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INTRODUZIONE 

L’attività di tirocinio è stata svolta presso il Laboratorio di Simulazione in Realtà Virtuale del 

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Roma Tre, sito in Via 

Vito Volterra, 62. Essa si è protratta nell’arco temporale compreso tra il 12 novembre 2015 e il 12 

gennaio 2016, per una durata complessiva di 150 ore, e comporta il conseguimento di 6 CFU. 

L’acquisizione delle competenze tecniche ed informatiche circa l’utilizzo dei Software commerciali 

CloudCompare, Surfer 11 e CarSim 7 costituisce lo scopo dell’attività di tirocinio. La conoscenza di 

tali software è utile ad elaborare i risultati ottenuti da rilievi eseguiti sul campo mediante la tecnologia 

“Laser Scanner”, a ricostruire la superficie rilevata e, nel campo dell’Ingegneria Stradale, a simulare 

le condizioni di moto dei veicoli in transito al di sopra di tali superfici per studiarne le sollecitazioni 

dinamiche. 

Tale attività detiene un ruolo propedeutico nei confronti di una successiva applicazione sperimentale 

incentrata sullo studio dei caratteri fisici delle pavimentazioni stradali per la quantificazione del 

rischio incidentale. Si analizzano, così, le sollecitazioni indotte al moto di un veicolo in transito su 

una pavimentazione stradale caratterizzata da un determinato stato di degrado. 

Di seguito si affronta nel dettaglio l’esposizione di ciascuno degli anzidetti tre software sulla base di 

un medesimo ordine illustrativo: 

 Breve introduzione del software; 

 Descrizione dell’interfaccia grafica; 

 Definizione degli elementi caratterizzanti il software; 

 Operazioni di rilievo eseguibili; 

 Modalità di esportazione del progetto e compatibilità con altri software. 
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1. CLOUDCOMPARE 

1.1. INTRODUZIONE 

CloudCompare è un software Open Source che consente l’elaborazione delle “nuvole di punti” 

risultanti da rilievi effettuati con lo strumento denominato Laser Scanner. Si tratta di un software 

molto potente, in grado di processare un elevato numero di punti che va da 150 milioni per schede 

grafiche di medie prestazioni fino ad oltre 4 miliardi per schede grafiche di qualità superiore. 

1.2. L’INTERFACCIA GRAFICA 

L’interfaccia grafica è composta da cinque elementi di seguito elencati: 

 Il DB Tree (in arancione), in alto a sinistra, rappresenta la ramificazione del database. Ogni 

file importato nel software compare nella finestra secondo la propria articolazione (cartella, 

nuvola di punti, polilinea, etc.); 

 Le Properties (in giallo), sulla sinistra nella zona centrale, riportano le proprietà dell’oggetto 

selezionato (numero di punti, colore, dimensione dei punti, dimensioni della nuvola, etc.); 

 La Console (in verde), in basso a sinistra, registra l’istante in cui ogni azione è eseguita; 

 Le Tools Bar (in azzurro), in alto e sull’estrema sinistra, contengono gli strumenti utili per il 

lavoro e per la visualizzazione della nuvola; 

 L’area di lavoro (in rosso), al centro, consente di visualizzare la nuvola e i risultati delle 

differenti operazioni. 

Di seguito si illustrano gli elementi che costituiscono l’interfaccia grafica identificati con il codice 

colore sopra definito. 
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1.3. LA NUVOLA DI PUNTI 

Si definisce nuvola di punti un insieme non ordinato di punti, ognuno dei quali è caratterizzato da 

differenti coordinate spaziali (X, Y, Z) appartenenti ad un sistema di georeferenziazione prefissato. 

Ad ogni punto è possibile associare un colore (in scala RGB) ed un campo scalare. La nuvola di punti 

si presenta, quindi, come una matrice avente un numero di righe pari al numero di punti costituente 

la nuvola e un numero di colonne pari al numero di informazioni che si vuol assegnare ad ogni punto. 

