TRER
Rhea 1100 - Surveying Vessel
Imbarcazione per servizi idrografici multibeam e side scan sonar

INTRODUZIONE
La presente descrive le caratteristiche tecniche dell’imbarcazione professionale per rilievi idrografici
con il sistema integrato con tecnologia multibeam e side scan sonar di proprietà dalla MarTech Srl –
Cagliari (www.martech.it). L’imbarcazione è stata progettata e costruita in base a specifiche esigenze
per operare in zone costiere e portuali per l’esecuzione di servizi idrografici e rilievi marini su basso
fondale. Il sistema integrato di rilievo installato a bordo si basa su tecnologie ad elevatissima
risoluzione, consentendo di fornire le acquisizioni completamente georeferenziate e su formato
digitale, con un livello di dettaglio che rappresenta lo stato dell’arte per applicazioni costiere.

IMBARCAZIONE RHEA 1100 SURVEYING
L’imbarcazione denominata “TRER” è stata costruita nel 2003 dal cantiere Rhea Marine a La
Rochelle, in Francia (www.rhea-marine.com), su progetto esclusivo finalizzato alla realizzazione di
un’imbarcazione da lavoro per rilievi marini in condizioni d’uso anche particolarmente gravoso. Il
progetto base dell’imbarcazione è del famoso studio di architettura navale Joubert-Nivelt e nasce
come imbarcazione tipica da pesca per le zone atlantiche. In questo caso le sistemazioni interne e la
componentistica sono state completamente riviste per allestire un’imbarcazione adibita a ricerche
scientifiche e rilievi marini. Allestita con doppia motorizzazione Yanmar turbodiesel da 370 HP, con
propulsione ad elica e trasmissione a linea d’asse, la velocità di crociera è di circa 25 nodi a pieno
carico con un’autonomia di oltre 400 miglia marine. Il sistema tipo “Trolling Valves” applicato agli
invertitori consente di mantenere velocità comprese tra 0,5 e 4 nodi per lungo tempo durante
l’esecuzione dei lavori senza affaticare i motori. Le eliche ed i timoni sono stati protetti da una
doppia chiglia per consentire la navigazione senza pericoli su bassi fondali sabbiosi, in quanto la
barca può essere spiaggiata. L’imbarcazione è stata costruita secondo i criteri del Bureau Veritas per
il lavoro e secondo il DPR 435/91 ed è stata immatricolata per “uso in conto proprio” secondo la
legge n. 472 - art. 25 del 7 dicembre 1999. Secondo tali specifiche è iscritta presso la Capitaneria di
Porto di Cagliari nei registri R.N.M.G. (Registro Navi Minori e Galleggianti) per la navigazione
entro le 12 miglia dalla costa. Su richiesta viene concesso il nulla osta per navigazioni di
trasferimento oltre tali limiti ed eventualmente per lavorare all’estero.
Caratteristiche tecniche:
Denominazione
Iscrizione

TRER
CA3955 – registri R.N.M.G. della Capitaneria di Porto di
Cagliari per “uso in conto proprio” (2003)

Lunghezza f.t.

11,30 m

Larghezza al baglio

3,60 m

Motorizzazione
Pescaggio
Dislocamento
Portata passeggeri

2 x 370 HP Yanmar TD con trolling valve system
0,90 m
8,2 t
8 persone (incluso il comandante)

Specifiche costruttive

-

-

Elettronica di navigazione:
SIMRAD
–
sistema
integrato
multiradar,
plotter
cartografico,
ecoscandaglio, pilota automatico e
VHF DSC
Accessori principali

Sistemazioni interne

“Bureau Veritas” da lavoro (DPR 435 del 1991)
impiego di gelcoat autoestinguente nella sala
macchine e nella zona dei serbatoi
sistema centralizzato anti-incendio al CO2 in sala
macchine e serbatoi
doppio serbatoio in acciaio inox (totale circa 1400 l)
con sistema inerziale di interruzione del flusso
carburante in caso di incendio
dotazioni di sicurezza per la navigazione senza alcun
limite dalla costa secondo specifiche SOLAS

