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Monitoraggio costiero
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La Gestione Integrata della Fascia 
Costiera (Integrated Coastal Zone 
Management/ICZM) : 
processo decisionale continuo che 
ha lo scopo di risolvere i conflitti
derivati dalla diversità di utilizzo. 
Fra i vari aspetti di gestione 
integrata della fascia costiera, vi 
sono: la gestione delle spiagge, il 
controllo dell’erosione costiera e 
dei rischi naturali, per cui un input 
di dati specifici è necessario 
perché si possa condurre tal 
programma in una forma 
scientificamente coerente.
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Oggi, il monitoraggio delle aree costiere richiede un 

approccio multi-disciplinare : conoscenza dei processi 
costieri e applicazione di strumenti remoti altamente 

tecnologici.



 Il monitoraggio costiero è un’area applicativa di forte impatto

economico e sociale dal momento: indispensabile per valutare gli

effetti delle attività umane sull’ecosistema e per orientare le politiche

regionali, nazionali e sovra‐nazionali tese alla salvaguardia
dell’ambiente e della salute umana.

 L’ambiente costiero è un ecosistema dinamico in cui processi naturali

e di origine antropica si sommano e interagiscono modificandone le

caratteristiche geomorfologiche, fisiche e biologiche.

 La continua movimentazione dei sedimenti a opera del mare (correnti,

maree, moto ondoso, tempeste) sottopone i territori costieri a continui

cambiamenti, che si evidenziano con nuovi assestamenti della linea
di riva e con superfici territoriali emerse e sommerse dal mare,
riscontrabili anche nell’arco di una stagione.

 Il rischio nelle zone costiere è essenzialmente collegato a fenomeni di

erosione e ad eventi di tempeste e inondazioni, rilevanti soprattutto
per le coste basse e sabbiose e per le pianure alluvionali costiere.
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Obiettivi del monitoraggio

(Impostazione tecnica di un programma di monitoraggio)

 Studio dellʼevoluzione costiera a medio/lungo termine per 

lʼimpostazione di piani di sviluppo e di gestione;

 Analisi del bilancio sedimentario del litorale (input fluviali, cross- e 
long-shore sedimenti);

 Contabilizzare i volumi di materiale movimentato nell'esecuzione di 

interventi a mare (ripascimenti, dragaggi, realizzazione di scogliere, 
ecc.);

 Studio dellʼevoluzione costiera a breve termine per la valutazione 

dellʼimpatto delle opere marittime;

 Studio dellʼevoluzione costiera a breve termine per la valutazione 

dellʼefficacia degli interventi di difesa;

 Estensione e della qualità dellʼarenile ai fini di: Ottimizzazione degli 

usi e della determinazione dei canoni demaniali

 Compartecipazione dei dati con gli stakeholders per la certificazione 

degli obiettivi raggiunti nei processi di ICZM (Cicin-Sain, 1998).
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Raccolta ed analisi di misure 

“ripetute nel tempo”
Obiettivi:

 identificare i trend spaziale e temporale, determinare la loro significatività e 

permettere di comprenderne le cause;

 fornire informazioni per assistere le strategie di pianificazione e gestione;

 identificare gli effetti delle attività di management correlati con i 

cambiamenti naturali;

 valutare le performance di un dato metodo di gestione della fascia costiera;

 fornire le basi per un processo integrato di “decision making”;

 valutare perdite e benefici degli habitats nelle aree indagate;

 ecc..

“Beach Management Manual” (2010)
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➢Comprendere il passato:

➢Identificare e descrivere attuali 
problematiche:

➢Definire soluzioni future:

Monitorando i cambiamenti di una spiaggia si possono identificare le 

modifiche delle sue reazioni ad eventi estremi e non, la stabilità annuale

e lo stato di salute (limiti per definire gli habitats ecologici); 

Fluttuazioni di breve e trend di lungo termine nel comportamento della 

spiaggia e del regime idraulico si rivelano utili per identificarne la sua 

evoluzione.

Modellistica fisica & Calibrazione e Validazione di modelli numerici che 

possono essere utilizzati per previsioni dello sviluppo di una costa, 

quindi pianificazione e gestione in modo da garantire e giustificare 

anche potenziali spese per risorse ricreative e turistiche
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• Acquisizione dei dati con frequenza ottimale, impostazione

particolarmente importante nel monitoraggio di breve termine, quando

devono essere acquisiti dati su sistemi in rapida evoluzione

•Accuratezza dei dati considerando che, ad esempio piccole variazioni
morfologiche implicano lo spostamento di ingenti volumi di sedimenti e

errori modesti nelle misure determinano forti errori nella quantificazione

dei processi coinvolti.

