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Ettore Cardarelli  
Laureato  in Fisica presso 1'Università di Roma la "Sapienza"  nel 1975.  

 

Curriculum Accademico 

Professore  Ordinario nel Settore Scientifico Disciplinare GEO/11  

Autore di circa 90 pubblicazioni su atti e riviste nazionali ed internazionali. 

 

Attività scientifica: 

Si è interessato di studi sia di carattere applicativo che metodologico di alcuni metodi della Geofisica 

Applicata: 

 

Metodi Geoelettrici: Lo scrivente ha iniziato la sua attività di ricerca nel campo dell'interpretazione 

diretta dei S.E.V. affrontando il problema del calcolo della curva teorica di un S.E.V.  

Si è poi occupato di alcuni problemi inerenti all’interpretazione 3D di sondaggi elettrici verticali 

prendendo in considerazione strutture bidimensionali inclinate chiuse o aperte in profondità. Si è inoltre 

occupato di inversione geoelettrica per indagini multielettrodiche. 

  

Metodi Sismici:  Si è interessato di interpretazione di sismica a rifrazione con i metodi classici 

(Gardner Palmer etc.) mettendo a punto una metodologia semiautomatica.  

Dal 1987 si occupa di tomografia sismica per trasmissione con particolare riguardo ad indagini 

superficiali di tipo cross-hole, e di indagini per la caratterizzazione di strutture portanti di grandi 

monumenti di interesse artistico ed archeologico.  

Dal 2000  si occupa della elaborazione con metodo di inversione non lineare con uso di raytracing  

della sismica a rifrazione ad alta risoluzione attraverso l'utilizzo di tecniche tomografiche. 

 

Gravimetria: In gravimetria si è occupato di alcuni particolari accorgimenti da adottare in campagna e 

durante l'elaborazione dei dati per ridurre gli errori che nascono nei rilievi microgravimetrici con 

particolare riguardo alle correzioni topografiche in zone a morfologia non piana. 

  

Metodi Magnetici: Nell'ambito di vari progetti promossi dal CNR si è interessato alla ricerca 

archeologica attraverso l’utilizzo di tecniche di indagini magnetiche con magnetometro differenziale 

fluxgate partecipando a numerose campagne di acquisizione dati, alla loro elaborazione ed 

interpretazione. Ha affrontato il problema del miglioramento del rapporto segnale rumore con tecniche 

di cross-correlazione bidimensionale effettuata con modelli teorici utilizzando l'algoritmo di Talwani. 

 

Metodi Integrati: Al fine di dare risposte sempre più esaurienti in tutti quei casi di non univocità della 

soluzione del metodo geofisico impiegato ha cominciato ad interessarsi dell'applicazione di metodi  

geofisici integrati tra loro con particolare riguardo ai metodi geoelettrici e sismici al fine di dare una 

chiave di lettura univoca ai risultati ottenuti 

 

Teoria dell’inversione: In tale ambito lo scrivente si interessa ai problemi di inversione che riguardano 

le varie metodologie geofisiche affrontando problemi di stabilità, di condizionamento e mal posizione 

dei problemi inversi. Ha sviluppato algoritmi di calcolo nel campo della tomografia elettrica e sismica. 

 

Responsabile scientifico 
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Responsabile scientifico di numerosi progetti di ricerca promossi dal CNR e di convenzioni con Enti 

Pubblici e Privati. E’ stato ed è responsabile scientifico di progetti di interesse nazionale PRIN,  di 

progetti di Ateneo e Facoltà. 

E’ membro del consiglio scientifico Centro Reatino di ricerche di Ingegneria per la Tutela e la 

Valorizzazione dell’Ambiente e del Territorio della “Sapienza” (CRITEVAT) e del Centro di ricerca 

Previsione Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici  della “Sapienza” (CERI). 

In campo internazionale è responsabile scientifico di due accordi quadro: 

Con l'Università di Miskolc (Ungheria) e con l'Università del Mississippi (USA) con le quali sta 

collaborando su temi di ricerca di comune interesse. 

 

Attività Internazionali 

 

E’ stato “Invited Lecture” presso congressi internazionali e nazionali, è stato associated editor presso le 

riviste internazionali Geophysical Prospecting. e Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata 

Reviewer di numerose riviste internazionali: 

 

Geophysical Prospecting 

Near Surface Geophysics 

Geophysics 

Journal of Applied Geophysics 

Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata 

 

 

Associazioni 

 

Dal 1987 membro dell' European Association of Geoscientists & Engineers (EAGE) 

Dal 1995 membro dell' European Enviroment Geophysical Society (EEGS) 

Dal 2002 membro della Society of Exploration Geophysicists (SEG)  

E' stato membro del comitato direttivo dell'associazione EAGE-SEG sezione Italiana 

 

 


