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CAPITOLO 1: Operazioni preliminari del 2° esperimento 

1.1 Preparazione del materiale per l’esperimento 
 

Nel periodo trascorso tra gennaio e marzo 2006 si è proceduto alla preparazione del secondo 
esperimento da effettuare sulla spiaggia di Porto Recanati (MC) ove, nel mese di dicembre 2005, si 
era eseguito un ripascimento di circa 5000 m3. 

Per questa fase si è deciso di utilizzare un quantitativo di sabbia colorata pari a 200 Kg e quindi 
di gran lunga inferiore a quella utilizzata nel dicembre 2005 (circa 75 tonnellate). Questa scelta è 
stata giustificata del fatto che si volesse utilizzare la tecnica dell’iniezione puntuale, meglio 
conosciuta e sviluppata rispetto a quella della diluizione a bassa concentrazione iniziale usata in 
precedenza. 

La sabbia da colorare è stata reperita nella stessa cava Rossetti di Cingoli (MC), ove si era preso 
tutto il materiale utile al ripascimento, così da minimizzare le eventuali differenze granulometriche 
tra i due esperimenti. 

Per ridurre i tempi di trasporto del materiale si è preferito non utilizzare corrieri, che nella prima 
fase avevano creato notevoli ritardi al progetto, ma si è provveduto di persona al ritiro del materiale 
in situ in due tranche. 

Nei laboratori del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Ferrara si è provveduto 
a tutte le fasi di colorazione in maniera molto più lenta e precisa rispetto a quella che si era stati 
forzati ad adottare per le quantità utilizzate per il ripascimento di dicembre 2005. 

Innanzitutto si è provveduto ad un lavaggio del materiale da colorare, così da poter eliminare le 
frazioni argillose e limose che tendono a formare grumi e che fanno in modo che la vernice sia meno 
aderente alla superficie esterna dei granuli. Durante il lavaggio si è eseguita la separazione delle due 
frazioni granulometriche mediante vagliatura ad acqua, più rapida rispetto a quella a secco. 

Per la colorazione si è proceduto nuovamente al noleggio di una piccola betoniera elettrica (Fig. 
1.1) con la quale si coloravano non più di 20-30 kg di sedimento per volta. 

A questo punto, per non rischiare di incorrere in errori dovuti alla presenza sulla spiaggia di 
grani colorati per il precedente esperimento, si è deciso di colorare la parte con granulometria 
superiore ai 2 mm con la vernice rossa e quella con granulometria inferiore con la verde. 

Per quanto riguarda le quantità necessarie per la colorazione dei sedimenti, si sono invertite 
quelle che erano state suggerite durante la fase di test antecedenti il ripascimento: 
 

- Sedimenti con granulometria maggiore dei 2 mm (circa il 55% del totale): 
1 Kg di ghiaia  *  0.03 Kg di vernice ROSSA  *  0.04 litri di diluente 
cioè 
110 Kg di ghiaia  *  3.3 Kg di vernice ROSSA  *  4.4 litri di diluente  
 
 
- Sedimenti con granulometria minore dei 2 mm (circa il 45% del totale): 
1 Kg di sabbia  *  0.05 Kg di vernice VERDE  *  0.067 litri di diluente 
cioè 
90 Kg di sabbia  *  4.5 Kg di vernice VERDE  *  6.03 litri di diluente  
 
TOTALE VERNICE: 7.8 Kg 
TOTALE DILUENTE: 10.43 litri 
TOTALE SEDIMENTO COLORATO: 200 Kg 
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Figura 1.1 Betoniera elettrica. 
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CAPITOLO 2: Inizio dell’esperimento 
 
2.1 Fasi iniziali dell’esperimento 
 

 
 

Figura 2.1 Posizione dei profili, del punto di iniezione e dello SLOT. 
 

Si è deciso di effettuare 2 rilievi topografici, uno prima dell’inizio dei lavori (3 aprile 2006), uno 
durante i lavori nel giorno in cui sono stati iniettati i traccianti (4 Aprile). Sono stati rilevati alcuni 
punti lungo le sezioni (6 Aprile) anche dopo una forte mareggiata da sud-est cominciata il 5 Aprile 
pomeriggio. I punti sono però troppo pochi per poter creare una mappa 3-d dell’area. 

