
 
 

 

 
 

''Master sulle N.T.C. 2008 e  
sull’utilizzo avanzato del software CDSWin''  

Giussano – 6/7 giugno 2012 
 
 

________CHE COSA E’ UN "Master CDS" 

Il Master CDS è un corso intensivo teorico-pratico sulla progettazione secondo le N.T.C. 2008 utilizzando il 
software di calcolo strutturale CDSWin. 
Il programma spazia dall'approfondimento degli aspetti teorici che stanno alla base della progettazione 
strutturale, alle applicazioni pratiche tramite appunto il programma CDSWin.  
Durante gli incontri verranno approfonditi tutti gli aspetti, da quelli basilari ai più complessi, legati all’utilizzo 
del CDSWin, ed un ampio spazio sarà dedicato alla trattazione di argomenti e questioni proposte dagli stessi 
partecipanti agli incontri.  
Questo tipo di seminari articolati su più giorni, denominati come Master CDS, sono già stati svolti in varie  
province italiane Roma, L’Aquila, Catania, Siracusa, La Spezia e Foggia, con esito sempre ottimo.  
 
 

________OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso si propone come momento di studio e analisi della progettazione secondo le N.T.C. 2008.  
Le varie fasi della progettazione verranno inizialmente trattate da un punto di vista normativo e teorico 
(limitatamente però ai concetti necessari ad un’applicazione pratica delle stesse, senza mai scendere troppo 
sul piano prettamente formulistico-matematico della materia), al quale seguiranno le applicazioni pratiche 
con CDSWin, in modo da mettere il professionista in condizioni di rendersi conto esattamente di come si 
traduce nella pratica operativa ogni concetto contenuto nella normativa tecnica.  
Del software verranno descritti in modo dettagliato le procedure ed i parametri per la gestione di tutti gli 
aspetti della progettazione, non limitandosi però ad una mera presentazione astratta del programma, ma 
svolgendo anche un’analisi critica nell’utilizzo dello stesso.  
Particolare attenzione verrà posta sugli aspetti che negli ultimi tempi sono risultati maggiormente 
problematici o che hanno dato luogo ad impostazioni dei progetti non corrette o poco adeguate alle moderne 
prescrizioni normative. 
 
 

________A CHI E’ RIVOLTO 

Il corso è aperto ad ingegneri, architetti, geometri ed altri tecnici interessati alle tematiche trattate.  
Per studenti e neo-laureati il Master rappresenta uno strumento utile per arricchire il proprio CV ed 
agevolare il transito dall’Università al mondo del lavoro, oltre a dotare gli stessi di un solido strumento per 
l’accesso ad alto livello nell’ambito professionale, o per la specializzazione nel settore della progettazione 
strutturale. 
Per i professionisti di consolidata esperienza, è un’occasione per acquisire le conoscenze necessarie ad 
un agevole passaggio dalle vecchie abitudini progettuali alle più moderne esigenze normative e per 
raggiungere un elevato livello nella padronanza degli strumenti utilizzati (CDSWin), e scoprirne tutte le 
potenzialità non ancora sfruttate.  
 
Il Master CDS è dedicato a chi utilizza già da qualche tempo il software CDSWin ed intende 
approfondire gli aspetti più complessi e scoprirne le potenzialità più nascoste. 
  
 
 



 
 

 

________DOCENTE 

Ing. Angelo Biondi – Collaboratore della S.T.S. dal 1993, specialista del settore formazione e libero 
professionista esperto nel calcolo strutturale in zona sismica, verifica e adeguamento sismico di fabbricati 
esistenti, si occupa del settore formazione e didattica della S.T.S. Autore della casa editrice “Dario 
Flaccovio Editore”, ha pubblicato numerosi testi inerenti la progettazione antisismica di strutture secondo la 
nuova normativa tecnica.  
 
 

________MATERIALE DIDATTICO 

A tutti gli iscritti verrà consegnato il seguente materiale didattico:  
  
- Release aggiornata di tutti i software S.T.S. in versione Trial (attiva per 30 giorni), a chi non fosse già in 
possesso degli stessi programmi;  
- DVD contenente tutta la documentazione didattica e le slide relative agli argomenti teorici trattati durante il 
corso;  
- File dati completi di modelli strutturali già realizzati con CDSWin;  
- Vario materiale descrittivo relativo ai software utilizzati.  
 
 

________ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Al termine del corso, agli iscritti sarà rilasciato un Attestato di partecipazione a certificazione dell’elevato 
livello raggiunto nella conoscenza delle N.T.C. 2008 e delle capacità di impiego dei software S.T.S..  
 
 

________DURATA DEL MASTER 

Il corso si svolge nell’arco di 2 giorni, 6 e 7 Giugno 2012, per un totale di 15 ore, dalle ore 9,30 alle ore 
18,00 di ciascuna giornata prevista. Per potere ottenere la certificazione finale di partecipazione è 
obbligatoria la presenza ad entrambe le giornate.  
 
 

________SEDE DEL MASTER 

Le lezioni si terranno presso Hotel Habitat - Via Como 2 - Giussano (MB) - Sala Bamboo 
Eventuali modifiche della sede verranno tempestivamente comunicate agli iscritti al seminario. 
 
 

________COSTI 

€ 220,00 + IVA al 21%   
€ 200,00 + IVA al 21%  per Clienti Effe Design in Assistenza CDS 2012 
€ 150,00 + IVA al 21% (per studenti o neolaureati da meno di un anno)  
  
Per il pagamento effettuare un bonifico ai seguenti estremi bancari:  

Bonifico bancario intestato  ARCH. FLORIANA ELLI 
IBAN  IT14 N035 1233 1000 0000 0000 656 - Credito Artigiano - Ag. Desio 

 
N.B.: L'iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo l'invio via e-mail di copia del bonifico effettuato. 
 
Per ulteriori informazioni inviare una mail all’indirizzo: info@effedesignweb.it  
 
Al fine di mantenere durante gli incontri un livello di apprendimento ed interazione ottimale con i docenti, il 
numero massimo di iscritti previsto per ciascun Master è limitato.  
 
 

________ATTREZZATURE NECESSARIE  

Per il Master CDS “Avanzato”, l’utilizzo del PC personale non è necessario, anche se alcuni partecipanti ne 
preferiscono comunque l’impiego.  
  
 

________MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

E’ possibile iscriversi compilando il modulo on-line presente sul sito: www.effedesignweb.it 


