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INDAGINI DI CAMPO

RILIEVI TOPOGRAFICI
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Ecoscandaglio di tipo multi-beam

Ecoscandaglio di tipo single-beam

RILIEVI MORFOLOGICI
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RILIEVI STRATIGRAFICI
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Il sistema GPS è particolarmente utile per la determinazione di
coordinate ad altissima precisione sia di coordinate geografiche che
cartografiche espresse in qualsiasi tipo di sistema di riferimento

Il sistema GPS può essere utilizzato per molti scopi dalla navigazione
marittima al controllo del movimento mezzi fino all’utilizzo per scopi
geo-topografici.

Campi di applicazione 

determinazione coordinate in qualsiasi sistema di riferimento;

realizzazione e controllo di reti geodetiche;

rilievi tradizionali con tecnologia GPS in modalità RTK

rilevazioni batimetriche;

monitoraggio del territorio

posizionamenti di precisione;

poligonali, picchettamenti e tracciamento sul territorio di supporto alla
realizzazione di opere civili;
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Global Positioning System

Il sistema GPS è costituito da una costellazione di satelliti orbitanti

intorno alla terra ad un'altezza di circa 20.200 Km., ogni satellite
percorre l'orbita completa due volte al giorno.
I satelliti trasmettono il proprio numero identificativo, la posizione
ed altre informazioni attraverso codici modulati su 2 frequenze
portanti (L1 e L2). Un ricevitore GPS determina la sua

posizione calcolando la distanza che lo
separa da 4 o più satelliti.

La distanza è calcolata misurando il
tempo di propagazione del segnale GPS,
di cui è nota la velocità, per percorrere
lo spazio satellite-ricevitore.

Determinate almeno 4 distanze da 4
satelliti, tramite trilaterazione si
determina la posizione del ricevitore.



I tre segmenti che costituiscono il

GPS

Il segmento spaziale

Il segmento di controllo (stazioni di tracciamento dei satelliti)

Il segmento di utilizzo



Il segmento spaziale

Funzioni principali dei satelliti GPS

•Trasmettere la propria posizione e il segnale utile per 
il posizionamento a terra

•ricevere e memorizzare informazioni trasmesse dal 
segmento di controllo 

•mantenere un segnale di tempo molto accurato 
utilizzando 4 oscillatori portati a bordo di ogni satellite

•eseguire manovre di correzione d’orbita con razzi 
guidati dal segmento di controllo



Il segmento di controllo

AscencionHawaii
Diego Garcia

Kwajalein
Colorado Springs •Tracciamento continuo dei 

satelliti GPS

•elaborazione dei dati ricevuti 

dai satelliti per il calcolo delle 

effemeridi e delle correzioni 

degli orologi

•caricamento di nuovi dati sui 

satelliti

Funzioni principali delle stazioni di controllo



Il segmento di utilizzo

	

Il segmento di utilizzo è formato da
tutti gli utenti dotati di un ricevitore e di una 
antenna GPS che sono utilizzati per
il posizionamento di tipo statico o
cinematico, relativo o assoluto, in tempo 
reale o in post-processing
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portante

codice

S =    AC/AC(t) D(t) sen (2 fL1t + L1) +

+ AP     P(t) D(t) cos (2 fL1t + L1) +

+ AP     P(t) D(t) cos (2 fL2t + L2)
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Vantaggi del GPS

I ricevitori GPS hanno superato i limiti dei tradizionali strumenti di rilievi
terrestri, in quanto non è richiesta l'intervisibilità tra i punti da misurare,
quindi hanno rivoluzionato completamente i rilievi geodetici e di
controllo, dando la possibilità di misurare distanze fino ad oltre 10 Km
dal punto di stazionamento e nel contempo raccogliere una serie
notevole di punti in campagna.

Tecniche di rilievo con ricevitori GPS

Utilizzando due ricevitori GPS in misura contemporanea su due punti è
possibili determinare con precisione la posizione del secondo ricevitore
rispetto al primo.(La distanza massima misurabile con precisione è di
circa 15 Km per i ricevitori GPS singola frequenza, teoricamente senza
limitazione per i ricevitori doppia frequenza).

La situazione è riconducibile a quella di un tradizionale rilievo con
stazione totale: le coordinate della prima stazione non sono note con
precisione ma solitamente impostate a priori, la posizione relativa dei
punti misurati, rispetto alla stazione è determinata con precisione
millimetrica.
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Le misure GPS si effettuano utilizzando fondamentalmente due
tecniche:

•MISURA STATICA

Due ricevitori posizionati su due punti da determinare rimangono
contemporaneamente in misura per un periodo di tempo che varia
tra i 15 minuti fino a più di 1 ora (il tempo di misura dipende dalla
quantità di satelliti disponibili e dalla distanza esistente tra i due

punti).
La misura statica è adatta per la realizzazione di vertici di reti
d'appoggio o di controllo da utilizzare come punti di aggancio per
rilievi tradizionali con stazione totale o per rilievi GPS con tecniche
cinematiche.

