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Benvenuti in Advance Design 2018 
 

Advance Design è stato specificamente sviluppato per i professionisti del settore che richiedono una soluzione 
superiore per l'analisi strutturale e la progettazione di strutture in cemento armato, acciaio e legno, secondo le 
ultime versioni degli Eurocodici (EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 ed EC8), normative del Nord-America(ACI / AISC) e 
normative canadesi (A23.3, S16). 

GRAITEC ha continuamente cercato di fornire miglioramenti di prim'ordine per le soluzioni software innovative 
per i suoi stimati clienti, e il recente lancio della sua gamma di nuovi e aggiornati prodotti per la versione 2018 
non fa eccezione, dimostrando che sono ancora al top in termini di fornitura di soluzioni di primo livello della 
costruzione, AEC e di software per la progettazione di strutture in tutto il mondo. 

 
Questa versione 2018 di Advance Design è stata arricchita con un sacco di nuove funzionalità con gli alti benefici per 
l'utente finale: 

 Advance Design 2018 diventa sempre più un sistema FEM internazionale, tra cui un nuovissimo 
generatore climatico 3D secondo la normativa degli Stati Uniti ASCE 7-10, l'aggiornamento delle 
normative canadesi secondo le più recenti NBC2015 e l'implementazione dell'appendice nazionale 
slovacca per gli Eurocodici. 

 Il nuovo concetto di "Gruppo di verifica", legato ai BIM Designers e Revit®, è stato introdotto al fine di 
sostenere un flusso di lavoro BIM strutturale ancor più intelligente e produttivo. 

 Diversi miglioramenti dedicati all'industria dell'acciaio: 
− Lamiere grecate 
− Le imperfezioni locali (oltre alle altre imperfezioni globali esistenti) con un analisi del 2° ordine 
− Elementi rastremati in acciaio 
− Nuovi giunti angolari e giunti a fazzoletto 
− Un nuovo marchio "Advance Design Connection", è in grado di progettare qualsiasi tipo di 

giunto in 3D utilizzando un nuovo metodo chiamato Component Based Finite Element Model 
(CBFEM). 

Advance Design 2018 è lo strumento ideale per tutti i vostri progetti. 
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Novità 
 

Carichi climatici secondo la ASCE 7-10 
Advance Design 2018 è in grado di gestire i requisiti della ASCE 7-10 (Minimum Design Loads for Buildings and 
Other Structures, ASCE/SEI 7-10) per quanto riguarda le azioni del vento e della neve. 

 

Carichi climatici – Neve 
Ora il generatore climatico di Advance Design 2018 soddisfa i requisiti della ASCE 7-10 per quanto riguarda i 
casi di carico della neve. 

 
I nuovi parametri sono disponibili nell'elenco delle proprietà aggiornato delle ASCE 7-10 per la famiglia del 
carico neve: 
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Il valore del carico neve al suolo può essere inserito manualmente o secondo la regione selezionata (utilizzando 
la mappa interattiva o la selezione dall'elenco) e la quota (altitudine).  

Dopo aver eseguito la generazione automatica del carico neve, i casi di carico della neve con le relative 
distribuzioni superficiali di carico vengono create automaticamente in Advance Design.A seconda della forma 
della copertura, vengono utilizzate varie tipologie di carichi: 

 Carico neve della copertura piana: pf 
 Carico neve minimo della copertura: pm 
 Carico della pioggia sulla neve,pr 
 Carico neve per copertura inclinata, ps 
 Carico neve non bilanciato, pub 
 Accumuli neve sulla copertura inferiore, pd 

Per le seguenti tipologie di copertura, i casi di carico neve corrispondenti vengono generati secondo la ASCE 7-
10: 

Coperture piane / monofalda inclinate 

 Caso di carico neve (equilibrato) normale 
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Coperture a due falde 

 Caso di carico neve (equilibrato) normale 
 Neve con casi di carico vento (neve sbilanciata) 

 
Coperture inferiori / strutture adiacenti 

 Caso di carico neve (equilibrato) normale 
 Neve con casi di carico vento (accumulo della neve) 
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Carichi climatici - Vento 
Il generatore climatico di Advance Design 2018 ora soddisfa i requisiti della ASCE 7-10 per quanto riguarda i 
casi di carico vento. 
In Advance Design 2018, la pressione del vento di progetto per il Main Wind Force Resisting System (MWFRS) 
si basa sui risultati della procedura d'inviluppo per edifici bassi, secondo il Capitolo 28 della ASCE 7-10. La 
procedura d'inviluppo per edifici bassi è applicabile per gli edifici standard con un'altezza media della copertura 
(h) minore o uguale a 60feet (18 m) e dove l'altezza media della copertura (h) non superi la minima dimensione 
orizzontale dell'edificio. 

