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Collaborazione con esperti, ricercatori e legislatori



Collaborazione con esperti, ricercatori e legislatori



Principali tipologie di clienti nel mondo

• Studi di ingegneria

• Gestori stradali

• Studi di consulenza aeroportuale

• Imprese di costruzione

• Studi di architettura

• Aziende automotive

• Costruttori di turbine eoliche

Clienti Transoft



LA MISSION ONE TEAM

Da oltre 20 anni trasformiamo le competenze 

e le tecnologie in VALORE 

offrendo servizi di consulenza e la fornitura 

completa di soluzioni informatiche 

per i settori della progettazione edile, civile, 

infrastrutturale e meccanica.

One Team dal 2003 rispetta il Sistema di Qualità ISO 9001 certificato da TÜV Rheinland Italia



Le business unit

• Progettazione meccanica
• Progettazione impiantistica
• Simulation o analisi elementi finiti

CAD PER LA 
MECCANICA 

• Architettura e costruzioni
• Ingegneria civile e infrastrutturale
• Rendering e  grafica di base

CAD PER 
L’ARCHITETTURA
E LE COSTRUZIONI 

• Pianificazione territoriale e urbanistica
• Monitoraggio ambientale
• Reti tecnologiche
• Catasto stradale e mobilità 

GIS-SISTEMI 
INFORMATIVI 
TERRITORIALI 

• Gestione documentale
• Asset management
• Sviluppo software su commessa
• Sviluppo web e web GIS

DOCUMENT 
MANAGEMENT 
E SVILUPPO 

• Censimenti e schede informative degli immobili
• Gestione spazi e persone
• Asset e attrezzature
• Impianti e manutenzione

FACILITY 
MANAGEMENT 

NETWORKING
INFORMATION
TECHNOLOGY

• Fornitura completa di workstation, server, plotter e sistemi di rete complessi

BUSINESS
PROCESS
MANAGEMENT

• Analisi del work-flow delle attività di progettazione
• Individuazione di criticità di processo
• Ottimizzazione processi aziendali interni



Clienti mercato architettura, ingegneria e costruzioni



Clienti GIS



Ecosistema BIM-GIS



9.0

Nuove librerie

Collegamenti di sterzo per trasporti speciali

Linee di visibilità 2D e 3D

Rapporto di velocità

Template di pendenza

Simulazione verticale

9.1 10.1

10

Nuove librerie

IntelliPath

Miglioramenti alla creazione di veicoli personalizzati

Controllo del livello per categoria

Assi sollevabili

Nuove librerie

Nuovo metodo di inversione marcia

Creazione del veicolo - Mix & Match parti del veicolo

Miglioramenti di IntelliPath

Librerie di veicoli da produttore (oltre 300 modelli, 2D e 3D)

10.2

11

Nuove librerie

Inserimento carico

Imposta il raggio di sterzata minimo

Punti di tracciamento 3D

Sezioni multiple

2014

Nuove librerie

Modelli realistici 2D e 3D

Salvare, importare ed esportare stili di proprietà

Allineare il veicolo con la geometria

Miglioramenti di IntelliPath (linea di corsia, punti di 

tracciamento)

Nuove librerie

Simulazione ciclabile

Ispeziona simulazione

Ricerca veicoli

Gestione dei layer e altro…

Innovazione

2020



Strumenti AutoTURN 11 AutoTURN Pro 11

Simulazione ciclabile •

Ispeziona simulazione (velocità, sterzatura, prossimità) •

Miglioramento IntelliPath •

Nuove librerie di veicoli da produttore (oltre 700 veicoli) •
Disponibile per sottoscrizioni MAP

& User Subscription Licenses

Nuove librerie di veicoli standard (oltre 1300 veicoli in più di 160 line guida) • •

Ricerca e filtri per veicoli • •

Creazione di gruppi di veicoli personalizzati • •

Gestione avanzata dei layer • •

Miglioramento del rilevamento interferenze tra layer multipli • •

Rotazione e posizione di carichi 3D (es. pale eoliche) – carichi sollevati •

Differenti ruote per asse • •

Novità in AutoTURN & AutoTURN Pro 11



Regno Unito

Nuovi standard per i veicoli

Veicoli convenzionali motorizzati

Svezia Svezia

Norme per piste ciclabili

Paesi Bassi

Danimarca

Regno Unito



Librerie di veicoli da produttore



AutoTURN Pro | Simulazione ciclabile



AutoTURN Pro | Simulazione ciclabile

Fonte: London Cycling Campaign Fonte: London Cycling Campaign Fonte: Horsham District cycling forum



