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International Welding Technologist (IWT)  
International Welding Engineer (IWE)  

IIS PROGRESS, unico ente autoriz-
zato in Italia dall’Istituto Internazio-
nale della Saldatura (IIW) e dalla 

Federazione Europea della Saldatura 
(EWF), organizza a Verona l’ultima 
edizione dei corso di qualificazione 
per International Welding Engine-
er / Technologist con inizio nell’anno 
2017. Il corso è offerto con un approc-
cio modulare e con la metodologia 

didattica del distance learning che 
prevede lezioni svolte a distanza, 
opportunamente affiancate a fasi di 
monitoraggio e supportate con stru-
menti di assistenza on-line, tali da 
diminuire la frequenza obbligatoria in 
aula del 25%, senza tuttavia ridurre 
l’efficacia didattica. Il materiale for-
nito durante il corso comprende: 
la stampa a colori delle slide delle 
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lezioni, la raccolta delle dispense 
in formato elettronico ed il calibro 
di saldatura di tipo “Bridge Cam”, 
realizzato appositamente da IIS. 
 
Requisiti di ingresso
 
Per chi desideri accedere alla qualifi-
cazione a:
• International / European 

Welding Technologist, è pre-
visto il possesso di un diploma 
di scuola superiore ad indi-
rizzo tecnico (o equivalente), 
della durata di 5 anni, oppure 
il certificato di CIWS o CEWS 
combinato ad una adeguata 
esperienza industriale nell’am-
bito della fabbricazione di 
prodotti saldati;

• International / European 
Welding Engineer, Laurea o 
Diploma Universitario in Inge-
gneria (in alternativa, Laurea 
in altre facoltà scientifiche, 
abbinata ad una comprovata 
esperienza di saldatura).

Sono ammesse alle lezioni, in qualità 
di uditori, anche persone non in pos-
sesso dei titoli suddetti. 

Programma didattico 
 
Il corso prevede quattro materie di 
tipo teorico (svolte nelle Parti 1 e 3) 
riferite a:

• metallurgia generale e della 
saldatura, saldabilità dei materiali 
metallici;

• tecnologie e processi di saldatura 
convenzionali ed avanzati;

• concezione, progettazione e 
calcolo dei giunti per struttu-
re saldate nei diversi campi di 
applicazione (caldereria, piping, 
carpenteria, ecc.)

• aspetti generali di fabbricazione, 
controllo qualità, esempi applica-
tivi.

Faranno parte della parte prati-
ca (Parte 2) dimostrazioni ed ad-
destramento nei principali pro-
cessi manuali e semiautomatici, 
dimostrazioni di saldatura con pro-
cessi automatizzati e robotizzati, 
esecuzione di prove di laboratorio. 
Le durate dei corsi rispettano i requi-
siti minimi previsti dalle linee-guida 
internazionali applicabili.
 

Esami finali
 
Gli esami finali, relativi ai quattro 
moduli didattici teorici, potranno es-
sere sostenuti sia presso la sede di 
svolgimento del corso sia nelle altre 
sessioni nelle date programmate e 
tabulate nel calendario cor-
si di IIS PROGRESS. 
Il costo degli esami 
è pari a € 240,00 
(+IVA) per ogni 
modulo.
 
Informazioni 
ed iscrizioni 

Le iscrizioni 
dovranno pervenire 
attraverso il modulo 
riportato a pagina 4 
 

di Luca Costa 
Direttore Divisione Formazione 

IIS PROGRESS srl

Ufficio Regionale IIS di Mogliano Veneto - Daniela Simionato - tel. 041 5903872 - daniela.simionato@iis.it 
Sede Centrale di Genova - Valentina Tassistro - tel. 010 8341371 - valentina.tassistro@iisprogress.it
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La parte pratica, è costituita da una serie di lezioni ed esercitazioni sui processi di saldatura,  
controllo e prova che saranno svolte i giorni dal 24 al 26 e dal 15 al 16 Gennaio 2018

Parte : 3 (lezioni integrative per IWE)

