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Introduzione

Nell’ambito della salvaguardia dei beni archeologici i metodi non invasivi comin-
ciano a diventare sempre più importanti. La limitatezza delle risorse finanziarie non 
permette, in molti casi, di operare scavi su aree molto vaste. Questo ha portato, negli 
ultimi dieci anni, ad un drastico cambio di strategia degli scavi archeologici. In molti 
luoghi, la spesa e il tempo necessari per effettuare scavi a larga scala impediscono la 
raccolta di informazioni sulle risorse culturali sepolte, non visibili direttamente sulla 
superficie. Molte volte è impossibile scavare, il che impedisce all’archeologo, che ha 
familiarità solo con i metodi tradizionali, di ottenere informazioni. Allo stesso modo 
è diventata sempre più frequente la necessità di ottenere informazioni relative ad un 
bene senza rischiare di rovinarlo. Recenti sviluppi legati ai metodi di esplorazione 
geofisica hanno dimostrato l’efficacia degli stessi nella identificazione di strutture 
sepolte di interesse archeologico, nella classificazione dei suoli e nella diagnostica 
non invasiva dei beni monumentali. 
La scienza geofisica si sviluppa inconsapevolmente nel XIX secolo, quando Joseph 
Henry e Michael Faraday scoprirono, in modo indipendente, il fenomeno dell’indu-
zione elettromagnetica (quando un campo magnetico varia nel tempo si può indurre, 
in un circuito chiuso, una forza elettromotrice, generando quindi nel circuito stesso 
un passaggio di corrente). Questa scoperta aprì le porte alla possibilità di convertire 
l’energia meccanica in energia elettrica e viceversa. James Clerk Maxwell nel 1865, 
partendo da queste basi, arrivò a porre un tassello importantissimo che collegava 
la luce con altre forme di radiazione (onde radio) in un’unica famiglia, quella delle 
radiazioni elettromagnetiche (la teoria elettromagnetica). Nel 1887 Heinrich Hertz 
pone la conferma sperimentale dell’esistenza delle onde elettromagnetiche. 
Questi grandi scienziati non immaginavano che un giorno i loro studi e le loro sco-
perte potessero servire a svelare ciò che il passato ci ha donato sotto forma di tracce 
sepolte, a rendere visibile l’invisibile.
Da qui è intuibile come le scienze fisiche possano occupare un importantissimo spa-
zio all’interno di discipline legate all’archeologia e alla diagnostica dei beni monu-
mentali. La scienza geofisica è l’applicazione dei principi della fisica allo studio della 
terra.
Infatti la geofisica in senso stretto è legata allo studio delle proprietà fisiche della 
Terra e della sua costituzione interna attraverso l’osservazione dei fenomeni fisici 
ad essa associati: ad esempio, lo studio della variazione dei campi gravitazionale e 



 

Geofisica applicata all’archeologia e ai beni monumentali
12

magnetico terrestre, lo studio della propagazione delle onde sismiche, lo studio della 
propagazione delle onde elettromagnetiche, ecc. L’obiettivo della geofisica applica-
ta è poi quello di investigare le caratteristiche più superficiali presenti nella crosta 
terrestre con una risoluzione molto elevata e ad una scala relativamente più piccola. 
Tipicamente l’investigazione di queste caratteristiche fornisce un contributo impor-
tante a problemi pratici quali la ricerca petrolifera, l’individuazione di risorse idriche, 
l’esplorazione mineraria, la ricerca di inquinanti e discariche occultate, le costruzioni 
di ponti e strade e l’ingegneria civile, l’indagine forense. 
Si può affermare che esiste una analogia stretta tra geofisica e scienze mediche. Così 
come le tecniche ecografiche e tomografiche per il corpo umano sono uno strumento 
essenziale nelle procedure di diagnosi, in geofisica si utilizzano metodi di indagine 
di tipo indiretto per investigare sulla presenza di corpi o strutture nel sottosuolo e 
diagnosticare lo stato di degrado e/o di conservazione dei beni monumentali. Ciò lo 
si fa misurando in superficie le variazioni di alcuni parametri fisici nel sottosuolo e/o 
nel mezzo indagato.
Le indagini geofisiche sono già uno strumento standard per gran parte degli archeo-
logi, degli architetti e degli ingegneri in molte parti dell’Europa e negli Stati Uniti. 
In Italia l’utilizzo della geofisica si è sviluppato molto lentamente. Oggigiorno, però, 
i metodi di prospezione geofisica cominciano ad essere sempre più frequentemente 
adoperati nell’indagine di siti di interesse archeologico e, in generale, nello studio di 
problemi inerenti il patrimonio culturale.
Nel caso dell’archeologia, l’applicazione dei metodi geofisici fornisce la possibilità 
di ottenere informazioni indirette sulla presenza di strutture sepolte e contribuisce 
alla progettazione di un intervento di scavo archeologico. 
In pratica supponiamo di realizzare sulla superficie di una determinata area arche-
ologica o di un monumento alcune misure di un determinato parametro fisico, sia 
esso legato ad un campo gravimetrico, magnetico o elettromagnetico. Se il sottosuo-
lo fosse tutto perfettamente omogeneo, indipendentemente dalla posizione in cui si 
effettua la misura, il parametro fisico misurato assumerebbe sempre lo stesso valore. 
Ipotizzando, invece, che in una certa posizione del sottosuolo sia presente un corpo 
con proprietà fisiche diverse rispetto al materiale circostante, quando lo strumento di 
misura passa in corrispondenza del corpo, il valore misurato tende a discostarsi dal 
valore cosiddetto “imperturbato” ed il parametro fisico osservato assume un valore, 
definito anomalo, ossia una variazione rispetto al valore di riferimento che lo stesso 
parametro fisico assumerebbe in una situazione omogenea (anomalia). Sulla base di 
queste variazioni, e quindi sull’osservazione dell’anomalia, possono essere definite 
la natura e la geometria dei corpi sepolti. 
Ogni parametro fisico è legato ad un metodo geofisico il quale ha proprie caratteristi-
che e può aiutare a risolvere problemi specifici. Infatti uno dei problemi fondamentali 
è proprio quello di capire, per un particolare problema in esame, quale parametro 
misurare e studiare per ottimizzare la definizione delle strutture sepolte.
I metodi geofisici possono essere classificati in base alle grandezze fisiche che in-
tervengono nella misura, ed i più usati sono i metodi gravimetrici, magnetometrici, 



