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TECNICA DELLA PRODUZIONE

DESTINAZIONE
Ultimo anno del corso per tecnico delle
industrie meccaniche degli Istituti
professionali settore industria e artigianato.

STRUTTURA E CONTENUTO
Il testo nasce dalla duplice esigenza di riunire in un
volume unico tutte le tematiche da affrontare e di
presentare una vasta casistica di esempi di studio della
produzione completamente svolti.
La prima parte dell’opera analizza gli aspetti teorici della
produzione ed è divisa in moduli, articolati in temi distinti,
di cui si individuano: i prerequisiti, con un test utilizzabile
come prova di ingresso, gli obiettivi, il controllo finale.
La seconda parte è applicativa, con oltre 30
esercitazioni svolte di studio della fabbricazione, in cui
si analizza e commenta il ciclo, i tempi di lavorazione, i
costi, le attrezzature, spesso proponendo per lo stesso
pezzo differenti situazioni produttive.

NOVITÀ DELLA SECONDA EDIZIONE
La seconda edizione è stata rivista soprattutto nella
parte applicativa in cui, oltre all’uso dell’euro nei calcoli
economici, è fornita una nuova stesura di molti cicli di
lavoro, privilegiando la lavorazione su CNC, di cui si
fornisce sempre il programma ISO. Nella prima parte
sono state inserite tabelle di semilavorati commerciali e
sono state riviste quelle sui tempi accessori e sui
parametri di taglio delle macchine utensili; sono inoltre
state aggiunte note sulla gestione dei magazzini con un
preciso metodo di calcolo dei tempi di lavorazione.
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Studio dell’azienda: Principi di
organizzazione aziendale. Controlli e
collaudi • Studio delle lavorazioni
meccaniche: Analisi dei tempi di
lavorazione. Potenza di taglio • Studi
di fabbricazione  • Analisi della
fabbricazione: Cicli di lavoro •
Determinazione del tempo totale di
lavoro • Fabbisogno dei mezzi di
produzione • Contabilizzazione dei
costi di produzione. Linee di
tendenza della produzione
metalmeccanica: Progettazione e
fabbricazione automatica • Esempi:
Esempi di studi di fabbricazione •
Appendice: Tracce dei temi
dell’esame di Stato per l’Istituto
professionale per l’industria e
l’artigianato

Il fascicolo propone le soluzioni
dei temi di Tecnica della
produzione assegnati agli esami
di stato a indirizzo Tecnico delle
industrie meccaniche di Nuovo
Ordinamento (ex Progetto 92)
fino al 2001. Poiché i quesiti
non ammettono in generale una
soluzione univoca, quella
proposta è una delle possibili
che può essere elaborata da un
allievo che ha acquisito le
necessarie competenze nel corso
degli studi e che utilizza questo
testo. Tutte le soluzioni sono
arricchite dalle indicazioni del
procedimento logico seguito e
dalle motivazioni delle scelte
operate.

Soluzioni dei temi di
maturità, pp. 48
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