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1. INTRODUZIONE 

Il presente lavoro è stato svolto da I.GEO S.A.S. su incarico di PAEB SRL ed ha previsto una 

campagna di prospezione geofisica con metodologia elettromagnetica Ground Penetrating Radar (GPR) 

nel sito dell’inceneritore ACCAM di Busto Arsizio (VA) (Fig. 1) finalizzata al posizionamento in 

sicurezza di n° 13 punti utili per l’esecuzione di carotaggi. In particolare, l’intervento è stato mirato a 

1) verificare il rischio connesso alla perforazione nei punti indicati dalla Committente e 2) 

eventualmente riposizionare gli stessi in modo da insistere in posizioni caratterizzate da minor rischio 

in relazione alla presenza di strutture e manufatti sepolti nelle immediate vicinanze del punto. 

La prospezione GPR è stata effettuata nel giorno 9/04/2021 ed ha previsto lo studio della 

riflettività GPR dei terreni investigati utilizzando un georadar GSSI SIR-3000 con antenna 

monostatica e con frequenza centrale pari a 400 MHz integrata al contestuale rilievo tramite 

cercaservizi radio RADIODETECTION CAT 3V. 

 

FIG. 1: UBICAZIONE DEL SITO E DELL’AREA DI INDAGINE. IN ALTO, IL SETTORE DELLE CISTERNE GPL, IN BASSO A SINISTRA LE 

BAIE DI CARICO. 
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2. ACQUISIZIONE DEI DATI 

L’acquisizione stata effettuata utilizzando un’antenna con frequenza centrale pari a 400 MHz ed 

operando in modalità speditiva per mezzo dell’acquisizione di profili GPR nell’intorno ed in 

corrispondenza dei punti indicati a terra della Committente, attraverso l’esecuzione di una serie di 

profili opportunamente orientati in funzione delle condizioni logistiche (FIG. 2). Nell’intorno di 

ciascun punto di indagine, sono stati acquisiti in via speditiva circa 15-20 m di profili lineari al fine si 

indentificare l’allineamento delle principali strutture e manufatti interrati nelle prossimità del punto. 

 

FIG. 2: ESEMPIO DI ACQUISIZIONE GPR CON MODALITÀ SPEDITIVA ED INTERPRETAZIONE DATI. 
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2.1 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

La prospezione GPR è stata effettuata tramite l’utilizzo del sistema radar SIR-3000 

commercializzato da Geophysical Survey Sistem Inc. (GSSI). 

Il SIR3000 è un sistema radar monocanale con velocità di acquisizione fino a 300 scansioni al 

secondo e range di acquisizione fino a 8000 ns. Tale strumentazione si compone di: 

• georadar SIR-3000 in configurazione monostatica, surveywheel e unità di controllo con schermo 

per la visualizzazione dei dati in tempo reale; 

• antenna schermata con frequenza centrale da 400 MHz. 

2.2 PARAMETRI DI ACQUISIZIONE 

Nel seguito, vengono elencati i parametri di acquisizione utilizzati per la prospezione: 

• numero di scansioni per unità di lunghezza: 50 scan/m (1 scan ogni 2 cm); 

• numero di campioni per traccia 512; 

• filtri verticali: 100 MHz (high-pass) - 800 MHz (low-pass); 

• Time window (finestra di acquisizione): 110 ns. 

2.3 ELABORAZIONE DATI 

I dati GPR acquisti sono stati elaborati attraverso l’utilizzo del software dedicato RADAN 6.5®. La 

sequenza di data-processing dei dati sperimentali ha previsto: 

• time-zero setting: operazione effettuata per il riconoscimento del segnale di primo evento, necessaria 

all’interpretazione dei segnali riflessi in termini di profondità dal piano di acquisizione; 

• Gain amplification: 

• Identificazione delle componenti del segnale, filtraggio Finite-Impulse Response (FIR) passa-banda 

(450 MHz – 350 MHz) e filtro di rimozione della media (Background Removal). 

La successiva fase di interpretazione è stata volta all’analisi della continuità dei bersagli presenti nel 

terreno a profondità crescenti nell’intorno dei punti indicati dalla Committente. 
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3. RISULTATI 

L’analisi dei dati relativi alla prospezione GPR effettuata da I.GEO S.A.S. su incarico di PAEB nel 

sito dell’inceneritore ACCAM di Busto Arsizio (VA) e finalizzata alla verifica e al posizionamento in 

sicurezza di n° 13 punti di indagine geognostica diretta indicati dalla Committente ha consentito di 

valutare il rischio correlato all’eventuale presenza di strutture sepolte. 

I risultati della prospezione GPR sono stati raccolti in tavole monografiche-tematiche al fine di 

consentire alla Committente l’utilizzo delle informazioni di sottosuolo nell’intorno di ciascun punto 

di sondaggio  durante le fase di scavo.  

