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Structural BIM Designers
Steel Structure Designer 2017 R2
Opzione di collegamento degli assi al nodo
Questa opzione consente all'utente di regolare la posizione dell'asse di riferimento in relazione agli elementi,
scegliendo se:
 allineare l'asse di riferimento frontalmente ad una sezione;
 allineare l'asse di riferimento al baricentro della sezione, per collegare tutti gli elementi ai nodi.

Questo miglioramento è stato aggiunto per arcarecci, correnti laterali, controventi di falda e di parete.
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Allineamento delle aperture"
Nella scheda "Aperture" sono state aggiunte nuove opzioni per allineare gli elementi del telaio secondo un
punto di riferimento o l'asse di sistema. Ora, gli utenti possono controllare le posizioni precise per i telai delle
aperture.

Definizione di arcarecci e correnti laterali"
Nuovi parametri: La scelta tra Numero e Distanza consentono agli utenti di determinare con maggiore
precisione il layout di arcarecci e correnti laterali.

5

Novità GRAITEC Advance BIM Designers – 2017 R2

Steel BIM Designers
Stair & Railing Designer 2017 R2
Nuovi ancoraggi per i giunti dei montanti
In situazioni quando l'elemento di supporto del parapetto è un elemento in calcestruzzo, è disponibile un nuovo
tipo di connettore per la piastra del montante che ne permette la selezione.
La nuova opzione è disponibile da Montante > Giunto montante con base > Tipo connettore.
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Corrimano superiore continuo
Crea parapetti standard con correnti superiori ed intermedi opzionali. In Scale e parapetti 2017 R2, c'è una
nuova opzione per creare il corrimano superiore come un singolo profilo poligonale, per una più accurata
derivazione dei documenti e distinte materiali.
Questa opzione è disponibile nel Corrimano > Corrimano superiore > Utilizza profilo poli.
Le parti terminali del corrimano possono anche aggiungere lo stesso profilo poligonale, selezionando "Usa
profilo poli" in Corrimano > Finale corrimano.
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Steel Connection Designer 2017 R2
Flangia a momento saldata
Nella versione 2017 R2, gli utenti possono creare un giunto Flangia a momento saldata semplicemente
selezionando l'opzione "Abilita saldatura" disponibile nella finestra di dialogo "Bulloni".
Si otterrà una nuova flangia a momento saldata disattivando i piatti ed i bulloni, ed abilitando le saldature per
assicurare il collegamento tra colonna e trave. Tutte le verifiche del giunto verranno eseguite secondo la EN 19931-8.
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Sono state aggiunte nuove opzioni per la saldatura in questo aggiornamento.
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Nuova scheda "Inserisci gruppo"
Ora una nuova scheda "Inserisci gruppo" è disponibile nella finestra di dialogo Geometria dello Steel
Connection Designer in Advance Design. Questa scheda fornisce utili informazioni circa i principali elementi
collegati (profilo, giunto), quali il tipo di sezione, la classe dell'acciaio e la geometria.
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Reinforced Concrete BIM Designers
Miglioramenti generali
Progettazione per gli Stati Uniti e il Canada
Gli Advance BIM Designers 2017 R2 integrano la progettazione per gli Stati Uniti e il Canada, secondo le
normative nordamericane (ACI 318-14) e le normative canadesi (CSA). Sia l'interfaccia grafica che le relazioni
di calcolo finali sono state adattate secondo i requisiti della normativa.

Distinta materiali
Insieme allo strumento distinta dei materiali, il costo totale dell'elemento può essere calcolato, nell'unità di
valuta selezionata, definendo il prezzo unitario per ciascuna categoria di materiale. Inoltre, la quantità per tutti i
materiali necessari (calcestruzzo, armatura e dimensioni della sezione) viene visualizzata, per una veloce stima
dei costi dell'elemento.

Le relazioni sono state aggiornate anche con queste informazioni:
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Reinforced Concrete Beam Designer 2017 R2
Pannello informazioni
Ora si può trovare un pannello d'informazioni dettagliato con le principali verifiche e aree d'armatura, ottenute
durante il processo di progettazione, nella vista del Modello.

