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Benvenuti in Advance Design 2015
Advance Design 2015 è parte integrante della suite Graitec Advance composta da Advance CAD 2015 e Graitec
BIM Connect 2015 (con la possibilità di creare files di scambio e sincronizzazione con Autodesk Revit ®).
GRAITEC Advance è collegato anche con Autodesk Advance Steel 2015 ® e Autodesk Advance Concrete
2015 ® allo scopo di offrire un sistema Building Information Modeling (BIM) che consenta di automatizzare
l'intera documentazione del processo di analisi strutturale, di progettazione e della costruzione; dall'analisi
ingegneristica e strutturale, all'ottimizzazione, al dettaglio e alla fabbricazione.

Advance Design 2015 è articolato intorno a 3 temi principali:





Nuove opzioni per la verifica degli elementi in cemento armato secondo l'EC2.
Nuova schermata iniziale per semplificare l'utilizzo e l'accesso.
La nuova implementazione dei codici italiani NTC2008.

Questa versione 2015 viene fornita anche con alcuni piccoli miglioramenti e modifiche che costituiscono il
feedback di migliaia di utenti:










Nuova interfaccia delle icone
Miglioramenti nella verifica del cemento armato per gli elementi superficiali a spessore variabile
Disegni semplificati delle armature per travi e pilastri in cemento armato
Aggiornamento del metodo sommatoria modale SRSS per un analisi sismica più veloce su modelli
semplici
Nuova opzione del solutore per un miglior calcolo dei torsori sui muri utilizzando gli elementi T6-Q9
Esportazione migliorata di un modello meshato attraverso il formato .TXT
Diagrammi uniformi per le azioni sui vincoli lineari
...

Advance Design 2015 è uno strumento insostituibile per tutti i tuoi progetti.
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Nuova schermata iniziale
Adesso Advance Design 2015 è disponibile con una nuovissima procedura guidata iniziale dalla quale è
possibile ottenere diverse tipologie d'informazioni: esempi di progetti, video online, sito web Graitec, progetti
esistenti ecc.

Questa nuova procedura guidata viene divisa in diversi capitoli:
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GRAITEC Risorse permette all'utente di gestire le sue licenze e di configurare l'applicazione (lingua,
normative per la progettazione...):



I miei progetti permette l'accesso ai progetti creati recentemente => gli ultimi 4 modelli aperti
vengono visualizzati su icone in quest' area:



GRAITEC Advantage fornisce i collegamenti all'area riservata del nostro sito Web, nella quale
l'utente può trovare del materiale utile, ad esempio gli ultimi Service Pack disponibili, nonché le
domande frequenti e anche porre le proprie domande al team tecnico attraverso il nostro forum.
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La scheda Esempi mostra una serie di progetti interessanti per i nostri clienti che desiderano
acquisire familiarità con la modellazione avanzata e la post-elaborazione dei risultati in Advance
Design. I modelli nell'area Esempi sono diversi per ciascun paese (a seconda delle impostazioni della
finestra di dialogo Configurazione):



Sulla scheda On-line saranno disponibili per gli utenti, nel nostro sito, le ultime novità circa la nostra
azienda, nonché progetti più significativi realizzati dai nostri clienti, e link utili alle applicazioni social:



L'area Video permette agli utenti di riprodurre gli ultimi video di Advance Design come tutorial,
webinar, ecc. che mostra l'intera gamma di funzionalità del software.

La parte inferiore destra della schermata iniziale consente di disattivare questa procedura guidata:

Naturalmente, questa impostazione può essere modificata in qualsiasi momento dal menu Opzioni Applicazioni:
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Localizzazione: Normativa italiana NTC2008
Attualmente Advance Design 2015 offre la Normativa Italiana NTC 2008 con:







Generazione automatica delle combinazioni delle azioni
Azioni sismiche
Carichi climatici (Vento & Neve)
Verifica degli elementi in cemento armato
Verifica degli elementi in acciaio

Come possiamo vedere sopra, scegliendo "Italia" come impostazione per il Paese viene determinata
automaticamente l'attivazione della Normativa Italiana.

