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Nuove opzioni e miglioramenti
Advance Design 2019 presenta un diverso numero di nuove funzioni e miglioramenti, riassunte nei capitoli sotto

Analisi FEM – Aggiornamento del motore FEM CM2
Brevemente – caratteristiche/benefici principali:
 Calcoli più veloci – supporta l’utilizzo del processore multi-core durante l’analisi FEM.
Advance Design 2019 include una versione aggiornata del solutore FEM (metodo agli Elementi Finiti).
La maggior parte delle modifiche contenute in questo aggiornamento consentirà di sviluppare diverse opzioni.
Partendo dall'attuale versione di Advance Design, il nuovo solutore consente calcoli più rapidi grazie al fatto che
supporta processori multi-core durante l'analisi FEM.
La riduzione del tempo di elaborazione dipende da molti fattori e può essere diversa per il modello calcolato e per
le tipologie di analisi. Il tempo totale di calcolo può diminuire considerevolmente.

Nota:

Il tempo totale di calcolo include molte componenti, come il tempo necessario per preparare il modello (inclusa la
creazione della mesh), il tempo d’analisi FEM stesso e il tempo associato al salvataggio dei risultati per i singoli
elementi del modello. Le risorse del computer possiedono anche un grande impatto sul tempo di calcolo, incluso il
processore stesso (considerando il numero di processori e l'influenza della velocità), la quantità di memoria operativa,
il tipo di disco rigido e la velocità.

Verifica acciaio – analisi del 2° ordine con instabilità flesso-torsionale delle travi con
imperfezioni
Brevemente – caratteristiche/benefici principali:
 Metodo di calcolo avanzato – analisi del 2° ordine per l’instabilità flesso-torsionale con svergolamento;



Verifica di elementi con una più ampia varietà di sezioni.

A partire dalla versione Advance Design 2019, è disponibile un nuovo solutore per valutare la stabilità degli
elementi.
Questo solutore avanzato eseguirà un'analisi approfondita dei singoli elementi durante la sequenza di verifica di
elementi in acciaio, considerando:
• Le imperfezioni introducendo un modo proprio in scala come deformazione iniziale;
• Gli effetti di deformazione torsionale considerando un 7° grado di libertà;
• L'eccentricità dei carichi che tiene conto del punto d’applicazione sulla sezione;
• Le condizioni al contorno e i vincoli interni laterali introducendo rigidezze nodali e continue
centrate o eccentriche lungo l'elemento;
• Gli effetti della geometria deformata eseguendo un'analisi del secondo ordine.
Questa nuova regola di verifica può essere applicata in tutta sicurezza ad un'ampia gamma di tipologie di sezioni,
in particolare a quelle soggette a grandi tensioni torsionali, come sezioni aperte (sezioni ad I, a C ...).
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Definizione del problema
L'Eurocodice 3 fornisce da poche a nessuna informazione quando si tratta di considerare lo svergolamento nella
progettazione degli elementi in acciaio.
Lo svergolamento è una deformazione che si verifica sotto una torsione uniforme, mentre la torsione può far sì
che le sezioni non rimangano più piane.

Vista in pianta di una trave a sezione I soggetta a torsione
(fonte: Design of steel beams in torsion – SCI Publication P385)

Non tutte le geometrie vengono ugualmente influenzate dallo svergolamento: l'effetto di solito può essere
trascurato su sezioni solide o sezioni cave chiuse, come indicato nel §6.2.7(7) della EN1993-1-1.

Tuttavia, lo svergolamento avrà un effetto molto più significativo sulle sezioni aperte come I o H o C, che sono
inclini ad effetti torsionali più grandi con le loro ali che ruotano in direzioni opposte e che portano ad instabilità.

Warping of an I section

Pertanto, per le sezioni come profili ad I o a C, la deformazione prodotta dai momenti torcenti non può essere
trascurata.
Naturalmente, non tutte le sezioni ad I sono soggette a momenti torcenti, poiché è prassi comune evitare i
momenti torcenti sulle sezioni aperte ogniqualvolta possibile.
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Pertanto, le sezioni ad I rimangono generalmente caricate centralmente (il carico è in asse col centro di taglio
della sezione). In questo modo si evitano i momenti torcenti e le conseguenti deformazioni per svergolamento e
la stabilità degli elementi può essere valutata con le regole di progettazione ampiamente fornite dall'Eurocodice
3.

Le sezioni I caricate centralmente non sono soggette a deformazioni

Tuttavia, altre sezioni aperte, come le sezioni a C, subiranno deformazioni a causa della loro geometria.
Infatti, la posizione del centro di taglio al di fuori della sezione rende impossibile il passaggio del carico per il
centro di taglio.

Le sezioni a C tendono a deformarsi a causa della posizione del centro di taglio

I carichi applicati eccentricamente causeranno torsione.
La rotazione e la deformazione della sezione si verificheranno e gli effetti saranno anche maggiori in un'analisi
del 2° ordine, in quanto è possibile osservare l'instabilità delle ali.
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Benefici del metodo
L'analisi eseguita dalla nuova funzionalità Stabilità avanzata di Advance Design 2019 libererà gli utenti dai vincoli
associati all'Eurocodice 3, che copre ampiamente le sezioni simmetriche doppie ma non fornisce alcun metodo
di progettazione per sezioni mono-simmetriche caricate eccentricamente o addirittura asimmetriche.
Il metodo è conforme ai requisiti della EN1993-1-1 (§5.2.2(7) a)), come:






Le imperfezioni sono introdotte dal ridimensionamento del modo dominante, che agisce come una
deformazione iniziale;
La deformazione per svergolamento viene considerata come un 7° grado di libertà;
Viene eseguita un'analisi del 2° ordine, in modo tale che vengano considerati gli effetti della geometria
deformata che potrebbe aumentare gli effetti dell'azione;
La verifica della sezione viene eseguita considerando il coefficiente di sicurezza γM1.

Applicazione
Questo nuovo metodo di verifica è adatto ad un'ampia selezione di geometrie, tra cui:
 Sezioni doppiamente simmetriche;
 Sezioni mono-simmetriche;
 Sezioni asimmetriche;
 Sezioni variabili (elementi rastremati, rinforzi);
 Sezioni sottili (Sezioni parametriche, parte delle sezioni nell’AstorProfiles).
Limitazioni:
 Nessuna sezione solida;
 Nessuna sezione definita dall'utente;



Nessuna sezione composta (come 2L).

Il flusso di lavoro
Il nuovo solutore crea un elemento equivalente, per ciascun elemento strutturale da analizzare, in base alle
informazioni ricevute da Advance Design:
 Geometria;




Diagrammi forza-spostamento;
Condizioni al contorno;

La geometria dell’elemento (sezione, materiale, lunghezza, ecc.) viene automaticamente importata dal modello
globale.
I diagrammi delle forze interne e degli spostamenti vengono convertiti in uno schema di carico equivalente,
con carichi puntuali e distribuiti.
Le condizioni al contorno e le restrizioni vengono trasformate in vincoli e rigidezze appropriate.
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Viene quindi eseguita un'analisi modale per determinare il modo dominante corrispondente alla deformazione
critica.

