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Metodi geofisici integrati per l’individuazione della tomba del Papa Alessandro IV (Viterbo).

Il presente studio geofisico nasce a 
valle dell’analisi storica ed archeologica 
condotta dal Dott. Alberto Pichardo 
a partire dal 2010, nell’ambito del 
progetto di ricerca della sepoltura di Papa 
Alessandro IV, ancora oggi l’unica fra le 
tombe dei pontefici della storia a trovarsi 
in un luogo sconosciuto.
Lo studio bibliografico archeologico 
ha consentito di accertare che Papa 
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Studio associato S.Te.G.A.
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Alessandro IV fu sepolto nella cattedrale 
di San Lorenzo, come testimoniato dalla 
Bolla Papale di Urbano IV e da ulteriori 
documenti (1254), dove si rileva che il 
Papa fu sepolto a Viterbo, nell’altare 
di San Protogenius. All’interno della 
Cattedrale, in seguito ad alcuni lavori, 
si rinvenne una iscrizione nella quale 
si rilevava che: “Qui giacciono i corpi dei 
santi Protogenio Naresi, Argei, Marcellino e 

Pepetis, traslocati nell’anno domini 1126”. 
Il libro Istoria della Città di Viterbo riporta 
alcune importanti fatti storici che hanno 
interessato la sepoltura papale: “Nel 
1898 la cappella della Madonna in cattedrale 
fu tolta..”, in quell’occasione fu eseguito 
uno scavo sotto l’altare per ritrovare il 
corpo di Alessandro IV: “Scavando molto 
sotto nell’abside a corno evangeli fu trovata 
una lastra di peperino con una incassatura di 

Foto area della zona in studio. Piazza San Lorenzo e della Cattedrale di Viterbo.
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persona, giacente con grande traccia di figura, 
forse lavorata in mosaico…” “…molto in fondo 
una pesantissima cassa di travertino con coperchio 
fissato da quattro perni di ferro impiombati, una 
di fianco ci era un foro per cui si poté comprendere 
che era una cassa che conteneva reliquie che in 
seguito erano state tolte…”. Purtroppo, come 
capita anche ai giorni nostri, si legge nei 
documenti che: “fu imposto di sospendere le 
ricerche per mancanza di fondi…” e pertanto, 
ora come allora, la ricerca è ancora 
aperta.
Il progetto, sviluppato dalla sinergia 
fra lo studio associato S.Te.G.A. di 
Viterbo, l’Istituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia di Roma (INGV) e 
dall’IGAG-CNR di Roma, ha consentito 
di investigare nel dettaglio, attraverso sei 
diverse metodologie geofisiche, due aree 
della città di Viterbo: piazza San Lorenzo 
e l’interno della Cattedrale.
Le indagini geofisiche si basano sul 
rilevamento dei cambiamenti nelle 
proprietà fisiche del sottosuolo, ad es. 
densità, suscettività magnetica, resistività 
elettrica, velocità dell’onda sismica, 
e consentono di avere informazioni 
indirette sia sulle caratteristiche del 
sito, sia di identificare la presenza e la 
geometria di strutture antropiche nel 
sottosuolo. Le variazioni delle proprietà 
delle rocce registrate, sono causate da 
scavi, vuoti, riporti e strutture murarie 
(Di Filippo et al., 2004, 2005a, b, 2007b, 
2009; Di Nezza & Di Filippo, 2010, 2014; 
Di Nezza et al., 2010, 2015; Morelli et al., 
2013; Petitti et al., 2010; Bruno et al., 2010; 
Piro, 2007). L’efficacia dei diversi metodi 
geofisici varia con le caratteristiche del 
sito da indagare e solo la loro integrazione 
consente una migliore interpretazione 
dei dati, soprattutto quando l’assetto 
geologico e idrogeologico dell’area 
investigata è complesso o presenta una 
significativa variabilità verticale e laterale 
anche dal punto di vista archeologico.
Nella piazza San Lorenzo (Zona 1) sono 
state utilizzate le seguenti metodologie: 
Elettromagnetismo nel dominio del 
tempo (TDEM), Elettromagnetismo 
nel dominio della frequenza (FDEM), 
Tomografia elettrica in corrente continua 
(ERT) al fine di indagare una vasta area; 
mentre all’interno della Cattedrale (Zona 
2) sono state impiegate le metodologie 
Magnetica, Microgravimetria e Georadar 
(GPR) per non danneggiare il patrimonio 
esistente e poter indagare a diversa 
profondità.
Il presente studio vuole dimostrare 

