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Premessa 
 

L’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISMAR) 
collabora da molto tempo con gli Uffici Tecnici delle Regioni adriatiche che si occupano di 
gestione delle coste per la ricerca di giacimenti di sabbie sommerse potenzialmente 
utilizzabili per contrastare il fenomeno dell’erosione costiera. 

Lo studio dell’evoluzione del bacino adriatico durante l’ultimo ciclo glacio-eustatico ha 
permesso di individuare antichi sistemi costieri (depositi trasgressivi), modellati dai 
processi erosivi che hanno accompagnato la risalita del livello del mare. Le indagini 
attraverso metodi indiretti (dati geofisici quali profili sismo-acustici ad altissima risoluzione) 
e diretti (dati geognostici, come i vibrocarotaggi) hanno permesso di individuare i depositi 
sabbiosi con le migliori caratteristiche sia tessiturali che areali. Proprio questi depositi, che 
rappresentano ciò che rimane di antiche spiagge, costituiscono ora una delle migliori 
risorse per il ripascimento delle coste in erosione. Infatti i depositi sabbiosi sommersi, 
progressivamente sottratti al sistema costiero durante le fasi di innalzamento eustatico del 
livello del mare, ritornano nella spiaggia dinamica attuale permettendo così di 
compensare, almeno in parte, la riduzione degli apporti solidi dai fiumi ed il disequilibrio in 
termini di budget sedimentario creato dalla subsidenza naturale ed antropica. 

La conoscenza geologico-stratigrafica della piattaforma continentale ha consentito di 
mappare i depositi sabbiosi appartenenti ad antichi cordoni litorali, affioranti al largo delle 
coste regionali che, a cominciare dalla metà degli anni ’80, sono stati oggetto di indagini 
specifiche da parte di Idroser e ARPA Emilia-Romagna. Per conto della Regione Emilia-
Romagna, questi enti hanno analizzato la possibilità di sfruttare tali depositi ai fini di 
ripascimento delle spiagge e hanno stimato i volumi presenti e la qualità della sabbia. 

I depositi di sabbia sottomarini presenti in piattaforma sono una risorsa non rinnovabile 
che deve quindi essere gestita in modo oculato, con una logica di sostenibilità ambientale 
ed economica. A tal fine, per un miglior controllo delle strategie di sfruttamento, si rendono 
necessari piani e strumenti di controllo, quali un sistema informativo che raccolga tutti i 
dati acquisiti e le loro elaborazioni. Dalla realizzazione dei due ripascimenti “straordinari” 
del 2002 e del 2007 ("Progettone 1" e "Progettone 2") è emersa la necessità di disporre di 
uno strumento operativo che favorisse la consultazione e l’analisi rapida delle 
informazioni, e che supportasse il processo decisionale e la progettazione degli interventi. 
Di questo si è fatto carico il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (SGSS), che, 
nell’ambito del ‘Sistema Informativo del Mare e della Costa’ aveva già acquisito molte 
informazioni e che ha stipulato una convenzione ad hoc con CNR-ISMAR, che 



rappresenta la struttura scientifica di ri
la maggior parte dei dati.   

Un geodatabase disegnato su piattaforma ArcGis denominato 
utilizzato sia per garantire una pi
ripascimento che per gestire i nuovi dati, riguardanti questi depositi, che si 
si acquisiranno in futuro.  

Nell'ambito delle ricerche 
sistemi trasgressivi barriera-laguna presenti sulla 
stati acquisiti due nuovi datasets nel 2012 e nel 2014 c
sistema informativo dei depositi sabbiosi offshore.

Attraverso questi nuovi dati batimetrici, geofisici e di alcuni vibrocarotag
possibile ottimizzare l'individuazione di due aree potenziali dove indirizzare le attivita' di 
dragaggio previste dal futuro "Progettone 3".

 

 

 
Ubicazione dei depositi sabbiosi antistanti la costa della Regione Emilia

rapporto tecnico In_Sand, 2009 modificato)
scala 1:25000 Foglio NL33-10 RAVENNA, Carta Superficiale, 2001.

 

 

 

 

 

rappresenta la struttura scientifica di riferimento per aver acquisito, elaborato ed archiviato 

n geodatabase disegnato su piattaforma ArcGis denominato 
utilizzato sia per garantire una più corretta ed efficace progettazione degli interventi di 

mento che per gestire i nuovi dati, riguardanti questi depositi, che si 

Nell'ambito delle ricerche sempre più dettagliate portate avanti da CNR
laguna presenti sulla piattaforma adriatica settentrionale sono 

due nuovi datasets nel 2012 e nel 2014 che entreranno a far parte del 
sistema informativo dei depositi sabbiosi offshore. 

Attraverso questi nuovi dati batimetrici, geofisici e di alcuni vibrocarotag
possibile ottimizzare l'individuazione di due aree potenziali dove indirizzare le attivita' di 
dragaggio previste dal futuro "Progettone 3". 

Ubicazione dei depositi sabbiosi antistanti la costa della Regione Emilia
modificato). Cartografia di base: Carta Geologica dei Mari Italiani 

10 RAVENNA, Carta Superficiale, 2001. 
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ferimento per aver acquisito, elaborato ed archiviato 

n geodatabase disegnato su piattaforma ArcGis denominato in_Sand  è stato 
corretta ed efficace progettazione degli interventi di 

mento che per gestire i nuovi dati, riguardanti questi depositi, che si sono acquisiti e 

portate avanti da CNR-ISMAR sui 
piattaforma adriatica settentrionale sono 

entreranno a far parte del 

Attraverso questi nuovi dati batimetrici, geofisici e di alcuni vibrocarotaggi è stato 
possibile ottimizzare l'individuazione di due aree potenziali dove indirizzare le attivita' di 

 

Ubicazione dei depositi sabbiosi antistanti la costa della Regione Emilia-Romagna (da 
. Cartografia di base: Carta Geologica dei Mari Italiani 
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Ubicazione dei rilievi multibeam acquisiti dal 2009 al 2014 in alcune porzioni della piattaforma nord 
adriatica da CNR ISMAR e N/O Urania per lo studio dei depositi trasgressivi Olocenici 
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1. Cenni di geologia superficiale della piattaforma Adriatica 

 
La conoscenza dei processi che hanno generato i depositi sabbiosi sommersi 

presenti nella porzione assiale del bacino Adriatico, è importante per un’ottimale gestione 
della risorsa per il problema dell’erosione costiera. 

Per il bacino Adriatico le informazioni geologiche acquisite negli ultimi 15 anni e le 
conoscenze bibliografiche sono riassunte nelle sei carte superficiali a scala 1:250000 dei 
fogli pubblicati come prodotto del progetto CARG (Servizio Geologico d’Italia- ISPRA/ 
CNR-ISMAR) che hanno permesso di individuare e studiare in dettaglio i depositi sabbiosi 
relativi all’ultimo ciclo glacio-eustatico (Carta Geologica dei Mari Italiani  a scala 1:250000) 
(Fig. 1.1, 1.2 e 1.3). 