Nella figura riportata accanto è 

possibile individuare 6 colonne che 

indicano rispettivamente (da sinistra 

verso destra) le coordinate X, Y, Z e i 

codici Red, Green e Blue che 

caratterizzano ogni punto. Il file 

contenente la nuvola, solitamente, è 

registrato in formato “.txt” in modo da 

consentire un’agevole lettura. 

 

Per caricare la nuvola nel 

CloudCompare è sufficiente 

selezionare il file .txt, contenente i 

punti, dal consueto menu a tendina. 

Dopo aver eseguito il comando, il 

software esamina il file di input e 

richiede di scegliere il criterio di 

interpretazione e separazione dei 

dati. È possibile applicare 

l’impostazione scelta a tutti i dati 

oppure modificare le impostazioni 

solamente per alcuni punti.  



5 

 

Successivamente viene richiesto di impostare la 

scala di rappresentazione, si mantenere la scala 

originale se si necessita del punto di riferimento 

scelto in fase di rilievo, altrimenti si modifica la 

scala per creare un nuovo riferimento geo-spaziale. 

È possibile, inoltre, ruotare o traslare i punti. È 

consigliato scalare le coordinate se: 

 La superficie in esame è lunga diversi metri; 

 Il livello di dettaglio richiesto è dell’ordine di 10-4 metri; 

 Non si necessita della georeferenziazione. 

In tal modo si velocizzano molto le operazioni da effettuare sulla nuvola di punti e non si perde di 

precisione nelle misure. 

 

La figura in alto illustra la nuvola di punti “grezza”, ossia viene rappresentata nel modo in cui essa è 

stata rilevata dallo strumento. Si può notare una differente densità dei punti in determinate zone della 

nuvola, funzione delle condizioni della superficie e delle procedure di rilievo adottate in situ. 

Le Tools Bar in alto e sulla sinistra forniscono sia gli strumenti per ruotare graficamente la nuvola in 

modo da poterla osservare da differenti prospettive, che quelli per modificare la nuvola. 

Il DB Tree consente di monitorare tutte le nuvole caricate e di selezionare quella sulla quale si vuol 

lavorare; la nuvola selezionata viene evidenziata all’interno della schermata di lavoro con un 

rettangolo di colore giallo. È importante accertarsi della corretta selezione della nuvola prima di 

eseguire ogni operazione su essa. 
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1.4. OPERAZIONI SULLA NUVOLA DI PUNTI 

 

È possibile ruotare e traslare la nuvola 

in funzione delle proprie esigenze 

tramite il comando Edit – Apply 

transformation, successivamente è 

sufficiente inserire alla sezione “Axis, 

Angle” le coordinate relative sia all’asse 

di rotazione e che alla traslazione e 

l’angolo di rotazione.  

 

Il risultato di una rotazione della nuvola è riportato nella figura che segue.  

 

Il percorso di selezione Tools – Segmentation – Cross Section consente di ritagliare una porzione 

rettangolare della nuvola per eliminare le parti di minore interesse. Tale procedura, inoltre, è utile per 

suddividere la superficie in piccole porzioni di lavoro (p.e. per estrarre delle sezioni longitudinali o 

trasversali). Tali porzioni, al termine della procedura, sono registrate come nuove nuvole di punti, in 

modo da non modificare irreversibilmente la nuvola originale.  
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Il risultato ottenuto dalla “Cross Section” è 

riportato nella figura a sinistra. In alto è 

illustrata l’intera superficie scelta per 

l’analisi, mentre in basso è illustrata la 

suddivisione della superficie di analisi in 

“fasce” aventi dimensioni imposte in fase 

di sezionamento.  

