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Advance BIM Designers – Concrete Series 
Advance BIM Designers 2019 offre molte nuove opzioni e miglioramenti ai moduli inclusi nella Reinforced 
Concrete Series (Footing Designer, Beam Designer e Column Designer), eseguiti sia in piattaforma standalone 
che integrati in Autodesk Revit®. 

Reinforced Concrete Footing Designer  

Ulteriori criteri geometrici per il dimensionamento  della sezione  
 

Brevemente – benefici/principali caratteristiche:  
 Maggior controllo -> consente l'ottimizzazione della sezione della fondazione considerando nuove 

tipologie di condizioni  
 
Quando si seleziona la sezione ottimale della fondazione, oltre alle restrizioni tipiche come la larghezza 
massima ammissibile della fondazione, sono presenti anche altri vincoli pratici, come la limitazione della 
possibilità di aumentare la dimensione in una direzione (causata dalla presenza di altre fondazioni, per 
esempio, da un edificio vicino). Pertanto, Advance BIM Designers 2019 ha introdotto ulteriori opzioni relative 
all'ottimizzazione della forma della fondazione: 

 Restrizioni per lo spostamento lungo la direzione selezionata (disponibile nella finestra di dialogo 
Proiezioni): un lato della fondazione non può essere esteso lungo la direzione bloccata; 

 
 

 Restrizioni relative al mantenimento di un rapporto di dimensioni fisso durante il dimensionamento 
della fondazione (disponibile nella finestra di dialogo Geometria). 
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Differenza dei momenti con la teoria del 2° ordine  
 

Brevemente – benefici/principali caratteristiche:  
 Soddisfare le aspettative -> consente di includere i momenti del 2° ordine dal Reinforced Concrete 

Column Designer come carichi sulla fondazione 
 Cooperazione rafforzata -> utile quando si importano forze da CS-Static 

 
Sul modulo Reinforced Concrete Footing Designer dei BIM Designers 2019, è possibile includere la differenza 
dei momenti provenienti dall'analisi del secondo ordine del pilastro come carichi sulla fondazione. 

 Nota : Questa funzionalità è disponibile solo se è impostato l'AN tedesco per l'Eurocodice sulla localizzazione. 

Per abilitare questo, nella finestra di dialogo Definizione carichi, sono disponibili quattro colonne per i momenti 
flettenti: 

 Mx’ e My’ – momenti del primo ordine; 
 ΔMx e ΔMy – differenza dei momenti.   

 

 
 
La differenza dei momenti ΔMx e ΔMy descrive la differenza tra il momento dell’appoggio per la teoria del primo 
ordine M' e la teoria del secondo ordine di un pilastro M2. Tale relazione può essere scritta come segue: Mx2 = 
Mx '+ ΔMx e My2 = My' + ΔMy. 

 
I momenti aggiuntivi possono essere definiti dall'utente o possono essere compilati durante il trasferimento del 
carico da CS Statik. 
Quando si trasferiscono le forze da Advance Design o Autodesk Revit, le colonne Mx 'e My' vengono compilate 
con i valori del calcolo lineare provenienti da un pilastro sopra la fondazione, mentre le colonne ΔMx e ΔMy 
rimangono con valori pari a 0. 
  
I momenti del primo ordine vengono utilizzati per il calcolo della capacità portante (incluso il metodo dei valori di 
tabella tedeschi), mentre per le altre verifiche (di stabilità o dell’armatura strutturale) utilizzano i momenti del 
secondo ordine. 
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Coefficiente parziale per la capacità portante SLE, disponibile per la modifica  
 

Brevemente – benefici/principali caratteristiche:  
 Maggior controllo -> grazie alla possibilità di modificare il valore del coefficiente 

 
Una delle verifiche eseguite per le fondazioni (secondo l'Eurocodice) è un'ulteriore verifica del terreno per 
condizioni in SLE. Il valore del coefficiente parziale per la portanza per questo caso non è chiaramente 
impostato sull’EC7 e può differire per diversi paesi (se definito nell'appendice nazionale alla EC7). A partire 
dalla versione 2019, il valore del coefficiente parziale per la capacità portante allo SLE è disponibile per la 
modifica nella finestra di dialogo Ipotesi di verifica EC7. 
 

 

Nota. Questo coefficiente è disponibile per la modifica solo per le localizzazioni Eurocode ad eccezione di 
Francia e Germania.  

 

Semplice gestione dei casi di carico e carichi 
 

Brevemente – benefici/principali caratteristiche:  
 Lavoro più rapido -> semplicemente aggiungendo e rimuovendo i carichi  

 
Per facilitare il processo di definizione dei carichi, è possibile aggiungere o eliminare righe con la loro 
definizione direttamente nelle tabelle, utilizzando i pulsanti sulle colonne Aggiungi e Cancella.  
 

 
 

Inoltre, quando si seleziona un caso di carico (dall'elenco), è possibile creare rapidamente un nuovo caso: 
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Reinforced Concrete Column Designer 

Miglioramenti nella definizione delle lunghezze d’i nstabilità  
  

Brevemente – benefici/principali caratteristiche:  
 Maggiore flessibilità -> grazie alla possibilità di imporre manualmente il valore della lunghezza di 

instabilità   
 Lavoro più facile -> grazie a una migliore presentazione di schemi tipici 

 
Sono stati apportati due piccoli, ma molto utili miglioramenti alla finestra della lunghezza di instabilità: 

 nell'elenco Metodo di calcolo è disponibile una nuova opzione: Lunghezza di instabilità manuale. 
Consente una definizione rapida e diretta dei valori della lunghezza di instabilità; 

 le icone utilizzate per la selezione di schemi statici standard sono state sostituite con nuove, 
mostrando schemi più chiari e presentando il coefficiente di instabilità associato 

 

 

 

 

Semplice gestione dei carichi 
 

Brevemente – benefici/principali caratteristiche:  
 Lavoro più veloce -> semplicemente aggiungendo e rimuovendo i carichi 

 
Per facilitare il processo di definizione dei carichi, è possibile aggiungere o eliminare righe con la loro 
definizione direttamente nelle tabelle, utilizzando i pulsanti sulle colonne Aggiungi e Cancella. 
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Inoltre, quando si seleziona un caso di carico (dall'elenco), è possibile creare rapidamente un nuovo caso. 
 

 

  

Reinforced Concrete Beam Designer  

Visualizzazione di ciascun gruppo/strato/pacchetto d’armatura durante una modifica 
 

Brevemente – benefici/principali caratteristiche:  
 Maggior controllo -> consente una facile identificazione dell’armatura modificata su un 

visualizzatore 
 
Per aiutare l'utente a sapere esattamente quale armatura sta modificando usando le finestre del post-
processore dell’armatura, ogni volta che cambia il livello selezionato, o la famiglia selezionata o la campata 
selezionata, la ripartizione della barra corrispondente viene evidenziata nella vista 3D. Ciò è particolarmente 
utile quando sono presenti molti strati di barre longitudinali o pacchetti di armatura trasversale. 
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Possibilità di bloccare l’armatura esistente 
 

Brevemente – benefici/principali caratteristiche:  
 Maggior controllo -> consente di bloccare l’armatura per la modifica  
 Funzionalità migliorate -> consente di eseguire le verifiche secondo l’armatura definita dall'utente 

 
Advance BIM Designers 2019 offre la possibilità di bloccare l'armatura generata sul Beam Designer.  
Il nuovo comando Blocca armatura  blocca le barre precedentemente generate e consente di eseguire la 
verifica per altre impostazioni o per armature modificate manualmente.  
 
Questa nuova funzionalità è particolarmente utile per la verifica dell’armatura di travi provenienti da progetti 
esistenti ma anche per verificare l'impatto delle modifiche manuali sull'armatura a tutte le verifiche (ad esempio 
alla fessurazione). 
 
Il comando Blocca armatura è disponibile nella ribbon Risultati nel pannello Strumenti: 

 
 
Per bloccare l’armatura, l'elemento deve essere calcolato per primo.  
 
