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1) PREMESSA 
La Regione Marche, Servizio Progettazione OO.PP. – VIA - Gestione Integrata delle Aree Costiere, 
nell’ambito del progetto CADSEALAND – INTERREG IIIB CADSES di cui è partner, ha affidato 
all’Istituto di Idraulica ed Infrastrutture viarie dell’Università Politecnica delle Marche una 
convenzione per l’“Analisi dell’evoluzione di un ripascimento campione mediante modellazione 
matematica”. 
I contenuti della Convenzione sono specificati all’art. 1 e riguardano i seguenti argomenti: 

1. Modellazione matematica del ripascimento campione. 
L’attività in oggetto sarà finalizzata alla determinazione delle dinamiche del trasporto solido 
litoraneo e sarà suddivisa nelle seguenti sub-attività: 

1.1. Analisi delle misure di moto ondoso disponibili e modellazione del trasferimento dei 
parametri ondosi da largo a riva; 

1.2. Implementazione di un modello di evoluzione spaziale del ripascimento campione; 
1.3. Analisi dei rilievi topografici effettuati dalla Regione Marche per l’individuazione dei 

volumi di materiale solido movimentati; 
1.4. Analisi statistica dei dati relativi alla campionatura granulometrica del ripascimento 

campione per l’individuazione della direzione di trasporto; 
1.5. Analisi di immagini satellitari acquisite dalla Regione Marche durante l’esecuzione del 

ripascimento campione. 

2. Analisi di foto aeree 
L’attività sarà finalizzata alla ricostruzione dell’evoluzione morfologica del fiume Potenza 
mediante acquisizione in formato digitale e georeferenziazione delle foto di tre voli 
aereofotogrammetrici (1955, 1978 e 2000) acquistate dalla Regione Marche. 

3. Corso di formazione 
L’attività sarà finalizzata alla formazione di personale tecnico delle Amministrazioni 
interessate sulle problematiche connesse alla gestione delle aree costiere per una durata 
complessiva di 15 ore suddivise tra lezioni teoriche e pratiche. 

In conseguenza della mancata acquisizione delle immagini satellitari da parte della Regione 
Marche, in data 17/02/2206 è stato convenuto che tale attività fosse sostituita con l’elaborazione dei 
dati raccolti nell’attività di misura del trasporto solido, eseguita dalla Regione Marche nell’ambito 
dello stesso progetto CADSEALAND – INTERREG IIIB CADSES. 
Nella presente Relazione sono riportati i risultati degli Studi di cui ai punti 1) e 2). Per quanto 
riguarda i corsi di Formazione di cui al punto 3), questi sono stati svolti secondo il programma 
concordato con la Regione Marche nei giorni 4-20-27 aprile 2006. 
I capitoli 2 e 3 riportano l’analisi delle misure di moto ondoso effettuate dalla boa della Rete 
Ondametrica Nazionale, posta al largo di Ancona. Il capitolo 4 descrive la modellazione utilizzata 
per il trasferimento dei parametri ondosi da largo a riva e presenta i risultati principali. Il capitolo 5 
è relativo alla implementazione del modello di evoluzione spaziale del ripascimento secondo la 
teoria di Dean. Il capitolo 6 illustra la trattazione del trasporto solido trasversale secondo il modello 
di evoluzione di Van der Meer. Il capitolo 7 riporta l’analisi dei dati di trasporto solido sul fiume 
Potenza raccolti nell’ambito del progetto CADSEALAND – INTERREG IIIB CADSES. 
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2) ELABORAZIONE DEI DATI DI MOTO ONDOSO 
 

2.1) Descrizione della rete ondametrica nazionale 
La Rete Ondametrica Nazionale (R.O.N.) è attiva senza interruzioni dal luglio 1989. Inizialmente 
progettata e gestita dal Ministero dei lavori pubblici con la supervisione e l’ausilio di una 
commissione di esperti in oceanografia ed ingegneria marittima, la R.O.N. è stata affidata nel 1994 
al Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (S.I.M.N.) nell’ambito del Dipartimento per i 
Servizi Tecnici Nazionali (D.S.T.N.)  della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel 2002 la rete, 
insieme a parte delle strutture del disciolto D.S.T.N. è transitata nell’Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (A.P.A.T.) ed è attualmente gestita dal Servizio Mareografico. 
La R.O.N. era composta fino al 1998 da otto boe direzionali Datawell Wavec dislocate al largo di 
La Spezia, Alghero, Pescara, Ponza, Monopoli, Crotone, Catania e Mazara del Vallo. Ogni boa, 
ancorata su fondali dell’ordine dei 100 metri, seguiva il movimento della superficie dell’acqua, e 
attraverso la misura dell’inclinazione della boa, permetteva di determinare, oltre all’altezza, anche 
la direzione delle onde. Le osservazioni erano trasmesse via radio alle stazioni locali di ricezione 
sulla costa. Gli strumenti erano dotati di un sistema di localizzazione che utilizzava il sistema 
satellitare ARGOS per il controllo della posizione della boa. I dati relativi ai parametri ondosi 
sintetici analizzati, cioè altezza significativa, periodo di picco e medio, nonché direzione media del 
moto ondoso erano organizzati in serie triorarie. Per intervalli di tempo limitati, quando l’altezza 
significativa del moto ondoso superava un certo valore di soglia definito per ciascuna stazione, le 
misure ondametriche avevano cadenza semioraria. In tali circostanze era archiviata insieme ai 
suddetti parametri ondosi, anche la distribuzione spettrale dell’energia associata allo stato del mare 
osservato nei trenta minuti di misura. 
Le stazioni di ricezione a terra erano collegate al centro di controllo di Roma via modem, 
assicurando così la possibilità di interrogare ciascuna stazione in modo interattivo e garantendo le 
operazioni di verifica della rete. 
Tuttavia la raccolta dei dati avveniva presso la stazione ricevente ogni tre mesi: in ogni stazione i 
dati venivano scaricati manualmente ad gennaio, aprile, luglio, ottobre e successivamente trasferiti 
al centro di Roma. In tal modo ci si accorgeva in ritardo del mal funzionamento del sistema di 
archiviazione. 
Tra il 1999 ed il 2001 la R.O.N. ha subito delle modifiche strutturali rilevanti sia dal punto di vista 
strumentale , sia da quello gestionale, sia da quello di archiviazione dati. 
L’intervento più rilevante ha riguardato l’aggiunta dal marzo 1999 di due boe direzionali, di tipo a 
traslazione modello Waverider della Datawell, a Cetraro e ad Ancona, contribuendo a migliorare la 
copertura spaziale della rete in aree non coperte dalle prime otto stazioni (v. Figura 2.1). 
Nel 2002 la rete è stata completamente ristrutturata e potenziata. In primo luogo sono state aggiunte 
quattro stazioni a Punta Maestra, Civitavecchia, Capo Comino, Palermo, operative dal 1 luglio 2002 
(v. Figura 2.2). Recentemente è stata ulteriormente integrata con l’installazione del nuovo sito 
ondametrico di Cagliari. 
Tutta la rete è stata progettata per funzionare in tempo reale: i dati sono misurati ed analizzati dalle 
boe ogni trenta minuti per essere poi inviati via radio alle stazioni di ricezione locale a terra, dove 
sono elaborati e classificati. Ogni tre ore il centro di controllo di Roma si connette con tutte le 
stazioni attraverso collegamenti I.S.D.N. e trasferisce tutti i dati sul server del centro. 
Le 14 boe accelerometriche a traslazione attualmente impiegate sono di tipo Triaxis (v. Figura 2.3), 
le cui principali caratteristiche tecniche sono: 

forma sferica con diametro pari a 0,9m (peso di 200kg); 
sistema di alimentazione a pannelli solari e batterie tampone; 
sensori allo stato solido; 
frequenza di campionamento dei dati a 4Hz; 
analisi dati spettrale e zero-crossing a bordo, continua sull’intera serie temporale di 26 minuti; 
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trasmissione dati via radio con frequenza assegnata di 44.8MHz; 
tracciamento satellitare della posizione delle boe via GPS. 

Tali caratteristiche hanno permesso analisi più accurate delle proprietà del moto ondoso nei nostri 
mari minimizzando i rischi di perdite definitive dei dati. 
 

 
Figura 2.1 - ConFigurazione della R.O.N. nel periodo 1999-2002 

 

 
Figura 2.2 -  ConFigurazione della R.O.N. dal luglio del 2002 e coordinate geografiche delle 14 boe Triaxis 
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Figura 2.3 –Boa accelerometrica a traslazione di tipo Triaxis 

 

2.2) Dati ondametrici registrati dal sito della R.O.N. al largo di Ancona 
Dal 9 marzo 1999 al 14 luglio 2002 lo strumento di misura per il sito ondametrico di Ancona 
appartenente alla R.O.N. del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale è stato la boa, del tipo 
Directional Waverider, della società olandese Datawell, installata in accordo con La Regione 
Marche già proprietaria dello strumento. Essa era stata ancorata inizialmente su una profondità di 
oltre 50 metri, in posizione di coordinate geografiche 43°37’13”N e 13°51’04”E, circa 12 miglia 
marine ad Est-NordEst del promontorio del monte Conero. Per problemi dovuti a frequenti 
disormeggi della boa, probabilmente dovuti all’intensa attività di pesca nel paraggio o all’estrema 
vicinanza con le rotte dei traghetti che incrociano per la Grecia o l’Albania, il sito della stazione di 
misura è stato spostato alla fine del mese di Maggio 2000 su una profondità di circa 70 metri, in 
posizione di coordinate geografiche 43°50’30”N e 13°42’50”E, circa 15 miglia marine a Nord-
NordEst del porto di Ancona nei pressi (circa 500 metri a NordEst) dell’isola artificiale di Clara 
Ovest della società A.G.I.P. (si veda lo schema planimetrico in Figura 2.4). 
In seguito alla ristrutturazione della rete avvenuta nel luglio 2002 le registrazioni delle misure 
hanno subito tra il 14 luglio 2002 ed il 17 ottobre dello stesso anno varie interruzioni che non hanno 
permesso di considerare alcuna misura. Questo è stato il periodo di interruzione più lungo occorso 
dura

iguardo alle misure della stazione ondametrica nel paraggio di Ancona, si dispone delle 
al 9 marzo 2006. 

nte l’intero periodo di osservazione. 
R
registrazioni rilevate nel periodo dal 10 marzo 1999 
Si tratta dei principali dati statistici (altezza d’onda significativa, periodo di picco, periodo medio e 
direzione media delle onde) degli stati di mare su base trioraria (cioè un dato completo sulle 
caratteristiche dello stato di mare lungo mezzora di tempo ogni tre ore) e di misure degli stessi 
valori statistici in continuo (cioè dati consecutivi degli stati di mare ogni 30 minuti) per gli eventi 
più significativi di moto ondoso e comunque a partire dal 2003. 
La conoscenza dell’andamento cronologico delle altezze significative del moto ondoso ha 
consentito di individuare il regime ondoso medio per il periodo di osservazione 1999-2006 e tutti gli 
eventi di mareggiata i cui valori massimi sono stati utilizzati nell’analisi statistica degli eventi 
estremi per la determinazione del periodo di ritorno più probabile relativamente alle altezze d’onda 
raggiunte dalle mareggiate provenienti da predefiniti settori direzionali. 
 

4 
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Figura 2.4 – Posizione geografica della stazione di misura gestita dalla R.O.N. al largo di Ancona 

 

2.3) Regime ondoso medio al largo di Ancona 
Il clima o regime ondoso medio in un paraggio marino individua la fenomenologia ondosa completa 
nella zona di mare cui si riferisce. Generalmente il regime ondoso viene ricavato in condizioni di 
profondità infinita, in cui il moto delle onde è direttamente collegato al vento battente in superficie 
che lo ha generato e non risulta alterato dagli effetti di rifrazione, morfologia, acclività e 
diminuzione del fondale. Il successivo trasferimento su profondità finite viene effettuato adottando 
modelli matematici basati su schemi di onde regolari, da cui è possibile poi individuare le 
caratteristiche delle onde alle varie posizioni sottocosta. 
L’esposizione di un paraggio è data dall’intensità delle agitazioni ondose che possono raggiungerlo 
per effetto dell’azione dei venti provenienti dal largo. Il settore di traversia è l’angolo comprendente 
tutte le direzioni da cui possono provenire le agitazioni ondose da vento dal largo e si suddivide 
nella traversia principale, da cui provengono le onde più violente, e nella traversia secondaria che 
include tutti gli eventi meno pericolosi. 
Dopo aver estratto i valori cronologicamente omogenei dall’intera serie registrata dei dati, sono stati 
ricostruiti i seguenti grafici. 
In Figura 2.5 è rappresentato il grafico delle distribuzioni direzionali della frequenza percentuale del 
moto ondoso rilevato dalla boa al largo di Ancona, secondo il dato direzionale me io. In Figura 2.6 
le distribuzioni di frequenza sono state riportate per diversi intervalli di altezza d’onda. Sono state 

potenza delle fondazioni. Con tali valori sono stati ricostruiti i grafici relativi alle Figure 2.7 e 2.8. 
Infine nella Figura 2.9 si sono messi a confronto le distribuzioni direzionali di dati di frequenza e 
p  
leg ù 
frequentemente (mari re -NordEst (bora-greco) 
e a NordOvest (maestro), mentre i casi più vi enti (mari dominanti, per esempio con altezze 
significative superiori a tre metri) interessano soprattutto le direzioni da scirocco-levante e da bora-
greco, ed in misura minoragli altri settori. 
 

d

inoltre ricostruite le distribuzioni del flusso energetico delle onde per unità di lunghezza di cresta 
(che dipendono dai valori di altezza e periodo ondosi) e che tengono conto quindi meglio della 

otenza delle onde. Dall’analisi di tali andamenti si può evidenziare una serie di caratteristiche
ate alla fenomenologia del mare Adriatico: risulta che gli eventi ondosi provengono pi

gnanti) dai settori attorno a SudEst (scirocco), a Nord
ol

5 
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Figura 2.7 – Distribuzione direzionale  percentuale del flusso energetico per metro di lunghezza di cresta 
delle onde registrate dalla stazione di misura della R.O.N. al largo di Ancona nell’intervallo temporale 

10/3/1999 al9/3/2006 per alcune classi di altezze d’onda. 
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duzione 
Le fasi da affrontare in un’analisi volta alla previsione dei massimi valori che l’altezza d’onda può 
ssumere in un determinato arco temporale, si possono così riassumere: 

− selezione dei dati omogenei ed indipendenti tra quelli disponibili; 

− calcolo dell’intervallo di confidenza associato al valore atteso. 
ottata per l’analisi statistica dei valori 

ltre cinque anni fra il 9 marzo 1999 ed il 1 ottobre 2004. 

 dell’analisi statistica dei 

 dall’intera serie di dati e che debba essere rappresentativo dell’intera popolazione da cui è 

e Wave Statistics” le cui conclusioni sono 
le gruppo di lavoro raccomanda di utilizzare, per le 

laborazioni delle altezze d’onda estreme, il metodo “delle se
na soglia” (P.O.T.) proposto da Goda [1988]. Questa elab

ni 
siche e meteorologiche: ad esempio l’analisi 
ondurre a determinare il numero medio annual

per ottenere una buona 

l’anno superiori alla soglia sia uguale o poco 

i valori più alti relativamente alle fasce costiere estreme (nord)occidentali. 

 di distribuzione di probabilità rispetto 
ll’altra, di solito si utilizzano q  dati sperimentali. Spesso per 

interpolare le altezze d’onda significative viene utilizzata la distribuzione di Weibull a tre parametri. 
ale legge è data dall’espressione: 

3) ANALISI DELLE ONDE ESTREME 
 

3.1) Intro

a

− individuazione del modello probabilistico che meglio rappresenta i dati selezionati; 
− determinazione del massimo valore d’altezza d’onda atteso in un fissato arco di tempo; 

In questo capitolo viene illustrata la procedura standard ad
estremi delle altezze d’onda significative, che viene applicata alla serie di dati ondosi a 
disposizione, cioè quelli rilevati dalla boa ondametrica della R.O.N. situata al largo di Ancona, per 
un periodo di o
 

3.2) Selezione dei dati da analizzare e metodologia adottata 
La selezione dei dati da elaborare è probabilmente l’aspetto più importante
valori estremi. In generale i modelli di analisi richiedono che il campione da elaborare venga 
estratto
estratto. 
Nel 1990 la “Section on Maritime Hydraulics of the International Association for Hydraulic 
Research” ha organizzato un “Working Group on Estrem
state pubblicate da Mathiesen et al. [1994]. Ta
e rie tronche” o “di durata parziale sopra 
u orazione delle altezze d’onda estreme 
viene effettuata seguendo il procedimento suddetto; l’uso di questo metodo richiede che i massimi 
scelti siano tra loro indipendenti. La scelta della soglia dovrebbe essere basata su informazio
fi meteorologica delle carte del tempo potrebbe 
c e degli eventi significativi di tempesta Nα che 
interessano la zona in esame. Il gruppo di lavoro raccomanda che, 
significatività, la soglia di troncamento per l’elaborazione dei dati estremi con il metodo P.O.T. sia 
scelta in modo tale che il numero medio dei dati al
meno ad Nα. Dalle analisi meteorologiche effettuate per le fasce costiere italiane risulta che Nα sia 
pari circa a 25-30, con 
 

3.3) Scelta della legge probabilistica 
Non esistono giustificazioni teoriche per scegliere una legge
a uelle che meglio interpretano i

T
c

b
axxF ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −
−−=

)(exp1)(
  (3.1) 

dove x(>a)  è la variabile statistica ed i parametri sono detti: 
a  = parametro locale 
b  = parametro di scala 
c  = parametro di forma (di valore compreso tra 0,75 e 2). 
La corrispondente funzione di distribuzione tronca per il metodo P.O.T. è data dalla: 
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dove FT(x) è la probabilità di non superamento per le serie tronche, o distribuzione tronca per i 
picchi di tempesta sopra la soglia, o punto di troncamento, x0. 
Se il fattore di forma della distribuzione tronca di Weibull a tre parametri è valutato essere prossimo 
d 1, un adattamento accettabile può essere fora nito dalla distribuzione di Gumbel per le serie 

tronche. La distribuzione di Gumbel è data da: 

10 

 ⎥
⎤

⎥
⎤a)  (3.3) 
⎦⎣ ⎦⎣

dove x è la variabile statistica, 

⎢
⎡

⎢
⎡ −−

−=
b

xxF (expexp)(

ed i parametri sono detti: a parametro locale e b parametro di scala. 
La corrispondente distribuzione tronca per il metodo P.O.T. è data dall’espressione: 

[ ]}{ [ ]{ }
[ ]{ }bax

baxbax
xFT )(expexp1

)(expexp)(
)( 0

−−−−
expexp −

0

−−−−−−
=  (3.4)  

Riguardo alla scelta di una legge di distribuzione di probabilità rispetto ad un’altra, in assenza di 
altre giustificazioni teoriche, Goda [1988] suggerisce di tentare l’adattamento dei dati ondosi 

 dal valore dell’indice di regressione della legge di distribuzione rispetto ai dati 

zione probabilistica

estremi con le leggi di distribuzione tronca di Gumbel e di Weibull a tre parametri (per diversi 
valori del parametro c), scegliendo poi quella che fornisce il miglior adattamento ai dati, che può 
essere indicato
sperimentali, che deve risultare quanto più possibile prossimo all’unità. 

3.3.1) Calcolo dei parametri della distribu  

n superamento) da assegnare ad ogni dato ordinato (in senso 
rescente o decrescente), dipendente dal numer

1988]. 
 [1963] come proposto da Goda [1988] 

per le elaborazioni delle serie tronche: 
con la legge di Gumbel: 

Si dispone di quattro metodi per determinare i parametri di una prescelta legge di distribuzione di 
probabilità adattata ad una serie di dati: 
− metodo grafico; 
− metodo dei momenti; 
− metodo dei minimi quadrati; 
− metodo della massima verosimiglianza. 
Il metodo dei minimi quadrati dà buoni risultati se viene usato nella stima dei parametri della legge 
di Gumbel e Weibull a tre parametri, sia per serie complete sia per serie tronche di dati di onda. In 
questo lavoro non si prendono in considerazione gli altri metodi perché non sempre applicabili alle 
serie tronche. 
La frequenza cumulata FC (di no
c o d’ordine e dal numero totale di dati, viene 
chiamato da Goda [1988], come nella letteratura scientifica anglosassone, “plotting position”. 
Mathiesen et al. [1994] suggeriscono di usare, per l’analisi delle serie tronche di dati, le formule per 
il calcolo della FC come da Petrauskas e Aagaard [1971] o da Goda [
Nel presente lavoro si è fatto uso delle formule di Gringorten

- 

⎥
⎦

⎤
⎢−= 1

N
FC 

⎣

⎡
+

−
12.0

44.0m  (3.5) 

mero d’ordine (1, …., N); 
N = numero di dati sopra la soglia; 

T

dove: 
NT = numero totale della serie di dati, compresi quelli sotto la soglia; 
m = nu
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- con la legge di Weibull a tre parametri: 

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

−
−=

β
α

N
mFC 1  (3.6) 

T

ove α  e β sono funzioni del fattore di forma c della distribuzione di Weibull, come suggerito da 
ondo le 

d
Goda [1988], estendendo le precedenti formulazioni di Petrauskas e Aagaard [1971], sec
espressioni: 

 
c

c

/23.020.0

/27.020.0

+=

+=

β

α
 

Il  è variabile fra 0.75 e 2. Nel presente caso si sceglie di considerare quattro 
diverse distribuzioni di Weibull a tre parametri, con ciascuno dei seguenti valori di c:0.75, 1, 1.4, 2. 

3.3 di applicazione della procedura P.O.T.

fattore di forma c

.2) Metodologia  
Il primo passo dell’applicazione della procedura P.O.T. di analisi di una serie tronca di dati estremi 
è l’ordinamento in senso decrescente dei dati stessi (xm) e l’assegnazione a ciascuno di un numero 
d’ordine (m). 
Si determina poi la frequenza cumulata (FC) attraverso le citate formule di Gringorten [1963] sia 
per la legge probabilistica di Gumbel, sia per le quattro distribuzioni di Weibull a tre parametri 
(ognuna con un diverso valore di c, pari rispettivamente a 0.75, 1, 1.4, 2). 
Per ogni valore della frequenza cumulata, si calcola la corrispondente variabile ridotta nel seguente 
modo: 
per la legge di Gumbel: 

 [ ])ln(ln FCyFC −−=  (3.7) 

per la distribuzione di Weibull a tre parametri: 

 [ ] c
FC FCy

1
)1ln( −−=  (3.8) 

Poiché dovrebbe esistere una relazione lineare tra le variabili ordinate xm e le variabili ridotte 
ym=yFC , viene assunta la seguente equazione lineare di interpolazione fra i dati della serie tronca: 

ByAx 

11 

TmTm +⋅=  (3.9) 

 quadrati. 
ì determinata la distribuzione di 

In cui i parametri  AT e BT sono stimati con il metodo dei minimi
Individuati i parametri della suddetta legge lineare si è cos
probabilità che meglio interpreta i dati sperimentali. 
È quindi possibile calcolare le altezze d’onda estreme per fissati tempi di ritorno, utilizzando la 
seguente espressione: 

 TTT BYAH +⋅=  (3.10) 

La variabile ridotta Y   viene valutata mediante le relazioni: T

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅
−−−=

T
YT λ

11lnln  per la distribuzione di Gumbel (3.11) 

 [ ] c
T TY

1
)ln(λ=  per le distribuzioni di Weibull a tre parametri (3.12) 

dove T è il periodo di ritorno prefissato e λ è dato dal rapporto tra il numero di totale degli eventi 
costituenti il campione ed il numero degli anni di osservazione. 
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inata. 

3.3

Sostituendo i valori della variabile ridotta così calcolati si sono ottenute le altezze d’onda relative a 
qualsiasi prefissato periodo di ritorno per la località esam

.3) Correzione del valore estremo con distribuzione della popolazione non nota. 
dattare un campione di dati ad una legge probabilistica quando non si conosce l’esatta consistenza 

polazione da cui il campione viene 
A
e distribuzione della intera po estratto, comporta sempre un 
errore nella stima del valore estremo, calcolato per un determinato tempo di ritorno, detto “errore 
sistematico”.  
Goda [1988] propone una procedura nel tentativo di fornire la correzione di questo eventuale errore, 
assumendo che le leggi di distribuzione considerate nel presente studio (una di Gumbel e quattro di 
Weibull a tre parametri) abbiano la stessa probabilità di esistere in natura. 
Dall’analisi dei risultati sperimentali, ottenuti con simulazioni di diverso tipo, Goda propone una 
formulazione empirica che rappresenti l’errore dovuto alla mancata conoscenza della reale 
consistenza dell’intera popolazione: 

 
( )

⎩
⎨
⎧

⋅−≤
⋅−>⋅+⋅

=
να
νανα

lny0
lnylnyA

Z
T

TTc
n per

per
 (3.13) 

La correzione viene fatta utilizzando la relazione: 

 xncorr ZHH σ⋅−=  (3.14) 

che rappresenta il valore dell’altezza d’onda corrispondente ad un determinato tempo di ritorno, 
privata dell’errore sistematico. 

