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Al fine di rispondere al meglio alla domanda posta dal gruppo di progettazione sulla 
verifica della presenza di elementi metallici all’interno della muratura lapidea della 
Cattedrale anglicana della Valletta, SOING ha proposto di utilizzare due tecniche 
diagnostiche congiunte: Georadar ad alta frequenza e Videoendoscopia digitale. La 
prima per individuare in modo del tutto non invasivo la presenza e la posizione degli 
elementi metallici nella muratura, la seconda per verificare l’interpretazione della prima 
e dare evidenza della presenza del ferro.
Grazie alla indagine georadar è possibile tracciare sulla superficie lapidea la posizione 
delle anomalie interpretate in tempo reale in cantiere, dal ponteggio o dal cestello 
mobile, per poi verificarle successivamente con la videoendoscopia. Se l’ubicazione 
ricade in coincidenza con una frattura, un distacco o una mancanza, la sonda di fibra 
ottica viene inserita in questi spazi senza eseguire fori invasivi. In tutti gli altri casi si 
esegue un foro in coincidenza della traccia colorata segnata sulla superficie dei blocchi 
lapidei. La punta del trapano prosegue la sua corsa fino a raggiungere il ferro e poi si 
ferma e lascia la sua firma sullo stesso. Questa firma se ben pulita e raggiunta dalla 
sonda risulta brillante e ben in contrasto con il colore chiaro della pietra perforata.
Questa procedura non lascia margini di errore se l’interpretazione dei dati geofisici che 
è stata fatta in cantiere è corretta e l’anomalia segnata e verificata con videoendoscopia, 
solo in punti strategici stabiliti dal tecnico stesso, lo conferma. L’unico errore successivo 
potrebbe essere quello del posizionamento corretto sulle tavole grafiche degli elementi 
metallici rilevati. Tale aspetto è legato a doppio filo sia al buon rilievo architettonico e 
strutturale che deve essere fornito dal committente prima dell’avvio delle attività in situ, 
sia dal buon livello di redazione degli appunti e dei disegni di cantiere prodotti sulla 
base delle stampe dello stesso rilievo.

Annalisa Morelli, Direttore generale SOING
Paolo Chiara, Direttore tecnico SOING
Maria Giovanna Idili, Tecnico geofisico SOING
email soing@soing.eu

Indagini non invasive e verifiche mirate

GEORADAR AD ALTA FREQUENZA 
E VIDEOENDOSCOPIA DIGITALE

Nel 2017 lo studio di progettazione 
AP Valletta ha condotto uno studio per 
avviare le operazioni di restauro della 

Cattedrale anglicana di St. Paul a Malta.
Sia la ricerca storica che l’analisi del 

degrado e del quadro fessurativo hanno 
condotto i progettisti alla scelta di 

eseguire analisi mirate alla verifica ed 
alla mappatura degli elementi metallici 

presenti nella muratura in blocchi.
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1. Fase di acquisizione dei dati radar all’esterno della Torre Campanaria. In 
questo caso l’antenna in uso ha una frequenza di 1.5GHz, ha dimensioni medie 

di 15x25x7cm ed un encoder ottico (per la misurazione delle distanze percorse) 
posizionato sulle ruote posteriori del carter a 4 ruote. Questa struttura è molto 

utile per il movimento su superfici estese, sia in verticale che in orizzontale, ma 
lontane o libere da cornici o bassorilievi, sui quali non si riesce a far girare le 

ruote e quindi ad avere la possibilità di acquisire dati. La risoluzione orizzontale 
e verticale è generalmente compresa tra 1 e 3cm e la profondità di esplorazione 

massima è di 80-100cm dalla superficie di trascinamento.

3. Parte dell’architrave del prospetto Est in cui le tracce 
segnate con gesso giallo marcano la griglia di sezioni 
radar acquisite secondo un sistema X,Y; le tracce in 
gesso azzurro invece sono state segnate in tempo 
reale per posizionare in superficie le posizioni degli 
elementi metallici rilevati con l’indagine georadar. Su 
una selezione accurata di punti sono poi stati eseguiti 
i fori orizzontali o inclinati e salvate le immagini 
videoendoscopiche.

2. Fase di acquisizione di dati radar sulla facciata Sud della Cattedrale (a sinistra) e all’interno del portico della facciata Est della Cattedrale (a destra), L’antenna usata in 
entrambi i casi ha una frequenza di 2.0GHz, dimensioni medie di 11x8x12cm ed un’unica ruota con encoder ottico digitale per la misurazione corretta delle distante percorse 

sulla superficie di trascinamento. La risoluzione orizzontale e verticale è generalmente compresa tra 1 e 2cm e la profondità di esplorazione massima è di 80-90cm dalla 
superficie di trascinamento Le dimensioni di questa antenna permettono di acquisire dati anche su superfici irregolari, bassorilievi, cornici e mensole. 

