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RISULTATI DI UN RILIEVO GEOELETTRICO 
NEL CARSO TRIESTINO 

Nel preisencte Lavoro si inldicain~o i risulta~ti di un rililevo geoelettrico niella zona (di 
Medeazza (presso Trieste) circostante alla torre piezometrica del nuovo .Acquedotto 
Trilelsth~o n . 

S U M M A R Y  

The prelsent pap~er shous thle ~e su l t s  olf a ge~-~el~ectric~al survey iln tthe carstic area 
olf Medeazza (neas Trieist) surronidin,g the piez'om~etric tower of the niew ~Tr i e s t  
Aqueductn. 

La presente nota espone i risultati di una breve campagna geoelettrica ese- 
guita dall'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste in località S. Giovanni di 
Duino. I1 rilievo era stato richiesto dalllAcegat di Trieste allo scopo di evidenziare 
la struttura dì un'area ristretta sulla quale avrebbe dovuto sorgere una torre di 
equillibrio del nuovo Acquedotto d'ella citta. Date le noievoli dimensioni ed il note- 
vole carico unitario di questa torre era logico accertarsi dell'assenza di cavità 
carsiche superficiali in vicinanza di essa. 

La fascia di terreno esaminata è lunga 120 e larga 30 metri e si trova sul 
fianco occidentale del dosso Petrinia all'altezza della Chiesa di S. Giovanni di 
Duino, ad occidente della linea ferroviaria Trieste-Monfalcone. Essa ha una pen- 
denza media di circa 250 e presenta una spiccata morfologia carsica con affiora- 
menti calcarei carsificati in avanzato stato di alterazione, sacche contenenti terra 
rossa e sfasciume calcareo. 

RILIEVO GEOELETTKICO 

Nella fascia in esame si sono eseguiti 24 profili perpendicolari al suo asse 
maggiore disposti a cinque metri uno dall'altro, grosso modo lungo le linee di 
livello a partire dalla linea ferroviaria ed interessanti tutta la costruzione fino 
allla torre piezometrica. Lungo questi profili si sono eseguite misure di resistività 
elettrica ogni cinque metri. 

Allo scopo di estendere le indagini fino a 15 metri circa di profondità e per 
avere la resistiviltà media di questo spessore di terreno si è usata la disposizione 










