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1. Il metodo elettromagnetico – GPR 

1.1 Introduzione 

Con la parola georadar o G.P.R. (Ground Penetrating Radar) identifichiamo la tecnica di investigazione attiva 
basata sull’emissione di impulsi elettromagnetici. Gli impulsi emessi, dalle caratteristiche note, interagendo con 
il mezzo oggetto di investigazione subiscono modifiche per forma, frequenza, ampiezza etc.. Dallo studio delle 
onde riflesse, rifratte ed assorbite, si ottengono numerose informazioni sul materiale/oggetto studiato. La 
versatilità di questa metodologia d’indagine geofisica è da ricercare principalmente nei seguenti aspetti: 

 Rapidità d’esecuzione; 

 Non invasività; 

 Elevata capacità diagnostica. 

I principali campi di applicazione sono riassumibili come segue: 

 Ingegneria civile;  

 Archeologia; 

 Beni culturali; 

 Geologia. 

 

1.2 Principio di funzionamento 

Attraverso un’unità centrale vengono generati degli impulsi elettromagnetici, i quali sono emessi tramite 
un’antenna trasmittente (TX), fatta scorrere sulla superfice del materiale da indagare. Gli impulsi, secondo la 
fisica delle onde, subiscono durante la loro propagazione nel mezzo una serie di riflessioni e rifrazioni a mano a 
mano che intercettano corpi caratterizzati da differenti proprietà elettromagnetiche. Il risultato memorizzato 
sull’unità centrale, è una rappresentazione delle riflessioni delle onde, nonché dei ritardi tra l’istante in cui 
l’impulso è stato trasmesso e quello in cui è stato nuovamente ricevuto dall’antenna ricevente (RX) a seguito 
delle riflessioni. Tale rappresentazione viene definita “radargramma” (Fig.1). 

 

Figura 1 – Acquisizione tramite georadar e risultato della propagazione delle onde elettromagnetiche emesse nel sottosuolo 
dovuto ad un corpo sepolto di forma circolare ( da IDS modificato). 

Dal punto di vista fisico, le caratteristiche che vanno ad influenzare la propagazione degli impulsi 
elettromagnetici sono: 

 Costante dielettrica relativa o permittività elettrica relativa (εr); 

 Conducibilità elettrica (σ). 



 

PIARC ITALIA 2020-2023: CT 1.6 – Laboratori di Prova 
Applicazioni del metodo elettromagnetico GPR in campo ingegneristico 

 

4 

La costante dielettrica relativa o permittività elettrica relativa 𝜀𝑟, misura la capacità di un materiale di 
contrastare l’intensità del campo elettromagnetico che lo attraversa. Questo parametro è adimensionale ed in 
genere risulta che 𝜀𝑟 > 1 ed è dipendente dalla percentuale di acqua nel mezzo attraversato. 
In particolare, si ha che: 

 𝜀𝑟 = 1 nell’aria; 

 εr = 81 nell’acqua. 

La conducibilità elettrica σ, invece, misura la capacità del materiale di farsi attraversare da una corrente elettrica. 
Questa grandezza fisica, è l’inverso della resistività elettrica e viene misurata in Siemens/metro (S/m). E’ un 
fattore molto importante da valutare nel metodo georadar in quanto un elevato valore comporta un immediato 
assorbimento degli impulsi elettromagnetici e ciò rende inutilizzabile la metodologia. 
La rappresentazione dei risultati sarà dettata, pertanto, dalle caratteristiche fisiche del mezzo e del target, 
nonché dalla relativa propagazione delle onde elettromagnetiche nello stesso. A tal  proposito, è importante 
evidenziare i principali parametri di influenza del segnale GPR: 

 Riflessione;  

 Attenuazione; 

 Penetrazione (portata); 

 Velocità di propagazione. 
 

La riflessione dell’impulso elettromagnetico si verifica nel momento in cui esso intercetta un corpo con differenti 
caratteristiche elettromagnetiche (disomogeneità fisica). La capacità di riflessione dipenderà anche da altri 
parametri, come ad esempio: la forma del corpo, la sua dimensione, la distanza esistente tra l’antenna e il corpo, 
la frequenza dell’onda elettromagnetica incidente. 
L’attenuazione è riferita alla progressiva diminuzione dell’energia dell’onda durante la sua propagazione in 
profondità nel sottosuolo. Tale fenomeno, rappresenta la principale limitazione nella profondità raggiungibile 
con questa metodologia geofisica. L’attenuazione, viene misurata in decibel/metro ed è connessa ad aspetti 
come la conducibilità elettrica del mezzo, la presenza di molecole d’acqua, fenomeni di scattering dell’onda, la 
propagazione della stessa su di un fronte con superficie crescente a partire dalla sorgente d’impulso (divergenza 
del fascio). Per limitare l’attenuazione sono da preferire antenne con ridotta divergenza del fascio. 
La penetrazione è connessa strettamente al fenomeno dell’attenuazione, è influenzata dalla conducibilità 
elettrica del mezzo e dalla frequenza dell’impulso emesso. Determina la capacità di investigazione in profondità, 
è inversamente proporzionale alla conducibilità e alla frequenza (alte frequenza determina bassa penetrazione, 
bassa frequenza determina alta penetrazione). 
La velocità di propagazione dell’onda elettromagnetica in un materiale “ideale” e quindi, omogeneo ed isotropo, 
in assenza di cariche e di correnti di conduzione, è pari a: 

       (1) 
 
 

Dove ε è la costante dielettrica o permettività elettrica, r è l permettività relativa e c è la velocità della luce nel 

vuoto. La velocità di propagazione risulta essere un parametro fondamentale per l’interpretazione dei dati GPR 
in quanto consente la conversione dei tempi di riflessione (TWT – Two Way Time) in distanze permettendo, 
quindi, la corretta localizzazione dei target. La velocità di propagazione viene espressa in m/s oppure in cm/ns. 
 

2. Le attrezzature 

Il sistema base di cui è costituito un GPR è costituito da tre elementi principali: 

rr

c
v
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 Antenna;  

 Centralina di registrazione dati; 

 Encoder/GPS/stazione totale. 

