
GEORESISTIVIMETRO

Figura 1: Foto dello strumento.

DATI DELLO STRUMENTO

Categoria: Geoelettrica

Costruttore: Società di studi e strumenti geo�sici GEOSTUDI S.r.l.

Modello: GRM

Anno/periodo di costruzione: 1977

Dimensioni: 395 mm × 300 mm × 120 mm

DESCRIZIONE GENERALE DELLO STRUMENTO
Questo paragrafo è basato su [1].

Il georesistivimetro è uno strumento utilizzato per la misura della resistività
elettrica dei terreni. Si usano due coppie di elettrodi, dette dipoli, che collegate
opportunamente allo strumento permettono di e�ettuare le misurazioni.

I due tipi di dipoli utilizzati sono:
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• dipolo energizzante (o dipolo di corrente): attraverso questi due elettrodi
viene immessa corrente all'interno del terreno da analizzare;

• dipolo potenziometrico: con esso si rileva attraverso un voltmetro la dif-
ferenza di potenziale generata dalla corrente immessa dal dipolo energiz-
zante e che attraversa il terreno.

Per analizzare il terreno si possono utilizzare varie disposizioni elettrodiche, a
seconda dello studio che si intende e�ettuare: solitamente si analizzano discon-
tinuità verticali o orizzontali nella resistività del terreno.

Questo strumento può essere utilizzato anche per misurare i potenziali spon-
tanei che possono essere presenti nel terreno.

PRINCIPIO FISICO DI FUNZIONAMENTO
Paragrafo basato su [1].

Il potenziale generato da un elettrodo in�sso nel terreno, che immette una
corrente I stazionaria, nell'approssimazione di elettrodo puntiforme e sottosuolo
omogeneo e isotropo, con una super�cie del terreno orizzontale, è dato da:

V (r) = ρ
I

2πr
, (1)

dove r è la distanza dall'elettrodo, ρ la resistività del terreno.
Tramite il collegamento con gli elettrodi M e N del dipolo potenziometrico

si misura una di�erenza di potenziale:

∆V = V (M) − V (N). (2)

Poiché il potenziale rilevato da ciascun elettrodo è dovuto al contributo di
entrambi gli elettrodi di corrente (A e B), ∆V risulta pari a:

∆V = V (M ;A) + V (M ;B) − V (N ;A) − V (N ;B) =

= ρ I

2πAM
− ρ I

2πBM
− ρ I

2πAN
+ ρ I

2πBN
=

= ρ I
2π

(
1

AM
− 1

BM
− 1

AN
+ 1

BN

)
. (3)

Dall'equazione (3) si ricava il valore della resistività, che viene de�nita come
resistività apparente:

ρapp =
∆V

I
2πp, (4)

in cui è stato introdotto il parametro geometrico p, che dipende dal tipo di
stendimento (disposizione degli elettrodi utilizzata) ed è de�nito come:

p =

(
1

AM
− 1

BM
− 1

AN
+

1

BN

)−1

. (5)
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La resistività apparente non corrisponde esattamente a quella reale del terreno
a causa delle approssimazioni introdotte.

MODALITÁ DI UTILIZZO
Questo paragrafo è basato su [2].

Figura 2: (da [2]).
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Figura 3: (da [2]).

Caratteristiche generali
Questo georesistivimetro permette di misurare la resistività del sottosuolo

(prospezione mediante pro�li di resistività o sondaggi elettrici - SE) o i po-
tenziali spontanei (PS). É stato concepito per investigazioni a piccola e me-
dia profondità, e le misure risultano semplici e precise anche in condizioni
sfavorevoli.

Esso presenta i seguenti pregi:

• la misura diretta della di�erenza di potenziale (ddp) tra gli elettrodi M e N
è resa possibile da un ampli�catore con una resistenza di entrata costante
di 2 MΩ;

• la ddp ∆V e l'intensità di corrente I sono misurate con lo stesso mil-
livoltmetro, eliminando una causa possibile d'errore nel determinare la
resistività;
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• la corrente nel circuito AB è invertita e le misure sono fatte per i due
sensi con un millivoltmetro a zero centrale; così la grandezza da misurare
è raddoppiata, la messa a zero dell'ago del millivoltmetro non ha bisogno
di essere precisa e l'e�etto di una lenta deriva dovuta ai PS è eliminato;

• lo strumento dispone di un tester della resistenza delle connessioni con gli
elettrodi A e B e di un centralino telefonico per comunicare con gli operai
situati in A e B;

• sono previste delle prese per la registrazione della ddp e dell'intensità di
corrente;

Le �gure 2 e 3 corrispondono rispettivamente al fronte e al retro del pannello di
controllo.

