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Sommario
L’articolo presenta uno studio sperimentale sulla risposta di sensori di misura del contenuto d’acqua per il monitorag-

gio della zona non satura ed un’indagine teorica degli effetti della temperatura e della lunghezza del cavo sulla misura.
Sono stati considerati un sensore di riflettometria nel domino del tempo (TDR), un sensore di riflettometria nel dominio
delle ampiezze (ADR), un sensore capacitivo e un sensore multi-capacitivo per misure di profondità. 

1. Introduzione

Le condizioni di sicurezza degli argini fluviali
nei riguardi della stabilità dipendono dalla distribu-
zione delle pressioni dell’acqua interstiziale nel ma-
nufatto e nei terreni di fondazione che si generano
in corrispondenza di un evento di piena. Tale distri-
buzione è associata anche alla propagazione del
fronte di saturazione attraverso la zona non satura
del manufatto ed il monitoraggio di tale zona può
pertanto essere utile a comprendere i possibili mec-
canismi di instabilità di argini fluviali esistenti.

In generale, il monitoraggio della zona non sa-
tura può essere eseguito attraverso la misura della
suzione e del contenuto d’acqua. In realtà, la misura
della suzione è problematica. I tensiometri conven-
zionali possono essere utilizzati solo nell’intervallo
di suzione 0-80 kPa e non sempre tale intervallo ri-
sulta adeguato in terreni con una frazione limosa ed
argillosa significativa. È richiesta una continua ma-
nutenzione a causa dell’inevitabile desaturazione
dello strumento e la misura è sempre affetta da in-
certezza poiché lo stato di saturazione può essere ri-
levato solo con un’ispezione visiva.

Strumenti di misura indiretta della suzione
hanno il vantaggio di non richiedere manutenzione
per la risaturazione dello strumento, consentire una
misura in un intervallo di suzione più ampio di
quello dei tensiometri convenzionali ma hanno
tempi di risposta molto elevati, tipicamente di
giorni, che li rendono spesso inadatti al monitorag-
gio in condizioni di rapida variazione del contenuto
d’acqua. Questi strumenti sono tipicamente costitu-
iti da un blocco poroso in contatto con il terreno il
cui contenuto d’acqua dipende dalla suzione del ter-

reno circostante. La variazione di contenuto d’ac-
qua del blocco poroso è rilevata attraverso una mi-
sura di conducibilità termica (sensori di conducibilità
termica), di conducibilità elettrica (sensori di conduci-
bilità elettrica) o di permettività dielettrica (equitensio-
metri). La misura richiede il trasferimento di acqua
dal terreno al blocco poroso, la cui conducibilità
idraulica è tuttavia relativamente bassa poiché ri-
sulta non saturo. Per questa ragione tempi di equa-
lizzazione di questi strumenti di misura indiretta
sono relativamente elevati.

Un’elegante alternativa consiste nella misura
del contenuto (volumetrico) d’acqua mediante sen-
sori basati sulla misura della permettività dielettrica
del terreno. Questi sensori hanno tempi di risposta
praticamente istantanei, non richiedono manuten-
zione a parte quella legata all’ elettronica degli stru-
menti , e sono relativamente poco costosi.

Uno studio della risposta di questi sensori è pre-
sentato in questo lavoro, sviluppato nell’ambito del
Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Inte-
resse Nazionale [2005] riguardante il ‘Monitoraggio
e valutazione della sicurezza nelle dighe in terra e
negli argini fluviali’. Quattro sensori sono stati inve-
stigati in laboratorio per valutarne la risposta, una
sonda TDR (Time Domain Reflectometry), una sonda
ADR (Amplitude Domain Reflectometry), una sonda ca-
pacitiva per installazioni di superficie ed una sonda
multicapacitiva per installazione in tubo di accesso.
Successivamente, mediante un’analisi di tipo teo-
rico, sono stati analizzati gli effetti della tempera-
tura e della lunghezza del cavo sulla misura del con-
tenuto d’acqua. Queste variabili sono rilevanti per le
misure in sito.

I metodi dielettrici si basano sulla misura della
permettività dielettrica del mezzo multifase ‘ter-
reno’, la quale dipende della permettività dei sin-
goli costituenti (solido, liquido e gassoso) e delle
loro frazioni volumetriche. Poiché la permettività
dielettrica relativa è pari a 1 per l’aria, varia tra 3 e
5 per la fase solida, ed è circa pari ad 80 per l’acqua,
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la permettività dielettrica del ‘terreno’ in quanto
mezzo multifase dipende essenzialmente dal conte-
nuto d’acqua interstiziale ed è questo il principio su
cui si basa la misura. La permettività non è tuttavia
misurata in condizioni statiche ma in un campo elet-
trico non stazionario che si propaga sottoforma di
onde. In tali condizioni la permettività dell’acqua ri-
sulta dipendere dalla frequenza ed avere una com-
ponente sia reale sia immaginaria. Per compren-
dere vantaggi e limiti di queste tecniche di misura,
è allora utile richiamare alcuni concetti elementari
sulla permettività dielettrica dei materiali.

2. La permettività dielettrica dei terreni

2.1. Permettività dielettrica dell’acqua in campo elettrico 
statico ed alternato

Si consideri il condensatore in figura 1 nel quale
sia posta acqua tra le armature. Il campo elettrico
statico generato dalla carica superficiale σ causa l’al-
lineamento delle molecole d’acqua (dipoli perma-
nenti) e la presenza di cariche non equilibrate in
corrispondenza delle armature genera una carica di
polarizzazione superficiale σP che in parte neutra-
lizza la carica originale σ. Ne consegue che il campo
elettrico risultante E è inferiore a quello nel vuoto
E0 di un fattore εr, definito permettività dielettrica
relativa (εr=E0/E). Maggiore è la polarizzazione,
maggiore è la permettività dielettrica.

Si consideri poi il caso di un campo elettrico al-
ternato che si propaghi sottoforma di onda attra-
verso l’acqua. I dipoli oscillano allineandosi con il
campo elettrico generando a loro volta un’onda di
polarizzazione che si propaga attraverso l’acqua so-
vrapponendosi al campo elettrico alternato origina-
rio. Tale allineamento è associato alla parte reale (in
fase) della permettività dielettrica relativa, εr’.

Incrementando la frequenza del campo elet-
trico, le molecole possono non riuscire più ad alline-
arsi con il campo elettrico (rilassamento dipolare).
Questo riduce l’intensità dell’onda di polarizza-
zione e dà luogo ad un ritardo di fase tra l’onda di
polarizzazione ed il campo elettrico originario. Tale
sfasamento è associato alla parte immaginaria della
permettività dielettrica relativa, εr″, e causa dissipa-
zione di energia in forma di energia termica (come
nei forni a microonde).

