
0Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria Navale 

nella Facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Napoli Federico II 
Classe delle Lauree magistrali in INGEGNERIA NAVALE, Classe n. LM-34 

 

Art.1. Definizioni 
Ai sensi del presente regolamento si intendono: 

a) per Facoltà, la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Napoli Federico II; 

b) per Regolamento sull'Autonomia didattica (RAD), il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica 

degli Atenei, di cui al D.M. del 3 novembre 1999, n.509 come modificato e sostituito dal D.M. del 22 ottobre 2004, n. 

270; 

c) per Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), il Regolamento approvato dall'Università degli studi di Napoli Federico 

II ai sensi dell'Art.11 del D.M del 23 ottobre 2004, n. 270; 

d) per Decreti ministeriali, di seguito denominati DCL, i D.M. del 16 marzo 2007 di determinazione delle classi delle 

lauree universitarie e delle classi delle lauree magistrali; 

e) per Corso di Laurea magistrale, il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Navale, come individuato dall'Art.2 del 

presente regolamento; 

f) per titolo di studio, la Laurea Magistrale in Ingegneria Navale, come individuata dall'Art.2 del presente regolamento; 

 

nonché tutte le altre definizioni di cui all'Art.1 del RDA. 
 

Art.2. Titolo e Corso di Laurea Magistrale 
Il presente regolamento disciplina il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Navale, appartenente alla Classe delle 

Lauree Magistrali in Ingegneria Navale, Classe n. LM-34, di cui alla tabella allegata al DCL e al relativo Ordinamento 

didattico inserito nel RDA, afferente alla Facoltà di Ingegneria. 

I requisiti di ammissione a Corsi di Laurea Magistrale sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia. Altri requisiti 

formativi e culturali richiesti per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Navale, sono regolati dal 

successivo Art. 4. 

La Laurea Magistrale in Ingegneria Navale si propone di ampliare la formazione impartita nel primo ciclo di studi 

fornendo gli strumenti conoscitivi necessari per ideare e sviluppare soluzioni tecniche innovative. 

I laureati magistrali in Ingegneria Navale devono: conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici della 

matematica e delle altre scienze di base ed essere capaci di utilizzare tale conoscenza per interpretare e descrivere i 

problemi complessi dell'ingegneria o che richiedono un approccio interdisciplinare; conoscere approfonditamente gli 

aspetti teorico-scientifici dell'ingegneria sia in generale sia in modo approfondito relativamente a quelli dell'ingegneria 

navale, nella quale sono capaci di identificare formulare e risolvere anche in modo innovativo problemi complessi o che 

richiedono un approccio interdisciplinare; essere capaci di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e 

servizi complessi e/o innovativi; essere capaci di progettare e gestire esperimenti di elevata complessità; essere dotati di 

conoscenze di contesto e di capacità trasversali; avere conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale e della 

gestione dell'impresa (cultura d'impresa); essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una 

lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 

Gli ambiti professionali tipici per i laureati magistrali in Ingegneria navale sono quelli dell'innovazione e dello sviluppo 

della produzione, della progettazione avanzata, della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi 

complessi sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi sia nelle amministrazioni pubbliche. I 

laureati magistrali potranno trovare occupazione presso cantieri di costruzione di navi, imbarcazioni e mezzi marini, 

industrie per lo sfruttamento delle risorse marine, compagnie di navigazione, istituti di classificazione ed enti di 

sorveglianza, corpi tecnici della marina militare, studi professionali di progettazione e peritali, istituti di ricerca e 

formazione. 

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale in Ingegneria navale consiste nella discussione di una tesi di 

laurea elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di uno o più relatori. Tale tesi consiste nella redazione di 

un progetto di massima riguardante una unità navale oppure in una relazione su uno studio monografico teorico o 

sperimentale su particolari argomenti svolti nel corso degli studi che dimostri la padronanza degli argomenti, la capacità 

di operare in modo autonomo e un buon livello di capacità di comunicazione. 

La Laurea magistrale si consegue mediante l'acquisizione di 120 Crediti Formativi Universitari (CFU). 

Il laureato magistrale in Ingegneria Navale dovrà, inoltre, essere in grado di utilizzare correttamente la lingua inglese in 

forma scritta e orale ed essere in possesso di adeguate conoscenze che permettano l’uso degli strumenti informatici, 

necessari nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.  

 

Art.3. Requisiti per l'ammissione 
Per l’iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Navale sono previsti, in ottemperanza all’art. 6 comma 2 del 

DM 270/04 e con le modalità di seguito definite, specifici criteri di accesso riguardanti il possesso di requisiti curriculari 

e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente. Detti requisiti prevederanno, tra l’altro, la documentata 

capacità di utilizzare correttamente, in forma scritta e orale, la lingua Inglese.  
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3.1 Requisiti curriculari 

Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Navale occorre essere in possesso della Laurea, ovvero 

di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. I requisiti curriculari per l’ammissione sono 

automaticamente posseduti dai laureati dei corsi di Laurea in Ingegneria Navale istituiti  presso questo Ateneo, ai sensi 

del D.M. 509/99 e del D.M. 270/04.  

L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Navale non è consentita in difetto dei requisiti minimi 

curriculari di cui all’allegato C del presente Regolamento. Eventuali integrazioni curriculari andranno effettuate dallo 

studente anteriormente alla iscrizione, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.M. 16 marzo 2007 (Decreto di Istituzione delle 

Classi delle Lauree Magistrali).  

In tutti gli altri casi, il Consiglio dei Corsi di Studio in Ingegneria Navale, eventualmente avvalendosi di un’apposita 

commissione istruttoria, valuta i requisiti curriculari posseduti dal candidato e ne riconosce i crediti in tutto o in parte. 

 

3.2 Verifica della personale preparazione dello studente 

In sede di prima attivazione del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Navale, il possesso di un titolo di Laurea 

conseguito presso questo Ateneo nel triennio antecedente l’immatricolazione e che consenta l’accesso al Corso di Laurea 

Magistrale ai sensi dell’art. 3.1 del presente Regolamento costituisce verifica positiva della personale preparazione dello 

studente. Negli altri casi il Consiglio dei Corsi di Studio competente stabilirà specifiche modalità di verifica della 

personale preparazione dello studente ai fini dell’ammissione.  

 

Art.4. Articolazione degli studi 
4.1. Curriculum 

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Navale si articola nei curriculum riportati nell'allegato B.1 al presente 

Regolamento. L’Allegato B.1 riporta, per ciascun curriculum, l'elenco degli insegnamenti, con l'eventuale articolazione 

in moduli, l'indicazione dei settori e degli ambiti scientifico disciplinari di riferimento, l'elenco delle altre attività 

formative, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa. 

La Laurea Magistrale si consegue mediante l'acquisizione di 120 Crediti Formativi Universitari (CFU) con il 

superamento degli esami, in numero non superiore a 12, e lo svolgimento delle altre attività formative, secondo le 

previsioni del presente regolamento. Ai fini del conteggio degli esami vanno considerate le attività caratterizzanti, le 

affini o integrative e quelle autonomamente scelte dallo studente. Per l’attribuzione dei CFU previsti per queste ultime 

deve essere computato un unico esame, ferme restando da parte dello studente la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti 

attivati nell’Università, purché coerenti con il progetto formativo, e la possibilità di acquisizione di ulteriori CFU nelle 

discipline di base e caratterizzanti. Restano escluse dal conteggio le prove che costituiscono un accertamento di idoneità 

relativamente alle attività di cui all’art. 10 comma 5 lettere c), d) ed e) del RAD. 

 

4.2. Attività formative e relative tipologie 

L'impegno orario riservato allo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale non deve essere inferiore 

al 50% dell'impegno orario complessivo. 

L'allegato B.2 specifica, per ciascun insegnamento, i moduli da cui esso è costituito e, per ciascun modulo: 

a) il settore scientifico - disciplinare di riferimento, 

b) i Crediti Formativi Universitari (CFU), 

c) le tipologie didattiche previste (Lezioni, Esercitazioni, ecc.), 

d) gli obiettivi formativi specifici, 

e) i contenuti. 

 

4.3. Obsolescenza dei Crediti formativi universitari 

I crediti acquisiti non sono di norma soggetti ad obsolescenza, fatta salva la disciplina che regola le condizioni di 

decadenza dagli studi. L’obsolescenza di crediti formativi relativi a specifiche attività formative può essere deliberata dal 

Consiglio di Facoltà, su proposta motivata del Consiglio dei Corsi di Studio. La delibera di obsolescenza riporterà 

l’indicazione delle modalità per la convalida dei crediti obsoleti, stabilendo le eventuali prove integrative che lo studente 

dovrà sostenere. 

