MANUALE D'USO

2019

Advance Design
Manuale d'uso

Questo documento è stato preparato con molta attenzione nella speranza di soddisfare
le aspettative e rispondere a tutte le domande su Advance Design.
Questo documento contiene solamente una breve descrizione delle funzioni del software
e può essere utilizzato solo come guida per l'utilizzo del software. Include inoltre
informazioni su alcuni moduli che non hai acquisito. Per informazioni dettagliate sulle
funzioni del programma, consulta la Guida in linea di Advance Design.
Nel caso di una discordanza tra le informazioni contenute in questa guida ed il
programma, il programma sarà considerato come valido.
Il contenuto di questa guida può essere modificato senza preavviso. Qualsiasi
riproduzione o distribuzione, anche se parziale, con qualsiasi mezzo - elettronicamente o
meccanicamente - del contenuto della presente Guida ed altra documentazione fornita è
severamente vietata se apporta senza autorizzazione esplicita di GRAITEC.
© GRAITEC, Bièvres. Tutti i diritti riservati.
Windows e la sigla di Windows sono marchi registrati del Gruppo Microsoft.

DXF™ e AutoCAD® sono marchi registrati o marchi di AutoDesk Inc. San Rafael, CA.
Tutti gli altri marchi sono della loro proprietà.

MANUALE D'USO ADVANCE DESIGN

Contenuto
BENVENUTI .................................................................................................................................................... 1
INTRODUZIONE ........................................................................................................................... 2
IN QUESTO MANUALE.................................................................................................................. 3
CONTATTI GRAITEC.................................................................................................................... 3
CAPITOLO 1 INSTALLAZIONE DI ADVANCE DESIGN ............................................................................... 5
REQUISITI DI SISTEMA................................................................................................................. 6
INSTALLAZIONE .......................................................................................................................... 6
INSTALLAZIONE UNA VERSIONE PER UN UTENTE ............................................................................................ 6

DISINSTALLAZIONE DEL PRODOTTO ............................................................................................ 9
AVVIO DI ADVANCE DESIGN ........................................................................................................ 9
GESTIONE DEL FILE E DELLA CARTELLA DI ADVANCE DESIGN ...................................................... 9
CAPITOLO 2 GESTIONE PROGETTO ........................................................................................................ 11
LA PAGINA INIZIALE .................................................................................................................. 12
IMPOSTAZIONI DI LOCALIZZAZIONE ............................................................................................ 13
CONFIGURAZIONE DI UN PROGETTO .......................................................................................... 14
IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE ................................................................................................ 17
SALVATAGGIO DI UN PROGETTO ............................................................................................... 18
SINCRONIZZAZIONE .................................................................................................................. 19
CAPITOLO 3 AMBIENTE DI ADVANCE DESIGN ....................................................................................... 21
DESCRIZIONE DELLA SCHERMATA PRINCIPALE .......................................................................... 22
MENU ...................................................................................................................................... 25
BARRA DEI MENU ...................................................................................................................................... 25
MENU CONTESTUALE ................................................................................................................................ 27

BARRE DEGLI STRUMENTI ......................................................................................................... 28
VISUALIZZAZIONE DELL'AMBIENTE DEGLI ELEMENTI .................................................................. 39
PILOTA ..................................................................................................................................................... 39
FINESTRA PROPRIETÀ ............................................................................................................................... 40
BARRA DI STATO ....................................................................................................................................... 41
RIGA DI COMANDO .................................................................................................................................... 42

GESTIONE DELLE VISTE ............................................................................................................ 43
ZOOM ...................................................................................................................................................... 43
TIPOLOGIE DI VISTA .................................................................................................................................. 44
GESTIONE DELLA VISUALIZZAZIONE ............................................................................................................ 48
Stili di visualizzazione ............................................................................................................................ 48
Impostazioni di visualizzazione CAD ..................................................................................................... 51

i

MANUALE D'USO ADVANCE DESIGN

Impostazioni di visualizzazione .............................................................................................................. 54

CONFIGURAZIONE DELL'AREA DI LAVORO ................................................................................. 55
SISTEMI DI COORDINATE ............................................................................................................................ 55
PIANO DI LAVORO ..................................................................................................................................... 57

CAPITOLO 4 FASI DI LAVORO................................................................................................................... 61
FASE MODELLO ....................................................................................................................... 62
COMPONENTI DELLA FASE MODELLO ......................................................................................................... 62
ORGANIZZARE GLI ELEMENTI DEL MODELLO NEL PILOTA .............................................................................. 63
METODI DI LAVORO ................................................................................................................................... 64
Metodi di disegno ................................................................................................................................... 65
GLI ELEMENTI DEL MODELLO DESCRITTIVO ................................................................................................. 69
Elementi strutturali.................................................................................................................................. 69
 Elementi lineari ............................................................................................................................... 69
 Elementi superficiali........................................................................................................................ 70
 Macro strutturali .............................................................................................................................. 71
Elementi di calcolo ................................................................................................................................. 74
 Vincoli ............................................................................................................................................. 74
 Aree di carico .................................................................................................................................. 76
 Masse ............................................................................................................................................. 79
Elementi geometrici ................................................................................................................................ 79
 Punti................................................................................................................................................ 79
 Linee ............................................................................................................................................... 80
Elementi di misurazione ......................................................................................................................... 82
 Distanze .......................................................................................................................................... 82
 Quote .............................................................................................................................................. 82
 Sezioni ............................................................................................................................................ 83
 Griglie ............................................................................................................................................. 84
CONFIGURAZIONE DEI MATERIALI E DELLE SEZIONI ...................................................................................... 85
Materiali .................................................................................................................................................. 85
Sezioni.................................................................................................................................................... 87
Terreni .................................................................................................................................................... 91
Selezione degli elementi ........................................................................................................................ 92
Spostamento degli elementi ................................................................................................................... 98
Copia degli elementi ............................................................................................................................. 101
Trasforma elementi .............................................................................................................................. 106
 Stiramento degli elementi ............................................................................................................. 106
 Taglia ............................................................................................................................................ 106
 Taglia o estendi ............................................................................................................................ 107
 Suddividi ....................................................................................................................................... 108
 Crea aperture nelle piastre ........................................................................................................... 109
 Dividi le aree di carico .................................................................................................................. 109
 Creazione di raccordi.................................................................................................................... 110
 Converti linee in elementi strutturali ............................................................................................. 111
 Estrudi linee e punti ...................................................................................................................... 112
Numerazione elementi ......................................................................................................................... 113
APPLICAZIONE DEI CARICHI SULLA STRUTTURA ......................................................................................... 114
ii

MANUALE D'USO ADVANCE DESIGN

Creazione di una famiglia di casi di carico ........................................................................................... 115
 Vento (EN 1991-1-4) .................................................................................................................... 116
 Neve (EN 1991-1-3) ..................................................................................................................... 117
 Sisma (EN 1998 - 1) ..................................................................................................................... 118
Creazione di un caso di carico ............................................................................................................. 120
 Carichi Permanenti ....................................................................................................................... 121
 Statica ........................................................................................................................................... 121
 Sismica ......................................................................................................................................... 122
Creazione dei carichi............................................................................................................................ 123
 Generazione dei carichi................................................................................................................ 124
 Tipologie di carico......................................................................................................................... 126
DEFINISCI LE IPOTESI D'ANALISI ............................................................................................................... 127
Creazione delle tipologie d'analisi ........................................................................................................ 127
 Analisi modale .............................................................................................................................. 127
 Instabilità-generalizzata ................................................................................................................ 129
 Analisi statica non lineare............................................................................................................. 129
Creazione di inviluppi ........................................................................................................................... 131
Creazione delle combinazioni .............................................................................................................. 133
 Creazione di una combinazione definita dall'utente ..................................................................... 133
 Combinazioni di carico predefinite ............................................................................................... 134
DEFINIZIONE DELLE REGOLE .................................................................................................................... 135
SALVATAGGIO DELLE VISTE CAD ............................................................................................................. 137
CREAZIONE DELL'ANIMAZIONE ................................................................................................................. 138
VERIFICA DEL MODELLO DESCRITTIVO ...................................................................................................... 140
CREAZIONE DEL MODELLO D'ANALISI ........................................................................................................ 142

FASE ANALISI ........................................................................................................................ 143
IPOTESI .................................................................................................................................................. 143
Mesh..................................................................................................................................................... 144
 Impostazioni della configurazione ................................................................................................ 145
 Impostazioni della visualizzazione ............................................................................................... 146
 Affina la mesh sugli elementi strutturali ........................................................................................ 147
Definizione delle condizioni al contorno ............................................................................................... 148
 Restrizioni dei gradi di libertà ....................................................................................................... 148
 Accoppiamento GDL .................................................................................................................... 149
 Collegamenti elastici .................................................................................................................... 150
 Condizioni di simmetria ................................................................................................................ 151
Calcolo ................................................................................................................................................. 152
FASE DI POST-ELABORAZIONE ................................................................................................................. 154
Configurazione degli E.F. risultati visualizzazione ............................................................................... 155
Tipologie di risultati per il calcolo agli elementi finiti ............................................................................ 156
 Spostamenti.................................................................................................................................. 156
 Forze ............................................................................................................................................ 156
 Tensioni ........................................................................................................................................ 157
 Modi propri.................................................................................................................................... 157
 Torsori .......................................................................................................................................... 157
Scelta dei casi di carico per il post-processore dei risultati ................................................................. 158
Tipo di visualizzazione dei risultati ....................................................................................................... 159
 Post-processore grafico dei risultati nel modello analitico ........................................................... 159
iii

MANUALE D'USO ADVANCE DESIGN




Curve dei risultati .......................................................................................................................... 164
Diagrammi delle sollecitazioni per gli elementi lineari .................................................................. 172

Metodi di post-elaborazione ................................................................................................................. 173
 Viste del post-processore ............................................................................................................. 173
 Animazione ................................................................................................................................... 174
 Relazioni di calcolo ....................................................................................................................... 175

FASE DOCUMENTI .................................................................................................................. 186
CAPITOLO 5 ADVANCE DESIGN EXPERTS ........................................................................................... 187
VERIFICA DEGLI ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO .................................................................... 188
DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI STANDARD PER LA VERIFICA DEL CEMENTO ARMATO .............................. 188
IPOTESI PER LA VERIFICA DEL CEMENTO ARMATO ..................................................................................... 189
 Ipotesi globali ................................................................................................................................ 189
 Ipotesi locali .................................................................................................................................. 193
VERIFICA CEMENTO ARMATO .................................................................................................................. 195
CONFIGURAZIONE DEI RISULTATI DELLA VERIFICA DEGLI ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO VISUALIZZAZIONE .. 195
TIPOLOGIE DI RISULTATI PER IL CEMENTO ARMATO ................................................................................... 196
POST-PROCESSORE DEI RISULTATI DELLA VERIFICA DEL CEMENTO ARMATO .............................................. 201
VERIFICA DELLE COLONNE....................................................................................................................... 202

VERIFICA DEGLI ELEMENTI IN ACCIAIO .................................................................................... 204
DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI STANDARD PER LA VERIFICA DELL'ACCIAIO ............................................ 204
IPOTESI PER LA VERIFICA DEGLI ELEMENTI IN ACCIAIO ............................................................................... 205
 Ipotesi globali ................................................................................................................................ 205
 Ipotesi locali .................................................................................................................................. 207
ARCHIVIO PROFILI ................................................................................................................................... 208
VERIFICA ACCIAIO .................................................................................................................................. 209
CONFIGURAZIONE DEI RISULTATI DEGLI ELEMENTI IN ACCIAIO VISUALIZZAZIONE .......................................... 209
TIPOLOGIE DI RISULTATI PER LA VERIFICA DEGLI ELEMENTI IN ACCIAIO ........................................................ 210
POST-PROCESSORE DEI RISULTATI DELLA VERIFICA DEGLI ELEMENTI IN ACCIAIO ......................................... 211
SCHEDE PROFILI .................................................................................................................................... 213
OTTIMIZZAZIONE DELLE SEZIONI .............................................................................................................. 215

VERIFICA DEGLI ELEMENTI IN LEGNO ...................................................................................... 216
DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI STANDARD PER LA VERIFICA DEGLI ELEMENTI IN LEGNO ......................... 216
IPOTESI PER LA VERIFICA DEGLI ELEMENTI IN LEGNO ................................................................................. 217
 Ipotesi globali ................................................................................................................................ 217
 Ipotesi locali .................................................................................................................................. 218
VERIFICA DEGLI ELEMENTI IN LEGNO ........................................................................................................ 220
CONFIGURAZIONE DEI RISULTATI DEGLI ELEMENTI IN LEGNO VISUALIZZAZIONE ............................................ 220
TIPOLOGIE DI RISULTATI PER LA VERIFICA DEGLI ELEMENTI IN LEGNO ......................................................... 221
POST-PROCESSORE DEI RISULTATI PER LA VERIFICA DEGLI ELEMENTI IN LEGNO ......................................... 223
SCHEDE PROFILI .................................................................................................................................... 224
OTTIMIZZAZIONE DELLE SEZIONI .............................................................................................................. 226

DEFINIZIONE DEI MODELLI DI VERIFICA .................................................................................... 227

iv

MANUALE D'USO ADVANCE DESIGN

CAPITOLO 6 ESERCIZIO TUTORIAL........................................................................................................ 229
UN TELAIO A PORTALE 2D IN ACCIAIO ..................................................................................... 230
UNA TRAVE RETICOLARE 2D SU 2 VINCOLI .............................................................................. 246
UNA STRUTTURA IN ACCIAIO CON 6 TELAI A PORTALE ED UNA SOLETTA IN CEMENTO ARMATO .. 258
UNA SOLETTA IN CEMENTO ARMATO APPOGGIATA SUI TRE LATI ............................................... 275
UN EDIFICIO IN CEMENTO ARMATO A DUE PIANI........................................................................ 291
UN SERBATOIO IDRICO CILINDRICO ......................................................................................... 306
INDICE ........................................................................................................................................................ 321

v

Benvenuti
Benvenuti in Advance Design, un software di analisi strutturale
progettato per il settore delle costruzioni. Dagli elementi di
modellazione al calcolo della struttura, ai risultati del post-processore
e all'ottimizzazione della struttura, Advance Design offre un ambiente
completo per il calcolo strutturale attraverso il metodo agli elementi
finiti.

In questo capitolo:
■
■
■

Introduzione
In questo manuale
Contatti Graitec
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Introduzione
Advance Design è una soluzione completa per l'analisi delle strutture complesse tramite il metodo agli elementi finiti.
Fornisce una vasta gamma di funzioni specializzate per la modellazione avanzata CAD, per la mesh, per il calcolo, per
i parametri di verifica ed il post-processore dei risultati.
Advance Design fornisce degli strumenti per la modellazione delle strutture in 2D e 3D, per la generazione dei carichi,
per la meshatura della struttura, per il calcolo del modello, per la verifica e l'ottimizzazione delle strutture in acciaio e
cemento armato secondo gli standard selezionati, e per i risultati del post-processore. Possone essere generate
relazioni di alta qualità.
L'interfaccia del programma è intuitiva e facile da gestire. Lo studio di un progetto nell'ambiente di Advance Design è
strutturato in tre fasi operative:
•

Fase Modello: generazione degli elementi strutturali (travi, solette, fondazioni, setti, ecc.), creazione dei carichi
(carichi puntuali, lineari, superficiali), organizzazione degli elementi del modello in sistemi e sottosistemi e la
definizione delle ipotesi di calcolo.

•

Fase Analisi: esecuzione della generazione della mesh del modello, avvio del calcolo ed estrazione dei risultati.

•

Fase Documenti: generazione e visualizzazione delle relazioni di calcolo, salvataggio ed organizzazione delle
viste del modello e del post-processore.
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In questo manuale
Lo scopo del manuale è quello di far conoscere rapidamente il nuovo software. Imparerai ad installarlo, avviarlo ed
utilizzare le sue funzioni. Qui puoi trovare:
•

Informazioni relative all'ambiente dell'applicazione.

•

Una breve descrizione di ciascuna delle funzioni del programma.

•

Una panoramica sulla creazione di un progetto in Advance Design;

•

Diverse esercitazioni che ti aiuteranno a comprendere il processo di lavoro di Advance Design.

Contatti Graitec
Nel menu ?, accedi:
•

"Supporto tecnico": dopo aver salvato il modello corrente, questo comando invia il modello archiviato al reparto di
supporto tecnico attraverso una mail precompilata;

•

"Graitec Advantages": (solo se è disponibile una connessione ad internet) per accedere alla pagina web "Graitec
Advantage" dedicata ai clienti Graitec con un contratto di manutenzione, che consente di accedere agli
aggiornamenti ed alle informazioni del supporto;

•

"Info su": Per visualizzare una finestra in cui è possibile trovare dei link al sito Web Graitec e all'indirizzo e-mail di
Graitec.
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Capitolo 1
Installazione di Advance Design
Questo capitolo fornisce informazioni riguardo ai requisiti di sistema
generali per Advance Design e riguardo alle procedure
d'installazione. Descrive dettagliatamente le procedure d'installazione
per una versione utente e per un utilizzo in rete del programma.
Puoi trovare anche qui informazioni relative alle metodologie d'avvio
dell'applicazione ed alla gestione dei files di Advance Design nel tuo
computer.

In questo capitolo:
■
■
■
■
■

Requisiti di sistema
Installazione
Disinstallazione del prodotto
Avvio di Advance Design
Gestione del file e della cartella di
Advance Design
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Requisiti di sistema
Per installare correttamente Advance devi rispettare determinati requisiti.
Per
ulteriori
dettagli,
vedi
la
Guida
www.graitec.com/it/advance_installation.asp.

d'Installazione

su

GRAITEC

Advantage

o

su

Installazione
Prima di installare Advance Design:
•

Assicurati di disporre dei diritti d'amministratore in Windows.

•

Se esegui la migrazione da una versione precedente e utilizzi una chiave di sicurezza, assicurarti che questa sia
collegata al computer;

•

Chiudi tutte le applicazioni aperte.

Installazione una versione per un utente
1.

Accedi Graitec Advantage, scarica l'immagine ISO del DVD del software.

La procedura d’installazione si avvia automaticamente e viene visualizzata la finestra di dialogo (DVD browser).
Nota:

Se lo strumento AutoPlay sul computer è disattivato e quindi l'impostazione non s'avvia automaticamente,
utilizza la seguente procedura:
- Dalla barra di Windows, premi

2.

6

.

- Nel campo "Cerca programmi e file", inserisci SetupAdvance.exe. Fai doppio clic sul file per iniziare.
Seleziona la lingua in cui desideri utilizzare il setup d’installazione e premi Installa prodotti.
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3.

Nella schermata successiva, seleziona GRAITEC Advance Design e fai clic su Successivo.

4.

Leggi il contratto di licenza. Fai clic su Accetto per accettare le condizioni specificate e fai clic su Successivo
per continuare.
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5.

Nella schermata successiva, seleziona la lingua dell'interfaccia ed il percorso d’installazione.
–

Per selezionare la lingua dell'interfaccia, clicca su Personalizza. Nella finestra di dialogo successiva,
seleziona la lingua per ogni applicazione e premi <OK>.

–

. Nella finestra successiva, inserisci un percorso o
Per cambiare il percorso d'installazione, clicca su
seleziona una cartella diversa per l'installazione di Advance e clicca su <OK>.

Nota: Se è già installata una versione precedente di Advance, seleziona un'altra cartella d'installazione.

6.

Clicca su Installa per lanciare l'installazione.

L'installazione viene avviata.
7.

Al termine dell'installazione, fai clic su Esci.

Nota:
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Dopo l'installazione di Advance Design, è necessaria una licenza per utilizzare il software. La licenza viene
attivata col codice d'attivazione ed il numero di serie forniti dal rivenditore. Segui la procedura descritta
nella "Guida d'installazione".
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Disinstallazione del prodotto
1.

Nel menu Start di Windows, seleziona Impostazioni > Pannello di controllo.

2.

Fai doppio clic su Aggiungi/Rimuovi Programmi.

3.

Seleziona Advance Design e fai clic su Rimuovi.

4.

Fai clic su Si.

Avvio di Advance Design
Puoi avviare Advance Design utilizzando diversi metodi:
•

Menu Start di Windows, scegli Programmi. Seleziona il menu Graitec e fai clic sul sotto-menu di Advance
Design;

•

Puoi anche fare doppio clic sull'icona di Advance Design sul tuo desktop;

•

Fai doppio clic su un file .fto esistente dalla relativa posizione sul disco.

Gestione del file e della cartella di Advance Design
Ad ogni avvio Advance Design crea per default un file *.fto ed una cartella corrispondente - contenente tre cartelle
subordinate denominate "data", "document" e "result". Dopo aver salvato il progetto, non dovresti eliminare queste
cartelle, perché contengono i dati e le impostazioni del progetto.
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Capitolo 2
Gestione Progetto
Il contenuto del presente capitolo si riferisce alla configurazione del
progetto ed alla gestione di Advance Design. Scoprirai come creare
un nuovo progetto, come salvarlo e come definire i parametri generali
del progetto.

In questo capitolo:
■
■
■
■
■
■

La pagina iniziale
Impostazioni di localizzazione
Configurazione di un progetto
Importazione/Esportazione
Salvataggio di un progetto
Sincronizzazione
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La pagina iniziale
Ogni volta che viene avviato Advance Design, una schermata iniziale aiuta l'utente nella creazione e nella
configurazione di nuovi progetti e garantisce un rapido accesso a quelli esistenti:

•

Risorse GRAITEC

Consente di accedere rapidamente all' "Utilità di Licenza" e consente all'utente modificare la configurazione.
Notifiche forniscono l'accesso alle notifiche.
Gestione delle licenze consente di aprire lo strumento "Utilità di licenza", che viene utilizzato per la gestione delle licenze.
Configurazione consente di visualizzare la finestra di dialogo "Configurazione Localizzazione" che consente la
selezione della lingua e la normativa utilizzata nel progetto.
Starting Guide apre la Guida introduttiva di Advance Design.
•

GRAITEC Advantages fornisce un rapido accesso a varie risorse online disponibili tramite GRAITEC
Advantages:

•

 Service Pack
 Documentazione
 Domande frequenti
 Forum
Online fornisce collegamenti ad ulteriori risorse GRAITEC online:

•

 Risorse sul Web
 News
 Eventi
 Progetti dei clienti
I miei progetti consente all'utente di aprire progetti esistenti oppure creare nuovi progetti in qualsiasi momento.

•

Nuovo consente la creazione di un nuovo progetto di Advance Design e la configurazione delle
impostazioni del progetto.
 Apri Seleziona un tipo di file dall'elenco e fai clic su Apri per aprirlo.
Esempi fornisce l'accesso ad un gruppo di file .fto contenente i modelli creati con Advance Design.

•

Video fornisce l'accesso ad una serie di video per una rapida panoramica di Advance Design.

•

Non visualizzare più la pagina iniziale se attivato, si impedisce che la pagina iniziale venga visualizzata ogni
volta che viene avviato Advance Design.
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Impostazioni di localizzazione
L'utente ha la possibilità di configurare le impostazioni di localizzazione dalla finestra di dialogo "Configurazione":

•

Localizzazione: seleziona la lingua da utilizzare per l'interfaccia e per la relazione di calcolo;

•

Standard: seleziona dall'elenco a discesa corrispondente gli standard per le azioni sismiche, climatiche, per gli
elementi in cemento armato ed acciaio che devono essere utilizzati nei progetti di Advance Design Queste
impostazioni vengono applicate a tutti i nuovi progetti.

Nota: La finestra di dialogo "Configurazione localizzazione" può essere visualizzata in qualsiasi momento mentre si
lavora su un progetto: dal menu principale seleziona File > Configurazione.
Nota: Per poter modificare le impostazioni di localizzazione, è necessario chiudere il progetto corrente (utilizza il
comando Chiudi, quindi accedi alla finestra "Configurazione".
Gli standard selezionati vengono visualizzati anche nella barra di stato:
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Configurazione di un progetto
Per ciascun nuovo file di Advance Design creato, la schermata iniziale mostra una finestra di dialogo in cui puoi
digitare le informazioni generali sul progetto e configurare le ipotesi generali della struttura.

1.

Nella finestra "Impostazioni Progetto" puoi inserire le informazioni che appariranno in alcune note della relazione:
"Nome", "Lotto", "Indirizzo", "Città", "Nr" (numero di riferimento del progetto), "Fase", "Data".

Suggerimento: Seleziona l'opzione Non visualizzare se non desideri che la finestra di dialogo "Impostazioni
Progetto" venga visualizzata ogni volta che un progetto viene creato. La finestra di dialogo può essere
accessibile in qualsiasi momento dal menu principale: File > Impostazioni Progetto, oppure tasto destro
su "Modello" nel Pilota e selezionando "Impostazioni Progetto" dal menu contestuale.
Fai clic su "Elenco delle parti interessate" e viene visualizzata la seguente finestra:

–

Elenco delle parti interessate: Seleziona una categoria per modificare i dettagli nei campi sulla destra
(società, servizio, contatto, indirizzo, città, telefono, fax ed e-mail).

–

Logo: puoi inserire un'immagine BMP che rappresenti un logo:


Digitando il percorso alla posizione sul disco;



Cliccando il tasto

per individuare il file dell'immagine.

I dati verranno inseriti nella copertina della relazione di calcolo se l'opzione Visualizza nella copertina è
selezionata. Fai clic su OK per salvare le impostazioni e chiudere questa finestra.
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2.

Fai clic su "Avanti" per visualizzare la finestra di dialogo e definire la configurazione generale della struttura.

Area di lavoro
–

Seleziona il tipo d'area di lavoro come:


Piano - se i carichi vengono considerati nel piano della struttura;



Griglia – se i carichi sono perpendicolari alla struttura.



3D – se la struttura è tridimensionale e i carichi possono essere applicati su qualsiasi direzione.

–

"Struttura reticolare": seleziona questa opzione se la struttura del modello è composta da elementi che non
prendono flessione (travi reticolari, membrane).

–

"Struttura generica": seleziona questa opzione se la struttura del modello è rigida a flessione.

–

Puoi selezionare una vista di default sull'area di lavoro (solo per il tipo di area di lavoro 3D).

Caratteristiche
–

"Temperatura di riferimento" definisci la temperatura di riferimento (in gradi Celsius) per gli elementi della
struttura.

–

"Materiale di default" seleziona il materiale di default per la struttura del modello utilizzando uno dei seguenti
metodi:


Seleziona una tipologia di materiale dall'elenco a discesa.



per aprire la finestra di dialogo "Materiali" e selezionare una tipologia di materiale
Fai clic su
dall'elenco; o fai clic su "Librerie >>" per selezionare un’altra tipologia di materiale dalla Libreria (vedi
pagina 85 per ulteriori informazioni).
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–

"Sezione di default": seleziona il valore di default della sezione mediante uno dei seguenti metodi:


Seleziona una sezione dall'elenco a discesa;



per aprire la finestra di dialogo "Librerie delle sezioni" e selezionare una sezione delle
Fai clic su
librerie disponibili (vedi pagina88 per maggiori dettagli);



per aprire la finestra di dialogo "Sezioni composte" e definire una sezione composta (vedi
Fai clic su
pagina90 per ulteriori informazioni).



per accedere alla finestra di dialogo "Definito" e definire una sezione (vedi pagina88 per
Fai clic su
ulteriori informazioni).

Unità
–

Fai clic su "Modifica" per accedere alla finestra di dialogo "Definizione delle unità di lavoro" che consente la
definizione del tipo di unità e della precisione decimale:

–

È inoltre possibile:


Definisci uno stile considerando una determinata configurazione di unità di lavoro facendo clic su
"Salva";



Rinomina uno stile esistente, facendo clic su "Rinomina";



Cancella uno stile selezionato facendo clic su "Elimina".

Suggerimento: Le impostazioni di default della struttura possono essere modificate in qualsiasi momento durante il
flusso di lavoro andando su "Ipotesi – Struttura”
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Importazione/Esportazione
Advance Design può importare ed esportare i files da / verso altri programmi.
I files d'importazione in Advance Design
Menu principale: Seleziona File > Importa. Sono disponibili le seguenti opzioni:
File d'interscambio Graitec (.gtc) e Steel markup language (*.smlx)
File IFC (*.ifc)
File SDNF (*.sdnf)
File PSS (*.pss)
File CIS2 (*.cis2)
File DXF (*.dxf)
File di Autodesk Advance Concrete (*.sta, *.st2, *.gtc)
File di Autodesk Advance Steel (*.sdnf, *.gtc)
EF/Modello d'input da Arche Structure (*.st2, *.ae)
Modello sghembo (*.do4)
Un file di libreria (*.adb), che contiene una selezione di elementi da un modello di
Advance Design
Un file di libreria (*.abq) contenente una selezione dei carichi mobili
Un file *.xml contenente i sistemi di elementi
Un file *.xml contenente i dati del post-processore
Un file .txt contenente le coordinate dei punti e dei carichi
Un file .txt contenente i dati sulle azioni sui vincoli
Esportazione dei file da Advance Design
Menu principale: Seleziona File > Esporta. Si apre un elenco d'opzioni:
File d'interscambio Graitec (.gtc)
Graitec IFC Structures (*.ifc)
File SDNF (*.sdnf)
File VRML (*.wrl) - consente di esportare il modello 3D di Advance Design al
visualizzatore VRML Cortona
File CIS2 (*.cis2)
File PSS (*.pss)
File DXF (*.dxf)
File di archivio (*.do4) o file di testo (*.txt)
File di Autodesk Advance Concrete (*.sta)
File di Autodesk Advance Steel (*.sdnf)
Files per travi alleggerite Arcelor (*.clb)
Esporta una selezione di elementi come un file di libreria (*.adb)
Un file *.xml contenente i sistemi della struttura
Un file *.xml contenente i dati del post-processore
Un file .txt contenente i dati sulle azioni sui vincoli
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Salvataggio di un progetto
•

Salvataggio di un nuovo progetto:
–

•

Menu principale: File > Salva come. Inserisci un nome per il nuovo file e definisci la posizione del file sul
disco.

Salvataggio di un progetto:
–

Menu principale: File > Salva (o utilizza il collegamento <Ctrl + S>);

–

Per configurare il file .fto salva i parametri: accedi dalle opzioni del menu Opzioni > Applicazione. Appare la
finestra di dialogo "Opzioni – Applicazioni". La scheda "Generale" consente la definizione di diverse
impostazioni dell'applicazione:
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Specifica la posizione della cartella per i file salvati con estensione .fto. Sono disponibili due opzioni:
1.

Utilizza le impostazioni della piattaforma OMD;

2.

Specifica una directory di lavoro sul tuo disco rigido locale. Fai clic su
posizione specifica.

per individuare una

Configura l'intervallo di salvataggio automatico: digita un valore per il salvataggio automatico (in minuti).

MANUALE D'USO ADVANCE DESIGN

Sincronizzazione
La sincronizzazione consente la comunicazione tra i modelli creati con applicazioni Graitec ed altre applicazioni
compatibili. Puoi integrare le modifiche apportate da diversi utenti sullo stesso modello. Le modifiche possono essere
accettate o rifiutate, e questo processo può essere iterato più volte. È possibile sincronizzare le due versioni dello
stesso modello creato in un progetto di Advance o due versioni dello stesso modello progettato con due diverse
applicazioni compatibili.
La funzionalità di sincronizzazione utilizza il formato GTC come un file di scambio tra le applicazioni. Per sincronizzare
il tuo modello, il primo passaggio è esportarlo in un formato GTC.
Sincronizzazione di un file
1.

Menu principale: Seleziona File > Sincronizza.

2.

Nella finestra di dialogo "Sincronizzazione", fai clic su Carica.

3.

Seleziona il file GTC e fai clic su Apri.

La finestra di dialogo "Sincronizzazione" consente di visualizzare tutti gli elementi del modello che sono stati aggiunti,
eliminati o modificati.
–

Per applicare le azioni selezionate per ogni elemento della tabella di sincronizzazione, fai clic su Applica.

–

Per generare una relazione contenente i dettagli della sincronizzazione, fai clic su Report.

–

Per caricare un file GTC per la sincronizzazione, fai clic su Carica.

–

Per aggiornare i contenuti della tabella secondo le azioni applicate, fai clic su Refresh.

–

Per visualizzare e selezionare il filtro di ricerca per il contenuto della tabella, fai clic su Filtro.

–

Per visualizzare e selezionare gli attributi degli elementi della tabella, fai clic su Attributi.
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Capitolo 3
Ambiente di Advance Design
Advance Design è compatibile con l'ambiente Windows. Utilizzando i
collegamenti di Windows è possibile personalizzare l'area di lavoro e
controllare le sue funzioni.

In questo capitolo:
■
■
■
■
■
■

Descrizione della schermata
principale
Menu
Barre degli strumenti
Visualizzazione dell'ambiente degli
elementi
Gestione delle viste
Configurazione dell'area di lavoro
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Descrizione della schermata principale

Pilota

Finestra delle proprietà
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Barra dei menu

Simbolo per il sistema di
coordinate

Barre degli strumenti

Area grafica

Riga di comando

Barra di stato

Cursore
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Barra dei menu

Puoi accedere ai comandi del programma scorrendo gli elenchi a discesa
sulla barra dei menu. I menu vengono elencati da sinistra verso destra
considerando l'ordine delle fasi del processo di lavoro.

Barre degli strumenti

Puoi facilmente visualizzare, nascondere o spostare le barre degli strumenti
in qualsiasi posizione sulla finestra del programma. Alcune delle barre degli
strumenti diventano attive solamente durante una determinata fase nel
processo di lavoro, ad esempio la barra Modellazione (durante la fase
Modello), Analisi – Ipotesi e Analisi - Risultati E.F. (durante la fase
Analisi).

Area grafica

Rappresenta l'area di progettazione e di visualizzazione, con il proprio menu
di scelta rapida. Può essere diviso in 4 finestre visualizzabili
simultaneamente.

Simbolo per il sistema di coordinate Indica l'orientamento del sistema di coordinate globali. Ognuno dei suoi assi
possiede un colore diverso: rosso per l'asse X, verde per l'asse Y e blu per
l'asse Z.
Pilota

Un centro di controllo per Advance Design - il pilota ti aiuta ad accedere più
semplicemente ai comandi del programma e ti offre una rappresentazione
della struttura del progetto, con le sue 3 fasi: Modello, Analisi e Documenti.

Finestra Proprietà

In questa finestra puoi visualizzare e modificare le proprietà degli oggetti (gli
oggetti possono essere: elementi geometrici, analitici o strutturali). Le
proprietà sono categorizzate e visualizzate sotto forma di menu ad albero.

Riga di comando

La riga di comando ti informa sullo stato di un'azione o ti suggerisce diverse
opzioni che ti permettono di portare a termine l'operazione con successo.
Puoi utilizzare la riga di comando per creare / trasformare gli oggetti
(digitando i parametri nell'area di dialogo). La riga di comando contiene tre
schede:

Barra di stato

–

"Informazioni" - Visualizza un elenco delle azioni eseguite;

–

"Errori" - Per segnalare gli errori;

–

"Modifica" - Intermedia il dialogo tra l'utente e l'applicazione.

Visualizza le informazioni dettagliate sulle operazioni eseguite quando il
cursore è posizionato sopra di loro. Contiene i parametri con cui puoi
configurare alcune funzioni, come ad esempio: modalità snap, i contenuti dei
tooltip, il sistema di coordinate e le unità di lavoro. Ti mostra anche le
normative selezionate per il progetto corrente.
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Cursore
Nell'area grafica, un oggetto a forma di mano
rappresenta il cursore predefinito del mouse. Considerando
l'operazione corrente, il cursore del mouse assume diverse forme:
Utilizzando lo scroll del mouse

Utilizza lo scroll del mouse su e giù per ingrandire o
rimpicciolire l'area nella quale viene posizionato il cursore

Zoom + /-

Ingrandimento / rimpicciolimento
Zoom sulla selezione

Zoom Finestra*

Ingrandisci la selezione
Rimpicciolisci la selezione

* Con lo strumento zoom finestra attivato: trascina da destra verso sinistra per ingrandire, o trascinare da
sinistra verso destra per rimpicciolire la selezione. Durante queste operazioni, noterai che il cursore
cambia la sua forma.
Zoom

Muovi tutto (Pan)
Traslazione (attraverso il pan)*

Muovi tutto orizzontalmente (Pan)
Muovi tutto verticalmente (Pan)

Orbita libera.
Rotazione*

Rotazione intorno all'asse Z della camera.
Rotazione intorno all'asse X della camera.
Rotazione intorno all'asse Y della camera.

*Per passare tra le diverse modalità di traslazione e rotazione, seleziona l'icona corrispondente dalla barra
degli strumenti e premi il tasto Tab. Durante queste operazioni, noterai che il cursore cambia la sua
forma.

Disegna
Taglia
Modifica degli
oggetti

Suddividi
Taglia o estendi
Sposta l'estremità dell'oggetto
Sposta
Sposta l'intero oggetto
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Menu
Barra dei menu

I comandi di Advance Design sono accessibili attraverso la barra dei menu. I menu possono essere visualizzati:
•

Facendo click sul menu per scaricarlo.

•

Premendo il tasto Alt mentre si digita la lettera sottolineata nel nome del menu. Ad esempio, premi <Alt + F> per
accedere al menu File. Con le frecce ti puoi muovere nell'elenco del menu e premi Invio per accedere ad un
determinato comando. Per i comandi del menu con le lettere sottolineate: prima accedi dall'elenco del menu,
quindi premi la lettera sottolineata per accedere al comando specificato. Ad esempio, premi <Alt + F> per
accedere ai menu File, quindi premi <CTRL + O> per accedere al comando "Apri"
Quando un comando del menu appare disattivato significa che
non è accessibile al momento.

Un comando del menu seguito da una freccia indica che è
disponibile un elenco di comandi associati. Mantieni il cursore sopra
il nome del comando per un attimo per visualizzare l'elenco dei
comandi subordinato.
Menu File
Contiene i comandi di gestione dei file (apri, chiudi, salva, ecc.) e la
configurazione di un progetto.

Menu Modifica
Coi comandi di modifica puoi controllare le fasi di lavoro (Annulla / Ripeti)
e le operazioni degli oggetti (misura; seleziona; configura i parametri).

25

MANUALE D'USO ADVANCE DESIGN

Menu Visualizzazione
Ti consente l'accesso ai comandi attraverso i quali puoi selezionare le
componenti dell'interfaccia, definire il piano di lavoro, creare uno zoom
e configurare lo stile di visualizzazione.

Menu Genera
Contiene i comandi per la creazione degli elementi ed l’applicazione dei
carichi sulla struttura.

Menu Modifica
Contiene i comandi che consentono di trasformare e modificare gli
elementi del modello.

Menu Ipotesi
Da questo menu puoi accedere ai comandi che consentono di
configurare i parametri del modello descrittivo e di quello analitico
(struttura, combinazioni dei carichi ed inviluppi, tipologie d'analisi,
ipotesi di calcolo per gli elementi in cemento armato, acciaio e legno).
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Menu Analizza
Questo gruppo di comandi ti consente di verificare il tuo modello, calcolarlo e
configurare la visualizzazione dei risultati.

Menu Documenti
Contiene i comandi per le relazioni di calcolo (consente di accedere al Generatore
delle relazioni di calcolo).

Menu Opzioni
Include i comandi che si riferiscono al percorso del file ed alle opzioni di salvataggio,
alla tipologia della mesh ed alle impostazioni delle unità di lavoro.

Menu Strumenti
Consente di accedere a diversi comandi utili per una configurazione supplementare,
come il conteggio degli elementi della struttura e la configurazione delle sequenze di
calcolo. Avvia il modulo Autodesk Advance Design Steel Connection.

Menu Aiuto
Ti consente l'accesso ai comandi ed ai collegamenti alle informazioni utili.

Menu contestuale
Consente un rapido accesso ad alcuni comandi che sono disponibili anche nella barra dei menu. I menu contestuali
vengono visualizzati facendo tasto destro su diverse aree dell'ambiente dell'applicazione. Ad esempio:
•

Facendo tasto destro del mouse sul bordo dell'area grafica: il menu contestuale consente di visualizzare l'elenco
delle componenti d'interfaccia;

•

Facendo tasto destro del mouse nell'area di disegno: si apre un menu contenente comandi specifici per ciascuna
fase di calcolo del progetto (generazione degli elementi, calcolo) ed i comandi generali ordinari degli oggetti
(selezione, zoom e così via).

•

Per ogni azione eseguita nell'area di disegno, il menu contestuale contiene dei comandi che ti consentono di
lavorare più semplicemente con l'applicazione. Ad esempio: il comando "Termina" consente di annullare un
comando che hai avviato (la sua funzione è identica al comando Esc).

•

Tasto destro del mouse sull'oggetto selezionato: il menu contestuale consente di visualizzare un elenco di
comandi associati alle modifiche degli oggetti ed agli strumenti di creazione (sposta, copia, taglia, inserimento
degli elementi sulla selezione, ecc.);

•

Tasto destro del mouse nel Pilota: il menu di scelta rapida consente di visualizzare un elenco di comandi specifici
per la modalità di lavoro corrente. Ciascun elemento del Pilota possiede uno specifico menu di scelta rapida.
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Barre degli strumenti
Accesso alle barre degli strumenti di Advance Design:
•

Dal menu principale: Seleziona Visualizza > Barre degli strumenti e seleziona la barra degli strumenti da
visualizzare.

•

Dal menu contestuale: tasto destro del mouse sul bordo dell'area di disegno e seleziona la barra degli strumenti
che desideri visualizzare.

Ciascuna barra degli strumenti contiene le icone corrispondenti ad un gruppo di comandi specifico.
→ Le icone con un triangolo nero nell'angolo in basso a destra sono icone a comparsa.
→ Tieni premute le icone per visualizzare l'elenco dei comandi subordinati.

Le barre degli strumenti di Advance Design possono essere visualizzate come flottanti (situate in un punto qualsiasi
nell'area di disegno) oppure ancorate (associate ad un lato qualsiasi dell'area di disegno). Di conseguenza, puoi
organizzarle ed ancorarle in un punto qualsiasi nell'ambiente del programma. Fai doppio clic sul lato superiore di una
barra degli strumenti per ancorarla o renderla flottante.
Descrizione delle barre degli strumenti di Advance Design
Standard

Nuovo
Apri
Salva
Salva con nome
E-mail
Anteprima di stampa
Stampa
Annulla
Ripeti
Mostra/nascondi il pilota

Centro BIM

Importa da un modello Graitec
Esporta verso un modello Graitec
Sincronizza il modello corrente col modello Graitec
Importa da un file IFC
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Esporta verso un file IFC
Importa da un file SDNF
Esporta verso un file SDNF
Importa da un file PSS
Esporta verso un file PSS
Importa da un file CIS/2
Esporta verso un file CIS/2
Importa da un file DXF
Esporta verso un file DXF

Viste predefinite

Proiezione ortogonale o prospettica
Finestra unica (divisione dell'area di disegno): 1 vista
Finestre verticali: due viste
Finestre orizzontali: due viste
Finestre: 1 + 2 viste
Finestre: 2 + 1 viste
Finestre: quattro viste
Vista Frontale (Alt + 1)
Vista Destra (Alt + 2)
Vista Superiore (Alt + 3)
Vista (-1, -1, -1) (Alt + 4)
Vista (1, -1, 1) (Alt + 5)
Vista (-1, -1, 1) (Alt + 6)
Vista (-1, 1, 1) (Alt + 7)
Faccia sul piano di lavoro
Gestione dei piani di taglio
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Zoom e viste

Vista Frontale (Alt + 1)
Vista Superiore (Alt + 3)
Vista (-1, -1, -1) (Alt + 4)
Visualizza o nascondi il piano di lavoro (F7)
Zoom + /Zoom finestra
Zoom tutto
Traslazione (Pan)
Rotazione del modello
Torna alla vista precedente
Gestione dei piani di taglio

Piano di lavoro

Visualizza o nascondi il piano di lavoro (F7)
Piano di lavoro cartesiano/polare
Definisci un piano di lavoro sulla proiezione della vista attiva
Definisce un piano di lavoro da tre punti
Definisci un piano di lavoro: punto + normale
Centro del piano di lavoro sul modello
Sposta il piano di lavoro lungo la normale
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Filtri e selezione

Modalità di selezione
Seleziona per criteri
Inverti selezione
Isola
Visualizzazione fantasma sulla selezione
Visualizza tutto
Nascondi selezionati
Modalità snap

Attiva / disattiva le modalità di snap
Fine
Medio
Intersezione
Centro
Vicino
Perpendicolare
Parallelo
Modalità estensione
Modalità tracciamento
Modalità orto
Modalità relativa
Lunghezza elemento
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Rendering

Assi
Assi con sezione
Profili
Contorno lineare
Facce ombreggiate
Contorno lineare con facce ombreggiate
Visualizzazione fantasma

Animazione

Aggiungi una camera
Visualizza / nascondi camere
Esegui l'animazione
Crea un file .avi
Accedi alla finestra di configurazione dell'animazione.
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Modellazione

Salva la vista
Sostituisce la vista del modello selezionato con la visualizzazione corrente
Applica le proprietà di un elemento ad un altro elemento della stessa tipologia
Crea un punto
Crea una linea
Crea un arco per 3 punti
Crea un cerchio con centro e raggio
Crea un elemento lineare
Crea elementi lineari concatenati
Crea un elemento lineare verticale da 1 punto
Crea un elemento lineare orizzontale da 2 punti
Crea un elemento superficiale
Crea un elemento superficiale verticale da due punti
Crea un elemento superficiale orizzontale
Crea un vincolo puntuale rigido
Crea un vincolo puntuale elastico
Crea un vincolo puntuale T/C
Crea un vincolo lineare rigido
Crea un vincolo lineare elastico
Crea un vincolo lineare T/C
Crea un vincolo superficiale rigido
Crea un vincolo superficiale elastico
Crea un vincolo superficiale T/C
Crea un'area di carico
Crea un carico puntuale
Crea un carico lineare
Crea un carico superficiale
Importa un convoglio
Un elenco a discesa che contiene tutti i casi di carico statici del modello
Verifica il modello descrittivo
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Modifiche CAD

Copia
Sposta
Simmetrie
Estrusione di un elemento
Simmetria piana (specchia)
Simmetria assiale
Rotazione (angolo d'ingresso)
Suddividi
Taglia
Taglia o estendi
Crea un raccordo
Crea le aperture
Elimina le aperture
Deformazione consentita
Converti le linee in elementi lineari
Converti le polilinee chiuse in elementi superficiali
Verifica anomalie
Taglia & Estendi Auto
Proiezione sul piano
Estendi al nodo
Elimina offset
Anteprima mesh
Suddividi dopo la mesh
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Creazione dei giunti

Crea una piastra di base
Crea un coprigiunto
Crea un giunto ad incastro trave - trave
Crea un giunto ad incastro trave - colonna standard
Crea un qualsiasi giunto ad incastro trave - colonna
Crea un giunto ad incastro della colonna nella trave continua
Crea un giunto tubo - tubo con flange
Crea un giunto per i tubi saldati con flange - 1 profilo secondario
Crea un giunto per i tubi saldati - 2 profili secondari
Crea giunto per tubi con fazzoletto - 1 profilo secondario
Crea un giunto per tubi con fazzoletto - 2 profili secondari
Crea un giunto per tubi con fazzoletto - 3 profili secondari
Crea un giunto a cerniera trave - trave con angolari
Crea un giunto ad incastro trave - colonna con angolari
Crea un giunto per controventi con fazzoletto - 1 profilo secondario
Crea un giunto per controventi con fazzoletto - 2 profili secondari
Crea un giunto per controventi con fazzoletto - 3 profili secondari
Esporta in ADSC
Esporta in MELODY Attaches
Link diretto a Vision (tramite il modulo MELODY Attaches)
Gruppi di giunti
Sistemi di giunti
Analisi - Ipotesi

Salva la vista
Sostituisce la vista del modello selezionato con la visualizzazione corrente
Applica le proprietà di un elemento ad un altro elemento della stessa tipologia
Crea un punto
Crea una linea
Crea un arco per 3 punti
Crea un cerchio con centro e raggio
Crea un vincolo interno GDL
Crea un accoppiamento GDL
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Crea un collegamento elastico
Esegui e visualizza la mesh
Valuta
Visualizza la finestra di dialogo "Sequenza di calcolo"
Analisi - E.F. Risultati

Salva la vista
Aggiorna la vista
Seleziona il tipo di risultato
Risultati disponibili per gli elementi lineari e per gli elementi superficiali
Elenco delle analisi selezionate
Elenco delle fasi di calcolo
Crea il post-processore
Impostazioni dei risultati
Configurazione della mappa dei colori
Sagomatura dinamica
Animazione
Curve dei risultati
Genera un nuovo report
Visualizza il modello descrittivo (F10)
Armatura Dinamica

Aggiungi soluzioni per l'armatura
Modifica le soluzioni per l'armatura
Gestione della soluzione per l'armatura
Elimina le soluzioni per l'armatura
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Analisi - Risultati Cemento Armato

Salva la vista
Aggiorna la vista
Seleziona il tipo di risultato
Risultati disponibili per gli elementi lineari e per gli elementi superficiali
Crea il post-processore
Impostazioni dei risultati
Configurazione della mappa dei colori
Sagomatura dinamica
Animazione
Curve dei risultati
Armatura della trave selezionata
Armatura della colonna selezionata
Visualizza il modello descrittivo (F10)
Analisi - Risultati acciaio

Salva la vista
Aggiorna la vista
Seleziona il tipo di risultato
Risultati disponibili per gli elementi lineari in acciaio
Crea il post-processore
Impostazioni dei risultati
Schede sezioni
Risultati dell'ottimizzazione
Visualizza la barra degli strumenti Creazione Giunti
Configurazione della mappa dei colori
Sagomatura dinamica
Visualizza il modello descrittivo (F10)
Esporta trave alleggerita Arcelor
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Analisi - Risultati Legno

Salva la vista
Aggiorna la vista
Seleziona il tipo di risultato
Risultati disponibili per gli elementi in legno
Crea il post-processore
Impostazioni dei risultati
Schede sezioni
Sezioni proposte
Configurazione della mappa dei colori
Sagomatura dinamica
Visualizza il modello descrittivo (F10)
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Visualizzazione dell'ambiente degli elementi
Pilota
Accesso al comando
•

Menu principale: Visualizza > Componenti > Pilota;

•

Fai tasto destro del mouse sul bordo dell'area di disegno e seleziona "Pilota" dall'elenco visualizzato;

•

Barra degli strumenti Standard: Fai clic su

Per visualizzare / nascondere il Pilota;

Suggerimento: Fai doppio-clic sul lato superiore del Pilota per ancorarlo / staccarlo sul bordo dell'area di disegno.
Questa caratteristica è disponibile anche per la riga di comando e per la finestra delle Proprietà.
Utilizzando il Pilota

Per spostarsi tra le tre fasi di lavoro, fai clic sulle icone corrispondenti. Il contenuto
del Pilota cambia secondo ciascuna fase di lavoro.
Fai clic sull'icona collocata in prossimità di ciascun elemento che contiene
elementi subordinati da espandere (+) o comprimere (-) l'elenco associato.
Fai doppio clic sulle componenti del modello descrittivo per nasconderle o
visualizzarle.
Fai tasto-destro su uno qualsiasi degli elementi della
struttura del pilota e viene visualizzato un menu di scelta
rapida, dal quale è possibile selezionare diverse opzioni,
molte delle quali relative alla fase corrente (Modello,
Analisi o Documento).

Nota:

Rileva l'aspetto delle tre icone dal progetto Pilota:
Pulsante arancione - la fase corrispondente è attiva ed aggiornata.
Pulsante bianco - la fase corrispondentente non è attiva.
Icona rossa - il contenuto della fase di lavoro corrispondente è obsoleto (è necessario
ricalcolare il modello o aggiornare i suoi documenti).
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Finestra Proprietà
Accesso al comando
•

Menu principale: Visualizza > Componenti > Proprietà;

•

Fai tasto destro del mouse sul bordo dell'area di disegno e seleziona "Proprietà" dall'elenco visualizzato.

Utilizzando la finestra delle Proprietà
•

Puoi configurare la visualizzazione della finestra Proprietà utilizzando l'icona "Mantieni visibile" posizionata sul
lato superiore:
è attivo, significa che la finestra delle Proprietà sarà visualizzata sempre;

–

Quando il comando

–

Quando il comando
è attivo, significa che la finestra delle Proprietà verrà visualizzata solo quando
selezioni un elemento del modello.

–

Fai clic su

Salva le proprietà di un elemento selezionato su un file .xml

–

Fai clic su

ti consente di caricare un file delle proprietà.
Questo elenco a discesa contiene i criteri del filtro di ricercaper le proprietà
visualizzate in questa finestra:
– "proprietà E.F.": consente di visualizzare solo le proprietà degli elementi
lineari / superficiali correlati alle ipotesi per il calcolo agli elementi finiti
(materiale, sezione, spessore, mesh, tipo di comportamento);
– "Proprietà degli elementi in cemento armato": visualizza solo le proprietà
degli elementi lineari / superficiali legate alla verifica del cemento armato;
– "Proprietà degli elementi in acciaio": visualizza solo le proprietà degli
elementi lineari legate alla verifica dell'acciaio;
– "Tutte le proprietà": visualizza tutte le proprietà disponibili dell'elemento
selezionato;
– "Utente": abilita il filtro definito dall'utente per le proprietà visualizzate. Fai
clic su
per aprire una finestra di dialogo in cui puoi selezionare, per
ciascun tipo di elemento, le categorie degli attributi nella finestra delle
Proprietà:

In quest'area viene visualizzata una descrizione della cella attualmente
selezionata. Utilizzando i comandi del menu contestuale di quest'area puoi
nasconderli / visualizzarli e comprimere / espandere tutto il contenuto della
finestra delle Proprietà.
•
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La finestra delle Proprietà contiene diversi dati (nome, numero ID, altri parametri) degli elementi selezionati. Se
vengono selezionati più elementi della stessa tipologia, la finestra delle Proprietà visualizza solamente le
proprietà comuni.
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Barra di stato
Accesso al comando
•

Menu principale: Visualizza > Componenti > Barra di stato;

•

Tasto destro del mouse sul bordo dell'area di disegno e scegli "Barra di stato" dall'elenco visualizzato.

Utilizzo della barra di stato
•

•

La barra di stato visualizza le informazioni sul lato sinistro riguardo agli oggetti ed alle azioni:
–

Posiziona il cursore su un'icona della barra degli strumenti e una descrizione del file verrà visualizzata sulla
barra di stato;

–

Visualizza il nome dell'operazione in corso (avvio della mesh, calcolo, ecc.) e lo stato corrente del
programma.

La barra di stato contiene le seguenti icone di configurazione, posizionate sul lato destro:
Seleziona la modalità snap
– Per attivare / disattivare la modalità snap: è sufficiente far clic sull'icona o tasto destro
del mouse sulla stessa icona e selezionare Attiva / Disattiva dal menu contestuale.
– Per selezionare le modalità di snap: fai doppio clic sull'icona o seleziona "Proprietà" dal
menu contestuale per aprire la finestra di dialogo "Modalità Snap":

Configurazione dei tooltips
– I tooltips degli oggetti rappresentano informazioni flottanti visualizzate in modo dinamico
quando si posiziona il cursore sopra agli elementi.
– Per la visualizzazione dei tooltips dell'oggetto: è sufficiente far clic sull'icona o tasto
destro del mouse sulla stessa icona e selezionare Attiva / Disattiva dal menu
contestuale.
– Per aggiungere o rimuovere le tipologie di dati da visualizzare nel tooltip: fai doppio clic sulla
stessa icona o scegli "Proprietà" dal menu contestuale e seleziona le categorie
d'informazioni nella finestra di dialogo visualizzata:
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Selezione del sistema di coordinate corrente
– Per abilitare questa opzione, il piano di lavoro deve essere nascosto: sul Pilota, fai
doppio clic su "Piano di lavoro".
– Fai doppio clic sull'icona per visualizzare una finestra di dialogo in cui puoi selezionare
un sistema di coordinate esistente o crearne uno nuovo:

Visualizza gli standard selezionati per il progetto corrente.
Queste icone fanno riferimento alle unità di lavoro correnti (lunghezza, forze, momenti, peso
ed angolo). Fai doppio clic su una di esse per visualizzare la finestra di dialogo nella quale
puoi selezionare le unità di lavoro.

Riga di comando
Accesso al comando
•

Menu principale: Visualizza > Componenti > Riga di comando;

•

Tasto destro del mouse sul bordo dell'area di disegno e seleziona "Riga di comando" dall'elenco visualizzato;

•

Fai doppio clic sul lato superiore della finestra della riga di comando per ancorarla / staccarla sul bordo dell'area
di disegno.

Utilizzo della riga di comando
La riga di comando possiede tre funzioni principali, che corrispondono a tre schede:
•

"Informazioni": visualizza un elenco delle azioni eseguite:

•

"Errori": visualizza gli errori e gli avvisi:

•

"Modifica": consente il dialogo tra l'utente e l'applicazione. Con questa funzione puoi disegnare, spostare,
copiare, ecc. oggetti digitando i parametri nell'area della finestra di dialogo della riga di comando:
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Gestione delle viste
Zoom
Accesso al comando
•

Menu principale: Visualizza > Zoom, comprimi l'elenco associato dei comandi e seleziona una funzione per lo
zoom.

•

Dal menu di scelta rapida degli oggetti selezionati (è possibile eseguire lo zoom sull'oggetto selezionato
scegliendo dal menu contestuale il comando "Zoom / Selezione");

•

Barra degli strumenti Zoom and viste.

•

Scorri su e giù con la rotella del mouse per ingrandire o rimpicciolire l'area nella quale è posizionato il cursore.
Fai clic dalla rotella del mouse una volta per accedere al comando Pan o due volte per accedere al comando
"Zoom tutto";

•

Dalla tastiera: puoi utilizzare i tasti di scelta rapida per accedere ai comandi per lo zoom (<Alt+W> per "Zoom
finestra"; <Alt+A> per "Zoom tutto", etc.). I tasti rapidi per lo zoom vengono visualizzati nel menu (accanto al
nome del comando) o nella descrizione comandi delle icone dello zoom.

Utilizzo della barra degli strumenti Zoom and viste
Ciascuno strumento per lo zoom può essere utilizzato in modi diversi; per alcune funzioni dello zoom noterai che il
cursore del mouse cambia la sua forma, come illustrato di seguito:
Zoom + /(Ctrl + / Ctrl -)
Zoom finestra (Alt + W)

Trascina da destra verso sinistra per ingrandire o trascina da
sinistra verso destra per rimpicciolire la selezione.
Trascina la finestra di selezione da sinistra verso destra
per ingrandire la selezione.
Trascina la finestra di selezione da destra a sinistra per
rimpicciolire la selezione.

Zoom tutto (Alt + A)
Traslazione (Pan)*
(Alt + P)

Visualizza tutti gli oggetti dall'area di disegno.
Sposta la vista in direzione orizzontale e verticale.
Sposta la vista orizzontalmente.
Sposta la vista verticalmente.

Rotazione intorno al modello*
(Alt + R)

Orbita libera.
Rotazione intorno all'asse Z della camera.
Rotazione intorno all'asse X della camera.
Rotazione intorno all'asse Y della camera.

Torna alla vista precedente (Alt
+ U)
Gestione dei piani di taglio

*

Visualizza la vista precedente del piano di lavoro.
Utilizzando il comando piani di taglio, il modello può essere visualizzato a
diverse profondità e può essere ruotato di un certo angolo imposto
dall'utente. Il comando piani di taglio offre una vista segmentata del
modello secondo un piano selezionato.

Per passare tra le diverse modalità di traslazione e rotazione, seleziona l'icona corrispondente sulla barra degli strumenti Zoom e viste e
premere il tasto Tab. Durante queste operazioni, noterai che il cursore cambia la sua forma.
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Tipologie di vista
Il modello può essere visualizzato da diversi angolazioni e prospettive, in una o più finestre contemporaneamente,
ogni finestra contenente una vista diversa del tuo modello. Un riquadro di visualizzazione che contiene una vista
specifica dell'area di lavoro è chiamato finestra.
Come lavorare con le finestre:
•

Per creare più finestre:
–

Utilizza le icone dalla barra degli strumenti Viste predefinite;

–

Premi <Ctrl + Spazio>;

•

Per attivare una finestra, fai clic all'interno della sua area;

•

Puoi visualizzare gli effetti delle azioni interattive (come disegna, seleziona, sposta gli elementi, ecc.) in più
finestre contemporaneamente;

•

Puoi iniziare a disegnare un elemento in una finestra e continuare in un’altra;

•

Puoi configurare i diversi stili di visualizzazione per ciascuna finestra; ad esempio: Puoi selezionare diversi stili di
visualizzazione, nascondere il piano di lavoro in una finestra e visualizzarlo in un'altra, ecc.

