
RSTAB 8

Software di analisi strutturale 3D 
per strutture intelaiate

Strutture in cemento armato
Strutture in acciaio
Strutture in alluminio
Strutture in legno
Analisi dinamica
Ingegneria industriale
Ingegneria meccanica

Ponti
Gru e vie di corsa
Tralicci e piloni
Centrali energetiche
Ponteggi e scaffalature
Sistemi di convogliamento
Strutture di perforazione, ecc.

Potente e facile da usare

Riscopri il 
piacere di 
progettare

Software di analisi  
statica e dinamica



RSTAB - Il software 3D definitivo 
per strutture intelaiate
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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, 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

Modellazione di strutture portanti

Ampia libreria di sezioni trasversali (profili laminati secondo  
norme internazionali, profili parametrici, ecc.)
Non linearità di aste, vincoli esterni ed interni
Accoppiamenti ed eccentricità
Vari tipi di carico
Calcolo di sottostrutture indipendenti

Progettazione di collegamenti
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Rendering 3D  
delle armature

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



Numerosi tipi di asta

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)

Gamma di valori liberamente regolabile
Animazione delle deformazioni salvabile  
in un file video

Trave
Asta rigida
Biella
Biella (solo N)
Asta tesa
Asta compressa
Asta instabile
Fune
Rigidezza definibile...
Accoppiamento 
Incastro-Incastro

Accoppiamento  
Incastro-Cerniera
Accoppiamento  
Cerniera-Cerniera
Accoppiamento  
Cerniera-Incastro 
Molla... 
Asta nulla

Tipo di asta
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Progetto strutturale

3

Progetto esecutivo

1

Progetto preliminare

Generazione automatica  
di combinazioni secondo  
le espressioni di combinazione 
selezionate

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



Cos’è RSTAB
Il programma di calcolo per le strutture 
intelaiate RSTAB è la base di un sistema di 
software modulare e offre una modellazione 
intuitiva di strutture semplici e complesse 
grazie al suo geniale sistema di input.

L’efficiente solutore di RSTAB consente 
calcoli lineari e non lineari di forze interne, 
deformazioni e reazioni vincolari. Oltre alle 
strutture intelaiate di acciaio, calcestruzzo 
armato, legno, alluminio, ecc., è anche 
possibile calcolare strutture composte  
da vari materiali.

Per la progettazione strutturale, sono 
disponibili vari moduli aggiuntivi in funzione 
di materiali e normative specifiche. Il concetto 
di software modulare consente di creare 
un pacchetto di programmi su misura 
delle proprie esigenze. È possibile 
aggiornare il programma in qualsiasi 
momento.
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Ripristino del ponte  
di Müngsten

Cliente: PSP - Professor Sedlacek und Partner, 
Dortmund, Germania

Hangar insonorizzato 
per aeroplani civili

Cliente: WTM Engineers GmbH,
Amburgo, Germania
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Centro delle arti  
performative Kauffman

Cliente: Novum Structures LLC,
Menomonee Falls, Missouri, USA

© www.novumstructures.com

© www.wiehag.com, Erlebnis Akademie AG



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.
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