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7.1 Premessa
Si dice che una nave è a propulsione elettrica quando il motore che pone e mantiene in rotazione
l’elica è un motore elettrico. Quando invece si tratta di un motore di altro genere (tipicamente motore a combustione interna o turbina a gas) si parla di propulsione meccanica1.
In taluni casi, come si vedrà nel seguito del presente capitolo, nella medesima nave esiste la possibilità di generare potenza meccanica di rotazione dell’elica sia con motore elettrico che con altro
tipo di motore, ed in questo caso si parla di propulsione ibrida.
Attualmente le navi della Marina Militare Italiana, se si eccettuano i sommergibili, sono tutte a
propulsione meccanica: diesel, turbo-vapore o turbogas.
Peraltro negli anni più recenti vi è stato uno sviluppo molto importante della propulsione elettrica
(e, in particolare, diesel-elettrica, nelle quali l’energia elettrica è prodotta a partire da un gruppo
elettrogeno con motore a combustione interna a ciclo diesel) in ambito civile, dove è diventata uno
standard nelle navi da passeggeri ed è diffusa anche in molti altri tipi di navi: rimorchiatori, traghetti, navi rompighiaccio, ecc..
I vantaggi della propulsione elettrica sono notevoli anche per applicazioni militari: maggiore manovrabilità, riduzione di rumore e vibrazioni. Pertanto è prevedibile che nel prossimo futuro anche
una crescente quantità di unità militari sarà dotata di sistemi di propulsione elettrica. Pertanto si è
ritenuto opportuno fornire nel presente capitolo una base di conoscenze in questo settore che potrà
essere utile al futuro ufficiale che si dovesse trovare ad operare a bordo di unità a propulsione elettrica.
7.1.1 Cenni storici
La propulsione elettrica in ambito navale è stata utilizzata fin dal XIX secolo. Si ha notizia infatti di
un battello sul quale venne applicato in Russia nel 1874 un motore in corrente continua per la propulsione [1].
La propulsione elettrica conobbe un notevole sviluppo nel periodo compreso fra le due guerre
mondiali, in cui fu applicata in impianti, sia in corrente continua che in alternata, anche con potenze molto rilevanti.
Una delle cause talvolta citate per lo sviluppo della propulsione elettrica in quel periodo è la difficoltà che a quel tempo si aveva nella realizzazione di riduttori ad ingranaggi, necessari per l’accoppiamento dell’albero portaelica con le turbine a vapore di grande potenza [2]. La propulsione elettrica infatti, attraverso una opportuna realizzazione di generatore e motore elettrico consente di differenziare la velocità meccanica del motore primo del generatore da quella del rotore del motore
elettrico di propulsione.
Superate tali difficoltà tecniche la propulsione elettrica ha osservato un periodo di scarsa diffusione, fino ad anni recenti in cui il prorompente sviluppo dell’elettronica di potenza ha consentito la
realizzazione di sistemi di propulsione con azionamenti a frequenza variabile competitivi per
l’utilizzazione a bordo di molti tipi di navi, come si vedrà.
Nave Amerigo Vespucci
La nave Amerigo Vespucci, ancora oggi usata come nave - scuola dagli allievi della Accademia
Navale di Livorno, pur essendo un veliero, è dotata di un apparato propulsivo diesel-elettrico in
corrente continua che viene utilizzato in condizioni di scarso vento o per manovre in acque ristrette.
Varata nel 1931, la nave ha subito negli anni molteplici interventi di ammodernamento. Nel par.
7.2.1verrà riportata una sintetica descrizione dello schema elettrico di questa nave.
1

Sono fuori del campo di interesse del presente volume altri tipi di propulsione, quali ad esempio quella dovuta al vento, ai remi, a getto d’acqua, ecc.
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Nave Normandie
Come esempio di grande nave a propulsione elettrica in corrente alternata dell’epoca fra le due
guerre si considera spesso, per la sua rilevanza, la nave Normandie.
In questa nave si realizzò un sistema elettrico interamente a frequenza variabile (0-81 Hz) con il
fine di realizzare l’azionamento dell’elica a velocità variabile utilizzando motori sincroni.
La potenza meccanica era generata con turbine a vapore che azionavano generatori sincroni a cui
erano connessi i motori sincroni di propulsione, della potenza di quasi 30 MW ciascuno, per una
potenza propulsiva totale di quasi 120 MW, che costituisce a tutt’oggi il massimo valore di potenza
elettrica mai installata a bordo di una nave mercantile (2) [5].
I vantaggi di tale sistema, che lo hanno fatto preferire a sistemi meccanici sono:
 la possibilità di evitare sia di far ruotare le turbine alle stesse velocità dell’elica che la presenza
di riduttori meccanici
 vantaggi nella disposizione a bordo delle grandi turbine a vapore
 il vantaggio di una agevole inversione del moto dell’elica che altrimenti avrebbe dovuto essere
realizzata, come in uso all’epoca, con una ulteriore turbina, coassiale a quella di propulsione diretta, ma con il senso di rotazione rovesciato.
Navi-Cisterna della classe T2
Sono navi militari costruite dagli USA durante la seconda guerra mondiale.
L’apparato propulsivo prevedeva ancora delle turbine a vapore, una trasmissione elettrica dell’energia, e un unico motore sincrono di propulsione da 4,5 MW, 2,3kV, 60 Hz, 80 poli.
Un così grande numero di poli è giustificato dalla impossibilità pratica, all’epoca della costruzione
di questa nave, di realizzare la conversione della frequenza da 60 Hz a valori più bassi.
Il fatto che queste navi venissero utilizzate anche con personale di leva dimostra che questo apparato propulsivo, per quanto innovativo, era semplice ed affidabile.
Lo schema elettrico di massima di queste navi è mostrato in fig. 1. Si hanno due sistemi indipendenti; il primo di alta potenza comprendeva il motore di propulsione, avviato a frequenza variabile
con altri carichi di potenza disconnessi, il secondo, alimentato da una piccola turbina a vapore funzionante a velocità costante, l’alimentazione degli ausiliari a 115 V e delle eccitatrici delle macchine motori sincrone.
L’interruttore T1 veniva aperto in porto per consentire l’alimentazione delle grosse pompe di carico.

2

Come termine di paragone si può anche considerare che la massima potenza propulsiva di una nave presente nel registro navale pubblicato dal RINA nell’anno 2000 era di circa 71 MW.
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T1

Turbovapore

T2

4.5 MW, 80 poli
0-60 Hz

2300/ 450 V/V

pompe del carico

altri utenti F.M. scafo

Eccitazioni e altre utenze 115 V.

Turbovapore

Fig. 7.1: Schema elettrico di massima delle navi - cisterna T2.

Nave Queen Elizabeth
Nata nel 1969 come turbonave con 3 gruppi a vapore, nel 1987 è stata rimotorizzata con 9 gruppi
diesel-elettrici da 10,5 MW cad., 10 kV, 60 Hz, che alimentano 2 motori sincroni da 44 MW, 50
poli, azionati per mezzo di sincroconvertitori (fig. 7.2, [dati da 1, 5]).
Al momento della sua realizzazione, questo retrofit rappresentava la massima implementazione di
un sistema elettrico a bordo, in virtù dei motori sincroni della massima taglia mai costruita, e non
solo per impieghi navali; sono stati inoltre ridotti notevolmente i consumi di combustibile.
44MW,
50 poli

10,5MW, 10 kV 60Hz

0-144 rpm

mot. diesel
9 gruppi

0-30 Hz

mot. diesel

Fig. 7.2: Sistema di propulsione elettrica della nave Queen Elizabeth II (1987).

