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Obiettivi 
Il percorso ha lo scopo di fornire le basi necessarie per 
l'interpretazione e l'esecuzione del disegno tecnico. Dopo 
una prima parte dedicata al disegno geometrico, vengono 
esaminate le principali norme da impiegare per la corretta 
rappresentazione di particolari e disegni d'assieme 
(complessivi). Viene dato particolare rilievo alla funzione 
svolta da ciascun particolare nel complessivo ed 
all'influenza del sistema produttivo per una corretta scelta 
delle forme ed un'accurata indicazione delle informazioni 
aggiuntive da includere (dimensioni, errori dimensionali e 
geometrici ritenuti accettabili). 

Contenuti 
Norme del disegno tecnico (tipi di linea; fogli; cartiglio). 
Proiezioni ortogonali (metodo di rappresentazione; 
utilizzo delle viste; metodo delle frecce). Sezioni (metodo 
di rappresentazione; tipi di sezione e loro utilizzo). 
Quotatura (elementi della quota; tipi di quotatura e loro 
applicazione). Tolleranze geometriche e dimensionali 
(norme UNI; corretta rappresentazione; calcolo dei valori 
di tolleranza). Rappresentazioni di collegamenti 
(collegamenti filettati; calettature; saldature, ecc.). 
Rugosità (applicazione della rugosità; simboli di 
rappresentazione) 
 

Requisiti minimi di accesso 
La proposta formativa è rivolta a tutte le persone residenti 
o domiciliate in Emilia Romagna, che hanno assolto 
l’obbligo di istruzione e il diritto e dovere all’istruzione e 
formazione, indipendentemente dalla condizione nel 
mercato del lavoro. Ad esclusione dei dipendenti pubblici 
assunti a tempo indeterminato.  

Modalità di selezione 
Il progetto prevede la somministrazione di un 
test per l’accertamento delle competenze in 
ingresso richieste quali requisiti minimi 
sostanziali. Il processo di selezione si attiverà 
esclusivamente qualora il numero di candidati 
risultasse superiore al numero di posti disponibili. 
 

 
Sede del Corso 
L’attività si svolgerà in presenza presso la sede 
di Ecipar in Via G. e G. Sicuri, 44/ a Parma.  
 
 

Avvio del percorso 
Al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti 
 

Numero partecipanti   
Minimo 8 massimo 12 
 

Costo  
Gratuito   
 

Referente     
Maura Basco 0521/267014 
maura.basco@eciparpr.com 
 

Durata  
32 ore 
 

               


