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INTRODUZIONE
$ALLEPROSPEZIONIGEOkSICHEPERSUPPORTARELOSFRUTTAmento di fonti di energia fossili o rinnovabili (AET,
2010; Soma et al.  kNOALLAFANTOMATICAIDENTIkCAzione di energia dai luoghi (Andretta, 2017), lo studio
dei campi naturali presenti nel sottosuolo del Cantone
Ticino ha ritrovato negli ultimi anni un rinnovato vigore. Il territorio del nostro cantone non è nuovo a proSPEZIONI GEOkSICHE PER LO STUDIO DEL RIEMPIMENTO DEI
fondovalle e bacini lacustri e delle risorse energetiche e
idriche in essi presenti. Vaste campagne di prospezioni

geoelettriche o sismiche sono state condotte in Ticino, sia per stimare il potenziale idrico dei fondivalle
(Fondazione Lerici, 1970; Istituto Geologico Cantonale
1993), sia per lo studio della struttura del basamento
ROCCIOSO DEI SOLCHI VALLIVI &INCKH   &ELBER et al.,
 0kFFNER et al. 1997), sia per la caratterizzazione
di grandi frane di scivolamento come quella di Campo Vallemaggia (Bonzanigo & Frei, 1992; Bonzanigo,
1999).
Scopo di questo contributo è mostrare come i cosiddetti “luoghi energetici” esistono in natura, si possoNOSPIEGARECONLEGGIkSICHEBENPRECISEESIPOSSONO
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MISURARE GRAZIE ALLA PROSPEZIONE GEOkSICA 3ARANNO
quindi presentati brevemente gli obiettivi e i metodi
DELLA GEOkSICA APPLICATA MEDIANTE ESEMPI PROVENIENTI
da lavori di ricerca nei campi della geomorfologia e
della geologia del Quaternario condotti sul territorio
del Cantone Ticino, focalizzandosi in particolare sui
METODI GEOkSICI DI TIPO PASSIVO ,ACCENTO SAR¹ POSTO
sui metodi di investigazione dei campi naturali presenti
nel sottosuolo, dove quindi non vi è un segnale creato
ARTIkCIALMENTEDALL5OMO CONPARTICOLAREACCEZIONEAI
metodi audio- radio-magnetotellurici a bassa frequenza, ai potenziali spontanei e alla sismica passiva.
02).#)0)%-%4/$)
$%,,!'%/&)3)#!!00,)#!4!
,A GEOkSICA APPLICATA ¿ UNA DISCIPLINA DELLE SCIENZE
della Terra che studia le caratteristiche del sottosuolo
MISURANDONELEPROPRIET¹kSICHETRAMITELAPROSPEZIONE
con metodi indiretti e non invasivi (Telford et al., 2010).
Fa eccezione solamente la misura condotta a partire da
PERFORAZIONI CHECOSTITUISCEILMETODODELLADIAGRAkAO
registrazione di log (well logging; Ellis & Singer, 2007).
,AGEOkSICAAPPLICATASIRIVOLGESOPRATTUTTOALLAPROSPEzione in campo ambientale, energetico e ingegneristico
2EYNOLDS  OQUALESUPPORTOALLAPROSPEZIONEIN
CAMPOARCHEOLOGICO#HAPELLIER  
)METODIGEOkSICISIDISTINGUONOCOMUNEMENTEINMEtodi attivi e passivi: nel primo caso, la prospezione è
ESEGUITAGRAZIEAUNSEGNALECREATOARTIkCIALMENTECHE
è trasmesso nel terreno; nel secondo, sono rilevate le
variazioni di campi naturali presenti nel sottosuolo. Si
distinguono poi i metodi basati sulla propagazione di
onde, quali la sismica e il radar geologico, e i metodi
di potenziale, fondati sullo studio dei campi gravitazionale (gravimetria), magnetico (magnetismo), elettrico
(geoelettrica) o elettromagnetico (metodi EM) (Dubois
$IAMENT  
)PRINCIPALIMETODIGEOkSICIATTIVIELALOROAPPLICAZIONE
al territorio del Cantone Ticino sono:
– la SISMICA A RIlESSIONE E RIFRAZIONE, basata sulla
misura della velocità di propagazione di onde sonoREGENERATEARTIkCIALMENTEALLASUPERkCIEDELSUOLO
applicata per la stima dello spessore di depositi quaternari e del loro grado di saturazione e alterazione
in ambito idrogeologico (Fondazione Lerici, 1970;
.IESSEN -ARI/TZ  EGEOTECNICO&REI
et al.  
– la geoelettrica (compresa la POLARIZZAZIONE INdotta  BASATA SULLA QUANTIkCAZIONE DELLA RESISTIVIT¹
del terreno sulla base della misura dei parametri di
intensità e tensione di un campo elettrico generato
ARTIkCIALMENTEALLASUPERkCIEDELSUOLOAPPLICATAPER
studi sulla saturazione in acqua di depositi quaternari (Fondazione Lerici, 1970), ammassi rocciosi (Marzocchi et al., 2010; Marzocchi, 2012) e instabilità di
versante (Scapozza & Laigre, 2014), per indagini in
AMBITO ARCHEOLOGICO +ERN    O PER LA PROSPEZIONE DEL PERMAFROST 3CAPOZZA   3CAPOZZA et
al., 2011);
126

