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Insegnamenti propedeutici previsti:  
 

Classi     

Docenti     

OBIETTIVI FORMATIVI  

Le prestazioni di un aeromobile moderno dipendono in larga misura dalle configurazioni, dalle caratteristiche e dalla continua 
affidabilità dei sistemi e sottosistemi elettrici ed elettronici, sui quali è, quindi, fondamentale acquisire conoscenze. Il corso intende 
fornire le nozioni di base e opportuni approfondimenti sui sistemi elettrici ed elettronici con particolare riferimento a quelli di 
potenza a bordo di velivoli ed altri sistemi aeronautici. Questi includono alternatori, convertitori statici di potenza, sistemi di 
accumulo, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica a bordo, con riferimento anche a dispositivi di interruzione e 
protezione, e ad attuatori elettromeccanici. Vengono anche descritte le principali architetture previste per la propulsione elettrica e 
ibrida dei velivoli. Una parte del corso è dedicata a coprire i contenuti dei moduli 4 e 5 del programma previsto dalla normativa 
(EASA Parte 66/ EMAR 66), a beneficio di coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore della manutenzione 
aeronautica e conseguire una Licenza di Manutenzione Aeronautica (LMA)/Military Aircraft Maintenance License (MAML). 

PROGRAMMA  

Linee elettriche in continua ed in alternata. Analisi dei possibili schemi di distribuzione a bordo dei velivoli. Interruttori, contattori e 
dispositivi di manovra. Protezioni contro sovracorrenti e sovratensioni. 
TRASFORMATORI – Principio di funzionamento, modelli, caratteristiche operative e cenni costruttivi dei trasformatori 
monofase e trifase. Simbologia. Configurazioni magnetiche e connessione degli avvolgimenti di trasformatori trifase. Parallelo di 
trasformatori. Autotrasformatore. Trasformatori di misura. Prove di laboratorio sui trasformatori. 
MOTORI E GENERATORI ELETTRICI IN ALTERNATA - Conversione elettromeccanica dell’energia. Circuiti magnetici e 
avvolgimenti elettrici. Motori asincroni trifase: modelli, caratteristiche di funzionamento, avviamento, regolazione di velocità, 
legge tensione-frequenza per la regolazione a frequenza variabile. Motori asincroni monofase: funzionamento, problema 
dell’avviamento, motori a condensatore. Motori sincroni trifase a magneti permanenti, a riluttanza: caratteristiche di 
funzionamento, regolazione di velocità. Generatori sincroni trifase con eccitazione e a magneti permanenti: caratteristiche di 
funzionamento e regolazione della frequenza e della tensione. Funzionamento su rete propria e su rete a potenza prevalente. 
Simbologia. Prove di laboratorio per la determinazione dei parametri elettrici delle macchine rotanti. 
DISPOSITIVI ELETTRONICI A SEMICONDUTTORE (M4.Part-66) – Diodo: Simbologia, Caratteristiche e proprietà. Connessione 
in serie ed in parallelo. Diodo ad emissione luminosa, Schottky, fotoconduttore, Zener. Varistori. Tiristore: Simbologia. 
Caratteristiche di funzionamento. Forma d’onda di tensione e corrente sul carico. Prove su diodi e tiristori. Transistore: 
Simbologia. Caratteristiche e proprietà. Configurazioni di base. Configurazioni multistadio. Altri dispositivi di switching: GTO, 
IGBT, MOSFET. 
Circuiti elettronici di servizio - Circuiti integrati: descrizione e funzionamento dei circuiti logici e dei circuiti lineari; regolatori e 
comparatori. Schede di circuiti stampati: descrizione e modalità di realizzazione ed impiego. 
Altre applicazioni dei transistori: amplificatori; circuiti di polarizzazione, disaccoppiamento, stabilizzazione; circuiti in cascata, 
push-pull, oscillatori, multivibratori, flip-flop. Circuiti logici, amplificatori operazionali. 