L'autovettore viene quindi ridimensionato con un fattore specifico (ad esempio L / 800) e viene applicato come
imperfezione iniziale all'elemento strutturale.
Viene quindi eseguita un'analisi del 2° ordine per il calcolo dei:
 7 spostamenti e rotazioni (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz, Rw) per nodo

Dove:
Tx, Ty e Tz sono gli spostamenti rispettivamente lungo gli assi x, y e z locali.
Rx, Ry e Rz sono le rotazioni rispettivamente attorno all'asse locale x, y e z.
Rw è lo svergolamento.



e 7 forze e momenti (Nx, Vy, Vz, Mx, My, Mz, Mw) per nodo
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Dove:
Nx è lo sforzo normale;
Vy e Vz sono gli sforzi di taglio rispettivamente nelle direzioni y e z locali;
Mx è il momento torcente. Include il momento torcente del primo ordine (Mxp) e il momento
torcente del 2° ordine (Mxs);
My e Mz sono i momenti flettenti rispettivamente attorno agli assi y e z locali;
Mw è il momento per svergolamento.

Sulla base di questi risultati, la verifica della sezione viene eseguita mediante il calcolo della:
 Tensione normale σx: si basa sulla forza normale Nx, sui momenti flettenti My e Mz e sul momento per
svergolamento Mw



Tensione tangenziale τ si basa sugli sforzi di taglio Vy e Vz così come il momento torcente Mx (Mx =
Mxp + Mxs)



Tensione di Von Mises σVM si basa sulle tensioni normali e tensioni tangenziali

σ VM = σ x2 + 3τ 2
I valori ottenuti vengono quindi confrontati con le tensioni limite:

σx ≤
Nota:
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τ≤

1 f yk
⋅
3 γ M1

σVM ≤

f yk

γ M1

γM1 è il fattore parziale per la resistenza degli elementi all'instabilità valutata dai controlli delle
membrature, in linea con l'Eurocodice 3 (§6.1 della EN1993-1-1). Il valore raccomandato è 1.00 ma può
differire a seconda dell'annesso locale.
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Attivazione in Advance Design 2019
I parametri della Stabilità avanzata sono disponibili nella scheda Verifica acciaio nella sezione Parametri di
verifica.

(1) Selezionando il flag Secondo ordine con svergolamento e imperfezioni si procederà all'analisi degli
elementi selezionati durante la sequenza di verifica degli elementi in acciaio.
(2) L'analisi del 2° ordine è un processo iterativo e quindi l'utente può impostare il numero massimo di
iterazioni.
(3) La Stabilità - Parametri del 2° ordine fornirà l’accesso ad una finestra di dialogo in cui l'utente può
definire i vari parametri da considerare durante l'analisi degli elementi selezionati.

La finestra definizione mostrerà 4 schede:
 Rigidezza nodi;
 Rigidezza longitudinale;
 Imperfezioni EC3;
 Offset carichi.
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Rigidezze nodi
Sebbene la funzione di Stabilità avanzata consideri il singolo membro, le intersezioni con gli altri elementi
vengono, ovviamente, prese in considerazione.
Infatti, le intersezioni si trasformano in rigidezze nodali.

L’elemento selezionato possiede un'intersezione con altri elementi a x = 0.00m e x = 10.00m

Il comando Rileva - automaticamente consente agli utenti di identificare le intersezioni e di alterare il
comportamento delle rigidezze corrispondenti.
Gli utenti possono anche aggiungere o eliminare le rigidezze nodali dalla griglia coi comandi Aggiungi ed Elimina
o ripristinare la griglia con il pulsante Ripristina.
Se attivato, il pulsante "Correzione automatica della rigidezza" introdurrà una piccola molla elastica per i gradi
di libertà impostati sullo stato "Auto". Questo aiuterà il solutore nel caso in cui la rigidezza di un determinato GDL
non possa essere calcolata automaticamente a causa di piccole forze e / o grandi spostamenti.
Per ogni rigidezza nodale, l'utente può impostare lo stato per ciascuno dei sette GDL.
Tx, Ty e Tz sono gli spostamenti rispettivamente lungo l'asse x, y e z.
Rx, Ry e Rz sono le rotazioni attorno rispettivamente all'asse x, y e z.
Rw è lo svergolamento.
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Gli stati disponibili sono:
 Libero: consente lo svincolo per il grado di libertà considerato;
 Incastrato: disabilita lo svincolo per il grado di libertà considerato (ciò si traduce in una rigidezza molto
elevata);
 Auto: consente ad Advance Design di determinare automaticamente se il grado di libertà è libero o
trattato come uno svincolo elastico (la cui rigidezza è automaticamente calcolata da Advance Design
per ciascuna combinazione);
 Elastico: definisce uno svincolo elastico per il grado di libertà considerato (rigidezza imposta
dall'utente).
Se impostato su Auto, Advance Design è in grado di calcolare la rigidezza appropriata dello svincolo come forza
/ spostamento, determinando un valore di rigidezza per ciascuna combinazione.
Esempio:
Se 'Tx' è impostato su 'Auto', e assumendo:
Fx (forza assiale al nodo dato per la combinazione considerata) = 14.4311 kN
Dx (spostamento lungo x al nodo dato per la combinazione considerata) = 0.00975 cm
quindi la corrispondente rigidezza kTx = Fx/Dx = 14.4311 / (0.00975 x 10e-2) = 14.80 kN/m per la combinazione
considerata.

Avviso: lo stato 'Auto' indica che la funzione 'Stabilità avanzata' tenterà di ricreare le condizioni al contorno in
base ai diagrammi Forze e Spostamenti del modello globale.
Questo può essere difficile in alcuni casi poiché la determinazione automatica ha i suoi limiti.
Ad esempio, le forze nulle su un dato nodo possono significare
 Il grado di libertà (GDL) è libero;



Il GDL è incastrato, ma nessuna forza agisce nella direzione indicata.
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Pertanto, consigliamo agli utenti di impostare manualmente i GDL svincolati su "Libero" se possibile, in quanto la
funzione "Stabilità avanzata" non è in grado di importare le condizioni al contorno definite dall’elemento nel
modello globale. La funzione "Stabilità avanzata" può solo dedurre le condizioni al contorno dai diagrammi Forze
e Spostamenti importati dal modello globale.
Consigliamo inoltre agli utenti di assicurarsi che l’elemento non presenti un GDL 'Rx' libero ad entrambe le
estremità, in quanto ciò potrebbe portare a un'instabilità numerica se non esiste un'altra rigidezza nodale
intermedia.
L'impostazione del GDL "Rx" su "Incastrato" o semplicemente l'attivazione della funzione "Correzione automatica
della rigidezza" può essere una soluzione quando il metodo di rilevamento "Auto" non è in grado di rilevarlo.

