
                                                                                                

LISTINO BONIFICHE 
prezzi in euro I.V.A. esclusa 

Cod. Descrizione Costo [€] 

 M o d u l i    s i n g o l i  

BON.M1 Modellatore della rete base fino a 300 canali 250 

BON.M2 Estensione modellatore della rete da 300 ad un numero illimitato di 
canali 

250 

BON.M3 Modello digitale del terreno (versione integrata del modulo DTM) 150 

BON.M4 Modellazione avanzata (modellazione per elementi di dettaglio) ** 250 

BON.A1 Analisi della rete - Funzioni base (consente di effettuare statistiche sulla 

rete o su parte di essa) 
Incluso nel 

modellatore 

BON.V1 Solutore di calcolo base per reti fino a 300 canali  250 

BON.V2 Estensione solutore di calcolo per reti da 300 ad un numero 
illimitato di canali 

250 

BON.P2 Disegno dei profili longitudinali  250 

BON.P3 Elaborazione della legge di pioggia (versione integrata del modulo legge di 

pioggia) 
150 

BON.C1 Computo di massima (consente di gestire il computo metrico della rete 

utilizzando un elenco prezzi e creando automaticamente voci di computo e 

sommari organizzati per categorie con la possibilità di esportazione in Excel) 

Incluso nel 
modellatore 

BON.C2 Computo esecutivo (aggiunge alle funzionalità del computo di massima la 

capacità di importare listini ed analogamente esportare le voci in formati 

compatibili con software esterni) 

250 

BON.S1 Esportazione in SWMM (esportazione in SWMM degli elementi del modello) Incluso nel 
modellatore 

BON.S2 Simulazione integrata con SWMM (importazione da file .INP, esportazione 

con gestione delle opzioni, esecuzione di SWMM e visualizzazione dei risultati 

direttamente dall’interno dell’ambiente Reti di Bonifica) 

250 

BON.S3 Esportazione in HEC-RAS (esportazione in HEC-RAS degli elementi del 

modello) 
Incluso nel 

modellatore 

BON.I1 Funzioni base di Importazione (importazione di blocchi in dwg/dxf in tutte 

le viste grafiche, importazione di file txt/xml in tutte le liste degli elementi) 
Incluso nel 

modellatore 

BON.I2 Funzioni avanzate di importazione da Cad (importazione avanzata nelle 

viste con esplosione dei file dwg/dxf importati e conversione in automatico negli 

elementi del modello ed importatore esterno in file lista) 

100 

BON.I3 Funzioni di importazione da xls (importazione del modello da un file xls 

strutturato secondo un template definito) 
100 

BON.I4 Funzioni di importazione da Gis (importazione del modello da un file kml o 

da uno shapefile) 
100 

BON.I5 Tool di importazione da Reti di Bonifica 1.00 (tool di importazione di file 

in formato EdilStudio R1 fino al 2012) 
Incluso nel 

modellatore 

BON.E1 Funzioni base di esportazione (esportazione in dxf/dwg di tutte le viste 

grafiche,importazione in docx/doc/pdf di tutte le liste e le relazioni) 
Incluso nel 

modellatore 

BON.E2 Funzioni avanzate di esportazione in Cad (esporta in un file dwg/dxf tutti 

gli elementi del modello secondo un template definito) 
100 

BON.E3 Funzioni di esportazione in Excel (esporta in un file xls tutti gli elementi del 100 



modello secondo un template definito) 

BON.E4 Funzioni di esportazione in Gis (esporta in un file kml tutti gli elementi del 

modello) 
100 

BON.E5** Funzioni di supporto IFC (gestione delle tipologie a partire da file ifc4, 

esportazione in formato ifc4) 
250 

BON.E6** Funzioni di esportazione LandXML (esportazione nel formato LandXML 

v1.1) 
100 

 S o l u z i o n i  

BON.Entry Modellatore e solutore fino a 300 canali 500 

BON.Standard Modellatore e solutore fino a 300 canali, disegno profili,  
elaborazione legge di pioggia, importazione da dwg/dxf, 
esportazione in xls 

1100 

BON.Full Modellatore e solutore fino a 300 canali, estensione solutore 
e modellatore ad un numero illimitato di canali, DTM, 
disegno profili, verifiche statiche canali,  importazione da 
dwg/dxf, esportazione in xls, computo esecutivo,  
simulazione integrata con SWMM 

2250 

BON.SWMM/HEC-
RAS 

Modellatore fino a 300 canali con salvataggio in SWMM/HEC-
RAS 

250 

 O p z i o n i 
 

FGN.PEN Flash Pen Usb 2.0 da 2 Gb installata, configurata e attivata 40 

FGN.COR Corso sull'utilizzo completo di 4 ore telefonare 

FGN.CST Personalizzazioni ed adattamenti Su richiesta 

  

Note 
*Modulo obbligatorio 

**Modulo disponibile a partire da gennaio 2020 (chiamare) 
I programmi sono provvisti di chiave software 
I programmi sono provvisti di manuale elettronico 

L’assistenza tecnica via email è gratuita 

Non è previsto un canone di manutenzione obbligatorio 
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