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Premessa 

L’attività di tirocinio/stage aziendale concordata con il prof. ing. Andrea Benedetto, si 

è svolta normalmente in otto ore giornaliere presso la sede di Roma della società Spea 

Engineering S.p.A. in via Bergamini 50, nel periodo di tempo intercorso tra il 15 

settembre 2015 e il 31 gennaio 2016 per una durata complessiva di 600 ore, 

corrispondenti a 6 CFU (Crediti Formativi Universitari). 

L’obiettivo preliminare di tale tirocinio è stato l’apprendimento di competenze 

informatiche utili per la progettazione stradale con specifico riferimento all’utilizzo del 

software di progettazione “ProSt” – adottato dalla Società ospitante - ai fini della 

successiva applicazione delle capacità acquisite nell’ambito delle tematiche 

progettuali legate alla progettazione definitiva dello svincolo di Fonteblanda 

(Orbetello), opera prevista nel progetto del Lotto 5B dell’asse autostradale A12 

“Rosignano-Civitavecchia”. 

In tale progetto, che per quanto riguarda l’intero lotto 5B vede impegnato un intero 

team costituito da ingegneri, architetti e geometri di Spea, le varie ipotesi di tracciato 

possibile per lo svincolo di Fonteblanda sono state analizzate e confrontate con il tutor 

aziendale ing. Michele Parrella.  
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La Società ospitante: Spea Engineering S.p.A. 

Spea Engineering S.p.A. avente sede legale in Roma – via Bergamini 50, è una società 

del gruppo Atlantia, (che detiene il 60% del capitale sociale con la restante quota 

egualmente ripartita tra Autostrade per l’Italia S.p.A. e Aeroporti di Roma S.p.A.). 

Annovera oltre 50 anni di esperienza in servizi di ingegneria integrata nel settore delle 

infrastrutture di trasporto, quali strade e autostrade, aeroporti e ferrovie e sistemi per 

la sosta autoveicolare. Si occupa di studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, 

monitoraggio e manutenzione, sia per la realizzazione di nuove infrastrutture che per 

la riabilitazione e l’ampliamento di quelle esistenti, inclusi gli adeguamenti alle norme 

di sicurezza. 

 

1° obiettivo: Apprendimento del software di progettazione stradale: 

Il software ProSt 

A supporto del lavoro di progettazione ultimato all’interno del gruppo Spea nel corso 

dei quattro mesi di tirocinio, si è utilizzato il software di progettazione stradale, idraulica 

e ferroviaria “ProSt” nella sua versione del 2011 v15.3. 

Tale software è fornito dall’azienda SierraSoft specializzata nello sviluppo di una vasta 

gamma di programmi utili per la topografia, l’ingegneria civile e l’edilizia. 

Delle quattro configurazioni (Basic, Standard, Premium e Modulo Y: Rettifica 

ferroviaria) disponibili di ProSt è stata utilizzata la versione Premium, che estende 

ProSt Standard con una serie di strumenti per risolvere agevolmente e con precisione 

le problematiche legate alla progettazione di intersezioni stradali dalla semplice 

intersezione a raso fino ad arrivare a svincoli complessi e rotatorie. Il software include 

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. 

ProSt ha consentito di gestire e mantenere la visualizzazione multipla di più finestre 

garantendo, quindi, la possibilità di occuparsi contemporaneamente di planimetrie, 

profili altimetrici e sezioni trasversali. Questi elementi vengono estratti sulla base di 

una modellazione del terreno elaborata a sua volta sulla base di una cartografia 

esistente o di un rilievo topografico. 

Tutta la fase operativa è gestita dal software all’interno delle tre principali finestre 

grafiche: 
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Figura 1 – Visualizzazione multipla delle tre principali finestre grafiche - ProSt 

[1] Planimetria: Ha consentito la gestione degli aspetti planimetrici del progetto, dalla 

definizione del tracciato d’asse, alla visualizzazione della planimetria e del modello di 

progetto finale. 

