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Scopo di tutti gli Istituti Tecnici Trasporti e Logistica ad articolazione Navale è di formare gli
operatori e i tecnici per il trasporto marittimo, cioè i Comandanti e gli Ufficiali della Marina
Mercantile.

Per Marina Mercantile si intende tutto l'insieme delle
navi che hanno finalità commerciali o da diporto, quindi
navi passeggeri, da carico, petroliere, gasiere, traghetti,
panfili a motore e a vela, ecc.

E tutte le figure tecniche legate al
mondo del trasporto, capaci di:
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e
monitoraggio del traffico e relative comunicazioni nei
vari tipi di trasporto;
- gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e
organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione
delle merci e dei passeggeri.

Ma non solo!



È il titolo professionale cui ambiscono gli alunni che frequentano il corso Conduzione di Apparati e
Impianti Marittimi CAIM.

Al termine del corso di studi gli alunni conseguono il diploma in qualità di Aspiranti alla
direzione di macchine di navi mercantili che li abilita ad imbarcare sulle navi mercantili in
qualità di Allievo Ufficiale di Macchina per intraprendere la carriera di Ufficiale il cui grado
massimo è quello di Direttore di macchina.

Egli dovrà conoscere:
• La nave (struttura, manutenzione, stabilità ecc.).
• Gli impianti di propulsione (struttura, funzionamento, condotta, manutenzione di motori
navali Diesel, turbine, macchine alternative ecc.).
• I macchinari ausiliari, di macchina e di coperta (struttura, funzionamento di gruppi
elettrogeni, evaporatori, pompe, verricelli, salpancore, argani ecc.).
• Gli impianti elettrici di bordo (struttura, funzionamento, ecc.).
• L’organizzazione dei servizi tecnici di bordo.
• La tecnica dei controlli e dell’automazione degli impianti e degli apparati termici,
meccanici, elettrici e fluidodinamici.
• Le norme e le tecniche per la salvaguardia e il recupero dell’ambiente.
• Le norme e le tecniche per la salvaguardia della vita in mare.
• La lingua Inglese, parlata e scritta, in particolare quella del gergo tecnico-nautico.
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Chi frequenta il corso CAIM o CAIM/CAIE non necessariamente deve «andare per
mare».

Chi ha maturato altre ambizioni ha le stesse opportunità di inserimento nel mondo del
lavoro o di proseguimento degli studi, di uno studente diplomato da un Liceo, un Istituto
Commerciale, un Istituto Industriale, ecc., per cui egli potrà:

• accedere a tutte le facoltà universitarie (per citare alcune delle più affini agli studi
del nostro istituto, Scienze Nautiche, Ingegneria meccanica, civile, ambientale, industriale,
aeronautica, navale, dei trasporti, dell’automazione ed elettronica);
• accedere ad istituti alternativi all’università che specializzano nel proprio campo di studi,
come l’Istituto tecnico superiore in Mobilità delle persone e delle merci o
l’Accademia Mercantile;
• trovare impiego in realtà del settore marittimo (come strutture portuali, assistenza e
controllo del traffico marittimo, nautica da diporto, ecc) e di diversi settori industriali (tra
gli altri, logistica, produzione di energia, impiantistica);
• partecipare ai concorsi per l’ammissione alle Accademie Militari (Navale, Aeronautica
e dell’Esercito).

Per chi non vuole navigare?



Gli sbocchi professionali degli alunni che frequentano i corsi CAIM e CAIM/CAIE si
individuano oltre che nel campo marittimo, anche nel settore della ricerca, dell’estrazione e
distribuzione dei prodotti petroliferi, degli impianti di climatizzazione, dello smaltimento dei
rifiuti, dello sfruttamento delle risorse marine e dell’energia.

Sbocchi professionali

Essi potranno lavorare presso:

 Cantieri navali.

 Impianti di estrazione, trasporto, trasformazione e distribuzione dei prodotti petroliferi.

 Impianti di depurazione e di smaltimento dei rifiuti.

 Installazione e conduzione di impianti tecnici per la produzione di energia.

 Servizi assistenza e manutenzione di apparecchiature e strumenti di bordo.



Nel comune di Acerra, in provincia di Napoli, dal 2008 è in
attività una centrale termoelettrica a biomassa liquida di
proprietà della FRI-EL Acerra srl, di potenza pari a 74,8
MW, la seconda maggiore centrale termoelettrica a
olio vegetale d’Europa.

I motori Diesel, alimentati a olio di palma (Crude Palm
Oil), che producono energia elettrica attraverso
alternatori, sono di derivazione navale, la sala
macchine e la control room sono del tutto simili a quelli
di una nave.

Un esempio di settore di impiego:
Impianti di produzione di energia



Il diploma del nautico è titolo di accesso a tutte le facoltà universitarie.

INGEGNERIA
Navale, Meccanica, 

Gestionale della Logistica e 
delle Produzione, 

dell’Ambiente e del Territorio, 
ecc.

SCIENZE NAUTICHE, 
AERONAUTICHE E 

METEO-
OCEANOGRAFICHE

ECONOMIA E COMMERCIO

GIURISPRUDENZA

MANAGEMENT DELLE 
IMPRESE

SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLA 

NAVIGAZIONE

MARKETING E 
MANAGEMENT 

INTERNAZIONALE

MEDICINA



Il diploma del nautico è titolo preferenziale per i concorsi nella Marina Militare,
nell’Aeronautica Militare e nell’Esercito.


