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Il geofìsìco ed il geologo hanno qualcosa in comune quali

do tentano dì scrutare nel profondo della terras ambedue guar-

dano dalla superficie. La differenza che esiste tra loro nel

8Scomen e nel "cosa" osservano,può essere annullata o esaltata

dalla loro passata esperienza o dalla diversa attitudine mentale.

Lo scopo comune cui sono dedicati gli sforzi dì queste due scieri

zes esige la comprensione ìntima e recìproca dei loro problemi.

LB interpretazione geologica di un dato geofisico pxxò essere ese_

guita solo da un geologo divenuto un buon conoscitore dei pro-

blemi geofìsioì e viceversa.. Una lunga esperienza,unicamente

nel campo geologico,non può qualificare un geologo come un co£

retto interprete o

Un geologo con conoscenze geofisìche superficiali o incoia

plete, può essere indotto a commettere errori interpretativi di

notevole mole5 ad esempio? le rassomiglianze seduttrici di isoa

nomale gravimetriche o magnetiche con isobate possono portare a

delle interpretazionì geologicamente plausibili, ma, spesso,ge_o_

fisieamente assurde<,

Lo scopo di questi appunti è quello dì rendere più compie,

ta e,sopratutto,più profonda la conoscenza della geofìsica ap-

plicata ai geologì, non per rendere questi dei puri geofisici,

ma per migliorare la loro qualìfica dì geologi interpretio

Tenendo presente questi obiettivi, io spero di aver adot-

tato, nella opportuna scelta e quantità di contenuto dei vari

capìtoli, un linguaggio ed un simbolismo idoneo alla forma meri

tis del geologo e alle sue non profonde conoscenze matematiche

e fisiche, sostituendo, ove ho potuto e creduto, alle rigorose

dimostrazioni concetti intuitivi.

Dedico questa piacevole fatica a tutti gli amici e coller

ghi geologi del Servizio Interpretazione o



GAP o I - IL CAMPO GRAVITAZIONALE TERRESTRE

La prospczione gravimetrica o gravimetria è quel ramo

la geofisica applicata che utilizzando §

a •= la misura del campo gravitazionale terrestre;

b = l'elaborazione dei dati dì misura;

ha quale scopo? la determinazione di una ripartizione probabile

nel sottosuolo di formazioni geologiche in base alle loro densi-

Un campo gravitazionale è una porzione dì spazio entro cui

agiscono forze di gravita? una massa puntiforme, in presenza dì

altre masse materiali, è soggetta al campo gravitazionale risul-

tante da ciascuna delle masse presentì»

II campo gravitazionale è un campo di forze cioè un campo

vettoriale.

Esistono altri campì dì forze come il campo magnetico^que^
lo elettrico, ecc0
Le grandezze fisiche si divìdono in scalari e vettoriali
Le scalari, indicate con un numero come la massa, sono in
dividuate con la specie, misura e unità; le vettoriali,CJD
me forza, spostamento, velocità, sono individuate con sp£
eie, misura, unità, direzione e verso e indicate con un nu
mero e con un vettore » Vettore è sinonimo di segmento orìeji
tato»

Dopo le esperienze di Galilei (1590) sulla costanza dell'ac_

celerazione dei corpi in caduta Irbsra, Newton nel 1686, in base

agli studi sulle leggi di Keplero, enunciò la famosa legge di



vitazìone ? Due, ̂art̂ ĉ Ilê dî  massa, *)_£_B2L»_/Li Â fflì.6̂ 0̂ — .mJ°ì
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ove y è la costante di gravitazione universale e F è la ftor

za di attrazione o La prova sperimentale di tale legge avvenne

dopo oltre un secolo quando, nel 1798, Cavendish determinò spj^

rimentalmente, con una "bilancia dì torsione, il valore della

costante universale Y 0 Per m espresso in grammi , r in ceri
-*. -8

timetrì, F in dina Cavendish trovò il valore dì Y » 6 S 7 5 ° ^ 0

cm^ gr"' sec°"2« n valore attualmente usato (Heyl) è di V

sec"2»

Per i calcoli è più comodo scrìvere Y » ~r

Secondo i risultati della teoria generale della relati-
vità, la formula dì Newton risulta approssimata; l"esp£
nente 2 al denominatore è, in effetti, pari a 2,00000016»

Oggi sì tende ad usare un altro sistema dì misura
(MKSA*kcd)s1 dina corrisponde ad 1 "bes » la forza che
imprime ad un Kg massa l'accelerazione di 1 m/sec »
1 m/sec^ corrisponde ad 1 Newton per cui 1 Kg peso
= 10 Newton

Ricordando il 2e principio della dinamica, la massa è
la costante fìsica che lega la forza dell'accelerazio-

F - mia;
F

ne ìf = ma; m « —̂ - «
a

II peso PI e ?2 di due corpi in uno stesso luogo è

-*• Pj m» m2g -1-

cioèsun apparecchio("bilancia) capace di confrontare



(misurare) due pesi è capace anche dì confrontare due ma_s_
se» I concetti dì massa e peso sono quindi confondìbili
sìa perché hanno lo stesso valore in uno stesso luogo (e
nello stesso tempo) sìa perche il campione ha lo stesso
nome o Praticamente una comune serie dì pesi campione è an
che una serie dì masse campìonio
Date le piccole variazioni di ~g rispetto al suo valore
medio,possiamo ritenere costante il peso di tutti i corpi
in qualsìasi punto della terra se sì ammette un errore del
i 2o5 $@o Alle nostre latitudini l'errore è del +_ 0,5 fo®0

La ragione inversa del quadrato della distanza, può esse-
re cosi valutata

Cioè se alla distanza 1 la for_
1 1 za dì gravita è pari ad 1, al=
2 0025 la distanza 2 la forza dì grà6»
3 0011 vita sarà ridotta al 25$, alla
4 Oo06 distanza 3 ridotta ali"11$,etc,
5 Oo04
6 0003

eco,, ecco

Se sì considerano valori unìtarì di massa e dì distanza,

possiamo dire che l'accelerazione dì gravita è numericamente

eguale alla forzao Esìstono quindi <ìue grandezze (forza agen.

te e Accelerazione) dimensionalmente diverse, ma rappresenta-

te da uno stesso numero0

II valore medio dell'accelerazione di gravita sulla terra

è di 9,80 m/sec2 (980 cm/sec2),, L'unità dì misura usata è

1 gai ^ 1 cm/sec2 ^ -7 ̂ 0̂ F **
I f

ed i suoi sottomultipli

1 millìgal » 10 "̂  gai mgal

1 microgal ^ 10 gai M-gal



Un milligal (mgai) e corrispondente circa ad un milione-

simo del valore medio del campo gravitazionale»

II campo di gravita è quindi il campo delle forze-peso,

l'intensità del campo è data dal vettore g (accelerazione

dì gravita)o II campo è determinato dalla conoscenza di g in

ogni suo punto, la direzione e il verso dì g sono dati dalla

verticale per quel punto0

Prove e considerazioni sulla legge di Newton»

Moto della Lurija° La Luna rimane nella sua orbita perché la fojr

za centrifuga generata dal suo movimento intorno alla Terra è

"bilanciata dalla forza di attrazione terre stre0 I due valori di

accelerazione (quella di gravita e quella centrifuga^ sono egua

li.

