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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: ITMO - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA
OPZIONE TECNOLOGIA DELL’OCCHIALE
Tema di: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE e
TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO
NELL’INDUSTRIA DELL’OCCHIALE
Il candidato svolga il tema indicato nella prima parte e risponda a due quesiti tra i quattro
proposti nella seconda parte.
PRIMA PARTE
Si debbano eseguire alle macchine utensili a controllo numerico le aste in acetato del disegno
allegato. Al candidato si chiede di :
•

eseguire il disegno CAD delle aste, aventi uno spessore 3.8 mm, completo di quote, simboli,
sezioni e quant’altro si ritenga necessario. Inserire il disegno in un foglio formato A4, oppure
A3, opportunamente squadrato, completo di cartiglio compilato. Il disegno va realizzato in
formato digitale, in forma bidimensionale e successivamente in forma tridimensionale;

•

determinare il semilavorato di partenza, scegliere gli utensili e i relativi parametri di taglio;

•

ricavare, con software CAM, il programma CNC delle lavorazioni, spiegando e commentando
il codice ottenuto. I file vanno salvati in formato digitale negli opportuni formati;

•

rappresentare in un disegno schematico la attrezzatura di bloccaggio per la lavorazione CNC
delle aste.
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SECONDA PARTE
1. Descrivere il ciclo di lavorazione di un occhiale in acetato lavorato alle macchine utensili, e
quello di un occhiale fabbricato per stampaggio ad iniezione. Si illustrino le relative valutazioni
di confronto in termini di tempi e costi.
2. Con riferimento alla lavorazione CNC della prima parte, il candidato illustri i criteri da
utilizzare e le considerazioni relative alla individuazione degli utensili e dei parametri di taglio.
3. Descrivere in che cosa consiste il “bilancio di esercizio” di una azienda.
4. Descrivere gli elementi caratteristici della gestione per la qualità di una azienda.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito soltanto l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili.
I candidati possono usare software specifici per il disegno e per la programmazione CNC.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non
italiana.