Sede e periodi di svolgimento 

(moduli avanzati, per IWT e IWE):
• Modulo Avanzato “Tecnologia della Saldatura”: dal 07 al 09 Marzo 2018
• Modulo Avanzato “Metallurgia e Saldabilità”: dal 21 al 23 Marzo 2018
• Modulo Avanzato “Progettazione e calcolo”: dal 10 all’11 Maggio e dal 31 Maggio al 01 Giugno 2018
• Modulo Avanzato “Fabbricazione, aspetti applicativi”: dal 20 al 22 Giugno e dal 01 al 06 Luglio 2018

Parte : 1

Parte : 2

Parte : 3

dal 22 al 24 Novembre - dal 13 al 15 Dicembre 2017 - dal 10 al 12 Gennaio 2018

dall’11 al 13 Aprile e dal 18 al 20 Luglio 2018

Le lezioni saranno svolte presso l’Istituto Salesiano San Zeno di Verona 
(Centro di Formazione IIS) 

in Via Don Giovanni Minzoni, 50, con il seguente calendario:

mailto:daniela.simionato%40iis.it?subject=
mailto:valentina.tassistro%40iisprogress.it?subject=


Corso di Qualificazione ad 
International Welding Technologist (IWT) 

International Welding Engineer (IWE) 

VERONA, 2017-18

IIS PROGRESS, unico ente autorizzato in Italia dall’Istituto Internazionale della Saldatura (IIW) e dalla Federazione 
Europea della Saldatura (EWF), organizza a Verona l’ultima edizione dei corso di qualificazione per International
Welding Engineer / Technologist con inizio nell’anno 2017. 

Il corso è offerto con un approccio modulare e con la metodologia didattica del distance learning che prevede 
lezioni svolte a distanza, opportunamente affiancate a fasi di monitoraggio e supportate con strumenti di assistenza 
on-line, tali da diminuire la frequenza obbligatoria in aula del 25%, senza tuttavia ridurre l’efficacia didattica. 
Il materiale fornito durante il corso comprende: la stampa a colori dei lucidi delle lezioni, la raccolta delle 
dispense in formato elettronico ed il calibro di saldatura di tipo “Bridge Cam”, realizzato appositamente da 
IIS. 
Requisiti di ingresso 
Per chi desideri accedere alla qualificazione a: 
- International / European Welding Technologist, è previsto il possesso di un diploma di scuola superiore ad 

indirizzo tecnico (o equivalente), della durata di 5 anni, oppure il certificato di CIWS o CEWS combinato ad una 
adeguata esperienza industriale nell’ambito della fabbricazione di prodotti saldati; 

- International / European Welding Engineer, Laurea o Diploma Universitario in Ingegneria (in alternativa, 
Laurea in altre facoltà scientifiche, abbinata ad una comprovata esperienza di saldatura). 

Sono ammesse alle lezioni, in qualità di uditori, anche persone non in possesso dei titoli suddetti. 
Programma didattico 
Il corso prevede quattro materie di tipo teorico (svolte nelle Parti 1 e 3) riferite a: 
- metallurgia generale e della saldatura, saldabilità dei materiali metallici; 
- tecnologie e processi di saldatura convenzionali ed avanzati; 
- concezione, progettazione e calcolo dei giunti per strutture saldate nei diversi campi di applicazione (caldereria, 

piping, carpenteria, ecc.) 
- aspetti generali di fabbricazione, controllo qualità, esempi applicativi. 

Faranno parte della parte pratica (Parte 2) dimostrazioni ed addestramento nei principali processi manuali e 
semiautomatici, dimostrazioni di saldatura con processi automatizzati e robotizzati, esecuzione di prove di 
laboratorio. 
Le durate dei corsi rispettano i requisiti minimi previsti dalle linee-guida internazionali applicabili. 
Sede e periodi di svolgimento 
Le lezioni saranno svolte presso l’istituto salesiano San Zeno di Verona, in Via Don Giovanni Minzoni, 50, con il 
seguente calendario: 
- Parte 1:   22-24/11, 13-15/12/2017, 10-12/01/2018 
- Parte 3 (moduli avanzati, per IWT e IWE): 
 Modulo Avanzato “Tecnologia della Saldatura”: 07-09/03/2018 
 Modulo Avanzato “Metallurgia e Saldabilità”: 21-23/03/2018 
 Modulo Avanzato “Progettazione e calcolo”: 10-11/05 e 31/05-01/06/2018 
 Modulo Avanzato “Fabbricazione, aspetti applicativi”: 20-22/06 e 01-06/07/2018 

- Parte 3 (lezioni integrative per IWE): 11-13/04 e 18-20/07/2018

La parte pratica (parte 2), è costituita da una serie di lezioni ed esercitazioni sui processi di saldatura, controllo e 
prova che saranno svolte i giorni 24-26 e 15-16 Gennaio 2018. 