l’importanza di un approccio multi-
metodologico in campo archeologico. 
La sinergia fra lo studio bibliografico, 
storico e archeologico con le più moderne 
metodologie di indagine indirette 
mira quindi ad individuare le possibili 
zone di scavo, ottimizzando le risorse 
economiche e di tempo disponibili. Il 

risultato è la verifica dell’esistenza di 
strutture sepolte di interesse storico-
archeologico, indirizzando il lavoro di 
scavo dell’archeologo.

Zona 1 – Piazza San Lorenzo
Nella piazza il primo screening è stato 
eseguito realizzando una mappatura 

Fig.1 - Realizzazione prospezione TDEM

Fig. 2 - Risultati indagine TDEM
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mediante l’utilizzo della metodologia 
TDEM (Fig. 1), con una strumentazione 
Geonics EM61, un metal detector ad 
alta risoluzione utilizzato comunemente 
per la ricerca di ordini bellici inesplosi. 
Lo strumento, costituito da due bobine, 
ricevente (Rx) e trasmittente (Tx), genera 
un campo EM primario, mediante la 
circolazione di una corrente alternata 
nel loop Tx. Il campo EM si propaga 
nel terreno e induce correnti parassite 
che vengono rilevate dalle antenne 
nell’intervallo di misura, denominato 
time-off. Il tempo di acquisizione 
è particolarmente lungo (alcuni 
millisecondi) in modo da rilevare solo 
corpi ferro-magnetici nei quali la corrente 
staziona per lunghi periodi, consentendo 
di escludere totalmente il contributo del 

terreno nell’intorno. In tal modo è stato 
possibile, come primo livello di indagine, 
evidenziare le aree contraddistinte da 
masse ferro-magnetiche, cioè da corpi di 
sicura origine antropica.
La realizzazione di 30 linee di acquisizione 
sull’intera Piazza San Lorenzo, elaborate 
con software dedicati (Datem 61), ha 
permesso di ricostruire una rapida 
mappatura, investigando il sottosuolo fino 
a circa 3,5 metri di profondità dal piano di 
calpestio. Dall’immagine di Fig. 2 appare 
evidente, al netto di un disturbo connesso 
ai fabbricati perimetrali, la presenza di 
alcuni sottoservizi marcatamente visibili e 
di alcune aree anomale poste in tre distinti 
punti della piazza. L’anomalia indicata 
nel cerchio denominato “B”, quella cioè 
caratterizzata da maggiore estensione 

