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Premessa

Nel corso degli ultimi vent’anni le tecniche geofisiche hanno compiuto enor-
mi progressi. Tuttavia, esse rappresentano, ancora oggi, una branca delle
Scienze della Terra le cui potenzialità non sono intese e sfruttate appieno. Se
da un lato, infatti, molti aspetti della geofisica non richiedono particolari
competenze per essere compresi, dall’altro, altrettanti punti di vista implica-
no necessariamente un approccio più complesso, che di fatto è estremamente
limitante.
L’ambito in cui l’integrazione tra le metodiche geofisiche e quelle proprie
della geologia classica estrinseca la sua massima efficacia è quello legato alle
questioni proprie dell’idrogeologia applicata. Nel ricostruire l’assetto idrogeo-
logico locale, nel verificare la misura dei parametri idrodinamici, nell’esegui-
re una mappatura dei gradi di vulnerabilità e di contaminazione delle falde,
l’unione di più tecniche e la conseguente lettura dei dati da diversi punti di
vista permettono di raggiungere risultati interpretativi inimmaginabili. 
Il presente volume nasce dal desiderio di realizzare un’opera originale che
possa costituire un valido riferimento tecnico per affrontare e risolvere pro-
blematiche del suddetto tipo. I cinque capitoli che lo compongono offrono
pertanto un’ampia e dettagliata panoramica dei metodi geofisici impiegabili
nella valutazione di tematiche idrogeologiche e più in generale ambientali.

Nello specifico:

– il primo capitolo descrive le proprietà petrofisiche dei materiali geologici;
– il secondo sviluppa in modo sintetico e puntuale i particolari delle meto-

dologie geofisiche di superficie per la ricostruzione dell’assetto stratigra-
fico e idrogeologico del sottosuolo;

– il terzo illustra la vasta gamma di metodologie in foro per la parametriz-
zazione idrogeologica degli acquiferi;

– il quarto si occupa delle metodologie geofisiche per la mappatura della
vulnerabilità e del grado di inquinamento degli acquiferi;

– il quinto completa il quadro con numerosi esempi di caratterizzazione geo-
fisica dei sistemi idrogeologici.

Maurizio Gorla
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1.1. GENERALITÀ

Un acquifero costituisce un sistema naturale composito che raggruppa in sé
più fasi distinte, ma al tempo stesso interconnesse, le quali oltretutto comuni-
cano con quei domini (atmosfera, acque superficiali, ecc., si veda la figura
1.1) che nell’insieme rientrano nella sequenza di eventi naturali denominata
ciclo idrologico.

1. PROPRIETÀ PETROFISICHE
DEI MATERIALI GEOLOGICI

Figura 1.1
A sinistra schema del ciclo idrologico e a destra interconnessione tra acque superficiali e sotterranee, con corso
d’acqua rispettivamente drenante e alimentante la falda libera

La rappresentazione di sistemi complessi può essere effettuata nel migliore
dei modi solo se si possiedono dati certi e incontrovertibili, attinenti alle pro-
prietà fisiche e chimiche del dominio investigato.
Nella fattispecie, per poter ricostruire in tre dimensioni il comportamento di
un acquifero occorre conoscere i suoi caratteri petrofisici, poiché la risposta
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dei materiali geologici a impulsi esterni al sistema è determinata in massima
parte proprio da queste caratteristiche naturali, molte delle quali si possono
desumere attraverso l’impiego di tecniche geofisiche.
È perciò evidente come l’adeguata valutazione e la quantificazione di tali
incognite influiscano, in modo anche preponderante, sui risultati di un’inda-
gine geofisica.
In questo primo capitolo è possibile trovare le indicazioni basilari relative ai
parametri petrofisici fondamentali, la cui conoscenza risulta imprescindibile
ai fini di una corretta pianificazione e realizzazione di una campagna di rilie-
vi geofisici.

1.2. ROCCE E TERRENI

Le rocce e i terreni costituiscono, nel loro insieme, l’espressione tangibile dei
vari processi naturali agenti sulla superficie terrestre e di fatto rappresentano
le fondamenta su cui poggia tutto il lavoro sia dell’idrogeologo che del geo-
fisico, ragion per cui può risultare utile il fornire qui di seguito alcune impor-
tanti e pratiche informazioni basilari, prima di analizzare in maggior dettaglio
tutte le problematiche afferenti all’idrogeofisica.
Innanzi tutto, si possono facilmente distinguere le rocce dai terreni, poiché le
prime si configurano come aggregati naturali di minerali legati tra loro da
forze di coesione a carattere permanente, mentre per i secondi tale aggrega-
zione non si manifesta o, nella migliore delle ipotesi, non si presenta stabile.