Esami finali 
Gli esami finali, relativi ai quattro moduli didattici teorici, potranno essere sostenuti sia presso la sede di 
svolgimento del corso sia nelle altre sessioni nelle date programmate e tabulate nel calendario corsi di IIS 
PROGRESS. Il costo degli esami è pari a € 240,00 (+IVA) per ogni modulo. 
Informazioni ed iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso il modulo riportato alla pagina successiva. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Regionale Veneto di IIS (sig.ra Daniela Simionato,               
tel. 041 5903872, daniela.simionato@iis.it), oppure a IIS PROGRESS srl Divisione Formazione (sig.ra Valentina 
Tassistro, tel. 010 8341371, fax 010 8367780, valentina.tassistro@iisprogress.it).



MODULO ISCRIZIONE AL CORSO CODICE VRE /2017 
da inviare via fax al numero 0108367780, oppure via mail a valentina.tassistro@iisprogress.it

Generalità del partecipante:           privato         dipendente di Azienda 
Nome………………………………………………………………… Cognome ……………………………………………………………. 
Nato a……………………………...……………(……), il…../…../…………….. C.F………………………………………………………. 
Titolo di studio …………………………………………………....... Email………………………………………………………………….. 
Tel……………….………………………Cell ……….…………………………………… Fax…..……………………………..…………… 
Classe di qualificazione richiesta (solo per corsi di saldatura di materie plastiche) ….…………………..……………………..…….. 
Come è venuto in contatto con il Gruppo Istituto Italiano della Saldatura? ...........…………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Eventuali note ulteriori………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dati della Società di appartenenza (da non compilare, nel caso di partecipazione di privati) 
Ragione sociale………...…………………………………………………Via……..………………………………………………….………
Località………………….………………….…………(……..), CAP………….. C.F/P.IVA……………………….……………………..…. 
Tel..……………………….…………………………………………………………………..Fax ………..……………….………………….. 
Posta Elettronica Certificata…………..……………………………………………………………………...………………………………..
Nome e cognome Referente aziendale: ………..…………………………………..E-mail ……………………………………………….. 
Principali settori di mercato in cui la Società opera (es., automotive, oil & gas, infrastrutture, 
ecc..)…………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
Intestazione della fattura 
Nome e Cognome (per privati) o Ragione Sociale  .............................…………………………………………………………………... 
Via ……….........………………………………… Località …………………………………………………(………) Cap…………………. 
C.F. /P. IVA …………………………………….………..……….………..………………………………………………….…………………  
Dati bancari: Banca……………………..…………….Agenzia………………IBAN:……………………………………………………….. 
Modalità di pagamento 

-  Assegno non trasferibile, intestato a IIS PROGRESS srl 
- Bonifico bancario sul CC intestato a IIS PROGRESS srl c/o Banca Passadore - IBAN: IT48J0333201405000001223425 

Cancellazione del corso da parte di IIS PROGRESS srl 
IIS PROGRESS srl si riserva la facoltà di annullare il corso, dandone tempestiva comunicazione all’interessato, nel caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
Revoca dell’iscrizione 
Qualora l’iscritto intenda annullare la propria iscrizione deve darne comunicazione alla segreteria entro cinque giorni dalla data d’inizio del 
corso stesso; oltre tale termine, IIS PROGRESS srl si riserva la facoltà di fatturare (o di trattenere, se pagata) comunque la quota di 
iscrizione.
Informativa ai sensi D. Lgs. n. 196/2003 
Il trattamento dei dati personali sopra indicati sarà effettuato in conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003, secondo i principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. L'Interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati personali per 
l’esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.  
Controversie - Foro Competente – Legge applicabile 
Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è convenuta la competenza in 
via esclusiva del Foro di Genova, espressamente accettata dalle Parti sottoscriventi, in deroga a qualsivoglia altro Foro diverso e/o speciale.  
La legge applicabile è quella italiana, alle cui disposizioni in materia si rinvia.  
      Data …………………….      Data………………………………. 

