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Advance BIM Designers 2019 R2 apporta una serie di correzioni e miglioramenti che vengono
riepilogati in questo documento. Include anche un aggiornamento importante: L'aggiornamento per la
nuova versione della Normativa italiana NTC 2018.

Aggiornamenti
Nuova versione della normativa italiana NTC 2018
Advance BIM Designers 2019 R2 è stato adeguato ad eseguire le verifiche secondo la nuova
versione della normativa italiana: NTC 2018.
La selezione della nuova versione della normativa è disponibile dalla finestra di dialogo Impostazioni
localizzazione.
-

A seconda della piattaforma, la selezione della nuova versione della normativa viene eseguita
in modo diverso: Per la versione standalone e per i moduli che lavorano su Revit ®, la nuova
normativa è disponibile per la selezione nella finestra di dialogo Localizzazione nei BIM
Designers:

-

Per i moduli Advance BIM Designers in esecuzione nell'ambiente Advance Design, la scelta
dello standard viene eseguita attraverso la finestra di dialogo Localizzazione di Advance
Design

-

Nota: Al fine di selezionare la normativa NTC2018 in Advance Design e quindi applicare
automaticamente questa impostazione agli Advance BIM Designers 2019 R2, si deve
installare la versione 2019 R2 con l'Hotfix 1.
L'aggiornamento della normativa NTC porta dei cambiamenti in diverse aree, tra cui:

Modifica dei coefficienti di sicurezza per i carichi permanenti non strutturali
Per la normativa NTC 2018, i coefficienti per l'effetto favorevole dei casi di carico
permaneneti non strutturali nelle combinazioni EQU, STR e GEO sono stati modificati da 0.0
a 0,8. I coefficienti di default disponibili nella finestra di dialogo "Definizione caso di carico"
sono stati aggiornati per riflettere queste modifiche. Inoltre, sono stati rivisti i nomi dei casi di
carico permanenti per la normativa NTC.
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Nuova classe di resistenza per il calcestruzzo disponibile
La classe di resistenza del calcestruzzo C30/37 è stato aggiunta alla libreria delle classi
disponibili.

Riferimenti nuovi ed aggiornati - compresi i paragrafi e le formule della normativa
I riferimenti per i punti rilevanti delle NTC 2018 ora vengono visualizzati sia nelle descrizioni
dei comandi di molte opzioni e accanto alle formule corrispondenti che compaiono nelle
relazioni di calcolo.
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Miglioramenti e Correzioni
Advance BIM Designers 2019 R2 apporta anche diversi miglioramenti e correzioni elencati qui sotto.

Nuovo database dei terreni per la localizzazione ceca
Una nuova versione del database dei terreni per la localizzazione ceca è disponibile per il modulo RC Footing. I
terreni dal nuovo elenco possiedono la nomenclatura, le classificazioni e i parametri in conformità alla normativa
ceca ÈSN EN 73 1001. (#11411)

Nuova opzione che consente di applicare le sollecitazioni lungo il baricentro del
profilo per i fazzoletti
Una nuova opzione: L'opzione "Applica le sollecitazioni nel baricentro" abilitata di default, è stata aggiunta alla
finestra di dialogo "Definizione carico" per i fazzoletti.
Quando questa opzione viene attivata, la sollecitazione viene posta sul piano di taglio (piano tra il fazzoletto e la
diagonale), lungo il baricentro del profilo. Come effetto, solamente le forze assiali vengono considerate nel
calcolo e nessun momento dato dall'eccentricità viene preso in considerazione. (#11108)
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Ulteriori messaggi d'avviso per il calcolo dell'impermeabilizzazione delle travi
Per il modulo Reinforced Concrete Beam, vengono visualizzati due ulteriori messaggi d'avviso per i calcoli che
considerano i casi di carico relativi all'acqua.Questi avvisi riguardano la possibilità di prendere in considerazione
l'armatura di montaggio nel calcolo e la possibilità di posizionare l'armatura inferiore sugli appoggi intermedi
(per evitare il momento negativo in campata e i momenti positivi sugli appoggi). (#12255)

Piccoli miglioramenti nel caso dei parametri per l'armatura costruttiva per le
fondazioni
Per evitare problemi con l'assegnazione dei parametri corrispondenti per l'armatura costruttiva sulle fondazioni
in cemento armato, sono stati modificati il nome e la posizione dei parametri disponibili nella finestra di dialogo
Ipotesi di verifica generali.
Inoltre, per le fondazioni continue, ora l'armatura costruttiva inferiore viene abilitata per impostazione
predefinita. (#10051, #10063)

Opzione aggiuntiva nella formula per il calcolo della capacità portante sismica
secondo l'annesso francese all'EC8
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La massima capacità portante di una fondazione sotto carico verticale centrato (Nmax) per terreni puramente
coesi è data dalla formula (F.6) della EN1998-5. (#10898)
Tuttavia, la formula (F.6) differisce nella versione originale dello normativa EN1998-5 e dall'edizione francese.
Mentre la versione originale utilizza il segno + /-, l'edizione francese utilizza un segno +, che porta ad un valore
più favorevole per l'Nmax:

Al fine di consentire agli utenti di scegliere quale formula utilizzare per il calcolo, a seconda se il cambiamento
nella versione francese viene scelto o no, abbiamo deciso di fornire questa opzione, che è disponibile quando
l'annesso nazionale francese viene selezionato.

