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L’azienda Dlubal Software

Dal 1987, Dlubal Software ha continuamente sviluppato e ottimizzato 
programmi potenti e user-friendly per la progettazione e l’analisi strutturale.

Come azienda a conduzione familiare e innovativa, Dlubal Software si 
è affermata come soluzione universale per gli uffici di ingegneria di tutto il 
mondo.



RFEM
Programma FEM 3D

RSTAB
Programma per strutture intelaiate 3D

Programmi per sezioni trasversali
SHAPE-THIN, SHAPE-MASSIVE

Programmi stand-alone
CRANEWAY, PLATE-BUCKLING, COMPOSITE-BEAM, RX-TIMBER



Strutture di calcestruzzo 
armato

Tralicci e piloni

Strutture di acciaio  
e alluminio

Collegamenti

Strutture di legno Analisi dinamica

Moduli aggiuntivi per

© www.timberdesign.cz

Il programma di analisi agli elementi finiti RFEM è un potente software per 
la modellazione rapida e semplice, l’analisi statica e dinamica e la progettazione 
di modelli 2D e 3D costituiti da aste, superfici, piastre, pareti, piastre piegate, gusci, 
solidi ed elementi di contatto. 

Poiché RFEM include vari campi di applicazione, il pacchetto FEM è utilizzato 
in un’ampia varietà di settori industriali.

RFEM 
Software di analisi agli elementi finiti 3D



L’ammiraglia di Dlubal  
SoftwareStrutture di vetro

© www.ssp-muc.com

Sistemi di tubazioni

Tensostrutture e membrane

Riscopri il piacere di progettare con Dlubal Software...

RFEM è il programma più venduto della 
gamma Dlubal Software. Sebbene il 
programma sia dotato di elevate prestazioni, 
l’intuitività e la facilità d’uso non sono 
compromesse. Con RFEM sono possibili tutte 
le soluzioni di progettazione strutturale.

RFEM 
Software di analisi agli elementi finiti 3D
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Strutture di calcestruzzo 
armato

Tralicci e piloni

Moduli aggiuntivi per

Strutture di acciaio  
e alluminio

Collegamenti

Strutture di legno Analisi dinamica

RSTAB 
Software di analisi strutturale 3D 
per aste, telai e travature reticolari

© www.mosesstructures.com © www.wiehag.com

RSTAB è un programma per strutture intelaiate 3D ampiamente utilizzato e di alta qualità, 
sviluppato per soddisfare i requisiti dell’ingegneria civile moderna.

Il programma di analisi strutturale è la soluzione perfetta per il calcolo e la progettazione 
di telai spaziali semplici e complessi.



Progetti di riferimento in 
tutto il mondo

Sistema modulare

RFEM e RSTAB sono basati su una configurazione di tipo 
modulare. I programmi principali eseguono l’analisi lineare 
e non lineare per calcolare risultati come azioni interne 
e spostamenti generalizzati. Vari moduli aggiuntivi sono 
disponibili per la verifica strutturale considerando i requisiti 
specifici del materiale e delle normative. Il sistema modulare 
consente di definire un pacchetto software strutturale adatto 
alle esigenze individuali degli ingegneri con la possibilità 
di ampliarlo in qualsiasi momento.

Autorevoli progetti in tutto il mondo sono stati progettati con 
i prodotti Dlubal Software inclusa la facciata dell’Allianz 
Arena a Monaco di Baviera, in Germania; il Crossrail 
Station Canary Wharf a Londra, in Gran Bretagna; 
Il Centre Georges Pompidou-Metz, in Francia; Il Ferrari 
World Theme Park e la cupola del museo Louvre ad Abu 
Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti; ed il museo Salvador Dalí 
di San Pietroburgo, in Florida, negli Stati Uniti.
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© www.novumstructures.com

Riscopri il piacere di progettare con Dlubal Software...