 

 

1.5. ESTRAZIONE DI SEZIONI LONGITUDINALI E TRASVERSALI 

CloudCompare consente di estrarre numerose sezioni longitudinali e trasversali per redigere i grafici 

che riportano l’andamento altimetrico della superficie. La procedura per il tracciamento delle sezione 

si sviluppa seguendo i seguenti passi: 

 Selezione della superficie o della porzione di essa; 

 Individuazione del punto iniziale e finale con il comando Tools – Point list picking; 

 Creazione della Polilinea che unisce il punto iniziale con quello finale. 

 
Dopo aver creato le polilinee per le quali ottenere il profilo altimetrico è necessario selezionare la 

nuvola di appartenenza di ogni polilinea e attraverso il comando Tools – Segmentation – Extract 

polyline è possibile estrarre i punti intercettati dalla polilinea. Il procedimento è il seguente: 

 Selezionare il logo del comando Extract polyline; 

 Importare la polilinea desiderata selezionando il 

comando “import one or several polyline from DB”; 

 Estrarre i punti con il comando “Extract points along 

active sections”; 
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 Impostare lo spessore della sezione (si consiglia di impostare un 

numero molto basso, p.e 0.000001 per evitare di intercettare punti 

posti in corrispondenza di una Y differente da quella desiderata) e 

spuntare “Extract section cloud(s)” in modo da avere il profilo 

rappresentato con il formato tipico di una nuvola di punti. 

 

 

La sezione estratta compare nel DB 

Tree come una nuova nuvola che contiene un numero di punti 

pari al numero di punti intercettati dalla polilinea. 

Il metodo è analogo per il tracciamento delle sezioni trasversali. 

 

Il comando per la vista prospettica laterale, presente nella Tools Bar laterale, consente di esaminare 

in prima istanza il profilo altimetrico della sezione scelta. 

1.6. ESPORTAZIONE DEGLI OGGETTI 

Il lavoro può terminare con il salvataggio del progetto oppure con l’esportazione delle nuvole di punti 

elaborate. In entrambi i casi è necessario selezionare la cartella contenente la nuvola e salvarla nella 

destinazione desiderata; per salvare il progetto bisogna scegliere la tipologia di estensione “.bin”, 

tipica di CloudCompare, altrimenti scegliendo la tipologia di estensione “.txt”, tipica del formato 

ASCII, si esportano le coordinate dei punti della nuvola. 
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2. SURFER 11 

2.1. INTRODUZIONE 

Surfer 11, prodotto dalla Golden Software Inc., è un software dalle elevate potenzialità finalizzato 

alla trasformazione della nuvola di punti rilevata in una “griglia” di punti omogeneamente distribuiti 

secondo istruzioni imposte dall’utente. Il risultato finale è la ricostruzione della superficie rilevata. 

Surfer 11 effettua, quindi, un’operazione di interpolazione tra le coordinate dei punti noti per 

calcolare le coordinate di un punto, appartenente alla “griglia”, che si trova nell’intorno dei suddetti 

punti noti. 

2.2. L’INTERFACCIA GRAFICA 

L’interfaccia grafica di Surfer 11 è analoga a quella dei software di progettazione grafica 

maggiormente diffusi ed è costituita di quattro elementi di seguito riportati: 

 Le Tools Bar (in azzurro), in alto, contengono gli strumenti utili per la modificare il progetto 

(inserire linee, figure, registrare coordinate e distanze tra punti, etc.); 

 L’Object Manager (in arancione), in alto a sinistra, permette di selezionare gli elementi che 

costituiscono l’oggetto importato (assi cartesiani, punti selezionati, linee disegnate, etc) 

 La Property Manager (in giallo), in basso a sinistra, restituisce le proprietà dell’oggetto 

selezionato; 

 L’area di lavoro (in rosso), al centro, è il luogo in cui si sviluppano le operazioni inerenti il 

progetto e in cui si rappresentano i risultati. 

