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3Axis VM 13.2 - Le nuove funzionalità

Generale

1 Generale

1.1 Icone e finestre scalabili

Icone grandi e finestre di dialogo scalabili per i monitor ad alta risoluzione.

1.2 Identificazione del telaio statico

Metodi semi-automatici per identificare il telaio statico partendo da oggetti IFC.

- Rilevamento automatico del telaio statico
- Elimina oggetti
- Definizione della sezione di oggetti trave per mezzo di una sezione piana
- Definire  l’asse dell’elemento trave per individuarne la sezione
- Definizione dell’asse e  di un segmento normale a questo nel punto in cui si vuole riconoscere la
sezione dell’elemento trave
- Definizione dell’asse di un elemento ad arco
- Definizione del contorno di un dominio attraverso una sezione piana
- Definizione di una superficie curva tramite l’intersezione di un oggetto cilindrico
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Generale
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Modifica

2 Modifica

2.1 Eliminazione layer

Il clic del pulsante destro del mouse su un elemento posizionato su un livello di sfondo apre un menu a
tendina in cui è possibile eliminare il livello.

2.2 Rimozione nodi intermedi

Comando di geometria per rimuovere i nodi intermedi, lasciando invariati i nodi d’intersezione.
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Elementi

3 Elementi

3.1 Materiali non utilizzati

Comando per eliminare dalla tabella i materiali non utilizzati.

3.2 Sezioni non utilizzate

Comando per eliminare dalla tabella le sezioni non utilizzate.

3.3 Riferimenti non utilizzati

Comando per eliminare dalla tabella i riferimenti non utilizzati.
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Elementi

3.4 Creazione parti logiche da griglie strutturali

Le parti logiche possono essere create automaticamente secondo le linee delle griglie strutturali.
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Elementi
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Elementi

3.5 Dominio nervato parametrico

Possibilità di convertire gli elementi di un dominio nervato parametrico con reali elementi lineari di tipo
nervatura.
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Carichi

4 Carichi

4.1 Codifica colore carichi

Codifica colore per carichi di superficie distribuiti.

4.2 Multiselezione pannelli di carico

I carichi distribuiti possono essere assegnati simultaneamente ai pannelli di carico selezionati.
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Carichi

4.3 Valori di massa partecipante

Tabella con valori di massa partecipante espressa in Kg.
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Analisi

5 Analisi

5.1 Analisi modale - Massa partecipante

Appare un avviso prima dell’analisi se ad alcuni elementi non è stato assegnato il peso proprio.

5.2 Analisi plastica

Miglioramenti di precisione sono stati apportati nell’analisi plastica.
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Progetto

6 Progetto

6.1 Armatura corrente delle aste

Nei parametri d’armatura delle aste è possibile assegnare l’armatura realmente presente nelle travi e
nervature in cemento armato, nell’analisi non lineare tali armature saranno prese in considerazione per
valutare correttamente le deformazioni.
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Progetto

6.2 Parametri di fondazione

Definizione automatica dei parametri di fondazione a partire da parametri già definiti  per altre fondazioni.

6.3 Verifiche elementi in legno

Report dettagliato delle verifiche su elementi in legno.
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Progetto

6.4 Pannelli XLAM

Calcolo dell’efficienza dei pannelli  XLAM.

6.5 Calcolo lunghezza instabilità

Il calcolo della lunghezza d’instabilità può tener conto dello sforzo normale.
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Progetto

6.6 Verifica acciaio

Visualizzazione diagrammata  dei fattori d’instabilità per la verifica acciaio  Kx e Ky.

6.7 Connessione

Tabella delle forze per la progettazione di connessione (forze sulle aste collegate a un dato nodo).
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Risultati

7 Risultati

7.1 Calcolo integrali linee di sezione

Risultanti dell’integrale delle line di sezione calcolati per inviluppi e combinazioni critiche.

7.2 Tabella integrali linee di sezione

Tabella con i valori degli integrali per le line di sezione.
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Risultati

7.3 Modello di relazione

Possibilità d’integrare nei modelli di relazione i risultati delle analisi: statica, dinamica, time history e
d’instabilità.
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