Descrizione delle di�erenti parti
Millivoltmetro
Il millivoltmetro è a zero centrale. Esso ha una sensibilità di 100 mV. La

scala superiore 0-30 comprende 60 divisioni, la scala inferiore 50. Se non esistono
dei potenziali perturbatori, è possibile apprezzare la mezza-divisione, ossia 0,01
mV o mA per la sensibilità 1 mV.

Non vanno fatte misure nel terzo inferiore delle scale: in questo caso si usa
la sensibilità superiore.

Il vetro è metallizzato e �antistatico�.
Messa a zero meccanica

Con la manopola �mV-mA range� su �O��, si gira la vite del millivoltmetro
(�gura 2-a).

Messa a zero elettrica

Una piccola deriva dell'ampli�catore necessita ogni tanto una messa a zero
elettrica. Questa deriva non è esattamente la stessa per le misure della ddp e
dell'intensità.

Per la misura della ddp la messa a zero si fa automaticamente compensando
i PS.

Per la misura dell'intensità di corrente, la messa a zero si ottiene con l'aiuto
del potenziometro (�gura 2-b), con la manopola �mV-mA range� sulla sensibilità
100. Una batteria al mercurio è utilizzata nel circuito di messa a zero (�gura
3-a). Poiché l'erogazione è di 7,5 microampere, questa batteria è di lunga durata.

Amplificatore (figura 3-b)
Il GRM ha un ampli�catore di potenziale con un guadagno pari a 100.
Le prese 1 e 2 corrispondono all'entrata, le prese 3 e 4 all'uscita.
L'ampli�catore è alimentato da 10 batterie �mezza-torcia� (tipo C o ANSI

14B e 14B) che fornisono circa 15 volt. É necessario rispettare il senso di
collegamento per le batterie.

Per avere un guadagno di 100, la tensione d'alimentazione non deve scendere
al di sotto di 11 volt; il GRM è munito di un tester per controllare questa
tensione. Mettendo la manopola �Ampl. Batt. Test� su �On� e la manopola
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�mV-mA range� su �O��, la tensione delle batterie si legge sulla scala superiore
del millivoltmetro che, in questo caso, corrisponde a 30 volt.

Onde non scaricare troppo rapidamente le batterie, è utile rimettere la
manopola �mV-mA range� sulla posizione �O�� appena terminata la misura.

L'ampli�catore è automaticamente in corto-circuito per una tensione all'en-
trata MN superiore a 8 volt.

Entrate MN
Sono previste due entrate per la misura della ddp: M1-N1 e M2-N2.
Quando la manopola �MN� è sulla posizione corto-circuito �SC�, il circuito

interno MN è chiuso.
Con la manopola �SC MN-V-I-Ra-Rb� (manopola V-I-R) su �SC�, i circuiti

esteriori M1-N1 e M2-N2 sono chiusi. Tra due misure, è consigliato mettere
questa manopola su �SC� a�nché i potenziali naturali degli elettrodi M e N si
equilibrino più rapidamente.

Un �ltro RC per la corrente alternata da 50 Hz può essere inserito nel cir-
cuito M1-N1 o M2-N2 spostando la manopola sulla posizione �Filter 50 Hz�.

Circuiti di compensazione dei potenziali spontanei (indicati sullo
strumento con la sigla �Spont. Polar. Compens.�)

Il GRM ha due circuiti di compensazione dei potenziali spontanei che pos-
sono essere utilizzati separatamente o simultaneamente.

Il primo circuito (manopole c1 e c2 in �gura 2) cambia automaticamente di
sensibilità quando si cambia la sensibilità del millivoltmetro: per esempio, se la
sensibilità del millivoltmetro è di 30, questo circuito può fornire una tensione
da −30 a +30 mV. Eccezionalmente, la tensione fornita è di 1000 mV per la
sensibilità 3000. Questo circuito è alimentato da due pile da 1,5 V in serie
(uscita 3V della cassetta �Batteries�, �gura 3-c).

Il secondo circuito (manopole d1 e d2 in �gura 2) ha una sensibilità regolabile
tramite la manopola d1. Questo circuito è collegato alla pila da 1,5 V situata a
destra della cassetta �Batteries�.