 

Art.5. Organizzazione didattica 
5.1. Tipo di organizzazione 

Le attività formative si articolano in periodi didattici riportati nel Manifesto degli studi secondo le determinazioni degli 

organi competenti. Esse si svolgono in tempi differenti da quelli dedicati agli esami. 

 

5.2. Manifesto degli studi 

Il Consiglio dei Corsi di Studio in Ingegneria Navale propone entro il 30 maggio di ogni anno il Manifesto degli studi 

relativo all'Anno Accademico successivo. Il Manifesto degli studi indica i curricula da attivare in ottemperanza all’Art. 

4.1 del presente regolamento e specifica: 

 

 

a) l'elenco dei moduli e degli insegnamenti che vengono attivati e la loro collocazione nei periodi didattici previsti dal 

precedente comma 1; 



 3  

b) il calendario delle attività formative, definite in accordo con la programmazione didattica annuale della Facoltà; 

c) il calendario delle sessioni di esame ordinarie, da collocare alla fine di ciascun periodo didattico; 

d) il calendario della sessione di esame di recupero, da tenersi nel mese di settembre, prima dell'inizio delle attività 

formative del successivo anno accademico; 

e) le norme che regolano la sostituzione di insegnamenti impartiti negli anni precedenti e che siano stati soppressi; 

f) le regole per la compilazione di Piani di studio. 

 

5.3. Piani di studio 

Ogni anno gli studenti possono presentare il Piano di studio per il successivo Anno Accademico. La presentazione ha 

luogo nei tempi e con le modalità definite dal Manifesto degli studi. 

Il Piano di studio può essere presentato prima dell'iscrizione all'anno accademico successivo e prima del versamento del 

bollettino di iscrizione. L'approvazione sarà comunque subordinata all’avvenuta iscrizione entro i termini previsti e alla 

conformità dei dati di iscrizione con quelli di presentazione del Piano di studio. 

I Piani di studio sono esaminati dal Consiglio dei Corsi di Studio in Ingegneria Aerospaziale entro 30 giorni dalla data di 

scadenza per la presentazione. In mancanza di delibera entro quel termine, essi sono considerati approvati limitatamente 

alla parte conforme a curricula ed insegnamenti opzionali riportati nel presente Regolamento (Allegati B1) e nel 

manifesto degli studi in ogni caso il Consiglio del Corso di Studio deliberq espressamente in ordine alle attività 

autonomamente scelte dallo studente. 

Qualora lo studente non perfezioni, nelle forme e nei tempi previsti per questo adempimento, l'iscrizione all'anno 

accademico cui il Piano di studio si riferisce, esso non avrà efficacia. 

In caso di mancata presentazione del Piano di studio entro i termini di scadenza, allo studente verrà assegnato d’ufficio 

un piano di studio comprendente gli insegnamenti obbligatori per l’anno di corso a cui si iscrive, nonchè una selezione di 

insegnamenti stabiliti dal Consiglio dei Corsi di Studio nel cui ambito lo studente può sostenere qualsiasi esame fino a 

copertura dei crediti necessari. E’ fatta salva la facoltà per lo studente di modificarlo nell’anno successivo entro i termini 

stabiliti. 

Per gli Ufficiali dell’Accademia di Livorno iscritti al corso sarà previsto, nei limiti di compatibilità in Facoltà per l’anno 

accademico di riferimento, un piano di studio di automatica approvazione. 

Esclusivamente allo studente che intenda presentare domanda di passaggio è consentito di presentare contestualmente il 

Piano di studio in deroga alle scadenze previste. 

 

5.4. Frequenza 

In considerazione del tipo di organizzazione didattica prevista nel presente regolamento e, in particolare, di quanto regola 

l'accertamento del profitto, di norma è prevista la frequenza obbligatoria a tutte le attività formative. In particolare, per gli 

insegnamenti che comprendono attività di Laboratorio, la frequenza ad almeno il 70% di esse è prerequisito per poter 

accedere alla valutazione.  

Per gli insegnamenti nei quali la verifica del profitto include gli accertamenti in itinere, con prove da svolgersi durante lo 

svolgimento del corso, il prerequisito per accedere alla valutazione è l'aver svolto almeno il 70% delle prove. 

 

5.5. Insegnamento a distanza (teledidattica) 

Per talune attività formative il Consiglio dei Corsi di Studio potrà stabilire, in aggiunta alla modalità convenzionale 

l’attivazione di modalità di insegnamento a distanza (teledidattica). Lo studente che intenda avvalersi degli strumenti di 

insegnamento a distanza ne presenterà istanza, la quale sarà valutata dal Consiglio dei Corsi di Studio. Lo studente la cui 

istanza di avvalersi di strumenti di insegnamento a distanza sia stata accolta favorevolmente è esonerato dagli obblighi di 

frequenza di cui al comma precedente, obblighi che saranno sostituiti da opportune ed idonee verifiche delle attività da 

lui espletate in modalità remota; resta fermo che gli esami di profitto si svolgono in presenza. 

 

 

Art.6. Tutorato 
Nell'ambito della programmazione didattica, il Consiglio dei Corsi di Studio organizza le attività di orientamento e 

tutorato secondo quanto indicato nell'apposito Regolamento previsto dall'Art.12 comma 1 del RDA. 
 

Art.7. Ulteriori iniziative didattiche 
In conformità agli Artt. 2, comma 8, 18 e 19 del RDA, il Consiglio dei Corsi di Studio può proporre all'Università 

l’istituzione di iniziative didattiche di perfezionamento e di formazione permanente, corsi di preparazione agli Esami di 

Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici, corsi per l'aggiornamento e la formazione 

degli insegnanti di Scuola Superiore, Master, ecc. Tali iniziative possono anche essere promosse attraverso convenzioni 

dell’Ateneo con Enti pubblici o privati. 

 

Art.8. Passaggi e trasferimenti 
Il riconoscimento dei crediti acquisiti è deliberato dal Consiglio dei Corsi di Studio. A questo fine, esso può istituire 

un'apposita commissione istruttoria, che, sentiti i docenti del settore scientifico - disciplinare cui l'insegnamento/modulo 

afferisce, formuli proposte per il Consiglio dei Corsi di Studio. I crediti acquisiti in settori scientifico-disciplinari che non 

compaiono nei curricula del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Navale potranno essere riconosciuti a condizione 

che gli insegnamenti/moduli a cui fanno riferimento siano inseriti in un Piano di studio approvato. 
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Art.9. Esami e altre verifiche del profitto 
L'esame di profitto ha luogo per ogni insegnamento. Esso deve tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di 

verifica sostenute durante lo svolgimento del corso (prove in itinere).  

Le prove di verifica effettuate in itinere sono inserite nell’orario delle attività formative; le loro modalità sono stabilite 

dal docente e comunicate agli allievi all'inizio del corso. 

L'esame e/o le prove effettuate in itinere possono consistere in: 

- verifica mediante questionario/esercizio numerico; 

- relazione scritta; 

- relazione sulle attività svolte in laboratorio; 

- colloqui programmati; 

- verifiche di tipo automatico in aula informatica. 

Alla fine di ogni periodo didattico, lo studente viene valutato sulla base dell’esito dell'esame e delle eventuali prove in 

itinere. In caso di valutazione negativa, lo studente avrà l'accesso a ulteriori prove di esame nei successivi periodi 

previsti. 

In tutti i casi, il superamento dell'esame determina l'acquisizione dei corrispondenti CFU. 

 

Art.10. Tempi 
10.1. Percorso normale 

La durata normale del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Navale è di 2 anni. 
 

10.2 Iscrizione al secondo anno  

Lo studente decide autonomamente se iscriversi al secondo anno di corso oppure se iscriversi, su richiesta scritta da 

presentare alla Segreteria Studenti entro i termini previsti per l’iscrizione, come ripetente al primo anno. 

Lo studente che si iscrive come ripetente ha accesso alle stesse sessioni di esame previste per gli studenti fuori corso. 

 

Art.11. Esame di Laurea Magistrale 
L'esame di Laurea Magistrale si riferisce alla prova finale prescritta per il conseguimento del relativo titolo accademico. 

Per essere ammesso all'esame di Laurea Magistrale, lo studente deve avere acquisito tutti i crediti formativi previsti dal 

suo Piano di studio, tranne quelli relativi all'esame finale. Inoltre, è necessario che lo studente abbia adempiuto ai relativi 

obblighi amministrativi. 

La prova finale consiste nella discussione di una Tesi di Laurea Magistrale redatta in modo originale dallo studente sotto 

la guida di uno o più relatori. Il lavoro di tesi può anche essere redatto in lingua inglese. In tal caso ad esso deve essere 

allegato un estratto in lingua italiana. 