3.3.4) Calcolo dei limiti di confidenza 
Le incertezze nella valutazione della stima probabilistica di grandezz
di ritorno dipendono principalmente dai seguenti fattori: 

e casuali con prefissato tempo 

i simulazione di tipo Montecarlo. Si raccomanda di costituire 
circa 2000 simulazioni tipo Montecarlo, ognuna generata su un identico numero di valori estratti dal 
modello di distribuzione probabilistica dei valori estremi in esame. 
In ei 
v  
simulazioni con tecnica Montec i distribuzione, dimensione del 
campione e livelli di soglia. Come risultato delle precedenti elaborazioni Goda ha proposto una 
formulazione empirica per il calcolo dell’errore standard associato a ciascuna stima estremale delle 
altezze d’onda significative. 
L’errore standard è definito come: 

 

la variabilità statistica intrinseca delle grandezze naturali (mancata rappresentatività da parte di una 
distribuzione di valori estremi) detta “variabilità campionaria”; 
l’incertezza dovuta ad una possibile scelta impropria del modello di distribuzione dei valori estremi; 
l’incertezza statistica nel calcolo dell’altezza d’onda significativa, a causa del limitato periodo di 
osservazione. 
Generalmente le formule empiriche disponibili calcolano un errore standard (approssimato) dal 
valore ottenuto per un prefissato tempo di ritorno, considerando solo la variabilità statistica 
rappresentata dal modello di distribuzione. 
Stime più dettagliate dei limiti di confidenza si possono ottenere, come suggerisce il Working 
Group del 1994, adottando tecniche d

questo lavoro è stato calcolato il valore dell’errore standard, σ(H), associato a ciascuna stima d
alori estremi secondo quanto proposto da Goda [1988]. L’autore ha condotto 2000 - 10000

arlo per varie combinazioni di leggi d

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
=

x
n

HHS
σ

σ
ˆ

 (3.15) 
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dove σx è la deviazione standard della serie tronca di dati, Ĥ è l’altezza d’onda reale avente periodo 
di ritorno T ed H è l’altezza d’onda stimata con periodo di ritorno T. 
L’errore standard viene determinato applicando la formula: 

 
{ }

N
ν  lnαyA0,1

S
p

ts
n

⋅+⋅+
=  (3.16) 

dove il coefficiente As è espresso dalla relazione: 

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+=

C
S N

NbbA 1021 log  (3.17) 

I coefficienti α, b1, b2, Nc e p sono Tabellati in funzione della legge di distribuzione prescelta e del 
valore ν. 
L’errore standard rappresenta un indicatore del grado di affidabilità della grandezza estrema 
stimata, e può essere determinato mediante l’espressione xnSH σσ ⋅=)(  che sottolinea la sua 
dipendenza dalla distribuzione di probabilità teorica considerata e dalle caratteristiche del campione 
e
 

a della R.O.N. di Ancona 

ento cronologico delle altezze d’onda sono state individuate le mareggiate più intense 
rilevate dalla boa ondametrica direzionale al largo riodo di tempo preso in 
considerazione. Fra queste sono stati selezionati tutti gli eventi ondosi indipendenti in cui era stata 
rag e 
s  
considerata la massima altezza co della mareggiata. Il numero 
dei dati da elaborare con il metodo P.O.T. va poi ulteriormente ridotto considerando solo quelli con 
valore di altezza d’onda superiore ad un prefissato valore della soglia di troncamento. 
Per ogni settore direzionale considerato la serie dei dati ondosi estremi così determinati è stata 
elaborata statisticamente secondo la procedura sopra indicata ed utilizzando le leggi analitiche di 
Gumbel e di Weibull a tre parametri per tentare l’adattamento della distribuzione probabilistica al 
campione statistico. Viene scelta poi quella fra esse che assicuri la migliore interpolazione della 
serie dei dati estremi sperimentali analizzati per le eventuali valutazioni probabilistiche dei 
prevedibili eventi ondosi futuri e dei relativi tempi di ritorno associati.  
A tal riguardo è stato scelto per la soglia di troncamento un unico valore indipendentemente dal 
settore direzionale considerato e dal numero di mareggiate estreme individuabili in ognuno di essi. 
La procedura è stata applicata con un valore della soglia di troncamento pari a 1,5m. 
 

saminato. 

3.4) Analisi statistica delle onde estreme con i dati della bo
L’intero procedimento descritto nei paragrafi precedenti è stato utilizzato per l’elaborazione degli 
eventi ondosi estremi dei dati ondosi rilevati dalla boa della R.O.N. al largo di Ancona fra il 9 
marzo 1999 e l’1 ottobre 2004 considerando di volta in volta la serie dei dati aventi direzione di 
provenienza compresa rispettivamente nei seguenti settori direzionali: 
− 295°N – 330°N; 
− 330°N – 75°N; 
− 75°N – 110°N; 
− 110°N – 150°N; 
− intero settore omnidirezionale 0°N – 360°N. 
Dall’andam

 di Ancona durante il pe

giunta o superata l’altezza d’onda di un metro e compresi volta per volta in ognuno dei cinqu
ettori direzionali richiamati sopra. Come valore rappresentativo di ogni evento indipendente è stata

d’onda significativa raggiunta dal pic
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3.4.1) Settore direzionale di provenienza ondosa 295°N-330°N 
Per il settore direzionale di provenienza delle onde 295°N-330°N (che raccoglie quindi gli eventi 
ondosi provenienti dalle direzioni attorno al NordOvest) sono stati individuati 62 eventi ondosi 
indipendenti di altezza superiore ad 1 metro appartenenti ad esso. Di queste mareggiate sono stati 
presi in considerazione i valori delle altezze d’onda significative in corrispondenza del picco della 
mareggiata. Tra questi valori sono stati selezionati 20 dati di altezza superiore alla prescelta soglia 
di troncamento di 1,5m. 
Il campione statistico di dati estremi costituiti da questa serie tronca di dati è stato elaborato 
statisticamente mediante la procedura P.O.T. ed utilizzando le leggi analitiche di Gumbel e di 
Weibull a tre parametri (con quattro diversi valori del parametro c) per tentare l’adattamento della 
distribuzione probabilistica al campione. Come risultato definitivo dell’elaborazione è stata 
considerata ovviamente quella che risultava avere una miglior interpolazione con il campione di dati 
sperimentali. Per questo settore direzionale la migliore regressione è risultata essere quella relativa 
alla distribuzione probabilistica di Weibull a tre parametri con c=1,4. In Figura 3.1 è rappresentato 
l’andamento dell’altezza d’onda, privata dell’errore sistematico, in funzione del tempo di ritorno per 
le diverse distribuzioni probabilistiche, mentre in Figura 3.2 è riportato l'andamento della 
probabilità di non superamento delle altezze ondose estreme, determinata utilizzando la legge 
probabilistica che meglio interpreta il campione di dati. 

1

10

1 10 100 1000

TR-H Gumbel

TR-H Weibull (c=0.75)

TR-H Weibull (c=1)

TR-H Weibull (c=1.4)

Tr-H Weibull (c=2)

Hcorr (m)

Tempo di ritorno (anni)

 
Figura 3.1 - Andamenti del tempo di ritorno in funzione dell’altezza d’onda secondo le cinque leggi di 

ate. Risultati per il campione dei dati ondosi esdistribuzioni di probabilità adott tremi compresi nel settore 
direzionale di provenienza 295°N-330°N 
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Figura 3.2 - Andamento della probabilità di non superamento in funzione dell’altezza d’onda. Risultato per 

il settore direzionale di provenienza 295-330°N 

3.4.2) Settore direzionale di provenienza ondosa 330°N-75°N 

l campione di dati. 

Per il settore direzionale 330°N-75°N (che raccoglie quindi gli eventi ondosi provenienti dalle 
direzioni fra il Nord-NordOvest, il Nord ed il NordEst) sono stati individuati 112 eventi 
indipendenti di moto ondoso che hanno raggiunto un’altezza superiore ad un metro, tra cui si sono 
selezionati 61 dati (di altezza del picco della mareggiata) superiori alla soglia di troncamento 
prescelta di 1,5m. Per questo settore direzionale la migliore regressione è risultata essere quella 
relativa alla distribuzione probabilistica di Gumbel. In Figura 3.3 è rappresentato l’andamento 
dell’altezza d’onda, privata dell’errore sistematico, in funzione del tempo di ritorno per le diverse 
distribuzioni probabilistiche, mentre in Figura 3.4 è riportato l'andamento della probabilità di non 
superamento delle altezze ondose estreme, determinata utilizzando la legge probabilistica che 
meglio interpreta i

1

10

1 10 100 1000

Tempo di ritorno (anni)

Hcorr (m)

TR-H Gumbel

TR-H Weibull (c=0,75)

TR-H Weibull (c=1)

TR-H Weibull (c=1,4)

TR-H Weibull (c=2)

 

Figura 3.3 - Andamenti del tempo di ritorno in funzione dell’altezza d’onda secondo le cinque leggi di 
distribuzioni di probabilità adottate. Risultati per il campione dei dati ondosi estremi compresi nel settore 

direzionale di provenienza 330°N-75°N 

15 
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Figura 3.4 - Andamento della probabilità di non superamento in funzione dell’altezza d’onda. Risultato per 

il settore direzionale di provenienza 330°N-75°N 

3.4.3) Settore direzionale di provenienza ondosa 75°N-110°N 

to un’altezza superiore ad un metro, tra cui si sono selezionati 31 dati (di altezza del picco 
de e 
di a 

i Weibull a 3 parametri con amento dell’altezza d’onda, 
rivata dell’errore sistematico, in funzione del tempo di ritorno per le diverse distribuzioni 

probabilistiche, mentre in Figura 3.6 è riportato l'andamento della probabilità di non superamento 
delle altezze ondose estreme, determinata utilizzando la legge probabilistica che meglio interpreta il 
campione. 

Per il settore direzionale 75°N-110°N (che raccoglie quindi gli eventi ondosi provenienti dalle 
direzioni attorno ad Est) sono stati individuati 52 eventi indipendenti di moto ondoso che hanno 
raggiun

lla mareggiata) superiori alla soglia di troncamento prescelta di 1,5m. Per questo settor
rezionale la migliore regressione è risultata essere quella relativa alla distribuzione probabilistic

 c=2. In Figura 3.5 è rappresentato l’andd
p

1

10

1 10 100 1000

Tempo di ritorno (anni)

Hcorr (m)

TR-H Gumbel

TR-H Weibull (c=0.75)

TR-H Weibull (c=1)

TR-H Weibull (c=1.4)

TR-H Weibull (c=2)

 

Figura 3.5 - Andamenti del tempo di ritorno in funzione dell’altezza d’onda secondo le cinque leggi di 
distribuzioni di probabilità adottate. Risultati per il campione dei dati ondosi estremi compresi nel settore 

direzionale di provenienza 75°N-110°N 
16 
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Figura 3.6 - Andamento della probabilità di non superamento in funzione dell’altezza d’onda. Risultato per 
il settore direzionale di provenienza 75°N-110°N 

3.4.4) Settore direzionale di provenienza ondosa 110°N-150°N 
Per il settore direzionale 110°N-150°N (che raccoglie quindi gli eventi ondosi provenienti dalle 
direzioni di Est-SudEst, il Nord e SudEst) sono stati individuati 75 eventi indipendenti di moto 
ondoso che ha raggiunto un’altezza superiore ad un metro, tra cui si sono selezionati 33 dati (di 

alla soglia di troncamento prescelta di 1,5m. Per questo 
risultata essere quella relativa alla distribuzione 

arametri con c=0.75. In Figura 3.7 è rappresentato l’andamento 
sistematico, in funzione del tempo di ritorno per le diverse 

altezza del picco della mareggiata) superiori 
settore direzionale la migliore regressione è 
probabilistica di Weibull a 3 p
dell’altezza d’onda, privata dell’errore 
distribuzioni probabilistiche, mentre in Figura 3.8 è riportato l'andamento della probabilità di non 
superamento delle altezze ondose estreme, determinata utilizzando la legge probabilistica che 
meglio interpreta il campione di dati. 

10,000
TR-H Gumbel

TR-H Weibull (c=0.75)

TR-H Weibull (c=1)

TR-H Weibull (c=1.4)

TR-H Weibull (c=2)

H corr (m)

1,000
1 10 100 1000

Tempo di ritorno (anni)  
Figura 3.7 - Andamenti del tempo di ritorno in funz

dati ondosi estremi compresi nel settore 
 

ione dell’altezza d’onda secondo le cinque leggi di 
distribuzioni di probabilità adottate. Risultati per il campione dei 

direzionale di provenienza 110°N-150°N
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Figura 3.8 - Andamento della probabilità di non superamento in funzione dell’altezza d’onda. Risultato per 

il settore direzionale di provenienza 110°N-150°N 

3.4.5) Settore omnidirezionale (0°N-360°N) 
Per il settore omnidirezionale 0°N-360°N (che raccoglie quindi gli eventi ondosi provenienti 
indistintamente da tutte le direzioni) sono stati individuati 400 eventi indipendenti di moto ondoso 
che ha raggiunto un’altezza superiore ad un metro, tra cui si sono selezionati 190 dati (di altezza del 
picco della mareggiata) superiori alla soglia di troncamento prescelta di 1,5m. Per questo settore 
direzionale la migliore regressione è risultata essere quella relativa alla distribuzione probabilistica 
di Weibull a 3 parametri con c=1,4. In Figura 3.9 è rappresentato l’andamento dell’altezza d’onda, 
privata dell’errore sistematico, in funzione del tempo di ritorno per le diverse distribuzioni 
probabilistiche, mentre in Figura 3.10 è riportato l'andamento della probabilità di non superamento 
delle altezze ondose estreme, determinata utilizzando la legge probabilistica che meglio interpreta il 
campione di dati. 

1

10

1 10 100 1000

Tempo di ritorno (anni)

Hcorr (m)

TR-H Gumbel

TR-H Weibull (c=0.75)

TR-H Weibull (c=1)

TR-H Weibull (c=1.4)

Tr-H Weibull (c=2)

 
Figura 3.9 - Andamenti del tempo di ritorno in funzione dell’altezza d’onda secondo le cinque leggi di 

distribuzioni di probabilità adottate. Risultato per il campione dei dati ondosi estremi compresi nel settore di 
provenienza omnidirezionale 0°N-360°N 
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Figura 3.10 - Andamento della probabilità di non superamento in funzione dell’altezza d’onda. Risultato per 

intero settore di provenienza omnidirezionale 0°N-360°N 

.4.6) Altezza d’onda in funzione del tempo di ritorno

i dati dell’

3  
po di ritorno per tutti i cinque In conclusione del paragrafo riportiamo le curve Altezza d’onda-Tem

settor direzionali, ottenute con la legge probabilistica di Wi eibull a tre parametri (c=1.4) (Figura 
3.11). 

Altezza d'onda-Tempo di ritorno

10

H (m)

Omnidirezionale
75°-110°N
110°-150°N
295°-330°N
330°-75°N

1
1 10 100

Tempo di ritorno (anni)

 
Figura 3.11 – Curve altezza d’onda-tempo di ritorno per i cinque settori direzionali esaminati, ottenute con la legge 

probabilistica di Weibull a tre parametri (c=1.4). 
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3.5) Determinazione d  e i si ivi 
In questa fase dello studio, lo scopo è qu i ott lega litici validi con la maggiore 
probabilità possibile per i si settori di sia d to ondoso al largo, ed adeguati a ricavare 
il valore del periodo significativo Ts da associare ad una qualsiasi altezza prefissata Hs. 
Le registrazioni a disposi forniscono li al i, l’a d’onda significativa Hs ed il 
periodo medio zero-crossi T02 (da co are p bile r  al periodo di picco in quanto 
meno disperso nei valori)
Il periodo significativo Ts ere calcol part  peri dio, con la relazione: 

ella relazione fra altezze  period gnificat
ello d enere mi ana

 diver traver el mo

zione , tra g tri dat ltezza 
ng Tz= nsider referi ispetto

. 
 può ess ato, a ire dal odo me

022048.1 TTs ⋅=  (3.18) 

di variazione ricavato dalle 

Le onde di mare possiedono e conservano caratteris ive nzione del differente vento 
che le genera (in particola  sua forza, della sua durata e soprattutto anche della sua direzione 
di provenienza, collegata con la lunghezza dei  direzionale). Ciò è 
ovviamente dovuto alle diversità meteoro e ge ve d venti (tipi di perturbazione, 
distribuzione dei campi di pressione) provenienti dalle differenti direzioni. 
È possibile comunque individuare, all’int ell’ trav ella costa marchigiana, quei 
settori entro i quali il leg zza-perio nific  può considerarsi pressoché omogeneo e 
può quindi essere rappresentato attraverso una relazi aliti a per il settore  direzionale 
onsiderato. Raggruppand  con dire vicine che hanno una simile distribuzione Hs-Ts si 
uò procedere all’individuazione dei settori direzionali entro i quali i valori risultano distribuiti in 

dividuano i quattro settori 

 Settore NW (Nord Ov
 Settore N-NE (Nord- t): 330°-7
 Settore E (Est): 75°-110°N 
 Settore SE (Sud Est): 110°-150°N 

Passando dal settore con direzione di prove a NW o qu irezione N-NE, E ed infine 
SE, a parità di altezze s tive i per resco iò o te rispecchia le condizioni 
osservabili nel paraggio to: gener te i i provenienza meridionale contengono 
onde più lunghe, relativi anche ai maggiori s, ri  qu ovenienza settentrionale. 

settori ional ivi  principali classi di altezze 
0.5÷1)m, (1÷1.5)m, (1.5÷2)m, (2÷2.5)m. Quindi per ciascuno 
avano le leggi di regressione del legame altezza-periodo 

i valori medi relativi a ciascuna classe di altezza d’onda. Il fatto di 
di di ciascuna determinata classe di altezza d’onda non costituisce solo 

una semplificazione numerica, ma anzi risulta importante perché consente di omogeneizzare il peso 
di ogni classe di dati sulle grandezze statistiche da calcolare. 
Dalla regressione dei valori medi delle diverse classi di altezza d’onda per ogni settore considerato  
si determinano le leggi del valor medio e dello scarto quadratico medio: 

con il coefficiente moltiplicativo dedotto dal valore medio del campo 
misure dell’intera Rete Ondametrica Nazionale. 

tiche d rse in fu
re della

fetches da ogni settore
logich nerati ei vari 

erno d intera ersia d
ame alte do sig ativo

one an ca, valid
c o i dati zioni 
p
maniera pressoché omogenea. Come per l’analisi degli eventi estremi si in
direzionali: 

est): 295°-330°N 
Nord Es 5°N 

nienz  vers elli con d
ignifica iodi c no. C vviamen
esamina almen

 fetche
mari d
spetto a elli di pr

All’interno di ciascuno dei quattro  direz i si ind duano le
d’onda così suddivise: (0.25÷0.5)m, (

i si ricdei quattro settori direzional
significativi dei dati ondosi su
considerare solo i valori me

ss HsrT ln)(ln ⋅+=µ  

)exp()(ln q
ss HpT ⋅=σ  

Il valor medio e lo scarto quadratico medio costituiscono i parametri della distribuzione di 
probabilità log-normale del periodo significativo condizionale sull’altezza d’onda: 

 2

2

2
)(ln

exp
2

1)(
σ

µ
πσ

−−
⋅

⋅⋅
= s

s
ss

T
T

HTp  (3.19) 
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 (3.20) 

 T ortiamo i risultati delle elaborazioni relative ai dati ondosi della boa tipo 

portate dalla 

 µ e σ  riportate dalla società 

nella quale il periodo più probabile è definito dalla relazione: 

 )exp( 2σµ −=sT

Nella abella 3.1 rip
Wavec ad Ancona nel periodo di osservazione ottobre 1989-novembre1990 eseguite dall’Istituto di 
Idraulica nell’ambito dello studio sui lavori di ampliamento del porto di Ancona (1a fase). 
Nella Tabella 3.2 sono indicate le relazioni altezza-periodo significativi, ricavate da studi precedenti 
o su altri campioni di misure ondose nel medio Adriatico. Nell’ordine: le relazioni ri
società Aquater nello studio generale per la difesa della costa marchigiana (1a fase), le relazioni dei 
parametri µ e σ riportate dalla stessa società nella 2a fase dello stesso studio, la relazione ricavata da 
uno studio dell’Istituto di Idraulica del 1994, le relazioni dei parametri
Idroser, le relazioni riportate da Archetti e Franco [1995] relativamente alle misure della R.O.N al 
largo di Pescara. 
 
Tabella 3.1 – Leggi di regressione sui valori medi delle diverse classi di altezze d’onda 

NW (295° - 330° N) N - NE (330° - 75° N)

classi H n° µ (H) µ (T) µ (ln H) µ (ln T) σ (ln T)  -ln σ classi H n° µ (H) µ (T) µ (ln H) µ (ln T) σ (ln T)  -ln σ

0,25 - 0,5 69 0,3796 3,4258 -0,9865 1,2261 0,1021 2,2817 0,25 - 0,5 124 0,3805 3,6747 -0,9823 1,2970 0,0949 2,3550
0,5 - 1.0 93 0,7168 3,9552 -0,3528 1,3726 0,0704 2,6531 0,5 - 1.0 154 0,7073 4,2600 -0,3652 1,4451 0,0918 2,3876
1,0 - 1,5 167 1,1701 4,5561 0,1528 1,5154 0,0464 3,0703 1,0 - 1,5 165 1,2215 934 0,1939 1,6253 0,0727 2,6216
1,5 - 2,0 23 1,6823 5,1747 0,5168 1,6431 0,0382 3,2651 1,5 - 2,0 231 1,6981 724 0,5262 1,7511 0,0635 2,7559
2,0 - 2,5 0

5,0
5,7

2,0 - 2,5 37 2,1962 6,2690 0,7848 1,8344 0,0510 2,9750
σ(lnT) = exp (-2,901 H^0,2475) σ(lnT) = exp(-2,5948 H^0,1325)
µ(lnT) = 0,2749 lnH + 1,4853 µ(lnT) = 0,3084 ln H + 1,5809

E (75° - 110° N) SE (110° - 160° N)

classi H n° µ (H) µ (T) µ (ln H) µ (ln T) σ (ln T)  -ln σ classi H n° µ (H) µ (T) µ (ln H) µ (ln T) σ (ln T)  -ln σ

0,25 - 0,5 27 0,3822 3,9213 -0,9779 1,3587 0,1253 2,0771 0,25 - 0,5 141 0,3711 3,8656 -1,0097 1,3357 0,1777 1,7278
0,5 - 1.0 51 0,7385 4,5897 -0,3217 1,5192 0,0978 2,3250 0,5 - 1.0 163 0,6984 4,4468 -0,3787 1,4830 0,1341 2,0090
1,0 - 1,5 45 1,2055 5,2529 0,1827 1,6554 0,0830 2,4893 1,0 - 1,5 87 1,1777 5,6328 0,1580 1,7200 0,1330 2,0171
1,5 - 2,0 46 1,6570 6,2110 0,5027 1,8226 0,0868 2,4436 1,5 - 2,0 49 1,6267 6,4789 0,4850 1,8640 0,0973 2,3296
2,0 - 2,5 24 2,2006 6,5590 0,7872 1,8796 0,0509 2,9775 2,0 - 2,5 12 2,2701 7,3537 0,8184 1,9947 0,0327 3,4200

σ(lnT)= exp(-2,42741H^0,1722) σ(lnT) = exp(-2,21831H^0,3158)
µ(lnT) = 0,3042 ln H + 1,6366 µ(lnT) = 0,3707 ln H + 1,674

Sett. totale (0° - 360° N)
T = periodo significativo (secondi)

classi H = altezza significativa (metri) H n° µ (H) µ (T) µ (ln H) µ (ln T) σ (ln T)  -ln σ
µ = media

,99 1,2862 00,25 - 0,5 410 0,3750 3,6585 -0 82 ,1437 1,9403 σ = deviazione standard
,36 1,4416 0

0 - 1
5 - 2 Periodo più probab  della distribuzione log-normale:

2,0 - 2,5 77 2,2103 6,4985 0,7914 1,8685 0,0787 2,5426

0,5 - 1.0 506 0,7082 4,2571 -0 43 ,1171 2,1445
1, ,5 479 1,1949 5,0058 0,1726 1,6043 0,1103 2,2046
1, ,0 354 1,6827 5,8800 0,5173 1,7675 0,0898 2,4101 ile

σ(lnT) = exp(-2,2278 H^0,1454) T = exp[µ(lnT)-σ(lnT)^2]
µ(lnT) = 0,3276 ln H + 1,5858
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e  Settore direz. Legge analitica proposta 
Tabella 3.2 – Relazioni analitiche altezza-periodo significativi note nell’Adriatico centrale 

Ente o misur
NNW-E Ts Hs= 4 5 0 5. .  AQUATER 

(Marche 1ª fase) ESE-SSW Ts Hs= 55.  0 5.

0°-360°N µ(ln ) . . lnTs Hs= +1712 0 265  
 ( ) ( )σ ln exp . .Ts Hs= − 2 1 0 2553  

330°-75°N ( )µ ln . . lnTs Hs= +1665 0 219  
 ( ) ( )exp . .Hs= − 2 42 0 299  σ lnTs

75°-180°N ( )µ ln . . lnTs Hs= +1774 0 260  

AQUATER 
(Marche 2ª fase) 

 ( ) ( )σ ln exp . .Ts Hs= − 2 0 0 147  
IST Ts HsITUTO IDRAULICA ‘94 0°-360°N = +1697 3.  

