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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2019-2020
Indirizzo: ITET – ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA

Tema di: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI e di ELETTROTECNICA

Il candidato svolga la prima parte della prova e a scelta due tra i quattro quesiti proposti nella 
seconda parte.

PRIMA PARTE

In una scuola ubicata in un edificio a due piani si deve realizzare un laboratorio tecnologico.

L’edificio è alimentato in BT 400/230 V con Punto di Consegna in locale tecnico situato nello 

spazio antistante l’ingresso principale e Quadro Generale (QG) posto in vicinanza della presidenza.

Il locale destinato al laboratorio si trova al piano terra ha dimensioni di 20 m x 10m e dovrà essere 

dotato di:

- 1 postazione docente con videoproiettore e lim, postazione PC e stampante;

- 16 postazioni PC distribuite su quattro fine di banchi;

- 3 pannelli didattici per esercitazioni pratiche alimentati a 230/400 V, per i quali si prevede 

una potenza massima di 3 kW cadauno;

- 4 gruppi di prese, ciascuna dotate di: una presa monofase; una presa trifase; una presa trifase

con neutro;

- un impianto di illuminazione previsto con 12 coppie di lampade fluorescenti da 36 W.

Il candidato, con riferimento alla normativa vigente, rappresenti in pianta una disposizione 

topografica dei vari componenti elettrici individuando la posizione del Quadro Elettrico Generale 

(ed eventualmente dei vari sotto-quadri) da installare nel laboratorio. 
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Scelga il numero di linee per l’alimentazione di tutte le utenze e dimensioni le relative protezioni.

Infine, fatte eventuali altre ipotesi aggiuntive che si ritengono necessarie, progetti la linea di 

alimentazione tra il Quadro Generale della scuola e il Quadro Generale del Laboratorio prevedendo 

una distanza di 300 m con una posa del cavo in passerella in aria libera.

SECONDA PARTE

QUESITO N.1

Il candidato descriva, anche con la realizzazione di schemi sintetici, il processo di produzione 

dell’energia elettrica illustrando nel particolare un tipo (a scelta) di quelle operanti in Italia.

QUESITO N.2

Il candidato realizzi con schemi in logica WLC la seguente automazione ciclica realizzata con 

l’utilizzo di tre m.a.t. e precisamente:

a. premendo un pulsante di marcia si avvia il primo motore M1, dopo 20 secondi si deve 

avviare il motore M2, dopo ulteriori 10 secondi si deve avviare il motore M3, dopo ulteriori 

30 secondi i tre motori si devono fermare e il ciclo deve riprendere in automatico. 

b. Il ciclo di marcia dei tre m.a.t.  si vede interrompere premendo il pulsante di stop.

c. lo stato di stop o di marcia dei 3 m.a.t. deve essere segnalato da adeguato quadro sinottico.

QUESITO N.3

Il  candidato, facendo riferimento alla tabella allegata, scelga un motore asincrono trifase da 

utilizzare per le prove sul pannello didattico:  
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Dalla lettura della tabella, verifichi il valore della corrente assorbita a carico nominale e a ¾ del 

carico, individui il valore dello scorrimento e fatte  le  eventuali  ulteriori  ipotesi  aggiuntive 

determini la potenza trasmessa e le perdite nel rotore. 

Il  candidato,  fatte  le  eventuali  ulteriori  ipotesi  aggiuntive  che  ritiene  necessarie, dopo aver 

individuato dalla tabella la Coppia nominale e quella di spunto, analizzi il comportamento del  

motore all'avviamento,  discuta  come  ridurre  la corrente di spunto, scelga il dispositivo idoneo a 

realizzare tale riduzione e valuti come varia la coppia di  avviamento nelle nuove condizioni.  

QUESITO N.4

Con riferimento alla prima parte della prova, supponendo che la scuola sia dotata di gruppo 

elettrogeno di continuità, della potenza di 50kVA, per la generazione dell'energia in mancanza della

rete,  analizzi il funzionamento della macchina sincrona, indicando il principio di funzionamento e i 

parametri che la caratterizzano nel funzionamento a vuoto e carico. 

Note per la consegna : 

Gli alunni dovranno svolgere l'argomento loro assegnato e trasmettere il file relativo ai docenti delle 
discipline di indirizzo, per il tramite della posta elettronica istituzionale leis037009@istruzione.it, entro il 13
giugno. Nella restituzione dell'elaborato gli alunni dovranno attenersi alle seguenti linee guida: 

• il file restituito dagli alunni deve essere in formato PDF 

• il file deve contenere, nella prima pagina, le seguenti informazioni: 

◦ Cognome, nome e classe dell'alunno 

◦ Materie di riferimento dell'elaborato e relativi docenti 

◦ data di trasmissione 

• il format della pagina deve essere preferibilmente il seguente: dimensione A4, margini di 2 cm su tutti e 
quattro i lati, carattere Times New Roman 12 o equivalente, interlinea 1,5; 

• il nome del file che contiene l'elaborato, allegato alla mail, deve rispettare il seguente formato: 
nome_cognome_classe.pdf, ad esempio l'alunno Mario Rossi della classe 5CS invierà un file denominato 
mario_rossi_5CS.pdf 

• nell'oggetto della mail si devono riportare: nome, cognome e classe2 (esempio "Elaborato Mario Rossi - 
5AC") 
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