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Nuovo
GRAITEC Advance BIM Designers
La suite di GRAITEC Advance 2017 integra i GRAITEC Advance BIM Designers, una nuovissima collezione di
applicazioni verticali che offre la possibilità di progettare gli elementi in cemento armato (fondazioni, travi e
pilastri), giunti in acciaio e di generare nuove strutture in acciaio tramite pochi clic. Questi nuovi moduli sono
multi-piattaforma e possono essere avviati autonomamente, integrati in Autodesk Revit® o incorporati in
Advance Design. Questo consente all'utente di ottenere un flusso di lavoro BIM semplificato per tutti i suoi
progetti strutturali:

La versione 2017 di Advance Design offre la possibilità di incorporare i moduli direttamente all'interno
dell'applicazione FEM. Attraverso i nuovi GRAITEC Advance BIM Designers, gli utenti possono
automaticamente progettare gli elementi, generare i disegni delle armature nel caso di elementi in CA e
produrre relazioni complete con dettagli esaustivi su ciascuna verifica eseguita durante il processo di
progettazione, coi corrispondenti articoli riguardanti la normativa di progettazione selezionata.

In Advance Design 2017, la nuova Ribbon "Design" diventa attiva, una volta che i moduli degli Advance BIM
Designers vengono abilitati.

La modalità “Design”, ora disponibile nel Pilota, attiva i moduli Advance BIM Designers e visualizza l'elenco di
tutti gli elementi che possono essere progettati utilizzando i nuovi BIM Designers.
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Puoi realizzare l'intero processo di progettazione all'interno di Advance Design:

Importante! Nella versione 2017, i moduli BIM Designers vengono "pre-rilasciati", permettendo ai
clienti di accedere e testare questa nuova tecnologia. I moduli verranno ufficialmente
rilasciati con la versione 2017 R2, a Settembre 2016.
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L'obiettivo di questo documento "Novità" è di offrire una panoramica globale delle funzionalità dei BIM
Designers. Puoi trovare informazioni più dettagliate nella sezione help di ciascun modulo, disponibile
direttamente dalla Ribbon "Design" in Advance Design:

La guida descrive le funzionalità dei BIM Designers come moduli su motore proprio, così come le specificità dei
moduli durante l'esecuzione in Advance Design e durante l'esecuzione in Revit®:
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Il flusso di lavoro tra Advance Design e i BIM Designers
Il tempo necessario per progettare gli elementi è diminuito significativamente perché tutte le ipotesi di verifica
possono essere trasferite da Advance Design agli Advance BIM Designers: geometria, copriferri, ipotesi per la
verifica a fuoco, lunghezza libera d'inflessione, ecc.Anche gli sforzi risultanti dall'analisi FEM vengono trasferiti
sugli Advance BIM Designers.
I nuovi GRAITEC BIM Designers consentono l'applicazione di due diversi flussi di lavoro, insieme ad Advance
Design:
•

Utilizzando il nuovo strumento di progettazione direttamente in Advance Design:In questo caso, l'utente
può iniziare il progetto in Advance Design ed eseguire un'analisi agli elementi finiti per ottenere le forze
interne ed essere in grado di progettare gli elementi con i BIM Designers integrati:

•

Partendo dal modello di Advance Design ed esportando gli elementi verso i BIM Designers da utilizzare
in modalità standalone. Questo flusso di lavoro è compatibile con un processo multi-utente e consente
all'ingegnere di continuare a lavorare in Advance Design, mentre un altro progetta gli elementi con la
versione standalone dei BIM Designers:

Vi sono anche altri flussi di lavoro BIM che possono essere intrapresi coi GRAITEC BIM Designers che
includono anche la piattaforma BIM di Autodesk Revit®:
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Una tecnologia innovativa progettata per aumentare la produttività, è l'opzione per assegnare ad ogni elemento
di Advance Design (pilastro, trave o fondazione) un template degli Advance BIM Designers. Questi templates
creati dall'utente includono le ipotesi di verifica specifiche per ciascun elemento strutturale e vengono applicati
quando l'elemento viene caricato negli Advance BIM Designers.