Introduzione
13

elettrici, elettromagnetici, tra cui il georadar o Ground Penetrating Radar (GPR), 
sismici (a rifrazione, a riflessione, tomografia).
Ciascuno di essi è legato alla misura di particolari grandezze fisiche (accelerazione 
di gravità, campo magnetico, intensità di corrente e differenza di potenziale, tempi 
di percorso ed ampiezza di onde elettromagnetiche e sismiche, ecc.). Poiché ciascun 
metodo geofisico è sensibile al contrasto di particolari parametri fisici (densità, su-
scettività magnetica, resistività, costante dielettrica, costanti elastiche, ecc.) dell’og-
getto da investigare rispetto all’ambiente circostante, è intuibile che la maggiore o 
minore efficacia dell’uno rispetto all’altro dipenda dall’entità del contrasto dei corri-
spondenti parametri fisici. 
Questo aiuta a comprendere come la scelta dei metodi e delle tecniche di prospezione 
geofisica più adatte per un particolare problema possa essere legata all’obiettivo che 
si intende raggiungere ed è guidata da uno studio preliminare dei parametri fisici 
che potrebbero dare, relativamente a ciò che si vuole mettere in evidenza, il maggior 
contrasto rispetto all’ambiente ospitante. Un quadro di sintesi delle caratteristiche di 
alcuni metodi geofisici e delle loro principali applicazioni in archeologia è fornito in 
tabella 1. 
Classicamente il metodo geofisico maggiormente utilizzato nella ricerca archeologi-
ca è quello magnetometrico: in condizioni favorevoli (ossia nel caso di forti contrasti 
di suscettività) questo metodo consente di generare in modo abbastanza veloce del-
le mappe la cui interpretazione fornisce indicazioni sulla posizione planimetrica di 
possibili strutture archeologiche. La rappresentazione in mappa, oltre a facilitare la 
correlazione con i risultati di scavo, consente anche l’integrazione ed il confronto con 
altri tipi di dati quali foto aeree ed immagini telerilevate. Questi metodi, tuttavia, non 
permettono in genere di ottenere informazioni dirette sulla profondità delle strutture. 
Per tale motivo recentemente sta riscuotendo crescente interesse in archeologia il 
georadar o GPR, un metodo ad elevata risoluzione che, purché si adoperino adeguate 
tecniche di acquisizione, elaborazione e visualizzazione dei dati, è in grado di fornire 
dettagliate informazioni sia sulla posizione planimetrica che sulla profondità di pos-
sibili resti archeologici.
Lo scopo di questo libro è quello di essere d’aiuto a tutti coloro che si avvicinano 
per la prima volta alla geofisica applicata. Esso può essere considerato come un testo 
nel senso tradizionale, cioè progettato per essere esso stesso un valido supporto sia 
dal punto di vista della teoria sia dal punto di vista dell’esecuzione dei rilievi in cam-
pagna. Nella prima parte del testo vengono quindi sviluppati e giustificati i concetti 
teorici legati ai diversi metodi geofisici mentre nella seconda parte verrà fornita una 
guida pratica con esempi di applicazioni dei metodi geofisici stessi.
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Tabella 1.  Principali caratteristiche dei metodi geofisici più frequentemente usati in archeologia e sui 
beni culturali

Metodi Grandezze coinvolte 
nella misura

Parametri fisici 
indagati Tecniche di misura

Gravimetrici Accelerazione di gravità, g
(mgal o μgal) Densità, δ (g/cm3)

Magnetometrici Induzione magnetica, B
(nT) Suscettività magnetica, χ

Elettrici
Corrente, I (mA),
Differenza di potenziale, V 
(mV)

Resistività, ρ
(W m)

S.E.V. (quadripolo 
Schlumberger)

Profilo (quadripolo 
Wenner)

Tomografia elettrica 2D 
e 3D (diversi dispositivi 
elettrodici)

GPR
Tempi di percorso delle 
o.e.m., t (ns),
Attenuazione, A (dB),
Frequenza, f (MHz)

Velocità di propagazione 
delle o.e.m. ν(ε, σ, μ);
Coefficiente di attenua-
zione α(ε, σ, μ, f)

Profilo continuo

WARR e CMP

Tomografia

Sismici
Tempi di percorso delle 
onde sismiche, t (ms),
Attenuazione, A (dB)

Velocità di propagazione 
delle onde sismiche
VP(λ, μ, δ) e VS(μ, δ);
Coefficiente di attenua-
zione, α

Rifrazione

Riflessione

Tomografia
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1. Principi fondamentali del metodo  
microgravimetrico

1.1. Introduzione 
Grazie alle possibilità offerte dalla nuova tecnologia è possibile realizzare misure di 
gravità con precisioni che, nel sistema cgs, sono dell’ordine di 10–6 gal1 (1 μgal). Con 
queste precisioni nelle misure di gravità è possibile parlare di “microgravimetria”. 
Il metodo microgravimetrico ha molti campi di applicazione tra i quali l’archeologia 
(Carrozzo et al., 1992; Hasek e Unger, 1998), l’ambiente e l’ingegneria (Arzi, 1975; 
Hockey e Mc Grath, 2003; Beres et al., 2001; Debeglia e Dupont, 2002; Branston e 
Styles, 2003; Styles et al., 2005; Styles et al., 2006).
La presenza di strutture (siano esse di origine antropica o naturale) nel sottosuolo 
altera lo stato fisico degli strati e conseguenza di ciò è un contrasto tra strutture e 
mezzo inglobante. Tale contrasto, se sufficientemente alto, può essere stimato. Il me-
todo microgravimetrico prende in considerazione la misura delle piccole variazioni 
della gravità. Tali variazioni vengono successivamente interpretate come variazioni 
di densità di massa come quelle che possono essere prodotte da vuoti e cavità. 
Le cavità possono essere naturali o artificiali, possono essere vuote o riempite, in 
parte o totalmente, da acqua o da depositi sedimentari di varia origine. Questo tipo di 
strutture ha generalmente valori di densità che sono più piccoli dei valori di densità 
del mezzo inglobante. 
Per questo motivo le cavità sono legate ad una deficienza di massa che produce la 
cosiddetta anomalia di gravità negativa. Sebbene il metodo microgravimetrico sia 
semplice, come vedremo nei principi, le misure delle piccole variazioni di gravità 
richiedono l’utilizzo di:

• strumenti altamente sensibili;
• rigorose procedure di acquisizione dei dati;
• rigorosi accorgimenti nella riduzione dei dati;
• sofisticate tecniche di analisi dei dati al fine di valutare ed interpretare i dati stessi.

