
 CALENDARIO  DATA REV 12/09/2016

MODULI MACRO ARGOMENTO PROGRAMMA DETTAGLIATO teoria o pratica

ORE

IPOTESI  DATE
MATTINA 

/POMERIGGIO

INTRODUZIONE • Il Processo della Pressocolata: descrizione teoria 4 MATTINO

• Le leghe utilizzabili teoria

• Pregi e difetti del processo teoria

• Aree industriali di utilizzo dei pressocolati teoria

• Il corretto approccio alle problematiche del processo teoria

INTRODUZIONE
- Tecniche di colata innovative (squeeze casting, thixoforming, 

semisolido, ecc) - La tixoformatura
teoria

4
giovedì 18 maggio 2017 POMERIGGIO

IMPIANTI e MACCHINE
IMPIANTO DI FUSIONE DELLA LEGA

Centro fusorio teoria sabato 1 ottobre 2016 MATTINO

• Tipi e caratteristiche dei forni fusori teoria

• Criteri di scelta di un forno fusorio teoria venerdì 7 ottobre 2016 MATTINO

• Sistemi di caricamento dei pani e delle materozze teoria

• Parametri di processo e loro controllo teoria

• Manutenzione periodica e straordinaria teoria

IMPIANTI e MACCHINE
IMPIANTO DI FUSIONE DELLA LEGA

Forni d'attesa teoria

• Tipi e caratteristiche dei forni d'attesa teoria

• Criteri di scelta di un forno d'attesa teoria

• Sistemi di alimentazione con la lega fusa teoria

• Parametri di processo e loro controllo teoria

• Manutenzione periodica e straordinaria teoria

IMPIANTI e MACCHINE
IMPIANTO DI FUSIONE DELLA LEGA

Forni fusori e d’attesa a bordo macchina. teoria

• Tipi e caratteristiche dei forni teoria

• Criteri di scelta di questa soluzione tecnica teoria

• Sistemi di alimentazione dei pani e delle materozze teoria

• Parametri di processo e loro controllo teoria

• Manutenzione periodica e straordinaria teoria

IMPIANTI e MACCHINE
IMPIANTO DI FUSIONE DELLA LEGA

Visita presso Co.Ram. per osservare le fasi costruttive di un forno Visita
4

sabato 8 ottobre 2016 MATTINO

IMPIANTI e MACCHINE
IMPIANTO DI FUSIONE DELLA LEGA

Forni dosatori teoria
4

venerdì 7 ottobre 2016 POMERIGGIO

• Caratteristiche dei forni dosatori teoria

• Criteri di scelta di questa soluzione tecnica teoria

• Sistemi di alimentazione con lega fusa teoria

• Parametri di processo e loro controllo teoria

• Manutenzione periodica e straordinaria teoria

IMPIANTI e MACCHINE
IMPIANTO DI FUSIONE DELLA LEGA

Materiali refrattari teoria
4

venerdì 14 ottobre 2016 MATTINO

• Materiali isolanti teoria

• Materiali di sicurezza teoria

• Materiali d’usura teoria

IMPIANTI e MACCHINE
LA MACCHINA DA PRESSOCOLATA

Introduzione generale teoria
2

venerdì 14 ottobre 2016 pomeriggo FINO ALLE  15.30 

• Caratteristiche generali di una macchina di pressocolata teoria
• Differenze tra la macchina a camera fredda orizzontale e quella a 

