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ABACHI PER LIINT ERPRETA ZIQNE QUANTITATIVA

DI ANOMALIE NIACNETICHE
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, INT RODU ZIONE

NellÀ ric6!ca petrol,irara, i rillavi magnetici vengono gene-
lalmcnt€ er.guiti pè! otten.re i[rormazioni eullo s9e.60!è deIIa sèri.
rcdimGntaria e eulla preceaza di rnateriall cffuaivi nel suo interno,

!,inté.p!étazionc dclle anortlali€ magnetichc p.!rnette inJat-
ti, ln molti casl, tanlo la déterminazionc abba6tenro accurata d€lle oro-
fondit; dal ba6amento chc le localizzarlione dei corpi dotati di ula certa
",." "u,,iri,à rnagnètica.

ln etfefii le anomalic rtragnetiche
dalle va!iazioni di ca!atte!is!icha rnagnetiché
contrasti magnetici,eaistcnti trail ba6amento
formazioni sedimentalia che in gen.re hanno
le.

L,interpralazione dellc.nor.alie magnelj.che può e6se!e e.cg(.i-
la con vari rne!odi alcuni dci quali 6ono sahplici o serr.iGlr,pirici ,r,cn!ro a1_
tri impicgano tecnichG rarfinatc che necés!itano dell,elaboratorc éIettroni_

MoIto u!ili si sono !ilevati in p!alica i Ìnetodi ba.dti .ull,irnpic-
80 di ebÀchi che pe!r,ettono il confronto trà Àlcuni dati ce!.!téristicl dèll.
anomaLia !eali con i co!risponden!i di anomari. olt.nu!e da modelli tcorici.
' Si è infafti visto che, pèr quanto i corpi magnetici poslano as6e-

!. variabili.aiÌr.I nclla forma, ,relle dirnen6ioni e nclla giacitura, aooo ruf-
ticienii al.uni modelti r.orici tipici pé! il loro sludio.

soSaono esscrè generale aia
lntern. al basar,ento aie dai

o 1é rocce vulcaniche e l€
una magnetizzazione t!a!curabi



-2-

Si è ancho vilto che lo studio pue e66e!a spessoeseg.ìrito
in una vc!sione bidirncneionale e cioè lungo linee pe!pendicolarmente
al,le quali ai puo ritènére chè il corpo ,r,egnetico sia ,nolto éate.o.

MODELLI T EORICI

I modalli georne!rici tcorici bidim.nsionali che norrDalman-
vengono impiegati p€r I'intcrp!èlazion. dclle anortalia rnagtrcticha aonoltè

a)

b)

c)

il prialna o cotnpartimcn!o verticale
la pia6tra 6ottil.
la fa8lia o cotrtaito

Fig. I
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FAGIIA O CONTAITO

I,IANOI{AUA I,IAGI{ETICA DELLA F GLTA
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FONHULA PÉT

arn(rrr 2FK (orcref,-crasf)cor2i .rn \ffi.,,r,]

Doye:

X = Distanza del punto p genalico
F: Canìpo magnet ico t.rresate
K . Contra6ro di su!c.ttività
. = Semilarghazza del corpo

h : ProfondirÀ del corpo o del lenrbo
!l=
è = Sp.ssorc d€lla pia.tra
i : lnclinazioné del campo (F)

rialzato in ca ao di
!iba r rat o
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I lnodèlli impiegari, in effetti, sono quattro in quanto le
anomali. p!odorte dalle faglie sono identiche a queIIe oltenute dai con-
tatli cioè dalle variazioni laterali di rragna t i zzazione aenza !igcrto,

E, po.!ibitè ved.rc ché I,snohalia rr,agnética per i priami
e lè piÀstlc può aaaarc poata Iacilmento in funzione d.i utl parer,elro
uguale ql raPpollo taa la mètà larghézza dal corpo e la rua profondità,
in.nt!è ch! pcr la faglia può eas.ra po!ta in ,unziona di un parern€tro
uSuale èI lapporto tra l. prolondità del lar,bo rlbas6aro c quella del
l.mbo rialreto.

ImponGndo quindi I'ipotesi dell. bidl mers ionlli r à lunSo i ,n.ri-
diani magnctici, cioè ch. il modello ei rviluppi iÀfiditam.n!e in direzionc E.t-
Ovcat G cho 1l protilo venga calcolaio in dirczione Nord-Sud, ri ha chc I,a_
notnÀlIa dieiéné Iunzionc tolamcn!s del !apporto o( o fr e d.ll,inclinazione
dcl caàpo magretico.