Le misure microgravimetriche possono mettere in evidenza non solo la presenza di 

1  Il gal è l’unità di misura dell’accelerazione di gravità introdotto in onore di Galileo Galilei e, nel sistema 
cgs, 1 gal = 1 cm/s2. 



Geofisica applicata all’archeologia e ai beni monumentali
16

strutture, siano esse naturali o di origine antropica, ma possono dare anche informa-
zioni sulla profondità, forma e morfologia delle strutture stesse. 
Nei paragrafi che seguono parleremo dei principi fondamentali del metodo micro-
gravimetrico.

1.2. La forza di gravità
La forza di gravità è definita come la risultante delle forze che sono indipendenti dal 
tempo che agiscono su un corpo di massa m posto in prossimità della Terra.
Tali forze sono:

• la forza di attrazione newtoniana FN dovuta al complesso delle masse (solide, 
liquide e gassose) che costituiscono la Terra la cui intensità è espressa da: 

 F
M m

RN = ⋅
⋅

Γ
2

 (1.1)

dove 
M  =  massa della Terra (5.98 × 1027 g)
R  =  raggio della Terra (6378 km)
Γ  =  costante di gravitazione universale che nel sistema cgs vale 6.66 × 10–8 

dyna cm2g–2.

La forza di attrazione newtoniana è diretta verso il centro O della Terra secondo 
la retta congiungente il punto P, considerato di massa unitaria, posto in prossimità 
della superficie terrestre e il centro O della Terra (figura 1.1);

• la forza centrifuga  Fc, di intensità:

 F m d m Rc = ⋅ = ⋅ ⋅ω ω2 2 cosΦ (1.2)

dove
w (7.29212 × 10–5 rad/s) = velocità angolare della Terra
d  =  distanza di P dall’asse di rotazione terrestre
Φ =  la latitudine. 
La forza centrifuga è diretta verso l’esterno normalmente all’asse di rotazione 
(figura 1.1).
La velocità angolare w è espressa da:

 
T
2

ω
π

=  (1.3) 

dove
T  =  tempo impiegato dalla Terra per compiere una rotazione completa attorno 

al suo asse. 
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Figura 1.1. Schematizzazione delle forze che agiscono su un punto materiale (P)  
in prossimità della superficie terrestre

Sull’unità di massa posta in P agiscono altre forze dovute all’attrazione degli altri 
pianeti ed in particolare del Sole e della Luna. Tali forze, variabili nel tempo, danno 
origine alle maree.
La risultante delle due forze FN e Fc è la forza di gravità F; la sua direzione coincide 
con quella del filo a piombo.

 F
M m

R
m R= ⋅

⋅
− ⋅ ⋅Γ Φ

2
2 2ω cos  (1.4) 

in termini di accelerazione di gravità la (1.4) si scrive nel modo seguente: 

 g
M
R

R= ⋅ − ⋅ ⋅Γ Φ
2

2 2ω cos  (1.5) 

L’accelerazione di gravità aumenta man mano che ci si sposta dall’equatore verso i 
poli, sia perché diminuisce l’accelerazione centrifuga, come appare dalla relazione 
(1.5), sia perché diminuisce la distanza dal centro della Terra.
Il contributo preponderante per la g è dato dalla parte newtoniana g = 980 gal. 

1.3. Il geoide e l’ellissoide di riferimento
La forza di gravità è conservativa e come tale deriva da un potenziale, detto poten-
ziale gravitazionale terrestre. Il luogo dei punti di egual valore di potenziale è una 
superficie chiusa, detta superficie equipotenziale.
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La superficie del mare (depurata dalle maree, dalle correnti, dalle onde, ecc.), pensata 
prolungata al di sotto dei continenti, in modo da formare una superficie chiusa, è una 
superficie equipotenziale della forza di gravità (non tenuto conto della Luna e del Sole).
A questa particolare superficie si dà il nome di geoide.
Per registrare in modo continuo le variazioni del pelo libero del mare rispetto alla 
terra ferma, in modo da definire il livello medio, vengono usati appositi strumenti 
chiamati mareografi. Sul livello medio del mare influiscono cause periodiche e non 
periodiche. 
Tra le prime vengono annoverate:

• le maree;
• variazioni dell’ordine dei secondi o dei minuti dovute all’effetto del vento;
• variazioni con periodo da uno a più anni; 
• variazioni con periodo da uno a più anni (da attribuirsi al ciclo annuale o unde-

cennale dell’attività solare).

Tra le seconde cause non periodiche vanno considerate:

• le variazioni eustatiche dovute allo scioglimento dei ghiacciai;
• variazioni dovute alle condizioni atmosferiche del momento (vento e pressione 

atmosferica).

