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Namirial S.p.A. 
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60019 Senigallia (AN) 
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CMP Analisi strutturale: Corso avanzato sull’uso software 
Se sei già cliente, non perdere l'occasione di poter sfruttare al massimo il tuo software CMP Analisi 
Strutturale, se ancora non lo sei, per te è una grande opportunità: ottenere un software ormai 
necessario per la tua professione di strutturista ad un prezzo scontato e contemporaneamente 
conoscerlo e utilizzarlo da subito al massimo! 

 
1 ottobre 2019 - 09.00/13.00 – 14.30/18.30 

REMILIA HOTEL 
Via Danubio 7 42124 Reggio Emilia 

Docente Ing. Carlo Rossi  
 

Obiettivi del corso 
Illustrare le funzionalità del software implementate nelle versioni del software dalla 26.1 in poi fino alla 30.0 
attualmente in distribuzione.  
 
Programma del giorno 
Nel corso della giornata sarà spiegato nel dettaglio il funzionamento delle nuove verifiche introdotte 
nell’ultima release del software e legate alle novità introdotte dalle NTC 2018 nella progettazione 
strutturale, ovvero: 

- verifiche di duttilità su travi e pilastri in c.a.;  
- effetto del confinamento delle staffe sulla resistenza del c.a.; 
- aggiornamento dei controlli normativi; 
- modifiche nella procedura di verifica delle pareti in c.a.; 
- verifiche dei nodi trave-pilastro. 

Si illustreranno anche funzionalità del software di recente introduzione, quali: 
- analisi di pushover; 
- metodo di Ritz per l’analisi dinamica; 
- verifiche di instabilità pilastri in c.a.; 
- valutazione della deformabilità torsionale della struttura. 

Sarà inoltre presentata in anteprima la nuova procedura che consente la gestione delle strutture in 
muratura. 
 
Quota di adesione   
Il costo indicato si intende a persona e sono IVA esclusa.  
 

Partecipazione al corso € 100,00 + iva 

 
 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. 
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Note organizzative 
Tutti gli argomenti saranno presentati mediante l’uso del videoproiettore. 
Verrà consegnato il DVD Namirial con tutti i nostri programmi in versione di valutazione. 
Pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.30. 
  
  
Per info  
Edilizia Namirial Tel. 071/205380 formazione@edilizianamirial.it   
 
ISCRIVITI QUI AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

http://service.edilizianamirial.it/iscrizione-evento.asp?idev=477

