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RIASSUNTO 
 
 
Questo rapporto tecnico si riferisce alla campagna di acquisizione di dati di sismica a riflessione ad 
alta risoluzione, denominata SANMARCO2010, effettuata nella fascia lagunare antistante Piazza 
San Marco a Venezia nella notte del 27 Aprile 2010. 
I dati acquisiti costituiscono il supporto preliminare a una campagna di ricerca archeologica da 
proporre agli enti competenti sul territorio. 
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INTRODUZIONE 
 
 
La Laguna di Venezia  
 
La Laguna di Venezia o Laguna Veneta è una laguna del Mare Adriatico settentrionale, lungo le 
coste del Veneto. 
La superficie della laguna è di circa 550 km², di cui l'8% sono occupati da terra (Venezia stessa e le 
molte isole minori). Circa l'11% è permanentemente composto d'acqua, o canali dragati, mentre 
circa l'80% sono piane di marea fangose, paludi d'acqua salata o le artificiali casse di colmata. 
La laguna si è formata in seguito all'ingressione marina olocenica, ma tutta l’area è rimasta molto 
instabile per le continue variazioni del livello del mare e della posizione dei litorali fino in epoca 
storica. Questi fenomeni possono aver contribuito a cancellare o a meglio nascondere le tracce della 
presenza umana in età antica che, per questo motivo, è assai controversa e descritta solo da 
supposizioni. Dopo il 1000 a.C. il clima, fattosi più freddo e piovoso, ha in breve tempo reso più 
stabile geologicamente la laguna, favorendo l'intensificarsi della presenza umana. Sono di questo 
periodo i primi reperti di quelle che diverranno poi Altino, Spina, Adria e Aquileia. Questi primi 
insediamenti erano ben lungi dal divenire i grandi centri portuali che saranno poi, ma la laguna era 
già allora coinvolta, come testimonia la presenza di manufatti etruschi e greci, in intensi traffici 
commerciali. 
 
Piazza San Marco 
 
La forma attuale della piazza è esito di successive modifiche ed espansioni che hanno interessato 
l'area. In origine la zona era destinata ad orto ed attraversata dal rio Batario, congiungente gli 
attuali rii della Zecca e del Cavalletto. Il palazzo ducale, vero castello munito di torri e difese era 
completamente cinto da un canale e fronteggiato nella zona dell'attuale piazzetta da un bacino per il 
carico e scarico delle merci. Con l'arrivo nell'828 a Venezia del corpo di San Marco e l'edificazione 
della prima Basilica di San Marco l'area iniziò ad assumere la sua caratteristica di cuore 
monumentale della città. 
Nel 976 l'intera zona, con la basilica e il palazzo, fu distrutta da un furioso incendio, ma già nel 978 
una seconda basilica era stata edificata e il palazzo ricostruito. L'attuale basilica risale agli anni 
1050-1094, con la terza fondazione dell'edificio. 
In tale epoca la piazza risultava ancora limitata dal rio Batario (al di là del quale sorgeva una chiesa 
dedicata a San Geminiano e più in là il brolo delle suore di San Zaccaria) e dal bacino di Palazzo: 
testimonianza del quale permane tutt'oggi con la presenza sul lato della basilica rivolto verso la 
piazzetta di un'antica porta d'acqua murata, cioè dell'accesso rivolto sull'acqua tipico degli edifici 
veneziani. 
Nel 1156, sotto Vitale II Michiel, il rio Batario venne interrato, presto seguito dall'interramento del 
bacino antistante il Palazzo Ducale, dove venne realizzata la Piazzetta. 
Nel 1172, sotto il dogado di Sebastiano Ziani, la piazza venne ulteriormente ampliata per far posto a 
nuovi edifici monumentali: la chiesa di San Geminiano fu spostata al limitare della nuova piazza 
San Marco e furono inoltre poste due enormi colonne granitiche (provenienti da Costantinopoli) 
fronteggianti il molo, quale monumentale accesso all'area marciana. Sopra una colonna fu posto il 
leone alato simbolo di San Marco e sull'altra fu collocata la statua raffigurante San Teodoro, primo 
patrono di Venezia. Nacque in questo modo un'area suddivisa in due piazze, l'una dinnanzi la 
Basilica, l'altra a completamento del Palazzo e via trionfale d'accesso dall'acqua. 
Nel 1204 la conquista di Costantinopoli con la Quarta Crociata fornì ai veneziani un fiume di marmi 
ed opere d'arte con cui decorare la basilica e la piazza. In questa occasione giunsero i Cavalli di San 
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Marco, posti a coronamento della basilica, e il gruppo dei Tetrarchi, attualmente sull'angolo del 
Tesoro, presso la Porta della Carta di Palazzo Ducale. 
Nel 1264 la piazza venne infine pavimentata con mattoni disposti a spina di pesce. 
Tra il 1301 e il 1442, con una continua e massiccia serie di lavori, Palazzo Ducale perse 
progressivamente il suo aspetto militare sino ad assumere l'attuale conformazione. 
Tra il 1495 e il 1517 furono invece erette le Procuratie Vecchie e la Torre dell'Orologio, mentre 
contemporaneamente si procedeva allo sgombero di tutti gli orti e i magazzini ancora presenti 
nell'area della piazza. 
Il Sansovino fu il grande rinnovatore della piazza trasformandola da spazio ancora gotico in un 
magnifico esempio di classicità romana, imprimendo così uno sviluppo culturale all'area marciana e 
all'intera città. Tra il 1536 e il 1540 quest'architetto realizzò l'edificio della Libreria e la Loggetta ai 
piedi del campanile. 
Tra il 1582 e il 1640 fu la volta delle Procuratie Nuove. 
Nel 1722 vennero sistemate le due statue della Piazzetta dei Leoncini. Del 1723 è invece l'attuale 
pavimentazione in trachite euganea della cava di Montemerlo, nel padovano, a fasce laterali in 
marmo bianco, progetto di Andrea Tirali.  
È infine nel 1807 che la dominazione napoleonica procedette alla demolizione della chiesa di San 
Geminiano e all'edificazione dell' Ala Napoleonica (detta anche Palazzo Reale o Procuratie 
Nuovissime), dando al complesso dell'area marciana l'aspetto definitivo. 
 