Come utilizzare questa nuova funzionalità:  

 inserire tutti i dati richiesti (geometria, carichi e ipotesi) e avviare il calcolo 
 apportare modifiche all’armatura (utilizzando la finestra Armatura) 
 bloccare l’armatura  
 calcolare nuovamente la trave  

 
Quando l’armatura è bloccata, è ancora possibile modificare la maggior parte delle ipotesi di verifica e dei 
carichi, ma non è possibile modificare la geometria della trave (incluso il numero di campate, sezioni e aperture) 
e dell’armatura (incluse anche le ipotesi del copriferro e armatura). Tutte queste opzioni bloccate non sono 
disponibili per la modifica (le icone vengono disabilitate). 
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Nota: La funzionalità Blocca armatura non è disponibile nelle piattaforme Advance Design o Revit. 

 

Divisione dei casi di carico su più campate 
 

Brevemente – benefici/principali caratteristiche:  
 Funzionalità migliorate -> consente una facile distribuzione del carico a scacchiera sulle travi a più 

campate 
 
 
Advance BIM Designers 2019 offre una nuova funzionalità che consente di modificare il carico lineare definito 
come continuo su molte campate in carichi per campata. Ciò facilita la realizzazione di una tipologia di 
distribuzione del carico a scacchiera, consentendo di considerare la distribuzione di carico più sfavorevole.  
 
L'operazione Dividi si basa sulla suddivisione del caso di carico, incluso un carico definito come continuo su più 
campate, in casi di carico separati contenenti lo stesso carico ma assegnati alle singole campate. 
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La divisione può essere attivata nella finestra di dialogo di Definizione caso di carico nella colonna Dividi . 

 
 

Qui puoi trovare due tipi di oggetti:  

Un’icona  che indica che questo caso di carico non può essere diviso 

o il pulsante Dividi che può essere impostato su On  (premendo) o Off  . 
 
Il pulsante Dividi può essere visibile solo per i casi di carico Variabili, Vento o Neve. Inoltre, la trave deve essere 
multi campata e deve essere definito un carico continuo su più di una campata per un determinato caso di 
carico. 

 
Lo stato del comando Dividi  può essere modificato in entrambe le direzioni: 
 da Off  a On -> questa azione provoca la suddivisione del caso di carico selezionato 
 da On a Off  -> questa azione fa sì che il caso di carico selezionato non sia più suddiviso (ritorno allo stato 
originale) 
 
Le modifiche ai casi di carico vengono eseguite utilizzando i pulsanti Applica o OK nella finestra di dialogo della 
Definizione caso di carico. 
 
Nell'immagine sottostante è visibile un effetto dell'operazione di divisione sul caso Carichi variabili 1 (ID=2) per 
una trave a tre campate: i tre nuovi casi di carico secondari vengono creati automaticamente. 
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L'azione di divisione fa sì che il caso di carico selezionato venga diviso, ma anche che le combinazioni di carico 
esistenti vengano cancellare. Le combinazioni appena create prendono in considerazione tutti i nuovi casi, 
consentendo di considerare tutte le combinazioni sfavorevoli. 
 

 

 Nota: La funzionalità di suddivisione può anche essere attivata nella finestra di dialogo Ridistribuzione del 
momento sull’appoggio  selezionando l'opzione Calcolo automatico/combinazione . Infatti calcola 
automaticamente i fattori di distribuzione per gli appoggi intermedi in conformità col punto 5.5 della EN 
1992-1-1 per ciascuna combinazione di carico. 

 

Possibilità di modificare le barre anti-fessurazion e ad U  
 

Brevemente – benefici/principali caratteristiche:  
 Miglior controllo -> grazie alla possibilità di modificare le barre U anti-fessurazione dopo il calcolo 

 
Quando si attiva la finestra di dialogo Ipotesi armatura, se l'opzione Applica Annesso J secondo l’EN 1992-1-1 
viene selezionata e se vengono soddisfatte le condizioni corrispondenti, nel modello vengono generate alcune 
barre anti-fessurazione speciali denominate nell’Eurocodice armatura superficiale. 
 

 
 
Ora è possibile verificare e modificare queste armature utilizzando le opzioni disponibili nella finestra Armatura 
aggiuntiva, nella scheda Armatura Superficiale Anti-fessurazione.  
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Maggiori dettagli per il capitolo verifica del punt one negli appoggi nelle relazioni  
 

Brevemente – benefici/principali caratteristiche:  
 Miglior controllo -> grazie ai risultati più dettagliati disponibili sulle relazioni 

 
Una delle tipologie di verifica eseguite dal modulo Reinforced Concrete Beam Designer è la verifica del puntone 
sull’appoggio unitamente al dimensionamento dell’armatura a scorrimento (secondo gli articoli 6.5 e 
9.2.1.4/9.2.1.5 della EN 1992-1-1).  
 
Il capitolo esistente nella relazione dettagliata è ora più dettagliato, esteso con due sottocapitoli: 

 Verifica della tensione del puntone sull’appoggio – che include i dettagli dei calcoli relativi ad 
appoggi alle estremità o intermedi, separati per ciascuna campata; 

 Verifica dell’armatura a scorrimento  – che include i dettagli della verifica, se l’armatura longitudinale 
inferiore ancorata nell’appoggio è sufficiente o devono essere generate barre a scorrimento 
aggiuntive. 
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Miglioramenti generali 

Possibilità di selezionare la normativa per le comb inazioni di carico  
 

Brevemente – benefici/principali caratteristiche:  
 Maggior controllo -> consente di selezionare separatamente le normative utilizzate per la 

progettazione e per le combinazioni di carico 
 
Advance BIM Designers 2019 consente di selezionare la normativa utilizzata per le combinazioni di carico 
separatamente dalla normativa di progettazione. La selezione viene effettuata nella finestra di dialogo 
Impostazioni localizzazione: 
 

 
 
In primo luogo, consente la scelta della versione della normativa (ad esempio, per il Canada, di scegliere tra le 
versioni della normativa per i carichi, tra la NBC 2010 e la NBC 2015). In secondo luogo, consente di impostare 
un annesso diverso dal NAD predefinito all'Eurocodice 0 (EN 1990). Ciò può essere utile, specialmente per la 
generazione delle combinazioni di carico secondo le equazioni 6.10a e 6.10b, disponibili se è selezionata 
l’opzione Eurocodice generale. 
 

Possibilità di impostare colori diversi per le fami glie di ciascuna barra  
 

Brevemente – benefici/principali caratteristiche:  
 Maggior controllo -> consente una facile identificazione della famiglia d’armatura definita sull’area 

grafica 
 Migliore gestione -> migliore visualizzazione dell’armatura nelle viste e nei disegni 
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Advance BIM Designers 2019 consente di impostare diversi colori per ciascuna tipologia d’armatura. Ciò 
garantisce una facile identificazione sull’area grafica della famiglia d’armatura definita. 
 

 
 

Nota: La possibilità di associare il colore all’armatura non è disponibile in ambiente Revit. 

 
Il programma contiene un'impostazione predefinita per il colore, ma chiunque può facilmente modificare queste 
impostazioni.  
Sono presenti due opzioni per modificarlo:  

 cambiando le impostazioni globali  
 direttamente nella finestra di dialogo Armatura 

 
Le impostazioni globali possono essere impostate nella finestra di dialogo Impostazioni di visualizzazione, 
disponibili nel gruppo Opzioni della ribbon Modello. Le impostazioni sono diverse per ciascun modulo 
Reinforced Concrete: 
 

Fondazione Trave 

 

 

 
Pilastro 

 
 
Il secondo metodo per impostare i colori per l’armatura consiste nell'utilizzare una nuova icona speciale 
disponibile in ciascuna finestra con le informazioni sull’armatura.  



Novità in GRAITEC Advance BIM Designers 2019 
 

 17 

 
 

Questa icona mostra il colore corrente e, premendolo, è disponibile la selezione di qualsiasi colore. 

