
Transoft Solutions è sviluppatore di Software 
CAD per l’Ingegneria Civile e dei Trasporti.      
Le Suite Software di Transoft Solution che 
Redas engineering propone ai propri clienti 
comprende:            
 

AUTOTURN, software per la simulazione
di movimento dei veicoli all’interno delle
infrastrutture stradali. E’ possibile effettuare
simulazioni del veicolo in movimento
di manovra con una modalità di guida
interattiva che incorpora dati come velocità,
coefficiente di attrito laterale, ecc. 

TORUS  è un software di progettazione 
alimentato da AutoTURN, che genera la 
geometria della rotonda considerando le 
traiettoie dei veicoli che la percorreranno. 
Questo approccio innovativo consente in 
tempo reale, una progettazione interattiva e 
aggiorna dinamicamente le eventuali             
modifiche apportate all'intero layout della 
rotonda.    

Nexus è il software per la progettazione delle 
intersezioni stradali che offre in un unico 
pacchetto completo la possibilità di gestire il 
design geometrico, le traiettoie dei veicoli e le 
prestazioni di sicurezza. 

ParkCAD, un software per la progettazione,
la verifica e la modifica di tutti i tipi di
layout di parcheggio. Selezionando una zona 
predefinita ParkCAD crea automaticamente 
parcheggi conformi al criteri di progettazione.
Ogni pacchetto di programmi contiene al suo 
interno tutti i tool necessari alla progettazione 
per il mondo dell’Ingegneria Civile e dei 
Trasporti.   

AviPLAN, software per la simulazione e proget-
tazione in campo Airside. Con la rinomata 
tecnologia leader AviPLAN ™ offre un insieme di 
caratteristiche uniche su misura per soddisfare 
i criteri specifici affrontati dall’analisi degli 
aeromobili e i loro veicoli di supporto, dei loro 
movimenti all’interno dell’area aeroportuale, 
la pianificazione di scenari complessi e molto 
altro ancora.           
Le versioni disponibili sono attualmente:  
AviPLAN AIRSIDE;    

AviPLAN AIRSIDE PRO;     

AviPLAN TURN;         

AviPLAN TURN PRO. 

  

In campo Airside sono disponibili inoltre i 
seguenti prodotti:         
ArcPORT: software che fornisce una vasta 
gamma di funzionalità in grado di autorizzare
le operazioni aeroportuali.    
AIRCRAFT DATA VIEWER: banca dati elettroni-
ca intelligente per chiunque abbia bisogno di 
un accesso rapido e facile a specifiche aero-
nautiche precise.  
  

R
REDAS engineering S.r.L.

Partner Italiano TRANSOFT SOLUTION

www.redasengineering.it

mail info: commerciale@redasengeering.it 

AUTOTURN

TORUS ROUNDABOUTS

PARKCAD

AVIPLAN AIRSIDE

NEXUS INTERSECTION



AutoTURN è l’applicativo specifico per la
progettazione e gestione delle traiettoria
di marcia dei veicoli. Viene utilizzato per
l’analisi di infrastrutture stradali e permette
una simulazione avanzata del movimento
di ciascun veicolo all’interno dello spazio di 
progetto.          

Grazie agli strumenti SmartPath di Auto-Turn la 
simulazione di movimento e di manovra di 
ciascun veicolo risulta semplice e veloce. 
L’applicativo dispone di una ricca libreria di 
mezzi e consente la personalizzazione delle 
geometrie dei mezzi e la simulazione
dei carichi extra sagoma.   
Con l’analisi di avvistamento è possibile stabili-
re una sicura distanza di arresto, importante 
aspetto della sicurezza su qualsiasi tipologia di 
strada.           