La media dei valori registrati in un intervallo di almeno 10 anni viene assunta come 
livello medio del mare in quel punto di misura. 
Poiché si è osservato che tale livello varia in uno stesso posto nel tempo, quando si parla 
di geoide è necessario definire l’epoca e il luogo di riferimento. La sua importanza sta 
nel fatto che ad esso è legata la rappresentazione in quota della superficie terrestre.
Il geoide risente delle irregolarità della crosta terrestre. Sotto i rilievi esso si innalza 
e si abbassa in corrispondenza delle depressioni. Questi incurvamenti vengono chia-
mati onde geoidiche e possono raggiungere i 50 m di scostamento rispetto all’ellis-
soide di riferimento.
Per il geoide non esiste un’equazione matematica che lo rappresenti e per questo mo-
tivo viene assunta come superficie di riferimento un opportuno ellissoide di rotazione 
a due assi, che, in seconda approssimazione, raffigura la Terra.
La normale al geoide in un suo punto P è per definizione la verticale in P, cioè la 
direzione del filo a piombo. In generale questa direzione non coincide con la normale 
all’ellissoide nello stesso punto. L’angolo є formato tra queste due normali si chiama 
deviazione della verticale.
Il geoide viene assimilato ad un ellissoide di rotazione o, più correttamente, ad uno 
sferoide la cui equazione può essere ridotta alla semplice forma:

 ζ α= ⋅ − ⋅( )a 1 2sin φ  (1.6) 

dove
ζ  =  distanza geocentrica 
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φ  =  latitudine geografica 
a  =  raggio equatoriale terrestre
α  =  schiacciamento terrestre che risulta essere uguale a:

 α
σ γ

= +
3
2 22a  (1.7) 

Tale schiacciamento, inizialmente ricavato da misure geodetiche, è stato ridetermina-
to attraverso osservazioni da satelliti portando al risultato α = 1/298.25.
È facile riconoscere che lo sferoide, rappresentato dall’equazione (1.6), si può ap-
prossimare alla superficie generata da una ellisse ruotante attorno all’asse minore: 
la (1.6) non è altro cioè che l’equazione (approssimata) di un ellissoide di rotazione.
È opportuno precisare che con il termine sferoide terrestre si intende l’ellissoide di 
rivoluzione adottato per approssimare la forma della Terra; per cui si usa parlare di 
ellissoide di riferimento.
I parametri che caratterizzano l’ellissoide di riferimento sono il raggio equatoriale 
terrestre a e lo schiacciamento polare α. Vari sono gli ellissoidi proposti per appros-
simare la forma della Terra, ma quello che è normalmente usato nelle applicazioni 
geodetiche e geofisiche è l’ellissoide internazionale di riferimento assunto per con-
venzione nel 1924 dalla II Assemblea Generale dell’Unione Geodetica e Geofisica 
Internazionale (U.G.G.I.) con a = 6.378.388 m e α = 1/297.00 (Fedi e Rapolla, 1993). 

Figura 1.2. Confronto, non in scala, tra le superfici del geoide e dello sferoide 
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1.4. La gravità normale 
La relazione (1.5) esprime l’accelerazione di gravità, in funzione della latitudine, 
ricavata considerando la Terra sferica.
Tenendo conto della forma non sferica della Terra si può scrivere:

 γ
σ

γ γ
σ

0
0
2

2 2
21

2
1 2

3
2

= ⋅ + −








 ⋅ + −









 ⋅

U
KM a a

sin






φ  (1.8) 

dove 
U0  =  potenziale gravitazionale terrestre 
γ0   =  gravità normale2 sullo sferoide terrestre.
Ponendo:

 β γ
σ

= −2
3
2 2a  (1.9) 

la (1.8) diventa:

 γ γ β0
21= ⋅ + ⋅( )e sin φ  (1.10) 

dove 
γe  =  valore della gravità normale all’equatore.

Quest’ultima espressione ci dice che l’accelerazione di gravità cresce, procedendo 
dall’equatore ai poli, proporzionalmente al quadrato del seno della latitudine. Dalla 
(1.10) si ricava β, lo schiacciamento gravimetrico:

 β
γ γ

γ
=

−polo equatore

equatore

 (1.11) 

Sommando la (1.7) con la (1.11), si ottiene: 

 α β γ+ = ⋅
5
2

 (1.12) 

La relazione (1.12) esprime il noto teorema di Clariaut (Morelli e Carrozzo, 1963).
L’importanza di questa relazione sta nel fatto che essa permette di determinare lo 
schiacciamento terrestre a dalle sole misure gravimetriche, quando sia noto un valore 
approssimativo del raggio equatoriale terrestre.
La relazione che esprime la “gravità normale” sull’ellissoide internazionale di riferi-
mento, adottata dall’U.G.G.I. nel 1930 ha la seguente forma:

 γ γ β β0
2 21 2= ⋅ + ⋅ + ⋅( )e sin sin'φ φ  (1.13) 

dove 

2  La relazione (1.8) si ottiene derivando l’espressione del potenziale gravitazionale, che esprime la super-
ficie dello sferoide, rispetto alla direzione normale (Fedi e Rapolla, 1993).
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che non possono esistere minerali ferromagnetici a profondità superiori a 20 km, 
dove la temperatura supera 600 C°, quelle grandi anomalie non hanno origine crosta-
le ma più profonda e se ne deve tener conto nella formulazione del campo magnetico 
di riferimento per la determinazione dell’anomalia magnetica. Il dipolo magnetico 
sorgente della componente dipolare suddetta ha attualmente le seguenti caratteristi-
che: M = 8 – 1022 Am2 ed un’inclinazione di circa 11° rispetto all’asse di rotazione. 
L’asse del dipolo interseca la superficie terrestre in due punti detti poli geomagnetici. 
Peraltro, i punti in cui il campo magnetico reale è verticale, detti poli magnetici, non 
coincidono con quelli del dipolo suddetto. Analogamente l’equatore magnetico non 
coincide con l’equatore terrestre, né con l’equatore dipolare, inteso questo come pia-
no sagittale del dipolo centrale. Le componenti X, Y, Z, l’intensità F, la componente 
orizzontale H, l’inclinazione I e la declinazione D (figura 2.3) costituiscono gli ele-
menti geomagnetici, che possono essere collegati dalle seguenti relazioni:

 F = (x2 + y2 + z2)1/2 = (H 2 + Z 2)1/2 (2.1)

con 

 tgI = Z/H; X = H cosD; Y = HsenD; Z = FsenI (2.2) 

Utilizzando le relazioni (2.2) si ottiene:

 tgI = 2 tgφ (2.3)

dove φ è la latitudine geocentrica. La relazione (2.3) rappresenta l’equazione fonda-
mentale del paleomagnetismo.