 
 

 

Semplice gestione dei casi di carico  
 

Brevemente – benefici/principali caratteristiche:  
 Lavoro più veloce -> semplicemente aggiungendo e rimuovendo i casi di carico 

 
Per facilitare il processo di definizione dei casi di carico, è possibile aggiungere o eliminare righe con la loro 
definizione direttamente nelle tabelle, utilizzando le funzioni sulle colonne Aggiungi e Elimina. 
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Importazione/esportazione delle combinazioni di car ico da/verso Excel 
 

Brevemente – benefici/principali caratteristiche:  
 Controllo migliorato -> consente una facile definizione delle combinazioni di carico personalizzate   

 
 
Advance BIM Designers 2019 consente di esportare e importare rapidamente le definizioni delle combinazioni 
di carico utilizzando il foglio di calcolo di Excel. Questa funzione è utile in molte situazioni, specialmente quando 
è necessario modificare rapidamente un numero elevato di combinazioni o quando l'utente desidera utilizzare le 
proprie combinazioni quando calcola elementi diversi. 
 
Le opzioni per Esportare e Importare sono disponibili tramite delle icone nella parte inferiore della finestra 
Combinazioni: 
  

 
 

Dopo aver eseguito il commando Esporta in Excel  , viene visualizzata per prima la finestra "Salva con 
nome", in cui è possibile specificare la posizione e il nome del file di Excel. Una volta che un file è stato 
generato, può essere aperto e l'elenco delle definizioni delle combinazioni può essere rivisto o modificato. Le 
modifiche possono includere l'eliminazione di combinazioni esistenti (righe), l'aggiunta di nuove, l'eliminazione o 
l'aggiunta di nuove coppie delle colonne Caso e Coefficiente e la modifica dei valori. 
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Nota: I nomi delle colonne dipendono dalla lingua d’interfaccia 

L'ID della colonna contiene il numero della combinazione. Le colonne Caso e Coefficiente vengono trattate 
insieme (a coppia) e contengono il numero del caso di carico e il coefficiente del caso. La colonna Tipo contiene 
la tipologia di ciascuna combinazione di carico (se disponibile nella finestra di dialogo Combinazione). 
 
 

 
 

Nota: Le tipologie di combinazione di carico vengono associate alla normativa selezionata. Le tipologie possono 
anche essere diverse per i diversi moduli BIM Designers. 

Per importare la definizione delle combinazioni da un file, utilizza il comando Importazione da Excel   - 
l'importazione viene eseguita dopo aver selezionato il file Excel appropriato. Quando si importa una 
combinazione, la definizione delle combinazioni esistenti nel modulo BIM Designers viene sostituita dalla 
definizione del file Excel. 
Quando si modifica/crea una nuova definizione di combinazioni in Excel per l'importazione, è necessario 
assicurarsi che la sintassi sia corretta, incluso: 
il numero di ciascuna combinazione di carico (colonna ID) dovrebbe essere diverso 
il tipo di combinazione (colonna Tipo) dovrebbe rientrare nell'intervallo supportato delle tipologie per il modulo 
Standard/BD. 
Le colonne ID e Caso dovrebbero includere valori numerici (interi e positivi) 
La colonna Coefficiente dovrebbe includere valori numerici  
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Importazione/esportazione dei valori dei carichi da /verso Excel (per Pilastri e Fondazioni) 
 

Brevemente – benefici/principali caratteristiche:  
 Maggiore cooperazione -> scambio dei dati da programmi/software esterni utilizzando il foglio di 

calcolo di Excel    

 
Advance BIM Designers 2019 consente di esportare e importare rapidamente i valori dei carichi utilizzando il 
foglio di calcolo Excel. Questa funzione è utile in molte situazioni, soprattutto quando è necessario modificare 
rapidamente i valori dei carichi o quando l'utente desidera utilizzare i valori provenienti da programmi/software 
esterni. 

Nota: l’importazione/esportazione dei valori di carico con l'utilizzo di Excel non è disponibile nel modulo 
Reinforced Concrete Beam Designer. 

Le opzioni per i valori dei carichi sono disponibili come icone sotto l'elenco dei carichi definiti nella finestra di 
dialogo Definizione carichi: 
 

 
  
 

Dopo aver eseguito il comando Esporta in Excel  , viene visualizzata per prima la finestra "Salva con 
nome", in cui è possibile specificare la posizione e il nome del file Excel. Una volta che un file è stato generato, 
può essere aperto e l'elenco dei carichi può essere revisionato o modificato. Le modifiche possono includere 
l'eliminazione dei casi di carico esistenti (righe) o l'aggiunta di nuovi casi e la modifica dei valori dei carichi. 

 

 
 

La colonna Caso di carico contiene il nome del caso di carico. La colonna successiva contiene i valori del carico 
in ciascuna direzione, secondo il modulo BD. 

Nota: I nomi delle colonne dipendono dalla lingua d’interfaccia.  

Per importare i valori dei carichi da un file, utilizza il comando Importa da Excel   - l'importazione viene 
eseguita dopo aver selezionato il file Excel appropriato. Quando si importano i carichi, la definizione del carico 
esistente nel modulo BIM Designers viene sostituita dalla definizione del file Excel. 
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Quando si modifica/crea un nuovo elenco di carichi in Excel per l'importazione, alcune regole sono importanti: 
 i valori dei carichi possono essere definiti sia come testo che contiene un valore numerico e l’unità 

(come visibile dopo l'esportazione in Excel) che come valore numerico senza unità – in questo caso le 
unità vengono aggiunte automaticamente. Ad esempio: 

   valore numerico 

   valore di testo 
Per entrambi i casi sopracitati viene importato lo stesso valore (2,55 KN) nella tabella Definizione 

carico.  
 

 ciascuna nuova riga, incluso il nome del caso di carico, genererà un nuovo caso di carico 
 per garantire che ai casi di carico appena creati venga assegnata la tipologia corretta (come 

Permanente, Variabile, Vento, ecc.), è importante che i nomi dei casi di carico inizino con gli stessi 
testi delle tipologie disponibili: 

 

 
Esempi di nomi corretti: Carico variabile 1, Carico variabile 2, Carico neve 1, Carico vento W1. 
Esempi di nomi che non verranno riconosciuti correttamente e, pertanto, saranno assegnati ai carichi 
permanenti: Variabile 1, Caso Q1, G1. Inoltre, poiché il nome della tipologia del caso di carico fa 
distinzione tra maiuscole e minuscole, il nome carico variabile non è valido.  

 Nota: L'elenco delle tipologie di casi di carico è collegato alla normativa selezionata.   

 

Miglioramenti nelle relazioni di calcolo 
 

Brevemente – benefici/principali caratteristiche:  
 Maggior controllo -> una serie di nuove opzioni in una nuova finestra di dialogo per la 

configurazione delle relazioni di calcolo    
 Accesso più rapido ai risultati -> possibilità di generare le relazioni in background  
 Maggiore agilità nel flusso di lavoro -> anteprima delle relazioni generate in una finestra separata 

 
Advance BIM Designers 2019 introduce una serie di miglioramenti relativi alla generazione dei report, tra cui 
modifiche alla Ribbon, nuove tipologie di relazioni, una nuova finestra di dialogo con le impostazioni della 
relazione e miglioramenti al processo di generazione.   

 
Modifiche alle Ribbon delle relazioni 
Per migliorare la generazione delle relazioni, il layout e il numero di comandi disponibili nel pannello Report 
(sulla ribbon Risultati della versione standalone) sono stati modificati. 
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Ora include i seguenti comandi: 
Impostazioni relazione – apre una nuova finestra di dialogo che include le opzioni relative alla generazione di 
relazioni 
Anteprima – apre un'anteprima di una relazione (della tipologia selezionata nell'impostazione del report) 
utilizzando la finestra Active Report Viewer 
Genera – genera una relazione (della tipologia selezionata nell'impostazione della relazione) nel formato di file 
PDF o DOC 
Errori – genera una nuova tipologia di relazioni con la tabella Avvisi ed Errori 
Combinazioni – genera una relazione con un elenco di carichi e combinazioni di carico 
Designer – apre lo strumento Report Designer che ti consente di modificare le componenti della relazione. 

 
 

Nuova tipologia di relazione – Avvisi ed errori 
Il nuovo tipo di relazione è disponibile per tutte le tipologie di elementi: errori e avvisi. Contiene solo una tabella 
con gli errori di calcolo (E) e gli avvisi (A).  

