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Presentazione 
L’evento si propone di presentare le potenzialità 
della microscopia elettronica a scansione (SEM) 
e della spettroscopia a dispersione di energia 
(EDX), per lo sviluppo di processi e prodotti 
industriali. L’abbinamento SEM/EDX consente  
di ricavare importanti informazioni sui materiali 
indagati sia in termini di composizione  
(es. presenza di impurezze) che di microstruttura 
del materiale stesso (es. dispersione di cariche 
ceramiche in un polimero). Queste sono alcune 
attività che i laboratori di materiali ibridi  
e biomateriali dell’Istituto CIM per  
la sostenibilità nell'innovazione (ICIMSI) hanno 
sviluppato negli anni durante progetti  
di ricerca e mandati di indagine per l’industria.  
Di conseguenza, l’ICIMSI si è dotato  
di un moderno strumento al fine di completare  
la propria offerta in questo campo. Il SEM, 
presente presso l’Istituto, permette  
di raggiungere una risoluzione nell’ordine  
di pochi nanometri; inoltre, abbinato  
alla EDX, può essere utilizzato per determinare 
gli elementi chimici presenti in un campione  
di cui non sia nota la composizione. 

Destinatari
L’evento si rivolge alle aziende operanti  
nei settori industriali dove l’analisi della qualità 
dei materiali, soprattutto dal punto di vista  
della microstruttura e della composizione,  
è di primaria importanza.

Obiettivi
Lo scopo principale è di informare le aziende 
locali dell’opportunità di poter ricevere  
un supporto qualificato nell’ambito dell’analisi 
SEM/EDX presso la SUPSI.

Programma
17.15  Saluto e benvenuto 
  A. Nasciuti, Direttore ICIMSI SUPSI
17.20 Introduzione all’analisi SEM / EDX
  P. Grianti, JEOL (Italia) S.p.A 
17.40  L’utilizzo dell’analisi SEM/EDX  
  nello sviluppo di prodotti  
  e processi innovativi
  A. Ortona, capo laboratorio materiali ibridi,  
  ICIMSI SUPSI
17.50 L’utilizzo dell’analisi SEM/EDX a supporto  
  dell’R&D nei materiali polimerici
  A. Castrovinci, ricercatore ICIMSI SUPSI
18.00  L'utilizzo dell'analisi SEM/EDX nel controllo  
  qualità dei dispositivi medici
  L. Orlando, R&D Engineer, IBI SA
18.10 Conclusioni e discussione
  G. Scocchi, ricercatore ICIMSI SUPSI

Segue aperitivo

Iscrizioni
Evento gratuito.
Per ragioni organizzative, iscrizione obbligatoria 
entro martedì 17 novembre 2015, scrivendo a  
dti.fc@supsi.ch oppure compilando  
il form online.

Informazioni
SUPSI
Dipartimento tecnologie innovative 
Galleria 2, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 84
dti.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/dti

Come raggiungerci
www.supsi.ch/dti/dipartimento/sede/manno

http://www.form-fc.app.supsi.ch/form/view.php?id=48282

