
18- ROMA, A VALLE DI PONTE ROTTO- PILONE DI UN PONTE (SUBLIC IO ?) 
(foto /st. Naz. Arch. St. Arte, Co/l. Lanciani, 1860 ca.) 

ADDENDUM 

PROSPEZIONI IN ALVEO 

Considerate le premesse archeologiche, la ricerca svol
tasi nel xg8r ha presentato alcune difficoltà al momento 
dell'elaborazione di una metodologia operativa. 

Problemi di ordine ecoloj;ico comuni ai corsi fluviali 
unitamente ad altri peculiart del Tevere nel suo percorso 
urbano, quali ad esempio: la corrente, in alcuni casi a 
carattere torrentizio; la visibilità, resa nulla dalle parti
celle in sospensione ed infine l'elevato tasso d'inquina
mento, hanno contribuito a modificare in ragione delle 
condizioni ambientali, la programmazione dell'indagine. •> 

In modo analogo, la natura delle evidenze archeolo
giche, resti strutturali ricoperti da una stratificazione di 
origine sedimentaria, ha reso evidente l'impossibilità di 
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una qualsiasi prospezione mediante l' impiego diretto di 
operatori subacquei, favorendo al contrario l'ipotesi di 
una soluzione strumentale. 

La prima campagna di ricognizione sonografica, limi
tata arealmente dal Ponte Palatino a monte e dal Ponte 
Sublicio a valle, è risultata distinta in due momenti, il rile
vamento ecometrico e l'inquadramento topografico, fun
zionalmente interdipendenti tra di loro. 

L'indagine geologica applicata allo studio morfologico 
dei fondali marini, ha condotto alle prime esperienze nel 
campo della prospezione subacquea mediante gli ultra 
suoni; l'origine di queste ricerche, cronologicamente, può 
essere fatta risalire alla fine degli anni cinquanta quando 
Chesterrnan con altri suoi collaboratori, tracciò un rilievo 
grafico della conformazione del fondale per mezzo di 
strumenti ad onde acustiche ad alta frequenza. 2> 

La conversione della metodologia di rilevamento verso 
scopi archeologici avviene in un periodo più recente; 
all'inizio degli anni sessanta, numerose attività di rico-
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gmz10ne sistematica prevedono l'impiego di sonars a 
risoluzione laterale e verticale. 3l 

Un esito posit ivo si ottiene ad Ashod in Israele ed a 
Port Royal in Giamaica, dove la versatilità funzionale 
delle apparecchiature permette l'individuazione in strati 
profondi di strutture portuali ed urbane ricoperte dalle 
acque in seguito a movimenti eustatici o di bradisismo. 4l 

Una problematica analoga, connessa alla contestualità 
delle evidenze archeologiche concordemente a dei vincoli 
di natura ambientale, influenza la formulazione tecnolo
gica della prospezione nell'alveo del Tevere motivando, 
ai fini della sua realizzazione, l'introduzione di due ap
parati a trasmissione sonora con funzioni complementari: 
il primo, a propagazione laterale, denominato side- scan 
sonar (figg. I e 2); il secondo, sub-bottom profiling, do
tato di una forte penetrazione verticale 

Il sistema del side-scan sonar (fig. I) risulta scindibile in 
tre unità: un transduttore che costituisce l'elemento su
bacqueo (T Av. II, 2); un cavo metallico di unione tra il 
transduttore ed il registratore, il quale svolge una duplice 
mansione sia semplicemente meccanica che operativa, 
assicurando il passaggio dell'energia dal corpo centrale 
all'elemento immerso; ed in ultimo, un registratore a dop
pio canale, all'interno del quale sono compresi molti dei 
meccanismi sia grafici che elettronici (T AV. II, 3). 5l 
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RISPETTO ALLA SUPERFICIE DELL'ACQUA 

Il transduttore, denominato nel linguaggio tecnico 
"pesce, (T Av. II, 2), rappresenta la parte sensibile 
dell'intero congegno ed è composto da due trasforma
tori disposti su un'identica direzione di lavoro secondo 
un verso contrario ed in modo perpendicolare alla 
rotta. 

