
MasterSap - Modellazione e analisi (versione a 64 bit)
 ElEmEnti finiti, modEllazionE E analisi  €  2.500,00

  Progetti Condivisi - Gestione modelli MasterSap in rete locale con controllo degli accessi  €  450,00

  Bim -  Importazione ed esportazione di file IFC e SAF  €  500,00

  solutore pushover   €  700,00

  analisi non lineare - non linearità geometrica, elementi resistenti a sola trazione o compressione, buckling  €  500,00
  
 Postprocessori di verifica
  masteraRm - Verifica opere in c.a. (anche per progetto simulato) €  950,00

  masterEsist - Verifica edifici esistenti in c.a.  €  500,00

  mastersteel - Verifiche aste in acciaio nuove ed esistenti €  500,00

  masterlEGno - Verifica opere in legno: telai, reticolari, XLAM (include Giunti in legno)  €  600,00

  mastermURi - Verifica opere in muratura nuove ed esistenti (include meccanismi locali) €  700,00

  masternodo - Verifica unioni in acciaio (include Verifiche acciaio) €  950,00

 Disegni automatici
  disegno C.a. - Disegno esecutivo di travi, pilastri, pareti, piastre in c.a. €  1.250,00

   impaginatore dXf - Impagina automaticamente più DXF in una tavola €  250,00

  disegno acciaio 3d - Disegno esecutivo di progetto per strutture reticolari, tralicciate e intelaiate in acciaio €  1.250,00
    
MasterSap C.A.
 mastersap C.a. lite 1000 elementi - Moduli inclusi: MasterSap modellazione e analisi, MasterArm, Disegno c.a. €  1.900,00

 mastersap C.a. - Moduli inclusi: MasterSap modellazione e analisi, MasterArm, Disegno c.a. €  2.900,00

  modulo opzionale Progetti Condivisi - Gestione modelli MasterSap in rete locale con controllo degli accessi  €  450,00

  modulo opzionale Bim - Importazione ed esportazione di file IFC e SAF (escluso per MasterSap C.A. Lite) €  500,00

  modulo opzionale solutore Pushover  €  700,00

  modulo opzionale masterEsist - Verifica edifici esistenti in c.a.  €  500,00

Altre procedure
 Verifiche c.a. - c.a. e c.a.p. - verifiche resistenza, curvatura, duttilità, resistenza a taglio ciclica €  400,00

 Verifiche Rinforzi e muratura armata - Opere in c.a.: FRP, FRC, incamiciatura c.a., acciaio, CAM;
     Opere in muratura: FRP, CAM; muratura armata  €  700,00

 meccanismi locali - Analisi cinematica locale per edifici in muratura €  300,00

 Verifiche acciaio - Dimensionamento unioni in acciaio, bullonate e saldate, e verifica aste €  500,00

 solai - Calcolo e disegno di solai prefabbricati o gettati in opera €  800,00

 Resistenza al fuoco - Analisi termica e verifica sezioni €  1.150,00

Iva esclusa. Listino in vigore da giugno 2022
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 MasterSap TOP per opere in C.A.    
  Moduli inclusi: 
  MasterSap modellazione e analisi, MasterARM, Disegno C.A.   
 
 € 4.700,00  € 3.290,00

 MasterSap TOP per opere in C.A. e legno    
  Moduli inclusi: 
  MasterSap modellazione e analisi, MasterARM, MasterLEGNO, Disegno C.A.    

 € 5.300,00  € 3.700,00

 MasterSap TOP per opere in C.A. con verifica EDIFICI ESISTENTI     
  Moduli inclusi: 
  MasterSap modellazione e analisi, Solutore Pushover, MasterARM, MasterESIST, Disegno C.A.  

 € 5.900,00   € 4.130,00

 MasterSap TOP per opere in C.A. e muratura     
  Moduli inclusi: 
  MasterSap modellazione e analisi, MasterARM, MasterMURI, Disegno C.A.   

 € 5.400,00  € 3.780,00

 MasterSap TOP per opere in acciaio (base)     
  Moduli inclusi: 
  MasterSap modellazione e analisi, MasterSTEEL, MasterNODO   

 € 3.950,00  € 2.760,00

 MasterSap TOP per opere in C.A. e acciaio (base) 
  Moduli inclusi:
  MasterSap modellazione e analisi, MasterARM, MasterSTEEL, MasterNODO, Disegno C.A.          

 € 6.150,00  € 4.300,00

 MasterSap TOP per opere in C.A. e acciaio   
  Moduli inclusi: MasterSap modellazione e analisi, MasterARM, MasterSTEEL, MasterNODO,
  Disegno C.A., Disegno Acciaio 3D   

 € 7.400,00   € 5.180,00
Iva esclusa. Listino in vigore da giugno 2022


