Con il patrocinio di:

UNSIDER

IL NUOVO PROGETTO DI NORMA prEN 10370
"Steel for the reinforcement of concrete – Stainless steel"
Sede: Hotel Ascot - Via Lentasio 3 – Milano
mercoledì 29 maggio 2019 - 9.15÷13.00
PRESENTAZIONE
Il Centro Inox (Associazione Italiana per lo sviluppo degli acciai inossidabili) ed UNSIDER (Ente Italiano di
Unificazione Siderurgica) organizzano un day training sul progetto di norma pr EN 10370 relativo al tondo per
cemento armato in acciaio inossidabile (Steel for the reinforcement of concrete – Stainless steel).

Il progetto di norma prEN 10370 (WI 104031), gestito dal Working Group 3 (a Segreteria Unsider) del Comitato
Tecnico CEN/TC 459/SC 4, specifica le caratteristiche del prodotto, i metodi di prova e le modalità per esprimere
i risultati delle prove per i prodotti in acciaio inossidabile (con superfici nervate o improntate) che si presentano
sotto forma di barre e rotolo, pannelli, travi reticolari e travi reticolari ibride (composte da acciaio inossidabile e
acciaio rinforzato saldabile secondo la norma EN 10080) in ottemperanza al Mandato M115 afferente il
Regolamento Europeo (UE) n. 305/2011 per i prodotti da costruzione.

OBIETTIVI
Presentare ai produttori, agli utilizzatori ed agli studi di progettazione, il contenuto del progetto di norma,
indicando l'iter normativo con particolare riferimento ai risultati della ricerca effettuata, su incarico di alcune
aziende europee, relativamente alla corrosione e le difficoltà inerenti la realizzazione di un progetto di norma
armonizzato al regolamento Europeo 305/2011.

DESTINATARI

Il day training è indirizzato ai produttori, agli utilizzatori, agli studi di progettazione ed ai responsabili
qualità/funzionari aziendali interessati ad un approfondimento.

DOCENTI

Ing. Vittorio Boneschi: Convenor del Working Group 3 "Corrosion resistant reinforcing steels" del Comitato
CEN/TC 459/SC4
Ing. Mario Cusolito: Esperto italiano CEN/TC459/SC4/WG3
Prof. Alberto Franchi e Prof. Pietro Crespi: Politecnico di Milano
Prof. Matteo Gastaldi: Politecnico di Milano

PROGRAMMA
Ore
•
•
•

9.15 – Registrazione dei partecipanti - Ore 9.30 - Saluto ai partecipanti e introduzione ai lavori
Panorama normativo attuale (M. Cusolito)
Elaborazione della norma e problematiche affrontate (V. Boneschi)
Presentazione contenuti del progetto:
• problematiche relative all'inserimento delle Class/Threshold e riferimenti agli Eurocodici
(V. Boneschi)
• AVCP - Assessment and verification of constancy of performance (A. Franchi – P. Crespi)
• la ricerca per il test di corrosione "Corrosion Test Method" (M. Gastaldi)
Ore 12.30 - Dibattito e chiusura dell’incontro
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ordinaria: Euro 60 + IVA 22%
La partecipazione è gratuita, previo invio della scheda d’iscrizione, per i soci Unsider, soci
Centro Inox ed affiliati Centro Inox Servizi srl
SCHEDA D’ISCRIZIONE – DA INVIARE A: eventi@centroinox.it – unitamente a copia del bonifico effettuato
Cognome _________________________________________________________________________________
Nome ____________________________________________________________________________________
Società ___________________________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________________
Città _______________________________________________Prov. _____________ Cap ________________
Telefono ___________________________________E-mail _________________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA ____________________________________________________________________
Codice SDI/Pec per fatturazione: ______________________________________________________________
Avendo preso visione dell’informativa sulla privacy presente sul sito www.centroinox.it, acconsento al
trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.
Data ______________________ Firma _________________________________________________________

Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario:

IBAN: IT 54 H03069 09454 100000004854
Intestato a Centro Inox Servizi Srl – Banca Intesa Sanpaolo – Filiale Corso di Porta Romana 78 – Milano
Si prega di specificare i dati che verranno usati per la fatturazione.
Per iscrizioni multiple utilizzare moduli separati. E’ ammessa la sostituzione del partecipante, purché della stessa
azienda. Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’evento sarà attivato al raggiungimento
di un minino di iscrizioni. Le rinunce devono essere inviate per iscritto entro il 20 maggio 2019. Oltre questo termine non è
prevista la restituzione della quota versata. Centro Inox non è responsabile per gli infortuni e le conseguenze dannose in
cui possano incorrere i partecipanti durante l’incontro.

Sede dell’incontro: Hotel Ascot – Via Lentasio 3 – Milano
(MM3 – linea gialla – fermata Missori o Crocetta)

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
CENTRO INOX SERVIZI Srl
eventi@centroinox.it – www.centroinox.it - tel. 02.86450559 – 02.86450569