Il metodo di calcolo può essere settato nella finestra di dialogo "Impostazioni Normativa Sismica EC8", dove
l'utente può decidere se debba essere considerata l'Nmax:
 con un segno + /- ('meno favorevole'), come nella versione originale della EN
 o con un segno + ('più favorevole') secondo la versione FR.
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Problema con le combinazioni di carico che venivano contrassegnate come 'non
incluse' nei calcoli
Per i giunti 'Angolare', 'Fazzoletto' e 'Coprigiunto', disponibili negli Advance BIM Designers – Steel Connections,
durante la generazione delle combinazioni di carico SLE, una parte delle nuove combinazioni di carico veniva
contrassegnata come 'non inclusa nel calcolo'.
Questo problema è stato risolto. (#11381)

Aggiunta del peso proprio a tutte le fondazioni da un gruppo di verifica
Durante il calcolo delle fondazioni di un gruppo di verifica, il peso proprio della fondazione viene aggiunto a tutte
le fondazioni nell'elenco. (#11672)

Nuove opzioni per i colori dei terreni
Per il modulo BIM Designers Footing, ora è possibile visualizzare e modificare i colori per i terreni disponibili
nelle finestre di dialogo "Database terreni" e "Profilo terreni". (#10631)

Valore dell'ampiezza delle fessure per le fondazioni in Cemento Armato
Il valore dell'ampiezza delle fessure calcolato per le fondazioni in CA veniva precedentemente visualizzato in
relazione moltiplicato per 1000. Di conseguenza, la verifica non veniva soddisfatta.
Questo problema è stato corretto e la verifica viene eseguita come previsto. (#10631)

Carichi variabili dell'acqua su più campate
Per il modulo Reinforced Concrete Beam, i carichi definiti su casi di carico variabili per l'acqua vengono
considerati come carichi ordinari; di conseguenza, venivano prese in considerazione campate caricate in modo
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alterno durante il calcolo. Questo problema è stato risolto e i carichi su questi casi di carico vengono presi in
considerazione contemporaneamente su tutte le campate. (#10950)

Arrotondamento delle lunghezze parziali durante la generazione dei dettagli di piega in
Revit®
Durante la generazione di dettagli di piega, le lunghezze dei segmenti non venivano arrotondate secondo le
impostazioni selezionate, causando delle differenze tra le lunghezze delle barre indicate negli abachi e quelli
visualizzati nei dettagli della distinta.
Questo problema è ora stato risolto. (#11672)

Corretta la visualizzazione
fessurazione

del

messaggio

d'avviso

legato

all'armatura

anti-

Uno dei messaggi d'avviso relativo all'armatura anti-fessurazione sul modulo RC Beam non veniva visualizzato
correttamente (mancava il contenuto).Questo problema è stato risolto.(#12165)

Visualizzazione dei diagrammi quando Autodesk Revit® è in esecuzione su un
secondo monitor
Quando si lavora in Autodesk Revit® con due monitor, la finestra degli Advance BIM Designers che mostra i
diagrammi è stata impostata come sfondo a meno che Autodesk Revit® non fosse in esecuzione sul monitor
principale.
Ora è stato risolto il problema e i diagrammi possono essere visualizzati completamente indipendentemente da
quale monitor venga utilizzato per l'esecuzione del programma. (#11322)

Importazione delle fondazioni lineari da Arche Ossature
Le fondazioni lineari esportate da Arche Ossature verso il modulo BIM Designers RC Footing vengono
importate come fondazioni isolate.Questo problema è stato risolto. (#10117)

I setti con le aperture non vengono rilevati correttamente come appoggi per le travi in
Revit®
La verifica ora viene correttamente applicata (Ipotesi e Calcolo) per le travi sostenute da setti aventi geometrie
complesse (contenenti aperture date da porte e finestre). (#9826)

Aggiornamento dei risultati della freccia sul pannello Risultati
I risultati delle frecce del modulo RC Beam, che sono visibili nel pannello Risultati, non vengono aggiornati
correttamente. Questo problema è stato risolto. (#10024)
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