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Sessione ordinaria 2006
Seconda prova scritta

M048 - ESAME DI STATO DI ISTITUTO PROFESSIONALE
CORSO DI ORDINAMENTO
Indirizzo: TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE
Tema di: SISTEMI, AUTOMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE
Il candidato svolga, a sua scelta, uno dei due temi proposti.
Tema n. 1
L’editore di un quotidiano locale che insiste sul territorio di una piccola provincia, decide di offrire
ai suoi lettori alcuni nuovi servizi on-line.
In particolare:
1. vuole pubblicare su un sito appositamente registrato la versione on-line del giornale, inserendo
gli articoli più importanti dell’edizione cartacea del giorno, con una eventuale fotografia
inerente alla notizia;
2. vuole realizzare una web-radio attiva a partire dallo stesso sito, per la diffusione di notizie,
approfondimenti, musica, eventi on-line.
Il candidato, formulate le ipotesi aggiuntive e/o semplificative che ritiene necessarie:
a) proponga e illustri un primo progetto di massima del sistema hardware/software che comporti la
installazione del server web presso la redazione;
b) proponga e illustri un secondo progetto di massima del sistema che comporti l’utilizzo di
apparecchiature in hosting presso un provider ISP;
c) illustri i pro e i contro di ciascuna delle due soluzioni proposte al punto a) e b);
d) proponga e motivi la soluzione eventualmente mista che a suo parere meglio si adatta alle
richieste dell’editore;
e) Illustri il progetto organizzativo necessario al mantenimento del sistema proposto al punto d).
Tema n. 2
Si vuole realizzare un sistema di controllo automatico a microcontrollore o a microprocessore per
l’irrigazione del parco di una villa di campagna . Quest’ultimo è suddiviso in quattro zone che
debbono essere annaffiate in ore e con tempi diversi secondo la seguente tabella:
Zona
1
2
3
4

Ora
20.00
21.00
22.00
23.00

Tempo in minuti
20’
30’
30’
40’
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La durata dei tempi dell’irrigazione è anche legata alla temperatura media Tm della giornata,
monitorata ogni ora tra le ore 7.00 e 19.00, come indicato nella tabella sottostante:
Tm≤ 15°C
15°C< Tm ≤25°C
25°C<Tm≤ 30°C
Tm> 30°C

Il sistema non si avvia
I tempi sono quelli indicati in tabella
I tempi debbono essere aumentati del 30%.
I tempi debbono essere aumentati del 50%.

Il sistema di irrigazione, che è azionato da una pompa ad immersione sempre sotto tensione,
posizionata sul fondo di un pozzo di 30 m, invia l’acqua alle zone tramite l’apertura e la chiusura
programmata di 4 valvole; se il livello dell’acqua si abbassa fino a raggiungere il livello di 2 m
rispetto al fondo, il sistema d’irrigazione si deve arrestare. Tale condizione viene segnalata con
l’invio di un segnale digitale proveniente da un sensore di livello.
Per acquisire la temperatura si utilizza un sensore che dà in uscita una tensione proporzionale alla
temperatura assoluta V= KT con K = 10 mV/°K.
Il candidato, formulate le ipotesi aggiuntive che ritiene opportune, e scelto un dispositivo
programmabile di sua conoscenza:
1. Descriva tramite schema a blocchi la struttura del controllo.
2. Illustri la funzione dei singoli blocchi.
3. Determini le caratteristiche di ciascun blocco in funzione dei segnali elettrici di ingresso e di
uscita.
4. Disegni il flow-chart del programma di gestione.
5. Traduca un segmento del programma in un linguaggio di sua conoscenza.

____________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito soltanto l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici tascabili non programmabili.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

