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Distribution completed (February 2021). Questo volume nasce dall'idea di dare la
possibilità a coloro che hanno acquistato la seconda edizione del libro "CNC Corso di programmazione in 50 ore", di aggiornare il proprio corso senza dover
acquistare nuovamente il libro intero. Il testo non contiene un percorso didattico
indipendente ma si propone come continuazione del processo d'apprendimento
iniziato nella seconda edizione. La nuova edizione si arricchisce di nuovi capitoli
riguardanti la programmazione di una fresatrice, una nuova verifica
d'apprendimento ed una nuova sezione di in cui si analizza la sintassi di
programmazione Fanuc. I cicli di tornitura Fanuc sono ampiamente spiegati
mediante un nuovo principio didattico, non più legato strettamente alla
descrizione dei parametri ma volto ad illustrare le possibili lavorazioni che ogni
ciclo è in grado di svolgere.
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Con utilizzo gratuito ed illimitato del software d’addestramento e simulazione grafica. Il corso è
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rivolto agli studenti delle scuole superiori e a tutti coloro che si avvicinano per la prima volta al
mondo della programmazione delle macchine utensili. I docenti ed i professionisti potranno
studiare argomenti più complessi prelevandoli dal corso avanzato proposto nel libro “CNC Corso di programmazione in 90 ore”. Il testo presenta tutti i concetti base di programmazione
e spiega le funzioni ‘ISO standard’, ovvero il linguaggio di programmazione alla base di tutti i
controlli numerici, il software d’addestramento e simulazione grafica riproduce fedelmente un
vero controllo numerico sul computer. Il metodo didattico e gli argomenti trattati, sono stati
selezionati per stimolare l'interesse e la curiosità dello studente nello studio della materia. Il
percorso formativo prevede capitoli e paragrafi d’istruzione teorica ed altri d’istruzione pratica.
I paragrafi relativi alla teoria sono affiancati da disegni e schemi che semplificano la
comprensione del testo. Le prime esperienze pratiche consistono nell'utilizzare programmi già
redatti che permettono allo studente di iniziare a conoscere il controllo numerico e le sue
potenzialità. In seguito si procederà con la stesura di nuovi programmi con gradi di difficoltà
commisurati all'esperienza acquisita. Le esercitazioni pratiche sono corredate dalle relative
procedure operative che permettono allo studente di apprendere anche in maniera autonoma,
riducendo la necessità della presenza del docente. Ciclicamente vengono proposte delle
verifiche d’apprendimento per aiutare corsisti e docenti ad analizzare i progressi raggiunti o ad
evidenziare gli argomenti da rivedere. All'inizio di ogni capitolo è indicato il tempo in ore da
impiegare sia per l’apprendimento della parte teorica che per l’esecuzione delle esercitazioni
pratiche. Le macchine analizzate sono: un tornio a tre assi (X, Z, C) con utensili motorizzati ed
una fresatrice verticale a tre assi (X, Y, Z). Dal sito cncwebschool.com si possono scaricare
tutti i programmi utilizzati durante la spiegazione e la raccolta delle immagini contenute nel
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libro, utili a casa come in aula da stampare, visualizzare o proiettare durante lo svolgimento del
corso.
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Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} LIVELLO 5 Web Browser, MVVM Pattern e Data
Binding Nella parte teorica del quinto volume di Windows Phone 8. Corso di programmazione
pratico ci concentreremo sulle enumeration, sulla classe Math e sul pattern di progetto MVVM.
Seguirà un’articolata parte pratica dove avremo modo di comprendere come integrare una
pagina web all’interno di un’applicazione. Passeremo poi all’uso pratico del pattern MVVM
(approfondendo l’utilizzo dell’User Control) e, in ultimo, creeremo un’applicazione per
illustrare i concetti del Data Binding e Data Converter, utili in numerosi casi. Imparerai: .
Importanti elementi come le enumeration e la classe Math . A utilizzare il pattern MVVM . A
costruire un piccolo browser web . A creare due applicazioni basate sull’utilizzo dell’User
Control e del Data Converter

Edizione aggiornata (Febbraio 2021). Seconda edizione con software gratuito di
simulazione grafica, estensione didattica sul funzionamento dei software CAD-CAM,
aggiornamento delle procedure e delle immagini. Questo libro si rivolge ad apprendisti
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e docenti che cercano un corso di programmazione abbinato ad un software di
simulazione grafica. Il corso si basa sullo studio delle funzioni ‘ISO standard’, ovvero il
linguaggio di programmazione alla base di tutti i controlli numerici. Il software
d’addestramento e simulazione grafica riproduce fedelmente un vero controllo
numerico sul computer. Il percorso formativo prevede capitoli e paragrafi d’istruzione
teorica ed altri d’istruzione pratica. I paragrafi relativi alla teoria sono affiancati da
disegni e schemi che semplificano la comprensione del testo. Le prime esperienze
pratiche consistono nell'utilizzare programmi già redatti, utili al corsista per iniziare a
conoscere il controllo numerico e le sue potenzialità. In seguito si procederà con la
stesura di nuovi programmi con gradi di difficoltà commisurati all'esperienza acquisita.
Durante le esercitazioni pratiche il lettore e costantemente guidato dalle relative
procedure operative. Il metodo didattico è studiato per permettere anche al neofita di
completare il corso ed arrivare a comprendere tutte le funzioni e le modalità più
complesse di programmazione. Ciclicamente vengono proposte delle verifiche
d’apprendimento per aiutare corsisti e docenti ad analizzare i progressi raggiunti o ad
evidenziare gli argomenti da rivedere. La durata prevista del corso è di cinquanta ore.
All’inizio di ogni capitolo è indicato il tempo in ore da impiegare sia per
l’apprendimento della parte teorica che per l’esecuzione delle esercitazioni pratiche.
Le macchine analizzate sono: un tornio a tre assi (X, Z, C) con utensili motorizzati, sul
quale è focalizzato maggiormente il corso, ed una fresa verticale a tre assi (X, Y, Z),
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alla quale vengono applicati tutti i concetti appresi in un capitolo dedicato. Dal sito
cncwebschool.com si possono scaricare tutti i programmi utilizzati durante la
spiegazione e la raccolta delle immagini contenute nel libro, utili a casa come in aula da
stampare, visualizzare o proiettare durante lo svolgimento del corso. A completamento
una lista di termini tecnici e la relativa traduzione italiano-inglese-tedesco.
La nuova edizione del libro “CNC - Corso di programmazione in 50 ore”, si arricchisce
di nuovi capitoli riguardanti la programmazione di una fresatrice, una nuova verifica
d'apprendimento ed una nuova sezione in cui si analizza la sintassi di programmazione
Fanuc. I cicli di tornitura Fanuc sono ampiamente spiegati secondo un nuovo principio
didattico, non più legato strettamente alla descrizione dei parametri ma volto ad
illustrare le possibili lavorazioni che ogni ciclo è in grado di svolgere. Questo libro si
rivolge ad apprendisti e docenti che cercano un corso di programmazione abbinato ad
un software di simulazione grafica gratuito. Il corso si basa sullo studio delle funzioni
“ISO standard”, ovvero il linguaggio di programmazione alla base di tutti i controlli
numerici. Il software d’addestramento e simulazione grafica riproduce fedelmente un
vero controllo numerico sul computer. Il percorso formativo prevede capitoli e paragrafi
d’istruzione teorica ed altri d’istruzione pratica. I paragrafi relativi alla teoria sono
affiancati da disegni e schemi che semplificano la comprensione del testo. Le prime
esperienze pratiche consistono nell'utilizzare programmi già redatti, utili al corsista per
iniziare a conoscere il controllo numerico e le sue potenzialità. Durante le esercitazioni
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pratiche il lettore è costantemente guidato dalle relative procedure operative. Il metodo
didattico è studiato per permettere anche al neofita di completare il corso ed arrivare a
comprendere tutte le funzioni e le modalità più complesse di programmazione.
Ciclicamente vengono proposte delle verifiche d’apprendimento per aiutare corsisti e
docenti ad analizzare i progressi raggiunti o ad evidenziare gli argomenti da rivedere.
Le macchine analizzate sono: un tornio a tre assi (X, Z, C) con utensili motorizzati, sul
quale è focalizzato maggiormente il corso, ed una fresatrice verticale a tre assi (X, Y,
Z). Dal sito cncwebschool.com si possono scaricare tutti i programmi utilizzati durante
la spiegazione.
Per tornio, funzioni ISO standard, cicli fissi Siemens, programmazione parametrica,
procedure d'utilizzo ed estensione didattica sul funzionamento dei software CAD-CAM.
In abbinamento: utilizzo illimitato del software d'apprendimento e simulazione grafica
SinuTrain ed utilizzo gratuito per 60 giorni del software ESPRIT. Il libro si rivolge ad
apprendisti e docenti che cercano un corso di programmazione basato sul linguaggio
ISO standard, specifico per torni a controllo numerico ed abbinato ad un software che
riproduca un vero CN sul computer, in grado di eseguire la simulazione grafica del
programma realizzato. Il corso ha come oggetto un tornio a tre assi (X, Z, C) con
utensili motorizzati e si sviluppa in cinquanta ore di lezione. Sessanta giorni e invece il
tempo di validita della licenza ad uso gratuito del software di addestramento e
simulazione grafica scaricabile da internet seguendo le istruzioni riportate all'interno del
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libro. All'inizio di ogni capitolo e sempre indicato il numero totale di ore da impegnare
per la sua spiegazione. Questo permette di scegliere gli argomenti da trattare in base al
tempo a disposizione e di controllare i progressi ottenuti cercando di eseguire gli
esercizi proposti nei tempi indicati. Dal sito www.cncwebschool.com si possono
scaricare tutti i programmi utilizzati durante la spiegazione e la raccolta delle immagini
contenute nel libro, utili a casa come in aula, da stampare, visualizzare o proiettare
durante lo svolgimento del corso. Alla fine del percorso didattico, i concetti applicati alla
programmazione del tornio sono utilizzati per programmare una fresa verticale a tre
assi (X, Y, Z). A completamento una lista di termini tecnici e la relativa traduzione
italiano-inglese-tedesco. Requisiti tecnici del computer per l'installazione del
programma di addestramento SinuTrain Operate. Hardware: processore 1,5 GHz
(single core), RAM 1 GB, collegamento internet, ingresso dati USB. Capacita del disco:
circa 3,3 GB per l'installazione completa. Sistema operativo: MS Windows 7 Home
Basic, Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise (32- and 64-Bit). MS
Windows 8.1, MS Windows 8.1 Pro, Enterprise (32- and 64-Bit). Impostazioni
dell'utente: per l'installazione e l'utilizzo e necessario avere i diritti di amministratore del
PC. Licenza: la licenza per l'utilizzo delle macchine prese in esame durante il corso e
illimitata nel tempo e nelle funzionalita."

CNC CORSO DI PROGRAMMAZIONE IN 90 OREPer controlli numerici Siemens
e FanucCNC Web School
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Il presente testo nasce da una serie di dispense impiegate nel corso degli anni, in
progetti di formazione e consulenza aziendale, e contiene i fondamenti necessari
alla comprensione dell'argomento. Pi in generale, pu essere una valida traccia
per lo svolgimento di lezioni sul tema. Vengono introdotti i concetti base di
tecnologia degli utensili per la scelta ragionata dei parametri nelle lavorazioni di
tornitura e fresatura. Le istruzioni del linguaggio ISO standard trattate, sono
sufficienti in un eventuale percorso scolastico o formativo, per realizzare
particolari meccanici anche complessi. Il libro si rivolge a studenti di istituti tecnici
e professionali a indirizzo meccanico e meccatronico, e agli utenti che
frequentano corsi di formazione dedicati alla programmazione delle macchine
utensili CNC. In ambito aziendale pu essere uno strumento di aggiornamento
professionale per chi opera in produzione e per gli addetti al controllo qualit.
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