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TOMOGRAFIE ELETTRICHE

La tomografia elettrica, più precisamente definita tomografia di resistività, è una tecnica che consente di costruire sezioni e volume di resistività elettrica dei terreni.
La resistività elettrica dei terreni può essere direttamente correlata alle caratteristiche
tessiturali del sottosuolo (argilla, limi, sabbie, ghiaie e substrato) o alla presenza di
particolari strutture antropiche sepolte (fondazioni, resti archeologici, manufatti di
tipo vario, etc).

VANTAGGI: CONTROLLI NON
DISTRUTTIVI
Il manufatto non viene in alcun modo alterato
Ricostruzione 2D e 3D dell’opera
Elevata profondità di investigazione
Possibilità di indagare sia diaframmi plastici che in
cemento armato
Verifica su lunghe estese
Costi contenuti
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MODALITÀ DI ACQUISIZIONI E METODI
DI INDAGINE
La risoluzione è controllata dal numero e dalla spaziatura degli elettrodi di superfice. La profondità di investigazione è funzione della lunghezza degli stendimenti ed è
valutata in genere pari a circa 1/5-1/6 di tale lunghezza.
In linea di massima la risoluzione è proporzionale
alla spaziatura tra gli elettrodi, essa è comunque una
funzione complessa che dipende da geometria della
stesa, dimensioni e contrasto di resistività del bersaglio e
profondità del bersaglio stesso.
Il contatto galvanico col terreno è assicurato da elettrodi
in acciaio del diametro di circa 10 mm infissi nel terreno

fino alla profondità di circa 30 cm. La stesa elettrodica
sarà di 48 elettrodi collegati tra loro da un cavo multipolare a sua volta collegata ad una console.
Il sistema immette nel terreno delle correnti artificiali a
basso amperaggio selezionando coppie diverse di elettrodi e misura le relative differenze di potenziale con altre
coppie di elettrodi. La procedura si conclude dopo aver
utilizzato tutte le combinazioni elettrodiche disponibili in
funzione della geometria della stesa.
Forti disturbi del campo elettrico (linee interrate ed aeree
in tensione) e del campo elettro-magnetico (radio-interferenze) possono influenzare negativamente le misure.
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