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Argomenti svolti: 
 
Piani di manutenzione e studio di casi pratici 

-Esposizione programma 

-Introduzione al piano di manutenzione macchina: eq. Tree, FMECA e PMP 

-Indici di manutenzione: MTBF, MTTR e DT 

- Esempio tornio: eq tree; FMECA e PMP; calcolo MTTR e DT=disponibilità tecnica  

- Relizzazione piani di manutenzione macchine utensili: tornio parallelo 

 
Statistica e indici di prestazione manutenzione 

- Distribuzione normale di Gauss 

-Probabilità: definizione, esempi probabilità. 

-Principi di statistica, introduzione;  

-Caso tipico: distribuzione normale - Funzione Densità di probabilità e funzione di probabilità cumulata  

- Tasso di guasto  

- Curve bathtub: zona 1, 2 e 3: guasti infantili, casuali e di usura  

- Affidabilità: affidabilità di sistemi in serie, affidabilità di sistemi in parallelo; esercizio calcolo MTTF. 
 
 

RELAZIONE DI ASL: presentazione esperienza (UDA) 

- Relazione ASL: realizzazione in Power point  della propria esperienza di stage in AS-L 
 
LAVORAZIONI ALLE MACCHINE A CNC  

- Laboratorio Tecnologico : realizzazione albero eccentrico. 

- Stesura programma e realizzazione a controllo numerico dei seguenti componenti meccanici: piastra con 

figure geometriche in programmazione elementare e sottoprogrammi: fori filettati, alesati e con incassi per viti a 

testa cilindrica esagonale incassata. 

- Disegno piastra. 

- Ripasso procedura Presetting utensili. 

-Utilizzo di strumenti metrologici. micrometro per esterni e micrometro a capruggini.   

- Ripasso funzioni base per la programmazione del tornio e del Centro di Lavoro a Controllo Numerico 
 
 



  
 

  
 

ELEMENTI DI ECONOMIA DI UN’IMPRESA 

-Contabilità generale: stato patrimoniale situazione economica di un’azienda. 

-Analisi economica: costi, ricavi, costi fissi, costi variabili e BEP. 

 
Attività di compresenza: analisi manutenzione e lavorazioni alle macchine utensili a CNC  
Laboratorio Tecnologico  
Ripasso funzioni base per la programmazione del tornio e del Centro di Lavoro a Controllo Numerico  
Uso manuale di manutenzione tornio CNC per programmare gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria 
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