Per quanto riguarda i profili di foto si è deciso di indicare con numeri progressivi più la lettera 
“N” i profili a nord del punto di iniezione e con la “S” quelli a sud. La procedura consiste nel 
fotografare con la camera oscura ad ultravioletti la superficie della spiaggia partendo dal limite 
massimo raggiunto dalla lama d’acqua (dove si vede che la sabbia è umida). Su ogni punto si 
procede poi scavando con la pala per ottenere delle foto degli strati immediatamente sottostanti alla 
superficie. La pala raccoglie dai 3 ai 5 cm di sabbia. Pertanto ciascuna serie di foto (2 o più) per 
ciascun punto comincia con un’immagine della superficie della spiaggia e poi scende di 3-5 cm per 
volta. I punti sono numerati progressivamente da terra verso il mare.  

Ogni punto fotografato viene rilevato con il GPS. Il profilo in corrispondenza dell’iniezione 
viene denominato “PR_0”. 

Dove non si può arrivare con la macchina fotografica, per la presenza della lama d’acqua, si 
raccolgono dei campioni con un campionatore a mano e successivamente si procede alla fotografia 
del campione, dopo averlo steso su una superficie nera. 

Poiché la superficie delle fotografie effettuate è di circa 0.520 m2 si è deciso di normalizzare tutti 
i valori dei granelli rivenuti come concentrazione su m2. 
 
 
2.1.1 Posizionamento dei rods e dell’ondametro 
 

Il 4 aprile 2006 sono state due file di rods in corrispondenza dei profili Pr1_N e Pr1_S 
(coincidenti con i profili 3 e 4 della campagna intensiva di dicembre 2005). Il primo rod si trovava a 
circa un metro dallo “scalino” di erosione formatosi sulla parte alta del ripascimento (Fig. 2.3). I 
tondini venivano inseriti nella sabbia ad una distanza di 2.5 m gli uni dagli altri. La nomenclatura 
usata per indicare i rods comincia da terra verso il mare e rispettivamente: A, B, C, D, ecc.., fino ad 
L. In tutto venivano inseriti 10 rods per profilo. La misura della quota della testa dei tondini veniva 
presa partendo dal piano di campagna. 

Lo stesso giorno veniva installato un ondametro/correntometro SLOT (Valeport, LTD) in 
corrispondenza del profilo Pr2_S programmandolo in modo che iniziasse l’acquisizione dei dati alle 
ore 14:40 (ora locale). Veniva posizionato nella zona di battigia in modo tale da essere sempre 
sommerso (Fig. 2.4). Purtroppo il giorno successivo alla sua installazione si è reso necessario 
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rimuoverlo a causa delle condizioni di mare troppo avverse, avendo notato che la struttura che 
reggeva lo strumenta si era capovolta durante la notte. Di conseguenza i dati ottenuti dalle poche ore 
di funzionamento non verranno inseriti in questa relazione. 
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Figura 2.2 Posizione dei rods. 
 

 
 

Figura 2.3 Scalino formatosi dall’erosione del ripascimento. 
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Figura 2.4 Posizionamento dello SLOT. 
 

Dai rods si è riusciti ad evidenziare che le profondità di rimobilizzazione sulla battigia risultano 
assestarsi sempre sui 10-8 cm, mentre nella parte alta non superano mai i pochi millimetri. 

Andando ad analizzare i profili ottenuti dall’analisi dei rods si nota come, dopo 5 ore dall’inizio 
dell’acquisizione dei dati, si sia avuta una leggera accrezione sulla battigia a discapito della zona 
limitrofa topograficamente più alta (Fig. 2.7, 2.8 e 2.9), soprattutto lungo il profilo nord (Fig. 2.6). 

Questa tendenza sembra essere costante fino al rilievo delle ore 16:00 del 5 aprile 2006, dopo di 
che, a causa delle forti mareggiate da sud avutesi nelle ore successive, si nota come tutta la parte alta 
della spiaggia sia in forte erosione e che il sedimento si va a depositarsi all’altezza della battigia. 

L’ultimo rilievo (ore 14 del 7 aprile 2006) mette in evidenza come, con mareggiata proveniente 
da N-NE, si cominci a riavere una sedimentazione nella parte medio-alta della spiaggia con sabbia 
proveniente dal piede della battigia. 

Queste variazioni dovute ai cambi di direzione del moto ondoso potrebbero anche spiegare gli 
anomali cambi granulometrici giornalieri della spiaggia. 
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Figura 2.5 Profili ottenuti dai rods situati a sud del punto di iniezione. 