– l’elettromagnetismo o EM, basato, o sulla misura
delle variazioni laterali della conduttività apparente del sottosuolo grazie a un campo elettrico indotto (in dominio frequenza o FDEM), o sulla misura
della suscettibilità magnetica della componente reale
della risposta elettromagnetica (in-phase), o ancora
sulla misura del tempo di risposta a un impulso EM
transitorio (in dominio tempo o TDEM), tutte e tre
QUANTIkCABILI SENZA CONTATTO DIRETTO CON LA SUPERkCIE
del terreno; poco utilizzato in Ticino se non per uno
studio sul riempimento quaternario della bassa Valle
di Blenio (Scapozza et al., 2007) o nella prospezione
DELPERMAFROST3CAPOZZA 3CAPOZZAet al., 2011);
– il radar geologico o GPR (Ground Penetrating Radar),
BASATOSULLANALISIDELLERIlESSIONIDIONDEELETTROMAgnetiche ad alta frequenza trasmesse nel sottosuolo;
UTILIZZATO IN 4ICINO E REGIONI CONkNANTI SOPRATTUTTO
in ambito archeologico, ad esempio per lo studio
della necropoli di Arsago Seprio in provincia di Varese (De Marchi, 2004), delle chiese di Santa Maria
in Borgo a Mendrisio (Cardani Vergani, 2009) e di
Sant’Abbondio a Stabio (Cardani Vergani, 2012).
0ERQUANTOCONCERNEIMETODIGEOkSICIPASSIVI POSSIAmo citare:
– la gravimetria, basata sullo studio delle variazioni
del campo gravitazionale associato a differenze di
densità del sottosuolo; un atlante gravimetrico è diSPONIBILEPERTUTTOIL#ANTONE4ICINO/LIVIER  
mentre questo metodo è stato utilizzato nel Mendrisiotto per lo studio di strutture geologiche sepolte e
la validazione di prospezioni sismiche (Franciosi &
Antognini, 1992);
– il magnetismo, basato sulla misura delle variazioni
dei valori di intensità totale, inclinazione e declinazione del campo magnetico terrestre; un atlante di
tutte e tre le componenti è disponibile per l’insieme
della Svizzera (Fischer & Schnegg, 1979);
– i METODIAUDIO ERADIO MAGNETOTELLURICO AMT e
RMT a bassa frequenza (VLF – Very Low Frequency),
basati sulla prospezione delle componenti orizzontali di un campo elettrico e del campo magnetico
CHE GLI ¿ PERPENDICOLARE  CHE PUÈ ESSERE DI ORIGINE
naturale (nel caso dell’AMT il campo è indotto dai
fulmini generati dai temporali della fascia intertroPICALE  O ARTIkCIALE NEL CASO DEL 2-4 IL CAMPO ¿
prodotto da antenne radio a bassa frequenza per la
comunicazione con i sommergibili in emersione, ma
non è controllabile dall’operatore); queste tipologie
di metodi sono state applicate allo studio di acquiferi
fessurati per determinare il bacino imbrifero di sorGENTI-ARI/TZ  ODIVENUTEDACQUAINGALlerie (Marzocchi et al., 2010; Marzocchi, 2012), per
STUDI DI MINERALIZZAZIONI kLONIANE #UCHET   
PERLAPROSPEZIONEDELPERMAFROST3CAPOZZA 
Scapozza et al. 3CAPOZZAet al., 2011) o per lo
studio del riempimento quaternario dei fondivalle
(Scapozza et al., 2007);
– i POTENZIALISPONTANEI o PS (o SP per self-potential),
basati sulle correnti elettriche che si producono
spontaneamente nel sottosuolo alla presenza di giacimenti minerali a forte conducibilità elettrica (per
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ESEMPIO METALLI O GRAkTE  O A CAUSA DEL MOVIMENto di molecole d’acqua; le principali applicazioni
in Ticino hanno studiato i giacimenti minerali del
-ALCANTONE 'EX  A  B  E DELLA 6AL -OROBBIA
(Cuchet, 1999), i movimenti d’acqua all’interno della frana di Cerentino (Gass, 2003) o l’idrologia di
ghiacciai rocciosi e falde di detrito in ambiente periGLACIALE3CAPOZZA 3CAPOZZAet al.  
– la sismica passiva, basata sull’analisi del rapporto
tra le componenti orizzontale e verticale delle onde
sismiche legate a vibrazioni del terreno indotte da
sorgenti non controllate; usata nel contesto sudalpino
essenzialmente per stimare lo spessore della copertura
quaternaria e la morfologia del basamento roccioso
(Ambrosi et al. "RUNO-ELEet al.  
),-%4/$/!5$)/ -!'.%4/4%,,52)#/
0RINCIPIDELMETODO
Il metodo AMT è una variante del metodo magneTOTELLURICO PROPOSTO DA #AGNIARD   ED ¿ BASATO
sulla prospezione del campo elettromagnetico indotto
dai temporali della zona di convergenza intertropicale e
DALVENTOSOLARE'EX C 1UESTEFONTIENERGETICHE
producono delle correnti elettriche naturali che circolano nel sottosuolo sotto forma di un segnale alternativo
continuo dove tutte le frequenze sono mischiate. Grazie alla selezione delle frequenze misurate, è possibile modulare la profondità di penetrazione e compiere
quindi dei sondaggi AMT. Siccome, per effetto pelle
(skin effect), più la frequenza della corrente è bassa, più
essa va in profondità nel sottosuolo, la profondità di
penetrazione è quella alla quale non rimane più che
IL  DEL SUPPOSTO SEGNALE INIZIALE NON GENERATO
dall’operatore (pari a e-1, dove e 5 2.72), secondo la
legge di attenuazione di una corrente alternata con la
profondità seguente:
(1)

PÂ (ȡ/f)1/2

dove: p = profondità di penetrazione [m]; ȡ = resistività [1M=FFREQUENZA;(Z=
La profondità di investigazione utile, vale a dire la profondità alla quale il rapporto segnale/rumore è ancora
soddisfacente per avere delle misure interpretabili, è di
circa p/2. Teoricamente, come per tutte le prospezioni
GEOkSICHEUNIDIMENSIONALI LINTERPRETAZIONEDIUNSONdaggio AMT richiederebbe un sottosuolo omogeneo
E ISOTROPO DI ESTENSIONE INkNITA  CIÈ CHE NON ¿ MAI IL
caso in natura. Nella pratica, lo studio di una struttura
bidimensionale è ancora possibile. A causa dell’eterogeneità e dell’anisotropia dei terreni prospettati, in queSTO CASO  LA RESISTIVIT¹ MISURATA ¿ PERÈ UNA RESISTIVIT¹
APPARENTE CHEPUÈESSERECALCOLATACOMESEGUE
ȡa = (0.2/f) Â%(

2

(2)

dove: ȡa = resistività apparente [1m]; f = frequenza
;(Z=%CAMPOELETTRICO;M6KM=(CAMPOMAgnetico [nT].