Esempio di lavoro con finestre multiple:
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Viste predefinite
Puoi modificare la visualizzazione del piano di lavoro mediante una serie di viste predefinite.
Accesso al comando
•

Menu principale: Visualizza > Viste predefinite;

•

Barra degli strumenti Viste predefinite: Fai clic sull'icona che corrisponde alla vista che desideri impostare;

•

Dalla tastiera: puoi utilizzare le frecce dalla tastiera (mentre è attivo lo strumento zoom rotazione).

•

Fai clic sul simbolo per il sistema di coordinate posizionato sull'angolo inferiore sinistro dell'area di disegno.

Barra degli strumenti Viste predefinite
1.
Proiezione ortogonale o prospettica: Puoi ottenere una vista ortogonale o prospettica degli oggetti nell'area di
disegno:
Vista ortogonale

Vista prospettica
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2.
Dividi le viste: Puoi utilizzare queste icone per ottenere una singola finestra del modello o una vista divisa con
finestre multiple (orizzontalmente, verticalmente, in due, tre o quattro finestre), come mostrato nell'immagine
dell'icona.
Esempio di una vista divisa in quattro finestre:

3.
Viste 2D e 3D: Fai clic su queste icone per ruotare la vista con diversi angoli. Puoi selezionare la vista che
desideri (da sinistra, da destra, superiore, inferiore, ecc.). Esempi:
Vista da destra
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Vista 3D (-1, -1, -1)

4.
Rivolta verso il piano di lavoro: Fai clic su questa icona per ottenere una vista frontale piana sul piano di lavoro.
5.
Gestione dei piani di taglio: Fai clic su questa icona per accedere alla finestra di dialogo "Piani di taglio" che ti
consentono di visualizzare il modello a diverse profondità e di ruotarlo con uno specifico angolo. Il comando piani
di taglio offre una vista segmentata del modello secondo un piano selezionato.
Utilizzo dei piani di taglio

Nota: La "Vista frontale", "Vista superiore", "Vista 3D" e i "Piani di taglio" sono accessibili dalla barra degli
strumenti Zoom e viste.
Simbolo del sistema di coordinate
La funzione principale del simbolo del sistema di coordinate è quella di fornire informazioni sulla posizione del modello nel
sistema di coordinate globale. Quando si ruota la vista, il simbolo del sistema di coordinate consente di modificare
l'orientamento, che informa sulla posizione del modello.
Viste 3D
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Gestione della visualizzazione

Stili di visualizzazione
Accesso al comando
•

Menu principale: Visualizza > Impostazioni di visualizzazione;

•

Tastiera: Premi <Alt + X>.

Modifica lo stile di visualizzazione

•

•

Opzioni generali
–

Gli oggetti del modello possono essere visualizzati in modalità assi; assi con sezione o profili;

–

Fai clic su "Opzioni di Rendering" per visualizzazione nella finestra di dialogo "Rendering" (vedi pagina 54).

Colori
–

Puoi selezionare il colore per la visualizzazione degli oggetti secondo determinati criteri elencati nell'elenco a
discesa, ad esempio per famiglia di elementi, sistema, materiali, sezione, ecc. Attiva l'opzione "Legenda
colori" per visualizzare una legenda dei colori corrispondenti alla categoria selezionata sul lato inferiore
sinistro dell'area di lavoro;

–

"Evidenzia al passaggio del mouse": utilizza questa opzione per ottenere una migliore visualizzazione degli
oggetti. Quando è attivata, viene evidenziato l'oggetto posizionato sulla traiettoria cursore;

–

"Assi locali sulla selezione": consente di visualizzare gli assi locali degli elementi quando vengono
selezionati.

•

Utilizzando i cursori scorrevoli, è possibile definire la "Dimensione del simbolo" e la "Dimensione del testo" per gli
oggetti visualizzati nell'area di lavoro su un intervallo tra un valore specificato minimo e massimo.

•

"Scala dei carichi fissata": Seleziona questa opzione per visualizzare i carichi con una dimensione specifica.
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•

Opzioni speciali
Seleziona un tipo di oggetto dal riquadro a sinistra per configurare la sua accessibilità e le opzioni di
visualizzazione:
–

Abilita "Visibile" per visualizzare il tipo di oggetto nell'area di disegno selezionato e "Selezionabile", per poter
selezionare questo tipo d'oggetto nell'area di disegno;

–

Dall'elenco a discesa "Simbolo" puoi selezionare per ciascuna tipologia d'oggetto, uno specifico elemento
che verrà visualizzato con l'oggetto corrispondente, anche se questo viene selezionato o meno. Ad esempio,
puoi assegnare come simboli:
Assi locali per gli elementi lineari

–

Generazione della mesh per gli elementi superficiali

Annotazioni: Fai clic su "+" e viene visualizzata una nuova finestra di dialogo, da cui puoi selezionare diverse
annotazioni affinché vengano visualizzate con gli elementi del modello:

Applica le impostazioni visualizzate nella finestra di
dialogo sugli elementi lineari e le loro annotazioni
appariranno in questo modo:


Puoi selezionare un'annotazione dall'elenco "Attributi disponibili" oppure puoi digitare nel campo "testo
d'annotazione" che desideri che venga visualizzato con l'oggetto selezionato;



Puoi inoltre definire la posizione del testo di annotazione mediante gli elenchi a discesa "Orizzontale" e
"Verticale";



Fai clic sul rettangolo colorato e viene visualizzata una finestra di dialogo in cui puoi selezionare un
colore per il testo dell'annotazione.

–

Solo per i carichi: attraverso lo slider "Scala carichi" puoi definire la scala per ciascuna tipologia di carico tra
un valore massimo ed un valore minimo.

–

"Annotazioni sulla selezione": seleziona questa opzione per visualizzare le annotazioni disponibili solo sugli
elementi selezionati.
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Creazione di uno stile di visualizzazione
Puoi creare uno stile di visualizzazione con una configurazione personalizzata dei parametri di visualizzazione
utilizzando le opzioni dello stile dal lato superiore della finestra di dialogo "Impostazioni di visualizzazione":
•

Dopo aver definito una configurazione di visualizzazione utilizzando le opzioni di visualizzazione, fai clic sull'icona
"Nuovo" posizionata sul lato superiore della finestra di dialogo. Nella finestra di dialogo visualizzata, digita il nome
del nuovo stile e fai clic su "OK" per terminare l'operazione;

•

Per utilizzare uno stile salvato precedentemente, selezionalo dall'elenco a discesa degli stili.

•

Per rinominare uno stile di visualizzazione, selezionalo e fai clic su "Rinomina". Digita il nuovo nome nella finestra
di dialogo visualizzata:

•

Per eliminare uno stile esistente: seleziona lo stile dall'elenco e fai clic su "Elimina".

Suggerimento: Per ripristinare le impostazioni di visualizzazione di default, fai clic su "Valori di Default".
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Impostazioni di visualizzazione CAD
Accesso al comando
•

Menu principale: Visualizza > Impostazioni di visualizzazione per aprire la finestra di dialogo "Impostazioni di
visualizzazione", quindi fai clic su "Opzioni avanzate";

•

Premi <Alt + C>.

Configurazione
Generale

•

•

Viste
–

Per selezionare un colore per lo sfondo dell'area di lavoro: fai clic sul rettangolo colorato. Viene visualizzata
la tavolozza dei colori di Windows. Seleziona un colore (o creane uno personalizzato) e fai clic su "OK" per
salvare.

–

Seleziona l'opzione "Gradiente" per ottenere un effetto di sfumatura per il colore dello sfondo.

–

"Incorporare la mini console nella vista": seleziona questa opzione per visualizzare le coordinate attive
nell'area di lavoro durante la modellazione degli oggetti:

–

"Numero fotogrammi previsti": indica il numero di fotogrammi al secondo visualizzati durante la modellazione
o la manipolazione. Puoi scegliere un numero compreso tra 0 e 64 fotogrammi al secondo per la velocità di
visualizzazione del modello.

CAD
–

"Sensibilità (in pixel)": il numero di sensibilità per la selezione e di snap si riferisce alla distanza tra il cursore
del mouse e l'oggetto da cui l'oggetto viene selezionato o da cui è possibile utilizzare l'operazione di snap.
Questa distanza aumenterà, mentre il valore di input è più alto.

–

"Distanza minima tra due punti": due punti sono considerati distinti se la distanza che li separa è superiore al
valore di input.

–

"Tolleranza per gli elementi verticali": definisce un angolo sopra il quale gli elementi lineari verticali (colonne)
vengono considerati come travi per la verifica (soprattutto per la verifica degli elementi in cemento armato).

–

"Render con sistema buffer": seleziona questa opzione per attivare il nuovo motore di rendering. Seleziona
"Accelerazione Hardware" per utilizzare il nuovo meccanismo OpenGL (tieni presente che è consigliabile
aggiornare la scheda video alla versione più recente del driver).
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Camere
Puoi configurare qui i parametri del piano di lavoro della camera:

•

"Condividi la stessa camera tra viste diverse": configura la modalità di visualizzazione in più finestre;

•

"Visualizza l'orbita durante le rotazioni": Puoi visualizzare il comando orbita durante le operazioni di rotazione.
Questa funzionalità offre un accesso più agevole per la funzione di rotazione:

•

–

Fai clic all'interno dell'orbita per una rotazione libera attorno al
modello.

–

Fai clic sullo snap orbita (contrassegnato con un triangolo) per
ruotare il modello rispetto ad un piano perpendicolare alla
vista.

–

Fai clic all'esterno dell'orbita per ruotare il modello rispetto ad
un piano parallelo alla vista.

Transizioni dinamiche:
–

Definisci il numero di fotogrammi per le transizioni predefinite (ad esempio: utilizzando le viste predefinite);

–

Definisci un valore per la rotella del mouse per lo zoom del numero dei fotogrammi;

•

Valori di input per i margini del piano di visualizzazione ricreato (in direzione orizzontale e verticale);

•

Configura i limiti dei piani di taglio della camera (modificando i valori per le distanze prima e dopo il piano della
vista);

•

Seleziona un valore per l'angolo della vista prospettica sull'area di lavoro (da 0 a 120ｰ).
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Illuminazione

•

•

Intensità
–

"Ambiente": puoi configurare la luminosità degli oggetti;

–

"Diffusa": puoi definire il grado di trasparenza dell'illuminazione dell'oggetto (da opaco a trasparente);

–

"Speculare": consente di modificare il grado di riflessione della luce sugli oggetti.

Definisce la posizione della sorgente di luce (nel sistema di coordinate associato all'osservatore) attraverso la
latitudine e la longitudine.

Salva viste

Questa scheda consente la configurazione dei files d'immagine che corrispondono alle viste salvate del progetto. Qui
puoi definire:
•

Il formato del file desiderato (.jpg, .bmp, .wmf or .png);

•

Le opzioni di risoluzione: seleziona dall'elenco a discesa l'azione da applicare alla risoluzione corrente (aumenta,
diminuisci, invariato). Il dispositivo di scorrimento posizionato sotto a questo elenco a discesa consente di definire
il fattore d'amplificazione / riduzione applicato alla risoluzione corrente (elencata sotto il dispositivo di
scorrimento);

•

Le opzioni per la qualità (solo per i file jpeg): utilizza il dispositivo di scorrimento per definire il livello di qualità
delle immagini.
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Impostazioni di visualizzazione
Accesso al comando
•

Accedi alla finestra di dialogo "Impostazioni di visualizzazione" come mostrato sulla pagina48.In questa finestra:
Fai clic su "Opzioni di Rendering" per visualizzare la finestra di dialogo "Rendering".

•

Puoi accedere ai comandi di rendering dalla barra degli strumenti Rendering:

Utilizzo dei comandi di rendering:
1.

Dalla finestra di dialogo:
"Tipo di rendering": seleziona una delle
opzioni di rendering. Puoi visualizzare in
anteprima l'effetto nell'immagine del pannello
a destra.
"Modalità
fantasma":
definisce
visualizzazione spettrale della struttura.

una

Seleziona
l'opzione
"Ombreggiatura
/
Illuminazione" che consente la regolazione
dell'intensità e della trasparenza della
visualizzazione degli oggetti facendo scorrere
il corrispondente cursore.

2.

Dalla barra degli strumenti Rendering, hai un semplice accesso ai comandi di rendering, come illustrato di
seguito:
Profili

Assi

Nota:
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Assi con sezione Contorno lineare

Facce
ombreggiate

Contorno lineare
con facce
ombreggiate

Visualizzazione
fantasma

È possibile combinare le modalità di rendering per ottenere diversi effetti di visualizzazione.
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Configurazione dell'area di lavoro
Sistemi di coordinate
Descrizione
•

I sistemi di coordinate sono sistemi di assi orientati nello spazio con l'origine e l'orientamento definiti secondo i
parametri specificati.

•

La rappresentazione del sistema di coordinate consiste in una figura con tre assi. Ognuno di questi assi possiede
un colore diverso: rosso per l'asse X, verde per l'asse Y e blu per l'asse Z.

•

Esistono tre tipologie di sistemi di coordinate:
Globale

Locale

Sistema di Coordinate Globale: il sistema di
coordinate di riferimento.

Sistema di Coordinate del piano di lavoro: esiste
un sistema di coordinate locali associato al piano
di lavoro.

Inoltre, ogni elemento della struttura possiede un
sistema
di
coordinate
locale
definito
dall'orientamento dei suoi assi.
Definito
dall'utente

Sistema di Coordinate Utente: è possibile creare
diversi sistemi di coordinate, con origini ed
orientamenti differenti.

Crea un sistema di coordinate definito dall'utente
1.

2.

3.

Accedi al comando per la creazione del sistema di coordinate:
–

Menu principale: Genera > Sistema di coordinate;

–

Pilota: fai tasto destro su un sistema e seleziona Genera entità > Sistema di coordinate dal menu
contestuale;

–

Area di disegno: tasto destro del mouse e scegli Genera entità > Sistema di coordinate dal menu
contestuale.

Seleziona l'origine del sistema di coordinate:
–

Fai clic nell'area di disegno su un punto scelto;

–

Inserisci le coordinate nella riga di comando (separati da uno spazio) quindi premi INVIO.

Seleziona il sistema di coordinate creato e accedi alla sua finestra delle Proprietà:
–

Nel campo "Identificatore": Consente di visualizzare / modificare il numero ID;

–

Nel campo "Nome": digita un nome per il sistema di coordinate utente.
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Seleziona il sistema di coordinate corrente
1.

Nascondi il piano di lavoro (premi il tasto F7 oppure fai doppio clic sul Piano di lavoro nel Pilota);

2.

Sulla barra di stato: fai doppio clic sul sistema di coordinate e si apre la finestra di dialogo "Sistema di
Coordinate":

3.

Seleziona un sistema di coordinate dall'elenco (un sistema definito dall'utente o il sistema globale) e fai clic su
"OK".

4.

Per creare un nuovo sistema di coordinate definito dall'utente, fai clic su "Crea"; l'ultimo sistema di coordinate
utente creato viene impostato come corrente di default.

Modifica degli assi locali degli elementi
Seleziona un elemento della struttura e seleziona uno dei seguenti metodi:
•

Dal suo menu di scelta rapida: Seleziona il comando "Modifica degli assi locali". Osserva il messaggio
visualizzato nella riga di comando: per modificare agli assi locali dell'oggetto, fai clic sul tasto destro del mouse:

L'orientamento degli assi x e z cambia utilizzando il comando "Modifica gli assi locali".
•

Menu principale: Modifica > Assi locali. Gli assi locali dell'elemento selezionato vengono modificati
automaticamente.

•

Menu principale: Modifica > Assi locali per direzione. Questo comando è utile per definire facilmente
l'orientamento degli assi locali per diversi elementi superficiali selezionati. Fai clic su due punti nell'area di
disegno per specificare la direzione desiderata per l'orientamento degli assi locali.

L'orientamento degli assi locali degli elementi superficiali utilizzando il comando Assi locali secondo la direzione.
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Piano di lavoro
Descrizione
•

Il piano di lavoro rappresenta l'area specificata per il processo di disegno. Un piano di lavoro è associato ad una
griglia (un sistema d'assi che s'intersecano utilizzato per facilitare il processo di disegno).

•

Esistono due tipi di piani di lavoro:

Cartesiano

Polare

Nascondi / Visualizza il piano di lavoro
•

Menu principale: Visualizza > Piano di lavoro > Visualizza;

•

Puoi inoltre accedere ai comandi del piano di lavoro dalla barra degli strumenti Piano di lavoro;

•

Nell'area di disegno: tasto destro del mouse e seleziona Piano di lavoro On/Off;

•

Pilota: fai tasto destro sul Piano di lavoro, situato sotto il sistema "Struttura", e seleziona dal menu contestuale
Nascondi o Visualizza, o semplicemente fai doppio clic sul Piano di lavoro.

Configurazione
•

Definizione del piano di lavoro, parametri del piano di lavoro
Seleziona il piano di lavoro:
a.

Pilota: Fai clic su Piano di lavoro sotto il sistema "Struttura";

b.

Graficamente: puoi selezionare il piano di lavoro come illustrato di seguito:

Posiziona il cursore del mouse sull'asse del piano di lavoro e clicca.

Il piano di lavoro viene selezionato.
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Configura i parametri del piano di lavoro nella finestra delle proprietà, come indicato di seguito:
Seleziona la tipologia di piano di lavoro (cartesiano o polare) dall'elenco a
discesa.
Configura le unità di divisione del piano di lavoro (dagli assi X e Y per il piano
di lavoro cartesiano e da raggio ed angolo per il piano di lavoro polare) e il
numero di suddivisione per ciascuna unità.
In questo esempio, la dimensione dell'unità = 3 metri, e sono disponibili dieci
suddivisioni per unità:
3 metri

Puoi anche selezionare il tipo di piano di lavoro dalla barra degli strumenti del Piano di lavoro: Fai clic su
per alternare i piani di lavoro cartesiani / polari.
•

Definizione di un piano di lavoro
La posizione del piano di lavoro (rispetto al sistema di coordinate globali) può essere definita utilizzando i
comandi sulla barra degli strumenti Piano di lavoro o dal menu Visualizzazione. La riga di comando indica i
passaggi da seguire.
Definisci un piano di lavoro sulla proiezione della vista attiva
Questo comando consente di definire il piano di lavoro dalla posizione del modello nella vista corrente. Viene
richiesta una vista 2D dell'area di lavoro. Fai clic su
esempio:

Prima di utilizzare il comando.

ed il piano di lavoro viene proiettato sul modello. Ad

Fai clic su

per proiettare il piano di lavoro del
modello.

Definisce un piano di lavoro da tre punti
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–

Fai clic su

–

Col cursore nell'area di disegno, fai clic per definire l'origine del piano di lavoro;

–

Sposta il cursore del mouse per selezionare l'origine dell'asse X e fai clic per definire la sua posizione;

–

Sposta il cursore del mouse per selezionare l'asse Y e fai clic per definire la sua posizione.

;

MANUALE D'USO ADVANCE DESIGN

Definisci il piano di lavoro da 1 punto + normale (da un vettore definito)

•

;

–

Fai clic su

–

Sposta il cursore del mouse per scegliere l'origine del piano di lavoro e fai clic per definire la sua posizione.

–

Scegli il punto iniziale del vettore;

–

Scegli il punto finale del vettore.

Modifica il piano di lavoro dal modello
Utilizza il comando "Centra il piano di lavoro del modello":
modello. Ad esempio:

•

per adattare il piano di lavoro alle quote del

a.

Il modello va oltre i limiti del piano di lavoro:

b.

Utilizza il comando "Centra il piano di lavoro sul modello" per estendere il piano di lavoro:

Sposta il piano di lavoro lungo la normale
;

–

Fai clic su

–

Digita nella riga di comando un valore per definire l'altitudine del piano di lavoro rispetto l'asse Z.

–

Premi INVIO.
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Capitolo 4
Fasi di lavoro
Un progetto di una struttura in Advance Design presenta tre fasi
principali, ciascuna rappresentata nel Pilota dalle icone Modello,
Analisi e Documento. Ogni fase possiede specifiche operazioni ed
un ruolo distinto nella progettazione del modello:
•

Nella fase Modello puoi creare gli elementi del modello,
modificarli, inserire i carichi e definire le ipotesi di calcolo;

•

Le funzioni specifiche della fase Analisi includono la mesh della
struttura in elementi finiti, il calcolo del modello (secondo il
metodo degli elementi finiti, anche per il calcolo degli elementi in
cemento armato e/o in acciaio) ed i risultati del post-processore;

•

Nella fase Documento puoi accedere alle relazioni di calcolo e
alle viste grafiche salvate durante il processo di lavoro.

Una volta completati i processi di verifica e di calcolo del modello,
puoi passare da una fase all'altra (facendo clic sulle icone
corrispondenti posizionate sul Pilota) ed apportare eventuali
correzioni finali o modifiche.

In questo capitolo:
■
■
■

Fase Modello
Fase Analisi
Fase Documenti
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Fase Modello
Componenti della fase Modello
La fase Modello offre una rappresentazione della struttura con le singole componenti del modello descrittivo:
La fase "Modello" contiene tutti gli elementi del modello descrittivo raggruppati in
tre categorie: struttura, carichi ed ipotesi. Ognuno di questi gruppi contiene
elementi specifici e possiede un menu contestuale specifico.
In "Struttura" vengono collocati tutti gli elementi strutturali del tuo modello. Per
organizzare gli elementi della struttura in sottosistemi, seleziona Gestione
Sistema > Crea un sottosistema dal menu contestuale.
"Carichi" contiene i carichi applicati alle componenti strutturali. I carichi sono
organizzati in famiglie di casi di carico e in casi di carico.
"Ipotesi" ti consentono d'accedere e configurare le ipotesi strutturali ed
analitiche, nonché definire diverse tipologie d'analisi (statica, dinamica...).
Da "Inviluppi" puoi creare e visualizzare gli inviluppi delle condizioni di carico per
tipologia dei risultati, per tipologia d'elemento ed altri criteri.
"Combinazioni": contiene le combinazioni dei casi di carico che puoi definire o
caricare dai database delle combinazioni esistenti.
"Viste salvate" contiene viste CAD salvate durante il processo di modellazione.
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Organizzare gli elementi del modello nel Pilota
Tasto destro sul sistema "Struttura" nel Pilota e seleziona "Gestione Sistema":

•

Fai clic sul comando "Crea un sottosistema" e viene creato un sistema subordinato. Puoi organizzare gli elementi
del modello in tutti i sistemi subordinati desiderati, creando quindi una struttura ad albero del tuo modello.
Puoi anche premere il tasto F6 mentre selezioni un sistema per crearne uno subordinato.

•

Per spostare gli elementi del modello in sistemi subordinati nel Pilota:
–

Utilizza il metodo "drag and drop": seleziona gli elementi e trascinarli nel sistema desiderato;

–

Utilizza i comandi "Taglia" ed "Incolla" del menu contestuale dell'elemento (dal Pilota).

Suggerimento: Prima di creare un elemento della struttura, seleziona il sistema in cui desideri collocare
l'elemento. Tutti elementi creati vengono posizionati nel sistema corrente, ovvero il sistema
selezionato dal Pilota.
•

Puoi salvare la struttura dei sistemi che hai creato utilizzando il comando "Esporta albero". Viene visualizzata una
finestra di dialogo "Salva con nome", in cui puoi digitare il percorso ed il nome per il file .XML contenente la
struttura ad albero.

•

Puoi inoltre importare nel progetto corrente i sistemi ad albero salvati precedentemente col comando "Importa albero".

•

Puoi nascondere o visualizzare i sistemi utilizzando i comandi del menu contestuale:
–

Nel Pilota, fai tasto destro su un sistema e seleziona "Nascondi": tutti gli elementi del sistema selezionato
vengono nascosti nell'area di disegno. Per visualizzare nuovamente gli elementi del sistema: fai tasto destro
del mouse e seleziona "Visualizza".

–

Per visualizzare nell'area grafica solo gli elementi di un sistema, nascondendo gli altri: Seleziona il sistema
nel Pilota, tasto destro del mouse e seleziona "Isola".

–

Per visualizzare tutti gli elementi della struttura (anche se un sistema è isolato o vengono nascosti alcuni
sistemi): nel Pilota fai tasto destro su un sistema qualsiasi e scegli dal menu contestuale "Visualizza tutto".

Suggerimento: Un codice colore ti permette di identificare i sistemi più semplicemente:
– Blu, per l'ultimo sistema utilizzato nel quale tu hai creato o
modificato elementi;
– Rosso, per il sistema corrispondente agli elementi selezionati (se è
presente una selezione).
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Metodi di lavoro
Accesso al comando
1.

Nel Pilota, dal menu contestuale dei sistemi: Fai clic su "Genera entità" per visualizzare un elenco di comandi, da
cui puoi selezionare la tipologia d'elemento che desideri creare;

2.

Tasto destro del mouse nell'area di disegno e seleziona dal menu di scelta rapida "Genera entità:

3.

Visualizza il menu Genera e seleziona l'elemento che desideri disegnare:

4.

Barra degli strumenti Modellazione: Seleziona gli elementi che desideri creare mediante l'icona corrispondente:
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Metodi di disegno
1.

Seleziona la tipologia d'oggetto che desideri creare come descritto sopra;

2.

Nel Pilota, seleziona il sistema / sottosistema in cui l'oggetto verrà inserito;

3.

Configura i parametri dell'oggetto nella finestra delle Proprietà. Qui puoi configurare diverse proprietà (tipologia,
materiale, orientamento, i parametri di verifica per gli elementi in acciaio / cemento armato, ecc.);
Nota:

4.

I parametri possono essere modificati dopo la creazione dell'elemento: selezionalo e configura i suoi
parametri nella finestra delle proprietà.

Crea l'oggetto nell'area di disegno (posizionando il cursore nell'area di lavoro oppure digitando le coordinate nella
riga di comando). Nota che le coordinate della posizione del cursore vengono visualizzate nell'angolo superiore
sinistro dell'area di disegno.


Creazione degli elementi utilizzando il livello del livello
Questa funzione è correlata ai parametri dei livelli di ciascun sistema trovato nella fase "Modello" dal Pilota (i
parametri del livello possono essere configurati nella finestra delle Proprietà dei sistemi).
Per creare gli elementi lineari e superficiali utilizzando i parametri del livello, è necessario utilizzare le
tipologie di elementi orizzontali e verticali. Per accedere agli elementi orizzontali e verticali, rimuovi l'elenco
delle icone associate agli elementi lineari e superficiali dalla barra degli strumenti Modellazione:
Elementi lineari

Elementi superficiali

Generico

Generico

Verticale

Verticale

Orizzontale

Orizzontale

Seleziona il sistema corrispondente e configura le proprietà come indicato di seguito:

Nota:

1.

Abilita l'opzione livello che controlla la posizione degli elementi
del sistema rispetto all'asse Z.

2.

Digita la quota inferiore e superiore del livello; da questo
momento, gli oggetti, utilizzando le tipologie di elementi
orizzontali e verticali, vengono creati tra le quote specificate.

Se le impostazioni del livello non sono configurate o vengono disattivate, le tipologie di elementi
orizzontali e verticali si comportano come la tipologia generale.
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Crea gli elementi utilizzando la riga di comando
Quando selezioni un elemento da creare, viene attivata la scheda "Modifica" della riga di comando.
L'elemento può essere creato digitando i relativi parametri nella riga di comando, come indicato di seguito:
Nella vista 2D: digita le coordinate dell'oggetto per
definire la posizione sugli assi X Z:
–
Per il primo punto: digita i valori delle coordinate
dell'asse X; premi INVIO e la prima estremità
dell'oggetto verrà visualizzata nel punto definito sul
piano di lavoro.

–

Per il secondo punto: Digita i valori delle coordinate
Z e premi INVIO.

In una vista 3D: nascondi il piano di lavoro (premi F7).
–
Continua con gli stessi due passaggi come per la
vista 2D, ad eccezione del fatto che potrai digitare tre
valori delle coordinate: per l'asse X, Y e Z.

Nota 1 Per definire le coordinate degli oggetti prendendo
come riferimento la posizione del cursore
nell'area di disegno, digitare @ (modalità
relativo) prima dei valori delle coordinate.

Nota 2 Dal menu di scelta rapida dell'area di disegno,
seleziona l'opzione "Lunghezza elemento". Ciò
ti consente di creare un elemento prendendo
come riferimento la lunghezza di un altro
oggetto.
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Crea oggetti utilizzando gli snap
Descrizione


Gli snap rappresentano un modo rapido e semplice per creare degli oggetti. Consistono in punti ad una
posizione fissa in base alle coordinate degli oggetti, ad esempio i punti d'intersezione, punti medi, punti
estremi, ecc...



Gli snap consentono un'individuazione più semplice di posizioni esatte, portando ad un'accurata
creazione degli oggetti.

Accesso al comando


Barra degli strumenti Modalità Snap:



Nella barra di stato, fai doppio clic



Fai tasto destro nell'area di disegno e seleziona "Modalità Snap" dal menu contestuale;



Durante la creazione o la gestione degli oggetti, accedi alla finestra di dialogo di modalità snap coi tasti
<Alt + S>



Per attivare / disattivare le modalità snap:

per aprire la finestra di dialogo "Modalità Snap";

1.

Barra degli strumenti Modalità Snap, fai clic su

2.

Barra di stato: fai clic su
contestuale;

3.

Finestra di dialogo "Modalità snap", seleziona / deseleziona l'opzione "Attiva".

;

, o tasto destro del mouse e seleziona "Abilita / Disabilita" dal menu

67

MANUALE D'USO ADVANCE DESIGN

Utilizzo degli snaps


Accertarti che le modalità snap siano abilitate;



Dalla finestra di dialogo "Modalità Snap" o dalla barra degli strumenti, seleziona la modalità snap che desideri;



Seleziona uno strumento di disegno (ad esempio, un elemento lineare);



Posiziona il cursore sopra un oggetto nell'area di disegno; l'asse dell'oggetto viene evidenziato ed i
punti snap selezionati vengono visualizzati con un simbolo specifico.

Ogni modalità snap consente di specificare un punto definito in base alle coordinate dell'oggetto, come
indicato di seguito:
Punto snap

Nota:

Descrizione

Fine

Snap all’estremità dell'oggetto

Medio

Snap sul punto medio di un segmento

Intersezione

Snap sull'intersezione tra due oggetti

Centro

Snap al centro degli elementi superficiali

Vicino

Snap nel punto più vicino al cursore del mouse

Perpendicolare

Snap perpendicolare ad un oggetto

Parallelo

Snap parallelo ad un oggetto

Esempio

Per lo snap perpendicolare e parallelo, è necessario disegnare prima almeno un oggetto, a cui è
possibile riferire lo snap durante il disegno di un altro elemento.

Puoi combinare diversi snap ed lavorare con più punti snap. Ad esempio, se combini gli
snap parallelo e punto medio, puoi disegnare un oggetto parallelo ad un altro e definire
la lunghezza dell'oggetto che crei nel punto medio dell'oggetto di riferimento:
Puoi utilizzare diversi stili per gli snap:
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Modalità estensione (F12)

Punta all'intersezione dell'elemento
l'attivazione dello snap "Intersezione")

virtuale

esteso

(richiede

Modalità tracciamento (F11)

Lo snap che individua ciascun punto tra le estremità

Modalità orto (F8)

Esegue lo snap in direzione ortogonale (consente di eseguire lo
snap in direzione orizzontale e verticale)

Modalità relativa

Imposta uno snap relativo (senza limitazioni per la posizione dello
snap)

Lunghezza elemento

Esegui lo snap verso un elemento ad una distanza specificata (nella
riga di comando)
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Gli elementi del modello descrittivo
Sono disponibili tre principali categorie di elementi che puoi creare: strutturali, analitici ed elementi geometrici. Puoi
definire i parametri di ciascun oggetto nella finestra Proprietà:
•

Quando selezioni lo strumento di disegno, prima della sua creazione;

•

Dopo aver creato l'elemento, selezionandolo.

Elementi strutturali


Elementi lineari
Accesso al comando
–
Menu principale: Genera > Struttura > Lineare > Elemento lineare semplice / Elemento lineare
concatenato;
–
–
–

;
Barra degli strumenti Modellazione: Fai clic su
Pilota: Fai tasto destro su un sistema e seleziona Genera entità > Struttura > Lineare;
Area di disegno: fai tasto destro del mouse e scegli Genera entità > Struttura > Lineare.

Configurazione
Le proprietà disponibili per gli elementi lineari si riferiscono alle caratteristiche dell'elemento finito (materiale, sezione,
orientamento, svincoli, mesh, ecc.) ed ai parametri di verifica che corrispondono al tipo di materiale (cemento armato vedi pagina193 ed acciaio - vedi pagina 207). Puoi filtrare le proprietà visualizzate utilizzando l'elenco a discesa
posizionato sul lato superiore della finestra delle Proprietà (vedi pagina 40).
Generale: Consente di visualizzare e configurare le informazioni generali: numero ID; nome, tipo
(barra, trave, trave tozza, trave variabili, tirante, puntone o cavo), sistema ID, ID GTC. Inserisci le
osservazioni relative all'elemento.
; fai clic per accedere
Materiale: Posiziona il cursore in questa cella per visualizzare l' icona
alla finestra di dialogo "Materiali", in cui puoi selezionare un tipo di materiale e configurarne le
proprietà.
–

Sezione: digita il nome della sezione o fai clic su
"Librerie delle sezioni"; fai clic su

–

per accedere alla finestra di dialogo

per aprire la finestra di dialogo "Definito", che ti

consente di configurare i parametri della sezione o fai clic su
per definire una sezione
composta.
Eccentricità: Per definire l'offset dell'elemento, espandi l'elenco e seleziona un valore
predefinito dell'offset o digita i parametri.

Rinforzi: definisci e personalizza i rinforzi su ciascuna estremità di un elemento lineare in acciaio.
I rinforzi possono essere posizionati sul lato superiore, inferiore o su entrambi i lati dell'elemento.
Orientamento: Inserisci un valore dell'angolo per l'orientamento dell'elemento lineare ed il
numero ID di un punto rispetto al quale l'elemento lineare deve far riferimento per l'orientamento.
Svincoli: puoi bloccare / sbloccare le traslazioni e le rotazioni per le estremità dell'oggetto rispetto
agli assi locali x, y e z. Queste impostazioni sono importanti per le fasi di calcolo. Puoi inoltre
definire gli svincoli elastici.
Accoppiamento iniziale: definisci l'accoppiamento iniziale lungo gli assi locali dell'elemento.
Mesh. La definizione della mesh degli elementi lineari viene definita secondo le ipotesi globali
della mesh: (vedi pagina144). Puoi anche definire localmente i parametri della mesh per ciascun
elemento lineare utilizzando le opzioni seguenti:
– "Automatico": Se attivata, i nodi vengono creati ad ogni intersezione con gli elementi
circostanti. Quando è disattivata, la creazione della mesh dell'elemento viene elaborata
internamente, senza la creazione dei nodi con gli elementi che s'intersecano.
– Puoi anche imporre una mesh per l'elemento lineare interessato utilizzando i campi presenti
in "Parametri" (numero, dimensioni, spaziatura e dimensione secondaria).
– Se l'elemento lineare viene connesso ad un elemento superficiale e l'opzione "Estendi nella
parete" è attivata, l'elemento lineare viene automaticamente esteso su una mesh
dell'elemento superficiale.
Fattore di struttura: si riferisce all'ID del sistema da cui l'elemento lineare eredita le
caratteristiche di comportamento sismico (vedi pagina 122).
Neve e Vento. Attiva l'opzione "Elemento di supporto" per definire l'elemento lineare come
elemento di supporto per i carichi neve e vento. Attiva l'opzione "Struttura reticolare o ponteggi"
per applicare i carichi direttamente sugli elementi della trave reticolare e non sulle aree di carico.
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Elementi superficiali
Accesso al comando
–

Menu principale: Genera > Struttura> Superficiale;

–
–
–

;
Barra degli strumenti Modellazione: Fai clic su
Pilota: Tasto destro su un sistema e seleziona Genera entità > Struttura > Elemento Superficiale;
Area di disegno: fai tasto destro del mouse e scegli Genera entità > Struttura > Elemento Superficiale.

Configurazione
Le proprietà disponibili per gli elementi superficiali si riferiscono alle caratteristiche dell'elemento finito (materiale,
spessore, mesh, ecc.) ed alle proprietà per la verifica del cemento armato (vedi pagina 193). Puoi filtrare le proprietà
visualizzate utilizzando l'elenco a discesa posizionato sul lato superiore della finestra Proprietà (vedi pagina 40).
Generale: Consente di visualizzare e configurare le informazioni generali sull'elemento superficiale
selezionato: Numero ID; nome, tipologia (membrana, lastra, piastra o deformazione piana), ID del
sistema, ID GTC. Inserisci le osservazioni relative all'elemento.
Materiale: Fai clic su
per aprire la finestra di dialogo "Materiali" e selezionare il tipo di materiale
dell'elemento superficiale.
Eccentricità: definisce la posizione della sezione dell'elemento superficiale rispetto al suo asse z.
Se l'offset deve essere preso in considerazione nel calcolo agli E.F., seleziona "Considerato per
l'analisi FEM".
Spessore: Configura lo spessore dell'elemento superficiale e la variazione della pendenza rispetto
all'asse x e y.
"Coefficiente d'inerzia sezione fessurata": considerando il termine EI nella matrice delle rigidezze,
questo fattore moltiplica il valore E per l'elemento corrispondente.
Mesh. La definizione della mesh degli elementi superficiali viene elaborata secondo la mesh globale
mesh: (vedi pagina144). È possibile definire i parametri della mesh per ciascun elemento superficiale
utilizzando le seguenti opzioni:
– "Automatico": Quando è attivata, i nodi vengono creati ad ogni intersezione con gli elementi
circostanti. Quando è disattivata, la creazione della mesh dell'elemento viene elaborata
internamente, senza la creazione dei nodi con gli elementi che s'intersecano.
– "Tipo": fa riferimento allo stile della mesh dell'elemento considerato definendo la tipologia di
mesh globale. Seleziona dall'elenco a discesa una delle seguenti opzioni:
1. "Completa": esegue la mesh completa dell'elemento secondo l'algoritmo globale della mesh.
2. "Triangolare": crea una mesh triangolare utilizzando l'algoritmo della mesh globale.
3. "Nessuno": all'elemento non viene applicata la mesh; i nodi vengono creati per ciascun
vertice.
–

"Densità": definisce la densità della mesh degli elementi utilizzando le opzioni dell'elenco a
discesa:
1. "Globale": la densità della mesh degli elementi viene definita in base alle impostazioni della
mesh globale (vedi pagina144).
2. "Semplificata": definisce la generazione della mesh per i lati X e Y nei campi della
"definizione semplificata" inserita di sotto.
3. "Dettagliata": definisce la mesh per ciascun lato dell'elemento superficiale nei campi
"Definizione dettagliata" posizionati qui sotto: (numero, dimensione, spaziatura e dimensione
secondaria).
Griglia del risultato: visualizza i risultati degli EF in una griglia del post-processore indipendente
dalla densità della mesh.
Fattore di struttura: si riferisce ad un ID del sistema da cui l'elemento superficiale eredita le
caratteristiche del comportamento sismico (vedi pagina 122).
Neve e Vento: attiva questa opzione per definire l'elemento superficiale come elemento di supporto
per i carichi neve e vento.

Suggerimento:

Puoi visualizzare l'anteprima della mesh per ciascun elemento superficiale della struttura
utilizzando il comando "Anteprima mesh":
Seleziona gli elementi superficiali sui quali desideri visualizzare l'anteprima della mesh.
Barra degli strumenti Modifiche CAD: Fai clic su
.
La generazione della mesh viene visualizzata sulla finestra degli elementi selezionati, in base alle
impostazioni della mesh locale e globale.
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Macro strutturali
Archi
Puoi creare un insieme d'elementi lineari o superficiali concatenati con una forma ad arco utilizzando la finestra di
dialogo "Generatori di archi".
Accesso al comando
–

Menu principale: Genera > Struttura > Generatore di archi > Arco lineare / Arco superficiale. Si aprirà la
finestra di dialogo corrispondente.

Configurazione
Arco composto da elementi lineari

–

Definisci la dimensione dell'arco attraverso R (raggio), A (corda) e F (freccia); utilizza l'immagine sul lato
destro come guida. Le tre dimensioni sono calcolate da una formula prendendo in considerazione le
relazioni tra di loro (A ≤'3f 2R, F ≤'3f R, F = R (1 - sin ")). È possibile fissare i valori specificati per A ed F,
selezionando il corrispondente-box di verifica; il valore fissato non verrà modificato, mentre l'altro valore
verrà calcolato in funzione del valore fissato e della sua relazione con R;

–

Seleziona il punto di origine dell'arco: digita le coordinate per X ed Z o fai clic su
graficamente;

–

Specifica il numero d'elementi lineari lungo l'arco;

–

Seleziona il tipo di materiale e la configurazione della sezione per gli elementi dell'arco.

per definirle

Arco composto da elementi superficiali

–

Configura gli stessi parametri utilizzati per l'arco composto da elementi lineari (dimensione, posizione e
numero di elementi);

–

Inserisci un valore per il numero di elementi lungo la profondità e specifica le dimensioni della profondità
totale dell'arco;

–

Specifica lo spessore ed il tipo di materiale degli elementi superficiali.
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Portali a telaio e travi reticolari
Accesso al comando
–

Menu principale: Genera > Struttura > generatori di portali a telaio / capriate. Questo comando apre una
finestra di dialogo che contiene le librerie con diverse tipologie di portali a telaio e capriate.

Configurazione
–

Espandi o comprimi l'elenco delle librerie e seleziona un portale a telaio.

–

Fai clic sulle categorie dell'elenco per visualizzare in anteprima un'immagine della tipologia di struttura
corrispondente:
Libreria dei portali a telaio

–

Dopo aver selezionato un modello dall'elenco, fai clic su "OK" e viene visualizzata una nuova finestra di
dialogo, in cui puoi configurare i parametri della struttura. Sono disponibili due finestre di dialogo, per il
generatore di telai a portale e per il generatore delle capriate.

Generatore dei portali a telaio

72

Libreria delle capriate
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–

Definisci l'origine del portale a telaio sugli assi X Y Z: digita i valori desiderati o fai clic su
graficamente;

per definirla

–

Seleziona il tipo di materiale della struttura: Fai clic su
oppure seleziona una tipologia dall'elenco a discesa;

–

Definisci la configurazione della capriata compilando i campi dati coi parametri corrispondenti (la lunghezza
della campata, il numero d'arcarecci per inclinazione, l'inclinazione, l'altezza del corrente più piccola);

–

Definisci la geometria per i tiranti, puntoni, correnti diagonali e verticali;

–

Specifica il numero di portali a telaio desiderati e l'altezza delle colonne.

per visualizzare la finestra di dialogo "Materiali"

Generatore capriate
Questa finestra di dialogo contiene opzioni simili come la finestra di dialogo "Generatore dei portali a telaio":
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Elementi di calcolo


Vincoli
Accesso al comando
–

Menu principale: Genera > Struttura > Vincolo (...);

–

Barra degli strumenti Modellazione: Fai clic su

–

Pilota: tasto destro su un sistema e seleziona Genera un'entità > Struttura > Vincolo (...);

–

Area di disegno: tasto destro del mouse e seleziona Genera un'entità > Struttura > Vincolo (...);

–

Puoi generare automaticamente i vincoli su un elemento selezionato (lineare o superficiale), scegliendo dal
menu contestuale del suo comando "Vincolo / selezione";

–

È anche possibile convertire i vincoli selezionati per la tipologia desiderata, utilizzando il comando dal menu
Modifica > CAD > Converti vincoli in > Rigido \ Elastico \ T/C.

;

Descrizione
Sono disponibili tre tipologie di vincolo: puntuale, lineare e superficiale. Ciascuna tipologia di vincolo può essere:
rigido, elastico ed a trazione / compressione (T/C).
Puntuale
Rigido

Elastico

Lineare
T/C

Rigido

Elastico

Superficiale
T/C

Rigido

Elastico

T/C

Vincoli rigidi
Vincoli che impediscono sia la traslazione che la rotazione (fissi), solamente la traslazione (incernierati) o che
impediscono parzialmente la traslazione o la rotazione (altri).
Vincoli elastici
Vincoli definiti dalla loro rigidezza. Questa tipologia di vincolo può essere descritta:
–

Nel sistema di coordinate globale (tre rigidezze traslazionali lungo gli assi globali X, Y, Z e tre rigidezze
rotazionali rispetto agli assi globali X, Y, Z);

–

Nel sistema di coordinate locali (un'unica rigidezza traslazionale in base all'orientamento del vincolo).

Vincoli T/C
Si comportano come vincoli elastici normali per l'analisi lineare; per analisi non-lineari essi lavorano solo a
trazione / solo a compressione.
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Configurazione

Visualizza le informazioni sul nome, ID del sistema, ID GTC, numero ID dell'elemento. Consente
di inserire le osservazioni relative all'elemento.
Per i vincoli rigidi, puoi definire il tipo di vincolo come "Incastro" o "Cerniera".
Seleziona il sistema di coordinate a cui i parametri del vincolo si riferiscono (sistema di coordinate
globale o locale).
Inserisci l'ID del sistema di coordinate definito dall'utente a cui desideri che il vincolo faccia
riferimento.
Seleziona la rigidezza verticale.
Inserisci le dimensioni della fondazione
Per le tipologie di vincolo T/C, puoi selezionare la categoria funzione come "Tensione" o
"Compressione".
Configura la rigidezza associata ai gradi di libertà per la rotazione e per la traslazione rispetto agli
assi X, Y e Z.

Configura lo smorzamento sismico associato per i gradi di libertà per la rotazione e la traslazione
rispetto agli assi X, Y e Z.

Condizioni di simmetria
Per i vincoli puntuali rigidi, puoi configurare le condizioni di simmetria per i gradi di libertà nella traslazione e nella
rotazione rispetto ai tre assi attraverso il comando "Condizioni di simmetria”, disponibile nel menu Genera:

–

Seleziona innanzitutto il vincolo(i) puntuale rigido;

–

Accedi al comando "Condizioni di simmetria" dal menu Genera.

–

Nella finestra di dialogo "Condizioni di simmetria", seleziona l'opzione corrispondente alle coordinate del
piano per cui s'intende definire la simmetria.
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Aree di carico
La funzione dell'oggetto area di carico consiste nella distribuzione dei carichi sugli elementi strutturali che hanno una
specifica direzione della portanza definita dall'utente. Questa non riassume la rigidità della struttura. L'area di carico
può essere utilizzata, nel caso di strutture in acciaio, per il calcolo dei carichi sugli elementi lineari strutturali, senza
necessariamente creare gli elementi superficiali (come ad esempio coperture, pareti, solai, ecc.).
Accesso al comando
–

Menu principale: Genera > Area di carico;

–

Barra degli strumenti Modellazione: Fai clic su

–

Pilota: tasto destro su un sistema e seleziona Genera entità > Area di carico;

–

Area di disegno: fai tasto destro del mouse e scegli Genera entità > Area di carico;

–

Crea un'area di carico sulla selezione: seleziona due elementi lineari complanari che non s'intersechino,
tasto destro del mouse e seleziona dal menu contestuale: "Aree di carico su selezione".

;

Configurazione
Visualizza le informazioni sul nome, ID del sistema, ID GTC, numero ID dell'elemento.
Consente di inserire le osservazioni relative all'elemento.
Seleziona la direzione della portanza dell'area di carico: x, y, xy o altro - che può
essere definita nella finestra di dialogo "Direzione portanza" (vedi pagina 77). Per
accedere a questa finestra di dialogo, fai clic su

nella cella "Definizione".

Configura le opzioni per il carico neve e per l'accumulo della neve:
– Abilita / disabilita il calcolo dei carichi neve generato automaticamente.
– Attiva / disattiva l'accumulo della neve;
–

per visualizzare la finestra di dialogo
Nella cella "Definizione", clicca
"Accumulo della neve", in cui puoi configurare i parametri per l'accumulo (vedi
pagina 78).

Configura le opzioni per i carichi vento:
– Abilita / disabilita il calcolo dei carichi vento generati automaticamente;
– Seleziona la tipologia d'area di carico (i.e. edificio, tenda da sole, parapetto,
copertura isolata mono falda, parete isolata a doppia pendenza, cartello stradale,
struttura reticolare o ponteggi, copertura verticale (shed));
– Secondo l'EC 1, definisci il coefficiente di pressione esterna ed interna (Cpe e
Cpi).
– Configura l'esposizione al vento per ciascuna direzione del vento (X+, X-, Y+, Y-);
– Inserisci i coefficienti di pressione (Cpe, CpiS, CpiD) per ogni direzione del vento
(X+, X-, Y+, Y-).
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Impostazione della direzione della portanza dell'area di carico
Nota
La direzione della portanza viene definita negli assi locali dell'area di carico. Per
visualizzare gli assi locali: seleziona l'elemento ed osserva i tre assi che vengono
posizionati all'estremità, ciascuno con un colore diverso: verde per l'asse Y, blu per
l'asse Z, rosso per l'asse X (vedi pagina49 sulle opzioni di visualizzazione degli assi
locali). Quando crei un elemento, gli assi locali vengono definiti dall'ordine di
creazione delle sue estremità. Puoi modificare gli assi locali di un elemento in un
secondo momento, selezionando "Modifica assi locali" dal menu di scelta rapida
(dell'elemento selezionato) o utilizzando il comando "Assi locali" dal menu Modifica.
Suggerimento: Per visualizzare graficamente la direzione della portanza dell'area di carico, è necessario attivare
lo stile di visualizzazione "Assi": Fai clic su

Nella barra degli strumenti Rendering.

Nella finestra delle Proprietà dell'area di carico, accedi alla categoria "Distribuzione carico" per configurare la
direzione della portanza sugli elementi di supporto:
–

Puoi selezionare la direzione della portanza considerando gli assi locali dell'area di carico: x, y o xy.
Nell'esempio successivo, per trasferire i carichi sulle colonne dell'edificio, specifica la direzione della
portanza sull'asse y locale.

–

Una direzione personalizzata della portanza può essere definita selezionando "Altro" dall'elenco a discesa
"Distribuzione carichi" In questo caso, il campo sottostante "Portanza" viene attivato. Fai clic sull'icona della
cella "Definizione" per aprire la finestra di dialogo "Direzione portanza":

Digita il valore del coefficiente per ciascun lato
dell'area di carico.
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Se hai creato una famiglia di casi di carico climatici (neve / vento) e scegli di generare automaticamente i carichi
climatici (vedi pagina124), ciascuna configurazione dell'area di carico per le azioni climatiche viene riconosciuta e
presa in considerazione automaticamente.
Divisione delle aree di carico per gli elementi di supporto
–

Per la generazione automatica dei carichi climatici, le aree di carico vengono suddivise automaticamente
attraverso l'intersezione con ciascun elemento di supporto. Per disattivare la divisione delle aree di carico:
disabilita la condizione "Elemento di supporto" nella finestra delle proprietà degli elementi interessati.

–

La divisione delle aree di carico può essere attivata durante la struttura nel processo di modellazione,
utilizzando il comando "Dividi aree di carico" dal menu Modifica.

Configura le impostazioni dell'accumulo del carico neve
È possibile configurare le opzioni del carico neve tramite la finestra delle Proprietà dell'area di carico:
–
–

Attiva / disattiva i carichi neve sulle aree di carico;
Se sono attivati i carichi di neve, l'utente può attivare l'accumulo della neve. Nella finestra delle Proprietà
per visualizzare la finestra di dialogo "Neve accumulata", in
dell'Area di carico, cella "Definizione", clicca
cui puoi configurare le opzioni per l’accumulo della neve:

Seleziona la tipologia d'accumulo della neve
facendo clic sull'icona con l'immagine appropriata
(NV2009).

Imposta la pressione per il sovraccarico normale
ed il sovraccarico esterno.

Discretizzazione del carico neve: specifica il
numero di strisce da prendere in considerazione
per il calcolo della neve o per la larghezza di una
striscia.
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Masse
Le masse rappresentano le entità di calcolo che possono essere applicate agli elementi strutturali. Gli elementi
massa possono essere utilizzati per definire le ipotesi dell'analisi modale.

Visualizza le informazioni sul nome, ID del sistema, ID GTC, numero ID dell'elemento.
Consente di inserire le osservazioni relative all'elemento.

Definisci i valori della massa e del momento d'inerzia della massa sugli assi X, Y e Z.

Elementi geometrici


Punti
I punti rappresentano elementi geometrici che vengono utilizzati come entità guida nella modellazione della
struttura (ad esempio, punti snap, entità d'orientamento per gli elementi lineari, ecc...) e per definire la
configurazione della mesh sugli elementi strutturali.

Visualizza le informazioni sul nome, ID del sistema, ID GTC, numero ID dell'elemento.
Consente d’inserire le osservazioni relative all'elemento.

Il punto può essere utilizzato per specificare le dimensioni dell'unità della mesh.
Per utilizzare la funzione della mesh del punto seleziona l'opzione "Mesh", quindi specifica
la densità desiderata dei nodi intorno al punto. Un valore inferiore ad 1 produce una
densità più elevata dei nodi della mesh intorno al punto. Un valore maggiore di 1 riduce la
densità di nodi intorno al punto.
Attiva la proprietà "Magnetismo" sui punti geometrici.
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Linee
Puoi creare differenti tipologie di linea:
Linee semplici o polilinee
Arco dei cerchi (polilinee che descrivono una forma ad arco)
Cerchi (polilinee che descrivono un cerchio)

Visualizza le informazioni sul nome, ID del sistema, ID GTC,
numero ID dell'elemento. Consente di inserire le osservazioni
relative all'elemento.

La linea può essere utilizzata per specificare i parametri della
mesh.
Attiva il comando per la mesh sulla linea e seleziona il numero,
o le dimensioni, o la spaziatura e la progressione delle unità
della mesh lungo la linea o lungo ciascun segmento della
polilinea.

a.

Per creare linee e polilinee: accedi allo strumento in linea
e fai clic sull'area di disegno per creare una
linea o una polilinea (premi INVIO per terminare l'operazione);

b.

Per creare un arco:

c.
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. Sulla riga di comando appare il seguente messaggio:
Accedi allo strumento di disegno arco
"Inserisci il centro dell'arco". Fai clic sul piano di lavoro per definire il centro dell'arco o digita nella riga di
comando le sue coordinate (premi INVIO per applicare);



Sulla riga di comando appare il seguente messaggio: "Inserisci il primo punto". Fai clic sul piano di
lavoro o digita le coordinate nella riga di comando per definire il primo punto dell'arco (premi INVIO per
applicare);



Sulla riga di comando appare il seguente messaggio: "Inserisci il secondo punto". Fai clic sul piano di
lavoro o digita nella riga di comando per definire il secondo punto dell'arco (premi INVIO per applicare);



La riga di comando ti chiede il numero dei segmenti dell'arco: digita nella riga di comando, il numero
desiderato e premi INVIO. L'arco viene creato

Per creare un cerchio:


. Sulla riga di comando appare il seguente messaggio:
Accedi allo strumento di disegno cerchio
"Inserisci il centro del cerchio". Fai clic nell'area grafica per definire il centro del cerchio o digita nella
riga di comando le sue coordinate (premi INVIO per applicare);



Sulla riga di comando appare il seguente messaggio: "Inserisci il raggio (m)". Digita il valore del raggio
(in metri) e premi INVIO.



La riga di comando ti chiede il numero dei segmenti del cerchio: digita nella riga di comando, il numero
desiderato e premi INVIO. Il cerchio viene creato.
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Oltre alla loro funzione di modellazione della mesh, punti e linee possono essere utilizzabili anche come indicato di seguito:
Punti

Linee

Come riferimento per l'orientamento degli elementi
lineari:

Come linee guida per le funzioni di estrusione, taglia o
estendi, suddividi, converti, ecc.:
Per creare delle aperture sugli elementi superficiali:

Come elementi snap:

81

MANUALE D'USO ADVANCE DESIGN

Elementi di misurazione


Distanze
Menu principale: Modifica > Coordinate e seleziona:
"Lunghezza" (o premi Ctrl + D)
Con questo strumento puoi misurare le distanze tra i diversi punti
nell'area di disegno. Il valore della distanza tra i punti selezionati
viene visualizzato come illustrato di seguito:



"Angolo" (o premi Ctrl + G)
Con questo strumento puoi misurare l'angolo tra due elementi.
Posiziona il cursore sull'estremità di entrambi gli elementi che
formano l'angolo che desideri misurare. Il valore verrà visualizzato
come illustrato di seguito:

Quote
Accesso al comando
–

Menu principale: Genera > Quota

–

Area di disegno: fai tasto destro e seleziona dal menu contestuale Genera entità > Linea di quota

–

Pilota: fai tasto destro su un sistema e seleziona Genera entità > Quota.

Configurazione
Le quote vengono utilizzate per misurare la lunghezza. Esse vengono salvate nell'area di disegno e si
comportano come qualsiasi altro oggetto (può essere selezionato, ridimensionato, spostato, eliminato, ecc.).
Dopo aver aperto lo strumento di disegno, seleziona il tipo di linea di quota nella finestra delle Proprietà:
Visualizza le informazioni sul nome, ID del sistema, ID GTC, numero ID dell'elemento. Consente di
inserire le osservazioni relative all'elemento.
Seleziona il tipo di linea di quota dall'elenco a discesa (proiettata, allineata, angolare o livello).
Inserisci un testo che verrà visualizzato sulla quota.
Definisci l'allineamento del testo della linea di quota utilizzando le opzioni dall'elenco a discesa.
Attiva / disattiva le frecce visualizzate sulla linea di quota.

Dopo aver scelto la tipologia desiderata, crea la quota relativa all'elemento da misurare.
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Proiettata

Orizzontale /
Verticale

Allineata

Angolare

Impostazioni

Consente di misurare la
proiezione orizzontale e
verticale di un elemento.
La proiezione misurata
dipende dalla direzione
attribuita
alla
quota
altimetrica della quota
(terzo click).

Misura le lunghezze solo in
direzione
orizzontale
o
verticale. Dopo aver cliccato
su entrambe le estremità,
trascina il mouse e fai clic
per definire il valore della
quota.

Specifica la distanza tra
due punti, rispetto alla
lunghezza dell'elemento.
Dopo aver cliccato su
entrambe le estremità,
trascina il mouse e fai clic
per definire il valore quota.

Specifica
l'angolo
formato da tre punti
nell'area grafica.

Inserisci
le
coordinate dell'asse
Z
del
punto
selezionato
nell'area di disegno.
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Sezioni
Le sezioni vengono utilizzate nel post-processore dei risultati su elementi superficiali per le curve dei risultati.
Accesso al comando
–

Menu principale: Genera > Sezione;

–

Pilota: fai tasto destro su un sistema e seleziona Genera entità > Sezione.

–

Area di disegno: fai tasto destro del mouse e seleziona dal menu contestuale Genera entità > Sezione.

Crea una sezione
1.

Seleziona dal Pilota un sistema in cui desideri posizionare la sezione.

2.

Dal menu principale, seleziona Genera > Sezione.

3.

Fai clic nell'area di disegno per definire le due estremità della sezione (o inserisci le coordinate per i due
punti sulla riga di comando).

Puoi definire la sezione nella sua finestra delle Proprietà:

Visualizza le informazioni sul nome, ID del sistema, ID GTC, numero ID dell'elemento. Consente di
inserire le osservazioni relative all'elemento.
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Griglie
Accesso al comando
–

Menu principale: Genera > Griglia.

Crea una griglia
1.

Accedi al comando griglia.

2.

Con lo strumento griglia attivo, fai clic nell'area di lavoro per definire l'origine della griglia.

3.

Sposta il cursore del mouse e fai clic per definire l'asse X della griglia.

4.

Sposta il cursore del mouse e fai clic per definire l'asse Y della griglia.