camera calda: concetti funzionali e applicativi
teoria

IMPIANTI e MACCHINE
LA MACCHINA DA PRESSOCOLATA

Struttura e funzionamento della macchina da pressocolata in camera 

fredda
teoria

4
sabato 15 ottobre 2016 MATTINO

Gruppo di chiusura e apertura: caratteristiche, funzionamento, 

regolazioni, controlli e sicurezze
teoria

Gruppo di iniezione: caratteristiche, funzionamento, regolazioni, 

controlli e sicurezze
teoria

Gruppo di estrazione centrale e radiale: caratteristiche, funzionamento, 

regolazioni, controlli e sicurezze
teoria

Impianto per squeezing: caratteristiche, funzionamento, regolazioni, 

controlli e sicurezze
teoria

Il diagramma PQ2 e il Nomogramma d'iniezione: interpretazione ed uso teoria

Illustrazione pratica della macchina di pressocolata a camera fredda
Pratica 4

venerdì 21 ottobre 2016 MATTINO

IMPIANTI e MACCHINE
LA MACCHINA DA PRESSOCOLATA

La macchina di pressocolata a camera calda: teoria
4

venerdì 21 ottobre 2016 POMERIGGIO

Caratteristiche di una pressa a camera calda teoria

I parametri di processo della macchina a camera calda teoria

Criteri di regolazione dei parametri, realizzazione delle curve d'iniezione 

e loro interpretazione
teoria

Controlli periodici di manutenzione della pressa a camera calda teoria

IMPIANTI e MACCHINE
LA MACCHINA DA PRESSOCOLATA

Installazione della macchina teoria

Carica del liquido idraulico nel serbatoio teoria

Carica dell'azoto negli accumulatori teoria

Predisposizione per il lubrificatore teoria 4 venerdì 28 ottobre 2016 MATTINO

Predisposizione per il caricatore della lega fusa teoria

Predisposizione per il robot antropomorfo teoria

Predisposizione dell'aspirazione teoria

Avviamento della pressa e prova a vuoto teoria

IMPIANTI e MACCHINE
CONTENITORI, SIFONI, PISTONI E 

BUSSOLE I dispositivi di iniezione per la camera fredda teoria 4
venerdì 28 ottobre 2016 POMERIGGIO

Obiettivi del pistone teoria

Progettazione del pistone e dello stelo teoria

Pistoni con dimensione fissa teoria

Pistoni con dimensione variabile con le condizioni d'impiego teoria

Obiettivi del contenitore teoria

Progettazione del contenitore teoria

Contenitore integrale con e senza termoregolazione teoria

Contenitore normale con e senza termoregolazione teoria

Bussola stampo: caratteristiche teoria

METALLURGIA
MATERIALI PER STAMPI E 

ATTREZZATURE
MATERIALI PER IL SISTEMA DI INIEZIONE teoria

2
venerdì 4 novembre 2016 MATTINO

• Materiali per pistoni e per steli e relativi trattamenti termici teoria

• Acciai per contenitori e trattamenti termici teoria

• Acciai per sifoni per zama e per leghe di magnesio teoria

• Acciai per prolunghe per zama e per leghe di magnesio teoria

IMPIANTI e MACCHINE
CONTENITORI, SIFONI, PISTONI E 

BUSSOLE I dispositivi di iniezione per la camera calda teoria 2
venerdì 4 novembre 2016 MATTINO

Progettazione del sifone per zama e per leghe di magnesio teoria

Riscaldo della testa teoria

Acciai per sifoni per zama e per leghe di magnesio teoria

Progettazione del pistone teoria

Anelli elastici teoria

Acciai per pistoni per zama e per leghe di magnesio teoria

8

venerdì 30 settembre 2016



Progettazione della prolunga per zama e per leghe di magnesio teoria

Riscaldo della prolunga teoria

Soluzione integrale e con ugello teoria

Acciai per prolunghe per zama e per leghe di magnesio teoria

IMPIANTI e MACCHINE
LO STAMPO Funzioni ; tipologie ; parti dello stampo e nomenclatura; concetti generali Teoria

Tipologie di movimenti radiali Teoria

Sistemi di estrazione del getto Teoria

Cenni di tecnologie di costruzione dello stampo (Machining, EDM, Teoria

Stampi prototipali: tecnologie e materiali Teoria

IMPIANTI e MACCHINE
LO STAMPO

Visione e montaggio/smontaggio stampo Pratica 4
sabato 5 novembre 2016 MATTINO

IMPIANTI e MACCHINE
LE ATTREZZATURE AUSILIARIE ALLA 

PRESSA
Il Caricatore dellla lega fusa: teoria

• Tipi, caratteristiche e criteri di scelta teoria

• funzionamento e parametri di regolazione teoria

• Interfaccia con la pressa teoria

IMPIANTI e MACCHINE
LE ATTREZZATURE AUSILIARIE ALLA 

PRESSA
Il dispositivo di lubrificazione dello stampo

• Tipi, caratteristiche e criteri di scelta teoria

• funzionamento e parametri di regolazione teoria

• Interfaccia con la pressa teoria

IMPIANTI e MACCHINE
LE ATTREZZATURE AUSILIARIE ALLA 

PRESSA
Il Robot antropomorfo: teoria

• Principi di funzionamento e ciclogramma teoria

• Funzioni operative del robot nell'isola di pressocolata teoria

• Funzioni del robot come lubrificatore teoria

• Manutenzione del robot teoria

• Criteri di scelta di un robot teoria

IMPIANTI e MACCHINE
LE ATTREZZATURE AUSILIARIE ALLA 

PRESSA
Attrezzature per la termoregolazione teoria

• Tipologie e criteri di scelta della centralina teoria

• Calcolo della potenza della centralina necessaria teoria

• Metodo d'utilizzo delle centraline teoria

• Vantaggi e svantaggi delle centraline teoria

• Integrare con altre voci..... teoria

IMPIANTI e MACCHINE
LE ATTREZZATURE AUSILIARIE ALLA 

PRESSA
Impianti per pressocolata sotto vuoto teoria

• Pressocolata Sottovuoto per l'evacuazione forzata dell'aria e dei gas teoria

• Apparecchiature e Gruppi di aspirazione: Chill-block e Valvole teoria

IMPIANTI e MACCHINE
ATTREZZATURE e LAVORAZIONI POST 

CASTING La pressa e lo stampo di tranciatura
teoria venerdì 18 novembre 2016

pomeriggio dalle  15.30  alle  

1730

Descrizione e principi dell' operazione di tranciatura (dal getto grezzo al 

pezzo semifinito) teoria
sabato 19 novembre 2016 mattino

Lo stampo trancia: configurazione e tipologia teoria

Dimensionamento della trancia, calcolo e disegno delle attrezzature teoria
venerdì 25 novembre 2016 mattino

