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“LETTURA DISEGNO MECCANICO BASE” 
Da mercoledì 08/06/2022 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

CORSO in PRESENZA presso APINDUSTRIA 
 
Obiettivi: Fornire agli operatori gli strumenti e le conoscenze per un corretto impiego del disegno tecnico sia 
durante la sua realizzazione che nella sua interpretazione. Saranno effettuati approfondimenti in particolare 
sulle nuove norme di quotatura, di realizzazione di viste e sezioni ed in particolare sulle modalità ed implicazioni 
dell’impiego delle tolleranze dimensionali, di finitura, di forma e geometriche e sulle correlazioni esistenti fra 
queste (definizione delle primitive teoriche di riferimento, ecc). 
Destinatari: personale aziende 
Contenuti: 
1.Tipi di foglio e squadrature 

2. Tipi di linee 

3. Cartiglio interpretiamolo e capiamo i simboli 
4. Scale di rappresentazione 

5. Tratteggi (tipi di tratteggi) 

6. Proiezioni ortogonali (Fare esercizi pratici dei 6 solidi semplici) 

7. Strumenti di rilevazione delle misure 

8. Assonometrie--------Cavaliera e Isometrica (Fare esercizi pratici dei 6 solidi semplici) 

9. Sezioni 
10. La rappresentazione delle filettature 

a. Dadi 
b. Viti 
c. Rondelle 

11. Quotatura 

12. Tolleranze dimensionali  
Docente:  Francesco Rivadossi  
Calendario  

1) Mercoledì 08/06/2022 dalle 14:00 alle 18:00 
2) Mercoledì 15/06/2022 dalle 14:00 alle 18:00 
3) Mercoledì 22/06/2022 dalle 14:00 alle 18:00 
4) Mercoledì 29/06/2022 dalle 14:00 alle 18:00 

Sede corso: Apindustria Brescia, via Lippi,  30-25134 Brescia 
Certificato di frequenza: Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Tariffa associati Apindustria 
€250,00 + IVA (AL 22%) 
 

Tariffa non associati Apindustria 
€ 300,00 + IVA (AL 22%) 

Per ricevere la modulistica necessaria a completare la procedura d’iscrizione compilare e inviare la  
“SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” entro il  01/06/2022 

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
da compilare e inviare via email a formazione@apindustria.bs.it  

AZIENDA   

NOME E COGNOME    

Tel. Email  
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