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Steel&Graphics è una software house italiana che realizza soluzioni per la progettazione di strutture in
acciaio dal 1987. La nostra formazione è incentrata sulla realizzazione di soluzioni adeguate a risolvere i
problemi legati alla progettazione, al calcolo e verifica e alla produzione di strutture in acciaio.
I nostri clienti sono operativi a livello nazionale ed internazionale dove possiamo vantare oltre 20000
clienti utilizzatori nel mondo.

La convenzione
Steel&Graphics ha deciso di offrire ad un prezzo speciale e solo per gli iscritti Inarcassa la possibilità di
acquisire una licenza permanente di TecnoMETAL PREMIUM o ULTIMATE per la progettazione e la verifica di
strutture in acciaio.
Abbiamo deciso di agevolare maggiormente i giovani professionisti di età inferiore ai 40 anni.

TecnoMETAL PREMIUM: soluzione software dedicata alla progettazione di strutture in acciaio.
Permette di realizzare velocemente qualsiasi tipologia di progetto 3d, utilizzando le numerose procedure
automatiche per realizzare le strutture piu complesse come: travi reticolari, scale di sicurezza, torri ed
antenne tv, lasciando comunque al professionista piena autonomia di personalizzazione.
Dal progetto 3d si estraggono le informazioni per la fase di produzione della struttura e con l’interfaccia
B.I.M. è possibile esportare verso CAD meccanici, impiantistici ed architettonici.
TecnoMETAL ULTIMATE: soluzione software completa dedicata alla progettazione e verifica di strutture in
acciaio. Dotato di un solutore interno permette di realizzare velocemente qualsiasi tipologia di struttura
utilizzando le potenzialità di TecnoMETAL PREMIUM a cui si aggiunge la possibilità di realizzare la verifica
strutturale secondo le norme AISC, EC3, NTC 2008 e 2018 con stampa e produzione della relazione di calcolo.
Per le strutture reticolari si puo realizzare la verifica del vento secondo la normativa ASCE 7-10 e EC1- EN
1991 -1-4.
Progetto e Verifica vengono realizzati in un unico ambiente agevolando quindi il passaggio dalla fase
progettuale alla fase produttiva.

Per conoscere i dettagli dell’offerta e ricevere una proposta di acquisto
personalizzata potete contattateci allo 045/8778577.
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