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1) Elettrotecnica ed Elettronica

Due trasformatori monofase funzionanti in parallelo sono connessi a un carico che assorbe la 
potenza Pa= 60kVA con fattore di potenza  cosφe=0,8. I trasformatori, alimentati da una linea a 
660V, presentano le seguenti caratteristiche:

Trasformatore A Trasformatore B

Potenza PnA= 40kVA PnB=80kVA

Tensione primaria V1n=660 V V1n=660 V

Tensione secondaria V2n=200 V V2n=200 V

Tensione di corto circuito Vcc%= 4% Vcc%=4 %

Perdite di corto circuito Pcc%=1,5% Pcc%=1,5%

Perdite a vuoto P0A%=0,5% P0B%=0,4%

Verificare la corretta connessione in parallelo e determinare:

a)la tensione e la corrente sul carico;
b)le correnti circolanti nei secondari dei trasformatori;
c)il grado di carico al di sotto del quale conviene utilizzare, ai fini delle perdite, uno solo dei
due trasformatori anziché il parallelo.

2) Elettrotecnica ed Elettronica

Tre impedenze uguali   di  valore Z=40+j30  Ω collegate a triangolo sono collegate ad una linea
trifase con tensione di alimentazione 400V, un terzo carico di valore uguale  viene collegato tra  due
linee.

Indicare  la  misura  effettuata  con  due  wattmetri  in  inserzione  Aron(WA,  WB)  nel  circuito
indicato ipotizzando ideali gli strumenti  di misura.



3) Elettrotecnica ed Elettronica

Siano dati 
L1=10 [mH] L2=10 [mH]
R1=10 [Ω] R1=10 [Ω] 
C= 20 [pF]

Per lo schema elettrico in figura
alimentato in corrrente alternata con valore V=200 Vsi determini:
a)Il valore della frequenze in maniera che lo sfasamento tra la tensione e la corrente totale 
vista dalla rete sia di 45 gradi.

b)Con la frequenza trovata si trovi il valore della potenza apparente totale quando 
l’interruttore è chiuso. 

4) Elettrotecnica ed Elettronica
 Un condensatore C= 407 [  μF] inizialmente  
scarico, viene caricato da un generatore di 
corrente che eroga un’onda quadra con duty cicle 
δ=50% alla frequenza f=10[Hz] col semiperiodo 
alto di valore 1[mA] e semiperiodo basso di 
valore -0,5[mA].

Calcola quanto tempo il condensatore impiega 
a raggiungere una differenza di potenziale ai 
suoi capi pari a 10[V]

5) Elettrotecnica ed Elettronica

Nel circuito in  figura a sinistra, tutti i tronchi hanno la 
stessa sezione con:l=10[cm], S=4[cm2], μ=1000*μ0, 
N=100, I= 1 [A], 
l0=1[mm].

Determinare i flussi Φ1 e Φ2 e poi calcolare 
l’induttanza della bobina.



6) Elettrotecnica ed Elettronica

 Una particella di  carica q= 1[mc] e massa m= 1[mg] inizialmente  
ferma, viene lasciata libera da un punto P, posto a metà tra le facce di 
un condensatore piano mantenute ad una differenza di potenziale  
costante V come nel disegno. Siano dati d= 12[cm] la distanza tra le 
placche e V= 1[V] la tensione a cui è caricato il condensatore.

A quale distanza in verticale [y] dal punto P deve essere praticato 
un foro sulla faccia del condensatore in modo che la particella ci 
passi attraverso?  

7) Elettrotecnica ed Elettronica

Si vuole utilizzare il timer integrato NE555 per realizzare un generatore di onda rettangolare 
(multivibratore astabile), dal relativo datasheet ricaviamo le seguenti informazioni:

     Schema elettrico Formule

Dimensionare R, R1 e C  per ottenere una tensione rettangolare con una f = 500Hz e con un D% = 
75%.
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8) Elettrotecnica ed Elettronica
Un cliente possiede un terrazzo dove sistema delle piante nel periodo primavera-estate e che toglie 
nel periodo autunno-inverno.

