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• Geologia applicata  
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Area di frana 

Zona stabile 

Zona stabile 

           Mira topografica 

 

           Piezometro 

 

           Inclinometro o  

           estenso-inclinometro 

 

           Estensimetri a filo 



            

 

 

Misura dei Movimenti 

Inclinometro o  

estenso-inclinometro 

Mira 

Topografica Estensimetro a filo 





Scopo della strumentazione geotecnica 

 



Scopo della strumentazione geotecnica 

 

La strumentazione  

di monitoraggio  

aiuta a trovare  

il giusto  

compromesso 



 Indagini in sito 

 

 

 

 

 Verifica della 

progettazione 

 

 

 

 Controllo durante 

l’esecuzione dei lavori

  

Gli strumenti sono spesso usati per caratterizzare 

un sito. I più comuni parametri  che si vogliono 

misurare sono le pressioni interstiziali, i livelli di 

falda, la permeabilità dei terreni, la resistenza 

meccanica, le pressioni totali,  le deformazioni e 

gli spostamenti. 

 

La strumentazione è usata per verificare le ipotesi 

di progetto e per verificare se il comportamento 

reale è quello previsto. I rilievi degli strumenti 

nella fase iniziale di un progetto possono portare a 

modificare il progetto. 

 

Gli strumenti sono usati per verificare il 

comportamento durante l’esecuzione dei lavori. La 

strumentazione può dare le indicazioni per 

consentire al progettista di accelerare la 

costruzione evitando rischi 

Scopo della strumentazione geotecnica 

 



 Controllo Qualità 

 

 

 Sicurezza 

 

 
 

 

 Protezione legale 

 
 

 

 Controllo in fase di 

esercizio   

La strumentazione può sia migliorare la qualità del 

lavoro svolto, sia documentare che il lavoro è 

stato eseguito correttamente. 

La strumentazione può essere usata per 

sviluppare analisi di rischio ed una volta definiti 

gli scenari di rischio può dare inizio al processo di 

messa in sicurezza di un’area  (frane, esondazioni,  

terremoti) ecc.   

La strumentazione può essere usata per difendersi  

durante la realizzazione di un’opera da accuse che 

possono arrivare da altri che si ritengono 

danneggiati.  

La strumentazione viene usata per controllare il 

comportamento delle opere  durante la loro vita. 

Per esempio per le dighe è importante controllare i 

movimenti del corpo diga. 

Scopo della strumentazione geotecnica 

 



 Controllare i parametri 

 

 

 

 

 
 

 Caratteristiche del terreno 

Per ogni progetto vi è un insieme di parametri 

critici. Il progettista deve identificare questi 

parametri e selezionare gli strumenti tenendo 

presente che tipo di informazioni vuole. Le 

specifiche degli strumenti devono includere il 

fondo scala, la precisione della misura e il 

periodo temporale previsto del monitoraggio 

 

Le caratteristiche del terreno condizionano la 

scelta. Un piezometro a tubo aperto è idoneo 

per terreni molto permeabili e viceversa. Infatti 

per provocare una variazione di livello nel tubo 

è necessario che entri una grande quantità 

d’acqua perciò per avere una risposta rapida 

serve un terreno permeabile.  

 

Criteri per la scelta 

 



 Controllare i parametri 

completementari 

La definizione del comportamento di un terreno 

non è basata su un solo parametro, ma su molti. 
In casi semplici è sufficiente controllarne uno, ma 

nei casi più complessi è meglio controllarne 

diversi ricercando le correlazioni. E’ quindi 

buona norma prevedere strumenti che diano 

misure complementari. Per esempio valori 

inclinometrici che mostrino un’aumentata velocità 

di scivolamento di un pendio possono essere 

correlati con i valori della pressione interstiziale in 

aumento. Il carico su un puntone può essere 

calcolato con misure di convergenza o di 

inclinazione rilevate sulla struttura di ritegno. 

La ridondanza delle misure consente altresì di 

verificare il buon funzionamento degli strumenti e 

di disporre comunque di misure significative in 

caso di rottura di uno strumento.  