Le Tavole sono state organizzate con i seguenti contenuti informativi: 

• TAVOLA 1 ÷ 13: schede monografiche di ciascun punto di sondaggio, con ubicazione planimetrica 

delle anomalie, profili GPR lungo il punto di sondaggio e report fotografico dell’area; 

Per tutti i punti di sondaggio in progetto è stata indicata l’ubicazione caratterizzata da minor rischio 

alla perforazione in relazione alla presenza di strutture e manufatti sepolti al di sotto e nelle immediate 

vicinanze del punto in progetto. 

Il punto caratterizzato dal minor rischio è stato opportunamente segnalato a terra tramite l’utilizzo 

di apposito marker spray di colore verde (cfr. Report fotografico in ciascuna TAVOLA), in maniera 

tale da consentirne il riconoscimento.         

 

MILANO, 12/04/2021 

 

REDATTO DA: DOTT. GEOL. MAURO MELE, PHD  

 

CONTROLLATO ED APPROVATO DA: DOTT. DOMENICO LUPIS 
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ALLEGATO A: CENNI SUL METODO GROUND PENETRATING RADAR (GPR) 

Il georadar (groundpenetrating radar; GPR) è un sistema di prospezione elettromagnetica (EM) che sfrutta le proprietà di 

propagazione delle onde EM per localizzare oggetti, determinarne velocità, forma e le dimensioni. Il termine radar deriva 

dall’espressione inglese RAdioDetection And Ranging; in abbinamento al suffisso geo- indica quella serie di strumenti 

sviluppati per effettuare indagini non distruttive e ad alta risoluzione nel terreno. Tale sistema garantisce in funzione delle 

caratteristiche elettromagnetiche del terreno da investigare e su superfici di acquisizione piane e poco accidentate, elevata 

risoluzione abbinata a grande velocità e semplicità di acquisizione. Le frequenze utilizzate variano da 10MHz fino oltre 

1200 MHz a cui corrispondono lunghezze d’onda in aria tra 30 m e 0.25 m. In linea generale, la risoluzione verticale teorica 

minima dell’indagine (i.e. dimensioni minime di un target rilevabile) è, a parità di caratteristiche dei terreni attraversati, 

proporzionale alla frequenza centrale utilizzata (maggiore risoluzione ad alta frequenza di utilizzo). Al contrario, la 

profondità di investigazione utile è inversamente proporzionale a tale frequenza (maggiore profondità di esplorazione a 

bassa frequenza di utilizzo). 

Le frequenze di lavoro più opportune sono scelte in funzione delle caratteristiche dell’indagine (tipi di targets, dimensioni, 

profondità) e del terreno (resistività elettrica, presenza di frazioni fini, saturazione in fluidi, conducibilità dei fluidi). Nelle 

configurazioni più usuali, la profondità di esplorazione dal piano di acquisizione può variare da poche decine di centimetri 

(900-2000 MHz), a qualche metro (400 MHz e inferiori). 

Il tipo di radar più comune è quello ad inviluppo di impulsi, in cui un 

trasmettitore irradia periodicamente energia sotto forma di impulsi EM di 

grande potenza e di durata molto breve (spikes). L’onda irradiata si propaga 

nel terreno verso il basso e quando incontra un oggetto con proprietà 

dielettriche differenti dal terreno che lo contiene parte dell’energia viene 

riflessa ritornando in superficie, parte viene assorbita dall’oggetto e parte 

penetra in profondità (FIG. 3, in alto). Tanto maggiore è il contrasto tra le 

costanti dielettriche caratteristiche dei bersagli e del materiale che lo 

circonda, tanto maggiore è la quantità di energia che viene riflessa verso la 

superficie. La strumentazione viene trascinata sulla superficie del terreno 

lungo un tracciato prestabilito e le onde riflesse (echi) prodotte dalle 

superfici di discontinuità EM presenti vengono raccolte da un’antenna 

ricevente, trasformato in segnale numerico e registrate sotto forma di tracce 

ampiezza del segnale riflesso vs. tempo (in ns) da un’apposita unità di 

controllo (FIG. 3, in basso).L’acquisizione dei segnali riflessi viene effettuata 

in continuo nel domino del tempo con un passo di campionamento spaziale 

prefissato attraverso un trasduttore per distanze fissato ad una ruota della 

strumentazione (configurazione surveywheel) e registrata sull’unità di 

controllo (CPU).La restituzione dei dati avviene in tempo reale attraverso 

l’accostamento di tutte le scansioni registrate in un unico diagramma 

ampiezze/tempi (radargramma). In relazione agli obiettivi della 

prospezione e al tipo di target ricercato (ad es. ricerca sottoservizi, fusti 

interrati, delimitazione di strutture sepolte), è possibile elaborare i dati 

relativi a singoli profili GPR in maniera tale da ricavare informazioni 

distribuite sul piano orizzontale ed in profondità e su volumi di indagine 

(mappe di riflettività e modelli di riflettività 3-D). 

FIG. 3: FUNZIONAMENTO DEL GPR (IN ALTO), ACQUISIZIONE CON GSSI SIR-
3000 CON SURVEY WHEEL ED ENCODER METRICO (IN BASSO). 
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