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l Sede
La giornata di studio si terrà presso l’Aula Magna, Dipartimento di 
Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali, dell’Università di Padova 
– sede di Vicenza, Stradella San Nicola 3 – Vicenza.  

l Modalità di iscrizione
La scheda di iscrizione e la quota di partecipazione devono perve-
nire alla Segreteria Organizzativa AIM entro il 15 febbraio 2008. 
Le iscrizioni fatte dopo tale data sono soggette ad un supplemento 
del 10%.

l  Il pagamento della quota di iscrizione  
può essere effettuato:
l  con versamento sul C/C 000000022325 Cod. ABI 05048 CAB 01602 

CIN L intestato all’AIM presso la Banca Popolare Commercio e Industria 
- Agenzia 2 - Milano Cod. IBAN IT92L0504801602000000022325

l con assegno bancario o circolare, intestato all’AIM - Milano

Qualunque sia la modalità di pagamento prescelta (da effettuare pri-
ma dell’inizio della manifestazione) è indispensabile una conferma 
scritta della partecipazione.

l Quota di iscrizione
Socio AIM  Euro 150,00 (bollo incluso) 
Non Soci  Euro 220,00 + IVA 20%

La quota comprende la partecipazione ai lavori ed i testi delle di-
spense fornite dai relatori. Per l’iscrizione multipla di tre o più perso-
ne appartenenti alla stessa azienda è previsto uno sconto del 15%. 
Per usufruire di tale sconto, le schede di iscrizione dovranno perve-
nire contemporaneamente alla Segreteria AIM. I Soci Junior potran-
no partecipare liberamente alla giornata previo invio della scheda di 
iscrizione. In caso di impossibilità a partecipare, i soci junior sono 
pregati di inviare rinuncia per iscritto alla Segreteria.

l Rinunce
Le rinunce devono essere inviate sempre per iscritto. Per quelle per-
venute dopo il 22 febbraio 2008, o per gli assenti alla giornata che 
non avessero inviato rinuncia scritta entro i termini, sarà addebi-
tata l’intera quota di partecipazione e sarà comunque inviata la 
documentazione.

l Responsabilità
L’AIM e l’Università di Padova – Sede di Vicenza non accettano re-
sponsabilità ed oneri relativi ad eventuali infortuni o conseguenze 
dannose in cui possano incorrere i partecipanti durante la manife-
stazione.

Segreteria organizzativa

Associazione 
Italiana 
di Metallurgia 

Piazzale Rodolfo Morandi 2 · I · 20121 Milano
Telefono 02.76021132 / 02.76397770 · Fax 02.76020551
E-mail: aim@aimnet.it · www.aimnet.it
Partita IVA: 00825780158

Informazioni generali



Giornata di Studio

Presentazione
Programma

Scheda di iscrizione

le leghe di magnesio presentano caratteristiche interes-
santi in termini di leggerezza, di resistenza specifica, di 

colabilità e di lavorabilità. 
Ciò si traduce in un ampio e sempre crescente impiego di 

tali leghe in svariati ambiti, dall’automotive all’aeronautica, 
dall’industria elettronica a quella dei beni di consumo. 

La varietà degli impieghi e la crescita in corso che si pro-
spetta in accelerazione, richiedono che progettisti, tecnologi 
e utilizzatori pervengano a una conoscenza delle peculiarità 
di questo materiale. 

Il magnesio è infatti altamente reattivo e richiede una par-
ticolare attenzione in fase di lavorazione e accorgimenti tesi 
a evitare la corrosione in fase di utilizzo. 

Il fine di questa Giornata di Studio organizzata dai Centri 
di Studio AIM Metalli Leggeri e Rivestimenti è quello di fornire 
uno stato dell’arte esaustivo sulle leghe di magnesio (metal-
lurgia, proprietà, processi, applicazioni, finitura superficiale) 
a quanti desiderano conoscere meglio un materiale su cui si 
concentra un crescente interesse e le cui potenzialità sono 
ancora parzialmente inesplorate.

Quota di iscrizione
Socio AIM € 150,00 (bollo incluso) Non Soci € 220,00 + IVA 20%
La quota comprende la partecipazione ai lavori ed i testi delle dispense fornite dai relatori. 
Per l’iscrizione multipla di tre o più persone appartenenti alla stessa azienda è previsto 
uno sconto del 15%. Per usufruire di tale sconto, le schede di iscrizione dovranno perve-
nire contemporaneamente alla Segreteria AIM. I Soci Junior potranno partecipare libera-
mente alla giornata previo invio della scheda di iscrizione.