-*- . M
Peso della Terra o Riscrìvendo g « / •"*• "•'_" ove M è la massa del=___«™«™__SĴ ... .„„=,„ u

la Terra, V la costante universale pari a 6,67°1CTO, E il rag-

gio terrestre 6,37°1Cr cm; ponendo g mediamente pari a 980 d_i_

na avremo M « 6 , 1 4 ° 1 O ' gr»

Densità media della_Terrao Essendo la densità la massa divisa

il volume avremo, considerando la Terra sferica?

d . - - . 5,32

Altre considerazioni s

a - due palle dì "bigliardo pesanti 225 gr l'una aventi i
due centri distanti 7}5 cm si attraggono con una for-
za minore di 3*t€T"'® volte il peso di una delle pal-
le;

b - l'accelerazione di gravila diminuisce con l'altezza
per ogni metro di 309 miliardesimi del suo valore al
livello del mare;



c - un uomo dì 70 Kg alla sommità della torre Eiffel
(300 m) pesa 7 gr in meno dì quello che pesa alla
"base»

Potenziale

II campo gravimetrico ammette un potenziale» II poteri

ziale è l'energìa richiesta dalla gravita per muovere una ma_s_

sa unitaria dall'infinito al punto considerato» Consideriamo,

rispetto ad un corpo A, le posizioni 1 e 2 occupate successi-

vamente da una particella Mg per muovere la particella dalla

posizione 1 alla 2 occorre un certo lavoro» Questo lavoro è

uguale alla differenza del valori del potenziale nelle posi-

zioni 1 e 2»

II potenziale quindi è un numero, non ha direzioni, ma

cambia per ogni punto dello spazio in modo diverso» Si dice

allora che il potenziale è una funzione scalare di posizione

e le sue derivate sono le componenti di un vettore. In

colare s la derivata prima del potenziale di gravita e il cara

pò di gravita, la cui intensità è data dalla accelerazione g.

Punti aventi eguai potenziale definiscono una superfi-

cie che è detta equipotenziale.. k' intensità (vettore) del cani

pò, è in ogni punto, normale alle superfici equipotenziali e

diretta verso i punti a potenziale minore.

-*-
Un campo di forze è individuato se è dato il vettore H
in ogni suo punto ovvero se sono date le 3 funzioni?

H (x, j, z); H (x, y, z); Hz (x, y, z)
* <y

Se esiste il potenziale U si ha il vantaggio notevole



che il campo risulta individuato dalla sola funzione
U (x,y,z) in ogni punto del campo.
Un altro vantaggio del potenziale è che la somma vet
toriale si tramuta in somma scalare, cioè

H - Hi

U -

L'introduzione del potenziale è cioè comoda per i cal_
coli»

II campo gravitazionale terrestre non è dovuto solo al-

l'attrazione esercitata dalla massa terrestre, perché sulla

stessa agiscono altre forze o Più esattamente! il campo gra

vitazionale è la risultante dì 3 forze distinte?

a - l'attrazione gravitazionale dovuta alla massa terrestre;

i) - la forza centrifuga dovuta alla rotazione terrestre ;

La componente dovuta alla forza centrifuga è di segno
opposto all'attrazione. La forza centrifuga è data dal
prodotto uA x ove Lu è la velocità angolare e x il
raggio di girazìone ( * distanza in senso perpendicola
re rispetto all'asse di rotazione). Questa componente
sarà massima all'equatore e nulla ai poli. All'equato-
re la componente è 3,39 cm/sec2.

e - l'attrazione dovuta agli altri corpi celesti specialmen-

te la Luna e il Sole(i'attrazione della Luna è due volte

quella del Sole)

Per il moto relativo della Luna e del Sole, 1'accelera
zione di gravita presenta delle escursioni periodiche
con valori massimi di circa 0,3 mgal e variazioni ora
rie con valori fino a 0,05 mgal.
Non è possibile tener conto esattamente di queste varia
zioni a causa delle maree terrestri dovute alla non per^
fetta rigidità della terra.

Biépilòghiamo nei seguenti punti le nostre conoscenze sul

campo gravitazionale terrestre:



a - la forza di gravita per una massa unitaria è numericamen-

te eguale all'accelerazione di gravitai

"b - il potenziale di gravita è una quantità scalare le cui d̂

rivate prime (negative), rispetto alle coordinate spazia-

li, rappresentano le componenti della gravita;

e - il potenziale gravimetrico può essere definito come il la

voro compiuto da una massa di 1 gr cadente dallo spazio

sulla terra» II lavoro (prodotto della forza per la distan

za) e quindi il potenziale è

II potenziale può essere definito anche come l'energia pqs_

seduta da un corpo di peso mg cadente dall'altezza r sul_

la terra?

d - punti dì eguai potenziale formano una superficie equipo-

tenziale; la forza di gravita può cambiare di intensità

lungo una qual siasi superficie equipotenziale; ma è sem-

pre diretta normalmente ad essa®

La figura della Terra - Valore normale della gravita

Un'altra delle conclusioni di Newton fu quella relativa

alla forma schiacciata della terra, a causa della rotazione

della stessa. Solo nel 1755 i risultati di due spedizioni

francesi nel Perù (Bouger) e in Lapponia ne dettero la dimo-

strazione: l'arco di meridiano misurato in Lapponia risultò

più lungo di quello misurato in Perù.
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La variazione della gravita con la latitudine non solo è

dovuta alla variazione della componente centrifuga (come già

accennato), ma anche alla forma della terra.

La figura della terra prende il nome di geoide che può ejs

sere definito come una superficie equipotenziale della gravi-

ta. Negli oceani il geoide si identifica con la superficie

del mare,,

Poiché non è possibile stabilire l'espressione matematica

del geoide, si assume un'altra superfìcie di riferimento e-

sprin^ibile matematicamente che è l'ellissoide a 2 assi o sfe-

roide» Le differenze fra geoide e ellissoide sono molto pic-

cole s spostamento della normale di qualche secondo, distanza

fra le due superfici fra -10 e +100 metri.

Avremo quindi due verticali? quella vera riferita al geo_i

de e quella ellissoìdica riferita all'ellissoide. La differen-

za fra le due verticali dicesì deviazione della verticale (fig.1),

Assumendo la Terra nella forma di ellissoide di rivoluzione

(solido generato per rotazione di un ellisse intorno all'asse

minore) con noto raggio equatoriale e noto schiacciamento, è

possibile determinare il valore della gravita a livello mare

in ogni punto solo in fuzione della latitudine»

Questo valore prende il nome di gravita normale ed è il va

lore che si troverebbe in assenza di masse perturbanti.

La formula attualmente usata è quella di Somigliana-Silva

(1930) detta formula internazionales

(2) e m 978.049 (1 + 0,0052884 sen2 tf> - 0,0000059 sen2 2 (J) )
JN ' '

ove t~p è la latitudine del punto (fig. 2).

Il valore iniziale è un valore statistico, il raggio equa
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Fig. 1 - 1 1 filo a piombo tende ad essere deviato verso aree
con eccesso di masse (continenti)» Tale deviazione
produce un'incurvatura del geoide verso l'alto in
corrispondenza delle aree continentali e verso il
basso sopra gli oceani.

Pig. 2 -

30°
Latitudine (f>

Valori di ĝ  con la latitudine.
naie, 1930.

