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1. Test preliminari in laboratorio

Prima d’iniziare l’esperimento a grande scala si sono svolti dei test in laboratorio per delineare le 

modalità di colorazione al fine di ottimizzare la colorazione del materiale che si sarebbe trovato in 

cava.

All’arrivo  del  materiale  campione  della  prima  cava  (Mancini)  che  era  stata  presa  in 

considerazione per l’approvvigionamento, questo risultava ricco in umidità e per questo motivo, 

prima di poter effettuare i test, si è dovuto provvedere alla sua essiccazione mediante un sistema di 

lampade termiche molto efficace e rapido per quantitativi nell’ordine del chilogrammo. Va fatto 

notare che generalmente, se la sabbia è presa direttamente dalla spiaggia, questa va lavata con acqua 

dolce per rimuovere il sale; in questo caso, trattandosi di sedimento di cava, si è potuto passare alle 

fasi successive.

Una volta raggiunta l’essiccazione, si sono asportati, due campioni statisticamente significativi (1 

ogni  10  Kg  di  materiale)  dalla  massa  totale  e  dopo  averli  quartati,  si  è  proceduto  all’analisi 

granulometrica mediante setacci con intervallo di maglia a ½ phi per un periodo di agitazione di 20 

min. La stesse operazioni sono state eseguite anche sul campione della seconda cava (Rossetti).

Come si  può vedere dalla Tab. 1 e dalle curve cumulative (Fig. 1) i  risultati  si  avvicinano in 

maniera sufficientemente adeguata a quelle che erano state le specifiche di progetto. Inoltre, sono 

stati calcolati i parametri statistici (Tab. 2) di deviazione standard (SD), per conoscere la dispersione, 

il coefficiente Skewness (SK), per la asimmetria ed il coefficiente di Kurtosis (KG), per calcolare 

l’angolosità della distribuzione.

Da questi parametri si può quindi affermare che i campioni delle due cave siano estremamente 

poco cerniti dal punto di vista tessiturale, con una distribuzione platicurtica ed asimmetrica. L’unica 

frazione granulometrica che non rispetta i parametri richiesti è quella compresa tra i 2 ed i 4 mm, 

sebbene in maniera minore nel campione della cava Rossetti rispetto agli altri.
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Figura 1. Distribuzione  granulometrica.

3



Tabella 1 Granulometrie dei sedimenti provenienti dalle due cave. In rosso vengono evidenziate le 
classi che non rispettano i parametri da capitolato

Cava Mancini Cava Rossetti Capitolato
vaglio (mm) peso 1 peso 2 perc. 1 perc. 2 peso perc. Perc.

5.6 3.30 5.29 1.4 2.3 4.16 1.4 ≤20
4 42.21 43.8 18.5 18.9 44.06 15.0 15-30
2 99.54 102.59 43.6 44.3 113.28 38.6 20-30
1 41.87 40.35 184 17.4 51.78 17.7 10-20

0.5 18.48 17.96 8.1 7.8 27.3 9.3 5-15
0.25 10.3 10.07 4.5 4.4 23.42 8.0 5-10

0.125 8.22 7.72 3.6 3.3 19.76 6.7 ≤10
0.63 3.47 3.19 1.5 1.4 8.72 3.0 ≤5

passante 0.78 0.49 0.3 0.2 0.67 0.2 ≤4
tot peso 228.17 231.46 293.15

Tabella 2 Parametri granulometrici.
Cava Mancini Cava Rossetti

MEDIANA D50 2.81 2.23
D16 4.38 4.06
D84 0.87 0.41
D95 0.25 0.17
D5 5.31 5.27
D75 1.42 0.90
D25 3.81 3.57

MEDIA (M) 2.69 2.23
DEV. STANDARD (SD) 2.15 1.94

COEFF. KURTOSIS (KG) 0.53 0.48
SKEWNESS (SK) 0.17 0.10
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Figura 2 Sedimento con granulometria superiore ai 2 mm.

Figura 3 Sedimento con granulometria inferiore ai 2 mm.

Una volta finite le analisi granulometriche e confermato che il sedimento di cava era idoneo alla 

preparazione, si è passati alla fase di colorazione del campione. 