-

Radar-Chartplotter CA 54 15.1” TFT color con
cartografia elettronica C-Map NT+ Chart system,
antenna radar “radome” con scala da 0,125 a 48 NM,
antenna DGPS, ecoscandaglio doppia frequenza
simultanea 38/200 kHz 1000 W RMS
- autopilota AP 22 Simrad -Robertson
- IS15 tridata (log, velocità, profondità)
- VHF RS 87 DSC fisso con batteria supplementare
- Generatore “Westerbeke”- Diesel 1500 rpm, 10,4 kW
- Gruppo statico di continuità (back up più
stabilizzazione di corrente) montato tipo “rack”,
mod. AROS Sentinel 5 da 2000 VA
- Aria condizionata a pompa di calore con ciclo
reversibile (caldo-freddo)
- Verricello elettrico di prua Lewmar da 1400 W con
ancora “Delta” da 16 kg, 70 m di catena
- Winch di tipo idrografico con 250 m di cavo
coassiale armato per movimentazione Tow Fish SSS
Klein 3000, installabile a poppa e removibile
Cabina principale: stazione di pilotaggio, zona da lavoro con
tavolo, 2 PC su rack industriale, 3 schermi flat LCD 18” sul
tavolo, schermo flat LCD 18” per pilota, 16 prese elettriche
220 volt collegate all’unità UPS da 2000VA, 4 prese
elettriche supplementari, angolo cucina con frigorifero, forno
a microonde, lavello, piastra di cottura a 3 fuochi, freezer.
Cabina : 2 posti letto disposti a “V “ di dimensioni 2,00x0,90
m, armadio con attaccapanni, quadro elettrico,
predisposizione sotto il letto per il sistema integrato di
girobussola e sensori di moto OCTANS IXSEA 1000 con
relativi cablaggi nascosti fino al computer.
Bagno: WC con scarico diretto, pompa elettrica, lavello,
doccia, boiler, armadio, specchio.

RHEA 1100 SURVEYING vista laterale

RHEA 1100 SURVEYING vista del sistema di protezione eliche e timoni

RHEA 1100 SURVEYING vista dall’alto

RHEA 1100 SURVEYING sistema di movimentazione sonar RESON 8125

RHEA 1100 SURVEYING particolare del palo installato sul fianco della barca
L’imbarcazione è stata appositamente progettata e predisposta per lavorare con il sistema multibeam
RESON Seabat 8125 e con il side scan sonar digitale KLEIN 3000 garantendo la copertura totale dei
fondali in acquisizione di batimetrie ed immagini georeferenziate fino a 120 m di profondità. Oltre
tale limite si può operare in acquisizione di batimetrie fino a 600 m in modalità singlebeam con
l’ecoscandaglio idrografico digitale Reson NaviSound 210. Il trasduttore del multibeam viene
montato su un palo costruito in acciaio inox che può essere agevolmente varato con una piccola gru
montata sul tetto della barca e fissato sul fianco destro dello scafo. In questo modo si mantiene la
velocità negli spostamenti e il trasduttore viene messo in mare esclusivamente durante le fasi di
rilievo. Inoltre la barca è munita dal sistema integrato a fibre ottiche di girobussola e sensori di moto
OCTANS IXSEA 1000 installato permanentemente in posizione asciutta. Tale sistema è
indispensabile operando con il multibeam in quanto consente di rilevare un DTM perfettamente
equilibrato, correggendo attraverso il software gli errori dovuti ai movimenti dell’imbarcazione e di
navigazione (fenomeni magnetici), consentendo quindi di ottenere delle acquisizioni perfettamente
georeferenziate.Infine, per le procedure di posizionamento, l’imbarcazione è dotata del ricevitore
DGPS Simrad a correzione di errore satellitare e delle antenne GPS Trimble e UHF per
posizionamenti con modalità RTK, da usarsi con stazione fissa terrestre, quando è richiesta la
precisione centimetrica in quota.

IL SISTEMA INTEGRATO MULTIBEAM PER RILIEVI IDROGRAFICI
Il sistema integrato per rilievi idrografici utilizzato dalla MarTech Srl per l’esecuzione dei rilievi
batimetrici è basato sulla combinazione di diversi componenti, dei quali il più importante e
rappresentativo della tipologia del rilievo può essere considerato il sonar tipo multibeam, visto che
gerarchizza l’intero sistema e caratterizza il tipo di procedura del rilievo. Il sonar (sound navigation
and ranging) identifica una categoria di apparati in grado di rilevare la posizione di oggetti sommersi
sfruttando il principio di riflessione delle onde acustiche, secondo lo stesso principio con cui il radar
è in grado di individuare la posizione di oggetti nello spazio sfruttando le onde elettromagnetiche.
La differenza fondamentale tra un sistema multibeam (multifascio) ed un tradizionale ecoscandaglio
idrografico singlebeam (monofascio) sta nel fatto che lo strumento tradizionale invia, ogni frazione di
secondo, un unico impulso acustico al fondale fornendo istantaneamente la profondità zenitale al di
sotto dell’imbarcazione mentre il multibeam (più raggi) interpreta il segnale acustico di ritorno
istantaneamente su diverse direzioni disposte con apertura angolare rilevando pertanto una striscia di
fondale di larghezza variabile secondo le caratteristiche dello strumento e della profondità.
Si tratta di una tecnologia che si è sviluppata negli ultimi 25 anni per applicazioni nel settore delle
ricerche oceanografiche offshore, soprattutto nel campo della ricerca di giacimenti di idrocarburi e
gas negli oceani, e che recentemente, grazie ad un notevole abbattimento dei costi, trova applicazioni
importantissime nei monitoraggi e rilievi ambientali anche in ambito costiero e portuale.

Monitoraggio del basamento di un terminal portuale offshore su palizzate

Il sistema operante con tale tecnologia consente di avere una notevolissima sicurezza dei dati ed
affidabilità, consentendo il 100% di copertura dei fondali o delle strutture sommerse da rilevare con
una risoluzione di immagine impossibile da avere con altre modalità. Si tenga inoltre presente che, al
contrario di un’immagine fotografica prodotta da un sommozzatore, con tale sistema si ottiene un
immagine perfettamente georeferenziata e disponibile con qualsiasi livello di visibilità in acqua.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA MULTIBEAM
I principali strumenti che compongono il sistema da noi utilizzato sono i seguenti:
• multibeam sonar Reson SeaBat 8125
• singlebeam sonar Reson Navisound 210
• software idrografico per multibeam Thales - PDS 2000
• software idrografico per side scan sonar e multibeam TEI – Bathy Plus
• sistema di posizionamento GPS RTK Trimble 5700 total station
• sensore integrato di moto e girobussola iXSEA OCTANS 1000
• sonda di velocità del suono Reson SVP-C
• sonda multiparametrica SVP e CTD Valeport
Multibeam sonar ad alta risoluzione RESON SeaBat 8125.
Il sonar multibeam Reson SeaBat 8125 è uno strumento di grandissima precisione per rilievi
batimetrici tridimensionali di fondali, relitti, opere sommerse quali banchine, opere portuali, gasdotti,
oleodotti, condotte sottomarine, ecc. Data la sua elevatissima frequenza operativa e la conseguente
definizione può essere utilizzato anche in progetti di monitoraggio per l’evoluzione delle zone
costiere, delle spiagge, geomorfologia dei fondali, o per lo stato della posidonia.
Il trasduttore Reson 8125 da noi utilizzato ha una frequenza operativa molto elevata, di 455 kHz,
ideale per offrire la massima risoluzione su bassi fondali, con una risoluzione massima di 6 mm e una
accuratezza concorde con le normative IHO (International Hydrographic Organization) e U.S. Army
Corps of Engineers. Il trasduttore cilindrico consente di ricevere simultaneamente 240 beams (fasci)
separati ognuno di 0,5° per una apertura totale (swath coverage) di 120° e permette in questo modo di
acquisire una porzione di fondale pari a 3,5 volte la profondità fino a 60m di distanza dal fondo,
consentendo per ogni secondo di registrazione di acquisire fino a 15 sezioni del fondale.
Il multibeam è completato del processore che permette di decodificare i dati grezzi che arrivano dal
trasduttore ed un monitor LCD che consente di vedere istantaneamente il profilo rilevato.

La superficie del DTM sul muro di una banchina
portuale, in 12m d’acqua con il sistema SeaBat 8125

Vista planimetrica della base di una banchina con palancole
e pali, in 12m d’acqua con il sistema SeaBat 8125

Monitoraggio di banchine su pali e scogliere col sonar multibeam ad alta risoluzione

Sonda per la determinazione della velocità del suono Reson SVP-C.
La sonda, munita di certificati di calibrazione, fornisce i valori di velocità del suono nell’acqua con
accuratezze di ± 0.1 m/s. Questo strumento è indispensabile per ottenere delle misurazioni corrette
con qualsiasi tipo di sonar, infatti questi strumenti consentono di misurare il tempo di ritorno delle
onde sonore emesse dal trasduttore ad una determinata velocità potendo così determinare la distanza
dei punti del fondale e quindi la profondità con notevole precisione.
La sonda viene installata in posizione fissa sopra la testa del trasduttore ed è collegata al processore
del multi-beam consentendo così un controllo continuo del dato ed una calibrazione automatica dello
strumento al suo variare.

Il trasduttore Reson 8125 con la protezione
idrodinamica in PVC di colore giallo

Si può notare, posizionato sul lato sinistro
della piastra sopra la testa del trasduttore
multibeam, il sensore sonda SVP-C
orientato lungo il senso di marcia per
monitorizzare costantemente ed in tempo
reale il valore della velocità del suono
nell’acqua.

Il trasduttore montato nella tipica configurazione “a palo”
con sonda SVP-C in testa

Vista laterale dell’imbarcazione TRER, con il palo del trasduttore multibeam fissato sul lato destro

Sistema di posizionamento GPS con modalità RTK - Trimble 5700 Total Station
Consente l’acquisizione in tempo reale della posizione con precisioni di ± 2 cm in planimetria e ± 4
cm in quota, con correzione della marea. La comunicazione tra la stazione di riferimento e la mobile
è eseguita a mezzo radio-link con portata fino a 32 Km (eRTK) o con un modem GPRS.

Immagine a sn, della stazione “reference” a terra, a dx della stazione “rover” a bordo (antenna in alto)

Sistema di girobussola e sensori di moto integrato - IXEA OCTANS 1000
Il sistema “OCTANS 1000” rappresenta il più piccolo sensore integrato di moto con accelerometri al
quarzo ed orientamento tipo girobussola con tecnologia a fibre ottiche per fornire in tempo reale le
informazioni di assetto (rollio, beccheggio, ondeggiamento) e direzione dell’imbarcazione con
altissima affidabilità. Lo strumento ha delle precisioni di 0.1° nell’indicazione del Nord Vero, di
0.01° per gli angoli di beccheggio e rollio e di 5 cm o del 5% (max) per le misure d’ondeggiamento e
moti di accelerazione, conforme alla certificazione IMO.
Il sistema interno a fibre ottiche consente di eseguire il processo di inizializzazione dello strumento
in meno di un minuto dall’accensione, con una tecnologia di derivazione militare utilizzata fino a
pochi anni fa esclusivamente sui Jet militari per il puntamento dei missili in volo o per applicazioni
di navigazione nello spazio.

Software di navigazione, acquisizione ed elaborazione dati
In funzione della tipologia dei rilievi vengono utilizzati due diversi software, il PDS2000 sviluppato
inizialmente dalla Thales Geosolutions (NL) ed ora software ufficiale per i multibeam Reson, ed il
pacchetto denominato TEI - Bathy Plus della Triton Elics International (USA) comprendente i
moduli Isis Sonar, Bathy Pro, Delph Nav e Delph Map. I software sono entrambi installati a bordo su
due work station con tecnologia tipo PC industriale, disposte in rete con sistema operativo Windows
2000NT ed in grado di gestire fino a 4 schermi LCD per il controllo delle immagini in acquisizione.
Tali software sono necessari per utilizzare contemporaneamente gli applicativi relativi al controllo
della qualità dei dati, di supporto della navigazione, gestione del video pilota (uno schermo è a
completo uso del pilota), mappa di copertura multibeam con DTM colorato, mappa di navigazione
con background di carte elettroniche ( in formato DXF o formato C-Map), serie temporali di tutti i
dati in input, finestre di allarmi e massaggi di vario genere, visione 3D della scansione multibeam in
tempo reale, stato degli strumenti, stato della registrazione ed altro.