In determinate situazioni, l'utente non genera tutte le combinazioni necessarie per l'elemento verificato
direttamente in Advance Design. Per garantire che tutte le combinazioni necessarie vengano utilizzate per
verificare un elemento, quest'ultime sono state definite direttamente negli Advance BIM Designers, attraverso le
finestre di dialogo carichi e combinazioni:
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Elementi in cemento armato
Una volta completata l'analisi FEM, l'utente può aprire qualsiasi elemento dal modello applicando il nuovo
comando "Apri coi BIM Designers" dal menu contestuale.
Tre tipologie di elementi in cemento armato possono essere calcolate utilizzando gli Advance BIM Designers:
fondazioni (continue e isolate), travi e pilastri.

L'inevitabile passaggio prima di eseguire una sessione di progettazione strutturale consiste nel definire le
ipotesi di verifica strutturale.
Le ipotesi di verifica strutturale possono essere suddivise in due differenti famiglie:
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Disposizioni costruttive per il posizionamento automatico dell'armatura all'interno degli elementi in cemento
armato (Ipotesi dell'armatura)

Entrambe le famiglie di ipotesi dipendono dalla normativa locale (gli Eurocodici con diverse appendici nazionali,
normative statunitensi, normative canadesi).
Quando tutte le ipotesi vengono impostate, l'utente può calcolare il modello. Gli Advance BIM Designers
genereranno automaticamente l'armatura necessaria per gli sforzi trasferiti da Advance Design.
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Dopo aver generato l'armatura, l'utente ha ancora la possibilità di modificarla.L'armatura può essere facilmente
modificata o possono essere aggiunte nuove barre, con la possibilità di vedere se l'area delle barre supera
l'area teorica calcolata dagli Advance BIM Designers.
L'armatura calcolata può essere ripristinata in qualsiasi momento utilizzando l'opzione "Ripristina dal calcolo".
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Output: Scheda risultati del calcolo
Per ciascuna verifica effettuata, la scheda "Risultati del calcolo" consente di visualizzare il tasso di lavoro, le
resistenze, gli sforzi e le combinazioni.

Una volta che l'elemento viene calcolato, l'utente può visualizzare il disegno sullo schermo, stamparlo o salvarlo
sul computer.
Sul disegno, il programma crea automaticamente una distinta e un cartiglio con tutte le informazioni sul progetto
e dell'elemento (questa informazione verrà impostata nelle "Impostazioni progetto" degli Advance BIM
Designers).
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Relazioni dei BIM Designer
Una delle migliori funzioni degli Advance BIM Designers è la produzione di una serie di relazioni a disposizione
dell'utente.
Gli utenti possono visualizzare in anteprima le relazioni utilizzando lo strumento di progettazione delle relazioni,
o esportarle in formato DOC o PDF.

Sincronizzazione Advance BIM Designers - Advance Design
Ci sono diverse ragioni per cui la geometria di un elemento o il materiale possono subire delle modifiche negli
Advance BIM Designers.
L'utente potrebbe scegliere di trasferire tutte queste ipotesi ad Advance Design oppure lasciarle negli Advance
BIM Designers. Se l'utente scegliesse di trasferire le nuove ipotesi in Advance Design, i risultati FEM sarebbero
obsoleti.
Per le situazioni in cui l'utente sceglie di rilanciare l'analisi FEM, ma vuole mantenere il lavoro effettuato negli
Advance BIM Designers, l'opzione "Variante" è disponibile nelle "Impostazioni progetto".

Utilizzando questa opzione, l'utente può salvare diverse versioni dello stesso elemento dei BIM Designers
calcolato con ipotesi e sollecitazioni diverse. I file vengono salvati nella sottocartella "Design" di ciascun
progetto.
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Steel Connection Designer
Gli utenti di Advance Design 2017 sono in grado di calcolare i giunti in acciaio utilizzando un modulo specifico
degli Advance BIM Designers: Steel Connection Designer.
I giunti devono essere definiti direttamente nel modello descrittivo di Advance Design prima di verificarli
utilizzando lo Steel Connection Designer.
Il modulo può eseguire controlli specifici secondo le disposizioni dell'Eurocodice 3, per 3 tipologie di giunti:
piastra di base, flangia a momento e giunto di colmo.
Piastra di base
Questo giunto è costituito da una piastra in acciaio all'estremità inferiore della colonna che viene collegata alla
fondazione attraverso degli ancoraggi. Il giunto può includere diverse rondelle di rinforzo, imbottiture o profili
d'ancoraggio.

