
589 AQUILEIA NOSTRA - ANNO LXXIV - 2003 590 

ALESSANDRO PRIZZON, EMANUELE FORTE, MICHELE PIPAN, ICILIO R. FINETTI 

INDAGINI GEOFISICHE INTEGRATE 
NELL'AREA DEL PORTO FLUVIALE DI AQUILEIA 

La possibilità di scoprire oggetti sepolti ha affa
scinato l'umanità per secoli. La ricerca di tecniche 
che rendano la terra ed i suoi contenuti chiaramente 
visibili è potenzialmente così attraente, che conside
revoli sforzi scientifici ed ingegneristici sono stati 
profusi per progettare dei validi metodi di esplora
zione. Ad oggi, non è stato trovato ancora un singo
lo sistema che possa dare una risposta chiara e com
pleta, ma le metodologie geofisiche che sfruttano 
proprietà fisiche del terreno, come la resistività elet
trica, la polarizzazione indotta, la gravimetria, il 
magnetismo ed altre ancora, sono sistemi utili e riso
lutivi, specie se utilizzati in maniera integrata. Il 
Ground Penetrating Radar (GPR) o Georadar occu
pa una posizione particolare tra le metodologie geo
fisiche per lo studio dei livelli più superficiali del 
terreno (profondità in media non superiore ai 50 m). 
Infatti esso comprende più specializzazioni, come lo 
studio della propagazione delle onde elettromagneti
che in mezzi dispersivi, le tecnologie delle antenne a 
larga banda, lo studio di processi per analizzare il 
segnale ed elaborare immagini. La gamma di appli
cazioni per le tecniche GPR è ampia e l'affinamento 
delle metodologie di trattamento del segnale e di 
adattamento dell'hardware alle esigenze della prati
ca operativa va di pari passo con l'evoluzione tecno
logica. In effetti, tale metodologia può essere utiliz
zata sia per analizzare mura, edifici, ponti, che per 
sondare il sottosuolo. Negli ultimi anni ci sono state 
varie applicazioni in campo archeologico, dato che 
lo strumento si è rivelato molto efficace nella loca
lizzazione di strutture sepolte con una notevole pre
cisione 1. La metodologia risulta particolarmente 
conveniente in quanto ha un costo piuttosto conte-

nuto e permette di esplorare aree relativamente vaste 
in tempi brevi. Inoltre, il GPR non è distruttivo e può 
essere applicato praticamente ovunque. Recenti 
risultati indicano che è possibile raggiungere 
profondità di interesse anche in ambienti caratteriz
zati da forte attenuazione del segnale ed elevati livel
li di rumore, grazie a strumenti tecnologicamente 
avanzati e tramite l'applicazione di tecniche di ela
borazione del segnale sviluppate nella sismica di 
esplorazione ed in particolare nelle prospezioni per 
la ricerca di idrocarburi2. Grazie a queste tecnologie 
è possibile migliorare notevolmente la qualità dei 
dati, rendendoli maggiormente interpretabili. 

Da alcuni anni il Gruppo di Geofisica di Esplo
razione del Dipartimento di Scienze Geologiche, 
Ambientali e Marine dell'Università di Trieste ha 
condotto una serie di importanti indagini geofisiche 
nel territorio di Aquileia, il più grande centro ar
cheologico del Friuli Venezia Giulia3. Queste ricer
che miravano alla sperimentazione di metodologie 
di indagine geofisica con l'impiego di nuove stru
mentazioni ottimizzate per la ricerca archeologica. 
Nell'àmbito di una recente convenzione tra la So
printendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
Archeologici, Artistici e Storici del Friuli Venezia 
Giulia, l'École Française de Rome e l'Università di 
Trieste (Dipartimento di Scienze Geologiche, 
Ambientali e Marine, Dipartimento di Scienze 
dell'Antichità e Geolab) sono state avviate delle 
ricerche geofisiche nell'area dell'antico porto flu
viale di Aquileia (fig. 1 ), in prossimità degli scavi 
archeologici diretti da Marie-Brigitte Carre (CNRS, 
Aix-en-Provence) e da Claudio Zaccaria (Diparti
mento di Scienze dell ' Antichità, Università di 



591 ALESSANDRO PRIZZON, EMANUELE FORTE, MICHELE PIPAN, ICILIO R. FINETTI 592 

o 5001n 
Fig. 1. Aquileia e la zana delle indagini geofisiche. 

Trieste). Obiettivo delle indagini era la localizzazio
ne preliminare di strutture di interesse archeologico, 
poste nei primi metri di profondità, tramite l'utilizzo 
di metodologie di esplorazione indirette, quali il 
GPR e le tecniche geoelettriche. La risoluzione spa
ziale ottenibile con i metodi geoelettrici non è in 
ogni caso paragonabile a quella di una prospezione 
georadar, anche se si tratta comunque di un valido 
ausilio in fase di interpretazione delle sezioni GPR. 
L'utilizzo integrato delle due tecniche permette di 
individuare chiaramente sia anomalie a grande scala, 
sia a scala più ridotta, distinguendo di volta in volta 
i reali targets presenti da strutture prive di interesse. 
La ricerca aveva i seguenti obiettivi: a) individuare 
la presenza di strutture sepolte di interesse archeolo
gico in un'area adiacente agli scavi; b) mappare le 
strutture evidenziate. 

L'area indagata è stata scelta per la sua vicinanza 
agli scavi archeologici, con il duplice scopo di rac
cogliere informazioni sulla geomorfologia del terre-

I' AQUILEIA 

no ed il tipo di strutture presenti nell'area, e quindi 
di fornire indicazioni utili per un'eventuale estensio
ne degli scavi nelle aree oggetto delle ricerche geo
fisiche. 