•MISURA CINEMATICA

La misura cinematica di precisione è possibile solo se i ricevitori
dispongono dei dati per calcolare esattamente la distanza satelliti-
ricevitori e quindi la loro posizione. La tecnica per ottenere i dati
necessari si chiama INIZIALIZZAZIONE.

Terminata l'inizializzazione un ricevitore rimane in misura continua
fermo su un punto, mentre il secondo ricevitore si sposta e staziona
per pochi secondi sui punti da rilevare
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Il sistema si compone di una stazione

GPS base posta a terra su un punto di
coordinate note (Master) , a cui viene
riferito tutto il rilievo; e un'altra
stazione GPS portatile (Rover).
Un sistema in tempo reale è composto
anch'esso da una stazione GPS
posizionata in un punto noto, la quale
trasmette i dati che sta ricevendo alla
stazione mobile. Quest'ultima stazione
riceve i dati dalla base e calcola in
tempo reale la sua posizione. Per
mezzo di un opportuno software è
possibile visualizzare queste
informazioni di posizione.

Il sistema RTK è il sistema più diffuso
e più veloce per rilievi di dettaglio ad
alta precisione per grosse aree, e per i
rilievi batimetrici.

Il sistema RTK (Real time kinematic) 



13

L'operatore porta con se la strumentazione e tramite

un computer palmare può registrare le coordinate del

punto assegnandogli un nome, oppure può essere

guidato su un punto (target) precedentemente

memorizzato.
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RILIEVI BATIMETRICI

L'ECOSCANDAGLIO 

L'ecoscandaglio, come qualsiasi apparato elettronico che deve mostrare
un'immagine a prescindere dal sistema impiegato, si compone di tre
elementi fondamentali: il trasmettitore, il ricevitore/amplificatore e il
trasduttore.

I primi due sono all'interno di un box che viene posizionato in genere
nella plancia di guida dell'imbarcazione, mentre il trasduttore viene
fissato sullo scafo e collegato al box tramite un cavo apposito.

Nel momento in cui si attiva elettricamente lo strumento, il
trasmettitore invia una piccola quantità di energia elettrica verso il
trasduttore che, per un effetto di elettrostrizione, la commuta in
impulso sonoro lanciandolo verso il fondo marino.

Appena l'impulso raggiunge il fondo si produce un effetto eco ed il
segnale viene rimbalzato verso l'alto ritornando al trasduttore.
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A questo punto avviene l'effetto inverso: sempre per
elettrostrizione, succede che la eco si riconverte in energia
elettrica. Nella fase di ritorno, il segnale risulterà notevolmente
indebolito, ma il ricevitore dello strumento lo amplifica ed lo invia
al sistema di esposizione che appare sullo schermo. Ed è proprio
su questo che avviene la «lettura», che è tanto più fedele,, con
un maggior potere risolutivo espresso su ogni punto tracciato,
tanto più è sofisticato l'apparecchio.

La velocità del suono in acqua si può ritenere quasi costante e
pari circa a 1450 metri al secondo, pertanto un ecoscandaglio
calcola la propria distanza da un oggetto misurando il tempo
intercorso fra l'invio di un segnale acustico verso l'oggetto stesso
e la ricezione del relativo eco.
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RILIEVI BATIMETRICI

La tipologia dei rilievi eseguibili parte dalla semplice esecuzione
con un Ecoscandaglio di tipo Single Beam di alcuni transetti
opportunamente spaziati, per arrivare ai rilievi di grandissimo
dettaglio, eseguiti con l'ausilio di un Ecoscandaglio di tipo Multi
Beam di ultimissima generazione che permette di campionare
ciascuna porzione di area indagata con decine di punti per metro
quadro e con una precisione millimetrica.

http://www.coastalexploration.com/singbeam.htm
http://www.coastalexploration.com/multbeam.htm
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Scopo del lavoro

 determinare la profondità dell'acqua e l'andamento batimetrico 
dell'area indagata 

Campi di applicazione 

realizzazione e manutenzione di manufatti sottomarini (piattaforme di
perforazione, cavi per telecomunicazioni , elettrodotti , condotte
sottomarine)

realizzazione di infrastrutture portuali

dragaggi

studi sull’interramento di bacini chiusi e artificiali

monitoraggio dei litorali ed opere di difesa costiera

ricerca scientifica



18

Ecoscandaglio di tipo single-beam

Poiché questo tipo di ecoscandaglio rileva la profondità del fondale al
di sotto dell'imbarcazione, l'esecuzione di numerose linee di
navigazione, per lo più parallele tra loro e perpendicolari alla linea di
costa, permette l'acquisizione di numerosi profili batimetrici

Esempio di profilo batimetrico
lungo un transetto eseguito
con ecoscandaglio single
beam

Esempio di carta batimetrica 
ottenuta da un rilievo eseguito 
con ecoscandaglio single beam. 