Formula internazio
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toriale è assunto pari a 6»356»909 m, il valore ài f « —

(appiattimento geometrico polare)»

Valori di g_
o

A O8 di latitudine (equatoriale) 9,780 m/sec
n 450 « « 9,806 "

» 90e " " (polo) 9,832 "

9,832 -
9,780 - differenza 0,052 m/sec2

0,052 gai 5,2 cm/sec2
rogai 5200

Esiste anche la ipotesi di un ellissoide a 3 assi (l'e-
quatore non è una circonferenza ma un'ellisse (Clarke);
in tale caso g^ sarebbe anche funzione della longitu-
dine o

La formula internazionale si ricava con il teorema di
Clairaut che ha la forma

f + V « -*— e1

appiattimento geometrico polare

a « raggio equatoriale
e m raggio polare

V è il valore di gravita dovuto allo schiacciamento
ai poli

• * • • * • » -*•
. . gp ~ gè gr, = valore di g al polo
D1 e —,« ^ . r

gè ge « valore di g all'equatore

£! è il rapporto dell'accelerazione centrifuga equatoria-
le con l'accelerazione gravidica equatoriale

,.>a a a * raggio equatoriale
C = c«C/ -*-

Se U> • veloc,, angolare
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Fattori che fanno aumentare g dall'equatore ai poli

a) - accelerazione centrifuga

t - 6,37°108 + 3,39 gai

b) - effetto aria lìbera, decresce la
distanza del centro,, Teorema di
Clairaut + 6,63 gai

e) •= fattore di forma dovuto allo scia£
ciamento - 4,85 gai

+ 5,17 gai

La prima rara misura della terra fu fatta da Eratoste-
ne di Alessandrìa 2 o 3 secoli a»C<, Con una celebre O£
servazione, egli trovò un valore della circonferenza tei:
restre pari a 46»250 Km, maggiore del 15$ del vero valore.
Nel 200 doC0 l'egizio Ptolemi rifece delle misure e i suoi
calcoli diedero un valore di 32»000 Km, che è molto meno
accurato di quello di Eratostene»
Colombo fu tratto in inganno da questo dato (conosciuto e
accettato a quel tempo) per cui egli ritenne l'India più
vicina di quello che fosse» » . , l'America).
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GAPo II - STRUMENTI DI MISURA

Gli strumenti dì misura più importanti sono il pendolo, il

gravimetro e la bilancia di torsione»

Ij.__p_endolp

Fornisce, in valore assoluto, la componente verticale del-

la forza dì gravita attraverso la misura dì tempi»

II perìodo di un pendolo è dato dalla nota formulai

(3) * - 2Tr\ -T- da cui

(4) ?

ove T è il perìodo e L la lunghezza "ridotta" (lunghezza mate_

matìca dì un pendolo dì eguai pedìodo)»

La precisione nella misura dì g con il pendolo (precisione

intorno ad un mìlligal) non è sufficiente per la prospczione

petrolìfera che richiede una precisione molto maggiore.

Tempo impiegato per una determinazione? mediamente 30 nd

nutì primi o

Tipi dì pendoli! Kater, Sterneck, Le jay-Holweek, eco.

La misura assoluta di g è molto delicata; in pratica, nei

rilievi pendolari, non vengono misurati i valori assoluti, ma

solo quelli relativi,



II gravìmej;rg_

Fornisce, in valore relativo, variazioni del valore della

componente verticale dì gravita attraverso la misura di uno

spostamento di un sistema elastico„

Un tale strumento, più che gravimetro, dovrebbe essere de_

nominato comparatore dì gravita»

Se consideriamo una massa m sospesa ad una molla al variare

di g , varierà il peso della massa e quindi la lunghezza della

molla,,

Possiamo scrivere allora

( 5 ) m • "g* - KS da cui

(6) S -^-t

ove rag è il peso della massa, S è l'elongazione della molla,

K è una costante (forza per unità d'allungamento).

Nei lìmiti di elasticità della molla, una differenza di

gravita fra due punti A g" risulta perciò proporzionale alla

differenza dì allungamento della molla ./A S e cioè

(?) A? - l-r-i -A
jr

ove —— è una costante strumentale (figo 3a)
m
Nei gravimetri la variazione di posizione di equilibrio

assunta dalla massa deve essere annullata da una reazione

contraria» A seconda la natura di questa reazionessi può fare

una prima classificazione dei gravimetri, I più comuni sono

quelli che utilizzano la reazione di una molla sollecitata a

a flessione o a torsione.
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KS

mg
Spostamento S

(a) (b)

Fig. 3 - Gravimetro non astatizzato (stabile).

C
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O

S
o
S
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•H
Pi
ft
O
O

Amgcos

(a) (b)

Fig. 4 - Gravimetro astatizzato (instabile).



Le deformazioni indotte nei corpi elastici da variazioni

di gravita sono molto piccole? una molla ad elica lunga 10-20

cm si allunga di circa 10~5 mm per la variazione di gravita

pari a — -— di mgal; una molla a torsione subisce spostamen-

ti angolari dell'ordine di 0,1 •»• 0,01 secondi.

Per dare un'idea più concreta di questi ordini di grande_z_

za, basterà ricordare che le variazioni di lunghezza su riport_a

te sono pari circa ad un decimo della lunghezza d'onda della

luce; quasi 100 volte più pìccole del limite di risoluzione di

un microscopio ottico!

L'ordine di grandezza degli ingrandimenti necessari per me_t_

tere in evidenza tali piccole variazioni è quindi molto grande:

circa 100 mila volte»

Riesaminiamo la fig. 3 a» e b« La posizione d'equilibrio

è raggiunta all'intersezione delle due rette KS e mg. L'ango-

lo & formato da queste fornisce la misura della sensibilità

dello strumento; essa aumenta al decrescere dell' angolo /w „

II sistema della fig» 3 a. oscillerà con moto armonico

semplice e quindi con un periodo

(8)
Confrontando la (8) con la (?) possiamo scrivere

(9)

cioè: l'elongazione e quindi la sensibilità è proporzionale

al quadrato del periodo di oscillazione o

II problema dell'ingrandimento può essere risolto indi-

rettamente ricorrendo all'astatizzazionej avremo così i gra-

vimetri astatizzati (fig. 4a). Se nel sistema oscillante in-
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troduciamo un'altra forza che bilancia, per esempio, il 99$

del peso totale dell'intero sistema, la sensiblità risulte-

rà aumentata di 100 Tolte, II momento torcente del sistema

della figo 4a dipende dalla geometrìa del sistema stesso.At-

taccando una molla alla leva B anziché al centro della leva A,

si può fare in modo che il sistema trovi il suo punto di equi_

librìo in qualsiasì punto della curva (di equilibrio)(fig.4b).

Pertanto,l'angolo w, che determina la sensibilità dell'in

tero sistema, può essere reso piccolo a piacere con la conse-

guenza dì aumentare la sensibilità fino al punto di instabi-

lità (A « 0)o

I gravimetri astatìzzatì non sono altro che sistemi oscil-

lanti al limite della stabilità e si comportano come dei gravi-

metri stabili con molla estremamente lunga»

Più semplicemente potremo, infine, definire il gravimetro

astatizzato o instabile come uno strumento in cui l'accoppia^

mento meccanico è studiato in modo che il momento di rotazio-

ne iniziale (prodotto dalla variazione di g) ne crei un altro

accessorio che si sovrappone al primo, e che, a sua volta, ne

provoca altri fino al raggiungimento di una posizione finale

d'equilibrio. Si ottiene quindi, una già notevole amplificazio-

ne iniziale così che l'ingrandimento finale può essere conte-

nuto entro le 100 volte» Questo artificio,innalzando la sensi-

bilità del sistema dì due o tre potenze decimali, eleva anche

il periodo proprio d'oscillazione del sistema intorno ai 5 * 10

sec» Vengono inoltre così eliminati i disturbi dovuti a micro-

sismi, che sono dell'ordine dì 0,1 - 0,5 sec.

II seguente schema chiarisce meglio le differenze:
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gravimetro stabile (

(non astatizzato)

l'azione della gravita e indipendente

dalla posizione della massa mobile.Pi

cola sensibilità intrinseca. Forti in

grandimenti (100 mila volte)

gravimetro insta-
bile

(astatizzato)

L'azione della gravita è variabile con

la posizione della massa mobile» Sensi-

bilità intrinseca elevata, ingrandimen-

ti 100 volte.

Caratteri generali dei gravimetri

II campo di misura è tanto più ridotto quanto maggiore
è la sensibilità, il valore medio del campo è intorno
ai 100 mgal. Sono sensìbilissimi alle variazioni di tein
peraturas una variazione di due millesimi di grado cau-
sa una deflezione pari a 2 centesimi di milligal.
Per contro sono meno sensibili alla variazioni di pressijo_
ne»
Un errore di verticalità del gravimetro pari ad OL porta
alla determinazione di una compnnente pari a gcosoC •

L'errore medio degli attuali strumenti è contenuto intor_
no ai 2-3 centesimi di milligal corrispóndente ad una pre_
cisione di 1 parte su 40 milioni circa.

