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Saldatura Flash

Due appuntamenti imperdibili a Maggio!

Attraverso gli interventi di figure di 
rilievo nel panorama italiano delle 
opere civili, l’IIS si pone l’obiettivo di 
mettere a confronto le posizioni dei 
diversi attori che intervengono nella 
realizzazione di un’opera civile a se-

guito dell’ Ordinanza n.20214 CORTE 
DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.2^ del 
21/08/2017 di cui citiamo l’estrat-
to: “L’appaltatore, anche quando sia 
chiamato a realizzare un progetto al-
trui, è sempre tenuto a rispettare le re-
gole dell’arte ed è soggetto a respon-
sabilità anche in caso di ingerenza 
del committente, cosicché la respon-
sabilità dell’appaltatore, con il conse-
guente obbligo risarcitorio, non viene 
meno neppure in caso di vizi imputa-
bili ad errori di progettazione o dire-

zione dei lavori, ove egli, accortosi del 
vizio, non lo abbia tempestivamente 
denunziato al committente manife-
stando formalmente il proprio dis-
senso, ovvero non abbia rilevato i vizi 
pur potendo e dovendo riconoscerli 
in relazione alla perizia ed alla capa-
cità tecnica da lui esigibili nel caso 
concreto (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 

Milano, 24 Maggio 2018 
il Convegno:  
“Opere civili: la regola dell’arte e le 
responsabilità delle figure coinvolte”

http://www.mausitalia.it/
http://www.iis.it/
http://www.lincolnelectric.com/it-it/Pages/default.aspx?locale=1040
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A Feel weld! partecipano:

relatori secondo vari punti di vista: 
quello dell’ Appaltatore, quello della 
Direzione Lavori, quello del Collau-
datore e quello legale. 

 

 ▶ Come si saldano i serbatoi di car-
burante nel settore aeronautico?

 ▶ Hai mai visto saldature laser di 
composizione delle carrozze fer-
roviarie?

 ▶ Quanti metri di saldatura robo-
tizzata si contano tipicamente su 
un singolo telaio di  macchina per 
lavoro aereo?

 ▶ Il metodo taguchi e la saldatura 
hanno qualcosa in comune?

 ▶ Come fa un cieco robot di salda-
tura a gestire un accoppiamento 
non ottimale?

 
Questi sono solo alcuni argomen-
ti che saranno sviluppati nel corso 
dell’evento che si avvale dell’espe-
rienza e delle soluzioni innovative 
che le aziende leader del comparto, 
all’avanguardia con gli sviluppi tec-

nologici, hanno approfondito per ot-
timizzare i processi di automazione 
impiegati nell’ambito della saldatura. 

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

 

“Opere civili: la regola dell’arte e le responsabilità delle figure coinvolte”  
Il programma:

Milano, 31 Maggio 2018 
il Convegno:  
“Feel weld!” 3 - Sentire la saldatura
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MODULO DI ADESIONE AL CONVEGNO
“Opere civili: la regola dell'arte 

e le responsabilità delle figure coinvolte”
Milano, 24 maggio 2018

da compilare e inviare a manifestazioni@iis.it entro il 20 maggio 2018
(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 convegno? 

_________________________________________________________________

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
□ Quota intera 

(€ 250 + IVA 22%)

□ Quota per i membri della Community IIS (Liv. Standard)
(€ 200 + IVA 22%)
Codice Cliente: ___________________________________

□ Quota per i membri della Community IIS (Liv. Premium)
(€ 125 + IVA 22%)
Codice Cliente: ___________________________________

□ Socio CTA (€ 212.50 + IVA 22%)

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

Ordine di Appartenenza (PROV):        _________________________

Nr. 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.

