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FULL Modulo a supporto della progettazione strutturale 880 €  

 Generazione automatica combinazioni, verifiche ribaltamento, solid tetra 
mesher 

 330 € 

 WoodCheck - verifiche legno  300 € 

 Plugin per analisi parametrica  100 € 

 SteelCheck - verifiche acciaio  300 € 

 Report di calcolo e plugin Custom Report  180 € 

 

 
    

 WoodCheck - verifica di telai in acciaio e pareti in Xlam secondo 
Eurocodice 5 

 300 € 

 

 
    

 Verifica di membrature in alluminio secondo Eurocodice 9 (EN 1999-1-1) 
sia per strutture generali che per ponteggi o scaffalature 

480 €  

 

 
    

FULL Verifiche per strutture in c.a. 700 €  

 Verifiche c.a. statiche  250 € 

 Verifiche c.a. sismiche  350 € 

 

 
    

FULL Importazione e/o esportazione per i seguenti formati: 
Midas GEN e Civil, SAP2000, OpenSees, SeismoStruct, Sismicad, Nolian, 
CMP, CDM Dolmen, Straus7, ABAQUS e CalculiX, IDEA StatiCa Connection 
e altri - Contattaci per le diverse opzioni di prezzo 

780 €  
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 Calcolatore di sezioni trasversali; supporta tutti i tipi di sezioni, 
indipendentemente dalla forma o dal materiale 

 350 € 

 

 
    

FULL Verifiche analitiche di resistenza al fuoco secondo Eurocodici 550 €  

 FireSafe RC – per sezioni in c.a.  
richiede Concrete – Verifiche statiche c.a. 

 300 € 

 FireSafe Steel – per sezioni in acciaio 
richiede General Design - SteelCheck 

 200 € 

 FireSafe Alu – per sezioni in alluminio 
richiede AluCheck 

 200 € 

 

 
    

FULL Cerniere plastiche, elementi molla non lineari 
Verifiche globali e locali per le strutture in c.a. e in acciaio 

900 €  

 

 
    

FULL Verifica delle sezioni sottili e sagomate a freddo in acciaio secondo EC3-1-
3 e in alluminio secondo EC9-1-4 
Estende caratteristiche di Section Analyzer, se già posseduto o acquistato 
insieme 

430 €  

 

 
    

FULL Verifiche per le strutture in muratura non armata 
Analisi non lineare di strutture in muratura non armata 

Non 
ancora 

disponibile 

 

 

 
 

 
Tutti i prezzi sono IVA esclusa. 

 
Tutorial di installazione e supporto: 
www.nextfem.it/it/help-support/ 

 
Support forum: 
www.nextfem.it/it/nextfem-designer-support-forum/ 

Supporto annuale via mail 

Aggiornamento a versione successiva 

www.facebook.com/nextfem 

twitter.com/NextFEM_ 

25% del costo attuale dei moduli 

20% del costo attuale dei moduli 
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