
 

 

CONVENZIONE 

tra Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Lecce e Logical Soft 

Premesso che: 

• Il Collegio è interessato ad offrire ai propri iscritti la possibilità di acquisire strumenti software per la professione a 

condizioni economiche vantaggiose. 

• La società Logical Soft, con sede nella provincia di Monza e Brianza, produce software per il calcolo strutturale, la 

certificazione energetica, l’isolamento acustico, i computi metrici ed i piani di sicurezza. 

 

Si conviene e stipula quanto segue: 

La società Logical Soft si impegna ad offrire ai professionisti iscritti al Collegio il proprio software di calcolo applicando 

le seguenti condizioni particolari: 

• Agli iscritti al collegio che non abbiano compiuto i 35 anni è proposto l’acquisto della licenza d’uso software 

per le configurazioni elencate di seguito con un risparmio dell’80% rispetto al prezzo di listino; in pratica il 

prezzo agevolato d’acquisto corrisponde al canone annuale di abbonamento software della relativa 

configurazione. È inoltre possibile acquistare i corsi di formazione organizzati da Logical Instruments, spin off 

di alta formazione di Logical Soft, con lo sconto del 15% sul prezzo di listino. Per un elenco dei corsi: 

corsi.logical.it 

• A tutti gli iscritti al collegio che abbiano compiuto 35 anni è riservato lo sconto del 20% sulle configurazioni 

software elencate di seguito. 

 

CONFIGURAZIONI SOFTWARE  

A PREZZO AGEVOLATO 

Caratteristiche tecniche disponibili su www.logical.it 

Prezzo 

Listino 

CONVENZIONE 

Iscritti 

CONVENZIONE 

Fino a 35 anni   

TERMOLOG     

Moduli CERTIFICATORE + PONTI TERMICI € 860 € 688 (risparmia € 172) € 172 (risparmia € 688) 

Moduli PROGETTISTA + SOLARE € 1.160 € 928 (risparmia € 232) € 232 (risparmia € 928) 

    

TRAVILOG     

Modulo CLASSIFICAZIONE + Modulo RINFORZI  € 860 € 688 (risparmia € 172) € 132 (risparmia € 728) 

TRAVILOG ELEMENTS € 990 € 790 (risparmia € 200) € 146 (risparmia € 844) 

    

ACUSTILOG € 480 € 384 (risparmia € 50) € 96 (risparmia € 384) 

    

SCHEDULOG    

Pacchetto COMPLETO € 780 € 624 (risparmia € 156) € 156 (risparmia € 624) 

Per informazioni su altre configurazioni chiamare: 0362 301721 o scrivere a: commerciale@logical.it 

 

Tutto il software include: manutenzione gratuita della versione in corso e assistenza tecnica gratuita che risponde 

a domande sull’uso del software. Inoltre sono inclusi 12 mesi di aggiornamenti gratuiti sottoscrivendo il contratto 

di abbonamento agli aggiornamenti che viene allegato da Logical Soft all’offerta di acquisto in convenzione.  

Lo sconto riservato agli iscritti è frutto della convenzione e non è cumulabile con altre promozioni o con gli sconti 

per aggiornamenti, multi licenze, ecc. 

Il professionista può ordinare i prodotti Logical Soft al prezzo speciale stabilito dalla presente convenzione previa 

verifica della sua iscrizione al Collegio. 

Validità: La presente convenzione ha validità di un anno a partire dalla data della sua stipula. 

 

Desio, 20/02/2019 

Logical Soft        Collegio dei Geometri di Lecce  

L’AMMINISTRATORE UNICO     IL PRESIDENTE 

Ing. Luca Galuzzi       

http://www.logicalinstruments.it/default.aspx


 

 

INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE 

tra: 

tra Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Lecce e Logical Soft 

LICENZE PER I CORSI DI FORMAZIONE 

In occasione di corsi di aggiornamento professionale organizzati dal Collegio in ambito energetico, strutturale, 

acustico e sicurezza nei cantieri, la società Logical Soft si impegna ad offrire a titolo gratuito ai professionisti iscritti ai 

corsi e a i docenti: 

• Licenza Academy temporanea del software richiesto comprensivo di VideoCORSO per la durata del corso   

• Offerta scontata per l’acquisto dei prodotti secondo quanto stipulato nella convenzione 

• Catalogo prodotti con schede tecniche 

• Assistenza tecnica telefonica gratuita durante il periodo di prova 

• Eventuale esercitazione pratica sul software e sul tema oggetto del corso con docente Logical Soft  

Il Collegio si impegna a fornire a Logical Soft l’elenco degli iscritti ai corsi dove vengono utilizzati i prodotti Logical 

Soft per consentirci di attivare le licenze ed il servizio di assistenza tecnica. 

SEMINARI FORMATIVI 

Logical Soft si rende disponibile a intervenire nell’ambito di seminari organizzati dal Collegio rivolti ai propri iscritti 

sui temi di attualità legati ai settori energetico, strutturale, acustico e sicurezza nei cantieri. Le modalità di 

partecipazione, i titoli e gli interventi oltre alla organizzazione dei seminari verranno concordate in separata sede. 

Desio, 20/02/2019 

 

Logical Soft srl        Collegio dei Geometri di Lecce 

L’AMMINISTRATORE UNICO      IL PRESIDENTE 

Ing. Luca Galuzzi       

 


