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Capitale sociale € 520.000,00 interamente versato 

Part. IVA – C.F. 01442800213 

C.C.I.A.A. BZ: 121597 

N. Reg. Imp. BZ 01442800213 

Numero meccanografico: BZ 011112 

Banche: Cassa Centrale Raiffeisen Sede Bolzano: - IT 08 W 03493 11600 000300028321 – BIC: RZSBIT2B  

Cassa di Risparmio di Bolzano, fil. BZ Sud Z.I. – IT 31 M 06045 11616 000000009000 – BIC: CRBZIT2B053 

Banca Popolare dell’Alto Adige, fil. BZ Sud Z.I. – IT 96 R 05856 11609 062576002815 – BIC: BPAAIT2B062 

 

Eventuali reclami sulla merce devono, sotto pena di scadenza, essere fatti per iscritto entro 8 giorni dall’arrivo della merce al luogo di destinazione. 

La merce è di ns. proprietà fino a pagamento a saldo. Per ogni controversia sarà competente il foro di Bolzano. 
 

PRIVACY: I Vostri dati sono trattati ai sensi del Regolamento UE679/2016. Informativa e diritti dell’interessato sono disponibili sul nostro sito web www.dehn.it/privacy 

DEHN ITALIA S.p.A. 

Via G. di Vittorio 1/b · I-39100 Bolzano  BZ 

Tel. +39 0471 561300 · Fax +39 0471 561399 

www.dehn.it · info@dehn.it 
 

Magazzino: I-39100 Bolzano  BZ · Via del Vigneto, 23 

Protezione da sovratensioni 

Protezione da fulmini 

Impianti di terra 

Antinfortunistica 

DEHN protegge.  
 

 
 
 
 
Spett.le : 

Fondazione OPIFICIUM 
Via in Arcione, 71 –  
00187 Roma (RM) 
 
 
 
 

Alla cortese attenzione P.i. Vanore Orlandotti. 
 
 
 
Oggetto: proposta di convenzione DEHN ITALIA SPA. 
 
 
 

Con la presente siamo a proporre la stipula di una convenzione volta a sviluppare una 
reciproca collaborazione al fine di sostenere l’attività di diffusione culturale nella tematica di nostra 
storica specialità legata al settore delle Scariche Atmosferiche e della protezione da Fulmini e 
sovratensioni.  

 
 
 

A tale scopo, DEHN ITALIA SPA si impegna: 
 

- A proporre prezzi agevolati per gli iscritti all’Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati per l’acquisto del nostro Software di calcolo per l’Analisi del Rischio DEHN SUPPORT. 

(si allega quotazione riservata) 

 

- a rendere disposizione un numero telefonico dedicato per l’assistenza e la consulenza tecnica 

ai professionisti Vostri iscritti. Titolare del contatto sarà un funzionario tecnico di DEHN 

ITALIA.  

 

- A sviluppare nel tempo una serie di video-corsi tecnici, anche per utilizzo in e-learning, 

specialistici e di alto profilo a vs.  uso esclusivo, secondo preventivi accordi; tali corsi 

potranno essere distribuiti attraverso la  vs. piattaforma per la formazione professionale. Il 

breve corso “ Limitatori di sovratensione alla luce della nuova norma CEI 64-8V5”, già nella 

vs. disponibilità, è un primo contributo concreto allo sviluppo di una fattiva collaborazione. 

 

- Ad attivare sinergie secondo accordi specifici che potranno seguire nel tempo per sviluppare 

ogni attività di comune interesse che rientrino negli scopi di questa convenzione. 
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Certi di condividere gli scopi della diffusione della Buona Tecnica, nel pieno rispetto dei principi etici 
che da sempre contraddistinguono DEHN ITALIA SPA (vedasi ns. Codice di Condotta) , e la Vostra 
Istituzione, siamo certi che insieme potremo attori di  un passo importante verso la Cultura Tecnica 
del nostro Paese. 
Questa proposta potrà essere sarà formalizzata secondo i canoni che concorderemo, nell’ipotesi di 
una validità annuale, con tacito rinnovo (da concordare eventuali modalità di revoca).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
DEHN ITALIA S.p.A  
(Pierquinto Bigliardi) 
Presidente 
 
 
 
 
 
       
        PER Accettazione  
        __________________ 
        (CNPI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolzano, 18 Giugno 2019. 
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Spett.le : 
 

Fondazione OPIFICIUM 
Via in Arcione, 71 –  
00187 Roma (RM) 
 
 

Alla cortese attenzione P.i. Vanore Orlandotti. 
 
 
 
 
 
Oggetto: quotazione DEHNSUPPORT a prezzo agevolato. 
 
 
Il Software DEHNsupport consente, come Toolbox completo, l'esecuzione di numerosi calcoli nel 
settore dei sistemi parafulmine. I servizi disponibili vanno dall'analisi e gestione dei rischi al rispettivo 

calcolo dei dati specifici di lunghezza dell'asta di captazione, di distanza di isolamento e di lunghezza 
del sistema di messa a terra. La funzione di pianificazione elettronica e progettuale offre quindi a 
progettisti, a costruttori di sistemi parafulmini e ad installatori elettrotecnici un sostegno professionale 
di facile utilizzo e fedele alla realtà. Questo facilita notevolmente la realizzazione professionale di un 
sistema parafulmine completo. 
 
Essendo utilizzato a livello internazionale, questo software è scritto in più lingue e contiene diversi 
adeguamenti specifici alle caratteristiche del paese di utilizzo. 
 
Il Software DEHNsupport Toolbox è composto dai seguenti moduli: 
 
❑ Software DEHNsupport Basic  

comprende: 

- DEHN Risk Tool programma per eseguire la valutazione del rischio; 

- DEHN Air-Termination Tool programma aggiuntivo per il calcolo dell'altezza dell'asta di 
captazione (formato excel); 

- DEHN Earthing Tool programma aggiuntivo per il calcolo della lunghezza del sistema di 
dispersione per LPS (formato excel); 

- DEHN Distance Tool programma aggiuntivo per il calcolo della distanza di sicurezza (formato 
excel); 

 
 
❑ Software DEHNsupport Distance Edition  

- comprende: 

- DEHN Risk Tool programma per eseguire la valutazione del rischio; 
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- DEHN Air-Termination Tool programma aggiuntivo per il calcolo dell'altezza dell'asta di 

captazione (formato excel); 

- DEHN Earthing Tool programma aggiuntivo per il calcolo della lunghezza del sistema di 
dispersione per LPS (formato excel); 

- DEHN Distance Tool programma aggiuntivo per il calcolo della distanza di sicurezza 
(programma completo, più elaborato, per un calcolo preciso della distanza di sicurezza); 

 
 
❑ Update da DEHNsupport Basic a DEHNsupport Distance Edition  

Solo aggiornamento!!!  
Il programma DEHNsupport Basic deve essere già stato acquistato precedentemente. 

 

 
 
 
 

cod.  DEHNsupport  -  prezzo di vendita  2019 
Prezzo di acquisto 

Standard 
Prezzo 

Convenzione CNPI  

3008611 Software DEHNsupport Basic  240,00 180,00 

3008618 Software DEHNsupport Distance Edition  370,00 265,00 

3008615 Update da DEHNsupport Basic a DEHNsupport Distance Edition  130,00 95,00 

 
 
Condizioni Commerciali:  
 
Resa: Fco destino. 
Pagamento : Bonifico Bancario. 
 
 
DEHN ITALIA S.p.A  
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