PARAMETRI ORIZZONTALI E VERTICALI

In tig. 2 rono llportÀlt tte anomalie rr,egnelicho 6 si può vcde-
ro chc 6ste .ono calatterizzate da urr certo nutncro di fles6i.

Sc si tttcciano l€ tangaritl di rnassilna pendcnza ru tutti i fianchi
dell'rnomalil ri poa!ono ottancrc in alcuni casi trc tangcnli, in al!ri 3 tan-
gcnti piùuD prcudoaaintoto è ia aI!!i 5 tangenti.



3 TANOENTI

5 TANGENTI

1.60.

PSEUDO
ASIIiTOTO

ic30'

o=o'
Amf 

= 
Amf'

b.à'

Fig. 2
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ln particolare l,anomalia dilaglia è 6empre cor,posta da 3

tangenti, quelle di prisrna e pia3tra possono invecé Gsscre di tutti e tr.
i lipi e .6condo dcl valorc di cl

Un rllt piccolo poltÀ a tic tèngenti, u,l Àlfa rltedio .d un pacu-
do-a.intoto p.r l,appiattitnento della pa!t. rupcrio.. dall,anohelia; De, un
8lh rnolto grand. tr. i duG princip.li Jiancht dcll'anomalia .i hr uno .doo-
piahcnto che dò le pos.ibilità di !r.cci.rè altrG Z tengen!i.

In tutti i ca.i, dopo rver !racciatolè tsrlgenti èpo6aibilamiru-
rarc la lunghezzl di alcuni regmcnli ectricali ad orizzonreli. dctli appunto
"p&ramGtti orizzon!ali a vèrticali,,,

Si ht in conclusion. che ogni anomalia è pelfettam.nte dcfinica
da qué!ti pa!arnctri e cho quindipe! intcrprctarc un,anomalia, pc! poter
cioè detc!rrinare il corpo ché I'ha genelatr baste studiare, o ,negtio .raccia-
re a misura!a quar!i parametri.

Gli abachi di iatérplrtazionc ,ono Eppunto ottenuti da una tabula-
zione di guè.ti pa!amstri calcolali allé varie inclinèzioni magnétiche ad in-
tervalli di 5' e rapp!e.entali sotto forma loga!itrnica.

G1i sbrchi .ono !tati costruitl ritencndo che i corpl giaciano nel-
I'crnisfero No!d e che abblano di!ezione Est-Ovcst e pe! un,inclinazione fta-
Snctica corapre.a tra 45. c 90..

Si puo vadè!a che esri Éono aulficianti a studiaie lc anorr,alie
rilcva!e 6o!!o qtralunque condizione.

ANGOLI NON TABULATI

Quando l,inciinaz.ionc magnoti.ca è corr,presa tra 0. e 45. è suJ-
llcicntc considerarc l angolo c orrrpl€ m en! e.re p.r poter lmpiegtre gli ebachi
Itr quanto cori're si vcdo dalta figula Z le aaomalle risqltano simrr,errichc.



-8-

EMISFERO SUN

Orando Itrnohalia !ia state rilévata n.Il,elnislalo sud è
6urficiéntc scelnbiare i tG!rnini polo Nord con polo Sud a viccvcr6À dovun-
qùa Pot.rno cornpari!è, par potc! irnplGgara gli abÀchj.

Infatti corn. .i vcdè ad eccmpio nella !ip. : una frglia ha [a ste6-
!a anornalia quando ebbit ll rig.tto nell,érnisfero nord varso il polo nord c
nell'err,isfero sud vc!.o u polo sud.

Equotore mognallco

s.P

PN.

PN.

*

\

Fic. e

Emistero sudPS.
Emisl.ro nord
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INCLINAZIONE DEL CAMPO MACNETICO

L,incllnazionc del cempo
pieno tang6nt. al t[aridiano magnetico

c.mpo m.tn6tico tèrrc.tr. (rig. 4)

i = inclinezionc rnagncti cr
H= componanta o!lzzontrle
Z: cornponcnlc var!icale
H= F allr.quaaorc tìlagnatico
Zi F al poto magnatico

PrAl{o x-x
z'

PIAIO OEI. MERIOIIM'.MAGNEIICO

maS.otico (i) è l,.r1golo form.to d.l
o dal.le direzionc del eetlorc d.l

t.ERlOlAr,lO iOGNEIICO

Fig.4 El.m.nti Mogn.tici
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INCLIN"AZIONE AI>PARENTE DEt. CAMPO MAG\-ETICo

