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1. - Introduzione
Il giorno 25 Febbraio 2014, è stato effettuato un rilievo con strumentazione Ground
Probing Radar (GPR) a Roma presso l’incrocio fra la Via Cristoforo Colombo e il
Viale del Circuito. L’indagine aveva come obiettivo l’individuazione di eventuali
strutture e sottoservizi che impedissero l’effettuazione di un collegamento con
procedura di microtunnelling fra gli impianti semaforici dell’incrocio.
Il rilievo è stato effettuato impiegando un GPR GSSI Sir3000 equipaggiato di
antenna a 400 MHz ed eseguito secondo una maglia di misura costituite da linee
parallele separate che coprivano una fascia di 3 metri centrata sul percorso ipotetico
della sonda. .

2. - Generalità sul funzionamento del georadar
Il metodo di indagine GPR (Ground Probing Radar) è una tecnica di prospezione di
tipo indiretto che sfrutta la generazione, propagazione e ricezione nel suolo di onde
elettromagnetiche nel campo delle onde corte (0.1≤λ≤100 m). Le frequenze
impiegate possono variare a seconda del tipo di obiettivo e del contesto ambientale in
cui si opera fra i 10 MHz e i 2,5 GHz.
La tecnica di indagine georadar sfrutta, come già accennato, la capacità di rilevare
mezzi di diversa permittività relativa e conducibilità, attraverso la riflessione delle
onde elettromagnetiche generate da un'antenna.
Il percorso dell'onda elettromagnetica all'interno di un mezzo stratificato è vincolato
dalle leggi dell'ottica geometrica e dal principio di Fermat. Quando questa incontra
l'interfaccia fra mezzi con diverse proprietà elettriche può venire riflessa e/o rifratta e
quindi ritornare in superficie ed essere captata.
Le riflessioni si verificano nel sottosuolo all'interfaccia tra strati con impedenza
elettromagnetica diversa (Fig. 2.1), dovute, per esempio, a cambiamenti litologici, nel
contenuto in acqua, nella densità e alla temperatura.
Tramite
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elettromagnetica di brevissima durata (qualche nanosecondo) che vengono riflessi,
ricevuti, registrati ed elaborati. Il tempo impiegato dall'impulso per viaggiare dal
trasmettitore al riflettore e ritornare al ricevitore viene misurato e, nel caso che la
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velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche sia nota, si può determinare la
profondità di riflessione (Fig. 2.2). Nelle rappresentazioni schematiche l'onda
elettromagnetica viene rappresentata da un raggio in una dimensione ma in realtà
quello che si diparte dall'antenna è un fascio di impulsi che si allarga verso il basso
secondo un fronte d'onda sferico, la cui intensità varia secondo il diagramma di
irradiazione dell'antenna emittente (Fig. 2.3).

Figura 2.1 - Localizzazione di un corpo sepolto

Figura 2.2 - Esempio di segnale ricevuto dal corpo sepolto
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Figura 2.3 - Cono di emissione di un'antenna GPR

La risoluzione ottenibile e la profondità di penetrazione e sono funzione
rispettivamente della lunghezza d'onda del segnale emesso e dell'attenuazione e
dell'assorbimento subito dall'onda nel terreno.
In generale la scelta della frequenza da impiegare in una prospezione georadar
rappresenterà il migliore compromesso tra risoluzione richiesta, profondità di
indagine, dimensione del "target", necessità logistiche e contesto geologico in cui si
opera.

3. - Risultati delle indagini
L’indagine è stata condotta per singoli settori numerati da 1 a 5 per i quali è stato
possibile effettuare un rilievo di tre metri di lato e di lunghezza variabile a seconda
della tratta percorribile in sicurezza. Lo schema dei settori indagati è riportato
nell’Allegato 1 su un’immagine base di GoogleEarth®. L’indagine ha interessato
circa 2.5 metri di profondità dal piano campagna.
Negli allegati successivi vengono invece presentati dei particolari dei singoli settori
con riporto del radargramma centrale (Y=1.5 m) del rilievo.
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Dall’analisi
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probabilmente a sottoservizi di dimensione medio-grande soprattutto nelle corsia
interna del senso di marcia verso Roma (Settori 2-5) e posizionati ad una profondità
comunque compresa tra 0.6-0.8 m in genere. Non risultano invece evidenti anomalie
associabili invece a rimanenze archeologiche strutturate.

