
GEORESISTIVIMETRO

Figura 1: Foto dello strumento.

DATI DELLO STRUMENTO

Categoria: Geoelettrica

Costruttore: Società di studi e strumenti geo�sici GEOSTUDI di Jean-Louis
Astier e C., s.n.c.

Modello: GRM 1000

Anno/periodo di costruzione: 1981

Dimensioni: 34 cm × 27 cm × 11 cm

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
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1
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− 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]).

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:

3



• la misura diretta della di�erenza di potenziale ∆V tra gli elettrodi M e N
è resa possibile da un ampli�catore con una resistenza di entrata da 2 a
40 MΩ;

• la di�erenza di potenziale ∆V e l'intensià di corrente I sono misurate
con lo stesso millivoltmetro, eliminando una causa possibile d'errore nel
determinare la resistività;

• la corrente nel circuito AB è invertita e le misure sono fatte nei 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;

• un invertitore del potenziale facilita le misure e il loro controllo;

• sono disponibili due circuiti di compensazione dei potenziali spontanei,
che possono essere utilizzati separatamente o simultaneamente.

La �gura 2 corrisponde al fronte del pannello.

Descrizione del pannello
Presa PL - entrata della corrente d'alimentazione nella linea

AB

La presa PL deve essere collegata alla sorgente della corrente continua man-
data nel sottosuolo: batterie di pile, convertitore o gruppo elettrogeno.

Prese A e B - Entrata della linea AB

Il cavo che arriva da destra viene collegato alla presa A e il cavo da sinistra
alla presa B1.

Portafusibile FH

Il portafusibile FH è inserito nel circuito AB. Contiene un fusibile da 1 am-
pere.

Invertitore della corrente COS

L'invertitore COS permette di invertire il senso della corrente nel circuito
AB. Nella posizione OFF il circuito è aperto.

Prese M e N - Entrata della linea MN

Il cavo che arriva da destra viene collegato alla presa M e il cavo da sinistra
alla presa N1.

Commutatore rotativo RS1: invertitore del potenziale

Il commutatore rotativo RS1 è un invertitore del potenziale: inverte il senso
del potenziale nel circuito di misura. Per la misura della resistività deve nor-
malmente essere nella posizione +V. Nella posizione centrale S.C., il circuito

1Questo accorgimento viene e�ettuato per mantenere una con�gurazione corretta dei dipoli:

A-M-N-B.
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interno MN è chiuso. Il commutatore deve essere in questa posizione se le prese
M e N sono libere, altrimenti l'ago del millivoltmetro si sposta verso il fondo
scala se lo strumento è in funzione (lo spostamento è lento per la scala 1000 mV,
violento per la scala 1 mV).

Presa di terra GROUND

La presa GROUND deve essere sempre collegata a un picchetto di terra
piantato al centro di MN o sull'asse del segmento MN. La resistenza della presa
di terra deve essere la più bassa possibile, ad esempio si può utilizzare un pic-
chetto di ferro di 1 metro, piantato nel terreno e anna�ato con acqua salata.
La scatola metallica del GRM è collegata alla terra durante le misure di ∆V e
di I.

Millivoltmetro VA

Il millivoltmetro serve per misurare la di�erenza di potenziale e l'intensità
di corrente (uguale alla di�erenza di potenziale misurata tra le estremità di
una resistenza di 1 ohm). Esso è a zero centrale. La sua sensibilità, nella
scala principale, è di 100 mV. É anche possibile utilizzare la scala inferiore, se
si desiderano sensibilità di 1-10-100-1000 mV o mA, oppure la scala superiore,
per sensibilità 3-30-300 mV o mA. La scala inferiore ha 50 divisioni per parte,
la scala superiore 60. Se non esistono dei potenziali perturbatori variabili, è
possibile apprezzare la mezza-divisione, ossia 0,01 mV o mA per la sensibilità 1
mV o 1 mA.

Non vanno fatte misure nel terzo inferiore delle scale; per esempio per mi-
surare 0,7 mV si usa la sensibilità 1 mV o mA e non la sensibilità 3 mV o
mA.

Sulla scatola del millivoltmetro si trova una vite di messa a zero meccanica2.
Il vetro è metallizzato per evitare che l'elettricità statica disturbi le misure.