Firma del partecipante          Firma e timbro della Società  
richiedente la partecipazione al corso (se esistente) 
      …………………………..    ……………………………………………………………… 

Si intendono integralmente accettate le “Condizioni Generali di fornitura dei servizio di formazione” di IIS PROGRESS srl, disponibili sul sito 
www.iis.it ed sull’ultima pagina dell’Attività Didattica di IIS PROGRESS srl, nonché espressamente confermata ed accettata la clausola di cui 
al presente modulo “Controversie - Foro Competente - Legge applicabile”. 
I sottoscriventi autorizzano al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

Firma del partecipante          Firma e timbro della Società  
richiedente la partecipazione al corso (se esistente) 
      …………………………..    ……………………………………………………………… 



voestalpine Böhler Welding

www.voestalpine.com/welding

voestalpine Böhler Welding Italia S.r.l.

www.voestalpine.com/welding

Dovunque e qualunque cosa dobbiate saldare, Böhler Welding ha il miglior elettrodo per 

la specifica lavorazione. Forniamo qualsiasi tipologia Vi necessiti: i nostri elettrodi sono 

sempre facili da utilizzare, hanno un buon innesco e stabilità dell’arco.
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La Walter Tosto  
dà il benvenuto ai nuovi  
operatori di saldatura robot
Si è concluso di recente il corso di formazione di sei 
settimane per Operatori di Saldatura Robot organiz-
zato dalla Walter Tosto in collaborazione con l’Istituto 
Italiano della Saldatura (IIS), che ha visto la partecipa-
zione di 14 ragazzi, selezionati tra oltre 150 candidati. 
 
Il corso, che ha avuto luogo all’interno degli stabi-
limenti di Chieti dell’azienda, si è basato su lezioni 
teoriche e pratiche sui robot antropomorfi utilizza-
ti nel ciclo produttivo. 9 dei 14 partecipanti hanno 
concluso positivamente la formazione e prosegui-
ranno il proprio percorso professionale in azienda.  
 
Un caloroso benvenuto ai nuovi addetti alla saldatura 
robot e in bocca al lupo a tutti i ragazzi che hanno par-
tecipato.

www.waltertosto.it

ENEL e Ferrovie  
dello Stato Italiane 
firmano mou per  
attivita’ congiunte  
di innovazione
Roma, 7 novembre 2017 - Enel e Ferro-
vie dello Stato Italiane hanno firmato 
un Memorandum of Understanding per 
sviluppare progetti innovativi congiun-
ti nell’ambito di trasporti ed energia.  
Le aree di interesse riguardano il 3D 
printing, l’uso efficiente dell’ener-
gia elettrica, la condivisione di spazi 
d’innovazione e co-working e la par-
tecipazione congiunta a progetti na-
zionali e internazionali finanziati dal-
lo Stato e/o dalla Comunità Europea. 
Il Memorandum of Understanding, 
di durata triennale, è stato sottoscrit-
to da Gianluigi Castelli, Responsabile 
della Direzione Centrale Innovazio-
ne e Sistemi Informativi di Ferrovie 
dello Stato Italiane ed Ernesto Cior-
ra, Responsabile della Funzione In-
novazione e Sostenibilità di Enel. 
“L’accordo con Ferrovie - ha dichia-
rato Ernesto Ciorra - apre la stra-
da a un numero ampio di opportu-

nità di co-innovazione, puntando 
sulle nuove frontiere di comune inte-
resse, su cui entrambi i Gruppi stanno 
investendo, guardando al futuro dei 
trasporti, della logistica e dell’energia”. 
“La firma del MoU – ha dichiarato 
Gianluigi Castelli - rappresenta il pri-
mo passo di una collaborazione stra-
tegica non solo per le nostre rispettive 
aziende, ma per il sistema Paese. La 
creazione di sinergie tra due corporate 
caratterizzate da una pervasiva struttu-
ra a rete e da asset di interesse nazio-
nale, permette la realizzazione di pro-
getti innovativi, altrimenti impossibili, 
che sfruttino la migliore combinazio-
ne di persone, competenze, tecnolo-
gie e modelli di business emergenti.” 
Le competenze possedute dalle 
due Società presentano una perfet-
ta complementarità nella capacità di 
studio e di applicazione di soluzio-
ni innovative in ambito trasporti ed 
energia, in linea con le evoluzioni 
del mercato e tali da creare significa-
tive sinergie, anche infrastrutturali. 

