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Quaderni di tecnologie

La collana Quaderni di tecnologie è costituita da volumi monografici che trattano singolar-
mente argomenti specifici inerenti a tecnologie di ambito informatico, elettrico, elettronico, 
meccanico e meccatronico.

Lo scopo della collana è fornire al docente strumenti didattici specifici per singoli argomenti al 
fine di realizzare o integrare un percorso formativo adatto al proprio piano di lavoro.

L’approccio didattico vuole essere estremamente “semplificato” senza essere banale, mante-
nendo rigorosità nella terminologia ma essenzialità negli aspetti teorici privilegiando l’attività 
laboratoriale.

I Quaderni sono quindi uno strumento didattico realmente duttile, che consente al docente di 
costruirsi percorsi di insegnamento su misura, combinando argomenti/temi in funzione delle 
proprie specifiche esigenze.

L’elenco completo dei titoli disponibili è riportato all’indirizzo web www.hoepliscuola.it.

Presentazione del volume 

Il volume, iniziando dalla spiegazione delle macchine utensili a controllo numerico e della loro 
evoluzione, tratta poi i principi della programmazione secondo il G-code.

Tramite esempi di pezzi realizzati al tornio o alla fresatrice, si fornisce un’ampia panoramica di 
operazioni eseguibili, iniziando con le più semplici per poi evolvere verso le più complesse.

Il volume, quindi, affronta gradualmente le operazioni necessarie alla lavorazione di un pezzo 
secondo un approccio basato sulla scoperta guidata; è adatto anche a chi non ha conoscenze 
specifiche di torni o fresatrici a controllo numerico.

Un capitolo è dedicato alla trattazione degli inserti/utensili e della loro geometria, fondamentali 
quanto la macchina per una buona riuscita della lavorazione.

La teoria è stata ridotta al minimo per privilegiare l’aspetto pratico. In itinere vengono propo-
sti esercizi di approfondimento e consolidamento; alla fine di ogni lezione vengono proposti 
esercizi con difficoltà crescente e una scheda di autovalutazione che permettono di verificare le 
conoscenze e le capacità acquisite.



 Operazioni più complesse · L7
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%Cambio utensile ed 
eseguo la finitura i

nterna del pezzo uti
lizzando 

%l’utensile 12

N440 ET12 M6

N450 M04 M08

N460 G00 X30 Z145

N470 G01 Z92

N480 X20

N490 Z40

N500 X19

N510 Z145

N520 M05 M09

%Cambio utensile (9)
 e tronco il pezzo l

avorato a 100 mm dal
la faccia 

esterna

N530 T9 M6

N540 M04 M08

N550 G00 X85 Z40

N560 G01 X-05

N570 Z145

N580 M05 M09

N590 M30

Tornio da barra • Il tornio da barra è un tornio particolare che, munito di magazzino 

per le barre e mandrino cavo, non deve essere approvvigionato a ogni ciclo con un 

nuovo grezzo. È dotato infatti di uno spingi-barra che infi la una verga alla volta nel 

mandrino e la spinge fi no a farne sporgere un tratto, impostato a programma, nell’a-

rea di lavoro. Una volta fi nito il ciclo e ottenuto il fi nito, si tronca il pezzo che cade 

in fondo all’area di lavoro e viene portato all’esterno tramite nastro trasportatore.

Realizzazione di una scanalatura o di una tasca

Le cavità che si possono realizzare con una fresatrice sono essenzialmente di due 

generi:
 ◗ tasca: svuotamento con profi lo completamente contenuto nel la superfi cie del 

pezzo;
 ◗ scanalatura: svuotamento di una superfi cie non chiusa, il  cui profi lo raggiunge lo 

spigolo con la faccia perpendicolare.
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Scheda di autovalutazione
L6 · Dal grezzo al fi nito, le operazioni base

Conoscen
ze

Scarso Medio Ottimo

Caratteristiche della fase di sgrossatura
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Caratteristiche della fase di finitura
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Impostazioni della fase di spianatura

{
{
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Impostazioni della fase di profilatura

{
{
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Competenze

Scarso Medio Ottimo

Dal disegno del finito, decidere come dividere la lavorazione 

necessaria in sgrossatura e finitura

{
{

{

Impostare un programma di spianatura

{
{

{

Impostare un programma di profilatura

{
{

{
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 Dal grezzo al fi nito, le operazioni base · L6

