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ABSTRACT:  PENNACCHIONI E. & VIVALDA P., Annual morphology and granulometry variations of three pebble 
beaches of the Southern Marche (Central Italy) (IT ISSN 0084-8948, 1985). 
This note reports the results of seven surveys carried out within one year on three emerged pebble beaches along 
Marche Region coast-line. On the three mentioned shores morphological and grain-size studies were carried out in 
connection with storms which normally or exceptionally happened along this coast-line. The studied beaches showed, 
within the period of our surveys, a trend to erosion and sometimes a very strong one. 
The morphological analysis made it possible to locate three zones along the beaches profiles which show clear 
variations both in the width and thickness of sediments in response to the passage of the chief coastal storms. 
Really the chief damage to the shore was caused by the storms from East and South-East. The grain-size and FOLK & 
WARD (1957) parameters were worked out of each sample from the transverse profile of shores. The results obtained 
from these analysis visualized on diagrams, showed as far as the mean-size is concerned, a clear trend to reduction 
going towards the shoreline. 
The sorting index is better for coarse sediments, really the finest sediments showed a comparatively good value of 
sorting only along the shoreline. 

 
 
 
RIASSUNTO: PENNACCHIONI E. & VIVALDA P., Variazioni morflologiche e granulometriche annuali di tre spiagge 
ghiaiose del litorale marchigiano meridionale (IT ISSN 0084-8948, 1985). 
Nella presente nota vengono riportati i risultati di sette campagne condotte nell'arco di un anno su tre spiagge emerse 
ghiaiose del litorale marchigiano. Sono stati compiuti studi sulle variazioni morfologiche e granulometriche in relazione 
agli eventi meteomarini che normalmente, o eccezionalmente, interessano tali litorali. 
Le spiagge indagate hanno mostrato, relativamente al periodo delle nostre osservazioni, una tendenza all'erosione a 
volte abbastanza accentuata. 
Dall'analisi morfologica in esse sono state individuate tre zone che mostrano evidenti variazioni sia nell'ampiezza sia 
nello spessore dei sedimenti in funzione delle mareggiate principali. In particolare, maggiori danni ai tratti di litorale in 
questione sono stati arrecati dai mari provenienti da E e da SE. 
Per ogni campione prelevato lungo il profilo trasversale della spiaggia sono stati ricavati sia le percentuali in peso delle 
varie classi granulometriche, sia i parametri statistici di FOLK & WARD (1957). I risultati ottenuti, visualizzati in 
diagrammi, hanno mostrato per quanto riguarda il diametro medio una sua evidente tendenza alla riduzione procedendo 
dalla spiaggia alta verso la battigia. L'indice di classazione è risultato migliore per i sedimenti grossolani, infatti 
solamente nella fascia di battigia i sedimenti più fini hanno mostrato un grado di selezione relativamente buono. 
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