 

Profilo Rods Nord
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Figura 2.6 Profili ottenuti dai rods situati a nord del punto di iniezione.  
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Figura 2.7 Microtopografia risultante dello studio dei due profili di rods. 
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Figura 2.8 Variazioni di quota risultanti dai rods rispetto alla situazione iniziale T0. 
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Figura 2.9 Variazioni di quota risultanti dai rods comparando ciascun rilievo con quello precedente. 
 

 
2.1.2 Iniezione del materiale colorato 
 

La mattina del 4 aprile 2005 si procedeva con la preparazione dei 200 Kg di sedimento colorato. 
Infatti esso deve essere accuratamente lavato con acqua ed una piccola dose di sapone in modo che, 
una volta iniettato, non tenda a formare grumi o a galleggiare in superficie (Fig. 2.10). 

Dalle ore 15:00 alle 15:10 si procedeva con l’iniezione di tutto il materiale nella zona di swash 
del profilo Pr_0 (Fig. 2.1) che si trova proprio al centro della zona ove era stato effettuato il 
ripascimento del dicembre 2005 (Fig. 2.11).  

Il vento aveva direzione N-NE con onde provenienti da N con un angolo di 30° rispetto alla linea 
di riva (visibile anche dalla Fig. 2.11). 

A questo punto si tenevano sotto controllo le condizioni meteomarine per comprendere con più 
facilità ove nelle ore successive il tracciante avrebbe avuto la probabilità di dirigersi. Poiché la 
velocità delle correnti appariva discretamente elevata, si decideva che il primo monitoraggio 
attraverso camera UV avrebbe dovuto avere inizio entro 3 ore dall’iniezione. 
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Figura 2.10 Mescolamento del sedimento colorato con acqua e sapone. 
 

 
 

Figura 2.11 Iniezione del sedimento colorato. 
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CAPITOLO 3: Monitoraggio 
 
3.1 Rilievi del 3 aprile 2006 
 

Il 3 aprile 2006 veniva effettuato un rilievo topografico di precisione con un GPS in modalità 
RTK in modo tale da conoscere la configurazione morfologica iniziale della spiaggia in questione. 

Dal rilievo risultava che la sabbia del ripascimento è stata erosa generando uno scalino molto 
pronunciato nella parte alta della spiaggia (Fig. 2.3). Tale materiale risultava molto compatto (quasi 
cementato). 

Si notava la presenza di tracciante all’interno della sabbia compattata (nella sezione tagliata dalle 
onde), sia di colore rosso sia di colore verde. In previsione di questa eventualità il nuovo sedimento 
era stato colorato in maniera granulometricamente inversa. 

La distanza dello “scalino” dalla battigia era di circa 25-30 m. Emergevano su tutta la spiaggia 
massi di colore bianco facenti parte di vecchi pennelli posti a protezione della costa.  

In prossimità del fiume Potenza (nel punto dove termina la rete che delimita il parco presente 
dietro la spiaggia) la spiaggia si presentava erosa e con una elevata pendenza. 

Confrontando questo rilievo con l’ultimo rilievo disponibile, cioè quello del 28 dicembre 2005, 
si capisce come tutta la spiaggia fosse in fase erosiva soprattutto spostandosi verso nord (Fig. 3.1). 

Si preannuncia che tutte le mappe di dispersione del tracciante che verranno di seguito esposte 
avranno come base topografica proprio il rilievo effettuato in questa giornata. 

 

 
 

Figura 3.1 Confronto tra i rilievi del 3 aprile 2006 e 28 dicembre 2005. 
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3.2 Rilievi del 4 aprile 2006 
 

Circa 3 ore dopo l’iniezione (quindi verso le ore 18:00) si iniziavano le operazioni di 
monitoraggio dello spostamento del sedimento colorato. 

Poiché, si notava una dominanza di venti provenienti da N-NE e onde provenienti da nord con 
un angolo di 30° rispetto alla linea di riva, si decideva di condurre le indagini principalmente verso 
sud, fino ad una distanza di circa 200 metri dal punto di iniezione. 

