Workshop
CORROSIONE: APPROFONDIMENTI SUI NUOVI PROCESSI
PER UN CONFRONTO DIRETTO CON LE PMI

FAENZA, Giovedì 7 Novembre 2013
CNA – Faenza

Via San Silvestro n°2/1

In collaborazione con
Università di Ferrara (Centro di Studi sulla Corrosione Aldo Daccò)

Università di Modena (Dipartimento di Ingegneria)

Università di Miskolc

ALTANA Group
Cerinvest S.r.l.

Programma:
10:30

Saluti di apertura: Alessandro Battaglia
Responsabile Provinciale CNA Produzione Ravenna
Modera: Arrigo Borin
Chairman of the ASM International Italy- Switzerland Chapter

11:00 – Interventi
Cecilia Monticelli - Università di Ferrara

“Misura e monitoraggio della velocità di corrosione in strutture di cemento armato”

Andrea Balbo - Università di Ferrara

“Inibitori di corrosione ecocompatibili di nuova generazione”

Guy Decelles - Eckart Suisse SA – ALTANA Group, Responsabile vendite protezione dalla
corrosione – Applicazioni funzionali
“Protezione dalla corrosione con pigmenti a base di particelle di zinco”

13:30 - Buffet
14:30 – Interventi
Federica Zanotto - Università di Ferrara

“Comportamento alla corrosione di acciai duplex a basso tenore di nichel”

Roberto Giovanardi - Università di Modena

“Trattamento post-saldatura per incrementare la resistenza alla corrosione di acciai
inossidabili”

Tamas Török - Università di Miskolc – Primo segretario della Federazione della Corrosione
Ungherese (HUNKOR)
“Trattamenti al plasma prima di ricoperture metalliche quali inibitori della corrosione”

16:30 - Dibattito
Interventi ed esperienze delle aziende del settore

REGISTRAZIONE
La partecipazione al workshop è gratuita
ma è richiesta la pre-registrazione entro il 30 Ottobre, 2013 via e-mail :
Mr. Arrigo Borin (Chairman of the ASM Italy-Switzerland Chapter)
Email : arrigo.borin@tin.it Tel. +39 3355712749
Mr. Gian Marco Babini (Secretary of the ASM Italy-Switzerland Chapter)
Email : gian.marco@babini.org Tel. +39 3395699585

Bologna

Informazioni generali:
L’Attestato di Presenza è disponibile su richiesta.
Si prega di inviare i propri dati entro il 30/10/2013
(nome/cognome, azienda/ente/università, ecc.)
Sede del workshop CNA Faenza (Ravenna) Via San
Silvestro n°2/1. Faenza è a 50 km da Bologna e può essere
facilmente raggiunta in treno, aereo (gli aeroporti più
vicini sono Bologna e Rimini) o in auto (uscita Faenza sulla
A14). La sede del workshop è a 10 minuti a piedi dal centro
della città e dalla stazione dei treni.
Faenza è rinomata per il Museo Internazionale delle Ceramiche,
per il suo centro storico (Piazza del Popolo, Palazzo Milzetti,
ecc.) e le botteghe ceramiche.
Per ulteriori informazioni potete visitare: http://www.prolocofaenza.it/

Sede del workshop: CNA Faenza
Via San Silvestro n°2/1 Google map link: http://goo.gl/maps/0s0Br
ASM INTERNATIONAL
La American Society of Materials è una Società Scientifica Internazionale fondata nel 1913 durante lo
sviluppo del distretto automobilistico di Detroit (USA) con lo scopo di incentivare gli studi e lo scambio di
conoscenze sui materiali
ed in particolare sui processi di lavorazione dei metalli
(www.asminternational.org).

Faenza