Puoi definire i parametri della griglia nella sua finestra delle Proprietà:

Puoi visualizzare solo l'asse X, solo l'asse Y o entrambi selezionando l'opzione corrispondente
dall'elenco a discesa.
Puoi definire i seguenti parametri per gli assi X e Y:
– Definizione: puoi definire il numero dei blocchi delle griglie e la loro lunghezza digitando i
valori corrispondenti separati da spazi (ad es.:3*3.00 2*5.00 3*6.00 significa tre blocchi da 3
metri e 2 blocchi da 5 metri e 3 da 6 metri).
– Offset della griglia: puoi inserire un valore per definire l'offset della griglia.
– Posizione del testo: puoi definire la posizione del testo sui lati della griglia utilizzando le
opzioni dell'elenco a discesa.
– Tipo di testo: seleziona il tipo di testo dall'elenco a discesa.
– Offset del testo: puoi definire la posizione del testo in relazione alla griglia digitando la
distanza desiderata nell'unità corrente per la lunghezza.

Utilizzo delle griglie

Lo strumento griglia semplifica il posizionamento degli elementi
strutturali del tuo modello. Puoi definire la griglia in base agli assi della
struttura e utilizzarlo in un secondo momento per un inserimento più
semplice degli elementi strutturali sui punti d'intersezione della griglia.
Assicurati che le impostazioni dello snap siano abilitate.
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Configurazione dei materiali e delle sezioni

Materiali
Accesso al comando
•

Menu principale:
–

Modifica > Materiali utilizzati per aprire la finestra di dialogo "Materiali".

–

Ipotesi > Struttura per aprire la finestra di dialogo "Ipotesi – Struttura".
. Utilizza questo comando per definire
Da qui puoi aprire la finestra di dialogo "Materiali" facendo clic su
il materiale di default utilizzato nel progetto. Verrà assegnato il materiale di default a ciascun nuovo elemento
creato.

•

Pilota: tasto destro del mouse su "Modello" e seleziona dal menu contestuale "Materiali utilizzati";

•

Finestra delle Proprietà degli elementi lineari e superficiali: Posiziona il cursore sulla cella del codice del
materiale e clicca

per accedere alla finestra di dialogo "Materiali".

Nota: se desideri configurare o modificare le caratteristiche dei materiali, accedi al comando "Materiali utilizzati" dal
menu Modifica oppure dal menu contestuale del Pilota, come mostrato sopra. Tutti gli altri comandi di
accesso aprono una finestra dalla quale puoi scegliere solo una tipologia di materiale, non essendo
accessibile la configurazione.

Configurazione

Per selezionare un materiale dall'elenco:
•

Posiziona il cursore all'inizio di ciascuna riga; quando viene visualizzata una freccia nera: fai clic per selezionare
l'intera riga.

•

Fai clic su "OK" per applicare ed uscire.
Suggerimento: Alcune finestre di dialogo contengono opzioni avanzate a cui puoi accedere facendo clic su ">>".
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Per creare un materiale utente: fai clic su "Aggiungi". Viene visualizzata una nuova finestra, dove puoi digitare il nome
del materiale utente. Seleziona il nuovo materiale e configura le proprietà.
Per eliminare un materiale dall'elenco visualizzato: selezionalo e fai clic su "Elimina".
Per cancellare i materiali non utilizzati nell'elenco visualizzato: Fai clic su "Elimina".
Per configurare la tipologia di materiale che desideri: selezionalo dall'elenco e fai clic sulle tre icone collocate sul lato
inferiore della finestra per espandere la finestra di dialogo come indicato di seguito:
–
–

Fai clic su "Librerie" per visualizzare la scheda
contenente le librerie dei materiali;
Per aprire un file dalla libreria (.mdb) che contiene
le varie tipologie di materiale: Fai clic su

–
–
–
–
–

;

;
Per creare le librerie dei materiali: Fai clic su
Puoi selezionare i materiali dalla famiglia (cemento
armato, acciaio o legno) e dagli standard;
Seleziona una tipologia di materiale e fai clic su
"Importa" per aggiungerlo all'elenco dei materiali;
Per inserire una tipologia di materiale nella libreria,
seleziona una tipologia di materiale dall'elenco
visualizzato e fai clic su "Esporta";
Per eliminare i materiali definiti dall'utente:
selezionalo dalla libreria utente e fai clic su
"Elimina".

–

Fai clic sulle "Proprietà meccaniche" per
espandere la finestra di dialogo con una scheda
che contiene le proprietà meccaniche del materiale
selezionato:

–

Fai clic sulle "Proprietà" per visualizzare la nuova
scheda dove puoi visualizzare e configurare le
proprietà del materiale selezionato:
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Sezioni
Accesso al comando
•

Menu principale: Modifica > Sezioni utilizzate per aprire la finestra di dialogo "Descrizione delle geometrie
definite". Utilizza questo comando per aggiungere e configurare diverse tipologie di sezione per il tuo modello;

•

Pilota: fai tasto destro del mouse su "Modello" e seleziona dal menu contestuale "Sezioni utilizzate" per aprire la
finestra di dialogo "Descrizione delle geometrie definite".

•

Finestra delle Proprietà degli elementi lineari: nella categoria "Sezione": posizionare il cursore nelle celle
"Estremità":
–

Fai clic su
sezione;

–

per accedere alla finestra di dialogo "Definito", in cui puoi configurare i parametri della sezione
Fai clic su
degli elementi lineari selezionati;

–

Fai clic su

Nota:

per accedere alla finestra "librerie delle sezioni", dalla quale puoi selezionare un tipo di

per definire una sezione composta.

Se desideri configurare o modificare le tipologie di sezione e la proprietà della sezione per gli elementi
lineari del modello, accedi al comando "Sezioni utilizzate" dal menu Modifica oppure dal menu contestuale
del Pilota, come mostrato sopra. Tutti gli altri comandi della sezione visualizzano gli elementi della finestra
di dialogo "Descrizione delle geometrie definite" (librerie, parametri definiti).

Configurazione

•

Per salvare l'immagine della sezione selezionata come un file grafico: Fai clic su
salvato nella cartella "documenti" per il progetto corrente;

•

Per eliminare una tipologia di sezione dall'elenco visualizzato: selezionala e fai clic su "Elimina";

•

Per cancellare le tipologie di sezione non utilizzate dall'elenco visualizzato: Fai clic su "Elimina".

. Il file dell'immagine viene

Suggerimento: Alcune finestre di dialogo contengono opzioni avanzate a cui puoi accedere facendo clic su ">>".
•

Fai clic su "Proprietà" per visualizzare le caratteristiche dettagliate della sezione selezionata sul lato inferiore
della finestra di dialogo:

•

Fai clic su "Aggiungi >>" o "Modifica >>" per estendere la finestra di dialogo con tre schede, visualizzata nella
parte inferiore della finestra: "Definito", "Librerie" e "Utente".
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Definito
Nella scheda "Definito" puoi accedere ai parametri della sezione: categoria dei materiali e la tipologia di sezione
(forme e dimensioni). Puoi selezionare le tipologie disponibili dagli elenchi a discesa ed inserire i valori per la
geometria del tipo di sezione. Un'anteprima della sezione è disponibile nel Pannello di destra.

–

Per modificare i parametri del tipo di sezione: seleziona la tipologia che desideri modificare dall'elenco
visualizzato nella finestra "Descrizione della geometrie definite"; fai clic sull'icona "Modifica>>" posizionata
nella finestra principale, modifica i parametri della sezione nella scheda "Definito", quindi fai clic sull'icona
"Modifica" posizionata sull'area della scheda "Definita";

–

Per creare una nuova tipologia di sezione ed aggiungerla all'elenco corrente: fai clic sull'icona "Aggiungi>>"
posizionata sulla finestra principale, definisci i parametri della sezione nella scheda "Definito", quindi fai clic
sull'icona "Aggiungi" posizionata sull'area della scheda "Definito";

–

Per esportare la sezione, inserisci il nome della classe e fai clic sul tasto "Esporta";

Librerie
La scheda "Libreria"ti consente la selezione di sezioni già definite da differenti cataloghi. Un'anteprima della
sezione selezionata è disponibile nel pannello di destra.
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–

Per importare una sezione dalle librerie: fai clic su "+" per rimuovere la libreria, seleziona una famiglia della
sezione quindi seleziona la sezione desiderata dalla tabella che contiene le sezioni disponibili della famiglia
selezionata;

–

Per sostituire una tipologia di sezione esistente con un'altra: fai clic sull'icona "Modifica>>" posizionata nella
finestra principale, seleziona una tipologia dalla scheda "Librerie", quindi fai clic sull'icona "Importa"
posizionata sull'area della scheda "Librerie";

–

Per aggiungere una tipologia di sezione dalle librerie: fai clic sull'icona "Aggiungi>>" posizionata nella
finestra principale, seleziona una sezione dalla scheda "Librerie", quindi fai clic sull'icona "Importa"
posizionata sull'area della scheda "Librerie";

–

Per ruotare trigonometricamente la sezione di 90 gradi, seleziona l'opzione "Simmetrico".

–

L'elenco a discesa "Tipo di laminazione" mostra il processo di produzione. Questo campo è disattivato per le
sezioni della libreria e può essere modificato solamente per le sezioni parametriche.

–

Per importare la libreria dei profili Graitec: fai clic sull'icona "Profili Graitec";

–

Puoi aggiungere ulteriori librerie di sezioni facendo clic su "Allega" o rimuovere una libreria facendo clic su
"Scollega".
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Utente
Con l'ausilio di questa scheda, puoi definire nuove tipologie di sezioni. L'utente ha la possibilità di inserire i
parametri desiderati della sezione o avviare il modulo "Cross section", che consente di calcolare le caratteristiche
geometriche di qualsiasi tipo di sezione.

–

Fai clic su "+" per rimuovere la libreria, seleziona una famiglia di sezione quindi seleziona la sezione
desiderata dalla tabella. Fai clic su

per attivare la modalità di modifica; quando l'icona cambia in

- indica che si possono apportare modifiche ai parametri delle sezioni dalla tabella inserita qui

sotto;
–

Puoi aggiungere delle righe alla tabella delle sezioni facendo clic su "Aggiungi"; digita i parametri
corrispondenti nelle celle della tabella;

–

Per sostituire una sezione selezionata dall'elenco corrente con una sezione utente: fai clic sull'icona
"Modifica >>" posizionata nella finestra principale, seleziona la sezione utente dalla tabella della scheda
"Utente" e fai clic sull'icona "Importa" posizionata nell'area della scheda "Utente";

–

Per importare una sezione dalla libreria delle sezioni utente all'elenco del modello
di sezioni:
 Fai clic sull'icona "Aggiungi>>" posizionata nella finestra principale

–



Nella scheda "Utente" seleziona la stringa che contiene una sezione
utente



Fai clic sull'icona "Importa" posizionata sull'area della scheda "Utente"

Per esportare una sezione utente dal modello alla libreria delle sezioni utente (nel
caso in cui il modello contiene una sezione utente esterna):
 Seleziona la sezione utente dall'elenco del modello delle sezioni


Fai clic sull'icona "Esporta" posizionata nella scheda "Utente"

–

Per eliminare una sezione utente: seleziona la stringa contenente la sezione che desideri rimuovere e fai clic
sull'icona "Elimina" posizionata sull'area della scheda "Utente";

–

Seleziona una stringa che contiene una sezione utente e fai clic sull'icona "Calcola" per accedere al modulo
Cross sections, che consente di creare una tipologia di sezione definita dall'utente. Dopo aver calcolato la
sezione nel modulo Cross sections, avvia il comando di esportazione per esportare automaticamente la
nuova sezione verso la libreria delle sezioni di Advance Design.

Nota:

La libreria delle sezioni utente è disponibile anche nella scheda "Librerie".
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Sezioni composte
Utilizzando la scheda della finestra di dialogo "Descrizione delle geometrie definite", puoi configurare delle sezioni
composte costituite da un profilo principale ed uno o più profili secondari.
–

Dall'elenco a discesa "Tipo" seleziona una tipologia di sezione composta. Ciascun tipo di sezione possiede
un codice che viene visualizzato nel nome della sezione composta.

–

Nella struttura ad albero delle sezioni composte, fai clic sul profilo principale per definire la sua sezione. Per
selezionare una sezione dalla libreria: accedi alla finestra di dialogo "librerie delle sezioni" facendo clic su
. Per scorrere l'elenco della libreria delle sezioni: Utilizza le icone + e - dal campo "Sezione". Inoltre, puoi
definire una sezione direttamente dall'immissione dei valori: accedi alla finestra di dialogo "Definito", facendo
.Per ruotare trigonometricamente la sezione di 90 gradi: seleziona l'opzione "Simmetrico". Per
clic su
specchiare una sezione rispetto all'asse z: seleziona l'opzione "Specchia".

–

Per definire la sezione per il profilo secondario: cliccala nella struttura ad albero "Sezione composta". Sono
disponibili le stesse opzioni utilizzate per il profilo principale ed è inoltre possibile definire la distanza del
profilo principale rispetto agli assi y e z.

–

Per aggiungere un nuovo profilo secondario: Fai clic su

–

Per eliminare i profili secondari: Seleziona i profili secondari da eliminare nella struttura della sezione
composta e fai clic su
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, quindi definisci le proprietà allo stesso modo.

. Se la sezione contiene un solo profilo secondario, non può essere eliminato.

–

Inizializza i parametri della sezione composta: Fai clic su
per il profilo(i) principale e secondario.

–

Per esportare una sezione come file .XML: Fai clic su

.

–

Per importare una sezione da un file .XML: Fai clic su

.

. Ciò permette la selezione di diverse sezioni
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Terreni
Accesso al comando
•

Menu principale: Modifica > Terreni utilizzati per aprire la finestra di dialogo "Terreni utilizzati".

Utilizza questo comando per aggiungere e configurare diverse tipologie di terreno per il tuo modello;

Nella scheda elenco del terreno:
–

Utilizza le icone "Aggiungi / Elimina terreno" per aggiungere una nuova categoria di terreno o per eliminarne
una esistente.

–

Utilizza le icone "Importa / Esporta terreni" per importare una libreria esistente dei terreni (file .xml) o per
esportare la libreria corrente dei terreni.

Nella scheda Strato del terreno:
–

Utilizza le icone "Aggiungi / Elimina strato" per aggiungere un nuovo strato del terreno o per eliminarne uno
esistente.

–

Utilizza le icone "Aggiungi / Elimina terreno" per aggiungere una nuova tipologia di terreno o per eliminarne
una esistente.
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Gestione degli oggetti

Selezione degli elementi
Accesso al comando
•

•

Nel menu Modifica:
–

Scegli "Seleziona per criteri" per aprire la finestra di dialogo "Seleziona elementi";

–

Scegli "Seleziona tutto" e tutti gli oggetti nell'area di disegno verranno selezionati o "Deseleziona tutto" per
annullare tutte le selezioni;

–

Scegli il comando "Inverti selezione" per selezionare l'elemento deselezionato e viceversa.

Barra degli strumenti Filtri e selezione:

Comandi di
selezione

Seleziona gli oggetti secondo criteri diversi, che puoi scegliere dall'elenco a
discesa.
Apri la finestra di dialogo "Selezione elementi".
Inverti la selezione corrente (gli elementi non selezionati vengono selezionati
e viceversa).
Visualizza solo gli elementi selezionati e nascondi quelli non selezionati.

Isola
comandi

Visualizza gli elementi selezionati con un effetto d'ombreggiatura.
Visualizza tutti gli oggetti, cancellando qualsiasi filtro.
Nascondi gli elementi selezionati.

•

•

Dal menu di scelta rapida dell'area di disegno:
–

Se non vi è alcuna selezione corrente, scegli "Seleziona" per aprire la finestra di dialogo "Selezione
elementi";

–

Se sono presenti degli elementi selezionati, puoi deselezionare tutto scegliendo il comando "Annulla
selezione".

Dalla tastiera: Premi <Alt + S> per aprire la finestra di dialogo "Selezione elementi".

Metodi di selezione
1.
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Dal Pilota: seleziona gli elementi inseriti nei sistemi per individuare gli elementi corrispondenti nell'area di
disegno. Tieni premuto Ctrl per selezionare più elementi contemporaneamente:
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2.

Selezione degli oggetti nell'area di disegno:

Posiziona il cursore sopra l'oggetto e clicca.
–

L'oggetto viene selezionato.

Puoi selezionare più oggetti nell'area di disegno:


Fai clic su ciascun oggetto da selezionare (Advance Design consente di eseguire selezioni aggiuntive);



Crea una finestra di selezione sugli elementi da selezionare:

–

Per deselezionare determinate tipologie d'oggetti: Fai clic sugli oggetti che desideri deselezionare; gli altri
oggetti rimarranno selezionati.

–

Per selezionare gli oggetti attraverso la "profondità" del modello:
Suggerimento: Accedi alla finestra di dialogo "Impostazioni di visualizzazione" (premendo <Alt + X>) ed
abilita l'opzione "Evidenzia al passaggio del cursore". Gli oggetti posizionati sulla traiettoria del
cursore vengono così evidenziati, consentendo di selezionarli più facilmente.

Fai clic su un elemento per selezionarlo.

Premi il tasto Tab per visualizzare gli oggetti posizionati
sulla traiettoria del cursore; fai clic per selezionare l'oggetto
evidenziato.

Suggerimento: Ti puoi aiutare anche utilizzando le descrizioni dei comandi degli oggetti (vedi pagina41 per
l'attivazione delle descrizioni dei comandi): quando il cursore viene posizionato di sopra un
numero di elementi che si intersecano, premi il tasto Tab per visualizzare le descrizioni dei
comandi dei diversi oggetti posizionati sulla traiettoria del cursore. Quando viene visualizzata la
descrizione dell'oggetto desiderato, fai clic per selezionare l'oggetto.
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3.

Selezione degli oggetti utilizzando la finestra di dialogo "Selezione elementi":
Accedi alla finestra di dialogo "Selezione elementi", come descritto nella pagina 92. Criteri di ricerca multipli
possono essere utilizzati per selezionare gli elementi del modello. Cambia le schede d'opzione per scegliere il
metodo di selezione.
Il pannello comune della finestra di dialogo "Selezione elementi" contiene le seguenti opzioni:
Abilita "Applica alla selezione corrente" per applicare il filtro di ricerca
solamente agli elementi selezionati dall'area di disegno.
Deseleziona gli elementi selezionati in tutte le schede.

La modalità di selezione è utile quando desideri applicare dei criteri combinati al tuo filtro:
– Unione: permette la selezione di più criteri utilizzando l'operatore "o" (seleziona tutti gli elementi del tipo o x materiale o x sezione);
– Intersezione: consente di selezionare più criteri utilizzando l'operatore "e" (seleziona tutti gli elementi della tipologia x, il materiale x e la
sezione x).

Tipi
Fai clic sulla famiglia di elementi che desideri selezionare; fai clic su "OK" e tutti
gli oggetti appartenenti alla tipologia specificata verranno selezionati.
Inserisci l'ID o il nome dell'oggetto che desideri selezionare (ID e il nome
dell'oggetto vengono visualizzati nella finestra della Proprietà).
Puoi selezionare gli oggetti appartenenti ad un determinato sistema.
Puoi selezionare gli elementi identificati da alcuni IDs* GTC (per selezioni
multiple, separare gli IDs con uno spazio).
Utilizza queste icone per selezionare / deselezionare tutti gli elementi nella
scheda corrente.

*

La selezione dell'IDs GTC disponibile solo dopo l'importazione / esportazione nel formato GTC.

Materiali

Puoi selezionare gli elementi per tipologia di materiale. L'elenco contiene
tutti i materiali utilizzati nel progetto.

Utilizza queste icone per selezionare / deselezionare tutti gli elementi nella
scheda corrente.
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Sezioni

Puoi selezionare gli elementi per tipo di sezione. L'elenco contiene tutte le
sezioni utilizzate nel progetto corrente.

Utilizza queste icone per selezionare / deselezionare tutti gli elementi nella
scheda corrente.

Spessore

Per selezionare gli elementi secondo il loro spessore: digita l'intervallo dello
spessore per la tua selezione.

Coordinate

Puoi selezionare gli elementi del modello secondo il sistema di coordinate:
digita i valori per le coordinate X Y Z nei campi corrispondenti. Vengono
selezionati tutti gli elementi all'interno dell'area definita

Seleziona il sistema di coordinate in cui desideri definire la selezione.
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Nomi

Puoi selezionare gli elementi del modello attraverso i loro nomi: I nomi di
Advance Design che crei considerando la sua tipologia (punto, linea,
lineare, superficiale, ecc.). Tuttavia, puoi assegnare un nome agli elementi
desiderati.

Utilizza queste icone per selezionare / deselezionare tutti gli elementi nella
scheda corrente.

Nota:

Per rinominare un sistema o un elemento: nel Pilota, selezionalo e premi F2; nella finestra delle Proprietà,
inserisci il nome desiderato nel campo "Nome".

Gruppi

Puoi selezionare dei giunti secondo gruppi di giunti.

Utilizza queste icone per selezionare / deselezionare tutti gli elementi nella
scheda corrente.

Modelli di verifica

Puoi selezionare gli elementi in base a modelli di verifica assegnati.

Utilizza queste icone per selezionare / deselezionare tutti gli elementi nella
scheda corrente.
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Sistemi

Puoi selezionare degli elementi da un sistema specifico (utilizzato in
combinazione con altri criteri di selezione).

Utilizza queste icone per selezionare / deselezionare tutti gli elementi nella
scheda corrente.
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Spostamento degli elementi
1.

Sposta gli elementi mediante i grip ed i punti di stiramento
Grip

Seleziona l'oggetto e posiziona il cursore sul quadrato
blu; noterai che viene visualizzato un triangolo blu.
Questo viene chiamato grip dell'oggetto.
Puoi utilizzare i grip per spostare l'oggetto in un'altra
posizione sul piano di lavoro.

Fai clic sul grip e sarai in grado di spostare l'oggetto:
– Trascinandolo col cursore nell'area di lavoro;
– Digitando le coordinate nella riga di comando.

Punti di stiramento

Seleziona l'oggetto e posiziona il cursore sul quadrato
rosso visualizzato alle sue estremità. Viene
visualizzato un triangolo rosso. Questo viene
chiamato punto di stiramento dell'oggetto.
Puoi utilizzare i punti di stiramento per spostare le
estremità dell'oggetto.

Fai clic sul punto di stiramento e sposta l'estremità
dell'oggetto:
– Trascinandolo col cursore nell'area di lavoro;
– Digitando le coordinate nella riga di comando.

Nota: E' possibile trasformare i punti di stiramento in grip, disattivando la funzione "Deformazione consentita":
–

Dal menu: Modifica > CAD > Deformazione consentita;

–

Dalla barra degli strumenti Modifiche CAD:

.

Suggerimento: Durante la creazione o la gestione degli oggetti, puoi accedere facilmente alla finestra di dialogo
"Modalità Snap" quando si premono i tasti Alt + S.
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2.

Utilizzando il comando "Sposta"
Accesso al comando
Per aprire la finestra di dialogo "Sposta":
–

Menu principale: Modifica > CAD > Sposta;

–

Barra degli strumenti Modifiche CAD: Fai clic su

–

Nell'area di disegno: tasto destro del mouse sull'elemento selezionato e scegli "Sposta";

–

Premi il tasto Home.

;

Sposta gli elementi mediante traslazione / rotazione
1.

Seleziona l'elemento che desideri spostare;

2.

Accedi alla finestra di dialogo "Sposta", come mostrato in precedenza.

a.

Per spostare l'oggetto per traslazione:
Scegli una modalità di traslazione, illustrata dalle due icone.
Definisci il vettore traslazione: digita i valori delle coordinate o fai clic su
graficamente;
Per

b.

, per definire il vettore

la traslazione, digita un valore per la distanza di traslazione.

Per modificare un oggetto attraverso la rotazione:
Scegli l'asse di rotazione: digita i valori delle coordinate o fai clic su
, per definire l'asse
graficamente (prima fai clic per l'origine, il secondo clic per il secondo punto dell'asse);
Scegli l'angolo di rotazione (valori in gradi);
È possibile modificare anche l'asse locale dell'elemento secondo l'angolo richiesto, selezionando
l'opzione "Modifica l'orientamento della sezione".

Nota:

Puoi spostare l'elemento solo mediante traslazione; solo mediante rotazione o in entrambe le
modalità.

3.

Puoi spostare l'oggetto selezionato in qualsiasi sistema desiderato: seleziona il sistema di destinazione per
l'elemento spostato dall'elenco a discesa corrispondente.

4.

Fai clic su "Anteprima" per visualizzare l'effetto delle tue impostazioni;

5.

Fai clic su "Sposta" per applicare.
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3.

Sposta gli elementi mediante simmetria
Accesso al comando
Per aprire la finestra di dialogo "Simmetrie":
–

Menu principale: Modifica > CAD > Simmetria;

–

Barra degli strumenti Modifiche CAD: Fai clic su

.

Sposta gli elementi mediante simmetria
1.

Seleziona l'elemento che desideri spostare;

2.

Accedi alla finestra di dialogo "Simmetrie" come illustrato in precedenza:

a.

Per spostare l'oggetto mediante simmetria piana:
Fai clic sull'icona simmetria piana

;

Per definire il riferimento per la simmetria piana: Fai clic su
definirlo come asse di simmetria;

quindi fai clic su un elemento per

Scegli le coordinate del piano dall'elenco a discesa.
b.

Per spostare l'oggetto attraverso la simmetria assiale:
Fai clic sull'icona simmetria assiale

;

Definisci le coordinate di riferimento: digita i parametri dell'asse oppure fai clic su
posiziona il cursore sul piano di lavoro e fai clic per definire le coordinate dell'asse.
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3.

Fai clic su "Anteprima" per visualizzare l'effetto delle tue impostazioni;

4.

Fai clic su "Applica".

, quindi
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Copia degli elementi
1.

Copia gli elementi utilizzando i grip e punti di stiramento
Grip

Puoi utilizzare i grip per copiare gli oggetti nell'area di disegno.
Seleziona l'oggetto, fai clic sul relativo grip e premi il tasto Ctrl; tieni
premuto questo tasto e fai clic nell'area di disegno per definire la
posizione degli oggetti copiati.

Punti di stiramento

Puoi utilizzare i punti di stiramento per copiare gli oggetti partendo dalle
loro estremità.
Seleziona l'oggetto, fai clic sul relativo punto di stiramento e premi il
tasto Ctrl; tieni premuto questo tasto e fai clic nell'area di disegno per
definire la posizione degli oggetti copiati.

Suggerimento: Durante la creazione o la gestione degli oggetti, puoi accedere facilmente alla finestra di dialogo
"Modalità Snap" quando si premono i tasti Alt + S.

2.

Utilizzando il comando "Copia"
Accesso al comando
Per aprire la finestra di dialogo "Copia multipla":
–

Menu principale: Modifica > CAD > Copia;

–

Barra degli strumenti Modifiche CAD: Fai clic su

–

Area di disegno: tasto destro del mouse sull'elemento selezionato e scegli "Copia";

–

Premi il tasto INS.

;
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Copia gli elementi attraverso la traslazione / rotazione
1.

Seleziona l'elemento che desideri copiare;

2.

Accedi alla finestra di dialogo "Copia" come illustrato in precedenza:

a.

Per copiare gli oggetti mediante traslazione:
Scegli una modalità di traslazione, illustrata dalle tre icone.
Definisci il vettore traslazione: digita i valori delle coordinate o fai clic su
graficamente;
Per

b.

, per definire il vettore

la traslazione, digita un valore per la distanza di traslazione.

Per copiare gli oggetti mediante la traslazione:
Scegli la modalità rotazione, visualizzata con due icone;
Scegli l'asse di rotazione: digita i valori delle coordinate o fai clic su
, per definire l'asse
graficamente (prima fai clic per l'origine, il secondo clic per il secondo punto dell'asse);
Scegli l'angolo di rotazione (valori in gradi);
È possibile modificare anche l'asse locale dell'elemento copiato in base all'angolo inserito,
selezionando l'opzione "Modifica l'orientamento della sezione".

Nota:
3.
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Puoi spostare l'elemento per traslazione; per rotazione o in entrambe le modalità.

Fai clic su "Avanzate>>" per visualizzare le opzioni aggiuntive:


"Caso di carico": Quando si copiano i carichi, puoi imporre un valore per l'ID che incrementa il numero
del caso di carico dove i carichi copiati devono essere inseriti;



"Crea nuovi sistemi": puoi creare nuovi sistemi per gli elementi copiati;



"Sistema di destinazione": Se desideri posizionare le copie in sistemi già creati, abilita l'opzione
corrispondente e seleziona dall'elenco a discesa il sistema desiderato. In questo caso è necessario che
la struttura dei sistemi sia già stata creata.

4.

Inserisci il numero di copie per l'elemento selezionato;

5.

Fai clic su "Anteprima" per visualizzare l'effetto delle tue impostazioni;

6.

Fai clic su "Copia" per applicare.
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3.

Copia gli elementi per simmetria
Accesso al comando
–

–

Apri la finestra di dialogo "Simmetria" e utilizza le seguenti operazioni:


Menu principale: Modifica > CAD > Simmetria;



Barra degli strumenti Modifiche CAD: Fai clic su

;

; tieni premuto
Per utilizzare lo strumento simmetria: dalla barra degli strumenti Modifiche CAD, clicca
per visualizzare i due tasti assegnati per il comando simmetria (simmetria piana e simmetria assiale).

Copia gli elementi utilizzando la finestra di dialogo "Simmetria"
1.

Seleziona l'elemento che desideri copiare;

2.

Accedi alla finestra di dialogo "Simmetrie" come illustrato in precedenza:
a.

Per copiare l'oggetto mediante simmetria piana:
–
–

Fai clic sull'icona simmetria piana
;
Per definire il riferimento per la simmetria piana: Fai clic

–

su
quindi fai clic su un elemento per definirlo come
asse di simmetria;
Scegli le coordinate del piano dall'elenco a discesa.

b. Per copiare l'oggetto mediante simmetria assiale:
–
–

Fai clic sull'icona simmetria assiale
;
Definisci le coordinate di riferimento: digita i parametri

–

dell'asse oppure fai clic
quindi posiziona il cursore sul
piano di lavoro e fai clic per definire le coordinate
dell'asse;
Scegli le coordinate del piano dall'elenco a discesa.

3.

Fai clic su "Anteprima" per visualizzare l'effetto delle tue impostazioni;

4.

Fai clic su "Applica".

Copia gli elementi utilizzando gli strumenti di simmetria
1.
2.

Seleziona l'elemento che desideri copiare;
Accedi ai comandi per la simmetria (piana o assiale) dalla barra degli strumenti
Modifiche CAD, come mostrato sopra;

1.

Posiziona il cursore nell'area di disegno, su un oggetto definito come asse di simmetria.
Nota che è disponibile un'anteprima della simmetria;
Mentre il cursore viene posizionato sopra l'oggetto di riferimento, puoi passare dagli
strumenti di simmetria piana ed assiale premendo il tasto Tab;
Fai clic per creare la copia mediante simmetria.

2.
3.
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4.

Copia gli elementi utilizzando il comando "Rotazione"
Accesso al comando
–

Menu principale: Modifica > CAD > Rotazione;

–

Barra degli strumenti Modifiche CAD: Fai clic su

.

Copia gli elementi mediante rotazione
Utilizza questo comando per eseguire una copia mediante la rotazione degli elementi selezionati rispetto ad un
asse definito. Questa operazione consiste in due fasi principali:
1.

Seleziona l'elemento che desideri copiare;

2.

Accedi al comando "Rotazione" come indicato sopra e osserva il messaggio della riga di comando. Puoi
scegliere tra tre modalità operative, visualizzate nella riga di comando:

a.
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Premi Invio se l'asse di rotazione corrente è corretto (puoi vedere l'asse di rotazione sul piano di lavoro,
come visualizzato dall'immagine sopra). Da qui, procedi nel seguente modo:
1.

Viene visualizzata la riga di comando: "Rotazione >
Primo punto >". Fai clic nell'area di disegno per
definire il primo punto della posizione dell'oggetto (o
digita le coordinate del primo punto nella riga di
comando).

2.

Viene visualizzata la riga di comando: "Rotazione >
definisci l'angolo [INVIO per il secondo punto | A per
l'angolo]". Premi INVIO se l'angolo corrente è corretto
o premi il tasto A, per definire un nuovo angolo di
rotazione (che è possibile digitare nella riga di
comando).
Fai clic nell'area di disegno per definire il secondo
punto dell'oggetto copiato.
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b.

c.

Premi P per definire un altro asse di rotazione (da 2 punti) e procedi seguendo i messaggi della riga di
comando. Dopo aver definito il nuovo asse di rotazione, gli stessi passaggi seguiranno come prima:
1.

Fare clic nell'area di disegno per definire il primo
punto dell'asse di rotazione.

2.

Fai clic per definire il secondo punto dell'asse di
rotazione.

3.

Fai clic nell'area di disegno per definire il primo
punto dell'oggetto. Il seguente messaggio della
riga di comando viene richiesto di scegliere
l'angolo di rotazione (premi INVIO se l'angolo
corrente è corretto o premi A per digitare un
nuovo angolo di rotazione). Sposta il cursore e
nota che l'oggetto viene spostato attorno all'asse
di rotazione.

4.

Fai clic nell'area di disegno per definire il
secondo punto dell'oggetto copiato.

Premi O per scegliere un elemento lineare come un asse di rotazione. Si noterà che la riga di comando
visualizza il messaggio "Seleziona un oggetto". Pertanto, è necessario selezionare un oggetto lineare
dall'area di disegno per definirlo come asse di rotazione:
1.

Seleziona l'elemento lineare per definire l'asse di
rotazione. Nota che l'asse di rotazione viene
automaticamente
posizionato
sull'elemento
selezionato.

2.

Fai clic nell'area di disegno per definire il primo
punto dell'oggetto.

3.

Il seguente messaggio della riga di comando
viene richiesto di scegliere l'angolo di rotazione
(premi INVIO se l'angolo corrente è corretto o
premi A per digitare un nuovo angolo di
rotazione). Sposta il cursore e nota che l'oggetto
viene spostato attorno all'asse di rotazione.

4.

Fai clic nell'area di disegno per definire il
secondo punto dell'oggetto copiato.
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Trasforma elementi


Stiramento degli elementi
Puoi modificare la forma dell'oggetto e le dimensioni utilizzando i punti di stiramento:

Seleziona l'oggetto e fai clic su uno dei suoi punti di Tieni premuto il punto di stiramento e trascina per dare
stiramento.
nuova forma all'oggetto, come mostrato sopra.


Taglia
Accesso al comando
–

Menu principale: Modifica > CAD > Sezione;

–

Barra degli strumenti Modifiche CAD: Fai clic su

.

Taglio di elementi
Utilizza le entità guida quali linee o polilinee per definire i contorni del taglio, come illustrato di seguito:

Crea una linea sugli elementi che desideri Accedi al comando "Taglia", come illustrato sopra, quindi scegli il
tagliare, successivamente seleziona la lato dell'oggetto che desideri tagliare.
linea.
Nota:

106

Nota gli avvisi della riga di comando durante l'operazione di taglio.
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Taglia o estendi
Accesso al comando
–

Menu principale: Modifica > CAD > Taglia o estendi;

–

Barra degli strumenti Modifiche CAD: Fai clic su

.

Taglia / estendi elementi
Puoi utilizzare questo comando per tagliare o estendere gli oggetti che condividono almeno un punto reale o
virtuale comune (vertice d'intersezione, punto di tangenza, ecc.). Per le azioni taglia ed estendi, è necessario
definire un elemento di riferimento.
Taglia

Seleziona l'elemento considerato come riferimento per la Fai clic sul lato dell'oggetto che desideri
regolazione; quindi accedi al comando "Taglia / Estendi" mantenere; questo verrà adattato considerando
come indicato sopra. Posiziona il cursore sopra l'elemento l'elemento di riferimento.
che desideri tagliare.
Estendi

Seleziona l'elemento considerato come riferimento per Fai clic sull'oggetto che desideri estendere; si
l'estensione. L'oggetto che vuoi estendere possiederà un ridimensionerà,
estendendo
al
punto
punto d'intersezione con l'elemento di riferimento sulle loro d'intersezione con l'elemento di riferimento.
coordinate degli assi. Accedi al comando "Taglia / Estendi"
come indicato sopra. Posiziona il cursore sopra l'elemento
che desideri estendere.
Nota:

Nota i messaggi della riga di comando durante le operazioni Taglia / Estendi.
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Suddividi
Accesso al comando
–

Menu principale: Modifica > CAD > Suddividi;

–

Barra degli strumenti Modifiche CAD: Fai clic su

.

Suddividi elementi
Puoi utilizzare questo comando per dividere gli oggetti in segmenti utilizzando degli elementi di riferimento. Gli
assi degli oggetti di riferimento devono avere dei comuni punti di intersezione con l'asse dell'oggetto che desideri
dividere. Sono disponibili vari metodi che puoi utilizzare:
Suddividi un elemento superficiale utilizzando degli elementi lineari

Seleziona l'elemento di riferimento per l'operazione di Fai clic sull'oggetto che desideri dividere (l'elemento
suddivisione (in questo caso, una polilinea). Accedi al superficiale). Ottieni tre elementi superficiali.
comando "Suddividi" come indicato sopra e posiziona il
cursore sopra l'elemento che desideri dividere.
Suddividi elementi lineari utilizzando la riga di comando

Seleziona l'elemento che desideri suddividere (in questo
caso, un elemento lineare). Accedi ai comandi
"Suddividi" come indicato sopra ed osserva il
messaggio della riga di comando: "Seleziona gli oggetti
da suddividere o inserisci un valore numerico".
Nota:
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Digita nella riga di comando un valore che
rappresenta il numero di segmenti che desideri
ottenere, ad esempio: 2, quindi premi INVIO.
L'elemento lineare viene diviso in due segmenti, come
mostrato nell'immagine riportata sopra.

Nota gli avvisi della riga di comando durante l'operazione di suddivisione.
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Crea aperture nelle piastre
Accesso al comando
–

Menu principale: Modifica > CAD > Crea aperture;

–

Barra degli strumenti Modifiche CAD: Fai clic su

.

Crea le aperture
Questo comando consente di generare delle aperture sugli elementi superficiali. Definisci una polilinea come
oggetto di riferimento per la forma dell'apertura.
Nota:

Per creare una polilinea su un elemento superficiale, in primo luogo assicurarti che il piano di lavoro
venga proiettato sull'elemento superficiale.

Procedi come segue:

Seleziona la polilinea creata sull'elemento superficiale.

Accedi al comando "Crea aperture" e l'apertura viene
creata.

Se desideri annullare l'operazione di apertura, accedi al comando "Elimina aperture":
–

Menu principale: Modifica > CAD > Elimina aperture;

–

Barra degli strumenti Modifiche CAD: Fai clic su

.

Accedi al comando "Elimina aperture" e posiziona il Fai clic su uno dei lati dell'apertura per eliminarla.
cursore sull'elemento superficiale.



Dividi le aree di carico
Puoi dividere le aree di carico utilizzando elementi lineari come entità di riferimento. Per questa operazione, è
necessario attivare gli elementi lineari come "elemento di supporto". In caso contrario, non verranno suddivise le
aree di carico a cui si intersecano. Esempio:

–

Crea un'area di carico su tre elementi lineari:

–

Per dividere l'area di carico in corrispondenza dell'intersezione con
gli elementi lineari, nel menu Modifica, seleziona il comando "Dividi
aree di carico". Le aree di carico saranno visualizzate così:
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Creazione di raccordi
Accesso al comando
–

Menu principale: Modifica > CAD > Crea un raccordo;

–

Barra degli strumenti Modifiche CAD: Fai clic su

.

Creazione di raccordi
Puoi utilizzare questo comando per creare dei raccordi tra elementi lineari oppure su elementi superficiali:
Crea un raccordo tra 2 elementi lineari

Crea un raccordo su un elemento superficiale

1. Seleziona gli elementi lineari e accedi al comando 1. Seleziona l'elemento superficiale ed accedi ai
"Crea un raccordo", come mostrato sopra. Un
comandi "Crea un raccordo". La riga di comando
messaggio nella riga di comando ti chiede di
mostra un messaggio che ti chiede di cliccare
inserire un valore per il raggio del raccordo (in
l'estremità dell'oggetto in cui desideri creare un
metri): digita un numero e premi INVIO; un altro
raccordo. Per i passaggi successivi: digita i valori
messaggio ti chiede il numero di segmenti del
nella riga di comando per il raggio del raccordo ed il
raccordo - ripeti la procedura.
numero dei segmenti del raccordo.

2. Premi INVIO ed il raccordo viene elaborato. In 2. Premi INVIO ed il raccordo viene elaborato. In questo
questo esempio, il raggio di raccordo è pari a 3
esempio, il raggio di raccordo è pari a 6 metri e
metri e vengono creati 3 segmenti per il raccordo.
vengono creati 6 segmenti per il raccordo.
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Converti linee in elementi strutturali
Conversione di linee
Puoi utilizzare questo comando per creare gli elementi strutturali partendo da linee e polilinee:
–

–

Puoi creare elementi lineari a partire da linee e polilinee che formano forme aperte; ogni linea o segmento di
una polilinea viene convertito in un elemento lineare:
1.

Seleziona una linea o una polilinea;

2.

Accedi al comando:



Menu principale: Modifica > CAD > Converti linee in > elementi lineari;



Barra degli strumenti Modifiche CAD: Fai clic su

3.

Le linee selezionate vengono trasformate in elementi lineari:

.

Puoi creare elementi superficiali a partire da polilinee chiuse; ogni segmento della polilinea viene convertito
in un lato dell'elemento superficiale:
1.

Seleziona una polilinea chiusa;

2.

Accedi al comando:



Menu principale: Modifica > CAD > Converti linee in > elementi superficiali;



Barra degli strumenti Modifiche CAD: Fai clic su

3.

La polilinea selezionata viene trasformata in un elemento superficiale:

.
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Estrudi linee e punti
È possibile ottenere gli elementi lineari e superficiali a partire da punti e linee con l'aiuto del comando "Estrudi".
1.

Seleziona l'elemento che desideri estrudere (punto, linea). È possibile estrudere diversi punti e / o linee
contemporaneamente.

2.

Accedi al comando "Estrudi":

3.



Menu principale: Modifica > CAD > Estrudi;



Barra degli strumenti Modifiche CAD: Fai clic su

Per aprire la finestra di dialogo "Estrudi".

Nella finestra di dialogo "Estrudi", definisci le impostazioni necessarie per creare gli elementi strutturali,
come indicato di seguito:

Crea un'estrusione mediante traslazione:
– Scegli la modalità traslazione, come mostrato dalle 3 icone;
– Definisci il vettore traslazione: Digita le coordinate per gli assi X, Y e Z, oppure fai
clic su

Per selezionare graficamente l'origine.

Crea un'estrusione mediante rotazione:
– Scegli la modalità rotazione, visualizzata con due icone;
– Definisci l'origine e la direzione dell'asse di rotazione: digita le coordinate o fai clic
–

per selezionare i punti corrispondenti graficamente;
su
Inserisci un valore per l'angolo di rotazione.

Inserisci il numero di elementi che desideri ottenere.
Configura qui le caratteristiche dell'elemento lineare:
– Scegli la tipologia dell'elemento lineare dall'elenco a discesa;
–
–

Fai clic su
per aprire la finestra di dialogo "Materiali" e seleziona il materiale;
Seleziona la tipologia di sezione desiderata.

Configura qui le caratteristiche dell'elemento superficiale:
– Scegli la tipologia d'elemento superficiale dall'elenco a discesa;
–
–

per aprire la finestra di dialogo "Materiali" e seleziona il materiale;
Fai clic su
Inserisci un valore per lo spessore dell'elemento.

Deseleziona questa opzione se desideri eliminare il punto / la linea dopo l'estrusione.
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Fai clic su "Anteprima" per visualizzare l'effetto delle tue impostazioni;



Fai clic su "Applica".
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Esempio
Estrusione per traslazione

Estrusione per rotazione

Numerazione elementi
Accesso al comando
Menu principale: Modifica > Numerazione.
Utilizzando la funzione rinumerazione
Questo comando corregge i ‘gaps’ nella numerazione degli elementi del modello, solamente in fase di input.
Il programma numera gli elementi della struttura dalla loro creazione, da 1 a N. Se durante l'inserimento alcuni
elementi vengono eliminati ed in alternativa ne vengono creati altri, la numerazione degli elementi diventa
discontinua. Per un più facile post-processore dei risultati sugli elementi strutturali, è consigliabile avere una
numerazione continua degli elementi della struttura.
La funzione di numerazione viene applicata ad una selezione di elementi o a tutta la struttura, se non è selezionato
alcun elemento. Avvia il comando numerazione per aprire la seguente finestra di dialogo:

Seleziona la tipologia d'elemento per rinumerare dall'elenco disponibile.
Puoi selezionare tutto o deselezionare tutte le tipologie utilizzando queste icone.
Abilita l'orientamento e gli elementi possono essere numerati in base alla loro
posizione nello spazio. Ad esempio, per un orientamento X, Y, Z, gli elementi
vengono ordinati (in ordine crescente o decrescente: vedi le icone selezionate x>0,
y>0, z>0) prima rispetto a X, poi rispetto ad Y e successivamente rispetto a Z.

Puoi specificare un numero da cui vengono rinumerati gli elementi della struttura.
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Applicazione dei carichi sulla struttura
Sono disponibili vari metodi per inserire i carichi sulla struttura. Per creare i carichi, puoi utilizzare un gruppo di
strumenti disponibili nei menu e nella barra degli strumenti Modellazione.
I carichi (puntuale, lineare, superficiale o spostamento imposto) possono essere raggruppati in casi di carico che
corrispondono a diversi situazioni di carico e possono essere calcolati singolarmente o combinati. I casi di carico
aventi le stesse caratteristiche vengono raggruppati in famiglie di casi di carico.
Ciascuna famiglia di casi di carico può contenere diversi casi di carico, come ciascun caso di carico potrebbe
contenere diversi carichi.
Sono disponibili 9 famiglie di casi di carico; ciascuna che contiene determinate tipologie di casi di carico. Per ciascun
caso di carico sono disponibili delle tipologie di carico che puoi creare, come illustrato nella tabella seguente:
FAMIGLIA DI CASI DI CARICO

CASO DI CARICO

CARICHI

Carichi permanenti

Carichi permanenti (G)

Peso proprio, puntuali, lineari, superficiali,
spostamenti imposti

Carichi accidentali

Statici (Q)

Puntuali, lineari, superficiali, spostamenti
imposti

Neve

Statica (N)

Puntuali, lineari, superficiali, spostamenti
imposti

Vento

Statica (V)

Puntuali, lineari, superficiali, spostamenti
imposti

Sisma

Sismico(E)

-

Temperatura

Termici (TEMP)

Puntuale, lineare e superficiale

Carichi accidentali

Statici (A)

Puntuali, lineari, superficiali, spostamenti
imposti

Dinamici

Dinamico temporale (CT)

Puntuale, lineare e superficiale

Altri

Statici (C)

Puntuali, lineari, superficiali, spostamenti
imposti

Prima di creare i carichi e le azioni sugli elementi strutturali (vedi pagina123), è necessario creare le corrispondenti
famiglie e casi di carico.

Famiglia di
casi di carico
Carichi
Caso di
carico
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Creazione di una famiglia di casi di carico
Accesso al comando
•

Pilota: tasto destro del mouse su "Carico" e seleziona dal menu contestuale, "Crea una famiglia di casi" o "Crea
diverse famiglie di casi";

•

Barra degli strumenti Modellazione: Seleziona "Nuovo" per aprire la finestra di dialogo "Crea una famiglia di casi"
nell'elenco a discesa dei casi di carico.
Creazione di una famiglia di casi di carico

Crea diverse famiglie di casi

Questo comando apre la finestra di dialogo
"Crea una famiglia di casi di carico
[Sollecitazione]", da cui puoi generare una sola
famiglia di casi.
Quando pertanto si crea una famiglia di casi,
uno specifico caso di carico viene generato
automaticamente.

Questo comando apre la finestra di dialogo "Creazione delle
famiglie di casi di carico" dalla quale puoi scegliere di
generare tanti casi di carico quanti ne vuoi per ciascuna
famiglia di caso:
– Inserisci il numero desiderato dei casi di carico per ogni
famiglia presente nel campo "Numero di casi".
– Fai clic su "Crea" per generare le famiglie dei casi e i casi
di carico.

Le famiglie dei casi e i casi di carico vengono visualizzati nel Pilota, nel sistema "Carichi":

Fai tasto destro sul nome della famiglia del caso e puoi selezionarla, dal suo menu contestuale, eliminarla,
rinominarla o nasconderla. Per visualizzare / nascondere una famiglia di casi o una delle sue componenti: fai
doppio clic sul suo nome all'interno del Pilota.
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Proprietà della famiglia del caso di carico
Nella finestra delle Proprietà, puoi definire i parametri di ciascuna famiglia di casi. Per la maggior parte delle famiglie
di case, la finestra Proprietà contiene informazioni sul nome della famiglia, il numero ID ed il colore corrispondente.
Nel caso delle famiglie di casi climatici e sismici, questi parametri sono legati alla normativa corrente (vedi pagina13
su come selezionare le regole delle normative utilizzate nel progetto).


Vento (EN 1991-1-4)

Abilita / disabilita le componenti per la generazione automatica del vento.

Configura i parametri per la pressione dinamica.

Configura l'aumento della velocità del vento in particolari condizioni topografiche.

Configura l'effetto dinamico.

I parametri nella sezione "Combinazioni" vengono presi in considerazione solo quando
vengono generate le combinazioni di carichi con la matrice di concomitanza (Comb.
dettagliate). Modifica dei parametri utilizzati per la famiglia del carico vento.
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Neve (EN 1991-1-3)

I parametri nella sezione "Combinazioni" vengono presi in considerazione solo quando
vengono generate le combinazioni di carichi con la matrice di concomitanza (Comb.
dettagliate). Modifica i parametri utilizzati per la famiglia del carico neve.

Attiva / disattiva l'accumulo della neve e l'accumulo della neve eccezionale.

Configura i parametri della neve.
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Sisma (EN 1998 - 1)

Seleziona il tipo di spettro: fai clic nella cella per visualizzare l'elenco a discesa e seleziona il
tipo di spettro desiderato dall'elenco disponibile. Seleziona "Definito dall'utente" per definire
uno spettro personalizzato.
Definisci il tipo di terreno, l'accelerazione orizzontale al suolo, ecc.

–

Fai clic su
per accedere alla finestra di dialogo "Editor funzione" dove è possibile
modificare i parametri dello spettro definiti dall'utente (spettri imposti), come mostrato di
seguito:

–

Accedi all'elenco a discesa per selezionare il metodo di sovrapposizione dei modi (CQC o
SRSS);
Puoi scegliere di prendere in considerazione il modo residuo o no.

–

–
–

I parametri nella sezione "Combinazioni" vengono presi in considerazione solo quando
vengono generate le combinazioni di carichi con la matrice di concomitanza (Comb.
dettagliate).
Solamente l'opzione "Gruppo carichi" è disponibile per la selezione: seleziona questa
opzione per gruppi di condizioni sismiche che utilizzano combinazioni Quadratiche o
combinazioni di Newmark.

Editor funzione per lo spettro sismico:
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–

Nome: visualizza il nome dello spettro. Inserisci il nome dello spettro che desideri creare;

–

per aprire un file in formato .txt contenente uno spettro oppure fai clic su
Fai clic su
nuovo spettro definito;

–

Tipo: Seleziona dall'elenco a discesa il tipo di spettro mediante lo spostamento, la velocità o l'accelerazione.

per salvare il
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–

Puoi definire lo spettro:


Manualmente, digitando i valori per gli assi x e y dello spettro scelto in una tabella data (premi INVIO
dopo l'inserimento e il tasto Tab per aggiungere nuove righe);



Mediante una pendenza lineare tra le ascisse x1 e X2 utilizzando la prima opzione del campo
"Definizione funzione".



Mediante una funzione tra le ascisse x1 e X2 utilizzando la seconda opzione del campo "Definizione
funzione".

–

Fai doppio clic sull'immagine del spettro per aprire la finestra "Curve", in cui puoi configurare il grafico e
visualizzare i risultati, come mostrato nella pagina119;

–

Ascissa: puoi selezionare dall'elenco a discesa la tipologia di dati da visualizzare sull'ascissa dello spettro
(periodo o frequenza);

–

Definizione funzione:


La pendenza lineare viene definita da due punti: (x1, y1) e (x2, y2). "dx" rappresenta l'intervallo tra due
punti consecutivi del grafico. Fai clic su "Definisci" per validare il tutto.



Per la funzione definizione f(x) digita il nome della funzione contenente la variabile tra parentesi quadre
[es.:sin(x)]. Assicurarti di inserire la variabile nel campo specificato. Fai clic su "Definisci" per validare il
tutto.



"Modifica x" e "Modifica y": I valori x o y già definiti nella tabella vengono modificati rispettivamente dalla
formula x' = ax + b e y' = ay + b. Fai clic su "Applica" per convalidare il tutto.

–

Fai clic su "Stampa" per accedere alle opzioni di stampa, se desideri stampare l'immagine dello spettro.

–

Fai clic su "Immagine" per salvare l'immagine dello spettro.

Curve sismiche:
Da questa finestra puoi modificare le proprietà del grafico del spettro, modificare gli inserimento dei dati e
visualizzare i risultati in modi diversi, utilizzando il suo menu contestuale e la sua barra degli strumenti (per
ulteriori informazioni, vedi pagine 166 - 171):
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Configurazione:

Apri la finestra di dialogo "Configurazione" per impostare i parametri del
grafico

Modifica dei punti:

Apri la finestra che visualizza i valori del punto in X e Y

Selezione delle curve:

Apri la finestra che consente la selezione delle curve

Visualizza legenda:

Visualizza la legenda del grafico

Visualizza punti:

Visualizza i punti d'intersezione

Visualizza i valori estremi:

Visualizza i valori estremi

Visualizza gli zeri:

Visualizza i valori nulli

Visualizza inviluppi:

Visualizza le curve per l'inviluppo

Zoom finestra:

Ingrandisci l'area di selezione

Zoom ascissa:

Ingrandisce solo le coordinate dell'ascissa

Zoom tutto:

Visualizza l'intera immagine della curva

Righello:

Utilizzato per visualizzare la posizione sull'ascissa ed i corrispondenti valori
della curva del punto indicato sul grafico

Visualizzazione delle risultanti: Visualizza la risultante della curva sul grafico
Visualizza l'elenco delle risultanti: Visualizza l'elenco delle risultanti in una tabella
Stampa:

Apri la finestra di dialogo Stampa

Salva la curva:

Salva l'immagine del grafico come un file BMP, nella directory "documento"
corrispondente al progetto corrente, in una cartella "Curve" creata di
default. Questa curva può essere inserita automaticamente in un secondo
momento nella relazione di calcolo.

Creazione di un caso di carico
Un caso di carico contiene uno o più carichi applicati agli elementi della struttura.
Quando crei una famiglia di casi, un caso di carico viene generato automaticamente. Tuttavia, se desideri aggiungere
altri casi di carico ad una famiglia di casi esistente, procedi come segue:
•

Nel Pilota: tasto destro del mouse su una famiglia di casi esistente e seleziona dal menu contestuale "Crea un
caso". Viene visualizzata una finestra di dialogo, in cui tu puoi selezionare la tipologia di caso:

•

Fai clic su "OK" per creare il caso di carico.

•
Puoi visualizzare e configurare le proprietà di ciascun caso di carico dalla finestra delle Proprietà.
Per ciascuna famiglia di casi puoi creare i relativi casi di carico (vedi pagina 114).
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TIPI DI CASI DI CARICO


Carichi Permanenti
Advance Design può generare automaticamente il caso di carico per il peso proprio. Sono disponibili le seguenti
proprietà per il caso di carico permanente:

Visualizza il nome, il numero ID e la normativa del caso di carico.
Scegli dall'elenco a discesa:
– "Tutto" per prendere in considerazione tutti gli elementi della struttura per la generazione
automatica dei carichi permanenti;
– "Elenco" per selezionare i sistemi del modello che contengono gli elementi sui quali viene
generato automaticamente il peso proprio. In questo caso, la cella "Elenco" diventa editabile
e puoi inserire qui gli ID dei sistemi.
Contiene i valori predefiniti dell'intensità del peso proprio sugli assi X, Y e Z. Puoi modificare
questi valori, se necessario.

I parametri nella sezione "Combinazioni" vengono presi in considerazione solo quando vengono
generate le combinazioni dei carichi attraverso la matrice di concomitanza (Comb. Dettagliate).
Regola i parametri utilizzati per la famiglia del carico permanente.



Statica
Fa riferimento a tutti i carichi statici (considerando i carichi variabili, i casi di carichi dovuti alla neve e al vento, la
temperatura, i carichi accidentali):

Visualizza il nome, il numero ID e la normativa del caso di carico.

I parametri nella sezione "Combinazioni" vengono presi in considerazione solo quando
vengono generate le combinazioni dei carichi attraverso la matrice di concomitanza (Comb.
Dettagliate).
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Sismica

Visualizza il nome, il numero ID e la normativa del caso di carico.
Scegli dall'elenco a discesa la direzione del carico sismico (orizzontale lungo X, Y o verticale
lungo Z).
Scegli il segno dei risultati per il sisma dall'elenco a discesa (senza segno; segno del modo
predominante, segno dell'altro modo).

Puoi definire il fattore di struttura come "Imposto" (e nella cella successiva, puoi inserire un valore
per questo coefficiente "q") o "Calcolato".

I parametri nella sezione "Combinazioni" vengono presi in considerazione solo quando vengono
generate le combinazioni dei carichi attraverso la matrice di concomitanza (Comb. Dettagliate).
Le opzioni non sono editabili.

Puoi ottenere il calcolo automatico del fattore di struttura medio. Per questo, puoi imporre, per ciascun sistema
della tua struttura, un coefficiente per il calcolo del "q medio". In questo caso, è necessario aggiornare le
proprietà dei sistemi coi coefficienti di struttura per ciascuna direzione del sisma:

Inserisci il coefficiente di struttura sismico per ciascuna direzione.

122

MANUALE D'USO ADVANCE DESIGN

Creazione dei carichi
Sono disponibili quattro tipologie di carico:
1.

Carichi puntuali;

2.

Carichi lineari;

3.

Carichi superficiali;

4.

Spostamenti imposti.

Accesso al comando
•

Pilota: fai tasto destro del mouse su un caso di carico e seleziona dal menu contestuale "Crea un carico". Viene
visualizzata una finestra di dialogo, dove puoi selezionare una tipologia di carico:

•

Menu principale: Genera > Carico.
–

Seleziona una tipologia di carico: puntuale, lineare o superficiale;

–

Scegli "Carichi / Selezione" per generare automaticamente un carico sugli elementi selezionati;

–

Per generare automaticamente il peso proprio, seleziona "Peso proprio";

–

Fai clic su "Carichi climatici" per avviare la generazione automatica dei carichi climatici (precedentemente
una famiglia di casi di carico climatici deve essere creata e le aree di carico definite).

•

Barra degli strumenti Modellazione: fai clic sulle icone corrispondenti per accedere ai comandi del carico. Puoi
anche selezionare il caso di carico per il carico che desideri creare:

•

Dal menu contestuale dell'oggetto: seleziona l'oggetto a cui desideri assegnare un carico, tasto destro e
seleziona dal suo menu contestuale "Carichi / selezione".
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Generazione dei carichi
Manualmente
Accedi ai comandi del carico come mostrato sopra. Nota che la forma del cursore viene modificata.
1.

2.

3.

Crea il carico


Nell'area di disegno: crea i carichi sugli elementi del modello (utilizzando gli snap, le coordinate del
piano di lavoro, ecc.);



Puoi anche creare un carico digitando le sue coordinate nella riga di comando;

Posiziona il carico su un caso di carico. Sono disponibili tre metodi che puoi seguire:


Barra degli strumenti Modellazione: seleziona il caso di carico dall'elenco a discesa;



Pilota: seleziona un caso di carico dall'elenco disponibile;



Finestra delle Proprietà del carico: digita l'ID del caso di carico in cui desideri posizionare il carico nel
campo corrispondente.

Nella loro finestra delle Proprietà, configura i parametri dei carichi (intensità, sistema di coordinate, ecc.).

Automaticamente
Sono disponibili diversi metodi che puoi utilizzare per la generazione automatica dei carichi sulla struttura, a
seconda del tipo di carico che desideri applicare:
1.

