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1. Introduzione
Con ordinanza n.6 del 14 luglio 2014, il Commissario Delegato O.C.D.P.C. n.151 del
21.2.2014, Ing. Giovanni De Costanzo, ha approvato e stipulato la Convenzione
Operativa con l'Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR-IMAA).
Come riportato nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante della Convenzione,
le attività in carico all'IMAA riguardano: i) la caratterizzazione geofisica del sottosuolo
interessato dalla frana del 3 dicembre 2013 mediante la realizzazione di tomografie di
resistività elettrica e ii) la caratterizzazione mineralogica e geochimica dei terreni e delle
acque circolanti nell'area in frana.
Il presente rapporto tecnico riporta i risultati relativi all'attività i) per il cui espletamento
sono state eseguite 2 campagne di misura: la prima in data 9 e 10 ottobre 2014 e la
seconda in data 17 ottobre 2014. Nel report viene anche presentata e discussa la
tomografia profonda (150 m) realizzata precedentemente la sottoscrizione della
convenzione, un mese dopo il verificarsi dell'evento (8 gennaio 2014), lungo un profilo
parallelo all'asse longitudinale della frana (linea celeste in fig.1).
Nel mese di ottobre sono state eseguite 6 tomografie di resistività elettrica (linee rosse
in fig.1 e linee bianche in fig.11), meno profonde della precedente (70 m), con lo scopo
di caratterizzare con maggior dettaglio gli strati superficiali del sottosuolo. La scelta dei
profili lungo cui realizzarle è stata effettuata in collaborazione con i ricercatori
dell'ISPRA, tenendo conto sia della disponibilità di dati diretti ottenuti dai sondaggi
geognostici realizzati nell'area pre e post-evento, che della necessità di ottenere
informazioni in zone del versante non coperte dalle campagne geognostiche. In fase di
realizzazione delle ERT, il tracciato dei profili di misura è stato adattato tenendo conto
delle condizioni logistiche incontrate sul versante.
I risultati ottenuti dall'analisi dei dati acquisiti in tutte e tre le campagne di misura hanno
evidenziato che il sottosuolo investigato è caratterizzato da bassi contrasti di resistività
elettrica sia a causa della natura litologica dei terreni affioranti, per lo più argille e limi
argilloso/sabbiosi, che per la presenza di acqua ancora circolante all'interno del terreno
coinvolto dal movimento franoso. I risultati ottenuti suggeriscono inoltre la necessità di
un approfondimento delle indagini (dirette ed indirette) al fine di caratterizzare e
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conoscere meglio alcune porzioni del versante il cui assetto geologico-strutturale risulta
ancora poco chiaro allo stato attuale.

Figura 1 - Foto (da Google Earth) dell'area in frana di Montescaglioso (MT) con riportate le tracce dei
profili (linee rosse e celeste) lungo cui sono state effettuate le tomografie di resistività elettrica, e
l'ubicazione dei sondaggi geognostici realizzati precedentemente e subito dopo l'evento (cerchi verdi e
fucsia, rispettivamente). I cerchi gialli indicano l'ubicazione di sondaggi geognostici di cui non si sono
ancora reperite le colonnine stratigrafiche.
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2. Tomografia di resistività elettrica (ERT)
Il Metodo della Resistività Elettrica è una tecnica di prospezione geoelettrica attiva che
consiste nella determinazione sperimentale del parametro geofisico della resistività
apparente (ρa), attraverso misure congiunte di intensità di corrente elettrica (I), inviata
nel sottosuolo mediante una coppia di elettrodi infissi nel terreno, e di tensione (ΔV) ai
capi di una seconda coppia di elettrodi, anch’essi in contatto diretto con il suolo. I valori
di resistività apparente (ρa) si ottengono mediante la seguente relazione:
(l’unita SI di misura della resistività è Ω*m)
dove K è il coefficiente geometrico che dipende dal dispositivo elettrodico, ovvero dalla
disposizione dei due dipoli di corrente e di potenziale (Fig. 2).

Figura 2 - Rappresentazione schematica dei più comuni dispositivi elettrodici impiegati nelle indagini
geoelettriche. Per ciascun dispositivo elettrodico è riportato il coefficiente geometrico (K).