Azioni & combinazioni
Advance Design 2015 è ora in grado di soddisfare i requisiti dell' NTC 2008 riguardo:






Famiglie dei carichi variabili
Combinazioni dei casi di carico
Combinazioni agli SLU
Combinazioni agli SLE

La Normativa Italiana NTC 2008 è diversa dagli Eurocodici per quanto riguarda le combinazioni agli SLU STR e GEO
(geotecnico) che variano da quelle dell'Eurocodice, con coefficienti diversi, come illustrato dalla seguente tabella:

8

Novità in Graitec ADVANCE 2015
Questi risultati in Advance Design 2015 forniscono due comandi separati per gestire queste combinazioni STR
e GEO, invece di un comando comune, nella finestra di dialogo combinazione semplificata:

Carichi climatici - Vento
Il generatore dei carichi climatici in Advance Design 2015 ora soddisfa i requisiti dell'NTC 2008 per quanto
riguarda i casi di carico vento.
Questi nuovi parametri sono disponibili nell'elenco delle proprietà aggiornato della famiglia dei carichi vento
secondo l'NTC2008:
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Nuova mappa Italiana per determinare la "Pressione cinetica di riferimento" (NTC2008 – Tabella
3.3.I):



Definizione della classe di rugosità del terreno (NTC2008 – Tabella 3.3.II)



I coefficienti di pressione (Cpe e Cpi) vengono calcolati automaticamente (NTC2008 - §3.3.3),
mantenendo la possibilità di applicarli in alcuni casi specifici:
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Carichi climatici - Neve
La finestra delle proprietà della famiglia dei carichi neve è stata aggiornata secondo l'NTC 2008:



Nuova mappa Italiana per la definizione delle zone per il carico neve al suolo (NTC2008 - §3.4.1)



Definizione delle classi di topografia (NTC2008 – Tabella 3.4.I):
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Coefficiente di forma per le coperture (NTC2008 – § 3.4):

Quando si attiva la generazione automatica di carichi climatici, l'utente può consultare un report coi principali
risultati per le azioni del vento e della neve:
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Analisi sismica
Ora Advance Design 2015 è in grado di generare lo spettro sismico secondo l'NTC 2008.

La finestra delle proprietà della famiglia del caso di carico sismico NTC2008 fornirà i tre parametri fondamentali:





ag accelerazione max al sito (orizzontale)
F0 fattore di amplificazione
Tc*periodo d'inizio del tratto a velocità costante dello spettro.

Le categorie del sottosuolo possono essere definite anche dall'utente:
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L'utente definirà la categoria topografica, che prenderà in considerazione l’ubicazione della costruzione
(superficie pianeggiante, pendenze e così via) a seconda dell'inclinazione.

Verifica degli elementi in cemento armato
Il motore di verifica per gli elementi in cemento armato, se impostato sulla normativa italiana, è in grado di
gestire le seguenti verifiche, secondo l' NTC 2008:











Proprietà del materiale
Verifica delle tensioni
Verifica a flessione semplice e deviata
Effetti del taglio e della torsione
Verifica delle travi dettagliata
Verifica dei pilastri
Verifica dell'armatura negli elementi superficiali
Verifica di fessurazione negli elementi superficiali
Calcolo della freccia

Proprietà del materiale
E' disponibile una nuova libreria di materiali per il cemento armato secondo l'NTC 2008:

14

Novità in Graitec ADVANCE 2015
Coefficiente di viscosità
È stato implementato il calcolo specifico del coefficiente di viscosità, secondo le tabelle riportate qui sotto:

Ampiezza delle fessure
L'ampiezza delle fessure dipende dalle condizioni ambientali e dalla sensibilità dell'armatura:

Verifica degli elementi in acciaio
Il motore di verifica per gli elementi in acciaio, se impostato sulla normativa italiana, è ora in grado di gestire le
seguenti verifiche, secondo l' NTC 2008:






Nuove librerie per le sezioni e per i materiali;
Motore di combinazione dei carichi aggiornato
Classificazione delle sezioni;
Verifica degli elementi in acciaio.