2.1 Le Antenne 

Le antenne utilizzate per le indagini georadar sono costituite da un elemento trasmettitore (TX) e da un 
ricevitore (RX) e da un sistema di trigger che determina il tempo esatto di emissione dei singoli impulsi e rende 
possibile la misure.  
La scelta dell’antenna trasmittente, in particolare della sua frequenza, influenza sia la penetrazione dell’onda 
elettromagnetica che la risoluzione verticale (definibile come la capacità di distinguere un oggetto, da un altro 
allineato con esso superiormente o inferiormente). Risoluzione e  frequenza sono tra loro in un rapporto di 
diretta proporzionalità, mentre all’aumentare della frequenza si riduce  la capacità di penetrazione del sistema. 
Quando un’onda elettromagnetica viene immessa nel sottosuolo, descrive un cono di radiazione la cui ampiezza 
è definibile secondo la seguente relazione matematica: 

𝐴 =  
𝜆

4
+

𝑧

√𝜀𝑟−1
.                                                                         (2) 

Il termine 𝜆 identifica la lunghezza d’onda, z la profondità, 𝜀𝑟 la permittività elettrica relativa del mezzo 
attraversato. Come abbiamo detto in precedenza, fenomeni come quelli di scattering, dovuti ad una forte 
eterogeneità nel sottosuolo, comportano una forte attenuazione e quindi una scarsa penetrazione del segnale; 
ciò accade quando l’onda intercetta corpi di dimensioni pari o maggiori a 𝜆. Ciò fa capire che per poter avere 
una maggiore portata, e quindi profondità di penetrazione, c’è bisogno di una maggiore lunghezza d’onda e cioè 
di una frequenza d’emissione bassa. La risoluzione verticale segue invece un discorso opposto. Per poter 
riconoscere correttamente un corpo, c’è bisogno che almeno ¼ della lunghezza d’onda del segnale penetri in 
esso; ciò implica che per avere un’ottima risoluzione bisogna avere una minore lunghezza d’onda e quindi 
un’elevata frequenza d’emissione (Fig.2). 
 

 

Figura 2 – Schema rappresentativo del concetto di risoluzione verticale. La figura mostra come una lunghezza d’onda minore riesca ad 
attraversare interamente il corpo, e quindi a risolverlo, rispetto ad una lunghezza d’onda intermedia o maggiore 

Si riporta, a titolo di esempio, uno schema riassuntivo con portata e risoluzione per alcune frequenze 
caratteristiche. 
 

 



 

PIARC ITALIA 2020-2023: CT 1.6 – Laboratori di Prova 
Applicazioni del metodo elettromagnetico GPR in campo ingegneristico 

 

6 

 

Tabella 1 – Schema rappresentativo frequenze-portata-risoluzione (indicativo). 

 

Altro tipo di suddivisione possibile delle antenne è in base alla loro configurazione interna: 

 Monostatica; 

 Bistatica; 

 Cross – polare; 

 Horn; 

 Antenna da foro 

 Multicanale/Multiarray. 

La disposizione monostatica vede l’antenna trasmittente (TX) e quella ricevente (RX) coincidenti nella stessa 
struttura. Tale disposizione è la più utilizzata.  
La disposizione bistatica, invece, presenta le due antenne separate tra loro da un certo offset. E’ ormai poco 
usata ma può trovare applicazioni per acquisizioni in particolari condizioni logistiche.  
La disposizione cross – polare, prevede un array di due antenne poste in maniera ortogonale. Ciò favorisce 
l’identificazione di riflettori paralleli rispetto alla direzione di trascinamento delle antenne oltre che di quelli 
ortogonali. 
La tipologia Horn è un’antenna la cui disposizione del ricevitore e del trasmettitore ha una geometria diversa 
che conferisce all’antenna stessa una forma allungata. E’ un attrezzatura che, diversamente dalle altre antenne, 
consente di lavorare senza il contatto con la superficie da investigare. Per questa sua caratteristica è molto 
indicata per acquisizioni su strada con mezzi in movimento anche a velocità abbastanza elevate. 
Le antenne da foro hanno una forma pressochè cilindrica e sono utilizzate per eseguire indagini in profondità. 
Sono molto indicate per la valutazione della continuità di pali di fondazione, la verifica della continuità delle 
armature negli stessi pali e per la verifica della presenza o meno di fondazioni, murature o oggetti sepolti. 
Generalmente hanno basse frequenze (100-300 MHz poiché lavorando in sotterraneo, frequenze maggiori 
subirebbero una attenuazione troppo elevata a causa dell’umidita. Hanno un range di azione circolare di 1/3 
metri e permettono esplorazioni mirate a profondità non raggiungibili dalla superficie.  
Le antenne multiarray prevedono sistemi con diverse antenne in serie, polarizzate, in grado di lavorare in 
contemporanea e acquisire diversi profili. Tale configurazione è ideale per la creazione di mappe multilivello. 
 

 

2.2 Unità di acquisizione centrale 

L’unità di controllo dei sistemi GPR è basata su una centralina che controlla tutte le caratteristiche del segnale 
che l’antenna emette e invia i dati per la visualizzazione e l’archiviazione. 
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2.3 Encoder/GPS/Stazione totale 

L’encoder è un elemento fondamentale del sistema GPR. Esso governa il processo di emissione degli impulsi 
elettomagnetici secondo un passo stabilito. Senza il movimento dell’encoder il rilievo GPR non è possibile. 
Inoltre è fondamentale per definire la lunghezza (e quindi la posizione) delle scansioni radar effettuate. 
L’encoder può essere integrato con un sistema gps o una stazione totale che, solidali all’antenna, inviano alla 
centralina la posizione di ogni singolo impulso emesso. In questo modo, è possibile eseguire il rilievo anche su 
traiettorie curve e il dato può essere georeferenziato. L’utilizzo di un sistema di geo-referenziazione risulta 
imprescindibile nel caso si lavori con sistemi multiarray per la realizzazione di mappe, quindi con la copertura 
totale di grandi aree. 
 