La misura del campo elettrico è possibile grazie a una
linea tellurica composta da tre elettrodi collegati da cavi
isolati, mentre il campo magnetico è misurato mediante un magnetometro posto perpendicolarmente alla linea tellurica (Fig. 1A). Le frequenze utilizzate si situano
nella gamma delle frequenze udibili e sono comprese
TRA  (Z E  K(Z DA %,& m Extremely Low Frequency
a VLF – Very Low Frequency ,AMISURAPUÈAVVENIRE
sia automaticamente sia manualmente, mentre la linea
TELLURICA PUÈ ESSERE POSIZIONATA SIA PARALLELAMENTE SIA
perpendicolarmente all’asse della valle.
%SEMPIODIAPPLICAZIONE
!NALOGAMENTEAQUANTOCONDOTTODA'EXC NELLA
bassa valle del Rodano (Vaud e Vallese), uno studio
AMT è stato condotto nella bassa Valle di Blenio, sulla
pianura alluvionale del Brenno tra Malvaglia e Loderio, per determinare la profondità e la conformazione
DELFONDOROCCIOSO,OSTUDIOSIPREkGGEVADICOMPLEtare le informazioni ottenute dalle prospezioni eseguite nel Programma Nazionale di Ricerca PNR20 sulla
struttura profonda delle Alpi, dove è stata determinata la conformazione del fondo roccioso nel Piano di
Magadino e nella bassa Valle Leventina (Felber et al.,
0kFFNERet al., 1997).
1UATTRO SONDAGGI !-4 CON CONkGURAZIONI DIFFERENTI
della linea tellurica sono stati misurati il 22 e 23 agosto
2007 (Tab. 1). Le misure sono state condotte con un
resistivimetro scalare SAMTEC-1 della marca francese
Iris Instruments (Fig. 1A), che permette di eseguire dei
cicli automatici su una gamma di frequenza compresa
TRA(ZEK(ZLAVORANDOCONTEMPORANEAMENTESU
QUATTRO FREQUENZE /LTRE AL RICEVITORE 3!-4%#   LO
strumento è composto da un magnetometro (banda da
(ZAK(Z EDAUNALINEATELLURICAATTIVACOMPOSTA
DA TRE ELETTRODI IMPOLARIZZABILI AMPLIkCATI DI  M DI
lunghezza (intervallo inter-elettrodi di 10 m). Siccome
la forma a truogolo del fondovalle ha tendenza a canalizzare il campo elettrico naturale, la linea tellurica è
stata istallata di preferenza parallelamente all’asse della
VALLE ,O STRUMENTO ¿ MUNITO DI kLTRI PER  A SCELTA  LE
FREQUENZE DI    E  (Z O LE FREQUENZE DI  
E(Z EDIUNkLTROADDIZIONALEA2/3 (ZPER
la corrente delle linee delle Ferrovie Federali Svizzere
(FFS).
) SEGNALI % E ( ERANO GENERALMENTE STABILI IN TUTTE LE
ACQUISIZIONI.ONOSTANTECIÈ IVALORIDIRESISTIVIT¹APparente ottenuti erano completamente aberranti poiché
inferiori al millesimo di 1m, questo tanto per i valori
restituiti dal resistivimetro, quanto per i valori calcolati
sulla base dell’Eq. (2). Se si escludono dei problemi tecnici al resistivimetro scalare SAMTEC-1, l’insuccesso
dei sondaggi AMT è probabilmente da ricondurre alla
MOLTIPLICAZIONE DEI CAMPI ELETTRICI DI ORIGINE ARTIkCIAle, in particolare quelli originati dalle reti di telefonia
mobile, che sono canalizzati nei fondivalle fortemente
ANTROPIZZATI 'I¹ 'EX C  SOLLEVAVA LARGOMENTO
che, sovente, la qualità delle misure AMT condotte in
un fondovalle antropizzato lascia a desiderare a causa
delle correnti elettriche parassitarie, e questo ben 17
anni prima delle misure compiute nella bassa Valle di
Blenio.
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Tabella 1: Localizzazione e riepilogo dei sondaggi AMT effettuati nella bassa Valle di Blenio.

Sondaggio

Coordinate
CH1903 / LV03

Modalità

Acquisizione

Linea tellurica

Commenti

BLE_100

normale

automatica

// asse della valle

–

BLE_101

picchi

automatica

// asse della valle

problemi a 610 Hz

BLE_102

normale

automatica

// asse della valle

–

BLE_103

normale

automatica

ŏ asse della valle

–

BLE_104

senza picchi

automatica

ŏ

asse della valle

problemi a 610 Hz

normale

automatica

// asse della valle

–

BLE_200
BLE_201
BLE_300
BLE_301
BLE_400
BLE_401

718’720/138’305

718’925/138’715
718’610/139’120
718’420/139’280

senza picchi

automatica

// asse della valle

problemi a 610 Hz

normale

automatica

// asse della valle

sondaggio doppio

normale

automatica

ŏ

asse della valle

sondaggio doppio

normale

manuale

// asse della valle

–

normale

automatica

// asse della valle

–

Figura 1: I metodi audio- e radio-magnetotellurici. A. Stazione di acquisizione delle misure AMT nella Bolla di Loderio, bassa Valle
DI"LENIO.ELLAFOTO IL$R0IERRE'EXE'EORGIA3CAPOZZA &ONTANA"2APPRESENTAZIONESCHEMATICADEICAMPIMAGNETICO(Y) ed
elettrico (EX) generati da un trasmettitore VLF situato a grande distanza. Notate l’attenuazione dei due campi con la profondità per
EFFETTOPELLE-ODIkCATODA3CAPOZZA #,OSTRUMENTODIMISURA6,& 2'EONICS%-2NELRIQUADRO DETTAGLIODIUNO
degli elettrodi di misura del campo elettrico. D. Misurazioni VLF-R per la prospezione del permafrost nella zona distale della falda
di detrito di Gana Rossa, alta Val Malvaglia.
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),-%4/$/2!$)/ -!'.%4/4%,,52)#/
0RINCIPIDELMETODO
Il metodo VLF (Very Low Frequency) consiste nel captare,
grazie a un ricevitore, le perturbazioni di un campo
elettromagnetico primario prodotto da antenne militari
per la comunicazione con i sommergibili in emersione.
,ABANDADIFREQUENZACOMPRESAFRAEK(ZPERmette di sfruttare dei trasmettitori situati a migliaia di
chilometri di distanza grazie all’effetto pelle presentato
in precedenza, vedi Eq. (1). Quando il campo primario
incontra un corpo conduttore (strato geologico, oggetto metallico, discontinuità tettonica, ecc.), un campo
secondario è creato per induzione elettromagnetica. I
campi primario e secondario si combinano per formare
una risultante, la cui inclinazione rispetto all’orizzontale è misurata grazie al ricevitore VLF. Questo è il
principio del metodo VLF-EM, utilizzato per esempio
per localizzare delle zone fratturate permeabili negli acquiferi fessurati, delle faglie e grosse cavità sotterranee,
come è stato il caso ad esempio nello studio del bacino
imbrifero della sorgente del Brenno all’Alpe Pertusio
-ARI/TZ  OPERLOSTUDIODELCOMPORTAMENTO
idrogeologico delle fessure attorno alla galleria di base
del Monte Ceneri (Marzocchi et al., 2010).
Una variante del metodo VLF classico, denominata
VLF-R (Very Low Frequency Resistivity) permette di calcolare la resistività apparente del sottosuolo grazie all’Eq. (2),
sfruttando contemporaneamente la componente magnetica e la componente elettrica che gli è perpendicoLARE DIUNONDAELETTROMAGNETICA&IG" /LTREALLA
resistività apparente, il VLF-R permette di determinare
LOSFASAMENTOTRA%E( ESPRESSODAUNANGOLOĳIN§ 
CALCOLATO COME SEGUE 3HARMA  +AIKKONEN  
+AIKKONEN3HARMA  
ĳARCTAN;)M%( 2E%( =