La commissione perverrà alla formulazione del voto di laurea magistrale tenendo conto: a) della qualità dell’elaborato 

presentato alla discussione e della sua esposizione; b) della media dei voti ottenuti negli insegnamenti inclusi nel 

curriculum dello studente, pesati per il numero di CFU attribuiti a ciascun insegnamento; c) delle eventuali attività 

integrative svolte dallo studente, quali tirocini, periodi di studio in Università e centri di ricerca italiani e stranieri. 

 

Art. 12. Opzioni dai preesistenti Ordinamenti all’Ordinamento ex D.M. 270/04 
Gli studenti iscritti al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Navale dell’ordinamento ex D.M. 509/99 possono 

optare per l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Navale dell’ordinamento ex D.M. 270/04 secondo 

quanto disposto dall'Art. 35 comma 2 del RDA. Il riconoscimento degli studi compiuti sarà deliberato dal Consiglio dei 

Corsi di Studio, previa la valutazione in crediti degli insegnamenti dell’ordinamento di provenienza e la definizione delle 

corrispondenze fra gli insegnamenti/moduli dell’ordinamento ex D.M. 270/04 e di quello di provenienza. L’allegato E al 

presente regolamento riporta le modalità di opzione. 

Le transizioni di studenti iscritti a Corsi di Studio diversi dal Corso di Laurea in Ingegneria Navale sono considerate 

come richieste di passaggio, secondo quanto disposto dall'Art.35 comma 3 del RDA. 

Allo studente possono essere riconosciuti anche CFU relativi ad attività formative collocate in anni successivi a quello a 

cui è stato iscritto. 
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Allegato B.1 

Curriculum del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Navale 
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I Anno, I semestre 

Probabilità e statistica  6 SECS-S/02  4 Nessuna 

Allestimento navale   9 ING-IND/02 Ing. Navale 2 Nessuna 

Architettura navale I  9 ING-IND/01 Ing. Navale 2 Nessuna 

I Anno, II semestre       

Costruzioni navali II  9 ING-IND/02 Ing. Navale 2 Nessuna 

Tenuta della nave al mare  9 ING-IND/01 Ing. Navale 2 
Probabilità e 

statistica 

Impianti di propulsione 

navale II 
 9 ING-IND/02 Ing. Navale 2 Nessuna 

Attività formative curriculari a 

scelta dello studente (vedi nota a) 
 6-9 

ING-IND/33 

ING-IND/35 

ICAR-08 

SECS-S/02 

ING-IND/14 
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II Anno, annuali 

Progetto della nave 

(annuale) 

 9 ING-IND/01 Ing. Navale 2 

Architettura Navale 

I 

Costruzioni navali 

II 

II Anno, I semestre       

Architettura navale II 

Architettura 

navale II 
6 ING-IND/01 Ing. Navale 2 

Architettura navale 

I Modellazione 

geometrica di 

forme libere 

6 
 

ING-IND/15 
Ing. Navale 2 

II Anno, II semestre       

Impianti navali  9 ING-IND/02 Ing. Navale 2 Nessuna 

Attività formative 

Art. 10 Comma 5 D.M. 270/2004 

(ulteriori conoscenze) 

(vedi nota b) 

 3-6   6  

Attività formative a scelta 

autonoma dello studente (vedi 

note c e d) 

 15   3  

Prova finale   12   5  

 

(*) Legenda delle tipologie delle attività formative ai sensi del DM 270/04 
 

Attività 

formativa 
1 2 3 4 5 6 7 

rif. 

DM270/04 

Art. 10 

comma 1, 

a) 

Art. 10 

comma 1, 

b) 

Art. 10 

comma 5, 

a) 

Art. 10 

comma 5, 

b) 

Art. 10 

comma 5, 

c) 

Art. 10 

comma 5, 

d) 

Art. 10 

comma 5, 

e) 

 

(**) Ambito:  I. N. Ingegneria Navale
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Note: 

a) A scelta nell’ambito delle attività formative indicate in tabella A; l’allievo potrà, tra l’altro, 

completare il suo percorso curriculare scegliendo un qualsiasi insegnamento erogato dai SSD da 

ING-IND/33, ING-IND/35, ICAR-08, SECS-S/02 e ING-IND/14 onde, a suo avviso, poter 

meglio completare una preparazione specializzata. 

b) Le attività formative dell’art. 10 comma 5 D.M. 270/2004 (ulteriori conoscenze) possono essere 

acquisite dall’allievo, tra l’altro, seguendo seminari accreditati dal CdS in Ingegneria Navale. In 

tal caso l’assolvimento deve essere certificato attraverso l’acquisizione di un certificato 

controfirmato dal/i docente/i responsabile/i del seminario. 

c) Lo studente, tra l’altro, potrà attingere dalle attività formative in tabella B. 

d) Gli insegnamenti relativi ad “attività formative a scelta autonoma dello studente” indicati con 

(***) in tabella B possono essere inseriti, a discrezione dello studente, anche al primo anno. 

 

Tabella A) Attività formative curriculari a scelta dello studente 

 

In
se

g
n

a
m

en
to

 o
 

a
tt

iv
it

à
 f

o
rm

a
ti

v
a

  

M
o

d
u

lo
 

(o
v

e 
p

re
se

n
te

) 

C
F

U
 

S
S

D
 

T
ip

o
lo

g
ia

 (
*
) 

P
ro

p
ed

eu
ti

ci
tà

, 

S
em

es
tr

e
 

Comportamento Meccanico dei 

Materiali 

 
9 ING-IND 14 4 

Nessuna, II Semestre 

Sistemi elettrici per i trasporti  6 ING-IND 33 4 Nessuna, I Semestre 

 

Scienza delle Costruzioni II  
 

 

6 ICAR-08 4 

Nessuna, II Semestre 
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Progetto del naviglio minore (***)  6 ING-IND/01 3 Nessuna, I Semestre 

Sicurezza della nave e normativa (***)  9 ING-IND/02 3 Nessuna, II Semestre 

Statica della nave II  6 ING-IND/01 3 Nessuna, I Semestre 

Strutture off-shore (***)  9 ING-IND/02 3 Nessuna, I Semestre 

Navi militari (***)  9 ING-IND/02 3 Nessuna, I Semestre 

Analisi matematica III (***)  6 MAT 05 3 Nessuna, I Semestre 

Stage (interno o esterno) 
 

6  3 
I o II Semestre 

(Nessuna) 
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Allegato B.2 

Attività formative del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Navale 

 

Insegnamento:Probabilità e Statistica 

Modulo (ove presente suddivisione in moduli): 

CFU: 6 SSD: SECS–S02 

Ore di lezione: 40 Ore di esercitazione: 12 

Anno di corso: I 

Obiettivi formativi:  
Apprendimento dei fondamentali del calcolo delle probabilità e dell’uso dei modelli di variabili 

aleatorie nel campo dell’ingegneria. Acquisizione del metodo statistico per l’analisi ed il controllo 

dei fenomeni non-deterministici in genere (naturali, tecnologici, economici etc.)- 

Contenuti: 

Calcolo delle probabilità e sue applicazioni in campo scientifico e tecnologico. Genesi, 

formulazione e utilizzo di modelli di variabili aleatorie. Studio sperimentale di variabili aleatorie. 

Stima dei parametri di una variabile aleatoria. Test di ipotesi parametrici. 

Docente: 

Codice: Semestre: I 

Prerequisiti / Propedeuticità:  

 

Metodo didattico: 

Lezioni, esercitazioni, laboratorio, seminari applicativi 

Materiale didattico: 

P. Erto, 2008, Probabilità e statistica per le scienze e l’ingegneria 3/ed, McGraw-Hill 

P. Erto, La Qualità Totale... in cui credo, CUEN, 2002 

Modalità di esame: 

Prova scritta personalizzata e successiva discussione orale incentrata sulla stessa. 

 

Insegnamento: ARCHITETTURA NAVALE I 

Modulo (ove presente suddivisione in moduli):  

CFU: 9 SSD: ING-IND01 

Ore di lezione: 60 Ore di esercitazione: 30 

Anno di corso: I 

Obiettivi formativi:  
Fornire i concetti  e gli strumenti per la determinazione della resistenza all’avanzamento della nave, 

delle prestazioni dell’elica navale, della potenza propulsiva da installare a bordo. 

Contenuti:  

La resistenza al moto di una nave. Resistenza al moto e tipologie di carene: carene dislocanti, semi-

dislocanti e plananti. Il modello teorico. Le equazioni disponibili. Le componenti della resistenza. 

Cenni sul modello numerico. 

Il modello sperimentale: Analisi dimensionale e teoria dei modelli. I modelli navali. La nave: la 

resistenza al rimorchio. Il Metodo di Froude. Esperienze di rimorchio in vasca su modelli di carena. 

Procedure sperimentali e metodologie di trasferimento vasca-mare. 

