CORSI DOLMEN - presso Costruire Edil Levante - Bari
Uso dei principali aggiornamenti e delle nuove funzionalità di DOLMEN 15
Calendario (crocettare il corso/i al quale si desidera iscriversi):
Giovedì 16 Aprile - 10.00 - 13.00 - Sala Blu (Nuovo padiglione)
DOLMEN: modellazione e strutture in C.A.
- Nuove funzionalità e moduli
- Principi di analisi sismica e applicazione delle NTC
- Casi di carico
- Verifica elementi in C.A.
- Cenni sulla verifica di fondazioni superficiali
Giovedì 16 Aprile - 14.30 - 17.30 - Sala Blu (Nuovo padiglione)
DOLMEN MURATURA PORTANTE - Modellazione
- Caratteristiche generali delle murature (nuove ed esistenti): tipologie strutturali e strategie di
modellazione conseguenti
- Strutture a comportamento scatolare: cenni sul metodo del telaio equivalente.
Costruzione di un modello semplice (importazione pianta, assi medi, traccia aperture, ...).
Accorgimenti in fase di inserimento del modello
- Verifiche lineari: analisi del tabulato di verifica con richiami normativi e esame delle funzionalità di
analisi dei risultati (visualizzazioni grafiche, letture locali, riassunto problematiche, domini di resistenza)
- Analisi lineare con ridistribuzione
Venerdì 17 Aprile - 10.00 - 13.00 - Sala Leccio (spazio 10)
DOLMEN MURATURA PORTANTE - Verifiche e ripristini
- Verifiche non lineari (pushover)
- Rinforzi (criteri di applicazione, problematiche di delaminazione, curve di interazione), FRP
- Le strutture modellate per gusci: le volte
- Analisi dei meccanismi locali di collasso
Per iscriversi, compilare e inviare a: dolmen@cdmdolmen.it
Titolo: _____________ Cognome e Nome: ___________________________________________________________
Società/Studio: ___________________________________________________________________________________
Via: _________________________________________________________________________ Num.: ____________
Cap: _______________ Città.: ___________________________________________________ Prov.: _____________
Tel./Cell.: ________________________________________________ Fax: __________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________________
Indirizzo: ______________________________________________________________________________________

La partecipazione ai corsi DOLMEN è gratuita. L’iscrizione è obbligatoria per garantirvi il posto.
Vi preghiamo di iscrivervi con consapevolezza e di comunicarci per tempo eventuali disdette onde garantire
a tutti la possibilità di partecipare.
CDM DOLMEN srl - Via B. Drovetti 9/F - 10138 Torino
Tel. 011 4470755 - Fax 011 4348458 - P.IVA 06965140012 - dolmen@cdmdolmen.it - www.cdmdolmen.it