Generazione dei carichi sulla selezione.
Seleziona l'elemento desiderato, fai tasto destro e scegli dal suo menu contestuale "Carichi / selezione". Il
carico generato automaticamente corrisponderà alla tipologia dell'elemento selezionato (un carico lineare
per l'elemento lineare, superficiale per l'elemento superficiale, ecc.). Dopo aver avviato il comando, viene
visualizzata la finestra delle Proprietà e puoi digitare i parametri del carico.

2.

Genera automaticamente il peso proprio sull'intera struttura (o su una parte di essa):
Menu principale: Genera > Carico > Peso proprio.

3.

Utilizza il generatore climatico.
Per le famiglie del carico vento e neve: puoi selezionare per generare automaticamente i carichi (utilizzando
i comandi del menu contestuale dal Pilota oppure seleziona dal menu principale Genera > Carico > Carichi
climatici). Avviso, è necessario definire e configurare le aree di carico prima di utilizzare il generatore 3D
per i carichi climatici.
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4.

Genera automaticamente i carichi per la pressione idrostatica e del terreno.
Seleziona uno o più elementi superficiali. Menu principale: seleziona Genera > Carico > Pressione. Viene
visualizzata la finestra di dialogo "Generatore di pressione":
Scheda Liquido
Le opzioni nel campo "Assi Verticali" consentono di definire l'asse verticale
globale del modello.

Specifica il limite superiore ed inferiore dell'acqua.

Specifica utilizzando le opzioni presenti nel campo "Pressione" se si tratta di
una pressione interna o esterna.
Puoi selezionare dall'elenco a discesa il caso di carico per il carico dovuto
alla pressione o genera un nuovo caso scegliendo "Nuovo".

Dopo aver definito i parametri per la pressione, fai clic su "OK" per creare i carichi sull'elemento selezionato.
Scheda Terreno
Specifica utilizzando le opzioni presenti nel campo "Pressione" se si tratta di
una pressione interna o esterna.
Fai clic su "Aggiungi" per aggiungere un nuovo strato del terreno. Fai clic su
"Elimina" per eliminare lo strato del terreno selezionato.
Puoi selezionare dall'elenco a discesa il caso di carico per il carico dovuto
alla pressione o genera un nuovo caso scegliendo "Nuovo".
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Tipologie di carico
Carichi puntuali

Visualizza il nome del carico, l'ID, l'ID GTC. Puoi visualizzare l'identificatore del caso
di carico in cui viene posizionato il carico; è possibile spostare il carico in un altro
caso di carico modificando l'ID corrispondente. Consente di inserire le osservazioni
relative all'elemento.
Scegli il sistema a cui fanno riferimento i parametri del carico (un sistema di
coordinate o quello locale).
Inserisci i valori numerici per definire l'intensità della forza sugli assi X, Y e Z.
Inserisci i valori numerici per definire l'intensità del momento rispetto agli assi X, Y e
Z.
Inserisci i parametri della superficie di contatto.

Carichi lineari e superficiali

Visualizza il nome del carico, l'ID, l'ID GTC. Puoi visualizzare l'identificatore del caso
di carico in cui viene posizionato il carico; è possibile spostare il carico in un altro
caso di carico modificando l'ID corrispondente. Consente di inserire le osservazioni
relative all'elemento.
Scegli il sistema a cui i parametri del carico si riferiscono (sistema di coordinate
globale, proiettato o locale).
Inserisci i valori numerici per definire l'intensità della forza sugli assi X, Y e Z.
Inserisci i valori numerici per definire l'intensità del momento rispetto agli assi X, Y e
Z.
Inserisci il coefficiente per la variazione dell'intensità del carico.

Spostamenti imposti

Visualizza il nome del carico, l'ID, l'ID GTC. Puoi visualizzare l'identificatore del caso di
carico in cui viene posizionato il carico; è possibile spostare il carico in un altro caso di
carico modificando l'ID corrispondente. Consente di inserire le osservazioni relative
all'elemento.
Scegli il sistema a cui i parametri del carico si riferiscono (sistema di coordinate globale,
proiettato o locale).
Inserisci i valori numerici per definire la direzione dello spostamento sugli assi X, Y e Z.
Inserisci i valori numerici per definire la rotazione rispetto agli assi X, Y e Z.
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Definisci le ipotesi d'analisi

Creazione delle tipologie d'analisi
Accesso al comando
–

Menu Ipotesi: seleziona un tipo d'analisi da creare: analisi modale, instabilità generalizzata o statica non
lineare;

–

Pilota: fai tasto destro del mouse su "Ipotesi" e seleziona dal menu contestuale una tipologia d'analisi.

Configurazione delle analisi
Le tipologie d'analisi create vengono visualizzate nel Pilota, nel sistema "Ipotesi":

Configura le proprietà dei casi d'analisi, come illustrato di seguito:


Analisi modale
Visualizza il nome, il numero ID ed il codice del caso di analisi.
Inserisci il numero dei modi da calcolare e l'intervallo della frequenza dei modi.
Configura le caratteristiche delle masse:
– Definisci la massa calcolata scegliendo una categoria dall'elenco a discesa (solo massa
puntuale, massa puntuale e peso proprio, o combinazioni);
– Se scegli di definire la massa in base alle combinazioni: seleziona la cella "Combinazioni" e fai

–

clic su
per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile configurare le combinazioni (vedi
pagina 128);
Inserisci la percentuale di massa sugli assi X, Y e Z.

Definisci il valore della tolleranza ed il numero massimo d'iterazioni.
Puoi definire il calcolo dello smorzamento sismico in automatico o manualmente. Quando il calcolo
per aprire una finestra di
automatico è disattivato, seleziona la cella successiva, fai clic su
dialogo in cui è possibile inserire i valori dello smorzamento per il modo desiderato (vedi pagina
128).
Attiva / disattiva l'eccentricità delle masse dinamiche e definisci la direzione dell'eccentricità rispetto
agli assi globali X e Y.
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Finestra di dialogo combinazioni delle masse:

1.

Seleziona un caso di carico dall'elenco disponibile;

2.

Nel campo "Coefficiente": digita il valore del coefficiente per il caso di carico selezionato;

3.

Fai clic su "Aggiungi" per posizionare il caso di carico selezionato nell'elenco delle combinazioni;

4.

Fai clic su "OK" per chiudere la finestra.

Finestra di dialogo dello smorzamento sismico:

Puoi digitare un valore dello smorzamento per ciascun modo.

Fai clic su "Modifica" per aprire una finestra di dialogo dove puoi inserire un valore dello
smorzamento per tutti i modi o per quelli selezionati.
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Instabilità-generalizzata

Visualizza il nome, il numero ID, il codice del caso d'analisi e l'ID del suo riferimento (caso
di carico preso in considerazione).
Per selezionare il caso di carico per l'analisi d'instabilità generalizzata: posiziona il cursore
sulla cella "Riferimento" e fai clic su

.

Digita il numero dei modi da calcolare e l'intervallo dei coefficienti dei modi.
Definisci il valore della tolleranza ed il numero massimo d'iterazioni.



Analisi statica non lineare

Visualizza il nome, il numero ID ed il codice del caso di analisi.

Selezionare la cella "Riferimento" e fai clic su
per aprire la finestra di dialogo in cui
puoi configurare i parametri di calcolo per l'analisi statica non lineare (vedi pagina 130).
Puoi abilitare o disabilitare il calcolo dei grandi spostamenti.
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Configurazione dei parametri di calcolo per l'analisi statica non lineare:
–

Apri la finestra di dialogo "Opzioni d'analisi non lineare" come mostrato sopra:

–

Fai clic su "Aggiungi / Rimuovi analisi" per visualizzare una finestra di dialogo nella quale puoi selezionare
da un caso di carico disponibile le analisi da prendere in considerazione per il calcolo:

Le analisi selezionate vengono visualizzate nella finestra di dialogo "Opzioni di Analisi Non Lineare". Puoi
configurare i parametri d'analisi, come illustrato di seguito:

Per configurare varie analisi contemporaneamente, utilizza i due elenchi a discesa disponibili nella parte
inferiore della finestra di dialogo. Per questa operazione, è necessario selezionare le analisi da modificare
(tieni premuto il tasto Ctrl per una selezione multipla). Pertanto, puoi selezionare il parametro da modificare
dal primo elenco, quindi seleziona o inserisci il valore desiderato dal secondo. Al termine, fai clic su "Applica
agli elementi selezionati" per convalidare le modifiche.
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Creazione di inviluppi
Accesso al comando
•

Menu principale: Ipotesi > Crea un inviluppo;

•

Pilota: tasto destro del mouse su "Inviluppi" e seleziona dal menu contestuale "Crea una famiglia d'inviluppi".
Una famiglia d'inviluppo viene posizionata sotto il sistema "Inviluppi":

Configurazione
•

Pilota: tasto destro del mouse sulla famiglia degli inviluppi e seleziona "Proprietà" dal menu contestuale. Viene
visualizzata la seguente finestra di dialogo:

•

Seleziona una tipologia di risultato (spostamenti, forze o tensioni) da configurare nell'elenco a discesa
posizionato sul lato superiore della finestra. Un inviluppo può contenere una sola tipologia di risultato.
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•

Seleziona una famiglia di elementi dal pannello a sinistra. I risultati disponibili corrispondono alla famiglia di
elementi:
–

Spostamenti: nodi, vincoli, elementi lineari e superficiali;

–

Forze: vincoli, elementi lineari e superficiali;

–

Tensioni: elementi lineari e superficiali.

•

In riferimento alla tipologia di risultato selezionato ed alla famiglia di elementi, seleziona le coordinate del risultato
ed il tipo d'inviluppo (max/min, concomitante massimo o concomitante minimo).

•

Fai clic su "Caso" per aprire una finestra di dialogo in cui puoi selezionare i casi di carico presi in considerazione
per l'inviluppo:

•

–

L'elenco visualizzato contiene non solo i casi di carico, ma anche le combinazioni esistenti e gli inviluppi.
Pertanto, puoi creare inviluppi d'inviluppi o inviluppi delle combinazioni;

–

Seleziona i casi di carico desiderati per l'inviluppo e fai clic su "OK";

–

Puoi selezionare i casi di carico per tipologia dall'elenco a discesa "Tipo";

–

Puoi selezionare i casi di carico digitando il loro ID o il codice nel campo "Codici o ID"; fai clic su INVIO per
validare, quindi premi "OK" per applicare e chiudere la finestra.

Dopo la configurazione, fai clic su "Applica" per creare l'inviluppo.
Gli inviluppi vengono visualizzati nel Pilota:

•
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Creazione delle combinazioni
La condizione successiva deve essere considerata nella creazione delle combinazioni dei casi di carico:
•

Se il calcolo agli elementi finiti è lineare, gli spostamenti e le forze sono proporzionali ai carichi, ciò significa che i
risultati vengono combinati direttamente;

•

Se il calcolo agli elementi finiti è non lineare, poi i carichi vengono combinati prima del calcolo.

È possibile creare combinazioni definite dall'utente o combinazioni predefinite di carico. Per le ipotesi di verifica degli
elementi in cemento armato, acciaio e legno: accedi alla scheda corrispondente ("Cemento armato" - vedi pagina 188
e "Acciaio" - vedi pagina 204) per configurare le combinazioni specifiche prese in considerazione.
Accesso al comando
•

Menu principale: Ipotesi > Definisci combinazioni;

•

Pilota: fai tasto destro del mouse su "Combinazioni" e seleziona dal menu contestuale "Proprietà".

Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo:



Creazione di una combinazione definita dall'utente
Fai clic su "Aggiungi" ed una nuova riga viene inserita nella tabella delle combinazioni:

Ogni riga è composta da una combinazione. Ciascuna combinazione possiede un proprio numero ID, posizionato
nella prima cella della riga. Per creare una combinazione di casi di carico, digita nella riga della combinazione i
coefficienti e gli ID dei corrispondenti casi di carico (creati in precedenza).
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Combinazioni di carico predefinite
Nella finestra di dialogo "Combinazioni": fai clic su "Carichi CBN" e viene visualizzata la finestra di dialogo "Apri",
da dove puoi cercare un file di combinazione (*.cbn):

Ciascun file di combinazione corrisponde ad una determinata normativa. Seleziona un file di combinazione
secondo la normativa desiderata e fai clic su "Apri". Le combinazioni vengono generate automaticamente: i casi
di carico che corrispondono al file della normativa selezionata vengono rilevati e automaticamente combinati con
dei coefficienti specifici. Tutte le possibili combinazioni vengono così generate e visualizzate nella finestra di
dialogo "Combinazioni":

–

Seleziona una combinazione per visualizzare il suo nome, il codice ed il numero ID nei campi posizionati
sulla parte inferiore della tabella;

–

Puoi rimuovere una combinazione selezionata facendo clic su "Elimina".

Suggerimento: Se desideri visualizzare il contenuto del file della combinazione prima di caricarlo, fai clic su
"Vista" per visualizzare la finestra di dialogo "Apri". Scegli il file dall'elenco, fai clic su Apri, e verrà
visualizzato con un visualizzatore come un documento di testo.

Puoi
osservare
le
visualizzate nel Pilota:
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Se desideri eliminare tutte le combinazioni create, fai tasto
destro su "Combinazioni" e seleziona dal menu contestuale
"Elimina tutto".
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Definizione delle regole
Utilizzando questa funzionalità è possibile definire le regole che consentono di filtrare i risultati secondo diversi criteri e
confrontandoli con un valore limite.
Lo scopo di questa funzione è quello di ottenere delle relazioni di calcolo coi risultati filtrati mediante delle regole
definite, dopo il calcolo del modello. Il generatore delle relazioni di calcolo (vedi pagina 175 per i dettagli) viene fornito
con le tabelle predefinite per le regole.
Accesso al comando
•

Menu principale: Ipotesi > Definizione delle regole.

Crea regole
Le regole vengono definite e memorizzate all'interno della finestra di dialogo "Gestione delle regole":

•

Per aggiungere una nuova regola: Fai clic su

•

Per definire la regola:

. Viene creata una nuova riga nella tabella Gestore Regole.

–

"Nome": inserisci il nome della regola;

–

"Filtro": posiziona il cursore nella cella "Filtro" e fai clic su
definire qui gli elementi per cui desideri creare la regola:

, per visualizzare la finestra "Filtro". Puoi
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–

"Risultati": posiziona il cursore nella cella "Risultati" e fai clic su
, per visualizzare la finestra dei "Risultati".
Puoi selezionare qui i risultati da prendere in considerazione ed i corrispondenti valori del risultato:

–

"Valore limite": inserisci il valore limite per i risultati selezionati (espressi nelle unità correnti). Dopo il calcolo,
vengono confrontati i risultati di tutti gli elementi che corrispondono al filtro definito col valore limite definito in
questa sezione.
.

•

Per eliminare una regola: seleziona la linea corrispondente e fare clic su

•

Esporta regole: le regole definite in un progetto di Advance Design possono essere esportate in formato XML ed
utilizzate in altri progetti:

•

–

Fai clic su

–

Nella finestra di dialogo "Salva con nome": inserisci il percorso e il nome del file XML e fai clic su "Salva".

.

Importa regole:
–

Fai clic su

–

Nella finestra di dialogo "Apri": seleziona il file XML nel tuo computer che contiene le regole desiderate e fai
clic su "Apri".

.

Inserisci i risultati delle regole nelle relazioni di calcolo
Il generatore delle relazioni di calcolo di Advance Design fornisce tabelle di regole, che possono essere aggiunte nel
contenuto della relazione. Le tabelle coi risultati delle regole sono disponibili dopo il calcolo della struttura:
•

Accedi alla finestra di dialogo "Generatore Report" (vedi pagina175 per maggiori dettagli);

•

Nella scheda "Tabella", seleziona il gruppo "Tabella Regole" e aggiungilo al contenuto della relazione. Contiene
la tabella di descrizione delle regole e la tabella dei valori delle regole.

•

Fai clic su "Genera" per creare la relazione di calcolo.
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Salvataggio delle viste CAD
Una vista salvata memorizza gli elementi visualizzati attualmente nell'area di disegno (la visibilità degli elementi), le
impostazioni di visualizzazione e il rendering (colore, trasparenza, ecc.), lo zoom e la vista predefinita. Le viste salvate
consentono una visualizzazione rapida delle diverse viste del modello (includendo la visualizzazione filtrata, diverse
impostazioni di visualizzazione e di rendering).
Accesso al comando
Una volta che tu hai definito la visualizzazione desiderata del modello, puoi salvare la vista utilizzando i seguenti
comandi:
•

Menu principale: Modifica > Salva la vista;

•

Barra degli strumenti Modellazione: Fai clic su

•

Area di disegno: facendo tasto destro del mouse e selezionando il comando "Salva la vista" dal menu
contestuale.

;

Configurazione
1.

2.

Salva una vista del modello descrittivo
–

Accedi al comando "Salva la vista" come mostrato sopra. In questo modo puoi salvare tutte le viste desiderate.

–

Tutte le viste salvate vengono memorizzate nel Pilota.

–

Puoi creare dei sistemi subordinati nelle "Viste salvate" per salvare le immagini CAD, scegliendo dal menu
contestuale "Crea un gruppo". Seleziona le viste salvate e trascinale per spostarle nel sistema che scegli.

Utilizzo delle viste CAD
Puoi visualizzare in qualsiasi momento, sullo schermo, una vista salvata ed anche gestire le viste salvate nel
Pilota utilizzando i loro comandi del menu contestuale:
Visualizza la vista salvata nell'area grafica;
Aggiorna la vista salvata con le impostazioni di visualizzazione della vista corrente (rendering, visibilità), mantenendo
il punto di vista e lo zoom salvati. Puoi anche fare doppio clic su una vista nel Pilota per aggiornarla;
Sostituisce la vista selezionata CAD con la vista corrente. Puoi inoltre selezionare il tasto
strumenti Modellazione;

dalla barra degli

Blocca la vista e non saranno consentite alcune modifiche;
Attiva i comandi di visualizzazione e d'aggiornamento per le viste salvate;
Elimina la vista CAD selezionata;
Consente la modifica del nome della vista CAD selezionato.

Nella fase Documento, troverai l'elenco di tutte le viste salvate come file JPG. Questi file vengono memorizzati
nella cartella "document" relativa al progetto corrente.

Fai clic su questa icona per scegliere la directory che contiene l'immagine salvata.
Fai clic sul nome dell'immagine per aprire il file corrispondente col visualizzatore
delle immagini di default.
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Creazione dell'animazione
Puoi creare delle animazioni dell'area di lavoro o un file AVI utilizzando i comandi d'animazione di Advance Design.
Questi comandi sono disponibili durante la modellazione della struttura ed anche nella fase d'analisi.
Accesso al comando
Le funzioni d'animazione sono accessibili dalla barra degli strumenti Animazione. Per visualizzare la barra degli
strumenti Animazione:
•

Menu principale: Visualizza > Barre degli strumenti > Animazione;

•

Fai tasto destro del mouse sul bordo dell'area di disegno e seleziona dal menu contestuale "Animazione".

Creazione dell'animazione
•

Fai clic su
per creare una camera al centro della vista corrente dell'area di lavoro (puoi creare diverse
camere durante la modifica della visualizzazione del piano di lavoro utilizzando i comandi "Zoom" e "Viste
predefinite");

•

Puoi nascondere o visualizzare le camere facendo clic su

•

Fai clic su

;

per aprire la finestra di dialogo "Opzioni animazione":

Opzioni generali
Puoi creare transizioni automatiche tra le camere.

Seleziona l'opzione "Animazione ciclica" per riprendere
l'animazione quando è stato raggiunto l'ultimo fotogramma.

Inserisci i valori per il numero dei fotogrammi e per il numero di
fotogrammi al secondo nell'animazione.

Puoi passare in qualsiasi momento ai valori di default.
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FILE AVI

Definisci i parametri del video (il nome, le dimensioni, l'opzione di
antialiasing)

Scegli l'applicazione per visualizzare il video: Fai clic su
cercare il programma che desideri utilizzare.

per

Puoi passare in qualsiasi momento ai valori di default.

Deformata (post-processore): si riferisce alle opzioni d'animazione nella fase del post-processore (vedi pagina 174).
per avviare l'animazione. Per interromperla: premi il tasto ESC;

•

Fai clic su

•

per creare un file .avi; dopo alcuni secondi, viene visualizzata la finestra "Compressione Video":
Fai clic su
puoi scegliere qui un compressore video dall'elenco disponibile e configurare la qualità di compressione del file
AVI (se necessario):

•

Attendi alcuni istanti mentre viene creato il file .avi; quando questo processo viene completato, l'applicazione di
visualizzazione viene avviata automaticamente.
Puoi trovare il file .avi salvato nella cartella "document" relativa al file .fto nel quale sono stati creati.

139

MANUALE D'USO ADVANCE DESIGN

Verifica del modello descrittivo
Prima di avviare il processo d'analisi, puoi eseguire un'operazione di controllo per assicurarti che il modello sia
corretto (possiede tutti gli elementi necessari per il calcolo).
Accesso al comando
•

Menu principale: Analizza > Verifica;

•

Barra degli strumenti Modellazione: Fai clic su

•

Pilota: fai tasto destro del mouse su "Modello" e seleziona dal menu contestuale "Verifica".

;

Ci sono tre possibili messaggi che puoi ottenere una volta che viene eseguita la verifica:
1.

"Nessun errore trovato": il modello è pronto per l'analisi.

2.

"Nessun errore trovato ma non ci sono avvisi. Controlla dell'elenco di avvisi nella riga di comando (nella parte
inferiore dello schermo)". In questo caso, seleziona la riga di comando per visualizzare l'elenco degli avvisi. Ad
esempio:

Fai doppio clic sul messaggio di avviso visualizzato nella riga di comando e l'elemento a cui il messaggio si
riferisce verrà selezionato (evidenziato).
3.

"Il modello non può essere calcolato perché contiene errori" Verifica l'elenco degli errori nella riga di comando
(parte inferiore dello schermo)": il modello non è valido per il processo di analisi. In questo caso, seleziona la riga
di comando per visualizzare l'elenco degli errori. Ad esempio:

Fai doppio clic sul messaggio d'errore visualizzato nella riga di comando e l'elemento a cui si riferisce il
messaggio verrà selezionato (evidenziato).
Prima di avviare l'analisi del modello, utilizza il comando "Conteggio" per visualizzare il numero di elementi del tuo
modello ed i dettagli della memoria. Questa informazione è importante per ottimizzare la velocità d'elaborazione.
Accesso al comando
Menu principale: Strumenti > Conteggio. Viene visualizzata la seguente finestra:
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•

Memoria disponibile: si riferisce alla quantità di memoria RAM disponibile.

•

Limite massimo di memoria disponibile: si riferisce alla memoria fisica RAM.

Se durante il processo di lavoro il programma si arresta e appare un messaggio che informa che non vi è sufficiente
memoria, segui i seguenti passaggi:
a.

Menu principale: Seleziona Opzioni > Applicazione;

b.

Accedi alla scheda "Memoria":

–
c.

Puoi scegliere di generare o no i nodi selezionabili (nel caso di modelli complessi, i nodi selezionabili
utilizzano una maggiore quantità di memoria).

Accedi alla scheda "Risultati":

Le opzioni di questa scheda consentono all'utente di controllare il processo di salvataggio dei risultati. Per
ottimizzare la velocità di calcolo e per una buona gestione dello spazio sul disco, è possibile determinare quali
entità vengono calcolate. Per impostazione predefinita, tutte le opzioni vengono selezionate, vale a dire che tutti
gli elementi e le tipologie di risultati vengono calcolate e salvate col modello analitico. Se non hai bisogno dei
risultati su determinati elementi o su alcune tipologie di risultato, deselezionale per aumentare le prestazioni del
calcolo e risparmiare spazio sul disco.
–

"Famiglie di elementi": seleziona gli elementi su cui desideri ottenere i risultati;

–

"Famiglie dei risultati": seleziona le tipologie di risultato che desideri ottenere;

–

"Salva i risultati dei modi propri": seleziona questa opzione per salvare i risultati per tutti i modi più la loro
combinazione quadratica; in caso contrario - il programma salva solo la combinazione quadratica.
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Creazione del modello d'analisi
Accesso al comando
•

Menu principale: Analizza > Crea un modello di analisi;

•

Pilota: Fai clic su

•

Area di disegno: fai tasto destro del mouse e seleziona dal menu contestuale "Crea modello di analisi".

;

Opzioni del modello di analisi
Accedi ad uno dei comandi sopracitati per visualizzare la finestra di dialogo "Sequenza di calcolo":

Questo comando determina la fase di Analisi, avviando automaticamente diverse azioni:
1.

Seleziona "Verifica" - solo se vuoi verificare il modello descrittivo e creare il modello di analisi;

2.

Seleziona "Mesh" - se desideri eseguire la mesh della struttura;

3.

Seleziona "Analizza" - per avviare una verifica del modello dopo la creazione della mesh;

4.

Seleziona "Calcolo Elementi Finiti" - per avviare il calcolo agli elementi finiti;

6.

Seleziona "Verifica Cemento Armato" - per avviare la verifica degli elementi in cemento armato (se le ipotesi e le
combinazioni standard per gli elementi in cemento armato sono state definite) - vedi pagina195;

7.

Seleziona "Verifica elementi in acciaio" - per avviare la verifica degli elementi in acciaio (se hai definito le ipotesi
di verifica e le combinazioni dei carichi) - vedi pagina209;

8.

Seleziona "Verifica elementi in legno" per avviare la verifica degli elementi in legno (se hai definito le ipotesi di
verifica e le combinazioni dei carichi);

9.

Selezionare "Aggiorna le viste del post-processore" - Se desideri eseguire i passaggi precedenti
automaticamente e l'aggiornamento delle viste del post-processore (nel caso in cui il modello sia già stato postelaborato e non esistano viste del post-processore);

10. Seleziona "Aggiorna il report del calcolo attivo" - Se desideri automaticamente eseguire i passaggi precedenti ed
aggiornare l'ultima relazione di calcolo generata (nel caso in cui il modello sia già stato post-elaborato ed una
relazione di calcolo sia già stata creata).
Nota:
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L'azione selezionata viene eseguita con le operazioni precedenti (tranne le opzioni di verifica degli
elementi in acciaio ed in cemento armato). Ad esempio, se selezioni "Calcolo Elementi Finiti",
Advance Design esegue automaticamente la verifica del modello, la definizione della mesh e la
valutazione del modello analitico.

MANUALE D'USO ADVANCE DESIGN

Fase Analisi
Questa fase di lavoro contiene operazioni specifiche ed alcuni comandi non sono accessibili nella fase Modello
descrittivo. Allo stesso tempo, sono disabilitati alcuni comandi disponibili nella fase Modello (puoi creare o modificare
gli elementi della struttura in questa fase).
I comandi disponibili, si riferiscono alla configurazione del modello analitico, la definizione della mesh della struttura, il
calcolo ed i risultati del post-processore.
Sono disponibili due principali procedure da seguire nella fase Analisi, ciascuna di esse con proprie barre degli
strumenti e comandi specifici:
1.

Ipotesi
In questa fase puoi:

2.

–

Generare e configurare la mesh (vedi pagina 144);

–

Genera elementi di modellazione analitici (vedi pagina 148);

–

Lanciare il calcolo del tuo modello (vedi pagina 152).

Post-processore
In questa fase puoi:
–

Configurare la visualizzazione dei risultati (vedi pagina 155);

–

Visualizzare i risultati del calcolo su tutta la struttura o su elementi selezionati in diversi modi (diagrammi,
relazioni di calcolo e così via. - vedi pagina 159);

–

Visualizzare i risultati della verifica degli elementi in cemento armato (armatura, risultati per l'instabilità e così
via. - vedi pagina 196);

–

Visualizzare i risultati della verifica degli elementi in acciaio (ottimizzazione delle sezioni, stabilità della
struttura e così via. - vedi pagina 210).

Ipotesi
Nota che il contenuto del Pilota è stato modificato dopo la creazione del modello di analisi:

Gli elementi del Pilota fanno riferimento agli elementi del modello analitico, e dispone di comandi specifici del menu di
scelta rapida. Pertanto, puoi scegliere di calcolare, o no, i casi di carico esistenti: per ogni caso di carico analitico
elencato nel Pilota puoi scegliere dal menu contestuale "Non calcolare", e quest'ultimo verrà ignorato nel processo di
calcolo. Deseleziona lo stesso comando dal menu contestuale per validare il calcolo di un caso analitico ignorato.
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Contemporaneamente, vengono resi disponibili comandi specifici per la fase di elaborazione preliminare. Presta
attenzione che sia attivata la barra degli strumenti Analisi - Ipotesi:

Salva viste del modello di analisi
Sostituisci la visualizzazione CAD analitica
Corrispondenza proprietà
Crea punti che puoi utilizzare per la configurazione della mesh
Crea linee e polilinee che puoi utilizzare per la configurazione della mesh
Crea un accoppiamento GDL (dopo la generazione della mesh)
Crea un sistema di bloccaggio dei nodi
Crea un collegamento elastico tra i nodi
Avvia e visualizza la mesh
Analizza (verifica del modello dopo la generazione della mesh)
Visualizza la finestra di dialogo "Sequenza di calcolo"
*

"GDL" = gradi di libertà

Mesh
La generazione della mesh è un'operazione fondamentale per il calcolo della struttura con il metodo agli elementi finiti.
Esegue una suddivisione degli elementi strutturali in elementi finiti per affinare i risultati del calcolo.
In Advance Design, la mesh della struttura può essere eseguita dopo la creazione del modello di analisi.
I vincoli puntuali, le masse e gli spostamenti generano dei nodi dopo l'operazione di creazione della mesh.
Gli attributi per la mesh possono essere definiti localmente per ciascun elemento lineare o superficiale nella loro
finestra delle Proprietà. I carichi essendo posizionati sempre sugli elementi costruttivi (lineari e superficiali), la loro
mesh è identica a quella dei vincoli.

Accesso al comando
•

Menu principale: Analisi > Mesh;

•

Barra degli strumenti Analisi - Ipotesi: Fai clic su

•

Pilota: fai tasto destro su "Analisi" e seleziona dal menu di scelta rapida "Mesh".

;

In seguito, viene eseguita la mesh della struttura. La riga di comando visualizza i dettagli della mesh e ti avvisa
quando la mesh è pronta. Verifica lo stato della riga di comando per informazioni dettagliate.
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Impostazioni della configurazione
Puoi definire il tipo di mesh e parametri della mesh come indicato di seguito:
Per la struttura globale
Menu principale: Seleziona Opzioni > Mesh per visualizzare la finestra di dialogo "Opzioni mesh". Qui puoi
configurare la tipologia di mesh automatica ed i parametri, come illustrato di seguito:

–

–

Mesh: seleziona il tipo di mesh dall'elenco a discesa


"Delaunay" (algoritmo della mesh CM2);



"Griglia" (algoritmo della mesh di Graitec Effel);

Tipologia d'elemento:
Per ciascuna tipologia di mesh (Delaunay e Griglia) puoi definire la forma degli elementi della mesh (per gli
elementi superficiali):


"Triangoli e Quadrilateri (T3-Q4)": divide gli elementi superficiali in quadrilateri e le mesh triangolari con
un nodo su ciascun vertice;



"Solo Quadrilateri": Crea una tipologia di mesh Q4: mesh quadrilatera con un nodo su ciascun vertice
(solamente per mesh Delaunay);



"Solo triangoli": Consente di creare una tipologia di mesh T3: mesh triangolare con un nodo su ciascun
vertice;

–

"Nodo intermedio": seleziona questa opzione per creare un nodo centrale nella mesh per ciascuna unità
della mesh.

–

"Aggiungi carichi nella mesh": Questa opzione viene selezionata di default, vale a dire che la mesh prende in
considerazione i carichi applicati sugli elementi strutturali. Quando viene deselezionata, i carichi non
influenzano la definizione della mesh degli elementi.

–

"Dimensioni elemento per default": inserisci il valore per la dimensione dell'unità della mesh di default (in
metri).

–

"Tolleranza della mesh": il valore impostato in questo campo consente di definire la distanza minima per la
quale due nodi vengono considerati distinti.

–

"Ripristina mesh": Fai clic su questo tasto per ripristinare la generazione della mesh degli elementi strutturali
ai valori di default.

–

"Definisci per default": Fai clic su questo tasto se desideri utilizzare le stesse impostazioni per tutti i progetti
di Advance Design creati.

Localmente, per ciascun elemento strutturale
Nella finestra delle Proprietà di ciascun elemento lineare e superficiale puoi definire i parametri della mesh:
scegli una mesh imposta o scegli di ignorare la mesh degli elementi selezionati (vedi pagine69 e70).
Nota:

Se durante la fase analitica è stata modificata la mesh locale o globale, avvia nuovamente il comando
mesh per prendere in considerazione le nuove impostazioni.
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Impostazioni della visualizzazione
Dopo l'operazione, la mesh viene visualizzata nel modello analitico. Ad esempio:

Prima della generazione della mesh

Dopo la creazione della mesh

Puoi configurare la visualizzazione delle mesh come indicato di seguito:
–

Tasto destro del mouse nell'area di disegno e seleziona dal menu contestuale "Visualizzazione della mesh";

–

Visualizza nodi:


Tasto destro del mouse nell'area di disegno e seleziona dal menu contestuale "Visualizza nodi";



Per visualizzare l'ID dei nodi e le mesh: tasto destro del mouse nell'area di disegno e seleziona dal
menu contestuale: "Visualizza numeri".

Numero di nodi
–

Numero di elementi della mesh

Visualizza il modello descrittivo: tasto destro del mouse nell'area di disegno e seleziona dal menu
contestuale "Visualizza modello descrittivo" oppure fai clic su
Ipotesi

tasto dalla barra degli strumenti Analisi -

tasto della barra degli
Durante questo passaggio, puoi salvare le viste del modello analitico: Fai clic sul
strumenti Analisi - Ipotesi e la vista salvata viene visualizzata nel Pilota, sotto il sistema "Viste salvate".
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Affina la mesh sugli elementi strutturali

Dopo la generazione della mesh globale è possibile affinare la mesh localmente, con l'ausilio di elementi geometrici
(punti e linee).
Punti
Puoi creare dei punti sugli elementi del modello per modificare la definizione della mesh di determinate aree sugli
elementi strutturali lineari o superficiali.
Accesso al comando
–

Menu principale: Genera > Geometria > Punto;

–

Barra degli strumenti Analisi - Ipotesi: Fai clic su

–

Area di disegno: tasto destro del mouse e seleziona dal menu contestuale Genera un'entità > Geometria >
Punto.

;

Ad esempio: crea un punto su un elemento superficiale ed inserisci un valore per le dimensioni della mesh nella
finestra delle Proprietà (ad esempio: 0.3). Avvia la mesh e nota che la generazione della mesh è stata
modificata:

Configurazione della mesh prima di creare l'elemento
puntuale

Configurazione della mesh dopo l'inserimento
dell'elemento puntuale

Linee
Le linee possono essere utilizzate anche per creare mesh imposte per gli elementi superficiali.
Accesso al comando
–

Menu principale: Genera > Geometria > Linea;

–

Barra degli strumenti Analisi - Ipotesi: Fai clic su

–

Area di disegno: tasto destro del mouse e seleziona dal menu contestuale Genera un'entità > Geometria >
Linea.

;

Ad esempio: crea una linea su un elemento superficiale e configura i parametri della mesh nella finestra delle
Proprietà della linea (numero di unità della mesh lungo l'elemento lineare, le dimensioni, la densità, la
progressione). Dopo la creazione della mesh, nota che la linea ha modificato la configurazione della mesh:

Configurazione della mesh prima di creare l'elemento
lineare

Configurazione della mesh dopo l'inserimento
dell'elemento lineare
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Definizione delle condizioni al contorno
Dopo la mesh della struttura, una volta che i nodi sono stati creati, è possibile definire condizioni al contorno della
struttura con l'ausilio di strumenti dedicati (svincoli di nodi, bloccaggio di nodi, collegamenti elastici).


Restrizioni dei gradi di libertà
I vincoli interni vengono utilizzati per bloccare i gradi di libertà per la traslazione e la rotazione nelle direzioni
desiderate per i nodi selezionati.
Accesso al comando
–

Menu principale: Genera > Crea un vincolo interno GDL;

–

Barra degli strumenti Analisi - Ipotesi: Fai clic su

–

Area di disegno: tasto destro del mouse e seleziona dal menu contestuale Genera un'entità > Crea un
vincolo interno GDL.

;

Crea un vincolo interno GDL
Per crea un vincolo interno GDL, utilizza uno dei seguenti metodi:
–

Input grafico: accedi al comando "Crea un vincolo interno GDL" e seleziona i nodi che desideri limitare;

–

Riga di comando: accedi al comando "Crea un vincolo interno GDL" ed inserisci sulla riga di comando l'ID
dei nodi che desideri limitare (presta attenzione al messaggio della riga di comando);

–

Seleziona i nodi, tasto destro del mouse e scegli dal menu contestuale "Crea un vincolo interno GDL su
selezione".

I vincoli interni vengono visualizzati nel Pilota:

Configurazione

Visualizza le informazioni sul nome, ID del sistema, ID GTC, numero ID dell'elemento. Consente di
inserire le osservazioni relative all'elemento.

Puoi definire qui i gradi di libertà per la rotazione e la traslazione che desideri limitare.

Visualizza il numero ID del nodo vincolato. Puoi limitare altri nodi, digitando qui il corrispondente
numero ID.
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Accoppiamento GDL
Puoi inoltre definire un accoppiamento dei gradi di libertà dei nodi dopo la mesh. Un accoppiamento dei gradi di
libertà è una connessione rigida tra un nodo definito come master ed altri nodi definiti come slaves. I nodi
secondari ereditano il comportamento per gli spostamenti dal master.
Accesso al comando
–

Menu principale: Genera > Crea un accoppiamento GDL;

–

Barra degli strumenti Analisi - Ipotesi: Fai clic su

–

Area di disegno: tasto destro del mouse e seleziona dal menu contestuale Genera un'entità > Crea un
accoppiamento GDL.

;

Crea un accoppiamento GDL

Suggerimento:Visualizza l'ID del nodo sul modello, per un identificazione più semplice del nodo desiderato: tasto destr
Sono disponibili diversi metodi per la creazione di accoppiamenti GDL:
a.

Accedi al comando "Crea un accoppiamento GDL" e seleziona uno dei seguenti metodi:
 Input grafico: nell'area di disegno, seleziona innanzitutto il nodo che desideri definire
come master; quindi seleziona i nodi che desideri definire come secondari. Premi
INVIO per terminare l'operazione (nota i messaggi della riga di comando). I
collegamenti tra i nodi master e slaves verranno visualizzati sul modello;


b.

Riga di comando: puoi creare i collegamenti gdl digitando nella riga di comando gli
ID dei nodi principali e secondari. Premi INVIO per validare ogni voce:

Seleziona i nodi che desideri definire come secondari, tasto destro e scegli dal menu contestuale "Crea un
accoppiamento GDL su selezione". In seguito, presta attenzione al messaggio della riga di comando:
puoi selezionare il nodo che desideri definire come master o digita il suo numero ID nella riga di
comando.
Gli accoppiamenti GDL vengono visualizzati
sul Pilota:

Configurazione

Visualizza le informazioni sul nome, ID del sistema, ID GTC, numero ID dell'elemento. Consente
di inserire le osservazioni relative all'elemento.

Puoi definire qui i gradi di libertà dei nodi secondari in relazione al nodo principale.

Visualizza il numero ID del nodo principale e dei nodi secondari. Puoi aggiungere / eliminare nodi
secondari o modificare il nodo principale digitando qui gli ID corrispondenti.
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Collegamenti elastici
Nella fase analitica è possibile definire collegamenti elastici tra i nodi. I collegamenti elastici sono simili ai vincoli
elastici, con la differenza che i vincoli elastici rappresentano le connessioni tra un nodo e il terreno, mentre i
collegamenti elastici rappresentano le connessioni tra due nodi.
Accesso al comando
–

Menu principale: Genera > Crea un collegamento elastico;

–

Barra degli strumenti Analisi - Ipotesi: Fai clic su

–

Area di disegno: tasto destro del mouse e seleziona dal menu contestuale Genera un'entità > Crea un
collegamento elastico.

;

Crea un collegamento elastico

Suggerimento:Visualizza l'ID del nodo sul modello, per un identificazione più semplice del nodo desiderato: tasto destro de
Accedi al comando "Crea un collegamento elastico" e seleziona uno dei seguenti metodi:
–

Input grafico: Nell'area di disegno, fai clic su due nodi che desideri collegare. Il collegamento elastico verrà
visualizzato nel tuo modello:

–

Riga di comando: Puoi creare i collegamenti elastici digitando nella riga di comando gli ID dei due nodi.
Segui i passaggi proposti per i messaggi della riga di comando. Premi INVIO per validare ogni voce:

Configurazione

Visualizza le informazioni sul nome, ID del sistema, ID GTC, numero ID dell'elemento. Consente di
inserire le osservazioni relative all'elemento.

Rigidezze associate ai gradi di libertà per la rotazione e la traslazione rispetto agli assi locali x, y e z.

Gli ID dei nodi collegati. Puoi specificare qui gli ID dei nodi che desideri collegare.
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Condizioni di simmetria
Il comando condizioni di simmetria genera automaticamente dei vincoli per i GDL sul piano di simmetria
desiderato sui nodi selezionati (o vincoli, nella fase di modellazione).
Configurazione
–

Seleziona i nodi corrispondenti ad un piano di simmetria;

–

Accedi al comando: seleziona dal menu principale Genera > Condizioni di simmetria;

–

Seleziona l'opzione corrispondente al piano di simmetria;

–

I vincoli interni vengono generati automaticamente sulla selezione. Puoi visualizzare i parametri dei vincoli
nella loro finestra delle Proprietà.
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Calcolo
Dopo aver creato il modello analitico e nella struttura è già stata eseguita la mesh, è possibile eseguire il calcolo del
modello.
Accesso al comando
•

Menu principale: Analizza > Calcola;

•

Barra degli strumenti Analisi - Ipotesi: Fai clic su

•

Pilota: tasto destro su "Analisi" e seleziona dal menu contestuale "Calcola".

;

Questi comandi garantiscono l'accesso alla finestra di dialogo "Sequenza di calcolo", che ti permette di definire le
opzioni di calcolo:

Seleziona "Calcolo E.F." per avviare il calcolo del modello
col metodo agli elementi finiti.
Puoi inoltre scegliere di eseguire automaticamente la
verifica degli elementi in cemento armato (vedi pagina
195), verifica degli elementi in acciaio (vedi pagina 209) e
/ o la verifica degli elementi in legno quando viene
completato il calcolo agli elementi finiti.

•

Durante il processo di calcolo, puoi visualizzare le operazioni completate elencate nella riga di comando. La riga
di comando ti informa quando è stato completato il processo di calcolo:

•

Dopo il processo di calcolo, puoi visualizzare nella riga di comando informazioni su ciascun analisi / sui risultati
per i vari casi di carico. Nel Pilota: seleziona un oggetto dal sistema "Analisi" e seleziona, dal relativo menu
contestuale, "Relazione di calcolo". Le seguenti tipologie di dati appaiono nella riga di comando:
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Configura il calcolo
•

Crea le sequenze di calcolo
In Advance Design puoi controllare il calcolo del tuo modello con l'aiuto delle sequenze di calcolo.
Questa funzione ti consente di creare le fasi di calcolo tra cui le analisi che definisci tu. Puoi configurare il calcolo
che si fermi dopo ciascuna fase, o ricalcolare una fase precedente calcolata. Con questo comando hai la
possibilità di modificare dei parametri di alcune analisi dopo ogni iterazione del processo di calcolo.
Per accedere a questo comando, seleziona dal menu principale Strumenti > Calcolo per fasi. Viene visualizzata
la finestra di dialogo:

•

–

Crea una fase di calcolo facendo clic su "Aggiungi". Tutte le fasi create vengono visualizzate nel riquadro a
sinistra;

–

Aggiungi / Rimuovi i casi di carico per la fase di calcolo selezionata. Il pannello centrale contiene tutti i casi di
carico disponibili (ancora non assegnati ad una fase di calcolo):


Puoi visualizzare i casi di carico disponibili per tipologia, accedendo dall'elenco a discesa sotto;



Con una fase selezionata (nel pannello a sinistra): seleziona i casi di carico desiderati dal pannello
centrale e spostarli nel riquadro a destra (che rappresentano le analisi calcolate durante la fase corrente
selezionata). Fai clic su "<<" / ">>" per aggiungere o rimuovere gli elementi selezionati da un pannello
ad un altro;

–

Seleziona l'opzione "Abilita il calcolo per fasi" per attivare le fasi di calcolo;

–

Seleziona l'opzione "Metti in pausa il calcolo dopo ogni fase" per interrompere il calcolo dopo ogni fase e
così facendo si ha la possibilità di modificare le opzioni di calcolo tra le fasi.

Configura il calcolo dei casi di carico
–

Per ciascun caso analitico elencato nel Pilota puoi selezionare dal menu contestuale "Non calcolare" e
questo verrà ignorato nel processo di calcolo.

–

Deseleziona lo stesso comando dal menu contestuale per validare il calcolo di un caso analitico ignorato.
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Fase di post-elaborazione
Una volta completato il calcolo, il processo di lavoro passa automaticamente alla fase del post-processore ed Analisi Elementi Finiti. La barra degli strumenti Risultati viene visualizzata automaticamente.
Durante l’elaborazione dei risultati, se vengono selezionati alcuni elementi del modello descrittivo, solo gli elementi
selezionati vengono processati graficamente. Se non vi è alcuna selezione, i risultati vengono visualizzati sull'intera
struttura.
Puoi scegliere tra diversi tipi di risultati del post-processore: visualizzazione grafica, animazione, curve dei risultati;
relazione di calcolo.
Per sfruttare i risultati, è necessario eseguire le seguenti operazioni:
•

Seleziona il tipo di risultato da visualizzare (spostamenti, forze o tensioni);

•

Seleziona il tipo di elemento su cui desideri visualizzare i risultati;

•

Seleziona il sistema di coordinate in cui vengono espressi i risultati;

•

Seleziona uno o più casi di carico o le combinazioni che desideri considerare;

•

Esegui tutte le impostazioni di visualizzazione dei risultati di cui hai bisogno;

•

Avvia il post-processore, facendo clic su
Risultati.

sulla barra degli strumenti Analisi - E.F. barra degli strumenti

La configurazione dei risultati può essere eseguita con l'aiuto del comando Analizza > Impostazioni dei risultati
Tuttavia, più velocemente, puoi accedere alla maggior parte delle impostazioni dei risultati dalla barra degli strumenti
Analisi - E.F. barra degli strumenti Risultati.
La barra degli strumenti Analisi - E.F. La barra degli strumenti Risultati possiede le seguenti funzioni:

Salva le viste del post-processore
Aggiorna la vista
Seleziona la tipologia di risultato da visualizzare
Seleziona il tipo di risultati per gli elementi lineari e superficiali
Seleziona il caso di carico o la combinazione da considerare
Seleziona la fase del processo da visualizzare
Avvia il post-processore
Apri la finestra di dialogo "Risultati"
Apri la finestra di dialogo "Tabella colori", in cui l'utente può configurare la scala dei
colori per i risultati
Apri la finestra di dialogo "Filtro", in cui l'utente può definire un contorno dinamico per
i valori delle iso-aree.
Avvia l'animazione del post-processore
Visualizza le curve dei risultati sugli elementi selezionati
Genera un nuovo report
Nascondi / Visualizza il modello descrittivo
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Configurazione degli E.F. risultati visualizzazione
Accesso al comando
•

Menu principale: Analizza > Impostazioni dei risultati;

•

Analisi - E.F. Barra degli strumenti Risultati: Fai clic su

•

Nell'area di disegno: tasto destro del mouse e seleziona dal menu contestuale "Impostazioni dei risultati";

•

Premi i tasti <Alt + Z>.

;

Configurazione
Nella scheda "E.F." della finestra di dialogo "Risultati" puoi definire le seguenti configurazioni:
Scegli la tipologia di risultato per il postprocessore.

Seleziona gli elementi su cui
visualizzare i risultati del calcolo.

desideri

Selezionare le coordinate in cui vengono
espressi i risultati.
Seleziona il tipo di visualizzazione dei risultati
(valori, colori, diagrammi, ecc.).
Definisci
la
scala
degli
spostamenti
visualizzata nell'area di disegno e la scala dei
diagrammi.
Fai clic su "Caso Combinazioni" per aprire
una finestra di dialogo in cui puoi selezionare i
casi di carico (o le combinazioni) per i risultati
del post-processore (vedi pagina 158).
Seleziona l'opzione "Sovrapposizione delle
analisi" per visualizzare contemporaneamente
i risultati per tutti i casi di carico selezionati.
Fai clic su "Deseleziona tutto" per
cancellare le coordinate selezionate per i
risultati di ciascun elemento.

Seleziona "Inviluppo" per visualizzare i risultati
degli inviluppi per i casi di carico selezionati;
puoi scegliere di visualizzare i valori Min.,
Max. o Max. (II) - massimi per entrambi i
segni.
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Tipologie di risultati per il calcolo agli elementi finiti
I seguenti E.F. sono disponibili nella fase del post-processore: spostamenti, forze, tensioni, modi propri e torsori.


Spostamenti
Puoi visualizzare i risultati degli spostamenti sui nodi, sugli elementi lineari e/o superficiali. Per ciascun elemento,
puoi scegliere di visualizzare i risultati rispetto agli assi locali o rispetto ai sistemi di coordinate utente.
–

Per i nodi e i vincoli: I risultati sono riferiti agli spostamenti (D) e alle rotazioni (R) (solo nel sistema di
coordinate globale e nel sistema di coordinate utente);

–

Per gli elementi lineari e superficiali: i risultati sono riferiti agli spostamenti rispetto agli assi locali, globali o al
sistema di coordinate utente.

Esempio dei risultati degli spostamenti sugli elementi
lineari:



Forze
Le sollecitazioni calcolate mediante il metodo di elementi finiti sono disponibili per i vincoli, gli elementi lineari e gli
elementi superficiali. I risultati delle sollecitazioni, fanno riferimento a:
–

F: sollecitazione normale e tagliante rispetto agli assi locali;

–

M: momento flettente e torcente rispetto agli assi locali o al sistema di coordinate utente.

Per gli elementi superficiali, è possibile visualizzare le forze e i momenti degli assi principali. La lunghezza dei
simboli pertanto è proporzionale al valore di Fmin e Fmax.
Fmin e Fmax vengono definiti nel sistema di coordinate principale di ciascun elemento.
Esempio di un diagramma coi risultati delle forze su un elemento lineare:
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Tensioni
Puoi ottenere le tensioni normali e tangenziali sugli elementi lineari e superficiali; sono disponibili inoltre i valori
minimi e massimi delle tensioni. Puoi verificare la pressione sul terreno visualizzando le tensioni sui vincoli
superficiali.
Possono essere ottenute diverse tipologie di tensioni:
–

Tensioni normali sugli elementi lineari e/o superficiali;

–

Tensioni tangenziali sugli stessi elementi;

–

Tensione di Von Mises;

–

Tensioni dei vincoli superficiali che corrispondono alle tensioni sul terreno.

Esempio dei risultati delle tensioni sugli elementi lineari:



Modi propri
Per l'analisi modale puoi visualizzare i risultati di ciascun modo proprio sugli elementi lineari e superficiali. I
risultati dei modi propri sono disponibili solo col tipo di visualizzazione "deformata".



Torsori
Il torsori consentono la visualizzazione, sotto forma di diagrammi, dei seguenti risultati per l'elemento superficiale
"parete" (gli elementi superficiali paralleli all'asse Z globale):
–

N (sollecitazione assiale);

–

M (momento nel piano dell'elemento);

–

T (sollecitazione tagliante nel piano dell'elemento).

I valori dei torsori per il caso di carico selezionato vengono ottenuti attraverso l'integrazione numerica delle curve
delle sollecitazioni calcolate col metodo agli elementi finiti.
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Scelta dei casi di carico per il post-processore dei risultati
Accesso al comando
•

Finestra di dialogo "Risultati", fai clic su "Caso / Combinazioni" per visualizzare la finestra "Analisi e
Combinazioni";

•

Premi i tasti <Alt + Q>.

Configurazione

•

Seleziona l'analisi / combinazione per cui desideri processare i risultati;

•

Per alcuni casi analitici: opzioni aggiuntive sono disponibili nella colonna "Dettagli" (accedi agli elenchi a discesa
disponibili in ciascuna cella);

•

Scegli una tipologia d'analisi dall'elenco a discesa per selezionare le corrispondenti analisi dall'elenco;

•

Puoi selezionare i casi analitici digitando il codice o il numero ID nel campo posizionato sul lato inferiore destro
della finestra di dialogo;

•

Fai clic su "Tutte" per selezionare tutti i casi analitici oppure "Nessuno" per deselezionare tutto;

•

Puoi definire gli stili dalla selezione dei casi analitici utilizzando i tasti superiori della finestra di dialogo: Fai clic su
"Nuovo" e digita un nome per lo stile creato;

•

Puoi anche caricare uno stile esistente e selezionarlo dall'elenco a discesa o rinominare / eliminare uno stile
facendo clic sui comandi corrispondenti.
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Tipo di visualizzazione dei risultati


Post-processore grafico dei risultati nel modello analitico
Nell'elaborazione grafica è possibile visualizzare i risultati in base alla deformata, alle iso-aree, ai colori o ai
valori, per l'intero modello o per gli elementi selezionati.
Esempio di post-elaborazione grafica dei risultati in Advance Design:

–

Nell'angolo superiore sinistro dell'area di lavoro puoi trovare informazioni su: il tipo di risultato corrente; il
caso di carico analizzato, le coordinate dei risultati, il sistema di coordinate utilizzato;

–

La mappa dei colori dei risultati viene automaticamente visualizzata nell'area di disegno (ciascun colore
rappresenta un intervallo di valori). Puoi trascinarlo in un punto qualsiasi nell'area di lavoro per una migliore
visualizzazione dei risultati.

159

MANUALE D'USO ADVANCE DESIGN

Configurazione
Per configurare i risultati del post-processore, accedi alla finestra di dialogo "Risultati" e, nella scheda "Opzioni",
utilizza le seguenti impostazioni:

–

–

Visualizzazione


Questa sezione contiene le opzioni che riguardano gli elementi che puoi visualizzare assieme ai risultati
del post-processore: quali la deformata, gli elementi del modello descrittivo, i nodi, la mesh, il numero di
mesh e il numero di nodi e così via;



"Utilizza i colori associati alle analisi": consente una visualizzazione dei risultati attraverso il colore dei
casi di carico anziché una visualizzazione dei colori della scala. Ciò significa che puoi visualizzare
contemporaneamente i risultati di diversi casi di carico e distinguerli in base al loro colore.

Valori sui diagrammi


Valori estremi: offre la possibilità di visualizzare i valori estremi che derivano dal calcolo degli elementi.
Nel caso in cui scegli di visualizzare contemporaneamente tutti i valori dei risultati, i valori estremi sono
facili da riconoscere perché possiedono un riquadro;



Valori sui diagrammi: rendono possibile la visualizzazione dei valori sui diagrammi o sulla deformata;



Visualizza i colori dei valori: per impostazione predefinita, i valori vengono visualizzati col colore
corrispondente alla grandezza del risultato. Se desideri modificare il colore dei valori, fai clic sul
rettangolo colorato sulla destra che apre la finestra di dialogo Configurazione colori;



Colore dello sfondo: questa opzione si riferisce al colore dello sfondo. Per impostazione predefinita, il
colore dello sfondo è trasparente. Per assegnare un colore per lo sfondo, seleziona questa opzione e
fai clic sul rettangolo colorato per visualizzare la finestra di dialogo configurazione colori;



Visualizza dentro: Imposta la posizione dei valori all'interno del diagramma.

–

Il dispositivo di scorrimento "Dimensione Font" consente di modificare la dimensione del font per i valori dei
risultati.

–

Risultati

–



Visualizzazione isolinee: Seleziona questa opzione per visualizzare i risultati che seguono le iso-linee
con diversi colori.



Risultati smussati sugli elementi superficiali: seleziona questa opzione per smussare i risultati
graficamente, vale a dire che le iso-aree verranno definite le considerando i valori medi di ciascun nodo.



Puoi scegliere di visualizzare solo i valori nel baricentro delle celle della mesh (anziché del valore
massimo dell'unità della mesh).

Sistema di coordinate
Puoi visualizzare i risultati in diversi sistemi di coordinate (globali, locali o definiti dall'utente).
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Post-processore grafico modi
a.

Deformata

La deformata è la rappresentazione della struttura deformata rispetto alla
distribuzione di carichi. Per visualizzare la tipologia di risultati selezionata
con la deformata è necessario selezionare il tipo di risultato nella finestra di
dialogo "Risultati" - scheda "Opzioni" e l'opzione "Visualizza i risultati sulla
deformata".

Per gli spostamenti degli elementi lineari e superficiali è possibile ottenere la deformata rispetto al sistema di
coordinate globali utilizzando lo stile di visualizzazione "Deformata". Questa rappresentazione deformata si
ottiene dall'interpolazione dei risultati sui nodi (spostamenti e rotazioni). Questa consiste in una
rappresentazione approssimata e non esatta della deformata della struttura.

b.

Diagrammi
I risultati visualizzati come diagrammi sono disponibili solo per gli elementi lineari. Puoi visualizzare i risultati
sotto forma di diagrammi dalla finestra di dialogo "Risultati" - scheda "E.F.", accedendo all'elenco a discesa
"Stili di visualizzazione".

c.

Vettori
Per i vincoli puoi visualizzare i risultati come vettori: accedi alla finestra di dialogo "Risultati" - scheda "E.F." e
seleziona "vettori" dall'elenco a discesa "Stili di visualizzazione":
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d.

Valori
Per gli oggetti del modello puoi visualizzare i risultati come valori. Nella finestra di dialogo "Risultati":

e.



Seleziona l'opzione "Valori" nell'elenco a discesa "Stili di visualizzazione" dalla scheda "E.F.";



Per lo stile di visualizzazione diagramma, puoi selezionare "Valori sui diagrammi" dalla scheda
"Opzioni".

Assi principali
Solo per gli elementi superficiali, puoi scegliere di visualizzare i risultati riferiti agli assi principali, impostando
nella finestra di dialogo "Risultati" - scheda "E.F.", lo stile della vista su "Assi principali":

f.

Colori
Per configurare i risultati del post-processore per un intervallo di colori (per tutti gli elementi del modello, ad
eccezione dei vincoli): Nella finestra di dialogo "Risultati" - scheda "E.F.", seleziona "Colori" dall'elenco a
discesa "Stili di visualizzazione":

Tutti i risultati vengono visualizzati con un colore specifico. La scala dei colori contiene al massimo 16 colori.
Questa scala viene definita da un segno che identifica il limite max. che corrisponde al valore massimo
visualizzato, e da un segno che identifica il limite min. che corrisponde al valore minimo visualizzato. I colori
vengono distribuiti (utilizzando una funzione lineare o non lineare) tra il valore massimo e il minimo di tutti i
risultati visualizzati. Questa scala dei colori viene visualizzata sul lato inferiore sinistro dell'area di lavoro.
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Per configurare i colori utilizzati per la visualizzazione dei risultati, accedi alla finestra di dialogo "Tabella
colori" cliccando il comando

dalla barra degli strumenti Analisi - E.F. barra degli strumenti Risultati:

Puoi selezionare il numero di colori
utilizzati per la visualizzazione dei
risultati, digitando qui il valore scelto
(valore massimo consentito: 16).
Seleziona l'opzione "Regioni" per
visualizzare le aree di colore (elimina
l'effetto sfumatura).
Scegli dall'elenco a discesa uno stile di
visualizzazione per il colore.

Fai clic su queste icone per aumentare /
diminuire i contorni dei colori dei valori
visualizzati.

Utilizza
questi
comandi
per
selezionare
una
distribuzione
lineare o non lineare di colori per i
valori dei risultati.

Fai clic su questa icona per aprire
una finestra di dialogo in cui puoi
inserire i valori per i colori massimi
e minimi dei valori visualizzati.

Utilizza il cursore per modificare le
dimensioni della tabella per la
scala del colore visualizzata
nell'area di lavoro.

Per visualizzare la legenda dei colori
nell'area grafica, seleziona questa
opzione per attivarla.