Tecniche georadar 

I termini Ground Penetrating Radar (GPR) o 
Georadar vengono utilizzati per un'ampia gamma di 
tecniche elettromagnetiche finalizzate all'individua
zione di oggetti o superfici di discontinuità sepolte a 
profondità di norma non superiore ai 50 m (per inda
gini in terreni o masse rocciose). Tecniche elettro
magnetiche sono state utilizzate fin dall'inizio del 
'900 per la localizzazione di oggetti metallici nel 
sottosuolo, ma è solo dopo il 1970 che il GPR si 
afferma come strumento di indagine geofisica ad 
alta risoluzione in séguito alla realizzazione di stru
menti portatili. La comparsa sul mercato dei primi 
strumenti GPR digitali, che consentono l' applicazio-
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Fig. 2. Schema di funzionamento del sistema GPR o Fig. 3. Acquisizione GPR: l'onda riflessa da un bersaglio 
Geo radar. viene registrata in forma digitale come traccia radar (a); 

l'insieme di più tracce forma la sezione radar (b ). 

ne di sofisticate tecniche di trattamento del segnale, 
ha aperto nuove prospettive per le indagini ad alta 
risoluzione. Il GPR viene oggi impiegato con suc
cesso nella ricostruzione di immagini del sottosuolo 
a profondità variabili da poche decine di centimetri, 
come nel caso dell'individuazione di ordigni ine
splosi, di reti tecnologiche in metallo e non o degli 
studi sulle pavimentazioni stradali ed aeroportuali, 
fino a diverse decine di metri, per studi nel campo 
dell'archeologia, della geologia, dell'ingegneria 
civile e della tutela ambientale. 

Il GPR (fig. 2) rileva l'energia riflessa da un ber
saglio illuminato da una sorgente di onde elettroma
gnetiche. L'antenna trasmittente genera un impulso 
di breve durata (qualche nanosecondo = 1Q-9s) e 
banda di frequenza compresa tra i 1 O ed i 2000 
MHz. L'onda elettromagnetica si propaga nel sotto
suolo e può essere riflessa, rifratta e diffratta da 
discontinuità nell'impedenza elettromagnetica, lega
te a contatti tra materiali con diverse proprietà elet
triche o alla presenza di percentuali variabili di 
acqua in uno stesso materiale. L'onda raggiunge 
quindi l'antenna ricevente e viene registrata in forma 
digitale come traccia radar (fig. 3a). La sezione 
radar (fig. 3b) corrisponde all'insieme di tracce che 

si ottengono facendo scivolare la coppia di antenne 
(trasmittente/ricevente) sulla superficie del terreno 
ed effettuando misurazioni ad intervalli regolari. È 
opportuno osservare che la sezione radar deve esse
re sottoposta ad una complessa sequenza di elabora
zione per ottenere un'immagine del sottosuolo ad un 
livello di dettaglio sufficiente per gli scopi dell 'inda
gine, anche se alcune indicazioni preliminari posso
no già essere rilevate in tempo reale in fase di acqui
sizione. Al termine di questi processi di elaborazio
ne è possibile procedere all'interpretazione delle 
sezioni. 

Elementi fondamentali di un'apparecchiatura geo
radar sono il sistema trasmittente e quello ricevente, 
che sono costituiti da antenne. Le antenne possono 
essere progettate con metodologie diverse a seconda 
degli utilizzi e la loro risposta è condizionata soprat
tutto dalla frequenza centrale di emissione o di regi
strazione. È possibile suddividere le antenne in due 
categorie generali, di séguito descritte. 

a) Antenne a frequenza medio-bassa (200-25 
MHz): la profondità di penetrazione dell'onda radar 
è piuttosto elevata e può variare, a seconda delle 
caratteristiche del terreno, da qualche metro (3-4 m) 
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Materiale Conducibilità Permettività Profondità max Velocità 

(mS/m) relativa (m) (cm/ns) 

ana o 1 00 30 

acqua dolce 0,5 80 100 3,3 

acqua di mare 3 xl04 80 0,2 1 

sabbia secca 102 3B 5 10 15 

sabbia con acqua 0,1B10 20B30 1H8 6 

calcare 0,5 H2 4H8 30 12 

argillite lB 102 5H 15 5 9 

silt 1H102 5H30 4 7 

argilla 2H103 5B40 }H2 6 

granito 10-2 0 1 4H6 30 13 

sale secco 10-2 
H 1 5B6 1000 13 

ghiaccio 10- 2 3H4 4000 16 

Parametri osservati in materiali geologici a 100 MHz (DAVIS, A NNAN 1989) 

Tav. 1. Parametri elettromagnetici dei principali mezzi geologici. 

a qualche decina di metri (20-30 m) nei casi più 
favorevoli e per antenne di bassa frequenza (50-25 
MHz). La risoluzione che si può ottenere è limitata 
e pertanto esse vengono generalmente impiegate per 
finalità geologiche o pedologiche. 

b) Antenne a frequenza medio-alta (200-1000 
MHz): la penetrazione è più ridotta, poiché l'onda 
radar viene attenuata più rapidamente a frequenze 
più elevate. La risoluzione verticale è però notevole 
ed esse vengono pertanto utilizzate per la ricerca di 
strutture a bassa profondità legate all'attività antro
pica. 

È perciò necessario trovare un compromesso tra 
la massima profondità di indagine ed il livello di det
taglio che si desidera ottenere in funzione della 
profondità e delle caratteristiche degli obiettivi dello 
studio. La massima penetrazione del segnale radar si 

ottiene in terreni sabbiosi asciutti o m rocce con 
scarsa porosità e fratturazione, mentre i valori mini
mi si rilevano in terreni argillosi umidi. Nella tav. 1 
sono indicati i valori dei parametri elettromagnetici 
per i principali mezzi geologici e le profondità indi
cative di indagine che si possono raggiungere4. Si 
sottolinea ancora una volta come questo parametro 
sia influenzato oltre che dai materiali presenti anche 
dalle frequenze utilizzate. 