areale, è posta quasi in prossimità del 
centro della piazza. L’analisi di dettaglio 
della zona “B” ha permesso di identificare 
come la stessa sia riconducibile ad oggetti 
ferro-magnetici posti a modestissima 
profondità, ovvero a circa 0,5 metri 
dall’attuale piano campagna.
Con lo stesso allineamento sono 
state realizzate delle prospezioni 
elettromagnetiche nel dominio della 
frequenza (FDEM), utilizzando un 
elettromagnetometro Geonics EM31 
(Fig.3). Lo strumento, anche in questo 
caso, è costituito da due bobine (una 
trasmittente ed una ricevente) distanziate 
di circa 3 metri, con frequenza di 
trasmissione pari a 9800 Hz. Questa 
particolare configurazione, geometrica 
e di frequenza, consente di misurare 
direttamente la conducibilità del 
terreno investigato, mediante le misure 
in quadratura. Inoltre misurando 
simultaneamente il campo primario e il 
campo secondario è possibile calcolare 
la suscettibilità magnetica del terreno, 
mettendo in evidenza la presenza di 
oggetti ferro-magnetici.
La mappa di conducibilità (Fig. 4) 
mostra una netta linea di demarcazione 
imputabile presumibilmente alla presenza 
di terreni di riporto, maggiormente 
conduttivi, messi in opera in prossimità 
della struttura dell’ex Ospedale. Dalla 
mappa è possibile inoltre confermare 
la presenza di tubazioni perimetrali, 
chiaramente contraddistinte da valori 
nettamente differenti di conducibilità 
rispetto ai terreni incassanti (evidenziati 
dalle frecce). La mappa di suscettibilità 
magnetica (Fig. 5) risulta più uniforme 
in termini di valori anche se permette 
ulteriormente di confermare l’ubicazione 
della tubazione perimetrale, posta al 
margine destro della mappa.
Il filtraggio dei dati di conducibilità 
ottenuti, realizzato eliminando il valore 
di fondo dall’intera mappa, ha consentito 
infine di ottenere un’ulteriore planimetria 
(Fig. 6) nella quale sono state evidenziate 
alcune zone anomale, fra le quali una 
posta in prossimità del centro della piazza 
(freccia rossa), confermando quanto 
ottenuto dalla prospezione precedente 
(TDEM).
A completamento del quadro diagnostico 
nella Piazza San Lorenzo sono stati 
eseguiti 11 profili di tomografia elettrica 
in corrente continua, utilizzando 
un georesistivimetro Iris Syscal a 48 
elettrodi. La metodologia, comunemente 

Fig.3 - Realizzazione prospezione FDEM

Fig.4 e Fig.5 - Mappa di Conducibilità elettrica (in quadratura) - Mappa di Suscettività magnetica (in fase)
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utilizzata in campo archeologico, 
consente di individuare la resistività dei 
terreni attraversati da correnti elettriche, 
generate da coppie di picchetti di corrente 
secondo una determinata frequenza 
(nel caso specifico è stata utilizzata la 
configurazione Wenner-Schlumberger) e 
rilevate da picchetti di potenziale. Al fine 
di ridurre al minimo l’impatto antropico, 
in sostituzione dei picchetti tradizionali, 
sono stati utilizzati chiodi da carpenteria 
che sono stati infissi negli spazi presenti 
fra i sampietrini per una profondità di 10 
cm.
Di particolare interesse sono risultate le 
sezioni di resistività ottenute sui profili L2 
ed L3, ovvero quelli passanti nel centro 

della piazza, sulle zone anomale sopra 
descritte.
Dalle immagini che seguono appare 
evidente come, dal punto di vista 
geologico, l’area risulta contraddistinta da 
uno spessore medio di 1,5 metri di riporti 
eterogenei, posti al tetto del substrato 
tufaceo mentre, nelle porzioni centrali 
dei profili, a modestissime profondità, si 
riscontra la presenza di due aree anomale 
(denominate A e B), particolarmente 
conduttive poste in corrispondenza delle 
anomalie rilevate in precedenza con le 
indagini TDEM ed FDEM (visibile dal 
confronto nella tavola di sintesi riportata 
di seguito in Fig.7).

Zona 2 – Cattedrale 
All’interno della Cattedrale, come nella 
piazza, sono state utilizzate diverse 
tipologie di indagine geofisica al fine 
di avere una importante mole di dati 
da confrontare e correlare. L’utilizzo 
del metal detector sopra descritto ha 
permesso ancora una volta un primo 
approccio di analisi, focalizzando la 
ricerca sulla presenza di oggetti di chiara 
natura antropica. Al netto della presenza 
di grandi griglie di aerazione poste al 
margine sinistro della navata (G), è stato 
possibile individuare due aree fortemente 
conduttive (Fig. 8), ben localizzate, poste 
in prossimità dell’altare, interessate 
evidentemente dalla presenza di oggetti 
ferro-magnetici sepolti. Questa zona, sulle 
indicazioni degli studi storici, risulterebbe 
interessata dalla presenza di sepolture, 
le quali potrebbero essere caratterizzate 
da oggetti metallici quali coperture nei 
sarcofagi.