Calibratura del gravimetro

Poiché le letture al gravimetro sono eseguite su scala
arbitrariajè necessario determinare la "costante" o va-
lore di scala per ottenere le letture in milligal. Per
tale determinazione si usano i seguenti metodi:

a - metodo dell'incremento di massa
b - " dell'inclinazione dello strumento
e - " della variazione dell'altezza di misura
d - " della lettura in due punti di noto valore assp_

luto.
L'ultimo è quello più usato.
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Deriva del gravimetro (variazione temporale)

Col termine di deriva si intende la variazione continua
della lettura nel tempo in uno stesso punto. La deriva,
di cui si tiene conto nella esecuzione e elaborazione de_l.
le misure, ha due cause principali s fenomeni di scorrimeli
to elastico proprio dello strumento e le maree terrestri.
Negli odierni strumenti la deriva è quasi lineare in un
intervallo di tempo di circa 2 ore.

La bilancia di torsione (bilancia di Eotvos)

Strumento obsoleto per due ragioni fondamentali: f ertissi-

ma sensibilità alle irregolarità topografiche e bassa velocità

di rilievo.

L'equazione di equilibrio della bilancia di torsione, dj_

terminando certe funzioni matematiche del campo di gravita, pe_r

mette la misura di due quantità:

a - ̂ _^a&ienle_oTÌ.zzon$aIe cioè in quale direzione g aumenta

di più quando ci si sposta orizzontalmente di una piccola

quantità attorno al punto di misura;

b -

- Gradiente_ in genere è l'incremento che una data quanti_
tà acquista al variare della posizione.

*

In gravimetria l'unità di misura è 1' eotvos

1 eHtvos » 10~° mgal per centimetro

0 meglio

1 eotvos - 10-9 unità CGS(1) .

ti

-

cm cm

1„ ti
1 eotvos i o Km

(1) dina per grammo e per centimetro orizzontale).

I valori, mediamente osservati, oscillano dai 5 a
30 e'ótvos
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' Bisogna rifarsi alle superfici equipoteri
ziali e alle loro proprietà.
Attraverso un qualsiasi punto di una superficie curva
possiamo considerare un piano nella direzione della
curvatura massima» Un altro piano,normale al preceden-
te taglierà la superficie secondo la curvatura minima.
La "bilancia di torsione misura la curvatura differen-

ziale data da C » g ( _ - _ ';" • ) ove Rmax e
Rmax Rmin

Rmin sono i raggi di curvatura secondo i piani prima
specificati.
Questa misura rappresenta la differenza di "distorsio_
ne" della superficie di livello in due diverse dire-
zioni e quindi dovrebbe avere come unità di misura u-
nità di 1»10"** radianti per centimetro. In pratica il
valore è il prodotto di g per questa differenza ed è mi_
surata nelle stesse unità di gradiente (Eotvos).
L'errore che si commette è trascuratile.
I valori, mediamente osservati, oscillano dai 5 * 50
Eotvos.

Strumenti usati in gravimetria

Pendolo

Gravimetro

Bilancia di torsio
ne

- Valore assoluto del-
la componente verti-
cale.

Valore relativo del-
la componente verti-
cale

Gradiente di gravita
lungo un piano oriz-
zontale.

Curvatura differenziai
le di superfici equi-
potenzialì

Misura del tempo
richiesto per un
dato numero di o_
scillazioni del
sistema pendolare.

Misura di movimen-
ti verticali di un
sistema pesante a
molla.

Misura di movimenti
angolari di un si-
stema pesante sorret-
to da un filo di tor_
sione o
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GAP. Ili - ELABORAZIONE DEI DATI DI MISURA. RIDUZIONI

I fattori che contribuiscono a determinare il valore di g

sono essenzialmente:

1 - Forma e grandezza della terra

2 - Rotazione della terra

Vi sono però altri fattori che concorrono a determina-

re il valore di g; il loro effetto, sia pure molto piccolo

(non eccedente in totale il valore di 1 cm/sec 3 1 gai),

ha grande importanza nel campo della gravimetria applicata.

Tali fattori sono:

3 - Variazione di quota

4 - Variazioni orizzontali di densità per variazione di spes-

sore degli strati
i

5 - Discontinuità orizzontale dovute alla diversa profondità

del Sial

6 - Variazione del rilievo topografico nell'intorno del punto

di misura

7 - Reazione della terra alle forze di maree e variazione di

pressione atmosferica»

A questo punto può essere chiarito il concetto di anomalia.

Premesso che per valore "normale" di gravita si intende il

valore di g dovuto unicamente ai fattori 1 e 2, anomalia è la

differenza fra il valore osservato di g e quello "normale". Al

sostantivo anomalia si fa seguire sempre una specificazione

(avremo così anomalia di Faye, di Bouguer, isóstatica ecc.) che

esprime quali e quanti dei fattori di variazione, prima elen-

cati, sono stati presi in esame.
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II valore della gravita osservata sarà quindi oggetto di

riduzioni (o correzioni) che esamineremo in dettaglio.

Essendo,infine, i valori "normali" riferiti ad un piano

di riferimento (di solito il livello del mare), le riduzioni

saranno fatte anch'esse allo stesso piano di riferimento»

Riduzione di Faye o "aria libera"

Una stazione (= punto di misura) avente una quota h so-

pra il livello del mare sarà più distante di h dal centro dê

la terra» Per la legge di Newton il valore di g de,ve diminui-

re con I1 altezza? detto ĝ  il valore all'altezza h e g~Q il va-

lore al livello del mare (trascurando la variazione della for-

za centrifuga) avremo, essendo R il raggio terrestre:

da cui0

(R + h)2 R2

v R2 + h2 + 2hR

h —j—K

essendo h molto piccolo rispetto ad R possiamo trascurare il
h2 .

termine ~T?~ e quindi-scrivere:

("> ?o - \1 + ir >
ponendo per R il valore medio del raggio terrestre avremo la

formula :

(12) ~g - "g*h + 0,3086 h ove

g* è in milligal e h in metri
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Quindi : il valore della gravita al livello mare g è ugua-

le al valore di gravita alla quota h più il prodotto di 0,3086

per la quota (espressa in metri),

Applicare questa riduzione significa considerare il punto

dì stazione j3£sp_ej|£ nell'aria non essendo considerata l'azio-

ne attrattiva delle masse presenti fra la quota h e quella di

riferimento o

La riduzione di Faye (+_ 0,3086 h) è dunque sempre aggiunta

per quote positive (sottratta per quote negative) ai valori o_s

servati e

viene definita dal valore ricavato dalla for-

mula

A-p - gravita osservata + correzione - gravita

area libera normale

AF g^ + 0,3086 h - gjy

cioè è l'anomalia che risulterebbe se tutto lo spazio compreso

tra la stazione e il livello del mare fosse vuoto.

Riduzione di Bouger (effetto piastra)

Eseguendo la riduzione dì Faye non è stato considerato l'ef-

fetto del materiale compreso fra la quota della stazione e il

piano di riferimento. La riduzione di Bouger tiene conto dell'jì

zione di tali masse» II valore dì tale riduzione corrisponde al-

l'effetto gravidico determinato da uno strato orizzontale indefi_

nito di spessore pari alla quota della stazione h. Tale effetto

è calcolabile con la formula*,

V" è la costante universale, d la densità.
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Poiché dobbiamo togliere l 'effetto di questa "piastra", il

segno della riduzione di Bouger è negativo per quote superiori

a quella di riferimento (positiva nel caso contrario). Sosti-

tuendo i valori noti avremo:

(14) E_ 0,04189 d h

ove E è in milligal, d in gr/cnr, h in metri.
_B

Si definisce anomalia di Bouguer il valore ricavato.