dove: Im = parte immaginaria; Re = parte reale; entrambe riferite al rapporto tra campo elettrico (E) e
CAMPOMAGNETICO( 3Eĳ§ NONVI¿NESSUNAVAriazione della resistività con la profondità; se ĳ§ 
la resistività aumenta con la profondità; se ĳ§ LA
resistività diminuisce con la profondità.
%SEMPIODIAPPLICAZIONE
Se le applicazioni classiche del VLF-R concernono essenzialmente lo studio dello spessore del riempimento
quaternario dei fondivalle, come è stato il caso nella
'ASTERETAL  /BERLAND "ERNESE &ISCHER et al.    O
LE PROSPEZIONI DI kLONI MINERALIZZATI IN 6AL -OROBBIA
(Cuchet, 1999), questo metodo è stato applicato nelle
Alpi ticinesi con risultati molto incoraggianti anche per
LAPROSPEZIONEDELPERMAFROST3CAPOZZA 3CAPOZza et al. 3CAPOZZAet al., 2011).
Le misure sono state condotte con un resistivimetro
%-2 DELLAMARCACANADESE'EONICS&IG# ,A
misura del campo elettrico è eseguita con due elettrodi
di acciaio distanziati di 10 m e ad alta impedenza di
entrata (100 M1 CIÈCHEGARANTISCEUNOTTIMOACCOPpiamento con il terreno anche alla presenza di ciottoli
e blocchi, come è il caso tipico dei depositi periglaciali

(Fig. 1D). Il campo magnetico è misurato con un magnetometro piazzato perpendicolarmente alla linea degli elettrodi (Fig. 1C). Le misure sono sempre condotte
nel senso del campo E, quindi nella direzione dell’azimut del trasmettitore. La direzione del segnale è ricercata utilizzando dapprima l’apparecchio in modalità
VLF-EM. In seguito, la misura della resistività apparente e di ĳ è eseguita ricercando un minimo sonoro
sui due cursori corrispondenti. Secondo l’orientamenTODELPROkLO LEMISURESONOSTATECOMPIUTEUTILIZZANDO
COMEFONTIDELCAMPOPRIMARIOITRASMETTITORI$(/
DI 2HAUDERFEHN IN 'ERMANIA  K(Z  O .!! DI
#UTLERNEL-AINEK(Z 
3E LA RESISTIVIT¹ DELLA SUPERkCIE DEL SUOLO ¿ CONOSCIUta, i valori di resistività apparente e di ĳ permettono
DICALCOLAREDEIMODELLIDELSOTTOSUOLOADUESTRATI CIÈ
che è particolarmente adatto per la prospezione del
permafrost, dove il corpo gelato in permanenza si trova sotto uno stato più conduttivo di spessore variabile
denominato strato attivo. I dati sono stati rappresentati, sia sotto forma di pseudo-sezioni calcolate grazie al
SOFTWARE ,!9%2 0IRTTIJ¸RVI    SIA SOTTO FORMA
DI TOMOGRAkE CALCOLATE PER INVERSIONE DEI DATI CON IL
SOFTWARE ,!9).6 0IRTTIJ¸RVI    .ELLA PSEUDO
sezione (Fig. 2A), la resistività del secondo strato e lo
spessore del primo sono calcolati separatamente per
ogni punto di misura partendo da un valore di resistività del primo strato considerato costante lungo
TUTTO IL PROkLO .ELLA TOMOGRAkA  AL CONTRARIO  IL MOdello di inversione tiene conto di tutte le misure del
PROkLO &IG "  SI TRATTA DI UNINVERSIONE VINCOLATA
lateralmente o laterally constrained inversion CIÈCHEPERmette di ottenere dei valori di resistività di entrambi
gli strati che possono variare per ognuno dei punti di
misura (Fig. 2C). I valori di resistività del primo strato
sono stati ottenuti grazie a sondaggi geoelettrici verticali (VES – Vertical Electrical Sounding) realizzati al cenTRODEIPROkLI6,& 23CAPOZZA 3CAPOZZAet al.,
2011).
)0/4%.:)!,)30/.4!.%)
0RINCIPIDELMETODO
Il metodo della polarizzazione spontanea (PS) è nato
per la prospezione dei giacimenti minerali ad alta conducibilità elettrica, come quelli contenenti metalli o alla
PRESENZADISERIEGRAkTICHE DOVELADISSIMMETRIACHIMIca tra elementi ossidanti e riduttori produce dei campi
elettrici spontanei. Negli esempi presentati in questo articolo, il metodo PS è basato sulla misura dei potenziali
DIELETTROkLTRAZIONENATURALIOPOTENZIALI%& DETTIANCHE
potenziali elettrocinetici naturali (streaming potentials),
GENERATIDAUNlUSSODACQUAINUNTERRENOPOROSOE
permeabile (Gass, 2003). Nelle prospezioni minerarie i
potenziali EF erano considerati come parassitari, mentre gli sviluppi recenti del metodo si sono focalizzati esSENZIALMENTESUQUESTOASPETTO2EVIL*ARDANI  
)POTENZIALI%&SONODIRETTAMENTEPROPORZIONALIALkLtraggio selettivo di ioni a scala microscopica. L’acqua,
agendo come un elettrolita, crea all’interfaccia con i miNERALIUNlUSSODICARICAPOSITIVATRALAPARTEIMMOBILE
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&IGURA  2APPRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PROkLO 6,& 2 3#% 6,& MISURATO SUL GHIACCIAIO ROCCIOSO DI 0IANCABELLA  ALTA 6AL
-ALVAGLIAMODIkCATODA3CAPOZZA  !0SEUDO SEZIONE"0ROkLIDELLARESISTIVIT¹APPARENTEla) e dell’angolo q misurati e
CALCOLATIPERINVERSIONEDEIDATIPERREALIZZARELATOMOGRAkA#4OMOGRAkAADUESTRATIDELLERESISTIVIT¹ELETTRICHE6%3SONDAGGIO
GEOELETTRICOVERTICALEUSATOPERQUANTIkCARELARESISTIVIT¹DELLOSTRATOATTIVOSTRATOSUPERkCIALE 

del doppio strato elettrico e l’elettrolita libero (Fig. 3A).
A scala microscopica, la relazione tra il potenziale EF e
le caratteristiche dell’elettrolita è espressa dalla legge di
(ELMHOLTZ 3MOLUCHOWSKI
EF = (ȡİȗ/4Ș) Â ǻP