Flangia a momento
Questo giunto viene utilizzato per collegare un profilo ad una colonna. Il giunto a momento crea un ulteriore
supporto (ad esempio, saldature, piatti, nervature) per il nodo.
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Giunto di colmo
Solitamente, questo giunto viene utilizzato per le travi di copertura. Consiste in due travi collegate tramite piatti
laterali imbullonati, e con rinforzi sulla parte inferiore. I rinforzi vengono creati o come travi o come piatti.

Personalizzazione della geometria
L'utente può personalizzare ciascun elemento del giunto utilizzando i parametri disponibili nella finestra di
dialogo "Geometria". Ad esempio, l'utente può impostare la geometria dei piatti e delle nervature, scegliere il
materiale degli elementi o impostare la configurazione dei bulloni/ancoraggi.
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Structure Designer

Una nuova funzionalità disponibile in Advance Design 2017 è lo Steel Structure Designer, una preziosa
applicazione che incorpora una vasta gamma di strutture in acciaio, e strumenti che consentano agli utenti di
configurare intere strutture in pochi secondi.
Alcune delle caratteristiche più importanti dello Steel Structure Designer sono:


Impostazione del numero di livelli, delle campate per ogni livello e le file in ciascuna campata e la
semplice modifica delle loro distanze.



La modfica della larghezza e dell'altezza del portale, della tipologia di copertura, il numero di travi, la
pendenza e l'allineamento.



Allineamento dei montati e modifica dei controventi laterali, parapetti laterali e arcarecci.



Creazione dei controventi di falda e coperture curve.
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Griglia di controllo GRAITEC

Advance Design 2017 introduce una metodologia nuova di zecca per modificare le proprietà di ciascuna
tipologia d'elemento dal modello: lo strumento griglia di controllo.Nella versione 2017, l'utente può accedere
solo alla geometria del modello: nome dell'elemento, sistema, tipologia, posizione geometrica, materiale,
svincoli delle sezioni, proprietà del carico e proprietà dei vincoli.

Quando vengono definite le proprietà da visualizzare sulla griglia, l'utente può salvare un template che può
essere applicato in seguito su altri modelli.
Tutte le proprietà visualizzate possono essere modificate direttamente dalla griglia di controllo Graitec, o le
informazioni possono essere esportate verso Microsoft Excel e modificate utilizzando comandi di Excel. L'utente
ha quindi la possibilità di aggiornare il modello di Advance Design:

Nota: Nelle prossime versioni di Advance Design, questa nuova funzionalità verrà estesa anche ai risultati.
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Nuovi gruppi di carichi per il generatore dei carichi mobili
Il generatore dei carichi mobili implementato in Advance Design 2016 SP1 è stato migliorato.
Ora è dotato di 3 gruppi di carico aggiuntivi definiti nella EN1991-2 (Sezione 4):
•

Gruppo 2: Modello di carico 1 con forze orizzontali

•

Gruppo 3: Marciapiedi e piste ciclabili

•

Gruppo 4: Azione della folla

Gruppo di carico 2
Il gruppo di carico 2 è una combinazione di


Modello di carico 1 (Sistema Tandem + carico uniformemente distribuito)



Forze orizzontali

Nota:

−

Forze longitudinali (accelerazione o frenata)

−

Forze centrifughe

Le forze centrifughe vengono generate solo su corsie curve.
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Quando le azioni da traffico vengono impostate sul Gruppo 2, la finestra di dialogo definizione della carreggiata
può rilevare automaticamente le corsie e le aree rimanenti al fine di generare i carichi appropriati.
Corsie di traffico

Marciapiedi o piste
ciclabili
Nota:

20

Aree rimanenti

Gruppo 2 non comporta carichi sui marciapiedi o sulle piste ciclabili, di conseguenza, il pulsante "Auto"
è spento.
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Carichi uniformemente distribuiti sulle corsie e sulle aree rimanenti

Sistemi di tandem sulle corsie

Forze d'accelerazione sulle corsie
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Gruppo di carico 3
Il gruppo 3 è costituito da un carico uniformemente distribuito sui marciapiedi o sulle piste ciclabili.

