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Obiettivi formativi 

 

Il corso si prefigge lo scopo di illustrare allo studente gli aspetti più significativi riguardanti le 

strutture navali con particolare riguardo alla nautica da diporto.  

 

 

 

Programma 

Definizioni generali: nave, scafo, carena, piano di galleggiamento, opera morta, lunghezza, 

larghezza, immersione e altezza di costruzione, linea di costruzione, bordo libero, piano di 

costruzione, dislocamento, portata netta, portata lorda. Dimensioni fuori ossatura e fuori fasciame, 

stazza. Suddivisione del dislocamento in pesi elementari. Componenti dello scafo: corpo prodiero, 

corpo centrale, corpo poppiero, murate, fianchi, fondo, ponti, paratie, poppa e prora, sovrastrutture. 

Società di Classifica, IMO, SOLAS. 

Principi di analisi strutturale: caratteristiche di sollecitazione principali (sforzo normale, flessione, 

taglio e torsione), sollecitazioni composte, travi ad una campata, travi a più campate, 

dimensionamento di una trave, lastre, striscia associata. Robustezza strutturale: carichi agenti sulla 

nave, sollecitazioni primarie secondarie e terziarie, robustezza longitudinale, robustezza torsionale, 

robustezza trasversale, robustezza locale. Scafi a struttura trasversale, longitudinale e mista. 

Classificazione delle navi: navi mercantili, navi passeggeri, navi militari, navi da diporto. 

Classificazione delle imbarcazioni da diporto: imbarcazioni dislocanti e plananti. Imbarcazioni a 

motore, a vela e con sistema propulsivo misto, imbarcazioni in legno, in acciaio e in vetroresina. 

Tipologie delle imbarcazioni da diporto: imbarcazioni a motore (motoscafi, semicabinati, cabinati, 

open, offshore, sport fisherman), imbarcazioni a vela (cutter, sloop, yawl, ketch), imbarcazioni con 

sistema propulsivo misto. 

Materiali da costruzione per lo scafo: caratteristiche meccaniche dei materiali. 

Imbarcazioni in legno: caratteristiche meccaniche del legno, tipi di legno, collegamenti, tipologie 

costruttive delle imbarcazioni in legno. 

Imbarcazioni in acciaio e alluminio: caratteristiche meccaniche dei materiali, saldatura, tipologie 

costruttive delle imbarcazioni in metallo.Imbarcazioni in vetroresina: caratteristiche del materiale, 

resine, rinforzi, metodi di lavorazione, tipologie costruttive delle imbarcazioni in vetroresina. 
 



 
 

Attività didattiche Ore previste 

Lezione  90

 
Organizzazione del corso e modalità d’esame 

 

Lezioni frontali con discussione di quesiti, esercizi e problemi nel corso 
di esercitazioni. L’esame consiste in una sola prova scritta. 

 

Propedeuticità 

 

Nessuna. 

 
Riferimenti bibliografici 

 

Elementi di costruzioni navali, Boote D. 