Di seguito si illustrano gli elementi che costituiscono l’interfaccia grafica identificati con il codice 

colore sopra definito. 
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2.3. IL GRID E L’INTERPOLAZIONE 

Il “Grid” è un insieme di punti per i quali sono note le coordinate X, Y, mentre le Z sono calcolate 

mediante un processo di interpolazione tra i punti appartenenti alla nuvola. Il Grid è costruito per 

ottenere una distribuzione omogenea dei punti sia longitudinalmente che trasversalmente al fine di 

ricostruire la superficie analizzata. A tal proposito è necessario impostare, come dato di input, 

l’intervallo longitudinale ΔX e trasversale ΔY dei punti in modo da ottenere, in corrispondenza di 

ogni punto, il valore di Z come dato di output. La morfologia del Grid è una griglia di maglia quadrata 

o rettangolare in funzione delle esigenze dell’utente. 

Per descrivere il processo di interpolazione 

è necessario, innanzitutto, distinguere i 

“punti misurati” appartenenti alla nuvola di 

punti per i quali sono note le coordinate X, 

Y, Z, dai “punti calcolati” appartenenti al 

Grid per i quali sono note a priori solamente 

le coordinate X, Y definite dall’utente. 

Surfer 11 propone diverse metodologie di 

interpolazione e consente di consultarne le 

formulazioni matematiche in modo da 

scegliere, tra tutte, quella che si adatta di 

più al caso specifico. 

 

Il risultato ottenuto è inevitabilmente affetto da un errore dovuto al grado di approssimazione assunto 

per la metodologia scelta; si consiglia di scegliere correttamente ed impostare la metodologia di 

interpolazione in modo da minimizzare tale errore. 

La procedura per importare la nuvola di punti, finalizzata alla costruzione della superficie, è la 

seguente: 

 Selezionare il comando Grid – Data nel menu 

in alto; 

 Selezionare la nuvola da importare; 

 Impostare i criteri di interpretazione dei dati 

secondo il linguaggio di programmazione 

scelto; 

 Scegliere il metodo di interpolazione 

desiderato, tra quelli disponibili nel software;  
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 Utilizzare le “Advanced Options” per affinare il 

processo di interpolazione in modo da minimizzarne 

l’errore di approssimazione. A tal scopo è possibile 

modificare le impostazioni generali, l’area di ricerca 

e le linee di discontinuità. Un’area di ricerca 

maggiore permette è un buon metodo per rendere 

minimo l’errore in quanto l’interpolazione avviene 

tra un numero di punti elevato per cui il risultato sarà 

più fedele alla realtà. 

 Impostare le dimensioni della superficie e 

l’intervallo ΔX e ΔY. A seguito dell’impostazioni di detti valori, il software restituisce il 

numero di nodi lungo l’asse delle X e delle Y. In altre parole, dal prodotto dei due valori si 

ottiene il numero complessivo di punti calcolati. 

 Selezionare il percorso nel quale salvare il file nel formato “.grd” e attendere la redazione del 

“Grid Report”. Quest’ultimo è un file di rapporto che contiene tutte le operazioni eseguite in 

fase di interpolazione, le proprietà del Grid, le statistiche elaborate sulle coordinate dei punti 

e l’errore medio nell’approssimazione eseguita. 

 
 

Il Grid riprodotto con Surfer 11 è rappresentato dai punti di cui è costituita la superficie e dalle curve 

di livello per consentire una veloce interpretazione. Selezionando i singoli punti si ottengono i valori 

delle coordinate (X, Y, Z) e la posizione all’interno della matrice di rappresentazione. Di seguito è 

illustrato un esempio: 
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2.4. OPERAZIONI SUL GRID 

L’iter procedurale spiegato nel paragrafo precedente restituisce come risultato la superficie creata 

sulla base di una griglia le cui dimensioni sono imposte dall’utente. In questo paragrafo si illustrano 

le operazioni che si possono eseguire su tale superficie. 

