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TUNNEL INFORMATION SYSTEM
Il TIS dibit è un’efficace banca dati che completa il software DIBIT VIEWER. DIBIT TIS aiuta ad amministrare i dati relativi alla galleria per tutta
la durata dell’opera. Oltre ai dati geometrici a pieno campo e alle immagini ad alta risoluzione, dibit TIS gestisce anche dati provenienti da fonti
esterne, come l’osservazione, fornendo all’utente un quadro più chiaro

della struttura e delle condizioni dell’opera. Il punto forte di dibit TIS è
la capacità di confrontare dati provenienti da rilevamenti eseguiti dallo
scanner in diversi momenti, individuando così le modifiche in modo
oggettivo e tracciabile.

UTILIZZI
Rilevamento dello stato di fatto
Rilevamento degli elementi costruttivi
Rilevamento delle aree di materiale
Rilevamento dell’attrezzaggio della
galleria
Creazione di tavole di rappresentazione
dello stato di fatto

Ispezione
Rilevamento di aree con danni
(fratture, sfogliamenti, venute idriche,
sedimentazioni geologiche)
Rilevamento delle modifiche nei danni
Creazione di tavole di rappresentazione
delle condizioni dei danni
Creazione di tavole di rappresentazione
delle modifiche dei danni

Risanamento

SOFTWARE DIBIT
Consente l’analisi 2d e 3d della superficie
della galleria
Semplice individuazione tramite
classificazione di oggetti standardizzata
Oggetti predefiniti disponibili
Calcoli automatici dei valori statistici
degli oggetti
Confronto delle diverse riprese
Relazioni automatizzate
Creazione delle tavole automatizzata
Esportazione dati con AutoCAD

VANTAGGI
Risoluzione dell’immagine fino a 1 x 1 mm
Individuazione semi-automatica delle
fratture
Ispezione 3d della galleria sullo schermo
del computer
Elaborazione rapida e semplice

Quantificazione delle aree con danni
(lunghezza delle fratture, superficie degli
sfogliamenti)
Rilevamento delle aree di risanamento
Calcolo del volume (riempimento sotto
pressione, malta di risanamento)
Creazione delle tavole di rappresentazione
del risanamento
www.dibit.at
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TSI – SVILUPPO DEI LAVORI E RAPPRESENTAZIONE DEI RISULTATI
Registrazione e confronti
Rilevamento degli oggetti tramite la semplice
riproduzione sulla superficie digitale della galleria
Il rilevamento degli oggetti viene facilitato da
efficienti strumenti del software come il
riconoscimento automatico delle fratture o gli
oggetti predefiniti.

Tracciamento delle fratture (semiautomatico)

Confronto semplice di due riprese

Banca dati
Navigazione orientata sugli oggetti
Analisi dei valori statistici degli oggetti rilevati
Collegamento ai dati esterni

Superficie di utilizzo TIS

Database TIS

Rappresentazione dei risultati
Tavola dello stato di fatto
Tavola delle condizioni dei danni
Tavola delle modifiche
Relazioni

Combinazione tra la tavola dello stato di fatto e la tavola delle condizioni dei danni
Sono possibili modifiche.
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