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Nell’ambito dello studio geolgico-geotecnico e sismico di 

un lotto di terreno sito in Comune di  Savignano sul Panaro (MO) 

interessato dalla costruzione di un edifico di civile abitazione con 

verifiche di stabilità del versante sul quale insiste il lotto erano stati 

eseguiti, fra l’altro, due sondaggi geognostici che erano serviti 

anche per la messa in opera di altrettanti tubi inclinometrici, in 

modo da poter seguire nel tempo la stabilità del pendio. 

I due sondaggi infatti sono stati ubicati uno a monte ed uno 

a valle del lotto oggetto dell’intervento edilizio in accordo con la 

direzione scientifica del Prof. Alessandro Corsini del Dipartimento 

di Scienze della Terra dell’Università di Modena, incaricato 

dall’Amministrazione Comunale di Savignano sul Panaro. 

La presente relazione si riferisce alle misure effettuate nei 

tubi inclinometrici.  

Scopo delle misure inclinometriche è stato quello di 

misurare direzione e valore di eventuali spostamenti orizzontali che 

si fossero evidenziati durante le operazioni di costruzione 

dell’edificio. 

Il principio di funzionamento è quello di rilevare 

l’inclinazione del tubo inclinometrico che è reso solidale al terreno. 

Per le misure è stata utilizzata una sonda inclinometrica 

biassiale servoaccelerometrica Slope Indicator con sensore Digitilt 

Inclinometer P/N 50302510 (Anno 2008) avente sensibilità pari a 

1/25.000 sin α, cavo portante in kevlar ad otto conduttori. 

La centralina di misura è una Digitilt DataMate S/N 20137 

con programma di elaborazione dati DigPro per elaboratori basata 

su piattaforma Windows a 32-Bit, versione 1.35.2. 
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Le letture sempre su altrettanti tubi utilizzati sono state 

effettuate nelle seguenti date: 

27/10/2009 lettura 0 

05/11/2009 lettura 1 

31/12/2009 lettura 2 

17/01/2010 lettura 3 

22/01/2010 lettura 4 

30/01/2010 lettura 5 

01/02/2010 lettura 6 

05/02/2010 lettura 7 

08/02/2010 lettura 8 

12/02/2010 lettura 9 

18/02/2010 lettura 10 

26/02/2010 lettura 11 

06/03/2010 lettura 12 

13/03/2010 lettura 13 

17/03/2010 lettura 14 

21/03/2010 lettura 15 

24/03/2010 lettura 16 

28/03/2010 lettura 17 

02/04/2010 lettura 18 

09/04/2010 lettura 19 

17/04/2010 lettura 20 

24/04/2010 lettura 21 

30/04/2010 lettura 22 

16/05/2010 lettura 23 

29/05/2010 lettura 24 
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Le frequenze delle letture sono sempre state concordate con 

il Prof. Alessandro Corsini al quale sono state inviate, di volta in 

volta le misure effettuate con i relativi diagrammi. 

Le prime letture si sono eseguite prima dell’inizio degli 

scavi e non hanno evidenziato nessun tipo di movimento in 

entrambe le verticali. 

Subito dopo la realizzazione dello sbancamento si è creato 

un detensionamento nell’inclinometro di monte tra i -4 ed i -7 m di 

profondità dal p.c. causato molto probabilmente 

“dall’alleggerimento” effettuato al piede del versante accelerato 

anche a causa delle forti precipitazioni piovose e nevose che hanno 

ulteriormente appesantito il versante a monte dello scavo. 

Dopo la costruzione del muro di contenimento e dell’inizio 

della costruzione il movimento si è del tutto arrestato e le letture 

effettuate successivamente hanno confermato l’assoluta stabilità del 

versante. 

L’inclinometro posto a valle dello scavo non ha mai 

evidenziato alcun movimento. 

 














































































































































































































































































































































































































































































































































