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FAILURE ANALYSIS & FORENSIC ENGINEERING
I fenomeni di cedimento e degrado dei materiali:
aspetti tecnici e conseguenze legali
Direzione del corso
Prof. Marco V. Boniardi
Politecnico di Milano
Dipartimento di Meccanica

Scheda di iscrizione
Da ritagliare e spedire via fax al num. 02.23998644 o posta elettronica
alla segreteria del corso (andrea.casaroli@polimi.it) allegando copia
della ricevuta di bonifico di pagamento.

Modalità di Iscrizione

Nome e Cognome:

Quota d’iscrizione:
950€ (un solo partecipante)
700€ (per ogni partecipante, nel caso di una iscrizione di 2 persone appartenenti alla stessa azienda)
500€ (per ogni partecipante, nel caso di una iscrizione di 3 o più persone appartenenti alla stessa azienda)

Data e luogo di nascita:
Nazionalità:

Per i dottorandi delle università italiane il costo di partecipazione è di 250€

Titolo di studio e qualifica:

L’allegata scheda di iscrizione, debitamente compilata, costituisce domanda di
iscrizione da indirizzare alla segreteria del corso, via fax (02.23998644) o posta
elettronica (andrea.casaroli@polimi.it), unitamente alla copia dell’ordine di bonifico
vidimato dalla banca.

Tel:
Fax:
e-mail:

Dati utili per la fatturazione
Società
C.F. o P.IVA
Indirizzo Azienda:
CAP e Città:
Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto
di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali. In
ogni momento, a norma del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003, potrò
comunque avere accesso ai miei dati, chiederne la rettifica o la cancellazione.
Data

Firma

La quota di iscrizione è esente da IVA ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633 del 26/10/72 e successive
modificazioni; al termine del corso sarà emessa fattura relativa alla quota di partecipazione versata.
Le quote di iscrizione devono essere versate, prima dell’inizio del corso, sul c/c bancario
n°000001810X85 della Banca Popolare di Sondrio, Agenzia n. 21, via Bonardi 4, Milano,
coordinate bancarie ABI 05696, CAB 01620, CIN Y, IBAN IT85 Y056 9601 6200 0000 1810 X85
intestato a Dipartimento di Meccanica, Politecnico di Milano con indicazione, nella causale
di versamento, del titolo del corso e del nominativo del partecipante.

Limite di partecipazione: non oltre 50 partecipanti.
Termine di scadenza delle iscrizioni: 13 Ottobre 2014

Contatti
Politecnico di Milano
Dipartimento di Meccanica
Via La Masa, 1 - 20156 Milano

Dove siamo

Segreteria del corso
Tel: 02.23998095
e-mail: andrea.casaroli@polimi.it

L’esatta ubicazione dell’aula verrà comunicata in seguito ai partecipanti.

A

Il corso si svolgerà presso il Politecnico di Milano - Dipartimento di Meccanica
(sede Bovisa) dalle ore 09:00 alle ore 17:30.

Durante il corso saranno fornite le dispense e il materiale tecnico inerenti alle
lezioni trattate; al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

www

http://www.fa-fe.com, http://www.mecc.polimi.it
http://facebook.com/FailureAnalysisAndForensicEngineering
http://twitter.com/#!/fafe_failure

Obiettivi formativi del corso

Cosa si fa durante il corso?

Il corso ha la finalità di trasferire gli elementi teorici e pratici che stanno alla
base dell’analisi delle modalità di cedimento di un componente meccanico o
di un sistema complesso.
La Failure Analysis consente di affrontare le problematiche relative a cedimenti
in esercizio per evitare nuovi disservizi: il tutto con un conseguente risparmio
economico ed una notevole soddisfazione da parte del cliente finale.
Negli ultimi anni si è notevolmente sviluppata la disciplina della Forensic
Engineer, necessaria per la corretta identificazione della dinamica degli
incidenti e molto utile in ambito legale.
Anche in questa edizione, si è ritenuto opportuno affrontare tale tematica e
quella della valutazione del tema probatorio nell’ambito delle responsabilità
civili e penali connesse allo svolgimento di attività produttive.

Durante il corso i docenti faranno
da guida attraverso la gestione di
un’attività complessa come la
Failure Analysis, dettagliando le
procedure da seguire per
analizzare un componente, una
macchina o un impianto in
disservizio.

Destinatari del corso
profili gestionali e tecnici operanti nell’industria meccanica, chimica,
petrolchimica, dei trasporti e più in generale nelle imprese coinvolte nella
produzione di componenti
esperti del settore legale ed assicurativo, operanti in ambito industriale,
meccanico, energetico, chimico, petrolchimico, nel settore dei trasporti e più
in generale nel settore della componentistica
figure operanti in laboratori e centri e di ricerca
liberi professionisti e consulenti

Temi trattati
Il corso verte sulle aree di maggiore interesse relative alle tre grandi famiglie
di failure (cedimenti di schianto, fatica e corrosione) e sulla metodologia con
la quale impostare una corretta Route Cause Failure Analysis, sia in campo
tecnico che in quello legale (Forensic Analysis). Ognuna delle aree è
didatticamente organizzata in lezioni (per l’inquadramento dei principi di base) ed
esercitazioni (per l’apprendimento diretto).
Le esercitazioni sono dedicate alla (ri)costruzione e discussione di alcuni casi pratici
attraverso la partecipazione attiva dei frequentanti. Le problematiche presentate
spazieranno dallo sviluppo alla progettazione, dalla produzione alla manutenzione,
dal controllo qualità e sicurezza al technical customer service.

Programma
21 Ottobre
Introduzione alla Failure Analysis
Rotture di schianto e per sovraccarico
22 Ottobre
Cedimenti per fatica
Fenomeni corrosivi
23 Ottobre
La Root Cause Failure Analysis e la Forensic Engineering
Il tracciamento delle responsabilità civili e penali nelle attività produttive

Relatori
Prof. Marco Boniardi - Politecnico di Milano
Prof. Maurizio Catino - Università di Milano - Bicocca
Prof. Barbara Rivolta - Politecnico di Milano
Ing. Riccardo Andreotti - Studio tecnico AREA 3, Varese
Ing. Andrea Casaroli - Politecnico di Milano
Ing. Fabrizio D’Errico - Politecnico di Milano
Ing. Riccardo Gerosa - Politecnico di Milano
Ing. Paolo Viganò - Centro INOX, Milano
Avv. Luca Bassi - Studio legale Baker & McKenzie, Milano - Roma
Avv. Maurizio Dalla Casa - Studio legale Dalla Casa, Viareggio
Avv. Salvatore Nolasco - Studio legale Carnelutti, Milano

La discussione di specifici casi,
inoltre, contribuirà alla migliore
comprensione dei temi trattati e a
un corretto utilizzo di strumenti di
analisi e caratterizzazione.
L’ultima giornata del corso
introdurrà i partecipanti alle
problematiche riguardanti
l’accertamento di responsabilità, in
ambito civile e penale, connesse con
lo svolgimento di attività industriali.