 
 
 

Fig.1: La laguna di Venezia e Piazza San Marco (rettangolo rosso). 
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PIANIFICAZIONE 
 
 
Il rilevo eseguito ha avuto lo scopo di realizzare una analisi preliminare delle caratteristiche 
geofisiche e stratigrafiche del substrato lagunare nella zona di canale prospiciente Piazza San 
Marco, propedeutica alla esecuzione di una campagna futura che ha come scopo principale 
l’individuazione di reperti archeologici.  
L’obiettivo principale del rilievo era determinare il potenziale di risoluzione e penetrazione della 
sorgente sismica utilizzata nelle peculiari condizioni di utilizzo: un canale lagunare a bassa o 
bassissima profondità, con un ambiente fortemente antropizzato e possibili forti rimaneggiamenti 
dei sedimenti lagunari.  
L’imbarcazione è stata attrezzata con la strumentazione ( di proprietà Ismar – Bologna ) necessaria 
per acquisire dati sismici a riflessione ed avere il posizionamento; la base operativa è stata presso il 
porticciolo di Campalto. Il posizionamento è stato effettuato attraverso un ricevitore GPS con 
l’ausilio della correzione differenziale EGNOS che consente di ottenere un errore della posizione 
orizzontale contenuto nei 2 m, sufficienti allo scopo del tipo di caratterizzazione del fondale. Il 
rilievo sismico del fondale è stato eseguito attraverso un sub-bottom profiler a tecnologia chirp che 
permette di ottenere una elevata risoluzione attraverso l’emissione di un impulso modulato in 
frequenza tra i 2-7 kHz. Effettuando dei transetti in modo da avere una copertura significativa 
nell’area di lavoro anche in considerazione dei vari ostacoli presenti e delle gondole ormeggiate. 
 
 
 

 
 
 

Fig.2: Veduta di Piazza San Marco e della zona di lavoro. 
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SOMMARIO DELLA CAMPAGNA 
 
IMBARCAZIONE:  
ACQUISIZIONE:  dalle 20:00 alle 23:30 del 27/03/2010 
LUOGO: Venezia (Italia) 
LIMITI: NORD 45:26:01 -- SUD 45:25:47 -- OVEST 12:20:17 -- EST 12:20:39 
OBIETTIVI: INDAGINI SISMOSTRATIGRAFICHE DELLA SUCCESSIONE SEDIMENTARIA 
COORDINAMENTO:  CNR-Ismar Bologna (ITALIA) 
CAPO SPEDIZIONE ISMAR:  Luca Gasperini (ISMAR-CNR) 
CONTATTO:  luca.gasperini@bo.ismar.cnr.it 
DISCIPLINE:  SISMOSTRATIGRAFIA 
LAVORO SVOLTO:  acquisizione di ca. 3600 m di profili sismici a riflessione 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.3: Linee di navigazione dei profili acquisiti durante la campagna. 
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PERSONALE TECNICO E SCIENTIFICO 
 
NOME                        ISTITUTO                     POSIZIONE      recapito   
 
Luca Gasperini           ISMAR-CNR-BO          Responsabile     luca.gasperini@ismar.cnr.it   
Fabrizio Del Bianco    ISMAR-CNR-BO          Collaboratore     fabrizio.delbianco@bo.ismar.cnr.it   
 
 