I parametri fondamentali per la realizzazione di 
una valida indagine GPR sono infatti: 1) Accoppia
mento delle antenne col terreno: una superficie 
eccessivamente irregolare provoca una dispersione 
di larga parte dell'energia elettromagnetica in aria; 
2) Penetrazione dell 'onda nel terreno: le caratteri
stiche elettriche del terreno devono consentire la 
penetrazione dell'onda radar fino alla profondità di 
interesse per l'indagine; 3) Ampiezza del segnale 
riflesso: gli obiettivi dell'indagine devono fornire 
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Tav. 2. Parametri di acquisizione utilizzati per l 'indagine GPR. 

una risposta di ampiezza sufficiente a consentirne 
l'individuazione all'interno della sezione radar; 4) 
Ampiezza della banda di frequenza del segnale: l'at
tenuazione del segnale radar da parte del terreno nel-
1' intervallo di frequenze utilizzato non deve compro
mettere il livello di dettaglio richiesto dagli obiettivi 
d'indagine. 

In fase di acquisizione è stato utilizzato un geora
dar Ramac2 della ditta svedese Mala Geoscience, 
equipaggiato per quest'indagine con antenne scher
mate da 250 MHz e non schermate da 100 e 200 
MHz. Per la ricerca in oggetto sono stati scelti i 
parametri indicati nella tav. 2. La scelta delle anten
ne schermate (250 MHz) permette di evitare la regi
strazione di falsi segnali provenienti da oggetti posti 
al di sopra della superficie topografica. Infatti la pre
senza di linee elettriche o strutture metalliche al di 
sopra o a lato del profilo di acquisizione può intro
durre segnali erronei nella sezione GPR, qualora si 
utilizzino antenne prive di schermatura. 

Metodi geoelettrici 

Con questo termine viene indicata una serie di 
metodologie che si basano sulla misura delle carat
teristiche elettriche del terreno. Queste metodologie 
possono essere divise in due raggruppamenti princi
pali: a) sistemi che misurano correnti elettriche natu
ralmente presenti nel terreno (metodi passivi); b) 
sistemi che utilizzano correnti elettriche immesse 
artificialmente nel sottosuolo (metodi attivi). Tra i 
metodi attivi uno dei più utilizzati è chiamato 
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"Metodo di resistività". Il sistema consiste nell'im
mettere nel sottosuolo una corrente di intensità nota 
attraverso due elettrodi (chiamati "di corrente"), 
opportunamente congegnati, e di misurarne l' inten
sità ed il voltaggio su altri due elettrodi (chiamati "di 
potenziale"). Una volta effettuate le opportune cor
rezioni, tenendo conto dell'effetto delle differenze di 
potenziale naturalmente presenti nel sottosuolo e di 
fattori geometrici, è possibile ricavare i valori di 
resistività dei materiali presenti (tav. 3). 

Le misure di resistività mettono in evidenza sia le 
variazioni laterali sia quelle in profondità delle 
caratteristiche elettromagnetiche del terreno. Le tec
niche operative possono essere diverse e la scelta 
viene effettuata sulla base dei risultati che si voglio
no raggiungere. È opportuno sottolineare come que
sti metodi permettano di individuare le variazioni di 
resistività, che sono legate però non solo a differen
ze nei materiali presenti ma anche a percentuali 
variabili d'acqua in uno stesso materiale, special
mente se il fluido contiene notevoli quantità di sali. 
Il valore della resistività dipende dalla geometria 
della disposizione degli elettrodi usata; le disposi
zioni elettrodiche più usate sono: il quadripolo di 
Wenner nelle sue tre varianti, il quadripolo di Lee, la 
configurazione quadripolare di Schlumberger e la 
disposizione quadripolare detta Dipolo-Dipolo. 
Ogni tipo di configurazione degli elettrodi ha i suoi 
vantaggi e svantaggi ed una sua sensibilità. I fattori 
che influenzano la scelta di un tipo di stendimento 
piuttosto di un altro sono molteplici, tra cui lo spa
zio e la quantità di lavoro necessari per la disposi-
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Lito tipo Intervalli di resistività (Q m) 

Acqua 10 - 100 

Acqua di mare 2-3 

Arenarie 200- 5000 

Argille 1 - 50 

Calcari 300- 10000 

Detrito Alluvionale 50- 1000 

Dolomie 500- 10000 

Ghiaia e Sabbia 70- 700 

Graniti 1000 - 20000 

Marne 100 - 500 

Piroclastitì 50 - 600 

Rocce Ignee 100 - 10000 

Suolo di Copertura 10 - 200 

Tufi 150 - 900 

Tav. 3. Range dei valori di resistività per alcuni litotipi più comuni. 

zione degli elettrodi, la sensibilità alle inomogeneità 
laterali oppure alle interfacce inclinate e la risolu
zione verticale. A causa dell'attenuazione del mez
zo, per riuscire ad avere almeno il 50% della corren
te iniziale che fluisca attraverso un'interfaccia tra 
due mezzi posta ad una certa profondità, la distanza 
degli elettrodi di corrente deve essere almeno doppia 
o tripla rispetto alla profondità. Il limite comune per 
i metodi quadripolari è quello di non tener conto 
nelle misure delle variazioni laterali di resistività. 
Pertanto un modello sicuramente più accurato del 
sottosuolo risulta quello 2-D, in cui la resistività 
cambia sia in senso verticale, cioè con la profondità, 
sia in senso orizzontale, lungo la linea congiungente 
gli elettrodi utilizzati nella prospezione. In questo 
caso si assume che la resistività non cambia in dire
zione perpendicolare allo stendimento. Quando si 
vuole eseguire un'indagine geoelettrica che coinvol-

