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CAPITOLO 1: Inquadramento del paraggio

1.1 Inquadramento storico, geografico e morfologico del sito

Il sito oggetto dello studio, è costituito da un breve tratto di litorale in prossimità della foce del 
fiume Potenza, nel comune di Porto Recanati (Fig 1.1) in provincia di Macerata.

Il  tratto  di  costa  in  questione  presenta  una  dinamica  costiera  molto  attiva,  testimoniata  da 
processi di erosione della linea di riva e da una granulometria varia e poco uniforme.

I principali bacini che forniscono un apporto di sedimento al tratto litorale in questione sono il 
fiume Potenza e in minor quantità il fiume Musone, che però è situato diversi chilometri più a nord 
della spiaggia in questione. Viene presentata sotto una revisione delle informazioni disponibili sulla 
zona  di  studio  raccolte  dalle  Regione  Marche  nell’ambito  del  Piano  di  Difesa  della  Costa 
(www.autoritàdibacinomarche.it) .

Secondo  i  dati  in  possesso  delle  autorità  regionali,  la  spiaggia  a  sud  dell’abitato  di  Porto 
Recanati ha mediamente le seguenti caratteristiche dal punto di vista granulometrico:

• sabbia                                    23%

• sabbia ghiaiosa                      12%

• ghiaia sabbiosa                      17%

• ghiaia                                     48%

Dal punto di vista storico, nel litorale in esame si riscontrarono i primi fenomeni erosivi già nel 
dopoguerra, circa 1 Km a sud dell’abitato di Porto Recanati, in prossimità della foce del Potenza, già 
difesa da piccoli pennelli fin dagli anni ’30.

I problemi divennero molto più gravi negli anni ’60, quando si intervenne con scogliere foranee 
emerse che produssero però problemi sottoflutto, per cui si ritenne di dover proseguire con altri setti 
posti  continuamente  sottoflutto  rispetto  a  quelli  preesistenti,  generando  quindi  un  processo  di 
erosione “a catena”. 

Nel 1976 la batteria delle scogliere aveva coperto l’intero tratto di arenile interessato dall’abitato 
e  ciò causò ripercussioni  nel  tratto antistante  l’ex stabilimento Montedison che venne difeso da 
opere radenti e da pennelli nei primi anni ’80. Anche la strada litoranea di Scossici venne protetta in 
quegli anni da scogliere foranee e radenti e più a Nord da opere sperimentali permeabili nel 1985. 

Seguirono nuove scogliere sommerse a sovrapporsi o a sostituire alcune di quelle più vecchie. 
Nel 1990 si estese ancora verso Nord la difesa radente alla strada litoranea ove poi fu posta una serie 
di piccoli pennelli. Altre batterie di pennelli sono state realizzate nella parte meridionale del tratto 
fino alla foce del Potenza (ove esiste dal 1982 un pennello prolungato di recente). 

A sud della foce del fiume il problema più gravoso era la protezione della linea ferroviaria, che 
in questo tratto passa particolarmente vicino al mare.

Nella zona a sud dell’area di ripascimento negli anni ’80 sono state sperimentate delle strutture a 
barriera permeabile  (Ferran), costituite da elementi prefabbricati in cemento armato. Per ulteriori 
dettagli si rimanda a Mancinelli e Lorenzoni (1993).
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Figura 1.1 Immagine obliqua con vista verso sud del litorale di Porto Recanati; la freccia indica la
zona scelta per il ripascimento campione.

1.2 Apporto sedimentario all’area campione

Una  revisione  cartografica  contenuta  nel  Piano  di  Difesa  della  Costa 
(www.autoritàdibacinomarche.it),  presentata  in  Fig.  1.2,  conclude  che  un  consistente  deficit  di 
sedimento si è instaurato nel dopoguerra e perdura tutt’ora.

La causa principale  è facilmente individuabile  nel vicino fiume Potenza e nella sua drastica 
diminuzione del trasporto solido di fondo avvenuta dopo il 1960 (Tab. 1.1). La diminuzione del 
trasporto solido è da porre in relazione con l’enorme sviluppo delle attività antropiche nella zona 
d’alveo, come ad esempio le cave di estrazione della sabbia, fenomeno che ha interessato buona 
parte dei litorali italiani nel dopoguerra. Nelle Marche l’estrazioni in alveo sono state vietate con la 
legge regionale del 1976.

Tabella 1.1 Stima del trasporto di fondo dei principali fiumi marchigiani 
(www.autoritàdibacinomarche.it).
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Figura 1.2 Evoluzione della linea di costa nel tratto in esame. (www.autoritàdibacinomarche.it)

Realizzazione
                                                                                                                scogliera emersa

Realizzazione 
                                                                                                                        pennello     

            
                                                                                                                       Linea di costa

Scogliera radente

Ripascimento                  
sabbia/ghiaia

Figura 1.3 Stralcio cartografico del piano di intervento: in rosso punteggiato si può vedere 
l’area proposta per interventi di ripascimento.
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CAPITOLO 2: Caratteristiche del ripascimento

2.1 Trasporto del materiale dalla cava alla spiaggia

Martedì 15 novembre sono iniziati  i  lavori per il  trasporto dei 5000 m3 di materiale utile al 
ripascimento dalla cava Rossetti, sita in località Grottaccia di Cingoli (MC), alla spiaggia di Porto 
Recanati (MC).

La distanza tra i due luoghi è di circa 45 km (Fig. 2.1) che venivano coperti in poco meno di 
un’ora dai mezzi atti al trasporto, due bilici (da circa 25 m3) ed un ribaltabile (da circa 20 m3). 
Considerando  un  tempo  di  carico  e  scarico  prossimo  ai  30-40  minuti  (dovuto  soprattutto  alle 
difficoltà di accesso alle zone di scarico), risultava che non si potevano effettuare più di 4 viaggi al 
giorno per ogni mezzo (in totale circa 300 m3/giorno).

Le operazioni di scarico, come si può evincere dalle Fig. 2.2 e 2.3, erano svolte in due posizioni 
differenti  della  spiaggia,  per  facilitare  le  operazioni  di  accumulo  nella  parte  alta  della  stessa. 
Quest’ultime venivano svolte tramite una ruspa e si erano rese necessarie per proteggere il materiale 
dell’esperimento dalle mareggiate che si sarebbero potute verificare prima dell’arrivo del sedimento 
colorato. Con la ruspa, nei tempi che intercorrevano tra un viaggio e l’altro degli autocarri dalla cava 
di Cingoli, si procedeva alla movimentazione dei due accumuli principali lungo una fascia di circa 
10-15 m di larghezza e 120 m di lunghezza parallela alla linea di costa, generando un dosso che a 
fine lavori (2 dicembre 2005) risultava essere alto in media 2.5-3 m (Fig. 2.4 e 2.5).

Figura 2.1 Tragitto tra la cava Rossetti e la spiaggia di Porto Recanati.
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Figura 2.2 Operazioni di scaricamento dai bilici nell’ingresso a sud.

Figura 2.3 Operazioni di scaricamento dai bilici nell’ingresso a nord.
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Figura 2.4 Spessori del cuneo di ripascimento.
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Figura 2.5 Fronte del cuneo di ripascimento durante le fasi di stenditura.

2.2 Mescolamento del tracciante con il sedimento neutro

Il  5 dicembre 2005 si  procedeva con le  operazioni di  mescolamento  dei 51 m3 di  materiale 
colorato (28 m3 di sabbia rossa e 23 m3 di ghiaia verde) con i 4000 m3 di materiale neutro (non più 
5000 m3 perché una parte era stata già erosa da una mareggiata avutasi la settimana precedente) 
secondo lo schema presentato in Fig. 2.6.

Veniva disteso un quarto dell’accumulo non colorato verso mare con uno spessore di circa un 
metro(Fig. 2.7 e 2.8); dopodiché si procedeva a spargere su di esso metà della miscela dei sedimenti 
colorati con l’aiuto di un escavatore (Fig. 2.9), ricoprendo infine il tutto con un altro metro di sabbia 
non colorata. Lo stesso procedimento veniva effettuato seguendo la stessa procedura anche per la 
metà rimanente a monte. Successivamente il tutto veniva mescolato tramite escavatore (Fig. 2.10 e 
2.11). L’insieme di tutte queste operazioni ha avuto una durata di due giorni.
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Figura 2.6 Schema delle operazioni di ripascimento in pianta ed in sezione. Lo schema non è in 
scala (le distanze significative sono indicate esplicitamente).

Figura 2.7 Arrivo del sedimento colorato in spiaggia.
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Figura 2.8 Distribuzione di metà ripascimento verso mare per le operazioni di mescolamento.

Figura 2.9 Distribuzione dei sedimenti colorati sul primo quarto non colorato.
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Figura 2.10 Ricoprimento di ¼ di materiale non colorato e di ½ di quello colorato con 
un altro ¼ di materiale non colorato.

Figura 2.11 Mescolamento dei sedimenti colorati con quelli neutri.
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2.3 Iniezione del materiale di ripascimento

Mercoledì 7 dicembre, dopo le lunghe operazioni di trasporto e mescolamento, si poteva iniziare 
lo spostamento del materiale verso mare.

Tali operazioni, iniziate alle ore 7:00, venivano effettuate per mezzo di un escavatore e di una 
ruspa;  il  primo  si  occupava  dello  spostamento  di  piccole  masse  di  sedimento  dall’accumulo 
principale in modo tale che la ruspa potesse agilmente portarle verso mare (Fig. 2.12-2.14).

Alla fine di questa fase (ore 15:30 dello stesso giorno) la spiaggia risultava avere un profilo 
innalzato di circa 40-50 cm su tutta la superficie del ripascimento, con un avanzamento verso mare 
di 5-7 m (Fig. 2.15).

Figura 2.12 Operazioni di stenditura del sedimento.
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Figura 2.13 Operazioni di spargimento del sedimento verso mare.

Figura 2.14 Prime fase dell’avanzamento della linea di riva.
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Figura 2.15 Rilievi topografici prima e dopo lo spargimento del sedimento di ripascimento e 
differenze di quota.
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CAPITOLO 3: Monitoraggio del ripascimento

3.1 Rilievi del 7 dicembre 2005

Durante lo spargimento del materiale si cominciava di pari passo a svolgere il  monitoraggio 
dello stesso, in modo tale da non perdere i dati relativi ai fenomeni che si sarebbero potuti avere 
nelle ore che intercorrevano tra l’inizio (ore 7:00) e la fine (ore 15:30) delle operazioni con i mezzi 
di movimentazione.

Innanzitutto  si  procedeva  all’individuazione  di  una  rete  topografica  costituita  da  sei  profili, 
numerati progressivamente da sud verso nord, che coprissero con dettaglio sufficiente l’area oggetto 
del  ripascimento  (Fig.  3.1).  Il  rilievo  dei  punti  veniva  effettuato  tramite  un  GPS  differenziale 
Trimble 5700 in modalità RTK, numerando i punti di rilievo in senso progressivo da terra verso 
mare.