[2] Profilo longitudinale: Ha consentito la visualizzazione e gestione della 

progettazione altimetrica dei sottoprogetti d’asse. 

[3] Sezioni trasversali: Ha consentito la visualizzazione e gestione delle sezioni 

trasversali dei sottoprogetti d’asse. 

 

Ciascuna finestra contiene una molteplicità di comandi che si sono rivelati essenziali 

per la gestione dei diversi aspetti del progetto. Tra questi: 

[1] 

[3] 

[2] 
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Figura 2 – Visualizzazione finestra di Planimetria - ProSt  

[4] Tracciato: Tale comando ha consentito di inserire, modificare i differenti elementi 

plano-altimetrici dell’asse corrente in esame verificandone la connessione e l’ordine 

progressivo. 

[5] Caratteristiche geometriche di piattaforma: Tale comando ha consentito di 

definire le caratteristiche generali della piattaforma e le piattaforme tipo da utilizzare 

lungo il tracciato. 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 
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Figura 3 – Finestra caratteristiche di piattaforma - ProSt 

 

Con l’ausilio di questo strumento si è potuto di volta in volta in funzione dell’asse in 

esame, modificare il tipo di piattaforma (carreggiata singola, doppia, monosenso o 

bidirezionale), il numero di corsie e la posizione dell’asse di tracciamento.  

[6] Verifiche di normativa: Questo comando si è rivelato particolarmente utile in fase 

di progettazione delle rampe di svincolo e dell’asse locale in quanto ha consentito di 

verificare la coerenza plano-altimetrica dell’asse in esame con i criteri della normativa 

di riferimento. Quest’ultima è stata impostata in fase preliminare mediante il comando 

[7] Dati generali planimetria. 

La finestra relativa al comando [6] contiene al suo interno ulteriori strumenti di verifica 

utilizzati durante la fase di progettazione. Il software, infatti, ha permesso di definire il 

diagramma delle velocità e contemporaneamente di verificarne nei dovuti sensi di 

marcia la congruenza con le indicazioni di normativa, nonché ha consentito di 

effettuare le opportune verifiche di visibilità.  

 

 

Figura 4 – Finestra controllo normativa/velocità/visibilità – ProSt 

Diagramma delle velocità Verifiche di visibilità 
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Il comando Visibilità si è mostrato estremamente utile nella fase terminale del 

tirocinio. Giunti alla definizione di una soluzione progettuale di svincolo idonea a 

soddisfare tutte le necessità di collegamento richieste dalle specifiche di progetto si è 

scelto di affrontare il tema delle verifiche di visibilità.  

Si è controllato, in particolare, che lungo tutto lo sviluppo del tracciato la Distanza di 

Visuale Libera (DVL) fosse maggiore o uguale della Distanza di Arresto (DA). 

Il software ProSt, a tal proposito, ha consentito di condurre un’analisi in continuo 

tenendo conto contemporaneamente dell’andamento plano-altimetrico del tracciato.  

Si è, dunque, implementato un modello tridimensionale assimilabile alla sezione 

trasversale di progetto, andando ad inserire gli elementi marginali di piattaforma 

rappresentati dalle barriere di sicurezza previste, in modo da poter simulare il reale 

ostacolo alla visibilità presente. ProSt ha permesso di verificare la visibilità attraverso 

la visualizzazione nella finestra grafica delle linee di visibilità e di arresto, consentendo 

di comprendere in maniera diretta i motivi dell’eventuale mancata verifica nelle curve.  

 

Figura 5 – Finestra verifiche di visibilità – ProSt 

Il software oltre alla verifica della visibilità sulla base dei dati di progetto è in grado di 

effettuare anche un calcolo inverso, ovvero, vi è la possibilità da parte del programma 

di suggerire le velocità da utilizzare lungo il tracciato in esame per garantire la visibilità 

sia planimetrica che altimetrica. 

 

ProSt ha fornito al termine di ogni verifica di visibilità un tabulato in cui è possibile 

leggere il valore della distanza di visuale libera e di distanza di visibilità per l’arresto 

registrato in una specifica progressiva, nonché il risultato del confronto tra la DVL e la 

DA e il valore degli eventuali ampliamenti di piattaforma necessari lungo il ciglio interno 

e/o esterno, destro e/o sinistro. 
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Un comando che si è mostrato utile in tutte le fasi della progettazione è Assistente di 

Progetto, localizzato sulla barra laterale degli strumenti. 

 

 

 

Figura 6 – Finestra assistente di progetto – ProSt 

Tale comando riporta tutte le eventuali anomalie presenti sui dati e sulle impostazioni 

del lavoro. Nella barra laterale è stato possibile, dunque, visualizzare l’elenco degli 

eventuali avvertimenti e, in alcuni casi, avviare la correzione automatica del problema. 

 

Altri comandi utilizzati per la definizione planimetrica degli elementi costituenti lo 

schema di svincolo ipotizzato sono: 
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[8] Tracciato: Ha consentito di geometrizzare un asse mediante l’inserimento di 

elementi geometrici quali rettifili, raccordi circolari, clotoidici e parabolici. 

 

 

Figura 7 – Finestra planimetria – ProSt 

 

 [9] Planimetria di tracciamento: Ha consentito di ottenere in maniera automatica 

una quotatura dell’intero tracciato d’asse.  

Tale comando si è mostrato estremamente utile per la definizione di uno degli elaborati 

principali di progetto, ovvero la planimetria di tracciamento, che fornisce un quadro 

completo di tutte le informazioni relative ai diversi elementi geometrici costituenti l’asse 

di progetto in esame. 

[9] 

[8] 
[10] 

[11] [12] 

[13] 
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 [10] Progetto: Ha consentito l’inserimento di sezioni trasversali lungo l’asse in esame 

e la generazione automatica della planimetria generale di progetto. 

[11] Disegna: Contiene tutti i comandi classici utili per la definizione di un disegno 

tecnico. 

[12] Output: Consente di importare ed esportare file. Su ProSt in particolare è 

possibile caricare una molteplicità di file: ASCII, DWG, DXF, Land XML, Genio, etc., 

nonché esportare i disegni in DWG, DXF, Land XML e le stampe in PDF, Excel o in 

HTML. 

 

[13] Visualizzatore Google Earth: Il programma garantisce una interazione diretta 

con il software Google Earth infatti è possibile esportare i dati relativi al progetto in 

esame nel formato KML/KMZ compatibile con Google Earth. 

La sovrapposizione del progetto può avvenire in maniera automatica o manuale per 

garantire la massima precisione. 

 

Tra i comandi maggiormente utilizzati per la definizione dei profili altimetrici dei 

differenti assi di progetto vi sono: 

[14] Comando di inserimento di livellette e raccordi altimetrici circolari o 

parabolici 

[15] Calcolo quote profilo: Tale comando ha consentito di estrarre sulla base della 

cartografia caricata, l’andamento altimetrico del terreno, nonché le quote di progetto 

sulla base di una configurazione altimetrica dell’asse, definita mediante successione 

di livellette e raccordi verticali. 
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Figura 8 – Finestra profilo ed estrazione profili longitudinali – ProSt 

 

[16] Estrazione profili longitudinali: Con ProSt è stato possibile visualizzare nella 

finestra del profilo longitudinale, la posizione di alcuni elementi opportunamente 

codificati in planimetria. In particolare è stato possibile ottenere la proiezione nel profilo 

della posizione di punti singolari e la posizione delle intersezioni tra i differenti assi 

planimetrici di progetto o tra un asse planimetrico e una polilinea che lo attraversa.  

