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S.G.M. Geologia e Ambiente impiega le più innovative tecniche ad
alta risoluzione (high resolution site characterization – HRSC), che
permettono la gestione dei dati di caratterizzazione in tempo reale,
in campo, durante le attività stesse di investigazione.

In dettaglio S.G.M. Geologia e Ambiente utilizza il MIP, strumentazione sviluppata da Geoprobe Systems® per il rilevamento (con
metodologia di “direct imaging”) della concentrazione di composti
organici volatili (COV) nel sottosuolo.

Il MIP risulta particolarmente efficace per la
rilevazione e la misura dei composti organici
volatili nel sottosuolo.
Tramite questa tecnologia, S.G.M. Geologia e
Ambiente effettua indagini semi-quantitative
in aree con presenza di COV, anche in caso di
complesse condizioni idrogeologiche ed in siti
di grandi dimensioni in cui è necessario reperire
ed elaborare un grande volume di dati.

COMPONENTI E FUNZIONAMENTO
Il sensore MIP è costituito da un corpo principale in acciaio dotato
di una particolare membrana riscaldabile (fino a 130°) che attraverso
una batteria di aste viene infissa nel terreno fino alla profondità
prefissata.

Carrier Gas Supply
(from MIP Controller)

Si tratta di una membrana metallica idrofobica, che consente il
passaggio dei VOCs (Volatile Organic Compounds) trattenendo
l’acqua eventualmente presente nel terreno.
Durante l’avanzamento, la membrana entra in contatto con i contaminanti presenti nel terreno ed attraverso un processo di diffusione
ne consente il passaggio in una piccola camera interna da dove, attraverso la linea del gas i contaminanti vengono condotti in superficie
sospinti da un carrier gas (gas inerte di trasporto, nel caso specifico
azoto N2) fino al sistema di rilevamento costituito da un Gascromatografo da campo dotato di tre detector (FID, PID e XSD).
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Nella parte più estrema della punta è montato un dipolo per la misura
della conducibilità del suolo.

Detector
● FID - flame ionization detector,
adatto per idrocarburi alifatici e sostanze con legami C-H;
● PID - photo ionization detector,
adatto per idrocarburi aromatici e sostanze con doppio legame C-C;
● XSD - halogen specific detector,
adatto per idrocarburi clorurati.

Vantaggi del mip
● Accessibilità
Il sensore MIP può facilmente arrivare all’interno di edifici ed in aree di
difficile accesso.
● Dati in tempo reale
La gestione immediata dei dati permette di ottimizzare il piano di
indagini.
● assenza di rifiuti
A differenza dei sistemi tradizionali, l’utilizzo del MIP non dà origine a
nessun rifiuto azzerando i costi di smaltimento.
● Velocità di perforazione
Il sistema può raggiungere i 40-60 m di perforazione al giorno in base al
tipo di suolo da analizzare e della profondità da raggiungere.
● Risoluzione spaziale
Il sistema effettua misurazioni in continuo delle concentrazioni di COV e
consente di identificare anche piccole sacche di contaminazione.

● Acquisizione conducibilità elettrica
Oltre alla individuazione di COV nel terreno, il MIP consente di
misurare la conducibilità elettrica tramite la quale è possibile valutare
indirettamente le caratteristiche granulometriche del terreno incontrato.

S.G.M.
Geologia e Ambiente S.r.l.
Via M.Majocchi Plattis, 21 | Zona C.A.S. | 44124 Ferrara - Italia | Tel :+39 0532.977899 | Fax:+39 0532.906907
info@sgm-ambiente.it
www.sgm-ambiente.it

www.caleidosgroup.com

● INTERPOLAZIONE 3D
Mappatura dettagliata e coerente della contaminazione ed individuazione delle aree maggiormente contaminate.

