
TSS
Total Solution System

Ing. Daniele Ruzzante

Marketing & Sales Manager, CSPFea



TSS La soluzione software globale ed integrata per l’ingegneria

“Soddisfazione del progettista”

Tutte le soluzioni software sempre disponibili

Edifici, strutture generiche, ponti, geotecnica, 

analisi non lineari avanzate, disegni e integrazione 

BIM.

Senza l’acquisto di licenze aggiuntive di ogni 

prodotto.



TSS Cosa prevede?

CARATTERISTICHE:

➢ Sistema di gestione di licenze ed accessi web

➢ Non è una subscription, ma prevede invece licenze perpetue

➢ Permette l’uso di tutti i prodotti MIDAS con accessi multipli ad una 

frazione del costo del listino

➢ E’ customizzabile in funzione delle necessità del cliente, che sceglie 

quanti accessi e quali software sono necessari

License monitoring page



TSS Quali software?

MIDAS Gen: Calcolo e Verifica di Edifici e strutture generiche

➢ Soluzione totale ed integrata per analisi e progettazione di edifici e strutture, 

in zona sismica e non

➢ Analisi lineari e non lineari

➢ Normative italiane (NTC2018) ed estere (EC, USA, UK, etc.)

MIDAS Design+, Drawing e DShop: Post Processing,

verifiche da normativa e disegni

https://www.cspfea.net/portfolio_page/midas-gen/


TSS Quali software?

MIDAS Civil: Calcolo e Verifica di Ponti ed Infrastrutture

➢ Soluzione totale ed integrata per analisi e progettazione di ponti e viadotti 

ferroviari e stradali, anche in ambito sismico

➢ Modellazione + analisi + verifiche da normativa

➢ Motore FEM “General purpose” + caratteristiche avanzate per tutte le tipologie 

di ponti

➢ Nessuna limitazione di materiale, tipologia costruttiva, lunghezza, etc..

➢ Gestisce tutte le tipologie di appoggi

➢ Statica e dinamica – lineare e non lineare

➢ Tratta il problema dell’interazione terreno-struttura – modalità molle e 

smorzatori di tipo lineare e non lineare

https://www.cspfea.net/portfolio_page/midas-civil/


TSS Quali software?

MIDAS FEA NX: Modellazione 3D ed analisi avanzate

➢ Software di modellazione solida 3D e di analisi non lineari avanzate per 

l’ingegneria civile

➢ Integrato con midas Gen e midas Civil

https://www.cspfea.net/portfolio_page/midas-fea-nx/


TSS Quali software?

➢ Unico software BIM al mondo che integra la linear parametric

technology con una serie di processi ingegneristici per il progetto 

digitale dei ponti

➢ I modelli informativi 3D di un ponte generati da Midas CIM, possono 

generare a loro volta le informazioni e le simulazioni necessarie in 

tutte le fasi del progetto di un ponte

➢ Collegamento con il modello analitico di Midas Civil e dialogo 

OPEN BIM mediante file IFC

MIDAS CIM: Il nuovo BIM per i ponti e le infrastrutture

https://www.cspfea.net/portfolio_page/midas-cim/


TSS Quali software?

MIDAS GTS NX: Analisi 3D per la Geotecnica ed Interazione

Terreno-Struttura

➢ Miglior software per le analisi geotecniche avanzate 3D agli elementi finiti e 

nel campo dell’interazione terreno-struttura

➢ Gestione dell’intera gamma di applicazioni di progettazione geotecnica: 

fondazioni, tunnel, consolidamento terreni, dighe, stabilità dei versanti, etc.

➢ Integrato all’interno di Midas FEA NX, collegato con Midas Gen e Civil per 

l’interazione terreno struttura

https://www.cspfea.net/portfolio_page/midas-gts-nx/


TSS Quali software?

MIDAS NFX

Software per la progettazione nel campo dell’ingegneria meccanica

MIDAS MESH FREE

https://www.cspfea.net/portfolio_page/midas-nfx/


TSS Vantaggi

CARATTERISTICHE:

➢ Ottimizzazione nell’uso dei software

➢ Gestione efficiente dei picchi di lavoro

➢ Flessibilità d’uso

➢ Accessibilità da qualsiasi luogo di lavoro

➢ Tecnologia sempre aggiornata

Il TSS in 3 step:

1- Scegli i software desiderati

2 - Scegli il numero di accessi

3 - Utilizza quali e quanti software vuoi 

fino al limite di numero di accessi.



Alcuni clienti midas TSS



Concludendo…

1) Sistema di gestione di licenze ed accessi web

2) Non è una subscription, ma prevede licenze perpetue

3) Permette l’uso di tutti i prodotti MIDAS con accessi multipli ad una frazione del    
costo del listino

4) E’ customizzabile in funzione delle necessità del cliente, che sceglie quanti 
accessi e quali software sono necessari

4 validi motivi per attivare la Total Solution System
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Grazie per l’attenzione! 

Per maggiori informazioni contattare:


