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1. INFORMAZIONI GENERALI DEL LABORATORIO 
     

1.1 Denominazione del laboratorio 

Laboratorio di Ingegneria Costiera (LIC) 

     

1.2 Indirizzi e Recapiti telefonici del laboratorio 

Indirizzo 
Strada Provinciale Valenzano - Casamassima 

km 3 - 70010 Valenzano (BA) 

Telefono +390804605200  

Fax +390804605243  

Mail  

Sito internet http://www.poliba.it/lic 
     

1.3 Breve descrizione del laboratorio 

Il laboratorio, unico in Italia e fra i pochi di questo genere in Europa, occupa una 
superficie coperta di circa 12500 mq., la maggior parte della quale destinata alle 
grandi vasche, utilizzate per l'esecuzione di studi su modelli fisici tridimensionali e 
bidimensionali di opere di protezione delle spiagge e portuali. La struttura dispone di 
diversi apparati sperimentali e di strumentazioni di misura all'avanguardia nel settore, 
oltre che di officine di supporto, di impianti per il trattamento delle acque e di un 
centro di calcolo allocato, insieme agli uffici, in una apposita palazzina completa di 
aula didattica e aula informatica per gli studenti ed i tirocinanti. Fanno parte 
integrante della dotazione del laboratorio alcune strumentazioni di campo installate, 



in modo permanente, presso il Mar Grande ed il canale navigabile di Taranto, per il 
rilievo di numerosi parametri di carattere sia meteomarino che metereologico. 

     

1.4 Servizi offerti dal laboratorio e attività di ricerca 

Nel LIC sono stati condotti, e si conducono tutt'oggi, studi su modelli fisici 
tridimensionali e bidimensionali, oltre che su modelli numerici, riguardanti, ad 
esempio la verifica di opere di difesa costiera, l’evoluzione dei litorali, le correnti 
marine, l'agitazione nei bacini portuali, la diffusione di inquinanti in mare, il 
monitoraggio ambientale delle aree costiere. 

     

2. PERSONALE DEL LABORATORIO 
     

2.1 Responsabile scientifico 

nome ruolo tel. e-mail 

Prof. Ing. Michele Mossa PO 
+390804605204 

michele.mossa@poliba.it 
+390805963289 

    

2.2 Responsabile del laboratorio 

nome ruolo tel. e-mail 

        
     

2.3 Personale docente 

nome ruolo tel. e-mail 

        

        

        

        
     

2.4 Personale tecnico 

nome ruolo tel. e-mail 

Ing. Maria Francesca Bruno  Tecnico +390804605207 mariafrancesca.bruno@poliba.it 

Geom. Giuseppe Intranuovo Tecnico +390804605214 giuseppe.intranuovo@poliba.it 

Sig. Marino Lattaruli Tecnico +390804605215 marino.lattaruli@poliba.it 

Ing. Matteo Gianluca Molfetta Tecnico +390804605208 matteogianluca.molfetta@poliba.it 



Ing. Luigi Pratola Tecnico +390804605209 luigi.pratola@poliba.it 

Geom. Giuseppe Luciano 
Romanazzi 

Tecnico +390804605205 giuseppeluciano.romanazzi@poliba.it 

        
     

2.5 Dottorandi di ricerca 

nome anno tel. e-mail 

        

        

        
     

2.6 Assegnisti, borsisti 

nome ruolo tel. e-mail 

        

        

        
     

3. PRINCIPALI ATTREZZATURE DI LABORATORIO 



 

3.1  Vasca per modelli fisici di dinamica costiera 

E’ una vasca avente dimensioni planimetriche pari a 90x50 metri e profondità di 1,20m. con pareti e pavimentazione di 

fondo in calcestruzzo armato. E’ dotata di rampa di accesso per autoveicoli di larghezza pari al lato minore della vasca 

stessa. Dotata di scarico di fondo per il suo svuotamento e di una serie di bocchette per il riempimento che può avvenire 

sia utilizzando l’acqua proveniente da un’altra vasca del Laboratorio – a mezzo di un sistema di pompe apposito - che 

direttamente da un pozzo artesiano, a sua volta dotato di pompa sommersa. La vasca ha in dotazione un generatore di 

moto ondoso dell’HR Wallingford® di cui al successivo punto 3.8. 

