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CORSO APPROFONDITO SUI 

POLIMERI 
 

Nozioni avanzate sulle caratteristiche dei materiali plastici: struttura, proprietà, 
prove di caratterizzazione, classificazione per famiglie, schede tecniche, cenni sui 
principali processi di trasformazione 
 

PROGRAMMA 
 

Primo giorno 
1. Struttura e definizioni dei polimeri termoplastici  
2. Effetto delle condizioni ambientali e del tempo sulle caratteristiche dei 

polimeri 
3. Il fenomeno del creep o scorrimento viscoso 
4. Le curve reologiche dei polimeri, cosa rappresentano e come si ottengono 
5. Le prove di caratterizzazione dei materiali plastici: descrizione dei metodi di 

prova, significato e interpretazione dei risultati 
- caratterizzazione fisico-meccanica (trazione, flessione, urti Izod e Charpy, 

temperature Vicat e HDT) 
- caratterizzazione reologica (indice di fluidità, viscosità in soluzione, curva 

reologica) 
- caratterizzazione con prove di infiammabilità (UL 94 V – glow wire test) 
- prove di identificazione dei materiali mediante analisi FT-IR e DSC. 

 
Secondo giorno 

6. Proprietà più significative delle principali famiglie polimeriche 
7. Utilizzo di superpolimeri per applicazioni speciali 
8. identificazione delle proprietà indicate in una scheda tecnica tramite le quali 

effettuare la scelta di un materiale, riferimento alle principali banche dati 
consultabili in internet 

9. Generalità sui principali processi di trasformazione delle materie plastiche 
10. Applicazioni e discussioni su casi concreti. 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
A fine corso viene rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 

VERIFICA DI APPRENDIMENTO  
E’ possibile verificare le competenze acquisite. Durante il corso si somministra un 
questionario in ingresso e uno in uscita. Il docente del corso valuta la preparazione 
e redige una relazione personale.  
Il costo supplementare è di € 75,00 + IVA.  
 

DIRITTO DI RECESSO 
E’ possibile avvalersi del diritto di recesso. Nel caso in cui si invii la rinuncia entro 7 
giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota verrà rimborsata 
integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota non viene 
rimborsata ma costituisce un credito spendibile entro un anno per altri corsi CESAP. 
Il recesso non può essere esercitato oltre i termini suddetti e la quota versata non 
sarà rimborsata. In caso di impossibilità a partecipare da parte di un iscritto, 
l’azienda può sostituirlo con un altro dipendente senza incorrere in costi aggiuntivi.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

DESTINATARI 
Progettisti, tecnici di 
laboratorio e produzione, 
assicuratori qualità, utilizzatori 
di manufatti 
 

MODALITA’ 
IN AULA 
Erogabile anche in azienda 

 

ORARIO 
Durata 2 giorni, 
dalle 9.00 alle 17.00 
 

PREZZO 
€ 850,00+IVA 
Previste scontistiche 
 

ISCRIZIONE 
Effettuare l’iscrizione dal 
modulo online disponibile sul 
sito, almeno 7 giorni prima 
dell’inizio del corso; iscrizioni 
tardive saranno accolte nel 
rispetto del numero massimo 
e minimo di partecipanti 
previsto. Il corso verrà 
confermato al raggiungimento 
del numero minimo di 
partecipanti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La formazione di CESAP è certificata in 
base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
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