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1. Saldatura
Norme per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nel reparto di macchine utensili e reparto di
saldatura.  Impostazione parametri  saldatrice  MAG .  Saldatura elettrica  ad arco ed in  atmosfera
sommersa. Saldatura di cordoni diritti – testa. Saldatura di due o più piastre. Saldatura di giunti ad
angolo. Saldatura ossiacetilenica in piano e tubolare con e senza materiale di apporto.

2. Strumenti di misura
Calibro a corsoio ventesimale, comparatore, truschino.

3. Lavorazione per asportazione di truciolo
 Tornio:  Attrezzature per il montaggio del pezzo. Regolazione e bloccaggio dell’utensile

sulla torretta. Scelta razionale della velocità, degli utensili e della profondità di passata .
Tornitura  cilindrica.  Tornitura  conica.  Esecuzione  di  gole  sagomate.  Accoppiamento
conico e cilindrico. Zigrinatura. Esecuzione fori. Esecuzione filettatura a macchina, scelta
dei parametri e controllo con contafiletti.

 Accoppiamento filettato dado/vite eseguito a macchina.
 Fresa:  Cenni  costruttivi  fresa  per  attrezzisti.  Tipologie  di  frese.  Vari  tipi  di  moto  e

parametri  di  taglio.  Fresatura  in  concordanza  e  discordanza.  Esecuzione  piastra
scanalata con 4 fori. Accoppiamento piastra maschio/femmina. Uso apparecchio divisore
per esecuzione esagono.

 Trapano a colonna: Scelta dei parametri di taglio. Esecuzione fori ciechi e passanti.

4. Aggiustaggio
Utilizzo truschino, tracciatura su piastra di alluminio, bulinatura.

5. Progettare e attuare un piano di controllo e manutenzione
Come effettuare i controlli e le manutenzioni. Manutenzione ordinaria e straordinaria. Compilazione
schede di controllo e manutenzione macchina. Organizzazione spazi di lavoro. Esecuzioni interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle macchine presenti nel lab. M.U: 

 Sostituzione cinghie di trasmissione tornio parallelo COMM 180
 Sostituzione paraolio fresa GRAZIOLI
 Individuazione e risoluzione guasto avanzamento automatico
 Ingrassaggio e pulizia slitte tornio parallelo
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