Facciamo chiarezza: chi controlla le saldature?
#weldinginspector #addettopnd #livello2pnd #ispettorepnd #esamevisivo  

#ispettorecertificato #awscwi #certificatointernazionale
Il contesto industriale e normativo, le qualifiche  

e le certificazioni disponibili

Il Gruppo IIS  
sta organizzando il ciclo di seminari dal tema:

Al momento le località confermate sono le seguenti:
• Presso il Centro di Formazione IIS San Zeno VR

• Cagliari

Segui i prossimi aggiornamenti su:

TVSaldatura Flash

Info e iscrizioni: ivana.limardo@iis.it

https://www.iis.it/webtv/playlist/109
https://www.iis.it/exposaldatura/indicesaldaturaflash
https://www.facebook.com/gruppoiis/
https://www.linkedin.com/company/istituto-italiano-della-saldatura---il-gruppo
https://www.youtube.com/user/iiswebtv


Newsletter Saldatura Flash n° 8 del 07 Maggio 2018 - pag. 4         

P
ro

g
ra

m
m

a
08:45 - 09:45 Ingresso e registrazione dei partecipanti

09:45 - 10:00 Apertura lavori: Prof. Pietro Lonardo - Presidente Istituto Italiano della Saldatura 

10:00 - 10:30 Applicazioni e vantaggi della saldatura laser nella costruzione di carrozze ferroviarie
Sandro Miliotti / O.ME.P  Officine Meccaniche Pierallini SpA

10:30 - 11:00 Dal CAM al robot: Esempio di programmazione off-line di una cella robotizzata per 
saldatura GMAW e FCAW tipo HARD-FACING e WELD OVERLAY
Marco Bazzana / Bazzana F.lli Srl - Massimiliano Gala, Marco Poletto / Cadline Srl

11:00 - 11:30 Saldatura TIG automatica di leghe alluminio con materiale d’apporto – Un caso 
applicativo: impianti automatici per la saldatura e controllo radiografico di serbatoi 
carburante utilizzati in campo aeronautico
Rinaldo Rigon, Giulio Roana, Mario Bianchi / Ecor International SpA

11:30 - 12:00 Coffe break

12:00 - 12:30 Il controllo integrato dei movimenti robot e del processo applicato alla saldatura  
di strutture portanti in leghe di alluminio
Mario Boschini / Roboteco SpA - Fabio Pagliero / Multitel Pagliero SpA

12:30 - 13:00 Way to manage the manufacturing weight reduction and the impact on low  
thickness GMAW welding
Roberto Stocchetti, Daniele Giacalone, Fabio Barbero / Magneti Marelli SpA

13:00 - 14:00 Lunch

14:00 - 14:30 Sull’introduzione di un robot antropomorfo in sostituzione di saldatura MIG manuale 
per la realizzazione di fondi e virole di cisterne per trasporto carburante 
Stefano Bagalini / OMT SpA - Giovannino Romagnoli / IIS CERT srl  
Paolo Tarantino / igm Roboter systeme AG

14:30 - 15:00 Saldature robotizzate: controllo da remoto e adattabilità in process 
Massimo Guerrini, Lorenzo Bianchi / Nuovo Pignone Tecnologie Srl 

15:00 - 15:30 Robotic Tandem Mig Solutions – saldatura e placcatura robotizzate nell’Oil&Gas 
Antonio Mazzarelli / Lincoln Electric Italia Srl - Fabio Rossi / T.S.M. Srl

15:30 - 16:00 Nuove prospettive nella simulazione dei processi di produzione di assiemi complessi 
per migliorare qualità ed efficienza 
Saurabh Aggarwal / Calcom ESI SA - Yannick Vincent / ESI Group  
Luca Ravera / ESI Italia srl

16:00 - 16:30 Dibattito finale e conclusione

 
MODERATORE: Dott. Ing. Domenico APPENDINO
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Da compilare e inviare a manifestazioni@iis.it (tutti i campi sono obbligatori)

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.

Giovedì 31 Maggio 2018
Sede UCIMU - Area Metropolitana di Milano 
Viale Fulvio Testi 128 - Cinisello Balsamo

Cognome: Nome:

Ruolo in azienda:

E-mail:

Tel./Cell.:

Come è venuto a conoscenza dello svolgimento di “Feel weld!” 3?

Ragione sociale:

P.IVA / C.F.:

Indirizzo:

Città: Prov.: CAP.:

Prodotti/Servizi forniti:

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

 � Quota intera: (€ 200 + IVA 22%)

 � Quota membri Community IIS (Liv. Standard) (€ 160 + IVA 22%) Codice Cliente:
 � Quota membri Community IIS (Liv. Premium) (€ 100 + IVA 22%) Codice Cliente:
 � Quota socio UCIMU / SIRI (€ 170 + IVA 22%)

Dati del partecipante

Dati dell’Azienda e per la fatturazione

Tipo di iscrizione

Per formalizzare l’iscrizione, compilare la scheda 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. Il pagamento della quota è stato effettuato tramite:

 � Bonifico bancario intestato a: Istituto Italiano della Saldatura – Banca Passadore Spa 
       Cod. IBAN IT 07 E 03332 01405 000001223415

 � Assegno Bancario o Circolare intestato a Istituto Italiano della Saldatura
Nella causale del pagamento indicare: Feel Weld 3.