La funzione dello strumento è quella di trasformare una 
grandezza fisica in un'altra, in questo caso da elettrica 
ad acustica, mantenendo inalterata la forma d'onda del 
segnale; le sue dimensioni sono ridotte, la lunghezza è 
di cm. 70 per un peso di circa 4-5 kg. 

La larghezza angolare del raggio di trasmissione, fre
quenza I07 Khz, è di trentacinque gradi verticalmente per 
due gradi orizzontalmente, la minima apertura orizzontale 
consente una risoluzione fino a cinquecento metri dal
l'imbarcazione; la durata degli impulsi sonar è di o,r 
ms. 
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Il lobo verticale di onde acustiche ad alta frequenza, 
emesso lateralmente dai due transduttori, investe, con 
diversa angolazione, qualsiasi variazione altimetrica del 
fondale all'interno del suo raggio d'azione (fig. 2). 

I segnali di ritorno, sono amplificati nel registratore e 
restituiti in forma di corrente variabile agli elettrodi, i 
quali in rapporto alla intensità, determinata dalla lar
ghezza della parte riflettente, ed alla durata, parametro 
dipendente dalla distanza, modulano la registrazione gra
fica delle anomalie rilevate con differenti tonalità di 
grigio (fig. 4). 

Il sub-bottom profiling, contrariamente al sonar laterale 
del quale riprende l'impostazione tecnica, si distingue 
per una diversa finalità scientifica. 

n cono di impulsi, una gamma di onde a bassa fre
quenza ad alto indice di penetrazione, risulta molto ri 
dotto, quasi puntiforme ed opera in modo ortogonale 
rispetto al fondale del quale rivela l'alternanza strati
grafica. 6> 

In sede grafica, l'analisi delle anomalie, simile a quanto 
prospettato per il side-scan, secondo parametri di assor
bimento e di rifrazione, rivela la diversa costituzione 
degli elementi riscontrati. 
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RILIEVO 

L'esigenza di un r.articolareggiato posizionamento topo
grafico, quale contnbuto alla successiva fase interpretativa 
delle presenze rilevate nell'alveo del fiume, ha motivato 
la ricerca verso tecniche di rilievo che assicurassero un 
alto grado di precisione. 

In tale senso si è avviata una preliminare suddivisione 
in settori dell'area interessata dalla ricognizione, operando 
una segmentazione del corso d'acqua in modo ortogonale 
in rapporto al suo asse mediano. 

I punti notevoli del settore sono stati materializzati 
sulle due banchine con triangoli numerati in ordine pro
gressivo, di un colore giallo vivo al fine di renderli facil
mente individuabili con qualsiasi intensità di luce i in 
riferimento ai futuri interventi si è provveduto a " ren
dere permanente , la divisione con chiodi da rilevamento 
infisst al centro di ogni figura. 

La transposizione in pianta dei settori si è ottenuta 
mediante la battitura con strumenti ottici dei punti note
voli, effettuata da stazioni topografiche opportunamente 
situate, dalle quali è stato possibile mantenere al contem
po una panoramica completa del tratto di fiume interessato 
ed un contatto visivo diretto con i caposaldi trigonometrici 
della città di Roma, utili all'insedimento nella rete cata
stale . 

Metodologicamente comune è risultato il calcolo della 
rotta seguita dall'imbarcazione dotata delle strumenta
zioni predisposte per il rilevamento subacqueo e quindi 
del conseguente posizionamento della registrazione dei 
grafici. 

Il corso delle strisciate si è definito al momento del 
passaggio della barca all'altezza dei paralleli costituiti 
dall'unione dei punti notevoli corrispondenti sulle due 
banchine, realizzata otticamente da un operatore mobile. 