 

 

3.2 Vasca per modelli fisici offshore 

E’ una vasca avente dimensioni planimetriche pari a 30x50 metri e profondità di 3m. con pareti e pavimentazione di 

fondo in calcestruzzo armato. E’ dotata di rampa di accesso per autoveicoli di larghezza pari a circa 2,5 m. Dotata di 

scarico di fondo per il suo svuotamento e di una serie di bocchette per il riempimento che può avvenire sia utilizzando 

l’acqua proveniente da un’altra vasca del Laboratorio – a mezzo di un sistema di pompe apposito - che direttamente da 

un pozzo artesiano, a sua volta dotato di pompa sommersa. 

 
 

3.3 Canale per modelli fisici bidimensionali (1/2) 

E’ un canale avente dimensioni planimetriche pari a 2,5x50 metri e profondità di 1,20m. ricavato in una porzione della 

vasca di cui al punto 3.1. Viene utilizzato per lo studio su modelli fisici bidimensionali di fenomeni costieri, ed è dotato 

di un generatore di moto ondoso dell’HR Wallingford® di cui al punto 3.9 omologo a quello della vasca di cui al punto 

3.1 



 

 

3.4 Canale per modelli fisici bidimensionali (2/2) 

E' un canale, lungo 42.5 m e largo 2.5 m circa, alto 1.2m; è stato realizzato mediante due sponde metalliche in acciaio 

zincato, collegate a due setti in cemento armato ubicati nella parte terminale del canale, in corrispondenza del 

generatore di moto ondoso. La chiusura trasversale del canale è stata eseguita mediante la realizzazione di una rampa 

in calcestruzzo, avente pendenza 1:10. Il canale è dotato di un generatore di moto ondoso bidimensionale descritto nel 

successivo punto 3.10 

 

 

3.5 Apparato sperimentale per lo studio dei getti di densità 

E’ costituito da un serbatoio in cui avviene il riscaldamento dell'acqua fino ad un massimo di 90°, da un canale fuori terra 

a sezione rettangolare e pareti in vetro avente dimensioni planimetriche pari a 15x4 metri e profondità di 0,5m. a cui è 

abbinato un circuito idraulico, da un secondo serbatoio metallico a sfioro laterale in grado, grazie alla possibilità di 

essere posizionato a diverse quote, di assicurare differenti carichi idraulici e quindi , differenti portate ai getti di densità 

che vengono immessi nel canale attraverso un apposito sistema di immissione. 



 

 

3.6 Apparato sperimentale per la misura della velocità di caduta dei sedimenti 

E’ costituito da un tubo di plexiglas trasparente riempito di acqua e da una cella di carico ad elevata sensibilità, per la 

misura del peso del campione che, precipitando, progressivamente si deposita in un contenitore immerso nel tubo a 

questa collegato. Una seconda cella di carico rileva, invece, il tempo di inizio della prova misurando l’aumento della 

pressione legato all’innalzamento del pelo libero della colonna d’acqua, a causa dell’immissione del campione di sabbia 

nel tubo di sedimentazione.  Tramite questo apparato, si misura il tempo in cui precipita l’intero campione, ossia quello 

che intercorre tra il momento in cui il campione viene immesso nella colonna e quello in cui gli ultimi grani precipitano 

nel contenitore: da tale misura può essere ricavata la velocità di caduta del sedimento. 

 

 

3.7 Reparto analisi sabbie 

Il reparto, allocato all'interno dei locali adibiti ad officina, è costituito da una serie di attrezzature necessarie all'analisi 

a secco delle sabbie. In particolare il reparto è dotato di un setacciatore meccanico, di una serie completa di setacci 

standardizzati di un forno essiccatore e di una bilancia tecnica. 



 

 

3.8 Generatore di moto ondoso 3D 

Il generatore, costruito dalla HR Wallingford, è costituito da sei moduli, ognuno dei quali ha otto pale, della larghezza di 

0,60 m, che si muovono, con moto di pura traslazione, in modo indipendente. L’apparecchiatura è, quindi, in grado di 

generare un fronte d’onda di 28,8 m. La massima altezza d'onda generabile è, invece, pari a 30 cm (altezza dell'onda 

significativa). Ciascuna pala viene spostata da un motore elettrico che trasmette il movimento alla stessa grazie ad una 

cremagliera, un pignone ed una scatola di cambio. La scatola di cambio ha un elemento eccentrico che permette alla 

cremagliera e al pignone di ingranare con un trascurabile passo morto. Un computer, mediante apposito software, 

genera i segnali che alimentano le singole pale del generatore. 

