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LISTINO PREZZI 
 

DESCRIZIONE DEI MODULI (1) 

3DMACRO(4) 

Acquisto(2) 

 

Noleggio Semestrale  

 

Noleggio Annuale 

 

 3
D

M
 F

U
LL

 

3DM-B Modulo base stima 

della vunerabilità 

sismica 

1.700,00  € 295,00 € 460,00 € 

3DM-SMCA Strutture Miste 

muratura- ca  
1.200,00 €  210,00 € 325,00 € 

3DM-RST Rinforzi strutturali – 

FRP 250,00 € 45,00 € 65,00 € 

3DM-FP Fuori Piano 250,00 € 45,00 € 65,00 € 

3DM-GEO Verifica portanza e 

calcolo cedimenti 350,00 € 60,00 € 95,00 € 

3DM-CFD Cedimenti Fondali 

Differenziali 
250,00 € 45,00 € 65,00 € 

3DM-3D Macro elemento 

tridimensionale  
600,00 € 105,00 € 160,00 € 

3DM STARTUP 
Versione Full 

Optional piccoli 

edifici  

2.000,00 € 350,00 € 540,00 € 

 

 

 

DESCRIZIONE DEI MODULI  

HiStrA 

Acquisto(2) 

 

Noleggio Semestrale  

 

Noleggio Annuale 

 

H
iS

tr
A

 

H-Archi e Volte 

Base 

Modulo Base 

Archi e Volte 
1.900,00 € 520,00 € 725,00 € 

H-RST 
Rinforzi 

strutturali – 

FRP 

800,00 € 220,00 € 310,00 € 

 

Tutti i prezzi di listino si intendono Iva (22%) esclusa 

 

 

 

 

 



ACQUISTO O NOLEGGIO 

Acquisto  Prevede il diritto di utilizzo del software per un periodo di tempo illimitato, comprensivo 

dei servizi di assistenza tecnica e di aggiornamento per 1 anno. 

 
Noleggio  

 

Prevede l’utilizzo del software per un periodo pari a 6 mesi o a 1 anno, con possibilità di 

utilizzare i servizi di assistenza e aggiornamento. Alla fine del periodo di noleggio si può 

decidere di sospendere, rinnovare o RISCATTARE il software.  

Il costo del noleggio semestrale viene calcolato aggiungendo al costo del semestrale di 

manutenzione (7,5% del prezzo di listino): 

- il 10% del prezzo di acquisto del software 3DMacro 

- il 20% del prezzo di acquisto del software HiStrA 

Il costo del noleggio annuale viene calcolato aggiungendo al costo del canone annuo di 

manutenzione (15% del prezzo di listino): 

- il 12% del prezzo di acquisto del software 3DMacro 

- il 24% del prezzo di acquisto del software HiStrA  

Pertanto in caso di riscatto, verrà detratto dal costo di acquisto del software la somma 

complessiva dei canoni fino a quel momento pagati decurtando il costo relativo al canone 

di manutenzione. 
 

SCONTI SPECIALI (3)
 

Studenti e neolaureati Nel caso di acquisto del software 3DMacro è previsto uno sconto del 40% sui prezzi 

di listino per studenti e laureati da  meno di tre anni (esclusa versione Startup)   

Rottamazione Nel caso di acquisto del software 3DMacro è previsto uno sconto fino al 40% sui 

prezzi di listino se passi a 3DMacro da altro software (esclusa versione Startup)   

Licenze multiple Offerte personalizzate nel caso di acquisto di licenze multiple 

Versione Educational 

Software 3DMacro 

La versione educational comprende i moduli 3DM-B, 3DM-SMCA, 3DM-RST, 3DM-

CFD ed ha le stampe inibite. La copia educational può essere utilizzata solo per scopi 

didattici, di studio e/o di ricerca. La licenza della versione Educational viene 

rilasciata con estensione del contratto di un anno. Il costo relativo all’assistenza è 

pari a € 400,00. 