Le isobate sono state ottenute 
mediante un processo di 
interpolazione
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La precisione del valore di profondità rilevato
dall'ecoscandaglio può essere migliorata utilizzando un
compensatore di onda, in quale calcola le variazioni di quota
dell'imbarcazione dovute al moto ondoso inviandole in tempo
reale all'ecoscandaglio per la opportuna correzione

La precisione ed il dettaglio complessivo del rilievo dipende
principalmente dal numero di transetti, e quindi dalla loro
distanza, eseguiti durante il rilievo dell'area di lavoro.
L'elaborazione dei dati si svolge principalmente mediante
l'applicazione di alcuni filtri statistici che lavorano
indipendentemente sui dati di ciascun profilo batimetrico

acquisito.
Le carte batimetriche (piano quotato, carta delle isobate,
ecc.) sono ricavate dal modello digitale del terreno (DTM) che
è a sua volta ottenuto dall'applicazione sui dati acquisiti di
opportuni algoritmi di interpolazione.
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Acquisizione dati

Ecoscandaglio di tipo "single beam"
oppure "multi beam"

Sistema di Acquisizione

Compensatore di onda
(opzionale nel rilievo "single beam" )

Piattaforma inerziale

Girobussola
(solo nel rilievo "multi beam")

Sonda di velocità

Elaborazione e Restituzione dati

Software elaborazione dati batimetrici

Software restituzione dati
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Ecoscandaglio di tipo multi-beam

Questo tipo di ecoscandaglio, a differenza del single-beam, irradia
una superficie molto ampia di fondale. Con un singolo impulso è
possibile campionare il fondale, perpendicolarmente alla direzione di
avanzamento dell'imbarcazione, in 240 punti (240 beams) su di un
corridoio ampio circa 3,4 volte la profondità dell'acqua.
In tal modo, questa strumentazione permette di ottenere la
copertura totale dell'area da investigare con un elevato numero di
punti campionati per unità di superficie.

Esempio di spazzata di un 
ecoscandaglio multi beam
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Questo tipo di ecoscandaglio, al fine di poter determinare con
precisione il valore di profondità e la posizione dei punti campionati,
necessita dei dati calcolati da alcuni strumenti di supporto:

Motion Reference Unit (MRU):

piattaforma inerziale che permette di calcolare tutti i movimenti
dell'imbarcazione causati principalmente dal moto ondoso (roll, pitch
e heave)

Girobussola (Gyro):

•permette di determinare con precisione l'orientamento
dell'imbarcazione

Sonda di Velocità in continuo (SVP):

calcola la velocità delle onde acustiche nell'acqua in prossimità del
trasduttore
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VANTAGGI DEI RILIEVI 

CON ECOSCANDAGLIO MULTI BEAM

maggiore precisione dei singoli valori di profondità rilevati

copertura totale dell'area da investigare con un elevato numero
di punti del fondale campionati per unità di superficie. Ad esempio
in fondali con circa 10 metri di profondità si può arrivare a più di
55 punti campionati per mq.

identificazione di oggetti presenti sul fondo, quali ad esempio
condotte sottomarine, relitti, ecc. ecc.

nel caso di profondità maggiori di circa 4¸5 metri, l'ampiezza
del corridoio indagato è tale da permettere l'esecuzione di un
numero minore di transetti rispetto ad un rilievo eseguito con un
ecoscandaglio single beam. Tutto ciò porta ad un numero minore
dei giorni di lavoro ed ad un migliore rapporto qualità/prezzo del
servizio fornito.





Rappresentazione a rilievo ombreggiato (griglia 0.5 x 0.5m) di dati ottenuti con

profondità comprese tra i -5 e -30 metri



Visione tridimensionale a falsi colori di un'area di circa 2 x 3 Km, nella quale si

possono notare praterie di fanerogame interrotte da canali, affioramenti rocciosi

e sedimento. Profondità comprese tra -5 e -45 m.



Fondale ricoperto da fanerogame.



Fondale sabbioso con presenza di "ripple marks".











Visione tridimensionale a falsi colori di porzione di fondale con basamento di

una meda. Rilievo eseguito con SeaBat 8125.



Verifica strutturale di un tratto di massicciata in cui sono presenti blocchi

squadrati (a sx) e tetrapodi (a dx). Rilievo eseguito con SeaBat 8125. Immagine

tratta dall'Editor di PDS-2000.



Controllo di una condotta posata alla base di una banchina. Rilievo eseguito

con SeaBat 8125. Immagine tratta dall'Editor di PDS-2000.



Verifiche durante le fasi di ampliamento di una banchina: battitura dei pali e

dragaggio. Rilievo eseguito con SeaBat 8125. Immagine tratta dall'Editor di PDS-

2000.



Verifica strutturale di un tratto di diga foranea. Sono evidenti segni di degrado

(fessure e cavità lungo il corpo della diga) e di erosione (sotto escavazione al

piede). Rilievo eseguito con SeaBat 8125. Immagine tratta dall'Editor di PDS-

2000.



