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PROVE FISICO MECCANICHE ED 

ANALISI IDENTIFICATIVE:  
ELEMENTI INDISPENSABILI PER LA CARATTERIZZAZIONE  

DEI MATERIALI PLASTICI 
 

Approfondimento sia teorico che pratico delle più significative proprietà che 
caratterizzano un materiale polimerico e delle corrispondenti prove di laboratorio 
tipicamente presenti in una scheda tecnica. Le prove pratiche sono corredate da 
una parte dedicata alle norme tecniche internazionali di riferimento ed 
all’applicazione operativa, con ampio spazio all’interpretazione dei risultati 
riscontrati nei test. 
 

PROGRAMMA 
 

1. Struttura dei polimeri e principali definizioni (macromolecola, omopolimero, 
copolimero, termoplastico, termoindurente, semicristallino, amorfo, concetto di 
visco-elasticità) 

2. Temperature di transizione termica dei polimeri (fusione, cristallizzazione, 
transizione vetrosa) 

3. Considerazioni relative alle normative di prova ed ai relativi provini standard: 
utilità e considerazioni con riferimento specifico alle norme ISO e ASTM 

4. Prove reologiche: definizione di fluidità; correlazione tra fluidità e degradazione 
del materiale; determinazione del Melt Flow Index (grado): apparecchiatura e 
modalità di prova; Interpretazione dei valori di fluidità; Viscosità in soluzione di 
poliammidi e poliesteri; La curva reologica di un polimero, sua definizione, misura 
tramite reometro a capillare e significato; Dipendenza della curva reologica dalla 
struttura del materiale 

5. Prove meccaniche: Prove di trazione e flessione: apparecchiatura e modalità di 
prova; Tipologia di curve carico – allungamento, lo snervamento e la rottura; La 
misura del modulo elastico e del modulo elastico secante 

6. Prove di resistenza all’urto: Urto Charpy e Izod: apparecchiatura e modalità di 
prova; Valutazione dei risultati relativi alle prove di urto; Confronto tra norma ISO 
e norma ASTM per la prova di resistenza all’urto Izod  

7. Prova di durezza: Durezza Shore A e D: apparecchiatura e modalità di prova 
8. Prove termiche: Determinazione della temperatura di rammollimento Vicat e di 

flessione sotto carico HDT: apparecchiatura e modalità di prova; interpretazione e 
utilizzo dei dati ottenuti con le prove termiche 

9. Spettroscopia infrarossa FT-IR: principi di prova, applicazione nel campo dei 
polimeri e interpretazione degli spettri 

10. Calorimetria a scansione differenziale DSC: principi di prova, applicazione nel 
campo dei polimeri e interpretazione dei termogrammi 

11. Complementarietà delle analisi FT-IR e DSC: esempi pratici di analisi in cui 
l’utilizzo di entrambe le tecniche permette di ottenere informazioni più dettagliate 
o di evitare conclusioni errate 

12. Prove pratiche: in laboratorio visione e spiegazione di tutte le apparecchiature di 
prova ed esecuzione di indice di fluidità, trazione, flessione, urto, analisi FT-IR su 
materiali rappresentativi; commentate e interpretate durante e dopo l’esecuzione 
 

DIRITTO DI RECESSO 
È 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 
Tecnici di laboratorio, 
assicuratori qualità e tecnici di 
progettazione. 
 

MODALITÀ 
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. 
 

ATTESTATO DI 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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