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Benvenuti in Advance Design 2016 
 

Advance Design 2016 è pienamente integrato nella suite Graitec Advance, la quale include anche Advance 
CAD 2016 e Graitec BIM Connect 2016 e permette lo scambio e la sincronizzazione di file con Autodesk 
Revit®). 

GRAITEC Advance è anche legato ad Autodesk Advance Steel 2016® e Autodesk Advance Concrete 2016® al 
fine di offrire un sistema di Building Information Modeling (BIM) che automatizza l'intero processo di 
progettazione strutturale e di estrazione della documentazione dall'analisi strutturale e progettazione 
ingegneristica all'ottimizzazione degli elementi, la derivazione dei dettagli e la produzione. 

   
 Advance Design 2016 è incentrato su 4 temi principali: 

 Nuove Ribbon per una migliore esperienza dell'utente. 
 Nuove funzioni per la verifica degli elementi in cemento armato ed acciaio: piano rigido automatico, 

verifica delle nervature in CA, imperfezioni globali, nuove tabelle dedicate per la verifica degli elementi 
in acciaio, ecc. 

 Miglioramento del collegamento con Revit Structure®, per consentire agli utenti di adottare un flusso di 
lavoro BIM di semplice utilizzo e trasparente, che è la chiave del successo. 

 Nuove funzioni e miglioramenti sulle normative di progettazione Canadese ed Americana. 

La versione 2016 viene rilasciata anche con diversi piccoli miglioramenti e correzioni seguendo il feedback 
ricevuto da migliaia di utenti: 

 Miglioramento dell'esportazione in formato DXF dei risultati grafici; 
 Miglioramento della visualizzazione dei carichi variabili; 
 Nuova convenzione sulle azioni\reazioni vincolari. 
 Nuovo formato del file TXT che comprende i dati del modello meshato. 
 Nuova appendice tedesca per l'EC8. 

Advance Design 2016 è uno strumento insostituibile per tutti i tuoi progetti 
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Nuove Ribbon 
Advance Design 2016 è disponibile con un design totalmente nuovo con le Ribbon, per una miglior esperienza 
dell'utente ed un accesso più rapido ai comandi principali. 

In alto a sinistra dell'applicazione, la "barra d'accesso rapido" offre collegamenti diretti ai principali comandi e 
può essere personalizzata: 

 

 
 

La "barra d'accesso rapido" con collegamento diretto 
alle funzioni principali:"Nuovo", "Apri", "Salva", "Salva 
con nome", "Annulla", "Ripeti", "Chiudi", ecc. 

 

Basta cliccare sull' icona   per aprire il menu dell'applicazione che contiene tutti i menu dei comandi: 
 

 
Oltre alla "barra d'accesso rapido" e l'icona dei menu dei comandi, Advance Design 2016 possiede otto Ribbon 
diverse, organizzate da sinistra verso destra: 

 La Ribbon principale viene chiamata "Home" e contiene tutti i comandi più importanti necessari alla 
creazione di un modello completo: ipotesi di progetto, elementi geometrici, carichi, funzioni CAD, 
strumenti di selezione degli oggetti, impostazioni di visualizzazione. 

 
 

 La Ribbon "Oggetti" contiene altri oggetti come i generatori d'archi, vincoli su selezione, carichi su 
selezione, creazione dei giunti, sezioni, quote. 

 
 

 La Ribbon "Utilità" raggruppa i comandi CAD che possono essere applicati al modello: creazione di 
aperture, la conversione di linee in elementi, la suddivisione delle aree di carico, la fusione di 
elementi, la modifica degli assi locali, le intersezioni di tubi, la verifica del modello. 

 
 

 La Ribbon "Analisi" include tutti i comandi relativi al modello analitico. Questa Ribbon viene 
visualizzata automaticamente alla fine della creazione del modello di analisi. 
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 La Ribbon "Risultati" raggruppa tutti i comandi dei risultati del post-processore. Il contenuto di questa 
Ribbon dipende dalla tipologia di calcolo avviata: FEM, Verifica Cemento Armato, Verifica Acciaio, 
Verifica Legno, ecc. 

 
 

 La Ribbon "Documenti" contiene tutti i comandi necessari per generare le relazioni di calcolo, incluso 
l'accesso diretto ai modelli delle relazioni: 

 

 Accesso diretto ai modelli delle relazioni esistenti  
 

 La Ribbon dedicata al "BIM" raggruppa tutti i comandi per l'interoperabilità con altri software, 
attraverso diversi formati di file. Contiene anche le funzioni per l'importazione\esportazione delle 
librerie, sistemi, file di testo, azioni sui vincoli. 

 
 

 La Ribbon "Gestione" include tutti i comandi generali: ipotesi varie (applicazione, progetto, mesh...), 
gestione delle unità di lavoro, database di materiali e sezioni, Guida in linea, sito Web Graitec 
Advantage. 
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Localizzazione: Appendici Nazionali all'Eurocodice per la Polonia 
 

Ora Advance Design 2016 è disponibile per la Polonia, comprese le appendici nazionali corrispondenti: 

 

 

Oltre alla nuova lingua per l'interfaccia grafica e le relazioni di 
calcolo, esso comprende le appendici nazionali per i seguenti 
capitoli: 

 PN-EN1990:2004/NA:2010) per le azioni e le 
combinazioni. 

 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 & PN-EN1991-1-
4:2008/NA:2010 per le azioni del vento e della neve. 

