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INTRODUZIONE

Il  presente  report  tecnico  riferisce  i  risultati  dell'indagine  commissionata

dall'Amm.ne  Comunale  di  Montalcino,  svolta  nel  centro  abitato  di  Torrenieri  lungo Via

Romana,  ed  effettuata  dallo  scrivente  nel  mese  di  Dicembre  2014  con  strumentazione

Georadar IDS RIS Hi-Mod. 

L'indagine di cui sopra si è articolata nelle seguenti fasi:

 definizione degli obiettivi;

 esecuzione delle prospezioni georadar;

 elaborazione dei dati e analisi delle risultanze;

 redazione del presente Report Tecnico e della Tavola Unica allegata

OBIETTIVI DELL'INDAGINE

L'indagine è stata commissionata dall'Amm.ne Comunale di Montalcino al fine di

verificare la presenza e l'ubicazione dei principali sottoservizi a livello dell'area di indagine.

Nei  seguenti  capitoli  saranno  esplicati  i  principi  delle  prospezioni  georadar,  la

strumentazione e le metodologie utilizzate, ed infine i risultati dell'indagine.
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I PRINCIPI DELLE PROSPEZIONI GEORADAR

La prospezione georadar (Ground Probing Radar, G.P.R.),  è una metodologia di

indagine  del  sottosuolo,  che  permette  l’acquisizione  di  informazioni  sulla  struttura  del

mezzo indagato e sull'eventuale presenza di oggetti sepolti, cavità, sottoservizi, ecc.... 

Caratteristiche distintive dell’utilizzo di tale metodologia di indagine geofisica sono:

 economia dei costi,

 velocità di esecuzione,

 tipologia di indagine non distruttiva e non invasiva,

 restituzione di dati di facile interpretazione.

Il  georadar  è  sostanzialmente  costituito  da  un’apparecchiatura  ricetrasmittente  in

grado di  inviare  impulsi  elettromagnetici  multifrequenza nel  sottosuolo e  di  riceverne le

riflessioni.

Tutti i mezzi reali assorbono le onde elettromagnetiche in misura dipendente dalle

loro caratteristiche elettriche. Un mezzo omogeneo parzialmente conduttore è definito da un

punto di vista elettrico da una coppia di valori:

 costante dielettrica relativa (er);

 conduttività.

Il sottosuolo è costituito da un mezzo eterogeneo le cui caratteristiche dielettriche

sono determinanti per la individuazione di segnali ben definiti ed interpretabili.

L’onda elettromagnetica generata dal radar viene emessa nel sottosuolo mediante un

trasmettitore  (TX)  presente  all’interno  dell’antenna.  Quando  le  onde  elettromagnetiche

incontrano una discontinuità fisica, parte dell’energia incidente viene riflessa, generando un

impulso di forma simile a quello trasmesso ma attenuato e distorto in fase e frequenza, che

viene raccolto da un ricevitore (RX).

La forma dell’impulso trasmesso è opportunamente calibrata in modo da ottenere

una  distribuzione  spettrale  di  tipo  gaussiano  con  il  valore  centrale  che  rappresenta  la

frequenza  caratteristica,  o  frequenza  centrale  dell’antenna,  la  quale  corrisponde  alla

frequenza  dominante  dell’impulso.  La  frequenza  centrale  dell’antenna  determina  le

caratteristiche di risoluzione e di massima profondità di esplorazione ottenibile.
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Le antenne possono operare in tre modi principali:

 disposizione monostatica;

 disposizione bistatica;

 disposizione cross-polare.

Con  la  disposizione  monostatica,  trasmettitore  (TX)  e  ricevitore  (RX)  sono

assemblati  in  un’unica  struttura,  permettendo  di  ottenere  informazioni  in  tutta  l’area

indagata  e  di  determinare  la  profondità  di  bersagli.  Tale  disposizione  è  consigliata  per

ottenere  informazioni  superficiali  quali  servizi  e  reperti  archeologici  con  antenne  a

frequenza medio-alta (500-1000 MHz).

Con la disposizione bistatica, trasmettitore (TX) e ricevitore (RX) sono separati e

messi  ad  una  certa  distanza  l’uno  dall’altro.  Il  vantaggio  consiste  in  una  risposta  più

dettagliata nelle zone più profonde, mentre lo svantaggio consiste nell’assenza di risposta in

una  porzione  di  terreno  in  funzione  della  distanza  reciproca  dei  due  componenti.  Tale

disposizione è consigliata per ottenere informazioni  da zone profonde ed è generalmente

impiegata con antenne a frequenza medio-bassa (80-300 MHz) e finalità geologiche.

Con la disposizione cross-polare, trasmettitore e ricevitore sono ortogonali tra loro.

Tale  disposizione  risulta  particolarmente  utile  nel  riconoscimento  di  bersagli  inclinati

obliqui  rispetto  alla  direzione  di  trascinamento  delle  antenne  ed  inoltre  per  particolari

applicazioni scientifiche in genere. 

