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COSTRUZIONI MARITTIME 

PRINCIPI DI OCEANOGRAFIA FISICA 
Proprietà fisico-chimiche dell'acqua di mare. Cenni di geomorfologia del fondale marino. Carte nautiche. 
Teoria statica della marea astronomica. Cenni ad alcuni aspetti dinamici delle maree non spiegabili con la 
teoria statica. Analisi armonica della marea astronomica. Teoria statica dei bacini a marea. Cenni alle altre cause 
di variazione del livello del mare: tempeste, pressione atmosferica, maremoti, sesse. Bacini marini di 
concentrazione e di diluizione. Cenni alle correnti oceaniche; correnti di deriva (teoria di Ekman); correnti 
di pendenza. Cenni al regime oceanografico del Mediterraneo. 

MOTO ONDOSO 
Teoria dell'onda monocromatica di piccola ampiezza; cenni alla teoria delle onde di ampiezza finita (onda di 
Stokes in seconda approssimazione, onda di Gerstner). Genesi del moto ondoso: trasferimento di energia 
dal vento all'acqua; concetti di mezzo dispersivo; di stati transitorio e stazionario del moto ondoso. Bilancio 
energetico del moto ondoso. Previsione del moto ondoso secondo Sverdrup-MunkBretscheider. 
Decadimento dell'onda fuori e dentro l'area di generazione. Valutazione statistica del moto ondoso; di -
stribuzione di Rayleight; spettro di energia del moto ondoso (spettro di Neumann, spettro di Pierson-
Moskowiz, spettro di Hasselman). Evoluzione dello spettro di energia con il decadimento del moto ondoso. 
Trasformazione del moto ondoso regolare e irregolare: rifrazione, diffrazione, riflessione e frangimento delle 
onde; acque alte e correnti prodotte dal moto ondoso. Criteri di calcolo delle onde estreme. 

 
REGIME DELLE COSTE E DELLE SPIAGGE 
Fattori fisici e geologici coinvolti nella evoluzione delle coste. Caratteristiche dei materiali litoranei: materiali 
sciolti, coesivi e consolidati. Caratteristiche delle coste della Sardegna. Clima ondoso al largo e sotto costa. 
Caratteristiche tessiturali dei sedimenti di spiaggia. Limite di stabilita dei granuli sotto l'azione del moto 
ondoso; profili trasversali di una spiaggia; erosione e accrescimento di una spiaggia emersa. Trasporto 
solido longitudinale lungo una spiaggia; metodi di valutazione del trasporto longitudinale. Bilancio dei 
volumi di sedimenti coinvolti nel trasporto solido litoraneo: fonti e trappole di sedimenti. 

OPERE DI DIFESA DEI LITORALI 
Difese radenti, difese parallele e difese perpendicolari alla riva; criteri di dimensionamento e modalità costruttive. 
Cenni ai ripascimenti di spiaggia. 
 
CENNI SULLE NAVI E MANOVRE NEI PORTI 
Tipi di navi, propulsione, sistemi di manovra e manovra delle navi. Dimensioni delle navi. Cenni ai 
sistemi di costruzione delle navi. Statica e dinamica dei natanti. Ancoraggi, ormeggi, evoluzioni delle navi nei 
porti. 

I PORTI 
Classificazione dei porti in base alla destinazione e all'inserimento geografi co. Condizioni richieste per 
individuare l'ubicazione di un porto. Disposizioni tipo delle opere di difesa. Distribuzione delle calate in 
funzione della destinazione e della posizione geografica del porto. Cenni di urbanistica portuale. 
 
OPERE ESTERNE DEI PORTI. 
Dighe in scogliera. Dighe in scogliera con banchina sul paramento interno; dimensionamento e procedimenti 
costruttivi. Dighe a parete verticale: dimensionamento, verifica e criteri costruttivi. 

OPERE PER L'ACCOSTO DELLE NAVI 
Caratteristiche comuni alle diverse categorie di opere d'accosto. Tipi di opere d'accosto: briccole, pontili, 
banchine. Dimensionamento, verifica e criteri costruttivi dei diversi tipi di banchine. 
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OPERE PER IL RADDOBBO E LA COSTRUZIONE DELLE NAVI 
Nozioni generali sui bacini di carenaggio, sugli scali di lancio e sugli scali di alaggio. 

ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE E FABBRICATI DEI PORTI. Generalità. Apparecchi di trasbordo. 
Stazioni marittime. Magazzeni. Aree di deposito. Vie di comunicazione. Altre infrastrutture. 
 
TESTI CONSIGLIATI 
G. Neumann, W. J. Piersol, Jr: Principles of phisical oceanography. Prentice-Hall, inc., Englewood Cliffs; N.J. 

H. Lacombe, Cours d'oceanographye phisique. Gauthier-Villars, Paris. 

Blair Kinsman, Wind Waves thein generation and propagation on the ocean surface. Prentice, Hall. 

A. T. Ippen, Estuary and coast line hidrodynamics. Engineering societies monographs. Mc Graw-Hill Book 
Company. 
R. L. Wiegel, Oceanographical engineering. Prentice-Hall. 
A. De E Quin, Design and construction of ports and marine structures. Mc Graw-Hill Book Company. 

U. S. Army-Coastal Engineering Research Center, Shore protection manual 1984 second printing. Voll. 1, 2. 
Autori vari, Opere esterne di difesa dei porti. Editoriale ESA. 

Autori vari, Calate portuali e terminali marittimi criteri generali di pianificazione e di costruzione. Editoriale ESA. 
 


