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ADDENDUM 

RILIEVI TOPOGRAFICI 
DI FONDALI LACUSTRI 

I progressi della tecnologia- nella meccanica, nell'ottica 
ed ormai anche nell'elettronica- hanno dato alla topogra
fia strumentale un impulso notevole consentendo l'esecu
zione dei rilievi anche su zone estese, con un alto grado 
di precisione dei dati e con notevole economia di tempi. 
Occorre naturalmente una perizia non comune per uti 
lizzare appieno tutto il potenziale tecnico degli strumenti 
e delle attrezzature, in modo tale da renderne conveniente 
e funzionale l'impiego; tutto ci6 non esclude comunque 
che la fase progettuale della ricerca, la risoluzione caso 
per caso di alcuni specifici problemi, le intuizioni e le 
deduzioni logiche, debbano essere affidate alla sensibilità 
ed all'esperienza del tecnico. 

Da ciò consegue che la moderna topografia in genere 
- ed in particolare quella di zone archeologiche - è in 
grado di fornire rilievi di massimo affidamento, pur se 
strettamente dipendente dalle caratteristiche della stru
mentazione impiegata e dalle doti intellettuali e profes
sionali dell'operatore. 

In base alla mia decennale esperienza, ritengo possibile 
l'utilizzazione delle strumentazioni per la normale topo
grafia nei rilevamenti subacquei apportando soltanto mo
difiche di modesta entità alle attrezzature di corredo. 

Nella mia attività impiego già da alcuni anni gli stru
menti seguenti: 

- teodolite a collimazione zenitale automatica (allo 
stesso viene applicato l'illuminatore con temporizzatore 
elettronico per i cerchi azimutali e verticali, quando vi è 
l'esigenza di effettuare letture in ambienti privi di luce); 

- distanziometro elettronico a raggi infrarossi con er
rore max di ± 4 m m. per km.; 

- prisma e scopo di precisione con asta telescopica gra
duata; 
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- triplo prisma con scopo, per distanze supenon a1 
1 .ooo metri ; 

- calcolatore a schede magnetiche memorizzanti cor
redato di scrivente alfa-numerica, per l'elaborazione con 
un solo passaggio di dati di caml?agna con la registrazione 
scritta in coordinate rettangolan (x, y, z = quota). 

Illustrerò ora come con gli stessi strumenti è possibile 
eseguire rilievi subacquei, partendo dalla considerazione 
che per prendere un punt_o trigonometrico ? toi?ografico 
prestabilito, occorre posiz10nare l'asta con t1 pnsma sul 
punto stesso, accertando che essa sia in " bolla ~· , pe.r 
poi operare con gli strumenti opport~namente ?nentatt; 
lo stesso procedimento può essere s~gutto anche m acq_ua. 

Ovviamente sono di notevole nlevanza la sostanztale 
diversità dell'ambiente e la sensibile differenza di quota 
che impongono altrettanti rilevanti modi.fiche al t~po di 
rilievo topografico tradizionale. Il probl~ma am~tenta~e 
non è da approfondire in questa sede e ytene anzt cons~
derato risolto, essendo già noti ed esaunentemente spe.n
mentati mezzi e metodi per poter operare nel fantastico 
mondo sommerso per tempi relativamente lunghi con 
ampi margini di sicurezza. Il sec~n.do proble~a può. e~
sere risolto con accorgimenti tecmct, da me gta studtati; 
in particolare si tratta di proiettare in superfic~e il " punto , 
individuato sul fondale (anfora, angolo dt mura, palo, 
impronta di palo, ecc.). Ciò ~ reso P?ssi.bile daU:imJ?iego! 
in luogo dell'asta graduata d1 2 metn, d11:1na sene d1 tub1 
in alluminio, ciascuno della lunghezza dt m. 1,50 e del 
diametro di cm. 3 raccorda bili tra loro; essi debbo~o 
essere anche forati per evitare la creazione di bolle d'ana 

li 

all'interno ed assicurarne quindi una relati':a stabilità; p 
tubo di arrivo in superficie deve essere moltre predi
sposto per l'attacco dello scopo· di mira con il prisma e 
la bolla che permette di accertarne la verticalità. 

A questo punto si posiziona lo st~umen~o ~ riva orie~~ 
tandolo verso Nord, si prendono de1 punti tngonometnct 
come riferimento e si inizia così il rilevamento subacqueo. 
Si forma un'asta con i tubi di alluminio raccordati, di 
lunghezza tale . c~e la base sia tenuta d~ un s~bacque? sul 
'' punto , indtvtduato nel fondale ed t1 verti.ce fuonesca 
dal livello dell'acqua; un secondo adde~to s1 colloca. s~ 
un'imbarcazione ancorata con delle fum a due punt1 d1 
terra ferma per assicurarne la stabilità, applica al ver.tic~ 
dell'asta lo scopo di mira con prisma e bolla e può qum~1 
posizionare l'asta in verticale perfetta. e final~ente dare tl 
via all'operatore dello strumento a nva medtante un ap-
parecchio ricetrasmittente. . . . . 

Con questo sistema, è garantito t1 perfetto postzlOna
mento nella scala grafica voluta del punto preso e la quota 
derivata dall'operazione H-L (H = altezza strumentale, 
L = sommatoria delle altezze dei tubi di alluminio rac-
cordati con il prisma). ' 

Fissati così i punti essenziali, si può proceder~ con fa
cilità all'esecuzione di piante, sezioni e pros~etti c~e. sa
ranno in ogni caso di utile complemento dt un nhevo 
più particolareggiato. 

Ritengo che C?J:?- questo me~o~? si poss~n~ ottenere dati 
di assoluta preclSlone, prefen~1~1 a quelh .s1:a ~ure a~ten
dibili, ma ottenuti con process1 mterpretativt, ncavati con 
le sofisticate strumentazioni marine. 

MASSIMO SABATINI 
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