Figura 2.3. Schematizzazione delle componenti del cmt
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2.8. Variazioni del campo magnetico terrestre
Il campo magnetico terrestre si divide in:

• campo principale: di origine interna e lentamente variabile nel tempo. È dato per 
circa l’80% dal campo dipolare e per il resto dal campo non dipolare;

• campo transitorio: è una piccola frazione del campo principale, di origine esterna, 
caratterizzata da variazioni nel tempo ad ampio spettro ed a valor medio general-
mente nullo;

Figura 2.4. Scala cronologica delle inversioni del cmt per gli ultimi 170 MA;  
le polarità normali sono annerite
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Le equazioni di Maxwell sono accompagnate dalle relazioni costitutive:

  D = εE     B = μH     J = σE  (4.5)

dove
σ  =  conducibilità (S/m) 
ε  =  permettività elettrica (farad/m)
μ  =  permeabilità magnetica (henry/m).

Tali parametri, in un mezzo omogeneo e isotropo, sono quantità costanti.
Calcolando il rotore di entrambi i membri delle equazioni (4.3) e (4.4), dopo oppor-
tune sostituzioni, si ottengono le equazioni di D’Alembert:

 −
∂

∂
−

∂

∂
=2

2

2
0H H H

ε σ
t t∇ μ μ  (4.6a)

 −
∂

∂
−

∂

∂
=2

2

2
0E E E

ε σ
t t∇ μ μ  (4.6b)

Queste sono equazioni vettoriali, il che significa che ognuna delle componenti dei 
vettori E ed H soddisfa una equazione scalare del tipo: 

 −
∂

∂
−

∂

∂
=2

2

2
0Ψ

Ψ Ψ
ε σ

t t
∇ μ μ  (4.7) 

la cui soluzione più semplice (ma non la più generale) è quella del tipo onda piana 
in cui Y è funzione solo del tempo t e di una delle coordinate spaziali, per esempio z:
     Ψ Ψz t ei t z,( ) = −

0     ω γ

Sostituendo nell’equazione (4.7), si ottiene:

 γ ωσ ω ε ω ε
σ
ω

2 2 2= − = − −








i iμ μ μ

Essendo γ un numero complesso possiamo sempre scriverlo nella forma γ = α + iβ e 
quindi γ2 = α2 − β2 + 2iαβ.
Confrontando le due espressioni di γ2, si ottiene:

 α2 − β2 + 2iαβ = − w2εμ + iωσμ

da cui è possibile ricavare a e b:

 α ω ε
σ
ωε

= ± +








 −





























1
2

1 1
2

1
2

μ  (4.8a)
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 β ω ε
σ
ωε

= ± +
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1
2

1 1
2

1
2

μ  (4.8b) 

dove α è detta costante di assorbimento e β è detta costante di fase.
I valori delle costanti in (4.8) sono:

μ  =  μ0μr = (4π) 10−7 Henry/m (μr = 1)
ε  =  ε0εr = 8.85 10−2 εr = εr /(36π 109) F/m
ω  =  2πf

Il valore della costante dielettrica εr per varie rocce può essere ottenuto dalla lettera-
tura o da misure su piccoli campioni in laboratorio. Utilizzando l’espressione com-
plessa di γ, possiamo scrivere:

 Ψ Ψ Ψ Ψz t e ei t z i t i z,( ) = = =− − +( ) −
0 0 0   e       ω γ ω α β α zz    e i z t− −( )β ω  (4.9) 

che rappresenta un’onda piana che si propaga lungo la direzione z, con velocità di 
fase vF = ω/β e che viene attenuata di un fattore exp(− αz).
Da notare che se il mezzo non è conduttivo (dielettrico perfetto), σ = 0, quindi α = 0 
e allora β ω ε= ± μ. In tal caso, l’equazione (4.9) rappresenta un’onda piana che si 
propaga, senza attenuazione, con velocità:

 
v

c
F

r r

= = = =
ω
β

ω

ω ε ε ε

1
μ μ μ

Il rapporto n = c/v = (εrμr)
1/2 è l’indice di rifrazione del mezzo.

Applicando la soluzione trovata ai vettori E e H, otteniamo E E0= −ei t z   ω γ e 
H H0= −ei t z   ω γ .
Poiché E = E(z, t) e H = H(z, t), tutte le derivate parziali delle componenti di E e 
di H rispetto a x e ad y sono nulle, per cui sostituendo nelle equazioni di Maxwell 
otteniamo che le componenti lungo l’asse z dei campi elettrico e magnetico, cioè Ez 
ed Hz, sono nulle. Quindi questi campi sono ortogonali tra loro e ortogonali rispetto 
alla direzione di propagazione dell’onda piana. L’onda piana è quindi trasversale:

H k E= ×
1
Z

dove k è un versore associato alla direzione di propagazione.
Inoltre, i campi vettoriali E ed H, sono legati tra loro dalla relazione che coinvolge la 
quantità Z detta impedenza dell’onda:

 E
E

E
E

Z
j

jx

y

y

x

= − = = ±
−

= −










−
ω

ωε σ ε
σ
ωε

1

1
2μ μ  (4.10) 
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Nello spazio vuoto, σ = 0 e Z0
0

0

376 6= ≅ ( )
ε

,   ohm
μ

 

L’ampiezza I di un’onda che si propaga all’interno di un mezzo supposto dispersivo 
(con σ ≠ 0 e Z complesso) subisce un’attenuazione che, in termini differenziali, è pari a:

dI
I

dz= −α

Integrando ambo i membri, per un corpo omogeneo ed isotropo, si ottiene:

 I(z) = I0e−az

la distanza z alla quale l’ampiezza si riduce ad 1/e del valore originale (= 0.368 = 
36.8%) è detta “profondità di penetrazione δ” (in inglese skin depth) e vale

 δ = 1/α (4.11)

