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Advance BIM Designers – Concrete Series
Advance BIM Designers 2018 R2 supporta molte nuove opzioni e miglioramenti ai moduli inclusi nella serie per
il cemento armato (Footing Designer, Beam Designer e Column Designer).

Reinforced Concrete Footing Designer
Calcolo del terreno multistrato
Per la progettazione delle fondazioni, sono state aggiunte due verifiche per i terreni multistrato:
 verifica della rottura del terreno multistrato



verifica di punzonamento dello strato di terreno

Le nuove verifiche vengono utilizzate quando più di uno strato di terreno si trova sotto il punto più basso della
fondazione.

Nota:

La disponibilità di queste opzioni dipende dalla localizzazione, successivamente saranno disponibili per
l'Eurocodice con annessi nazionali per la Francia, Germania, Repubblica Ceca, Polonia e la normativa
italiana NTC2008.

La Verifica di Rottura del Terreno itera i parametri medi del terreno ed esegue la verifica regolare (singolo
strato) con questi valori. La nuova funzione controlla che la rottura per il terreno "mono-strato" raggiunga il
secondo strato e utilizza il calcolo "mono-strato" se disponibile, o calcola l'angolo d'attrito medio dei livelli
raggiunti.
Il rapporto dei diversi strati nella superficie della figura viene calcolato al fine di determinare un nuovo angolo
d'attrito medio. Viene calcolato il rapporto dei diversi strati sulle aree di rottura di terreno, insieme al coefficiente
medio di coesione e l'unità di peso medio del terreno.
La verifica di punzonamento del terreno viene condotta secondo la normativa tedesca DIN 4017 - annesso
B.
La verifica deve essere effettuata se:
 Più di uno strato di terreno si trova sotto la fondazione.





Il primo strato di supporto possiede uno spessore inferiore a 2 volte la larghezza della fondazione.
Il primo strato è più rigido del secondo strato e possiede un angolo d'attrito superiore ai 25°.
Il secondo strato è debole, coeso e saturo.

Nei casi precedentemente rivelati, è possibile che la fondazione riesca a perforare il primo strato. Questo viene
controllato attraverso un calcolo che prende in considerazione la resistenza di rottura del terreno in condizione
di punzonamento.
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Armatura Costruttiva Inferiore
È stata introdotta una nuova funzionalità per l'Armatura Costruttiva Inferiore per le fondazioni. Come suggerisce
il nome, fornisce un'armatura costruttiva inferiore, nel caso in cui non risulti dal calcolo.

Reinforced Concrete Column Designer
Travi in sommità posizionate frontalmente/posteriormente
La funzione Sezione Pilastro Superiore è stata arricchita di nuove opzioni che permettono la definizione di una
trave separatamente per ciascun lato del pilastro (compreso Sinistra, Destra, Frontale, Posteriore).
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Gestione migliorata delle barre di ripresa
Per una migliore gestione delle barre di ripresa nei pilastri, due nuove opzioni sono state aggiunte alla versione
R2 del Reinforced Concrete Column Designer 2018 R2:
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Barre tagliate a – permette di tagliare le barre principali rispetto alla faccia superiore o inferiore della
trave. Per le barre principali tagliate rispetto alla faccia inferiore della trave, la lunghezza delle barre di
ripresa viene fornita come una lunghezza pari a 2 x lunghezza di ancoraggio + altezza della trave.
Se le barre principali devono essere tagliate rispetto alla faccia superiore della trave, la lunghezza
della barra di ripresa avrà una lunghezza pari a 2 x lunghezza di ancoraggio.



Lunghezza barre – permette di decidere come determinare la lunghezza delle barre di ripresa. Sono
disponibili le seguenti opzioni: Lunghezza d'ancoraggio, lunghezza sovrapposizione or Valore utente.
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Reinforced Concrete Beam Designer
Implementazione della funzionalità per elementi prefabbricati
Il Reinforced Concrete Beam Designer 2018 R2 introduce delle funzionalità per la definizione della sezione di
una trave prefabbricata.

