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Benvenuti in Advance Design 2023.1 
GRAITEC è lieta di presentare l'ultima versione del principale software di analisi strutturale – Advance 
Design 2023.1 (Update 1).  
 

 
 
Questo aggiornamento di Advance Design 2023 si concentra principalmente sul miglioramento della 
qualità e della praticità del lavoro quotidiano e contiene molte correzioni, aggiustamenti ed estensioni 
alle funzionalità esistenti, a seguito del feedback ricevuto da migliaia di utenti in tutto il mondo.  
  
Tra i tanti miglioramenti, vogliamo evidenziare soprattutto le novità in cinque ambiti: 
 

• Analisi sismiche 
o Possibilità di creare più famiglie di casi di carico sismici 
o Calcolo del coefficiente theta per le non linearità geometriche 

• Verifica degli elementi in acciaio 
o Verifica delle sezioni angolari rispetto agli assi principali d'inerzia 
o Verifica del giunto piatto a taglio 

• Verifica degli elementi in cemento armato 
o Verifica degli elementi in CA secondo gli annessi nazionali per la Spagna e il Portogallo 
o Calcolatore per le barre d'armatura 

• Verifica delle pareti in muratura 
o Gestore del database delle unità in muratura 
o Modulo per le pareti in muratura per la Germania 

• Impostazioni 
o Trasferimento delle impostazioni personalizzate 

 
Maggiori dettagli e un elenco più completo delle novità e miglioramenti sono disponibili nei seguenti 
capitoli di questo documento: 
 

• Nuove opzioni & Miglioramenti in Advance Design 
• Nuove opzioni e miglioramenti alla verifica degli elementi in CA e ai moduli per le pareti in 

muratura 
• Nuove opzioni & Miglioramenti al modulo Steel Connection 

  
Si noti che questo aggiornamento include anche tutte le correzioni e i miglioramenti apportati 
nell'hotfix 1 rilasciato in precedenza (2023.0.1) per Advance Design. Le informazioni su queste 
correzioni sono disponibili nel documento dedicato Advance Design-What is new 2023.0.1 disponibile 
sul sito Web Graitec Advantage website. 

https://advantage.graitec.com/en-US/downloads/Documentation/
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1. Nuove opzioni e miglioramenti – Advance Design 
L'Update 1 di Advance Design 2023 apporta modifiche e miglioramenti in varie aree. Di seguito è 
riportato un elenco delle principali novità e miglioramenti.   
 
Riepilogo delle funzionalità e dei vantaggi principali: 

 
• Verifica degli elementi in CA secondo gli annessi nazionali per la Spagna e il Portogallo 
• Possibilità di creare più famiglie di casi di carico sismici nello stesso modello 
• Verifica delle sezioni angolari rispetto agli assi principali d'inerzia 
• Gestore del database delle unità in muratura 

 

1.1 Possibilità di creare più di 1 famiglia di casi di carico sismici 
Con l'Update 1 di Advance Design 2023, è possibile definire più famiglie di carichi sismici nel modello 
corrente.All'interno di ciascuna famiglia possono essere definiti diversi numeri di casi di carico sismici 
e ogni famiglia può avere parametri diversi definiti (ad esempio, parametri del terreno, spettri diversi, 
ecc.). 
 

 
 

La capacità di definire più famiglie di casi sismici indipendenti consente principalmente di eseguire 
un'analisi utilizzando più di uno spettro nello stesso progetto, ad esempio uno spettro di progetto per 
la famiglia di casi di carico sismico allo SLU e uno spettro elastico per la famiglia di casi di carico allo 
SLE. Questo tipo di analisi è richiesto dalle normative di alcuni paesi, tra cui Portogallo e Italia.  
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1.2  Calcolo del coefficiente theta per le non linearità geometriche 
In seismic analysis, the second-order effect (P-Δ) can be neglected when the additional moment 
generated in vertical elements is very small compared to the one created by horizontal seismic forces. 
Questo coefficiente viene denominato come coefficiente di sensibilità per gli spostamenti interpiano 
(coefficiente 𝜃 ) secondo il punto 4.4.2.2 (2) della normativa EN 1998-1. 
 

𝜃 =
𝑃𝑡𝑜𝑡 × 𝑑𝑟
𝑉𝑡𝑜𝑡 × ℎ

 

 
Dove 

• 𝑃𝑡𝑜𝑡 rappresenta il carico gravitazionale totale sul piano considerato in condizioni sismiche 
• 𝑑𝑟 è lo spostamento interpiano valutato come la differenza tra gli spostamenti laterali medi 

nella parte superiore e inferiore del piano considerato 
• 𝑉𝑡𝑜𝑡 è lo sforzo di taglio sismico totale per piano 
• ℎ è l'altezza d'interpiano 

For 𝜃 ≤ 0.1 
 
Advance Design è ora in grado di condurre questa verifica per ogni combinazione sismica e ad ogni 
piano. Per questo, Advance Design identifica per ciascun piano il valore massimo di 𝜃 e la 
corrispondente combinazione di carico sismico che lo sta generando. 
 
I dati e i risultati di questa verifica vengono rappresentati in una nuova tabella di relazione "Verifica del 
coefficeinte theta per le combinaizoni sismiche":’ 
 

 
 

Esempio di calcolo del coefficeinte theta per le combinazioni sismiche 
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La nuova verifica viene effettuata dopo aver soddisfatto le stesse condizioni richieste per il calcolo 
degli spostamenti interpiano, vale a dire: 
 

• i livelli devono essere definiti (attivando l'opzione "Livello" del sistema) 
• I livelli possiedono le altezze e i numeri dei piani devono essere definiti correttamente 
• Dev'essere definita l'analisi sismica. 

 
Viene visualizzata una nuova tabella assieme alla tabella che riporta la verifica degli spostamenti 
interpiano ed è disponibile nella categoria "Risultati sismici per modo" / "Verifica degli spostamenti 
interpiano e calcolo del coefficiente theta per combinazioni sismiche". 
 

 
 
 

1.3  Possibilità di modificare le proprietà dell'analisi modale tra le fasi 
Una delle funzionalità disponibili in Advance Design è il "Calcolo per fasi". Offre la possibilità di mettere 
in pausa il calcolo e modificare alcuni parametri di alcune analisi dopo ciascuna iterazione del 
processo di calcolo. Un esempio dell'uso di questa funzione è la capacità di ottenere risultati per alcune 
combinazioni di carico con una determinata rigidezza dell'elemento e altre combinazioni con una 
diversa. 
 
Con la versione 2023.1, è possibile modificare i parametri dell'analisi modale tra le fasi. Ciò consente 
di eseguire nuovi scenari di calcolo, ad esempio, quando si desidera eseguire un'analisi sismica con 
diverse eccentricità di massa modale. 
 

Esempio 

Nell'esempio seguente, gli spostamenti e gli sforzi saranno determinati per un edificio in calcestruzzo 
sottoposto a carichi gravitazionali e laterali considerando due casi di distribuzione della massa 
modale:   
 

• Fase 1: Massa modale senza eccentricità 
• Fase 2: massa modale con eccentricità +X +Y 

A questo scopo sono state definite due coppie identiche di casi sismici, che differiscono solo nel nome. 
I parametri dell'analisi modale all'inizio sono stati lasciati senza la definizione dell'eccentricità delle 
masse. 
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Successivamente, il modello di analisi viene creato cliccando sull'icona Analisi nel Browser progetto e 
nella finestra Sequenza di calcolo vengono selezionate solo le opzioni Verifica, Mesh e Analizza.  
 