In questa nave i gruppi convertitori (del tipo a sincroconvertitori) vengono utilizzati solo alle basse
velocità: fino a 72 giri dell’elica, ovvero 18 nodi.
Oltre questa velocità di rotazione dell’elica occorre commutare all’alimentazione a 60 Hz, e regolare quindi la velocità di traslazione della nave agendo sul passo dell’elica.
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Come già osservato, quindi, questa nave costituisce in qualche modo un anello di congiunzione fra
le navi a propulsione elettrica del passato e quelle del presente nelle quali il motore di propulsione
è sempre alimentato da un elemento di regolazione della frequenza.
7.2 Classificazioni dei sistemi di propulsione elettrica
Per propulsione elettrica si intende, come sopra specificato, quei sistemi di propulsione nei quali il
motore che pone e mantiene in rotazione l’elica è un motore elettrico.
Questa definizione comprende molti sistemi, che è conveniente classificare in famiglie omogenee.
Una prima classificazione può essere effettuata in funzione di come viene generata l’energia elettrica che alimenta il motore di propulsione. Secondo questo criterio si può effettuare la seguente
classificazione:
 propulsione diesel-elettrica nella quale l’energia elettrica è prodotta da un gruppo elettrogeno
basato su motore primo a ciclo diesel
 propulsione turbogas-elettrica o turbo-elettrica nella quale l’energia elettrica è prodotta da un
gruppo elettrogeno basato su motore turbina a gas (sistemi con turbine a vapore sono ormai
scomparsi)
 propulsione elettrica da generatori elettrochimici nella quale l’energia elettrica è prodotta da
un sistema elettrochimico, il quale può essere costituito da una batteria di accumulatori elettrochimici, la quale deve essere preventivamente caricata, ovvero da sistemi di generazione basati
su a pile a combustibile, che utilizzano come combustibile primario l’idrogeno e l’ossigeno (eventualmente prelevato dall’aria) come comburente.
Una diversa classificazione può essere effettuata a partire da come è costituito l’azionamento elettrico propulsivo:
 sistemi con motore di propulsione in DC
 sistemi con convertitore a commutazione forzata e motore asincrono
 sistemi a cicloconvertitore e motore sincrono
 sistemi a sincroconvertitore e motore sincrono
I sistemi propulsivi con motori in DC sono oggi limitati alle potenze minori, sotto il MW3, i sistemi
con convertitore a commutazione forzata e motore asincrono possono raggiungere potenze di 8-10
MW per elica, mentre i sistemi a cicloconvertitore e sincroconvertitore arrivano a potenze massime
di circa 30 MW per elica.
Ai fini dello studio dei sistemi elettrici di bordo la classificazione basata sulla costituzione
dell’azionamento propulsivo è più significativa; pertanto nei seguenti paragrafi i diversi sistemi
verranno analizzato con riferimento a questo tipo di classificazione.
7.2.1 Sistemi con motore di propulsione in DC
Tradizionalmente un motore di propulsione in corrente continua è la macchina a collettore funzionante da motore.
Questo tipo di macchina è stata lungamente utilizzata nel secolo XX per la propulsione ferroviaria
per la sua favorevole caratteristica meccanica rispetto alle altre opzioni disponibili prima dell’avvento dei convertitori elettronici, ovvero macchina sincrona e asincrona alimentate a frequenza costante.
Oggi, con la possibilità di realizzare sistemi di alimentazione di motori sincroni e asincroni a frequenza variabile la macchina a collettore, seppur presente ancora in molti sistemi realizzati in pas3

Il motore di propulsione dei sommergibili Classe Sauro, di 2x1200 kW supera questa soglia in quanto deriva da una progettazione oggi superata dalla tecnologia degli azionamenti a frequenza variabile.
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sato, tende ad essere abbandonata. Sistemi contenenti motori in DC sono peraltro ancora ampiamente diffusi, anche su unità della MMI, e si ritiene quindi di fornire qualche informazione a riguardo.
Le equazioni fondamentali approssimate della macchina in corrente continua sono le seguenti:
C  kI
(7.1)

V  E  RI  k  RI
in cui:
C è la coppia elettromagnetica generata
I è la corrente di indotto
 è il flusso di induttore prodotto dall’avvolgimento di eccitazione
V è la tensione applicata ai morsetti della macchina
E è la forza elettromotrice (controelettromotrice nel caso di funzionamento da motore).
R è la resistenza interna della macchina pari alla resistenza dell’indotto nel caso di eccitazione indipendente.
Sulla base di queste semplici equazioni si analizza ora rapidamente il modo con cui vengono utilizzati il sistema elettrico della nave Vespucci e dei sommergibili della classe Sauro.
Nave Amerigo Vespucci
Il sistema propulsivo della nave è una realizzazione particolarmente articolata del gruppo WardLeonard (cfr. cap. 6): è sostanzialmente composto da un motore in corrente continua alimentato da
dinamo, e quindi la caratteristica meccanica del motore di propulsione può essere variata agendo
sulla tensione di armatura, mediante intervento sull’eccitazione delle dinamo, oppure deflussandoli,
agendo sull’eccitazione dei motori stessi.
Tensione nominale e potenza delle dinamo sono rispettivamente 230 V e 750 kW.

Il motore è a doppio indotto. Esso può essere immaginato come composto da due motori coassiali,
con i rotori meccanicamente solidali.
Ciascuno dei due sottomotori (cioè dei due indotti) ha potenza di 735 kW.

Il sistema per l’alimentazione dei carichi ausiliari è costituito da una centrale dotata di 4 dinamo da
200 kW cadauna. I due sistemi (propulsivo e ausiliario) sono fra loro interconnessi, con il che risulta possibile alimentare in particolari condizioni parte dei carichi ausiliari con una delle dinamo eccitatrici del sistema propulsivo.
Per aumentare le possibilità di modulazione della velocità di rotazione dell’elica, e quindi della potenza di propulsione, sono previste diverse possibilità di collegare fra di loro le due dinamo e i due
indotti del motore di propulsione:
1. connessione delle dinamo in parallelo e degli indotti del motore in serie.
2. connessione di dinamo e indotti del motore in serie
3. connessione delle dinamo in serie e degli indotti del motore in parallelo.
In tal modo, se Vd è la tensione di una dinamo, ciascuno degli indotti del motore di propulsione
(che, come si è già osservato, possono essere immaginati come due sottomotori con rotori fra loro
solidali) è alimentato a tensione pari rispettivamente a Vd/2, Vd , 2 Vd.
Per la seconda delle (7.1), posto   Vd /(k ) si hanno velocità rispettivamente pari a /2, ,
2.
Ulteriori informazioni su questo sistema elettrico possono essere trovate nei volumi [3] e [4], da cui
sono tratte le semplici informazioni qui riportate.
Sommergibili della classe Sauro
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Se si suppone di poter controllare liberamente la forza elettromotrice agendo sulla tensione di alimentazione V e il flusso di eccitazione agendo sulla tensione applicata all’avvolgimento di eccitazione, si può avere un controllo molto agevole sulle varie grandezze, elettriche e meccaniche, per
ogni velocità di rotazione  del motore.
La seconda delle (7.1) porta come conseguenza diretta che alle basse velocità angolari sarà necessario mantenere basse tensioni di alimentazione; se inoltre al crescere della velocità si è già raggiunta la massima tensione di armatura Vmax e si ha la necessità di aumentare ancora la velocità angolare, sarà necessario ridurre il flusso di eccitazione agendo sulla tensione di eccitazione della
macchina.
La situazione può essere schematizzata come rappresentato in fig. 7.3. Si definisce velocità base
del sistema di propulsione base la velocità di regime a pieno campo (flusso di eccitazione massimo) e piena tensione. Per velocità inferiori alla velocità base il flusso di eccitazione viene mantenuto costante e la tensione fatta crescere linearmente con la velocità angolare, la coppia massima è
quindi costante, e pari a kImax. Per velocità superiori non essendo possibile aumentare ulteriormente la tensione di armatura ulteriori aumenti di velocità angolari sono realizzabili solo deflussando la macchina; in tal caso la potenza massima è costante e pari a VmaxImax.

coppia max
e flusso eccit.

potenza max
e tensione armat.

base



Fig. 7.3: Andamenti caratteristici di alcune grandezze al variare della velocità angolare.

La regolazione della tensione di armatura e del flusso di campo può essere ottenuta mediante
l’utilizzo di un frazionatore (cfr. App. A). Nel caso dei sommergibili della classe Sauro, è disponibile a bordo un unico frazionatore abbassatore, e quindi si può operare secondo lo schema rappresentato in fig. 7.4: alle basse velocità il frazionatore è connesso all’indotto ed opera a tensione linearmente crescente con la velocità; una volta raggiunta la velocità base, e quindi la tensione massima, si passa alla modalità alte velocità in cui la tensione di armatura è la piena tensione di batteria e
la tensione di campo viene progressivamente ridotta per deflussare la macchina ed aumentare ulteriormente la velocità.

basse velocità

alte velocità

Fig. 7.4: Connessioni di un unico frazionatore abbassatore per realizzare le curve di fig. 7.3.

Oltre alle due combinazioni di riferimento rappresentate in fig. 7.4 il sistema propulsivo del sommergibile della classe Sauro consente altre combinazioni che traggono profitto dalla possibilità di
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separare la batteria di accumulatori in due mezze batterie che possono essere connesse sia in serie
(piena tensione, metà corrente) o in parallelo (metà tensione, piena corrente).
7.2.2 Sistemi a cicloconvertitore
Principio di funzionamento
Per comprendere il principio di funzionamento di un cicloconvertitore, si consideri dapprima un
ponte monofase a SCR su carico a corrente costante I. (fig. 7.6).
Agendo sull’angolo  del controllo dei tiristori, si può variare la tensione generata lato DC; Il valor
medio della tensione ottenuta è, approssimativamente:
3 2
(7.2)
VDC 
U cos   Vd 0 cos 



Essendo U la tensione concatenata efficace del sistema AC che alimenta il ponte.
Come si vede dalla parte destra della figura 5, il ponte di Graetz è in grado di scambiare potenza sia
nel verso AC->DC (per angoli <90°) che nel verso opposto.
Per quanto riguarda la potenza reattiva di scambio con la rete AC, in prima approssimazione si può
assumere:

cos   cos 

Quindi in tutte le condizioni di funzionamento il ponte assorbe potenza reattiva dalla rete AC, essendo lo sfasamento tanto più grande quanto più l’angolo di controllo  è vicino a 90°.