Nota: Le funzionalità per le travi prefabbricate non sono disponibili con Autodesk Revit.
La nuova versione introduce funzionalità geometriche per la regolazione dell'altezza dell'elemento,
l'impostazione della larghezza dell'appoggio di sinistra/destra o l'aggiunta di blocchi di scorrimento. Può essere
definita anche l'armatura aggiuntiva per la trave prefabbricata, tra cui il diametro per il montaggio, il copriferro o
le staffe.
La nuova funzionalità offre tre opzioni in termini di rappresentazione della trave prefabbricata sui disegni:
Sezioni, Sezioni e Prospetti Parziali, Prospetti e Sezioni.
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Ganci di sollevamento
La trave prefabbricata ora include i ganci di sollevamento, che rappresentano delle barre ad anello speciali nella
trave prefabbricata utilizzate per trasportare e sollevare la trave.

Il diametro del gancio di sollevamento, il rapporto della campata, la lunghezza superiore e il copriferro inferiore
possono essere regolati. Il coefficiente dinamico viene utilizzato per determinare il diametro dei ganci di
sollevamento e prende in considerazione l'effetto dinamico di sollevamento della trave. Una serie di situazioni
impreviste vengono presi in considerazione, quando si calcola il fattore di incertezza.
Il fattore di lunghezza d'ancoraggio viene considerato come un multiplo della barra del diametro.

Tuttavia, l'angolo di massimo scorrimento dipende dall'angolo di scorrimento superiore (á). Il peso della trave
prefabbricata (utilizzato per calcolare il diametro di ganci di sollevamento) aumenterà di un certo fattore come
illustrato nella tabella seguente:

Angolo α
Coefficiente di scorrimento
γα
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0°

15°

22,5°

45°

60°

1

1,0086

1,0205

1,08

1,15
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Il diametro dei ganci di sollevamento viene dimensionato considerando lo sforzo derivato dal peso proprio della
trave prefabbricata (calcestruzzo + armatura) moltiplicato per i diversi coefficienti.
Il massimo sforzo risultante del gancio di sollevamento viene calcolato utilizzando la formula:

Per calcolare un diametro del gancio di sollevamento richiesto, viene utilizzata una formula semplice:

dove



yw è un fattore d'indebolimento del gancio:



Fadm è la forza ammissibile per un gancio di sollevamento a seconda del suo diametro presentato nella
tabella seguente:

Aggiungi/modifica i ganci di sollevamento (scheda Armatura)
A partire dalla versione 2018 R2 del Reinforced Concrete Beam Designer, è possibile definire (o modificare se
calcolato in precedenza) i ganci di sollevamento utilizzando la scheda dedicata Ganci di sollevamento
disponibile nella finestra Risultati/Armatura/Armatura giunto di costruzione.

Nota:

Per essere in grado di aggiungere manualmente i ganci di sollevamento, l'utente deve prima attivare
l'opzione Fornisci le travi prefabbricate disponibile nella finestra Modello/Geometria campata/Trave
prefabbricata.
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Impostazioni disegno aggiuntive
La scheda Stile di disegno, disponibile nella finestra Risultati/Disegni/Stili di Disegno, ricevute le nuove opzioni
dedicate per le travi prefabbricate, la rappresentazione dell'armatura e le viste:



Nota:
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Visualizza ulteriori informazioni sui prefabbricati: Se la casella è selezionata, sul lato superiore
sinistro del disegno apparirà l'ipotesi di sollevamento (angolo massimo di sollevamento, fattore
dinamico, ecc.).

Le informazioni relative alle travi prefabbricate sono visibili solo se viene attivata l'opzione Fornisci
travi prefabbricate (disponibile nella finestra Modello/Geometria Campata/ Trave Prefabbricata).



Rappresentazione simbolica del gancio: ad ogni estremità delle barre longitudinali sovrapposte,
appare un simbolo finale.



Profondità Taglio: il valore del campo della vista lungo la trave che viene utilizzato per creare la
sezione trasversale.
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Nota:

Visualizza la profondità di taglio nei disegni: l'area della profondità di taglio viene mostrata nei
prospetti.