Fai clic su comando
dalla barra degli strumenti Analisi - Risultati E.F. per aprire la finestra di dialogo
"Filtro", in cui puoi selezionare il contorno di visualizzazione dei valori delle iso-aree:
Puoi filtrare i colori per i risultati che sono maggiori o
minori rispetto al valore di input.
Puoi anche utilizzare il dispositivo di scorrimento per
modificare dinamicamente il valore del filtro (la
visualizzazione
grafica
viene
aggiornata
contemporaneamente).
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g.

Iso-linee
Per visualizzare i risultati come iso-linee (solo su elementi superficiali): Nella finestra di dialogo "Risultati" scheda "E.F., seleziona "Iso-linee" dall'elenco a discesa "Stili di visualizzazione".
Puoi anche visualizzare le iso-linee insieme ad altri stili di visualizzazione dei risultati utilizzando i seguenti
comandi:

h.



Nella finestra di dialogo "Risultati" - scheda "Opzioni", seleziona l'opzione "Visualizza iso-linee".



Tasto destro del mouse nell'area di disegno e seleziona dal menu contestuale "Visualizza iso-linee".

Iso-aree
Per visualizzare i risultati nelle iso-aree (solamente per gli elementi superficiali): Nella finestra di dialogo
"Risultati" - scheda "E.F.", seleziona "Iso-aree" dall'elenco a discesa "Stili di visualizzazione".



Curve dei risultati
Le curve dei risultati rappresentano un'altra tipologia di visualizzazione dei risultati del post-processore. Essi
consentono l'accesso, sotto forma di curve, a diversi risultati della struttura (spostamenti, sollecitazioni, tensioni,
deformazioni). Attraverso questa funzione puoi ottenere i valori in punti specifici, le curve di inviluppo o le
risultanti dei diagrammi.
Per visualizzare le curve dei risultati:
–

Per gli elementi lineari: seleziona uno o più elementi lineari contigui ed accedi al comando "Curve dei
risultati";

–

Per gli elementi superficiali: è necessario definire una sezione che taglia l'area d'interesse. Seleziona la
sezione ed accedi alla funzione "Curve dei risultati".

Accesso al comando
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–

Menu principale: Analizza > Curve dei risultati;

–

Barra degli strumenti Analisi - Risultati E.F.: Fai clic su

–

Area di disegno: seleziona l'elemento(i), tasto destro del mouse e seleziona dal menu di scelta rapida "Curve
dei risultati".

;
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Configurazione
La finestra di default che si apre una volta avviato il comando curve dei risultati sulla selezione mostra due curve
predefinite che rappresentano la coppia di forze di maggior interesse (Fz e My per gli elementi lineari e Mxx e
Myy per le sezioni sugli elementi superficiali):

Puoi modificare il contenuto della finestra attiva, che è quella contrassegnata da un rettangolo blu. Per attivare
una finestra, cliccaci sopra.
–

Puoi modificare le coordinate dei risultati e la tipologia dei risultati dagli elenchi a discesa sopra;

–

Fai clic su

per applicare le modifiche e visualizzare le nuove curve nella finestra attiva;

–

Fai clic su

per smussare i risultati sugli elementi superficiali (vengono calcolati anche i valori medi sui nodi).

In qualsiasi momento puoi ottenere altre curve con l'ausilio della finestra di configurazione delle curve, a cui puoi
accedere facendo clic su

:

1.

seleziona le tipologie di risultato che desideri dall'elenco a discesa (spostamenti, sollecitazioni o tensioni);

2.

Seleziona l'elemento per i risultati del post-processore;

3.

Scegli le coordinate del risultato per l'elemento selezionato (puoi selezionare più coordinate);

4.

Scegli il tipo di risultato per l'ascissa:
a.

"Lunghezza": ti consente di visualizzare le curve sulla lunghezza dell'elemento;

b.

"Analisi": visualizza le linee d'influenza su un elemento coi casi di carico sull'ascissa;
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5.

Fai clic su "Caso / Combinazioni" per aprire la finestra di dialogo "Analisi e Combinazioni", in cui puoi
selezionare i casi di carico o le combinazioni per cui desideri visualizzare i risultati;

6.

Visualizza i risultati smussati sugli elementi superficiali selezionando l'opzione corrispondente;

7.

Fai clic su "OK" dopo aver apportato tutte le impostazioni necessarie; viene visualizzata una nuova finestra,
contenente le curve dei risultati per gli elementi scelti.
Otterrai tante finestre, quanti risultati hai selezionato.

Fai doppio clic sulla curva da configurare e viene visualizzata una nuova finestra, che consente all'utente di
visualizzare i risultati dettagliati e di modificarne la visualizzazione:

Puoi accedere ai comandi della curva o tramite i comandi sul lato superiore della finestra oppure utilizzando il
menu contestuale dell'area del grafico:
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per visualizzare la finestra "Modifica punti" che contiene i punti della curva ed i risultati
Fai clic su
desiderati per ciascuna analisi presa in considerazione. Questa tabella può essere stampata o aperta
con Microsoft Excel;



per visualizzare una finestra in cui puoi selezionare le analisi prese in considerazione per la
Fai clic su
curva dei risultati:
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Fai clic su

per visualizzare la legenda del grafico;



Fai clic su

per visualizzare i punti della curva ed i loro valori;



Fai clic su

per visualizzare solo i punti estremi;



Fai clic su

per visualizzare i punti che intercettano gli assi;



Fai clic su

per visualizzare le curve d'inviluppo delle combinazioni o dei casi di carico selezionati;



Puoi eseguire lo zoom sulle curve utilizzando i seguenti comandi:
Fai clic su

per eseguire lo zoom nella selezione;

Fai clic su

per zoomare solamente l'area dell'ascissa;

Fai clic su

per eseguire lo zoom estensioni;



Per visualizzare i risultati su coordinate specifiche: fai clic su
per attivare il righello, quindi fai clic
sull'area del grafico per indicare in cui desideri visualizzare i risultati; viene visualizzata la seguente
finestra, contenente i risultati per ciascun caso analitico:



Fai clic su

per visualizzare le risultanti per ciascun caso analitico; ad esempio:
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Fai clic su
per visualizzare i valori risultanti in una tabella che può essere stampata o aperta con
Microsoft Excel.



Puoi salvare l'immagine del grafico facendo clic su
; l'immagine verrà salvata come un file .bmp,
presente sul disco, nella directory "document" corrispondente al progetto corrente, in una cartella
"Curves" creata per impostazione predefinita. Questa curva può essere inserita automaticamente in un
secondo momento nella relazione di calcolo.



per visualizzare la finestra di dialogo configurazione del grafico. Le modifiche eseguite in
Fai clic su
ciascuna scheda della finestra di dialogo vengono visualizzate nell'anteprima del pannello a destra. Per
apportare alcune modifiche senza chiudere la finestra, fai clic su "Applica"; per applicare le impostazioni
e chiudere la finestra, fai clic su "OK", oppure premi INVIO.

Grafici

Scegli il tipo di grafico (matematico o scientifico);
Configura le dimensioni del grafico per ciascun lato.
Scegli il colore per lo sfondo del grafico: Fai clic su "Colore" per aprire la finestra di dialogo per la
configurazione dei colori;
Puoi attivare la visualizzazione della legenda e configurare i parametri del font della legenda (fai clic su
"Font" per aprire la finestra di dialogo "Font");
Puoi salvare la configurazione del grafico come uno stile; pertanto puoi utilizzare diversi stili dei grafici. Se
necessario, carica uno stile per applicare una determinata configurazione con un semplice clic. Per
modificare gli stili di grafico, utilizza i comandi forniti nell'area "Stile".
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Titolo

Puoi assegnare un titolo al grafico e configurarne l'orientamento ed i parametri del font.

Assi

Configura gli assi X e Y: puoi scegliere di visualizzarli o meno e configurare il loro stile della linea, dello
spessore e del colore;
Puoi assegnare un nome a ciascun asse e configurare i suoi parametri del font (fai clic su "Font");
Puoi scegliere di visualizzare o meno le unità utilizzate per l'asse ed i valori estremi (fai clic su "Font" per
configurarne i parametri).
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Scale

Puoi configurare il tipo di scala per ciascun asse (scegli il tipo d'asse dall'elenco a discesa "Assi"):
visualizzazione logaritmica; tipo di linea, colore e font dei valori della scala.
Puoi attivare la visualizzazione delle scale e definire il numero di gradazioni.

Griglie

Puoi scegliere di visualizzare o no le linee della griglia per le coordinate X e Y;
Configura il tipo di linea, lo spessore ed il colore per le griglie;
Puoi configurare lo stile per la linea dello zero;
Puoi definire il numero delle linee della griglia posizionate tra due assi di riferimento.
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Curve

Puoi scegliere qui la visualizzazione dei valori estremi, gli zeri ed i simboli dei punti e personalizzare i
relativi parametri per il font (fai clic su "Font") e la dimensione del simbolo (fai scorrere il cursore tra le
dimensioni minime e massime).



Per stampare l'immagine del grafico, fai clic su
visualizzata la seguente finestra:

per configurare le impostazioni di stampa; viene

È possibile definire una scala di stampa (seleziona l'opzione "Usa scale predefinite").
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Diagrammi delle sollecitazioni per gli elementi lineari
Questa funzione consente l'analisi della distribuzione delle tensioni su una determinata sezione. Per questa
operazione, è necessario selezionare un elemento lineare e attivare il comando per accedere alla finestra del
diagramma delle tensioni.
Accesso al comando
–

Menu principale: Analizza > Tensioni sezione;

–

Area di disegno: tasto destro del mouse sulla selezione e scegli dal menu di scelta rapida "Tensioni
sezione".

Visualizzazione delle tensioni sulla sezione
Dopo aver richiamato il comando "Tensioni sezione", viene visualizzata una finestra per il diagramma, che ti
consente di visualizzare i risultati dettagliati delle tensioni nella sezione dell'elemento lineare:
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Seleziona il risultato desiderato per le tensioni (rispetto agli assi locali x, y e z);



Fai clic su "Caso / Combinazioni" per visualizzare la finestra di dialogo "Analisi e combinazioni", in cui
puoi definire l'elenco delle analisi disponibili per la post-elaborazione;



Dall'elenco a discesa "Analisi selezionate": scegli il caso d'analisi corrente per i risultati del postprocessore relativi alle tensioni;



È necessario specificare in un secondo momento il valore dell'ascissa nella lunghezza dell'elemento su
cui desideri visualizzare la distribuzione delle tensioni. È possibile visualizzarlo, o facendo scorrere il
cursore posizionato sul lato inferiore sinistro della finestra, o digitando un valore nel campo
corrispondente. In entrambi i casi, la visualizzazione dei risultati relativi alle tensioni è aggiornata in
tempo reale.



Puoi salvare il diagramma delle tensioni come un immagine facendo clic su
viene salvato nella cartella "document" del progetto corrente di Advance Design.

. Il file dell'immagine
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Metodi di post-elaborazione


Viste del post-processore
Il salvataggio di una vista del post-processore non riguarda il semplice salvataggio di un immagine in un certo
momento, ma un intero contesto che consente di ricreare la post-elaborazione, contenente le impostazioni dei
risultati, il punto di vista, la selezione e così via.
Puoi creare le viste del post-processore e aggiornarle quando lo desideri; queste immagini vengono salvate come
file JPG nel tuo PC.
Accesso al comando
–

Menu principale: Modifica > Salva la vista;

–

Barra degli strumenti Analisi - Risultati E.F.: Fai clic su

–

Area di disegno: facendo tasto destro del mouse e selezionando il comando "Salva la vista" dal menu
contestuale.

;

Configurazione
–

Nel Pilota - fase Analisi, puoi trovare un sistema denominato "Post-processore", in cui vengono salvate le
viste del post-processore.

–

Da questo sistema puoi creare dei sottosistemi per organizzare le viste salvate del post-processore.

Il sistema "Post-processore" e i relativi elementi subordinati possiedono un proprio menu contestuale, da cui puoi
selezionare diverse opzioni:
Aggiorna tutte le viste del post-processore dal sistema selezionato.

Crea dei sottosistemi per le viste salvate del post-processore.
È possibile esportare la struttura ad albero dei sottosistemi in un file
.xml. È anche possibile caricare un gruppo precedentemente salvato di
viste del post-processore, che può essere aggiornato per il progetto
corrente.

Attiva il comando o fai doppio clic su una vista per attivarla ed
ingrandirla.

Utilizza il comando "Blocca" per disattivare la visualizzazione e
l'aggiornamento di una vista del post-processore. Il comando "Sblocca"
attiva la visualizzazione e l'aggiornamento delle viste bloccate.
Elimina o rinomina la vista del post-processore.

Le viste del post-processore possiedono un nome di default contenente: il numero ID della vista; il nome del tipo
di risultato (spostamenti, forze o tensioni); le coordinate di risultati e il numero ID del caso di carico.
Le viste del post-processore hanno uno stato visibile nel pilota: un segno verde indica che sono state aggiornate
le viste del post-processore e un colore rosso indica che è necessario aggiornare la vista del post-processore:

Tutto i file d'immagine per le viste salvate del post-processore sono reperibili nella cartella "document" del file .fto.
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Animazione
Nella fase di post-elaborazione, puoi ottenere una visualizzazione animata dei risultati sulla deformata. Il
comando animazione in questa fase ha un effetto se il post-processore dei risultati grafico è stato visualizzato
almeno una volta. È possibile creare file AVI partendo dall'animazione del modello di post-elaborazione e
configurare i parametri dell'animazione utilizzando le opzioni disponibili.
Accesso al comando
–

Barra degli strumenti Analisi - Risultati E.F.: Fai clic su

–

Barra degli strumenti Animazione: Fai clic su

–

Per interrompere l'animazione: Premi Esc.

;

;

Configurazione
Barra degli strumenti Animazione: Fai clic su
. Nella finestra di dialogo "Opzioni animazione": accedi alla
scheda "Deformazioni (post-elaborazione)" per configurare l'animazione del post-processore come segue:
"Sinus(t) interpolazione": Consente di definire la
velocità di movimento per un'interpolazione
sinusoidale.
"Mappa dei Colori Dinamica:" visualizza i risultati
come un spettro di colori dinamici durante
l'animazione.
"Andata e ritorno": consente di animare la struttura a
partire dallo stato iniziale allo spostamento massimo
e viceversa.
"Modalità vibrazione": consente di animare la
struttura alternando i valori positivi e negativi.

Per creare file (.avi) per l'animazione del modello del post-processore: Fai clic su
Animazione.
Per altri dettagli relativi alle impostazioni per l'animazione, vedi le pagine 138 e 139.
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Relazioni di calcolo
Con Advance Design puoi generare relazioni di calcolo complete, che contengono i dati ed i risultati in diversi
output (tabelle, testi, immagini, post-elaborazione grafica, ecc…) le relazioni di calcolo possono essere generate
in diversi formati (DOC, RTF, TXT, file PDF) e possono essere modificate mediante un'applicazione
corrispondente.
Puoi trovare tutti i documenti nella cartella "document" del progetto corrente. All'interno di Advance Design, i
documenti possono essere consultati utilizzando la fase Documento del Pilota (vedi pagina186).
Accesso al comando
–

Menu principale: Documenti > Genera un nuovo report;

–

Pilota: accedi alla fase Documento, tasto destro del mouse nell'area del pilota e seleziona dal menu
contestuale "Nuovo report".

Configurazione
Col comando "Genera un nuovo report" puoi accedere ad un generatore di relazioni di calcolo, che consiste in
una finestra di dialogo in cui puoi configurare il contenuto e lo stile della relazione:

–

Il generatore delle relazioni di calcolo è composto da due pannelli: il pannello a destra contiene i dati che
puoi aggiungere alla relazione (accessibile dalle schede collocate sul lato superiore della finestra) e nel
riquadro a sinistra puoi visualizzare il contenuto della relazione corrente.

–

Fai clic su

per aggiungere gli elementi selezionati dal riquadro a destra (o fai doppio clic sugli elementi

che desideri aggiungere) e fai clic su
includere nella relazione.

per rimuovere gli elementi dal pannello di sinistra che non desideri
.

–

Per cancellare tutti i contenuti dal pannello a sinistra: Fai clic su

–

Puoi spostare gli elementi selezionati nel pannello a sinistra (e quindi definire la struttura del contenuto ad
).
albero) utilizzando i tasti sul lato superiore sinistro della finestra di dialogo (

–

Puoi visualizzare il contenuto della riga d'intestazione della tabella selezionata nella barra posizionata sul
lato inferiore della finestra.

–

Il contenuto della relazione può essere salvato come un template, facendo clic sul tasto "Salva" posizionato
sul lato inferiore della finestra.

–

Inoltre, puoi caricare il template di una relazione esistente facendo clic su "Carica": viene visualizzata la
finestra di dialogo "Apri" e ti consente di individuare il template della relazione sul tuo disco rigido.

–

Fai clic su "Proprietà tabella" per accedere alle opzioni per le impostazioni (se disponibili) per le voci della
relazione selezionata.

–

Fai clic su "Crea tabelle" per creare una nuova tabella definita dall'utente (vedi pagina 184).

–

Fai clic su "Genera" per creare la relazione (vedi pagina 185).
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–

Puoi configurare la relazione in modo tale che visualizzi i risultati secondo i casi di carico specificati: Fai clic
su "Casi / Combinazioni" per visualizzare una finestra di dialogo in cui puoi selezionare i casi di carico
desiderati:

Puoi selezionare i casi di carico disponibili per ciascun tipo di risultato, eseguendo la selezione nella scheda
corrispondente ("Spostamenti", "Forze" o "Tensioni").
Puoi selezionare i casi di carico utilizzando diversi metodi:
Controlla i casi di carico dalla tabella disponibile;
Digita il codice del caso di carico che desideri selezionare nel campo "Codici o identificatori";
Scegli la categoria dei casi di carico che desideri selezionare dall'elenco a discesa "Tipo". Tutte i casi di
carico che corrispondono al tipo specificato saranno selezionati ("Combinazione"; "Inviluppi";
"Instabilità"; "Modale"; "Sismica"; "Statica". "Tutte le tipologie");
Fai clic su "Tutto" per selezionare tutti i casi di carico dall'elenco, oppure "Nessuno" per deselezionare
tutto.
Ciascun elemento aggiunto nel riquadro a sinistra della finestra di dialogo "Generatore report" possiede un menu
contestuale:
Consente di accedere alle impostazioni dell'elemento, se disponibile.
Puoi selezionare di non generare la relazione di calcolo per determinati elementi. Puoi
eseguire la stessa funzione facendo doppio clic sull'elemento da escludere.
Scarica i comandi da questo elenco e puoi selezionare o per salvare o per caricare un
template della relazione.
Puoi spostare gli elementi della relazione accedendo ai comandi di questo elenco.
Puoi rinominare gli elementi della relazione.
Puoi scegliere da qui per avviare la generazione della relazione di calcolo.
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A.

Dati disponibili per le relazioni di calcolo
Ciascuna scheda posizionata nella parte superiore della finestra di dialogo "Generatore report" contiene
diverse tipologie di dati, con un contenuto specifico:
Documento
Contiene gli elementi della struttura del documento che puoi aggiungere alla relazione di calcolo: copertina,
tabella dei contenuti, capitoli, testi, immagini, interruzioni della sezione ed interruzioni di pagina:



Dal riquadro a sinistra, accedi alle proprietà del "Documento", per definire le seguenti impostazioni:
Ogni report ha un nome di default. Quando viene scelto questo campo,
puoi rinominare il documento.
Personalizza i margini del documento (digita le dimensioni che scegli nelle
celle corrispondenti) e scegli una dimensione del foglio dall'elenco.

Scegli un template del documento digitando il percorso o facendo clic su
per ricercarlo sul tuo computer.
Scegli il visualizzazione del documento da una posizione specifica nel tuo
computer.
Scegli il formato del documento (RTF, DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX,
PDF).
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Puoi aggiungere una copertina nella relazione di calcolo. Modifica la copertina utilizzando la finestra di
configurazione (aperta tramite il comando del menu contestuale o facendo clic su "Proprietà tabella":

Digita una descrizione per la tipologia del documento ed un numero ID da visualizzare sulla
copertina della relazione;
È possibile inserire un'immagine nell'intestazione della copertina: Inserisci il percorso o fai clic su
per individuare il file dell'immagine nel tuo computer;
È possibile inserire tabelle di revisione nell'intestazione della copertina: dal campo "Indice", fai clic
su
per aggiungere le righe (etichettate come 0, A, B e C, ecc.) oppure fai clic su
per
eliminare le righe della tabella di revisione;
Compila i campi "Modifica", "Autore" e "Verificato da" coi dati corrispondenti; Questi campi sono
legati alla voce di revisione corrente. Per compilare ogni riga di revisione, seleziona l'ID della voce
di indice dall'elenco a discesa "Indice" prima di digitare i dati necessari nei campi sottostanti;
Visualizza o no la data e l'ora sulla copertina della tavola, utilizzando l'opzione corrispondente.


Puoi aggiungere una tabella dei contenuti al tuo documento e tanti altri capitoli quanti ne desideri.
Accedi alle proprietà del capitolo:

Puoi digitare un nome per ciascun capitolo nel campo "Descrizione";
Puoi inserire un'interruzione di pagina prima del capitolo specificato.


Puoi inserire il testo nella tua relazione. Per modificare il testo, accedi alle relative proprietà:
Puoi aggiungere una breve descrizione del testo che desideri
inserire nel documento.
Puoi scegliere la sorgente del testo: Seleziona l'opzione "File" e in
questo caso, specifica nel campo sotto la posizione del file di testo
nel tuo computer; o seleziona l'opzione "Tastiera" e quindi inserisci
il testo nel campo "Inserisci testo".
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Nella relazione di calcolo di calcolo puoi inserire qualsiasi immagine da una posizione specificata.
Accedi alle proprietà dell'immagine e configurala come illustrato di seguito:

Inserisci un nome per l'immagine che desideri inserire.
Specifica il file dell'immagine nel tuo computer.
Puoi personalizzare la scala dell'immagine in orizzontale e in
verticale.
Puoi personalizzare le dimensioni dell'immagine (in larghezza ed in
altezza) e il suo orientamento della pagina.
Seleziona questa opzione se desideri utilizzare l'immagine nella
finestra di layout verticale.


Puoi inserire interruzioni della sezione o interruzioni di pagina tra gli elementi dei documenti; per definire
la posizione di interruzioni, utilizza i comandi sposta dal lato superiore della finestra di dialogo
"Generatore report" o i comandi del menu contestuale.

Tabella
Questa scheda contiene le tabelle disponibili per il progetto corrente che puoi aggiungere alla relazione. Le
tabelle sono organizzate per tipologia di dati (tabelle per i dati geometrici, tabelle per i dati dei carichi, tabelle
dei risultati...). Ciascuna categoria delle tabelle contiene gruppi subordinati, che puoi visualizzare
espandendo il loro menu ad albero (fai clic sul segno "+"):

Nota:

Le tabelle visualizzate nella relazione di calcolo corrispondono ai dati ed ai risultati disponibili del
progetto corrente. Di conseguenza, non tutte le categorie delle tabelle vengono elencate, ma
solamente quelle corrispondenti ai dati ed ai risultati esistenti.
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Per determinate categorie di tabelle puoi accedere ad una finestra di dialogo delle proprietà per configurare
le impostazioni aggiuntive mediante il comando "Proprietà tabella" (dal menu contestuale o facendo clic su
"Proprietà tabella"):


Per le tabelle contenenti i dati degli elementi strutturali (descrizione e risultati), la seguente finestra di
dialogo delle proprietà è disponibile:
Visualizza / modifica il nome della tabella.
In alternativa, evidenzia le righe della tabella per una percezione
avanzata.
Visualizza la tabella in due colonne per ciascuna pagina.
Seleziona questa opzione per visualizzare le convenzioni
utilizzate nella tabella.
Solo per le tabelle dei risultati:
– Scegli la parte dell'elemento sulla quale desideri visualizzare
i risultati.
– Scegli il sistema di coordinate in cui vengono espressi i
risultati (rispetto all'asse globale, locale o definito
dall'utente).
– Seleziona questa opzione per visualizzare i dati solo per i
casi di carico selezionati nella tabella seguente (tutti i casi di
carico sono selezionati per impostazione predefinita). Per
una più agevole selezione dei casi di carico, utilizza i campi
della selezione dell'analisi collocati sul lato inferiore della
finestra (elenco a discesa "Tipo di analisi" e campo
"Codice").
– Seleziona questa opzione per visualizzare i dati solo sugli
elementi corrispondenti ai sistemi selezionati dall'elenco
sottostante.

Fai clic su "Opzioni avanzate" per visualizzare / nascondere il
pannello con le opzioni aggiuntive.



Per le tabelle dei risultati del sisma (risultati per l’analisi modale e secondo il modo di vibrare), la
seguente finestra di dialogo delle proprietà è disponibile:

Seleziona il caso d'analisi per il quale desideri visualizzare i risultati.

Scegli il sistema di coordinate in cui vengono espressi i risultati.
Visualizza le convenzioni sui simboli.
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Post-processore*

Tutte le viste del post-processore create nella fase di post-elaborazione sono reperibile nella scheda "Postprocessore" del generatore delle relazioni di calcolo.

Curva*

Puoi trovare le curve dei risultati salvate nella scheda "Curve" del generatore dei report.
Solo le curve che vengono salvate mediante la finestra del diagramma della curva sono disponibili nella
finestra di dialogo "Generatore report" (vedi pagina166 per il salvataggio dei diagrammi dettagliati).

Viste*

Accedi alla scheda "Viste" del generatore delle relazioni di calcolo per inserire nelle tue relazioni di calcolo le
viste salvate del modello descrittivo o di quello analitico.

*

Le schede "Post-processore", "Curva" e "Viste" contengono immagini che puoi inserire nella tua relazione.
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B.

Templates delle relazioni di calcolo
Sono disponibili diversi modelli di relazioni di calcolo di default in Advance Design. Puoi caricare i modelli dei
documento nella finestra di dialogo "Generatore report", per una generazione più semplice delle tipologie di
relazioni più comuni.
Accesso al comando


Dal menu Documenti, seleziona uno dei comandi dei modelli di report disponibili: "Report ipotesi";
"Report standard", "Report quantità;" "Distribuzione carico" o "Report sintetico degli inviluppi".



Accedi ai modelli delle relazioni dalla finestra di dialogo "Generatore report":
Fai clic su "Carica";
Scegliendo il comando "Modello di relazione" dal menu contestuale nel pannello a sinistra.

Per ciascun modello, il riquadro a sinistra del generatore dei report avrà uno specifico contenuto predefinito:
Report ipotesi
Contiene una breve descrizione della geometria del modello e le ipotesi dei carichi:

Report standard
Il report standard ti offre i risultati più comuni ottenuti dopo il calcolo del modello, che riguardano le reazioni
vincolari, le sollecitazioni e le tensioni minime e massime degli elementi lineari.
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Distinta delle quantità
Contiene le tabelle relative alle quantità degli elementi strutturali del modello:

Distribuzione dei carichi
Questo template riguarda le reazioni vincolari:

Report sintetico degli inviluppi
Contiene le tabelle dei dati dei risultati degli inviluppi (visualizzati per risultato e per tipologia d'elemento):
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C.

Crea tabelle personalizzate
Advance Design consente la creazione di tabelle definite dall'utente, tramite la finestra di dialogo
"Generatore report", o partendo da zero (crea nuove tabelle), o modificando le tabelle esistenti:


Partendo da zero: Fai clic su "Crea tabella" per accedere alla finestra di dialogo configurazione della
tabella personalizzata;



Seleziona una tabella esistente nel riquadro destro della finestra di dialogo "Generatore report", quindi
fai clic su "Crea tabella". Il contenuto della tabella selezionata può essere modificato e configurato
ulteriormente.

Le tabelle personalizzate create vengono
memorizzate sotto la categoria "Tabelle
utente".

Utilizza questi comandi per creare o
eliminare delle tabelle personalizzate.

Quando fai clic su "Crea tabella", viene visualizzata una nuova finestra di dialogo, che consente la
definizione dettagliata di una nuova tabella.
Come prima cosa, è necessario inserire il nome della tabella nel campo superiore, quindi selezionare il tipo
di elemento che costituirà il contenuto della tabella personalizzata.
Le opzioni disponibili per la definizione della tabella nella finestra di dialogo "Crea tabella" sono organizzate
in due schede:


"Descrizione tabella", che consente di selezionare il tipo di dati per la nuova tabella. Il riquadro a sinistra
contiene tutte le opzioni disponibili per il tipo di elemento selezionato. Il pannello a destra si riferisce al
contenuto attuale della tabella. Ciascun elemento del pannello corrisponde ad una colonna della tabella
personalizzata. Utilizza i comandi posizionati tra due pannelli per trasferire gli elementi selezionati della
tabella. Utilizza i comandi freccia a destra per impostare l'ordine degli elementi selezionati della tabella.
Puoi visualizzare il contenuto della riga dell'intestazione della tabella personalizzata nel campo
posizionato nella parte inferiore della scheda.



La scheda "Opzioni", che contiene le opzioni per definire il raggruppamento, l'ordinamento ed i filtri dei
contenuti della tabella personalizzata.

Al termine della definizione della tabella personalizzata, puoi aggiungerlo al contenuto della relazione
corrente dalla finestra di dialogo "Generatore report".
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D.

Genera e visualizza una relazione
Dopo aver scelto e configurato i contenuti del report (o è stato caricato un template del report), avvia il
comando "Genera" nella finestra di dialogo "Generatore report" per creare la relazione:


Facendo clic su "Genera";



Selezionando il comando "Genera" dal menu contestuale nel pannello a sinistra.

Mentre si stanno creando i documenti, il riquadro a sinistra visualizza i dettagli del processo. È possibile
visualizzare in qualsiasi momento la creazione dei dettagli, facendo clic su "Visualizza dettagli".

Quando viene completato il processo di creazione, il visualizzatore viene avviato e si apre automaticamente
la relazione.
Puoi visualizzare, modificare, stampare, ecc. la tua relazione utilizzando l'applicazione di visualizzazione scelta.
Tutte le relazioni vengono salvate nella cartella "document" del progetto corrente. È possibile accedere al
report desiderato tramite il Pilota, nella fase "Documento" (vedi pagina 186).
Esempio di una relazione di calcolo:
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Fase Documenti
Per accedere alla fase Documento, fai clic sul tasto

dal Pilota.

Nella fase Documento, l'utente ha accesso a tutti i documenti creati durante le fasi di modellazione e di postelaborazione: viste del modello, viste del post-processore, relazioni di calcolo e così via.
I file elencati nel Pilota, nella fase Documento, vengono salvati sul computer, nella cartella "document"
corrispondente al progetto corrente.

Ogni elemento visualizzato nell'elenco della fase Documento rappresenta un collegamento al file corrispondente.
Utilizza i comandi del menu contestuale di ogni file per aprirli, modificarli (nel caso delle relazioni) o eliminarli.
Puoi visualizzare informazioni dettagliate per ciascun documento: nome, dimensione, tipo, data dell'ultima modifica.
La fase Documento è un menu contestuale, che consente di accedere ai comandi che riguardano la gestione e la
visualizzazione dei file:
•

Utilizza l'elenco "Visualizzazione" dei comandi per definire lo stile di visualizzazione dei file nel Pilota;

•

Utilizza l'elenco dei comandi "Ridisponi le icone" per ordinare i file elencati nel Pilota secondo diversi criteri;

•

Utilizza il comando "Aggiorna" per aggiornare l'elenco dei file visualizzati nel Pilota;

•

Il comando "Nuova relazione" fornisce un rapido accesso alla finestra di dialogo "Generatore report" (vedi pagina 175).
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Capitolo 5
Advance Design Experts
Advance Design integra moduli di verifica specifici che consentono di
studiare le strutture in cemento armato o in acciaio. La definizione
delle ipotesi, il calcolo ed il post-processore dei risultati vengono
eseguiti all'interno della stessa interfaccia del calcolo agli elementi
finiti.
Per la verifica degli elementi è necessario:
•

Definire le ipotesi di verifica locali e globali

•

Definire le combinazioni standard, corrispondenti al materiale in
esame (cemento armato / acciaio)

•

Eseguire il calcolo agli elementi finiti e le verifiche degli elementi
desiderati

In questo capitolo:
■
■
■
■

Verifica degli elementi in cemento
armato
Verifica degli elementi in acciaio
Verifica degli elementi in legno
Definizione dei modelli di verifica
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Verifica degli elementi in cemento armato
Advance Design fornisce le funzioni specifiche di verifica che consentono di analizzare ed ottimizzare gli elementi in
cemento armato.
Advance Design è concepito come un software completo che integra, all'interno della stessa interfaccia, tutte le
funzionalità di progettazione strutturale (modellazione, calcolo agli elementi finiti, verifica di strutture in cemento
armato, ecc.). "Verifica degli elementi in cemento armato" indica il modulo di verifica degli elementi in cemento armato
del software (definizione delle ipotesi, verifica di strutture in cemento armato, ecc.).
Il modulo di verifica ti consente di:
•

Determinare l'armatura per gli elementi lineari (travi, travi tozze, travi variabili) e gli elementi superficiali
(membrane, piastre, lastre, deformazioni piane) in calcestruzzo;

•

Calcola la lunghezza d'inflessione sulle colonne;

•

Verifica le colonne con le curve di interazione.

Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte per studiare il modello con il modulo di verifica degli elementi in
cemento armato:
•

Sono state definite le combinazioni standard per gli elementi in cemento armato;

•

Sono state definite le ipotesi di progetto globali / locali per gli elementi in cemento armato;

•

Il modello è stato calcolato con il metodo agli elementi finiti.

Definizione delle combinazioni standard per la verifica del cemento armato
Il modulo di verifica degli elementi in cemento armato calcola gli elementi in cemento armato per gli stati limite di
esercizio (SLE) e gli stati limite ultimi (SLU e SLUA). Le combinazioni dei casi di carico prese in considerazione per la
verifica delle strutture in cemento armato vengono definite con l'ausilio della finestra di dialogo "Combinazioni" (vedi
pagina 133 per i dettagli d'utilizzo).
La finestra combinazioni presenta quattro schede (Combinazioni, Calcestruzzo, Acciaio e Legno) corrispondenti alle
combinazioni per gli E.F., combinazioni per il calcestruzzo, combinazioni per l'acciaio e combinazioni per il legno.
Pertanto, le combinazioni definite (dall'input manuale o mediante il caricamento di un file standard delle combinazioni)
all'interno della scheda "Combinazioni" automaticamente vengono riconosciute e caricate nella scheda "Calcestruzzo"
della finestra di dialogo "Combinazioni". Puoi definire in un secondo momento per ciascuna combinazione il tipo di
stato limite ed la durata dell'applicazione dei carichi.
Puoi definire i parametri di ciascuna combinazione utilizzata per gli
elementi in cemento armato.

Fai clic su "Modifica elenco" per accedere ad una finestra di dialogo
che ti consente di aggiungere o rimuovere le combinazioni per la
verifica degli elementi in cemento armato.
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Puoi filtrare le combinazioni visualizzate utilizzando i criteri
disponibili.
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Ipotesi per la verifica del Cemento Armato
Come indicato sopra nel presente documento, è obbligatorio definire in modo accurato tutte le ipotesi di verifica prima
di avviare la verifica delle strutture in cemento armato.
Tali ipotesi di verifica vengono definite in due livelli: ipotesi globali dalla finestra di dialogo delle ipotesi per la verifica
degli elementi in cemento armato e ipotesi locali nella finestra delle Proprietà degli elementi interessati.
Le ipotesi globali comprendono i metodi di verifica delle strutture in cemento armato, la verifica dei pilastri, l'armatura
ed i parametri per l'instabilità, ecc.
Le ipotesi locali riguardano il copriferro degli elementi in cemento armato, i criteri per la fessurazione, la qualità del
calcestruzzo e così via.
Il concetto di "templates di verifica" consente di semplificare l'assegnazione dei parametri di verifica ad elementi
organizzati in strutture complesse. Pertanto, è possibile definire una determinata configurazione dei parametri di
verifica ed assegnargli con un singolo clic ad diversi elementi. La creazione dei templates di verifica e il loro utilizzo
viene descritto più avanti in questo documento (vedi pagina 227).


Ipotesi globali
Accesso al comando
Menu principale: Ipotesi > Verifica Cemento Armato > Ipotesi di verifica;
Questo comando apre la finestra di dialogo "Ipotesi di calcolo", in cui puoi definire le ipotesi di verifica delle
strutture in cemento armato (armature, instabilità, sequenza di calcolo, standard, verifica delle colonne).
–

Standard
Seleziona il metodo di calcolo dell'area d'armatura degli elementi
superficiali.
Specifica il tipo di sollecitazioni prese in considerazione nel calcolo
dell'armatura e il sistema di coordinate in cui vengono espresse tali
forze.
Specifica il metodo di calcolo a flessione (per la determinazione delle
armature soggette a compressione).
Seleziona la legge costitutiva del diagramma sforzo-deformazione per
l'armatura.
Definisci i parametri per la viscosità ed il ritiro.

Seleziona la verifica di resistenza a fuoco e la classe strutturale.
Seleziona questa opzione per abilitare il calcolo delle tensioni secondo
le regole professionali.
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–

Verifica della trave

Configura i parametri ed il numero di barre per ogni layer.

Inserisci il numero di barre imposto.

Inserisci il diametro massimo.

Inserisci il numero di layers.

Seleziona questa opzione per sovrascrivere il numero di layers.

190

ADVANCE DESIGN USER'S GUIDE

–

Verifica delle colonne
Abilita la verifica delle colonne.
Quando viene abilitata, il metodo di calcolo delle colonne viene determinato
automaticamente dal programma.
Selezione manuale del metodo di verifica delle colonne.
Parametri di verifica per il metodo iterativo e per la verifica a flessione
deviata:
– Passo incrementale in corrispondenza del calcolo iterativo dell'armatura.
– Possibilità di aumentare l'armatura calcolata. Ad esempio, l'aumento
della sezione ottenuto da una compressione semplice per prendere in
considerazione il momento dovuto all'eccentricità.
– I parametri dx e dy corrispondono alle dimensioni della mesh degli
elementi lungo gli assi x e y della sezione per il calcolo delle curve
d'interazione.
Abilita il calcolo dell'instabilità.
Seleziona il metodo Ka Kb.

–

Barre d'armatura

Questa scheda consente la definizione della tipologia d'armatura da utilizzare.
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–

Reti elettrosaldate

Visualizza una libreria di reti elettrosaldate disponibili.

–

Verifica a punzonamento
1

–
–
–

–

Seleziona “Verifica senza armatura longitudinale” per eseguire
la verifica a punzonamento senza considerare l’armatura
longitudinale.
Seleziona “Verifica con armature longitudinale” per eseguire la
verifica a punzonamento considerando l’aramtura longitudinale.
Seleziona “Verifica dell’armatura a punzonamento” per
calcolare l’armatura a punzonamento.

Sequenza di calcolo
Le opzioni di questa scheda consentono di selezionare la sequenza
di operazioni da eseguire durante la verifica delle strutture in
cemento armato:
– "Verifica": Questo comando verifica la presenza di errori per gli
elementi in cemento armato;
– "Calcola": Questo comando esegue il calcolo degli elementi in
cemento armato;
– "Verifica le colonne con le curve d'interazione": dopo la verifica
delle colonne, questo comando esegue una verifica degli
elementi lineari verticali, controlla se la componente della forza
è all'interno dell'area di interazione. In caso contrario, verrà
generato un elenco degli errori per le colonne con la
componente della forza esterna all'area di interazione.
– "Definizione dettagliata dell'armatura nelle travi e nelle
colonne:" Questo comando esegue il calcolo dettagliato
dell'armatura nelle travi e nelle colonne durante la verifica delle
strutture in cemento armato.
– "Gerarchia delle resistenze": Consente di eseguire il controllo
della gerarchia delle resistenze.
– "Verifica a punzonamento": consente di eseguire la verifica a
punzonamento delle solette.
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Ipotesi locali
Parametri di verifica degli elementi superficiali in cemento armato

Per tenere conto dell'elemento nel modulo di verifica, l'opzione "da calcolare"
dev'essere attivata.
Puoi assegnare un template di verifica che definisce i parametri di verifica
dell'elemento (vedi pagina 227). Scegli dall'elenco a discesa uno dei
templates disponibili.
Definizione delle distanze tra il baricentro dell'armatura e le estremità delle
fibre (inferiore e superiore) lungo gli assi locali x e y.
Ipotesi per la fessurazione
Definisci l'orientamento dell'armatura rispetto agli assi locali x e y
dell'elemento superficiale: inserisci l'angolo desiderato d'inclinazione
dell'armatura per ciascuna direzione nei campi corrispondenti.

Parametri di verifica degli elementi lineari in cemento armato
Per tenere conto dell'elemento nel modulo di verifica, l'opzione "da calcolare"
dev'essere attivata.
Puoi assegnare un template di verifica che definisce i parametri di verifica
dell'elemento (vedi pagina 227). Scegli dall'elenco a discesa uno dei templates
disponibili.
Definizione delle distanze tra il baricentro dell'armatura e le estremità delle fibre
(inferiore e superiore) rispetto agli assi locali y e z.
Ipotesi per la fessurazione
Abilita / disabilita il calcolo delle travi a flessione semplice (nel caso in cui la
trave venga sollecitata a presso-flessione e la componente assiale non viene
presa in considerazione).
Opzioni per la verifica delle colonne:
– Abilita / disabilita la verifica della colonna selezionata;
– Definisci le lunghezze d'instabilità: fai clic sulla cella "Lunghezza libera

–

d'inflessione", quindi fai clic su
per accedere alla finestra di dialogo
configurazione dell'instabilità (consulta le informazioni sulla pagina194).
Puoi inoltre inserire le lunghezze libere d'inflessione rispetto agli assi y e z
nelle celle corrispondenti;
Per definire l'armatura longitudinale nelle colonne: fai clic sulla cella
"Armatura", quindi fai clic su
per accedere alla finestra di dialogo nella
quale puoi modificare i parametri dell'armatura (vedi pagina194).

Opzioni per la verifica al fuoco:
– Imposta il periodo d'esposizione al fuoco.
– Seleziona il numero di facce esposte al fuoco (3 o 4 facce).
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–

Definizione delle lunghezze libere d'inflessione
Nella finestra di dialogo è possibile definire le lunghezze libere d'inflessione dell'elemento lineare
selezionato.
Specifica se l'elemento è soggetto ad
instabilità.
Scegli dall'elenco a discesa la modalità
di calcolo delle lunghezze libere
d'inflessione rispetto ai piani xy e xz
dell'elemento (automatico, imposto o
tasso). Nella modalità "auto", la
lunghezza libera d'inflessione viene
definita attraverso il metodo di calcolo
specificato nella finestra di dialogo
ipotesi di verifica degli elementi in
cemento armato (vedi pagina 192).
Nella modalità "imposto", inserisci il
coefficiente di calcolo nel campo a
destra.

Dopo il calcolo degli elementi in cemento
armato (vedi pagina 195), le lunghezze
libere d'inflessione calcolate dell'elemento
vengono visualizzate in questi campi.

Per entrambi i piani dell'elemento, puoi
specificare se la struttura ha nodi
controventati o non controventati.

–

Definizione dell'armatura longitudinale
Al momento della verifica delle strutture in cemento armato, il programma determina automaticamente
l'armatura appropriata per ciascuna colonna. Queste armature vengono visualizzati nella finestra di dialogo
"Modifica dell'armatura longitudinale" (vedi sotto).
Nella finestra di dialogo stessa l'utente può definire una determinata sezione partendo da un'armatura già
nota, in base alle curve d'interazione.
Puoi accedere a questo comando facendo clic sul comando
finestra delle Proprietà dell'elemento lineare.

posizionato nella cella "Armatura" dalla

Seleziona l'opzione "Valori imposti" per specificare che il
modulo di verifica del calcestruzzo deve lasciare i parametri
di input dell'armatura invariati.
Scegli tra gli elenchi a discesa i diametri dell'armatura
principale e secondaria.
Inserisci il numero di barre per l'armatura principale e
secondaria lungo i lati "a" e "b" (vedi l'immagine a sinistra).
Ripristinare i valori calcolati dal programma.
Avvia il modulo "Cross Section" (solo per sezioni utente).
Visualizza le curve d'interazione emesse dalla verifica degli
elementi in cemento armato (vedi pagina 202).

Nota:
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Dopo aver definito le ipotesi per le colonne, è necessario abilitare la verifica delle colonne tra
le ipotesi globali della verifica degli elementi in cemento armato. Seleziona dal menu
principale: Ipotesi > Verifica Cemento Armato > Ipotesi di verifica e nella scheda
"Sequenza di calcolo" seleziona l'opzione "Verifica le colonne con le curve d'interazione" (vedi
pagina 192 per ulteriori informazioni).
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Verifica Cemento Armato
Il modulo per la verifica degli elementi in Cemento Armato esegue il calcolo dell'armatura degli elementi lineari e
superficiali in cemento armato per stati limite d'esercizio (SLE) e stati limite ultimi (SLU e SLUA).
Il calcolo viene eseguito per le combinazioni standard definite dall'utente, dopo il calcolo agli elementi finiti.
Accesso al comando
Menu principale: Analizza > Verifica Cemento Armato.
Esegui la verifica di strutture in cemento armato
•

La barra di stato visualizza l'avanzamento di ciascun processo di verifica del cemento armato. È possibile
interrompere il calcolo facendo clic sul tasto "Annulla" posizionato sulla barra di stato.

•

Al termine del calcolo, la riga di comando visualizza il messaggio "Verifica cemento armato terminata". Viene
visualizzata la barra degli strumenti "Analisi - Risultati Cemento Armato", che permette la post-elaborazione dei
risultati della verifica.

•

Se vengono rilevati degli errori durante la verifica degli elementi in cemento armato, questi ultimi vengono
visualizzati automaticamente in un rapporto alla fine della sequenza.

•

Se sono state modificate le ipotesi di verifica del cemento armato locali o globali, è necessario eseguire
nuovamente il calcolo delle strutture in cemento armato per tenere in considerazione le nuove impostazioni.
Nota:

Se anche il modello descrittivo è stato modificato, è necessario eseguire nuovamente il calcolo agli
elementi finiti, prima di avviare la verifica degli elementi in cemento armato. Puoi definire la successione
d'azioni desiderata mediante la finestra di dialogo "Sequenze di calcolo" (vedi la pagina 192).

Configurazione dei risultati della verifica degli elementi in cemento armato
visualizzazione
Accesso al comando
•

Menu principale: Analizza > Impostazioni dei risultati;

•

Barra degli strumenti Analisi - Risultati Cemento Armato: Fai clic su

•

Area di disegno: tasto destro del mouse e seleziona dal menu contestuale "Impostazioni dei risultati";

•

Premi i tasti <Alt + Z>.

;

Configurazione
Nella scheda "Calcestruzzo" nella finestra di dialogo "Risultati" puoi definire le seguenti configurazioni:
Scegli la tipologia di risultato per il postprocessore.

Seleziona gli elementi su cui desideri visualizzare i risultati del calcolo.
Selezionare le coordinate in cui vengono espressi i risultati.
Scegli dall'elenco a discesa il tipo di visualizzazione dei risultati (valori,
colori, diagrammi, ecc.).

Definisci la scala degli spostamenti visualizzata nell'area di disegno e
la scala dei diagrammi.

Fai clic su "Deseleziona tutto" per cancellare le coordinate selezionate
per i risultati di ciascun elemento.
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Tipologie di risultati per il Cemento Armato
Le tipologie di risultati per gli elementi in cemento armato disponibili sono: armature, armatura reale, forze di progetto,
instabilità, tasso, tensione calcestruzzo, tensione acciaio, gerarchia delle resistenze e frecce del calcestruzzo. Durante
la fase di post-elaborazione puoi visualizzare un solo tipo di risultati in un momento.
Accesso al comando
•

Barra degli strumenti Analisi - Risultati Cemento Armato: visualizza l'elenco a discesa dei risultati;

•

Finestra di dialogo "Risultati": nella scheda "Calcestruzzo" accedi all'elenco a discesa dei risultati (vedi pagina 195).

Risultati disponibili per la verifica degli elementi in Cemento Armato
•

Armature
Risultati per gli elementi lineari:
–

Ay: area d'armatura longitudinale superiore e inferiore lungo l'asse y

–

Az: area d'armatura longitudinale superiore e inferiore lungo l'asse z

–

Amin: area d'armatura minima

–

Aty: area d'armatura trasversale lungo l'asse y

–

Atz: area d'armatura trasversale lungo l'asse z

–

Al: area d'armatura longitudinale

–

Atminy: Area d’armatura trasversale minima per l’azione tagliante Fy

–

Atminz: Area d’armatura trasversale minima per l’azione tagliante Fz

–

Ator,y/face: Area d’armatura data dagli effetti di torsione, per superficie

–

Ator,z/face: Area d’armatura data dagli effetti di torsione, per superficie

Risultati per gli elementi superficiali:
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–

Axi: area armatura inferiore lungo l'asse x

–

Ayi: area d'armatura inferiore lungo l'asse y

–

Axs: area d'armatura superiore lungo l'asse x

–

Ays: area d'armatura superiore lungo l'asse y

–

Max(Axi,Ayi): Valore massimo dell’armatura (in direzione x e y) sulla superficie inferiore

–

Max(Axs,Ays): Valore massimo dell’armatura (in direzione x e y) sulla superficie superiore

–

Max(Axi,Axs): Valore massimo dell’armatura (superiore ed inferiore) rispetto alla direzione x locale

–

Max(Ayi,Ays): Valore massimo dell’armatura (superiore ed inferiore) rispetto alla direzione y locale

–

At: area d'armatura trasversale
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•

Armatura reale
Risultati per gli elementi superficiali:

•

–

Axb: area armatura inferiore lungo l'asse x

–

Ayb: area d'armatura inferiore lungo l'asse y

–

Axt: area d'armatura superiore lungo l'asse x

–

Ayt: area d'armatura superiore lungo l'asse y

–

ΔAxb: valore d'armatura rimanente (inferiore) rispetto alla direzione x locale

–

ΔAyb: valore d'armatura rimanente (inferiore) rispetto alla direzione y locale

–

ΔAxt: valore d'armatura rimanente (superiore) rispetto alla direzione x locale

–

ΔAyt: valore d'armatura rimanente (superiore) rispetto alla direzione y locale

Forze di progetto
Risultati per gli elementi superficiali:

•

–

Fxi – Forza relativa al piano x locale corrispondente alle fibre inferiori

–

Fxs – Forza relativa al piano x locale corrispondente alle fibre superiori

–

Fyi – Forza relativa al piano y locale corrispondente alle fibre inferiori

–

Fys – Forza relativa al piano y locale corrispondente alle fibre superiori

–

Mxi – Momento flettente rispetto all’asse x locale corrispondente alla fibra inferiore

–

Mxs – Momento flettente rispetto all’asse x locale corrispondente alla fibra superiore

–

Myi – Momento flettente rispetto all’asse y locale corrispondente alla fibra inferiore

–

Mys – Momento flettente rispetto all’asse y locale corrispondente alla fibra superiore

Instabilità
Le lunghezze libere d'inflessione delle colonne vengono calcolate col metodo Ka Kb. È possibile definire il calcolo
delle lunghezze libere d'inflessione tramite la finestra di dialogo delle ipotesi di verifica degli elementi in cemento
armato (vedi la pagina 192) o tramite la finestra delle Proprietà degli elementi lineari (vedi pagina193).

•

–

Lfy: lunghezza libera d'inflessione lungo l'asse y locale

–

Lfy/Elem. lunghezza: Lunghezza libera d'inflessione lungo l'asse y locale / lunghezza dell'elemento

–

Lfz: Lunghezza libera d'inflessione lungo l'asse z locale

–

Lfz/Elem. lunghezza: Lunghezza libera d'inflessione lungo l'asse z locale / lunghezza dell'elemento

–

Rapporto di snellezza Lfy: Rapporto di snellezza corrispondente all'instabilità lungo l'asse y locale

–

Rapporto di snellezza Lfz: Rapporto di snellezza corrispondente all'instabilità lungo l'asse z locale

–

Rapporto di snellezza massima: Rapporto di snellezza massima

Tasso
Risultati per gli elementi lineari:
–

RV: Densità dell'armatura teorica sull'unità di volume

–

RL: Densità dell'armatura teorica sull'unità di lunghezza

Risultati per gli elementi superficiali:
–

RV: Densità dell'armatura teorica sull'unità di volume

–

RS: Densità dell'armatura teorica sull'unità di superficie
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•

Fessurazione
Risultati per gli elementi lineari:
–

Sr,max z: distanza massima delle fessure rispetto all’asse z locale dell’elemento

–

Sr,max y: distanza massima delle fessure rispetto all’asse y locale dell’elemento

–

εsm - εcm z: differenza tra la deformazione media nell’armatura e la deformazione media nel calcestruzzo tra
le fessure, lungo l’asse z locale dell’elemento

–

εsm - εcm y: differenza tra la deformazione media nell’armatura e la deformazione media nel calcestruzzo tra
le fessure, lungo l’asse y locale dell’elemento

–

wk z: ampiezza delle fessure rispetto all’asse z dell’elemento lineare

–

wk y: ampiezza delle fessure rispetto all’asse y dell’elemento lineare

–

Tasso di lavoro z: rapporto dato dall’ampiezza delle fessure effettiva e il valore limite (raccommandato),
lungo l’asse z locale

–

Tasso di lavoro y: rapporto dato dall’ampiezza delle fessure effettiva e il valore limite (raccommandato),
lungo l’asse y locale

Risultati per gli elementi superficiali:

•

–

Sr,max x: distanza massima delle fessure rispetto all’asse x locale dell’elemento superficiale

–

Sr,max y: distanza massima delle fessure rispetto all’asse y locale dell’elemento superficiale

–

εsm - εcm x: differenza tra la deformazione media nell’armatura e la deformazione media nel calcestruzzo tra
le fessure, lungo l’asse x locale dell’elemento superficiale

–

εsm - εcm y: differenza tra la deformazione media nell’armatura e la deformazione media nel calcestruzzo tra
le fessure, lungo l’asse y locale dell’elemento superficiale

–

wk x: ampiezza delle fessure rispetto all’asse x dell’elemento superficiale

–

wk y: ampiezza delle fessure rispetto all’asse y dell’elemento superficiale

–

Tasso di lavoro x: rapporto dato dall’ampiezza delle fessure effettiva e il valore limite (raccommandato),
lungo l’asse x locale dell’elemento superficiale

–

Tasso di lavoro y: rapporto dato dall’ampiezza delle fessure effettiva e il valore limite (raccommandato),
lungo l’asse y locale dell’elemento superficiale

Tensione calcestruzzo
Risultati per gli elementi lineari:
–

Sc z CQ: tensione del calcestruzzo per la combinazione caratteristica lungo l’asse z locale dell’elemento

–

Sc y CQ: tensione del calcestruzzo per la combinazione caratteristica lungo l’asse y locale dell’elemento

–

Sc z QP: tensione del calcestruzzo per la combinazione quasi permanente lungo l’asse z locale
dell’elemento

–

Sc y QP: tensione del calcestruzzo per la combinazione quasi permanente lungo l’asse y locale
dell’elemento

–

Sc z FQ: tensione del calcestruzzo per la combinazione frequente lungo l’asse z locale dell’elemento

–

Sc y FQ: tensione del calcestruzzo per la combinazione frequente lungo l’asse y locale dell’elemento

Risultati per gli elementi superficiali:
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–

Sc x CQ: tensione del calcestruzzo per la combinazione caratteristica lungo l’asse x locale dell’elemento
superficiale

–

Sc y CQ: tensione del calcestruzzo per la combinazione caratteristica lungo l’asse y locale dell’elemento
superficiale

–

Sc x QP: tensione del calcestruzzo per la combinazione quasi permanente lungo l’asse x locale
dell’elemento superficiale
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•

–

Sc y QP: tensione del calcestruzzo per la combinazione quasi permanente lungo l’asse y locale
dell’elemento superficiale

–

Sc x FQ: tensione del calcestruzzo per la combinazione frequente lungo l’asse x locale dell’elemento
superficiale

–

Sc y FQ: tensione del calcestruzzo per la combinazione frequente lungo l’asse x locale dell’elemento
superficiale

Tensione acciaio
Risultati per gli elementi lineari:
–

Ss z CQ: tensione dell’armatura per la combinazione caratteristica lungo l’asse z locale dell’elemento

–

Ss y CQ: tensione dell’armatura per la combinazione caratteristica lungo l’asse y locale dell’elemento

–

Ss z QP: tensione dell’armatura per la combinazione quasi permanente lungo l’asse z locale dell’elemento

–

Ss y QP: tensione dell’armatura per la combinazione quasi permanente lungo l’asse y locale dell’elemento

–

Ss z FQ: tensione dell’armatura per la combinazione frequente lungo l’asse z locale dell’elemento

–

Ss y FQ: tensione dell’armatura per la combinazione frequente lungo l’asse y locale dell’elemento

Risultati per gli elementi superficiali:
–

σs x inferiore CQ: tensione dell’armatura inferiore per la combinazione caratteristica lungo l’asse x locale
dell’elemento superficiale

–

σs x superiore CQ: tensione dell’armatura superiore per la combinazione caratteristica lungo l’asse x locale
dell’elemento superficiale

–

σs y inferiore CQ: tensione dell’armatura inferiore per la combinazione caratteristica lungo l’asse y locale
dell’elemento superficiale

–

σs y superiore CQ: tensione dell’armatura superiore per la combinazione caratteristica lungo l’asse y locale
dell’elemento superficiale

–

σs x inferiore QP: tensione dell’armatura inferiore per la combinazione quasi permanente lungo l’asse x
locale dell’elemento superficiale

–

σs x superiore QP: tensione dell’armatura superiore per la combinazione quasi permanente lungo l’asse x
locale dell’elemento superficiale

–

σs y inferiore QP: tensione dell’armatura inferiore per la combinazione quasi permanente lungo l’asse y
locale dell’elemento superficiale

–

σs y superiore QP: tensione dell’armatura superiore per la combinazione quasi permanente lungo l’asse y
locale dell’elemento superficiale

–

σs x inferiore FQ: tensione dell’armatura inferiore per la combinazione quasi permanente lungo l’asse x
locale dell’elemento superficiale

–

σs x superiore FQ: tensione dell’armatura superiore per la combinazione frequente lungo l’asse x locale
dell’elemento superficiale

–

σs y inferiore FQ: tensione dell’armatura inferiore per la combinazione frequente lungo l’asse y locale
dell’elemento superficiale

–

σs y superiore FQ: tensione dell’armatura superiore per la combinazione frequente lungo l’asse y locale
dell’elemento superficiale
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•

Gerarchia delle resistenze
Risultati per gli elementi lineari:

•

–

Mrb – Momento resistente della trave

–

Mdb – Momento resistente di calcolo della trave

–

Mrc, xOy – Momento resistente della colonna rispetto al piano xy

–

Mrc, xOz – Momento resistente della colonna rispetto al piano xz

–

Mdc, xOy – Momento resistente di calcolo della colonna rispetto al piano xy

–

Mdc, xOz – Momento resistente di calcolo della colonna rispetto al piano xz

Frecce del cemento armato
Risultati per gli elementi lineari:
–

Freccia totale: Visualizza su ciascuna mesh la freccia totale calcolata col momento d’inerzia interpolato

–

Freccia non fessurata: Freccia calcolata col momento d’inerzia della sezione non fessurata

–

Freccia fessurata: Freccia calcolata con la sezione completamente fessurata

–

Freccia totale WR: Tasso di lavoro per la freccia calcolata, che dipende dal massimo valore ammissibile
imposto dall’utente

–

Ifess/Ic: Tasso di lavoro tra il momento d’inerzia della sezione completamente fessurata ed il momento
d’inerzia Ic

–

Inon-fess/Ic: Tasso di lavoro tra il momento d’inerzia della sezione non fessurata ed il momento d’inerzia
della sezione in calcestruzzo

–

Iinterpolato/Ic: Tasso di lavoro tra il momento d’inerzia interpolato ed il momento d’inerzia del calcestruzzo Ic

Risultati per elementi superficiali:
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–

Freccia totale: Visualizza su ciascuna mesh la freccia totale calcolata col momento d’inerzia interpolato

–

Ifess/Ic x: Tasso di lavoro tra il momento d’inerzia della sezione completamente fessurata e il momento
d’inerzia Ic lungo l’asse x dell’elemento superficiale

–

Inon-fess/Ic x: Tasso di lavoro tra il momento d’inerzia della sezione non fessurata ed il momento d’inerzia
della sezione in calcestruzzo lungo l’asse x della sezione

–

Iinterpolato/Ic x: Tasso di lavoro tra il momento d’inerzia interpolato ed il momento d’inerzia del calcestruzzo
Ic lungo l’asse x dell’elemento superficiale

–

Ifess/Ic y: Tasso di lavoro tra il momento d’inerzia della sezione completamente fessurata Ic lungo l’asse y
dell’elemento superficiale ed il momento d’inerzia Ic lungo l’asse y dell’elemento superficiale

–

Inon-fess/Ic y: Tasso di lavoro tra il momento d’inerzia della sezione non fessurata ed il momento d’inerzia
lungo l’asse y della sezione

–

Iinterpolato/Ic y: Tasso di lavoro tra il momento d’inerzia interpolato ed il momento d’inerzia della sezione in
calcestruzzo Ic lungo l’asse y dell’elemento superficiale

–

Iinterpolato/Ic xy: Tasso tra il momento d’inerzia interpolato e il momento d’inerzia Ic rispetto al piano xy
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Post-processore dei risultati della verifica del Cemento Armato
Una volta che eseguita la verifica delle strutture in cemento armato, i risultati per il cemento armato sono disponibili e
sono pronti per la post-elaborazione.
In questo momento, viene visualizzata automaticamente la barra degli strumenti Analisi - Risultati Cemento Armato.
Questa barra degli strumenti fornisce e visualizza in maniera semplice i risultati delle strutture in cemento armato:

Consente di salvare le viste del post-processore
Aggiorna la vista
Scegli dall'elenco a discesa il tipo di risultato da visualizzare
Scegli i risultati per il cemento armato disponibili sugli elementi lineari / superficiali
Visualizza i risultati nell'area di disegno
Apri la finestra di dialogo "Risultati"
Apri la finestra di dialogo "Tabella colori", in cui è possibile configurare la scala dei colori
dei risultati (vedi pagina 163)
Apri la finestra di dialogo "Filtro", in cui è possibile definire un contorno dinamico per i valori
delle iso-aree (vedi pagina 163)
Crea l'animazione (vedi pagina 174)
Visualizza l'armatura della trave selezionata nella finestra di dialogo “Modifica delle barre
d’armatura longitudinali”
Visualizza l'armatura della colonna selezionata nella finestra di dialogo “Modifica delle
barre d’armatura longitudinali – Colonne”
Visualizza le curve dei risultati sugli elementi selezionati (vedi pagina 164)
Nasconde / visualizza il modello descrittivo
Esempio del post-processore grafico dei risultati della verifica degli elementi in cemento armato:

•

Se sono stati selezionati alcuni elementi della struttura, i risultati vengono visualizzati per la selezione. In caso
contrario, i risultati vengono visualizzati sull'intera struttura.

