
TRATTO LH LOCALITA’ Lido LUNGHEZZA 908 m AZIMUT 30° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Murazzo, costituito da un paraonde in cemento preceduto verso mare da 
una sponda inclinata e da una massicciata. 

QUOTE La sommità del murazzo raggiunge una quota di 5.2 m. 

VARCHI Sono presenti dei piccoli tagli nella struttura del murazzo per consentire 
l’accesso al mare. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Case sparse. 

SPIAGGIA EMERSA Assente. 

  

 



TRATTO LI LOCALITA’ Lido LUNGHEZZA 3810 m AZIMUT 32° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Murazzo, costituito da un paraonde in cemento preceduto verso mare da 
una sponda inclinata e da una massicciata. 

QUOTE La sommità del murazzo raggiunge una quota di 5.1 m. 

VARCHI Sono presenti dei piccoli tagli nella struttura del murazzo per consentire 
l’accesso al mare. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Centro abitato di Malamocco. 

SPIAGGIA 
EMERSA Assente. 

 

 



TRATTO LJ LOCALITA’ Lido LUNGHEZZA 3012 m AZIMUT 38° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Il retrospiaggia è costituito dalla strada (Lungomare Marconi), limitata in 
alcuni tratti verso mare da muretti con puro scopo ornamentale. 

QUOTE Il piano stradale ha una quota piuttosto elevata (in media 4 m). 

VARCHI  

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Centro abitato. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

Di ampiezza significativa (in media 91 m) e completamente spianata è 
per buona parte occupata da numerosissime strutture turistiche e 
costruzioni fisse di vario tipo e dimensione: bar con terrazza, capanne, 
ecc.. La linea di riva mostra una modesta tendenza all’avanzamento (1.1 
m/anno) per il periodo1987-1998. 

 
 



TRATTO LK LOCALITA’ Lido LUNGHEZZA 451 m AZIMUT 44° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Essendo questo tratto di arenile non interessato da intenso sfruttamento 
turistico, il naturale sviluppo della vegetazione ha determinato la 
formazione di un’avanduna resa stabile dalla vegetazione e fronteggiata 
verso mare da una fascia di avandune incipienti. 

QUOTE La cresta della duna raggiunge i 3.2 m. 

VARCHI Non sono presenti varchi significativi. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Centro abitato di Lido. Ospedale al Mare. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

Di ampiezza notevole (in media 175 m) è per buona parte occupata da 
un’ampia fascia vegetata comprendente le dune. La linea di riva è in 
avanzamento ( con un tasso di 2.3 m/anno nel periodo 1987-1998). 

  
 



TRATTO LL LOCALITA’ Lido  LUNGHEZZA 505 m AZIMUT 49° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Nessuna. Il limite verso terra della spiaggia emersa è costituito da basse 
costruzioni, separate dalla strada da semplici recinzioni. 

QUOTE  

VARCHI  

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Nuclei di case. 

SPIAGGIA EMERSA
Molto ampia (in media 199 m) e completamente spianata; è per buona 
parte occupata dalle strutture degli stabilimenti balneari. La linea di riva 
mostra un trend positivo con 1.8 m/anno nel periodo 1987 al 1998. 

  
 



TRATTO LM LOCALITA’ Lido LUNGHEZZA 281 m AZIMUT 50° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Sulla parte di arenile non interessata da intenso sfruttamento turistico, il 
naturale sviluppo della vegetazione ha determinato la formazione di 
un’avanduna di dimensioni modeste. 

QUOTE Le avandune raggiungono quote estremamente modeste (2.4 m). 

VARCHI La fascia ad avanduna è interrotta da un ampio corridoio spianato. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Nuclei di case. 

SPIAGGIA EMERSA
La spiaggia ha un’ampiezza totale di 210 m, comprendente la fascia ad 
avandune e l’area spianata alle sue spalle. La linea di mostra un trend 
nettamente positivo (2.5 m/anno) nel periodo 1987-1998. 

 
 



TRATTO LN LOCALITA’ Lido LUNGHEZZA 589 m AZIMUT 50° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Fascia ad avanduna di dimensioni modeste, fronteggiata verso mare da 
avndune incipienti. Vegetazione spontaneaa. 

QUOTE Le creste delle dune raggiungono una quota media di 2.8 m. 

VARCHI Non sono presenti varchi significativi. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Case sparse. Aeroporto Nielli. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia ha un’ampiezza totale di 134 m, comprendente la fascia ad 
avandune ed avandune incipienti. La linea di riva ha subito un notevole 
avanzamento, con un tasso di 3.7m/anno, nel periodo 1987-1998. 

 

 


