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Gli studenti che nell’anno scolastico 2018/2019 hanno avuto il giudizio sospeso in TECNICHE DI 
PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE devono svolgere gli esercizi di seguito riportati.  
I compiti, svolti in bella copia su foglio, dovranno essere consegnati il giorno stesso della prova 

d’accertamento. Gli altri studenti della classe che non hanno avuto il giudizio sospeso o non hanno avuto 

aiuti (asterisco) nella materia, dovranno svolgere solo l’esercitazione numero 1 e portarla a scuola a 

settembre, il primo giorno in cui avranno lezione di tecniche di produzione. 

Quesito 1:  Studio e realizzazione di un mobile pensile per cucina:  
 
L’alunno progetti il mobile sapendo che: 
A. deve contenere due ripiani interni e una sola anta . 
B. le dimensioni volute sono: 600x1000x350 
 

Lo studente  definisca:  
1. i materiali da usare  
2. le maniglie più adatte  
3. le cerniere più  adeguate  
4. i reggi ripiani più appropriati  
5. il sistema di giunzione più indicato per questo tipo di mobile  
Si richiede:  

a. disegno di assieme  
b. proiezioni ortogonali  
c. sezioni necessarie 
d. i disegni di produzione di ogni elemento costituente il mobile  

e. stesura del diagramma di flusso dell’anta (linea di produzione in falegnameria) 

N.B. l’elaborato  deve essere completato con la distinta base  

a) Assonometria esplosa (1:10) del mobile con annessa DISTINTA BASE (elementi costituenti, numero, 

materiale), comprensiva di eventuali spine, cerniere o altri elementi di giunzione. 

 
Quesito 2  
Si vuole produrre  un lotto di n° 100 mensole di dimensioni 1000 mm x 300 mm x 30 mm, 
realizzate in pdp, impiallacciate e bordate su quattro lati. Il candidato, dopo aver fissato 
ogni elemento utile e/o opportuno esegua: 
1. lo schema di sezionatura ottimizzato, sapendo che verrà impiegata una lama di spessore s= 3,2 mm; 
2. la determinazione del numero di pannelli master occorrenti, sapendo che le dimensioni commerciali sono  

4200 mm x 2100 mm x 30 mm. 
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