L’acqua nei terreni è raramente pura e contiene
tipicamente dei portatori di carica quali gli ioni. La
conducibilità ionica causa una dissipazione di ener-
gia (dissipazione per conduzione) che si aggiunge alla
dissipazione per rilassamento dipolare (dissipazione
per rilassamento).

Per tener conto di entrambe queste dissipazione
di energia, si considera una permettività dielettrica
relativa equivalente ε*r definita da: 

(1)

dove ε0 è la permettività nel vuoto, σdc la conducibil-
ità elettrica in corrente continua e f è la frequenza.
Secondo STOGRYN [1971], ε′r, ε″r e σdc dipendono
dalla temperatura T e dalla concentrazione espressa
in termini di normalità N.

2.2. Permettività dielettrica dei terreni (mezzo multifase 
terreno)

La permettività dielettrica di un mezzo eteroge-
neo dipende dalla permettività dielettrica dei sin-
goli costituenti e dalla loro frazione volumetrica. Un
comune approccio per stimare la permettività die-
lettrica relativa equivalente dei terreni ε*

m si basa
sull’equazione di LITCHTENEKER [1926] che può es-
sere estesa ad mezzo a quattro fasi secondo l’espres-
sione proposta da HEIMOVAARA et al., [1994]

Fig. 1 – Condensatore riempito con materiale dielettrico.
Fig. 1 – Capacitor filled with dielectric material.
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(2)

dove εs, εa, ε*fw e ε*bw sono rispettivamente le per-
mettività dielettriche relative della parte solida,
dell’aria, dell’acqua libera e dell’acqua adsorbita, ρd

è la densità secca, ρs è la densità della parte solida,
θ è il contenuto d’acqua volumetrico ed il prodotto
δρdAs è la frazione volumetrica di acqua adsorbita,
essendo As and δ rispettivamente la superficie speci-
fica e lo spessore dello strato di acqua adsorbita.

La permettività dielettrica relativa di un terreno
ha una componente reale ed una immaginaria, poi-
ché risulta in generale complessa la permettività
dielettrica dei suoi singoli costituenti. In molti casi,
tuttavia, è utile esprimere la permettività dielettrica
attraverso una variabile reale, la permettività appa-
rente Ka, definita da [VON HIPPEL, 1954]: -

(3)

dove ε‘m ed ε“m sono rispettivamente le componenti
reale ed immaginaria della permettività dielettrica
relativa del terreno, σ è la conducibilità elettrica del
terreno e f la frequenza f. La permettività apparente
Ka consente di determinare la velocità di propagazi-
one di un segnale in un mezzo a permettività di-
elettrica complessa in un modo formalmente anal-
ogo al caso di un mezzo a permettività dielettrica re-
ale.

3. Misura del contenuto d’acqua dei terreni 
mediante la tecnica TDR (Time Domain 
Reflectometry)

Il sistema di misura del contenuto d’acqua me-
diante la tecnica della riflettometria nel dominio del
tempo (Time Domain Reflectometry, TDR) è illustrato
in figura 2 ed è costituito da un generatore di im-
pulsi a gradino, da un oscilloscopio, da un cavo co-
assiale e da una sonda costituita da aste inserite nel

terreno. In questo studio è stata usata una sonda tri-
filare con aste della lunghezza di 150 mm.

La tecnica consiste nel misurare la velocità di
propagazione del segnale Vp lungo le aste inserite
nel terreno dalla quale è derivata la permettività
dielettrica apparente del terreno Ka mediante
l’equazione 

(4)

che può essere ricavata dalla teoria delle linee di tr-
asmissione [KRAUS e FLEISCH, 1999] (c è la velocità
della luce nel vuoto). La permettività apparente Ka

è quindi correlata al contenuto volumetrico d’acqua
θ mediante una relazione empirica. La tecnica di
misura richiede pertanto 1) una procedura per ‘es-
trarre’ la velocità di propagazione Vp dal segnale
registrato dall’oscilloscopio; 2) la definizione di una
relazione θ=θ(Ka).

La figura 3a mostra il segnale misurato all’oscil-
loscopio con la sonda in aria ed in acqua. Con rife-
rimento alla misura in acqua, si osserva un primo
ramo discendente associato alla riflessione del se-
gnale in corrispondenza della base delle aste ed un
successivo ramo ascendente associato alla riflessione
in corrispondenza dell’estremità delle aste. Il tempo
che individua la riflessione all’estremità delle aste,
tend è normalmente determinato secondo la costru-
zione indicata in figura 3a. Il tempo che individua la
riflessione in corrispondenza della base delle aste,
tstart, è invece meno semplice da determinare poiché
mascherato dalla riflessione in corrispondenza della
testa. In questo lavoro è stato utilizzato l’approccio
proposto da HEIMOVAARA [1993], il quale suggerisce
di determinare dapprima il tempo associato alla ri-
flessione in corrispondenza della testa, thead e quindi
il tempo di transito attraverso la testa Δt mediante
taratura in acqua ed in aria (Fig. 3b). La velocità di
propagazione è quindi ottenuta come segue: 

(5)

Fig. 2 – Apparecchiatura per la misura del contenuto d’acqua mediante riflettometria nel dominio del tempo (TDR).
Fig. 2 – Equipment for water content using Time Domain Reflectometry (TDR).
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dove L* è la lunghezza elettrica della sonda de-
terminata mediante taratura in acqua ed in aria.

Per quanto riguarda la relazione empirica
θ=θ(Ka), sono state proposte relazioni a quattro pa-
rametri [TOPP et al., 1980] e a due parametri [LEDIEU

et al., 1986; YU et al., 1997; TOPP and REYNOLDS,
1998]. Queste relazioni sono essenzialmente coinci-
denti per θ<0.4, mentre per valori di θ superiori a
0.4 l’equazione proposta da TOPP et al. [1980] sotto-
stima il contenuto d’acqua in modo significativo
[ROTH et al., 1990]. In questo lavoro si è utilizzata la
relazione proposta da LEDIEU et al. [1986]: 

(6)

che propone una relazione di tipo quadratico tra θ
e Ka.

Quest’ultima equazione è chiaramente una rela-
zione approssimata. L’equazione (2) mostra che la
permettività apparente dipende dal solo contenuto
volumetrico d’acqua θ se la densità non varia in
modo significativo (ρd/ρs~costante), la quantità di
acqua adsorbita è trascurabile (As ~0) e εfw

* è co-
stante e reale nella banda delle frequenze del TDR.
Quest’ultima condizione è verificata quando la tem-
peratura non varia in modo rilevante e la conduci-
bilità elettrica dell’acqua interstiziale è trascurabile.