Viene richiesto di automatizzare una tenda da esterno che abbia il 
seguente comportamento:
Periodo autunno-inverno (senza piante) 
La tenda si ritira (Y=0)

 in presenza di vento forte per tutti i casi,
 in assenza di sole, in assenza di vento e in

assenza di pioggia.
La tenda si estende (Y=1)

 in presenza di sole, in assenza di vento ed in assenza di pioggia,
 in tutti i casi in cui siamo in presenza di pioggia, in assenza di vento e

con o senza sole.

Periodo primavera-estate (con le piante)
La tenda si ritira (Y=0)

 in presenza di vento forte per tutti i casi,
 in presenza di pioggia, in assenza di vento e con o senza sole,
 in assenza di sole, in assenza di vento e in assenza di pioggia.

La tenda si estende (Y=1)


in presenza del sole con vento e pioggia assenti.

Si sviluppi la funzione logica ricavata dalla tabella di verità e si esegua una implementazione a 
porte NAND.
Si hanno a disposizione solo NAND con 2 e 3 ingressi.
Si realizzi il circuito disegnando lo schema logico e si visualizzi lo stato logico d’uscita utilizzando 
un diodo LED.

D C B A Y
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0 0 0 1

0 0 1 0

0 0 1 1
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0 1 1 1
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PianteAssenti0Pr
esenti1 

SoleAssente0Pres
ente1 

VentoAssente0Pre
sente1 
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9) Elettrotecnica ed Elettronica

Lo schema presentato consiste in un contatore asincrono che utilizza quattro flip-flop JK con 
ingressi ausiliari di Set e Reset, rispondere ai seguenti punti:

a) dire: quanto vale il modulo di conteggio (modulo naturale); quali numeri, espressi in 
decimale, potrà rappresentare (dal minimo a massimo) e qual è il peso delle uscite 
rappresentate rispettivamente dai LED D4, D3, D2 e D1.

b) Completare il circuito in modo da ottenere unconteggio da 0 a 9.

c) Completare il circuito qui sotto in modo tale che, agendo su un unico interruttore, si possa 
ottenere un conteggio,a modulo naturale, UP o DOWN.

Per risolvere gli esercizi b) e c), si hanno a disposizione le porte AND,
OR, NOT, NAND, NOR, XOR, Interruttori e resistenze (scegliere la
soluzione più economica).
Viene inoltre riportata qui a lato la tabella di verita del FF-JK.
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10) Elettrotecnica ed Elettronica

Lo schema elettrico proposto qui sotto rappresenta un limitatore a doppia soglia, mentre nel 
diagramma è rappresentata la tensione del generatore (Vin). 
Si chiede di disegnare l’andamento della tensione di uscita (Vout), con le seguenti tempistiche di 
chiusura degli interruttori:

1. istante 0 interruttori tutti aperti;
2. dopo 1ms chiude S3
3. dopo 2ms chiude S2
4. dopo 3ms chiude S1

Calcolare anche il valore raggiunto dalla tensione del generatore nell’istante in cui i diodi D1 e D2 
entrano in conduzione.
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11) Elettrotecnica ed Elettronica

Avendo un fototrasduttore costituito da un ponte di Wheatstone contenente una fotoresistenza (Rs), 
si vuole rilevare la tensione di squilibrio (VAB) tramite un amplificatore differenziale per 
strumentazione.
Basandosi sulle caratteristiche della fotoresistenza, nella tabella riportata
a fianco, si vuole ottenere:

1. VAB = 0V con una illuminazione di 10lux;
2. VAB = 5V con una illuminazione di 1000lux;
3. Vo, tensione di uscita del differenziale, con escursione da 0V a

10V.

Determinare i valori di R, Re, R2, R1 e l’amplificazione di tensione dell’amplificatore differenziale 
per strumentazione, sapendo che il ponte di Wheatstone è alimentato con una Vcc = 12V, gli 
amplificatori operazionali con una tensione duale  di ±15V (omessa nello schema) e che le R3 = 
100kΩ.

