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Benvenuti in Advance Design 2014 
 
Advance Design 2014 fa parte completamente della suite Graitec Advance, costituito da Advance Concrete, 
Advance Design, Advance Steel e Advance CAD. 

GRAITEC Advance è un sistema Building Information Modelling (BIM) che automatizza l'intero processo di 
documentazione della progettazione strutturale e costruzione dall'analisi strutturali, all'ottimizzazione, disegno 
dei dettagli e produzione. 

 

Advance Design 2014 presenta importanti miglioramenti in diverse aree: 

 Nuovi strumenti per ottimizzare un modello descrittivo importato da GTC 
 Calcolo automatico della rigidezza dei vincoli secondo la proprietà del terreno 
 Implementazione di un generatore climatico 2D 
 Nuova griglia del post-processore 
 Nuova opzione "Costruzione modificata" per l'EC8 
 Nuove tabelle degli inviluppi nei vincoli 
 Miglioramenti delle armature nelle colonne in cemento armato 
 Miglioramenti sul link tra Advance Design e Advance Concrete 
 

Advance Design 2014 è lo strumento insostituibile per tutti i vostri progetti. 
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Generatore climatico 2D – Eurocodice 1 
Una delle nuove caratteristiche di Advance Design è un nuovissimo generatore climatico 2D, basato sulla 
EN1991-1-3 (azioni della neve) e sulla EN1991-1-4 (azioni del vento).  

Beneficia delle stesse funzionalità del generatore climatico 3D che è stato utilizzato in Advance Design per 
parecchi anni:  

 Prende in considerazione il coefficiente CsCd 
 Parametri del vento dati per ogni direzione 
 Specifiche da appendici nazionali 

Questo generatore climatico 2D è disponibile, non appena l'area di lavoro è impostata sul piano:  

 

Proprietà dei casi di carico del vento mostrerà quindi nuovi parametri.  

Questi parametri consentono agli utenti di definire:  

 Lunghezza dell'edificio (fuori dalla dimensione del piano) 
 Posizione della struttura 
 Coefficiente Cpi (se necessario) 
 Aperture 

 

Parametri aggiuntivi saranno disponibili tramite le proprietà dell'elemento lineare.  

Gli utenti saranno in grado di:  

 Attivare il generatore climatico 2D sugli elementi selezionati 
 Definire l'elemento selezionato come un parapetto, un’insegna... 
 Definire la direzione della portanza del carico su entrambe le direzioni degli elementi (in modo che 

Advance Design possa convertire la distribuzione superficiale del carico vento e del carico neve in 
adeguate distribuzioni lineari).  

 Inserire un coefficiente di continuità (estremamente utile quando gli arcarecci non sono in semplice 
appoggio).  
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La generazione automatica creerà le corrispondenti distribuzioni dei carichi vento e neve:  
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Eurocodice 8 – Appendice francese 
Secondo un documento pubblicato il 22 ottobre 2010, le strutture esistenti avendo la loro superficie iniziale 
modificata possono essere progettate con una riduzione del valore dell'accelerazione.  

In questo caso, AgR può essere preso come il 60% del valore iniziale.  

  agr (edifici modificati) m/s² 

  Categoria 

Zona  agr (edifici nuovi) m/s²  I  II  III  IV 

1 (molto debole)  0,4  \  \  \  \ 

2 (debole)  0,7  \  \  0,42  0,42 

3 (moderato)  1,1  \  0,66  0,66  0,66 

4 (medio)  1,6  \  0,96  0,96  0,96 

5 (forte)  3  \  1,8  1,8  1,8 

 

E’ stata introdotta una nuova opzione nelle proprietà sismiche per attivare l'accelerazione ridotta:  

 

Questa opzione è disponibile solo quando viene impostata nell'appendice francese. 
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Importa/Esporta le reazioni vincolari 
In AD2014, gli utenti possono esportare le reazioni vincolari da un modello al fine di utilizzarle come input in un 
altro modello.  

Questo funziona su una selezione di vincoli puntuali, utilizzando un semplice file .TXT.  

