Indagini georadar

INDAGINI GEORADAR
Il georadar (GPR ‐ Ground Probing Radar) è una
metodologia geofisica utilizzata per investigare gli
strati più superficiali del sottosuolo. Grazie al suo
elevato grado di risoluzione, il GPR è il metodo più
efficace per la localizzazione di cavità, sottoservizi,
serbatoi, manufatti interrati e non, resti archeologici
e strutture in genere. Inoltre il GPR può essere
utilizzato per individuare contatti geologici, substrati
superficiali ed elementi geologici di varia natura
(fratture, livelli di falda, ecc.).
Il GPR (Ground Penetrating Radar) si basa sulla
risposta di un segnale elettromagnetico di carattere
impulsivo ad alta frequenza (da 20 a 2000 Mhz) che
viene inviato da un’antenna trasmittente. Il segnale
elettromagnetico generato dall’antenna trasmit‐
tente si propaga verso il basso: la presenza di
discontinuità di proprietà elettromagnetiche del
materiale provoca fenomeni di rifrazione, riflessione
e diffrazione dell'energia elettromagnetica incidente
su tale discontinuità.
ANTENNA

ANOMALIA

Acquisizione

Radargramma

Le riflessioni possono essere generate da orizzonti
geologici, interfacce suolo‐roccia, livelli di falda,
manufatti di varia natura e da qualsiasi altro oggetto
caratterizzato da proprietà dielettriche (connesse a
loro volta alle caratteristiche meccaniche e
geologiche del materiale) La risoluzione è in genere
decimetrica o centimetrica, mentre la profondità di
indagine è comunemente dell’ordine dei 3‐4 m dal
piano campagna.

SIR 3000

Rotella contametri
collegata alla ruota
del carrello

Antenna da 400 MHz

• frequenze elevate (con lunghezza d’onda molto
piccola e risoluzione molto elevata). Si tratta di
antenne da 1.5‐2 GHz (utilizzate principalmente
per i rilievi di strutture in cemento) che
consentono di ottenere elevato dettaglio ma
profondità di indagine dell’ordine dei 50 cm;
• frequenze intermedie, 250‐500 MHz. Sono le
antenne utilizzate nella maggior parte delle
applicazioni (ricerca di sottoservizi, archeologia,
ecc.) in quanto garantiscono il miglior
compromesso tra grado di dettaglio e profondità
di indagine;
• frequenze basse, ovvero antenne da 100‐200
MHz, caratterizzate da maggiore lunghezza
d’onda e minore capacità risolutiva. Possono
raggiungere anche 10 m di profondità, ma
riescono ad individuare esclusivamente strutture
di dimensioni almeno decimetriche.

L’unità di controllo e acquisizione dei segnali radar
utilizzata è il SIR3000 (G.S.S.I. ‐ USA), rappresentato
in figura nella tipica configurazione su carrello con
antenna da 400MHz. La scelta della frequenza da
utilizzare per l’indagine è funzione della profondità e
della dimensione dei target in oggetto:
1/ 5

Contatti
Dott. Geol. Stefania Fornelli

Techgea Srl
Office: Via Carlo Viola 78 Pont Saint Martin (AO)
Office: Via Modigliani 26/a 10137 TORINO
www.techgea.eu

