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Il corso, della durata complessiva di 20 ore, è dedicato a tutti coloro che desiderano acquisire le conoscenze 

base per leggere disegni meccanici non complessi, interpretando correttamente le simbologie presenti, la 

grafica, le quote e le relative tolleranze di forma e dimensionali e le simbologie tecniche presenti.  

Il corso è ideale per operai, addetti alla produzione, attrezzisti, collaudatori, montatori, operatori e periti 

meccanici, magazzinieri, personale di magazzino, meccanici, tecnici di officina, programmatori di macchinari 

e attrezzature, addetti progettazione CAD, impiegati ufficio tecnico, impiegati ufficio acquisti, carpentieri, 

tubisti, meccanici, saldatori, impiegati ufficio commerciale, venditori, tecnici, manutentori, ecc. 

Di seguito il programma di massima:  

• Norme del disegno tecnico, formato unificato dei fogli, cartiglio, scale di rappresentazione e unità di 
misura 
 

• Tipologia di rappresentazione: proiezioni ortogonali, proiezioni assonometriche, viste e sezioni; 
disegni particolari e di assieme. Testi, linee e spessori 
 

• Linee di quotatura e normative UNI, linee di misura e linee di riferimento, centri e assi di mezzeria; 
distribuzione, disposizione e leggibilità delle quote all’interno delle viste. Classificazione delle quote 
in funzione dell’impiego 
 

• Sistema ISO delle tolleranze geometriche e delle tolleranze dimensionali, errori e scostamenti; 
classificazione delle tolleranze. Finitura, rugosità superficiale e simbologia di rappresentazione 
 

• Tipologia di accoppiamenti (con gioco, incerto, con interferenza), accoppiamenti albero base e foro 
base. Controllo delle dimensioni tollerate e tecniche di misurazione mediante strumenti di misura 
(metro, calibro, micrometro, goniometro, ecc.) 
 

• Classificazione, tipologia dei collegamenti e loro rappresentazione. Generalità e simbologie della 
saldatura, chiavette e linguette, alberi scanalati, collegamenti filettati, viti e bulloni, spine, 
calettamenti albero-mozzo 
 

• Caratteristiche e proprietà dei materiali metallici, prove di resistenza, cenni sui trattamenti termici 
 

• Esercitazioni pratiche di lettura e quotatura di particolari meccanici e disegni esecutivi 
 
Il calendario e l’orario delle lezioni sono in fase di definizione.  
Il corso si avvia al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti. 
 
Per informazioni e iscrizioni: 

Tel: 0432493971 

Mail: formazionecontinua@bearzi.it      
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