
OOPPEERRAATTOORREE  MMEECCCCAANNIICCOO  

 
DDDEEESSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNEEE   SSSIIINNNTTTEEETTTIIICCCAAA    

Il OOPPEERRAATTOORREE  MMEECCCCAANNIICCOO è in grado di lavorare pezzi meccanici, in conformità con i disegni di 
riferimento, avvalendosi di macchine utensili tradizionali, a controllo numerico computerizzato e centri di 
lavoro. 

 
 
 

AAARRREEEAAA    PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNAAA LLL EEE    

Progettazione e produzione meccanica ed elettromeccanica 

 
 

PPPRRROOOFFFIIILLL III    CCCOOOLLL LLL EEEGGGAAA TTTIII    –––    CCCOOOLLL LLL EEEGGGAAA BBB IIILLL III    AAA LLL LLL AAA    FFFIIIGGGUUURRRAAA    

S i s t e m a  d i  r i f e r i m e n t o   D e n o m i n a z i o n e  

SSiisstteemmaa  ccllaassssii ff iiccaattoorriioo  IISSCCOO  7222 Addetti alla costruzione di utensili e prodotti metallici 
8211 Addetti alle macchine utensili: metalli 

SSiisstteemmaa  ccllaassssii ff iiccaattoorriioo  IISSTTAATT  7.2.1.1. Operai addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche 
industriali 

SSiisstteemmaa  iinnffoorrmmaatt iivvoo  EEXXCCEELLSSIIOORR  4.04.06 Addetti alla costruzione di utensili e prodotti metallici 
4.04.15 Addetti alle produzioni meccaniche e di prodotti in metallo 

SSiisstteemmaa  ddii   ccooddii ff iiccaa  pprrooffeessssiioonnii   
MMiinniisstteerroo  ddeell   LLaavvoorroo  

721100 Operatori di macchine utensili automatiche e semiautomatiche 
industriali 

RReeppeerrttoorriioo  ddeell llee  pprrooffeessssiioonnii   IISSFFOOLL  Metalmeccanica  
� Operatore su macchine utensili 

IInnddaaggiinnee  nnaazziioonnaallee  ssuuii   ffaabbbbiissooggnnii   
ffoorrmmaatt iivvii   OOBBNNFF  

Meccanica 
cod.72 Costruttori su macchine utensili 
cod.83 Operatori di produzione e servizi vari 

IInnddaaggiinnee  nnaazziioonnaallee  ssuuii   ffaabbbbiissooggnnii   
ffoorrmmaatt iivvii   nneell ll ’’aarrtt iiggiiaannaattoo  EEBBNNAA   

Metalmeccanico 
� Operaio specializzato polivalente 

IInnddaaggiinnee  nnaazziioonnaallee  ssuuii   ffaabbbbiissooggnnii   
ffoorrmmaatt iivvii   nneell llaa  PPiiccccoollaa  ee  MMeeddiiaa  
IInndduussttrr iiaa  PPrriivvaattaa  EENNFFEEAA  

Meccanica 
� Addetto alla produzione 



 

UUUNNNIIITTTÀÀÀ    DDDIII    CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNZZZAAA    CCCAAA PPPAAA CCCIIITTTÀÀÀ       
(((EEESSSSSSEEERRREEE   IIINNN   GGGRRRAAA DDDOOO   DDDIII)))    

CCCOOONNNOOOSSSCCCEEENNNZZZEEE    
(((CCCOOONNNOOOSSSCCCEEERRREEE)))    

11..    AApppprroonnttaammeennttoo  
mmaacccchhiinnee  uutteennssii ll ii     

  

� riconoscere le macchine utensili (tradizionali, a 
controllo numerico computerizzato, centri di 
lavoro) da utilizzare per le diverse fasi di 
lavorazione 

A.  I processi di lavorazione 
nell’area meccanica 

B. Principali Materiali (ghise, 
acciai, ecc.)  e relative 
caratteristiche tecnologiche 

C. Le Macchine Utensili dalle  
tradizionali alle  CNC: le parti 
componenti e la loro 
funzione, il piano e lo spazio 
in cui operano  

D. Principali utensili e loro 
utilizzo 

E. Principali lavorazione su 
macchine utensili: foratura, 
tornitura, fresatura, alesatura, 
rettificatura, ecc. 

F. Principali strumenti di misura 
(calibri, micrometri, 
comparatori, ecc.) e relativi 
campi di applicazione 

G. Informatica applicata alle MU 
a CNC 

H. Principali norme del disegno 
tecnico: segni e simboli, 
convenzioni, scale e metodi 
di rappresentazione 

I. La modulistica di riferimento: 
schede istruzioni, programmi 
di produzione, schede 
controllo qualità 

J. Le norme ISO-9001 e relative 
applicazioni in ambito 
manifatturiero-meccanico 

K. Le norme per l’igiene e la 
sicurezza dell’ambiente di 
lavoro  

� individuare la strumentazione da applicare alle 
macchine utensili  (utensili, attrezzi presa 
pezzo, programmi, ecc.) 