L’analisi spaziale del pattern della resistività apparente del sottosuolo può fornire un
contributo significativo sulle caratteristiche fisiche e geometriche dei terreni investigati.
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Nel tempo sono state usate varie modalità operative per l’acquisizione dei dati di
resistività elettrica: Sondaggi Elettrici Verticali (SEV), per la determinazione della
variazione verticale della resistività escludendo variazioni laterali, e Sondaggi Elettrici
Orizzontali (SEO) o Profili di resistività, per la determinazione delle variazioni laterali
della resistività estesa fino ad una profondità d’indagine prefissata. Entrambe le
procedure forniscono informazioni 1D sulla stratificazione del sottosuolo. Lo sviluppo
della Tomografia di Resistività Elettrica (ERT), per l’investigazione di aree a geologia
complessa, ha permesso di superare i limiti di applicabilità delle procedure SEV e SEO
consentendo di contemplare in fase di acquisizione entrambe le modalità operative. In
particolare, la tecnica della ERT consiste nella realizzazione di immagini 2D, 3D e 4D di
estremo dettaglio dell’andamento spazio-temporale della resistività elettrica (Griffiths
and Barker, 1993; Dahlin, 1996; Sharma, 1997) (Fig. 3).

Figura 3 - Esempio di Tomografie di Resistività Elettrica effettuata mediante sistema multielettrodico.

La notevole risoluzione ottenuta mediante tale tecnica permette di discriminare molto
più efficacemente i contrasti di resistività esistenti nel sottosuolo, fornendo così
informazioni più attendibili sulle condizioni fisiche delle rocce, sulla presenza di superfici
di discontinuità litologico-stratigrafiche e/o strutturali (limiti, faglie, superfici di
scivolamento etc.), sulla presenza ed andamento nel sottosuolo delle falde acquifere
e/o di fluidi di varia origine. Negli ultimi anni, l’avvento di nuovi sistemi di acquisizione
multicanale (sistemi multielettrodici), che hanno ridotto notevolmente i tempi di
acquisizione dati, e lo sviluppo di nuovi e più sofisticati algoritmi di inversione dei dati
sperimentali, ha incrementato considerevolmente l’utilizzo delle tomografie di resistività
elettriche in molteplici campi di indagine.
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Tale metodo è stato, infatti, utilizzato con successo nella risoluzione di svariate
problematiche

applicative:

nella

delineazione

dell’assetto

strutturale

in

aree

sismicamente attive (Caputo et al., 2003; Galli et al. 2006, Improta et al., 2010), in aree
vulcaniche (Di Maio et al., 1998, Revil et al., 2008; Siniscalchi et al. 2010), nella
caratterizzazione geometrica di sistemi franosi (Lapenna et al., 2003, 2005; Perrone et
al. 2004; Perrone et al., 2014) e bacini sedimentari (Giano et al., 2000; Rizzo et al.,
2004), in studi archeologici (Bavusi et al., 2008).
La recente introduzione di sistemi che consentono di acquisire i dati di resistività in
continuo nel tempo e di realizzare quelle che in bibliografia vengono riportate come
ERT time-lapse, sta favorendo l'utilizzo della ERT in nuovi campi di applicazione con
particolare attenzione rivolta al monitoraggio.
I dati di resistività possono essere acquisiti mediante diversi dispositivi elettrodici
(Wenner, Schlumberger, Dipolo-Dipolo, Polo-Polo, etc.), aventi differenti configurazioni
elettrodiche (Fig. 2). La scelta del dispositivo elettrodico viene fatta in base a varie
considerazioni: sensibilità dell’array a variazioni di resistività verticali e/o orizzontali,
rapporto segnale/rumore, profondità di investigazione, copertura orizzontale dei dati e
problemi logistici.
Le indagini sono state eseguite utilizzando il georesistivimetro Syscal Junior (Iris
Instruments), accoppiato ad un sistema di acquisizione multielettrodico (48 elettrodi)
(Fig. 4).

Figura 4 - Strumentazione geoelettrica (Syscal Junior della IRIS Instruments) utilizzata per la
realizzazione delle ERT.
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Lungo ogni profilo i dati di resistività apparente sono stati acquisiti applicando le
configurazioni elettrodiche Wenner-Schlumberger (WS) e Wenner (W) e scegliendo
diverse combinazioni di lunghezza del dipolo (a), ottenendo profondità di indagine
rispettivamente di circa 150 m per a = 20 m e 70 m per a = 10 m.
Le sequenze di acquisizione dei dati di resistività apparente sono state realizzate
mediante il software Electre II, impostando sia le caratteristiche tecniche (Q max, stack,
time, ecc.) sia geometriche (array, spaziatura elettrodica, livelli, ecc.) (Fig. 5). Le
sequenze sono state successivamente utilizzate dal georesistivimetro Syscal Junior per
l’acquisizione automatica dei dati (Fig. 6).

