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A Genova, il 14 e 15 novembre 2013, la II edizione 
della “International Conference on PED Requirements 
and ASME Code”

La Sezione ASME Italia (www.asme.it), 
con il supporto dell’ASME Europe Of-
fice (www.asme.org), ha organizzato a 
Genova, il 14 - 15 novembre 2013, 
presso il Centro Congressi del Por-
to Antico, la seconda edizione della 
“International Conference on PED 
Requirements and ASME Code”. 
Il successo della prima edizione, svol-
tasi a Genova il 20 - 21 ottobre 2011 
- che ha visto la partecipazione di cir-
ca centocinquanta delegati, in rappre-
sentanza di settanta aziende italiane, 
europee e asiatiche ed è stata insignita 
da ASME dell’Outstanding Program 
Award quale migliore evento a livello 
mondiale per il 2011 - ha incoraggiato 
la Sezione ASME Italia, unità italiana 
dell’American Society of Mechanical 
Engineers (ASME), a organizzare la 
seconda edizione della “International 
Conference on PED Requirements and 
ASME Code”. 
La conferenza è destinata agli ope-
ratori nazionali e internazionali (co-
struttori, progettisti, installatori, im-
piantisti, certificatori, collaudatori) 

della filiera degli apparecchi e sistemi 
in pressione per impianti termici, pe-
trolchimici, nucleari, alimentari, far-
maceutici, off-shore, etc. Essa si svol-
gerà integralmente in lingua inglese e 
si articolerà in due giornate di lavori 
e quattro sessioni che verteranno sui 
seguenti temi:

•	 Session I - Design of Pressure 
Equipment and Systems;

•	 Session II - Analytical Approaches;
•	 Session III - Operation and Service;
•	 Session IV - Innovation: Advan-

ced Projects and Materials;

e conterà sulla partecipazione di qua-
lificati relatori internazionali in rap-
presentanza del mondo industriale 
(Alstom, EDF, FIP Industriale, ITER, 
RWH Consult GmbH, RTM Breda), 
certificativo e normativo (Bureau Veri-
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tas Italia, Comitato Termotecnico Ita-
liano, Hartford Steam Boiler, INAIL, 
Istituto Italiano della Saldatura, Rina, 
TÜV SÜD), e universitario (GIKI Pa-
kistan, Università di Genova) italiano, 
europeo e asiatico.
Il convegno si propone di offrire ai 
partecipanti l’opportunità di discute-
re e approfondire i temi in program-
ma con esperti di ASME, di Organi-
smi Notificati, di Enti di Normazione, 
dell’Industria e dell’Università. 
L’obiettivo è creare il giusto mix tra i 
diversi operatori del settore, per con-
sentire ai partecipanti di acquisire un 
quadro il più possibile completo e, 
soprattutto, operativo. Orientato agli 
aspetti applicativi, l’evento intende, 
infatti, presentare e discutere i proble-
mi che s’incontrano sul campo, analiz-
zando i modi per risolverli, nel rispet-
to delle direttive europee e del codice 
ASME. Al termine di ogni giornata di 

lavori è prevista una tavola rotonda 
che darà ai partecipanti l’opportuni-
tà di approfondire maggiormente gli 
argomenti d’interesse, discutendone 
con i relatori e gli altri esperti invitati 
a parteciparvi. La conferenza rappre-
senta un’occasione d’incontro per gli 
operatori internazionali della filiera 
dei componenti e dei sistemi a pressio-
ne. Alle aziende interessate sono, inol-
tre, offerte delle opportunità di “Exhi-
bition” e “Sponsorship”, con diversi 
package di benefits. Il programma di 
dettaglio e altre informazioni sul con-
vegno sono disponibili nel sito web re-
alizzato da ASME: http://events.asme.
org/PED2013/. Visitandolo si può 
scaricare tanto il flyer promozionale, 
quanto la brochure con le opportunità 
di Sponsorship & Exhibition. È, altre-
sì, possibile avere un’anteprima del 
centro congressi dove si svolgerà la 
conferenza, oppure un anticipo della 

città che la ospiterà, grazie al video 
“LovinGenova”. Gli organizzatori 
sono a disposizione degli interessati 
per ogni necessità di chiarimento tan-
to sul programma tecnico-scientifico, 
quanto sugli aspetti logistici. Il flyer 
promozionale offre un quadro d’insie-
me della conferenza con l’indicazione 
del programma, degli oratori, delle 
autorità che lo hanno patrocinato, 
delle aziende che lo stanno sponsoriz-
zando e dei contatti con gli organiz-
zatori. La brochure delle opportunità 
di Sponsorship & Exhibition descrive 
in dettaglio i diversi package di bene-
fits messi a disposizione delle aziende 
interessate. ASME e la Sezione ASME 
Italia vi aspettano a Genova!

Francesco Alicino
ASME Italy Section Chair, 

PED Conference Scientific 
Committee Chair


