
 

 

FORUM 

UNIVERSO DIAMANTE 
SUPERABRASIVI & COMPONENTI ULTRADURI AD USO INDUSTRIALE  

TECNOLOGIE & APPLICAZIONI 

Con l'incantevole abbraccio del suo golfo, Napoli accoglierà dal 18 al 20 gennaio 2021, il 
38° Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Metallurgia - AIM - e, nel suo 
contesto, un'ampia Sessione aperta all’Universo del Diamante, Superabrasivi & 
Componenti Ultraduri.  

Il 38° Convegno Nazionale AIM, che si terrà a Napoli presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II – Complesso Napoli Est – Corso Nicolangelo Protopisani 70, 
quest’anno prevede un evento speciale. Infatti, un'ampia Sessione di lavoro, denominata 
“FORUM UNIVERSO DIAMANTE”, sarà dedicata alle Applicazioni Industriali del 
Diamante, dei Superabrasivi, dei Componenti Ultraduri, e quindi alle Materie prime, alle 
Tecnologie di produzione, agli Utensili diamantati e agli Impianti e Macchine utilizzate 
per il loro impiego, con uno sguardo alle potenzialità di questi materiali e al loro impatto 
sulle tecnologie industriali. 

Attraverso il Forum si desidera rendere omaggio alla Ricerca scientifica, all'Impegno ed 
alla Passione di Persone e Aziende del settore diamantato che ne hanno segnato il 
cammino, dalla Tradizione sino all’Innovazione. 

Il Forum è organizzato dall’AIM e dal Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della 
Produzione Industriale, sotto l'egida dell'Università degli Studi Federico II ed in 
collaborazione, come media Partner, con la pubblicazione “Diamante Applicazioni & 
Tecnologie”, che anticiperà la celebrazione dell'Evento sin dalla prossima edizione 
numero 100, prima tappa di un singolare percorso attraverso Storia, Tradizione ed 
Evoluzione. 

L'Evento attende numerosi gli Estimatori della Tecnologia del diamante industriale, come 
Partecipanti, Speakers e Sostenitori. Accademici, Ricercatori, Professionisti, Operatori 
settoriali, Studenti ed Enti vivranno, nella suggestiva atmosfera partenopea, un incontro 
di aggiornamento e confronto di esperienze che possano aprire a nuovi orizzonti, anche 



 

sottoponendo tematiche riguardanti non solo la produttività, ma anche la sostenibilità 
dei processi e dei prodotti. 

Raggruppamento delle Tematiche:  
Alle singolari proprietà e potenzialità del Diamante, Superabrasivi e Componenti 
Ultraduri, uniamo, in ambito industriale, tutti i comparti, nei loro specifici segmenti, che 
ne esprimono l'azione e ne consentono l'utilizzo (link tematiche)  

Il programma degli interventi previsti nell’ambito del Forum verrà reso noto appena 
disponibile,  con la possibilità di arricchire il soggiorno aggiungendo un tour facoltativo 
presso il prestigioso Centro Orafo "Il Tarì", in Marcianise, Caserta, con le sue 400 
Aziende che, dal 1996, vivono un'esperienza di aggregazione unica. 

Un caloroso arrivederci, dunque, presso il Centro Congressi Federico II, una splendida e 
luminosa struttura affacciata sull'indimenticabile lungomare di Napoli, dotata di comfort 
ed attrezzature tecniche all'avanguardia, tali da assicurare la massima funzionalità in 
ciascuna fase congressuale.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESENTAZIONE DI MEMORIE PER IL FORUM   
Gli interessati a presentare memorie scientifiche per il Forum dovranno inviare gli 
Abstract entro e non oltre il 31 ottobre 2020, segnalando il titolo della memoria, i nomi 
degli autori e la loro affiliazione ed un sommario di circa 300 parole.  
Ci sono due modi per sottoporre le proposte di memorie: 
 
– compilando il form online presente sul sito AIM (link) 
 
– inviando tutte le informazioni (titolo, autori con affiliazioni, recapiti del relatore e 
sommario) a mezzo e-mail: aim@aimnet.it 
 

Gli Abstract dei lavori, da inoltrare  entro e non oltre il 31 ottobre 2020,  saranno 
pubblicati nell'edizione “Diamante A&T” di settembre che anticiperà la celebrazione 
dell'Evento anche con l’esposizione del programma definitivo.   

Le Memorie, presentate secondo la tempistica e le caratteristiche che verranno 
comunicate dalla Segreteria AIM in fase di accettazione, saranno integralmente 
pubblicate in “Diamante A&T” come Papers del Proceedings del Forum "Universo 
Diamante”. 

 

http://www.metallurgia-italiana.net/public/PDF/2020/Forum_TOPIC.pdf
http://www.metallurgia-italiana.net/manifestazione.php?id=621&idc=3
mailto:aim@aimnet.it



