
 

LETTURA ED INTERPRETAZIONE 

DISEGNO EDILE E CONTABILITA' 

DI CANTIERE - 

LIVELLO AVANZATO 
 AGGIORNAMENTO 4 APRILE 2019 

 
Sede di 

svolgimento 

Ente Scuola Edile Cremonese - CPT 

Sede di Cremona - Via delle Vigne, 184 (teoria + pratica) 

 

 
Durata del corso 20 ore 

La frequenza del corso è obbligatoria per il 90% del monte ore previsto ai fini del rilascio delle 

certificazioni finali. 

 
Destinatari Operatori / Tecnici di cantiere 

 
Prerequisiti 

Destinatari 

Possesso di idoneità medica alla mansione svolta 
Possesso di una sufficiente conoscenza della lingua italiana (in caso di lavoratore straniero) 

 
Calendario  Il calendario sarà definito al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. Le imprese ed i partecipanti 

saranno preventivamente contattati a mezzo comunicazione scritta dalla segreteria. 

 

Attestato Attestato di frequenza e profitto (minimo 90% monte ore + prova pratica) 

 
Costi iscrizione Lavoratori regolarmente iscritti e versanti in Cassa Edile 

Cremona e/o ANCE Cremona e titolari di imprese 

regolarmente iscritte e versanti in Cassa Edile 

Cremona e/o ANCE Cremona  

Lavoratori non iscritti e non regolarmente versanti in 

Cassa Edile Cremona e/o ANCE Cremona e titolari di 

imprese non regolarmente versanti in Cassa Edile 

Cremona e/o ANCE Cremona  

€ 200,00 + IVA € 300,00 + IVA 

 
Contenuti del corso Elementi di lettura ed interpretazione del disegno edile: 

- Richiami di geometria Le figure e i solidi geometrici. 

- Le tecniche per rendere la terza dimensione: applicazioni e utilizzo della prospettiva e dell’assonometria 

- Le proiezioni ortogonali e le applicazioni (esempi di progetti) 

- Il concetto di sezione: le sezioni orizzontali di un manufatto / edificio ed applicazioni delle sezioni orizzontali ai 

diversi piani di un edificio 

- Le sezioni verticali e le loro applicazioni punti di sezione e simbologie. 

- L’individuazione dei punti di sezione. 

- La funzione dei rapporti in scala: scale di ingrandimento e di riduzione e le loro applicazioni.  

- I rapporti in scala maggiormente utilizzati per la rappresentazione dei progetti nel settore edile e nel settore 

delle costruzioni stradali. La tecnica di calcolo dei rapporti in scala 

- L’applicazione del disegno tecnico alla progettazione di edifici. Esempi di progetti completi. Dalla 

progettazione di massima al progetto di dettaglio 

- La simbologia nel disegno edile 

Elementi di computo metrico / contabilità di cantiere: 

- Criteri generali di individuazione dei dati per l’impostazione dei computi (misure, volumi quantità, prezzi unitari, 

ecc) 

- Esercitazioni su computi di murature di tamponamento (eseguite con blocchi isolati e non), di solai, coperture 

piane ed inclinate, scale ed elementi in cls armato, assistenze con quantificazione economica dell’intervento. 

 
Note Iscrizioni entro 5 giorni lavorativi precedenti all’avvio del corso. 

IL CORSO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 

L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione al corso ed al versamento 

della quota di partecipazione.  

La mancata partecipazione al corso comporta la perdita della quota versata. 

Durante le sessioni formative pratiche (se previste) ciascun partecipante dovrà essere dotato 

obbligatoriamente dei propri DPI e cartellino di riconoscimento. 