Tel
Fax
Cell.
E-mail

+39 011700113
+39 0117077673
+39 3939177470
fornelli@techgea.eu

Indagini georadar

LOCALIZZAZIONE DI SOTTOSERVIZI E SERBATOI
Nell’ambito della realizzazione di qualsiaisi opera di scavo e/o costruzione, l’esatta conoscenza
dell’ubicazione delle strutture già esistenti rappresenta un elemento fondamentale per una corretta
esecuzione dei lavori. In tale ottica l’utilizzo del georadar è un’ottimo strumento per ottenere tutte le
informazioni necessarie al fine di compiere gli interventi previsti in maniera efficace, sicura e senza arrecare
danni alle infrastrutture presenti (con evidenti benifici in termini di tempi e costi).
Grazie alle sue caratteristiche operative (elevata risoluzione, rapidità di esecuzione) la metodologia georadar
si è notevolment ediffusa quale metodo diagnostico del primo sottosuolo e di strutture e manufatti, con un
ampliamento notevole delle possibilità di applicazione.
In molti casi, contestualmente all’acquisizione georadar, si utilizzano altre metodologie elettromagnetiche di
indagine, quali il rilevo elettromagnetico (EM) o l’utilizzo del cerca‐servizi (RD4000), al fine di diminuire
l’ambiguità di interpretazione (grazie all’analisi combinata dei risultati delle diverse tipologie di indagine).
Il GPR è in grado di individuare serbatoi e
tubazioni in metallo, plastica e cemento. Una
tipica indagine georadar richiede l’acquisizione
di una serie di linee disposte secondo una griglia
regolare, in modo da investigare l’intero sito in
esame. Quando un profilo radar interseca un
elemento
cilindrico
(tubo
o
cisterna)
perpendicolarmentre al suo asse, il segnale
elettromagnetico subisce un effetto di riflessione
che si traduce nel radargramma risultante come
un’anomalia a forma di iperbole.

Sezione radar

Serbatoio

Modello 3D

Linee di acquisizione GPR

Sottoservizi
Serbatoi
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INDAGINI GPR PER LA RICERCA ARCHEOLOGICA
Al fine di individuare la presenza di strutture di
rilevanza archeologica ed oggetti interrati in genere,
viene utilizzata la metodologia georadar, realizzando
linee di acquisizione disposte secondo maglie
regolari (con passo generalmente compreso tra 0.5
e 2 m). Tale tipologia di intervento consente di
ottenere, oltre alle solite sezioni radar, delle mappe
di ampiezza del segnale elettromagnetico alle
diverse profondità, favorendo così l’individuazione,
su ampia scala, delle diverse anomalie.

Antenna a bassa frequenza (270 MHz)

Mappa: griglia di acquisizione ed anomalie riscontrate

Antenna a media frequenza (400 MHz)

Modello 3D: ricostruzione tridimensionale delle anomalie

Resti murari

Antica cisterna
per l’acqua
Time slice a -2.5 m dal piano campagna:

Sezione radar

Mappa per la localizzazione di antichi cunicoli
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INDAGINI GPR PER LA DIAGNOSTICA DELLE
STRUTTURE
La metodologia georadar viene comunemente
utilizzata per lo studio di strutture quali:
• fondazioni (analisi di plinti e localizzazione
di micropali)
• solette e solai (localizzazione di elementi
portanti, armature, vuoti ecc.)
• gallerie (verifica delle condizioni dei
rivestimenti, localizzazione di armature,
zone umide e cavità)
• strutture in cemento armato in genere (pile
ed arcate di ponti, muri di sostegno ecc.).

Studio di ponti

Studio del modello costruttivo e degli elementi di rinforzo
delle volte di un edificio storico

Diagnostica radar del rivestimento di una galleria

Studio di fondazioni con metodologia GPR
In superficie

Nel sottosuolo

Localizzazione dei ferri d’armatura
in una struttura in cemento armato

Rivestimento
in c.a.

Strutt. metallica

Cavo

Plinto in cemento

Fila 1
Fila 2
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INDAGINI GPR IN FORO
Le prove radar con antenna da foro consentono di investigare in verticale le caratteristiche di strutture o
corpi interrati, quali zone consolidate, micropali o cavità. L’antenna (150‐300 MHz) viene calata all’interno
del tubo in PVC e l’acquisizione dei dati di riflessione del segnale elettromagnetico viene realizzata in
risalita. In questo modo l’antenna da foro è in grado di “vedere” strutture anche profonde con un elevato
grado di dettaglio.
La principali applicazioni sono:
• Valutazione delle fondazioni di fabbricati e ponti (pali)
• Analisi dei corpi di diga (grado di fratturazione)
• Studio di gallerie (verifica del grado di fratturazione dell’ammasso roccioso in avanzamento)

Sistema GPR

Paramento
di valle
Cavo di
trasmissione

Pali

Depth (m)

Fratture
principali

Antenna
da foro
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