DIRKSEN and DASBERG [1993] hanno investigato
11 terreni concludendo che l’equazione di Topp
può essere assunta valida per densità secche com-
prese tra 1.35 and 1.50 g/cm3 e superfici specifiche
comprese tra 0 and 100 m2/g. Questo intervallo di
superficie specifica, che può essere classificata da
bassa a media, include le argille caolinitiche ed una
buona parte di quelle illitiche. In prima approssi-
mazione, la superficie specifica può essere determi-
nata dal contenuto d’acqua igroscopico secondo BA-
NIN and AMIEL [1970] e DIRKSEN and DASBERG [1993].

Al contrario, l’equazione di Topp può dare
luogo ad errori significativi in terreni a grana fine
[DASBERG and HOPMANS, 1992; DIRKSEN and DASBERG,
1993] e terreni organici [TOPP et al., 1980; HE-
RKELRATH et al., 1991, PÉPIN et al., 1992].

Per investigare l’errore che è possibile commet-
tere utilizzando l’equazione (6) sono state eseguite
due misure in campioni di sabbia fine preparati a
due contenuti d’acqua differenti miscelando il ter-
reno con acqua demineralizzata ed un campione di
sabbia con limo debolmente argillosa. La sonda è
stata inizialmente calibrata mediante misura in aria
e acqua al fine di determinare il tempo Δt e la lun-
ghezza elettrica L* (Δt=0.99 ns; L*=150.7 mm).

Le onde di riflessione misurate nei due cam-
pioni di sabbia fine sono mostrate in figura 4 in-

Fig. 3 – Calibrazione in aria e acqua demineralizzata. (a)
Onde di riflessione in acqua e aria e derivata prima del co-
efficiente di riflessione. (b) Onda di riflessione in corri-
spondenza della testa della sonda.
Fig. 3 – Calibration in demineralised water and air. (a) 
Reflection waveform in air and water and derivative of the 
reflection coefficient. (b)Reflection waveforms at hhe probe head.

Fig. 4 – Onde di riflessione nei campioni di sabbia fine e
determinazione del tempo di transito.
Fig. 4 – Reflection waveforms in fine sand samples and travel 
time determination.
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sieme ai tempi di ingresso nella testa (thead), di in-
gresso nella sonda (tstart) e di riflessione all’estremità
delle aste (tend). L’onda di riflessione misurata nel
campione di sabbia con limo debolmente argillosa è
mostarata in figura 5. Determinato il tempo di tran-
sito del segnale nella sonda tend-tstart , è stato deter-
minato il contenuto volumetrico d’acqua utiliz-
zando le equazioni (4), (5), e (6).

Il confronto tra la stima del contenuto d’acqua
ed il contenuto d’acqua misurato è riportato in fi-
gura 6 e si osserva un errore compreso nell’inter-
vallo Δθ=±0.02 per la sabbia fine mentre l’errore
risulta maggiore per la sabbia con limo debolmente
argillosa (cerchio pieno). Per questo terreno, il me-
todo TDR sembra quindi sovrastimare il contenuto
d’acqua. In generale, questo può essere associato ad
una elevata conducibilità elettrica e/o ad un’elevata
densità. La conducibilità elettrica può essere stimata
utilizzando l’equazione proposta da GIESE e TIEMANN

[1975] scritta nella forma presentata da TOPP et al.,
[1988]: 

(7)

dove ε0 è la permittività dielettrica nel vuoto (8.854
x 10-12 F m-1), c è la velocità della luce nel vuoto (3
×108 m s-1), L è la lunghezza della sonda (m), ρ∞ il
coefficiente di riflessione in condizioni stazionarie
(vedi Fig. 5), Zc è l’impedenza caratteristica del
sistema (tipicamente 50 ) e Z0 è l’impedenza carat-
teristica della sonda nel vuoto. Poiché risulta
ρ∞=0.50 (vedi Fig. 5) e assumendo Z0=183.5 Ω (ve-
di successivo paragrafo 3.1.3), si ottiene una con-
ducibilità elettrica σ=0.022 S/m. Tale conducibilità
elettrica è trascurabile nel senso che il suo effetto
sulla permettività apparente Ka risulta trascurabile
secondo WYSEURE et al. [1997].

La bassa conducibilità elettrica non era inaspet-
tata poiché il terreno era stato preparato con acqua
demineralizzata e la superficie specifica As risulta
inoltre trascurabile. La superficie specifica è stata
stimata a partire dal valore del contenuto d’acqua
igroscopico wh (wh=0.0047) ed assumendo uno
spessore dell’acqua adsorbita δ pari ad uno strato
monomolecolare di acqua (δ=3×10−10 m) in accordo
con DIRKSEN and DASBERG [1993]:

(8)

Fig. 5 – Onda di riflessione in campioni di sabbia con limo
debolmente argillosa e determinazione del tempo di tran-
sito. (a) registrazione fino al raggiungimento delle condiz-
ioni stazionarie. (b) ingrandimento relativo alla prime e
seconda riflessione corrispondenza della sonda.
Fig. 5 – Reflection waveform in clayey silty sand sample and 
travel time determination. (a) Recording extended to steady-state 
conditions. (b) enlargement showing first and second reflection at 
the probe.

Fig. 6 – Confronto tra contenuto d’acqua stimato medi-
ante l’Eq. 6 ed il valore misurato.
Fig. 6 – Comparison between TDR estimated water content 
through Eq. 6 and measured water content.
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dove ρw è la densità dell’acqua. Dall’equazione (8),
si ottiene un valore trascurabile per la superficie
specifica della sabbia con limo e argilla utilizzata
(As=15 m2/g).

Poiché la conducibilità elettrica è trascurabile, si
può assumere che la permettività dielettrica del ter-
reno sia reale e pari al valore in condizioni statiche.
Assumendo inoltre As0, l’equazione (2) può allora
scriversi in termini di permettività apparente come
segue: 

(9)

dove ρd0 è una densità di riferimento. Assumendo
ρd0=1.5 g/cm3, i primi due termini dell’equazione.
9 coincidono praticamente con l’equazione di Le-
dieu (Eq. 6) [TARANTINO et al., 2008] mentre l’ultimo
termine rappresenta la correzione da apportare
all’equazione di Ledieu per tener conto della densi-
tà del terreno. Nel caso in esame, la densità secca
della sabbia con limo debolmente argillosa risulta
essere molto elevata (ρd=1.99 g/cm3). Se si apporta
la correzione indicata dall’ultimo termine dell’equa-
zione (9), si ottiene un valore molto più accurato
(cerchio vuoto), che ricade nella fascia di errore ti-
pica della misura TDR come mostrato in figura 6.