Allegato 2: Settore 1
In alto viene riportata l’immagine (StreetView®) dell’area coperta dal Settore 1
all’incrocio fra la strada C. Colombo e Viale del Castel Porziano. Su quest’ultima è
stato aggiunto il radargramma corrispondente ad Y=1.5 m (centro del rilievo). In
questo settore non si sono registrate anomalie di rilievo se non quelle prodotte dal
piano di fondazione della strada a circa 50 cm di profondità ed altre nella stessa fascia
corrispondenti a probabili servizi.

Allegato 3: Settore 2
Adiacente al termine del Settore 1, il Settore 2 copre la parte interna della careggiata
della strada C. Colombo nella direzione verso Roma. L’analisi dei radargrammi ha
evidenziato la presenza di una zona centrale (evidenziata dal box a tratteggio
azzurro), compresa fra le progressive 2 e 7 m e di spessore pari a circa 1 m,
caratterizzata da forte contrasto delle caratteristiche elettromagnetiche del mezzo.
Centrata in esso (progressiva 4.2 m), ed individuato dalle rette a tratteggio grigio, si
registra la presenza di un sottoservizio posto a circa a 0.75 m dal p.c. Tale anomalia
sembra compatibile con quelle registrate nella stessa parte della careggiata
nell’incrocio fra la strada C. Colombo e la Via di Villa di Plinio. Verso la fine del
profilo (progressiva 10 m), ma solo parzialmente registrato, sembrerebbe essere
presente un sottoservizio superficiale (c.a. 0.25 m da p.c.).

Allegato 4: Settore 3
In continuità con il settore precedente, anche se separato di qualche metro, il Settore
3 attraversa le due carreggiate centrali della strada C. Colombo lato Ostia.
Analogamente al Settore 1, le maggiori evidenze di anomalia sembrano appartenere
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al piano di fondazione della strada posto a 0.5 m dal p.c. All’interno di queste
potrebbero essere celati dei sottoservizi di piccole dimensioni che risultano non
chiaramente visibili a causa delle particolari condizioni di riflettività del fondo.
Anche in questo caso, verso la fine del profilo ma solo parzialmente registrata
(progressiva 19.75 m, profondità iniziale c.a. 0.75 m) sembrerebbe essere presente un
sottoservizio allungato nella direzione della strada.

Allegato 5: Settore 4
Il settore indagato è posto dalla parte dell’incrocio fra la Via C. Colombo e Viale del
Circuito ma non interessa la parte più esterna della carreggiata. L’analisi del
radargramma mette in luce come sia diversa la risposta elettromagnetica del terreno
sottostante il manto stradale fra le carreggiate principali (interne, Settori 3 e 5) e
quelle esterne (Settori 1, 2 e 5). In questo settore si riporta solo un’anomalia di
propagazione di difficile associazione e centrata sulla progressiva 2.45 m e compresa
fra le profondità 0.5-0.75 m.

Allegato 6: Settore 5
Il Settore 5 copre la fascia di tre impianti nell’attraversamento della Via Cristoforo
Colombo dal lato verso Roma in direzione di Viale del Castel Porziano. Nel
radargramma riportato sono evidenti le analogie di risposta elettromagnetica del
terreno fra le parti centrali della carreggiata e quelle esterne. Infatti la risposta dei
primi 21 m è del tutto analoga a quella vista nel Settore 3 con un piano di fondazione
posto a 0.50 m dal p.c. che potrebbe mascherare anomalie di piccole dimensioni
appartenenti a piccoli sottoservizi. Evidenziato dal riquadro a tratteggio bianco
(progressive 21-25 m) il passaggio dello strumento sull’isola pedonale sul quale si
perde la continuità ed omogeneità di informazione. Analogamente a quanto visto nel
Settore 2, nella parte interna della carreggiata in direzione Roma si ripresenta
l’anomalia dovuta ad un sottoservizio medio-grande alla profondità iniziale di 0.75 m
dal p.c. (progressiva 30.25 m).
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4. Conclusioni
Con le dovute cautele derivanti dall’interpretazione di un’indagine geofisica indiretta,
dall’analisi dei radargrammi relativi ai settori indagati nell’incrocio fra la Via
Cristoforo Colombo, il Viale del Circuito e il Viale del Castel Porziano si sono
evidenziate alcune anomalie in alcuni dei settori indagati. Tali anomalie risultano per
lo più interessare il primo metro di profondità e sembrano comprendere anche
sottoservizi di medio-grandi dimensioni che attraversano i percorsi previsti dalle
operazioni di “microtunnelling”. Non risultano invece evidenti anomalie o
allineamenti strutturali associabili ad attività antropiche.
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