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Map Viewer 

Zoom massimo 1:80.000 

Catalogo Metadati (standard INSPIRE) 

Catalogo Mappe (WMS)  

Statico (fine progetto) 

Oggetti interrogabili 

Strumento di analisi 

GIS 



3D Viewer 

Prototipo di visualizzatore 3D 

Strumento di divulgazione 

Dinamico/aggiornabile 

Collaborazione nella costruzione 

Strumento per esperti 

 

Sviluppato da Partner 



3D Viewer 

Prototipo di visualizzatore 3D 

Strumento di divulgazione 

Dinamico/aggiornabile 

Collaborazione nella costruzione 

Strumento per esperti 

 

Sviluppato da Partner 

Rapporto finale Progetto GeoMol – inglese 

 

Rapporto finale Area Pilota Italiana Progetto GeoMol – italiano 
(scaricabile dopo la fine del progetto su http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/) 



Top Evaporiti 



Top Evaporiti 

(IT) La mappa mostra le isobate del top delle evaporiti estratte dal modello geologico 3D. La scala di colori e i valori delle isolinee sono 

uguali per tutte le mappe e sono quindi comparabili, dove necessario sono state aggiunte curve ausiliarie. Sono rappresentati il bordo 

superiore e la parte visibile in mappa del piano di faglia. Sono indicate inoltre le aree non modellate, o di non occorrenza 

dell’orizzonte. L'accuratezza del modello è valutabile sulla base della distribuzione dei pozzi usati per vincolare l’orizzonte, anche se non 

intersecato. Per maggiori dettagli fare riferimento al Report del Progetto "GeoMol" ALPINE SPACE PROGRAMME e al Report dell'area 

pilota Mantova-Brescia. 



Top Noriglio 



Top Maiolica 



Top Scaglia 

(IT) La mappa mostra le isobate del top Scaglia estratte dal modello geologico 3D. La scala di colori e i valori delle isolinee sono uguali per 

tutte le mappe e sono quindi comparabili, dove necessario sono state aggiunte curve ausiliarie. Sono rappresentati il bordo superiore e la 

parte visibile in mappa del piano di faglia. Sono indicate inoltre le aree non modellate, o di non occorrenza dell’orizzonte. 

L'accuratezza del modello è valutabile sulla base della distribuzione dei pozzi usati per vincolare l’orizzonte, anche se non intersecato. Per 

maggiori dettagli fare riferimento al Report del Progetto "GeoMol" ALPINE SPACE PROGRAMME e al Report dell'area pilota Mantova-

Brescia. 



Unconformity Mlw 



Unconformity ME1 



Unconformity ME3 



Base Pliocene 



Unconformity Gelasiano 

(IT) La mappa mostra le isobate dell’unconformity gelasiana estratte dal modello geologico 3D. La scala di colori e i valori delle isolinee 

sono uguali per tutte le mappe e sono quindi comparabili, dove necessario sono state aggiunte curve ausiliarie. Sono rappresentati il 

bordo superiore e la parte visibile in mappa del piano di faglia. Sono indicate inoltre le aree non modellate, o di non occorrenza 

dell’orizzonte. L'accuratezza del modello è valutabile sulla base della distribuzione dei pozzi usati per vincolare l’orizzonte, anche 

se non intersecato. Per maggiori dettagli fare riferimento al Report del Progetto "GeoMol" ALPINE SPACE PROGRAMME e al Report 

dell'area pilota Mantova-Brescia. 



Unconformity QM1 



Unconformity QM2 



Unconformity QM3 



Unconformity QC1 



Unconformity QC2 



Unconformity QC3 

















UNDER CONSTRUCTION 



Il modello 3D consente ulteriori elaborazioni “on demand” 

Sezioni 

geomol@isprambiente.it 

chiara.dambrogi@isprambiente.it 

INFO 





Volumi 

Misura e parametri 



 Applicazioni (risorse, microzonazione, ...) 

 

 Ricerca scientifica (analisi di bacino, sismotettonica, …) 

 

 Percorsi autorizzativi (VIA-VAS, concessioni, …) 

Modello 3D strumento di conoscenza indipendente 

geomol@isprambiente.it 

chiara.dambrogi@isprambiente.it 