Rispetto alle EN1993-1-1, la differenza principale è data dai coefficienti di sicurezza per la resistenza e la
stabilità dell'elemento, la verifica di resistenza al fuoco e la verifica del giunto:
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Verifica della freccia sugli elementi in cemento armato
Teoria
Quando si esegue un'analisi FEM, l'utente ha la possibilità di post-elaborare gli spostamenti FEM, che prendono
in considerazione il momento d’inerzia dell'intera sezione in calcestruzzo. Ad esempio, per una trave con
sezione rettangolare R30*70cm, il momento d'inerzia considerato sarà:

Il problema è che questo tipo di calcolo non considera il momento d'inerzia di fessurazione di una sezione in
cemento armato.
Dalla versione 2012 di Advance Design, l'utente ha la possibilità di imporre, dall'elenco delle proprietà degli
elementi lineari e superficiali, un coefficiente globale "d'inerzia” per la sezione fessurata" per ciascun elemento
che va ad influire sul valore dell'analisi FEM:

Con questa nuova funzione, vedremo che l'utente può attivare il calcolo automatico di questo coefficiente
d'inerzia della sezione fessurata (come spiegato qui sotto).
Riguardo alle frecce totali del calcestruzzo, la sezione 7.4.3 della EN1992-1-1 consente di specificare
un'interpolazione tra uno stato non fessurato I ed uno stato completamente fessurato II.
L'interpolazione deve essere eseguita secondo la formula (7.18) dell'EC2:

Dove il coefficiente d'interpolazione ζ è definito dalla formula (7.19):

Il valore  dipende dalla durata del carico => l'ipotesi proviene dalla definizione delle combinazioni in Advance
Design:




Per carichi di “Breve durata” =>=1.00
Per carichi di "Lunga durata" =>=0.50

In Advance Design, noi consideriamo sempre = 0,50 poiché è necessario controllare che le frecce con
combinazioni di carico quasi permanenti.
Il valore della tensione s viene calcolato considerando l'armatura reale degli elementi lineari e superficiali.
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Il calcolo delle frecce degli elementi in cemento armato è un processo iterativo:







Passo 1 => primo calcolo FEM considerando il momento d'inerzia della sezione "completa" in
calcestruzzo per ottenere le forze interne.
Passo 2 => Fase di verifica degli elementi in cemento armato, tra cui il momento d'inerzia della
sezione fessurata ed il calcolo del coefficiente d'inerzia interpolato, considerando o le quantità
d'armatura calcolate, o considando i valori impostati dall'utente.
Passaggio 3 => Nuovo calcolo FEM considerando i valori dell'inerzia fessurata.
Passo 4 => Nuova verifica del cemento armato che considera la nuova distribuzione delle forze FEM.
Passo "n" => I passi precedenti possono essere riprodotti "n" volte secondo un parametro definito
dall'utente disponibile nella finestra di dialogo Ipotesi verifica cemento armato:

Interfaccia utente e risultati del post-processore
Definizione dei parametri
Per attivare questo nuovo comando, l'utente ha accesso ad una nuova opzione "Calcola freccia" disponibile
negli elenchi delle proprietà dell'elemento, per gli elementi lineari e superficiali:

Elementi lineari

Elementi superficiali

Come abbiamo visto prima, per una precisione maggiore, l'utente può eseguire diverse iterazioni: l'inerzia data
da una prima fase di verifica degli elementi in cemento armato influenzerà le forze interne fornite in una
seconda analisi agli elementi finiti, determinando in tal modo i nuovi risultati per l'armatura e per l'inerzia, che
influiranno nuovamente sulle forze interne...
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Alla fine di ciascuna iterazione, Advance Design memorizzerà i coefficienti d'inerzia della sezione fessurata
interpolati per gli elementi lineari e superficiali.

Elementi lineari

Elementi superficiali

Pertanto, ciò significa che alla fine del numero d'iterazioni definito, l'utente avrà la possibilità di post-elaborare
tutti i risultati FEM (inclusi gli spostamenti) calcolati coi valori del momento d'inerzia delle sezioni fessurate.
Ovviamente, l'utente ha ancora la possibilità d'inserire un valore fisso per l'inerzia del calcestruzzo:

Elementi lineari

Elementi superficiali

Risultati del post-processore per gli elementi lineari
Al termine del processo di verifica degli elementi in cemento armato, l'utente avrà la possibiltà di accedere ad
una nuova voce "Frecce elementi in cemento armato", dall'elenco a discesa dei risultati per il cemento armato.
I risultati disponibili per il post-processore sono diversi per gli elementi lineari e superficiali.