•Collaudata operatività dei sistemi di acquisizione, quindi la necessità di
avere misure sinottiche su ampie superfici e in finestre temporali spesso

assai ristrette (es. intervallo fra due mareggiate in periodo invernale)

impone lʼimpiego di metodologie collaudate e rapidamente attuabili.
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Impostazione tecnica di un programma di 
monitoraggio:



• Metodologie di rilievo economicamente sostenibili, anche per

evitare che il monitoraggio possa essere interrotto per carenza di

risorse finanziarie

• Velocità di elaborazione per fruire dei dati e delle loro

elaborazioni in tempi necessariamente brevi.

• I dati rilevati devono essere acquisiti con procedure collaudate e

ampiamente adottate, in modo che la loro validità sia
universalmente accettata, sia dai soggetti direttamente coinvolti nei

processi decisionali che dagli “stakeholders” le cui aspettative si

basano sulle decisioni stesse. La uniformità dei dati consente

anche lo scambio, la valutazione e la comparazione fra diversi

problemi e confronto fra i risultati raggiunti.
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Impostazione tecnica di un programma di 
monitoraggio:



Reti di monitoraggio:

❖Geomorfologia

❖Clima Meteomarino

❖Qualità acque

❖Sedimentologia
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INDAGINI DI CAMPO

RILIEVI TOPOGRAFICI

➢Stazione Totale

➢GPS

➢LiDAR

➢Satellite

➢Sistemi video

RILIEVI BATIMETRICI

➢Ecoscandaglio di tipo multi-beam

➢Ecoscandaglio di tipo single-beam

➢Airborne Laser Bathymetry (ALS)

RILIEVI MORFOLOGICI

➢Side Scan Sonar

RILIEVI STRATIGRAFICI

➢Sub Bottom Profiler 12

TLS

Airborne Laser Scanning



RILIEVO TOPOGRAFICO 
TRADIZIONALE 
Stazione totale

•Goniometro a lettura digitale 

•Distanziometro

Prisma riflettente aggiorna la posizione e
viene collimato con continuità.
Necessità di inquadramento.

L’inquadramento consiste in quellʼinsieme di operazioni che conducono alla 

materializzazione e alla determinazione della posizione di un numero discreto 

di punti. La precisione della rete viene certificata tramite il calcolo della 

compensazione delle misure eseguite, che fornisce i parametri statistici sugli 

errori di posizione di tutti i vertici. Generalmente si stabilisce un errore di 

posizione massimo in relazione allo scopo del rilievo e comunque alquanto 

inferiore alla precisione nominale della cartografia da produrre.



Problema spaziatura punti:

Precisione calcolo volumi:

𝑠ʼ𝑣 = 𝑘 · √(𝐿) · 𝑙 · 𝑥

L = lunghezza della spiaggia rilevata;
l = profondità dellʼarea interessata al rilievo [m]; 
x = intervallo medio tra le sezioni [m].
k = coefficiente empirico variabile da 0.005 a 0.020

(Aminti, 1999)

Si possono ricavare i valori della precisione 
punti:

𝑠”𝑣 = 𝑠𝑧 · 𝐴 · 𝑦 · 𝑥

sz = s.q.m. che indica la precisione media 
delle quote misurate;
A = area interessata al rilievo [m2]; 
y = intervallo medio tra i punti consecutivi 
lungo una sezione [m]; 
x = intervallo tra le sezioni [m].
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Sezioni tra loro parallele ed 

ortogonali alla linea di riva 
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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.

\
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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;



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 utilizzo

	

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 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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Vantaggi del GPS (RILEVAMENTO STATICO)

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).
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Posizionamento relativo 5

• STATICO o CINEMATICO

• TEMPO REALE O POST PROCESSATO

E’ necessario avere almeno 2 ricevitori GPS 
attivi contemporaneamente

Si calcola il valore della base cioè della 
posizione relativa tra due ricevitori GPS

La base è assimilabile al vettore nello spazio che 
collega le due antenne e dunque fornisce 
un’informazione anche di orientamento nello 
spazione e NON SOLO di distanza
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3 Metodi di rilevamento 6

• STATICO (STATICO RAPIDO o FASTSTATIC)
• (post processato)

• Statico impiegato per: controllo geodetico; rilevamento di
alta precisone.