Per controllare uno di questi circuiti, si mettono la manopola �MN� su �SC�,
la manopola �V-I-R� su �V� e la manopola dell'altro circuito su �O��. Per il
controllo del secondo circuito la sensibilità deve essere uguale alla sensibilità del
millivoltmetro. Per i due circuiti, girando a fondo i potenziometri c2 e d2 in
un senso e poi nell'altro, l'ago del millivoltmetro copre tutto il quadrante se la
tensione delle pile d'alimentazione è vicina alla tensione nominale.

Onde evitare che le batterie si scarichino troppo velocemente, è utile mettere
le manopole c1 e d1 su �O�� appena terminata una misura.

Invertitore della corrente (figura 2-e)
L'invertitore della corrente può invertire o interrompere una corrente conti-

nua da 2 A sotto 500 V.
In caso di guasto all'invertitore, la corrente può essere interrotta con la

manopola �V-I, Tel-Rab�.
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Il fusibile anti-arco di intensità nominale uguale a 1,25 A salta istantanea-
mente quando l'intensità raggiunge 2 A (�gura 2-f).

Tester delle connessioni con A e B
Per determinare la resistenza delle connessioni con gli elettrodi A e B il

commutatore �V-I, Tel-Rab� deve essere su �Rab�, la manopola �V-I-R� su una
delle posizioni �Ra� o �Rb� e la presa �Ground� a terra.

La resistenza delle connessioni con può essere stimata dividendo 1500 per la
cifra letta sul millivoltmetro, e sottraendo la somma delle tre seguenti resistenze:

• resistenza del circuito interno (90 Ω),

• resistenza della presa di terra (trascurabile se la presa è buona),

• mezza resistenza del cavo AB (35 Ω al km per il cavo della GEOSTUDI).

Comparando le resistenze delle due connessioni è possibile determinare quale
connessione vada migliorata.

Il circuito test è alimentato da una pila da 1,5 V (entrata da 1,5 volt situata
a sinistra della cassetta �Batteries�).

Massa della scatola
Durante le misure della ddp, la massa della scatola metallica del GRM è

collegata automaticamente alla presa �Ground�.
Durante le misure dell'intensità di corrente, questa massa non è più a terra,

ma è collegata ad un'estremità della resistenza da 1 ohm (�gura 3-d) tramite la
resistenza da 50.000 ohm (�gura 3-e).

Isolamento interno
Al �ne di evitare delle perdite in atmosfera umida tra i circuiti alta tensione

(AB) e bassa tensione (MN), l'apparecchio è a chiusura stagna. Poiché una
chiusura stagna perfetta è molto di�cile da realizzare, un sacchetto di essiccante
è �ssato all'interno dell'apparecchio.

Il disseccativo raccomandato è il gel di silice con indicatore. Esso è blu
quando anidro e diventa rosa o bianco quando è saturato d'acqua.

L'isolamento interno dell'apparecchio può essere veri�cato nel modo seguen-
te:

• si mettono la manopola �MN� in posizione �SC�, la manopola �mV-mA
range� sulla sensibilità 1 e la manopola �V-I-R� su �V�: si porta a zero
l'ago con la compensazione PS;

• si manda nel circuito AB, attraverso una resistenza elevata (10.000 ohm
per esempio), una corrente sotto una tensione di 500 V. La tensione di
fuga indicata dal millivoltmetro deve essere inferiore a 1/50 della tensione
da misurare.
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Misura della resistività
Per misurare la resistività il procedimento è il seguente:

1. si mette la manopola �RES-SP� su �RES�;

2. si collegano:

- le prese �H.T.� (alta tensione) alle pile o al gruppo elettrogeno,

- le prese �A�, �B� agli avvolgitori,

- la presa �Ground� a una buona presa di terra situata al centro di MN,

- le prese �MN� ai picchetti �MN� e si mette la manopola �MN� su M1-N1
o su M2-N2;

3. si veri�ca con il tester delle connessioni con A e B che il circuito AB sia
chiuso e che le connessioni con A e B non siano eccessivamente resistive;

4. si compensano i potenziali spontanei per la misura della ddp;

5. si misurano l'intensità di corrente e la ddp, invertendo la corrente nel
circuito AB. La corrente è mandata nel suolo e invertita dall'invertitore
�-I, O�, +I�. Durante le misure, la manopola �V-I, Tel-Rab� deve essere
su �V-I� e la manopola �V-I-R� su �V� o �I�.

Due letture sono su�cienti per la misura dell'intensità. Per la misura della ddp,
se esistono dei PS o delle correnti vaganti industriali variabili, possono occorrere
20 misure o più di cui si prende la media.

É consigliabile misurare prima l'intensità di corrente e poi la ddp; in seguito
bisogna misurare di nuovo l'intensità di corrente per assicurarsi che non sia
cambiata durante la misura della ddp.