330°-75°N ( ) ( )[ ]µ ln . tan . . .Ts Hs= + −−14 1 9 33 0859 19 91  
 ( )σ ln . .Ts Hs2 11450 0332= −  

75°-165°N ( ) ( )[ ]tan . . .Hs + −µ ln .Ts = −4 30 210 113 4 371  
IDROSER 

(Emilia Romagna) 

 ( )σ ln . .Ts Hs2 1130 03= −  
325°-15°N Ts Hs= 5 07 0 32. .  Rete Onda etica Nazionale 

(boa Pescara) 15°-75°
m

N Ts Hs= 592 0 21. .  
 

3.6) Selezione delle direzioni di provenienza delle onde 

 per predeterminati tempi di ritorno sono quelli di 330°-75°N e di 110°-150°N. 

tà di tempo di ritorno o probabilità di superamento. Il 

egolare fino alla profondità di 6 metri. Le onde provenienti dal largo 
ortogonalmente alla batimetria non subiscono quindi alcun effetto di rifrazione, ma solo quello della 
dim

n 

rezioni. Se in più si tiene conto che 
nza direzionale più perico

iustificare uno studio accurato e dettagliato del tra im

i è preferito studiare il trasferimento a riva delle onde con 
provenienza distribuita all’interno dell’intero settore direzionale di traversia. In particolare per i 

mpi di ritorno 1,10 e 100 anni sono state analizzate sette ond
direzioni di 330°N, 360°N, 30°N, 60°N, 90°N, 120°N e 150°N. 

Dall’analisi degli estremi è risultato che, fra quelli precedentemente individuati, i settori con altezze 
d’onda più alte
Quindi le onde al largo che si verificano nell’ambito di questi settori hanno altezze parecchio 
maggiori di quelle degli altri settori, a pari
settore più meridionale è caratterizzato inoltre dai periodi ondosi più lunghi. 
Nella nostra applicazione alcune onde provenienti dai due settori più gravosi possono inoltre subire 
solo modeste trasformazioni per rifrazione nel trasferimento dalle acque alte verso quelle di 
profondità finita, in particolare si tratta delle onde aventi direzione di provenienza sostanzialmente 
ortogonale alla batimetria e quelle con direzioni prossime ad essa. Infatti, la batimetria si mantiene 
con andamento abbastanza r

inuzione del fondale (shoaling). Mentre per esempio le onde provenienti da NordOvest, 
asferendosi dalle acque alte a quelle basse, devono per forza subire un consistente abbattimento itr

altezza per effetto della rifrazione. 
In definitiva, anche a parità di intensità iniziale al largo, le onde da NordEst e da Scirocco giungono 
a riva nettamente più alte di quelle provenienti dalle altre di
anche a largo questi due sono i settori di provenie losi, allora ciò deve 
g sfer ento a riva delle onde provenienti da 
questi due settori. 
Nella nostra applicazione tuttavia s

te e provenienti rispettivamente dalle 
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direzionali otteniamo le onde al largo che devono essere trasferite a riva, riportate nelle Tabelle 3.3, 
po di ritorno. 

Tabella 3.3 – Caratteristiche delle onde al largo: tempo di ritorno di 1 anno: 

Tenendo conto dello studio statistico degli eventi estremi e della relazione Hs-Ts  per i vari settori 

3.4 e 3.5 al variare del tem
 

Direzione (°N) Hs (m) Ts (s) Lo (m) 
330°N 2.21 5.48 47.02 
0°N 3.37 7.05 77.72 
30°N 3.37 7.05 77.72 
60°N 3.37 7.05 77.72 
90°N 2.93 7.11 78.89 
120°N 2.82 7.82 95.48 
150°N 2.82 7.82 95.48 

 

abella 3.4 – Caratteristiche delle onde al largo: tempo di ritorno di 10 anni: 

Direzione (°N) Hs (m) Ts (s) Lo (m) 

 
T

330°N 3.29 6.12 58.57 
0°N 4.95 7.95 98.65 
30°N 4.95 7.95 98.65 
60°N 4.95 7.95 98.65 
90°N 4.03 7.83 95.90 
120°N 4.95 9.64 145.23 
150°N 4.95 9.64 145.23 

 
 

5 – Caratteristiche delle onde al largo: tempo di ritTabella 3. orno di 100 anni: 

Direzione (°N) Hs (m) Ts (s) Lo (m) 
330°N 4.22 6.56 67.20 
0°N 6.52 8.65 116.97 
30°N 6.52 8.65 116.97 
60°N 6.52 8.65 116.97 
90°N 4.87 8.30 107.68 
120°N 7.45 11.22 196.83 
150°N 7.45 11.22 196.83 

 
Hs (m) =altezza d’onda significativa 
T
L

s (m) =periodo significativo 
o (m) =lunghezza d’onda 
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4) MODELLO NUMERICO PER LO STUDIO DELLA PROPAGAZIONE DEL MOTO 
ONDOSO 

 

Introduzione 
condizioni del mare al largo, dove per “a largo” si intende 

qu lle i dovrebbe ritenere infinita. Nel presente Capitolo si 
presenta un modello per lo studio della propagazione del moto ondoso dal largo a sottocosta con 

 del Fiume Potenza nel comune di Porto Recanati. 
o r onde monocromatiche del tipo a raggi tiene conto, oltre ai fattori della 

ipativi dovuti alle perdite per attrito sul fondo ed al 

, è quella di seguire l’onda di progetto fino 
alla zona dei frangenti. 

 costante durante la propagazione del fenomeno ondoso. 

4.1) 
Nel Capitolo 3 si sono esaminate le 

e  zone di mare per le quali la profondità s

applicazione in prossimità della foce
Il m dello numerico pe
rifrazione e dello shoaling, dei  termini diss
frangimento, al fine di non sovrastimare le altezze d’onda di progetto. 
L’utilità del modello, pur nei limiti delle approssimazioni

Il modello assume l’ipotesi di periodo
Il modello è stato tarato nelle condizioni di moto con isobate rettilinee e parallele e nei casi di 
propagazione con fronti d’onda paralleli ed inclinati rispetto alla costa. 
 

4.2) Modello numerico a raggi per lo studio della rifrazione  
Un treno d’onde monocromatiche di piccola ampiezza, con profilo sinusoidale, si propaga su un 

k , che rappresenta il numerofondale debolmente acclive lungo una direzione tangente al vettore  

ga con un angolo α rispetto all’asse x è rappresentato da: 

d’onda. Tale linea è detta raggio d’onda. 
Assunto un sistema di riferimento sul piano orizzontale corrispondente al livello medio marino, il 
profilo dell’onda che si propa

 ( )tkysenkx σααη −+⋅=Ω⋅= coscos
2

cos
2

 (4.1) HH

Al fine di ottenere un’equazione differenziale del raggio d’onda, assumiamo un sistema di 
riferimento di coordinate curvilinee (s,n) con s ascissa diretta secondo il raggio ed n diretta secondo 
il fronte d’onda. 
Segue l’equazione differenziale del raggio d’onda: 

n
c

Cn
k

ks ∂
∂

⋅−=
∂
∂

⋅=
∂
∂ 11α  (4.2) 

’asse x 
in cui: 
α = angolo formato dal raggio e dall
k = numero d’onda ( )Lk π2= , modulo del vettore k . 

C iry   = celerità dell’onda, ricavata dalla teoria di A ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ =

L
dtghgTC π

π
2

2
 

La (4.2) esprime il principio secondo il quale la cu
uguale al gradiente del logaritmo della c

rvatura dell’ortogonale è, in ciascun punto, 
elerità di propagazione lungo il fronte d’onda. In particolare 

definita dal coefficiente totale di 
rifrazione K, uguale al rapporto tra l’altezza H in un punto qualsiasi dell’ortogonale a profondità d e 

o a
calcolata con l’ipotesi che non esista scambio di energia nell’unità di tempo attraverso due 

il tracciato dell’ortogonale si curva in misura tanto maggiore quanto più ci si approssima alle zone 
ove la celerità decresce, ossia quanto più ci si avvicina alla riva. 
La variazione di altezza d’onda lungo una ortogonale può essere 

l’altezza H0 al largo, sulla stessa ortog n le (v. Figura 4.1). La variazione di detto coefficiente è 

ortogonali contigue e che non ci siano né dissipazioni né riflessioni provocate da discontinuità dei 
fondali. 
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m duato Si am ette pertanto che la propagazione di energia avvenga solo attraverso ogni canale indivi
da due raggi contigui, senza che ogni canale scambi energia con il canale contiguo. 
Si considerino due ortogonali distanziate l0 al largo e l in corrispondenza di un generico punto alla 
profondità d. 
 

 
Figura 4.1 – Flusso di energia tra due raggi d’onda contigui [da Mancinelli e Soldini, 1993] 

 
Se si indicano con Cg0 e Cg le celerità di gruppo e con H0 e H le altezze d’onda rispettivamente al 
largo ed in prossimità della costa, nella ipotesi di teoria lineare, le espressioni dell’energia sono: 

 00
2
00 8

1
gClHgE ⋅⋅⋅⋅⋅= ρ  al largo 

 

 gClHgE ⋅⋅⋅⋅⋅= 2

8
1 ρ  profondità finita 

Con l’ipotesi di conservazione dell’energia E = E0 = cost. si definisce il coefficiente totale di 
rifrazione nel seguente modo: 

 21
0 ClH g

⎟
⎠

⎜
⎝

(4.3) 
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C
K = coefficiente di shoaling 

⎛ C

Se con β indichiamo il rapporto l/l0 è implicitamente K1 = β -½. Nel seguito si farà riferimento al 
coefficiente β. 
Il coefficiente di rifrazione β può essere ricavato analiticamente in funzione della celerità dell’onda 
e dell’angolo α di avanzamento del raggio. 
Il coefficiente K1 è legato alla variazione di distanza tra le ortogonali ed è uguale al rapporto tra 
l’altezza dell’onda alla generica profondità d e l’altezza che si verificherebbe in quella profondità 
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ella celerità di gruppo in funzione della profondità ed è uguale al rapporto tra 
rmazioni delle ortogonali, e 

l’altezza d’onda al largo H . 

qualora l’onda si propagasse senza deformazione né rotazione. Il coefficiente di shoaling K2 è legato 
alla variazione d
l’altezza H in un punto alla generica profondità d, in assenza di defo

0

 
Figura 4.2 – Sistema di riferimento per il tracciamento dei raggi d’onda [da Mancinelli e Soldini, 1993] 

on riferimento alla Figura 4.2, nella quale sono indicati i fronti d’onda n ed n’ in due istanti 
∆

 
C
successivi (t e t+ t), è possibile ricavare le seguenti relazioni: 

ns ∂
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⋅
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Con ulteriori elaborazioni si ottiene: 

( ) ( ) 02 +⋅+
dt

tp
dt

2

 =⋅ βββ tqdd  (4.5) 

La (4.5) è l’equazione differenziale che è stata assunta per lo st pagazione dei raggi. 
Nella (4.5) la p(t) e la q(t) o espresse da: 
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La (4.5) è una equazione differenziale del secondo ordine alle derivate totali a coefficienti non 
costanti di cui si conosce grale g ale. 
L’integrazione di questa equazione, effettuata con il metodo delle differenze finite conduce alla  
co enza d a nostr gnita, ndi a ri e:  
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Poiché il coefficiente  è definito da: 2K
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egue: s

2
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22cosh2
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4.2.1) Dissipazione per attrito sul fondo 
In acque basse, per effetto dell sul fondo uno strato limite. La 
tensione tang ondo s r m iventa un importante fattore nei 
processi costieri causando l’att z d s i sedimenti. 
Ne esente oce r l d i ioni per attrito è quello dovuto a 
Jo n [196  nel d t b o um o un profilo delle velocità di tipo 
logaritmico, r re de o a  w 
tangenzial vol ot ve tà zzo le a ndo ub, utilizzando la relazione: 

 

a viscosità del fluido, si form
, con

a 
ite, de fnziale al eguenza dello st ato li

enua ione delle onde e  il tra porto de
l pr

nsso
 modello il pr dimento pe  il ca colo elle d ssipaz
6]. L’autore, caso i mo o tur olent , ass end
icava il valo l fatt re di ttrito dell’onda f con cui è possibile calcolare le tensioni 

i al fondo, τ0, una ta n a la loci  ori nta l fo

2
0 = ˆbu⋅

2 wf⋅
ρτ  (4.13)

Jonsson [1996] fornisce per il caso di m to turbolento e fondo scabro la seguente espressione per il 
ca  fw: 

 

o
lcolo di

N

m

wwf K
a

f10 l0
4

+−+   se am / KN > 1,57 

 

 f  = 0,30 se am / KN < 1,57 

Nel caso di moto turbolento e fondo liscio Jonsson fornisce: 

10og08.
4

1log1
=

w

55,1Relog
4

1log2
4

1
1010 −+=⋅+

ww ff
  (4.16) 

Nelle formule precedenti KN è la scabrezza assoluta di Nikuradse, am è l’ampiezza dello 
spostamento delle particelle al fondo, Re è il numero di Reynolds. 
I parametri fe ed fw possono essere considerati coincidenti nei casi pratici. 
In definitiva l’influenza dell’attrito sul fondo conduce alla diminuzione dell’altezza d’onda al largo 
(o nel punto precedente). Tale diminuzione è esprimibile, data la linearità del problema, tramite un 
coefficiente di attrito K3: 

 
000

3 1
lCE
slE

K
g

f ∆
−=  (4.19) 

dove: 
∆s  = distanza tra due fronti d’onda 

= distanza tra due ortogonali successive 
= distanza tra due ortogonali al largo 

Ef  = energia media nel periodo T
E0 = energia al largo 
Cg0  = celerità di gruppo in acque profonde 
Kamphuis suggerisce un valore di KN  pari a 2D90 della sabbia del fondo; altri autori suggeriscono 
KN =30 D con D diametro medio del materiale al fondo.  

l   
0l  
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2) 4.2. Dissipazione per frangimento 
I modelli a raggi sono di solito interrotti alla linea dei primi frangenti, ma nel caso di fondali 
debolmente acclivi ed altezze d’onda elevate, la zona compresa fra la linea di costa e la prima linea 
dei frangenti diventa molto ampia, come accade nel Medio ed Alto Adriatico. 
Il presente modello introduce una dissipazione per frangimento nella equazione di conservazione 
del flusso di energia in modo da prolungare il tracciamento dei raggi oltre la linea di primo 
frangimento. 
Si accetta di equiparare la perdita di energia a seguito del frangimento a quella del risalto idraulico. 
L’equazione della variazione del flusso di energia con il termine dissipativo, scritta in termini finiti, 
assume la seguente formula: 

 sDllCElCE mglgll −= 000  (4.20) 

I simboli sono stati precedentemente definiti ad eccezione di D che  rappresenta la dissipazione per 
unità di superficie esprimibile tramite la formula del risalto idraulico. 
n una serie di prove da laboratorio, Stive [1984] ha I

o
verificato che la dissipazione di un frangente si 

ttiene da quella del risalto, adattata all’onda frangente, mediata sulla lunghezza d’onda e corretta 
da un coefficiente di natura sperimentale; si ha: 
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dove d1 e d2 sono le profondità coniugate e d è la profondità media dell’acqua. Nel caso di onde 
permanenti si può assumere d2 - d1 ≈ H. 
Il coefficiente AD secondo le misure di Stive può valere da 1 a 1,5. 
In definitiva con la procedura utilizzata è possibile calcolare un coefficiente K4 come: 
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 (4.22) 

4.2.3) Coefficiente totale di rifrazione 
Il coefficiente totale di rifrazione, calcolato con l’ipotesi di conservazione dell’energia nella 
propagazione verso costa dell’onda, tiene conto di tutte le trasformazioni e le dissipazioni 
energetiche che interessano il trasferimento dell’onda verso costa. 

 K 4321
0

KKKK
H
H

⋅⋅⋅==  (4.23) 

Tramite il coefficiente K è possibile individuare l’altezza H in un punto qualsiasi dell’ortogonale a 
profondità d in rapporto all’altezza H0 al largo, sulla stessa ortogonale. 
 

4.3) 
L’equazione differenziale che è stata assun azione dei raggi è una 

Metodo alle differenze finite per l’integrazione numerica dell’equazione dei raggi 
ta per lo studio della propag

equazione differenziale del secondo ordine alle derivate totali a coefficienti non costanti di cui si 
conosce l’integrale generale. 
La risoluzione può essere affrontata con il metodo delle differenze finite. 
Pur essendo a conoscenza di metodi che forniscono una soluzione più precisa di quella conseguibile 
con il metodo delle differenze finite, si è data la preferenza a quest’ultimo, poiché esso contempera 
le esigenze della rapidità dei calcoli con una approssimazione soddisfacente per i bisogni 
dell’indagine. 
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4.3.1) Procedimento di calcolo 
 Le relazioni trattate fin ora permettono di tracciare le ortogonali al fronte d’onda (raggi) e di 

 delle ortogonali e dell’altezza d’onda in ciascun punto di esse sono forniti 
alla topografia del fondale, dal periodo, dalla direzione dell’onda incidente ed infine dalla celerità 

ive derivate. 

Si vengono ad individuare così nodi e maglie nel 

ina. 

d ogni nodo viene assegnato un valore di 
livello o tra diversi punti batim

a profondità h(I,J) generica, il periodo T e la cele
dalla relazione esplicita di Fenton [1990]: 

calcolare in ciascun punto l’altezza dell’onda rispetto a quella che si verifica al largo. 
Nella risoluzione dell’equazione differenziale si sceglie come variabile di integrazione il tempo, 
utilizzando un passo di integrazione ∆t costante, pari al periodo d’onda o ad un sottomultiplo intero 
di esso. 
Procedendo verso costa si tracciano i diversi fronti d’onda distanziati tra loro di una lunghezza 
d’onda o di un multiplo di essa. 
Prendendo come passo  ∆s = C · ∆t  lungo l’ortogonale, è possibile notare una diminuzione di esso, 
dando luogo ad un tracciato di maggiore precisione per le zone ove gli effetti del fenomeno di 
rifrazione sono più vistosi. 
Per quel che concerne le caratteristiche dell’onda incidente esse vengono fornite dai valori numerici 
del periodo T costante, dall’altezza d’onda H, e dalla direzione di propagazione del moto ondoso al 
largo α. 
I dati necessari al calcolo
d
di propagazione dell’onda in ciascun punto, con le relat
Punto di partenza del procedimento di calcolo è il tracciamento di un reticolo a maglie quadrate, di 
lato a, sulla zona nella quale di deve operare. 
reticolo. Il lato di ogni maglia viene utilizzato come unità di misura delle profondità, delle celerità e 
delle loro derivate. L’approssimazione del calcolo dipende proprio dalla scelta del lato della maglia, 
direttamente collegato al numero di punti batimetrici trascritti sulla carta mar
Successivamente il reticolo viene riferito a due assi cartesiani di coordinate rettangolari Ox e Oy; 
ciascun nodo della zona quadrettata è individuato da due indici interi I e J, uguali rispettivamente 
all’ascissa e all’ordinata del punto corrispondente. A
profondità, interpolato tra le linee di etrici. 
L rità di propagazione C(I,J) dell’onda sono legate 
tra loro 
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⎤⎞⎛ JIhπ

oto il valore di h(I,J) ed il periodo T si ricercano i valori della celerità C(I,J) in tutti i nodi del 
ticolo. 

vate parziali della celerità rispetto ad x ed y si valutano nel nodo (I,J) attraverso il valore 
 nodi circostanti. 

ia, si 
a olare 

in l punto interno alla maglia; dette coordinate sono 
ente attraverso due successive approssimazioni, che 

razione. 
al  β ed il 
ffi

 coefficiente β rappresenta la soluzione dell’equazione differenziale: 

⎡gT 

N
re
Le deri
della celerità in tal nodo ed i valori C(I,J) in otto
La valutazione delle celerità e delle loro derivate in un punto qualunque all’interno di una magl

desime grandezze in corrispondenza dei nodi. P rticesegue partendo dai valori delle me
oattenzione và al calcolo delle co rd ate de

edcalcolate partendo da quelle del punto prec
tengono conto della direzione dell’onda α, della celerità e del ∆t di integ
I  l c colo del coefficiente di rifrazione si effettua valutando separatamente il rapporto
oe ciente Kc 2.  
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Il valore di β che soddisfa tale equazione può essere ottenuto per via numerica attraverso il metodo 
elle differenze finite. Tale metodo consiste nella valutazione 

rispetto al tempo in funzione di tre valori di detto parametro. Noto β si ricava 
d delle derivate prime e seconde di β 

2
1

1 β=K . 
Il coefficiente di rifrazione K2, legato a β,si individua, poi, con la formula: 
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 (4.12) 

 fondo K3 e di 
ormule (4.19) e 

.22). 

A tali coefficienti poi si aggiungono i coefficienti di dissipazione per attrito sul
frangimento K4 i quali possono essere facilmente calcolati rispettivamente con le f
(4
L’altezza d’onda lungo il raggio è quindi: 

 432101 KKKKHH ⋅⋅⋅⋅=  (4.25) 

 

4.4) Applicazione del modello per la spiaggia di Porto Recanati – sito “Pineta” 

4.4.1) Dati ondametrici e batimetrici 
Nella Tabella 4.1 sono riassunti i dati ondametrici al largo che con il modello numerico a raggi si 
sono trasferiti in prossimità della porzione di spiaggia antistante la “Pineta” di Porto Recanati. 
 
Tabella 4.1 – Dati ondametrici al largo di Porto Recanati 

  TR = 1 anno TR = 10 anni TR = 100 anni 

Dir. 
Prov. 
largo 
(°N) Pe

rio
do

 (s
) 

H
s  

la
rg

o 
(m

) 

Pe
rio

do
 (s

) 

H
s  

la
rg

o 
(m

) 

Pe
rio

do
 (s

) 

H
s  

la
rg

o 
(m
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330 5.48 2.21 6.12 3.29 6.56 4.22 
0 7.05 3.37 7.95 4.95 8.65 6.52 

30 7.05 3.37 7.95 4.95 8.65 6.52 
60 7.05 3.37 7.95 4.95 8.65 6.52 
90 7.11 2.93 7.83 4.03 8.3 4.87 
120 7.82 2.82 9.64 4.95 11.22 7.45 

 
Per il tracciamento dei piani d’onda sono stati utilizzati i rilievi batimetrici riportati nelle carte 
nautiche dell’Istituto Idrografico della Marina. 

.4.2) Risultati della modellazione4  
risultati dell’applicazione del modello sono riassunti nella Tabella 4.2 e negli allegati piani d’onda 

(Tav. 1/Tav.18). 
 

 
 
 

I 
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nati - sito “Pineta” Tabella 4.2 – Dati ondametrici trasferiti dal largo in prossimità di Porto Reca

  Direzione Prov. largo (°N) 

  330 0 30 60 90 120 
Periodo (s) 5.48 7.05 7.05 7.05 7.11 7.82 

Hs  largo (m) 2.21 3.37 3.37 3.37 2.93 2.82 
fond. largo (m) 11.0 60.3 53.6 68.5 65.6 65.4 
fond. riva (m) 6.41 6.02 6.07 6.76 6.63 6.8 
Hs  riva (m) 0.87 2.40 2.50 3.29 2.33 2.00 TR

 =
 1

 a
nn

o 

Dir. Prov. riva (°N) 28 35 49 62 79 93 
Periodo (s) 6.12 7.95 7.95 7.95 7.83 9.64 

Hs  largo (m) 3.29 4.95 4.95 4.95 4.03 4.95 
fond. largo (m) 11.3 62.1 54.2 68.5 66.2 65.7 
fond. riva (m) .33 6.51 6.38 6.48 6.16 6.47 6
Hs  riva (m) 0.97 3.82 4.11 4.03 3.17 3.71 TR

 =
 1

0 
a

Dir. Prov. riva (°N) 27 39 54 61 78 88 

nn
i 

Periodo (s) 6.56 8.65 8.65 8.65 8.3 11.22 
Hs  largo (m) 4.22 6.52 6.52 6.52 4.87 7.45 

fond. largo (m) 11.4 63.1 54.6 6 .2 65.8 8.5 66
fond. riva (m) 6.22 6.33 7.05 6.38 6.95 6.28 
Hs  riva (m) 1.18 4.44 4.21 4.03 3.79 4.19 TR

 =
 1

00
 a

nn
i 

Dir. Prov. riva (°N) 26 39 48 61 79 88 
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Il trasporto longitudinale dei sedimenti è dovuto alle onde che si avvicinano a riva inclinate rispetto 

ono formando un angolo diverso da zero con la linea di costa, la 

5) TRASPORTO SOLIDO LONGITUDINALE

alla linea di costa. Se le onde frang
variazione della quantità di moto comunicherà una forzante all'acqua diretta parallelamente alla 
costa, con conseguente formazione della corrente longitudinale. Nella zona dei frangenti inizia 
l’interazione delle onde e delle correnti con i sedimenti del fondo che vengono mobilizzati, una 
volta superate le condizioni critiche, nella direzione trasversale e parallelamente alla costa. 
Un progetto di ripascimento produce una variazione della linea di costa. Le onde tendono ad 
attenuare la perturbazione planimetrica causata dal ripascimento con una ridistribuzione della sabbia 
apportata lungo la costa (v. Figura 5.1). Un metodo per rappresentare questo fenomeno è l’utilizzo 
di un modello numerico di trasporto longitudinale dei sedimenti. 
Nell'applicazione dei modelli di trasporto longitudinale dei sedimenti è necessario specificare le 
condizioni al contorno che meglio approssimano i fenomeni che governeranno lo sviluppo del 
ripascimento. Quando l'alimentazione si presenta lungo una linea di costa lunga e rettilinea, le zone 
lontano dalla zona di progetto rimangono inalterate. 
 