È ammessa la sostituzione del partecipante con altro della stessa azienda, in qualsiasi momento.
Eventuali informazioni possono essere richieste al numero 010 8341 373 (Ivana Limardo).
Per ragioni organizzative, le iscrizioni dovranno pervenire entro il 27 maggio 2018.

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



Aggiornamenti 
dal Network IIS

L’ascolto delle esigenze del territorio 
e la formazione specifica di qualità: 
queste le linee strategiche da seguire 
per aprire la porta del mondo del la-
voro e per dare risposte alle richieste 
delle aziende. È con tali obiettivi che 
Assoservizi – Confindustria Tosca-
na Sud e Umana con Umana Forma, 
in collaborazione con la Sezione Mec-
canica di Confindustria Toscana Sud, 
hanno ideato e organizzato (nell’am-
bito del progetto nazionale Feder-
meccanica - Umana), un percorso di 
formazione “su misura” e ad alta spe-

cializzazione per saldatori, cercando 
di dare così una risposta concreta 
al  fabbisogno di competenze delle 
aziende della Toscana e della Val di 
Chiana senese ed aretina in partico-
lare.  Per le modalità di costruzione 
del percorso formativo, è stata indi-
viduata la società Airone PG, Centro 
d’Eccellenza dell’Istituto Italiano della 
Saldatura,  che da sempre sa distin-
guersi per lo stretto legame fra il 
mondo industriale, quello produttivo 
e i processi di fabbricazione. Il Corso 
per Saldatori si è tenuto presso l’Isti-
tuto Comprensivo “Guido Marcelli” 
di Foiano della Chiana (Arezzo), dota-
to di un laboratorio di saldatura con 
12 postazioni ed ha coinvolto 11 di-
soccupati di età compresa fra i 20 e i 
45 anni. A conclusione del percorso di 
studio gratuito di 120 ore finanziato 
con fondi “Formatemp”, lo scorso 28 
marzo, nell’aula magna dell’Istituto, 
la Dirigente scolastica Prof.ssa Anna 
Bernardini, Dennis Duranti diretto-
re di Airone e il Vice Presidente della 
Sezione Meccanica di Confindustria 
Toscana Sud Daniele Gualdani, tito-
lare dell’azienda LEM galvanica,  han-
no consegnato il patentino di salda-
tore  ai neo diplomati, che vedono 
schiudersi ora concrete opportunità. 
“La nostra Scuola – ha dichiarato la 
Preside Anna  Bernardini - da tempo 
ha scelto di muoversi nel territorio, 
creando alleanze con associazioni di 
categoria e agenzie formative, al fine 
di ampliare l’offerta formativa anche a 

disoccupati che intendono acquisire 
competenze aggiuntive sulla saldatu-
ra, ma anche sulle nuove tecnologie 
e la robotica. Per la Scuola è neces-
sario saper leggere i bisogni formativi 
del mondo del lavoro, per riuscire a 
dare opportunità ai giovani”. La Se-
zione Metalmeccanici di Confindu-
stria Toscana Sud si era attivata per 
rendere operativo un progetto na-
zionale, che vede la collaborazione 
tra Federmeccanica e Umana, nato 
per rispondere alle esigenze di profi-
li professionali di cui le aziende me-

Toscana 
Le attività di Formazione  
del Centro di Eccellenza IIS - AIRONE P.G.

