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Nel manuale d’uso e manutenzione di una fresatrice, sono elencate alcune manifestazioni di guasto 

tipiche della macchina: funzionamento rumoroso – mancato avviamento del motore – 

surriscaldamento del motore – mancanza di precisione dei pezzi prodotti – blocco dell’utensile 

durante la lavorazione – mandrino che non resta attaccato al canotto. 

Si chiede al candidato di: 

 descrivere la macchina, le lavorazioni tipiche, le protezioni specifiche ed i dispositivi di sicurezza, 

i principali comandi. Il lavoro può, eventualmente, essere corredato di schemi o disegni descrittivi; 

 compilare una tabella che riporti i guasti sopra elencati, le cause più probabili e le soluzioni 

possibili; 

 delineare le principali attività di manutenzione a cui sottoporre la macchina, indicando le 

tempistiche, le attrezzature e gli strumenti necessari; 

 elencare i principali rischi a cui è sottoposto l’operatore ed i dispositivi individuali da indossare 

durante le attività di manutenzione di cui al punto precedente; 

 dare indicazioni su come smaltire correttamente i componenti ed i materiali della macchina 

utensile in oggetto in seguito ad operazioni di sostituzione componenti o manutenzione della 

stessa. 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda 

è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione 

scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana.  