ge strutture (geologiche e non) le cui dimensioni in 
larghezza sono molto sviluppate rispetto alla lun
ghezza, è preferibile eseguire una tomografia elettri
ca, la quale permette una maggiore accuratezza di 
interpretazione conseguente al maggiore numero di 
dati disponibili. La tomografia elettrica 2-D è uno 
dei più interessanti sviluppi ottenuti nel campo delle 
prospezioni geofisiche geoelettriche negli ultimi 
anni. Questo genere di indagini viene condotto uti
lizzando un set di elettrodi, generalmente a partire 
da un minimo di 16, distribuiti lungo un profilo e 
collegati tra loro all'unità di acquisizione dati e 
all' energizzatore, in modo tale che possano funzio
nare alternativamente come elettrodi di corrente o di 
potenziale. In questo modo, non solo le misu
re lungo il profilo possono procedere in maniera 
automatica secondo la successione desiderata, ma 
vengono ricavati valori di resistività a differenti 
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Fig. 4. Schema di acquisizione geoelettrica: stendimento lineare degli elettrodi (a) e relativa pseudosezione di resistività (b ); 
stendimento degli elettrodi per la tomografia pseudo 3-D (c) e relativa timeslice di resistività (d). 

profondità e ubicazioni lungo il profilo stesso (fig. 
4a e 4b). 

La sequenza ed il numero di misure da eseguire, il 
tipo di stendimento e gli altri parametri, come per 
esempio il voltaggio da usare per l' energizzazione, 
sono impostati direttamente dall'operatore all' inter
no di un software presente nell'unità di controllo. In 
questo modo le misure verranno completamente 
automatizzate e gestite interamente dallo strumento 
utilizzato per l'indagine, il quale "trasformerà" di 
volta in volta gli elettrodi di potenziale in elettrodi di 
corrente fino a completamento del sondaggio. 
Sicuramente il numero di misure influisce sulla qua
lità dell'interpretazione finale del modello ottenuto; 
pertanto è utile disporre del più alto numero possibi-

le di combinazioni e quindi di misure. La tomografia 
elettrica pseudo 3-D si sviluppa con le stesse caratte
ristiche procedurali e metodologiche di quella 2-D, 
con l'unica differenza che lo stendimento elettrodico 
viene posizionato in modo da coprire una certa por
zione di terreno e non un'unica linea. Ciò si ottiene 
acquisendo profili paralleli e spostando di volta in 
volta il singolo stendimento di elettrodi; oppure 
disponendo direttamente gli elettrodi su un grigliato 
2-D che copra l'intera superficie di indagine (fig. 4c). 
Gli strumenti e i software moderni permettono poi di 
configurare l'intero sistema con gli opportuni para
metri e di operare eventuali correzioni (come quelle 
topografiche) che si rendano necessarie. I risultati 
ottenuti dall'elaborazione dei dati acquisiti per 
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mezzo della tomografia elettrica vengono comune
mente rappresentati sotto forma di pseudosezioni, le 
quali consistono in un'immagine grafica approssima
ta che mostra la distribuzione della resistività reale 
del terreno indagato. Infatti è bene sottolineare che la 
pseudosezione finale non deve essere interpretata 
come la rappresentazione definitiva dell'andamento 
della vera resistività. Le immagini che si ottengono 
danno una visione distorta della realtà geologica e 
costituiscono pertanto una base per ulteriori interpre
tazioni quantitative: si tratta cioè solamente di un 
utile mezzo per visualizzare i dati di cui si dispone. I 
diversi tipi di configurazione elettrodica danno come 
risultato ulteriori pseudosezioni a differente contou
ring (rilievo). Nonostante ciò non esiste un array 
(configurazione) che possa essere identificabile 
come il migliore in assoluto: infatti la scelta del tipo 
di configurazione da utilizzarsi dipende dal tipo di 
situazione geologica e dalla struttura che si intende 
studiare, dalla sensibilità dello strumento (resistivi
metro) e da possibili fonti di disturbo e da variazioni 
laterali dei valori di resistività. La tomografia elettri
ca pseudo 3-D permette di ottenere delle sezioni oriz
zontali ( timeslices) che rappresentano l'andamento 
della resistività in un intervallo di profondità (fig. 
4d). Nell'interpretazione dei profili 2-D si assume 
che la struttura del sottosuolo non cambi in maniera 
significativa in direzione perpendicolare alla linea 
del profilo di indagine; pertanto la tomografia pseu
do 3-D è particolarmente vantaggiosa quando si trat
ta di indagare strutture più complesse. 

Aspetti geomorfologici del territorio di 
Aquileia 

Situata a 4 km a nord della laguna di Grado e 
Marana, a meno di 1 O km dalla fascia costiera nord
adriatica, Aquileia viene a trovarsi nel cuore di una 
piana alluvionale inserita nel contesto più ampio 
della Pianura Friulana, costituita da una coltre sedi
mentaria quaternaria con basamento roccioso pre
quaternario, che raggiunge nella zona di Grado la 
profondità di - 250 m. L'alta pianura friulana è carat
terizzata da sedimenti più grossolani che diminuisco
no di granulometria man mano che si procede verso 
sud, dove prevalgono sabbie argillose, limi ed argil
le. In particolare nell'area di Aquileia si configura 
una situazione di netta predominanza della matrice 
sabbiosa con intercalazioni di sedimenti pelitici; alle 
volte si riscontrano anche orizzonti ghiaiosi5. Le 

diverse fasi della formazione olocenica della pianura 
alluvionale appaiono relative a fattori eustatici e tet
tonici con gli apporti idro-sedimentari del paleo-Ta
gliamento e del sistema paleo-Isonzo/Torre-N atiso
ne. In questo contesto, la pianura aquileiese sembra 
essersi sviluppata grazie ai contributi solidi del 
paleo-Isonzo/Torre-N atisone, che hanno modificato 
diverse volte il loro corso, unitamente a fluttuazioni 
eustatiche marine e a processi di subsidenza. Il terri
torio di Aquileia è oggi delimitato ad est dal fiume 
Isonzo, ad ovest dal fiume Aussa, a nord da alti 
morfologici lievi formati dalle migrazioni del siste
ma fluviale Isonzo/Torre-N atisone, a sud dalle dune 
di Belvedere e San Marco. L'attuale situazione idro
grafica vede questo territorio attraversato da piccoli 
corsi d'acqua (Terzo, N atissa, Tiel), il cui bacino di 
raccolta non supera i 50 km2