 Indica, barrando la relativa casella, se le seguenti affermazioni sono vere o false.1 Le tecnologie sottrattive permettono di ottenere, da un grezzo, un finito di dimensioni superiori. V F

2 La stampa 3D è una tecnologia annoverata fra quelle additive. 
V F

3 L’elettroerosione è una tecnologia annoverata fra quelle sottrattive. 
V F

4 La fase di sgrossatura serve per ottenere uno sbozzato della forma finale. 
V F

5 Durante la fase di sgrossatura si asporta poco materiale in ogni passata. 
V F

6 La fase di finitura è sempre la prima effettuata. 

V F

7 La fase di finitura permette di ottenere superfici dalla rugosità molto elevata. 
V F

8 Nella fase di finitura vengono asportati molti meno millimetri di sovrametallo rispetto 

alla sgrossatura. 

V F

9 La tornitura esterna è una operazione tipica della fresatrice. 

V F

10 Durante l’operazione di spianatura viene tolto del sovrametallo dalle superfici laterali. V F

11 I comandi compresi tra G54 e G59 permettono lo spostamento dell’origine lungo 

i diversi assi di lavoro della macchina. 

V F

12 Se vogliamo asportare del materiale dalle facce laterali, per ottenere un profilo del pezzo 

più o meno complesso, operiamo una profilatura. 

V F

13 Con l’inserimento del codice G41, si può considerare che la fresa abbia raggio nullo: 

vengono introdotte le coordinate del profilo che si vuole ottenere. 
V F

14 La compensazione viene annullata con il comando G47. 

V F

15 Nell’operazione di profilatura si asporta materiale da entrambe le facce opposte. 
V F

Test Vero/Falso

Problema
1 Scrivi il programma macchina che ti permette di realizzare il pezzo rappre-sentato, partendo da un cilindro grezzo ∅ 40 mm e lunghezza 30 mm.

Struttura dell’opera

L3 · Parametri di lavorazione

Queste due grandezze fondamentali, che devo-no essere inserite nel programma, determinano: ◗ la fattibilità o meno di una lavorazione; ◗ la sua durata;
 ◗ la durata del tagliente dell’utensile; ◗ la rugosità superfi ciale del pezzo ottenuto.

Velocità di taglio
Si indica con S, acronimo di speed, e può essere inserita con due unità di misura 

diverse:
 ◗ se anticipata dal comando G96 la velocità di rotazione del mandrino e quindi del 
pezzo (tornio) o dell’utensile (fresatrice) viene espressa in m/min;

 ◗ se anticipata dal comando G97 la velocità di rotazione del mandrino e quindi del 
pezzo (tornio) o dell’utensile (fresatrice) viene espressa in giri/min.

Avanzamento
Si indica con F, iniziale di feed, e può essere inserita con due unità di misura diverse:

se anticipata dal comando G94 la velocità di traslazione dell’utensile (tornio) o del 

pezzo (fresatrice) viene espressa in mm/min;se anticipata dal comando G95 la velocità di traslazione dell’utensile (tornio) o del 

pezzo (fresatrice) viene espressa in mm/giro.

Fattori di correzione degli utensiliUna volta scelti gli utensili adatti a ogni fase del ciclo di lavorazione, questi vengono 

caricati, all’interno della macchina a controllo numerico, in particolare nel magaz-

Con G96 si blocca la velocità periferica quindi, nel caso del tornio, la macchina modifica la velocità 

di rotazione del mandrino al variare del diametro. Attenzione: questo può risultare pericoloso nel 

caso di grandi riduzioni di diametro!Nella fresatrice questo non succede perché l’elemento in rotazione è la fresa che conserva le sue 

dimensioni durante la lavorazione.

 Prova adesso!

Cerca nel catalogo di un produttore i valori della velocità e dell’a-
vanzamento consigliati per alcuni utensili scelti a caso.