AJJ = gravita osservata + correzione - correzione di - gravita
aria libera Bouger teorica

-»- ->•
B = Si, + F ~ RB ~ £>w

II valore dell'anomalia di Bouger sarebbe zero se l,a den-

sità fosse omogenea o se variasse in ogni punto in funzione

della quota.

Spesso si usa riunire in un'unica formula la riduzione di

Faye e quella di Bouger, quindi avremo:

(15) g* • £ + (0,3078 - 0,04189 d) h

Questa riduzione unica è denominata , nella letteratura in-

glese ,"elevation correction".

Riduzione topografica

Se il terreno intorno alla stazione è pianeggiante noi po-

tremo, con le sole riduzioni finora effettuate, considerare com-

piute tutte le riduzioni.

Spesso però non si verifica questa condizione; sarà quindi

necessario tener conto dell'effetto gravimetrico, agente sulla

misura, della presenza (colline) o assenza (valli) di masse in

un intorno del punto di stazione.
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Occorre quindi un altro tipo di riduzione che è detta topo-

grafica.

Esistono numerosi procedimenti per il calcolo di questa ri-

duzione che,oltre ad essere sempre molto laboriosa,deve essere

anche molto precisa.

I metodi più comunemente usati sono quelli impostati sul

seguente procedimento: si divide l'area intorno al punto di sta-

zione in "zone" e compartimenti; attribuito a ciascuna di questi

un valore di quota media, si moltiplica la differenza di quota

(quota media - quota stazione) per un valore di "contribuzione",

unitario (cioè per metro) ricavato da opportune tavole o grafi-

ci.

La somma di tutti i contributi così determinati è la ridu-

zione topografica totale da applicare alla misura.

Se, come di solito avviene, è già applicata la riduzione di

Bouger, la riduzione topografica è sempre positiva indipendente_

mente dal segno di h e dal segno della differenza di quota. L'e_ò_

cesso di massa (dovuto per esempio ad una collina) provoca una

diminuzione di gravita e quindi la riduzione deve essere posit^

va; il difetto di massa (dovuto per esempio ad una valle), non

essendo stato considerato nella riduzione di Bouger (dando luo-

go a valori di gravita minori del vero), da luogo ancora ad una

riduzione positiva per correggere l'errore commesso con la ri-

duzione di Bouger.

Riportiamo di seguito uno schema delle riduzioni gravime_

triche.
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SCHEMA DELLE RIDUZIONI G.R A VI METE IC HE

LETTURA
GRAVIMETRO

LATITUDINE

DEL PUNTO

Costante

strumentale

1

Formula ;
gravita normale

Deriva|

i Compensazione

GRAVITA'

OSSERVATA

Compensazione

altimetrica

GRAVITA1

NORMALE

RIDUZIONE
ARIA LIBERA

Geologia supe_r
ficie-profili-

eco,

HF

ANOMALIA DI FATE
AF=gh + Rp - gjj

Densità

RIDUZIONE
DI BOUGER

Quota compart_i_

mento

RIDUZIONE

TOPOGRAFICA

Tipo di comperi
sazione

Tabelle

ANOMALIA DI BOUGER

RIDUZIONE

ISOSTATICA

R.
i

ANOMALIA ISOSTATICA
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DENSITÀ'

La densità viene definita dal rapporto fra la quantità di

massa e l'unità di volume e quindi dal rapporto fra peso spe-

cìfico e l'accelerazione di gravita del luogo.

Si distìnguono; una densità "teorica" da una densità "appa,

rente" o "di volume"? la prima esclude i "vuoti" presenti nel-

la massa del corpo^ la seconda li considera.

E' fisicamente più accettabile in gravimetria la densità

"naturale" corrispondente alla densità apparente assumendo non

nulla la densità dei "vuoti" ma pari ad uno; ciò equivale a rjL

tenere i vuoti pieni di acqua»

In una formazione geologica la densità è una funzione molto

complessa di numerosi fattori tra i quali: la composizione chi-

mica, il volume della cavità e il tipo di fluido che le occupa,

la composizione mineralogica, la profondità di giacitura, la

storia geologica, eccs

Valgono le seguenti generiche regole:

( - la densità aumenta al diminuire del contenuto in

/ SiO „ Esempio: graniti col 65$ ài SiO hanno una

) densità di circa 2,7; gabbri col 45$ &i SiO han_

ignee (
v no una densità di 3,1 +3,2

( - a parità di composizione chimica le rocce più pro_

fonde sono più dense.

( - le densità variano da 1 ,8 per sedimenti poco con-

Hocce se ) „. , , „ „ , .
-" / solidati fino ad un massimo di 3>0 per calcari

dimentarie\ compatti.
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Misura della densità

II valore di densità da considerare nelle correzioni e nel-

le interpretazioni gravinetriche deve essere rappresentativo

della intera formazione cioè globale e statistico. Con tale pre_

cisazione vanno considerate tutte le determinazioni dirette di

densità effettuate su campioni rilevati in'campagna, su carote,

cuttings e infine quelle ottenute a mezzo dì carotaggio radioat^

tivo.

Il valore di densità ideale da utilizzare sarebbe quello ojfc_

tenibile mediante misure gravimetriche in pozzo. Esperimenti in

tal senso sono in corso.

Tralasciando i metodi di determinazione diretta della dens_i_

tà, descriveremo brevemente i carotaggi radioattivi e il metodo

dei profili di Nettleton.

a) £a_rotag_gi.

Questi metodi sono basati su alcune proprietà dei raggi

Considerando solo l'effetto Compton (azione del fotone "̂

su elettrone periferico con perdita di energia e deviazione del.

la traiettoria), il coefficiente di assorbimento lineare è funzio

ne della densità del mezzo assorbente.

Utilizzando quindi una sorgente radioattiva (Co°̂  o miscela

di Ra e Be o Be e Po) e un misuratore Geiger, è possibile detej?

minare la densità del mezzo. Lo "spacing" fra emettitore e mi-

suratore è intorno ai 18" (46 cm ) , la penetrazione è circa di 6"

(15 cm). I nomi industriali di tali tipi di carotaggi sono: il
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" Gamma-Gamma ray" della Schlumberger, il "Densilog" della Lane

Wells, il "Density-Log" della Me. Cullough.

b) P.rofjLli

E1 un metodo indiretto per determinare il valore medio di

densità superficiali da usarsi per le riduzioni.

Rilevate 10-15 misure lungo un tracciato con profilo alti_

metrico sensibilmente variato, si calcolano le anomalie di Bqu

guer utilizzando 5 o IO valori di densità diversi. La densità

da adottare per le correzioni sarà quella meno "correlata" ov_

vero indipendente dal profilo topografico. Usando, infatti, per

le riduzioni un valore di densità inferiore al vero, si ottiene

un profilo gravimetrico concorde con quello topografico; usando

densità maggiori si ottiene invece un profilo gravimetrico in-

vertito rispetto a quello topografico.

I vantaggi offerti da tale metodo sono quelli derivanti

dal fatto che i valori di densità ottenuti sono valori medi

e globali.

II metodo d'altra parte fornisce dei valori non accettabi-

li in caso di litologia superficiale non omogenea.

La regola generale è quella di disporre i profili lungo

direzione di strato evitando di passare attraverso formazio-

ni litologiche diverse.
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Isostasia r

Esiste una relazione sistematica tra le anomalie di "Bou.

guer e la quota. Le anomalie sono negative sui rilievi, sulle

coste oscillano intorno allo zero, sui mari profonda sono £p_

sitive.

Un fenomeno ad esso collegato è quello della deviazione

della verticale in prossimità di rilievi: il valore osservato

è sempre inferiore a quello calcolato. Fu proprio una misura

di questo genere a dare inizio allo studio sulla distribuzio-

ne di densità della crosta.