2U
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 t



V1

Vr

+
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+

Vt

+

V3
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6

V5
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 t



V4

V6

6

V2
- 2U


2U

0

t

- 2U





Fig. 7.5: Schema di ponte di Graetz a SCR su carico a corrente costante:
schema e forme d’onda delle tensioni di uscita per vari valori dell’angolo ..
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Dalla espressione della tensione continua in funzione dell’angolo  (7.2) si ha che se detto angolo
varia linearmente con il tempo il valor medio della tensione DC assume un andamento sinusoidale
nel tempo.
Occorre però rilevare che la (7.2) è valida soltanto quando il ponte sta erogando corrente.
Per loro costituzione infatti i diodi sono in grado di lasciar passare corrente solo nel verso anodo 
catodo, e così anche la corrente Id (se misurata positivamente quando esce dal catodo del ponte)
può soltanto essere positiva. Se quindi le condizioni circuitali sono tali che la corrente tende a divenire negativa, la corrente si annulla in breve tempo.
Per avere una rappresentazione concreta di questo fatto si consideri il circuito riportato in fig. 7.6 e
il relativo andamento temporale delle grandezze elettriche del circuito riportate nella parte destra
della figura, ed ottenute mediante simulazione numerica.
La simulazione riportata fa riferimento a un pilotaggio dei tiristori con angolo  linearmente crescente a partire da 0 (per t=0,01s) fino a 150° (per t=0,15s).
Si vede bene che l’andamento della tensione prodotta, opportuna mente filtrata, rispecchia il corrispondente l’andamento cosinusoidale presente nella (7.2) fino a quando la corrente erogata rimane
positiva. Quando essa invece si annulla il funzionamento si modifica bruscamente, e, si può dire
che, in qualche modo il ponte “si spegne”4.
Id
V1

Vr

+

Vs

+

Vt

+

V3

V5

Vd

Lc
R

V4

V6

L

V2

Vd
Vd filtrata
Id

0

0,00

0,04

0

0,08

0,12

0,16 t [s]

Fig. 7.6: Ponte di Graetz su carico R-L, ad angolo  variabile linearmente da 0 180°.

In conseguenza di quanto visto, se si vuole erogare sul lato DC del ponte di Graetz una corrente
sinusoidale sarà necessario ricorrere a due ponti in antiparallelo, secondo lo schema riportato nella
4

La ragione per cui la corrente non si annulla istantaneamente quando la corrente si annulla dipende da dettagli costruttivi interni del ponte di Graetz, non descritti per brevità nel presente volume.
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fig. 7.7, in cui il ponte 1 viene fatto funzionare negli intervalli di tempo in cui Id è positiva, mentre
il ponte 2 quando Id è negativa.
Id
V1

V3

V5

ir

V4

V6

V2

U
v d(t)

V4

V6

V2
V1

1

V3

V5

2

Fig. 7.7: Schema di cicloconvertitore monofase su carico RL.

Per poter avere sull’uscita del circuito di fig. 7.7, sul lato “DC” una generica tensione v(t) innanzitutto devono essere verificate le condizioni:
 v(t)<Vd0 per ogni t
 v(t) evolve molto più lentamente delle tensioni di alimentazione del circuito.
Supposte verificate queste condizioni il controllo deve far sì che:
v (t )  Vd 0 cos  =>   arg cos(v(t ) / Vd 0 )
As es. per ottenere in uscita v (t )  mVd 0 cos  u t con m1, si può utilizzare la formula:
(7.3)
  arg cos( m cos  u t )
che dà per  una forma d’onda periodica di periodo 2/u ampiezza arg cos m e valor medio 90°.
Nel caso di m=1, il rapporto fra l’ampiezza della tensione di uscita e quella stellata di ingresso è
idealmente (indicando con U il valore efficace della tensione concatenata in ingresso al convertitore)
3
5
2U /( 2U / 3)  3 3 /   1,65 ,



e la forma di (t) è un’onda triangolare di periodo 2/u variabile fra 0 e .
Il risultato di una simulazione che segue questo principio è riportato nella fig. 7.8.
La simulazione mostrata è stata ottenuta attivando alternativamente il ponte 1 e 2 in funzione del
segno della corrente di uscita del ponte.

5

In realtà un po’ inferiore per via di cadute di tensione che si hanno quando un ponte di Graetz alimenta un
carico, non considerate nel presente volume.
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Vd
Vd filtrata
Id

0,00

0,04

0,08

0,12

0,16

t [s]

Fig. 7.8: Andamento della tensione e corrente sul secondario del circuito di fig. 7.7.

Quanto visto consente di comprendere come il sistema riportato in fig. 7.7 sia in grado di effettuare
una alimentazione, lato “DC”, in corrente alternata monofase a frequenza ridotta rispetto alla frequenza di alimentazione. All’aumentare della frequenza lato DC, infatti, la distorsione della tensione diviene sempre più evidente, e sempre più difficile il relativo filtraggio.
Per effettuare una conversione trifase occorrerà costruire un circuito del tipo di quello di fig. 7.7
per fase.
Nella fig. 7.9 sono riportate le correnti primarie (correnti in ingresso alla coppia di ponti di Graetz).
Si vede chiaramente l’effetto della modulazione della corrente secondaria, che comporta, fra l’altro,
una forte pulsazione della potenza in ingresso nel ponte.
La situazione cambia radicalmente quando vengono utilizzati tre doppi ponti di Graetz, in configurazione trifase.
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Fig. 7.9: Correnti all’ingresso di un cicloconvertitore monofase (rapporto frequenze: 4).
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Fig. 7.10: Correnti in ingresso di un cicloconvertitore trifase (corrispondono alle correnti della fig. 7.9,
salvo un fattore di scala dovuto alla presenza di un trasformatore).

E’ appena il caso di osservare che se il cicloconvertitore dal lato in alta frequenza deve necessariamente assorbire potenza reattiva per il suo funzionamento, dalla parte in bassa frequenza opera correttamente sia in erogazione che assorbimento di reattivo. Pertanto il sistema a cicloconvertitore è
in grado di alimentare sia motori sincroni che asincroni.
Cicloconvertitore alimentante motore sincrono
Lo schema di principio di un semplice azionamento di motore sincrono attraverso cicloconvertitore
è mostrato in fig. 7.11.
L’eccitazione è spesso ottenuta con l’eccitatrice statica, quindi mediante un ponte di Graetz a tiristori alimentato dalla rete principale (sbarre a sinistra in figura)

M

Eccitaz.

Fig. 7.11: Cicloconvertitore trifase.

Per migliorare il profilo delle armoniche di corrente che l’azionamento preleva dall’alimentazione
viene spesso utilizzata la configurazione detta a reazione dodecafase.
E' noto (par. A.6.1) l’effetto benefico della reazione dodecafase sul profilo armonico della corrente
lato AC e della tensione lato DC nel caso di convertitore a ponte di Graetz funzionante su carico RL.
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Anche se non altrettanto semplice da dimostrare, è intuitivo convincersi che un analogo miglioramento si può ottenere anche nel caso di cicloconvertitori.
Uno schema reale dell’azionamento di un’elica è riportato nella fig. 7.12. Nella figura sono riportati anche alcuni dati numerici realistici nonché la necessità di provvedere all’eccitazione dei motori,
se sincroni.
Si nota la presenza di una macchina sincrona a doppia stella statorica. Questa soluzione comporta vantaggi sulla regolarità del funzionamento della macchina stessa su cui in questa sede non è opportuno
soffermarsi.
6,6 kV, 60 Hz
440 V, 60 Hz

6,6/1,0 kV
3

3
2

3
2

0..1,5 kV
0..18 Hz
0..135 rpm

3
2

3
2

3
2

2

controllo
eccitazione
(angolo )

M
3

Fig. 7.12: Azionamento dell’elica di un motore mediante cicloconvertitore (ABB Marine).

7.2.3 Sistemi a sincroconvertitore e motore sincrono
Lo schema di principio di un sincroconvertitore per propulsione navale è riportato nella fig. 7.13.
es.: 6,6 kV
es. : 400 o 440 V

=

controllo
eccitazion
(angolo 

M

Fig. 7.13: Schema generale di sincroconvertitore per propulsione navale.

Si osservano i seguenti elementi controllati:
 un raddrizzatore a tiristori che genera un sistema in c.c. a corrente costante
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 un inverter a tiristori alimentato dal sistema in c.c. a corrente costante che alimenta a tensione
costante e frequenza variabile il motore sincrono
 un sistema di eccitazione statico.
Analizziamo inizialmente il funzionamento del sottosistema invertitore - motore sincrono.
Funzionamento dell’invertitore accoppiato alla macchina sincrona
Il cicloconvertitore viene costruito con un’induttanza sul circuito in corrente continua tale da garantire una corrente sostanzialmente costante nella scala dei tempi delle decine di ms. Corrispondentemente, le correnti che circoleranno nel motore sincrono hanno il noto andamento pseudo - trapezoidale del tipo di quello mostrato nella fig. 7.14.