 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 per la verifica degli 
elementi in Cemento Armato. 

 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 per la verifica degli 
elementi in Acciaio. 

 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 per la verifica degli 
elementi in Legno.  

PN-EN 1990:2004/NA:2010 – Azioni & Combinazioni 
Il motore automatico delle combinazioni è stato aggiornato con le regole dettate dall'appendice polacca: 
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PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 – Azione della neve 
Il generatore climatico 3D è stato aggiornato secondo l'appendice polacca per i carichi neve: 

 La nuova mappa della Polonia coi diversi valori caratteristici (Sk) per la neve, secondo le zone 
climatiche polacche: 

 
 

 I carichi neve eccezionali sul terreno non vengono considerati nella norma polacca (§4.3(1)). 
 Le condizioni eccezionali vengono considerate come definito nei casi A e 2 dalla scheda A1 

nell'appendice A. 
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PN-EN1991-1-4:2008/NA:2010 – Azione del vento 
Anche il generatore climatico 3D è stato aggiornato secondo l'appendice polacca per i carichi dovuti al vento: 

 Advance Design comprende una nuova mappa della Polonia, che definisce 3 diverse zone del carico 
vento secondo l'appendice polacca: 

 

 
 

 La direzione ed il coefficiente stagionale vengono definiti secondo le zone del vento e la direzione del 
vento: 
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Per il coefficiente stagionale, l'appendice nazionale polacca impone di applicare Cstag = 1 (valore predefinito in 
AD), ma l'utente ha la possibilità di imporre un valore diverso nell'elenco delle proprietà delle famiglie del caso 
di carico del vento: 

 
 I fattori di rugosità ed i parametri del terreno vengono definiti secondo le formule legate alla categoria 

del terreno, fornite dalla seguente tabella: 

 

 

 

L'utente deve solamente definire la categoria 
del terreno e Advance Design applicherà 
automaticamente la formula corrispondente. 

 

 Altezza di riferimento per pareti verticali: determinazione del valore secondo le indicazioni 
dell'appendice. 
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PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 – Verifica degli elementi in cemento armato 
I fattori parziali del cemento armato sono definiti dalla seguente tabella, secondo l'appendice polacca: 

 

PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 – Verifica delle strutture in acciaio 
 Le curve d'instabilità flesso-torsionale per profili laminati o sezioni saldate equivalenti: determinazione 

dei fattori del momento utilizzando la tabella B3. 

 
 Fattori d'interazione per elementi uniformi a flessione e compressione assiale: calcoli secondo il 

metodo alternativo 2 (Allegato B). 

PN-EN 1995-1-1:2010/NA: 2010 – Verifica delle strutture in legno 
 I motori di verifica secondo l'EC5 sono stati aggiornati coi coefficienti parziali della proprietà del 

materiale secondo i valori definiti nell'appendice polacca. 
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Piano rigido per i solai 
Advance Design 2016 è in grado di automatizzare la creazione del piano rigido in caso di un'analisi FEM con 
carichi orizzontali (indipendentemente dalla tipologia di carico): definiti dall'utente, climatici, sismici, ecc.). 

Questa nuova funzionalità può essere utilizzata per qualsiasi tipo di solaio, o soletta in cemento armato che 
agisce come un piano rigido per carichi sismici, o elementi superficiali in acciaio o legno che agiscono come un 
piano rigido per carichi climatici. 

Ipotesi globali 
L'ipotesi di partenza di questa nuova funzionalità è quella che devi creare l'area di carico nel modello, che agirà 
come un piano rigido. Poi, a partire da queste aree già definite, Advance Design crea automaticamente il piano 
rigido corrispondente: 
 
 

Advance Design genererà un 
piano rigido per area, che 
significa per ciascun oggetto 
area di carico. 

 

 

Quando crei un area di carico, visualizzerai nuove opzioni per attivare il comportamento rigido dell'area, 
nell'elenco corrispondente delle proprietà di Advance Design: 

 
 [1] => Se attivi l'opzione "Piano rigido", il software (quando crei il modello di analisi) sovrapporrà una 

membrana (elemento superficiale FEM 2D) col materiale e lo spessore definiti qui sopra. 
 [2] => Hai anche la possibilità di attivare l'opzione "Peso proprio auto" => in questo caso, il peso 

proprio del piano verrà calcolato automaticamente (in base al valore imposto del materiale e dello 
spessore) e applicato come un carico superficiale sopra l'area di carico. 

 Anche tutti i carichi applicati sull'area di carico verranno direttamente trasferiti agli elementi di supporto 
a seconda della direzione impostata dall'utente (questo è il comportamento normale dell'area di 
carico) 
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Modellazione FEM 
Mostriamo la modellazione FEM ed il comportamento strutturale sul seguente semplice esempio: 

 Consideriamo un semplice telaio con colonne e travi in cemento armato: 

 
 

 Creeremo i solai (utilizzando l'oggetto area di carico presente in Advance Design) e definiamo allo 
stesso tempo la direzione della portanza (portanza in 2 direzioni per questo esempio): 

 

 

 

Nell'elenco delle proprietà dell'area di 
carico, attiviamo le opzioni "piano 
rigido" e "peso proprio auto". 
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 Su questo modello, applichiamo solamente un carico superficiale di 2.5KN/m² per il caso di carico Q, 
nessun altro carico superficiale imposto nel caso di carico permanente (solo il peso proprio verrà 
considerato): 

 
 

