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Il Seminario
Il seminario offre una panoramica sui controlli non distruttivi in ambito civile, per le verifiche di sicurezza
sulle strutture esistenti e di nuova costruzione e delle proprietà di alcuni materiali metallici utilizzati
nell’edilizia. Il Workshop offrirà poi la possibilità ai partecipanti di assistere ad applicazioni pratiche di
alcune prove e tecniche non distruttive applicate per il settore civile

Di cosa parleremo: Prove non distruttive in campo civile, proprietà dei materiali, verifiche di
sicurezza, monitoraggio edifici, alta formazione

Gli organizzatori
Giacinto Porco – Presidente AIPnD – Univ. Della Calabria
Michael Reggiani – Consigliere AIPnD – Direttore PND e Ispezioni TEC Eurolab

Responsabilità
TEC Eurolab e AIPnD sono esonerati da qualsiasi responsabilità ed oneri relativi ad eventuali
infortuni o conseguenze dannose in cui possono incorrere i partecipanti
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Programma della Giornata
8:30. Registrazione dei Partecipanti

9:00. Messaggio di benvenuto e apertura dei lavori (Giacinto Porco – Michael Reggiani)

9:15. I controlli non distruttivi nel settore civile per le verifiche di affidabilità e per le attività di
manutenzione (Giacinto Porco)

10:15. Proprietà dei materiali metallici da costruzione (Giacomo Rigoni – TEC Eurolab)

10.45. Presentazione del Corso di Alta Formazione: “Meccanica sperimentale dei materiali e delle
strutture: Edifici esistenti e di nuova costruzione” (Giacinto Porco)

11:00. Coffee Break presso sala Hotel Best Western e trasferimento ai Laboratori TEC Eurolab

12.00 Visita guidata ai Laboratori TEC Eurolab e discussione tecnica nelle due isole tecnologiche



Isola tecnologica 1 – Prove di fatica e applicazione estensimetri elettronici
Isola tecnologica 2 – Dimostrazione di Tecniche non distruttive in ambito civile con utilizzo di
attrezzatura tecnica (Sclerometro, Ultrasuoni, Pacometro, Camera Termografica…)

13.30. Messaggio di chiusura e saluti
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Come partecipare
Modulo di registrazione: (Workshop Gratuito “I controlli non distruttivi nel settore civile per le verifiche di
affidabilità e per le attività di manutenzione”)
Si invita a compilare il “Modulo di registrazione”, e ad inviarlo via fax (059.527775) o via e-mail a:
marketing@tec-eurolab.com o lamalfa@tec-eurolab.com entro il 19 Luglio 2013 ).
Nome:___________________________________ Cognome:_____________________________________
Funzione:________________________________Società/Istituzione:______________________________
mail:_________________________________
Firma : _____________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PRIVACY
"In conformità all'art. 13 del Codice sulla Privacy La informiamo che TEC Eurolab srl con sede legale in Viale Europa 40 –
Campogalliano (MO) in qualità di Titolare, tratta i Suoi dati per rispondere alle sue richieste l'invio di informazioni commerciali
e/o materiale promozionale inerente ai ns servizi e/o prodotti. I dati che Lei liberamente ci ha fornito esprimendo quindi il
consenso, saranno trattati solo da persone incaricate all’interno dell’azienda e saranno comunicati all’esterno solo se
necessario per rispondere alle sue richieste. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione. Il conferimento dei Suoi dati
personali è sempre facoltativo, tuttavia, in mancanza di questi , non ci sarà possibile rispondere alla sue richieste e a inviarLe
informazioni commerciali e/o promozionali. Nella sua qualità di interessato Lei gode dei diritti di cui all'art. 7 del Codice fra cui il
diritto di accedere gratuitamente ai dati, di ottenerne senza ritardo l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge,
di opporsi al trattamento dei suoi dati per finalità di informazione commerciale o pubblicitaria. Il Titolare della Privacy è la
scrivente società nella persone del suo legale rappresentante pro tempore. Per ricevere l’informativa estesa scrivere a
privacy@tec-eurolab.com o visitare il ns sito web www.tec-eurolab.com

Consenso al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing.
Do il consenso

□

Nego il consenso

□

Luogo e data

Firma dell’Interessato

_________________________________

__________________________________

TEC Eurolab Srl Viale Europa, 40 – 41011 Campogalliano (MO)
Per ulteriori informazioni o iscrizioni all’evento:
Angelo La Malfa
Marketing & Comunicazione
Tel (+39) 059 527775
Fax (+39) 059 527775
lamalfa@tec-eurolab.com
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