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PROGRAMMA 
Relatori:  Tiziana Bardelli, Michele Garavini e Daniele Rebecchi. 
 
Ore 8:30 – Registrazione 
 
Ore 9:00 – Prima sessione: 

▪ Il Mondo NETZSCH Analyzing & Testing: prodotti e servizi 
per lo sviluppo dei polimeri e dei materiali compositi; 

▪ La Calorimetria Differenziale a Scansione (DSC):  
dalle transizioni di fase alla failure analysis. 

▪ L’Analisi Dinamico-Meccanica (DMA): come studiare le 
proprietà visco-elastiche per migliorare materie prime e 
prodotti finiti. 
 

Ore 10:45 – Pausa Caffè 
 
Ore 11:00 – Seconda Sessione: 

▪  L’Analisi Termogravimetrica (TGA): uno strumento 
indispensabile per il controllo qualità e per il reverse 
engineering; 

▪ La Reometria Capillare e Rotazionale: non solo viscosità! 
Conoscere le proprietà di flusso per ottimizzare  
prodotti e processi; 

▪ Conclusioni: “Una per Tutte”. Quattro tecniche 
complementari per una caratterizzazione completa. 

 
Ore 13:00 - Pranzo 
 
Dalle 14:30: INCONTRI FLASH DI 15 MINUTI CON I TECNICI 
NETZSCH. 
Un colloquio privato per definire esigenze o richieste applicative 
specifiche e fissare una successiva fase di consulenza 
personalizzata presso i nostri laboratori.  
 
Prenota subito il tuo spazio! 
I posti disponibili sono a numero limitato. 



Iscriviti qui: 
https://bit.ly/Form_Iscrizione_Seminario 
Per prenotare l’incontro flash pomeridiano, 
spunta l’apposito campo nel form che troverai 
nella e-mail di conferma iscrizione. 

 
 
 

 
 Per qualsiasi informazione  
 o chiarimento, contatta  
 la nostra sede: 
 
 NETZSCH-Gerätebau GmbH 
 Sig.ra Valentina Pozzato 
 valentina.pozzato@netzsch.com  
 Tel.: +39 045 8626301 
 
 
 
COME RAGGIUNGERE L’HOTEL: 

▪ In auto:  
Autostrade A1 (Milano-Napoli) o A14 (Bologna-Taranto), uscita Bologna Fiera. 
Autostrada A 13 (Bologna-Padova), uscita Arcoveggio e poi tangenziale nord, uscita Fiera. 
Parcheggio gratuito disponibile presso l‘hotel (capienza 200 posti). 
 

▪ In treno (3 km dalla stazione Bologna Centrale): 
c.a. 10 minuti in taxi 
c.a. 45 minuti in autobus (fermata a 400m dall’hotel) 
Per consultare opzioni e orari, clicca QUI 

▪ In aereo (7 km dall’aeroporto Guglielmo Marconi): 
c.a 10 minuti in taxi 
c.a. 50 minuti con i mezzi pubblici 
Per consultare opzioni e orari, clicca QUI 

Luogo dell’evento: 
 
THE SYDNEY HOTEL 
Via Michelino,73 ,  
40127 BOLOGNA 
Email: booking@thesydneyhotel.eu 
 
https://bit.ly/TheSydneyHotel 

https://bit.ly/Form_Iscrizione_Seminario
https://www.google.com/maps/dir/Stazione+di+Bologna+Centrale,+Piazza+delle+Medaglie+d'Oro,+40121+Bologna+BO/THE+SYDNEY+HOTEL,+Via+Michelino,+Bologna,+BO/@44.5091573,11.3499112,15z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477fd54daa10e39b:0x3fd93cea2de1e4f5!2m2!1d11.3433238!2d44.5057324!1m5!1m1!1s0x477fd352d95f55a9:0x265d021a2a2b10a7!2m2!1d11.3734007!2d44.5137121!3e3
https://www.google.com/maps/dir/Aeroporto+Guglielmo+Marconi+di+Bologna,+Via+del+Triumvirato,+Bologna,+BO/THE+SYDNEY+HOTEL,+Via+Michelino,+Bologna,+BO/@44.5174154,11.2957173,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477fd3fac047a1cb:0x5653430165f8d67b!2m2!1d11.2878593!2d44.5345216!1m5!1m1!1s0x477fd352d95f55a9:0x265d021a2a2b10a7!2m2!1d11.3734007!2d44.5137121!3e3
mailto:booking@thesydneyhotel.eu
https://bit.ly/TheSydneyHotel