 Dopo la creazione del modello di analisi, possiamo vedere la membrana con una mesh triangolare 
generata per collegare tutti i nodi sui lati del piano rigido: 
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 Il carico superficiale variabile imposto è stato trasferito come un carico lineare sopra le travi di 
supporto, che può essere visualizzato dal pilota e sull'area grafica: 

 
 

 Possiamo inoltre notare che il peso proprio del piano è stato trasferito alle travi di supporto come un 
carico lineare equivalente, disponibile anche nel pilota, nell'ambito del caso di carico permanente: 
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 Grazie al fatto che il piano rigido viene modellato come un elemento strutturale membrana, hai la 
possibilità di elaborare i risultati FEM su di esso, ad esempio, la forza assiale della membrana che 
agisce sul piano: 

 
Grazie a questa nuova funzionalità, sarai in grado di gestire il calcolo di modelli di grandi strutture con 
molti meno modi propri calcolati, al fine di raggiungere la percentuale minima delle masse eccitate 
definite nelle normative di progettazione sismica. 
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Verifica delle nervature per il cemento armato 
In caso di un solaio in cemento armato sostenuto da travi di cemento armato, Advance Design 2016 offre ora la 
possibilità di gestire automaticamente il calcolo delle nervature in cemento armato. 

Larghezza efficace delle ali compresse 
Il processo per utilizzare questa nuova funzionalità è il seguente: 

 Vedrai una nuova scheda "Verifica nervature" disponibile nell'elenco delle proprietà degli elementi 
lineari, sotto i parametri di verifica degli elementi in cemento armato: 

 

 

Questa nuova opzione è disponibile solo se attivi 
il calcolo dettagliato della trave in cemento 
armato. 

 

 Dal campo "larghezza efficace", puoi accedere ad una finestra di dialogo per definire le dimensioni 
dell'ala sinistra e destra, necessarie per gestire la verifica delle nervature: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I parametri visualizzati in questa finestra di dialogo vengono definiti secondo la convenzione dell'EC2 (§5.3.2.1): 

 

 

 

Attraverso questa finestra di dialogo, hai la 
possibilità di definire le dimensioni delle ali, o per 
campata (nel caso di una trave continua), o gli 
stessi valori per tutte le campate.  

Cliccando su "rilevamento automatico campate", 
il software è in grado di rilevare automaticamente 
le diverse campate e creerà la riga 
corrispondente nella definizione della griglia qui 
sopra. 
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Si prega di notare che le larghezze delle ali possono essere definite in due modi diversi: 

 O imponi i valori delle campate trasversali, b1 e b2, e durante il processo di calcolo Advance Design 
calcolerà automaticamente i valori efficaci beff,1 e beff,2 secondo le formule dell'EC2: 

 

 

I valori calcolati possono essere visualizzati dalla finestra delle proprietà, una volta completata la 
sequenza di calcolo. 

 

 O imponi direttamente la larghezza efficace beff,1 e beff,2. 

Inoltre, se non viene definito, durante la sequenza di calcolo, Advance Design rileverà lo spessore 
delle solette collegate alle travi ed assegnerà i valori corrispondenti ai parametri "H sinistra" e "H 
destra'. 

Oltre alla possibilità di controllare i valori calcolati direttamente dall'elenco delle proprietà degli 
elementi (dopo la sequenza di calcolo), puoi ottenere anche quei valori nelle relazioni di calcolo, 
selezionando dalla tabella "Tasso d'armatura elementi lineari", che visualizza la larghezza efficace 
totale beff della sezione a T: 
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Calcolo FEM e post-elaborazione dei risultati degli elementi in C.A. 
Durante il processo di calcolo FEM e prima del processo di verifica degli elementi in cemento armato, c'è un 
passo importante da seguire: a seconda della larghezza totale delle ali (definite sopra), dobbiamo trasferire una 
parte delle forze interne della soletta verso il baricentro della sezione equivalente a T: 
 

 Piatto modellato come un elemento 
superficiale 

 

 

Baricentro della sezione a T  Anima modellata come un 
elemento lineare 

A causa dell'eccentricità, la trave (elemento lineare) prenderà un ulteriore forza assiale ed un momento flettente 
piccolo provenienti dall'analisi FEM. Oltre a quelle forze interne, dobbiamo considerare la forza assiale nelle ali 
(modellate come un elemento superficiale) moltiplicata per la distanza dal baricentro della sezione a T => 
questo creerà un momento flettente aggiuntivo nella trave: 

 Integriamo la forza di compressione nel piatto sopra la larghezza efficace indicata nello schema qui 
sopra.Quindi, moltiplichiamo questa compressione risultante per la distanza tra l'asse dell'elemento 
superficiale ed il baricentro della sezione a T. 

 Inoltre, dobbiamo sottrarre questa forza di compressione con la trazione nel profilo causata 
dall'eccentricità. 

 Oltre alla forza assiale proveniente dal solaio, trasferiremo anche il momento flettente "Myy" dalla 
piastra al baricentro della sezione a T. 

 Con le forze di progetto del C.A. nella nervatura (My e Fx), applichiamo l'usuale processo di verifica 
degli elementi in cemento armato. 

 Alla fine del processo, hai la possibilità di elaborare graficamente queste forze interne calcolate (per le 
nervature) utilizzate per il calcolo dell'armatura => basta selezionare "forze di progettazione" nel 
pannello Risultati C.A. (dalla Ribbon Risultati) e scegliere la forza interna che desideri visualizzare: 
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Imperfezioni globali 
La versione 2016 di Advance Design prende in considerazione le imperfezioni globali, come descritto 
nell'articolo 5.3.2 della EN1993-1-1. 