Figura 5 - Impostazione delle caratteristiche di acquisizione e dei parametri geometrici per la creazione di
sequenze d’acquisizione dei dati di resistività apparente mediante il software Electre II.

Figura 6 - Esempio di sequenza d’acquisizione dei dati di resistività apparente mediante il software
Electre II.
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La successiva fase del lavoro è consistita nell’elaborazione dei dati di resistività
apparente acquisiti in campagna. In una prima fase, sono stati rimossi i valori anomali
(spikes or bad data points), mediante operazioni di filtraggio automatico e/o manuale
attraverso l’utilizzo di opportuni software

(Prosys II, RES2DINV) (Fig. 7).

Successivamente, è stata inserita la correzione topografica ad ogni ERT (Fig. 8).

Figura 7 - Rimozione di dati di resistività apparente anomali (spikes e/o bad data points).

Figura 8 - Inserimento dati topografici ai profili ERT.

Infine, i dati di resistività apparente, dopo la fase di filtraggio e correzione topografica,
sono stati invertiti mediante il software d’inversione RES2DINV (Loke, 2001) al fine di
ottenere le immagini 2D di resistività del sottosuolo.
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3. Analisi risultati
3.1

Campagna del 8 gennaio 2014

La prima campagna di misure è stata effettuata in data 8 gennaio 2014, un mese dopo il
verificarsi dell'evento franoso.
Al fine di ottenere informazioni generali sull'assetto geologico-strutturale del sottosuolo
investigato e non avendo ancora indicazioni circa la geometria del corpo di frana, si è
proceduto alla realizzazione di una tomografia di resistività elettrica lungo un profilo
parallelo all'asse longitudinale della frana nel settore centrale, dove erano presenti le
aree e le strutture maggiormente danneggiate dall'evento. La ERT, denominata ERT0 e
lunga 940 m, è stata realizzata tra le quote 223 m e 130 m (fig.9) utilizzando il
dispositivo WS con una spaziatura interelettrodica di 20 m, raggiungendo una
profondità di investigazione di circa 150 m.

Figura 9 - Ubicazione del profilo (linea celeste) della ERT profonda, indicata come ERT0, eseguita in
direzione NE-SW nel settore centrale della frana.
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Il modello di resistività ottenuto dall'inversione dei dati (Fig.10) è caratterizzato da valori
di resistività () compresi nel range 2-256 Ωm. I valori più alti ( > 64 Ωm)
contraddistinguono la zona NE della ERT fino al centro, mentre quelli più conduttivi ( <
16 Ωm) la zona SW. La zona NE, che risulta essere quella maggiormente dissestata e
nelle quale sono ubicate le abitazioni e le attività commerciali soggette ad evacuazione,
mostra uno strato superficiale più resistivo ( > 64 Ωm), con uno spessore di circa 15 m,
che poggia su uno strato più conduttivo ( < 16 Ωm) compreso tra i 15 e i 40 m di
profondità. Alla base di tale alternanza giace del materiale più resistivo ascrivibile al
bedrock ( > 64 Ωm).
A partire dal centro del profilo (progressiva 540 m) la tomografia risulta essere
caratterizzata da materiale più conduttivo con un’intercalazione di materiale
relativamente più resistivo (16 < < 32 Ωm) posta tra i 20 e i 100 m di profondità. Un
lembo di materiale relativamente più resistivo è riscontrabile anche nella zona
superficiale SW della ERT.

Figura 10 - ERT0 realizzata longitudinalmente al corpo di frana in data 8 gennaio 2014 e confrontata con
dati stratigrafici ricavati dai sondaggi geognostici effettuati prima (ST-S) e dopo (S) l'evento.