AUTOTURN fornisce feedback dinamici in cui 
l‘utente può modificare uno o più parametri di 
input come l’altezza di visibilità del               
conducente o la distanza di arresto, ecc.
Inoltre il comando di controllo del percorso
avanzato, consente ai progettisti di modificare 
un percorso del veicolo e fare piccoli              

aggiustamenti mantenendo la sicurezza e 
precisione della manovra di svolta.     
È possibile aggiungere o modificare le sezioni 
della svolta all’interno delle simulazioni con 
una maggiore flessibilità.      
AutoTURN, fra le numerose funzionalità

disponibili, permette di:   
• simulare delle traiettorie di marcia per lo
studio della viabilità;    
• progettare aree di carico-scarico merci;
• analizzare dati per il trasporto di componenti
strutturarli ed elettromeccanici. 

 
 

Progettare rotatorie in grado di soddisfare le 
operazioni di traffico raggiungendo obiettivi di 
sicurezza non è mai stato così facile.    
Alimentato da AutoTURN, TORUS genera la 
geometria della rotonda considerando le 
traiettoie dei veicoli che la percorreranno. 
Questo approccio innovativo consente in 
tempo reale, una progettazione interattiva e 
aggiorna dinamicamente le eventuali             
modifiche apportate all'intero layout della 
rotonda.  I progettisti troveranno TORUS        
inestimabile per progetti durate le fasi          
preliminari e di pianificazione. 

R
REDAS engineering S.r.L.

Partner Italiano TRANSOFT SOLUTION

www.redasengineering.it

mail info: commerciale@redasengeering.it 

AUTOTURN

TORUS ROUNDABOUTS



Nexus è il software per la progettazione delle 
intersezioni stradali che offre in un unico 
pacchetto completo la possibilità di gestire il 
design geometrico, le traiettoie dei veicoli e le 
prestazioni di sicurezza. 
  
Con il 65% di risparmio sui costi complessivi di 
progettazione, NEXUS consente la creazione e 
la valutazione di concetti di intersezione in una 
frazione di tempo minore rispetto al disegno 
tradizionale di progettazione manuale. 

NEXUS incorpora tutti gli elementi chiave 
all’interno del processo di progettazione di 
intersezione tra i veicoli, le condizioni di capa-
cità, i punti di conflitto, e la classificazione 
concettuale - fornendo un feedback immediato 
così gli utenti possono produrre rapidamente e 
facilmente layout di intersezione altamente 
efficaci e orientati alla sicurezza.    
Il software visualizza diverse alternative di 
progettazione più velocemente utilizzando 
modelli predefiniti gamba. Gli utenti possono 
facilmente filtrare attraverso l'intera libreria i 
modelli applicabili e scegliere quello ottimale 
tra oltre 450 modelli.  

ParkCAD è un Software dedicato alla  progetta-
zione dei layout di parcheggio.    
ParkCAD consente all’utente di risolvere i più 
complessi scenari di parcheggio con semplici 
strumenti per il tracciamento degli stalli, dei 
cordoli e degli accessi all’area di parcheggio.   
Il software è in grado di estrarre il computo 
metrico e di impostare diversi set di criteri 
progettuali, quali ad esempio la verifica del 
numero di posti riservati ai disabili.  

ParkCAD viene fornito con gli standard
internazionali di parcheggio, i regolamenti e le 
simbologie; vi è la possibilità di personalizzare 
gli standard di progettazione in modo efficien-
te per i clienti con specifici requisiti.     
Gli stalli definiti dall'utente possono essere 
creati, salvati e aggiunti al progetto. Ogni tipo 
di stallo definito dall'utente viene visualizzato 
in modo unico e segnalato per soddisfare ogni 
criterio di progettazione. I disegni possono 
essere facilmente aggiornati per accogliere le 
modifiche durante la fase di progettazione. Si 
possono definire le aree interne o che si esten-
dono i confini del lotto dove dovrebbe essere 
situato un divieto di sosta. 
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Con la rinomata tecnologia leader di mercato 
del suo nucleo, AviPLAN offre un insieme di 
caratteristiche uniche su misura per soddisfare 
i criteri specifici affrontati dai professionisti 
nel campo della pianificazione airside. 
Grazie ad AviPLAN è possibile analizzare        
aeromobili e veicoli di supporto al movimenti 
su piazzali aeroportuali e vie di rullaggio,            
pianificare scenari complessi di aggancio 
passerelle d’imbarco passeggeri, combinazione 
di aerei, valutazione di eventuali impatti 
esplosivi e distanze di sicurezza, nonché         
simulazione di spazi di manovra complessi e 
molto altro ancora. 