Come spiegato in precedenza, l’analisi veniva effettuata direttamente sul posto attraverso la 
camera oscura ad UV (Fig. 3.2) ispezionando più strati sabbiosi per ogni punto di campionamento 
(Fig. 3.3). Per quanto riguarda i punti impossibili da raggiungere direttamente con la camera UV si 
procedeva al prelevamento diretto di campioni fino alla -1 m (Fig. 3.4) che successivamente erano 
fotografati dopo essere sparsi su fondo scuro. 

Andando ad analizzare le nuvole di dispersione (Fig. 3.5) sia del tracciante grossolano (rosso) 
che del più fine (verde) si nota come in quattro ore si siano spostati verso sud di circa 100 m e 
quindi con una velocità pari a 7*10-3 m/sec. 

Il tracciante sembra muoversi soprattutto verso il piede della battigia. Purtroppo, anche in questa 
occasione, come durante l’esperimento di dicembre 2005, non si è avuta la possibilità di campionare 
a profondità superiori alla -1 m a causa delle condizioni meteomarine poco favorevoli. 
 

 
 

Figura 3.2 Camera oscura ad ultravioletti. 
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Figura 3.3 Escavazione di 3-5 cm utili all’analisi ad UV in profondità. 
 

 
 

Figura 3.4 Campionamento a mare fino alla -1 metro. 
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Figura 3.5 Nuvole di dispersione dei traccianti rossi e verdi dopo 4 ore dall’iniezione (la scala 
indica il numero di grani colorati per m2). I triangoli neri rappresentano i punti di campionamento. 

 
 
3.3 Rilievi del 5 aprile 2006 
 

Il 5 aprile 2006 sono state effettuate due fasi di monitoraggio del tracciante. La prima nella 
mattina tra le ore 10:00 e le 12:00 (Fig. 3.6), la seconda di sera tra le 18:00 e le 20:00 (Fig. 3.7). 

Andando ad analizzare le mappe di dispersione corrispondenti alle misure della mattina, si 
riscontra subito un cambiamento nella direzione di dispersione del tracciante, a causa del mutamento 
delle condizioni meteomarine, che nella nottata precedente avevano visto un ribaltamento della 
direzione di provenienza del vento (vento da S-SE, onde da S con un angolo di 30° rispetto alla linea 
di riva). Sarebbe stato di grande utilità avere a disposizione i dati della boa ondametrica della RON 
situata davanti ad Ancona, ma purtroppo per il periodo in questione non ci sono dati molto 
probabilmente per una avaria del sistema di acquisizione. 

Andando comunque ad analizzare i due traccianti in maniera separata, si vede come la 
granulometria più fine (verde) abbia permesso un tragitto leggermente superiore rispetto alla 
grossolana (rosso). Difatti, nelle circa 16 ore trascorse dal rilievo precedente, il primo è stato traslato 
sino ad una distanza di 130 m a nord del punto di iniezione (velocità di circa 2,3*10-3 m/sec), mentre 
il secondo non supera i 70 metri e quindi la sua velocità può considerarsi pari alla metà del 
precedente. 

Cosa molto importante da notare è la concentrazione di granelli colorati, che è diminuita rispetto 
al giorno precedente, sintomo di una possibile perdita verso mare ove si era nell’impossibilità di 
campionare. 
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Figura 3.6 Nuvole di dispersione dei traccianti rossi e verdi alle ore 12 del 5 aprile 2006 (la scala 
indica il numero di grani colorati per m2). I triangoli neri rappresentano i punti di campionamento. 

 
 

Questa diminuzione del numero dei granelli colorati si fa ancora più evidente nel rilievo della 
notte (Fig. 3.6) dove la percentuale cade di un buon 50%. Anche le diverse interpolazioni 
geostatistiche sembrano suggerire una perdita ortogonale causa le condizioni di moto ondoso, con 
mare molto mosso ed onde da S-SE di circa 1.5 m. 

Infatti, il tracciante rosso (ghiaia) comincia ad essere ritrovato soprattutto al piede della battigia 
ed a distanze che non superano i 50 metri da punto di iniezione. Anche per quanto riguarda il verde 
(sabbie) le concentrazioni diminuiscono drasticamente, ma si ritrova in parte anche sulla parte alta 
della spiaggia. 
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Figura 3.6 Nuvole di dispersione dei traccianti rossi e verdi alle ore 20 del 5 aprile 2006 (la scala 
indica il numero di grani colorati per m2). I triangoli neri rappresentano i punti di campionamento. 

