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DESCRIZIONE DEL PROGETTO TESTARE

Con la piattaforma H2020, l’Europa dei 27 ha stabilito degli ambiziosi obiettivi di sviluppo tecnologico finalizzati
al  miglioramento  dell’utilizzo  delle  risorse,  alla  minimizzazione  della  produzione  dei  rifiuti  ed  al  loro
reimpiego,  alla  ricerca  di  soluzioni  di  sistema  nell’ottica  di  una  economia  circolare.  Una  delle  condizioni  da
soddisfare al fine di cogliere gli obiettivi di H2020 è lo sviluppo di tecnologie che permettano di affrontare queste sfide
sia puntualmente che a scala di sistema combinando lo sviluppo con la sostenibilità ambientale.

Le grandi sfide poste dall’Europa in tema di prevenzione dell’inquinamento e di risanamento sono molteplici. Si stima
che solo in Europa il  numero totale dei siti inquinati sia circa 300.000, mentre il numero potenziale potrebbe
superare  1.500.000  (http://www.eea.europa.eu/publications/92-9157-202-0/page306.html).  Secondo  Johnson  et  al.
(2006), il degrado del suolo europeo a causa di cattiva gestione agricola (550 milioni di ettari) è circa il 30% del totale
del  suolo  degradato.  Eurostat  2011  evidenzia  che  oltre  lo  0,3%  della  superficie  del  suolo  in  Europa è
contaminata da attività minerarie (tra cui miniere abbandonate) o attività connesse. Il Sulcis Iglesiente è un esempio
di questa situazione: si trovano in esso concentrati 113 siti minerari dismessi (169 in tutta la Sardegna), oltre 65 Mt di
residui minerari (71 a  livello regionale), siti  industriali  con (co)contaminazione da metalli  pesanti ed idrocarburi, e
presenza  di  5  grandi  insediamenti  industriali  nel  comparto  energetico  e metallurgico. Nel  complesso,  la
Sardegna è  tra le regioni italiane con la maggiore superficie inquinata.

Il miglioramento delle tecniche per la caratterizzazione, il monitoraggio, la bonifica di suoli contaminati e il
recupero dei suoli degradati è da un lato  un’opportunità economica per le aziende e la PA (si può stimare
grossolanamente in svariate centinaia di milioni di euro la spesa per il  ripristino di arre industriali  contaminate in
Sardegna) e dall’altro è di primaria importanza per ripristinare i sistemi naturali compromessi dalle attività antropiche,
recuperare aree del territorio per scopi produttivi e turistico-culturali, ed è pertanto  di strategica importanza per la
Sardegna.

Il  progetto  si  prefigge  di  mettere  a  sistema soluzioni  allo  stato  dell’arte  fondendo  competenze  per  la
caratterizzazione e il  monitoraggio delle matrici  ambientali  ed industriali,  di tecnologie per il riuso e la

http://www.eea.europa.eu/publications/92-9157-202-0/page306.html
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valorizzazione di residui industriali, di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) per favorire la
progettazione  e  la messa  in  opera  di  interventi  di  risanamento  ambientale  e  soluzioni  a basso  impatto
ambientale per le aziende del Cluster. Il ICT sarà il collante delle tecnologie di indagine e sfrutterà infrastrutture a
micro-servizi, i nuovi paradigmi del “Internet of Things (IoT)”, esponendo sul CLOUD sistemi evoluti di analisi ad alto
valore aggiunto. I metodi tradizionali di monitoraggio e caratterizzazione (ad esempio basati su carotaggi, analisi in
laboratorio,  sistemi  a  sonde  multiparametriche,  ecc.)  sono  costosi  e  spesso  inefficaci  a  trattare  i  problemi  e  le
dinamiche  ambientali  che  si  incontrano.  TESTARE affronta  il  complesso  problema  di  come  combinare  lo
sfruttamento delle risorse e la protezione dell’ambiente. Esso si prefigge di applicare  strumenti innovativi
dal punto di  vista del  processo,  servizio e prodotto,  e  che offrano la  miglior sostenibilità sotto  il  profilo
ambientale ed economico.