•

Gli elementi del post-processore corrente vengono elencati nell'angolo superiore sinistro dell'area grafica.

•

La legenda della mappa dei colori dei risultati viene visualizzata sul lato inferiore dell'area di lavoro (vedi
pagina163).

•

Per cancellare i risultati visualizzati nell'area grafica: tieni premuto il tasto Esc.

•

È inoltre possibile visualizzare i risultati della verifica del Cemento Armato con l'ausilio delle relazioni di calcolo
(vedi pagina 175). A tale scopo, il generatore delle relazioni di calcolo fornisce un'ampia gamma di tabelle dei
risultati per gli elementi in cemento armato.
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Verifica delle colonne
La verifica della colonna attraverso il modulo di verifica riguarda:
•

Il dimensionamento dell'armatura per ciascuna colonna (imposto dall'utente o automatico).

•

La verifica a presso-flessione delle colonne con le curve d'interazione (verifica se la componente della forza della
colonna è all'interno dell'area d'interazione).

Advance Design offre la possibilità di ottenere le curve d'interazione delle colonne. Questi vengono calcolati
prendendo in considerazione l'armatura di pilastri, che è stata automaticamente determinata dal modulo per la verifica
del cemento armato o specificata dall'utente. Inoltre, la verifica a presso-flessione delle colonne con le curve
d'interazione consente all'utente d'identificare rapidamente le colonne con la componente della forza esterna all'area
di interazione.
Dopo aver modificato i parametri dell'armatura delle colonne interessate e / o l'ipotesi di calcolo delle colonne, esegui
nuovamente la verifica del cemento armato. L'utente è in grado iterare la verifica del cemento armato fino ad ottenere
l'armatura appropriata per ciascuna colonna.
Verifica le colonne con le curve d'interazione
La verifica delle colonne è costituita da due fasi: il calcolo dell'armatura (ad eccezione di quando l'armatura viene
imposta dall'utente), quindi nella verifica con le curve d'interazione si considera l'armatura assegnata.
Dopo la verifica, è possibile visualizzare le curve d'interazione per ciascuna colonna mediante la finestra delle
Proprietà. Sono disponibili due metodi per l'esecuzione della verifica con le curve d'interazione:
•

202

Interattivamente per ciascuna colonna: l'utente accede alle curve d'interazione e per ciascuna colonna verifica
se la componente della forza è all'interno dell'area d'interazione.
1.

Seleziona la colonna desiderata (elemento lineare verticale);

2.

Nella finestra delle Proprietà dell'elemento: vai su Design Experts > Verifica delle colonne > Armatura;

3.

Fai clic su

4.

In questa finestra: Fai clic su "Curva" per aprire la finestra di dialogo "Curve d'interazione".

per aprire la finestra di dialogo "Modifica dell'armatura longitudinale";
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Nella finestra di dialogo "Curve d'interazione":

•



È possibile visualizzare le curve d'interazione disponibili per la forza assiale (Fx) ed i momenti flettenti
(My/Mz);



Per accedere alle opzioni di visualizzazione avanzate, fai doppio clic sulla curva; si aprirà una finestra
separata, che contiene i comandi per la visualizzazione / modifica del diagramma (vedi "Curve dei
risultati" a pagina 164):

Automaticamente: Nella finestra di dialogo "Ipotesi di verifica" che corrisponde alla verifica degli elementi in
cemento armato, attiva la funzione "Verifica le colonne con le curve d'interazione", che è inclusa nel processo di
verifica del cemento armato (vedi pagina 192). Questa funzione consente di verificare le curve d'interazione delle
colonne e restituisce messaggi con gli ID delle colonne con la componente della forza esterna all'area
d'interazione (se ce ne sono).
È anche possibile generare una relazione di calcolo contenente i risultati della verifica a presso-flessione. La
tabella con questi risultati viene memorizzata nella scheda "Tabelle" del generatore delle relazioni di calcolo, sotto
il gruppo Verifica Cemento Armato (vedi pagina175 per ulteriori informazioni sulle relazioni di calcolo).
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Verifica degli elementi in acciaio
Advance Design viene fornito con un modulo di verifica degli elementi in acciaio, con l'aiuto del quale puoi eseguire la
verifica e l'ottimizzazione degli elementi in acciaio.
Advance Design è concepito come un software completo che integra, all'interno della stessa interfaccia, tutte le
funzionalità di progettazione strutturale (modellazione, calcolo agli elementi finiti, verifica di strutture in cemento
armato, ecc.). "Steel Design" indica il modulo di verifica degli elementi in acciaio del software (definizione delle ipotesi,
verifica degli elementi in acciaio, ottimizzazione delle sezioni, ecc.).
Il modulo di verifica degli elementi in acciaio ti consente di eseguire:
•

Verifica delle frecce;

•

Verifica di resistenza delle sezioni e la stabilità dell'elemento secondo l'instabilità all'equilibrio e l'instabilità flessotorsionale;

•

Ottimizza le sezioni in acciaio.

Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte per il calcolo del modello con il modulo di verifica degli elementi in acciaio:
•

Le combinazioni standard per l'acciaio devono essere definite;

•

Sono state definite le ipotesi di verifica globali / locali per gli elementi in acciaio;

•

Il modello deve essere calcolato prima col metodo agli elementi finiti.

Definizione delle combinazioni standard per la verifica dell'acciaio
Le combinazioni dei casi di carico prese in considerazione per il calcolo degli elementi in acciaio vengono definite con
l'aiuto della finestra di dialogo "Combinazioni" (vedi pagina133 per i dettagli d'utilizzo).
La finestra combinazioni presenta quattro schede (Combinazioni, Calcestruzzo, Acciaio e Legno) corrispondenti alle
combinazioni per gli E.F., combinazioni per il calcestruzzo, combinazioni per l'acciaio e combinazioni per il legno. Le
combinazioni definite (dall'inserimento manuale dei dati o mediante il caricamento di un file di combinazioni standard)
vengono automaticamente riconosciute e caricate nella scheda "Acciaio" della finestra di dialogo "Combinazioni".
Puoi configurare qui le combinazioni prese considerazione per la verifica delle deformazioni, sezioni e giunti per gli
elementi in acciaio.
Seleziona dall'elenco a discesa la tipologia di verifica per gli elementi in
acciaio (frecce, profili e verifica al fuoco) per visualizzare tutte le
combinazioni prese in considerazione.

Puoi definire i parametri specifici di ciascuna combinazione per il
tipo di verifica (frecce e profili) selezionata.

Fai clic su "Modifica elenco" per accedere ad una finestra di dialogo che
ti consente di aggiungere o rimuovere le combinazioni per la verifica degli
elementi in acciaio.

Puoi filtrare le combinazioni visualizzate utilizzando i
criteri dell'elenco a discesa.
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Ipotesi per la verifica degli elementi in acciaio
Le ipotesi di verifica degli elementi in acciaio riguardano in particolare:
•

La verifica delle frecce;

•

La verifica d'instabilità all'equilibrio e d'instabilità flesso-torsionale;

•

I criteri d'ottimizzazione della struttura.

Tali ipotesi possono essere definite a livello globale (dalla finestra di dialogo verifica delle ipotesi per gli elementi in
acciaio) o locale, tramite la finestra delle Proprietà degli elementi interessati.


Ipotesi globali
Accesso al comando
Menu principale: Ipotesi > Verifica Acciaio > Ipotesi di verifica;
Questo comando consente di aprire la finestra di dialogo "Ipotesi di verifica", in cui puoi definire le ipotesi di
verifica degli elementi in acciaio (verifica, ottimizzazione, ordinamento, instabilità, sequenza di calcolo).
–

Scheda Verifica
Seleziona il tipo di verifica delle sezioni, considerando la tipologia di forza
presa in considerazione (Fx per trazione - compressione semplice; Fx, Fy
e Mz per presso-flessione; Fx, Fy, Fz, My e Mz per flessione deviata).
Specifica il tipo di verifica da eseguire per i profili (resistenza delle
sezioni, stabilità degli elementi).

–

Scheda Ottimizzazione
Le funzioni del tasso di lavoro determinate per ogni elemento, il programma propone sezioni più adeguate
per gli elementi della struttura, ricercando nuove sezioni attraverso le sezioni salvate (vedi pagina 208). Le
ipotesi d'ottimizzazione consentono di definire i criteri presi in considerazione nella proposta di nuove
sezioni.
Seleziona il criterio d'ottimizzazione (secondo gli elementi, le sezioni,
modello di verifica o nome). L'ottimizzazione degli elementi in acciaio
viene eseguita in funzione della tipologia selezionata (vedi pagina215).
Definisce i limiti del tasso
nell'ottimizzazione delle sezioni.

di

lavoro

presi

in

considerazione

L'ottimizzazione è un processo iterativo. Ogni iterazione rappresenta un
incremento di sezione al fine d'ottenere un tasso di lavoro compreso
nell'intervallo definito dall'utente. In caso d'errore, il processo viene
interrotto ad un numero fissato d'iterazioni.
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–

Scheda Ordinamento profili
Seleziona i criteri d'ordinamento utilizzati per la determinazione delle sezioni
maggiormente sollecitate:
– Criterio della freccia: l'elemento più sollecitato è quello col valore più alto del rapporto
1/L.
– Criterio del tasso di lavoro: l'elemento più sollecitato è quello col tasso di lavoro più
alto.
– Criterio d'inviluppo: l'elemento più sollecitato è quello col rapporto 1/L più alto
o col più alto tasso di lavoro (per la resistenza o la stabilità).

–

Scheda Instabilità

Seleziona il metodo di calcolo delle lunghezze libere d'inflessione.

Puoi definire il tipo di struttura (con nodi controventati o non controventati)
per i piani xy e xz degli elementi.

–

Scheda Sequenza di calcolo
Le opzioni di questa scheda consentono di selezionare la sequenza
d'operazioni da eseguire per la verifica degli elementi in acciaio:
– "Verifica": questo comando verifica la presenza d'errori negli elementi
in acciaio;
– "Calcola l'instabilità": Questo comando esegue la verifica d'instabilità
considerando le impostazioni definite nella scheda "Instabilità" di
questa finestra di dialogo;
– "Verifica le frecce": consente di eseguire la verifica automatica delle
frecce;
– "Calcola le sezioni": consente d'eseguire la verifica delle sezioni in
acciaio secondo le impostazioni presenti nella scheda "Verifica" di
questa finestra di dialogo;
– "Ottimizzazione concatenata": con l'ausilio di questo comando puoi
definire un calcolo iterativo degli elementi in acciaio, collegando tutte
le operazioni selezionate in precedenza a successive iterazioni. Il
processo viene ripetuto fino a quando tutte le sezioni vengono
ottimizzate al tasso di lavoro definito nella scheda "Ottimizzazione" di
questa finestra di dialogo. Le iterazioni s'arrestano anche se non viene
trovata alcuna soluzione d'ottimizzazione per alcuni elementi, o
quando si ha raggiunto il numero massimo imposto (definito nella
scheda "Ottimizzazione").
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Ipotesi locali
Per tenere conto dell'elemento nel modulo di verifica, l'opzione "da calcolare" dev'essere
attivata. Se disattivato, l'elemento non viene calcolato dalle ipotesi del modulo di verifica.
Puoi assegnare un template di verifica che definisce i parametri di verifica dell'elemento (vedi
pagina 227). Scegli dall'elenco a discesa uno dei templates disponibili.
Opzioni verifica della freccia:
– Abilita / disabilita la verifica della freccia dell'elemento;
– Definisci le frecce ammissibili (1 e 2) attraverso la formula: lunghezza dell'elemento /
numero inserito;
– Seleziona dall'elenco a discesa il tipo di freccia da verificare (estremità, campata,
inviluppo).
Opzioni verifica d'instabilità all'equilibrio:
– Abilita / disabilita la verifica d'instabilità all'equilibrio dell'elemento.
– Definisci le lunghezze d'instabilità: fai clic sulla cella "Lunghezza libera d'inflessione",
quindi fai clic su
per accedere alla finestra di dialogo configurazione dell'instabilità
(consulta le informazioni sulla pagina207). Puoi inoltre inserire le lunghezze d'instabilità
lungo gli assi locali y e z nei campi corrispondenti posizionati sotto.
Opzioni di verifica dell'instabilità flesso-torsionale:
– Abilita / disabilita la verifica dell'instabilità flesso-torsionale dell'elemento.
– Definisci le lunghezze d'instabilità flesso-torsionale: fai clic sulla cella "lunghezze
d'instabilità flesso-torsionale", quindi fai clic su
per accedere alla finestra di dialogo
configurazione dell'instabilità flesso-torsionale (consulta le informazioni a pagina 208).
Puoi inoltre definire le lunghezze d'instabilità flesso-torsionale per l'ala superiore ed
inferiore dell'elemento nei campi corrispondenti inseriti sotto.
Opzioni per la verifica al fuoco:
– Imposta il periodo d'esposizione al fuoco.
– Seleziona il numero di facce esposte al fuoco (3 o 4 facce).

Definizione delle lunghezze libere d'inflessione
Specifica se l'elemento è soggetto ad
instabilità.
Scegli dall'elenco a discesa il metodo di
calcolo per i coefficienti di deviazione e
la lunghezza libera d’inflessione per i
piani xy e xz dell'elemento. Il metodo
"auto" è definito dal metodo di calcolo
della lunghezza libera d’inflessione
specificato nella finestra di dialogo
ipotesi verifica acciaio (vedi pagina206).
Per i metodi imposti puoi inserire il
coefficiente di calcolo nel campo a
destra.

Dopo la verifica degli elementi in acciaio
(vedi pagina 209), le lunghezze libere
d'inflessione calcolate dell'elemento vengono
visualizzate in questi campi.

Per i piani xy e xz, specifica se
l'estremità dell'elemento è controventata
o non controventata (per il calcolo
automatico di Lfz ed Lfy).
Imposta manualmente la curva da
utilizzare nel calcolo. Questo consente la
verifica secondo l'EC3 per praticamente
qualsiasi forma.
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Definizione delle lunghezze d'instabilità flesso-torsionale
Per definire le lunghezze d'instabilità flesso-torsionale per ciascuna ala (superiore ed
inferiore), seleziona la scheda corrispondente.
Specifica se l'elemento è soggetto ad instabilità flesso-torsionale.
Scegli dall'elenco a discesa un tipo di vincolo per ciascuna delle estremità dell'elemento
(nessun vincolo, incastrato o incernierato).
Scegli dall'elenco a discesa il metodo di calcolo della lunghezza d'instabilità flesso-torsionale
per l'ala corrispondente (automatico, valore imposto, tasso super-elemento o tasso
elemento). Per i metodi imposti puoi inserire il coefficiente di calcolo nel campo a destra.

Definisci il punto d'applicazione del carico dell'elemento rispetto all'asse neutro.

Archivio profili
Accesso al comando
Menu principale: Ipotesi > Verifica Acciaio > Archivio profili.
Configurazione dell'archivio dei profili
Questo comando apre la finestra di dialogo "Archivio profili", in cui puoi selezionare e configurare i profili
corrispondenti a ciascuna classe delle sezioni. All'ottimizzazione degli elementi in acciaio, il programma propone le
sezioni da questo elenco definito. Per impostazione predefinita, vengono selezionati tutti i profili.
Le sezioni selezionate vengono prese in
considerazione durante l'ottimizzazione degli
elementi in acciaio.

Espandi o comprimi le classi delle sezioni.

Le sezioni disponibili per la classe
selezionata vengono visualizzate nella
tabella a destra.

Seleziona / Deseleziona tutte le sezioni
utilizzando i tasti "Tutto" e "Nessuno". Fai
clic su "Modifica" per poter inserire diversi
valori per la sezione selezionata.
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Verifica Acciaio
Il modulo di verifica dell'acciaio esegue la verifica e l'ottimizzazione delle strutture in acciaio secondo le normative
selezionate. Il modulo consente di verificare le frecce, le resistenza della sezione, la stabilità dell'elemento tenendo
conto degli effetti del secondo ordine (instabilità all'equilibrio ed instabilità flesso-torsionale) e di ottimizzare le sezioni
in acciaio.
Il modulo consente di verificare la struttura considerando le combinazioni standard (secondo la CM66), dopo il calcolo
del modello col metodo agli elementi finiti.
Accesso al comando
Menu principale: Analizza > Verifica acciaio.
Esegui la verifica degli elementi in acciaio
•

La riga di comando ti mostra l'avanzamento di ciascun processo di verifica. È possibile interrompere il calcolo
facendo clic sul tasto "Annulla" posizionato sulla barra di stato.

•

Attendi un attimo, che venga eseguita la verifica. Una volta terminata, la riga di comando visualizza il messaggio
"verifica acciaio terminata". Da questo momento è possibile consultare i risultati della verifica degli elementi in acciaio.

•

Se vengono rilevati errori durante la verifica, questi ultimi vengono visualizzati automaticamente nella riga di comando.

•

Se hai modificato le ipotesi di verifica dell'acciaio locali o globali, è necessario rilanciare la verifica degli elementi
in acciaio per prendere in considerazione le nuove impostazioni.
Nota:

Se anche il modello descrittivo è stato modificato, è necessario rilanciare il calcolo agli elementi finiti,
prima di avviare la verifica degli elementi in acciaio. Puoi definire una successione automatica delle
azioni attraverso la finestra di dialogo "Sequenze calcolo" (vedi pagina 206), che avvierà il calcolo agli
E.F. e la verifica del modulo per l'acciaio.

Configurazione dei risultati degli elementi in acciaio visualizzazione
Accesso al comando
•

Menu principale: Analizza > Impostazioni dei risultati;

•

Barra degli strumenti Analisi - Risultati Acciaio fai clic su

•

Area di disegno: tasto destro del mouse e seleziona dal menu contestuale "Impostazioni dei risultati";

•

Premi i tasti <Alt + Z>.

;

Configurazione
Nella scheda "Acciaio" della finestra di dialogo "Risultati" puoi effettuare le seguenti configurazioni:
Scegli la tipologia di risultato per il postprocessore.

Seleziona gli elementi su cui desideri visualizzare i risultati del calcolo.
Seleziona le coordinate in cui vengono espressi i risultati.
Scegli dall'elenco a discesa la tipologia dei risultati che verranno
visualizzati (valori o colori).

Fai clic su "Deseleziona tutto" per cancellare le coordinate
selezionate per i risultati di ciascun elemento.
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Tipologie di risultati per la verifica degli elementi in acciaio
Le tipologie di risultati per gli elementi in acciaio disponibili sono: frecce, lunghezze d'instabilità, lunghezze d'instabilità
flesso-torsionale, stabilità degli elementi, resistenza e verifica al fuoco. Durante la fase di post-elaborazione puoi
visualizzare un solo tipo di risultati in un momento.
Accesso al comando
•

Barra degli strumenti Analisi - Risultati Acciaio visualizza l'elenco a discesa dei risultati;

•

Finestra di dialogo "Risultati": nella scheda "Acciaio" accedi all'elenco discesa dei risultati (vedi a pagina209).

Risultati disponibili per la verifica degli elementi in acciaio
•

•

Frecce
–

Max. Freccia: corrisponde alla freccia massima ottenuta per tutti i casi di carico. Viene espresso come L/n.

–

Tasso di lavoro: corrisponde al rapporto tra la Freccia massima / Freccia ammissibile. Espresso in
percentuale.

Lunghezze libere d'inflessione
Le lunghezze d'instabilità degli elementi in acciaio vengono calcolate col metodo definito nella finestra di dialogo
ipotesi di verifica degli elementi in acciaio (Ka Kb o"a"b) (vedi pagina206). Puoi inoltre definire il calcolo della
lunghezza d'instabilità nella finestra delle Proprietà degli elementi lineari (vedi pagina207). Lunghezze
d'instabilità disponibili per gli elementi lineari:

•

–

Lfy: Lunghezza d'instabilità rispetto ai piani locali x,y

–

Lfy/Lunghezza elem.: Lunghezza libera d'inflessione lungo l'asse y locale / lunghezza dell'elemento

–

Lfz: Lunghezza d'instabilità rispetto ai piani locali x,z

–

Lfz/Lunghezza elem.: Lunghezza libera d'inflessione lungo l'asse z locale / lunghezza dell'elemento

–

Rapporto di snellezza Lfy: Rapporto di snellezza corrispondente all'instabilità lungo l'asse y locale

–

Rapporto di snellezza Lfz: Rapporto di snellezza corrispondente all'instabilità lungo l'asse z locale

–

Rapporto di snellezza massima: Rapporto di snellezza massima

Lunghezze d'instabilità flesso-torsionale
Puoi configurare il calcolo della lunghezza d'instabilità flesso-torsionale nella finestra delle Proprietà degli
elementi lineari. I risultati della lunghezza d'instabilità flesso-torsionale su elementi lineari:

210

–

Ldi: Lunghezza d'instabilità flesso-torsionale inferiore

–

Ldi/Lunghezza elem.: Lunghezza d'instabilità flesso-torsionale inferiore / lunghezza dell'elemento

–

Lds: Lunghezza d'instabilità flesso-torsionale superiore

–

Lds/Lunghezza elem.: Lunghezza d'instabilità flesso-torsionale superiore / lunghezza dell'elemento

–

Tasso di snellezza Ldi: Tasso di snellezza corrispondente all'instabilità flesso-torsionale inferiore

–

Tasso di snellezza Lds: Tasso di snellezza corrispondente all'instabilità flesso-torsionale superiore

–

Rapporto di snellezza massima: Rapporto di snellezza massima
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•

•

Stabilità degli elementi
–

Fattori d'amplificazione k1, k1y, k1z, kfy, kfz e kd

–

Tasso di lavoro: in percentuale

–

Tensione: valore della tensione aumentato

Resistenza delle sezioni
I risultati della resistenza della sezione sono disponibili nella scheda della sezione dell'elemento in acciaio
selezionato (vedi pagina213). I risultati disponibili per la resistenza della sezione si riferiscono a:

•

–

Tensione-compressione semplice

–

Azione tagliante lungo l'asse y locale

–

Azione tagliante lungo l'asse z locale

–

Flessione deviata

Verifica a fuoco
–

Tasso di lavoro- Fx

–

Tasso di lavoro - My

–

Tasso di lavoro - Mz

–

Tasso di lavoro – Flessione Deviata

–

Tasso di lavoro - Classe 4

–

Tasso di lavoro max

Post-processore dei risultati della verifica degli elementi in acciaio
Dopo aver eseguito la verifica degli elementi in acciaio, i risultati dell'acciaio sono disponibili e pronti per la postelaborazione.
In questo momento, la barra edgli strumenti Analisi - Risultati Acciaio viene visualizzata automaticamente. Questa
barra degli strumenti consente di accedere facilmente ai risultati degli elementi in acciaio:

Consente di salvare le viste del post-processore
Aggiorna la vista
Scegli dall'elenco a discesa la tipologia di risultato da visualizzare
Scegli i risultati degli elementi in acciaio disponibili per gli elementi lineari
Crea il post-processore
Apri la finestra di dialogo "Risultati"
Apre la scheda della sezione dell'elemento selezionato (vedi pagina213)
Visualizza l'elenco delle sezioni proposte dopo il processo d'ottimizzazione
Visualizza la barra degli strumenti per la creazione dei Giunti
Apre la finestra di dialogo "Tabella colori", in cui l'utente può configurare la scala
dei colori dei risultati (vedi pagina163)
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Apre la finestra di dialogo "Filtro", in cui l'utente può definire un contorno dinamico
per i valori delle iso-aree (vedi pagina 163)
Nasconde / visualizza il modello descrittivo
Esporta i dati in Arcelor Cellular Beam

Esempio del post-processore grafico dei risultati degli elementi in acciaio:

•

Se sono stati selezionati alcuni elementi della struttura, i risultati vengono visualizzati per la selezione. In caso
contrario, i risultati vengono visualizzati per l'intera struttura;

•

Gli elementi del post-processore corrente vengono elencati nell'angolo superiore sinistro dell'area di disegno;

•

La legenda della mappa dei colori dei risultati viene visualizzata sul lato inferiore dell'area di lavoro (vedi pagina 163);

•

Per cancellare i risultati visualizzati nell'area grafica: tieni premuto il tasto Esc

•

È inoltre possibile visualizzare i risultati della verifica degli elementi in acciaio con l'ausilio delle relazioni di calcolo
(vedi pagina 175). A tale scopo, il generatore dei report fornisce una scheda contenente diverse tabelle per i
risultati degli elementi in acciaio.
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Schede Profili
La funzione schede profili consente all'utente di visualizzare tutti i risultati della verifica degli elementi in acciaio
disponibili per un elemento in acciaio selezionato in una finestra separata. È possibile inoltre generare una relazione di
calcolo coi risultati a partire dalla scheda dell'elemento.
Nota: I risultati disponibili nella finestra "Schede sezioni" dipendono dalle opzioni configurate nella finestra di dialogo
ipotesi verifica degli elementi in acciaio (vedi la pagina 205).
Visualizza la finestra delle sezioni
1.

Seleziona l'elemento desiderato (è necessario selezionare un singolo elemento alla volta);

2.

Accedi al comando scheda sezione: Sulla barra degli strumenti Analisi - Risultati Acciaio, fai clic su

3.

Viene visualizzata la finestra di dialogo "Scheda sezione". Accedi alla specifiche schede per visualizzare i dati
disponibili dell'elemento selezionato:

–

Scheda "Sezione": contiene le caratteristiche
della sezione, nonché le proprietà degli elementi
in acciaio imposte per l'elemento selezionato:

–

Scheda "Frecce": per ciascun criterio della
freccia è disponibile:

;

Il numero del caso sfavorevole;
Il risultato della verifica delle frecce;
Il tasso tra la freccia massima / freccia
ammissibile (se il rapporto supera il 100%, le
condizioni
di
verifica
non
vengono
soddisfatte. In questo caso, i valori
corrispondenti vengono visualizzati in rosso).
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–

Scheda "Resistenza sezioni": visualizza i risultati
disponibili per la resistenza della sezione
dell'elemento selezionato per ciascun caso
sfavorevole, per le verifiche selezionate nella
finestra di dialogo delle ipotesi di verifica degli
elementi in acciaio.
Il numero del caso sfavorevole;
La formula della verifica;
I risultati del tasso di lavoro espressi in
percentuale. I casi col tasso di lavoro
maggiore del 100% vengono visualizzati in
rosso.

–

Scheda "Stabilità degli elementi": visualizza i
risultati ottenuti per la stabilità degli elementi.

–

Scheda "Resistenza al fuoco": visualizza i risultati
della verifica a fuoco.
La verifica a fuoco viene eseguita se viene
selezionata almeno una combinazione nella
scheda
"Acciaio"
delle
proprietà
delle
combinazioni e l'opzione "Verifica al fuoco" viene
selezionata nella finestra delle ipotesi di verifica
per la verifica degli elementi in acciaio.

–

–

4.

Scheda "Classe": visualizza la classe di ciascun
elemento.

Fai clic su "Modifica report dettagliato" per generare un documento della scheda dei profili.

Suggerimento: I documenti della scheda dei profili vengono creati nella cartella "document" corrispondente al
progetto corrente di Advance Design. Puoi accedere ai documenti generati nel progetto corrente mediante
la fase Documento del Pilota.
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Ottimizzazione delle sezioni
Dopo la verifica degli elementi in acciaio, il modulo di verifica degli elementi in acciaio esegue un'ottimizzazione degli
stessi, secondo le impostazioni presenti nella finestra di dialogo ipotesi per la verifica degli elementi in acciaio (vedi la
pagina205). Il modulo di verifica consente di confrontare il tasso di lavoro degli elementi in acciaio secondo il criterio
specificato e propone altre sezioni, che potrebbero corrispondere alle condizioni imposte. L'utente può accettare
globalmente o parzialmente le sezioni proposte; successivamente sarà necessario ricalcolare il modello col modulo di
verifica degli elementi in acciaio. Queste operazioni possono iterare fino a quando tutte le sezioni in acciaio
presentano il tasso di lavoro compreso nell'intervallo specificato.
L'utente può definire l'elenco della sezioni da cui il modulo di verifica può scegliere le sezioni proposte tramite il
comando "Archivio profili" (vedi pagina 208).
Accesso al comando
Barra degli strumenti Analisi - Risultati Acciaio: Fai clic su

.

Ottimizzazione delle sezioni
1.

Dopo aver eseguito la verifica del modello in acciaio, accedi al comando "Sezioni proposte";

2.

Viene visualizzata la finestra di dialogo "Profili suggeriti":

3.

–

Seleziona la modalità d'ottimizzazione:

–

Per elementi: quando un elemento è sottodimensionato o sovradimensionato, il modulo di verifica degli
elementi in acciaio propone le sezioni più adatte. Le sezioni vengono elencate in base all'ID
dell'elemento;
Per sezione: l'operazione descritta qui viene applicata a tutti gli elementi con le stesse sezioni imposte.
Vengono ignorati gli elementi con l'inerzia variabile;
Per template di verifica: l'operazione descritta qui viene applicata a tutti gli elementi definiti per lo stesso
template di verifica (vedi pagina 227);
Per nome: l'operazione descritta qui viene applicata a tutti gli elementi con lo stesso nome.
La tabella delle sezioni proposte contiene i seguenti elementi:

–

L'elenco delle sezioni in acciaio del modello filtrato secondo il criterio d'ottimizzazione scelto (per
elemento, per sezione, per template di verifica, per nome);
Il tasso di lavoro calcolato per ciascuna sezione del modello (le sezioni con un tasso di lavoro maggiore
/ minore del criterio specificato vengono visualizzate in rosso);
Le sezioni proposte per ciascun profilo ed il loro tasso di lavoro corrispondente;
Le soluzioni accettate.
Per accettare le sezioni proposte:

–

Fai clic su "Accetta tutti" per accettare le sezioni proposte. In questo caso, la colonna corrispondente
viene riempita con le sezioni accettate;
Per accettare solamente alcune sezioni proposte: fai clic nella cella corrispondente dalla colonna
"Soluzioni accettate" per mantenere la prima soluzione proposta, o seleziona dall'elenco a discesa altre
sezioni proposte.
Per rifiutare tutte le soluzioni proposte: Fai clic su "Rifiuta tutti".

Fai clic su "OK" per applicare le azioni selezionate e chiudere la finestra.
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Verifica degli elementi in legno
Advance Design viene fornito coi comandi di verifica specifici che consentono di analizzare ed ottimizzare gli elementi in legno.
Advance Design è concepito come un software completo che integra, all'interno della stessa interfaccia, tutte le
funzionalità di progettazione strutturale (modellazione, calcolo agli elementi finiti, verifica di strutture in cemento
armato, ecc.). "Verifica Legno" indica il modulo di verifica degli elementi in legno del software (definizione delle ipotesi,
verifica degli elementi in legno, ecc.).
Il modulo di verifica degli elementi in legno ti consente di:
•

Verificare le frecce; Verificare la resistenza delle sezioni e la stabilità dell'elemento per l'instabilità all'equilibrio e
l'instabilità flesso-torsionale;

•

Calcola la lunghezza d'inflessione sulle colonne;

•

Verifica le colonne con le curve di interazione.

Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte per studiare il tuo progetto col modulo di verifica degli elementi in legno:
•

Sono state definite le combinazioni standard per la verifica degli elementi in legno;

•

Sono state definite le ipotesi di verifica globali / locali per gli elementi in legno;

•

Il modello è stato calcolato con il metodo agli elementi finiti.

Definizione delle combinazioni standard per la verifica degli elementi in legno
Le combinazioni dei casi di carico prese in considerazione per il calcolo degli elementi in legno vengono definite con
l'aiuto della finestra di dialogo "Combinazione" (vedi pagina 133 per i dettagli d'utilizzo).
La finestra combinazioni presenta quattro schede (Combinazioni, Calcestruzzo, Acciaio e Legno) corrispondenti alle
combinazioni per gli E.F., combinazioni per il calcestruzzo, combinazioni per l'acciaio e combinazioni per il legno. Le
combinazioni definite delle normative* (per inserimento manuale o mediante il caricamento di un file di combinazioni
standard) vengono automaticamente riconosciute e caricate nella scheda "Legno" della finestra di dialogo
"Combinazioni".
Puoi configurare qui le combinazioni prese in considerazione per la verifica delle frecce, delle sezioni e della
resistenza al fuoco degli elementi in legno.
Seleziona dall'elenco a discesa il tipo di verifica degli elementi in legno
(frecce, profili e fuoco) per visualizzare tutte le combinazioni prese in
considerazione.

Puoi definire i parametri specifici di ciascuna combinazione per il
tipo di verifica (frecce e profili) selezionata.

Fai clic su "Modifica elenco" per accedere ad una finestra di dialogo che
ti consente di aggiungere o rimuovere le combinazioni per la verifica degli
elementi in legno.

Puoi filtrare le combinazioni visualizzate utilizzando i
criteri dell'elenco a discesa.
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Ipotesi per la verifica degli elementi in legno
Le ipotesi per la verifica degli elementi in legno riguardano, in particolare:
•

La verifica delle frecce;

•

La verifica a fuoco;

•

La verifica d'instabilità all'equilibrio e d'instabilità flesso-torsionale;

•

I criteri d'ottimizzazione della struttura.

Queste ipotesi possono essere definite a livello globale (dalla finestra di dialogo delle ipotesi di verifica degli elementi
in legno) o locale, tramite la finestra delle Proprietà degli elementi interessati.


Ipotesi globali
Accesso al comando
Menu principale: Ipotesi > Verifica Legno > Ipotesi di calcolo;
Questo comando apre la finestra di dialogo "Ipotesi di verifica", in cui puoi definire le ipotesi di verifica degli
elementi in legno (verifica, ottimizzazione, ordinamento degli elementi, instabilità, sequenza di calcolo).
–

Scheda verifica
Seleziona il tipo di verifica delle sezioni, considerando la tipologia di forza
presa in considerazione (Fx per trazione - compressione semplice; Fx, Fy
e Mz per presso-flessione; Fx, Fy, Fz, My e Mz per flessione deviata).

Specifica il tipo di verifica da eseguire nel calcolo delle sezioni (resistenza
delle sezioni, stabilità degli elementi, verifica a fuoco).

–

Scheda Ottimizzazione
Seleziona il criterio d'ottimizzazione (secondo gli elementi, le sezioni,
modello di verifica o nome). L'ottimizzazione degli elementi in legno viene
eseguita in funzione della tipologia selezionata (vedi pagina 226).
Definisce i limiti del tasso
nell'ottimizzazione delle sezioni.
–
–

–

di

lavoro

presi

in

considerazione

Definisci i valori limite delle dimensioni delle sezioni, che vengono
utilizzate nel processo d'ottimizzazione.
Definisci le varie unità per le dimensioni della sezione.

Scheda ordinamento delle parti
Seleziona i criteri d'ordinamento utilizzati per la determinazione delle sezioni
maggiormente sollecitate:
– Criterio della freccia: l'elemento più sollecitato è quello col valore più alto del rapporto
1/L.
– Criterio del tasso di lavoro: l'elemento più sollecitato è quello col tasso di lavoro più
alto.
– Criterio d'inviluppo: l'elemento più sollecitato è quello col rapporto 1/L più alto
o col più alto tasso di lavoro (per la resistenza o la stabilità).
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–

Scheda Instabilità

Seleziona il metodo di calcolo delle lunghezze libere d'inflessione.

Puoi definire il tipo di struttura (con nodi controventati o non controventati)
per i piani xy e xz degli elementi.

–



Scheda Sequenza di calcolo
Le opzioni di questa scheda consentono di selezionare la sequenza di
operazioni da eseguire per la verifica degli elementi in legno:
– "Verifica": questo comando verifica la presenza d'errori per gli elementi
in legno;
– "Calcola l'instabilità": Questo comando esegue la verifica d'instabilità
considerando le impostazioni definite nella scheda "Instabilità" di questa
finestra di dialogo;
– "Verifica le frecce": consente di eseguire la verifica automatica delle
frecce;
– "Verifica elementi": esegue la verifica delle sezioni in legno secondo le
impostazioni definite nella scheda "Verifica" della finestra di dialogo;
– "Ottimizzazione concatenata": con l'aiuto di questo comando puoi
definire un calcolo iterativo degli elementi in legno, collegando tutte le
operazioni selezionate sopra in iterazioni successive. Il processo viene
ripetuto fino a quando tutte le sezioni vengono ottimizzate al tasso di
lavoro definito nella scheda "Ottimizzazione" di questa finestra di
dialogo. Le iterazioni s'arrestano anche se non viene trovata alcuna
soluzione d'ottimizzazione per alcuni elementi, o quando si ha raggiunto
il numero massimo imposto (definito nella scheda "Ottimizzazione").

Ipotesi locali

Per tenere conto dell'elemento nel modulo di verifica, l'opzione "da calcolare" dev'essere attivata. Se
disattivato, l'elemento non viene calcolato dalle ipotesi del modulo di verifica.
Puoi assegnare un template di verifica che definisce i parametri di verifica dell'elemento (vedi pagina
227). Scegli dall'elenco a discesa uno dei templates disponibili.
Verifica a fuoco:
– Imposta il tempo d'esposizione al fuoco, il coefficiente per il tasso di combustione, il ritardo della
combustione dovuto al rivestimento e la resistenza dell'elemento;
– Impostare il coefficiente d'isolamento (k2) ed il coefficiente di post-protezione (k3);
–

Fai clic su
Nella cella "Facce esposte" per visualizzare la finestra di dialogo "Verifica a fuoco",
in cui puoi specificare le superfici dell'elemento che sono esposte al fuoco.

Opzioni verifica della freccia:
– Abilita / disabilita la verifica della freccia dell'elemento;
– Definisci le frecce ammissibili (1 e 2) attraverso la formula: lunghezza dell'elemento / numero
inserito;
– Seleziona dall'elenco a discesa il tipo di freccia da verificare (estremità, campata, inviluppo).
Opzioni verifica d'instabilità all'equilibrio:
– Abilita / disabilita la verifica d'instabilità all'equilibrio dell'elemento.
– Definisci le lunghezze d'instabilità: fai clic sulla cella "Lunghezza libera d'inflessione", quindi fai clic
per accedere alla finestra di dialogo configurazione dell'instabilità (consulta le informazioni a
su
pagina 219). Puoi inoltre inserire le lunghezze d'instabilità lungo gli assi locali y e z nei campi
corrispondenti posizionati sotto.
Fai clic sulla cella "Configurazione del calcolo delle lunghezze libere d'inflessione", quindi fai clic su
per aprire la finestra di dialogo "instabilità flesso-torsionale", in cui puoi configurare il calcolo della
lunghezza d'instabilità flesso-torsionale (consulta le informazioni sulla pagina 219).
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Definizione delle lunghezze libere d'inflessione
Specifica se l'elemento è soggetto ad
instabilità.
Scegli dall'elenco a discesa il metodo
di calcolo per i coefficienti di
deviazione e la lunghezza libera
d’inflessione per i piani xy e xz
dell'elemento. Il metodo "auto" viene
definito dal metodo di calcolo della
lunghezza
libera
d’inflessione
specificato nella finestra di dialogo
delle ipotesi per la verifica degli
elementi in legno (vedi pagina 218).
Per i metodi imposti puoi inserire il
coefficiente di calcolo nel campo a
destra.

Dopo la verifica degli elementi in legno
(vedi pagina 220), le lunghezze libere
d'inflessione calcolate dell'elemento
vengono visualizzate in questi campi.

Per i piani xy e xz, specifica se
l'estremità
dell'elemento
è
controventeta o non controventata
(per il calcolo automatico di lfz ed lfy).
Imposta manualmente la curva da
utilizzare
nel
calcolo.
Questo
consente la verifica secondo l'EC3
per praticamente qualsiasi forma.

Definizione delle lunghezze d'instabilità flesso-torsionale
Specifica se l'elemento è soggetto ad instabilità flesso-torsionale.
Scegli dall'elenco a discesa il metodo di calcolo della lunghezza d'instabilità flessotorsionale per l'ala corrispondente (automatico, valore imposto, tasso super-elemento o
tasso elemento). Per i metodi imposti puoi inserire il coefficiente di calcolo nel campo a
destra.
Specifica la tipologia di carico in base all'elemento selezionato
Definisci il punto d'applicazione del carico dell'elemento rispetto all'asse neutro.
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Verifica degli elementi in legno
Il modulo per la verifica degli elementi in legno esegue la verifica e l'ottimizzazione delle strutture in legno secondo le
normative selezionate. Il modulo di verifica del legno consente di verificare le frecce, la resistenza della sezione, la
stabilità dell'elemento secondo gli effetti del secondo ordine (instabilità all'equilibrio ed instabilità flesso-torsionale),
resistenza al fuoco della sezione e ottimizza le sezioni in legno.
Il modulo di verifica consente di calcolare la struttura considerando le combinazioni standard (secondo l'EC5), dopo il
calcolo del modello col metodo agli elementi finiti.
Accesso al comando
Menu principale: Analizza > Verifica Legno.
Esegui la verifica degli elementi in legno
•

La riga di comando ti mostra l'avanzamento di ciascun processo di verifica. È possibile interrompere il calcolo
facendo clic sul tasto "Annulla" posizionato sulla barra di stato.

•

Attendi un attimo, che venga eseguita la verifica. Al termine, la riga di comando visualizza il messaggio "Verifica
legno terminata". Da questo momento puoi visualizzare i risultati della verifica degli elementi in legno.

•

Se vengono rilevati errori durante la verifica, questi ultimi vengono visualizzati automaticamente nella riga di
comando.

•

Se hai modificato le ipotesi di verifica locali o globali degli elementi in legno, è necessario eseguire nuovamente
la verifica degli elementi in legno per tenere in considerazione le nuove impostazioni.
Nota:

Se è stato modificato anche il modello descrittivo, è necessario eseguire nuovamente il calcolo agli
elementi finiti, prima di avviare la verifica degli elementi in legno. Puoi definire una successione
automatica delle azioni attraverso la finestra di dialogo "Sequenze calcolo" (vedi pagina 218), che
avvierà il calcolo agli E.F. e la verifica del modulo per l'acciaio.

Configurazione dei risultati degli elementi in legno visualizzazione
Accesso al comando
•

Menu principale: Analizza > Impostazioni dei risultati;

•

Barra degli strumenti Analisi - Risultati Legno: Fai clic su

•

Area di disegno: tasto destro del mouse e seleziona dal menu contestuale "Impostazioni dei risultati";

•

Premi i tasti <Alt + Z>.

;

Configurazione
Nella scheda "Legno" della finestra di dialogo "Risultati" puoi definire le seguenti configurazioni:
Scegli la tipologia di risultato per il postprocessore.

Seleziona gli elementi su cui desideri visualizzare i risultati del calcolo.
Selezionare le coordinate in cui vengono espressi i risultati.
Scegli dall'elenco a discesa il tipo di risultati visualizzati (diagrammi,
valori o colori).

Fai clic su "Deseleziona tutto" per cancellare le coordinate
selezionate per i risultati di ciascun elemento.
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Tipologie di risultati per la verifica degli elementi in legno
Le tipologie di risultato degli elementi in legno disponibili sono: coefficienti, frecce, lunghezze d'instabilità, instabilità
flesso-torsionale, resistenza, stabilità e resistenza al fuoco. Durante la fase di post-elaborazione puoi visualizzare un
solo tipo di risultati alla volta.
Accesso al comando
•

Barra degli strumenti Analisi - Risultati Legno visualizza l'elenco a discesa dei risultati;

•

Finestra di dialogo "Risultati": nella scheda "Legno" accedi all'elenco a discesa dei risultati (vedi pagina220).

Risultati disponibili per la verifica degli elementi in acciaio
•

Coefficienti
–

•

•

Kdef: indica il coefficiente di deformazione.

Frecce
–

Wc: premonta

–

Winst: freccia istantanea

–

Wnet, fin: freccia finale netta

–

Wfin: freccia finale

Instabilità
Le lunghezze d'instabilità degli elementi in legno vengono calcolate in conformità col metodo selezionato nella
finestra di dialogo del ipotesi per la verifica degli elementi in legno (Ka-Kb o"A"B) (vedi pagina218). Puoi inoltre
definire il calcolo della lunghezza d'instabilità nella finestra delle Proprietà degli elementi lineari (vedi pagina218).
Lunghezze d'instabilità disponibili per gli elementi lineari:

•

–

Lfy: Lunghezza d'instabilità rispetto ai piani locali x,y

–

Lfy/ Lg Elemento: Lunghezza libera d'inflessione lungo l'asse y locale / lunghezza dell'elemento

–

Lfz: Lunghezza d'instabilità rispetto ai piani locali x,z

–

Lfz/Lunghezza elem.: Lunghezza libera d'inflessione lungo l'asse z locale / lunghezza dell'elemento

–

Rapporto di snellezza Lfy: Rapporto di snellezza corrispondente all'instabilità lungo l'asse y locale

–

Rapporto di snellezza Lfz: Rapporto di snellezza corrispondente all'instabilità lungo l'asse z locale

–

Rapporto di snellezza massima: Rapporto di snellezza massima

Instabilità flesso-torsionale
Puoi configurare il calcolo della lunghezza d'instabilità flesso-torsionale nella finestra delle Proprietà degli
elementi lineari. I risultati della lunghezza d'instabilità flesso-torsionale su elementi lineari:
–

Lfy: Lunghezza d'instabilità rispetto ai piani locali x,y

–

Lfy/Lunghezza elem.: Lunghezza libera d'inflessione lungo l'asse y locale / lunghezza dell'elemento

–

Lfz: Lunghezza d'instabilità rispetto ai piani locali x,z

–

Lfz/Lunghezza elem.:Lunghezza libera d'inflessione lungo l'asse z locale / lunghezza dell'elemento

–

Kcrit: Coefficiente utilizzato per l'instabilità flesso-torsionale
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•

Resistenza delle sezioni
I risultati della resistenza disponibili per la sezione si riferiscono a:

•

–

Tasso di lavoro SFx: tasso di lavoro della resistenza indicato per la tensione di calcolo sull'asse x locale e la
resistenza di calcolo assiale

–

Tensione SFx: tensione di calcolo rispetto all'asse x locale

–

Tasso di lavoro SMy: tasso di lavoro per la resistenza dovuta alla sollecitazione flettente rispetto all'asse
locale y e la corrispondente resistenza a flessione di calcolo

–

Tensioni SMy: tensione per la flessione di calcolo rispetto all'asse y locale

–

Tasso di lavoro SMz: tasso di lavoro della resistenza dato dalla tensione della sollecitazione flettente rispetto
all'asse locale z e la resistenza a flessione di calcolo corrispondente

–

Tensione SMz: Sollecitazione flettente di calcolo rispetto all'asse z locale

–

Tasso di lavoro: tasso di lavoro della resistenza dato inserendo i valori di calcolo delle tensioni combinate ed
le corrispondenti resistenze di calcolo

–

Tensione: valore di calcolo delle sollecitazioni combinate

–

Tasso di lavoro S_d: tasso di lavoro della resistenza fornito dallo sforzo di taglio di calcolo e la resistenza a
taglio di calcolo corrispondente

–

Tensione S_d: tensione di taglio di calcolo

Stabilità degli elementi
I risultati della stabilità disponibili per gli elementi in legno:

•

–

Kc,y: coefficiente d'instabilità

–

Kc,z: coefficiente d'instabilità

–

Tasso di lavoro: tasso di lavoro massimo per la verifica di stabilità

–

Tensione: sollecitazione di calcolo della sezione residua

Resistenza al fuoco
I risultati della resistenza al fuoco disponibili:
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–

Kfi: coefficiente fornito nella tabella 2.1 di EN 1995-1-2

–

Afi: area della sezione residua

–

Tasso di lavoro: tasso di lavoro massimo per la verifica di stabilità

–

Tensione: sollecitazione di calcolo della sezione residua
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Post-processore dei risultati per la verifica degli elementi in legno
Dopo aver eseguito la verifica degli elementi in legno, i risultati degli elementi in legno sono disponibili e sono pronti
per il post-processore dei risultati.
In questo momento, viene visualizzata automaticamente la barra degli strumenti Analisi - Risultati Legno. Questa
barra degli strumenti consente di accedere facilmente ai risultati per la verifica degli elementi in legno:

Consente di salvare le viste del post-processore
Aggiorna la vista
Scegli dall'elenco a discesa la tipologia di risultato da visualizzare
Scegli i risultati degli elementi in acciaio disponibili per gli elementi lineari
Crea il post-processore
Apri la finestra di dialogo "Risultati"
Apre la scheda della sezione dell'elemento selezionato.
Accedi ai risultati per l'ottimizzazione della sezione.
Apre la finestra di dialogo "Tabella colori", in cui l'utente può configurare la
scala dei colori dei risultati (vedi pagina163).
Apre la finestra di dialogo "Filtro", in cui l'utente può definire un contorno
dinamico per i valori delle iso-aree (vedi pagina163).
Nasconde / visualizza il modello descrittivo

223

MANUALE D'USO ADVANCE DESIGN

Schede Profili
Il comando schede delle sezioni consente all'utente di visualizzare tutti i risultati della verifica degli elementi in legno
disponibili per un elemento in legno selezionato in una finestra separata. È possibile inoltre generare una relazione di
calcolo coi risultati a partire dalla scheda della sezione dell'elemento.
Nota:

I risultati disponibili nella finestra "Scheda sezione" dipendono dalle opzioni configurate nella finestra di
dialogo Ipotesi verifica legno (vedi la pagina 217).

Visualizza la finestra delle sezioni
1.

Seleziona l'elemento desiderato (è necessario selezionare un singolo elemento alla volta);

2.

Accedi al comando scheda sezione: sulla barra degli strumenti Analisi - Risultati Legno, fai clic su

3.

Viene visualizzata la finestra di dialogo "Scheda sezione". Accedi alla specifiche schede per visualizzare i dati
disponibili dell'elemento selezionato:

–

Scheda "Sezione": contiene le caratteristiche
della sezione, nonché le proprietà della sezione
in legno imposte per l'elemento selezionato:

–

Scheda "Frecce": per ciascun criterio della
freccia è disponibile:
Il numero del caso sfavorevole;
Il risultato della verifica delle frecce;
Il tasso tra la freccia massima / freccia
ammissibile (se il rapporto supera il 100%, le
condizioni
di
verifica
non
vengono
soddisfatte. In questo caso, i valori
corrispondenti vengono visualizzati in rosso).
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–

Scheda "Resistenza": visualizza i risultati
disponibili per la resistenza della sezione
dell'elemento selezionato per ciascun caso
sfavorevole, per le verifiche selezionata nella
finestra di dialogo di ipotesi di verifica degli
elementi in legno.
Il numero del caso sfavorevole;
La formula della verifica;
I risultati del tasso di lavoro espressi in
percentuale. I casi col tasso di lavoro
maggiore del 100% vengono visualizzati in
rosso.

–

Scheda "Stabilità": visualizza i risultati ottenuti
per la verifica della stabilità dell'elemento.

–

Scheda "Resistenza al fuoco": visualizza i risultati
della verifica a fuoco.
Verifica a fuoco viene eseguita se viene
selezionato almeno un caso nella scheda delle
proprietà delle combinazioni "Legno", sotto
"Fuoco" e l'opzione "Verifica al fuoco" è
selezionata nella finestra delle ipotesi di verifica
per gli elementi in legno.

–

4.

Fai clic su "Modifica report dettagliato" per generare un documento della scheda dei profili.

Suggerimento: I documenti della scheda dei profili vengono creati nella cartella "document" corrispondente al
progetto corrente di Advance Design. Puoi accedere ai documenti generati nel progetto corrente mediante
la fase Documento del Pilota.
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Ottimizzazione delle sezioni
Dopo la verifica degli elementi in legno, il modulo di verifica del legno esegue un'ottimizzazione degli elementi in
legno, secondo le impostazioni presenti nella finestra di dialogo delle ipotesi di verifica degli elementi in legno (vedi
pagina 217). Il modulo di verifica degli elementi in legno consente di confrontare il tasso di lavoro degli elementi in
legno con il criterio specificato e propone altre sezioni, che corrisponderanno alle condizioni imposte. L'utente può
accettare globalmente o parzialmente le sezioni proposte; quindi, è necessario ricalcolare il modello col modulo di
verifica. Queste operazioni possono iterare fino a quando tutte le sezioni in legno presentano il tasso di lavoro
compreso nell'intervallo specificato.
L'utente può definire l'elenco delle sezioni da cui il modulo di verifica degli elementi in legno può scegliere le sezioni
proposte tramite il comando "Archivio profili" (vedi pagina 208).
Accesso al comando
Barra degli strumenti Analisi - Risultati Legno: Fai clic su

.

Ottimizzazione delle sezioni
1.

Dopo aver eseguito la verifica degli elementi in legno del modello, accedi al comando "Sezioni proposte";

2.

Viene visualizzata la finestra di dialogo "Profili suggeriti":

3.
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–

Seleziona la modalità d'ottimizzazione:

–

Per elementi: quando un elemento viene sotto o sovradimensionato, il modulo di verifica degli elementi
in legno propone sezioni più adatte. Le sezioni vengono elencate in base all'ID dell'elemento;
Per sezione: l'operazione descritta qui viene applicata a tutti gli elementi con le stesse sezioni imposte.
Vengono ignorati gli elementi con l'inerzia variabile;
Per template di verifica: l'operazione descritta qui viene applicata a tutti gli elementi definiti per lo stesso
template di verifica (vedi pagina 227);
Per nome: l'operazione descritta qui viene applicata a tutti gli elementi con lo stesso nome.
La tabella delle sezioni proposte contiene i seguenti elementi:

–

L'elenco delle sezioni in acciaio del modello filtrato secondo il criterio d'ottimizzazione scelto (per
elemento, per sezione, per template di verifica, per nome);
Il tasso di lavoro calcolato per ciascuna sezione del modello (le sezioni con un tasso di lavoro maggiore
/ minore del criterio specificato vengono visualizzate in rosso);
Le sezioni proposte per ciascun profilo ed il loro tasso di lavoro corrispondente;
Le soluzioni accettate.
Per accettare le sezioni proposte:

–

Fai clic su "Accetta tutti" per accettare le sezioni proposte. In questo caso, la colonna corrispondente
viene riempita con le sezioni accettate;
Per accettare solamente alcune sezioni proposte: fai clic nella cella corrispondente dalla colonna
"Soluzioni accettate" per mantenere la prima soluzione proposta, o seleziona dall'elenco a discesa altre
sezioni proposte.
Per rifiutare tutte le soluzioni proposte: fai clic su "Rifiuta tutti".

Fai clic su "OK" per applicare le azioni selezionate e chiudere la finestra.
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Definizione dei modelli di verifica
I modelli di verifica consentono di definire gli stili dei parametri di verifica (cemento armato, acciaio e legno), che
potrebbero essere assegnati in un secondo momento ad una selezione di elementi.
Lo scopo di questa funzione è migliorare l'assegnazione delle ipotesi di verifica omogenee e rendere possibile in un
secondo momento una veloce verifica della coerenza del modello.
L'utilizzo dei templates di verifica riguarda due passaggi:
•

La definizione dei templates di verifica;

•

L'assegnazione dei templates di verifica ad alcuni elementi della struttura.
Definizione dei templates di verifica
1.

Accedi al comando: seleziona dal menu principale
Ipotesi > Templates di verifica. La finestra
"Descrizione dei templates di verifica" viene
visualizzata.

1.

Nel campo "Nome": digita un nome per il
template che desideri creare.

2.

Scegli dall'elenco a discesa il materiale.

3.

Scegli dall'elenco a
d'elemento (elemento
superficiale).

4.

Fai clic su

5.

Nella parte destra di questa finestra, definisci i
parametri di verifica associate al template
selezionato.

discesa
lineare

la tipologia
o elemento

per creare il template.

Per eliminare un template di verifica: selezionalo dall'elenco dei templates di verifica sul lato sinistro
della finestra e fai clic su

.

Il materiale dei templates di verifica viene determinato secondo il simbolo associato al nome del
template (
per il cemento armato, per l'acciaio e per il legno).

Assegnazione dei templates di verifica
Dopo aver definito i templates di verifica, l'utente può assegnarli all'elemento lineare e superficiale preso in
considerazione dal modulo di verifica.
Le finestra delle Proprietà degli elementi lineari e superficiali contiene l'elenco a discesa "Templates di verifica",
che consente all'utente di selezionare ed assegnare i templates di verifica. Dopo aver assegnato un template di
verifica, le proprietà dell'elemento interessato verranno definite dopo le proprietà del template.

Pertanto, è possibile selezionare diversi elementi della stessa tipologia e materiale e definire i loro parametri di
verifica attraverso un singolo clic, scegliendo un template di verifica dalla finestra comune delle Proprietà.
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Capitolo 6
Esercizio Tutorial
In questo capitolo viene descritto un esercizio nell'ambiente di lavoro
di Advance Design.

In questo capitolo:

Vengono trattati 6 esempi di progetti di Advance Design, concepiti
per aumentare la familiarità con la modellazione, i comandi del postprocessore e la configurazione dell'analisi.

■
■
■
■
■
■

Un telaio a portale 2D in acciaio
Una trave reticolare 2D su 2 vincoli
Una struttura in acciaio con 6 telai a
portale ed una soletta in cemento
armato
Una soletta in cemento armato
appoggiata sui tre lati
Un edificio in cemento armato a due
piani
Un serbatoio idrico cilindrico
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Un telaio a portale 2D in acciaio
Introduzione
Lo scopo di questo esempio è aumentare la familiarità coi seguenti argomenti:
•

Crea e configura un progetto di Advance Design

•

Definisci un'area del piano di lavoro

•

Crea un modello semplice utilizzando vincoli ed elementi lineari

•

Inserimento dei carichi

•

Avvia il calcolo

•

Visualizza i risultati

•

Crea una relazione di calcolo

•

Salva un template della relazione di calcolo

Descrizione della struttura
La struttura è costituita da un portale a telaio in acciaio con due travi e due colonne incernierate. Ciascuna delle due
travi viene caricata con un carico lineare verticale.
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Passo 1: Avvia Advance Design
Dal menu Start seleziona "Programmi" > "Graitec" > "Advance Design" > "Advance Design". Viene visualizzata la
finestra "Pagina iniziale". Consente la selezionare della lingua d'interfaccia e la configurazione degli standard di
progetto.