I casi di carico e i carichi vento vengono creati automaticamente secondo le impostazioni nella finestra di 
proprietà della famiglia del caso di carico e le impostazioni nella finestra di proprietà dell'area di carico. 

I nuovi parametri sono disponibili nell'elenco aggiornato delle proprietà della famiglia del caso di carico ASCE 7-10: 
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Dopo la generazione automatica del caso di carico vento, i casi di carico con le distribuzioni di carico 
superficiale appropriate sulle aree di carico vengono create automaticamente, utilizzando i coefficienti di 
pressione interni ed esterni. 

I coefficienti di pressione esterni (GCpf) vengono calcolati automaticamente secondo la ASCE 7-10, Sezione 
26.11: 
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Lamiere grecate 
 

Advance Design 2018 introduce un nuovo elemento superficiale per la modellazione di coperture e piani in 
lamiera grecata: Lamiera grecata. 

Al fine di modellare il comportamento degli elementi in lamiera grecata, Advance Design 2018 implementa una 
libreria di lamiere in acciaio profilate con scanalature inclinate e rettangolari, adatte per coperture, solai allegeriti 
e solai composti (con soletta in cemento armato). La libreria implementata contiene i profili corrispondenti alla 
libreria disponibile in Advance Design America (profili Canam). 

 
Libreria lamiera grecata 

Tutte le caratteristiche della lamiera grecata sono disponibili nella finestra delle proprietà e vengono descritte 
nella libreria. La resistenza a taglio e la rigidezza della lamiera grecata dipendono dallo spessore del foglio di 
lamiera, dalla forma e dai dispositivi di collegamento. 
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I report delle analisi evidenzieranno gli sforzi di taglio sui bordi della lamiera e sulle specifiche sezioni create e 
verranno comparati con la capacità degli elementi. 

 
Generatore dei report per lamiere grecate 

 
Risultati della relazione per Lamiere grecate 

Imperfezioni locali e calcolo del 2° ordine 
Per l'analisi delle strutture in acciaio, l'effetto delle imperfezioni globali era già stato implementato in Advance 
Design 2017. Advance Design 2018 va più in profondità nel Capitolo 5.3 – Imperfezioni dalla EN 1993-1-1, e 
introduce le imperfezioni locali delle colonne verticali. Inoltre, gli effetti della geometria deformata della struttura 
vengono considerati attraverso l'analisi non lineare con grandi spostamenti (analisi del 2° ordine). 

Ora, l'utente può specificare, oltre ai parametri d'imperfezione globale, la direzione in cui le imperfezioni locali 
vengono considerate (asse y o z locale). 
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Queste imperfezioni riflettono l'instabilità extra flessionale che potrebbe verificarsi sulle colonne. Vengono 
aggiunte sul modello attraverso l'introduzione di un carico lineare e di 2 carichi puntuali: 

 

 
Dopo aver definito le imperfezioni nelle proprietà dell'elemento, l'analisi della struttura che tiene conto delle 
imperfezioni viene attivata dalle ipotesi di verifica degli elementi in acciaio. L'utente può eseguire le analisi per i 
seguenti elementi: 

 Solo imperfezioni globali; 
 Solo imperfezioni locali; 
 Imperfezioni globali + Imperfezioni locali; 
 Imperfezioni globali + Analisi non lineare; 
 Imperfezioni globali + Imperfezioni locali + Analisi non-lineare. 
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Quando viene verificata la stabilità individuale degli elementi comprese le imperfezioni globali e l'analisi non 
lineare, la lunghezza d'instabilità può essere considerata uguale alla lunghezza del sistema o trascurata. 

 
Di solito, considerando le imperfezioni globali e l'esecuzione di un'analisi del 2° ordine permette di assumere la 
lunghezza libera d'inflessione della colonna = lunghezza dell'elemento.  

