
 

 

Organizza un seminario: 
 

Proprietà dei materiali e trasferibilità da 
provino a manufatto: metodi, strumenti, 
successi nella caratterizzazione dei 
materiali polimerici 
 
Martedì 14 marzo 2023 | Ore 14.30-17.30 
Presso CSMT - Via Branze n. 45 – Brescia - Sala ICH 3° piano 
 
Gratuito - 3 CFP 
 
I diversi settori dell'ingegneria richiedono materiali e strutture di complessità sempre crescente. 
L'innovazione di materiali e tecnologie e la trasferibilità di un dato misurato in laboratorio a un 
prodotto finito sono strettamente accompagnate ad un adeguato sviluppo di metodologie di prova 
e di tecniche strumentali impiegate per la caratterizzazione, da cui estrapolare dati utili sia per il 
controllo-qualità che per la più complessa progettazione di manufatti.  
 
Di questo parleremo insieme a università e aziende durante l'incontro dedicato ai materiali 
polimerici e alle loro proprietà meccaniche, con focus sulle metodologie di prova e sulla misurazione 
di proprietà trasferibili da provino a manufatto, nell’innovazione di prodotto. Vedremo come sia 
possibile arrivare alla definizione di nuove e solide metodologie di prova, poi riconosciute alla base 
di normative internazionali, e come sia fondamentale lo sviluppo di strumenti di misura innovativi 
per la caratterizzazione dei materiali polimerici. Conosceremo alcune applicazioni e casi di studio, 
oltre ad approcci e strumenti di lavoro utili a guidare un progettista verso un progetto di successo. 

 

Programma   

 
14:30 Saluti e introduzione  
Laura Treccani, CSMT 
Alberto Bonetti, Coordinatore Commissione Innovazione e Internazionalizzazione - Ordine degli Ingegneri 
di Brescia  



 

 

Francesco Baldi, Università degli Studi di Brescia  
 
Studio dell’integrità strutturale di materiali cellulari: Aspetti metodologici  
Jacopo Agnelli, Università degli Studi di Brescia  
 
Messa a punto di un protocollo per la misurazione della tenacità a frattura delle gomme: Un lavoro di 
squadra  
Silvia Agnelli, Università degli Studi di Brescia  
 
Sviluppo di una normativa ISO per la misurazione della tenacità a frattura di film polimerici  
Marta Rink, Politecnico di Milano  
 
Uso di proprietà trasferibili da provino a manufatto nell’innovazione di prodotto: Un caso di studio  
Simone Fornari, Univet Srl  
Stefano Gozzini, Università degli Studi di Brescia  
 
Prova di impatto-trazione sui materiali polimerici con torre a caduta di grave: Recenti sviluppi 
strumentali  
Andrea Calzolari, Andrea Incardona, Instron  
 
Modellazione del comportamento di superfici sportive sintetiche  
Luca Andena, Politecnico di Milano  
 
Approcci e strumenti per la selezione del materiale nel percorso progettuale di un manufatto  
Stefano Pandini, Università degli Studi di Brescia  
 
17:30 Chiusura dei lavori 

 

 
 
Registrazione: Riconosciuti 3 CFP (categoria “seminario”) per la partecipazione all’ evento nella sua interezza. 
Iscrizioni tramite il PORTALE FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA reperibile nel sito 
www.ordineingegneri.bs.it nell’area FORMAZIONE. 