Quando i corpi genaranli Ì,anornelia non haano direzione
EBt-Oveat pe! llilnpicgo d.gli abachi a neccsrrrio tctr€! coalo dcua
cosidetta inclinazionc appÀrcntc (i'I Chialiamo qucsto concctto.
Pe! incllnazionc epparent. del campo rnegnetico (i') aitntÉnde ls proi.-
zione dall'inclinaziono rctlc (i), giaccntc rul piano del meridiaoo magne.
lico, sul piano conten.nto l,r8a6 X nolmala al corpo. ll velorc di l, è

!ePPrcl.ntato dal rapp(,!!o tra la trnglrrt. dell,inclinaziodc !.a]e ad il co-
rcno dcllrangolo complego !ra la no!male èl corpo cd il meridiano mÀ-
gnetico (fig, 4),

Dalla fig. zl si può inratti ricav.rc:

Z=Htengi

Z' = H, tan8 i,

rnÀ Z=2,. quindi

tanS ir = Z

o sèroplillc.ndo

da c rri tang i

da cui tang i'
H

=2.
'

H'= Hco! B allora tèng ir= Z = Hlano i
lI' H cos B

t.ng ir = tang i
COB B

Ncl caao cha B sie uguale a O. quando cioè il corpo gcncreto
ha dlrezione Est-Ovcst, lrinclinezione apparcnte coincide con quélla reala;
tlel caso ch. B !ia ugueI. a 90. l,inclinazion. appa!.atè ..rà !élnprc 90.
qualunque si. la lua lnclinazione reale. (AlI. t)

Con lrintroduzione dell'inclinazione
I'anomalia da intc.!pretaré, .anch. !e caurata da
O', sia la stee6a del corpo orientata E-,V (B=O)
nc lItagnelica.

apFarenta !i fa in modo chè

un corpo con B divarro da

mè ad un'Àlt ra inclinazio-
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Ad ererr,pio I'anomalia magnelica di un corpo con i : 30. e

B = 70' avrà i' = 60' e baalerà, una volta trovati i pararr,etri dell,anoma_
lia, conaiderare la parte degli Ebachi calcolète pe! inclinazione 60.,

COSTRU ZIONE DEGLI ABACI]I

Cornè .i è detto gli abachi sono stati coatluiti per i rré
rnod.lli t6orici plincipali. posto il corpo mÀgnerico a profondità uni!aria
I vari pè!ametri ripici dellc anomalie Bono !tali calcolati in funzionè dei
rapporti o( è n allo variè inclinÀzioni del carr,po ,r,Àgnctico,

Lrabaco è diviro in du€ parti del sir,bolo C o F ; néIle oarte
in basro aoao !app!esèntatii paratnctri vertica.li ed in quélla aupe!io!a
i paratnct!i oriuzontali. Lrunione dei punti di un med.!irr,o paramclro alle
divers. inclinazioni da luogo ad una curva c l,insiernc di tlrite le curvc di
un mcdeaitrlo o/ o n da luogo ad un lascio di curve cararteristicha.

61i abachi pos6ono e!r9ere irnpiegati per calcolarr la orofon-
dit.ì del corpo e la sua int.nsità di rn agne !i zzazione.

q\!§ol-o p-E-L L,{_eLo F olN pr rA ,

Dopo ave! stebilità la direziona dci trcnds rnagnetici p!inai-
pali e qulndi l,incliaèzlon€ apparen!e da utilizzerè, .i procede aua indivi-
duazionc dcl probabil.e lipo di corpo che ha cau.ato l,anomalla.

L'oparazion. non è molto facile perchè Ie anomallc difficilnen-
tc rono iaolata, tna 6pe!ao disturbate a 6ovtappost€!

Lrauàgato n. Z ripor.ia un insiclne dcllc enorr,alic dei vari cor-
pi alle divars€ inclinaziool c puo easere di vEtido o!léntarnènto nellè !cclta
dcll'abaco da usare,

Fatto quèsto, dopo avér tracciato Le taagcnti, si mi!u!ano I
Pa.ame!ri d.llranornal.ir partcndo da quelli v.rticali cho sono i megllo identi-
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ficabili. In prètica 6a!ta dispor!e dei duc pararnetri principali ché

sono I'alnpi.zza dell'anomalia e 1a distanza t!a iI culmine e I lncrocio
della tangenti di lna!sima pendenza, per poier ricavare tutti gLi t!i c
conotc.re la Profondirà ch. sarà letta in co.!i!pondenza di ,,h,, dell'rba-
co in unità di .cala d.l profilo i.nte!pre!ato.

