
Torino, Marzo 2016 

 

CORSO AVANZATO DOLMEN GEOTECNICA 

 

Spett.le Studio, 

 

CDM DOLMEN srl organizza un CORSO SPECIFICO DOLMEN per utenti dedicato al calcolo 

geotecnico: gli argomenti verteranno sul calcolo di elementi strutturali a contatto con il terreno, con 

presa in conto del sisma, come richiesto dalle attuali Normative, e sul calcolo geologico. 

Il corso si terrà a Torino 

 

Venerdì 29 Aprile 2016 

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 

 

PROGRAMMA CORSO 

 
MATTINA - Analisi applicativa dei moduli: 
 

IS PARATIE: calcolo di un’opera di contenimento flessibile in terreno multistrato con tiranti e sisma 

IS PALIFICATE e IS PLINTI: verifica di fondazioni profonde e superficiali a partire da un modello 

DOLMEN 

 

POMERIGGIO - Analisi applicativa dei moduli: 
 

IS PROGEO: calcolo della capacità portante e dei cedimenti di una fondazione superficiale da un 

modello DOLMEN; redazione della relazione geotecnica, utilizzo di: database, stratigrafie, prove 

penetrometriche e navigatore geotecnico 

IS MURI: verifica di muri di sostegno a mensola, a gravità e con contrafforti, con e senza pali e tiranti 

IS GEOPENDII: calcolo della stabilità globale in terreni sciolti con l’inserimento di interventi e sisma 

IS GEOSTRATI: analisi dei risultati di prove penetrometriche statiche, dinamiche e dinamiche continue 

IS GEOROCCE: calcolo della stabilità di cunei in roccia e valutazione della caduta massi su barriere 

 

 

Il costo del corso (max. 3 persone per studio) é di € 130,00 + IVA (€ 158,60 Totali). 

 

Qualora foste interessati a partecipare, Vi preghiamo di prenotare con sollecitudine inviando il 

modulo di adesione allegato a formazione@cdmdolmen.it o al fax 011 4348458. 

Verranno accettate solo le prime 25 adesioni per una fruizione didattica ottimale del corso. In 

caso di esubero delle iscrizioni, sarà nostra cura avvisare gli ultimi iscritti per attivare il corso in una 

data successiva. 

CDM DOLMEN srl Via B. Drovetti 9/F 10138 Torino 

Tel. 011 4470755 - Fax 011 4348458 - P.IVA 06965140012  -  dolmen@cdmdolmen.it - www.cdmdolmen.it 


