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Tema di: TECNOLOGIE INSTALLAZIONE MANUTENZIONE APPARATI  

IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI 

 
 

Ad una ditta viene affidata la manutenzione di una piccola industria per la realizzazione di un mix 

di mangimi per animali. L’impianto prevede 3 silos fissi con diverse tipologie di mangimi che 

verranno mescolati secondo percentuali variabili. La movimentazione del contenitore sotto i silos 

avviene tramite nastro trasportatore. Una volta riempito il contenitore, questo viene sollevato e 

messo in magazzino. Tutto il processo viene gestito da un sistema automatizzato. 

Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive ritenute necessarie: 

1. descriva, anche tramite schema funzionale, un sistema di sollevamento indicando i parametri 

da considerare nella scelta;  

2. illustri, dopo aver descritto il funzionamento del motoriduttore per l’azionamento del nastro 

trasportatore, un format per la registrazione degli interventi di manutenzione da effettuare; 

3. effettui un’analisi del preventivo per il ripristino del corretto funzionamento e rediga un 

diagramma (Gantt o simili) con i relativi tempi di tutte le fasi di lavoro; 

4. considerando inoltre, che l’impianto è funzionante solamente con le tre rotocelle a servizio dei 

silos efficienti e che le stesse rotocelle hanno un tasso di guasto pari a 4 * 10-7ore-1, determini 

dopo quanto tempo l’affidabilità del sistema sia pari a 90%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

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 di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 

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. 

 