 
 

 
 

Fig. 1.1 – Distribuzione dei dati geofisici e geognostici acquisiti da CNR ISMAR e utilizzati per la redazione 
della carta superficiale (Carta geologica dei mari Italiani a scala 1:250000 – Trincardi et al. 2011)   

 

 
 Durante l’ultimo massimo glaciale il bacino Adriatico è stato riempito 
prevalentemente in senso assiale (da NO verso SE) dai depositi terrigeni provenienti dal 
Po e dai suoi confluenti alpini ed appenninici. Nel corso della successiva risalita del livello 
marino, l’estensione del bacino epicontinentale Adriatico è aumentata di circa 8 volte 
provocando un significativo cambiamento nel suo regime oceanografico e, 
conseguentemente, nelle facies dei depositi costieri. 

A causa delle differenze regionali di gradiente, estensione e morfologia della 
piattaforma adriatica, i depositi sedimentari modellati dall’erosione prodotti durante l’ultimo 
ciclo di fluttuazione di livello del mare sono marcatamente diversi nell’area settentrionale 
(di bassa profondità e basso gradiente) rispetto a quella meridionale, di estensione 
minore, più pendente e con maggior complessità morfologica a causa della presenza di 
alti strutturali (Trincardi et alii, 1994; Trincardi et alii 1996a, b, Correggiari et alii, 1996a, b; 
Cattaneo & Trincardi, 1999; Storm et alii, 2008). 

La carta geologica superficiale del bacino adriatico descrive i depositi tardo-
quaternari suddivisi, in base alle fasi principali dell'ultimo ciclo glacio-eustatico fornendo 
una sintesi sulla loro genesi.  
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Fig. 1.2 – Nell’ambito del progetto CARG e in rispetto della Legge 183/89, CNR-ISMAR-Bologna ed il 
Servizio Geologico d’Italia - ISPRA, hanno prodotto i primi 6 fogli della Carta geologica dei mari Italiani a 
scala 1:250000. La carta superficiale offre una rappresentazione sintetica della distribuzione della geologia 
superficiale nella piattaforma italiana del bacino adriatico e descrive i depositi tardo-quaternari suddivisi, in 
base alle fasi principali dell'ultimo ciclo glacio-eustatico, in: a) sistemi di stazionamento alto - HST (ultimi ca. 
5.500 anni ca.) hs1 , complesso sabbioso di spiaggia sommersa e hs2  complesso pelitico di prodelta; b) 
sistemi trasgressivi - TST (intervallo 18.000-5.000 anni) costituiti da due complessi eteropici trasgressivo 
paralico tp (tp1 peliti e peliti sabbiose di ambiente di transizione, tp2 sabbie ben cernite di spiaggia 
sommersa) e trasgressivo marino tm;  c) ls  sistemi di stazionamento basso - LST fs  sistemi di caduta del 
livello del mare (intervallo 25.000-18.000 anni), FST (intervallo 125.000-25.000 anni) d) pt unità pre-
tirreniane.  

 
Gli elementi rappresentati sulle carte geologiche superficiali dei fogli adriatici 

riportano l’estensione areale e le facies caratteristiche dei depositi che affiorano o 
subaffiorano sulla piattaforma continentale: depositi regressivi di stazionamento alto in 
facies di prodelta (hs1 ) caratterizzati da fanghi a Turritelle e sporadicamente da qualche 
livello più grossolano, passanti verso l’alto a depositi in facies di spiaggia sommersa (hs2 ); 
depositi trasgressivi di ambiente paralico (tp ), caratterizzati da associazioni di peliti e 
sabbie pelitiche laminate contenenti livelli di torba (tp1 ) e lenti di sabbia da fine a media in 
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corpi allungati parallelamente alla paleo-linea di riva (tp2 ); e depositi di caduta di livello del 
mare e stazionamento basso di ambiente continentale (ls+ fs ), indifferenziato (fig. 1.2).  

 

 
 

Fig. 1.3 - Sezione schematica da Venezia al Gargano, dove sono rappresentate le porzioni sabbiose dei 
depositi tragressivi che si sono formati e preservati durante la risalita relativa del livello del mare. In alto a 
destra il grafico che riporta in rosso le profondità e la cronologia dei campioni datati con il metodo 
radiometrico del 14C nei depositi paralici adriatici, l’interpolazione di questi dati si definisce curva di risalita 
del livello relativo del mare (Correggiari et al. 1996 e 2011). 

 
La sedimentazione tardo-quaternaria nell’area e’ caratterizzata da: 1) il progressivo 

spostamento verso terra dell’onlap costiero dei depositi trasgressivi al di sopra di quelli 
alluvionali del precedente intervallo glaciale (Trincardi et alii, 1994); 2) l’intervallo a 
sedimentazione condensata causato dalla diminuzione degli apporti durante la massima 
ingressione marina (corrispondente alla superficie di massima inondazione, mfs); 3) la 
distribuzione parallela alla costa dei depositi di stazionamento alto che riflette la posizione 
dei principali apparati fluviali e la dispersione lungo costa dei sedimenti fini ad opera della 
circolazione prevalente durante gli ultimi 5500 anni (Correggiari et alii, 1996, 2001 e 
2005a,b; Cattaneo et alii, 2003 e 2007).  

I sistemi trasgressivi (TST) che rappresentano i depositi dove si sono focalizzate le 
ricerche di giacimenti sabbiosi sommersi, comprendono gli antichi cordoni costieri con i 
relativi apparati fluviali ed i loro prodelta sommersi che si sono formati e sono stati 
parzialmente erosi durante l’innalzamento del livello del mare (Fig 1.4, 1.5). 

L’annegamento di questi sistemi è avvenuto durante un regime marino dominato 
dalle onde, in un periodo di risalita del livello del mare molto veloce. Dal punto di vista 
morfologico la presenza di questi corpi sedimentari viene identificata da rilievi allungati del 
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fondale marino. In corrispondenza di questi dossi, al di sotto dell’unità tabulare a base 
erosiva costituita da sabbie bioclastiche, giacciono sabbie ben cernite di spiaggia 
sommersa inferiore 

La superficie erosiva, che separa l’unità sabbiosa superficiale dalle sabbie marine 
sottostanti, è stratigraficamente definibile come superficie erosiva di rimaneggiamento 
marino (superficie di ravinement-RS) (Fig 1.4). Essa è una superficie diacrona che segna 
la migrazione della spiaggia verso terra e si forma nel momento in cui zone di spiaggia o di 
retrospiaggia vengono a trovarsi nell’ambito d’azione del moto ondoso in seguito 
all’innalzamento del livello marino (Correggiari et al., 2011). La RS si presenta come una 
superficie erosiva associata ad un accumulo conchigliare, posto alla base di sabbie a loro 
volta ricche in bioclasti.  