L’effetto dell’attenuazione dell’onda EM, che si propaga nel terreno, è conosciuto in 
letteratura come effetto pelle.
Per quanto riguarda la riflessione e rifrazione delle onde piane in mezzi dissipati-
vi, possiamo definire il coefficiente di riflessione R come rapporto tra l’ampiezza 
dell’onda riflessa e quella dell’onda incidente, e il coefficiente di trasmissione T 
come rapporto tra l’ampiezza dell’onda trasmessa e quella dell’onda incidente.
Nel caso di incidenza normale, tali coefficienti possono essere scritti in funzione del-
le impedenze caratteristiche dei due mezzi (considerati semi-infiniti) come:

 R
Z Z
Z Z

=
−

+
2 1

2 1

  (4.12) 

 T
Z

Z Z
=

+

2 2

2 1

  (4.13)

Dall’espressione (4.10) si vede che Z è espressa in termini dei parametri che descri-
vono le proprietà elettromagnetiche del materiale, questo dà l’opportunità di esprime-
re i coefficienti R e T in funzione di tali parametri e di distinguere quattro differenti 
situazioni a seconda del valore della quantità σ/ωε: 

1. nel caso di mezzi dielettrici (bassa conduttività σ), abbiamo:

 R =
−

+

ε ε

ε ε

1 2

1 2
  (4.14) 

2. nel caso di primo mezzo dielettrico (basso σ)e secondo mezzo conduttore (alto σ):

 R
j

j

=

− −










+ −










ε ε
σ

ωε

ε ε
σ

ωε

1 2
2

2

1 2
2

2

1

1
 (4.15) 
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3. il terzo caso prevede il primo mezzo conduttore e il secondo dielettrico, quindi 
analogo al precedente con inversione dei pedici;

4. nel caso di entrambi i mezzi conduttori:

  R =
−

+

σ σ

σ σ

1 2

1 2

 (4.16) 

Ci sono da fare due importanti osservazioni:

• la prima è che si è considerato il caso di materiali non magnetici, come sono in 
genere quelli geologici, in cui si è assunto μ1 = μ2 = μ0, dove μ0 è la permeabilità 
magnetica nel vuoto;

• la seconda è che dei quattro casi menzionati solo i primi due hanno interesse per 
l’esplorazione GPR (Hara e Sakayama, 1984) in quanto, quando lo strato superio-
re è conduttivo, il fattore di attenuazione è elevato.

4.4.  Parametri fisici che influenzano la propagazione delle onde elettroma-
gnetiche nel sottosuolo

La velocità v di propagazione dell’onda EM e l’attenuazione a dipendono sostanzial-
mente dalle proprietà dielettriche e conduttive dei materiali (ε e σ). La dipendenza 
dalla permeabilità magnetica μ è, invece, trascurabile (Lázaro- Mancilla e Gómez-
Treviño, 1996) in quanto, come spiegato in precedenza, i materiali geologici sono 
generalmente non magnetici, perciò si assume μ ≈ μ0.
Quando il mezzo attraversato dall’onda elettromagnetica ha una elevata conducibili-
tà, l’energia si attenuerà molto velocemente.
Mezzi estremamente conduttivi sono l’acqua salata, l’argilla (specie se umida), terre-
ni e sedimenti che contengono sali disciolti o elettroliti. 
La proprietà fisica più importante, che influenza la propagazione delle onde elettro-
magnetiche attraverso un mezzo è la permettività dielettrica relativa εr; essa si può ri-
tenere un indice della capacità di un materiale di acquisire un grado di polarizzazione 
quando è posto in un campo elettromagnetico. La permettività dielettrica relativa è

data dal rapporto tra le permettività elettriche del materiale ε e del vuoto ε0 ε
ε
εr =











0

, 

e varia con la composizione, il contenuto d’acqua, la densità, la porosità, la struttura 
fisica e la temperatura del materiale; essa inoltre dipende dalla frequenza dell’onda 
EM irradiata.
In generale, più alta è la εr del materiale, minore è la velocità dell’onda elettromagnetica 
che in esso si propaga. Inoltre, più grande è la differenza di εr tra i materiali del sottosuo-
lo, più grande è l’ampiezza delle riflessioni generate. Per generare una riflessione signi-
ficativa, la variazione di εr tra due materiali deve avvenire su corte distanze; un graduale 
cambiamento genera solo deboli riflessioni o addirittura nessuna riflessione. La permet-
tività εr può essere definita in modo complesso dalla relazione (Von Hippel, 1954): 



Geofisica applicata all’archeologia e ai beni monumentali
70

 ε ε ε
σ

ωεr r r
si= + +









' ''

0
  (4.17)

dove
ε’r  =  parte reale
σs  =  conducibilità in continua, cioè legata alle condizioni di campo statico
ε’’r  =  permettività associata a fenomeni di rilassamento molecolare, dovuti al fatto 

che all’applicazione di un campo elettrico alternato non segue un processo di 
polarizzazione istantanea (questo ritardo è il rilassamento)

ω  =  frequenza dell’onda incidente.

Alle frequenze radar (10-1000 MHz), le proprietà dielettriche dominano su quelle 
conduttive. In tale intervallo, le velocità non sembrano molto influenzate dalla fre-
quenza.

Figura 4.2. Andamento della velocità in funzione della frequenza (Davis e Annan, 1989) 

Per conduttività minori di 100 mS/m, la velocità rimane sostanzialmente costante 
nell’intervallo di frequenze radar e può essere espressa in funzione della parte reale 
ε’r della permettività dielettrica relativa:

 v
c

r

=
ε '  (4.18) 

In tabella 4.1 si riportano la costante dielettrica relativa εr, la conducibilità elettrica σ, 
la velocità e l’attenuazione in alcuni materiali (Davis e Annan, 1989).
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Tabella 4.1.  Valori della costante dielettrica relativa εr, della conducibilità elettrica σ, della velocità 
e dell’attenuazione in alcuni materiali (Davis e Annan, 1989)

Materiale εr = ε/ε0 σ (mS/m) V (m/ns) α (dB/m)
Aria 1 0 0.30 0
Acqua distillata 80 0.01 0.033 2 × 10−3

Acqua dolce 80 0.5 0.033 0.1
Acqua salata 80 3 × 104 0.01 103

Sabbie asciutte 3-5 0.01 0.15 0.01
Sabbie sature 20-30 0.1-1 0.06 0.03-0.3
Calcare 4-8 0.5-2 0.12 0.4-1
Argillite 5-15 1-100 0.09 1-100
Limo 5-30 1-100 0.07 1-100
Argilla 5-40 2-1000 0.06 1-300
Granito 4-6 0.01-1 0.13 0.01-1
Sale asciutto 5-6 0.01-1 0.13 0.01-1

Si può notare che la parte reale della costante dielettrica dell’acqua è 80, mentre 
quella di molti materiali geologici asciutti è nel range di 4-8: questa grande differenza 
spiega perché la velocità del segnale è fortemente dipendente dal contenuto d’acqua 
nei terreni.

