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PIEDRA OFFRE I SEGUENTI SERVIZI 

Esplorazione geologica  superficiale e profonda per l'ingegneria civile,  
l’esplorazione mineraria e geotermica. 

Esplorazione idrogeofisica  per valutare il potenziale idrico, ubicare pozzi  per 
emungimento d'acqua e definire modelli idrogeologici. 

Geofisica ambientale. 

Localizzazione di strutture sepolte e cavità naturali o artificiali.  

Diagnostica di opere per l'ingegneria civile. 

Classificazione sismica dei suoli e microzonazione sismica. 

 
SETTORE GEOFISICO 
Luigi Benente, M.Sc., Geologo 
Giorgio Lombardi, M.Sc, Geologo 

Sismica a rifrazione in onde P e S 
Sismica a riflessione ad alta risoluzione 
Sismica ibrida 
Onde di superficie MASW 1D-2D-3D 
Sismica in foro: Down-Hole, Cross-Hole y VSP  (Vertical  Seismic Profile ) 
Geoelettrica multielettrodo 
Sismica a rifrazione e geoelettrica integrata 

 
SETTORE MAGNETOTELLURICO 
Mario Naldi, Ph.D.  

Audio-magnetotellurica - AMT 
Time domain electromagnetic – TDEM 
Idrogeofisica 
 

PIEDRA 
 

Una società multidisciplinare, 
che propone soluzioni tecniche 
per i settori ingegneristico civile, 
minerario, geotecnico e per la 
valutazione del rischio sismico.  
Strumentazione di elevato grado 
tecnologico viene impiegata nel 
settore geofisico e 
magnetotellurico, permettendo 
di fornire: 
 
 soluzioni a problemi 

ingegneristici 
 informazioni per 

l'esplorazione geologica 
 dati per l'analisi del rischio 

sismico 
 ottenere risultati eccellenti 
 
 

CONTATTI 
 

 info@piedra-consulting.com 
 

 benente.luigi@gmail.com 
 

 +39 338 2122646 
 

 www.piedra-consulting.com 

“Piedra utilizza un approccio multidisciplinare 
che permette di ottenere il massimo dei risultati 

e ridurre i costi.” 

�  
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METODO GEOELETTRICO 
La tomografia elettrica è la misura dei parametri elettrici del suolo e delle 
rocce, che permette di ottenere un modello geologico in profondità, 
evidenziando le strutture presenti in sezioni bidimensionali: lo stesso metodo 
può essere utilizzato sia per esplorazioni superficiali, che per modellizzazioni di 
strutture geologiche profonde. 
Le misure vengono eseguite da sistemi di acquisizione multicanale, secondo 
configurazioni di elettrodi tradizionali (Schlumberger, Wenner, dipolo-dipolo, 
ecc). L'innovazione rispetto ai profili di resistività (SEV), è rappresentato dalla 
possibilità di eseguire un gran numero di misure in un breve periodo di tempo 
(oltre 1.000 in soli 30 minuti!), e di eseguire un'elaborazione tomografica dei 
dati. 
Questa tecnica permette di operare in presenza di materiali eterogenei dal 
punto di vista delle resistività e in presenza di topografie accidentate. 
La profondità raggiunta dipende dalla lunghezza della linea: in generale, se L è 
la lunghezza dello stendimento, la profondità massima è L/6 per configurazioni 
Schlumberger, Wenner e Wenner-Schlumberger e L /4 per le sequenze polo- 
polo e polo-dipolo. 

Figura 1 –  Trasporto della strumentazione 
geoelettrica in zone di difficile accesso. 

APPLICAZIONI 
La tomografia elettrica ha un 
enorme potenziale per 
applicazioni nel campo della 
geologia, geotecnica e 
idrogeologia, di seguito alcuni 
esempi: 
 
Individuazione e 
caratterizzazione delle zone di 
faglia determinando la zona di 
influenza, la direzione, 
immersione e estensione in 
profondità. 
 