Ir

t1

t2

Is

t3

It

t4

t5

t6

Fig. 7.14: Esempio di andamento delle correnti all’uscita del sincroconvertitore.

Come si vede, lo stato di conduzione delle fasi R, S, T del motore muta ogni sesto di periodo. Questo implica che la forza magnetomotrice dovuta alle correnti statoriche della macchina avanza “a
scatti” distanziati temporalmente dell’intervallo T/6=1/(6f), come illustrato schematicamente nella
fig. 7.15.
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Fig. 7.15: Andamento “a scatti” della forza magnetomotrice di indotto
per via della particolare forma delle correnti in uscita dall’inverter a tiristori.
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Questo andamento caratteristico della forza magnetomotrice, e quindi del flusso di reazione, provoca evidentemente delle oscillazioni di coppia. Si consideri infatti la equazione della coppia elettromagnetica:
C em  k e  a sin 
in cui:
- e e a sono il flusso di eccitazione e di armatura rispettivamente
-  è l’angolo fra e e a.
Durante il funzionamento e ruota a velocità sostanzialmente costante, mentre a va a scatti, da cui
ne consegue l’oscillazione di coppia.
Questa oscillazione può essere sensibilmente ridotta utilizzando macchine sincrone a doppia stella
statorica, con gli avvolgimenti delle due stelle realizzati in modo che fra fasi di pari nome sussista
uno sfasamento delle forze elettromotrici generate di 30 gradi. Infatti il numero di posizioni che il
campo magnetico statorico assume durante il periodo passa da 6 a 12.
A titolo di esempio si riporta nella fig. 7.16 uno schema di propulsione a sincroconvertitore che
adotta, oltre alla doppia stella statorica della macchina sincrona, anche la reazione dodecafase lato
rete di alimentazione per ridurre le armoniche di corrente prelevate dalla rete.

controllo
eccitazione
(angolo )

30°

M

Fig. 7.16: Sistema di propulsione a sincroconvertitore con motore a doppia stella statorica.

Si può osservare come la pulsazione di coppia sia un elemento di svantaggio del sistema a sincroconvertitore rispetto a quello a cicloconvertitore il quale presenta correnti praticamente sinusoidali, e quindi pulsazioni di coppia trascurabili.
Quando l’elica è ferma il suddetto funzionamento non può essere attuato in quanto non esistono
ancora gli istanti di riferimento per l’impulsazione dei tiristori del convertitore. E’ necessario infatti
per il controllo alle basse velocità un sistema di rilevazione diretto della posizione meccanica del
rotore per poter comprendere quali tiristori attivare, e quindi, in definitiva, quale posizione dare al
campo magnetico statorico fra quelle rappresentate in fig. 7.15. E’ inoltre necessario un sistema di
spegnimento dei tiristori, che non possono essere spenti dalla tensione del motore alle bassissime
velocità.

Armoniche
Le armoniche di corrente assorbite dalla rete da un sistema a sincroconvertitore sono ben note dallo
studio del ponte di Graetz funzionante a corrente costante sul lato DC (App. A).
In particolare sono di interesse le armoniche di corrente che il sistema di propulsione assorbe dalla
rete. Effettuiamo semplici richiami su questo argomento con riferimento alle condizioni di funzioCap. 7: Propulsione elettrica navale
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namento idealizzate del convertitore di Graetz, ovvero trascurando gli effetti del fenomeno della
commutazione.
Occorre rammentare che il sistema di propulsione può essere a reazione esafase o a reazione dodecafase6. Se chiamiamo con p il numero di impulsi, pari nei due casi rispettivamente a 6 o 12, si può
dimostrare che la n-esima armonica di corrente assorbita dal convertitore (o, a seconda del punto di
vista, immessa in rete) ha ampiezza:
p 6
In=I1/n,
essendo I 1 
e
n=pk1 , essendo a sua volta k= 1, 2, 3, ...
Id
6 
In cui si è indicata con I1 la componente fondamentale della corrente stessa.
Le armoniche il cui ordine è diverso da n sono teoricamente tutte nulle. Così, ad esempio nel caso
di reazione dodecafase sono diverse da zero soltanto le armoniche di ordine 11, 13, 23, 25, ecc.
Occorre notare come nelle realizzazioni pratiche possono avere valore non nullo anche armoniche di
ordini diversi da quelli indicati. Queste armoniche vengono dette non caratteristiche, in contrapposizione alle armoniche di ordine pk1 che vengono dette armoniche caratteristiche. Le ragioni della
presenza di armoniche non caratteristiche, che comunque nei sistemi ben funzionanti hanno ampiezza
molto inferiori a quella delle armoniche caratteristiche, sono molteplici, e la loro analisi esula dagli
scopi di questo testo.

Confronto con i sistemi a cicloconvertitore
Dopo aver descritto con qualche livello di dettaglio i sistemi a ciclo e sincroconvertitore, nel presente paragrafo si effettua un confronto sinottico fra le due tecnologie.
Vantaggi rispetto ai sistemi con cicloconvertitore
- minori peso e ingombro
- basso assorbimento di reattivo
- maggiore semplicità costruttiva e del controllo
nessuna limitazione sulla frequenza di uscita
Svantaggi rispetto ai sistemi con cicloconvertitore
- corrente di uscita rettangolare, e quindi presenza di pulsazioni di coppia
- peggiore controllabilità alle basse velocità
- possibilità di alimentare solamente motori sincroni
Per quanto riguarda le armoniche si può osservare che le armoniche del sincroconvertitori sono
numericamente più consistenti; però esse possono essere più agevolmente filtrate, in quanto il grosso di esse è concentrato su poche frequenze (le frequenze caratteristiche del convertitore).
Nel caso di sistemi a cicloconvertitori il filtraggio è così difficoltoso che di norma si installano dei
convertitori rotanti per l’alimentazione delle utenze più sensibili alla distorsione armonica.
7.2.4 Sistemi a convertitore a commutazione forzata
Lo schema di principio di un sistema di propulsione a commutazione forzata è riportato in figura
7.17.
Sono distinguibili i seguenti elementi:
 ponte raddrizzatore che genera un sistema in DC a tensione costante; la tensione è stabilizzata
dalla presenza di un condensatore di adeguata capacità nel circuito DC
 inverter a commutazione forzata controllato a PWM. Nello schema rappresentato in figura è
stato utilizzato, per gli elementi attivi, il simbolo generico di interruttore pilotato in chiusura ed
6

Esiste anche la possibilità di realizzare la reazione a 24 fasi, discussa nel successivo par. 7.6.1, per la quale
si applicano le relazioni qui riportate, ponendo p=24.
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apertura. Vista la notevole potenza degli impianti di propulsione navale, si tratta nella stragrande maggioranza dei casi di tiristori GTO, sebbene per le potenze più basse gli IGBT costituiscano una valida alternativa
 una macchina elettrica che può essere in generale sia sincrona che asincrona. Nell’esempio in
figura è riportato il caso più frequente in cui si ha una macchina asincrona; nel caso di macchina
sincrona occorrerà ovviamente provvedere anche alla sua eccitazione, eventualmente con magneti permanenti.
Sistemi di propulsione di questo tipo raggiungono oggi potenze massime di circa 10 MW per elica.
Il vantaggio principale risiede nella semplicità costruttiva della macchina asincrona; per contro si
ha un maggior costo dell’invertitore per via della presenza degli interruttori pilotati in apertura e
chiusura.

M

0

Fig. 7.17: Sistema di propulsione con macchina asincrona e invertitore a commutazione forzata.

L’invertitore viene normalmente controllato mediante un controllo a PWM. Spesso si adotta il
PWM di tipo seno-triangolo, del quale si rammenta quindi il principio di funzionamento. La generazione degli impulsi di ogni fase di effettua individuando le intersezioni fra un’onda sinusoidale
(detta modulante), di fase pari alla fase della tensione da generare in uscita e ampiezza ad essa proporzionale, con un’onda triangolare (detta portante) di frequenza molto superiore a quella della sinusoide da generare.
Si consideri il pilotaggio di un ramo del ponte. I comandi di accensione vengono inviati in maniera
tale che quando la portante è superiore alla modulante è accesa la valvola superiore del ponte e
spenta quella inferiore (e la tensione di uscita diviene +V), il contrario avviene quando la portante
ha valore inferiore alla modulante (e la tensione di uscita diviene 0).
Situazione analoga si ha sugli altri due rami del ponte, nei quali si hanno ovviamente tensioni modulanti di diversa fase: le tre tensioni modulanti costituiscono un sistema trifase simmetrico di tensioni.
Si può dimostrare come in tal modo si genera un sistema di tensioni di uscita simmetrico, con componente fondamentale della tensione di fase avente come valore di picco mV/2, essendosi indicato
con m il rapporto fra il picco della modulante e quello della portante.
A titolo di esempio si riportano in fig. 7.18 triangolare e modulante sinusoidale con frequenze rispettivamente pari a 1050 e 50 Hz, quindi nel rapporto 1/21, e nella fig. 7.19 la relativa tensione di
una delle tre fasi misurata rispetto al punto “0” del circuito.
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Fig. 7.18: Esempio di composizione seno-triangolo
per la generazione degli impulsi alle valvole dell’invertitore a PWM.
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Fig. 7.19: Esempio di tensioni di fase ottenibili con lo schema PWM illustrato in fig. 7.18.