• Rapido Statico impiegato per: progettazione;
controllo secondario…

• CINEMATICO POST PROCESSATO
• Rilevamento topografico;

• Fotogrammetria; GIS.

• CINEMATICO RTK (REAL TIME KINEMATIC)
• Rilevamento topografico;

• Tracciamento di strutture;

• Rilevamentocatastale;

• Controllo fotogrammetrico.



L’ambiguità intera 8

Dl = Parte frazionaria di una lunghezza d’onda

N =  Ambiguità intera

La risoluzione 

dell’ambiguità intera 

di fase consente il 

posizionamento di 

livello centimetrico

Risolvere l’ambiguità di fase è lo 

scopo dell’INIZIALIZZAZIONE



Rilevamento Statico Rapido 20

Tempi consigliati

di occupazione:

Ricevitori L1 (singola frequenza) dovrebbero esere usati solo 

per baseline inferiori a 10 km

Per baseline sopra 15 km è opportuno usare tempi di 

osservazione più lunghi. Un’ora è normale, a meno che la 

baseline sia superiore a 40 km; in tal caso adottare tempi di 

osservazione più lunghi.

L1 L1 + L2

20 min - 6+ SVs 8 min - 6+ SVs

25 min - 5 SVs 15 min - 5 SVs

30 min - 4 SVs 20 min - 4 SVs
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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 real-time 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 (2-3cm) per grosse
aree, e per i rilievi batimetrici.

Il sistema RTK (Real time kinematic) 
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Componenti del sistema RTK

2

2

GPS Antenna

Controller

Ricevitore

Tutti i componenti devono 

essere presenti per 

entrambe le stazioni (base e 

mobile)

GSM/GPRS Modem o 

Radio Modem + 

Antenna



applicazioni GIS o posizionamenti

cinematici

applicazioni posizionamenti differenziali in 

modalità statica (es. realizzazione di 

reti)

posizionamento assoluto: 15-20 m

accuratezze
posizionamento statico su basi di 

lunghezza < 10 km: inferiore ai 10 cm

Posizionamento cinematico: 0,3-2 m

Ricevitori GPS singola frequenza L1



applicazioni

posizionamenti differenziali in 

modalità statica (es. realizzazione di 

reti) e applicazioni geodetiche

posizionamenti cinematici di 

precisione e tracciamento

posizionamento assoluto: 5-10 m

accuratezze
posizionamento statico su basi di 

lunghezza < 30 km: 1-3 cm

Ricevitori GPS doppia frequenza L1/L2

Posizionamento cinematico su basi di 

lunghezza < 20 km: 2-5 cm
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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.

La modalità RTK permette allʼoperatore di

percorrere in tempo reale la linea di riva

direttamente sulla quota zero, consentendo

così di effettuare il rilievo senza successive

interpolazioni.



LASER SCANNER
Lo scanner terrestre nasce

dallʼabbinamento di un

distanziometro laser a impulsi
con uno strumento topografico

(goniometro) motorizzato e dà la
possibilità di determinare la

posizione spaziale di una serie di

punti equidistanziati.

Si ha così la generazione di una
cosiddetta “immagine solida” o
“modello”.

Differenza TLS vs Stazione totale:

eliminazione del cannocchiale e
nella sua sostituzione con un
“raggio” laser

30
Frequenze di acquisizione: 1 a 100 KHz



Possibili classificazione dei LASER 

SCANNER:

Distanziometrici : possono essere facilmente paragonati alle

stazioni totali topografiche, la misura del punto avviene in coordinate

sferiche. I laser scanner distanziometrici in genere sono dotati di

distanziometri laser ad impulsi (misurano il tempo di volo, ToF) in quanto

permettono di effettuare misure molto veloci (c.ca 10000 pti/sec) con
precisione elevate (4:10mm)

Triangolatori : strumenti che, per la misurazione della posizione di

punti, utilizzano il principio dell’intersezione in avanti. Si tratta di

strumenti di forma allungata o a tubo, dotati di un diodo emettitore e di un

diodo ricettore posizionati agli estremi dello strumento stesso. Il segmento
che unisce i diodi è definito base e la sua dimensione non può in genere

superare alcuni limiti pratici di maneggevolezza (c.ca 1m). Ne conseguono

dei limiti nella portata dello strumento.

tipo di materiale indagato

Portata (range) (lunghezza d’onda del laser).

riflettività del materiale
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In sintesi…

La precisione di misura, negli strumenti più recenti, è simile a quella degli

strumenti topografici, quindi nellʼordine del centimetro, mentre la portata

utile può variare da qualche decina a qualche centinaio di metri a seconda

dei modelli.