L’immagine soprastante rappresenta un esempio delle varie finestre gestite dal software ISIS SONAR
in fase di acquisizione. Quella di sinistra rappresenta la strisciata di acquisizione del sonar MB in tre
dimensioni, a destra in alto il cono di acquisizione consente di controllare la qualità dei dati ricevuti
dagli strumenti, evidenziando possibili “random spike” cioè errori accidentali dovuti a possibili
fenomeni di disturbo dell’eco acustico di ritorno, mentre quella di destra in basso rappresenta la
strisciata di acquisizione del SSS, in termini di immagine del fondale.
Tutte le finestre sono aggiornate in tempo reale con i dati provenienti dai vari sensori utilizzati,
monitorizzata nella finestra in basso, e da cui si ricevono contemporaneamente i dati necessari per
operare secondo le metodologie richieste (MB sonar, SB sonar, SSS, GPS-RTK o DGPS, MRU).
Il programma consente la correzione in tempo reale delle profondità acquisite considerando l’effetto di
marea (RTK correction) e fornire, per tutta la durata dei rilievi, lo stato di copertura dei dati registrati
nell’area lavori. Inoltre, esso è fornito di utility per il controllo di qualità dei dati in corso di
registrazione e di moduli per la visualizzazione in 3D dei dati registrati.
A fine rilievo si ottiene come risultato un file in formato ASCII, che, altro non è che una serie di
terne di coordinate x,y,z, dalla quale si potrà creare un DTM, ossia un modello digitale del terreno, o
un modello digitale di strutture, banchine od altro.

SONAR A SCANSIONE LATERALE KLEIN 3000
Il sistema tipo Side Scan Sonar a segnale digitale è costituito da due coppie di trasduttori acustici
montati lateralmente su una struttura a forma di siluro (Tow Fish) che viene trascinata
dall’imbarcazione attraverso un cavo coassiale con struttura esterna in acciaio inox ed all’interno del
quale si trova il cavo a fibre ottiche per la trasmissione del segnale. Il Tow Fish viaggiando ad una
distanza ottimale dal fondo pari al valore del 10% del “range” (portata d’azione), consente di
effettuare scansioni di immagini ad altissima risoluzione, lavorando il sistema KLEIN 3000 con
doppia frequenza simultanea di 100 e 500 kHz.
Le applicazioni di tale tecnologia sono molteplici e spaziano dal rilevamento geomorfologico nella
caratterizzazione dei fondali, alla mappatura sottomarina di siti archeologici o ad alta valenza
ambientale, alla ricerca di relitti od oggetti sommersi. Le strisciate di acquisizione possono essere
larghe fino a 500 m per parte (a 100 kHz) ed il sistema è operativo, compatibilmente alla
disponibilità del cavo, fino a 1500 m di profondità. I software Sonar Pro ed ISIS consentono la
visualizzazione ed elaborazione dei dati side scan sonar, in modo da eseguire la creazione dei
mosaici, la conversione dei dati e l’elaborazione di mappe tematiche dei fondali, con integrazione dei
dati side scan sonar a quelli batimetrici, con il software DelphMap. I file di acquisizione possono
essere restituiti nei formati XTF (Extended Triton Format), e TIFF o GeoTIFF come immagini GIS
georeferenziate.

Immagine delle varie finestre gestite in acquisizione con il SSS KLEIN 3000 – software Sonar Pro

Immagini del Tow Fish KLEIN3000 e del winch idrografico con pastecca contametri del cavo
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