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Saldatura Flash

Genova al centro del mondo  
della Metallurgia della Saldatura
Nei giorni 5, 6 e 7 Marzo 2018, 

hanno avuto luogo, presso la 
sede centrale dell’Istituto Ita-

liano della Saldatura di Genova, le 
riunioni delle commissioni II e IX, 
dell’International Institute of Welding. 
Si tratta dei gruppi di lavoro dell’asso-
ciazione internazionale della saldatu-
ra che si occupano specificatamente 
degli aspetti relativi alla metallurgia 

dei consumabili e della saldatura in 
Genere. Come di consueto, a questi 
incontri si scambiano conoscenze e 
collaborazioni fra ricercatori, tecnici 
ed esperti dell’industria, direttamen-
te collegati al mondo della saldatura 
e delle giunzioni. Di grande interesse 
industriale gli interventi articolati sui 
temi delle sottocommissioni II-A, II-
C, II-E e, in particolare, gli interventi 

inerenti ai ruoli sistematici degli ele-
menti microleganti, come il titanio, 
sull’influenza della microstruttura e 
delle proprietà meccaniche finali. Per 
quanto riguarda l’aspetto normativo, 
giova ricordare che l’IIW è un ente 
riconosciuto a livello normativo da 
ISO per la stesura delle normative 
tecniche in ambito di saldatura e tec-
niche affini. In questo contesto, sono 
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state discusse e deliberate le propo-
ste di cambiamento riguardo all’ag-
giornamento delle norme ISO 8249 
(Welding — Determination of Ferrite 
Number (FN) in austenitic and duplex 
ferritic-austenitic Cr-Ni stainless steel 
weld metals) e ISO 3690 (Diffusible 
Hydrogen Testing). Per quanto con-
cerne gli interventi relativi alla com-
missione IX, particolare attenzione è 
stata posta al tema della simulazione 

numerica, nel dettaglio dell’evolu-
zione delle microstrutture durante 
la saldatura. Di particolare impatto 
tecnico è stato l’intervento relativo 
alla caratterizzazione della forma del 
cordone di saldatura, in un processo 
di tipo twin-wire MAG accoppiato ad 
una vibrazione del materiale base. 
Suddetta indagine potrà dare spunto 
per l’evoluzione di futuri program-
mi R&D. Con un approccio di tipo 
pionieristico è stata presentata una 
nuova categoria di materiali resistenti 
al creep, definiti come leghe ad alta 
entropia (HEA – High Entropy Alloys). 
Tuttavia, trattandosi di leghe, con uno 
sviluppo ancora allo stato embrio-
nale, il loro comportamento durante 
la saldatura necessita di ulteriori in-
dagini scientifiche. Come evidente, 
molti di questi lavori potranno avere 
ricadute industriali solo tra qualche 
anno. La partecipazione è stata mas-

siccia, con attivo contributo da parte 
di tutti i partecipanti ed ulteriormente 
arricchito da interventi tenuti da au-
torevoli personaggi del mondo scien-
tifico-metallurgico. L’IIS, oltre ad aver 
ospitato l’evento, ha partecipato atti-
vamente con 5 funzionari. Questa In-
termediate Assembly non è altro che 
un piccolo assaggio della futura IIW 
2018 Annual Assembly e Internatio-
nal Conference che si terrà a Bali nei 
giorni 15÷20 Luglio 2018 ed organiz-
zata dall’Indonesian Welding Society. 
In Italia, le attività relative all’IIW 
sono coordinate da IIS (per ulterio-
ri informazioni è possibile riferirsi a 
 luca.costa@iis.it ).

di Fang Fang Wu  
e Pietro Consonni 
IIS PROGRESS srl

L’importante Convegno organizza-
to dal Gruppo IIS, in programma a 
Milano il 24 Maggio 2018, affron-
terà il tema a seguito dell’ Ordinanza 
n.20214 CORTE DI CASSAZIONE CI-
VILE, Sez.2^ del 21/08/2017 di cui ci-
tiamo l’estratto: “L’appaltatore, anche 
quando sia chiamato a realizzare un 

progetto altrui, è sempre tenuto a ri-
spettare le regole dell’arte ed è sog-
getto a responsabilità anche in caso 
di ingerenza del committente, cosic-
ché la responsabilità dell’appaltatore, 
con il conseguente obbligo risarcito-
rio, non viene meno neppure in caso 
di vizi imputabili ad errori di proget-
tazione o direzione dei lavori, ove 
egli, accortosi del vizio, non lo abbia 
tempestivamente denunziato al com-
mittente manifestando formalmente il 
proprio dissenso, ovvero non abbia 
rilevato i vizi pur potendo e dovendo 

riconoscerli in relazione alla perizia 
ed alla capacità tecnica da 

lui esigibili nel caso con-
creto (omissis). Sicché, 
in queste ipotesi, non 
sussiste un concorso di 

colpa tra committente e appaltatore, 
ma responsabilità diretta dell’appalta-
tore”. L’argomento sarà affrontato dai 
relatori secondo vari punti di vista: 
quello dell’ Appaltatore, quello della 
Direzione Lavori, quello del Collau-
datore e quello legale. 

Info e iscrizioni:  
manifestazioni@iis.it  
ivana.limardo@iis.it

Le responsabilità dell’impresa appaltatrice nei confronti della regola dell’arte,  
della buona pratica costruttiva e dell’esecuzione corretta dei lavori, quando  
le prescrizioni di progetto previste sono in palese contrasto con questi principi

Il seminario: “Opere civili: la regola dell’arte  
e le responsabilità delle figure coinvolte”,  
in programma a Milano il 24 Maggio 2018
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Il progetto Eureka è un progetto pi-
lota finalizzato a migliorare l’offerta 
formativa degli istituti tecnici e pro-
fessionali per rendere i sistemi di in-
segnamento e formazione più ade-
renti alle necessità del  mercato del 
lavoro, privilegiando programmi di 
apprendimento basati sul lavoro, mi-
gliorandone la qualità e favorendo, in 
ultima analisi, il passaggio dall’istru-
zione al mondo del lavoro. Il proget-
to Eureka è stato finanziato nell’Am-
bito del POR FSE della Toscana Asse 
Istruzione e Formazione degli Istituti 
tecnici e Professionali. Eureka serve 
quindi per migliorare l’integrazione e 
l’interazione fra il mondo della scuola 
e quello produttivo nei settori della 
meccanica. Il settore della meccani-
ca, nel territorio della Toscana, pre-
senta vere e proprie eccellenze. Sono 
previste 1190 assunzioni nel settore 
della meccanica e dell’ elettronica. 
Vogliamo che i ragazzi siano sempre 
più consapevoli delle opportunità di 
occupazione e di carriera che offre 
questo settore e che possano matu-

rare competenze sempre più legate 
alle esigenze delle aziende ed alle 
innovazioni in atto. Ecco che: Istituto 
Comprensivo Marcelli di Foiano del-
la Chiana (AR), ITIS Galilei di Arezzo 
(AR), ITIS Fermi di Bibbiena (AR), IPIA 
G. da Castiglione di Castiglion Fioren-
tino (AR), IPSIA Buitoni di Sansepolcro 
(AR), in collaborazione con Agenzia 
formativa ABACO Consorzio “Arezzo 
Formazione”, ASSOSERVIZI – Confin-
dustria Toscana Sud Azienda MENCI 
& C. SPA, hanno scelto Airone PG – 
Centro d’Eccellenza dell’Istituto Italia-
no della Saldatura per formare questi 
ragazzi in riferimento ai fabbisogni 
di competenze delle aziende, perché 
da sempre Airone si distingue per lo 
stretto legame con il Mondo Indu-
striale, la produzione ed i processi di 
fabbricazione. Il valore aggiunto di 
questo progetto è enorme, perché il 
mercato del lavoro non è saturo, so-
prattutto nel settore della saldatura. 
Le aziende hanno necessità di profes-

sionalità. Hanno bisogno di soggetti 
che entrano nel mondo del lavoro 
con competenze di base, soggetti che 
abbiano un orientamento chiaro, idee 
chiare di quello che vogliono dal loro 
futuro perché il tempo di ingresso sia 
breve e la collocazione immediata. Si 
sono utilizzati diversi contesti di ap-
prendimento nella logica dell’alter-

nanza scuola-lavoro: laboratori, aula, 
imprese. L’Istituto Italiano della sal-
datura ha Certificato circa 20 studenti 
dei vari Istituti coinvolti. La facilitazio-
ne nell’inserimento nei contesti lavo-
rativi è stata perseguita su più fronti:

 ▶ Un fronte di Sistema tra scuola, im-
prese ed Airone 

 ▶ Il potenziamento delle competenze 
tecnico-professionali rispondenti alle 
esigenze delle imprese 

 ▶ L’adozione di metodologie legate alla 
didattica laboratoriale che suppor-
tano lo sviluppo di capacità tecnico 
professionali.

Il progetto insieme alla scuola capofila 
sono stati ospiti dell’On. Marco Dona-
ti, componente Commissione Attività 
produttive della  Camera, nella sala 
stampa della Camera dei Deputati 
a marzo del 2017.

Ing. Dennis Duranti
Airone P.G.

Centro di Eccellenza
Istituto Italiano della Saldatura

C
en

tro
 di Eccellenza IIS

AIRONE P.G. sas
Via dell’Acciaio 7

06134, Ponte Felcino (PG)
Tel: (+39) 075 69 10 521
Fax: (+39) 075 69 10 522

www.aironepg.it

Segui  
la video intervista

Aggiornamenti 
dal Network IIS

Alleanze Scuola-Impresa Progetto EUREKA!

Speciale Toscana:
Le attività di Formazione  
del Centro di Eccellenza IIS AIRONE P.G.
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È stato presentato il Master Univer-
sitario gratuito di II° livello dell’U-
niversità di Genova “Esperto in 
Gestione dell’Innovazione per Tec-
nologie Abilitanti Industria 4.0” 
che integra conoscenze tecnologiche, 
strumenti di business management 
e strategia. L’Istituto Italiano della 
Saldatura è sostenitore  dell’inizia-
tiva che ha come obiettivo di fornire 
ai partecipanti le conoscenze, le com-
petenze e gli strumenti tecnici neces-

sari per operare all’interno di contesti 
aziendali strutturati, al fine di effet-
tuare adeguate analisi di prodotto e 
di processi industriali, utili all’imple-
mentazione di soluzioni tecnologiche 
innovative all’interno del paradigma 
Industria 4.0.

         link alla pagina del Master

La Fiera A&T 2018 
tra novità tecnologiche 
e Coaching 4.0 
Torino, 12 dicembre 2017 - Saranno 
molte le novità per l’edizione 2018 della 
Fiera A&T - Automation & Testing, la 
Fiera dedicata a Industria 4.0, Prove e 
Misure, Robotica, Tecnologie innovati-
ve - che si terrà a Torino dal 18 al 20 
aprile. Un’area Testing rinnovata per 
mettere in evidenza la metrologia come 
componente essenziale di Industria 4.0 
e la sempre maggiore attenzione all’af-
fidabilità dei prodotti come leva per la 
fidelizzazione del cliente; “Coaching 
4.0”, un programma formativo e infor-
mativo completo volto a spiegare come 
introdurre l’innovazione nelle imprese; 

Azienda 4.0, una vera Smart Factory 
in azione dedicata alle PMI, che con-
sente al visitatore di capire il valore 
aggiunto della fabbrica digitale 4.0, 
sono solo alcune delle iniziative della 
dodicesima edizione della fiera. All’in-
terno di un unico padiglione espositivo 
la tecnologia non solo sarà esposta ma 

utilizzata come guida. Il visitatore sarà 
immerso in un’esperienza unica che va 
oltre la dimensione della classica fiera, 
sarà come catapultato all’interno di un 
percorso in cui avrà l’opportunità di 
conoscere, scoprire, condividere e for-
marsi. Come cambia il lavoro manifat-
turiero nella trasformazione Industry 
4.0? Il progetto di A&T 2018 si pone 
l’ambizioso obiettivo di offrire rispo-
ste concrete a questa domanda, rivol-
gendosi a tutte le figure professionali 
di un’azienda, in particolare a quelle 
PMI che ancora stentano ad affrontare 
la quarta rivoluzione industriale.  Un’e-
dizione incentrata sulla valorizzazio-
ne del capitale umano che metterà in 
mostra quanto siano necessarie e in-
dispensabili le competenze del perso-
nale nei nuovi processi di produzione.
• Convegni e workshop illustreran-

no come portare in azienda i nuovi 
modelli organizzativi 4.0.

• Rivolti a CEO, Innovation Ma-
nager, Chief Digital Officer e HR 
Manager.

• Testimonianze industriali, rivolte 
in particolare ai decisori azienda-
li, spiegheranno come introdurre e 
come gestire le tecnologie innova-
tive 4.0 per un successo di medio e 
lungo periodo.

• Corsi formativi rivolti ai tecnici 
delle aziende, organizzati in col-
laborazione con enti di formazio-
ne accreditati, che prevedono una 
parte teorica in aula e una dimo-
strazione pratica presso gli stand di 
alcuni espositori.

• Premi innovazione 4.0, assegnati 
dal nuovo Comitato Scientifico e 
Industriale di A&T, con l’obiettivo 

di mostrare casi applicativi di suc-
cesso e offrire spunti, idee e solu-
zioni concrete.

• Area Spark-Up, la nuova iniziati-
va di A&T dedicata alle start-up 
dell’industria 4.0, che potranno 
presentare le loro soluzioni duran-
te le giornate della fiera e in uno 
speciale evento serale: la Spark-Up 
Night.

I numeri di A&T 2017 mettono in evi-
denza il trend positivo di crescita che la 
manifestazione ha registrato, in partico-
lare, nel corso degli ultimi anni: 12.334 
visitatori (+32%) 418 espositori (+27 %) 
47 Eventi (convegni, sessioni speciali-
stiche, seminari pratici ed easy spee-
ch) 20.000 mq area espositiva (+50%). 

Info
Cristina Cibrario 

ccibrario@aetevent.com
www.aetevent.com

 

Alstom rafforza la 
sua offerta digitale 
con l’acquisizione di 
21net, provider di 
internet a bordo
Alstom ha firmato il contratto di ac-
quisto di 21net dal fondo Innovacom e 
altri investitori. 21net è un provider di 
internet a bordo e di infotainment nel 
trasporto ferroviario passeggeri. La sua 
soluzione per la connettività a bordo si 
basa su tecnologie multiple, come il wi-
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reless satellitare, cellulare e ad alta ve-
locità da antenne a terra. L’azienda ha 
il suo quartier generale nel Regno Uni-
to, con filiali in Belgio, Francia, Italia 
e India. Fondata nel 2001, l’azienda ha 
sviluppato negli anni esperienza nella 
progettazione di network end-to-end e 
nell’ottimizzazione di internet a banda 
larga nei treni ad alta velocità. In parti-
colare, in Francia, l’azienda ha installa-
to le componenti del Wi-Fi per i treni ad 
alta velocità TGV, grazie ad un contrat-
to firmato con SNCF nel 2016. In Italia, 
Alstom ha già lavorato con 21net per il 
Wi-Fi e le attrezzature di infotainment 
della flotta treni di NTV. “Questa nuo-
va acquisizione, un anno dopo quella di 
Nomad Digital, permetterà ad Alstom 
di rafforzare la sua offerta digitale e il 
suo expertise in quest’area. La doman-
da da parte dei passeggeri di una con-
nessione senza soluzione di continuità 
è oggi un imperativo. Alstom offrirà 
supporto agli operatori del settore nella 
loro spinta verso i trend digitali in tutto 
il mondo” ha dichiarato Jean-François 
Beaudoin, Alstom Senior Vice Pre-
sidente Digital Mobility. La chiusura 
della transazione dovrebbe avvenire in 
un mese. Alstom inizierà ad integrare 
21net nel Gruppo da quel momento.

www.alstom.com

Bombardier becomes 
first Company in  
Australia included in 
the ECWRV Register 
for Companies  
Certified En 15085
Bombardier Transportation Australia 
has become the first Australian com-
pany to be internationally recognised 
with certification to EN 15085 Railway 
applications – Welding of railway vehi-
cles and components. In partnership 
with IIS CERT (the certification arm of 
the Italian Institute of Welding Group of 
Companies), the WTIA recently perfor-
med the certification audit at Bombar-
dier’s facility in Dandenong, Victoria. 
Originally developed for the European 
market, EN 15085 has quickly become 
the internationally expected Standard 
for railway manufacture and repair. 
The benefits associated with EN 15085 
certification for Australian fabricators 
are myriad, particularly given the op-
portunities for local fabricators to par-
ticipate in international supply chains 
and ongoing maintenance and repair 

activities. All rail industry designers 
specify compliance to EN 15085, re-
gardless of the country of origin or de-
stination. According to Paolo Corronca 
(Qualification and Certification Mana-
ger, WTIA), “The WTIA is delighted to 
support IIS CERT in offering EN 15085 
certification services to the Australian 
welding industry at an affordable cost.” 
“EN 15085 certification will enable 
Australian fabricators to participate 
in large, profitable international sup-
ply chains. With most railway vehicles 
currently in service in Australia being 
designed and manufactured interna-
tionally according to EN 15085, this 
certification will ensure that Australian 
fabricators’ capabilities to maintain our 
fleet of trains are recognised and ack-
nowledged. Workshops that have the 
capability to weld new projects and per-
form maintenance in compliance with 
EN 15085 will be in high demand.” Not 
surprisingly, Bombardier recognises 
the importance of this scheme to the 
Australian fabrication industry. Austra-
lian asset managers and government 
transport departments are increasingly 
opening their tenders to international 
suppliers to ensure adherence to the 
correct level of quality. More and more, 
EN 15085 certification is gaining in-
terest and attention from Australian 
government departments and railway 

LAVORA
con noi

Scopri le posizioni aperte 
e invia la tua candidatura!

La Direzione Risorse Umane valuterà direttamente ogni candidatura ricevuta.  
Solo i Candidati prescelti per sostenere un incontro conoscitivo verranno contattati.   
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Perché iscriversi alla COMMUNITY IIS 2018? 
L’Istituto Italiano della Saldatura è il riferimento 
nazionale per la saldatura e le tecnologie correlate. 
Partecipare alla COMMUNITY IIS significa condividere 
i valori fondanti dell’IIS ed entrare a fare parte di una 
community tecnica. 
Gli iscritti alla COMMUNITY IIS possono usufruire di 
condizioni vantaggiose sui servizi erogati del Gruppo 
IIS. Per citarne alcune ad esempio: 
• Sconto sulla partecipazione ad eventi tecnici
• Sconto sul Calendario Corsi 2018
• Sconto sulle attività di Formazione e Qualificazione 

dei saldatori svolte presso le scuole IIS 
• Download gratuito articoli della  

Rivista Italiana della Saldatura 
• Sconto sulle pubblicazioni  IIS
• Sconto sulle attività pubblicitarie: 

Rivista Italiana della Saldatura e media IIS

Scegli il livello di adesione
COMMUNITY IIS prevede 5 tipologie di adesione con 
diversi livelli corrispondenti ad  una serie definita di 
privilegi consultabili sul sito IIS nella sezione dedicata
(www.iis.it/community-iis):
• “Student”: studenti universitari o iscritti all’ultimo 

anno di scuola media superiore
• “Personal”: persone fisiche
• “Professional”: per liberi professionisti
• “Welding Prod”: per produttori di macchine, 

consumabili per saldatura, impianti di saldatura
• “Industrial”: per fabbricanti, utilizzatori, produttori, 

imprese, aziende e società di progettazione operanti 
nel mondo della saldatura.   

COMMUNITY IIS 2018
Gruppo Istituto Italiano della Saldatura

Scopri i privilegi  
e le condizioni vantaggiose  

di accesso ai servizi del Gruppo IIS  
a cui possono aderire  

solo i membri!

Come posso iscrivermi alla COMMUNITY IIS 2018?
Consulta la sezione dedicata sul sito IIS (www.iis.it/community-iis). 

Puoi iscriverti on-line: compilando il  “form di iscrizione”,  
oppure compilando e inviando a: community@iis.it la scheda disponibile sul sito. 

New: per le tipologie Student, Personal e Professional  
possibilità di iscrizione tramite IIS STORE (https://store.iis.it/).

Info: community@iis.it  

http://www.iis.it/community-iis




industry manufacturers as part of the 
tender assessment process. Bombardier 
Transportation’s Head of Operations 
Australia, David Collomb said, “As a lo-
cal manufacturer, Bombardier is proud 
to have achieved this next level of reco-
gnition of our local industrial capabili-
ties. In a very dynamic and competitive 
environment, it is key for Bombardier 
Transportation Australia to lead the 
way in terms of quality and applicable 
standards. Investing in skills and capa-
bilities is the best way for us to support 
and grow a sustainable rail industry in 
Australia.” IIS CERT is accredited to 
ISO 17065 for company certification to 
EN 15085. It is also one of the founding 
committee members of the European 
Committee for Welding of Railway 
Vehicles (ECWRV) and is an accredi-
ted Manufacturer Certification Body 
(MCB) for the same register. Thanks to 
the strong partnership with the WTIA, 
over the next few months IIS CERT 
will be able to provide certification to 
EN 15085 in Australia using Austra-
lia-based qualified auditors. Certified 
Australian companies will be included 
on the online register: www.en15085.
net. The IIS CERT Technical Manager, 
Stefano Morra said, “IIS and IIS CERT 
have always supported the industry, 
both locally and internationally, pro-
moting and encouraging in every field 
the development of welding and allied 
technologies, contributing to its know-
ledge and diffusion. Over the years, 
we have developed a strong friendship 
and we are glad to support the WTIA 
in its local activities.” “Plus, with the 
IIS CERT-WTIA partnership offering 
EN 15085 certification services local-
ly, Australian fabricators will not need 
to cover the cost of international travel 
expenses for an auditor to perform the 
certification and surveillance audit.” 

Info:
Paolo Corronca

Qualification and Certification  
Manager, WTIA 

p.corronca@wtia.com.au

La tecnologia di  
Saipem per il lancio 
di Offset Installation 
Equipment
Trieste, 6 marzo 2018 - Saipem ha com-
pletato e consegnato al cliente Oil Spill 
Response Limited (OSRL) l’Offset Ins 
tallation Equipmen (OIE), un sistema 
unico al mondo, progettato per consen-
tire di intervenire durante lo sversa-
mento di un pozzo sottomarino quando 
l’accesso verticale diretto non è possi-
bile. Il sis tema OIE è s tato progettato, 
cos trui to e recentemente tes tato con 
successo da Saipem nell’Alto Adriatico. 
OIE consente di ins tallare il “capping s 
tack” e le relative attrezzature ausiliarie 
rimanendo a una dis tanza di sicurezza 
dal punto di intervento. OIE infatti ha 
un raggio d’azione di 500 metri e può
essere impiegato in acque di profondi 
tà da 75 a 600 metri, e operato dalla 
superficie tramite l’utilizzo di comuni 
robot sottomarini a comando remoto, 
i cosiddetti ROV (Remotely Opera-
ted Vehicles) Work Class. L’attrezza-
tura OIE, si trova attualmente presso 
la base Saipem di Tries te, dove verrà 
mantenuta in efficienza in modo da 
assicurare la pronta disponibili tà all’ 
impiego in caso di emergenza. Il sis 
tema, inoltre, può essere trasportato al 
punto di intervento sia via mare che per 
via aerea, previo smontaggio in com-
ponenti di misura adeguata. Sempre 
presso la base di Tries te, Saipem ges 
tisce un team di personale addes trato 
all’uso del sis tema che può operare in 
maniera efficiente in caso di sversa-
mento. Ques to progetto, realizzato da 
Saipem-Sonsub, ha beneficiato delle 
competenze ingegneristiche di Saipem 
e delle sue più avanzate tecnologie, ed 
è s tato sviluppato con la collaborazio-
ne di importanti forni tori locali. Stefa-
no Porcari, COO della divisione E&C 
Offshore di Saipem, ha dichiarato: “La 
partecipazione a questo pionieris tico 
e pres tigioso progetto ha coinvolto il 
know-how di Saipem di diversi centri 
di competenza tecnologica e rappresen-
ta un’opportunità unica per dimostrare 
la nos tra capaci tà di sviluppare tec-
nologia e innovazione. OIE rappresenta 
una soluzione senza precedenti per mi 

tigare gli effetti sull’ambiente di uno 
sversamento da un pozzo petrolifero 
sottomarino e contribuisce alla loro 
prevenzione. Aver partecipato attiva-
mente a ques to progetto cos ti tuisce 
per noi un importante risultato di cui 
siamo orgogliosi ”. Robert Limb, CEO 
di Oil Spill Response Limited (OSRL), 
ha aggiunto: “Sebbene la prevenzio-
ne degli incidenti rimanga la priori tà 
numero uno dell’ indus tria petrolifera, 
l’Offset Ins tallation Equipment (OIE)
aggiunge capaci tà operative comple-
mentari al ai sis temi già disponibili 
per “Capping” e “Containment ”, con-
sentendo alle aziende che partecipano 
al progetto di essere preparatia ges tire 
un più ampio spettro di potenziali in-
cidenti su scala mondiale”. Il sistema 
OIE rappresenta una pietra miliare nel 
cammino di Saipem verso l’eccellen-
za tecnologica e soddisfa la crescente 
domanda di sicurezza e integri tà nel-
le operazioni petrolifere sottomarine. 
Saipem è uno dei leader mondiali nei 
servizi di perforazione, ingegneria, ap-
provvigionamento, cos truzione e ins 
tallazione di condot te e grandi impian-
ti nel settore oil&gas a mare e a terra, 
con un forte orientamento verso attivi 
tà in ambienti dif ficili, aree remote e 
in acque profonde. Saipem fornisce 
una gamma completa di servizi con 
contratti su base “EPC” e/ o “EPCI ” 
(‘chiavi in mano’) e dispone di capaci 
tà dis tintive ed asset ad alto contenuto 
tecnologico. Oil Spill Response Limi 
ted [OSRL] (www.oilspillresponse.
com) è la più grande cooperativa in-
ternazionale finanziata dall’indus tria. 
Il suo obiettivo è trovare una soluzio-
ne alle fuoriusci te di petrolio ovunque 
nel mondo possano verificarsi, for-
nendo preparazione, rispos ta e servi-
zi di intervento. OSRL è interamente 
controllata dalle principali compagnie 
mondiali oil & gas, ecologicamen-
te responsabili, che rappresentano la 
maggior parte della produzione globa-
le di petrolio. Attualmente occupa 275 
persone in nove sedi in tutto il mondo.  

www.saipem.com 
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Guggenheim  
Museum di Bilbao
Il Guggenheim Museum di 
Bilbao è una delle espressioni 
più maestose ed affascinanti 
dell’architettura moderna, che 
ha dato nuova vita alla città 
spagnola
Spagna Settentrionale, provincia di Bi-
scaglia, Paese Basco: queste le coordi-
nate di una città dinamica e vitale e che 
si ciba perlopiù di cultura: Bilbao. Una 
cittadina, questa, che ha saputo riscat-
tarsi dal grigiore nel quale l’aveva fatta 
regredire l’industria, per raccogliere la 
sfida della cultura e diffonderla capil-
larmente. Il Guggenheim Museum di 
Bilbao ne è la dimostrazione più evi-
dente. Si tratta, infatti, di una delle 
espressioni più riuscite dell’architettu-
ra contemporanea che sorge sul fiume 
Nerviòn, poco distante dal Puente de 
la Salvè, all’interno della quale hanno 
trovato dimora le opere dei più gran-
di artisti del Novecento. Da Picasso a 
Klein da Andy Warhol a Basquiat il 
Guggenheim Museum di Bilbao è a 
sua volta un’opera d’arte da sezionare 
in ogni angolo, da osservare in ogni 
sua più nascosta pennellata nella quale 
è mostrata l’arte moderna. Il canadese 
Frank O. Gehry è l’ideatore di questa 
struttura aperta al pubblico nel 1997 ed 
appartenente alla corrente della Scul-
turarchitettura. Questo architetto ebbe 
il merito di portare a compimento il 
progetto di Thomas Krens, direttore 
della facoltosa fondazione (Solomon O. 
Guggenheim Foundation) che decise di 
investire nell’istallazione di esposizio-
ni temporanee in giro per il mondo. Il 
“marchio” Guggenheim infatti ha re-
alizzato dei musei anche a New York, 
Abu Dhabi e Venezia. Il capolavoro 
che oggi però possiamo ammirare a 
Bilbao, frutto dell’utilizzo dei più mo-

derni e sofisticati sistemi di calcolo e di 
software, è un progetto andato bel oltre 
le aspettative inziali che  ha letteral-
mente fatto cambiar pelle a questa città, 
classificandola oggi al secondo posto 
tra le mete più visitate della Spagna. Al 
suo interno vi sono esposte opere d’arte 
del Novecento, capolavori appartenenti 
alla fondazione Guggenheim, nonché 
mostre itineranti dedicate spesso ad au-
tori baschi o spagnoli. In questo  mo-
mento in particolare è in esposizione, e 
lo sarà sino al 3 maggio 2015, una mo-
stra che ripercorre le tappe della part-
nership tra la Guggenheim Foundation 
e il Guggenheim Museum di Bilbao. 
Un’installazione che rapprensenta un 
grande ragno accoglie i visitatori all’in-
gresso di questo mix di titanio, pietra e 
cristallo che si erge sulla riva sinistra 
del fiume Ria. Ben 60 tonnellate di tita-
nio, trasformate in 33.000 lamine com-
pongono la superficie esterna di questo 
mastodonte, 2500 pezzi di doppio cri-
stallo termico danno luce alla parte in 
vetro, mentre infine 27.200 m² di pietra 
dal colore beige ambrato costituiscono 
il rivestimento in pietra. Dall’esterno, 
in perfetta sintonia con la acque che 
lo avvolgono, la forma del museo sem-
bra riconducibile a quella di una nave, 
mentre dall’alto assomiglia incontesta-

bilmente ad un fiore. All’ingresso, un 
atrio alto ben 50 metri irradia tutta la 
luce che si riflette sulle rive del fiume 
affinché ne siano irradiate, a loro volta, 
anche la miriade di sale che compone 
il Guggenheim Museum di Bilbao. I 
grandi spazi non sono però sinonimo 
di quantità abnormi di opere. Gli spazi 
ariosi infatti sono una scelta di stile che 
caratterizza la struttura in ogni suo li-
vello in maniera tale che ogni sala con-
tenga poche opere ben distanziate tra 
loro. In questo modo esse saranno im-
primibili nella mente del visitatore che 
può, in queste immensità che lo circon-
dano, ammirarle e restarne abbagliato 
lasciandosi trasportare dalle suggestio-
ni e dalle immagini che esse evocano, 
senza che un bombardamento visivo 
le offuschi. Il maestoso Gugghenheim 
Museum di Bilbao è un prezioso scri-
gno pieno di tesori da ammirare, in una 
città in cui c’è ancora tanto da scoprire.

www.travelweare.com

Costruzioni in acciaio 
nel mondo
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