3. Modalità operative 

3.1 Introduzione 

Le modalità di rilievo sono da valutarsi in funzione dell’opera da investigare e della finalità del rilievo. Volendo 
dividere il tipo di acquisizione in due grandi macro categorie potremmo distinguere tra indagini con segnali radar 
ad alta frequenza, finalizzate ad un rilievo di difettologie superficiali ma di dettaglio, e rilievi con segnali radar a 
media-bassa frequenza, finalizzati a indagini che interessano spessori di indagine maggiori. In funzione del target 
del rilievo andrà accuratamente scelto il sistema di rilievo (vedi par. 2.1), (antenne, frequenza del segnale 
emesso, frequenza di campionamento del egnale, etc,) in modo da ottenere il dettaglio necessario. 
 

3.2 Campionamento 

Come tutti i tipi di segnali esistenti in natura, anche quello GPR, in quanto funzione sia dello spazio che del 
tempo, necessita di un campionamento prima di poter essere registrato. Pertanto, per poter campionare un 
segnale, bisogna utilizzare una certa frequenza di campionamento (Fc). La minima frequenza correttamente 
campionabile viene definita frequenza fondamentale, ed è matematicamente esprimibile come: 

                                                𝐹𝑓 =
1

𝑁𝑑𝑡
                                                                          (3) 

con: 

 N = numero di punti di acquisizione lungo il profilo; 

 dt = passo di campionamento. 

La massima frequenza correttamente campionabile viene definita frequenza di Nyquist ed è matematicamente 
esprimibile come: 

                                                 𝐹𝑁 =  
𝐹𝑐

2
=

1

2𝑑𝑡
                                                             (4) 

con:  

 dt = passo di campionamento. 

Per poter eseguire correttamente il campionamento del segnale georadar bisognerà attenersi al teorema del 
campionamento di Nyquist - Shannon il quale afferma che, se la frequenza massima naturale del segnale da 
campionare è pari a ½ dt, non si potrà utilizzare un passo maggiore di dt (Dentisth & Mudge, 2014)  
In altri termini, il teorema stabilisce quale sia la frequenza minima di campionamento da utilizzare affinché il 
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segnale analogico possa essere ricostruito a valle a partire da quello discreto in input:      
                                                    fc > 2 ∙ fIn                                                                          (5)                   

In cui:  

 fc, indica la frequenza di campionamento; 

 fIn, indica la massima frequenza dello spettro del segnale da campionare.  

Se viene rispettata tale condizione è allora possibile ricostruire, con l'utilizzo di apposite funzioni interpolatrici, 
il segnale analogico senza perdere informazioni; generalmente, per una buona e fedele ricostruzione del livello 
analogico, è richiesta una frequenza di campionamento che sia 5 - 10 volte superiore alla frequenza massima 
contenuta nel segnale campionato. Se tale teorema del campionamento non viene rispettato, ci si ritroverà ad 
avere dei contributi non nulli, a frequenze non campionate, maggiori della frequenza di Nyquist.  
Di conseguenza, ci sarà la presenza di due armoniche a frequenze simmetriche rispetto a quella di Nyquist, i cui 
effetti sono indistinguibili nei punti del campionamento spaziale. Pertanto, in ogni punto del segnale, ci sarà sia 
un contributo dovuto all'alta frequenza che alla bassa frequenza, ma tale contributo verrà attribuito solo alla 
frequenza più bassa, l’unica che figura nell’intervallo di Nyquist. Tale situazione genera, quindi, una distorsione 
dell’analisi armonica del segnale che viene definita in termine tecnico Aliasing (Fig. 3). 
 

 

Figura 3 – Nella prima figura: campionamento corretto del segnale, ovvero rispettando il teorema di Nyquist – Shannon. Nella figura 
intermedia: sottocampionamento con frequenza di campionamento pari a quella massima dello spettro del segnale da campionare. 
Nella figura in basso:  fenomeno di distorsione dell’analisi armonica del segnale (Aliasing). Si distinguono un’armonica ad elevata 
frequenza (in rosso) ed una a bassa frequenza (in blu). I punti neri sono i valori campionati. Si osserva come per ogni valore ci sia un 
contributo appartenente all’armonica di alta frequenza ed uno appartenente all’armonica di bassa frequenza (Dentith e Mudge, 
2014).  
 

3.3 Modalità di rilievo 

Dal punto di vista pratico, è utile distinguere il tipo di rilievo da eseguire a seconda del tipo di infrastrutture da 
ispezionare, basandosi su una procedura di acquisizione standardizzata per ogni tipo di infrastruttura. Di seguito 
vengono presentate le modalità di rilievo per  Gallerie, Ponti e Viadotti, Strati di Pavimentazioni, fondazioni e 
opere in CLS. 
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Durante la fase di rilievo, per tutte le categorie sopra citate, dovrà essere redatto un verbale di cantiere con 
indicazione di: 

 Ragione sociale fornitore; 

 Data rilievo; 

 Tecnico operatore (cognome e nome); 

 Wbs o nome dell’opera ( numero trave, pila etc etc.); 

 Antenna radar utilizzata; 

 Posizione del profilo sull’opera; 

 Pk inizio e fine sezione; 

 Nome file con dati acquisiti; 

 Note; 

 Adeguata documentazione fotografica. 

3.4 Gallerie 

La campagna di indagine pone i seguenti possibili obiettivi: 

1. Mappatura degli spessori del rivestimento di galleria e identificazioni delle diverse fasi di rivestimento; 
2. Individuazioni delle armature in intradosso; 
3. Individuazione della presenza e posizione della centinatura; 
4. Verifica della presenza e della posizione di possibili vuoti a tergo del rivestimento; 
5. Verifica della presenza e della posizione di eventuali anomalie all’interno dello spessore del rivestimento 

(vespai, giunti freddi etc); 
6. Verifica della presenza di anomalie corticali in intradosso del rivestimento (primi 20 cm circa, sedi di 

possibili distacchi). 

