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Prova teorica –quesiti a risposta breve
La prova e strutturata in 40 quesiti riguardanti le materie d’indirizzo del terzo e quarto anno
dell’articolazione Automazione.
Gli esercizi sono di vario grado di difficolta in modo tale da permettere a tutti lo svolgimento di
almeno una parte di essi. A tutti verrà comunque attribuito un punteggio massimo di 1 punto a
prescindere dalla difficolta degli stessi, per complessivi 40 punti.
I quesiti devono essere svolti riportando in modo sequenziale le relative formule con valori, risultato
e unità di misura.
Il candidato deve esprimere i risultati con un adeguato numero di cifre significative, che ritiene
opportuno in relazione all’esercizio svolto.
Ai quesiti si può rispondere nell’ordine desiderato, l’importante è che si evidenzi bene il numero della
domanda e si numerino i fogli progressivamente, in modo che sia possibile ricostruire l’ordine di
lettura.
Durante la prova è ammesso l’uso di una calcolatrice non programmabile
Si possono usare penne di colore nero o blu.
Scrivere Cognome, Nome e Istituto di appartenenza su ogni foglio.
La prova ha una durata di 5 ore.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quesito n° 1
Due conduttori presentano la stessa lunghezza l e resistenza R con sezioni S1 = 2,5 mm2, S2 = 1,5
mm2 e resistività 1 e 2. Si determini la resistività 2 del secondo conduttore conoscendo la resistività
del primo conduttore (1 = 1,6·10-2 Ω·mm2/m).

Quesito n° 2
Dalle prove di laboratorio si è determinato che un materiale dielettrico di spessore di 2 mm resiste
fino alla tensione massima di 36 kV senza dar luogo a scariche elettriche. Si calcoli il valore della
rigidità dielettrica EM del materiale oggetto della prova.

Quesito n° 3
Una spira circolare di raggio r = 2 cm è immersa in un campo magnetico definito dal vettore di
induzione magnetica B uniforme. Si determini il valore del flusso magnetico attraverso la spira
sapendo che il vettore B presenta un modulo di 0,2 T e le linee del campo formano un angolo a= 45°
rispetto alla normale alla superficie della spira.
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Quesito n° 4
Un solenoide lungo presenta una lunghezza l = 12 cm e risulta avvolto da N = 500 spire contigue
attraversate dalla corrente I = 500 mA. Si determini il modulo dell’induzione magnetica B all’interno
del solenoide considerando un valore di permeabilità assoluta del nucleo magnetico pari a 10-2 H/m.

Quesito n° 5
Sia dato un PLC programmato con linguaggio a norma IEC61131-3. Il programma utilizza
un’operazione di somma (ADD) con operandi di ingresso (A, B) e di uscita (Y) di tipo intero (INT,
rappresentazione in complemento a 2 su 16 bit).

Si determini il valore dell’uscita calcolato dal controllore quando
gli ingressi assumono i seguenti valori (EN = TRUE, A =
+32767, B = +1).

Quesito n° 6
Un sensore di temperatura presenta una caratteristica Rs(T)=R0*[1+k*T]. Con k = 0,02 °C-1 e R0
= 100 kΩ e risulta inserito nel seguente circuito di condizionamento con amplificatori operazionali.
Si determini il valore di tensione di uscita (Vout) considerando un valore di temperatura T = 50 °C
e conoscendo Vo = 10 V, R1 = 2R0.

+12 V
+12 V

-12 V
-12 V

Quesito n° 7
La word MW10 di un PLC a norma IEC61131-3 contiene il seguente dato espresso in binario. Si
trasformi il dato in codice esadecimale.
MW10
MB10
1

0

1

1

0

MB11
1

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

Binario
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Quesito n° 8
Sia data la seguente stringa binaria a 16 bit espressa come numero intero in complemento a due. Si
determini il valore numerico espresso in decimale.
15
1

0

0

12

11

0

0

0

0

8

7

0

1

0

0

4

3

0

1

0
1

1

1

Quesito n° 9
Che cosa si intende per SELV ?

Quesito n° 10
Con riferimento alla seguente torretta di segnalazione, spiegare il significato di tutti i colori.