 
 
Il passo successivo consiste nel preparare la definizione delle fasi. Utilizzando il comando Calcolo per 
fasi disponibile nella scheda Analisi apriamo una finestra di dialogo dedicata e creiamo due fasi - la 
prima include i casi di carico 1-4, mentre la seconda fase include i casi di carico 5 e 6. È necessario 
selezionare le opzioni per abilitare il calcolo per fasi, sospendere il calcolo dopo ciascuna fase ed 
essere in grado di apportare delle modifiche tra le fasi. 
 

    
 

Ora possiamo eseguire i calcoli. Verranno effettuati i calcoli solo per i casi della prima fase. Al termine, 
saranno disponibili i risultati per i primi 2 casi sismici e le relative combinazioni. Ora possiamo 
controllare il risultato, generare la relazione di calcolo e aggiungerla alla documentazione. 
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Quindi andiamo nelle proprietà dell'analisi modale e cambiamo le impostazioni - in questo esempio 
relativo alle eccentricità. 
 

 
 

Ora è il momento di eseguire nuovamente i calcoli, questa volta verranno calcolati solo i casi assegnati 
alla fase due. Una volta completato, saranno disponibili anche i risultati per questi casi e le loro 
combinazioni, vale a dire i risultati che includono l'eccentricità delle masse. 
 

 
 
 
 

1.4  Nuovo stile di visualizzazione per le forze risultanti 
Quando si visualizzano graficamente le forze risultanti, ora è disponibile un nuovo stile di 
visualizzazione: Vettori. Può essere selezionato nella finestra delle impostazioni dei risultati dopo aver 
selezionato le Forze risultanti. 
 

 
 
Il nuovo stile di visualizzazione mostra la rappresentazione delle forze per gli elementi superficiali del 
livello. L'origine dei vettori viene posizionata al centro di gravità di ciascun livello. 
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1.5  Iso-mappa come impostazione predefinita per lo stile di rappresentazione 
dei risultati 

Lo stile di visualizzazione predefinito per i risultati grafici degli elementi superficiali è stato modificato 
da Iso-aree a Iso-mappe. Questo vale per tutti i tipi di risultati in cui sono state utilizzate le Iso-aree, 
in particolare per le Forze dai risultati FEM e tutti i risultati per il CA per gli elementi superficiali. 
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1.6  Verifica delle sezioni angolari rispetto agli assi principali d'inerzia (EC3) 
Advance Design 2023.1 consente ora all'utente di verificare le sezioni angolari rispetto ai loro assi 
principali (u-u e v-v) anziché rispetto agli assi geometrici (y-y e z-z) paralleli alle ali.  
 

 

                 
 

Assi principali        Assi paralleli alle ali  
 

 
Come indicato nella normativa EN1993-1-1 (1.7), le sezioni angolari vengono comunemente verificate 
rispetto ai loro assi principali (u-u e v-v). 
 
In Advance Design, la scelta se gli angolari devono essere verificati utilizzando gli assi principali spetta 
all'utente e può essere facilmente modificata utilizzando una nuova opzione disponibile nelle proprietà 
dell'elemento. 
 

 
 

Quando una sezione angolare viene verificata rispetto ai suoi assi principali, la scheda profilo 
dettagliato menzionerà i momenti d'inerzia Iu e Iv, nonché l'orientamento degli assi principali:  
 

 
 

Va notato che non tutte le verifiche vengono eseguite rispetto agli assi principali. Mentre, ad esempio, 
le verifiche di flessione vengono eseguite rispetto agli assi principali, le verifiche a taglio vengono 
eseguite rispetto agli assi geometrici.  
 



                                                      
Novità di Advance Design 2023.1  

 

 11 

For the typical case of an angle section in pure compression, buckling is checked about the u-u & v-v 
axes, with the most conservative value of the χ buckling factor obtained about the v-v axis.   
 

 
 

  
Per aumentare il controllo delle verifiche per gli angolari in acciaio, nell'elenco dei parametri degli 
elementi è stata aggiunta la possibilità di considerare il tasso di snellezza effettivo (λ?eff). 
 

 
 

Il tasso di snellezza viene trattato nell'allegato BB della normativa EN1993-1-1.     
 

eff k 
− −

=   
Dove:  

• 
0,35

0,7k


−

 
= + 
 
 

 per gli angolari verificati rispetto agli assi principali (v-v) 

• 
0,50

0,7k


−

 
= + 
 
 

 per gli angolari verificati rispetto agli assi geometrici (y-y & z-z)  

 
Il valore del parametro k può essere impostato anche per coloro che potrebbero voler utilizzare i valori 
della tabella G.2. 
 
When the slenderness ratio is considered, the Φ and χ coefficients are computed based on λeff (instead 
of λ):  
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1.7  Definizione della lunghezza di instabilità per la verifica delle sezioni 
laminate a freddo (EC3) 

L'ultimo aggiornamento del programma ha migliorato il modo in cui vengono gestite le verifiche di 
instabilità per le sezioni laminate a freddo.Lo scopo principale di queste modifiche è quello di 
consentire la possibilità di imporre le lunghezze di instabilità da utilizzare nella verifica d'instabilità di 
aste laminate a freddo, anche quando l'analisi di Stabilità avanzata non è attivata. 
 
La prima modifica è visibile nell'elenco delle proprietà dell'elemento. Nel caso delle sezioni laminate a 
freddo, la precedente opzione "Resistenza Instabilità" è stata sostituita dalla possibilità di attivare 
l'Instabilità / Elem. Opzione di verifica (che in precedenza era inattiva per i laminati a freddo).  
 

 
 
Anche il Nodo d'instabilità nelle proprietà dell'elemento ha leggermente modificato il suo 
comportamento.Ora, i parametri di instabilità per i laminati a freddo non vengono disattivati 
automaticamente quando viene attivata l'opzione Stabilità avanzata.Inoltre, alcune opzioni 
nell'elenco dei parametri e nella finestra di dialogo "Lunghezza instabilità" non sono ora disponibili, 
poiché non vengono utilizzati nell'analisi dei profili laminati a freddo.Ora è disponibile la possibilità di 
modificare le lunghezze di instabilità. 
 

 
 

  



                                                      
Novità di Advance Design 2023.1  

 

 13 

Queste lunghezze di instabilità vengono utilizzate per calcolare i coefficienti di instabilità:  
 

 
 
Quando le lunghezze di instabilità vengono impostate su Auto, i valori vengono calcolati utilizzando le 
informazioni sugli oggetti adiacenti (elementi o vincoli) o utilizzando i vincoli definiti dall'utente nella 
finestra Stabilità avanzata. 
 
Per capire meglio come viene determinata la resistenza di un elemento laminato a freddo con i 
parametri di instabilità a seconda che sia attiva l'analisi di Stabilità avanzata, diamo un'occhiata alla 
seguente tabella. 
 
 

 Stabilità avanzata 
Abilitata Abilitata, ma Ncr = 0 Disabilitato 

Analisi di 
instabilità 

Abilitata 

Nv,Rd e Mb,Rd 
calcolati utilizzando 

Ncr e Mcr 
dai 

risultati della 
Stabilità avanzata 

Nv,Rd e Mb,Rd 
calcolati utilizzando 

Lcr 
dai 

risultati della 
Stabilità avanzata 

Nv,Rd e Mb,Rd 
calcolati utilizzando 

Lcr calcolato 
automaticamente 

(utilizzando le 
informazioni sugli 

oggetti vicini) 
O 

Lcr imposto dall'utente 
Disabilitato Nessun risultato per l'instabilità 

 
 
Le lunghezze di instabilità utilizzate nel calcolo possono essere visualizzate dopo il calcolo:   
 

 
 

Lunghezza di instabilità nel piano (Lfz) 
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1.8  Nuovi Annessi Nazionali per la Muratura 
Con la versione 2023.1, la modellazione delle pareti in muratura può essere eseguita in Advance Design 
utilizzando i dati e le disposizioni secondo le normative tedesche, spagnole e portoghesi. 
  