Si è proceduto a svolgere il rilievo topografico a partire dal limite verso terra della zona di 
ripascimento fino al gradino di battigia  (beach step), al di sotto del livello medio mare (Fig. 3.1). 
Inoltre si è effettuata, con un’apposita camera ad UV (Fig. 3.2 e 3.3), una fotografia su ciascun 
punto di rilievo, per caratterizzare la distribuzione dei grani di sabbia colorata sulla superficie di 
spiaggia. Nei medesimi punti infine si sono campionate delle carote di sedimento che sono state 
suddivise in “fette” di 3 cm ciascuna: “a” da 0 a 3, “b” da 3 a 6, “c” da 6 a 9, ecc. (Fig. 3.4).

Inoltre  si  sono posizionati  due profili  con tondini di  metallo (rods)  infilati  nella sabbia,  con 
rondelle alla base (Fig. 3.5), per valutare l’accrezione e/o erosione nell’area di battigia. Ad intervalli 
regolari  veniva  misurata  la  distanza  tra  la  superficie  di  spiaggia  e  la  testa  del  tondino,  per 
quantificare l’erosione/deposizione e la distanza tra la rondella e la testa del tondino per quantificare 
lo  spessore  di  sedimento  rimobilizzato  (Greenwood  &  Hale,  1980).  I  profili  di  tondini  erano 
localizzati nell’area del ripascimento, in corrispondenza del profilo 4 (rods_S), e subito a nord dello 
stesso (rods_N). I tondini erano spaziati tra loro ogni 2 m.

Dal rilievo topografico eseguito contemporaneamente alle operazioni di movimentazione della 
sabbia, si nota come il ripascimento abbia creato una sporgenza della linea di riva verso mare per un 
tratto di circa 100 m (Fig. 3.6). In pratica, la sottile lingua di sabbia apportata era da subito soggetta 
alla movimentazione dovuta al moto ondoso.

Andando ad analizzare le variazioni microtopografiche (Fig. 3.7-3.8-3.9) avutesi durate l’arco di 
24 ore dal ripascimento, si nota come nelle prime ore del monitoraggio, sia la zona esterna che il 
ripascimento  stesso  abbiano  subito  una  forte  erosione,  con  raggiungimento  di  un  profilo  di 
“equilibrio” a circa 24 ore dal ripascimento. Vi è poi un’ulteriore variazione a cavallo tra l’8 ed il 9 
dicembre, con ulteriore erosione della zona di spiaggia del ripascimento ed una fase di accrezione 
nei profili a nord, indicando una possibile direzione netta di trasporto verso nord.

Per il conteggio dei granelli colorati sono state effettuate circa 50 fotografie agli ultravioletti ed 
altrettante carote che, in base alla lunghezza, sono state suddivise in tre, quattro o cinque parti di 
3cm ognuna.

Purtroppo il numero di granuli ritrovati risultava estremamente basso, gli unici campioni con 
contenuti significativi erano sono i sei riportati in Tab. 3.1. Da notare che con una percentuale di 
recupero così bassa non è possibile ottenere delle mappe di distribuzione significative.

Con molta  probabilità la bassa quantità di  granelli  rinvenuta derivava da una serie di  fattori 
quali:

a) Una bassa concentrazione iniziale (anche se dal 4‰ stabilito in fase di appalto lavori si era 
riusciti ad aumentarla fino all’1%);

b) La  frizione  tra  i  granuli  colorati  durante  le  operazioni  di  spargimento  tramite  ruspa, 
provocava una notevole abrasione della vernice, maggiore di quella simulata in laboratorio 
tramite rotazione in betoniera;
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c) La non perfetta  asciugatura  del  colore  dovuta  ai  tempi ristretti  per  lo  svolgimento della 
coloratura ed alla presenza di una certa percentuale di umidità nel sedimento di cava.

Per quanto riguarda la caratterizzazione del moto ondoso per l’intervallo temporale considerato 
si  sono utilizzati  i  dati  della  Rete  Ondametrica  Nazionale  (R.O.N);  la  boa  scelta  per  motivi  di 
vicinanza geografica al sito di interesse è quella di Ancona (Latitudine N 44,82978, Longitudine E 
13,71458) (Fig.3.10).

Le RON fornisce l’altezza d’onda significativa (Hs), il periodo d’onda medio (Tm), il periodo di 
picco (Tp) e la direzione di provenienza del moto ondoso (deg° N); i parametri utilizzati sono le serie 
triorarie presenti in banca dati. A causa del mal funzionamento della boa alcuni dati risultavano 
irreperibili, si è quindi deciso di provvedere alla loro assenza con dati ottenuti tramite interpolazione 
lineare  tra  le  misure  disponibili  prima e dopo il  periodo mancante.  Il  “riempimento  dei  buchi” 
prevede un periodo massimo di 6 ore, oltre il quale l’interpolazione non si reputa significativa a 
causa delle repentine variazioni meteomarine che dominano il Mar Adriatico.

Per  caratterizzare  l’intensità  di  moto  ondoso  nei  periodi  di  tempo analizzati  si  considera  il 
contenuto di energia totale (E), che viene parametrizzato come segue:

[ ]hrmdtHE
t

t

22
2

1

.∫=  

dove t1 e t2 definiscono l’intervallo temporale (ore) all’interno del quale l’energia viene misurata, 
le cui unità di misura sono in questo caso sono [m2*ora].

Le 7 misure disponibili (Fig. 3.11 e 3.12) per la giornata del 7 dicembre (corrispondenti a 21 
ore) identificano un evento di moto ondoso in rapida crescita nelle ore del mattino che poi cala 
subito  dopo;  le  onde sono inizialmente  provenienti  dai  quadranti  meridionali  ma si  dispongono 
durante il corso della giornata con provenienza da nord-ovest, invertendo quindi il verso di deriva 
litoranea.  Il  quantitativo  di  energia  totale  in  relazione  all’evento  è  comunque  piccolo,  sia  per 
l’altezza  delle  onde,  sia  per  la  durata  ristretta  del  fenomeno.  (1  dato  è  mancante  e  non  viene 
interpolato a causa di un’interruzione superiore alle 6 ore).

Figura 3.1 Schema in pianta dei profili rilevati in corrispondenza del ripascimento.
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Figura 3.2 Interno della camera ad ultravioletti che riesce a caratterizzare una superficie di 
0,5 m2. Nel foro centrale viene posizionata la macchina fotografica.

Figura 3.3 Camera UV sul Quad atto al suo trasporto.
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Figura 3.4 Schema del campionamento effettuato per ciascun punto lungo i profili indicati in Fig. 
3.1. Da notare la relazione tra posizione GPS, fotografia con lampade UV, raccolta della carota di 
sedimento, successivamente suddivisa in “fette” di 3 cm di spessore. Si noti che l’ultimo punto si 
trova sul gradino di battigia, in mare, ed è stato campionato con un campionatore apposito. La sua 
posizione viene data come distanza (misurata tramite cordella metrica) dall’ultimo punto rilevato 
con il GPS.

Figura 3.5 Schema indicante la posizione dei profili di rods e particolare di un profilo di rondelle 
infilate nei tondini.
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Figura 3.6 Rilievo topografico del 7 dicembre 2005.
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Figura 3.7 Rilievi microtopografici effettuati con i rods e mappe di erosione (rosso) e 
deposizione (blu)
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Profilo Rods Nord
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Figura 3.8 Profilo nord effettuato con i rods (fuori dal ripascimento). Quote riferite al lmm.

Profilo Rods Sud
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Figura 3.9 Profilo sud effettuato con i rods (all’interno del ripascimento). Quote riferite al lmm.
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Tabella 3.1 Campioni ove sono stati ritrovati dei granuli colorati.

07-dic-05 rossi verdi
pr1_9 2 0

pr2_10 1 3
pr3_10 1 0
pr4_9 3 2
pr5_9 0 2
pr6_8 1 8

Figura 3.10 Posizione della boa di Ancona.
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Figura 3.11 Periodo ed altezza d’onda significativa relative al 7 dicembre 2005.

Figura 3.12 Direzione ed altezza d’onda significativa relative al 7 dicembre 2005.
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3.2 Rilievi del 8 dicembre 2005

Anche  in  questa  giornata  si  è  provveduto  allo  svolgimento  sia  dei  rilievi  topografici  e 
microtopografici che delle analisi dello spostamento del tracciante.

Dalla Fig. 3.13 si evince come la topografia della zona del ripascimento sia rimasta praticamente 
identica a quella del giorno precedente nella parte alta della spiaggia, mentre in quella bassa (vedi 
anche Fig. 3.8 e 3.9) il profilo è tornato ad essere quello precedente ai lavori. 

Per  quanto  riguarda  le  fotografie  agli  ultravioletti  ne  sono  state  effettuate  anche  in  questa 
giornata circa 50 e ad ognuna si è associata una carota suddivisa in 3-4 parti da 3 cm.

A differenza del giorno precedente, le analisi per il ritrovamento dei granelli colorati sono state 
effettuate solo nella zona ove si era risentito del moto ondoso. I profili presi in considerazione sono 
stati  i  sei sul ripascimento ai quali  se ne sono aggiunti tre verso nord e cinque verso sud come 
riportato in Fig. 3.14.

Anche in questa occasione il numero di granelli colorati è risultato talmente basso (Tab. 3.2) da 
non permettere la creazione di mappe di diffusione significative. Dai pochi campioni ove si sono 
ritrovate tracce di sedimento colorato si riesce comunque ad apprezzare uno spostamento verso sud 
(fino a circa 150 m) del materiale del ripascimento.

Per la giornata dell’8 dicembre risultano mancanti nei dati della R.O.N. le prime 12 ore della 
giornata (corrispondenti a 4 misurazioni), le condizioni sono in generale di scarsa energia con grandi 
cambi di direzione ma comunque poco significativi a causa della scarsissima altezza d’onda (Fig. 
3.15 e 3.16).

Figura 3.13 Rilievo topografico del 8 dicembre 2005.
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Figura 3.14 Profili presi in considerazione l’8 dicembre 2005.

Tabella 3.2 Campioni ove si è riscontrata la presenza di granelli colorati.

08-dic-05 rossi verdi
pr1n_4 2 3
pr1_3 0 3
pr2_3 0 1
pr3_3 1 2
pr4_3 2 0
pr5_3 1 4
pr6_3 1 4
pr1s_3 0 2
pr2s_3 0 3
pr4s_3 0 2

Figura 3.15 Periodo ed altezza d’onda significativa relative al 8 dicembre 2005.
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Figura 3.16 Direzione ed altezza d’onda significativa relative al 8 dicembre 2005.

3.3 Rilievi del 9 dicembre 2005

Alle ore 9:00 si sono iniziate le operazioni di monitoraggio che avrebbero dovuto essere del tutto 
simili a quelle che si erano effettuate nei giorni precedenti, ma verso le ore 11:00 si sono dovute 
sospendere a causa di avverse condizioni atmosferiche e del forte moto ondoso con frangenti di tipo 
plunging sulla battigia.

Infatti  dai  dati  della  R.O.N.  (Fig.  3.17  e  3.18),  che  non  presenta  interruzioni  nelle  serie 
temporali, si nota una forte crescita energetica delle condizioni meteomarine in un breve periodo di 
poche  ore  e  viene  raggiunta  un’altezza  significativa  di  2.8  m.  La  direzione  di  provenienza  è 
confinata tra i quadranti attorno ai 90° N, per cui i fronti d’onda si disponevano sottocosta paralleli 
alla linea di riva in seguito a fenomeni di rifrazione. L’evento in questione segna un inizio di un 
periodo di mare agitato che si concluderà solo il 15 dicembre, nonostante una breve interruzione 
registrata attorno al 13 dicembre.