Quando i carichi da traffico vengono impostati sul Gruppo 3, la finestra di dialogo definizione della carreggiata
rileverà automaticamente i marciapiedi e le piste ciclabili al fine di generare i carichi appropriati.

Carichi uniformemente distribuiti sui marciapiedi e sulle piste ciclabili
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Nota:

I marciapiedi vengono definiti creando una corsia di traffico e attivando la proprietà "Marciapiede".

Gruppo di carico 4
Il gruppo di carico 4 è una combinazione di


Il modello di carico 4 (azione della folla) che è un carico uniformemente distribuito di 5 kN/m3



Carichi sui marciapiedi e sulle piste ciclabili
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L'utente deve definire un pannello di traffico per specificare l'area nella quale verrà applicata l'azione della folla.

Quando le azioni da traffico vengono impostate sul Gruppo 4, la finestra di dialogo definizione della carreggiata
rileverà automaticamente i marciapiedi e le piste ciclabili, nonché le aree rimanenti al fine di generare i carichi
appropriati.

Azione della folla sulla carreggiata e UDL sui marciapiedi
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Altri miglioramenti sulla definizione della corsia di traffico


Un parametro di "Raggio" è stato aggiunto alle proprietà della corsia di traffico per la gestione degli
elementi curvi (#16917).

Possibilità di disabilitare un elemento dal calcolo
Advance Design 2017 ora consente all'utente di disabilitare uno o più elementi dal calcolo senza rimuoverli dal
modello.
Gli utenti possono ora facilmente provare più configurazioni di strutture senza dover creare più modelli
È stata introdotta una nuova proprietà "Stato attivo" nella finestra delle proprietà degli elementi strutturali:


elementi lineari



elementi superficiali



vincoli

Se attivo (stato predefinito), l'elemento viene preso in considerazione nel modello di analisi.
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Se non attivo, tutte le proprietà dell'elemento vengono oscurate e disattivate.

Anche se l'elemento è ancora visibile nella fase Modello, non verrà più visualizzato una volta in trasferito nella
fase di Analisi.

Nota:

1. Il peso proprio degli elementi disattivati non viene considerato nel modello di analisi.
2. La nuova funzionalità "Stato attivo" non è compatibile col calcolo per fasi, come il calcolo per fasi in
Advance Design non consente l'aggiunta o la rimozione di elementi tra le fasi.
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Flusso di lavoro semplificato per definire gli elementi rigidi
Advance Design 2017 semplifica il processo tramite il quale l'utente definisce gli elementi rigidi in un modello.
Una nuova voce "rigido" è ora disponibile per la tipologia di elemento lineare:

Se selezionato, verrà assegnato automaticamente all'elemento lineare:


una sezione RIGIDA



il materiale RIGIDO

Il materiale "Rigido" è un materiale proveniente dal database di Advance Design con elevata rigidezza ma
nessuna densità.
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La sezione "RIGIDA" è una sezione dal database di Advance Design con un'area ed un momento d'inerzia
molto grandi.

La definizione di un elemento come un elemento rigido disattiva automaticamente le proprietà della mesh,
assicurandosi che non siano presenti nodi intermedi lungo l'elemento rigido.
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Informazioni aggiuntive nei tooltip degli elementi superficiali
Alcune proprietà degli elementi superficiali, quali definizione della mesh dettagliata, si riferiscono ai lati
dell'elemento.

Però la numerazione di ciascun lato potrebbe non essere visualizzata.
La numerazione del lato dell'elemento ora è fornita nei tooltip tra parentesi, quando il cursore passa su qualsiasi
lato dell'elemento superficiale.
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Espansione o riduzione semplice delle proprietà degli elementi
Ora l'utente non necessita di scegliere esattamente il simbolo "+" per comprimere o espandere un gruppo di
proprietà.