Individuazione della presenza di "corpi morti" (sono visibili anche le relative di

cime di ancoraggio). Rilievo eseguito con SeaBat 8125. Immagine tratta

dall'Editor di PDS-2000.



Visione tridimensionale a falsi colori di un'area portuale rilevata dopo il

dragaggio. Rilievo eseguito con il SeaBat 8125.



Rappresentazione a rilievo ombreggiato (griglia 0.5 x 0.5m) tratta da un rilievo

effettuato con il SeaBat 8125 dopo le operazioni di dragaggio all'interno di un

porto. Profondità comprese tra -1 e -15 metri .



Particolare di una visione tridimensionale a falsi colori di un'area portuale rilevata durante le operazioni di

dragaggio. Rilievo eseguito con il SeaBat 8125.



Relitto di un'imbarcazione. Rilievo eseguito con SeaBat 8125. Immagine tratta dall'Editor di PDS-2000.



Visione tridimensionale a falsi colori di un sito archeologico marino rilevato con il SeaBat 8125, nel quale si possono

notare le strutture (muri, strade e il porto canale) di un insediamento portuale sommerso. Profondità comprese tra -2 e -

7 m.



Visione tridimensionale a falsi colori di un sito archeologico marino rilevato con il SeaBat

8125, nel quale si possono notare le strutture (muri, strade, ecc.) di un villaggio sommerso.

Profondità comprese tra -2 e -8m.



Relitto di un'imbarcazione. Rilievo eseguito con SeaBat 8125. Immagine tratta

dall'Editor di PDS-2000.



Rappresentazione a rilievo ombreggiato (griglia 0.25 x 0.25m) da un rilievo effettuato con il SeaBat

8125, in cui si possono notare alcuni relitti, le cime di ormeggio delle imbarcazioni e la presenza di

strutture morfologiche sul fondale (pock marks). Profondità comprese tra i -1 e i -12 metri.



Rilievo del lato Sud della città di Bari effettuato con multibeam – visione bidimensionale



Rilievo del lato Sud della città di Bari effettuato con multibeam – visione tridimensionale
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RILIEVI MORFOLOGICI

Definire la morfologia del fondale marino; studiare la natura del
fondale marino, la distribuzione dei sedimenti, degli affioramenti
rocciosi e/o della posidonia oceanica è lo scopo del rilievo
morfologico con il quale si possono anche individuare oggetti sul
fondo e sull'immediato sottofondo.

Side Scan Sonar: è costituito da una unità di bordo per il
controllo e la registrazione dei dati e da un veicolo sottomarino
("pesce") che, mentre viene trainato sott'acqua lungo definite
linee di navigazione, emette degli impulsi di energia acustica ad
intervalli regolari di tempo, con un contenuto in frequenza di

190-210kHz.
Ciascuna linea di navigazione consente di indagare un corridoio
di fondale di larghezza variabile tra circa 50 e 1000 metri a
seconda della risoluzione richiesta e della profondità dell'acqua
Le linee di navigazione sono spaziate in modo tale da avere la
copertura totale dell'area da indagare.

http://www.coastalexploration.com/stru_sss.htm
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Scopo del lavoro

definire la morfologia del fondale marino

studiare la natura del fondale marino, la distribuzione dei sedimenti,
degli affioramenti rocciosi e/o della posidonia oceanica

localizzare oggetti sul fondo e nell'immediato sottofondo

controllare la posizione e lo stato di interramento e di conservazione di
manufatti sottomarini

Campi di applicazione

progettazione e manutenzione di manufatti marini (cavi per
telecomunicazioni, elettrodotti, condotte sottomarine, piattaforme di
perforazione, porti)

monitoraggio ambientale

ricerca scientifica

ricerca archeologica
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Acquisizione dati

Side Scan Sonar

Software Acquisizione

Sistema di posizionamento acustico subacqueo - HPR (opzionale) 

Elaborazione e Restituzione dati

Software elaborazione immagini Side Scan Sonar 

Software restituzione dati 

http://www.coastalexploration.com/stru_sss.htm
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Software elaborazione immagini:

software di elaborazione dati, che permette la realizzazione del fotomosaico
dei dati Side Scan Sonar. Questo è costituito da una o più immagini raster
georeferenziate, risultanti dall'elaborazione ed unione di tutti i dati acquisiti
durante il rilievo

Il netto contrasto fra zone chiare e
zone scure è dovuto alla presenza
di zone d'ombra e di zone
fortemente riflettenti



55

Esempi di registrazioni Side Scan Sonar in cui è visibile un'area di fondale
con la presenza di strutture per la coltivazione di mitili (a sinistra)

ed un relitto adagiato su un fondale costituito da sedimenti fini (a destra).