 

 

Per informazioni e iscrizioni: 

sede di Cremona: Tel 0372560824 - fax 0372560933 –  

mail: info@scuolaedilecr.it - www.scuolaedilecremona.it 

 

 

mailto:info@scuolaedilecr.it
http://www.scuolaedilecr.it/


DOMANDA  D’ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE  

Tecniche di produzione 

LETTURA ED INTERPRETAZIONE DISEGNO EDILE E CONTABILITA' DI CANTIERE - 

LIVELLO AVANZATO 
 

AUTOCERTIFICAZIONE: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto  ………….............................................................................................................................................................................................................. 

residente a .................................................................... Cap …............... Via ……............................................................................................................... 

Sesso  ......... nato a ....................................................... (Prov) ....…………....  Stato ............……..…..……………..  il ........................................................ 

Cittadinanza …………………….…….……..………………… Titolo di studio ………..………...………………….............................................................. 

P. IVA  ....................................................................................................     Cod. Fiscale .......................................................................................................... 

Iscritto all’Ordine / Collegio …...............................................................................  N.  iscrizione Ordine / Collegio .........................................................   

Tel. ......................................................    Fax ...................................................   E-Mail ..........................................................................…............................... 

Codice destinatario per fatturazione elettronica................................................................................................................................….......................... 

mail PEC ........................................................................................................ Data di assunzione (se dipendente) ………………...………….…………. 

 (compilare se dipendente di IMPRESA) 

Qualifica:  Apprendista        Operaio   Operaio con qualifica     Impiegato amministrativo    Impiegato tecnico 

 

(compilare se appartenente ad una IMPRESA ovvero se l'intestazione della fattura è diversa da quanto sopra indicato) 

 

Ragione Sociale .................................................…………………………………………………………………………….….................................................... 

Sede legale  ................................................. (Prov)............................... Cap .................. Via ...... ........................................................................................ 

P.IVA  ...................................................... .....................................................     Cod. Fiscale ................................................................................................... 

N. Matricola Cassa Edile CR (se iscritta) .............................................. ...................... Numero Iscrizione CCIAA  ..........................................................   

N.  INPS Azienda: ............................... ..............................................  Anno di costituzione dell'Impresa ...........................................................................  

Tel. ......................................................    Fax ...................................................   E-Mail ...........................................................................................….............. 

mail PEC ..................................................................................................................................................................................................................................... 

Codice destinatario per fatturazione elettronica................................................................................................................................….......................... 

CCNL APPLICATO:    EDILIZIA INDUSTRIA      EDILIZIA ARTIGIANATO      EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA     EDILIZIA COOP 

Altro CCNL: _______________________________________________ 

 

POSIZIONE PROFESSIONALE: 

 
durata Lavoratori regolarmente iscritti e versanti in Cassa 

Edile Cremona e/o ANCE Cremona e titolari di 

imprese regolarmente iscritte e versanti in Cassa 

Edile Cremona e/o ANCE Cremona. 

INDICARE 

SCELTA (x) 

Lavoratori non iscritti e non regolarmente versanti in 

Cassa Edile Cremona e/o ANCE Cremona e titolari di 

imprese non regolarmente versanti in Cassa Edile 

Cremona e/o ANCE Cremona. 

INDICARE 

SCELTA (x) 

20 ore € 200,00 + IVA  € 300,00 + IVA  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 
Il sottoscritto firmatario della domanda è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

Ai sensi dello stesso D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiara inoltre: 

 In caso di LAVORATORE STRANIERO: si dichiara il possesso di una sufficiente conoscenza della lingua italiana (scritta/orale). 

 

IL CORSO SARA' AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO 

L’invio della scheda d’iscrizione al corso costituisce impegno alla partecipazione ed al versamento della quota di partecipazione.  

La mancata partecipazione al corso comporta la perdita della quota versata. 
 

 

Data, ...................................                  In fede, il richiedente 

 

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

 

 
 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, come previsto dagli art.13 – 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, 
presente sul sito internet www.scuolaedilecremona.it ed esposta nelle bacheche site all'interno dell'Ente Scuola Edile Cremonese - CPT. 
 
Data ...................................           Il richiedente  ........................................................................ 
 

 

http://www._______________/