C
en

tro
 di Eccellenza IIS

Nuove professionalità per giovani e disoccupati

Consegnati i diplomi  
del Corso Saldatori  
a Foiano della Chiana

Segui le interviste:
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https://youtu.be/j-rafILFK_8
https://youtu.be/crI5xSIQhko
https://youtu.be/xyjq50kC68w
https://youtu.be/JnLwJqk3NYc


Aggiornamenti 
dal Network IIS

talmeccaniche necessitano, ma che 
reperiscono con molta difficoltà. “Le 
aziende del territorio hanno evidenzia-
to il fabbisogno di figure specializzate 
anche in questo ambito - afferma Da-
niele Gualdani - figure che non si tro-
vano nel mercato del lavoro. I corsi di 
questo tipo chiudono il gap che c’è tra 
la formazione scolastica e le esigenze 
di personale delle aziende. Il mondo 
del lavoro è sempre più competitivo e 
altamente professionale, quindi anche 
le risorse umane devono essere sem-
pre più specializzate”. A garantire la 
professionalità e la competenza è Ai-
rone - Centro di eccellenza dell’Istituto 
Italiano della Saldatura, che eroga una 

formazione certificata a livello nazio-
nale ed internazionale, secondo i pa-
rametri UE: “I nostri docenti – ha affer-
mato l’Ing. Dennis Duranti, Direttore di 
Airone, che si è occupata della docen-
za e del rilascio dei Patentini per la sal-
datura - sono esperti certificatori delle 
competenze dei lavoratori delle azien-
de del territorio, pertanto conoscono 
le tipologie di saldature utilizzate dalle 
aziende, conoscenze che trasferisco-
no ai giovani corsisti”. A seguito di una 
prima fase di ascolto delle esigenze 
formative aziendali (tramite un que-
stionario veicolato su tutto il territo-
rio) e attraverso il dialogo diretto con 
Umana, era infatti emersa l’esigenza 
di attivare questo percorso di forma-
zione “su misura” per saldatori, che 
potranno ora essere immediatamente 
inseriti nelle aziende del territorio. “Il 
dialogo fra impresa e sistema formati-
vo – spiega Umana -  è oggi un ele-
mento imprescindibile, l’unico capace 

di ridurre quel mismatch fra domanda 
e offerta di competenze che determi-
na profondi squilibri nel mercato del 
lavoro. La conoscenza dei linguaggi 
dell’azienda, delle diverse sensibilità, 
delle necessità che esprimono è per 
Umana l’obiettivo del proprio lavoro. 
E grazie ad Umana Forma, la società 
di formazione del Gruppo, Umana è in 
grado di costruire i percorsi più efficaci 
per rispondere concretamente a que-
ste esigenze. Questa esperienza, che 
guardiamo con molta soddisfazione, 
è dunque un esempio positivo di un 
dialogo virtuoso che produce effetti 
positivi per tutti. I nostri auguri vanno 
a questi 11 nuovi saldatori, che potran-
no da oggi spendere una competenza 
qualificata e certificata per costruire il 
loro futuro”.  
 
                                 Ing. Dennis Duranti

AIRONE P.G. sas
www.aironepg.it

eMTVSegui la breve video presentazione sulla
a cura di Elisabetta Sciaccaluga - Responsabile Tecnico di “Feel weld!” 3

Consulta il programma 
a pagina 4 
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Aggiornamenti 
dal Network IIS

Veneto 
Le attività del Centro di Formazione IIS  
Collegio Manfredini (PD)

Il Concorso in programma il 17-18 maggio 2018,  
presso il CNOS-FAP Manfredini di Este (PD)

“Welding Junior Cup”  
concorso della saldatura

C
en

tro
 di formazione IIS

E’ ormai imminente la prima edizione 
del “Welding Junior Cup”, concorso di 
saldatura  dedicato agli allievi delle 
Scuole di Formazione Professionale  

CNOS-FAP partner dell’Istituto Italia-
no della Saldatura. Sede dell’evento 
è la Scuola Professionale Manfredini 
di Este, che metterà a disposizione 
l’attrezzato laboratorio di saldatura 
di recente inaugurazione, fiore all’oc-
chiello dell’istituto e riferimento per il 
territorio di Padova e provincia. Sco-
po dell’attività è il coinvolgimento dei 

ragazzi in qualità di attori principali, 
beneficiari di questo importante ac-
cordo di collaborazione per la for-
mazione nel settore della saldatura  
tra CNOS-FAP e Istituto Italiano del-
la Saldatura, IIS PROGRESS, IIS CERT. 
Tale accordo prevede il trasferimento 
del know-how IIS alle Scuole di For-
mazione Professionale  CNOS-FAP 
certificate, per la preparazione tecni-
ca e pratica degli allievi operanti nel 
settore meccanico, permettendo loro 
di ottenere la qualificazione in rife-
rimento alla tipologia di giunto, del 
processo e del materiale, facilitando-
ne l’ingresso nel mondo del lavoro e 