Grazie alla disponibilità di entrambe le antenne si posso rilevare sia superfici estese come quelle lungo lo sviluppo verticale della torre campanaria, sia superfici di dettaglio, 
decorate, a rilievo e discontinue. Su situazioni di murature molto spesse come quelle di mura, bastioni o torri medioevali, basta disporre di antenne a frequenze minori (600-
400MHz) per poter raggiungere spessori maggiori, diminuendo però il potere di risoluzione. In questo caso si possono associare alte frequenze e basse frequenze per unire 

alla totalità della sezione, il dettaglio dei primi 80cm ad lata risoluzione. L’indagine georadar applicata allo studio di strutture di elevazione, ha infatti la potenzialità, se ben 
eseguita e ben interpretata, di poter rilevare oggetti nascosti (catene, capochiave, tubazioni, canne fumarie), poterne descrivere la caratteristica costruttiva e poter mappare lo 

stato di degrado della sezione muraria (livello di umidità, presenza di cavità, presenza di discontinuità, presenza di materiali non omogenei).
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4. Fase di acquisizione dei dati con 
videoendoscopia eseguita in “spazi” causati  dal 

degrado che il ferro ossidato porta  sulla muratura. 
Lo strumento usato ha una sonda in fibra ottica di 

6mm di diametro e 2m di lunghezza.

5. Tratto del prospetto Sud della Cattedrale in cui è stata 
scelta la posizione del foro da realizzare. La posizione è 
stata segnata con il gesso azzurro ed il punto chiamato 
F1. La punta del trapano ha un diametro di 12mm ed una 
lunghezza di 80cm.

7. Immagine salvata all’interno di spazi esistenti tra due blocchi lapidei della 
muratura della Torre campanaria. Raggiunto il ferro la situazione è esplicita e non 
ha bisogno di altri commenti per descrivere la condizione del ferro che porta alla 
fratturazione dei blocchi, alla espulsione dei giunti di malta e, in taluni casi, al 
distacco di parti lapidee.

8. Ci sono casi in cui invece non serve usare nessuno strumento, basta solo usare la 
vista ed una buona macchina fotografica per registrare che gli agenti atmosferici 
hanno completamente degradato il calcare a globigerina e il ferro è rimasto 
completamente scoperto riducendo la sua sezione in “filamenti”.

6. Esempio di immagine salvata in foro dopo la realizzazione del foro. Il trapano 
raggiunge il ferro e lascia sullo stesso la sua impronta facendolo diventare 
luminoso e ben riconoscibile.
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contributo proposto da La particolarità di questo approccio conoscitivo è sintetizzabile in pochi aspetti 
fondamentali quali:
> Con l’indagine georadar si possono analizzare superfici estese senza essere 
invasivi e lasciare in superficie le posizioni da verificare in modo mirato per chiudere 
l’interpretazione in cantiere;
> La videoendoscopia se eseguita in modo corretto per posizione, inclinazione e pulizia 
del foro, permette di scendere dal ponteggio e non aver dubbi sulla presenza o meno 
degli elementi metallici;
> E’ fondamentale gestire al meglio gli appunti di cantiere con disegni, misure, 
posizioni dei file acquisiti, riflessioni temporanee, interpretazioni finali e riferimenti 
fotografici, non solo per poter decidere al meglio dove eseguire i fori ma anche per poter 
tradurre successivamente tutto sugli elaborati grafici da consegnare ai progettisti e al 
committente. Più questa fase di cantiere è efficace e ben descritta in tempo reale, più 
la fase di elaborazione dei dati e organizzazione in tavole grafiche su base dwg risulta 
veloce ed efficace.
> In alcuni casi la elaborazione dei dati porta altre informazioni aggiuntive a quelle 
elaborate in cantiere in tempo reale grazie alla sovrapposizione dei dati e alla gestione 
di posizioni e profondità sulla base di un buon rilievo architettonico con prospetti, 
sezioni e piante della struttura su cui stiamo lavorando.

DISEGNO 1_esempio di sezioni radar 
acquisite, verificate ed elaborate 
negli allegati grafici dwg per la 

torre campanaria della Cattedrale 
anglicana. Dato fondamentale: presenza 

dell’elemento metallico con cavità 
sovrastante e frattura del blocco.

DISEGNO 2_stralcio della ricostruzione 
totale dei dati acquisiti, verificati, 

elaborati e presentati su dwg su parte 
del timpano del prospetto Est della 

Cattedrale anglicana.
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