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CORSO AVANZATO DI OLEODINAMICA: APPROFONDIMENTI SUI 
PRINCIPALI TEMI E SULLE CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI 

 

DESTINATARI 

 Tecnici e progettisti, sia in ambito meccanico che elettrico 

 Progettisti di impianti oleodinamici o addetti ai banchi di collaudo 

 Manutentori interessati a migliorare le conoscenze sulle potenzialità degli impianti e delle 
apparecchiature oleodinamiche 

OBIETTIVI 

Apprendere le conoscenze essenziali per il dimensionamento dei basilari parametri di un impianto, 
acquisire una buona capacita' di valutazione delle prestazioni ed idoneita' di impianti non particolarmente 
complessi 
CONTENUTI 

 I comandi proporzionali, caratteristiche e logiche di comando/controllo 
 Contaminazione dell'olio, parametri e normative di identificazione delle diverse classi di 

contaminazione 
 Filtri con le loro caratteristiche costruttive e funzionali e inserimento in impianti oleodinamici 
 Accumulatori: funzioni, utilizzo e dimensionamento 
 Cilindri oleodinamici: tipi, caratteristiche e dimensionamento; contalitri 
 Il serbatoio: nozioni pratiche per il dimensionamento e relative particolarità costruttive 
 Strumenti di misura e controllo: manometri, pressostati, trasduttori di pressione e contatori di 

portata 
 Il calore, il raffreddamento e gli scambiatori di calore dell’olio: tipologie costruttive e caratteristiche 

funzionali 
 Tubazioni rigide e flessibili; raccorderie e sistemi di connessione utilizzati 
 Breve esempio di progettazione e dimensionamento di un impianto oleodinamico 

 

DOCENTE: società MTA (Lauro e Matteo Marmiroli) 
Controllo qualità, direzione della produzione, formazione del personale e lean production sono i punti cardine di 
un’esperienza pluritrentennale maturata nel campo del Process Solving. Attività di consulenza e formazione sulle 
tecnologie e i sistemi innovativi di produzione sia in Italia che all’estero. 
 

MODALITA’ DEL CORSO: AULA  
 

DURATA 
16 ore  

Calendario: 
3 E 5 NOVEMBRE 2020 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 6 iscrizioni) 
Per Associati CNA: € 220,00 + Iva 
Per Non Associati CNA: € 260,00 + Iva   
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico ad Ecipar Scrl: Codice IBAN: IT  75 I 02008 12824 000100121700.  

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: segreteriacorsi@ecipar-re.it  tel. 0522/265111 
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