4.5. Profondità di penetrazione e risoluzione 
Molto importante nei rilievi GPR è la scelta dell’antenna da adoperare: la capacità di 
risolvere corpi sepolti e la profondità che si vuole raggiungere sono, infatti, princi-
palmente determinate dalla frequenza e perciò dalla lunghezza dell’onda trasmessa.
I fattori che devono essere considerati sono soprattutto le dimensioni e la profondità 
dell’oggetto che si vuole mettere in evidenza e inoltre occorre esaminare accurata-
mente l’area di indagine, allo scopo di individuare la presenza di ostruzioni o impe-
dimenti sulla superficie, linee elettriche, ripetitori, radio, ecc. che possono limitare o 
impedire l’utilizzo di alcune antenne. I sistemi GPR usano generalmente antenne a 
dipolo che hanno una larghezza di banda di due ottave, cioè le frequenze variano tra 
1/2 e 2 volte la frequenza centrale. 
Antenne ad alta frequenza (> 500 MHz) forniscono elevate risoluzioni spaziali, ma 
limitate profondità di penetrazione, quindi sono adatte per investigare spessori mode-
sti. Al contrario, antenne a bassa frequenza consentono una penetrazione superiore, 
ma la risoluzione spaziale diminuisce. La banda di frequenza, normalmente utilizzata 
dai sistemi GPR, va da circa 10 MHz fino a superare 1 GHz (la profondità di pene-
trazione, in quest’ultimo caso, si riduce drasticamente a pochi cm). Inoltre le antenne 
a bassa frequenza sono più larghe, più pesanti e meno maneggevoli rispetto alle an-
tenne a frequenza maggiore.



Geofisica applicata all’archeologia e ai beni monumentali
72

La profondità di penetrazione e la risoluzione dipendono anche da molti fattori specifi-
ci del sito, come la composizione del terreno, la sua porosità, l’umidità trattenuta, ecc. 
La risoluzione, per radar di tipo impulsivo, è definita dalla durata dell’impulso tra-
smesso Tp. Infatti, la minima distanza ∆L che deve esserci tra due bersagli, perché 
possano essere risolti, è legata a Tp dalla relazione:

 T
L

cp < =
2D

Dτ  (4.19) 

Per il georadar occorre sostituire alla velocità c in aria, la velocità degli impulsi elet-
tromagnetici nel terreno.
Dalla relazione Tp ∆f ≈ 1 si ricava che quanto minore è la durata temporale Tp di un 
impulso, tanto maggiore è la larghezza di banda ∆f nel dominio delle frequenze e 
tanto migliore è la risoluzione, a scapito però della profondità di penetrazione. 
Consideriamo due superfici di discontinuità pressoché parallele, per esempio, il top e 
il bottom di un oggetto sepolto. Affinché le riflessioni da esse generate siano distin-
guibili è necessario che la distanza fra le superfici stesse sia maggiore o uguale ad 
una lunghezza d’onda dell’energia trasmessa; infatti se la distanza è minore (caso G, 
H e I in figura 4.3), allora le onde riflesse risultanti dal top e dal bottom non saranno 
riconoscibili a causa dell’interferenza distruttiva, mentre se è maggiore si individua-
no due riflessioni distinte e l’oggetto può essere risolto (vedere le riflessioni A, B e 
C in figura 4.3).

Figura 4.3. Riflessione dal top, dal bottom e riflessione totale da due strati separati da una distanza 
∆d, corrispondenti a impulsi di diversa lunghezza d’onda (Conyers e Goodman, 2007)

Le antenne con elevata lunghezza d’onda hanno lobi di radiazione molto più estesi 
di quelle con una lunghezza d’onda minore (Pettinelli, 1993). Quindi i dati riflessi 
sono relativi ad un’area più vasta e non si riescono a mettere in evidenza le piccole 
irregolarità di una superficie. Per esempio il lobo di un’antenna da 300 MHz è circa 
tre volte più focalizzato di quello di un’antenna da 100 MHz e consente di indagare 
la stessa superficie con una risoluzione maggiore.
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Generalmente, nel caso del metodo radar, la risoluzione verticale si considera ideal-
mente tra λ/4 e λ/2 dove λ = v/f0 è la lunghezza d’onda nel terreno corrispondente alla 
frequenza centrale dell’antenna.
Diminuendo la durata Tp dell’impulso migliora la risoluzione in distanza, ma poiché 
diminuisce l’energia connessa all’impulso trasmesso, diminuisce anche la portata del 
radar (nel senso di capacità di penetrazione).
Nel caso del GPR, dal momento che il terreno agisce da filtro passa basso con con-
seguente modifica dello spettro trasmesso, la risoluzione è legata alla larghezza di 
banda del segnale ricevuto.
Un altro parametro importante è il tempo TR tra un impulso e l’altro.
Al fine di evitare ambiguità nella misura della distanza, l’eco di ritorno deve giungere 
al ricevitore prima che venga trasmesso l’impulso successivo. Ovvero si deve avere:

 TR > (2Lmax/c) = tmax (4.20) 

dove
Lmax = distanza massima non ambigua
tmax  = tempo necessario affinché l’impulso torni al ricevitore dopo essere stato rifles-

so da un bersaglio posto a una distanza Lmax.

Si veda la tabella 4.2.