Successivamente, sulla superficie interna 
della Cattedrale è stata condotta una 
prospezione di tipo magnetica, utilizzando 
un magnetometro a precessione di 
protoni Gem System Overhauser. Lo 
strumento, utilizzato in configurazione 
gradiometrica, consente di misurare le 
variazioni del campo magnetico terrestre 
correlando le misure fra due sensori posti 
a distanza fissa, in questo caso pari a un 
metro. L’analisi dei dati, tramite una 
procedura matematica basata sul calcolo 
della derivata orizzontale del gradiente 
misurato, ha permesso inoltre di ottenere 
un dato filtrato capace di enfatizzare i 
tipici dipoli del campo magnetico che 
generalmente si osservano nei punti 
“anomali”, come visibile in Fig. 9. Le aree 
indicate con B sono riconducibili a vuoti, 
in quanto relative a minimi del valore 
misurato. Le zone definite con la lettera 
“A”, riconducibili ad anomalie dipolari, 
possono essere ricondotte alla presenza di 
strutture sepolte.
In ambito urbano una fra le migliori 
metodologie d’indagine è rappresentata 
dalla microgravimetria, tecnologia molto 
efficace nell’individuazione di carenze o 
eccessi di massa dovute alla presenza di 
corpi archeologici, quali cavità ipogee 
o grosse strutture murarie. Lo scopo del 
metodo gravimetrico consiste nella ricerca, 
attraverso misure generalmente effettuate 
sulla superficie terrestre, di anomalie di 
gravità prodotte da contrasti (non noti) 
di densità anomali tra masse sepolte, 
che portano il campo gravimetrico reale 
a discostarsi sensibilmente dal campo 
gravimetrico teorico, cioè dal campo che 
si può ragionevolmente ipotizzare per 

Fig. 6 - Mappa dei Valori di conducibilità filtrati

Fig.7 - Sezioni di resistività dai Profili ERT L2 ed L3 (Sx). Ubicazione misure eseguite e sintesi risultati misure TDEM (Dx)
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una terra “normale” attraverso un calcolo 
matematico sufficientemente rigoroso.
Va ricordato che la densità è il parametro 
fisico che rappresenta la quantità di 
materia presente in un volume. Essa è 
definita positiva ed oscilla da zero, in 
presenza di vuoti (cavità sotterranee), 
fino a valori molto elevati (“buchi neri” 
dell’universo).
Il rilevamento dei dati è stato impostato 
utilizzando una maglia 2x2 m, 
compatibilmente con le strutture e la 
geometria delle diverse unità edilizie 
(Fig.10).
Nella progettazione e durante 
l’esecuzione della prospezione, le misure 
di gravità sono state ubicate, quanto 
più possibile, sui nodi di una maglia 
quadrata allo scopo di poter individuare 

cavità vuote o parzialmente riempite 
di dimensioni maggiori o uguali a 2 m, 
giacenti ad una profondità non superiore 
a 5-6 m. Cavità di dimensioni minori con 
profondità inferiori al metro, quali piccole 
canalizzazioni superficiali, generano 
anomalie di estensione ed entità tali da non 
poter essere intercettate con la spaziatura 
della maglia utilizzata e, soprattutto, 
con le modalità di esecuzione di queste 
misure. Strutture archeologiche di piccole 
dimensioni, presenti nel primo metro di 
profondità, possono essere intercettate dal 
georadar, mentre a maggiori profondità, 
fino a 5-6 m, si utilizza con ottimi risultati 
la microgravimetria. È evidente che le 
informazioni estratte dalla prospezione 
georadar e dalla microgravimetria vanno 
integrate fra loro. Quindi sono stati 