Considerando le imperfezioni globali insieme alle imperfezioni locali ed eseguendo un'analisi del 2° ordine 
consente di trascurare le lunghezze libere d'inflessione della colonna. 

Secondo le ipotesi formulate, Advance Design genera anche i nuovi casi di carico e le combinazioni 
corrispondenti (visibili nel Pilota): 

 

 

 

 

 
Imperfezioni globali 

Imperfezioni locali 

Combinazioni che coinvolgono le imperfezioni globali e le imperfezioni locali: 

 

 Imperfezioni globali 

Imperfezioni locali  
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Le combinazioni che coinvolgono le imperfezioni globali e le imperfezioni locali possono essere computate con 
un'analisi del 2° ordine. 

 
Naturalmente, queste combinazioni che coinvolgono le imperfezioni globali e le imperfezioni locali e calcolate 
con un’analisi del 2° ordine verranno utilizzate dal motore di verifica degli elementi in acciaio secondo l'EC3. 
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I dati iniziali e i risultati possono essere generati in una relazione di calcolo: 

 

 
 

Forze d'imperfezione locale EC3 

Comb Colonna VEd  (kN) e0(y) e0(z) 
Fz 

(kN/ml) 
 

Fy 
(kN/ml) 

 

116 
2 -2.75 1/300 1/250 -0.0092 -0.0110 

27 -2.78 1/300 1/250 -0.0093 -0.0111 

117 
1 -2.72 1/300 1/250 -0.0091 -0.0109 

26 -2.77 1/300 1/250 -0.0092 -0.0111 

118 
26 -7.21 1/300 1/250 -0.0240 -0.0288 

27 -7.14 1/300 1/250 -0.0238 -0.0286 

119 
1 -7.21 1/300 1/250 -0.0240 -0.0288 

2 -7.13 1/300 1/250 -0.0238 -0.0285 
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Integrazione degli Advance BIM Designers in Advance Design 

Gruppi di verifica 
Gli ingegneri strutturisti spesso trattano con siti di progetto di grandi dimensioni, in cui hanno bisogno di 
calcolare ed armare centinaia di elementi strutturali. In queste situazioni, per semplificare leggermente il 
processo, sia dal punto di vista della gestione delle distinte delle barre che della gestione dei materiali, gli 
elementi vengono creati con le stesse proprietà della sezione, come parte di un gruppo.  

Prendendo in considerazione lo stato degli sforzi per tutti gli elementi del gruppo, una singola tipologia di gabbia 
d'armatura viene ottenuta e collocata nelle casseforme. Questo rende possibile lavorare con meno lunghezze 
delle barre d'armatura e meno forme. 

Nel processo di progettazione, questo risultato può essere ottenuto utilizzando il concetto di "Gruppo di verifica" nelle 
finestre Reinforced Concrete BIM Designers lavorando o sulla piattaforma Autodesk Revit o su Advance Design. 

Obiettivi: 
 Semplice gestione dei pilastri / fondazioni e i loro dettagli d'armatura in gruppi, che consente di 

risparmiare tempo durante l'aggiornamento di un progetto. 
 Produzione delle gabbie d'armatura 3D identiche per tutti gli elementi raggruppati (quindi, una singola 

tavola, ma con una distinta delle barre che prende in considerazione tutti gli elementi nel gruppo). 
 Assegnazione delle stesse proprietà per la geometria o per il materiale a tutti gli elementi di un gruppo, più 

precisamente, avendo la possibilità di assegnare gli stessi parametri per una selezione di elementi; 
 Rilevazione dell'Inviluppo dell'Armatura Teorica per un gruppo di elementi e generazione della gabbia 

d'armatura reale. 

In Advance Design, il raggruppamento per la verifica degli elementi viene eseguito utilizzando il concetto dei 
Sistemi nel Pilota, che copre i vantaggi attuali della struttura a sistemi: drag and drop dell'elemento, selezione 
di un intero gruppo, nascondi, isola, ecc. 

Flusso di lavoro 
Il gruppo può essere creato dal Pilota o dalla ribbon Oggetti:  

 Pilota > Crea un gruppo di verifica: crea automaticamente un gruppo di verifica nel percorso del 
sistema specificato. 

 Ribbon Oggetti > pannello Gruppo di verifica: crea automaticamente un gruppo di verifica nella 
cartella principale (Struttura). 