MATERIALI E METODI 
 
I dati sono stati raccolti con un imbarcazione in vetro-resina equipaggiata con un motore fuoribordo 
(Fig. 4). La sua caratteristica di avere la chiglia piatta con un pescaggio molto limitato ha permesso 
di raggiungere profondità anche inferiori a 1 m; la maneggevolezza dell’imbarcazione ha permesso 
di aggirare senza rischi i numerosi ostacoli rappresentati dalle bricole, dalle gondole e dai bassi 
fondali nell'intera zona del survey. 
Il posizionamento é stato effettuato per mezzo di un ricevitore GPS Trimble DSM-232 collegato ad 
un’antenna esterna. Tale ricevitore é abilitato a ricevere il segnale dai satelliti geostazionari del 
sistema WAAS-EGNOS la cui elaborazione dei segnali trasmessi permette, attraverso una 
correzione differenziale, di ottenere errori contenuti nei 2 m. 
Il rilievo sismo-stratigrafico ad alta risoluzione del fondale é stato eseguito attraverso l'utilizzo di un 
sub-bottom profiler a tecnologia Chirp con singolo canale. Il sistema è composto da una topside 
modello “BENTHOS DSP-662 CHIRP III” da 4KW  (DSP+Transceiver) collegato ad un array di 2 
trasduttori piezo-elettrici “MASSA” collegati in parallelo, montati su palo e fissati a lato 
dell’imbarcazione. 
 
 

 
Fig.4: Imbarcazione utilizzata per il rilievo. 

 

NAVIGAZIONE E ACQUISIZIONE 
 
L'imbarcazione é stata equipaggiata con una workstation per l’acquisizione e il controllo di qualità 
dei dati sismici interfacciato via cavo ethernet al chirp sonar. L’eco del segnale deconvoluto in 
tempo reale è stato visualizzato in formato 16 bit per il controllo di qualità utilizzando il software 
SwanPro di Communication Technology (Cesena, Italy). Tutti i dati sono stati digitalizzati, 
miscelati con i dati di navigazione e archiviati in formato XTF. 
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Fig.5: Configurazione strumentale. 

 
I sensori di posizionamento e di scandaglio sono stati montati sul lato di sinistra dell’imbarcazione 
con un offset che rientra nell'errore del posizionamento, i trasduttori hanno mantenuto un 
affondamento di ca. 30 cm per tutta la durata del rilievo. 
Dopo un test strumentale e' stata stabilita una velocità massima di acquisizione (3-4 nodi), alla 
quale il trasduttore manteneva un buon affondamento e non risultava disturbato dalla turbolenza 
generata dallo spostamento dell’acqua. 
 

ELABORAZIONE DEI DATI 
 
I dati sono stati elaborati utilizzando il software SeisPrho (Gasperini e Stanghellini, 2009), 
sviluppato presso ISMAR-CNR di Bologna. Dopo una prima conversione di formato, da XTF a 
SEGY, e stata decisa una finestra di visualizzazione delle sezioni (40 msec TWT, corrispondenti a 
circa 30 metri). I dati sono stati flitrati per rumore ambientale (vibrazioni del motore, soprattutto) ed 
equalizzati in ampiezza applicando un guadagno lineare e una correzione di divergenza sferica. La 
sezione finale è stata restituita in modalità “variable density”. La georeferenziazione è stata ottenuta 
estraendo le coordinate (lat e long geografiche) di ciascun ping  in gradi decimali, all’interno di un 
file in formato Seisprho.NAV (vedi Gasperini e Stanghellini 2009). 
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Fig.6: Profilo 42 all’interno della zona adibita all’ormeggio delle gondole. 

 
 

Osservando il profilo n.42 si nota la presenza a circa 2 ms al di sotto del fondale, di un riflettore 
marcato, probabilmente attribuibile ad un materiale con maggior grado di consolidazione: il caranto. 
Con il termine caranto (Matteotti, 1962; Tosi, 1994a,b; Bonardi and Tosi, 1994, 1995, 1997; 
Bonardi et al,1997; Brambati et al., 2003; Tosi et al.,2007) nell’area lagunare veneziana si identifica 
un livello ubicato alla base dei depositi lagunari, posto al tetto della sottostante serie alluvionale. 
Questo intervallo mediamente spesso 1-2 m, è costituito da limi argillosi e argille molto compatte e 
tale sovra consolidazione è da imputarsi alla pedogenesi. E’ un paleo suolo formatosi in seguito 
all’esposizione subaerea associata ad un gap stratigrafico tra i 7000 e 13000 anni fa (Tosi, 1994°; 
Tosi et al,2077°,b). 
Tra i 23 e i 30 ms si osserva un riflettore marcato. Considerando la geometria della linea di 
navigazione e il cono di emissione della sorgente sismica si può interpretare tale riflessione come 
dovuta al muro che delimita il margine meridionale della piazza. 
Si nota la presenza diffusa di “ombre” e riflessioni che presentano bassa ampiezza e scarsa 
continuità laterale probabilmente dovuti alla presenza (non necessariamente sulla verticale del 
profilo) di bassi contrasti di impedenza acustica forse riferibili a oggetti sepolti. La scarsa continuità 
laterale delle riflessioni e l’assenza di iperboli di diffrazione depongono però a favore di una 
eterogeneità diffusa del substrato piuttosto che alla presenza di “oggetti” veri e propri. E’ necessario 
disporre di un grigliato più regolare e denso di profili sismici per verificare questa evenienza. 
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Fig.7: In ordine i profili n° 33, 21 e 18 con le relative ubicazioni. 