Gli obiettivi di cui ai punti da 1 a 5 saranno oggetto di una fase di indagini georadar che verranno condotte sul 
rivestimento delle gallerie mediante antenne con frequenza compresa tra 200 - 1000 MHz con range ottimale 
compreso tra 400 – 900 MHz; gli obiettivi di cui alpunto 6 saranno invece oggetto di una fase di indagine di 
dettaglio da eseguirsi con antenne ad alta frequenza da 1,5 a 3 GHz. 
Il rilievo georadar sarà eseguito su un numero minimo di profili longitudinali con densità (numero di profili) 
variabile in funzione delle dimensioni della galleria, come segue: 

 Per le gallerie a 2 corsie di marcia, l’indagine georadar interesserà n. 3 profili longitudinali sulla porzione 
a +/-45° dalla chiave di calotta; 

 Per le gallerie a 3 corsie di marcia: l’indagine georadar interesserà n. 5 profili longitudinali sulla porzione 
a +/-45° dalla chiave di calotta.  

Gli schemi di rilievo sono quelli riportati di seguito, elaborati su sezioni di galleria per i due casi di galleria 
rispettivamente a 2 e a 3 corsie di marcia (Figg. 4 e 5). Il suddetto numero di profili da indagare è da intendersi 
quale numero minimo e potrà essere integrato in funzione delle eventuali anomalie riscontrate nella prima fase 
di indagine. 
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Figura 4 – Galleria a 2 corsie, n.3 profili di indagine  

 

Con tale geometria, nel caso di galleria a 2 corsie, la distanza tra i profili sullo sviluppo della volta è pari a circa 
4,0m (45°). Nel caso di galleria a 3 corsie, vengono inseriti ulteriori 2 profili a 22,5° dalla posizione di chiave al 
fine di migliorare la densità del rilievo su sezioni a maggior diametro. Il profilo centrale in chiave, se 
operativamente non eseguibile, dovrà essere sostituito da 2 profili disposti alla destra e alla sinistra della 
chiave stessa. 

 

Figura 5 – Galleria a 3 corsie, n.5 profili di indagine 

Sarebbe buona norma adottare una tipologia di antenne a doppia frequenza es. 400 - 900 MHz o 200 - 600 MHz 
in caso di maggiori spessori previsti o presenza di umidità. Resta opzionale, in entrambi i casi, la possibilità di 
eseguire un’ulteriore coppia di sezioni GPR in corrispondenza dei piedritti; tale approfondimento è molto utile 
per la verifica di rivestimenti gettati fuori asse. 
I profili longitudinali vanno acquisiti su sezioni distinte di lunghezza pari a 50 m , tale accorgimento è utile a 
ridurre eventuali errori dovuti ad un non perfetto scorrimento dell’encoder. Sarà ovviamente possibile derogare 
in relazione alle situazioni logistiche di ogni singolo fornice. In ogni caso dovranno essere correttamente 
acquisite le posizioni dei rilievi al fine da consentire, nella fase di post-elaborazione, il corretto posizionamento 
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delle anomalie riscontrate. Qualora i giunti tra i conci siano chiaramente e univocamente individuabili in sito, il 
rilievo andrà eseguito secondo il numero dei conci. 
Per il rilievo in quota (Fig. 6) ci si avvarrà di cestelli elevatori o girevoli semoventi per raggiungere le aree in quota 
del rivestimento. Ogni impedimento al rilievo quali ventilatori, segnaletica etc., dovrà essere annotato e le 
eventuali parti non acquisite dovranno essere indicate sulla restituzione grafica.  
 

 

Figura 6 – esempio di rilievo in quota 

3.4.1 Tarature dirette 

E’ di fondamentale importanza tarare il rilievo (Fig. 7) in almeno tre punti in corrispondenza di sezioni radar. A 
tale scopo vanno realizzati dei fori all’interno del rivestimento della galleria eva misurato il reale spessore del 
calcestruzzo. In fase di processing, quindi, si calibra il sistema in modo da minimizzare lo scarto quadratico medio 
tra gli spessori misurati e gli spessori calcolati con il processing dei dati acquisiti. 
La posizione dei fori per le tarature andrà scelta preferendo  punti caratteristici (vuoti o evidenti sottospessori) 
che dovessero rivelarsi in maniera evidente già in fase di rilievo o in post processing. Per gallerie di lunghezza 
≥400 m andrà eseguito un n° minimo di circa 4 punti di ispezione ogni 400 m. I fori di ispezione andranno eseguiti 
in occasione della Fase 1 della campagna georadar.  
La misura degli spessori in corrispondenza dei fori andrà eseguita con videoendoscopia. L’esecuzione della 
videoendoscopia sarà realizzata a seguito della preparazione del foro. Eseguito il foro (diametro raccomandato 
d:30mm) , lo stesso dovrà essere “soffiato” con aria compressa e lavato con acqua pulita mediante cannula a 
bassa pressione. A seguito delle operazioni di pulizia, sarà eseguita la videoispezione sia in entrata che in uscita 
al fine di acquisire in formato video-fotografico gli elementi maggiormente significativi. La taratura potrà essere 
effettuata anche mediante l’estrazione di carote di cls di diametro maggiore. In tal caso la carota va fotografata 
con un metro che mostri chiaramente le misure e successivamente dovrà essere ubicata con apposito simbolo 
sulle sezioni radar (vedi fase di reportistica). Dovrà essere redatta una scheda con la descrizione stratigrafica 
dello stato di conservazione del materiale.  
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Figura 7 – esempio di taratura diretta  

3.5 Ponti e viadotti 

Tali tipi di strutture sono tra le opere d’arte più complesse poiché costituite da diversi elementi di diverse dimensioni e forme. La 
finalità di un rilievo GPR può variare notevolmente. Di seguito, si riporta un elenco delle principali attività possibili: 
• Verifica degli spessore delle solette; 
• Verifica della geometria delle armature; 
• Verifica del tracciato dei cavi di precompressione; 
• Verifica di ammaloramenti/lesioni/vespai. 
 

3.5.1 Travi 

Il rilievo GPR lungo le travi di un viadotto generalmente viene eseguito mediante l’ausilio di ponteggi, cestelli o 
by-bridge. Il rilievo è eseguito con antenne a frequenza elevata da 900 - 3000 MHz. L’acquisizione dei dati (Fig. 
8) è eseguita realizzando una serie di griglie di acquisizioni con strisciate longitudinali e trasversali su ogni faccia 
dell’opera da indagare in modo da riuscire ad individuare i vari target in ogni direzione. A seguito 
dell’elaborazione dei dati acquisiti, i radargrammi consentono il riconoscimento delle posizioni dei ferri di 
armatura (sia trasversali che longitudinali) discriminandone spaziatura e  profondità. E’ possibile quindi definire 
lo spessore del copriferro e individuare eventuali distacchi corticali.   
 