Pratt, ai piedi dell'Himalaia, trovò, nel corso di misu-

re geodetiche, una differenza di 150 m tra due stazioni distali

ti tra loro circa 600 km. Tale differenza veniva annullata cori

siderando la deviazione dalla verticale della stazione più vi_

cina ali'Himalaia pari a 5" contro i 15" calcolati.

Due mesi dopo la comunicazione di Pratt alla Società Rea-

le di Londra (1856), l'Airy enunciò una sua teoria; dopo anco-

ra quattro anni il Pratt ne propose un'altra.

Il concetto ed il termine di "isostasia", introdotto solo

nel 1899 (Dutton), cerca di descrivere le condizioni di equili_

brio della crosta terrestre: la topografia terrestre è associa

ta ad ineguaglianze interne di densità secondo varie ipotesi,

un eccesso di massa sopra il livello del mare è compensato da

un deficit di massa sotto il livello mare e viceversa.

Ipotesi di Airy

La crosta terrestre è costituita da una fascia di materia

le di densità 2,7 gr/cm3 a spessore variabile. Al disotto dei



- 32 -

rilievi la crosta ha uno spessore maggiore ("radice")» sotto

gli oceani si verifica il contrario ("antiradice"). La crosta

galleggia su un substrato liquido di densità 3,1 gr/cm̂ . Ad

una certa profondità esiste una superficie di eguai pressione

(livello isopiestico) (fig. 5)«

Airy espose la sua teoria ricorrendo alla seguente analo-

gìa: la crosta terrestre può essere considerata costituita da

una serie di tronchi di legno di eguai densità, ma di diametro

diverso galleggianti in acqua* Più largo è il tronco più alta

è la parte fuori acqua.

Ipotesi di Pratt

A differenza dell'ipotesi di Airy, 1'ipotesi di Pratt am-

mette uno spessore della crosta costante e pari a 130 Km. I va

lori di densità perciò devono variare: da 2,6 gr/cnH in corri-

spondenza dei rilievi a 2,7 gr/cnP in corrispondenza dei mari

profondi.

Anche per questa ipotesi esiste, a circa 130 Km di profon.

dita,una superficie di eguai pressione e di densità pari a 3,1

gr/cm3 (fig. 6).

Le due ipotesi non danno spiegazioni esaurienti di tutti

i fenomeni; quella di Pratt sembra essere oggi la più seguita

anche se, per l'applicazione pratica, più comoda è la teoria

di Airy«

Al progetto Mohole gli americani hanno affidato il tenta-

tivo di risolvere almeno alcuni lati di questo interrogativo
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livello mare

livello
a pressione
costante

Figo 5 - Ipotesi di Aìry,

livello mare

3,1
livello
a pressione
costante

Figo 6 - Ipotesi di Pratt.
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ed alcuni problemi ad esso connessi-

Recenti misure sismiche, eseguite durante l'anno geofisi_

co, hanno fornito una profondità della crosta sotto le Alpi

pari a circa 70 Km»

Considerare una anomalia isostatica significa immagina-

re rimossi tutti i materiali al di sopra del livello mare,riein

piti tutti i bacini marini con materiale di densità media del-

la crosta e eliminate tutte le inomogeneità laterali.

L'ìsostasia ha poco interesse nella prospezione petrolife_

ra considerate le profondità e le superfici in gioco; risulta

invece importante negli studi geologici di grande aree.

Le più interessanti anomalie isostatiche terrestri sono

le seguenti:

— Oceano Indiano orientale; anomalia isostatica di circa -200

mgal, dovuta probabilmente alla penetrazione, nel substrato

più denso, di materiale della crosta» Non è eliminabile con

nessuna delle teorie isostatiche, è considerata una prova

della triassicità dello sferoide terrestre.

- Isola di Cipro; anomalia isostatica di circa +100 mgal.

- Costa americana del Pacifico; anomalia isostatica di circa

-20 mgal dovuta alla rapida erosione dell'area costiera ori_

ginarìamente in equilibrio (Daly).

~ Turkestan: anomalia isostatica di circa -50 mgal, di ignota

causa»

- Isole Dahn (Pacifico): anomalie isostatiche di circa +70 mgal.

Nella fig. 7 vengono riportate le anomalie isostatiche re-

lative all'Italia.
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Scala 1 s

Pig3 7 - Isoanomale isostatiche nell'ipotesi di Airy -
Vening Meinesz,
Profondità di separazione tra SIAL e SIMÀ Km 30.
Densità SIAL » 2,6?; densità SIMA = 3,27.
(da BALLAEIN).
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GAP o IV - IHTROJUZIOHE ALLA IHTESPRET AZIONE DEI DATI DI OSSER-

VAZIONE.

Una qualsiasi struttura geologica, costituita da formazioni

a diverse densità, darà luogo ad un'anomalia gravimetrica. L'am-

piezza e l'intensità di tale anomalia sono funzioni del contra-

sto di densità, della grandezza e della forma della struttura.

Se non esiste contrasto di densità non vi sarà anomalia, qual-

siasi siano le dimensioni della struttura»

II problema fondamentale dell' interpret azione gravimetrica

è, pertanto, così esprimibile: da una carta di anomali® di Bou—

guer determinare l'andamento strutturale delle formazioni geol£

giche sepolte o

Tale tipo di interpret azione viene detto interpretazione

diretta; in contrapposto, 1' interpretazione indiretta consiste^

rà nel risolvere lo stesso problema mediante successive approj3_

simazìoni, fissando a priori le caratteristiche della struttu-

ra, deducendone l'effetto gravimetrico e comparandolo ai dati

di osservazione»

L" interpretazione col metodo diretto non è mai unica, né

il raggiungere, col metodo indiretto, una concordanza tra anoma-

lia osservata e quella calcolata è una prova che la distribu-

zione di masse utilizzata sia l'unica soluzione.

La non "unicità" dell' interpretazione è dimostrata da una

estensione del teorema di Green che può essere cos,ì espresso:

i valori osservati possono essere riprodotti esattamente da una

infinità di distribuzioni diverse da quella reale (fig. 8).
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Figo 8 - Interpretazione del profilo gravimetrico dato per un contrasto
di densità pari a 0,2 e per varie assunzioni di profondità.
Ciascuna delle sette soluzioni soddisfa i dati osservati con ajo
prossimazione compresa entro il decimo di milligal.
(da SKEEL).



- 38

Esìste ancora un'"ambiguità" derivante dalla conoscenza non

contìnua del campos 1? ìnterpolazione tra i punti di misura è un'aJL

tra fonte di incertezza (fig. 9)

<D

distanze

Fig0 9 "= Ambiguità derivante da insufficienza di dati:
le due curve, pur passando per gli stessi punti,
possono fornire interpretazioni molto diverse fra
Ioro0

Occorrerà, fin d'ora, sottolineare che 1'interpretazione

gravimetrica è squisitamente un problema geologico. Non è solo

abilità di calcolo o di prova, ma sopratutto, è esercizio di

giudìzio e immaginazione geologica.

La gravimetria necessita conoscenze acquisite, ipotizzate

o postulate al di fuori dì se stessa; ogni anomalia deve esse-

re correlata ad uno o più aspetti geologici,

I dati gravimetrici sono da considerare come una delle fori

ti di informazione e non come un metodo auto sufficiente.

Un quadro di anomalie è allora interpretato quando tutte

le anomalie sono state identificate e isolate e, quando, a eia

scuna di esse, viene attribuita una determinata o probabile

struttura geologica»
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C'è infine un altro aspetto dell'interpretazione che deve

essere tenuto in gran conto: la quantità d'informazione utile

alla ricerca,. Un rilievo gravimetrico darà sempre, come risul-

tato finale, una carta dì anomalìe, ma queste potrebbero forni^

re quasi nessuna informazione al problema geologico. La quanti,

tà d'informazione interpretabile è funzione della composizione

litologica, della tettonica, della posizione delle discordanze

e dello spessore dei sedimenti,,

Una conoscenza della geologia della zona ed eventuali al-

tri dati (perforazioni, rilievi sismici, ecc0) possono quindi

essere usati per stabilire la quantità d'informazione contenu-

ta o ottenìbile nel rilievo gravimetrico o

Concludiamo questa breve introduzione al problema, consi-

derando I9interpretazione gravimetrica divisa in due parti!