Il comando Map – New consente di caricare la superficie ricreata utilizzando aspetti grafici differenti, 

quali: 

 Contour Map riporta le curve di livello; 

 Image Map mostra la griglia costruita come insieme di punti; 

 Shaded Relief Map mostra in pianta la superficie riprodotta come rilievo fotografico, in linea 

con quella reale; 

 3D Wireframe restituisce una vista tridimensionale della superficie evidenziando le curve di 

livello; 

 3D Surface restituisce una vista tridimensionale della superficie riprodotta come rilievo 

fotografico. 

Di seguito sono illustrati le cinque tipologie di rappresentazione grafica nell’ordine in cui esse sono 

sopra menzionate. 
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Le operazioni di misura della distanza tra più punti, individuazione delle coordinate dei punti e 

ritaglio di specifici elementi si effettuano direttamente sulla superficie ricostruita tramite gli strumenti 

collocati nella Tools Bar. Per estrarre una porzione di superficie si può tracciare una polilinea che 

delimita l’area interessata (se di forma irregolare) oppure disegnare un rettangolo o un’ellisse 

avvalendosi delle tipologie predefinite. L’esportazione avviene utilizzando il procedimento espresso 

nel paragrafo successivo. 

2.5. ESPORTAZIONE DEL GRID 

Per salvare il progetto nel formato tipico di Surfer 11 (.srf) si utilizza il comando File – Save. 

La superficie costruita si esporta nel seguente modo: 

 Caricamento del Grid con il comando File – Open; 

 Salvataggio del file con il comando File – Save. 

Scegliendo il formato con estensione “.dat” si ottiene un file di testo 

compatibile con altri software. Il contenuto del file è una matrice avente 

nelle colonne le coordinate del punto e nelle righe l’insieme di punti. Il 

numero delle colonne è, quindi, fisso (X, Y, Z), mentre il numero di 

righe è variabile. 

Per estrarre la superficie creata in formato grafico (.jpg, .bmp, etc.) si 

utilizza il comando “Export data”. 



14 

 

3. CARSIM 7 

3.1. INTROUZIONE 

CarSim 7 è un software sviluppato dalla Mechanical 

Simulation Corporation e distribuito in Italia dalla AMET 

S.r.l.. Per motivi di protezione della proprietà industriale 

del software, per il suo utilizzo è necessario il possesso di 

una chiavetta hardware, contenente l’attivazione della 

licenza, concessa per abbonamento al Laboratorio di 

Simulazione in Realtà Virtuale.  

L’ambito di impiego del CarSim 7 è molto vasto, spaziando dal progetto dei veicoli al progetto delle 

infrastrutture stradali. In particolare permette di analizzare i fenomeni legati al moto degli autoveicoli, 

ma la Mechanical Simulation Corporation ha sviluppato i software BikeSim e TruckSim 

rispettivamente per lo studio dei motoveicoli e dei veicoli pesanti.  

3.2. L’INTERFACCIA GRAFICA 

L’interfaccia grafica si compone di tre settori: 

 Sinistro (in rosso) per impostare il veicolo, le manovre da effettuare durante la simulazione, 

lo scenario e l’ambientazione e gli ulteriori comandi da far eseguire al veicolo (velocità di 

percorrenza, parametri di frenatura, criteri per il cambio delle marce istruzioni per la 

sterzatura); 

 Centrale (in azzurro) per caricare la simulazione nel linguaggio matematico, impostare il 

criterio di fine simulazione e la frequenza di registrazione dei dati; 

 Destro (in giallo) per avviare la simulazione animata, per selezionare i risultati da analizzare 

in forma grafica, per sovrapporre altre configurazioni in modo da condurre uno studio più 

approfondito. 

Di seguito si illustrano i settori dell’interfaccia grafica identificati con il codice colore sopra definito, 

mentre nei prossimi paragrafi si analizzano i singoli elementi appartenenti ad ogni settore. 
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3.3. GLI INPUT DELLA SIMULAZIONE 

Al fine di personalizzare la propria simulazione, risulta conveniente selezionare un modello 

predefinito, riprodurlo con il comando File – New Dataset. Si apre, così, una nuova finestra che 

consente di creare una nuova categoria di oggetti nella quale inserire le impostazioni personalizzate. 

