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PROPOSTA DI SOLUZIONE PER LA SECONDA PROVA DI MATURITÀ 2019 

Traccia: Sistemi automatici 

ARGOMENTO: Elettrotecnica ed elettronica e sistemi automatici 

 
Problema 1  

La realizzazione dell’automatismo può̀ essere affidata ad un PLC. 

Per la programmazione si può̀ utilizzare il linguaggio ladder. 

Per la stesura del programma viene fatto riferimento allo schema realizzato in logica 

elettromeccanica di seguito proposto. 

Lo schema riguarda la parte di automatismo relativa all’attivazione del nastro; deve essere 

completata con la parte di automatismo relativa alle lavorazioni che avvengono quando il nastro 

è fermo davanti alle postazioni. 

In pratica deve essere completato con l’azionamento delle elettrovalvole e del motore del 

mescolatore. 

Nello schema non e ̀ stato inserito il contatto chiuso del relè termico in serie sulla linea di 

comando. 

Nello schema reale non si è tenuto conto del numero di contatti di cui effettivamente dispone 

una fotocellula. 

Per ciascuna delle fotocellule da FC2 a FC6 infatti sono stati inseriti utilizzati tre contatti, due 

aperti e uno chiuso, che i componenti reali di solito non posseggono. 

Lo schema deve essere adattato al numero dei contatti della fotocellula aggiungendo 

eventualmente altri relè ausiliari. 

I temporizzatori sono cinque e i tempi sono quelli corrispondenti alla sosta nelle differenti 

postazioni. 

Quando il carrello raggiunge una fotocellula il motore del nastro si ferma e il timer 

corrispondente alla fotocellula inizia a contare; al termine del conteggio il motore riparte.  

Si può ipotizzare che il processo avvenga sequenzialmente nel modo seguente:  

• l’avviamento del processo avviene premendo il pulsante di start  
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• viene selezionata la miscela da realizzare;  

• la sabbia in primis e l’inerte poi confluiscono dai silos vengono pesati fino a quando 

raggiungono il peso desiderato in relazione al tipo di miscela;  

• in un’altra tramoggia viene immesso il cemento; 

• sabbia e ghiaia vengono immesse in un miscelatore;  

• Il cemento viene immesso nel miscelatore; 

• Viene effettuata una miscelazione a secco della durata di 20 secondi;  

• un’elettrovalvola consente l’erogazione dell’acqua per una durata pari a quella acquisita 

da un misuratore volumetrico; 

• l’acqua viene aggiunta al miscelatore e viene avviata la fase di miscelazione della durata 

di 100 s;  

 

• un sensore rileva la presenza di una betoniera facendo aprire lo sportello di scarico del 

miscelatore;  

• terminato tale processo il sistema riparte dall’inizio;  

• il ciclo si ripete fin quando non si preme un pulsante di stop e si riparte dalle condizioni 

iniziali. 
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DOMDANDA 2  

I sensori a ultrasuoni segnalano il livello minimo della materia all’interno dei silos. 

Quando la farina raggiunge il livello minimo i sensori lo segnalano facendo aprire il contatto 

corrispondente contatto. 

A seguito della segnalazione il ciclo di lavorazione non si deve interrompere. 

Facendo riferimento allo schema in logica cablata questo può essere ottenuto inserendo i due 

contatti chiusi, come mostrato in figura, in serie con il contatto della fotocellula FC1.  
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DOMANDA 3  

Per calcolare la potenza minima necessaria al motore per l’azionamento del nastro trasportatore 

bisogna utilizzare la seguente formula: 

 

𝑃𝑚 =
𝐹𝑎 ∗ 𝑣

𝜂
 

Dove con 𝐹𝑎 prendiamo in considerazione la componente di forza comprensiva di coefficiente 

d’attrito globale e di massa totale unitaria : 

 

𝐹𝑎 = 𝑓 ∗ 𝑚𝑡 ∗ 𝑔 ∗ 𝑙 = 2,4 ∗ 1080 ∗ 9,81 ∗ 10 = 25,4 𝐾𝑁 

 

𝑃𝑚 =
𝐹𝑎 ∗ 𝑣

𝜂
= 16,9 𝐾𝑊 

Avendo scelto come efficienza 𝜂 del riduttore un fattore pari a 0,9. 
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DOMANDA 4 

Il motore asincrono trifase viene alimentato da un sistema di tensioni trifasi cioè tre tensioni 

che sono sfasate tra di loro di 120°.   

La tensione di alimentazione del sistema trifase è di 400 V in valore efficace, alla frequenza f = 

50 Hz. 

La parte fissa del motore è detta statore;la parte che può ruotare è detta rotore. 

Sulla parte fissa del motore, lo statore, si trovano tre bobine doppie, le quali vengono disposte 

l’una rispetto all’altra di 120°.  

