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RILIEVO GEOFISICO 3D

Nel mese di aprile 2017 Ital Gas Storage ha eseguito un rilievo geofisico 3D nell’area della 
concessione, così come previsto dal programma lavori approvato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

L’obiettivo del rilievo è stato la definizione tridimensionale della struttura del sottosuolo al più 
alto livello possibile con le attuali tecnologie.

Il rilievo, affidato a primarie società del settore, è stato progettato ed eseguito in modo da 
limitare gli impatti sul territorio e garantire nel contempo la più elevata qualità dei dati acquisiti.

IL RILIEVO 3D 

Il rilievo 3D è un metodo di indagine geofisica che ha lo scopo di restituire un’immagine 
tridimensionale della struttura del sottosuolo. Per fare ciò vengono generate onde elastiche in 
punti prefissati in superficie, detti Punti di Vibrata (VP), tramite sistemi montati su camion (che 
prendono il nome di vibroseis - Figura 1). Il segnale prodotto dai vibroseis si propaga nel 
sottosuolo e si riflette in modo diverso verso la superficie ad ogni variazione di densità del 
terreno (passaggio tra i diversi strati rocciosi). 


Il rilievo 3D è un metodo di 
indagine geofisica che ha lo 

scopo di restituire 
un’immagine tridimensionale 
della struttura del sottosuolo. 

Fig 1 - Vibroises  
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Fig 2 - Geofoni con sistema wireless  

I segnali, riflessi verso la superficie, vengono acquisiti da ricevitori distribuiti sul terreno a 

distanze prefissate, detti geofoni (Figura 2). Successivamente i segnali vengono trasformati in 
forma digitale ed inviati, tramite cavo o con sistema wireless (nel caso di IGS), ad un laboratorio 

mobile (registratore).

Nel laboratorio tutti i segnali vengono registrati e quindi inviati, per la loro elaborazione, ad un 

centro di calcolo remoto.

Qui vengono e ffe t tuate le a t t iv i tà d i 

“Processing”, che consistono nell’attribuire ad 
ogni segnale le corrette coordinate spaziali e 

temporali e nella eliminazione del “Noise” 
ovvero il disturbo generato dalle attività umane 

(traffico, attività agricole, industriali, ecc.).
Ultimata questa fase si ottiene un volume 

tridimensionale del sottosuolo (c.d. cubo 3D – 
figura 3) idoneo per l’attività di interpretazione 

geologica. Fig 3 - Esempio di cubo 3D 
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CARATTERISTICHE DEL RILIEVO 3D NELLA CONCESSIONE CORNEGLIANO 
STOCCAGGIO 

Una volta ottenute le autorizzazioni da parte degli enti preposti, Ital Gas Storage prima di avviare 
il rilievo geofisico 3D ha avuto incontri sia con le amministrazioni locali, sia con le associazioni di 
categoria degli agricoltori (Confagricoltura e Coldiretti) per illustrare le attività e per condividere 
le modalità esecutive del rilievo.

A seguito di questi incontri è stato raggiunto un accordo con le associazioni agricole per 
l’accesso ai fondi e con le amministrazioni locali per le attività in aree pubbliche. La cittadinanza 

è stata tempestivamente e costantemente informata, anche attraverso una brochure illustrativa 
delle attività che è stata distribuita porta a porta alla popolazione.

Le attività sul terreno sono state progettate con l’obiettivo primario di non creare disagi al 
territorio interessato.

Come base operativa è stata scelta una cascina/agriturismo strategicamente posizionata vicino 
al casello dell’autostrada ed in posizione baricentrica, che ha permesso una facile e poco 

invasiva gestione della logistica. 

In totale la presenza sul territorio  
(tra installazione della base 

operativa e smobilitazione finale)  
è stata di sole 3 settimane, mentre 

normalmente per questo tipo di 
rilevi occorre un minimo di 2 mesi. 


Ciò è stato possibile grazie al 
contemporaneo utilizzo di 4 
camion vibroseis, all’uso di 

geofoni collegati wireless e non 
via cavo e ad un’adeguata forza 

lavoro (anche locale).

Dal punto di vista tecnico i principali aspetti 

del r i l ievo eseguito nel 2017 nel la 
Concessione Cornegliano Stoccaggio sono:

• sorgente: 4 vibratori Sercel Nomad 15
• distanza linee ricevitori: 200 m
• distanza linee sorgenti: 200 m
• distanza ricevitori: 25 m
• distanza sorgenti: 25 m
• canali attivi: 3107
• produzione media giornaliera: 658 punti di 

vibrata al giorno
• numero totale punti di vibrata eseguiti: 

4605
• numero totale geofoni utilizzati: 4990 

wireless
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I geofoni di tipo wireless hanno permesso di ridurre al minimo il disturbo e di eseguire il rilievo 

geofisico in tempi estremamente rapidi. In figura 4 è possibile apprezzare il ridotto impatto dei 
geofoni utilizzati rispetto ad un tradizionale sistema con stendimento di cavi dove ogni geofono 

deve essere fisicamente collegato al successivo mediante cavo.

