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Udine
Città in cui il presente e il passato si integrano

Il pranzo o la cena in trattoria, ristorante o agri-

e fanno rivivere la cultura e le tradizioni mille-

turismo, rappresenta un momento conviviale

narie che caratterizzano il suo centro urbano

particolare: è il vero punto di socializzazione

e i suoi dintorni.

per le genti friulane.

Storia e cultura sono parte integrante della vita

Grazie poi ai popolari sport della caccia e della

quotidiana, che si esprime nella lingua, nella

pesca, esiste un’ottima gamma di ricette tradi-

gastronomia, nella lavorazione artigianale del-

zionali conosciute internazionalmente, il tutto

la pietra, del legno e dei metalli preziosi, nelle

servito con dell’ottimo vino locale che vanta

celebrazioni religiose di antiche origini.

la stessa fama.

Aree tematiche principali
• Case histories
• Corrosione in acqua di mare
• Corrosione degli impianti
e delle strutture: materiali,
controllo e monitoraggio
• Tecniche localizzate per lo studio
dei fenomeni corrosivi
• Corrosione e protezione delle armature
nelle opere in c.a.
• Protezione catodica
• Rivestimenti

Coordinatore delle Giornate
L. Fedrizzi - Università di Udine
Comitato Organizzatore
F. Bassani - Associazione Italiana di Metallurgia
L. Fedrizzi - Università di Udine
R. Fratesi - Presidente Centro Corrosione AIM
M. Cornago - Presidente NACE Milano Italia Section
R. Ferretto - Presidente AITIVA
G. Magnoni - Presidente APCE

Presentazione
Questa ottava edizione delle Giornate Nazionali
sulla Corrosione e Protezione nasce da una ormai consolidata collaborazione di AIM, APCE e
Nace Milano Italia Section, che insieme si presentano nel settore della corrosione e protezione dei metalli. A queste associazioni si aggiunge in questa edizione anche AITIVA, ponendo
quindi l’accento sulle problematiche legate alla
protezione mediante rivestimenti organici.

Comitato Scientifico
C. Bartuli - Università di Roma La Sapienza
P.L. Bonora - Università di Trento
S. Cavalieri - Apce
R. Cigna - Isproma, Roma
L. Fedrizzi - Università di Udine
R. Fratesi - Università Politecnica delle Marche
G. Gabetta - ENI div. E&P
G. Gusmano - Università di Roma Tor Vergata
F. Mazza - Università di Milano
T. Pastore - Università di Bergamo
P. Pedeferri - Politecnico di Milano
E. Proverbio - Università di Messina
P.V. Scolari - Consulente
S. Trasatti - NACE Milano Italia Section
F. Zucchi - Università di Ferrara
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L’obiettivo del Convegno è quello di presentare gli aspetti più innovativi nel settore della ricerca e dell’applicazione industriale delle
tecnologie anticorrosione, facendo anche riferimento ai mutati aspetti normativi. Si vuole
inoltre costruire un’occasione di dibattito tra
i vari studiosi del settore affinché l’esperienza
di ognuno possa apportare ricchezza di informazione, possibilità di collaborazione, stimolo
e crescita per tutti.

cognome

Spazio aziende
È previsto uno spazio per l’esposizione
di apparecchiature, per la presentazione
dei servizi e per la distribuzione di materiale
promozionale. Informazioni più dettagliate
al riguardo sono disponibili presso
la Segreteria AIM (info.aim@aimnet.it).
Atti
Gli atti del convegno saranno predisposti
sotto forma di CD-rom e distribuiti agli iscritti
all’inizio dei lavori.
Presentazione di lavori scientifici
Gli interessati a presentare memorie
scientifiche dovranno inviare titolo, autori
e sommario (circa 500 parole) entro
e non oltre il 28 novembre 2008.
Scadenze
Invio titoli e riassunti
28 novembre 2008
Notifica accettazione
16 gennaio 2009
Invio dei testi completi 13 marzo 2009
Sede
La manifestazione si terrà ad Udine presso
il Centro Culturale Paolino d’Aquileia, in via
Treppo 5/b, nel palazzo delle ex Arti Grafiche.

nome

società o ente
indirizzo
cap
tel.

città

prov.
fax

e-mail

m Desidero ricevere il programma
m Intendo partecipare come sponsor/espositore
m Intendo presentare una relazione
Titolo:

Autori:

Data

Firma

Da restituire alla segreteria organizzativa entro il 28 novembre 2008
a mezzo e-mail (info.aim@aimnet.it) o fax (0276020551)

Sessione organizzata da Nace Milano Italia Section

INDUSTRIA CHIMICA: CONTROLLI E NORMATIVE
“RBI E IMPLICAZIONI PER LE VERIFICHE PERIODICHE”, Carlo Farina, Consulente, Novara
“GARANZIA E VITA ATTESA DI UN CICLO ANTICORROSIVO”, P.Donelli, Impresa Donelli,
Legnano, Milano.
“PERFORMANCE TESTS PER CICLI DI PITTURA OFF-SHORE E MARINA”, Malfanti
Roberto, IMC Engineering S.r.l., Genova.
“UN’ESPERIENZA DI KNOWLEDGE MANAGEMENT PER LE ATTIVITA’ DI CORROSIONE”,
G.Gabetta, ENI Divisione E&P, San Donato Milanese, Milano
“INSPECTION MANAGER E CATEGORIZZAZIONE PED”, Nando Verzotto,
“LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PED”, Rudi Lucchiari, ENI
Divisione E&P, San Donato Milanese, Milano e Paolo Roccato, Eniservizi, Ispettorato degli
Utilizzatori Eni