 
 

3.4 Rilievi del 6 aprile 2006 
 

Il 6 aprile 2006 il regime meteomarino si presentava con vento da S-SE e onde provenienti da S 
con un angolo di 30° rispetto alla linea di riva (generando trasporto lungo costa verso nord). Si 
osservava visivamente onda lunga da S-SE (altezza d’onda di circa 1.5 m) e mare molto mosso. 

Come si può subito notare dalla Fig. 3.7, a causa delle notevoli diminuzione nelle quantità di 
tracciante recuperato, sia per quel che riguarda la granulometria fine che per quella grossolana, si è 
avuta la necessità, per migliorare la visualizzazione grafica, di cambiare la scala delle curve di 
isoconcentrazione da 10 a 2 granelli. 

Il sedimento ghiaioso (rosso) si trova ormai solo in piccole tracce sparse sulla parte a nord della 
zona di iniezione fino a circa 300 metri. Considerando il tempo trascorso, circa 44 ore dall’inizio 
dell’esperimento, danno una velocità di trasporto lungo costa di 2*10-3 m/sec. 

Per quel che riguarda il verde (sabbie) si notano concentrazioni più elevate soprattutto in 
corrispondenza della foce del fiume Potenza. 
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Figura 3.7 Nuvole di dispersione dei traccianti rossi e verdi alle ore 10 del 6 aprile 2006 (la scala 
indica il numero di grani colorati per m2). I triangoli neri rappresentano i punti di campionamento. 

 
 
3.5 Rilievi del 7 aprile 2006 
 

Il 7 aprile 2006, con condizioni di vento da N-NE e onde provenienti da N con un angolo di 20° 
rispetto alla linea di riva (il trasporto è verso sud), il mare risultava molto mosso con onde che 
raggiungevano il limite alto della spiaggia e rendevano difficili i rilievi. Si è riusciti comunque ad 
acquisire un numero tale di campioni sufficiente all’analisi della dispersione dei traccianti. 

Dall’analisi statistica si riesce ancora una volta a dedurre che ormai gran parte del sedimento 
grossolano rosso sia andato a depositarsi al piede della battigia, mentre il verde riesce a depositarsi 
nella parte alta della spiaggia andando così a determinare una vera e propria classazione del 
sedimento. 

Dopo questo rilievo, data ormai la forte diluizione del sedimento colorato, si è deciso che era 
possibile terminare il monitoraggio dei traccianti. 
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Figura 3.7 Nuvole di dispersione dei traccianti rossi e verdi alle ore 10 del 7 aprile 2006 (la scala 
indica il numero di grani colorati per m2). I triangoli neri rappresentano i punti di campionamento. 
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CAPITOLO 4: Caratteristiche granulometriche 
 
4.1 Analisi granulometriche dei campioni prelevati 
 

Nel caso di un ambiente sedimentario di spiaggia, l’elemento tessiturale che meglio caratterizza il 
materiale costiero è la dimensione dei granuli. Così, in funzione di questa variabile, si sono descritte 
una serie di classificazioni, scale e metodi di analisi in grado di apportare un gran numero di 
informazioni sulla relazione di questo parametro con i vari processi. 

Esistono varie classificazioni e scale per definire le differenti classi granulometriche. Ognuna di 
esse fa riferimento a quattro classi principali: fango, sabbia, ghiaia e ciottoli. Così la “Unified Soils 
Classification”, le cui divisioni corrispondono alla serie di setacci ASTM (U.S. Standard Sieve Size), 
è utilizzata in lavori di tipo ingegneristico. La classificazione Udden-Wentworth (Wentworth, 1922) 
e la classificazione Friedman-Sanders (1978), le cui divisioni si presentano in scala metrica o in scala 
“phi” (Φ) sono le più usate dai geologi. 

Queste ultime due scale sono messe in relazione tramite l’equazione: 
 

Φ =  -log
2
 d 

 
dove d è il diametro del grano in millimetri. Questa trasformazione fu proposta da Krumbein 

(1934) e si basa sulla classificazione di Udden-Wentworth. 
Esistono vari metodi per la determinazione della granulometria. Il più semplice è costituito dal 

metodo visuale; un altro è costituito dalla comparazione di campioni omogenei standardizzati di 
diametro noto; il primo è valido solo per le dimensioni più grossolane e il secondo soprattutto per la 
stima in situ delle caratteristiche tessiturali del deposito. 

