
Direttive per periti e sedi d’esame 
EP 2013 

Polimeccanico 
Meccanico di produzione 

21.05.2012 Capo Periti F. Sertori 



EP 2013 

• 42 candidati Polimeccanici  

• 2 candidati Meccanici di produzione 

• 11 sedi d’esame  

• 25 periti per le sedi d’esame 

• 8 periti per tecnica di montaggio 

• 6 periti per la correzione 



Direttive per la valutazione: PERITI 

Polimeccanici 
• Piano di lavoro 

• Fabbricazione 

• Protocollo di verifica 

• Consegna 

 

 

 

 

•    Valutazione aspetti interdisciplinari 

3 h 

Tecniche di fabbricazione Manuale, Tornitura, Fresatura 

 

 

 

 

•    Valutazione risultato ed efficienza 



  

  

Polimeccanici 

numero candidato 

compilare prima della fabbricazione !!! 

scrittura chiara e sintetica 

frequenza di rotazione 

Piano di lavoro su  

documento ufficiale 

Piano di lavoro 

Scritto con penna a sfera 

   spazio destinato ad eventuali modifiche  

Data e firma 



  

Polimeccanici 

Protocollo di Verifica 

Protocollo di verifica su  

documento ufficiale 

Valore effettivo misurato 

Descrizione dello strumento utilizzato 

Buono o scarto 

Data e firma 

Numero candidato 



  

  

Polimeccanici 

Valutazione 

Aspetti positivi: 

- Al massimo 2 punti 

Nessuna constatazione: 

- Nessuna modifica al punteggio 

Aspetti negativi: 

- Al minimo 2 punti, al massimo i 

punti contemplati nella colonna 

“Nessuna constatazione” 

MOTIVARE 

Aspetti positivi e 

negativi 

Vedi criteri 

2013 

BIF.pdf
BIF.pdf
BIF.pdf
BIF.pdf
BIF.pdf


CNC Tornitura e Fresatura 
Polimeccanici 

Perito, prima dell’esame: 

Prendere contatto con la sede d’esame, al minimo una 

settimana prima, e consegna ai candidati i seguenti 

documenti da compilare prima dell’esame:  

•Foglio di informazione candidato  

•Lista dati utensili 

•Lista attrezzi  

Si assicura che i candidati montino e parametrizzino gli 

utensili previsti (serie attrezzi parte 1) prima dell’inizio 

dell’esame. 



CNC Tornitura e Fresatura 
Polimeccanici 

Il candidato: 

• Prende visione del compito 

• Parametrizza i 2 utensili prestabiliti (Serie attrezzi 
parte 2) riporta i dati, appone data e firma. Il tutto 
a penna 

• Verifica dispositivi di fissaggio (Perito) 

• Consegna lista utensili per la firma del perito 

• I punti zero pezzo + orientamento assi sono da 
riportare sul disegno a penna o a colori, il 
candidato data e firma per ogni punto 

• Programmazione 

• Fabbricazione 

• Protocollo di controllo 

• Consegna lavoro 

3 h 



CNC Tornitura e Fresatura 
Polimeccanici 

Parametri di taglio 

Misure utensile 

Utensili da montare 

e parametrizzare dal 

candidato 

Controllo e firma 

del perito prima di 

procedere alla 

fabbricazione 

Utensili montati e 

parametrizzati 

prima dell’esame 

Dati utensili su  

documento ufficiale 
Data e firma 

candidato 



CNC Tornitura e Fresatura 
Polimeccanici 

  

  

Numero candidato 

+ timbro esperto 
Possibile 

programmazione 

con CAM o a 

bordo macchina 

Utilizzo esclusivo 

di macchine 

CNC 

(quote) non 

vengono misurate  

Solo informative 

Punto zero pezzo 

 + 

 orientamento assi 



  

  

• Piano di lavoro,  

compilare solo i campi evidenziati 

• Fabbricazione 

• Protocollo di verifica 

• Consegna 

 

 

 

 

•    Valutazione aspetti interdisciplinari 

3,5h 

Tecniche di fabbricazione manuale, tornitura 

 

 

 

 

•    Valutazione risultato ed efficienza 

Meccanici  

di produzione 

AMETI e SMB: 

Peverada / Giamboni / Zaccheo e Strozzi / Torrani 



  

compilare prima della fabbricazione 

spazio destinato ad eventuali modifiche  

frequenza di rotazione 

Piano di lavoro su  

documento ufficiale 

Piano di lavoro 

  numero candidato 

Scritto con penna a sfera 

Meccanici  

di produzione 

descrizione utensile 
sequenza 

 corretta 



  

  

Meccanici  

di produzione 

Piano di lavoro 

SOLUZIONE A  

DISPOSIZIONE  

DEL PERITO 



  

Protocollo di verifica 

Protocollo di verifica su  

documento ufficiale 

Valore effettivo misurato 

Buono o scarto 

Descrizione dello strumento utilizzato 

Presenza data + firma 

Meccanici  

di produzione 



  

  

Valutazione 

Aspetti positivi: 

- Al massimo 2 punti 

Nessuna constatazione: 

- Nessuna modifica al punteggio 

Aspetti negativi: 

- Al minimo 2 punti, al massimo i 

punti contemplati nella colonna 

“Nessuna constatazione” 

MOTIVARE 

Meccanici  

di produzione 

Aspetti positivi e 

negativi 

Vedi criteri 

2013 

BIF.pdf
BIF.pdf
BIF.pdf
BIF.pdf
BIF.pdf