A proposito della procedura di marcatura, ci sono vari tipi di resine e colori che possono essere 

utilizzati. Il requisito principale per il colore è quello di essere resistente all'abrasione chimica e 

meccanica  causata  dall’acqua  di  mare.  Inizialmente,  sostanze  come  agar  (colla  di  alga),  colla 

d’ossa, gomma e amido erano impiegati come legante (Zenkovitch, 1960), mentre in seguito si è 

passato a colori acrilici che offrono una migliore resistenza all'abrasione (Yasso, 1966). Vari studi 

in ambiente Atlantico ed Adriatico hanno identificato nelle vernici fluorescenti solubili in toluene il 

miglior  compromesso  tra  resistenza  all’abrasione  e  costo  della  vernice  (Taborda  et  al.,  1994; 

Ciavola et al., 1997; Ciavola et al. 1998, Ciavola et al., 2004). Questi ultimi autori hanno delineato 

una metodologia di preparazione standardizzata di preparazione del tracciante tramite uso di una 

piccola betoniera da cantiere (Fig. 4) ed immissione della vernice estremamente diluita. In seguito 

la  sabbia  viene  lasciata  in  betoniera,  che  continua  a  ruotare,  finché  il  colore  è  prossimo 

all’asciugatura.  È stato trovato che, in questo modo, il  colore forma un sottile  strato intorno al 

granulo e, soprattutto, si diminuisce la percentuale di materiale aggregato, specialmente se la sabbia 
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viene essiccata rapidamente all'aria aperta e sotto il sole. Anche nel caso di formazione di piccoli 

aggregati la sabbia può essere setacciata con maglie appropriate, in modo da non alterare troppo le 

popolazioni  granulometriche.  Viene  escluso l’utilizzo di  essiccamento  rapido tramite  forni,  che 

porterebbe  alla  formazione  di  una  “crosta”  sulla  superficie  della  massa  posta  ad  essiccare, 

difficilmente eliminabile tramite vagliatura o frantumazione violenta, che potrebbe inoltre portare 

ad  una  rottura  di  alcuni  granuli,  soprattutto  se  questi  fossero  di  materiale  non  siliceo  (ad  es. 

carbonatico).

Va fatto notare che gli studi citati sopra avevano utilizzato sedimenti di spiaggia di granulometria 

massima corrispondente alla sabbia media, provenienti da popolazioni granulometriche ben cernite 

ed  essenzialmente  unimodali.  L’utilizzo  del  metodo  su  sabbie  con granulometria  fine  potrebbe 

portare ad una facile formazione di aggregati, così come l’utilizzo su ghiaia fine potrebbe portare ad 

una non perfetta colorazione del granulo.

Poiché  le  popolazioni  granulometriche  del  materiale  di  ripascimento  presentavano  una  decisa 

quantità  di  ghiaia  fine,  veniva  deciso  di  testare  separatamente  il  metodo  di  colorazione  sulla 

frazione ghiaiosa da quella sabbiosa.

Va  infine  rammentata  la  necessità  di  utilizzare  vernice  ad  alta  fluorescenza  in  seguito  ad 

esposizione  sotto  luce  UV.  La  giustificazione  nasce  dall’esigenza  di  poter  identificare  i  grani 

colorati una volta dispersi all’interno della massa di sedimento con colorazione naturale.
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Figura 4 Betoniera elettrica.

Per lo svolgimento del test di colorazione qui descritto, si è proceduto al noleggio di una piccola 

betoniera elettrica (Fig. 4) con la quale si coloravano non più di 20-30 kg di sedimento per volta.

A questo punto si è deciso di colorare la parte con granulometria inferiore ai 2 mm con la vernice 

rossa e quella con granulometria superiore con la verde. Si è quindi eseguita la separazione delle 

due frazioni granulometriche mediante vagliatura.

I colori utilizzati (FLUORUX) sono prodotti a base acrilica con pigmenti fluorescenti, ossia in 

grado  di  riemettere  immediatamente  la  luce  assorbita.  In  base  alle  dichiarazioni  della  ditta 

produttrice  (VE.CO.  s.r.l.)  si  tratta  di  un  prodotto  monocomponente  non  contenente  sostanze 

tossiche, con una buona resistenza agli agenti chimici, all’umidità, alle variazioni di temperatura, 

nonché eccellente adesione e resistenza all’invecchiamento. Per la sua diluizione è stato usato il 

THINNER 077 a base di toluene prodotto sempre dalla VE.CO.

Si  sono  effettuate  diverse  prove  in  quanto  all’aumentare  della  granulometria  si  ha  una 

diminuzione della superficie specifica e quindi bisogna ridurre la quantità di colore in modo da non 

creare un composto troppo denso e facilmente raggrumante.

7



Quindi,  per  quanto  riguarda  le  quantità  necessarie  per  la  colorazione  dei  sedimenti  di 

ripascimento, vengono suggeriti i seguenti dosaggi:

- Sedimenti con granulometria maggiore dei 2 mm (circa il 55% del totale):

1 Kg di ghiaia  *  0.03 Kg di vernice VERDE  *  0.04 litri di diluente

cioè

21167 Kg di ghiaia  *  635 Kg di vernice VERDE  *  868 litri di diluente 

- Sedimenti con granulometria minore dei 2 mm (circa il 45% del totale):

1 Kg di sabbia  *  0.05 Kg di vernice ROSSA  *  0.067 litri di diluente

cioè

17300 Kg di sabbia  *  865 Kg di vernice ROSSA  *  1159.1 litri di diluente 

TOTALE VERNICE: 1500 Kg

TOTALE DILUENTE: 2027 litri

TOTALE SEDIMENTO COLORATO: 38467 Kg

Con  il  volume  indicato  di  sabbia  colorata  si  raggiungerà,  sul  totale  del  ripascimento  (7500 

tonnellate),  circa lo  5‰ e quindi  una percentuale  migliore  a  quella dello  4‰ precedentemente 

richiesta dal committente.