 

Figura 8 – esempio di acquisizione su ponteggi ed esempio di risultati 

3.5.2 Cassoni 

L’acquisizione dei dati per l’indagine dei cassoni viene eseguita realizzando una serie di strisciate in 
corrispondenza delle diverse superfici di ogni trave in modo da poter ricostruire l’andamento del tracciato dei 
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cavi di precompressione lungo l’intero sviluppo delle travi e dell’armaturalenta (Fig. 9). Vanno eseguite strisciate 
sia sulle facce laterali che sulla parte inferiore delle travi (intradosso).  
 

 
 

Figura 9 – schema di acquisizioneper la definizione del tracciato di precompressione 

I risultati vanno riportati in grafici, in cui vengono riportati i radargrammi acquisiti, la posizione dei cavi di 
precompressione e il relativo tracciato lungo l’intera trave (esempio in Fig. 10). Per tali rilievi vanno utilizzate 
antenne a frequenza elevata da 900 - 2000 MHz. 
 

 
 

Figura 10 – esempio di risultati ottenuti 

3.5.3 Pile 

 

L’indagine (Fig.11) consiste nella creazione di una maglia di acquisizione con passo sufficientemente piccolo al 
fine di ottenere un dettaglio adeguato all’individuazione dello spessore della profondità del copriferro nonché 
della geometria dell’armatura. Per tali rilievi vanno utilizzate antenne a frequenza elevata da 900 - 3000 MHz. 

 
 

Figura 11 – esempio di acquisizione su pila e schema di acquisizione 
 

3.5.4 Pulvini 

L’indagine (Fig.12) consiste nella creazione di una maglia di acquisizione con passo sufficientemente piccolo al 
fine di ottenere un dettaglio adeguato all’individuazione dello spessore del copriferro, della geometria 
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dell’armatura e dell’eventuale presenza di distacchi corticali o difetti nel getto. Le strisciate devono essere sia 
longitudinali che trasversali e devono essere eseguite su tutte le superfici accessibili dell’opera. Per tali rilievi 
vanno utilizzate antenne a frequenza elevata da 900 - 3000 MHz. 
 

 

Figura 12 – esempio di acquisizione su pulvini 
 

3.5.5 Baggioli 

L’indagine (Fig.13, 14) consiste nella creazione di una maglia di acquisizione con passo sufficientemente piccolo 
al fine di ottenere un dettaglio adeguato all’individuazione dello spessore del copriferro, della geometria 
dell’armatura e dell’eventuale presenza di distacchi corticali o difetti nel getto. Le strisciate devono essere sia 
longitudinali che trasversali. Per tali rilievi vanno utilizzate antenne a frequenza molto elevata da 1500 - 3000 
MHz.  
 

 

Figura 13 – esempio di acquisizione su baggioli e schema di acquisizione 
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Figura 14 – esempio di restituzione 3D di dettaglio 
 

3.5.6 Spalle 

L’indagine (Fig. 15) consiste nella creazione di una maglia di acquisizione con passo sufficientemente piccolo 
al fine di ottenere un dettaglio adeguato all’individuazione dello spessore del copriferro, dela geometria 
dell’armatura e dell’eventuale presenza di distacchi corticali o difetti nel getto. Le strisciate devono essere 
sia longitudinali che trasversali e devono essere eseguite su tutte le facce accessibili dell’opera. Per tali rilievi 
vanno utilizzate antenne a frequenza elevata da 900 - 2000 MHz. 

 

Figura 15 – esempio di acquisizione  

3.6 Fondazioni 

L’indagine (Fig. 16) consiste nella creazione di una maglia di acquisizione con passo sufficientemente piccolo 
al fine di ottenere un dettaglio adeguato all’individuazione della geometria es. di plinti, travi) e qualora la 
fondazione sia sub affiorante, della geometria dell’armatura. In caso di fondazione su pali, possono essere 
utilizzate le antenne da foro per verificarne lunghezza, continuità del getto e delle armature, nonché 
geometria dell’armatura (anche se a basso dettaglio in relazione alle basse frequenze che generalmente 
presentano le antenne da foro) 
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Figura 16 – esempio di acquisizione sulla fondazione di un ripetitore telefonico 

 

3.7 Opere in cls 

Più in generale, ogni opera in cls può essere indagata tramite GPR per finalità simili a quelle elencate (verifica di 
spessori, difettologie e ricostruzione della geometria delle armature).  I criteri da seguire restano gli stessi e cioè 
distanza tra i profili, campionamento e frequenza/tipo di antenna da utilizzare. Essi vanno commisurati, secondo 
le regole viste in precedenza, in funzione del target dell’indagine. 
 

3.8 Spessori pavimentazioni stradali 

La verifica degli spessori delle pavimentazioni stradali può avvenire sia in fase di collaudo (immediatamente 
successiva alla realizzazione della pavimentazione) sia come identificazione della stratigrafia in caso di 
pavimentazione esistente ed in esercizio. La mappatura degli spessori può avvenire secondo diverse modalità e 
con diversi scopi: verifica dell’intero “pacchetto bituminoso” o distinzione dei singoli strati quali base, binder e 
usura. Per tali misure vanno utilizzate antenne a frequenze medio alte (900 -2000 MHz).Nella maggior parte dei 
casi si preferisce usare una combinazione di più antenne in modo da riuscire ad ottenere nello stesso tempo 
dettagli superficiali e informazioni sugli strati profondi. La seconda distinzione che si fa è in relazione alle estese 
da acquisire: se vanno eseguite acquisizioni di grandi estensione è certamente preferibile utilizzare antenne tipo 
Horn trainate da un veicolo strumentato. Nel caso di piccole aree da acquisire possono essere utilizzate antenne 
“a contatto”. Vanno eseguiti carotaggi per la calibrazione dei parametri del modello di calcolo degli spessori. La 
definizione del numero e della posizione dei carotaggi di calibrazione va eseguita analizzando visivamente i dati 
acquisiti. Va posizionato un carotaggio per ogni tratta stradale con caratteristiche stratigrafiche uniformi. Quindi, 
sulla tratta stradale così individuata, vanno determinati i parametri di calibrazione del modello di calcolo degli 
spessori minimizzando lo scarto quadratico medio tra gli spessori misurati e quelli calcolati. 
 

