IS GEOSTRUT
Compendio di moduli geotecnici e strutturali per il progetto di fondazioni
superficiali e su pali, la valutazione di cedimenti e l’analisi e la verifica dei
muri controterra.

È composto dai software:
IS PLINTI - IS PALIFICATE
IS PROGEO - IS MURI
Sono tutti aggiornati alle NTC 2018

IS PLINTI
È il software dedicato all’analisi di fondazioni superficiali in termini di plinti su
suolo alla Winkler, isolati o in gruppo, su pali, collegati da travi.
Si distingue tra magrone armato e non, si può considerare la presenza del
bicchiere. Le sollecitazioni possono essere inserite direttamente in IS Plinti,
anche copiandole da un foglio di calcolo Excel® o csv. Il programma applica
le Normative più recenti e i risultati forniti riguardano la portanza, la verifica a
scorrimento, la distribuzione delle sollecitazioni e la verifica delle armature.
Le tavole delle armature possono essere esportate in formato .dxf.

IS PALIFICATE
Consente la progettazione completa delle palificate; le tipologie di palo
analizzabili sono infisso, trivellato, a elica continua, a vite e micropalo. Il palo
può anche essere di tipo generico.
Il progettista può scegliere tra varie correlazioni per la valutazione della
portata di base, della portata laterale e della resistenza trasversale.
IS Palificate esegue le verifiche meccaniche a stato limite ultimo e le
verifiche in esercizio, calcola i cedimenti dei pali e permette di considerare
l’interazione terreno-struttura in campo elastico per fondazioni miste.

IS PROGEO
È un compendio di moduli geotecnici utili per la progettazione di massima
delle strutture a contatto con il terreno. Tra i moduli IS IperFond effettua il
calcolo della capacità portante per fondazioni superficiali in condizioni
drenate o non drenate in caso di terreno multistrato.
IS CedoGran esegue il calcolo dei cedimenti di fondazioni superficiali in
base ai risultati di prove penetrometriche.
IS PortaPalo calcola la capacità portante di un palo di fondazione.
IS PaliElas calcola le sollecitazioni in testa a pali immersi in un terreno
elastico collegati in sommità ad una fondazione rigida.

IS MURI
È il software dedicato al calcolo ed alla verifica di muri a gravità, a
semigravità, a mensola, con contrafforti o denti; il muro può essere su pali o
su micropali ed essere intirantato. Il programma propone in automatico degli
schemi di armatura che l’utente può modificare e personalizzare, esegue le
verifiche a ribaltamento, a scorrimento, a capacità portante e a stabilità
globale. IS Muri effettua il calcolo completo dei pali e fornisce sollecitazioni,
le verifiche strutturali e geotecniche e la capacità portante.
La tavola dell’armatura può essere esportata in .dxf.
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IS GEOFRONTI
Compendio di moduli che effettua l’analisi di fronti rocciosi di cui ricava la
classificazione e esegue il calcolo della stabilità, la valutazione della caduta
massi in 2D e in 3D e la progettazione di barriere paramassi.

IS GEOMASSI
È il software che esegue il calcolo di caduta massi tridimensionale su un
versante utilizzando il metodo "Lumped Mass ibrido" associato a un'analisi
statistica. La morfologia del pendio è rappresentata viene importata nel
programma tramite un Modello Digitale del Terreno (DTM). IS GeoMassi
importa da shapefile l'intera suddivisione del versante, le zone di distacco, le
barriere e la posizione dei rilevati.
IS GeoMassi fornisce strumenti avanzati per la progettazione degli interventi
di protezione: le barriere paramassi.

IS GEOROCCE
È il software che esegue la classificazione della qualità degli ammassi
rocciosi utilizzando le teorie più diffuse in campo geo-meccanico. Permette,
inoltre, l’immissione e la visualizzazione delle giaciture e dei poli delle
discontinuità presenti sul fronte roccioso. Il software calcola la percentuale di
densità dei poli visualizzandola e propone il test di Markland. IS GeoRocce
effettua il calcolo della stabilità planare e della stabilità del cuneo in roccia
utilizzando il metodo semplificato ed il metodo completo.
IS GeoRocce esegue l’analisi di caduta massi.

