
 

 

INCLINOMETRO DA PARETE 

 

Gli inclinometri da parete o di superficie  
consentono la misura della variazione di  
inclinazione di parti di opere civili e  
industriali, di strutture di contenimento, di 
pareti rocciose e di edifici monumentali di 
interesse artistico.  
Questi strumenti permettono l’acquisizione 
automatica dei dati e quindi possono  
realizzare il monitoraggio continuo con  
rilevamento dei punti anche non  
facilmente accessibili.  

Gli inclinometri da parete sono costituiti da 
un corpo in acciaio inossidabile o in  
alluminio anticorodal, contenente i sensori 
e da apposite mensole o piastre di  
posizionamento e di fissaggio.  

I segnali in uscita dai sensori sono  
proporzionali all’angolo di inclinazione  
raggiunto dallo strumento rispetto alla  
verticale, con riferimento ai piani di  
sensibilità dei sensori stessi.  

E’ possibile disporre di strumenti che  
misurano la rotazione lungo un asse 
(monoassiali) o lungo due (biassiali) nel  
piano ortogonale all’asse verticale. 

La misura è trasmessa via cavo al sistema di 
misura sotto forma di segnale elettrico.  

I vari modelli di inclinometri si differenziano 
per il tipo di sensore utilizzato: 

• Capacitivo 
• Magnetoresistivo 
• Elettrolitico 
• Servo-accelerometrico 

ROTAZIONE 



 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 

INCLINOMETRO DA PARETE 
Modello elettrolitico 

Tipologia di sensore elettrolitico 

Campi di misura standard ±2°, ±5°, ±10°, ±30°  

Alimentazione 8-24 V c.c. 

Uscita elettrica 2.5 Volt ± 2 Volt 

Precisione 0,01°  

Fondo scala tipico ±2° 

Temperatura di funzionamento da –20°C a +85 °C 

Materiale alluminio anodizzato 

Classe di protezione IP65 (a richiesta IP68) 

 

Il modello elettrolitico è costituito da un  
sensore contenente un liquido (“elettrolita”) 
che, a seconda dell’inclinazione, bagna 
una serie di elettrodi facendone variare la 
resistenza elettrica. 
Un circuito miniaturizzato converte la varia-
zione di resistenza in un segnale in tensione 
proporzionale all’angolo di inclinazione. 

Il sensore dispone di un termometro di tipo 
resistivo, per una prima compensazione  
termica interna.  

Il segnale elettrico del sensore di tempera-
tura è disponibile in uscita per ulteriori com-
pensazioni “off line”.   

Ciò rende i l  presente sensore  
particolarmente adatto a controlli in  
postazioni fisse. 

Si potranno impiegare un sensore di  
tipologia differente per far fronte ad  
applicazioni in cui sono richiesti differenti 
campi di misura, valori di precisione, livelli 
di ingombri e costi. 
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