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L’Istituto Idrografico della

Marina festeggia 150 anni

di storia. Essa ebbe inizio

grazie alla brillante e lungimirante

opera dell’allora capitano di fregata

Giovan Battista Magnaghi: uomo di

mare, pluridecorato, studioso appas-

sionato e scienziato di fama mondiale. Autentico fondatore dell’idrografia e primo

direttore dell’allora Ufficio Idrografico della Regia Marina (che, successivamente,

assumerà l’attuale denominazione), Magnaghi, con le sue doti e conoscenze, ha

rappresentato e continua a rappresentare l’essenza e i valori che questo ente in-

carna. Capace di evolversi, nel corso di questi lunghi anni, proprio come la città

che domina orgogliosamente dall’alto.

Un progresso costante, sempre al passo con i tempi, che ha tramutato quello

che era principalmente nato come Ufficio Idrografico – il cui compito primario

era l’assolvimento delle attività di produzione e distribuzione delle carte nautiche

alle navi militari e l’emanazione degli Avvisi ai Naviganti – in un’istituzione ad

ampio raggio, prestigiosa e fondamentale anche dal punto di vista delle nuove

tecnologie, della ricerca e della promozione d’iniziative scientifiche e culturali

di caratura internazionale.
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unitamente a nave Aretusa, nave Galatea, nave Alliance e nave Leonardo, fa parte

della flotta idrografica che ha il compito di svolgere i necessari rilievi idro-oceano-

grafici, dei quali si avvale lo stesso Istituto.

Unico organo cartografico dello Stato per la documentazione nautica, esso dal

1872 ha sede in una delle celebri Repubbliche marinare, l’iconica Genova, ed è

ospitato all’interno del Forte San Giorgio, nel quartiere Oregina.

Mura e corridoi di questo edificio trasudano storia, nonostante all’interno dei

locali dell’ottocentesco Forte si trovino macchinari e strumenti d’avanguardia,

di altissima qualità. Quasi a voler sottolineare il contrasto poetico – e certamente

armonico – tra le antiche gesta dei marinai e dei pionieri del passato, e il carico

innovativo delle attività di ricerca e studio condotte con attenzione al presente

e sguardo al futuro.

Considerevoli, al riguardo, sono gli investimenti nella formazione continua del per-

sonale, attuata anche attraverso lo svolgimento di corsi aperti a studenti universitari
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Magnaghi stesso fu un grande innovatore, marcando in questo senso un solco,

una traccia destinata a essere seguita e perseguita nel corso degli anni a venire.

Fu un precursore dei tempi, ad esempio, in merito ai processi di rilevamento geo-

detici, nonché promotore, in prima persona e con cadenza annuale, d’importanti

campagne di studio in campo astronomico, geodetico, idrografico e oceanogra-

fico condotte in qualità di Comandante della nave Washington. Il suo profondo

impegno ha permesso la creazione di un cospicuo portafoglio cartografico e la

pubblicazione dei documenti nautici complementari, ancora oggi patrimonio di

assoluto valore, storico e scientifico, per l’Istituto e non solo.

Tali furono l’importanza e il ruolo rivestito da Magnaghi che, dopo la sua morte,

nel 1902, ben due navi della Marina Militare assunsero il suo nome. La prima, in

servizio per 20 anni, dal 1918 al 1938, effettuò rilevanti spedizioni idro-oceano-

grafiche nel Mar Rosso e nel Canale di Sicilia; la seconda, invece, tutt’ora in servi-

zio, è la prima nave idro-oceanografica costruita in Italia (nel 1975). Essa, inoltre,
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O ancora, quando, tra il 1933 e il 1939, la Regia Marina accordò all’Istituto il per-

messo di organizzare una campagna volta a effettuare una ricognizione – seguita

dalla relativa pubblicazione – delle coste e degli ancoraggi che interessavano l’Eritrea

e la Somalia, che contribuì in maniera sostanziale alla sicurezza della navigazione in

una delle aree più trafficate del mondo. I grafici di scandagliamento di quella mis-

sione, unitamente ai giornali di campagna e ad altri documenti di rilievo, sono cu-

stoditi nell’archivio storico dell’Istituto. In realtà, rappresentano solo una piccola

parte dell’immenso patrimonio documentale, di alto livello scientifico, conservato

all’interno dei locali di Forte San Giorgio. Valore inestimabile possiede anche quanto

custodito dall’Istituto nella biblioteca, specializzata in storia della cartografia, ocea-

nografia, topografia e geodesia e che vanta oltre 30mila volumi tra monografie e

annate di periodici e circa tremila tra carte nautiche, portolani e atlanti.
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e cittadini stranieri in un’ottica di collaborazione internazionale e di capacity buil-

ding di professionalità specifiche. L’Istituto ha inoltre sviluppato, d’intesa con la

prestigiosa Università di Genova, il master di II livello in Geomatica marina. Tale

corso, rivolto sia agli ufficiali della Marina italiana e di quelle estere che ai laureati

civili, si propone di fornire conoscenze specifiche per l’acquisizione, l’interpreta-

zione, l’elaborazione e la divulgazione delle cosiddette informazioni georeferenziate

in ambito prettamente marino, formando delle figure polivalenti, caratterizzate da

una elevata specializzazione tecnica, in grado di assolvere a compiti di alta respon-

sabilità operativa e di rispondere alla rapida evoluzione tecnologica.

A ciò si aggiungono i corsi di alta formazione universitaria e professionale realizzati

dall’Istituto, come quello per la laurea magistrale in Hydrography and Oceano-

graphy, riconosciuto a livello internazionale, al termine del quale viene rilasciato il

Certificate of Hydrographic Surveyor Category A, titolo di massimo livello mon-

diale nel settore. Svolto in lingua inglese, esso è diretto alla formazione di profes-

sionisti in grado di coniugare gli aspetti culturali e specialistici con le più avanzate

tecniche di rilievo dell’ambiente fisico marino.

Vi è infine il corso di abilitazione in Idrografia, che fornisce ai discenti le nozioni

basilari indispensabili per poter disimpegnare i compiti a bordo delle unità idro-

grafiche o, eventualmente, presso società o enti, che richiedono una preparazione

interdisciplinare e la capacità di saper utilizzare le più recenti tecnologie di rilievo.

Ma l’attività dell’Istituto non si ferma qui. Fin dagli albori, infatti, la presenza e la

promozione di numerose iniziative di ricerca, studio e approfondimento sono una

costante imprescindibile della sua storia. Continuando a seguire quel solco im-

maginario, ma comunque reale e tangibile, tracciato da Magnaghi. 

Come quando nel 1882, poco dopo l’inaugurazione del Canale di Suez (1869),

atto a congiungere direttamente il Mediterraneo e l’Oceano Indiano attraverso

l’Egitto e il Mar Rosso, l’Istituto Idrografico della Regia Marina venne chiamato a

intraprendere campagne e rilievi idrografici, geodetici e topografici al fine di sop-

perire alla grave carenza di carte nautiche di quei determinati luoghi. Rilievi e cam-

pagne – peraltro svolti, appare quasi inutile sottolinearlo, in un contesto

caratterizzato da enormi disagi, sia per le condizioni ambientali che per l’ostilità

dei popoli che vivevano in quei territori – che, per la loro estensione e il loro con-

tenuto tecnico, sarebbero andati a costituire un patrimonio d’indiscutibile valore,

dal punto di vista storico, geografico e culturale. E che, in certe zone, attualmente,

rappresentano gli unici rilievi effettuati e tuttora utilizzati per la produzione di car-

tografia nautica.
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alare dotata di sensori per misurare temperatura, salinità e fluorescenza e serve a

quantificare il contenuto di fitoplancton nella zona in cui penetra la luce. Questi,

insieme a tante altre tecnologie robotiche di nuova generazione, hanno contribuito

alla “mappatura” delle plastiche nel Mediterraneo, in un’iniziativa congiunta con

l’Università di Siena, ottimizzando le aree di monitoraggio e supportando in attività

critiche le fasi di campionamento e osservazione dei fondali.

Proprio in tale contesto si colloca anche il recente percorso di dottorato di ricerca

internazionale (fortemente voluto dallo stesso Istituto per garantire un costante

aggiornamento delle competenze tecnico-scientifiche del proprio personale), ar-

ticolato in periodi di formazione di natura disciplinare e interdisciplinare presso

università italiane e centri di ricerca nazionali ed esteri e che ha visto, inoltre, la

nascita di uno strumento innovativo per il mapping dei fondali da impiegarsi nella

Rapid Environmental Assessment. Denominato Multiparametric Automatic Detec-

tion Tool, esso permette la mappatura di forma e natura del fondale in rapporto

ai processi costieri e di shallow water.

In ultima istanza, ma non certamente per minore importanza, se parliamo dell’Isti-

tuto Idrografico dobbiamo menzionare l’intensa e soprattutto costante attività di

aggiornamento della documentazione nautica. L’esigenza di un continuo miglio-

ramento della cartografia e la necessità di ridurre notevolmente tempi e costi di

produzione hanno portato, nel corso degli anni, a progettare e studiare sistemi di

realizzazione sempre più all’avanguardia. Contribuendo, conseguentemente, a

un’ulteriore evoluzione del ruolo del cartografo, nonché di tutto l’Istituto, in rela-

zione allo sviluppo di un concetto più ampio di idrografia, capace di abbracciare

e coinvolgere non solo l’aspetto strettamente legato al fondale marino, ma anche

tutte quelle attività fortemente connesse con il mare.

In questo ambito, dunque, va sottolineata l’importanza assunta, da quasi due

decenni, dalla cosiddetta “Cartografia Elettronica”: una trasformazione epocale

che ha modificato sensibilmente le normative internazionali di riferimento e le

modalità di navigazione e che sta ulteriormente evolvendo grazie alla sperimen-

tazione e all’inserimento di molteplici informazioni fondamentali per il navigante,

fornite anche in tempo reale (come ad esempio la situazione metereologica di

quel determinato settore o il livello del mare che si sta solcando in quel mo-

mento). Pertanto, la cartografia digitale (ENC/S57) non può più essere conside-

rata come la semplice immagine (la carta nautica in sé) a cui si era abituati,

poiché è diventata un vero e proprio sistema informatico strutturato, capace di

contenere molte più informazioni rispetto al passato, con un database cartogra-
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Alla luce, poi, dei risultati raggiunti negli ultimi anni, appare ancora più pioneristico

e rilevante quanto avvenne agli inizi del Novecento, con le prime spedizioni ita-

liane al Polo Nord. Quella organizzata da Luigi di Savoia, Duca degli Abruzzi (1899-

1900), a bordo della nave Stella Polare, e quella successiva, con a capo l’ingegnere

aeronautico Umberto Nobile (1926-1928), svolta con l’ausilio dei dirigibili. In en-

trambe le occasioni, il supporto dell’Istituto risultò fondamentale e si concretizzò

nella progettazione, costruzione, acquisto e taratura di tutti gli strumenti astrono-

mici, topografici, idrografici e geodetici imprescindibili per l’effettuazione dei rilievi

previsti dalle spedizioni.

Circa 100 anni più tardi, a partire dal 2017, l’Istituto si è reso promotore di una

nuova spedizione italiana in quei luoghi, tesa al miglioramento della conoscenza

dell’ambiente artico e a garantire una maggiore sicurezza della navigazione.

Un contesto particolare, d’imponente evoluzione, sempre più accessibile dal punto

di vista della navigazione, caratterizzato da un ecosistema molto fragile ed estre-

mamente delicato, via di comunicazione privilegiata per i collegamenti sempre

più intensi tra l’Europa e la Cina.

