
Propulsione Ferroviaria  - Modulo: Propulsione Elettrica 

Corso Aerospaziale Gestionale Meccanica Navale 
Triennale Magistrale Triennale Magistrale Triennale M Energia M Produzione Triennale Magistrale 

Barrare X 

SSD CFU 
Anno di corso (I, II o III) Semestre (I o II) Lingua 

I II III I II Italiano Inglese 
ING-IND/32 6 X X X 

Insegnamenti propedeutici previsti: Costruzioni ferroviarie 

Classi 
Docenti Picardi Amedeo 

OBIETTIVI FORMATIVI (teoriche e pratiche) (min 3, max 5 righi, Times New Roman 10) 

Acquisizione delle conoscenze fondamentali per scelta, dimensionamento e determinazione delle caratteristiche di funzionamento 
dei sistemi di propulsione dei veicoli dei veicoli per trasporto ferroviario e a guida vincolata in genere. 

PROGRAMMA(in italiano, min 8, max 12 righi, Times New Roman 10) 

Meccanica della locomozione, Caratteristica meccanica di un veicolo ferroviario , Fasi del moto e diagrammi di marcia, Diagramma 
di trazione, calcolo delle prestazioni, Evoluzione storico-tecnologica dei sistemi di elettrificazione su ferro in Italia ed in Europa; 
Generalità sui sistemi di trasporto su ferro; Classificazioni; 
Sistemi a guida vincolata con motore di trazione a bordo: Ferrovie, Metropolitane, Metropolitane leggere, Metropolitane regionali, 
Tramvie, cenni sui mezzi driverless ed a levitazione magnetica. Il materiale rotabile. 
Cenni sull'armamento ferroviario; principali azionamenti elettrici in alternata ed in corrente continua; circuiti di potenza di locomotiva; 
il circuito di trazione, principali componenti; motori di trazione, collegamento. Generalità sull'alimentazione dei servizi ausiliari di 
locomotiva. Classificazione dei componenti a semiconduttore e dei convertitori: raddrizzatori,inverter e chopper. Ponte monofase e 
trifase: caratteristiche di funzionamento. 

MODALITA' DIDATTICHE(min 1, max 4 righi, Times New Roman 10) 
(Specificare eventuali modalità (sviluppo progetti, presentazioni, lavori di gruppo, uso software specifici) in aggiunta alla didattica tradizionale) 

Lezioni frontali, esercitazioni numeriche, tutoraggio individuale, seminari 

MATERIALE DIDATTICO (max 4 righi, Times New Roman 10) 

Testi e appunti dalle lezioni da scaricare dal sito docente 

MODALITA' DI ESAME 

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

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

Altro (es: sviluppo progetti, prova a calcolatore ...) Esercizio da svolgere durante la prova orale. 
(*) E' possibile rispondere a più opzioni 