Un metodo quantitativo molto utilizzato è quello dei setacci con campioni asciutti. Esso consiste 
nella sovrapposizione in colonna di una serie di setacci con maglia decrescente. Il campione viene 
versato nel setaccio superiore e tutta la colonna viene sottoposta ad una vibrazione meccanica per un 
tempo di 10 – 20 minuti. L’ultimo setaccio deve essere cieco in modo da raccogliere la frazione più 
fine, normalmente inferiore a 0.063 millimetri, corrispondente al limo. Una volta effettuata la 
setacciatura ogni frazione viene pesata in modo da ottenere la distribuzione granulometrica del 
campione. 

Nel nostro caso per determinare la distribuzione granulometrica sabbiosa di ogni campione si è 
utilizzata la tecnica a secco che è la più adeguata per i casi in cui le frazioni dominanti siano quelle 
corrispondenti alla categoria della sabbia e della ghiaia.  

Una volta conosciuta la distribuzione granulometrica si è proceduto alla costruzione delle curve 
di frequenza e probabilità cumulative per calcolare i parametri granulometrici: mediana (D50), 
deviazione standard (SD), rappresentativa della classificazione del sedimento, coefficiente di 
Skewness (SK), che indica l’appuntimento (Tab. 4.1) (per le tabelle dei dati si rimanda all’allegato 
digitale). 
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Figura 4.1 Preparazione dei campioni per le analisi granulometriche. 
 
 
 

TABELLA 4.1.   Classificazione della distribuzione in funzione dei parametri granulometrici. 

SK SD 

Molto positiva +1.0- +0.3 Molto ben classata <0.35 

Positiva +0.3- +0.1 Ben classata 0.35-0.50 

Simmetrica+0.1- -0.1 Moderat. ben class. 0.50-0.70 

Negativa -0.1- -0.3 Moderat. class. 0.70-1.00 

Molto negativa -0.3- -1.0 Poco classata 1.00-2.00 

 Molto poco classata. 2.00-4.00 

 Estrem. poco class. >4.00 
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4.1.1 Dati del 6 aprile 2006 
 

L’utilità delle rappresentazioni grafiche planimetriche (Fig. 4.2 e 4.3) permette di trarre 
conclusioni sulla distribuzione spaziale senza ricorrere all’esame dei parametri corrispondenti a 
ciascun campione. 

Per un’analisi dei dati che ci permetta di descrivere in forma esaustiva le caratteristiche delle 
popolazioni granulometriche, si sono scelti come parametri la media, il D50, la deviazione standard ed 
il coefficiente di Skewness. 

I risultati delle analisi granulometriche indicano una mediana (D
50

) dominante corrispondente ad 
un materiale che va dalla sabbia grossolana alla ghiaia fine. Nella parte alta della spiaggia questa 
tende leggermente a diminuire il suo diametro se la si confronta con quella della battigia. 

Per quanto riguarda la classazione si nota come spostandosi verso nord questa tenda a diminuire. 
 

 
 

Figura 4.2 Parametri granulometrici: Media e D50. 
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Figura 4.3 Parametri granulometrici: Sorting e Appuntimento. 
 
 

4.1.2 Dati del 8 dicembre 2005 
 

Vengono qui inserite anche le analisi granulometriche relative all’esperimento di dicembre 2005 
per una maggiore comprensione dei mutamenti stagionali della spiaggia in questione. 

Confrontando i dati di aprile 2006 con quelli di dicembre 2005 si nota fondamentalmente che il 
diametro medio dei grani in questo breve arco di tempo sia leggermente diminuito e soprattutto che 
nel periodo invernale la totalità della spiaggia presentasse una classazione di gran lunga meno 
buona. 

Si ricorda che delle zone all’interno rettangoli rossi (Fig. 4.4 e 4.5) sono stati analizzati 
granulometricamente solo i campioni alla base della battigia poiché il resto era formato da sabbia di 
ripascimento e quindi di non significativo interesse allo studio della dinamica della spiaggia (per lo 
studio della granulometria del ripascimento si rimanda alla relazione precedente). 
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Figura 4.4 Parametri granulometrici: Media e D50. 
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Figura 4.5 Parametri granulometrici: Sorting e Appuntimento. 
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Conclusioni 
 

Lo studio della spiaggia di Porto Recanati si è effettuato con l’obiettivo di conoscere il 
processo di trasporto sedimentario che agisce su di essa in modo tale da migliorare la 
progettazione dei ripascimenti. Di particolare interesse è risultata la discriminazione del trasporto 
differenziale della fraziono ghiaiosa e sabbiosa. 

