


M O N I T O R A G G I O  A R G I N I

Fase di acquisizione indagine 
geoelettrica lungo il tratto 
sommitale di un’argine

Indagine georadar lungo il 
fianco interno di un’argine

>

>>

>Indagine con
strumentazione OhmMapper

>Indagine con
strumentazione DualEM
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< ohmMapper  (400 ml):
tempo di installazione/acquisizione
25 min.

< DualEM  (360 ml):
tempo di installazione/acquisizione 
15 min.

< Tomografia elettrica (188 ml):
tempo di installazione/acquisizione 
60 min.

Confronto fra le tre metodologie geofisiche
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         Sezione di tomografia elettrica ad elevata 
risoluzione. Sezione eseguita lungo una porzione 
di argine ricostruita in seguito ad un evento 
alluvionale. Si evidenzia una netta variazione dei 
valori di resistività tra il tratto ricostruito ed il 
tratto di argine integro.
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         Radargramma di un tratto di argine dove 
si rilevano a ca. 70 cm di profondità la presenza 
di anomalie relative a materiale grossolano o 
manufatto.
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Il monitoraggio, mediante indagini geofisiche, per la 
verifica delle condizioni di salute dei manufatti arginali di 
un corso d’acqua è un’attività di fondamentale importanza 
per i cittadini, infatti, un adeguato contenimento delle 
acque rappresenta la migliore forma di difesa del 
territorio e degli insediamenti urbani dai fenomeni di 
alluvionamento. Spesso gli argini fluviali sono l’unico 
ostacolo che impedisce alle acque di defluire senza 
controllo, dunque l’unica protezione per le popolazioni che 
vivono nei pressi di corsi d’acqua.

Allo stato attuale, l’attività di controllo degli argini è 
limitata a ispezioni visive o costose indagini geologiche 
dirette e indirette che interessano un intorno circoscritto 
della zona in esame.
trigeo, nel corso della sua attività, si è occupata più volte di 
verificare le condizioni di alcuni settori di argini ricostruiti 
o lesionati da fenomeni di esondazione, utilizzando 
metodologie geofisiche come la tomografia elettrica e il 
georadar. Indagini che, pur rappresentando i migliori 
strumenti diagnostici per la verifica dello stato di un 
argine, consentono, visti i costi e i tempi di acquisizione, di 
esaminarne solo limitate porzioni.

L’obiettivo era di trovare delle metodologie speditive 
che potessero fornire un utile ausilio al processo di 
mantenimento in efficienza del sistema difensivo dei corsi 
d’acqua e una programmazione tempestiva degli interventi 
di ripristino. Il monitoraggio doveva consentire di valutare, 
velocemente e con costi ridotti, le condizioni generali di 
tutto il complesso arginale lungo un corso d’acqua.

Da questa esigenza la società trigeo, confrontandosi anche 
con altri metodi di monitoraggio sviluppati a livello 
nazionale, ha messo a punto un sistema di valutazione che 
si basa sull’analisi congiunta di più dati geofisici.
Un esempio positivo di come la ricerca possa tradursi in un 
servizio per i cittadini e le comunità che vivono in zone a 
rischio.
Sono state utilizzate due tipologie di indagini:

— Misure di induzione elettromagnetica (DualEM)
— Misure con georesistivimetro ad accoppiamento

capacitivo (OhmMapper).

Tali metodologie rispondono alle esigenze di rapidità in 
fase di acquisizione (anche 10 km al giorno), alta densità 
di dati acquisiti e bassi costi di esecuzione, rispetto ai 
tradizionali sistemi geofisici, permettendo di ottenere 
modelli completi bidimensionali e tridimensionali del 
complesso arginale.

Le indagini geofisiche testate permettono di indagare la 
struttura complessiva degli argini, dal piano campagna ad 
una profondità di ca. 12/15 mt, consentendo di valutare le 
condizioni di omogeneità, le caratteristiche dei materiali e 
l’eventuale presenza di vuoti o cavità.
Gli strumenti di misura sono predisposti per il loro 
funzionamento anche su mezzi motorizzati, permettendo di 
esaminare decine di chilometri di argini al giorno.

trigeo ha eseguito dei “test” sperimentali con DualEM e 
con OhmMapper che hanno interessato alcune porzioni 
di argini su cui precedentemente erano già state eseguite 
indagini di tomografia elettrica classica, al fine di 
verificare la bontà dei dati misurati. Nei casi presi in 
esame, tra le tre metodologie d’indagine utilizzate, è stata 
osservata un’ottima correlazione in termini di valori 
assoluti di resistività e andamento delle anomalie.

Lo strumento di monitoraggio geofisico con misure 
di induzione elettromagnetica (DualEM) e/o con 
georesistivimetro ad accoppiamento capacitivo 
(OhmMapper) fornisce un quadro completo delle condizioni 
generali del complesso arginale di un intero corso d’acqua. 
L’esame dei dati acquisiti permette di localizzare eventuali 
zone a maggior criticità per presenza di disomogeneità 
dei materiali che costituiscono il corpo dell’argine, 
o per la presenza di cavità e anomalie generiche. Le 
aree critiche individuate dovranno essere approfondite 
mediante indagini di dettaglio come la tomografia elettrica 
e georadar, al fine di definirne in maniera univoca la 
tipologia e le dimensioni.

Lo studio degli argini a fini di risanamento e soprattutto 
di prevenzione, sviluppando un sistema di monitoraggio 
a basso costo e ad elevata copertura, consentirà di 
elaborare un modello semplificato per valutare, in modo 
operativamente efficace, le condizioni di criticità delle 
arginature fluviali soggette ad eventi di piena, con notevole 
risparmio di risorse pubbliche.
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