Le opzioni relative alle sezioni (Profondità di taglio e Visualizza profondità di taglio nei disegni)
sono disponibili per modificare separatamente ciascuna sezione.

Impostazione delle condizioni degli appoggi
Sul gruppo di icone utilizzate per la creazione degli appoggi, vengono aggiunte due nuove opzioni per definire le
condizioni di vincolo destre/sinistre.

Le icone evidenziate aprono una piccola finestra per selezionare un Metodo e il relativo Valore.
I metodi disponibili includono:
 β1 Mmax: La sezione agli appoggi deve essere progettata per un momento flettente derivante
dall'incastro parziale di almeno â1 del massimo momento flettente nella campata, conformemente
all'articolo 9.2.1.2 della EN 1992-1-1
 Rigidezza rotazionale: Definisce l'appoggio come una molla rotazionale. Se il valore per la rigidezza
rotazionale è 0, l'appoggio viene considerato come un vincolo ideale semplice (momento flettente
nullo in appoggio).
 Grado di vincolo: Definisce il grado di vincolo dell'appoggio in percentuale. Il momento flettente
sull'appoggio è uguale a “x%” rispetto al momento in cui l'appoggio è incastrato.
 Nessuno: L'appoggio non possiede alcuna rigidezza e di conseguenza il momento sull'appoggio sarà
nullo (vincolo ideale semplice).
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Definizione dei carichi migliorata
Per facilitare la definizione del carico sulla trave, nella precedente versione del modulo Reinforced Concrete
Beam Designer (2018), quattro schede della finestra di Definizione del Carico sono state modificate per
consentire l'aggiunta di carichi in modalità tabulare (Carichi Uniformemente Distribuiti, Carichi Variabili, Carichi
Trapezoidali e Carichi Puntuali). Nella sua ultima versione attuale (2018 R2) sono state apportate delle
modifiche simili a tutte le altre schede, tra cui:
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Carico torsionale uniformemente distribuito



Momenti flettenti puntuali



Momenti torcenti puntuali
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Carichi assiali



Carichi mobili

Tutti le tipologie di carichi vengono definite allo stesso modo utilizzando le tabelle. Le opzioni più importanti
consistono nell'assegnazione di un carico creato a quello esistente, regolando l'intensità dei carichi e utilizzando
le colonne lunghezza, ascissa e campata per determinare la posizione di un carico.
Vengono applicate analoghe modifiche alla scheda Sforzi interni, che viene utilizzata per
definizione/modifica dei carichi interni (provenienti dai calcoli FEM) distribuiti lungo la lunghezza della trave.

la
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Visualizzazione sovrapposta dei diagrammi dei momenti flettenti e resistenti
Una nuova opzione Sovrapponi momento flettente e resistente è disponibile per i diagrammi. Questa
funzione permette di visualizzare i diagrammi dei momenti flettenti e dei momenti resistenti sovrapposti.
Inoltre, un'altra nuova opzione Riempimento diagramma migliora l'aspetto grafico del diagramma riempiendo
l'area sotto la curva. È disponibile su Sollecitazioni, Tensioni, schede Armatura e Freccia.

Miglioramenti generali
Definizione semplificata dei parametri grafici
La finestra di dialogo Impostazioni di visualizzazione, che viene aperta da un'icona disponibile sulla ribbon
Opzioni, viene migliorata in modo tale da rendere più semplice l'impostazione e la modifica dei colori degli
oggetti visualizzati nelle finestre. I colori possono essere assegnati in modo indipendente per le diverse
categorie di elementi visualizzati sul modello (come armature, quote o carichi).

Nota:
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Il numero e la tipologia di oggetti per i quali può essere impostato il colore dipende dal modulo - Sul
Reinforced Concrete Footing Designer sono presenti delle opzioni per impostare i colori per le
distribuzioni degli sforzi, mentre per il modulo Reinforced Concrete Beam Designer, i colori dei carichi
possono anche essere modificati in base al tipo di carico (puntuale/lineare).
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Combinazioni di carico per Eurocodice 0 che utilizza le equazioni delle colonne 6.10a & 6.10b
Sulla finestra Combinazione è disponibile una nuova opzione per l'Equazione EC0. Fornisce la possibilità di
selezionare uno dei metodi per la definizione delle combinazioni di carico STR/GEO secondo l'Eurocodice 0:
utilizzando l'equazione 6.10 o le equazioni 6.10a & 6.10b.

