
 
 

Principi di disegno tecnico per la meccanica 
  

 
FINALITA’  
  
Il corso ha lo scopo di fornire le competenze basilari 
necessarie per la lettura del disegno tecnico, in modo 
semplice e diretto, e acquisire velocemente le 
principali nozioni sulle diverse tipologie di disegno, le 
proiezioni, le sezioni e le quote oltre che le norme e le 
convenzioni. 
 
Durante l’intervento si approfondisce la conoscenza 
del disegno tecnico meccanico al fine di acquisire e 
migliorare la capacità di lettura e interpretazione del 
disegno, competenza fondamentale per svolgere 
correttamente qualsiasi mansione nell’ambito della 
meccanica. 
 
 
PROGRAMMA 
  
   
• Modulo 1: ELEMENTI DI DISEGNO 
Il disegno tecnico 
Classificazione dei disegni tecnici: fasi di creazione 
Classificazione dei disegni tecnici: funzioni 
Norme e convenzioni 
 
• Modulo 2: LE PROIEZIONI ORTOGONALI  
Introduzione 
Il metodo europeo e americano 
Rappresentazione grafica delle proiezioni 
Rappresentazione dell’oggetto con tre viste 
Rappresentazione dell’oggetto con sei 
 
• Modulo 3: LE SEZIONI  
Introduzione 
Esempi 
Tratteggi e convenzioni 
Eccezioni alle sezioni 
Metodi per compiere una sezione 
 
• Modulo 4: LE QUOTE  
Introduzione  
Tipi di quotature 
Rappresentazione delle quote 
Sistemi di quotatura 
Le conicità e le inclinazioni 
Richiami di trigonometria 
Esempi di quotatura tecnologica 

 
 

 

 DOCENZA 
  
Docenti esperti dell’azienda FATEC 
 
DESTINATARI 
 
Attività formativa dedicata a 6 DIPENDENTI  di 
aziende che aderiscono al Fondartigianato (F. 
ART) con massimo 5 dipendenti  (Per le 
ammissioni al corso farà fede l’ordine di arrivo delle 
richieste di iscrizione) 
 
Il Fondartigianato è il fondo interprofessionale 
utilizzabile per la formazione dei lavoratori, 
finanziato con lo 0,30% del monte salari (in 
precedenza sempre versato all’INPS). 
 
CALENDARIO e DURATA   
 
24 ore di formazione  con il seguente calendario: 
 
Sei incontri, con cadenza settimanale, a partire dal 9 
maggio al 12 giugno 2018 dalle 9.00 alle 13.00. 
 
TERMINE PER LE ISCRIZIONI: 23/04/2018 
 
ATTESTATO  
 
Attestato di frequenza. 
 
SEDE DEL CORSO  
 
Ecipar Bologna -  Via di Corticella 186, Bologna. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Corso co-finanziato  dal Fondo interprofessionale 
FART. 
La partecipazione prevede una quota di 
partecipazione di € 87,84 

 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna-Via Di Corticella 186, 40128 
Bologna  
  
Barbara Bettini  – Area Aggiornamento Tecnico 
Tel. 051 4199725 - E-mail b.bettini@bo.cna.it 
         
 
 
 

                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