(4)

dove: ȡRESISTIVIT¹DELlUIDOİ = costante dielettrica
DELlUIDOȗ = potenziale elettrico del doppio strato (o
potenziale ȗ); ȘVISCOSIT¹DINAMICADELlUIDOǻP =
differenza di carica idraulica tra i punti di misura di
EF. Per convenzione, il potenziale ȗ è il potenziale del
piano di taglio che separa lo strato di Stern dallo strato
DIFFUSODI'OUY #HAPMAN&IG! 
La dissimmetria nella distribuzione delle cariche permette, di conseguenza, la creazione di un potenziale
NEGATIVO QUANDO LACQUA SI INkLTRA  POSITIVO QUANDO
l’acqua fuoriesce. È questa caratteristica che fa della PS
ILSOLOMETODOGEOkSICODISUPERkCIEINGRADODICAPTAre il movimento dell’acqua nel sottosuolo.
,A03¿UNMETODOPASSIVOERELATIVO/GNIVALOREDEL
POTENZIALE%&MISURATOALLASUPERkCIEDELTERRENOFARIFERIMENTO A UN ELETTRODO DI REFERENZA kSSO  COLLOCATO
alla stazione di base e che dovrebbe situarsi fuori da
ogni perturbazione o anomalia di origine naturale o
130

ARTIkCIALE5NADIFFERENZADIPOTENZIALEINM6 ¿QUINDIMISURATATRAQUESTOELETTRODODIREFERENZAkSSOEUN
elettrodo di misura mobile, che l’operatore muove lunGOUNPROkLO&IG" # ,ADIFFERENZADIPOTENZIAle all’elettrodo di referenza è, per convenzione, pari a
zero, mentre quella misurata dall’elettrodo di misura è
generalmente compresa tra qualche millivolt e un volt
E PUÈ ESSERE SIA POSITIVA SIA NEGATIVA IN FUNZIONE DEL
tipo di movimento dell’acqua nel sottosuolo.
%SEMPIDIAPPLICAZIONE
,APPLICAZIONECLASSICADELLA03PERLOSTUDIODIkLONI
minerari è stata eseguita anche nel Malcantone per lo
studio dei giacimenti auriferi nella regione di Astano
'EX  A  E IN 6AL -OROBBIA PER LO STUDIO DELLA
MINERALIZZAZIONEkLONIANAAPIRROTINA#UCHET  
MENTRE LAPPLICAZIONE ALLO STUDIO DELLELETTROkLTRAZIONE
in scivolamenti si è interessata alla frana di Cerentino,
in Valle Rovana (Gass, 2003). In campo ingegneristico, questo metodo ha permesso di studiare i potenziaLI %& ARTIkCIALI LEGATI A SETTE DIGHE PER LA PRODUZIONE
di energia idroelettrica nelle Alpi vallesane e francesi
'EX  3ULTERRITORIOTICINESE UNAPPLICAZIONEINnovativa della PS è stata eseguita in alta Val Malvaglia
per lo studio dell’idrologia periglaciale alpina (ScapozZA 3CAPOZZAet al. (AUCK  
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Le misure sono state condotte grazie a elettrodi imPOLARIZZABILI DEL TIPO #U #U3/4 in PVC, riempiti di
una soluzione satura di solfato di rame e con tappo di
contatto al suolo di legno. Il collegamento è garantito
da un cavo di rame protetto di 0.2 mm di diametro,
AVVOLTOINBOBINEDITRECHILOMETRIDIkLODISPONIBILE
La misura della differenza di potenziale è effettuata
grazie a un millivoltmetro digitale ad alta impedenza
di entrata (100 M1) che permette di misurare un campo di variazione di ± 2’000 mV. A esso sono associati
UNCOMPENSATOREALIMENTATODAUNAPILADI6 CHE
PERMETTEQUINDIUNACOMPENSAZIONEDIM6 EUN
kLTROPERSTABILIZZARELEMISUREALLAPRESENZADICAMPI
elettrici naturali parassitari.
Misure inedite dei potenziali EF sono state condotte il
AGOSTOSULPRATOORIZZONTALEAVALLEDELLADIGA
DEL ,UZZONE  IN ALTA 6ALLE DI "LENIO  ALTA  M ,E
MISURE SONO RAPPRESENTATE SIA SOTTO FORMA DI PROkLI
(Fig. 4A) sia sotto forma di una carta degli equipotenZIALI%&&IG# )LPROkLO,5:?PRESENTA DOPOUN
minimo di -43 mV, un aumento relativamente costante
dei potenziali EF in direzione della diga, con il valo-

re massimo di 29 mV raggiunto proprio a prossimità
del muro. Questo comportamento è simile a quanto
misurato a valle delle dighe di Mauvoisin (Val de BaGNES 63 -OIRY6ALD!NNIVIERS 63 EDELLE4OULES
(Val d’Entremont, VS). La diminuzione dei potenziali
EF a mano a mano che ci si allontana dalla diga e il
loro aumento dopo aver toccato un valore minimo a
qualche centinaio di metri di distanza traduce un proBABILEMECCANISMODIkLTRAGGIODELLACQUASOTTOLADIGA
dovuto al forte gradiente di pressione su una distanza
limitata tra il bacino e la zona a valle, dove la pressione
IDROSTATICA¿NULLA'EX  ,AFORTEANOMALIAPOSItiva al centro del settore investigato e posta circa 100 m
AVALLEDELLADIGA BENVISIBILESIASULPROkLO,5:?
TRAEMDIDISTANZA&IG! SIANELLACARTADEGLI
EQUIPOTENZIALI%&&IG# INDICAUNAFlUSSODACQUA
RESPONSABILEDIUNSEGNALE%&POSITIVO1UESTOAFlUSso è molto probabilmente indipendente dall’EF dovuta
alla diga, e potrebbe essere spiegato dall’apporto naturale di acqua in un solco di erosione sul versante
sinistro della valle, chiaramente distinguibile nella toPOGRAkA&IG# CHEPROVOCHEREBBEUNACCUMULODI