Esporta 
Dopo il calcolo, gli utenti devono selezionare uno o più vincoli puntuali ed accedere al menu File / Esporta / 
Reazioni dei vincoli: 

 

Advance Design 2014 esporta le reazioni dei vincoli per tutti i casi di carico attivi dal menu combinazioni. 
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Questo crea un file .TXT contenente le coordinate (X, Y, Z) e le intensità (FX, FY, FZ, MX, MY, MZ) delle forze 
ma anche il numero identificativo e la tipologia del caso di carico (carichi permanenti, variabili, vento, neve, 
ecc.): 

 

Importa 
Il processo è simile all'esportazione, eccetto per le azioni che devono essere importate nella fase di 
modellazione (es.  prima del calcolo).  

Gli utenti semplicemente aprono il menu File/Importa/Reazioni dei vincoli; Selezionano un file .TXT e un punto 
d’inserimento: 

 

Se non esistono casi di carico descritti nel file del modello, Advance Design crea li automaticamente.  
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Offset grafico 
 

In Advance Design 2014, gli utenti sono in grado di definire un'eccentricità degli elementi senza tener conto 
della sequenza di calcolo. 

Dopo aver definito l'offset, gli utenti devono semplicemente deselezionare l'opzione "Considerato per l'analisi 
FEM" dalla proprietà dell'elemento lineare/superficiale: 

 

In questo modo, l'offset non avrà alcun effetto nei risultati. 
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Calcolo automatico della rigidezza dei vincoli 
 

Advance Design 2014 ora ha un nuovo metodo per calcolare la rigidezza dei vincoli (in kN/m3) basato sulle 
proprietà del terreno.  

Gli utenti prima devono definire la stratigrafia del terreno (tipologia e spessore del terreno), scegliendo da una 
libreria personalizzabile: 

 

In seguito, Advance Design trasformerà il contorno del vincolo in una forma più semplificata (rettangolo 
equivalente). 

 

Eventualmente, conoscendo le dimensioni del rettangolo equivalente e la definizione degli strati del terreno 
(livello e modulo di elasticità), Advance Design 2014 applicherà il metodo del suolo elastico per calcolare il 
moduli della fondazione.  

La rigidezza verticale (campo KTZ) dalle proprietà del vincolo viene aggiornata automaticamente. 

 

Questo processo è disponibile per il vincolo superficiale (elastico e T/C) ma anche per vincoli puntuali e lineari.  
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Al fine di calcolare il rettangolo equivalente, sono stati introdotti nuovi campi nelle proprietà del vincolo lineare e 
puntuale per definire le dimensioni della fondazione.  

   

Il profilo del terreno può essere definito dalla proprietà del vincolo, impostando il campo "Rigidezza verticale" su 
"Auto" e poi definendo gli strati del terreno: 

  

Si può anche accedere alla gestione della tipologia di terreno attraverso il menù Modifica / Terreni utilizzati: 

 

Possono essere definiti uno o più profili per il terreno: 
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Questi profili del terreno sono quindi disponibili per la selezione nelle proprietà del vincolo: 

 

E’ disponibile un capitolo dedicato al Generatore dei report se il calcolo automatico della rigidezza verticale è 
stato abilitato su uno o più vincoli. 
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Nuovi strumenti per migliorare lo scambio BIM 
Advance Design 2014 include una serie di nuovi strumenti per aggiustare facilmente un modello che proviene 
da Advance Steel (o da qualsiasi altro software CAD).  

Queste icone si trovano sulla barra degli strumenti Modifiche CAD.  

 

I nuovi strumenti disponibili sono: 

 
Verifiche anomalie 

 
Taglia & Estendi Auto 

 
Proiezione sul piano 

 
Allunga al nodo 

 
Cancella offset 

Funzione "Verifiche anomalie" 

Quando si utilizza la funzione "Verifiche anomalie", Advance Design rileverà eventuali oggetti che si intersecano 
tra di loro, ma senza avere i propri assi collegati.  

In genere, questa funzione evidenzierà gli elementi che sembrano essere collegati fisicamente, ma in realtà non 
lo sono da un punto di vista analitico: 
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Questa funzione inoltre evidenzierà i nodi che non sono vicini tra di loro (es. la distanza tra questi nodi è più 
piccola della tolleranza impostata).  

