
                                   
 

 

ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA 
 

CORSO GPR (Ground Penetrating Radar) 
 

12-13 Marzo 2015 
 

Potenza (P.zza Zara, Sala Convegni, Ordine dei Geologi di Basilicata) 
Marsico Nuovo (C.da Fontanelle, Laboratorio Hydrogeosite,  IMAA-CNR) 

 
(Richiesti 10 crediti APC) 

 
Il corso prevede una panoramica metodologica ed applicativa, con acquisizioni in un test site (Laboratorio 
Hydrogeosite, CNR-IMAA), del Georadar evidenziando tutti gli aspetti tecnico-pratici, nonché scientifici. Il 
Georadar è un metodo non invasivo largamente utilizzato per contribuire alla caratterizzazione del sottosuolo nella 
sua parte più superficiale (Near Surface) e applicato in diverse problematiche connesse all’ingegneria, geologia, 
archeologia, ecc. 
In dettaglio, il metodo del Georadar è un metodo geofisico attivo che consiste nell’inviare onde elettromagnetiche 
(EM) attraverso antenne ad alta frequenza (MHz) nel sottosuolo, ottenendo immagini 2D e/o 3D della 
distribuzione temporale (ns) di riflettori. Attraverso l’analisi delle onde EM riflesse si può ottenere all’interno 
dello spazio investigato la distribuzione della loro velocità, attraverso la quale si può definire la profondità e la 
geometria degli oggetti sepolti, sia essi di tipo geologico (stratificazione, cavità, ecc.), ingegneristico (pilastri, 
gallerie, ecc.), archeologico (scavi, colonne, ecc..), ecc.   

 
Docenti: 
- Raffaele Persico (CNR-IBAM) 
- Elena Pettinelli (Università di Roma III) 
- Francesco Soldovieri (CNR-IREA) 
- Enzo Rizzo (CNR-IMAA) 
 
Programma: 
 
12 marzo 2015 - Sala Convegni Ordine Geologi di Basilicata, P.zza Zara, Potenza (3 ore) 
 

Relatore Orario Titolo 

Elena Pettinelli 15:00 -16:00 Introduzione al georadar 

Francesco Soldovieri 16:00-17:00 Data processing  

Raffaele Persico 17:00-18:00 Caratterizzazione elettromagnetica del sottosuolo, 

Metodo delle iperboli di diffrazione, metodo del Common 

Midpoint CMP, effetto della quota delle antenne, metodo delle 

sonde Time Domain Reflectometry (TDR). 

 
13 marzo 2015 - Sala Convegni Ordine Geologi di Basilicata, P.zza Zara, Potenza (3 ore) 
 

Relatore Orario Titolo 

Elena Pettinelli 9:00-10:00  Applicazioni ai BB.CC. 

Francesco Soldovieri 10:00-11:00  Applicazioni nel campo dell’ingegneria civile e della sicurezza 

Enzo Rizzo 11:00-12:00 Applicazioni nel campo della geologia e 

Idrogeologia/idrogeofisica. 

Introduzione all’idrogeofisica ed esempi di applicazioni nel 

settore dell’idrogeologia 

 
 
 



                                   
 

 

13 marzo 2015, Laboratorio Hydrogeosite IMAA-CNR, C.da Fontanelle, Marsico Nuovo (4 ore)  
 

Relatore Orario Titolo 

Raffaele Persico 14:00-15:00 Regole pratiche e di sicurezza nelle prospezioni georadar, 

Preparazione del sito da investigare, georeferenziazione, 

spedizione degli strumenti, prospezioni in diverse condizioni 

ambientali. 

Enzo Rizzo 15:00-16:00 

16:00-17:00 

17:00-18:00  

Dimostrazione su campo presso il test site di Marsico Nuovo: 

raccolta dati sperimentali ed elaborazione ed interpretazione di 

parte dei dati raccolti 

 
 
 


