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FINALITA’ 

Le lezioni di Elettrotecnica elettronica e automazione forniscono allo studente le nozioni necessarie 

a promuove le seguenti finalità di apprendimento: 

• Utilizzare modelli appropriati per investigare sui fenomeni e interpretare i dati sperimentali. 

• Riconoscere nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla tecnologia allo sviluppo e al 

cambiamento delle condizioni di vita; 

• orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 

appropriate tecniche d’indagine 

• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 

dell’ambiente e del territorio 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Al termine del corso lo studente dovrà conoscere e saper: 

• controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione 

• interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 



comunicazioni nei vari tipi di trasporto 

• operare nel sistema di qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 

Programma  

• Fisica dei materiali conduttori, 

•  metodi e strumenti di misura Elettrica 

• Metodi per l’analisi circuitale in corrente continua ed alternata 

• Principi di funzionamento delle principali apparecchiature elettromeccaniche e macchine 

elettriche 

• Impianti elettrici e loro manutenzione 

• Protezione e sicurezza negli impianti elettrici 

• Principi di elettronica, componenti, amplificatori operazionali, circuiti integrati 

• Elementi di tecniche digitali – dispositivi e strutture bus e loro problematiche 

• Comunicazioni – segnali, modulazioni e mezzi trasmissivi 

• Rischi nei luoghi di lavoro, sistemi di protezione e prevenzione utilizzabili nel rispetto delle 

normative nazionali, comunitarie ed internazionali 

• Procedure di espletamento delle attività secondo i Sistemi di Qualità e di Sicurezza adottati e 

la registrazione documentale 

• Metodologie di monitoraggio e valutazione dei processi 

• Principi di funzionamento dei sistemi tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il 

controllo della navigazione 

• Procedure per la trasmissione delle informazioni 

• Format dei diversi tipi di documentazione 

• Diagnostica degli apparati elettronici di bordo 

• Software per la gestione degli impianti 

• Automazione dei processi di conduzione e di controllo del mezzo 

• Sistemi di telecomunicazione, segnali – modulazioni, mezzi trasmissivi 

• Sistemi per la navigazione assistita e la sorveglianza del traffico 

• Convenzioni internazionali e Regolamenti Comunitari e Nazionali che disciplinano la 

sicurezza del lavoro, degli operatori, del mezzo e dell’ambiente 
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