  

  

La tolleranza per la funzione "Verifiche anomalie" è impostata manualmente nel menu Opzioni / Applicazione. 

 

Quando si utilizza la funzione "Verifiche anomalie", Advance Design restituirà un elenco di avvisi nella console.  

Gli utenti eseguendo il doppio clic su uno di essi consentono ad Advance Design di selezionare 
immediatamente gli elementi corrispondenti sul modello 3D.  
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Funzione "Taglia & Estendi Auto" 
In Advance Design questo comando funziona allo stesso modo di quelli già esistenti "Taglia" e "Estendi", ad 
eccezione che si applica su una selezione di elementi.  

A seconda della tolleranza (dal menu "Opzioni / Applicazione"), Advance Design estenderà o taglierà 
automaticamente l’estremità degli oggetti vicini.  

Tuttavia, questa funzione non modificherà gli assi e non interesserà gli elementi che non sono sullo stesso 
piano.  

Nell'esempio seguente, travi e colonne sono collegate correttamente ma le colonne sono un po' troppo lunghe. 

 

Gli utenti selezioneranno semplicemente l'intera serie di elementi ed utilizzeranno il comando "Taglia & Estendi 
Auto" per connettere gli oggetti correttamente.  
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Funzione "Proiezione sul piano" 
Questo comando posizionerà una selezione di elementi in un determinato piano.  

Il piano può essere definito da due linee, una linea + un punto o da un elemento superficiale (o area di carico).  

Questa funzione può essere utile se i rinforzi non sono stati creati sullo stesso piano degli elementi strutturali: 

  

Ora queste situazioni sono facili da correggere:  

 Gli utenti attivano il comando "Proiezione sul piano".  
 Gli utenti selezionano gli elementi che devono essere proiettati e successivamente premono [Invio].  

 

 Gli utenti definiscono un piano cliccando su due colonne e premendo [Invio]. 
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 Gli elementi ora appartengono allo stesso piano.  

 

Funzione "Estendi al nodo" 
Questa nuova funzione estenderà automaticamente una selezione di elementi ad un nodo specifico. 

  

 Gli utenti attivano la funzione "Estendi al nodo".  
 Gli utenti selezionano gli elementi da estendere e premono [Invio]. 

 

 Gli utenti, quindi selezionano il nodo di riferimento e premono [Invio]: 

 

 Gli elementi ora sono correttamente collegati: 
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Nuova proprietà "Magnetismo" sui punti geometrici 
È stato aggiunto un nuovo parametro nelle proprietà del punto. 

 

Questo nuovo parametro rende la funzione "Estendi al nodo" ancora più semplice da utilizzare. L'obiettivo è 
quello di automatizzare questa funzione posizionando i "punti magnetici" sulla struttura ed eseguire il comando 
su una selezione multipla di punti magnetici. 

 Gli utenti creano i punti con la proprietà Magnetismo attiva. 

 

 Gli utenti possono successivamente selezionare tutti gli elementi e attivare la funzione "Estendi al 
nodo". 

 

 Advance Design corregge gli elementi all'interno della tolleranza ed è in grado di ignorare gli altri. 
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Funzione "Cancella offset" 
A volte, quando si importa un modello da Advance Steel, la posizione della colonna è corretta, ma gli elementi 
vengono creati con un asse di sistema definito sulla parte esterna della colonna. 

Quando viene importato il modello in Advance Design, si ottiene il seguente risultato: 

   

Dopo l'importazione in Advance Design, le proprietà della colonna sono le seguenti: 

 

Per risolvere questo problema, una soluzione è quella di spostare la colonna di 0,25m (in questo esempio) e 
impostare l'offset a 0. Quindi, la trave e la colonna saranno collegate correttamente. 