3.1. La simulazione dell’onda di riflessione

Per analizzare gli effetti della temperatura e
della lunghezza del cavo sulla misura, si è scelto di
affrontare il problema mediante una simulazione
numerica. In particolare, si è innanzitutto calibrato
un modello di propagazione dell’onda di rifles-
sione, utilizzando le misure in acqua, aria, sabbia
fine e sabbia con limo debolmente argillosa. Succes-
sivamente, tale modello è stato utilizzato per investi-
gare teoricamente gli effetti della temperatura sulla
permettività apparente Ka e, quindi, sulla stima del
contenuto volumetrico d’acqua θ.

Il modello di propagazione utilizzato è quello
presentato da LIN [2003], integrato con il modello
di propagazione nel cavo coassiale presentato da
LIN and TANG [2007]. Il circuito equivalente del si-
stema TDR è mostrato in figura 7 e include un cavo
coassiale (cable), una testa divisa in due sezioni (head
1 e head 2) e la sonda (probe). Ciascuna sezione è ca-
ratterizzata da un’impedenza Z, una costante di
propagazione γ ed una lunghezza l.

Per simulare l’onda di riflessione nel dominio
del tempo occorre determinare i parametri della li-
nea di trasmissione (lunghezza l, impedenza carat-
teristica Z e costante di propagazione γ di ciascuna
sezione) e misurare il segnale di ingresso a gradino.

3.1.1. CAVO COASSIALE (CABLE)

La permettività del cavo coassiale è stata deter-
minate secondo LIN and TANG [2007], i quali sugge-
riscono le seguenti espressioni per la costante di
propagazione, γcable,  e l’impedenza caratteristica,
Zcable: 

(10)

(11)

dove εcable è la permettività dielettrica del materiale
che riempie il cavo assunta reale ed indipendente
dalla frequenza e αR è un fattore di dissipazione re-
sistivo associato all’effetto combinato di fattori geo-
metrici e resistività superficiale. I parametri εcable e
αR per il cavo RG58A/U connesso alla sonda CS630
della Campbell Scientific sono stati determinati in-
terpolando l’attenuazione nominale in funzione
della frequenza (dB/m) riportata nelle specifiche
tecniche del cavo. In figura 8, sono riportai i valori

Fig. 7 – Linea di trasmissione a più sezioni.
Fig. 7 – Multisection transmission line.

Fig. 8 – Determinazione dei parametri αR e εcable dalle
specifiche tecniche del cavo coassiale.
Fig. 8 – Determination of αR e εcable from coaxial cable datasheet.
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del costante di attenuazione αcable riportata nelle
specifiche tecniche e quella ottenuta utilizzando
l’equazione 10 per αR=129.9 sec-0.5 e εcable=1.62.
L’impedenza caratteristica del cavo è stata ottenuta
considerando il valore del coefficiente di riflessione
prima dell’ingresso nella sonda ottenendo un valore
Zp,cable=64.5 Ω, praticamente coincidente con il va-
lore nominale di 63.6 Ω.

3.1.2. TESTA DELLA SONDA (HEAD)

Per la testa della sonda, costituita da una resina
epossidica, si è assunta une permittività dielettrica
pari a εhead1= εhead2=5, che rappresenta un valore
ragionevole per questo tipo di materiale. Le lun-
ghezze lhead1 e lhead2 e le impedenza caratteristiche
Zp,head1 e Zp,head2 sono state determinate interpo-
lando le onde di riflessione sperimentali.

3.1.3. SONDA (PROBE)

L’impedenza caratteristica della sonda Zp,probe è
stata determinata teoricamente utilizzando la rela-
zione proposta da BALL [2002] per il calcolo dell’im-
pedenza caratteristica di sonde a più conduttori: 

(12)

dove μ0 è la permeabilità magnetica nel vuoto, ε0 è
la costante dielettrica nel vuoto, a il raggio del con-
duttore, s l’interasse ed n il numero di conduttori es-
terni (n=2 per una sonda trifilare). Utilizzando tale
equazione si è ottenuto Zp,probe=183.5 Ω.

Per la stima della permettività del mezzo nella
quale sono inserite le sonde, si è fatto riferimento
all’equazione (2). La permettività della fase solida e
dell’aria sono state assunte reali ed indipendenti
dalla frequenza (εa=1, εs=5). La permettività equi-
valente dell’acqua interstiziale libera εfw

* è stata sti-
mata utilizzando, in prima approssimazione, l’equa-
zione seguente: 

(13)

dove εfw’ ed εfw” sono state assunte indipendenti dal-
la concentrazione e assunte pari a quelle dell’acqua
pura [HASTED, 1973], mentre la conducibilità elettri-
ca dell’acqua libera σfw è stata determinata in modo
tale che le onde di riflessione simulate si sovrappon-
essero alle onde sperimentali in condizioni stazion-
arie (t→∞). In particolare, si è ottenuto σfw =0.002
S/m per l’acqua demineralizzata, σfw=0.022 S/m per

l’acqua utilizzata per la preparazione dei campioni
di sabbia e σfw =0.16 S/m per i campioni di sabbia
con limo debolmente argillosa.

La permettività equivalente dell’acqua adsorbita
ε*bw è stata stimata utilizzando la seguente relazione
[HEIMOVAARA et al., 1994]: 

(14)

dove ε‘bw,∞ e σbw sono rispettivamente la permettivi-
tà dielettrica (reale) e la conducibilità dell’acqua ad-
sorbita. In accordo con FRIEDMAN [1998], la permet-
tività dell’acqua adsorbita può essere assunta co-
stante e pari alla componente reale ad elevate fre-
quenze (ε‘bw,∞).

3.1.4. SEGNALE DI INGRESSO

Il segnale di ingresso è stato misurato colle-
gando al TDR un connettore BNC terminale con
impedenza da 50 Ω. In tale modo la linea risulta ac-
coppiata e non c’è riflessione. Il segnale di ingresso
è stato campionato con frequenze di 5, 10, 20 e 40
GHz, con un numero di punti pari rispettivamente
a 256, 512, 1024 e 2048.