Dal punto di vista operativo l’acquisizione dati è effettuata spostando su di una linea

retta  una o più antenne  (adagiate  sul  terreno)  realizzando quella  che prende  il  nome di

“scansione”.

Durante la scansione vengono collezionate una serie di riflessioni da punti adiacenti

(tipicamente uno ogni 2 o 3 cm), le quali costituiscono l’immagine della sezione radar; in

presenza  di  un  oggetto  sepolto  (es.  un  tubo)  si  ottiene  una  immagine  radar  con  una

caratteristica forma iperbolica (vedi Fig.1).

Per riconoscere  il  tipo di  bersaglio,  ovvero per  verificare  se esso è  un bersaglio

concentrato (es. un trovante), lineare (es. un servizio) o distribuito (es. uno strato), si ricorre

a più scansioni parallele.
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Fig.1 - Esempio di sezione radar

Esistono  infine  sistemi  radar,  dotati  di  array  di  antenne,  che  consentono  di

effettuare, con una unica scansione, l’acquisizione di più sezioni. Un esempio di array di 4

antenne  è  illustrato  in  Fig.2 con una unica  scansione  sono in  genere  acquisite  fino  a  8

sezioni radar:

 4 monostatiche (trasmette e riceve la stessa antenna)

 2 bistatiche (trasmette una antenna e riceve quella adiacente)

 2 cross-polari (trasmette una antenna copolare e riceve quella disposta in posizione

ortogonale)
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Fig.2 - Esempio di array di antenne a confronto con antenna singola

In Fig.3 è mostrato l’esempio di una acquisizione simultanea di più sezioni con un array di

antenne.

Fig. 3 - Esempio di sezione radar multipla
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Le sezioni radar rappresentano i risultati delle indagini georadar. L’asse orizzontale

riproduce la direzione di avanzamento dell’antenna, mentre l’asse verticale rappresenta la

direzione di penetrazione degli impulsi. Tale distanza è espressa sotto forma di ritardo tra

l’impulso emesso e quello riflesso ed è quindi pari a due volte la distanza antenna-bersaglio.

Il valore del ritardo viene convertito in valore metrico tramite la conoscenza della velocità di

propagazione del segnale nel mezzo. La visualizzazione radar di un bersaglio presente nel

sottosuolo è mostrata in Fig.4.

La qualità delle immagini ottenute può essere migliorata mediante opportune elaborazioni

sia  analogiche  che  digitali;  il  livello  minimo  di  elaborazione  necessario  per  la

visualizzazione ed interpretazione dei dati radar è costituito da:

 filtraggi verticali (almeno passa alto).

 filtraggi orizzontali (almeno passa alto).

 guadagno variabile in funzione della profondità.
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Fig. 4 - Principio di funzionamento del georadar



STRUMENTAZIONE GEORADAR UTILIZZATA

L'indagine GPR è stata condotta utilizzando il sistema RIS Hi-Mod by IDS Ingegneria dei 

Sistemi S.p.A.(Italy) composto da:

 Sistema di Controllo radar

 Sensori Antenna

Sistema di Controllo 

Il sistema di controllo del radar è composto da:

 Unita di Controllo Radar DAD (Digital Antenna Driver)

Preposta a generare gli impulsi di controllo delle antenne, le caratteristiche

tecniche della DAD sono le seguenti:

o Scan Rate: up to 850 Scans/rate

o Range: up to 9999 nsec.

o Sample size:16bit

o Number of sample per scan: 128-4096

o Maximum number of channels: 4ch

o Lan ,Battery

Fig. 5 – DAD Digital Antenna Driver
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 Lap Top 

Dedicato al controllo ed al salvataggio del dato radar tramite il software K2 

preposto alla gestione delle informazioni radar 

Fig. 6 – Lap Top dedicato alla gestione del dato radar 

Sensori Antenna

Le attività di acquisizione dati hanno previsto l’uso della seguente antenna radar, usata in

array doppio:

 Sistema RIS Hi-Mod – antenna doppia

Tale sistema è costituito da n°2 antenne multifrequenza 200/600 Mhz in grado di

analizzare il sottosuolo fino alla profondità di 2,5 m circa con risoluzione elevata

del dato.

Fig. 7 – Sistema RIS Hi-Mod – Antenna singola e Array 4 antenne
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ESECUZIONE DELLE PROSPEZIONI GEORADAR

Al fine di ricostruire lo sviluppo dei sottoservizi nel sottosuolo, facilitando il rilievo

delle  anomalie  e  della  successiva  interpretazione,  sono  stati  eseguiti  profili  paralleli  e

perpendicolari  (trasversali  e  longitudinali)  alla  direzione di  sviluppo della  sede stradale.