Figura 3: Il metodo della polarizzazione spontanea (PS). A. Struttura schematica dell’interfaccia minerale-acqua all’origine della geNERAZIONEDEIPOTENZIALIDIELETTROkLTRAZIONE,ADIMENSIONEDELDOPPIOSTRATOELETTRICO¿DIALCUNINM-ODIkCATODA3CAPOZZA
90). B. Materiale utilizzato per le prospezioni PS; nel riquadro, l’elettrodo di referenza. C. Procedura schematica di acquisizione dei
DATI03-ODIkCATODA3CAPOZZAet al. 
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ACQUANELRIEMPIMENTOARTIkCIALEDELSOLCOVALLIVOCHE
costituisce il pianoro a valle della diga.
Per quanto concerne le prospezioni PS compiute
nell’ambiente periglaciale alpino, oltre al funzionamento idrologico stesso dei ghiacciai rocciosi e delle falde di
DETRITOSTUDIATE PERILQUALESIRINVIAA3CAPOZZA 
Scapozza et al. E-ARIet al. (2013), le ricerche
condotte in questi terreni a forte declività hanno perMESSODIAFkNARELAMETODOLOGIADITRATTAMENTODEIDATI

DI%&$OVELATOPOGRAkA¿MOLTOACCLIVE INFATTI ILSEGNALEDOVUTOALL%&NATURALEDIVERSANTE¿SIGNIkCATIVO
EILSUOEFFETTOSUIVALORIMISURATIPUÈESSEREIMPORTANte. Questo tipo di perturbazione, nominato effetto toPOGRAkCOO4%Topographic Effect; Ernstson & Scherer,
 FASÃCHEPERUNCAMPOELETTRICOCOSTANTEIPOtenziali negativi aumentano rimontando il versante se
l’elettrodo di referenza è collocato alla base dello stesso
&IG" 0ERQUESTOMOTIVO PERIDENTIkCAREESCLUSIVA-

&IGURA0ROSPEZIONI03AVALLEDELLADIGADEL,UZZONE ALTA6ALLEDI"LENIO!0ROkLIDEIPOTENZIALIDIELETTROkLTRAZIONE"2APPRESENTAZIONESCHEMATICADELLELETTROkLTRAZIONENATURALEDIVERSANTE-ODIkCATODA'ASS ##ARTADEGLIEQUIPOTENZIALI
DI ELETTROkLTRAZIONE ;M6= OTTENUTA PER INTERPOLAZIONE LINEARE DELLE MISURE "ASE CARTOGRAkCA SWISS!,4)$  ª5FkCIO FEDERALE DI
TOPOGRAkASWISSTOPO
132
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&IGURA  0ROSPEZIONI 03 IN ALTA 6AL -ALVAGLIA ! 2APPRESENTAZIONE SCHEMATICA DI UNANOMALIA DOVUTA AL MOVIMENTO VERTICALE
DISCENDENTEDELLACQUAINUNCORPOPOROSOEIMPERMEABILE-ODIkCATODA'ASS "%SEMPIODISCOMPOSIZIONEDEIDATI
03INANOMALIAREGIONALEEANOMALIARESIDUALEDELLEMISUREACQUISITESULLAFALDADIDETRITODI'ANA2OSSA-ODIkCATODA3CAPOZZA
 

mente le anomalie prodotte dal movimento dell’acqua
nel sottosuolo, anch’esso generatore di potenziali negaTIVI &IG !  ¿ STATA CALCOLATA UNANOMALIA REGIONALE
(K Â h) che rappresenta l’EF naturale di versante (K).
Questa è stata sottratta ai valori misurati (ǻVM) per
ottenere un’anomalia residuale (ǻVR), usata per interPRETAREIDATI&IG" COMESEGUE
ǻVR = ǻVM – (K ÂH 



dove: ǻVR = anomalia residuale [mV]; ǻVM = valori misurati [mV]; K = EF naturale di versante [mV/m]; K Â h
= anomalia regionale [mV]; h = differenza di quota fra
l’elettrodo di referenza e il punto di misura [m].
,EMISURECONDOTTELUNGOTUTTALA6ALLEDI3CERU SU
UNINTERVALLODIQUOTADIMTRAEMSLM 
hanno permesso di stabilire un gradiente regionale medio di TE (K ÂH DI M6M!LIVELLOLOCALE SULLA
falda di detrito di Sasso di Luzzone, dove il gradiente
di pendenza è molto più elevato rispetto all’insieme
della Valle di Sceru, il TE calcolato ha raggiunto vaLORIDI M6M)NLETTERATURA SONORIPORTATIVALORI
DI4%DI M6M%RNSTSON3CHERER   
M6M'EX !UBERT9ENE!TANGANA  E
COMPRESITRA E M6M!UBERT+IEFFER  
,!3)3-)#!0!33)6!
0RINCIPIDELMETODO
La sismica passiva è basata sull’analisi di microtremori, vale a dire onde sismiche generate sia da sorgenti
ANTROPICHETRAFkCOVEICOLARE CALPESTIO SIADASORGENTI
naturali (vento, perturbazioni atmosferiche, cadute di
MASSI  LE CUI ONDE DI SUPERkCIE SONO ANALIZZATE SPETtralmente in funzione del rapporto tra le loro compoNENTIORIZZONTALE( EVERTICALE6 .AKAMURA  

,ATECNICA¿QUINDIDENOMINATAANCHE(632Horizontal to Vertical Spectral Ratio).
L’acquisizione del dato avviene tramite una terna di
geofoni, due dei quali disposti orizzontalmente (NS,
EW) e il terzo disposto verticalmente (UD). La registrazione dei microtremori avviene per venti minuti
a una frequenza di campionamento scelta secondo lo
SCOPO DELLINDAGINE  SOLITAMENTE FRA  E  (Z PER
quanto riguarda l’ambito geotecnico. Per assicurarsi di
riuscire a campionare tutta l’ampiezza dell’onda sismica, si predilige spesso un’analisi a frequenze maggiori,
CHESONOPOIRICAMPIONATE)LRAPPORTOSPETTRALE(6¿
SENSIBILEAICONTRASTIDIVELOCIT¹DELLEONDEDISUPERkCIE
6S MAPUÈIDENTIkCARNELAPROFONDIT¹SOLOUNAVOLTA
CHESIANONOTELE6S EVICEVERSA PUÈIDENTIkCARELE6S
solo una volta note le profondità (Dal Moro, 2012);
tale punto è essenziale per analizzare correttamente il
RAPPORTO (6 /VVIAMENTE  IL MODELLO DEL SOTTOSUOlo che si otterrà sarà più accurato maggiori saranno
le informazioni a disposizione per vincolarlo. Per tale
motivo, la tecnica d’indagine è stata prima applicata in
CORRISPONDENZADIPUNTIDOVELASTRATIGRAkADELSOTTOsuolo era conosciuta, allo scopo di stimare nel miglior
modo possibile i valori di Vs.
%SEMPIODIAPPLICAZIONE
3ONDAGGIDISISMICAPASSIVAMEDIANTELATECNICA(632
sono stati eseguiti in Val Colla per stilare delle carte
DELLO SPESSORE DEI DEPOSITI SCIOLTI SUPERkCIALI PER LA
valutazione del potenziale di innesco di frane superkCIALI !MBROSI et al.    $ODICI SONDAGGI (632
SONOSTATIREALIZZATIILENOVEMBRENEISETTORI
dell’Alpe Rompiago e dell’Alpe Cottino (Tab. 2) graZIEAUNTROMOGRAFO'EMINI(ZDELLAMARCAITALIANA
0!3)&IG! ,ANALISI¿STATASVOLTACONILSOFTWARE
winMASW® prodotto da Eliosoft. Gli spessori ottenuti mediante la sismica passiva sono stati confrontati e
integrati con i dati di spessore dei depositi sciolti su-

