
 

CONVEGNO GRATUITO 
Progettare con il nuovo testo sulle NTC 

DM 14.01.2008 

Bologna  
Giovedì 15 Aprile  

2010  

Programma del corso: 
 

• ore 09.00 Registrazione dei partecipanti e saluto del Presidente 

dell'Associazione Ingegneri ed Architetti della provincia di Bologna.  
• ore 09.15 Verifica sismica per le strutture in acciaio (Ing. A. Biondi) 
• ore 10.30 Verifica sismica per le strutture in muratura (Ing. A. Biondi) 
• ore 11.00 Break  
• ore 11.15 Applicazione pratica secondo D.M. 14.01.08 con il software di 

calcolo strutturale CDS Win e software collegati (Ing. M.Rainiero) 
 

• ore 13.00 Pausa 
 

• ore 14.30 Analisi sismica delle strutture con le nuove Norme Tecniche 

(D.M. 14.01.08) (Ing.A. Biondi)  
• ore 15.45 Gerarchia delle resistenze, cosa cambia nel progetto delle 

armature (Ing. A. Biondi)  
• ore 16.15 Break  
• ore 16.30 Intervento dell'Ing. Pierluigi Pontillo Dirigente dell'Ufficio 

Pratiche Sismiche del circondario di Imola  
• ore 17.00 Applicazione pratica con il software di calcolo strutturale CDS 

Win (Ing. M.Rainiero)  
• ore 18.00 Dibattito  
• ore 18.30 Fine dei lavori.  

Sala convegni 

 

Associazione Ingegneri ed 
Architetti della Provincia di 

Bologna  

 

Strada Maggiore, 13 Bologna 

 

 

Per la registrazione al corso clicca qui 
 
 

Con il Patrocinio di:  

  

 

A tutti gli intervenuti sarà cosegnato un CD-Rom contenente le versioni TRIAL (versioni complete e funzionanti per un mese) 

dell'ultima release di tutti i software STS. 

STS Srl Via Tre Torri,11 - 95030 Sant'Agata Li Battiati(CT) Tel.095-7252559/7254855 sts@stsweb.it  
Via Michelino, 67 - 40127 Bologna - Tel 051-6334066 Fax 051-6337244 sts.bologna@stsweb.it 

C.so Gelone, 39 - 96100 Siracusa Tel 0931-66220 sts.siracusa@stsweb.it 

Come Cancellarsi dalla mailing list 
In riferimento all'invio delle nostre newsletter informative Le ricordiamo che se non desiderate più usufruire di questo 
servizio è sufficiente richiedere la cancellazione inviando una e-mail all'indirizzo m.furnari@stsweb.it specificando il 

Suo nominativo e l'indirizzo e-mail da cancellare. La cancellazione è gratuita e può essere da Lei effettuata in 
qualsiasi momento. Il Vostro indirizzo e-mail è stato reperito da Albi Professionali, da Registri delle Imprese o da Voi 

stessi direttamente comunicato ed autorizzato al trattamento secondo la D.Lgs 196/2003. D.Lgs 196/2003 Tutela 
della Privacy - Titolare del trattamento è S.T.S. s.r.l., con sede in via Tre Torri 11 - 95030, S.Agata Li Battiati (CT). 

Potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) 
rivolgendosi a S.T.S. s.r.l. via Tre Torri 11 - 95030, S.Agata Li Battiati (CT).  
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