supportando le crescenti richieste da 
parte delle Aziende. Le scuole profes-
sionali coinvolte nel concorso sono 
l’Istituto Agnelli (Torino), Manfredini 
(Este), Bearzi (Udine), San Zeno (Ve-
rona), AFP Dronero (Cuneo), per un 
totale di 10 allievi selezionati. Nelle 
due giornate i ragazzi ci cimenteran-
no nello svolgimento di un test teori-
co e nella realizzazione di tre diversi 
saggi di saldatura, differenti nel pro-

cesso, tipologia di giunto e posizione. 
La commissione, composta da istrut-
tori IIS, avrà il compito di decretare 
la classifica finale. Si ringraziano gli 
sponsor tecnici: NORD EST WELDING 
SRL, KOMATSU ITALIA MANUFACTU-
RING SPA, VEMEC SRL, VTN EUROPE 
SPA, V.M. TECH, PALI CAMPION SRL, 
MCM Marchetti Costruzioni Meccani-
che S.R.L., OCEM SRL che con il loro 
aiuto permettono la realizzazione di 
questo evento e tutti i Centri di For-
mazione coinvolti in questo impor-
tante accordo di collaborazione tra 
CNOS-FAP e Istituto Italiano della Sal-
datura, IIS PROGRESS, IIS CERT.
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Proposta formativa IIS PROGRESS
I corsi in programma a Maggio 2018

Eni annuncia una 
scoperta a olio nel  
Bacino del Faghur, 
nel deserto occidentale 
egiziano 
San Donato Milanese (Mi), 3 maggio 
2018 – Eni annuncia una scoperta a olio 
nel prospetto esplorativo A-2X situato 
nel permesso di South West Meleiha, 
nel deserto occidentale egiziano, a circa 
130 Km a Nord dell’oasi di Siwa. Il poz-
zo è il primo perforato da Eni sui temi 
geologici profondi nel bacino del Fa-
ghur. Il pozzo esplorativo SWM A-2X, 
che ha consentito la scoperta, è stato 
perforato a 5.090 metri di profondità e 
ha incontrato uno spessore netto mine-
ralizzato a olio leggero di 18 metri nella 
arenarie della formazione Dessouky di 
età carbonifera. Il pozzo ha anche in-
contrato mineralizzazione a olio nella 
formazione Alam El Bueib di età Creta-
cica. Il pozzo è stato aperto alla produ-
zione nelle arenarie della Formazione 
Dessouky con portate di 2.300 barili di 
olio al giorno (BOPD) di olio a 32° API 
e 11.300 standard metri cubi (Sm3) di 
gas associato. La scoperta nel prospetto 
A-2X è il frutto della nuova strategia di 
Eni volta all’esplorazione delle sequen-
ze geologiche profonde del bacino di 
Faghur. Oltre allo sviluppo della sco-
perta, che richiederà attività di deline-
azione, Eni ha in programma, nel breve 
termine, la perforazione di altri pro-
spetti esplorativi nel bacino del Faghur, 
limitrofi alla scoperta appena effettua-
ta che, in caso di successo, apriranno 
un nuovo polo produttivo. Successiva-
mente all’approvazione delle autorità 
competenti, la produzione potrà essere 
collegata alle vicine infrastrutture esi-
stenti e poi spedita al terminale di El 
Hamra attraverso il pipeline esistenti. 
Eni, attraverso la controllata IEOC, de-
tiene la quota del 100% nel permesso di 
South West Meleiha. IEOC attraverso 
la compagnia operatrice AGIBA, pari-
teticamente detenuta con Egyptian Ge-
neral Petroleum Corporation (EGPC), 
produce attualmente circa 55 mila barili 
di olio equivalente al giorno dal deserto 
occidentale egiziano. Eni è presente in 
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Egitto dal 1954 attraverso la controllata 
IEOC. La società è il principale pro-
duttore del Paese con una produzione 
equity di circa 260 mila barili di olio 
equivalente al giorno, destinata a sali-
re nell’anno con la progressiva crescita 
della produzione del campo di Zohr.