Tale comando è risultato utile per l’individuazione dell’andamento longitudinale delle 

rampe di svincolo, in particolare nei tratti in cui queste convergono o divergono 

dall’asse principale autostradale o dall’asse di un altro elemento modulare. 

 

 

 

[14] 

[15] 

[16] 
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2° obiettivo: Applicazione del software di progettazione stradale:  

Individuazione della soluzione ottimale di svincolo 

Concluso l’apprendimento delle funzioni dei principali comandi presenti all’interno del 

software di progettazione “ProSt”, si è proceduto quindi al suo concreto utilizzo, ai fini 

del raggiungimento del 2° obiettivo dello stage: l’individuazione della configurazione 

ottimale dello svincolo di Fonteblanda (Orbetello). 

L’opera rientra all’interno di uno sei 6 lotti funzionali in cui è diviso il progetto della 

Nuova Autostrada Tirrenica, ed in particolare fa parte delle opere previste all’interno 

del lotto 5B che congiunge - con uno sviluppo di circa 23,60 chilometri - Fonteblanda 

ad Ansedonia, in territorio toscano.  

Il lavoro -nel dettaglio- è stato ripartito in una serie di attività tra loro correlate: 

1. Preliminarmente sono stati analizzati tutti gli aspetti tecnici, amministrativi e 

vincolistici che insistono sul tratto autostradale in esame. 

2. E’ stata approfondita l’analisi e lo studio partendo da una bozza di progetto 

definitivo del corridoio autostradale già elaborato dalla Società Spea. 

Quest’ultima, infatti, ha fornito alla sottoscritta planimetrie di tracciamento, 

planimetrie generali e profili altimetrici dell’asse autostradale, materiale la cui 

analisi ha fortemente condizionato la progettazione del nodo di svincolo. 

3. Si è analizzata una prima bozza di configurazione del nodo di svincolo proposta 

e fornita dal team di progettazione Spea però mai concretizzata su cartografia, 

quindi mai dimensionata e soprattutto verificata dal punto di vista plano-

altimetrico. Questa fase di studio, si è per me rivelata particolarmente utile per 

individuare tutte le manovre ed i collegamenti che la soluzione progettuale finale 

doveva necessariamente assicurare. 

4. In collaborazione con il team di ingegneri e geometri che da anni lavora sul 

progetto della Nuova Autostrada Tirrenica, ci si è dovuti confrontare con una 

serie di necessità e problematiche legate essenzialmente all’impatto che una 

infrastruttura lineare con i nodi di svincolo ha sul territorio. Sono state 

individuate, in tempi cronologicamente successivi, tre differenti ipotesi 

progettuali via via migliorative, tese all’ottimizzazione del progetto in termini di: 

 riduzione del consumo di suolo; 

 riqualificazione ambientale; 

 minimo impatto visivo-paesaggistico; 
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 massima mitigazione dell’interferenza dell’opera. 

5. Si è affrontata una questione fondamentale legata all’ottimizzazione del 

tracciato autostradale in coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici 

del comune di Orbetello (GR), nel cui territorio ricade anche la frazione di 

Fonteblanda, cercando di porre altresì un valido rimedio all’attuale separazione 

che di fatto oggi l’Aurelia produce tra la zona Est di Fonteblanda (quella verso 

monte che ospita varie attività produttive) e la zona Ovest che guarda la costa 

tirrenica verso Talamone. Tale connessione oggi è assicurata dalla Strada 

Provinciale Talamone che, attraversando la sede della statale SS1 Aurelia in 

sottovia di limitata altezza, risulta essere inadeguata alle esigenze viarie della 

parte Est di Fonteblanda che ospita officine nautiche, capannoni per il 

parcheggio e il rimessaggio di imbarcazioni e che nel periodo estivo devono 

poter raggiungere la vicina costa tirrenica.  