Esempi di registrazioni Side Scan Sonar



Relitti individuati e visualizzati in “real time” con il software PDS2000.
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RILIEVI STRATIGRAFICI 

A seconda della risoluzione e dello spessore di sottosuolo che si
vuole investigare possono essere impiegati diversi strumenti. Tra
quelli maggiormente usati vi sono:

Sub Bottom Profiler (SBP): è costituito da una unità di bordo
per l'acquisizione, il controllo e la registrazione dei dati e da un
veicolo sottomarino ("pesce") che mentre viene trainato sott'acqua
lungo definite linee di navigazione, emette degli impulsi di energia
acustica ad intervalli regolari di tempo, con un contenuto in
frequenza variabile tra 1 e 20 kHz (a seconda del trasduttore

utilizzato).
Ciascuna linea di navigazione consente di ottenere un profilo
sismico estremamente dettagliato nei primi metri di sottosuolo,
ma con poca penetrazione (massimo 30, 40 metri su fondali
argillosi).
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Scopo del lavoro

 determinare la stratigrafia e la geologia del sottosuolo (ad es. la
presenza di strutture geologiche sepolte, aree interessate da frane,
risalite di gas nel sottosuolo, strati sedimentari con alta concentrazione di
gas, ecc.)

rilevare la presenza di oggetti nel sottosuolo

controllare lo stato di interramento di manufatti sepolti (condotte
sottomarine)

Campi di applicazione

realizzazione e manutenzione di manufatti sottomarini (cavi per
telecomunicazioni, elettrodotti, condotte sottomarine, piattaforme
di perforazione, porti, opere di difesa costiera, studi
sull'interramento di bacini chiusi ed artificiali)

ricerca scientifica

ricerca archeologica
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Acquisizione dati

Sub Bottom Profiler

Elaborazione e Restituzione dati

Software elaborazione ed interpretazione dati

http://www.coastalexploration.com/stru_subottom.htm
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Esempio di registrazione di Sub Bottom Profiler



Rilievo della geologia superficiale del substrato

eseguito in area lagunare con Sub Bottom Profiler in

cui è evidente la presenza di un paleo-canale tidale.

Frequenza utilizzata: 15 Hz; profondità compresa tra -

0.5 e -1.5m; grid verticale: 1m; grid orizzontale: 10m.



Rilievo della geologia superficiale del substrato eseguito offshore con

Subbottom Profiler Innomar SES-2000 Compact. Si possono notare gli effetti

dovuti allo stazionamento di una piattaforma di perforazione. Frequenza

utilizzata: 12 Hz; profondità: 15m; grid verticale: 2m; grid orizzontale: 25m.



Rilievo della geologia superficiale del substrato eseguito con Subbottom

Profiler Innomar SES-2000 Compact prima delle operazioni di dragaggio.

Frequenza utilizzata: 15 Hz; profondità compresa tra gli -8 e -14m; grid verticale:

1m; grid orizzontale: 50m.



Rilievo della geologia superficiale del substrato eseguito con Subbottom Profiler Innomar SES-

2000 Compact prima delle operazioni di dragaggio. Frequenza utilizzata: 15 Hz; profondità

compresa tra -12 e -15m; grid verticale: 1m; grid orizzontale: 50m.



Prospezione del substrato eseguita con Subbottom Profiler Innomar SES-2000 Compact per

l'individuazione di manufatti, nel quale è stata individuata la presenza di una condotta di circa 1m di

diametro. Frequenza utilizzata: 8 Hz; profondità compresa tra -2 e -3m; grid verticale: 1m.



Monitoraggio 

della costa pugliese



Tipo costa Lunghezza (km) % Lunghezza

Costa rocciosa 303.5 30.9

Costa rocciosa con spiaggia ciottolosa al piede 8.9 0.9

Costa rocciosa con spiaggia sabbiosa al piede 34.6 3.5

Falesia 217.6 22.1

Falesia con spiaggia ciottolosa al piede 10.0 1.0

Falesia con spiaggia sabbiosa al piede 18.6 1.9

Rias 2.5 0.3

Spiaggia ciottolosa 10.9 1.1

Spiaggia sabbiosa 285.0 29.0

Spiaggia sabbiosa - ciottolosa 0.5 0.1

Costa antropizzata 91.1 9.3

TOTALE 983.6 100%

MORFOLOGIA DELLA COSTA PUGLIESE



Distribuzione delle opere di difesa 
lungo la costa pugliese 

La densità delle opere di difesa
sulle coste pugliesi risulta
inferiore rispetto alla media
nazionale, a riprova di una
buona naturalità della costa,
valore indubbiamente da
salvaguardare sia dal punto di
vista ambientale che socio
economico.

Di contro vi sono diversi tratti
critici dove sono concentrate
numerosissime opere, come per
esempio il tratto compreso tra
Manfredonia e Barletta sul quale
le azioni antropiche, soprattutto
per la realizzazione del porto di
Margherita di Savoia e le
sistemazioni nel bacino
idrografico del fiume Ofanto,
hanno innescato vistosi
fenomeni erosivi per arginare i
quali si è realizzato, quasi il
55% delle opere di difesa
dell’intera Puglia.

