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Prospezioni geofisiche a Mirabellop g

Metodologie attive
speditive

GPR SISMICA
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NON INVASIVA
GPR

NON DISTRUTTIVA

SPEDITIVA

Il sistema radar è composto da un trasmettitore e da un 
ricevitore collegati ad un’antennaricevitore collegati ad un antenna. 
Il segnale trasmesso penetra nel terreno e viene riflesso 
dalle discontinuità elettromagnetichedalle discontinuità elettromagnetiche. 
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Onde ElettromagneticheOnde Elettromagnetiche
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Onde EMOnde EM

Permittività          Conduttività          Permeabilità magnetica

25MHz < frequenza < 2GHz25MHz   frequenza  2GHz

PERCHE’?PERCHE ?

Il Radar lavora dove le proprietà capacitive dominano su 
quelle conduttive

ASSORBIMENTO VELOCITA’



SISMICA

SORGENTE martello

Onda acustica

RICEVITORI geofoni
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RILIEVI GEOFISICI

GPR SIR2000 

200MHz

100MHz
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100MHz

ENEA per la sicurezza sismica del patrimonio storico-architettonico. Studi, interventi, risultati                     Ferrara 21/3/2013



ENEA per la sicurezza sismica del patrimonio storico-architettonico. Studi, interventi, risultati                     Ferrara 21/3/2013



100MHz

Via ARGINE POSTALE 57
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100MHz

ViaArg ine Posta le 1.3mA
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Sismica

40 m

inter-traccia tra i geofoni (SM-24 a 100 
Hz) di 1 m 

inter-scoppio di 2 m con energizzazioni 
anche off-endanche off end

ENEA per la sicurezza sismica del patrimonio storico-architettonico. Studi, interventi, risultati                     Ferrara 21/3/2013



Le due sezioni evidenziano 
che i due metodi, nelle 
zone comuni di 
investigazione, 
i di idindividuano, con 
risoluzione diversa, stesse 
anomalieanomalie.
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CONCLUSIONI

GPR e sismica hanno permesso di definire in maniera puntuale le 
zone in cui la presenza di fratture può essere fattore di rischio.

L'integrazione di queste due metodologie geofisiche ha permesso di 
determinare le strutture e la presenza di fratture fino a circa 100 metrideterminare le strutture e la presenza di fratture fino a circa 100 metri 
in profondità. 

•il GPR ha consentito di definire con maggior dettaglio le strutture più 
superficiali

•la sismica ha permesso di determinare strutture più profonde, non 
raggiungibili dalle onde elettromagneticheraggiungibili dalle onde elettromagnetiche
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La geofisica ha evidenziato come in profonditàLa geofisica ha evidenziato come in profondità 
siano presenti fratture che possono portare a una 
risalita di fluidi.risalita di fluidi. 
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Quali metodologie geofisiche applicare?

METODOLOGIE INTEGRATE
GPR

Ri l i

ERT

Risoluzione
Penetrazione

SISMICA

Individuazione
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APPLICAZIONE DELLA GEOFISICAAPPLICAZIONE DELLA GEOFISICA

A PRIORI
Mappare le strutture del sottosuolo 
e individuare e capire i potenziali 
pericoli

M i lA POSTERIORI Monitorare le strutture 
subsuperficiali create ed innescate 
dal sisma (fratture pieghe )dal sisma (fratture, pieghe,…)
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