Rilevamento di contatti tra unità 
litologiche di diversa natura,  
determinandone la morfologia e 
la posizione precisa delle  
discontinuità. 
 
Individuazione e 
caratterizzazione di cavità di 
tipo carsico e/o antropiche, 
tubazioni, serbatoi, ecc. 
 
Determinazione delle unità 
acquifere, falde acquifere, 
intrusione di acqua salata, etc. 

Lo studio è stato condotto con un georesistivimetro Syscal a 96 canali con 
elettrodi separati di 10 metri e una lunghezza totale di 950 metri. 
Lo scopo di questo studio è stato la caratterizzazione geologica per la 
costruzione di una galleria idroelettrica a oltre 200 metri di profondità. 
Notare la corrispondenza tra stratigrafia e i i valori di RQD acquisiti nel 
sondaggio geognostico: dove l’RQD ha valori alti la resistività è elevata, 
mentre dove l’RQD si abbassa la resistività decresce.  
Questa informazione è fondamentale perché evidenzia la presenza di zone 
di frattura e alterazione con scarse caratteristiche geotecniche. 

Figura 2 – Valori di resistività delle rocce e suoli. 

Lo studio è stato eseguito con un georesistivimentro Syscal Pro a 72 elettrodi, 
con spaziatura di 5 metri e lunghezza complessiva della linea di 355 metri, che 
ha permesso di raggiungere una profondità di 50 metri.  
Le zone azzurre rappresentano gli orizzonti produttivi  e una resistività 
inferiore a 200 Ohm*m.  

Esempio applicativo [2] 
Indagine geoelettrica profonda per lo studio di fattibilità di un progetto 
idroelettrico in Ecuador. 

PZ-02 

Esempio applicativo [1] 
Indagine geoelettrica per il posizionamento di un pozzo d’acqua in una zona 
montagnosa. 
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Strato 
sismico 

Descrizione Velocità onde  P  [m/s] Spessore [m] 

1 
Copertura detritica e suolo 

alterato 
500  < Vp < 1500 1 metro a 5-6 metri 

2 
Substrato conglomeratico 

alterato 
1500 < Vp > 2500 3 metri a 10 metri 

3 
Substrato  conglomeratico 

compatto 
Vp > 2500 - 

METODI SISMICI 
I metodi sismici utilizzati da piedra, sono in grado di coprire le principali 
esigenze della caratterizzazione geotecnica e esplorazione mineraria: la 
sismica a rifrazione e riflessione ad alta risoluzione e le onde di superficie 
(MASW 1D-2D-3D), permettono di fornire informazioni sul sottosuolo, a 
diverse profondità e differenti gradi di risoluzione.  
Di seguito proponiamo un breve confronto tra i metodi a seconda degli 
obiettivi. 

OBBIETTIVO RIFRAZIONE RIFLESSIONE MASW 2D 

Profondità del substrato 
entro i 50 metri 

perfetta buona perfetta 

Profondità del substrato 
oltre 50 metri 

perfetta buona buona 

Qualità dei suoli e rocce buona buona perfetta 

Classificazione sismica - - perfetta 

Lo studio è stato eseguito con un sismografo a 48 canali e geofoni a 40 Hz, 
spaziatura tra i geofoni di 5 metri e 13 basi di energizzazione. 
Lo scopo dello studio è stato definire lo spessore della copertura detritica e 
del substrato alterato. 

Esempio applicativo [3] 
Indagine di sismica a rifrazione nell’ambito del progetto di costruzione di una 
strada in montagna. 
 

APPLICAZIONI 
La sismica a rifrazione, 
riflessione e l’analisi delle 
onde di superficie 
permettono di ottenere le 
seguenti informazioni: 
 
Ubicazione del bedrock 
 
Localizzazione di faglie, zone 
fratturate e paleoalvei 
 
Rilevamento di cavità 
 
Correlazione stratigrafica 
 
Esplorazione mineraria 
 
Posizionamento di sondaggi 
geognostici 
 
Individuazione di aree idonee 
per l’edilizia 
 
Ottenere importanti 
informazioni petrofisiche: 
 
moduli elastici 
densità 
attenuazione sismica 
porosità 
velocità delle onde di 

pressione (P) e di taglio (S) 
anisotropia 
scavabilità 

Figura 3 – Team di acquisizione in Tailandia. 
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Esempio applicativo [5] 
Indagine sismica ibrida (riflessione e rifrazione), per l’esecuzione di un tunnel 
ferroviario.  