AviPLAN fra le sue numerose funzionalità 
disponibili, permette di:    
• Effettuare simulazioni di aerei e veicoli 
terrestri, con rappresentazione di velocià e 
angoli di svolta;       
• Effettuare simulazioni del percorso in 2D/3D, 
per la definizione di nuove procedure o la veri-
fica delle procedure operative esistenti;          
• Analizzare le operazioni di veivoli push back 
con traino  e configurazione del timone;  
• Visualizzare dei contorni di jet-blast e         

superfici di impatto per i livelli di spinta dei 
vari motori;  
• Garantire che le distanze minime di sicurezza 
vengano rispettate e che nessun sforzo            
eccessivo sia posto sulle apparecchiature 
durante l'esecuzione di manovre in pista;   
• Progettare le aree di parcheggio complesse, 
con più ponti di imbarco, linee di lead-in e 
servizi a terra;     
• Visualizzare delle safety clearance lines e 
delle safety clearence box individuali o fuse;
• Generare presentazioni sofisticate;     
• Generare dei report dettagliati sulla visibilità 
rispetto alla vista nose-gear o cockpit.   

AviPLAN Turn unisce i fondamentali, una    
libreria completa sugli aeromobili e veicoli di 
supporto a terra con strumenti intuitivi 
step-by-step di progettazione per semplificare 
il compito di simulazione della manovra degli 
aeromobili.  

Il software permette di:  
• Effettuare simulazioni di velocità e curvatura 
di svolta degli aeromobili e dei veicoli terre-
stri;   
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AIRCRAFT DATA VIEWER

 

• Analizzare le operazioni di pushback dell’aer-
omobile con le configurazioni di traino senza 
asta e timone;          
• Visualizzare i contorni del jet blast e superfi-
ci di impatto per i livelli di spinta vari motori;
• Realizzare delle simulazioni di manovra 
effettuandole direttamente in CAD. 

ArcPORT è leader di mercato nel suo settore ed 
è utilizzato da operatori aeroportuali, compa-
gnie aeree, controllori del traffico, consulenti 
e autorità dell'aviazione civile di tutto il 

mondo.             
ArcPORT è un software che fornisce una vasta 
gamma di funzionalità in grado di autorizzare 
le operazioni aeroportuali e permette al perso-
nale addetto di prendere decisioni in maniera 
efficiente ed efficace considerando gli impatti 
finanziari e ambientali.    
Utile per:         
• Simulazione del terminal dell'aeroporto, ope-
razioni  airside e landside;    
• Visualizzare i flussi di passeggeri, degli aero-
mobili e veicoli;    
• Valutazione dei vincoli infrastrutturali;    
• Effettuare analisi what-if.    

Una banca dati elettronica intelligente per 
chiunque abbia bisogno di un accesso rapido e 
facile a specifiche aeronautiche precise. Speci-
fiche aeronautiche a portata di mano. Aircraft 
Data Viewer dispone di un database con i prin-
cipali dati e le illustrazioni grafiche di 450 
modelli di aerei. I professionisti del settore non 
hanno bisogno di guardare oltre: informazioni 
pertinenti, quali le dimensioni degli aerei, le 
caratteristiche dello sterzo, le posizioni delle 
porte e l'impatto del getto dei reattori possono 
essere visualizzati con facilità. 
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