 ◗ utilizzare i cataloghi dei produttori di utensili/
inserti

Definizione

Velocità di taglio: velocità relativa fra l’utensile e il pezzo. È la velocità periferica del mandrino e permette l’asportazione di materiale da parte dell’utensile.
Avanzamento: misura dello sposta-mento lineare dell’utensile (tornio) o del pezzo (fresatrice).
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LEZIONE

In questa lezione 

impareremo

◗ l’evoluzione delle macchine utensili 

partendo dalle tradizionali 

fino all’ “industria 4.0“

◗ perché le macchine CN hanno 

avuto una grande diffusione

◗ quali sono le macchine che 

possono definirsi a CN

DALLA MACCHINA 

TRADIZIONALE AL CNC
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Dalla macchina tradizionale al CNC

Fino agli anni Cinquanta l’uomo produceva beni con macchi-

ne utensili tradizionali (torni e fresatrici per la maggioranza), 

dove tutte le impostazioni venivano eff ettuate manualmente. 

La produzione era quindi limitata e la qualità del prodotto 

dipendeva fortemente dall’abilità dell’operatore. La stessa co-

sa valeva per la produttività che era inversamente proporzio-

nale alla velocità di realizzazione dell’addetto al quale era affi  -

dato il fi ssaggio del pezzo, il montaggio degli utensili e le im-

postazioni dei parametri di lavorazione.

Nel 1947 vennero messe a disposizione dell’industria aeronautica le prime macchi-

ne a controllo numerico la cui operatività sfruttava l’elettronica e l’informatica. Da-

ta la complessità dei macchinari 

e la rivoluzione nell’approccio 

dell’uomo alla macchina, la loro 

diff usione avvenne solo a partire 

dagli anni Settanta; oggi queste 

macchine, defi nite CNC, so-

no ampiamente diff use anche 

nelle piccole aziende.

Definizione

CNC (Computer Numerical Control). In queste mac-

chine i movimenti e le funzioni sono comandate da 

un sistema elettronico integrato. Sotto questa si-

gla è racchiusa una vasta gamma di macchinari che 

impiegano diverse tecnologie di lavorazione (dalle 

foratrici al taglio laser, dai torni alle piegatrici).

ESERCIZI

Ampia sezione di esercizi per la verifi ca 

delle conoscenze e delle competenze

OSSERVAZIONI

Un aiuto per comprendere

e approfondire

PROVA ADESSO!

Per mettere in pratica,

in itinere, quanto

appreso nella lezione

ZOOM

Piccole sezioni

di approfondimento

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

Alla fi ne di ciascuna lezione

il lettore può valutare la qualità

del suo apprendimento

AreaDigitale

L’eBook+ che completa il volume presenta l’intero 

testo in versione digitale, utilizzabile su tablet, LIM 

e computer, e offre alcuni contenuti aggiuntivi.

eBook+
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LEZIONE

In questa lezione 
impareremo

◗ l’evoluzione delle macchine utensili 
partendo dalle tradizionali 
fino all’ “industria 4.0“

◗ perché le macchine CN hanno 
avuto una grande diffusione

◗ quali sono le macchine che 
possono definirsi a CN

DALLA MACCHINA 

TRADIZIONALE AL CNC

1

Dalla macchina tradizionale al CNC

Fino agli anni Cinquanta l’uomo produceva beni con macchi-
ne utensili tradizionali (torni e fresatrici per la maggioranza), 
dove tutte le impostazioni venivano eff ettuate manualmente. 
La produzione era quindi limitata e la qualità del prodotto 
dipendeva fortemente dall’abilità dell’operatore. La stessa co-
sa valeva per la produttività che era inversamente proporzio-
nale alla velocità di realizzazione dell’addetto al quale era affi  -
dato il fi ssaggio del pezzo, il montaggio degli utensili e le im-
postazioni dei parametri di lavorazione.
Nel 4 vennero messe a disposizione dell’industria aeronautica le prime macchi-
ne a controllo numerico la cui operatività sfruttava l’elettronica e l’informatica. Da-

ta la complessità dei macchinari 
e la rivoluzione nell’approccio 
dell’uomo alla macchina, la loro 
diff usione avvenne solo a partire 
dagli anni Settanta; oggi queste 
macchine, defi nite ºCNC», so-
no ampiamente diff use anche 
nelle piccole aziende.