Questi imperfezioni sono dovute alla mancanza di verticalità che può verificarsi sulle colonne: 

 
Le imperfezioni vengono prese in considerazione tramite l'introduzione di carichi orizzontali aggiuntivi sulle 
estremità delle colonne per ciascun piano verticale: 

 
Queste forze orizzontali puntuali possono essere indicate come forze ΦVEd, perché vengono prese in 
considerazione come una parte della compressione assiale VEd in ciascuna colonna: 

 VEd è la forza di compressione assiale allo SLU nella colonna.  
 Φ è la rotazione media sui vincoli per la combinazione che consideriamo.  

 

VEd1: Forza di compressione assiale allo SLU 
nella colonna 1 

VEd2: Forza di compressione assiale SLU nella 
colonna 2 

 

Nota:  VEd rappresenta una forza di compressione. Per una data combinazione, se una colonna 
possiede VEd positiva (trazione), non verrà applicata alcuna forza puntuale Φ VEd. 
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Φ viene fornita dalla formula (5.5) dell'EC3:  

mhααφφ 0=   (5.5) 

Ciascun piano verticale viene fornito con i propri parametri Φ.  

Per ciascun piano verticale, la Φ dipende dal numero di colonne (m) e dall'altezza della struttura (h): 

mhααφφ 0=    

200/10 =φ  

hh
2

=α
 e 1

3
2

≤≤ hα  







 +=

mm
115.0α

 
In Advance Design, non è possibile rilevare automaticamente i piani verticali in ciascuna direzione, tenendo 
conto che l'utente può modellare qualsiasi tipo di struttura in 3D. Ecco perché noterai una specifica GUI per 
imporre la Φ per ciascuna colonna, per ogni asse locale. 

Nell'elenco delle proprietà degli elementi lineari, sotto la scheda parametri di verifica degli elementi in acciaio, 
puoi accedere ai nuovi campi corrispondenti: 

  
Alcuni importanti suggerimenti circa la definizione del coefficiente Φ: 

 Come accennato in precedenza, è necessario definire il valore per gli assi locali y e/o z. 
 Al fine di aiutare a definire quelle valori Φ, c'è una finestra di dialogo dove puoi inserire diversi 

parametri e premere il tasto "Calcola" per vedere il valore Φ corrispondente. 
 Questi nuovi campi Φ sono anche disponibili nella finestra di dialogo templates di verifica, offrendo la 

possibilità di definire in una sola volta quei valori per una categoria di colonne. 

Nota:  Quei parametri d'imperfezioni globale sono disponibili solo se gli elementi selezionati sono verticali 
(Advance Design non visualizzerà questa scheda sulle proprietà di una trave orizzontale). 
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Gli elementi verticali vengono rilevati automaticamente secondo la tolleranza impostata nella finestra di dialogo 
ALT + X (Opzioni avanzate): 

 
Le imperfezioni globali verranno generate, durante il processo di calcolo, come segue (questo è un processo 
iterativo): 

 Nella finestra di dialogo "Ipotesi\Verifica Acciaio\Ipotesi di verifica", dalla scheda "Sequenza di 
calcolo", è necessario attivare l'opzione "Imperfezioni globali": 
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 Advance Design esegue una prima analisi FEM + un processo di verifica degli elementi in acciaio, al 
fine di rilevare le peggiori combinazioni per ciascun elemento. Successivamente, Advance Design 
genera i corrispondenti casi di carico per le imperfezioni globali che sono disponibili dal Pilota: 

 
Come possiamo vedere nella foto sopra, Advance Design genera automaticamente anche i carichi 
puntuali opposti, che sono tenuti a non influenzare le reazioni vincolari globali. 

 Secondo i nuovi casi di carico per le imperfezioni, Advance Design genera anche le nuove 
combinazioni corrispondenti (visibili anche nel Pilota): 
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 Dal generatore delle relazioni di calcolo, puoi accedere alle tabelle specifiche che forniscono il 
coefficiente Φ e i carichi equivalenti per ogni elemento e per ogni combinazione (nel capitolo risultati 
verifica acciaio): 

 
 

 
 

 
 

Come possiamo vedere, questo processo richiede almeno due iterazioni per conoscere la combinazione peggiore, sulla quale 
generare i carichi d'imperfezione globale e successivamente riesegue un calcolo FEM + la verifica degli elementi in acciaio. 
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Miglioramenti nel flusso di lavoro BIM 
L'obiettivo di GRAITEC è quello di fornire un flusso di lavoro BIM trasparente e facile da applicare per tutta la 
suite GRAITEC Advance e Revit Structure. Un collegamento bidirezionale tra Advance Design e Revit 
Structure® consente agli utenti di ottenere una progettazione ottimizzata dei loro modelli e di derivare i loro 
dettagli costruttivi in modo più efficiente. 

Per applicare questo collegamento bi-direzionale per i tuoi progetti, devi scaricare la nuova versione del BIM 
Connect dal sito web GRAITEC: http://www.graitec.com/en/bim_connect_download.asp 

La versione 2016 di Advance Design viene fornita coi seguenti miglioramenti nel collegamento con Revit 
Structure®: 

 Nuovo processo di mappatura con le famiglie di Revit; 
 Migliore sincronizzazione col modello analitico di Revit; 
 Miglioramenti nell'importazione delle pareti circolari da Revit Structure® in Advance Design; 
 Miglioramenti nell'importazione dei livelli; 
 Possibilità di esportare i risultati FEM da Advance Design a Revit. 