Morfodinamicamente la spiaggia di Porto Recanati può essere classificata, in generale, di 
tipo riflettente (Fig. C.1); ciò comporta alti valori di rimobilizzazione della sabbia, come quello che si 
sono registrati. 

 

 
Figura C.1 Classificazione di Wright and Short (1984). 
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Morfologicamente si tratta di una spiaggia con pendenza elevata con limitate variazioni 
morfologiche a livello stagionale. Tessituralmente si può dire che la sabbia è molto poco cernita, 
con una distribuzione prevalentemente mesocurtica (vedi allegati digitali delle granulometrie) ed 
asimmetria positiva, composta da sabbie grossolane e ghiaie fini di composizione carbonatica. 

Attraverso gli studi, realizzati con l’uso di traccianti fluorescenti, si è potuto dimostrare 
come gran parte del sedimento preso in carico nelle vicinanze della zona del ripascimento ha la 
tendenza a spargersi in mare aperto diventando così inutile al ripascimento naturale delle spiagge 
a meno che non riesca a fermarsi al piede della battigia. Al contrario, il sedimento presente a 
nord della zona di ripascimento tende ad essere coinvolto da una dinamica differente che lo 
spinge verso la foce del fiume Potenza (Fig. C.2). Questo sembra coincidere anche con la teoria 
di McLaren (1981), secondo la quale se una sorgente sedimentaria subisce erosione, il sedimento 
che viene trasportato e depositato lateralmente ha granulometria più fine, classazione migliore e 
asimmetria più negativa rispetto alla sorgente. Se si ha un trasporto selettivo, anche la 
conseguente deposizione sarà selettiva e il deposito risultante potrà essere più fine o più 
grossolano rispetto alla sorgente, ma la classazione sarà migliore e l’asimmetria più positiva. Si 
rimanda, eventualmente, a studi successivi l’applicazione di tale teoria sui dati raccolti. 

Si può quindi dire che, in linea generale, la proposta metodologica di studio presentata, 
nella quale si uniscono aspetti morfologici, tessiturali, dinamici e della caratterizzazione del 
trasporto sedimentario mediante l’uso di traccianti fluorescenti, è stata valida per lo studio della 
spiaggia di Porto Recanati. Purtroppo il metodo della diluizione di una piccola parte di materiale 
tracciante su grandi masse di ripascimento ha presentato molte problematiche, impossibili da 
prevedere proprio a causa dell’unicità del tipo di esperimento a livello mondiale. Si è infatti 
riusciti a dimostrare, con il secondo esperimento usando 200 Kg di materiale tracciante, che la 
tecnica dell’immissione puntuale porta ad un sicuro successo dell’esperimento. 

Comunque il primo esperimento non è da considerarsi del tutto vano poiché ha permesso di 
capire quali possano essere le difficoltà da affrontare in un esperimento che preveda grandi 
quantitativi di materiale tracciante (soprattutto i tempi di colorazione che devono essere più 
lunghi per migliorare la resistenza del colore e che in questa occasione non è stato rispettare per 
esigenze connesse all’espletamento dell’appalto con la ditta fornitrice). 

Per quanto riguarda eventuali ripascimenti sulla spiaggia oggetto della sperimentazione, si 
può affermare che questi debbano essere effettuati in modo tale da avere un notevole ruolo 
volumetrico all’interno del bilancio sedimentario, poichè, come si è riscontrato, 5000 m3 
distribuiti su 100 m di costa vengono facilmente erosi e ridistribuiti sulle spiagge limitrofe senza 
apportare significative variazioni morfologiche. 

Si rammenta infine che il trasporto differenziale delle sezioni granulometriche considerata 
può generare problemi nel caso si provveda ad effettuare ripascimenti con sedimento di tipo 
misto sabbia/ghiaia. Come già evidenziato nella relazione precedente nello studio della stabilità 
del sedimento di ripascimento, si pensa sia importante operare una scelta del materiale basandosi 
su più campionamenti di spiaggia, che considerano le variazioni spazio-temporali dei parametri 
granulometrici. 
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Figura C.2 Presumibile dinamica dei sedimenti sulla spiaggia di Porto Recanati osservata durante 
l’esperimento, con moto ondoso dominante da SE. 
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