Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia

Organizza un:

Seminario di aggiornamento in Disegno Tecnico Industriale
DOCENTE: ING. GABRIELE BARONIO
Mercoledì 18 aprile 2018, Ore 16.00 - 19.30
presso la sala eventi dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, Via Cefalonia, n° 70

A pagamento – 3 CFP
PRESENTAZIONE
In un tessuto industriale sempre più globalizzato, è diventata strategica la padronanza dei linguaggi tecnici in cui
vengono espresse con rigore le geometrie dei prodotti. Linguaggi che nelle aziende e negli studi tecnici risultano
generalmente ancora poco applicati. Le normative di riferimento del disegno tecnico ISO GPS (Geometrical Product
Specifications) hanno subito inoltre, in questi anni, più di una revisione e necessitano quindi di una nuova diffusione
presso il personale tecnico.
Obiettivo del seminario proposto è quello di offrire una panoramica generale sui cambiamenti avvenuti nelle regole di
rappresentazione in riferimento al quadro normativo ISO in materia di disegno tecnico.
PROGRAMMA DEL SEMINARIO
Ore 16.00

Registrazione dei partecipanti

Ore 16.15

Presentazione e saluti

Ore 16.30

Evoluzione della normativa del disegno tecnico

Ore 16.50

Modifiche nelle convenzioni di base e metodi di rappresentazione

Ore 17.30

Introduzione al sistema GPS (Geometrical Product Specifications)

Ore 18.45

Spunti di riflessione: differenza tra il sistema ISO GPS e ASME GD&T

Ore 19.15

Dibattito e Conclusioni

Ore 19.30

Fine lavori

Seminario volto agli Ingegneri iscritti all’Albo ad altre categorie interessate, operanti nell’ambito industriale
della progettazione meccanica, della produzione e del controllo che abbiano pregressa conoscenza del
disegno tecnico industriale.
Costo: € 50 + IVA (il seminario verrà attivato al raggiungimento di un n° minimo di partecipanti, si prega
di attendere comunicazione della Segreteria per effettuare il pagamento).
Iscrizioni: Riconosciuti 3 CFP (categoria “Seminario”) per la partecipazione al seminario nella sua interezza.
Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”.