Nuovo processo di mappatura con le famiglie di Revit® 
C'è un flusso di lavoro specifico nell'interscambio di file tra Revit Structure® e Advance Design, per quanto 
riguarda le sezioni parametriche in calcestruzzo: 

 Quando vengono esportate da Revit Structure® verso Advance Design, in caso di una sezione 
sconosciuta, otterrai una finestra di dialogo con la possibilità di creare una nuova sezione "utente" al 
volo nel modello di Advance Design: 

 

  

http://www.graitec.com/en/bim_connect_download.asp
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 Quando esporti alcune sezioni specifiche (con dimensioni diverse) da Advance Design in Revit 
Structure, il flusso di lavoro è più complesso, perché il modello di Revit deve includere (ossia caricata 
nel modello) la famiglia e la tipologia corrispondente. Questo flusso di lavoro è molto importante, 
perché per la maggior parte del tempo, gli ingegneri ottimizzano il modello di Revit in Advance Design 
e modificano le sezioni secondo il progetto. Fino ad ora, era possibile sincronizzare le modifiche nel 
modello di Revit Structure® solo se le famiglie dove erano state caricate e le corrispondenti tipologie di 
Revit venivano create manualmente. 

Nella versione 2016 della componente BIM Connect, c'è una nuova finestra di dialogo per definire una 
mappatura automatica delle sezioni parametriche in cemento armato: 

          

 

 

 
 

[1] Qui, seleziona la sezione 
parametrica di AD che desideri 
mappare in Revit. 

 [3] Qui, puoi definire i 
parametri di mappatura tra 
Advance Design e Revit 
Structure® 

 [2] Qui, puoi selezionare la 
famiglia di Revit 
corrispondente con cui la 
desideri mappare. 
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Sincronizzazione col modello analitico proveniente da Revit 
Utilizzando i due parametri seguenti (proprietà analitiche nell'oggetto di Revit e opzione per esportare solo gli 
elementi analitici verso il BIM Connect), puoi controllare facilmente gli elementi da trasferire da Revit Structure® 
verso Advance Design: 

 

   
È anche importante notare che non solo la geometria, ma anche i carichi e le combinazioni, se definite nel 
modello analitico, vengono trasferite da Revit Structure® verso Advance Design. 

Miglioramento nell'interscambio dati per i muri circolari 
Nelle versioni precedenti, le pareti circolari non venivano ben trasferite da Revit Structure® verso Advance 
Design. Questo punto è stato migliorato in quest'ultima versione: 
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Importazione dei livelli da Revit Structure® verso Advance Design 
I livelli definiti in Revit Structure® ora sono stati esportati in Advance Design al fine di ottenere la stessa 
organizzazione del modello in entrambi i software: 

      
Questo miglioramento aiuta a facilitare ed a smussare il flusso di lavoro BIM. 
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Esportazione dei risultati FEM 
Nella finestra di dialogo ipotesi globali di AD2016, una nuova opzione, consente di esportare i risultati FEM 
verso Revit Structure® al fine di elaborarli attraverso il manager dei risultati di Revit ed utilizzarli per qualsiasi 
flusso di lavoro di progettazione integrata in Revit: 

 

 
Devi solo attivare l'opzione "Esporta le forze sugli elementi lineari sui nodi" ed esportare il modello di Advance 
Design in un file GTCx. 

Quindi, quando importi il modello in Revit Structure®, è sufficiente attivare il "Gestore dei risultati": e vedrai il 
pacchetto dei risultati importato da Advance Design! 

 
Quindi, con l'explorer dei risultati di Revit, puoi visualizzare i risultati da Advance Design direttamente all'interno 
del modello di Revit: 
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Note importanti: 
 

 Se desideri importare i risultati FEM da Advance Design in Revit Structure, i casi di carico in Advance 
Design devono avere gli stessi nomi nel modello di Revit: 
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Altre novità 
 

Nuova convenzione sulle azioni \ reazioni vincolari 
Prima di Advance Design 2016, gli utenti avevano la possibilità di post-elaborare (graficamente o nelle relazioni) 
solamente le azioni vincolari e non le reazioni vincolari. 

Con la versione 2016, la finestra di dialogo "Ipotesi applicazione" (scheda "Risultati") possiede una nuova 
opzione denominata "Considera reazioni vincolari": 

 
 

Importante!  Nota che, se modifichi questa opzione su un modello già calcolato, Advance Design ti chiederà, 
per conferma, di applicare la modifica, perché invaliderà i risultati FEM esistenti e dovrai 
rilanciare il calcolo! 

 Naturalmente, questa opzione può anche essere cambiata dal modello descrittivo, prima di 
eseguire la sequenza di calcolo. 

 Questa opzione influenzerà tutti i risultati delle reazioni vincolari, tra cui le viste grafiche salvate 
del post-processore e le diverse tabelle delle relazioni. 