L'elica navale: Definizioni e caratteristiche generali. La geometria dell’elica navale. Il 
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funzionamento dell'elica navale: Metodo sperimentale. La caratteristica di funzionamento dell’elica 

isolata.  

Il funzionamento dell’elica dietro carena: Esperienze di autopropulsione. Procedure sperimentali e 

metodologie di trasferimento vasca-mare. La prove sulla nave in mare. 

Le componenti della resistenza al moto. La resistenza viscosa. I modelli disponibili. Lo strato 

limite: le equazioni di Prandtl. La lastra piana. Le formule della lastra piana utilizzate in campo 

navale. Cenni sul fenomeno del distacco della corrente. La scia di carena.  

Introduzione ai moti ondosi: l’onda trocoidale e l’onda sinusoidale. La formazione ondosa generata 

dalla carena: la resistenza d’onda. Il punto di pressione di Kelvin. Le esperienze di Wigley. Il 

metodo di Taylor . Velocità relativa alla lunghezza. I fenomeni di interferenza. 

Il funzionamento dell’elica navale: La teoria impulsiva. I triangoli di velocità. La teoria 

dell’elemento di pala. 

Le serie sistematiche di eliche navali. Scelta dell'elica ottima da serie sistematiche. Verifiche e 

considerazioni progettuali.  

La cavitazione nelle eliche navali. Verifiche locali di cavitazione. I criteri globali. Il criterio di 

Burrill.  

Altri metodi e strumenti per determinazione delle prestazioni propulsive di una nave nella fase 

preliminare del progetto idrodinamico della carena. 

Docente: prof. Salvatore MIRANDA 

Codice: Semestre: I 

Prerequisiti / Propedeuticità: nessuna 

Metodo didattico:  Il corso si articola in lezioni frontali, esercitazioni in aula e in laboratorio 

Materiale didattico: Appunti delle lezioni, programma di esami, esercizi ed elaborati sono 

disponibili sul sito web docenti dell’ateneo 

Modalità di esame:  Per poter sostenere l’esame è necessario presentare apposita relazione 

con la soluzione degli elaborati assegnati durante il corso. L’esame, di tipo orale, è svolto sugli 

argomenti del corso e sugli elaborati svolti. 

 

Insegnamento: ALLESTIMENTO NAVALE 

CFU: 9 SSD: ING/IND 02 

Ore di lezione: 60 Ore di esercitazione: 24 

Anno di corso: I 

Obiettivi formativi:  
L’obiettivo formativo del corso prevede l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo dei concetti 

di base del progetto dei seguenti servizi principali della nave: governo, ormeggio, stabilizzazione e 

carico trasportato. Particolare cura viene rivolta alle conoscenze di base per il dimensionamento di 

strutture ed organi di macchina, ai calcoli di verifica e proporzionamento dei principali componenti 

strutturali ed ai problemi di correlazione tra esigenze funzionali, costruttive e di dimensionamento. 

Contenuti:  

 Concetti essenziali della manovrabilità; effetti del timone sulla nave; il disegno del timone; 

aspetti architettonici dei timoni; superfici portanti; aspetti costruttivi e tecnologici degli 

organi di una timoneria; norme regolamentari e calcolo diretto per il dimensionamento 

strutturale di asta, fasciame, agugliotti; calcolo della potenza; componentistica, organi e 

schemi degli impianti delle moderne timonerie; mezzi speciali di governo. 

 Aspetti principali dell’ormeggio e dell’ancoraggio; aspetti tecnologici e costruttivi delle 

dotazioni di armamento; sistemazioni fisse di bordo; il modulo di armamento secondo le 

norme regolamentari; calcolo diretto delle dotazioni di bordo; calcolo delle tensioni lungo la 

catena; sistemazioni, impianti e schemi per il servizio di ormeggio; calcolo della potenza del 

salpancore; calcolo del piano di ormeggio. 

 Studio elementare dei moti oscillatori di rollio e beccheggio della nave; i carichi inerziali nei 
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moti oscillatori; strumenti di misura; principi di funzionamento, schemi ed impianti dei 

principali sistemi stabilizzanti: alette di rollio, casse Flume, pinne stabilizzatrici. Calcolo del 

dimensionamento strutturale delle alette di rollio e delle pinne. 

 Caratteristiche e tipologie del carico trasportato solido e liquido. Il dimensionamento dei 

mezzi di sollevamento: picchi e gru. I contenitori. I servizi della nave nei riguardi del carico 

liquido: schemi degli impianti per la movimentazione del carico, il lavaggio delle cisterne, il 

gas inerte, il separatore di sentina.  

Docente: prof. Ernesto FASANO 

Codice:  Semestre: I 

Prerequisiti / Propedeuticità: // 

Metodo didattico:  Lezioni frontali ed esercitazioni collettive in aula – Prove individuali intercorso 

con test a risposta multipla ed esercizi numerici  

Materiale didattico: Principles of Naval Architecture (SNAME) – Marine Engineering (SNAME) 

– Appunti del Prof. Amedeo Morvillo – Appunti dalle lezioni del Prof. Ernesto Fasano 

Modalità di esame:  prova scritta ed orale 

 

Insegnamento: TENUTA DELLA NAVE AL MARE 

Modulo (ove presente suddivisione in moduli):  

CFU: 9 SSD: ING IND/01 

Ore di lezione: 60 Ore di esercitazione: 12 

Anno di corso: II 

Obiettivi formativi: rendere lo studente competente a valutare la “tenuta al mare” per una nave da 

carico in fase di progetto. Ottenere una buona conoscenza del modello matematico, una panoramica 

dei metodi numerici usati nel campo e esperienza nella vasca navale. 

Contenuti: modello matematico di comportamento di una nave in onda regolare, linearizzazione 

del problema, descrizione probabilistica del mare, modello matematico di comportamento della 

nave in mare mosso (irregolare), criteri di tenuta al mare in progetto. 

Docente: prof.ssa ERMINA BEGOVIC  

Codice:  Semestre: II 

Prerequisiti / Propedeuticità: PROBABILITA’ E STATISTICA 

Metodo didattico: lezione frontale e esercitazione di laboratorio 

Materiale didattico: Prinicples of Naval Architecture, Vol.3, Lloyd: “Seakeeping – Ship Behaviour 

in Rough Water”, O.M.Faltinsen: “Sea Loads on Ships and Marine Structures”, appunti delle 

lezioni 

Modalità di esame: sviluppo elaborato sul comportamento di una nave in mare mosso e esame 

orale  

 

Insegnamento: COSTRUZIONI NAVALI II 

Modulo (ove presente suddivisione in moduli):  

CFU: 9 SSD:ING.IND/02  

Ore di lezione:72 Ore di esercitazione:0  

Anno di corso: I 

Obiettivi formativi:Completare la preparazione dell’allievo nel campo delle costruzioni navali 

iniziata nel corso di Costruzioni navali impartito nella laurea di primo livello.  
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Contenuti: Panoramica dei problemi delle strutture navali. Collasso per carico di punta. Vibrazioni 

dello scafo. Calcolo a rottura. 

Docente: prof. Armando Turtoro 

Codice: Semestre: II 

Prerequisiti / Propedeuticità:Nessuna  

Metodo didattico:  Lezioni frontali 

Materiale didattico: Appunti delle lezioni 

Modalità di esame:  Prova orale 

 

Insegnamento: IMPIANTI DI PROPULSIONE NAVALE II 

Modulo (ove presente suddivisione in moduli):  

CFU: 9 SSD: ING-IND/02 

Ore di lezione: 58 Ore di esercitazione: 16 

Anno di corso: I  

Obiettivi formativi:  
Fornire agli allievi conoscenze avanzate sul funzionamento e sull’esercizio degli impianti di 

propulsione navale tradizionali e conoscenze fondamentali su quelli non convenzionali.  

Contenuti:  

Introduzione al controllo delle macchine. 

Principio di funzionamento del regolatore del numero di giri delle macchine di propulsione. 

Gli impianti ausiliari per il funzionamento del motore diesel. Impianti di raffreddamento, 

avviamento. Regolazione della temperatura.  

Analisi delle applicazioni in cui è richiesto un impianto di propulsione non convenzionale. 

Funzionamento delle turbine a gas. 

L’applicazione della propulsione elettrica a bordo delle navi. 

Docente: prof. Flavio BALSAMO 

Codice: Semestre: II 

Prerequisiti / Propedeuticità: nessuna 

Metodo didattico:  Lezioni frontali 

Materiale didattico: Dispense ad hoc 

Modalità di esame:  Colloquio orale 

 

Insegnamento: Comportamento meccanico dei materiali 

Modulo (ove presente suddivisione in moduli):  

CFU: 9 SSD: ING-IND 14 

Ore di lezione: 48 Ore di esercitazione: 24 

Anno di corso: II 

Obiettivi formativi:  
Fornire le conoscenze di base del comportamento meccanico dei materiali, con l'obiettivo di 

giungere al dimensionamento di organi di macchine. Analizzare il comportamento a carico o a 

deformazione imposta di significativi elementi strutturali. Effettuare calcoli di verifica e di 

dimensionamento di alcuni organi di macchina.  