 

IMPOSTAZIONE DEL VEICOLO 

La prima operazione da eseguire è l’impostazione di tutti i parametri fisici, meccanici e grafici che 

caratterizzano il veicolo con il quale eseguire la simulazione. Detti parametri riguardano: 

 La tipologia di veicolo (utilitaria, familiare, berlina, monovolume, fuoristrada, sportiva, etc.); 

 I coefficienti di aerodinamicità; 

 La motorizzazione (cilindrata e potenza); 

 Sistema di trazione; 

 Tipologia di trasmissione (cambio meccanico o automatico); 

 Sistema di sospensioni; 

 Dimensioni delle ruote e dei pneumatici. 

 

MANOVRE E PROCEDURE 

Nella presente sezione è possibile scegliere le manovre da far eseguire al veicolo, quali il doppio 

cambio di corsia, la brusca frenatura, la brusca accelerazione, il cambio di marcia con determinati 

valori di accelerazione, etc.. 
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PROGETTO DELLO SCENARIO 

Nella presente sezione è possibile impostare:  

 La geometria del tracciato. Per 

l’andamento planimetrico è richiesto 

l’inserimento delle coordinate 

dell’asse stradale (X, Y) e lo 

sviluppo di ogni elemento. In questo 

modo è possibile inserire gli 

elementi caratteristici di un tracciato 

stradale, quali i rettifili, le clotoidi e 

gli archi di cerchio. Selezionando il 

comando “Calculator” si genera il 

grafico che illustra il tracciato. 

Per l’andamento altimetrico vale il 

discorso analogo all’andamento planimetrico, per cui sono richieste le coordinate (X, Y in 

cui Y rappresenta la quota) dell’asse stradale; alternativamente, è possibile inserire il valore 

della variazione di quota (in metri) tra il punto iniziale e quello finale del tracciato, se si 

prevede un’unica livelletta.  

 Per caricare la superficie è richiesto l’inserimento delle coordinate (X, Y, Z) dei punti 

appartenenti alla pavimentazione in esame. In tal modo è possibile inserire i valori di 

pendenza trasversale variabili in corrispondenza degli elementi del tracciato planimetrico. La 

matrice da inserire deve rispettare il seguente formato: 

o La prima riga contiene i valori delle Y. 

Ogni punto deve mantenere una distanza 

dal successivo pari a ΔY; 

o La prima colonna contiene i valori delle X 

dei punti. Ogni punto deve mantenere una 

distanza dal successivo pari a ΔX; 

o Il corpo centrale contiene i valori delle 

quote (Z) di ogni punto. 

 

 Con il comando “Calculator” si 

riproduce il profilo longitudinale 

di ogni sezione coincidente con le 

Y. 

 

 

 Le condizioni di aderenza: si 

richiede il coefficiente di 

aderenza che caratterizza la 

pavimentazione. 
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 L’ambiente circostante: è possibile inserire fino a 25 textures di materiali. Tra quelli 

predefiniti è disponibile la pavimentazione in conglomerato bituminoso (in tre stati di 

irregolarità), la pavimentazione rigida in calcestruzzo, la muratura, la neve, il velo idrico, 

etc.. Per caricare ulteriori textures è necessario modificare il codice del file nella libreria dati 

appartenenti ai materiali e inserire l’immagine in formato “.bmp” nella libreria. Per ogni 

textures si devono impostare le dimensioni, il punto di inizio e fine e la differenza di quota 

dZ rispetto alla quota della superficie (utile per inserire il velo idrico o la neve). 

