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RICOSTRUZIONE ELETTRO-STRATIGRAFICA DEI SETTORI DI SOTTOSUOLO 

INTERESSATI DALLA COSTRUZIONE DELLA LINEA C DELLA METROPOLITANA 

DI ROMA 

 
Geores esegue indagini di tomografia elettrica bi e tri-dimensionale che consentono di 

determinare l’elettrostratigrafia del sottosuolo e la presenza di strutture archeologiche 

sepolte.  

 

Riepilogo 

Committente: Metro C s.p.a 

Cantiere: Roma - Campo Romulea, Quartiere Celio, Giardini Via Sannio, Via Fori Imperiali, Villa 

Rivaldi, Tratta T3 della nuova Metro C “Colosseo – San Giovanni”.  

Settore del committente: progettazioni, edilizia 

Il problema: nell’ambito del progetto di realizzazione della linea C della metropolitana di Roma si 

rende indispensabile la localizzazione di eventuali cavità sotterranee e/o preesistenze antropiche. 

Il ruolo di Geores: realizzazione di indagini di tomografia elettrica bi e tri-dimensionale e ricostruzione 

elettro-stratigrafica dei settori di sottosuolo interessati. 

I risultati: le indagini eseguite sono state progettate al fine di determinare la presenza nel 

sottosuolo di cavità e strutture archeologiche sepolte. 

 

 

 ll caso 

 

La Società METRO C, impegnata nella realizzazione 

della nuova linea “C” della metropolitana della 

città di Roma, ha incaricato Geores di localizzare 

l’eventuale presenza di strutture archeologiche 

sepolte nei settori di sottosuolo interessati dai 

lavori. In particolare, il committente aveva la 

necessità di individuare le zone con probabile 

presenza di cavità e le zone maggiormente 

soggette a “preesistenze antropiche”.  

 

Il ruolo di Geores  

 

Geores realizza la ricostruzione elettro-

stratigrafica di dettaglio dei settori di sottosuolo 

interessati  dall’opera. Sono state pianificate e 

Figura 1. Piano di resistività “Villa Rivaldi”, 
quota 33.5 m s.l.m. L’indagine ha rivelato la 
presenza di una fontana circolare testimoniata 
nell’area tra il 1667 e il 1810 
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realizzate indagini di tomografia elettrica bi e 

tri-dimensionale diversificate in base all’obiettivo 

dell’indagine, ricerca di cavità o indagine 

archeologica preventiva, e in funzione degli 

aspetti logistici del sito. Geores ha potuto così 

realizzare un accurato modello del sottosuolo in 

ciascun settore di intervento. 

L’indagine è stata realizzata in tre fasi succesive. 

La prima fase, costituita dall’analisi storico-

topografica e dallo studio bibliografico, ha 

permesso di esaminare le condizioni generali del 

sito e ricostruirne l’assetto e l’evoluzione 

geologico-ambientale. 

Nell’area esaminata è stata successivamente 

effettuata un’indagine geofisica di tomografia 

elettrica per ottenere un’efficace ricostruzione 

dell’elettrostratigrafia del terreno fino alla 

profondità di circa 23 metri. L'utilizzo del metodo 

tomografico ha consentito di operare in modo non 

invasivo, ovvero senza effettuare scavi o 

perforazioni. Si tratta di una metodologia 

innovativa, un’evoluzione delle misure 

geoelettriche classiche, applicata in modo tale da 

ottenere risoluzioni spaziali elevate.  

Lo strumento di acquisizione utilizzato è il 

georesistivimetro multielettrodo multicanale IRIS 

SYSCAL PRO, capace di gestire 

contemporaneamente oltre 256 elettrodi e di 

personalizzare, tramite specifico software 

applicativo, tutte le misure desiderate e la loro 

posizione nel  sottosuolo. 

Le misure sono state interpretate con l’utilizzo di 

un software dedicato, in grado di ricostruire la 

distribuzione di resistività reale in tre dimensioni in 

base alle caratteristiche geologico-stratigrafiche, al 

contenuto d’acqua nel suolo, all’eventuale 

presenza di inquinanti, oggetti anomali o cavità. 

 

Figura 2. Profilo di resistività 
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I risultati 

Grazie alle indagini realizzate, Geores ha fornito al 

cliente informazioni preziose, riguardanti gli 

spessori litologici del sottosuolo, la presenza idrica, 

la presenza di strutture archeologiche e l’esistenza 

di zone a rischio di cavità. 

I risultati dell’indagine sono stati presentati 

attraverso l’elaborazione di piani e profili di 

resistività, in cui le diverse colorazioni individuano 

zone con diverso comportamento litologico o la 

presenza di preesistenze antropiche. 

 

 

Figura 2. Sovrapposizione della tomografia elettrica 
sulla cartografia storica (G. B. Nolli, 1748). Area di 
indagine: Villa Rivaldi.  