Partendo dai buoni risultati della ricerca, acquisiti durante progetti di ricerca europei e nazionali, l’Università di Cagliari
(UNICA), Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (DSCG), Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed
Architettura (DICAAR), ed il Centro di Ricerca e Sviluppo, Studi Superiori in Sardegna (CRS4) e SOTACARBO intendono
promuovere  una  suite  di  prodotti  operativi  per  la  gestione  e  il  miglioramento  delle  performance  ambientali  ed
economiche. Il progetto propone quindi l’utilizzo di strumenti innovativi e a basso costo per la caratterizzazione delle
matrici ambientali e materiali industriali, la pianificazione degli interventi di risanamento e recupero e il monitoraggio.

Il progetto, di durata pari a 30 mesi, è articolato in un sistema di azioni raggruppate in WPs:

WP1.  Sistema di caratterizzazione, di monitoraggio e di miglioramento delle funzionalità di matrici ambientali
ed  industriali.  In  particolare,  il  focus  sarà  sull’uso  di  metodi  e  strumenti  i)  non  invasivi  di  geofisica  per  la
caratterizzazione  del  le  matrici  ambientali  acqua e  suolo  ii)  per  la  caratterizzazione  di  bioindicatori  e  di  matrici
ambientali, iii) per la caratterizzazione delle proprietà di carbonatazione (intrappolamento della CO2) delle scorie di
combustione (, iv) per la caratterizzazione delle proprietà utili a definire i possibili usi alternativi delle scorie industriali
(ad esempio come materiali da costruzione). Inizialmente, le risposte alle esigenze manifestate dalle aziende verranno
date sulla base di  risultati  ottenuti  in progetti  di  ricerca precedenti,  e successivamente si  arricchiranno dei nuovi
risultati ottenuti con la fase di sperimentazione ed implementazione del progetto TESTARE.

WP2. Sistema di sperimentazione di bonifica e/o riutilizzo di materiali industriali e formulazione di prospettiva
di sostenibilità ambientale. In questa fase avverrà la sperimentazione in fase di laboratorio e, in alcuni casi, pilota. Il
focus degli esperimenti sarà su prove di valorizzazione degli scarti industriali per a) usi di carbonatazione, b) come
materiali  alternativi  per  pavimentazioni  stradali;  c)  applicazione di  protocolli  di  bio-rimedio a  problemi  di  co-
contaminazione da metalli pesanti ed idrocarburi in siti industriali.

WP3.  Messa in  opera di  una  infrastruttura  per l’acquisizione,  l’archiviazione e l’interpretazione dei  dati
ambientali. L’obiettivo è di favorire una razionale organizzazione dei dati, la messa in opera di strumenti di analisi e
servizi web per la fruizione dell’informazione e  l’interpretazione delle dinamiche ambientali.  In sintesi, verrà messo in
opera una infrastruttura web innovativa che esporrà una serie di servizi ad alto valore aggiunto per le aziende con la
finalità  di:  1)  archiviare, ed esporre dati  eterogenei provenienti  dalla caratterizzazione e dal  monitoraggio 2)
esporre una serie di applicazioni per analizzare le dinamiche ambientali nel spazio e nel tempo; 3) permettere
l’analisi di scenari attraverso l’uso di due modelli numerici ad approccio fisico per lo studio delle matrice suolo e acque
(SWAT e Modflow).

WP4. Diffusione dei risultati ottenuti dal cluster presso altre aziende, stakeholder ed altri attori della sostenibilità
ambientale ed economica.

Il cluster di imprese è costituito da società leader nel settore che hanno interessi nel campo delle tecnologie ambientali
e  della  sostenibilità  ambientale:  SARTEC, CARBOSULCIS, IGEA, ECOSERDIANA e RISANASARDA.  Importante
contributo al progetto sarà anche fornito dagli studi di ingegneria che portano in dote le esperienze di chi fa i piani di
caratterizzazione e i progetti di bonifica. A queste si affiancano alcune società che hanno un interesse primario nelle
attività di  ICT: CONSULMEDIA; KARAL IS GROUP, DIGITABILE. Completano la compagine del cluster due società
che hanno un interesse primario nello  sviluppo di materiali ad alta sostenibilità ambientale, NTC  COSTRUZIONI
GENERALI e CONGLOMERATI BITUMINOSI. Con lo sviluppo dei vari WP del progetto, queste imprese trovano in
TESTARE risposte  a  vari  tipi  di  esigenze  tecnologiche interconnessi  e  funzionali  a  sviluppare  la  loro  capacità  di
innovazione e di partecipazione al miglioramento della sostenibilità ambientale di filiere produttive di rilievo sia a scala
locale che non.