Criteri per la scelta  

 



Per la scelta del corretto sistema di 

monitoraggio è  

strettamente necessario sapere: 

 

 Perché monitorare 

 Che cosa misurare 

 Dove misurare 

 Che cosa ci aspettiamo dal monitoraggio 

 Chi userà i risultati ottenuti  

 

Criteri per la scelta  

 



 

 Prestazioni degli strumenti 

Gli strumenti sono in genere definiti da :  

 

 campo di misura  

 o “range di misura” o “fondo scala (FS)” 

 risoluzione 

 isteresi 

 precisione 

 accuratezza 

 ripetibilità 
  
  

 

Criteri per la scelta  

 



Un progettista attento ai costi cercherà sempre gli strumenti che 

rispondano alle sue necessità con le minime caratteristiche 

necessarie a soddisfare lo scopo,  

tenendo anche conto della durata del monitoraggio 
  

 

Criteri per la scelta  

 
 

 Prestazioni degli strumenti 

Non viene  

MAI  
tenuta in considerazione  

la durata prevista del monitoraggio! 
  
  

 
Potrebbe essere corretto prevedere strumenti con performance 

inferiori ma con “aspettativa di vita” più lunga 

 
  
  

 



 Prestazioni degli strumenti Campo di misura è l’insieme dei valori dal minimo 

al massimo (fondo scala) che lo strumento rileva. 

Generalmente, viene indicato il valore massimo. 
  

Risoluzione è la più piccola quantità che lo 

strumento riesce a rilevare. Essa è funzione del 

campo di misura. Spesso è confusa con la 

precisione. Di norma la risoluzione è di una 

grandezza superiore alla precisione. E’ 

generalmente espressa come una percentuale  sul 

fondo scala. 
 

Precisione indica di quanto si discosta la misura 

fornita dallo strumento dal valore vero. E’ anche 

essa espressa in molti casi come una percentuale 

sul fondo scala con il segno + o -   
  

Ripetibilità della misura è spesso più importante 

della precisione poiché in  molte applicazioni 

serve vedere la differenza delle misure più del loro 

valore assoluto.   

 

Criteri per la scelta  



Criteri per la scelta  

Risoluzione: % del fondo scala (f.s.) 

  (f.s.= 50 mm, ris=0.01%f.s.  0.005 mm) 

Isteresi: % del fondo scala (f.s.)  

  (f.s.= 50 mm, Ist.=0.1%f.s.  0.05 mm) 

Precisione: % del fondo scala (f.s.)  

  (f.s.= 50 mm, prec.=0.1%f.s.  0.05 mm) 

Accuratezza: % del fondo scala (f.s.)  

  (f.s.= 50 mm, acc=0.25%f.s.  0.125 mm) 

Ripetibilità: % del fondo scala (f.s.)  

  (f.s.= 50 mm, acc=0.05%f.s.  0.025 mm) 



Precise  

but not accurate 

Not precise but 

average is Accurate 

Precise as well 

as accurate 



Criteri per la scelta  

Riferimento:  

Normativa USA ISA-S-51.1) 



 Rapporto costo-prestazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Vita degli strumenti 

La differenza di costo tra strumenti di alta 

qualità e di qualità inferiore è in genere 

insignificante se confrontata al costo totale di 

installazione e gestione di un sistema 

strumentale. Per esempio il costo totale di 

installazione in foro di un piezometro 

Casagrande è 10 - 20 volte quella del 

piezometro da installare. E’ una falsa 

economia usare strumenti più a buon mercato e 

meno affidabili perchè è spesso impossibile 

sostituirli se non funzionano e comunque 

causano la perdita dei dati. 

Se gli strumenti devono servire solo in fase di 

costruzione, gli strumenti, i cavi, le protezioni 

sono diverse rispetto al caso in cui sia richiesta 

una funzionalità in fase di esercizio. Alcuni 

strumenti sono raccomandabili per misure a 

breve termine altri per misure a lungo termine. 