 
 
 
 



Novità in Advance Design 2016 

34  

 

 

 

 

Azioni 
vincolari 

 

 

 

Reazioni 
vincolari 
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Possibilità d'inserire le coordinate nelle finestre di dialogo col simbolo "," 
Con la versione 2016, è ora possibile separare il vettore coordinate utilizzando "," in tutte le finestre di dialogo. 
Ci sono alcuni aspetti che devono essere citati e che dovrebbero essere presi in considerazione quando si 
utilizza questa nuova funzionalità. 
Ora il punto decimale è locale-dipendente. Più precisamente: 

 Se alle tue impostazioni di windows locali applichi un "." come punto decimale (ad es. in paesi come il 
Regno Unito), quindi è consigliabile utilizzare "." per separare la parte intera dalla parte frazionaria di 
tutte le coordinate; in questo caso, è consigliabile separare le coordinate del vettore utilizzando la ",". 
Pertanto, l'input del vettore deve utilizzare questo formato, illustrato nell'esempio riportato di seguito: 
3.5, 2.7, 1.6 

 Se applichi alle tue impostazioni locali di windows una "," come punto decimale (es. in paesi come la 
Romania), poi è consigliabile utilizzare "," per separare la parte intera dalla parte frazionaria di tutte le 
coordinate; in questo caso, è consigliabile separare le coordinate del vettore utilizzando " " (uno 
spazio vuoto). Pertanto, l'input del vettore deve utilizzare questo formato, illustrato nell'esempio 
riportato di seguito: 3,5 2,7 1,6 

 Se il separatore decimale viene impostato su "," o ".", è possibile anche separare le coordinate del 
vettore tramite";". Ad esempio, l'input seguente è valido: 3.5; 2.7; 1.6 (se il punto decimale viene 
impostato su ".") ed anche 3,5; 2,7; 1,6 (se il punto decimale è impostato su ","). 

Quando il separatore decimale è impostato su "," è anche possibile separare la parte intera dalla parte 
frazionaria di tutte le coordinate del vettore utilizzando ".". La ragione di tutto ciò è che "." è più comunemente 
utilizzato di "," e sembra abbastanza ragionevole considerarlo un'alternativa. Questo non funziona nell'altro 
senso. Più precisamente, quando il separatore decimale è impostato su ".", non è possibile separare la parte 
intera dalla parte frazionaria utilizzando "," perché "," viene già utilizzato per separare le coordinate del vettore. 

Altri miglioramenti e correzioni 

Applicazione generale 
 Nuovo tasto rapido per il comando "Orbita": La rotazione attorno al modello ora può essere 

eseguita utilizzando il tasto rapido "Maiusc + Tasto centrale del mouse " (#16571).  

Post-processore 
 Correzione per quanto riguarda la proprietà dell'eccentricità: L'eccentricità definita su un 

elemento lineare non veniva correttamente considerata durante la post-elaborazione dei carichi lineari 
(#16492). 

 
 Correzione sul segno delle tensioni: La tensione dovuta al momento flettente Mz veniva fornita con 

un segno non corretto, mostrando la trazione anzichè la compressione (e viceversa) (#16450). 

Importazione / Esportazione 
 Correzione sui profili angolari asimmetrici: I profili angolari asimmetrici venivano trasformati in 

sezioni simmetriche durante l'esportazione (#16624).  
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Eurocodice 1 
 Definizione dell'accumulo della neve più semplice: Il numero delle cifre fornito nelle proprietà dei 

carichi variabili (utilizzati per l'accumulo della neve) è ora governato dalla voce "Adimensionale" nel 
menu delle Unità di misura (#15924). 

 

Eurocodice 2 
 Nuova voce nei risultati della verifica degli elementi in cemento armato: Lo sforzo di taglio di 

progetto (Vu) sugli elementi superficiali ora è disponibile nell'elenco a discesa (#15480). 
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 Correzione sull'armatura dettagliata della trave: L'armatura teorica superiore poteva mancare nel 
diagramma (#16667). 

 
 

 Miglioramento sul disegno dell'armatura della colonna: Se una colonna superiore viene collegata, 
il collegamento verrà mostrato anche sul disegno, coi ferri d'attesa appropriati (#16644). 

Eurocodice 3 
 Miglioramento estetico nella scheda della sezione: La formula (6.41), utilizzata per la flessione bi-

assiale, ora viene visualizzata in modo che corrisponda alla formula nell'EN1993-1-1 (#16611).   
 Informazioni aggiuntive per la definizione delle imperfezioni globali: la finestra di dialogo dove 

l'utente può impostare i coefficienti Φ in ogni direzione locale ora visualizza l'informazione sulla 
"grande inerzia" o la "piccola inerzia" per consentire all'utente quale piano locale definire (#16609). 

Eurocodice 5 
 Correzione nella scheda della sezione: Valori della snellezza (λy e λz) forniti nella scheda della 

sezione potrebbero essere errati per alcune sezioni (#16572). 
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 Migliore gestione degli effetti d'instabilità: Le verifiche di stabilità ora vengono nascoste 
correttamente quando gli effetti d'instabilità all'equilibrio e d'instabilità flesso-torsionale vengono 
deselezionati (#16281) 

 

NTC2008 
 

 Correzione nella scheda della sezione: I carichi permanenti (non strutturali) ora vengono inizializzati 
con gli opportuni coefficienti parziali, come definito nella tabella 2.6.1 della NTC2008 (#16440). 

 

AISC 
 Migliore gestione dei vincoli intermedi: I vincoli intermedi sugli elementi in acciaio definiti nella 

finestra d'instabilità flesso-torsionale ora vengono presi in considerazione adeguatamente (#15970). 
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Novità dal SP1 & SP2 di AD2015 
Lo sviluppo di Advance Design è un'attività continua ed il cliente sotto manutenzione ottiene in modo frequente 
aggiornamenti per tutto l'anno (tra le due principali versioni) attraverso i Service Packs e gli Hotfixes. 