Definizione

CNC (Computer Numerical Control). In queste mac-
chine i movimenti e le funzioni sono comandate da 
un sistema elettronico integrato. Sotto questa si-
gla è racchiusa una vasta gamma di macchinari che 
impiegano diverse tecnologie di lavorazione (dalle 
foratrici al taglio laser, dai torni alle piegatrici).
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Cerchiamo di capire cosa ha spinto gli imprenditori a investire in questo settore; le 
motivazioni principali sono:
 ◗ risparmio di manodopera: tutte le istruzioni passano attraverso un PLC che viene 
programmato da un operatore esperto, al quale con questa trasformazione è stato 
chiesto un cambio di mentalità profondo e 
anche competenze nel campo della pro-
grammazione. Le regolazioni manuali sono 
completamente eliminate e, una volta inseri-
to il ºpart program», le uniche attività che 
rimangono all’operatore meno esperto sono 
quelle di carico, scarico e controllo del pez-
zo, sostituzione degli utensili usurati;
 ◗ maggior velocità: molte operazioni, lasciate prima all’uomo, adesso vengono ese-
guite automaticamente dalla macchina con risparmio di tempo e notevole aumen-
to di produttività;
 ◗ minori scarti: gli errori sono relegati alla sola 
fase di programmazione e nulla è lasciato al-
la personalità dell’operatore;
 ◗ maggior precisione: si possono ottenere pezzi 
con finiture superficiali migliori (bassa rugo-
sità) e maggior precisione nell’ottenimento 
delle misure a disegno (tolleranze ristrette).

Tolleranze • Non è possibile produrre un pezzo meccanico che presenti le dimensioni 
specificate nel disegno, in quanto la macchina che lo produce non è perfetta, e non 
lo è nemmeno l’uomo che controlla, né lo strumento che utilizza. Per rendere allora 
fattibile la produzione di un pezzo, si introducono le tolleranze (dimensionali, 
geometriche e di forma) che individuano un intervallo di valori intor-
no alla dimensione richiesta, che rendono accettabile anche un pez-
zo molto preciso ma non perfetto. Le tolleranze sono riportate sul 
disegno.

Rugosità • Quando produciamo un pezzo, anche se a noi sembra 
liscio al tatto, a livello microscopico presenta delle imperfezioni. 
Più queste sono marcate più il pezzo risulta ruvido. Anche la rugo-
sità è una caratteristica che viene specificata sul disegno e che deve essere 
rispettata. Se un disegno riporta tolleranze ristrette e bassa rugosità, significa che la 
lavorazione deve essere molto precisa e, se eseguita con una macchina a CN, il part 
program deve essere accurato.

Definizione

Un Part Program è un programma, 

scritto in un linguaggio specifico e 

comprensibile per la macchina, nel 

quale sono codificate tutte le infor-

mazioni e le istruzioni di comando 

necessarie a realizzare un pezzo.
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Date le caratteristiche appena viste, alle macchine a controllo numerico vengono 
quindi affidate:
 ◗ le grandi produzioni in serie, in cui tutti i pezzi devono essere identici e prodotti 
nel minor tempo possibile;
 ◗ i piccoli lotti di pezzi che presentano tolleranze dimensionali e geometriche ri-
strette o un alto grado di finitura (bassa rugosità), il cui margine di guadagno 
può essere elevato.

Anche se, fino a ora, sembra che le macchine CNC abbiano portato solamente 
vantaggi, si devono anche sottolineare alcune problematicità introdotte da questa 
nuova tecnologia: in primo luogo l’elevato investimento e la complessità della ma-
nutenzione. Inoltre, data la complessità della loro programmazione, è necessario 
che siano governate da personale adeguatamente formato e che il tempo dedicato 
alla programmazione possa essere ammortizzato.
Tutto quello che abbiamo detto fino a questo punto è quasi storia, in quanto negli 
anni recenti stiamo assistendo alla “quarta rivoluzione industriale”, in cui l’elettronica 
entra a pieno diritto nei reparti produttivi, controllando e gestendo il lavoro dell’uo-
mo. Il termine “Impresa 4.0”, tanto di moda negli ultimi tempi, sta cambiando il vol-
to anche delle officine meccaniche più piccole e obsolete che, aiutate da sgravi fiscali, 
decidono di ammodernare il loro parco macchine utensili, sostituendo vecchi torni e 
fresatrici manuali con centri di lavoro automatici e altamente performanti. 
L’uomo deve quindi aggiornarsi e abbandonare i lavori poveri di valore aggiunto 
che a breve termine saranno svolti da robot.

