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Riassunto 

Le acque di superficie e di falda sono i due elementi della stessa preziosa e 

vulnerabile risorsa. Per una gestione e protezione efficace di tali risorse, è necessario 

comprendere e quantificare i relativi meccanismi di flusso e trasporto e i processi di scambio 

e miscelamento. A questo scopo, la geofisica fornisce utili strumenti di visualizzazione e 

quantificazione. In questa tesi è stata applicata la tecnica di tomografia elettrica in foro (ERT) 

in 3D per investigare le proprietà idrogeologiche e la risposta idrologica di un acquifero 

localizzato nella Svizzera nordorientale ricaricato continuamente dal vicino fiume. In 

particolare, la ERT è stata usata per definire le principali strutture litologiche all’interno 

dell’acquifero (attraverso inversione statica) e per rappresentare il miscelamento delle acque 

fluviali con le acque di falda e i relativi fenomeni di trasporto (attraverso inversione time-

lapse). 

In seguito a eventi pluviali e successive variazioni della portata del fiume, la 

percentuale di solidi dissolti cambia facendo variare la resistività dell’acqua. 

Conseguentemente, le caratteristiche elettriche dell’acqua che s’infiltra nell’acquifero 

possono essere usate come un tracciatore naturale per evidenziare i percorsi preferenziali e le 

velocità del flusso al suo interno.  

Il sistema di monitoraggio comprende diciotto fori che attraversano l’intero acquifero, 

ciascuno di questi equipaggiato con dieci elettrodi. Un ohmmetro multicanale è programmato 

per seguire il ciclo di una sequenza di configurazioni a quattro elettrodi e misurare, ogni sette 

ore, circa 15000 resistività apparenti. Tale processo è reiterato senza interruzione. 

L’inversione statica in 3D dei dati acquisiti in un periodo di condizioni idrologiche 

stabili, fornisce il modello di base per lo studio d’inversione time-lapse e permette di 

investigare la capacità di risoluzione del sistema di acquisizione dati. Nel modello statico 

finale si delinea uno strato intermedio più resistivo, e probabilmente meno poroso, che si 

estende attraverso tutto il volume dell’acquifero. Questa struttura è coerente con i risultati 

ottenuti tramite logging in foro e con i modelli sismici e georadar. 

Per ridurre il numero di artefatti nel modello d’inversione, si è tento conto sia dei fori 

che il fluido in essi contenuto. L’effetto del fluido nei fori è stato studiato attraverso 

modellizzazione numerica in 3D agli elementi finiti e con mesh non strutturata. Tale studio 
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mostra come per forti contrasti delle proprietà elettriche, grandi diametri dei fori e utilizzando 

configurazioni classiche di misura questo effetto possa essere significativo. In particolare, per 

un contrasto di 100:1, un diametro di 10 cm e un dipolo distanziato di 5 m, le resistività 

apparenti sono sottostimate del ~12% se è utilizzata una configurazione AB-MN e 

sovrastimate del ~24% per la scelta di una combinazione di elettrodi AM-BN. 

Paradossalmente, senza l’inclusione dei fori contenenti fluido a bassa resistività, l’inversione 

di un sottogruppo di dati misurati al sito sperimentale produce artefatti ad alta resistività 

intorno ai fori. L’utilizzo di fattori di correzione basati sui risultati della modellazione 

numerica con e senza fori, non migliora le immagini in maniera rilevante. Per rimuovere 

questo effetto è necessaria, quindi, l’esplicita integrazione dei fori e del fluido in essi 

contenuto, nella parametrizzazione del modello d’inversione .  

Le variazioni temporali delle caratteristiche elettriche dell’acqua del flume sono state 

usate per caratterizzare la dinamica del aquifero a esso connesso. Sulla scala di un singolo 

evento idrologico, le resistività apparenti sono principalmente sensibili alla posizione della 

superficie freatica (che implica una variazione della saturazione dell’acquifero) e alla salinità 

dell’acqua di falda. A questi due fenomeni si aggiunge il trend stagionale della temperatura 

dell’acqua. Il contributo dei soprammenzionati effetti varia in funzione del tempo e della 

configurazione degli elettrodi. L’inversione time-lapse dei dati ERT, esclusivamente corretti 

per l’effetto della temperatura, mostra notevoli artefatti legati alle fluttuazioni della superficie 

freatica.  

Per ridurre questo effetto, le variazioni delle resistività apparenti (corrette per la 

temperatura) sono state descritte come la sovrapposizione lineare di funzioni filtro convolute 

con le serie temporali delle variazioni del livello nel fiume e con le serie temporali delle 

variazioni della resistività dell’acqua. Attraverso un processo di deconvoluzione, per ogni 

configurazione ERT, è stata ottenuta la stima dei valori delle funzioni filtro. Il metodo è stato 

applicato per dati di monitoraggio geoelettrico in foro in 3D ottenuti sul sito sperimentale. Le 

funzioni filtro, stimate con il metodo sopra descritto, riproducono e predicono accuratamente 

i dati sperimentali. Con il loro utilizzo, la componente delle resistività apparenti legata alle 

variazioni della superficie freatica è stata stimata e , in seguito, rimossa dai dati. Le serie 

temporali delle resistività apparenti corrette e quelle dei modelli di resistività ottenuti 

attraverso l’inversione time-lapse di tali dati, sono altamente correlate con le serie temporali 

della resistività dell’acqua e minimamente con quelle della posizione della superficie freatica.  