Contenuti:  

1 Prove statiche sui materiali: trazione, compressione, flessione, torsione. 
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2 Comportamento dei materiali in regime elastico lineare, richiami di teoria della trave. 

3 Esercitazione: Dimensionamento statico di un albero per trasmissione di potenza, 

4 Richiami sull'instabilità dell'equilibrio elastico. 

5 Richiami sul metodo degli elementi finiti. 

6 Recipenti in parete sottile: definizioni, regime di membrana, equazioni di equilibrio. 

7 Buckling dei recipienti in parete sottile premuti dall'esterno. Instabilità a soffietto. 

8 Legame elasto-plastico; legge di normalità, modelli di incrudimento. 

9 Pressione di scoppio dei recipienti per gas. 

10 Esercitazione: dimensionamento di recipienti  in parete sottile per gas e per liquidi. 

11 Recipienti cilindrici in parete spessa: equazione d'equilibrio, formule fondamentali. 

12 Accoppiamento forzato tra cilindri: analisi delle tensioni residue. Recipienti multistrato. 

13 Recipienti autoforzati. Recipienti nastrati 

14 Comportemento dei materiali ad alta temperatura. Creep, rilassamento, modelli reologici 

15 Transizione duttile-fragile nei materiali metallici: effetto della temperatura, della velocità di 

deformazione, della geometria e delle lavorazioni meccaniche. 

16 Criterio di frattura di Griffith 

17 Soluzione di Wastergaard esatta ed approssimata, SIF 

18 Criterio di Irwin, tenacità alla frattura, raggio plastico, correzione del SIF. 

19 Curve R, Prove di Tenacità a Frattura. 

20 Integrale J, CTOD. 

21 Fatica: terminologia, curve di Woehler, criterio del ciclo di isteresi, curve P-S-N. 

22 Effetto del precarico: diagrammi di Haigh-Soderberg, diagrammi di Goodman, diagramma di 

Smith. 

23 Effetto d'intaglio: fattori di concentrazione delle tensioni e delle deformazioni, formula di 

Neuber, intagli in serie, intagli in parallelo, intagli di scarico. 

24 Fattore di riduzione della resistenza a fatica, sensibilità all'intaglio. 

25 Elementi di micromeccanica del danno da fatica. Meccanismi di nucleazione, lunghezza di 

transizione micro-macrocricca. Morfologia delle superfici di frattura per fatica. 

26 Effetto del grado di finitura superficiale e dei trattamenti termici. Pallinatura, rullatura. 

27 Procedure di dimensionamento a fatica dei componenti intagliati: fatica elastica, shakedown, 

fatica plastica. 

28 Effetto sequenza, legge di danno di Palmgren e Miner, metodi di conteggio. 

29 Meccanismo di Formazione delle Striature, curve sperimentali di propagazione. 

30 Modelli di Propagazione, effetto ritardo. 

31 Fracture Control: ispezioni periodiche, safe-life, fail-safe, proof testing. 

32 Esercitazione: Dimensionamento di un albero soggetto a fatica. 

32 Esercitazione: Criteri fondamentali per il calcolo delle ruote dentate.  

Docente: prof. Giuseppe Giudice 

Codice: Semestre: II 

Prerequisiti / Propedeuticità: Nessuna 

Metodo didattico:  Lezioni ed esercitazioni  

Materiale didattico: Dispense rese disponibili sul sito del docente 

Modalità di esame:  Prove applicative in itinere; colloquio 

 

Insegnamento: SISTEMI ELETTRICI PER I TRASPORTI 

Modulo (ove presente suddivisione in moduli):  

CFU: 6 SSD: ING-IND/33 

Ore di lezione: 38 Ore di esercitazione: 14 

Anno di corso: I  
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Obiettivi formativi:  
Fornire agli allievi le conoscenze fondamentali per la gestione e l’esercizio dell’energia elettrica 

nelle installazioni navali e portuali.  

Contenuti:  

Generalità sui sistemi elettrici applicati ai trasporti navali 

Definizioni fondamentali relative ai sistemi elettrici. Schemi elettrici e loro tipologia.  Simbologia.  

Norme CEI. Peculiarità dei sistemi elettrici di bordo e portuali: potenze elettriche, norme, livelli di 

tensione e valori di frequenza tipici. 

Modalità di produzione dell’energia elettrica 

Fonti di energia primaria e tipi di impianti di produzione. Fonti convenzionali ed alternative.  Fonti 

rinnovabili.  Impianti di produzione concentrata e distribuita. Impianti di cogenerazione. Centrali 

elettriche. 

Utenze elettriche principali e le loro caratteristiche 

Motori elettrici: richiami ai principi di funzionamento di motori asincroni ed in corrente continua,  

caratteristiche  meccaniche, modalità di avviamento regolazione della velocità e frenatura, dati di 

targa tipici. 

Convertitori statici: richiami sulle principali configurazioni di convertitori statici: raddrizzatori, 

chopper ed inverter, convertitori statici specifici per l’impiego a bordo di navi;  modalità di 

alimentazione e di controllo di motori elettrici tramite convertitori statici. 

Lampade ed apparecchi di illuminazione: caratteristiche principali, livelli di illuminamento 

raccomandati e modalità di stima del carico luce. 

Caratteristiche delle utenze in termini di assorbimenti di potenza attiva e reattiva: diagrammi di 

carico, fattori di contemporaneità e di utilizzazione. 

FONDAMENTI DI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA  

Problematiche peculiari della distribuzione elettrica: sicurezza ed affidabilità.  Strutture e 

caratteristiche realizzative dei sistemi di distribuzione dell’energia elettrica.  Linee elettriche in 

cavo. Tipologie e caratteristiche prestazionali delle apparecchiature di protezione e manovra di 

bassa tensione. 

Sistemi di protezione contro sovratensioni e sovracorrenti nelle linee e nelle reti di distribuzione in 

media e bassa tensione. Metodi di protezione dai contatti diretti ed indiretti. 

Architetture tipiche dei sistemi elettrici navali e portuali 

Modalità di produzione dell’energia elettrica a bordo: centrali di bordo e gruppi elettrogeni, 

generatori asse. 

Propulsione elettrica con schemi esemplificativi di realizzazioni.   

Bilancio elettrico a bordo di navi.  

Tipici di schemi e sistemi di distribuzione a bordo di navi e  per infrastrutture portuali. Schemi per 

all electric ship. Documentazione di progetto, realizzazione e collaudo di impianti elettrici navali e 

portuali.   

Docente:  

Codice: Semestre: I 

Prerequisiti / Propedeuticità: Elettrotecnica 

Metodo didattico:  Lezioni frontali 

Materiale didattico: Dispense ad hoc 

Modalità di esame:  Colloquio orale 

 
 

Insegnamento: Scienza delle Costruzioni II 

CFU: 6 SSD: ICAR/08 

Ore di lezione: 56 Ore di esercitazione: 20 

Anno di corso: I  
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Obiettivi formativi:  
Fornire ai frequentatori alcune nozioni di specifico interesse nel campo dell'Ingegneria Navale 
come necessario completamento del corso di Scienza delle Costruzioni. 

Contenuti:  
a.-Le strutture monodimensionali. 

Le travature iperstatiche. Risoluzione con il metodo delle forze e con quello delle deformazioni. 
I grigliati. Il calcolo automatico. Sollecitazioni non lineari. Il calcolo a rottura: il metodo 
statico e quello cinematico. La cerniera plastica. Coefficiente di sicurezza esterno e interno. 
Dominio degli stati ammissibili per le sollecitazioni composte. Esemplificazione per la sezione 
rettangolare. 

b.-Le strutture bidimensionali. 
La piastra caricata nel suo piano. Formulazione in coordinate cartesiane e in coordinate polari. 
I tubi grossi. La concentrazione degli sforzi nell'intorno di piccoli fori; stati di tensione sotto 
carichi concentrati: la trave a cuneo. La teoria tecnica della lastra in flessa. Cenni sul 
metodo degli elementi finiti. 

c.-L'instabilità elastica. 
La trave caricata parallelamente all'asse. Il carico di punta in campo elastico e in campo 
plastico. Influenza del taglio sul carico di punta: le travature reticolari. Il metodo energetico. 
L'instabilità flesso-torsionale. La stabilità globale. 

d.-La dinamica delle strutture. 
La formulazione generale per i sistemi a n gradi di libertà: matrice delle masse, delle rigidezze e 
di dissipazione. Il disaccoppiamento delle equazioni del moto. Sovrasollecitazioni dinamiche 
delle travature. Correlazione tra dinamica e stabilità dell'equilibrio elastico. 

