INDUSTRIAL SHORT
MASTER 2017

AITAL, QUALITAL e POLITECNICO DI MILANO ancora
impegnati nella formazione dei tecnici dei trattamenti
superficiali su ferro e Alluminio
La formula del quarto Short Master, edizione
2017, che si è tenuta negli scorsi mesi di
settembre e ottobre, non è cambiata rispetto
alla edizioni degli anni precedenti a parte un
incremento di 8 ore che si sono rese necessarie
per inserire nuove tematiche legate al mondo
dei trattamenti superficiali: ventiquattro ore
di lezioni in aula, sedici ore di laboratorio e
visite presso impianti di produzione, hanno
impegnato docenti e allievi in un nuovo Corso
Formativo sulle superfici metalliche e sui relativi
trattamenti di finitura.
Il corso ha consentito di formare principalmente
Studenti di facoltà scientifiche prossimi alla
laurea, tutti particolarmente attenti auditori
ma anche molto partecipi e interessati ad
approfondimenti degli argomenti trattati nella
totalità delle lezioni.
È stato inoltre possibile raggiungere l’obiettivo
di formare figure professionali in grado di
comprendere e gestire le molteplici problematiche
tecnologiche e di progetto, spesso a carattere
multidisciplinare, presenti in tutti quegli ambiti
professionali e di ricerca, dove l’uso, la sicurezza e
la vita di materiali metallici sono legati a adeguati
trattamenti superficiali.
Durante il corso si sono avvicendati

A cura della Redazione

Prof. Gronchi (POLIMI) chimica di base,
polimeri, formulazioni e nanotecnologie

Prof. Vicenzo (POLIMI) caratterizzazione e
morfologia del metallo, processi galvanici
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D.I. Munari (SYNTHOMER) formulazione
e produzione delle resine poliestere

Prof. Rossi (Università di Trento) importanza e
ruolo del colore nella progettazione di oggetti

Ing. Barbarossa (AITAL)
il mondo dell’alluminio

D.I. Bellucco (PULVERIT)
caratteristiche delle VP “SMART”

docenti esperti nei diversi settori
coinvolti, dall’auto, all’architettura,
all’edilizia, alla meccanica, all’arredo,
all’elettrodomestico, ai trasporti. Oltre
a teoria e pratica sulle finiture, sono
stati esposti i concetti che stanno
alla base della metallurgia del ferro
e dell’alluminio, la cui conoscenza
consente di trattare in maniera ottimale
entrambi questi metalli nel loro intero
flusso produttivo che si chiude col
trattamento delle loro superfici.
Gli allievi hanno avuto modo di ricevere
un’adeguata formazione e di sviluppare
competenze negli aspetti chimici,
dei materiali, di misura e controllo,
legati anche a discipline quali, fisica,
nanotecnologia, ottica, colorimetria e
proprietà prestazionali in genere, design e
colore. Oltre alle lezioni in aula, durante e
a fine Corso per gli allievi è stato possibile
contestualizzate e sperimentate quanto
appreso, nei diversi ambiti applicativi e
progettuali presso aziende produttive e
laboratori.
La formula teorico/applicativa delle
lezioni del corso ha consentito ancora una
volta agli allievi di meglio comprendere
l’importanza dei processi e dei prodotti
per la finitura dei metalli e di tutti i
controlli previsti per la caratterizzazione
delle superfici trattate.
Come per le precedenti edizioni, anche
quest’anno l’Ordine degli Ingegneri ha
riconosciuto l’attribuzione di crediti
formativi agli allievi ingegneri che hanno
partecipato al corso.
Questa formula è stata resa possibile
grazie alla partecipazione di docenti
del Politecnico e a docenti del mondo
dell’Industria e della ricerca.
Politecnico di Milano, AITAL e QUALITAL
hanno curato l’intera Organizzazione del
Corso, Patrocinato per l’intero anno 2017
da altre Associazioni del mondo delle
finiture (ECCA), e da aziende leaders nei
trattamenti superficiali (NOVELIS nel coilcoating dell’alluminio), nella produzione
di prodotti vernicianti (PULVERIT e
AKZO NOBEL), nella produzione di
prodotti chimici (HENKEL col suo Brand
BONDERITE), nella produzione di resine
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e influenza delle tenol

Ing. Ragazzini (QUALITAL) Marc
Dott. Cerioli (HENKEL ITALIA) proces

D.I. Vergani (C.I.
e processabil

D.I. Montesano (Consulen
applicative e caratteristiche

per la produzione di prodotti vernicianti
(SYNTHOMER),
nella
depurazione
delle acque reflue degli impianti di
trattamento superficiale (C.I.E.) e
nella progettazione e fornitura di
impianti automatizzati di processo per
i trattamenti di superficie nel settore
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D.I. Pedroni (SALCHI) normative ECCA
e vernici liquide per coils
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CON IL SUPPORTO DI:

chio Qualisteelcoat e durabilità,
ssi e importanza del pretrattamento

UPPORTO DI:

CON IL SUPPORTO DI:

.E.) trattamento
lità dei reflui

nte Industriale) tecnologie
e vernici in polvere TS e TP

segreteria organizzativa

segreteria organizzativa

Ing. Licitra (FCA - Maserati) progetti
e linee di produzione auto

segreteria organizzativa

Ing. Boi (QUALITAL) capitolati
Marchi Qualicoat, Qualanod e Qualideco

Dott.ssa Barbato(QUALITAL) metodi analitici per
la caratterizzazione delle finiture superficiali su Al
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Dott. Valenzano (PPG INDUSTRIES)
vernici e cicli per auto

Dott. Rossini (AKZO NOBEL)
VP alta durabilità e sublimazione