Bollettino della Società ticinese di scienze naturali - 106, 2018, pp. 125-137

(ISSN 0379-1254)

133

C. Scapozza et al.: Misurare l’energia dei luoghi: i metodi geofisici passivi e la loro applicazione nel Cantone Ticino
4ABELLA,OCALIZZAZIONEERIEPILOGODEIRISULTATIOTTENUTIDALLAPROSPEZIONESISMICAPASSIVAMEDIANTELATECNICA(632IN6AL#OLLA

Sondaggio

Coordinate CH1903 / LV03

Picco di frequenza

Interpretazione

R1

720’505/105’705

nessun picco evidente

substrato subaffiorante

R2

720’410/105’815

30 Hz

2 m suolo, 9 m roccia alterata

R3

720’275/105’850

23 Hz

1 m suolo, 5 m depositi compatti

R4

720’080/105’620

15 Hz e 23 Hz

1 m suolo, 6 m depositi compatti

R5

719’940/105’690

20 Hz

1 m suolo, 5 m depositi compatti

C1

727’050/105’975

18 Hz

7 m depositi compatti

C2

727’010/106’020

nessun picco evidente

substrato subaffiorante

C3

726’910/106’000

nessun picco evidente

substrato subaffiorante

C4

726’960/106’080

nessun picco evidente

substrato subaffiorante

C5

726’895/106’100

misura non interpretabile

C6

726’960/106’165

15 Hz

1 m suolo, 6 m depositi compatti

C7

727’005/106’125

12 Hz

9 m depositi compatti

Alpe Rompiago

Alpe Cottino

PERkCIALIDESUNTIDAOSSERVAZIONIDIRETTEINSEZIONIEDAI
LIMITIDEGLIAFkORAMENTIROCCIOSI DOVELOSPESSOREDEI
DEPOSITI SUPERkCIALI ¿  PER DEkNIZIONE  NULLO ) PUNTI
di osservazione compilati hanno permesso di ottenere
UNA CARTOGRAkA DELLO SPESSORE DEI DEPOSITI SUPERkCIAli mediante interpolazione geostatistica con il metodo
di regressione per kriging ordinario, basato sulla minimizzazione dell’errore quadratico medio (mean square
error  ) LIMITI GEOLOGICI DEGLI AFkORAMENTI CARTOGRAFATI
sul terreno hanno permesso di vincolare il perimetro
DELLISOBATADISPESSORENULLO&IG"E# 
Lo spessore del materiale sciolto è relativamente esiguo in entrambi i settori analizzati. Questo indica che
si è alla presenza di una copertura pedologica (suolo)
POSTADIRETTAMENTESOPRAILSUBSTRATOROCCIOSOSUBAFkOrante. Gli spessori massimi sono stati ritrovati a ovest
DELL!LPE2OMPIAGOM&IG" EINLOCALIT¹0ASTURANELSETTOREDELL!LPE#OTTINOM&IG# $ALLASTRATIGRAkAOTTENUTAMEDIANTELOSSERVAZIONEDIRETTA
in sezioni e nei sondaggi di sismica passiva, è quindi
POSSIBILE CLASSIkCARE IL TIPO DI COPERTURA DETRITICA DEL
substrato roccioso in due categorie: 1. copertura poco
spessa (massimo 1-2 m), costituita prevalentemente da
SUOLOISTALLATOSISUUNAkNECOPERTURADETRITICADEPOSIto di versante e/o alterite) o direttamente sul substrato
roccioso (in parte dislocato); 2. copertura pedologica
SUOLO ISTALLATOSISUALCUNIMETRITRAE DIDEPOSITI
compatti, costituiti da depositi di versante o alterite più
EVOLUTI  CON UNA MATRICE kNE ORIGINATA DA ALTERAZIONE
kSICAMECCANICASABBIEELIMI OCHIMICAARGILLE CHE
riempie l’insieme degli interstizi e diminuisce la porosità del deposito.
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
La descrizione dei principi di funzionamento dei metoDIDIGEOkSICAPASSIVAELALOROAPPLICAZIONEGRAZIEACASI
di studio svolti sul territorio del Cantone Ticino hanno
permesso di mostrare come sia possibile ottenere delle
134