Sebbene il profilo della ERT0 attraversi diversi sondaggi geognostici utilizzabili per la
taratura del modello, la profondità da essi raggiunta risulta essere molto inferiore se
confrontata con la profondità della tomografia. Infatti, eccezion fatta per i sondaggi S6
ed S8 che sono proiettabili sulla tomografia ma non attraversati direttamente da essa,
gli altri sondaggi sono profondi al massimo 30 m e quindi possono contribuire solo alla
caratterizzazione della parte più superficiale della ERT. Il confronto sembra evidenziare
che i livelli superficiali, relativamente più resistivi, sono associabili a materiale
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conglomeratico e/o limoso, mentre la parte conduttiva più profonda a materiale argilloso
e/o caratterizzato da un maggior contenuto di acqua. Purtroppo, il confronto non
consente di migliorare le informazioni relative alla parte più profonda della tomografia
nel settore NE dove compare del materiale più resistivo.

ISTITUTO DI METODOLOGIE PER L’ANALISI AMBIENTALE – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
C.DA S. LOJA 85050 TITO SCALO (PZ) – TEL.: 0971 427282 FAX: 0971 427271

12

3.2

Campagna del 9-10 ottobre 2014

La seconda campagna di misure è stata eseguita nei giorni 9 e 10 ottobre 2014 ed è
consistita nella realizzazione di due ERT nella giornata del 9 (ERT1_1, ERT1_2) e due
nella giornata del 10 (ERT2_1, ERT2_2).
La ERT1_1 e la ERT1_2, così come la ERT2_1 e la ERT2_2, sono state realizzate
prima separatamente (segmenti indicati con la linea bianca in fig.11) e poi unite in una
unica ERT (ERT1_roll-along, ERT2_roll-along) utilizzando la tecnica del roll-along.
Questa tecnica permette di sovrapporre le ERT realizzate separatamente lungo lo
stesso profilo (linee rosse ERT1_10m, ERT2_10m in fig.11) utilizzando porzioni di cavo
in comune.

Figura 11 - Ubicazione dei profili lungo cui sono state realizzate la ERT1 e la ERT2 (linee rosse)
utilizzando la tecnica del roll-along. La figura riporta anche i segmenti (linee bianche) lungo cui sono state
eseguite separatamente la ERT1_1, ERT1_2, ERT2_1 e la ERT2_2.
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Come già anticipato, per tutte le ERT in fase di acquisizione si è deciso di utilizzare due
diversi dispositivi, il W e il WS, che consentono di evidenziare meglio aspetti differenti
della distribuzione di resistività elettrica nel sottosuolo. La tabella 1 riporta le
caratteristiche geometriche di ciascuna ERT e i parametri di acquisizione utilizzati.
Tabella 1 - Parametri di acquisizione relativi alle ERT1_1, ERT1_2, ERT2_1, ERT2_2

ERT1_1; ERT1_2; ERT2_1; ERT2_2
Dispositivo

Wenner

Wenner-Schlumberger

Spaziatura

10 m

10 m

Lunghezza

470 m

470 m

Profondità

70 m

70 m

Punti di misura

360

470

Il confronto dei risultati ottenuti utilizzando diversi dispositivi lungo lo stesso profilo è
risultato essere più che soddisfacente. A titolo di esempio in fig.12 si mostra il confronto
tra la ERT1_1 realizzata con il dispositivo W e la stessa ERT realizzata utilizzando il
dispositivo WS. Come è possibile osservare la distribuzione dei valori di resistività è
assolutamente confrontabile quindi, per brevità, nel proseguo del report saranno
mostrati solo i risultati delle ERT acquisite con il dispositivo W.
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Figura 12 - Confronto dei modelli di resistività ottenuti utilizzando il dispositivo Wenner (in alto) e il
dispositivo Wenner-Schlumberger (in basso) lungo il profilo della ERT1_1.

In figura 13 sono riportate le due ERT acquisite separatamente ed interpretate
utilizzando anche il confronto con i dati diretti. L'immagine mostra che la ERT1_2 si
sovrappone alla ERT1_1 a partire dall'intercetta posta a 240 m dall'origine del primo
profilo. Entrambe le ERT sono caratterizzate da una alternanza di materiale superficiale
più conduttivo, con intercalazioni di nuclei a maggior resistività, che poggia su materiale
relativamente resistivo.
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Figura 13 - Interpretazione della ERT1_1 e della ERT1_2 e confronto con la colonnina stratigrafica del
sondaggio S5 attraversato dal profilo di misura della prima ERT.

