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RIASSUNTO 

L'analisi di dati magnetovariazionali (MV) raccolti in due distinte campagne 
magnetometriche (1992-93 e 1993-94) in Italia centrale ha rappresentato un'ulteriore 
opportunità, rispetto ad altre tecniche come le geoelettriche e la magnetotellurica MT, che 
richiedono anche misurazioni delle variazioni di campo elettrico, per l'individuazione 
laterale e/o in profondità di contrasti nella conduttività elettrica del sottosuolo in particolare 
lungo profili perpendicolari alla struttura geologica più importante in questa regione: la 
catena appenninica. 
Dopo brevi cenni teorici sul metodo MV, si illustra il modo in cui viene verificata la 
dimensionalità del campo elettromagnetico inducente in tutta l'area, si passa quindi alla 
determinazione delle funzioni di trasferimento (TF), caratteristiche di ogni sito e alla loro 
rappresentazione grafica mediante vettori di Parkinson e mappe di Fourier ottenute con la 
tecnica dell 'evento ipotetico. Da queste ultime emerge, con particolare evidenza, (I) un 
effetto "costa", (II) il contrasto tra differenti tipi di crosta e (III) l'effetto di anomalie nel 
mantello superiore nell 'area tosco-tirrenica, connesse alla risalita dell'astenosfera sottostante 
ad una litosfera sottile e calda. Il risultato preliminare della distribuzione di conduttività 
elettrica dell'area in esame è, infine, ottenuto mediante un modello bidimensionale 2D di 
inversione dei dati, nel quale si delinea, in conclusione, una radice piuttosto profonda per la 
catena appenninica (circa 10 km) con valori di bassa conduttività, circondata da blocchi di 
media conduttività. 

ABSTRACT 

The analysis of magnetovariational (MV) data, collected during two measurement 
campaigns (1992-93 and 1993-94), from an array of fluxgate magnetometers covering the 
central Italian Peninsula, represents a further opportunity, together to other geoelectrical 
techniques (as the magnetotelluric - MT studies that also require the measurement of the 
electric field variations) to detect underground conductivity contrasts (laterally and/or in 
depth) along profiles crossing the most important geological structure of this area: the 
Apennine chain. 
After a short theoretical introduction on the MV methods, the induced electromagnetic field 
dimensionality is verified for the study area. Transfer Functions (TFs) at each site, Parkinson 
vectors and Fourier maps, obtained with the hypothetical event (HE) technique, were 
computed; we can confirm (I) the existence of a "coast effect" at the coastal stations, (II) the 
contrast between different types of crust and the effects of the upper mantle anomaly in the 
Tuscan-Tyrrhenian area, connected with the presence of a thinned lithosphere overlaying a 
low rigid hot mantle with, and also, (III) the existence of little local anomaly structures. 
An attempt to model the corresponding regional conductivity distribution was made and 
some results are shown by using a 2D inversion numerical procedure on data, from which, a 
rather deep root for the Apennine chain (about 10 km) is outlined with low values of 
conductivity surrounded by blocks of medium values of conductivity. 
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1. I N T R O D U Z I O N E 

Una conseguenza della legge di Faraday, applicata al sistema Terra, è che variazioni temporali del 
campo magnetico terrestre (d'ora in avanti abbreviato con CMT) di origine esterna, quali L i n e i l e che 
si generano dalla variabilità dalle correnti elettriche presenti nella ionosfera e nella magnetosfera, 
inducono correnti elettriche all'interno della Terra stessa. Mediante l'osservazione e le elaborazioni 
numeriche di tali variazioni, misurate in superficie, è possibile un sondaggio laterale e in profondità 
del sottosuolo; questo offre utili informazioni sulla distribuzione della conduttività elettrica 
nell'area di studio. Tale distribuzione è ricostruibile dalla individuazione di corpi con conduttività 
anomala rispetto al valore del mezzo materiale circostante (contrasto laterale) e dalla presenza di 
strati materiali sovrapposti, aventi parametri elettrici differenti. 

In studi su scala planetaria la conduttività elettrica è considerata funzione della sola profondità. 
Questo tipo di semplificazione fu adottata da Schustef, il primo studioso che, nel 18S(), rieobbe 
nella variazione diurna del CMT un fenomeno di induzione elettomagnetiea all'interno della lena: 
nonostante fosse certa la sua natura esterna, Schuster notò, infatti, che un terzo di detta varia/ione 
trae origine dalle correnti secondarie indotte nella Terra da un campo primario esterno. Egli giunse a 
tale conclusione mediante l'analisi in armoniche sferiche della variazione diurna (analisi già 
introdotta da Gauss nel 1839 per stabilire come la sorgente dell'intero CMT fosse di origine interna) 
considerando il fenomeno come planetario e, in una geometria sferica, sostituendo alla longitudine 
il tempo. 
Questi risultati furono confermati nello stesso anno da Lamb su un modello matematico di 
induzione elettromagnetica (d'ora in avanti abbreviato con EM) applicato ad una sfera con 
conducibilità* crescente con la profondità per rendere conto delle differenze di fase tra contributo 
esterno ed interno di ogni singola armonica oltreché della differenza dei rapporti tra le ampiezze. 
Qualche decennio più tardi Chapman e Bariels (1919) perfezionarono i risultati utilizzando dati più 
precisi e inserendo nell'analisi del fenomeno induttivo altre variazioni esterne, quali quella lunare e 
le tempeste magnetiche, utilizzando sempre il metodo dell'analisi in armoniche sferiche; nuovi 
modelli furono in seguito proposti per spiegare la dipendenza radiale della conducibilità fino a 
culminare nel lavoro di Lahiri e Price (1939). Questo elaborato è ritenuto ancora oggi uno dei più 
sofisticati studi sull'induzione EM in ambito geofisico presentato inoltre in un'epoca in cui non si 
faceva ancora uso di calcolatori elettronici: essi mostrarono che qualunque campo magnetico 
inducente di origine esterna su un conduttore (sferico) genera in esso un sistema toroidale di correnti 
giacenti su superfici concentriche al conduttore ed il campo secondario indotto sarà sfasato rispetto 
al campo principale di una quantità proporzionale alla profondità di penetrazione del campo; il 
parametro fisico di connessione tra profondità di penetrazione e periodo dell'onda inducente è 
rappresentato dalla conducibilità elettrica dello strato attraversato. La diffusione del campo EM è, 
dunque, direttamente legata alla profondità di penetrazione 5 (skin depth) che definiremo più avanti: 
variazioni aventi breve periodo (dell'ordine dei minuti) sono legate alle risposte degli strati più 
superficiali, cioè della crosta terrestre mentre con periodi maggiori (fino a qualche ora) si indagano 
profondità tipiche del mantello superiore. Per una sintesi sull'induzione EM della Terra su scala * 

(*) Generalmente in elettrologia si usano indifferentemente i due termini conducibilità e conduttività elettrica. Appare 
utile, in questa sede, specificare che il termine conduttività riguarda, più propriamente, l'attitudine di un mezzo 
materiale a favore la propragazione della corrente elettrica mentre con il termine conducibilità si intende la grandezza 
fisica che ne descrive le proprietà di trasmettere l'elettricità. In questo lavoro i due termini sono stati usati tenendo 
conto della suddetta differenza semantica. 
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globale si vedano ad es.: Jacobs (1991), Parkinson (1983) o, in italiano, Meloni (1987). 

L'induzione EM all'interno della Terra, vista su scala globale, è ancora un campo fertile di lavoro 
anche se oggi i modelli che ne descrivono il fenomeno devono tener conto di quei fattori, in 
precedenza ignorati, che alterano la simmetria geometrica di sfera omogenea come, ad esempio, la 
forma degli oceani: ciò rende il calcolo delle funzioni globali sempre più complesse ed anche di 
limitato sviluppo visto la notevole differenza di andamento a seconda della località presa in esame. 
Il più significativo risultato ottenuto dallo studio su scala planetaria è quello dell'individuazione del 
repentino aumento di conduttività elettrica terrestre a profondità comprese tra 400 e 800 km 
corrispondente al cambiamento di fase nella struttura dei materiali presenti (fase olivina-spinello) 
nel mantello superiore, come si vede nella fig. 1 in cui sono riportati i risultati raggiunti da vari 
autori. 

Fig. 1:11 risultato di studi di induzione su scala globale ottenuti usando variazioni diurne e 
tempeste magnetiche. L&P: (Lahiri & Price, 1939); B: (Banks, 1972); V: (Van'yan, 
1981); R: (Rokityansky, 1982); C&A: (Campbell & Anderssen, 1983) per il nord 
America; C&S: (Campbell & Schiffmacher, 1988) per la regione australiana. 