È nato così High North, a guida operativa della Marina e con il coordinamento

scientifico dell’Istituto. Tale programma di ricerca pluriennale si propone di offrire

un supporto alla comunità scientifica per lo studio dell’idrografia, dell’oceanografia

e della climatologia artiche. Sono stati coinvolti i principali enti di ricerca nazionali

e internazionali e ci si è concentrati, segnatamente, sull’analisi scientifica dell’am-

biente marino, grazie all’ausilio di nuove tecnologie di sistemi multipiattaforma,

fondamentali per la conoscenza, la sostenibilità e la tutela dello stesso. Durante

la spedizione, si è proceduto alla mappatura in alta risoluzione di un’area fino a

quel momento inesplorata di circa 1000 chilometri quadrati. Inoltre, l’analisi dei

dati raccolti ha consentito di individuare le rotte e la provenienza delle correnti

nella zona a sud delle Svalbard, importantissime per gli equilibri ambientali non

solo dell’Artide, ma anche di tutto il resto del Pianeta. Ciò, unitamente ai moltissimi

rilievi effettuati dalle varie spedizioni succedutesi nel corso degli anni, ha concorso

alla costruzione della cosiddetta “Carta Batimetrica dell’Artico”, fondamentale per

poter valutare l’entità dei cambiamenti che il riscaldamento globale sta provo-

cando nell’Oceano Glaciale Artico e per fornire, conseguentemente, un apporto

alla previsione dell’impatto che questi potranno avere sull’equilibrio ambientale

terrestre. Tra gli strumenti utilizzati durante le campagne artiche, possiamo citare,

ad esempio, il Glider o lo Scanfish: il primo sfrutta la densità dell’acqua per il suo

movimento verso la prora o verso la poppa; il secondo è una struttura con profilo
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fico che può essere aggiornato anche in mare, continuamente e automatica-

mente, usando, ad esempio, i sistemi di telecomunicazioni. L’Electronic Chart

Display and Information System quindi, oltre a essere il sistema informativo stan-

dard per la navigazione internazionalmente riconosciuto, non consiste solamente

di un computer e di un software di visualizzazione per rappresentare la carta nau-

tica, ma coinvolge ed evidenzia tutta una serie d’informazioni derivanti dagli altri

sensori installati sulle navi, come i sistemi di posizionamento, la girobussola, il

solcometro, il radar, l’ecoscandaglio ecc.

L’Istituto, è bene ricordarlo, oltre alla produzione, alla distribuzione e all’aggior-

namento costante delle cosiddette Carte Nautiche Digitali, si pone, soprattutto,

come uno degli interlocutori e dei protagonisti principali, a livello globale, nel pro-

cesso di evoluzione di questo sistema innovativo.

E proprio alla luce di questo genere di sviluppo e miglioramento dal punto di vista

tecnologico, uno dei progetti più ambiziosi e avveniristici proposti dall’Istituto è

certamente lo studio intrapreso in merito alle potenzialità delle tecniche di deter-

minazione della batimetria basandosi sulle immagini satellitari multispettrali. Una

tecnica nota anche come Satellite Derived Bathymetry, volta a ridurre i rischi col-

legati alle attività di rilievo in acque basse, molto spesso di difficile accesso per le

imbarcazioni idrografiche, fornendo, nel contempo, indicazioni e informazioni per

la caratterizzazione dell’area costiera, per il monitoraggio dell’evoluzione dei fon-

dali marini e per l’eventuale pianificazione dei rilievi.

Tutto questo, e molto di più, con lo sguardo sempre e immancabilmente rivolto

al futuro, ma seguendo costantemente la rotta indicata dall’allora capitano di fre-

gata Giovan Battista Magnaghi. Tra storia e innovazione. Tradizione e ricerca. For-

mazione ed evoluzione. In 150 anni dell’Istituto Idrografico della Marina.
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A p. 26: l’ammiraglio Giovan Battista Magnaghi (1839-1902), fondatore e primo direttore dell’Iim (MM). 

A p. 27: la Regia Nave Eridano, protagonista di numerose campagne idrografiche (1895, Iim). 

A p. 29: Luís Teixeira (XVI sec.), Carta nautica del Mediterraneo, 1590-1610, particolare. 

Nella p. successiva: nave Magnaghi, la prima nave idro-oceanografica progettata e costruita in Italia.




