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Taglio dei metalli
Definizione dei moti di lavoro: moto di taglio, moto di alimentazione, moto di appostamento.
Definizione dei parametri di taglio: velocità di taglio, avanzamento, velocità di avanzamento,
profondità di passata.
Parti costituenti e geometria dell’utensile elementare. Materiali per utensili.
Formazione del truciolo: aspetto meccanico e cinematico. Tipi di truciolo.
Usura dell’utensile e tagliente di riporto.
Durata dell’utensile e velocità di taglio: relazione di Taylor, durata dell’utensile e parametri di ta-
glio: relazione di Kronenberg. 
Finitura superficiale: relazione di Schmalz. Metodi di rilevamento della rugosità.
Macchine utensili
Tornio parallelo: parti costituenti, funzionamento, utensili, lavorazioni eseguibili, condizioni di
lavoro: parametri di taglio, potenza, tempo macchina. Cenni sui torni speciali e a CNC.
Trapano: parti costituenti, funzionamento, utensili, lavorazioni eseguibili, condizioni di lavoro.
Cenni sulle lavorazioni eseguibili al banco.
Fresatrice: tipologie, parti costituenti, funzionamento, utensili, lavorazioni eseguibili, condizioni
di lavoro: parametri di taglio, potenza, tempo macchina.
Alesatrice: parti costituenti, funzionamento, utensili, lavorazioni eseguibili.
Rettificatrice: tipologie, parti costituenti, funzionamento, utensili, lavorazioni eseguibili, condi-
zioni di lavoro: parametri di taglio. Cenni sulle affilatrici.
Dentatrici: tipologie, funzionamento, utensili, lavorazioni eseguibili. Finitura delle dentature:
rasatura, rettificatura, lappatura.
Brocciatrice e stozzatrice: parti costituenti, funzionamento, utensili, lavorazioni eseguibili.
Segatrici, filettatrici, levigatrici, lappatrici: parti costituenti, funzionamento, utensili, lavorazioni eseguibili.
Dispositivi e norme di sicurezza inerenti tutte le macchine utensili.
Metallurgia delle polveri
Sinterizzazione. Caratteristiche ed impiego dei sinterizzati.
Elementi di metallurgia
Definizione di sistema eterogeneo e omogeneo. Curve di raffreddamento: di un metallo puro, di una lega
binaria con elementi completamente solubili allo stato solido e allo stato liquido, di una lega binaria con
elementi solubili solo allo stato solido. 
Legge di Gibbs.
Genesi dei diagrammi di equilibrio.
Analisi del diagramma di equilibrio di una lega binaria con costituenti completamente solubili allo stato
solido e allo stato liquido, senza formazione di composti intermetallici o composti intermedi. Regola della
leva.
Esercitazioni con il prof. Anselmo Lancellotti
Analisi e valutazione dei rischi nei laboratori. 
Esercitazioni di lavorazione al tornio parallelo e al trapano. Uso dei principali strumenti di controllo dimen-
sionale. 

N.B: Le parti in neretto sono il requisito minimo per l’accesso alla classe successiva.
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