La pressa trancia: configurazione e tipologia teoria

Il binomio e l'interfaccia stampo-trancia / pressa-trancia teoria

Le periferiche ed il completamento dell'isola di pressocolata teoria

Lavorazioni meccaniche abbinate alla tranciatura teoria

IMPIANTI e MACCHINE
ATTREZZATURE e LAVORAZIONI POST 

CASTING
Operazioni post casting teoria

Trattamenti di prefinitura (Sabbiatura, vibroburattatura, barilatura, teoria

Trattamenti di finitura (Anodizzazione, galvanica, verniciatura, teoria

Impregnazione dei getti teoria

Saldatura dei getti pressocolati teoria

Problematiche di trattamento termico dei pressocolati teoria

METALLURGIA PRINCIPI DI METALLURGIA principi di metallurgia fisica teoria 8 venerdì 2 dicembre 2016 mattino

Metallurgia fisica teoria

Solidificazione teoria sabato 3 dicembre 2016 mattino

Diffusione allo stato solido teoria

Diagrammi di stato teoria

METALLURGIA LEGHE DA FONDERIA alluminio e leghe da fonderia teoria venerdì 16 dicembre 2016 mattino

ALLUMINIO: teoria sabato 17 dicembre 2016 mattino

Alluminio ed effetto degli elementi di lega, il diagramma di stato delle teoria giovedì 22 dicembre 2016 mattino

Classificazione, normativa e caratteristiche delle leghe di Al teoria

Trattamenti dell’alluminio liquido (protezione, scorifica, degasaggio, teoria

Trattamenti termici delle leghe di Al (in particolare tempra di soluzione e 

rinvenimento) + classificazione, normativa
teoria

Microstruttura delle leghe di Al da fonderia teoria

Correzione del titolo di lega a partire dall'analisi chimica teoria

METALLURGIA LEGHE DA FONDERIA altre leghe  non ferrosi da fonderia (zinco magnesio e rame) teoria 4 venerdì 23 dicembre 2016 mattino

Zinco ed effetto degli elementi di lega teoria

Classificazione, normativa e caratteristiche delle leghe di Zn teoria

teoria

MAGNESIO: teoria

Magnesio ed effetto degli elementi di lega teoria

Classificazione, normativa e caratteristiche delle leghe di Mg teoria

Trattamenti protettivi del magnesio liquido teoria

teoria

RAME: teoria

Rame ed effetto degli elementi di lega teoria

Classificazione, normativa e caratteristiche delle leghe di Cu teoria

ESAME  IMPIANTI giovedì 12 gennaio 2017 POMERIGGIO

PROGETTAZIONE DEL 

SITO PRODUTTIVO

PROGETTAZIONE DI UN NUOVO SITO 

PRODUTTIVO O DI UN AMPLIAMENTO 

DELL'ESISTENTE

Piazzali d'ingresso e manovra degli automezzi, verifiche radioattività teoria

16

venerdì 13 gennaio 2017 mattino 

Magazzini della lega e dei materiali di consumo teoria sabato 14 gennaio 2017 mattino 

Uffici tecnici ed amministrativi teoria venerdì 20 gennaio 2017 mattino 

Laboratorio per il controllo, collaudo, prove ed analisi teoria sabato 21 gennaio 2017 mattino 
Fonderia: disposizione delle macchine e degli asservimenti   ✓ area 