• Più ad est invece 
l'Isonzo ed i suoi principali affluenti (Torre-N atiso
ne) costituiscono un bacino idrografico di ben più 
ampie dimensioni (3400 km2

). Recenti studi geoar
cheologici hanno dimostrato come lo sviluppo di 
Aquileia, uno dei più importanti porti fluviali 
dell'Impero romano, fosse legato allo sfruttamento e 
controllo delle vie d'acqua che attraversavano il suo 
territorio. Se la principale via d'acqua naturale lam
biva la parte orientale della città, la presenza ad ovest 
di un canale artificiale navigabile (l'Anfora), che rag
giungeva la costa in prossimità dell'attuale foce 
dell' Aussa-Corno, ed i ritrovamenti archeologici di 
strutture portuali anche a nord e a sud indicano l' esi
stenza di un complesso sistema idrografico che cir
condava Aquileia. Questi elementi dimostrano prin
cipalmente che l'idrografia del territorio è radical
mente mutata nel corso dei secoli, sia per cause natu
rali legate ai cambiamenti del sistema fluviale Ison
zo-Torre-N atisone, che per interventi dell'uomo, 
concretatisi in estese opere di bonifica per lo sfrutta
mento agricolo del territorio. Solo recentemente è 
stato messo l'accento sulla funzionalità dei fiumi 
antichi della piana aquileiese e sulla rete navigabile 
che metteva in comunicazione la città con il mare 
Adriatico. È nato così un progetto di collaborazione 
tra la Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architet
tonici, Archeologici, Artistici e Storici del Friuli Ve
nezia Giulia, l'École Française de Rome e l'Univer
sità di Trieste (Dipartimento di Scienze Geologiche, 
Ambientali e Marine, Dipartimento di Scienze 
dell'Antichità e Geolab) per ricostruire l'assetto idro
grafico di età romana ed il suo rapporto con le vicen
de dell'insediamento mediante lo svolgimento di in-
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dagini archeologiche, geofisiche, geomorfologiche, 
paleontologiche e sedimentologiche. I primi risultati 
esplicativi sono stati ricavati dall'analisi delle se
quenze stratigrafiche provenienti dagli scavi archeo
logici e dai sondaggi S.A.R.A.6: l'analisi dei carotag
gi fatti nell'alveo del fiume ha confermato che l'at
tuale Natissa rappresenta la cicatrice di un più super
ficiale paleoalveo proveniente da nord e riconducibi
le ad un antico sistema fluviale formato dall'Isonzo e 
dal Torre-Natisone7. Questo antico sistema fluviale, 
che rappresentava un'importante via d'acqua nella 
pianura di Aquileia, seguiva una direzione N-S, ma 
per cause naturali e/o artificiali modificò la direzione 
del suo corso in NE-SW. La mancanza di depositi 
grossolani, caratteristici di questa antica via d'acqua, 
a sud di Aquileia non permette di tracciare con suffi
ciente precisione l'ultima parte del suo percorso 
verso il mare. Sebbene non ancora completamente 
ricostruito, l'aspetto paleo-idrografico e paleo-idro
logico dell'area è stato maggiormente definito attra
verso l'analisi dei dati geomorfologici, paleontologi
ci, geofisici e archeologici raccolti negli ultimi annis. 

Acquisizione dei dati 

L'area oggetto di indagini è stata scelta per copri
re due zone limitrofe (a nord e a ovest) agli scavi 
archeologici condotti dall 'École Française de Rome, 
situati nella zona più settentrionale dell'antico porto 
fluviale aquileiese. L'estensione complessiva del-
1' àmbito esplorato è di circa 2500 m2 (fig. 5). Nella 
zona, dopo alcuni test preliminari, si è deciso di uti
lizzare antenne GPR con frequenza di 100, 200 e 
250 MHz, anche in considerazione degli obiettivi 
dell'indagine, situati a profondità stimate non supe
riori a 2,5 m. La scelta delle antenne è stata conse
guente ad un attento esame delle strutture presenti 
nell'adiacente area di scavo. Una spiegazione detta
gliata sui complessi risultati degli scavi da parte 
della direttrice dei lavori ha permesso di concordare 
e delimitare l'area di indagine, i cui estremi sono 
stati fissati sui punti georeferenziati ai bordi dello 
scavo. Sono stati acquisiti perciò due grigliati: il 
primo - Area 1 (7 x 30 m) - formato da 30 profili in 
direzione N-S con spaziatura di 1 m e, ortogonal
mente a questi, 8 profili in direzione E-0. Il secon
do - Area 2 (25 x 42 m) - formato da 43 profili in 
direzione N-S e, ortogonalmente, 26 profili in dire
zione E-0. Questo tipo di acquisizione è stato speri
mentato dal Gruppo di Esplorazione Geofisica 

