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Programma d'esame

Classe   37/C

LABORATORIO  E  REPARTI  DI  LAVORAZIONE  DEL  LEGNO

L'esame comprende una prova scritto-grafica, una prova pratica ed una prova orale.

Le indicazioni contenute nelle « Avvertenze generali » sono parte integrante del

programma di esame.

Prova scritto-grafica

La prova scritto-grafica consiste in una progettazione, corredata da una relazione tecnica,

di un mobile di stile antico o moderno.

Il progetto deve essere completato da fogli di lavorazione per l'esecuzione di uno o più

particolari; la relazione tecnica deve fare riferimento alla scelta dei materiali ed al ciclo completo di

lavorazione.

Prova pratica

La prova pratica consiste nell'esecuzione di una lavorazione al banco o alle macchine

utensili di un semplice oggetto in legno secondo indicazioni e dati forniti dalla commissione.

Il tema oggetto della prova sarà estratto a sorte da ciascun candidato tra più temi

predisposti dalla commissione in funzione dei mezzi disponibili.

La prova dovrà essere corredata da almeno un foglio di lavorazione. E' in facoltà della

commissione estendere la prova anche ad una esercitazione di   « Laboratorio tecnologico ».

Prova orale

La prova orale verte su argomenti indicati nei programmi di « Tecnologia del legno e

tecnica della produzione » e di « Laboratorio tecnologico » di cui all'Allegato A.

Il candidato dovrà dimostrare sicura conoscenza dei programmi di esercitazione oggetto di

concorso, la capacità di organizzarle secondo un piano di lavoro coordinato con quello dei

corrispondenti insegnamenti teorici cui le esercitazioni stesse si riferiscono nonché la conoscenza

dei criteri per la valutazione degli elaborati.

________________________________
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ALLEGATO  A

Tecnologia del legno e tecnica della produzione

Caratteristiche dei legnami: segati, tranciati, impiallicciati, compensati, paniforti, placcati,

pannelli e legni lamellari, laminati plastici. Loro trattamenti e norme di impiego. Impiego delle

resine sintetiche nell'industria del legno; pigmenti, vernici e lacche; impregnazione e protezione del

legno e dei suoi prodotti dagli attacchi parassitari; ignifugazione; procedimenti di nobilitazione

superficiale.

Gli altri materiali usati per l'arredamento nelle loro caratteristiche estetiche, meccaniche e

tecnologiche: materie plastiche, laminati plastici, metalli e leghe, vetri e ceramiche.

Richiami di resistenze dei materiali, comportamento dei legnami, dei materiali metallici e

delle materie plastiche alle sollecitazioni semplici.

Influenza della temperatura sulle caratteristiche meccaniche e tecnologiche delle materie

plastiche.

Macchine per la lavorazione del legno.

Norme UNI - Prove tecnologiche normalizzate sui materiali più ricorrenti.

Cicli di lavorazione, sequenze operative - Analisi, tempi e metodi - Rilevazioni dei risultati

dal punto di vista tecnico ed economico. Fogli di lavorazione.

Organizzazione aziendale.

Struttura organizzativa di un'azienda per la produzione di componenti di arredamento.

Le principali funzioni aziendali: approvvigionamento, produzione, vendita; personale;

amministrazione. Coordinamento delle funzioni aziendali.

Struttura organizzativa della produzione con riferimento al ciclo di produzione e alla

disposizione dei mezzi tecnici impiegati.

Classificazione del personale in relazione alle mansioni e al sistema di retribuzione.

Misurazione della produttività e del costo del lavoro.

Programmazione e controllo delle attività produttive.

Il controllo delle materie prime, dei prodotti finiti, delle giacenze. Analisi dei costi.

Laboratorio tecnologico

Esami microscopici, prove tecnologiche e meccaniche sui legnami, sui compensati, sui

paniforti, sui pannelli, sui materiali metallici, sulle materie plastiche e sugli altri materiali studiati
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nelle altre discipline - Prove sulle colle e sulle vernici, prove di isolamento termico ed acustico -

Prove tecnologiche pratiche sui componenti d'arredamento - Prove sul comportamento dei materiali

e dei manufatti alle diverse condizioni di temperatura e di umidità ed alla esposizione alle

intemperie.
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Temi d'esame proposti in precedenti concorsi

Classe di concorso

37/C - Laboratorio e reparti di lavorazione del legno
(Vecchia denominazione: Classe XXXV - Laboratorio e reparti di lavorazione del
legno)

Concorso ordinario 1990

Prova scritto-grafica

Sviluppo di un progetto relativo alla realizzazione di una scrivania per pubblici uffici corredata di
piano videoterminali. Il progetto deve essere completo di:
a) disegno complessivo eseguito secondo le norme UNI, a mano libera;
b) disegno costruttivo di uno o più elementi costituenti il mobile eseguito secondo le norme e a
mano libera;
c) fogli di lavorazione dell'elemento o degli elementi di cui al punto b);
d) relazione tecnica che giustifichi la scelta dei materiali utilizzati ed il ciclo di lavorazione adottato.

Durata massima della prova: ore otto.
È consentito soltanto l'uso di manuali tecnici.
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