Il  soggetto  proponente,  una  ATI  (costituenda)  (come  precedentemente  detto  UNICA-   responsabile  CRS4  e
SOTACARBO) ha accumulato importanti esperienze e competenze nei campi specifici  per i quali le aziende hanno
manifestato delle loro esigenze di innovazione e sviluppo. TESTARE ha le sue basi anche sulla capacità di lavorare in
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stretta connessione tra i partner dell’ATI. Le esperienze precedenti più significative sono i progetti top-down SMERI,
SMART ed INNO (2014-2015), che hanno dato luogo a vari follow-up, i più significativi sono i  progetti LIFE (RESOL)
e progetti  H2020 (MSCA- ITN – PLUS) in corso di valutazione, ed un progetto FP7- ERANETMED2 – 72094 risultato
vincitore ed attualmente in fase di negoziazione per il suo avvio. Queste esperienze precedenti hanno avuto un valore
sia scientifico che tecnico ed erano finalizzate alla capacity building delle aziende nel campo della  sostenibilità
ambientale con sviluppo di un toolkit di tecnologie ambientali ed ICT. La composizione delle compagini di ricerca
interne  ai  Dipartimenti  (DSCG e  DICAAR)  dell’Università  di  Cagliari  sono  anche  esse  frutto  di  progetti  di  ricerca
precedenti svolti a partire dal 2010 (BioPhyto- Legge 7 Contenimento CO2, etc.)

Gli  obiettivi  delle  attività  del  cluster  sono,  in  sintesi,  i)  aumentare  le  capacità  tecnologiche delle  aziende
trasferendo il  know-how di TESTARE, al fine di  migliorarne i processi,  i  prodotti ed i servizi;  ii)  stimolare la
creazione di una rete trasversale delle competenze delle aziende nel campo della sostenibilità ambientale; iii)
ridurre i costi di gestione, monitoraggio ed intervento delle aziende nel campo ambientale ; iv) stimolare e
coadiuvare le aziende a sviluppare servizi, prodotti e processi che aumentino la  competitività delle aziende nel
mercato locale e non; v) avere un impatto a scala di filiera tramite la realizzazione del paradigma dell’economia
circolare e della chiusura del ciclo dei rifiuti.

Le imprese coinvolte nella composizione iniziale del cluster hanno manifestato dei precisi interessi verso le tematiche
attorno ai quali sono stati costruiti i WP. Il WP di coordinamento dei risultati e loro diffusione, oltre a gestire il corretto
raggiungimento degli obiettivi previsti e la realizzazione dei prodotti del progetto, è preposto a garantire gli standard di
qualità  e  a  coordinare  l’interazione  con  le  imprese coinvolte.  Un attento  piano  di  trasferimento  tecnologico  e  di
diffusione dei risultati è calato sulle esigenze delle imprese favorendo momenti pratici di utilizzo degli strumenti di
TESTARE. Diverse azioni sono state previste  per  aumentare l’impatto  della  diffusione ben oltre  il  CLUSTER delle
aziende partecipanti, che ha visto già in fase di scrittura e ideazione del progetto il coinvolgimento delle istituzioni e
diversi  attori  operanti  nel  settore  come  ARPAS,  RAS,  ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  e  ORDINE  DEI  GEOLOGI.
L’Ufficio  stampa  di  UNICA,  l’ufficio  di  Valorizzazione  del  CRS4,  con  la  collaborazione  importante  di
SARDEGNA RICERCHE saranno uno degli strumenti del piano di diffusione dei risultati e di coinvolgimento di altre
imprese delle filiere coinvolte dal cluster iniziale.
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INFORMAZIONI GENERALI

Il progetto TESTARE affronta il  problema di come combinare lo sfruttamento delle risorse e la
protezione dell'ambiente. Il progetto si prefigge di applicare strumenti innovativi dal punto di vista
del processo, servizio e prodotto, che offrano la miglior sostenibilità sotto il profilo ambientale ed
economico.

Scopo del documento 

Il  documento  descrive  le  potenzialita  dell’applicazione  di  tecniche  di  indagine  geofisiche  alla
soluzione di problemi ambientali complessi e fa parte del OR1 Caratterizzare.

