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Riassunto
Il presente studio riguarda la sperimentazione di una metodologia di lavoro innovativa con un
magnetometro a precessione protonica allo scopo di individuare delle sorgenti artificiali (quali il
relitto di una nave) a qualsiasi profondità e con la massima risoluzione possibile.
La metodologia di lavoro qui descritta, denominata Bottom Reduction (BTM) (Faggioni et al.)
adotta un metodo detto “ad alta definizione” allo scopo di diminuire significativamente l’incertezza
del punto di misura. La BTM si distingue nelle tre fasi di geomagnetismo in alta definizione,
correzione temporale e riduzione al fondo. I segnali, campionati nelle variabili spaziali x,y,z e
temporale t saranno quindi analizzati nel dominio delle frequenze: ),(),( ωsftsf →

Abstract
This work is about the experimentation of a new methodology using a proton magnetometer to find
artificial sources (as a wrecked ship) at any depth with the highest resolution.
Such methodology, called Bottom Reduction (BTM) (Faggioni et al.), adopts a “high definition”
procedure in order to strongly decrease the indetermination of the point of measure.
The BTM method includes three steps: high definition geomagnetism, temporal correction and
bottom reduction. The signals sampled in space (x, y, z) and time (t), are subsequently analyzed in
the frequency field: ),(),( ωsftsf →

Geomagnetismo in alta definizione

Il presente studio descrive una metodologia innovativa d’impiego del magnetometro a protoni per
effettuare campagne geomagnetiche in alta definizione in ambito marino.
Si definisce come magnetometria ad alta definizione la procedura di misura del campo magnetico

terrestre (cmt) in cui il prodotto dell’incertezza lineare della
localizzazione del sensore per il gradiente del cmt del punto considerato
è uguale o inferiore alla sensibilità strumentale.
Perché possa realizzarsi una misura geomagnetica in alta definizione
sono necessari alcuni accorgimenti di impiego del magnetometro e
dell’unità navale che rimorchia il sensore.
Lo strumento GPS che misura la posizione fornisce il valore di posizione
dell’antenna ricevente dello strumento che è ubicata in testa d’albero alla
nave: nel rilevamento geomagnetico ad alta definizione occorre invece
conoscere con la minore indeterminazione possibile la posizione del
sensore. Dalla figura 1, la distanza k tra lo strumento e la poppa della
nave deve essere tale da garantire la non interferenza del magnetismo
della nave con il magnetismo di origine geomagnetica pertanto k dovrà
essere sufficientemente grande: K è ricavabile da apposite tabelle



contenute nei manuali tecnici dello strumento e dipende dalla segnatura magnetica della nave.
Occorre considerare che il magnetometro filato a mare dalla poppa della nave nella realtà non si
troverà in asse con essa (posizione B) al momento della misurazione ma subirà per effetto della
deriva (corrente) e dello scarroccio (vento) uno spostamento ∆l pari alla distanza AB.
Si fanno le seguenti considerazioni:
− più la nave è veloce e minore sarà lo spostamento ∆l;
− più il sensore è lontano dalla nave (k grande), e meno esso risentirà della marcatura magnetica

della stessa.
Una velocità eccessiva, dato che il tempo di campionamento dello strumento è costante e
dell’ordine di qualche secondo, comporta una mappatura meno definita.
Quanto dovrà essere allora il valore dello spostamento ∆l ? La sensibilità di un magnetometro a
protoni è di circa ± 2 nT. Lo spostamento ∆l sarà allora definito dalla formula:
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dove F è il campo totale misurato.
Per ottenere una magnetometria in A.D. si dovrà quindi:
− procedere a lento moto
− utilizzare una nave con caratteristiche amagnetiche

Deconvoluzione temporale
Il survey geomagnetico è un profilo continuo di misurazioni che copre in maniera omogenea l’intera
area di interesse. Esso assume un aspetto matriciale (matricial form) ed il campo totale misurato F è
funzione della posizione e del tempo. Il campo F si può esprimere come:
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nel caso di rilevamento marittimo, la quota z è costante e uguale a zero; la variazione di F con il
tempo è invece molto significativa.
La metodologia di lavoro prevede l’utilizzo di due magnetometri di caratteristiche simili.
Un magnetometro a bordo dell’unità navale, misurerà un campo F(s,t), ed un magnetometro
posizionato in una opportuna stazione a terra vicina all’area di lavoro costituirà un osservatorio di
riferimento coerente (vedi oltre) che misurerà un campo F(t).
Sarà allora possibile eliminare la variazione temporale, adottando come filtro della sequenza Fi....
Fn dei dati raccolti a bordo, la funzione F(t)dell’osservatorio di riferimento:
[3] )()(),( sFtffiltrotsF →→
Poiché dx, dy non sono altro che ϕ (latitudine),λ (longitudine)  geografiche, si ha che
[3] ),()( λϕFsF →
Abbiamo supposto che, per filtrare F(s,t) con F(t), le variazioni temporali misurate dall’osservatorio
a terra valgano per tutta l’aerea di misura: l’osservatorio deve allora essere coerente con l’area
coperta da misurazioni.
Occorre allora introdurre una “funzione di coerenza” cioè una serie di differenze di funzioni tra il
magnetogramma misurato nell’osservatorio e i magnetogrammi dei punti di misura: si avrà perfetta
coerenza quando la differenza tra le due funzioni è nulla.
La coerenza è in ogni modo funzione della lunghezza d’onda λ che si vuole studiare: maggiore è
l’onda λ e maggiore sarà la coerenza.



