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Obiettivi formativi Obiettivo del corso è fornire allo studente un 

bagaglio di conoscenze sulla costruzione navale 

dalle origini ai giorni nostri con particolare 

attenzione allo sviluppo dell'Art du navire e 

della Scientia navalis. 

The course aims to provide students with a 

wealth of knowledge on the ship from its origins 

to the present with particular attention to the 

development of Art du navire and Scientia 

navalis. 

 

 

Programma Breve storia della costruzione navale. 

Prolegomeni di storia della navigazione. 

Evoluzione delle navi antiche. Medioevo per 

mare. Le Repubbliche marinare. Le navi del 

mare del Nord. Esplorazione e scoperte. I primi 

velieri. Bucanieri, Filibustieri e corsari. La 

guerra navale. La costruzione navale tra XVII e 

XVIII secolo. L’era del vapore. Navi di ferro vs 

navi di legno. Gli sviluppi della tecnica nel XIX 

secolo. La Marina Italiana: la Marina Mercantile 

Italiana, la Regia Marina. Navi e imbarcazioni, 

Yacht: alle origini di una grande storia. Barca a 

vela e a motore. Tipologie di imbarcazioni nella 

storia. L’Art du Navire e la Scientia Navalis. La 

nascita della scienza navale: la costruzione e la 

manovra dei vascelli. Enciclopedie, manuali ed 

enciclopedisti. L’arte navale e la manovra dei 

vascelli. I trattati sulla costruzione navale e sulla 

manovra delle navi. I primi studi sulla scienza 

navale. I manuali di tattica navale. 

L’Architettura navale: Henry Louis Duhamel du 

Monceau e l’Architecture navale. La teoria della 

nave nei secoli XVII e XVIII. Jean Bernoulli e 



la nuova teoria sulla manovra dei vascelli. 

Leonhard Euler: la Scientia Navalis e il trattato 

sulla costruzione e la manovra dei vascelli. I 

trattati sulla teoria della navigazione. Il Traité 

de Navigation di Jean-Baptiste Denoville, 1760. 

Gli strumenti per la navigazione. L’avventura 

del sottomarino. 

Brief history of shipbuilding. Prolegomena of 

the history of navigation. Evolution of ancient 

ships. Middle Ages to the sea. The maritime 

republics. The ships of the North Sea. The first 

sailing exploration and discoveries. Buccaneers 

and privateers. The naval war. The shipbuilding 

industry in the seventeenth and eighteenth 

century. The era of steam ships and iron ships. 

The technical developments in the nineteenth 

century. The Italian Navy: the Italian Merchant 

Marine, the Italian "Marina Militare". Ships and 

boats. Yacht: the origins of a great story. Sailing 

and motor boats. Kinds of ships in history. The 

Art du Navire and the Scientia Navalis. The 

birth of naval science: the construction and 

operation of vessels. Handbooks and 

encyclopedias. The art of shipbuilding and the 

operation of vessels. The treatises on 

shipbuilding and ship operation. The first 

studies on marine science. The manuals of naval 

tactics. The Naval Architecture of Henry Louis 

Duhamel du Monceau. The theory of the ship in 

the seventeenth and eighteenth centuries. Jean 

Bernoulli and the new theory on the operation 

of vessels. Leonhard Euler: The Scientia 

Navalis and the Treaty on the construction and 

operation of vessels. The treatises on the theory 

of navigation.  The Traité de Navigation of 

Jean-Baptiste Denoville, 1760. The tools for 

navigation. The adventure of the submarine. 

 

Attività didattiche Ore previste 

Lezione 60 

Esercitazione - 

Laboratorio - 

 

Organizzazione del corso e modalità d’esame L'esame consiste in una prova orale e nella 

redazione di una tesina scritta su un argomento 

concordato con il docente, e secondo le 

modalità di redazione illustrate a lezione. 

 

 



Propedeuticità Nessuna 
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