Per la misura della ddp, la durata d'inversione T , in secondi, deve essere
almeno uguale a AB

2
/ρ (AB è espresso in km e ρ, resistività dello strato più

conduttore del sottosuolo, in Ωm). Occorre fare la lettura appena prima di
invertire di nuovo la corrente a scopo di evitare un errore per eccesso dovuto a
fenomeni di induzione.

Per la misura della resistività è raccomandato:

• allontanare il più possibile i cavi del circuito AB da quelli del circuito MN
per ridurre i fenomeni d'induzione, soprattutto quando il circuito AB è
lungo;

• mettere la sorgente di corrente o in prossimità di uno degli elettrodi A o
B (metodo del �trainé�), oppure su un tavolo isolante situato sull'asse del
segmento MN e il più lontano possibile da questo circuito;

• se due MN sono collegati simultaneamente, bisogna stare molto attenti
che i picchetti MN collegati in anticipo non siano vicini a dei picchetti
AB, poiché un errore nell'adoperare la manopola �MN� basterebbe allora
a mandare gran parte della tensione della sorgente di corrente nel circuito
MN.
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Misura dei potenziali spontanei (PS)
La misura dei PS è una semplice misura di ddp.
Siccome il sistema di compensazione dei PS non deve essere utilizzato, la

messa a zero elettrica del millivoltmetro si fa usando il potenziometro di com-
pensazione della deriva dell'ampli�catore (�gura 2-b).

Occorre invertire la ddp da misurare mettendo la manopola �RES-SP� su
�SP� e usando la manopola MN come invertitore.

Se i cavi arrivano in M1-N1 e se la manopola �MN� è su questa posizione, la
polarità di N rispetto a M è indicata dai segni + e − situati sul quadrante del
millivoltmetro.

Se M1 è collegato all'elettrodo di riferimento, lo strumento indica diretta-
mente il segno del potenziale delle stazioni rispetto alla base.

Note

1. Si nota una deviazione dell'ago del millivoltmetro se la manopola �mV-mA
range� si trova sulle sensibilità 1-3-10-30 e il circuito MN è aperto. Questa
deviazione è normale; bisogna evitare tuttavia di provocarla.

2. Le prese �Int. Recor.� (Intensity Recording) sono sempre sotto tensione,
perciò è pericoloso toccarle quando c'è una tensione elevata nella linea
AB. Le prese �Recor.� (potential Recording) possono ugualmente essere
sotto tensione in certi casi.

3. Durante la misura dell'intensità, la massa del contenitore del GRM si trova
alla stessa tensione del circuito AB. L'operatore deve essere ben isolato
dal suolo per evitare una scarica accidentale.

Raccomandazioni importanti
Questo paragrafo riporta alcune importanti raccomandazioni pratiche e per la

sicurezza degli operatori riportate dal costruttore nel manuale dello strumento
[2].

• Bisogna prestare attenzione a porre il GRM su un tavolo o un treppiede
isolante durante le misure e a collegarlo alla terra solamente tramite la
presa appositamente prevista;

• per ottenere misure precise e rapide è utile rispettare la polarità dei
collegamenti indicata sullo strumento;

• la tensione che si applica al circuito AB ha come valore massimo consentito
500 V e la corrispondente intensità massima è di 2 A;

• tra due misure e per il trasporto, è meglio mettere la manopola �mV-mA
range� e le manopole sensibilità dei circuiti di compensazione PS su �O��
al �ne di evitare che le pile si scarichino troppo rapidamente e per non
mettere il millivoltmetro in corto-circuito;
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• se l'ordine di grandezza della ddp o dell'intensità è sconosciuto, mettendo
la manopola �mV-mA range� sulla sensibilità 3000 all'inizio delle misure
si evita di danneggiare il millivoltmetro;

• si possono usare soltanto pile a tenuta stagna, che è consigliabile togliere
se il GRM rimane inutilizzato per un lungo periodo;

• mantenendo sempre in perfetta condizione le prese e le connessioni si
evitano cattivi contatti e perdite;

• non è raccomandabile lavorare quando piove ed è utile raddoppiare le
precauzioni in caso di suolo umido;

• è bene che operatori e operai indossino guanti e stivali per essere isolati
dal suolo e si mantengano ad almeno 5 metri dai picchetti sotto tensione
quando circola una tensione superiore a 100 V nel circuito AB;

• gli operai non devono usare il telefono durante il passaggio della corrente
continua (che provoca un rombo caratteristico).
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