
 
 

 

 
 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia  
 

In collaborazione con 
 

DALLARA 
 

  Organizza: 

 

 

VISITA IN AZIENDA 
 

Sabato 17 giugno 2017, Ore 9.00 – 11.00 
presso DALLARA - Via Provinciale, 33 - 43040  Varano de’ Melegari (Parma) 

 

 

PROGRAMMA  
  

Ore 08.30 Ritrovo presso la Dallara e rilevazione presenze  
 

Ore 09.00  Inizio lavori 
 

- Presentazione Dallara 

- Visita ai reparti aziendali disponibili 

 

Ore 11.00 Fine lavori 
 

 

NOTE TECNICHE DELL’AZIENDA 
 

La Dallara viene fondata dall’attuale Presidente, l’ing. Giampaolo Dallara, il quale, dopo aver lavorato in Ferrari, 
Maserati, Lamborghini e De Tomaso, vuole continuare a coltivare il suo sogno di lavorare nel mondo delle vetture 
da competizione e, nel suo paese natale di Varano de Melegari (Parma), dà vita nel 1972 alla “Dallara automobili 
da competizione”. I successi in Formula 3, prima in Italia e poi in tutto il mondo, l’affermazione in America con 
l’IndyCar, le consulenze per importanti costruttori, la costante attenzione alla tecnologia e all’innovazione, hanno 
portato l’azienda ad essere una delle più importanti realtà specializzate nella progettazione, produzione e sviluppo 
di vetture da competizione, ricercando sempre altissimi standard di qualità, performance, sicurezza e supporto al 
cliente. 
Le competenze chiave che caratterizzano la Dallara sono le seguenti: la progettazione, utilizzando materiali 
compositi in fibra di carbonio, l’aerodinamica, per mezzo di Galleria del vento e CFD, la dinamica del veicolo, 
attraverso simulazioni e testing, e la produzione prototipale, veloce, flessibile e di qualità. 
Negli ultimi anni l’attività di engineering si è ampliata, sia per quanto riguarda le vetture da competizione, che per 
le vetture stradali ad alte prestazioni. La consulenza offerta dall’azienda ha interessato i più importanti marchi 
automobilistici internazionali, tra i quali: Alfa Romeo, Audi, Bugatti, Ferrari, KTM, Lamborghini, Maserati e tanti 
altri che non si possono citare per rispetto degli accordi di confidenzialità. 

 
 
 
 

NOTA IMPORTANTE: gli spostamenti dovranno avvenire con mezzi propri. L’iscrizione alla visita è subordinata 
all’invio di copia del documento d’identità in corso di validità all’indirizzo formazione@ordineingegneri.bs.it. Il 
giorno della visita verrà richiesta la firma su un registro predisposto dall’azienda, che anticiperemo via mail agli 
iscritti. 
 
Registrazione per gli ingegneri:  Riconosciuti 2 CFP (categoria “visite tecniche”). Partecipazioni parziali non 

vedranno il riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito 
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA 
FORMATIVA DELL’ORDINE”.  
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