Le tensioni così ottenute hanno uno spettro armonico del tipo di quello rappresentato in fig. 7.20,
relativo al medesimo caso della fig. 7.18. Si vede come sono presenti armoniche della portante che,
se ha frequenza molto distante da quella della modulante, possono essere agevolmente filtrate.
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Fig. 7.20: Esempio di spettro armonico di tensione prodotta da convertitore
a commutazione forzata controllato con logica PWM seno-triangolo

Sebbene, come si è detto, è importante che la frequenza della portante sia elevata, essa è limitata
dalla massima velocità di commutazione delle valvole, la quale a sua volta dipende dalla potenza
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da commutare. Per sistemi di propulsione navale si hanno frequenze massime di onda portante
dell’ordine di 1 kHz.
Spesso questo tipo di azionamenti, per ragioni di rendimento, ha una velocità massima dell’ordine
di 1000 giri al minuto; pertanto risulta necessario in questo caso l’uso di un riduttore fra il motore e
l’elica.
La propulsione a PWM è la più importante in ambito militare in quanto, essendosi la propulsione
elettrica iniziata a considerare solo in anni molto recenti, un po’ tutte le marine militari si sono orientate su questo tipo di propulsione, che consente di sfruttare al meglio i più recenti sviluppi
dell’elettronica di potenza, in particolare riguardo ai convertitori a commutazione forzata.
Per ragioni di affidabilità i motori di propulsione sono realizzati con costruzione modulare in modo
che eventuali guasti sul motore rendano indisponibile solo parte della potenza propulsiva che il motore è in grado di erogare in assenza di guasti.
La nuova nave della MMI Elettra, a propulsione totalmente elettrica, utilizza motori sincroni a magneti permanenti a composizione modulare:
 assialmente il motore è composto da due dischi elettricamente indipendenti
 ognuno dei due dischi è composto da 8 settori, ognuno dei quali si comporta come un motore
indipendente ed è alimentato da un proprio inverter a commutazione forzata.
Con tale struttura in pratica il motore risulta equivalente ad un insieme di 16 motori, tutti indipendenti fra loro nel senso che un guasto su uno di essi porta solo la perdita di un sedicesimo della potenza propulsiva.
7.2.5 Altri schemi di propulsione in AC
Per potenze non troppo elevate (fino a 2 MW) ha avuto un buon successo un sistema semplice di
propulsione asincrona (fig. 7.21).
Il circuito è sostanzialmente quello di un sincroconvertitore che per sua natura esigerebbe però (non
potendo fornire la potenza reattiva richiesta dai motori asincroni) l'impiego di una macchina sincrona. Si è ovviato al problema inserendo a valle del convertitore, quindi ai morsetti della macchina, un banco di condensatori. In questo modo il motore asincrono può funzionare correttamente tra
il 60 e il 100% della sua velocità. Il funzionamento sotto tale velocità, necessario per le fasi di avviamento ma di modesto interesse ai fini del rendimento in quanto utilizzato solo per brevi tratti, è
comunque possibile con l'aggiunta di un circuito di commutazione forzata che ricorda il concetto di
funzionamento del PWM, anche se le frequenze di lavoro sono decisamente più basse.

=

M

Fig. 7.21: Schema di propulsione a macchina asincrona e convertitore a tiristori
integrato con condensatori e sistemi ausiliari di commutazione.
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7.3 Confronto fra propulsione convenzionale ed elettrica
I principali vantaggi della propulsione elettrica rispetto a quelle diesel convenzionale sono i seguenti:
1. miglioramento del layout della nave
2. riduzione del rumore e delle vibrazioni
3. maggiore manovrabilità e flessibilità operativa
4. miglioramento del rendimento (in taluni casi) e minori oneri per manutenzione
5. possibilità di alimentazione attraverso sistemi di accumulo elettrochimico
Per contro i sistemi di propulsione elettrica sono più costosi in quanto la stessa potenza propulsiva
viene assoggettata ad un numero maggiore di conversioni, come illustrato in fig. 7.22, riferita al
caso più significativo di propulsione elettrica con generazione primaria con gruppo diesel o turbina.
Negli schemi di figura sia nel caso di propulsione convenzionale che nel caso di propulsione elettrica
può essere presente a monte dell’elica un riduttore meccanico di giri che rappresenta un ulteriore stadio di conversione dell’energia.

In conseguenza di questo maggior costo, la propulsione elettrica è pertanto favorita nei tipi di navi
per i quali i sopra elencati vantaggi sono ben remunerativi e compensano quindi i maggiori costi. In
particolare essa è diffusa fra le navi:
 navi passeggeri e navi traghetto (soprattutto per i vantaggi 1 e 4)
 navi rompighiaccio e rimorchiatori (soprattutto per il vantaggio 3)
La quasi totalità delle grandi navi da crociera oggi ha propulsione elettrica.
energia
potenziale chimica

energia
potenziale
chimica

energia
meccanica

(a)

energia
elettrica
energia
meccanica

energia
meccanica

(b)

convertitore
di frequenza

Fig. 7.22: Confronto del numero di conversioni energetiche
fra un sistema di propulsione diesel convenzionale (a)
e diesel-elettrico o turbo-elettrico con azionamento a frequenza variabile (b).

Nel seguito sono illustrate con un certo grado di dettaglio i vantaggi 1-5 della propulsione elettrica
sopra elencati.
7.3.1 Miglioramento del layout della nave
L’utilizzazione della propulsione elettrica consente di ottenere importanti miglioramenti sul layout
della nave.
Infatti non esiste più la necessità di dover porre i grossi gruppi diesel in asse con l’elica, ma solo i
più piccoli motori elettrici. I gruppi diesel possono essere pertanto ubicati in una posizione più
conveniente al fine di uno sfruttamento razionale degli spazi interni della nave, e dello smaltimento
dei fumi della combustione.
7.3.2 Riduzione del rumore e delle vibrazioni
Dai miglioramenti sul layout discendono i miglioramenti ottenibili sulle vibrazioni indotte dal sistema di propulsione sullo scafo della nave.
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In effetti il diesel della propulsione meccanica, essendo in asse con l’albero portaelica, non può
essere dotato di supporti di collegamento allo scafo troppo cedevoli. La sua installazione in posizione differente, eliminando questo vincolo, consente una notevole riduzione delle vibrazioni trasmesse allo scafo, ed un corrispondente miglioramento del comfort (importante in ambito civile) e
un aumento della silenziosità della nave (importante in ambito militare).
Il motore elettrico, in asse con l’albero portaelica trasmette in conseguenza del suo funzionamento
con nulle o limitatissime pulsazioni di coppia disturbi estremamente modesti allo scafo.
7.3.3 Manovrabilità e flessibilità operativa
La propulsione meccanica con eliche a pale fisse presenta notevoli problemi di manovrabilità. Ad
esempio le basse andature sono estremamente difficoltose, e le manovre di crash-stop sono estremamente lente e comportano spazi di frenatura molto lunghi. Pertanto con eliche a pale fisse e propulsione meccanica si tende ad usare velocità sostanzialmente costanti, il che contrasta con le esigenze di molti tipi di navi.
L’adozione di eliche a pale orientabili (dette anche a passo variabile) risolve questo problema dei
motori diesel, anche se esse hanno un rendimento massimo più basso del rendimento di picco di
una corrispondente elica a pale fisse.
La propulsione elettrica consente un alto grado di manovrabilità anche con pale fisse, consentendo
la marcia ad alto rendimento a tutte le velocità, una rapida inversione del moto dell’elica, una erogazione di coppia costante da velocità dell’elica praticamente nulla fino al raggiungimento della
massima potenza di propulsione. Pertanto consente l’adozione di eliche a pale fisse che hanno migliori rendimenti e affidabilità e minor costo di quelle a pale variabili.
Peraltro, per ragioni particolari che non vengono trattate in questa sede, le eliche a pale orientabili sono utilizzate anche in molti casi di navi a propulsione elettrica.

Oltre ai precedenti vantaggi di manovrabilità va ascritta alla propulsione elettrica una notevole flessibilità operativa: in caso di guasti a uno o più gruppi diesel si può ottenere ancora un pieno funzionamento della nave senza necessità di disalimentare carichi elettrici, semplicemente riducendo
l’andatura della nave. Stante la fortissima dipendenza della potenza di propulsione dalla velocità
della nave, basta spesso una modesta riduzione di velocità per ottenere una forte riduzione del carico elettrico e quindi un adattamento degli assorbimenti a condizioni di generazione fortemente degradate.
7.3.4 Miglioramento del rendimento (in taluni casi) e minore manutenzione
La propulsione diesel risulta vantaggiosa rispetto alla propulsione elettrica di profilo operativo contenente lunghi tratti a velocità costante, in quanto la propulsione elettrica risulta penalizzata dalla
presenza di una doppia conversione dell’energia, da meccanica ad elettrica e viceversa.
Per contro, però, il rendimento dei propulsori si riduce alle basse potenze. Pertanto, anche nel caso
di nave con eliche a passo variabile, alle basse velocità il rendimento complessivo della propulsione si riduce sensibilmente.
Questo problema può essere in taluni casi (ad es. nel caso di navi a tre eliche) ovviato mediante lo
spegnimento di uno dei motori e il posizionamento della relativa elica in posizione di minima resistenza; normalmente, però, per la marcia alle basse velocità vengono mantenuti in funzione, a basso
carico, tutti i motori di propulsione.

