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Correzioni e miglioramenti
Integrazione degli Advance BIM Designers in Advance Design
Configurazione della localizzazione
A partire dalla versione Advance Design 2017 R2, le informazioni sulla localizzazione di un progetto, che
vengono trasferite da Advance Design agli Advance BIM Designers, possono essere trovate anche sulla barra
multifunzione degli Advance BIM Designers, unicamente per scopi informativi.

L'applicazione del comando "Localizzazione" apre una finestra di dialogo dove gli utenti possono visualizzare il
paese, la lingua e la normativa, come selezionato in Advance Design.
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Parametri globali

Tutte le ipotesi impostate in "Ipotesi di verifica cemento armato" vengono trasferite ai campi corrispondenti negli
Advance BIM Designers.
Nel caso in cui tutti gli elementi nel modello, una classe di rigidezza, le ipotesi d'armatura di una trave o le barre
d'armatura disponibili in archivio debbano essere assegnate, queste informazioni potranno essere facilmente
personalizzate delle ipotesi generali da Advance Design e trasferite ulteriormente negli Advance BIM Designers.
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Unità
Gli Advance BIM Designers utilizzano le unità della piattaforma dell'applicazione, ossia Advance Design, in
particolare, tutte le unità che vengono utilizzate nelle finestre degli Advance BIM Designers vengono recepite da
Advance Design.
Al fine di coprire tutte le casistiche e i parametri, cinque nuove tipologie di unità sono state create in modo tale
da essere utilizzate esclusivamente negli Advance BIM Designers.

Negli Advance BIM Designers, alcune delle unità (ad es. l'unità per la forza lineare) vengono create con le
stesse regole di Advance Design.
Alcune unità di misura, come la Forza Lineare, potrebbero non avere una corrispondenza diretta in Advance
Design, ma questa unità di misura è strutturata proprio come in Advance Design, combinando le unità della
Forza e della Lunghezza.
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Impostazioni progetto
Determinate informazioni che compaiono nei disegni e nelle relazioni di calcolo devono essere impostate per
ciascun elemento. A partire dalla versione 2017 R2, le informazioni quali il nome del progetto, l'indirizzo, i dati
utente, vengono trasferite direttamente da Advance Design per ciascun elemento che l'utente sceglie di
progettare utilizzando gli Advance BIM Designers.
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Sincronizzazione della tipologia di fondazione
La tipologia di fondazione utilizzata su un elemento da progettare può essere selezionata direttamente da
Advance Design e impostata globalmente per una selezione di elementi dalle proprietà dell'elemento.

La tipologia di fondazione può anche essere modificata negli Advance BIM Designers per singoli elementi.
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Sincronizzazione dei carichi senza l'aggiornamento delle ipotesi o della geometria
Quando si utilizza l'icona "Ripristina tutti i carichi", i risultati per l'elemento corrente vengono reimpostati con i
valori degli sforzi dell'ultimo calcolo agli elementi finiti, fondamentalmente rimuovendo eventuali modifiche locali
eseguite manualmente.
L'opzione è molto utile per la situazione in cui le ipotesi e la geometria possiedono una configurazione finale nei
BIM Designers, e per qualche motivo alcune forze in Advance Design devono essere modificate. Dopo l'analisi
FEM, questa opzione ripristina gli sforzi, ma non comporta altre modifiche all'elemento.

Nuova icona Distinta dei materiali nelle ribbon
Nel caso di elementi in calcestruzzo, dopo il calcolo, un computo estimativo dei materiali e costi (dimensioni
delle sezioni, armature in acciaio, quantità di calcestruzzo) si può estrarre per l'elemento corrente utilizzando le
impostazioni nella finestra di dialogo "Distinta dei materiali".
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Geometria del rinforzo
Se l'utente sceglie di definire i rinforzi direttamente in Advance Design, la loro geometria verrà trasferita negli
Advance BIM Designers.
Se viene definito un rinforzo per un elemento lineare in acciaio (parte di un giunto flangia a momento o di un
giunto di colmo) in Advance Design, questo verrà trasferito negli Advance BIM Designers per la progettazione
del giunto. La tipologia di profilo, la lunghezza, l'altezza e la posizione dell'elemento vengono correttamente
trasferite e, se vengono apportate modifiche, aggiornate.

Griglia di visualizzazione
Ora il modello descrittivo viene aggiornato in tempo reale quando vengono apportate delle modifiche alla griglia
di visualizzazione.
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Varie correzioni
Sincronizzazione tra Advance Design e gli Advance BIM Designers


Miglioramento: Il numero di facce esposte per la verifica di resistenza al fuoco viene trasferito agli Advance
BIM Designers #17339;



Miglioramento: Il copriferro per i pilastri in C.A. e il copriferro per le localizzazioni con l'asse Z diretto verso il
basso vengono correttamente trasferiti #17372, #17218;



Correzione: Gli sforzi su un pilastro vengono trasferiti correttamente se l'opzione accorciamento delle forze
è selezionata #17340;



Correzione: I sistemi con l'opzione dei gruppi attiva sono bloccati e nessun altro elemento può essere
aggiunto #17370;



Correzioni: Gli sforzi per il gruppo dei giunti vengono correttamente trasferiti #17301, #17302.

Azioni da traffico

Alcuni problemi con le azioni da traffico ora sono stati risolti:


Correzione: Il valore dei UDL nelle aree rimanenti per le localizzazioni del Regno Unito e della Francia
vengono correttamente generate #17314;



Correzione: La combinazione SLE frequente per il gr1a non prende in considerazione l'UDL sui marciapiedi
#17315;



Correzione: Le azioni da traffico possono essere eliminate dal modello # 17331.

Griglia di visualizzazione


Correzione: L'importazione da Excel funziona correttamente indipendentemente dal separatore decimale
utilizzato.

Esportazione via .smlx


Correzione: I fori creati attraverso le lavorazioni in Advance Steel vengono importati correttamente in
Advance Design #15383.

Esportazione verso Revit


Correzione: I valori di picco degli sforzi vengono sempre trasferiti verso Revit utilizzando un file .gtcx
#17174;



Correzione: Gli sforzi per gli elementi lineari quando l'asse x locale è opposto all'asse Z globale vengono
trasferiti correttamente in Revit #17377.

Esportazione verso gli Advance BIM Designers


Risolti alcuni problemi sull'opzione "Esporta verso gli Advance BIM Designers" dal menu di scelta rapida.

Proprietà degli elementi


Correzione: Quando la lunghezza d'instabilità flesso torsionale è imposta o calcolata come un tasso
elemento, non si può aggiungere alcuna restrizione intermedia #17311;



Correzione: L'inerzia del calcestruzzo non è più editabile e il coefficiente d'espansione termica è nullo per
gli elementi rigidi #17334; #17318.

Post-processore
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Correzione: Le relazioni contenenti immagini in formato .wmf vengono generate correttamente #16388.