Esistono tre grandi gruppi di rocce:

– ignee o magmatiche;
– sedimentarie;
– metamorfiche.

1.2.1. Rocce ignee o magmatiche

Le rocce ignee o magmatiche si formano per cristallizzazione di fusi silicati-
ci (magmi) e possono essere ulteriormente distinte in:

– intrusive: si generano quando il magma si raffredda lentamente, in modo
più o meno regolare, all’interno di una camera magmatica, situata in
profondità (da 1 a 10 km in media) al di sotto della superficie terrestre. In
tal caso, si hanno vasti complessi rocciosi esibenti granulometrie da medie
a grossolane (per esempio, plutoni granitici);
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– filoniane o ipoabissali: consolidatesi a profondità minori rispetto alle pre-
cedenti e quindi anche più rapidamente, motivo per cui la loro grana risul-
ta più ridotta, danno luogo generalmente a riempimenti di fratture o a lenti,
collocate ai bordi dei plutoni;

– eruttive, dette anche effusive o vulcaniche: corrispondono alle condizioni
di rapido raffreddamento del magma sulla superficie terrestre, che si tra-
duce in una grana finemente cristallina o addirittura a un aspetto vetroso
(per esempio, ossidiana). Le dimensioni degli affioramenti di rocce vulca-
niche possono variare: si va dalle piccole aree ricche di detriti frammenta-
ti agli enormi plateau basaltici del Deccan e della Groenlandia.

1.2.2. Rocce sedimentarie

Le rocce sedimentarie si formano per degradazione ed erosione di rocce pree-
sistenti (ignee, sedimentarie e metamorfiche). Il materiale eroso viene succes-
sivamente trasportato da tutti quegli agenti naturali (fiumi, vento, onde del
mare, ecc.) in grado di trasferire le particelle rocciose disgregate, le quali
vanno poi a depositarsi sulla superficie terrestre, dando così vita, nel com-
plesso, al cosiddetto ciclo sedimentario.

Le rocce sedimentarie possono essere suddivise in tre classi principali:

– detritiche o di origine clastica, derivanti dall’accumulo meccanico di par-
ticelle solide in seguito al trasporto e al deposito (appartengono a questa
categoria rocce come i conglomerati, le arenarie e le argilliti);

– di origine chimica, generatesi a partire da elementi chimici disciolti all’in-
terno di una soluzione, i quali, raggiunta la sovrasaturazione del liquido,
si depositano in forma di cristalli o gel e sedimentano (classici esempi di
rocce sedimentarie di origine chimica sono dati dalle evaporiti, che si ori-
ginano dall’evaporazione di specchi d’acqua marina, come lagune o golfi,
e dai travertini);

– organogene, che si formano per deposito di materiali organici, come pian-
te o esseri viventi (rientrano in questo gruppo non solo la torba e il carbo-
ne, ma anche i calcari organogeni).

1.2.3. Rocce metamorfiche

Le rocce metamorfiche derivano dalla trasformazione di rocce preesistenti a
seguito di cambiamenti di pressione e/o temperatura dell’ambiente geologico
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di partenza. Tali cambiamenti determinano la costituzione di nuove parage-
nesi mineralogiche, che si rivelano particolarmente utili per ricostruire le con-
dizioni termobarometriche di formazione della roccia metamorfica.

Si possono distinguere tre tipi di metamorfismo:

– regionale, che è responsabile della creazione delle cosiddette catene mobi-
li (mobile belts), ossia le radici delle principali catene montuose, come le
Alpi e l’Himalaya. Le rocce che si generano di conseguenza sono sogget-
te a temperature relativamente elevate, a pressioni litostatiche molto forti,
nonché a intensi movimenti crostali, che si traducono in complessi model-
li deformativi (esempi di rocce di questo tipo sono gli gneiss e le migma-
titi, ma anche le ardesie, le filladi e gli scisti derivanti rispettivamente da
graniti le prime due ed argilliti le altre);

– di alta pressione, quando le rocce raggiungono rapidamente grandi profon-
dità (per esempio in corrispondenza di zone di subduzione), dando luogo
a paragenesi nettamente distinguibili (un esempio di roccia metamorfica di
alta pressione è l’eclogite, formata da onfacite, granato e quarzo);