dell'Univeristà di Trieste nell'àmbito di varie cam
pagne svoltesi sul territorio nazionale ed all'estero e 
rappresenta il metodo più vantaggioso per ricerche 
del genere (PIPAN 1999). Infatti in fase di elabora
zione viene costruito un volume di dati che permet
te di ottenere una serie di sezioni verticali e orizzon
tali (timeslices) utili per visualizzare la continuità 
laterale delle strutture sepolte. Per poter avere indi
cazioni sulle velocità delle onde elettromagnetiche 
nel sottosuolo e poter convertire i tempi delle rifles
sioni in profondità sono stati acquisiti alcuni CDP 
(Common Depth Point) in vari punti dell'area. La 
lunghezza totale dei profili acquisiti è stata di circa 
6500 m lineari. A questa prima fase di indagini GPR 
ne è seguita una seconda in un'area di 1100 m2 a 
nord-ovest degli scavi - Area 3 - con lo scopo di 
definire al meglio alcune strutture rilevate nella pre
cedente ricerca. In questo settore (fig. 5) i profili 
georadar hanno complessivamente raggiunto una 
lunghezza di 2300 m. La spaziatura tra i profili è 
stata ridotta a 0,5 m in considerazione delle dimen
sione delle strutture cercate e della risoluzione late
rale richiesta. L'intervallo tra le tracce è stato scelto 
pari a 5 cm, per poter avere la necessaria ridondanza 
dei dati, utile in fase di elaborazione. La misura di 
tale distanza è stata effettuata tramite odometro. 
L'umidità del terreno, al momento dell'acquisizione 
(giugno 2002), era abbastanza bassa, soprattutto in 
superficie, anche in considerazione del lungo perio
do di siccità. Questo fatto è favorevole per l'acquisi
zione di dati georadar, in quanto la resistività dei 
materiali asciutti è maggiore e di conseguenza 
migliorano le prestazioni dello strumento. La princi
pale novità dell'ultima campagna di indagini geofi
siche è stata quella di affiancare alla metodologia 
GPR la tomografia elettrica. Per poter paragonare 
direttamente i due metodi, i profili elettrici sono stati 
acquisiti su una parte - Area 4 - della medesima 
zona interessata dall'indagine georadar (fig. 5), 
secondo uno schema appositamente studiato per 
ottenere un alto numero di valori di resistività da 
sfruttare in fase di elaborazione. Si è scelto di ope
rare acquisendo due griglie di profili ortogonali 
tra loro. Poiché il numero di elettrodi a disposizione 
era 16, ogni griglia è costituita da 16 profili paralle
li con spaziatura di 1 m. La distanza tra gli elettro
di è stata scelta pure di 1 m. I dati sono stati acqui
siti con il dispositivo di Wenner; lo strumento oppor
tunamente configurato per ogni profilo eseguiva 
autonomamente tutte le misurazioni possibili (35 
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Area indagata con la metodologia georadar 

Area indagata con la metodologia georadar 4 Area indagata con la tomografia elettrica pseudo 3-D 

Area indagata con la metodologia georadar ad alta risoluzione Area degl i scavi archeologici 

Fig. 5. Mappa generale della zana indagata con metodologie geofisiche (georadar e tomografia elettrica) in prossimità dello 
scavo archeologico condotto dall 'École Française de Rome e dal Dipartimento di Scienze dell'Antichità del! ' Università di Trieste. 

valori). La profondità massima di investigazione è 
stata di 3 m. Sui due profili esterni della griglia sono 
state acquisite due sezioni geoelettriche con una 
distanza tra gli elettrodi pari a 3 m, in modo da rag
giungere una profondità superiore (7 m) e raccoglie
re qualche informazione sulla geomorfologia del 
sottosuolo. 

Elaborazione ed interpretazione dei dati 

I dati acquisiti sono stati elaborati presso il Centro 
di Processing dell'Università di Trieste con pro
grammi commerciali e con software appositamente 
realizzato per risolvere problematiche tipiche dei 
dati georadar e geoelettrici. Nella fig. 6, vengono 
riportati alcuni esempi di sezioni georadar elaborate, 
selezionate tra quelle più significative raccolte nel-
1' area 3 (profilo 10 e profilo 22). Le immagini alle
gate sono sezioni verticali che riportano la risposta 
radar al di sotto della linea di acquisizione sul terre
no. In origine i dati vengono quindi acquisiti con 
coordinate spazio (in orizzontale [cm]) e tempo (in 

verticale [nanosecondi= lQ-9 s]), dove il tempo indi
ca il ritardo con cui l'energia raggiunge il ricevitore 
a partire dall'istante iniziale dell ' immissione del-
1' onda nel terreno. Nel caso dei segnali riflessi da 
discontinuità di impedenza elettromagnetica nel ter
reno l'ordinata segna pertanto il tempo di percorso 
sorgente-riflettore-ricevitore. È possibile in fase di 
elaborazione convertire i tempi in profondità (cm), 
una volta note le velocità di propagazione dell'onda 
elettromagnetica nel terreno. Nel caso in esame, è 
stata calcolata una velocità media di 8 crn/ns in base 
a misure a copertura multipla effettuate nell'area. 
L'esame di tutte le sezioni elaborate ha permesso di 
evidenziare varie riflessioni provenienti da strutture 
presenti nel sottosuolo che risultano ben definite. 
Data la continuità laterale di queste riflessioni (la 
loro forma e dimensione fanno pensare a strutture 
murarie, in alcuni casi sovrapposte), si è proceduto 
ad una complessa interpretazione tridimensionale 
dei profili acquisiti, utilizzando il metodo delle time
slices e l'analisi su sezioni arbitrarie operata sul 
volume di tutti i dati a disposizione. Questa tecnica 
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Fig. 6. Esempi di pro.fili georadar elaborati. 

