
Programma svolto di Elettrotecnica ed elettronica 

Classe V sez. - Nautico 

Modulo n° 1/ Argomento: Ripasso sulle macchine elettriche rotanti 

U. D. 1: Macchina asincrona. Costituzione della macchina asincrona. Campo rotante. Avvolgimento a 

quattro poli. Funzionamento allo spunto. Funzionamento a carico. Caratteristica meccanica. Metodi di 

avviamento: tensione ridotta, stella-triangolo, inserzione di resistenze rotoriche, rotore a barre alte e a 
doppia gabbia. 

U. D. 2: Macchina sincrona. Costituzione e funzionamento della macchina sincrona. 

U. D. 3: Macchina a corrente continua. Struttura. Dinamo. Circuito magnetico della macchina a corrente 

continua. Avvolgimento indotto. Dinamo a magneti permanenti come generatore reale. Motore a corrente 

continua. Funzionamento a vuoto della macchina a corrente continua come motore. Macchina a c. c. a 

eccitazione indipendente, serie e derivata, con relative caratteristiche meccaniche. 

U. D. 4: Prove di laboratorio. Prova a vuoto sulla macchina asincrona. 

Modulo n° 2/ Diodo, transistor, tiristori; circuiti raddrizzatori e invertitori 

U. D. 1: Materiali semiconduttori. Materiali semiconduttori; semiconduttori drogati. 

U. D. 2: Il diodo. La giunzione pn. Polarizzazione diretta e inversa. Caratteristiche ideale e reale del diodo 

nel piano V-I. Diodo LED. Diodo Zener. Punto di lavoro. 

U. D. 3: I tiristori. SCR. TRIAC. GTO. 

U. D. 4: Raddrizzatori. Raddrizzatore a singola semionda. Raddrizzatore con trasformatore a presa 

centrale. Ponte di Graetz. 

U. D. 5: Il transistor. Il transistor BJT; caratteristiche nel piano V-I; equazioni caratteristiche di un 

transistor BJT; impieghi dei transistor; zone di funzionamento; funzionamento on-off di un transistor; 

determinazione grafica del punto di lavoro. 

U. D. 6: Invertitori. Inverter a singolo e a doppio ponte. 

U. D. 7: Prove di laboratorio. Diodo raddrizzatore. 

Modulo n° 3/ Argomento: Onde elettromagnetiche; il radar 

U. D. 1: Onde elettromagnetiche. Frequenza, lunghezza d’onda, velocità di propagazione. Spettro 
elettromagnetico. 

Modalità di propagazione delle onde elettromagnetiche; tipologie di onde. Le modulazioni di 

ampiezza, di frequenza, di fase. I mezzi trasmissivi. Tipologie di antenne. Telecomunicazioni marittime. 

U. D. 2: Il radar. Principi di funzionamento. Schema a blocchi. Duplexer: circuito e funzionamento; 

circuito con tubi a vuoto TR e ATR; circuito con diodo di tipo PIN. Parametri caratteristici. Equazione radar. 

Antenne radar. Schermo PPI. 

Modulo n° 4/ Argomento: Amplificatore operazionale, i filtri 



U. D. 1: L’amplificatore operazionale. Amplificatore operazionale ideale. Amplificatore operazionale in 

configurazione invertente, non invertente, sommatore, derivatore, integratore. 

U. D. 2: I filtri. Filtri passivi e attivi. Filtro passa-basso; esempio di applicazione nell’autopilota di una 

nave. Filtro passa-alto. Filtro passa-banda. 

U. D. 3: Prove di laboratorio. Amplificatore operazionale. Filtri. 

Modulo n° 5/ Argomento: Impianti elettrici di bordo 

U. D. 1: Componenti principali degli impianti elettrici. Trasporto, distribuzione dell’energia elettrica. 

Sistemi TT, TN e IT. Interruttori magnetotermici. Fusibili. La selettività delle protezioni. Interruttori 

differenziali. Il contattore. Il relè ausiliario. Il rischio elettrico. I pulsanti. 

U. D. 2. Componenti e problematiche degli impianti navali. Cavi senza propagazione di fiamma; cavi 

atossici. Cenni sulla compatibilità elettromagnetica. 

U. D. 3: Schemi di impianti elettrici navali (cenni). Sistemi di distribuzione negli impianti elettrici navali. 

Distribuzione in media tensione. Distribuzione in bassa tensione: impianto radiale, impianto radiale misto, 

impianto radiale con anello di riserva. 