Il metodo per determinare la coerenza tra l’osservatorio a terra e l’area di survey in mare è
empirico: si individuano nell’area un numero congruo di punti  in cui la funzione differenza è nulla
(confronto tra magnetogrammi).
Man mano che ci si allontana dall’osservatorio, la funzione di correlazione è caratterizzata
dall’invarianza delle armoniche di maggiore bassa frequenza.

Bottom reduction (BTM)

Man mano che aumenta la distanza tra la sorgente e il sensore, la geometria del segnale (ampiezza,
fase, frequenza) varia, in particolare l’ampiezza si attenua e la frequenza si abbassa.
Le anomalie più piccole che si possono individuare sul magnetogramma a profondità basse,
spariscono alle alte quote pertanto, da una certa profondità in poi, è impossibile distinguere
anomalie generate da due sorgenti adiacenti.
I rilevamenti geomagnetici possono essere significativamente distorti dall’andamento batimetrico
nell’area di misura.
Occorre adottare un procedimento numerico che consenta la correzione in quota in modo da variare
i dati osservati tanto da renderli come se fossero stati misurati ad una distanza costante dal fondo
marino.
La correzione BTM (Faggioni et al.2001) è una valida alternativa all’applicazione della legge di
potenziale:
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La correzione BTM si basa su un doppio rilevamento uno a livello del mare ed uno a quota aerea.
La carta aeromagnetica utilizzata è quella AGIP, carta n°6 a scala 1:1.000.000 il cui rilievo è stato
eseguito nel 1976.

Nel metodo B.M.T. con buona approssimazione
si suppone che la variazione del campo totale
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sia lineare: si applica questa variazione alla

distanza z (figura 2).
Il segnale sul fondo proiettato in superficie non si
comporta in modo omogeneo: tanto più intensa è
la diminuzione, tanto più alta è la frequenza.
Il segnale con maggiore lunghezza d’onda
rimane più simile a se stesso una volta proiettato
in superficie (fenomeno della persistenza).
Il decadimento dell’ampiezza con la quota (ma
decade anche la frequenza) è detto filtro fisico.
Se si scegliesse un ∆F da applicare a tutte le
frequenze indistintamente, il risultato è un
appiattimento di tutto il segnale: ogni anomalia

infatti ha un suo incremento verticale.
In pratica non potendo operare sulle infinite frequenze che caratterizzano il segnale, si individuano
opportune bande di frequenza tali che abbiano un comportamento incrementale omogeneo dando
cioè alla banda un valore medio.
Per questa ricerca, si è diviso il campo in due sottoinsiemi denominati alta e bassa frequenza
cercando poi due parametri di compensazione diversi tra loro.
La frequenza che separa i due sottoinsiemi (dominio delle frequenze), deve corrispondere ad una
singolarità negativa dello spettro: se c’è un minimo allora in quell’armonica non c’è energia. Alla
profondità corrispondente a quella particolare lunghezza d’onda non ci sono allora sorgenti.



In definitiva il metodo B.T.M. prevede:
− I dati dei rilevamenti marini ed aerei (anomalie) sono sottoposti alla Fast Furier Trasform

(F.F.T.)
− Gli spettri in frequenza sono analizzati e si procede alla separazione dei contributi in bassa e in

alta frequenza
− Sono prodotte mappe di anomalia a bassa ed alta frequenza e tramite queste sono calcolati i

coefficienti incrementali differenti.
− Con tali coefficienti incrementali sono generate delle mappe corrette ad alta e bassa frequenza

tramite la proiezione delle mappe di partenza al livello del fondale marino mediante l’utilizzo di
carte batimetriche.

