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CALENDARIO DIRETTE FACEBOOK 

PILLOLE DI MASTERSAP: MAGGIO 2020 
 

AMV è lieta di proporre degli incontri settimanali, di libero accesso attraverso la piattaforma social 
Facebook, in cui i nostri tecnici presenteranno le potenzialità del software di progettazione MasterSap, 
illustrandone funzioni e potenzialità per un uso sempre più efficiente ed efficace. Il calendario degli 
argomenti trattati potrà subire delle evoluzioni in funzione delle richieste degli utenti e dell’andamento 
delle sessioni precedenti. 

 

MARTEDI’ 
5 MAGGIO 

 
Orario 

17.00-17.30 

LA GESTIONE DELLE FONDAZIONI  
 

Travi rovesce, plinti e platee. 

La modellazione delle fondazioni superficiali. I parametri per travi, plinti e platee. Le 
caratteristiche del terreno, La nuova banca dei terreni. Il calcolo automatico della costante 
di sottofondo. Cenni sulla modellazione dei pali. 

MARTEDI’ 
12 MAGGIO 

 
Orario 

17.00-17.30 

I CARICHI PER TRAVI 

Parametri generali dei carichi e loro applicazioni 

La banca dei carichi. Le tipologie dei carichi. Le aliquote inerziali. Le modalità di 
distribuzione e assegnazione dei carichi: le aree di solaio.  

MARTEDI’ 
19 MAGGIO 

 
Orario 

17.00-17.30 

I CARICHI PER TRAVI 

Gli strumenti di controllo. I piani rigidi. 

Gli strumenti di controllo. Le relazioni nodali: i piani rigidi.  

MARTEDI’ 
26 MAGGIO 

 
Orario 

17.00-17.30 

I SOLAI  

Simulazione dei solai e collegamento al programma dedicato  

La pianta degli impalcati. Il collegamento a Solai. Cenni sul funzionamento del 
programma per il calcolo dei solai.  

MARTEDI’ 
9 GIUGNO 

 
Orario 

17.00-17.30 

I CARICHI PER I GUSCI  

Parametri generali dei carichi e loro applicazioni  

Le tipologie dei carichi. Le aliquote inerziali. Le modalità di distribuzione e assegnazione 
dei carichi: la pressione automatica. Gli strumenti di controllo. 

 

 

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO 

È sufficiente collegarsi alla pagina Facebook di MasterSap (https://www.facebook.com/mastersapamv/) all’orario 

indicato. Mettendo un “Mi piace” alla pagina e un promemoria sull’avviso di diretta che pubblicheremo 

settimanalmente si verrà avvisati in automatico poco prima dell’inizio della diretta. 

Per il collegamento è necessaria una connettività a banda larga adeguata. 

AMV non risponde del malfunzionamento del collegamento.  

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/mastersapamv/