fusoria   ✓ isole di pressocolata e asservimenti
teoria

Attrezzeria manutenzione stampi teoria

Magazzino stampi ed attrezzature teoria

Reparto di sbavatura e di finitura superficiale (sabbiatura e vibratura) teoria

Reparto di lavorazione meccanica dei getti teoria

Magazzini intermedi dei prodotti teoria

Magazzino del prodotto finito teoria

Movimentazioni interne materiali, prodotti ed attrezzature teoria

Gestione dei trasporti esterni teoria

Rete dell'aria compressa e del vuoto teoria

Rete del vuoto teoria

Rete dell'acqua di raffreddamento teoria

Rete del gas teoria

Rete elettrica teoria

Rete informatica teoria

Impianti di abbattimento fumi e trattamento reflui di processo teoria

Aree di stoccaggio e trattamento dei rifiuti teoria

Aree dedicate per i servizi al personale teoria

PROGETTAZIONE DEL 

SITO PRODUTTIVO

PROGETTAZIONE DI UN NUOVO SITO 

PRODUTTIVO O DI UN AMPLIAMENTO 

DELL'ESISTENTE

Esercitazione e discussione - per  project work Esercitazione

8

venerdì 27 gennaio 2017 mattina e pomeriggio

CONDUZIONE E 

CONTROLLO DEL 

PROCESSO FUSIONE DELLA LEGA

Conduzione dei forni teoria venerdì 3 febbraio 2017

Temperatura del bagno in esercizio                teoria

Temperatura durante le pause per fermo macchina e per periodi di teoria

4

2

4

10

4

4

2

2

12

2

venerdì 18 novembre 2016

venerdì 18 novembre 2016

sabato 26 novembre 2016

venerdì 4 novembre 2016

venerdì 11 novembre 2016

venerdì 11 novembre 2016

venerdì 11 novembre 2016

POMERIGGIO

MATTINO

MATTINO

POMERIGGIO

MATTINO

pomeriggio fino  15.30

mattino

mattina dalle  8.30 alle  10.30 



Abbassamento della temperatura del bagno      teoria

Protezione della superficie del bagno   teoria

Composizione delle cariche di lega teoria

Quantità di pani e di materozze; funzione delle materozze scarti nel teoria

Come utilizzare le materozze in eccesso: rivenderle o riutilizzarle ?  teoria

Come gestire le bave e scarti sporchi di olio o d'altro teoria

CONDUZIONE E 

CONTROLLO DEL 

PROCESSO FUSIONE DELLA LEGA

Trattamenti di igiene metallurgica delle leghe d'alluminio: teoria venerdì 3 febbraio 2017

Strumenti per la conduzione dei trattamenti metallurgici teoria

Prodotti per la scorifica (disossidazione) del bagno: composizione e 

metodi d'impiego in base alle condizioni operative. Misura del risultato.
teoria

Prodotti per il degassaggio del bagno: composizione e metodi d'impiego 

in base alle condizioni operative. Misura del risultato.
teoria

Prodotti per l'affinazione del bagno: composizione e metodi d'impiego in 

base alle condizioni operative. Misura del risultato. Quando è necessaria 

l'affinazione nella Pressocolata.

teoria

Pulizia del bagno dopo i trattamenti. teoria

Prodotti, metodo e frequenza della pulizia  delle pareti del bagnasciuga teoria

Prodotti, metodo e frequenza della pulizia della volta del forno a bacino teoria

Gestione delle siviere per il trasporto della lega fusa teoria

Gestione delle siviere, controlli della temperatura teoria

Pulizia e manutenzione ordinaria programmata delle siviere teoria

CONDUZIONE E 

CONTROLLO DEL 

PROCESSO GESTIONE DEI FORNI

Rendimento termico di un forno teoria

Determinare i consumi di combustibile teoria

Calcolo del fabbisogno teorico teoria

Calcolo del rendimento termico teoria

Ottimizzazione del rendimento termico teoria

CONDUZIONE E 

CONTROLLO DEL 

PROCESSO GESTIONE DEI FORNI

Verifica del calo di fusione e calcolo teorico dello stesso teoria
mattina dalle   10.30 alle  

12.30

Metodo operativo per determinare il calo di fusione teoria

Metodi operativi per contenere il calo di fusione teoria

Calcolo per determinare del calo di fusione preventivo Esercitazione

CONDUZIONE E 

CONTROLLO DEL 

PROCESSO GESTIONE DEI FORNI

Calcolo del costo di fusione della lega alla temperatura di colata teoria

Analisi degli elementi di costo teoria

Costi energetici teoria

Costi di manutenzione teoria

Costi logistici teoria

Costi fissi e variabili teoria

CONDUZIONE E 

CONTROLLO DEL 

PROCESSO GESTIONE DEI FORNI

Il controllo dei dati di Produzione nelle fonderie di pressofusione teoria

L'informatica in fonderia: tecnologia, organizzazione ed informazioni 

integrate per ottimizzare i processi
teoria

Il controllo degli stampi nelle fonderie di pressofusione teoria

Il controllo dei dati di logistica di reparto nelle fonderie di pressofusione teoria

La gestione dei forni fusori nelle fonderie di pressofusione teoria

CONDUZIONE E 

CONTROLLO DEL 

PROCESSO

Gestione della macchina di 

pressocolata

Visita in IDRA srl (nuove tecnologie di gestione digitali per la gestione 

della macchina)
Visita

4

venerdì 10 febbraio 2017 pomeriggio

CONDUZIONE E 

CONTROLLO DEL 

PROCESSO

IMPOSTAZIONE DI BASE DEI 

PARAMETRI DI PROCESSO

Scelta dei parametri di processo e loro controllo teoria venerdì 24 febbraio 2017 pomeriggio

