
COMUNICATO STAMPA

Ruregold offre ai progettisti due nuovi 
software per il progetto dei rinforzi 
strutturali con Sistemi FRCM

Disponibili gratuitamente per il download dall’Area Software del sito Ruregold, i softwa-
re sono stati sviluppati per sfruttare al meglio le eccellenti prestazioni dei materiali com-
positi in fibra di PBO e Carbonio in combinazione con le malte tecniche cementizie della 
gamma Ruregold.

Ruregold propone un’ampia gamma di sistemi di rinforzo strutturale di elementi in cal-
cestruzzo e muratura con materiali compositi d’eccellenza, in particolare la gamma 
FRCM in fibra di PBO e Carbonio in combinazione con le malte tecniche cementizie che, 
per prima al mondo, ha ottenuto la certificazione di validazione a livello internazionale. 
Secondo la filosofia che da sempre guida l’azienda ciò significa anche offrire un con-
creto supporto ai progettisti che intendono affidarsi alle innovative tecnologie proposte 
da Ruregold, le quali hanno già dimostrato, con referenze provate, la loro validità antisi-
smica e l’incremento della sicurezza nei rinforzi delle strutture. 
Ai già numerosi supporti a disposizione di tecnici e progettisti progettisti - fra cui 
la “Guida ai materiali FRCM”, contenente i criteri di dimensionamento e progettazio-
ne dei rinforzi strutturali in FRCM e il “Quaderno Tecnico - Soluzioni per il consolida-
mento e il rinforzo di strutture in calcestruzzo e muratura” caratterizzato da ampie 
tavole, disponibili gratuitamente in formato dwg su Ruregold.it - oggi Ruregold af-
fianca due nuovi strumenti: i Software di Calcolo Ruregold per il dimensionamen-
to e la verifica del rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo e muratura con i 
sistemi FRCM. 

Disponibili gratuitamente per il download dall’Area Software del sito Ruregold, i softwa-
re sono stati sviluppati per sfruttare al meglio le eccellenti prestazioni dei materiali com-
positi in fibra di PBO e Carbonio in combinazione con le malte tecniche cementizie della 
gamma Ruregold. 
Due le versioni disponibili: Sistema FRCM Calcestruzzo, dedicato al rinforzo di elementi 

https://www.ruregold.com/it/download-ruregold-softwares/


in calcestruzzo armato quali pilastri, travi e travetti di solaio, e Sistema FRCM Muratura, 
dedicato al rinforzo di elementi in muratura come pannelli, pilastri e colonne. 

Il primo software, in particolare, è finalizzato al rinforzo di elementi strutturali in calce-
struzzo armato, e consente di eseguire verifiche di pilastri a sezione rettangolare o cir-
colare, piena oppure cava, per pressoflessione deviata, taglio deviato e confinamento, 
la verifica di travi a sezione rettangolare o a T per flessione e taglio e la verifica a fles-
sione di travetti di solaio a sezione rettangolare o a T. 

Il secondo invece, focalizzato sul calcolo e sulle verifiche di elementi in muratura, per-
mette la verifica su pannelli per taglio nel piano, pressoflessione nel piano e azioni 
fuori piano, e la verifica su pilastri e colonne per pressoflessione e confinamento. 

I software sono scaricabili gratuitamente, previa registrazione, sul sito Ruregold:
https://www.ruregold.com/it/download-ruregold-softwares/
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