
TOMOGRAFIE GEOELETTRICHE NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI NORBA 

Nell'ambito del progetto di conoscenza, ri-
qualificazione e tutela del patrimonio archeo-
logico di Norba, condotto dalla Seconda Uni- 
versità degli Studi di Napoli (1) in accordo 
con la Soprintendenza Archeologica del Lazio, 
it Ministero per i Beni Culturali ed it Comune 
di Norma, sono state programmate indagini di 
prospezione geofisica finalizzate alla defini-
zione della geometria delle strutture e delle su-
perfici ancora sepolte. 

Le indagini condotte si inseriscono net 
quadro di una serie di sperimentazioni di par-
ticolare interesse, sia per l'innovazione delle 
tecnologie applicate, Sia per i risultati di note-
vole spessore scientifico conseguiti, come la 
restituzione aerofotogrammetrica delta pianta 
delta città (2), le riprese aeree a raggi infraros- 
si condotte net 1978, la realizzazione di una 
pianta frutto di aerofotointerpretazione e di 
prospezioni sistematiche redatta da Lorenzo 
Quilici e da Stefania Quilici Gigli (3) e aggior-
nata con controlli strumentali net 1995 (4). 
Negli ultimi anni sono state realizzate ricer-

che sistematiche di scavo archeologico con-
dotte dalla Seconda Università degli Studi di 
Napoli che hanno permesso di riportare alla 
luce settori delta città pertinenti l'edilizia pub-
blica e privata. 

La metodologia geofisica utilizzata per le 
indagini delle quali diamo conto e stata la to-
mografia geoelettrica e in queSto lavoro yen-
gono riportati i risultati ottenuti. 

Metodologia di indagine 

La presenza di umidità nei primi metri del 
sottosuolo fa si che i terreni di copertura si 
presentino relativamente come dei buoni con-
duttori di elettricità. In genere, invece, le strut-
lure compatte in pietra, quali reSti di fonda-
zioni di edifici, mura, strade o vuoti riferibili a 
tombe, si preSentano come dei cattivi condut-
tori di elettricità. Pertanto, le geometrie sepol-
te possono essere spesso individuate osservan-
do la distribuzione del parametro che indica 
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