 

 

 

Il gruppo viene creato aggiungendo gli elementi nel 
sistema del gruppo di verifica (l'aggiunta delle 
componenti al gruppo si può eseguire trascinando gli 
elementi da un sistema al sistema del gruppo di 
verifica o aggiungendoli da un'opzione nelle proprietà 
del Gruppo di verifica). Le proprietà e le ipotesi dei 
BIM Designers vengono ulteriormente dettate da un 
Elemento Master. 
 

Dopo il calcolo FEM, dopo aver aperto il gruppo nei 
BIM Designers, il parametro del Numero di elementi 
identici indicherà il numero di elementi nel gruppo, 
anche la distinta prenderà in considerazione questo 
parametro nel calcolo della quantità totale d'armatura. 
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Generazione di un disegno: 
1. Le quantità di materiale vengono aggiornate per il numero totale di elementi identici nel gruppo. 
2. Viene aggiornata anche la distinta delle barre d'armatura. 
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Dettagli di piega 
Una nuova sezione è stata aggiunta alla finestra di dialogo Impostazioni disegno: Dettagli di piega. Offre la 
possibilità di personalizzare la rappresentazione del dettaglio di piega sul disegno, le impostazioni di 
misurazione e le annotazioni. 

 
Dopo aver eseguito le impostazioni necessarie con tutte le informazioni desiderate, i disegni vengono aggiornati 
di conseguenza: 

 Rappresentazione dei dettagli di piega per i collegamenti (Standard, Aperto, Offset); 

 
 I metodi di misurazione per le lunghezze parziali e per arrotondare i valori sono: Esterno (misura i 

segmenti delle barre tra le facce esterne della barra), Asse centrale (misura i segmanti delle barre tra 
l'asse della barra) e Polilinea (misura i segmenti sugli assi della barra, i segmenti dritti e le lunghezze 
curve); 

 Lunghezza della barra e arrotondamento della lunghezza del segmento; 
 Parametri per definire l'annotazione nel dettaglio di piega: numero di barre, posizione, diametro, 

lunghezza, interasse, lunghezza totale, aderenza della barra, grado dell'acciaio. 
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Profilo del terreno multi-strato 
Nuovo per il Reinforced Concrete Footing Designer, la funzionalità multi-strato permette all'utente di impostare 
diverse stratigrafie del terreno come desiderato e di gestire facilmente le loro proprietà. L'editor dei profili del 
terreno può essere aperto dalla ribbon: Design > Ipotesi > Profilo terreno. 
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La tipologia di tereno per ciascuno strato può essere selezionata da un elenco predefinito dei terreni (che può 
essere facilmente esteso). Sono state aggiunte altre opzioni per controllare il modo in cui gli strati vengono 
rappresentati tramite delle viste. 

 

Nuovi giunti 
 

Due nuove famiglie di giunti sono state incluse nello Steel Connection Designer 2018: Giunto Angolare 
(utilizzato per il collegamento di una trave di piano ad un altra trave, o una colonna ad una trave) e Giunto a 
fazzoletto (per il collegamento dei controventi utilizzando dei piatti di rinforzo). 

Queste famiglie di giunti vengono mappate coi corrispondenti collegamenti da Advance Design, per un flusso di 
lavoro completo tra Advance Design – Advance BIM Designers. 
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Elementi rastremati in acciaio 
Come la nuova versione dello Structural Designer fornisce la possibilità di definire degli elementi rastremati in 
acciaio (travi o le colonne, che possono avere sia l'ala che l'anima variabile e fino a 5 segmenti), è stato 
aggiunto un nuovo template per la Trave rastremata. 

 
Inoltre, la libreria dei templates è stata ampliata con un altro nuovo template: Soppalco. 
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Advance Design Connections 

Integrazione di Advance Design Connections con Advance Design 
Advance Design Connections è una versione unica di IDEA StatiCa Connection, rimarchiata e su misura per gli 
utenti GRAITEC in tutto il mondo. 

Advance Design Connection consente agli ingegneri di analizzare, progettare e verificare le connessioni/nodi in 
acciaio di qualsiasi tipologia e con qualsiasi configurazione dei carichi. Utilizza un nuovo metodo chiamato 
Component Based Finite Element Model (CBFEM), che consiste in una sinergia tra il metodo delle componenti 
e il metodo agli elementi finiti. 

Advance Design Connection può progettare tutte le tipologie di giunti saldati o bullonati, piastre di base con 
fondazioni e ancoraggi. Fornisce precisi controlli, risultati di resistenza, rigidezza e analisi d'instabilità di un 
giunto in acciaio. Bulloni, saldature e blocchi in cemento armato vengono controllati secondo l'EC/AISC. 

 
Advance Design 2018 viene fornito con un link BIM verso Advance Design Connection, che può essere trovato 
nella ribbon BIM. 

 
Questo link consente il trasferimento automatico dei dati dal modello di Advance Design verso Advance Design 
Connection. 
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Miglioramenti e correzioni 
 

Normativa nazionale per le costruzioni del Canada 
Advance Design 2018 fornisce il supporto per la nuova versione della National Building Code of Canada 2015 
(NBC2015), in relazione alla gamma supportata da Advance Design (Carichi strutturali). 

Neve (NBC 2015) 
Le modifiche più importanti rispetto alla versione precedente della normativa (NBC2010) sono: 

 Aggiornamento del database coi dati climatici di progetto per le località selezionate in Canada (Tabella 
C-2, Appendice C). 

 Equazione rivista per Cb (fattore del carico neve di base) in conformità col 4.1.6.2(2) 
 Cambiamenti nella determinazione del fattore accumulativo Ca, secondo il 4.1.6.2(8) 
 Il peso specifico della neve viene calcolato in conformità col 4.1.6.13 

Vento (NBC 2015) 
Le modifiche più importanti rispetto alla versione precedente della normativa (NBC2010) sono: 

 Aggiornamento del database coi dati climatici di progetto per le località selezionate in Canada (Tabella 
C-2, Appendice C). 

 Equazioni riviste per includere un nuovo fattore topografico (Ct) e un fattore di esposizione interna 
(Cei), in conformità col 4.1.7.3: 
− Pressione esterna specificata: p = IwqCeCtCgCp 
− Pressione interna specificata: pi = IwqCeiCtCgiCpi 

 Questi nuovi parametri sono disponibili nell'elenco delle proprietà aggiornate della famiglia del carico 
vento NBC 2015. 
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 Ampliate le scelte dei coefficienti di pressione interna (Cpi) con due ulteriori possibilità, al fine di 
conformarsi alla tabella 4.1.7.7. 

 

Dati sismici (NBC 2015) 
Le modifiche più importanti rispetto alla versione precedente della normativa(NBC2010): 

 Aggiornamento del database coi dati sismici di progetto per la località selezionata in Canada (Tabella 
C-3, Appendice C). 

 Ampliato l'elenco delle proprietà della famiglia del caso di carico sismico con nuovi parametri: Accelerazione 
Orizzontale Massima al Suolo (PGA), Sa(5.0) e Sa(10.0) (due nuove accelerazioni dello spettro orizzontale 
fornite dalla NBC 2015). 

 
 Calcolo dei valori dell'accelerazione spettrale di progetto S(T), in conformità col 4.1.8.4.9 della NBC 2015; 
 I valori F(T) da utilizzare nel calcolo dell'accelerazione spettrale di progetto S(T): F(0.2), F(0.5), F(1.0), 

F(2.0), F(5.0), F(10.0), in conformità col (4.1.8.4.9) della NBC 2015; 
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 Sono state aggiunte nuove tipologie di SFRS (seismic force-resisting systems), fattori di modifica della 
forza legata alla duttilità Rd e fattori di modifica della forza legata alla sovra-resistenza Ro, in 
conformità con la Tabella 4.1.8.9 della NBC 2015; 

 Determinazione degli spettri secondo la nuova gamma di dati, conformemente alla tabella 4.1.8.11 
della NBC 2015. 

 

Combinazioni dei carichi (NBC 2015) 
La combinazione NBC 2015 per il carico neve e i carichi variabili è stata rivista. Secondo la tabella 4.1.3.2.-A, il 
coefficiente per i Companion Loads sia per i Carichi Variabili (L) che per i Carichi Neve (S) aumentato da 0.5 a 
1.0 quando sia L che S vengono considerati insieme. 