3.9 Rilevati stradali 
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L’indagine consiste nella creazione di una maglia di acquisizione con profili longitudinali e trasversali su tutte 
la corsie del piano della pavimentazione stradale. L’indagine consente di identificare zone anomale nei rilevati 
caratterizzati da deficit di densità o cedimenti strutturali profondi.  Per tali rilievi vanno utilizzate antenne a 
medio-bassa frequenza da 200 a 600 MHz. 
Il modello elettromagnetico ottenuto consente di rappresentare mediante opportune scale colorimetriche i 
contrasti elettromagnetici sotto forma di time-slices alle diverse profondità (fig. 17) 
 

 

Figura 17 – Time slices di un rilevato a 1.5m di profondità da piano pavimentazione 

 

3.10 Acquisizioni pseudo 3D con sistemi monocanale in area logistica complessa 

Con gli ultimi sviluppi tecnologici sono stati messi sul mercato numerosi modelli di antenne multicanale che 
consentono con un grande risparmio di tempo ed un notevole aumento della precisione, soprattutto in fase di 
allineamento delle varie sezioni radar, di eseguire sondaggi GPR. Lo svantaggio di questi sistemi, nel caso non 
vengano utilizzati su pavimentazioni ma su superfici orizzontali o sulla parte inferiore di solai e calotte, è il loro 
peso e la difficoltà di movimentazione se non mediante l’utilizzo di sostegni meccanici. Tali antenne sono piatte 
e non possono essere utilizzate su superfici curve. 
Pertanto, nel caso di superfici da investigare curve, ad esempio in galleria, se l’obiettivo è un rilievo di dettaglio, 
si opta per un’acquisizione pseudo 3D (Fig. 17) tramite un’antenna monocanale. In tal caso  vengono acquisiti 
una serie di profili intermedi distanziati tra loro in base al dettaglio che si vuole raggiungere; di norma 
nell‘investigazione delle difettologie in galleria, va usata una spaziatura di 1 m.  
I vari profili vengono sottoposti singolarmente a processing e, a seguito dell’esportazione dei dati e 
dell’interpolazione degli stessi, si ottiene una mappatura tale da dare una visualizzazione tridimensionale delle 
problematiche presenti nella superficie investigata. 
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Figura 18 – Pseudo 3D in situazioni a logistica complessa 

 

3.11 Acquisizioni per ricerche archeologiche 

Nel caso della prospezione georadar per scopi archeologici, le riflessioni possono essere prodotte da strutture, 
da vuoti presenti nel terreno (ipogei, cunicoli), da elementi metallici e superfici di contatto tra strati differenti. I 
programmi di post-processing permettono di realizzare le cosiddette time-slice, che rappresentano una 
ricostruzione delle ampiezze, caratterizzanti il sottosuolo indagato, mediante sezioni isotemporali derivanti 
dall’interpolazione di valori ricadenti all’interno di specifiche finestre temporali (mappe di anomalie e stime di 
volumi a diverse profondità). I vantaggi del metodo stanno nella versatilità della strumentazione, adattabile 
all’esecuzione di rilievi con ambienti ed estensioni diverse, nella possibilità di produrre sezioni continue, 
convertibili in ricostruzioni realistiche piuttosto che informazioni puntuali, e soprattutto nella grande precisione 
e risoluzione dei rilevamenti.  Generalmente, nella pratica archeologica l’utilizzo del radar si limita 
all’acquisizione di profili bidimensionali, la cui interpretazione sull’estensione spaziale o sull’orientamento degli 
oggetti individuati, è soggetta ad incertezza; c’è il rischio di ricostruire in modo inesatto lo sviluppo di un oggetto 
nelle aree non rilevate (Fig. 19), basandosi su ipotesi soggettive sulla correlabilità o sull’effettiva continuità 
spaziale di elementi presenti in diversi radargrammi. Non è affatto improbabile che alcuni oggetti possano 
sfuggire al rilievo. 
 

 

Figura 19 – Schema esemplificativo di errata interpretazione di radargrammi bidimensionali in un sito ipotetico. Le linee 

tratteggiate indicano una ricostruzione errata eseguita per semplice correlazione: elementi simili che compaiono nelle sezioni 

radar vengono correlati, portando ad un’interpretazione falsata del sito (esistenza, posizione ed orientamento delle strutture 

murarie). 
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Il segnale registrato dal GPR ha ampiezza dipendente non soltanto dalla posizione di un oggetto, ma anche dal 
suo orientamento relativo alle antenne (Pipan et al., 2000). La dipendenza azimutale della riflessione fa sì che 
alcuni oggetti possano non essere individuati da un rilievo GPR, a causa del loro orientamento svantaggioso. La 
realizzazione di un rilievo GPR tridimensionale non prevede la conoscenza a priori della geometria o 
dell’orientamento degli oggetti sepolti; non è quindi possibile scegliere una sola direzione di rilievo tale che la 
visibilità sia massima. È possibile ovviare a questo problema, e quindi individuare tutti i target possibili, con due 
tipi di rilievi GPR: 

 rilievo con antenna monocanale; 
 rilievo con antenne multicanale. 

 

3.11.1 Rilievo con antenna monocanale 

Il rilievo con antenna monocanale (Fig. 20) viene realizzato attraverso una maglia di profili con direzioni tra loro 
perpendicolari, che comprendano la medesima area di indagine e mantengano un’accurata referenziazione delle 
misure. La maglia scelta deve avere un passo maggiore o uguale 0.50 cm, per garantire un’accurata ricostruzione 
della geometria degli oggetti in esame. 
 

 

Figura 20 – Costruzione di un radargramma tridimensionale: ogni sezione parallela della rappresentazione a destra corrisponde ad 

un profilo. La linea tratteggiata indica un oggetto ricostruito tridimensionalmente. 