In Advance Design 2014, la nuova funzione "Cancella offset" lo farà automaticamente: 

 L'utente seleziona le colonne. 
 Poi attiva la funzione "Cancella offset". 
 Advance Design sposta la colonna ad una distanza pari all'offset definito nell'elenco delle proprietà e 

imposta il valore dell’offset a 0. 
Se la colonna ha due diversi valori di offset alle due estremità, il software non applica il comando e restituisce il 
seguente messaggio: [Impossibile applicare questo comando su un elemento con differenti valori di offset 
all'estremità]. 
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Miglioramento delle armature per le colonne in cemento armato 
Nelle versioni precedenti di Advance Design, non si poteva calcolare l'armatura trasversale reale sulle colonne, 
utile, ad esempio, per la gerarchia delle resistenze. 

Nella finestra di dialogo esistente la situazione era la seguente: 

 

Questa finestra di dialogo è stata migliorata per poter definire tutte le barre d’armatura (longitudinale e 
trasversale) di una colonna in cemento armato: 

 

Barre d’armatura longitudinale 
La scheda "barre di armatura longitudinale" permette all'utente di definire tutti i parametri per questa categoria 
d’armatura: 

 Diametri delle barre longitudinali principali e secondarie. 
 Angoli del gancio alle due estremità della colonna. 
 Numero delle barre d’armatura longitudinali (principali e secondarie) su ogni lato della colonna. 

 

Questa definizione d’armatura "reale" verrà utilizzata per la verifica della gerarchia delle resistenze. 
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Barre d’armatura trasversali 
La scheda "Barre trasversali" permette all'utente di definire le barre trasversali nelle 3 diverse aree della 
colonna (estremità e area corrente), come definito nella EN1992-1-1: 

 

Gli utenti possono definire liberamente diverse serie di barre d’armatura trasversale, col diametro e l’interasse 
desiderato. 
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Advance Design - Giunti in acciaio 
 

Informazioni aggiuntive per le verifiche fallite 
Se la verifica fallisce, il report di verifica evidenzierà l'elemento sottolineandolo che causa problemi.  

Esempio: se il valore limite è legato allo spessore del piatto (Ft1, ep, Rd), questa informazione verrà mostrata 
chiaramente nella relazione.  

In questo modo, gli utenti conoscono esattamente quale parametro devono riconsiderare (#289). 

 

La finestra di stato dei giunti illustra anche il tasso di lavoro per ogni elemento non verificato del giunto. 

 

Nuovo set di icone 
Sono state aggiunte delle icone nell'angolo superiore sinistro della finestra al fine di:  

 Creare un nuovo progetto.  
 Aprire un progetto esistente 
 Salvare il progetto corrente 
 Salvare il progetto corrente con un altro nome 
 Inviare un'e-mail al supporto tecnico (questo automaticamente comprimerà il progetto corrente e 

preparerà un'e-mail). 
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Altre icone consentono agli utenti di ingrandire o nascondere il modello 3D o i dettagli dei nodi (#184 #244 
#256). 

 

Possibilità di aprire il disegno di ADSC con AutoCAD  
In precedenza, il file .dwg prodotto da ADSC poteva essere aperto solo dagli utenti di Advance Steel. 

Questa limitazione è stata eliminata nella versione 2014. 

Gli utenti devono solamente digitare il comando "Esplodi" prima di aprire i dettagli di ADSC come qualsiasi altro 
file .dwg (#309). 

 

Verifica delle interferenze 
La verifica delle interferenze è stata implementata in ADSC 2014 (#70). 

 

Questo nuovo strumento elencherà gli elementi che causano problemi.  

Premendo doppio clic su una linea verrà automaticamente zoommato sulla zona corrispondente dal modello 
3D.  

Gli elementi corrispondenti possono anche essere contrassegnati con una freccia rossa. 
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Nell'esempio seguente, i bulloni vengono indicati come troppo vicini all'anima della colonna. 

 

Semplice apertura del report in formato RTF o HTML 
Gli utenti possono ora aprire un report nel formato RTF o nel formato HTML senza dover eseguire una nuova 
sequenza di calcolo (#180). 

