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OFFERTA BLACK FRIDAY – SCONTO 50% 
 

MODULO
PREZZO DI 

LISTINO

SCONTO 

BLACK FRIDAY

TOTALE 

SCONTATO 

PROPOSTA 1: 3DMACRO Full  - Murature

Modulo Base stima della vunerabilità 3DM-B € 1,700.00

Rinforzi strutturali – FRP 3DM-RST € 250.00

Verifica cinematismi Fuori Piano 3DM-FP € 250.00

Verifica portanza e calcolo cedimenti 3DM-GEO € 350.00

Cedimenti Fondali Differenziali 3DM-CFD € 250.00

TOTALE € 2,800.00 50% € 1,400.00

PROPOSTA 2: 3DMACRO Full - Murature ed edifici a struttura mista

Strutture Miste muratura - c.a. 3DM-SMCA € 1,200.00

TOTALE € 4,000.00 50% € 2,000.00

PROPOSTA 3: 3DMACRO Full - Murature ed edifici a struttura mista 3D

Macro elemento tridimensionale 3DM-3D € 600.00

TOTALE € 4,600.00 50% € 2,300.00

PROPOSTA 4: 3DMACRO Startup (Full)

Tutti i  moduli, ha alcune limitazioni: TUTTI € 2,000.00
800 mq di orizzontamenti, 15 m di altezza

TOTALE € 2,000.00 50% € 1,000.00
 

MODULO
PREZZO DI 

LISTINO

SCONTO BLACK 

FRIDAY

TOTALE 

SCONTATO 

PROPOSTA 1: HISTRA Archi e Volte - Modulo Base

Modulo base H-B € 1,900.00

TOTALE € 1,900.00 50% € 950.00

PROPOSTA 2: HISTRA Archi e Volte + rinforzi strutturali

Modulo base H-B € 1,900.00

Rinforzi strutturali H-RST € 800.00

TOTALE € 2,700.00 50% € 1,350.00
 

 

Offerta valida nella settimana del BLACK FRIDAY 
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Moduli di 3DMACRO 

3DM-B: Modulo base per la stima della vulnerabilità sismica 
3DM-RST: Modulo aggiuntivo per la modellazione di rinforzi strutturali 
3DM-FP: Modulo aggiuntivo per la verifica dei cinematismi fuori piano secondo normativa 
3DM-GEO: Modulo aggiuntivo per la verifica di fondazioni dirette 
3DM-CFD: Modulo aggiuntivo per la valutazione degli effetti dovuti a cedimenti fondali e differenziali 
3DM-SMCA: Modulo aggiuntivo per la modellazione di edifici a struttura mista muratura-CA 
3DM-3D: Modulo aggiuntivo per l'abilitazione del comportamento tridimensionale delle pareti murarie 
 
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 consultare la scheda tecnica.  

 
Tutti i prezzi 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.  
 
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.  
 

 
Moduli di HISTRA 

H-B: Modulo base 
H-RST: Rinforzi strutturali con Fibre, che consente di modellare rinforzi di archi e volte mediante 
applicazione di nastri in materiali compositi fibro-rinforzati (carbonio, vetro, acciaio, etc.).  
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