UNSIDER – Ente Italiano di Unificazione Siderurgica
LA NUOVA NORMA UNI EN 10348-2
"Acciaio per cemento armato
Acciaio per cemento armato zincato
Parte 2: Prodotti in acciaio zincato per cemento armato"

MILANO
1 FEBBRAIO 2019 – ORE 10.30
UNSIDER
VIA CRESCENZAGO, 55 – MILANO

PRESENTAZIONE
La pubblicazione delle nuova norma UNI EN 10348 parte 2, quale
recepimento della EN 10348-2:2018 che è stata supportata dalla
gestione Unsider della Segreteria del Working Group 2 CEN/TC 459/SC 4,
esplicita i requisiti per l'acciaio per cemento armato secondo la EN
10080, zincato a caldo, sotto forma di prodotti sottoposti a ulteriore
lavorazione, per esempio barre piegate, staffe, prodotti raddrizzati da
bobine, prodotti tagliati da barre, strutture saldate e qualsiasi altro
componente prodotto per l'utilizzo nell'armatura del calcestruzzo.

OBIETTIVI
Presentare ai produttori, ai trasformatori ed agli utilizzatori il contenuto
della nuova norma, cogliendo gli aspetti essenziali della norma ed
evidenziando gli aspetti critici del processo di trasformazione dei
prodotti.

DESTINATARI
Il Day training è soprattutto indirizzato ai trasformazioni, ai produttori e
agli utilizzatori dei prodotti definiti nel campo di applicazione della
nuova norma, ai responsabili qualità e alle funzioni aziendali interessate
ad un approfondimento.

PROGRAMMA




Elaborazione della norma e problematiche affrontate
Il processo di zincatura a caldo
Test e valutazione dei risultati dei test

DOCENTI
Ing. Cristiano Ascanio:

Convenor del Working Group 2 "Galvanized
reinforcing steels" del Comitato CEN/TC 459/SC4

Ing. Lello Pernice

Responsabile Tecnico Ambiente
AIZ Associazione Italiana Zincatura

ORARIO
Day training :

10.30 – 13.30

La partecipazione all’incontro è gratuita previa iscrizione per i Soci di UNSIDER.
Il criterio di accettazione delle iscrizioni è quello dell’ordine cronologico (data
di ricevimento delle E-mail d’iscrizione) ed è legato alla disponibilità dei posti
al momento del ricevimento dell’E-mail.
Per permettere ai relatori di meglio identificare le esigenze dei partecipanti
chiediamo cortesemente di trasmettere anticipatamente eventuali quesiti
alla Segreteria UNSIDER.
Vi informiamo che sarà possibile partecipare al Day Training attraverso la
piattaforma Zoom. I riferimenti per il collegamento verranno distribuiti a
richiesta, previa iscrizione, qualche giorno prima dell’evento.

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
UNSIDER Tel. 02 83986650
segreteria@unsider.it

Day Training
SCHEDA DI ISCRIZIONE
LA NUOVA NORMA UNI EN 10348-2
"Acciaio per cemento armato - Acciaio per cemento armato zincato
Parte 2: Prodotti in acciaio zincato per cemento armato"

DATI PARTECIPANTE

NOME

COGNOME

________________________

______________________________________

ENTE/AZIENDA

FUNZIONE IN AZIENDA

________________________

______________________________________

VIA/PIAZZA

CAP

N.

____________________ _______

_______

CITTÀ

___________

PROV.

________

TEL.

FAX

E-MAIL

_____________

_____________

______________________________________

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

DATA E FIRMA__________________________________________________________________________

L’iscrizione viene confermata solo dopo che la Segreteria UNSIDER ha ricevuto il
presente modulo debitamente compilato e nel rispetto dei tempi previsti (sette
giorni prima dell’evento) all’indirizzo di posta elettronica:
segreteria@unsider.it.