– di contatto, che ha come risultato una pronunciata alterazione termica, la
quale spesso interessa le rocce incassanti nelle zone immediatamente cir-
costanti un’intrusione ignea. Il grado di trasformazione dipende essenzial-
mente dalla temperatura del magma (che varia grossomodo dai 600 ai
1300°C), dalle dimensioni del plutone e dalla quantità complessiva di
magma fluito lungo il contatto con le rocce incassanti. Il metamorfismo di
contatto su arenarie e calcari provoca la ricristallizzazione di quarzo e cal-
cite, da cui derivano rispettivamente quarziti e marmi, mentre nel caso di
argilliti, si ha la trasformazione in hornfels, rocce a grana molto fine, com-
patte e tenaci, con aspetto selcioso, caratterizzate da porfiroblasti di cor-
dierite e andalusite.

1.2.4. Terreni

I terreni sono classificabili principalmente in base alle dimensioni dei loro
granuli, cosicché si possono distinguere:

– blocchi con dimensioni > 250-300 mm;
– ciottoli compresi tra 250-300 mm e 30-75 mm;
– ghiaie variabili da 30-75 mm a 2-4,76 mm;
– sabbie con intervallo granulometrico che ricade tra i 2-4,76 mm e i

0,0625-0,074 mm;
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– limi da 0,0625-0,074 mm a 0,002-0,0049 mm;
– argille con dimensioni < 0,002-0,0049 mm.

Inoltre, i terreni si possono suddividere in tre grandi categorie:

– granulari, detti anche non coesivi o incoerenti, formati in prevalenza da
frazioni grossolane (sabbie, ghiaie e ciottoli), in percentuali che variano
dal 50% al 65% in funzione del tipo di classificazione adottata (non pos-
siedono plasticità, coesione e resistenza allo stato secco);

– coesivi o coerenti, costituiti da frazioni fini prevalenti, come limi o argil-
le (possiedono plasticità, coesione e resistenza allo stato secco);

– organici, composti in abbondanza da sostanze organiche (per esempio,
torbe).

1.3. RICONOSCIMENTO SUL CAMPO

Si forniscono di seguito delle tabelle che possono risultare utili per il ricono-
scimento sul campo di rocce e terreni. Per quanto riguarda le rocce, occorre
esaminare i campioni in base al colore, alla tessitura, alla struttura, alla com-
posizione mineralogica, nonché in rapporto alla presenza di fossili e struttu-
re sedimentarie (si vedano le tabelle 1.1, 1.2 e 1.3).
Per quanto riguarda i terreni, invece, si può affermare che le particelle delle
dimensioni della sabbia o della ghiaia possono essere distinte ad occhio nudo
o con l’ausilio di una lente d’ingrandimento, valutando soprattutto il colore e
la mineralogia dei granuli, mentre quelle siltose e argillose, fatta eccezione
per il loro cromatismo, possono essere riconosciute soltanto mediante esame
al microscopio elettronico.
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Tabella 1.1. Principali caratteri fisici delle rocce ignee (Cerbini e Gorla, 2008)

Colore Chiaro Medio Scuro

Quarzo, feldspati, Feldspati Augite Augite
Principali minerali altri minerali Feldspati omeblenda feldspati omeblenda

minori olivina
Grossolana, Pegmatite Pegmatite Pegmatite
irregolare, Pegmatite scientica dioritica gabbrica –
cristallina

Cristallina, media Granito Sienite Diorite Gabbro Peridotite
Struttura e grossolana Dolerite

Cristallina fine Aplite Diabase
Afanitica Felsite Basalto
Vetrosa Vetro vulcanico Ossidiana
Porosa Pomice Scoria o basalto vescicolare

Frammentata Tufo (fine), breccia (grossolana) e cenere (variabile)
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Rocce sedimentarie

Gruppo Granulometria Composizione Denominazione
Granuli grossolani Ciottoli arrotondati in matrice a grana media Conglomerato

prevalenti Frammenti di roccia grossolani e angolari Breccia
Meno del 10% di altri minerali Arenaria silicea

Apprezzabile quantità Arenaria argillosa
di minerali argillosi

Più del 50% Granuli di quarzo Apprezzabile quantità di calcite Arenaria calcarea
di granuli medi medi Più del 25% di feldspati Arcosa