La relativa facilità di esecuzione delle misure e la grande quantità di
informazioni che si possono acquisire in tempi decisamente più brevi di

quelli necessari al rilievo topografico classico forniscono una indicazione

positiva per lʼimpiego di questo metodo nel rilievo di scogliere o di opere

morfologicamente complesse, che possono essere descritte cioè solo con una

elevata densità di punti per unità di superficie.

Le tecniche di laser scanning →

•strumento indispensabile nel campo 
del monitoraggio ambientale ;
•Valido supporto alle complesse attività
di monitoraggio dell’evoluzione di aree
morfologicamente compesse.
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AIRBORNE LASER SCANNING

Lʼairborne laser scanning è una metodologia di rilievo basata sulla
scansione del territorio sorvolato da un aereo o da un elicottero per
mezzo di un telemetro laser (freq 8-10 GHz), che determina la
distanza fra il punto di emissione, di fatto un telemetro, e il punto
di riflessione costituito dal suolo.

Il GPS è in grado di fornire autonomamente le coordinate
dellʼaereo, ma nel caso della scansione laser è necessario
conoscere anche lʼorientamento del mezzo sul quale il telemetro è

montato: a ciò provvede un sensore integrato GPS/IMU.

Sensori:

➢Telemetro laser

➢Sistema inerziale (IMU)

➢GPS
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Parametri geometrici:
•Frequenza di scansione

•Modalità di acquisizione

•Altezza di volo

•Angolo massimo di apertura della
scansione (swath)

AIRBORNE LASER SCANNING
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PRECISIONE:

10 ÷ 40 cm in altezza

< 20 cm in  planimetria. 



Rilievo aerofotogrammetrico

Restituzione di coppie di
prese, solitamente con

asse nadirale ed eseguite

da un aereo

➢ Punti omologhi su 2 fotogrammi in
assenza di particolari morfologici

riconoscibili sul terreno.

➢ Difficolta’ determinazione dei punti di
appoggio

➢ Area fortemente allungata
(logistica/costi)

“Strisciate” lungo le quali i

fotogrammi si

sovrappongono lʼuno allʼaltro

solitamente al 60%.

VANTAGGI: SVANTAGGI:

➢ Grandi aree monitorate

➢ Ottima risoluzione spaziale
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RILIEVI BATIMETRICI

L'ECOSCANDAGLIO 

L'ecoscandaglio, 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 transetti
opportunamente spaziati, per arrivare ai rilievi di grandissimo
dettaglio, eseguiti con l'ausilio di un Ecoscandaglio di tipo Multi
Beam di 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
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Ecoscandaglio di tipo multi-beam

Questo tipo di ecoscandaglio, a differenza del single-beam, anziché
misurare una sola profondità ne misura 60, 100 o 240
contemporaneamente a seconda della sua apertura angolare. Con un
singolo impulso è possibile campionare il fondale,
perpendicolarmente alla direzione di avanzamento dell'imbarcazione.
Oggettivamente lʼutilizzo di un sistema multibeam aumenta in modo
esponenziale le potenzialità di un singolo ecoscandaglio.

Esempio di spazzata di un 
ecoscandaglio multi beam
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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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Acquisizione dati

➢ Sistema di posizionamento superficiale 
(DGPS, RTK, assoluto …);

➢Ecoscandaglio idrografico professionale di 
tipo "single beam" o "multi beam" 

➢ Sistema di Acquisizione ed elaborazione dati
composto da hardware e software

➢ Compensatore di onda e di moto
(opzionale nel rilievo "single beam" )

➢ Piattaforma inerziale e Girobussola
(solo nel rilievo "multi beam")

➢ Sonda di velocità

➢ Mareografo (non necessario
se si utilizza un sistema RTK).