Di conseguenza, nel caso di profilo operativo molto variabile, con molte soste e/o tratti a velocità
ridotta, la propulsione elettrica presenta quindi dei vantaggi di rendimento rispetto alla propulsione
diesel.
Con la propulsione elettrica, infatti, risulta particolarmente agevole e vantaggioso spegnere parte
dei gruppi elettrogeni durante la marcia alle basse potenze, mantenendo in rotazione tutte le eliche
motrici. Questo consente di mantenere gli elettrogeni sempre in prossimità del loro rendimento
massimo, con vantaggi energetici. Se essi, come spesso accade, sono utilizzati anche per la generaCap. 7: Propulsione elettrica navale
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zione di calore (recupero di energia dai gas di scarico) il vantaggio dell’aumento di rendimento si
estende anche al rendimento in cogenerazione.
Lo spegnimento di parte dei gruppi elettrogeni per le basse velocità comporta vantaggi anche in
termini di manutenzione, in quanto porta ad una riduzione del numero di ore annuo di funzionamento delle macchine.
In una nave a propulsione diesel normalmente sono in funzione quattro gruppi diesel anche alle basse
andature: due gruppi di propulsione e due gruppi elettrogeni. Nel caso di propulsione elettrica si può
al limite viaggiare, alle basse velocità, con un unico gruppo in funzione.

7.3.5 Possibilità di alimentazione attraverso sistemi di accumulo elettrochimico
La propulsione elettrica è insostituibile in tutti i casi in cui è richiesta la propulsione con consumo
di aria ed emissione di gas trascurabili.
Il caso di gran lunga più importante è quello dei sommergibili. In questo tipo di navi, infatti, in
immersione l’aria è un bene estremamente prezioso e non può essere sprecata per la combustione in
un sistema convenzionale (caldaia, propulsore diesel), né può essere inquinata da forti emissioni.
Pertanto nei sommergibili7 si adottano le seguenti soluzioni:
 propulsione elettrica con alimentazione a sistemi di accumulo elettrochimico
 propulsione elettrica con generazione dell’energia in pile a combustibile
Nel caso di propulsione con alimentazione a sistemi di accumulo elettrochimico, sono presenti a
bordo del sommergibili dei grossi accumulatori del tipo al piombo-acido. La capacità del singolo
elemento di accumulo può raggiungere anche i 10000 Ah!.
Gli accumulatori vengono caricati con il sommergibile in emersione attraverso centrali elettriche convenzionali, ad es. con motore primo diesel. L’energia accumulata viene poi utilizzata in
immersione per alimentare motori di propulsione.
Nel caso di utilizzo di pile a combustibile esse sono in grado di convertire l’energia potenziale
chimica presenti in un ossidante (ossigeno) ed un riducente (idrogeno) in energia elettrica ad elevato rendimento e molto silenziosamente. La maggiore energia per unità di peso e di volume che si
può immagazzinare nei serbatoi di ossigeno ed idrogeno, rispetto agli accumulatori elettrochimici,
fa sì che l’autonomia in immersione dei sommergibili con propulsione a pile a combustibile sia
molto aumentata (si può arrivare a durate di missione in immersione di 10-20 giorni).
Peraltro, una volta esaurito, il combustibile non può di norma essere rigenerato a bordo del
sommergibile stesso8. E’ quindi prevista anche la possibilità di alimentare i motori di propulsione
con accumulatori elettrochimici, e di caricare questi ultimi in emersione o a quota snorkel mediante
gruppi elettrogeni convenzionali (diesel).
Sommergibili con propulsione a pile a combustibile da utilizzarsi nell’ambito della flotta della
MMI sono attualmente in costruzione.
7.4 Sistemi Azimutali
Si tratta di sistemi composti da un bulbo immerso nell’acqua nel quale trova posto il motore e la
relativa elettronica di controllo, e la relativa elica, secondo lo schema riportato in fig. 7.23.

7

Si escludono in queste considerazioni i sommergibili nucleari, non presenti nelle unità della MMI.
Esiste la possibilità, sia teorica che pratica, di generare idrogeno a partire da un idrocarburo con un processo
detto di reforming catalitico. Questo processo non è stato inserito, per ragioni varie, nel progetto dei sommergibili con propulsione a pile a combustibile che entreranno a breve in servizio nella MMI.
8
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Fig. 7.23: Rappresentazione schematica di sistema di propulsione azimutale.

Il sistema così fatto integra le funzioni di propulsore e di timone. I vantaggi che se ne ottengono
sono molteplici:
 disponibilità naturale di un “timone attivo”, che non presenta la riduzione di efficacia alle basse
velocità dei timoni passivi convenzionali; la sua efficacia per la manovrabilità della zona poppiera della nave consente di evitare anche l’eventuale elica di manovra di poppa;
 risparmio di spazio a bordo in quanto motore ed azionamento sono posizionati nel bulbo;
 raffreddamento naturale di motore ed azionamento con risparmio dei complessi circuiti idraulici
delle soluzioni diesel-elettriche convenzionali;
 riduzione di rumore e vibrazioni causati da giochi nei riduttori, linee d’asse, eliche di manovra
poppiere
Questi elementi rendono i sistemi azimutali molto promettenti per una ampia classe di navi, in particolare per quelle nelle quali è richiesta una grande manovrabilità.
Nelle installazioni più importanti viene previsto l’utilizzo di più di un sistema azimutale (tipicamente due, ovviamente controrotanti), in modo da avere una certa riserva e da evitare di trasmettere
allo scafo la coppia motrice.
Sistemi azimutali sono in funzione a partire dai primi anni ’990, con buoni risultati, e potenze che
arrivano fino ai 30 MW per elica.
Sulle navi della MMI sono usati su unità idro-oceanografiche, di tipo catamarano, dotate di propulsione totalmente elettrica. Su queste navi, essendo necessaria una grande manovrabilità, anche le
con eliche di manovra sono dotate di azionamenti a frequenza variabile.
7.5 Sistemi di propulsione ibridi
Finora si è parlato della propulsione elettrica in alternativa alla propulsione convenzionale meccanica, tipicamente diesel. Questo tipo di propulsione è talvolta denominato IFEP (Integrated Full
Electric Propulsion), ed è utilizzata prevalentemente in alcune navi di uso civile (navi da crociera,
navi rompighiaccio e oceanografiche), dove i vantaggi della propulsione puramente elettrica sono
particolarmente
In campo militare questo tipo di propulsione, sebbene appetibile per la riduzione di segnatura acustica e termica che può produrre, è fortemente svantaggiata dai maggiori ingombri dovuti alla presenza di un numero maggiore di macchine di elevata potenza (cfr. fig. 7.22).
Una maniera molto interessante di combinare i vantaggi di propulsione meccanica ed elettrica è
quella di realizzare sistemi di propulsione che, in analogia con una terminologia ampiamente diffusa in ambito autoveicolare possono essere detti ibridi, associano in vario modo le possibilità offerte
dalle varie tecniche propulsive: diesel, elettrica e con turbine a gas.
L’ibridazione di diverse modalità propulsive è tradizionale nelle navi della marina militare italiana,
che fa grande uso di sistemi propulsivi CODOG (COmbined Diesel Or Gas).
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Combinando invece la propulsione diesel a quella elettrica si potrebbero ad esempio ottenere propulsioni CODLOG (COmbined Diesel eLectric Or Gas) o CODLAG (COmbined Diesel eLectric
And Gas).
Con queste propulsioni ibride si potrebbe utilizzare la propulsione puramente elettrica alle basse
andature, sfruttando appieno i relativi vantaggi in termini di maneggevolezza, silenziosità e ridotte
vibrazioni per operazioni di caccia, pattugliamento e combattimento, mentre la propulsione elettrica sarebbe sostituita (CODLOG) o integrata (CODLAG) alle velocità più elevate da un sistema
basato su turbine a gas.
L’apparato di propulsione elettrico non introduce eccessivi oneri aggiuntivi di pesi e ingombri, in
quanto viene dimensionato per potenze molo inferiori a quelle necessarie per la propulsione della
nave alla massima velocità.
E’ presumibile che nei prossimi anni vi possa assistere ad un notevole sviluppo di propulsione ibrida elettrica meccanica in ambito militare, in particolare CODLAG e CODLOG, sebbene non è escluso che per specifiche applicazioni possa convenire addirittura la propulsione IFEP.
Attualmente (2009) la MMI ha in esercizio la nave Elettra, dotata di sistema di propulsione interamente elettrico, ed ha in programma la realizzazione di ben 10 fregate di nuova concezione delle
Fregate Europee Multi Missione (FREMM), sviluppate in collaborazione con la Marina Francese,
dotate di apparato propulsivo di tipo CODLAG, si è riportato in fig. 7.24 uno schema di massima
utilizzato durante lo sviluppo della nave tratto da [11]. Questo schema presente molteplici caratteristiche di innovatività quale l’uso di macchine elettriche di propulsione reversibili, la presenza di
un’elica azimutale retrattile con funzioni propulsive e di manovra, la doppia presa da terra sia in
“alta” che bassa tensione.
La parte elettrica della propulsione prende alimentazione da un sistema a tensione di 6,6 kV tradizionalmente catalogata come “alta” in ambito navale9, indispensabile per via delle notevoli potenze elettriche da gestire; questo sistema alimenta direttamente l’elica ausiliaria di prora, ed è interconnesso
con il normale sistema ausiliario della nave a 440 V, 60 Hz. L’elica ausiliaria, di tipo azimutale retrattile, è in grado di garantire spostamenti a bassa velocità (fino a 7 nodi) nel caso in cui sia indisponibile
la propulsione principale, ma può essere utilizzata anche come ausilio alla propulsione principale in
manovra, essendo capace di fornire spinta in qualsiasi direzione.
La propulsione può essere effettuata solo con i motori elettrici fino a circa 15 nodi, e con la sola turbina a gas fino a 26 nodi, e con l’insieme dei due sistemi per raggiungere la massima velocità.
Le macchine elettriche di propulsione ed i relativi convertitori di alimentazione sono reversibili, ed è
pertanto possibile utilizzarli “alla rovescia”, convertendo energia meccanica, proveniente dalla TAG,
in elettrica per l’alimentazione del sistema elettrico ausiliario di bordo. In tal modo le macchine elettriche possono funzionare sia da motori di propulsione che da generatori-asse.
Queste macchine sono motori sincroni a magneti permanenti quadri-trifase, cioè dotati di quattro avvolgimenti trifase statorici, in maniera da poter mantenere una certa capacità propulsiva anche in caso
di guasto di qualcuno degli avvolgimenti statorici o del relativo invertitore.
Per facilitare le manovre di arresto rapido, sono stati previsti nella versione francese della fregata anche dei resistori di frenatura che sono in grado di dissipare energia elettrica proveniente dall’elica in
fase di frenatura, qualora il sistema degli ausiliari non sia in grado di riceverla. Ovviamente la frenatura elettrica può essere utilizzata solo durante la breve fase in cui la coppia sull’elica si è invertita e la
velocità angolare è ancora diretta (cfr. par. 7.7).
Nella versione italiana la frenatura durante manovre di arresto rapido è effettuata in maniera convenzionale, mediante inversione del passo dell’elica, con in più l’ausilio in caso di emergenza dei MEP,