Nella Iig. 5 sono riportari i pelanretri che ai mirureno dirct_
tarncnle e quclli che !i ricavano dagli abachi pe! de!arrnioa!a quelli aucct.
rivl.

Pqrnm.trl misuroti
2U

AmT
A

A8

Poromclri ricsYoti
tv
5V
A
o

Fi9.5
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profilo risulta non

8i dov!à !ldu!!€ i1

p€ rPe4dicolare

valore dl h per
alla marrima oenden -

il co.cno di À (fig, 6)

Profilo R.gialroto

Fig.6

Sl noti ch. i due angoli B e ) hanno due Iunzioni ben distin-
te:

- il plirno .arv. pcr tlovar. l,i[clin.zione appa!.ntc
- il ..coado .ervo pc! ridu!!c la pròfondità dcl corpo qurndo il profilo

conalda!èto non colncid. corl IraBse X-X.
A qu..to punto la .,h,, ridotta d6v6 ea.c!é dihinulta dell'allcz-

aa di volo !è il liliGvo A rereo e ti avrà Ie proroÀdità dcl corpo, che hr
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genera!o lranomalia, dal livello del terreno ae è stata tol!a l,altèaza di
volo dal tè!rèno (radar-altirr,etro) o dal livello dél ma!è se è 5tÀ!. rolta
lte'lt.zzd di volo 3,1,rr,. (altirn.tro barometro).

ESEMPIO DI CALCOLO CON TRE TANCENTI

NèllÀ tit. 7 è ri.portat. una .non.lia con lo rè8uènti dimGnrio-
nil
acaIB vrlticala I garnma/ nm
.cals oriszont.lo l/ 100.000

inclinazionc apper.nta 55.

Nella primè fase si traccjano lo tengcnli a ai con6idcrano i
Patarnctii vèrlicali, 11 2V e I'AmT si ricavano anchc ac ls t.ngent. c non è

bGn delinila. riano rlspettiv.rncnlG 4 6 3I gÀtllrne (fig. ?a).

Si va a ca!car., aull'abaco, in corri6pondénza dclt'Inclinazione
di 55'tr chc soddi3fa te posizioni di 2V e AmT e.i trova q= l.O {fiC, ?b).

Sul medecimo abaco si individùano i valoli lV e 5v, iispét!iva-
,ncnte ? a 3 gamrna, c !i portano eull,anomall.a in nlodo chc il 1615 y616r.
!ia cont.nuto, verticalnant€, tra le tengentl e l,anonralia stetea. (Iig, ?a)
In questo nrodo à 6ta!o d.tinito l,a6intoro doll,enorr.alig.

SulIa str!ra anomalla (fig. 7c) è possibil. ora miaurarG i.e8u.n-
tl valori:

A : {,5 crn

D = 2,.15 crn

AB = 2,5 cm

A, : 0,9 cm

Nella part. .lrpé!iorc délIo sre!.o ebaco (fig. ?d) ri riporteno
questi Àuovi valori e si cootrolh !e aoddiafano le curvc in collilooÀdénze
dGlIrinclinrzion. di S5..

Se non corrispondono bisogna ripotère iI calcolo con un altro
hodello o con unà incllnazionc apparentè divarBa.
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Ncl nortro caso i punti co!!i.pondono G !i ric.vr h . l, 25
crr,. quindi 1250 tat s = h,q È l25O mt G 2., = 2,5 Ktn,

Pcrchl il calcolo rlr rccéttabil. è rurfici.ntè cha tlta.no
tre dagll ultlrrri paramatti rieno ln corrllpordenzr dcllo litpcttiv. cutvc
. ch. l. porizlon. .la contcnutt ncll'.rco dl lt|cunrzlon. di 10. r cavrt.
lo di qrr.lh c.lcolrt. In.l no.tro c!.o dr 50. À 60.1.

P.r .fr.ttur!è l,op.r.zion. .l potrà u.rr! dèllr crltr logr.
tithlca ttaaPatènta alr cui valranro aagna I oanmatrl dall,rnottraue c
f8rla rcorra!a augll abtchi rino a trovarc tr po.izlotia aaatt8; natultlm6n-
ta i v.loll dal p.r.m.t!l da !lcrva!. daurrbaco ralrano lcttl rulh ca!!l
trè.p.!.n:e con l. .ta..t unità dl tni.u!r dl queUl imoo.tl,
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ESEMPIO DI CALCOIO CON PSEUDO-ASINTOTO

Siano i, : gO. scala ver[icale I gamrr,a/mm _ scala oriz-
zontal. l: I00,000.

