
SOFTWARE  STE  

 

A) SOFTWARE  STRADALE  
A.1  Il Sistema MOSS 
MOSS è il software leader nel mondo per la modellazione di superfici tridimensionali, opera sotto Windows ed utilizza 
un approccio potente alla modellazione digitale conosciuto come "modellazione per stringhe", offre un ambiente unico 
ed integrato per l'elaborazione delle informazioni, dall'acquisizione dei dati alla progettazione, dalla fase di calcolo alla 
preparazione degli elaborati. Viene utilizzata la grafica interattiva per tutti gli aspetti della progettazione degli 
allineamenti e viene fornito un controllo completo particolarmente nelle aree in cui esiste un gran numero di vincoli od 
in cui vi siano spazi limitati. 
 

A.2 ATOS  
Software per lo studio della visuale libera e delle caratteristiche ottico-prospettiche di infrastrutture stradali 

 
 
A.3  MXROAD 
 

La soluzione MXROAD della Bentley per le strade, leader del settore, permette di gestire l'intero ciclo di vita delle 
infrastrutture stradali, dalla pianificazione e la progettazione alla costruzione e il controllo. 

Le autorità e i consulenti tecnici del settore dei trasporti a livello mondiale si affidano alla soluzione Bentley, che si è 
più volte dimostrata all'altezza della situazione in progetti con requisiti estremamente complessi. In Nord America, 
questi strumenti sono utilizzati come standard per: i dipartimenti dei trasporti di 45 stati su 50; FHWA (Federal 
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Highway Administrator); USDOT (United States Department of Transportation ); USACE (U.S. Army Corps of 
Engineers) 

Bentley MXROAD è uno strumento avanzato per la modellazione basata su stringhe che consente di progettare in modo 
rapido e accurato tutti i tipi di strada. Con MXROAD, è possibile creare rapidamente delle alternative di progettazione 
per ottenere il sistema stradale "ideale". In base alla selezione dell'alternativa di progettazione finale, MXROAD 
automatizza la maggior parte del processo di dettagliamento,  consentendo un notevole risparmio di tempo e denaro 

Come base, MXROAD utilizza la tecnologia di modellazione per stringhe 3D, un metodo collaudato, potente e conciso 
per la creazione di qualsiasi superficie 3D. Localizzato in tutti i mercati chiave, MXROAD è dotato di un database 
interoperabile che permette agli ingegneri di creare e annotare modelli di progetto 3D nelle più famose piattaforme 
CAD e in una versione indipendente che incorpora strumenti CAD full-function di elevata qualità. 

Creazione e analisi DTM (Digital Terrain Model), tracciamento completo, capacità di progettazione di strade e 
giunzioni, progettazione di sistemi di drenaggio in 2D e 3D, estrazione di volumi e quantità, creazione di PDF in 2D e 
3D, integrazione con Google Earth e produzione automatica di contract design: queste caratteristiche completano un 
insieme di strumenti che permette agli utenti di MXROAD di acquisire familiarità nella progettazione di qualsiasi tipo 
di strada, grande o piccola 
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A.4 SIERRASOFT ProST 2011 
ProSt consente la progettazione di opere stradali,  idrauliche e, più in generale, di qualsiasi opera con sviluppo lineare; 
la progettazione include la parte di tracciamento planimetrico sulla base di rilievi topografici o cartografia esistente, la 
gestione dei profili longitudinali di terreno e progetto ed infine lo sviluppo delle sezioni trasversali con relativo calcolo 
dei volumi. La “progettazione dinamica” prevede l’aggiornamento di tutti gli elementi e di tutti i dati del progetto a 
seguito di qualsiasi tipo di modifica. 
ProST Premium ha una serie di strumenti per risolvere agevolmente e con precisione tutte le problematiche legate alla 
progettazione di intersezioni stradali dalla semplice intersezione a raso fino ad arrivare a svincoli complessi, rotatorie, 
etc. ProSt Premium include inoltre funzioni specifiche per il rilievo e la progettazione di tunnel ed infine una serie di 
comandi per il calcolo delle quote di ripavimentazione di strade esistenti 

 
 
A.5 STE PROS 

La STE ha sviluppato un software applicativo basato sull’uso dell’hardware e del software di Screen Machine 
ed operante in ambiente Windows 
che consente il passaggio da 
immagini bidimensionali 
provenienti da riprese fotografiche 
e video in immagini in 3D.Il suo 
campo di utilizzazione va dallo 
studio dei flussi di traffico alla 
simulazione ed inserimento 
ambientale della strada da 
progettare nel contesto reale 
rilevato attraverso le riprese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.6 VISUM  E  VISUM e VISSIM 
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Modelli di assegnazione e di simulazione dei flussi di traffico (ambiente Windows) 

 
 
A.7 SIDRA 

SIDRA (Signalised & unsignalised Intersection 
Design and Research Aid) è un pacchetto software 
per il progetto e la verifica delle intersezioni 
stradali e degli svincoli, basato  su modelli di 
traffico analitici  accoppiati ad un metodo di 
approssimazione iterativa  per la stima della 
capacità e delle prestazioni quali il ritardo, la 
lunghezza della coda, il tempo di rosso, il 
consumo di carburante e l’emissione di inquinanti. 
 