Il presente documento è suddiviso nei seguenti capitoli così articolati:

 I METODI GEOFISICI NON INVASIVI: porta informazioni generali e definisce lo scopo e gli
obiettivi dell’utilizzo di tecniche geofisiche per l’analisi di problemi ambientali.

 LE AZIENDE E GLI STAKEHOLDER: individua gli  interessi manifestati  dalle  aziende e
dagli stakeholder ed illustra le azioni dimostrative intraprese

 DESCRIZIONE DELLA TECNICA E DELLO STRUMENTO UTILIZZATO: illustra i dettagli
della  tecnica  utilizzata  e  le  specifiche  della  strumentazione  e  dell’ambiente  software
utilizzato per l’analisi dei dati. 
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I METODI GEOFISICI NON INVASIVI

Gli strati più superficiali della Terra costituiscono una zona geologica molto importante; Questa 
zona fornisce parte delle nostre risorse idriche, sostiene la nostra agricoltura e il nostro ecosistema
ed influenza il clima. In questi strati superficiali tuttavia, si concentrano anche gran parte degli 
effetti deleteri delle attività umane: agricole, industriali e urbane. I temi della deforestazione, della 
biodiversità e dei cambiamenti climatici, sono reali e ad essi deve essere riservata la massima 
attenzione. La gestione sicura ed efficace delle risorse naturali è una delle più grandi sfide sociali. 
È quindi oltremodo necessario ed urgente, come anche sottolineato da molte Agenzie ed 
Organismi internazionali (ONU, NATO, UE), lo sviluppo di approcci e strumenti atti a 
caratterizzare, monitorare e indagare, su grande scala e in modo poco invasivo, i parametri ed i 
processi idrologici, idrogeologici e fisici degli strati più superficiali.

Uno dei compiti principali del geofisico è di trarre conclusioni quantitative sull’interno della Terra da
dati raccolti da acquisizione ottenute attraverso lo studio e l’utilizzo di sistemi non invasivi e non 
distruttivi. Quando ad esempio un sito industriale deve essere adibito ad altro uso urbanistico, 
occorre innanzitutto eseguire una caratterizzazione per verificarne lo “stato di salute” ambientale e,
eventualmente, pianificare ed eseguire le necessarie attività di bonifica. La caratterizzazione deve 
stabilire la presenza di contaminanti nel suolo e nelle acque sotterranee ed eventualmente 
determinarne l’estensione sia areale che in profondità.

In generale possiamo affermare che nei differenti problemi ingegneristici ed ambientali correlati 
all'indagine del sottosuolo, come gli studi di caratterizzazione di inquinanti pericolosi, le campagne 
di ricerca archeologica e le investigazioni geotecniche si richiedono spesso risposte affidabili e 
rapide. Per questi scopi i decisori richiedono metodi d’indagine del sottosuolo che forniscano 
risultati in tempo quasi reale e che nel contempo siano accurati, con buona risoluzione, usino 
metodiche poco invasive e con un buon rapporto tra il risultato fornito e il costo sostenuto. 
Attualmente gli strumenti usati per investigare il sottosuolo a piccola profondità (near-surface) 
includono una varietà di metodi geofisici, ma negli ultimi dieci anni i più popolari sono stati 
certamente quelli elettrici ed elettromagnetici. Questi metodi, infatti, sono riusciti a soddisfare i 
requisiti sopra elencati.

La prospezione elettromagnetica in particolare è un metodo di acquisizione standard che comporta
lo studio dei campi la cui distribuzioni spaziali e temporali dipendono dalla struttura e composizione
del sottosuolo.

La tecnica di induzione elettromagnetica (EMI) ha avuto un uso diffuso in idrologia e 
caratterizzazioni idrogeologiche [11, 17, 20], studi di caratterizzazione di rifiuti pericolosi [6, 12], 
applicazioni per l'agricoltura di precisione [3, 15, 26], indagini archeologiche [10, 16, 24], indagini 
geotecniche [18] e rilevazione di ordigni inesplosi (UXO) [7, 8]. L'utilizzo dei piccoli sistemi di 
misurazione, con una risposta rapida e una facile integrazione nelle piattaforme mobili, è stato il 
fattore chiave per il successo delle tecniche EMI per le indagini in prossimità della superficie in 
questi campi, poiché consentono il rilevamento denso e la mappatura della conducibilità in tempo 
reale su vaste aree in un modo conveniente.
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La teoria EMI e le basi dei sistemi di misurazione sono descritte nella letteratura di geofisica 
applicata [13, 23, 25]. Lo strumento di base, generalmente chiamato misuratore di conduttività del 
suolo (GCM), contiene due piccole bobine, un trasmettitore e un ricevitore, i cui assi possono 
essere allineati verticalmente o orizzontalmente rispetto alla superficie del terreno. Una corrente 
sinusoidale alternata nel trasmettitore produce un campo magnetico primario HP, che induce 
piccole correnti parassite nel sottosuolo. Queste correnti, a loro volta, producono un campo 
magnetico secondario HS, che viene misurato, insieme al campo primario, sul ricevitore. Il rapporto
tra i campi magnetici secondari e primari, registrato come componenti in fase e quadratura è quindi
utilizzato, insieme ai parametri strumentali (altezza da terra, frequenza, inter-spaziatura bobina e 
configurazione bobina), per stimare le proprietà elettriche (conducibilità e suscettibilità magnetica) 
del sottosuolo. 

                               Fig 1. rappresentazione schematica di un GCM

I GCM tradizionali, come i pionieristici Geonics EM38 ed EM31, sono stati progettati come 
strumenti di profilazione per mappatura della conducibilità elettrica apparente (definita come la 
conducibilità di un semispazio omogeneo che produce la stessa risposta misurata sopra il suolo 
reale con lo stesso dispositivo), principalmente con successiva interpretazione qualitativa. Tuttavia,
possono anche essere utilizzati per eseguire sondaggi per ottenere stime quantitative di variazioni 
di profondità nella vera conducibilità elettrica. A tal fine, sono stati considerati diversi approcci. 
Supponendo una dipendenza lineare tra la risposta GCM e la conducibilità elettrica del sottosuolo, 
McNeill [13] ha presentato un metodo per stimare la conducibilità per semplici modelli di terra 
multistrato, applicabili per numeri a bassa induzione
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presupponendo una conduttività elettrica uniforme σ. Qui r è la distanza inter-bobina mentre δ 
rappresenta la profondità della pelle (la profondità alla quale il campo principale H P è stato 
attenuato di un fattore e −1); μ 0 = 4 π 10-7 H m è la permeabilità magnetica dello spazio libero; e ω 
= 2 π f, dove f è la frequenza operativa del dispositivo in Hz.

Adottando lo stesso modello lineare di McNeill [13], Borchers et al [1] hanno implementato una 
procedura di inversione  alla Tikhonov, con approssimazione alle differenze  finite della derivata 
seconda come matrice di regolarizzazione, per ricostruire i profili di conducibilità dalle misurazioni 
effettuate utilizzando un GCM a varie altezze dal suolo. Per tenere conto dei casi con  alti valori del
numero di induzione, Hendrickx et al [26] adattarono la tecnica di Borchers et al [1] al modello non 
lineare descritto in Ward and Hohmann [25].

Il gruppo di Imaging e Numerical Geophysics (ING) del CRS4 ha proposto [4], all’interno di un 
progetto di ricerca nei primi anni 2000, un algoritmo basato sull’inversione del modello di 
propagazione del segnale alla base della tecnica discussa. Questa inversione si basava sulla 
definizione di un problema ai Minimi Quadrati con una regolarizzazione alla Tikhonov ottimizzata 
mediante un algoritmo di gradiente coniugato proiettato, per stimare i profili di conducibilità 
secondo il modello lineare ipotizzato.

 Tutti questi approcci si sono dimostrati affidabili e utili, in quanto forniscono stime quantitative 
della variazione di profondità della vera conducibilità elettrica, ma non si sono dimostrati allettanti 
per gli utilizzatori professionali e nell'uso comune di prevalgono i GCM tradizionali. In effetti, la 
raccolta delle misurazioni multiple richieste a diverse altezze dal suolo comporta un lavoro sul 
campo dispendioso in termini di tempo, laborioso e oneroso. 

