
Applicazioni di tecniche diagnostiche non distruttive 
per la caratterizzazione e il confronto delle  proprietà 

fisico-meccaniche e termiche 
di materiali litici

Relatrice:
Prof.ssa Eloisa Di Sipio

Correlatore:
Prof. Antonio Galgaro

22 settembre 2022
A.a. 2021/22

Laureanda:
Silvia De Marchi

Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Geoscienze
Corso di Laurea Triennale in Scienze Geologiche 

1



Sommario

➔ Obiettivi

➔ Campioni

➔ Misure ultrasoniche

➔ Misure termiche

➔ Risultati

➔ Conclusioni

➔ Sviluppi futuri

2



Obiettivi

→ confronto e caratterizzazione delle proprietà fisico-meccaniche  e 
termiche di materiali litici

→ definizione di un approccio metodologico nell’uso della strumentazione 
termica di nuova acquisizione  
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Obiettivi - motivazioni della ricerca

➔ Ricerca ambito geotermico:  database, verifica misure acquisite in situ, 
modellazione, possibile riuso pozzi abbandonati di idrocarburi a fini 
geotermici 

➔ Altri ambiti di ricerca in geologia (beni culturali, geotecnica...)
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➔ Campioni cubici, lato di 5 cm;

➔ 17 litologie (5 magmatiche,  2 metamorfiche,                                            

10 sedimentarie)

➔ 3 campioni per litologia (tot. 51)

Campioni
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Densità:

→ minori per rocce più porose (es. GSP, CAR-GT, CS)

→ maggiori per rocce più compatte (es. BAS, CM, IS...)

Campioni - dati di partenza
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   Tasso di scambio termico (mm2/s) 
……………….

   Quantità di calore che fluisce (W/m⋅K) 
….

  Velocità onde di taglio (secondarie,             
..trasversali); (km/s)

  Velocità onde compressionali (primarie,             
..longitudinali); (km/s)

Campioni - dati acquisiti

Vp

Vs

𝝺
conducibilità 

termica

α
diffusività 

termica

PROPRIETÀ 
FISICO-MECCANICHE

PROPRIETÀ 
TERMICHE
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Metodologie
→ Metodi non distruttivi:

TCS (Thermal Conductivity Scanner):
 conducibilità e diffusività termiche

Epoch 600 (ultrasuoni):
proprietà elastiche e velocità

strumentazione di nuova acquisizione
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Misure ultrasoniche

➔ Tre misure per ciascun campione;
➔ Una misura per ogni coppia di lati perpendicolari 

(verifica anisotropia);
➔ Misure in condizioni:

◆ anidre (dry) → 24h in forno a 70°C
◆ sature (wet) → 48h in acqua
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Misure ultrasoniche

→ strumentazione dotata di un ricevitore e 
un trasmettitore; 

→ misurati i tempi di viaggio del segnale 
tra i due sensori (in μs);

→ utilizzo di trasduttori specifici per onde 
P e le S e gel per ottimizzare il contatto 
trasduttore-roccia;
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→ Misura della conducibilità (λ) e diffusività (α) termiche;

→ Adozione di due modalità di acquisizione: TC e TC+TD;  

Misure termiche

Preparazione dei campioni:
superficie  trattata con una vernice 
nera per minimizzare gli effetti di 
diffusione ottica di ritorno sui sensori
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Lo strumento, per confronto con degli standard (1, 2) 
determina i parametri termici dei campioni (3);

Altri componenti:
Sorgente di calore (6)
Sensore freddo (cold, 7)
Sensore caldo (hot, 8)
Sensore laterale (hot y, 9) → usato in mod. TC+TD

1. Verifica differenza acquisizione tra mod. TC e 
mod. TC+TD

2. Conferma della possibilità di usare entrambe le 
metodologie su tutte le litologie selezionate 

Accuratezza e precisione: TC: 3 % ; TD: 5 %
Velocità di scansione: 5 mm/s
Range: TC: da 0,2 a 25 W/m⋅K; TD: da 0.6 a 3,0 mm2/s

Misure termiche
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→ Vp e Vs medie per ciascuna delle 17 litologie

→ 5,5-6,5 km/s: sed. compatte (es. RV, IS, 
BL), una magmatica (BAS) e una 
metamorfica (CM);

→ 4,0-5,0 km/s: magmatiche intrusive (GR, 
TSY) ed effusive (RIO, ETR), una 
metamorfica (MM) e una sed. compatta 
(LS);

→ 3,0-4,0 km/s: arenarie e calcareniti (SS, 
CS, GSP, CAR-GT);

Risultati ultrasuoni - Vp e Vs dry
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Risultati ultrasuoni - dry vs wet

Per le onde di volume (P, S) il tipo di 
fluido nei pori (acqua/aria) ha poca 
influenza sulla trasmissione dell’onda 
acustica:

→ complessivamente non risultano 
significative differenze tra dry e wet

– +

– +

Anomalia: differenze notevoli per CM, MM, GR, TSY 
→ da verificare condizioni di contatto tra granuli e 
fratturazione interna
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Risultati ultrasuoni - anisotropia

ΔM = (1 –                      )・100 
2Vp1

Vp2 + Vp3

Litologie risultate anisotrope: 

→ Pietra d’Istria (IS)
→ Calcare di Bari (CALC-BA);
→ Basalto (BAS);
→ Rosso di Verona (RV);
→ Calcarenite di Capo Granitola (CAR-GT)
→ Marmo di Macael (MM);
→ Pietra di Lartios (LS);

15



Risultati ultrasuoni - moduli elastici

➔ Rapporto di Poisson, 𝜈
Grado in cui il campione di materiale si 
restringe o si dilata trasversalmente (con 
sollecitazione uniassiale longitudinale);

➔ Modulo di Young, E                                                                                         
Modulo di elasticità lineare;                                
rapporto sforzo-deformazione longitudinale 
(in condizioni di carico monoassiale);

➔ Modulo di taglio, G
Modulo di elasticità tangenziale; 
rapporto sforzo-deformazione tangenziali;

➔ Modulo di Bulk, K
Modulo di compressibilità; incremento di 
pressione necessario a causare un relativo 
incremento di densità;
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Risultati misure termiche - 𝝺 dry vs 𝝺 wet

Porosità minori → λ maggiori 
(influisce la mineralogia)

Porosità maggiori → λ minori 
(influiscono i pori);
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Differenze maggiori tra dry e wet 
per rocce più porose: 

λacqua > λaria



Risultati misure termiche - α

Per rocce più porose (CAR-GT, GSP e CS) 
→ errore strumentale nella misura della 
diffusività in TC+TD in condizioni anidre:
→ limiti capacità strumentale 

Approccio metodologico:
→ per rocce con porosità > ≈ 20%, 
la modalità TC+TD dà risultati 
validi solo in condizioni sature. 
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Risultati misure termiche - TC vs TC+TD (dry)

Variazione % sotto il 5%
→ entrambe le modalità sono valide per 
determinare la conducibilità termica 19



Risultati misure termiche - relazione tra anisotropie 

Campioni che risultano possedere anisotropia
dalle misure ultrasoniche:
 CALC-BA, RV, BAS, MM, LS, CAR-GT)

λ2λ1

RV, BAS, MM, CALC-BA:
termicamente isotrope;

CAR-GT, IS, LS:
leggermente anisotrope;

→ Alcune rocce risultate anisotrope dalle 
misure ultrasoniche, non dimostrano 
anisotropie significative dalle misure 
termiche. 20



Due settori:
→ in alto: rocce con Vp 
maggiori e λ (e α) maggiori
→ in basso: rocce con Vp 
minori e e λ (e α) minori

Ma ci sono sovrapposizioni: 
alcune rocce hanno Vp simili 
ma parametri termici diversi

Risultati: confronto dati ultrasonici e termici

C’è una correlazione tra λ (e α) e Vp, 
ma non è lineare:

discriminante → porosità
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λ2
λ1

E e G tendenzialmente 
proporzionali a 𝝺:

Risultati: confronto dati ultrasonici e termici
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λ2
λ1

K tendenzialmente proporzionale a 
𝝺,  ma ci sono sovrapposizioni:
→ campioni con λ diversa hanno K 
simili;

𝝼 non sembra avere una correlazione 
specifica con  𝝺: 
→ più rocce con proprietà termiche 
molto diverse hanno 𝜈 simili;

Risultati: confronto dati ultrasonici e termici
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Conclusioni
➔ Valori di Vp e Vs non differiscono molto tra condizioni sature e anidre (basso 

livello di porosità);
➔ Modalità TC e TC+TD sono entrambe valide (unica eccezione: TC+TD per rocce 

porose in condizioni anidre);
➔ λ dry e λ wet → porosità e tipo di fluido intergranulare controllano principalmente i 

processi di conduzione del calore;
➔ Non sempre alle anisotropie elastiche corrispondono anisotropie termiche;

➔ λ ed α sembrano direttamente proporzionali alle Vp, ma la porosità influisce in 

maniera più rilevante sulle proprietà termiche;
➔ E e G mostrano proporzionalità con a 𝝺 maggiore rispetto agli altri moduli elastici;
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Sviluppi futuri…

➔ Studio più esteso e dettagliato delle proprietà termofisiche (λ ed α), in 

funzione della porosità e del grado di saturazione dei materiali litici;

➔ Approfondimento delle relazioni tra anisotropie elastiche e termiche;

➔ Definizione di una relazione empirica tra proprietà termiche ed elastiche in 

funzione delle tipologie litologiche
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