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• La normativa in vigore (Legge n.178 

10/12) sancisce la necessità di eseguire la 

valutazione del rischio dovuto alla 

presenza di ordigni residuati bellici o 

oggetti pericolosi interrati rinvenibili 

durante le operazioni di scavo nei cantieri.

• La funzione viene attribuita al 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Progettazione. 

La Cis Geofisica è attiva dal 1986 nella ricerca e studio del 

sottosuolo tramite metodologie geofisiche indiretta NON 

INVASIVE



Possibili opzioni:

• Non eseguire nessun indagine indiretta preventiva 

propedeutica alla stesura della Valutazione dei Rischi

• Eseguire un’indagine indiretta geofisica preventiva da 

superficie propedeutica alla Valutazione dello specifico 

Rischio  



Metodologie d’indagine 

preventive non invasive
• Rilievi georadar: tecnica diagnostica non distruttiva che si basa sull’immissione nel 

sottosuolo  o in un manufatto di onde elettromagnetiche

• Profili geoelettrici tomografici di resistività bidimensionale e tridimensionale: tecnica 

diagnostica non distruttiva che si basa calcolo dei valori di resistività del terreno. I 

valori di resistività vengono misurati e calcolati attraverso il posizionamento di 

elettrodi metallici sulla superficie del terreno d’indagine secondo specifiche 

geometrie.

• Rilievi elettromagnetici: Misure di tipo attivo eseguite attraverso l’utilizzo di 

strumentazione che induce un campo elettromagnetico attraverso una bobina di 

trasmisione e ne misura, tramite una seconda bobina, il campo di risposta nelle due 

sue componenti. Componente in quadratura, proporzionale alla conducibilità dei 

suoli. Componente in fase, proporzionale alla presenza di masse metalliche interrate.

• Rilievi magnetici: strumenti in grado di rilevare variazioni del campo magnetico 

terrestre o del suo gradiente provocate dalla presenza di corpi interrati in funzione 

della loro suscettibilità magnetica. 



Ground Probing Radar



Strumentazione in acquisizione dati
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Anomalie radar individuate



Anomalie radar individuate
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INDAGINE GEORADAR

All. 2/a Gennaio 1999
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Riflettività dei terreni 

compresi fra 1.2 e 1.6 metri da p.c. 

RIFLETTIVITA' da 1.2 a 1.6 m da p.c.
sezioni radar filtrate
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Centralina di misura e memorizzazione dati
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INDAGINE GEOFISICA

Indagine elettromagnetica - Vasca 9

All.1 Ottobre 2008

UBICAZIONE DELLE INDAGINI PRIMA

E DOPO LA POSA DELL'ARGILLA
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INDAGINE GEOFISICA

Indagine elettromagnetica - Vasca 9
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MAPPA DELLA CONDUCIBILITA'

DELL'ARGILLA
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