3.1.5. VERIFICA DEL MODELLO DI PROPAGAZIONE

Il modello di propagazione dell’onda è stato ve-
rificato con riferimento alle misure eseguite in ac-
qua demineralizzata e nei campioni di sabbia e sab-
bia con limo debolmente argillosa. Come mostrato
in figura 9, il risultato è soddisfacente, soprattutto
per quanto riguarda la stima del tempo di transito
tend-tstart. È il caso di sottolineare che la simulazione
è stata eseguita determinando in modo indipen-
dente le caratteristiche di trasmissione della linea
ad eccezione dell’impedenza caratteristica della te-
sta (Zp,head1, Zp,head2) e della conducibilità elettrica

Fig. 9 – Verifica del modello di propagazione dell’onda.
Fig. 9 – Validation of the wave propagation model.
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dell’acqua libera σfw che però influenzano poco il
tempo di transito tend-tstart.

È lecito attendersi che una migliore simulazione
sarebbe stata possibile se tutti i parametri di trasmis-
sione fossero stati determinati per analisi inversa,
ma questa analisi esula dagli scopi di questo lavoro.
La verifica del modello di propagazione presentata
in figura 9 ha lo scopo di mostrare che tale modello
è sufficientemente accurato per la stima del tempo
di transito dell’onda e può essere quindi utilizzato
per le simulazioni presentate nel paragrafo succes-
sivo.

3.2. Analisi numerica degli effetti della temperatura e del-
la lunghezza del cavo

Al fine di analizzare gli effetti della temperatura
sulla misura del contenuto d’acqua mediante TDR,
sono state simulate onde di riflessione alle tempera-
ture di 0, 20 e 40°C per differenti valori di conte-
nuto volumetrico d’acqua. In questo modo, sono
state ricostruite le curve di taratura Ka-θ per cia-
scuna di queste temperature. È stato considerato un
terreno argilloso caratterizzato da una media super-
ficie specifica, As=100 m2/g, corrispondente ad un
terreno con un contenuto d’acqua igroscopico pari
a wh=3% (Eq. 8). La permettività equivalente
dell’acqua interstiziale è stata determinata utiliz-
zando l’equazione (1) [STOGRYN, 1971], assumendo
una conducibilità elettrica dell’acqua libera pari a
σfw=0.1 S/m a 20°C. Per l’acqua adsorbita, si è utiliz-
zata l’equazione 14, assumendo ε‘bw,=5 e σbw=15 S/
m a 20°C seguendo HEIMOVAARA et al. [1994]. I para-
metri utilizzati per questa simulazione sono ripor-
tati in tabella I.

Le onde di riflessione al variare del contenuto
d’acqua (ad una data temperatura) sono mostrate in
figura 10. All’aumentare del contenuto d’acqua, di-
minuisce l’ampiezza del ramo ascendente corri-

spondente alla riflessione all’estremità della sonda a
causa dell’attenuazione dell’onda dovuta alla dissi-
pazione ionica. La figura 11 mostra invece le onde
di riflessione al variare della temperatura (ad un
dato contenuto d’acqua). All’aumentare della tem-
peratura, aumenta la conducibilità elettrica e quindi
la dissipazione ionica, e questo diminuisce l’am-
piezza del ramo ascendente corrispondente alla ri-
flessione all’estremità della sonda.

Per ricostruire le curve di taratura Ka-θ, sono
state inizialmente simulate le onde di riflessione in
acqua ed aria al fine di determinare la lunghezza
elettrica L* ed il tempo di transito nella testa Δt in
accordo con HEIMOVAARA [1993] (assumendo Ka=1
per l’aria, Ka=80.2 per l’acqua a 20°C). Per ciascuna
onda corrispondente ad un’assegnata temperatura
T e contenuto volumetrico d’acqua θ, è stato deter-
minato il tempo di transito tend-tstart. Secondo la co-

Tab. I – Parametri della linea di trasmissione utilizzati per analizzare l’effetto della temperatura.
Tab. I – Transmission line parameters used to investigate temperature effects.

T (°C) 0 20 40

ρd (g/m3) 1 500 000

ρs (g/m3) 2 650 000

As (m2/g) 100

Lcable (m) 10

εs,w 87.9 80.2 73.2

frel,fw (GHz) 9 17 27.5

ε ∞,fw 4.22

σfw (S/m)) 0.06 0.1 0.14

ε ∞,bw 5

σbw (S/m)) 8.3 15 21.7

Fig. 10 – Simulazione dell’onda di riflessione al variare
del contenuto volumetrico d’acqua θ (T=20°C).
Fig. 10 – Simulation of reflection waveform at different 
volumetric water contents (T=20°C).
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struzione di figura 5 e quindi la permettività appa-
rente Ka utilizzando l’equazione (4) e l’equazione
(5).

La figura 12 riporta la curva di taratura Ka-θ ot-
tenuta per il terreno a media superficie specifica alla
temperatura T=20°C confrontata con la curva di ta-
ratura ottenuta, sempre teoricamente, per il caso di
un terreno non argilloso e acqua interstiziale non
conduttiva (condizione ‘standard’ in tabella II).
Nella stessa figura è riportata anche la curva di tara-
tura proposta da LEDIEU et al. [1986] come riferi-
mento. Si osserva che la presenza di una frazione ar-
gillosa e di acqua interstiziale conduttiva incre-

menta la permettività apparente Ka a pari contenuto
volumetrico d’acqua.

La figura 13 mostra la curve di taratura alle tem-
perature di 0, 20 e 40°C ottenute utilizzando i para-
metri di taratura della sonda Δt ed L* determinati
alla temperatura T=20°C. Si osserva che un escur-
sione di ±20°C determina un errore nella stima del
contenuto d’acqua pari a Δθ=±0.015, che non ri-
sulta essere particolarmente significativo.

I risultati ottenuti sono in linea con quelli otte-
nuti sperimentalmente da EVETT et al. [2005]. Se si
valuta la conducibilità elettrica del terreno argilloso
a media superficie specifica utilizzato nella simula-
zione attraverso il coefficiente di riflessione a t→∞ si
ottengono valori di 0.9-1.0 dS/m che sono molto
prossimi a quelli del terreno argilloso investigato
sperimentalmente da EVETT et al. [2005] per il quale

Fig. 11 – Simulazione dell’onda di riflessione al variare
della temperatura (θ=0.2).
Fig. 11 – Simulation of reflection waveform at different 
temperatures (θ=0.2).

Fig. 12 – Effetto della superficie specifica e della conduc-
ibilità elettrica dell’acqua libera (terreno dispersivo) sulla
curva di calibrazione Ka-θ.
Fig. 12 – Effects of specific surface and of free water electrical 
conductivity (dispersive soil) on Ka-θ calibration curve.

Tab. II – Parametri relativi alla permettività del terreno in
condizioni ‘standard’.
Tab. II – Parameters for soil permittivity under ‘standard’ 
conditions.