Nuovo algoritmo:

• Comportamento differente: la bicicletta quando sterza si inclina

• Il ciclista (e il suo carico) è parte dell’ingombro del veicolo

AutoTURN Pro | Simulazione ciclabile – Aspetti chiave



Larghezza libera

AutoTURN Pro | Simulazione ciclabile – Aspetti chiave

Nuovo algoritmo:
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Larghezza libera

AutoTURN Pro | Simulazione ciclabile – Aspetti chiave

Nuovo algoritmo:

• Comportamento differente: la bicicletta quando sterza si inclina

• Il ciclista (e il suo carico) è parte dell’ingombro del veicolo



AutoTURN Pro | Tipi di biciclette supportate



Paesi Bassi

CROW – Karakteristieken van voertuigen en mensen 2010 (NL)

CROW – Design Manual for Bicycle Traffic 2016 (NL) 

Regno Unito

London Cycling Design Standards 2016 (UK)

Interim Advice Note 19516 – Cycle traffic and the

strategic road network 2016 (UK)

Danimarca

Aarhus Kommune Kørekurver specialcykler Teknisk notat

2015 (DK) vd-2015-0082

Cykelparkeringshandbog 2007 (DK)

Paesi supportati

Paesi Bassi

Danimarca

Regno Unito



Testimonianza

«Come città vediamo una richiesta crescente di spazio

pubblico per le biciclette e anche una maggiore diversità nei

tipi di biciclette. Ciò significa che dobbiamo far fronte a una

maggiore diversità nella progettazione dell'infrastruttura della

città. La simulazione ciclabile di AutoTURN Pro può aiutarci a

portare a termine questo lavoro.»

Jan van den Driessche

Ingegnere del traffico

Città di Rotterdam, NL 



AutoTURN Pro | Ispeziona simulazione



Incertezza su come sono state create le simulazioni:

• Esecuzione di revisioni tra pari

• Esegui recensioni di invio

• Conoscere i parametri chiave nel software

AutoTURN Pro | Ispeziona simulazione



AutoTURN Pro | Ispeziona simulazione

Ispeziona i parametri chiave per assicurarsi che le simulazioni soddisfino i criteri di progettazione:

• Angolo di sterzata

• Velocità

• Vicinanza a oggetti o ad altri veicoli



AutoTURN Pro | IntelliPath



• Individua possibili percorsi di guida in base allo spazio 

disponibile. 

• Valuta automaticamente l’ingombro di un veicolo su un 

percorso, prova altri veicoli lungo lo stesso percorso in 

pochi secondi.

• Calcola le velocità massime consentite per effettuare 

curve specifiche.

• Risparmia tempo e riduci le ipotesi attraverso 

l'automazione.

• Gestisci le simulazioni dei veicoli

AutoTURN Pro | IntelliPath



Analisi IntelliPath – workflow precedente con punti di passaggio



Definire area di analisi Scegliere line di esclusione Crea percorso Aggiungi movimento

AutoTURN Pro | IntelliPath



Dimostrazione tecnica



AutoTURN | Gestione layer – uso di standard CAD



AutoTURN | Ricerca veicoli | Filtro veicoli | Crea gruppi personalizzati



• Autodesk® AutoCAD® 2015 – 2020 (excluding AutoCAD LT)

• Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2015 – 2020 Alignments

• Bentley® MicroStation® V8i (SS10 and up), CONNECT(Update 12 and up)®

• Bentley® PowerDraft V8i, PowerCivil V8i

• Bentley® Power GEOPAK V8i, Power InRoads V8i

• Bentley® AECOsim Building Designer V8i, CONNECT

• Bentley® OpenBuildings Designer CONNECT 

• Bentley® OpenRoads Designer CONNECT 

• Bricsys® BricsCAD® (Pro and Platinum) V19 – V20

• ZWSOFT® ZWCAD® Pro 2019 - 2020

Compatibilità



Domande?



www.oneteam.it

Daniele.boni@oneteam.it

gis@oneteam.it

Contatti

http://www.oneteam.it/
mailto:Daniele.boni@oneteam.it
mailto:gis@oneteam.it


Grazie!