 

 
 

 
 

Fig. 1.4 – Schema dell’evoluzione di un sistema barriera-laguna durante il processo erosivo dovuto alla 
risalita del livello del mare. La superficie erosiva che separa l’unità sabbiosa superficiale dalle sabbie relitte 
sottostanti, è definibile come superficie erosiva di rimaneggiamento marino (superficie di ravinement 
rappresentata in rosso), diacrona che segna la migrazione della spiaggia verso terra e si forma nel momento 
in cui zone di spiaggia o di retrospiaggia vengono a trovarsi nell’ambito d’azione del moto ondoso in seguito 
all’innalzamento del livello marino. Essa si presenta generalmente come una superficie erosiva associata a 
un lag conchigliare posto alla base di sabbie a loro volta ricche in bioclasti (Walker, 1992; Cattaneo e Steel, 
2003; Nummendal et al., 1987) 
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Fig. 1.5 Carta con gli spessori dei depositi trasgressivi espressi in millisecondi (da Fogli Carta geologica dei 
Mari Italiani scala 1:250000), La linea verde tratteggiata corrisponde al limite di estensione del cuneo 
fangoso di prodelta; in grigio traccia di un profilo Chirp sonar dove sono indicati alcuni dei giacimenti 
sabbiosi in oggetto (RER_A1, RER_C1, RER_H). Nell'inset in alto a destra un dettaglio di un profilo Chirp 
sonar del deposito trasgrssivo dove in giallo e' evidenziata la porzione sabbiosa del gicimento C1. 

 

2. Tipologia dei dati acquisiti nei giacimenti sabbiosi 
 

I depositi sabbiosi sommersi per essere considerati potenzialmente sfruttabili devono 
avere i seguenti requisiti: volume estraibile di circa 1 milione di m³; presenza di materiale 
prevalentemente sabbioso con granulometria compatibile con quella delle spiagge da 
ripascere; spessore del livello sabbioso superiore al metro. I depositi sabbiosi dovrebbero 
essere privi di copertura pelitica perchè questa potrebbe creare fenomeni di torbidità 
durante le operazioni di dragaggio. Inoltre è necessario considerare il mantenimento di un 
fondale sabbioso anche dopo il dragaggio per non alterare completamente la natura 
dell’area marina di cava e permettere il ripopolamento delle specie bentoniche.  

 
Per integrare ed interpretare tutti i dati esistenti nei due giacimenti in oggetto e' stato 

utilizzato il geodatabase in_Sand ma sono stati cruciali i dati relativi alle due ultime 
campagne CNR-ISMAR del 2012 e del 2014 

Nei paragrafi successivi una breve descrizione dei dati pregressi. 
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Campagne Idroser 1984 e Idroser 1987  
Prime campagne di acquisizione dati sui depositi sabbiosi sommersi al largo delle 

coste emiliano-romagnole. I campioni, non più reperibili, sono stati descritti ed interpretati 
in due relazioni pubblicate da Idroser nel 1985 e nel 1990. La maggior parte dei dati 
reperiti nelle relazioni (foto, descrizioni litologiche, analisi granulometriche e 
mineralogiche) è stata realizzata in formato cartaceo ma è stata digitalizzata ed inserita in 
in_Sand. 

Campagna CM94 
Durante la campagna Idroser/IGM CNR 1994 sono stati recuperati 36 vibrocarotaggi. 

Gli spezzoni sono stati tutti aperti, descritti, fotografati e sono stati disegnati i relativi log 
stratigrafici.  

Campagna ARPA00 
Nell’aprile del 2000 sono stati acquisiti da ISMAR-CNR di Bologna 630 km di profili 

sismoacustici Chirp Sonar ed in seguito alla loro interpretazione sono stati scelti 40 siti di 
vibrocarotaggio e 12 siti di prelievo di sedimento con benna.  

Campagna Arpa 2001 
Sono stati acquisiti da ISMAR-CNR di Bologna 97 km di profili sismoacustici Chirp 

Sonar.  
 
Nei paragrafi a seguire vengono descritte le due nuove campagne di acquisizione 

NAD12 e AS14 effettuate da CNR-ISMAR con la N/O Urania per testare l'operatività 
dell'architettura di in_Sand, e che, in questo progetto di ricerca, hanno permesso di 
caratterizzare meglio i giacimenti A0 e C1.  

Campagna NAD12 e nuovi risultati 

 Il CNR-ISMAR di Bologna, nel maggio del 2012 ha svolto una campagna di ricerca 
nell’Adriatico settentrionale che ha consentito l’acquisizione di nuovi dati batimetrici e 
geofisici nell'area denominata A. Attraverso i dati batimetrici acquisiti con sistema 
multibeam EM710 Kongsberg (vedi specifiche tecniche in appendice),  è stato ricostruito il 
modello tridimensionale di altissima risoluzione del fondale relativo all’area A, che 
comprende i giacimenti A0, A1 , A2 e A3 (Fig. 2.1). Il sistema utilizzato è uno strumento 
per l’acquisizione di dati batimetrici multibeam (multifascio)  di ultima generazione che 
offre una copertura di rilievo pari a 5 volte la profondità dell’acqua, consentendo così di 
ottenere una mappatura della micromorfologia del fondale. In questo deposito i rilievi 
multibeam e sismo-acustico sono stati condotti sulla base di un grigliato con linee di 
indagine spaziate 125 m, per una lunghezza totale di rilievo di 765 km. 
Attraverso i dati geofisici ad altissima risoluzione ottenuti con sorgente acustica CHIRP 
Sonar, acquisiti contestualmente al rilievo multibeam, è stato invece possibile 
comprendere l'architettura interna dell'intero deposito trasgressivo, ridisegnare la base del 
deposito sabbioso ed elaborare la nuova superficie di riferimento per il calcolo del volume 
di sabbia disponibile (Fig. 2.2 e 2.3).  
I dati CHIRP offrono infatti un’immagine molto più chiara delle geometrie dei depositi 
tardo-Pleistocenici e Olocenici ovvero della successione trasgressiva entro cui si collocano 
i depositi sabbiosi potenzialmente utilizzabili.  
E' stato possibile ricostruire quattro unita' all'interno del deposito e quattro supefici che le 
separano correlabili nell'intera area investigata (fig. 2.3). Le quattro unità costituite da 
sistemi argine canale in ambienti di transizione e di lagune interne si sono depositate in un 
intervallo di tempo di 1200 anni circa tra 11000 e 9800 anni calibrati BP (Moscon et al. 
2015 dati radiocarbonio). Questo sistema aggradante si è formato in un periodo in cui il 
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livello del mare relativo saliva di circa 0,4 cm/anno. Nell'unità piu' recente è possibile 
mappare il deposito sabbioso che è datato 9845 anni calibrati BP (Moscon et al. 2015).   
I nuovi dati hanno consentito infatti di rielaborare la base del giacimento dell’area A, 
estendendo la zona di potenziale sfruttamento, e modificando gli spessori dove i 
precedenti profili non erano sufficientemente chiari (Fig. 2.4). 

             

 
 
 Fig. 2. 
 