ρd (g/m3) 1.5

ρs (g/m3) 2.65

T (°C) 20

ε ∞,fw 80.2

frel,fw (GHz) 17

σfw (S/m)) 0

As 0

Fig. 13 – Effetto della temperatura sulla curva di calibrazi-
one Ka-θ in terreni argillosi (terreno dispersivo).
Fig. 13 – Temperature effects on Ka-θ calibration curve in clayey 
soils (dispersive soil).
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non si osservano apprezzabili effetti della tempera-
tura sulla curva di taratura (terreno C nel citato ar-
ticolo).

Per comprendere perché la permettività del
terreno argilloso a media superficie specifica sia
maggiore di quello del terreno non dissipativo
(‘standard’) e perché la temperatura abbia un ef-
fetto trascurabile sulla permettività apparente Ka,
può essere istruttivo visualizzare la variazione
della permettività apparente con la frequenza, ot-
tenuta combinando l’equazione (2) con l’equa-
zione (3).

La figura 14 mostra la permettività apparente
al variare della frequenza per le tre temperature
di 0, 20 e 40°C, sia per il terreno argilloso a media
superficie specifica considerato in questa analisi
(curva tratteggiata) sia per il terreno ‘standard’
non dispersivo (curva continua). Si osserva che alla
frequenza di 1 GHz, che rappresenta la frequenza
efficace per il terreno argilloso considerato, la
permettività apparente del terreno argilloso con-
siderato non differisce significativamente dalla
permettività del terreno ‘standard’ non disper-
sivo, che in prima approssimazione può essere as-
sunto rappresentativo dei terreni rappresentati
dalla curve di taratura ‘universali’ di Ledieu o
Topp [TOPP et al., 19080; LEDIEU et al., 1986] e non
varia significativamente con la temperatura.

L’analisi dell’effetto della lunghezza del cavo
sulla curva di taratura Ka-θ è mostrato in figura 15, sia
per un terreno ‘standard’ (non dispersivo) sia per il
terreno argilloso considerato in questa analisi (di-
spersivo) con riferimento a cavi di lunghezza pari a 1,
10 e 20 m. Si può osservare come l’effetto del cavo
sulla curva di taratura sia praticamente trascurabile
(Tab. III).

4. Misura del contenuto d’acqua dei terreni 
mediante la tecnica ADR (Amplitude Domain 
Reflectometry)

Questo tipo di sensore è costituito da un oscilla-
tore sinusoidale con frequenza di 100 MHz, da un
segmento di cavo coassiale di impedenza assegnata
e da un sensore a più aste, che costituisce un’ulte-
riore sezione della linea di trasmissione la cui impe-
denza dipende dalla permettività dielettrica del ter-
reno nel quale le aste sono inserite (Fig. 16).

Fig. 14 – Permettività apparente di terreni argillosi in fun-
zione della frequenza e della temperatura.
Fig. 14 – Effect of frequency and temperature on apparent 
permittivity of clayey soils.

Fig. 15 – Effetto della lunghezza sulla curva di calibrazi-
one Ka-θ ; a) terreno non dispersivo; b) terreno dispersivo
(terreno argilloso).
Fig. 15 – Effect of cable length on Ka-θ calibration curve in. a) 
non-dispersive soil; b) dispersive soil (clayey soil).

a)

b)
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Se l’impedenza del sensore differisce da quello
della linea di trasmissione coassiale interna, allora
un porzione del segnale incidente è riflessa alla
giunzione J tra il sensore la linea coassiale interna.
La differenza tra il picco del segnale incidente e
quello riflesso alla giunzione J può essere correlato
all’impedenza del terreno circostante la sonda, e
questa può essere a sua volta correlata alla permet-
tività apparente del terreno [GASKIN e MILLER, 1996;
MILLER e GASKIN, 1999].

Con riferimento alla sonda utilizzata, la casa co-
struttrice fornisce la seguente relazione per la con-
versione del segnale elettrico in tensione (V) in per-
mettività apparente Ka: 

(15)

Per verificare sperimentalmente questa correla-
zione, sono state eseguite misure in aria, acqua, ace-
tone ed etanolo [STANIER, 2007]. Come mostrato in
figura 17, la curva di taratura definita dall’equa-
zione (15) prevede in modo accurato la permettività
dei fluidi di riferimento considerati ad eccezione
della permettività dell’acqua. La permettività
dell’acqua è tuttavia al di fuori dell’intervallo di per-
mettività significativo per un terreno e quindi tale
errore non è rilevante.

La stessa casa costruttrice fornisce inoltre una
curva di taratura per convertire, nel caso di ‘suoli
minerali’, la permettività apparente Ka in contenuto
volumetrico d’acqua θ:

(16)

Tab. III – Parametri della linea di trasmissione utilizzati per analizzare l’effetto del cavo.
Tab. III – Transmission line parameters used to investigate cable effects.

Lcable (m) 1 – 10 – 20

ρd (g/m3) 1 500 000

ρs (g/m3) 2 650 000

As (m2/g) 100

T (°C) 20

εs_fw 80.2

frel_fw (GHz) 17

ε ∞_fw 4.22

σ_fw (S/m)) 0.1

ε ∞_bw 5

σ_bw (S/m)) 15

Fig. 16 – Sensore di riflettometria nel dominio della ampiezze Delta-T ThetaProbe (ADR).
Fig. 16 – Amplitude Domain Reflectometry Delta-T ThetaProbe (ADR).

Fig. 17 – Relazione tra permettività apparente e tensione
elettrico per la sonda ThetaProbe.
Fig. 17 – Relationship between apparent permettivity and signal 
output for ThetaProbe.
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Il termine ‘suoli minerali’ usato del costruttore è
alquanto generico e deve intendersi come terreno ca-
ratterizzato da frazione argillosa e conducibilità elet-
trica del fluido interstiziale trascurabili (terreno non
dissipativo). Per verificare sperimentalmente questa
correlazione, sono state eseguite misure in sabbia
fine e grossa compattata a differenti valori di  [STA-
NIER, 2007]. Come mostrato in figura 18, la curva di
taratura definita dall’equazione (16), la quale non
differisce in modo significativo da quella proposta de
LEDIEU et al. [1986], prevede il contenuto d’acqua con
errore accettabile se i dati sono corretti per tener
conto della maggiore densità dei campioni a conte-
nuto d’acqua maggiore (Δρ=+0.1-0.15 g/cm3).