 
Figura 5.1 –  Meccanismi di ridistribuzione del materiale apportato con un progetto di ripascimento 

a) dispersioni lungo riva e verso il largo - b) modifiche del profilo trasversale. [da NOAA Coastal 
Services Center, 2006

 

e 
nte 

] 

Il trasporto longitudinale dipende da un certo numero di fattori tra cui l’altezza d'onda, la direzione 
dell’onda riferita alla linea di costa così come le dimensioni dei sedimenti. Il ruolo delle dimensioni 
dei sedimenti nel trasporto longitudinale è stato esaminato da parecchi ricercatori ed è rappresentato 
in termini di coefficiente di trasporto del sedimento. Gli studi di Dean [1987] indicano che esist
una proporzionalità inversa tra la dimensione maggiore del sedimento ed il più piccolo coefficie
di trasporto. L’equazione del trasporto longitudinale accoppiata all’equazione di continuità dei 
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ento ed i sedimenti nativi abbiano stesse 
aratteristiche, è ragionevole supporre che il profilo trasli verso mare o verso costa senza 

to o ad una diminuzione, rispettivamente, della 
i lunghezza . La variazio  

essere calcolata come la variazione di volum er l’unità di lunghezza d a diviso la 
dimensione verticale del profilo attivo. Ciò è chiaramente un'approssimazione e permette ricavare 
l’andamento della linea di costa dall’analisi delle variazioni di volume. In questa procedura la 
profondità verticale del profilo attivo è una quantità essenziale delimitando verso il largo il profilo 

e del profilo è la somma delle parti attive sopra e sotto il livello 

". È intuitivo che la profondità di chiusura è collegata 
con il clima delle onde. 

5.1) Generalità sul modello matematico di Dean  
la variazione 

i assume 

z i di volume. 
odello è costituito da due equazioni: quella di continuità e quella di trasporto. L’equazione 

imensionale per la conservazione dei sedimenti (equazione di continuità) in una direzione (quindi è 
crive nella forma: 

sedimenti di un volume di controllo permette di costruire modelli semplici per lo studio delle 
variazioni della linea di costa. 
Nel caso più semplice, in cui i sedimenti del ripascim
c
cambiamento della forma in risposta ad un aumen
variazione di volume per unità d della costa ne della linea di costa può allora

ella coste p

attivo. La dimensione vertical
d'acqua. Nella maggior parte dei casi, la dimensione verticale sopra il livello d'acqua è presa come 
l'altezza del berma (v. Figura 5.3) mentre quella della parte del profilo attivo sotto il livello d'acqua, 
è individuata come "la profondità di chiusura

 

 
Il modello proposto da Dean e Yoo [1992] risulta particolarmente adatto per calcolare 
nel lungo periodo di un profilo di ripascimento. 
Il modello è unidimensionale e non considera le variazioni verticali del livello del mare. S
che l’accrescimento o l’erosione di un profilo siano rispettivamente associati con uno spostamento 
verso mare o verso terra del profilo senza che vi siano varia ion
Il m
d
una equazione unidimensionale) si s
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in cui: 
Q = portata solida longitudinale (m3/anno); 
h  = profondità limite del moto dei sedimenti (m); ∗

B = larghezza della berma (m); 
L’equazione dimensionale del trasporto dei sedimenti, sempre in una direzione, è espressa dalla 
equazione nota come CERC (Coastal Engineering Research Center): 
 

 ( )( ) 2
2

11
/

8

2/5
bb

l
sen

sp
kgHKQ

ϑ
⋅

−−
⋅=  (5.2) 

in cui: 
Q = portata solida longitudinale (m3/anno); 
K = coefficiente empirico di trasporto dei sedimenti, funzione della granulometria (K ≅ 1) 
Hb = altezza d’onda frangente (m) 
k = indice di frangimento = Hb/h 0.78; 
p = porosità dei sedime  0.35-0.40 
s = densità di massa dei sedimenti riferita alla densità dell’acqua  
θb = angolo tra il raggio d’onda e la normale alla linea di riva valutato al frangimento. 
 
 
Pelnard-Considere [1956] ha mostrato come, linearizzando la (5.2) e combinandola con la (5.1) il 
modello unidimensionale si trasforma nell’equazione di conduzione del calore: 

≅
nti ≅
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2

x
yGy

t ∂
∂

⋅=
∂  (5.3) 
∂

dove G [m2/s], detta diffusività, è espressa dalla formula: 

 ( )( )( )Bhsp
kgHKG b

+−−
⋅=

*

2/5

11
/

8
 (5.4) 

5.1.1) Discretizzazione della linea di costa e trasformazione della geometria iniziale 
Le equazioni di continuità e trasporto sono risolte numericamente utilizzando un metodo esplicito, 
discretizzando la linea di costa come mostrato in Figura 5.2. 
Gli spostamenti della linea di costa vengono mantenuti fissi mentre si calcola il trasporto Q; poi, 
all’interno dello stesso passo temporale, si calcolano gli spostamenti della linea di costa, tenendo 
fisso il trasporto. 
Affinché la soluzione sia stabile, il passo temporale ∆t non deve essere superiore a: 

 
G

xt
2

2
1 ∆

⋅=∆  (5.5) 

in cui ∆x è il passo spaziale lungo la linea di costa. 
Dean e Yoo [1992] suggeriscono, affinché la modellazione numerica rappresenti al meglio la 
si i 

ttilinei e paralleli come mostrato in Figura 5.3. 
tuazione reale, di trasformare l’originale linea di costa e le batimetrie off-shore in contorn

re
 

 
Figura 5.2 – Schemi per il modello numerico 
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Figura 5.3 – Trasformazione “ad hoc” per modellare un sistema costiero nel quale sono introdotte ampie 

perturbazioni.(da Dean e Yoo[1992]) 
 

5.1.2) Espressione del trasporto Q ricavata con ipotesi semplificative 
β

re o uguale di 0.02 al 
assimo. Ciò consente di poter applicare la teoria lineare delle onde. 
pplicando il principio di conservazione dell’energi

pedice *), e dalla zona di transizione al frangimento (indicata dal pedice b) si può scrivere: 

La differenza ∆β  tra l’orientamento del contorno del ripascimento s e l’orientamento del contorno 
in acque profonde β0 (v. Figura 5.4), può essere considerata molto piccola nel caso in cui il rapporto 
tra la larghezza del ripascimento Y e la lunghezza l dello stesso risulti mino
m
A a dal largo alla zona di transizione (indicata dal 

 

( ) ( ) ( )bsGbbGG CECECE αβαβαβ −=−=− coscos *0**0000 cos  (5.6) 

ove 
ord 
 

 = rezion uazioni caratterizzate dal pedice) ed il nord 
G =

d
βσ = angolo tra la normale al contorno del ripascimento ed il N
βσ =  la normale d il Nord angolo tra  alle batimetriche al largo e
α le varie sit angolo tra la di e delle onde (nel
C  celerità di gruppo dell’onda. 
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Figura 5.4 – Schematizzazione del ripascimento e delle batimetriche. (da Dean e Yoo[1992]) 

 
Dopo opportune semplificazioni si possono riscrivere la (5.2) la (5.4) in funzione delle grandezze al 
largo: 
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( )
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⎦⎣ −+−− )cos(118 *0** αβBhkCsp

in cui: 
k = 

⎡ −
⋅

(2coscos 00
2.14.02.1

0
4.2

0 βαβgCH G

78.0≅bb hH  costante di proporzionalità. 
 

5.2) Soluzione numerica 
Descriviamo di seguito un modo esplicito per la soluzione numerica del modello “one-line” 
proposto da Dean e Yoo [1992]. 
Indichiamo con n, l’n-esimo intervallo temporale e con i, lo i-esimo elementino spaziale in cui è 
discretizzata la linea di costa (v. Figura 5.4). 
Descriviamo brevemente i passi di calcolo: 

1. Nell’n-esimo intervallo temporale, nota la forma della linea di costa, si calcola (in tutti i 
punti i) βi, necessario al calcolo di n

iQ , con la formula: 

 ⎟⎟
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2. Con i nuovi valori di n
iQ , in tutti i punti i, si aggiorna la linea di costa dall’intervallo n 

all’n+1 con la formula: 

( )[ ]( )1*
1

+
+ −+∆∆+= ii

n
i

n QQBhxtyy   

Dalla Figura 5.4 si nota che i valori di Q sono definiti sul contorno dell’elementino i-esimo ed il 
valore y al centro dell’elementino i-esimo. 

Il procedimento si ripete per tutto il tempo desiderato. 

5.2.1) Altezza d’onda equivalente 
Il parametro più significativo nel modello
l’altezza d’onda. Gli Autori asseriscono che

 di ripascimento proposto da Dean e Yoo [1992] è 
e e per ripascimento con sabbia 

mpat estesa, la variazione della linea 
alla direzione dell'onda incidente. Questo facilita lo studio 

 di altezze d’onda piuttosto che le direzioni di 

analisi di lungo termine le condizioni ondose variano in intensità, 
direzione, durata e frequenza. 
Il loro complesso co aminato: in esso, ad 
gni tipo di onda in ne di provenienza, 

gente sul litorale in maniera 
ta di tempo paragonabile al lungo periodo dell’analisi, deve essere in 
 analoghi a quelli realmente prodotti sulla spiaggia, durante lo stesso 

periodo d’osservazione, da tutte le onde reali. 
ovendo rappresentare un clima ondoso medio su un lungo 

genere contraddistinta da valori relativamente bassi di intensità (altezza e periodo) e da una 
irezione di provenienza simile a quella della traversia principale o prevalente del paraggio costiero 
dagato. 

onde prendono il nome “onde equivalenti”; in particolare quelle 
ine dei processi costieri si definiscono anche “onde morfologiche”. 

a gli stessi effetti per quanto riguarda il trasporto solido. 
La portata solida Q ed il relativo volume movimentato V nel tempo t sono stimati da: 

 in assenza di struttur
co ibile con la sabbia in situ su una spiaggia rettilinea molto 
della costa è relativamente insensibile 
perché si stimano più facilmente i valori
propagazione. 
Quando ci si riferisce ad un’

stituisce il cosiddetto regime ondoso del paraggio marino es
dividuata entro predeterminate classi di intensità e direzioo

risulta associato il valore della rispettiva frequenza. 
La possibilità di riprodurre nel modello la completa sequenza delle onde che si sono effettivamente 
succedute nel regime medio diventa troppo oneroso e improponibile. 
In alternativa, per semplificare le procedure di calcolo, si cerca di utilizzare un’unica condizione 

ndosa fittizia come dato d’ingresso. Tale condizione considerata ao
continuativa per una dura
grado di riprodurre effetti

D periodo di tempo, l’onda fittizia è in 

d
in
Nella letteratura tecnica queste 
relative alle analisi di lungo term
Lo scopo è quello di sintetizzare tutte le onde note al largo in una sola onda, detta appunto onda 
morfologica equivalente, che produc

( )γ25.2 senKHQ =  (5.9) 

( )γ25.2 sentKHQtV == ⋅⋅  (5.10) 

ove: K è il fattore di proporzionalità del trasport
 fronte d’onda con la normale alla costa, cioè α − β. 

are γm, e Hm dove il pedice m indica che ci 
si riferisce all’onda “morfologica” ed il pedice i indica l’onda i-esima. 

d o dei sedimenti 
 γ  è l’angolo formato dalla normale al
Le seguenti espressioni (5.11) e (5.12) permettono di stim

( )
( )

( )∑
∑

=

i
ii

i
ii

m H

H

γ

γ
γ

2cos

2sin
2tan 5.2

5.2

 (5.11)  
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( )

( )T

Ht ii γ2sin5.2

H
m

i
m γ2sin

5.2
∑

=  (5.12) 

e gli eventi ondosi sono registrati regolarmente con un cer
valore dato a T è 1 anno (in ore = 365.25 giorni x 24 ore = 8766 ore), il rapporto T/t dà il numero di 
venti ondosi totali N. 

’onda morfologica equivalente 

S to periodo t (ad esempio 1 ora) e il 

e
Per il calcolo del periodo dell T  si utilizza la seguente relazione: m

 mmT α= H  (5.13) 

dove α è un coefficiente sperimentale pari a 4.51. 
ello studio oggetto della presente ConvenzioneN  sono state prese in considerazione tutte le onde 

morfologica equivalente al largo 
(m) 

Periodo onda 
largo α0 (°N) 

rilevate al largo di Ancona dal 9 marzo 1999 al 9 marzo 2006. Il calcolo dell’onda morfologica 
equivalente conduce ai risultati riportati in Tabella 5.1. 
 
Tabella 5.1 – Dati caratteristici dell’onda equivalente 
Altezza onda Direzione di provenienza onda equivalente al 

H0 T (s) 

0.91 4.30 60.83 

5.2.2) Profondità di chiusura 
Per valutare la profondità limite del movimento dei sedimenti, detta anche profondità di chiusura, 

o utilizzato la formula di Hallermeier: abbiam

12_0

2
12_0

12_0* 9.10
L

−   (5.14) 28.2
H

Hh =

0_12 nza di accadimento pari a 12ore/anno. 
 valore dell’altezza d’onda H0_12, pari a 3.25m, è stato

 

dove H  è l’altezza d’onda al largo con freque
Il  stimato con i dati del clima ondoso 
registrato nel paraggio di Ancona da marzo 1999 a marzo 2006 precedentemente descritto. 

Stimata l’altezza d’onda H0_12 si determina il periodo d’onda T0_12 e la lunghezza d’onda L0_12 ad 
essa associate a cui corrisponde una profondità di chiusura mh 3.6= . *

 

5.3) Risultati delle simulazioni 
Per effettuare le simulazioni abbiamo scelto una linea di costa rettilinea ed omogenea, in accordo 
con le assunzioni fatte da Dean e Yoo [1992], e l’abbiamo suddivisa in elementi di larghezza pari a 
∆x = 5m. 
Assunto per il ripascimento una larghezza iniziale Y=12.5m pari a quella di progetto, la condizione 

el ripascimento sia di 625m. Tale larghezza differisce da quella 
ato sul litorale antistante la “Pineta” di Porto Recanati (MC). 

 di trasporto nullo ai limiti, è stato 

ntazione dei sedimenti. L’inserimento di una nuova 

Y/L≤0.02 impone che la lunghezza d
dell’intervento sperimentale realizz
Per rimanere nelle condizioni di validità del modello, cioè
necessario considerare ai lati del ripascimento un tratto di costa sufficientemente ampio (2500m).  
Ne consegue che il tratto di costa su cui è stata effettuata la simulazione ha una lunghezza di 5625m, 
pari a 1125 elementi. 
Bisogna notare che, in realtà, nei pressi del ripascimento è situata la foce del fiume Potenza, che 
potrebbe causare disturbi nella movime
condizione al contorno, come la foce di un fiume, renderebbe la simulazione più complessa. Nel 
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ima simulazione considerando un periodo di evoluzione di 5 anni. Come si 

e del modello e 

nostro caso, date le modeste dimensioni del ripascimento, la condizione al contorno che abbiamo 
appena citato può essere trascurata, senza che sorgano variazioni significative. 
È stata effettuata una pr
può vedere dalla Figura 5.5 già dopo 1 anno l’estensione del ripascimento si è ridotta a 2/3. Inoltre 
dopo 5 anni la dispersione lungo costa del materiale raggiunge i limiti di integrazion
quindi la condizione di trasporto solido nullo al contorno non risulta più soddisfatta. 

0

12
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8

(m
) ripascimento originale

ripascimento dopo 1 anno

ripascimento dopo 3 anni

ripascimento dopo 5 anni
4

6

2

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

(m)

CARATTERISTICHE ONDOSE
Ho = 0.91m
T   = 4.3s
αo = 60.83°

Figur ltati numerici dell’applicazione del modello di trasporto longitudinale per 1, 3 e 5 anni 

e dopo 3, 6, 9 e 12 mesi. I risultati 
o che le onde “smantellano il ripascimento anche nella fase iniziale in 

 
a 5.5 – Risu

 
Per analizzare con maggior dettaglio l’evoluzione del ripascimento ad 1 anno dalla realizzazione è 
stata effettuata una seconda simulazione per valutare l’evoluzion
riportati in Figura 5.6 mostran
quanto la larghezza Y si riduce del 50% dopo 6 mesi dalla posa in opera. 
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Figura 5.6 – Risultati numerici dell’applicazione del modello di trasporto longitudinale per  3, 6, 9 e 12 mesi 

 
Per i limiti evidenziati nel testo, l’applicazione del modello di Dean e Yoo [1992] all’intervento di 
ripascimento sperimentale di Porto Recanati (MC) evidenzia come questo tipo di modellazione sia 
particolarmente adatta per monitorare un evoluzione di lungo periodo di ripascimenti con apporto di 
quantitativi ben maggiori di materiale solido. 
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6) TRASPORTO SOLIDO TRASVERSAL  
 

i te 

 
conformazione del profilo soggetto ad una certa mareggiata per un certo periodo. Questo profilo 
arà detto di equilibrio perché si suppone che il volume di mate

durante il processo. Il modello è naturalmente valido in assenza di flussi longitudinali dei sedimenti. 

E

F nora abbiamo visto come il ripascimento varia la sua forma nel tempo a causa della corren
longitudinale che contribuisce maggiormente alla variazione di un ripascimento nel lungo periodo.  
Volendo invece conoscere l’evoluzione nel breve periodo di un profilo di ripascimento ci si riferisce 
principalmente allo studio della corrente trasversale. Nel breve periodo il profilo di un ripascimento 
è modificato principalmente da mareggiate intense. 
Molti studiosi hanno sviluppato modelli differenti per valutare questa movimentazione di materiale 
nel breve periodo, adattandoli a spiagge ghiaiose e sabbiose. Di seguito viene proposto il modello di 
Van der Meer [1988]. 
 

6.1) Il modello di Van der Meer 
Il modello, data la configurazione iniziale del ripascimento, determina, essenzialmente, la

s riale movimentato si conservi 

6.1.1) Campo di validità 
Van der Meer distingue le strutture portuali e di protezione della costa in strutture staticamente 
stabili e strutture dinamicamente stabili introducendo il seguente parametro: 

D
H

∆
  (6.1) 

ve: da utilizzata dal modello (spettrale) 
 D è il diametro caratteristico del modello 

a valutata come un rapporto tra densità: 

do H è l’altezza d’on

 ∆ è la densità relativ

 
ρ

ρρ −
=∆ s  (6.2) 

Le diverse categorie, rappresentate anche nella Figura 6.1, sono: 
• H/∆D < 1   Cassoni o dighe marittime 
• 1 < H/∆D < 4  Scogliere stabili  
• 3 < H/∆D < 6  Scogliere a forma di S 

6 < H/∆D < 20  Spiagge o pendii rocciosi • 

15 < H/∆D < 200 Spiagge ghiaiose • 

• H/∆D > 500  Spiagge sabbiose o dune 
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Figura 6.1 - Tipi di strutture (da Van der Meer [1988]) 

 
Perciò, le strutture staticamente stabili sono quelle che consentono minime modifiche o addirittura 
nessuna alla configurazione di progetto, a seguito di eventuali spostamenti di alcuni elementi 
costituenti la protezione esterna dell’opera di difesa.  
Le strutture dinamicamente stabili, invece, sono quelle che ammettono la modifica del profilo 
iniziale sotto l’azione del moto ondoso; si ammette, cioè, che il materiale costituente la struttura 
possa essere spostato in alto o in basso lungo il profilo iniziale fino al raggiungimento di un profilo 
finale stabile.  
Secondo la precedente classificazione, quindi, sono ritenute strutture dinamicamente stabili quelle 
con H/∆D > 6; tra queste sono compresi i profili trasversali della spiaggia che si modificano sotto 
l’azione delle onde. 
Van der Meer ha sviluppato questo modello consentendo di schematizzare il profilo dinamicamente 
stabile con parametri di lunghezza, altezza ed angoli, caratteristici del profilo finale. 
Per mettere a punto il modello, sono state fatte circa 500 prove di laboratorio in cui si è studiato il 
comportamento di un profilo al variare dei parametri ambientali (altezza e periodo d’onda, forma 
dello spettro, durata della mareggiata), della granulometria del materiale e della pendenza del 
profilo stesso. Attraverso tali esperienze si è potuto definire i limiti entro cui considerare il metodo 
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alido. Il campo di validità è: 6 < H/∆D < 500, comprendendo in questo modo sia i profili realizzati 
con massi naturali, sia i ripascimenti ghiaiosi o sabbiosi. 

6.1.2) Relazioni analitiche

v

 
Come abbiamo già accennato prima, Van der Meer, nel suo modello, definisce un profilo 
dinamicamente stabile per mezzo di una serie di elementi geometrici (lunghezze, altezze, angoli, 
linee curve), riferiti ad un sistema di coordinate cartesiane e legati, medianti relazioni analitiche, 
alle variabili del problema. 
Per ricavarci, tramite le relazione descritte in seguito, il profilo appena detto dobbiamo conoscere 
inizialmente i valori delle variabili di progetto, cioè: 
• Hs: altezza significativa al piede della struttura desunta dallo spettro di progetto 
• Tm: periodo medio dello spettro 
• N: numero di onde della mareggiata 
• D50: diametro mediano del materiale costituente la struttura 
• ∆: densità relativa del materiale 
• α: pendenza iniziale del ripascimento 
Le relazioni, di cui parleremo tra poco, possono essere rappresentate schematicamente come nella 
seguente Figura (Figura 6.2). 

 
Figura 6.2 - Schema generale profilo (da Van der Meer [1988]) 

 
Bisogna inoltre chiarire che tali relazioni sono condizioni necessarie, ma non sufficienti per la 
determinazione univoca del profilo di equilibrio. Si intende dire che con queste relazioni si 
individua la forma del profilo, ma non la sua posizione. Per individuare quest’ultima, dobbiamo 
ricorrere ad equazioni di altra natura, che saranno descritte in seguito. 
 
Lunghezza del run-up (lr) 

 00

3.1

05.0
50

9.2 TH
ND
lr =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 (6.3) 
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ltezza della berma emersa (hc) 

 

A

5.0
15.0 089.0 −= m

s

c s
NH
h

 (6.4) 

Lunghezza della berma emersa (lc) 

 00

2.1

12.0
50

21 TH
ND
lc =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 (6.5) 

Profondità del primo gradino sommerso (hs) 

 3.0
07.0 22.0 −= m

s

s s
NH
h  (6.6) 

Lunghezza del primo gradino sommerso (ls) 

 00

3.1

07.0
50

8.3 TH
ND
ls =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 (6.7) 

Profondità di transizione (ht) 

 2.0
04.0 73.0 −= m

s

t s
NH
h  (6.8) 

I parametri H0T0 e sm, comparsi nelle relazioni precedenti, sono definiti da Van der Meer come 
segue: 

 00
5050

THT
D
g

D
H

m
s =⋅⋅

∆
 (6.9) 

 2

2

m

s
m Tg

Hs π
=  (6.10) 

Da notare che nella (6.9) H0 non rappresenta un’altezza d’onda e T0 non rappresenta un periodo. Il 
raggruppamento H0T0 ha un valore adimensionale. 
Tali parametri, introdotti da Van der Meer, mettono in conto l’incidenza dell’altezza d’onda e del 
periodo sulla formazione del profilo di equilibrio. 
 
La conformazione del profilo viene, poi, suddivisa in due parti: quella sommersa e quella emersa. 
Per ognuna si ha una differente equazione. 
Profilo al di sotto del livello del mare (fino alla profondità hs) 

  (6.11) 

Profilo al di sopra del livello del mare (fino alla berma emersa) 

  (6.12) 

Tutti gli esponenti delle equazioni appena descritte sono stati ricavati da Van der Meer [1988]. I 
coefficienti a4 e a5 sono determinati imponendo il passaggio per i punti Pc (lc, hc) e Ps (ls, hs). 
Infine, i due angoli di raccordo tra il profilo di equilibrio e il profilo iniziale sono così definiti: 

 

83.0
4 xay =

15.1
5 )( xay −=

( )Aαβ tan1.1tan =  (6.13) 
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 αγ tan5.0tan =  (6.14) 

ove A è un coefficiente che vale: 

 

d
)500(45.01 NeA −−=  (6.15) 

Dall’esame delle relazioni sopra riportate (6.3 – 6.15) si vede che una volta fissate le caratteristiche 
geometriche e granulometriche della struttura e la mareggiata di progetto cui la struttura stessa 
dovrà resistere, si può stabilire come si modificherà l’opera di difesa. 
Il profilo che si otterrebbe con le relazioni sopra riportate risulterà indefinito nella sua ubicazione 
rispetto al profilo iniziale. Ciò vuol dire che la posizione finale si otterrà solo ponendo altre 
condizioni. Per determinare l’esatta posizione, si individua, con tentativi successivi, l’origine del 
sistema di riferimento rispetto al livello medio mare ed al profilo iniziale. Tali successive posizioni 
sono ottenute per mezzo di un processo iterativo in cui la posizione del profilo di equilibrio si 
muove lungo il livello del mare finché non è soddisfatto il bilancio di massa tra materiale asportato 
e quello accumulato. 