A.8 HCS 2000  
Software che automatizza le procedure di calcolo 
del nuovo Highway Capacity Manual 2000 e 
consente di definire i LoS (Livelli di Servizio) sui 
vari tronchi.  

A.9 DESIGNER 
Software sviluppato dalla ERES Consultants per il 
N.C.H.R.P. (USA) come sistema esperto di 
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dimensionamento delle pavimentazioni flessibili, semirigide e rigide, in base al metodo AASHTO. 
Il software è diviso in 3 moduli: 
- Structural Design: fornisce le possibili strutture adatte a sopportare il traffico di progetto nelle condizioni climatiche 
definte; 
- Recommendations: fornisce i dettagli tipici, ed in particolare quelli dei sistemi di drenaggio 
- Preformance: fornisce indicazioni circa il decadimento nel tempo delle strutture. 
In fase di progetto vierrà utilizzato per il delle strutture e come termine di confronto per le strutture dimensionate con il 
FLEX-Design 
 
A.10 FLEX DESIGN  
Programma di predimensionamento delle pavimentazioni flessibili, sviluppato da Jacob Uzan come applicazione del 
metodo del CBR esteso. per il dimensionamento. Fornisce gli spessori per la successiva verifica con DESIGNER.  e con 
il PAVECHECK. 
 
A.11 ROTOR Obx  
E’ un software   dedicato alla progettazione delle intersezioni stradali a rotatoria. Aggiornato con il D.M. 19.04.06 
permette di verificare e progettare qualsiasi tipologia di intersezione a rotatoria a raso. Elabora intersezioni a rotatoria 
fino a sette rami entranti e definisce nel dettaglio ogni ingresso attraverso specifiche grandezze parametriche 
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B) SOFTWARE STRUTTURALE 
B.1 SUPERSAP  
Programma di calcolo e disegno automatico delle strutture in ambiente DOS 
 
B.2   Midas  CIVIL 
MIDAS/Civil è la soluzione totale ed integrata per le analisi e la progettazione in campo civile infrastrutturale.  Il 
sistema combina un motore FEM “General Pourpose” con caratteristiche estremamente avanzate assieme a una serie di 
potenzialità esplicitamente sviluppate per l’analisi e la progettazione nel campo dell’ingegneria infrastrutturale,  prima 
fra tutte i ponti. 
Include la progettazione e l’analisi strutturale di ponti CAP a cassone,  ponti compositi in acciaio calcestruzzo,  ponti 
sospesi e strallati ed altre numerose caratteristiche quali il calore di idratazione.  MIDAS/Civil tratta in modo completo i 
sistemi di precompressione. Il tutto è integrato in una interfaccia estremamente potente e semplice per gestire ogni tipo 
di sequenza costruttiva per fasi (“nascita” e “morte” di: elementi finiti, carichi, vincoli di qualsiasi tipo; inoltre 
caratteristiche dei materiali variabili nel tempo, sezioni compost, cedimenti dei vincoli, accellerogrammi sismici anche 
applicabili in modo differenziato sui vari vincoli) 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.3 Concrete SISMICAD  
Package di programmi di verifiche di strutture (muri, paratie, telai…)  
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B.4  DECK per  WINDOWS  
Analisi di impalcati a graticcio 
 

 
B.5 FLAC 
Il programma assume uno stato di deformazione piana, bidimensionale associata con carichi agenti nel piano della 
sezione trasversale; è anche disponibile 1 opzione “plane stress” per lo studio di piastre sottili e quelle per i solidi (o 
vuoti) di rivoluzione (es. gallerie). 

Flac consente di accoppiare un 
mezzo poroso con un fluido 
viscoso, seguente la legge di 
Daray e assoggettato ad una 
pressione e flusso costanti. 
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C) SOFTWARE PER LE VERIFICHE IDRAULICHE 
 
C.1 HEC – RAS 2.1 
E’ un programma che consente il calcolo dei profili di pelo libero in moto permanente o vario per alvei di qualsiasi 

complessità in corrente lenta e 
veloce. 
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D) MODELLI PER L’ANALISI AMBIENTALE (S.I.A.) 
D.1 CALINE 4 del CALTRANS (California Department of Transportation) 

 
Il programma, inserito dall'EPA (Environmental 
Protection Agency) nella "Guideline on air 
quality models", permette di stimare le emissioni 
di NOx  (come somma di NO e NO2), dei 
composti organici non metanici (NMVOC), del 
metano (CH4), del monossido di carbonio (CO), 
SO2, del particolato diesel e del piombo, per ogni 
categoria di veicoli in cui è stato scomposto il 
parco dei veicoli circolanti. Tra i modelli di 
dispersione degli inquinanti di origine 
autoveicolare dell'ultima generazione è quello che 
è stato sottoposto al maggior numero di verifiche 
sperimentali. Il modello è utilizzato per la 
previsione dei livelli di inquinamento in 
corrispondenza di ricettori sopravento o 
sottovento alla sorgente di emissione fino a 
distanze massime di 150/200 m. 

