
I programmi di analisi strutturale RFEM e RSTAB, ed i relativi moduli aggiuntivi, 
consentono il calcolo e la progettazione di tutte le strutture di calcestruzzo 
armato normale e precompresso. Sia che tu progetti strutture intelaiate 
(RSTAB) o costituite anche da piastre, pareti o gusci (RFEM), potrai scegliere 
i programmi più adatti nella gamma di prodotti Dlubal Software.

Estensioni di modulo per la progettazione 
secondo diverse normative
Varie estensioni di modulo offrono la possibilità di progettare strutture di 
calcestruzzo armato secondo le seguenti normative: EC 2,  
DIN 1045-1, SIA 262, ACI 318, CSA A23.3 e GB 50010

Moduli aggiuntivi per 
strutture di calcestruzzo 
armato normale e 
precompresso

RFEM

RSTAB

RF-/CONCRETE
Progettazione di aste di 
calcestruzzo armato e, in RFEM, 
di superfici (piastre, pareti, 
strutture folded plate e gusci)

RF-CONCRETE Deflect
Modulo aggiuntivo di RFEM 
per l’analisi analitica delle 
deformazioni di piastre

RF-/FOUNDATION  
Pro
Progettazione di plinti 
di fondazione

RF-CONCRETE NL
Modulo aggiuntivo di RFEM 
per il calcolo non-lineare di 
aste e superfici di calcestruzzo 
armato

RF-/CONCRETE  
Columns
Progettazione di pilastri di calcestruzzo 
armato secondo il metodo della 
colonna modello (metodo basato sulla 
curvatura nominale)

RF-TENDON Design
Modulo aggiuntivo di RFEM 
per la progettazione di strutture 
di calcestruzzo armato precompresso 
secondo Eurocodice 2

RF-TENDON

RF-PUNCH Pro

Modulo aggiuntivo di RFEM 
per la definizione dello 
schema dei cavi nelle aste 
di calcestruzzo precompresso

Modulo aggiuntivo di RFEM per 
la verifica a taglio-punzonamento 
di solai e piastre di fondazione

Riscopri  
il piacere  

di progettare...
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Tanti ingegneri in tutto il mondo utilizzano i programmi 
di calcolo Dlubal Software per progettare strutture 
di calcestruzzo armato come edifici, solai, pareti, 
colonne, travi, travi continue, telai, gusci, ecc.

Strutture di calcestruzzo 
armato normale e 
precompresso progettate 
con Dlubal Software
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Lavorare con Dlubal Software 
è quasi indescrivibile e davvero 
divertente!

Dipl.-Ing. Bernhard Ochott

La prontezza e la competenza del team 
di assistenza tecnica di Dlubal Software 
riesce sempre a sorprendermi.

Dr.-Ing. Ingo Lukas
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