Determinazione della pressa ottimale per la produzione teoria sabato 25 febbraio 2017 mattino

Scelta del diametro del pistone teoria

Definizione dei valori di velocità di 1a e 2a fase d'iniezione teoria

Definizione della quota d'inizio della 2a e 3a fase d'iniezione. teoria

Scelta della corretta pressione specifica da esercitare sulla lega fusa teoria

Cosa fare quando le condizioni richieste dal prodotto non sono teoria

Come e cosa controllare durante il processo teoria

Gestione dei dati di processo teoria

La scheda parametri macchina teoria

Piani di miglioramento del processo teoria

CONDUZIONE E 

CONTROLLO DEL 

PROCESSO

IMPOSTAZIONE DI BASE DEI 

PARAMETRI DI PROCESSO

Applicazioni pratiche di ottimizzazione del processo pratica

8

venerdì 3 marzo 2017 mattina e pomeriggio

CONDUZIONE E 

CONTROLLO DEL 

PROCESSO

IMPOSTAZIONE AVANZATA DEI 

PARAMETRI DI PROCESSO

Calcolo avanzato dei parametri di processo Teoria venerdì 10 marzo 2017 mattina

Ottimizzazione dei parametri di processo Teoria venerdì 17 marzo 2017 mattina

Effetto della variazione dei parametri di processo sulle non conformità Teoria

Cirve di iniezione: loro lettura ed utilizzo per l'ottimizzazione Teoria

CONDUZIONE E 

CONTROLLO DEL 

PROCESSO

SISTEMI DI MONITORAGGIO E 

CONTROLLO DI PROCESSO

Sistemi di regolazione ed ottimizzazione parametri macchina/processo teoria

4

venerdì 17 marzo 2017 pomeriggio

Come impostare, monitorare e salvare i dati dei parametri e delle 

tolleranze di processo, 
teoria

Come ricavare ed analzzare le carte X-R, calcolare Cp macchina e il 

controllo statistico dei parametri
teoria

CONDUZIONE E 

CONTROLLO DEL 

PROCESSO MANUTENZIONE DELLA MACCHINA

Manutenzione della struttura meccanica: pratica sabato 18 marzo 2017 mattina

Pulizia generale, ingrassaggio, controllo serraggio bulloni, controllo pratica

Controllo dei sistemi per la sicurezza elettrica, idraulica e meccanica pratica venerdì 24 marzo 2017 pomeriggio

Controllo e equilibratura della carica di azoto negli accumulatori pratica

controllo del movimento del piano mobile e regolazione dei pattini pratica

Controllo e correzione del parallelismo dei piani pratica

Sostituzione di una colonna, controllo delle sollecitazioni delle colonne pratica

Controllo dell'allineamento gruppo iniezione pratica

Verifica del livellamento pressa pratica

Verifica dell'impianto di lubrificazione centralizzata degli organi in pratica

Verifica dell'impianto di raffreddamento del liquido idraulico pratica

CONDUZIONE E 

CONTROLLO DEL 

PROCESSO LUBRIFICAZIONE STAMPO

La lubrificazione tradizionale a liquido teoria

• Impianti di lubrificazione: caratteristiche teoria
• Applicazioni innovative dei distaccanti (microdosaggio e monitoraggio 

della temperatura degli stampi)
teoria

• La lubrificazione del gruppo iniezione teoria

CONDUZIONE E 

CONTROLLO DEL 

PROCESSO LUBRIFICAZIONE STAMPO

La lubrificazione a secco teoria

• Impianti per la  lubrificazione elettrostatica teoria

• Lubrificazione con polvere elettrostatica teoria

• Caratteristiche dei prodotti in polvere teoria

CONDUZIONE E 

CONTROLLO DEL 

PROCESSO  LUBRIFICAZIONE PRESSA

• Parti della pressa che necessitano di lubrificazione teoria

4

venerdì 31 marzo 2017 mattino

• Le diverse tipologie di lubrificante richieste teoria

• Formulazioni chimiche e proprietà fisiche dei lubrificanti teoria

• Viscosità e Reologia dei prodotti lubrificanti e distaccanti teoria

• Formulazioni chimiche dei distaccanti teoria

• Esercitazioni di classificazione dei prodotti teoria

4

8

4

4

8

8

2

6

2

2

venerdì 24 febbraio 2017

venerdì 24 marzo 2017

venerdì 10 febbraio 2017

venerdì 10 febbraio 2017

venerdì 17 febbraio 2017

sabato 25 marzo 2017

mattina dalle  8.30 alle  10.30 

pomeriggio  fino alle 15.30 ( 

POI LEZIONE SEM FINO ALLE 

17.30)