La proprietà Posizione consente all'utente di definire una molla eccentrica.
L'eccentricità si intende nella direzione z (Fibra superiore, Asse neutro, Fibra inferiore o Valore utente)

Rigidezza longitudinale
La scheda Rigidezza longitudinale consente all'utente di definire delle molle continue lungo l’elemento, ad
esempio in caso di lamiere che agiscono come un vincolo.
14
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Imperfezioni EC3
La scheda Imperfezioni EC3 consente agli utenti di specificare le imperfezioni. Le imperfezioni vengono
introdotte come deformazioni iniziali.
La loro forma è data dal modo di vibrare dominante (modo col più piccolo autovalore).
La loro intensità viene fornita dal ridimensionamento del modo con il parametro definito dall’utente Fattore di
scala.

Il valore di default è L/900.
Questo valore può sembrare inferiore all'ampiezza usuale delle imperfezioni geometriche fornite dall'Eurocodice
3 (§5.3.2 della EN1993-1-1) in quanto le tensioni residue vengono prese in considerazione.
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Ad ogni modo, essendo un parametro utente, questo valore può essere modificato, a seconda del carico che
agisce sull’elemento.
 Effetti d’instabilità;
 Effetti di deformazione.

Effetti d’instabilità e deformazione (§5.3.2 della EN1993-1-1)

Gli utenti possono anche utilizzare il fattore di riduzione adatto.
Infatti, in base al §5.3.4 della EN1993-1-1, è consentito utilizzare un fattore di riduzione pari a 0,5 per gli elementi
a flessione semplice se il modo dominante governa gli effetti di instabilità flesso-torsionale.

Tuttavia, l'uso di questo fattore di riduzione è solitamente limitato all'elemento in pura flessione, con effetti del
secondo ordine, svergolamento della sezione, eccentricità del carico dal centro di taglio e condizioni di vincolo
laterale correttamente prese in considerazione (vedere la clausola 5.3.4 (3) della EN1993-1-1 - AN Francese per
esempio).
L'opzione Incluso nella deformazione iniziale possiede un impatto minimo sulla funzione di Stabilità avanzata
stessa.
Serve solo a disabilitare o meno le imperfezioni locali ... opzione dalla scheda delle proprietà dell’elemento.

Opzione Incluso nella deformazione iniziale selezionata:
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significa che il Fattore di scala imposto dall'utente copre anche le imperfezioni geometriche (ad esempio
effetti delle imperfezioni locali);
un valore più grande del Fattore di scala viene generalmente assunto (ad esempio 'L / 250');
la proprietà Imperfezioni locali verrà disabilitata e disattivata nella finestra delle proprietà dell'elemento
per garantire che non vengano generati ulteriori carichi sul modello globale.

‘Included in initial deformation’ option checked: no need to simulate the bow imperfections with equivalent forces

Opzione Incluso nella deformazione iniziale non selezionata:
 significa che la deformazione iniziale (basata sul modo di vibrare scalato) non copre le imperfezioni
geometriche (ad esempio gli effetti locali);
 suggerisce che le imperfezioni geometriche (ad esempio gli effetti locali) vengono già presi in
considerazione nel modello globale;
 solitamente si assume un valore inferiore del Fattore di scala (ad esempio ‘L/900’);
 l'utente non deve dimenticare di attivare l'opzione Imperfezioni locali... nella scheda delle proprietà
dell'elemento, se si aspetta che Advance Design le introduca come forze equivalenti sul modello
globale.
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Opzione ‘Incluso nella deformazione iniziale’ deselezionata: l'utente ha la possibilità di attivare le imperfezioni geometriche nella finestra
delle proprietà

In altre parole, se le imperfezioni geometriche vengono già state introdotte nel modello globale tramite forze
equivalenti, si può ipotizzare un valore del Fattore di scala più piccolo (ad es. "L/900"), dato che le tensioni
residue sono esplicitamente prese in considerazione (e l'opzione Includi nella deformazione iniziale può essere
lasciata deselezionata).

Le imperfezioni geometriche prese in considerazione per il modello globale consentono un fattore di scala più piccolo (ad esempio 'L / 900')

Tuttavia, l'introduzione delle imperfezioni geometriche sul modello globale tramite forze equivalenti e
l'imposizione di un fattore di scala di grandi dimensioni (ad es. "L/150) per la deformazione iniziale basata
sul modo di vibrare sembrerebbe eccessivamente conservativa.

Le imperfezioni geometriche prese in considerazione e un grande 'Fattore di scala' (e.G. 'L / 150) sembrano eccessivamente conservative

La parte Variazione parabolica della finestra di dialogo dà la possibilità di accertare una deformazione definita
dall'utente come imperfezione diretta.
Il parametro Fattore di scala viene quindi disattivato, poiché i valori introdotti dall'utente sono già nelle unità degli
spostamento (ad esempio centimetri).
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Offset carichi
La scheda Offset carichi consente all'utente di definire l'eccentricità dei carichi.

Questo parametro è rilevante nel caso in cui:
 i carichi applicati lontano dal centro di taglio tendono ad avere un effetto stabilizzante;



mentre i carichi applicati verso il centro di taglio di solito hanno un effetto destabilizzante.
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Carico applicato verso il centro di taglio: Effetto destabilizzante

Carico applicato lontano dal centro di lavoro: Effetto stabilizzante

Post processore
Scheda profilo
Dopo il calcolo, i risultati della Stabilità avanzata sono disponibili nella scheda profilo, nella scheda Resistenza
sezioni.
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Nota:

La scheda Stabilità elemento è disabilitata, poiché ora è irrilevante: le verifiche vengono eseguite con le
forze risultanti dall'analisi del 2° ordine, nelle quali erano già state introdotte le imperfezioni. La stabilità
dell’elemento secondo il §6.3 non è più necessaria, come indicato al §5.2.2 (7) a) della EN1993-1-1.



La tensione normale σx si basa sulla forza normale Nx, sui momenti flettenti My e Mz e sul momento
per svergolamento Mw



La tensione tangenziale τ si basa sulle forze di taglio Vy e Vz e sul momento torcente Mx (Mx = Mxp +
Mxs)



La tensione di Von Mises σVM si basa sulla tensione normale e sulla tensione tangenziale

σ VM = σ x2 + 3τ 2
I valori ottenuti vengono quindi confrontati con le tensioni limite:

σx ≤

f yk

γ M1

τ≤

1 f yk
⋅
3 γ M1

σ VM ≤

f yk

γ M1

I risultati del "Fattore di carico critico" mostrano l'autovalore dominante (αcr).
αcr> 1.00 assicura che l'elemento sia stabile.