 

 
 

Nuova finestra di dialogo Impostazioni relazione 
Il nuovo comando Impostazioni relazione  apre una nuova finestra di dialogo che include opzioni relative alla 
generazione della relazione. 
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La nuova finestra contiene i parametri raggruppati in 3 categorie: Tipo di relazione, Personalizzazione dei 
capitoli e Opzioni di salvataggio. 

Tipologia: 
Relazione - l'elenco di tutte le tipologie di relazioni disponibili per l'elemento considerato: Sintetica, Standard, 
Dettagliata, Errori e Avvisi e Carichi e Combinazioni. La tipologia selezionata viene considerato come la 
tipologia predefinita, per la generazione successiva con l'uso di comandi Anteprima o Genera.   
 
 

Personalizzazione dei capitoli: 
Elenco dei capitoli - contiene l'elenco dei capitoli disponibili della relazione e offre la possibilità di modificare il 
contenuto. Il numero e la tipologia di capitoli disponibili dipendono dal tipo di relazione. 
Nasconde la tabella delle combinazioni – un'opzione che controlla il numero di combinazioni di carico. Se 
abilitato, se questo numero è superiore a 100, la tabella con la definizione delle combinazioni non viene 
generata, riducendo la lunghezza della relazione. 

 Nota: Questa opzione non viene applicata al tipo di relazione Carico e combinazione, che è inteso a mostrare 
solo le definizioni dei carichi e delle combinazioni. 

Opzioni salvataggio: 
PDF o DOC – selezione del tipo di formato del file predefinito per nuove relazioni. 
Salva la relazione accanto al modello – questa opzione viene utilizzata per selezionare la cartella predefinita per 
i file delle relazioni. Se abilitato, fa sì che le relazioni generate vengano salvate nella stessa cartella del file col 
modello calcolato. Se disabilitato - attiva il comando che si trova sotto consentendo di selezionare la posizione 
per il salvataggio dei file della relazione. 
Sovrascrivi le relazioni – selezionando questa opzione, tutte le nuove relazioni per lo stesso elemento 
sovrascriveranno quelli esistenti. Relazioni più recenti  
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Crea backup – selezionando questa opzione, tutte le nuove relazioni per lo stesso elemento verranno create 
accanto a quelle esistenti  
Avvia automaticamente la generazione del report dopo il calcolo – se questa opzione è abilitata, viene creata 
una nuova relazione subito dopo il calcolo di un determinato elemento. La relazione viene automaticamente 
salvata nella cartella predefinita della relazione con il formato file predefinito. La generazione viene eseguita in 
background (utilizzando una partizione del processore separato). 
Comando Anteprima report – fornisce lo stesso effetto del comando Anteprima sulla ribbon: apre un'anteprima 
di una relazione utilizzando la finestra Report attivi 

 
Nei BIM Designers in ambiente di Autodesk Revit, la finestra di dialogo Impostazioni report può essere aperta 
utilizzando il comando Personalizza report disponibile nel pannello Opzioni della ribbon GRAITEC Concrete. 
Differisce leggermente dalla versione standalone: la selezione delle tipologie di relazione e la personalizzazione 
del capitolo sono disponibili separatamente per ciascun tipo di elemento. 

 

Nota: La finestra di dialogo Impostazioni relazione non è ancora disponibile nell'ambiente Advance Design.  

 
 

Miglioramenti al processo di generazione 
Oltre alle nuove opzioni di cui sopra, sono state apportate ulteriori modifiche al meccanismo di generazione dele 
relazioni: 

Possibilità di annullare la generazione del report  
Una nuova funzione che consente di annullare il processo è disponibile nella finestra mostrata durante 
la generazione del report.  
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Anteprima della relazione aperta in una finestra separata  
Le relazioni generate nella modalità Anteprima ora vengono aperte in finestre separate (indipendenti 
dall'applicazione principale). Ciò consente di lavorare col modulo che ha aperto l'anteprima del report. 

 

 
 

Miglioramenti alla definizione di combinazione per il Canada   
 

Brevemente – benefici/principali caratteristiche:  
 Miglior controllo -> maggiori possibilità di influenzare le combinazioni da generare 

 
Nella finestra Localizzazione, come normative per la combinazione, sono disponibili due normative canadesi 
NBC 2010 o NBC 2015. Se una di queste viene selezionata, durante la generazione delle combinazioni, dopo 
aver usato il pulsante Genera nella finestra Combinazione, apparirà un'ulteriore finestra con le impostazioni: 
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Questa finestra include due parametri disponibili per essere impostati: 
L'elenco delle Categorie di importanza  - viene utilizzato per la selezione del fattore di importanza che viene 
utilizzato per le combinazioni dei casi di carico di neve e vento. È possibile selezionare una delle quattro 
categorie disponibili: 

 Bassa 
 Normale  
 Alta 

 Post-calamità 
 

Viene utilizzato il flag Genera una combinazione SLE a breve termine per la freccia, abilitata di default, per 
selezionare se generare combinazioni allo SLE aggiuntive per le frecce a breve termine (utilizzate per la 
fessurazione del calcestruzzo). 

 
 

Miglioramenti nella collaborazione con Arche Building    
 

Brevemente – benefici/principali caratteristiche:  
 Miglior cooperazione -> grazie allo scambio di dati di più elementi con l'utilizzo di file .ETO  
 Miglior controllo -> grazie alla nuova finestra di dialogo con le impostazioni per gli elementi di 

importazione di Arche 
 

La funzionalità esistente di interscambio dei dati mediante file di dati per elementi in CA (travi, pilastri, 
fondazioni) con l'utilizzo di file ETO (file di scambio dati Arche/Effel) è stata migliorata con la possibilità di 
importare dati per più elementi contemporaneamente. A tale scopo, è disponibile una nuova finestra 
Impostazioni di importazione, che contiene le impostazioni relative allo scambio di dati con Arche Building.  

La finestra Impostazioni importazione  può essere aperta utilizzando un'icona disponibile nel pannello Opzioni 
della ribbon Modello:   
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La finestra Impostazioni importazione di Arche Building Structure contiene i parametri raggruppati in tre 
categorie: Opzioni, Selezione elemento e Configurazione. 

Opzioni: 
Genera armatura 

Genera l’armatura durante l'importazione dei file d’interscambio 
Elimina file  

Rimuove il file d’interscambio (.eto, .epo, .esi, .esf, .emu etc.) durante l'importazione 
Esportazione verso Arche Building Structure  

Esporta tutti gli elementi importati in Arche Building Structure durante l'importazione dei file 
d’interscambio. Un file specifico viene creato nella cartella di lavoro (.ito, .ipo, .isi, .isf, .imu etc.). 

Predimensionamento  
Avvia il predimensionamento di una fondazione durante l'importazione dei file di scambio. 
Questa opzione è disponibile solo sul modulo Reinforced Concrete Footing Designer. 

 

Selezione elemento: 
Importa livelli da 

Consente di selezionare i livelli da cui devono essere importati gli elementi 
Importa travi/pilastri/fondazioni da 

Permette di selezionare il numero di elementi (travi, pilastri, o fondazioni) da importare 
 

Configurazione: (disponibile solo sul modulo Reinforced Concrete Beam Designer) 
Larghezza minima appoggio 

Consente di definire la larghezza minima dell’appoggio 
Larghezza massima appoggio 

Consente di definire la larghezza massima dell’appoggio 
 

Importa ali 
Importa le ali della trave durante la fase di considerare la sezione T nel calcolo delle armature 
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Calcula travi a sbalzo 
Avvia il calcolo delle travi a sbalzo durante l'importazione 

Mantiene diverse larghezze delle campate 
Mantiene i valori originali per la larghezza della trave lungo le campate (dal modello di Arche 
Building Structure) anche se sono diversi su ciascuna campata 

Larghezza minima delle campate 
Definisce la larghezza costante della trave su tutte le campate pari alla larghezza minima di 
tutte le campate 

Larghezza media delle campate 
Definisce la larghezza costante della trave su tutte le campate pari alla larghezza media di tutte 
le campate. 

