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SET CROSS HOLE 
SISMICO

Solgeo -  Via Pastrengo, 9 – 24068 Seriate (BG , Italy )

Il set cross hole sismico è il nostro set di 
strumenti per indagini in foro appositamente 
studiato per un’approfondita indagine 
geofisica del sottosuolo e per la misurazione 
delle onde sismiche di compressione e di 
taglio appositamente studiato per l’indagine 
sismica di dighe in cemento, materiali del 
suolo e asuolo e argini.

La prova Cross-Hole consiste nella misurazione diretta 
delle onde sismiche di compressione (P) e di taglio (Sv) 
che viaggiano orizzontalmente nei siti di prova (cioè 
materiali del suolo, dighe di cemento, argini, ecc.) per 
ottenere i moduli elastici e le caratteristiche locali del 
sito.
PPer generare un treno di onde sismiche vengono 
utilizzate due specifiche sorgenti sismiche di 
trivellazione.
UnoUno o più ricevitori sono utilizzati per rilevare l'arrivo del 
treno di onde sismiche in alesaggi offset; la distanza tra 
i fori di trivellazione alle profondità di prova viene 
misurata utilizzando un rilevamento della deviazione di 
trivellazione (Inclis DH).
LaLa velocità dell'onda viene calcolata in base alla 
distanza misurata e al tempo di percorrenza del 
rispettivo treno d'onda.

APPLICAZIONI

  Foro sismico a croce (2 o 3 fori) 

  Foro di scarico sismico

  Tomografia sismica

  Stima dei moduli elastici di terra

  Individuazione di cavità/guasti 

    Rilevamento delle infiltrazioni



Contatta adesso il tuo 
consulente dedicato:

commerciale@solgeo.it
+39 035 4523705

SET CROSS HOLE 
SISMICO
ONDE P

SOLGEO GEOSvTM viene utilizzato per generare onde S.
La La fonte di energia è sostanzialmente composta da due parti: 
una sezione centrale, che contiene gli utensili di serraggio 
pneumatici e una seconda parte che contiene il generatore di 
onde elettrodinamiche. Il dispositivo permette di produrre 
automaticamente segnali sia verso l'alto che verso il basso, in 
modo da ottenere un'inversione della polarizzazione delle onde 
di taglio senza rumore di onde P.
Il riIl ricevitore per geofono verticale Solgeo, AVG (Amplified 
Vertical Geophone), contiene un sensore verticale con un 
preamplificatore elettronico. Il fissaggio all'involucro del foro di 
trivellazione è ottenuto con un dispositivo pneumatico che 
permette di effettuare rilievi nei fori di trivellazione fino a 200 
m di profondità.

ONDE S

SOLGEO SPARKER TM è una sorgente automatica utilizzata 
per generare onde P; funziona a diversi livelli di potenza (da 
100J a 500J) garantendo contenuti di frequenza da 100 Hz 
fino a 6kHz; deve essere utilizzata in pozzi riempiti d'acqua.

9  Sonda ricevente geofonica, singolo canale 
verticale, per la ricezione delle onde di taglio (S)

10  Cavo di collegamento per ricevitori e sonda 
inclinometrica

11   Cavo di collegamento per ricevitori e sonda 
inclinometrica

1212   Acquisitore ALLinONE a 2 canali ad alto 
campionamento

1  Regolatore di pressione per aggancio pneumatico 
di trasmettitore e ricevitore di onde S

2  Seismic power supply, survoltore elettrico per la 
generazione dell'energia necessaria ad azionare i 
trasmettitori per onde P e S

3  Comando remoto del survoltore elettrico

44  Trasmettitore GEOSv, sonda per la generazione di 
onde di taglio (S) polarizzate verticalmente

5  Trasmettitore Sparker, sonda per la generazione di 
onde di compressione (P)

6  Cavo di collegamento ad alto voltaggio 
intercambiabile per le Due sorgenti/trasmettitori 
sparker e GEOSv

7   Sonda inclinometrica, Inclis30, per la misura della 
deviazione 3D dei fori di misura 

88   Sonda ricevente idrofonica, singolo canale, per la 
ricezione delle onde di compressione (P)
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