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La soluzione completa
per ponti e infrastrutturecivil

Pre & Post-Procesing 
• Modellazione tridimensionale completa con 

una vasta libreria di Elementi Finiti 1D, 2D, 3D; 
• FX+: CAD modeler + FEM generator 3D; BIM 

translator;
• Import Dxf 2d-3d, SAP, STAAD, Msc Nastran, 

Lusas;
• Export Dxf 2d-3d, Solid Fem-FEA, IFC;
• Wizard per la generazione rapida di Composite 

Bridge, PSC, RC slab, RC frame, Grillage, ILM-
FCM-MSS-FSM Bridge, transverse model; 

• Rail Track Analysis model wizard;
• Generalità totale nella modellazione di impal-

cati, spalle, pile, pulvini, torri per ponti strallati 
e sospesi, ponti estradossati;

• Modellazione di Cavi, Funi, Stralli;
• Ampia libreria di Sistemi di Isolamento e Dissi-

pazione;
• Ampia libreria di Boundary Conditions;
• Fondazioni speciali, pali e pozzi di fondazione, 

opere di sottofondazione;
• Modellazione generale interazione terreno- 

struttura;
• Risultati in contouring, tabelle, diagrammi x-y 

plot, export in excel o txt.

Analysis & Design 
• Statiche e Dinamiche lineari e non lineari per 

l’intera libreria di Elementi Finiti 1D, 2D, 3D; 
• Materiali dipendenti dal tempo; plastic, ma-

sonry material; 
• P-Delta, Buckling, Eigenvalue; 
• Carichi mobili: normative AASHTO, Canada, 

EC, BS, Australia, Russia, India, Asia, Transver-
se;

• Non Linearità geometriche, di materiale, con-
tatti, elementi non lineari, boundary;

• Push-Over Analysis - cerniere concentrate e 
modelli a fibre;

• Costruzione per fasi, boundary change analy-
sis;

• Calore di idratazione;
• Precompressione interna, esterna, pretesa, 

postesa;

• Ponti Sospesi, Strallati, Backward analysis;
• Integral Bridge, Extradosed bridge;
• Rail track analysis.

Design & Checking SLU - SLE
Completo per tutte le tipologie strutturali.
In particolare comprende: 
• Reinforced concrete RC: normative AA-

SHTO-LRFD02, EC2/05, ACI318/02, CSA-S6, 
SNIP, IRC, ASIATICHE;

• Acciaio STEEL: normative AASHTO-LRFD02, 
AISC-LRFD2K, EC3/05, BS5950, IS800/07, 
ASIATICHE;

• Strutture composte COMPOSITE: normative 
AASHTO-LRFD/12, EC4/02;

• Strutture Precompresse PSC: normative AA-
SHTO-LRFD/12, EC2/05, CSA-S6S1, SNIP, SP; 

• GSD: generatore e verificatore di sezioni qual-
siasi composte da più materiali, armature e 
profili metallici. Calcola il diagramma di intera-
zione, i coefficienti di sicurezza, il diagramma 
momento-curvature, la duttilità, gli SLE.

caratteristiche 
Principali

Per progettare ponti ed infrastrutture in maniera completa e dinamica, l’uso di 
Midas Civil è fondamentale. Midas Civil è un software provvisto dei più mo-

derni strumenti di modellazione, analisi e verifica dedicata alle infrastrut-
ture di ogni tipo (ponti composti acciaio calcestruzzo, ponti precompressi 
pluricellulari, ponti precompressi composti, strutture tralicciate in acciaio, 
ponti strallati e sospesi, integral bridge). Come software di ultima genera-
zione, permette di trattate impalcati e sottostrutture con un unico modello 
di calcolo per valutare correttamente tutti i fenomeni sismici più comples-

si, l’interazione terreno-struttura e costruzione per fasi. Permette anche di 
trattare modellazione solida al continuo, indispensabile per risolvere anche 

ponti in muratura esistenti in ambito statico e sismico.



Ponti Strallati

Ponti precompressi

Ponti in acciaio

Ponti sospesi

Integral Bridge

Ponti Estradossati

Ponti composti

Ponti ad Arco

BIM
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