Dai pochi dati microtopografici (rods) che si sono misurati si riesce comunque a capire come 
ormai tutto il ripascimento fosse entrato in una fase erosiva. Dalle Fig. 3.7, 3.8 e 3.9 si vede come la 
zona  di  ripascimento  fosse  entrata  completamente  in  erosione,  soprattutto  nella  parte  bassa  del 
battigia, dove venivano addirittura portati via i tondini che erano stati piantati nella sabbia per circa 
30-35 cm. Al contrario, sulla parte a nord del ripascimento, si è rilevata una notevole accrezione, 
dovuta al fatto che nelle ore notturne la direzione del moto ondoso sia cambiata sensibilmente ed il 
trasporto longitudinale si sia indirizzato verso nord.
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Figura 3.17 Periodo ed altezza d’onda significativa relative al 9 dicembre 2005.

Figura 3.18 Direzione ed altezza d’onda significativa relative al 9 dicembre 2005.
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3.4 Rilievi del 13 dicembre 2005

Dal rilievo topografico effettuato il 13 dicembre 2005 si nota come ormai tutto il ripascimento 
sia stato eroso. Scavando una trincea si è ritrovata una sottile lente del sedimento della cava Rossetti 
solo in una ristretta fascia della parte più alta del ripascimento stesso. Dalla topografia (Fig. 3.19) si 
vede come tutta la spiaggia fosse in erosione soprattutto verso la foce del Fiume Potenza.

Anche in questa occasione si sono effettuate le fotografie agli ultravioletti sia di superficie che di 
campioni  presi  in  profondità  scavando  una  trincea  profonda  20  cm,  lungo  i  sei  profili  del 
ripascimento ai quali ne sono stati aggiunti sei verso sud e sei verso nord (fino ad una distanza di 
300 m dall’iniezione). Purtroppo non si osservavano grani colorati.

Figura 3.19 Rilievo topografico del 13 dicembre 05 e differenze verticali con quello del 7 
dicembre 05.

Il moto ondoso (Fig. 3.20 e 3.21), nel periodo che va dal 10 al 13 dicembre, manca di 2 misure 
(6 ore complessive) che sono state rimpiazzate  da dati  ottenuti  tramite interpolazione con i  dati 
confinanti.  L’energia  del  moto  ondosa  risulta  altissima:  includendo anche  il  periodo  analizzato 
precedentemente  l’altezza  significativa  non scende sotto  i  2  metri  per circa  80 ore consecutive, 
mentre la direzione si dispone dai quadranti orientali verso quelli settentrionali. Lo sviluppo della 
mareggiata  poteva  essere  paragonabile  ad  una  violenta  burrasca  oceanica.  Si  riscontra  una 
rilassamento delle condizioni nelle ultime 15-18 ore del periodo in questione, dove l’altezza d’onda 
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rimane confinata tra 1 e 1.5 m con direzione di provenienza nord-ovest che non investe direttamente 
la spiaggia la cui normale rimane orientata a circa 70° N.

Figura 3.20 Periodo ed altezza d’onda significativa tra il 10 ed il 13 dicembre 2005.

Figura 3.21 Direzione ed altezza d’onda significativa tra il 10 ed il 13 dicembre 2005.
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3.5 Rilievi del 16 dicembre 2005

In questa occasione, vista la limitatissima quantità di granelli ritrovata nei giorni precedenti e 
ritenendo che il problema maggiore fosse la concentrazione iniziale, si è proceduto in modo tale da 
fotografare una quantità maggiore di sedimento per ogni profilo,  per aumentare la probabilità di 
incontrare un granulo di tracciante.

Si sono effettuate per ogni punto sulla battigia 6 fotografie (Fig. 3.22), l’una contigua all’altra in 
modo da coprire una superficie di circa 3 m2.  Dopodiché, si è scavata una trincea di 10-15 cm, 
corrispondente  ai  3  m2 per  tre  volte.  Quindi,  per  ogni  punto campionato,  si  sono analizzate  24 
fotografie pari a 12 m2.

 1  6

 2  5

 3  4

Figura 3.22 Posizione delle fotografie agli ultravioletti per ogni campione.

Le analisi sono state eseguite a partire dalla zona ove si trovano le opere di protezione di tipo 
“Ferran” (circa 600 m a sud del ripascimento), perché si credeva che il sedimento avesse avuto la 
possibilità di fermarsi lì.

Purtroppo in tutti i campionamenti effettuati dai “Ferran” fino alla foce del fiume Potenza non è 
risultato nemmeno un granello colorato.

Dal rilievo topografico (Fig. 3.23) si nota come la spiaggia dal 13 dicembre abbia continuato ad 
essere dappertutto in erosione; a nord continua a notarsi una maggiore velocità nell’asportazione del 
sedimento.

Nel periodo che va dal 14 al 16 dicembre (dove mancano 3 misure, sostituite da interpolazione), 
viene segnata la fine della grossa mareggiata che ha precedentemente investito la costa marchigiana, 
infatti le condizioni del mare sono in calo anche se un altezza residua rimane attorno al metro. Le 
direzioni principali continuano ad essere quelle dai quadranti settentrionali (Fig. 3.24 e 3.25).
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Figura 3.23 Rilievo topografico del 16 dicembre 05 e differenze con quello del 13 dicembre 05.

Figura 3.24 Periodo ed altezza d’onda significativa tra il 14 ed il 16 dicembre 2005.
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Figura 3.25 Direzione ed altezza d’onda significativa tra il 14 ed il 16 dicembre 2005.

3.6 Rilievi del 21 dicembre 2005

E’ stato effettuato nuovamente il rilievo topografico (Fig. 3.26) dal quale continua a risultare 
come  tutta  la  spiaggia  sia  ancora  in  erosione  dal  giorno  del  ripascimento.  La  zona  che  risulta 
risentire di più di questo fenomeno rimane quella più prossima alla foce del fiume Potenza.

Poiché non si notano punti in accrezione nel tratto di spiaggia monitorato, si ipotizzava che il 
sedimento  si  fosse  spostato  verso  fondali  più  profondi  (-2,-3  metri),  per  cui  si  richiedeva  al 
committente di svolgere un campionamento in data 22 dicembre 2005. Anche in questo caso non si 
incontravano segni di tracciante. Anche dalle fotografie fatte sulla spiaggia non risultava la presenza 
di sedimento colorato.

Nel periodo che va dal 17 al 21 dicembre, su 5 registrazioni mancanti della R.O.N., 2 sono state 
interpolate e sostituite mentre 3 interruzioni consecutive (quindi 9 ore) non sono state interpolate, 
seguendo i  criteri  di  analisi  precedentemente  illustrati  (vedi  Fig.  3.27 tra  l’ora “100” e  “120”). 
Anche in questo caso la massima energia proviene dai quadranti settentrionali con picco intorno ai 2 
m di altezza per la prima parte del periodo considerato. Le condizioni tendono a calare verso la fine, 
con altezze d’onda inferiori al metro, assumendo direzioni dai quadranti nord-occidentali (quindi 
direzione off-shore per la costa).
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Figura 3.26 Rilievo topografico del 21 dicembre 05 e differenze con quello del 16 dicembre 05.
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Figura 3.27 Periodo ed altezza d’onda significativa tra il 17 ed il 21 dicembre 2005.

Figura 3.28 Direzione ed altezza d’onda significativa tra il 17 ed il 21 dicembre 2005.
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3.7 Rilievi del 28 dicembre 2005

E’ stato effettuato in tale data l’ultimo tentativo per cercare di individuare il sedimento colorato 
che era stato mescolato al ripascimento del 7 dicembre, ripetendo le fotografie agli ultravioletti sugli 
stessi profili presi in considerazione nelle altre campagne, ma anche in questa occasione non si sono 
avuti riscontri positivi.

Dal rilievo topografico (Fig. 3.29) risulta che l’erosione, dal 21 dicembre 2005, fosse diminuita 
di  intensità  rispetto  al  trend  che  si  era  instaurato  appena  dopo  il  ripascimento  e,  in  alcune 
piccolissime zone, si è addirittura iniziato a scorgere una leggera sedimentazione.

Figura 3.29 Rilievo topografico del 16 dicembre 05 e differenze con quello del 13 dicembre 05.

Nell’ultimo periodo considerato, dal 22 al 28 dicembre, nella R.O.N. mancano 9 misure (27 ore) 
che vengono tutte però sostituite da interpolazioni a causa dei brevi e sparsi periodi di interruzione 
(massimo  6  ore).  Le  condizioni  sono  di  bassa  energia,  con  altezze  che  solo  nella  parte  finale 
superano  il  metro  di  misura,  ma  la  rotazione  della  direzione  di  provenienza  dai  quadranti  sud 
orientali verso quelli nord occidentali rende poco efficace l’azione delle onde sulla costa.
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Figura 3.30 Periodo ed altezza d’onda significativa tra il 22 ed il 28 dicembre 2005.

Figura 3.31 Direzione ed altezza d’onda significativa tra il 22 ed il 28 dicembre 2005.
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CAPITOLO 4: Caratteristiche granulometriche della spiaggia

4.1 Lo studio del sedimento di spiaggia

Dal  punto  di  vista  metodologico,  una  delle  fasi  più  delicate  nello  studio  della  variazione 
granulometrica di un profilo di spiaggia, è il prelievo di campioni di sedimento, in quanto questo 
ambiente presenta una grande variabilità dimensionale sia in direzione trasversale, sia longitudinale.

I sedimenti che vengono raccolti per lo studio della distribuzione granulometrica superficiale sui 
fondali marini vengono campionati tramite campionatori a benna (Fig. 4.1).

Figura 4.1 Campionatore a benna di tipo Van Veen. 

La  benna  permette  di  prelevare  il  campione  disturbato  all’interfaccia  acqua-sedimento.  Un 
campione si intende disturbato quando perde la sua integrità verticale ed orizzontale, e non può più 
essere  suddiviso  in  strati  significativi  o  livelli.  Uno  dei  problemi  frequenti  in  questo  tipo  di 
strumentazione è la predisposizione a dilavare il sedimento, con conseguente perdita della frazione 
fine superficiale.

Lo scopo finale dell’analisi dimensionale è quello di suddividere in diverse classi di grandezza, 
la popolazione che costituisce il campione e di determinare successivamente le percentuali in peso di 
ciascuna  classe,  riferendole  al  peso  secco  del  campione.  Poiché  si  tratta  di  fornire  valutazioni 
oggettive circa la distribuzione dimensionale del sedimento, occorre seguire procedure di analisi 
standardizzate,  con  una  terminologia  precisa,  universalmente  comprensibile  e  correlabile 
adeguatamente  alle  successive  valutazioni  quantitative.  Le  normative  che  descrivono  l’analisi 
granulometrica si differenziano sostanzialmente per i seguenti aspetti:

• Metodi di preparazione dei campioni da analizzare

• Caratteristiche dei setacci ed apertura delle maglie

• Limiti di separazione tra le varie classi

• Procedure di analisi della fase di sedimentazione 

La procedura che normalmente viene adottata per la classificazione della frazione grossolana 
(diametro superiore a 0.06 mm circa), è la vagliatura del campione attraverso una serie di setacci con 
maglie  di  apertura  via  via  decrescente,  che  vengono  impilati  e  fatti  vibrare.  In  questo  modo  è 
possibile  caratterizzare  la  distribuzione  delle  percentuali  in  peso  delle  diverse  frazioni 
granulometriche, che possono essere classificate grazie ad una scala di suddivisione dei diametri.