 
D.2 MITHRA v.4.0, modulo sorgenti mobili (Mithra FER) 
Il software previsionale previsto è il MITHRA v.4.0, modulo sorgenti mobili (Mithra FER). L’algoritmo di 
propagazione utilizzato è quello di riferimento internazionale descritto nella normativa ISO9613. Il  software consente 

inoltre di tenere in 
considerazione gli 
effetti riflettivi e 
diffrattivi degli edifici, 
nonché le condizioni 

meteorologiche 
(temperatura 15 °, 
umidità relativa 70 %). 
Le misure sono 
realizzate secondo le  
disposizioni indicate 
nel decreto del 16 
marzo 1998, con 

strumentazione 
fonometrica, costituita 
da fonometri 
integratori - 
analizzatori statistici 
di classe 1 secondo le 
norme IEC n. 651 e n. 
804, sarà ubicata 
all'interno di abitazioni. 

Il microfono dotato di apposita protezione per i monitoraggi in esterno sarà montato su una giraffa estensibile e quindi 
posizionato all'esterno dei fabbricati ad almeno 1 metro dalla facciata, onde evitare l'influenza delle riflessioni, e a 4,5 
m di altezza sul piano di campagna in modo da non interferire con eventuali ostacoli alla propagazione del suono (per 
es. veicoli parcheggiati).  
 

Mappa acustica previsionale 

Effetti prodotti dall’installazione di barriere acustiche 

Esempi di output del modello 
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E) software per i COMPUTI 
E.1  PriMus    NEX GENERATION 
PriMus N.G. è un programma di 
Computo e di Contabilità dei lavori 
per Windows facile e funzionale; è 
uno strumento ormai diffusissimo 
presso le Amministrazioni (ANAS, 
Regioni, Comni…) , le Imprese e le 
Società di Ingegneria. 
PriMus consente la gestione integrata 
di: Computo metrico, Elenco Prezzi; 
Stima dei Lavori, Quadro di 
Raffronto, Lavori a Corpo ed a 
Misura, S.A.L…. 
Le funzioni di Import consentono di 
leggere Elenchi Prezzi in formato 
ASCII e DBF, lo strumento PW-Conv 
è un completo convertitore di banche 
dati e consente di convertire listini dal formato di altri programmi di computo.  Con le funzioni Export si ha la 
possibilità di esportare dati compatibili con Excel, dBase, Lotus 1-2-3, Paradox, Quattro-Pro, ASCII…. 

F) software per le INDAGINI 
F.1   Indagine sulle opere: il sistema  “STONE” 
Per poter espletare in maniera più completa l’attività di 
sorveglianza si è provveduto alla realizzazione di un 
programma informatico per la gestione della 
manutenzione programmata denominato “STONE”. 
Il sistema crea una banca-dati relazionale contenente:  
 dati di identificazione delle opere ed immagini  
 difetti, anomalie e risultati dei controlli  
Per ciascuna opera produce: 
 la scheda anagrafica (caratteristiche tipologiche, 

prove specialistiche…)  
 il rapporto d’ispezione  
 la scheda storica (sarà utile all’ANAS per le 

successive fasi di progetto e costruzione). 

G) software per la qualità 
G.1 Il sistema Informatico di Progetto: TDM (Technical Document Management) 
Con TDM, che verrà adottato per lo sviluppo dei Progetto, da un lato tutta la storia della commessa sarà conservata nel 
sistema e sarà sempre 
possibile risalire a 
qualunque evento, dall’altro 
la Committente sarà abilitata 
a leggere, in tempo reale, 
l'effettivo stato di 
avanzamento del lavoro 
accedendo al sistema con la 
propria password. 
L’applicativo è AutoEDMS 
della ACS. La gestione dei 
workflow on-line e della 
documentazione prodotta si 
fonderà sulla tecnologia 
TCP/IP e sul concetto di 
Ambiente di Collaborazione 
Virtuale ACV; l’aspetto è 
quello di un sito Web di 
Internet dentro al quale si 
trovano oltre ai files di progetto anche i contatti tra i responsabili, le e-mail scambiate, le raccolte dati, e quant'altro sia 
attinente alla commessa.  

AMBIENTE DI COLLABORAZIONE 
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