CONVERTITORI STATICI DI ENERGIA ELETTRICA- Conversione ac-dc monostadio: raddrizzatori a semplice e doppia 
semionda; raddrizzatori semi- e total-controllati, monofase e trifase; configurazioni a 1, 2 e 4 quadranti. Conversione dc-dc: 
chopper abbassatore ed elevatore; configurazioni a 1, 2 e 4 quadranti. Conversione ac-dc: inverter monofase e trifase a 
tensione impressa; inverter ad onda rettangolare; modulazione sinusoidale della tensione. Conversione ac-dc a doppio stadio: 
configurazioni; dc-link. Sistemi di filtraggio lato rete e problemi di qualità dell’energia. 
ACCUMULATORI DI ENERGIA ELETTRICA – Accumulo elettrochimico: caratteristiche principali delle batterie; analisi di 
differenti tipi di batterie; sistemi di ricarica delle batterie. Cenni su accumulatori elettrostatici (supercondensatori) ed 
elettromeccanici (volani ad alta velocità). 
Cenni sulle Celle a Combustibile: funzionalità, tipi di alimentazione dell’idrogeno. 
AZIONAMENTI ELETTRICI - Combinazione motore+convertitore; controllo in catena aperta ed in catena chiusa; controllo in 
cascata; impiego di sensori/trasduttori di tensione, corrente, velocità, posizione (encoder, resolver); regolatori standard; regolatori 
ad isteresi; controllo scalare e vettoriale di azionamenti con motore asincrono; azionamenti AC e DC brushless con motori sincroni 
a magneti permanenti. Funzionamento reversibile. Sistemi di controllo analogico o tramite microcontrollori. Esempi di azionamenti 
elettrici per la propulsione di velivoli. 
SERVOMECCANISMI - Concetti di base, funzionalità ed aspetti fondamentali. 
ATTUATORI ELETTROMECCANICI – Definizioni e classificazione; analisi di diversi tipi di attuatori con riferimento all’ambito 
aeronautico. 
 
PARTE II - TECNICHE DIGITALI E SISTEMI ELETTRONICI DI STRUMENTAZIONE (M5 Part-66) 
SISTEMI ELETTRONICI DI STRUMENTAZIONE: Disposizione tipica dei sistemi e layout di cabina dei sistemi elettronici di 
strumentazione. Conversione di dati: conversione analogico/digitale (A/D) e D/A. Bus di dati: Funzionamento nei sistemi 
aeronautici, inclusa la conoscenza della norma ARINC. Circuiti logici: Identificazione dei simboli comuni relativi a circuiti logici, 



tabelle e circuiti equivalenti. Applicazioni per i sistemi aeronautici. Microcontrollori: funzioni, lay-out tipici e caratteristiche dei 
microprocessori. Circuiti integrati: Funzioni ed impiego di codificatori e decodificatori. Multiplexing: Funzioni e applicazioni di 
multiplexer e demultiplexer.  Ottica delle fibre: Vantaggi e svantaggi della trasmissione dati mediante fibre ottiche. Bus dati a 
fibre ottiche. Terminologia. Terminazioni. Applicazioni nei sistemi aeronautici. Display elettronici: Modalità di funzionamento dei 
più comuni tipi di display usati nei moderni aeromobili. Dispositivi sensibili all’elettricità elettrostatica: Trattamento specifico 
dei componenti sensibili alle scariche elettrostatiche; consapevolezza dei rischi e dei possibili danni, dispositivi di protezione 
antistatici personali e per componenti. Controllo della gestione software: Consapevolezza delle restrizioni, dei requisiti di 
aeronavigabilità e dei possibili effetti catastrofici di modifiche ai programmi software non approvate. Ambiente elettromagnetico: 
influenza sulle pratiche di manutenzione del sistema elettronico di: EMC - Compatibilità elettromagnetica; EMI – Interferenza 
elettromagnetica; HIRF - Campi di radiazione ad alta intensità. Fulmini e protezioni dai fulmini.  
TIPICI SISTEMI ELETTRONICI/DIGITALI AERONAUTICI: Disposizione generale dei sistemi elettronici/digitali aeronautici tipici e 
delle relative prove BITE (Built In Test Equipment), come: ACARS — ARINC Communication and Addressing and Reporting 
System; ECAM - Electronic Centralised Aircraft Monitoring; EFIS - Electronic Flight Instrument System; EICAS - Engine Indication 
and Crew Alerting System; FBW - Fly by Wire; FMS - Flight Management System; GPS - Global Positioning System; IRS - Inertial 
Reference System; TCAS - Traffic Alert Collision Avoidance System. 
 

MODALITA' DIDATTICHE  

Lezioni ed esercitazioni 

MATERIALE DIDATTICO  

1. Appunti dalle lezioni 
2. Materiale bibliografico fornito a lezione 

MODALITA' DI ESAME 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale  

         

In caso di prova scritta i quesiti sono A risposta multipla   A risposta libera   Esercizi numerici  

Altro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