  
 
Quando si definisce la sezione della parete, le unità della muratura e i parametri della malta vengono 
adattati alle normative di questi mercati.  

 

 
 
NOTA: Nella versione 2023.1, l'esportazione delle pareti in muratura nel modulo Masonry Wall è 

possibile solo quando l'asse Z del sistema di coordinate globale è rivolto verso l'alto. 
 
 

1.9  Verifica degli elementi in CA secondo gli annessi nazionali per la Spagna e il 
Portogallo 

Con l'update 1 di Advance Design, la verifica degli elementi in cemento armato è stata adattata al 
mercato spagnolo e portoghese. Ora è possibile selezionare l'annesso nazionale all'Eurocodice 2 in 
modo che i calcoli e le regole di costruzione vengano adattate alle normative di ciascun paese. 
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Sono stati modificati anche altri parametri, come gli elenchi predefiniti dei diametri d'armatura e delle 
reti. 
 

 
 

Inoltre, è possibile trasferire i dati durante il processo di verifica degli elementi in cemento armato ai 
moduli localizzati per il cemento armato (RC Beam, RC Column, RC Footing, RC Wall e RC Slab).   
 
 

1.10 Impostazioni delle unità per Spagna e Portogallo 
Due nuove impostazioni per le unità predefinite sono state aggiunte all'elenco degli stili con le unità di 
progetto: uno per la Spagna e uno per il Portogallo. 
 

 
 
 
 

1.11 Impostazioni delle unità per la Rigidezza 
Con l'aggiunta di due nuovi elementi nella finestra delle impostazioni dell'unità, un'unità per la rigidezza 
traslazionale e un'unità per la rigidezza rotazionale, ora l'utente può modificare autonomamente l'unità 
in base alle esigenze. 
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1.12 Svincoli lineari - possibilità di selezionare degli svincoli definiti dall'utente 
dall'elenco 

Nell'elenco degli svincoli laterali, oltre alle voci predefinite "Libero/Incastrato/Incernierato/Altri" 
esistenti, ora possiamo vedere anche tutti gli svincoli laterali definiti dall'utente. Ciò consente di 
assegnarli rapidamente a tutti i bordi esterni dell'elemento superficiale. 
 

 
 

 
Inoltre, l'aggiornamento corrente ha ripristinato la possibilità di definire degli svincoli lineari per 
selezione multipla di elementi superficiali contemporaneamente. 

 
 

1.13  Informazioni sulle componenti aggiornate dai moduli per il CA 
Se le verifiche degli elementi in cemento armato vengono eseguite utilizzando i moduli per il CA e se 
vengono apportate delle modifiche a questi elementi nel modulo durante il calcolo (ad esempio, 
modifica della geometria dell'elemento, modifica del materiale, ecc.), queste modifiche possono 
essere trasferite nuovamente al modello di Advance Design utilizzando il comando "Chiudi e aggiorna". 
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Dall'ultimo aggiornamento del programma, immediatamente dopo tale operazione, la console 
visualizza un messaggio di testo che informa quali modifiche sono state trasferite al modello di 
Advance Design. Tutto questo offre all'utente una maggiore conoscenza e controllo sulla gamma di 
modifiche. 
 

 
 
 
 

1.14 Possibilità di eseguire delle verifiche sui moduli per il CA utilizzando le 
combinazioni con gli inviluppi 

Se sono stati definiti gli inviluppi in un modello, ora questi possono essere importati nei moduli di 
verifica. Ciò consente di eseguire i calcoli per la verifica nei moduli direttamente in base agli inviluppi 
stessi, ed è anche possibile importare o creare delle combinazioni contenenti degli inviluppi. 

 

     
 

NOTA:Si prega di prestare particolare attenzione quando si creano le combinazioni, soprattutto 
automaticamente, nei moduli di verifica dopo aver importato degli inviluppi generati da 
combinazioni di carico, in modo da non ottenere l'effetto di sommare ripetutamente le forze 
dagli stessi casi di carico. 
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1.15 Parametro di carico critico massimo per l'instabilità globale 
Nell'elenco delle proprietà del caso di carico dell'analisi di Instabilità globale, i parametri che 
gestiscono l'intervallo richiesto per il quale vogliamo determinare i modi sono stati modificati. In places 
of existing parameters with coefficients, a new parameter ‘Max λ’ (maximum critical load parameter) 
has appeared. Now the expected number of required modes (determined by the parameter Np modes) 
will be determined from the range from 0 to the maximum value of the λ. 
 
    

 
 
 
 

1.16 Miglioramento nella definizione del perimetro di controllo per il 
punzonamento (EC2) 

L'ultima versione del programma introduce due tipologie di modifiche relative alla determinazione del 
perimetro di controllo durante la verifica a punzonamento in elementi in CA secondo l'Eurocodice. 
 
La prima modifica è il miglioramento del meccanismo di rilevazione dell'intersezione del perimetro con 
i bordi della soletta. Tutto ciò ha aumentato l'accuratezza e la correttezza della determinazione delle 
lunghezze perimetrali soprattutto quando il punzonamento viene analizzato nel vertice interno della 
soletta. Lo stesso meccanismo ora funziona per tutti gli oggetti per i quali è possibile verificare il 
punzonamento, vale a dire pilastri, vincoli puntuali e carichi concentrati.  
 

 
 

La seconda modifica è l'introduzione della possibilità di imporre un valore per la lunghezza del 
perimetro di controllo, che può essere utile in situazioni di geometria insolita / complessa per le quali 
vogliamo decidere noi stessi questo valore.A tale scopo, nell'elenco delle proprietà degli elementi 
(pilastri, vincoli puntuali, carichi concentrati) nella sezione dedicata ai parametri del punzonamento, 
è disponibile una nuova opzione Perimetro di controllo. Di default, questa possiede il valore Auto, nel 
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caso in cui la lunghezza del perimetro di controllo u1 venga determinata automaticamente. Quando 
l'opzione viene settata su Imposto, possiamo inserire il valore perimetrale di seguito. 
 

 
 

 
 

1.17 Aggiornamento delle impostazioni di verifica per il CA per le frecce e 
iterazioni (EC2) 

Nella finestra contenente le impostazioni generali per la verifica degli elementi in cemento armato 
secondo l'Eurocodice, nella scheda Sequenza di calcolo, la funzione dell'opzione relativa alla freccia 
per gli elementi in cemento armato è stata leggermente modificata. In precedenza, accanto a questa 
opzione c'era un campo per inserire il numero di iterazioni, cioè ulteriori cicli di calcolo, durante i quali 
veniva aggiornata la rigidezza degli elementi dopo la fessurazione. Ora, questo campo è stato 
sostituito dalla casella di controllo "Esegui delle analisi FEM aggiuntive per aggiornare la rigidezza 
dell'elemento". 

 

  
 

Disabilitare questa opzione equivale ad assumere il numero di iterazioni = 1, il che significa che non 
vengono eseguiti ulteriori calcoli FEM e le frecce vengono determinate in base alle forze interne dalla 
rigidezza iniziale degli elementi. 
 
