ADESIONE EVENTO...
Roadshow ADVANCE STEEL

GRAITEC ITALIA - CVDESIGN - AUTODESK

Cognome __________________________________________
Nome _____________________________________________
Mansione __________________________________________
Ditta/Ente _________________________________________

ROADSHOW NAPOLI...

Via _______________________________________ n. _____

A che punto è l'acciaio in ITALIA....

Città _______________________________________

...BIM IN STEEL

CAP ____________ Prov. ________
Tel.________________________

Fax __________________________

E-mail _______________________________________
Autorizzo GRAITEC s.r.l., e CVDESIGN all’inserimento dei miei dati su archivi o per l’invio di
materiale informativo, pubblicitario o promozionale, visite commerciali o recall telefonici. In
ogni momento a norma del DDL 196/2003 potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la
modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo direttamente .

Conferma la Tua adesione su EVENTBRITE al link
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-bim-roadshow-graitec-napoli-14370256825
Per info:

CVDESIGN mob. 3351714911
GRAITEC 041 5801088

Per. Ind. Enzo Ciccarelli
Dott. Alessandro Bettiolo

la partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti - l'scrizione è
obbligatoria...si prega di inviare l'adesione al portale di EVENTBRITE

Hotel La Lanterna, Villaricca
corso Europa 134
28 novembre 2014 Ore 09:30

Presentazione

Programma

GRAITEC in collaborazione con CVDESIGN, partner di consulenza su
territorio nazione della GRAITEC , presenta un evento che si terrà il giorno
28 novembre 2014 presso l'Hotel La Lanterna in Villaricca di Napoli al
Corso Europa 134.
In questa presentazione cercheremo di introdurre ed informare tutti i
professionisti del settore dell'edilizia Periti, Geometri, Ingegneri, Architetti,
Disegnatori e Costruttori di tutte le novità nell'ambito del software
professionale legato al mondo del BIM, articolando nell'agenda lavori .

PERCHE' PROGETTARE IN ACCIAIO...

L'acciaio è un materiale antisismico e le caratteristiche meccaniche e
prestazionali fanno dell'acciaio un materiale sicuro. Le costruzioni in
acciaio, leggere e flessibili, sono costruzioni antisismiche per eccellenza, in
grado di rispondere bene alle sollecitazioni telluriche.
L'acciaio è un materiale dall'ottimo rapporto qualità-prezzo: usare l'acciaio
consente di contenere costi e tempi di costruzione. Il risparmio economico
sta nel fatto che i componenti modulari delle costruzioni, sia civili che
industriali, sono realizzati e collaudati in officina e assemblati in loco. La
facilità di montaggio, inoltre, permette di offrire al cliente strutture chiavi in
mano in tempi molto rapidi.

09:30
Registrazione dei partecipanti e saluto di
benvenuto........CVDESIGN........Per. Ind. Enzo Ciccarelli
10:00
BIM IN STEEL...apertura dei lavori...
Dott. Per. Ind. Maurizio Sanzone..Presidente del Collegio
dei Periti Industriali e Periti Laureati della Provincia di Napoli
10:15
BIM CONCEPT
Che cosa è il BIM-Mercato del BIM in Europa - Mercato del BIM in
Italia e nel Mondo - Chi sono GRAITEC - AUTODESK CVDESIGN - Dott. ALESSANDRO BETTIOLO GRAITEC
10:30 PRESENTAZIONE DI REVIT...interoperabilità
delle strutture e sincronizzazione con ADVANCE DESIGN
10:45 Il BIM..la progettazione architettonica...Arch. SALVATORE
VISONE..Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di
Napoli - Arch. PIO CRISPINO segretario Ordine Architetti di Napoli
11:00

Coffee break

11:15

PRESENTAZIONE DI ADVANCE DESIGN

A CHE PUNTO E' L'ACCIAIO IN ITALIA....BIM IN STEEL....

Presentazione generale - Impostazione del modello da ADVANCE DESIGN
Impostazione del modello da Advance Steel - applicazione dei carichi e
vincoli Analisi - Ottimizzazione dei profili - Verifica - Elaborazione della
relazione di calcolo, in osservanza ad Eurocodici e NTC2008.

Il BIM verso l'acciaio....

11:45

Quando si parla del materiale acciaio ogni progettista non può che rivolgere il
suo pensiero alle strutture in acciaio; per la sua formazione ogni strutturista
“è stato istruito” in modo da poter “leggere” il flusso delle tensioni all’interno di
un edificio, in maniera da realizzare uno scheletro portante la cui ossatura
trova il suo più naturale sviluppo nel materiale acciaio soprattutto per le sue
proprietà Mi sembra quindi “naturale” che quando si parli di “steel” si parli
anche di “building”, pertanto, credo che il progetto building inserito all’interno
di Made in Steel sia estremamente positivo.”

ADVANCE STEEL...ADVANCE DESIGN...
La risposta di GRAITEC e CVDESIGN per lanciare il BIM verso
l'acciaio...
puoi visionare le applicazioni nel gruppo Linkedin della

CVDESIGN http://lnkd.in/dTKM-Tg

PRESENTAZIONE DI ADVANCE STEEL

Presentazione generale - Modellazione di una strutturaControllo del modello
- Marcatura degli elementiCreazione automatica di tutti i disegni Estrazione
delle distinteCreazione dei file DXF e CNC per la produzioneRevisione del
progetto

12:15

La verifica strutturale secondo gli Eurocodici e NTC2008

12:30

PRESENTAZIONE DI WORKSHOP...aspetti generali.........
informazioni dei metodi di Workshop di supporto ai professionisti

12:45

e costruttori con la nuova normativa europea 1090
CONCLUSIONE DEI LAVORI...DOMANDE E RISPOSTE