Il fattore di carico critico ingloba anche lo sforzo normale critico (Ncr) e il momento critico (Mcr) mediante
l'amplificazione delle forze del primo ordine.
Questi risultati sono anche disponibili nella Scheda profilo dettagliata:
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Menu a tendina dei risultati della verifica acciaio
Una nuova voce "Stabilità avanzata" è ora disponibile nei risultati della verifica acciaio per poter visualizzare:
 Tasso di lavoro – Tensione normale σ, x;
 Tasso di lavoro – Tensione tangenziale τ;
 Tasso di lavoro – Tensione di Von Mises σ, vm.

Curve dei risultati
Due nuove voci nella finestra di dialogo delle Curve dei risultati danno la possibilità di visualizzare:
 I diagrammi delle forze e rotazioni del 2° ordine (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz, Mw)
 Gli spostamenti e le rotazioni del 2° ordine (Dx, Dy, Dz, Rx, Ry, Rz, Rw)
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2nd order forces

2nd order displacements

Conclusione
Con questo nuovo strumento, Advance Design 2019 consente la verifica di qualsiasi forma di sezione, anche
sezioni mono simmetriche o asimmetriche che vengono ampiamente utilizzate nella pratica edilizia, ma che non
sono coperte dalle regole della normativa.
I risultati ottenuti con questo metodo si sono dimostrati sicuri, senza essere inutilmente conservativi.
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Possibilità di definire i collegamenti elastici sul modello descrittivo
Brevemente – caratteristiche/benefici principali:
 Modellazione semplice - consente di definire i collegamenti tra i gradi di libertà sul modello descrittivo



Miglior controllo - i collegamenti non vengono persi durante la rigenerazione del modello
computazionale

Advance Design 2019 introduce un nuovo metodo per definire i collegamenti tra i gradi di libertà, già nella fase di
preparazione di un modello descrittivo. Un grande vantaggio di questa soluzione è che mantiene questa
definizione durante la creazione e la modifica del modello di calcolo.
Questo vale per tre tipi di collegamenti disponibili su Advance Design:





Accoppiamento GDL (un collegamento master-slave; un collegamento rigido tra un nodo definito come
master e altri nodi definiti come slave);
Collegamento elastico (un collegamento elastico tra due nodi);
Vincolo interno GDL (restrizioni per bloccare i gradi di libertà per traslazione e/o per rotazione nelle
direzioni desiderate su un nodo).

Per accedere alle definizioni dei collegamenti, utilizzare le icone nella barra degli oggetti.

Durante la definizione dei collegamenti mediante l'indicazione grafica dei punti, è possibile selezionare qualsiasi
punto nello spazio 3D. Tutti i punti indicati vengono trasferiti al modello analitico come punti specifici per definire
la mesh. Si noti che solo i punti definiti su elementi lineari o superficiali vengono considerati per definire la mesh.
Se il punto selezionato non si trova su un elemento lineare o superficiale, viene ignorato durante la generazione
della mesh per gli elementi finiti.
I collegamenti definiti vengono visualizzati nel sistema struttura del Pilota:
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Tutti i collegamenti definiti sul modello descrittivo sono automaticamente disponibili sul modello analitico.

Collegamento master-slave (tra la parte superiore della colonna e le estremità delle travi) definita sul
modello descrittivo e il suo effetto sul modello di calcolo.
La definizione del collegamento sul modello analitico è ancora disponibile. Tuttavia, tieni presente che i
collegamenti definiti nel modello analitico non vengono salvati nel modello descrittivo.
Tuttavia, è necessario considerare il diverso comportamento dei collegamenti per questi modelli:



Collegamenti definiti sul modello descrittivo:
o definizione per identificazione grafica dei punti;
o i collegamenti non vengono modificati durante la rigenerazione del modello analitico;
o i collegamenti possono essere copiati/spostati.



Collegamenti definiti sul modello analitico:
o definizione per identificazione grafica dei punti o sulla selezione dei nodi esistenti;
o i collegamenti sono disponibili solo nel modello analitico (non vengono salvati nel modello
descrittivo);
o i collegamenti definiti per selezione di nodi esistenti vengono cancellati durante il rilancio della
meshatura;
o i collegamenti definiti per indicazione grafica dei punti vengono mantenuti durante il rilancio della
meshatura;
o i collegamenti non possono essere copiati/spostati.

Sincronizzazione per le lunghezze d’instabilità dei pilastri in CA nei BIM Designers
Brevemente – caratteristiche/benefici principali:




Miglior controllo – i dati d’instabilità possono essere definiti una sola volta (sul modello master
Advance Design)
Risultati più accurati - le lunghezze di instabilità possono essere calcolate automaticamente (in base
al modello)

Uno dei dati di base utilizzati per il dimensionamento del pilastro in cemento armato sono le lunghezze
d’instabilità. In Advance Design, le lunghezze di instabilità possono essere imposte manualmente o, meglio,
calcolate automaticamente con l’armatura teorica per i pilastri.
Ma, finora, dopo aver esportato i dati del pilastro nel modulo BIM Designers RC Column, le lunghezze di instabilità
sono state determinate dai BIM Designers utilizzando uno dei metodi disponibili, il più semplice, selezionando gli
schemi d’instabilità tipici.
Con Advance Design 2019 è ora possibile trasferire automaticamente i valori della lunghezza di instabilità da
Advance Design ai BIM Designers. Ciò rende il processo di calcolo più semplice e accurato. Grazie a ciò, le
lunghezze di instabilità possono essere definite una sola volta, sul modello di principale di Advance Design.
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Inoltre, le lunghezze di instabilità determinate in Advance Design possono essere calcolate automaticamente in
base alla geometria del pilastro e ai collegamenti degli elementi, il che rende i risultati ancor più accurati.

Lunghezze d’instabilità
del pilastro in CA
calcolate in Advance
Design

Lunghezze di instabilità per
lo stesso pilastro esportate
nei BIM Designer

In Advance Design, le lunghezze di instabilità possono essere imposte manualmente in qualsiasi momento
durante la creazione del modello. Tuttavia, la determinazione automatica dei valori della lunghezza di instabilità
viene eseguita durante i calcoli dell’armatura teorica. Le impostazioni per determinare le lunghezze di instabilità
per i pilastri possono essere trovate nella finestra Instabilità, che è disponibile dalle proprietà degli elementi in
cemento armato o dal modello di verifica.
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Nuove tipologie di giunti
Brevemente – caratteristiche/benefici principali:
 Maggiori possibilità di modellazione - grazie al maggior numero di giunti disponibili;
 Gestione del modello più semplice - grazie alla possibilità di gestire e raggruppare nuovi giunti.
Advance Design 2019 offre due nuovi tipologie di giunti in acciaio:



Trave su due travi secondarie – giunto a cerniera con angolari;
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In questo giunto sull’anima della trave principale, due travi secondarie separate vengono collegate
simultaneamente ad entrambe le estremità tramite angolari semplici. Poiché si tratta di un giunto a
cerniera, entrambe le travi secondarie dovrebbero avere gli svincoli all'estremità collegati al profilo
principale.



