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Notizie varie dall’industria e dai mercati  

Le esigenze di produttività, qualità 
e sicurezza nella fabbricazione dei 
prodotti saldati stanno spingendo 

un numero crescente di fabbricanti 
verso l’impiego di impianti di salda-
tura ad alto livello di automazione, 
spesso robotizzati. I fabbricanti devo-
no disporre di strumenti tecnici e ge-

stionali atti a sfruttare nel modo più 
efficiente le opportunità offerte dal 
mondo della robotica, non solo indivi-
duando le attrezzature più appropria-
te, ma anche considerando gli aspetti 
di re-ingegnerizzazione del prodotto, 
richiesti dalle nuove modalità di fab-
bricazione, garantendo un approccio 
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integrato con la produzione.
 ▶ Le condizioni di accessibilità delle 

giunzioni da realizzare
 ▶ le sequenze di saldatura più adat-

te a contenere le deformazioni dei 
pezzi

 ▶ l’utilizzo di dispositivi di assiemag-
gio versatili e precisi

 ▶ l’opportuno utilizzo della senso-
ristica

 ▶ le eventuali variazioni da apporta-
re alle fasi precedenti e successive 
alla saldatura (es. preparazioni dei 
pezzi, controlli)

sono solo alcuni dei molteplici aspet-
ti che debbono essere considerati 

nel processo di re-ingegnerizzazio-
ne, senza perdere di vista i requisiti 
e le prestazioni che i giunti debbo-
no soddisfare. L’esperto di robotica 
e l’esperto di saldatura, da soli, non 
possono affrontare e risolvere que-
ste criticità. Occorre una figura che 
racchiuda entrambe queste compe-
tenze e sensibilità. Tale esigenza, a 
livello internazionale, ha portato 
alla elaborazione di un percorso di 
formazione e qualificazione dedi-
cato proprio a questa nuova figura 
professionale. Durante il seminario 
verranno descritte le modalità di ac-
cesso e i percorsi di formazione pre-
visti per queste nuove figure, percorsi 
che si avvalgono degli incentivi fiscali 

previsti dal Piano Industria 4.0 con il 
riconoscimento di un credito d’im-
posta pari al 50% delle spese soste-
nute per la formazione del personale 
dipendente. Di seguito in allegato, o 
sul sito IIS nella sezione “Manifesta-
zioni Tecniche”, è possibile trovare la 
scheda d’iscrizione. Per ragioni orga-
nizzative, le iscrizioni dovranno per-
venire entro il 6 marzo 2018. Eventuali 
informazioni possono essere richieste 
allla Segreteria Organizzativa Mani-
festazioni Tecniche IIS al numero 010 
8341373 (Ivana Limardo).

MODULO DI ADESIONE 
Modena, 9 marzo 2018

da compilare e inviare a manifestazioni@iis.it entro il 6 marzo 2018

Cognome e Nome: 

_______________________________________________________________________________
Ruolo in azienda: 

_______________________________________________________________________________
Email e tel.:

_______________________________________________________________________________
Come è venuto a conoscenza dello svolgimento di questo incontro? 

_______________________________________________________________________________

Ragione sociale: 

_______________________________________________________________________________

P.IVA/c.f.________________________________________________________________

Indirizzo: 

_______________________________________________________________________________

Città: 
_______________________________________________________________________________

Prov.: ________ Cap: __________________ Tel/Cell. _________________________________

Prodotti/Servizi forniti:

_______________________________________________________________________________

Principali segmenti di mercato in cui la Società opera (es. automotive, oil & gas, 
infrastrutture ecc.):

_______________________________________________________________________________

Firma

______________________________

Le esigenze di produttività, qualità e sicurezza nella fabbricazione
dei prodotti saldati stanno spingendo un numero crescente di
fabbricanti verso l’impiego di impianti di saldatura ad alto livello di
automazione, spesso robotizzati.
I fabbricanti devono disporre di strumenti tecnici e gestionali atti a
sfruttare nel modo più efficiente le opportunità offerte dal mondo
della robotica, non solo individuando le attrezzature più appropriate,
ma anche considerando gli aspetti di re-ingegnerizzazione del
prodotto, richiesti dalle nuove modalità di fabbricazione, garantendo
un approccio integrato con la produzione.

• Le condizioni di accessibilità delle giunzioni da realizzare
• le sequenze di saldatura più adatte a contenere le deformazioni

dei pezzi
• l’utilizzo di dispositivi di assiemaggio affidabili, versatili e precisi
• l’opportuno utilizzo della sensoristica
• l’integrazione tra i vari asset di saldatura
• le necessità di variazioni da apportare alle fasi precedenti e

successive alla saldatura (es. preparazioni dei pezzi, controlli,
ecc..)

sono solo alcuni dei molteplici aspetti che debbono essere
considerati nel processo di re-ingegnerizzazione, senza perdere di
vista i requisiti e le prestazioni che i giunti debbono soddisfare.

L’esperto di robotica o l’esperto di saldatura, da soli, non possono
affrontare e risolvere queste criticità. Occorre una figura che
racchiuda entrambe queste competenze e sensibilità. Tale esigenza,
a livello internazionale, ha portato alla elaborazione di un percorso di
formazione e qualificazione dedicato proprio a questa nuova figura
professionale.
Durante il seminario verranno descritte le modalità di accesso e i
percorsi di formazione previsti per queste nuove figure, percorsi che
si avvalgono degli incentivi fiscali previsti dal Piano Industria 4.0 con
il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50% delle spese
sostenute per la formazione del personale dipendente.

Il Seminario è gratuito! Compila il modulo e invialo a manifestazioni@iis.it  
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I robot creano nuovo 
lavoro se l’azienda fa 
formazione
La nuova rivoluzione industriale divi-
de gli esperti. Apocalittici e integrati 
scendono in campo e discutono delle 
ripercussioni sull’occupazione e il la-
voro. La robotica e l’automazione ri-
voluzioneranno il mondo del lavoro. 
L’automazione erode l’occupazione a 
bassa intensità di conoscenza e crea al 
contempo nuove opportunità lavora-
tive e nuove professioni a più alto va-
lore aggiunto. Sostanzialmente si alza 
l’asticella della specializzazione ver-
ticale, ma allo stesso tempo diventano 
fondamentali l’approccio strategico, 
l’intraimprenditorialità, le competenze 
trasversali. Il cambiamento non deve 
essere concepito come un pericolo, ma 
come una spinta costante all’innovazio-
ne che deve coinvolgere l’intera orga-
nizzazione, a tutti i livelli. Nel mondo, 
comunque, in quattro aziende su cinque 
l’introduzione di sistemi dotati di IA ha 
creato nuovi posti. Secondo uno studio 
di Capgemini, l’83% delle imprese con-
ferma la creazione di nuove posizioni 
all’interno dell’azienda. Inoltre, rileva 
il report, i tre quarti delle società han-
no riferito di aver registrato un aumen-
to delle vendite del 10%, direttamente 
legato all’implementazione dell’Ia. Ma 
negli Usa gli apocalittici sostengono 
che l’Ia brucerà 1,4 milioni di posti. 
Scenari da paura. Tanto che Peter Ru-
binstein dell’Università di Chicago, in-
vita a «comprenderla e affrontarla». E 
suggerisce di chiamarla «Intelligenza 
umana avanzata». 

www.automazionenews.it

I progressi tecnologici consentiti dalla 
digitalizzazione hanno messo a di-
sposizione tecniche di indagine sem-
pre più evolute che permettono di 
migliorare l’accuratezza di rilevazione 
e il dimensionamento delle eventuali 
difettosità presenti nei componenti, 
nelle fasi di collaudo o durante il ser-
vizio, in modo da affinare le valuta-
zioni di affidabilità ed incrementare, 
in ultima analisi, i livelli di sicurezza. 
L’Istituto Italiano della Saldatura, all’a-
vanguardia nella verifica delle poten-
zialità reali di queste nuove tecniche e 
nelle valutazioni della loro applicabi-
lità in campo, ha sviluppato approcci 
ingegneristici alla valutazione di inte-

grità dei componenti industriali, pun-
tando sulla sinergia tra la rilevazione 
e caratterizzazione delle anomalie 
e la loro valutazione di accettabilità 

mediante le più moderne tecniche di 
calcolo. La simulazione dei controlli 
non distruttivi è un’ulteriore, impor-
tantissimo tassello in questo percor-
so di miglioramento delle capacità di 
diagnosi e di valutazione delle difet-
tosità generate in fabbricazione o in 
servizio. Il seminario è in programma  
il 28 febbraio 2018, presso l’Ufficio 
Regionale IIS di Modena. Alle pagine 
4 e 5 della newsletter, oppure o sul 
sito IIS nella sezione “Manifestazioni 
Tecniche”,  è  possibile consultare il 
programma e la scheda d’iscrizione. 

Info: manifestazioni@iis.it

La valutazione dell’integrità 
dei componenti mediante 
l’uso di tecniche non distruttive 
computerizzate di rilevazione e 
simulazione.
Il Seminario si rivolge particolarmente ai gestori  
di impianti e strutture in servizio, agli organi di  
controllo, ai progettisti coinvolti nel mondo  
dell’”Asset Integrity”.

Società membro della COMMUNITY IIS 2018  
Cat. Welding Prod - Livello PREMIUM 

organizza, presso la sede IIS di Genova,  
il Meeting Day di presentazione di “Migatronic Select” 

Venerdì 9 Febbraio 2018 
Download

programma

https://www.iis.it/manifestazioni-tecniche.html
https://www.iis.it/manifestazioni-tecniche.html
https://www.iis.it/community-iis
https://www.iis.it/sites/default/files/MEETING%20DAY.pdf
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La quota di partecipazione al seminario è di € 
130,00 + IVA 22%; la quota per gli iscritti alla 
COMMUNITY IIS 2018 Liv. Standard è scontata 
del 20%; la quota per gli iscritti alla 
COMMUNITY IIS 2018 Liv. Premium è scontata 
del 50%.  
 
La quota comprende la chiavetta USB con il 
materiale di supporto al seminario, l’attestato di 
partecipazione nominativo valido ai fini del 
mantenimento della certificazione a Figura 
Professionale secondo i regolamenti IIS CERT 
applicabili, il coffee break e il pranzo. 









Per formalizzare l’iscrizione, compilare la scheda 
allegata ed inviarla alla Segreteria Organizzativa 
Manifestazioni Tecniche IIS all’indirizzo 
manifestazioni@iis.it (o via fax al numero 
0108367780), unitamente alla copia del bonifico 
della quota di iscrizione, in caso di pagamento a 
mezzo bonifico bancario. 


□ Bonifico bancario intestato a Istituto Italiano 
   della Saldatura c/o Banca Passadore Spa 
   
   (causale Seminario 28.02.2018) 
□ Assegno Bancario intestato a Istituto Italiano 
   della Saldatura 
Eventuali informazioni possono essere richieste al 
numero 010 8341373 (Ivana Limardo). 
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La valutazione dell’integrità dei componenti

mediante l’uso di tecniche non distruttive computerizzate 
di rilevazione e simulazione.

Modena, 28 febbraio 2018




DATI DEL PARTECIPANTE
Cognome e Nome: 

_________________________________________________________________

Ruolo in azienda: 

_________________________________________________________________

Email: Tel./Cell.

______________________________________     _________________________

DATI DELL’AZIENDA E PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale: 

__________________________________________________________________

P.IVA e c.f.________________________________________________________

Indirizzo: 

_________________________________________________________________

Città, prov., CAP: 

_________________________________________________________________

Prodotti/Servizi forniti:

___________________________________________________________

Principali segmenti di mercato in cui la Società opera (es. automotive, 
oil & gas, infrastrutture ecc.):

___________________________________________________________

Come è venuto a conoscenza dello svolgimento di questo seminario? 

____________________________________________________________

TIPO DI ISCRIZIONE

□ Pago la quota intera 
(€ 130 + IVA 22%)

□ Pago la quota per i membri della Community IIS (Liv. Standard)
(€ 104 + IVA 22%)
Codice Cliente: ___________________________________

□ Pago la quota per i membri della Community IIS (Liv. Premium)
(€ 65 + IVA 22%)
Codice Cliente: ___________________________________

Dati per l’ottenimento dei CFP per Ingegneri (solo per gli interessati):

Ordine di Appartenenza (PROV):        _________________________

Num. iscrizione all’Ordine e sezione:  _________________________

Codice Fiscale dell’Ingegnere:            _________________________

Data: Firma 



_____________________ ___________________________

Informativa ai sensi del D. Lgs.196/2003

 
 

Volge al temine il Progetto Erasmus plus  HS-EMFW

Lo scorso novembre, dopo due anni 
di impegno, il progetto HS-EMFW: 
“Health and Safety in Electromagne-
tic Fields in Welding’’ è teminato con 
successo. Tale progetto, riguarda le 
iniziative che ricadono all’interno 
del programma ERASMUS PLUS, che 
finanzia progetti di istruzione, for-
mazione e mobilità all’interno della 
Unione Europea, nel caso specifico, 
quelle relative alle KA2, cooperazio-
ne per l’innovazione e lo scambio di 
buone pratiche, nel quale  il Gruppo 
IIS è coinvolto con anche  altri proget-

ti:; HSE_JOINING: “Health, Safety and 
Environment Training curriculum de-
velopment for joining technologies”; 
MICROBOND: “Microbond -new op-
portunity for people with educational 
difficulties to access jobs in materials 
joining technologies”; WELDCHAN-
CE: “Welding is your chance”. Infi-
ne la novità dell’anno 2017 , sempre 
riguardo le iniziative che ricadono 
all’interno del programma ERASMUS 
PLUS, per la prima volta, il Gruppo 
IIS ha ottenuto un finanziamento su 
una  KA3, sostegno alle riforme delle 

politiche- inclusione sociale attraver-
so istruzione, formazione e gioventù, 
con il progetto con il progetto WOW: 
“Work based learning Opportunities 
in Welding”. “HS-EMFW” incontra la 
strategia europea per l’occupazione 
(SEO), che mette in evidenza “il ruo-
lo significativo dell’istruzione e della 
formazione professionale nella re-
alizzazione di un’ economia basata  
sulla conoscenza“, in quanto mira ad 
affrontare una richiesta industriale, 
sviluppando un programma di forma-
zione armonizzato .

L’obbiettivo principale del progetto è stato quello di creare di un nuovo 
profilo professionale, nel campo dello studio e valutazione degli effetti  
dei campi elettromagnetici in saldatura
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L’obbiettivo principale del progetto 
è stato quello di creare di un nuovo 
profilo professionale, nel campo dello 
studio e valutazione degli effetti dei 
campi elettromagnetici in saldatura, 
che potesse soddisfare alle reali esi-
genze di mercato in termini di perso-
nale qualificato. E’ importante ricor-
dare in questo scenario che, a livello 
nazionale, il riferimento normativo 
per la sicurezza nei luoghi di lavoro 
è il decreto legislativo 9 aprile 2008 
n.81 “Testo Unico sulla salute e sicu-
rezza sul lavoro”. Le disposizioni spe-
cifiche in materia di protezione dei 
lavoratori dalle esposizioni ai campi 
elettromagnetici sono contenute nel 
Capo IV del Titolo VIII - Agenti fisi-
ci così come modificato dal Decreto 
Legislativo 1 AGOSTO 2016 N.159 (GU 
N. 192 del 18-8-2016) che ha recepi-
to in Italia la DIRETTIVA 2013/35/UE, 
entrata in vigore il 2 settembre 2016.
Questo progetto è stato realizzato 
da partners rappresentativi dei prin-
cipali istituti di saldatura di diversi 
paesi europei: Schweißtechnische 
Zentralanstalt (SZA) capofila- Au-
stria-, Instituto de Soldadura e Qua-
lidade (ISQ) – Portogallo- , European 
Welding Federation (EWF)- Belgio, 
Istituto Italiano della Saldatura (IIS) – 
Italia, e da una PMI (highskill) specia-
lista nel campo dell’ ICT technology. 

di Rosario Russo
Responsabile  

Area Ricerca Finanziata IIS

Aggiornamenti 
dal Network IIS
Speciale Lombardia: Le attività di Formazione  
del Centro di Eccellenza IIS: AQM srl

MASTER IN METALLURGIA 4.0
Avviato il master in Metallurgia 4.0 
di AQM, ISFOR e RICONVERSIDER
Nei giorni di venerdì 19 e sabato 20 
gennaio scorsi, presso la sede di AQM 
srl di Provaglio d’Iseo, si sono tenute 
le prime due lezioni del MASTER IN 
METALLURGIA 4.0, il percorso didat-
tico nato dalla partnership tra AQM, 
ISFOR e RICONVERSIDER, fortemen-
te desiderato nonché patrocinato da 
Federacciai, AIB e APINDUSTRIA per 
accrescere le competenze tecniche ed 
organizzative dei gestori dei processi 
industriali delle aziende metallurgiche 
e metalmeccaniche, con forte orien-
tamento ai processi di sviluppo e so-
stegno all’innovazione. Il master, che 
si svilupperà in due anni per un totale 
di 650 ore di corso intende valorizza-
re, sviluppare e completare gli skill e 
le esperienze in ambito metallurgico 
verso la trasformazione digitale, cor-
redandoli delle opportune capacità 
per affrontare l’innovazione e il lavoro 
in squadra. Al nuovo percorso forma-
tivo, qualificante per la figura di “Tec-
nologo in metallurgia 4.0”, certificata 
secondo quanto previsto dalle Linee 
Guida IIS Cert, ad ulteriore garanzia 
delle competenze acquisite, hanno 
attualmente aderito 20 allievi prove-
nienti da primarie aziende bresciane 
(ALMAG, ASO Forge, ASO SIDERUR-
GICA, BODYCOTE TRATTAMENTI TER-
MICI, DUFERDOFIN, FERALPI, ACCIA-
IERIE DI CALVISANO, METROCAST 
ITALIANA, ORI MARTIN), lombarde 
(IRE OMBA, M.G.M., RODACCIAI, In-
dustria Metallurgica Odobez) ma an-
che provenienti dal Piemonte (KME 
BRASS ITALY) e dalla Toscana (F.M.V. 
Trasmissioni Meccaniche). Particolar-
mente importante è stata l’adesione 
e il supporto fornito dalle aziende GE-
FRAN, ASO SIDERURGICA e OFFICINE 
MECCANICHE REZZATESI, sponsors 
del progetto, che hanno opportuna-

mente colto le potenzialità del Master 
anche in termini di visibilità. Al cuore 
del percorso formativo vi è la metal-
lurgia, i suoi presupposti scientifici 
e le sue applicazioni tecnologiche, 
affiancata da un solido programma 
sulla trasformazione digitale per la 
manifattura 4.0 e sull’accrescimento 
nella gestione delle risorse umane e 
dell’innovazione. In qualità di docenti 
si alterneranno professori universitari 
provenienti da primarie facoltà tecni-
che di tutta Italia, metallurgisti e spe-
cialisti di AQM, professionisti e opera-
tori del settore esperti dei materiali, 
dei processi di fabbricazione, delle 
lavorazioni, del testing e della dia-

gnostica, dell’additive manufacturing 
e della gestione delle competenze 
relazionali, manageriali, gestionali e 
digitali. Sono previste, oltre alle lezio-
ni teoriche, dimostrazioni operative, 
momenti esperienziali, testimonianze 
e visite aziendali. Le lezioni del master 
si terranno nelle sedi di AQM ed in 
quella di ISFOR. Vista la calendariz-
zazione suddivisa in 12/16 ore setti-
manali, con un impegno medio di 2 
week-end al mese (venerdì e sabato), 
è ancora possibile l’iscrizione al per-
corso, strutturato in 3 macro moduli: 
metallurgia, trasversale e digitalizza-
zione.

www.aqm.it

I Centri di Eccellenza  
del Gruppo IIS  
rappresentano una forma di 
partnership e collaborazione 
molto importante per il 
Gruppo IIS sul territorio 
nazionale.  
Sono rappresentati da 
importanti realtà territoriali 
operanti nel settore dei servizi 
alle imprese ed operano per la 
promozione delle attività del 
Gruppo IIS
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Il seminario, in programma  il 15 
febbraio 2018, presso la Sede IIS di 
Genova, si propone di fornire una 
panoramica dettagliata sulle prove 
meccaniche, tecnologiche, metallo-
grafiche che si eseguono per valuta-
re la conformità dei giunti saldati agli 
standard di riferimento o alle speci-
fiche di progetto. Le principali prove 
meccaniche che si eseguono sui giunti 
saldati saranno introdotte definendo-
ne le caratteristiche, il significato ed i 
contesti nei quali vengono applicate.
Verranno illustrate le prove più tradi-
zionali e le prove finalizzate alla verifi-
ca di requisiti specifici per diversi pro-

cessi di saldatura e brasatura: le prove 
sui giunti saldati con processi ad arco, 
le prove sulle saldature a resisten-
za (spot-welding); le prove sui giunti 
brasati, sui riporti e sulle placcature. 
E poi le prove per giunti che opera-
no in ambienti corrosivi, ad alta/bas-
sa temperatura e le prove basate sui 
principi della meccanica della frattu-
ra. Saranno illustrate le modalità e le 
condizioni esecutive delle prove stru-
mentali e di quelle di carattere quali-
tativo, il significato e gli elementi per 
una corretta valutazione ed interpre-
tazione dei risultati, nell’ottica delle 
prescrizioni previste dalle normative 

di riferimento. L’effetto delle modalità 
di realizzazione dei giunti saldati ver-
rà correlato alle prove meccaniche ed 
al suo impatto sui risultati. Infine, ver-
ranno esposti alcuni casi pratici. Sul 
sito IIS nella sezione “Manifestazioni 
Tecniche”,  è  possibile consultare il 
programma e la scheda d’iscrizione. 

Info: manifestazioni@iis.it

Prove meccaniche sui giunti saldati:  
finalità, significato e interpretazione.
Il seminario si rivolge in particolar modo a Coordinatori e Ispettori  
di saldatura, Operatori di prove meccaniche, Progettisti, Fabbricanti,  
Responsabili della qualità.

MODULO DI ADESIONE AL SEMINARIO
Prove meccaniche sui giunti saldati: 
finalità, significato e interpretazione.

Genova, 15 febbraio 2018

da compilare e inviare a manifestazioni@iis.it
(tutti i campi sono obbligatori)

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome e Nome: 

_________________________________________________________________

Ruolo in azienda: 

_________________________________________________________________

Email: Tel./Cell.

______________________________________     _________________________

Come è venuto a conoscenza dello svolgimento di questo seminario? 

____________________________________________________________

DATI DELL’AZIENDA E PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale: 

__________________________________________________________________

P.IVA e c.f.________________________________________________________

Indirizzo: 
_________________________________________________________________

Città, prov., CAP: 
_________________________________________________________________

Prodotti/Servizi forniti:

___________________________________________________________

Principali segmenti di mercato in cui la Società opera (es. automotive, 
oil & gas, infrastrutture ecc.):

___________________________________________________________

TIPO DI ISCRIZIONE

□ Pago la quota intera 
(€ 130 + IVA 22%)

□ Pago la quota per i membri della Community IIS (Liv. Standard)
(€ 104 + IVA 22%)
Codice Cliente: ___________________________________

□ Pago la quota per i membri della Community IIS (Liv. Premium)
(€ 65 + IVA 22%)
Codice Cliente: ___________________________________

Dati per l’ottenimento dei CFP per Ingegneri (solo per gli interessati):

Ordine di Appartenenza (PROV):        _________________________

Num. iscrizione all’Ordine e sezione:  _________________________

Codice Fiscale dell’Ingegnere:            _________________________

Data: Firma 
(del Legale Rapp.te/Responsabile 
per iscrizioni da parte dell’Azienda)

_____________________ ___________________________

Informativa ai sensi del D. Lgs.196/2003
Si informa che ai sensi della suddetta legge, la scheda d'iscrizione  firmata conferisce all’Istituto Italiano della Saldatura l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in essa contenuti. Inoltre gli stessi dati saranno inseriti nelle nostre banche dati per consentirci l’invio 
di materiale informativo, pubblicitario e promozionale. Sono riservati al committente tutti i diritti dell’art. 7 della presente legge con l’accorgimento di fare domanda scritta in caso di volontà di recesso o cancellazione nel trattamento dei dati conferiti. Si consente inoltre ad 
IIS di inserire il nominativo nell’elenco ufficiale dei partecipanti alla manifestazione e si presta liberatoria all’utilizzo dei video eventualmente realizzati per finalità esclusive di promozione e per fini istituzionali.

https://www.iis.it/manifestazioni-tecniche.html
https://www.iis.it/manifestazioni-tecniche.html


Newsletter Saldatura Flash n. 2 del 2 Febbraio 2018 - pag. 8         












Il seminario si propone di fornire una 
panoramica dettagliata sulle prove meccaniche, 
tecnologiche, metallografiche che si eseguono 
per valutare la conformità dei giunti saldati agli 
standard di riferimento o alle specifiche di 
progetto.  
Le principali prove meccaniche che si eseguono 
sui giunti saldati saranno introdotte definendone 
le caratteristiche, il significato ed i contesti nei 
quali vengono applicate. 
Verranno illustrate le prove più tradizionali e le 
prove finalizzate alla verifica di requisiti specifici 
per diversi processi di saldatura e brasatura: le 
prove sui giunti saldati con processi ad arco, le 
prove sulle saldature a resistenza (spot
welding); le prove sui giunti brasati, sui riporti e 
sulle placcature. E poi le prove per giunti che 
operano in ambienti corrosivi, ad alta/bassa 
temperatura e le prove basate sui principi della 
meccanica della frattura.  
Saranno illustrate le modalità e le condizioni 
esecutive delle prove strumentali e di quelle di 
carattere qualitativo, il significato e gli elementi 
per una corretta valutazione ed interpretazione 
dei risultati, nell'ottica delle prescrizioni previste 
dalle normative di riferimento.  
L’effetto delle modalità di realizzazione dei 
giunti saldati verrà correlato alle prove 
meccaniche ed al suo impatto sui risultati.  
Infine, verranno esposti alcuni casi pratici. 

       
   
    


 


 Registrazione dei partecipanti 
 Introduzione alle prove meccaniche                    
per caratterizzare le giunzioni saldate: quali 
proprietà si possono verificare e perché?  
 Break 
 Le prove sui giunti a resistenza 
   Le prove sui riporti mediante 
saldatura e sulle placcature 
   Dal giunto saldato alle proprietà 
meccaniche: influenza delle modalità esecutive di 
saldatura sulle proprietà dei giunti 
 Pranzo 
   Le prove sui giunti brasati e 
saldobrasati 
   Dalle proprietà meccaniche 
all’affidabilità in esercizio: risultati ottenuti da 
provini e affidabilità strutturale del componente 
reale 
 Break 
 Casi pratici 
 Domande e dibattito finale 

La quota di partecipazione al seminario è di € 130,00 
+ IVA 22%; la quota per gli iscritti alla COMMUNITY 
IIS Standard è scontata al 20%; la quota per gli iscritti 
alla COMMUNITY IIS Premium è scontata al 50%.  
La quota comprende la chiavetta USB con il 
materiale di supporto al seminario (le slides non 
saranno fornite su carta), l’attestato di partecipazione 
nominativo valido ai fini del mantenimento della 
certificazione a Figura Professionale secondo i 
regolamenti IIS CERT applicabili, i coffee break e il 
pranzo presso il ristorante aziendale. 








Per formalizzare l’iscrizione, compilare la 
scheda allegata ed inviarla alla Segreteria 
Organizzativa Manifestazioni Tecniche IIS 
all’indirizzo manifestazioni@iis.it (o via fax al 
numero 0108367780), unitamente alla copia 
del bonifico della quota di iscrizione, in caso di 
pagamento a mezzo bonifico bancario. 
     

□ Bonifico bancario intestato a Istituto Italiano 
   della Saldatura c/o Banca Passadore Spa 
   C. IBAN IT07E0333201405000001223415 
   (causale Seminario 15.02.2018) 
□ Assegno Bancario intestato a Istituto Italiano 
   della Saldatura 
Eventuali informazioni possono essere 
richieste al numero 010 8341373 (Ivana 
Limardo). 
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Il mass damper del 
grattacielo Taipei 101
 
Il Mass damper, detto anche tuned 
mass damper (it.: smorzatore a massa 
risonante) o assorbitore armonico, è un 
dispositivo montato su diverse strutture 
per impedire disagi, danni, e cedimenti 
strutturali esterni causati dalle vibra-
zioni. Il Taipei 101 è il quinto grattacielo 

più alto del mondo dopo il Burj Khalifa, 
la Tokyo Sky Tree, la Shanghai Tower, 
la Abraj Al-Bait Towers e il One Wor-
ld Trade Center. Situato a Taipei, il suo 
nome viene dal numero dei suoi piani, 
101 appunto. Progettato dallo studio di 
architettura C.Y.Lee & Partners sotto la 
guida dell’architetto Chung Ping Wang, 
ha una forma a “bambù” dove 8 modu-
li uno sopra l’altro s’innalzano da un 
basamento piramidale. Sulle 4 facciate 
poggiano 4 enormi monete e simboli di 
felicità a forma di nuvole, mentre dra-
ghi d’acciaio ornano gli angoli. Gli uf-
fici occupano quasi 200.000 m² e sono 
meta ogni giorno di circa 10.000 impie-
gati. Il garage ospita 1.839 auto e 2.990 
moto. Alcuni degli ascensori sono a due 
piani e sono talmente veloci che posso-
no portare gli occupanti dal piano terra 

all’89º piano, dove si trova la piattafor-
ma panoramica, in soli 39 secondi. Ec-
cezionale la struttura che è costituita da 
8 colonne d’acciaio (due per ogni ango-
lo) che dal 1º al 62º piano sono riempite 
di un cemento speciale; ogni 8 piani al-
tre travi collegano le colonne con un’a-
nima di 16 piloni. Infine all’esterno è 
stata ancorata una griglia usata da base 
per costruire la facciata. Flessibilità e 
resistenza sono ottenute anche tramite 

una sfera di acciaio ( Mass Damper ) 
del diametro di 5,5 m costituita da 41 
dischi e del peso di 660 t, sostenuta 
da otto pompe idrauliche che, situata 
all’interno dell’edificio tra l’87º e il 92º 
piano, con le sue oscillazioni (che van-
no da 1 cm al massimo di 1,5 m) con-
trobilancia le inclinazioni suscitate dai 
forti venti, che a certe altezze possono 
raggiungere i 200 km/h e dai terremo-
ti. Già durante la costruzione l’edificio 
ha resistito ad un terremoto di magni-
tudo 6,8 della scala Richter. Nel corso 
del 2008 il Burj Khalifa, all’epoca non 
ancora ultimato, gli strappò il prima-
to di grattacielo più alto del mondo. 

                                  www.federacciai.it

Oltre 250 imprese  
riunite alle porte di 
Milano per l’incon-
tro “Le novità della 
legge di bilancio 2018. 
Super, iper-ammorta-
mento, Formazione, 
ricerca, digitalizza-
zione” 
Cinisello Balsamo, 30 gennaio 2018. 
Sono oltre 250 gli ospiti accreditati 
all’incontro di oggi “Le novità del-
la Legge di Bilancio 2018. Super, 
iper-ammortamento, formazione, ri-
cerca, digitalizzazione” organizzato 
da UCIMU-SISTEMI PER PRODUR-
RE, l’associazione dei costruttori ita-
liani di macchine utensili, robot e au-
tomazione. All’incontro, presieduto 
da Massimo Carboniero, alla guida di 
UCIMU dal 2016, interviene Stefano 
Firpo, direttore generale per la poli-
tica industriale, la competitività e le 
piccole medie imprese, Ministero del-
lo Sviluppo Economico.  Esattamente 
come un anno fa, UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE ha organizzato que-
sto confronto aperto con il Ministero 
dello Sviluppo Economico per meglio 
approfondire tecnicalità e modalità di 
utilizzo delle misure inserite nel nuovo 
piano Impresa 4.0 inserito nella Legge 
di Bilancio 2018, naturale continuazio-
ne per programma Industria 4.0 che ha 
sostenuto e stimolato la ripresa degli 
investimenti in tecnologia di produzio-
ne in Italia. A confermare l’efficacia del 
programma Industria 4.0 sono proprio 
i dati di UCIMU che rilevano l’anda-
mento dell’industria italiana di settore 
che, con 400 imprese e 32.000 addetti, 
nel 2017, ha registrato un incremento a 
doppia cifra per tutti i principali indi-
catori economici, per un fatturato che 
ha superato gli 8 miliardi di euro. Più 
nel dettaglio, è l’indice trimestrale di 
macchine utensili sul mercato interno a 
documentare l’efficacia degli incentivi 
previsti dal programma Industria 4.0. 
Su base annua, nel 2017, gli ordinativi 
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raccolti in Italia dai costruttori di mac-
chine utensili sono cresciuti del 45,9% 
rispetto all’anno precedente, che pure 
era stato molto positivo. +22,2% nel 
primo, + 28,5% nel secondo, +68,2% 
nel terzo, +86,2% nel quarto: questo è il 
dettaglio dell’indice trimestrale interno 
del 2017. “Sebbene gli incrementi siano 
calcolati rispettivamente sul medesimo 
periodo del 2016 - ha affermato Massi-
mo Carboniero, presidente UCIMU-SI-
STEMI PER PRODURRE - è evidente 
che nella seconda parte del 2017, fugati 
alcuni dubbi su operatività e tecnicalità 
degli incentivi, le imprese manifattu-
riere hanno intensificato i loro piani di 
investimento, acquistando macchinari 
dotati di sistemi di interconnessione”. 
“Dopo quindi un 2017 eccellente, il 
2018 si annuncia come un altro anno 
decisamente positivo. Considerato in-
fatti il tempo medio di produzione dei 
beni strumentali, queste commesse 
avranno riflesso diretto su produzione 
e PIL 2018”. “Dunque l’anno parte già 
con tanta benzina nel serbatoio e a ciò 
si aggiunge il turbo del nuovo piano 
Impresa 4.0 che - accanto alla confer-
ma di super (pur con il piccolo ritoc-
co al coefficiente dal 140% al 130%) e 
iperammortamento al 250%  - propone 
interessanti novità legate al tema della 
formazione”. D’altra parte il proces-
so di svecchiamento degli impianti e 
di aggiornamento in chiave digitale 
degli stessi è solo all’inizio e non può 
prescindere dal ruolo attivo e centrale 
che avrà il fattore umano nella prossi-
ma fase di diffusione delle tecnologie 
digitali all’interno delle fabbriche. In 
un mondo che cambia rapidamente, 
globalizzazione e digital trasformation 
stanno radicalmente mutando le com-
petenze richieste dal mondo del lavoro. 
Secondo una ricerca condotta da Union-
camere l’anno scorso, il divario tra do-
manda e offerta di lavoro è cresciuto 
con la ripresa economica. La quota di 
imprese che dichiara di incontrare dif-
ficoltà nel reperimento di figure adatte 
alle proprie esigenze è infatti quasi rad-
doppiata, passando dal 12% del 2016 a 
oltre il 21% del 2017. Questo problema 
è particolarmente diffuso e sentito nei 
settori della meccanica e informatica. 
“Per evitare di vanificare l’effetto di ag-
giornamento tecnologico prodotto da-
gli incentivi e, ancora più importante, 
per evitare che parte del personale oggi 

impiegato divenga inadatto ad operare 
nel futuro - ha affermato Carboniero -  
è il momento di forzare sulla formazio-
ne”. “Per quanto riguarda la formazione 
continua, e dunque l’aggiornamento del 
personale già impiegato negli stabili-
menti produttivi italiani, la decisione 
delle nostre autorità di prevedere un 
intervento specifico in materia di for-
mazione è, senza ogni dubbio, la rispo-
sta più puntuale e adatta che potesse 
essere prevista. Occorre però rilevare 
che il provvedimento definito nel pro-
gramma Impresa 4.0 rischia di risultare 
non pienamente efficace per due ragio-
ni di ordine differente”. “Da una parte, 
perché subordinato all’attivazione at-
traverso contratti collettivi nazionali o 
territoriali, procedimento che potrebbe 
risultare di ostacolo a quelle PMI che 
non hanno una rappresentanza sindaca-
le all’interno della loro organizzazione. 
Dall’altra, perché il credito di imposta 
del 40% previsto per le spese sostenute 
dalle imprese che investono in forma-
zione 4.0 è applicabile al solo costo del 
lavoro del personale coinvolto nell’atti-
vità. È pertanto esclusa tutta la parte, 
chiaramente rilevante, relativa al com-
penso dei docenti esterni con il rischio 
che la scelta dei formatori possa essere 
condizionata più dal prezzo che dal va-
lore del servizio offerto”. “Ma così - ha 
affermato il presidente UCIMU-SISTE-
MI PER PRODURRE - la misura risul-
ta “interessante” per le grandi imprese, 
che hanno tanti dipendenti e sistemi di 
formazione consolidati, ma non per le 
PMI che hanno certamente necessità di 
formazione, come dimostrato dall’in-
cremento dei corsi di aggiornamento 
attivati sui temi legati a Industria 4.0 
registrato già l’anno scorso, in assenza 
di incentivi. In questo senso, funziona-
le all’obiettivo sarebbe la modifica del 
provvedimento attualmente previsto in 
modo che il credito di imposta sia ap-
plicato al costo dei corsi e dei formatori 
impiegati e non solo al costo del lavoro 
del personale coinvolto”. “Con riferi-
mento invece alla formazione dei gio-
vani, a fronte di una richiesta di figure 
professionali sempre più specializzate e 
caratterizzate da competenze trasver-
sali, occorrerebbe una seria riflessione 
in merito ai percorsi scolastici: risulta-
no utili sia il programma di alternanza 
scuola lavoro sia gli ITS, istituti tecnici 
superiori, che purtroppo però in Italia 

ancora scarseggiano”. Secondo i dati 
INDIRE (Istituto Nazionale documen-
tazione innovazione ricerca educativa) 
di fine 2017, otto diplomati all’ITS su 10 
trovano occupazione immediatamente 
dopo il diploma, anche perché questo 
percorso formativo facilita l’accesso 
al mondo del lavoro, permettendo alle 
imprese di assumere, con contratto di 
apprendistato, gli studenti che svolgono 
la formazione presso le loro strutture. 
In Italia il sistema degli ITS funziona 
dal 2010 e forma 8.000 studenti all’an-
no, in Germania è attivo dagli anni ’60 
e forma 800.000 studenti ogni anno. 
“Sappiamo - ha concluso Massimo Car-
boniero - che si tratta di mondi diversi, 
per tipologia e dimensione del mercato 
e per modello di imprese, ma è eviden-
te che questo gap, anche alla luce dei 
risultati, deve essere in ogni modo ri-
dotto se vogliamo migliorare la compe-
titività del nostro sistema industriale e 
assicurare occupazione ai giovani qui 
in Italia”.  L’incontro è trasmesso anche 
in diretta streaming dalla pagina face-
book di UCIMU.

                                           www.ucimu.it 
 

Comunicato firme 
convenzioni CCISS
Roma, 30 gennaio 2018 – Dando segui-
to al Protocollo d’intesa del 22 mag-
gio 2017 (vedi comunicato stampa 22 
maggio), sono state firmate le singole 
convenzioni tra il Centro Coordina-
mento delle Informazioni sulla Sicu-
rezza Stradale (CCISS) del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(MIT), e gli operatori. La firma è stata 
apposta oggi alle ore 11 presso la sede 
di Unione Petrolifera. Si è trattato di 
un’adesione di tipo volontaristico delle 
aziende associate UP attraverso singole 
Convenzioni con CCISS. Per le aziende 
petrolifere hanno firmato api anonima 
petroli italiana S.p.a, Eni S.p.a. Refi-
ning & Marketing, Esso Italiana s.r.l., 
italiana petroli s.p.a., Kuwait Petroleum 
Italia s.p.a. e Tamoil Italia s.p.a. Per 
le società di trasporto hanno posto la 
firma: Bertani Remo di Silvio Bertani 
& C. srl, BT Trasporti Spa, G&A Spa, 
Logipetrol Spa, LTGK Spa, Meritrans 
Spa, SACAP Srl, Spauto srl, Transa-
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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? 
Compilando la scheda disponibile online sul sito IIS  
nella sezione dedicata (www.iis.it/community-iis)  

e inviandola a: community@iis.it.  

Info: community@iis.it  

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


driatico Soc. Coop A.R.L. e Trasporti 
CI. BE. Srl. La firma delle convenzioni 
conferma l’attenzione e l’impegno del 
settore petrolifero sul tema della sicu-
rezza, anche nel trasporto. Le conven-
zioni consentono l’interscambio con il 
CCISS dei dati di traffico e dello stato 
della viabilità (cantieri stradali etc…) 
finalizzato al miglioramento della di-
stribuzione logistica dei carburanti in 
sicurezza. Grazie all’attivazione delle 
convenzioni, il CCISS potrà ora inol-
tre tracciare in tempo reale la movi-
mentazione di prodotti petroliferi, 
con il dettaglio della loro tipologia e 
quantità, quale utile strumento di ar-
ricchimento della propria piattaforma, 
per finalità di safety e security nonché 
per migliorare la sicurezza stradale. 

                         www.unionepetrolifera.it 
 

Sirti si aggiudica due 
importanti commesse 
da Rete Ferroviaria 
Italiana
Sirti, società leader nella progettazione, 
realizzazione, manutenzione, integra-
zione di sistemi e gestione di infrastrut-
ture di rete, si è aggiudicata due impor-
tanti contratti del valore complessivo di 
80 Milioni di Euro da RFI, Rete Ferro-
viaria Italiana, per la fornitura su tutta 

la rete ferroviaria nazionale di apparati 
di segnalamento ACC – M, Apparato 
Centrale Computerizzato Multistazio-
ne e di servizi ad alto contenuto tecno-
logico. Sirti consolida il suo posizio-
namento nel business dei trasporti con 
l’aggiudicazione da RFI, Rete Ferrovia-
ria Italiana, di un contratto di fornitura 
di apparati di segnalamento per la sicu-
rezza della circolazione dei treni ed un 
contratto di fornitura di servizi ad alto 
contenuto tecnologico su tutto il territo-
rio nazionale. La prima commessa, del 
valore di 35 Milioni di Euro, prevede la 
fornitura delle componenti del sistema 
di Apparato Centrale Computerizza-
to Multistazione (ACCM) sviluppato 
dai laboratori di Ricerca e Sviluppo di 
Genova, recentemente rinnovati e am-
pliati.  La seconda, di circa 45 Milioni 
di Euro, prevede la fornitura dei servi-
zi ad alto contenuto tecnologico quali 
assistenza tecnica, manutenzione degli 
apparati tecnologici presenti sulla rete 
ferroviaria nazionale, oltre a lavori di 
installazione, upgrade e riconfigura-
zione di impianti. “Questi importanti 
contratti – dichiara Roberto Loiola, 
Amministratore Delegato della società 
– testimoniano la capacità di Sirti di 
competere nel settore ferroviario, dove 
oggi siamo un player di riferimento per 
la realizzazione di servizi tecnologici 
di ultima generazione e investiamo in 
soluzioni innovative anche in prospetti-
va dell’evoluzione degli attuali sistemi. 
Abbiamo inoltre l’ambizione di raffor-
zare la strategia di diversificazione del 
gruppo, facendo leva sulle nostre capa-
cità di gestire progetti complessi in tutti 
i settori infrastrutturali”.
                                             www.sirti.it 
 

Con  l’avvio  
dell’HPC4,  Eni   
ha  il sistema  di   
supercalcolo più  
potente al mondo a 
livello industriale
AD Claudio Descalzi: 
“Un passo importante 

nel processo di digitaliz-
zazione di Eni”. Installato 
presso  il  Green  Data  
Center  di  Eni  un  nuovo  
supercalcolatore,  HPC4,  
che  garantisce altissima 
capacità di elaborazio-
ne e stoccaggio di dati. 
Il sistema ospita l’intero 
ecosistema di algoritmi 
sviluppati internamente 
da Eni.
San Donato Milanese (MI), 18 gennaio 
2018 – Eni ha avviato presso la propria 
infrastruttura di  supercalcolo,  situata  
nel  Green  Data  Center  di  Ferrera  
Erbognone,  il  nuovo supercalcolatore  
denominato  HP C4,  quadruplicando  
la  potenza  dell’intera  infrastruttura  
e rendendola la più potente al mondo a 
livello industriale. HPC4 ha infatti una 
performance di picco pari a 18,6 Pe-
taflop che, associata a quella del sistema 
di supercalcolo già operativo (HPC3), 
porta l’intera infrastruttura a raggiun-
gere una disponibilità  di  potenza  di  
picco  pari  22,4  Petaflop,  vale  a  dire  
22,4  milioni  di  miliardi  di operazioni 
matematiche svolte in un secondo. Se si 
prendono a riferimento i valori riportati 
nella classifica Top500 dei supercom-
puter più potenti al mondo pubblicata a 
novembre dello scorso anno (la prossi-
ma verrà pubblicata a giugno 2018), il 
sistema di supercalcolo di Eni si col-
locherebbe tra i primi dieci al mondo, 
primo tra i sistemi non-governativi e 
non-istituzionali. Il Green Data Center 
di Eni è stato concepito come un’unica 
infrastruttura IT per ospitare tutta l’ar-
chitettura HPC e tutte le altre applica-
zioni gestionali. I supercalcolatori del 
Green Data Center (l’HPC3 e il nuovo 
HPC4) forniscono un supporto strate-
gico al processo di trasformazione di-
gitale di Eni lungo tutta la sua catena 
del valore, dalle  fasi di esplorazione  e  
sviluppo dei giacimenti oil &  gas, alla 
gestione dei  ‘big  data’ generati in fase 
di operation da tutti gli asset produttivi 
(upstream, refining e chimici). L’infra-
struttura  di  calcolo  di  Eni  funziona  
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sulla  base  di  un  unico  ecosistema  
di  algoritmi estremamente  avanzato  
e  complesso,  creato,  sviluppato  e  di  
proprietà  di  Eni,  e  basato sull’espe-
rienza e sul know how della compa-
gnia.  HPC4, in particolare, consentirà 
per le attività  upstream  l’esecuzione  e  
l’evoluzione  degli  algoritmi  dedicati  
all’imaging  geofisico tridimensionale,  
alla  modellizzazione  dei  sistemi  pe-
troliferi, e  all’elaborazione  di  modelli 
sofisticati di simulazione di giacimen-
to e di ottimizzazione degli impianti 
produttivi. L’Amministratore delega-
to di Eni, Claudio Descalzi, ha com-
mentato: “Gli investimenti dedicati al 
potenziamento delle infrastrutture di 

supercalcolo e allo sviluppo di algorit-
mi rappresentano una parte importante 
del processo di trasformazione digitale 
di Eni. Possiamo elaborare e stoccare  
enormi quantità di dati per l’imaging  
geofisico, la modellizzazione  di  siste-
mi petroliferi e di giacimento e altresì 
utilizzare  algoritmi predittivi e di co-
gnitive computing per tutte le nostre 
attività di business .Queste tecnologie 
ci consentono da una lato di accelera-

re e rendere più efficiente e accurato 
l’intero processo upstream, riducendo 
i rischi nella fase esplorativa  e gua-
dagnando  al  contempo  un notevole 
vantaggio tecnologico, ma anche  di au-
mentare  il  livello  di  affidabilità,  in-
tegrità  tecnica  e  continuità  operativa  
di  tutti  i  nostri impianti, con benefici 
sia in termini di sicurezza che di impat-
to ambientale. Per la nostra industria  
è  sempre  più  vitale  poter  elaborare  
una  quantità  di dati  in  continua  cre-
scita, garantendo risultati sempre più 
accurati e in tempi rapidi: con HPC4 
stiamo tracciando la strada dell’utilizzo 
di supercalcolatori di potenza exasca-
le nel mondo dell’energia, sistemi che 

potrebbero rivoluzionare le modalità di 
gestione delle attività oil&gas. In linea 
con il nostro impegno per la sostenibili-
tà, HPC4 è stato sviluppato in modo da 
ottenere il massimo livello di efficienza  
energetica.  Inoltre,  lo  stesso  Green  
Data  Center  che  già  utilizza  tecno-
logie innovative per ridurre al minimo 
le emissioni di CO2 e i costi operativi”.  
L’architettura del nuovo supercalcolato-
re HPC4 è stata concepita con la stessa 

filosofia delle precedenti, tutte basate su 
una tecnologia cluster ibrida. HPC4  è  
fornito  da  Hewlett Packard Enterprise  
(HPE)  ed  è  costituito  da  1.600  nodi  
HPE ProLiant DL380, ognuno costitui-
to da 2 processori Intel 24-core Skylake 
(per un totale di oltre 76,000 cores) e 2 
acceleratori GPU NVIDIA Tesla P100. 
I nodi sono connessi attraverso una 
rete  ad  alta  velocità  EDR  Infiniband.  
Il  sistema  HPC4  sarà  affiancato  da  
un  sistema  di archiviazione di 15 Pe-
tabytes ad alte prestazioni.

www.eni.com
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”Sentire” la saldatura
Robotica
Sensoristica
Intelligenza artificiale
applicate alla saldatura

Temi del Convegno:
Applicazioni robotizzate per la produzione o il controllo di manufatti e componenti industriali, di vari 
materiali, realizzati mediante processi di saldatura; simulazioni, soluzioni tecnologiche avanzate, 
integrate e innovative per il miglioramento della qualità produttiva, della produttività e delle condizioni 
di lavoro nei diversi settori industriali.

Giovedì 31 Maggio 2018
Sede UCIMU - Area Metropolitana di Milano 

Viale Fulvio Testi, 128 Cinisello Balsamo

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Con il Patrocinio di Organizzato da 

feelweld@iis.it
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