 

Nuovo menu "Impostazioni progetto" 
Il menu "Impostazioni progetto" consente agli utenti di definire i parametri comuni per tutti i giunti del progetto, 
anziché definirli singolarmente (#109 – #187 – #111 – #250 – #288). 
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Nuova griglia del post-processore 
L'obiettivo di questa nuova funzionalità è quello di semplificare la post-elaborazione dei risultati degli elementi 
superficiali, per i risultati FEM e per la verifica degli elementi in cemento armato. 

L'utente avrà la possibilità di visualizzare i risultati FEM in una griglia del post-processore il quale sarà 
indipendente dalla densità della mesh. 

Aggiornamento dell’elenco delle proprietà dell'elemento superficiale 
Le dimensioni della griglia del post-processore vengono definite nell'elenco delle proprietà degli elementi 
superficiali, nella nuova sezione "Risultati griglia": 

 

 

 

 

 

 

I due valori di spaziatura, X e Y, 
sono definiti negli assi locali 
dell'elemento superficiale. 
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La griglia viene creata a partire dal "centro" dell'elemento => poi sul bordo; il software automaticamente "taglia" 
la griglia (vedi esempio seguente): 
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Visualizzazione grafica e impostazioni del post-processore 
Dopo il calcolo, nelle versioni precedenti, era possibile solo vedere nel post-processore i risultati a seconda 
della mesh dell'elemento superficiale: 

 In entrambi i casi visualizzando i valori delle iso-regioni (esempio con mesh di dimensioni di 0,50 m): 

 

 O visualizzando i valori per ogni mesh (esempio con mesh di dimensioni di 0,50 m): 

 

Ora, con la versione 2014 di Advance Design, l'utente può attivare il comando "griglia" direttamente dalle 
impostazioni dei risultati nella finestra di dialogo attraverso l'opzione che consente di visualizzare i valori minimi, 
massimi o medi su ogni mesh: 
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Nuove tabelle degli inviluppi nei vincoli 
Sono disponibili 2 nuove tabelle degli inviluppi sui vincoli puntuali e lineari: 

 

 L'elenco nella tabella "Inviluppo concomitante algebrico completo sui vincoli puntuali" descrive gli 
inviluppi concomitanti su una selezione di vincoli ed una selezione di combinazioni dei casi di carico: 

 

 La tabella "Inviluppo concomitante completo dei torsori sui vincoli lineari" è simile a quella nuova sui 
vincoli puntuali, ad eccezione dei vincoli lineari selezionati che generano gli inviluppi dei torsori: 
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Nuove voci nella barra degli strumenti risultati del CA 
Advance Design 2014 possiede nuove opzioni nei risultati del post-processore per gli elementi superficiali in 
cemento armato. 

Queste nuove opzioni sono disponibili nella barra degli strumenti "Risultati della Verifica Cemento Armato": 

 

È possibile visualizzare nel post-processore i valori massimi per le direzioni locali (superiore e inferiore): 

 Max (Axb, Axt): valori massimi dell'armatura (superiore e inferiore) in direzione locale x. 
 Max (Ayb, Ayt): valori massimi dell'armatura (superiore e inferiore) in direzione locale y. 

E’ possibile anche vedere nel post-processore i valori massimi per faccia (tenendo conto delle due direzioni): 

 Max (Axb, Ayb): valori massimi dell'armatura (nelle direzioni x e y) sulla faccia inferiore. 
 Max (Axt, Ayt): valori massimi dell'armatura (nelle direzioni x e y) sulla faccia superiore. 
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Comandi estesi per l'analisi time history 
L'analisi Time History è stata estesa in Advance Design 2014: 

 Possibilità di definire la selezione per ogni sistema 
 Nuove tabelle degli inviluppi con le accelerazioni sui nodi. 

Selezione per ogni sistema 
Al fine di ridurre il tempo di calcolo, può essere utile selezionare solo alcuni nodi su cui l'utente desidera vedere 
i risultati nel post-processore in funzione del tempo. 

Nelle versioni precedenti era possibile definire un elenco di punti geometrici da considerare (i nodi 
corrispondenti) nell'analisi Time History: 

 

In AD2014, l'utente ha ora la possibilità di definire un elenco di sistemi o un elenco di punti geometrici: 

 

 

 

Se l'utente definisce un elenco di sistemi, 
Advance Design salverà i risultati della Time 
History su tutti i nodi degli elementi dai sistemi 
selezionati. 