Come già anticipato, la ERT1_1 e la ERT1_2 sono state prima acquisite separatamente
e poi in successione utilizzando la tecnica del roll-along. Questo ha comportato un
aumento della lunghezza del profilo di misura (ERT1_10m, linea rossa in fig.11) e
l'acquisizione di un maggior numero di dati di resistività (Tab.2).
Tabella 2 - Parametri di acquisizione della ERT1_roll-along realizzata nel settore orientale della frana.

ERT1_roll-along
Dispositivo

Wenner

Spaziatura

10 m

Lunghezza

710 m

Profondità

70 m

Punti di misura

643
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Il modello di resistività ottenuto (fig.14) è stato confrontato con il sondaggio S5, l'unico
attraversato dal profilo di misura, che riporta limo nei primi 13 m e poi argille fino a
fondo foro con un'intercalazione di materiale conglomeratico tra i 33 m e i 36 m.

Figura 14 - Interpretazione della ERT1_roll-along e confronto con i dati stratigrafici ricavati dal sondaggio
S5.

Il modello è caratterizzato da materiale relativamente conduttivo ( < 10 m) che
occupa i primi 30m di profondità con intercalazioni di nuclei superficiali più resistivi ( >
70 m) di forma lenticolare (visibili tra le progressive 120 m e 170 m, 260 m e 330 m,
500 m e 600 m dall'origine del profilo) e di nuclei molto conduttivi ( < 4 m). La parte
profonda del modello è occupata da materiale relativamente resistivo ( > 20 m). Il
confronto con la colonnina stratigrafica ottenuta dal sondaggio S5 evidenzia che, il
materiale conduttivo superficiale è associabile al materiale limoso-argilloso mentre
quello relativamente resistivo posto più in profondità alle argille.
Non vi sono invece indicazioni sulla natura litologica dei nuclei resistivi superficiali che,
stando a quanto riportato nella carta geologica redatta per il Regolamento Urbanistico
(anno 2011), potrebbero essere di natura conglomeratico-sabbiosa. I nuclei fortemente
conduttivi potrebbero essere dovuti ad un maggior contenuto di acqua come giustificato
anche dalle ultime letture piezometriche effettuate nel mese di settembre che riportano
oscillazioni della falda libera comprese tra -5.61 m (S4) e -22.50 m (S7) dal p.c.
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Come nel caso precedente anche la ERT2_1 e la ERT2_2 sono state acquisite prima
separatamente (segmenti bianchi in fig.11) e poi in successione lungo lo stesso profilo
(ERT2_10 m, linea rossa in fig.11) adottando la tecnica del roll-along.
La figura 15 riporta i risultati relativi all'acquisizione separata. La ERT2_2 si sovrappone
alla ERT2_1 a partire dai 240 m dall'origine del primo profilo. Anche in questo caso le
ERT sono state confrontate con i dati stratigrafici ricavati da sondaggi geognostici
effettuati nell'area pre-evento (sondaggi indicati con il prefisso ST) e post-evento.

Figura 15 - Interpretazione delle ERT2_1 e ERT2_2 realizzate nel settore centrale della frana. I modelli di
resistività sono stati confrontati con le colonnine stratigrafiche ottenute dai sondaggi intersecati dai profili
di misura o riproiettati su essi.

Non tutti i sondaggi sono stati attraversati dal profilo di misura, due di essi realizzati
successivamente al verificarsi dell'evento (S6 ed S8) sono posti ad una certa distanza
dal profilo e sono stati riproiettati sui modelli di resistività tenendo conto della quota.
Il modello ottenuto utilizzando la tecnica del roll-along (ERT2_roll-along in fig.16)
mostra, come per la ERT1_roll-along, materiale superficiale conduttivo (fino ad un
massimo di 40 m di profondità) con intercalazioni di materiale superficiale più resistivo e
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di nuclei fortemente conduttivi. Il tutto poggia su del materiale relativamente resistivo
che, secondo quanto riportato nella maggior parte dei sondaggi geognostici, è
ascrivibile alle argille. Il confronto con i dati stratigrafici consente di dire che i nuclei
resistivi più superficiali possono essere associati a materiale conglomeratico e
sabbioso. In quanto ai nuclei conduttivi è plausibile ipotizzare che siano dovuti alla
presenza di un maggior contenuto di acqua.

Figura 16 - Interpretazione della ERT2_roll-along realizzata longitudinalmente al corpo di frana nel
settore centrale. La ERT è stata confrontata con le colonnine stratigrafiche ottenute dai sondaggi
geognostici intersecati dai profili di misura o riproiettati su essi.