www.eni.com

Completati con  
successo i prototipi 
per Divertor Cassette 
ITER
Lo staff della Walter Tosto è lieto di 
aver completato tutti i prototipi di Di-
vertor Cassette commissionati da Fu-
sion for Energy, l’organizzazione che 
gestisce il contributo europeo ad ITER, 
che ci ha resi protagonisti di una gran-
de sfida tecnologica per dimostrare la 

fattibilità produttiva di tali innovativi 
componenti. Il Divertore ITER è si-
tuato nella parte inferiore del reattore 
di fusione ed è composto da 54 parti 
removibili in acciaio inossidabile, chia-
mate Divertor Cassettes, che misurano 
0.8 x 2.3 x .3.5 m e pesano approssi-
mativamente 8 tonnellate ciascuna. Nel 
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eMTVSegui la breve video presentazione sulla
a cura di Michele Murgia - Redattore Capo

https://www.iis.it/webtv/playlist/107/8605


2014, Fusion for Energy ha indetto un 
bando per selezionare dei fornitori che 
fossero in grado di realizzare i prototipi 
rispettando l’elevata qualità richiesta. 
La gara è stata aggiudicata dalla Wal-
ter Tosto e da un consorzio italo-fran-
cese. Dopo quattro anni di duro lavoro 
da parte di tutti i partner coinvolti, le 
Divertor Cassette sono state completate 
con successo, rispettando tutti i control-
li dimensionali, a dimostrazione della 
capacità dell’azienda di operare per 
grandi progetti internazionali nel pie-
no rispetto delle specifiche del cliente.

www.waltertosto.it

Grande successo  
di Ansaldo Energia 
in Tunisia: firmati 
contratti per 240M€ 
per la realizzazione 
di un impianto per la 
produzione di energia 
elettrica e per le  
relative attività di  
service a lungo termine
Genova, 27 aprile 2018 - Ansaldo  
Energia ha firmato con la Société Tu-
nisienne de l’Élecriticité et du Gaz 
(STEG) un contratto EPC (Enginee-
ring, Procurement and   Construction, 
fornitura “chiavi  in  mano”) per la rea-
lizzazione a Mornaguia, a sud ovest di 
Tunisi, di una centrale termoelettrica a 
ciclo aperto alimentata a gas per una 
potenza installata di 625 MW  e  di  un  
contratto  LTSA  (Long  Term  Service  
Agreement) per attività di manuten-
zione e assistenza della centrale. L’im-
pianto sarà equipaggiato da due turbi-
ne a gas modello AE94.3 A e relativi 
generatori e sistemi ausiliari realizzati 
negli stabilimenti Ansaldo Energia di 
Genova. I lavori dureranno 22 mesi a 
partire dal ricevimento della Notice to 
Proceed (lettera di avvio lavori). “L’ac-
quisizione di questa commessa è stato 
il frutto di un impegnativo lavoro di 
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...gli Sponsor del Calendario Poster 2018

Info e iscrizioni
for.teorica@iisprogress.it  

Tel.: 010 8341 371-358

Consulta i corsi in programma  

sul sito IIS nella sezione  

“ Calendario Corsi ”  

(Link)  

squadra che ha coinvolto tutta l’azien-
da - commenta Giuseppe  Zampini, 
Amministratore Delegato di Ansaldo 
Energia. Desidero ringraziare anche 
le istituzioni governative coinvolte per 
il costante e fattivo supporto a difesa 
dell’industria italiana all’estero”. An-
saldo Energia consolida e rafforza la 
sua storica presenza in Tunisia, avendo 
già realizzato  gli impianti di “Sousse 
C” e di “Sousse D”, nella regione di Sidi 
Abdel - Hamid (Governatorato di Sous-
se), di “Rades B” e seguendo le attività 
di service dell’impianto di Ghannouch.

 
www.ansaldoenergia.com
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La Commissione Tecnico – Scientifica delle Giornate Nazionali di 
Saldatura – Decima Edizione (GNS10), presieduta dal Dott. Ing. 
Sergio Scanavino (Segretario Generale IIS) ha il piacere di invitare 
tutti gli interessati a presentare la propria proposta di memoria per la 
manifestazione, programmata presso il Centro Congressi del Porto 
Antico di Genova i giorni 30 e 31 Maggio 2019. Saranno valutate 
solo proposte relative a contributi di carattere tecnico – scientifico,  
il cui contenuto sia riconducibile ad uno dei sei Workshop previsti. 