Schema elettrico
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 Rs a 10lux = 9kΩ
 Rs a 1000lux = 400Ω
 Absolute max ratings
 Current = 75mA
 Power at 30° = 250mW



12) Elettrotecnica ed Elettronica

Tramite un Trigger di Schmitt invertente, realizzato con un Amplificatore Operazionale, si vuole 
convertire un segnale triangolare in uno rettangolare con un Duty Cicle del 25%.

Determinare le due soglie di intervento (VTH e VTL) e la tensione di riferimento (VR) da applicare 
(posizionare il 
segno + sul generatore VR).

Infine disegnare sul diagramma l’andamento della tensione d’uscita Vo.

Specifiche
Vcc = ±10V

R1 = R2 = 10kΩ

13) Sistemi Automatici

- Determinare la funzione di trasferimento del seguente sistema
- determinare il valore della grandezza X in ingresso al blocco G2 quando l’uscita 
assume valore 12

G1=2
G2=4
G3=3
H1=3
H2=0,5

-Vcc

+Vcc
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14) Sistemi Automatici

Rappresentare tramite diagramma di flusso l’algoritmo che utilizzando iterazioni, 
produce a terminale video quanto riportato nella casella di testo che segue. 
Successivamente tradurre in un codice di alto livello conosciuto.

15) Sistemi Automatici

Realizzare un automa secondo Moore o secondo Mealy con un ingresso e un'uscita
che  riconosca  quando  il  valore  logico  dell'ingresso  nell'istante  attuale  è  uguale
all'ingresso nell'istante precedente di clock. 

16) Sistemi Automatici

Dopo aver ricavato la f.d.t. del sistema in figura
ricavare l’espressione della risposta al gradino
unitario.

R= 1 Ω
C= 1 F

17) Sistemi Automatici

Tracciare i diagrammi asintotici di Bode della seguente funzione

1 

2 3 

3 4 5  

4 5 6 7 

5 6 7 8 9

G(s)=
4800⋅( s+5 )

2

s⋅( s+
3

10 )⋅( s+2000 )



18) Sistemi Automatici

È necessario automatizzare il processo di preparazione di una sostanza liquida.
L’impianto è costituito da un serbatoio provvisto di  mescolatore,  elettrovalvola di
adduzione liquido, due sensori di livello che segnalano le situazioni di pieno e vuoto
del serbatoio.
Il ciclo di preparazione, che può essere avviato solo se il serbatoio è vuoto, viene
avviato  mediante  un  pulsante  START,  alla  pressione  del  quale  il  serbatoio  viene
riempito; una volta riempito il serbatoio, il mescolatore deve eseguire una sequenza
di cinque accensioni-spegnimenti (Ton=30’’, Toff=60’’).

Con un dispositivo programmabile noto rappresentare l’algoritmo di gestione 
dell’impianto ed elaborare il programma in grado di gestire l’automatismo.

TABELLA ASSEGNAZIONE INGRESSI

n. Simbolo Descrizione Funzionamento

1 SB_1 PULSANTE START 
La  variabile  SB_1  assume  livello  logico  alto
quando il pulsante è premuto

2 SL_1 SENSORE LIVELLO PIENO
La  variabile  SL_1  assume  livello  logico  alto
quando il sensore è coperto da liquido

3 SL_2 SENSORE LIVELLO VUOTO
La  variabile  SL_2  assume  livello  logico  alto
quando il sensore è coperto da liquido

TABELLA ASSEGNAZIONE USCITE

n. Simbolo Descrizione Funzionamento

1 YV_1
ELETTROVALVOLA 
CARICO SERBATOIO 

Imponendo alla variabile YV_1 livello logico alto
se ne comanda l’apertura.

2 KM_1
CONTATTORE MOTORE 
MESCOLATORE

Imponendo alla variabile KM_1 livello logico alto
se ne comanda il funzionamento.



