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Analizza e progetta  
il futuro con Dlubal  
Software

Versione trial gratuita valida 90 giorni

Scopri le possibilità di RFEM 6

Perfeziona il processo di analisi strutturale con i programmi 
universali Dlubal Software per affrontare tutte le sfide 
dell’ingegneria strutturale moderna.

Interessato a saperne di più sui programmi Dlubal?  
Prova tu stesso.

www.dlubal.com

Relazione di calcolo  
migliorata

Sincronizzazione dei dati in tempo reale tra 
RFEM e relazione di calcolo. Stampa di più 
grafici contemporaneamente. Importazione 
di PDF, formule, grafici 3D, ecc. Modifica 
interattiva e creazione di nuovi capitoli.

Calcolo più  
veloce

Per i modelli in cui è necessario calcolare un 
gran numero di combinazioni di carico, diversi 
risolutori (uno per core) vengono avviati in 
parallelo. Ogni risolutore calcola quindi una 
combinazione di carico migliorando l’utilizzo 
dei core e fornendo risultati più rapidamente.

Sistema moderno  
di licenze online

Il sistema moderno di licenze online 
consente agli utenti di avviare facilmente 
la propria licenza di RFEM da qualsiasi 
luogo senza le restrizioni di un licenza in 
locale.

Integrazione di tutti  
gli add-on

Tutti gli add-on sono integrati direttamente in 
RFEM 6. Ciò consente un’interazione continua 
tra analisi e verifica (p. es. momento ribaltante 
di travi di legno con l’add-on “Torsione di 
ingobbamento (7 DOF)”, considerazione delle 
fasi dei processi di form-finding con l’add-on 
“Analisi per fasi costruttive (CSA)”, ecc.)

Universale

Intuitivo

Potente

Software di nuova 
generazione

Esplora i

La nuova generazione del software 3D agli 
elementi finiti RFEM 6 è utilizzata per l’analisi 
strutturale di aste, superfici e solidi. Con la sua 
interfaccia utente modernizzata, RFEM 6 ora 
include un calcolo più potente, una relazione di 
calcolo migliorata, una perfetta integrazione 
di tutti gli add-on di verifica e altre caratteriste 
ottimizzate.

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

Tel: 
E-mail:

+39 051 9525 443 
info@dlubal.it

Assistenza tecnica gratuita
Contatta la nostra assistenza gratuita tramite chat o 
e-mail. Siamo pronti ad aiutarti.

Servizio clienti professionale, affidabile e rapido 
FAQ, articoli tecnici e video gratuiti sul sito web 
Corsi di formazione online, webinar ed e-learning 
Ulteriori risorse del sito web disponibili 24 ore su 24,  
7 giorni su 7
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Software di analisi e  
progettazione strutturale
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Sfondo dello schermo bianco/nero

RFEM calcola deformazioni, forze interne, tensioni, reazioni vincolari 
e tensioni di contatto del terreno. I generatori di carichi semplificano 
l’applicazione dei carichi del vento e della neve, secondo le norme vigenti. 
Con gli add-on integrati, è possibile verificare secondo varie norme strutture 
in cemento armato, acciaio, legno, alluminio e altri materiali.

Il programma 3D agli elementi finiti RFEM 6 
fornisce agli ingegneri gli strumenti di analisi e 
progettazione necessari per l’ingegneria civile 
moderna. L’immissione efficiente dei dati e la 
gestione intuitiva consentono una modellazione 
efficace di strutture semplici e complesse.

© AGICEA

Software FEA  
3D innovativo

© kunstlin ingenieure

© Naikoon

Soluzioni per la modellazione  
di strutture

Aste, superfici e solidi
Non-linearità di vincoli esterni ed interni
Accoppiamenti ed eccentricità per aste e superfici
Modelli di materiali non lineari (plastici, 
danneggiamento, ecc.)
Cerniere lineari, collegamenti saldati lineari
Contatto tra superfici
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Interfaccia grafica utente
Apprendimento rapido per i nuovi utenti 
Efficiente modellazione e rapida applicazione di carichi 
Inserimento grafico o tabellare 
Output grafico di alta qualità
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Universale
Analisi multimateriale di acciaio, calcestruzzo, legno, alluminio, ecc.
Norme nazionali e internazionali vigenti 
Analisi statica e dinamica
Analisi lineare e non lineare
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Web Service e API
Il Web Service e le API consentono applicazioni personalizzate 
desktop o basate sul web per l’input e l’output in RFEM. Con 
librerie e funzioni definite, è possibile sviluppare verifiche di 
progetto, modellazioni di strutture parametriche, nonché processi 
di ottimizzazione e automazione utilizzando i linguaggi di 
programmazione Python e C#.

Relazione di calcolo migliorata 
Calcolo più veloce 
Gestore script 
Add-on integrati
Integrazione della simulazione del vento 
Importazione della posizione del cantiere per la 
determinazione dei carichi 
Tensioni unitarie delle sezioni 
Superficie di distribuzione del carico 
Contatto tra superfici 
Casi di imperfezione 
Situazioni di progetto 
Statistiche della sezione trasversale 
Sistema di licenze basato su cloud 
Diagrammi dei risultati migliorati 
Carichi di massa 
 
e molto altro ancora...
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In RFEM 6, sono state implementate numerose nuove 
caratteristiche, che rendono il lavoro quotidiano con il 
programma agli elementi finiti più facile ed efficace.

Nuovo Dlubal Center

Output delle formule di verifica
Per le strutture di cemento armato, acciaio, legno, alluminio e altri 
materiali, le formule di verifica pertinenti sono ora visualizzate in 
dettaglio, comprese le sezioni di riferimento della normativa. Le 
formule di verifica possono anche essere integrate nella relazione 
di calcolo.

Il Dlubal Center gestisce progetti e file dei modelli in modo 
centralizzato. Consente di accedere rapidamente a template e 
blocchi per una rapida applicazione in modelli nuovi o esistenti. 
Inoltre, nel Dlubal Center è possibile trovare i dati del cliente con i 
programmi e gli add-on acquistati.

Add-on onnicomprensivi

Visita il nostro sito web  
per ulteriori informazioni  

sugli add-on

Gli ingegneri possono utilizzare gli add-on dei programmi per 
soluzioni di analisi strutturali multiple. Grazie alla 
totale integrazione degli add-on nel programma 
principale RFEM, l’intero processo di 
progettazione strutturale è ora più 
pratico e funzionale.
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Caratteristiche
Nuova generazione RFEM 6

Semplifica  
l’ingegneria complessa

ULTERIORI  
ANALISI

VERIFICA

Comportamento non-lineare del 
materiale
Stabilità della struttura
Analisi per fasi costruttive (CSA)
Analisi time-dependent (TDA)
Form-finding
Torsione di ingobbamento (7 DOF)
Analisi geotecnica 

Analisi di tensioni  
e deformazioni
Verifica calcestruzzo armato 
Verifica acciaio 
Verifica legno
Verifica muratura
Verifica alluminio
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ANALISI  
DINAMICA

Analisi modale 
Analisi con spettro  
di risposta
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COLLEGAMENTI

Giunti acciaio■
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SOLUZIONI  
SPECIALI

Modello edificio 
Ottimizzazione e costi |  
Stima delle emissioni  
di CO2

■

■