OPERE DI DIFESA SULLE COSTE PUGLIESI 



Tipologia opera numero %

Altro (lidi, pontili, approdi, ecc.) 71 8

Opere di difesa costiera-Foci armate* 55 6

Opere di difesa costiera-Opere miste 42 5

Opere di difesa costiera-Pennelli a T emersi 23 3

Opere di difesa costiera-Pennelli obliqui emersi 27 3

Opere di difesa costiera-Pennelli ortogonali emersi 337 38

Opere di difesa costiera-Pennelli ortogonali 

sommersi 3 0

Opere di difesa costiera-Radente a gettata 144 16

Opere di difesa costiera-Radente a muro 18 2

Opere di difesa costiera-Scogliera irregolare 4 0

Opere di difesa costiera-Scogliere emerse con 

varchi 73 8

Opere di difesa costiera-Scogliere emerse senza 

varchi 15 2

Opere di difesa costiera-Scogliere sommerse con 

varchi 11 1

Opere di difesa costiera-Scogliere sommerse senza 

varchi 4 0

Opere Portuali 57 6

Relitto opera 2 0

TOTALE 886 opere



UF Tipologia opera numero

n° per 

UF
1 43

2

Altro (lidi, pontili, approdi, ecc.) 13

524

Opere di difesa costiera-Foci armate 11

Opere di difesa costiera-Opere miste 27

Opere di difesa costiera-Pennelli a T emersi 23

Opere di difesa costiera-Pennelli obliqui 

emersi 11

Opere di difesa costiera-Pennelli ortogonali 

emersi 283

Opere di difesa costiera-Pennelli ortogonali 

sommersi 1

Opere di difesa costiera-Radente a gettata 88

Opere di difesa costiera-Radente a muro 7

Opere di difesa costiera-Scogliera irregolare 2

Opere di difesa costiera-Scogliere emerse 

con varchi 32

Opere di difesa costiera-Scogliere emerse 

senza varchi 6

Opere di difesa costiera-Scogliere sommerse 

con varchi 7

Opere di difesa costiera-Scogliere sommerse 

senza varchi 2

Opere Portuali 11

3 69

4 84

5 20



Nell’ambito del P.O.R. Puglia 2000 – 2006, la Regione Puglia ha
previsto una serie di azioni di monitoraggio fra cui quella degli
interventi di difesa costiera già finanziati e realizzati (Misura 1.3 -
Sottoazione 2b dell’area di azione 2 - Difesa delle coste regionali
colpite da fenomeni di subsidenza ed erosione dei litorali sabbiosi e
dissesto dei litorali rocciosi) e quella dell’evoluzione costiera, basato
su riprese aeree ripetute a cadenza stagionale, con successiva
restituzione cartografica (Misura 1.3 - Sottoazione 4c dell’area di
azione 4 – Miglioramento delle conoscenze di base, adeguamento e
ampliamento del sistema di monitoraggio del suolo, dei corpi idrici
superficiali, sotterranei e costieri).

Le azioni sono state affidate al Politecnico di Bari – Laboratorio di
Ricerca e Sperimentazione per la Difesa delle Coste (LIC),
all’Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Geologia e
Geofisica (DGG) e all’Istituto di Ricerca delle Acque (IRSA) del C.N.R.,
riunite in A.T.I., con la stipula di una apposita Convenzione.



Le risorse destinate in questa sede al monitoraggio delle aree
costiere consentono un’indagine sistematica che non ha eguali nella
nostra regione e, forse, nel resto del territorio nazionale.

Ciononostante, le azioni intraprese con il presente lavoro devono
considerarsi solo un primo passo verso la soluzione di problemi per
troppo tempo trascurati.

Infatti, la vastità del fenomeno di erosione delle coste rende
insufficienti le risorse per il monitoraggio dell’intero litorale pugliese.

Si è resa pertanto necessaria una selezione dei tratti maggiormente
a rischio, ove concentrare gli sforzi e, sperimentare nuove forme di
monitoraggio che consentano, in futuro, azioni più efficaci ed
economiche in grado di indicare tempestivamente l’insorgere di
situazioni a rischio.



VOLI AEROFOTOGRAMMETRICI

2006 e 2007 : 260 km all’anno 

di costa rilevata con voli 

aerofotogrammetrici

2008: 970 km di costa rilevata 

(copertura totale)



VOLI AEROFOTOGRAMMETRICI
Nell’ambito del
progetto, è stata
prevista la
realizzazione di un
sistema territoriale
informatizzato SIMOC,
che costituisce il
naturale terminale di
tutti gli elementi
acquisiti nel corso
della Convenzione.

Le attività previste
hanno consentito di
pervenire, alla fine
del triennio, ad un
quadro conoscitivo
completo ed
affidabile del litorale
pugliese, rendendo
disponibili tutti i
parametri necessari
per la progettazione
di opere di difesa,
spesso carenti di
studi ed analisi
preliminari.

