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e conoscenze di programmazione ISO 
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Finalità  
Formare personale qualificato capace di gestire efficacemente ed efficientemente macchine utensili CNC, 
oggi sempre più complesse e tecnologicamente avanzate, per cui si rende fondamentale completare e 
rafforzare le competenze degli operatori meccanici con specifiche conoscenze di attrezzaggio delle 
macchine e di programmazione ISO. 

Durata 
Il corso ha una durata di 500 ore di cui 350 ore di aula e 150 ore di stage. 

 
Destinatari 

Giovani e adulti DISOCCUPATI in possesso di un titolo di studio o esperienza lavorativa coerente con i 
contenuti del corso e con una buona conoscenza della lingua italiana. Essere domiciliati o residenti in 
Regione Emilia Romagna all’atto dell’iscrizione. 

 
Programma  

Il percorso è articolato in 5 Moduli 
 

MODULO 1 – APPRONTAMENTO MACCHINE UTENSILI 
Durata: 52 ore 
 
Contenuti:  

- Materiali utilizzati in ambito meccanico: classificazione e nomenclatura, elenco, significato ed utilizzo 
nell’industria, acciai inossidabili, trattamenti termici, vari tipi di durezza e tabelle di conversione. 

- Metrologia: definizione e tipologie, errori, modalità di controllo e calcolo del valore di una grandezza. 

- Tecnologia meccanica: analisi del ciclo di produzione, proprietà degli utensili e tipologie utilizzate in 
tornitura, velocità di taglio. 

 
MODULO 2 - LAVORAZIONE PEZZI IN AREA MECCANICA SU MACCHINE A CNC e DEFINIZIONE DEL RUOLO DI 
OPERATORE MECCANICO 
Durata: 64 ore 
 
Contenuti:  

-  Disegno tecnico meccanico: principali unità di misura; formati UNI, scale unificate tipi e grossezza delle 
linee; disposizione delle proiezioni (prospetto, profilo, pianta); norme delle sezioni e principali tratteggi; 
simbologia nel disegno tecnico; rappresentazione grafica delle tolleranze; gradi di lavorazioni; 
esercitazioni pratiche di lettura. 

- Tecnologia meccanica: analisi del ciclo di produzione, proprietà degli utensili e tipologie utilizzate in 
tornitura, velocità di taglio. 

- Le caratteristiche e le responsabilità legate al ruolo: 
o Il ruolo del tornitore oggi 
o Competenze tecniche, capacità organizzative e caratteristiche relazionali 
o Reputazione: quanto conta, strumenti per migliorarla 



 

o Responsabilità, proattività e risoluzione dei problemi 

- La gestione del tempo e delle priorità: 
o Comunicare in azienda: i rapporti fra reparti e fra persone 
o La comunicazione verbale, non verbale e paraverbale 
o Comunicazione assertiva, ascolto attivo e utilizzo dei feedback 
o Conflitto: come riconoscere, affrontare e gestire situazioni problematiche 

- Comunicazione e rapporti interpersonali: 
o Come viviamo il tempo, come lo utilizziamo e in quali modi lo sprechiamo 
o La programmazione giornaliera, settimanale e mensile delle attività 
o Le attività urgenti e le attività importanti (l’utilizzo dei quattro quadranti) 
o Pianificazione e gestione degli imprevisti 

- Gestione delle problematiche: 
o Lavorare a compartimenti stagni: cause e conseguenze 
o Come migliorare il clima e la collaborazione con i colleghi 
o Come migliorare la comunicazione e la collaborazione fra Reparti 
o Team Building e spirito di gruppo 
o Riconoscere e prevenire i rischi per la sicurezza della propria persona e dell’ambiente di lavoro 

 
MODULO 3 - CONTROLLO CONFORMITÀ PEZZI IN AREA MECCANICA SU MACCHINE CNC 
Durata:  120 ore 
 
Contenuti:  
 
Programmazione CNC ISO (Fanuc) 

- Funzioni di programmazione G: 
o Posizionamento (G00) 
o Interpolazione lineare (GOl) 
o interpolazione circolare (G02, G03) 
o Interpolazione in coordinate polari (GI12, Gl13) 
o Interpolazione cilindrica (G107) 

- Funzioni di avanzamento 
o Rapido 
o Avanzamento in lavoro 
o Controllo della velocità tangenziale costante 
o Limitazione della velocità di avanzamento 
o Avanzamento al minuto (G98) 
o Avanzamento al giro (G99) 

- Funzione della velocità del mandrino (Funzione S): 
o Comandi di velocità del mandrino 
o Controllo della velocità di taglio costante (G96, 697) 
o Regolazione della velocità del mandrino 
o Limitazione della velocità del mandrino (G50) 
o Velocità di taglio costante e movimenti in rapido (GOO) 
o Funzione di indexaggio mandrino 
o Unità di retroazione nell'indexaggio mandrino 
o Velocità di avanzamento nell'indexaggio mandrino 

- Funzione utensili (Funzione T): 
o Comando di selezione utensile 
o Gestione vita utensile semplificata 
o Visualizzazione e impostazione dei dati necessari per la gestione della vita utensile 
o Compensazione del codice T programmato 



 

o Esempi di esecuzione 

- Funzioni che semplificano la programmazione: 
o Ciclo di tornitura esterna/interna 
o Ciclo di filettatura G92) 
o Ciclo di sfacciatura (G94) 
o Uso dei cicli fissi 
o Cicli fissi ripetitivi (G70 - G76) 
o Asportazione di materiale in tornitura (G70) 
o Asportazione di materiale in sfacciatura 
o Ripetizione del profilo (G73) 
o Ciclo di finitura (G70) 
o Ciclo di foratura ~ tratti frontale (G74) 

Ciclo di foratura sul diametro interno/esterno (G75) 
 
MODULO 4 -  GESTIONE AREA DI LAVORO 
Durata:  114 ore 
 
Contenuti:  
Programmazione CNC ISO (Fanuc) 

- Funzioni di compensazione: 
o Correzioni utensili 
o Correzioni utensili base 
o Correzioni geometria e correzioni usura 
o Codice T per la correzione utensile 
o Selezione utensile 

- Caratteristiche del tornio a CNC: La tornitura e le sue specifiche 

- Prove pratiche su tornio a CNC: 
o Movimentazione, regolazione tornio CNC 
o Gli assi Z e X 
o Le origini macchina 
o La torretta portautensili 
o Manutenzione ordinaria 
o Scelta degli attrezzi di presa 
o Preparazione attrezzi di presa 
o Scelta degli utensili per il pezzo da fare 
o Preparazione utensili 
o Asservimento macchina 
o Presettaggio utensili 
o Inserimento programma in macchina 
o Prova a vuoto esecuzione programma pezzo 
o Realizzazione pezzo 
o Collaudo pezzo eseguito 

 

MODULO 5 -  STAGE IN AZIENDA 
Durata:  150 ore 
 