IS PARATIE
Consente di calcolare paramenti flessibili, diaframmi, paratie e berlinesi per
le quali l’interazione terreno-struttura viene analizzata in campo non lineare
con isteresi prendendo in conto la deformabilità del paramento.
La sezione della paratia può essere qualunque, l’utilizzatore può attingerla
da un ampio database di forme standard, dal completo profilario in acciaio, o
può utilizzare la funzione che crea in automatico la sezione del micropalo o
dei micropali disposti a quinconce. IS Paratie consente di definire la storia di
costruzione dell’opera suddividendola in step temporali.
Il programma permette di inserire puntoni posticipati, incernierati o incastrati
alle paratie, tiranti e vincoli esterni; i carichi sono applicabili sia sul terreno
che sugli elementi strutturali.
IS Paratie effettua il calcolo dei cedimenti a monte della paratia e esegue
verifiche in presso-flessione retta di tutti gli elementi strutturali, esegue
anche la verifica a taglio per le sezioni in c.a. a s.l.u..

Tutti i software sono aggiornati alle NTC 2018
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È composto dai software:
IS GEOMASSI - IS GEOROCCE

IS GEOTERRE
Compendio di moduli geotecnici e geologici per l’analisi di opere a contatto
con il terreno, la caratterizzazione di terreni e di rocce e per la verifica di
stabilità di pendii in terreni sciolti.

È composto dai software:
IS GEOSTRATI - IS GEOPENDII
IS PROGEO
Sono tutti aggiornati alle NTC 2018

IS GEOSTRATI
È il software per l’interpretazione e la rappresentazione grafica dei risultati
delle prove S.P.T., D.P. e C.P.T. eseguite in sito.
Il programma disegna la stratigrafia, consentendo la scelta della retinatura
tra più di 60 disponibili, e rappresenta la falda o le falde eventualmente
presenti. Parallelamente è esemplificato l’andamento delle tensioni e della
pressione idrostatica; infine è riportato l’andamento dei dati della prova.
Il programma esegue il calcolo dei parametri geotecnici del terreno, in
particolare di densità relativa, angolo di resistenza al taglio, modulo elastico,
modulo di taglio, coesione non drenata, velocità onde di taglio e potenziale
di liquefazione. Per determinare tali valori sono disponibili numerose
correlazioni;I risultati sono rappresentati graficamente, in funzione della
profondità, tramite istogrammi colorati, salvabili come immagini, o sotto
forma di tabelle, esportabili in Excel®.

IS GEOPENDII
È il software dedicato all’analisi di stabilità di pendii in terreni sciolti basato
sui metodi all’equilibrio limite. Il programma consente di applicare le
Normative più recenti, tra cui l’Eurocodice.
Il programma è fornito di un ambiente grafico interattivo attraverso il quale è
possibile definire stratigrafia, falda, carichi ed interventi; il pendio può anche
essere importato da .dxf. I tipi di intervento che si possono considerare
come contributo alla stabilità globale sono: muri di sostegno, tiranti attivi e
passivi, terre rinforzate, palificate e gradonature.
I metodi di calcolo utilizzabili sono quelli all’equilibrio limite, in particolare
Fellenius, Bishop semplificato, Janbu semplificato e Completo, ...
Le superfici di rottura possono avere forma circolare, essere passanti per un
punto o per due punti, tangenti ad una polilinea, limitate a monte ed a valle e
poste al di sopra una linea spezzata, oppure possono avere forma generica.

IS PROGEO
È un compendio di moduli geotecnici utili per la progettazione di massima
delle strutture a contatto con il terreno.
Tra i moduli IS GeoRel genera la relazione geotecnica con l’esplicitazione
dei valori caratteristici di f, cu, vs e di Dr. IS SpintaMuro esegue il calcolo
delle azioni su un muro di sostegno; di queste sono forniti il modulo, il punto
di applicazione e l’inclinazione. IS CedoEdo segue il metodo
monodimensionale proposto da Terzaghi per il calcolo dei cedimenti
edometrici. Vi sono poi database di stratigrafie e di prove penetrometriche.
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