Docente:  

Codice:  Semestre: II 

Prerequisiti / Propedeuticità: Nessuna 

Metodo didattico:  Tradizionale 

Materiale didattico: Dispense 

Modalità di esame:  prova orale 

 

Insegnamento: PROGETTO DELLA NAVE 

Modulo (ove presente suddivisione in moduli):  

CFU: 9 SSD: ING-IND-01 

Ore di lezione: 72 Ore di esercitazione: 12 

Anno di corso: II 

Obiettivi formativi: RENDERE LO STUDENTE COMPETENTE SUI VARI ASPETTI TECNICI 

E NORMATIVI DEL PROGETTO GENERALE DI UNITA’ NAVALI SIA DI NUOVA 

COSTRUZIONE CHE MODIFICATE DA UNITA’ ESISTENTI 

Contenuti: IL PROGETTO DI UNITA’ NAVALI NELLE SUE DIVERSE MODALITA’  TIPI DI 

UNITA’ NAVALI,  ESIGENZE SPECIFICHE PER IL TRASPORTO, NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO, LA STAZZA, IL BORDO LIBERO, I PIANI GENERALI, DEFINIZIONE E 

MODIFICHE DELLA FORMA DELLA CARENA, VALUTAZIONE DEL PESO E DELLA 

PORTATA, VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA RESISTENZA AL MOTO, ASPETTI 

TECNICI SPECIFICI DEL PROGETTO NAVALE, ERGONOMIA.  

Docente:  

Codice:  Semestre: ANNUALE 

Prerequisiti / Propedeuticità: ARCHITETTURA NAVALE, COSTRUZIONI NAVALI II 

Metodo didattico:  LEZIONE FRONTALE 

Materiale didattico: APPUNTI DEL PROF GIULIO RUSSO KRAUSS 
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Modalità di esame:  ORALE 

 

Insegnamento: Architettura Navale II 

Modulo: Architettura Navale II 

CFU: 6 SSD: ING-IND/01 

Ore di lezione: 46 Ore di esercitazione: 6 

Anno di corso: II  

Obiettivi formativi:  
Il corso ha lo scopo di ampliare la conoscenza della Dinamica della Nave ponendosi come naturale 

collegamento fra gli argomenti trattati nel precedente corso di Architettura Navale e quelli esposti 

nei corsi esplicitamente dedicati alla progettazione delle navi. 

Contenuti: 

I PROPULSORI DIVERSI DALL’ELICA CONVENZIONALE 

Il corso descrive i principi di funzionamento e le procedure di scelta e proporzionamento degli 

idrogetti e delle eliche controrotanti, a passo variabile, intubate, supercavitanti ed in tunnel. 

LA RELAZIONE FRA FORME DI CARENA E PRESTAZIONI DELLE NAVI 

Le influenze delle forme di carena sono valutate principalmente in relazione alla resistenza al moto 

e, in misura minore, alla efficienza propulsiva ed alla tenuta al mare. In particolare: 

 sono individuati i principali coefficienti geometrici che caratterizzano le carene sia per 

monoscafi (a sostentamento idrostatico, idrodinamico o misto) sia per pluriscafi, indicando i 

valori tipicamente assunti da questi in funzione del tipo di nave e dell’esercizio al quale essa è 

destinata; 

 sono evidenziate le variazioni di comportamento della nave al variare del valore di ognuno dei 

coefficienti presi in esame; 

Nelle ore di esercitazione, sono mostrati gli effetti di vincolo che il proporzionamento di ogni parte 

della carena (e dei coefficienti che la caratterizzano) impone alla determinazione delle 

caratteristiche geometriche delle restanti parti della stessa. 

LA PREVISIONE DELLA CARATTERISTICA DI CARENA VELOCITÀ-POTENZA 

Il corso mostra le procedure di previsione delle potenze necessarie al raggiungimento delle velocità 

di riferimento. In particolare, per SWATH, pluriscafi, aliscafi, navi a sostentamento idrodinamico 

totale, sono descritte le procedure sperimentali più appropriate. Per tutti i tipi di unità, sono descritti 

ed applicati metodi statistici ed euristici di previsione basati su banche dati disponibili in letteratura 

o costituiti dall’utente. 

Docente: prof. Claudio PENSA 

Codice: Semestre: I 

Prerequisiti / Propedeuticità: Architettura Navale I  

Metodo didattico: lezioni frontali, esercitazioni guidate, laboratorio. 

Materiale didattico: libri di testo. Temi di esercitazione ed appunti distribuiti dal docente. 

Modalità di esame: Colloquio finale e valutazione delle esercitazioni svolte. 
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Insegnamento: Architettura Navale II 

Modulo: Modellazione geometrica di forme libere 

CFU: 6 SSD: ING-IND/15 

Ore di lezione: 25 Ore di esercitazione: 36 

Anno di corso: II  

Obiettivi formativi:  
Capacità di rappresentare, mediante tecniche di modellazione geometrica e prototipazione virtuale, 

forme libere di interesse in ambito navale. L’allievo sarà in grado di modellare in ambiente virtuale 

carene ed eliche navali mediante curve e superfici. Capacità di utilizzare  tecniche per 

l’acquisizione e la ricostruzione di forme libere (Reverse Engineering) a partire da modelli fisici in 

scala od in dimensione naturale di navi o di sue parti.  

Contenuti: 

Modellazione 3D. Metodi per la rappresentazione di superfici a forma libera. 

 B-rep, Primitive Instancing, CSG, Sweep, Feature-based. 

 Porzioni di superfici (patch), Superfici rigate, Superfici bilineari (Coons patch), Superfici 

bicubiche (Hermite patch), Superfici di Bézier, Superfici B-Spline, Superfici NURBS.  

 Esempi di modellazione 3D di forme d’interesse navale (carene navali, eliche navali) a 

partire da disegni cartacei bidimensionali o da nuvole di punti noti. 

 Integrazione tra sistemi CAD e CaX: Scambio-dati di informazioni geometriche tra 

differenti sistemi nell’ambito della gestione del ciclo di vita del prodotto (PDM-PLM). 

Standard di interscambio e modelli di gestione di prodotti complessi. 

Tecniche di Reverse Engineering.  

 Classificazione e principali caratteristiche dei sistemi di acquisizione di forma: sistemi a 

contatto e sistemi ottici non a contatto attivi e passivi. Tecniche di gestione delle nuvole di 

punti. Tecniche di ricostruzione di curve e superfici a partire da nuvole di punti. Esempi di 

rilievo e ricostruzione di forme d’interesse navale con sistema scanner laser mediante 

sperimentazione condotta in laboratorio. Elementi di Prototipazione Rapida. 

Docente: 

Codice: Semestre: I 

Prerequisiti / Propedeuticità: nessuna  

Metodo didattico:  lezioni frontali, esercitazioni guidate, laboratorio. 

Materiale didattico:  libri di testo. Temi di esercitazione e tutorial disponibili sul sito docente.  

Modalità di esame: Valutazione degli elaborati grafici svolti durante le esercitazioni e colloquio 

finale. 
 

 

Insegnamento: Impianti Navali  

Modulo (ove presente suddivisione in moduli):  

CFU: 9 SSD: ING-IND/02 

Ore di lezione: 50 Ore di esercitazione: 30 

Anno di corso: secondo  

Obiettivi formativi: Il Corso, rivolgendosi a studenti dell’ultimo anno della Magistrale in odore di 

Laurea, si propone di fornire agli allievi le nozioni teoriche ed applicative per affrontare il progetto, 

la gestione e l’intervento sui principali impianti tecnologici di bordo; l’allievo viene messo in 

condizioni di affrontare in chiave ingegneristica il progetto degli impianti ausiliari e di gestirne 
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correttamente il funzionamento e le eventuali modifiche. 

 

Contenuti: morfologia, costruzione, funzionamento e progetto degli impianti oleodinamici di 

bordo, di quelli di sentina, zavorra, antincendio e bilanciamento (per navi traghetto), la protezione 

catodica delle navi, studio e proporzionamento degli impianti di alimentazione a nafta pesante, 

studio e proporzionamento degli impianti di inertizzazione di stive e cisterne. 

