
I LUNEDì
DELL’IMPIANTISTICA

Lunedì 23 febbraio | dalle 08:00 alle 23:00

Impiantus-ELETTRICO, progettazione impianti elettrici - Demo 
Dimostrazione del software, filosofia del programma e modalità di input. 
L’esperto risponde: 
1) Come posso aggiungere un apparecchio illuminate in archivio e specificarne le caratteristiche? 
2) Come posso importare un disegno quando mi compare il messaggio “Grafico Fuori dai limiti del disegno”? 
3) Come posso produrre un esecutivo planimetrico che riporti i simboli così come li ho posizionati sulla tavola? 
4) Posso cancellare più oggetti contemporaneamente? 

I MARTEDì
DEL CALCOLO
STRUTTURALE

Martedì 24 febbraio | dalle 08:00 alle 23:00

EdiLus-CA, progettazione e calcolo delle strutture in cemento armato - Demo 
Dimostrazione del software, filosofia del programma e modalità di input.
L’esperto risponde: 
1) Percentuale delle masse eccitate insufficienti, come posso risolvere?
2) I pilastri non sono verificati a taglio, come mai?
3) Quali sono le differenze tra i vari criteri di armatura delle travi?

I MERCOLEDì
DELLA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA

Mercoledì 25 febbraio | dalle 08:00 alle 23:00

TerMus, certificazione energetica - Demo 
Dimostrazione del software, filosofia del programma e modalità di input. 
L’esperto risponde: 
1) Quando l’etichetta del vano presenta la dicitura “errore”, quali sono le cause e come risolvere? 
2) Cosa cambia nel calcolo se non  individuo i vani dell’unità? 
3) Nel caso di edifici senza impianti, come inserisco la caldaia per le raccomandazioni utilizzando il modulo 
TerMus-IM? 
4) Nel caso di edificio con unità termoautonome devo creare più progetti? 
5) Posso sostituire le strutture dopo aver disegnato l’edificio? 
6) Come posso definire  una pompa di calore a partire dai dati della scheda tecnica?                                                                                                                               
7) Come vengono gestiti muri e solai parametrizzati presenti negli abachi della norma?      

SPECIALI WEB TV
GIORNATE TEMATICHE

Le trasmissioni  sono trasmesse a ciclo continuo e senza interruzioni dalle 8.00 alle 23.00



I GIOVEDì
DELLA SICUREZZA

Giovedì 26 febbraio | dalle 08:00 alle 23:00

CerTus, CerTus-PN, CerTus-CP - Speciale - l’esperto risponde:
CerTus
1) Come stampare dal diagramma di Gantt solo due o tre lavorazioni?
2) Nel caso in cui si inizia un PSC facendo riferimento ad uno già esistente, è possibile aggiornare la planimetria 
con quella del nuovo cantiere. Come si cancella tutta la planimetria esistente?
3) E’possibile modificare il listino che sta alla base dell’archivio di Costus per adeguarlo al listino prezzi vigente 
nella propria regione o provincia?
4) Il risultato della valutazione assistita del rischio rumore risulta molto alta (3X3) nonostante l’adozione dei 
dispositivi di protezione individuale, come mai?

CerTus-PN
1) Devo calcolare un ponteggio che parte da un balcone, come posso ottenere lo scarico al piede da applicare 
sul balcone?
2) Posso inserire il primo impalcato con un’altezza minore di cm 100?
3) Come posso modificare l’altezza del parapetto sommitale?
4) Come si effettua la verifica del Tirante d’aria con CerTus-PN?
5) Come realizzo il ponteggio quando sono presenti rientranze e sporgenze nel perimetro dell’edificio?

CerTus-CP
1) Che significa “AREA NON CALPESTABILE”?
2) A cosa serve l’oggetto “Configurazione UNI”?

I VENERDì
DEL COMPUTO 
E CONTABILITà

Venerdì 27 febbraio | dalle 08:00 alle 23:00

PriMus, computo e contabilità lavori - Demo + l’esperto risponde 
Dimostrazione del software, filosofia del programma e modalità di input.

L’esperto risponde: 
1) Come cancellare le voci di elenco prezzi non utilizzate nel computo? 
2) Come adeguare il computo alle voci di elenco prezzi del istino aggiornato? 
3) Come fare il computo della sicurezza? 
4) Come emettere gli atti contabili del primo e secondo SAL?
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