
SCHEDA DATI  PER OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA DI CUI AL PUNTO 1.2 
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Insegnamento: 
n°crediti/n°ore: 
Docente titolare: 
Qualifica 
SSD di appartenenza 
Struttura di afferenza 
Telefono  
e-mail 
Orario di ricevimento 
Sito web docente 

Idraulica Marittima 

6 CFU  / 60 ore 

Prof. Andrea Balzano 

Professore Associato 

ICAR01 

Dipartimento di Ingegneria del Territorio 

070 6755304 

balzano@unica.it 

lunedì, ore 11:00 – 13:00 

http://people.unica.it/andreabalzano/ 

Curriculum scientifico 
 

Referee per cinque riviste internazionali. 

Balzano, A., Evaluation of methods for numerical simulation of 

wetting and drying in shallow water flow models, Coastal Engi-

neering, 34, 83-107, 1998. Atzeni A., Balzano A., Lai G. 

(1998), Water quality assessment through hydrodynamics and 

transport simulation in the S.Gilla Lagoon, Italy. Env. Modeling 

and Assessment, 3, 227-236. Balzano A. (1999), MOSQUITO: 

an efficient finite difference scheme for numerical simulation of 

two-dimensional advection. Int. J. Numer. Meth. in Fluids, 31 

(2), 481-496. Balzano A., Torricelli E. (2009), Semi-implicit 

modelling of 2D rapidly-varied flows with transitions. J. Hydr. 

Res, 47(3), 299-310. Balzano A., Cappietti L. (2009). Uncer-

tainty in numerical modeling of near-shore circulation over a 

bumped bottom. Proc. 5th Int. Conf. Coast. Struct., 1147-1158 

 

Contenuto schematico del corso 
di insegnamento 

Conoscenza e comprensione dei fenomeni fisici di interesse 

ingegneristico in ambito marino, con particolare enfasi su moto 

ondoso e suoi effetti sulla fascia costiera. Descrizione ed 

applicazione dei metodi di analisi e di calcolo di interesse 

ingegneristico, inclusivi dei modelli numerici di uso corrente. 

 

Obiettivi formativi e risultati 
attesi (secondo i descrittori di 
Dublino) 

Conoscenza e capacità di comprensione: conoscenza dei fon-

damenti teorici dei metodi di rappresentazione dei fenomeni fi-

sici di interesse e dei relativi metodi di calcolo. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: capacità 

di analisi del clima ondoso di un sito (ricostruzione moto 

ondoso al largo; modificazione del moto ondoso irregolare per 

rifrazione, diffrazione, riflessione, frangimento, run-up). 

Autonomia di giudizio: capacità critica, di analisi ed elabora-

zione di dati meteomarini, anche se limitati ed incompleti; capa-

cità di effettuare scelte operative e valutarne le conseguenze. 

Abilità comunicative: abilità nella comunicazione orale e scrit-

ta, anche attraverso la redazione di relazioni illustrative del 

lavoro di esercitazione. 

Capacità di apprendimento: la base teorica consente di ampli-

are autonomamente le proprie conoscenze. A tale scopo viene 

anche fornita la terminologia inglese in materia. 

 

Articolazione del corso 45 ore di lezione; 15 ore di esercitazione 

mailto:balzano@unica.it


1. Oceanografia applicata: proprietà chimico-fisiche 

dell’acqua di mare. Morfologia dei fondali marini. Maree: teoria 

statica; maree sizigiali e maree di quadratura; effetti dinamici; 

risonanza; sistemi anfidromici; correnti di marea; analisi 

armonica. Sesse. Tsunami. Misura del livello del mare. Bacini a 

marea; modello statico. Correnti marine: mare barotropico e 

mare baroclino; equazioni fondamentali; approssimazione 

idrostatica; correnti di densità, di deriva e di pendenza; sistema 

elementare di correnti. Effetti meteorologici sul livello del mare: 

azione del vento sulla superficie libera del mare; tensione 

tangenziale; effetto della pressione atmosferica. Cenni sulla 

oceanografia del Mare Mediterraneo. (12+3 h). 

2. Moto ondoso regolare. Onda irrotazionale di piccola 

ampiezza: Ipotesi, equazioni, condizioni al contorno. Potenziale 

di velocità. Onda progressiva e onda stazionaria. Celerità 

dell’onda. Riflessione. Cinematica del moto ondoso. 

Distribuzione della pressione. Energia dell’onda progressiva. 

Propagazione dell’energia; celerità di gruppo. (5h) 

3. Onde irrotazionali e rotazionali di ampiezza finita: 

Cenni alla soluzione di Stokes del secondo ordine su profondità 

infinita. Deriva di Stokes. Frangimento dell’onda. Cenni alle 

teorie per onde di ampiezza finita su profondità finita. Onda di 

Sainflou stazionaria. Campi di validità delle diverse teorie. (2h) 

4. Trasformazioni delle onde monocromatiche: Celerità 

dell’onda in acque di trasformazione. Rifrazione e shoaling; 

trasformazione dell’energia specifica. Diffrazione. Rifrazione e 

diffrazione combinate. Riflessione. Frangimento; forma dei 

frangenti e loro previsione; dissipazioni energetiche. Set-down e 

set-up ondosi. Surf area; circolazione litoranea; correnti 

longitudinali e correnti di rip. Run-up. (9 + 6 h) 

6. Moto ondoso irregolare: Analisi statistica e modello 

stocastico del moto ondoso reale. Distribuzione di Rayleigh. 

Onde di altezza massima. Spettro direzionale. Spettro di 

frequenza. Funzione di distribuzione direzionale. Cenni su 

ampiezza degli spettri e distribuzione dei periodi. (5 h) 

7. Ricostruzione, previsione e rilevamento del moto 

ondoso: Generazione e sviluppo del moto ondoso. Modelli di 

previsione e modelli di ricostruzione. Cenni ai modelli avanzati. 

Modelli semplificati. Il metodo SMB. Fonti dei dati 

anemometrici ed ondametrici. (3 + 3 h) 

8. Trasformazioni del moto ondoso irregolare: 

parametro di dispersione direzionale; rifrazione; shoaling; 

diffrazione; riflessione; frangimento; run-up. (4 + 3 h) 

9. Modelli numerici per l'idrodinamica costiera: 

classificazione dei modelli. Approccio wave averaged. Modelli 

ellittico, iperbolico e parabolico di propagazione del moto 

ondoso. Modelli di circolazione; radiation stresses. Approccio 

wave resolving: modelli NLSWE e di Boussinesq. (5 h) 

Propedeuticità Analisi Matematica I e II, Fisica, Meccanica Razionale, Calcolo 

delle Probabilità, Idraulica  

 



Anno di corso e semestre 2° anno, 2° semestre 

 

Testi di riferimento Dispense di Idraulica Marittima (Atzeni). Idraulica marittima 

(Boccotti); Manuale di ingegneria portuale e costiera (Toma-

sicchio); Random Seas and Design of Maritime Structures 

(Goda); Coastal Engineering Manual (USACE); Water Wave 

Mechanics for Engineers and Scientists (Dean & Dalrymple). 

 

Modalità di erogazione 
dell’insegnamento 

Tradizionale 

Modalità di frequenza Obbligatoria 

Sede Via Marengo, 2 - Cagliari 

Metodi di valutazione Prova orale 

Calendario prove d’esame https://webstudenti.unica.it/esse3/ListaAppelliOfferta.do 
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