Colonna su due travi secondarie – giunto a cerniera con angolari

In questo giunto sull’anima della colonna, due profili secondari separati vengono collegati,
simultaneamente ad entrambi le estremità utilizzando angolari. Poiché si tratta di un giunto a cerniera,
entrambe le travi secondarie dovrebbero avere gli svincoli definiti all'estremità e collegati alla colonna.

Entrambi i nuovi giunti sono disponibili nel gruppo Giunti nella scheda Oggetti.
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Tipo di giunto in acciaio "Generica":
Consente di definire un oggetto giunto per qualsiasi tipo di sezione e geometria di elementi lineari in
acciaio
Disponibile per l'esportazione (tramite GTC) e la progettazione, al momento, esclusivamente per un
software esterno - ADC
Disponibile tramite il menu su: /Genera/Giunto/Giunto generico, e sul pannello Oggetti.
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Nuovi collegamenti per i giunti in acciaio coi BIM Designers Steel Connection
Brevemente – caratteristiche/benefici principali:
 Maggiori possibilità - quattro nuovi tipi di giunti supportati;
 Flusso di lavoro più rapido - tutti i dati vengono trasferiti automaticamente dai nuovi link operativi.
Advance Design 2019 è stato migliorato con quattro nuovi link per i giunti in acciaio al modulo BIM Designers
Steel connection. Grazie a questo, è possibile esportare i dati relativi alla geometria e ai carichi per i seguenti
giunti:



Coprigiunto



Colonna su trave continua – Giunto ad incastro (Giunto d’appoggio)
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Trave su due travi secondarie – Giunto a cerniera con angolari



Colonna su due travi secondarie – giunto a cerniera con angolari

Novità in Advance Design 2019

In Advance Design sono disponibili due metodi per il trasferimento dei dati per il calcolo dei giunti in acciaio:



tramite apertura diretta col modulo BIM Designers integrato (utilizzando la scheda Design sul Pilota o
selezionando un giunto dal modello e utilizzando il comando dal menu contestuale);



tramite esportazione verso applicazioni esterne - verso i BIM Designers Steel Connection o verso
Advance Design Steel Connection (utilizzando il comando corrispondente dal menu contestuale).

31

Novità in Advance Design 2019

Ottimizzazione delle sezioni in acciaio secondo la freccia
Brevemente – caratteristiche/benefici principali:
 Maggiore capacità - possibilità di selezionare i profili di acciaio ottimali considerando la freccia;



Controllo dei risultati più semplice - grazie alla possibilità di presentare un tasso di lavoro per la freccia
durante l'ottimizzazione delle sezioni.

A partire dalla versione 2019 di Advance Design, l'ottimizzazione delle sezioni per gli elementi in acciaio può
essere eseguito considerando la condizione di freccia massima. Quindi, vengono cercate nuove sezioni se il
tasso per la freccia è maggiore del limite imposto (di default il 100%).
Grazie a questa nuova opzione è possibile ottimizzare gli elementi in acciaio utilizzando contemporaneamente
più criteri, ovvero la ricerca di profili che devono soddisfare le condizioni per la massima capacità di carico e per
la massima freccia (sia il tasso di lavoro per resistenza/stabilità e il tasso di lavoro per la freccia deve lavorare
entro i limiti stabiliti).
Questa nuova opzione è particolarmente utile per la progettazione di elementi strutturali in acciaio che superano
la freccia massima pur mantenendo la resistenza.

Attivazione / Impostazioni d’ottimizzazione delle sezioni
Advance Design esegue un'ottimizzazione degli elementi in acciaio, in base alle impostazioni effettuate nella
finestra di dialogo Ipotesi di verifica. Nella scheda Ottimizzazione vengono definite le impostazioni per lo
strumento di ottimizzazione delle sezioni. Sotto l'area Trova nuove sezioni è disponibile una nuova opzione, per
attivare il criterio della freccia e impostare il tasso della freccia massimo ammissibile considerato per
l'ottimizzazione delle sezioni.
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Una volta completata la verifica degli elementi in acciaio, i tassi di lavoro per resistenza/stabilità e per la freccia
degli elementi in acciaio vengono confrontati con il criterio specificato e vengono suggerite altre sezioni che
corrisponderebbero alle condizioni imposte.
I risultati dell'ottimizzazione degli elementi in acciaio vengono visualizzati nella finestra di dialogo Profili suggeriti.
A partire dalla versione Advance Design 2019, in questa finestra di dialogo è disponibile una nuova colonna
"Tasso di lavoro freccia", che mostra il rapporto tra la freccia massima e la freccia ammissibile. Se questo rapporto
è superiore al limite imposto (100% di default), le condizioni di deformazione non vengono soddisfatte e il tasso
viene visualizzato in rosso. Per questi casi, se il criterio della freccia è attivato, viene suggerita un'altra sezione.

Si noti che, in base alle impostazioni della scheda Ordinamento profili (disponibile nella finestra di dialogo Ipotesi
verifica acciaio), si verifica un comportamento diverso durante la visualizzazione dei risultati nella finestra di
dialogo Profili suggeriti.
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Se viene selezionato il Tasso di lavoro freccia, i nuovi profili vengono suggeriti solo se viene superato il
rapporto di deformazione:

Se viene selezionato il criterio Tasso di lavoro, i nuovi profili vengono suggeriti solo se viene superato il tasso
di lavoro per stabilità/resistenza:

Se viene selezionato il criterio Inviluppo, vengono suggeriti nuovi profili per entrambi i casi, se il tasso di lavoro
viene superato o per la freccia o per stabilità/resistenza:

Nota:

Se nei parametri di verifica di un elemento in acciaio la verifica della freccia è disattivata, non è possibile considerare
il tasso di lavoro per deformazione dell'elemento durante l'ottimizzazione delle sezioni. in questo caso per tali elementi
si visualizza 'N/A’ (Non disponibile) nella colonna Tasso di lavoro freccia nella finestra di dialogo Profilo suggerito.