Negli ultimi decenni l'attenzione degli studiosi si è scostata sugli effetti regionali dell'induzione 
EM, confinando le zone di studio ad aree limitate di 10 - 10 kmq: in tal caso le aree di studio sono 
rappresentabili da piani geometricamente descrivibili in coordinate cartesiane piuttosto che sferiche. 
I sensori elettrici e magnetici (nel sondaggio magnetotellurico) o solo magnetici (nel sondaggio 
magnetovariazionale) rilevano la risposta, sollecitata da sorgenti naturali, delle strutture di 
conduttività del sottosuolo. 
La necessità di migliorare l'aderenza dei dati sperimentali a quelli teorici attraverso un opportuno 
modello, è soddisfatta mediante due approcci metodologici: quello diretto o di forward modelling e 
quello di inversione. Nel primo caso l'ipotesi stabilita per la struttura di conduttività viene 
aggiustata, nel progressivo confronto con i dati sperimentali, fino al raggiungimento di una 
soddisfacente coincidenza tra valori del modello e valori osservati; nel secondo caso, il modello 
della struttura conduttiva rappresenta il risultato finale dell'applicazione di un adeguato algoritmo 
agente direttamente sui dati sperimentali. 
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Di fondamentale importanza, in queste prospettive, sono stati i lavori di illustri studiosi fra cui, in 
ordine cronologico, Parkinson (1965), Schmucker (1970). Banks (1972), Gough (1983), Ingham 
(1983), Jones (1985), Egbert (1989), per non citare che alcuni fra quanti, a partire dagli anni '60, 
hanno contribuito allo sviluppo di tale settore di ricerca accrescendone sempre di più la potenza 
analitica fino ad approdare alle moderne procedure di indagine in cui le due linee logiche sopra 
menzionate si intersecano. 

In Italia le tecniche MV sono state applicate e sviluppate in questi ultimi anni prevalentemente 
all'interno di una collaborazione fra ING e Dipartimento delle Scienze della Terra dell'Università di 
Genova, in seguito integrata da colleghi dell'Istituto Geofisico dell'Accadèmia delle Scienze di 
Praga; si vedano ad es. Bozzo & Meloni (1989), Balia et al. ( 1991 ) e Cerv et al. (1993). 
Obiettivo di questo lavoro è proprio quello di determinare, mediante il metodo MV, dalla 
contemporanea (o pseudo-contemporanea) risposta di una rete di magnetometri, eventuali contrasti 
di conduttività elettrica lungo profili trasversali alla catena appenniniea cioè la più rilevante 
struttura geologica nell'area dell'Italia centrale. 
A tale scopo sono state analizzate tutte quelle variazioni del campo geomagnetico di periodo 
compreso tra qualche minuto ed un centinaio di minuti ed ampiezze di diverse decine di ni tra cui 
le variazioni la cui forma fu tale da meritare l'appellativo di "baie" facilmente individuabili sui 
magnetogrammi, come si vedrà oltre, registrate in 14 stazioni magnetometriche. 
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2. ELEMENTI DI TEORIA DELL'INDUZIONE EM NELLA TERRA: 
CASI MONODIMENSIONALE E BIDIMENSIONALE 

Le variazioni temporali dovute alle sorgenti esterne inducono nella Terra delle correnti elettriche a 
cui è associato un campo EM detto secondario che si sovrappone al campo preesistente detto 
primario; la distribuzione della conduttività terrestre può essere acquisita studiando una qualche 
adeguata funzione di risposta del "mezzo Terra". 
Partendo dalle equazioni fondamentali della teoria dell'induzione EM che, nel caso 1D, danno una 
soluzione esatta per la funzione di risposta ossia per quelle funzioni di trasferimento che, 
opportunamente invertite, possono fornire la funzione spaziale a(z), si illustreranno, in seguito, i 
punti più salienti di un particolare algoritmo utilizzato nella studio della modellistica 
bidimensionale per la struttura conduttiva dell'area dell'Italia centrale mediante l'inversione 
numerica del set di dati sperimentali. 

La teoria alla base del MV si ricava partendo dalle equazioni di Maxwell che, scritte nel S.I. e 
nell'ipotesi di assenza di campi elettromotori di movimento e impressi, assumono la seguente forma 

che assieme alle seguenti equazioni costitutive (per un mezzo elettromagneticamente lineare) 

rappresentano il corpo analitico centrale di ogni fenomeno induttivo; si è indicato con E il vettore 
intensità di campo elettrico, H intensità di campo magnetico, J e D rispettivamente la densità di 
corrente e l'induzione elettrica, B l'induzione magnetica e p la densità di carica elettrica; le 
grandezze e, |i e a rappresentano rispettivamente la costante dielettrica, la permeabilità magnetica, 
trattate per semplicità come costanti, e la conducibilità elettrica. 
Adottando le semplificazioni tipiche del caso di induzione terrestre, quale quella di porre 
(permeabilità magnetica terrestre uguale a quella nel vuoto, quella di trascurare la 
corrente di spostamento rispetto a J nella (2.2) ed infine quella di porre p = 0, cioè imporre 
nulla la densità di carica elettrica all'interno della Terra, le equazioni (2.1), (2.2) e (2.3) diventano 
rispettivamente: 

L'equazione a cui deve soddisfare il campo elettrico si ricava calcolando il rotore della (2.5) ed 
utilizzando la (2.6) e (2.7) si giunge a scrivere l'equazione: 



che rappresenta, in base alle ipotesi assunte, l'equazione della diffusione del c a m p o e le t t r i co 
all'interno della Terra solida; l'equazione per la diffusione del c a m p o magnetico a s s u m e una forma 
analoga e si ricava, una volta trovato il campo elettrico E, risolvendo la (2.5). 

CASO MONODIMENSIONALE 

Per una struttura monodimensionale la conducibilità è rappresentabile come funzione soltanto della 
profondità cioè a =a(z); in questo caso è possibile ottenere una soluzione esatta per l'equazione 
della diffusione ed una espressione analitica per le funzioni risposta. 
Supponiamo, a tal scopo, che il campo elettrico sia fattorizzabile nel prodotto di tre funzioni, una 
contenente la variabilità temporale, e le altre due le variabilità verticale ed orizzontale, ossia 

l'equazione (2.8) diviene dunque 

Il termine tra parentesi non dipende da x e y, pertanto nella risoluzione della (2.10) può essere 
considerato costante e posto uguale a -k 2 , ottenendo così le seguenti equazioni 

Supponendo che la dipendenza temporale del campo sia di tipo armonico con pulsazione 
e scegliendo per il campo la parte reale della soluzione ottenuta, allora l'equazione (2.12) 

diventa (indicando con i il coefficiente dell'unità immaginaria) 

Inoltre imponendo che il campo elettrico abbia divergenza nulla (eq. 2.7) si ottiene l'equazione 
differenziale 

risolubile nei due seguenti casi 
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E stato dimostrato che la soluzione corrispondente al caso a) è associata a correnti elettriche indotte 
che non producono un campo magnetico esterno, quindi priva di interesse per gli studi 
magnetovariazionali (Price, 1950), mentre dalla condizione b) si trova per F una soluzione del tipo 

in cui e un campo scalare che deve soddisfare l'equazione differenziale seguente: 

affinché F verifichi la condizione b). 

Risolvendo la (2.15) si ottiene il vettore F che rappresenta la direzione del campo elettrico 
orizzontale e la sua dipendenza dalle coordinate x e y; esso è legato esclusivamente alle 
disuniformità del campo inducente, visto che la struttura 1D produce un campo secondario 
indipendente da x e y. Le soluzioni di Z si ottengono ponendo nella (2.13) 0 2 =k 2 +/|i o coa; avendo 
operato tale sostituzione la soluzione Z sarà del tipo 

Osserviamo dall'equazione (2.15) come la grandezza k sia indicativa della lunghezza d'onda del 
campo inducente, essendo infatti nulla se il campo inducente fosse un'onda piana; se si suppone che 
alTinterno della Terra valga la disuguaglianza k < [Ì0(ÙG, corrispondente, in pratica, a considerare 

. . . . . . 2 

segnali EM variabili nel tempo con periodi superiori a pochi secondi, allora si ha 0 = /|i0coa e 
quindi 
La quantità 
è detta "skin depth" e da un'idea della profondità di penetrazione di un'onda EM: per un incremento 
di 5 in profondità, l'ampiezza di Z decresce di un fattore e nella propagazione dell'onda EM in un 
mezzo con conducibilità costante a dalla superficie terrestre (il contributo Cx nella (2.16) è 
fisicamente inaccettabile per le condizioni al contorno) verso il nucleo terrestre. 
In conclusione il campo elettrico in una struttura 1D è dato dalla parte reale della seguente 
espressione 
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mentre per il campo magnetico si ricava, ponendo nella (2.1) l'espressione sopra ottenuta per il 
campo elettrico. 

