
 

 

LIVELLO 

 

I piezometri a tubo aperto sono principal-
mente impiegati per il rilievo delle falde ac-
quifere.  

Il piezometro a cella  Casagrande viene ge-
neralmente installato in terreni a media e 
alta permeabilità (> 10-5 cm/sec) per il con-
trollo dell'andamento delle falde. 

La cella è costituita da un elemento filtrante 
a “candela” e da un telaio.  

Il filtro è realizzato in agglomerato di silice o 
materiale equivalente, di differente granulo-
metria e porosità, per consentire all’acqua 
di entrare e risalire nella tubazione. 

All’interno della cella viene inserito un tubo 
ausiliario che consente di effettuare le ope-
razioni di lavaggio e spurgo della stessa me-
diante immissione di acqua in pressione. 

All’estremità opposta sono presenti uno o 
due fori filettati da 1/2” gas a cui vengono 
innestati due batterie di tubi rigidi, giuntati 
con manicotti ogni 1,5 o 3 metri, fino al rag-
giungimento del piano campagna. 

 

In alternativa, uno dei due fori, attrezzato 
con opportuno adattatore, può essere ac-
coppiato con tubazioni di più grande dia-
metro (tipicamente 1”1/2) per ospitare tra-
sduttori di livello. 

L’installazione può avvenire all'interno di  
adeguata perforazione oppure mediante 
infissione diretta tramite un penetrometro. 

La punta conica della cella facilita la disce-
sa nel foro. 

Le misure di livello vengono eseguite utiliz-
zando uno scandaglio detto freatimetro 
oppure possono essere centralizzate me-
diante l'installazione nel tubo di un trasdut-
tore-misuratore di livello; in questo caso una 
delle due tubazioni avrà un diametro mag-
giorato (1” gas o 1”1/2 gas).  

L’utilizzo di questo sensore consente di invia-
re un segnale elettrico a bocca foro pronto 
per essere letto mediante una centralina 
portatile oppure centralizzato nel contesto 
di un sistema di monitoraggio automatico. 

CELLA CASAGRANDE  
 

MODELLO STANDARD 
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 CELLA CASAGRANDE 

Dimensione filtro 
Ø 41 ÷ 55 mm 

lunghezza 150 ÷ 200 mm 

Composizione 

filtro 

Agglomerato di silice,  

bronzo e acciaio  inox  

sinterizzato,  

Porosità  

standard 
5  ÷  60 µ 

Permeabilità > 10-5 cm/sec  

Tubi PVC, acciaio, polietilene, nylon 

Apparecchiatura 

di misura 
Freatimetro 
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