1 - localizzazione e separazione delle anomalie

2 - determinazione dei significato geologico delle stesse.

Nelle pagine seguenti stabiliremo i criteri, le assunzio-

ni e le valutazionì delle tecniche operative usate per risol-

vere il primo punto»



GAP. V - LOCALIZZAZIONI E SEPARAZIONE DELLE ANOMALIE

Ogni anomalìa è quasi sempre un'anomalia complessa cioè soni

ma di più anomalie » Possiamo schematizzare due casi a seconda se

le masse perturbanti si trovino quasi alla stessa profondità o a

profondità nettamente diverse ..Nel secondo caso le loro influenze

si trovano già praticamente separate nelle anomalie di Bouguer;

nel primo caso, le anomalie si sommano e non appaiono separate.

Le tecniche, i cui principi sono esposti qui di seguito, ari

che se sembrano diverse, hanno una giustificazione matematica cp_

mune oltre che una finalità. Le operazioni che si eseguono sui

valori del campo gravidico sono praticamente azioni di filtrag-

gio analoghe a quelle effettuate da un filtro elettrico. Restan

do nell'analogia, queste tecniche non possiedono caratteristiche

filtranti con "bruschi e netti limiti.

Solo per una migliore chiarezza di esposizione, dividiamo

queste tecniche nelle seguenti categorie!

1 - Residuazione del campo

2 - Derivazione del campo

3 - Prolungamento del campo verso il "basso.

1 - Residuazione del campo

Questi processi consistono nella rimozione o eliminazione dal

campo osservato di una parte dell'anomalia che si attribuisce a

cause profonde o d'interesse regionale o comunque non significati

ve ai fini del problema. Tale parte di anomalia, compresa nel va
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lore di Bouguer, viene denominata anomalia regionale.

E1 "bene subito precisare che non è possibile determinare,

e quindi eliminare, l'anomalia regionale in modo meccanico né

univoco e pertanto, anche in questo problema, le considerazi_o

ni geologiche sono altrettanto valide quanto le geofisiche.

Potremo suggerire la seguente divisione nei metodi usati

per l'eliminazione dell'anomalia regionale?

a - il metodo grafico o dei profili;

b — il metodo delle medie;

e - il metodo analitico;

d - il prolungamento del campo verso l'alto.

a ~~

Consiste nel ricavare dalla carta delle anomalie un suffi-

ciente numero di profili gravimetrici. La determinazione della

regionale viene eseguita con un'operazione di "lisciatura" de-

gli stessi profili.

Questa operazione, prettamente personale e funzione del

tipo di anomalia da separare, determina un panorama "regionale"

della gravita che, sottratto da quello di Bouguer, da come ri-

sultato il valore residuale. Si ritiene cioè l'anomalia di Bqu

guer costituita dalla somma di due termini: l'anomalia regiona

le e quella residua.

Questo metodo presuppone una notevole pratica e buona cono-

scenza geologica dell'operatore, i risultati ottenuti possiedono

un grado di accettazione e di significato che deve essere valu*-

tato in base alle implicite premesse dell'operazione stessa.

r
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"b - l̂_mejtoà£ deljlê  me_die_

Per eliminare questo grado di soggettività oggi si ricorre,

più spesso, al metodo delle medie. Esso consiste nell1 assumere

come valore dell'anomalie regionale in un punto, il valore me-

dio algebrico delle anomalie di Bouguer in un certo intorno del

punto stesso.

L'intorno può essere definito mediante una forma geometrica

adatta: cerchio, poligono, eco. avente come centro il punto di

stazione. L'operazione di media va eseguita su un certo numero

di valori che si trovano lungo il perimetro o dentro l'area da

esso racchiusa (medie radiali o areali).

Per comodità d'elaborazione è norma comune interpolare i da_

ti delle isoanomale ai vertici di un reticolato geometrico a nia

glie quadrate o triangolari.

L1interpolaziene è valida se la densità dei vertici del re_

èticolato pari a quella dei punti di stazione.

Come per il metodo precedente, il valore dell'anomalia re-

sidua viene ottenuto per differenza fra il valore di Bouguer

nel punto di stazione considerato e quello medio.

Il numero di punti considerati per il ricavo della media

non è critico; ed è più corretto operare su valori distribuiti

arealmente nell'interno dell'area che sui valori distribuiti

lungo il perimetro.

La scelta delle dimensioni dell'area mediante è invece I'j3_

lemento più sensibile: la grandezza dell'area determina il gra-

do di regionalità. Il grado di regionalità "optimum" si ha al-

lorché l'influenza dell'anomalia residua sul campo regionale è

ridotta al minimo.
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Se si vogliono ottenere anomalie residue dovute a masse che

si trovano al di sopra di una profondità anche non molto grande,

bisognerà assumere elevate grandezze di aree medianti. Tali cori

dizioni, oltre a produrre spostamenti non giustificati del mas-

simo dell'anomalia, impongono una notevole estensione del rilie-

vo o

L'anomalìa regionale comunque non viene mai eliminata, ma

solamente diluita e, per giunta, in modo non uniforme, se si peri

sa al problema geologico.

E' piuttosto irragionevole, per esempio, assumere un'area

mediante costante su tutta l'area di un bacino sedimentario;!'jì

rea dovrebbe essere variabile: piccola ai bordi del bacino, più

grande al centro e nulla all'eventuale affioramento del basamen-

to.

e - I l m e toà

E' fondato su una delle caratteristiche del campo regiona-

le: la sua regolarità. Il campo regionale, assimilato ad una

superficie di primo, secondo o terzo grado, viene espresso in

forma matematica: ogni sua caratteristica e proprietà può es-

sere quindi trattata in forma analitica.

E' un metodo abbastanza razionale specie se la sua applica^

zione è limitata a modeste aree»

d - l m e t o d del s r D l n a m e n t o vers !'alto

Partendo dal campo osservato alla superficie si calcola,con

un procedimento abbastanza semplice, il valore del campo ad una



certa altezza (5+10 Km), II campo così calcolato risulterà

regolare per il notevole aumento delle distanze dalle masse

perturbanti»

Tale campo viene assunto come campo regionale.

L'applicazione di questo metodo richiede la conoscenza del

campo osservato fino a distanze di oltre 10 Km oltre il perime-

tro dell'area in esame; è necessario quindi avere un rilievo

molto esteso»

2 - Derivazione del campo

La separazione delle anomalie può anche essere raggiunta

attenuando solamente le regionali,accentuando, nello stesso

tempo, le anomalie residue»

Tali sono i procedimenti di derivazione che si identifi-

cano con la determinazione delle derivate verticali pari (in

particolare le seconde) e quella della derivata prima o gra-

diente verticale.

Il calcolo delle derivate seconde è abbastanza semplice:

viene semplificato usando una combinazione lineare a coeffi-

cienti variabili dei valori medi del campo osservato presi lun

go circonferenze di diverso raggio.

Nello spirito di queste note non riportiamo né la dimostra^

zione né le diverse formule usate; cercheremo invece, di spie-

gare e giustificare l'utilità di tali procedimenti.

E' noto che l'anomalia decresce con l'inverso del quadra-

to della distanza. La derivata seconda sarà perciò inversamen-

te proporzionale alla quarta potenza e quindi decrescerà molto

più rapidamente.
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Consideriamo ancora un asse verticale rivolto verso l'al-

to e passante per un punto di stazione; il valore di g lungo

questa semiretta varierà in funzione dell'altezza considerata.