Il metodo MV, come si vedrà in seguito, utilizza come funzione risposta il rapporto tra la 
componente verticale ed orizzontale del campo magnetico (mentre nel sondaggio magnetotellurico 
si utilizzano i rapporti tra le componenti ortogonali dei campi elettrico e magnetico) ed essendo note 
le componenti del campo è possibile ricavare una conduttività per ogni struttura stratificata in 
modelli 1D. 

CASO BIDIMENSIONALE 

La forma funzionale della conducibilità si esprime nel caso 2D come a = a(z,y); per l'aggiunta di 
una variabile orizzontale bisogna riconsiderare le equazioni di Maxwell. Applicando l'operatore 
rotore alle equazioni già viste si ottiene 

Considerando una dipendenza temporale del tipo le due equazioni diventano 

Ricordando che quest'ultima si riscrive come 

La (2.3a) è separabile in due campi distinti nel caso di invarianza rispetto ad una coordinala; 
scegliendo la direzione di invarianza coincidente con l'asse x, per la polarizzazione E si ha 

nel caso di polarizzazione H 

in cui y e z rappresentano i versori degli assi coordinati mentre E ed H le funzioni incognite da 
determinare per mezzo delle (2.la) e (2.3a). 
Le due ultime equazioni ottenute potranno risolversi solo per via numerica nel caso vengano 
soddisfatte alcune condizioni che saranno descritte nei prossimi paragrafi. 
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3. LA MODELLISTICA 

A differenza del caso 1D in cui la conoscenza della distribuzione della conduttività è ottenibile con 
esattezza dall'espressione analitica del campo elettromagnetico, nel caso 2D una prima difficoltà si 
incontra proprio nella determinazione di quest'ultima. Esistono a tal scopo quattro principali 
tecniche numeriche: il metodo agli elementi finiti, il metodo dell'analogia di superfici a contatto, il 
metodo delle differenze finite e il metodo dell'equazione integrale. Un ulteriore punto delicato si 
incontra nella scelta della funzione risposta del sistema: negli studi MV generalmente si assume il 
rapporto tra la componente verticale ed orizzontale del CMT. 
Si intuisce facilmente che si potrebbe costruire una migliore funzione risposta se fossero misurabili 
i campi primario e secondario, poiché in tal caso sarebbe realmente possibile il confronto tra i 
contributi di origine esterna e interna, strettamente legati alle caratteristiche della struttura 
conduttiva. 
La determinazione dei valori della funzione risposta rappresenta il punto di partenza per i modelli 
diretti (forward modelling) ed inversi. 
E' bene ricordare, ancora una volta, che questi modelli conservano due limiti: uno riguarda quello di 
dover descrivere strutture tridimensionali, categoria in cui cadono la maggior parte delle strutture 
reali, con modelli bidimensionali; l'altro limite è rappresentato dalla non unicità del problema di 
inversione nella costruzione di un modello conduttivo per la struttura investigata. Tutto ciò si 
traduce nel fatto che sono molteplici i modelli che si adatterebbero ugualmente bene al medesimo 
set di dati sperimentali. E compito del geofisico saper integrare i dati geoelettrici con tutte le altre 
informazioni disponibili sull'area investigata, restringendo le soluzioni ai modelli più plausibili. 

In questo paragrafo verranno illustrati i principi fondamentali alla base di un algoritmo di inversione 
(Cerv e Praus, 1978; Cerv e Pek, 1981; Pek 1986) messo a punto da alcuni studiosi dell'Istituto di 
geofísica dell'Accademia delle Scienze di Praga con i quali l'Istituto Nazionale di Geofisica ha, da 
diversi anni, un rapporto di collaborazione scientifica. 
Si tratta di un procedimento che unisce i due metodi, quello diretto e quello inverso, mediante i 
quali, partendo da una configurazione iniziale di parametri geofisici permette di adattarla 
iterativamente finché si minimizzano le differenze tra i dati del modello e i dati sperimentali. 
Nell'approccio diretto si determinano, per via numerica, i valori del campo elettrico (in riferimento 
alla polarizzazione E, che considereremo e illustreremo tra breve) per la struttura bidimensionale 
con un algoritmo basato sul metodo delle differenze finite mentre nell'approccio inverso si trovano i 
valori dei parametri (fisici e geometrici) della struttura investigata, minimizzando il quadrato delle 
differenze tra modello e dati osservati sulla funzione di risposta W(y) così definita 

Idealmente si vorrebbe 

in cui il pedice j è il numero di parametri considerati. Per modificare questi ultimi, nel 
miglioramento del modello, si utilizza il metodo iterativo di Marquardt (Marquardt, 1963) che 
permette di stimare, con un procedimento ai minimi quadrati, i valori degli stessi parametri nel caso 
di sistemi di equazioni non lineari; la formula su cui si basa il processo iterativo è 

l i 



in cui p ( n ) è il vettore del parametri del modello all'n-esima iterazione; sono i vettori 
contenenti le caratteristiche geoelettriche sperimentali teoriche; I è la matrice identità e D(p) la 
matrice che ha come elementi le derivate parziali delle caratteristiche geoelettriche rispetto ai 
parametri della struttura ossia 

dove m riguarda il numero di punti di confronto e 5 il numeri di parametri; X è il parametro che 
modula e controlla il processo di iterazione che minimizza la somma dei quadrati delle differenze 
tra W s p e r e W m o d . 
L'esposizione di come sia possibile calcolare gli elementi della matrice D non è necessaria per la 
comprensione dell'algoritmo e quindi verrà omessa dalla presente trattazione. Il calcolo di W m o d e 
la determinazione di W s p e r ci riporta alla risoluzione del problema diretto con l'utilizzo del metodo 
delle differenze finite. Partendo dall'eq. (2.4a), ottenuta nel caso di polarizzazione E, invariante 
rispetto all'asse x e, nell'assunzione che la Terra sia approssimabile ad una struttura bidimensionale 
(si veda la fig. 2), le componenti da ricercare per la determinazione del problema diretto saranno Ex, 
Hy e Hz (mentre nel caso di polarizzazione H si determineranno Hx, Ey e Ez). 

Scomponendo una regione di un piano verticale perpendicolare alla direzione di invarianza (asse 
x) di conduttività non omogenea in un sistema di sottoblocchi (i = 1 n) di conducibilità ai 
omogenea l'equazione (2.la) può descrivere ciascuno degli n sottoblocchi, cioè 

con le seguenti condizioni lungo le linee di separazione tra un blocco ed il successivo: 
1) continuità di Ex; 
2) continuità della dEx/dn (derivate nelle direzioni normali alle linee 

di discontinuità); 
3) imposizione delle condizione ottenute nel caso 1D per i valori limite y - » ± 0 0 , z->0 + e 
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Vediamo in dettaglio. Ricoprendo la regione con un sistema ortogonale di rette y=y-x (con 
i=l,...,M+l) e z=Zj (con j=l,...,N+1) l'eq. (2.la) deve essere soddisfatta in ogni punto nodale (si 
veda la fig.3). 

Chiamando per comodità può essere riscritta come 

Quest'ultima può essere integrata su un rettangolo r 0 di lati e di frontiera 
c 0 . Usando la formula di Green otteniamo: 

Approssimando con differenze finite, si ha 

Si ottiene, pertanto, un'equazione equivalente alla (2.la) nella seguente espressione 
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si noti che Ujj rappresenta la forma integrata delia funzione u(y,z) mentre i coefficiènti saranno dati 
da 

Il problema di trovare, per tutti i punti reticolari, i valori di U« è stato a questo punto ricondotto alla 
risoluzione di un sistema lineare del tipo AU = 0 in cui A è la matrice simmetrica i cui clementi 
sono formati dai coefficienti di tipo P,R,Q,S,T e V. La soluzione di tale sistema effettuata tramite 
l'algoritmo di eliminazione di Gauss permette la risoluzione del problema diretto. 