Facendo clic in un punto qualsiasi nella barra grigia visualizzerai o nasconderai le proprietà corrispondenti.
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Miglioramenti e correzioni varie
ADVANCE Design 2017 offre più di 120 miglioramenti e correzioni.

Applicazione generale


Miglioramento: Ora è possibile deselezionare un elemento nel Pilota facendo clic su di esso tenendo
premuto il tasto CTRL (#14123).



Correzione: Ora la legenda per le sezioni viene visualizzata correttamente (#17001).

CAD


Miglioramento: la sezione delle funzioni CAD della Ribbon Home ora dispone di icone per le funzioni
di Simmetria e Rotazione (#16951).



Miglioramento: la finestra di dialogo Estrudi non si chiuderebbe dopo una richiesta non corretta da
parte dell'utente (ad es. elemento nel piano XZ da estrudere rispetto all'asse Y) (#16820).



Miglioramento: le aperture ora possono essere modificate utilizzando i loro snap (#16636).

Generatore dei carichi climatici


Correzione: il fattore strutturale CsCd ora viene applicato ai parapetti (#16706).
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Correzione: le azioni del vento non venivano riportate sui parapetti, supportati da una struttura a
doppia falda (#16550).



Correzione: Le aree di carico multiple ora con una pendenza < 5° vengono adeguatamente
considerate come coperture piane (#16432).



Correzione: l'area G era mancante sulle coperture piane con parapetti (#16706).
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Post-processore


Miglioramento: due nuove tipologie di inviluppi sono state implementate nella finestra degli inviluppi
dei casi di carico.
Il max concomitante (algebrico) memorizza i valori massimi (valori positivi più grandi) mentre il min
concomitante (algebrico) memorizza i valori minimi (valori negativi più grandi) (#16407).

Max algebrico

Min algebrico

Su una trave a 2-campate, questi inviluppi sarebbero utili per ottenere i momenti critici sugli appoggi e in campata



Correzione: I risultati non erano disponibili se il nome del file conteneva un carattere "." (ad es.
test..fto”) (#16728).

Relazioni di calcolo


Correzione: La tabella di descrizione delle regole ora visualizza correttamente le regole definite
dall'utente nella finestra di definizione delle regole (#15645).
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Verifica cemento armato
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Correzione: La funzione di configurazione della mappa dei colori non funzionava correttamente sui
valori dell'armatura (#16263).



Miglioramento: La finestra di dialogo dell'armatura è stata riprogettata per consentire più spazio per la
definizione secondo le aree e secondo le barre (#16803).



Correzione: I risultati agli elementi finiti dalla relazione di calcolo non prendevano in considerazione
l'accorciameto delle forze se attivato (#16752).



Miglioramento: "Delta Ays (Ays theo – Ayi reale)-" questa voce è stata aggiunta all'elenco dei risultati
disponibili per l'armatura reale. Questa voce rileva le aree sovrarmate in un modello (con valori negativi)
(Rif. 16795).
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Verifica acciaio


Miglioramento: i template di verifica predefiniti sono stati aggiornati per includere i parametri
d'imperfezioni globali secondo l'Eurocodice 3 (#16995).



Miglioramento: La finestra di dialogo dell'instabilità flesso-torsionale ora consente all'utente di inserire
valori decimali, come "0.5" digitando ". 5" (#16607)



Correzione: la tabella "Archivio profili" dai risultati della verifica degli elementi in acciaio non è più vuota
(#16815).



Correzione: Il valore delle snellezza ora viene correttamente calcolato secondo l'AISC (#16960).
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Importazione / Esportazione
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Miglioramento (per la Francia e la Romania): il momento fuori dal piano ora viene preso in
considerazione quando viene esportata una parete a taglio da Advance Design 2017 ad ARCHE Shear
Wall (#16883).



Correzione: Il valore dell'offset per un elemento lineare viene correttamente trasferito verso Autodesk
Advance Steel utilizzando il formato .smlx (#16981).