eseguiti 51 profili georadar, con maglia 
1x1m estesi in tutta la navata della 
cattedrale, ed acquisiti in corrispondenza 
delle stazioni gravimetriche, dove la 
prospezione microgravimetrica aveva 
individuato anomalie negative e positive, 
ma con informazioni meno profonde 
prossime al piano di calpestio (Fig.10). Allo 
scopo, è stato utilizzato un apparato GSSI 
Sir10B con un’antenna con frequenza di 
400 MHz, che presenta una penetrazione 
nel sottosuolo fino a circa 3 metri.
Complessivamente sono state effettuate 
200 stazioni con un microgravimetro 
D della LaCoste & Romberg. Il rilievo 
microgravimetrico è stato condotto 
mediante circuiti chiusi di misure: in ogni 
stazione la misura di gravità è stata ripetuta 
almeno due volte, per determinare la 
deriva strumentale e come controllo di 
eventuali errori. I valori letti al gravimetro 
sono stati corretti per la costante di 
taratura dello strumento, per la lunisolare 
e infine per la deriva strumentale. Per 
il rilievo microgravimetrico, il valore 
di gravità osservata è stato riferito alla 
stazione di Sant’Angelo Romano (Rm) 
(Di Nezza, 2007; D’Agostino et al., 2008).
Per ottenere il valore dell’anomalia di 
gravità è necessario rimuovere tutti gli 
effetti indesiderati, dovuti alla quota, alla 
latitudine ed alla topografia. Questo è 
possibile comparando le misure di gravità 
effettuate (goss) con quelle teoriche che si 
hanno alla stessa latitudine (Gn, Moritz, 
1980) e corrette per il dislivello tra la 
quota del geoide (0 s.l.m.) e la quota 
della stazione (correzione di Faye, Fa) e 
per rimuovere l’effetto attrattivo dello 
strato di materiale tra la superficie di 
riferimento e quella del piano campagna 
(correzione di Bouguer, Bo). Il valore di 
densità media adottato è stato di 2.100 
kg/m3, corrispondenti ai valori di densità 
media delle rocce vulcaniche affioranti 
nel centro storico di Viterbo (Chiocchini, 
2006).
Dopo le elaborazioni delle misure di 
gravità e delle anomalie gravimetriche 
(Anomalie di Bouguer) è stata realizzata 
la mappa delle Anomalie Residue, Figura 
10, a cui sono stati rimossi gli effetti 
geologici profondi. I valori di anomalia 
presentano un range da -0.035 a +0.055 
mGal e l’andamento delle isoanomale 
risulta molto articolato.
La mappa delle Anomalie Residue, con 
isoanomale di 0,005 mGal, mostra zone 
di massimo e di minimo gravimetrico 
ricollegabili a cause superficiali al di 

Fig. 8 - Mappa di conducibilità da prospezione TDEM. Griglie di areazione (G) ed area anomale in evidenza

Fig. 9 - Gradiente del campo magnetico (sx) – Dati filtrati tramite derivata orizzontale (Dx)
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sopra dei 5 m di profondità, di grande 
importanza per il presente lavoro; tale 
carta è di facile lettura per quanto 
riguarda l’identificazione degli eccessi 
o difetti di massa legati alla presenza o 
all’assenza di cavità.
Da un esame qualitativo si possono fare 
le seguenti osservazioni: le anomalie 
negative di maggiore entità (-0,030 mGal) 
sono ubicate tra le navate laterali (A, B, 
C, D, H) l’ingresso (E, F) e le mura della 
cattedrale; mentre nelle restanti aree G, 
I, e L, si riscontrano anomalie di minor 
entità (-0,015 mGal).
S‘identifica un’anomalia positiva ben 
circoscritta (M, N, O) fino a +0,035 mGal. 

Altre anomalie positive di maggiore entità 
sono localizzate in corrispondenza dei 
muri perimetrali dell’attuale cattedrale (P, 
Q, R, S, T) (Figura 10).
Le anomalie negative localizzate tra gli 
ambienti A, B, C, D, H, E ed F sono da 
imputare alla presenza di cripte (Figura 
12) mentre le altre anomalie negative 
presenti negli ambienti L, G e I a 
cunicoli o cripte parzialmente riempite 
da materiale, collocate nei primi 5 metri 
di profondità. Le anomalie gravimetriche 
P, Q, R (Figura 12), poste nei primi 5 
metri, sono ascrivibili sempre a strutture 
murarie, ma non del tutto definibili in 
grandezza in quanto poggianti sulle 