CENNI AI MODELLI 3D 

Dei quattro metodi numerici, accennati sopra, per la determina/ione del campo BM inducente, due 
di essi, quello delle differenze finite e quello delle equazioni integrali sono stati applicati anche per 
la soluzione di problemi 3D. In particolare, per la formulazione in termini di equazioni integrali 
vettoriali, usati all'inizio da Raiche (1974) e Weidelt (1975), è richiesto che la regione di anomalia 
sia racchiusa in una struttura a strati sottili con conduttività variabile con la profondità. Altri autori, 
successivamente, hanno migliorato l'approccio assottigliando sempre di più gli strati da sovrappone 
fino ad arrivare a quella configurazione nota con l'espressione "a fogli sottili" (traduzione letterale 
dell'inglese "thin sheet modeF) in cui, però, ai problemi di induzione vengono date risoluzioni 
approssimate valide solo per strutture di anomalia a geometria molto semplice. 
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4. MISURAZIONI MAGNETOMETRICHE NELL'AREA DELL'ITALIA CENTRALE: 
UBICAZIONE DEI SITI E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

La rete magnetometrica dispiegata in Italia centrale per studi MV, si estende su un'area di circa 
40000 km , approssimativamente compresa fra i meridiani 11° e 14° (E) e fra i paralleli 42° e 44° 
(N) come si evince dalla seguente tabella (Tab. 1) che raccoglie i nomi delle località, gli acronimi e 
le rispettive coordinate geografiche: 

TAB. 1 : ( ^ S T A Z I O N I ING - (*)STAZIONI UNIV. GENOVA - (°) C A M P A G N A 1992 

La loro dislocazione è visibile in fig. 4 (nella pagina successiva) nella quale è anche evidenziato 
dettaglio dell'ubicazione delle stazioni e dei tre profili per i quali sono stati presentati dei modelli 
2D. 

La strumentazione utilizzata per la raccolta dei dati MV è costituita da un magnetometro a 
saturazione a tre componenti controllato da un'apposita consolle e da un apparato di 
immagazzinamento dei dati. In dettaglio: 

* sensore a 3 componenti tipo FLUXGATE 
* consolle comandi EDA FM100 
* micrologger CAMPBELL 21X 
* circuito di alimentazione (pannello solare e due accumulatori) 
* circuito di stabilizzazione della tensione 
* registratore analogico a cassetta 
* cavetti, fili elettrici e attrezzatura varia. 

Il set completo, installato presso ciascun sito, ha operato per un periodo di tempo mai inferiore a 4-5 
mesi per assicurare la registrazione di un numero significativo di eventi; il periodo di raccolta dati 
infatti è inserito in una fase calante di attività solare. 
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Lo schema dei collegamenti di una stazione tipo è illustrato nella seguente figura (fig. 4b): 

Fig. 4b: 1) Sensore; 2) Pannello solare; 3) Consolle EDA FM100; 4) Batteria; 
5) Regolatore di corrente; 6) Micrologger 2 I X ; 7) Registratore a cassette 

5. ISPEZIONE DEI MAGNETOGRAMMI E SCELTA DEGLI EVENTI 

I dati, registrati in forma digitale su normali audio-cassette magnetiche, sono stati letti attraverso 
una apparecchiatura, controllata da un apposito programma software, dedicata alla conversione da 
sequenze binarie (quelle registrate sul nastro dal micrologger, presso ciascun sito) a numeri effettivi 
(codice ASCII). Successivamente tali valori numerici, rappresentanti le tre componenti del CMT 
cioè X, Y e Z, hanno permesso la visualizzazione dei magnetogrammi ed in essi la individuazione 
degli eventi tipo "baia*' utili ai nostri studi (per una completa trattazione sull'impiego e 
funzionamento della strumentazione installata presso ciascun sito si veda Magno & Palangio, 1995). 
Si osservi (fig. 5) la differenza tra le componenti Z di alcune stazioni della rete, durante quattro 
differenti baie. Un preliminare controllo sulla dimensione del campo inducente è possibile 
comparando, per ogni evento selezionato, i segnali provenienti dalle diverse stazioni che hanno 
registrato contemporaneamente la variazione. 
La forma e le ampiezze delle variazioni sono significativamente simili per le componenti 
orizzontali, tra le varie stazioni; questo controllo ci assicura che il segnale inducente è praticamente 
uniforme in tutta l'area in cui hanno operato i magnetometri e che ogni diversa forma sulla 
componente verticale rappresenta la risposta propria del singolo sito, in genere diversa tra una 
stazione ed un'altra. 
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Fig. 5: Confronto tra i magnetogrammi per le tre componenti del CMT registrate in diversi siti durante gli 
eventi del 19 novembre 1993, del 13 gennaio 1994, del 25 marzo 1994 e del 19 aprile 1994. 
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I Ina verifica più raffinata per accertare la dimensionalità del campo inducente è stata condotta con 
un'analisi multivariata su 46 eventi simultanei delle 4 stazioni più a nord dell'area (RDC, RDD, 
CDC e PNB) hanno rappresentato i dati statistici per un'analisi multivariata. La fig. 5b rappresenta 
l'ampiezza degli autovalori in funzione del numero di autovalori della matrice di densità spettrale 
(Egbert & Booker, 1989; Armadillo et al., 1993); si noti come gli autovalori dominanti siano i primi 
due: ciò corrisponde alla validità nell'applicazione delle assunzioni semplificatrici di onda piana per 
descrivere il campo EM inducente. 

FIG. 5b: Andamento degli autovalori della matrice di densità spettrale per i periodi 12.1, 20.5 e 51.2 min. 

6. LE FUNZIONI DI TRASFERIMENTO 

Le componenti del CMT, misurate e trasformate nel dominio delle frequenze attraverso le Fast 
Fourier Trasform (FFT), sono tra loro legate alle funzioni di trasferimento dalla seguente relazione 

dove A(f) e B(f) sono dette funzioni di trasferimento. Ricordiamo brevemente che la pertinenza 
della relazione (6.1) è sostenuta dalle seguenti giustificazioni (per una esauriente trattazione si veda: 
Schmucker (1964), Parkinson (1959), Wiese (1962), Everett & Hyndmann (1967)): 

• la componente Z varia significativamente tra stazioni distanti anche solo poche decine di km, 
mentre il campo orizzontale H rimane praticamente identico 

• in uno strato perfettamente conduttivo, quale quello incontrato dall'onda EM nella 
propagazione dalla sorgente verso l'interno della Terra vale (Legge di Lenz): 

• si ammette, infine, che il campo vettoriale delle sorgenti abbia dimensione finita e una 
corrispondenza analitica lineare tipo la (6.1) tra campo inducente e campo indotto (Egbert & 
Booker, 1989). 
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In questo lavoro sono stati selezionati, per ciascuna stazione, un numero significativo di eventi, ehe 
per comodità di calcolo erano organizzati in blocchi di 512 minuti di registrazióne. Si è quindi 
proceduto alla determinazione delle funzioni di trasferimento di singola stazione. 
Per stimare i valori di A(f) e B(f) sono stati utilizzati tre diversi metodi: metodo del cross-Spectra, 
metodo dei minimi quadrati standard e metodo dei minimi quadrati pesato (stima robusta). 
a) Metodo del cross-spectra (Schmucker, 1970; Banks, 1973). 

Partendo dalla relazione (1), riscritta introducendo Terrore 8 

e minimizzando la seguente espressione 

cioè 

Da cui infine 

b) Metodo dei minimi quadrati standard (Everett & Hyndmann, 1967). 
L'espressione (1) può essere riportata nella forma matriciale 

Essendo la matrice A non-singolare, una soluzione è data ponendo 

con errore 

in cui a'ü è l'elemento diagonale della matrice inversa. 

c) Metodo dei minimi quadrati pesato (stima robusta, Egbert & Booker, 1986). 

Usando la funzione peso w(r): 

in cui r è l'errore ottenuto con il metodo standard (r 0 = 1.5; r{ = 3) viene ricalcolato il campo 
verticale e trascurati, iterativamente, quei dati che sono sottopesati. Il valore delle TF viene infine 
rideterminato con la stessa procedura vista nel punto b). 
Nelle nostre elaborazioni, comunque, per i tre casi sono stati ottenuti valori praticamente 
coincidenti. 
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Naturalmente, la determinazione delle funzioni di trasferimento A(f) e B(f) può essere inficiata dalla 
presenza di anomalie locali del campo orizzontale. Sono stati proposti diversi metodi per stimare gli 
effetti di tali anomalie e per correggere eventualmente i valori delle funzioni di trasferimento: Banks 
(1986) e Parkinson (1989) hanno utilizzato funzioni di trasferimento provenienti da una rete di 
magnetometri funzionanti simultaneamente, per riottenere dalle funzioni di trasferimento la 
componente verticale del campo; usando poi la condizione che il campo magnetico debba essere 
derivabile da un potenziale scalare (Weaver, 1964), si estrapola il campo orizzontale anomalo come 
differenza tra quello originario non corretto e quello ricalcolato. Il campo verticale corretto darà 
luogo adesso a funzioni di trasferimento di tipo "inter - stazione". Un altro approccio è stato 
utilizzato da Beamish e Banks (1983) mediante l'uso delle registrazioni di dati provenienti da una 
sta/ione di riferimento (reference station) e da stazioni di una rete non tutte funzionanti 
simultaneamente: in tal caso si possono calcolare funzioni di trasferimento inter - stazione 
relativamente alla stazione di riferimento. Egbert (1991) ha infine sviluppato una tecnica molto 
sofisticata, combinando le misurazioni provenienti da una parte delle stazioni, per determinare la 
risposta complessiva della rete sollecitata da particolari caratteristiche geometriche del campo 
inducente, 
Si è v i s to , in ogni modo, che alle nostre latitudini gli effetti di anomalie introdotte dalle componenti 
orizzontali del campo magnetico indotto risultano trascurabili. 

7. RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 

VETTORI DI PARKINSON 

Le funzioni di trasferimento A(f) e B(f) rappresentano, dal punto di vista analitico in una geometria 
tridimensionale, i coseni direttori di un piano la cui espressione è data proprio dalla (6.1). 
1/ine li nazione di tale piano non è casuale: un "vettore" ad esso perpendicolare, proiettato su un 
piano orizzontale tangente nel punto in cui sorge la stazione, punta, generalmente, verso strutture (o 
linee di corrente) del sottosuolo con conduttività elevata. 
Tali "vettori" noti come "vettori di Parkinson"sono definiti in modulo dalla 

e azimut dal nord, 

e analoghe espressioni per le parti immaginarie Vj e 0 j , essendo sia A che B quantità complesse. La 
direzione di tali vettori è stata intenzionalmente invertita, seguendo la convenzione adottata dagli 
autori e studiosi che operano nell'emisfero boreale (in cui Z è assunta positiva verso il basso), in 
modo tale che essi puntino effettivamente verso le maggiori concentrazioni di corrente. Nell 'analisi 
dei dati provenienti dalle stazioni in Italia centrale vengono presentati quattro periodi diversi: 
85.3 , 64, 32 e 16 minuti: il motivo di tale scelta è vincolato dalle caratteristiche strutturali ed è 
delineante, comunque, delle caratteristiche a lungo-medio periodo (T=85.3 e 64 min) e a medio
corto periodo (T=32 e 16 min) (figg. 6 e 7). 
Sull'appellativo di "vettore" attribuito alla coppia ordinata P r = (A r, B r) e Pf= (A i 5 Bj) furono 
sollevati, fin dalla sua introduzione, alcuni dubbi. Questo termine in fisica è associato a grandezze 
che abbiano, oltre a direzione e verso, un modulo reale: è invece chiaro che P = Pr+z Pj , per sua 

21 



stessa definizione, è una grandezza complessa. Per tale ragione alcuni preferiscono considerarli 
separatamente chiamandoli, più cautamente, frecce dì induzione (induction arrows) rispettivamente 
reali e immaginarie. 
In questo lavoro comunque, anche se impropriamente, utilizzeremo il termine "vettori di Parkinson" 
proprio perchè in letteratura così furono chiamati inizialmente. E' stata, comunque, dimostrata la 
legittimità del loro uso (e delle relative implicazioni matematiche) con l'avvertenza di interpretare 
correttamente i risultati quando tali vettori si sommano o si sottraggono (Jones, 1986 e Weaver & 
Agarwal, 1987). Nel caso in cui le tre componenti del campo siano in fase, quest'ultima si può 
scegliere in modo da annullare le parti immaginarie delle trasformate e far coincidere il vettore con 
la sola parte reale. Se è, poi, vero che quest'ultima punta, in genere, verso zone in cui sono presenti 
correnti indotte (e corpi a conduttività anomala) rimane invece spesso di difficile interpreta/ione 
fisica il comportamento della parte immaginaria come dimostrano i risultati di alcuni studi su 
semplici modelli (Chamalaun & McKnight, 1993). 
Tuttavia nel caso in cui la struttura anomala sia simile ad un canale conduttivo inserito in un ampio 
contesto resistivo, cioè quando è forte il contrasto di conduttività su uno sfondo di omogeneità, è 
stato mostrato come i vettori di induzione, sia reale che immaginario, siano diretti, su ambedue i 
lati, perpendicolarmente a questo e verso la zona a maggiore conduttività. 

Gli errori che accompagnano i vettori di Parkinson per ciascun periodo sono stati calcolati per 
ampiezza e fase (reali ed immaginari rispettivamente) attraverso le seguenti espressioni: 

avendo indicato con <JATÌ e GBTÌ le varianze di A r ,B r, A-, e Br 

Gli errori sulle ampiezze dei moduli di V r e V s e sui rispettivi azimuth sono mostrati nella fig. 8, per 
le tre stazioni ubicate sulla costa tirrenica (Pitigliano, PTG), al centro Italia (Cascia, CSC) e sulla 
costa adriatica (Pergola, PRG), per le quali è visibile la traccia del polinomio interpolante. 
Osservando le figure precedenti si distingue nettamente un effetto costa (Parkinson e Jones, 1979): 
le stazioni che si affacciano sul mar Adriatico PNB, PRG, SVM e TRM hanno le frecce dirette 
verso il mare così come quelle delle stazioni RDC, RDD, PTG e CNN sulla costa tirrenica puntano 
verso il Tirreno. 
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MAPPE DI FOURIER NELLA TECNICA DELL'EVENTO IPOTETICO 

La concezione di una mappa che crei una connessione tra i siti, attraverso le isolinee (per ampiezza 
e fase) delle trasformate di Fourier di ciascuna componente geomagnetica, per alcune frequenze di 
interesse, renderebbe necessario il contemporaneo funzionamento di tutte le stazione della rete, 
essendo il tempo (assoluto), fin qui, l'unico parametro comune di aggancio. Ogni differente risposta 
sarebbe, così, legata con certezza al sito in sè e non al campo esterno identico (almeno 
teoricamente) in ogni punto dell'area in studio. 
Per aggirare la difficoltà pratica di mantenere un elevato numero di stazioni funzionanti 
contemporaneamente si procede con la tecnica dell 'evento ipotetico: una volta noti i valori di A(f) e 
B(f) in ciascun sito possiamo ivi riottenere, nel dominio della frequenza, il valore della componente 
verticale Z ipotizzando un campo di perturbazione magnetica orizzontale ed uniforme, cioè avente 
la stessa polarizzazione e le cui componenti orizzontali abbiano modulo 
unitario, assumendo valida la solita relazione 

Quindi per ogni stazione si avrà il valore (della trasformata in) Z come se fosse generata da un 
evento simultaneo {ipotetico) esattamente identico per ciascun sito. 
Questa tecnica rappresenta un utile artificio sia per la realizzazione delle mappe di Fourier che delle 
pseudosezioni [Bailey et al., 1974]. 

Le quattro figure successive (figg. 9,10, 11 e 12) sono state realizzate considerando due eventi 
ipotetici in cui si è imposto un campo magnetico inducente orizzontale, polarizzato in direzione 57° 
dal nord nell'uno e 147° nell'altro evento (cioè in direzione ortogonale alla prima) per i periodi 
T=85.3, 64, 32 e 16 min, e tale da avere la trasformata di Fourier di modulo unitario, ossia nella 
(6.3) si pone 

il campo orizzontale avrà dunque la seguente espressione 

in cui 
Imponendo una polarizzazione lineare, di modulo unitario, scriviamo 
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FIG. 1 1 : Ampiezza della parte reale e fase di Z per un evento ipotetico polarizzato a 57° e 147° - Periodo T=32 min 
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LA PSEUDOSEZIONE 

È una rappresenta/ione grafica del modulo del rapporto |Z/H| al variare della frequenza e quindi del 
periodo T (o meglio di T , / 2 perché legato direttamente alla skin depth dell'onda EM) lungo profili 
contenenti il maggior numero di stazioni e giacenti trasversalmente alla presunta posizione della 
struttura anomala di conduttività. 
La configurazione della pseudosezione ottenuta dipende però dalle possibili polarizzazioni scelte 
per il eampo incidente nel Te ven to ipotetico, a meno che la struttura conduttiva anomala abbia una 
simmetria sferica, nel qual caso la risposta sarebbe la stessa qualunque possa essere la direzione del 
campo inducente. 
Se la geometria del corpo conduttivo si allontana da questa situazione, come ad esempio per una 
struttura bidimensionale o unidimensionale, per ogni diversa polarizzazione del campo la 
pseudosezione mostra caratteristiche diverse. Pertanto questi profili verticali non vanno interpretati 
in senso assoluto (donde il prefisso pseudo) ma come indicazione della capacità di una zona, 
rispetto ad altre, di condurre corrente indotta da un campo EM variabile, con quella particolare 
polarizzazione. 
Viene mostrata (fìg. 13) una pseudosezione lungo il profilo A-A': sull'asse orizzontale sono 
riportate le posi/ioni dei siti e la loro distanza (in chilometri) dalla costa occidentale mentre 
sull'asse verticale viene riportato il valore di T 1 / 2. 

