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M320 - ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
 

CORSO DI ORDINAMENTO 
 

Indirizzo: ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 
 

Tema di: ELETTRONICA 
 

(Testo valevole per i corsi di ordinamento e per i corsi del Progetto sperimentale “Sirio” - Elettronica) 
 
 

Una scuola vuole monitorare la potenza elettrica continua di un pannello fotovoltaico per la 
generazione d’energia elettrica di cui è dotata. 

 
Il pannello fotovoltaico può produrre una corrente massima di 3,3 Ampere e una tensione massima 
di 16,5 Volt. Questi valori massimi si riducono notevolmente a seconda della quantità di luce solare 
che raggiunge gli elementi. 

 
Per monitorare la potenza elettrica prodotta durante la giornata e nelle varie condizioni climatiche, 
si misurano la tensione prodotta e la corrente prodotta. Questi dati devono essere rilevati ogni 5 
minuti e conservati in una memoria di tipo flash. Una volta al giorno devono essere inviati ad un 
personal computer per produrre una statistica. 

 
Per misurare la corrente si utilizza un sensore ad effetto Hall che ha un’uscita lineare in corrente, 
secondo la seguente proporzione: 

 
• Se la corrente misurata è nulla (0 Ampere), in uscita la corrente vale 0 mA. 
• Se la corrente misurata è 15 Ampere, in uscita la corrente è pari a 15 mA. 

 
Le due grandezze da misurare, devono essere convertite in tensioni comprese tra 0 e 2,5 Volt per 
essere adattate all'ingresso del convertitore analogico-digitale impiegato. 
 
Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive ritenute opportune: 
 
1. descriva lo schema a blocchi del sistema d'acquisizione dati per le grandezze elencate; 
2. progetti il condizionamento dei segnali in uscita dai sensori; 
3. indichi il tipo di convertitore analogico-digitale idoneo per questo impiego; 
4. descriva il sistema di memorizzazione dei valori acquisiti; 
5. illustri le metodologie di collaudo dei circuiti. 
 
 

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