Per ovviare a questi problemi sul campo, negli ultimi anni è stata sviluppata una nuova 
generazione di GCM per consentire la raccolta rapida di segnali a più profondità. Alcuni dispositivi, 
come DUALEM-421S (DUALEM, Inc.) e CMD Mini-Explorer (strumenti GF), sono progettati per 
registrare simultaneamente dati su spaziatura e orientamenti multipli della bobina, usando una 
singola frequenza; altri strumenti come GEM-2 (Geophex, Inc.) funzionano utilizzando più 
frequenze contemporaneamente (di solito da tre a dieci), sebbene con una geometria fissa 
trasmettitore-ricevitore. 

Con questo miglioramento tecnologico, la comunità near-surface sta mostrando un crescente 
interesse per l'imaging EMI [2, 9, 12, 14, 15, 19, 21, 22] e sta sollecitando nuovi sforzi per 
sviluppare procedure di inversione affidabili e più rapide al fine di trasformare in realtà l'imaging in 
tempo reale. 

Durante gli incontri con le aziende del cluster è emerso l’interesse verso queste tecniche 
elettromagnetiche diverse dal GPR. In particolare questa esigenza si collega con il problema della 
bonifica di vaste aree che potrebbero essere caratterizzate in modo preliminare con l’utilizzo di 
strumentazioni facilmente manovrabili e movimentabili e in grado quindi di coprire ampie zone in 
poco tempo. Come già accennato il CRS4 ha sviluppato in passato algoritmi e relativi codici di 
calcolo per l’interpretazione dei dati di conduttività apparente stimata per i ground conductivity 
meter. Questi strumenti sono molto utilizzati per l’agricoltura di precisione e per studi idrologici e 
sono particolarmente utili in studi complessi dove più tecniche geofisiche siano utilizzate allo scopo
di fornire la caratterizzazione di un sito di interesse. 
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LE AZIENDE E GLI STAKEHOLDER

Al fine di rispondere alle necessità degli utilizzatori, sono stati portati avanti una serie di incontri 
con le aziende del cluster e con stakeholder / end user istituzionali che hanno permesso di 
delineare il quadro dei bisogni e dei requisiti

Caratterizzazione di proprietà a scala di terreno tramite metodi non invasivi di geofisica. 

Durante i primi mesi del progetto TESTARE, le attività del gruppo di geofisica NEAR-SURFACE 

del CRS4 sono state presentate alle aziende del cluster durante il Kick-off meeting del 16-4-2018.

Si è proceduto insieme all’azienda IGEA, alla progettazione di una campagna di misura, con varie 

tecniche elettromagnetiche, della resistività del suolo in un sito inquinato dalla presenza di 

idrocarburi. Tale sito è nella disponibilità di IGEA per le sue attività di bonifica ambientale. 

Attraverso questa azione ci si proponeva di illustrare ad IGEA e ad altre aziende del cluster 

eventualmente interessate le potenzialità delle tecniche geofisiche nella caratterizzazione e 

gestione delle aree inquinate. 

L'Attività di caratterizzazione ha avuto come oggetto alcune aree della miniera di Masua. 

Durante una campagna sperimentale di tre giornate si sono valutate prima visivamente e poi con 

alcune misure di prova le caratteristiche di alcune aree della miniera scelte in collaborazione con il 

personale tecnico di IGEA, in particolar modo con l’ing. Cabriolu e con l’ing. Bianco. Sulla base 

delle carte geologiche dell’area e dell'esperienza dei tecnici IGEA oltre che della mappa dei 

campionamenti positivi alla contaminazione da idrocarburi sono state selezionate 5 aree di 

interesse. Le aree sono contrassegnate nella figura seguente come aree 3,5,7,9,11.
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Nelle figure seguenti si vedono L’area 5 e l’area 9 con rispettivamente l’ing. Cabriolu e l’ing. Bianco

che discutono delle caratteristiche e dell’uso delle zone in esame con Guido Satta del CRS4, 

durante la prima (11-6-2019) e la seconda (18-6-2019) giornata di misure.



15/24

Dopo l’analisi preliminare dei dati ottenuti con un misuratore di resistività’ apparente (CMD 

MiniExplorer - GF Instruments) si è deciso di concentrare l'attenzione sull’area 11 dove sono state 

fatte misure più’ estensive utilizzando ancora il miniexplorer ed anche un secondo strumento il 

Gem2 … in collaborazione con il gruppo del prof. Deidda del DICAAR dell’Università di Cagliari. 