IL MODELLO 

Dall'interpretazione iniziale dei dati si passa alla costruzione di un modello assegnando valori di 
conduttività e di caratteristiche geometriche preliminari come input al programma di inversione già 
citato, che, partendo da una "bozza" iniziale della struttura conduttiva, ne varia opportunamente 
quelle caratteristiche fisiche e geoelettriche fissate come parametriche. 
Tuttavia, nell'utilizzo del programma e nella valutazione dei modelli bisogna considerare che 
essendo il processo di inversione non univoco, è possibile realizzare lo stesso accordo con i dati 
sperimentali ottenendo modelli finali della struttura anche diversi tra loro. 
Per l'esecuzione del programma è necessario costruire un reticolo di punti che copra l'intera sezione 
verticale del profilo della struttura conduttiva; la spaziatura del reticolo deve essere ridotta in 
prossimità dell'interfaccia fra zone con conduttività diverse (corrispondenti alla posizione delle 
stazioni lungo i profili). A questo reticolo fisso si sovrappone un modello conduttivo iniziale che 
viene assegnato suddividendo la sezione litosferica in colonne verticali, ognuna di lunghezza 
appropriata. All'interno di queste si definiscono dei blocchi di oppurtuno spessore e conduttività. 
Tra queste grandezze, che definiscono la struttura conduttiva, si selezionano quelle che possono 
essere modificate automatieamente dal programma in fase di esecuzione, per ottimizzare l'accordo 
tra il modello e i dati sperimentali. 
Ogni modifica alla struttura di base è stata fatta avendo sempre ben chiara in mente l'idea di voler 
trovare un buon accordo con i dati sperimentali senza dover ricorrere a strutture troppo complicate, 
che potrebbero anche essere più lontane da quelle reali. 
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Gli clementi ricorrenti, espressi in resistività, considerati in tutti i modelli di input al 
programma sono i seguenti: 
a) distese marine di bassa resistività (0.25 Q m) in corrispondenza del mar Tirreno con profondità 

media di 1 km e del mar Adriatico con profondità media di 500 m; 
b) uno strato fortemente resistivo (1000-f-3000 Q m) al di sotto della penisola italiana che raggiunge 

una profondità massima di 5 km; 
c) uno strato conduttivo (1-^3 Q m) sotto la microplacca adriatica che tiene conto della sua natura 

sedimentaria; esso si estende per qualche chilometro di profondità; 
d) uno strato piuttosto resistivo (1000^2000 Q m) sottostante la penisola, che, raggiungendo una 

profondità massima di 35-40 km, segue approssimativamente, la forma della Moho con un 
assottigliamento verso il margine ovest ed un ispessimento per il margine opposto; 

e) uno strato finale conduttivo (-10 Q m) che rappresenta l'astenosfera. 

1 tre modelli bidimensionali mostrati nella figura 14, rappresentano, dopo alcuni tentativi mirati al 
miglioramento dei modelli stessi, il più ragionevole risultato rispetto all'entità dell'alterazione che 
l'algoritmo introduce sui parametri imposti (geometrici e geoelettrici). Tali modelli finali 
conservano la struttura generale di base e mostrano la presenza di una radice piuttosto profonda per 
la catena appenninica (circa 10 km) con valori di bassa conduttività elettrica, circondati da blocchi 
di media conduttività. 
Questo è in accordo con il comportamento che le stazioni centrali e costiere mostrano nella 
rappresentazione dei vettori dì Parkinson: nella regione centrale, la limitata lunghezza e la 
variabilità del loro azimuth fa credere alla presenza effettiva di una struttura autonoma. 

I lteriori perfezionamenti di questo modello, in termini di accordo con i dati sperimentali, sarebbero 
possibili, ma la pretesa di entrare troppo nei dettagli della struttura, è probabilmente al di là delle 
possibilità dell'algoritmo stesso: bisogna ricordare che si sta operado nell'approssimazione 2D e si 
sono costruiti dei modelli che dipendono, in ogni caso, dalla configurazione di partenza della 
"struttura portante" e dei suoi parametri. Resta comunque definita l'efficacia dell'algoritmo che 
avrebbe permesso di modellare la struttura conduttiva in maniera certamente più dettagliata qualora 
fossero stati disponibili dati provenienti da stazioni più fittamente distribuite. 

33 





8. CARATTERISTICHE ( ^ S T R U T T U R A L I NELL'AREA CENTRALE DELLA 
PENISOLA ITALIANA 

Partendo da una sintesi a carattere piuttosto generale di risultati geofisici riguardano la conduttività 
elettrica del sottosuolo, si considerano informazioni derivanti dalle diverse tecniche e metodologie 
più in uso (anomalie gravimetriche, magnetiche, flusso di calore e profili sismici). In questa 
panoramica si inseriscono poi le indicazioni fornite dall'analisi dei risultati dell'elaborazione dei 
dati MV svolta in questo lavoro. 
Il modello conduttivo finale 21) e tutte le altre indicazioni fornite da questo studio, unitamente agli 
altri dati geofisici sono infine utilizzati per formulare ipotesi conclusive sulla natura della struttura 
conduttiva anomala relativa all'area dell'Italia centrale. 
Si illustreranno qui di seguito i risultati di quelle indagini geofisiche che permettono di ricostruire le 
caratteristiche globali della litosfera e astenosfera in corrispondenza della zona di studio ed in 
ambito più prettamente geologico, cercando di evidenziare le caratteristiche strutturali della catena 
appenninica. Nel contesto delle caratteristiche strutturali quest'area rappresenta l'effetto di un 
processo geodinamico che interessa tutto il Mediterraneo. Questi risultati sono principalmente 
estratti dai lavori di Lavecchia (1988) e Dalla Vedova et al. (1991). 

ANOMALI!; GRAVIMETRICHE 
La carta delle anomalie di Bouguer (fig. 15) mostra anomalie positive molto intense (fino a 250 
mgal) nel bacino provenzale e tirrenico che risultano delimitate dall'isolinea zero pressoché 
coincidente con lo sviluppo della linea appenninica. Esse indicano quindi la presenza di zone di 
crosta oceanica, spessa solo pochi chilometri, e quindi il mantello superiore (più denso) assottigliato 
e molto prossimo alla superficie. 
A livello più locale si notano una serie di anomalie negative corrispondenti a bacini sedimentari 
peri-appenninici esterni in particolare, lungo la costa adriatica fra Pescara e Ancona. 

ANOMALIE MAGNETICHE 
Le diverse ampiezze e intensità delle anomalie magnetiche registrate in tutta la penisola mediante 
rilievi magnetici al suolo ed in quota (aeromagnetici) permettono la classificazione della crosta 
mediante il contrasto della sua corrispondente suscettività magnetica (alta - media - bassa). In 
questo ambito si possono notare tre domini: adriatico corrispondente ad anomalie di notevole 
estensione che indicano la presenza di masse ad alta magnetizzazione, un dominio tirrenico legato 
ad attività effusive vulcaniche quaternarie ma corrispondente nel suo complesso ad una più debole 
magnetizzazione crostale a scala regionale ed infine un dominio a bassa suscettività in aree alpine e 
sardo-corse. 
Questa classificazione consente quindi di dividere l'area italiana in tre domini magnetici principali 
(fig. 16). Risulta evidente la netta separazione tra il dominio 1 e 2, rispettivamente adriatico e 
tirrenico, le cui caratteristiche magnetiche, nel passaggio tra mantello e crosta, sono fortemente 
influenzate dalla profondità della cosidetta "isoterma di Curie": questa è stata fissata a circa 10 km 
dal versante tirrenico e circa 35-38 km di profondità da quello adriatico: al di sotto di essa tutte le 
rocce hanno un comportamento paramagnetico e quindi non influiscono apprezzabilmente sul CMT. 
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F L U S S O D I C A L O R I : 

La densità del (lusso di calore (Iwat fìow density: HDF) mostra valori molto elevati (>160 mW/m 2) 
nella zona tosco-laziale pre-appenninica che decrescono bruscamente verso la zona appenninica 
interna (<40 mW/m 2) e più gradualmente verso il Tirreno (fig.17) ove poi l'assottigliamento 
crostale (legato ad un fenomeno di probabile oceanizzazione) con la corrispondente risalita del 
mantello fa elevare il valore di flusso ai massimi dell'area. 
I valori elevati della densità di (lusso di calore sono in genere da attribuire ad intrusioni magmatiche 
o a processi tettonici attivi come nel caso del bacino tirrenico. 

