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Obiettivi formativi 

Il corso si propone di fornire all’allievo gli strumenti per una progettazione qualificata, dal punto di 

vista tecnico e normativo, dell’impianto di propulsione e degli impianti ausiliari delle imbarcazioni 

da diporto adibite ad uso privato. 

 

Programma 

 

1. Propulsione   

 

a. Classificazione motori primi. Caratteristiche tecniche e il funzionamento dei principali 

motori utilizzati in ambito navale. Diagrammi di carico. Ambiti di utilizzo dei motori 4T 

medi e veloci.   

b. Combustibili motori navali. Tipologie e le caratteristiche dei combustibili usati nel mondo 

navale. Particolare attenzione verrà posta sugli aspetti legati all’inquinamento.    

c. Classificazione propulsori. Tipologie, e relativi campi di applicazione, dei propulsori. 

Confronto di pregi e difetti.   

d. Schemi di principio dell’impianto di propulsione. Layout e schemi generali degli impianti 

di propulsione e della sala macchine. Impianti ibridi. 

e. Applicazioni per varie tipologie di imbarcazione. Impianti di propulsione in funzione 

della tipologia di imbarcazione. Sistemazione a bordo dei principali macchinari. 

f. Catena propulsiva. Potenze e rendimenti/efficienze della catena propulsiva. 

g. Engine Margine e Sea Margine. Concetti di engine margine e sea margine. Scelta del 

motore primo di propulsione. 

h. Previsione funzionamento motore con elica pale fisse. Procedura per il calcolo dei punti 

di equilibrio della propulsione. Cubica Perfetta  

i. Riduttore. Funzionamento, procedura per la scelta del riduttore. 

j. Efficienza energetica. Efficienza energetica della propulsione, valutazione e soluzioni per 

incrementarla. 

k. Esercitazioni. Esercitazioni numeriche sull’accoppiamento elica-motore e sulla scelta del 

riduttore. 

 



2. Impianti Ausiliari  

 

a. Linea di trasmissione. Linee di trasmissione, cuscinetti portanti, reggispinta, carichi agenti. 

Disegni, dimensionamento 

b. Antincendio. Normative, cenni sui metodi di estinzione incendio.  

c. Circuiti idraulici. Teorema di Bernoulli, ipotesi e principi di applicazione ad impianti navali 

d. Impianto combustibile. Funzionamento, disegni, normative, dimensionamento. 

e. Impianto sentina. Funzionamento, disegni, normative, dimensionamento. 

f. Impianto ventilazione. Funzionamento, disegni, normative, dimensionamento. 

g. Impianto gas di scarico. Funzionamento, disegni, normative, dimensionamento. 

h. Impianto acqua dolce. Funzionamento, disegni, normative, dimensionamento. 

i. Impianto acque nere. Funzionamento, disegni, normative, dimensionamento. 

j. Impianto acque grigie. Funzionamento, disegni, normative, dimensionamento. 

k. Esercitazioni. Esercitazioni numeriche sul dimensionamento degli impianti 

 

Il programma potrà subire modifiche durante lo svolgimento del corso. 

 

Attività didattiche/Ore previste: 

Lezione 48 ore 

Esercitazione 12 ore 

 

Riferimento bibliografici 

Appunti del corso presi a lezione e materiale didattico fornito dal docente. 

Organizzazione del corso e modalità d’esame 

Il corso è organizzato in lezioni teoriche ed esercitazioni in cui si applicano le tecniche di 

dimensionamento degli impianti. L’esame prevede lo svolgimento di una prova scritta, il cui 

superamento è indispensabile per l’ammissione al colloquio orale. E’ necessaria l’iscrizione on-line 

agli esami, il calendario degli appelli è disponibile su www.unige.it. Non sono previsti appelli 

d’esame straordinari.  

 

Ricevimento Studenti 

E’ obbligatorio prenotarsi per il ricevimento, attraverso il servizio offerto da Aula Web, sulla pagina 

del corso si trovano date e orari. 

 

Propedeuticità 

Architettura navale A, Fisica tecnica + Macchine A 

 