Larghezza massima delle campate 
Definisce la larghezza della trave costante su tutte le campate pari alla larghezza massima 
delle campate 

 

Miglioramenti per i BD su Revit 

Compatibilità con Revit® 2018 e Revit® 2019 

La versione 2019 dei GRAITEC Advance BIM Designers è compatibile con entrambe le versioni 2018 e 2019 di 
Autodesk Revit®. Tutti i comandi sono disponibili e completamente funzionanti su entrambe le versioni di 
Revit®, così come il contenuto fornito durante l'installazione. 
 

 

Raggruppa le travi a campata singola in una trave m ulti-campata 
 

Brevemente – benefici/principali caratteristiche:  
 Copertura di tutti gli scenari -> consente alle travi definite come singole di essere trattate come 

continue 
 Maggiore flessibilità -> calcolo e disegni corretti indipendentemente dal metodo di modellazione. 

 
Le travi continue possono essere modellati in Revit in due modalità equivalenti: definendo un singolo elemento 
multi-campata o definendo più travi collineari indipendenti e a campata singola.  

 
Una trave a tre campate                                  Tre singole campate 

 
Tuttavia, per i calcoli statici e il dimensionamento delle armature, il secondo schema può essere trattato in due 
modi diversi: come una serie di travi analizzate e armate singolarmente, o come una trave multipla. La prima è 
la soluzione predefinita utilizzata da Advance BIM Designers, ma a partire dalla versione 2019, consente di 
gestire le singole travi collineari come un’unica trave multi-campata, utilizzando una nuova opzione di 
raggruppamento chiamata Crea Trave Multi-campata .  

È disponibile nel pannello Ipotesi della ribbon GRAITEC Concrete: 
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Dopo aver eseguito il comando, devi prima selezionare le travi che vuoi raggruppare: 

 
Il programma controlla quindi se le travi selezionate possono essere considerate come una trave multipla - 
devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 

 Le travi possiedono la stessa famiglia 
 Le travi possiedono lo stesso materiale 
 Le travi sono collineari 
 Le trave non sono già state raggruppate in altre travi multi-campata. 

 

Se le condizioni vengono soddisfatte, appare una finestra per inserire il nome e selezionare il template 
dell'elemento. È possibile selezionare le impostazioni da una delle travi nel gruppo come template. 

 
 

Il raggruppamento delle travi utilizza i meccanismi esistenti disponibili per il raggruppamento di pilastri o 
fondazioni in gruppi di verifica. Ciò consente di visualizzare lo stato delle travi raggruppate utilizzando la finestra 
Stato di progettazione, nonché di apportare modifiche come l'aggiunta o la rimozione di un elemento, la 
modifica di un template o l'esplosione di un gruppo. 

 



Novità in GRAITEC Advance BIM Designers 2019 

30  

 

Nota:  Un gruppo di travi deve possedere un nome univoco. L'aggiunta o la rimozione di elementi dal gruppo 
invaliderà lo stato dell'elemento dato che, così facendo, le ipotesi del gruppo appena creato sono 
diverse da quelle del gruppo originale.  

 La modifica del nome o delle componenti di un gruppo esistente può essere eseguita anche 
utilizzando il parametro condiviso dedicato a questa funzione. 

 
 

Le travi raggruppate in una Trave Multi-campata vengono trattate allo stesso modo delle singole travi a più 
campate. 
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Distinte delle barre native di Revit  
 

Brevemente – benefici/principali caratteristiche:  
 Miglior controllo -> possibilità di scegliere il tipo di distinta con piena influenza sui contenuti  
 Templates utente -> l'utente può definire qualsiasi numero di templates salvati esternamente   

 
Advance BIM Designers 2019 fornisce un nuovo strumento per creare facilmente una distinta delle barre 
d’armatura di Revit per un elemento strutturale basato su templates, senza dover eseguire tutti i passaggi nella 
finestra di dialogo di Revit.   
 
Il comando per creare una nuova distinta delle barre è disponibile nel pannello Risultati sulla ribbon GRAITEC 
Concrete: 

 
 
Dopo aver selezionato l'elemento (o gli elementi) e richiamato il comando, viene visualizzata una finestra con le 
impostazioni: 
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Il primo passo è selezionare il template. I templates sono modelli di Revit, con distinte delle barre strutturali 
definite. Questa soluzione consente di utilizzare lo stesso template su molti progetti e/o postazioni. L'utente può 
definire un numero qualsiasi di propri file template e ognuno può contenere diverse tipologie di distinte delle 
barre d’armatura strutturale con le configurazioni appropriate (campi, filtri, ordinamento e formattazione). Gli 
Advance BIM Designers includono file di template predefiniti, separati per ciascun paese, ciascuno con diverse 
configurazioni delle distinte strutturali delle barre.  

Nella finestra di dialogo, sono presenti anche opzioni per il caso in cui vengano selezionati più oggetti: 
 Una distinta per elemento – genera una distinta delle barre separata per ciascun elemento selezionato 

Nella maggior parte dei casi, ogni distinta viene creata utilizzando come filtro il contrassegno 
dell'elemento: 

 
Nella situazione di più elementi di diverse categorie che possiedono lo stesso contrassegno (un pilastro 
e un setto ad esempio), le distinte possono essere definite usando sia il contrassegno che la categoria 
degli elementi come filtro 

 
 Crea/estendi partizione – consente di definire una nuova partizione con un nome dato per creare una 

distinta comune (se il nome della partizione scelto non esiste) o per aggiungere ad una partizione già 
creata (digitando il nome di una partizione esistente) 

 
Questa opzione sovrascriverà la proprietà della partizione di tutte le barre nella selezione e assegnerà 
loro la partizione appena scelta. 

 
 

 Utilizza la partizione esistente – da una selezione multipla di barre d'armatura che possono 
appartenere a N partizioni, la distinta verrà generata solo per la partizione selezionata. Tutte le 
partizioni disponibili dalla selezione vengono elencate per consentire all'utente di scegliere quella 
desiderata.  

 
Dopo aver generato la distinta delle barre, questa è visibile nel Revit Project Browser e può essere modificata e 
utilizzata per creare la documentazione.  
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Vale la pena ricordare che le distinte delle barre native di Revit possono includere tutte le barre d’armatura 
incluse nell'elemento considerato, sia quelle generate automaticamente dai BIM Designers che quelle aggiunte 
manualmente dall'utente.  

È importante evidenziare che queste distinte possano essere generate automaticamente per oggetti diversi da 
travi, pilastri e fondazioni - ad esempio per le solette: 

 

Nota: Per creare una distinta delle barre d’armatura per un elemento, questo deve possedere un contrassegno 
host. 

 
Le distinte delle barre native di Revit possono anche essere generate automaticamente sulle tavole con disegni 
creati dagli Advance BIM Designers. A tale scopo, nella finestra Impostazioni disegno (aperta dal comando 
Personalizza disegni dal pannello Opzioni nella ribbon GRAITEC Concrete), esiste la possibilità di scegliere il 
tipo di distinta da creare sui disegni:  

 Distinta delle barre di Revit– distinta delle barre d’armatura nativa di Revit 
 Distinta delle barre dei BD– distinta delle barre degli Advance BIM Designers  

Per ciascuna opzione, è possibile selezionare il template appropriato e una tipologia di distinta. 
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La tipologia di distinta selezionata è quindi visibile sulla tavola generata: 
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Conservazione delle modifiche manuali ai disegni du rante il ricalcolo dell'elemento  
 

Brevemente – benefici/principali caratteristiche:  
 Maggiore flessibilità -> salvando le modifiche nei disegni quando viene ricalcolata l’armatura 

 
Advance BIM Designers 2019 offre come miglioramento la possibilità di mantenere le modifiche apportate ai 
disegni per gli elementi calcolati. Nelle versioni precedenti, se un elemento è stato calcolato e i disegni delle 
armature sono già stati creati utilizzando i BIM Designers, in alcuni casi il ricalcolo dell'elemento richiedeva la ri-
creazione delle viste del disegno. La conseguenza si traduce nella perdita delle modifiche manuali apportate a 
tali viste. A partire dai BIM Designers 2019, il ricalcolo dell'elemento non causa la perdita di tutte le modifiche 
apportate al disegno. Ciò garantisce che le modifiche manuali, come quote aggiuntive, armature o descrizioni 
create dall'utente, vengano conservate sui disegni. 