Abilitare questa opzione equivale ad assumere il numero di iterazioni = 2, il che significa che vengono 
eseguiti ulteriori calcoli FEM e le frecce vengono determinate in base alle forze interne di un modello 
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avente elementi con rigidezza modificata dalla fessurazione, e quindi considerando la ridistribuzione 
delle forze tra elementi derivanti da diverse rigidezze. 
 
I calcoli per la freccia con la nuova opzione attivata, quindi, corrispondono allo scenario più 
sfavorevole, in cui in base agli sforzi elastici iniziali (massimi), calcoliamo lo stato fessurato della 
sezione. Con questa rigidezza ridotta, ricalcoliamo gli spostamenti FEM, che vengono 
successivamente trasformati in frecce per il CA.Non sono necessarie iterazioni aggiuntive, poiché gli 
sforzi della 2a iterazione non sono più elastici, quindi il rapporto tra il modulo elastico di Young e quello 
a lungo termine non corrisponde allo stato dello sforzo. 
 
 
 

1.18 Muratura – elenco ampliato delle proprietà per il riempimento delle cavità 
Per aumentare la possibilità di definire i dati relativi al riempimento delle cavità per le pareti in 
muratura, sono state aggiunte delle informazioni sui parametri del materiale di riempimento. Per le 
classi di calcestruzzo tipiche, queste sono di sola lettura, mentre le altre possono essere modificati 
dopo aver selezionato il tipo di materiale "Utente". 
 
Con il tipo di parametri, ora è possibile inviare le informazioni di riempimento in modo bidirezionale tra 
il modello in Advance Design e il modulo Masonry Wall. 

 

 

 
 
 

1.19 Gestore del database delle unità in muratura 
Quando si definiscono le sezioni per la muratura in AD, finora erano disponibili solo i database delle 
unità di muratura predefinite. Con la versione 2023.1 abbiamo introdotto la possibilità di utilizzare 
qualsiasi database di unità per la muratura con un pratico manager per la gestione dell'elenco delle 
unità di muratura utilizzate in un determinato progetto. 
 
Il manager viene aperto direttamente dalla casella di selezione delle unità per la muratura nella finestra 
delle proprietà del materiale: 
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Nella parte superiore della finestra del manager, c'è un elenco delle unità per la muratura nel progetto. 
L'utente può modificare questo elenco aggiungendo, eliminando, cancellando ed esportando in un file, 
ad esempio, da utilizzare in progetti futuri. 
 

 
 
 

Nella parte inferiore, c'è un'anteprima del contenuto del file di database dell'unità selezionato. L'utente 
può facilmente selezionare dall'elenco o dal percorso sul disco del file di database e quindi importare 
gli elementi selezionati o tutti gli elementi nel progetto corrente. 
 
Inoltre, vale la pena ricordare che lo schema del database per gli elementi in muratura (malte, unità e 
sezioni) utilizzato in Advance Design e nel modulo Masonry Wall è stato unificato. È particolarmente 
utile per aggiornare facilmente il database degli elementi in muratura in Advance Design (copiando i 
file) se l'utente ha espanso il database nel modulo Masonry.   
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1.20 Possibilità di esportare i giunti tipo piatto a taglio verso i moduli di verifica 
Da questa versione 2023.1, l'elenco dei giunti in acciaio per le quali è possibile esportare i dati 
geometrici e le forze interne al modulo di verifica Steel Connection è stato ampliato con due 
connessioni: 
 

• Giunto a cerniera trave-trave con piatto a taglio 
• Giunto a cerniera trave-colonna con piatto a taglio (sull'anima della colonna o sull'ala della 

colonna) 

 
Entrambi i giunti possono essere modellati utilizzando i comandi disponibili sulla ribbon nel gruppo 
"Connessioni".  

 
 
 

Con l'introduzione del nuovo giunto Piatto a taglio nel modulo Advance Design Steel Connection, è 
possibile inviare 3 configurazioni al modulo come mostrato nelle immagini sottostanti, per ulteriori 
verifiche secondo la normativa EC3. 
 

 
 

Giunto a cerniera trave su trave con piatto a taglio 
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Giunto a cerniera trave su colonna con piatto a taglio 
 
 

 
 

Giunto a cerniera trave su ala colonna con piatto a taglio 
 
 

1.21 Altri piccoli miglioramenti e correzioni 
Con ogni aggiornamento del programma, viene prestata particolare attenzione al miglioramento della 
qualità.Anche in questa versione sono stati apportati numerosi piccoli miglioramenti e 
correzioni.Questo update 1 è speciale, poiché particolare enfasi è stata posta sulla correzione di 
diverse centinaia di bug di vario tipo, inclusi molti piccoli inconvenienti che sono in circolazione da 
molto tempo. Di seguito è riportato un elenco molto breve con le descrizioni di diversi miglioramenti e 
correzioni selezionate. 
 

• Esportazione migliorata degli svincoli sulle pareti in muratura 

Quando gli svincoli lineari vengono definiti nel modello di calcolo, ora vengono correttamente 
interpretati e importati nel modulo Masonry Wall.In particolare, le regole di trasferimento dei dati sono 
state stabilite quando gli svincoli vengono definiti sul bordo su cui è definito anche l'appoggio.Ora, per 
i bordi degli elementi superficiali che non sono a contatto con l'appoggio lineare/superficiale su tutte 
le loro lunghezze, verranno inviate al modulo parete in muratura, le informazioni dallo svincolo lineare. 
E per i bordi degli elementi superficiali che sono a contatto con il vincolo lineare/superficiale su tutte 
le loro lunghezze, verranno inviate al modulo parete in muratura,  le informazioni dall'appoggio. E ci 
sono regole aggiuntive: nel caso in cui Tz sia completamente svincolato, l'appoggio viene trattato 
come libero e, nel caso in cui Rx o Ry siano completamente svincolate, l'appoggio viene trattato come 
incernierato. 
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• Modifica dell'unità per la freccia Wc nell'elenco delle proprietà degli elementi lineari in 
legno 

Nell'elenco delle proprietà degli elementi lineari in legno, sui parametri di verifica del legno secondo  
l'Eurocodice, c'è un parametro per inserire il valore Wc della freccia costruttiva (Constructive defl. 
Wc). In precedenza, utilizzava l'unità di lunghezza predefinita (ad es. Metri), che a volte non era 
comodo quando si definivano dei valori piccoli. Ora il parametro utilizza l'unità 'Piccole Lunghezze' (ad 
es. mm), che semplifica la definizione dei valori. 

 

 
 

 
• Dati di aggiornamento migliorati dal modulo RC Beam 

Quando vengono apportate delle modifiche geometriche (come le dimensioni della sezione) durante 
la verifica della trave in calcestruzzo nel modulo RC Beam, ora vengono trasferite correttamente al 
modello in Advance Design dopo aver utilizzato il comando "Chiudi e aggiorna tutto". 
 

• Rimozione dei dati inutilizzati dalla relazione "Tabella sintetica per tipo di giunto" 

La tabella Tabella sintetica per tipo di giunto è stata aggiornata rimuovendo le colonne con eventuali 
ulteriori informazioni relative ai bulloni non utilizzati. 
 

• Piccoli miglioramenti nell'ordinamento delle proprietà nella finestra Proprietà 

Per aumentare il comfort dell'utente, la posizione di alcune opzioni di verifica per elementi in cemento 
armato nelle proprietà degli elementi lineari e superficiali è stata unificata. Allo stesso modo, sono 
state apportate modifiche minori alla posizione nell'elenco delle proprietà sulla famiglia dell'azione del 
vento. 
 