Miglioramenti per il generatore delle combinazioni dei carichi (NBC 2010 & 2015) 
Durante la generazione della combinazione secondo la National Building Code of Canada (NBC) è disponibile 
una nuova finestra con le opzioni aggiuntive. L'utente può selezionare la categoria d'Importanza (che influisce 
sul fattore d'importanza attraverso il quale vengono moltiplicati i coefficienti per la neve e il vento) e può 
decidere se generare le combinazioni per la freccia a breve termine. 
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Collaborazione coi BIM Designers 

Selezione del metodo di trasferimento del carico nello Steel Connection Designer 
Una nuova opzione in Opzioni - Applicazione, scheda Graitec BIM, è disponibile, che consente all'utente di 
decidere come gli sforzi interni vengano trasferiti nello Steel Connections Designer per un singolo giunto: 
utilizzando gli sforzi su ogni caso di carico o attraverso l'inviluppo. 

 

Miglioramenti nella velocità di calcolo utilizzando l'apporccio multi processore 
Il calcolo di progetto per molti elementi dei Concrete Reinforced Designers avviene in sessioni parallele, che si 
traduce in un’accelerazione consistente del calcolo per un gran numero di oggetti dimensionati 
simultaneamente. 
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Relazioni - Nuova tabella con le masse dinamiche per nodo 
E' disponibile una nuova tabella con le masse dinamiche per nodo per ciascuna direzione sotto Tabella > 
Analisi elementi finiti> Risultati > Analisi modale > Masse nodali. 

 

Facile accesso ai comandi di base Zoom e Viste 
Nell'angolo in alto a destra delle viste, un nuovo gruppo di icone è stato aggiunto per accedere facilmente e 
velocemente ai comndi di base Zoom e Viste.Zoom / Zoom finestra/ Zoom estensione / Traslazione (pan) / 
Orbita. 
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Altri miglioramenti e correzioni 
ADVANCE Design 2018 offre molti altri piccoli miglioramenti e correzioni, tra cui: 

 Aggiornamenti del database dei profili per gli USA e per il Canada, tra cui: 
− nuova tabella con gli angolari doppi secondo la CISC (Canadian Institute of Steel Construction) 
− nuova tabella con gli angolari doppi secondo l'AISC (American Institute of Steel Construction) 
− modifiche nella denominazione delle proprietà della sezione 

 Supporto per l'importazione di travi rastremate nel formato .smlx. 
 Miglioramenti al generatore dei carichi climatici secondo gli Eurocodici. 
 Creazione automatica dei nodi sugli elementi lineari nei punti in cui sono stati definiti i vincoli intermedi 

per l'instabilità flesso-torsionale. 
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Nuove funzionalità da Advance Design 2017 R2 SP1 
 

Lo sviluppo di Advance Design è un'attività continua e clienti sotto manutenzione ricevono frequentemente gli 
aggiornamenti durante l'anno (tra le due versioni principali), attraverso i Service packs and gli hotfixes. 

Ciò significa che Advance Design 2018 include anche i miglioramenti dal service pack (SP1) pubblicato per Advance 
Design 2017 R2. Di seguito è riportato un elenco delle principali nuove funzionalità pubblicate in Advance Design 
2017 R2 SP1: 

Le appendici nazionali slovacche all'Eurocodice (AD2017 R2 SP1) 
Il primo service pack per ADVANCE Design 2017 R2 offre soluzioni per l'analisi strutturale e la progettazione di 
strutture in cemento armato, acciaio e legno secondo l'Annesso Nazionale Slovacco STN EN per l'Eurocodice. 

L'allegato è presente come una nuova voce nel menu Annessi EN, che si trova nella finestra Configurazione 
localizzazione: 

 
Di seguito è riportato un elenco degli Annessi Nazionali Slovacchi: 

 Combinazioni / EC0 - Appendice nazionale slovacca STN EN1990/NA1 e STN EN1990/A1/NA 
 Sismico / EC8 - Appendice nazionale slovacca STN EN1998-1/NA 
 Climatico / EC1 - Appendice nazionale slovacca STN EN1991-1-3/NA1 e STN EN1991-1-4/NA 
 Cemento armato / EC2 - Appendice nazionale slovacca STN EN1992-1-1+A1/NA 
 Acciaio / EC3 - Appendice nazionale slovacca STN EN1993-1-1/NA 
 Legno / EC5 - Appendice nazionale slovacca STN EN1995-1-1/NA 
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