Tabella 4.2.  Valori della lunghezza d’onda λ al variare della frequenza e della velocità di propaga-
zione dell’onda elettromagnetica 

Freq. (MH) P (ns) λ (m) a v = c λ (m) v = (1/3)c λ (m) v = (1/6)c
1 1000 300 100 50

10 100 30 10 5
30 33 10 3.3 1.65

100 10 3 1 0.5
300 3.3 10 3.3 1.65
500 2 0.6 0.2 0.1

1000 1 0.3 0.1 0.05
2000 0.5 0.15 0.05 0.025
3000 0.33 0.1 0.03 0.015

4.6. Propagazione dell’energia elettromagnetica
Le onde EM trasmesse da un’antenna standard vengono irradiate nel terreno in un 
cono ellittico generalmente allungato. Il lobo di radiazione è generato da un’antenna 
a dipolo orizzontale, a cui sono qualche volta aggiunti elementi di protezione (spes-
so lamine metalliche) che riducono la radiazione emessa verso l’alto (schermatura). 
Quando un’antenna a dipolo è posta in aria, il percorso della radiazione è approssi-



Geofisica applicata all’archeologia e ai beni monumentali
82

4.8.1. Metodo 1 – Localizzazione di oggetti a profondità conosciuta
Il tempo doppio di viaggio è il tempo che occorre ad un’onda EM per percorrere il 
tragitto, nel terreno, dall’antenna trasmittente fino all’oggetto e ritorno al ricevitore. 
Denotando la profondità dell’oggetto conosciuto con znoto e la velocità dell’onda EM 
con v, il tempo doppio di viaggio per una configurazione monostatica dell’antenna è 
dato da:

  t
z
v
noto=

2  (4.27)

Poiché la profondità dell’oggetto è conosciuta, si può piccare il tempo doppio di viag-
gio da una sezione radar ed esprimere la velocità dell’onda EM usando l’equazione 
(4.27). L’accuratezza di questa velocità dipende dall’errore terr del tempo doppio di 
viaggio piccato. 
Denotandolo con tpicc, il tempo doppio di viaggio piccato può essere espresso come 
una funzione del tempo doppio di viaggio accurato e dell’errore introdotto tramite la 
relazione:

  t t tpicc err= ±  (4.28) 

Combinando entrambe le equazioni, il range della velocità dell’onda EM stimata può 
essere espresso da:

  v
z

t t
noto

picc err

=
2


 (4.29)

oppure

  2 2z
t t

v
z

t t
noto

picc err

noto

picc err+
≤ ≤

−
 (4.30)

Più è alto l’errore del tempo doppio di viaggio e più è alta l’imprecisione sulla velo-
cità. Assumendo la velocità dell’onda EM come costante nell’area vicino all’oggetto 
noto, la profondità di un oggetto sconosciuto, nelle vicinanze dell’oggetto noto, può 
essere facilmente calcolata usando la velocità ottenuta.

4.8.2. Metodo 2 – Riflessione da un punto sorgente
È veloce per la stima della velocità e si basa sul fenomeno che un piccolo oggetto, per 
esempio la sezione d’urto di un tubo, riflette le onde radar in quasi tutte le direzioni 
(figura 4.11).
Denotando la profondità dell’oggetto ancora con z e la distanza laterale dell’antenna 
monostatica dall’oggetto con x, la lunghezza w del cammino dell’onda può essere 
semplicemente espressa da:

 w x z2 2 24= +( )  (4.31)
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Figura 4.11. Geometria del punto riflettore

e dunque la funzione del tempo doppio di viaggio con: 

 t x
w
v

x z
v( ) = =
+2 2 2

 (4.32)

Denotando con t0 il tempo doppio di viaggio, sulla verticale all’oggetto, si ha:

 t
z

v0

2
=   (4.33) 

l’equazione (4.32) può essere riscritta come:

  t x
x

v
t( ) = +

4 2

2 0
2  (4.34)

che è la formula per la cosiddetta diffrazione iperbolica. 
Poiché conosciamo, dalla sezione radar, per ogni posizione x, il corrispondente tempo 
doppio di viaggio t(x), la velocità può essere calcolata invertendo l’equazione (4.34).
La forma dell’iperbole è governata dalla velocità dell’onda nel terreno e dalla geo-
metria dell’oggetto sepolto. L’inclinazione dei suoi asintoti è una funzione solo della 
velocità media. 
Il tempo di viaggio al suo vertice è funzione sia della profondità dell’oggetto, che 
della velocità dell’onda nel terreno (Fruhwirth et al., 1996).
Se l’oggetto riflettore è più allargato e di diametro circolare, come per esempio un 
cilindro, il vertice dell’iperbole rappresenta il top del cilindro, mentre la forma è 
identica a quella di un punto diffrattore sepolto al centro del cilindro. 



Geofisica applicata all’archeologia e ai beni monumentali
84

4.8.3. Metodo 3 – Registrazione di un semplice CDP
Il percorso di un’onda EM dal trasmettitore al riflettore e da questo al ricevitore può 
essere espresso come una funzione della distanza x tra il trasmettitore e il ricevitore 
(figura 4.12) nella forma:

 w2 = x2 + 4z2  (4.35) 

e la funzione del tempo doppio di viaggio come: 

 t x
w
v

x z
v( ) = =
+2 24   (4.36)

 Denotando la distanza zero del tempo doppio di viaggio con t0, allora:

 t t x
z

v0 0
2

= =( ) =   (4.37)

L’equazione (4.36) può essere riscritta come:

 t x
x
v

t( ) = +
2

2 0
2   (4.38)

Dall’inversione dell’equazione (4.38) può essere stimata la velocità di propagazione 
dell’onda EM nel mezzo.

Figura 4.12. Configurazione trasmettitore/ricevitore per una semplice registrazione CDP

4.8.4. Metodo 4 – Uso di velocità standard
È basato sulla conoscenza della costante dielettrica relativa dei materiali costituenti il 
sottosuolo dell’area sotto studio.
In molti casi, è sufficiente approssimare la velocità vA con la ben nota relazione:

 vA = c/(εr)
1/2 (4.39)