Quesito n° 11
Disegnare uno schema di potenza e di comando per il seguente impianto: un operatore preme un
pulsante di start e si avvia un nastro trasportatore movimentato da un motore asincrono trifase. Dopo
10 s il nastro si arresta automaticamente.

Quesito n° 12
Indicare quali sensori possono essere utilizzati per rilevare la presenza di corpi distinguendo isolanti
e conduttori. Non è previsto il contatto fisico con il sensore.
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Quesito n° 13
Spiegare come si può garantire la protezione dai contatti indiretti con interruzione automatica
dell’alimentazione. Specificare successivamente le caratteristiche del dispositivo ad alta sensibilità
che intervenga anche per correnti di dispersione pulsanti non sinusoidali.

Quesito n° 14
Specificare cosa si intende per sovraccarico di un motore elettrico e quali dispositivi di protezione si
devono impiegare.

Quesito n° 15
Dato il diagramma del |G(jω)| mostrato in figura:
Tracciare il corrispondente diagramma delle fasi e calcolare o individuare graficamente (con una
sufficiente approssimazione) la fase Փ(10000) (10000 rad/s)

|G(jω)|

dB

ω [rad/s]

ω [rad/s]
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Quesito n° 16
La documentazione a corredo di una scheda programmabile riporta l’immagine mostrata in figura per
illustrare le caratteristiche dei canali digitali. Descrivere la funzione del resistore da 40 kΩ

Quesito n° 17
Dato il diagramma di Bode in figura, individuate le caratteristiche peculiari dello stesso, scrivere la
F.d.t. corrispondente.

|G(jω)|

dB

40
ω [rad/s]
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Quesito n° 18

Si traduca il seguente diagramma di flusso con una porzione di codice in
C/C++ (o in un differente linguaggio conosciuto) senza utilizzare il ciclo
for e modificando il diagramma di flusso con un ciclo equivalente
precondizionale (quindi con verifica della condizione di permanenza nel
ciclo ‘in testa’) e condizione di uscita falsa (o in modo equivalente
condizione di permanenza vera).

Quesito n° 19
Ipotizzando una tensione di alimentazione duale ±15 V e una tensione di saturazione pari a ±13 V
calcolare la tensione presente in uscita al seguente circuito:

V1=-2V

R3

R7

1kΩ

4kΩ

R1
1kΩ

R6
1kΩ

V2=6V

R2

R10

2kΩ

6kΩ
R8 3kΩ

Vout

R5
1kΩ

R9 3kΩ

R4

V3=6V
V4=6,5V

3kΩ
R11
6kΩ
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Quesito n° 20
Un partitore di tensione alimentato a 5V è costituito da una sonda NTC (R 1= 5000 Ω @25 °C), B=
4100 K) e da un resistore RA. Tracciare lo schema del circuito e calcolare il valore della resistenza
RA. affinchè la tensione in uscita sia crescente con la temperatura e assuma il valore di 1,5V a 35°C.
Formula NTC:
𝑅2 = 𝑅1 ∙ 𝑒

(

𝐵 𝐵
− )
𝑇2 𝑇1

Quesito n° 21
Si consideri un sistema formato da due funzioni di trasferimento G1(S) e G2(S) in cascata. Facendo
uso dell’antitrasformata di Laplace, calcolare la risposta del sistema nel dominio del tempo, quando
in ingresso è applicato un gradino di ampiezza 2.
G1(S)= 25, G2(S)= 2/(5+30S)

Quesito n° 22
Si consideri un sistema la cui uscita, in risposta ad un gradino di ampiezza 5, è mostrata in figura.
Determinare la funzione di trasferimento del sistema
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Quesito n° 23
Un serbatoio a sezione cilindrica viene alimentato da una condotta con portata volumetrica Q in e a
sua volta alimenta una condotta con portata Qout, come mostrato in figura.
Ricavare lo schema elettrico equivalente, indicando le corrispondenze fra grandezze elettriche ed
idrauliche.