• Determinazione dei punti di prestazione migliorata per la Pushover 

I calcoli relativi alla determinazione del punto di prestazione per l'analisi Pushover nel caso dello 
standard ATC40 sono stati migliorati. Inoltre, è stata migliorata la generazione delle curve dei risultati 
pushover. 
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• Generazione più rapida del carico mobile da carroponte 

Il processo di generazione automatica dei carichi mobili da carroponte è stato migliorato, riducendo il 
tempo necessario per crearli. Ciò è particolarmente evidente negli esempi in cui più carroponti 
operano contemporaneamente. 
 
 

• Correzioni (selezionate) 
o I simboli delle connessioni in acciaio nel modello vengono ora visualizzati correttamente 

per le definizioni di eccentricità sugli elementi collegati. 
o Risolto un problema relativo all'armatura ripristinata in una trave a più campate nel 

modulo RC Beam se veniva aggiornato da un modello Advance Design. 
o Corretto il problema con la definizione mancante dell'appoggio alla fine dell'elemento 

in acciaio considerato nella finestra di Stabilità avanzata se si collega con altri elementi 
collineari a questa estremità. 

o Le opzioni di visualizzazione relative al Browser progetto (come il colore dello sfondo) 
ora vengono mantenute per i nuovi progetti. 

o È stato corretto un problema con la segnalazione errata dello stato dei calcoli del 
giunto in acciaio nell'elenco delle sue proprietà, nel caso in cui fosse stato calcolato ma 
contenesse errori o dopo aver utilizzato il comando "Aggiorna e calcola". 

o Gli elenchi per la selezione dei casi di carico per la visualizzazione dei risultati dell'analisi 
FEM (tensioni, spostamenti, forze) non mostrano più le combinazioni ausiliarie utilizzate 
per gli inviluppi e create durante la generazione automatica della forza nel carroponte. 

o È stato corretto un problema relativo all'impossibilità di selezionare lo stile di 
visualizzazione Iso mappa per i risultati relativi alla verifica di elementi in cemento 
armato per la localizzazione negli Stati Uniti e in Canada. 

o Ora la modifica delle proprietà dello svincolo lineare utilizzando la finestra è possibile 
solo per la selezione di singoli elementi. In precedenza, questo era possibile per la 
selezione multipla degli elementi superficiali, che poteva portare a modifiche impreviste 
dello svincolo. 
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2. Nuove opzioni & miglioramenti - RC Design modules 
 
L'Update 1 di Advance Design 2023 apporta molti miglioramenti ai moduli di verifica di Advance 
Design. Di seguito è riportato un elenco delle principali novità e miglioramenti ai moduli per il Cemento 
Armato e al modulo delle pareti in muratura.   
 
Riepilogo delle funzionalità e dei vantaggi principali: 

 
• Versione spagnola e portoghese dei moduli per il cemento armato 
• Versioni in tedesco, spagnolo e portoghese del modulo Masonry Wall 
• Un rapido calcolo dell'area d'armatura e della quantità di barre con il pratico calcolatore 

dell'armatura 
• Più possibilità per la gestione e la rappresentazione degli appoggi per solette e travi 

 
 

2.1  Moduli di verifica per il calcestruzzo e la muratura per la Spagna e il 
Portogallo 

Con la versione 2023.1, i moduli per il cemento armato e il modulo delle pareti in muratura sono stati 
localizzati per il mercato spagnolo e portoghese. 
 

   
 
Nei moduli per il cemento armato (RC Beam, RC Column, RC Wall, RC Footing, e RC Slab), è stata 
aggiunta la possibilità di eseguire dei calcoli basati sui pertinenti annessi nazionali agli 
Eurocodici.Insieme a questo, lo spagnolo e il portoghese sono stati resi disponibili come lingue di 
interfaccia e per i report.Inoltre, sono stati adattati i database dei materiali e i template utilizzati dai 
moduli. 
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Anche il modulo Masonry Wall è stato adattato al mercato spagnolo e portoghese. Le modifiche hanno 
incluso sia la lingua dell'interfaccia che le relazioni, sia l'adattamento dei database, che dei template. 
Dato che in entrambi i casi gli annessi nazionali dell'EC6 non sono stati pubblicati, i calcoli vengono 
eseguiti sulla base delle disposizioni delle versioni generali delle normative EN 1996-1-1 e EN 1996-3.   
 
 

2.2 [Masonry Wall] Modulo per le pareti in muratura per la Germania 
Con la versione 2023.1, il modulo Masonry Wall è stato localizzato per il mercato tedesco. I maggiori 
cambiamenti riguardano le aree relative alla definizione e al calcolo delle sezioni.   
 
Quando si definisce la sezione della parete, sono disponibili unità in muratura e parametri della malta 
adattati alle normative del mercato tedesco. Per le unità in muratura, sono disponibili ulteriori 
classificazioni, tra cui il tipo di unità, il tipo di perforazione e l'opzione ad alta precisione.Inoltre, la 
dimensione delle unità di muratura può essere specificata quando si definisce una sezione di muratura. 

 

 
 
Gli annessi nazionali tedeschi introducono molte modifiche nei calcoli rispetto alla versione base 
dell'Eurocodice 6. 
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Per il metodo generale (DIN EN 1996-1-1/NA) e il metodo semplificato (DIN EN 1996-3/NA), le 
principali differenze riguardano la verifica della parete in muratura armata sottoposta a carico 
prevalentemente verticale e la verifica della parete sottoposta a carichi concentrati.   
 
Parallelamente alle modifiche nei calcoli, sono state aggiornate anche le relazioni, che includono sia le 
formule modificate che i riferimenti ai numeri della formula degli annessi tedeschi.   
 
 

2.3 Calcolatore per le barre d'armatura 
Lo strumento Calcolatore armatura per il cemento armato viene utilizzato per eseguire operazioni 
comuni sull'armatura per il cemento armato, ad esempio i calcoli dell'area d'armatura e del numero 
richiesto di barre. Lo strumento consente di considerare delle condizioni avanzate come il calcolo del 
numero richiesto di barre necessarie per coprire una determinata area, utilizzando più diametri e 
considerando un numero uguale di barre per diametro o considerando percentuali definite per 
diametro. 
 
Questo strumento assume la forma di una calcolatrice di facile utilizzo e viene richiamato direttamente 
dalla ribbon dei moduli in CA (anche nelle ribbon dedicate degli ambienti Advance Design e Autodesk 
Revit). 
 
 

 
 
 

 
 
 
Possibilità di calcolo con esempi: 
 

• Area d'armatura – per un dato numero e diametro di barre, anche somme e differenze per molti 
diametri diversi. 
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• Numero richiesto di barre d'armatura – per un diametro predeterminato. 

 
 

• Numero richiesto di barre d'armatura – per un numero uguale di barre di diverso diametro. 

 
 

• Numero richiesto di barre d'armatura – per barre di diverso diametro rispettando una 
condizione che un certo diametro costituisce una percentuale predeterminata di tutte le 
barre.Nell'esempio seguente, si richiede che un numero del 25% di barre sia preso da ⌀12 
barre e il restante 75% da⌀18 barre. 

 
 

• Azioni miste – ad esempio aggiunta o substratificazione di aree d'armatura inserite o 
calcolate. 

 
 
 
Va notato che le unità utilizzate per l'area d'armatura, dipendono delle impostazioni delle unità 
dell'applicazione. 
 