Miglioramenti alle tabelle coi risultati della verifica degli elementi in acciaio, disponibili
sul Generatore report
Brevemente – caratteristiche/benefici principali:
 Verifica acciaio più efficiente – grazie a un più semplice accesso ai risultati richiesti



Maggiore controllo - più adattabilità delle relazioni e maggiori possibilità di personalizzazione

Per rendere più efficiente la progettazione delle strutture in acciaio, Advance Design 2019 introduce numerosi
miglioramenti alle tabelle coi risultati relativi della progettazione di elementi in acciaio. Queste modifiche
intendono aumentare il controllo del progettista sul tipo e sul contenuto delle relazioni per i risultati della verifica
di elementi in acciaio.
Ambito delle modifiche:
 abilitare la generazione di tabelle separate per ciascun sistema o template di verifica;
 abilitare la generazione di tabelle con diversi criteri di raggruppamento (ad esempio per sezione o per
sistema);
 possibilità di mostrare i nomi degli elementi, sistemi, template di verifica o casi di carico;



aggiungere nuove colonne o rimuovere colonne inutili.

Le nuove opzioni per la gestione del contenuto della tabella sono disponibili nella finestra Proprietà tabella.
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Nota:

Per accedere alle proprietà di una tabella:
1. Apri la finestra del generatore dei report
2. Seleziona una tabella disponibile sotto Verifica acciaio/ Risultati nella scheda Tabella
3. Aggiungi questa tabella al contenuto della relazione e selezionala nel riquadro di sinistra
4. Fai clic sul tasto Proprietà tabella. Viene visualizzata la finestra di dialogo delle proprietà della tabella.

Il campo di modifiche è diverso per le singole tabelle. Di seguito troverai una descrizione delle modifiche, insieme
alle informazioni sulle tabelle oggetto di modifica.
Tipologia di creazione
Questa selezione consente di generare tabelle con diversi criteri di raggruppamento:
o per elemento;
o per template di verifica;
o per sistema;
o per mesh;
o per nome;
o per sezione.
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Questa selezione era disponibile per alcune tabelle dei risultati e in questa versione è disponibile anche per
le tabelle della relazione:
o Verifica delle frecce;
o Lunghezze d’instabilità e instabilità flesso-torsionale;
o Dettagli coefficienti η1-η2;
o Dettagli coefficient Ka-Kb (disponibili per la CM66).
Tabella separata per ciascun sistema / template di verifica
Per fornire la possibilità di generare tabelle separate che mostrano il valore massimo per ciascun template di
verifica o ciascun sistema, sono disponibili due nuove opzioni:




Una tabella separata per ciascun template di verifica (disponibile se il Criterio è impostato su Per
template di verifica)
Una tabella separata per ciascun sistema (disponibile se il Criterio è impostato su Sistema)

Dopo la loro attivazione, invece di una tabella comune, le tabelle vengono generate separatamente per ciascun
sistema o template di verifica. Se le tabelle vengono generate solo per i sistemi selezionati, la selezione può
essere effettuata dal seguente elenco di sistemi / template di verifica.
Queste nuove opzioni sono disponibili per le tabelle:
o Inviluppi e ottimizzazione delle sezioni;
o Frecce massime;
o Tasso di lavoro massimo;
o Resistenza al fuoco.
La possibilità di visualizzare colonne aggiuntive
Per fornire la possibilità di generare una tabella con colonne aggiuntive contenenti i nomi degli elementi, vengono
aggiunte quattro nuove opzioni:
 Mostra il nome dell'elemento - aggiunge una colonna che mostra il nome dell'elemento lineare;
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Mostra il nome del sistema - aggiunge una colonna che mostra il nome del sistema nel quale è contenuto
l’elemento;
Mostra il nome del template di verifica - aggiunge una colonna che mostra il nome del template di verifica
degli elementi;
Mostra il nome del caso - aggiunge una colonna che mostra il nome del caso di carico o della
combinazione.
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Le nuove opzioni per visualizzare le colonne con nomi sono attive se il tipo di creazione è impostato su Per
template di verifica o Per sistema.

Le nuove opzioni di visualizzazione per le colonne con nomi dipendono anche dal tipo di tabella.
• Le 4 opzioni sono disponibili per le tabelle:
o Verifica delle frecce;
o Freccia massima;
o Tasso di lavoro massimo;
o Resistenza al fuoco.
• Le 5 opzioni (senza il nome del caso di carico) sono disponibili per le tabelle:
o Lunghezze di instabilità e di instabilità flesso-torsionale;
o Inviluppi e ottimizzazione delle sezioni;
o Dettagli coefficienti per nodo η;
o Dettagli coefficienti η1-η2;
o Dettagli coefficienti Ka-Kb (per la CM66).

Modifiche al contenuto delle tabelle (colonne nuove/cancellate)
Su richiesta degli utenti, sono state apportate modifiche al contenuto di alcune tabelle con i risultati della verifica
degli elementi in acciaio, principalmente con l'aggiunta di nuove colonne o l'eliminazione di colonne con le
informazioni meno utili.
Tabella: Verifica delle frecce
o Nuova colonna Punto-mesh, che mostra il punto in cui viene determinata la freccia
o Nuova colonna Direzione, che mostra la direzione della freccia

37

Novità in Advance Design 2019

Tabella: Lunghezze di instabilità e di instabilità flesso-torsionale
o Le due colonne con la snellezza sono state rimosse

Tabella: Inviluppi e ottimizzazione sezioni
o Le due colonne Tasso freccia, mostrando il tasso massimo per la verifica della freccia
o Le tre colonne Sezioni suggerite, Tassi suggeriti, Casi sono stati rimossi

Tabella: Frecce massime
o La nuova colonna Lunghezza, che mostra la lunghezza di un elemento
o La nuova colonna Criterio, che mostra il criterio utilizzato (1° o 2°)
o Due colonne Lf e Ld sono state rimosse
o Separazione in colonne distinte dei valori per i Tassi di lavoro e il Valore della freccia

Tabella: Tasso di lavoro massimo
o Le nuove colonne Xy e Xz, che mostrano i coefficienti di instabilità
o Le nuove colonne XLT, che mostrano il coefficiente di instabilità flesso-torsionale
o Le nuove colonne Tasso di lavoro per sforzo normale N, flessione My e flessione Mz
o Le due colonne Lf e Ld sono state rimosse
o Divisione in righe separate dei coefficienti di instabilità e dei coefficienti di instabilità flessotorsionale per la verifica utilizzando le equazioni 6.61 e 6.62
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Miglioramenti ai moduli BIM Designers Reinforcement
Brevemente – caratteristiche/benefici principali:
 Maggiori possibilità per la verifica CA grazie alle nuove opzioni per i moduli CA dei BD




Calcolo più semplice grazie ai numerosi miglioramenti apportati ai moduli CA dei BD
Generazione più semplice della documentazione grazie a miglioramenti nelle relazioni e nei disegni

Il pacchetto Advance 2019 include una nuova versione dei moduli CA dei BIM Designers che possono essere
utilizzati come moduli di progettazione incorporati in Advance Design. L'elenco dettagliato di tutte le nuove opzioni
e i miglioramenti apportati ai BIM Designers 2019 è disponibile nel documento "Novità". Di seguito è possibile
trovare le informazioni di base solo per alcuni argomenti selezionati, in particolare quelli relativi all'utilizzo dei
moduli CA dei BIM Designers su Advance Design.



