RFEM

Moduli aggiuntivi per
la progettazione di strutture
di acciaio e alluminio
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Il software di ingegneria strutturale agli elementi finiti RFEM e il programma
di analisi di strutture intelaiate RSTAB con i loro moduli aggiuntivi sono la soluzione
ottimale per il calcolo e la verifica di strutture di acciaio come edifici, padiglioni,
ponteggi, ponti, silo, carriponte, vie di corsa, tralicci, serre, e molto altro.

Riscopri
il piacere
di progettare...
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RF-/STEEL

RF-/PLATE-BUCKLING

Analisi tensionale di superfici
(solo RFEM) e aste

Analisi di stabilità di piastre con
o senza irrigidimenti

RF-STEEL EC3

RF-/STEEL Fatigue
Members

Progettazione di aste di acciaio
secondo EC 3

RF-/STEEL Warping
Torsion
Analisi di instabilità flesso-torsionale
secondo la teoria del II ordine con
7 gradi di libertà
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Progetto a fatica di aste e set
di aste

RF-/ALUMINUM
Progettazione di aste di alluminio
secondo Eurocodice 9

RF-/STEEL Plasticity

RF-/ALUMINUM ADM

Progettazione plastica di sezioni
trasversali secondo il metodo Partial
Internal Forces (TSV) e metodo
simplex

Progettazione di aste di alluminio
secondo ADM (normativa
americana)

Moduli aggiuntivi per la progettazione secondo
diverse normative internazionali
I moduli aggiuntivi sono disponibili per le seguenti normative per
le costruzioni di acciaio:
ANSI/AISC 360 (americana)
BS 5950-1:2000 (britannica)
IS 800:2007 (indiana)
CSA S16 (canadese)
NTC-RCDF 2004 (messicana)
SANS 10162-1:2011(sudafricana)

SIA 263 (svizzera)
BS EN 1993-1-1 (EC 3: appendice
britannica)
GB 50017-2003 (cinese)
AS 4100-1998 (australiana)
SP 16.13330.2011 (russa)
BNT NBR 8800:2008 (brasiliana)

Software di analisi
e progettazione strutturale
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Strutture di acciaio
progettate con Dlubal
Software
Molte costruzioni di acciaio, a volte spettacolari, sono
state progettate in tutto il mondo con i programmi
di analisi e progettazione strutturale Dlubal Software.

Kunde:

Struttura di vetro Free-Form nel centro
commerciale di Xujiahui a Shanghai, in Cina
Cliente: Novum Structures LLC
© www.novumstructures.com

Utilizzo i programmi Dlubal Software da molto
tempo. Lo sviluppo di RFEM è molto esauriente,
il programma è semplicemente geniale!

Ancora complimenti, è veramente un piacere
eseguire analisi strutturali con RFEM. Il vostro
slogan pubblicitario è effettivamente vero.

Dipl.-Ing. (FH) Robert Fröschl

Dipl.-Ing. (FH) Heiko Bessel
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Ripristino del ponte di Müngsten

Sky Walk

Cliente: PSP - Professor Sedlacek und Partner
Dortmund, Germania

Cliente: TAROS-NOVA s.r.o.
Rožnov pod Radhoštěm, Repubblica Ceca

Dlubal Software Srl
Via Laura Bassi Veratti, 11/2D
40137 Bologna, Italia

Tel.:
E-mail:

+39 051 9525 443
info@dlubal.it
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Centro Kauffman di arti
performative
Cliente: Novum Structures LLC
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