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C.A. Amministratore Delegato e Dirigente Servizi Tecnici
Gentili Signori,
ll Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e l' Associazione Italiana Zincatura hanno il piacere di 
invitarVi al Convegno " “Durabilità e sicurezza delle opere pubbliche”.
L’evento avrà luogo a Roma il 22 giugno ’11 presso il “Parlamentino” del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici” in via Nomentana 2.
Il Convegno è rivolto ad un uditorio di pubblici decisori e di primarie imprese di costruzione e 
pone l' attenzione sulla necessità di proteggere dalla corrosione in modo adeguato le OO.PP. in 
acciaio, 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 
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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. 
Alleghiamo alla presente invito in formato elettronico unitamente alla scheda di adesione, da 
inviare via fax al 065190771 oppure via email a info@aiz.it preferibilmente entro il 
15/06/2011 (non oltre il 18/06/2011) - saranno accettate le iscrizioni in ordine di arrivo fino 
all’esaurimento dei posti disponibili in sala.
Distinti saluti,

Pagina 2 di 2

16/09/2016file:///C:/Users/Cristina/AppData/Local/IM/Runtime/Message/%7B7FBC5471-2F25-...


