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Macchine 
utensili 
 
 

Le lavorazioni alle macchine 
utensili: generalità  Elementi di 
meccanica applicata alle 
macchine utensili.  Sistemi di 
comando e controllo delle 
macchine utensili.  
Funzionamento e criteri di 
impiego delle principali M.U. 
(tornio, sezionatrice, piallatrice, 
foratrice, squadratrice, 
bordatrice, toupie, centri di 
lavoro)  

Analisi, 
documentazione 
tecnica di settore 
relativa alle macchine 
utensili.   

Scegliere macchine e utensili 
determinando i parametri 
operativi più vantaggiosi . 

2 Parametri di 
taglio delle 
Macchine 
Utensili 

Utensili e materiali per utensili.  
Forza di strappamento unitaria 
e totale. Potenza assorbita dalla 
lavorazione, rendimento di una 
macchina.  La formula di Denis 
per il calcolo della velocità di 
taglio economica. Usura e 
durata degli utensili 

Uso di diagrammi  per 
la selezione di utensili e 
parametri di taglio 

Scegliere i parametri 
tecnologici opportuni e le  
attrezzature opportune. 
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Rivestimenti 
e trattamenti 
superficiali 

Tipologia e tecniche di 
rivestimento superficiale con 
tranciati e laminati. Tipologia 
dei trattamenti e delle finiture 
superficiali chimiche. Prodotti 
vernicianti Trattamenti 
superficiali innovativi (cenni) 
Normativa di riferimento sulle 
finiture delle superfici.  
 

Materiali per i 
rivestimenti e i 
trattamenti 
superficiali: laminati, 
adesivi, prodotti 
vernicianti. Norme UNI 
EN prestazionali 
relative a materie 
prime e semilavorati.  
 

Applicare tecniche operative 
di scelta dei materiali e delle 
procedure di finitura in 
relazione alla funzione d’uso 
ed allo stile del mobile.  
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Norme e 
misure di 
prevenzione 
dei rischi 
nell’ambiente 
di lavoro  
 
 

Testo unico in materia di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro 
D.Lgs 81/08. Sicurezza dei 
macchinari. Dispositivi di 
protezione individuale (DPI). 

Analisi dei rischi per le 
macchine dei reparti  
 

Conoscere le norme e le misure 
di prevenzione dei rischi 
nell’ambiente di lavoro. 
Riconoscere le situazioni di 
pericolo e valutare i rischi per 
prevenire incidenti e infortuni 
nell’ambiente  
di lavoro.  
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