Sulla base di tale informazione fornita dal Tutor aziendale e recependo, quindi, 

la necessità di dover scavalcare l’asse autostradale mediante una nuova opera 

d’arte (cavalcavia), durante il periodo di stage parallelamente al progetto di 

sistemazione del nodo di svincolo, si è individuato un nuovo corridoio di 

collegamento urbano in sopraelevazione tra la zona Est ed Ovest di 

Fonteblanda.  

6. Coerentemente con le previsioni dello strumento urbanistico di Orbetello per la 

zona di Fonteblanda si è inoltre giunti con il team di progettazione 

all’individuazione di un’opera compensativa per il Comune. E’ stata infatti 

valutata la possibilità di localizzare lungo l’asse urbano di attraversamento un 

circuito ciclo-pedonale che va a completare la previsione del Piano Strutturale 

di Orbetello che già prevede un percorso ciclo-pedonale Talamone-

Fonteblanda. 

7. Consultando le planimetrie di progetto, si è fatta una verifica dell’adeguatezza 

della configurazione delle complanari - così come ipotizzate dalla Società - 

rispetto alle esigenze della mobilità locale, nonché una valutazione dell’ottimale 

localizzazione delle intersezioni gestite da sistema rotatorio, esaminando, alla 

luce dell’ipotesi di posizionamento fornite dal team di progettisti, le eventuali 

problematiche di interferenza funzionale tra i nodi viari adiacenti. 
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Alla luce delle diverse problematiche e questioni sollevate in fase di progettazione, lo 

stage si è concluso con l’individuazione di una soluzione di svincolo e di corridoio 

locale ottimale, idonea a soddisfare tutte le necessità di collegamento richieste da 

progetto e in grado di assicurare il superamento delle criticità evidenziate dalla due 

soluzioni alternative precedenti.  

 

Si riportano qui di seguito gli stralci della planimetria di tracciamento della Soluzione I 

e della Soluzione II (precedenti), nonché uno stralcio della planimetria generale del 

nodo di svincolo definitivo, ottimale prescelto (Soluzione III). 

 

 

Figura 9 – Soluzione I: Stralcio della planimetria di tracciamento 



16 
 

 

Figura 10 – Soluzione II: Stralcio della planimetria di tracciamento 

 

Figura 11 – Soluzione III: Stralcio della planimetria generale 
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Conclusioni 

Con questa mia esperienza presso Spea S.p.A., una grande Società di Ingegneria, ho 

avuto modo di apprendere un metodo scientifico di lavoro, una procedura che prevede 

della fasi propedeutiche, dei tempi ben precisi e delle modalità attente di lavoro. 

Questo è un metodo naturalmente applicabile ed estremamente utile nel prosieguo di 

ogni attività, anche nella vita quotidiana. 

Inoltre un aspetto per me nuovo è stato il lavoro in Azienda, che devo ammettere mi 

ha interessato moltissimo. Ero completamente all’oscuro di come fosse strutturato il 

mondo del lavoro –oltre l’Università- e l’impressione è stata alquanto positiva perché 

per un attimo ho creduto di esserne entrata già a far parte e di dovermela cavare da 

sola nel caso ne avessi avuto bisogno; questo ha stimolato l’intelligenza e la capacità 

soggettiva di gestire situazioni quotidiane e non. 

Lo stage in questione è stato quindi non solo un’esperienza universitaria ma 

un’esperienza che può avere notevoli influenze anche nella vita presente e futura, 

poiché metodicità significa organizzazione, collaborazione, ascolto ed ordine nelle 

varie attività. 

Terzo ed ultimo aspetto che vorrei sottolineare è legato all’utilizzo dello strumento 

informatico (software) per il resoconto finale dei dati. E’ stata per me la prima volta in 

cui ho dovuto “tirare le somme” di un determinato lavoro svolto in questo modo ed è 

stato molto utile perché tale metodologia potrà essere applicata anche in altri ambiti, 

con risultati soddisfacenti. 
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