ASSOCIAZIONE ITALIANA DI METALLURGIA

Presentazione
I materiali, durante la loro evoluzione, hanno cambiato profondamente il concetto stesso di automobile che, nata da
una combinazione di legno e metallo, nella sua storia ha visto
l’impiego di materiali metallici sempre più leggeri e con prestazioni continuamente migliorate.
Il workshop vuole essere un ricordo dell’Ing. Giorgio Valentini, progettista di vetture da corsa fin dal 1948, indipendente, eclettico ed innovativo, già vice-presidente del Centro di
Studio AIM - Metalli Leggeri e Socio fondatore di AISA, associazione culturale che dal 1988 promuove studi e ricerche
sulla storia e sulla cultura dell’automobile e della moto, con
particolare attenzione alla salvaguardia dei documenti di interesse storico.
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Gian Luca Garagnani - DE, Dip. di Ingegneria, Università di Ferrara
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Programma

Info generali

Scheda di iscrizione

10.00 Saluto di benvenuto e ricordo di Giorgio Valentini
G.L. Garagnani, L. Boscarelli, F. Bonollo, F. Borreani

Sede

Evoluzione dei materiali metallici nella storia dell’automobile

10.30 L’evoluzione dei materiali metallici nella costruzione dei
veicoli
F. D’Aiuto - Centro Ricerche Fiat

Modalità di iscrizione

11.15 Tradizione ed innovazione nelle leghe leggere
M. Conserva - Alfin-Edimet
11.45 Coffee break
12.00 Tradizione ed innovazione negli acciai
R. Valentini - Dip. di Ingegneria Civile ed Industriale,
Università di Pisa
12.30 Tradizione ed innovazione nelle ghise
F. Zanardi - Zanardi Fonderie
13.00 Pausa pranzo
14.15 I metalli nei telai Lamborghini: un approccio 		
all’alleggerimento vettura dalle origini ad oggi
E. Santarato - Automobili Lamborghini
14.45 Tradizione e innovazione nella produzione dei cerchi in
lega leggera
G. Muffatto - Ronal Speedline
15.15 Analisi metallurgiche e microstrutturali per la 		
caratterizzazione delle leghe metalliche nei veicoli
storici
G.L. Garagnani - Dip. di Ingegneria, Università di Ferrara
15.45 L’attività di ricerca nel settore automotive a livello
universitario
F. Bonollo, Dip. Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali,
Università di Padova
16.15 Conclusioni

La Giornata di Studio si terrà presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Ferrara in Via G. Saragat 1, Ferrara.
La partecipazione è gratuita. Le richieste di iscrizione dovranno
pervenire alla Segreteria AIM entro il 14 aprile 2017. Le iscrizioni
verranno chiuse in caso di raggiungimento del numero massimo
di partecipanti. La Segreteria invierà conferma di iscrizione
all’indirizzo e-mail indicato all’atto dell’iscrizione.
È possibile iscriversi anche online sul sito internet www.aimnet.it

Rinunce

Eventuali rinunce dovranno essere notificate per iscritto entro il 20
aprile 2017.

Responsabilità

AIM e l’Università degli Studi di Ferrara non accettano
responsabilità ed oneri relativi ad eventuali infortuni o
conseguenze dannose in cui possano incorrere i partecipanti
durante la manifestazione.

Avvertenze

Il pubblico dell’evento può essere oggetto di eventuali riprese
fotografiche, video e/o audio effettuate in occasione dell’evento da
parte degli organizzatori.

Segreteria organizzativa
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Informativa privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si rendono le seguenti informazioni: i dati
personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni
di AIM e nei limiti previsti dalla normativa; l’interessato potrà in ogni momento
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03; il titolare dei dati trattati è AIM; il
responsabile del trattamento dei dati è il Presidente di AIM, prof. Carlo Mapelli.
Si autorizza AIM all’invio di newsletter / comunicazioni afferenti le attività istituzionali
svolte dall’Associazione:
si □ no □;
anche attraverso le altre associazioni metallurgiche presenti nel mondo di inviti per eventi di
interesse:
si □ no □;
all’inserimento del proprio nominativo nella lista dei partecipanti all’evento:
		
si □ no □.

			
Data

Firma

DA INVIARE A info@aimnet.it ENTRO IL 14/04/2017
È POSSIBILE ISCRIVERSI ANCHE ONLINE

