
 
 

 
 

Corso uso software  
 

Corso avanzato uso software CMP ANALISI STUTTURALE  

 

Reggio Emilia 18 e 31 maggio 2018 
h 9.00-13.00 / 14.30-18.30 

 
Nuova sede  

Holiday Inn Express Reggio Emilia 
Via Meuccio Ruini 7 – 42124 Reggio Emilia   

 
(di fronte la sede CAIREPRO - via Meuccio Ruini 6, 42124 Reggio Emilia) 

 

In Collaborazione  con 
 

 
Relatore: Ing. Carlo Rossi 

Responsabile del settore Strutture della Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione di 

Reggio Emilia. Svolge e coordina le attività di progettazione e direzioni lavori di strutture per edifici 

civili e industriali e per opere infrastrutturali sia in ambito pubblico che privato. 

Responsabile della progettazione e dello sviluppo del software di analisi strutturale generale CMP. 
 
Obiettivi del corso 

Approfondire l’utilizzo di alcune funzionalità del programma, il cui uso risulta ricorrente nella 

progettazione strutturale di fabbricati nuovi o esistenti, alla luce delle NTC 2018. 
 

Primo Giorno 18 maggio 2018  Ore 09.00/13.00 – 14.30/18.30 

 
Programma  
●  Verifica degli edifici esistenti in campo elastico:  

▪ impostazione degli inviluppi e delle verifiche differenziate per elementi duttili e fragili; 

▪ interpretazione dei coefficienti di sfruttamento finalizzata alla determinazione della capacità 

delle strutture. 

● Analisi di pushover: generazione del modello, impostazione del calcolo,  lettura e interpretazione dei 

risultati dell’analisi. 

 

Secondo Giorno 31 maggio 2018  Ore 09.00/13.00 – 14.30/18.30 

 

Programma  
● Progettazione strutture in legno; 

● Valutazione della deformabilità torsionale; 

● Applicazione dei parametri per le verifiche in gerarchia delle resistenze; 



 
 

 
 

● Progettazione delle piastre con i metodi di Wood e sandwich; 

● Fasi di calcolo. 

 
Modalità di partecipazione   
Per partecipare al corso è necessario effettuare la preadesione gratuita sul sito Edilizia Namirial, sezione 
Formazione, Corsi di alta formazione. Al raggiungimento di 10 adesioni verrà richiesto di regolarizzare il 
pagamento tramite lo Shop On Line o tramite bonifico bancario. 
Numero Minimo: 10 partecipanti 
Numero Massimo: 20 partecipanti  
 
Quota di adesione  
E possibile partecipare ad una sola giornata formativa o ad entrambe 
 

I Giorno 18 maggio 2018  € 150,00 + iva 

   

II Giorno 31 maggio 2018 € 150,00 + iva 

   

I + II Giorno 18 e 31 maggio 2018 € 250,00 + iva 

   

 
 
Note organizzative 
Tutti gli argomenti saranno presentati mediante l’uso del videoproiettore, consigliamo comunque di portare il 
proprio pc su cui è installata l’ultima versione del software.  
Pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.30 
 
Per info  
Edilizia Namirial 
Tel. 071/205380 Fax 199401027  
formazione@edilizianamirial.it  
 

ISCRIVITI QUI PER PARTECIPARE ALL’EVENTO 

 

https://shop.edilizianamirial.it/categoria-prodotto/utilita/alta-formazione/
mailto:formazione@edilizianamirial.it
http://service.edilizianamirial.it/iscrizione-evento.asp?idev=353