Visualizzazione di ciascuno strato/pacchetto/gruppo di barre mentre viene modificato per le travi in CA
o consente un’immediata identificazione dell’armatura durante la modifica tramite finestre di
dialogo



Ulteriori criteri geometrici per il dimensionamento automatico delle fondazioni in CA
o consente di definire le restrizioni all'offset massimo nella direzione selezionata (per mantenere la
distanza, ad es. dall'edificio vicino)
o consente di trovare le dimensioni della fondazione fissato il rapporto delle larghezze
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Coefficiente parziale per la capacità portante allo SLE per le fondazioni disponibile per la modifica
o consente di modificare il coefficiente parziale utilizzato per la verifica di capacità portante per le
combinazioni di carico SLE



Lunghezze di instabilità definite manualmente per i pilastri in CA
o consente di imporre le lunghezze di instabilità e di importare dai valori già calcolati di Advance
Design



Possibilità di importare/esportare i carichi da/verso Excel per pilastri e fondazioni in CA
o consente di esportare i carichi definiti in un foglio di calcolo Excel
o consente l'importazione rapida di carichi da applicazioni esterne/software utilizzando il foglio di
calcolo di Excel



Possibilità di importare/esportare le combinazioni di carico da/verso Excel
o consente di esportare la definizione delle combinazioni di carico nel foglio di calcolo di Excel
o consente l'importazione rapida di nuove o modificate combinazioni di carico utilizzando il foglio
di calcolo Excel



Possibilità di impostare colori diversi per ciascuna famiglia di barre
o Permette una facile identificazione della famiglia d’armatura definita sui visualizzatori
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Miglioramenti ai moduli BIM Designers Steel Connection e Structure Designer
Brevemente – caratteristiche/benefici principali:
 Maggiori possibilità - grazie alla possibilità di calcolare nuovi giunti



Migliore controllo – grazie alle nuove opzioni di progettazione

L'elenco dettagliato delle nuove opzioni e miglioramenti introdotti insieme al rilascio dei BIM Designers 2019 è
disponibile sul documento dedicato. Qui di seguito puoi trovare solo le informazioni di base su alcune nuove
opzioni, specialmente se sono correlate all'utilizzo dei moduli BIM Designers Steel Connection e BIM Designers
Structure Designer su Advance Design.

BIM Designers Steel Connection
 Nuova tipologia di giunto – Giunto d’appoggio
Si tratta di un giunto a flangia d’appoggio della colonna sotto la trave continua. Supporta molte tipologie
di nervature, sia sulla trave che sulla colonna.
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Nuova tipologia di giunto - Coprigiunto
Il coprigiunto è una connessione incastrata che consente di collegare due elementi collineari (travetrave o colonna-colonna) utilizzando dei piatti definiti sulle ali e sull’anima. Abilita le varie
configurazioni del giunto bullonato o saldato per piatti definiti su una o entrambe le estremità
dell’anima e/o delle ali.



I coefficienti parziali di sicurezza parziali ora sono disponibili per essere modificati facilmente attraverso
le Ipotesi di verifica.



Aumentata la tipologia delle analisi - Considerando i carichi eccentrici per la verifica di block tearing.

BIM Designers Structure Designer
 Nuove opzioni per la trave rastremata:
o Semplice definizione del numero di segmenti;
o Definizione della geometria di ciascun segmento in una forma tabulare;
o Possibilità di fissare la lunghezza dei segmenti selezionati;
o Definizione separata della geometria per l’ala superiore e inferiore;
o Possibilità di definire una geometria speciale (come l'allungamento) per l’ala inferiore e superiore.
 Possibilità di salvare le configurazioni della macro trave rastremata in una libreria;
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Miglioramenti e correzioni varie
Advance Design 2019 apporta diversi miglioramenti e correzioni. Di seguito puoi trovare una breve descrizione:
Miglioramenti:
 Miglioramenti nella finestra di dialogo per la selezione delle sezioni dal database (#18196).
Grazie a una finestra più grande e una maggiore estensione dell'elenco delle tipologie di profili
disponibili, è più semplice e veloce trovare le sezioni necessarie.
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Miglioramenti al generatore di azioni climatiche secondo l’Eurocodice:
La nuova versione di Advance Design include una serie di piccoli miglioramenti al generatore di azioni
climatiche secondo l’Eurocodice, che consente di ottenere risultati per diversi casi specifici di
geometria dell'edificio:
o neve – considerando il limite del coefficiente µw secondo il capitolo 5.3.6(1) della EN 1991-1-3
(per l’accumulo della neve) (#18217, #18252);
o neve - miglioramenti nel rilevamento di una geometria di tetti multipli (#17612, #18060);
o vento – modifiche sulla considerazione dell'altezza di un edificio utilizzato per il calcolo del
coefficiente di pressione esterna; Se l'edificio è posizionato / spostato a un livello superiore a
0,0 m, il coefficiente di pressione esterna viene calcolato per l'altezza reale, mentre il
coefficiente di pressione interno viene calcolato per l'altezza interna. (#14182).



Colonne aggiuntive con i risultati sulla tabella Verifica a punzonamento (#18258)
Nella tabella con i risultati per la verifica a punzonamento (per le relazioni), sono state aggiunte tre
nuove colonne:
o νEd,0 – la massima tensione tangenziale a punzonamento sul perimetro dell'area caricata;
o νRd,max – la massima resistenza a taglio a punzonamento lungo la sezione di controllo
considerata;
o νEd,0 < νRd,max – la verifica a taglio sul perimetro dell'area caricata.
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Nuove selezioni predefinite dei casi di carico per gli inviluppi di inviluppi
Di default, queste tabelle ora sono selezionate:
o Combinazioni SLU, per le tabelle delle forze e sollecitazioni
o Combinazioni SLE e casi semplici, per la tabella degli spostamenti.



Le nuove unità sono disponibili per la temperatura (gradi Fahrenheit, gradi Kelvin) e per l’Energia (Footpound) (#16071) (#17403)



Miglioramento dell'esportazione degli sforzi verso il formato Graitec BIM (GTCX)
Ora il file GTCX esportato da Advance Design include le forze derivanti da combinazioni e casi di carico
lineari e non lineari. Grazie a questo è possibile importare tutti i tipi di forze interne in ADC (Advance
Design Connection) utilizzando il file GTCX. (#18082)



Fattore parziale del materiale disponibile nelle Ipotesi di verifica per il CA (#18210)
I coefficienti parziali per i materiali (γc per il calcestruzzo, γs per l’acciaio) per gli stati limite ultimi sono
disponibili per la modifica nella finestra di dialogo Ipotesi di verifica cemento armato per l’Eurocodice. I
valori predefiniti definiti sono in conformità con la tabella 2.1N della EN 1992-1-1 e gli annessi
nazionali appropriati. I valori possono essere forniti in modo indipendente per i seguenti stati limite:
o SLU – per le situazioni di progettazione esistente e transitoria allo SLU
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o
o

SLUA – per situazioni di verifica SLU eccezionali
SLUE – per situazioni di verifica SLU sismiche

Inoltre, gli stessi coefficienti vengono visualizzati nella tabella delle ipotesi di verifica per il calcolo
dell’armatura, disponibile nel generatore dei report.
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Ulteriori informazioni tramite messaggio d’avviso quando si tenta di eliminare degli oggetti nella modalità
FEM.
In questi casi, viene visualizzato un messaggio:



La mesh predefinita per gli elementi membrana viene automaticamente impostata su triangolazione.
Una membrana è un elemento superficiale senza la rigidezza a traslazione sul piano. Poiché tali oggetti
richiedevano che la mesh fosse impostata nella tipologia Triangolazione, questo ora viene gestito
automaticamente.
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La pagina iniziale per la localizzazione slovacca ora include gli esempi e i video:



Nella finestra Curve dei risultati vengono visualizzate ulteriori informazioni sull'ID della sezione
selezionata e, se i risultati sono smussati o meno (#18360);



Nuovo tasto rapido per accedere alla finestra di dialogo Generatore dei report: Ctrl+Shift+R (#18014);



Nuovi diametri equivalenti predefiniti per il calcolo delle fessure (#15707):
I diametri predefiniti utilizzati come diametri equivalenti per il calcolo delle fessure secondo la EN 19921-1 (7.12) ora possiedono dei valori predefiniti diversi a seconda del tipo di elemento (lineare o
superficiale) e separatamente per l’armatura superiore e inferiore:
47
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o
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Elemento superficiale: 10mm sotto e 8mm sopra
Elemento lineare: 12mm sotto e 8mm sopra



Azioni da traffico - ora è possibile modificare I coefficienti Ψ0, Ψ1 e Ψ2 per genare casi e combinazioni
UDL per il caso di carico TS (#18066)



Miglioramenti alla relazione con la tabella delle forze dovute alle imperfezioni locali EC3 (#17870)
Grazie a queste modifiche, la tabella ora risulta più compatta e contiene informazioni su tutte le forze
equivalenti per una colonna su una riga:
o Nuove colonne per i carichi puntuali (separatamente per le direzioni y e z)
o Una riga con le forze lineari in direzione y e z per una colonna



Per l'annesso nazionale polacco selezionato per l’EC5 (progettazione degli elementi in legno), la
proprietà non utilizzata per gli elementi lineari in legno "Percentuale di umidità" non è più disponibile.
(#17664)



Possibilità di assegnare il tipo di durata per il caso di carico variabile (utile per definire la tipologia di
durata della combinazione per la verifica di elementi in legno) (#18204)
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Miglioramenti e correzioni ai giunti in acciaio e all'esportazione dei dati nel BIM Designers Steel
Connection:
o Aggiornamento delle sezioni in acciaio per Canada e Stati Uniti – contiene sezioni aggiornate,
secondo gli standard più recenti, per i seguenti paesi: US (AISC 14.1), Canada (CISC Shapes);
o Gli elementi definiti con sezioni ad I asimmetriche possono essere utilizzati per la definizione del
giunto in acciaio e possono essere esportati verso BIM Designers Steel Connection (#18186)

o

Gli elementi definiti come sezioni a L ad ali diseguali possono essere utilizzati come diagonali
per il giunto a fazzoletto e possono essere esportate in BIM Designers Steel Connection (#17942)

o

Durante la definizione del giunto a fazzoletto, tutte le diagonali vengono verificate quando
vengono svincolate alle estremità. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di avviso
con la domanda relativa all'aggiunta automatica degli svincoli su tali diagonali durante la
creazione del giunto. (#17712)

o

Considerazione dell'eccentricità degli elementi lineari durante il trasferimento della geometria del
giunto angolare verso BIM Designers Steel Connection. (#17771)
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Correzioni:
 Correzione di un problema con l'esportazione delle sezioni a T asimmetriche verso i BIM Designers
come rettangolari (#18306).



Correzione di un problema per la mancanza di assegnazione dello stato del parametro di imperfezione
dell'arco locale alle proprietà dell'elemento quando è stato impostato sul template di verifica (#17896)



Correzione di un problema con il salvataggio del percorso dell'ultima sezione selezionata dalla libreria
dei profili di Graitec (chiudendo la finestra di dialogo delle librerie della sezione causava il ripristino del
percorso e l'aggiunta della sezione successiva richiesta come nuova ricerca dell'elenco) (#18330)



Correzione per il calcolo dei parametri della sezione per le sezioni doppio I se selezionato dal database
delle sezioni Profili Graitec. (#18215)
Correzione di un problema legato alla mancanza di generazione della relazione di calcolo con tabelle
definite dall’utente (#18240)
Correzione di un problema legato alla generazione di una tabella vuota in relazione per la verifica delle
lamiere grecate (#17898)
Correzione di un problema legato alla mancata visualizzazione sul modulo BIM Designers Steel
Connection in esecuzione su Advance Design, elementi di rinforzo della trave definiti nel template BIM
Designers (sui giunti di colmo e flangia a momento). (#18167)
Correzione di un problema con l'unità per le forze sulla tabella dei carichi climatici (per la neve) che
sono stati fissati in kN senza considerare la selezione dell'unità definita dall'utente (#16771)







Correzione della forma della curva di interazione per ACI (per mostrare il valore limite per lo sforzo
normale sulla curva Fx/My). (#18219)



Correzione di un problema con la visualizzazione di mappe errate per i momenti flettenti su elementi
superficiali per casi di carico dinamici (come il carico armonico). (#18324)
Correzione di una serie di problemi relativi al generatore climatico secondo l'Eurocodice.
Correzione di un problema con il segno dei momenti flettenti quando venivano esportati come inviluppi
per giunti angolari verso BIM Designers Steel connection (#18333)
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Correzione di un problema con il numero di diagonali per il giunto a fazzoletto esportato verso BIM
Designers Steel connection se il template è stato assegnato. Attualmente vengono esportate tutte le
diagonali, indipendentemente dal loro numero impostato nel template. (#18221)



Correzione di un problema con la mancanza di generazione di giunti angolari se l'orientamento
dell’elemento orizzontale era impostato su 180 o -180 gradi. (#18099)



Correzione di problemi (che si verificano in casi specifici) legati al segno sbagliato dei torsori per vincoli
lineari (#18267) e per il gruppo di pareti (si verifica quando le pareti possiedono diversi orientamenti
dell'asse locale) (#18278) (#18284) (#18400) (#18402)



Correzione del problema con un valore di momento Mx errato sul torsore per livello. (#18283)