Abbiamo implementato questa nuova opzione 
al fine di evitare la creazione di diversi punti 
geometrici, che può richiedere tempo su un 
grande modello. 

 

Nuove tabelle degli inviluppi 
Sono disponibili nel generatore dei report nuove tabelle con l'inviluppo sui nodi, sotto un nuovo capitolo "Analisi 
Time History": 

 

Nota: Queste nuove funzionalità sono anche disponibili in AD2013 SP1. 
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Link Advance Design – Advance Concrete 
In Advance Design, nell'ipotesi della verifica del cemento armato, questa opzione consente all'utente di 
richiedere una verifica dettagliata delle armature su colonne e travi in cemento armato: 

 

Quando questa opzione viene attivata, l'utente può accedere alla finestra di dialogo dettagliata dell'armatura, 
disponibile direttamente dall'elenco delle proprietà dell'elemento lineare. In questa finestra di dialogo, ci sono 
due icone relative ai dettagli delle armature: 

 L'icona  apre la finestra di dialogo delle armature (è solo un visualizzatore senza alcuna 
possibilità di apportare modifiche). 

 L'icona   apre un file BIM che può essere importato in Advance Concrete. 
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Quando l'utente attiva l'icona , questa crea un file GTC, nella cartella "Risultati Armatura" del progetto 
corrente, i risultati possono essere importati in Advance Concrete, come oggetto Armatura: 
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Varie migliorie / correzioni 
Advance Design 2014 ha più di 400 miglioramenti / correzioni. 

Il seguente elenco è solo un riassunto delle principali. 

Post-processore grafico per il controllo della gerarchia delle resistenze 
Con la versione 2014, i risultati della gerarchia delle resistenze possono essere elaborati graficamente nella 
area CAD: 

 

L'utente può visualizzare: 

 Verifica e momenti flettenti resistenti sulle travi. 
 Verifica e momenti flettenti resistenti sulle colonne, nei due piani locali dell'elemento. 

Unità imperiali per i carichi 
La gestione delle unità imperiali, utilizzate per la definizione dei carichi, in Advance Design 2014 è cambiata. 
Ora l'unità dipende dal sistema di unità (imperiale o metrico) utilizzato per la lunghezza: 

 Se il software rileva un sistema metrico per le unità di "lunghezza", i carichi lineari e superficiali 
verranno poi inseriti in "Forces_unit/m" o "Forces_unit/m²" 

 Se il software rileva un sistema di unità imperiale per "lunghezze", poi i carichi verranno inseriti in 
"Forces_unit /ft" o in "Forces_unit /ft²". 

Il sistema di unità viene visualizzato nell'intestazione della sezione corrispondente, nell'elenco delle proprietà 
dei carichi lineari e superficiali: 
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Opzione per compattare automaticamente il database 
È stata implementata una nuova opzione per compattare automaticamente il database *.adb, quando si chiude 
un progetto esistente. 

Questa nuova opzione è disponibile nel menu "Opzioni \ Applicatione", nella sezione "Salvataggio automatico": 

 

Nuova opzione "Struttura reticolare" 
AD2014 ha nuove opzioni nella finestra di dialogo "Ipotesi \ Struttura" per non confondere l'utente riguardo 
all'ipotesi strutturale "Struttura reticolare": 

 

Abbiamo sostituito la precedente casella di controllo con due scelte: 

 "Struttura reticolare"=> significa che il software non prenderà in considerazione i gradi di libertà relativi 
alla rotazione. Questa opzione è utile quando l'utente vuole, ad esempio, calcolare una struttura 
composta solamente da tiranti e puntoni (nessun grado di libertà nella rotazione). 

 "Struttura generica (tutti GDL)"=> significa che il software prenderà in considerazione i gradi di libertà 
relativi alla rotazione. 