Le scale utilizzate sono principalmente tre: la scala ASTM, la scala Ф, e la scala Wentworth, le 
quali sono riportate e messe a confronto alla fine del paragrafo in Tab. 4.1.

I setacci di solito impiegati  sono standardizzati  dalle norme ASTM, le quali specificano, per 
ognuno  di  essi,  le  dimensioni  delle  maglie,  e,  di  conseguenza,  del  trattenuto.  E’  abitudine,  in 
sedimentologia, utilizzare al posto della scala millimetrica lineare una scala logaritmica , la scala Ф. 
Le due sono poste in relazione dalla seguente espressione (Krumbein, 1934):

( )D2log−=Φ

dove D rappresenta il diametro dei granuli in millimetri.
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Questa notazione semplifica  la lettura  della distribuzione dei  granuli,  in quanto a quelli  con 
dimensioni  maggiori  di  1  mm  corrispondono  valori  in  scala  Ф  negativi,  mentre  a  quelli  con 
dimensioni  minori  corrispondono valori  di  Ф positivi.  In  questo modo risulta  inoltre  anche più 
immediata la suddivisione delle diverse classi,  in quanto i limiti  di  separazione corrispondono a 
valori interi di Ф.

La classificazione della frazione fine, invece, deve essere effettuata per via indiretta attraverso 
strumenti come il sedigrafo, il quale determina le dimensioni delle particelle con il metodo della 
sedimentazione indotta, il granulometro laser, il colter counter o la pipetta. Per ulteriori dettagli si 
rimanda a Tucker (1991).

Una volta ottenute le frequenze di ciascuna classe, è possibile costruire le curve di distribuzione 
granulometrica  (istogramma di frequenza semplice  e cumulativa)  e calcolare i  relativi  parametri 
statistici  (diametro medio, mediana, moda, classazione skewness, kurtosis) usando ad esempio il 
metodo grafico di Folk e Ward (1957).

Tali parametri vengono calcolati utilizzando i percentili della distribuzione, in particolare il 5°, 
16°,  25°,  50°,  75°,  84°  e  95°,  corrispondenti  al  diametro  del  trattenuto  relativo,  nella  curva 
cumulativa, ad una percentuale del 5%, 16%, 25%, 50%, 75%, 84%, 95% (Ф5, Ф16, Ф25, Ф50, Ф75, Ф84, 
Ф95).

• Diametro medio (M  z)

3
845016 φφφ ++

=zM

È una media delle dimensioni dei granuli che costituiscono il campione, e rappresenta il valore 
medio della distribuzione;

• Mediana  (D  50):  è  il  diametro  delle  particelle  più  frequente,  equivalente  al 

centro  della  distribuzione,  ovvero  il  diametro  corrispondente  al  50%  della 

curva cumulativa;

• Moda:   è il diametro particellare più frequente, indicato dal punto più ripido 

della curva cumulativa o dal punto più alto della curva di frequenza;
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Tabella 4.1 – Scale granulometriche.
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• Classazione o sorting (σ)  

6,64
5951684 φφφφ

σ
−

+
−

=

E’ la  distribuzione della  popolazione intorno alla  media,  indica  cioè quanto la  distribuzione 
granulometrica differisca dal valore del diametro medio (deviazione standard); è indipendente dal 
diametro medio ed indica, in generale, il grado di cernita sedimentaria a cui è stato sottoposto un 
sedimento. La classazione esprime la capacità selettiva del mezzo di trasporto, cioè la sua capacità 
di prelevare e/o trasportare i granuli. I sedimenti eolici e di spiaggia, ad esempio, sono tra i meglio 
classati  in  natura.  Più è piccolo il  coefficiente di  classazione,  migliore  è il  grado di  cernita del 
materiale e viceversa.

• Skewness o asimmetria (S  k): 

( ) ( )595

50955

1684

502416

2
2

2
2

φφ
φφφ

φφ
φφφ

−⋅
⋅−+

+
−⋅

⋅−+
=kS

Evidenzia  l’omogeneità  della  popolazione  granulometrica,  cioè  se  i  valori  sono  distribuiti 
equamente da una parte all’altra della popolazione centrale, o baricentro della curva.

Essa ha segno positivo se la curva ha una coda verso diametri sottili, e un segno negativo se la 
curva ha una coda verso diametri  grossolani;  una curva perfettamente simmetrica è definita con 
asimmetria zero.

L’asimmetria  è  dovuta  ad  aggiunte  o  sottrazioni  di  materiale  nelle  code  della  curva 
granulometrica originaria. Ad esempio nelle sabbie di fiume e di duna l’asimmetria è generalmente 
positiva (coda di materiale fine) infatti, i due mezzi di trasporto (il fiume e il vento) sono in grado di 
trasportare sedimenti  molto sottili  ma non sedimenti  grossolani;  mentre  nelle sabbie di  spiaggia 
l’asimmetria  è  generalmente  negativa  (coda di  materiale  grossolano)  per  l’allontanamento  delle 
frazioni sottili da parte del moto ondoso.

• Kurtosis o appuntamento (K  G):

( )2575

595

44,2 φφ
φφ

−⋅
−

=GK

È la misura dell’appuntimento della distribuzione di frequenza e considera il  rapporto tra la 
dispersione  nella  parte  centrale  e  la  dispersione  nelle  code;  si  distingue  una  distribuzione 
leptocurtica (appuntimento della curva di frequenza) da una distribuzione platicurtica (dispersione 
su tutta la curva di frequenza).

4.2 Il campionamento di Porto Recanati

Dalla spiaggia di Porto Recanati, in data 28 settembre 2005, sono stati prelevati 56 campioni, al 
fine  di  valutare  al  meglio  la  distribuzione  granulometrica  del  sedimento  di  spiaggia  prima  del 
ripascimento. Da notare che sulle spiaggia di tipo misto cin coesistenza delle frazioni ghiaiose e 
sabbiose, si osservano spesso notevoli variazioni dimensionali trasversalmente alla linea di riva.
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Per ogni sezione di campionamento sono stati raccolti sette campionamenti: tre sulla spiaggia 
sommersa e quattro sulla spiaggia emersa. Le coordinate ellissoidiche (x, y e z) di ognuno di essi 
sono state misurate mediante una strumentazione di posizionamento differenziale (DGPS).

E’ stata inoltre definita, in prima approssimazione, la posizione della linea di riva da un punto di 
vista planimetrico: conoscendo la posizione altimetrica sul medio mare dei campioni, si è proceduto 
ad una interpolazione lineare sulle coordinate dei punti a quota superiore e inferiore del medio mare. 
Attraverso tale procedura si è potuto individuare, su ogni profilo, il punto di passaggio tra spiaggia 
emersa e spiaggia sommersa e, di conseguenza, in maniera del tutto qualitativa la linea di riva. I 
risultati grafici dell’elaborazione sono di seguito riportati in Fig. 4.2.

Figura 4.2 Planimetria della zona di campionamento.

In Fig. 4.3 si possono osservare i profili di spiaggia lungo le sezioni campionate. In particolare, 
per ogni profilo di studio i campioni prelevati sono risultati 7, denominati con le lettere dell’alfabeto 
A, B, C, D, E, F, G. Le prime sono state associate ai campioni prelevati sulla spiaggia sommersa, a 
profondità variabili da 1 a 2 m circa, mentre le altre sono riferite ai campioni prelevati sulla spiaggia 
emersa.

Su diversi dei profili si nota una rottura di pendenza sulla profondità tra –1.5 e 2 m, si presume 
corrispondente ad una transizione da ghiaia a sabbia fine. Inoltre sui profili più meridionali, ad es. 
267-3 si nota una intertidale con cresta che si eleva a –0.5 m sotto il l.m.m.
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Figura 4.3 Profili di spiaggia lungo le sezioni campionate.
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4.3 Analisi granulometriche dei campioni prelevati

I  campioni  prelevati  sono stati  preventivamente  sottoposti  a  un controllo  visivo e  mescolati 
accuratamente  al  fine di  evitare accumuli  di  materiale  più fine sul  fondo del  contenitore  che li 
racchiudeva, in modo da conservare la reale distribuzione granulometrica del sedimento anche nella 
frazione analizzata.

Dal campione è stato infatti prelevato un’aliquota pari a circa 200 grammi (peso umido) che 
veniva lasciata essiccare all’aria per circa 4 giorni. Dopo la fase di essiccazione, ciascun campione 
veniva pesata con una bilancia di precisione, sensibile alle variazioni di peso fino a 0,001 grammi. 

Ogni  campione è stato poi passato  su tre  batterie  di  setacci  (Fig.  4.4) con dimensioni  delle 
maglie variabili da -5 Φ a 4 Φ spaziati l’un l’altro di una dimensione pari a 0.5 Φ (0.7 mm circa).

Figura 4.4 Le tre batterie di setacci ASTM: si possono notare le dimensioni delle maglie.

Ogni batteria è stata posta in un agitatore di tipo per 5 minuti per un tempo complessivo di 15 
minuti a campione, come mostra l’immagine riportata a lato.

Il  trattenuto  di  ogni  setaccio  è  stato  quindi  accuratamente  pesato,  e  ne  è  stata  definita  la 
percentuale rispetto al peso totale (secco).

Elaborando tutte le informazioni così acquisite è stato possibile definire le curve di frequenza 
semplice e cumulativa di ogni campione.

Le  frazioni  granulometriche  di  dimensioni  inferiori  al  4  Ф  (matrice  fine),  non  sono  state 
sottoposte ad ulteriori analisi (sedigrafo), in quanto il presente studio è volto all’analisi della matrice 
sabbiosa e grossolane del sedimento essendo questo materiale povero di materiali limosi e argillosi 
(come dimostrato dalle prove svolte).

A titolo di esempio vengono riportate di seguito le curve di frequenza relative ad un campione 
prelevato sulla spiaggia emersa (F) e ad un campione prelevato sulla spiaggia sommersa (A) del 
profilo 267-2.
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Figura 4.5 Curve di frequenza semplice e cumulata del campione sommerso A prelevato sul profilo 
267-2 ad una profondità sul medio mare di circa 2.70 m.

Figura 4.6 Curve di frequenza semplice e cumulata del campione emerso F prelevato sul profilo 
267-2 ad una quota sul medio mare di circa 1.20 m.

In Tab. 4.2 sono invece riportati i rispettivi valori dei parametri statistici.
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Tabella 4.2 Parametri statistici dei campioni A e F del profilo 267-2.