La ERT2-Roll-along è stata realizzata lungo lo stesso profilo della ERT0 (fig.17)
utilizzando una diversa spaziatura di elettrodo e quindi una diversa risoluzione spaziale.
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Figura 17 - Ubicazione del profilo lungo cui è stata realizzata la ERT0 (linea celeste) e del profilo della
ERT2_roll-along (linea rossa).

La tabella 3 riporta i parametri di acquisizione utilizzati per le due ERT.

Tabella 3 - Parametri di acquisizione relativi alle ERT0 e ERT2_roll-along.

Dispositivo

ERT0

ERT2-roll-along

Wenner-

Wenner

Schlumberger
Spaziatura (m)

20

10

Lunghezza (m)

940

710

Profondità (m)

150

70

Punti di misura

470

643
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Quello che cambia in maniera evidente è la profondità di investigazione, che diminuisce
utilizzando una spaziatura inferiore, e il numero di punti di misura, che invece aumenta
provocando un miglioramento della risoluzione spaziale negli strati superficiali.
Le due ERT, realizzate in due diversi periodi dell'anno, sono state confrontate tra loro e
interpretate utilizzando il confronto con i dati stratigrafici (fig.18).
Il confronto mette in evidenza una buona congruenza nella distribuzione dei valori di
resistività. Entrambe le tomografie mostrano del materiale superficiale più resistivo che
poggia su del materiale più conduttivo con alla base del materiale relativamente
resistivo. La ERT0 mostra, tra 360 m e 440 m dall'origine del profilo, una zona
maggiormente conduttiva (indicata con il "?" nella ERT0) che non viene evidenziata in
maniera così netta nella ERT2-roll-along sebbene tra 260 m e 360 m dall'origine del
profilo il materiale profondo relativamente resistivo presenti una forma ad imbuto
(indicata con il "?" nella ERT2_roll-along). Questa differenza sostanziale, unita al fatto
che il materiale superficiale della ERT0 è più conduttivo di quello della ERT2_roll-along,
potrebbero essere dovuti al diverso periodo di acquisizione. C'è infatti da aspettarsi che
la ERT0, essendo stata acquisita subito dopo l'evento e nella stagione invernale (8
gennaio 2014), sia caratterizzata da un maggior contenuto di acqua che potrebbe aver
evidenziato delle aree di maggior debolezza. La realizzazione di un sondaggio nella
zona maggiormente conduttiva mostrata dalla ERT0 potrebbe essere di aiuto
nell'individuazione di eventuali strutture sepolte, chiarendo anche la differenza
riscontrata tra le due ERT.
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Figura 18 - Confronto tra la ERT0 e la ERT2_roll-along realizzate lungo lo stesso profilo utilizzando una
diversa spaziatura di elettrodo e raggiungendo una diversa profondità di investigazione. Le lettere,
riportate su entrambi i modelli, evidenziano le aree dei due modelli caratterizzate dalla stessa
distribuzione dei valori di resistività. Il confronto evidenzia una corrispondenza soddisfacente pur se si è
utilizzata una diversa spaziatura di elettrodo.
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3.3

Campagna del 17 ottobre 2014

L'ultima campagna di misure è stata eseguita il 17 ottobre ed è consistita nella
realizzazione della ERT3 e della ERT4 nella zona più occidentale della frana (fig.19)
utilizzando gli stessi parametri di acquisizione usati nella campagna precedente (Tab.4).

Figura 19 - Ubicazione dei profili lungo cui sono state realizzate la ERT3 e la ERT4 (linee rosse) nel
settore occidentale della frana.

Tabella 4- Parametri di acquisizione per la ERT3 e la ERT4

ERT4
Dispositivo

Wenner

WennerSchlumberger

Spaziatura

10 m

10 m

Lunghezza

470 m

470 m

Profondità

70 m

70 m
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Punti di misura

360

470

Anche in questo caso il confronto tra i modelli di resistività ottenuti con due diversi
dispositivi è da ritenersi soddisfacente (esempio in fig.20).

Figura 20 - Confronto tra i modelli di resistività ottenuti utilizzando il dispositivo W e il dispositivo WS
lungo il profilo della ERT4.