19) T.P.S.E.E.

Una linea trifase lunga 60 m è alimentata a 400 V e 50 Hz ed è realizzata in cavo
multipolare con conduttore in rame e isolante EPR, posato in tubo. Si consideri la
temperatura ambiente di 40 °C. La linea alimenta:
- un motore asincrono trifase di potenza nominale Pn=18 kW;
- un forno a resistenza di potenza nominale 30 kW.
Si consideri un coefficiente di contemporaneità dei due carichi Kc=1.
Considerando una c.d.t. massima del 2%,  determinare:
A-  le  caratteristiche della conduttura:  sezione,  portata  nominale,  portata  effettiva

nelle condizioni assegnate, resistenza e reattanza chilometriche;
B- la c.d.t. effettiva lungo il cavo scelto;
C- la perdita di potenza assoluta e percentuale;
D- Indicare la sigla e la costituzione di un cavo utilizzabile.
E- Scegliere le protezioni dalle sovracorrenti indicandone le caratteristiche.

20) T.P.S.E.E.
 
Dalle misure effettuate presso un'utenza industriale in BT, alimentata a 400 V - 50
Hz, sono emersi i seguenti dati:

fascia oraria Potenza  assorbita
[kw]

0-4 20
4-8 120
8-10 50
10-16 90
16-19 200
19-24 20

Si  consideri  pari  a  0,7  il  valore  del  fattore  di  potenza  medio  dell'impianto.  Il
candidato,  dopo  aver  illustrato  le  diverse  soluzioni  circuitali  previste  per  il
rifasamento, scelga e dimensioni l'impianto che ritiene più idoneo per rifasare l'utenza
a cos =0.95,  giustificando la soluzione.  Nelle varie condizioni  di  funzionamento
indicare i gradini di regolazione necessari.



21) T.P.S.E.E. 

In un complesso industriale la potenza totale installata è di 2 MW con un fattore di
riduzione  complessivo  K=0.6  e  un  f.d.p.=0.95.  Si  consideri:  un  margine  di
ampliamento del 25% della potenza contrattuale, una potenza sempre disponibile del
60% della potenza contrattuale. Determinare la potenza e il numero di trasformatori
da installare in cabina elettrica.

22) T.P.S.E.E.

Un laboratorio  artigianale  per  la  lavorazione del  legno è  alimentato  alla  tensione
400/230 V -50 Hz. 

A- Individuare il tipo di sistema di distribuzione e le misure di protezione di
protezione contro i contatti diretti e indiretti. 
B- Ipotizzando un terreno umido con ρ=250 Ωm, dimensionare l’impianto
di terra scegliendone i dispersori opportuni in numero e forma.

23) T.P.S.E.E.

Rappresentare il circuito di potenza e il circuito di comando in logica cablata relativo
al funzionamento di una trapanatrice che, azionata da un m.a.t.,  esegue la fase di
foratura in senso orario a velocità doppia e la fase di risalita a velocità lenta. 



24) T.P.S.E.E.

Rappresentare  il  circuito  di  potenza  e  lo  schema  a  contatti  (KOP)  relativo
all'avviamento diretto in sequenza di tre motori (M1, M2, M3) secondo il diagramma
di  lavoro  riportato  in  figura.  Lo  schema  deve  prevedere  un  pulsante  S1  che,  se
premuto,  consente  l'avviamento  dei  tre  motori  secondo  i  tempi  indicati  nel
diagramma,  e un pulsante  di  arresto S2 in grado di  fermare i  motori  in qualsiasi
istante. L'arresto immediato dei motori lo si deve ottenere anche se interviene uno
solo dei relè termici F1, F2, F3 posti a protezione dei motori M1, M2, M3.
L'impianto deve prevedere, inoltre, le seguenti lampade di segnalazione: H1 arresto
motori,  H2 marcia M1,  H3 marcia  M2, H4 marcia M3,  H5 fine fase avviamento
motori, H6 lampeggiante fase di avviamento motori, H7 intervento dei relè termici.


