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Geoland srl

misure inclinometriche eseguite in n 4 inclinometri, ubicati in
località Cogolo, Valle di Pejo

Misura di zero

Maggio 2015 dott. geol. Gianfranco Dragà
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PREMESSA

Su incarico della società Geoland è stata eseguita 1 tornata di misure inclinometriche, in
n.4 tubi inclinometrici verticali installati in località Cogolo Valle di Pejo (TN).
Nella presente relazione vengono esposti i risultati sotto forma numerica ottenuti dalle
misure effettuate.

Tabella riassuntiva delle misure effettuate
S1 S2 S3 S4

profondità m 14.50 14.50 59.00 56.00
direzione A0 N140 N130 N210 N230
data misure

17.04.15 X X
08.05.15 X X

Misure eseguite ogni 0.5m

La colonna inclinometrica è costituita da tubi deformabili, resi solidali al terreno,
all'interno dei quali viene calata una apposita sonda inclinometrica in grado di misurarne
le variazioni di inclinazione rispetto alla verticale ovvero gli spostamenti laterali (nel caso
di inclinometri verticali). L’installazione della colonna di tubi inclinometrici avviene in fori
di sondaggio realizzati nel terreno mediante apposite perforazioni. La sonda
inclinometrica è utilizzata oltre che per il controllo delle deformazioni del tubo, anche per
determinare i parametri iniziali dello stesso, intendendo la deviazione dalla verticalità e
l’eventuale curvatura. Le letture possono essere riferite alla testa della tubazione
inclinometrica (la cui posizione è determinata con misure ottiche e/o GPS) oppure al
fondo (considerato ancorato o comunque solidale al substrato stabile): in questo ultimo
caso per ottenere valori attendibili è necessario che la base del tubo inclinometrico sia
immorsata in terreno stabile e per almeno 5 metri. Gli spostamenti nel terreno sono
determinati attraverso la comparazione delle misure di esercizio, ripetute nel tempo,
rispetto alla posizione iniziale (misura di zero). I tubi inclinometrici forniscono
informazioni relativamente a: - profondità della superficie di spostamento: è necessaria
nella definizione del modello geologico della frana; - spessore della zona di
taglio/deformazione
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CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Sonda inclinometrica utilizzata: sonda biassiale Slope Indicator, n 285511; sensibilità:
1:25000
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MISURE INCLINOMETRICHE

COROGRAFIA

Corografia con ubicazione die sondaggi
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S4
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