 Nota : Le modifiche relative all’armatura esistente che sono state modificate in seguito ai calcoli possono 
essere rimosse. 

 

Possibilità di salvare e utilizzare l’armatura come  un template   
 

Brevemente – benefici/principali caratteristiche:  
 Modellazione rapida -> l’armatura definita può essere utilizzata per altri elementi simili 
 Armatura tipica -> Consente di utilizzare facilmente l’armatura come template in diversi progetti 

 
Advance BIM Designers 2019 offre una nuova funzionalità per salvare facilmente nel file l’armatura creata dal 
modulo BIM Designers per l'elemento selezionato, da utilizzare come template per altri elementi. 
 

 

 

Nota : Nella versione attuale, il meccanismo per il salvataggio delle gabbie d’armatura supporta un’armatura 
creata dal modulo BIM Designers su travi, pilastri e fondazioni. 

I comandi per gestire i templates delle gabbie d’armatura sono disponibili nel pannello Risultati sulla ribbon 
GRAITEC Concrete: 
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There are three commands: 

 Salva  – salva la gabbia d’armatura dell'elemento selezionato nel file .gtcx. Richiede una selezione di 
un singolo elemento all'interno di queste categorie: pilastro strutturale, trave strutturale o fondazione 
strutturale. Ti permette di selezionare qualsiasi cartella per salvare il file. I modelli (file .gtcx) possono 
essere utilizzati per il progetto corrente o per qualsiasi altro progetto di Revit. 

 

 Carica  – carica una gabbia d’armatura per l'elemento selezionato dal file .gtcx. Crea facilmente 
l’armatura per una selezione singola o multipla di elementi della stessa categoria strutturale 
dell'elemento per il quale è salvata la gabbia d’armatura. Le armature salvate possono essere 
applicate solo se soddisfano le seguenti condizioni: stessa normativa di progettazione, stessa 
tipologia strutturale e sezione simile.  

 Impostazioni  – Definisce come adattare la gabbia risultante nei nuovi host. Le opzioni disponibili 
consentono di mantenere l’interasse o la quantità d’armatura per gli elementi di destinazione aventi 
dimensioni diverse rispetto alla sorgente.  

 

Le impostazioni sono definite separatamente per l’armatura longitudinale e trasversale. 

 Manteni la quantità  – mantiene fissa la quantità dell’armatura e ricalcola l’interasse per ciascun 
pacchetto di barre; 

 Manteni l’interasse  - mantiene fisso l’interasse di distribuzione dell’armatura e ricalcola la quantità di 
barre di armatura per ciascun pacchetto.   

La possibilità di applicare templates per elementi strutturali  
 

Brevemente – benefici/principali caratteristiche:  
 Miglior controllo -> possibilità di impostare templates di verifica globalmente o individualmente 

 
I templates di verifica rappresentano un metodo molto conveniente per impostare i parametri dimensionali per 
gli elementi analizzati. È possibile impostare dei template globalmente per tutti gli elementi di una determinata 
categoria (travi, pilastri, fondazioni) utilizzando la finestra di dialogo aperta con il comando Templates di verifica 
(disponibile nel pannello Opzioni sulla ribbon GRAITEC Concrete). 
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A partire dagli Advance BIM Designers 2019, l'utente ha la possibilità di scegliere quali proprietà e impostazioni 
devono essere importate dal template agli elementi attuali. È possibile qualsiasi combinazione dai flags. 
Deselezionando tutte le opzioni equivale ad impostare "Nessun template" per gli elementi.  

Advance BIM Designers 2019 offre anche la possibilità di impostare individualmente il template di verifica per 
ciascun elemento (non solo per l'intero progetto) o per una selezione multipla di elementi. Può essere eseguito 
nella finestra Stato di verifica per qualsiasi elemento elencato, scegliendo un template adatto dall'elenco 
disponibile su una nuova colonna Template.   

 

Per semplificare l'assegnazione dei templates di verifica per un gruppo di elementi, verrà applicato il template 
selezionato dall'elenco per un elemento a tutti gli elementi selezionati della stessa categoria (pilastro, trave e 
fondazione). Se l'utente desidera applicare il template solo a un singolo elemento, deve essere deselezionato 
(utilizzando flag disponibili nella prima colonna). 

Le informazioni sul template di verifica attualmente impostato sono visibili direttamente anche sulle proprietà 
dell'elemento, in un nuovo parametro condiviso: 
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Miglioramenti vari  
 
Advance BIM Designers 2019 porta anche molti miglioramenti vari. Di seguito viene riportato un elenco di quelli 
selezionati. 
 
Miglioramento dei disegni delle sezioni sulla versi one standalone di modulo Reinforced Concrete Beam 
Designer . 

Sulle sezioni delle travi vengono visualizzate tutte le barre longitudinali intersecate dalla profondità 
della sezione, non solo quelle intersecate dalla sezione stessa (#7376) 
 

Possibilità di impostare il livello di dettaglio su lle viste di Revit con il comando Visibilità armatu re 
Il comando Visibilità armatura disponibile in ambiente Revit include ora la possibilità di impostare il 
livello di dettaglio insieme all'aspetto dell'armatura selezionato. (#6269, #8931) 

 

Nota: Mentre l'Aspetto e Visibilità dell’armatura si riferiscono solo agli oggetti armature, il Livello di Dettaglio si 
applica agli elementi di tutte le categorie dal progetto 

Parametro condiviso di Revit per gruppi  
Un nuovo parametro condiviso è stato aggiunto alle proprietà dell'elemento in Revit (trave strutturale, 
pilastro e fondazione), con informazioni sull'elemento che appartiene al gruppo. Per il pilastro e la 
fondazione indica l'assegnazione ad un gruppo di verifica, mentre per le travi ad un gruppo di 
continuità (cioè dei gruppi che formano una trave multi-campata). 
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Anteprime grafiche per i file degli Advance BIM Des igner  

Per facilitare il riconoscimento dei modelli e dei moduli creati, tutti i file GTCX sono ora in grado di 
visualizzare le anteprime. (#7773) 

 
 

Possibilità di nascondere nelle relazioni una tabel la con la definizione delle combinazioni di carico se è 
lunga 

Questa opzione è presente nella finestra di dialogo Impostazioni report. Quando è attiva, controlla se il 
numero delle combinazioni di carico è maggiore del limite = 100. In caso contrario - una tabella con la 
definizione di tutte le combinazioni di carico viene generata sulle relazioni sotto la tabella con la 
definizione dei casi di carico. Se il numero supera questo limite, la tabella delle combinazioni di carico 
non viene generata. Ciò consente di evitare la generazione di relazioni troppo lunghe. 
Nota: questa opzione non influenza la relazione dedicata con l'elenco di casi di carico e le 
combinazioni. 
 

Contrassegni delle barre sulle finestre di rinforzo   
Per migliorare il controllo sull'armatura generata, in ciascuna finestra armatura disponibile dai Risultati, 
viene visualizzato un nuovo campo di informazioni con il valore del contrassegno assegnato. (#8406) 
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Limitazione della possibilità di caricare il proget to se è stato realizzato con una versione più recen te del 
programma  

Questa restrizione ha lo scopo di prevenire la perdita dei contenuti/informazioni sul progetto quando si 
tenta di caricare un progetto più recente con una versione precedente dei BIM Designers. (#7738) 
 

Possibilità di scegliere la resistenza a trazione d el calcestruzzo per il calcolo della freccia  
Per il metodo dettagliato di calcolo selezionato per la deformazione secondo la EN1992-1-1, esiste la 
possibilità di scegliere la resistenza a trazione per i calcoli del Mcr (secondo il 7.4.3 (4)). Permette di 
impostare il valore della resistenza del calcestruzzo su fctm (dovrebbe essere usato in casi generali) o 
fctm,fl (dovrebbe essere usato nel caso in cui non vi siano tensioni di trazione normali). (#9162) 

 
 

La possibilità di far clic sulla rappresentazione d ei carichi in 3D per aprire l’elenco dei carichi  
Per semplificare il controllo/modifica dei carichi definiti, quando si clicca sulla rappresentazione grafica 
del carico, viene aperta la finestra di dialogo specifica con la relativa definizione. (#7617) 
  

Dati selezionabili del template caricato 
Quando si crea un nuovo progetto con l'utilizzo di un template esistente, ora è possibile selezionare il 
gruppo di dati da impostare dal template. (#7917) 
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Riorganizzazione della finestra di dialogo degli sf orzi interni per le travi 

La finestra di dialogo degli Sforzi interni può essere trovata come una scheda separata nella finestra 
di Definizione carichi. Per tutte e quattro le schede secondarie (sforzo normale, momento flettente, 
sforzo di taglio, momento torcente) le impostazioni disponibili nella parte superiore ora sono comuni 
(quando si effettua una modifica nella prima scheda, si applica a tutte le altre schede). 
  