Secondo le disposizioni dell'Eurocodice 0 (EC 1990, Annesso 1, tabella A1.2 (B)), la scelta del metodo dipende
dall'annesso nazionale della normativa.
Tra gli annessi nazionali implementati nei BIM Designers, solo l'annesso nazionale polacco raccomanda
l'utilizzo delle equazioni 6.10a & 6.10b, la selezione tra il metodo standard (secondo la formula 6.10) o
l'alternativa (secondo le formule 6.10a & 6.10b) è disponibile solo se è impostato il NAD polacco o l'Eurocodice
generale (nessun NAD).
Nota:

Un metodo standard (secondo la formula 6.10) viene utilizzato per tutti gli Annessi Nazionali
all'Eurocodice, diversi da quello Polacco o Generale.

Migliorato il posizionamento delle componenti dei disegni
Una nuova scheda Coordinate viene aggiunta alla finestra Impostazioni disegno, fornendo la possibilità di
controllare il posizionamento di ciascuna vista del disegno.

Per ciascuna vista, sono disponibili delle opzioni per modificare la posizione X e Y del centro della squadratura
della vista rispetto al punto fisso (l'angolo inferiore sinistro del disegno). È possibile impostare delle posizioni
utilizzando una percentuale della pagina o un valore per l'offset.
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Modifica i disegni nella colonna CAD editor
Una nuova icona Modifica è disponibile sull'angolo superiore sinistro dei disegni. Si apre il disegno associato
direttamente sul software CAD (come Advance CAD o AutoCAD) disponibile nel computer. Fornisce anche la
possibilità di salvare un disegno modificato nel software CAD e mostrarlo nelle finestre dei BIM Designers.

Nota:

Il progetto dei BIM Designer dovrà essere salvato prima di utilizzare l'opzione Modifica, al fine di
trasferire le modifiche al disegno create sul software CAD nella finestra dei BIM Designer. Rilanciare il
calcolo o rigenerare un disegno secondo il modello 3D provoca dei cambiamenti da sovrascrivere in un
disegno appena creato.

Mappa dei caratteri con simboli per l'annotazione delle barre
Una nuova selezione della Mappa caratteri è stata aggiunta all'elenco degli attributi disponibili utilizzati per le
annotazioni delle barre nei disegni (disponibili nella scheda Dettaglio di piega nella finestra delle Impostazioni
disegno). Questo permette l'inserimento di diversi simboli speciali.
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Normativa per la forma dell'armatura ISO 3766 per la localizzazione polacca
Un nuovo metodo è disponibile per la localizzazione Polacca: Normativa per la forma delle barre (ISO 3766).
Questa scelta si traduce nella normativa per la forma dell'armatura (utilizzate nelle distinte) e il metodo di
misurazione della lunghezza parziale delle barre in conformità con la normativa ISO 3776:2003.

Nuove relazioni per carichi e combinazioni
Oltre alle relazioni Sintetiche, Standard e Dettagliate, che includono dati e risultati degli elementi calcolati, è
disponibile una nuova tipologia di relazione:





Relazione Combinazione – Reinforced Concrete Beam Designer 2018 R2
Relazione Carichi e Combinazioni – Reinforced Concrete Footing Designer 2018 R2
Relazione Sforzi Interni e Combinazioni – Reinforced Concrete Column Designer 2018 R2

A seconda della tipologia di elemento (trave, fondazione o pilastro), le nuove relazioni includono un elenco di
combinazioni definite (disponibili per tutte le tipologie di elementi) e un elenco dei carichi (per le fondazioni) o un
elenco degli sforzi interni (per i pilastri).
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Templates delle tavole che dipendono dalla tipologia di elemento
Una nuova opzione per selezionare una tipologia di elemento viene aggiunta nella finestra di dialogo
Impostazioni disegno, disponibile sul GRAITEC Concrete design/Opzioni/Personalizza disegni. Questa
consente di impostare diversi templates a seconda della tipologia di elemento, dimensioni del formato con
diversi cartigli, che possono essere utilizzati per travi, pilastri, fondazioni e impaginazioni multiple.

