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PILLOLE DI MASTERSAP 

CALENDARIO DIRETTE FACEBOOK: MARZO 2020 
  

AMV è lieta di proporre degli incontri settimanali, di libero accesso attraverso la piattaforma social 

Facebook, in cui verranno presentate le potenzialità del software di progettazione MasterSap, 

illustrandone funzioni e potenzialità per un uso sempre più efficiente ed efficace. 

 

 

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO 

Mettendo un “Mi piace” alla pagina Facebook di MasterSap (https://www.facebook.com/mastersapamv/) si verrà 

avvisati poco prima dell’inizio della diretta. E’ sufficiente collegarsi all’orario indicato.  

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

AMV non risponde del malfunzionamento del collegamento.  

 

MARTEDI’ 
3 MARZO 

 
Orario 

17.00-17.30 

GLI STRUMENTI CHE FACILITANO L’USO DI MASTERSAP 

Freeware, Sito internet, Facebook, YouTube, VideoGallery, Tutorial e Case Study. 

Vuoi conoscere quali sono gli strumenti a disposizione per imparare ad utilizzare 
MasterSap in modo più proficuo? Una breve carrellata di tutti quelli a tua disposizione per 
renderti più autonomo, più veloce e più sicuro nell’utilizzo del nostro software. 

MARTEDI’ 
10 MARZO 

 
Orario 

17.00-17.30 

I DATI INIZIALI 

Parametri generali comuni a tutte le modellazioni 

Come si inizia una modellazione? Quali sono i parametri generali indispensabili da 
assegnare prima di iniziare? Una breve carrellata sulle proprietà generale di ogni 
progetto, con focus particolare sui dettagli sismici secondo le NTC 2018 

MARTEDI’ 
17 MARZO 

 
Orario 

17.00-17.30 

L’INSERIMENTO DELLE STRUTTURE 

Come si costruisce un modello di calcolo? 

Tecniche generali di modellazione. Inserimento di struttutre da file dxf o dwg, attraverso 
riconoscimento di file IFC con un approccio orientato al BIM, import da altri software 
oppure inserimento manuale: tutti gli strumenti necessari per l’input dei modelli. 

MARTEDI’ 
24 MARZO 

 
Orario 

17.00-17.30 

GLI STRUMENTI DI GESTIONE DEI MODELLI 

L’inserimento dei nodi per le strutture 

La modellazione attraverso l’inserimento manuale dei nodi. Tutti gli strumenti utili per 
disegnare le vostre strutture direttamente da MasterSap. 

 

MARTEDI’ 
31 MARZO 

 
Orario 

17.00-17.30 

GESTIONE DI TRAVI E PILASTRI 

Inserimento e modifica degli elementi monodimensionali 

Tutti gli strumenti da utilizzare per una modellazione corretta usando gli elementi 
monodimensionali (travi e pilastri). 

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