6.1.3) Procedura di applicazione 
Il modello di Van der Meer va applicato nel seguente modo.  
Prima di tutto si devono fissare le variabili di progetto che abbiamo descritto anche in precedenza, 
cioè: l’altezza significativa (Hs), il periodo medio (Tm), desunti dallo spettro di progetto, il numero 
delle onde della mareggiata (N), il diametro mediano (D50), la densità relativa del materiale del 
ripascimento (∆) e la pendenza iniziale (α). Tutte queste grandezze rappresentano i dati iniziali da 
conoscere per l’applicazione del modello. 
Una volta che si sono fissate le variabili si può calcolare il valore dei parametri adimensionali H0T0 
e sm definiti dalle relazioni (6.9) e (6.10) rispettivamente. 
A questo punto siamo in grado di calcolare tutte le lunghezze (lr, lc, ls) e le altezze (hc, hs, ht) e gli 
angoli (β, γ) che ci consentono di definire numericamente i punti caratteristici del profilo 
dinamicamente stabile. 
Si tratta ora di disegnare il profilo e successivamente di individuare la sua posizione rispetto a 
quello iniziale, in modo da definire univocamente il profilo dinamicamente stabile. 
Per fare ciò si disegna il profilo determinato in un punto qualsiasi con asse delle ascisse coincidente 
con il livello medio mare; poi si trasla tale profilo lungo la linea del livello medio mare fino a 
quando le aree in erosione non eguaglino quelle in accrescimento. Quando si ha ciò, il profilo e 
quello dinamicamente stabile calcolato da Van der Meer. 

6.1.4) Considerazioni sul modello 
Dalle analisi dei risultati si può affermare che le variabili che influenzano maggiormente la 
formazione del profilo sono l’altezza d’onda significativa (Hs) e il periodo d’onda medio (Tm).  
Per quanto riguarda la parte emersa del profilo, essa è influenzata particolarmente anche dalla 
durata della mareggiata, cioè dal numero di onde di tale mareggiata (N). 
Un altro fattore influenzante, ma non in modo così ampio come l’altezza d’onda o il periodo medio, 
è la granulometria del materiale. Dalle prove si è ricavato, infatti, che al variare del diametro D50 si 
ottiene un diverso profilo di equilibrio, mentre l’assortimento granulometrico causa una variazione 
del profilo solo per valori del rapporto D85/D15 > 2. 
Gli ultimi fattori che hanno un qualche rilievo nella conformazione del profilo dinamicamente 
stabile sono le caratteristiche geometriche del profilo iniziale (ripascimento) come la sua pendenza e 
la profondità al piede della struttura. 
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“Pineta” 

.2.1) Dati topo-batimetrici

6.2) Applicazione del modello di Van der Meer al ripascimento di Porto Recanati – sito

 
I dati da inserire nel modello sono principalmente di due categorie: i dati ondosi (altezza, periodo, 
durata mareggiata) e i dati topo-batimetrici della zona in esame. 

6  
ura. 6.3. In essa è stata riportata l’ingombro La zona in oggetto di studio è quella definita nella Fig

planimetrico di progetto del ripascimento e le rispettive linee di sezione su cui è stato applicato il 
modello di Van der Meer. 
 

  
Figura 6.3 -  Pianta ripascimento 

 

La costruzione del profilo della spiaggia e del fondale è stata effettuata a partire da alcuni rilievi 
topo-batimetrici effettuati dagli Uffici della Regione Marche per la parte immersa e dall’Università 
di Ferrara per la parte emersa. 
Con questi dati, attraverso un programma di modellazione tridimensionale, è stata ricostruita la 
superficie in 3D della zona in esame ed è stato estratto un modello digitale del terreno a celle
quadrate di

a questa rpolazione 

 
 lato 2m. 
griglia regolare di punti è stato possibile ricostruire, mediante semplice inteD

lineare, il profilo altimetrico delle tre sezioni individuate (vedi Figura 6.4). 
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h=2.00m

h=2.00m

h=4.00m

Profilo
268-3

h=2.00m

h=4.00m

Profilo
269-1

Profilo
268-2

h=4.00m

 

 

Questi profili, situati nel mezzo del ripascimento, si riferiscono al termine del ripascimento, cioè al 
giorno 7 dicembre (giorno in cui sono stati fatti i rilievi topo-batimetrici). 
E’ proprio su questi profili che noi andremo poi ad applicare il modello di Van der Meer illustrato 
precedentemente. 

6.2.2) Dati ondosi

Figura 6.4 - Profili di progetto 

 
Il modello di Van der Meer necessita di diversi dati di input, tra i quali l’altezza d’onda, il periodo, 
la durata della mareggiata (o meglio il numero di onde componenti la mareggiata), il diametro 
medio dei sedimenti, la pendenza iniziale della spiaggia e i valori delle densità dei sedimenti e 
dell’acqua di mare.  
Per determinare i dati ondosi si possono scegliere due differenti strade: prendere i dati ondosi reali, 
cioè quelli medi relativi alla mareggiata effettivamente accaduta nel periodo immediatamente 
successivo alla realizzazione del ripascimento, oppure quelli estremi, cioè i dati ondosi relativi a un 
evento con un certo tempo di ritorno. 

6.2.3) Dati ondosi medi 
Se scegliamo di utilizzare i dati ondosi medi dobbiamo disporre, prima di tutto, dei dati rilevati al 
largo della zona in esame, nel periodo in questione. 
Essendo situati al largo possiamo utilizzare i dati rilevati dalla boa R.O.N. relativi ad Ancona del 
periodo di dicembre 2005.  
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Figura 6.5 – Altezza d’onda registrata durante la mareggiata 9/12/2005 e relativa altezza d’onda media 

edia si è considerata la prima mareggiata (H>1m) venuta dopo la 
alizzazione del ripascimento. Con riferimento alla Figura 6.5, l’ordinata della linea rossa indica il 

valore medio appena detto (Hm=2.3m), mentre come ascissa, la linea rossa è compresa tra l’inizio e 
la fine della mareggiata. Il settore compreso tra le linee blu, invece, è il periodo in cui la spiaggia è 
soggetta ad un’altezza d’onda pari ad Hm. E’ proprio questo periodo quello richiesto dal modello, 
questo caso, di circa 3 giorni, 8 ore e 30 minuti = 80.5 ore. 
Come fatto per l’altezza d’onda, nello stesso intervallo temporale, si determina il periodo medio 
dell’onda; nel nostro caso è valutato pari a Tm=5.5s. 
Conoscendo, perciò, il periodo dell’onda e la durata della mareggiata, possiamo facilmente 
calcolare il numero di onde (N) che vanno a modificare la spiaggia nell’arco di tempo in questione: 

 

 

Per il calcolo dell’altezza d’onda m
re

onde
T
mareggiatadurataN

m

52700≅=  (8.1) 

Tra i dati ondosi da inserire del modello conosciamo, quindi, il numero di onde della mareggiata

iepilogando, i dati ondosi medi sono: 

 
(N) e il periodo medio dell’onda significativa (Tm).  
L’altezza d’onda ricavata in precedenza (Hm = 2.3m) si riferisce alle condizioni al largo. L’altezza 

’onda al frangimento (o alla profondità di chiusura) è pari a 2.02m. d
R
• Hs = 2.02 metri 
• Tm = 5.5 secondi 
• N = 52700 onde 
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.2.4) Dati ondosi estremi6  
di Van der Meer, i dati ondosi 

iamo effettuare per prima cosa 
mo basarci 

o 
n’altezza significativa corretta pari a 3.92m. 

tatistica è stata fatta su valori di 
altezze d’onda rilevate dalla b
L’altezza d’onda alla profond

o dato da estrapolare è la durata della mareggiata. Nel nostro caso la durata della mareggiata 
ssunta pari  cui possiamo ricavare un numero di onde (N) frangenti sulla 

Se scegliamo di utilizzare, per la simulazione del modello 
corrispondenti ad un evento con un certo tempo di ritorno, dobb
un’analisi statistica delle onde estreme o mareggiate. Anziché svolgere l’analisi, possia
su quella già effettuata nel capitolo 3, che riguarda un periodo compreso tra il marzo 1999 e 
l’ottobre 2004: scegliendo un tempo di ritorno dell’ordine di un anno (Tr = 1 anno), abbiam
u
Questa altezza si riferisce alle condizioni al largo, dato che la s

oa R.O.N. situata al largo di Ancona. 
ità di chiusura è pari a 3.76m. 

Ultim
può essere a
spiaggia di: 

 a 4,5 ore, da

 onde
T

N
m

2100≅=
mareggiatata  

esto caso, i, abbiamo: 
3.76 metri 

100 onde 

ti

dura

Perciò, in qu come valori ondos
• Hs = 
• Tm = 7.72 secondi 
• N = 2

6.2.5) Altri da  
edio dei scelto, in base a delle osservazioni fatte sul luogo, pari al 

imensioni , cioè 2mm. 
rofilo vari unto scegliere una pendenza media non è molto semplice. 
 del model la pendenza iniziale del profilo è il fattore, tra 

tti quelli da determinare, che influisce meno sulla nuova modellazione della costa. Perciò abbiamo 
 = 1.15°), e l’abbiamo fatta 

variare fino ad un’in l più realisticamente 
possibile la nuova confor

tati simul
odello di Van der Meer sono stat

cel, in cui
I profili di partenza so sti 

verso il m mente stabile o di 
e è quello e di erosione e di accrescimento si eguaglino. 

 6.6, 6.7 e  le simulazioni per i diversi profili. 
ne del mo eer permette di stabilire, anche per spiagge ghiaiose, un 
icamente i di portata longitudinale nulla. 

no molto arametri ondosi che devono essere conosciuti in grande 

 tra un pr ello dinamicamente stabile permette di 
anzamento  quindi di stimare i volumi necessari per 
ultati attesi

l modello Van der M r verificare la stabilità trasversale di un ripascimento è 
ossibilità c ei parametri ondosi in modo più accurato 

i modelli
ente i lim logia della sperimentazione adottata dall’Autore. 

Il diametro m sedimenti è stato 
limite tra le d  medie di una sabbia e di una ghiaia
Avendo un p
Nello studio

abile da punto a p
lo, però, abbiamo visto che 

tu
scelto, inizialmente, una inclinazione della spiaggia pari a 1/50 (α

clinazione di 1/100 (α = 0.57°), in modo da rendere i
mazione della spiaggia. 

 

6.3) Risul azioni 
Le simulazioni del m
Microsoft Ex

e svolte con l’ausilio di un foglio di lavoro di 
 sono state inserite tutte le relazioni descritte nei capitoli precedenti. 
no quelli definiti nel paragrafo 6.2.1. (269-1, 268-3 e 268-2). Da que

profili, attra odello, si arriva a determinare un profilo dinamica
equilibrio, ch
Nelle Figure

 nella quale le are
6.8 sono riportate

L’utilizzazio dello Van der M
profilo dinam
I risultati so

stabile nell’ipotes
condizionati dai p

dettaglio.  
Il confronto
valutare l’av

ofilo di ripascimento iniziale e qu
 o l’arretramento della linea di riva e

ottenere i ris . 
 
La scelta de eer pe
dovuta alla p he il modello offre di tener conto d
rispetto ad altr
Rimangono naturalm

 di letteratura. 
iti legati alla tipo
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7) MISU  DEL PO LIDO NTE
 
La Regione Marche, Servizio Prog ne OO.PP A - Ge
nell’ambito del progetto CADSEA – INTE IIB C , ha previsto 
lo s io sper ondo sul fiume P onamento 
di u  trappol r sedi in due distinte sezioni d’alveo. 
 

.1) Caratteristiche della trappola per sedimenti 
 in lamiera dello spessore di 10mm avente diametro 

pari a 2,5m m (vedi Figura 7.1). Essa presenta una fascia di ir mento saldata 
o rio spes i 10 i altezza, su cui sono stati praticati 4 

fori di diametro 30mm essa e ope tras
dell’alveo (ved
 

RA  TRAS RTO SO MEDIA  TRAPPOLA PER SEDIMENTI 

ettazio . – VI stione Integrata delle Aree Costiere, 
LAND RREG I ADSES di cui è partner

tud imentale del trasporto solido al f otenza, mediante il posizi
na a pe menti 

7
La trappola utilizzata è costituita da un anello

 e altezza p
rdo supe

ari a 2
re dello 

rigidi
lungo il b sore d mm e di 100mm d

, nec ri per l razioni di porto e posizionamento sul fondo 
i Figura 7.2).  

 
Figura 7.1 – Disegni di progetto della trap  sedimenti (Figura non in scala) 

er il posizionamento sono state individuate due sezioni rispettivamente nel tratto medio-vallivo e 

alveo, le quali potrebbero aver innescato la 
indi di spostare la trappola 
ell’autostrada; tale nuova 

posizion  è risulta  la sper en azione azio  due le 
è riportata in Figura 3 e Figura 4 rispettivam nte, mentre nella Figu o rip ue im
rela ai siti di installazio
 

pola per
 
P
in prossimità della foce del fiume Potenza. Il 30/11/2004 la prima trappola è stata posizionata in 
località Rambona, frazione del comune di Pollenza (MC), a circa 35km dalla foce; il 2/12/2004 si è 
provveduto ad installare la seconda trappola nel territorio del comune di Porto Recanati, subito a 
valle del ponte della ferrovia, a circa 500m dalla foce. 
Dopo il primo monitoraggio, effettuato il 14/06/2005, nel sito di Porto Recanati si è rilevato un 
abbassamento del fondo dell’alveo di 60cm con relativa fuoriuscita della trappola sia dalla 
superficie libera che dal fondo dell’alveo. La causa di questo inconveniente potrebbe essere dovuto 
lla presenza delle pile del ponte della ferrovia in a

formazione di erosioni localizzate a valle delle pile stesse. Si è deciso qu
in un nuovo sito più a monte di circa 800m, in prossimità del ponte d

e ta stabile durante im
e

t . L’ubic
 

ne g
ra on

eografica delle
or e d

trappo
m 5 s tat agini 

tive ne. 
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Figur  Immagini relative alle operazioni di tra rto e ins ne de pola 

 
a 7.2 – spo tallazio lla trap

 
Figura 7.3 – Ubicazione della trappola per sedimenti in località “Foce Potenza” di Porto Recanati (MC) 

(Figura non in scala). A: posizione iniziale; B: posizione finale. 
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Figura 7.4 – Ubicazione della trappola per sedimenti in località “Rambona” di Pollenza (MC) (Figura non 

in scala) 
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Figura 7.5 – Vista delle sezioni del Fiume Potenza oggetto di misura del trasporto solido: sinistra 
località “Ram ati (MC). 

La Regione Marche, Servizio Progettazione OO.PP. – VIA - Gestione Integrata delle Aree Costiere 
h duto itor l fun ento delle trappole installate med
 

bona” di Pollenza (MC); destra località “Foce Potenza” di Porto Recan
 

7.2) Monitoraggio del funzionamento delle trappole per sedimenti 

a provve  al mon aggio de zionam iante: 
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• ure perio che del g  di riem nto delle trappole; 
• tamen analisi ulometriche del materiale raccolto; 
• ure per e dell cità e d ante idrico nella sezione del corso d’acqua. 
Il qu ro delle tà effe lla Tabella 7.2. In Figura 7.6 sono 
ripor te due im ni dell vità di toraggio effett te il 12/0 06. 
 
Tabella 7.1- Quadro delle attività di monitoraggio sul sito “Rambona” 

TO: RA ONA – POL A (MC

mis di rado pime
svuo to ed  gran
mis iodich a velo el tir
ad  attivi ttuate è riassunto nella Tabella 7.1 e ne
ta magi e atti moni ua 4/20

SI MB LENZ ) 

data NOTE 
30/11/2004 installazione 

07/06/2005 1° m toraggioni o 

22/07/2005 2° m oraggio  svuotamentoonit  - 1°  

04/11/2005 3° m oraggioonit  

11/11/2005 mis elle vel  e dei tiranti i i ura d ocità dric

28/11/2005 4° m toraggio  svuotamentooni  - 2°  

28/12/2005 5° m toraggio svuotamentooni - 3°  

20/02/2006 6° raggio monito

12/04/2006 agg vuotamen7° monitor io - 4° s to 

26/04/2006 8° m toraggiooni  
 
Tabella 7.2- Quadro delle attività di monit io sul sito “Fo otenza”

SITO CE PO ZA – PORTO ECANA C) 

oragg ce P  

: FO TEN  R TI (M

data NOTE 
02/12/2004 1° installazione 

14/06/2005 1° m toraggio O svuotame l fondo o si è a sato di m. 
La Trappola è fuoriuscita dall'acq  10 cm 0 cm dal fondo alveo 

oni  - N nto - I  alve bbas 60 c
ua di  e di 5

22/07/2005 2° agg stamento trappola su nuovo sito   monitor io - Spo

23/07/2005 2° installazione 

22/09/2005 1° m oraggioonit  

07/11/2005 2° m oraggioonit  

10/11/2005 mis elle vel  e dei tiranti id ci ura d ocità ri

28/11/2005 3° m toraggio  svuotamentooni  - 1°   

28/12/2005 4° m toraggio  svuotamentooni  - 2°  

20/02/2006 5° m oraggioonit  

12/04/2006 6° monitoraggio - 3° svuotamento 

26/04/2006 7° monitoraggio 
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Figura 7.6 – Alcune fasi delle attività di monitoraggio presso la trappola di Foce Potenza. 

 

7.2.1) Misura del grado di riempimento 
Il monitoraggio della trappola consisteva nella misura della profondità dell’acqua nell’intorno della 
trappola stessa ed al suo interno, secondo lo schema riportato in Figura 7.7.  
 

 
Figura 7.7 – Schema delle quote rilevate in fase di monitoraggio delle trappole per sedimenti 

 quadro delle misure effettuate è riportato nella Tabella 7.3 e nella Tabella 7.4 per la trappola di 
Rambona e per quella di Foce Potenza rispettivamente. 
Le grandezze Htotale e Hacqua sono state dedotte dalla medie dalle misure nell’intorno della trappola 
rispettivamente all’interno e all’esterno di quest’ultima. L’altezza Hinterna è stata ottenuta come 
differenza tra Htotale e Hacqua mentre Hsedimenti risulta dalla differenza tra l’altezza iniziale della 
trappola (2m) e Hinterna. 
 
Tabella 7.3 – Dati relativi al monitoraggio del grado di riempimento effettuato presso la trappola di 
Rambona 

data Me Mi Ve Vi Se Si De Htotale Hacqua Hinterna Hsedimenti NOTE 

 
Il

Di 

 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)  

30/11/2004 installazione         2.75 0.75 2.00 0.00 

07/06/2005         0.60 0.60 0.00 2.00 1° monitoraggio 

22/07/2005         0.45 0.45 0.00 2.00 2° monitoraggio 

22/07/2005         2.45 0.45 2.00 0.00 1° svuotamento 

04/11/2005 0.40 0.60 0.40 1.50 0.35 0.80 0.45 1.05 0.99 0.40 0.59 1.41 3° monitoraggio 
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28/11/2005 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00 2.00 4° monitoraggio 

28/11/2005 0.80 2.80 0.80 2.80 0.80 2.80 0.80 2.80 2.80 0.80 2.00 0.00 2° svuotamento 

28/12/2005 1.00 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5° monitoraggio .00 1.00 0.00 2.00 

28/12/2005 1. 1.0 1.00 1.00 3.00 1.00  3° sv00 3.00 0 3.00 3.00 3.00  2.00 0.00 uotamento 

2 6 0.55 0.55 0.55  0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 2 6° mo o 0/02/200 0.55 0.55 0.55 .00 nitoraggi

1 6 0.6  0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 7° mon o 2/04/200 0 0.60 0.60 0.60 0.60 0.00 2.00 itoraggi

12 06 0.6 0.60 0.60 0.60 2.60 2 0.60 4° svu o /04/20 0 2.60 2.60 2.60 .60 2.00 0.00 otament

26/0 6 0.5  0.55 0.50 0.50 1.60 1. 0.53 8° mon o 4/200 5 1.10 1.80 1.30 45 0.93 1.08 itoraggi

 
Tabella 7.4 – Dati relativi al monitoraggio del grado di riempimento effettuato presso la trappola di Porto 
Recanati 

Me  Ve Si De Di Htotale a Hint Hsedimenti NOTE data  Mi Vi Se Hacqu erna

 (m) ) m) (m) (m) (m) ( (m)  (m) (m ( (m) (m) (m) m)  

02/12/2004     2.25 0.45 1.80  installazione     0.20 1°

14/06/2005     1.80 0.60 toragg
amento fon eo    0.50 1.40  1° moni

ass
io 

alvAbb do 

2 05        1.96  1.47 0.53 onitoraggio 
amento tr2/07/20  0.49 2° m

Spost appola 
2 05       2.40  1. 0.20 tallazione 3/07/20   0.60 80 2° ins

22 5 0.5 0.55 2 .70 1.70 1.75 1.76 1. 0.81 aggio/09/200 5 1.50 .10 0  0.50 0.58 19 1° monitor  

07/ 5 0.6  0.75 1 .65 0.95 1.55 1.30 65 0. 1.35 aggio11/200 3 1.05 .65 0  0.55 0. 66 2° monitor  

28/ 5 1.00  1.00 1. .00 1.00 1.00 1.00 00 0. 2.00 aggio11/200  1.00 00 1  1.00 1. 00 3° monitor  

28 05 1.0 1.00 3 .00 3.00 3.00 3.00 0 2. 0.00 otamento/11/20 0 3.00 .00 1 1.00 1.0 00 1° svu   

2 05 1.0  1.00 1. .00 1.00 1.00 1.00  0. 2.00 aggio8/12/20 0 1.00 00 1 1.00 1.00 00 4° monitor  

2 05 1.00  1.00 3. .00 3.00 3.00 3.00  2. 0.00 uotamento 8/12/20  3.00 00 1 1.00 1.00 00 2° sv

2 6 0.8 0.80 0. .80 0.80 0.80 0.80  0. 2.00 aggio0/02/200 0   0.80 80 0 0.80 0.80 00 5° monitor  

12/04/2006 0.80 80 0.80 0. 80 0.80 0.80 0. aggio 0.80 0.80 0.80 0. 80 0. 00 2.00 6° monitor

12/04/2006 0. 0.80  2.6 2.60 2.60 0.20 ament80 2.60 2.60 0.80 0 0.80 0.80 1.80  3° svuot o 

2 06 0.45 45 0.45 0.45 0.45  0.45 0.45  0.0 2.00 onitoraggio 6/04/20 0.45 0. 0.45 0.45 0 7° m

 

7.2.2 Analisi lometr)  granu iche 
Le a lisi gran ateria terc ttato” da  trappole o state uate m te 
analisi visiva dei campioni raccolti durante le operazioni svuotam delle t le, fin ta 
all’individuazione del casto di maggiori dime sioni ed a carat azione campione per 
quanto riguarda la presenza di argilla e/o materiale organico. Gli st pioni sono stati quindi 
oggetto di analisi granulom a mediante setacciatura 
 
Stima degli elem

na ulometriche del m le “in e lle  son effett edian
 di ento rappo alizza

n  all terizz del 
essi cam

etric

enti grossolani 
P  di a, d Tab  7.6 si 
evi he i val lla prim stima risultano f  sia rmini di percentuali che composizione 
e q  non util abili ai dello studio. Dal secondo svuotamento effettuato in novemb o 
stati analizzati 8 campioni ottenuti dalle comp ssive 1 ennate sarie p  svuot to 
della trappola; si nota com resenz ateriale orga co sia e e le p tuali d sti 
maggiori di 3c i 10cm olto li tr loro. Dal rzo svu nto eff to in di
sono stati analizzati 9 cam i ottenu 16 ennate complessive necessarie  svuot to 
della trappola. Si è rilevato assenza d teri le organ e di a nella parte più alta della 
trap , lieve nza nel rte centrale e pr enza (con argilla in blocchi) nella parte più bassa. 
Nel sito di Porto Recanati primo svuotamento effettuato in novembre ha f to 8 ca ni 
ottenuti da com sive 14 nate (v ella 7.8). I risultati mostrano come

er il sito Rambon ai risultati delle tre campionature, riportati nelle elle 7.5, e 7.7, 
nce c ori de a alsati,  in te
uindi izz fini re, son

le 7 b neces er lo amen
e la p a di m ni levata ercen ei cla

m e d  siano m  simi a  te otame ettua cembre 
pion ti da b per lo amen

i ma a ico rgilla 
pola prese la pa es

, il orni mpio
ples  ben . Tab   la percentuale dei 
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clasti maggiori di 10cm mediam entre il ma  organ o è 
completamente assente ad eccezione del secondo, terzo e quarto campione; l’argilla è lievemente 
presente in tutti e otto i campioni. Il secondo svuotamento relativo al mese di dicembre ha fornito 7 
campioni dalle complessive 15 bennate (v. Tabella 7.9). L’analisi dei campioni evidenzia l’assenza 
di materiale organico in tutti i campioni e dove presente l’argilla è in blocchi. 
Le differenze sostanziali ottenute dall’analisi degli elementi grossolani tra il sito di Rambona e 
quello di Porto Recanati possono essere riassunte nelle voci sottoelencate: 
• il clasto di maggiore dimensione è stato rilevato in Rambona 
• la % dei clasti > 10 cm è più alta in Rambona 
• la % dei clasti > 3 cm è minore in Rambona 
• materiale organico sempre presente a Rambona  

materiale organico sempre assente a P.Recanati 

Tabella 7.5 - Trappola Rambona 29-07-2005 

Campione Bennata > 10cm > 3cm clasto maggiore (cm) note 

 sia ente pari all’1-2%, m teriale ic

• 

 

1 1 50-55 % 15-20 % 31x11,3x8,5 Materiale organico e argilla assente 
2 2 4-5 % 20-25 % 14,2x10,1x7,8 Materiale organico e argilla assente 
3 3 15-20 % 27-33 % 12,7x12,3x4,4 Materiale organico e argilla assente 
4 4 25-30 % 30-35 % 15,2x14,2x5,8 Materiale organico e argilla assente 