Figura 5 Fase della colorazione del materiale grossolano.
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Figura 6 Grani verdi a colorazione terminata.

Figura 7 Grani rossi a colorazione terminata.
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2. Test in situ del 14 ottobre 2005

Il sedimento colorato in laboratorio è stato utilizzato per effettuare un piccolo test direttamente 

sulla spiaggia ove verrà effettuato il ripascimento, allo scopo di testare la capacità di detezione del 

materiale di ripascimento disperso all’interno del sedimento di spiaggia.

In  questa  occasione  si  è  inoltre  effettuato  un  ulteriore  rilievo  topografico  di  precisione 

centimetrica (Fig. 12) con un GPS differenziale della Trimble (modello 5700) in modalità RTK, che 

è stato associato alla batimetria precedentemente effettuata dalla Regione Marche in data 27 luglio 

2005 (Fig. 8-11), per caratterizzare lo stato morfodinamico della spiaggia prima del ripascimento.

Figura 8 Batimetria del 27 luglio 2005.
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Profilo batimetrico 4808100
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Figura 9 Profilo batimetrico 4808100.

Profilo batimetrico 4808200
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Figura 10 Profilo batimetrico 4808200.
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Profilo batimetrico 4808300
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Figura 11 Profilo batimetrico 4808300.

Figura 12 Rilievo topografico del 14 ottobre 2005.
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Si  è  provveduto  alla  preparazione  di  cinque  sacchetti  contenenti  2  kg  ognuno  di  sedimento 

colorato  di  verde  e  di  rosso  mescolati  tra  loro,  nelle  stesse  proporzioni  che  si  troveranno  nel 

sedimento proveniente dalla cava. 

Una  volta  iniettati  i  cinque  campioni  in  maniera  sincrona  (ore  15:00  GMT),  ma  a  diversa 

profondità sullo stesso profilo, si è proceduto, con un campionamento orario, al monitoraggio del 

movimento del sedimento colorato con il metodo utilizzato da Kraus e al. (1982) e Kraus (1985), 

basato  sull’integrazione  temporale  (TIM).  Secondo questo metodo  i  campioni  vengono raccolti 

sempre negli stessi punti con un intervallo di 15-30 minuti per un periodo di 3-5 ore con l’obiettivo 

di stabilire in che momento si ha la massima concentrazione.  I dati sono attualmente in fase di 

analisi e verranno presentati in una relazione successiva.

Durante questo piccolo esperimento si è subito notata la differenza tra quello che poteva essere 

definito come trasporto generato dalla corrente principale lungo costa ed il movimento traslativo 

verso  il  piede  della  battigia,  che  viene  anche  messo  in  evidenza  dalla  alta  concentrazione  di 

materiale grossolano che è stato ritrovato nei campioni raccolti,  di cui verrà presentata l’analisi 

granulometrica.

Dopo  l’esperimento  si  è  capito  come  bisognerebbe  risolvere  alcune  problematiche  che  si 

troveranno al momento in cui si dovrà provvedere al campionamento.

Innanzitutto si è notato come una diluizione del tracciante al 4‰ sia davvero minima in quanto 

oltre  il  50%  del  sedimento  che  verrà  utilizzato  sarà  di  granulometria  maggiore  ai  2  mm, 

comportando una più bassa probabilità statistica nell’incontrare materiale colorato all’interno di un 

campione, tranne che questo sia di grosse dimensioni.

Per risolvere questo problema si potrebbe procedere in due modi differenti:

1) Diluendo le 30 (o 38) tonnellate di materiale al 5-10%, quindi mescolandolo a circa 600-300 

t di tracciante puro (o 760- 380). Questo materiale si dovrebbe versare in una trincea di circa 

12-6  m  (o  16-8)  in  modo  perpendicolare  alla  linea  di  riva  e  nella  zona  centrale  del 

ripascimento per tutta la sua lunghezza.

2) Diluire il sedimento colorato al 2-3% (per un totale di circa 1200 t) e spargerlo sulla parte 

più superficiale di tutto il ripascimento e poi seguirlo mediante un sistema di ripresa digitale 

portatile con luce UV per quanto riguarda la parte superficiale e con piccoli campionamenti 

per estendere l’investigazione agli strati inferiori.
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3. Colorazione in cava

La cava Rossetti dalla quale si è estratto il sedimento utile al ripascimento di Porto Recanati è 

situata in località Grottaccia nel Comune di Cingoli (MC).

