
 
 
_________________ 
 
____________________________________________________________ 

 

 LETTURA ED INTERPRETAZIONE DISEGNO TECNICO 

Prot. 0000992 

 

 
FINALITÀ 
 
Il percorso formativo è mirato ad approfondire le 
conoscenze delle regole del disegno 
meccanico , favorendo l’interpretazione dei 
disegni tecnici, l’esecuzione di calcoli appropriati, 
il corretto utilizzo degli strumenti di misura, di 
comparazione e di controllo, il tutto in funzione 
del disegno, delle tolleranze di lavorazione e 
delle possibilità pratiche di utilizzo. 
 
 
PROGRAMMA 
  
� I formati e le squadrature 
� Il cartiglio 
� La piegatura del supporto cartaceo 
� Le scale di rappresentazione 
� Le terminologie principali, disegni dei 

particolari e disegni d’assieme 
� Le proiezioni ortogonali 
� Gli spessori delle linee 
� La rappresentazione del pezzo e le proiezioni 

ortogonali 
� La quotatura ed i sistemi di quotatura 
� La finitura superficiale 
� Gli accoppiamenti: le tolleranze dimensionali 

e di forma 
� I raccordi, gli smussi, le gole di scarico, i fori 

da centro 
� I tratteggi, le saldature, l filettature 
� Le modalità di utilizzo del calibro ventesimale 
� I tipi di micrometri 
� I tipi di comparatori 
� Il rugosimetro  
 
DOCENZA  
 
Curata dall’Ing. Marco Benni e dall’Ing. Andrea 
Burnelli, professionisti esperti e docenti presso 
Istituti tecnici professionali. 
 
 

  
DESTINATARI 
 
Dipendenti  assunti a tempo indeterminato o a 
tempo determinato di aziende che hanno 
aderito al Fondartigianato (F. ART).  
Il Fondartigianato è il fondo utilizzabile per la 
formazione dei lavoratori, finanziato con il 
versamento del 0,30% del loro monte salari 
(contributo comunque versato dalle aziende). 
 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
32 ore di aula. 
 
Periodo di svolgimento: 8 incontri settimanali 
della durata di 4 ore ciascuno, dalle ore 14:00 
alle ore 18:00, seguenti date: 06,13,20 e 
28/04/2016, 04,13,17 e 25/05/2016. 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Corso interamente GRATUITO. 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Dichiarazione di competenze. 
 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
  
Erika Venturi  – Area Aggiornamento Tecnico  
Tel. 051 4199721 
Mail er.venturi@bo.cna.it         
 

 