L'interspaziatura  dei  profili  georadar  eseguiti  è  risultata  la  seguente,  così  come riportato

nella planimetria della Tavola Unica allegata:

 Interspazio profili trasversali: 1,0 m

 Interspazio profili longitudinali: 1,0 m

RISULTATI DELLE PROSPEZIONI GEORADAR

La ricerca dei sottoservizi presenti ha interessato Via Romana per l'intera larghezza

ed uno sviluppo longitudinale di circa  180 m; a livello dell'incrocio tra la via sopra indicata

e Via Traversa dei Monti l'indagine è stata estesa a completamento della zona antistante alla

Chiesa di S.Maria Maddalena.

Operativamente,  sono stati  materializzati  a  terra  e  rilevati  mediante  rilievo celerimetrico

profili longitudinali e trasversali, sintetizzati in fase di elaborazione in mappe tomografiche.

L'interpretazione delle anomalie ha evidenziato la presenza di tubazioni di diametro

variabile che si sviluppano a diverse profondità dal p.c., così come riportato nella Tavola

Unica Allegata alla presente.

In particolare sono state rilevate le seguenti entità, definite in legenda e sul rilievo

planoaltimetrico  fornitoci  dalla  Committenza,  di  cui  a  seguire  se  ne  riporta  sintetica

descrizione:

Tubazioni generiche

Le anomalie  tali  da far  presupporre  la presenza di  tubazioni  sono state  correlate

linearmente e ne è stata definita la profondità relativa dell'estradosso rispetto al p.c.. Tali

tubazioni  si  sviluppano  sia  logitudinalmente  che  trasversalmente  al  tracciato  stradale;

considerato il passo di acquisizione, pari a 1,0 m x 1,0 m, e l'elevato numero di sottoservizi

presenti,  non è stato possibile definire con assoluta precisione gli esatti  punti  di allaccio
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delle forniture private alla linee portanti che percorrono in senso longitudinale il tracciato

stradale.

Fasci di tubazioni

In tali zone, evidenziate in planimetria, sono presenti numerosi sottoservizi, aventi diametro

e  profondità  dal  p.c.  estremamente  variabile,  talmente  ravvicinati  da  mascherare

completamente le porzioni di terreno sottostanti.  In tali  zone è stato definito lo sviluppo

delle  tubazioni  maggiormente  visibili;  non  si  esclude  comunque  la  presenza  di  ulteriori

sottoservizi al di sotto di quelli individuati. Inoltre, considerata sempre l'estrema vicinanza

delle tubazioni, si può presumere che tali tubazioni possano in alcuni tratti intersecarsi senza

soluzione di continuità.

Saturazione del terreno

Analizzando lo sviluppo dei principali sottoservizi lungitudinali rilevati in Via Romana, è

possibile evidenziare come tali entità siano raggruppate sui lati esterni della carreggiata; dai

dati  acquisiti  nella  porzione  centrale  sembra  infatti  che  non vi  sia  alcun sottoesrvizio.  I

profili, filtrati e sintetizzati in mappe tomografiche evidenziano però come in tale zona il

segnale elettromagnetico del georadar sia stato completamente assorbito dal terreno. Tale

dato  può essere  correlato  alla  presumibile  presenza di  saturazione  del  terreno o umidità

diffusa;  non  è  possibile  escludere  quindi  la  possibile  presenza  di  ulteriori  tubazioni  o

manufatti  in  questa  zona,  attestate  all'interno  di  un  terreno  avente  caratteristiche  tali

impedire il ritorno dell'onda elettromagnetica riflessa alla strumentazione, che impediscono

di fatto la definizione delle anomalie. 

Zona a forte scattering

E' stata  rilevata  la  presenza di  un'anomalia  lineare  al  di  sotto  di  un sottoservizio che si

sviluppa longitudinalmente al tracciato stradale. Tale anomalia, che si differenzia  per forma

e dimensione da quelle di singole tubazioni, è infatti interessata da forte scattering,  che può

essere correlato alla presenza di un manufatto avente larghezza di circa  1,0 m, attestato alla

profondità  media  di  circa  1,0 m dal  p.c.  lungo l'intero tratto  di  Via  Romana  interessato

dall'indagine.  La  definizione  di  anomalia  va  ad  interrompersi  a  livello  dell'incrocio

antistante alla Chiesa di S.Maria Maddalena, in una zona interessata da forte saturazione del

terreno.
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Manufatto antropico

L'analisi delle tracce georadar ha evidenziato infine come, in prossimità di un pozzetto della

fognatura  ubicato  a  livello  del  parcheggio  pubblico  di  Via  Romana,  sia  presente  un

manufatto  di  forma  scatolare,  che  raccoglie  i  reflui  fognari  provenienti  da  monte.

Considerato il passo di acquisizione dell'indagine georadar, pari a 1,0 m x 1,0 m, non è stato

possibile definirne con assoluta precisione le dimensioni planimetriche.

Montalcino, Dicembre 2014

Geol. Marco Antoni
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