Programmi per sezioni  
trasversali

SHAPE-THIN
Sezioni trasversali in parete sottile

SHAPE-MASSIVE
Sezioni trasversali in parete spessa

I programmi stand-alone SHAPE-THIN e SHAPE-MASSIVE calcolano automaticamente 
le proprietà di sezioni trasversali composte o definite dall’utente.

Sia SHAPE-THIN che SHAPE-MASSIVE si integrano direttamente nelle librerie delle sezioni 
trasversali di RFEM e RSTAB per ulteriori applicazioni in un modello strutturale completo. 
Viceversa, le azioni interne da RFEM e RSTAB possono essere importate in SHAPE-THIN 
e SHAPE-MASSIVE per la verifica delle sezioni trasversali.



Programmi stand-alone

CRANEWAY
Progettazione di vie di corsa di gru

PLATE-BUCKLING
Analisi di stabilità di piastre

COMPOSITE-BEAM 
Progettazione di travi continue composte

RX-TIMBER 
Progettazione di strutture di legno

I programmi stand-alone funzionano in modo indipendente e non richiedono 
l’installazione dei programmi principali RFEM o RSTAB. CRANEWAY progetta le 
vie di corsa di gru secondo l’EC 3, mentre PLATE-BUCKLING analizza le piastre 
rettangolari con e senza irrigidimenti secondo l’EC 3.

RX-TIMBER è in grado di progettare travi lamellari, travi continue, colonne, 
arcarecci, telai, controventature di rinforzo e tetti di strutture di legno.

Riscopri il piacere di progettare...



Cosa dicono di noi 
i nostri clienti

Perché Dlubal Software  
è la prima scelta

Uso intuitivo con tempi di apprendimento rapidi
Internazionalmente stimato ed affidabile
Flessibilità individuale grazie alla concezione 
modulare
Supporto qualificato ad un costo ragionevole
Perfettamente integrato nella progettazione BIM
Interfaccia grafica utente imbattibile

CERTIFICATO
Sviluppo e test, nonché vendita e supporto di Dlubal Software 
sono certificati per il sistema 
di gestione secondo la 
DIN EN ISO 9001 e sono 
conformi allo standard VDI 
VDI 6201 Blatt 1.

L’interfaccia grafica è decisamente 
user friendly e le potenzialità 
del software sono elevatissime 
permettendo modellazioni accurate 
anche di modelli molto complessi 
in tempi relativamente brevi.

Ing. Franco Piva
Ergodomus Timber Engineering

Servizio di assistenza 
eccellente, grazie. 
Ing. Nicola Pasquetti
Schüco International Italia

Per il legno sicuramente è il 
software più completo che ho 
avuto modo di usare, quindi 
per chi come me lavora con 
XLam e strutture in legno mi 
sento di consigliarlo.

Ing. Marco Pagliarin
Sistem Costruzioni

© www.ibmauss.de



Storia e fatti

Da oltre 30 anni sul mercato

25 000

Oltre 25.000 utenti soddisfatti si affidano  
a Dlubal Software.

I pilastri fondamentali della filosofia aziendale di Dlubal 
Software includono programmi di analisi strutturale user-
friendly ed efficaci e un supporto tecnico professionale 
per i nostri clienti.

Dipl.-Ing. Georg Dlubal 
Fondatore e Amministratore delegato

200

La società impiega attualmente un team di quasi 
200 membri.

6 000

Oltre 6.000 aziende lavorano con i prodotti 
Dlubal Software in tutto il mondo.

80

Uffici di ingegneria in 80 Paesi del mondo utilizzano 
i programmi di analisi strutturale Dlubal Software.

7 
filiali Dlubal 

Software in tutto 
il mondo

Riscopri il piacere di progettare...



Telefono:
E-mail:

+39 051 9525 443
info@dlubal.it

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

www.dlubal.com

Riscopri il piacere di progettare...

https://www.dlubal.com/it