 3DMacro+HiStrA Nel caso di acquisto o noleggio di entrambi i software in qualunque configurazione è 

previsto uno sconto del 20% sul prodotto che presenta il prezzo minore. 
 

Legenda: 

(1) I moduli aggiuntivi di 3DMacro (3DM-FP, 3DM-SMCA, 3DM-GEO, 3DM-RST, 3DM-CFD, 3DM-3D) sono 

cumulabili tra loro e si integrano nel modulo base (3DM-B) quindi richiedono obbligatoriamente il modulo 

3DM-B. La versione 3DM-STARTUP rappresenta una versione full di 3DMacro limitata a 800 mq per gli 

orizzontamenti e 15 m di altezza massima del modello. Per maggiori dettagli sulle specifiche tecniche 

consulta il sito    www.grupposismica.it  area software --> 3DMacro --> documenti -->scheda tecnica. 
(2) Tutti i prezzi di listino si intendono Iva (22%) esclusa e comprendono 12 mesi (dalla sottoscrizione del 

contratto) di manutenzione relativa ad adeguamenti legislativi, assistenza tecnica (telefonica e on-line), 

aggiornamenti del software durante il periodo di contratto. Il costo del canone annuale di manutenzione 

(al termine del primo anno dall'acquisto) è pari al 15% del valore di listino del software, con un valore  

massimo di € 600,00 anche per chi possiede entrambi in software in qualunque configurazione. 
(3) HiStrA s.s.r.l.  e/o Gruppo Sismica s.r.l  si riservano il diritto di apportare cambiamenti al listino prezzi senza 

dare nessun preavviso. Gli ‘’sconti speciali’’ sono applicabili solo alle versioni FULL e non sono cumulabili 

tra di loro o con sconti praticati in fiera. 
(4) Il software 3DMacro, ha un sistema di protezione informatica di tipo Software e viene rilasciato con un 

numero di installazioni pari a 2. Delle 2 installazioni solo 1 sarà abilitata alla stampa. Le installazioni sono in 

qualsiasi momento disattivabili da una postazione e riattivabili in un’altra attraverso un tool informatico. 



 

LE NOSTRE MIGLIORI CONFIGURAZIONI  

 

 Acquisto 

 

 

Noleggio 

Semestrale 

 

Noleggio 

Annuale 

 

H-Archi e Volte Base 1.900,00 € 520,00 € 725,00 € 

H-Archi e Volte Full  
Il modulo comprende tutte le funzionalità presenti 

nei moduli H-Archi e volte Base e H-RST 

 

 

2.700,00 € 740,00 € 1.035,00 € 

          

 

 Acquisto 

 

 

Noleggio 

Semestrale 

 

Noleggio 

Annuale 

 

3DM-STARTUP  

Versione full-optional piccoli edifici 
Il modulo comprende tutte le funzionalità presenti 

nei moduli 3DM B, FP, SMCA, GEO, RST, CFD, 3D 

limitata a modellare edifici con un massimo di 800 

mq degli orizzontamenti e 15 m di altezza totale 

2.000,00 € 350,00 € 540,00 € 

3DM-MURATURE VERS. FULL 
Il modulo comprende tutte le funzionalità presenti 

nei moduli 3DM B, FP, GEO, RST, CFD senza alcuna 

limitazione 

 

2.800,00 € 490,00 € 750,00 € 

3DM-MURATURE ED EDIFICI A 

STRUTTURA MISTA VERS. FULL 
Il modulo comprende tutte le funzionalità presenti 

nei moduli 3DM B, SMCA, FP, GEO, RST, CFD senza 

alcuna limitazione 

 

4.000,00 € 700,00 € 1.075,00 € 

3DM-MURATURE ED EDIFICI A 

STRUTTURA MISTA 3D VERS. FULL 
Il modulo comprende tutte le funzionalità presenti 

nei moduli 3DM B, SMCA, FP, GEO, RST, CFD, 3D 

senza alcuna limitazione 

 

4.600,00 € 805,00 € 1.235,00€  

           

           Tutti i prezzi di listino si intendono Iva (22%) esclusa 

 