5 5 10-15 % 35-40 % 14,5x11,7x8,2 Lieve presenza di materiale organico; 
argilla assente 

6 6 15-20 % 25-30 % 11,5x7,8x6,4 Materiale organico e argille assenti 

7 7 4-5% 20-25 % 12,1x8,6x7,7 Presenza di materiale organico; argille 
assenti 

8 8 2-4 % 15-20 % 7,8x6,2x3,8 Presenza di materiale organico, argille 
 
Tabella 7.6 - Trappola Rambona 24-11-2005 

Campione Bennata > 10cm > 3cm clasto maggiore (cm) note 

1 1 2-3 % 10-12% 15x15x11 Elevata presenza di materiale organico 
2 2-3 5-6 % 7-8 % 25x13x10 Presenza di materiale organico 
3 4 1-2 % 3-5 % 13x9x3 Elevata presenza di materiale organico 
4 5 7-8 % 7-8 % 23 13x13 Elevata presenza di materiale organico x
5 7-8-9 1-2 % 2-3 % 1 x6x4 Elevata presenza di materiale organico 0
6 10-11-12 1-2 % 2-3 % 7x4x2 Elevata presenza di materiale organico 
7 13-14 // 2-3 % 17x11x6 Elevata presenza di materiale organico 
8 15-16-17 2-3 % 2-3 % 10x8x7 Elevata presenza di materiale organico 

 
Tabella 7.7 - Trappola Rambona 28-12-2005 

Campione Bennata > 10cm > 3cm clasto maggiore (cm) note 

1 1 8-13 % 8-13 % 21x12,5x12,7 Materiale organico e argille assenti 
2 2 5-10 % 8-13 % 12x10x4 Materiale organico e argille assenti 

3 3 5-8 % 5-8 % 24 16x9,5 Materiale organico lievemente presente; 
assenza di argille x

4 ente presente; 4 5-8 % 10-15 % 23,5x17x14 Materiale organico lievem
assenza di argille 

5 5-6 3-5 % 8-13 % 13x12,5x7,3 Materiale organico lievemente presente; 
assenza di argille 

6 7-8 3-5 % 5-8 % 18x12x7,5 Presenza di materiale organico; argille 
presenti a blocchi (> 22x22x11,5 cm) 
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7 9-10 1-2 % 5-10 % 9,5x8x3,5 Presenza di materiale organico e argille 

8 14 1-2 % 3-8 % 15,5x5,7x4 argille presenti 
11-12-13- Elevata presenza di materiale organico; 

a blocchi (> 20x15x15 cm) 

9 15-16  8-13 % 34x14x10 Elevata prese ateriale organico; 
argi5-10 % nza di m

esenti lle pr
 
Tabella 7.8 - Trappola Foce Potenza 24-1  

Cam e Ben > 10 > 3c clas  maggior ) 

1-2005

pion nata cm m to e (cm note 

1 1 1-2 25-30 14x10x3 Mate ganico e  -2 %  % riale or assent
2 3 1-2 % 20-22 13x7x3 Prese  material anico    % nza di e org
3 4-5- 1-2 % 5-8 % // Prese  material anico e a  6-7   nza di e org rgille
4 8 1-2 % 5-6 % 6x5x4 Prese  material anico e a     nza di e org rgille
5 9 1-2 % 10-15 12x6x2 Prese  argille ≈   %  nza di  10 %
6 10 1-2 % 3-5 % // Presenza di argille ≈ 10-15 % 
7 11 3-5 % 5-8 % 12x10x Presenza di argille ≈ 5 % 4 
8 12-13-14 1-2 % 10-15 % 6x6x2 Presenza di argille ≈ 15-20 % 

 
Tabella 7.9 - Trappola Foce Potenza 28-1  

Cam e Ben > 10 > 3c clas  maggior ) 

2-2005

pion nata cm m to e (cm note 

1 1-2 20-25 12,3x7x5,4 Materiale organ ssente; la 
prese  blocco x8 cm) 1  %  %  ico a  argil

nte (un  23x10  
2 2 2-3 15-20 7x9x5 Materiale organico la assen -3 %  %  e argil te 
3 4 2-3 10-15 14x9x6 Materiale organico la assen %  %  e argil te 

4 5-6- 3-5 18-23 25x14x9 Materiale organi ssente, 
prese locchi ( x22x197-8 %  %  co a argilla 

nte a b > 28,5  cm) 

5 9 2-3 15-18 14x6x4 Materiale organico e, lieve za 
di ar %  %   assent  presen

gille 

6 10- 8-10 7x6x5 Materiale  assente; argilla 
pre occh 0x15 11-12 2-3 %  % ,8  organico

sente in bl i (> 40x2 cm) 

7 13-14 3-5 % 5-10 11,4x7,2x Presen di materiale organico, argille 
lievem e presenti -15  % 4 za 

ent
 
Analisi granulo chemetri  
Per tutti i campioni ottenuti dallo svuot be le trappo  mesi d lio, no re 
e dicembre 2005 è stata effettuata l’analisi granulometrica, necess per ott  inform ni 
rela  alle di ioni ca ristiche mat ento se sono lto 
importanti per l ggior p delle fo e utilizzate ne lcolo de sistenz
Si sono analizzati 22 campioni proveni agl svuotam della tr la situa Porto R ati 
più 24 campion venient li svuo nti della trappola situata a Rambona.  
L’ i gran rica, senza di ateriale ghiaioso, è stata effettuata con il metodo della 
setacciatura. La serie dei setacci utilizzati è la seguente: 
 
Tabella 7.10 - Caratteristiche dei setacci utilizzati per le analisi granulometriche 

ne

amento di entram le nei i lug vemb
arie enere azio

tive mens ratte del eriale e del relativo assortim . Es  mo
a ma arte rmul l ca lle re e. 

enti d i enti appo ta a ecan
i pro i dag tame

analis ulomet in pre  m

d luce tta 
(mm 31.75 5.87  2 0.5 0.25 0.125 0.074 )  1 7.93 4 1 
 
Le Tabelle successive, dalla 7.11 alla 7.16, forniscono i valori del trattenuto dai vari setacci, in peso 
in grammi e in a perc le, e il tuale del passante in peso ai vari setacci. Il 
passo successivo è stato quello di ripor n grafico i ri ti ottenuti dalla setacciatura,tram e un 
istogramma è stato possibile evidenziare l’an amento dei valori di creti del trattenuto in peso 

 form entua  valore in percen
tare i sulta it

d s
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relativamente a ciascuna luce dei setacci utilizz nfine il tracciame
granulometriche, riportato nelle Figure dalla 7.8 alla 7.13, fornisce la relazione tra il valore della % 
in peso del passante e la luce netta dei setacci in mm. 
 
Tabella 7.11 - Analisi granulometrica campioni trappola Rambona 29/07/2005 

Campione 1  Campione 2 

ati. I nto delle curve 

Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante  Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante 
(mm) (g) % %  (mm) (g) % % 
31.75 0 0.00% 100.00%  31.75 0 0.00% 100.00% 
15.87 1121.1 29.17% 70.83%  15.87 839.3 20.97% 79.03% 
7.93 935.5 24.34% 46.49%  7.93 820.2 20.49% 58.54% 

4 623.3 16.22% 30.27%  4 729.25 18.22% 40.33% 
2 451.32 11.74% 18.53%  2 513.35 12.82% 27.50% 
1 279.69 7.28% 11.25%  1 349.2 8.72% 18.78% 

0.5 167.14 4.35% 6.90%  0.5 162.1 4.05% 14.73% 
0.25 227.73 5.93% 0.98%  0.25 520.43 13.00% 1.73% 

0.125 18.1 0.47% 0.51%  0.125 1.35 0.03% 1.69% 
0.074 13.23 0.34% 0.16%  0.074 60.95 1.52% 0.17% 

<0,074 6.22 0.16% 0.00%  <0,074 6.85 0.17% 0.00% 
Totale 3843.33 100.00%    Totale 4002.98 100.00%   

Campione 3  Campione 4 
Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante  Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante 

(mm) (g) % %  (mm) (g) % % 
31.75 0 0.00% 100.00%  31.75 0 0.00% 100.00% 
15.87 530.25 18.52% 81.48%  15.87 817.4 28.77% 71.23% 
7.93 802 28.02% 53.46%  7.93 805.7 28.36% 42.87% 

4 702.44 24.54% 28.93%  4 553.78 19.49% 23.38% 
2 417.68 14.59% 14.33%  2 285.75 10.06% 13.32% 
1 215.29 7.52% 6.81%  1 150.27 5.29% 8.03% 

0.5 58.93 2.06% 4.76%  0.5 34.18 1.20% 6.83% 
0.25 129.58 4.53% 0.23%  0.25 174.82 6.15% 0.68% 

0.125 5.02 0.18% 0.05%  0.125 0.32 0.01% 0.67% 
0.074 0.92 0.03% 0.02%  0.074 17.32 0.61% 0.06% 

<0,074 0.63 0.02% 0.00%  <0,074 1.6 0.06% 0.00% 
Totale 2862.74 100.00%    Totale 2841.14 100.00%   

Campione 5  Campione 6 
Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante  Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante 

(mm) (g) % %  (mm) (g) % % 
31.75 0 0.00% 100.00%  31.75 0 0.00% 100.00% 
15.87 162.8 13.07% 86.93%  15.87 409.91 22.45% 77.55% 
7.93 301.64 24.22% 62.70%  7.93 566.02 31.00% 46.55% 

4 250.47 20.11% 42.59%  4 328.49 17.99% 28.56% 
2 167.25 13.43% 29.16%  2 172.1 9.43% 19.13% 
1 120.2 9.65% 19.50%  1 110.89 6.07% 13.06% 

0.5 41.22 3.31% 16.19%  0.5 49.38 2.70% 10.36% 
0.25 181.27 14.56% 1.64%  0.25 157.91 8.65% 1.71% 

0.125 15.76 1.27% 0.37%  0.125 22.54 1.23% 0.47% 
0.074 2.86 0.23% 0.14%  0.074 5.82 0.32% 0.15% 

<0,074 1.75 0.14% 0.00%  <0,074 2.8 0.15% 0.00% 
Totale 1245.22 100.00%    Totale 1825.86 100.00%   

Campione 7  Campione 8 
Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante  Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante 

(mm) (g) % %  (mm) (g) % % 
31.75 0 0.00% 100.00%  31.75 0 0.00% 100.00% 
15.87 427.28 25.86% 74.14%  15.87 425.78 23.01% 76.99% 
7.93 53.08% 498.3 30.16% 43.97%  7.93 442.5 23.91% 

4 36.16% 355.66 21.53% 22.44%  4 313.21 16.92% 
2 126.33 7.65% 14.80%  2 206.87 11.18% 24.98% 
1 67.62 4.09% 10.70%  1 119.75 6.47% 18.51% 

0.5 11.53 0.70% 10.00%  0.5 32.12 1.74% 16.77% 
0.25 142.94 8.65% 1.35%  0.25 241.83 13.07% 3.71% 
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0.125 15.98 0.97% 0.38%  0.125 55.47 3.00% 0.71% 
0.074 5.01 0.30% 0.08%  0.074 8.58 0.46% 0.25% 

<0,074 1.35 0.08% 0.00%  <0,074 4.55 0.25% 0.00% 
Totale 1652 100.00%    Totale 1850.66 100.00%   
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Figura 7.8 - Curve granulometriche campioni trappola Rambona 29/07/2005 
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Tabella 7.12 - Analisi granulometrica campioni trap ola Ram  24/11/2
mpione mpione 

p bona 005 
Ca 1 Ca 2 

L T T Passante Lu Passante uce netta rattenuto rattenuto ce netta Trattenuto Trattenuto 
(mm) (g) % % (mm) (g) % % 
31.75 0 0.00 100.00 31.75 0 0.00 100.00 
15.87 196.73 14.65 85.35 15.87 175.49 20.09 79.91 
7.93 290.11 21.61 63.74 7.93 169.66 19.43 60.48 

4 286.99 21.37 42.37 4 118.78 13.60 46.88 
2 207.52 15.46 26.91 2 103.3 11.83 35.06 
1 146.46 10.91 16.00 1 88.49 10.13 24.92 

0.5 155.55 11.58 4.42 0.5 152.26 17.43 7.49 
0.25 43.59 3.25 1.17 0.25 54.47 6.24 1.25 

0.125 11.63 0.87 0.31 0.125 8.89 1.02 0.24 
0.074 1.71 0.13 0.18 0.074 0.97 0.11 0.13 

<0,074 2.42 0.18 0.00 <0,074 1.1 0.13 0.00 
Totale 1342.71 100.00  Totale 873.41 100.00  

Campione 3 Campione 4 
Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante 

(mm) (g) % % (mm) (g) % % 
31.75 0 0.00 100.00 31.75 0 0.00 100.00 
15.87 113.15 13.07 86.93 15.87 68.21 7.79 92.21 
7.93 113.37 13.09 73.84 7.93 257.16 29.38 62.82 

4 154 17.78 56.06 4 245.07 28.00 34.82 
2 133.33 15.40 40.66 2 150.26 17.17 17.65 
1 110.62 12.77 27.89 1 63.71 7.28 10.37 

0.5 168.31 19.44 8.45 0.5 59.2 6.76 3.61 
0.25 57.81 6.68 1.78 0.25 22.48 2.57 1.04 

0.125 12.88 1.49 0.29 0.125 6.85 0.78 0.26 
0.074 0.95 0.11 0.18 0.074 1.38 0.16 0.10 

<0,074 1.58 0.18 0.00 <0,074 0.86 0.10 0.00 
Totale 866 100.00  Totale 875.18 100.00  

Campione 5 Campione 6 
Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante 

(mm) (g) % % (mm) (g) % % 
31.75 0 0.00 100.00 31.75 0 0.00 100.00 
15.87 179.88 18.33 81.67 15.87 28.3 2.79 97.21 
7.93 307.97 31.38 50.29 7.93 205.68 20.26 76.96 

4 245 24.96 25.33 4 255.3 25.14 51.81 
2 117.67 11.99 13.34 2 194.95 19.20 32.61 
1 61.17 6.23 7.11 1 161.6 15.92 16.70 

0.5 50.83 5.18 1.93 0.5 116.96 11.52 5.18 
0.25 12.74 1.30 0.63 0.25 31.9 3.14 2.04 

0.125 4.67 0.48 0.15 0.125 13.19 1.30 0.74 
0.074 0.79 0.08 0.07 0.074 4.08 0.40 0.34 

<0,074 0.7 0.07 0.00 <0,074 3.42 0.34 0.00 
Totale 981.42 100.00  Totale 1015.38 100.00  

Campione 7 Campione 8 
Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante 

(mm) (g) % % (mm) (g) % % 
31.75 0 0.00 100.00 31.75 0 0.00 100.00 
15.87 144.98 10.43 89.57 15.87 41.55 7.23 92.77 
7.93 436.52 31.41 58.16 7.93 161.07 28.03 64.74 

4 397.36 28.59 29.57 4 171.17 29.79 34.95 
2 210.54 15.15 14.42 2 105.52 18.36 16.59 
1 79.64 5.73 8.69 1 28.85 5.02 11.57 

0.5 62.02 4.46 4.23 0.5 24.63 4.29 7.28 
0.25 33.68 2.42 1.80 0.25 22.81 3.97 3.31 

0.125 0.88 17.16 1.23 0.57 0.125 13.96 2.43 
0.074 0.36 4.64 0.33 0.23 0.074 3 0.52 

<0,074 3.25 0.23 0.00 <0,074 2.06 0.36 0.00 
Totale 1389.79 100.00  Totale 574.62 100.00  
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Figura 7.9 - Curve granulometriche campioni trappola Rambona 24/11/2005 
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Tabella 7.13 - Analisi granulometrica campioni trappola Rambona 28/12/2005 
Campione 1  Campione 2 

Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante  Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante 
(mm) (g) % %  (mm) (g) % % 
31.75 0 0.00 100.00  31.75 0 0.00 100.00 
15.87 158.04 17.15 82.85  15.87 166.73 19.62 80.38 
7.93 216.6 23.50 59.35  7.93 195.88 23.05 57.33 

4 161.83 17.56 41.79  4 139.69 16.44 40.90 
2 107.86 11.70 30.09  2 80.34 9.45 31.44 
1 73.11 7.93 22.16  1 68.15 8.02 23.42 

0.5 128.57 13.95 8.21  0.5 134.58 15.84 7.59 
0.25 56.36 6.12 2.09  0.25 54.44 6.41 1.18 

0.125 15.01 1.63 0.46  0.125 8.96 1.05 0.13 
0.074 2.29 0.25 0.21  0.074 0.52 0.06 0.07 

<0,074 1.97 0.21 0.00  <0,074 0.56 0.07 0.00 
Totale 921.64 100.00   Totale 849.85 100.00   

Campione 3  Campione 4 
Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante  Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante 

(mm) (g) % %  (mm) (g) % % 
31.75 0 0.00 100.00  31.75 0 0.00 100.00 
15.87 180.14 17.57 82.43  15.87 127.58 11.25 88.75 
7.93 225.62 22.01 60.42  7.93 307.84 27.14 61.61 

4 188.57 18.40 42.02  4 187.35 16.52 45.09 
2 106.8 10.42 31.60  2 102.43 9.03 36.06 
1 76.3 7.44 24.16  1 83.02 7.32 28.74 

0.5 152.11 14.84 9.32  0.5 179.85 15.86 12.88 
0.25 74.15 7.23 2.09  0.25 111.07 9.79 3.09 

0.125 17.73 1.73 0.36  0.125 30.17 2.66 0.43 
0.074 1.71 0.17 0.19  0.074 4.27 0.38 0.05 

<0,074 1.96 0.19 0.00  <0,074 0.59 0.05 0.00 
Totale 1025.09 100.00    Totale 1134.17 100.00   

Campione 5  Campione 6 
Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante  Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante 

(mm) (g) % %  (mm) (g) % % 
31.75 0 0.00 100.00  31.75 0 0.00 100.00 
15.87 128.11 9.68 90.32  15.87 14.56 1.86 98.14 
7.93 296.62 22.41 67.91  7.93 157.74 20.20 77.94 

4 248.31 18.76 49.14  4 206.99 26.50 51.43 
2 160.82 12.15 36.99  2 135.1 17.30 34.13 
1 104.49 7.90 29.10  1 71.74 9.19 24.95 

0.5 197.53 14.93 14.17  0.5 110.86 14.20 10.75 
0.25 136.17 10.29 3.88  0.25 60.99 7.81 2.94 

0.125 43.17 3.26 0.62  0.125 19.29 2.47 0.47 
0.074 5.34 0.40 0.22  0.074 2.05 0.26 0.21 

<0,074 2.87 0.22 0.00  <0,074 1.63 0.21 0.00 
Totale 1323.43 100.00    Totale 780.95 100.00   

Campione 7  Campione 8 
Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante  Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante 

(mm) (g) % %  (mm) (g) % % 
31.75 0 0.00 100.00  31.75 0 0.00 100.00 
15.87 50.82 7.11 92.89  15.87 45.48 5.86 94.14 
7.93 118.93 16.63 76.26  7.93 183.75 23.67 70.47 

4 111.09 15.54 60.72  4 152.11 19.59 50.88 
2 84.63 11.84 48.88  2 121.15 15.61 35.27 
1 66 9.23 39.65  1 84.63 10.90 24.37 

0.5 131.76 18.43 21.22  0.5 109.51 14.11 10.26 
0.25 113.54 15.88 5.34  0.25 57.3 7.38 2.88 

0.125 33.5 4.69 0.66  0.125 18.7 2.41 0.47 
0.074 3.04 0.43 0.23  0.074 1.9 0.24 0.23 

<0,074 1.66 0.23 0.00  <0,074 1.77 0.23 0.00 
Totale 714.97 100.00    Totale 776.3 100.00   
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Figura 7.10 - Curve granulometriche campioni trappola Rambona 28/12/2005 

 
 
 
 
 
 

66 



Progetto “Cadsealand – Interreg III B CADSES” Analisi dell’evoluzione di un ripascimento campione 
 

67 

Tabella 7.14 - Analisi granulometrica campioni trappola Foce Potenza 29/07/2005 
Campione 1  Campione 2 

Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante  Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante 
(mm) (g) % %  (mm) (g) % % 
31.75 0 0.00 100.00  31.75 0 0.00 100.00 
15.87 169.95 11.52 88.48  15.87 188.65 9.77 90.23 
7.93 549.55 37.26 51.21  7.93 857.3 44.40 45.83 

4 449.17 30.46 20.76  4 543.02 28.12 17.71 
2 203.59 13.80 6.95  2 198.83 10.30 7.41 
1 60.55 4.11 2.85  1 63.47 3.29 4.12 

0.5 25.2 1.71 1.14  0.5 37.16 1.92 2.20 
0.25 7.46 0.51 0.63  0.25 15.87 0.82 1.38 

0.125 5.08 0.34 0.29  0.125 13.92 0.72 0.66 
0.074 1.74 0.12 0.17  0.074 6.11 0.32 0.34 

<0,074 2.52 0.17 0.00  <0,074 6.55 0.34 0.00 
Totale 1474.81 100.00    Totale 1930.88 100.00   

Campione 3  Campione 4 
Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante  Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante 

(mm) (g) % %  (mm) (g) % % 
31.75 0 0.00% 100.00%  31.75 0 0.00% 100.00% 
15.87 445.59 23.16% 76.84%  15.87 137.32 8.92% 91.08% 
7.93 566.47 29.44% 47.39%  7.93 549.89 35.70% 55.38% 

4 511.08 26.57% 20.83%  4 498.2 32.35% 23.03% 
2 259.53 13.49% 7.34%  2 227.1 14.75% 8.29% 
1 64.15 3.33% 4.01%  1 54.17 3.52% 4.77% 

0.5 23.92 1.24% 2.76%  0.5 20.18 1.31% 3.46% 
0.25 9.7 0.50% 2.26%  0.25 9.73 0.63% 2.83% 

0.125 12.29 0.64% 1.62%  0.125 18.95 1.23% 1.60% 
0.074 14.52 0.75% 0.86%  0.074 15.29 0.99% 0.61% 

<0,074 16.63 0.86% 0.00%  <0,074 9.32 0.61% 0.00% 
Totale 1923.88 100.00%    Totale 1540.15 100.00%   

Campione 5  Campione 6 
Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante  Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante 

(mm) (g) % %  (mm) (g) % % 
31.75 0 0.00 100.00  31.75 0 0.00 100.00 
15.87 303.75 17.72 82.28  15.87 337.86 21.87 78.13 
7.93 766.92 44.74 37.55  7.93 562.91 36.43 41.71 

4 351.8 20.52 17.02  4 331.13 21.43 20.28 
2 151.56 8.84 8.18  2 126.01 8.15 12.12 
1 48.87 2.85 5.33  1 29.18 1.89 10.23 

0.5 25.45 1.48 3.85  0.5 16.41 1.06 9.17 
0.25 9.75 0.57 3.28  0.25 13.81 0.89 8.28 

0.125 15.75 0.92 2.36  0.125 24.84 1.61 6.67 
0.074 15.55 0.91 1.45  0.074 37.2 2.41 4.26 

<0,074 24.91 1.45 0.00  <0,074 65.85 4.26 0.00 
Totale 1714.31 100.00    Totale 1545.2 100.00   

Campione 7  Campione 8 
Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante  Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante 

(mm) (g) % %  (mm) (g) % % 
31.75 0 0.00% 100.00%  31.75    
15.87 167.79 12.88% 87.12%  15.87    
7.93 437.14 33.55% 53.57%  7.93    

4 306.67 23.54% 30.03%  4    
2 186.98 14.35% 15.68%  2    
1 99.61 7.65% 8.04%  1    

0.5 16.22 1.24% 6.79%  0.5    
0.25 62.84 4.82% 1.97%  0.25    

0.125 18.24 1.40% 0.57%  0.125    
0.074 4.6 0.35% 0.21%  0.074    

<0,074 2.79 0.21% 0.00%  <0,074    
Totale 1302.88 100.00%    Totale    



Progetto “Cadsealand – Interreg III B CADSES” Analisi dell’evoluzione di un ripascimento campione 
 

Curva Granulometrica Campione 1 Foce

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0.01 0.1 1 10 100

Luce Netta Setacci (mm)

%
 P

as
sa

nt
e

Curva Granulometrica Campione 2 Foce

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0.01 0.1 1 10 100

Luce Netta Setacci (mm)

%
 P

as
sa

nt
e

 
 

Curva Granulometrica Campione 3 Foce

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0.01 0.1 1 10 100

Luce Netta Setacci (mm)

%
 P

as
sa

nt
e

Curva Granulometrica Campione 4 Foce

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0.01 0.1 1 10 100

Luce Netta Setacci (mm)

%
 P

as
sa

nt
e

 
 

Curva Granulometrica Campione 5 Foce

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0.01 0.1 1 10 100

Luce Netta Setacci (mm)

%
 P

as
sa

nt
e

curva Granulometrica Campione 6 Foce

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0.01 0.1 1 10 100

Luce Netta Setacci (mm)

%
 P

as
sa

nt
e

 
 

Curva Granulometrica Campione 7 Foce

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0.01 0.1 1 10 100

Luce Netta Setacci (mm)

%
 P

as
sa

nt
e

 
Figura 7.11 - Curve granulometriche campioni trappola Foce Potenza 29/07/2005 
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Tabella 7.15 - Analisi granulometrica campioni trappola Foce Potenza 24/11/2005 
Campione 1  Campione 2 

Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante  Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante 
(mm) (g) % %  (mm) (g) % % 
31.75 0 0.00 100.00  31.75 0 0.00 100.00 
15.87 14.54 2.24 97.76  15.87 216.44 18.51 81.49 
7.93 214.97 33.06 64.70  7.93 465.42 39.80 41.69 

4 220.55 33.92 30.79  4 262.25 22.43 19.26 
2 122.31 18.81 11.98  2 134.36 11.49 7.77 
1 46.33 7.13 4.85  1 40.9 3.50 4.27 

0.5 26.07 4.01 0.84  0.5 26.65 2.28 1.99 
0.25 2.9 0.45 0.40  0.25 10.04 0.86 1.13 

0.125 1.79 0.28 0.12  0.125 7.5 0.64 0.49 
0.074 0.32 0.05 0.07  0.074 2.42 0.21 0.28 

<0,074 0.46 0.07 0.00  <0,074 3.32 0.28 0.00 
Totale 650.24 100.00    Totale 1169.3 100.00   

Campione 3  Campione 4 
Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante  Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante 

(mm) (g) % %  (mm) (g) % % 
31.75 0 0.00 100.00  31.75 0 0.00 100.00 
15.87 69 8.74 91.26  15.87 136.5 16.44 83.56 
7.93 279.97 35.45 55.82  7.93 255.25 30.74 52.81 

4 221.64 28.06 27.76  4 246.74 29.72 23.09 
2 148.41 18.79 8.97  2 118.85 14.32 8.78 
1 49.98 6.33 2.64  1 38.98 4.70 4.08 

0.5 14.15 1.79 0.85  0.5 21.34 2.57 1.51 
0.25 3.41 0.43 0.42  0.25 4.53 0.55 0.97 

0.125 1.9 0.24 0.17  0.125 3.76 0.45 0.51 
0.074 0.82 0.10 0.07  0.074 1.55 0.19 0.33 

<0,074 0.56 0.07 0.00  <0,074 2.72 0.33 0.00 
Totale 789.84 100.00    Totale 830.22 100.00   

Campione 5  Campione 6 
Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante  Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante 

(mm) (g) % %  (mm) (g) % % 
31.75 0 0.00 100.00  31.75 0 0.00 100.00 
15.87 190.52 22.33 77.67  15.87 87.6 11.98 88.02 
7.93 307.84 36.08 41.59  7.93 173.24 23.69 64.34 

4 196.99 23.09 18.50  4 226.72 31.00 33.34 
2 77.75 9.11 9.39  2 148.81 20.35 13.00 
1 28.55 3.35 6.04  1 47.31 6.47 6.53 

0.5 20.83 2.44 3.60  0.5 23.53 3.22 3.31 
0.25 7.56 0.89 2.71  0.25 6.72 0.92 2.39 

0.125 10.06 1.18 1.53  0.125 7.62 1.04 1.35 
0.074 6.28 0.74 0.80  0.074 6.07 0.83 0.52 

<0,074 6.81 0.80 0.00  <0,074 3.8 0.52 0.00 
Totale 853.19 100.00    Totale 731.42 100.00   

Campione 7  Campione 8 
Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante  Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante 

(mm) (g) % %  (mm) (g) % % 
31.75 0 0.00 100.00  31.75 0 0.00 100.00 
15.87 213.87 23.04 76.96  15.87 225.71 19.42 80.58 
7.93 371.27 39.99 36.97  7.93 538.77 46.35 34.23 

4 246.36 26.54 10.43  4 262.75 22.61 11.62 
2 70.42 7.59 2.84  2 69.52 5.98 5.64 
1 14.38 1.55 1.29  1 23.28 2.00 3.64 

0.5 5.33 0.57 0.72  0.5 20.47 1.76 1.88 
0.25 1.3 0.14 0.58  0.25 10.12 0.87 1.01 

0.125 2.34 0.25 0.33  0.125 6.24 0.54 0.47 
0.074 1.12 0.12 0.21  0.074 3.07 0.26 0.20 

<0,074 1.93 0.21 0.00  <0,074 2.38 0.20 0.00 
Totale 928.32 100.00    Totale 1162.31 100.00   
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Figura 7.12 - Curve granulometriche campioni trappola Foce Potenza 24/11/2005 
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Tabella 7.16 - Analisi granulometrica campioni trappola Foce Potenza 28/12/2005 
Campione 1  Campione 2 

Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante  Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante 
(mm) (g) % %  (mm) (g) % % 
31.75 0 0.00 100.00  31.75 0 0.00 100.00 
15.87 163.3 18.51 81.49  15.87 357.38 31.86 68.14 
7.93 445.74 50.52 30.97  7.93 422.7 37.68 30.46 

4 211.55 23.98 7.00  4 249.95 22.28 8.18 
2 46.3 5.25 1.75  2 73.91 6.59 1.59 
1 7.93 0.90 0.85  1 12.08 1.08 0.51 

0.5 4 0.45 0.40  0.5 4.07 0.36 0.15 
0.25 1.69 0.19 0.21  0.25 0.94 0.08 0.07 

0.125 0.91 0.10 0.10  0.125 0.55 0.05 0.02 
0.074 0.31 0.04 0.07  0.074 0.08 0.01 0.01 

<0,074 0.61 0.07 0.00  <0,074 0.11 0.01 0.00 
Totale 882.34 100.00    Totale 1121.77 100.00   

Campione 3  Campione 4 
Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante  Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante 

(mm) (g) % %  (mm) (g) % % 
31.75 0 0.00 100.00  31.75 0 0.00 100.00 
15.87 89.12 8.04 91.96  15.87 355.76 25.36 74.64 
7.93 305.14 27.53 64.44  7.93 416.12 29.66 44.98 

4 351.42 31.70 32.73  4 283.53 20.21 24.77 
2 212.84 19.20 13.54  2 153.53 10.94 13.83 
1 92.34 8.33 5.21  1 82.64 5.89 7.94 

0.5 40.77 3.68 1.53  0.5 68.08 4.85 3.08 
0.25 9.04 0.82 0.71  0.25 25.53 1.82 1.27 

0.125 4.63 0.42 0.29  0.125 11.35 0.81 0.46 
0.074 1.68 0.15 0.14  0.074 3.92 0.28 0.18 

<0,074 1.59 0.14 0.00  <0,074 2.48 0.18 0.00 
Totale 1108.57 100.00    Totale 1402.94 100.00   

Campione 5  Campione 6 
Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante  Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante 

(mm) (g) % %  (mm) (g) % % 
31.75 0 0.00 100.00  31.75 0 0.00 100.00 
15.87 191.4 17.09 82.91  15.87 206.07 19.53 80.47 
7.93 347.28 31.00 51.91  7.93 387.9 36.76 43.71 

4 326.32 29.13 22.78  4 273.66 25.94 17.77 
2 166.05 14.82 7.96  2 127.08 12.04 5.72 
1 47.24 4.22 3.74  1 44.07 4.18 1.55 

0.5 29.72 2.65 1.09  0.5 14.94 1.42 0.13 
0.25 6.99 0.62 0.47  0.25 0.8 0.08 0.06 

0.125 3.1 0.28 0.19  0.125 0.32 0.03 0.03 
0.074 0.98 0.09 0.10  0.074 0.07 0.01 0.02 

<0,074 1.14 0.10 0.00  <0,074 0.2 0.02 0.00 
Totale 1120.22 100.00    Totale 1055.11 100.00   

Campione 7  Campione 8 
Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante  Luce netta Trattenuto Trattenuto Passante 

(mm) (g) % %  (mm) (g) % % 
31.75 0 0.00 100.00  31.75    
15.87 235.14 20.82 79.18  15.87    
7.93 396.32 35.09 44.09  7.93    

4 318.98 28.24 15.84  4    
2 133.42 11.81 4.03  2    
1 34.15 3.02 1.00  1    

0.5 8.43 0.75 0.26  0.5    
0.25 0.85 0.08 0.18  0.25    

0.125 1.21 0.11 0.08  0.125    
0.074 0.37 0.03 0.04  0.074    

<0,074 0.49 0.04 0.00  <0,074    
Totale 1129.36 100.00    Totale    
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Figura 7.13 - Curve granulometriche campioni trappola Foce Potenza 28/12/2005 
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7.2.3) Misure periodiche della velocità e del tirante idrico 
Gli uffici della Regione Marche nei giorni 10 e 11 novembre 2005 hanno effettuato delle misure 
idrometriche nei siti di Porto Recanati e Rambona rispettivamente. 
In particolare sono stati eseguiti dei rilievi del tirante idrico nella sezione bagnata con passo di circa 
1m nella direzione ortogonale alla corrente. Contemporaneamente, nel punto di profondità nota, 
sono state eseguite delle misure puntuali di velocità a tre diverse profondità: sul fondo, a 20cm e a 
40cm dallo stesso. Le Figure 7.14 e 7.15 mostrano i risultati di tale rilievo. 
Come si può osservare le altezze massime della corrente sono dell’ordine dei 50cm nella sezione di 
“Foce Potenza” e di 40cm in quella di “Rambona”. La sezione di Rambona risulta caratterizzata 
inoltre da un alveo di magra soggetto probabilmente a delle fluttuazioni stagionali in quanto si 
notano due alvei incisi in sponda sinistra ed in sponda destra rispettivamente. Le misure di velocità 
eseguite in questa sezione evidenziano che, al momento del rilievo, il flusso principale era 
concentrato nella parte sinistra della sezione dove sia le velocità al fondo che quella a +20cm 
risultano maggiori di circa il (40÷50)% rispetto a quelle in sponda destra. 
I valori comunque elevati delle velocità al fondo fanno pensare che queste siano state effettuate non 
proprio in prossimità del fondo, in quanto è noto dalla letteratura che la variazione della velocità 
lungo la profondità tende a zero con un profilo logaritmico in prossimità del fondo [Graf e 
Altinakar, 1993]. Ciò potrebbe essere dovuto alle dimensioni dello strumento di misura e potrebbe 
comportare degli errori di valutazione del trasporto solido utilizzando queste velocità come 
parametri idrodinamici. 
In prima approssimazione le misure di velocità effettuate nelle due sezioni possono essere utilizzate 
per valutare la portata liquida passante nella sezione in occasione dei rilievi. Ciò può essere fatto 
considerando che il profilo di velocità ha un andamento quasi uniforme lontano dal fondo e quindi 
si può ritenere che la velocità misurata a 20cm dal fondo sia rappresentativa del valor medio sulla 
verticale. La Figura 7.16 riporta il profilo della velocità misurato il 10/11/2205 nella parte centrale 
della sezione del Fiume Potenza subito a monte della trappola di “Porto Recanati” ed evidenzia 
come anche queste misure siano in accordo con i dati di letteratura. 
La portata liquida è stata calcolata applicando l’ipotesi di comportamento lineare e sommando le 
portate elementari relative alle singole velocità misurate. Da notare che nella parte centrale della 
sezione di “Rambona”, data la mancanza di valori misurati, la velocità è stata calcolata come valore 
medio tra quelle rilevate alle progressive 5m e 13m, rispettivamente 0.869m/s e 0.509m/s. 
È stato così possibile ricostruire i principali parametri idraulici nelle due sezioni di installazione 
delle trappole per sedimenti in occasione dei rilievi idrometrici del 10-11/11/2005. I risultati 
dell’elaborazione sono riportati nella Tabella 7.17. 
 
Tabella 7.17 – Parametri idraulici delle sezioni fluviali in corrispondenza delle trappole per sedimenti 

Sezione A Pb Rh B Hm 
(1) Vm 

(2) Q 

 (m2) (m) (m) (m) (m) (m/s) (m3/s) 

Rambona 3.79 19.539 0.25 19.4 0.251 0.79 3.329 

Porto Recanati 4.88 13.061 0.29 13.0 0.292 0.68 3.344 

(1) Hm rappresenta l’altezza della sezione rettangolare di larghezza B ed area equivalente a quella misurata 

(2) Vm rappresenta il valor medio delle velocità misurate ed utilizzate per il calcolo della Q 
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Figura 7.16 – Profilo verticale della velocità nella parte centrale della sezione di Porto Recanati, misurato il 

10/11/2005 
 

7.3) Caratteristiche granulometriche del materiale intercettato dalle trappole 
 
Le caratteristiche granulometriche del materiale caduto nelle trappole per sedimenti sono state 
determinate tramite il calcolo dei parametri statistici classici dell’analisi granulometrica. 
I parametri statistici convenzionalmente usati in sedimentologia sono il diametro medio, la 
deviazione standard, la skewness e la kurtosis. 
Spesso, invece del diametro medio si fa riferimento alla mediana (convenzionalmente chiamata d50), 
che rappresenta il diametro che divide in due parti uguali la distribuzione granulometrica.  
La deviazione standard o coefficiente di cernita è un indice dell’assortimento del campione. Quando 
il valore del coefficiente diminuisce vuol dire che si è ridotto l’assortimento del campione, cioè che 
il materiale è molto classato. 
La skewness (Sk) o coefficiente di asimmetria esprime lo scostamento tra mediana e media del 
campione. Non ha valore in assoluto ma va confrontato con la deviazione standard.  
Se Sk = 0, allora la curva granulometrica è simmetrica; mentre se Sk < 0, significa che vi è una coda 
di materiali grossolani (media a sinistra della mediana); infine se Sk > 0, allora la coda è di materiale 
fino (media a destra della mediana). 
La kurtosis (KG o βϕ) o coefficiente di appuntimento è il rapporto tra l’ampiezza della parte centrale 
del diagramma e quella delle code. In pratica confronta (purché vengano definiti) i diametri estremi 
della distribuzione con quelli della parte centrale. Indice della curva normale è KG=1 oppure βϕ

=0.65, a seconda della relazione utilizzata. 
I valori della skewness e dalla kurtosis danno una indicazione della “non normalità” del campione 
del sedimento, cioè di quanto la distribuzione dei diametri nel campione in esame si discosta dalla 
legge log-normale. 
Per la determinazione di detti parametri statistici della curva granulometrica si è usato il metodo 
grafico, basato sull’uso dei “percentili”. Data l’estrema facilità di applicazione, il metodo grafico ha 
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avuto una rapida diffusione andando a sostituire il più complesso e tradizionale metodo dei 
momenti. 
In un articolo del 1966, R.L. Folk [1966], riassumendo le opinioni di altri Autori, evidenzia che non 
ci sono particolari motivi per preferire il metodo dei momenti al metodo grafico. 
Precedentemente McCammon [1962], aveva controllato il grado di efficienza di numerose formule 
per il calcolo del diametro medio e della deviazione standard, nell’approssimare le relazioni basate 
sul metodo dei momenti, ottenendo anche dei valori superiori al 90%. 
Nello stesso lavoro Folk raccoglie diverse formule, proposte da vari Autori, per il calcolo dei 
quattro parametri statistici, illustrandone pregi e difetti. 
La maggior parte delle relazioni contengono i percentili del 16%, 50% ed 84%, mentre si 
differenziano nella scelta dei percentili relativi alle estremità della curva granulometrica. 
Le relazioni che oggi trovano maggiore applicazione sono quelle di Folk e Ward [1957], che 
consentono il calcolo di diametro medio, coefficiente di cernita, coefficiente di asimmetria e 
coefficiente di appuntimento mediante la lettura dei percentili 5%, 16%, 25%, 50%, 75%, 84% e 
95%. 
Anche in questo studio, il calcolo del diametro medio, della deviazione standard e della skewness è 
stato eseguito con le relazioni di Folk e Ward. Per il calcolo della kurtosis invece si è fatto 
riferimento alla relazione proposta da Inman [1952], che utilizza gli stessi percentili impiegati nelle 
altre tre relazioni. Le due relazioni per il calcolo della kurtosis differiscono solo per il valore che 
assume il parametro quando la curva ha distribuzione gaussiana. 
Operando in questo modo, con la lettura sulle curve granulometriche dei percentili 5%, 16%, 50%, 
84% e 95% è stato possibile calcolare i parametri statistici dei diversi campioni granulometrici. 
Riassumendo, quindi, le relazioni utilizzate per il calcolo, sono le seguenti: 
 

diametro medio 
3

M 845016
z

ϕ+ϕ+ϕ
=   (7.1) 

 

coefficiente di cernita (deviazione standard)
6,64

5951684
I

ϕ−ϕ
+

ϕ−ϕ
=σ  (7.2) 
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50955
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508416
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2
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ϕ−ϕ+ϕ
+

ϕ−ϕ
ϕ−ϕ+ϕ
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coefficiente di appuntimento (kurtosis)
( ) ( )

1684

1684595

ϕ−ϕ
ϕ−ϕ−ϕ−ϕ

=βϕ  (7.4) 

 
Le relazioni (1), (2) e (3) sono dovute a Folk e Ward ]1957], mentre la (7.4) a Inman [1952]. 
Le suddette relazioni contengono i percentili espressi in unità ϕ. Ciò significa che per la definizione 
dei quattro parametri si è fatto riferimento alla scala granulometrica proposta da Krumbein nel 
1934, la quale altro non è che la trasposizione in logaritmi della scala Udden-Wentworth. Si tratta, 
più precisamente, dei logaritmi in base due dei valori espressi in millimetri. Per comodità, poiché si 
lavora prevalentemente nel campo dei materiali più piccoli di 2mm (dove risulterebbero in grande 
prevalenza valori negativi), si cambia il segno ai logaritmi. La scala ϕ è oggi praticamente di uso 
universale nel campo sedimentologico.  
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Conseguentemente i limiti delle classi fondamentali in cui viene suddivisa la serie dei diametri dalla 
scala Krumbein sono i seguenti (tra parentesi sono riportati i corrispondenti valori della scala 
Udden-Wentworth): 

• masso < -8ϕ > 256mm 
• ciottolo -8 ÷ 2ϕ (4 ÷ 256)mm 
• ghiaia -2 ÷ 1ϕ (2 ÷ 4)mm 
• sabbia -1 ÷ 4ϕ (2 ÷ 0,063)mm 
• limo 4 ÷ 8ϕ (0,063 ÷ 0,0039)mm 
• argilla > 8ϕ < 0,0039mm 

Dalla lettura delle curve granulometriche dei campioni raccolti durante le diverse operazioni di 
svuotamento delle trappole sono stati calcolati i parametri di cui alle relazioni 7.1-7.4. I risultati di 
queste elaborazioni sono riportati nelle Tabelle 7.18-7.23. 
Da un’analisi sintetica dei risultati si può osservare quanto segue: 
• tutti i campioni prelevati presentano un valore del diametro mediano (D50) maggiore del 

diametro medio (Mz), con differenze anche significative (3÷4mm); 
• il coefficiente di cernita risulta sempre maggiore di 1; ciò significa che il materiale è assortito 

dal punto di vista granulometrico. In particolare l’assortimento risulta maggiore nella trappola 
di Rambona in cui il coefficiente σI risulta mediamente il doppio del valore rilevato per i 
sedimenti di Porto Recanati. Questo risultato può essere interpretato con una maggiore facilità a 
rimuovere la parte fine dei sedimenti nella zona in cui è situata la trappola di Porto Recanati; 

• il coefficiente di asimmetria SkI è sempre maggiore di 0 (eccetto 3 campioni su 47) con valori 
mediamente intorno a 0.5. Ciò significa che l’asimmetria della curva granulometrica è spostata 
dalla parte dei piccoli diametri, cioè che la parte fine dei campioni è preponderante rispetto a 
quella grossolana. Questo risultato era peraltro atteso dato quanto osservato circa la differenza 
tra D50 e diametro medio.  

 
Tabella 7.18 – Parametri granulometrici dei campioni prelevati dalla trappola di Rambona il 29/07/2005 

Campione 1 2 3 4 5 6 7 8  
D5 0.35 0.3 0.5 0.4 0.3 0.32 0.34 0.28  
D16 1.4 0.5 2.2 2.3 0.5 1.5 2.2 0.45  
D50 9 6 7 9.5 5.2 8.5 9 7  
D84 22 18 18 22 15 18 21 20  
D95 28 26 26 28 25 27 28 28  
Mz -2.705 -1.918 -2.705 -2.970 -1.762 -2.614 -2.900 -1.992  
σI 1.951 2.268 1.622 1.743 2.194 1.866 1.778 2.375  
SkI 1.106 0.715 0.556 1.093 0.597 1.117 1.068 0.884  
βϕ 0.591 0.245 0.880 0.881 0.300 0.785 0.955 0.214  

Mz (mm) 6.520 3.780 6.520 7.834 3.391 6.122 7.464 3.979  
 
Tabella 7.19 – Parametri granulometrici dei campioni prelevati dalla trappola di Rambona il 24/11/2005 

Campione 1 2 3 4 5 6 7 8  
D5 0.52 0.42 0.4 0.6 0.8 0.5 0.55 0.34  
D16 1 0.7 0.65 1.8 2.4 0.95 2.2 1.8  
D50 5 4.8 3 6 7.9 3.8 6.5 5.6  
D84 16 18 15 13 18 10 14 13  
D95 26 26 25 18 26 15 21 18  
Mz -2.107 -1.973 -1.623 -2.378 -2.805 -1.725 -2.548 -2.345  
σI 1.855 2.073 2.036 1.457 1.488 1.592 1.464 1.581  
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SkI 0.267 0.314 -0.038 0.657 0.552 0.327 0.638 0.774  
βϕ 0.411 0.271 0.317 0.720 0.728 0.445 0.968 1.008  

Mz (mm) 4.309 3.925 3.081 5.197 6.988 3.305 5.850 5.079  
 
Tabella 7.20 – Parametri granulometrici dei campioni prelevati dalla trappola di Rambona il 28/12/2005 

Campione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
D5 0.36 0.4 0.35 0.3 0.28 0.32 0.25 0.3 0.34 
D16 0.71 0.7 0.68 0.58 0.52 0.65 0.4 0.65 1.1 
D50 5.6 6 5.5 5 4.2 3.9 2.1 3.9 6.3 
D84 17 18 17 14 13 9.5 11 11 12 
D95 26 26 26 22 20 14 19 17 17 
Mz -2.026 -2.080 -1.997 -1.781 -1.609 -1.530 -1.069 -1.600 -2.126 
σI 2.081 2.084 2.103 2.087 2.094 1.793 2.142 1.903 1.717 
SkI 0.544 0.585 0.536 0.626 0.517 0.646 -0.017 0.505 1.201 
βϕ 0.348 0.286 0.338 0.349 0.326 0.409 0.307 0.427 0.637 

Mz (mm) 4.073 4.228 3.991 3.437 3.051 2.888 2.098 3.032 4.365 
 
Tabella 7.21 – Parametri granulometrici dei campioni prelevati dalla trappola di Porto Recanati il 
29/07/2005 

Campione 1 2 3 4 5 6 7   
D5 1.6 1.2 1.4 1 0.8 0.08 0.38   
D16 3.5 3.7 3.2 3.1 3.8 3 2   
D50 7.6 8.6 8.3 7 9.8 9.4 7   
D84 14 14 20 13 17 18 14   
D95 21 18 28 19 25 27 22   
Mz -2.847 -2.933 -3.018 -2.713 -3.102 -2.996 -2.538   
σI 1.063 1.072 1.316 1.161 1.293 1.919 1.589   
SkI 0.326 0.967 0.252 0.543 0.970 1.896 0.916   
βϕ 0.857 1.035 0.635 1.054 1.297 2.249 1.086   

Mz (mm) 7.195 7.637 8.099 6.558 8.587 7.977 5.809   
 
Tabella 7.22 – Parametri granulometrici dei campioni prelevati dalla trappola di Porto Recanati il 
24/11/2005 

Campione 1 2 3 4 5 6 7 8  
D5 1 1.1 2.5 1.2 0.7 0.7 2.8 1.6  
D16 2.5 3.3 2.7 3 0.35 2.3 4.9 4.8  
D50 6 9.4 7 7.2 9.2 5.8 10 10  
D84 11 17 13 16 19 14 19 18  
D95 15 26 18 25 27 23 27 26  
Mz -2.455 -3.014 -2.647 -2.811 -1.978 -2.515 -3.288 -3.252  
σI 1.126 1.283 0.998 1.268 2.239 1.415 0.984 1.086  
SkI 0.569 0.693 0.151 0.243 1.015 0.280 0.167 0.514  
βϕ 0.828 0.929 0.256 0.814 -0.086 0.933 0.672 1.109  

Mz (mm) 5.485 8.079 6.263 7.018 3.940 5.716 9.764 9.524  
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Tabella 7.23 – Parametri granulometrici dei campioni prelevati dalla trappola di Porto Recanati il 
28/12/2005 

Campione 1 2 3 4 5 6 7   
D5 3.6 3.1 0.95 0.7 2.5 1.8 2.1   
D16 5.6 5.2 2.2 2.5 3.1 3.8 4   
D50 11 12 6 9 7.5 9 9   
D84 17 22 13 20 17 18 18   
D95 25 29 18 28 26 26 26   
Mz -3.344 -3.474 -2.474 -2.938 -2.876 -3.089 -3.113   
σI 0.824 1.009 1.284 1.556 1.126 1.145 1.092   
SkI 0.288 0.347 0.404 0.741 -0.039 0.313 0.225   
βϕ 0.745 0.550 0.656 0.774 0.376 0.717 0.673   

Mz (mm) 10.155 11.114 5.557 7.663 7.339 8.507 8.653   
 

7.4) Misure dei livelli delle stazioni Protezione Civile e correlazione con le fasi del 
monitoraggio 

 
Come mostrato nel paragrafo 7.2, i siti di installazione delle trappole per sedimenti sono stati 
oggetto solo in un caso di misure di carattere idraulico (10-11/novembre/2005), in particolare livelli 
idrici e velocità istantanea puntuale (vedi Figure 7.14 e 7.15). Poiché qualunque considerazione di 
tipo quantitativo sul trasporto solido non può prescindere dalla conoscenza dei parametri idraulici 
del corso d’acqua nella sezione di interesse, si è cercato di ricostruire tali informazioni in modo 
indiretto, andando a ricercare eventuali dati utili. 
La Protezione Civile ha installato sul Fiume Potenza, a partire circa dall’anno 2000, delle stazioni 
idrometrografiche, le quali forniscono la misura del livello idrometrico ogni 30 minuti. Due di 
queste stazioni sono ubicate nelle vicinanze delle sezioni di misura del trasporto solido. In 
particolare, come mostrato nella Figura 7.17, la stazione di P. Recanati si trova circa 1km a monte 
del sito della trappola “Foce Potenza”, mentre quella di San Severino Marche è situata più di 10km 
a monte della trappola “Rambona”. Considerate quindi le caratteristiche morfologiche del corso 
d’acqua in prossimità della foce, si è ritenuto di poter utilizzare le misure idrometriche di Porto 
Recanati a supporto delle considerazioni idrauliche da effettuare per la sezione della trappola, 
assumendo inoltre che lo zero idrometrico assunto per le due sezioni sia confrontabile. 
Sono state quindi estrapolate dalle registrazioni dei livelli idrici nelle sezioni di misura, le due serie 
temporali del livello medio giornaliero registrate nel periodo di funzionamento delle trappole 1 
luglio 2005 – 31 marzo 2006 (vedi Figura 7.18). 
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Figura 7.17 – Ubicazione della trappola per sedimenti in località “Foce Potenza” di Porto Recanati (MC) e 

della stazione idrometrica (Figura non in scala). A: posizione iniziale; B: posizione finale; ID: idrometro. 
 