attuali mura della cattedrale.
L’integrazione con i risultati ottenuti 
dall’interpretazione microgravimentrica e 
georadar (Di Filippo et al. 2004; 2005a, b; 
2007a, b; 2009; Piro, 2007) ha consentito 
di avere una distribuzione verticale delle 
anomalie: le anomalie positive (N, O), ben 
circoscritte (Figg.11 e 12), riconducibili a 
strutture murarie compatte si sviluppano 
da modesta profondità fino a 5 metri, 
sono molto simili per grandezza ai blocchi 
squadrati di tufo che si osservano fuori la 
cattedrale all’angolo di via S. Lorenzo e 
piazza S. Lorenzo risalenti al periodo 
etrusco. 
La mappa riassuntiva, ottenuta dalla 
sovrapposizione delle zone anomale 
evidenziate tramite l’utilizzo delle 
diverse metodologie all’interno della 
Cattedrale (Fig. 12), consente una rapida 
identificazione delle zone che potrebbero 
essere interessate da strutture sepolte e da 
cavità. 
In conclusione, con il presente studio è 
stato possibile dimostrare come, nelle 
fasi che precedono gli scavi archeologici, 
la realizzazione di una campagna di 
prospezioni geofisiche, con approccio 
multi-metodologico risulta di elevata 
utilità, in particolar modo quando si 
opera, come in questo caso, in contesti 
di elevato pregio architettonico ed 
archeologico.
Sulla base di quanto rilevato, 
implementato e supportato dagli studi 
storici condotti, si ritiene che l’area in 
cui focalizzare gli scavi si riduce alla 
parte centrale della Piazza San Lorenzo, 
ottimizzando in tal modo le risorse 
economiche e riducendo fortemente le 
tempistiche di realizzazione ed i disagi 
connessi alle operazioni di scavo ad una 
modesta area. Per quanto riguarda la 
Cattedrale, tutta l’area investigata è di 
alto interesse archeologico per la presenza 
di cavità, strutture murarie risalenti, con 
ogni probabilità, al periodo etrusco-
romano (Tempio di Ercole) e al Medioevo, 
nonché possibili sepolture databili in un 
lasso di tempo compreso fra il Medioevo 
e metà dell’800. Tutta la documentazione 
storica reperita in merito all’ubicazione 
della tomba di Papa Alessandro IV  
evidenzia come la sepoltura possa essere 
ubicata nella zona della navata sinistra 
della Cattedrale. L’elevato numero di 
indagini eseguite, ha rilevato la presenza 
di numerose zone anomale in tutto 
l’areale della Cattedrale. Il progetto 
quindi prevedrà in primis la rimozione 

Figura 10 - Mappa delle Anomalie residue ottenuta per la cattedrale di San Lorenzo, con l’ubicazione delle 
singole stazioni e dei tracciati georadar, adottando un valore di densità di 2100 kg/m3 ed intervallo delle 
isoanomale di 0.005mGal. Vengono riportanti le anomalie negativi (A, B, C, D, E, F, G, H, I, L) e positivi 
(M, N, O, P, Q , R, S, T).

Fig.11 - GPR time slices a circa 2,35 metri di profondità
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della pavimentazione cosmatesca 
(databile al 1200) e successivamente lo 
scavo archeologico delle aree individuate.
Inoltre, la possibile presenza di 
numerose cavità e di strutture sotto la 
pavimentazione della Cattedrale, ha 
permesso di avviare un altro progetto 
per la messa in sicurezza della struttura 
e consolidamento della stessa (è in corso 
una procedura di finanziamento).
Sulla base del presente studio di dettaglio, 
la Sovraintendenza ai Beni Culturali 
dell’Etruria Meridionale, ha concesso 
l’avvio dei lavori di scavo e di restauro 
per il consolidamento di tutta l’area della 
Cattedrale vincolato al reperimento di 
fondi pubblici e privati.
La sinergia fra le metodologie di 
prospezione geofisica di ultima 
generazione e gli studi archeologici è in 
via di sviluppo e mostra continuamente 
ampi margini d‘implementazione, per il 
ridotto grado di incertezza raggiunto, in 
particolar modo con approcci multipli, 
come presentato in questo studio.
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Figura 12 - Sono riportate con diverso reticolato le interpretazioni ottenute dall’integrazione delle interpretazione 
dei dati gravimetrici, georadar, TDEM e magnetici.