I modelli di resistività ottenuti attraverso l’inversione time-lapse mostrano una 

distribuzione di percorsi di flusso e di zone d’infiltrazione relativamente complessi. La parte 
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superiore dell’acquifero è quella generalmente più toccata dal processo d’infiltrazione mentre 

le velocità di flusso più elevate si localizzano in regioni più profonde. Inoltre, sono state 

identificate possibili zone di flusso preferenziale in varie sezioni dell’acquifero. Le serie 

temporali dei modelli di resistività concordano con quelle di resistività elettrica dell’acqua 

misurate nei fori. Le similarità sono notevoli nella parte superiore e mediana dell’acquifero 

mentre nella regione più profonda e vicina all’acquitardo, le prime mostrano variazioni più 

piccole e risposte ritardate rispetto a quelle dell’acqua di falda.  

Questo studio ha dimostrato che, utilizzando monitoraggio ERT in foro e le variazioni 

naturali della resistività elettrica dell’acqua di un fiume, è possibile visualizzare e analizzare, 

in 3D e con elevata risoluzione spaziale, il processo d’infiltrazione e la dinamica di flusso 

all’interno di un acquifero. 

	  



 

 

Abstract 

Understanding and quantification of flow and transport mechanisms and surface 

water - groundwater exchange processes are necessary for the effective management and 

protection of precious surface water and groundwater resources. Geophysics provides 

powerful imaging and quantification tools for this purpose. In this thesis, I use 3D crosshole 

electrical resistivity tomography (ERT) to investigate the hydrogeological properties and 

hydrological responses of a producing aquifer in northeastern Switzerland. Specifically, I use 

ERT to define the main lithological structures within the aquifer (through static inversion) 

and to image the mixing of river water with groundwater and associated groundwater 

transport (through time-lapse inversion).  

During rainfall-runoff events, the river water resistivity increases. As a consequence, 

the electrical characteristics of the infiltrating water can be used as a natural tracer to 

delineate preferential flow paths and flow velocities. I install a monitoring system that 

comprises 18 boreholes, each equipped with 10 electrodes extending through the entire 

thickness of the gravel aquifer. A multichannel resistivity meter is programmed to cycle 

through various four-point electrode configurations in a rolling sequence. This allows the 

measurement of ~15,500 apparent resistivity values every seven hours or so on a continuous 

basis and with a suitable speed for capturing the fast dynamics of the system. 

The 3D static ERT inversion of data acquired under stable hydrological conditions 

provides a base model for the time-lapse inversion studies and the means to investigate the 

resolving capabilities of our acquisition scheme. The final ERT static model delineates a 

relatively high-resistivity low-porosity intermediate-depth layer throughout the investigated 

aquifer volume, consistent with results from well logging, and companion seismic and radar 

tomography models.  

In deriving this static resistivity model, the boreholes, their contained conductive 

fluids, and several well-established geological and hydrogeological boundaries are 

considered in the inversion. If the à priori information is not accounted for, distortions in the 

resistivity images occur. In particular, 3D finite-element modeling using an unstructured grid 

demonstrates that the borehole fluid effect is severe for large resistivity contrasts and large 

borehole diameters when using standard electrode configurations. For a resistivity contrast of 
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100:1, a borehole diameter of 10 cm, and a bipole electrode spacing of 5 m, the apparent 

resistivity is under-estimated by ~12% using AB-MN configurations and overestimated by 

~24% when using AM-BN configurations. Inversions of a subset of the raw field data from 

the site that ignores the boreholes filled with low resistivity fluid paradoxically produces high 

resistivity artefacts around the boreholes. Including correction factors based on the modeling 

results for a 1D model with and without the boreholes does not markedly improve the 

images. The only satisfactory approach is to use a 3D inversion code that explicitly 

incorporates the effects of the boreholes in the actual inversion.  

Temporal fluctuations of river water electrical resistivity are used to characterize the 

dynamics of groundwater in the adjoining aquifer as it is infiltrated by the river water. On the 

scale of a single rainfall-runoff event, the raw ERT apparent resistivity data are mainly 

sensitive to groundwater height, which translates to variations in aquifer saturation, and 

groundwater salinity, with the relative contributions of these two effects depending on the 

timing and electrode configuration. To these two effects, a seasonal drift due to varying 

groundwater temperatures needs to be considered and removed. Time-lapse inversions of the 

ERT data corrected for seasonal temperature variations display strong artifacts related to 

groundwater-height fluctuations. To resolve this problem, I first express fluctuations of the 

temperature-corrected apparent-resistivity data as linear superpositions of filter functions 

convolved with time series of river-water-height and river-water-resistivity variations 

(measured with borehole loggers). Individual filter functions are obtained for each electrode 

configuration via deconvolution. The method is applied to the 3D borehole ERT monitoring 

data. The estimated filter functions accurately predict the variations in the land-based 

apparent resistivity data and reasonably distinguish the groundwater-resistivity from the 

groundwater-height contributions. In fact, the filtered ERT data correlate closely with 

groundwater electrical resistivity and only weakly with groundwater-height fluctuations. 

Furthermore, the time-lapse resistivity models obtained from the apparent resistivities filtered 

for the unwanted effects show significantly fewer artifacts attributed to the groundwater table 

than the results from the raw data. 

The time-lapse resistivity models indicate rather complex infiltration and flow 

patterns. I find that the upper part of the aquifer is generally the most affected by the river 

infiltrate. The highest groundwater velocities and a possible associated preferential flow path 

are confirmed to be at shallow to intermediate depths. Time series of the reconstructed 

resistivity models agree well with groundwater electrical resistivity data in the upper and 

middle parts of the aquifer, whereas the resistivity models in the lower part display smaller 
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variations and delayed responses with respect to the groundwater monitoring data. This study 

has demonstrated that natural electrical resistivity variations in river signals can be used to 

image 3D infiltration and aquifer dynamics at a high spatial resolution through long-term 

crosshole ERT monitoring. 

	  