  

Possibilità di definire sui pilastri le barre di ri presa ad L ancorate alle travi  

Nella finestra di dialogo Ipotesi armatura nella scheda Barre di ripresa superiori, è possibile attivare 
l'opzione per creare barre di ripresa superiori ad L ancorate a tutte e quattro le travi collegate. 
L'opzione richiede delle travi adiacenti a tutti i quattro lati del pilastro ed è disponibile solo per pilastri 
quadrati o rettangolari. 
(#7713) 

 

 
 

Parametri medi del terreno sulle relazioni per terr eni multistrato  
Sulle relazioni che includono il calcolo della pressione del terreno, ora sono visibili i valori dei 
parametri del terreno utilizzati. Per l'analisi della portanza su un terreno omogeneo, questi 
rappresentano i parametri del terreno definito. Per l'analisi della portanza con l'opzione attivata 
'Considera il calcolo del terreno multistrato', questi rappresentano parametri medi del terreno, calcolati 
secondo la procedura descritta dalla normativa DIN 4017. 
 
   

 

 
 

Nota: L'opzione per abilitare la considerazione del calcolo del terreno multistrato può essere impostata nella 
finestra di dialogo Ipotesi di verifica ed è disponibile solo per le localizzazioni selezionate.  
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Nuova posizione dei comandi per salvare e stampare il disegno corrente  
Le icone per i comandi che permettono di salvare e stampare il disegno corrente ora vengono 
posizionate direttamente nell'anteprima del disegno. Questo renderà più facile e veloce trovare i 
comandi necessari, indipendentemente dal fatto che stiamo lavorando su una versione stand-alone o 
in ambiente Advance Design. 

 

 

 

Modifiche all'elenco dei templates delle distinte 
Modifica ai modelli delle distinte ISO 4066 (rinominandoli in ISO 3766 e modificandoli secondo la 
denominazione delle colonne selezionate in modo che siano conformi con la normativa ISO) 
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Advance BIM Designers – Steel Series 
 

Advance BIM Designers 2019 offre diverse nuove funzionalità e miglioramenti ai moduli Steel Connection 
Designer e Stairs and Railings. 

Advance BIM Designers – Steel Connection Designer 

Nuova categoria di giunti – Giunto d’appoggio 
L'ultima versione del programma introduce delle nuove categorie di giunti – Giunto d’appoggio. 
Si tratta di una connessione con estremità incastrata della colonna sotto la trave continua.  
 

 
 
 

La nuova tipologia di giunto consente diverse configurazioni geometriche per piatti e nervature definite su una 
trave e colonna. Per facilitare la modellazione di soluzioni comuni, sono stati preparati tre modelli di partenza 
per schemi tipici: 

 

 
 

Le impostazioni iniziali possono essere modificate aggiungendo delle nervature, specificando gli smussi, 
disponendo bulloni e saldature. In particolare, è possibile definire le seguenti nervature e piastre aggiuntive: 

 Imbottiture tra la flangia su colonne e trave 
 Nervature sull’anima di trave o/e colonna 
 Nervature della colonna mediante piatti esterni 
 Rinforzi su una colonna (creati da piatti o profili) 
 Nervature trave (al centro, sulle ali della colonna, sulle estremità dei rinforzi) 
 Piastra di rinforzo per l’anima della trave (su un lato o entrambi i lati) 

 



Novità in GRAITEC Advance BIM Designers 2019 

44  

 
 

Nell'ambiente Advance Design, i dati degli elementi del giunto e delle forze interne possono essere trasferiti 
automaticamente al giunto. 

 

 
 

Nuova categoria di giunti – Coprigiunto 
L'ultima versione del programma introduce nuove categorie di connessioni: Coprigiunto. 
È una connessione incastrata, che consente di collegare due elementi collineari (trave-trave o colonna-
colonna), utilizzando piatti definiti su ali e su anima.  
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La nuova tipologia di giunto consente diverse configurazioni della connessione bullonata o saldata per piastre 
definite su uno o entrambi i lati dell’anima e/o delle ali. Per facilitare la modellazione di soluzioni comuni, sono 
stati preparati tre modelli di partenza per schemi tipici: 

 

 
 
Le impostazioni iniziali possono essere modificate aggiungendo piatti o profili di collegamento e aggiustando la 
disposizione dei bulloni o delle saldature, consentendo di definire diverse configurazioni. 
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Nell'ambiente Advance Design, i dati degli elementi del giunto e delle forze interne possono essere trasferiti 
automaticamente al giunto. 

 

 
 

Miglioramenti al calcolo per il block tearing 
A partire dalla nuova versione, il calcolo del block tearing di progetto considera l'eccentricità dei carichi. È 
importante per il caso, in cui un gruppo di bulloni soggetti a carico eccentrico (l’asse centrale del gruppo dei 
bulloni non corrisponde all’asse centrale del profilo). La resistenza a block tearing di progetto viene quindi 
calcolata in base al 3.10.2 (3) della EN 1993-1-8. 
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Miglioramenti alla verifica dell’anima della trave principale su giunti angolari doppi 
Durante la verifica dell’anima della trave principale su giunti ad angolari con travi definite da entrambi i lati, lo 
sforzo di taglio viene come la somma delle forze di taglio provenienti da ciascuna trave secondaria. 
 
Durante il calcolo dei giunti angolari con travi definite in entrambi i lati, lo sforzo di taglio utilizzato per la verifica 
del anima della trave principale viene ora calcolata come la somma delle forze di taglio provenienti da ciascuna 
trave secondaria. 
 

 
 

Miglioramenti alle finestre di dialogo Carichi e Co mbinazioni   
Le finestre di dialogo per la definizione dei casi di carico, delle combinazioni e dei carichi sono migliorate in 
modo simile alle finestre di dialogo utilizzate dai moduli Reinforced Concrete, tra cui:  

 
 Possibilità di aggiungere/rimuovere facilmente i casi di carico e i carichi direttamente sulla griglia 
 Possibilità di importare/esportare le combinazioni di carico usando Excel 
 Possibilità di importare/esportare i carichi utilizzando Excel 
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Miglioramenti nelle relazioni 
Advance BIM Designers 2019 introduce una serie di miglioramenti relativi alla generazione dei report, comuni a 
tutti i moduli, incluso lo Steel Connection Designer. Queste rappresentano modifiche riguardanti: 
 

 Accesso dalla ribbon: modifica del layout e del numero di comandi disponibili nel pannello Report 
 Impostazioni e aggiustamento del contenuto: è disponibile una nuova finestra di dialogo con le 

impostazioni della relazione 
 Processo di generazione – compresa la possibilità di annullare la generazione della relazione e la 

generazione delle anteprime in una finestra separata. 
 

 
 
Maggiori dettagli sui punti sopra possono essere trovati nella descrizione di questa novità nella sezione 
dedicata ai moduli in cemento armato. 
  

