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Alle Spett.li Redazioni in indirizzo inoltriamo il seguente comunicato stampa per opportuna 
conoscenza:
COMUNICATO STAMPA
CONVEGNO “DURABILITA’ E SICUREZZA DELLE OPERE PUBBLICHE”
Roma 22 giugno 2011
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e l’Associazione Italiana Zincatura (*) organizzano il convegno “Durabilità e Sicurezza delle opere pubbliche”, che si terrà nella Sala del Parlamentino del Ministero dei Lavori Pubblici in Roma alla via Nomentana 2 . I lavori avranno inizio alle ore 9.00 del giorno 22 giugno 2011.Interverranno, tra le altre personalità, il Ministro Altero Matteoli, in apertura dei lavori, ed il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Francesco Karrer.Il Convegno è pone l' attenzione sulla necessità di proteggere dalla corrosione in modo adeguato le opere pubbliche, in modo da renderle idonee a superare le prescrizioni della normativa tecnica senza aggravio di costi e spese energetiche e sostanziali. Relatori di sicura competenza illustreranno metodi di protezione efficaci dal punto di vista tecnologico, di lunga durata e compatibili sia dal punto di vista economico che ambientale. Saranno messe in evidenza le proprietà della zincatura a caldo nel garantire, attraverso una difesa duplice (effetto barriera e protezione catodica), i livelli richiesti di durabilità e sicurezza delle opere pubbliche.Saranno, inoltre, trattati temi relativi alla sostenibilità ed eco-efficienza dell' acciaio e alla costruzione metallica in zona sismica. 
Per partecipare al convegno è necessario preregistrarsi tramite l’indirizzo web
http://www.aiz.it/home.html
(*)L’ Associazione Italiana Zincatura, costituita nel 1957, è un’ associazione senza scopo di lucro che rappresenta l’ industria di zincatura a caldo in Italia. 
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Il suo obiettivo principale è lo sviluppo dell’ uso della zincatura a caldo per la protezione dell’ acciaio contro la corrosione.L’Italia è il secondo paese produttore di zincatura generale in Europa e tra i primi nel mondo. Gli impianti italiani sono riconosciuti per essere i più avanzati ed efficienti a livello mondiale. L’ AIZ è federata alla FINCO ed è associata all’ ASSOMET-Federacciai, alla EGGA EuropeanGeneral Gavanizing Association, alla Fond. Promozione Acciaio, ecc. .Segue le attività scientifiche e di ricerca a livello internazionale; promuove studi per la messa a punto di nuovi prodotti e il perfezionamento di quelli esistenti; collabora con varie Università Italiane; pubblica testi tecnici e divulgativi.Organizza convegni e seminari; promuove la collaborazione e l’interscambio di informazioni fra persone, enti, organizzazioni ed altre istituzioni che perseguono scopi analoghi.Partecipa all’ elaborazione, stesura e revisione di norme tecniche nazionali ed internazionali nell’ ambito delle attività di Comitati ISO, CEN, ECISS, UNI, Unsider, Unimet, CEI.Promuove l’ uso dell’ acciaio strutturale insieme a Federacciai, ACAI, CTA, AIPEG.Fornisce un supporto continuo ai progettisti e utenti finali per determinare il migliore risultato dell’ applicazione della zincatura a caldo.
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