
  

 



 

 

 

La tecnologia BIM per la progettazione e gestione di 
infrastrutture 

i-BIM progettazione infrastrutturale  informatizzata 

La progettazione e la gestione delle infrastrutture stradali coinvolgono, per loro stessa natura, 
molteplici aspetti a partire dall’analisi dell’area di influenza, alla valutazione delle interferenze, fino alla 
interazione con opere strutturali, architettoniche e impiantistiche. Questa multidisciplinarietà richiede 
il trattamento di dati in formati differenti; in particolare la gestione di informazioni legate al territorio 
unitamente a quei dati che riguardano le opere strutturali e architettoniche. 

Nonostante gli strumenti per la progettazione BIM degli edifici siano da molto tempo implementati da 
case produttrici di software e la tematica sia ampiamente discussa tra i progettisti, per quanto 
riguarda le opere infrastrutturali non esistono ad oggi dei formati di scambio dei dati del modello 
universalmente riconosciuti, ma solo delle proposte di standard che nascono dalla collaborazione tra 
diversi organi e pochi sono ancora gli strumenti BIM a disposizione, definibili tali e completi nel loro 
utilizzo.  

L’operazione che si è costretti a fare è quella di adattare strumenti BIM per l’edilizia alle opere 
infrastrutturali, soluzione questa che si auspica essere solamente transitoria, per tale motivo appare 
sempre più necessario fornire ai progettisti uno strumento completo e dedicato per la gestione 
dell’intero processo. 

software per i l  processo di progettazione dell’opera infrastrutturale  

La gestione di progetti a scala territoriale in modalità BIM è un’attività complessa e delicata che 
richiede un’attenta pianificazione ed un controllo continuo. Nel mondo della progettazione 
infrastrutturale si parla di progetti che si snodano per diversi chilometri, georeferenziati, comprendenti 
anche il rilievo tridimensionale del terreno, le reti tecnologiche e le diverse opere puntuali. 

Fornire un software capace di supportare nelle fasi decisionali del progetto infrastrutturale, di limitare 
gli errori di coordinamento, congruenza, sovrapposizioni e difformità tra i vari documenti è 
fondamentale per agevolare i molteplici soggetti coinvolti nell’intero processo di realizzazione di 
un’opera infrastrutturale.  

Midas CIM si pone come obiettivo quello di affiancare il progettista strutturale e il BIM-manager, 
     nel processo progettuale di infrastrutture puntuali, quali ponti, ponti ferroviari, tunnel e viadotti 

passando per la fase di costruzione e per finire con la gestione dell’intero ciclo di vita dell’opera. 

CIM open BIM per infrastrutture  

Midas CIM è una piattaforma interfacciabile con i principali software di modellazione BIM e 
progettazione 3D, nonché partner in una progettazione interoperabile che coinvolge diversi attori, dai 
progettisti fino ai tecnici specializzati in ogni disciplina.  

È imprescindibile l’allineamento con gli standard IFC, finora definiti, nel settore delle costruzioni per il 
trasferimento dei dati BIM sviluppati in ambienti software differenti, nonché la necessità di dialogare 
con altri software di authoring, compresenti all’interno dei progetti infrastrutturali.  

  



 

 

 

 

dalla modellazione alla costruzione  

Midas CIM è pensato per supportare il progettista nelle varie fasi di sviluppo, dalla progettazione alla 
fase di costruzione, gestendo i LOD degli oggetti del modello in tutte le fasi di quest'ultimo, 
consentendo la modifica del progetto in accordo con le varianti adottate in fase progettuale.  

È suddiviso in quattro sezioni per la gestione interoperabile dei vari aspetti progettuali: 

1. Modeler: sezione dedicata alla modellazione specializzata 
2. Designer: interfaccia per impostare i modelli analitici per la fase di calcolo strutturale 
3. Drafter: sezione per la produzione di disegni bidimensionali interoperabili 
4. Constructor: destinata alla gestione della fase costruttiva. 

Modeler 

Interfaccia per il progettista BIM, destinata alla modellazione tridimensionale, basata sulla stretta 
connessione con il tracciato stradale. Si ha la gestione del layout del tracciato in modalità parametrica 
nelle tre dimensioni, sia sul piano longitudinale che trasversale. 