SONDAGGI SISMICI PROFONDI 
I risultati derivanti dall'esecuzione di profili sismici di riflessione e rifrazione in profondità (Deep 
Sismic Sounding. DSS) sono sintetizzati nelle due figure seguenti (fig. 18 e 19) rappresentanti lo 
spessore crostale connesso alla velocità di propagazione delle onde S e ai valori del flusso di calore. 
Anche qui da una preliminare analisi si possono individuare due unità crostali principali: il dominio 
tirrenico (interno) e il dominio adriatico (esterno). Il primo comprende: la piana abissale tirrenica, 
caratterizzata da crosta ultrasottile (6 -fi5 km) e mantello denudato; la parte settentrionale del mar 
Tirreno, i bacini peri-tirrenici, la Toscana e la parte occidentale del Lazio con crosta sottile (20 -4-25 
km). Al dominio adriatico appartengono la catena appenninica (esterna e interna), l'avanfossa* 
padana (30 4- 40 km); l'avanfossa adriatica-ionica e l'avampaese** (25 + 30 km) (Istria-Gargano-
Salento-Murge-Iblci ). 
Anche la litosfera del dominio tirrenico è caratterizzata da un'ampia variabilità nei valori degli 
spessori: si va da valori minimi di 30 km corrispondenti alla piana abissale tirrenica e 60 km del 
settore centro adriatico ai valori massimi di 130 km della valle del Po e 120 km della parte nord 
della Calabria e Grecia. 

(*) avanfossa: zona di flessura che si forma di fronte ad una fossa principale come conseguenza dei processi deformativi dovuti alla 
convergenza di due placche tettoniche; 
(**) avampaesc: parte di un continente antico definita come "stabile" verso cui convergono le strutture orogenetiche. 
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Sotto la crosta ultrasottile del Tirreno settentrionale e quella sottile della Toscana e Lazio 
occidentale oltre che quella del settore dell'Adriatico e dell'Appennino centrale, il mantello 
superiore è di tipo oceanico, avente cioè una litosfera subcrostale (chiamata lid) di spessore sottile e 
morbido su uno strato astenosferico ben sviluppato sotto la crosta ultrasottile. 11 mantello superiore 
appare di tipo continentale, avente cioè una lid normale (o spessa) rigida su un canale astenosferico, 
sotto le attuali avanfossa e avampaese. Un mantello superiore anomalo, infine, con una lid sottile 
ma rigida, caratterizzata da uno strato con velocità intermedia delle onde S che aumenta 
nuovamente verso il basso, è tipico della catena appenninica interna (a sud della linea Circeo-
Vulture). La figura 19 riassume, inoltre, i risultati acquisiti finora per la determinazione della base 
della crosta, evidenziata dalla discontinuità di Mohorovicic (comunemente noto come Mohó) 
corrispondente al passaggio della velocità delle onde sismiche v p dai valori crostali (<7.5 km/s) alle 
velocità del mantello superiore (8.1 km/s) (Nicholich e Del Piaz, 1991): rispetto alle conoscenze 
consolidate da lavori precedenti si possono, infine, notare due novità: lo sprofondamento della 
placca europea verso sud sotto l'apparato alpino, anche per le Alpi orientali e centrali (Moho=55 
km), con una sua probabile continuazione sotto l'Appennino settentrionale e la continuazione di una 
crosta tirrenica oceanica sottile (Moho=20 4- 25 km) verso l'Appennino occidentale e la Sicilia 
settentrionale, che si protende sopra la placca adriatica, dove è in distensione. 

CENNI SULL'EVOLUZIONE TETTONICA DELL'AREA 
La struttura attuale dell'arco appenninico rappresenta il risultato di diverse fasi tettoniche 
cominciate nel tardo Miocene, in un processo di convergenza che ha interessato la placca europea e 
quella africana. La storia tettogenetica degli Appennini ha determinato l'ossatura stessa della nostra 
penisola, definendo quattro principali unità tettoniche: il margine tirrenico, la catena, l'avanfossa e 
l'avampaese. 
La microplacca adriatica (cui corrisponde parzialmente, oggi in affioramento, l'avampaese padano-
apulo) in costante sprofondamento causa un arretramento verso oriente della zona di flessura 
creando nuovi spazi per il fronte della catena che avanza verso l'Adriatico incorporando lembi più 
antichi delle avanfosse. 
Alle spalle della catena che avanza rimangono ampi settori interessati dalla distensione connessa 
all'apertura del bacino in genere denotata con "bacino tirrenico di retroarco". In un primo momento 
l'apertura è localizzata nel settore settentrionale tra il rigido blocco sardo-corso e l'arco appenninico 
settentrionale. In seguito si estende verso sud dove recupera maggiore simmetria e raggiunge tassi 
di estensione più elevati; il 41° parallelo si considera come la linea divisoria delle due zone. 
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Per concludere questo paragrafo utilizziamo una eloquente figura (fig. 20) che riassume tutte le 
informazioni illustrate in precedenza: si tratta di un profilo tracciato dalla Corsica all'Istria e con 
orientazione SW - NE che raccoglie i dati geofìsici fondamentali. 

Fig. 20: profilo litosferico dalla Corsica fino ad Istria. La transizione crosta-mantello (Moho) è il 
risultato di un'analisi critica dei dati DDS (Giese et al., 1981; Nicolich, 1981). I valori 
numerici sono relativi alle velocità delle onde S (km/s). 

Verso est, i bassi valori dell'anomalia gravimetrica e del flusso di calore indicano crosta e 
litosfera più fredda e spessa in accordo con i dati DSS (fig. 19) e di suscettività medio-alti 
(fig. 20). La presenza di una litosfera profonda potrebbe spiegare l'anomalia negativa di 
Bouger attorno ai 300 km lungo il profilo. Ad ovest i valori più alti del flusso di calore e 
quelli più bassi della suscettività implicano più alte temperature a profondità minori; questo in 
accordo con l'ipotesi di risalita dell'astenosfera e di presenza della litosfera più sottile. 

Alla luce di quanto detto fin qui, risulta ulteriormente chiaro che la scelta dell'inclinazione dei 
profili A A \ BB' e C C non è arbitraria ma corrisponde a zone di grande interesse come 
evidenziato dalla configurazione geologica dell'area di studio. 
Un angolo di 57°, corrispondente approssimativamente ad una direzione perpendicolare allo 
sviluppo della catena appenninica, è proprio l'orientazione ideale per verificare l'esistenza di 
discontinuità laterali nella conduttività elettrica litosferica e astenosferica trasversalmente alla 
catena; queste anomalie dovrebbero corrispondere ad altrettante discontinuità evidenziate dai 
parametri geofìsici precedentemente illustrati. 

40 



% DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Gli studi magnetovariazionali MV forniscono un contributo complementare ed indipendente dalle 
conoscenze ottenute con le tradizionali tecniche geoelettriche, per la localizzazione di strati e 
strutture geologiche del sottosuolo mediante le loro proprietà elettriche. Un contrasto nella 
conduttività elettrica può essere ricostruito, infatti, osservando soltanto le variazioni geomagnetiche 
prodotte da sorgenti naturali presenti nella magnetosfera e ionosfera ed indotte nella Terra 
(Parkinson, 1959; Wcaver, 1964; Schmucker, 1970; Banks, 1973; Gough & Ingham, 1983; Egbert 
& Booker, 1986; Egbert, 1991 ). 
Scarsamente applicata nel nostro paese, l'estensione di questa tecnica ha permesso di ricostruire la 
distribuzione della conducibilità elettrica anche alla parte centrale della penisola italiana, di 
rilevante interesse geologico per la presenza in essa della catena appenninica. Le registrazioni delle 
variazioni del campo geomagnetico, raccolte in 14 siti dislocati in Italia centrale, rappresenta il 
proseguimento di studi già condotti in alcune parti della nostra penisola: in Sardegna e Corsica 
(Cerv et al., 1993; Balia et al., 1991) e nell'Italia nord-ovest (Bozzo & Meloni, 1989). 