Commutatore rotativo RS6: STOP-START

Il commutatore RS6 apre e chiude l'alimentazione di tutti i circuiti interni.
Lo strumento non funziona e il millivoltmetro è cortocircuitato se RS6 si trova
su STOP: per iniziare la procedura di misura bisogna spostarlo su START.

É utile mettere il commutatore su STOP tra una misura e l'altra, per
diminuire il consumo delle pile da 1,5 V che alimentano i circuiti interni.

Durante il trasporto e se vi sono periodi di inattività, bisogna assicurarsi che
il commutatore RS6 sia su STOP.

Commutatore RS5: selettore di funzioni

Il commutatore RS5 deve essere su V o su I secondo che si misuri la di�erenza
di potenziale o l'intensità di corrente.

2Tale impostazione é da e�ettuare con il commutatore STOP-START in posizione STOP.
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Commutatore RS2: sensibilità del millivoltmetro

Il commutatore RS2 permette di scegliere tra diverse sensibilità per la misura
del potenziale e dell'intensità: 1-3-10-30-100-300 e 1000 mV o mA.

In posizione ABT (Ampli�er Battery Test), il millivoltmetro indica la tensio-
ne delle pile d'alimentazione dell'ampli�catore. La tensione si legge sulla scala
superiore del millivoltmetro che, in questo caso, corrisponde a 30 volt. Se la
tensione scende al di sotto di 10,5 V, bisogna cambiare le 8 pile mezza-torcia
(tipo C o ANSI 14B e 14B) del contenitore BC4.

Potenziometro P1: compensazione della deriva dell'amplifica-

tore

Il potenziometro P1 serve ad azzerare il millivoltmetro quando c'è una legge-
ra deriva dell'ampli�catore. L'uso di questo potenziometro è consigliato soltanto
per la misura dell'intensità.

L'azzeramento si e�ettua con il commutatore RS2 in posizione 1.
Quando si cambia la pila del contenitore BC3 il voltaggio è soltanto di 2 mV

e il potenziometro P1 viene girato a fondo a destra o a sinistra, avendo posto
RS5 su I e RS2 su 3.

Commutatore RS3 e potenziometro P2: primo circuito di com-

pensazione dei potenziali spontanei

Il commutatore RS3 apre e chiude il primo circuito di compensazione dei
potenziali spontanei. La tensione a disposizione tramite il potenziometro P2 è
uguale alla sensibilità indicata da RS2 con un massimo di 300 mV.

Per veri�care lo stato di carica della pila da 1,5 V che alimenta questo cir-
cuito, dapprima si mette il commutatore RS1 in posizione SC e successivamente
si gira a fondo P2 in un senso o nell'altro, cambiando la pila quando l'ago del
millivoltmetro dà un valore inferiore a 20 sulla scala superiore invece di andare
a fondo scala. Durante questa prova RS5 va messo su V e RS2 su 30.

Commutatore RS4 e potenziometro P3: secondo circuito di com-

pensazione dei potenziali spontanei

Il commutatore RS4 apre e chiude il secondo circuito di compensazione dei
potenziali spontanei e permette di scegliere la tensione a disposizione tramite il
potenziometro P3 (da 1 mV a 300 mV).

Per veri�care lo stato di carica della pila di questo circuito, si procede in
modo analogo a quanto descritto per il circuito RS3-P2. In questo caso la pila
sarà sostituita quando il potenziale massimo risulterà inferiore a 20 con RS2 e
RS4 in sensibilità 30.

Misura della resistività
La misura della resistività comporta la misura della di�erenza di potenziale

∆V tra M e N e dell'intensità I della corrente nel circuito AB.
Si misura prima la corrente e poi la di�erenza di potenziale; se la misura

della di�erenza di potenziale risulta di�cile e lunga, è necessario veri�care che
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l'intensità sia rimasta costante durante l'operazione.

Le due misure si fanno con inversione della corrente nel circuito AB mediante
l'invertitore COS. Due letture sono su�cienti per la misura dell'intensità. Per la
misura della di�erenza di potenziale, se esistono correnti spontanee o industriali
variabili, possono occorrere 20 misure o più di cui si prende la media (che deve
essere calcolata con lo stesso numero di misure per i due sensi della corrente).