mattino

mattina dalle  8.30 alle  10.30 

mattina dalle   10.30 alle  

12.30 e pomeriggio 

mattino

mattino



CONDUZIONE E 

CONTROLLO DEL 

PROCESSO

GESTIONE, USO E MANUTENZIONE 

DELLO STAMPO Preparazione ed avviamento dello stampo

teoria/pratica

4

venerdì 31 marzo 2017 pomeriggio

La procedura di cambio stampo teoria/pratica

Manutenzione ordinaria e straordinaria teoria/pratica

Trattamenti termici manutentivi teoria/pratica

Riparazioni dello stampo teoria/pratica

CONDUZIONE E 

CONTROLLO DEL 

PROCESSO

GESTIONE, USO E MANUTENZIONE 

DELLO STAMPO

• Applicazioni pratiche di preparazione e montaggio dello stampo pratica

4

venerdì 7 aprile 2017 mattina

CONDUZIONE E 

CONTROLLO DEL 

PROCESSO

GESTIONE, USO E MANUTENZIONE 

DELLO STAMPO

• Applicazioni pratiche di manutenzione dello stampo pratica

4

venerdì 7 aprile 2017 pomeriggio

 PROGETTAZIONE DEGLI 

STAMPI

MATERIALI PER STAMPI e 

ATTREZZATURE
ACCIAI PER STAMPI Teoria venerdì 12 maggio 2017 mattina

Classificazione, normativa e caratteristiche degli acciai per stampi Teoria venerdì 19 maggio 2017 mattina 8.30 10.30 

Trattamenti termici massivi degli acciai Teoria

Trattamenti termochimici degli acciai Teoria

Rivestimenti superficiali PVD e plasma Teoria

Trattamenti termici intermedi Teoria

Acciai per parti stampanti di stampi da pressocolata Teoria

Acciai per parti non stampanti di stampi da pressocolata Teoria

Acciai per stampi di tranciatura Teoria

 PROGETTAZIONE DEGLI 

STAMPI

MATERIALI PER STAMPI e 

ATTREZZATURE
MATERIALI ALTERNATIVI PER SPINE, TASSELLI, INSERTI… Teoria venerdì 19 maggio 2017 mattina 10.30 12.30

Tipologia, caratteristiche, vantaggi Teoria

 PROGETTAZIONE DEGLI 

STAMPI

PROGETTAZIONE DI BASE DELLO 

STAMPO Scomposizione della figura e posizionamento del getto Teoria 12
sabato 8 aprile 2017 mattino

ESAME CONDUZIONE E CONTROLLO giovedì 20 aprile 2017 POMERIGGIO

Impostazione della bozza stampo Teoria venerdì 21 aprile 2017 mattino

Calcolo di  della forza di chiusura necessaria Teoria venerdì 28 aprile 2017 mattino

Dimensionamento di massima dello stampo Teoria

Scelta e verifica della macchina da utilizzare Teoria

Scelta del diametro del pistone Teoria

Utilizzo dei nomogrammi di iniezione Teoria

Dimensionamento delle matrici Teoria

Dimensionamento del portastampo Teoria

Dimensionamento dei radiali e dei cilindri Teoria

Dimensionamento di massima del sistema di colata Teoria

Calcolo e verifica di massima dei parametri di processo Teoria

Posizionamento e dimensionamento estrattori Teoria

Posizionamento e dimensionamento materozze Teoria

Disegno e dimensionamento dei canali di colata Teoria

 PROGETTAZIONE DEGLI 

STAMPI

PROGETTAZIONE DI BASE DELLO 

STAMPO Laboratorio di progettazione
Esercitazione

8
venerdì 5 maggio 2017 mattina e pomeriggi

 PROGETTAZIONE DEGLI 

STAMPI DISEGNO ED OTTIMIZZAZIONE DEL 

GETTO

Disegno di getti funzionali alla pressocolata

Teoria

Direttive di disegno dei getti e correlazioni con la progettazione dello 

stampo Teoria

Definizione degli angoli di spoglia Teoria

Tolleranze dimensionali attese Teoria

Prefori e filettature Teoria

Impiego di inserti Teoria

 PROGETTAZIONE DEGLI 

STAMPI DISEGNO ED OTTIMIZZAZIONE DEL 

GETTO

Laboratorio di industrializzazione

Esercitazione

2

venerdì 19 maggio 2017 pomeriggio fino  15.30

 PROGETTAZIONE DEGLI 

STAMPI PROGETTAZIONE AVANZATA DELLO 

STAMPO

Verifica avanzata del dimensionamento meccanico dello stampo e della 

macchina Teoria 8

venerdì 26 maggio 2017 mattino

Calcolo e dimensionamento del sistema di colata mediante i diagrammi 

PQ2 Teoria sabato 27 maggio 2017 mattino

Disegno e dimensionamento del sistema di termoregolazione Teoria

passivo Teoria

Dimensionamento e disegno degli squeeze locali Teoria

 PROGETTAZIONE DEGLI 

STAMPI PROGETTAZIONE AVANZATA DELLO 

STAMPO Laboratorio di progettazione

Esercitazione

8

giovedì 1 giugno 2017 mattino e pomeriggio

 PROGETTAZIONE DEGLI 

STAMPI LA SIMULAZIONE DI PROCESSO La simulazione di base del processo (riempimento e solidificazione) teoria 6