Negli elementi lineari:

–
–
–
–
–
–
–
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Freccia totale"=> questa opzione visualizza la freccia totale, su ciascuna mesh, calcolata con
la formula d’interpolazione secondo l’EC2.
"Freccia non fessurata"=> freccia calcolata con i valori del momento d'inerzia della sezione
non fessurata.
"Freccia fessurata"=> freccia calcolata coi valori del momento d'inerzia della sezione
completamente fessurata.
"Freccia totale WR"=> Tasso di lavoro per la freccia calcolata, in base al valore massimo
ammissibile imposto dall'utente.
"Ifess/Ic"=> Tasso di lavoro tra il momento d'inerzia di fessurazione ed il momento d'inerzia del
calcestruzzo Ic.
"Inon-fess/Ic"=> Tasso di lavoro tra il momento d'inerzia della sezione non fessurata ed il
momento d'inerzia del calcestruzzo Ic.
"Iinterpolato/Ic"=> Tasso di lavoro tra il momento d'inerzia interpolato ed il momento d'inerzia Ic
del calcestruzzo.
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Risultati del post-processore sugli elementi superficiali
Sugli elementi superficiali, i risultati disponibili sono:

Vediamo che i risultati sono quasi gli stessi degli elementi lineari, con alcune differenze:





I momenti d'inerzia vengono dati per ciascuna direzione, secondo gli assi locali:
–
I momenti d'inerzia Ix vengono utilizzati per calcolare le forze interne ed i valori corrispondenti
dell'armatura Ayi e Ays.
–
I momenti d'inerzia Iy vengono utilizzati per calcolare le forze interne ed i valori corrispondenti
dell'armatura Axi e Axs.
Vediamo che è possibile post-elaborare i valori medi per i momenti d'inerzia (x, y) => durante
l'aggiornamento dei momenti d'inerzia per il calcolo FEM (nel caso di diversi passaggi definiti
dall'utente), il software stà definendo un valore per ogni mesh, lo stesso valore nelle due direzioni
locali x e y. Il calcolo di questo valore medio viene descritto in dettaglio qui sotto.

Calcolo momento d'inerzia "medio" sugli elementi superficiali
Abbiamo appena visto qui sopra che Advance Design calcola automaticamente i momenti d'inerzia del cemento
armato per ciascuna direzione degli assi locali, con due valori per ogni mesh.
Quindi, per il passaggio successivo dell'analisi FEM, Advance Design consente di calcolare un coefficiente
d'inerzia medio per mesh, considerando:






I valori calcolati o imposti dell'armatura in direzione x locale => Ax = (Axi + Axs)
I valori calcolati o imposti dell'armatura in direzione y locale => Ay = (Ayi + Ays)
Associamo ad Ax il momento d'inerzia Iy, interpolato.
Associamo ad Ay il momento d'inerzia Ix, interpolato.



Successivamente, calcoliamo il momento d'inerzia medio =>

Analizzando le formule, possiamo notare:



Se il valore di Ax è molto più grande di quello Ay => otteniamo una piastra con la portanza in una
direzione => il momento d'inerzia finale per ogni mesh sarà molto vicino ad Iy corrispondente ad Ax.



Se le aree d'armatura Ax e Ay sono simili => otteniamo una piastra con la portanza in 2 direzioni => si
otterrà
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Messaggi di errore
Nell'elenco proprietà degli elementi lineari e superficiali, l'utente ha la possibilità di imporre una freccia massima
ammissibile:

Alla fine del calcolo, la freccia restituita da Advance Design verrà confrontata con il limite imposto dall'utente
nella finestra delle proprietà => se il limite viene superato, il software restituisce un messaggio di errore.
Il limite predefinito è fissato a 1/250 secondo i requisiti della EN1992-1-1.
Tabelle dei risultati nel report
Nuove tabelle sono state implementate anche nella sezione "Analisi Cemento Armato":

Tabella che fornisce i risultati della freccia sugli elementi lineari
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Calcolo e verifica
Implementazione degli elementi T6-Q9
Quando si tratta del calcolo di una parete, i torsori possono rivelarsi estremamente utili, fornendo un valore
unico per lo sforzo normale, il taglio ed il momento flettente sull'estremità superiore ed inferiore della parete.

