
 

 

La conoscenza delle pressioni di riempimen-

to dei pori del terreno (dette "pressioni inter-

stiziali" o anche "pressioni neutre") risulta di 

primaria importanza in geotecnica, ai fini di 

una corretta applicazione del principio degli 

sforzi efficaci.  

La misura di tali pressioni viene effettuata 

per mezzo di strumenti detti "piezometri", che 

assumono diverse configurazioni in funzione 

della permeabilità del terreno entro il quale 

vanno installati e del tipo di acquisizione  

desiderata (manuale o automatica).  

I piezometri a cella chiusa, adatti in terreni 

con coefficiente di permeabil ità  

K < 10-6 cm/s (da limi ad argille), sono  

costituiti da un corpo cilindrico in acciaio 

inossidabile contenente la camera   

idraulica, il sistema elettrico di trasduzione 

(membrana + estensimetri "strain-gauges") e 

la terminazione del cavo. 

La camera idraulica è in comunicazione 

con l'ambiente esterno per mezzo di un filtro 

cilindrico in materiale speciale.  

I l piezometro viene normalmente  

posizionato entro un foro di sondaggio, alla 

profondità prestabilita; un cavo collega 

lo strumento alla superficie. 

Il principio di funzionamento è il seguente: 

la pressione interstiziale alla profondità di 

installazione della cella piezometrica  

genera nella camera idraulica,  

preventivamente saturata, una analoga 

pressione che deforma la membrana del 

trasduttore sulla quale sono montati gli 

estensimetri elettrici nella configurazione 

a ponte di Wheatstone. 

La deformazione degli estensimetri  

produce uno sbilanciamento del ponte in 

termini di variazione di resistenza; questa 

viene trasformata da un convertitore  

interno allo strumento in un segnale 

elettrico in corrente.  

La misura si effettua alimentando in  

tensione il trasduttore e rilevandone la 

corrente in uscita.  

In caso di applicazioni speciali (all’aperto 

o in luoghi particolarmente disturbati) è 

prevista l’installazione all’esterno dello 

strumento di una protezione a quattro li-

velli contro le extratensioni di tipo  

impulsivo.  
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

PIEZOMETRO 

Fondo scala 
2, 5, 10, 50, 100 

bar 

Sovrappressione 

 
50% FS 

Sensibilità   0.01% FS 

Precisione < 0.2% FS 

Deriva termica zero < 0.01% °C 

Alimentazione  9 ÷ 28 Vcc 

Uscita 4 ÷ 20 mA 

Isolamento elettrico 2 KV 

Lunghezza   200 mm 

Peso 1—1.5 kg 

Materiale 
Acciaio inox AISI 
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pozzetto carrabile con eventuale 

 scatola di derivazione

all'unita' di acquisizione

miscela di cemento

tappo impermeabile

sabbia

sacchetto juta

piezometro elettrico

cavo elettrico
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