Passo 2: Configura le impostazioni di localizzazione e le normative di progetto
1.

Nel gruppo "GRAITEC Risorse" della pagina iniziale, fai clic su "Configurazione". Viene visualizzata la finestra di
dialogo "Impostazioni di localizzazione".

2.

Nell'area "Localizzazione", seleziona la lingua dell'interfaccia e la lingua utilizzata nelle relazioni dall'elenco a
discesa corrispondente.

3.

Nell'area "Norme", seleziona le normative utilizzate per il progetto:

4.

–

Sismica: "EC8"

–

Climatico: "EC1"

–

Cemento Armato: "EC2"

–

Acciaio: "EC3"

Fai clic su "OK".

Inizia un nuovo progetto
Fai clic su "Nuovo" in "I miei progetti". Per impostazione predefinita, viene creato un nuovo progetto.

Passo 3: Configura i parametri di progetto
Una volta creato il nuovo progetto, Advance Design consente di visualizzare la finestra di dialogo "Impostazioni
progetto" dove puoi configurare le caratteristiche di base del progetto. Questa operazione può essere ignorata e le
caratteristiche del progetto possono essere configurate in un secondo momento, accedi alla finestra di dialogo dal
menu visualizzato: File > Impostazioni progetto.
Definisci la configurazione della struttura
Nella finestra di dialogo "Impostazioni progetto" fai clic su "Avanti" per accedere alla finestra di dialogo seguente, in
cui possono essere definite le ipotesi della struttura:

•

Definisci il tipo d'area di lavoro, seleziona l'opzione "piano";

•

Seleziona l'opzione "Struttura generica (tutti i gdl)".
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•

•

Per definire il materiale di default della struttura:
1.

Fai clic su

2.

Fai clic su "Librerie" per visualizzare la scheda delle librerie, seleziona la famiglia "Acciaio", seleziona lo
standard del materiale: "EN10025-2" e la tipologia del materiale: S235;

3.

Fai clic su "Importa" per aggiungere il materiale selezionato all'elenco corrente;

4.

Nell'elenco dei materiali: seleziona il nuovo materiale e fai clic su "OK" per applicare ed uscire.

Fai clic su "Modifica" per accedere alla finestra di dialogo "Unità".
1.

2.
•

Accedi alla finestra di dialogo "Materiali";

Seleziona le seguenti unità:
–

Lunghezza: Metro;

–

Forze: ChiloNewton;

–

Momenti: ChiloNewton*m;

–

Tensioni: DecaNewton/mmｲ;

–

Spostamenti: Millimetro.

Fai clic su "Convalida".

Fai clic su "Fine" per chiudere la finestra di dialogo "Impostazioni progetto".

Salva il progetto
Ogni file di Advance Design ha un nome di default, ad esempio "FTDoc1", "FTDoc2" e così via. Per salvare il file con
un altro nome:
1.

Dal menu File, seleziona l'opzione "Salva con nome".

2.

Nella finestra di dialogo "Salva con nome", digita un nome per il progetto, ad esempio: "Portale telaio 2D in
acciaio".

3.

Fai clic su "Salva".
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Passo 4: Crea il modello descrittivo
Definisci le impostazioni di visualizzazione
La vista di default utilizzata per questo esempio è la "Vista frontale". Puoi accedere ai comandi di visualizzazione:
•

Menu principale: Visualizza > Viste predefinite > Vista frontale

•

Barra degli strumenti Viste predefinite: Fai clic su

.

Crea gli elementi lineari
Quindi, potrai creare 4 elementi lineari: 2 colonne e 2 travi. Le colonne e le travi presentano tipologie diverse di
sezione.
Le coordinate per gli elementi lineari (rispetto al piano di lavoro, in direzione X, Z per entrambe le estremità):
•

Colonne: 0 0 - 0 6 e 16 0 - 16 6;

•

Travi: 0 6 - 8 8 e 8 8 - 16 6.

Per creare gli elementi lineari:
•

Utilizza i comandi di creazione dal menu e dalle barre degli strumenti, per un inserimento grafico;

•

Inserisci le coordinate delle estremità degli elementi nella riga di comando.
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Creazione di una colonna
1.

Accedi al comando "Crea un elemento lineare": Nella barra degli strumenti Modellazione, fai clic su

2.

Nella finestra delle Proprietà dell'elemento lineare, categoria "Sezione", fai clic sulla cella "Estremità 1", quindi fai
clic su

per accedere alla finestra di dialogo "Librerie sezioni".

3.

Espandi l'elenco "Profili europei" e seleziona il tipo di sezione IPE.

4.

Dalla libreria IPE, seleziona la sezione IPE 400.

5.

Fai clic su "OK" per applicare e chiudere la finestra di dialogo.

6.

Crea un elemento lineare per definire le coordinate nella riga di comando:
–

Digita 0 0 (inserisci uno spazio tra le coordinate X e Z) e premi Invio per definire la prima estremità.

–

Digita 0 6 e premi Invio per definire la seconda estremità.

L'elemento lineare viene visualizzato nel Pilota:
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Crea una colonna copiando la prima
1.

Seleziona il primo elemento lineare (dall'area di disegno o dal Pilota).

2.

Accedi alla finestra di dialogo "Copia multipla": dal menu principale seleziona Modifica > CAD > Copia oppure fai
sulla barra degli strumenti Modifiche CAD.

clic su
3.

4.

Nella finestra di dialogo "Copia multipla" definisci i parametri di copia:
–

Seleziona la tipologia "Traslazione". (L'opzione "Rotazione" deve essere disabilitata).

–

Seleziona la traslazione definita da un vettore: Fai clic su

–

Nel campo "Vettore", inserisci le coordinate X Y Z, separate da spazi: 16 0 0.

–

Nel campo "Numero", inserisci il numero di copie: 1.

–

Fai clic su "Anteprima" per visualizzare il risultato facendo clic su "Copia", confermi l'operazione.

.

Fai clic su "Chiudi" per uscire dalla finestra di dialogo.

Consiglio: Salva il tuo modello regolarmente accedendo a File > Salva dal menu principale oppure premendo <Ctrl + S>
Inoltre puoi configurare il salvataggio automatico come indicato di seguito: accedi dalle opzioni del menu
principale Opzioni > Applicazione. Nella finestra di dialogo "Opzione – Applicazione", passa alla scheda
"Cartelle" ed inserisci un valore per la frequenza di salvataggio automatico (in minuti).
Crea due travi
1.

Accedi al comando "Crea un elemento lineare": Nella barra degli strumenti Modellazione, fai clic su

2.

Nella finestra delle Proprietà dell'elemento lineare, categoria "Sezione", fai clic sulla cella "Estremità 1", quindi fai
clic su

.

per accedere alla finestra di dialogo "Librerie sezioni".

3.

Dalla libreria IPE, seleziona la sezione IPE 240.

4.

Fai clic su "OK" per applicare e chiudere la finestra di dialogo.

5.

Crea la prima trave utilizzando le impostazioni automatiche degli snap:
–

Aggrappati con lo snap sulla parte superiore della prima colonna (il simbolo del cursore visualizza il simbolo
dello snap Fine) e fai clic per definire la prima estremità della trave.

–

Nella riga di comando, inserisci le coordinate della seconda estremità: 8 8 e premi Invio.
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6.

Crea la seconda trave partendo dallo snap dell'estremità della prima trave e dalla parte superiore della seconda colonna.

Nota:

Per modificare le proprietà degli elementi creati, selezionali nell'area di disegno o nel Pilota; la finestra
delle Proprietà viene visualizzata automaticamente.
Per effettuare selezioni multiple, solo gli attributi comuni degli elementi selezionati vengono visualizzati
nella finestra delle Proprietà.

Crea i vincoli
1.

Accedi allo strumento di creazione dei vincoli rigidi puntuali: sulla barra degli strumenti Modellazione, fai clic su

2.

Nella finestra delle Proprietà del vincolo, seleziona il tipo di vincolo "Cerniera".

3.

Crea i vincoli cliccando sullo snap fine di ciascuna base della colonna.

.

Genera i carichi della struttura
Genera il peso proprio
1.

Nel progetto Pilota, fai tasto destro su "Carichi" e seleziona dal menu contestuale "Crea una famiglia di casi di
carico".

2.

Nella finestra di dialogo "Crea una famiglia di casi di carico [Sollecitazioni]", seleziona la famiglia "Carichi
permanenti" e fai clic su "OK".
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La famiglia "Carichi permanenti" e il caso di carico G vengono creati nel Pilota. Il carico permanente viene generato
automaticamente sull'asse verticale dell'intera struttura (vedi le proprietà del caso G):

Genera i carichi variabili
1.

Nel Pilota, fai tasto destro su "Carichi" e seleziona dal menu contestuale "Crea una famiglia di casi di carico".

2.

Nella finestra di dialogo "Crea una famiglia di casi di carico [Sollecitazioni]", seleziona la famiglia "Carichi
variabili" e fai clic su "OK".

La famiglia "Carichi variabili" e il caso di carico variabile Q vengono create nel Pilota.
3.

Nel Pilota, fai tasto destro sul caso di carico Q e seleziona dal menu contestuale "Crea un carico".

4.

Nella finestra di dialogo "Crea una famiglia di casi di carico [Azioni]", seleziona "Carico lineare" e fai clic su "OK".

5.

Nella finestra delle Proprietà del carico lineare; passa al campo "Definizione" ed inserisci il valore di FZ: -50 kN.

6.

Crea due carichi lineari tra le estremità di ciascuna trave.
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I due carichi lineari vengono visualizzati nel Pilota:

Crea le combinazioni dei casi di carico
Ciascun caso di carico viene rappresentato in una combinazione attraverso il suo numero ID. L'ID di ciascun caso di
carico è disponibile nella finestra delle Proprietà (nel nostro caso 1 G e 2 Q).
Crea due combinazioni di carichi:
•

1xG+1xQ

•

1.35 x G + 1.5 x Q

1.

Nel Pilota, tasto destro su "Combinazioni" e scegli dal menu contestuale delle "Proprietà". Viene visualizzata la
finestra di dialogo "Combinazioni", che consente la creazione e la configurazione delle combinazioni dei carichi:

2.

Fai clic su "Aggiungi" per inserire una nuova combinazione (ciascuna riga possiede un suo numero ID: 101, 102, etc.).

3.

Inserisci i coefficienti e gli ID dei casi di carico nelle celle corrispondenti:1 per G (Caso 1) e 1 per Q (Caso 2). La
formula della combinazione viene visualizzata nel campo "Nome".

4.

Fai clic su "Aggiungi" per inserire una nuova riga di combinazione.

5.

Specifica i coefficienti per la seconda combinazione: 1.35 per G (Caso 1) e 1.5 per Q (Caso 2).

6.

Fai clic su "OK" per uscire dalla finestra di dialogo.

Consiglio: Salva il tuo modello regolarmente accedendo a File > Salva dal menu principale oppure premendo <Ctrl + S>
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Passo 5: Analisi del modello
Crea il modello d'analisi
1.

Dal menu principale seleziona Analizza > Crea il modello d'analisi. Viene visualizzata la finestra di dialogo
"Sequenza di calcolo".

2.

Seleziona "Verifica" e fai clic su "OK".

L'opzione "Verifica" verifica di eventuali errori nel modello.
Dopo la verifica, il progetto passa alla fase analitica.

Una volta creato il modello analitico, osserva le modifiche dell'area di lavoro:
Nel Pilota è attivata la fase Analisi

La barra degli strumenti Analisi - Ipotesi viene attivata

Meshatura della struttura
Dal menu principale seleziona Analizza > Mesh. La definizione della mesh della struttura viene eseguita
automaticamente, prendendo in considerazione le impostazioni di default.
Avvia il calcolo
1.

Dal menu principale seleziona Analizza > Calcola. Viene visualizzata la finestra di dialogo "Sequenza di calcolo".

2.

Seleziona "Calcolo elementi finiti" e fai clic su "OK".

Il calcolo viene eseguito automaticamente. I dettagli del calcolo sono visualizzati nella riga di comando.
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Passo 6: Post-processore dei risultati
Una volta completato il calcolo, la fase del post-processore dei risultati viene attivata. La barra degli strumenti Analisi
- E.F. La barra degli strumenti Risultati viene visualizzata automaticamente:

In questa fase è possibile:
•

Visualizzare i risultati del calcolo.

•

Salvare le viste del post-processore.

Visualizzare i risultati per il momento flettente My
1.

Dal menu principale seleziona Analizza > Impostazioni risultato per visualizzare la finestra di dialogo "Risultati":

2.

Nella scheda E.F., definisci le seguenti impostazioni:
–

Seleziona il tipo di risultato: "Forze";

–

Seleziona i risultati su "Elementi lineari";

–

Seleziona "My" come il risultato per la sollecitazione sugli elementi lineari;

–

Seleziona "Diagrammi" come stile di visualizzazione dei risultati.

3.

Fai clic su "Caso / Combinazione" per visualizzare la finestra di dialogo "Analisi e Combinazioni".

4.

Nella scheda "Forze" fai clic su Nessuno per deselezionare tutte le combinazioni ed i casi di carico, quindi
seleziona solo il caso di carico G.

5.

Fai clic su "OK" per uscire dalla finestra di dialogo.

6.

Accedi alla scheda Opzioni della finestra di dialogo "Risultati" e seleziona "Valori sui diagrammi".

7.

Fai clic su "OK" per avviare il post-processore. Le forze degli elementi lineari vengono visualizzate sotto forma di
diagrammi.
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Salva la vista del post-processore
Sulla barra degli strumenti Analisi - Dalla barra degli strumenti Risultati, fai clic su
processore.

per salvare la vista del post-

Le viste del post-processore vengono salvate nel Pilota nel gruppo "Post-processore".
Una vista del post-processore salva la posizione della vista, le impostazioni di visualizzazione e le impostazioni di
visualizzazione del risultato. Per visualizzare una vista salvata del post-processore, fai doppio clic su di essa nel
Pilota, oppure seleziona dal suo menu di scelta rapida "Visualizza ed aggiorna":

Consiglio: Salva il tuo modello regolarmente accedendo a File > Salva dal menu principale oppure premendo <Ctrl + S>
Salva la vista degli spostamenti
1.

Sulla barra degli strumenti Analisi – Risultati E.F., definisci le seguenti impostazioni:
–

Seleziona il tipo di risultato "Spostamenti";

–

Seleziona tipo di risultati di "D" sugli elementi lineari.

2.

Fai clic su

per avviare il post-processore.

3.

Fai clic su

per salvare la vista del post-processore.

Salva la vista delle forze
1.

Sulla barra degli strumenti Analisi - Risultati E.F., definisci le seguenti impostazioni:
–

Seleziona il tipo di risultato "Forze";

–

Seleziona la tipologia dei risultati "Fz" sugli elementi lineari.
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2.

Fai clic su

per avviare il post-processore.

3.

Fai clic su

per salvare la vista del post-processore.

Salva la vista delle sollecitazioni
1.

Sulla barra degli strumenti Analisi - Risultati E.F., definisci le seguenti impostazioni:
–

Seleziona la tipologia di risultato "Tensioni";

–

Seleziona la tipologia di risultati "Sxx" sugli elementi lineari;

2.

Fai clic su

per avviare il post-processore.

3.

Fai clic su

per salvare la vista del post-processore.
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Passo 7: Genera una relazione di calcolo
Dal menu principale seleziona Documenti > Genera un nuovo report per visualizzare la finestra di dialogo
"Generatore report":

Il lato sinistro della finestra di dialogo "Generatore Report" visualizza il contenuto del report corrente ed il lato destro
contiene gli elementi che possono essere inseriti nella relazione di calcolo (formattazione e modifica degli oggetti,
tabelle, immagini, testo, ecc.).
Configura il contenuto del report
Aggiungi una copertina e configura i parametri
1.

Nella scheda "Documento" della finestra di dialogo "Generatore report", seleziona "la copertina".

2.

Fai clic su

3.

Sul lato sinistro della finestra di dialogo, fai tasto destro su "Copertina"" e seleziona dal menu contestuale
"Proprietà" per visualizzare la finestra di dialogo "Copertina".

4.

Nella finestra di dialogo "Copertina" definisci il contenuto della copertina.

5.

Fai clic su "OK".

per aggiungere la copertina nel contenuto del report (nel lato sinistro della finestra di dialogo).
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Inserisci tabelle nella relazione di calcolo
1.

Accedi alla scheda "Tabella" del "Generatore dei report".

2.

Rimuovi "Analisi agli elementi finiti" > "Risultati" > "Spostamenti" > "Elementi lineari" e fai doppio clic su
"Spostamenti degli elementi lineari per elemento" per aggiungerlo al contenuto della relazione.

Inserisci le viste del post-processore nella relazione di calcolo
1.

Accedi alla scheda "Post-processore" del "Generatore Report".

2.

Seleziona gli spostamenti della vista del post-processore, quindi fai clic su
relazione.
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Genera e visualizza la relazione
Dopo aver definito il contenuto della relazione, fai clic su "Genera" sulla finestra di dialogo "Generatore report".
Durante la creazione del documento, la parte sinistra della finestra di dialogo Visualizza i dettagli del processo di
creazione. Al termine dell'operazione, l'applicazione di visualizzazione viene avviata e la relazione viene aperta
automaticamente:
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Una trave reticolare 2D su 2 vincoli
Introduzione
Lo scopo di questo esempio è aumentare la familiarità coi seguenti argomenti:
•

Creare sezioni definite dall'utente

•

Creazione di elementi mediante il comando "Copia"

•

Modifica degli elementi utilizzando il comando "Suddividi"

•

Creare nuovi tipi di vincoli

•

Creazione di carichi concentrati, spostamenti imposti e carichi termici

•

Analisi del modello

•

Post-processore dei risultati

Descrizione della struttura
La struttura è costituita da una capriata in acciaio posizionata su due vincoli puntuali. Carichi puntuali, spostamenti
imposti e carichi termici vengono applicati sulla capriata.
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Passo 1: Avvia Advance Design
Dal menu Start seleziona "Programmi" > "Graitec" > "Advance Design" > "Advance Design". Viene visualizzata la finestra
"Pagina iniziale". Consente la selezionare della lingua d'interfaccia e la configurazione degli standard di progetto.

Passo 2: Configura le impostazioni di localizzazione e le normative di progetto
1.

Nel gruppo "GRAITEC Risorse" della pagina iniziale, fai clic su "Configurazione". Viene visualizzata la finestra di
dialogo "Impostazioni di localizzazione".

2.

Nell'area "Localizzazione", seleziona la lingua dell'interfaccia e la lingua utilizzata nelle relazioni dall'elenco a
discesa corrispondente.

3.

Nell'area "Norme", seleziona le normative di progetto:

4.

–

Sismica: “EC8”

–

Climatico: “EC1”

–

Cemento Armato: “EC2”

–

Acciaio: “EC3”

Fai clic su "OK".

Inizia un nuovo progetto
Fai clic su "Nuovo" in "I miei progetti". Per impostazione predefinita, viene creato un nuovo progetto…

Passo 3: Configura i parametri di progetto
Una volta creato il nuovo progetto, Advance Design consente di visualizzare la finestra di dialogo "Impostazioni
progetto" dove puoi configurare le caratteristiche di base del progetto. Questa operazione può essere ignorata e le
caratteristiche del progetto possono essere configurate in un secondo momento, accedi alla finestra di dialogo dal
menu visualizzato: File > Impostazioni progetto.
Definisci la configurazione della struttura
Nella finestra di dialogo "Impostazioni progetto" fai clic su "Avanti" per accedere alla finestra di dialogo seguente, in
cui possono essere definite le ipotesi della struttura:
•

Definisci il tipo d'area di lavoro, seleziona l'opzione "piano";

•

Disattiva l'opzione "Struttura generica (tutti gdl)";

•

Per definire il materiale di default della struttura: elenco a discesa seleziona il materiale di "Default" S235;

•

Fai clic su "Modifica" per accedere alla finestra di dialogo "Unità".

•

1.

Seleziona le seguenti unità:

–
–
–
–
–
2.

Lunghezza: Metro;
Forze: ChiloNewton;
Momenti: ChiloNewton*m;
Tensioni: DecaNewton/mm²;
Spostamenti: Millimetro.
Fai clic su "Convalida".

Fai clic su "Fine" per chiudere la finestra di dialogo "Impostazioni progetto".

Salva il progetto
Dal menu File seleziona l'opzione "Salva con nome". Nella finestra di dialogo "Salva con nome", inserisci il nome del
progetto: "trave reticolare 2D".
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Crea le sezioni definite dall'utente
Successivamente, definisci due sezioni utente.
1.

Dal menu principale seleziona Modifica > Sezioni utilizzate.

2.

Nella finestra di dialogo "Descrizione della geometrie definite" fai clic su Aggiungi:

3.

Nella scheda Utente, espandi la libreria "Sezioni utente" e seleziona "USER".

4.

.Il simbolo del lucchetto s'aprirà:
Fai clic su
sezioni utente dalla tabella che segue.

5.

Fai clic sul tasto "Aggiungi" posizionato nel gruppo "Utente" per creare una nuova riga nella tabella sezioni
utente.

6.

Inserisci il nome della sezione (A1) nella colonna "Denominazione" ed i parametri della sezione nelle seguenti
colonne:

Sezione

Area
cm 2

Iy
cm 4

Iz
cm 4

It
cm 4

A1

14.10

16.57

16.57

27.96

, vale a dire che puoi inserire e modificare le

Welyinf Welysup Welzinf Welzsup
cm 3
cm 3
cm 3
cm 3
8.80

8.80

8.80

8.80

Sy
cm 2

Sz
cm 2

11.75

11.75

7.

Seleziona la riga che hai creatato e fai clic su "Importa" per aggiungere la sezione al progetto corrente.

8.

Utilizzando la stessa procedura, crea la seconda sezione utente (A2) ed importarla nel progetto corrente:

Sezione

Area
cm 2

Iy
cm 4

Iz
cm 4

It
cm 4

A2

28.20

66.27

66.27

111.80
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Welyinf Welysup Welzinf Welzsup
cm 3
cm 3
cm 3
cm 3
25.00

25.00

25.00

25.00

Sy
cm 2

Sz
cm 2

23.50

23.50
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Passo 4: Crea il modello descrittivo
Crea gli elementi lineari della capriata
Successivamente, potrai creare i correnti orizzontali, verticali e diagonali, con diverse sezioni:
•

Correnti orizzontali: Sezione utente A1;

•

Correnti verticali e diagonali: Sezione utente A2.
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Crea i correnti orizzontali
1.

Accedi al comando "Crea un elemento lineare": Nella barra degli strumenti Modellazione, fai clic su

2.

Nella finestra delle Proprietà dell'elemento lineare, esegui le seguenti impostazioni:

3.
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–

Nella categoria "Generale" dall'elenco a discesa "Tipologia" seleziona il tipo d'elemento lineare: "barra".

–

Nella categoria "Sezione", fai clic sulla cella "Estremità 1" e seleziona "A1" dall'elenco a discesa.

Crea i correnti orizzontali tramite l'inserimento delle loro coordinate nella riga di comando (inserendo uno spazio
tra le coordinate X e Z di ciascuna estremità; premi Invio per convalidare ciascuna voce):
–

0 4 e 30 4

–

0 0 e 15 0

–

25 0 e 35 0
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Crea un corrente verticale
1.

Con lo strumento di creazione dell'elemento lineare ancora attivo, seleziona la sezione A2 sulla finestra delle
Proprietà.

2.

Crea un corrente verticale prendendo le estremità sinistre delle due barre orizzontali, come mostrato nell'immagine
seguente:

Crea due correnti diagonali
Crea due correnti diagonali inserendo le coordinate nella riga di comando:
–

04e50

–

5 0 e 10 4
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Crea i correnti diagonali attraverso una copia
1.

Premi Esc per disattivare la creazione dell'elemento lineare.

2.

Seleziona i due diagonali facendo clic su di essi nell'area grafica.

3.

Disattiva la funzione "Deformazione consentita", cliccando il tasto
Modifiche CAD.

4.

Posiziona il cursore su un'estremità delle barre selezionate e, se il simbolo del grip viene visualizzato (un
triangolo), premi il tasto Ctrl.

posizionato sulla barra degli strumenti

Mantieni premuto il tasto Ctrl e trascinalo per creare tre copie delle barre selezionate (come illustrato di seguito).
Quando gli elementi copiati vengono posizionati correttamente, fai nuovamente clic per rilasciare.

5.

Dopo aver posizionato le barre, tasto destro del mouse e seleziona dal menu contestuale "Annulla selezione".

Crea un corrente diagonale ed un corrente verticale
Crea un corrente diagonale attraverso lo snap all'estremità destra dei due correnti orizzontali ed un corrente verticale
come nell'immagine seguente:

Suddividi le barre orizzontali
Per prima cosa, premi Esc per disattivare lo strumento di creazione dell'elemento lineare.
1.

Seleziona tutti i correnti diagonali (eccetto le barre della trave reticolare inferiore).

2.

Sulla barra degli strumenti Modifiche CAD, fai clic su

3.

Con lo strumento suddividi attivo, fai clic sui due correnti orizzontali che intersecano i correnti diagonali, per
dividerli in corrispondenza di ciascuna intersezione.

I due correnti orizzontali vengono suddivisi:
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Disattiva la mesh
Il modello diventa instabile se ad una struttura di barre viene applicata la mesh. Seleziona tutte le barre e, nella
finestra delle Proprietà, categoria "Mesh", disattiva l'opzione "Automatico".
Suggerimento: Per eseguire una selezione multipla: fai clic su ciascun elemento nell'area di disegno che
desideri selezionare (Advance Design consente di eseguire selezioni aggiuntive). Nel Pilota puoi
utilizzare i tasti rapidi di Windows per selezionare un intervallo d'elementi: tieni premuto il tasto <Ctrl>
per selezionare elementi non consecutivi o <Shift> per selezionare una serie d'elementi consecutivi.

Consiglio: Salva il tuo modello regolarmente accedendo a File > Salva dal menu principale oppure premendo <Ctrl + S>
Crea i vincoli della trave reticolare
Crea una cerniera
1.

Sulla barra degli strumenti Modellazione, fai clic su

2.

Nella finestra Proprietà, dall'elenco a discesa "Tipo", seleziona "Cerniera".

3.

Posiziona il vincolo nella parte inferiore sinistra del corrente verticale della trave reticolare.

.

Crea un vicolo personalizzato (coi valori per la rotazione e la traslazione definiti dall'utente)
1.

Sulla barra degli strumenti Modellazione, fai clic su

2.

Nella finestra Proprietà, dall'elenco a discesa "Tipo", seleziona "Altro" e disattiva TX per sbloccare la traslazione
in direzione X.

3.

Posiziona il vincolo nella parte inferiore del corrente verticale più lungo.

.

Genera i carichi della struttura
Crea i casi di carico variabili
1.

Nel progetto Pilota, fai tasto destro su "Carichi" e seleziona dal menu contestuale "Crea una famiglia di casi di
carico".

2.

Nella finestra di dialogo "Crea una famiglia di casi di carico [Sollecitazioni]", seleziona la famiglia "Carichi
variabili" e fai clic su "OK".

La famiglia "Carichi variabili" ed un caso di carico variabile (1 Q) vengono creati nel Pilota.
3.

Tasto destro del mouse sulla famiglia dei carichi variabili e dal menu contestuale seleziona "Crea un caso" per
visualizzare la finestra di dialogo "Crea una famiglia di casi di carico [Casi di carico]".
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4.

Seleziona il caso di carico (Q) e fai clic su "OK". Viene creato un altro caso di carico variabile (2-Q) nel Pilota.

Crea carichi puntuali
1.

Nel Pilota, seleziona il primo caso di carico (1 Q).

2.

Sulla barra degli strumenti Modellazione, fai clic su

3.

Nella finestra delle Proprietà, inserisci l'intensità FZ: -150 kN.

4.

Inserisci il carico puntuale all'intersezione tra il secondo ed il terzo corrente diagonale (come nell'immagine
seguente). Il carico puntuale viene memorizzato nel Pilota nel caso di carico 1 Q.

5.

Con lo strumento di creazione del carico puntuale ancora attivo, modifica anche l'intensità FZ nella finestra delle
Proprietà: -100 kN.

6.

Posiziona il secondo carico puntuale all'intersezione dell'ultimo elemento diagonale.

.

Crea gli spostamenti imposti
1.

Nel Pilota, seleziona il secondo caso (2-Q).

2.

Dal menu principale seleziona Genera > Spostamenti imposti.

3.

Nella finestra Proprietà degli spostamenti imposti, categoria "Definizione", inserisci il valore di DZ: -0.02 m e
colloca lo spostamento all'estremità sinistra della base della capriata.

4.

Con lo strumento di creazione dello spostamento ancora attivo, definisci il valore DZ: -0.03 m e colloca il secondo
spostamento alla base del triangolo inferiore della capriata.
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5.

Definisci il valore di DZ: -0.015 m e posiziona il terzo spostamento all'estremità destra della base della capriata.

Genera un caso di carico termico
1.

Nel progetto Pilota, fai tasto destro su "Carichi" e seleziona dal menu contestuale "Crea una famiglia di casi di
carico".

2.

Nella finestra di dialogo "Crea una famiglia di casi di carico [Sollecitazioni]", seleziona la famiglia "Temperatura" e
fai clic su "OK".

La famiglia "Temperatura" e il caso di carico termico (3 TEMP) vengono creati nel Pilota.
3.

Nel Pilota, seleziona il caso di carico termico.

4.

Nella finestra delle Proprietà categoria "Temperatura", definisci la "T finale" 150 °C ed assicurarti che la
"Generazione automatica" sia impostata su "Tutti". I carichi termici vengono generati di default sull'intera struttura.
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Passo 5: Analisi del modello
Crea il modello analitico ed avvia il calcolo del modello
1.

Dal menu principale seleziona Analizza > Crea il modello d'analisi. Viene visualizzata la finestra di dialogo
"Sequenza di calcolo".

2.

Seleziona "Calcolo agli EF". Tutte le azioni precedenti (verifica, mesh, analizza) vengono eseguite
automaticamente.

Mentre il processo automatico viene eseguito, i dettagli vengono visualizzati nella riga di comando. La riga di comando
ti indica, inoltre, quando viene completato il calcolo.

Passo 6: Post-processore dei risultati
Una volta completato il calcolo, la fase del post-processore dei risultati viene attivata. La barra degli strumenti Analisi
– Risultati E.F. viene visualizzata automaticamente. Verrà eseguita la seguente post-elaborazione:
•

Spostamento per il caso di carico termico

•

Sollecitazioni normali per il caso 1

•

Tensioni per il caso 1

Risultati degli spostamenti per il caso di carico termico
1.

2.

3.

Sulla barra degli strumenti Analisi - Risultati E.F., definisci le seguenti impostazioni:
–

Seleziona il tipo di risultato "Spostamenti";

–

Seleziona la tipologia dei risultati "D" per gli elementi lineari;

–

Seleziona il caso di carico 3 TEMP.

Premi <Alt + Z> per visualizzare la finestra di dialogo "Risultati" e definisci le seguenti impostazioni nella scheda
"Opzioni":
–

Abilita "Valori estremi";

–

Disattiva le opzioni "Consente di visualizzare i risultati sulla deformata" e "Scala automatica della deformata";

–

Sposta il cursore su "Dimensione Font" verso "Max" per aumentare la dimensione del font dei valori
visualizzati.

Fai clic su "OK" per avviare il post-processore. I risultati vengono visualizzati come nell'immagine seguente:

Suggerimento: Per eliminare i risultati attualmente visualizzati, fai testo destro del mouse nell'area di disegno e
seleziona dal menu contestuale "Cancella risultati".
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Visualizza i risultati delle sollecitazioni normali per il caso 1
1.

Premi <Alt + Z> per visualizzare la finestra di dialogo "Risultati" e definisci le seguenti impostazioni nella scheda
"E.F.":
–

Seleziona il tipo di risultato "Forze";

–

Seleziona i risultati su "Elementi lineari";

–

Seleziona "Fx" per il risultato delle forze sugli elementi lineari;

–

Seleziona "Diagrammi" per lo stile di visualizzazione dei risultati.

2.

Fai clic su "Caso / Combinazione" per visualizzare la finestra di dialogo "Analisi e Combinazioni".

3.

Nella scheda "Forze", seleziona solamente 1 Q.

4.

Fai clic su "OK" per uscire dalla finestra di dialogo "Analisi e combinazioni".

5.

Accedi alla scheda Opzioni della finestra di dialogo "Risultati" e definisci le seguenti impostazioni:

6.

–

Disattiva l'opzione "Valori estremi";

–

Attiva l'opzione "Valori sui diagrammi";

Fai clic su "OK" per avviare il post-processore.

Visualizza i risultati delle tensioni per il caso 1
1.

2.

Sulla barra degli strumenti Analisi - Risultati E.F., definisci le seguenti impostazioni:
–

Seleziona la tipologia di risultato "Tensioni";

–

Seleziona le coordinate del risultato Sxx per gli elementi lineari;

–

Seleziona il caso di carico 1 Q.

Fai clic su

per avviare il post-processore.
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Una struttura in acciaio con 6 telai a portale ed una soletta in cemento armato
Introduzione
Lo scopo di questo esempio è aumentare la familiarità coi seguenti argomenti:
•

Lavora in un ambiente 3D

•

Creare i sottosistemi

•

Crea le aree di carico e gli elementi superficiali

•

Configura la geometria della struttura

•

Copia gli elementi per simmetria

•

Utilizza gli snap

•

Genera i carichi superficiali

•

Lavora col generatore dei carichi climatici

Descrizione della struttura
Il modello è costituito da una struttura in acciaio con 6 telai a distanze uguali ed un soppalco posizionato a metà della
struttura con vincoli a cerniera.
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Passo 1: Avvia Advance Design
Dal menu Start seleziona "Programmi" > "Graitec" > "Advance Design" > "Advance Design". Viene visualizzata la
finestra "Pagina iniziale". Consente la selezionare della lingua d'interfaccia e la configurazione degli standard di
progetto.

Passo 2: Configura le impostazioni di localizzazione e le normative di progetto
1.

Nel gruppo "GRAITEC Risorse" della pagina iniziale, fai clic su "Configurazione". Viene visualizzata la finestra di
dialogo "Impostazioni di localizzazione".

2.

Nell'area "Localizzazione", seleziona la lingua dell'interfaccia e la lingua utilizzata nelle relazioni dall'elenco a
discesa corrispondente.

3.

Nell'area "Norme", seleziona le normative di progetto:

4.

–

Sismica: “EC8”

–

Climatico: “EC1”

–

Cemento Armato: “EC2”

–

Acciaio: “EC3”

Fai clic su "OK".

Inizia un nuovo progetto
Fai clic su "Nuovo" in "I miei progetti". Per impostazione predefinita, viene creato un nuovo progetto.

Passo 3: Configura i parametri di progetto
Una volta creato il nuovo progetto, Advance Design consente di visualizzare la finestra di dialogo "Impostazioni
progetto" dove puoi configurare le caratteristiche di base del progetto. Questa operazione può essere ignorata e le
caratteristiche del progetto possono essere configurate in un secondo momento, accedi alla finestra di dialogo dal
menu visualizzato: File > Impostazioni progetto.
Definisci la configurazione della struttura
Nella finestra di dialogo "Impostazioni progetto" fai clic su "Avanti" per accedere alla finestra di dialogo seguente, in
cui possono essere definite le ipotesi della struttura:
•

Definisci il tipo d'area di lavoro, selezionando l'opzione "3D";

•

Seleziona l'opzione "Struttura generica (tutti i gdl)".

•

Per definire il materiale di default della struttura: elenco a discesa seleziona il materiale di "Default" S235;

•

Fai clic su "Modifica" per accedere alla finestra di dialogo "Unità".
1.

2.
•

Seleziona le seguenti unità:
–

Lunghezza: Metro;

–

Forze: ChiloNewton;

–

Momenti: ChiloNewton*m;

–

Tensioni: DecaNewton/mmｲ;

–

Spostamenti: Millimetro;

–

Dimensioni delle sezioni: Metro.

Fai clic su "Convalida".

Fai clic su "Fine" per chiudere la finestra di dialogo "Impostazioni progetto".
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Salva il progetto
Dal menu File seleziona l'opzione "Salva con nome". Nella finestra di dialogo "Salva con nome", inserisci il nome del
progetto: "Struttura 3D".

Passo 4: Crea il modello descrittivo
Per creare il modello descrittivo, segui la seguente procedura:
1.

Crea 6 sottosistemi nel Pilota;

2.

Progetta il primo telaio a portale:
–

4 elementi lineari;

–

Gli elementi in cemento armato del piano.

–

3 vincoli a cerniera;

–

Il caso di carico per il peso proprio ed i carichi concentrati verticali.

3.

Crea altri telai a portale utilizzando il comando "Copia";

4.

Posiziona gli arcarecci sulle travi della struttura;

5.

Crea le travi del soppalco e la soletta

6.

Crea i controventi e le aree di carico;

7.

Genera i carichi della struttura (carichi permanenti, carichi variabili e carichi climatici);

8.

Crea le combinazioni dei carichi.

Creare i sottosistemi
•

Nel Pilota: fai tasto destro su "Struttura" e seleziona dal menu contestuale "Gestione sistemi" > "Crea un
sottosistema";

•

Ripeti questa operazione 5 volte. I 6 sottosistemi vengono visualizzati nel sistema "Struttura";

•

Fai tasto destro su ogni sottosistema e seleziona dal menu contestuale "Gestione sistemi" > "Rinomina".
Rinomina i sistemi come indicato di seguito:
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–

"Telaio a portale"

–

"Piano terra"

–

"Copertura"

–

"Controventi"

–

"Fondazioni"

–

"Aree di carico"
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Crea il primo telaio a portale
Il telaio a portale è costituito da due colonne, due travi e dagli elementi lineari della struttura al piano terra, con diverse
tipologie di sezione:
•

Colonne: IPE 400;

•

Travi: IPE 240;

•

Elementi del piano terra: HEA 200.

Crea i pilastri dei telai a portale
–

Seleziona il sottosistema "Telaio a portale" dal Pilota; gli elementi che vuoi creare verranno inseriti nel
sottosistema selezionato;

–

Accedi al comando "Crea un elemento lineare": Nella barra degli strumenti Modellazione, fai clic su
Definisci le seguenti impostazioni nella finestra delle Proprietà dell'elemento lineare:

–

.



Scegli il tipo d'elemento lineare: "Trave tozza";



Categoria "Materiale": Seleziona S235;



per accedere alla finestra di dialogo
Categoria "Sezione": nella cella "Estremità 1" fai clic su
"Librerie sezioni"; dalla finestra "Profili europei" seleziona la sezione IPE400;

Digita nella riga di comando i parametri della prima colonna (separati da uno spazio; premi Invio dopo
ciascuna voce): 0 0 e 0 7;
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–

Seleziona l'elemento lineare ed accedi al comando "Copia" (sulla barra degli strumenti Modifiche CAD, fai
clic su

o premi il tasto Inserisci). Nella finestra di dialogo "Copia multipla":



Seleziona la modalità "Traslazione" (assicurarti che la modalità "Rotazione" sia disabilitata;)



Digita sul campo "Vettore" le coordinate dell'elemento, separate da spazi: 18 0 0;



Digita il numero di elementi copiati nel campo "Numero": 1;



Fai clic su "Anteprima" per visualizzare il risultato. Conferma l'operazione facendo clic su "Copia";



Fai clic su "Chiudi" per uscire dalla finestra.

Crea le travi del telaio a portale

262

–

Seleziona il sottosistema "Portale a telaio" dal Pilota;

–

Accedi ai comandi "Crea un elemento lineare" e definisci le seguenti impostazioni nella finestra delle
Proprietà:


Scegli il tipo d'elemento lineare: "Trave tozza";



Categoria "Materiale": Seleziona S235;



per accedere alla finestra di dialogo
Categoria "sezione": nella cella "Estremità 1" fai clic su
"Librerie sezioni"; seleziona dalla libreria delle IPE, la sezione IPE240;

–

Posiziona il cursore nella parte superiore della prima colonna, quindi digita le coordinate della seconda
estremità della trave: 9 8 e premi Invio.

–

Per creare la seconda trave, con lo strumento di creazione dell'elemento lineare attivo, posiziona il cursore
all'estremità della prima trave e della seconda colonna:
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Crea gli elementi del piano terra
–

Seleziona il sottosistema "Piano terra" dal Pilota;

–

Accedi ai comandi "Crea un elemento lineare" e definisci le seguenti impostazioni nella finestra delle Proprietà:


Scegli il tipo d'elemento lineare: "Trave tozza";



Categoria "Materiale": Seleziona S235;



per accedere alla finestra di dialogo
Categoria "Sezione": nella cella "Estremità 1" fai clic su
"Librerie sezioni"; seleziona dalla libreria HEA la sezione HEA200;

–

Crea il pilastro del piano terra digitando nella riga di comando l'inizio (7 0) e le coordinate dell'estremità (7 3.5);

–

Per creare la trave del piano terra, esegui i seguenti passaggi:


Tasto destro nell'area di disegno e dal menu contestuale seleziona "Modalità snap" per accedere alla
finestra di dialogo "Modalità snap": seleziona lo snap "Perpendicolare" (assicurarti che le modalità snap
siano abilitate;)



Crea la trave del piano terra posizionando il cursore sull'estremità superiore della colonna del piano
terra e sullo snap perpendicolare della colonna del telaio a portale (vedi l'immagine sotto):

Crea i vincoli del telaio a portale
–

Seleziona il sottosistema "Fondazioni" dal Pilota;

–

Accedi al comando "Crea un vincolo puntuale rigido": Nella barra degli strumenti Modellazione, fai clic su

–

Nella finestra delle Proprietà del vincolo: seleziona il tipo di vincolo come "Cerniera";

–

Utilizzando gli snap posiziona i vincoli sulla base delle tre colonne.

–

Per disattivare lo strumento di disegno corrente: tasto destro del mouse nell'area di disegno e seleziona il
comando "Fine".

;

Genera i carichi sugli elementi del telaio a portale
–

Nel Pilota, seleziona "Carichi", tasto destro del mouse e seleziona dal menu contestuale "Crea diverse
famiglie di casi di carico". Viene visualizzata una finestra di dialogo, in cui puoi selezionare le famiglie dei
casi di carico ed il numero di casi di carico per ciascuna famiglia:


Digita 1 per la famiglia dei "Carichi permanenti" ed 1 per la famiglia dei "Carichi variabili";



Fai clic su "Crea".
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–

Le famiglie create ed i casi di carico vengono visualizzati nel Pilota:

–

Seleziona il caso di carico 2 Q dal Pilota ed accedi al comando "Crea un carico puntuale" dalla barra degli
strumenti Modellazione, cliccando
. Nella finestra delle Proprietà del carico puntuale, definisci l'intensità
della forza per FZ: -5 kN. Crea i carichi facendo clic nella parte superiore delle colonne del portale a telaio e
nel nodo delle travi.

–

Con la finestra del carico puntuale ancora attiva, definisci l'intensità di FZ: -2 kN. Posiziona i carichi puntuali
su ciascuna estremità della trave del piano terra.

–

I carichi concentrati vengono visualizzati nel Pilota sotto il caso di carico 2 Q.

Suggerimento: Puoi aggiornare la scala dei carichi attivando il comando "Scala automatica carichi" dal menu
contestuale dell'area di disegno.

Consiglio: Salva il tuo modello regolarmente accedendo a File > Salva dal menu principale oppure premendo <Ctrl + S>.
Crea altri 5 telai a portale utilizzando il comando "Copia"
•

Passa alla "Vista (-1, -1, 1)": sulla barra degli strumenti Viste predefinite, fai clic su

•

Seleziona tutti gli elementi del telaio a portale: dall'elenco a discesa posizionato nella barra degli strumenti Filtri e
selezione, scegli "Seleziona per > Tutti" o premi <Ctrl + A>;

•

Accedi al comando "Copia" e:

•
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;

–

Seleziona la modalità "Traslazione" (assicurarti che la modalità "Rotazione" sia disabilitata;)

–

Digita sul campo "Vettore" le coordinate dell'elemento, separate da spazi: 0 -6 0;

–

Digita il numero di elementi copiati nel campo "Numero": 5;

–

Fai clic su "Anteprima" per visualizzare il risultato. Facendo clic su "Copia", conferma l'operazione.

o premi <Alt + A> per accedere al comando "Zoom tutto" e per
Nella barra degli strumenti Zoom, fai clic su
visualizzare tutti gli elementi dall'area di disegno:
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Crea gli arcarecci sulle travi della struttura
Crea il primo arcareccio
–

Premi <Alt + 5> per ruotare la vista;

–

Seleziona il sottosistema "Copertura" dal Pilota;

–

Accedi ai comandi "Crea un elemento lineare" e definisci le seguenti impostazioni nella finestra delle
Proprietà:
Scegli il tipo d'elemento lineare: "Trave tozza";
Categoria "Materiale": Seleziona S235;
Categoria "sezione": nella cella "Estremità 1" fai clic su
per accedere alla finestra di dialogo
"Librerie sezioni"; seleziona dalla libreria IPE la sezione IPE120;

–

Posiziona il cursore all'estremità della prima e dell'ultima trave del telaio:

–

Per modificare l'eccentricità e l'orientamento dell'arcareccio:


Accedi al comando "Crea un punto": Nella barra degli strumenti Modellazione, fai clic su
posiziona il punto sull'intersezione delle travi, sul primo telaio a portale;



Apporta le seguenti impostazioni nella finestra delle Proprietà dell'arcareccio:

e

"Eccentricità": (0, z+);
"Orientamento": definisci l'angolo a 90ｰ ed inserisci l'ID del punto 1 (l'orientamento dell'arcareccio
farà riferimento al punto specificato).
Crea gli arcarecci utilizzando Copia per traslazione
–

Nell'area di disegno, seleziona l'arcareccio creato ed accedi al comando "Copia":


Seleziona la modalità "Traslazione" (verifica che la modalità "Rotazione" sia disattivata) e seleziona la
seconda modalità di traslazione, ossia una traslazione definita da un vettore totale diviso in n copie,
facendo clic su

;



Per definire il vettore per la copia, fai clic su
prima trave;



Digita il numero di elementi copiati nel campo "Numero": 6;



Fai clic su "Avanzate >>"; dalle nuove opzioni visualizzate: abilita "Sistema di destinazione" e seleziona
dall'elenco a discesa il sistema "Copertura";

, quindi posiziona il cursore sulle due estremità della
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–

Fai clic su "Anteprima" per visualizzare il risultato. Conferma l'operazione facendo clic su "Copia";

Seleziona l'arcareccio superiore e rimuovi l'angolo e l'ID del punto dalla finestra delle Proprietà.

Crea gli arcarecci utilizzando la copia per simmetria o per rotazione
Seleziona i 6 arcarecci (ad eccezione dell'arcareccio superiore). Puoi copiare gli arcarecci della copertura
utilizzando diversi metodi:
a.

Per simmetria partendo dalla finestra della simmetria
Sulla barra degli strumenti Modifiche CAD, fai clic su
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per accedere alla finestra di dialogo "Simmetrie":

per selezionare la tipologia "Simmetria piana";



Seleziona "Copia" e fai clic su



Seleziona l'elemento di riferimento per la simmetria piana: Fai clic su
posiziona il cursore sull'arcareccio superiore;



Seleziona le coordinate del piano per la simmetrica dall'elenco a discesa: YZ;



Fai clic su "Anteprima" per visualizzare il risultato. Conferma l'operazione facendo clic su "Applica".

e, nell'area di disegno,
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b.

Per simmetria utilizzando lo strumento simmetria
Coi 6 arcarecci selezionati, fai clic sull'icona
comando "Simmetria piana":

c.

della barra degli strumenti Modifiche CAD per accedere al



Posiziona il cursore sull'arcareccio superiore per prenderlo come elemento di riferimento per la
simmetria piana verticale. Nota che è disponibile un'anteprima degli elementi da copiare:



Fai clic per eseguire la copia degli elementi selezionati.

Per rotazione
Coi 6 arcarecci selezionati, fai clic sull'icona
comando "Rotazione".

della barra degli strumenti Modifiche CAD per accedere al



Un messaggio nella riga di comando ti chiede di definire l'asse di rotazione; Digita P per eseguire la
definizione dei 2 punti dell'asse.



I seguenti messaggi nella riga di comando ti chiedono di definire i punti iniziali e finali dell'asse di
rotazione: Fai clic su ciascuna delle estremità superiori dell'arcareccio per definire questo elemento
come asse di rotazione;



Il messaggio finale nella riga di comando ti chiede di definire il vettore per la rotazione degli elementi:
per il primo punto: fai clic sull'estremità sinistra dell'arcareccio frontale, quindi, per definire il secondo
punto (premi Invio per passare alla definizione dell'angolo): sposta il cursore verso l'estremità destra
della trave e fai clic per posizionare gli arcarecci copiati:

Seleziona gli arcarecci che hai copiato e modifica l'angolo dell'orientamento (-90ｰ) nella finestra delle Proprietà.
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Crea le solette e le travi del piano terra
Crea le travi del piano terra
–

Seleziona il sottosistema "Piano terra" dal Pilota;

–

Accedi ai comandi "Crea un elemento lineare" e definisci le seguenti impostazioni nella finestra delle
Proprietà:


Seleziona il tipo d'elemento lineare: "Trave tozza";



Categoria "Materiale": Seleziona S235;



Categoria "sezione": fai clic nella cella "Estremità 1" e seleziona dall'elenco a discesa la sezione HEA 200;



Nella categoria "Carichi neve e vento": disattiva l'opzione "Elemento di supporto".

–

Premi <Alt + 6>.

–

Crea le travi del piano (sull'asse Y), che collegano i telai a portale al piano terra (vedi l'immagine sotto):

Crea la soletta del piano terra
–

Seleziona il sottosistema "Piano terra" dal Pilota;

–

dalla barra degli strumenti
Accedi al comando "Crea un elemento superficiale" facendo clic sull'icona
Modellazione, quindi definisci le seguenti impostazioni nella finestra delle Proprietà:

–
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Scegli il tipo d'elemento superficiale: "piastra";



Categoria "Materiale": seleziona C25/30.



Nella categoria "spessore": digita il valore del "primo vertice": 0,18 metri,



Nella categoria "Carichi neve e vento": disattiva l'opzione "Elemento di supporto".

Crea la soletta del piano con lo snap alle estremità delle travi create in precedenza.
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Crea controventi ed aree di carico
Crea i controventi
–

Seleziona il sottosistema "Controventi" dal Pilota;

–

Accedi ai comandi "Crea un elemento lineare" e definisci le seguenti impostazioni nella finestra delle
Proprietà:


Seleziona il tipo d'elemento lineare: "barra".



Categoria "Materiale": Seleziona S235;



per accedere alla finestra di dialogo
Categoria "sezione": nella cella "Estremità 1" fai clic su
"Librerie sezioni"; seleziona dalla libreria CHS la sezione CHS 33,7 x 5.6H;



Nella categoria "Mesh": disattiva la mesh automatica;



Nella categoria "Carichi neve e vento": disattiva l'opzione "Elemento di supporto".

–

Utilizzando gli snap disponibili, crea i controventi come mostrato nell'immagine riportata sotto:

–

Per una creazione più semplice dei controventi, passa alla vista dall'alto ed utilizza lo stile di
rappresentazione Assi:

Consiglio: Salva il modello regolarmente accedendo a File > Salva dal menu principale oppure premendo i tasti <Ctrl + S>.
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Crea le aree di carico
–

Seleziona il sottosistema "Aree di carico" dal Pilota;

–

Accedi al comando "Crea un'area di carico": Nella barra degli strumenti Modellazione, fai clic su
dal menu principale, seleziona Genera > Area di carico;

–

Crea l'area di carico sulla superficie laterale del telaio e sulla copertura a falde inclinate:

–

Nella finestra delle Proprietà delle aree di carico, definisci la direzione della portanza verso gli elementi
strutturali (le colonne dei telai per le aree di carico laterali e le travi per le aree di carico della copertura),
considerando gli assi locali delle aree di carico.

oppure

Suggerimento: Per rendere visibile la direzione del simbolo della portanza sulle aree di carico: seleziona il
tipo di visualizzazione "Assi", facendo clic sull'icona

della barra degli strumenti Rendering.

Ad esempio, prendi in considerazione le colonne del telaio come elementi strutturali (per i carichi vento
caricando il lato frontale del telaio), definisci la direzione della portanza dell'area di carico frontale verso loro.
Nel caso descritto sotto, la direzione della portanza è l'asse y locale.

Esegui questa impostazione per tutte le aree di carico (considerando i rispettivi assi locali), nella categoria
"Direzione portanza" della finestra delle Proprietà.
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Genera i carichi della struttura
Crea i carichi variabili
–

Per creare i carichi sulla soletta del primo piano: nel Pilota, seleziona il sottosistema "Piano terra"
scegliendo il comando di selezione dal suo menu di scelta rapida e accedi al comando "Filtro" (facendo clic
della barra degli strumenti Filtri e selezione); questa azione visualizza solo gli elementi
sull'icona
selezionati e nasconde tutti gli altri;

–

Nel Pilota: seleziona il caso di carico Q ed accedi al comando "Crea un carico superficiale" dalla barra degli
strumenti Modellazione, quindi inserisci l'intensità Fz:-3.00 kN;

–

Crea i carichi superficiali posizionando il cursore in corrispondenza dei vertici di ciascun punto della soletta
del piano, come illustrato sotto:

–

Per visualizzare tutti gli elementi del modello, sulla barra degli strumenti Filtri e selezione, fai clic su

.

Crea i carichi climatici
–

Nel Pilota: tasto destro del mouse su "Carichi" e seleziona dal menu contestuale "Crea una famiglia di casi
di carico". Seleziona "Vento EN 1991-1-4". Viene creata una famiglia per i carichi vento (col caso di carico
vento predefinito) nel Pilota;

–

Nella finestra delle Proprietà della famiglia del carico vento, categoria "Pressione dinamica", inserisci il
valore della velocità del vento pari a 22 m/s.

–

Tasto destro del mouse sulla famiglia del carico "Vento EN 1991-1-4" e seleziona "Generazione automatica"
dal menu contestuale. Questo comando consente di creare automaticamente i casi di carico vento e le
distribuzioni corrispondenti.

Crea le combinazioni dei casi di carico
•

Nel Pilota: nel gruppo "Ipotesi", seleziona "Combinazioni", fai tasto destro del mouse e seleziona dal menu
contestuale "Proprietà";

•

Nella finestra di dialogo "Combinazioni", fai clic su "Comb. Semplificata" e fai clic su "Genera";

•

Fai clic su "OK" per applicare ed uscire.

Passo 5: Analisi del modello
Crea il modello analitico ed avvia il calcolo del modello
Dal menu principale, seleziona Analizza > Crea il modello di analisi o fai clic sull'icona
casi, viene visualizzata la finestra di dialogo "Sequenza di calcolo".

nel Pilota. In entrambi i

Seleziona "Calcolo EF". Questa operazione verrà eseguita con la creazione automatica del modello analitico. Tutte le
azioni precedenti (verifica, mesh, analizza) vengono eseguite automaticamente.
Mentre il processo automatico viene eseguito, i dettagli vengono visualizzati nella riga di comando. La riga di comando
ti indica, inoltre, quando viene completato il calcolo.
Una volta completato il calcolo, la fase del post-processore dei risultati viene attivata. La barra degli strumenti Analisi
- E.F. La barra degli strumenti Risultati viene visualizzata automaticamente.
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Passo 6: Post-processore dei risultati
In questo passaggio, verrà eseguita la seguente post-elaborazione:
1.

Risultati degli spostamenti per i casi di carico vento;

2.

Risultati per le sollecitazioni del momento flettente e del taglio per il caso di carico n°. 3;

3.

Risultati delle tensioni per il caso di carico no. 3.

Visualizza i risultati degli spostamenti per un caso di carico vento
•

Scegli la "Vista frontale" dall'area di lavoro;

•

Barra degli strumenti Analisi - Risultati E.F.:
–

Seleziona la tipologia di risultato come "Spostamenti"; le coordinate dei risultati sugli elementi lineari e
superficiali: D, e il caso di carico:6 WX+D2;

–

per visualizzare la finestra di dialogo "Risultati"; accedi alla scheda "Opzioni" e seleziona
Fai clic su
l'opzione "Visualizza i risultati sulla deformata". Fai clic su "OK" per uscire dalla finestra di dialogo ed avvia il
post-processore.

–

Fai clic su

per visualizzare l'animazione del modello attraverso i risultati degli spostamenti.

Suggerimento: Per eliminare i risultati attualmente visualizzati, fai testo destro del mouse nell'area di disegno e
seleziona dal menu contestuale "Cancella risultati".
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Visualizza i risultati per le sollecitazioni del momento flettente e del taglio
1.

2.

Risultati per il momento flettente
–

Scegli la vista (-1, -1, 1) dell'area di lavoro;

–

Barra degli strumenti Analisi - Risultati E.F.:


Seleziona il tipo di risultato su "Forze"; le coordinate dei risultati sugli elementi lineari: My, sugli elementi
superficiali: Myy ed il caso di carico: 1 G;



Fai clic su

per avviare il post-processore e per visualizzare i diagrammi del momento flettente.

Risultati per il taglio
Barra degli strumenti Analisi - Risultati E.F.:
–

Seleziona il tipo di risultato su "Forze"; le coordinate dei risultati sugli elementi lineari: Fz, sugli elementi
superficiali: Fzz ed il caso di carico: 1 G;

–

Fai clic su

per avviare il post-processore e per visualizzare i diagrammi della sollecitazione tagliante.
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Visualizza i risultati delle tensioni normali
Barra degli strumenti Analisi - Risultati E.F.:
•

Seleziona il tipo di risultato su "Tensioni"; le coordinate dei risultati sugli elementi lineari: Sxx, sugli elementi
superficiali: sxx_sup ed il caso di carico: 1 G;

•

Fai clic su
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per avviare il post-processore e per visualizzare i diagrammi delle tensioni.
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Una soletta in cemento armato appoggiata sui tre lati
Introduzione
Lo scopo di questo esempio è aumentare la familiarità coi seguenti argomenti:
•

Lavora su un'area di lavoro della griglia

•

Gestisci la visualizzazione dell'area di lavoro

•

Configura la geometria dell'elemento piastra

•

Genera automaticamente i carichi sull'elemento selezionato

•

Visualizza le curve dei risultati sulla sezione

•

Crea una relazione di calcolo utilizzando un template dal menu

•

Modifica il modello dopo la fase Analisi per ottimizzare i risultati

•

Confronta i risultati

Descrizione della struttura
La struttura è costituita da un solaio in cemento armato shell (5 x 5 metri) posizionato in un piano orizzontale X,Y,
appoggiato su tre vincoli lineari a cerniera. Il solaio in cemento armato riceve diverse tipologie di carichi: un carico
permanente uniformemente distribuito, un carico lineare ed un carico puntuale per il caso di carico variabile.
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Passo 1: Avvia Advance Design
Dal menu Start seleziona "Programmi" > "Graitec" > "Advance Design" > "Advance Design". Viene visualizzata la
finestra "Pagina iniziale". Consente la selezionare della lingua d'interfaccia e la configurazione degli standard di
progetto.

Passo 2: Configura le impostazioni di localizzazione e le normative di progetto
1.

Nel gruppo "GRAITEC Risorse" della pagina iniziale, fai clic su "Configurazione". Viene visualizzata la finestra di
dialogo "Impostazioni di localizzazione".

2.

Nell'area "Localizzazione", seleziona la lingua dell'interfaccia e la lingua utilizzata nelle relazioni dall'elenco a
discesa corrispondente.

3.

Nell'area "Norme", seleziona le normative di progetto:
–

Sismica: "EC8"

–

Climatico: "EC1"

–

Cemento Armato: "EC2"

–

Acciaio: "EC3"

4 Fai clic su "OK".
Inizia un nuovo progetto
Fai clic su "Nuovo" in "I miei progetti". Per impostazione predefinita, viene creato un nuovo progetto.