Eppure, nelle versioni precedenti, i torsori sugli elementi superficiali dipendevano molto dalla dimensione della mesh.
Anche su modelli semplici, la differenza tra il risultato di Advance Design ed il risultato calcolato poteva
superare il 25% quando si utilizzava una dimensione della mesh inappropriata.
Sull'esempio seguente, ci si aspetterebbe un momento flettente di 5000 kNm sul vincolo (1000kN * 5m).
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Ancora, a seconda della dimensione della mesh, la differenza tra il valore calcolato ed il risultato fornito da
Advance Design 2014 SP1 poteva arrivare fino al 27%.

Nota:

In Advance Design, i torsori automatici sono ottenuti mediante la creazione di una sezione al centro
della prima mesh. Di conseguenza, il valore di riferimento è diverso per ogni dimensione della mesh.

Advance Design 2015 ora risolve questo problema abilitando una nuova opzione di meshatura "T6-Q9" nel
solutore, introducendo un nodo centrale negli elementi T3-Q4 (triangoli e quadrilateri).

Attivando questa nuova opzione del post-processore, il divario tra il risultato di Advance Design ed il risultato
calcolato diventa insignificante:

Una differenza pari al 12,50% può ancora essere individuata per una dimensione della mesh pari a 2m, ma si prega
di notare che queste dimensioni portano ad avere solamente una mesh per tutta la larghezza della parete.

Dimensione mesh = 2m
Consigliamo vivamente di utilizzare una dimensione più piccola della mesh in questo caso.
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Aggiornamento del metodo SRSS
Nel giugno 2013, dopo aver pubblicato il Service Pack 1 per AD2013, abbiamo deciso di rimuovere
temporaneamente il metodo SRSS.
Advance Design 2015 ora riprende questo metodo, includendo alcuni importanti miglioramenti per quanto
riguarda il calcolo dei torsori (per esempio. torsori per ciascun livello, per ogni gruppo di pareti, torsori sulle
sezioni...) che sono stati fino ad ora disponibili solo con il metodo CQC.
I nostri clienti possono ora utilizzare questo metodo SRSS semplificato al fine di ridurre i tempi di calcolo
durante l'analisi sismica.

Attenti però che questo metodo è applicato solamente a strutture regolari.

Aggiornamento della normativa sismica rumena – P100-1/2013
La versione 2015 di Advance Design comprende l'ultimo aggiornamento per i codici sismici rumeni => P100-1/2013.
In aggiunta alla precedente P100/2006 (che è ancora disponibile), l'utente ha una nuova voce nella finestra di
configurazione:
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Verifica del cemento armato sugli elementi superficiali a spessore variabile
Durante la verifica degli elementi in calcestruzzo a spessore variabile, le versioni precedenti consideravano solo
lo spessore legato al 1° punto creato ("1° vertice").

Con le pendenze, essendo solamente positive in Advance Design, questo ha portato il motore di progettazione
del cemento armato a considerare la parte più sottile dell'elemento, con conseguenti risultati non buoni.
Advance Design 2015 è ora in grado di considerare uno spessore medio per ogni mesh, usandolo come input
per la verifica degli elementi in cemento armato (Eurocodice 2 o BAEL), riducendo così le aree d'armatura in
modo evidente.

Dopo il calcolo, lo spessore medio considerato per ciascuna mesh è dato dalle seguenti tabelle:
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Miglioramenti nell'esportazione come file .TXT
La versione 2012 ha permesso agli utenti di esportare il loro modello di Advance Design in un file di testo.
Il comando File > Esporta > File di testo creerà un file di testo con estensione .TXT con tutti i parametri.

A seconda se l'utente sia in modalità Modello o Analisi, Advance Design esporterà il modello geometrico o il
modello analitico.

