
I programmi di analisi strutturale RFEM e RSTAB sono ideali per l’analisi e 
la progettazione di strutture di legno piane e spaziali come travi, travi continue, 
telai, travi reticolari, travi di legno lamellare incollato, pannelli sandwich, edifici 
di legno, ponti e torri. Sia che si tratti di strutture a telaio platform frame o elementi 
bidimensionali come pannelli Xlam di legno a strati incrociati, avrai a disposizione 
una vasta gamma di opzioni per progettare strutture semplici e complesse.

Moduli aggiuntivi e 
programmi stand-alone 
per la progettazione 
di strutture di legno

RFEM

RSTAB

RF-/TIMBER Pro
Progettazione di aste di legno 
secondo EC 5 e SIA 265 
(normativa svizzera)

Programmi  
stand-alone  
RX-TIMBER
Programmi stand-alone per 
la progettazione secondo 
l’Eurocodice 5

RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 
Progettazione di travi lamellari

RX-TIMBER Continuous Beam 
Progettazione di travi continue

RX-TIMBER Column 
Progettazione di colonne di legno

RX-TIMBER Purlin 
Progettazione di arcarecci 
accoppiati e travi continue

RX-TIMBER Frame 
Progettazione di telai a tre cerniere 
con giunti a dita

RX-TIMBER Brace 
Progettazione di controventi di travi 
reticolari

RX-TIMBER Roof 
Progettazione di coperture di legno

RF-LAMINATE
Progettazione di laminati secondo 
EC 5, ANSI/AWC NDS 
(normativa USA) o indipendente 
dal codice

Moduli aggiuntivi 
per la progettazione 
secondo diverse  
normative  
internazionali
I moduli aggiuntivi sono disponibili per 
le seguenti normative per le costruzioni 
di legno:

ANSI/AWC NDS (normativa USA)

CSA 086 (normativa canadese)

NBR 7190 (normativa brasiliana)

SANS 10163 (normativa 
sudafricana)
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Costruzioni di legno che utilizzano sia aste che 
superfici sono state calcolate con i programmi 
di calcolo Dlubal Software in tutto il mondo. Sono 
state utilizzate aste ed elementi di superficie.

Strutture di legno 
progettate con 
Dlubal Software
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Lavorare con Dlubal Software è quasi 
indescrivibile e davvero divertente!

Dipl.-Ing. Bernhard Ochott

Vorrei ringraziarvi per l’assistenza, 
sempre affidabile e competente.

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Zeller
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