Impresa 4.0 • Il Piano Nazionale Impresa 4.0 nasce per «...supportare e incentivare 
le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali 
(software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei pro-
cessi produttivi...» (tratto dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico).
Più semplicemente rappresenta l’insieme degli aiuti economici, e non solo, che il 
Ministero ha messo in atto per traghettare le aziende nel futuro tecnologico prima 
che ne vengano travolte.

Z¥¥M
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Caratteristiche principali  

di una macchina utensile CNC

L’aspetto più interessante e innovativo di que-
ste macchine è la movimentazione di tutte le 
parti in moto (pezzo, utensile, ºmandrino») 
durante la lavorazione.
Questa è infatti interamente gestita da un 
controllo a logica programmabile (PLC) in-
tegrato nella macchina che esegue ciò che l’o-
peratore ha inserito nel part program. Il funzionamento avviene tramite:
 ◗ rilievo continuo della posizione delle parti in movimento (realizzato con trasdut-
tori di posizione, encoder lineari e rotativi);
 ◗ controllo delle velocità di rotazione, effettuato tramite trasduttori di velocità;
 ◗ azionamento controllato degli attuatori.

Il programmatore può far compiere movimenti molto precisi agli organi in moto. 
Immagina che lo spazio di azione della macchina sia attraversato da una fitta rete di 
rette dirette come i tre assi (x, y, z) che lo dividono in tanti piccolissimi “cubetti”; l’o-
peratore dando solamente 3 numeri individua una e una sola posizione. Essendo que-
sto concetto piuttosto difficile, ne rimandiamo la trattazione completa alla lezione 3.
Questa tipologia di macchine non riesce a distinguere se, lungo la traiettoria decisa 
dal programmatore, è posto un ostacolo e quindi potrebbero andare a sbattere con-
tro altri oggetti, come il pezzo o l’attrezzatu-
ra, con danni, talvolta, anche ingenti. Se a 
questo si aggiunge che non si adattano alle 
variazioni degli ambienti dove operano, si ca-
pisce che non vanno assolutamente confuse 
con i ºrobot».

L’operatore dialoga con la macchina tramite due canali:
 ◗ il part program, la cui trattazione approfondita occuperà il resto del libro;
 ◗ l’interfaccia uomo-macchina: a bordo macchina è presente un pannello operatore 
dove è possibile inserire parti di programma, controllare l’avanzamento dei co-
mandi, configurare la macchina.

Definizione

Il mandrino è la parte della mac-
china utensile che sostiene il pezzo 
o movimenta l’utensile durante la 
lavorazione.

Definizione

Il robot è un automa che riesce, più 
o meno indipendentemente, a com-
piere lavori automatici seriali che 
prima venivano affidati all’uomo.

È possibile preparare il part program sia dal pannello posto a bordo macchina, che da un PC 
collegato all’impianto tramite cavo ethernet o seriale.
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Alla luce di tutto questo è di vitale importanza per una qualunque azienda, affidare 
la programmazione di una macchina a controllo numerico, a una persona formata 
ed esperta. 

Realizzazione del controllo di movimento

Nel paragrafo precedente abbiamo sottolineato che l’aspetto più innovativo delle 
macchine CNC è il controllo del movimento; vediamo gli step che la parte hardwa-
re e software devono fare.
Preparazione dei blocchi:

1. interpretazione del part program: la programmazione inserita dall’operatore in 
linguaggio macchina, viene convertita in un formato dati interno;

2. preparazione: i dati appena preparati vengono letti e viene apportata una serie di 
minuscole correzioni automatiche, fra le quali:
◗§ variazione del sistema di riferimento: l’operatore programma utilizzando un 
sistema di riferimento diverso da quello della macchina. In questa fase tutte le 
coordinate vengono “spostate” e riferite allo “zero pezzo”;
◗§ correzioni o compensazioni dell’utensile: vengono tradotte le compensazioni 
utensile inserite dal programmatore in un comando preciso.

Esecuzione dei blocchi:

3. interpolazione: in questa fase il controllo analizza tutte le componenti che ri-
guardano le traiettorie e i parametri cinematici inseriti. Invia tutto al PLC che at-
tua il movimento e tiene controllati costantemente i valori letti dai vari trasdut-
tori ed encoder. Il PLC invia tutti i dati raccolti, istante per istante al controllo;

4. controllo di posizione: la parte software del controllo verifica la correttezza del 
movimento tramite algoritmi matematici, interpreta i dati giunti e comanda gli 
attuatori (solo per la parte riguardante la posizione);

5. azionamenti: il controllo verifica ora le velocità, comandando nuovamente gli 
azionamenti (solo per la parte che riguarda le velocità).