 

 

3.9 Generatore di moto ondoso 2D (1/2) 

Il generatore, costruito dalla HR Wallingford, è del tutto analogo a quello 3D eccezzion fatta per il fronte d'onda 

generabile che, in questo caso, è pari a 2,40 metri essendo il generatore costituito da un unico modulo con 4 pale di 60 

cm ciascuna. 



 

 

3.10 Generatore di moto ondoso 2D (2/2) 

Il nuovo generatore di moto ondoso, del tipo "a pistone" con moto puramente traslatorio, è costituito da n°4 pale 

ciascuna larga 0,60 m ed è in grado di generare un fronte d’onda di 2,40 m in un canale lungo circa 40 m e con una 

profondità massima dell’acqua di 0,80 m. Ciascuna pala è mossa da un servomotore sincrono (modello AKM 73Q della 

KOLLMORGEN) comandata da un servoamplificatore digitale (modello S724 della KOLLMORGEN). Il trasferimento del 

moto da ciascun servomotore alla relativa pala avviene mediante una unità lineare di movimentazione, del tipo ad 

azionamento a vite a circolazione di sfere senza guide, con stroke effettivo di 1.500 mm e trattamento per la protezione 

dalla corrosione. L'elettronica di comando è costituita da controller integrato “NI PXIe-8135 Core i7-3610QE 2.3 GHz 

Real-Time Embedded SW” realtime del tipo PXI Express, con possibilità di implementare i controlli delle unità lineari di 

movimentazione attraverso lo standard “EtherCAT”. Il software di gestione della generazione del moto ondoso è stato 

sviluppato dalla "AM3 Spin-Off" della Università di Firenze. 

 

 

3.11 Sistema di monitoraggio ambientale del Mar Piccolo di Taranto 

Nell'ambito delle attività del progetto bandiera RITMARE (Ricerca Italiana per il Mare), il gruppo di ricerca dell'Unità 

Operativa Politecnico di Bari del Co.N.I.S.Ma. (Consorzio Nazionale Interuniversitario Scienze del Mare), in 



collaborazione con l'Unità Operativa Università di Bari dello stesso Consorzio, ha provveduto ad installare un sistema di 

monitoraggio correntometrico e ondametrico nel Canale Navigabile del Mar Piccolo di Taranto, costituito da un 

Profilatore Doppler TRDI 600 kHz per direzione e velocità della corrente in 128 livelli e software specifico per misure di 

ondametria multidirezionale. Sullo stesso canale navigabile è  stato installato anche un mareometro ad ultrasuoni per 

le misure dei livelli di marea. 

 

 

3.12 Sistema di monitoraggio ambientale del Mar Grande di Taranto 

L'unità Operativa Politecnico di Bari del Co.N.I.S.Ma, con fondi rinvenienti sia dal progetto bandiera RITMARE (Ricerca 

Italiana per il Mare), che da finanziamento P.O.N. R&C 2007-2013, ha provveduto ad installare un sistema di 

monitoraggio correntometrico, ondametrico, meteorologico e di qualità delle acque nel Mar Grande di Taranto. Il 

sistema è installato su una meda gestita dall'Autorità Portuale di Taranto con cui è stata stipulata un'apposita 

convenzione. Il sistema è composto da alcuni sensori meteorologici (misura della velocità del vento, della temperatura 

e umidità relativa dell'aria, della pressione atmosferica, della radiazione solare netta), di un sensore oceanografico nella 

colonna d'acqua per misure di conducibilità, temperatura, pressione ed ossigeno disciolto, di un fluorimetro, di un 

torbidimetro e di un profilatore per misure di corrente e ondametria. 

 

 

3.13 Tornio per le lavorazioni meccaniche 
 

     

4. PRINCIPALI STRUMENTI DI MISURA DEL LABORATORIO 



 

4.1  Sonde resistive per il rilievo del moto ondoso 

Il Laboratorio è dotato di 34 sonde di questo tipo. Esse sono essenzialmente costituite da una coppia di elettrodi paralleli 

in acciaio inossidabile collegati ad un generatore di tensione. Essendo la corrente circolante tra gli elettrodi 

proporzionale alla profondità d’immersione, è possibile, partendo da un segnale in tensione in uscita dalle sonde, 

convertito in segnale digitale, determinare i valori delle quote istantanee del pelo libero e, quindi, i parametri del moto 

ondoso. 