Il modello geometrico è esportato

Il modello analitico è esportato
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Indipendentemente dalla scelta dell'utente, i carichi venivano sempre esportati non meshati.
Ora, Advance Design 2015 rimuove questa limitazione: i carichi possono essere esportati come carichi
meshati, dopo aver calcolato il modello.
La versione 2015 consente anche la semplice gestione di questo file .TXT:
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rimuovendo le informazioni estranee (mantenendo solo quelle legate alla geometria, al materiale ed ai
carichi);
con l'aggiunta di una descrizione dei nodi con le coordinate corrispondenti.
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Post-processore
Diagrammi uniformi per le azioni sui vincoli lineari
Advance Design consente all'utente di visualizzare le azioni sui vincoli lineari come diagrammi.
Ora, per gli utenti che cercano un singolo valore per ciascun vincolo troverebbero i seguenti diagrammi difficili
da post-elaborare.

Pertanto, Advance Design 2015 aggiunge una nuova opzione del post-processore, consentendo di visualizzare
le azioni sui vincoli come diagrammi uniformi.

Advance Design 2015 fornisce quindi un singolo valore per ciascun vincolo (in kN/m), che può essere
facilmente utilizzato per la progettazione delle fondazioni.
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Modifiche nei disegni delle armature
Nelle release più recenti, Advance Design è in grado di produrre i disegni delle armature per travi e colonne.
Basandoci sul feedback dei clienti, abbiamo deciso di rimuovere alcune informazioni da tali disegni delle
armature per semplificarne la lettura:
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La barra di pianificazione è stata rimossa perché era irrilevante per alcuni paesi.
Abbiamo migliorato la gestione della scala al fine di adattarla alla scala del foglio.
Abbiamo aggiunto il numero e il diametro delle barre nella numerazione delle barre.
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Miglioramenti vari & correzioni
Advance Design 2015 viene fornito con oltre 120 miglioramenti e correzioni.
L'elenco fornito in questo manuale è solo un estratto di tutto questo.

Applicazione generale
 Nuove icone
 Gli Id dei nodi visualizzati mediante la funzione "Annotazione sulla selezione" erano incorretti (15569 #).
 La gestione del suolo visualizzerà sempre i nomi del terreno, ma proprietà del terreno talvolta non



sono visibili (#15515).
Gli assi locali sui vincoli lineari potevano essere visualizzati ma non possono essere nascosti (#15380).
Gli elementi lineari creati da linee avevano una sezione non corretta (#15359).

Importazione / Esportazione
 Alcune proprietà delle aree di carico vengono perse durante l'esportazione in GTC (#15607).
 I carichi accidentali ora conservano le proprietà durante l'esportazione in GTC (#15354).
 Durante l'importazione\esportazione in GTCx, lo spessore variabile degli elementi superficiali non
veniva mantenuto (#15181)

Generatore dei carichi climatici
 Alcune azioni del vento avevano un segno errato quando s'impostava la normativa francese NV2009 (#15574).
 Le azioni del vento mancavano in determinati modelli con la copertura a due falde quando veniva
impostato l'Eurocodice 1 con l'appendice del Regno Unito (#15306)

Analisi sismica


A seconda del numero di combinazioni, la tabella "Somma delle azioni sui vincoli" restituiva celle vuote (#15286).

Verifica degli elementi in cemento armato
 Con la versione precedente, era impossibile visualizzare le forze di progetto secondo l'EC2 sugli



elementi superficiali (#15481).
Correzione di un problema di visualizzazione quando si visualizzavano i valori reali delle armature
sugli elementi superficiali => l'opzione "Valori Principali" non è stata salvata quando si richiamavano
nuovamente i risultati (#15495)
In alcuni casi, avendo l'opzione "Salva disegni delle armature" attiva i risultati della verifica degli
elementi in cemento armato secondo l'EC2 erano disattivati (nessuna barra dei risultati del cemento
armato e relazione). Senza questa opzione veniva deselezionata, i risultati erano disponibili (#15570).

Verifica degli elementi in acciaio
 I vincoli interni per l'instabilità flesso-torsionale non vengono sempre reimpostati correttamente con le
proprietà iniziali (#15183).

Relazioni di calcolo


Le viste del post-processore inserite nella relazione di calcolo sono leggermente diverse da quelle
salvate dall'utente (sezioni o accorciamenti non corretti (#15215).