Se il generatore della corrente e i cavi OA, OB, OM e ON sono collegati cor-
rettamente e se l'invertitore di potenziale RS1 è su +V, l'ago del millivoltmetro
si sposta verso destra quando l'invertitore COS è girato a destra e viceversa.

La compensazione dei potenziali spontanei è generalmente possibile con il
solo circuito RS3-P2. Si usano simultaneamente i due circuiti nei casi simili
all'esempio seguente. Supponendo che il potenziale da misurare sia di 0,5 mV
con un potenziale perturbatore che varia leggermente attorno a +5 mV, con il
circuito RS4-P3 (RS4 sulla sensibilità 10 e RS2 sulla sensibilità 1) l'ago del mil-
livoltmetro è riportato verso lo zero e poi le piccole variazioni sono compensate
con il circuito RS3-P2.

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 i circuiti AB e MN
sono lunghi (una distanza MN/20 è generalmente su�ciente);

• 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 di
MN e il più lontano possibile da questa linea. Se occorre mettere il telaio
della sorgente di corrente a terra, la presa di terra deve essere sull'asse di
MN e ad almeno 20 metri da questo circuito.

Connessioni con M e N molto resistive

Connessioni con gli elettrodi M e N molto resistive possono provocare una
piccola corrente induttiva durante la misura di ∆V se il circuito AB è ugual-
mente molto resistivo e se la resistenza RMN del terreno tra M e N è molto
piccola. L'ago del millivoltmetro supera il valore di ∆V e poi torna lentamente
indietro. Bisogna aspettare che l'ago si fermi per fare la misura.

Il fatto di avere connessioni con M e N molto resistive è un fenomeno ecce-
zionale. Generalmente le misure sono semplici e precise anche se le connessioni
con M e N hanno ciascuna una resistenza di 50 kΩ.

Se appare una corrente induttiva, è consigliato fare la misura di ∆V con il
commutatore RS1 prima su +V (posizione normale) e poi su −V. I due risultati
devono essere uguali o poco di�erenti. Finché la di�erenza tra i due risultati e
la loro media non supera il 10%, questa media è valida; se la di�erenza supera il
10%, è preferibile migliorare le connessioni con M e N e le resistenze di contatto
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prima di fare la misura (bisogna piantare bene i picchetti, aumentare il loro
numero e anna�arli con una soluzione di solfato di rame se sono di rame).

Misura dei potenziali spontanei (PS)
La misura dei PS è una semplice misura di di�erenza di potenziale.
Siccome i circuiti di compensazione dei PS non devono essere adoperati, la

messa a zero elettrica del millivoltmetro si fa con il potenziometro P1. É inutile
collegare la presa GROUND alla terra.

Le misure si fanno invertendo il potenziale con il commutatore RS1.
La polarità di M rispetto a N è indicata dai segni + e − del quadrante del

millivoltmetro quando l'invertitore RS1 è su +V.
Se la boccola N è collegata all'elettrodo di riferimento, lo strumento dà

direttamente il segno del potenziale delle stazioni rispetto alla base.

Isolamento interno
Per evitare perdite in atmosfera umida tra i circuiti ad alta tensione (AB) e a

bassa tensione (MN), lo strumento è a chiusura stagna. Poiché uno strumento
perfettamente isolato è molto di�cile da realizzare, un sacchetto di disidratante
è �ssato all'interno della scatola metallica.

Il sacchetto ha un indicatore blu di e�cacia (diventa rosa quando il disidra-
tante è saturato). Il disidratante può essere rigenerato lasciando il sacchetto per
12 ore in un forno a 125-130◦

L'isolamento interno dello strumento si veri�ca in questo modo:

• si mettono RS1 in posizione SC, RS2 sulla sensibilità 1 e RS5 su V;

• si manda tra A e B una tensione di 500 V. La tensione di fuga indicata
dal millivoltmetro non deve superare 1/50 della tensione da misurare.

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 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 1 A;

• tra le misure dell'intensità e del potenziale è meglio riportare l'invertitore
in posizione OFF;
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• è necessario mettere la manopola STOP-START su STOP tra due misure
e durante il trasporto;

• se l'ordine di grandezza di ∆V o I è sconosciuto, mettendo la manopo-
la mV-mA Range sulla sensibilità 1000 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;

• è possibile iniziare le misure solo quando gli operai in A e B hanno �nito
la preparazione delle prese e collegato i picchetti.
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