 

 

4.2 Sensori di livello ad ultrasuoni (USS) 

Il Laboratorio è dotato di 4 di queste sonde. Esse si basano sul fenomeno della riflessione di impulsi acustici (nel caso 

specifico degli ultrasuoni) che vengono inviati, attraverso un piezocristallo, dallo strumento.  L’impulso ad ultrasuoni 

emesso viene poi riflesso dall'oggetto della misurazione (acqua) e ricevuto indietro, dallo stesso strumento, come un 

eco. La misura dell'intervallo di tempo fra l'emissione e la ricezione permette di calcolare, per via indiretta, i parametri 

di interesse delle onde. Questo tipo di sensori, permettono l'effettuazione di misure in zone dei modelli caratterizzate 

da tiranti idrici molto esigui ed inidonei all'uso delle sonde di tipo resistivo. Altro importante vantaggio consiste nella 

possibilità di effettuare misure con strumenti non intrusivi. 

 
 

4.3 Misuratori acustici di correnti (ADV - Acustic Doppler Velocimeter) 



Il Laboratorio è dotato di 3 di queste sonde: due di tipo tridimensionale ed una bidimensionale. Questi strumenti 

consentono la misurazione delle 2/3 componenti della velocità in una porzione di piano/volume predeterminabile entro 

certi limiti. Il principio di funzionamento è analogo a quello dei sensori di livello ultrasonici (emissione e riflessione di 

onde acustiche); la frequenza massima di campionamento è pari a 50Hz mentre la velocità massima misurabile è pari a 

+/- 520cm/s per ciascuna delle componenti. 

 

 

4.4 Profilatore Automatico 

Lo strumento, progettato per misurare il profilo della spiaggia emersa e sommersa di modelli fisici idraulici, è costituito 

da una trave di supporto, un carrello profilatore, una sonda e un computer di gestione. La trave di supporto è montata 

sul tratto di spiaggia, su cui si deve misurare il profilo. Il carrello profilatore, su cui è istallata la sonda, si muove lungo la 

trave di supporto. La sonda, di tipo ottico e sensibile al tocco, si muove verticalmente fino al punto di contatto con il 

fondo da rilevare. Il computer controlla sia il movimento del carrello profilatore (orizzontale) che della sonda (verticale), 

indicando e registrando i dati misurati. 

 

 

4.5 Stazione totale 

Lo strumento, un Leica TS06 plus, viene utilizzato sia per misure di campo e sia in laboratorio per effettuare misure di 

tipo plano altimetrico, sia in fase di costruzione del modello, che in fase di studio dello stesso per misure finalizzate alla 

rilevazione dei fondali e della spiaggia emersa, in alternativa al profilatore automatico. Esso può essere usato, 



alternativamente, sia in modalità laser (per la quale non necessita di nessun ausilio) che in modalità IR mediante l’ausilio 

di un riflettore (il LIC dispone di un prisma tradizionale e di un mini prisma per le misure di precisione) 

 

Il laboratorio dispone di una seconda stazione totale, modello Salmoiraghi Elta R55, piuttosto datata, che necessita di 

un intervento di revisione. 

4.6 Correntometri a Micromulinello 

Il Laboratorio dispone di 4 di questi strumenti. Sono apparecchiature in grado di misurare velocità e portate basandosi 

sulla rotazione impressa dalla corrente idrica ad un'elica innestata sul mulinello; ad ogni rivoluzione dell’albero si genera 

un impulso che viene trasmesso ad un contatore con base temporale. 

 

 

4.7 Trasduttori di pressione 

Il Laboratorio dispone di 12 sensori di questo tipo. Per rilevare la pressione i sensori utilizzano un chip in silicio 

piezoresistivo ad elevata sensibilità. Il chip è protetto dagli influssi ambientali grazie ad una struttura di alloggiamento 

in acciaio inossidabile, sigillata con una membrana ondulata a cerchi concentrici. La struttura di alloggiamento è riempita 

con olio di silicone allo scopo di trasferire la pressione dalla membrana all’elemento di rilevazione. 



