Beispielarbeitsplan

Intestazione:
Descrizione:

Materiale

E235

Data d'inizio:

01.01.2012

Materia prima

Rotondo Diametro 30

Data di fine:

16.01.2012

Operazione

Dati /misurazioni tecniche

Tempo di messa a punto tr

Tempo di lavorazione Centro di costo, termini,
per pezzo te
ecc.

Approvvigionamento del materiale
Segatura longitudinale

Lunghezza l=52mm

5

3

...
...

Tornitura convezionale su lunghezza
Secondo il disegno
50mm, centratura su entrambi i lati

10

4

...

Secondo il disegno

40

10

...

Secondo il disegno

2

2

...

secondo il disegno

4

15

...

-

2
-

1
-

...
...

Boccola

Numero pezzi: 25

Numero
operazione
nummer
10
20
30
40
50
60
70
80

Tornitura su macchina a CNC,
completa
Marcatura per foratura, 3x diametro
3 x 50 mm profondità
Foratura, 3 x diametro 3 x 50 mm
profondità
Sbavatura e marcatura
Controllo qualità

Glossar
Termine
Sequenza delle operazioni
Piano di lavoro
Preparazione
Sequenza sub- operazione

Spiegazione
Ordine delle operazioni, come di seguito specificato nel piano di lavoro
Contiene, oltre al disegno di realizzazione, i dati necessari per la produzione quali quantità, materia prima,
sequenza delle fasi di lavorazione, tempi, scadenze, ecc. Come esempio vedere foglio di lavoro "Piano di lavoro
Descrive la composizione, il premontaggio, la misurazione, l'inserimento di utensili e degli elementi di serraggio
nella macchina; una delle attività principali dell'operatore /preparatore macchina
Sequenza di lavorazioni nell'ambito di una fase di lavorazione quali lavorazioni di tornitura di un pezzo in
lavorazione: 1. spianatura 2. tornitura longitudinale diametro esterno 3. tornitura sporgenze ......

Punto zero pezzo in lavorazione

Posizione del punto zero di un sistema di coordinate tridimensionali che descrive la posizione del pezzo nell'area di
lavoro di una macchina utensile

Valore correzione utensile

Valori che descrivono le dimensioni dell'utensile. Queste possono essere: lunghezza e raggio (fresatrice),
lunghezza longitudinale e trasversale (tornio), raggio di curvatura (tornio o fresa), quadrante (tornio)

Legende
Abbreviazione Denominazione

Descrizione

Formazione tipica

Vert

Addetto alle vendite

Accetta ordini, pianifica la necessaria capacità, se del caso; si
consulta per eventuali chiarimenti riguardo al disegno

Titolo di studio universitario (Ingegneria gestionale)

Tech

Tecnologo (Attenzione,
denominazione obsoleta)

Prepara e calcola un piano di lavoro con le fasi di lavorazione
e il tempo di occupazione dell'ordine, crea eventuali
programmi CNC, stende la documentazione necessaria quale
piani di serraggio, elenco utensili

Titolo di studio universitario (Ingegneria
meccanica) o di politecnico

Arvo

Organizzatore lavoro (limitato)

Compone gli utensili in base all'elenco utensili, gestisce gli
utensili ed è responsabile per la riparazione e la
manutenzione di questi, predispone elementi di serraggio

Formazione professionale (Lavorazioni
meccaniche) (addetto truciolatura, meccanico
d'officina o altro)

MB

Operatore macchina

Esegue il lavoro sulla macchina utensile, prepara la macchina
utensile se del caso, crea programmi CNC, ecc.

Formazione professionale (addetto truciolatura,
meccanico industriale o altro)

E

Installatore

Nella produzione di serie è responsabile per la preparazione
della macchina utensile, dell'assicurazione della qualità, se
del caso

Formazione professionale (addetto truciolatura,
meccanico industriale o altro) lunga esperienza
professionale

QS

Collaboratore assicurazione
qualità

Effettua se necesario il controllo finale del pezzo realizzato,
controlla eventualmente la qualità già durante l'elaborazione
dell'ordine

Mastro per l'industria, formazione tecnica o
universitaria

Inst

Collaboratore riparazione e
manutenzione

E' responsabile delle fasi di manutenzione, esegue lavori di
riparazione e manutenzione; può partecipare a ispezioni e
collaudi

Formazione professionale p.es. meccanico
industriale

Trans

Addetto alla movimentazione e al
trasporto all'interno dell'azienda

Movimenta e trasporta il materiale, gli elementi di serraggio e
gli utensili verso la macchina e li rimuove da questa

Formazione professionale specifica