            
 
Fig.2.2 Esempio di facies sismiche individuate nel deposito trasgressivo. 
semitrasparenti che assorbono 
omogenee, mentre quelle con molti riflettori piano paralleli non particolarmente 
corrispondono a sedimenti con intercalazioni di s
evidenza cambi netti di impedenza sismica quindi bruschi cambiamenti di litologia o liv
sedimenti fini ricchi di sostanza organica o livelli torbosi
 

       
 

            
Fig.2.2 In alto: Interpretazione di una porzione di profilo sismico dove sono visibili le 4
sono depositate in un intervallo di tempo di 1200 anni circa
digitali delle 4 superfici che dividono le unità le sabbie utilizzabili come 
trovano sopra la superficie C.  (da 
 

Fig.2.2 Esempio di facies sismiche individuate nel deposito trasgressivo. Le facies trasparenti o 
semitrasparenti che assorbono e disperdono il segnale corrispondono ai  depositi di sabbie 
omogenee, mentre quelle con molti riflettori piano paralleli non particolarmente 

a sedimenti con intercalazioni di sabbia e pelite. I riflettori più
ti di impedenza sismica quindi bruschi cambiamenti di litologia o liv

ni ricchi di sostanza organica o livelli torbosi. 

Interpretazione di una porzione di profilo sismico dove sono visibili le 4
sono depositate in un intervallo di tempo di 1200 anni circa; in basso: ricostruzione dei modelli 
digitali delle 4 superfici che dividono le unità le sabbie utilizzabili come giacimenti sommersi si 

da Moscon et al. 2015 modificato) 

 13

 

Le facies trasparenti o 
il segnale corrispondono ai  depositi di sabbie 

omogenee, mentre quelle con molti riflettori piano paralleli non particolarmente marcati 
abbia e pelite. I riflettori più marcati mettono in 

ti di impedenza sismica quindi bruschi cambiamenti di litologia o livelli di 

 

  
Interpretazione di una porzione di profilo sismico dove sono visibili le 4 unità che si 

ricostruzione dei modelli 
giacimenti sommersi si 



 

  

Fig. 2.4 A sinistra: profili e carotaggi acquisiti nell'area di studio A
giacimenti A0,A1,A2,A3). A destra: e
durante la campagna NAD12. Nella sua parte centrale sono evidenti i solchi lasciati dalla draga 
durante l'intervento A_1_2007. L'interpretazione della base del deposito sabbioso di ogni profilo 
acquisito digitalizzata (utilizzando 
di ricavare il modello digitale della base sabbia.

 
 

Campagna ASCI14 
 
Nell'ottobre del 2014 durante la campagna ASCI14, con la N/O Urania sono stat
ISMAR dati geofisici (Chirp Sonar e batimetrie multibeam) in una porzione del giacimento 
RER_C1, con l'intento di monitorare la morfologia delle aree dragate dopo 7 e 12 anni dagli 
interventi. Sono stati acquisiti 10 profili sismici Chir
(Fig. 2.5). 
L'interpretazione dei 10 profili Chirp sonar e dei dati pregressi presenti in in_Sand
definire nel dettaglio l'andamento della base del deposito sabbioso e la possibilità di avere un dato 
di batimetria multbeam ha fornito il calcolo preciso dei volumi presenti nella porzione del deposito.
Per la digitalizzazione della base 
2.5 di Geo Marine Survey Systems
 
 

A sinistra: profili e carotaggi acquisiti nell'area di studio A (dove sono evidenziati i 
. A destra: esempio di profilo Chirp sonar (interpretato e non) 

. Nella sua parte centrale sono evidenti i solchi lasciati dalla draga 
A_1_2007. L'interpretazione della base del deposito sabbioso di ogni profilo 

(utilizzando SEISPRHO Gasperini L., Stanghellini G. (2009). 
di ricavare il modello digitale della base sabbia. 

Nell'ottobre del 2014 durante la campagna ASCI14, con la N/O Urania sono stat
ISMAR dati geofisici (Chirp Sonar e batimetrie multibeam) in una porzione del giacimento 

con l'intento di monitorare la morfologia delle aree dragate dopo 7 e 12 anni dagli 
. Sono stati acquisiti 10 profili sismici Chirp sonar ed uno lungo quanto l'intero giacimento

L'interpretazione dei 10 profili Chirp sonar e dei dati pregressi presenti in in_Sand
definire nel dettaglio l'andamento della base del deposito sabbioso e la possibilità di avere un dato 
di batimetria multbeam ha fornito il calcolo preciso dei volumi presenti nella porzione del deposito.
Per la digitalizzazione della base sabbia e' stato utilizzato il software Geosuite Allworks  2012, v 

Systems. 
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(dove sono evidenziati i 
(interpretato e non) acquisito 

. Nella sua parte centrale sono evidenti i solchi lasciati dalla draga 
A_1_2007. L'interpretazione della base del deposito sabbioso di ogni profilo 

Gasperini L., Stanghellini G. (2009). ) ha permesso 

Nell'ottobre del 2014 durante la campagna ASCI14, con la N/O Urania sono stati acquisiti da CNR 
ISMAR dati geofisici (Chirp Sonar e batimetrie multibeam) in una porzione del giacimento 

con l'intento di monitorare la morfologia delle aree dragate dopo 7 e 12 anni dagli 
p sonar ed uno lungo quanto l'intero giacimento 

L'interpretazione dei 10 profili Chirp sonar e dei dati pregressi presenti in in_Sand ha permesso di 
definire nel dettaglio l'andamento della base del deposito sabbioso e la possibilità di avere un dato 
di batimetria multbeam ha fornito il calcolo preciso dei volumi presenti nella porzione del deposito.  

Geosuite Allworks  2012, v 



 15

                                                   
Fig. 2.5 Dati geofisici Multibeam e tracciati dei profili Chirp sonar acquisiti nel 2014 in una porzione 
del deposito sabbioso RER_C1. 

3. Caratterizzazione Area RER_C1 

Morfologia e Stratigrafia 
 
Il deposio RER_C1 è ubicato nella porzione centrale del sistema barriera laguna più 
profondo. Ha una morfologia a dosso allungato in direzione NE-SO. si trova ad una 
profondità tra i -42m ed i -38m (Fig. 3.1). 
Nel profilo acquisito nel '92 nell’area C1 (fig. 3.2) a tre metri di profondità, è visibile un 
riflettore che delinea la base di una facies sismica semi-trasparente, con un forte 
mascheramento del segnale, omogenea al suo interno. La continuità laterale del riflettore 
di base e la natura omogenea e semi-trasparente di questo deposito definiscono un 
litosoma senza grande variabilità laterale. L’assetto interno appare estremamente 
omogeneo anche nei profili Chirp Sonar, dove e` possibile osservare con chiarezza la 
chiusura della facies trasparente nel lato a mare del rilievo.  
Nessun carotaggio ha raggiunto la base del litosoma con facies sismica trasparente posta 
a 3 metri di profondità; i recuperi si aggirano sui 1,5 e 2 m e soltanto una carota (AR00-53) 
supera i 2 m di lunghezza (fig. 3.3). Le carote AR00-46, AR00-55, AR00-48, AR00-54, 
AR00-52, AR00-49, AR00-51, sono interamente formate da sabbie. In generale, la 
porzione inferiore della successione portata alla luce è costituita da sabbie fini ben cernite, 
debolmente bioclastiche. Alla base della carota più lunga, la AR00-53, e` presente 
un’alternanza di livelli argillosi e sabbie fini. La porzione superiore di tutte le carote è 
costituitada sabbie fini bioclastiche, con base erosiva conchigliare. 
Le carote correlate nella sezione CC’ evidenziano come il dosso C1 sia composto da 
sabbie omogenee, mentre nella sezione DD’, perpendicolare alla sezione CC’, il 
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sondaggio AR00-53 permette di osservare come alla base del corpo sabbioso siano 
presenti alternanze di sabbie e sedimenti fini. 
 