Foce Saccione - DTM e Ortofoto 2008  



RILIEVI PLANO-BATIMETRICI, CARATTERIZZAZIONE DELLA 

NATURA DEI FONDALI E ANALISI DEI SEDIMENTI 

In parallelo ai voli
aerofotogrammetrici sono
stati condotti rilievi sia sulla
spiaggia emersa che su quella
sommersa, in aree
particolarmente in crisi, in
modo da disporre di un
adeguato patrimonio di
conoscenze idoneo da un lato
a definire lo stato delle coste
pugliesi e dall’altro a
verificare l’efficacia degli
interventi di protezione
realizzati.
Il programma di
monitoraggio degli interventi
di difesa delle coste e
dell’evoluzione dei litorali
prevede l'applicazione
integrata di più tecnologie di
controllo con il diffuso ricorso
a metodologie innovative
(MultiBeam, Side Scan Sonar,
Laserscanner).

2006, 2007 e 2008: 160 km all’anno 

di linea di costa rilevata con 

campagne di rilievo GPS

Nell’ambito del progetto sono state
censite, catalogate e rilevate circa 400
opere di difesa nelle aree maggiormente
in crisi.



Videomonitoraggio: l’impianto di Alimini



L’impianto di Alimini
Le motivazioni che hanno portato alla scelta di Alimini come zona di video

monitoraggio sono le seguenti:

1) Tratto di costa da anni 

soggetto a marcati e 

significativi  fenomeni di 

erosione di intensità variabile

2) ripetuti interventi di difesa 

morbida (ripascimenti 

artificiali) per garantire la 

fruibilità della spiaggia 

3) vantaggi pratici 

nell’installazione del sistema 

in un contesto che prevede 

l’esistenza di servizi, quali 

l’alimentazione elettrica 



L’impianto di Alimini



L’impianto di Alimini

palo sulla sommità della duna

PALO: 5 m di 

cui almeno 1,5m 

interrato ed 

affogato in una 

base in cemento 

ed i restanti 3,5 

m fuori terra 

sulla duna (alta 

circa 5 metri sul 

l.m.m)

10 metri: tale

accorgimento 

evita che i valori 

misurati 

risentano in 

modo eccessivo

dell'attrito del 

terreno. 

sensori di immagine e del 

vento (stazione meteo) 

SUD

Sono costituiti da due  

telecamere a colori 

digitali da 752x582

pixel protette da due 

custodie da esterno in 

alluminio pressofuso 

con tettuccio e 

parasole, protezione 

IP66. 

Sono, inoltre, dotate di

sistema di autopulitura

costituito da

tergicristallo con

serbatoio acqua e

pompa, che consente

di mantenere

condizioni di visibilità

ottimali in qualsiasi

situazione

ANEMOMETRO

Dati anemometrici, le 

immagini ed i filmati 

acquisiti, sono in 

tempo reale scaricati 

su computer locale

box con i cablaggi e 

l’elettronica necessaria 

alla trasmissione dei dati 

Due diversi livelli di zoom



L’impianto di Alimini

box centralina(1) Sistema di alimentazione UPS

(2) PC di gestione

www.puglia-coste.it

http://www.puglia-coste.it/


Indagine topografica

(1) Rilievo di inquadramento  

geodetico dell’area

(2) Picchettamento del grigliato di

riferimento seguendo le indicazioni

fornite dal Committente sia nelle

aree sia nelle posizioni dei picchetti

(mediante GPS)

L’attività di campagna ha interessato le giornate del 10, 11 e 12 Novembre 2005;

per le operazioni di rilievo sono stati impiegati n° 3 apparati GPS abilitati alla

ricezione delle frequenze L1 e L2.

N° 4 Capisaldi della 

rete geodetica 

nazionale IGM95

N° 3 Capisaldi di nuova 

materializzazione ubicati 

nell’area interessata dal 

monitoraggio

sommità del palo su cui 

sono state installate 

le web-cam

chiodo materializzato su 

di un casotto

palo preesistente 

retrostante la duna
Il grigliato è stato materializzato

sulla spiaggia mediante

picchetti in legno e marker di

colore bianco.

NORDSUD

PICCHETTO CON MARKERPICCHETTO CON MARKER

GRIGLIA SULLA FOTONORD



Acquisizione delle immagini

Periodo di studio Dic 2005 - Set 2007

Le foto da entrambe le web cam, sono state scattate giornalmente con un

intervallo di tre ore, dalle 00:00 alle 21:00 (8 serie giornaliere)



Le immagini elaborate riguardano gli scatti relativi alle h. 9:00 e h. 12:00

Acquisizione delle immagini

8 Maggio 2007



Elaborazione delle immagini

1) Media delle immagini

2) Ortorettifica delle immagini

3) Georeferenziazione delle immagini

Ogni scatto triorario prevede

l’acquisizione di 20 immagini con un

intervallo variabile da 1 a 3 secondi.