Possibilità di calcolare bulloni precaricati sui gi unti a taglio 
Per consentire il calcolo del giunto utilizzando bulloni precaricati, nella scheda Definizione dalla finestra di 
dialogo Bulloni è stato aggiunto un nuovo elenco 'Categoria giunto'. È disponibile solo per bulloni con classi 8.8 
o 10.9 selezionate. L'elenco a discesa contiene tre categorie di connessioni bullonate (secondo la EN 1993-1-8, 
tabella 3.2): 

 A (tipo a taglio),  
 B (ad attrito allo SLE) 
 C (ad attrito allo SLU) 

 

 
 

Se viene selezionata la categoria B o C, è disponibile un elenco di superfici ad attrito. Contiene quattro classi di 
superfici ad attrito (A, B, C e D) per selezionare il coefficiente d’attrito corrispondente μ per i bulloni precaricati 
(secondo la EN 1993-1-8, tabella 3.7). 
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Nota: Queste nuove opzioni sono disponibili solo per i seguenti giunti: coprigiunto, angolare e fazzoletto 

Fattori parziali di sicurezza disponibili per la mo difica 
Ulteriori fattori di sicurezza parziali utilizzati per la resistenza allo scorrimento e per i bulloni precaricati (γM3, 
γM3ser, γM7) sono ora disponibili per la modifica tramite la finestra di dialogo Ipotesi di verifica.  
 

 
 

Nota: Queste nuove opzioni sono disponibili solo per i seguenti giunti: coprigiunto, angolare e fazzoletto. 

 

Possibilità di generare combinazioni di carico allo  SLE 
Per consentire le verifiche richieste per la categoria di giunto di classe B, la nuova versione degli Advance BIM 
Designers consente di generare le combinazioni di carico dello stato limite d’esercizio (SLE).  
 

 
 

Nota: Le combinazioni allo SLE sono disponibili solo per i seguenti giunti: coprigiunto, angolare e fazzoletto. 
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Nuovo elenco di ancoraggi dritti con piastra 
È stato aggiunto un nuovo elenco di ancoraggi diritti con piastra all'elenco degli standard di ancoraggi 
disponibili. Una nuova lista è disponibile dopo aver selezionato Ancoraggi standard/francesi dritti/Ancoraggi dritti 
con piatto dalla scheda Definizione della finestra Ancoraggi. 
 

 
 
  

Divisione del capitolo della rigidezza rotazionale in una relazione dettagliata  
Il capitolo sulla rigidezza rotazionale in una relazione dettagliata è diviso in due sottocapitoli separati: 

 Calcoli della rigidezza rotazionale - include i dettagli sulla rigidezza calcolata  
 Classificazione della rigidezza rotazionale - include i dettagli sulla classificazione della rigidezza del 

giunto. 
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Advance BIM Designers – Stairs and Railings Designe r 

Compatibilità con Autodesk Advance Steel® 2019  

La versione 2019 di GRAITEC Advance BIM Designers Stairs and Railings è compatibile con Autodesk 
Advance Steel® 2019.  

Nuove tipologie di scale 
Anche se le scale con rampe dritte e pianerottoli sono semplici nella progettazione, molte opzioni sono 
disponibili nella nuova versione del modulo, il che rende le scale diritte funzionali o esclusive, a seconda di ciò 
che gli utenti stanno cercando.  
 

 

Scale – da singola a multi rampa  
Una scala dritta può essere definita come una singola rampa di scale diritta che collega due livelli di un edificio 
o può essere definita con ballatoi intermedi o finali. 
 
Esempi: 

 
 

Scala dritta con singola rampa  
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Scala ad L (2 rampe a un quarto di ballatoio)  Scala ad U (tre rampe e 2 ballatoi a quarto) 

 
 

 
Scala ad U con metà ballatoio                             Scala ad S con metà ballatoio 
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Geometria delle scale flessibile 
Le tipologie più comuni di scale che si trovano nelle strutture possiedono la stessa larghezza su tutto lo sviluppo 
della scala. 
In alcuni casi, per offrire agli utenti la massima flessibilità, è possibile modificare la geometria, rendendo 
possibile definire diverse larghezze per ciascuna rampa. 
 

 

Nota: Questa opzione è disponibile anche per le scale autoportanti. 

 

Nuove tipologie di cosciali  
Sia che si parli di scale standard a lati liberi, collegate su un lato ad una parete o tra due pareti, ciascuna 
situazione può essere creata utilizzando la versione 2019 del modulo Stairs & Railings. 
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Le alternative col profilo d’appoggio che possono essere configurate sono le seguenti: 
 Montanti sotto i gradini creati da profilo; 

 

 
 

 Montanti sotto i gradini creati da piatti (sagomati rispetto ai gradini); 
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 Montanti ai lati dei gradini creati da travi; 

 
 

 Montanti ai lati dei gradini creati da piatti piegati; 

 

Nota: Questa opzione è disponibile anche per le scale autoportanti. 
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Posizionamento delle scale tra due livelli 
 
La posizione del primo o dell'ultimo passo può essere modificata secondo una soletta creata in precedenza.  

 

Nota: I solai non sono inclusi nella macro Stairs, sono stati modellati utilizzando l'opzione Advance Steel – Crea 
una soletta rettangolare. 

 
Gli utenti saranno in grado di impostare la posizione del primo gradino accanto o sopra la soletta con un valore 
desiderato (uguale per l’ultimo gradino). 
Queste opzioni sono disponibili dopo aver selezionato Primo/Ultimo gradino dalla scheda Dettagli gradino. 
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La forma delle travi di supporto verrà adattata in base alle opzioni scelte. 
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Nota: Questa opzione è disponibile anche per le scale autoportanti. 

 

Larghezze diverse per i gradini 
Per le scale a una sola rampa, qualsiasi gradino può essere trasformato in un ballatoio intermedio, rendendolo 
più sicuro come punto di sosta. Può essere eseguito nella finestra Modifica gradini dalla scheda Dettagli 
gradino. 
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Per ogni tipo di scala (dritta, multi rampa, autoportante), gli utenti possono definire una larghezza diversa per 
l'ultimo gradino e con un valore appropriato possono ottenere o un ballatoio o una piccola scala. 
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Nuovo giunto d’angolo 
 
Sono state aggiunte nuove opzioni per i giunti ad angolo in una nuova scheda denominata Modifica angolo. 
 

 
 
Per i montanti realizzati da piatto, la connessione è di tipo maschio-femmina parametrico.  
 

 
 
Per i montanti ricavati da sezioni cave, il giunto può essere a taglio obliquo o eseguito tramite la lavorazione di 
un elemento sul contorno dell’altro e include la possibilità di estendere uno degli elementi, al fine di ancorare la 
scala ad una parete. 
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Nota: Questa opzione è disponibile anche per le scale autoportanti. 

 

Nuova connessione per i gradini (supporti per gradi ni) 
Nuovo miglioramento per la connessione del gradino - possibilità di creare supporti del gradino (appoggi per i 
gradini) per unire i gradini con le travi di supporto. I supporti possono essere realizzati da piastre o profili piatti, 
in quanto possiedono dimensioni parametriche e possono essere saldati o imbullonati al gradino. 
Queste opzioni sono disponibili nella scheda Gradino, nella finestra Giunti. 
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Nota: Questa opzione è disponibile anche per le scale autoportanti. 

 

Salva le dimensioni del gradino  
Le nuove opzioni per salvare le dimensioni del gradino in una libreria utente sono disponibili dalla scheda 
Gradino. 
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Montanti nei punti 
Sono stati apportati notevoli miglioramenti e una maggiore flessibilità per tutte le tipologie di parapetti: la 
possibilità di scegliere una posizione specifica per ciascun montante selezionando i punti di definizione lungo 
una linea. 
 

 

Giunto di base per il montante 
Un nuovo giunto Nervature a T con doppia flangia e bulloni è disponibili nella macro Parapetto Standard. 
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Opzione per definire i fori per la zincatura 

Possibilità di definire quattro nuovi tipi di fori per lo scarico dello zinco: 

 Foro allungato nella connessione "montante-corrimano" 
 Foro allungato nella connessione "montante-corrente centrale" (sui montanti intermedi e sui montanti 

finali) 
 Foro allungato nella connessione "montante-profilo d’appoggio" 
 Foro nella flangia - la forma del foro riprende la sezione del montante. 
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1. 2. 
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Connessione tra due parapetti 
La nuova connessione tra due parapetti separati tramite tubo e bullone è disponibile a partire dalla versione 
2019 del modulo. 
 

 
 

3. 4. 
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