 

                                                
Fig. 3.1 Ubicazione del deposito RER_C1 ed ubicazione e vibrocarotaggi e profili  
 
 

 
Fig. 3.2 Profilo Chirp CM92-15 e vibrocarotaggi AR0051-AR0049 (Correggiari et al. 2011) 
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Fig. 3.3 Colonne stratigrafiche di alcuni carotaggi eseguiti nell’area C1. Diagrammi delle 
percentuali sul peso secco di sabbia, limo e argilla; viene  riportata in aggiunta la media grafica 
(Mz) in mm per ogni campione analizzato. CC’ e DD’: sezioni stratigrafiche ricostruite sulla base 
dei carotaggi. Nella mappa sono riportate le tracce delle due sezioni ricostruite e l’ubicazione dei 
carotaggi. (da Correggiari et al. 2011 modificato) 

 

Base del deposito sabbioso 
 
La base del deposito sabbioso nell'interpretazione basata sui profili acquisiti in passato, a 
causa della scarsa risoluzione verticale, si è sempre ritenuta tabulare mentre l'analisi 
dettagliata dei profili Chirp sonar acquisiti nella campagna ASCI 14 ha permesso di 
evidenziarne la complessità. Infatti sono presenti dei canali, probabilmente di marea, ed 
alcuni avallamenti come si può notare nella fig. 3.4. La base del deposito sabbioso 
presenta 2,36 metri di dislivello nell'area rilevata, ed e' caratterizzata da un dosso che 
taglia l'area quasi in diagonale collegando due porzioni più elevate a NE e a SO.  
La base sabbia nel nostro caso va sempre considerata al netto di 50 cm di rispetto. Infatti 
per i calcoli dei volumi d'ora in poi verra' usato questo valore della base sabbia ovvero al 
netto del substrato sabbisoso che deve essere lasciato sul fondale dopo il dragaggio. 
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Fig. 3.4 Rappresentazione della base sabbia reale del deposito C1 nella porzione dove sono stati 
acquisiti i nuovi dati geofisici ASCI 14. 
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Fig. 3.5 Rappresentazione della base sabbia al netto di 50 cm di rispetto del deposito C1 nella 
porzione dove sono stati acquisiti i nuovi dati geofisici ASCI 14. Questo raster verra' usato per i 
calcoli successivi dei volumi utili che si intendono al netto dello spessore di substrato sabbisoso 
che deve essere lasciato sul fondale dopo il dragaggio. 
 

Spessore  e volumi del deposito sabbioso 
 
Il deposito C1 nel 2002 (Progettone 1) e nel 2007 (Progettone 2) è stato oggetto di due 
interventi di dragaggio (C1_1_2002 e C1_1_2007) nel corso dei quali sono stati prelevati  
rispettivamente 800000 m3 e 815000 m3 (Aguzzi et al 2011) (fig. 3.6). Quindi la morfologia 
ed i volumi del sedimento rimasto nel giacimento devono tener conto della sabbia 
asportata. Nel rapporto tecnico interno "Analisi dell’efficienza delle attività di dragaggio 
delle sabbie off-shore" (giugno 2015) Luciani P. Calabrese L. & Perini L., viene analizzato 
il rapporto tra il volume disponibile e quello effettivamente dragato che risulta essere 
sempre molto basso, dal 22% al 39%. Questi dati dovrebbero servire in fase di 
programmazione e comunque verranno citati per la verifica finale sui volumi disponibili e 
realmente prelevabili. 
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Attraverso la sottrazione dei due raster batimetria e base sabbia si sono ricavati gli 
spessori del deposito sabbioso.  
Utilizzando il raster del rilievo multibeam acquisito nella campagna ASCI14 ed il raster 
della base sabbia interpretata dai profili Chirp ed applicando lo strumento contenuto nello 
Spatial Analyst di ArcGIS "Cut Fill" sono stati calcolati i volumi di sedimento sabbioso 
disponibile e quelli utilizzabili. Valutati i volumi disponibili al netto dei 50 cm di sedimento 
sabbioso di rispetto, utilizzando il raster della batimetria Multibeam ACI14, sono stati 
calcolati i volumi di sabbia con una profondità di scavo di 2 metri applicando lo strumento 
contenuto 3D Analyst di ArcGIS "Volume Surface". 
 

  
 
Fig. 3.6 A sinistra: rilievi batimetrici multibeam acquisiti durante i monitoraggi post operam dopo gli 
interventi di dragaggio del 2002 e del 2007 (da in_Sand, 2009). A destra: rilievo batimetrico 
acquisito ASCI14 in una porzione del giacimento RER_C1 piu' ampia dei due interventi di 
dragaggio gia' effettuati.  
 
La mappa degli spessori (fig. 3.7), valutata al netto dei 50 cm di rispetto, è stata 
rappresentata in nove classi: sette da 0,5 m l'una, tranne quella inferiore a zero dove le 
operazioni di dragaggio hanno superato i 50 cm di rispetto (in pochi punti isolati) e la 
classe superiore a 3,5m. In base a questo calcolo è stata scelta l'area dove indirizzare il 
nuovo intervento (Progettone 3) (area racchiusa dal poligono nero) . Inoltre si sono anche 
individuati 3 campioni che potevano caratterizzare al meglio tale area (Carote AR0054; 
AR0048; AR0055). 
 
Tabella 3.1- Volumi area di dragaggio (Progettone 3) 
Volume C1 Volume C1-0,5m 

2840775 2348814 
Unità di misura metri cubi 
Volume C1= calcolato con base sabbia da Chirp AS2014 e tetto multibeam AS2014 
Volume C1-0,5m= volume utile al netto del substrato sabbioso 0,5 m di rispetto  
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Fig. 3.7 Distribuzione in classi degli spessori calcolati dalla batimetria multibeam e dalla base 
sabbia al netto dello spessore di 50 cm di rispetto. 
 
La tabella 3.2 riporta al netto dello spessore di 50 cm di rispetto con due diverse efficienze 
di dragaggio. La prima calcolata al 39% e' uguale a quella verificata dopo l'intervento 
C1_1_2002, mentre la seconda è relativa ad un'ipotetica efficienza del 50%. 
Si tratta di calcoli indicativi per focalizzare l'attenzione sui volumi reali che si riescono a 
prelevare da una determinata area assegnata con spessori noti. 
 
