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Genova, Centro Congressi Porto Antico, 14-15 novembre 2013 

Giovedì 14 e Venerdì 15 
Novembre presso il Cen-
tro Congressi Porto Anti-
co di Genova dalle ore 
9.00 fino alle ore 18.30 si 
terrà la seconda edizione 
della Conferenza Interna-
zionale “PED Require-
ments and ASME Code”.  
L’evento è organizzato 
dall’Associazione Sezione 

ASME Italia, unità Italiana 
dell’American Society of 
Mechanical Engineers 
(ASME).  
La prima edizione svoltasi 

a Genova il 20 e 21 Otto-
bre 2011 ha riscosso un 
buon successo in termini 
di partecipanti e di conte-
nuti ed 

Imprese e Tecnologia, Conferenza Internazionale 
“PED Requirements and ASME Code”  
L’evento è organizzato da ASME Italia 
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ASME a Genova / segue dalla prima pagina 

Imprese e Tecnologia, Conferenza Internazionale 
“PED Requirements and ASME Code”  

è stata insignita da ASME con l’Outstan-
ding Program Award quale migliore evento 
a livello internazionale nel 2011.  
La Conferenza è rivolta a tutti gli operatori 
(costruttori, progettisti, installatori, impian-
tisti, certificatori, collaudatori) della filiera 
degli apparecchi e sistemi a pressione per 
impianti termici, petrolchimici, alimentari, 

farmaceutici, off-
shore e nucleari.  
Il tema principale 
sarà l’approfondi-
mento delle correla-
zioni e le differenze 
tra la “Pressure E-
quipment Directi-
ve” (PED) ed il 
“Boiler and Pressure 
V e s s e l  C o -

de” (BPVC) edito da ASME. 
La Conferenza, che si articolerà in due 
giornate di lavori e quattro sessioni, inte-
gralmente in lingua inglese, conterà sulla 
partecipazione di qualificati relatori nazio-
nali e internazionali in rappresentanza di 
industria (Alstom, EDF, FIP Industriale, 
ITER, RWH ConsultGmbH, RTM Breda), 
organismi di certificazione e normazione 
(Bureau Veritas Italiano, Comitato Termo-
tecnico Italiano, HSB, Istituto Italiano 
della Saldatura, Rina, TÜV SÜD), e uni-
versità (GIKI Pakistan, Università di Geno-
va).  
Il programma prevede 14 relazioni tecni-
che e, alla fine di ciascuna giornata di la-
vori, una tavola rotonda che consentirà di 
approfondire i temi presentati dai relatori. 
La scelta di Genova come sede dell’even-
to è motivata dalla pluriennale tradizione 
che la città vanta nel settore dell’ingegne-

ria impiantistica e dalla presenza in essa 
di alcuni tra i più importanti operatori na-
zionali ed internazionali. 
 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
http://events.asme.org/PED2013/

www.asme.it  

ASME Italia promuove l'Arte, la Scienza  
e la Pratica delle discipline Ingegneristiche  

in Italia in stretta collaborazione con  
ASME International e le altre Associazioni  

locali ed internazionali,  
operanti nei medesimi settori. 

 
 

La Sezione Italiana ha vinto il premio 
per la “Migliore iniziativa  

ASME nel 2011-2012” 
(“ASME Outstanding Program  

Award, special Event Category”). 
 

La Sezione Studenti  
ha replicato quest'anno con  

la “Migliore iniziativa ASME 2012-2013” 

Francesco Alicino,  
ASME Italy  

Section Chair 