Inoltre, vale la pena notare che è possibile utilizzare la tastiera durante l'inserimento dei dati: 
 

• Tasto ESC per 'C' ('Cancella' per cancellare tutti gli input) 
• Tasto Backspace per 'CE' ('Clear Entry' per cancellare l'ultima voce) 
• Tasto Invio per '=' 
• Maiusc + 5 tasto rapido per '%’ 
• / tasto per '/ø’ 
• * tasto per '*ø’ 

 

2.4 [RC Beam] Possibilità di modificare la larghezza dell'appoggio per le travi 
Per le travi in cemento armato analizzate in ambienti RC Beam in Advance Design o Autodesk Revit, la 
loro geometria, inclusa la larghezza degli appoggi, è determinata dal modello host. Tuttavia, a causa 
delle differenze tra il modello ipotizzato e la geometria effettiva, in alcuni casi la larghezza ipotizzata 
degli appoggi potrebbe non corrispondere alle aspettative. Pertanto, nell'ultima versione del 
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programma, è possibile modificare il valore della larghezza degli appoggi nel modulo RC Beam in questi 
casi. 
 
A tale scopo, nella finestra con i parametri della geometria della trave, sono stati aggiunte delle caselle 
di controllo accanto ai campi con il valore della larghezza degli appoggi. Di default, sono disattivati e 
il valore della larghezza deriva dal modello Advance Design o Revit. Quando l'opzione viene abilitata, 
l'utente può modificare la larghezza dell'appoggio, che influisce sia sul modo in cui viene rappresentato 
nelle viste che sui disegni delle armature, ma ha anche un impatto reale sui calcoli dell'armatura.   
 

 
 
Tra i casi in cui questo cambiamento nelle dimensioni dell'appoggio può essere utile sono 
configurazioni in cui le travi sono appoggiate sulle pareti, ad esempio il caso delle trave tra 2 setti. 

 

 
 
 
 

2.5  [RC Beam] Piccolo miglioramento nel calcolo della verifica della tensione 
negli appoggi 

Durante i calcoli per la verifica delle tensioni negli appoggi, è stato modificato il metodo per 
determinare il valore della distanza dal bordo inferiore di una trave rispetto alle barre inferiori 
dell'appoggio. Ora viene misurato dal baricentro di tutti gli strati ancorati, il che ha un impatto sui 
risultati, specialmente per le travi fortemente armate. 
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2.6  [RC Slab] Possibilità di visualizzare gli elementi di supporto su uno o su 
entrambi i lati della soletta 

Una delle modifiche in questa versione del modulo RC Slab è la possibilità di rappresentare su viste 2d 
e 3d, nonché sui disegni delle armature, elementi sopra la superficie della soletta, come i pilastri e le 
pareti.Per modificare le impostazioni per la visualizzazione di tali elementi, è stata aggiunta un'opzione 
chiamata "Nascondi elementi sopra la soletta" nella finestra dei parametri di definizione della soletta 
nel modulo RC Slab.   
 

 
 
 

Ciò è particolarmente utile nei casi di analisi delle solette, quando i pilastri e le pareti sono solo sopra 
la soletta, ma anche in molte altre situazioni in cui le dimensioni e la disposizione degli elementi di 
supporto sono diversi su entrambi i lati della soletta. 
 

 
 

“Nascondi gli elementi sopra la soletta" - Off 
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“Nascondi gli elementi sopra la soletta" - On 
 
 

2.7 [RC Column] Riconoscimento della sezione quadrata del pilastro durante 
l'importazione 

Nel caso di colonne di forma rettangolare, sono state precedentemente trasferite dal modello di AD al 
modulo RC Column anche come sezioni rettangolari. Nell'ultima versione, nel caso in cui la sezione sia 
modellata come rettangolare ma con dimensioni uguali in entrambe le direzioni, viene passata come 
quadrata. Questa piccola modifica influisce sulla possibilità di utilizzare le impostazioni dell'armatura 
dedicate solo alle sezioni quadrate, come la configurazione delle barre trasversali a "Diamante". 
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2.8  [RC Footing] Capacità di imporre la lunghezza del gancio 
Nel modulo RC Footing nella finestra Ipotesi d'armatura è stata inserita la possibilità di imporre la 
lunghezza del gancio. Ci consente di definire il valore della lunghezza del gancio sia per le barre inferiori 
che superiori nella fondazione. 
 

 
 
 
 

2.9 [RC Footing] Possibilità di definire i ganci sulle barre longitudinali nelle 
fondazioni continue 

Nel modulo RC Footing nella finestra di dialogo Ipotesi armatura, ora è possibile abilitare la definizione 
di ganci per le barre longitudinali (lungo l'asse Y) per le fondazioni continue. Di default, le lunghezze del 
gancio vengono determinate durante i calcoli e possono essere definite indipendentemente per 
l'armatura superiore e inferiore.   
 

 
 
 

2.10 [Masonry Wall] Restrizioni alla modifica di un modello contenente i 
risultati FEM 

Nel caso di pareti in muratura importate nel modulo Masonry Wall dal modello di Advance Design e 
contenenti i risultati dell'analisi FEM, sono state introdotte ulteriori restrizioni per modificare la 
geometria del modello della parete.Le restrizioni si applicano ai parametri geometrici selezionati la cui 
modifica potrebbe influire sull'analisi, comprese le dimensioni della parete, le dimensioni e gli spessori 
degli elementi di avvicinamento o le dimensioni e la posizione delle aperture.Ciò consente agli utenti di 
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evitare diversi problemi e imprecisioni derivanti dalla diversa geometria della parete finale e dai 
risultati del modello FEM. 
 

2.11  [Disegni] Possibilità di utilizzare il simbolo * sulle annotazioni 
È stato apportato un piccolo miglioramento alle annotazioni definite dall'utente nel disegno. Ora è 
possibile utilizzare un asterisco nelle descrizioni del testo, in modo da poter facilmente 
contrassegnare, ad es. ulteriori commenti. 
 

 
 
 

2.12 [Disegni] Cartigli aggiornati per la Polonia 
  
I templates dei disegni per i moduli RC per il mercato polacco sono stati aggiornati. Il cambiamento 
principale rappresenta l'introduzione di un nuovo cartiglio aggiuntivo. 

 

 
 

Il nuovo cartiglio possiede una nuova forma e contiene informazioni aggiuntive sulla piegatura delle 
barre.Il nuovo cartiglio ora è impostato come predefinito per tutti i disegni per la localizzazione 
polacca. 
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2.13  [Generale] Modifiche estetiche all'aspetto di diverse finestre di dialogo 
Per migliorare l'esperienza utente, questo aggiornamento apporta diverse modifiche estetiche ad 
alcune finestre di dialogo.Una delle modifiche è una leggera riorganizzazione della posizione e della 
denominazione delle opzioni nella finestra "Casi di carico" per le normative statunitensi. 
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3. Nuove opzioni e miglioramenti - Modulo Steel Connection 
 
L'Update 1 alla versione Advance Design 2023 offre diverse nuove opzioni e miglioramenti al modulo 
Steel Connection.   
 
Riepilogo delle funzionalità e dei vantaggi principali: 

 
• Piatto a taglio – nuova connessione 
• Trasferimento delle impostazioni personalizzate 
• Miglioramenti per i bulloni precaricati 
• Miglioramenti dei disegni 

 

3.1  Nuovo giunto – Piatto a taglio 
La più grande novità della versione 2023.1 del modulo Steel Connection è un nuovo tipo di connessione: 
il giunto piatto a taglio. È una connessione in cui le forze vengono trasferite utilizzando un piatto a 
taglio. Consiste in un piatto saldato ad una colonna o ad una trave di supporto e imbullonato all'anima 
della trave secondaria. Le connessioni a taglio vengono utilizzate principalmente per trasferire la 
reazione di una trave semplicemente appoggiata al suo appoggio, che di solito è una colonna o una 
trave. 
 