 D50 Mz Sk σ KG Campione 
 mm Ф  Ф  
A 0.15 2.59 -0.48 1.10 2.57 
F 11.79 -3.46 0.25 0.79 1.34 

Si noti il valore della asimmetria nei due provini: il provino A, che presenta una coda verso 
diametri grossolani (maggior frequenza di materiale fine), ha un valore negativo della asimmetria; il 
provino F,  che presenta un a coda nella distribuzione verso diametri  fini (maggior  frequenza di 
materiali grossolani), ha un valore di asimmetria positivo.

Si fa presente che inizialmente si era pensato di effettuare analisi calcimetriche sui campioni per 
valutare  la  presenza  di  frazioni  bioclastiche.  Dato  però che la  composizione mineralogica  della 
sabbia  di  spiaggia  è  risultata  dominata  da  clasti  di  tipo  calcareo,  non si  è  considerato  fattibile 
svolgere l’analisi suddetta.

4.4 Caratteristiche della sabbia di cava utilizzata per il ripascimento

Si  presenta  sotto  un  breve  riepilogo  delle  caratteristiche  granulometriche  della  sabbia  di 
ripascimento, al fine di effettuare un confronto con la granulometria media della spiaggia. Per la 
fornitura della sabbia di ripascimento si erano inizialmente considerate due cave, entrambe situate 
nel comune di Cingoli (MC): la cava Mancini e la cava Rossetti.

La sabbia di ripascimento, in base al capitolato della gara di appalto, doveva avere i seguenti 
requisiti:

• peso dell’unità di volume = 1.500 Kg/m3 ± 10%

• componente calcarea ≥ 90%

• componente silicea ≤ 10%

• altro ≤ 2%

• curva granulometrica compresa entro i limiti prescritti (Tab. 4.3)

Per  i  campioni  delle due cave sono state  stilate  le  curve cumulative  (Fig.  4.7)  e le  relative 
frequenze di classe (Tab. 4.3) che illustrano le percentuali di trattenuto e i rispettivi parametri da 
capitolato. Per la cava Mancini i campioni prelevati e sottoposti ad analisi erano 2. In rosso sono 
indicate le classi che non rispettavano le prescrizioni del capitolato.

46



Rapporto Fase 2-  Esperimento su ripascimento campione  -Università di Ferrara  

Tabella 4.3 Analisi granulometrica richiesti dei campioni prelevati in cava.

 

  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 18,4 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     

Figura 4.7 Curve di frequenza cumulativa dei campioni prelevati in cava

Come si può notare le sabbie delle due cave si avvicinano in maniera sufficientemente adeguata 
a quelle che erano le specifiche di progetto.

I parametri statistici di Folk e Ward (mediana, media, classazione, asimmetria, e appuntamento) 
sono riportati in Tab. 4.4.
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Tabella 4.4 Quadro riassuntivo dei parametri statistici

 
 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 (Mz) 2,69 2,23 
DEV. STANDARD (σ) 2,15 1,94 
COEFF. KURTOSIS (KG) 0,53 0,48 
SKEWNESS (SK) 0,17 0,10 

In seguito all’espletamento della gara d’appalto per la fornitura veniva scelta la cava Rossetti. Di 
conseguenza  tutti  i  calcoli  e  le  considerazioni  che  si  faranno  in  seguito  saranno  riferiti 
esclusivamente alle sabbie della cava Rossetti.

4.5 Risultati ottenuti dalle analisi granulometriche e calcolo dei profili di equilibrio 

Nei sub-paragrafi  seguenti  verrà preso in esame ogni singolo profilo, e per ognuno verranno 
riportati  i  risultati  delle  analisi  granulometriche.  Si  procederà  inoltre  al  calcolo  del  profilo  di 
equilibrio per ogni sezione considerata. Il calcolo del profilo di equilibrio secondo la legge di Dean 
(1977), ha trovato una buona correlazione fra la forma generale del profilo di una spiaggia e la 
granulometria dei sedimenti che la costituiscono:

dove  h è la profondità a una distanza  y dalla riva e  A è un parametro di scala definito dalla 
granulometria dei sedimenti;  n è una costante che Dean ha posto pari a 0.67 (2/3). In ogni caso 
quello che si ottiene è un profilo mediato, che non rappresenta quelle irregolarità del fondale che 
sono spesso  espressione delle  caratteristiche  dinamiche  di  un litorale  come i  sistemi  di  barre  e 
troguoli.

Successivi studi sperimentali hanno dimostrato che il parametro  m assume spesso valori assai 
diversi da quello adottato da Dean e che una corretta descrizione generale del profilo trasversale di 
una spiaggia può essere ottenuta solo con una funzione polinomiale di ordine superiore. Hanson e 
Kraus (1989) hanno proposto un’espressione di A basata sulla mediana (d50) dei sedimenti del fondo:
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Per i calcoli che verranno effettuati nei capitoli successivi verrà quindi utilizzatala soluzione di 
Hanson e Kraus. Nell’applicazione a casi reali, oltre ad alcune incongruenze di tipo matematico, 
rimangono notevoli incertezze derivanti dalla scelta dei diametri da utilizzare nel calcolo del profilo 
di equilibrio. La selezione granulometrica naturale fa sì che i diametri dei sedimenti nella spiaggia 
sommersa diminuiscano gradatamente verso il largo e che quindi sia difficile utilizzare un solo 
valore granulometrico. Il tutto diviene ulteriormente complesso nel caso di spiagge miste, dominate 
da una frazione granulometrica composta da sabbia grossolana sulla battigia, una concentrazione di 
ciottoli alla base della battigia e quindi sabbia da fine a media sulla spiaggia sommersa. Il profilo di 
equilibrio può comunque essere utilizzato come termine di confronto con profili di spiaggia rilevati 
simultaneamente alle fasi di campionamento, per la progettazione di ripascimenti effettuati con 
materiale analogo a quello nativo, nell’ipotesi che la “fotografia” ottenuta sia rappresentativa del 
comportamento morfodinamico della spiaggia su scale temporali significative.

Utilizzando le formule proposte sopra, è stato calcolato il profilo di equilibrio secondo la teoria 
di Dean e come valore del D50 per il calcolo della costante A è stato utilizzato sia il valore mediato 
su tutto il profilo, che il valore mediato solo sui campioni sommersi.  E’ stato inoltre calcolato il 
profilo di equilibrio per il sedimento utilizzato nel ripascimento.

4.5.1 Profilo 267-2

In Fig. 4.8 è riportato l’andamento della sezione di spiaggia, con l’indicazione della posizione dei 
campioni analizzati. I valori dei parametri grafici caratterizzanti il sedimento alle diverse profondità 
sono maractamente variabili (Tab. 4.5). Conseguentemente è necessario definire un valore medio 
rappresentativo di tutto il profilo per l’applicazione della formula di Dean.
A tal fine, è stato graficato l’andamento del diametro medio e del D50  lungo il profilo, in modo da 
evidenziarne  eventuali  discordanze  (Fig.  4.9),  nonché  l’andamento  dell’asimmetria  e  della 
classazione in funzione del valore del diametro medio del sedimento (Fig. 4.10).

Figura 4.8 Profilo 267-2 e posizionamento dei campioni prelevati.
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Tabella 4.5 Parametri grafici dei campioni prelevati lungo il profilo. 

Mz 
 

D50 
 

σ 
 CAMPIONI 

 Scala 
Ф mm Scala 

Ф mm Scala 
Ф mm 

Sk 
 

KG 
 

G -0.91 1.87 -1.46 2.75 1.94 0.26 0.37 1.09 
F -3.46 11.00 -3.56 11.79 0.79 0.58 0.25 1.34 
E -2.81 7.00 -2.84 7.16 0.82 0.57 0.27 2.06 
D -0.49 1.40 -0.56 1.47 0.94 0.52 0.33 2.05 
C -3.36 10.27 -3.22 9.32 1.67 0.31 0.18 2.13 
B -0.75 1.68 -1.44 2.71 2.33 0.20 0.35 0.83 
A 2.59 0.17 2.76 0.15 1.10 0.47 -0.48 2.57 

Figura 4.9 Variazione del diametro medio e del D50 lungo il profilo.
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Figura 4.10 Correlazione dei parametri grafici dei campioni prelevati.

Dall’analisi dei grafici ottenuti si vede come l’andamento del diametro medio, rappresentativo 
del valor medio della distribuzione, si discosti poco da quello del D50.

Osservando la Fig. 4.10, è possibile raggruppare i campioni in tre sottoclassi sia per quel che 
riguarda la granulometria, che la classazione (rappresentativa del grado di cernita del sedimento) e 
l’asimmetria.  All’interno  di  ogni  sottogruppo,  infatti,  i  valori  di  tali  parametri  risultano  ben 
confrontabili tra di loro.

I campioni F, E e C, sono risultati i più grossolani (ciottoli con asse maggiore di qualche decina 
di mm); i campioni G, D e B presentano invece granulometria intermedia (sabbia molto grossolana), 
mentre il campione A è quello a granulometria più fine (sabbia fine). Da notare che quindi il profilo 
di spiaggia presenta due zone in cui si osservano concentrazioni di ciottoli. Una prima banda ad una 
quota di + 1 m sopra il l.m.m. (limite del run-up?), ed una seconda ad una quota di – 1 m (gradino di 
battigia?). La transizione sabbia grossolana-fine si esplica poi a profondità maggiori.

Tale  organizzazione  dei  diametri  medi  viene  anche  confermata  dai  valori  dell’asimmetria, 
positiva per i campioni emersi e intermedi, negativa per il campione A.

Utilizzando le formule basate sul profilo di equilibrio, come valore del D50 per il calcolo della 
costante A è stato utilizzato sia il valore mediato su tutto il profilo (5.05 mm), che il valore mediato 
solo  sui  campioni  sommersi  (4.06  mm).  E’  stato  inoltre  calcolato  il  profilo  di  equilibrio  per  il 
sedimento utilizzato nel ripascimento, i cui dati granulometrici sono riportati sopra. In particolare, è 
stato preso in considerazione il D50 pari a 2,23 mm. In Tab. 4.6 è riportato il valore assunto dalla 
costante A nei tre diversi casi. Il valore mediato su tutti i campioni corrisponde a del ciottolino fine, 
quello della spiaggia sommersa a clasti  di dimensione dei  granuli,  mentre infine il sedimento di 
ripascimento corrisponde a granuli fini.
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Tabella 4.6 Diametri utilizzati per il calcolo del profilo di equilibrio e corrispondente valore della 
costante A. 

D50 mm A 
mediato su tutti i campioni 5.05 0.39 
mediato sui campioni 
sommersi 4.06 0.36 

campione di ripascimento 2.23 0.30 

I profili così calcolati sono riportati in Fig. 4.11. 

Figura 4.11 Confronto dei profili di equilibrio calcolati sulla base dei campioni prelevati e del 
sedimento di cava.

Come si può vedere, i profili associati ai campioni analizzati si mantengono più o meno paralleli 
al  profilo  della  spiaggia,  anche se  a  quota  più bassa  di  quest’ultimo.  Ovviamente,  il  profilo  di 
equilibrio  associato  ai  campioni  sommersi  presenta  una  pendenza  minore,  essendo  mediato  su 
sedimenti più fini.