Quesito n° 24
Ricavare la funzione di trasferimento in forma letterale del sistema mostrato in figura, considerando
come ingresso Vi la tensione applicata ai morsetti A e B e come uscita la tensione sul condensatore

A

R1

R2

C1

B

Quesito n° 25
Il sensore analogico di coppia 4520A20 Kistler ha il seguente campo di misura -20Nm-+20Nm e ha
campo di normale funzionamento -10V-+10V, inoltre ha un’accuratezza dello 0,5% riferita al fondo
scala.
Tracciare la caratteristica ingresso uscita del sensore, calcolare la sensibilità e il valore di coppia
quando il sensore produce un’uscita pari a 3 V.
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Quesito n° 26
Tracciare il diagramma degli stati di un automa riconoscitore di sequenze binarie che deve
riconoscere la sequenza 1011
Quesito n° 27

Si consideri il bipolo Z= 8-j12 Ω alimentato con una
corrente I = 1 + j 0.5 A, f=50 Hz.
Ricavare le tensioni ai capi del resistore e del
condensatore in forma sinusoidale

Quesito n° 28
Si consideri il sistema RL mostrato in figura. L’ingresso del sistema è la tensione Vi fra A e B (VAB)
e l’uscita del sistema è la corrente I sull’induttore L

S
R
10Ω

A
E
24V

D

L
2.5H

B

All’istante t0 viene chiuso il contatto e la corrente I sull’induttore è nulla.
 Scrivere il modello matematico alle differenze finite del sistema.
 Sapendo che all’istante ti la corrente assume il valore 1 A, calcolare il valore della corrente I
all’istante ti+1, sapendo che ti+1=ti + ∆t (∆t=20ms)
Quesito n° 29
Un bipolo R-L, alimentato con tensione V= 50 V, assorbe P= 15 W e Q = 12 Var. Calcolare
l’impedenza del bipolo in forma complessa.
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Quesito n° 30
Un generatore sinusoidale avente V pari a 100V f=50 Hz viene applicato direttamente ad un
condensatore di capacità C pari a 10μF; che relazione vettoriale si instaura tra tensione e corrente

Quesito n° 31

All’ingresso del circuito limitatore è applicata un’onda
triangolare di periodo T=100 mS e ampiezza compresa
tra -3 V e 3 V. tracciare l’andamento della tensione VAB.

Quesito n° 32
Perché occorre provvedere al rifasamento dei carichi elettrici alimentati in corrente alternata? Quali
tipi di carichi sono soggetti ad essere rifasati, mostrare un esempio.

Quesito n° 33

Si realizzi la seguente funzione booleana Y=f((X0,X1,X2) con un multiplexer
X2
0
0
0
0
1
1
1
1

X1
0
0
1
1
0
0
1
1

X0
0
1
0
1
0
1
0
1

Y
1
1
0
0
0
1
0
1

Quesito n° 34
La figura mostra un circuito Amplificatore con BJT NPN ad Emettitore comune; spiega graficamente
come avviene l'amplificazione.
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Vcc
5V

R1

RC

C2

C1
V1

out

Q1

R2

Quesito n° 35
Si consideri il driver di potenza con BJT (hFE =150) mostrato in figura. Calcolare il valore della
resistenza RB affinchè in corrispondenza di una tensione Vin pari a 5 V venga aperto il contatto NC.
Il relè ha tensione e corrente di eccitazione rispettivamente pari a 24 V e 50mA, il led assorbe 10 mA,
Vcc è pari a 24V.

Quesito n° 36
Si consideri uno scaldabagno elettrico da 80 litri; inizialmente l'acqua è a 15° e deve raggiungere la
temperatura di 65°. Sapendo che la resistenza sviluppa 1200 W, quanto tempo occorre per scaldare
l'acqua? (calore specifico acqua c =4186 J/Kg*K)
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Quesito n° 37
Quali prove è possibile effettuare per conoscere le caratteristiche interne (Ri , Eo) di un generatore
reale di Tensione?

Quesito n° 38
Un generatore di tensione E = 9 V viene applicato a tre capacità in serie tra loro C1 = 50 nF, C2 =40
nF, C3 = 30 nF; quanto vale la tensione ai capi di ogni condensatore e l'energia complessivamente
immagazzinata?
Quesito n° 39
Scrivere la tabella di verità di un circuito Half Adder (2 bit); utilizzando Half Adder e altre porte
costruire un FULL ADDER.

Quesito n° 40
Realizzare una porta logica XOR utilizzando le sole porte elementari and, or e not.
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