APPLICAZIONI 
La rifrazione sismica 
superficiale ad alta risoluzione e 
il MASW 2D forniscono 
informazioni  stratigrafiche 
dettagliate per l’ingegneria 
civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sismica ibrida permette di 
ottenere informazioni 
fondamentali per gli studi di 
fattibilità per progetti di gallerie 
profonde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo studio è stato eseguito con un sismografo a 72 canali, geofoni a 30 Hz, 
spaziatura di 2,5 metri e energizzazione con dinamite. 
Lo scopo dell’indagine è stato definire lo spessore della copertura 
detritica, caratterizzare il substrato, con particolare attenzione alle zone 
di faglia e alterate. 

ALTO MEDIO BASSO 

Profondità 
obbiettivo [m] 

Spaziatura 
geofonica [m] 

< 25 0,5 

25-50 1 

50-100 2,5 

100-250 5 

> 250 10 

Classe di rischio 

Esempio applicativo [4] 

Indagine sismica a rifrazione e MASW 2D per l’esecuzione di un tunnel della 
linea metropolitana.  
 

Túnel 

Come si puo vedere la rifrazione sismica fornisce informazioni parziali in 
tale contesto, caratterizzato da importanti inversioni di velocità sismiche: 
il metodo sismico a rifrazione mostra il suo limite, che è quello di non 
individuare strati a velocità minore al di sotto di strati a velocità 
maggiore.  
La tecnica MASW 2D non ha tale problema, inoltre può essere utilizzata in 
contesti rumorosi.  
Entrambe le sezioni sono state acquisite con geofoni montati su uno 
streamer a spaziatura 2 metri e basi di energizzazioni a 3 metri.  

Figura 4 – Team di acquisizione in Nigeria. 

Vp [m/s] Vs [m/s]  Rippabilità 

< 600 < 300 Materiali sciolti 

600-1300  

 
300 - 600 

Facilmente 

rippabile 

1300-1700  600 - 800 Rippabile 

1700-1900 800 - 900 
Difficilmente 

rippabile 

> 1900  

 
> 900 Non rippabile  
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APPLICAZIONI 
L'indagine MASW 
(Multichannel Analysis of 
Surface Waves),  è finalizzata 
alla caratterizzaziono 
litostratigrafica e alla 
determinazione del 
parametro Vs30 per la 
classificazione sismica dei 
suoli: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esempio applicativo [6] 
Indagine MASW per la classificazione sismica dei suoli – Vs30.  
 

La figura, qui sopra, rappresenta la curva di dispersione sperimentale 
delle onde di Rayleigh. L'inversione numerica della curva, secondo un 
processo iterativo ai minimi quadrati, permette di ottenere il profilo di 
velocità delle onde di taglio nel sottosuolo. 
L'acquisizione dei dati sismici MASW viene effettuata con un sismografo a 
24 canali e geofoni con frequenza di risonanza a 4.5 Hz: l’energizzazione è 
effettuata con martello da 10 Kg su piastra metallica. 
La prova MASW è veloce, circa 30-40 minuti, e consente di ottenere 
informazioni importanti su compattazione, stratigrafia del terreno e 
suscettibilità del suolo alla liquefazione. 

Suolo Vs30 (m/s) 

A >800 

B 360÷800 

C 180÷360 

D <180 

E — 

S1 <100 

S2 — 

Profilo di Vs in metri al secondo 

Suolo Descrizione geotecnica Vs30 (m/s) 

A 
Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da 

valori di Vs30>800m/s, comprendenti eventuali strati di alterazione 
superficiale di spessore massimo pari a 3 m. 