Elaborazione e Restituzione dati

➢Software elaborazione dati batimetrici

➢Software restituzione dati
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La precisione del valore di profondità rilevato dall'ecoscandaglio può essere 
migliorata utilizzando un compensatore di onda (MRU), il 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 (i.e. median absolute deviation (MAD)) 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), ottenuto dall'applicazione sui dati acquisiti di 
opportuni algoritmi di interpolazione.

Porzione di fondale indagata:

𝑃 = 3.14 𝐷2 tan2
𝑎

2

D è la profondità ;

“a” rappresenta lʼangolo di illuminazione in gradi del segnale.



PRECISIONE MISURE

Lʼerrore probabile sulle misure di profondità, è pari a circa ±7 
cm, normalmente invece la precisione dei rilievi è nel range ±17 

cm. 

La precisione scende ulteriormente se non vengono effettuate le 

correzioni di marea o se non viene controllata periodicamente la 

taratura dellʼecoscandaglio .
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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. I.e.: apertura di
90° rileva una porzione di fondale pari a due volte la profondità
presente al di sotto del trasduttore, mentre unʼapertura di 150° arriva

fino a sette volte.

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

➢ Per profondità maggiori di circa 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.

VANTAGGI

➢ scarsa operatività nei bassi fondali, che ne limita l’utilizzo a profondità
maggiori di 1.5 - 2 m;

➢ falsa rifrazione indotta dalla presenza di pendii laterali estremamente
ripidi.





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".











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



Confronto strumenti



Sonar a Scansione Laterale

Si registra l’intensità del backscatter (segnale diffratto dal fondo)

Side Scan Sonar

Immagine acustica in pianta del fondale
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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




Alti fondali

Sea MARK II, TOBI, GLORIA….

Copertura: molti km (45 Gloria)  
Risoluzione: molti metri  

Frequenza: da kHz a decine di kHz

SSS  STRUMENTOTRAINATO

Velocità: 2-8 nodi

Altezze dal fondo: 20-40% del battented’acqua

Copertura e risoluzione  principalmente funzione della frequenza

Piattaforma

Copertura: alcune centinaia di m  

Risoluzione: < 1 m

Frequenza: centinaia di kHz



PRINCIPIO DI

FUNZIONAMENTO

Emissione impulso ad alta frequenza che viene diffratto-riflesso

dal fondo  e ricevuto dai trasduttori

FONDO DEL MARE



t1 t2

t1 t2

t3 t4 t5 t6

t3 t4 t5

t6Intensità di backscatter



L’immagine sonar si ottiene rappresentando in toni di grigio (o 
colori)  l’intensità di backscatter misurata ad ogni ciclo di

energizzazione

Alto backscatter=chiaro  

Basso backscatter=scuro  
Ombra=nero
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Intensità del

backscatter

•MORFOLOGIA  

(angolo di incidenza)

•RUGOSITA’  (tipo di

sedimento- fondo)

•STRUTTURA 

(diffrazione  volumetrica)
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Zone “d’ombra”  

prodotte da  

morfologie  

rilevate rispetto al  

fondale  
circostante

L’ombra aumenta  

con l’altezza del  

rilievo e la  

distanza dal  

trasduttore



ELABORAZIONE DATI SIDE SCAN SONAR

assetto e correzioni radiometriche: correzioni geometriche: 

layback TVG e shading slant range e anamorfosi
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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, il più
usato:

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.
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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
kHz; 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 kHz; 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 kHz; profondità compresa

tra gli -8 e -14m; 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 (circa 1m di
diametro). Frequenza utilizzata: k8 Hz; profondità compresa tra -2
e -3m; grid verticale: 1m.



Parametri:
• Adatto in rilievi di bassa profondità.

• Lʼaltezza di volo è compresa fra i
200-5000 metri.

• Massima inclinazione dello scanner
laser è di circa 20°

•Densità/Risoluzione 1 punto in 16 𝑚2

•Aree ≥ 60 𝑘𝑚2

Airborne Laser Bathymetry (ALB)
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SVANTAGGI:

• La limitazione principale è la scarsa penetrazione in acque non 

estremamente limpide e con bassa riflettività del fondale. 

• La profondità massima raggiungibile è circa pari a 2-3 volte quella di 

“Secchi”. 

Precisione verticale potenzialmente raggiungibile dallʼALB è di ±15 cm.

Airborne Laser Bathymetry (ALB)
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