Fig 4 - geofoni wireless Vs geofoni tradizionali  

I geofoni e i punti di vibrata sono stati disposti secondo un reticolo geometrico con una distanza 

tra geofoni di 25 m e una distanza tra punti di vibrata di 25 m così da garantire un’adeguata 
copertura dell’area.

Di seguito si riportano alcune figure caratterizzanti il rilievo eseguito.

Nella scelta dei punti si è cercato di utilizzare il più possibile le strade interpoderali e le 

capezzagne. Per le attività in aree aperte al pubblico vi è stata l’assistenza della Polizia 
Municipale. 
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Fig 5 Distribuzione dei geofoni e dei punti di energizzazione.

Fig 6 Mappa delle “ampiezze” medie registrate da ogni geofono 
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In figura 6 è mostrata la “mappa delle ampiezze” che rappresenta uno dei parametri per la 
valutazione del “Noise” (disturbo). Nella mappa vengono mostrate in rosso le zone caratterizzate 

da maggior disturbo causato da attività umane quali il tratto autostradale, la strada provinciale e 
la linea ferroviaria mentre in blu/azzurro le aree con minor disturbo.

Fig 7 Mappa di copertura 

In figura 7 è evidente come l’intera area presenti alti livelli di copertura ad eccezione delle aree 
più urbanizzate dove i valori risultano inferiori. Semplificando, la copertura rappresenta la 

quantità di dati acquisiti ed è un parametro direttamente proporzionale al numero di geofoni 
utilizzati. Maggiore è il numero di geofoni in grado di ricevere i segnali riflessi dal sottosuolo e 

maggiore sarà il valore della copertura. In aperta campagna l’assenza di edifici ed infrastrutture 
ha permesso lo stendimento di un maggior numero di geofoni rispetto a quelli disposti in territorio 

urbano. Nelle aree a minore copertura, le attività di Processing hanno comunque permesso di 
integrare le informazioni ovviando alla minore numerosità dei dati.
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RISULTATO DEL RILIEVO 3D NELLA CONCESSIONE CORNEGLIANO STOCCAGGIO 

I risultati del rilievo 3D (Figure 8 e 9) hanno permesso di completare la già elevata conoscenza 

del sito, aggiungendo ulteriori informazioni.
È stata rilevata in dettaglio la roccia di copertura o “caprock”, costituita dalle cosiddette Argille del 

Santerno, aventi uno spessore di circa 300 metri e presenti in tutta la Pianura Padana, che ha la 
funzione di “coperchio” di contenimento del giacimento.

L’attenzione è stata poi concentrata sullo studio dei cosiddetti Strati di Caviaga costituiti da 
sabbie che grazie alle loro proprietà hanno permesso l’accumulo naturale del gas e che verranno 

utilizzate per lo stoccaggio. Nel loro insieme questi strati hanno uno spessore di circa 70 metri. 
Gli Strati di Caviaga che costituiscono il giacimento di Cornegliano sono situati ad una profondità 

di circa 1400 metri e sono rocce solide dotate di microporosità naturale: il giacimento non è una 
cavità o una caverna.

 

Oltre alla mappatura 3D (Figura 8) delle sabbie destinate allo stoccaggio, è stata studiata la 

distribuzione della porosità al loro interno; ciò ha consentito di attribuire le migliori caratteristiche 
geologiche agli strati superiori, com’è possibile osservare in figura 9 e 10. 

Fig 8 Mappa tridimensionale del giacimento 
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In Figura 9 è possibile apprezzare una vista del cubo 3D dove sono ricostruite le superfici della 
parte superiore della roccia di copertura e del giacimento. Come già descritto in precedenza si 

può notare l’elevato spessore della caprock e l’estensione dell’area del giacimento.
I risultati del rilievo 3D permettono di studiare il sottosuolo analizzando diversi parametri: di 

particolare importanza è l’analisi della porosità, che permette di determinare la distribuzione della 
struttura geologica e individuare quindi le zone a più alto contenuto di sabbie porose, migliori per 

lo stoccaggio. 

La porosità viene ricavata da un altro parametro geofisico che prende il nome di impedenza 
acustica, che è una proprietà intrinseca di ogni materiale e varia a seconda del tipo di roccia. La 

combinazione dei valori di porosità e impedenza acustica permette di avere una descrizione 
quanto più reale possibile delle strutture geologiche del sottosuolo. In figura 10 è possibile notare 

come gli strati dotati di inferiore valore di impedenza acustica presentano maggior porosità 
(colore giallo-arancione-rosso). 

Fig 9 Cubo 3D con struttura del giacimento
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In conclusione si può affermare che a seguito del rilievo 3D il volume 
tridimensionale generato per il giacimento di Cornegliano ha un ottimo livello di 
dettaglio e ha fornito un set di dati sulla stratigrafia del sottosuolo che permette 

di avere la migliore comprensione delle strutture geologiche e quindi di 
ottimizzare l’utilizzo per le attività di stoccaggio.


L’analisi dei diversi parametri acquisiti ha ulteriormente confermato la qualità del 
sito per le attività di stoccaggio e al tempo stesso ha messo in evidenza gli 

elevati spessori dei livelli di sabbie di buona qualità. 


Fig 10 Sezione per lo studio di porosità 