Tutte queste azioni sono cicliche e vengono svolte per ogni blocco che forma il 
programma inserito.
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Tipologie di macchine a controllo numerico 

In questa categoria rientrano le macchine utensili più disparate, da quelle di origine 
più “antica” (dalle presse a iniezione alle macchine utensili per asportazione di tru-
ciolo) nate a controllo manuale e poi trasformate in CN a quelle più moderne, per 
esempio per lavorazioni non convenzionali (laser, waterjet, elettroerosione ecc.), 
che non potrebbero esistere senza l’utilizzo dell’elettronica.
Tutte le macchine il cui comando e governo possono essere fatti tramite un’unità 
soft ware e hardware, possono rientrare in questa categoria.

Lavorazioni non convenzionali • Le lavorazioni non convenzionali sono quelle che 
sfruttano processi termici, chimici, meccanici in modo completamente diverso da 
quelle tradizionali, come l’asportazione di truciolo.
In questo testo aff ronteremo la programmazione delle macchine utensili che lavo-
rano per asportazione di truciolo secondo il linguaggio ISO, facendo particolare 
riferimento al tornio e alla fresatrice, in quanto è sempre più richiesta agli addetti di 
questo settore, la conoscenza approfondita di questo linguaggio.

Z¥¥M

 Prova adesso!

Collegati al seguente link web https://bit.ly/2kaTrsx

1. Cerca di approfondire la tua conoscenza dei nuovi incentivi sta-

tali per chi avvia il rinnovo del parco macchine utensili della sua 

azienda.

2. Ricordati che le aziende vogliono tecnici che siano al passo con 

i tempi.

 Z ricercare in internet 

incentivi per l’azienda

 Z leggere e interpretare 

un testo pubblicato dal 

Ministero



E
s
e
rc
itia

m
o
c
i

7

 Dalla macchina tradizionale al CNC · L1

 Indica la risposta corretta barrando la casella relativa.

1 Cosa significa l’acronimo CNC?

a. Computer Normal Control
b. Costruzioni Nuova Concorrenza
c. Controllo Normale Computerizzato
d. Computer Numerical Control

2 Quali delle seguenti informazioni sono vere (2 risposte)?

a. Le prime macchine a controllo numerico vengono progettate nell’Ottocento.
b. Nel 1947 vennero messe a disposizione dell’industria aeronautica le prime macchine a controllo numerico
c. Le macchine a controllo numerico sono adatte alla produzione di piccoli lotti di particolari poco precisi
d. Le macchine a controllo numerico sono adatte alla produzione di grandi lotti

3 Perché gli imprenditori acquistano e installano nelle loro aziende le macchine a CN?

a. Non sono molto costose
b. Producono un maggior numero di pezzi e con tolleranze inferiori rispetto a quelli prodotti con le macchine 

tradizionali
c. Per programmarle si necessita di manodopera meno specializzata e quindi a minor costo

4 Cos’è la tolleranza in meccanica?

a. Un intervallo di valori, distribuiti intorno alla dimensione richiesta, che rende un pezzo accettabile o meno
b. La buona educazione verso coloro che hanno un’idea diversa dalla nostra
c. La precisione con la quale viene eseguita una lavorazione

5 Il robot:

a. si adatta alle variazioni dell’ambiente che lo circonda
b. è come una macchina CN
c. non è un automa

Domande a risposta multipla 
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Scheda di autovalutazione
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Conoscenze Scarso Medio Ottimo

Storia dello sviluppo delle macchine utensili { { {

Aspetti positivi e negativi dell’utilizzo delle macchine CN { { {

Come una macchina CN realizza il controllo di movimento { { {

Quali macchine ricadono in questa categoria { { {

Competenze Scarso Medio Ottimo

Distinguere una macchina tradizionale da una a controllo nu-
merico (CNC) { { {

Saper individuare, in base alle caratteristiche riportate nel 
disegno, se un pezzo è idoneo alla produzione con macchine a 
controllo numerico

{ { {

Capire l’importanza fondamentale dell’elettronica nella ge-
stione delle macchine utensili { { {