La proiezione alla superficie del fondale marino è eseguita con la:
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dove:
− ϕ, λ : latitudine e longitudine
− ∆Fc

L,H : intensità del campo di anomalia di alta (bassa) frequenza corretto con B.T.M.
− ∆FL,H(ϕ, λ): intensità del campo geomagnetico di anomalia al livello del mare
− d(ϕ, λ) : profondità batimetrica
− KL,H : incremento verticale di alta (bassa) frequenza calcolabile con la media delle

differenze tra le intensità di anomalia e le due quote di rilevamento diviso per la differenza di
altitudine

− ∆FMax
L,H: massimo di intensità di anomalia in alta (bassa) frequenza al livello del mare

Quello che interessa è una modulazione: il K calcolato rispetto alla batimetria e cioè K(h) va diviso
in due parti: metà è distribuito nel positivo e metà nel campo negativo del segnale.
Il K va allora distribuito armonicamente nel campo positivo e nel campo negativo (la massima
distribuzione di K nel massimo della funzione).
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λϕ  è una distribuzione armonica molto simile ad una modulazione di

ampiezza.
In questo procedimento bisogna adottare un processo particolare per la sintesi delle due mappe
corrette in quota: l’approccio più semplice potrebbe in prima analisi sembrare quello di sommare le
due mappe nel dominio dello spazio.
Questa procedura introduce delle distorsioni non accettabili: il risultato della somma delle due
mappe è la correzione del segnale di alta e bassa frequenza per entrambi gli incrementi calcolati.
Si adotta allora la sintesi nel dominio delle frequenze determinando lo spettro complessivo dei due
campi d’anomalia corretti separatamente e di questo spettro si determina la trasformata inversa
ottenendo come risultato il campo di anomalia corretto B.T.M.
La differenza tra la procedura di correzione basata sulla legge di potenziale e la B.T.M. deriva dal
fatto che la prima è una correzione analitica basata sulla ricostruzione del segnale come
sovrapposizione di armoniche mentre la seconda è una correzione statistica basata su un secondo set
di misurazioni.
In B.T.M. vi sono comunque degli errori dovuti:
− alla varianza degli incrementi : per ogni punto ove è fatta la correzione, l’incremento utilizzato è

un valore medio pertanto l’entità dell’errore dipende da quanto gli incrementi si allontanano da
questo valore medio.

− all’ipotesi di poter trattare gli incrementi linearmente (ipotesi non verificata)



Comparazione tra segnali e sorgenti ad altissima frequenza

Una volta applicata la riduzione BTM, il segnale non è più filtrato dalla distanza dal fondo
(compensazione al fondo).
Si dovrà considerare il segnale ad alta frequenza perché il relitto che si va cercando ha un segnale
geomagnetico caratterizzato da alta frequenza.
Ciò è noto in via generale dalle formule che permettono di calcolare la geometria del campo di una
sorgente in base alla distanza, ma soprattutto in base alla casistica sperimentale dei segnali dei relitti
alle varie profondità.
Con le indagini sperimentali precedenti si è individuata la banda in cui si trova il segnale del relitto.
E’ necessario parlare di banda e non di frequenza poiché, come già evidenziato più sopra, la
geometria del segnale varia molto con la profondità e lo stesso relitto a quote differenti presenta
classi di segnali diverse.
La correzione temporale e la BTM conferiscono la massima risolutività e quindi capacità
informativa sulle sorgenti cosiddette quasi puntiformi a meno di errori e imprecisioni che sono insiti
nella misura.

Terminate le correzioni del segnale, si affronta ora il
problema della sua rappresentazione e in particolare della
rappresentazione del gradiente orizzontale del campo stesso.
Come è noto, si definisce gradiente la funzione che indica la
variazione del campo lungo la direzione della sua massima
variazione.

Dal concetto di gradiente si passa poi a quello di derivata direzionale dove 
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derivata direzionale.
Lo stesso metodo della derivata direzionale è possibile allora applicarlo alla rappresentazione di
sorgenti quasi puntiformi

Figura 3: campo osservato Figura 4:  gradiente orizzontale



Conclusioni

Il BTM può sostituire in numerosissimi casi il metodo basato sulla legge del potenziale che risente
in particolare dell’effetto del sottocampionamento dell’area di studio: la legge del potenziale risulta
infatti tanto meno affidabile quanto più è alta la frequenza dell’anomalia.
Nella ricerca di relitti metallici in mare, le frequenze in gioco sono estremamente elevate pertanto
l’errore introdotto dalla legge del potenziale è più grande dell’errore  dovuto alla procedura qui
descritta.
Il BTM è un metodo metrologico e presenta un miglior rapporto tra punto di osservazione e misura:
garantisce una miglior definizione del dato acquisito rispetto alla sensibilità strumentale: si può
affermare che il massimo errore a cui si può giungere applicando il metodo è dell’ordine di
grandezza della sensibilità strumentale.
Si vuole infine evidenziare che il Bottom reduction è una procedura capace di contrastare la
distorsione della geometria del segnale dovuta alla distanza tra sorgente e sensore.
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