INTERVISTA A

GIANMARIA GASPERINI
Laboratorio Pitture e Vernici

Divisione Oli e Grassi di Innovhub –SSI

I: Si presenti
G: Mi chiamo Gianmaria Gasperini e sono da quattordici anni responsabile del laboratorio
Pitture e Vernici della Divisione Stazione Sperimentale Oli e Grassi di Innovhub.
I: Ci parli del suo laboratorio
G: Il Laboratorio Pitture e Vernici è specializzato in prodotti vernicianti e fornisce una serie di servizi di supporto all’industria. Collaboriamo con numerose istituzioni pubbliche
e private per l’omologazione dei prodotti dei loro fornitori, e rilasciamo certificazioni in
molteplici ambiti: dalla verifica della classe di corrosività dei sistemi di verniciatura,
all’omologazione di prodotto per il settore automobilistico secondo i principali capitolati dei vari costruttori.
La nostra specialità sono le prove di durabilità dei materiali sia nell’ambito
dell’anticorrosione che in quello della verifica della resistenza agli agenti atmosferici.
I: Quali ritiene siano i punti di forza del laboratorio?
G: Il Laboratorio Pitture e Vernici è uno dei più qualificati laboratori europei del settore e
tra quelli con il maggior numero di prove accreditate ISO 17025.
Possiede una dotazione strumentale completa e di recente fabbricazione, in grado di
condurre i più sofisticati test di prova richiesti da settori estremamente esigenti come
quelli dell’indotto automobilistico e delle grandi opere infrastrutturali.
Abbiamo sedimentato negli anni elevate competenze che ci permettono di poter risolvere
rapidamente i più svariati problemi produttivi, tecnologici e applicativi.
I: Obiettivi per il futuro
G: Il laboratorio sta investendo molto in nuove apparecchiature in grado di ampliare ulteriormente i servizi offerti; solo per citare la più recente: “Nebbia salina ciclica per il settore auto”. L’obiettivo è di proporci come laboratorio di riferimento per il settore in grado di offrire un servizio analitico completo e di qualità.
I: Perché le Aziende dovrebbero rivolgersi a lei?
G: Perché, grazie alle strumentazioni all’avanguardia, alla presenza ai tavoli normativi,
all’attività di ricerca e al riconoscimento quale ente affidabile ed imparziale, il Laboratorio è capace di trovare sempre una risposta alle esigenze dei Clienti.