Le informazioni presentate nel pannello rappresentano un primo passo verso un controllo completo della
progettazione, offrendo dettagli per quanto riguarda:
 le principali verifiche per gli elementi in calcestruzzo/armatura, la verifica di fessurazione e della freccia, i
valori nelle fibre superiori ed inferiori, come pure il tasso di lavoro tra il valore effettivo e il valore limite;
 le aree d'armatura per le barre principali (longitudinali e trasversali) e le relative resistenze di progetto.
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Importa i valori degli sforzi attraverso un file .txt
Questa versione include la possibilità di importare gli sforzi manuali attraverso un file .txt.

Tutti gli sforzi devono essere scritti nella forma seguente, per: sforzi normali, momenti flettenti, sforzi di taglio e
momenti torcenti:
Ascissa

ValoreMinimo

ValoreMassimo

Gli sforzi definiti in questo file verranno caricati per la campata selezionata e i casi di carico analitici, nel
Reinforced Concrete Beam Designer.
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Profili come supporti per altri profili in Revit
In precedenza, solamente i pilastri e i setti venivano considerati come appoggi.
Per gli Advance BIM Designers 2017 R2, nel caso in cui non siano presenti ne pilastri ne pareti, una trave viene
considerata in appoggio se alcune condizioni vengono rispettate.
 la trave che potrebbe essere interpretata come un appoggio deve possedere un'altezza maggiore rispetto
alla trave principale;
 tutto questo deve formare con la trave principale un angolo diverso da 0;
 Se è presente più di una trave che rispetta le due condizioni precedenti, la prescelta è la trave
perpendicolare a quella principale.
Se la trave non rispetta queste condizioni, si ritiene che la trave venga considerata come una mensola.

Pertanto, per il caso sopracitato, la trave selezionata verrà progettata come una trave a due campate, con un
appoggio intermedio.
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Reinforced Concrete Column Designer 2017 R2
Dopo aver definito la geometria dell'elemento strutturale, i carichi e le ipotesi generali, gli utenti possono
facilmente verificare la sezione di un pilastro in cemento armato utilizzando le curve d'interazione, ottenere i
disegni dell'armatura o una relazione completa e dettagliata di tutte le verifiche di progettazione.
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Reinforced Concrete Footing Designer 2017 R2
Eccentricità bidirezionale
La verifica che riguarda il controllo dell'eccentricità secondo il 6.5.4 dell'EC7 è stata eseguita per ciascuna
direzione della fondazione: più precisamente, l'articolo richiede speciali precauzioni quando l'eccentricità del
carico supera 1/3 della larghezza della fondazione rettangolare, più chiaramente quando eB supera B/3 o eL
supera L/3.
Come miglioramento per questa versione, il carico di progetto viene verificato se giace all'interno di un'ellisse
critica, considerando il fatto che per un'eccentricità bidirezionale, l'equazione di un'ellisse rappresenta il limite:
(ex/a) 2 + (ey/b) 2 = (1/3)2.
Inoltre, l'ellisse viene graficamente computata:
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Calcolo della portanza secondo la DIN 1054
Il calcolo della portanza è stato adattato anche secondo i requisiti della normativa tedesca DIN 1054. Questa
modifica possiede implicazioni sia a livello d'interfaccia utente che nelle relazioni di calcolo.
La capacità portante secondo la DIN 1054 può essere calcolata in diversi modi:
 Coi valori della tabella secondo la DIN 1054: questi valori della tabella dipendono principalmente dalla
tipologia di terreno e dalle dimensioni della fondazione. Oltre a questi valori tabellari, per alcune situazioni
specifiche, questi valori possono essere modificati (aumentati o diminuiti).
 Definizione dei valori tabellari: Sono presenti alcuni casi in cui il geologo fornisce dei valori della tabella
speciali a seconda delle dimensioni della fondazione. Il cliente è in grado di definire questi valori tabellari
specifici, così come le opzioni di incremento/riduzione dei valori (se l'aumento o la diminuzione di questi
valori deve essere considerato o no).
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Capacità portante in condizioni sismiche secondo le NTC 2008
Il calcolo della capacità portante sotto azioni sismiche è stato modificato in conformità coi requisiti della
normativa italiana NTC 2008. Questa regolazione include alcune modifiche implicite a livello d'interfaccia e nelle
relazioni di calcolo.
Nell'interfaccia, è stata implementata la possibilità di scegliere la categoria del terreno:

Nella relazione, la formula della capacità portante è stata modificata con l'introduzione di tre nuovi fattori zq, zγ,e
zc.
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