Il  profilo  della  sabbia  di  ripascimento  presenta  invece  una  pendenza  meno  accentuata  dei 
precedenti, collocandosi in posizione intermedia ed in prossimità del profilo misurato.
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4.5.2 Profilo 267-3

Analogamente  al  caso  precedente,  viene  di  seguito  riportato  l’andamento  della  spiaggia,  la 
posizione dei  campioni  prelevati  e  la  variazione dei  parametri  grafici  ad essi  associati  lungo il 
profilo stesso.

Figura 4.12 Profilo 267-3 e posizionamento dei campioni prelevati.

In Tab. 4.7 sono riportati i valori dei parametri grafici calcolati.

Tabella 4.7 Parametri grafici dei campioni prelevati lungo il profilo.

Mz 
 

D50 
 

σ 
 CAMPIONI 

 Scala 
Ф mm Scala 

Ф mm Scala 
Ф mm 

Sk 
 

KG 
 

G -1.43 2.70 -1.10 2.14 2.23 0.21 -0.15 0.65 
F -2.99 7.93 -3.00 8.00 0.65 0.64 0.11 0.86 
E -3.12 8.69 -3.04 8.22 0.48 0.72 -0.16 0.73 
D 0.59 0.66 0.74 0.60 1.62 0.33 -0.13 0.62 
C -2.77 6.81 -2.74 6.68 1.51 0.35 0.25 1.80 
B 1.09 0.47 1.96 0.26 1.87 0.27 -0.61 0.61 
A 2.59 0.17 2.66 0.16 0.56 0.68 -0.29 1.55 
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Figura 4.13 Variazione del diametro medio e del D50 lungo il profilo.

Figura 4.14 Correlazione dei parametri grafici dei campioni prelevati.

Si  fa  notare  come  in  questo  caso  il  profilo  presenta  una  barra  intertidale/barra  di  swash, 
morfologia  comune sulle  spiaggie  alto  adriatiche,  seppur  su  spiagge  con granulometrie  più  fini 
(Balouin et al., 2003).
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Osservando l’andamento della classazione e della asimmetria, si può ipotizzare, anche in questo 
caso, una suddivisione dei campioni in sottogruppi. Innanzitutto, è possibile notare una notevole 
differenza, rispetto al profilo 267-2, tra i campioni prelevati sul medio mare ed alla –1.5 m (D, B), 
rispetto al campione prelevato nella parte più alta della spiaggia (G). L’asimmetria tende a valori 
negativi nella quasi totalità dei casi, sintomo di code nelle distribuzioni verso i valori di diametri 
grossolani. Da notare ancora una volta che il materiale costituito da ciottoli medi si trova confinato 
alle quote +0.5 m e sulla – 1 m. Sul medio mare s trova sabbia grossolana mentre nella parte alta 
della  spiaggia  (campione  G)  si  trovano  granuli.  Infine,  analogamente  al  profilo  precedente,  la 
spiaggia più esterna è costituita da sabbia fine.

I profili di equilibrio sono stati calcolati utilizzando il D50 mediato sull’intero profilo (granuli di 
3,72 mm) e solo sulla parte sommersa (granuli di 2.37 mm). Entrambi sono riportati in Fig. 4.13 
insieme al profilo di equilibrio calcolato con i dati relativi al materiale di ripascimento (2.23 mm).In 
Tab. 4.8 sono indicati i valori assunti dalla costante A nei tre casi considerati.

Tabella 4.8 Diametri utilizzati per il calcolo del profilo di equilibrio e corrispondente valore della 
costante A.

D50 mm A 
mediato su tutti i campioni 3.72 0.35 
mediato sui campioni 
sommersi 2.37 0.30 

campione di ripascimento 2.23 0.30 
 

Figura 4.13 Confronto dei profili di equilibrio calcolati sulla base dei campioni prelevati e del 
sedimento di cava.

Come  si  può  vedere  dal  grafico  in  Fig.  4.13,  il  profilo  di  equilibrio  relativo  ai  campioni 
sommersi presenta un ottimo grado di sovrapposizione con il profilo di equilibrio della sabbia di 
ripascimento, essendo i due diametri molto simili.
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Il D50 mediato su tutti i campioni presenta, invece, una maggior pendenza, essendo molto più 
grossolano. Si noti che la variazione di pendenza tra i profili previsti/misurati aumenta dalla base 
della battigia in poi. Chiaramente il fatto che il profilo di equilibrio non sia in grado di prevedere la 
formazione delle barre può rappresentare in questo caso un grosso limite nell’applicabilità  della 
teoria che sta a monte delle formulazioni.

4.5.3 Profilo 268-1

Di seguito  viene riportato  l’andamento  del  profilo,  la  posizione  dei  campioni  prelevati  e  la 
variazione dei parametri grafici ad essi associati (i valori numerici sono elencati in tabella 4.9). In 
questo  caso  il  profilo  non  presenta  morfologie  ben  definite,  se  non  una  marcata  variazione  di 
pendenza alla quota + 0. 5m.

Figura 4.14 Profilo 268-1 e posizionamento dei campioni prelevati.

Tabella 4.9 Parametri grafici dei campioni prelevati lungo il profilo.

Mz 
 

D50 
 

σ 
 CAMPIONI 

 Scala 
Ф mm Scala 

Ф mm Scala 
Ф mm 

Sk 
 

KG 
 

G -0.61 1.52 -0.68 1.60 0.89 0.54 0.33 2.40 
F -3.10 8.57 -3.12 8.69 0.62 0.65 0.05 0.93 
E -3.54 11.63 -3.60 12.13 0.41 0.75 0.17 1.20 
D -0.34 1.27 -1.30 2.46 1.70 0.31 0.69 0.56 
C -3.45 10.90 -3.56 11.79 0.69 0.62 0.53 2.16 
B 2.63 0.16 2.70 0.15 0.89 0.54 -0.42 2.84 
A 2.61 0.16 2.66 0.16 0.72 0.61 -0.34 2.22 
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Figura 4.15 Variazione del diametro medio e del D50 lungo il profilo.

Figura 4.16 Correlazione dei parametri grafici dei campioni prelevati.

Non si riscontrano differenze tra il D50 e il diametro medio lungo il profilo, mentre appaiono più 
vicini per classazione, asimmetria e granulometria i campioni A e B, in quanto sono stati prelevati a 
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poca  distanza  l’uno  dall’altro.  In  questo  caso  si  fa  notare  come nuovamente  i  ciottoli  medi  si 
ritrovino sia in battigia, che sull’isobata – 1 m. La parte alta della spiaggia è occupata da sabbia 
grossolana, mentre la spiaggia più esterna è occupata da sabbia fine.

Il D50 mediato sull’intero profilo corrisponde a ciottolino (5.28 mm) mentre quello mediato solo 
sulla parte sommersa corrisponde a granuli (4.04 mm). I profili teorici di equilibrio sono riportati in 
Fig. 4.17 insieme al profilo di equilibrio associato al materiale di ripascimento (2.23 mm). In tabella 
4.10 sono indicati i valori assunti dalla costante A nei tre casi considerati.

Tabella 4.10 Diametri utilizzati per il calcolo del profilo di equilibrio e corrispondente valore della 
costante A.

D50 mm A 
mediato su tutti i campioni 5.28 0.39 
mediato sui campioni 
sommersi 4.04 0.36 

campione di ripascimento 2.23 0.30 
 

I profili di equilibrio calcolati sulla base dei campioni prelevati si mantengono abbastanza paralleli 
al  profilo  naturale,  mentre,  rispetto  al  sedimento  di  cava,  presentano  una  pendenza  molto  più 
accentuata.

Figura 4.17  Confronto dei  profili  di  equilibrio  calcolati  sulla  base  dei campioni prelevati  e del 
sedimento di cava.
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4.5.4 Profilo 268-2

Di seguito vengono riportati l’andamento del profilo, la posizione dei campioni prelevati e la 
variazione dei parametri grafici ad essi associati, raccolti questi ultimi in Tab. 4.11. In questo caso la 
sezione evidenzia un gradino di battigia poco sotto il medio mare, una seconda rottura di pendenza 
sui 1,5 m ed infine un’ulteriore rottura di pendenza a largo.

Figura 4.18 Profilo 268-2 e posizionamento dei campioni prelevati.

Tabella 4.11 Parametri grafici dei campioni prelevati lungo il profilo.

 

Mz 
 

D50 
 

σ 
 CAMPIONI 

 Scala 
Ф mm Scala 

Ф mm Scala 
Ф mm 

Sk 
 

KG 
 

G -0.93 1.91 -1.02 2.03 1.07 0.48 0.32 1.82 
F -2.77 6.81 -2.90 7.46 0.69 0.62 0.31 1.10 
E -3.23 9.40 -3.30 9.85 0.58 0.67 0.25 1.06 
D 0.93 0.52 1.60 0.33 1.66 0.32 -0.54 0.70 
C -2.84 7.16 -2.96 7.78 1.51 0.35 0.42 2.35 
A 2.55 0.17 2.64 0.16 0.78 0.58 -0.41 2.16 
B 1.47 0.36 2.34 0.20 1.66 0.32 -0.72 1.80 
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Figura 4.19 Correlazione dei parametri grafici dei campioni prelevati

Figura 4.20 Correlazione dei parametri grafici dei campioni prelevati

Da un punto di vista granulometrico si nota nuovamente la presenza di ciottoli sui campioni E e 
C, mentre la battigia risulta comunque sedimento che varia da sabbia da grossolana a ciottolino. Si 
fa inoltre notare che il campione a largo sulla spiaggia sommersa (B) in questo caso è costituito da 
sabbia media.
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Osservando  la  Fig.  4.20  si  può  osservare  un  raggruppamento  dei  campioni  simile  a  quello 
riscontrato per il profilo 267-2.

Il D50 mediato sull’intero profilo corrisponde ai granuli (3.97 mm) mentre il valore mediato solo 
sulla parte sommersa ai granuli medi (2.71 mm). In Tab. 4.12 sono indicati i valori assunti dalla 
costante A nei tre casi considerati.

Tabella 4.12 Diametri utilizzati per il calcolo del profilo di equilibrio e corrispondente valore della 
costante A

D50 mm A 
mediato su tutti i campioni 3.97 0.36 
mediato sui campioni 
sommersi 2.71 0.32 

campione di ripascimento 2.23 0.30 
 

I profili relativi al sedimento nativo sono riportati in Fig. 4.21 insieme al profilo di equilibrio 
associato al materiale di ripascimento (2.23 mm). Come si può osservare, il profilo di equilibrio 
della  sabbia  di  ripascimento  presenta  una  pendenza  minore  dei  profili  ottenuti  dai  campioni 
prelevati.

E’ il profilo relativo al D50 mediato su tutti i campioni che si discosta maggiormente dagli altri 
due; i campioni sommersi presentano un D50 non troppo diverso da quello della sabbia di cava.

Figura 4.21 Confronto dei profili di equilibrio calcolati sulla base dei campioni prelevati e del 
sedimento di cava.
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4.5.5 Profilo 268-3

Di seguito vengono riportati l’andamento del profilo, la posizione dei campioni prelevati e la 
variazione dei parametri grafici ad essi associati, questi ultimi raccolti in Tab. 4.13. La morfologia 
presenta  tre  rotture  di  pendenza,  che  corrispondono  a  transizioni  tra  differenti  classi 
granulometriche.  In  particolare  sul  punto  E  si  nota  il  passaggio  da  ciottolino  a  sabbia  molto 
grossolana, attorno al punto C un ritorno alla frazione dei ciottoli (medi) ed infine sul punto B un 
passaggio finale alla sabbia media.