Barra d'avanzamento durante il calcolo
Una piccola finestra che mostra lo stato d'avanzamento del calcolo appare dopo che quest'ultimo viene lanciato.

Oltre al ruolo informativo, la finestra può essere utilizzata anche per l'annullamento dei calcoli di più elementi
contemporaneamente (in Autodesk Revit).

Miglioramenti & correzioni varie
Advance BIM Designers 2018 R2 contiene una sfilza di miglioramenti vari e correzioni.
Miglioramenti:



Avvio di un progetto dei BIM Designers facendo doppio clic su un file GTCX;



I disegni generati vengono salvati all'interno di un file di progetto (GTCX), e vengono caricati più
velocemente sui modelli salvati.
Miglioramenti nella velocità di generazione delle relazioni di calcolo.
Importazione della geometria delle travi con sezioni a T da Advance Design.
Miglioramento nel meccanismo di corrispondenza delle barre d'armatura predefinite da Autodesk Revit
con l'armatura generata dai moduli BD.
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Miglioramento per i templates dei disegni di Autodesk Revit per la Polonia.
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Possibilità di utilizzare le frecce per selezionare facilmente la campata attiva della trave.



Miglioramento dei cartigli, templates di progetto predefiniti e mappaggio dei parametri delle famiglie
delle fondazioni di Autodesk Revit, localizzazione tedesca.
Linee di quota coi valori dell'eccentricità nel diagramma Eccentricità per le fondazioni.





Quando si utilizza l'opzione "Copia armatura" (in Autodesk Revit) la visibilità dell'armatura copiata
varia a seconda dell'oggetto sorgente.



L'opzione di visibilità dell'armatura (in Autodesk Revit) con nuove icone grafiche per la selezione della
grafica dell'Armatura.



Introduzione dell'area nelle opzioni dell'elemento (in Autodesk Revit) per la selezione multipla dell'area
d'armatura
I momenti aggiuntivi alle estremità possono essere disattivati (opzione Condizioni di vincolo sul
pannello Gestione Campate) per la localizzazione US/CAN.




In Autodesk Revit, i parametri per il posizionamento geometrico degli elementi sono presenti nella
categoria 'Posizione geometrica'.
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•

Nota:

Possibilità di modificare simultaneamente la geometria di travi multiple con sincronizzazione
automatica, attraverso il progetto in Autodesk Revit.
Le schede Sezione, Aperture e Riduzioni sono disabilitate, non consentendo all'utente di modificare
queste proprietà nella selezione multipla.

Correzioni:
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Il raggio di curvatura delle barre d'armatura viene preso in considerazione per i disegni dei pilastri
(standalone).
Migliore posizionamento delle etichette delle barre per evitare la sovrapposizione su altri oggetti nei
disegni (standalone).
Miglioramento a diversi problemi legati alle relazioni per la localizzazione US/CAN (compresi i sotto
paragrafi mancanti, problemi con calcoli errati e la visualizzazione di alcuni parametri provenienti
dall'Eurocodice).
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Advance BIM Designers – Steel Series
Advance BIM Designers 2018 R2 contiene molte nuove funzionalità e miglioramenti per i moduli Steel
Connection Designer e Stairs and Railings.

Advance BIM Designers – Steel Connection Designer
Parametri aggiuntivi (secondo la EN 1090) per gli elementi principali
Due nuovi parametri sono disponibili nella finestra Inserisci Gruppo per la definizione geometrica degli
elementi collegati:
 Classe di Esecuzione – la classe di esecuzione per gli elementi in acciaio, secondo la EN 1090-2



Nota:

Famiglia – la famiglia degli elementi, secondo la NF EN 1090-2

L'elenco Famiglia di elementi è disponibile solo per la localizzazione francese.