 

Docente:  prof. Franco Quaranta  

Codice:  Semestre: II 

Prerequisiti / Propedeuticità: nessuna 

Metodo didattico:  lezioni frontali con seminari ed interventi di tecnici esterni, visite a bordo di 

navi in esercizio 

Materiale didattico:  

 R. L. Harrington: Marine Engineering, SNAME, 1992, ISBN 0-939773-10-4; 

 O. Caocci: Macchine Marine, vol. 3, CEDAM Padova, 1984; 

 R. Della Volpe, Macchine, Liguori, Napoli, 1994, ISBN 88-207-2317-4; 

 U. Belladonna: Elementi di oleodinamica, Biblioteca Tecnica Hoepli, 2001, ISBN 88-203-2838-

0; 

 H. Speich, A. Bucciarelli: Manuale di oleodinamica, tecniche nuove, 2002, ISBN 88-481-1042-

8; 

 G. Landri, A. Paciolla, F. Quaranta: "Combustibili e lubrificanti per motori diesel marini: 

problematiche, normative, sperimentazioni", La Termotecnica, ottobre 1989; 

 F. Quaranta: “Impianti per il trattamento a bordo del combustibile”, Dipartimento di Ingegneria 

Navale, Napoli, 1993; 

 F. Quaranta, C. Sabatino: “Elementi di calcolo degli impianti oleodinamici”, Università di 

Napoli "Federico II", 2003; 

 F. Quaranta: “Il problema della cavitazione nelle pompe ad uso navale”, Università di Napoli 

“Federico II, 2010; 

 F. Quaranta: “La protezione catodica degli scafi”, Università di Napoli “Federico II, 2010 

Modalità di esame:  Prova scritta (progetto di massima di un impianto assegnato) e prova orale 

 

 

Insegnamento: STATICA DELLA NAVE II 

Modulo (ove presente suddivisione in moduli):  

CFU: 6 SSD: ING IND/01 

Ore di lezione: 40 Ore di esercitazione: 26 

Anno di corso: 2010/2011 

Obiettivi formativi: rendere lo studente competente per predisporre la documentazione di assetto e 

stabilità integra e in falla secondo le normative vigenti SOLAS 2009 e High Speed Craft Code 

2009. 

Contenuti: modello di stabilità in mare mosso, rollio parametrico, la nave in falla – metodo di 

sottrazione di carena, metodo di imbarco di peso, falla probabilistica secondo la normativa SOLAS 

2009  

Docente: BOCCADAMO GUIDO – BEGOVIC ERMINA 

Codice:  Semestre: I 

Prerequisiti / Propedeuticità: PROBABILITA’ E STATISTICA 

Metodo didattico: lezioni frontali 
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Materiale didattico: A.Biran: “Ship Hydrostatics and Stability”, High Speed Craft Code 2009, 

SOLAS 2009 

Modalità di esame: elaborato sulla stabilità della nave in falla probabilistica, esame orale 

 

 

Insegnamento: SICUREZZA DELLA NAVE E NORMATIVA 

CFU: 9 SSD: ING/IND 02 

Ore di lezione: 60 Ore di esercitazione: 24 

Anno di corso: II 

Obiettivi formativi:  
Conoscenza delle norme che regolano il trasporto e la sicurezza in mare della vita umana, della 

nave e del carico. 

 

Contenuti:  

Normativa nazionale ed internazionale e sua evoluzione nel campo marittimo 

Sinistri marittimi: analisi della collisione fra navi; il metodo di Minorsky per la valutazione della 

velocità di impatto della nave collidente; applicazioni al caso reale di collisioni fra navi. 

Sicurezza dell'ambiente marino: Analisi dell'inquinamento legato al traffico marittimo, analisi 

comparativa dei sistemi a doppio scafo, a ponte intermedio e POLMIS per le navi petroliere; 

Miscele esplosive e sicurezza delle petroliere; Normativa Mar.Pol 73/78 e Mar.Pol 1992, normativa 

O.P.A. 90. 

Sicurezza strutturale: il caso lineare di confronto fra capacità e domanda; metodi di primo, secondo 

e terzo livello per la valutazione “semiprobabilistica” della sicurezza strutturale della nave; 

applicazioni della normativa I. A. C. S. alle navi da carico alla rinfusa. 

Sicurezza della nave nei riguardi dell’incendio: approccio razionale, come alternativa della 

normativa, per la valutazione dei livelli di sicurezza nei riguardi della difesa antincendio delle navi; 

applicazione alle navi passeggeri. Piano di mezzi attivi e passivi antincendio; piano dei mezzi di 

sfuggita; approntamento dei piani di sicurezza secondo la normativa R.I.Na. 

Analisi della sicurezza di particolari tipi di navi: navi passeggeri- Evoluzione e problemi di 

proporzionamento strutturale; Navi Bulk Carrier e Cisterna: sicurezza strutturale allo stato integro e 

in caso di falla; Navi veloci : normative dei principali enti di classifica applicate alle unità veloci 

HSC CODE. 

Introduzione al problema della sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi e in ambito portuale.  

Docente: prof. Tommaso COPPOLA 

Codice:  Semestre: II 

Prerequisiti / Propedeuticità: Costruzioni Navali II  

Metodo didattico:  Lezioni frontali ed esercitazioni collettive in aula  

 

Materiale didattico: Ship Structural Design O. F. Hughes; Principles of Naval Architecture 

(SNAME) – Marine Engineering (SNAME) – Appunti dalle lezioni del prof. Tommaso COPPOLA 

Modalità di esame:  l’esame prevede la sola prova orale 

 

Insegnamento: STRUTTURE OFF-SHORE 

CFU: 9 SSD: ING/IND 02 
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Ore di lezione: 65 Ore di esercitazione: 15 

Anno di corso: I o II  

Obiettivi formativi:  
Conoscere le problematiche generali relative alla utilizzazione delle strutture marine e le 

metodologie di base per la loro analisi; saper valutare i carichi e la risposta delle strutture marine in 

acciaio alla luce della sicurezza strutturale. 

Contenuti:  

Tipologie: classificazione dei fondali oceanici; risorse marine; metodi di ricerca; la legge del mare; 

classificazione dei mezzi di trivellazione (sommergibili, jack-up, navi trivelle, semisommergibili); 

classificazione dei sistemi di produzione (piattaforme fisse: jacket, torri autogalleggianti, 

piattaforme a gravità in acciaio ed in C. A.; piattaforme cedevoli: TLP, torri ancorate; sistemi di 

ormeggio temporaneo; sistemi galleggianti). 

Simulazione delle condizioni ambientali: descrizione delle onde regolari a potenziale; campi di 

validità delle teorie d’onda; descrizione del mare irregolare; previsioni a breve e lungo termine; 

descrizione di corrente, marea, vento. 

Carichi: criteri di analisi strutturale; carichi funzionali, ambientali, temporanei ed accidentali; il 

cilindro di Mac Camy e Fuchs; la formula di Morison per corpi snelli; regimi dei carichi 

idrodinamici; tecniche di linearizzazione; carichi di slamming; carichi aerodinamici e di di lock-in. 

Analisi strutturale: acciai da scafo; travi inflesse; telai spaziali; schematizzazione dei pali di 

fondazione; carico critico delle aste compresse; resistenza delle travi pressoinflesse; 

dimensionamento dei fasciami; verifica a punzonamento dei giunti tubolari;  verifica a fatica; criteri 

di verifica strutturale; applicazioni esemplificative. 

Docente: prof. Antonio CAMPANILE 

Codice:  Semestre: I 

Prerequisiti / Propedeuticità: Nessuna 

Metodo didattico:  Lezioni frontali ed esercitazioni collettive in aula  

 

Materiale didattico: Campanile A. “Strutture Offshore”. 

Modalità di esame:  prova orale finale, comprensiva della discussione di esempi svolti 

 

Insegnamento: Navi MILITARI 

CFU: 9 SSD: ING/IND 02 

Ore di lezione: 60 Ore di esercitazione: 20 

Anno di corso: I o II  

Obiettivi formativi:  
Impostazione del progetto di unità navali militari di superficie e subacquee. 

 

Contenuti:  

Caratteristiche di impiego delle unità militari di superficie e subacquee- Sistemi d’arma di 

artiglieria, missilistici  e subacquei- Sistemi di guida di missili e siluri- Principali caratteristiche 

degli impianti Radar – Radar di scoperta e di tiro- Radar a scansione meccanica e di fase-  Sonar 

attivi e passivi-. 

Verifiche di stabilità a nave integra ed in falla- La scelta della carena dell’elica e dell’impianto di 

propulsione per le unità militari di superficie- Verifiche strutturali locali e globali, a 

snervamento, instabilità e fatica per unità di superficie- Richieste strutturali ed architettoniche 

dei sottomarini- . 

Sottomarini a semplice e doppio scafo-La stabilità statica dei sottomarini- Il poligono di 

dosaggio-L’impianto di propulsione nei sottomarini a propulsione convenzionale ed ibrida-La 
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scelta dell’elica e dei timoni per i sottomarini- La stabilità di rotta dei sottomarini- Verifiche a 

snervamento ed instabilità del mantello e dei rinforzi interni dello scafo resistente dei 

sottomarini. 