9

Sebbene invece, secondo le normative terrestri, essa dovrebbe essere catalogata coma di “II categoria”, espressione che caratterizza i sistemi elettrici normalmente detti di “media tensione”.
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ma con accurata verifica che la potenza elettrica generata sia tale da poter essere assorbita dai carichi
ausiliari.
Non riportata in figura, è prevista, a poppa, una presa da terra dal sistema 440V in aggiunta a quella,
mostrata, dal sistema ad alta tensione.
Ulteriori informazioni sul sistema elettrico delle navi del progetto FREMM possono essere ricavate da
[11] da cui sono state tratte tutte le informazioni qui riportate.
presa
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6,6 kV
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Fig. 7.24: Esempio di schema propulsivo CODLAG (fregate FREMM).

7.6 Compensazione delle armoniche
Il problema della distorsione armonica a bordo delle navi a propulsione elettrica è particolarmente
serio, rispetto ad altre applicazioni, per le seguenti ragioni:
 nelle navi a propulsione elettrica una grande parte, spesso predominante dell’intera potenza dei
carichi è costituita dal carico di propulsione. Le armoniche introdotte, vengono quindi modestamente mediate dalla presenza di altri carichi, questa volta lineari
 a bordo delle navi si ha un’alimentazione di norma più debole di quella disponibile sui sistemi
terrestri, i quali si appoggiano alla rete elettrica europea, potente e molto interconnessa.
Pertanto è importante procedere alla riduzione degli effetti delle armoniche sul sistema. Le metodologie principalmente adottate sono:
 aumento nel numero di impulsi del convertitore. Per sistemi di propulsione di grande potenza
(oltre i 5 MW) si tendono ad utilizzare convertitori a 24 impulsi in grado di ridurre le armoniche
introdotte nel sistema, e quindi le necessità del filtraggio.
 uso di filtri convenzionali. Vengono adoperati ampiamente, anche se costituiscono un ingombro
non trascurabile per la nave
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 uso di sistemi innovativi. Di recente sono stati presentati sistemi innovativi detti “Dual Choke”,
che hanno avuto una certa diffusione per navi a propulsione elettrica e potenze fino ai 5 MW
 separazione dei carichi sensibili a mezzo di convertitori rotanti.
Nei prossimi paragrafi verranno passate rapidamente in rassegna queste metodologie.
Occorre notare come le armoniche di corrente non filtrate, quindi circolanti in rete provocano la
nascita di armoniche di tensione che, a loro volta, applicate a dei bipoli, provocano un assorbimento da parte di questi ultimi di armoniche di corrente. La situazione è particolarmente critica quando
le tensioni sono distorte in un sistema contenente condensatori. Infatti i condensatori hanno
un’impedenza decrescente con l’ordine di armonica e quindi anche modeste distorsioni della tensione, con armoniche ad alta frequenza, possono causare la circolazione all’interno di essi di correnti così intense da provocarne l’esplosione per surriscaldamento. Questo problema è particolarmente sentito in ambito navale, in cui si può arrivare a rinunciare all’installazione di condensatori
di rifasamento delle lampade a scarica proprio per evitare il problema ora descritto. E’ evidente
che, in tal caso, la quantità di potenza reattiva non generata da detti condensatori andrà generata in
altro modo.
7.6.1 Aumento del numero di impulsi del convertitore
Nel par. A.6.1 è illustrato il principio di funzionamento del sistema di convertitori a reazione dodecafase.
Questo concetto può essere esteso alla reazione a 24 fasi, utilizzando ad esempio lo schema riportato in fig. 7.25, tracciato con riferimento all’alimentazione con sincroconvertitore di due motori di
propulsione.

M

A

Eccitaz.

M

Eccitaz.

Fig. 7.25: Possibile realizzazione di azionamento di propulsione a 24 impulsi.

Sono presenti due sincroconvertitori a reazione dodecafase ottenuti entrambi mediante la realizzazione di due tensioni DC sfasate fra di loro di 30° e poste in serie. Questo comporta che le correnti
fondamentali assorbite dai due trasformatori che alimentano le due metà dei sincroconvertitori dodecafase siano in fase, ma le armoniche di tipo
(2k+1)61 k=0, 1, 2, ...
sono uguali in ampiezza e opposte in fase e quindi si compensano.
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Le tensioni DC generate da detti sincroconvertitori dodecafase, a loro volta, sono sfasate di 15° per
effetto della differente connessione dei trasformatori dei due sincroconvertitori. Non è difficile
convincersi che si ha sulle correnti primarie un effetto analogo a quello appena visto nel passaggio
da convertitori esafase a dodecafase, e che quindi le armoniche del tipo
(2k+1)121 k=0, 1, 2, ...
sono uguali in ampiezza e opposte in fase e quindi si compensano.
La realizzazione di sistemi di propulsione a reazione a 24 fasi evidentemente è costruttivamente
complessa, e viene quindi adottata soltanto per gli azionamenti molto potenti.
Peraltro essa è talmente efficace che può portare persino, in taluni casi, alla totale eliminazione dei
filtri passivi.
7.6.2 Utilizzo di filtri
L’uso dei filtri è particolarmente adatto nel caso di propulsione a sincroconvertitore, nel quale le
armoniche caratteristiche sono ampiamente predominanti.
Si prenda ad esempio il caso di un sistema a reazione dodecafase. Le armoniche caratteristiche presenti hanno ordine di armonica 12k1 k   . Si può pensare ad esempio di installare un banco di
filtri costituito da un filtro sintonizzato sulla 11° armonica, uno sulla 13°, ed un altro, detto HP in
grado di filtrare le armoniche dalla 23° in poi (fig. 7.26).
I filtri sintonizzati sono costituiti da degli elementi RLC in serie, che pertanto presentano impedenza trascurabile (pari al valore della resistenza del filtro) alla frequenza su cui sono sintonizzati.
La resistenza alla frequenza di risonanza è dovuta sia alla resistenza propria di condensatore ed induttore, sia alla presenza di un resistore addizionale che viene volontariamente aggiunto. La presenza di questo resistore addizionale è dovuta al fatto che un filtro con resistenza troppo modesta
avrebbe un diagramma di Bode molto “appuntito”, e quindi ogni causa di dissintonia del filtro (variazione della frequenza del sistema, che porta con sé analoga variazione delle frequenze delle armoniche, ovvero mutamento dei parametri dei componenti passivi del filtro)

C

R

11°

13°

L

HP
(23+)

Fig. 7.26: Esempio di banco di filtri per la riduzione delle armoniche.

