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Modelli di trasporto sedimentario in ambiente costiero 

basati sulle caratteristiche tessiturali

Irene CinelliUniversità degli studi di Firenze 



• Analisi bibliografica per selezionare alcuni dei 

metodi proposti da vari autori;

• Individuazione delle direzioni di trasporto dei 

sedimenti in ambiente costiero con i 

metodi scelti;

• Analisi dei risultati prodotti con ciascun 

metodo; 

• Confronto tra i metodi per evidenziare le 

caratteristiche dei modelli.
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Analisi statistiche classiche
Media

Sabbia media –
ghiaia molto fine

Sabbia grossolana –
sabbia media

Sabbia media –
sabbia molto fine
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Analisi Modale

Basi teoriche:

• Approssimazione delle 

curve granulometriche a 

distribuzioni log - normali;

• Se un sedimento è costituito 

da più popolazioni non 

avremo distribuzione log -

normale.

Procedura:

• Analisi delle curve 

granulometriche;

• Individuazione della 

Moda o delle Mode;

• Scelta di un intervallo 

dimensionale;

• Calcolo della 

frequenza .

Popolazione 1 Limo medio – Sabbie fini 

(44 – 176 μm)

Popolazione 2 Sabbie fini – Sabbie medie

(176 – 707 μm)

Popolazione 3 Sabbie medie – Ghiaia 

media

(707 – 16000 μm)



Popolazione 1 (sedimenti fini)



Popolazione 2 (sedimenti dimensioni medie)



Popolazione 3 (sedimenti grossolani)



Discussione del metodo

Vantaggi:

• Permette di analizzare campioni con 

distribuzione bimodale e plurimodale.

Criticità: 

• Meno sono le popolazioni  e più l’informazione 

è rindondante;

• Scelta problematica dell’intervallo 

dimensionale utile per provvedere poi 

all’identificazione delle popolazioni.

Intervallo di 0.5 phi Intervallo di 1 phi

44 -176 μm 31 - 1000 μm

176 - 707 μm 1000 - 16000 μm

707 - 16000 μm -



Metodo di McLaren (1981)

Procedura:

1.Confronto dei parametri Media (Mz), Classazione 

(σI) e Asimmetria (SkI) di ciascun campione con 

quelli dei campioni adiacenti;

2.Separazione degli ambienti energetici;

3.Applicazione di un filtro per ridurre il rumore.



Deposizione selettiva dopo erosione in condizioni di bassa energia

µ2 > µ1, σ2 < σ1, Sk2 > Sk1



Deposizione selettiva dopo erosione in condizioni di alta energia

µ2 < µ1, σ2 < σ1, Sk2 > Sk1



Deposizione totale

µ2 > µ1, σ2 < σ1, Sk2 < Sk1



Discussione del metodo

Vantaggi:

• Fornisce informazioni dettagliate in ciascun punto di 

campionamento.

Criticità:

• Non considera la possibilità che un deposito sia prodotto da 

più sorgenti (primo postulato di McLaren);

• Problemi relativi alla scala spazio temporale del 

campionamento;

• Considera vettori unitari.



Metodo di Gao e Collins (1992)

Procedura:

1. Confronto dei parametri Media (Mz), Classazione (σI) 

e Asimmetria (SkI) di ciascun campione con quelli dei 

campioni adiacenti;

2. Se uno dei due trend considerati da Gao e Collins è 

rispettato c’è un trasporto rappresentato da un 

vettore unitario;

3. Si applica un filtro  per ridurre il rumore.



Gao e Collins metodo originale

µ2 > µ1, σ2 ≤ σ1, Sk2 ≤ Sk1

µ2 < µ1, σ2 ≤ σ1, Sk2 ≥ Sk1



Gao e Collins metodo modificato

µ2 > µ1, σ2 ≤ σ1, Sk2 ≤ Sk1

µ2 < µ1, σ2 ≤ σ1, Sk2 ≥ Sk1



Discussione del metodo

Vantaggi:

• Fornisce informazioni dettagliate in ciascun punto di 

campionamento.

Criticità:

• Utilizzo di vettori unitari.



Metodo di Le Roux (1994)

Procedura operativa:

• Confronto dei parametri Media (Mz), Classazione (σI) e 

Asimmetria (SkI) di ciascun campione con i quattro che si 

trovano radialmente a contorno;

• Sottrazione del valore relativo alla stazione centrale dalle 

altre stazioni satelliti;

• Calcolo del peso di ciascuna stazione satellite;

• Calcolo del vettore complessivo responsabile del trasporto.





Discussione del metodo

Vantaggi:

• Attribuisce un peso a ciascuna stazione.

Criticità:

• Considera allo stesso modo variazioni  in parametri 

tessiturali diversi.



Metodo di Guillen e Hoekstra (1997)

Obiettivi:

• Valutare la funzionalità degli interventi di ripascimento;

• Calcolare la percentuale di sedimento versato che si muove in direzione 

cross-shore.

Procedura:

• Scelta del profilo;

• Analisi delle distribuzioni di sedimento lungo il profilo per ciascuna

classe granulometrica;

• Si sommano le percentuali in volume di ciascuna classe in ogni punto 

del profilo;

• Si ottengono due curve: distribuzione relativa e distribuzione 

cumulativa delle percentuali in volume di sedimento.
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Discussione del metodo

Vantaggi:

• Possibilità di valutare l’efficacia degli interventi di ripascimento.

Criticità:

• Si può applicare solo ad aree in cui le condizioni energetiche non 

sono state modificate;

• Non si considera il flusso in direzione long - shore;

• Trova la migliore applicazione nei ripascimenti effettuati nella near-

shore.



Confronto fra i metodi

Analisi Modale (popolazione 1)                                            McLaren (bassa energia)



Confronto fra alcuni metodi

Gao e Collins McLaren (alta energia)McLaren (deposizione totale)



Confronto fra alcuni metodi

Gao e Collins (modificato)                                                                       Le Roux



Conclusioni

• L’analisi modale dà risultati meno dettagliati 

rispetto agli altri metodi;

• Il metodo di Guillen e Hoekstra non tiene conto 

del flusso long-shore;

• Divergenza di risultati tra i vari metodi basati 

sulle caratteristiche tessiturali;

• Necessità di confrontarli con metodi prodotti su 

basi diverse;

• Possibilità di fare una sintesi dei vari metodi. 



Grazie per l’attenzione