 

 

4.8 Correntometro di campo (Vessel Mounted - Acoustic Doppler Profiler) 

Il principio di funzionamento di questo strumento è il medesimo di quello illustrato nel punto 4.3 (ADV). A differenza di 

quest'ultimo, che fornisce valori puntuali di velocità, l'ADP è in grado di ricostruire il profilo delle tre componenti di 

velocità lungo una verticale. Lo strumento è concepito per essere utilizzato a bordo di una imbarcazione ed è dotato di 

una girobussola e di un GPS differenziale che consentono di depurare i dati di velocità misurati, da quelli relativi ai 

movimenti dell'imbarcazione ottenendo, così, i dati effettivi di corrente. 

 

 

4.9 Sonda per la misura della concentrazione del sedimento 

La sonda “OPCON” per la misurazione della concentrazione volumetrica del sedimento in sospensione trova 

applicazione nel campo delle indagini sperimentali sul trasporto solido. Il principio di funzionamento di tale dispositivo 

di misura si basa sull’emissione di un segnale infrarosso, ad opera di una sorgente luminosa a diodi, e sulla 

quantificazione del grado di attenuazione dello stesso, dovuta alle particelle in sospensione che transitano all’interno 

del volume parallelepipedo individuato dalle dimensioni del sensore ottico. 



 

 

4.10 Rover GNSS 

Il laboratorio dispone di un rover GNSS modello Leica Viva CS15 per i rilievi di campo. 

  

 

4.11 Anemometri Laser Doppler (LDA) 

Il Laboratorio dispone di due anemometri laser doppler. Sono strumenti ottici ideali per misurazioni 1D, 2D e 3D della 

velocità e della distribuzione della turbolenza in singoli punti di un flusso (per flussi sia confinati che a superficie libera). 

Sono utilizzati in molti campi della meccanica dei fluidi per applicazioni scientifiche e industriali. Non sono intrusivi e 

non necessitano di calibrazione. Capaci di misure ad alta risoluzione spaziale e temporale, rendono possibili misure di 

una, due o tre componenti di velocità anche in presenza di flussi a direzione variabile. 



 

 

4.12 Laser scanner 

Il Laboratorio dispone di un laser scanner modello Z+F IMAGER 5006h utilizzato sia per i rilievi di campo, e sia in 

laboratorio per il rilievo della batimetria nei modelli fisici. Lo strumento, dotato di uno specchio integrato, ha una 

distanza massima di acquisizione pari a 79 metri, una accuratezza sub millimetrica, ed è in grado di acquisire più di un 

milione di punti al secondo. Necessita di una fotocamera esterna per la colorazione delle nuvole di punti, per la quale 

viene eseguita l’installazione mediante montaggio sul Nodal Ninja. 

 

 

4.13 Dot DPI-8 

Il Dot DPI8 è uno scanner 3D portatile con funzionamento ad infrarossi, gestito dal software Phi.3D installato su un 

tablet standard, combinato con un sensore collegato. Il DPI-8 è lo strumento per acquisire condizioni As-Built in luoghi 

ristretti o luoghi in cui l'impostazione di uno scanner completo è poco pratica. 



 

 

4.14 Drone 

Il Laboratorio dispone di un sistema UAV multirotore Aeromax 300 prodotto dalla Neutech s.r.l., a 4 bracci con 8 eliche 

contrapposte (X8). Il velivolo è dotato di un sistema di supporto camera “GIMBAL” stabilizzato su 2 assi, sul quale viene 

montata una fotocamera con sensore da 20 MP. 

 



 

4.15 Sistema fotogrammetrico 3DEYE 

Si tratta di uno strumento che permette di utilizzare la fotogrammetria aerea dove i vincoli ambientali, paesaggistici e 

normativi renderebbero difficoltose le attività di rilievo con un sistema APR. Il sistema di stabilizzazione è installato sulla 

sommità dell’asta telescopica al 100% in fibra di carbonio, in grado di raggiungere la massima estensione di 10 m. 

 

 

4.16 Ulteriori attrezzature elettroniche 

• N.1 Livella laser Stanley FatMax FMHT77356 

• N.1 Ricevitore Green Beam Line Detector Stanley FatMax LD200-G 

• N.1 Cella di carico CTL 200 KG completa di 2 snodi e Convertitore peso TLB ETH ethernet 

• N.1 Fotocamera Reflex Canon EOS 700D 

• N.1 Fotocamera mirrorless Sony Alpha 5000 

• N.2 Fotocamera Reflex Canon EOS 5 Mark 2 

• N. 1 Idrometro a punta 
 

 
 

    

5. ESIGENZE DEL LABORATORIO 



  

 


