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Classe 5 Indirizzo AFIS 

Disciplina Tecniche di produzione e di organizzazione 

Docente Saverio Russo  

 

Competenze  
 

Padroneggiare il coordinamento delle diverse fasi del processo produttivo di arredi e 
forniture d’interni, assumendo una visione sistemica; 
Padroneggiare le tecniche di lavorazione e gli strumenti gestionali nella elaborazione 
dei prodotti; 
Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità dei sistemi di controllo- 
Qualità. 

Contenuti 
 
 

Produzione in serie o a lotti, continua o intermittente; Job shop, linee transfer, celle di 
fabbricazione; Assemblaggio a posto fisso o in linea; Lead time, work in progress; 
Diagramma di carico delle macchine (Gantt), e problema della saturazione delle 
macchine. 
Generalità delle macchine utensili;  Parametri di lavorazioni: velocità di taglio, velocità 
di avanzamento, avanzamento e profondità di passata; Potenza di taglio; Le macchine 
utensili utilizzate nell’industria del legno; Tipi di tornio e lavorazioni eseguibili. 
Il cartellino di lavorazione (e foglio analisi operazione); I tempi di lavorazione; Esempi 
sulla compilazione di un cartellino di lavorazone; Generalità sul Layout aziendale e 
diagrammi di flusso della produzione di pannelli derivati dal legno MdF e PdP) 
mediante tecnica A.S.M.E; Esempi di diagramma di flusso con tecnica A.S.M.E.. 
Scemi di taglio; Sfrido percentuale. 
Generalità sulla Qualità e strumenti per il miglioramento della Qualità; Generalità sul 
Controllo statistico di qualità (CSQ) ed affidabilità. 
Analisi delle voci di costo: costi fissi, variabili e semivariabili; BEP (Break Even Point). 

Metodologie 

Lezioni frontali (con ausilio della lavagna), esercizi, discussioni, proiezioni video, visita 
Palazzo Terragni presso Lissone, CLEAF Spa presso Lissone (Feb 2019), visita Salone 
Satellite presso Rho Fiera (Apr 2019), visita Fuori Salone presso Milano (Apr 2019), 
visita Fratelli Elli Sas presso Giussano (MB). 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Simulazioni seconda prova maturità, questionari, interrogazioni, esercizi. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Appunti personali; video; dispense. 

Modalità di recupero In itinere. 

 
Lissone il,____________________ 
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