L’iscrizione si intende formalizzata al momento del ricevimento  
della presente scheda compilata in tutte le sue parti. 

(È possibile iscriversi anche online)

Cognome

Nome

Società per fatturazione 

Indirizzo per fatturazione

Cap  Città Prov

Tel. Fax

E-mail
Parteciperò alla giornata come:

l  Socio AIM euro   (*) (bollo incluso)

l  non Socio euro   (*) + IVA 20%
(*) Si raccomanda di indicare l’importo corrispondente

Modalità di pagamento:  
l   Bonifico bancario (allego copia) 
l   Assegno bancario o circolare (allego copia)
l   Bonifico bancario a ricevimento fattura

Codice fiscale/Partita IVA per fatturazione

Numero del vostro ordine (per fatturazione)

Vi informiamo che i dati raccolti saranno trattati nell’ambito della normale attività istituzionale di AIM. Ai sensi 
dell’ art. 130 del D.lgs 196/03 in ogni momento l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei propri dati 
personali. I vostri dati verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, garantendo i diritti de-
gli interessati previsti dall’ art. 7 del Decreto stesso. Vi informiamo inoltre che AIM comunicherà a consociate 
estere i dati personali raccolti solo per le finalità sopra riportate. Si informa altresì che Titolare del trattamento 
dei dati personali è AIM domiciliata a Milano in Piazzale R. Morandi 2, mentre Responsabile del trattamento 
dei dati personali è il Presidente nella figura del Prof. Walter Nicodemi, reperibile presso la sede del Titolare del 
Trattamento. I suoi dati personali saranno inseriti nell’elenco dei partecipanti alla manifestazione in oggetto. 

l  Qualora Lei non desideri apparire su questo elenco barri la casella

Data Firma

Da restituire alla Segreteria organizzativa entro il 15 febbraio 2008. 

Associazione Italiana di Metallurgia · Piazzale R. Morandi, 2 · 20121 Milano  
P.IVA 00825780158 · Tel. +39-02-76021132 / 76397770 / 76397763
Fax. +39-02-76020551 · E-mail: aim@aimnet.it
www.aimnet.it
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 8.45 Registrazione dei partecipanti

  PARTE 1 - Coordinatore F. Bonollo

 9.15  Introduzione alla giornata da parte del Presidente del 
Centro Metalli Leggeri, Franco Bonollo 

 9.30 Aspetti metallurgici del magnesio e delle sue leghe
  M. Vedani – Politecnico di Milano

 10.00 Metallografia delle leghe di magnesio
  F. Bonollo – Università di Padova, Vicenza
  A. Manente – SAV, Trebaseleghe

 10.45  Intervallo

 11.00 Comportamento meccanico delle leghe di magnesio
  E. Gariboldi – Politecnico di Milano

 11.35  Getti in lega di magnesio colati in sabbia: rassegna  
di esempi industriali

  G. Valentini - Studio Valentini, Milano

 12.10  La pressocolata delle leghe di magnesio: tecnologia,  
ed esempi industriali

  L. Zaffaina – Università di Padova

 12.45 Pausa Pranzo

  PARTE 2 - Coordinatore R. Alain

 14.15 Deformazione plastica delle leghe di magnesio 
  E. Evangelista – Università Politecnica delle Marche, Ancona 

 14.50  Comportamento a corrosione delle principali leghe  
di magnesio di interesse industriale

  F. Zucchi, F. Zanotto, V. Grassi – Università di Ferrara 

 15.25 Intervallo

 15.40  Alternative tecnologiche per la finitura di getti in lega 
di magnesio: aspetti funzionali ed estetici

   E. Ferri, E. Costa, G. Donzelli – CERMET–ISML, Cadriano di 
Granarolo 

 16.15  Il trattamento superficiale delle leghe di magnesio 
mediante ossidazione anodica in regime di micro-arco

  M. Bestetti – Politecnico di Milano

 16.50 Dibattito e considerazioni conclusive 
  R. Alain - Meridian Technologies Inc., Verres

 17.15 Conclusione