In considerazione della natura dell’evento, non potranno essere 
proposti contributi finalizzati alla promozione di prodotti, servizi 
o materiali (le Aziende interessate a questa opzione possono 
contattare IIS per conoscere le condizioni per la partecipazione 
all’evento come sponsor, che consente loro anche di tenere una 
presentazione di carattere tecnico – commerciale).

Inizialmente, per una prima valutazione da parte della Commissione, 
sarà sufficiente l’invio del titolo della memoria, degli autori e di un 
Abstract (sommario) della lunghezza indicativa di 10 righe all’indirizzo 
memoriegns@iis.it. Allo scopo, è possibile impiegare il format 
scaricabile dal sito www.gns.iis.it.

Il termine ultimo per la presentazione del titolo della proposta di 
memoria, dei possibili autori e dell’Abstract (sommario) è: 

                                 Venerdì 30 Novembre 2018. 

Una volta accettata, la proposta sarà formalmente inclusa nel 
programma delle GNS10. Il testo completo della memoria, da inviare 
utilizzando il template apposito, dovrà essere inviato in formato 
elettronico (MS Word) allo stesso indirizzo (memoriegns@iis.it) 
entro: 

                                       Venerdì 26 Aprile 2019.

Le proposte dovranno essere associate ad uno dei sei 
macroargomenti successivi, ai quali saranno dedicati i rispettivi 
Workshop:

• “Progettazione e valutazioni di integrità di strutture  
e apparecchiature saldate” 
(Stabilità ed integrità strutturale, criteri per la verifica dei giunti, 
comportamento in servizio di componenti saldati, codici e norme);

• “Ispezioni, controlli, metodiche per l’affidabilità di strutture  
e componenti di impianti” 
(Prove non distruttive, controllo della qualità di apparecchiature  
e strutture in fase di fabbricazione, criteri e modalità per la conduzione  
di attività di ispezione in servizio);

• “Metallurgia e saldabilità dei giunti saldati” 
(Caratterizzazione di materiali d’apporto, struttura del giunto saldato, 
impatto del ciclo termico e del trattamento termico dopo saldatura, 
esecuzione di prove meccaniche, chimico – fisiche su giunti saldati);

• “Fabbricazione di strutture ed apparecchiature saldate” 
(Fabbricazione di strutture metalliche, di apparecchiature in pressione, 
attività di montaggio in opera mediante saldatura, case studies 
applicazione ed interpretazione di codici e norme);

• “Tecnologia della saldatura e dei processi di giunzione” 
(Processi ad arco per fusione e non, processi allo stato solido, tecnologie 
ibride, incollaggio strutturale, applicazioni automatiche o robotizzate, 
sensoristica, seam tracking);

• “Qualità e sicurezza nella fabbricazione mediante saldatura” 
(Gestione dei processi di produzione, rischio di impresa, aspetti 
assicurativi, gestione qualità, qualificazione e certificazione di figure 
professionali, processi e prodotti realizzati mediante saldatura, contesto 
normativo volontario, disposizioni cogenti, sicurezza nella fabbricazione).

Chi volesse proporre contributi anche non direttamente o 
apparentemente riconducibili ad uno dei suddetti macroargomenti, 
potrà comunque inviare la propria proposta, con analoghe modalità, 
alla Commissione la quale si riserverà le valutazioni del caso.

Call for PapersCall for Papers

Giornate
Nazionali di
Saldatura
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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
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UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

9 - 13/10/2018

Macchine utensili a asportazione e deformazione, 
robot, automazione, digital manufacturing, 
tecnologie ausiliarie, tecnologie abilitanti.

Metal cutting and metal forming machines,
robots, automation, digital manufacturing,
auxiliary technologies, enabling technologies.

bimu.it

A4_La Rivista Italiana della Subfornitura.indd   1 23/11/17   12:45
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”Sentire” la 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

feelweld@iis.it

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Con il Patrocinio di Media partners

FOUNDED 2014

AS
SOCIAZIONE ITALIANA PRESSURE EQUIPMENT

Organizzato da 

SALDATURE SEMPLICEMENTE GENIALI

Gli Sponsor
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