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Obiettivi formativi 

 

Il corso vuole fornire i fondamenti per la progettazione strutturale preliminare di una imbarcazione; la 
conoscenza di base dei differenti carichi strutturali e della loro schematizzazione semplificata. 
Verranno inoltre forniti gli strumenti adatti per la risoluzione di strutture diversamente caricate e i 
concetti di base per il calcolo dell’instabilità delle lastre.  

 

Programma 

  Strutture Navali :  panoramica   
• Processo di progettazione strutturale della nave 
• Structural “Failure”   
• Carichi su trave nave: primari, secondari e terziari.  
• Carichi su struttura primaria: il concetto di trave nave  
• Pesata nave e sua distribuzione  
• Distribuzione della spinta 
• Momento flettente in acqua tranquilla e sull’onda. 
• Metodo Swaan 
• Momento d'inerzia e calcolo del modulo di resistenza della sezione maestra 
   Dimensionamento con calcoli diretti di una struttura 
• Metodi avanzati di computer: introduzione alla analisi agli elementi finiti (FEA) 
• Introduzione all’uso del software di calcolo “MAESTRO” 
• Risoluzione di strutture complesse e diversamente caricate attraverso l’uso del software   
“MAESTRO” 
• Instabilità delle lastre e delle travi. 
 
 

Attività didattiche Ore previste 

Lezione 48

 

 

 

Organizzazione del corso e 
modalità d’esame 
Lezioni frontali integrate da una serie di esercizi ed esercitazioni al calcolatore.   



 L’esame consiste in una prova scritta e una eventuale prova orale, a discrezione del docente.  
 
Propedeuticità 
 
Nessuna 
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