>800 

B 

Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, 
con spessori di diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 
valori di Vs30 compresi tra 360m/s e 800m/s (o Nspt > 50 in terreni a 

granaulometria grossolana e cu> 250 kPa in suoli a grana fine). 

360÷800 

C 

Depositi di sabbie o ghiaie mediamente addensate o argille di media 
consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di 

metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180m/s e 360m/s  
(15 <Nspt<50 terreni a granulometria grossolana e 70 <cu<250 kPa in suoli a 

grana fine). 

180÷360 

D 
Depositi di granulari da sciolti a poco addensati o coesivi da poco a 

mediamente consistenti, caratterizzati da valori di Vs30 < 180m/s (o Nspt<15 
terreni a granulometria grossolana e Cu<70 kPa in suoli a grana fine). 

<180 

E 
Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori 

di Vs simili a quelli dei tipi C o D e spessore compreso tra 5m e 20m, 
giacenti su di un substrato di materiale più rigido con Vs > 800m/s 

— 

S1 

Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10m 
di argille/limi di bassa consistenza, con elevato indice di plasticità 

(IP>40) e contenuto d’acqua, caratterizzati da valori di Vs30 < 100m/s  
(o 10 <Cu, 30 <20 kPa),  

<100 

S2 
Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o 

qualsiasi altra categoria di terreno non classificabile nei tipi precedenti 
— 

Curva di dispersione delle onde di Rayleigh  

MEDIA di Vs fino a 30 metri di 

profondità 
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Lo studio è stato eseguito 
utilizzando un sismografo a 24 
canali, un geofono da foro triassiale 
e energizzazione con un sistema 
sparker piezoelettrico della 
Geotomographie 
http://www.geotomographie.de 
 
 
La figura a lato è un esempio di 
down hole tomografico, chiamato 
anche VSP (Vertical Seismic Profile). 

APPLICAZIONI 
I metodi sismici in foro, 
Down Hole e Cross Hole 
permettono di ottenere: 
 
Stratigrafia del terreno e/o 
ammassi rocciosi 
 
Ubicazione di zone fratturate 
 
Localizzazione di cavità 
 
Microzonazione sismica 
 
Grado di addensamento dei 
terreni di fondazione 
 
Verifica interventi di 
consolidamento  
(jet grouting) 
 
Ottenere importanti 
informazioni petrofisiche: 
 
moduli elastici 
densità 
attenuazione 
porosità 
velocità delle onde di 
pressione (P) e di taglio (S) 
anisotropia 

Figura 5 – Strumentazione utilizzata per la prova 
cross-hole. 

Un altro esempio della tecnica cross-hole tomografica  è presentato nella figura 
in basso, dove l’obbiettivo è stato caratterizzare in dettaglio le condizioni fisico e 
meccaniche  del terreno e dell’ammasso roccioso tra i fori dei sondaggi 
geognostici.  

DISTANZA TRA I FORI [m]  DISTANZA TRA I FORI [m]  

P
R

O
F

O
N

D
IT

A
  

[m
] 
  

  
  

P
R

O
F

O
N

D
IT

A
  

[m
] 
 

ENERGIZACION RECEPCION     ENERGIZACION RECEPCION     

Velocità onde di 

compressione (Vp) m/s 

Esempio applicativo [7] 
Sismica cross-hole:  esempio di indagine eseguita prima e dopo un intervento 
di consolidamento delle fondazioni di un edificio storico, utilizzando la 
tecnica jet-grouting. 
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L’acquisizione dei dati avviene disponendo i sensori (geofoni a 100 Hz) e i 
punti di energizzazione in posizione speculare rispetto all’asse della struttura 
da indagare.  
La ricostruzione tomografica viene effettuata con il codice di calcolo GEO-
TOM CG, che utilizza un algoritmo d'inversione iterativo denominato SIRT 
(Simultaneous Iterative Reconstruction Technique).  
L'algoritmo, partendo da un modello di velocità iniziale, riduce 
progressivamente lo scarto fra i tempi misurati lungo i diversi percorsi ed i 
tempi calcolati in base al modello di velocità, determinato all'iterazione 
precedente e definisce il modello di velocità delle onde Vp.  