 
 
Nel profilo n.21 l’orizzonte ascrivibile al caranto risulta discontinuo e meno identificabile, sono 
tuttavia presenti dei corpi poco estesi che presentano una maggiore riflettività potrebbero essere dei 
corpi più grossolani o ricchi in materia organica. 
Osservando il profilo n.18 si nota la presenza di diversi corpi posizionati sul fondo, si stratta 
probabilmente dei “corpi morti” a cui sono ancorate i galleggianti di segnalazione che delimitano la 
zona di ormeggio delle gondole. A circa 3 ms al di sotto del fondale è presente un riflettore marcato 
correlabile al caranto. 
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CONCLUSIONI 
 
Nel corso della campagna SANMARCO2010 sono stati acquisiti circa 3600 m di profili sismici a 
riflessione ad alta risoluzione con un sub-bottom profiler a tecnologia chirp, nella zona di laguna 
antistante piazza San Marco a Venezia. 
 
I risultati delle prime interpretazioni mettono in evidenza che questo tipo di dati è in grado di 
visualizzare con una risoluzione verticale decimetrica il substrato sedimentario per una profondità 
variabile tra 10 e 20 m circa, in una colonna d’acqua profonda qualche metro (fino a 10 m).  
 
I sedimenti della laguna sono caratterizzati nella zona indagata da granulometria fine (come si 
evince dalla bassa riflettività dell’interfaccia acqua-sedimento) e da un bassissimo grado di 
strutturazione (stratificazione) se si esclude un riflettore prominente, correlabile quasi ovunque 
nell’area in esame, riferibile probabilmente ad un paleo suolo (caranto). Altri riflettori più profondi 
(fino a circa 10-15 m al di sotto del fondo) presentano una continuità molto minore. 
 
La scarsa copertura dei dati non consente di determinare o escludere la presenza di oggetti (target) 
di interesse archeologico. Considerando il cono di emissione relativamente stretto dello strumento, 
ed il battente d’acqua molto limitato, la porzione di fondale insonificato risulta essere ristretta. Nel 
caso della ricerca di corpi allungati o geometricamente poco estesi, è necessario acquisire sulla 
verticale o in una zona molto prossimale (1-2 m) rispetto alla posizione del target per avere traccia 
di riflessioni dirette o iperbole di diffrazione. 
 
Dopo l’osservazione dei dati e della posizione dei singoli transetti si possono fare le seguenti 
considerazioni: 

 
• In corrispondenza ed in prima prossimità delle linee di acquisizione, fino alla profondità 

indagata, non sono state osservate iperbole di diffrazione o particolari riflessioni ascrivibili a 
corpi sepolti; 

 
• Nell’eventualità che il target sepolto sia di forma allungata, c’è la possibilità che avendo 

rilevato per linee parallele al muro perimetrale della piazza, esso sia posizionato in maniera 
parallela alle linee e sia capitato in una zona intermedia ai transetti; 

 
• Ipotizzando che il target sia provenuto dalla piazza si può pensare che esso sia posizionato 

subito alla base del muretto perimetrale della piazza, in corrispondenza delle gondole 
ormeggiate;  

 
Per poter escludere o confermare la presenza di target archeologici è necessario: 1) pianificare una 
griglia di indagine più densa, 2) poter contare su un posizionamento gps sub-metrico (attivando 
l’abbonamento per la correzione differenziale del posizionamento), 3) eseguire dei transetti 
perpendicolari al canale ed indagare nella zona subito al di sotto del muro che delimita la piazza, 
quindi al di sotto delle gondole ormeggiate. Per fare questo si potrebbe pensare di avere la zona 
sgombera dalle gondole oppure di inclinare il palo dei trasduttori in maniera da insonificare 
lateralmente la zona prospiciente alla base del muro. 
 
E’ necessario quindi programmare un rilievo più esteso, geometricamente consistente e con un 
sistema di posizionamento sub-metrico per poter discriminare la presenza di target archeologici 
entro la profondità di penetrazione del segnale. 
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Durante tale rilievo non sono stati recati danni all'ambiente. 
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ALLEGATO 1 - Elenco dei file di corredo a questo progetto 