La progettazione 3D ad oggetti consente la gestione delle librerie con un approccio pensato 
appositamente per le infrastrutture, le proprietà spaziali delle librerie consentono di gestire gli oggetti 
che si relazionano con gli elementi orizzontali, come travi e impalcato stradale, e quelli che sono 
invece elementi tipicamente puntuali, come le pile e gli appoggi. Permettendo così di attribuire e 
modificare agevolmente le istanze del modello rispetto al tracciato stradale. L’update e la modifica 
delle varie unità rispetto all’intera infrastruttura, avviene facilmente secondo le condizioni al contorno 
stabilite, sia modificando il tracciato che modificando le proprietà degli oggetti. È possibile fin da 
subito progettare in ottica strutturale, relazionando la classificazione degli oggetti con la 
nomenclatura propria dell’analisi strutturale, facilitando il passaggio del modello alla fase di analisi 
strutturale. 

Inoltre, è possibile una progettazione congiunta 3D e 2D delle armature e dei tendon, verificando le 
interazioni tra le stesse e, in accordo con le variazioni geometriche del modello del ponte, aggiornare 
in tempo reale le modifiche alla progettazione delle armature. 

 

 



 

 

 

  

Designer  

Nel progetto infrastrutturale la progettazione è strettamente connessa alla disciplina strutturale; a tal 
proposito midas CIM riduce i tempi per la preparazione del modello analitico tramite l’interfaccia 3D 
tra il modello geometrico e quello analitico, grazie al modulo Designer si automatizza l’esportazione 
nel software FEM midas Civil. 

Nella fase di import del modello 3D geometrico è possibile specificare quali oggetti dovranno essere 
frame 1D e quali plate 2D o solidi 3D, inclusa la possibilità di controllare il meshing automatizzato. 
Viceversa, è possibile importare in midas CIM geometrie 3D dal modello analitico di midas CIVIL. 

Per un’analisi avanzata e dettagliata è possibile esportare in midas FEA la geometria originale.  

 

Drafter  

Accanto alla progettazione tridimensionale è importante affiancare disegni bidimensionali, soprattutto 
per quanto riguarda la gestione delle tavole relative alle armature. 

Il modulo Drafter permette di produrre disegni 2D direttamente dal modello tridimensionale e di 
generare automaticamente l’allineamento delle barre in sezione. Dal modello BIM possono essere 
direttamente ottenute sezioni trasversali dell’infrastruttura, con possibilità di modifiche continue e 
relativi aggiornamenti in tempo reale. Ciascun disegno è accompagnato da tabelle di coordinamento 
tra strutture in acciaio, armature e tendon. In fase di progettazione delle armature è possibile 
importare anche all’interno del software fogli di lavoro per la classificazione delle armature utilizzate. 

 

  

   



 

 

 

 

 

Constructor  

La delicata fase della messa in opera del progetto infrastrutturale prevede un’attenta fase di 
pianificazione, a tal proposito midas CIM propone un modulo destinato interamente alla gestione del 
processo costruttivo, limitando i costi e gli errori. 

Dal modello BIM definito da oggetti alla suddivisione degli stessi secondo la timetable di costruzione, 
un’interfaccia semplice e intuitiva consente di pianificare giornalmente per fasi e sotto-fasi l’intero 
processo rispettando così i tempi prestabiliti. La simulazione della timetable consente di verificare in 
anticipo lo sviluppo della messa in opera. 

Il modulo constructor consente di progettare anche le opere provvisorie, e di inserirle all’interno della 
scheda di costruzione, gestendole come un oggetto del modello stesso. È possibile esportare poi i 
dati della simulazione in fogli di lavoro, per aiutare i professionisti e le imprese ad adeguare 
l'approvvigionamento dei materiali in cantiere, aumentando la produttività nella fase di gestione del 
cantiere e nell'elaborazione dei report degli stati di avanzamento lavori. 

La possibilità di inserire rilievi delle preesistenze e del terreno circostante, consente di evitare le 
interferenze in fase di simulazione della fase costruttiva, consentendo perciò di apportare in ogni 
momento delle verifiche puntuali e di ottimizzare l’intero processo costruttivo. 
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