Post-processore


Le azioni sui vincoli visualizzate come vettori potrebbero essere fornite con l'orientamento non corretto
(#15552).



Gli inviluppi delle tensioni sugli elementi superficiali sono stati indicati come isoaree anziché come
diagrammi (#15273).



I nodi della mesh vengono visualizzati per qualche secondo durante la creazione di alcuni risultati del
post-processore dalla finestra delle Impostazioni dei risultati (#15575).
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Benvenuti in Advance CAD 2015
Advance CAD 2015 è parte integrante della suite Graitec Advance composta da Advance Design 2015 e Graitec
BIM Connect 2015 (con la possibilità di creare files di scambio e sincronizzazione con Autodesk Revit ®).
GRAITEC Advance è collegato anche con Autodesk Advance Steel 2015 ® e Autodesk Advance Concrete
2015 ® allo scopo di offrire un sistema Building Information Modeling (BIM) che consenta di automatizzare
l'intera documentazione del processo di analisi strutturale, di progettazione e della costruzione; dall'analisi
ingegneristica e strutturale, all'ottimizzazione, al dettaglio e alla fabbricazione.
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Novità
1: Nuova tavolozza degli strumenti ancorabile
La tavolozza degli strumenti offre maggiore flessibilità per un accesso rapido ai comandi di base. Può essere
ancorata/mobile, ridimensionata e spostata in posizioni diverse dell'interfaccia utente. Può essere
personalizzata per aggiunta/rimozione o ridenominazione schede e aggiungendo o eliminando i blocchi.




Contiene comandi per la modifica di oggetti 2D/3D;
Scheda speciale per l'archiviazione e l'inserimento di blocchi.

2: Ritaglio finestra
A partire da Advance CAD 2015, le finestre possono essere facilmente modificate e utilizzare nuovamente le
impostazioni della finestra precedente.



Ritaglia gli oggetti nella finestra di layout, selezionando un oggetto esistente o mediante la definizione
di un contorno poligonale.

3: Diverse tipologie di licenze
A partire da Advance CAD 2015, sono disponibili nuove tipologie di licenze, a seconda che il processo di
progettazione comprende o no, la parte 3D:
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Advance CAD licenza Standard (senza modellatore ACIS);
Advance CAD licenza (con modellatore ACIS);
Advance CAD Viewer (visualizza e stampa i risultati).
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4: Impostazioni personalizzazioni pagina
Nella finestra di dialogo "Stampa", è stata implementata una nuova funzionalità, che consente il salvataggio
delle impostazioni per una configurazione personalizzata.



Salva le impostazioni correnti in una pagina impostazioni con nome, che può essere modificata dalla
gestione Impostazioni pagina.
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5: Impostazioni per il colore del tratteggio
A partire da Advance CAD 2015, è stata implementata la possibilità di sostituire il colore esistente con un colore
definito dall'utente.

6: Associatività delle quote angolari per i blocchi dinamici
Una quota angolare contenuta in un blocco dinamico mantiene l'associatività durante la modifica dei parametri
del blocco.



34

Le quote angolari aggiornano insieme alla geometria del blocco dinamico, stirando manualmente i
grips o modificando i parametri nella finestra di dialogo "Proprietà".

Novità in Graitec ADVANCE 2015

Miglioramenti
1: Icone "Pubblica" e "Lunghezza arco" disponibili nelle ribbon e nelle barre degli strumenti
Per una maggiore produttività, le icone per i comandi "Pubblica" e "Lunghezza arco" sono state aggiunte nella
barra multifunzione e nelle barre degli strumenti.

2: Miglioramenti per la pagina iniziale:



Video ed esempi per Autodesk Advance Concrete e Autodesk Advance Steel
Una nuova trasformazione per i pulsanti dei social networks, icone e sfondo
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3: Quote e stili di quota


Prefissi per le unità alternative vengono visualizzati correttamente.




Prefissi e suffissi per le unità principali includono un numero maggiore di caratteri consentiti.
Sono consentiti valori inferiori a 0,1 per le tolleranze e moltiplicatore unità.