Tutti questi aggiornamenti intermedi sono disponibili per il download nel sito Graitec Advantage: 
http://www.graitec.com/it/login.asp 
 

 
Questo significa che Advance Design 2016 è anche il consolidamento dei due service packs pubblicati per 
Advance Design 2015, ed è importante esaminare le principali nuove funzionalità pubblicate in Advance Design 
2015 SP1 e SP2. 

http://www.graitec.com/it/login.asp
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Nuovo sistema di backup (AD2015 SP1) 
Advance Design 2015 SP1 consente all'utente di decidere se desidera o meno che l'applicazione crei 
automaticamente i files di backup del suo modello corrente. 

 
Quando l'opzione viene attivata, una copia di backup del file ("BAK(20xx-xx-xx).adb") viene creata ogni volta 
che l'utente salva e chiude l'applicazione. 

Solamente gli ultimi "n" files vengono mantenuti (n è il numero specificato nella finestra di dialogo Opzioni - 
Applicazione). 

Questi files di backup si trovano nella sottocartella recovery della cartella data del progetto corrente: 

 

Nuovi risultati per le armature (AD2015 SP1) 
Le nuove funzioni per gli elementi superficiali nella barra degli strumenti Risultati Cemento Armato 
consentono all'utente di identificare rapidamente le aree in cui l'armatura reale non copre l'armatura calcolata: 

 ΔAxb indica la differenza tra Axteorica ed Axreale sulla fibra inferiore 
 ΔAyb indica la differenza tra Ayteorica e Ayreale sulla fibra inferiore 
 ΔAxt indica la differenza tra Axteorica e Axreale sulla fibra superiore 
 ΔAyt indica la differenza tra Ayteorica e Ayreale sulla fibra superiore 
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In queste aree, l'utente può quindi decidere localmente di aumentare l'armatura reale attraverso l'aggiunta di 
barre o reti elettrosaldate in una zona selezionata: 

 

Miglior collegamento con ARCHE Building Structure (AD2015 SP1) 
Il menu File - Esporta da ARCHE Building Structure ora dispone di una voce specifica per "Advance Design": 

 
Hai quindi accesso ai parametri principali dell'esportazione (dimensioni della mesh, condizioni al contorno...) ed 
Advance Design può anche essere avviato automaticamente subito dopo la creazione del file .GTCx: 
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I modelli provenienti da ARCHE Building Structure possono essere importati anche attraverso il menu File - 
Importa - ARCHE Building Structure: 

 
Quando importi il modello, Advance Design creerà un unico sistema per ciascun piano:  

 
 
Gli elementi non vengono più raggruppati nei sotto-sistemi. Invece, questi elementi vengono importati con un 
nome specifico (a seconda della loro tipologia: trave, colonna, soletta, ecc.) con l'identificatore appropriato del 
modello ARCHE Building Structure:  

 
 



Novità in Advance Design 2016 
 

 43 

Le famiglie definite nel modello di ARCHE Building Structure verranno esportate come templates di verifica in 
Advance Design:  

   

Miglior collegamento coi moduli di ARCHE (AD2015 SP1) 
Advance Design 2015 SP1 consente un più semplice collegamento ai moduli di progettazione dell'aramtura: 
ARCHE Beam, ARCHE Column, ARCHE Footing ed ARCHE Wall. 

Prima di tutto, se l'elemento esportato possiede la proprietà "Livello" attiva, il disegno dell'armatura da ARCHE 
mostrerà chiaramente le informazioni del nome del livello. 

 
 

 



Novità in Advance Design 2016 

44  

Il logo definito in Advance Design verrà automaticamente visualizzato sul disegno dell'armatura di ARCHE. 

 
Se la trave esportata possiede la proprietà "Flessione semplice" attiva, la forza assiale verrà trascurata durante 
l'esportazione. 

 
Se la trave esportata viene supportata dalle pareti, la proprietà corrispondente in ARCHE Beam verrà 
automaticamente attivata: 
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Le travi continue esportate da Advance Design verso ARCHE Beam possiederanno la proprietà "Nessuna 
ridistribuzione" attivata poichè la forza di ridistribuzione non viene presa in considerazione nell'analisi agli 
elementi finiti da Advance Design: 

 
Eventualmente, i casi di carico degli inviluppi definiti nel modello di Advance Design ora possono essere 
esportati verso ARCHE Beam: 
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Visualizzazione dei carichi variabili (AD2015 SP1 e SP2) 
 Prima di Advance Design 2015 SP1, l'intensità dei carichi variabili veniva visualizzata col valore ed i 

corrispondenti coefficienti di variazione, difficile da capire: 

 
 In Advance Design 2015 SP1, l'utente è in grado di visualizzare l'intensità dei carichi su ciascun 

vertice: 

 

 

 

Questo tipo di visualizzazione è 
molto più semplice da capire, ma 
può essere fonte di confusione 
quando si ha un gran numero di 
carichi. 
 