Tra il 25% e il 50% di feldspati Grovacca
Clastiche e minerali melanocrati

Granuli di quarzo, da fini a molto fini, Siltite (se laminata
con minerali argillosi argillite)

Meno del 10% di altri minerali Argillite
Più del 50% Minerali Apprezzabile quantità di calcite Argillite calcarea
di granuli fini delle argille Apprezzabile quantità Argillite carboniosa

microscopici di materiale carbonioso
Apprezzabile quantità Argillite ferruginosa

di cemento di ossido di ferro
Variabile Calcite e fossili Calcare fossilifero

Organiche Da media a Calcite e apprezzabili quantità di dolomite Calcare dolomitico
microscopica o dolomia

Variabile Materiale carbonioso Carbone bituminoso
Calcite Calcare

Dolomite Dolomia

Chimiche Microscopica Quarzo Selce, pietra focaia
Composti di ferro con quarzo Formazione di ferro

Halite Roccia evaporitica
Gesso
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Tabella 1.2. Principali caratteri fisici delle rocce sedimentarie (Cerbini e Gorla, 2008)

Rocce metamorfiche

Struttura Tessitura Denominazione

Cristallina grossolana Foliata Metamorfiti massive

Cristallina media
Gneissica Metaquarziti e gneiss

Scistosa Micascisti, anfiboliti, marmi, serpentiniti

Da fine a microscopica Laminata Filladi, ardesie, hornfels e carbon fossile

Tabella 1.3. Principali caratteri fisici delle rocce metamorfiche (Cerbini e Gorla, 2008)

Tuttavia, alcuni metodi di cantiere risultano di grande aiuto per stabilire,
durante la fase di trivellazione di un pozzo, la natura di tali particelle coeren-
ti. Si considerino principalmente: 

– l’analisi del colore dei terreni fini, il quale varia generalmente da giallo
chiaro a grigio scuro, fino a nero, in funzione della quantità di sostanza
organica e del suo grado di decadimento (i materiali organici sono indivi-
duabili anche grazie al loro odore e alla loro elevata compressibilità);
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– dei semplici test fisici di cantiere, che permettono di differenziare i limi
dalle argille (Peck et al., 1974), come riportato nella tabella 1.4.
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Denominazione del terreno
Resistenza allo

stato secco
Reazione

di dilatanza
Grado

di plasticità

Tempo di
precipitazione in un
test di dispersione

Limo

–
Da molto bassa

a bassa
Rapida

Da debole
a friabile

Da quindici
a sessanta minuti

Argilloso Da bassa a media
Da rapida

a lenta
Medio

Da quindici minuti
a diverse ore

Organico Da bassa a media Lenta
Da debole
a friabile

Da quindici minuti
a diverse ore

Sabbioso
Da nulla a molto

bassa
Rapida

Da debole
a friabile

Da trenta secondi
a sessanta minuti

Argilla

– Da alta a molto alta Nessuna Elevato
Da diverse ore

a giorni

Limosa Da media a alta
Da lenta

a nessuna
Medio

Da quindici minuti
a diverse ore

Organica
Da media a molto

alta
Nessuna Elevato

Da diverse ore
a giorni

Sabbiosa Da bassa a alta
Da lenta

a nessuna
Medio

Da trenta secondi
a diverse ore

Tabella 1.4. Principali caratteri fisici dei terreni coesivi (Cerbini e Gorla, 2008, modificata)

1.4. CONTINUITÀ, ANISOTROPIA ED ETEROGENEITÀ

Le condizioni di continuità, anisotropia ed eterogeneità definiscono il com-
portamento idrodinamico degli acquiferi e, più in particolare, influenzano le
modalità con cui le proprietà petrofisiche variano nello spazio. Da questo
punto di vista, i terreni e le rocce possono essere completamente rappresen-
tati da tre coppie di caratteri fisici:

– continuità e discontinuità;
– isotropia e anisotropia;
– omogeneità ed eterogeneità.

1.4.1. Continuità e discontinuità

La continuità è il primo sostanziale requisito affinché un mezzo saturo possa
essere ritenuto permeabile. Il sistema è continuo nel senso del deflusso, quan-
do appare dotato di un insieme interconnesso di pori o microfratture. Di con-
seguenza, sono insiemi continui sia i terreni sciolti, come sabbie o ghiaie, sia
alcune rocce compatte microfessurate. Sono al contrario discontinue le rocce
con macrofessure o quelle interessate da carsismo.
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