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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI METALLURGIA ASSINTER

Nel corso degli anni 90 l’ASSINTER ha pubblicato quattro guide sulla Metallurgia delle Polveri, ora 
disponibili sul sito dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI METALLURGIA. 

In quegli anni era forte la necessità di disporre di materiale divulgativo sulla Metallurgia delle 
Polveri data la mancanza, anche a livello internazionale, di letteratura specifica e mirata agli 
obiettivi che si poneva l’Associazione. 

Gli argomenti trattati nelle guide fanno parte di un unico percorso formativo che comincia dalla 
presentazione generale della tecnologia, fino ad arrivare al controllo di qualità dei prodotti finiti, 
passando attraverso un confronto con le tecnologie concorrenti e le tecniche di progettazione 
dei componenti sinterizzati. 

Avendo l’ASSINTER cessato la propria attività e tenuto conto del patrimonio culturale rappresentato 
dalle guide, gli autori delle stesse hanno deciso di renderle disponibili al pubblico grazie al 
coinvolgimento e l’ interessamento della ASSOCIAZIONE ITALIANA DI METALLURGIA.

GUIDA ALL’UTILIZZO DEI COMPONENTI SINTERIZZATI

Questa guida vuole essere un veicolo di diffusione della metallurgia delle polveri, quale tecnologia 
innovativa nell’ambito dei processi produttivi impiegati  nell’ industria.

Essa è rivolta soprattutto ai potenziali utilizzatori, che vi potranno trovare motivi sufficienti per 
prendere in considerazione l’uso di parti meccaniche prodotte per questa via e per individuare e 
valutare quei parametri di qualificazione, che permettono di utilizzare con successo le parti stesse.

Infine vuole diventare un utile promemoria per progettisti e uffici acquisti, poichè la metallurgia 
delle polveri permette di trovare soluzioni concorrenziali in termini di costi e prestazioni, ponendosi 
come valida alternativa alle tecnologie più tradizionali.
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