La proprietà Classe d’esecuzione è stata introdotta nella EN1090-2. Questa normativa introduce 4 classi
d'esecuzione (EXC): EXC1, EXC2, EXC3 e EXC4. Ciascuna classe necessita di un proprio insieme di requisiti,
con un aumento della complessità al crescere del numero. EXC2 è la più comune / specifica di default.
La proprietà della Famiglia di elementi è stata introdotta nel commento francese alla NF-EN1090-2. Sono
presenti 8 famiglie, contrassegnate dalle lettere A, B, C, D, E, D+ e E+. Entrambi i parametri sono disponibili
separatamente per ciascun elemento (ciascun elemento lineare, tra cui il profilo principale e il profilo
secondario).
Anche se il parametro della Classe d'esecuzione viene impostata individualmente per ciascun elemento
collegato, questa viene automaticamente assegnata all'intero giunto, come il valore minimo della Classe
d'esecuzione impostata per ogni elemento lineare. L'ordine, partendo dal valore più basso, è: EXC1, EXC2,
EXC3, e EXC4. La classe d'esecuzione per l'intero giunto viene mostrata nelle Relazioni e nella sezione
Disegno.
Classe d’esecuzione per l'intero giunto nell'intestazione della relazione:

Classe d’esecuzione per l'intero giunto su un cartiglio:
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Risultati della griglia migliorati per il giunto angolare e il giunto a fazzoletto
Le relazioni dei giunti Fazzoletto e Angolare possono contenere delle componenti multiple soggette alle
verifiche. Per facilitare la progettazione di tali giunti in modo tale da identificare rapidamente gli elementi di
giunzione, una colonna 'Oggetto' è stata aggiunta al pannello Informazioni per ognuna di queste tipologie di
giunto. Questa colonna mostra le informazioni relative all'elemento che ha fornito il tasso di lavoro massimo per
ciascuna delle verifiche considerate.
Giunto a fazzoletto

Giunto angolare

Visualizzazioni migliorate per gli elementi non verificati
Per qualsiasi tipo di giunto, se il calcolo mostra che alcune componenti del giunto (piastre, nervature, travi,
colonne, saldature) non risultino verificate (tasso di lavoro > 100%), allora tali elementi verranno contrassegnati
in rosso, rendendo più semplice l'identificazione degli elementi che richiedono una revisione e per accelerare il
processo di progettazione del giunto.
Nota:
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Migliorato il metodo geometrico di definizione per gli elementi
Il posizionamento degli elementi nella finestra di dialogo Inserisci Gruppo è stato semplificato, offrendo la
possibilità di selezionare graficamente l'asse di riferimento e di assegnare gli offset.

Nota:

La definizione dell'asse di riferimento dipende dalla sezione dell'elemento selezionato. Inoltre, la
disponibilità di altre opzioni, come la rotazione o gli offset, è diversa per ciascuna tipologia di giunto ed
elemento collegato.

Icone sugli elenchi per le nervature disponibili
Per rendere più semplice trovare il tipo di nervatura corrispondente dall'elenco degli elementi disponibili (sulla
finestra Nervature), come le icone corrispondenti sono visibili accanto a ciascuna posizione.

Sezioni aggiuntive dell'elemento principale per i giunti a fazzoletto
Quando si definisce la geometria di del giunto a fazzoletto, la sezione dell'elemento principale può essere
diversa dalla sezione a I.
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Raccomandazioni per lo spessore delle saldature
Se la verifica della saldatura restituisce un tasso di lavoro che supera il 100%, lo spessore di saldatura
consigliato viene visualizzato come messaggio di avviso sulla scheda Errori e avvisi.

Risultati delle saldature sulle verifiche delle nervature nelle relazioni del giunto a momento
I risultati generati dalla verifica delle saldature delle nervature sul giunto Flangia a momento sono disponibili
nelle relazioni di calcolo (incluse quelle complete e intermedie).
Nota:

La verifica delle saldature per le nervature viene sempre eseguita utilizzando il metodo semplificato di
verifica della saldatura (come solo le forze assiali vengono considerate per le nervature). La verifica
viene eseguita solo se viene superata la resistenza di una colonna.