La figura seguente rappresenta la mappa di resistività apparente dell’area in questione ottenuta 

con il Miniexplorer
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Questi dati non sono suggestivi di un inquinamento diffuso da idrocarburi. I dati sperimentali in 

possesso di IGEA sono in qualche modo contraddetti dai dati delle prospezioni geofisiche ed 

anche da nuove misure dirette raccolte durante il progetto. Per chiarire meglio questo punto 

saranno necessarie altre misure ed una trattazione più sofisticata, modello non lineare, del dato 

acquisito.

Questa attività sperimentale sarà seguita da alcune attività formative che permetteranno di 

contestualizzare meglio dal punto di vista teorico l’intervento effettuato e di illustrarne le 
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potenzialità pratiche. Queste azioni di trasferimento tecnologico sono state progettate in stretto 

coordinamento con gli altri partner scientifici del progetto in modo da fornire a tutte le aziende del 

cluster e ad eventuali nuove aziende interessate un’offerta di tecnologie di caratterizzazione di 

ampio interesse generale.

 

 

CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA’

Le attività dimostrative proposte si sono articolate su tre fasi: 

1) analisi degli approcci teorici presenti in letteratura per l’inversione lineare o non
lineare dei dati del ground conductivity meter. Obiettivo di questa fase è stato quello
di  ottenere  un’adeguata  conoscenza  degli  approcci  teorici  già  disponibili  e  la
valutazione della loro utilità pratica per le aziende coinvolte nel Cluster; 

 2)  scelta  dell’approccio  teorico  più  utile,  analisi  dell’algoritmo  risultante  e
implementazione dello stesso adattata all’architettura delle risorse computazionali del
portale di cloud computing del CRS4. Obiettivo primario è stato quello di arrivare ad un
applicativo  funzionante  per  l’analisi  dei  dati  sperimentali  ottenuti  dal  Ground
conductivity meter;

3) implementazione della catena di caricamento, processing, visualizzazione e analisi
dei  dati  di  conduttività  apparente  all’interno  del  portale.   L’obiettivo  operativo  di
questa fase del progetto è stato l’ottenimento di un applicativo caratterizzato da una
facilità d’impiego. I risultati ottenuti nel progetto sono legati alla realizzazione degli
obiettivi delle tre fasi progettuali descritte. In particolare:

1. Svolgimento delle attività di analisi e confronto (fase 1)
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2. Studio di fattibilità (fase 2).

3. Implementazione dell’applicativo di analisi dati (fase 2).

. 

Caratteristiche generali, profondità e risoluzione

Il vantaggio più importante dei misuratori di conduttività elettromagnetica è la rapida mappatura 
senza contatto della conduttività apparente e della fase con possibilità di inversione EM (imaging di
sezione) se più strati vengono misurati insieme. Mentre si parla di veri misuratori di conducibilità, è 
necessario prestare particolare attenzione alle loro tre proprietà cruciali:

- stabilità delle letture breve e a lungo termine (deriva della temperatura trascurabile, nessuna 
necessità di ricalibrazione frequente)

-corretta calibrazione assoluta della conduttività apparente

-intervallo di profondità definito.

La stabilità della lettura è determinata dalla qualità di progettazione dell'elettronica e delle parti 
meccaniche del dispositivo. La calibrazione corretta dipende dalla qualità (omogeneità della 
struttura) e dal corretto livello di conducibilità dei luoghi di calibrazione. L'intervallo di profondità è 
determinato dalla distanza dei dipoli magnetici (distanza tra i centri della bobina del trasmettitore e 
del ricevitore).