L’effetto della temperatura sulla misura può es-
sere investigato teoricamente attraverso l’analisi
dello spettro della permettività apparente ottenuta
combinando l’equazione (2) con l’equazione (3) e
mostrato in figura 14. Nel caso di un terreno ‘stan-
dard’ (non argilloso e con acqua interstiziale non
conduttiva), l’effetto della temperatura sulla permet-
tività è trascurabile alla frequenza operativa della
sonda ThetaProbe pari a 100 MHz (curve a tratto
continuo). Al contrario, nel caso di terreni a bassa e
media superficie specifica (S<100 m2/g), la permet-
tività apparente risulta significativamente maggiore
di quella di un terreno ‘standard’ (curve trattegiate) e
quindi la curva di taratura ‘universale’ definita
dall’equazione 16 tenderà significativamente a sovra-
stimare il contenuto d’acqua, come mostrato anche
sperimentalmente da COSH et al. [2005].

Nel caso di terreni a bassa e media superficie spe-
cifica è opportuno quindi eseguire una taratura spe-
cifica per il terreno in esame. Inoltre, la permettività
apparente a basse frequenze (100 MHz) risulta di-
pendere fortemente dalla temperatura come mo-
strato in figura 14 ed è quindi consigliabile eseguire
la taratura a differenti temperature qualora si preve-
dano in sito escursioni di temperatura significative.

È il caso di sottolineare che l’effetto della tem-
peratura è molto meno marcato nel caso di sonde
TDR poiché queste operano a frequenze maggiori
(0.7-1 GHz). Tali sonde presentano quindi una ri-
sposta molto più affidabile in terreni con una fra-
zione argillosa da bassa a media superficie specifica
come indicato dallo spettro della permettività appa-
rente in figura 14. Chiaramente, nel caso di terreni
ad elevata superficie specifica (bentoniti), anche la
misura mediante TDR sarà affetta da errore signifi-
cativo se interpretata utilizzando una curva di cali-
brazione per terreno ‘standard’.

5. Misura del contenuto d’acqua dei terreni 
mediante la tecnica capacitiva

5.1. Sensori per installazione profonda in tubo di accesso

A causa delle difficoltà di installazione, le sonde
di tipo TDR ed ADR non sono sempre idonee a mi-
surare il contenuto d’acqua in profondità. Sono stati
quindi sviluppati sensori di tipo capacitivo per son-
dare il terreno dall’interno di un tubo di accesso.
Tali sensori sono relativamente poco costosi e rela-
tivamente semplici da utilizzare e sono sempre più
spesso utilizzati in sistemi di monitoraggio.

Le sonde capacitive per installazione profonda
sono costituite da una coppia di elettrodi separati da
un materiale plastico che si inseriscono nel tubo di ac-
cesso in modo che sia ridotto al minimo l’intercape-
dine tra il sensore e la parete interna del tubo. I due
elettrodi formano un condensatore il cui campo elet-
trico intercetta il terreno all’esterno del tubo di ac-
cesso, il tubo di accesso, più l’aria tra la sonda ed il
tubo di accesso (Fig. 19). Il condensatore è inserito in
un circuito LC (L=induttanza, C=capacità) che in-
clude un oscillatore per la misura della frequenza di
risonanza Fres del circuito LC. La frequenza di riso-
nanza dipende dalla capacità del sistema terreno-
tubo di accesso secondo la relazione seguente [DEAN et
al., 1987]: 

(17)

dove L è l’induttanza della bobina del circuito LC,
Cb e Cc sono rispettivamente la capacità della base e
del collettore. La capacità C è a sua volta funzione
alla permettività dielettrica apparente del terreno
secondo la relazione

C=gKa (18)

dove g è un fattore geometrico difficile da calcolare
per geometrie non elementari. La misura del conte-
nuto d’acqua può essere eseguita correlando diret-
tamente la frequenza di risonanza Fres al contenuto

Fig. 18 – Relazione Ka-θ per la sonda ThetaProbe.
Fig. 18 – Ka-θ relationship for ThetaProbe.
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d’acqua [PALTINEANU and STARR, 1997; SENTEK, 2001]
oppure tarando i parametri delle equazioni (17) e
(18) (o equazioni simili) per derivare la permettività
apparente Ka la quale è a sua volta correlata al con-
tenuto d’acqua mediante relazioni empiriche utiliz-
zate nelle misure TDR [ROBINSON et al., 1998; KELLE-
NERS et al., 2004].

Questo secondo approccio è utilizzato per la
sonda multi-capacitiva utilizzata in questo studio
(Fig. 20). In particolare, il costruttore fornisce due
relazioni che correlano il segnale in uscita (V) alla
permettività apparente, un’equazione di 6° grado e
una lineare: 

(19)

(20)

L’equazione (16) è quindi utilizzata per corre-
lare la permettività apparente al contenuto d’ac-
qua nel caso di ‘suoli minerali’ (terreno ‘standard’
non dissipativo). Per verificare sperimentalmente
questa correlazione, sono state eseguite misure in
una ghiaia con sabbia limosa compattata a diffe-
renti valori di θ [TAMBURRINI, 2007]. Come mo-
strato in figura 21, la curva di taratura definita
dall’equazione (19) e dall’equazione (20) combi-
nate con l’equazione (16), prevede il contenuto
d’acqua con un errore Δθ=±0.03, corrispondente
all’errore dichiarato dal costruttore.

Analogamente alla sonda ADR, la sonda multi-
capacitiva opera in un intervallo di frequenze relati-
vamente basse, nell’intorno di 100 MHz. Nel caso di
misura in terreni argillosi, anche a bassa e media su-
perficie specifica, valgono le stesse considerazioni
fatte a proposito della sonda ADR circa la necessità
di eseguire una curva di taratura specifica eventual-
mente includendo nella curva di taratura l’effetto
della temperatura.

Le conclusioni tratte dalla figura 14 sono in ac-
cordo con la letteratura nella quale si suggerisce che

Fig. 19 – Installazione superficiale e profonda di sonde capacitive e relativi campi elettrici.
Fig. 19 – Surface and depth installation capacitance probes and relative electric fields.

Fig. 20 – Sensore multi-capacitivo
‘Profile probe’ Delta-T.
Fig. 20 – Multi-capacitive sensor Delta-
T Profile Probe.

Fig. 21 – Curva di calibrazione mV-θ per le sonde multi-
capacitiva Profile Probe.
Fig. 21 – Calibration curve mV-θ for the multi-capacitive sensor 
Profile Probe.
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curve di taratura ‘universali’ come quella definite
dall’equazione 16 possono ritenersi accettabili per
basse conducibilità elettriche (0.05-0.1 S/m secondo
ROBINSON et al., 1998) e contenuto volumetrici d’ac-
qua relativamente bassi (θ<~0.30 secondo KELLE-
NERS et al., 2004).