MEDIA DEI 20 

SCATTI

DEPURATA DAGLI OGGETTI IN MOVIMENTO E

VIENE MEMORIZZATA SIA IN ALTA RISOLUZIONE

(BMP) SIA A BASSA RISOLUZIONE (COMPRESSA

JPG PRONTA PER ESSERE TRASMESSA).



2) Ortorettifica

Permette di eseguire le misure di distanze direttamente sulle immagini

MODELLO DIGITALE DEL TERRENO (DTM), NEL QUALE PER OGNI PUNTO SI HA LA

RELATIVA ALTITUDINE (REALIZZATO MEDIANTE LA GRIGLIA VIRTUALE DI RIFERIMENTO)

Elaborazione delle immagini



IstantaneaMediata

Riassumendo

Ortorettificata



Elaborazione delle immagini

3)Georeferenziazione delle immagini

Permette di assegnare le coordinate standard (secondo una data

proiezione) ai punti di un’immagine, utilizzando dei punti di controllo

(Ground Control Point o GCP) di una carta topografica o di

un’immagine già georefenziata.

La georeferenziazione ha permesso di sovrapporre le immagini 

sulla cartografia del posto



Analisi della linea di riva

Ottenute per ogni ripresa le immagini mediate, ortorettificate e georeferenziate 

è stata elaborata la LINEA DI RIVA, onde poter analizzare le variazioni 

che essa ha subito durante il periodo osservato

1) Tracciamento della linea di riva

2)  Calcolo delle distanze della linea di riva rispetto ad un riferimento fisso

3)   Analisi delle variazioni della linea di riva



TRACCIAMENTO  DELLA LINEA DI RIVA E CALCOLO DELLE DISTANZE

Struttura delle immagini digitali a colori



TRACCIAMENTO  DELLA LINEA DI RIVA E CALCOLO DELLE DISTANZE

Operazioni preliminari:

1) Analisi visiva della immagine e decisione sulla possibilità di elaborarla

NO SI



Operazioni preliminari:

2) Eliminazione oggetti di disturbo



Operazioni preliminari:

3) Selezione della regione di interesse (ROI)



Individuazione di punti appartenenti alla sabbia



Struttura della matrice binaria



TRACCIAMENTO  DELLA LINEA DI RIVA E CALCOLO DELLE DISTANZE



INFLUENZA DELLA MAREA NELLE VALUTAZIONI

L1

Livello della marea alle ore 9.00

L1 = distanza dalla linea di riferimento misurata dalla fotografia alle ore 9.00

L2 ( >L1 )

Livello della marea alle ore 12.00

L2 = distanza dalla linea di riferimento misurata dalla fotografia alle ore 12.00



Calcolo delle pendenze intertidali

h è noto dalle letture del mareografo

b si ricava dalla fotointerpretazione

a = artg(b/h)

dove:

h

b



ANALISI DELLE VARIAZIONI DELLA LINEA DI RIVA

Aprile –Maggio

2006

Aprile –Maggio

2006

Febbraio 2007

Febbraio 2007

Sett-ott-nov-2006



SOPRALLUOGHI AEREI DEL LITORALE 

Tra le attività di monitoraggio programmate nell’ambito della
Convenzione sono stati inclusi sopralluoghi aerei da effettuarsi
periodicamente, al fine di accertare l’insorgere di nuove situazioni di
crisi, ovvero la stabilizzazione di litorali attualmente in erosione a
seguito della realizzazione di nuove opere di difesa.

Durante il progetto sono stati effettuati 11 voli nel periodo compreso
tra Ottobre 2003 ed ottobre 2009.

Tali ricognizioni sono state ripetute periodicamente e in linea generale
dopo le mareggiate più intense.

Ovviamente, la ricognizione aerea è stata accompagnata da
sopralluoghi a terra, da eseguire nelle aree maggiormente colpite dalle
mareggiate e sulla base delle notizie attinte dai voli di ricognizione, in
modo da verificare con accuratezza i danni subiti dalle strutture e dai
litorali, anche con l’utilizzo delle altre tecniche di rilievo.

Dalle foto si sono ottenute preziose indicazioni sulle opere di
protezione esistenti, sulla natura e sullo stato dei litorali.



L’evoluzione del litorale è stata fortemente influenzata sia dalla
rimozione della duna costiera sia dalla costruzione di
importanti opere a mare, come ad esempio il porto di
Margherita di Savoia, che ha alterato le correnti longshore.
Nel tratto di costa tra l’Ippocampo e il Porto di margherita sono
state realizzate circa 300 opere di difesa.

Allagamenti nell’entroterra

Ottobre 2003

Tratto di costa tra Manfredonia e Zapponeta

Realizzazione nuove opere

Agosto 2004



Tale direzione di trasporto ha creato un accumulo a est ed 

erosione a ovest. A ovest del Porto vi sono circa 25 Km di 

litorale con opere di difese di differente tipologia (pennelli, 

scogliere aderenti, gabbioni, ecc.) realizzate a partire dal 

1960.

Sul litorale il trasporto solido netto, alimentato dal fiume 

Ofanto, è diretto da Est verso Ovest.