Passo 3: Configura i parametri di progetto
Definisci la configurazione della struttura
Nella finestra di dialogo "Impostazioni progetto": fai clic su "Avanti" per accedere alla finestra seguente, dove puoi
definire le ipotesi della struttura:
•

Scegli il tipo di area di lavoro selezionando "Griglia";

•

Seleziona l'opzione "Struttura generica (tutti i gdl)".

•

Per selezionare il materiale di default per la struttura:

•

–

Fai clic su

–

Fai clic su "Librerie" per visualizzare la scheda delle librerie, seleziona la famiglia di materiale
"Calcestruzzo", seleziona il materiale standard "EN206" ed il tipo di materiale C25/30;

–

Fai clic su "Importa" per aggiungere il materiale selezionato all'elenco corrente;

–

Fai clic su "OK" per applicare ed uscire.

Accedi alla finestra di dialogo "Materiali";

Seleziona le unità di lavoro: fai clic su "Modifica" per accedere alla finestra di dialogo "Unità". Scegli qui le
seguenti unità:
–

Lunghezza: Metro

–

Forze: ChiloNewton

–

Momenti: ChiloNewton*m

–

Tensioni: MPa. (N/mm2)

–

Spostamenti: Centimetro

–

Dimensioni delle sezioni: Metro

Fai clic su "Convalida".
•
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Salva il progetto
Dal menu File seleziona l'opzione "Salva con nome". Nella finestra di dialogo "Salva con nome", inserisci il nome del
progetto: "Solaio in cemento armato".

Passo 4: Crea il modello descrittivo
Per creare il modello descrittivo, esegui i seguenti passaggi:
1.

Scegli la tipologia di mesh

2.

Crea l'elemento superficiale

3.

Crea 3 vincoli a cerniera

4.

Inserisci il carico sull'elemento superficiale

Scegli la tipologia di mesh
•

Menu principale: Seleziona Opzioni > Mesh;

•

Nella finestra di dialogo "Opzioni Mesh", seleziona la tipologia "Delaunay";

•

Deseleziona l'opzione "Includi carichi nella mesh".

Crea l'elemento superficiale
•

Nel Pilota: tasto destro del mouse su "Struttura" e seleziona dal menu contestuale "Genera un'entità" >
"Struttura" > "Superficiale":
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•

•

Nella finestra delle Proprietà dell'elemento superficiale:
–

Scegli il tipo d'elemento superficiale: "piastra";

–

Categoria "Materiale": seleziona C25/30.

–

Nella categoria "spessore": digita il valore del "primo vertice": 0.200 metri;

–

Nella categoria "Mesh": seleziona "Semplificata" per la densità e nel campo posizionato sotto "Definizione
semplificata" inserisci 15 per le unità della mesh rispetto agli assi locali x e y.

Digita le successive coordinate per definire il contorno della soletta: 0 0 - 0 5 - 5 5 - 5 0.

Crea 3 vincoli lineari a cerniera
•

Accedi al comando "Crea un vincolo lineare rigido": sulla barra degli strumenti Modellazione, fai clic su

•

Nella finestra delle Proprietà del vincolo: seleziona il tipo di vincolo come "Cerniera";

•

Crea 3 vincoli lineari sui tre lati dell'elemento superficiale.

•

Al termine dell'operazione, fai tasto destro e seleziona dal menu contestuale il comando "Fine" per disattivare lo
strumento di creazione:
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Genera i carichi della struttura
Passa alla "Vista (-1, -1, 1)": Sulla barra degli strumenti Viste predefinite, fai clic su

.

Nel Pilota, seleziona "Carichi", tasto destro del mouse e seleziona dal menu contestuale "Crea diverse famiglie di casi
di carico". Viene visualizzata una finestra di dialogo, in cui puoi scegliere le famiglie di casi di carico ed il numero di
casi di carico per ciascuna di esse:
•

Digita 1 per la famiglia dei "Carichi permanenti" ed 1 per la famiglia dei "Carichi variabili";

•

Fai clic su "Crea". I casi di carico creati vengono visualizzati nel Pilota.

1.

Crea un carico permanente sulla selezione
–

Nel Pilota: seleziona il caso di carico G;

–

Seleziona l'elemento superficiale, tasto destro del mouse e scegli dal menu contestuale il comando "Carico /
selezione" per generare automaticamente un carico superficiale sulla selezione;

–

Digita l'intensità su Fz: -1.5 kN;

Suggerimento: Puoi aggiornare la scala dei carichi attivando il comando "Scala automatica carichi" dal menu
contestuale dell'area di disegno.
Consiglio: Salva il tuo modello regolarmente accedendo a File > Salva dal menu principale oppure premendo <Ctrl + S>
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2.

Crea i carichi variabili
a.

Crea un carico puntuale


Nel Pilota: Seleziona il caso di carico 2 Q ed accedi al comando "Crea un carico puntuale": Nella barra
degli strumenti Modellazione, fai clic su

b.

.Digita l'intensità di FZ: -200 kN;



Nella barra di stato, fai doppio clic
per accedere alla finestra di dialogo "Impostazioni snap";
seleziona lo snap "Punto medio" e assicurarti che gli snap siano abilitati;



Posiziona il carico puntuale al centro del lato dell'elemento superficiale non vincolato:

Crea un carico lineare
Nel Pilota: seleziona il caso di carico 2 Q ed accedi al comando "Crea un carico lineare": Nella barra
degli strumenti Modellazione, fai clic su

. Digita l'intensità di FZ: -100 kN;

Crea il carico lineare sul lato dell'elemento superficiale non vincolato:

Crea le combinazioni dei casi di carico
•

Nel Pilota: Sul gruppo "Ipotesi", seleziona "Combinazioni", fai tasto destro del mouse e seleziona "Proprietà";

•

Nella finestra di dialogo "Combinazioni", fai clic su "Comb. Semplificata" e fai clic su "Genera";

•

Fai clic su "OK" per applicare ed uscire.
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Salva una vista del modello descrittivo
Barra degli strumenti Modellazione: Fai clic su

. La vista viene visualizzata nel sistema "Viste salvate" nel Pilota.

Passo 5: Analisi del modello
Crea il modello analitico ed esegui la mesh
Dal menu principale, seleziona Analizza > Crea il modello di analisi o fai clic sull'icona
dal Pilota. In entrambi i
casi, viene visualizzata la finestra di dialogo "Sequenza di calcolo". Seleziona l'opzione "Mesh".
La definizione della mesh della struttura viene eseguita automaticamente. Seleziona la riga di comando per
visualizzare lo stato del processo per la creazione della mesh. La riga di comando segnala quando l'operazione di
generazione della mesh è terminata.
In questo momento, dovresti visualizzare la mesh della struttura ed i nodi:

Avvia il calcolo
Menu principale: Analizza > Calcola oppure fai clic su
visualizzata la finestra di dialogo:

dalla barra degli strumenti Analisi - Ipotesi. Viene

Fai clic su "OK" per eseguire il calcolo.
Il calcolo viene eseguito automaticamente. Puoi visualizzare le informazioni dettagliate del processo di calcolo
visualizzato nella riga di comando.

Passo 6: Post-processore dei risultati
In questo passaggio, verrà eseguita la seguente post-elaborazione:
1.

Risultati degli spostamenti per il carico permanente

2.

Risultati delle forze su una sezione per una combinazione di carichi

3.

Risultati delle tensioni normali per un caso di carico variabile
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Risultati degli spostamenti per il carico permanente
Barra degli strumenti Risultati - Analisi - E.F.:
•

Seleziona il tipo di risultato come "Spostamenti"; le coordinate del risultato per l'elemento superficiale: D, e il caso
di carico: 1 G;

•

Tasto destro del mouse nell'area di disegno e, dal menu contestuale:
–

Deseleziona "Visualizza nodi" e "Visualizza Mesh";

–

Seleziona "Visualizza isolinee";

•

Premi <Alt + Z> per accedere alla finestra di dialogo "Risultati"; nella scheda "Opzioni" seleziona "Visualizza i
risultati sulla deformata" e fai clic su "OK" "per chiudere la finestra ed iniziare la post-elaborazione;

•

Fai clic su

per salvare la vista del post-processore.

Suggerimento: Per eliminare i risultati attualmente visualizzati, fai testo destro del mouse nell'area di disegno e
seleziona dal menu contestuale "Cancella risultati".
Risultati delle forze su una sezione per una combinazione di carichi
1.

Crea una sezione
–
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Menu principale: seleziona Genera > Sezione. Con lo strumento sezione attivato, fai clic su due vertici
opposti dell'elemento superficiale per definire la linea.
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2.

Visualizza le curve dei risultati sulla sezione
–

Seleziona la sezione dal Pilota nel gruppo "Struttura" o direttamente dall'area di disegno;

–

Barra degli strumenti Risultati - Analisi - E.F.: Fai clic su

. Una finestra contenente i risultati delle forze

Mxx e Myy viene visualizzata. Per configurare i parametri delle curve, fai clic su
finestra di dialogo:

. Viene visualizzata la

–

Fai clic su "Caso / Combinazioni" e, nella finestra "Analisi e Combinazioni", scheda "Forze", seleziona le
combinazioni 101 e 102 (deseleziona gli altri casi). Fai clic su "OK" per applicare ed uscire;

–

Fai clic su "OK" per continuare. Le curve dei risultati vengono visualizzate come indicato di seguito:



per salvare la curva dei risultati come una vista del post-processore. La curva salvata
Fai clic su
corrisponde alla finestra della curva corrente (evidenziata in blu);



Fai doppio clic su una curva per aprire una finestra in cui puoi visualizzare i risultati dettagliati e
configurare la loro visualizzazione.
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Risultati delle tensioni normali per un caso di carico variabile
•

Premi i tasti <Alt + Z> per accedere al comando "Impostazioni dei risultati". Fai clic su "Caso / Combinazioni" e,
nella finestra di dialogo "Analisi e Combinazioni", scheda "Tensioni", seleziona solo il caso 2 Q .

•

Analisi - E.F. Barra degli strumenti Risultati:
–

Seleziona il tipo di risultato come "Tensioni"; le coordinate del risultato per l'elemento superficiale: sxx_sup;

–

Fai clic su

per nascondere il modello descrittivo;

–

Fai clic su

per avviare il post-processore e per visualizzare i valori delle isoaree;

–

Fai clic su

per salvare la vista del post-processore.

Salva l'elenco delle viste del post-processore
Le viste del post-processore vengono salvate nel Pilota nel gruppo "Post-processore". Per salvare l'elenco delle viste
del post-processore:
•

Tasto destro sul sistema "Post-processore" dal Pilota e seleziona il comando "Esporta albero";

•

Viene visualizzata la finestra di dialogo "Salva con nome"; digita un nome per il file .xml contenente i dati del postprocessore.
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Passo 7: Genera una relazione di calcolo
Accedi ad un template della relazione di calcolo
Menu principale: Seleziona Documenti > Report ipotesi. Ciò consente di aprire la finestra di dialogo "Generatore
report" e viene caricato automaticamente il template "Report ipotesi":

Modifica il contenuto della relazione
Apporta le seguenti modifiche ai contenuti della relazione:
•

).
Rimuovi la "Copertina" e la "Tabella dei contenuti" (selezionale nel riquadro a sinistra e fai clic su
Utilizzando la stessa procedura, rimuovi la "Descrizione sistema" e le tabelle "Descrizione Sistemi di Coordinate".

•

Seleziona il primo capitolo, fai clic su "Proprietà tabella" e, nella finestra di dialogo visualizzata, deseleziona
l'opzione "Inserisci un'interruzione di pagina";
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•

Seleziona il capitolo "Dati geometrici"; accedi alla scheda "Viste" e seleziona la "Vista modello"; fai clic su
aggiungerlo al contenuto della relazione, sotto il capitolo selezionato;

•

Seleziona il capitolo "Dati carichi"; accedi alla scheda "Post-processore" e seleziona una vista del postprocessore dall'elenco; fai clic su

per

per aggiungerlo al contenuto della relazione, sotto il capitolo selezionato.

Salva un template della relazione di calcolo
Puoi salvare la configurazione della relazione di calcolo come un template:
•

Fai clic sull'icona "Salva" inserita nel campo "Template report";

•

Nella finestra di dialogo "Salva con nome": nome del modello, ad esempio: "Report 1" e seleziona l'ubicazione sul
tuo computer per il template del file.

Genera la relazione di calcolo
Fai clic su "Genera" per creare la relazione di calcolo. Quando viene completato il processo di generazione, il
visualizzatore viene avviato e si apre automaticamente la relazione:

Consiglio: Salva il tuo modello regolarmente accedendo a File > Salva dal menu principale oppure premendo <Ctrl + S>.
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Passo 8: Modifica le ipotesi iniziali ed aggiorna i documenti
Dopo il calcolo della struttura e dei risultati del post-processore, puoi tornare alla fase di modellazione e modificare i
dati iniziali, ricreare il modello di analisi, e calcolare di nuovo il modello ed aggiornare i risultati.
Per ritornare alla fase di modellazione, fai clic sull'icona

dal Pilota.

Modifica i parametri dell'elemento superficiale
•

Seleziona l'elemento superficiale e vai alla finestra delle Proprietà;

•

Modifica lo spessore dell'elemento: da 0,200 m a 0.300 m;

•

Modifica la mesh dell'elemento: nel campo "Definizione semplificata" inserisci 13 per la densità della mesh degli
elementi lungo gli assi x e y.

Modifica il tipo di vincolo
•

Seleziona i tre vincoli e vai alla finestra delle Proprietà;

•

Modifica il tipo di vincolo come "Incastro".

Crea un'apertura quadrata nella soletta
•

Passa alla "Vista Superiore": Sulla barra degli strumenti Viste predefinite, fai clic su

•

Barra degli strumenti Piano di lavoro: Fai clic su

•

Per creare un'apertura quadrata di dimensioni pari a 0,75 x 0,75 metri e posizionata ad una distanza pari a 0,75
metri dai bordi della soletta, crea un quadrato sull'elemento superficiale utilizzando lo strumento linea, quindi
rimuovi la forma creata dalla soletta utilizzando il comando "Crea aperture":

•

.

per definire il piano di lavoro sulla vista corrente

–

Barra degli strumenti Modellazione: Fai clic su

–

Digita sulla riga di comando, i parametri dell'apertura (separate da uno spazio; premi Invio per validare
ciascuna voce):

;



0.75 1.5



1.5

1.5



1.5

0.75



0.75

0.75



0.75 1.5



Premi Invio per terminare la creazione della polilinea

Seleziona la polilinea quadrata (dal Pilota o direttamente dall'area di
disegno) e fai clic sull’icona
dalla barra degli strumenti Modifiche
CAD per avviare il comando "Crea aperture". L'apertura quadrata è
pronta:

Suggerimento: Per una visualizzazione migliore della polilinea sull'elemento superficiale, attiva lo stile di
visualizzazione "Assi" (dalla barra degli strumenti Rendering o dalla finestra di dialogo "Rendering"
accessibile tramite il comando "Impostazioni di visualizzazione" - <Alt + X>).
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Ricrea il modello analitico
Una volta completata la modifica dei dati iniziale, ricrea il modello di analisi:
•

Menu principale: seleziona Analizza > Crea un modello d’analisi o fai clic sull’icona dal Pilota.
casi, viene visualizzata la finestra di dialogo "Sequenza di calcolo".

In entrambi i

Seleziona l'opzione "Crea un nuovo modello d'analisi", e quindi "Mesh"; ciò ti consentirà di ricreare il modello
analitico ed avviare la creazione della mesh; la riga di comando ti informa quando la mesh è pronta;
•

Nota che alcune icone nel Pilota sono in rosso; ciò significa che il modello è stato modificato e deve essere
calcolato nuovamente per aggiornare i risultati.

•

Per visualizzare la nuova mesh: tasto destro del mouse nell'area di disegno e deseleziona l'opzione dal menu
contestuale "Visualizza nodi" e "Visualizza il modello descrittivo":

•

Menu principale: seleziona Analizza > Calcola oppure fai clic sull’icona
Ipotesi. Fai clic su "OK" per eseguire il calcolo.
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Aggiorna le viste del post-processore
Nel Pilota, nel sistema "Post-processore", le viste del post-processore salvate in precedenza vengono visualizzate
con un contrassegno rosso, ciò significa che non sono aggiornate.
•

Per aggiornare una vista del post-processore: fai doppio clic su di essa nel Pilota (o seleziona dal suo menu
contestuale "Visualizza ed aggiorna");

•

Le viste del post-processore aggiornate vengono visualizzate nel Pilota con un simbolo verde.

Risultati dello spostamento

Risultati delle tensioni

289

MANUALE D'USO ADVANCE DESIGN

Passo 9: Confronta i risultati
1.

2.
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Dopo aver aggiornato le viste del post-processore, genera una nuova relazione di calcolo per visualizzare gli
ultimi risultati:
–

Menu principale: Seleziona Documenti > Genera un nuovo report;

–

Nella finestra di dialogo "Generatore report": dal campo "Template report", fai clic su "Carica", e viene
visualizzata la finestra di dialogo "Apri". Punta sul template del file salvato in precedenza ("Report 1"), quindi
scegli "Apri";

–

Fai clic su "Genera". Quando viene completato il processo di generazione, viene avviato il visualizzatore e si
apre automaticamente la relazione.

Apri la prima relazione, per confrontarla con una nuova:
–

Accedi alla directory corrispondente al file .fto su cui stai lavorando;

–

Nella cartella "document" troverai tutti i file creati durante il processo di lavoro del progetto;

–

Apri il primo file della relazione nella cartella "document".
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Un edificio in cemento armato a due piani
Introduzione
Lo scopo di questo esempio è aumentare la familiarità coi seguenti argomenti:
•

Lavora coi livelli

•

Modifica gli elementi lineari utilizzando il comando "Taglia"

•

Genera ed utilizza i casi di carico sismici

•

Utilizza le tensioni degli elementi lineari

•

Crea un file .avi

Descrizione della struttura
La struttura è caratterizzata da un edificio in cemento armato a tre livelli, con un'altezza totale di 12,5 metri. I primi due
livelli hanno un'altezza di 4,5 metri ed il terzo livello 3.5 metri. I carichi variabili ed i carichi sismici vengono presi in
considerazione per questa struttura.
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Passo 1: Avvia Advance Design
Dal menu Start seleziona "Programmi" > "Graitec" > "Advance Design" > "Advance Design". Viene visualizzata la
finestra "Pagina iniziale". Consente la selezionare della lingua d'interfaccia e la configurazione degli standard di
progetto.

Passo 2: Configura le impostazioni di localizzazione e le normative di progetto
1.

Nel gruppo "GRAITEC Risorse" della pagina iniziale, fai clic su "Configurazione". Viene visualizzata la finestra di
dialogo "Impostazioni di localizzazione".

2.

Nell'area "Localizzazione", seleziona la lingua dell'interfaccia e la lingua utilizzata nelle relazioni dall'elenco a
discesa corrispondente.

3.

Nell'area "Norme", seleziona le normative di progetto:

4.

–

Sismica: “EC8”

–

Climatico: “EC1”

–

Cemento Armato: “EC2”

–

Acciaio: “EC3”

Fai clic su "OK".

Inizia un nuovo progetto
Fai clic su "Nuovo" in "I miei progetti". Per impostazione predefinita, viene creato un nuovo progetto.

Passo 3: Configura i parametri di progetto
Definisci la configurazione della struttura
Nella finestra di dialogo "Impostazioni progetto": fai clic su "Avanti" per accedere alla finestra seguente, dove puoi
definire le ipotesi della struttura:
•

Scegli il tipo d'area di lavoro selezionando "3D";

•

Seleziona l'opzione "Struttura generica (tutti i gdl)".

•

Per selezionare il materiale di default per la struttura:

•

–

Fai clic su

–

Fai clic su "Librerie" per visualizzare la scheda delle librerie, seleziona la famiglia di materiale
"Calcestruzzo", seleziona il materiale standard "EN206" ed il tipo di materiale C25/30;

–

Fai clic su "Importa" per aggiungere il materiale selezionato all'elenco corrente;

–

Fai clic su "OK" per applicare ed uscire.

ed accedi alla finestra di dialogo "Materiali";

Seleziona le unità di lavoro: fai clic su "Modifica" per accedere alla finestra di dialogo "Unità". Scegli qui le
seguenti unità:
–

Lunghezza: Metro

–

Forze: ChiloNewton

–

Momenti: ChiloNewton*m

–

Tensioni: MPa. (N/mm2)

–

Spostamenti: Centimetro

–

Dimensioni delle sezioni: Metro

Fai clic su "Convalida".
•
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Fai clic su "Fine" per chiudere la finestra di dialogo "Impostazioni progetto".
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Salva il progetto
Dal menu File seleziona l'opzione "Salva con nome". Nella finestra di dialogo "Salva con nome", inserisci il nome del
progetto: "Edificio in cemento armato".

Passo 4: Crea il modello descrittivo
Per creare il modello descrittivo, esegui i seguenti passaggi:
1. Crea i sottosistemi nel Pilota e configura le relative impostazioni per il livello;
2.

Definisci il piano di lavoro;

3.

Crea le pareti e le travi per il primo livello;

4.

Posiziona i vincoli a cerniera sulla base della struttura;

5.

Crea il secondo livello utilizzando il comando "Copia";

6.

Crea il terzo livello utilizzando il comando "Taglia ed estendi";

7.

Carica la struttura con due famiglie di casi di carico: carichi variabili e sisma.

Scegli la tipologia di mesh
•

Menu principale: Seleziona Opzioni > Mesh;

•

Nella finestra di dialogo "Opzioni mesh", seleziona la tipologia "Delaunay" dall'elenco a discesa disponibile.

Crea e configura i sottosistemi
1.

2.

Crea una struttura ad albero di sottosistemi
–

Nel Pilota: fai tasto destro su "Struttura" e seleziona dal menu contestuale "Gestione sistemi" > "Crea un
sottosistema";

–

Crea in questo modo 3 sottosistemi;

–

Seleziona ciascun sottosistema e premi <F2> per rinominare, quindi digita un nome per ognuna di esse:
"Piano terra"; "Piano 1" e "Piano 2";

–

Nel sistema "Piano terra": crea altri 4 sottosistemi: "Fondazioni", "Travi", "Pareti" e "Soletta";

–

Nei sistemi "Piano 1" e "Piano 2": crea 3 sottosistemi: "Travi", "Pareti" e "Soletta".

Configura i parametri dei livelli per ciascun sottosistema
Seleziona ogni sottosistema dei 3 sistemi principali, quindi passa alla finestra delle Proprietà:
–

Attiva l'opzione "Livello";
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–

Digita i parametri dell'altezza come indicato di seguito:


Sottosistemi "Piano terra": 4.5 m per il limite superiore e 0 m per il limite inferiore e 1 per il numero del
livello;



Sottosistemi "Piano 1": 9 m - superiore e 4.5 m - inferiore, e 2 - numero del livello;



Sottosistemi "Piano 2": 12.5 m - superiore e 9 m - inferiore, e 3 - numero del livello;

Definizione del piano di lavoro
Seleziona l'asse d'origine del piano di lavoro e, nella finestra delle Proprietà, inserisci i valori per l'ascissa e l'ordinata: 3 m.
Crea il primo livello dell'edificio
1.

Crea pareti
–

Scegli la "Vista destra" del piano di lavoro facendo clic sull’icona

dalla barra degli strumenti Viste

Predefinite; la vista è ora nel piano Y Z. Sulla barra degli strumenti Piano di lavoro, fai clic su
proiettare il piano di lavoro sulla vista corrente;
–

Nel Pilota: nel "Piano terra", seleziona il sottosistema "Pareti";

–

Accedi al comando "Crea un elemento superficiale verticale da due punti": Nella barra degli strumenti
Modellazione, fai clic su
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per

;

–

Apporta le seguenti impostazioni nella finestra delle Proprietà dell'elemento superficiale:

–

Nella categoria "spessore": digita il valore del "primo vertice": 0.180 metri;

–

Fai clic sull'asse Z ed il cursore esegue lo snap sul limite superiore del livello corrente (4.5 in Z); sposta il
cursore nella direzione Y+ e digita sulla riga di comando le coordinate per l'asse Y: 1.5 m, quindi premi
<Invio> (puoi inoltre passare alla vista superiore e creare la parete in 2D).
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–

Seleziona l'elemento superficiale e copialo una sola volta a 4,5 metri in direzione Y + (digita 0 4,5 0);

–

Seleziona il primo elemento superficiale:


Fai clic sul suo relativo punto di stiramento (contrassegnato da un triangolo grigio) sull'angolo superiore
destro;



Definisci il vettore per lo stiramento spostando il cursore in direzione Y+ e digita nella riga di comando
1.5, quindi premi <Invio>;
Suggerimento: Utilizza lo snap ORTO per definire il vettore di stiramento.



Ripeti la procedura per l'angolo in basso a destra dell'elemento superficiale:

–

Seleziona la seconda parete e copiala tre volte a 3 metri in direzione Y+ (digita 0 3 0);

–

Seleziona l'ultima parete e ripeti la procedura di stiramento (aumenta la larghezza dell'elemento a 1,5 m):

Consiglio: Salva il tuo modello regolarmente accedendo a File > Salva dal menu principale oppure premendo <Ctrl + S>.
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2.

Crea le travi
–

Nel Pilota: in "Piano terra", seleziona il sottosistema "Travi";

–

Accedi al comando "Crea un elemento lineare orizzontale per due punti": Nella barra degli strumenti
Modellazione, fai clic su

–

;

Apporta le seguenti impostazioni nella finestra delle Proprietà dell'elemento lineare:


Categoria "sezione": fai clic sulla cella "Estremità 1" e fai clic su
per accedere alla finestra di dialogo
"Definita"; inserisci i parametri della sezione: rettangolare, 0.16 x 0.45;



Nel campo "Eccentricità": seleziona 0, z-;

–

Utilizzando gli snap automatici, crea la trave tra gli elementi parete:

–

Seleziona tutti gli elementi (premi i tasti <Ctrl+ A>) e copiali una volta a 10 metri in direzione X (digita 10 0
) e quindi definisci il piano di lavoro sulla vista corrente (fai clic su
dalla
0). Scegli una vista frontale (
barra degli strumenti Piano di lavoro). Per visualizzare gli elementi del piano terra in 3D, seleziona la vista
(1, -1, 1) facendo clic su
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–

Per creare le travi trasversali: accedi di nuovo al comando "Crea un elemento lineare orizzontale per due
punti":


Sezione: rettangolare, 0.20 x 0.65;



Eccentricità: 0, -z;

–

Crea la prima trave trasversale tra le estremità superiori delle pareti opposte;

–

Seleziona la trave trasversale ed accedi al comando "Copia". Nella finestra di dialogo "Copia multipla",
, digita 11 per il numero di copie e fai clic su
per definire il vettore per
seleziona la modalità di copia
la copia (fai clic sulle estremità delle pareti create in precedenza, come illustrato sotto):

3.

4.

Crea i vincoli
–

Nel Pilota: in "Piano terra", seleziona il sottosistema "Fondazioni";

–

Accedi al comando "Crea un vincolo lineare rigido": sulla barra degli strumenti Modellazione, fai clic su

–

Nella finestra delle Proprietà del vincolo lineare: seleziona il tipo di vincolo "Cerniera";

–

Crea i vincoli lineari alla base di ciascuna parete del piano terra.

;

Crea la soletta del piano terra
–

Nel Pilota: in "Piano terra", seleziona il sottosistema "Soletta";

–

Accedi al comando "Crea un elemento superficiale orizzontale" Nella barra degli strumenti Modellazione, fai
clic su

;

–

Definisci lo spessore del primo vertice: 0.100 metri;

–

Crea il solaio come mostrato sotto:

Consiglio: Salva il tuo modello regolarmente accedendo a File > Salva dal menu principale oppure premendo <Ctrl + S> .
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Crea il secondo livello dell'edificio
•

Nel Pilota: in "Piano terra", seleziona il sottosistema "Travi", tasto destro del mouse e scegli dal menu
contestuale il comando "Seleziona", per selezionare tutti gli elementi del sottosistema;

•

Accedi al comando "Copia". Nella finestra di dialogo "Copia multipla":

•
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–

Digita nel campo "Vettore" le coordinate per la copia, separate da spazi: 0 0 4.5;

–

Digita il numero di elementi copiati nel campo "Numero": 1;

–

Fai clic su "Avanzate >>" (per visualizzare le opzioni avanzate per la copia): seleziona "Sistema di
destinazione" e dal relativo elenco a discesa e seleziona il sottosistema "Travi" corrispondente al sistema
"Piano 1" (seleziona il numero ID per identificare il sottosistema esatto);

–

Fai clic su "Anteprima" per visualizzare il risultato. Conferma l'operazione facendo clic su "Copia";

Copia le pareti e la soletta dal sistema "Piano terra" verso il sistema "Piano 1" seguendo gli stessi passaggi (non
dimenticare di selezionare i corrispondenti sottosistemi "Pareti" e "Soletta" dal "Piano 1" come destinazione). Il
secondo livello dell'edificio è ora pronto:
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Crea il terzo livello dell'edificio
Il terzo livello dell'edificio presenta un'altezza di 3.5 metri.
•

Nel Pilota: in "Piano 2", seleziona il sottosistema "Pareti";

•

Accedi al comando "Crea un elemento superficiale verticale da due punti": Nella barra degli strumenti
Modellazione, fai clic su

;

•

Nella finestra delle Proprietà dell'elemento superficiale: Nella categoria "Spessore", digita il valore del "primo
vertice": 0.180 m;

•

Crea la prima parete posizionando il cursore all'estremità superiore di una seconda parete del livello, come
mostrato:

•

Nel Pilota: in "Piano 2" seleziona tutti i sottosistemi e, nella finestra delle Proprietà, modifica l'altezza del livello
da 3.5 metri a 3 metri (limite superiore: 12; limite inferiore: 9);

•

Scegli una vista destra del piano di lavoro

) e quindi definisci il piano di lavoro sulla vista corrente (fai clic su

dalla barra degli strumenti Piano di lavoro);
•

Nel Pilota: in "Piano 2" seleziona il sottosistema "Travi";

•

Accedi al comando "Crea un elemento lineare verticale per un punto": sulla barra degli strumenti Modellazione,
fai clic su

. Apporta le seguenti impostazioni nella finestra delle Proprietà dell'elemento lineare:

•

Categoria "sezione": Seleziona una sezione quadrata di lato 0,30 m (C30);

•

Nel campo "Eccentricità": seleziona 0,0.

•

Posiziona il pilastro ad una distanza di 1,5 metri dalla parete creata in precedenza:
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•

Accedi al comando "Crea una linea": sulla barra degli strumenti Modellazione, fai clic su

•

Crea una linea tra l'estremità superiore del pilastro e l'estremità destra della parete. Utilizzeremo la linea come
un'entità di guida per il taglio del muro:

;

–

Fai clic sul menu principale, seleziona la linea ed accedi a Modifica > CAD > Taglia oppure fai clic su
dalla barra degli strumenti Modifiche CAD;

–

Col comando taglia attivato (nota il simbolo del cursore): fai clic sul lato superiore della parete definita
dall'elemento linea, per eliminarlo:

–

Dopo aver eseguito il comando taglia, puoi eliminare l'elemento linea.

•

Passa alla "Vista (1, -1, 1)": sulla barra degli strumenti Viste predefinite

•

Seleziona il pilastro e la parete e quindi copiale una volta a 10 metri in direzione X (0-10 0); assicurarti che, nella
finestra di dialogo "Copia multipla", sia deselezionata l'opzione "Sistema di destinazione":

•

Per creare le travi trasversali nel terzo livello:
–

Nel Pilota: in "Piano 2" seleziona il sottosistema "Travi";

–

Accedi al comando "Crea un elemento lineare": Sulla barra degli strumenti Modellazione, fai clic su

–

Apporta le seguenti impostazioni nella finestra delle Proprietà dell'elemento lineare:

–
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;



Sezione: rettangolare, R0.20 x 0.40;



Nessuna eccentricità;

Crea due travi sopra gli elementi di supporto verticali creati in precedenza;

;
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–

•

Col comando elemento lineare attivato, modifica la tipologia di sezione su rettangolare, R0.20*0.65 e crea
una trave trasversale tra i due lati del terzo livello (come illustrato sotto):

Per creare la soletta nel terzo livello:
–

Nel Pilota: in "Piano 2", seleziona il sottosistema "Soletta";

–

Con la stessa procedura utilizzata per i livelli inferiori, crea una soletta di spessore pari a 0.20, come
illustrato sotto:

Consiglio: Salva il tuo modello regolarmente accedendo a File > Salva dal menu principale oppure premendo <Ctrl + S>.
Genera i carichi della struttura
Nel Pilota: fai tasto destro su "Carichi" e seleziona dal menu contestuale "Crea diverse famiglie di casi di carico".
Nella finestra visualizzata, digita il numero di casi di carico come indicato di seguito:
•

Carichi permanenti: 1

•

Carichi variabili: 1;

•

Sisma: 2.

Fai clic su "Crea". Le famiglie dei casi ed i casi di carico vengono generate e visualizzate automaticamente nel Pilota.
1.

Crea i carichi variabili
a.

Inserisci un carico superficiale sulla soletta del terzo livello:


Fai clic sul caso di carico variabile 2 - Q.



Seleziona la prima soletta del livello, tasto destro del mouse nell'area di disegno e seleziona dal menu
contestuale "Carichi / selezione";



Nella finestra delle Proprietà: inserisci l'intensità del carico FZ: -3.5 kN e fai clic su "OK" per terminare
l'operazione.

b.

Inserisci un carico superficiale sulla soletta del secondo livello: ripeti lo stesso comando per la soletta
precedente, con l'intensità FZ pari a -3kN;

c.

Inserisci un carico superficiale sulla soletta del terzo livello: ripeti lo stesso comando per la soletta
precedente, con l'intensità di FZ pari a - 1.75kN;
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2.

3.

Configura i carichi sismici
Nel Pilota: seleziona la famiglia "Sisma". Nella finestra delle Proprietà:
–

Inserisci il valore di agr/g: 0.08;

–

Seleziona il tipo di terreno: C.

Configura l'analisi modale (creata automaticamente con la famiglia del caso di carico sismico)
Nel Pilota: da "Ipotesi" > "Analisi modale": seleziona "Modi". Nella finestra delle Proprietà, inserisci i seguenti
parametri:
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–

Numero di modi: 12;

–

Definizione delle masse: "masse ottenute mediante la combinazione di carichi statici."

–

per accedere alla finestra di dialogo "Combinazioni", dalla
Combinazioni: fai clic sulla cella e fai clic su
quale puoi aggiungere il caso di carico statico disponibile nella combinazione con un coefficiente:
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Passo 5: Analisi del modello
Crea il modello analitico ed avvia il calcolo del modello
Dal menu principale, seleziona Analizza > Crea il modello di analisi o fai clic sull'icona
casi, viene visualizzata la finestra di dialogo "Sequenza di calcolo".

nel Pilota. In entrambi i

Seleziona "Calcolo EF". Questa operazione verrà eseguita con la creazione automatica del modello analitico. Tutte le
azioni precedenti (verifica, mesh, analizza) vengono eseguite automaticamente.
Mentre il processo automatico viene eseguito, i dettagli vengono visualizzati nella riga di comando. La riga di comando
ti indica, inoltre, quando viene completato il calcolo.
Una volta completato il calcolo, la fase del post-processore dei risultati viene attivata. La barra degli strumenti Analisi
- Risultati E.F. viene visualizzata automaticamente.

Passo 6: Post-processore dei risultati
In questo passaggio, verrà eseguita la seguente post-elaborazione:
1.

Risultati degli spostamenti per il caso di carico sismico

2.

Risultati relativi alle tensioni su selezione

Risultati degli spostamenti per il caso di carico sismico
•

Barra degli strumenti Rendering: Fai clic su

•

Tasto destro del mouse nell'area di disegno e deseleziona l'opzione "Visualizza nodi".

•

Accedi al comando "Impostazioni dei risultati" (sulla barra degli strumenti Analisi - Risultati E.F., fai clic su
premi <Alt + Z>); nella finestra di dialogo "Risultati", definisci le seguenti impostazioni:

•

per accedere al comando "Visualizzazione fantasma";

o

–

Scegli la tipologia di risultato: spostamenti;

–

Per gli elementi lineari e superficiali, seleziona i risultati in D;

–

Fai clic su "Caso / Combinazioni" e, nella finestra "Analisi e Combinazioni", scheda "Spostamenti", seleziona
solamente il caso 3 EX; fai clic su "OK" per chiudere questa finestra.

–

Nella scheda "Opzioni" seleziona "Visualizza i risultati sulla deformata";

–

Fai clic su "OK" per uscire ed avviare il post-processore; i risultati vengono visualizzati come indicato di
seguito:

Analisi - Risultati E.F.: Fai clic su

per salvare la vista del post-processore.
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Risultati relativi alle tensioni su un elemento
Seleziona una trave dal primo livello dell'edificio, tasto destro del mouse e seleziona dal menu contestuale il comando
"Tensioni sezione"; viene visualizzata la finestra "Tensioni elemento lineare". Puoi visualizzare in anteprima qui la
distribuzione delle tensioni nella sezione dell'elemento selezionato, con la possibilità di modificare le coordinate del
risultato e/o il carico caso (o la combinazione):
•

Seleziona Sxy nel pannello a sinistra;

•

e, nella finestra "Analisi e Combinazioni", scheda "Tensioni", seleziona il caso di carico variabile
Fai clic su
(Q); quindi fai clic su "OK";

•

Sposta il cursore posizionato sul lato inferiore della finestra per visualizzare in anteprima la distribuzione delle
tensioni per diverse posizioni sulla lunghezza dell'elemento lineare. Puoi inoltre digitare un valore per ottenere i
risultati in un determinato punto:

Consiglio: Salva il tuo modello regolarmente accedendo a File > Salva dal menu principale oppure premendo <Ctrl + S>.
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Passo 7: Crea un file .avi
1.

Fai doppio clic sulla vista del post-processore salvata dal Pilota per attivarla; andremo a creare un'animazione
utilizzando questa vista salvata precedentemente;

2.

Menu principale: seleziona Visualizza > Barre degli strumenti > Animazione. La barra degli strumenti
Animazione viene visualizzata nell'area di lavoro:

–

Per creare un'animazione, ti devi muovere intorno al modello ed inserire diverse tipologie di camere facendo
clic ogni volta su .Per passare da un punto di vista ad un altro, puoi utilizzare le viste predefinite o le
funzioni di zoom. Con la creazione delle camere, puoi visualizzare la loro posizione nell'area CAD (come
illustrato sotto):

–

Dopo aver creato tutte le camere, puoi configurare l'animazione utilizzando la finestra di dialogo "Opzioni
animazione", facendo clic su

–

3.

icona della barra degli strumenti Animazione:



Nella scheda "Opzioni generali": seleziona "Transizioni tra camere" (per spostare una vista salvata in
un'altra durante l'animazione) ed "Animazione ciclica" (per riprendere l'animazione una volta raggiunto
l'ultimo fotogramma);



Nella scheda "AVI": seleziona la posizione e il nome del file .avi che intendi creare;



Fai clic su "OK" per chiudere la finestra.

per avviare la registrazione del video; attendi alcuni istanti e viene visualizzata la finestra di
Fai clic su
dialogo "Compressione Video"; puoi selezionare qui un tipo di file di compressione .avi. Fai clic su "OK" per
chiudere la finestra di dialogo e attendi che venga creato il file .avi.

Una volta pronto il processo di registrazione, il visualizzatore viene avviato automaticamente.
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Un serbatoio idrico cilindrico
Introduzione
Lo scopo di questo esempio è aumentare la familiarità coi seguenti argomenti:
•

Crea elementi superficiali mediante l'estrusione di elementi lineari

•

Modifica gli elementi lineari utilizzando il comando "Taglia o Estendi"

•

Genera i casi di carico variabili per la pressione idrostatica e per la spinta del terreno

•

Crea un vincolo interno GDL

Descrizione della struttura
La struttura consiste nella sezione di un serbatoio circolare in cemento armato, appoggiata su vincoli superficiali a
cerniera. Il serbatoio è alto 6 metri ed ha un raggio di 11 metri. La struttura viene caricata con carichi superficiali
idrostatici e della pressione del terreno.
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Passo 1: Avvia Advance Design
Dal menu Start seleziona "Programmi" > "Graitec" > "Advance Design" > "Advance Design". Viene visualizzata la
finestra "Pagina iniziale". Consente la selezionare della lingua d'interfaccia e la configurazione degli standard di
progetto.

Passo 2: Configura le impostazioni di localizzazione e le normative di progetto
1.

Nel gruppo "GRAITEC Risorse" della pagina iniziale, fai clic su "Configurazione". Viene visualizzata la finestra di
dialogo "Impostazioni di localizzazione".

2.

Nell'area "Localizzazione", seleziona la lingua dell'interfaccia e la lingua utilizzata nelle relazioni dall'elenco a
discesa corrispondente.

3.

Nell'area "Norme", seleziona le normative di progetto:

4.

–

Sismica: “EC8”

–

Climatico: “EC1”

–

Cemento Armato: “EC2”

–

Acciaio: “EC3”

Fai clic su "OK".

Inizia un nuovo progetto
Fai clic su "Nuovo" in "I miei progetti". Per impostazione predefinita, viene creato un nuovo progetto.

Passo 3: Configura i parametri di progetto
Definisci la configurazione della struttura
Nella finestra di dialogo "Impostazioni progetto": fai clic su "Avanti" per accedere alla finestra seguente, dove puoi
definire le ipotesi della struttura:
•

Scegli il tipo d'area di lavoro selezionando "3D";

•

Seleziona l'opzione "Struttura generica (tutti i gdl)".

•

Per selezionare il materiale di default per la struttura:

•

–

Fai clic su

–

Nell'elenco dei materiali: seleziona il materiale C20/25 e fai clic su "OK" per applicare ed uscire.

Accedi alla finestra di dialogo "Materiali";

Seleziona le unità di lavoro: fai clic su "Modifica" per accedere alla finestra di dialogo "Unità". Scegli qui le
seguenti unità:
–

Lunghezza: Metro

–

Forze: ChiloNewton

–

Momenti: ChiloNewton*m

–

Tensioni: MPa. (N/mm2)

–

Spostamenti: Centimetro

–

Dimensioni delle sezioni: Metro

Fai clic su "Convalida".
•

Fai clic su "Fine" per chiudere la finestra di dialogo "Impostazioni progetto".

Salva il progetto
Dal menu File seleziona l'opzione "Salva con nome". Nella finestra di dialogo "Salva con nome", inserisci il nome del
progetto: "Serbatoio in cemento armato".
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Scegli la tipologia di mesh
•

Seleziona Opzioni > Mesh dal menu principale;

•

Nella finestra di dialogo "Opzioni Mesh", seleziona la tipologia "Delaunay" ed inserisci 1.5 per la dimensione
dell'elemento di default;

Passo 4: Crea il modello descrittivo
Per creare il modello descrittivo, esegui i seguenti passaggi:
1.

Crea i sottosistemi per gli elementi del modello;

2.

Crea gli elementi lineari per predisporre il processo d'estrusione.

3.

Crea le superfici del serbatoio mediante l'estrusione di elementi lineari;

4.

Crea gli elementi lineari che definiscono il serbatoio;

5.

Posiziona i vincoli a cerniera;

6.

Crea i carichi della struttura: carichi variabili per la pressione idrostatica e per la pressione del terreno;

7.

Crea le combinazioni dei carichi.

Creare i sottosistemi
•

Nel Pilota: fai tasto destro su "Struttura" e seleziona dal menu contestuale "Gestione sistemi" > "Crea un sottosistema";

•

Crea 4 sottosistemi: "Calotta", "Fascia", "Fondo" e "Fondazioni".

Crea gli elementi lineari utilizzati per il processo di generazione del serbatoio in cemento armato
1.

Crea la calotta superiore del serbatoio
Dal menu principale, seleziona Genera > Struttura > Generatore d'archi > Arco lineare. Viene visualizzata la
seguente finestra di dialogo:

–

Specifica le dimensioni dell'arco: R = 20.00 m e A = 22.00 m;

–

Digita le coordinate dell'arco: -11m in direzione X; 6m in direzione Z;

–

Digita il numero degli elementi lineari che compongono l'arco: 10;

–

Scegli il materiale degli elementi lineari: C20/25;

–

Seleziona la sezione R0.2*0.3

–

Fai clic su "OK" per applicare le impostazioni e chiudere la finestra.

L'arco degli elementi lineari viene creato automaticamente nell'area di disegno.
Seleziona gli elementi dell'arco posizionati sul lato sinistro dell'asse d'origine ed eliminali:
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2.

Crea la superficie laterale ed il fondo del serbatoio
–

Accedi al comando "Crea un elemento lineare" e nella finestra delle Proprietà seleziona la sezione R0.2*0.3;

–

Fai clic sull'estremità destra dell'arco, quindi digita sulla riga di comando le coordinate del secondo punto: 11 0;

–

Per creare l'elemento di riferimento per il fondo del serbatoio: crea un elemento lineare a partire
dall'estremità inferiore dell'elemento verticale del telaio, quindi digita le coordinate del secondo punto: 2.5 0;

–

Per tagliare l'arco prendendo l'elemento di base come riferimento: crea una linea dall'estremità sinistra
dell'elemento di base in qualsiasi punto sopra l'arco in direzione verticale (puoi utilizzare la modalità ORTO
(F8)) (vedi i dettagli qui sotto):


Accedi al comando "Crea una linea": sulla barra degli strumenti Modellazione, fai clic su



Attiva lo snap "Orto": sulla barra degli strumenti Modalità snap, fai clic su



Crea una linea come mostrato di seguito:



icona dalla barra degli
Seleziona la linea ed accedi al comando "Taglia o Estendi" facendo clic su
strumenti Modifiche CAD; fai clic sul lato destro dell'arco (nota il messaggio sulla riga di comando).
Successivamente puoi selezionare gli elementi dell'arco presenti nel lato sinistro e la linea per eliminarli.

;

;

Consiglio: Salva il tuo modello regolarmente accedendo a File > Salva dal menu principale oppure premendo <Ctrl + S>.
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3.

Crea il serbatoio mediante l'estrusione degli elementi lineari
–

Passa alla "Vista (-1, -1, 1)": Sulla barra degli strumenti Viste predefinite, fai clic su

–

Seleziona i tutti gli elementi;

–

Sulla barra degli strumenti Modifiche CAD, fai clic su

–

Seleziona la modalità "Rotazione" ed inserisci le coordinate d'estrusione: 0 0 1 per l'asse e 9 per l'angolo di
rotazione;

–

Digita gli elementi superficiali da ottenere: 10;

–

Scegli il tipo di materiale degli elementi superficiali: C25/30 ed inserisci un valore per lo spessore: 0.200
metri;

–

Deseleziona l'opzione "Mantieni le entità di base" per eliminare gli elementi lineari dopo il processo
d'estrusione;

–

Fai clic su "Anteprima" per visualizzare il risultato delle impostazioni ed "Applica" per creare l'estrusione.

;

; apri la finestra di dialogo "Estrudi":

Per organizzare gli elementi del modello in sistemi:
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–

Seleziona gli elementi del fondo e, nel Pilota: tasto destro del mouse e seleziona dal menu contestuale
"Taglia"; seleziona il sottosistema "Fondo", tasto destro del mouse e seleziona dal menu di scelta rapida
"Incolla". Tutti gli elementi superficiali della base vengono posizionati ora nel sottosistema "Fondo";

–

Ripeti l'operazione per gli elementi laterali e superiori, posizionandoli nei sottosistemi corrispondenti.
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4.

Crea le componenti semicircolari del serbatoio (per la calotta ed il fondo)
–

Seleziona il sistema "Fondo" nel Pilota;

–

Accedi al comando "Crea un elemento superficiale" e scegli uno spessore di 0,200 metri;

–

Crea quindi l'elemento superficiale a partire dall'origine del piano di lavoro facendo clic su ciascuna estremità
degli elementi del fondo.

–

Passa alla "Vista (1, -1, 1)": Sulla barra degli strumenti Viste predefinite, fai clic su

–

Seleziona l'elemento superficiale semicircolare e deseleziona l'opzione "Deformazione consentita",

;

dalla barra degli strumenti Modifiche CAD. Tenendo premuto il tasto <Ctrl>, fai
disabilitando l’icona
clic su un'estremità dell'elemento superficiale e trascinala sulla calotta:

–

Seleziona l'elemento superficiale che hai copiato e, nel Pilota: tasto destro del mouse sulla selezione e
seleziona dal menu contestuale "Taglia"; seleziona il sottosistema "Calotta", tasto destro del mouse e
seleziona dal menu contestuale "Incolla". L'elemento superficiale si trova ora nel sottosistema "Calotta".
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5.

6.
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Crea le travi di rinforzo
–

Seleziona il sistema "Calotta" nel Pilota;

–

Accedi al comando "Crea un elemento lineare" e definisci una sezione rettangolare di dimensioni 0.25 x 0,35;

–

Col comando di creazione dell'elemento lineare abilitato: fai clic sulle estremità del lato esterno del primo
elemento dal lato del serbatoio per creare la trave di rinforzo (vedi l'immagine seguente);

–

Seleziona la trave ed accedi al comando "Copia"; Seleziona la modalità di copia "Rotazione" (assicurarti che
la modalità "Traslazione" sia disattivata) ed inserisci i parametri per la copia: 0 0 1 per l'asse; 9 per l'angolo
di rotazione e 9 per il numero di copie. Fai clic su "Anteprima" per visualizzare il risultato e conferma
l'operazione facendo clic su "Applica".

Crea i vincoli
–

Seleziona il sistema "Fondazioni" dal Pilota;

–

Passa alla "Vista (-1, -1, 1)": Sulla barra degli strumenti Viste predefinite, fai clic su

–

Accedi al comando "Crea un vincolo superficiale rigido": sulla barra degli strumenti Modellazione, fai clic su

–

Nella finestra delle Proprietà del vincolo: seleziona il tipo di vincolo come "Cerniera";

–

Crea il primo vincolo superficiale posizionando il cursore su una delle tre estremità del primo elemento
superficiale del fondo; per creare gli altri vincoli, copia il primo nove volte utilizzando il comando Copia in
modalità Rotazione rispetto all'asse 0 0 1 con un angolo di 9 gradi:

;
;
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Genera i carichi della struttura
Nel Pilota: tasto destro del mouse su "Carichi" e seleziona dal menu contestuale "Crea diverse famiglie di casi di
carico". Nella finestra visualizzata, digita il numero di casi di carico come indicato di seguito: Carichi variabili: 2. Fai clic
su "Crea".
La famiglia del caso ed i rispettivi casi di carico vengono generati e visualizzati automaticamente nel Pilota.
Configura i carichi variabili
Noi prenderemo in considerazione i seguenti carichi variabili:
•

La pressione del terreno: rappresentata da carichi superficiali che agiscono dall'esterno sulla superficie laterale
del serbatoio;

•

La pressione idrostatica: rappresentata da carichi superficiali che agiscono dall'interno sulla superficie laterale del
serbatoio e sulle travi.

1.

Crea i carichi per la pressione del terreno
–

–

2.

Nel Pilota: seleziona il caso di carico variabile 1 Q, accedi al comando "Crea un carico superficiale" e
specifica i seguenti valori:


"Sistema di Coordinate:" seleziona "assi locali";



Intensità di FZ: -58 kN;



Valori dei coefficienti di variazione: per i vertici 1 e 2: 1; per il vertice 3: 0.35

. Crea il carico
Passa alla "Vista (1, -1, 1)": Sulla barra degli strumenti Viste predefinite, fai clic su
superficiale che rappresenta la pressione del terreno sul primo elemento superficiale della superficie laterale
del serbatoio (assicurarti che che i primi punti del carico corrispondano al primo coefficiente: Seleziona i
punti come nell'immagine sotto), quindi copialo nove volte utilizzando la Copia in modalità Rotazione rispetto
all'asse 0 0 1 mediante un angolo di 9°.

Crea i carichi di pressione idrostatica
–

Nel Pilota: seleziona il caso di carico variabile 2 Q, seleziona il primo elemento dalla superficie laterale del
serbatoio ed accedi al comando "Crea un carico superficiale". Definisci le seguenti impostazioni nella finestra
delle Proprietà del carico superficiale:


"Sistema di Coordinate:" seleziona "assi locali";



Intensità di FZ: -98 / 98 kN (a seconda dell'orientamento dell'asse locale dell'elemento superficiale);



Valori dei coefficienti di variazione: per i vertici 1 e 2: 1; per il vertice 3: 0.35
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–

Crea il carico superficiale che rappresenta la pressione idrostatica sul primo elemento superficiale dalla
superficie laterale del serbatoio (verifica che i primi punti del carico corrispondano al primo coefficiente seleziona i punti come nell'immagine sotto);

–

Successivamente crea un carico superficiale verticale sul primo elemento della trave, con intensità pari a -98
kN con tutti i coefficienti di variazione uguali a 1;

–

Copia i carichi creati nove volte utilizzando il comando copia in modalità Rotazione rispetto all'asse 0 0 1 con
un angolo di 9ｰ.
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Crea le combinazioni dei casi di carico
•

Nel Pilota: tasto destro su "Combinazioni" e seleziona dal menu contestuale le "Proprietà";

•

Nella finestra di dialogo "Combinazioni", fai clic su "Aggiungi" e digita i valori per la combinazione: 1x[1 Q]+1x[2 Q];

•

Fai clic su "OK" per applicare ed uscire.

Passo 5: Analisi del modello
Crea il modello analitico ed esegui la mesh
Dal menu principale, seleziona Analizza > Crea il modello di analisi o fai clic sull'icona
dal Pilota. In entrambi i
casi, viene visualizzata la finestra di dialogo "Sequenza di calcolo". Seleziona l'opzione "Mesh". L'azione scelta viene
eseguita con la generazione automatica del modello analitico.
La definizione della mesh della struttura viene eseguita automaticamente. Seleziona la riga di comando per
visualizzare lo stato del processo per la creazione della mesh. La riga di comando segnala quando l'operazione di
generazione della mesh è terminata.
In questo momento, dovresti visualizzare la mesh della struttura ed i nodi:

Consiglio: Salva il tuo modello regolarmente accedendo a File > Salva dal menu principale oppure premendo <Ctrl + S>.

315

MANUALE D'USO ADVANCE DESIGN

Configura la definizione della mesh per gli elementi semicircolari
In questa fase, prima di avviare il calcolo, la definizione della mesh può essere modificata mediante le linee. Per
modificare la mesh degli elementi semi-circolari superiori ed inferiori, crea le linee per la mesh come indicato di
seguito:
•

Sulla barra degli strumenti Rendering, fai clic su

•

Tasto destro del mouse nell'area di disegno e deseleziona "Visualizza mesh" e "Visualizza nodi";

•

Nel Pilota: tasto destro nel sottosistema "Fondazioni" e seleziona dal menu contestuale "Nascondi";

•

Col sottosistema "Fondo" selezionato: accedi al comando "Crea una linea" dalla barra degli strumenti "Analisi Ipotesi";

•

Nelle linee della finestra delle Proprietà, seleziona l'opzione "Mesh";

•

Crea le linee sull'elemento semicircolare superficiale dal fondo eseguendo lo snap agli angoli del suo lato
(assicurarti che sia attivo lo snap "Fine"). Premi Invio dopo ciascuna linea del disegno:

•

Accedi al comando "Crea un arco per tre punti": sulla barra degli strumenti Analisi - Ipotesi, fai clic su
Presta attenzione ai messaggi dalla riga di comando e di conseguenza procedi:

•

;

–

"Inserisci il centro dell'arco": fai clic sul punto corrispondente al centro della trave (vedi la figura seguente);

–

"Inserisci il primo punto": fai clic sul punto medio di un lato dell'elemento superficiale come illustrato sotto (lo
snap "Punto medio" deve essere abilitato);

–

"Inserisci il secondo punto": fai clic sul punto medio di un altro lato dell'elemento superficiale, come mostrato
sotto;

–

"Numero di lati": digita il numero di segmenti: 10; premi <Invio> e la polilinea semicircolare viene creata:

Ripeti queste operazioni per l'elemento superficiale semicircolare dalla calotta (nel sottosistema "Calotta").
Avvia nuovamente il comando mesh: sulla barra degli strumenti Analisi - Ipotesi, fai clic su
Analizza > Mesh dal menu principale.
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Definisci le condizioni di simmetria
Sapendo che la struttura possiede una doppia simmetria, questa può essere modellata come metà di una semistruttura (come spiegato nel nostro esempio). Tuttavia, il resto della struttura deve essere modellato utilizzando i
vincoli interni appropriati. Tali vincoli possono essere applicati automaticamente ai nodi utilizzando le condizioni di
simmetria:
dalla barra degli strumenti

Viste

•

Scegli una vista dall'alto del piano di lavoro, cliccando sull’icona
predefinite;

•

Fai tasto destro del mouse nell'area di disegno ed attiva "Visualizza nodi";

•

Nell'area di disegno, seleziona i nodi dal lato del modello corrispondente all'asse X (inclusi i nodi superiori,
inferiori e laterali della superficie) utilizzando lo strumento "Zoom finestra". Crea una finestra di selezione da
sinistra verso destra per selezionare i nodi.

•

–

Menu principale: seleziona Genera > Condizioni di simmetria. Viene visualizzata la finestra di dialogo:

–

Seleziona l'opzione "Piano XZ"; questo genererà automaticamente i vincoli sui nodi rispetto al piano XZ:

Nell'area di disegno, seleziona i nodi dal lato del modello corrispondente all'asse Y (inclusi i nodi superiori,
inferiori e laterali della superficie) utilizzando lo strumento "Zoom finestra". Accedi al comando "Condizioni di
simmetria" come mostrato sopra. Seleziona l'opzione "Piano YZ"; questa genererà automaticamente i vincoli sui
nodi rispetto al piano YZ:
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Avvia il calcolo
Seleziona Analizza > Calcola oppure fai clic sull’icona
visualizzata la finestra di dialogo:

dalla barra degli strumenti Analisi - Ipotesi. Viene

Fai clic su "OK" per eseguire il calcolo.
Il calcolo viene eseguito automaticamente. Puoi visualizzare le informazioni dettagliate del processo di calcolo
visualizzate nella riga di comando.

Passo 6: Post-processore dei risultati
In questo passaggio, verrà eseguita la seguente post-elaborazione:
1.

Risultati degli spostamenti per i casi di carico 1 e 2;

2.

Curve dei risultati per i momenti sugli elementi superficiali.

Risultati degli spostamenti per i casi di carico 1 e 2
1.

Risultati degli spostamenti per la pressione del terreno (1 Q)
–

Dalla barra degli strumenti Analisi - Risultati E.F. seleziona il tipo di risultato "Spostamenti", le coordinate
dei risultati per gli elementi lineari e superficiali D ed il carico caso 1 Q;

–

Premi <Alt + Z> per accedere alla finestra di dialogo "Risultati"; nella scheda "Opzioni" seleziona "Visualizza
i risultati sulla deformata" e fai clic su "OK" "per chiudere la finestra ed iniziare la post-elaborazione.

Suggerimento: Per eliminare i risultati attualmente visualizzati, fai testo destro del mouse nell'area di disegno e
seleziona dal menu contestuale "Cancella risultati".
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2.

Risultati dello spostamento per la pressione idrostatica (2 Q)
Dalla barra degli strumenti Analisi - Risultati E.F. seleziona il tipo di risultato "Spostamenti", le coordinate dei
risultati per gli elementi lineari e superficiali D ed il carico caso 2 Q. Fai clic su
elaborazione e visualizzare la deformata del modello:

per avviare la post-

Curve dei risultati per i momenti sugli elementi superficiali
Innanzitutto, crea una sezione:
•

Barra degli strumenti Rendering: Fai clic sull’icona
semitrasparente;

•

Menu principale: Genera > Sezione;

•

Crea la sezione su un elemento superficiale;

•

Nel Pilota: seleziona la sezione;

•

per accedere al comando "Curve dei risultati". Viene aperta la
Analisi – Risultati E.F.: Fai clic sull’icona
finestra di dialogo "Curve dei risultati" che visualizza di default i risultati delle forze Mxx e Myy per l'elemento
superficiale:

Per visualizzare il modello descrittivo con lo stile

È inoltre possibile modificare i parametri della curva con l'aiuto della finestra di dialogo "Curve", a cui puoi
accedere facendo clic su
.
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