Arrivati sul luogo si notava subito come il materiale fosse ancora fortemente ricco in umidità, 

nonostante da molto tempo si procedesse alla sua asciugatura mediante un potente deumidificatore 

associato ad un termoconvettore a gasolio.

Purtroppo, per la ristrettezza dei tempi di consegna del ripascimento al committente, ci si è dovuti 

accontentare  di  una  sabbia  che  non rispettava  i  parametri  di  umidità  che  si  erano  utilizzati  in 

laboratorio. Si sono quindi ripetuti i test di colorazione in una piccola betoniera presente sul posto, 

diminuendo i quantitativi di colore da mescolare sia con la frazione fine che con quella grossolana.

Figura 13 Movimentazione della sabbia da colorare per velocizzarne l’asciugatura.

Figura 14 Movimentazione della sabbia da colorare per velocizzarne l’asciugatura.
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Altra problematica sorta in cava è stata quella della setacciatura per la separazione della frazione 

grossolana  dalla  sabbia,  poiché  il  setaccio  industriale  presente  possedeva  caratteristiche  molto 

differenti da quello utilizzato in laboratorio. Questo faceva sì che al momento della setacciatura con 

un vaglio di 2 mm il materiale che ne risultava fosse in quantità di gran lunga inferiore a quel 45% 

(per la frazione inferiore ai 2 mm) trovato in laboratorio. A questo punto si decideva di portare la 

dimensione del vaglio a 4 millimetri. Così facendo le proporzioni venivano riportate a valori più 

vicini a quelli di laboratorio:

- 55% di sabbia (in laboratorio era il 45%);

- 45% di ghiaia (in laboratorio era il 55%).

Figura 15 Trasporto del sedimento all’interno del setaccio.
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Figura 16 Fasi finali della setacciatura.

Quindi, dopo aver affrontato questi due problemi (sabbia bagnata e proporzioni differenti tra il 

fine ed il grossolano), i rapporti tra sedimento, colore e diluente risultavano essere:

- Sedimenti con granulometria maggiore dei 2 mm (circa il 45% del totale):

1 Kg di ghiaia  *  0.025 Kg di vernice VERDE  *  0.033 litri di diluente

cioè

35060 Kg di ghiaia  *  876.5 Kg di vernice VERDE  *  1168.5 litri di diluente 

- Sedimenti con granulometria minore dei 2 mm (circa il 55% del totale):

1 Kg di sabbia  *  0.035 Kg di vernice ROSSA  *  0.047 litri di diluente

cioè

42860 Kg di sabbia  *  1500 Kg di vernice ROSSA  *  2000 litri di diluente 

TOTALE VERNICE: 2376.5 Kg

TOTALE DILUENTE: 3168.5 litri

TOTALE  SEDIMENTO  COLORATO:  77920  Kg  (pari  all’1%  del  materiale  totale  del 

ripascimento)
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Una volta stabilite le proporzioni si è proceduto alla colorazione dei sedimenti con l’aiuto di una 

betoniera  montata  su  autocarro.  Per  portare  la  miscela  colore-toluene  al  suo  interno  si  è  reso 

necessario un contenitore plastico da 1000 litri che è stato sollevato con l’aiuto di una gru (Fig. 18).

Figura 17 Vista d’insieme dei fusti di vernice verde e rossa e del diluente.

Figura 18 Immissione della miscela colore-toluene all’interno della betoniera.

Dopo  aver  colorato  il  sedimento  questo  è  stato  steso  sul  piazzale  della  ditta  Rossetti  per 

l’asciugatura. Data la continua assenza di insolazione e l’elevato sbalzo termico tra notte e giorno, 

si è in seguito deciso di spostarlo in piccole quantità per volta, a causa dell’alta concentrazione di 
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vapori infiammabili che emanava, all’interno del capannone adiacente, dove veniva costantemente 

movimentato con pale e BOBCAT per velocizzare al massimo l’essiccatura.

Figura 19 Sabbia verniciata di rosso appena scaricata dalla betoniera.

Figura 20 Ghiaia verniciata di verde appena scaricata dalla betoniera.
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Figura 21 Asciugatura del materiale colorato all’interno del capannone.

Purtroppo il contenuto d’acqua iniziale presente nel sedimento non aveva prodotto una 

colorazione perfettamente resistente e plastica come quella ottenuta in laboratorio, tanto che si 

veniva a formare una notevole quantità di polvere di vernice inutile ai fini dell’esperimento. Per 

questo motivo il sedimento veniva nuovamente setacciato, ma con una maglia di 1 mm e ad una 

velocità molto alta.

Figura 22 Setacci utilizzati nelle varie fasi di vagliatura in cava.
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