La ERT3 è stata realizzata tra le quote 168 m e 207 m s.l.m. Il profilo di misura non ha
attraversato nessun sondaggio geognostico quindi nell'interpretazione del modello non
è stato possibile usufruire di dati stratigrafici.
La figura 21 riporta sia il modello ottenuto con il dispositivo W che quello ottenuto con il
WS. A differenza della zona centrale e quella orientale della frana, dove i contrasti di
resistività seppure bassi mettevano in evidenza delle discontinuità, in questo caso
sembra che il sottosuolo sia costituito essenzialmente da materiale conduttivo.
Entrambi i modelli riportano infatti materiale relativamente più conduttivo ( < 16 m)
fino ad una profondità massima di 40 m, che poggia su materiale meno conduttivo (16
m <  < 40 m). Considerato quanto osservato nelle ERT precedenti si potrebbe
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ipotizzare che questo settore della frana sia caratterizzato principalmente da materiale
argilloso con zone caratterizzate da un maggior contenuto di acqua.

Figura 21 - Interpretazione della ERT3 ottenuta utilizzando il dispositivo W (in alto) e il dispositivo WS (in
basso).

La ERT 4 è stata realizzata sempre nella porzione più occidentale della frana tra le
quote 235 m e 188 m s.l.m. Anche in questo caso si riportano in figura 22 entrambi i
modelli di resistività ottenuti usando i diversi dispositivi elettrodici.
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Figura 22 - Interpretazione della ERT4 ottenuta utilizzando il dispositivo W (in alto) e il dispositivo WS (in
basso). Entrambi i modelli sono stati confrontati con la colonnina stratigrafica ricavata dal sondaggio S1.

Come per la ERT 3 i contrasti di resistività risultano essere più bassi rispetto ai settori
orientale e centrale della frana. Entrambi i modelli evidenziano del materiale conduttivo
( < 16 m) più superficiale (spessore 40 m) che poggia su del materiale relativamente
conduttivo (16 m <  < 60 m). I modelli sono stati confrontati con i dati stratigrafici
del sondaggio S1 attraversato dal profilo di misura e caratterizzato da circa 15 m di limo
ariglloso che poggia sulle argille. Il limite litologico evidenziato dalla stratigrafia non
sembra trovare corrispondenza nella distribuzione dei valori di resistività. La presenza
di materiale molto conduttivo, riconducibile ad un maggior contenuto di acqua, potrebbe
aver mascherato il passaggio tra limo argilloso e argilla. Ciò è avvalorato anche
dall'ultima lettura piezometrica effettuate nel mese di settembre 2014 che registrava nel
sondaggio S1 una falda libera a -12.13 m dal p.c.
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4. Conclusioni
L’analisi preliminare dei risultati ha evidenziato che le tomografie di resistività elettrica,
nonostante siano caratterizzate da bassi contrasti di resistività, hanno permesso di
rilevare la presenza di una serie di discontinuità orizzontali ascrivibili a limiti litologici e/o
a variazioni delle caratteristiche fisiche di uno stesso materiale a causa della presenza
di un maggiore o minore contenuto di acqua.
Il confronto con i dati stratigrafici ha permesso di fornire indicazioni sull'assetto
geologico profondo del versante investigato, evidenziando la presenza di un substrato
argilloso abbastanza regolare.
Il materiale argilloso sembra caratterizzare soprattutto la parte occidentale del corpo di
frana mentre il settore centrale e quello orientale presentano, sopratutto negli strati
superficiali, intercalazioni di materiale più resistivo ascrivibile a terreni di natura
sabbioso-conglomeratica.
Le aree fortemente conduttive evidenziate in tutte le ERT potrebbero essere associate
ad aree a maggior contenuto di acqua. Ciò è supportato dai risultati delle ultime misure
piezometriche effettuate nel mese di settembre che mostrano una falda libera oscillante
tra -5.61 m e -22.50 m dal p.c.
Sebbene ci sia stata la possibilità di tarare le tomografie con dati stratigrafici c'è da
sottolineare che la maggior parte delle colonnine stratigrafiche disponibili, eccezion fatta
per quelle ricavate dai sondaggi S5, S6 ed S8, raggiungono una profondità massima di
30 m. Sarebbe opportuno pianificare una campagna di misure geognostiche aggiuntiva
che consenta sia di ottenere informazioni sul settore orientale della frana, che risulta
essere meno investigato, che di raggiungere profondità di investigazione maggiori al
fine di verificare quanto riscontrato nelle ERT.
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