Figura 4.22 Profilo 268-3 e posizionamento dei campioni prelevati.

Tabella 4.13 Parametri grafici dei campioni prelevati lungo il profilo.

Mz D50 σ 
CAMPIONI Scala 

Ф mm Scala 
Ф mm Scala 

Ф mm 
Sk KG 

G 0.15 0.90 -0.22 1.16 1.43 0.37 0.33 0.97 
F -3.45 10.90 -3.64 12.47 1.12 0.46 0.40 1.42 
E -2.63 6.20 -3.12 8.69 1.53 0.35 0.65 1.50 
D -0.12 1.09 -0.86 1.82 1.81 0.29 0.48 0.56 
C -3.22 9.32 -3.62 12.30 1.71 0.31 0.62 2.67 
A 1.97 0.25 2.54 0.17 1.65 0.32 -0.70 2.92 
B 1.89 0.27 2.64 0.16 1.60 0.33 -0.75 2.71 
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Figura 4.23 Variazione del diametro medio  e del D50 lungo il profilo.

Figura 4.24 Correlazione dei parametri grafici dei campioni prelevati.

Come mostra la Fig. 4.24, la correlazione tra i parametri grafici è simile a quella riscontrata per 
il profilo 268-1. Va fatto notare che su questo profilo il sedimento di spiaggia è generalmente più 
grossolano rispetto ai precedenti.
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Tale considerazione trova conferma nel calcolo del D50 mediato sull’intero profilo che identifica 
del ciottolino sia sulla parte emersa (5.25 mm) che su quella parte sommersa (4.21 mm). I diametri 
mediani dei campioni prelevati risultano notevolmente maggiori di quello della sabbia di cava, che 
risulta il più vicino al profilo naturale. In Tab. 4.14 sono indicati i valori assunti dalla costante A nei 
tre casi considerati.

Tabella 4.14 Diametri utilizzati per il calcolo del profilo di equilibrio e corrispondente valore della 
costante A.

D50 mm A 
mediato su tutti i campioni 5.25 0.39 
mediato sui campioni 
sommersi 4.21 0.36 

campione di ripascimento 2.23 0.30 
 

Figura 4.25 Confronto dei profili di equilibrio calcolati sulla base dei campioni prelevati e del 
sedimento di cava.
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4.5.6 Profilo 269-1

Di seguito vengono riportati l’andamento del profilo, la posizione dei campioni prelevati e la 
variazione  dei  parametri  grafici  ad  essi  associati,  questi  ultimi  raccolti  in  Tab.  4.15.  Il  profilo 
presenta un andamento morfologico comparabile al precedente.

Figura 4.26 Profilo 269-1 e posizionamento dei campioni prelevati.

Tabella 4.15 Parametri grafici dei campioni prelevati lungo il profilo.

Mz D50 σ 
CAMPIONI Scala 

Ф mm Scala 
Ф mm Scala 

Ф mm 
Sk KG 

G 0.15 0.90 -0.20 1.15 1.22 0.43 0.38 0.97 
F -2.60 6.06 -2.62 6.15 0.82 0.57 0.21 1.73 
E -2.51 5.68 -2.26 4.79 0.94 0.52 -0.26 0.66 
D -1.17 2.24 -2.02 4.06 2.55 0.17 0.36 0.62 
C -1.03 2.05 -2.14 4.41 2.24 0.21 0.60 1.40 
B 2.60 0.16 2.70 0.15 1.17 0.45 -0.49 3.47 
A 2.19 0.22 2.56 0.17 1.38 0.39 -0.65 2.87 
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Figura 4.27 Variazione del diametro medio  e del D50 lungo il profilo.

Figura 4.28 Correlazione dei parametri grafici dei campioni prelevati.

Analizzando la Fig. 4.28, si osserva che i campioni della spiaggia sommersa (A e B) risultano 
essere i più fini, mentre i campioni F ed E risultano i più grossolani, identificando la presenza di una 
fascia di ciottolino sulla battigia.
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Rispetto ai casi precedenti, il campione C (prelevato ad una profondità di circa 1 m), presenta, 
insieme al campione D, una dimensione dei granuli di circa 2 mm (nei casi precedenti era risultato di 
circa 1 mm), mentre il campione G, di sabbia grossolana, rimane isolato (1.15 mm). Si osserva, 
inoltre, una generale diminuzione delle dimensioni dei diametri mediani lungo tutta la sezione di 
spiaggia.

I profili di equilibrio sono stati calcolati utilizzando il D50 mediato sull’intero profilo utilizzano 
parametri tipici dei granuli (2.98 mm) mentre la parte sommersa può essere assimilata alla sabbia 
grossolana  (1.58 mm).  In  Tab.  4.16  sono indicati  i  valori  assunti  dalla  costante  A nei  tre  casi 
considerati. 

Tabella 4.16 Diametri utilizzati per il calcolo del profilo di equilibrio e corrispondente valore della 
costante A.

D50 mm A 
mediato su tutti i campioni 2.98 0.33 
mediato sui campioni 
sommersi 1.58 0.27 

campione di ripascimento 2.23 0.30 
 

Il profilo di equilibrio calcolato sulla base del D50 mediato sui campioni sommersi presenta una 
pendenza  minore  degli  altri  due,  mentre  il  sedimento  di  cava  raggiunge  l’equilibrio  con  una 
conformazione intermedia tra quelle dei campioni prelevati.

La curve di  Dean del sedimento sommerso e  di  cava,  interpretano abbastanza correttamente 
l’altimetria  della  spiaggia,  sintomo  che  la  sabbia  di  cava  si  adatta  bene  alle  caratteristiche 
sedimentologiche del tratto considerato.

Figura 4.29 Confronto dei profili di equilibrio calcolati sulla base dei campioni prelevati e del 
sedimento di cava.
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4.5.7 Profilo 269-2

Di seguito vengono riportati l’andamento del profilo, la posizione dei campioni prelevati e la 
variazione  dei  parametri  grafici  ad  essi  associati,  raccolti  questi  ultimi  in  Tab.  4.17.  Il  profilo 
continua a mantenere una certa uniformità morfologica con i precedenti.

Figura 4.30 Profilo 269-2 e posizionamento dei campioni prelevati.

Tabella 4.17 Parametri grafici dei campioni prelevati lungo il profilo.

Mz 
 

D50 
 

σ 
 CAMPIONI 

 Scala 
Ф mm Scala 

Ф mm Scala 
Ф mm 

Sk 
 

KG 
 

G -0.83 1.77 -0.80 1.74 0.54 0.69 -0.01 1.33 
F -1.69 3.23 -1.86 3.63 1.50 0.35 0.34 1.57 
E -2.64 6.23 -2.74 6.68 0.68 0.62 0.27 1.02 
D 0.73 0.60 0.52 0.70 1.27 0.41 0.19 0.65 
C -2.07 4.21 -2.30 4.92 1.62 0.33 0.41 2.08 
B 1.27 0.42 2.18 0.22 1.91 0.27 -0.62 0.67 
A 2.50 0.18 2.62 0.16 0.94 0.52 -0.48 2.49 
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Figura 4.31 Variazione del diametro medio e del D50 lungo il profilo.

Figura 4.32 Correlazione dei parametri grafici dei campioni prelevati.

In generale, i sedimenti della spiaggia sommersa continuano a presentare una granulometria più 
fine rispetto ai loro corrispondenti sulla spiaggia emersa.
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I  profili  di  equilibrio  sono  stati  calcolati  utilizzando  il  D50 mediato  sull’intero  profilo  sono 
rappresentativi  di  granuli  (2.58  mm)  mentre  quelli  per  la  parte  sommersa  utilizzano  sabbia 
grossolana (1.77 mm).

Entrambi sono riportati in Fig.  4.33 insieme al profilo di equilibrio associato al materiale  di 
ripascimento (2.23 mm). In Tab. 4.18 sono indicati i  valori  assunti dalla costante A nei tre casi 
considerati.

Tabella 4.18 Diametri utilizzati per il calcolo del profilo di equilibrio e corrispondente valore della 
costante A.

D50 mm A 
mediato su tutti i campioni 2.58 0.31 
mediato sui campioni 
sommersi 1.77 0.28 

campione di ripascimento 2.23 0.30 
 

I  diametri  mediani  utilizzati  sono  simili  a  quelli  calcolati  per  il  profilo  precedente,  di 
conseguenza anche i profili di equilibrio presentano un andamento analogo. Il profilo misurato sulla 
spiaggia è quindi ben approssimato da tutte e tre le curve di Dean.

Figura 4.33 Confronto dei profili di equilibrio calcolati sulla base dei campioni prelevati e del 
sedimento di cava.
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4.5.8 Profilo 269-3

Di seguito vengono  riportati l’andamento del profilo, la posizione dei campioni prelevati e la 
variazione dei parametri grafici ad essi associati, raccolti questi ultimi in Tab. 4.19. Non si notano 
grossi scostamenti a livello morfologico con gli ultimi due profili.

Figura 4.34- Profilo 269-3 e posizionamento dei campioni prelevati.

Tabella 4.19 Parametri grafici dei campioni prelevati lungo il profilo.

Mz 
 

D50 
 

σ 
 CAMPIONI 

 Scala 
Ф mm Scala 

Ф mm Scala 
Ф mm 

Sk 
 

KG 
 

G -0.43 1.34 -0.76 1.69 1.17 0.44 0.49 1.62 
F -3.19 9.15 -3.16 8.94 0.68 0.62 -0.09 1.20 
E -2.49 5.60 -2.60 6.06 1.03 0.49 0.33 1.87 
D -0.13 1.10 -0.76 1.69 1.81 0.28 0.40 0.57 
B 0.13 0.92 0.04 0.97 2.17 0.22 0.01 0.59 
C -1.22 2.33 -1.92 3.78 2.44 0.18 0.34 1.54 
A 2.76 0.15 2.76 0.15 0.57 0.67 -0.06 1.34 
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Figura 4.35 Variazione del diametro medio e del D50 lungo il profilo.

Figura 4.36 Correlazione dei parametri grafici dei campioni prelevati.

Dall’analisi della correlazione dei parametri grafici, si può osservare che i campioni F E e C 
presentano maggiore dispersione sia in termini di granulometria che di classazione e asimmetria 
rispetto ai casi precedenti. Sotto quest’ultimo aspetto risultano abbastanza dispersi anche i campioni 
a  granulometria  intermedia  G D B.  Si  osserva che la  spiaggia  emersa  ha sedimenti  abbastanza 
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grossolani  che variano dalla sabbia grossolana al  ciottolo medio.  La spiaggia sommersa  a largo 
rimane occupata da sabbia fine.

I profili di equilibrio sono stati calcolati utilizzando il D50 mediato sull’intero profilo utilizzano 
granuli (3.33 mm) mentre per la parte sommersa viene utilizzata sabbia molto grossolana (1.63 mm).

In Tab. 4.20 sono indicati i valori assunti dalla costante A nei tre casi considerati.

Tabella 4.20 Diametri utilizzati per il calcolo del profilo di equilibrio e corrispondente valore della 
costante A.