Il filtro HP del tipo di quello rappresentato in figura è sostanzialmente un filtro risonante modificato dalla presenza della resistenza R. Essa fa sì che alle frequenze alte (oltre la frequenza di risonanza del gruppo L-C, supposto privo di R) l’assieme anziché tendere ad avere impedenza infinita tende al valore di R. Il diagramma di Bode qualitativo di un filtro di questo tipo è rappresentato in fig.
7.27 a); il diagramma complessivo di tutti i filtri rappresentati nella fig. 7.26 è riportato nella fig.
7.27 b.
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Fig. 7.27: Andamento qualitativo dell’impedenza di un filtro HP
avente lo schema riportato nella parte destra della fig. 7.26 e sintonizzato sulla 24° armonica.

L’efficacia del filtraggio può essere qualitativamente valutata nella fig. 7.28, nella quale (parte a) è
mostrato uno schema estremamente semplificato del sistema elettrico di bordo ed una possibile localizzazione dei filtri. Nella parte b) della figura è mostrato un equivalente elettrico della figura a).
Il convertitore è stato sostituito con la corrente da esso assorbita, scomposta in serie di Fourier; in
particolare si sono rappresentate con I1 la relativa componente fondamentale e con Ia1, .., Iak, le armoniche di corrente significativamente presenti.
Applicando la sovrapposizione degli effetti il circuito può essere studiato come un circuito funzionante alla frequenza fondamentale (50 o 60 Hz) più un circuito contenente le forme d’onda armoniche. Quest’ultimo è mostrato nella parte c) della figura, in cui si sono trascurate le impedenze dei
carichi che vanno in parallelo ad impedenze piccole rispetto ad esse: la reattanza subtransitoria del
generatore (carico U1) e la serie di questa reattanza subtransitoria con l’impedenza di linea Zl (carico U2).
Dall’analisi di questo circuito si comprende chiaramente che le armoniche saranno efficacemente
filtrate se solo una piccola aliquota di ognuna di esse penetrerà nel ramo contenente la E’’; questo
accadrà se l’impedenza del filtro, alla frequenza delle varie armoniche, sarà notevolmente inferiore
a quella nel ramo a monte del filtro, contenente le impedenze di linea e la reattanza subtransitoria
delle macchine.
Il difetto principale dei filtri convenzionali consiste nel loro ingente peso e ingombro.
7.6.3 Separazione dei carichi sensibili a mezzo di convertitori rotanti
Una soluzione adottata spesso a bordo delle navi per l’alimentazione dei carichi sensibili è
l’adozione di convertitori rotanti: sistemi costituiti, come è noto, da motori sincroni meccanicamente accoppiati con generatori sincroni. E’ evidente che essi sono in grado di filtrare fortemente le
distorsioni armoniche che lo attraversano, ma si devono evitare oscillazioni di coppia e quindi di
velocità angolare dei rotori.
A fronte di una grande efficacia questi sistemi sono caratterizzati da elevati costi, ingombri, pesi,
nonché da una certa rumorosità legata alla presenza delle masse rotanti.
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Fig. 7.28: Schemi semplificati del sistema elettrico di bordo
per l’analisi degli effetti di un sistema di filtri convenzionali sulla distorsione di tensione.

7.7 Manovre di arresto rapido di navi a propulsione elettrica.
Nel precedente paragrafo 7.2 si è parlato della grande flessibilità operativa delle navi a propulsione
elettrica con eliche a passo fisso, paragonabile a quella delle navi a propulsione diesel ed eliche a
passo variabile.
Si consideri ad esempio una manovra di frenatura rapida, detta in gergo navale di crash-stop di una
nave.
Per comprenderne i fenomeni fondamentali si consideri la fig. 7.29 in cui in ascisse è riportata la
velocità angolare  dell’elica in valore relativo alla velocità massima. La curva a rappresenta la
relazione che lega la velocità angolare dell’albero porta elica alla coppia resistente a marcia avanti
a regime; con buona approssimazione si può assimilare tale andamento a quello di una parabola
cubica.
Le curve b1 e b2 rappresentano invece gli andamenti della coppia in funzione della velocità angolare dell’elica supponendo che la velocità della nave sia costantemente pari a quella che si ha a regime in corrispondenza di =max e =0,5max (rispettivamente navigazione a tutta forza, punto P1,
e mezza forza, punto P2).
Si vede come se si annulla la coppia la nave, che continua per ipotesi a navigare a velocità costante,
trascina l’elica ad una velocità angolare di circa il 60-70% di quella iniziale. Per trasmettere
all’acqua una forza resistente, ovviamente, occorrerà applicare una coppia negativa che ha un valore massimo che in valore assoluto può variare, a seconda della forma dello scafo, da 0,5 a 1,5 volte
il valore corrispondente alla coppia motrice relativa alla data velocità della nave.
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Fig. 7.29: Andamento della coppia all’albero portaelica per manovre di fermata rapida
(per le curve b1 e b2 si assume velocità costante della nave).
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Naturalmente l’andamento effettivo della coppia in funzione di  sarà differente in quanto per effetto della coppia resistente applicata all’elica si genera una forza frenante che rallenta la nave.
Nella fig. 7.30 è riportato l’andamento idealizzato, tratto da [5], di alcune grandezze in una manovra di fermata rapida (crash-stop) simulata, di nave rompighiaccio OTSO dotata di sistema di propulsione a cicloconvertitore e eliche a pale fisse.

Velocità dell’elica

t2

Potenza
elettrica

tempo [s]
15

t1
Coppia

Fig. 7.30: Alcuni andamenti relativi alla manovra di fermata rapida di nave rompighiaccio
a propulsione elettrica.

In tutto l’intervallo temporale mostrato in figura la nave è in movimento a marcia avanti, cioè la
velocità di avanzamento è positiva.
Inizialmente la potenza di propulsione (potenza elettrica) si riduce ma non si inverte istantaneamente; lo stesso accade per la coppia trasmessa all’elica, che è quindi ancora motrice.
Si arriva poi, per t=t1 (pari a circa 4s per la nave citata), ad un punto in cui coppia e potenza si invertono. Nell’istante in cui la coppia si annulla vale la relazione V=/(2)p (con p= passo
dell’elica). Subito dopo essa diviene negativa, e con essa la potenza di scambio con la rete elettrica,
mentre la relativa velocità angolare è ancora positiva: pertanto è V=/(2)a>/(2)p (a è il cosiddetto “avanzo” della nave). Qui, essendo immessa potenza elettrica nel sistema, la frenatura è parzialmente a recupero di energia.
A partire da t=t2 (pari a circa 9s per la nave citata), si inverte il senso di rotazione dell’elica e
l’avanzo è negativo (affinché sia V=/(2)a >0, essendo <0, deve essere a<0). La frenatura qui è
dissipativa.
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Si nota che il periodo nel quale il motore funziona da generatore e la relativa potenza viene immessa nel sistema elettrico (fra gli istanti t1 e t2 di figura), è molto limitato, e inoltre la potenza di picco
di recupero è inoltre solo una frazione della potenza massima di propulsione.
7.8 Giunti elettromagnetici
I giunti elettromagnetici sono costituiti da macchine asincrone speciali a induttore ed indotto entrambi rotanti, in maniera da realizzare un accoppiamento inseribile elettricamente ed elastico tra
due alberi rotanti.
L’induttore viene alimentato in corrente continua e genera un campo rotante per rotazione fisica
come nelle macchine sincrone anziché, come nelle macchine asincrone usuali, con un sistema di
avvolgimenti a 120° alimentato da correnti anch’esse a 120°. La differenza di velocità angolare fra
induttore e indotto è quindi la velocità di scorrimento (dell’ordine di 1-3% della velocità del diesel).
Fra indotto e induttore uno dei due è solidale al motore diesel, l’altro al primario del riduttore meccanico; l’induttore può essere esterno (sistema a poli esterni) o interno (poli interni). L’induttore a
poli esterni ha una notevole inerzia e funziona anche da volano per il motore.
La giunzione - disgiunzione fra primario e secondario si ottiene rispettivamente alimentando - disalimentando l’induttore.
Rispetto ad un giunto oleodinamico presenta il vantaggio che nella condizione di giunto chiuso esso è in grado di assorbire le oscillazioni di coppia e velocità dell’elica10.
Il sistema ha rendimenti dell’ordine del 97%.
L’indotto può essere a gabbia o avvolto. In quest’ultimo caso il giunto può essere usato anche come
generatore di porto bloccando l’elica e prelevando energia dall’indotto.
7.9
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L’elica induce irregolarità in conseguenza delle diverse posizioni delle pale dell’elica rispetto alla superficie del mare durante ogni giro e per via del beccheggio.
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