Tabella 3.2 
Volume C1 
0,5m 39% 

Volume C1 -
0,5m 50% 

916037 
 

1174407 
 

Unità di misura metri cubi 
Volume C1-0,5m 39%=con una efficienza del 39% come nel 2002 (progettone 1) 
 

Volume C1-0,5m 50%= ipotizzando una efficienza del 50%  
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Fig.  3.8  Area di dragaggio proposta per giacimento RER_C1 Caratteristiche del sedimento 
 

In tutta l' area C  sono state fatte 45 analisi granulometriche sui campioni prelevati 
dai carotaggi vedi figura  Tutti i carotaggi hanno recuperato sabbie fini da discretamente a 
ben classate con coefficiente di asimmetria nella maggioranza intorno allo zero o positivo. 
La frazione superiore ai 2 mm è interamente composta dai bioclasti (scheletro negli 
istogrammi) che formano il livello conchigliare (rs). 

I valori del granulo medio per quest'area sono abbastanza omogenei, i sedimenti 
sono ben classati ed valori del coefficiente di asimmetria riportano una distribuzione 
debolmente positiva. L’unico carotaggio ST3 bis raccolto nel 1984 nell'area C1, durante 
una precedente campagna effettuata da IDROSER S.p.A, aveva gia' messo in evidenza le 
stesse caratteristiche tessiturali. 
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Fig. 3.9 Rappresentazione di tutti i valori di diametro medio (media grafica) dei 

campioni prelevati nell’area C. I dati riportati con cerchi celeste chiaro sono relativi ai 
campioni prelevati con la benna quindi superficiali, mentre quelli con cerchi blu sono 
relativi ai campioni di carotaggi quindi subsuperficiali. (modificato da Correggiari et al 
2001; Correggiari et al 2011) 

 
Tabella 3.3 Valori medi per la potenziale area di intervento C1 Progettone 3 

Mz Mz2 sabbia limo* argilla cernita asimmetria  

(mm) (phi) (%) (%) (%) (phi) (phi) 

0,179 2,502 94,5 2 4,5 0,45 0,014 
 

* silt 
 
Le caratteristiche medie dei parametri granulometrici delle carote presenti nell'area 

del futuro dragaggio sono riassunte nella tabella 3.3 
 
 
 
Le carote AR00-54, AR00-55 AR0048 sono state campionate presso i laboratori di 

CNR ISMAR Bologna dai colleghi della Struttura Oceanografica Daphne in data 
12/08/2015 per caratterizzare chimicamente il deposito sabbioso. Per i Risultati si fa 
riferimento alle relative relazioni. 
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Tabella 3.4 Parametri  granulometrici giacimento C1 

sigla (cm) Mz Mz2 sabbia limo argilla cernita asimmetria  
AREA C1 - 
bennate (mm) (phi) (%) (%) (%) (phi) (phi) 

AR0046be 0,210 2,250 91.7 5.8 2.5 0.625 -0,281 

AR0052be 0,186 2,423 93,0 4.7 2.3 0.525 -0,026 

AR0048be 0,196 2,350 95.2 2.5 2.3 0.425 -0,064 

AR0051be 0,154 2,700 92.7 4.3 3,0 0,650 0,331 

AR0050be 0,189 2,400 95.8 2.2 2,0 0,500 -0,005 

AR0049be 0,183 2,450 94.4 2.3 3.3 0,450 -0,019 

AREA 
C1carotaggi 

AR0051/133-137 0.152 2,717 93.3 3.2 3.5 0.475 0.024 

AR0049/19-24 0.175 2,517 93.9 2.1 4,0 0.425 0.021 

AR0049/140-144 0.17 2,52 94.6 4.4 0.9 0.47 0.028 

AR0049/160-164 0.167 2,583 91.5 5.8 2.7 0,400 0.004 

AR0049/190-194 0.152 2,717 94.5 2,0 3.5 0.575 0.201 

AR0052/52-56 0.178 2,493 96.5 3,0 0.5 0.31 -0.006 

AR0054/20-23 0.173 2,533 91.5 4.5 4,0 0,500 0.05 

AR0054/90-93 0.169 2,567 95,0 0.5 4.5 0.375 0.019 

AR0054/160-163 0.176 2,503 94.2 2.3 3.5 0.355 0.004 

AR0053/14-18 0.179 2,483 91.2 4.5 4.3 0,700 0.07 

AR0053/70-73 0.14 2,833 91.5 4.3 4.2 0.675 0.371 

AR0053/131-133 0.177 2,5 93.9 1.6 4.5 0.45 0,000 

AR0053/220-223 0,093 3,433 82,0 13.8 4.2 0.95 0.095 

AR0048/10-14 0.175 2,517 92.7 3.5 3.8 0.425 0.021 

AR0048/49-53 0.181 2,467 94.5 2.7 2.8 0.375 0.019 

AR0048/95-99 0.177 2,5 94,0 2,0 4,0 0,400 0,000 

AR0048/135-139 0.175 2,517 93.2 1.8 5,0 0.425 0.021 

AR0055/80-83 0.179 2,483 95.5 2.3 2.2 0.325 -0.002 

AR0055/135-138 0.177 2,5 93.8 1.9 4.3 0,400 0,000 

AR0055/185-188 0.183 2,45 93.7 1.3 5,0 0.325 0.049 

AR0046/20-23 0.185 2,433 90.5 4.8 4.7 0.525 -0.026 

AR0046/90-93 0.183 2,45 95.2 1.3 3.5 0,400 0,000 

AR0046/150-153 0.177 2,5 94.2 3,0 2.8 0,400 0,000 
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Vertici dell'area di intervento 
 
L'area indicata come area di dragaggio è stata scelta nella porzione nord-ovest delle aree 
dragate nel 2002 ("Progettone) e nel 2007 ("Progettone2),  
Considerando che l'efficienza delle attività di dragaggio nei due interventi è stata del 39% 
nel 2002 e del 22% nel 2007 (Percentuale del volume dragato rispetto al totale al netto del 
franco di 50 cm da lasciare obbligatoriamente come substrato sabbioso dopo l'intervento), 
si e' proposto di inserire una porzione dell'area dell'intervento C1_2007 per poter 
sperimentare l'attività di recupero del materiale lasciato sul fondale (Analisi dell’efficienza 
delle attività di dragaggio delle sabbie off-shore Rapporto Tecnico giugno 2015 a cura di 
Luciani P,, Calabrese L,, Perini L,), Questo permettera' di comprendere se nei futuri 
interventi potra' essere sfruttata nuovamente l'area del giacimento C1 dragata nel 2007. 
L'area scelta  ha un'estensione di 0,978 km2. 
In quest'area delimitata dal poligono i cui vertici sono riportati nelle tabelle 3.5 e 3.6 si 
potranno raggiungere i 2 metri di profondità senza intaccare nessuno strato a 
granulometria diversa dai parametri medi riportati nella tabella 3.3. I volumi corrispondenti 
ad una profondità di cava di 2 metri sono stati calcolati utilizzando il dato raster multibeam 
e corrispondono a 1956708 metri cubi.  
 
