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Presentazione 
Le Giornate Nazionali sulla Corrosione e Protezione tornano 
dopo 20 anni a Milano, dal 28 al 30 giugno 2017, presso la sede 
del Politecnico di Milano. Giunte alla loro dodicesima edizione, 
le Giornate si sono affermate negli anni come uno degli eventi 
più importanti a livello nazionale per discutere aspetti scientifici, 
tecnologici e produttivi, nell’ambito della corrosione e protezione 
dei materiali. Il Convegno prevede la presentazione dei risultati 
raggiunti da vari gruppi di studio e da numerose aziende del settore.

Aree tematiche principali 
• Corrosione delle strutture metalliche esposte all’atmosfera
• Corrosione e protezione delle reti idriche interrate
• Corrosione negli impianti industriali
• Protezione catodica: progettazione, collaudo, gestione e   
 monitoraggio
• Comportamento a corrosione di leghe di titanio, nichel e acciai  
 inossidabili
• Corrosione delle opere in calcestruzzo armato
• Corrosione dei beni culturali
• Corrosione negli impianti Oil & Gas
• Degrado e rilascio dei biomateriali metallici
• Rivestimenti e trattamenti superficiali
• Inibitori di corrosione
• Impatto delle nuove tecnologie produttive sulla corrosione
• Tecniche di studio e monitoraggio della corrosione
• Meccanismi di corrosione
• Case histories

Spazio aziende e sponsorizzazione
Le informazioni per le aziende interessate alla sponsorizzazione 
dell’evento o ad uno spazio per l’esposizione di apparecchiature, 
la presentazione dei servizi e la distribuzione di materiale 
promozionale, sono disponibili sul sito dell’evento: 
www.aimnet.it/gncorr2017.htm

Iscrizioni
Dal 15 febbraio 2017 sarà possibile iscriversi all’evento. 
La scheda di iscrizione e tutte le informazioni saranno presto 
disponibili online: www.aimnet.it/gncorr2017.htm

Quote di iscrizione
(valide fino al 31/05/17)

SOCI AIM/AITIVA/APCE/CENTRO INOX/NACE Euro 450,00
NON SOCI Euro 570,00

Sede
La manifestazione si terrà presso la sede centrale del Politecnico 
di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
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