informazioni sul sottosuolo grazie alla prospezione di
campi energetici spontanei, dove la fonte primaria non
è generata o controllata dall’operatore. Questi campi energetici possono essere di tipo elettromagnetico
(AMT, RMT e VLF), elettrico (PS) o sonico (sismica
PASSIVA(632 EPOSSONOESSEREGENERATIDALLEFONTI
più disparate e situate a grandi distanze dal luogo di
prospezione. Le fonti più lontane, che possono trovarsi a migliaia di chilometri, sono costituite dai campi
elettromagnetici a bassa frequenza, generati in maniera
naturale dai temporali della fascia intertropicale e dal
VENTOSOLARE!-4 OINMANIERAARTIkCIALEDATRASMETtitori radio per comunicazioni a lunga distanza (RMT
e VLF). A livello regionale e locale, campi elettrici possono essere generati dal semplice scorrere dell’acqua
NELSOTTOSUOLOEAMPLIkCATIDALLACCLIVIT¹DELLATOPOGRAkA03 MENTRECAMPIDIONDESONOREPOSSONOESSERE
generati in maniera naturale dai movimenti tettonici o
di versante, dal vento e dalle perturbazioni atmosferiCHE OINMANIERAARTIkCIALEDALTRAFkCOVEICOLAREEDAL
SEMPLICECALPESTIOSISMICAPASSIVA(632 
Gli esempi riportati hanno anche permesso di mostrare
ALCUNE DIFkCOLT¹ NELLAPPLICAZIONE DEI METODI GEOkSICI
passivi. I campi elettrici parassitari, sempre più numerosi anche a causa delle reti di telefonia mobile e comprendenti una banda di frequenza sempre più larga,
fanno sì che oggi non sia probabilmente più possibile
eseguire delle misure AMT in un fondovalle antropizzato, anche in una regione periferica come la Valle di
Blenio, a causa di un rapporto segnale/rumore dove
domina nettamente il rumore. Questo tipo di perturBAZIONI NON ¿ PERÈ PRESENTE IN ALTA MONTAGNA  DOVE
le misure RMT eseguite con il metodo VLF-R per la
prospezione del permafrost hanno fornito eccellenti riSULTATI0ERQUESTOMETODO PERÈ VI¿LINCOGNITADELLA
ricezione del segnale dei trasmettitori, la cui emissione
non è controllata dai prospettori; esso va sfruttato in
UNA SOLA DIREZIONE AZIMUT DEL TRASMETTITORE  PUÈ ESsere schermato dalla presenza di pareti rocciose (ScaPOZZA     ED ESSENDO DI ORIGINE MILITARE HA
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DELLEOREDIEMISSIONEVARIABILIEPUÈESSERESPENTOIN
qualsiasi momento.
Semplici misure di sismica passiva condotte con una
TERNADIGEOFONIHANNOINkNEPERMESSODIQUANTIkCAre lo spessore del terreno sopra il basamento roccioso
EDIIPOTIZZARNELASTRATIGRAkAEQUINDIANCHELORIGINE
genetica.
)LPUNTOFORTEDEIMETODIGEOkSICIPASSIVIRIMANEQUELlo della loro facilità di applicazione. L’acquisizione e il
trattamento delle misure sono, il più delle volte, molto
semplici, e il fatto di non dover generare il segnale primario fornisce innegabili vantaggi dal punto di vista logistico. La facilità di applicazione e trattamento dei dati
NON¿PERÈSINONIMODISEMPLICIT¹DIINTERPRETAZIONE
L’interpretazione di misure il più delle volte unidimenSIONALI SONDAGGI GEOkSICI PUNTUALI O PROkLI LATERALI 
DOVENONVI¿UNIMMAGINEkSICADELSOTTOSUOLOCOME
NELCASODELLATOMOGRAkAELETTRICA SISMICAODELRADAR
geologico, obbliga a conoscere in maniera approfondiTALELEGGIkSICHESFRUTTATEEALEGGEREEINTERPRETAREUNA
STRATIGRAkADELSOTTOSUOLOINDATIDINATURAPURAMENTE
elettrica, elettromagnetica o sonica (come le resistività
apparenti, le differenze di potenziale o le velocità delle
onde sismiche). Questo aspetto presenta l’innegabile
vantaggio di non portare a sovra interpretare i risultati

DELLEPROSPEZIONIGEOkSICHE CONSENTENDODIRIMANERE
ASTRETTOCONTATTOCONLELEGGIkSICHECHEGOVERNANOI
campi energetici nel sottosuolo e la loro disposizione
ALLASUPERkCIETERRESTRE CONLEFFETTODIRIUSCIREALEGGEre e interpretare la struttura del terreno senza doverlo
PERTURBAREINMANIERAkSICACONONDESISMICHEOCORrente elettrica) o meccanica.
Lo studio dei potenziali spontanei permette di dimostrare come sia possibile creare un campo elettrico naturale semplicemente per il movimento di acqua nel
SOTTOSUOLOOADDIRITTURAALLAPRESENZADIUNATOPOGRAkA
particolarmente acclive. La creazione di un campo elettrico misurabile semplicemente con due elettrodi impolarizzabile è sintomatica di come la natura funzioni
SECONDO LEGGI kSICHE BEN PRECISE  SENZA CHE VI SIA LA
NECESSIT¹DIEVOCAREFONTIDIENERGIAPSEUDOSCIENTIkCHE
per caratterizzare dei luoghi particolari, espresse in unità di misura non direttamente correlabili a un fenomeNO kSICO SPIEGABILE COME AD ESEMPIO LA 3CALA "OVIS 
utilizzata per caratterizzare le proprietà energetiche dei
luoghi nell’ambito dell’esoterismo e della rabdomanzia; vedi Andretta, 2017).
)LSEMPLICEEFFETTOTOPOGRAkCO4% DOVUTOALLELETTROkLTRAZIONENATURALEDIVERSANTE%& ¿CAPACEDIGENERAREDIFFERENZEDIPOTENZIALECOMPRESETRAE

&IGURA0ROSPEZIONIDISISMICAPASSIVAINALTA6AL#OLLA!)LTROMOGRAFO'EMINI PERLEMISUREDISISMICAPASSIVAESEGUITEIN
questo studio. B. Risultato dell’interpolazione dello spessore del materiale sciolto per il settore dell’Alpe Rompiago. C. Risultato
dell’interpolazione dello spessore del materiale sciolto per il settore dell’Alpe Cottino.
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volt per 100 m di differenza di quota. Per il valore massimo, con un dislivello di 300 m si potrebbe quindi fare
FUNZIONAREUNPICCOLOAPPARECCHIOELETTRICODIVOLT
(a condizione di avere un valore di intensità di corrente
tale da poter essere sfruttato quale fonte energetica),
semplicemente sfruttando un normalissimo campo
ELETTRICONATURALEPERFETTAMENTESPIEGABILEDALEGGIkSIche ben stabilite, univoche e condivise.
2).'2!:)!-%.4)
Le prospezioni AMT sono state condotte sotto la suPERVISIONEDEL$R0IERRE'EX DELL)STITUTODIGEOkSICA
dell’Università di Losanna, in collaborazione con Georgia Scapozza-Fontana. Le prospezioni VLF-R e PS
sono state condotte autonomamente dall’autore, coadiuvato sul terreno da Edo Beretta, Barbara Scapozza
e Georgia Scapozza-Fontana, con materiale dell’Istituto
DIGEOkSICADELL5NIVERSIT¹DI,OSANNA,EPROSPEZIONI
DISISMICAPASSIVA(632SONOSTATEESEGUITEDA6ITTORIO,EPORIEkNANZIATEDALL5FkCIODEIPERICOLINATURALI 
degli incendi e dei progetti (UPIP) del Cantone Ticino
su mandato del Consorzio Valle del Cassarate e golfo
di Lugano (CVC). Un ringraziamento particolare a Sebastian Pera e Filippo Schenker per la rilettura critica
del manoscritto.
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