Stratigrafia - Carte geologiche e dati del sito
Il programma GEO5 Stratigrafia consente di importare le mappe geologiche, topografiche e satellitari da diverse
fonti (OpenStreetMap, Google Maps).

Pacchetto Geologia
Ortofoto

Mappe Vettoriali

Carte geologiche

Stratigrafia - BIM e modellazione 3D
Il programma GEO5 Stratigrafia è progettato per integrare l'indagine in situ con i calcoli geotecnici.
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• Creazione il modello digitale di terreno
dai punti caricati

• Creazione e stampa di reports di tutte le prove

• Inserimento dei parametri del terreno

• Inserimento o importazione di prove in situ e
perforazioni di sondaggio
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• Esportazione delle sezioni e del profilo del
terreno nei programmi di progettazione di GEO5

• Modellazione di strutture, calcolo dei volumi di
scavo e riporto del movimento terra
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• Interpretazione geologica delle prove con la
creazione di sezioni geologiche

• Posizionamento di strutture direttamente nel
modello 3D

• Definizione di tipi e gruppi di terreno

Fine spol. s r.o.
Zaverka 12, 169 00 Prague 6
Czech Republic

www.finesoftware.eu

• Generazione del modello 3D del terreno basato
su sezioni geologiche create
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• Sistema professionale di reporting dei dati del sottosuolo
• Facile interpretazione delle prove in sezioni geologiche
• Creazione di modelli geologici 3D e 2D
• Esportazione di sezioni geologiche e profili stratigrafici
in altri programmi GEO5
• Compatibile BIM – esporta in formati IFC, LandXML e DWG

Stratigrafia - Registro
Il modulo "Stratigrafia - Registro" viene utilizzato per creare report di dati geologici da
indagini in sito (perforazioni di sondaggio, pozzi, prove penetrometriche). Fornisce un
database completo di modelli predefiniti e consente di creare nuovi modelli definiti
dall'utente e report di dati.

Caratteristiche del programma
• I reports di indagini includono perforazioni di sondaggio, pozzi, prove penetrometriche
statiche e dinamiche, prove dilatometriche, prove pressiometriche, ecc...
• Database completo di modelli predefiniti
• Possibilità di creare modelli definiti dall'utente e report di dati
• Catalogo di patterns e tonalità di colore (gINT, GeProDo, DIN 4023, GEO)
• Creazione automatica di cataloghi di terreni durante l'inserimento delle perforazioni
• Molti tipi di involucri, riempimenti e tipi di coperchi per pozzi
• Stampa a pagina intera o in scale selezionate
• Esportazione in un'ampia gamma di formati (PDF, MS Word,…)

Stratigrafia – Sezioni Geologiche
Il modulo "Stratigrafia - Sezioni Geologiche" è progettato per una facile creazione
di sezioni geologiche dai dati di indagine del sito (perforazioni e prove in sito).
L'interpretazione geologica può essere effettuata mediante l'iserimento di interfacce tra
livelli, faglie e da collegamento di perforazioni nel modello - il tutto senza la necessità di
ulteriori programmi CAD.

Carat t e ri s t i c h e de l prog ram m a
• Forme regolari o polilinea per le sezioni trasversali
• Visualizzazione di prove in sito selezionate e profili del terreno
• Facile inserimento di interfacce tra livelli
• Creazione di faglie e lenti
• Definizione dei tipi e gruppi geotecnici del terreno
• Immissione di diversi livelli di falda acquifera
• Disegni di strutture e descrizioni degli utenti
• Differenti scale in entrambe le direzioni per i grafici di output
• Possibilità di visualizzare risultati delle prove in sito o dati definiti dall'utente per
ciascun strato
• Preparazione dei dati per il modello geologico 3D
• Esportazione delle sezioni stratigrafiche in formato PDF, DXF, DWG

Stratigrafia - Movimento Terra
Il modulo di estensione del programma "Stratigrafia - Movimento Terra" permette di
modellare scavi per fondazioni, strade, ferrovie, cave, scarpate e permette di calcolare
i volumi di movimento terra. È inoltre possibile creare sezioni trasversali che possono
essere esportate in altri programmi GEO5.

C aratt e r i s t i ch e d el p rog ra mma
• Modellazione graduale del movimento terra con l'utilizzo delle fasi
• Inserimento del modello del terreno da misurazioni (rilievi topografici) o da lavori di
sterro/riporto definiti
• Selezione della modalità di inserimento del movimento terra - riporto, scavo o
combinazione di entrambi
• Calcolo dei volumi di sterro rispetto alla fase precedenti o allo stato originale
• Calcolo della variazione del volume d'acqua al di sopra del terreno
• Calcolo dei volumi di scavo dei singoli terreni tenendo in considerazione l'aumento di volume
• Riduzione automatica del numero di punti durante l'importazione di nuvole di punti
• Esportazione delle sezioni per la verifica in altri programmi GEO5