D50 mm A 
mediato su tutti i campioni 3.33 0.34 
mediato sui campioni 
sommersi 1.63 0.27 

campione di ripascimento 2.23 0.30 
 

I  diametri  mediani  utilizzati  sono  simili  a  quelli  calcolati  per  i  due  casi  precedenti,  di 
conseguenza anche i profili di equilibrio presentano un andamento analogo. Anche in questo caso 
tutte e tre le curve calcolate approssimano bene il profilo reale.

Figura 4.37 Confronto dei profili di equilibrio calcolati sulla base dei campioni prelevati e del 
sedimento di cava.
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4.5.9 Analisi della variazione longitudinale dei diametri mediani lungo le sezioni di rilievo e 
calcolo del profilo di equilibrio medio

Nei  paragrafi  precedenti  è  stato  affrontato  il  problema  della  definizione  del  diametro  da 
attribuire  ad  ogni  sezione  di  studio  (8  in  totale),  al  fine  di  definire  i  corrispondenti  profili  di 
equilibrio.

In  particolare,  è  stato  preso  come  valore  caratteristico  di  ogni  campione  il  valore  del  D50, 
rappresentativo del diametro mediano della distribuzione granulometrica.

In seguito,  per ogni profilo di  studio è stato poi definito un unico valore di  tale parametro, 
rappresentativo delle caratteristiche sedimentologiche del sito.  Esso è stato definito in due modi 
diversi: nel primo, è stato calcolato come media aritmetica dei D50 di tutti i campioni; nel seconda, è 
stato invece calcolato come media aritmetica dei D50 dei campioni sommersi.

Quello che viene ora proposto in questo paragrafo, è la definizione di un profilo di equilibrio 
unico dell’area studiata, al fine di poterlo confrontare con quello della sabbia di cava.

Figura 4.38 Variazione del valore del D50 lungo costa.

Dall’esame della Fig. 4.38 si nota innanzitutto che nella zona che in seguito è stata oggetto del 
ripascimento (compresa tra i  profili  268-2 e 269-1) il  sedimento di spiaggia era più grossolano 
rispetto ai profili localizzati immediatamente a nord verso la foce del Potenza. Mentre nella zona in 
questione la spiaggia risulta costituita da ciottoli fini, la spiaggia adiacente risulta formata da sabbia 
molto grossolana o granuli. Dalla variazione longitudinale del D50, è stata dedotta, seppur in via del 
tutto qualitativa dal punto di vista planimetrico, la superficie di equilibrio corrispondente alle curve 
di Dean calcolate precedentemente. Il risultato è riportato di seguito in Fig. 4.39.
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Figura 4.39 Variazione longitudinale dei profili di equilibrio.

Come  si  vede  facilmente,  il  sedimento  di  cava  risulta  più  idoneo  per  degli  interventi  di 
ripascimento nella zona settentrionale dell’area studiata ( sezioni 269-1, 269-2, 269-3).

Da un punto di vista “areale”, per il calcolo del profilo di equilibrio è stato pertanto utilizzato un 
valore  del  D50 mediato  sui  D50 caratteristici  di  ogni  sezione,  per  entrambe  l’intera  spiaggia  e 
successivamente solo per quella sommersa.

In Tab 4.21 sono riportati sia i valori dei diametri, che i valori della costante A ad essi associati.

75



Rapporto Fase 2-  Esperimento su ripascimento campione  -Università di Ferrara  

Tabella 4.21 Diametri utilizzati per il calcolo del profilo di equilibrio e corrispondente valore della 
costante A.

D50 mm A 
mediato su tutti i campioni 4.02 0.36 
mediato sui campioni 
sommersi 2.80 0.32 

campione di ripascimento 2.23 0.30 
 

I profili di equilibrio sono riportati di seguito in Fig. 4.40. Mediando il D50 su tutti i campioni la 
spiaggia risulta dominata da ciottoli fini, con dominanza di granuli su quella sommersa. Dall’esame 
della  figura  sotto  è  interessante  notare  come  la  teoria  del  profilo  di  equilibrio  sembrerebbe 
identificare una maggiore compatibilità con il sedimento della spiaggia sommersa.

Figura 4.40 Confronto dei profili di equilibrio calcolati sulla base dei campioni prelevati e del 
sedimento di cava.

Come  ultima  verifica  sulla  migliore  compatibilità  tra  il  sedimento  di  ripascimento  ed  il 
sedimento di spiaggia delle sezioni più settentrionali, è stato definito un profilo di equilibrio per le 
due serie di misure: quella relativa alle sezioni più a sud (267-2, 267-3, 268-2, 268-2 e 268-3); e 
quella relativa alle la sezioni più a nord (269-1, 269-2, e 269-3).

I valori dei diametri e delle costanti A sono riportati in Tab. 4.22, mentre i profili sono riportati 
in Fig. 4.41. La spiaggia della zona centrale e meridionale del ripascimento (profili 268-3 e 268-2) e 
più a sud di questo (268-1, 267-3, 267-2) è in media costituita da ciottoli fini, con la dominanza di 
granuli sulla parte sommersa. La parte settentrionale della zona soggetta a ripascimento (269-1) e la 
spiaggia  adiacente al  Potenza (269-2 e  269-3) è  invece costituita  da granuli,  con dominanza  di 
sabbia molto grossolana sulla parte sommersa.

L’analisi  dei  profili  di  equilibrio  (Fig.  4.41)  conferma  le  considerazioni  svolte  sinora  sulla 
compatibilità tra i sedimenti.
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Tabella 4.22 Diametri utilizzati per il calcolo del profilo di equilibrio e corrispondente valore della 
costante A.

D50 mm A 
mediato su tutti i campioni sud 4.66 0.38 
mediato sui campioni sommersi 
sud 3.48 0.34 

mediato su tutti i campioni nord 2.96 0.33 
mediato sui campioni sommersi 
nord 1.66 0.27 

campione di ripascimento 2.23 0.30 
 

Figura 4.41 Confronto dei profili di equilibrio calcolati sulla base dei campioni prelevati e del 
sedimento di cava.
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Conclusioni

La sperimentazione qui descritta ha messo in evidenza il problema della corretta progettazione 
degli interventi di ripascimento su spiagge di tipo misto come quella del litorale di Porto Recanati.

Dopo un’attenta analisi si è deciso di adottare come diametro caratteristico per il calcolo del 
profilo  di  equilibrio  il  valore  del  D50 mediato  su  ogni  profilo,  in  due  modi  diversi:  in  primis 
considerando tutta la spiaggia e in secondo luogo solo quella sommersa. Ovviamente in quest’ultimo 
caso si sono ottenute dimensioni del diametro sempre minori rispetto al primo e di conseguenza 
profili di equilibrio leggermente diversi.

Ogni profilo di equilibrio ottenuto è stata poi confrontato con quella relativo al sedimento di 
cava: da questo confronto è emerso che il materiale utilizzato nell’intervento risulta più idoneo per 
ripascimenti  nella  parte  di  litorale  posta  più  a  nord,  mentre  per  quella  posta  più  a  sud  risulta 
generalmente troppo fine. In queste condizioni, infatti, il moto ondoso è in grado di trasportarlo in 
sospensione ed allontanarlo dalla spiaggia emersa, soprattutto in caso di mareggiata. Nel caso del 
ripascimento  campione,  la  granulometria  utilizzata  ha un diametro  in generale  minore  di quella 
nativa.

Per quanto riguarda l’esperimento effettuato con sabbie traccianti, si pensa che bassa percentuale 
di recupero sia stata determinata dall’effetto cumulativo di diversi fattori:

- la bassa concentrazione iniziale (1%);
- abrasione della vernice ricoprente i granuli durante la fase di stendimento e miscelazione in 
spiaggia;
- la non perfetta asciugatura del colore.

Questi fattori inducono a pensare che per un esperimento di tali proporzioni (ricordiamo che 
sono stati  utilizzati  circa 51 m3 di  sedimento colorato su un ripascimento da 5000 m3)  si  ha la 
necessità di tempi di preparazione ben superiori di quelli di seguito elencati:

1) Asciugatura del sedimento da colorare (dal 4/11/05 al 9/11/05);
2) Colorazione del sedimento (10/11/05);
3) Asciugatura del sedimento colorato (dal 12/11/05 al 4/12/05).

Il problema fondamentale è da ricondursi con molta probabilità alla non perfetta asciugatura del 
sedimento  prima  di  essere  colorato  (4-5  giorni  in  più  sotto  l’azione  di  un  deumidificatore  e 
termoconvettore sarebbero stati ideali). Questo ha fatto sì che il sedimento, una volta colorato, abbia 
impiegato molto tempo ad asciugarsi e, cosa più importante, che il colore non abbia creato uno strato 
molto resistente intorno al granulo (come quello ottenuto in laboratorio), ma una pellicola sottile e 
polverulenta.  Di  conseguenza,  durante  le  operazioni  di  spargimento  con  la  ruspa,  per  effetto 
dell’abrasione intergranulare si è passati dal 1%ad una percentuale più bassa di materiale colorato.

Altro errore da non ripetere è quello della concentrazione iniziale che, come era stato proposto 
dopo i primi test in situ, non deve essere inferiore al 10%.

Veniva quindi deciso di svolgere un secondo esperimento con traccianti  fluorescenti.  In tale 
occasione, sia per motivi di tempo che economici, si pensa di effettuare un’iniezione puntuale di 200 
kg di sedimento colorato e non diluito in partenza.

Dall’analisi dei rilievi topografici qui presentati si riesce comunque a capire come, nel periodo 
che  è  intercorso  dal  7  dicembre  al  28  dicembre  2005,  ci  sia  stata  una  continua  erosione  della 
spiaggia,  soprattutto  in  prossimità  della  foce  del  fiume  Potenza  dove,  molto  probabilmente,  il 
sedimento, una volta coinvolto dalle dinamiche fluviali, veniva allontanato più velocemente (Fig. 
5.2). 
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Lo studio della granulometria sulla base deic ampioni di spiaggia raccolti prima del ripascimento 
ha  permesso interessanti  considerazione  sulla  compatibilità  tra  sedimento  nativo e  sedimento  di 
cava.

In base allo studio della stabilità del sedimento di ripascimento utilizzando la teoria del profilo di 
equilibrio di Dean, sembrerebbe che il sedimento di ripascimento avesse maggiore compatibilità con 
il  tratto  di  spiaggia  a  nord  della  zona  di  intervento.  Si  fa  notare  inoltre  come si  è  notato  una 
concentrazione preferenziale della frazione grossolana in corrispondenza del limite di azione dello 
swash sulla battigia e ad una profondità di circa 1 m alla base della battigia, in corrispondenza dello 
scalino o beach step.

Si fa infine notare che la spiaggia in questione presenta repentine variazioni granulometriche, 
con scomparsa della frazione ghiaiosa si  pensa in seguito a trasporto ortogonale  tra  la  spiaggia 
emersa e la zona dello scalino di battigia. Questi processi di trasporto differenziato saranno oggetto 
dello  studio  che  verrà  svolto  nel  mese  di  Aprile  2006,  utilizzando  nuovamente  il  metodo  dei 
traccianti fluorescenti.
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