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STAMPAGGIO AD INIEZIONE:  

LA SIMULAZIONE CAE 

 (COMPUTER AIDED ENGINEERING) 

 
 

Il corso ha l’obiettivo di presentare il processo di stampaggio a iniezione 
attraverso l’utilizzo di software di calcolo.  
Dopo alcuni cenni sulle proprietà dei materiali polimerici, analizzeremo le 
diverse fasi del processo di stampaggio attraverso l’utilizzo di un software di 
simulazione. Ampio spazio sarà dedicato a semplici ma significativi case study, 
dove i partecipanti avranno modo di impostare direttamente delle simulazioni, 
allo scopo di applicare i concetti presentati e verificare come parametri di 
processo, proprietà dei materiali, caratteristiche geometriche dei componenti 
intervengono e influenzano il risultato. 

 

PROGRAMMA 

1. Cenni sulla struttura e dei polimeri 
2. Proprietà termiche 
3. Proprietà reologiche (viscosità) 
4. Proprietà PVT (pressione-volume-temperatura) 
5. Fasi del processo di stampaggio a iniezione 
6. Introduzione alla simulazione di processo 
7.Simulazione della fase di riempimento 
8.Simulazione della fase di impaccamento 
9.Cenni sulla simulazione della fase di raffreddamento 
10.Simulazione di warpage per la determinazione delle deformazioni post-
stampaggio  
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  

A fine corso viene rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 

VERIFICA DI APPRENDIMENTO  

È possibile verificare le competenze acquisite. Durante il corso si somministra 
un questionario in ingresso e uno in uscita. Il docente del corso valuta la 
preparazione e redige una relazione personale.  
Il costo supplementare è di € 75,00 + IVA.  
 

DIRITTO DI RECESSO 
È possibile avvalersi del diritto di recesso. Nel caso in cui si invii la rinuncia entro 7 
giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota verrà rimborsata 
integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota non viene rimborsata 
ma costituisce un credito spendibile entro un anno per altri corsi CESAP. Il recesso 
non può essere esercitato oltre i termini suddetti e la quota versata non sarà 
rimborsata. In caso di impossibilità a partecipare da parte di un iscritto, l’azienda può 
sostituirlo con un altro dipendente senza incorrere in costi aggiuntivi.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   DESTINATARI 
Tecnici di progettazione, 
assicuratori qualità, 
responsabili e operatori di 
reparto già in possesso delle 
conoscenze essenziali del 
processo di stampaggio a 
iniezione. 
 

 

MODALITA’ 
IN AULA/WEBINAR/AZIENDA 

 

 

ORARIO 
Durata 8 ore: 
Due mezze giornate, 
dalle 9.00 alle 13.00 
 

 

PREZZO 
€ 450,00+IVA 
Previste scontistiche 
 

 

ISCRIZIONE 
Effettuare l’iscrizione dal 
modulo online disponibile sul 
sito, almeno 7 giorni prima 
dell’inizio del corso; iscrizioni 
tardive saranno accolte nel 
rispetto del numero massimo e 
minimo di partecipanti 
previsto. Il corso verrà 
confermato al raggiungimento 
del numero minimo di 
partecipanti. 
 

 
 
 
 
 

 
La formazione di CESAP è certificata in 
base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
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