Fondamenti della simulazione e struttura dei Software teoria

Modellazione della geometria teoria

Modellizzazione del processo e impostazione della simulazione teoria

Visualizzazione dei risultati, i criteri di analisi e la previsione dei difetti teoria

 PROGETTAZIONE DEGLI 

STAMPI LA SIMULAZIONE DI PROCESSO Case history
Esercitazione

2

 PROGETTAZIONE DEGLI 

STAMPI LA SIMULAZIONE DI PROCESSO La simulazione avanzata del processo (termica, stress…) teoria 12
sabato 10 giugno 2017 mattino

La distribuzione della temperatura nelle matrici teoria venerdì 16 giugno 2017 mattino

La distribuzione della temperatura nel portastampo teoria sabato 17 giugno 2017 mattino

Influenza della termoregolazione sulla deformazione dello stampo

teoria

Influenza della termoregolazione sul riempimento dello stampo e sulla 

qualità del getto teoria

Influenza della termoregolazione sulla stabilità dimensionale del getto

teoria

Risultati delle simulazioni per la previsione della vita stampo in funzione 

dei carichi termici e meccanici teoria

Progettazione, utilizzo ed impatto termico dei sistemi di 

termoregolazione del contenitore e pistone teoria

Influenza della lubrifica e soffiaggio sulla termica stampo e qualità del 

getto teoria

Simulazione di colata, analisi dei risultati e dimensionamento dei sistemi 

di evacuazione dei gas.

  1) Analisi del sistema di evacuazione gas

  2) Introduzione al Dimensionamento del sistema di evacuazione
teoria

Applicazioni speciali del sottovuoto ad altissime prestazioni: getti 

strutturali, trattamento termico T6 e saldatura
teoria

QUALITA' E CONTROLLO 

DEI GETTI Caratterizzazione delle proprietà 

metallurgiche con tecniche distruttive:

Caratterizzazione delle proprietà metallurgiche con tecniche distruttive

teoria

Analisi chimica

teoria

Prove meccaniche: trazione, durezza, resilienza teoria

Esami macro e micrografici, preparazione dei campioni e loro 

osservazione
teoria

Esami in microscopia elettronica teoria 2 venerdì 19 maggio 2017 DALLE  15.30  ALLE 17.30

QUALITA' E CONTROLLO 

DEI GETTI Controlli dell'integrità del getto

- Esami volumetrici: radiografia, radioscopia, tomografia industriale
teoria

4

6

2

4

4

venerdì 12 maggio 2017

venerdì 23 giugno 2017

venerdì 9 giugno 2017

venerdì 23 giugno 2017

pomeriggo

mattino

mattino e pomeriggio



- Esami superficiali:esame visivo, controllo con liquidi penetranti
teoria

- Prove di tenuta teoria

QUALITA' E CONTROLLO 

DEI GETTI
Controlli dimensionali

- Regole per il controllo dimensionale, sistemi di quotatura ed 

espressione delle tolleranza teoria

- Controllo mediante strumentazione convenzionale e CMM teoria

- Controllo dimensionale mediante tomografia industriale teoria

QUALITA' E CONTROLLO 

DEI GETTI

DIFETTOLOGIA DEI GETTI 

PRESSOCOLATI

La classificazione delle difettosità e le relative normative
teoria sabato 24 giugno 2017 mattino

Difetti superficiali: identificazione, cause e possibili azioni correttive teoria venerdì 30 giugno 2017 mattino

Difetti interni: identificazione, cause e possibili azioni correttive teoria

Difetti microstrutturali: identificazione, cause e possibili azioni correttive teoria

Difetti dimensionali e di forma teoria

Difetti estetici di finitura teoria

Sistema qualità e 

gestione di processo

SISTEMA DI GESTIONE PER LA 

QUALITA'

- Il Sistema Qualità Italia e le norme di riferimento
teoria

- I modelli di certificazione, loro documentazione  ed integrazione
teoria

- Gli audit di conformità teoria

- L'audit di processo teoria

Sistema qualità e 

gestione di processo

SISTEMA DI GESTIONE PER LA 

QUALITA'

- L'approccio “Risk management” al sistema di gestione della Qualità
teoria

- Gli indicatori di prestazione (KPI e KRI) teoria

- La gestione del reclamo cliente attraverso la tecnica 8D teoria

- La gestione dei piani di miglioramento, le azioni correttive e preventive
teoria