Contrassegni nelle quote delle condizioni costruttive non verificate per le distanze dei fori
Se alcune condizioni costruttive per le distanze dei fori non vengono soddisfatte, le quote corrispondenti sulle
viste vengono visualizzate in rosso.
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Relazioni semplificate per fazzoletti e angolari
Le relazioni semplificate per i giunti a fazzoletto e angolare ora sono disponibili. La tipologia di relazione
semplificata di una pagina, contiene tabelle che riassumono la verifica, comprese le informazioni di base sulla
componente del giunto per la quale viene eseguita la verifica, le forze, le resistenze e lo stato col tasso di lavoro
per ciascun controllo eseguito.

Ordinamento indipendente dei gruppi di ancoraggi
Per il giunto Piastra di base, quando vengono attivati due o tre gruppi di ancoraggi (nella scheda
Posizionamento della finestra Ancoraggi), ora è possibile impostare la distribuzione orizzontale (righe) di
ancoraggi per secondo e il terzo gruppo separatamente dal primo gruppo.
Si può impostare anche un numero diverso di ancoraggi orizzontali per ciascun gruppo.
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Miglioramenti & correzioni varie
Lo Steel Connection Designer 2018 R2 presenta una serie di piccoli miglioramenti e correzioni.
Miglioramenti:
 Possibilità di impostare la posizione dell'elemento principale da orizzontale a verticale per il giunto a
fazzoletto.
 Nella relazione del giunto Angolare, le verifiche per piatti identici (con la stessa geometria, carichi,
posizione - nel caso di un giunto simmetrico) vengono visualizzate solo una volta.
 Le linee di quota aggiuntive sono state aggiunte alle viste per il giunto Angolare (tra cui le linee di
quota per l'accorciamento e la sagoma) e Fazzoletto (linee di quota tra i bulloni).
 Modifiche alle verifiche delle distanze dal bordo massime per i fazzoletti (e1, e2).
 Le relazioni dettagliate e intermedie per i giunti angolari e a fazzoletto sono state migliorate
introducendo una denominazione migliore dei capitoli e degli elementi, insieme alle note esplicative
migliorate all'inizio di ciascuna verifica per gruppo.
 Sul giunto Fazzoletto, la superficie efficace del profilo A con un angolare ad ali diseguali collegato
per la sua ala più grande ora viene assunta uguale alla superficie lorda (secondo la EN 1993-1-8,
4.13(2)).
Correzioni:




Imprecisioni geometriche migliorate, che si verificano in casi specifici, quando viene importata la
geometria di un giunto da Advance Design.
Ora le relazioni intermedie sono disponibili per la localizzazione polacca per tutti i tipi di giunto.
Corretto un problema legato al rilevamento di troppe interferenze tra bulloni e profili quando
venivano utilizzate delle sezioni parametriche.

Advance BIM Designers – Stairs and Railings Designer
Angolari doppi nel "Parapetto Standard
La selezione della sezione combinata dei montanti ora comprende gli angolari.
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Taglio dritto per i montanti
Una nuova opzione "Allinea ad elemento inclinato" situata nella scheda Montanti sotto Giunto montante
permette la creazione di un taglio dritto per montanti su segmenti inclinati.

Connessione perpendicolare per il "parapetto su parete
Una nuova opzione "Perpendicolare su inclinato" è ora disponibile nella scheda Connettori parete sotto
Proprietà connettore e permette l'allineamento perpendicolare dei connettori per i segmenti inclinati.
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Miglioramenti & correzioni varie
Stairs and Railings Designer 2018 R2 include diversi piccoli miglioramenti e correzioni:
Miglioramenti:



Aggiunto un riferimento per il valore dell'altezza del corrimano, correnti centrali e distanze;

Correzioni:
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E' stata corretta un'interferenza tra gli elementi per il giunto di base del montante con sezioni in profilo
piatto;
E' stato corretto il taglio esatto tra gli elementi per il tipo di corrimano nel terminale finale;
Migliorato il comportamento dell'opzione "Utilizza profilo poligonale";
Migliorate le regole di costruzione geometrica per le scale.