 

La realizzazione di un rilievo GPR tridimensionale non prevede la conoscenza a priori della geometria o 
dell’orientamento degli oggetti sepolti; non è quindi possibile scegliere una sola direzione di rilievo tale che la 
visibilità sia massima. La soluzione più semplice per individuare tutti i target possibili consiste nella realizzazione 
di due serie di profili con direzioni tra loro perpendicolari (Fig.21). In questo modo si ottengono due immagini 
3D dello stesso volume, che rappresentano gli oggetti con polarizzazioni tra loro complementari, che possono 
essere confrontati per ottenere una ricostruzione completa. 
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Figura 21 – Esempio di acquisizione rilievo GPR 3D in area urbana con antenna monocanale. 

 

3.11.2 Rilievo con antenna multicanale 

La metodologia che permette una descrizione accurata e soprattutto completa dell’intera geometria sub-
superficiale di un sito è quella dell’acquisizione tridimensionale con antenne multicanale associata ad un rilievo 
topografico di dettaglio.  
 

 

Figura 22 – Esempio di rilievo con antenna multicanale; antenna multicanale e TS (a). Ricostruzione topografica (b) 

 

Il rilievo si realizza con una serie di profili paralleli, che ricoprono tutta la superficie del sito di indagine (Fig.22), 
con origine nella stessa linea di riferimento (x = 0) e con una sovrapposizione di 12 cm in modo da garantire la 
copertura totale dell’area. Le immagini radar risultanti da ciascuno di questi profili vengono affiancate nella 
direzione dell’asse y (Fig. 23), costruendo un’immagine nello spazio (x, y, t). Si osserva immediatamente che i 
dati di questo genere aggiungono alla possibilità di individuare gli oggetti sepolti quella di descriverne 
completamente la geometria spaziale. 
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Figura 23 – Esempio di mappatura 3D, in verde le anomalie riconducibili a strutture antropiche. 

 
Per quanto concerne l’elaborazione l’utilizzo di un array di antenne permette di applicare contemporaneamente 
tutti i filtri a tutti i dipoli utilizzati. Il passaggio successivo all’elaborazione del dato è la costruzione delle time-
slices la cui visualizzazione consente una più facile analisi delle anomalie da ricondurre ai targets oggetto di 
studio.  

 

4. Elaborazione dei dati 

4.1 Visualizzazione dei dati acquisiti 

I dati possono essere visualizzati in tre modalità principali differenti: 

 A – scan (oscilloscopio); 

 B – scan (grayscale – radargramma); 

 C - scan. 

La modalità di visualizzazione del dato di tipo A – scan è quella più semplice delle tre e consta in un diagramma 
x – t nel quale viene rappresentata l’ampiezza delle riflessioni presenti nella singola traccia radar acquisita in un 
certo punto del profilo di misura (Fig. 24). Si tratta di una rappresentazione monodimensionale del dato 
georadar. 
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Figura 24 – Visualizzazione di una singola traccia radar A - scan (Di Maio, 2016) 

 

Dalla singola traccia è possibile individuare riflessioni come la airwave (dovuta all’arrivo dell’onda direttamente 
dall’antenna trasmittente a quella ricevente viaggiante nell’aria) e la groundwave (dovuta all’interfaccia terra – 
aria). Le ampiezze delle riflessioni possono essere positive o negative a seconda del contrasto dielettrico (risulta 
positivo quando l’onda elettromagnetica incontra un mezzo con costante dielettrica di valore maggiore rispetto 
a quella del mezzo attraversato)  
La visualizzazione di tipo B – scan, invece, è data dall’insieme delle tracce radar campionate lungo il profilo di 
acquisizione (Fig. 25).  
 

 

Figura 25 – Visualizzazione di una sezione radar B – Scan. In alto sono mostrate tutte le singole tracce radar (A – Scan) acquisite 

lungo il profilo di misura mentre in basso viene mostrato il risultato della loro interpolazione: il radargramma. 

 

Tale visualizzazione è definita radargramma ed è una rappresentazione bidimensionale delle riflessioni esistenti 
nel sottosuolo sottoposto ad indagine. Questa  visualizzazione, è quella più utilizzata in quanto fornisce una 
visione d’insieme. 
Infine, dall’ interpolazione di più radargrammi, si ottiene una visualizzazione tridimensionale delle riflessioni del 
sottosuolo. Tale rappresentazione dei dati viene definita C – scan (Fig.26) (Bittelli,2009). 
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Figura 26 – Visualizzazione dei dati in modalità C –scan. 

 

4.2 Processing dei dati 

Una volta acquisito il dato e scelta la modalità di visualizzazione dello stesso, è necessario eseguire una fase di 
processing prima della fase d’interpretazione. Tale step è di fondamentale importanza ai fini della pulizia dei dati 
dal rumore e quindi del miglioramento del rapporto segnale/rumore.  
Il rumore può essere sia di tipo monocromatico (composto da una sola componente in frequenza) che 
policromatico (costituito da componenti a diverse frequenze). Nel primo caso, si ricorre in genere 
all’applicazione di filtri a rigetto di banda. Nel caso di rumore policromatico, invece, nonostante l’applicazione 
del processo di stacking durante la fase di acquisizione, è necessario processare i dati applicando una serie di 
filtri. 
I filtri possono essere classificati in filtri 1D (temporali), i quali vengono applicati su ogni singola traccia, e quindi 
solo sull’informazione temporale e sull’ampiezza, e filtri 2D (spaziali), applicabili sui radargrammi sia nel senso 
verticale (sul tempo), sia orizzontale (sulla distanza di percorrenza dello strumento). Inoltre, filtri come i passa 
banda possono essere applicati sia nel dominio del tempo che in quello della frequenza. Solitamente i filtri 
temporali sono utili per l’eliminazione di segnali provenienti da oggetti piccoli o da disturbi esterni. In 
particolare, i filtri utilizzati sono:  