www.enel.it

Leonardo e Microsoft 
collaborano a una 
soluzione Industry 4.0 
per la sicurezza e la 
competitività del  
settore manifatturiero
Cloud computing, Internet 
of Things, business intel-
ligence, machine learning, 
artificial intelligence e 
mixed reality alla base 
della soluzione “Secure 
Connected Factory”,
progettata per ottimizza-
re efficienza, sicurezza e 
continuità degli impianti, 
grazie a strumenti di mo-
nitoraggio, pianificazione 
e manutenzione predittiva
Roma, 8 novembre 2017 – Leonardo e 
Microsoft annunciano una nuova part-





Newsletter -                                         -  del 13 Novembre 2017 - pag. 8         Saldatura Flash

nership in ambito Industry 4.0: le due 
aziende collaboreranno per offrire al 
comparto manifatturiero una soluzio-
ne innovativa in grado di controllare in 
maniera completa e integrata tutti i pro-
cessi e gli asset di un impianto produt-
tivo. La soluzione “Secure Connected 
Factory”, sviluppata da Leonardo fa-
cendo leva sulle proprie metodologie 
di security by design e sulla tecnologia 
Microsoft, in particolare su componenti 
di business avanzati e sulla mixed rea-
lity, consente alle imprese di incremen-
tare l’efficienza dei processi produttivi, 
riducendo tempi e costi di sviluppo. 
Secure Connected Factory fornisce in 
tempo reale informazioni strategiche, 
basate sui dati raccolti dagli impianti, e 
abilita un controllo completo su asset e 
processi industriali a supporto delle de-
cisioni di operatori, supervisori e ma-
nager, in una logica di trasformazione 

digitale completa. Inoltre, permette di 
connettere al cloud Azure di Microsoft 
qualsiasi tipo di macchinario, siste-
ma di automazione, CNC (Computer 
Numerical Control) e PLC (Program-
mable Logic Controller) o sensori dei 
principali produttori a livello mondiale, 
grazie anche alla tecnologia garantita 
dall’ecosistema dei partner Microsoft. 
In questo modo i dati raccolti in fab-
brica possano essere trasferiti in tem-
po reale sulla piattaforma cloud Azure 
rendendo così possibile il monitoraggio 

da remoto. Utilizzando inoltre la fun-
zionalità di manutenzione predittiva, 
è possibile ridurre i fermi macchina, 
ulteriormente minimizzabili con stru-
menti di pianificazione e tracking real 
time dell’intervento delle squadre tec-
niche. Attraverso la componente di bu-
siness intelligence di Microsoft Power 
BI si possono, inoltre, visualizzare i 
dati in modo interattivo monitorando e 
analizzando gli ordini e le usure delle 
parti meccaniche. Secure Connected 
Factory utilizza meccanismi di machi-
ne learning e di intelligenza artificiale 
Microsoft, grazie a ai quali le macchi-
ne sono in grado di comunicare con gli 
operatori in linguaggio naturale. Infine, 
la soluzione fa leva su HoloLens, la tec-
nologia di mixed reality di Microsoft: le 
macchine utensili possono trasmettere 
informazioni di telemetria agli opera-
tori tramite ologrammi.“Combinando 
la nostra competenza in ambito Infor-
mation Technology e sicurezza digitale 
con l’expertise dei nostri partner indu-
striali e facendo leva sulla tecnologia di 
Microsoft per il monitoraggio e l’analisi 
predittiva, Leonardo ha sviluppato una 
soluzione che consente una gestione 
più efficiente degli impianti di tutte le 
grandi imprese manifatturiere. L’inno-
vazione è da sempre parte del nostro 
DNA e, grazie a questa collaborazione, 
siamo riusciti a riunire in un unico pro-
getto le opportunità di trasformazio-
ne offerte dai nuovi trend tecnologici 
dell’Industry 4.0, da Internet of Thin-
gs alla mixed reality”, ha commentato 
Andrea Campora, responsabile della 
linea di business Cyber Security & ICT 
Solutions di Leonardo. “Siamo orgo-
gliosi di collaborare con Leonardo allo 
sviluppo di una soluzione innovativa, 
che siamo sicuri contribuirà alla tra-
sformazione digitale del comparto pro-
duttivo in un’ottica autenticamente In-
dustry 4.0. Secure Connected Factory 
coniuga cloud computing, Internet of 
Things, business intelligence, machine 
learning, artificial intelligence e mixed 
reality per abilitare i più evoluti sistemi 
di monitoraggio da remoto e manuten-
zione predittiva e per valorizzare dati 
industriali eterogenei traducendoli in 

