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Trento, 05 febbraio 2021  

Spett.le Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Monza e Brianza 

Via Passerini, 2 – 20900 Monza 

 

Oggetto: Proposta di convenzione software TimberTech 

 

Spett.le Ordine, 

Egregio Presidente, 

Timber Tech Srl, società nata dal gruppo di ricerca sulle strutture in legno dell’Università degli 
Studi di Trento, sviluppa e commercializza una gamma integrata di software di calcolo e offre 
servizi di consulenza, formazione e ricerca & sviluppo nel campo delle costruzioni in legno. 

Il nostro prodotto di punta, TimberTech Buildings, è un software dedicato alla progettazione di 
strutture in legno con struttura in XLAM (CLT) e a telaio leggero (platform frame). 

Con la presente Timber Tech Srl si impegna ad offrire agli iscritti dell’Ordine degli Ingegneri di 
Monza e Brianza la possibilità di acquisto del software di calcolo TimberTech Buildings e dei relativi 
moduli aggiuntivi alle seguenti condizioni agevolate. 

 

CONVENZIONE PER I GIOVANI ISCRITTI - Neolaureati entro 3 anni dal conseguimento del titolo 

 Sconto del 35% sul prezzo di listino relativamente alle tipologie di licenza Singola e 
Trasferibile  

+ Assistenza ed aggiornamenti gratuiti per 6 mesi dalla data di acquisto 

 Sconto del 25% sul prezzo di listino relativamente ai moduli aggiuntivi (escluso il modulo 
Classificazione del rischio sismico delle costruzioni)  

 

CONVENZIONE PER GLI ISCRITTI SENIOR 

 Sconto del 25% sul prezzo di listino relativamente alle tipologie di licenza Singola e 
Trasferibile  

+ Assistenza ed aggiornamenti gratuiti per 6 mesi dalla data di acquisto 

 Sconto del 25% sul prezzo di listino relativamente ai moduli aggiuntivi (escluso il modulo 
Classificazione del rischio sismico delle costruzioni) 
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Si riportano a seguire i prezzi dei prodotti sulla base del listino attualmente in vigore (febbraio 
2021). 

PRODOTTO PREZZO DI LISTINO 

TimberTech Buildings - Licenza per singola macchina € 2.250 

TimberTech Buildings - Licenza trasferibile su più macchine € 2.450 

Modulo aggiuntivo - Verifiche in condizioni di incendio € 700 

Modulo aggiuntivo - Computo metrico € 600 

 

Tali condizioni sono valide soltanto per i nuovi clienti e sono riservate esclusivamente agli iscritti 
dell’Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza; non sono inoltre cumulabili con altre promozioni. 

Per maggiori informazioni relativamente ai prodotti software si rimanda al sito internet 
www.timbertech.eu. 

 

Rimaniamo a Vs. disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo i nostri più 

Cordiali Saluti 

 

TimberTech S.r.l. 

L’amministratore unico  

Mauro Andreolli  

 