- Move start time, utilizzato per calcolare il punto zero ed eliminare la porzione del segnale tra aria e mezzo 
investigato, consistente in uno shift verticale del segnale. In questa fase, il segnale captato dall’antenna viene 
fatto traslare in modo da determinare il primo evento ed impostare il tempo zero, al fine di interpretare 
correttamente i profili in termini di profondità;  
- Background removal, un algoritmo di filtraggio utilizzato per rimuovere le componenti continue lungo la 
direzione orizzontale del radargramma. In alternativa può essere eseguita la rimozione del segnale detto 
“free space” ottenuto eseguendo un’acquisizione con antenna rivolta verso lo spazio libero (lontano da 
superfici riflettenti). Tale segnale è anche detto “rumore d’antenna”.;  
- Vertical bandpass filter, applica un filtro passabanda verticale, grazie al quale vengono attenuate le 
frequenze di ogni campione componente il radargramma, al di fuori di una finestra scelta;  
- Horizontal bandpass filter, applica un filtro passabanda orizzontale, grazie al quale vengono attenuate le 
frequenze di ogni campione componente il radargramma, al di fuori di una finestra scelta; 
- Smoothed gain, è utilizzato per equalizzare la potenza lungo un radargramma per una finestra di 
spostamento assegnata.  

4.3 Calibrazione modello di calcolo degli spessori 
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L’analisi di velocità comprende quell’insieme di procedure finalizzate alla ricostruzione dell’andamento di 
velocità delle onde EM nel sottosuolo, ciò è indispensabile per convertire il tempo di andata e ritorno 
dell’impulso in profondità.  
Tale problematica viene affrontata attraverso la realizzazione di uno o più fioretti o carotaggi durante la fase di 
acquisizione del dato.  

L’hyperbolic shape analysis è un altro metodo, indiretto, per la stima della velocità. Consiste nel sovrapporre 
un’iperbole sintetica ad un’iperbole di diffrazione reale, presente nello spazio dei dati, cercando di ottenere un 
best fitting tra le due (Fig. 27).  

Maggiore è il numero di iperboli su cui è applicabile tale analisi, migliore risulterà la stima del campo di velocità, 
in particolar modo se nei dati sono presenti iperboli a profondità diverse. Più l’iperbole è aperta, maggiore è la 
velocità di propagazione dell’onda attraverso il mezzo; viceversa, ad un’iperbole più stretta corrisponderà una 
velocità minore. Identificando il vertice dell’iperbole si cerca di adattare l’iperbole sintetica fino alla perfetta 
sovrapposizione delle due curve.  
 

 

Figura 27 – Esempio di hyperbolic shape analysis eseguita correttamente. Dall’immagine si osserva come ci sia una corrispondenza 

tra la profondità ottenuta a seguito della shape analysis e la profondità reale. 

 

Qualora l’analisi di velocità fosse eseguita in maniera non corretta ci si ritroverebbe con una scala verticale errata 
del radargramma (Fig 28). 
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Figura 28 – Esempio di hyperbolic shape analysis errata (velocità sovrastimata). Dall’immagine si osserva come la profondità 

ottenuta a seguito della shape analysis sia superiore a quella reale 

4.3.1 Individuazione dei punti di riflessione 

Al fine di individuare con la massima precisione possibile la posizione dei punti di riflessione dei segnali radar, 
va eseguita un’operazione di correlazione con il segnale rappresentativo della riflessione “perfetta”. 
Il segnale di riflessione “perfetta” (dello anche “flat metal plate”) può essere ottenuto eseguendo 
un’acquisizione su una superficie perfettamente riflettente (ad esempio una lastra metallica). 
Gli estremi della correlazione tra il segnale radar e il segnale di riflessione “perfetta” rappresentano le posizioni 
dove ricercare i punti di riflessione. 
 

5. Report 

La restituzione delle risultanze dell’intera campagna di indagini eseguita dovrà essere così composta: 

 Relazione generale completa dei datasheet delle strumentazioni e attrezzature utilizzate e delle modalità 
e quantità di rilievo; 

 Per ogni opera d’arte indagata: 
 tavole tipo A (formato A3 – file .pdf ed editabile .dwg completo di file .jpg inseriti): contenenti le 

radargrafie in scala di grigio su grafico distanze-profondità con elementi interpretativi individuati 
su layer separato per tema. Ogni tavola conterrà il dato elaborato sulle varie posizioni;  

 tavole tipo B (formato A3 – file .pdf ed editabile .dwg): contente le sole sezioni interpretative e le 
posizioni di taratura (con stratigrafia individuata direttamente da videoendoscopia o carote) 

 tavole tipo C (formato A3 – file .pdf ed editabile .dwg): rilievi di dettaglio o pseudo 3D di 
approfondimento (opzionale). 

Pr rilievi eseguiti con antenna a doppia frequenza il dato dovrà essere elaborato per entrambe le frequenze 
radar (con uscita in formato .jpg); sulle tavole (tipo A e tipo B) verrà rappresentata la frequenza ritenuta 
maggiormente risolvente ai fini degli obiettivi delle indagini.Gli elementi interpretativi da riportare sulle tavole 
includono: 
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 Elementi lineari (ad esempio spessori, discontinuità e zone con presenza di armatura) 

 Elementi puntuali 

 Elementi anomali (ad esempio presenza di vuoti) 

Gli elementi così individuati saranno riportati su differenti layer (con diverse colorazioni e spessori dei tratti i). 
Qualora l’identificazione dei singoli elementi sia di natura dubbia, gli stessi lineamenti dovranno essere riportati 
con elementi tratteggiati. 
Sulle tavole di tipo B (sezioni interpretative) dovranno essere inoltre identificate le posizioni di esecuzione delle 
tarature con videoendoscopio o carotaggio e, per ognuna di esse, dovrà essere schematizzata sul profilo la 
stratigrafia individuata.  
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Normative di Riferimento 

 ASTMD 6432-99 - Standard Guide for Using the Surface Ground Penetrating Radar Method for Subsurface 

Investigation 

 CEI 306-8 - Use of georadar technology for investigation of the soil before the installation of underground networks 

and infrastructures 

 ASTM D6087 – 08 - Standard Test Method for Evaluating Asphalt-Covered Concrete Bridge Decks Using Ground 

Penetrating Radar 

 ASTM D4748 – 10 - Standard Test Method for Determining the Thickness of Bound Pavement Layers Using Short-

Pulse Radar 

 

  