Varie correzioni 
 Correzione del numero di cifre visualizzate nella finestra di dialogo copia e sposta (#14437). 
 Correzione di un problema CAD quando si tenta di effettuare una rotazione con unità imperiali: il 

problema era nella definizione degli assi di rotazione con questo tipo di unità (#13715). 
 Nelle versioni precedenti, era impossibile visualizzare sullo schermo l'inviluppo dei risultati per 

un'analisi non lineare: problema risolto (#14343). 
 Correzione di un problema che rendeva impossibile l'accesso all'editor della funzione armonica in un 

modello con diversi casi di carico dinamici (#14596). 
 Con le precedenti versioni in esecuzione su Windows 8, la verifica degli elementi in acciaio secondo 

CM66 non era possibile su alcuni modelli: problema risolto (#14306). 
 Miglioramento della dimensione predefinita delle frecce nei risultati della verifica delle sezioni (# 

13155). 
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 Vento EC1 – appendice UK: il valore predefinito "Direzione del vento" è 240°, il che significa un 
coefficiente di direzione pari a 1. Nelle versioni precedenti, l'angolo di default era di 90°, 
corrispondente a un valore di coefficiente predefinito pari a 0,74: 

 

 In alcuni casi, la lunghezza di instabilità flesso-torsionale è stata inizializzata correttamente secondo la 
definizione della griglia dall'elenco delle proprietà (#14507): 

 

 

 

In alcuni casi, i valori da questa griglia non 
sono stati presi in considerazione e la 
lunghezza LTB è stata considerata uguale 
alla lunghezza dell'elemento. 

 

 

 Correzione di un problema dell’algoritmo che rendeva impossibile l’azione del carico su piccole aree di 
carico circolari (# 14389) 

 Correzione di un problema relativo agli assi locali quando si effettua una copia (#14883) 
 Nelle versioni precedenti, il colore dello sfondo veniva ripristinato al colore bianco quando il modello 

veniva salvato (#14406). 
 Miglioramento della gestione dei templates predefiniti quando si esporta un elemento da Advance 

Design nei moduli di Arche: prima, i templates predefiniti delle armature, impostati nella piattaforma 
OMD non venivano presi in considerazione (#13822). 

 Miglioramento della visualizzazione dei risultati su elementi superficiali come "Diagrammi": in AD2014, 
la visualizzazione viene rappresentata con curve e non solo con gli istogrammi come nella versione 
precedente: 

 

 35 





 

 


	Benvenuti in Advance Design 2014
	Generatore climatico 2D – Eurocodice 1
	Eurocodice 8 – Appendice francese
	Importa/Esporta le reazioni vincolari
	Esporta
	Importa

	Offset grafico
	Calcolo automatico della rigidezza dei vincoli
	Nuovi strumenti per migliorare lo scambio BIM
	Funzione "Verifiche anomalie"
	Funzione "Taglia & Estendi Auto"
	Funzione "Proiezione sul piano"
	Funzione "Estendi al nodo"
	Nuova proprietà "Magnetismo" sui punti geometrici
	Funzione "Cancella offset"

	Miglioramento delle armature per le colonne in cemento armato
	Barre d’armatura longitudinale
	Barre d’armatura trasversali

	Advance Design - Giunti in acciaio
	Informazioni aggiuntive per le verifiche fallite
	Nuovo set di icone
	Possibilità di aprire il disegno di ADSC con AutoCAD 
	Verifica delle interferenze
	Semplice apertura del report in formato RTF o HTML
	Nuovo menu "Impostazioni progetto"

	Nuova griglia del post-processore
	Aggiornamento dell’elenco delle proprietà dell'elemento superficiale
	Visualizzazione grafica e impostazioni del post-processore

	Nuove tabelle degli inviluppi nei vincoli
	Nuove voci nella barra degli strumenti risultati del CA
	Comandi estesi per l'analisi time history
	Selezione per ogni sistema
	Nuove tabelle degli inviluppi

	Link Advance Design – Advance Concrete
	Varie migliorie / correzioni
	Post-processore grafico per il controllo della gerarchia delle resistenze
	Unità imperiali per i carichi
	Opzione per compattare automaticamente il database
	Nuova opzione "Struttura reticolare"
	Varie correzioni