 
 

Collegamento piatto a taglio 
 
 
Sono disponibili diversi templates iniziali del giunto piatto a taglio, ma sono possibili delle 
configurazioni multiple: 

• trave su anima colonna 
• trave su ala colonna 
• trave su anima trave – con piatto superiore 
• trave su anima trave – con piatto sull'intera altezza 
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I dettagli degli elementi collegati possono essere definiti direttamente nel modulo della connessione, 
ma possono anche essere trasferiti automaticamente se la connessione viene analizzata direttamente 
nel modello di Advance Design. In questo caso, vengono trasferiti anche gli sforzi interni. 
 
   

 
 

Analisi delle connessioni in ambiente Advance Design 
 

 
Quando si specifica la geometria di un piatto a taglio, sono disponibili diverse opzioni per determinare 
la forma e la posizione in modo rapido e preciso. 
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Finestre di dialogo per la definizione dei piatti a taglio 
 

 

• Verifiche 

Le verifiche vengono condotte secondo l'Eurocodice 3 - EN 1993-1-8 insieme alle disposizioni degli 
annessi nazionali supportati. Le verifiche includono i controlli sul piatto a taglio 
(trazione/compressione, taglio, rottura), verifica delle saldature, verifica dei bulloni (taglio dei bulloni 
e di un gruppo di bulloni), la verifica della sezione netta e le condizioni delle distanze dei fori.  
 
Inoltre, vengono verificate le regole di pratica di dettaglio raccomandate, sulla base delle procedure 
descritte nel capitolo 5, "Fin plates" della pubblicazione "Joints in Steel Construction:  Simple Joints to 
Eurocode 3" - Scritto da BCSA/SCI Connections Group, 2014.  
 
Vengono inoltre verificati i requisiti di progetto per la capacità rotazionale; I requisiti per la capacità 
rotazionale si basano sulle raccomandazioni fornite da "ECCS Publication No. 126 European 
Recommendations for the Design of Simple Joints in Steel Structures. J. P. Jaspart et al. 2009". 
 
I risultati di base della verifica sono disponibili nel pannello informativo subito dopo i calcoli. 
 

 
 

Risultati sullo schermo nel pannello Info 
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Come nel caso di altri tipologie di giunti, una descrizione dettagliata di tutte le verifiche effettuate la 
possiamo controllare in relazione. 
 

 
 

Due pagine della relazione 
 
 

3.2 Trasferimento delle impostazioni personalizzate 
Per facilitare il processo di trasferimento delle configurazioni e delle impostazioni utente dalla versione 
precedente, è stato creato un nuovo meccanismo per migrare tutti questi dati alla nuova versione dei 
moduli di verifica di Advance Design, in particolare il modulo Steel Connection.  
 
Dopo l'installazione dell'applicazione, lo strumento di migrazione può essere avviato dal menu Start di 
Windows. 
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Lo strumento di migrazione può essere avviato anche dal collegamento disponibile nella cartella in cui 
è installato lo Steel Connection.Le impostazioni vengono raggruppate in due categorie: Impostazioni 
generali / Impostazioni per i moduli in acciaio.È possibile personalizzare diversi tipologie di template e 
configurazioni, tra cui le unità di lavoro, i parametri di visualizzazione, diversi tipologie di templates 
(inclusi i progetti e i disegni), i database, nonché le configurazioni delle relazioni e altro. 
 
Come indicato in precedenza, lo strumento di migrazione sta migrando i dati dalla versione precedente 
dei moduli di verifica di Advance Design e del PowerPack per Advance Steel. In altre parole, l'utente 
può portare le configurazioni selezionate dalle versioni 2022/2022.1 alla versione 2023.1 e dalla 2023 
alla 2023.1 
 

 
 

Trasferimento delle impostazioni personalizzate - Finestra di dialogo principale 
 

 
In base alle applicazioni installate, alcune opzioni potrebbero essere disabilitate; pertanto, se l'utente 
ha installato solo il modulo Steel Connection, gli "Elementi speciali" saranno disabilitati, in quanto 
vengono utilizzati solo con il PowerPack per Advance Steel.  
 

 
 

Trasferimento impostazioni personalizzate – per modulo Steel Connection 
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Nella finestra sono disponibili le seguenti opzioni: 
 

• Impostazioni Generali 

Unità - trasferisce tutte le impostazioni dell'unità configurate dall'utente. Si noti che per migrare le 
nuove impostazioni, la configurazione delle Unità deve essere salvata come un file diverso da quello 
predefinito! 
 

 
 

Impostazioni unità - impostazioni personalizzate 
 
 

Visualizzazione - esegue la migrazione di tutte le impostazioni eseguite dall'utente nella finestra di 
dialogo Impostazioni di visualizzazione: Impostazioni per le annotazioni, colore e visibilità. 
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Impostazioni di visualizzazione 
Localizzazione - consente di eseguire la migrazione di tutte le impostazioni relative al paese, alla 
normativa e alla lingua, disponibili nella finestra di dialogo Impostazioni di localizzazione. 
 

 
 

Impostazioni di localizzazione 
 

 
• Moduli per l'acciaio 

Templates - esegue la migrazione di tutti i templates definiti dall'utente nella posizione templates del 
modulo per l'acciaio. Questi templates contengono i templates del modello. Si noti che per eseguire 
la migrazione dei templates personalizzati, questi devono essere salvati nella posizione predefinita 
del modulo per i Templates dell'elemento. 
 
Profili - migra tutti i profili definiti dall'utente tramite l'interfaccia del modulo. 
 
Materiali - migra tutti i nuovi materiali definiti dagli utenti nel database del modulo. 
 
Disegni - consente di eseguire la migrazione di tutti i templates dei disegni definiti dall'utente nella 
posizione Templates del modulo per l'acciaio. Questi templates contengono dei templates dei 
disegni, stili di disegno e cartigli personalizzati. Si noti che per eseguire la migrazione dei templates 
personalizzati, questi devono trovarsi nella posizione predefinita del modulo per i templates, per 
ogni tipo specifico: Templates di disegno, Cartigli, Stili di disegno 
 
Librerie di giunti - trasferisce tutti i preset salvati dall'utente tramite la finestra di dialogo Preset. 
 

 
 

Preset 
 
Elementi speciali – opzione disattivata per il modulo Advance Design Steel Connection 
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• Comandi nella finestra di dialogo 

Seleziona tutto / Cancella tutto – seleziona / deseleziona tutte le opzioni disponibili nella finestra di 
dialogo 
 
Migra - avvia la migrazione dei database e delle impostazioni in base alla selezione effettuata nella 
finestra di dialogo. Quando viene selezionata l'opzione Migra, l'utente deve validare il seguente 
messaggio di avviso: 
 

 

 

Si noti che il processo di migrazione NON deve essere interrotto! 
 
Ripristina impostazioni - in caso di necessità, l'utente può tornare alle impostazioni originali 
dell'applicazione. Quando l'opzione Ripristina impostazioni viene selezionata, l'utente deve validare 
il seguente avviso: 
 

 

 

Se accettato, rinomina la cartella dei dati ADM 2023.La cartella dei dati verrà reinizializzata al riavvio 
e al modulo ADM. 
 