Riportando su un grafico i valori di g e dell'altezza, a_

vremo che l'ordinata all'origine sarà pari all'anomalia di Boxi

guer e la tangente all'origine rappresenterà la derivata prima

o gradiente»

La derivata seconda sarà, infine, proporzionale alla cur-

vatura della variazione dì g» Ad una forte curvatura corri spori

derà una rapida variazione del valore di g e sarà quindi indi-

ce di vicinanza della massa perturbante o

Questa seconda considerazione è,in un certo senso,una cri_

tica al procedimento delle derivate seconde» La variazione o

curva di g in realtà è una curva sperimentale affetta cioè da

errori di diverso tìpoe La curvatura di una curva sperimenta-

le non può essere definita con "buona precisione.

La determinazione della tangente è più sicura; ciò ha fat-

to sviluppare il calcolo per la derivata prima dell'anomalia.

Per quanto detto dovrebbe essere già chiaro il significato

del gradiente»

Facciamo comunque un altro esempio.

Consideriamo una massa puntiforme ad una profondità Z.Ta-

le massa produce in superficie un'anomalia a forma di campana.

Immaginiamo di aumentare la profondità di tale massa di una

piccola quantità A Z; 1'anomalia,allora, sulla verticale della

massa diminuirà mentre lontano dalla verticale aumenterà ltegger_

mente. La differenza algebrica di queste due anomalie divisa

per Az è il gradiente verticale. Restando nell'esempio della

massa puntiforme, con i gradienti avremo ancora un'anomalia a

forma di campana, ma più acuta e stretta. A questa caratterist^
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ca si associa,di conseguenza,un maggiore potere risolutivo.

Concludiamo sottolineando che le formule usate per il cal-

colo delle derivate sono solo un'approssimazione del vero va-

lore matematico» I valori che sì ottengono sono,spesso, più il

risultato dell'approssimazione e dell'applicazione della for-

mula che valori effettivi»

Sarebbe facile dimostrare, infine, che i risultati di una

residuazione eseguita con medie di valori presi molto vicino

alla stazione, corrispondono, a parte una costante (dimensiona

le), alle derivate seconde.

3 - Prolungamento del campo verso il "basso

II processo del prolungamento del campo gravimetrico è un

procedimento puramente matematico. Esso è basato su alcune ca-

ratteristiche dei campi potenziali e della funzione armonica.

Conoscendo il valore di "g in tutti i punti di un piano, è

possibile ricavare la distribuzione di "£ in qualsiasi altro

piano. Più precisamentes è possibile eseguire un prolungamen-

to armonico verso l'alto e un prolungamento analitico verso il

basso.

Abbiamo già accennato alla posibbilità di usare il prolun

gamento verso l'alto per la determinazione del campo regionale.

Mentre per questo caso il processo ha un significato ben defi-

nito, il prolungamento verso il basso non deve essere pensato

come equivalente ad una misura eseguita in profondità.

E1 qualcosa di più astratto: si ritiene che esista il vuo_

to sotto ogni stazione fino alla profondità della massa anoma

la.
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L'utilità teorica di tale procedimento consiste nel rag

giungere una profondità ove i dati ottenuti risultano incon-

sistenti, indicanti cioè una discontinuità nel campo.

Anche per i prolungamenti esistono diverse formule di fa

cile, ma laboriosa applicazione o

La base comune a tutte le precedenti tecniche

E1 facile verificare che tutte le tecniche precedenti

possono essere descritte e sintetizzate in una semplice formu

la così esprimibile!

ove

g^ rappresenta il valore dell'anomalia ricavabile;

S è il lato del reticolo usato per 1'interpolazione dei va

lori;

m è un esponente che assume i valori di m « O per il calcio

10 delle residue e dei prolungamenti, m » 1 e m = 2 per

11 calcolo della derivata prima e seconda;

i=n la combinazione lineare di n termini aventi coefficienti

— a^ e i valori gr ̂  ricavati su circonferenze di raggio

variabile

La stessa formula dimostra l'approssimazione delle tecni^

che stesse. La sommatoria infatti è un'espressione approssima-
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ta di integrali estesi fino all'infinito. Di conseguenza ri-

sultano ar"bitrari sia il numero che i valori dei raggi dei

cerehie

Conclusioni

In questo capitolo non abbiamo utilizzato né le formule

né la facilità di esposizione offerta dai procedimenti mate-

matici. Il lettore, desideroso di maggior rigore e sintesi,

può facilmente ricorrere ai ben noti e diversi testi di geo-

fisica applicata.

La mancanza in questi appunti di esempi reali o teorici

è da considerare come una sollecitazione verso il lettore a

ritrovare e far sue le precedenti osservazioni nel ricco ma-

teriale oggetto del suo lavoro„
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GAP. VI - I RECENTI SVILUPPI DELLA PROSPEZIOME GRAVIMETRICA

II gravimetro a "bordo di navi è praticamente entrato nel-

la fase di pratica applicazione: in USA si riescono ad effet-

tuare, con navi particolarmente attrezzate e in condizioni di

mare favorevoli, osservazioni con un errore contenuto in

+_ 2 mgale

II gravimetro aeroportato, attualmente sotto studio, for-

nisce misure con errori di circa 7 mgal»

In Inghilterra e in USA sì moltiplicano gli sforzi per la

realizzazione di un gravimetro atto ad eseguire misure in pqz_

zoo I risultati raggiunti forniscono misure approssimate di

i 0,6 mgal corrispondenti ad un errore sulla determinazione

della densità media di +_ 0,02.

Le tecniche interpretative si sono sviluppate per l'uso,

sempre più frequenterei calcolatori elettronici» Vengono co-

si rapidamente determinati campi regionali con diverso grado

di complessità, eseguite operazioni di residuazione, di pro-

lungamenti, di derivazione, eoe» ed, infine, applicati nuovi

procedimenti di analisi, come ad esempio lo "stripping" (elî

Binazione,dalle anomalie osservate, dell'effetto gravimetri-

co dì strati superficiali) .
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GAPo VII - BREVE STORIA SELLA GRAVIMETRIA E DELLE SUB APPLI-

DAZIONI ALLA RICERCA PETROLIFERA

Le conoscenze sulla gravita iniziarono con Galilei (1561-

1642) con la famosa legge del pendolo e con Newton (1642-172?)

con la legge dì gravitazione.

Huyghens (1629—1695) fu il primo ad usare il pendolo negli

orologi (1657),

Le prime misure di gravita furono eseguite col pendolo con

l'intento dì avere informazioni sulla forma della terra (Bou—

guer)o Tale metodo di misure assolute continuò per 150 annio

Nel 1888 il barone Von SEtv'ós, con la sua bilancia di tor_

sione per la misura del gradiente orizzontale della gravita,

introdusse una misura nuova e originale e lo stesso Eotvos di-

mostrò che era possibile ottenere valori di gravita con misure

della sua bilancia,,

Ad un suo coetaneo, il de Boeckh (preposto al rilevamento

geologico d'Ungheria), si deve l'idea di utilizzare i dati gra

vìmetrici per la prospczione mineraria.

Bisogna però attendere fino al 1915-19^6 per ritrovare il

primo rilievo dì ricerca a scopo industriale eseguito da Feket_

te e Pekar sul campo di Egbell (Cecoslovacchia): circa 100 st_a

zioni eseguite con la bilancia di torsione.

Si era nel pieno della prima guerra mondiale e ciò intra_l,

ciò notevolmente la diffusione dei risultati di tale ricerca»

Nel 1917 da parte dì Schweydar, presso Hannover, fu ese-

guito un rilievo con la bilancia su un domo salino.

Nel 1925 fu eseguito il primo rilievo commerciale usando
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il pendolo a cui, intanto, erano state apportate numerose mo-

difiche e miglioramenti o

II primo gravimetro, anche se comparve nel 1899» fu usa

to per la prima volta solo nel 1918 da Isìng per alcuni lavo-

ri in Scandinaviao

In America i gravimetri sono usati praticamente solo dal
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