Un contatto radio tra le varie unità consentiva nel
l'istante del top topografico dato dall'operatore mobile, 
di rilevare daJla base topografica, mediante un teodolite 
munito di distanziometro elettronico, la mira posta al
l'altezza del transduttore ed al tecnico di bordo di ripor
tare sul ~rafico i limiti del settore. 

Quindt l'intersezione della retta avente come punto 
d'origine la base topografica, a declinazione angolare 
variabile in funzione della distanza, con le rette costituite 
dalla segmentazione ortogonale del fiume, ha fornito le 
coordinate per la stesura del grafico relativo ai differenti 
percorsi. 

La soppressione di un parallelo, punto notevole zero-sei, 
si è resa necessaria causa l'ostacolo rappresentato dalle 
strutture per il comenimento delle acque costruite lungo 
il Tevere, le quali hanno costretto ad eseguire le opera
zioni di rilevamento sulla banchina, larga pochi metri, 
ed in prossimità dei punti notevoli i in tali condizioni la 
differenza angolare tra la stazione ed il parallelo ~i è rive
lata minima, rendendo eccessiva l'ellisse d'indetermina
zione generata dal punto d'insieme delle due rette. 

Una problematica analoga a quanto riscontrato in oc
casione delle ricerche condotte dall'équipe di M. Klein 
e H. E. Edgerton in Turchia; gli studiosi in quel caso 
riuscirono a contenere il limite di approssimazione del 
rilevamento entro un margine compreso tra gli otto ed i 
trentatre metri, un valore direttamente proporzionale alla 
distanza dalla base topografica con un aumento verso gli 
estremi del settore. 7) 

Metodolo~icamente diverso, il nostro rilievo ha per
messo di ndurre notevolmente il coefficiente d'errore 
strumentale, portando la precisione dell'individuazione 
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ad un insieme di circa cm. 6o, una misura, a nostro 
avviso, archeologicamente e topograficamente valida. 

Preliminarmente al processo di analisi delle strisciate, 
si è sviluppata un'attività di restituzione grafica volta 
all'ordinamento secondo sequenze dei dati emersi dall'in
dagine. 

Mediante un calcolo di tipo proporzionale delle misure 
dei differenti settori si compone, sempre con riferimento 
all'asse mediano del fiume, un piano rettificato del corso 
d'acqua; soluzione tecnica necessaria al fine di ottenere 
una precisa sovrapposizione delle registrazioni strumen
tali, restituite linearmente, con il percorso dell'imbar
cazione, realizzato longitudinalmente in rapporto all'an
damento del fiume in quel tratto piegato ad arco. 

L'interpretazione della ricostruzione grafica del fondale 
eseguita in modo conforme a principi analitici e trigono-

metrici, consente la delineazione e la determinazione delle 
presenze immerse, rivelando dettagli inerenti alla com
posizione geologica delle evidenze ed alle loro dimensioni 
spaziali. 

In questa fase, l'inserimento di parametri tecnici com
plementari, definisce l'insieme di precisione attraverso la 
quantificazione degli elementi relativi al coefficiente d'er
rore, quali tra gli altri: la profondità del transduttore e la 
sua velocità in rapporto alla superficie subacquea; la 
potenza di emissione degli strumenti, modificata in quanto 
l'acqua del Tevere presenta un'alta densità; la lunghezza 
del cavo di traino ed in ultimo, non per questo meno 
importante, la verifica delle variazioni giornaliere del 
livello del fiume. 

La gestione delle registrazioni e la loro elaborazione, 
attualmente in corso, assume una rilevante complessità 
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dal momento che non esiste, al presente, la possibilità 
di una verifica immediata delle evidenze riscontrate; Sl 
un simile limite operativo comunque interferisce parzial
mente nel processo di ricostruzione topografica, com
pendiato dalla notevole capacità funzionale degli stru
menti. 

Le operazioni di ricognizione in alveo sono state eseguite dalle Coopp. 
MODUS E AQUAR/US. 
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