è sicuramente il miglior metodo interpretativo per 
seguire l'andamento delle principali strutture di inte
resse e valutarne l'estensione areale e lo sviluppo in 
profondità. Grazie ad un apposito software, l'insie
me dei profili raccolti in un'area è stato organizzato 
in modo da poter visualizzare sia le singole sezioni 
verticali sia un'unica sezione orizzontale ad una 
determinata profondità. L'area 1, situata subito a 
nord dello scavo, è caratterizzata da un'ottima qua
lità per i dati GPR e l'interpretazione, eseguita sui 
profili elaborati, è stata particolarmente accurata. Su 
tutte le sezioni sono infatti osservabili dei riflettori 
posti a profondità variabili tra O, 7 e 2,5 m. Le strut
ture evidenziate nell'interpretazione dei profili sono 
generalmente identificabili come resti di murature 
che seguono perfettamente alcuni degli allineamenti 
(est-ovest) evidenziati negli scavi adiacenti. È inte
ressante notare come in alcuni profili è possibile 
individuare chiaramente strutture sovrapposte. Ciò 
sottolinea, da un lato, l'ottima qualità dei dati GPR 

40m 

40m 
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e, dall'altro, come l'area sia stata interessata da più 
fasi costruttive. L'analisi dei profili georadar nell' a
rea 2 ha permesso di evidenziare varie strutture 
sepolte, alcune caratterizzate da una certa continuità; 
sembrano però mancare strutture sovrapposte simili 
a quelle individuate nell'area 1. Sui profili più 
distanti dal limite dello scavo archeologico è stato 
evidenziato un riflettore pseudo-orizzontale, le cui 
dimensioni notevoli potrebbero indicare un basa
mento o un piano di calpestio. Nell'area 3 i profili 
GPR sono stati acquisiti con una spaziatura di appe
na 0,5 m per caratterizzare al meglio le strutture 
sepolte. Attraverso un esame di tutti i profili si sono 
individuate numerose anomalie, che presentano in 
alcuni casi una certa continuità. Come prodotto con
clusivo dell'intero lavoro di interpretazione è stata 
costruita la mappa della fig. 7, in cui schematica
mente sono state inserite le principali strutture indi
viduate. Risulta immediatamente evidente come le 
principali strutture con sviluppo longitudinale (con 
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Strutture complesse di ampie dimensioni e di difficile interpretazione. 
caratterizzate da uno sviluppo sul piano orizzontale e verticale 

I 
N 

Anomalie con andamento orizzontale interpretate come possibili piani di calpestio o strade 

Fig. 7. Mappa generale dei profili GPR acquisiti nel settore settentrionale del porto fluviale di Aquileia, con interpretazione delle 
principali strutture rilevate. 

buona probabilità si tratta di resti murari) seguano 
un andamento est-ovest oppure nord-sud. Abbiamo 
volutamente distinto graficamente le strutture con 
diversa orientazione, poiché quelle con andamento 
est-ovest risultano spesso sovrapposte a quelle con 
andamento nord-sud (ciò si verifica soprattutto nel
l'area 1: fig. 7, punto 1). Nelle aree 2 e 3 questa 
sovrapposizione è meno evidente oppure risulta 
rovesciata (fig. 7, punto 2). In nero sono stati segna
ti corpi di minori dimensioni (circa 1 x 1 m), che 
possono indicare le basi di pilastri e che a volte 
seguono gli stessi andamenti delle strutture di mag
giori dimensioni (fig. 7, punto 3). Il riflettore pseu
do-orizzontale (fig. 7, punto 4), individuato sui pro
fili delle aree 2 e 3, non ha un forma ben definita ma 
presenta notevoli variazioni sia sul piano orizzonta
le che in profondità. Tale struttura è limitata verso 
nord e, in modo meno evidente, verso sud da strut
ture murarie, mentre verso est e ovest i margini 
risultano molto più frammentati. Sicuramente nel 
mezzo sono sovrapposte altre strutture di piccole 
dimensioni. Alcune anomalie orizzontali, che 
potrebbero indicare la presenza di strade o di piani 

di calpestio, sono state indicate in colore grigio chia
ro. Quella indicata nella mappa della fig. 7 con il 
numero 5 è stata ipotizzata dagli stessi archeologi. 
Nella zona indagata con la tomografia geoelettrica 
(area 4), l'elaborazione di ogni singolo profilo ha 
fornito i primi elementi di interesse sulla distribu
zione della resistività nel sottosuolo fino alla profon
dità di circa 7 m. I valori più alti di resistività, evi
denti nella parte più superficiale di ogni profilo, 
indicano la presenza di possibili strutture archeolo
giche fino alla profondità di circa 2 m. Al di sotto si 
nota un brusco calo dei valori, spiegabile con la pre
senza della falda acquifera relativamente depressa a 
causa di un lungo periodo con scarse precipitazioni. 
È interessante notare come questa metodologia per
metta di indagare il terreno anche al di sotto della 
tavola d'acqua, che invece rappresenta un limite per 
il georadar. I due profili geoelettrici acquisiti con la 
distanza tra gli elettrodi di 3 m hanno permesso di 
estendere la ricerca fino a circa 7 mdi profondità e 
di evidenziare la presenza della tavola d'acqua a 
circa 3,5 m, come evidenziato dal marcato calo dei 
valori di resistività (tra i 10 e 20 ohm x m). Il limite 
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della tavola d'acqua risulta leggermente superiore 
nella parte sinistra delle nostre sezioni ed è proba
bilmente legato alla presenza del fiume Natissa, 
circa 50 m più a est. Molto interessanti si sono rive
late le slices di resistività fomite dall'elaborazione 
pseudo 3-D di tutto il dataset geoelettrico. Nella fig. 
8 si notano, soprattutto nel secondo strato (ad una 
profondità di circa 1 m), delle aree con alti valori di 
resistività (in colore più scuro), che indicano dei tar
gets archeologici. In particolare nel settore inferiore 
sinistro della seconda slice si nota una marcata ano
malia che si evidenzia pure nelle due slices più 
profonde; i valori e le dimensioni fanno pensare ad 
una opera muraria. Nella slice più profonda predo
minano aree con valori di resistività molto bassi, 
tipici di terreni entro la falda. 