Tali bobine vengono alimentate dal sistema trifase di tensioni; vengono, quindi, percorse da una 

certa corrente, e si ha luogo ad un campo magnetico variabile, generato ciascuno dalle tre 

bobine. Nella zona compresa tra le tre bobine il campo magnetico sarà la somma dei tre campi 

magnetici delle tre bobine. Ma poiché le bobine sono collegate sullo statore con un angolo 

meccanico pari a 120° ed inoltre il sistema trifase di tensioni è anche esso sfasato dal punto di 

vista elettrico di un angolo  

 

pari a 120° elettrici, il campo magnetico risultante non sarà fisso ma sarà variabile; questo campo 

magnetico ruota attorno all’asse del motore con una frequenza fissa:  

f =50 Hz 

Questo campo magnetico si dice campo magnetico rotante.   

Il rotore non ruota a una velocità costante, cioè la velocità di sincronismo, ma rallenta al variare 

del carico; per cui il motore non è detto sincrono ma asincrono, cioè non rispetta la velocità di 

sincronismo imposta dallo statore. 
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Infatti, la  velocità di sincronismo del campo magnetico rotante di statore è, nel caso di una sola 

coppia polare di rotore: 

ns = 60 f 

dove ns è il numero di giri al minuto, cioè la velocità di sincronismo, mentre f è la frequenza. 

Il rotore ruota una velocità minore di ns; indichiamo  con nr la velocità del rotore. 

Consideriamo la differenza: 

ns - nr 

 

 

cioè la differenza tra la velocità del campo magnetico rotante di statore e la velocità del rotore, 

otteniamo allora, il seguente rapporto:   

s=ns - nr/ ns 

 

dove il rapporto s è  detto scorrimento, a significare che il rotore scorre, cioè perde giri rispetto 

allo statore. Lo scorrimento s è un numero adimensionale e varia da 0 a 1. 

Se s fosse uguale a 0 vorrebbe dire che il rotore sarebbe in perfetto sincronismo se, invece, lo 

scorrimento s è uguale a 1 vuol dire che il rotore è fermo.  

Lo scorrimento non sarà mai uguale a 0; infatti, se fosse uguale a 0, il rotore raggiungerebbe sì la 

velocità di sincronismo, ma il suo campo magnetico sarebbe costante e non variabile, per cui 

verrebbe meno la forza elettromotrice indotta nel rotore, in base alla legge di Faraday e quindi 

verrebbe meno la corrente di rotore e il motore si fermerebbe. 
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Caratteristica meccanica 

La caratteristica meccanica rappresenta l'andamento della coppia motrice C in funzione della 

velocità di rotazione del rotore nr 

 

caratteristica meccanica del motore asincrono 

La caratteristica meccanica si può anche rappresentare in funzione dello scorrimento s; 

ricordiamo che scorrimento s uguale a 1 vuol dire motore fermo; scorrimento uguale a zero vuol 

dire che la velocità è la massima, quindi quasi uguale a quella di sincronismo. 
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caratteristica meccanica del motore asincrono 

  

Questa caratteristica ci dice che quando il motore gira con velocità elevata, cioè prossima alla 

velocità di sincronismo ns, la coppia è molto elevata; in tal caso  lo scorrimento è quasi nullo. 

Quando invece lo scorrimento aumenta e raggiunge il valore 1, la coppia motrice si riduce e il 

motore rallenta; per cui occorre evitare che il motore funzioni nel tratto a-b, che è un tratto 

instabile; infatti, in tale tratto se aumenta il carico meccanico il motore rallenta, cioè aumenta lo 

scorrimento rispetto alla velocità di sincronismo, ma si riduce anche la coppia motrice, per cui il 

motore non sarebbe in grado di aumentare la sua velocità ma si porta a fermarsi, in quanto la 

coppia motrice si riduce. 

Invece il tratto 0-a è un tratto stabile; infatti all'aumentare del carico nel tratto 0-a è vero che 

aumenta lo scorrimento, e quindi il motore rallenta, ma aumenta pure la coppia motrice, per cui 

il motore asincrono è in grado di sopportare l'aumento di carico meccanico. 
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QUESITO 1 

I sensori a ultrasuoni segnalano il livello minimo della materia all’interno dei silos. 

Quando la farina raggiunge il livello minimo i sensori lo segnalano facendo aprire il contatto 

corrispondente contatto. 

A seguito della segnalazione il ciclo di lavorazione non si deve interrompere. 

Facendo riferimento allo schema in logica cablata questo può essere ottenuto inserendo i due 

contatti chiusi, come mostrato in figura, in serie con il contatto della fotocellula FC1.  

 
 

 

QUESITO 3 

Avviamento stella-triangolo 
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Figura 2) Principio dell’avviamento Y-D 

Questo avviamento viene realizzato per motori che sono alimentati, a regime, con  

collegamento a triangolo. Ad esempio, un motore con dati di targa 220/380 V, se  

viene alimentato dalla linea trifase a 220V deve avere il collegamento a triangolo, da realizzare 

nelle condizioni normali di funzionamento. Solo in tal caso si può effettuare l’avviamento 

Y- Δ, che significa una partenza con avvolgimento predisposto a stella e, successivamente 

all’avvio, il passaggio al definitivo collegamento a triangolo. 