Sistema qualità e 

gestione di processo

Ufficio progettazione e 

industrializzazione 

La metodologia APQP (Advanced Product Quality Planning) e il flusso di 

progettazione
teoria

Il processo di benestare alla fornitura di prodotti (PPAP) teoria

La prima matrice del QFD (Quality Function Deployment), come 

strumento di pianificazione della soddisfazione del cliente
teoria

FMEA di progetto di prodotti e attrezzature teoria

Sistema qualità e 

gestione di processo

Ufficio progettazione e 

industrializzazione 

Il diagramma di flusso e l'FMEA di processo
teoria venerdì 20 gennaio 2017 pomeriggio

La gestione della manutenzione (TPM) teoria sabato 11 febbraio 2017 mattino

Sistema qualità e 

gestione di processo

Controllo statistico del processo e del 

prodotto

- Elementi base di statistica industriale (Indici statistici, distribuzioni 

statistiche, calcolo del tasso di scarto)
teoria venerdì 17 febbraio 2017 mattino

- La stabilità statistica del processo (Carte di controllo per variabili e 

attributi)
teoria sabato 18 febbraio 2017 mattino

- La capacità qualitativa di un processo teoria

- L'analisi di Pareto, di stratificazione e di correlazione dei dati di 

produzione
teoria

Sistema qualità e 

gestione di processo

Controllo statistico del processo e del 

prodotto

- L'analisi dei sistemi di misura (MSA)
teoria

La progettazione di esperimenti industriali (DoE) teoria

SICUREZZA Normativa di riferimento ed adempimenti teoria sabato 22 ottobre 2016 MATTINO

Rischi dell'Ambiente di Lavoro   (Luoghi di Lavoro, Transito di veicoli e 

Carrelli Elevatori, Incendio, Movimentazione Meccanica dei Carichi) teoria sabato 12 novembre 2016 MATTINO

Rischi specifici-procedure e prevenzione teoria venerdì 25 novembre 2016 pomeriggio

AMBIENTE Panoramica sulla Legislazione ambientale vigente teoria venerdì 2 dicembre 2016 pomeriggio

La gestione aziendale degli aspetti ambientali teoria

Emissioni in atmosfera e le autorizzazioni obbligatorie teoria

Emissioni in atmosfera e impianti di aspirazione e abbattimento teoria

La gestione dei rifiuti in azienda, dalla sua produzione allo smaltimento teoria sabato 28 gennaio 2017 mattina 

I rifiuti nel processo di pressocolata teoria

La gestione degli oli e delle sostanze pericolose teoria

Scarichi idrici, prevenzione di suolo e sottosuolo e le autorizzazioni teoria

GESTIONALE Ufficio commerciale e marketing consapevolezza del ruolo in azienda teoria venerdì 21 aprile 2017 pomeriggio

Valutazione degli obiettivi di ruolo e di miglioramento teoria sabato 22 aprile 2017 mattina

Assegnazione delle responsabilità e motivazione delle risorse teoria

Verifica della competenza e della consapevolezza teoria

Priorità e tempi per gli obiettivi da raggiungere teoria

Colloquio con il collaboratore per la verifica delle sue capacità e degli teoria

Modelli di leadership teoria

Team building per l'organizzazione del reparto e dei piani di teoria

Tecniche di problem solving teoria

GESTIONALE

Ufficio commerciale e marketing

Ufficio commerciale e marketing

Marketing strategico e operativo teoria venerdì 28 aprile 2017 pomeriggio

 Il reparto commerciale compiti e responsabilità;  tecniche base di 

comunicazione per il successo delle relazioni col cliente
teoria venerdì 26 maggio 2017 pomeriggio

GESTIONALE Il processo di valutazione e controllo 

dei fornitori 

Il processo di valutazione e controllo dei fornitori teoria venerdì 16 giugno 2017 pomeriggio

Il processo di controllo e valutazione  della qualità fornitori in 

accettazione (procedure, attività, strumenti, azioni conseguenti) teoria

Gli 8 steps per la gestione della qualità fornitori teoria venerdì 30 giugno 2017 pomeriggio

La gestione della qualità preventiva: gli audit presso fornitore 

(Programmazione, Organizzazione, Esecuzione, Rapporto, Azioni 

conseguenti)

teoria sabato 1 luglio 2017 mattino

analisi della concorrenza posizionamento del prezzo di 

vendita;Metodologia di cost analysis
teoria sabato 29 aprile 2017 mattino

ESAME ALTRI MODULI venerdì 7 luglio 2017 mattino

eventuali recuperi altri moduli venerdì 7 luglio 2017 pomeriggio

ore gg 400

12

8

16

4

4

4

8

8

4

8

8

8

8

venerdì 13 gennaio 2017

venerdì 23 giugno 2017

venerdì 30 giugno 2017

venerdì 16 dicembre 2016

giovedì 22 dicembre 2016

pomeriggio

pomeriggio

pomeriggio

pomeriggio

venerdì 10 marzo 2017

mattina e pomeriggio

pomeriggio