Conclusioni 

Sulla base del lavoro finora eseguito è possibile 
formulare delle conclusioni sia a carattere generale 
che specifiche. Dal punto di vista generale si è 
osservato che le metodologie di indagine geofisica 
impiegate sono risultate essere strumenti di prospe
zione non distruttiva adatti allo scopo prefissato, 
ovvero l'indagine archeologica. Sia il GPR che la 
Tomografia Elettrica permettono di fornire immagi
ni subsuperficiali con una elevata risoluzione, risul
tando degli strumenti maneggevoli che permettono, 
inoltre, l'indagine di vaste aree in tempi contenuti. 
L'utilizzo combinato di più metodologie è comun
que una garanzia di risultati validi in un numero ele
vato di condizioni ambientali e circostanze di impie
go. La metodologia di indagine del sottosuolo tra
mite GPR si è dimostrata particolarmente adatta ad 
essere impiegata in àmbito archeologico, grazie alle 
sue caratteristiche peculiari, quali la non invasività, 
la manegevolezza dello strumento, l'altissima riso
luzione e la velocità di acquisizione. Per ottenere un 
dataset completo è necessario però coprire l'area di 
indagine con un grigliato di profili GPR a maglie 
molto strette. Nel nostro caso una spaziatura di 0,5 
m è stata il miglior compromesso tra velocità di 
acquisizione e risoluzione ottenuta. Molto impor
tante per la riuscita del rilevamento è stata la scelta 
della frequenza nominale delle antenne. I parametri 
che hanno condizionato questa scelta sono essen
zialmente la profondità, le caratteristiche degli 
obiettivi della ricerca e le proprietà elettromagneti
che del terreno da investigare. Tramite un accurato 
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Fig. 8. Timeslices di resistività per diversi intervalli di 
profondità. 

processing dei dati si sono ottenuti numerosi van
taggi, quali: a) un notevole incremento del rapporto 
segnale/rumore; b) il corretto recupero delle am
piezze del segnale, anche in profondità, grazie all'u
tilizzo di algoritmi che tengono conto dei diversi fat
tori di decadimento, preservando il più possibile le 
informazioni originarie dei dati. L' interpre
tazione dei dati, entro volumi tridimensionali, ha 
permesso di determinare la reale estensione spazia
le ed i volumi delle strutture di interesse archeologi
co, ubicandole, quindi, con precisione, nelle tre di
mensioni. Per quanto riguarda i sondaggi di resisti
vità compiuti secondo la moderna tecnica multielet
trodo, comunemente nota come Tomografia Elettri
ca, sono state ricavate alcune importanti conclusio
ni. Attraverso l'elaborazione dei profili ottenuti 
secondo l'acquisizione 2-D, è stato possibile indivi
duare le variazioni di resistività in funzione della 
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profondità e della distanza lungo le direzioni degli 
array elettrodici. Ciò ha permesso di interpretare la 
porzione di suolo investigata secondo un modello 
bidimensionale, sul quale peraltro si basa la teoria 
degli algoritmi utilizzati nell'inversione. Inoltre è 
stata sperimentata la tecnica pseudo 3-D, sempre 
secondo il sistema multielettrodo, sulla base della 
quale è stato ricavato un modello tridimensionale 
delle variazioni di resistività. La tecnica pseudo 3-D 
ha permesso di eseguire una valutazione più precisa 
dell'andamento dei valori di resistività e di indivi
duare in maniera più immediata l'andamento delle 
zone che tendono a presentare caratteristiche elettri
che comuni. Inoltre in questa maniera è stato possi
bile ottenere un modello in cui le variazioni di resi
stività vengono rilevate secondo le tre direzioni spa
ziali, con la profondità che dipende dalla lunghezza 
dello stendimento elettrodico. Nell'area del porto 
fluviale di Aquileia interessante si è rivelato il con
fronto fra la metodologia elettrica e quella GPR. Si 

è riscontrata una perfetta corrispondenza tra le ano
malie elettriche e quelle radar, anche se le informa
zioni ottenibili utilizzando il GPR sono nettamente 
più dettagliate e precise. Per indagini future si pro
pone l'utilizzo preliminare nell'area di indagine 
della Tomografia Elettrica che permette di indivi
duare a larga scala i possibili targets di interesse, e 
poi integrare il lavoro con un'acquisizione più accu
rata GPR nelle zone selezionate sulla base della pro
spezione elettrica. I risultati ottenuti in quest'area 
hanno permesso di identificare alcuni obiettivi, rela
tivi a possibili manufatti di dimensioni significative 
ai fini archeologici. Il confronto diretto con i risul
tati degli scavi archeologici nella stessa area ha for
nito interessanti collegamenti tra i risultati dell'in
dagine geofisica e le strutture archeologiche già sca
vate. La metodologia elettrica ha permesso di esten
dere l'indagine anche in profondità, superando quel 
limite fisico per l'indagine elettromagnetica che è la 
tavola d'acqua. 

NOTE 

1 PIPAN, BARADELLO, FORTE, FINETTI 2001. 
PrPAN, FrNETTr, FERIGO 1996. 

' PIPAN, BARADELLO, FINETTI, FORTE, PRIZZOn 1999. 
4 DAVIS, ANNAN 1989. 
5 LENARDON, MAROCCO 1994. 
6 S.A.R.A., acronimo per Subaqueous Archaeological Roman 

Aquileia, è un progetto di studio interdisciplinare che si propone 
di analizzare una serie di 25 sondaggi geognostici eseguiti nella 
zona di Aquileia lungo due transetti E-W e N-S al fine di rico
struire l'evoluzione ambientale del territorio durante l'Olocene. 

7 PUGLIESE, MASELLI SCOTTI, FRANCHINI 1999. 
8 Site of Aquileia 2003. 
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