
27 novembre 2018 

ore 09.00 – 17.00 

Il contrasto alla corrosione delle tubazioni per trasporto e distribuzione affrontato a 360° dai professionisti del settore. Dalla 
progettazione e selezione dei materiali alla protezione catodica; dalla gestione delle interferenze elettriche al corretto utilizzo di 

rivestimenti e inibitori di corrosione. 

Programma preliminare: 

09.00 - Registrazione 

09.30 - Saluti Istituzionali: Mauro CANNIZZO, Presidente di APCE 
09.45 - Keynote Speech: Roberto BRUSCHI, SAIPEM: «Corrosione e resistenza residua» 
10.30 - Andrea BRENNA, Polilapp: «Corrosione interna e metodi di protezione» 

11.00 - Coffee Break 

11.30 - Bianca GANDOLFI, Pipeteam: «La selezione dei materiali come prima difesa dalla corrosione» 
12.00 - Ugo MARINELLI, FMEngineering: «Interferenze da corrente alternata; identificazione, valutazione e contrasto» 

12.30 - Light Lunch 

14.15 - Ivano MAGNIFICO, Automa: «Vantaggi nell'utilizzo del monitoraggio remoto per verificare l'efficacia della protezione catodica in
aree con presenza di correnti disperse» 

14.45 - Tiziano BELLEZZE, Università Politecnica delle Marche: «La modellazione agli elementi finiti in protezione catodica: sviluppo di un
modello in una condotta sottomarina» 

15.15 - Coffee Break 

15.45 - Massimo GIANNINI, RIVECO: «Rivestimenti plastici per tubazioni; l’importanza della protezione passiva» 

17.00 - Fine lavori 

LUOGO: 

Sala Congressi TAG Hotel, via Luigi Einaudi, 2A, 61032, Fano (PU) 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (IVA INCLUSA): 

▪ INGRESSO GRATUITO PER I SOCI APCE (FINO A 5 PARTECIPANTI)
▪ 140,00 € PER GLI ALTRI PARTECIPANTI

Gli ingegneri interessati al rilascio dei CFP devono iscriversi  tramite l’Ordine degli Ingegneri di Pesaro e Urbino (per iscrizione cliccare QUI) 

Gli altri partecipanti devono iscriversi sul sito APCE (per iscrizione cliccare QUI) 

In entrambi i casi l’iscrizione alla Giornata Studio viene ratificata solo dopo l’avvenuto pagamento della quota di partecipazione, da effettuarsi tramite 
bonifico bancario: 
BENEFICIARIO: APCE Service S.r.l. – IBAN: IT 24 U 05034 33710 000000001302 – Presso: Banco BPM Agenzia di: San Donato Milanese 
Si prega di inviare copia del bonifico effettuato all’indirizzo mail segreteria@apce.it

seminario realizzato con il 
contributo incondizionato di 

mailto:segreteria@apce.it
http://www.apce.it/formazione/calendario-corsi/iscrizione-giornate-di-studio/?idc=8405
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNkiC1CvsAeScF5alxclUvt1XNL0dryaFPdIIvxkePU99S-w/viewform
P005371
Casella di testo
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