VERIFICA DI COLONNE DI CONSOLIDAMENTO TERRENI (JET-GROTING)
METODO GEORADAR IN FORO
Colonna jet – grouting discontinua

Colonna jet – grouting continua
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La metodologia georadar in foro differisce dal georadar
convenzionale per il fatto che l’antenna (sonda di
forma cilindrica) viene calata all’interno di un foro
appositamente rivestito con una tubazione in PVC.
L’antenna (omnidirezionale) è in grado di rilevare le
strutture adiacenti al foro, ed è quindi particolarmente
efficace per definire lo spessore e la continuità di
colonne di consolidamento tipo jet-grouting
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limosi
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VERIFICA VERTICALITÀ FORI
RILIEVO CLINOMETRICO
La sonda clinometrica permette di realizzare un rilevamento tridimensionale della deviazione delle
perforazioni, effettuando simultaneamente un rilievo di inclinazione e uno di orientamento in fori
aventi qualsiasi direzione nello spazio.
La sonda contiene al suo interno una terna accelerometrica e una terna magnetometrica. La terna
accelerometrica realizza la lettura dell’angolo di inclinazione e di rotazione relativamente campo
gravitazionale misurato, la terna magnetometrica realizza la lettura dell’angolo di azimuth
relativamente al campo magnetico terrestre misurato.
La sonda è collegata alla superficie tramite un cavo per l’alimentazione e la trasmissione dati, della
lunghezza standard di 60 m opzionale fino 200 m e oltre.
E’ previsto un sistema di supporto e di puntamento per astine di guida che consente di mantenere la
sonda nella perforazione con un orientamento noto nel caso di perforazioni rivestite in metallo (nelle
quali il sistema magnetico non è funzionante)
In superficie la sonda è collegata ad un’unità di controllo che consente la comunicazione in tempo
reale al PC tramite un collegamento USB. Un software dedicato fornisce una lettura in tempo reale
dei parametri di orientamento e quindi la loro acquisizione. Tramite lo stesso software è poi possibile
produrre dei report di misura completi di grafici e tabelle.
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