Al termine del processo, l'utente può visualizzare il file di registro subito dopo la migrazione (facendo 
clic su SÌ su un messaggio visualizzato subito dopo il processo).Se non è necessario, il file viene 
memorizzato nel seguente percorso, per un controllo successivo: 
C:\Users\USER_NAME\AppData\Local\Graitec\Advance Design 
modules\2023\CustomSettingsTransfer\Log  
 

 

3.3  Miglioramenti per i bulloni precaricati - Calcolo 
Nella versione 2023.1 lavoriamo per migliorare il comportamento degli avvisi e il calcolo per i casi in 
cui i bulloni vengono precaricati. 
 
Nelle versioni precedenti di Advance Design Steel Connections, per le connessioni senza bulloni 
precaricati, tutte le verifiche di resistenza venivano eseguite per tutte le combinazioni, ma senza 
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considerare il tipo di combinazione (SLU o SLE).In questi casi, sono stati generati dei semplici 
messaggi di avviso per il tipo di combinazione (SLU/SLE) che non corrispondevano alla categoria della 
connessione. 
  
A partire dalla versione 2023.1, il meccanismo di calcolo è cambiato.Quando si tratta di verificare la 
resistenza della sezione o verifiche simili, sono necessarie le combinazioni allo SLU.Se non esiste alcuna 
combinazione allo SLU (o inviluppo allo SLU), verrà visualizzato il relativo messaggio di avviso. 
 

 
 

 
Si noti che l'analisi della resistenza del bullone viene effettuata considerando la categoria della 
connessione e lo stato limite della combinazione. La normativa EN 1993-1-8 fornisce tre categorie (A, 
B e C) per le connessioni a taglio. 
 

 
 

Categorie di connessioni a taglio bullonate (EN 1993-1-8) 
 

 
Possono verificarsi i seguenti scenari: 

• Sono disponibili le combinazioni allo SLU e allo SLE 
o categoria A - in questo caso, non viene eseguita alcuna verifica con le combinazioni 

allo SLE. Tutte le verifiche vengono eseguite con combinazioni allo SLU. 
o categoria B – in questo caso, la resistenza allo scorrimento dei bulloni viene verificata 

con combinazioni allo SLE, mentre il resto delle verifiche viene eseguito con le 
combinazioni allo SLU. 

o categoria C - in questo caso, tutte le verifiche vengono eseguite con combinazioni allo 
SLU.  

 
• Sono disponibili solo combinazioni allo SLU 

o categoria A - in questo caso, tutte le verifiche vengono eseguite con combinazioni allo 
SLU.  

o categoria B – in questo caso, verrà visualizzato un messaggio di avviso relativo ai 
requisiti di verifica di resistenza allo scorrimento. Tutte le altre verifiche vengono 
eseguite con le combinazioni allo SLU. 
Nota: Se le combinazioni non possiedono lo sforzo di taglio, non viene eseguita alcuna 
verifica di resistenza allo scorrimento e viene visualizzato un messaggio di avviso 
supplementare. 

o categoria C - in questo caso, tutte le verifiche vengono eseguite con combinazioni allo 
SLU. 
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• Sono disponibili solo combinazioni allo SLE 
o categoria A - in questo caso, non viene eseguita alcuna verifica e viene visualizzato il 

relativo messaggio di avviso.  
o categoria B – in questo caso, viene verificata solo la resistenza allo scorrimento dei 

bulloni e viene visualizzato il messaggio di avviso. 
Nota: Se le combinazioni non possiedono lo sforzo di taglio, non viene eseguita alcuna 
verifica di resistenza allo scorrimento e viene visualizzato un messaggio di avviso 
supplementare. 

o categoria C - in questo caso, non viene eseguita alcuna verifica e viene visualizzato il 
relativo messaggio di avviso. 

 

La tabella seguente mostra un riepilogo relativo alla verifica di resistenza del bullone per le tre 
categorie della connessione, a seconda delle combinazioni allo SLU e allo SLE. 
 

 
Rifollamento 

bullone 
Punzonamento 

bullone 

Trazione 
del 

bullone 

Taglio 
del 

bullone 

Trazione 
+ taglio 

del 
bullone 

Scorrimento 
del bullone 

Una categoria della connessione 
Combinazioni 

agli SLE No No No 
No No No 

Combinazioni 
agli SLU Sì Sì Sì Sì Sì No 

Categoria di connessione B 
Combinazioni 

agli SLE 
No No No No No 

Sì 
Combinazioni 

agli SLU 
Sì Sì Sì Sì Sì No 

Categoria di connessione C 
Combinazioni 

agli SLE 
No No No No No No 

Combinazioni 
agli SLU Sì Sì Sì 

No No 
Sì 

 
 
La verifica delle distanze dei fori non dipende dallo stato limite della combinazione. Pertanto, le 
connessioni bullonate verranno sempre visualizzate nella relazione dettagliata. Inoltre, nei casi in cui la 
verifica non viene eseguita, la relazione di solito indica un messaggio. 
 
 

3.4  Bulloni precaricati - Interfaccia utente 
Per una migliore esperienza utente, le opzioni per il precarico dei bulloni, ora sono sempre visibili sulla 
finestra per la definizione dei bulloni.Tutte le informazioni correlate sono visibili all'utente e in base alla 
selezione del materiale (tipo di bullone) e della categoria della connessione, le opzioni vengono 
attivate correttamente. 
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Opzioni di precarico V2023.1 
 

3.5  Resistenza all'estrazione dell'aconraggio EC2 
Fino alla versione precedente, la resistenza allo scorrimento veniva ignorata se la lunghezza di 
ancoraggio era inferiore a un limite minimo dell'EC2.  
 
A partire dalla versione 2023.1, la resistenza allo scorrimento viene sempre calcolata e, nel caso in cui 
la lunghezza di ancoraggio (definita dall'utente) sia inferiore al valore minimo della normativa EC2, 
quindi: 
 

• Il modulo esegue il calcolo della resistenza allo scorrimento con il valore di input della 
lunghezza d'ancoraggio. 

• Il modulo genera un messaggio di avviso per informare l'utente che la lunghezza d'ancoraggio è 
troppo piccola (non soddisfa i requisiti della normativa). La lunghezza minima d'ancoraggio 
consigliata non è soddisfatta – 8.4.4 (1) (8.6), EN 1992-1-1. La lunghezza di ancoraggio 
richiesta è %s. 

 
Il calcolo della lunghezza minima di ancoraggio considera lb,rqd: 
 

 

 
 
  
Per evitare un'eccessiva lunghezza di ancoraggio, a partire dalla v2023.1 il calcolo verrà effettuato 
per considerare la tensione reale nell'ancoraggio. Pertanto 

・max = FtEd / A 
 

dove  
FtEd = sforzo di trazione per l'ancoraggio più teso 
A = area dell'ancoraggio. 

 
Esempi di nota di calcolo per i casi con tirafondi diritti e ad uncino  
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Relazione per l'ancoraggio ad uncino 
 

 
 

Relazione per l'ancoraggio dritto 
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3.6  Miglioramenti ai disegni 
In questo aggiornamento i disegni per l'acciaio, i collegamenti sono stati migliorati, con alcune 
particolarità sulla localizzazione francese. 
 
I maggiori cambiamenti per i disegni sono relativi alle etichette, poiché ne sono disponibili di nuove nei 
disegni: 
 

• Etichette per i bulloni e gli ancoraggi 

 
 

  
 

 
• Etichette per le imbottiture e la dima 
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• Il materiale è disponibile sulle etichette (solo per la localizzazione francese) 

 

 


