
RFEM 5
Potente, facile ed intuitivo

Software di analisi agli elementi 
finiti 3D per tutti i settori

Riscopri il 
piacere di 

progettare...

Software di analisi  
statica e dinamica

Strutture in cemento armato
Strutture in acciaio
Strutture in legno
Analisi dinamica
Ingegneria meccanica
Ingegneria industriale 
Sistemi di tubazioni

Ponti
Gru e vie di corsa
Tralicci e piloni
Centrali energetiche
Strutture in vetro
Tensostrutture e membrane
Strutture lamellari, ecc.



RFEM - Software FEA 3D  
potente ed intuitivo
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Uso universale Utili strumenti di generazione

Strutture comprese di carichi (ad es. travi continue, telai,  
capannoni 3D)
Generazione di carichi del vento e da neve secondo Eurocodice
Parametrizzazione di sistemi ricorrenti

Interfaccia grafica utente 
intuitiva

Rapido apprendimento del software
Creazione di dati strutturali e carichi  
in tempi molto brevi
Input grafico o tabellare dei modelli
Visualizzazione ad alta qualità della  
struttura e dei carichi

Calcolo di strutture portanti in acciaio, cemento armato, legno, alluminio, 
vetro o strutture composte
Norme nazionali ed internazionali correnti
Analisi statica e dinamica
Analisi lineare e non lineare
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Analisi  
dinamica

Analisi delle frequenze naturali
Progettazione sismica
Oscillazioni forzate
Metodo time history,  
metodo dello spettro  
di risposta multi-modale
Analisi time history  
non lineare
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Modellazione di strutture portanti

Elementi di tipo asta, superficie e solidi
Non linearità di aste, vincoli esterni ed interni
Accoppiamenti ed eccentricità per aste e superfici
Modelli di materiale non lineari (plastico, termo-elastico, ecc.)

Form-finding  
e generazione  
di schemi di taglio  
per le strutture 
a membrana

Progettazione di collegamenti

Relazione di calcolo  
multilingue

13 lingue disponibili (indipendente dalla 
lingua dell’interfaccia grafica utente)
Stampa manuale o automatica (stampa in 
serie) dei grafici
Esportazione in file RTF o PDF
Creazione di schemi di relazione di calcolo
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Numerosi tipi di aste e superfici Generazione automatica  
di combinazioni secondo  
le espressioni di combinazione 
selezionate

Visualizzazione colorata  
dei risultati sul modello  
renderizzato

Interfacce dirette con Tekla Structures, 
Autodesk Revit, e Bentley ISM
Altri formati di scambio: DXF, IFC, STP  
(ad es. per Intergraph, Advance Steel, 
SEMA, cadwork, hsbcad) e DSTV  
(ad es. per Bocad e Frilo)

Building Information 
Modeling (BIM)

1

2

3

Progetto preliminare

Progetto esecutivo

Progetto strutturale

Combinazioni secondo Eurocodici e molte altre 
norme internazionali
Considerazione di situazioni di progetto eccezionali 
(come la Pianura della Germania del nord)
Opzioni di riduzione del numero di combinazioni 
generate
Copia, definizione, ecc. dei casi di carico 
in una finestra di dialogo ben organizzata

Gamma di valori liberamente regolabile
Animazione di deformazioni, tensioni di superfici 
e forze interne

Trave 
Asta rigida
Nervatura
Biella
Asta tesa
Astra compressa
Asta instabile
Fune
Fune su puleggia
Trave risultante
Rigidezza definibile
Accoppiamento 
Incastro-Incastro, ecc.

Standard
Senza trazione della 
membrana 
Ortotropa
Vetro
Lamellare
Rigida
Membrana
Membrana - Ortotropa
Nulla

Tipo di asta Tipo di superficie



Cos’è RFEM
RFEM, il programma principale 
di analisi strutturale FEM 3D, è 
la base di un sistema di software 
modulare. RFEM è utilizzato 
per definire strutture, materiali e 
carichi per sistemi strutturali piani 
e spaziali costituiti da piastre, pareti, 
gusci ed aste. Il programma consente 
anche di creare strutture combinate, 
nonché modelli solidi e di contatto.

RFEM fornisce deformazioni, forze interne, 
tensioni, reazioni vincolari e tensioni di 
contatto del terreno. I generatori di strutture 
e carichi integrati nel programma facilitano 
l’inserimento dei dati. Diversi moduli 
aggiuntivi consentono di analizzare strutture 
di aste e superfici, e collegamenti secondo 
diverse norme internazionali.

Il concetto di software modulare consente 
di creare un pacchetto di programmi su 
misura delle proprie esigenze. È possibile 
estendere il pacchetto in qualsiasi momento.
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Ponte a pilone “Walsersteg”

Cliente: Ingenieurbüro Robert Buxbaum 
Wolfratshausen, Germania
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Gulliver, il dirigibile in legno

Cliente: TIMBER DESIGN s.r.o.  
Česká Skalice, Repubblica Ceca

© www.timberdesign.cz

Hemsedal Alpine Suites

Cliente: DBC AS
Oslo/Gol, Norvegia
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Riscopri il piacere 
di progettare con 
Dlubal Software

Oltre alla facilità d’uso dei programmi, Dlubal Software 
è nota per il suo supporto tecnico competente e veloce.

Visita il sito internet di Dlubal Software dove troverai numerose 
informazioni utili alla tua attività professionale quotidiana: 
knowledge base, webinar, video, manuali, FAQ e molto altro.

SCARICA SUBITO 
LA VERSIONE  
TRIAL VALIDA  

90 GIORNI
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www.dlubal.com
Dlubal Software Srl
Via Laura Bassi Veratti, 11/2D
40137 Bologna, Italia

Tel:
E-mail:

+39 051 9525 443
info@dlubal.it

https://www.dlubal.com/it/download-e-info/versioni-trial-gratuite/download-versione-trial?bitversion=64-bit-version
https://www.dlubal.com/it/download-e-info/versioni-trial-gratuite/download-versione-trial?bitversion=64-bit-version
https://www.dlubal.com/it/download-e-info/versioni-trial-gratuite/download-versione-trial?bitversion=64-bit-version
https://www.dlubal.com/it/download-e-info/versioni-trial-gratuite/download-versione-trial?bitversion=64-bit-version
https://www.dlubal.com/it