Mantenendo le funzionalità dello strumento sopra menzionate, possiamo ottenere risultati rapidi e 
utili che si abbinano molto bene con i metodi di resistività DC (mappe, sezioni e sezioni della 
tomografia 2D e 3D). La misurazione EM può essere facilmente eseguita su terreni asciutti o 
congelati poiché il metodo è senza contatto

Le immagini seguenti mostrano la funzione di sensibilità normalizzata per tutti gli strumenti CMD 
(la profondità significa profondità sotto la sonda). Ad esempio CMD 4 ad alta profondità è la sonda 
più sensibile per un oggetto 1,3 m sotto la sonda. La profondità effettiva (in cui si ottiene il 75% 
della sensibilità cumulativa) è di 6 m.
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Esistono due modi di base per fornire l'intervallo di profondità di misurazione richiesto: dalla scelta 
della distanza del dipolo (distanze) o dalla modifica dell'orientamento dei dipoli (dalla direzione 
verticale a quella orizzontale). Il primo è più conveniente soprattutto se l'inversione EM viene 
calcolata dalla misurazione multistrato. Il secondo (che porta approssimativamente alla metà della 
gamma di profondità) è ausiliario ma utile per un rapido giudizio della struttura quando è 
disponibile una sola sonda di profondità. 

La risoluzione e la gamma di profondità sono strettamente correlate. L'aumento della profondità 
diminuisce la risoluzione e viceversa. La risoluzione può essere significativamente migliorata 
dall'inversione EM che migliora l'imaging di profondità e dimensione degli oggetti sia in sezioni 
verticali che in sezioni orizzontali (slices)

Inphase

Il secondo parametro che viene misurato contemporaneamente alla conduttività apparente è la 
quantità inphase. È definito come quantità relativa in ppt (parte per mille) di campo magnetico 
primario ed è strettamente correlato alla suscettibilità magnetica del materiale misurato. L'inphase 
può servire in particolare per l'indicazione di oggetti metallici artificiali come cavi, tubi, cemento 
armato, serbatoi ecc. Pertanto la mappa di inphase può aiutare a distinguere le strutture artificiali 
dalla geologia naturale vista nella mappa di conducibilità apparente.

Inversione EM

L'inversione EM serve per l'elaborazione dei dati di misure multilivello. Sebbene l'inversione EM 
non dia mai risultati così dettagliati e accurati come l'elaborazione della resistività DC, il suo utile 
contributo è evidente per molti casi di indagine. Insieme alle mappe di conduttività e resistività 
apparenti da singole profondità, l'inversione EM offre una visione rapida e complessa della 
struttura studiata. Esistono due modi tipici di inversione EM: con un cambiamento improvviso o  a 
gradiente di conducibilità / resistività nel modello inverso calcolato. La scelta aggiornata dei 
software di inversione EM disponibile in commercio per i conduttimetri a profondità ridotta non è 
davvero ampia.

Per l'elaborazione dei dati CMD esistono tre modi di inversione: 

- Sistema CMD-Explorer (per modello a 2 strati - struttura con improvvisa variazione di 
conducibilità / resistività). L'inversione 3D viene effettuata direttamente in campo durante la 
misurazione (l'unità di controllo mostra la conducibilità dello strato superiore, lo strato inferiore 
conduttività e profondità del loro confine) o come post-elaborazione tramite software PC CMD con 
output della sezione per Surfer.

-IX1D di Interpex (particolarmente adatto per strutture con improvviso cambio di conducibilità). 
L'inversione 1D nella sezione della conducibilità può essere elaborata automaticamente o 
manualmente (con il modello iniziale e l'elaborazione spot individuale).
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-Res2Dinv e Res3Dinv di Geotomo (conveniente per strutture con fluente cambio di resistività). Le 
inversioni 2D e 3D con output di sezioni e sezioni di resistività utilizzano dati EM trasformati 
(caratteristiche simili all'array pole-pole DC) esportati dal software PC CMD

Oltre i metodi commerciali, come già menzionato esistono metodi di inversione implementati da 
vari gruppi di ricerca. 

La scelta dello strumento:

CMD-Mini Explorer con intervalli di profondità piena simultanea di 0,5 m, 1,0 m, 1,8 m è 
progettato per lo studio di strutture a strati molto superficiali nel settore dell'agricoltura, della 
silvicoltura, dell'archeologia, dell'ispezione stradale e di altre attività.

L'output grafico attuale e ricco (con inversione in situ) e il supporto della conseguente elaborazione
dei dati (mappatura, sezioni e inversione) rendono Mini Explorer ideale per un rilevamento EM 
rapido e complesso.

 

CMD-MiniExplorer: three-depth probe 
with depth ranges 0.5 / 0.25 m, 1.0 / 0.5 m, 1.8 / 0.9 m
for archaeology, agriculture and civil engineering, allowing immediate judgement of vertical conductivity 
gradient. 
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