Volume C1 area di intervento 
con profondita' di cava a -2 m 
dal fondo (m 3)  

1956708 
 
 

 
 
Fig. 3.10 Distribuzione in classi degli spessori 
calcolati dalla batimetria multibeam e dalla base 
sabbia al netto dello spessore di 50 cm di rispetto. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 3.5 coordinate geografiche WGS84 (espresse in gradi,xxxxxx e gradi primi,xxx) 
vertice lat long lat long 
A 44,476157 13,019401 4428,569 1301,164 
B 44,478608 13,015796 4428,716 1300,948 
C 44,492398 13,033598 4429,544 1302,016 
D 44,488279 13,040657 4429,297 1302,439 
E 44,486654 13,038981 4429,199 1302,339 
F 44,488010 13,036108 4429,281 1302,166 
G 44,483949 13,029889 4429,037 1301,793 
H 44,482640 13,031958 4428,958 1301,917 
I 44,482000 13,031485 4428,920 1301,889 
L 44,483509 13,029205 4429,011 1301,752 
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Tabella 3.6 coordinate chilometriche ETRS 89 UTM 32  
 

 ET_X ET_Y 
A 819668,59886 4932623,06113 
B 819368,48615 4932881,16638 
C 820708,55709 4934482,76761 
D 821292,52609 4934053,03860 
E 821168,19795 4933865,97009 
F 820932,22704 4934005,28954 
G 820459,99978 4933529,73206 
H 820631,73450 4933392,41031 
I 820597,62239 4933319,44525 
L 820408,03068 4933478,10973 

 

 
Fig. 3.11 In giallo area di dragaggio dove sono riportati i vertici A,B,C, D, E, F, G, H, I, L 
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4 Caratterizzazione Area RER_A0 
 
Il deposito A0 si estende in direzione N-SSE da -37 a -33,5 m di profondità. Nell'area sono 
stati acquisiti nuovi dati durante la campagna oceanografica NAD 12 (vedi paragrafo 2) ed 
una parte dei profili acquisiti c(on una spaziatura tra prodfilo e profilo di 130 m) sono stati 
interpretati per ricavare un'informazione più dettagliata sulla base del deposito sabbioso. 
(fig. 4.1). La scelta dell'area è stata anche indirizzata dalla maggiore concentrazione di 
vibrocarotaggi esistenti in archivio.  
Dall'interpretazione dei profili è stata digitalizzata la base della sabbia nel deposito 
utilizzando i vibrocarotaggi ed i parametri granulometrici a verifica delle caratteristiche del 
sedimento. Il lavoro per l'intera area A non e' terminato perche' saranno necessari altri 
nuovi campionamenti per validare le informazioni geofisiche. 
 

 
Fig. 4.1 A sinistra: area a e nuovi dati acquisiti durante la campagna NAD12. A destra: 
Limiti dei giacimenti A0 , A2, A3 e profili Chirp interpretati. 

Base e spessori e volumi del deposito sabbioso indi viduato in A0 
 
La base del deposito sabbioso e' stata considerata al netto di 50 cm di rispetto perchè nel 
giacimento A la sabbia presenta un contatto netto sui sedimenti argillosi lagunari e a volte 
su livelli torbosi (Correggiari et al 2011). 
La base del deposito sabbioso (-50 cm) per l'intera nuova area digitalizzata va da -36.5 a -
33 m di profondità (4.2) 
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Fig. 4.2 Base del deposito sabbioso interpolata dai profili NAD12 e al netto dei 50 cm di rispetto. 
 
Gli spessori del deposito sabbioso nell'intera area (al netto dei 50 cm di sedimento 
sabbiso da lasciare come rispetto) sono stati calcolati utilizzando in questo caso il dato 
ricavato interamente di profili Chirp (Fig. 4.3).  
 

                                             
Fig. 4.3 Spessori in metri del deposito sabbioso interpolata dai profili NAD12 e al netto dei 50 cm 
di rispetto ed area evidenziata che viene proposta per l'intervento di dragaggio. 
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Nell'area individuata per un probabile intervento sono stati individuate 4 carote dove negli altri 
progetti di caratterizzazione del 2000 e del 1994 erano state fatte le analisi granulometriche.  
(Tabella 4.1) In una delle carote (CM94107) e' stato individuato un livello di circa 25 cm con 
contenuti di sabbia media del 23,8 % e di silt 63% e 13% di argilla mentre le medie di tutti gli altri 
campioni sono rappresentati in Tabella 4.2. 
Questo comporta la necessita' di approfondire l'estensione di questa unita' siltosa all'interno del 
deposito che comunque sembra abbastanza confinata sotto il metro di profondita'. 
 
Il volume totale di sedimento sabbioso calcolato con la base al netto di 50 cm di rispetto e' di 
801887 metri cubi. Le sue caratteristiche granulometriche sono riportate in tabella 1. 
 
 
 
Tabella 4.1 Parametri granulometrici delle carote A0 
sigla (cm) Mz Mz sabbia  limo argilla cernita asimmetria  

AREA A (mm) (phi) (%) (%) (%) (phi) (phi) 

 AR002 (35÷41) 0,174 2,523 90,8 4,0 5,2 0,810 0,081 

 AR002 (60÷65) 0,147 2,767 90,8 6,5 2,7 0,750 0,375 

 AR002 (76÷81) 0,137 2,867 92,5 5,0 2,5 0,750 0,390 

 AR002 (87÷91) 0,112 3,157 86,8 8,2 5,0 0,965 0,164 

 AR002 (102÷107) 0,142 2,817 88,5 7,5 4,0 0,775 0,504 

 AR00/04i (52÷62) 0,147 2,767 92,8 7,2 0,0 0,750 0,375 

 AR00/04i (74÷82) 0,134 2,900 90,6 7,2 2,2 0,800 0,480 

 AR00/04i (102÷107) 0,180 2,477 96,7 2,5 0,8 0,625 -0,006 

 AR00/04i (138÷143) 0,238 2,070 96,2 1,8 2,0 0,695 0,146 

 AR00/04i (175÷182) 0,268 1,900 98,0 1,7 0,3 0,650 0,195 

 AR0056 (44÷48) 0,177 2,500 87,3 6,3 6,4 0,700 0,070 

 AR0056 (110÷114) 0,111 3,167 85,8 9,9 4,3 1,000 0,900 

 AR0056 (152÷156) 0,194 2,367 93,5 1,7 4,8 0,650 0,065 

CM94-107 (67-70) 0,175 2,510 87,9 8,6 3,6 

CM94-107 (100-103) 0,027 5,100 18,9 67,3 13,8 

CM94-107 (126-129) 0,036 4,800 28,7 58,7 12,5 

CM94-107 (145-148) 0,150 2,730 86,1 12,3 1,6 

CM94-107 (177-180) 0,164 2,600 93,1 6,1 0,8 
 
  Valori medi nell'area di intervento escludendo i due campioni della carota CM94-107. 