Le funzioni di trasferimento (Tfs) sono state calcolate su selezioni di eventi registrati in ciascun sito 
con procedure già ampiamente illustrate in lavori di Schmucker (1970), Gough & Ingham (1983) e 
successivi. Esse mostrano entro l'errore, elevato solo per alcuni valori corrispondenti a periodi 
inferiori ai 10 minuti e superiori ai 100 minuti, caratteristici andamenti comuni ai diversi gruppi di 
stazioni: nei diagrammi di V r, Vr phV r e phVj, che costituiscono una rappresentazione visiva delle 
suddette funzioni di trasferimento sotto forma di vettori di Parkinson (Parkinson, 1959; 1983; 
1989), è rilevabile per le stazioni del dominio adriatico (PRG, SVM, TRM, PNB) un andamento 
tipico per V r di lieve decrescita verso valori nulli (si confronti con la prima immagine della fig. 8) 
indicando in ciò la progressiva penetrazione del campo inducente nei diversi strati conduttivi della 
litosfera; ciò è manifestazione, appunto, della progressiva diminuzione della risposta in Z (skin 
depth effect). Questa decrescita, ovviamente individuabile anche per le stazioni sulla costa tirrenica 
(RDD, CNN, PTG, ARS), seppure in forma più confusa, mostra ancora valori elevati tra i 20 e i 30 
minuti. Questa tendenza contraddistingue una maggiore risposta, intesa come valori in ampiezza più 
elevati, per quei periodi, della parte ovest rispetto a quella est dell'area di studio. 
In particolare, nel easo della componente reale, i vettori relativi alle stazioni della costa tirrenica 
mostrano un'ampiezza leggermente maggiore di quelli della costa adriatica per i due periodi più 
lunghi, caratteristica che si perde nei restanti due: ciò è spiegabile, probabilmente, pensando che le 
maggiori profondità ed estensioni del Tirreno rispetto all'Adriatico evidenziano più vistosamente il 
contrasto laterale di conduttività in profondità laddove l'effetto è meno rilevante nel caso del 
contrasto eosta adriatica - mar Adriatico. Le stazioni interne, giacenti al centro della penisola (CDC, 
MTG, CSC, RTI, AQU) mostrano vettori con ampiezze nettamente minori di quelle relative alle 
stazioni costiere e azimuth variabili con il periodo: questo comportamento intermedio tra i due 
andamenti opposti lungo le due coste è una chiara evidenza della presenza in profondità di una zona 
di transizione in cui risiede un contrasto di conduttività e, allo stesso tempo, mette in risalto un 
evidente "effetto costa" (Parkinson & Jones, 1979). 

Un'ulteriore conferma di questa evidenza si trova osservando le mappe di Fourier, realizzate nella 
tecnica dell'evento ipotetico (Bailey et al., 1974): quando il campo inducente è imposto a 57°, cioè 
ortogonalmente all'asse della regione del centro Italia, la distribuzione delle correnti indotte si 
dispone, per i quattro periodi mostrati, parallelamente al suddetto asse mentre il segno nei valori di 
Z si inverte andando dalla costa occidentale a quella orientale (nei due lati, infatti, il verso dei 
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vettori è pressoché opposto pur non mantenendo le loro direzioni sempre parallele). Le mappe per il 
periodo di 16 minuti mostra un comportamento leggermente confuso dalla presenza di picchi che 
affiorano nella parte nord della regione nella rappresentazione della componente reale. 
L'andamento delle mappe a 147° mostra l'effetto di un flusso di correnti elettriche perpendicolari 
alla polarizzazione con valori decrescenti da nord a sud. La polarizzazione a 147° mette in risalto un 
maggior numero di dettagli: in particolare vi è sempre una risposta opposta tra le due stazioni vicine 
RDD e PTG ubicate nella parte nord occidentale della regione in studio, sempre confermata da 
analoghi andamenti nella risposta ricavabile dalla mappa di fase. Quest'ultima ha il compito 
decisivo di confermare o invalidare un presunto contrasto in Z (ed indirettamente in conduttività) 
emergente dalla mappa delle componenti reali: se tale variazione è presente anche nella mappa della 
fase allora l'anomalia è da ritenersi fisicamente vera perché il passaggio da due andamenti opposti e 
sempre accompagnato da una inversione nella fase. 
Infine, nelle pseudosezioni relative al primo profilo e riportate in fig. 13, è più difficile la ricerca di 
indizi chiari che possano confermare quanto detto sul comportamento generale fin qui ricostruito. Si 
riconoscono, comunque, degli elementi comuni quali lo sviluppo in strati orizzontali connessi a 
valori decrescenti verso il basso del rapporto Re Z/Re H ( e anche |Z/H|) e la presenza di una parte 
centrale avente valori intermedi tra quelli superficiali e quelli relativi alle estreme profondità. I 
valori ricavati per queste rappresentazioni hanno permesso, comunque, di stabilire le appropriate 
variabilità di alcuni parametri in fase di modellistica. 

Basato sul metodo delle differenze finite (Cerv & Praus, 1978; Cerv & Pek, 1981; Pek, 1986) e 
sulle tecniche di inversione tendenti a minimizzare iterativamente le differenze quadratiche tra 
modello e dati osservati mediante l'algoritmo di Marquardt (Marquardt, 1963), nel modello 2D si è 
tenuto conto che, per l'ordine di profondità considerata, il meccanismo fondamentale che può dar 
origine a conduttività elevata è la presenza di fusione parziale di rocce nella regione più a ovest, 
caratterizzata da elevati valori di densità di flusso di calore e di risalita dell'astenosfera con 
conseguente presenza di litosfera più sottile e calda; inoltre, si può supporre che questo fattore si 
combini con la presenza di strati sedimentari, come nel caso del dominio adriatico, che può dar 
luogo ad una struttura superficiale in cui la conduzione avviene per trasporto ionico nei fluidi 
interstiziali (Lavecchia, 1988; Dalla Vedova et al., 1991). 
Nel tentativo di riprodurre l'andamento dei dati sperimentali, nel modello è introdotta la presenza di 
alcuni corpi conduttori a varie profondità (tra 5 e 25 km): è probabile che si tratti di strutture 
conduttive legate ad un accumulo di sedimenti idratati; comunque la mancanza di indicazioni più 
precise non permette di formulare ipotesi ulteriori sulla natura e forma di queste anomalie. In tutta 
la zona centrale la situazione è, comunque, visibilmente complessa: la presenza di zone meno 
resistive, entro cui è inserito un contesto più resistivo che si spinge fino ad una profondità di 10 km, 
potrebbe trovare spiegazione, a livello geodinamico, nella complessa interazione meccanica tra 
crosta adriatica più fredda e rigida e la risalita di mantello relativa al settore occidentale di tipo 
oceanico. 

I risultati qui esaminati, raggiunti "guidando" lo sviluppo di modelli numerici basati sull'uso dei 
dati MV, con l'ausilio di dati geofisici di altra natura, mostrano come l'idea della struttura 
conduttiva ipotizzata ben si inquadra con le caratteristiche generali della regione. 
Questo accordo basato sull'interpretazione di dati così diversi tra loro, riguardanti proprietà 
elastiche, termiche, conduttive, e tc , mette in risalto i benefici di un approccio integrato nello studio 
della litosfera che appare come il modo più efficace per ridurre al minimo le indeterminazioni 
proprie di tutti i procedimenti di inversione di dati parziali. L'elaborazione e l'analisi dei dati MV, 
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assieme alla costruzione del modello per la rappresentazione delle caratteristiche conduttive della 
se/ione litosferica del centro Italia ed il confronto con i risultati geofisici mostrati nei paragrafi 
precedenti, permettono di sottolineare come esista effettivamente una buona correlazione tra le 
strutture conduttive individuate in questo studio e il contesto geologico generale della regione. 
Lo studio di questo legame fornisce le basi per formulare ipotesi sulla natura delle anomalie di 
conduttività. Ciò è quanto accade anche nella zona esaminata in questo lavoro: analizzando i dati 
complessivi si può notare come l'assetto geostrutturale influenzi la distribuzione di conduttività 
elettrica litosferica e astenosferica. 
In conclusione va notato come il metodo magnetovariazionale sia in grado di estendere a profondità 
maggiori la capacità di rilevare contrasti laterali del parametro in questione (la conducibilità) di 
quanto non possano lare altri metodi. Pur rimanendo vincolato dai limiti oggettivi della non unicità 
delle soluzioni fornite dall'inversione, è comunque interessante rilevare come il quadro proposto 
arricchisca notevolmente il quadro geofisico generale. 
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