Si hi6u.ano i aoli,li AmT e 2V o"eiano !i6peilivarnentc 60
e 62 gamma (fig. ta).
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ll vÀlor. di ZV qucet6 volta dcvc esse!.c taovato sull,abacoin corrirpondenza dclla curva
doacintoto. L,abaco chc roddir 

P chc rrpprea€ntè àprqnto lo osa.-

!o v.r.o ir bes.o con * . ,, ,t';;,t::,valori 
è qu.rlo é.1 'rrrr,,'. lnfinr-

Sullo 116639 aga"o
sv = 5 ch. lrpolrrri r.rÀ r,r,"j"'::"";.'11,..,;:::.::,i:o ll" ,i ,..","caro aartlno mlaqlrtl non dsll
ma dc, iincrocio di,,a,, con," ;:::::::::'.:'j j.J:::: ;: ;..:.":";"1:,".Si poa.ono corì mirunrc

A=l.8cl'l
D = L { crn

AB= 5. 4 cm
chr ,Dcrii in scrla logllitrnlcè 

r

abac o (ri g. 8c ) indi 
"rtr-urno .,. ;:::;,"j'r" :':: ff :::,::*::;: :"530 rrt, diconscSuonz. poichèC:5 c e._g . " rrUOlr'.z. = uaOO -r.h
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CALCOLO OELLA PROFONOIIA DI UN
COMPARTIMENTO INFINITO VERSO IL gASSO

I ESEMPIO CON LO PSEUOO.ASINTOIO I

c,5,0 h.530ln. 2q. S3OO n.

1
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! 6

I

l<
3
I

o
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2=

. v lonr ttltl sutlAtot{llt^
o v mnt ttTl| SUltl SCILI tOO.



ESEMPIO DI CAICOLO CON CIN E TANGENTI

Siano ir= 60.la acala verticÀIc I gemma/mm é Ia scala
orizzontalc l: l0O. OOO.

Ora i dtrl d,lagr...o agli abachi cono:
AmT = 102 garnrna G Zv = g rr.rn. (quo!t'ultlrno ricrvato dall,incrocio
delle tang "a" con ll ,,b,'{fig. 9s),
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La posiziofle dei due parèm€tri a 60. di inclinazion€ viene
6oddir!.tta dall,tbaco d.l,là ph.tra con o( = 1,6 (fig. 9b) d.lta qual. .i
ricavano lV a 5V, rilpcttivarnantc lZrli.a gr,r., che li?ortati sul ,ro-
filo dGrarIninano

A = 3.4 crn.

B = 2..5 cm.

La Iigure rnoltra chiarsmcntc chc A è individueta daUa .r6.i-
zioné di lVcon I'incrocio dclla tangente ',a,,con lt tangcnt. ,,b,, ment!c
il D è corr.prclo lra l,incrocio dcllc teng.nti con la poliziona dèl
5V.

Sullo st€6so profilo 6i mirurano A, e Di e parsando suI mcdosi-
lDo abaco, parta aupèriore (tig. 9c) in cor?ispondenza dcllc curve t!at!éggia-
te ..i individua l. posizlonedi h= 2,4 crn : Z40O mt d. cui .i ricava con C = 1.6
. = 1840 mr c 2a = ?680 mr.

N. R. ll vatorc di suscettività ai riceva nello .te!so rnodo
ca8i, l.gg.ndo in cor!ispondeIlzadci paramctri v.rticàll,
!iderato, il valorè di J, e p!ocedendo comé dsscritto nol
della suscerrivitàr'.

in tutti c tra i
dell'abaco con-

caritolo ICalcolo
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= Azlmut

i : lnclinozione reot.

AlI. : I

INCLINAZIONE APPARENTE I,

ì< 0 l0 30 {0 50 60 70 80 90

0 0 0 0 0 0 {) 0 0 o 0

l0 l0 l0 It tz I3 l5 l9 15 90

z0 20 zo zt z5 30 36 64 9o

30 30 30 3{ ,7 42 19 59 90

40 ,to 40 42 11 48 a3 ,9 68 ?E 90

50 50 50 94 6z 71 82 90

60 60 60 62 63 66 10 71 ?9 8a 90

?0 ?0 ?l 13 ?4' 80 83 86 90

80 80 80 8l 8t 82 84 85 87 88 90

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
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