� utilizzare procedure di impostazione dei 
parametri macchina o del programma a CN per 
le diverse lavorazioni  

� applicare modalità di controllo degli utensili 
presettati con i dati di presetting  

22..    LLaavvoorraazziioonnee  ppeezzzzii   iinn  
aarreeaa  mmeeccccaanniiccaa  

� comprendere i disegni tecnici di pezzi da 
lavorare 

� distinguere le tipologie di lavorazioni da 
realizzare in relazione al pezzo da lavorare ed 
al materiale costruttivo 

� applicare le principali tecniche di lavorazione 
meccanica  

� riconoscere e prevenire i rischi per la sicurezza 
della propria persona e dell’ambiente di lavoro 

33..    CCoonnttrrooll lloo  ccoonnffoorrmmiittàà  
ppeezzzzii   iinn  aarreeaa  mmeeccccaanniiccaa  

  

� identificare eventuali anomalie e non conformità 
di materiali grezzi e semilavorati  

� valutare la correttezza e l’efficienza del 
processo di lavorazione del pezzo meccanico 

� riconoscere ed utilizzare la strumentazione di 
misura dei pezzi lavorati  

� valutare la conformità dei pezzi lavorati durante 
e al termine del processo di lavorazione  

44..    GGeesstt iioonnee  aarreeaa  ddii   llaavvoorroo  
  

� adottare le previste modalità di mantenimento 
in efficienza (pulitura, lubrificazione, ecc.) delle 
macchine utensili 

� riconoscere lo stato di funzionamento delle 
macchine utensili e proprie attrezzature 

� identificare il livello di usura e idoneità residua 
degli utensili valutandone le possibili modalità di 
ripristino  

� individuare interventi correttivi a fronte di 
anomalie nell’area di lavoro 

 



IIINNNDDDIIICCCAAA ZZZIIIOOONNNIII    PPPEEERRR   LLL AAA    VVVAAA LLL UUUTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL LLL EEE   UUUNNNIIITTTÀÀÀ    DDDIII    CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNZZZAAA    
 

Unità di 
competenza 

Oggetto di 
osservazione Indicatori Risultato atteso Modalità 

1. Approntamento 
macchine utensili  

Le operazioni di  
approntamento delle 
macchine utensili 

 
 

1. montaggio delle 
attrezzature per le 
specifiche lavorazioni  

2. registrazione dei parametri 
macchina  

3. caricamento dell’eventuale 
programma di 
lavorazione 

4. effettuazione di test di 
prova funzionamento 
macchine 

 

Macchine predisposte 
e registrate per 
eseguire le lavorazioni  

P
rova pratica in situazione 

2. Lavorazione pezzi 
in area meccanica 

Le operazioni di 
lavorazione di pezzi in 
area meccanica 

5. lettura del disegno tecnico 
e  della documentazione 
di lavorazione 

6. lavorazione del pezzo 
meccanico 

7. carico e scarico dei pezzi 
 

Pezzo lavorato 
secondo le specifiche 
progettuali 

3. Controllo 
conformità pezzi 
in area meccanica  

Le operazioni di 
controllo conformità 
dei pezzi in area 
meccanica 

8. misurazione dei pezzi 
meccanici  

9. segnalazione e 
registrazione delle non 
conformità 

10. compilazione di eventuali 
schede di controllo 
qualità 

 

Pezzo lavorato 
rispondente  agli 
standard di qualità 
previsti 

4. Gestione area di 
lavoro 

Le operazioni di 
gestione dell’area di 
lavoro 
 

11. pulizia di macchinari, 
attrezzature e strumenti 
di misurazione 

12. segnalazione anomalie di 
funzionamento delle MU 
e relative attrezzature  

13. rilevazione e ripristino 
utensili usurati 

 

Macchine utensili 
funzionali e pulite 

 
 