Mz Mz sabbia limo argilla 
(mm) (phi) (%) (%) (%) 
0,166 2,632 91,088 6,031 2,888 

                     
 
L'area ipotizzata come area di dragaggio e' stata scelta nel giacimento denominato A0 e si 
trova a sud-est dell'area dragata nel 2007 ("Progettone2).  
Nell'area sono posizionati 4 vibrocarotaggi (CM94-107; AR002; AR004i; AR0056), e la sua 
estensione e' di 0,835 km2. Lo spessore di sabbia utile varia da 0 m a 2 m (+ 50 cm di 
rispetto)  e quindi le eventuali attivita' di dragaggio vanno confinate in un'area piu' limitata. 
Si consiglia quindi di approfondire le indagini nel giacimento A0  
 
Volume A0 area di intervento al netto di 50 cm di rispetto  

801887 
 



 30

 

Vertici dell'area ipotizzata per l'intervento di dr agaggio in RER_A0 
 

 
 

Fig. 4.3 In giallo area di dragaggio (giacimento RER_A0) limitata dai vertici A,B,C, D, E, F, 
G,  
 
Tabella coordinate geografiche WGS 84 area giacimento A0 
(espresse in gradi,xxxxxx e gradi primi,xxx) 
vertice lat long lat long 
A 44,654553 12,815729 4439,273 1248,944 
B 44,654608 12,822800 4439,276 1249,368 
C 44,656761 12,822800 4439,406 1249,368 
D 44,659894 12,829625 4439,594 1249,777 
E 44,651197 12,829815 4439,072 1249,789 
F 44,649652 12,827316 4438,979 1249,639 
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G 44,649330 12,815844 4438,960 1248,951 
 

 

Appendice 1 - Metodologie di acquisizione ed elaborazione dati 
 
CHIRP 

Il Chirp utilizzato e’ un Teledyne Benthos CHIRP-III SBP con 16 trasduttori montati in chiglia 
della  Benthos-CHIRPIII DSP-664 e un sistema di registrazione digitale SwanPRO 1.60 della 
Communication Technology interfacciato direttamente con il DGPS. Il sistema e’ stato settato 
con: length 5 ms, trigger rate di 0.25 o 0.5 s, gain 6dbm preamp gain -18 db. I dati registrati in 
formato XTF sono stati convertiti in SEG-Y per essere processati con ISMAR's SEISPRHO 
package Gasperini & Stanghellini(2009)* e con il software Geosuite Allworks  2012, v 2.5 di Geo 
Marine Survey Systems. 
 
*Gasperini, L. & Stanghellini, G., 2009. SEISPRHO: an interactive computer program for 
processing and interpretation of high-resolution seismic reflection profiles, Comp. Geosci., 37(7), 
1497-1507. 
 

 

Fig. 1 Chirp Sonar dove sono visibili le tracce del dragaggio avvenuto nel 2007 in uno dei 

giacimenti sabbiosi al largo delle coste emiliano-romagnole 

MULTIBEAM MBES 

Con La tecnologia multibeam “M.B.E.S.” (Multi Beam Eco Sounding) si passa da un’acquisizione 
per singoli punti singlebeam lungo la rotta di navigazione ad un’acquisizione continua che utilizza 
contemporaneamente un numero elevato di beam, coprendo il fondale con una fascia pari a 
tre/quattro volte la profondità indagata. Il rilievo batimetrico delle aree di studio è stato effettuato 
nel corso di due campagne oceanografiche svolte a Maggio 2012 e Ottobre 2014, a bordo della 
N/O “Urania” con il Multibeam Kongsberg EM710, installato in chiglia. I dati batimetrici sono stati 
acquisiti con il software Seafloor Information System (SIS), che permette all'operatore di regolare i 
parametri ed i filtri per una corretta acquisizione, applica in tempo reale i dati di posizionamento, 
forniti da un GPS con correzione differenziale. Il sistema di posizionamento utilizzato è costituito 
da un DGPS Omnistar codice L1 collegato direttamente al Seatex Seapath 200 della Kongsberg e 
ai sensori di assetto Seatex MRU5 Kongsberg.  
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Una sonda di velocità montata in prossimità dei trasduttori ha fornito i valori di velocità del suono 
necessari per il corretto beam-steering ed una sonda CTD è stata calata in acqua ogni 8 ore per 
registrare i profili di velocità lungo la colonna d'acqua necessari per il calcolo corretto delle 
profondità. 
La navigazione è stata gestita con il software SIS, si sono scelti il datum WGS84 e la proiezione 
UTM, zona 33N, per la navigazione e l'acquisizione dati. Le linee di acquisizione sono state 
navigate in modo da avere almeno il 20-25% di sovrapposizione tra profili adiacenti. 
I raw data sono stati registrati nel formato Kongsberg .all e sono stati elaborati con il software 
Caris Hips&Sips 7.0. La fase iniziale del processing è consistita nella applicazione della curva di 
marea con i dati disponibili dall'Istituito Mareografico della stazione di Ravenna (e nella correzione 
della navigazione, ovvero nella eliminazione di eventuali punti di posizionamento non corretti 
dovuti a perdita o degradazione del segnale GPS. Nel corso della fase principale di elaborazione è 
stata realizzata la pulizia manuale del dato utilizzando sia una visualizzazione 2D che 3D dei punti 
acquisiti: questa procedura è stata preferita rispetto ad un procedimento statistico per preservare 
la risoluzione del dato. I dati così elaborati sono stati utilizzati per la generazione di un DTM con 
risoluzione di 1 metro. 
 
 
 
Sistema EM710 
Frequenza 70, 100 kHz 
Numero di beam per ping per ogni testa 256 
Numero di soundings per ping per ogni testa 400 
Ampiezza del fascio 1∞ x 1∞ 
Spaziatura tra i lobi Equidistante 
Settore di copertura 140∞ 
Lunghezza di impulso 0.2 ms 
Massima ampiezza di copertura 5 volte la profondit‡ dell’acqua. 
 

 
Fig 3 - Dati multibeam a) depositi trasgressivi b) in deposito sabbioso dragato nel 2007. (vedi 

profilo chirp di figura 1) 
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VIBROCAROTIERE  

E' stato utilizzato un vibrocarotiere a doppia testa Rossfelder P5 noleggiato da ditta esterna, per 
poter recuperare sezioni sedimento sabbioso e/o argilloso sovraconsolidato dove, con un carotiere 
a gravità, convenzionale sarebbe stato impossibile campionare. 

Ogni vibrocarotaggio e' stato preceduto da un indagine dettagliata con un magnetometro Foerster 
Ferex per l’esecuzione di indagini ferromegnetiche utili all'individuazione di corpi metallici 
potenzialmente pericolosi presenti sul fondale. 

 

PROFONDITÀ DI FUNZIONAMENTO fino a 1200 m 
ALIMENTAZIONE 440 - 460 V, 60 hertz, trifase 
FORZA 40 kN [1 KN = 102 kg] 
CAROTIERE UTILIZZATO Lunghezza 6,0 m - diametro 102 mm acciaio inox AISI 304 
LINER INTERNI UTILIZZATI Lunghezza 6,0 m– diametro 90 mm in PVC 
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Appendice 2 

Vibrocarotaggi Area RER_A0 
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Vibrocarotaggi Area RER_C1 
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