Criteri per la scelta 



 Condizioni ambientali 

 

 

 

 

 

 

 Personale per seguire 

l’installazione 

Temperatura, umidità, condizioni chimiche dei 

terreni influenzano la scelta degli strumenti. In 

ambienti tropicali con forte umidità, semplici 

congegni meccanici funzionano meglio di quelli 

elettrici. A bassa temperatura, gli strumenti a 

liquido tipo i livellometri o gli assestimetri idraulici 

hanno problemi di congelamento al di sotto dei 

20° C sotto zero.  

 

Si devono valutare le capacità e le risorse del 

personale da usare in sito visto in termini di 

esperienza e di risorse di supporto locale 

disponibile per assicurare la manutenzione e la 

calibrazione degli strumenti. 

Criteri per la scelta  

 



 Sistemi di misura ed 

acquisizione dati 

Sistemi automatici possono essere richiesti se: 

 

  è necessario avere un monitoraggio in tempo         

 reale e gestire allarmi automatici; 
  

  gli strumenti non sono accessibili per misure 

 manuali; 
  

   la quantità degli strumenti è tale che la 

 frequenza di misura manuale diventa troppo 

 bassa;  
 

   tecnici qualificati non ci sono. 
  

In tale caso la scelta degli strumenti deve essere 

fatta in funzione del sistema di acquisizione dati 

per avere una catena di misura omogenea ed 

economica.  

 

Criteri per la scelta  

 



 I  livelli  
(PIEZOMETRI) 

 

 Le pressioni  
(PIEZOMETRI) 

 

 

 Gli spostamenti  
(ESTENSIMETRI E DEFORMOMETRI) 

 

 Le forze o i carichi 
(CELLE DI CARICO) 

 

 Le rotazioni della verticalità 
(INCLINOMETRI) 

 

Dell’acqua sia superficiale che sotterranea  

 

O meglio le  pressioni neutre 

  pressioni totali 

 

 

Orizzontali o verticali (cedimenti), variabili dai 

centesimi di millimetro ai metri  

 

Applicati da strutture o elementi di rinforzo o dal 

terreno stesso.  

 

Sia di strutture che di ammassi di terreni o di 

rocce  

 

Cosa misurare 



 I livelli 

 

Il livello di un corso d’acqua o di un bacino o della 

falda all’interno di un pozzo o di una perforazione 

è un’informazione semplice ma molto importante, 

sia in campo geotecnico che in campo idrologico. 

Gli strumenti usati sono sia di tipo manuale che 

automatico. 

Il più semplice è la sondina di livello per l’uso in 

pozzi o le aste idrometriche per le acque 

superficiali. 

 

Gli strumenti automatici sono di diversi tipi: 
 

-  trasduttori di pressione di tipo relativo; 

-  sistemi con galleggianti; 

-  sistemi ad ultrasuoni. 

 

Cosa misurare  

Livelli 



H 

h 

Piezometro a tubo aperto 
 L 

 L 

 L 

 L 

Misura Livelli di Falda (L) 

Idrometro 

Stazione 

Meteo 



Livelli 

(piezometri “aperti”) 

Piezometro 

Casagrande 

Piezometro  

a tubo aperto 

falda 

piano campagna 

Q 
Q 



Celle Casagrande e Sondina di Livello (Freatimetro) 



Installazione di piezometro a tubo aperto 



Testa piezometro a tubo aperto: particolare tubo fessurato 



 Pressioni neutre 

 

 

 
 

 

 

 

 Pressioni totali 

 

Vengono misurate con i piezometri, strumenti 

il cui elemento di misura è un sensore di 

pressione. La pressione esercitata dall’acqua 

viene trasferita attraverso un filtro di idonea 

porosità ad un diaframma circolare. 

Il diaframma si deforma in quantità proporzionale 

all’azione della pressione. 

Questa deformazione viene rilevata con varie 

tecnologie producendo un segnale elettrico. 

 

Vengono misurate con le celle di pressione 
costituite da un sottile piatto di varie forme che 

viene inglobato nel terreno. 

La pressione esercitata dal terreno sul corpo della 

cella viene rilevata con vari metodi, il più comune 

consiste nel riempire la cella con un fluido e 

quindi misurare con un trasduttore di pressione 

del tipo usato per le pressioni neutre,  la pressione 

del fluido. 