5.2. Sensori per installazione di superficie

Parallelamente alle sonde multi-capacitive,
sono stati sviluppati sensori capacitivi per installa-
zioni superficiali (Surface Capacitance Insertion Probes,
SCIP) che, nel caso di un numero limitato di misure,
possono costituire un’alternativa economicamente
più conveniente rispetto alle sonde TDR. I sensori
capacitivi di superficie sono formati da due elettrodi
ad asta che sono inseriti nel terreno ed hanno lo
stesso principio di funzionamento delle sonde capa-
citive per installazione profonda. La relazione che
correla la frequenza di risonanza alla capacità C è ri-
portata in DEAN [1994] ed ha una forma simile
all’equazione 17. Anche in questo caso la misura del
contenuto d’acqua può essere eseguita correlando
direttamente la frequenza di risonanza Fres al conte-
nuto d’acqua oppure tarando i parametri delle
equazioni (17) e (18) (o equazioni simili) per deri-
vare la permettività apparente e quindi utilizzare le
relazioni empiriche utilizzate nelle misure TDR per
correlare la permettività apparente Ka al contenuto
d’acqua.

In questo studio, sono state utilizzate due sonde
(Fig. 22) le quali sono caratterizzate da curve di tara-
tura che correlano direttamente il valore digitale di
output (raw) al contenuto d’acqua. Per verificare spe-
rimentalmente la correlazione proposta dal costrut-
tore, sono state eseguite misure in limo argilloso de-
bolmente sabbioso compattato a differenti valori di θ
[CAZZOLLI, 2008]. Come mostrato in figura 23 la curva
di taratura fornita dal costruttore per ‘suoli minerali’
prevede il contenuto d’acqua con un errore Δθ = ±
0.03, corrispondente all’errore dichiarato dal co-
struttore stesso. L’errore può essere ridotto a Δθ = ±

0.02 se viene determinata una curva di taratura spe-
cifica come mostrato in figura 24.

Anche in questo caso, la sonda multi-capacitiva
opera in un intervallo di frequenze relativamente
basse, nell’intorno di 70 MHz. Nel caso di misura
in terreni argillosi, anche a bassa e media superfi-
cie specifica, è lecito quindi attendersi deviazioni
significative dalla curva di taratura per terreni
‘standard’ come mostrato dal confronto dello spet-
tro della permettività apparente per terreni ‘stan-
dard’ e terreni argillosi a media superficie specifica
in figura 14. Nel caso di terreni argillosi, anche a
bassa e media superficie specifica, è pertanto op-
portuno eseguire una curva di taratura specifica
eventualmente includendo l’effetto della tempera-
tura.

6. Conclusioni

È stato presentato uno studio sulla risposta di
quattro sensori per la misura del contenuto d’acqua
dei terreni. Questi sensori misurano indirettamente
il contenuto d’acqua attraverso la misura della per-
mettività dielettrica del terreno e si differenziano
per tecnica di misura e intervallo di frequenza nel
quale la permettività dielettrica è misurata.

Fig. 22 – Sensori capacitivi Decagon. a) EC-5; b) ECHO-TE.
Fig. 22 – Decagon capacitive sensors. a) EC-5; b) ECHO-TE.

Fig. 23 – Curva di calibrazione del costruttore Raw-θ per
le sonde capacitive Decagon. a) EC-5; b) ECHO-TE.
Fig. 23 – Manufacturer calibration curve Raw-θ for Decagon 
capacitive probes. a) EC-5; b) ECHO-TE.
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La sonda TDR misura il tempo di transito di
un’onda elettromagnetica lungo guide d’onda inse-
rite nel terreno, il quale è sua volta determinato in-
terpretando un’onda di riflessione. Questa tecnica è
la più versatile poiché consente anche di determi-
nare la conducibilità elettrica del terreno e correg-
gere la misura in modo opportuno. L’analisi teorica
suggerisce che, operando ad elevate frequenze (0.7-
1 GHz) risulta relativamente poco sensibile alla tem-
peratura anche nel caso di terreni argillosi a bassa e
media superficie specifica e di conducibilità elettrica
del terreno fino a 1 dS/m. Il costo di un sistema TDR
è essenzialmente legato all’elettronica (diverse mi-
gliaia di Euro) mentre il costo della sonda è molto
ridotto. Tale sistema risulta quindi conveniente nel
caso di installazione di numerose sonde. Lo svantag-
gio di questo tipo di sonda è rappresentato dalla dif-
ficoltà di installarli in profondità.

La sonda ADR misura l’ampiezza dell’onda ri-
flessa in corrispondenza della superficie del ter-
reno mentre la sonda capacitiva di tipo superfi-
ciale misura la frequenza di risonanza di un cir-
cuito che include un condensatore tra le cui arma-
ture è posto il terreno. Entrambe le sonde ope-
rano a frequenze relativamente basse e risultano
quindi molto più sensibili al contenuto di argilla e
alla conducibilità del fluido interstiziale rispetto al

TDR, richiedendo quindi una taratura specifica
per una misura accurata in terreni non ‘standard’
(dissipativi). Le sonde sono relativamente econo-
miche (alcune centinaia di Euro la sonda capaci-
tiva, molte centinaia di Euro la sonda ADR) e ri-
sultano convenienti da un punto di vista econo-
mico nel caso di installazione di un numero limi-
tato di sonde. Da un punto di vista operativo, la
gestione del dato è sicuramente più semplice ri-
spetto al TDR.

La sonda multi-capacitiva, pur operando a
basse frequenze, ed avendo quindi limitazioni rela-
tive all’impiego in terreni argillosi e/o conduttivi,
consente di installare più sonde lungo una verti-
cale con un minimo disturbo del terreno, al contra-
rio di quanto accadrebbe per la sonda TDR che ri-
chiederebbe la realizzazione di un foro per cia-
scuna profondità di installazione e che presente-
rebbe la difficoltà di riempire il foro con un ter-
reno simile in termini di porosità a quello in sito.
Considerato il costo contenuto (tra mille e duemila
Euro), la sonda capacitiva rappresenta probabil-
mente la migliore soluzione per installazioni pro-
fonde a più livelli.
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Instruments for monitoring the 
unsaturated zone

Summary
The paper presents an experimental investigation of the 

response of water content sensors for monitoring the 
unsaturated zon and a theoretical study of the effects of 
temperature and cable length on water content measurement. 
The sensors investigated in this programme include a time 
domain reflectometry sensor (TDR), an amplitude domain 
reflectometry sensor (ADR), a capacitive sensor and multi-
capacitive sensor for deep installation


