
 

 

CCCCELLE DI PRESSIONEELLE DI PRESSIONEELLE DI PRESSIONEELLE DI PRESSIONE        

NATMNATMNATMNATM    
 

 

Le celle di pressioneLe celle di pressioneLe celle di pressioneLe celle di pressione    NATM NATM NATM NATM 
permettopermettopermettopermettono no no no di misurare lo stato di misurare lo stato di misurare lo stato di misurare lo stato 
tensionaletensionaletensionaletensionale    agente:agente:agente:agente:    

� ssssulle pareti del rivestimento diulle pareti del rivestimento diulle pareti del rivestimento diulle pareti del rivestimento di    
GALLERIE IN FASE DI GALLERIE IN FASE DI GALLERIE IN FASE DI GALLERIE IN FASE DI COSTRUZIONE E IN COSTRUZIONE E IN COSTRUZIONE E IN COSTRUZIONE E IN 

ESERCIZIOESERCIZIOESERCIZIOESERCIZIO    

�     all’interno di all’interno di all’interno di all’interno di AMMASSI ROCCIOSIAMMASSI ROCCIOSIAMMASSI ROCCIOSIAMMASSI ROCCIOSI    

� su su su su MURATUREMURATUREMURATUREMURATURE, , , , SETTISETTISETTISETTI        e e e e OPERE DI OPERE DI OPERE DI OPERE DI 

CONTENIMENTOCONTENIMENTOCONTENIMENTOCONTENIMENTO        

Le celle Le celle Le celle Le celle NATM NATM NATM NATM sono di tipo sono di tipo sono di tipo sono di tipo 
idraulico con trasduttore elettrico.idraulico con trasduttore elettrico.idraulico con trasduttore elettrico.idraulico con trasduttore elettrico.    

 

La cella è costituita da un doppio piatto metallico di forma rettangolare con un’intercapedine saturata con olio 

disaerato. La cella è connessa al terminale di misura (trasduttore di pressione) mediante un tubo idraulico ed è 

dotata di una valvola di ripressurizzazione per l’attacco alla pompa manuale in caso di perdita di carico. Le celle 

possono essere completamente immerse nel getto in calcestruzzo e sono idonee alle misure secondo la 

metodologia NATM. 

APPLICAZIONIAPPLICAZIONIAPPLICAZIONIAPPLICAZIONI    

� Monitoraggio delle pressioni radiali al contatto tra centine e cavo della galleria 

� Monitoraggio delle pressioni radiali al contatto tra rivestimento definitivo e cavo della galleria 

� Monitoraggio delle pressioni tangenziali all’interno del calcestruzzo di rivestimento delle gallerie 

� Monitoraggio delle sollecitazioni in ammassi rocciosi 



 

 

 

SPECIFICHESPECIFICHESPECIFICHESPECIFICHE    TECNICHETECNICHETECNICHETECNICHE    

 
CELLA CELLA CELLA CELLA DI PRESSIONEDI PRESSIONEDI PRESSIONEDI PRESSIONE    

RADIALERADIALERADIALERADIALE 

CELLA CELLA CELLA CELLA DI PRESSIONEDI PRESSIONEDI PRESSIONEDI PRESSIONE    
TANGENZIALETANGENZIALETANGENZIALETANGENZIALE 

CodiceCodiceCodiceCodice    ProdottoProdottoProdottoProdotto    

 

CPR10MA00000 (CPR10MA00000 (CPR10MA00000 (CPR10MA00000 (10 MPa10 MPa10 MPa10 MPa))))    

CPR50MA00000 (CPR50MA00000 (CPR50MA00000 (CPR50MA00000 (50 MPa50 MPa50 MPa50 MPa))))    

CPT200MA0000CPT200MA0000CPT200MA0000CPT200MA0000 

RangeRangeRangeRange 10-50 MPa 200 MPa 

RRRRisoluzioneisoluzioneisoluzioneisoluzione    0.025% del fondo scala 0.025% del fondo scala 

PrecisionePrecisionePrecisionePrecisione    0.3% del fondo scala 0.3% del fondo scala 

DimensioniDimensioniDimensioniDimensioni 150 x150 mm 100 x200 mm 

Temperatura di esercizioTemperatura di esercizioTemperatura di esercizioTemperatura di esercizio    da -20 °C a +80 °C  da -20 °C a +80 °C 

MaterialeMaterialeMaterialeMateriale    acciaio acciaio 

PesoPesoPesoPeso    1.0 kg 1.0 kg 

Misure differenti del piatto del sensore possono essere fornite su richiesta. 

 

ACCESSORIACCESSORIACCESSORIACCESSORI    

PMPCP0000000PMPCP0000000PMPCP0000000PMPCP0000000 

Pompa idraulica per la 
ripressurizzazione manuale delle celle. 
Corpo in accaio, fornita riempita di olio 
disaerato e di cavo con innesto rapido 
per il collegamento alle celle durante la 
ripressurizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Il costruttore si riserva di apportare, senza preavviso, le modifiche che riterrà necessarie. 

La fase di raffreddamento durante la 

maturazione del calcestruzzo provoca una 

contrazione del materiale stesso che si traduce 

in una perdita di aderenza tra la cella di 

pressione e il calcestruzzo. Per ripristinare 

l’accoppiamento tra la cella e il calcestruzzo si 

utilizza la pompa di ripressurizzazione. (codice codice codice codice 

PMPCP0000000PMPCP0000000PMPCP0000000PMPCP0000000). 