L’analisi dei dati evidenzia, oltre ad informazioni di carattere stagionale sull’andamento dei 
deflussi, che il livello idrico rilevato nelle sezioni delle trappole in occasione dei rilievi idrometrici 
(vedi Figure 7.14 e 7.15) è in sostanziale accordo con quanto registrato dai misuratori della 
Protezione Civile. 
È stata a questo punto tentata una correlazione qualitativa tra le operazioni di 
monitoraggio/svuotamento delle trappole e l’andamento dei livelli idrici. Come mostrato dalla 
Figura 7.19, relativa al sito di Porto Recanati, si può ipotizzare che il lungo intervallo di tempo 
trascorso tra lo svuotamento di luglio 2005 e quello di novembre dello stesso anno possa essere 
dovuto ad un regime delle portate liquide generalmente insufficiente a produrre trasporto solido al 
fondo. Al contrario, i massimi stagionali dei livelli idrici registrati nei mesi di novembre, dicembre 
2005 e inizio gennaio 2006 potrebbero aver determinato le condizioni idrauliche per un grande 
trasporto solido e conseguentemente il rapido riempimento della trappola. Il fatto poi che il 20 
febbraio 2006 la trappola sia risultata piena non significa che questa si sia riempita in 
corrispondenza del probabile massimo stagionale di portata verificatosi il 4 gennaio 2006 (livello 
idrico 2.128m rispetto lo zero idrometrico). 
La mancanza delle scale di deflusso delle stazioni di misura e contemporaneamente l’esiguità delle 
misure idrometriche nelle sezioni delle trappole non permette altre considerazioni più rigorose. 
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Figura 7.18 –Livelli idrometrici medi giornalieri registrati nelle stazioni di misura della Protezione Civile 

nel periodo giugno 2005 – marzo 2006 
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Figura 7.19 – Confronto dei livelli idrometrici medi giornalieri registrati nella stazione di misura di P. 

Recanati con le operazioni di monitoraggio effettuate sulla trappola di “Foce Potenza” 
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7.5) Ricostruzione dei deflussi 
Nelle sezioni dove sono poste le trappole sono stati ricostruiti gli andamenti delle portate 
ipotizzando una condizione idraulica di moto permanente. Per effettuare questa elaborazione è stato 
necessario ipotizzare la scabrezza della sezione e la pendenza. Le ipotesi adottate sono molto 
restrittive (è stata eseguita una verifica parziale con i dati di velocità misurati). La scabrezza della 
sezione intesa come n, coefficiente di scabrezza di Manning, è stata dedotta dai dati delle curve 
granulometriche secondo la relazione di Strickler 

 
26

6/1
90D

n =  (7.5) 

nell’ipotesi di letto piano. Nello stimare tale grandezza si è anche tenuto presente che le sezioni di 
installazione delle trappole sono caratterizzate da una forma abbastanza regolare con sponde 
ricoperte da alberi e/o arbusti e con una pendenza circa 1:1 (vedi Figura 7.5). Ciò ha determinato 
che si adottasse un diverso coefficiente di scabrezza per le sponde della sezione ( m-1/3s). 
Per quanto riguarda la pendenza del fondo si è fatto riferimento al profilo longitudinale desunto 
dalla cartografia IGM scala 1:25000 (vedi Figura 7.20), dal quale sono state stimate le pendenze del 
fondo nelle sezioni di interesse.  
L’andamento delle portate è stato ricostruito limitatamente all’intervallo di valori di tirante idrico 
registrati dalle stazioni idrometriche della Protezione Civile, ovvero tra 0.5m e 2.5m. 
L’elaborazione è stata sottoposta ad un’unica taratura in quanto si aveva a disposizione una sola 
misura contemporanea di tirante idrico e di velocità effettuata nelle due sezioni come riportato nelle 
Figure 7.14 e 7.15. I valori ottenuti con il procedimento analitico sono risultati in buon accordo con 
i dati sperimentali. 
Nelle Figure 7.21 e 7.22 sono riportati gli andamenti delle portate così ricavate per la sezione di 
Porto Recanati e per la sezione Rambona, rispettivamente. 
Con questo andamento delle portate, pendenza e scabrezza sono state calcolate a moto permanente 
le grandezze idrauliche delle sezioni delle trappole al variare della portata: per la sezione di Porto 
Recanati sono riportate nella Tabella 7.24. 
 
Tabella 7.24 – Caratteristiche idrauliche della sezione di Porto Recanati per diversi valori di portata 

Q y J V R B 

033.0=n

(m3/s) (m) (m/m) (m/s) (m) (m) 
5 0.55 0.002983 1.03 0.29 16.79 

10 0.71 0.002988 1.27 0.39 20.26 
15 0.82 0.00299 1.5 0.49 20.48 
20 0.91 0.002991 1.68 0.57 20.68 
30 1.08 0.002993 1.97 0.72 21.01 
50 1.35 0.002995 2.42 0.95 21.57 
75 1.62 0.002995 2.84 1.18 22.15 
100 1.87 0.002998 3.18 1.37 22.65 
125 2.08 0.002997 3.47 1.54 23.1 
150 2.28 0.002997 3.73 1.69 23.51 
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Figura 7.21 – Andamento delle portate ricostruito per la sezione di Porto Recanati 
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Figura 7.22 – Andamento delle portate ricostruito per la sezione di Rambona 
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7.6) Trasporto solido al fondo 
La portata solida di un fiume può essere classificata in trasporto al fondo ed in sospensione in base 
al meccanismo di trasporto, e in base all’origine dei sedimenti, in trasporto di wash load e di 
materiale presente nel letto. 
Nel caso di trasporto al fondo e trasporto in sospensione la distinzione tra i due meccanismi di 
trasporto non è del tutto definita, essendo il trasporto in sospensione una fase avanzata di quello sul 
fondo. 
La portata solida di materiale più fine è limitata dalla entità proveniente dal bacino di 
alimentazione, essendo la capacità di trasporto per essa sempre esuberante. 
La portata solida di materiale più grosso è invece limitata dalla capacità di trasporto. 
Il trasporto del materiale presente nel letto è ben correlato alle caratteristiche della corrente, pur non 
essendo ancora definita, per la complessità del fenomeno, una relazione precisa che descriva tale 
dipendenza in forma universale. 

7.6.1) Moto incipiente dei sedimenti 
La condizione d’incipiente movimento esprime quella d’equilibrio limite, tra stabilità dei granelli e 
il loro spostamento, per effetto della spinta idrodinamica esercitata dalla corrente. 
Se focalizziamo l’attenzione su una singola particella e ne osserviamo il comportamento 
all’aumentare della portata, si nota che ad un certo punto la particella abbandona la sua posizione e 
si mette in movimento per un tempo più o meno lungo in funzione del perdurare delle condizioni 
dinamiche che in precedenza ne hanno causato il distacco. La particella inizia a muoversi quando la 
forza peso e la forza d’attrito non sono più in grado di bilanciare le forze idrodinamiche. E’ 
impossibile, tuttavia stabilire una condizione valida per tutti i grani in quanto sia le forze 
destabilizzanti sia quelle stabilizzanti variano nel tempo e nello spazio. Si fa, dunque, riferimento ad 
una situazione media, invariante nel tempo e nello spazio: a tale scopo, comunemente si utilizza il 
diagramma di Shields [1936]. Esso è stato ottenuto tramite una serie di studi sperimentali su 
sedimenti uniformi con dimensioni comprese tra 0.36mm e 3.44mm e densità del materiale 
compresa tra 1.06 e 4.3g/cm3. attraverso tali esperimenti è stata ottenuta una relazione tra il numero 
di Reynolds al fondo: 

 
ν

Du*
*Re =  (7.6) 

ed un parametro dimensionale (detto parametro di Shields o parametro di mobilità) espresso da: 

 ( )Dws γγ
τθ

−
=  (7.7) 

dove: 

W

u
ρ
τ

=*  = velocità d’attrito; 

RJγτ =  = tensione tangenziale esercitata dalla corrente sul fondo dell’alveo; 

wρ  = densità dell’acqua; 
D = diametro del materiale 
ν  = viscosità cinematica; 

sγ  = peso specifico dei sedimenti; 

wγ  = peso specifico dell’acqua; 
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La curva di Shields (v. Figura 7.23) indica il luogo dei punti delle condizioni critiche del moto delle 
particelle. Il limite di moto incipiente fornito dal diagramma di Shields deve essere inteso come un 
limite statistico non esattamente definibile in quanto, nella realtà, è difficile cogliere l’inizio del 
moto dei grani, dato che è un fenomeno discontinuo e casuale. 
 

 
Figura 7.23- Il diagramma di Shields nel piano θ,Re*  

 

7.6.2) UFormule per la stima della capacità di trasporto in alveo 
Le formule di trasporto solido, denominate formule di capacità di trasporto, forniscono la quantità 
di materiale presente nel letto del corso d’acqua trasportato per unità di tempo dalla corrente, in 
condizioni di moto uniforme della corrente e stazionarie del trasporto, con flusso netto (erosione 
meno deposito) sul fondo nullo, in funzione delle caratteristiche della corrente, dei  sedimenti e 
della morfologia e scabrezza del corso d’acqua. 
Molti ricercatori hanno ricavato formule di trasporto solido sulla base di indagini sperimentali 
effettuate in laboratorio o direttamente in campagna. Le formule forniscono la capacità di trasporto, 
ossia la portata solida in condizioni di equilibrio, in funzione delle caratteristiche della corrente, dei 
sedimenti e del fluido. 
Si deve tener presente che la capacità di trasporto della corrente (attitudine a movimentare il 
materiale solido del fondo) può differire dal trasporto solido in funzione della effettiva quantità di 
materiale in alveo disponibile ad essere movimentato. 
Le formule per la stima della capacità di trasporto sono relative a materiali incoerenti, sabbia e 
ghiaia, che si trovano sul letto del corso d’acqua. Diverse formule sono state ricavate su base 
teorica, ma tutte contengono coefficienti numerici ricavati tramite taratura della formula con dati 
sperimentali di laboratorio o di campagna. 
Tutte le formule devono essere applicate con valori delle caratteristiche dei sedimenti e della 
corrente ricadenti nei relativi campi di taratura dei parametri. 
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UFormula di Meyer-Peter e Müller 
Meyer-Peter e Müller hanno svolto per molti anni ricerche sperimentali sul trasporto solido presso il 
Laboratorio di Idraulica e Geotecnica dell’Istituto Federale di Tecnologia di Zurigo (ETH 
Eidgenossische Technische Hochschule). 
Nel 1948 hanno pubblicato i risultati ottenuti con indagini sperimentali svolte con sedimenti di  
diametro elevato che erano trasportati restando sempre in contatto col fondo, senza, praticamente, 
andare mai in sospensione. 
I sedimenti impiegati avevano queste caratteristiche 304.0 ≤≤ D mm mentre quelle della corrente 
erano 020.00004.0 ≤≤ i ; 1201 ≤≤ h cm; 20015 ≤≤ b cm, essendo D il diametro dei sedimenti,  i la 
pendenza del fondo,  h la profondità media locale della corrente e b la larghezza locale della sezione 
bagnata dell’alveo. 
L’equazione generale del trasporto per Meyer-Peter e Müller, implementata nel modello HEC-RAS 
è:  

 ( ) 32
323123

' 25.0047.0 s
s

s
ms

r

r g
g

dRS
k
k

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
γ

γγγγγγ  (7.8) 

dove: 
rk  = coeff. di scabrezza del letto; 
'
rk  = coeff. di scabrezza della parete; 

md  = diametro medio dei sedimenti (mm); 
R = raggio idraulico (m); 
S = gradiente dell’energia; 
g Bs B =  portata solida ponderale in peso immerso (kg sP

-1
P mP

-1
P); 

γγ −s  =  peso specifico dei sedimenti immersi (N/mP

3
P); 

Essa può essere applicata anche a miscele di sedimenti di granulometria diversa, usando il diametro 
medio della miscela. 
 
UFormula di Schoklitsch 
La formula di Schoklitch [1950] è una formula empirica per il calcolo del trasporto solido, che 
esprime la portata solida in funzione dell’eccesso della portata liquida Q rispetto ad un valore critico 
di riferimento: 

 ( )crs QQJQ −= 5.12500  (7.9) 

dove: 
sQ  = portata solido complessiva espressa in peso secco (kg/s); 

J = cadente; 
Q = portata liquida (mP

3
P/s); 

6
7

5.1
406.0

J

D
BQcr =  = portata critica; 

B = larghezza dell’alveo (m) 
DB40 B = diametro caratteristico del campione (m) 
 

7.6.3) UAnalisi dei dati di trasporto 
Si tenta un confronto fra i dati di trasporto solido al fondo misurati in alveo sul fiume Potenza ed 
alcune delle formulazioni più in uso per la stima del trasporto solido, già precedentemente descritte. 
Il procedimento adottato ha un carattere quali-quantitativo a causa della carenza di alcune 
informazioni. Il procedimento viene presentato solo per la trappola posta a Porto Recanati per la 
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vicinanza della stazione idrometrografica della Protezione Civile al sito oggetto di indagine di 
trasporto solido. 
Innanzi tutto è stata determinata la condizione di inizio movimento del materiale d’alveo, intesa 
come determinazione del diametro minimo del granulo stabile costituente il fondo del corso 
d’acqua, quando nel corso d’acqua fluisce una portata Q. Il problema può essere risolto a partire 
dalla determinazione delle caratteristiche idrauliche del moto, le quali permettono di valutare il 
numero di Reynolds del grano Re*. Per la determinazione di questo numero è necessario assegnare 
un valore del diametro di prima approssimazione. Mediante il diagramma di Shields si determina il 
parametro di mobilità in condizioni critiche e, attraverso questo, si risale al nuovo valore del 
diametro. Se il diametro ottenuto è uguale a quello ipotizzato, la soluzione è stata ottenuta, in caso 
contrario è necessario iterare la procedura a partire dal valore del diametro ottenuto. 
Per l’applicazione di detta procedura si sono utilizzate le caratteristiche idrauliche ricostruite nella 
sezione di Porto Recanati con una simulazione di moto permanente, precedentemente illustrata. 
Nella Tabella 7.25 sono riportati i diametri minimi stabili per alcuni valori di portata liquida, 
compatibili con le registrazioni della stazione di misura della Protezione Civile. 
 
Tabella 7.25 – Condizione di movimento incipiente nella sezione di Porto Recanati 

Q y J V R τ B u* DBstabileB 

(mP

3
P/s) (m) (m/m) (m/s) (m) (N/mP

2
P) (m) (m/s) (mm) 

5 0.55 0.002983 1.03 0.29 8.39 16.79 0.0921 8.74 

10 0.71 0.002988 1.27 0.39 11.3 20.26 0.1069 11.77 

15 0.82 0.00299 1.5 0.49 14.24 20.48 0.1199 14.80 

20 0.91 0.002991 1.68 0.57 16.76 20.68 0.1293 17.20 

30 1.08 0.002993 1.97 0.72 21.04 21.01 0.1454 21.77 

50 1.35 0.002995 2.42 0.95 27.89 21.57 0.1671 28.74 

75 1.62 0.002995 2.84 1.18 34.69 22.15 0.1862 35.70 

100 1.87 0.002998 3.18 1.37 40.41 22.65 0.2007 41.50 

125 2.08 0.002997 3.47 1.54 45.36 23.1 0.2128 46.60 

150 2.28 0.002997 3.73 1.69 49.8 23.51 0.2229 51.16 
dove: 
Q = portata liquida; 
y = tirante idraulico; 
J = cadente piezometrica; 
V = velocità media; 
R = raggio idraulico; 

RJγτ =  = tensione tangenziale esercitata dalla corrente sul fondo dell’alveo; 
B = larghezza dell’alveo; 

*u  = velocità d’attrito; 
DBstabile B =diametro della particella 
 

Dall’esame dei risultati si può notare che in condizioni di magra, cioè per una portata inferiore o 
uguale a 5mP

3
P/s il materiale di fondo risulta praticamente stabile soprattutto per la parte più 

grossolana. Basta ricordare a questo proposito che le analisi granulometriche del materiale 
intercettato dalla trappola hanno mostrato un diametro medio dell’ordine di 8÷10mm. Ciò potrebbe 
inoltre spiegare l’intervallo di circa 4 mesi (22 luglio – 28 novembre) necessario al riempimento 
della trappola. In questo periodo infatti il livello idrometrico è risultato praticamente costante 
intorno ai 50cm, cui si può immaginare una condizione di non trasporto; conseguentemente il grosso 
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del trasporto al fondo potrebbe essere accaduto in corrispondenza dell’evento di portata con un 
livello superiore ad 1m , verificatosi il 16 novembre. 
Allo stesso modo si possono interpretare i riempimenti verificati nel periodo 28 novembre 2005 – 
20 febbraio 2006. 
Una ulteriore interpretazione dei risultati sperimentali è stata condotta calcolando la capacità di 
trasporto con le formule 7.8 e 7.9 precedentemente illustrate. I risultati sono riportati nella Tabella 
7.26. 
 
Tabella 7.26 – Calcolo della capacità di trasporto nella sezione di Porto Recanati 

 Schoklitch Meyer-Peter e Müller 

Q Qcr Q-Qcr Qs Qs Qs f' RKR qs Qs Qs Qs 

(mP

3
P/s) (mP

3
P/s) (mP

3
P/s) (kg/s) ton/day ton/(day m) - - N/(sm) (kg/s) ton/day ton/(day m)

5 5.21 -0.21 N.T. N.T. N.T. 0.03721 0.76 N.T. N.T. N.T. N.T. 

10 6.28 3.72 1.52 13.13 0.65 0.03372 0.77 0.52 1.06 9.18 0.45 

15 6.34 8.66 3.54 30.58 1.49 0.03135 0.78 2.55 5.23 45.17 2.21 

20 6.40 13.60 5.56 48.05 2.32 0.02992 0.79 5.10 10.55 91.12 4.41 

30 6.50 23.50 9.62 83.12 3.96 0.02789 0.80 10.23 21.49 185.65 8.84 

50 6.67 43.33 17.76 153.42 7.11 0.02574 0.82 21.98 47.42 409.70 18.99 

75 6.85 68.15 27.93 241.29 10.89 0.02423 0.84 36.92 81.77 706.51 31.90 

100 6.99 93.01 38.17 329.78 14.56 0.02326 0.85 52.14 118.09 1020.30 45.05 

125 7.13 117.87 48.35 417.71 18.08 0.02255 0.87 67.00 154.77 1337.24 57.89 

150 7.26 142.74 58.55 505.86 21.52 0.02200 0.88 82.23 193.31 1670.23 71.04 

N.T. = condizione di non trasporto 

dove: 
Q = portata liquida; 

6
7

5.1
406.0

J

D
BQcr =  = portata critica secondo Schoklitch; 

sQ  = portata solida complessiva espressa in peso secco; 
f’ = fattore di attrito del grano; 

'
r

r

k
kRKR =  = rapporto fra la scabrezza del grano e la scabrezza totale dell’alveo; 

qs = portata solida volumetrica per unità di letto. 
 
Come si può osservare dai risultati la formula di Meyer-Peter e Müller fornisce dei valori maggiori 
rispetto a quella di Schoklitch, confermando quanto riportato dalla letteratura secondo cui la 
formula di Meyer-Peter e Müller tende a sovrastimare il trasporto solido. 
Considerando la tipologia delle trappole per sedimenti utilizzate per questa sperimentazione, si è 
ritenuto opportuno riportare il valore della portata solida anche in ton/(day m), dato che la trappola 
intercetta il trasporto in una fascia di sezione poco più grande di 1m. 
Non avendo a disposizione alcuna misura del peso totale del materiale caduto nella trappola o del 
volume dei campioni di sedimenti raccolti durante le operazioni di svuotamento, risulta impossibile 
quantificare la portata solida nella trappola di Porto Recanati. Ciò che si può ipotizzare è una stima 
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del tempo necessario a riempire la trappola in presenza di un determinato valore di portata nel corso 
d’acqua. 
Ipotizzando infatti una porosità del materiale del 32% [Davis e de Wiest, 1966] ed un peso specifico 
del materiale di 2.65t/mP

3
P, si può stimare che la trappola piena contenga circa 18t di materiale solido. 

Tenendo ora presente che, secondo quanto riportato nella precedente Tabella 7.26, la capacità di 
trasporto si stabilisce per una portata maggiore o uguale di 10mP

3
P/s, si possono ipotizzare diverse 

condizioni di funzionamento della trappola. Una portata costante di 10mP

3
P/s con un tirante di 0.7m 

impiegherebbe dai 27 ai 39 giorni per riempire la trappola a seconda che si consideri la relazione di 
Schoklitch piuttosto che quella di Meyer-Peter e Müller. Ma se consideriamo una portata di 30mP

3
P/s, 

cui corrisponde un livello idrico di circa 1.10m, si nota che i giorni diventano 4 oppure 2, a seconda 
che si consideri ancora la relazione 7.7 o la 7.8. Ed infine una portata maggiore o uguale di 100mP

3
P/s 

riempirebbe la portata in qualche ora o al massimo in un giorno. 
Questo quadro confermerebbe l’ipotesi di funzionamento della trappola di Porto Recanati ipotizzata 
nel paragrafo 7.4. 
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8) CONCLUSIONI 
 
La possibilità di utilizzare ripascimenti liberi o protetti nelle opere di difesa costiera dei litorali in 
erosione offre grandi vantaggi di natura ambientale legati alla tipologia degli interventi stessi. 
E’ ovvio che tali benefici sono legati alla possibilità di reperire il materiale da utilizzare in cave di 
prestito sia marine sia terrestri a costi accettabili, oppure dal recupero di operazioni di dragaggi 
portuali o delle aree costiere dove si verificano depositi consistenti di sedimenti non inquinati. 
L’altro presupposto fondamentale da rispettare è quello della compatibilità granulometrica tra i 
sedimenti in situ e quelli utilizzati nel ripascimento. Tale compatibilità, assolutamente 
indispensabile nei ripascimenti liberi, può essere adattata in presenza di opere di contenimento del 
ripascimento stesso. Le opere di contenimento modificano la dinamica delle onde e quindi la 
stabilità dei sedimenti può essere assicurata con diametri inferiori rispetto a quelli compatibili. 
Resta comunque da valutare, nella redazione di un progetto di ripascimento, la perdita di materiale 
(“perdita” che comunque viene recuparata dal litorale o sommerso o contiguo all’area di intervento) 
e quindi stimare le operazioni di ricarica necessarie e prevedibili. 
La Regione Marche dovendo operare in aree costiere con caratteristiche morfologiche molto diverse 
tra loro per la presenza di spiagge ghiaiose, sabbiose, intercalate da numerosi foci fluviali, per la 
presenza massiccia delle opere di difesa, ha inteso affrontare le problematiche sopra richiamate con 
un approccio scientifico di grande respiro fondato su misure di campo sempre difficili da realizzare 
e da reperire nella letteratura esistente. 
Il sito individuato per l’area campione, in prossimità della foce del fiume Potenza, ha richiesto lo 
studio delle caretteristiche del trasporto solido fluviale al fondo attraverso l’interpretazione dei dati 
rilevati nelle “trappole per sedimenti”; i primi risultati ottenuti sono particolarmente indicativi. 
La stabilità del ripascimento pur affrontata nel presente Studio con una modellazione separata del 
trasporto longitudinale e trasversale ha individuato alcuni fattori importanti di cui tener conto in 
sede di previsione. 
La complessità dell’idrodinamica delle acque basse richiede comunque di proseguire nella 
sperimentazione e nelle misure dei valori di campo. 
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