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Spett.le    

       Ditta  
    
 
            
Caravaggio, 04.07.2019 
 
 
Oggetto: Corso su “Scelta degli acciai,ghise e relativi trattamenti termici” 

 
Vi informiamo che presso la ns sede è in programma il corso in oggetto che si svolgerà, 
indicativamente, nei seguenti giorni (ore 09.00 – 13.00): 
  

 
 Giovedì 26 Settembre 2019   
 Giovedì 03 Ottobre   2019   
 Giovedì 10 Ottobre  2019   
 Giovedì 17 Ottobre 2019 

 
Il corso della durata totale di 16 ore si svolgerà in 4 mezze giornate (di 4 ore ciascuna) e 
sarà tenuto dal Dr. Antonio Bavaro: ai partecipanti sarà consegnato materiale didattico e 
verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
Il costo  è di €/cad partecipante 650,00 + IVA   (*). 
  
 
In attesa di un Vs. gradito riscontro, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 
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1. Elementi di metallurgia: 

 Diagrammi di stato leghe 
 Diagrammi di stato Fe – C 
 Curve T.T.T – C.C.T. – T.T.S. 
 Temprabilità 
 Influenza degli elementi leganti 
 Designazione degli acciai sec. la norma europea 

 
2. Criteri generali di scelta degli acciai e dei trattamenti termici (proprietà meccaniche e tecnologiche 

degli acciai). 

3. Trattamenti termici massivi (normalizzazione, ricottura, tempra e rinvenimento, bonifica) degli 
acciai, norma UNI 10990: controlli e collaudo dei pezzi trattati. 

4. Trattamenti termici superficiali (carbocementazione, carbonitrurazione, nitrurazione, 
nitrocarburazione ferritica ed austenitica, tempra superficiale), norme UNI 5381 – 5478 – 5479 – 
10931 – 10932, UNI 11153/1/2/3: controlli e collaudo dei pezzi trattati; tipi di documenti di 
controllo. 

5. I trattamenti termici saranno illustrati con riferimento agli acciai da costruzione (bonifica, 
cementazione, nitrurazione, per molle,  per cuscinetti), inossidabili e per utensili. 

6. Scelta e trattamento termico delle ghise. 

7. Indicazioni a disegno dei Trattamenti termici. 

8. Varie in funzione delle richieste specifiche. 

 

 
 
 
 