Docente: prof. Masino MANDARINO 

Codice:  Semestre: I 

Prerequisiti / Propedeuticità: Nessuna 

Metodo didattico:  Tradizionale 

Materiale didattico: Dispense 

Modalità di esame:  prova  finale di esame, articolata nella discussione degli elaborati e nella 

verifica dell’acquisizione delle principali conoscenze di base. 

 

 

Insegnamento: Analisi Matematica III 

Modulo (ove presente suddivisione in moduli):  

CFU:  6 SSD:  MAT/05 

Ore di lezione:  30 Ore di esercitazione: 22 

Anno di corso: Primo 

Obiettivi formativi:  
Acquisizione e consapevolezza operativa dei concetti e dei risultati fondamentali, in vista delle 

principali applicazioni, relativi alle equazioni differenziali ordinarie e alle derivate parziali, 

all’analisi complessa e all’analisi di Fourier. 

Contenuti: Richiami sulla sviluppabilità in serie di Taylor di funzioni reali. Funzioni elementari 

nel campo complesso, serie di potenze. Funzioni analitiche. Trasformazioni conformi. Integrali di 

linea di funzioni di variabile complessa. Sviluppo in serie di Taylor. Sviluppo in serie di Laurent. 

Residui e applicazioni al calcolo di integrali. Cenni sulla misura e sull’integrazione secondo 

Lebesgue. Cenni sugli spazi di Hilbert. Serie di Fourier; convergenza puntuale e convergenza in 

media quadratica. Trasformata di Fourier: definizione e proprietà formali; trasformata e 

convoluzione; antitrasformata. Trasformata di Laplace: definizione; esempi notevoli di trasformata 

di Laplace; proprietà formali; antitrasformata. Problemi ai limiti per equazioni differenziali 

omogenee e non. Equazioni differenziali alle derivate parziali: equazioni differenziali alle derivate 

parziali del primo ordine e il metodo delle caratteristiche; equazione di Laplace; equazione del 

calore; equazioni  delle onde. Elementi di calcolo delle variazioni. 

Docente:  

Codice: Semestre: Primo 

Prerequisiti / Propedeuticità:  

Metodo didattico:   

Materiale didattico: libri di testo consigliati:  

S. Abenda - S. Matarasso, Metodi Matematici, Esculapio. G.C. Barozzi, Matematica per 

l’Ingegneria dell’Informazione, Zanichelli. G. Di Fazio - M. Frasca, Metodi Matematici per 

l’Ingegneria, Monduzzi S. Salsa, Equazioni a derivate parziali, Springer  

Modalità di esame:  prova scritta, colloquio 

 

Insegnamento: PROGETTO DEL NAVIGLIO MINORE 

Modulo (ove presente suddivisione in moduli):  

CFU: 6 SSD: ING-IND 01  
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Ore di lezione: 48 Ore di esercitazione: 12 

Anno di corso: I o II 

Obiettivi formativi: RENDERE LO STUDENTE IN GRADO DI ESEGUIRE IL PROGETTO DI 

MASSIMA DI UNA UNITA’ MINORE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE 

IMBARCAZIONI A SOSTENTAMENTO IDRODINAMICO 

Contenuti:  

COMPORTAMENTO DELLE CARENE A SOSTENTAMENTO IDRODINAMICO, 

RESISTENZA, PROPULSIONE, TENUTA AL MARE, MANOVRABILITA’ 

STRUTTURE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI IN MATERIALE COMPOSITO PER 

IL NAVIGLIO MINORE. 

ASPETTI PECULIARI DEL PROGETTO LAYOUT, ERGONOMIA, ISOLAMENTO 

ACUSTICO. 

NORMATIVA NEL SETTORE DELLE IMBARCAZIONI MINORI DA LAVORO E DA 

DIPORTO. 

Docente: prof. CARLO FRANCESCO MARIO BERTORELLO 

Codice:  09305 Semestre: PRIMO 

Prerequisiti / Propedeuticità:  ARCHITETTURA NAVALE 

Metodo didattico:  LEZIONE FRONTALE 

Materiale didattico: APPUNTI DALLE LEZIONI 

Modalità di esame:  SCRITTO 

 
Allegato C 

Requisiti curriculari minimi per l'accesso alla Laurea Magistrale in Ingegneria Navale (LM-34) 

 

Lo studente in possesso del titolo di Laurea ex D.M. 509/99 o ex D.M. 270/04 potrà essere ammesso al Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Navale se avrà acquisito nella precedente carriera CFU nei settori scientifico disciplinari di 

seguito indicati nella misura minima corrispondentemente indicata: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSD 
CFU 

minimi 

MAT/03, MAT/05, MAT/07, FIS/01 CHIM/07 40 

ING-IND/08, ING-IND/10, ING-IND/13, ING-IND/16, ING-

IND/31,  ING-INF/05,  ICAR/01, ICAR/08 40 

ING-IND/01,  ING-IND/02, ING-IND/15 21 
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Allegato E 

Corrispondenza fra CFU degli insegnamenti dei Corsi di Laurea/Laurea Specialistica in Ingegneria Navale degli 

ordinamenti preesistenti e CFU degli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Navale 

dell'Ordinamento regolato dal D.M. 270/04, direttamente sostitutivo dei preesistenti. 

 

Tabella 1: Opzioni dal Corso di Laurea Specialistica regolato dall’ordinamento ex DM509/99 al Corso di Laurea 

Magistrale regolato dall’ordinamento ex DM270/04 

 

 Ai CFU dell'insegnamento del preesistente ordinamento corrispondono i crediti indicati nella colonna 4, assegnati ai 

moduli del Corso di Laurea Magistrale del nuovo ordinamento riportati nella colonna 3. 

 I CFU residui, differenza fra i CFU in colonna 2 e i CFU in colonna 4, sono attribuiti ai settori scientifico-

disciplinari indicati in colonna 5. Essi potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività formative autonomamente 

scelte dallo studente, con modalità che saranno specificate. 

 Il riconoscimento di CFU acquisiti nell’ambito dei Corsi regolati dall’ordinamento ex 509/99 potrà avvenire nel caso 

in cui i CFU in colonna 2 siano in numero inferiore ai CFU in colonna 4 senza ulteriori adempimenti ove si 

riconosca la sostanziale coincidenza di obiettivi formativi e contenuti. Negli altri casi (contrassegnati da un asterisco 

in colonna 6) il riconoscimento avverrà previe forme integrative di accertamento con il docente titolare 

dell’insegnamento ex DM 270/04. 

 L'eventuale corrispondenza di insegnamenti dell'Ordinamento preesistente che non compaiono nella tabella sarà 

valutata caso per caso. 

 

 

1 2 3 4 5 6(*) 

L’insegnamento/i o modulo/i 

dell’ordinamento ex DM 509/99 

CFU corrisponde all’insegnamento/i o 

modulo/i dell’Ordinamento ex DM 

270/04 

CFU Settore 

scientifico - 

disciplinare dei 

CFU residui 

 

Sicurezza della Nave e Normativa 6 Sicurezza della Nave e Normativa 9 ING-IND/02 -3 

Impianti di Propulsione Navale II 

Impianti di Propulsione Navale III 

6 

6 

Impianti di Propulsione Navale II 9 ING-IND/02 3 

 

Costruzioni Navali III 

Costruzioni Navali IV 

6 

3 

Costruzioni Navali II 9 ING-IND/02 - 

Scienza delle Costruzioni II 6 Scienza delle Costruzioni II 6 ICAR 08 - 

Tenuta della Nave al Mare 6 Tenuta della Nave al Mare 9 ING-IND/01 -3 

Architettura Navale III 6 Architettura Navale II 12 ING-IND/01 -6 

Progetto della Nave 9 Progetto della Nave 9 ING-IND/01 - 

Progetto degli Impianti Navali 6 Impianti Navali 9 ING-IND/02 -3 

Navi Militari I 

Complementi di Navi Militari 

6 

4 

Navi Militari 9 ING-IND/02 -  

Statica della Nave II 3 Statica della Nave II 6 ING-IND/01 -3 

Costruzioni di Macchine I 

Costruzioni Saldate 

6 

3 

Comportamento meccanico dei 

materiali 

9 ING-IND/13 - 

Strutture off-shore 6 Strutture off-shore 9 ING-IND/02 -3 

Progetto del Naviglio Minore 6 Progetto del Naviglio Minore 6 ING-IND/01 - 

 

(*) in caso di debito formativo (segno – in colonna) il riconoscimento dell’insegnamento avverrà solo dopo il 

superamento del colloquio integrativo (per -3 cfu) ovvero il superamento dell’esame (per -6 cfu) . 