Cosa misurare 

Pressioni 



u 

u 

H 

h 

Piezometro 
 P 

 P 

 P 

 P 

Misura Pressioni Interstiziali 

Idrometro 

Stazione 

Meteo 



p pp

p p

0

p

p p

Piezometri Chiusi 

Piezometro 

pneumatico 

Piezometro 

Elettrico o corda vibrante 

piano  

campagna 



p pp

p p

0

p

p p

Piezometri Chiusi 

piano  

campagna 

Piezometro 

Elettrico o corda vibrante 



Piezometri (trasduttori di pressione)  

presenti sul mercato 

Infissione 

Conico 

Piezometro  

filtro  

LAE 

Piezometro  

filtro  

HAE 

Trasduttore di 

pressione  

Relativo  

(LIVELLO  

FALDA) 

Trasduttore per  

celle di pressione 



Installazione Piezometro Elettrico  

in un rilevato in terra 



Installazione Piezometro Elettrico in foro  

con formazione sigillo in argilla 



 Spostamenti Gli spostamenti orizzontali o sub-orizzontali sono 

la misura più significativa che in molti casi è 

possibile effettuare tramite: 
 

 

-  estensimetri a filo 

-  fessurimetri 

-  misuratori di giunti 

  
 

Per i movimenti verticali si chiamano: 

-  assestimetri o estensimetri 

 

 

Cosa misurare 

Spostamenti 
(movimenti orizzontali o verticali) 



Fratture apertasi sugli edifici a causa 

dei movimenti franosi 

 

 Controllo dei movimenti delle 

fratture con FESSURIMETRI 

 

 



Fessurimetri meccanici  



Fessurimetri Elettrici 





Deformometro a filo con DL integrato 



Fratture apertasi  

a monte del corpo frana 

 

 Controllo dei movimenti superficiali 

con ESTENSIMETRI A FILO 

   

 



Estensimetro a filo 



Installazione estensimetro a filo 



Installazione di estensimetro a filo  



Probabile distacco  

di ammassi rocciosi  

 

 Controllo dei movimenti a diverse profondità con 

ESTENSIMETRI MULTIBASE 

   

 



Estensimetro multibase da foro 



Schema funzionamento estensimetro multibase 

Ancoraggio 

fisso 

Fratture 

Gli ancoraggi fissi vengono 

installati tra le probabili fratture 

e la base più lunga è ancorata in 

profondità in un punto fisso 

 



Schema funzionamento estensimetro multibase 

Ancoraggio 

fisso 

Fratture 

Il movimento fa muovere la testa 

dell’estensimetro rispetto agli 

ancoraggi fissi in misura non 

uguale per tutte le basi 

 



Estensimetro Multibase 

“particolare testa” 



 Rotazioni della verticalità Lo strumento per misurare le rotazioni della 

verticale apparente è l’inclinometro.  

 

Gli inclinometri trovano largo impiego 

nell’ingegneria civile e geotecnica per il 

controllo dei movimenti e delle deformazioni 

dei terreni, nonché per la determinazione 

delle variazioni di assetto delle strutture. 

 

I rilievi consistono nella misura della 

variazione delle inclinazioni rispetto alla 

verticale di punti significativi. 

 

Dall’inclinazione, mediante integrazione 

numerica, si risale agli spostamenti. 

Cosa misurare 

Rotazioni della verticalità 



Problema: monitorare i movimenti orizzontali  

del corpo frana (scivolamento) 

 

 Controllare il movimento e la profondità  

del corpo frana con  

TUBI INCLINOMETRICI 

   

 



Tubi inclinometrici 

Tubi in ABS 

 

Tubi in alluminio 

 

Tubi in ABS  

ad aggancio rapido  

(Quick Joint) 

 



Tubi inclinometrici 

Sezione tubo  

inclinometrico 

 



Tubi inclinometrici: 

sezione 

Sezione tubo  

inclinometrico 

 

X 

 

Y 

 



Tubi inclinometrici: 

assemblaggio tubo classico 

1 - Preparare fori per rivetti 

 

