
Di  seguito  viene  presentata  una  traccia  dei  vari  documenti  da  presentare
insieme alla  domanda di  Invenzione.  Gli  esempi sono forniti  con il  solo
scopo di essere un riferimento per il compilatore.
Le  indicazioni  contenute  tra  parentesi  servono,  esclusivamente,  per  far
conoscere le informazioni da inserire nei relativi campi e quindi non dovranno
essere riportate durante la redazione dei documenti.  

RIASSUNTO

L’invenzione riguarda un dispositivo / procedimento  
per ........................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
comprendente..........................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

 Firma del Richiedente 

                                                        .......................................................

 



DESCRIZIONE

Descrizione annessa alla domanda di brevetto per invenzione industriale 
avente per titolo: 
“………………………………………………………………………………………………………………………………”

 
Titolare/i:  “................................“  (indicare  cognome  e  nome  /
denominazione ditta, indirizzo, cittadinanza) 

Inventore/i:  “................................“  (indicare  cognome  e  nome,  indirizzo,
cittadinanza) 

(Campo tecnico dell’invenzione)

La presente invenzione si riferisce ad un (dispositivo / attrezzo / procedimento)
per
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………............................................................................................

(Stato dell’arte ed eventuali citazioni)

È  comunemente  noto  l’impiego  di  …………………………………  per  ottenere
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………… 

La tecnica  nota  descritta  presenta  comunque alcuni  svantaggi.  Le  soluzioni
esposte presentano alcuni inconvenienti,  come ad esempio ……..………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Problema tecnico da risolvere)

Scopo della  presente invenzione è quello  di  ovviare agli  inconvenienti  della
tecnica  nota.  In  particolare  la  presente  invenzione  si  pone  il  compito  di
realizzare un (dispositivo / attrezzo / procedimento del tipo sopra descritto)
per  ………………………………..  al  (fine  di  /  atto  a  /  che  consenta  di)



………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Un altro scopo del presente trovato è quello di …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..

(Descrizione dell’invenzione)

Per adempiere a questo compito l’invenzione (propone di / questo scopo viene
raggiunto con)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..

(Vantaggi dell’invenzione)

Rispetto allo stato della tecnica noto …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………….

(Descrizione delle figure dei disegni)

L’invenzione viene descritta nei dettagli, in base alla descrizione di una forma
di  esecuzione  preferita,  ma  non  esclusiva,  che  viene  illustrata
schematicamente a titolo indicativo e non limitativo nelle figure allegate.

La Fig. 1 illustra schematicamente………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..

La Fig. 2 mostra una vista prospettica………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..



(Descrizione di almeno un modo di realizzare l’invenzione con riferimento ai
disegni)

Come rappresentato nella Fig. ……. il dispositivo (1) per ………………………………… è
costituito da
…………………………………(2)  …………………………….(3)  …………………………………..(4)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..

Un altro esempio di realizzazione dell’invenzione è rappresentato nella Fig. ……
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..

                                                        Firma del Richiedente  

                                               …………………………………………………………



RIVENDICAZIONI

1.  Procedimento  /  Dispositivo  per  ........................................................
comprendente / consistente in………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….  ,  caratterizzato  dal  fatto
che…………………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................
.............................................................…

2. Procedimento / Dispositivo per ........................................... secondo la 
rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che…………………………………………………….. 
……………………………………………………………..........................................................
........................................................…

3. Procedimento / Dispositivo per ........................................... secondo le 
rivendicazioni 1 e 2, caratterizzato dal fatto che……………………………………………... 
che ........................................................................................................
.............…..
…………………..
…………………..
Etc.
                                   

                                                       

                                                         Firma del Richiedente  

                                                 ………………………………………………………