La lunghezza per le linee di estensione delle quote a lunghezza fissa (variabile di sistema DIMFXL) è
stata aggiunta nelle proprietà di quotatura.
Sono stati corretti alcuni casi specifici dell'associatività dell'interruzione per quote radiali e diametro.
Comportamento corretto per il colore dello sfondo delle quote e dei testi multilinea.
Le direttrici possono essere create e posizionate in altre elevazioni oltre 0.
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4: Blocchi e attributi



La giustificazione viene applicata correttamente per gli attributi con linee multiple.
Gli elementi copiati e speculari vengono mantenuti nel blocco dopo la modifica dinamica.

5: Tratteggio


I punti di snap sono temporaneamente disabilitati quando si applica un tratteggio, per ridurre errori. Al
termine dell'operazione di tratteggio, vengono ripristinate le impostazioni per i punti di snap.

Il tratteggio con l'opzione "Seleziona oggetti" è stato migliorato per diversi casi specifici:




Le polilinee 3D possono essere selezionate per il tratteggio.
Gli oggetti possono essere selezionati per il tratteggio, utilizzando un modello "Solido".

6: Stabilità nei riferimenti esterni, durante la modifica dinamica


E’ stato corretto un problema di stabilità che si è verificato durante la modifica locale dei riferimenti
esterni e dei blocchi.

7: Comando Corrisprop"




Sono stati apportati diversi miglioramenti e correzioni per il comando "corrisprop" da oggetti di base a
testi e testi multilinea.
È possibile trasferire la proprietà spessore della linea da una linea direttrice ad un'altra.
La proprietà quota altimetrica viene applicata correttamente per le direttrici.

8: Comando "Multiplo"



Il comando "Multiplo" può essere utilizzato per i solidi 3D "parallelepipedi".
Il comando "Multiplo" può essere utilizzato per smussi e raccordi di oggetti solidi.

9: Punti snap




È possibile acquisire i punti di snap su tipologie di oggetti mesh a facce e poliedriche.
I punti di snap possono essere acquisiti per i blocchi e riferimenti esterni nello spazio layout.
Vengono riconosciute l'intersezione e l'intersezione apparente tra due blocchi.

37

Novità in Graitec ADVANCE 2015

10: Estrusione di regioni, polilinea 3D ed estrusione dinamica


Ora le polilinee 3D possono essere estruse, se tutti i vertici si trovano nello stesso piano.



Le regioni vengono estruse nella direzione corretta, a seconda del valore positivo o negativo
dell'altezza.
Viene eseguita correttamente l'estrusione dinamica, definendo la direzione con "polare".



11. Raccordo di linee e polilinee



In alcuni casi specifici, possono essere uniti segmenti raccordati di linea.
Il raccordo di polilinee quando raggio = 0 toglie il raccordo sul lato corretto dell'oggetto.

12: Caricamento dei file .lin per i tipi di linea


Possono essere caricati correttamente dei tipi di linea personalizzati dal percorso specificato.

13: Attivazione/disattivazione dei controlli delle viste
È stata aggiunta una nuova variabile di sistema per l'attivazione/disattivazione del controllo delle viste
(VPCONTROL).Per controllare la visibilità di questo controllo, impostare la variabile di sistema "VPCONTROL" su 1 o 0.
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Impostato su Off (0) per nascondere i controlli.
Impostato a On (1) per visualizzare i controlli.

Novità in Graitec ADVANCE 2015

14: Miglioramenti nella stampa



Gli oggetti OLE vengono stampati correttamente.
Diversi risultati di stampa, in alcuni casi specifici, quando si utilizza l'opzione "Finestra" non sono stati
corretti. È stato risolto il problema.

15: Guida aggiornata


La guida in linea è stata aggiornata per eliminare tutte le incoerenze con il programma vero e proprio.

16: Miglioramenti per un migliore utilizzo di Autodesk Advance Steel



È stato risolto un problema di stabilità, quando si cambiava nella rappresentazione off, la camera in un
dettaglio.
E' stata migliorata la velocità durante l'esecuzione di un'estrazione dal modello.

17: Miglioramento delle prestazioni per operazioni su disegni complessi


In alcuni casi specifici, sono stati apportati miglioramenti di velocità.
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