La riduzione della corrente di spunto viene effettuata, sempre a parità della tensione di rete Ul, 

collegando inizialmente gli avvolgimenti a stella (commutatore C di fig. 2 in posizione Y). 
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In tal caso i valori di fase di ogni avvolgimento di statore (di impedenza  

equivalente ‘Z’), sono 

 

Al raggiungimento di una certa velocità del motore (indicata con tratteggio nella  

fig. 3), si effettua la commutazione a triangolo (commutatore C sulla posizione Δ). 

Ogni bobina dell’avvolgimento risulta ora alimentata alla tensione concatenata Ul   

della rete trifase, cioè alla tensione 1,73 volte maggiore della precedente. 

Come si può quindi facilmente verificare, avviando il motore con il collegamento a  

stella esso assorbe dalla linea una corrente ridotta di 1/3 rispetto a quella che  

avrebbe assorbito avviandolo subito a triangolo. 

La coppia di spunto, legata praticamente al quadrato della tensione, risulta anch’essa 

teoricamente ridotta di 3 volte rispetto alla coppia che lo stesso motore fornirebbe, avviato a 

triangolo. 

Il metodo trova applicazione per motori di potenza generalmente compresa fra  

(7÷50)kW, ma destinati a partire pressoché a vuoto. 

 

L’istante oltre il quale conviene effettuare la commutazione a triangolo viene  

determinato sperimentalmente: occorrerebbe che la corrente assorbita dal motore nel momento 

della commutazione non superasse quella assorbita nell’istante iniziale dell’avviamento a stella. 

Nella fig.3, dall’istante di avvio fino a quello a cui  

corrisponde la velocità indicata dalla linea verticale tratteggiata, valgono le curve  

relative al collegamento a stella. Da questo istante in poi, fatta la commutazione a  
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triangolo, corrente e coppia seguono l’andamento delle curve relative al collegamento del 

normale esercizio. 

 

Figura 3) Andamenti delle coppie e delle correnti assorbite nel collegamento a stella e nel 

collegamento a triangolo. I valori a stella sono ridotti di 1/3 rispetto a quelli a triangolo. La linea 

tratteggiata segnala l’istante a cui corrisponde la velocità per la quale converrebbe effettuare la 

commutazione a triangolo. 
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QUESITO 4 

 

 

 

Il sistema proposto in esame è un circuito con retroazione negativa. Al fine di calcolare la 

funzione di trasferimento complessiva del sistema è necessario dunque svolgere i seguenti 

calcoli : 

 

𝐺1(𝑠) = 𝐴(𝑠) ∗ 𝐵(𝑠) 

 

Poiché i due blocchi sono in serie tra di loro.  

 

Successivamente è possibile calcolare la funzione di trasferimento complessiva: 

 

𝐺(𝑠) =
𝐺1(𝑠)

1 + 𝐺1(𝑠) ∗ 𝐻(𝑠)
=

𝐴(𝑠) ∗ 𝐵(𝑠)

1 + 𝐴(𝑠) ∗ 𝐵(𝑠) ∗ 𝐻(𝑠)
 

 

 

 

Con     𝐴(𝑠) = 𝐾/(𝑠2 + 2𝑠)          𝐵(𝑠) = (𝑠 + 1)/(𝑠 + 3)      𝐻(𝑠) = 1/𝑠 
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Dunque: 

𝐺(𝑠) =
𝐾 ∗ 𝑠 ∗ (𝑠 + 1)

𝑠4 + 5𝑠3 + 6𝑠2 + 𝐾𝑠 + 𝐾
 

 

Per determinare la stabilità del sistema al variare del parametro K occorre individuarne 

l'equazione caratteristica ed applicare il criterio di Routh-Hurwitz. 

Per l'equazione caratteristica risulta:  

1 6 k 

5 k 0 

(k-30)/5 k 0 

(k^2-

55k)/(k-30) 

0 0 

 

E quindi bisogna imporre  
𝑘2−55𝑘

𝑘−30
> 0 che fornisce come risultato  

𝑘 > 55 

 

L’errore di velocità di un sistema è rappresentato da   

𝑒𝑣 = lim
𝑠→0

𝐴

𝑠[1 + 𝐺(𝑠)]
=

𝐴

𝐾𝑣
 

 

 

Con 𝐾𝑣 costante di velocità ={
0 𝑠𝑒 ℎ = 0
𝜇  𝑠𝑒 ℎ = 1

∞   𝑠𝑒 ℎ ≥ 2
  

 

Dunque l’errore varierà in funzione del tipo di sistema. Più nello specifico dovrà risultare 𝑒𝑣 <

0,005 
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