2 - Rivettare 

 

3 – Nastrare  

 

4 – Calare il tubo nel foro  

 



Sistema inclinometrico 

Centralina di 

misura 

Cavo 

inclinometrico 

Cavo per sonda 

testimone 

Custodia sonda di 

misura 

Sonda di misura 

Sonda testimone 



Carrello Basculante 

a 2 ruote 

Sensori 

Inclinometrici 

Cavo con 

Metratura ogni 50cm 

Sonda 

Connettore 

Centralina di Lettura 



Fasi di misura con  

sistema inclinometrico 

1 – Calare la sonda nel tubo 

2 – Recuperare la sonda 

metro per metro… 

3 - …memorizzandone i dati 





Elaborazione  

Misure  Inclinometriche 

 

Grafico  

Spostamento Risultante 

Alla quota -12.0m dal piano campagna si 

evince chiaramente un movimento 

orizzontale del terreno 



Inclinometri Fissi 
(IPI: In Place Inclinometers) 



Inclinometri Fissi 
(IPI: In Place Inclinometers) 



Installazione inclinometri fissi 



x 

y 

z 

Colonna  

Estenso-inclinometrica 

  MONITORAGGIO 3D  

Estenso-inclinometri 



Estenso-inclinometri 

Installazione tubo  

estenso-inclinometrico  

con anello magnetico di riferimento 

 

Assestimetro tipo BRS 

Precisione: circa 3 mm 

 

Estensimetro Incrementale tipo T-REX 

Precisione: circa 0.2 mm 

 



Problema: monitorare le rotazioni o i ribaltamenti  

di muri o pareti rocciose 

 

 Controllarne il movimento con 

CLINOMETRI DA PARETE O CLINOMETRO PORTATILE 

   

 



Clinometro da parete 



Clinometro da parete 

(Tiltmetro) 



Sistemi di acquisizione dati 

 Centraline di misura manuali 

 

 

 Unità remote di acquisizione dati 

 



Sistema di monitoraggio automatico 

 Gestione in linea di reti composte da vari 

acquisitori remoti e centinaia di strumenti  

 Possibilità di raccolta di una grande quantità 

di dati 

 Verifica delle ipotesi progettuali 

 Analisi dei dati e verifica della sicurezza 

 Trasmissione verso centri remoti di gestione 

dati 



L 

u 

u 

W D 

D 

D 

D 

D 

D 

H 

h 

a 

D Movimenti  

Superficiali 

D 

Movimenti  

Profondi 

h Livelli 

di Falda 

u 
Pressioni 

Neutre 
H Livello Idrico 

W Peso 

L  Apertura Fessure 

Rotazioni 

Strutture 

a 

Stazione Meteo 

Superficie di 

Scorrimento 



Unità remota di acquisizione dati 

 Collegamenti di differenti tipi di sensori 

 Capacità di memorizzare i dati (misure) 

 Funzionamento in locale  

 Comunicazione remota via radio o GSM 

 Configurazione mediante software  

 Possibilità di allertamento (soglie critiche) 



Sistemi Automatici di Acquisizione Dati 



Stazione di rilevamento per acquisizione automatica 



Stazione remota  

con trasmissione dati  

via radio e  

alimentazione a 

pannelli solari 



Centraline di misura manuali 

 Facile utilizzo 

 Basso costo 

 Adatta per impiego in campagna 

 Ampia autonomia operativa 

 Capacità di memorizzare i dati in una 

memoria interna e trasferirli off-line a PC     

per l’elaborazione 



Centralina di misura universale CRD-400 



 
IMPORTANZA DEL 
MONITORAGGIO: 
 

Per concludere: 

1 - Verifica delle ipotesi progettuali 
2 - Messa in sicurezza del sito sia per i residenti 
che per le persone che eseguono le opere 
3 - Controllo nel tempo della vita dell’opera 
realizzata 



GRAZIE PER  
L’ATTENZIONE! 

 
Per qualunque ulteriore informazione 

visitate il sito www.sisgeo.com  

http://www.sisgeo.com/