 
 

È possibile, inoltre, inserire ulteriori 

elementi quali alberature, case sparse, 

veicoli in sosta. Dopo aver impostato lo 

scenario è necessario caricare la 

configurazione scelta con il comando 

“Update Shapes” e si può visionare in 

anteprima lo scenario in animato. 
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3.4. CARICAMENTO DEL MODELLO MATEMATICO 

Trattasi del settore centrale della schermata iniziale. Il comando “Run Math Model” è necessario per 

caricare il modello matematico alla base della simulazione. È, inoltre, possibile impostare i criteri di 

interruzione della simulazione (ad un determinato istante, in una determinata posizione, manualmente 

o a seguito di un determinato evento). È richiesta, infine, l’impostazione della frequenza di 

registrazione dei dati da restituire come output.  

 

3.5. RISULTATI 

ANIMAZIONE 

Nel presente paragrafo si tratta il settore destro, degli output. Con il comando “Animate” si avvia la 

simulazione animata tramite il software di gestione video Surface Animator, con il quale è possibile 

registrare l’animazione in formato “.avi” oppure i singoli fotogrammi in formato “.jpg” o “.bmp”. 
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OUTPUT GRAFICI 

Selezionando il comando “Plot” si accede automaticamente al software Win EP che restituisce in 

forma grafica i risultati. Sono esaminabili contemporaneamente i grafici scelti nella schermata iniziale 

(fino ad un massimo di 8). Si ottengomo risultati circa le sollecitazioni indotte al veicolo (in termini 

di accelerazioni, forze, momenti nelle tre dimensioni), le caratteristiche del piano viabile, le forze 

agenti sulle sospensioni e sulle ruote, le sollecitazioni indotte all’utente, il consumo di carburante, 

etc.. 

 

Può ritenersi utile il salvataggio del file contente i dati riportati nei grafici in modo da poterli elaborare 

con ulteriori software specifici. Ciò è possibile con il comando File – Save Plot Data. 

3.6. ESPORTAZIONE DEL PROGETTO 

L’esportazione del progetto avviene mediante il salvataggio dei singoli elementi in file di estensione 

“.par” denominati Parsfile. 

Accedendo alla Library Tool si 

selezionano gli elementi, 

appartenenti alle differenti 

categorie, creati in fase di 

progetto; tali elementi si 

esportano con il comando “Export 

a New File”.  

La suddetta procedura è utile per 

simulare il medesimo scenario nei 

software BikeSim e TruckSim la 

cui compatibilità è garantita 

dall’azienda produttrice. 
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4. CONCLUSIONI 

L’attività di tirocinio oggetto della presente relazione ha consentito di perseguire con successo 

l’obiettivo prefissato, quello di poter mettere in relazione i tre software seguendo l’iter procedurale 

che va dal rilievo in situ alla ricostruzione della superficie stradale alla simulazione in laboratorio. 

L’innovazione sta nell’eseguire la simulazione di guida su una pavimentazione stradale caratterizzata 

da un determinato stato di degrado che trova corretto riscontro nella realtà. Ciò è possibile per merito 

di strumenti avanzati, che restituiscono le coordinate dei punti appartenenti all’intera piattaforma 

stradale, uno di questi è il Laser Scanner. In tal modo è possibile studiare contestualmente gli effetti 

indotti da differenti tipologie di dissesti, per comprenderne le interazioni che si instaurano tra essi, il 

veicolo e l’utente. 

L’impiego nel campo dell’ingegneria è molto vasto; nell’ingegneria stradale si permette di redigere 

progetti la cui qualità è costantemente monitorata dalle prove in simulazione per esaminarne gli 

aspetti positivi e negativi, in modo da ridurre il rischio incidentale. È importante evidenziare anche 

gli aspetti legati alla manutenzione del patrimonio viario, esaminando il decadimento delle condizioni 

di sicurezza in funzione della vita utile della pavimentazione. La finalità è la realizzazione degli 

interventi di manutenzione da programmare ricorrendo ad un criterio legato alle condizioni di 

sicurezza dell’esercizio viario e non solamente al criterio economico. 

Non è da trascurare, infine, l’applicazione nel campo della progettazione dei veicoli in modo da 

migliorarne la qualità e le prestazioni. 


