
“ I dati personali richiesti nel modulo di iscrizione sono trattati esclusivamente per 
l’organizzazione, la gestione dei seminari e per le attività amministrative connesse. Il 
conferimento dei dati è necessario per dar seguito all’iscrizione ai seminari. La base 
giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto. I dati potranno essere comunicati 
a liberi professionisti, docenti e a soggetti terzi che collaborano con Confartigianato 
nell’organizzazione o erogazione dei seminari. I dati saranno conservati per 2 anni dalla 
richiesta. Il titolare del trattamento è Confartigianato Imprese Bergamo con sede in 
Bergamo, Via Torretta,12. 
L’informativa completa è consultabile all’indirizzo: http://confartigianatobergamo.it/privacy/”

MODULO D’ISCRIZIONE
SEMINARIO CORROSIONE - 24.01.2019

Restituire o inviare la scheda 
entro e non oltre martedì 22 gennaio a 
CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO
Tel 035.274.267 - Fax 035.274.324

areedimestiere@artigianibg.com
www.confartigianatobergamo.it

LA CORROSIONE 
NEGLI IMPIANTI 

IDRAULICI E 
TERMOIDRAULICI 
CONSAPEVOLEZZA E PREVENZIONE

Nome e cognome:

Nato/a a:    il:

Denominazione ditta:

Partita iva / C.f.:

Indirizzo / Comune

Telefono / Fax

Email

24 GENNAIO 
2019 h 14.00

CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO
auditorium | Via Torretta,12 - Bergamo

giovedì



ORE 14.00
Registrazione partecipanti

Ore 14.15
Saluti
Giacinto Giambellini 
Presidente Confartigianato Imprese Bergamo

Ore 14.45 Interventi
RELATORI
Prof. Tommaso Pastore 
Professore Ordinario Dipartimento di Ingegneria 
e scienze applicate Università di Bergamo

Dott. Sergio Lorenzi
Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate 
Università di Bergamo

ARGOMENTI TRATTATI
1. Principi base del meccanismo della corrosione
2. La corrosione atmosferica e nelle acque
3. La corrosione negli impianti idraulici e termotecnici:
corrosione degli impianti a circuito chiuso; corrosione 
negli impianti a circuito aperto; accoppiamento galvanico; 
le correnti disperse, mito e/o realtà; corrosione e materiali 
cementizi
4. Casi pratici e discussione su temi raccolti della platea

Ore 18.00
Dibattito e conclusioni

Il fenomeno della corrosione degli impianti idraulici e 
termoidraulici crea pesanti conseguenze, a discapito 
della sicurezza e della qualità nella portata degli impianti, 
questo fenomeno  può essere causato da molteplici 
fattori ed elementi, che in fase di realizzazione,  
manutenzione o modifica di un impianto devono essere 
necessariamente tenuti in conto, analizzando tutti gli 
aspetti componentistici e ambientali.
 
L’Area Impiantisti di Confartigianato Imprese Bergamo, 
con supporto di docenti della Facoltà d’Ingegneria 
dell’Università di Bergamo, propone  per i propri 
associati un seminario di approfondimento sul tema 
con l’obiettivo di fornire tutte le necessarie indicazioni 
tecniche/operative volte a trovare i corretti meccanismi 
per evitare e arginare questo annoso problema.
 
La partecipazione al seminario è gratuita, l’iscrizione 
è obbligatoria utilizzando le indicazioni riportate nella 
scheda d’iscrizione. 

Al termine del percorso formativo ai partecipanti verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione.