Esempio applicativo [8] 
I rilievi di sismica tomografica eseguiti in trasparenza, permettono di 
ottenere la distribuzione delle velocità delle onde di compressione all’interno 
di strutture, come dighe, pilastri di ponti e muri. 

APPLICAZIONI 
La tomografia sismica di 
trasparenza permette di 
caratterizzare in termini di 
propagazione delle onde 
sismiche strutture antropiche 
quali dighe, pile di ponti, 
muri, colonne di jet-grouting, 
terreni e ammassi rocciosi 
tra gallerie e superfici 
topografiche. 
 
Le informazioni ottenute in 
termini di caratteristiche 
petrofisiche sono: 
 
moduli elastici 
densità 
attenuazione 
porosità 
velocità delle onde di 
pressione (P) e di taglio (S) 
anisotropia 
 

Figura 7 – Coronamento della diga sulla quale si sono 
eseguite le misure. 
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Zona caratterizzata da bassi valori 
di velocità delle onde P, 
interpretabile come una  zona di 
ammaloramento della struttura 

Figura 8 – Geofoni da 100 Hz installati in un tunnel di 
drenaggio  presente nella parte inferiore della diga. 

Figura 6 – Scalatore per l’installazione dei 
sensori e esecuzione delle energizzazione sul 
paramento della diga. 
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Scisti quarziferi 

Scisti 

METODO AUDIOMAGNETOTELLURICO 

L'audio-magnetotellurica da sorgente naturale (AMT) e sorgente artificiale 
(CSAMT), è una tecnica geofisica che misura le variazioni del campo 
magnetico terrestre ed elettrico. Tali variazioni si verificano nel caso della 
sorgente naturale nella ionosfera e dall'attività solare, mentre nel caso della 
sorgente artificiale, sono generati da uno strumento che emette un segnale 
elettromagnetico controllato. 

Figura 9 – Team per l’acquisizione dati 
audiomagnetotellurici in Ecuador. 

Esempio applicativo [9] 

Indagine audio-magnetotellurica applicata all'esplorazione geotermica a 
media entalpia, i dati sono stati acquisiti con il sistema AMT, modello MTU-
5A  prodotto da Phoenix Geophysics Ltd.  

L'acquisizione è avvenuta secondo una maglia 50x50 metri di distanza tra i 
punti, che ha permesso una rappresentazione tridimensionale della 
distribuzione della resistività nel sottosuolo e di evidenziare la presenza di 
discontinuità dei materiali fino a 800 metri di profondità. 

Esempio applicativo [8] 
Indagine audio-magnetotellurica per lo studio di fattibilità di un progetto 
idroelettrico in Ecuador.  
La campagna di acquisizione dati ha previsto l'esecuzione di un profilo ogni 
50-100 metri per un totale di 360 profili AMT. 
La profondità da indagare era compresa tra i 600 e gli 800 metri, l'alta 
densità di punti di misura è stata resa necessaria dalla difficoltà di eseguire 
indagini dirette. 
Lo strumento utilizzato è un modello MTU-5A prodotto da Phoenix 
Geophysics - http://www.phoenix-geophysics.com. 
 
Di seguito è raffigurato il modello 2D di resistività ottenuto. 

APPLICAZIONI 
Il metodo audio-
magnetotellurico offre enormi 
possibilità di impiego 
nell’ambito dell’esplorazione 
geologica profonda, di seguito 
alcuni esempi: 
 
Esplorazione mineraria 
 
Esplorazione geotermica a 
media entalpia 
 
Applicazioni di ingegneria e 
ambientali come l'esecuzione di 
gallerie profonde, 
caratterizzazione del sito per lo 
stoccaggio delle scorie nucleari, 
stoccaggio di CO2. 
 
Esplorazione petrolifera e gas 
 
Esplorazione di unità acquifere, 
individuazione di faglie, 
acquiferi e inrusioni saline.  
 