 In Advance Design SP2, lo stile di visualizzazione viene ottimizzato e Advance Design ora visualizza 
solo i valori diversi (che riduce notevolmente il numero di valori visualizzati): 
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Esportazione in formato DXF dei disegni e dei risultati (AD2015 SP1) 
Advance Design 2015 SP1 ora consente all'utente di creare files .dxf per: 

 Disegni delle armature 
 Viste del post-processore 

I files DXF possono essere creati automaticamente dai disegni delle armature quando l'utente attiva la nuova 
opzione dalle ipotesi di verifica degli elementi in cemento armato: 

 
I disegni delle armature possono anche essere creati dalla finestra di dialogo di una trave o di una colonna 
selezionata, utilizzando la nuova icona DXF: 

 
Questi file DXF si troveranno nella cartella document del tuo progetto corrente. 
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Ciascun componente dell'armatura (barre inferiori, barre superiori, le barre trasversali,....), nonché la tabella 
delle barre, appartiene ai layers dedicati. 

 
Inoltre puoi creare i files DXF dalle viste del post-processore.  

Per prima cosa, l'utente deve salvare una vista grafica, coi risultati sotto forma di:  
 Colori per elementi lineari; 
 Iso linee per elementi superficiali.  

L'esportazione in DXF sarà quindi possibile facendo tasto destro sull'elemento corrispondente nel Pilota. 

 
Nel file DXF creato, il modello descrittivo ed i risultati si troveranno in layers separati.  
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Puoi esportare contemporaneamente diverse viste del post-processore: 

 
In questo caso, viene creato solo un file DXF (denominato dopo la prima vista dalla selezione) ed i risultati 
vengono memorizzati in layers specifici:  
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Miglioramenti sull'esportazione in formato DXF dei risultati (AD2015 SP2) 
 

Advance Design 2015 SP1 consentiva all'utente di creare files .dxf da:  
 Disegni delle armature; 
 Viste del post-processore. 

 Il SP2 di Advance Design 2015 permette di esportare in una vista DXF, i risultati visualizzati come "valori" o 
"valori sulla griglia": 

 
Advance Design 2015 SP2 consente di esportare anche i risultati visualizzati come "valori" o "valori sulla griglia" 
in una vista DXF: 

 

 

 

 

Col SP2, l'utente può esportare anche 
i risultati sugli elementi lineari, quando 
lo stile di visualizzazione dei risultati è 
impostato su "valori". 
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Miglioramento sull'esportazione in file TXT (AD2015 SP2) 
Advance Design 2015 SP2 offre diversi miglioramenti per l'esportazione in formato .TXT. Questi miglioramenti 
vengono implementati in una nuova versione del file TXT => versione 2015, disponibile nella finestra di dialogo 
"File \ Esporta \ Text File" 

 
 

Ecco i principali miglioramenti: 
 Il file TXT ora include l'ID dei nodi nella definizione degli elementi lineari e superficiali meshati. 

  
 Il file TXT 2015 ora è disponibile in francese o in inglese a seconda delle impostazioni della lingua. 
 I punti geometrici dal modello descrittivo vengono esportati come elementi nodo coi gradi di libertà 

impostati a 0:  
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 Correzione di un problema con le condizioni al contorno sugli elementi lineari => nel caso di un 
elemento con differenti condizioni al contorno alle due estremità, Advance Design esportava solo il 
parametro dalla prima estremità 

 
Anche l'esportazione del modello meshato viene ben gestita, le condizioni al contorno vengono prese 
in considerazione per mesh 

 

 Il file TXT ora include una descrizione dei sistemi: 

 
 Il file TXT include anche un nuovo capitolo per descrivere le eccentricità definite nell'elemento lineare 

(con valori numerici nelle due direzioni degli assi locali): 

 
 E' disponibile un nuovo capitolo, per definire le ipotesi per il peso proprio: 

 
Questo nuovo capitolo descriverà l'elenco dei sistemi presi in considerazione se il peso proprio non viene 
generato per l'interno modello. 
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Nuove tabelle dedicate per la verifica degli elementi in acciaio (AD2015 SP2) 
Advance Design 2015 SP2 è dotato di nuove tabelle specifiche nella relazione di calcolo per la verifica degli 
elementi in acciaio: 

 L'utente ora può visualizzare il nome degli elementi nelle tabelle:  

 
 Nuova tabella per le lunghezze d'instabilità all'equilibrio ed instabilità flesso-torsionale: 

 
 Nuova tabella per le verifiche delle frecce: 

 
 Nuova tabella per la verifica di resistenza al fuoco: 

 
 Nota che la maggior parte di queste tabelle per la verifica degli elementi in acciaio possono essere modificate 
da un template di verifica:  
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Pertanto, Advance Design 2015 SP2 offre una gamma di templates di verifica predefiniti.  

La finestra di dialogo "Templates di verifica" vi fornirà l'accesso a diversi file con estensione .xml (uno per ogni 
paese): 

  
In questi file con estensione .xml, sono state definite le componenti tipiche di un edificio comune (colonne, travi, 
arcarecci, controventi, ecc.) con le adeguate ipotesi (lunghezze d'instabilità, lunghezze d'instabilità flesso-
torsionale, frecce ammissibili, ecc.). 
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VALIDAZIONE 
 

Come tutte le altre versioni o i principali Service packs, la versione 2016 è stata sottoposta ad un processo di 
validazione. 
Questo processo consiste in 606 tests automaticamente superati, ognuno dei quali possiede una relazione di 
validazione dettagliata. 

Ecco la relazione di validazione sintetica: 

  
 

La guida di validazione completa è disponibile per il download sul sito Graitec Advantage, sotto il capitolo 
"Downloads \ Documentation \ Advance Design"). 
 

Nota:  il numero [xxxx] fa riferimento ad un indice del database interno GRAITEC.



 

 

 


