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RILIEVI ELETTROMAGNETICI

RILIEVI EM
I rilievi elettromagnetici EM sono una tecnica di indagine che si basa sulla misura
dei campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche indotte nel terreno indagato, attraverso un altro sistema di campi elettromagnetici generati artificialmente in
superficie.
La tecnica si contraddistingue per la rapidità d’esecuzione delle misure e per evitare qualsiasi alterazione dei luoghi indagati con un impatto ambientale praticamente nullo.

ELETTROMAGNETOMETRO DUALEM
Il sistema DualEM 642s impiegato da Adastra Engineering è un dispositivo elettro-magnetico induttivo che opera a frequenza fissa e consente, attraverso i propri
sensori, di misurare la conducibilità del terreno, di rilevare oggetti sepolti ad
elevata conducibilità e, se la conducibilità è trascurabile, di misurare la suscettività
magnetica del terreno.
Il sistema non necessita di contatti con il terreno e permette un’indagine veloce e
dettagliata di vaste aree del territorio grazie al sistema GPS integrato.

ESEMPI DI APPLICAZIONI IN CASI
DI INDAGINI SUPERFICIALI
Mappe di conducibilità
Studio di aree a rischio inquinamento
Indagini archeologiche
Ricerca di corpi metallici sepolti
Definizione di aree inquinate
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Il DUALEM è composto da una struttura tubolare di 6 metri di piccolo diametro, che viene trascinato con un carrello
apposito lungo profili paralleli a distanza regolare uno dall’altro. Raggiunge una profondità di investigazione di 9.5 m.

METODOLOGIA DELLE OPERAZIONI
Questo metodo, che lavora nel dominio della frequenza
(FDEM), utilizza un campo elettromagnetico generato
da parte di una bobina trasmittente a 9.7 kHz, per indurre
nel sottosuolo una corrente che a sua volta genera un
campo elettromagnetico secondario, la cui intensità a basso numero di induzione, è legata da una relazione analitica
alla conducibilità elettrica del mezzo attraversato. La profondità di investigazione, oltre che dalla frequenze e dalla

spaziatura delle bobine, è controllata anche dalla disposizione del piano delle bobine. Per ciascuna configurazione
la profondità è massima con piano assiale delle bobine
parallelo alla superficie di indagine. Il sistema permette
di ottenere delle verticali di resistività (o conducibilità)
che opportunamente trattati (inversione dei dati) possono
fornire indicazioni sulla natura del sottosuolo o l’eventuale presenza di corpi anomali, come trincee, murature
interrate, corpi metallici o altro.
I dati acquisiti vengono georeferenziati, aggregati e
opportunamente interpolati e organizzati in mappe di
conducibilità elettrica apparente. Ciascuna mappa rappresenterà la media su uno strato di sottosuolo che parte
dalla superficie e arriva a profondità via via crescente

Esempio di indagine EM a diverse profondità
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