Studio Tecnico Rivano

DSD Dr. Steffan

Firenze

Linz - Austria

17° Seminario Nazionale PC-Crash
Firenze, venerdì 25 e sabato 26 novembre 2016

Il Seminario è indirizzato agli utenti di PC-Crash e a coloro che hanno interesse a
conoscerne le caratteristiche e le modalità d’uso.
.
Le novità più rilevanti della nuova versione 11.0 riguardano:
 Nuovissima interfaccia utente;


I nuovi modelli per il calcolo utilizzando il modulo agli elementi finiti



Estensione delle possibilità di calcolo cinematico;



Aggiornamento e l’ampliamento dei database; ReconData: Integrazione di tutti
i crash test AREC (circa 570 crash test in totale).



simulazioni con Multibody (pedone, occupanti e motocicli).



utilizzazione del nuovo modello di ottimizzatore dell’urto;



Utilizzazione di tecniche di forwards e backwards calculation.

Condurranno i lavori il prof. ing. H. Steffan e il dott. Ing. A. Moser, autori del
programma, che saranno a disposizione per approfondimenti teorici sulle basi fisiche
di PC Crash.
Lingua ufficiale del seminario sarà l’italiano.
I partecipanti sono invitati a portare il proprio PC portatile o desktop con Windows
Vista o Windows 7/8/10, con le credenziali di amministratore.
Programma:
Il seminario inizia venerdì 25 novembre alle ore 9.00 e termina sabato 26 alle 18.00.
Sede del seminario :

Italiana Hotels Florence
Viale Europa 205 - Firenze

Sistemazioni alberghiere: Italiana Hotels Firenze
i partecipanti al 17° Seminario Nazionale PC Crash potranno contattare l’ufficio
booking allo 055 6584590 (oppure via email: booking@italiana-hotels.com) per
usufruire del 10% di sconto sulla tariffa del giorno per il pernottamento, comunicando
la loro partecipazione al seminario.
(Vi invito comunque a verificare sempre in rete eventuali offerte più vantaggiose)
Costi:
Seminario: l’iscrizione si perfeziona col versamento di € 385,00 e comprende i
pranzi e i coffee break di venerdì e sabato. Ogni partecipante riceverà la
documentazione dei casi discussi.
Pre-seminario: l’iscrizione, che comprende il coffee break del giovedì pomeriggio e il
materiale seminariale, si perfeziona col versamento di ulteriori € 75,00, per coloro
che partecipano anche al Seminario PC Crash, o di € 150,00, per coloro che
partecipano al solo pre-seminario del giovedì.
Iscrizioni:
Le iscrizioni al Seminario e al Pre-seminario devono essere comunicate, via e-mail,
all’indirizzo rivanovi@tin.it

indicando nome e ai dati per la fatturazione del

partecipante e all’attestazione dell’avvenuto pagamento di:
-

€ 385,00 per partecipazione al solo Seminario PC Crash

-

€ 460,00 per partecipazione a Pre- seminario e Seminario PC Crash

-

€ 150,00 per partecipazione al solo Pre- seminario
entro lunedì 14 novembre 2016.

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a :
Studio Tecnico Rivano - Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve - Bagno a
Ripoli (Fi) - IBAN: IT38Z0873637720000000041056
Per raggiungere l’’Italiana Hotel (ex Holiday Inn Firenze) uscire dall’autostrada A1 al casello
Firenze Sud, e seguire il raccordo autostradale per circa 1.5 Km. Al primo svincolo che si
incontra uscire in direzione viale Europa (Attenzione! seconda rampa). Dopo 200 metri,
all’altezza del secondo semaforo, all'interno dello spiazzo del distributore Esso, c'è l'hotel.

