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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti (Dipl.Sup.) 1. Classificazione delle coste e terminologia.
2. Gli agenti fisici di modellamento: vento, onde e maree. Trasformazione
delle onde da acque profonde ad acque basse. Onde monocromatiche e
trocoidali, shoaling, rifrazione, diffrazione, frangenza.
Tipi di frangente ed indici morfodinamici di similarità. Il continuum nel
dominio riflettente-dissipativo.
Set-up e set-down, run-up, swash ed infiltrazione sulla spiaggia. Trasporto
longshore e trasversale.
3. Caratteristiche e proprietà dei sedimenti clastici; velocità di
sedimentazione, diametro equivalente, granulometria, rappresentazioni
della distribuzione (frequenza e cumulativa), scala probabilistica,
parametri statistici descrittivi (momenti e Folk & Ward) e loro significato
dinamico-ambientale.
4. Caratteristiche morfologiche di una spiaggia, lower shoreface, upper
shoreface, base d'onda, profondità di chiusura, shoreface segmentata e
gradata.
5. Processi di interscambio sedimentario lungo la spiaggia emersa e
formazione delle avandune. Il vento come fattore morfogenetico,
trasporto eolico, soglia statica e dinamica, strato limite e profili di
velocità.
Classificazione delle dune; concetto di avandune. Fattori di controllo nello
sviluppo delle avandune: il sedimento, la vegetazione, il contesto
morfodinamico e legge di bilancio di Psuty, l'esposizione ed il regime
anemologico, l'uomo come fattore di interferenza. Criteri di gestione ed
interventi sostenibili per la conservazione delle dune.
6. Analisi delle differenti tipologie morfodinamiche costiere, con
descrizione, esempi, regole morfodinamiche ed idrodinamiche, pattern
sedimentari relativi a:
a) isole barriera, b) bocche tidali, c) spiagge a dominio del moto ondoso,
d) spiagge a dominio di marea, e) coste crenulate e baie paraboliche.
7. Processi di degrado in atto o potenziali lungo i litorali sabbiosi e le
isole-barriera, i fenomeni di beach rotation e cannibalizzazione. Criteri di



Testi in inglese

Italian

1. Introduction to coastal classification
2. Wave motion
3. Sediments and boundary layer
4. Beach and shoreface morphology and nomenclature
5. Subaerial beach and coastal dunes
6. Coastal dune: the case history of Lido(Venice)
7. Barrier islands
8. Tidal inlets and deltas
9. Lagoons
10. Wave-dominated beaches
11. Tide-controlled beaches and flats
12. Crenulate coasts and parabolic-shape bays
13. Coastal engineering and defences
14. One-day Fieldtrip (along the Venetian coastlines)
G.  Masselink  &  M.  Hughes  -  An  Introduction  to  Coastal  Processes  and
Geomorphology.  Arnold  Pbl

gestione, ricostruzione e salvaguardia integrale delle spiagge.
Interventi strutturali e morbidi di difesa dei litorali. Criterio di similarità
granulometrico-composizionale tra cava di prestito ed area da rifluire,
overfill factor, nourishment factor.
8.  Analisi  di  foto  aeree,  escursioni  sul  terreno  e  casi  studio  in  nord-
Adriatico.

Testi di riferimento G.  Masselink  &  M.  Hughes  -  An  Introduction  to  Coastal  Processes  and
Geomorphology.  Arnold  Pbl

Obiettivi formativi fornire  una  conoscenza  e  comprensione  dei  processi  fisici  di
modellamento  delle  aree
costiere  a  fondo  mobile,  al  fine  di  poter  acquisire  capacità  di
interpretazione  con  finalità  gestionali  e  di  conservazione  e  tutela.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici lezioni frontali, con presentazioni ppt ed escursione

Altre informazioni Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessarie  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso .

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione



The  aim  is  to  furnish  knowledge  and  understanding  of  the  physical
processes  that  rule  littorals,
beaches and lagoons; this knowledge will  be used for interpretation and
learning methods for conservation and management purposes.
None

lessons, using ppt presentations. At the end of the course it is scheduled
a one-day field trip.

Any  changes  to  the  procedures  described  here,  which  are  necessary  to
ensure the application of the security protocols related to the emergency
COVID19,  will  be  communicated  on  the  website  of  the  Department,  the
Course  of  Study  and  teaching  (via  Moodle)
oral examination

.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione


