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Obiettivi formativi 

Fornire conoscenze e strumenti che permettano di realizzare un progetto di massima 

dell'impianto elettrico di un'imbarcazione: dal bilancio in potenza o in energia alla scelta del 

sistema di generazione e d'accumulo dell'energia elettrica. Fornire inoltre conoscenze di base 

sufficienti a sovrintendere all'acquisto e alla installazione delle apparecchiature di 

navigazione, di sicurezza e di automazione.  

 

Programma 

Introduzione cenni storici, sviluppo degli impianti elettrici, enti normatori 
 
Sistemi elettrici a bordo delle navi confronti tra impianti in CC e CA, classificazione degli impianti elettrici di 
bordo 
 
Bilancio elettrico Bilancio elettrico in potenza, bilancio elettrico in energia 
 
Propulsione elettrica Principio di funzionamento delle diverse tipologie di motori elettrici, impianti di 
propulsione 
 
Produzione e accumulo di energia elettrica a bordo accumulatori e loro funzionamento, generatori, sorgenti di 
energia da fonti rinnovabili  
 
Elementi di illuminotecnica Principi di funzionamento e applicazioni di bordo 
 
Sistemi di distribuzione e di protezione Principali metodologie di distribuzione dell'energia a bordo, schemi 
classici, prese da terra, convertitori e trasformatori di isolamento, interruttori, quadri e protezioni.  
 

 

Attività didattiche Ore previste 

  Lezione  48 

  Esercitazione e ricevimento studenti      12 

    

 

 

 

 



 
Organizzazione del corso e 
modalità d’esame 
Lezioni teoriche con esercitazioni per un numero complessivo di 48 ore. L'esame 
prevede la presentazione e discussione di un bilancio elettrico completo per una 
imbarcazione sotto i 24 m di lunghezza, con dimensionamento dei principali sistemi 
energetici di bordo. Seguono domande sugli argomenti del corso. 

 

Propedeuticità 

Conoscenze di Fisica (elettrostatica e campi elettromagnetici), Analisi Matematica, Elettrotecnica.  
 
Riferimento bibliografici 

Appunti e riferimenti bibliografici resi disponibili in formato .pdf  disponibili sul sito del docente 
G. Carrera: Dispense del corso di Impianti di bordo 2 , Genova 2008. 
E. Rosati: Impianti elettrici, elettronici e strumentazione , 2006. 
M. Piattelli: "Impianti Elettrici sulle Navi" Tilgher , Genova 1996. 
M. Ceraolo: "Sistemi Elettrici Navali". 
J. C. Payne: "The Marine Electrical and Electronics Bible". 
J. C. Payne: "Motorboat Electrical and Electronics Manual". 

 