informazioni strategiche. Grazie alle 
nuove tecnologie è possibile infondere 
intelligenza nei processi e ottimizzare 
non solo le performance ma anche la 
sicurezza di impianti produttivi e fab-
briche”, ha dichiarato Vincenzo Espo-
sito, Direttore della Divisione Enter-
prise Commercial di Microsoft Italia. 
“Questo progetto testimonia l’impegno 
di Microsoft per promuovere la trasfor-
mazione digitale in una logica Industry 
4.0, accompagnando le aziende italiane 
verso la creazione di nuovi ecosistemi 
di intelligenza. IDC stima che la fab-
brica intelligente sia già una realtà ed 
entro il 2022 il 40% dei processi ope-
rativi sarà in grado di ‘auto-apprende-
re’ e ‘auto-ripararsi’. Puntando sull’in-
novazione tecnologica, sulle sinergie 
con il nostro ecosistema di partner e 
sulla cooperazione con primarie re-
altà italiane come Leonardo, stiamo 
aiutando gli operatori e le aziende no-
strane a cogliere le enormi opportuni-
tà che derivano dall’Industry 4.0 e a 
ripensare il proprio business in modo 
più efficiente, sostenibile e sicuro”.

www.leonardocompany.com

Milano - 31 Maggio 2018
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I corsi di qualificazione per perso-
nale addetto alle Prove Non Distrut-
tive (PND) hanno lo scopo di adde-
strare gli operatori stessi, nei singoli 
metodi, per il Livello di interesse, e 
consentire loro l’accesso alle prove 
finali previste dalle norme nazionali 
o internazionali applicabili. IIS PRO-
GRESS svolge corsi di addestra-
mento conformi ai requisiti previsti 
dalla norma UNI EN ISO 9712, che 
da fine 2012 rappresenta il nuovo ri-
ferimento internazionale per la quali-
ficazione e la certificazione del per-
sonale addetto alle PND, unificando 

quanto prescritto dalle precedenti 
normative UNI EN 473 ed ISO 9712. 

Requisiti per l’accesso ai corsi 

Non sono previsti requisiti specifici 
per la partecipazione ai corsi quan-
to per l’iscrizione agli Esami di Qua-

lificazione ed il conseguimento della 
Certificazione. 
Tali requisiti variano in funzione 
del livello, del metodo di controllo. 

Struttura
 
I corsi prevedono una struttura modu-
lare formata, in sequenza, da Modulo 
Base (MB), Modulo di Metodo (MM) 
e (eventuale) Modulo Specifico di 
Applicazione del Metodo (MS). Per 
conseguire un qualsiasi tipo di certifi-
cazione, ogni partecipante deve com-
pletare il percorso formativo descritto 
nello schema successivo.
Ogni Modulo può essere frequenta-
to singolarmente ed indipendente-
mente dal rilascio di certificazioni, 
senza alcuna scadenza temporale. 

Esami di certificazione
 
Sono svolti in accordo alla norma UNI 
EN ISO 9712 presso IIS PROGRESS.
Per accedere agli esami di certifica-
zione occorre soddisfare i requisiti 
previsti dai relativi documenti di rife-
rimento, come di seguito specificato, 
che dovranno essere inviati via e-mail 
alla segreteria della Formazione  
(for.teorica@iisprogress.it).
 

Corsi di qualificazione per personale  
addetto alle Prove Non Distruttive (PND) 

...in programma a novembre

Il Modulo Base (MB)  
l’elemento formativo comune 
a tutti i metodi PND 

Il Modulo di Base, nel contesto del 
percorso proposto da IIS PRO-
GRESS, rappresenta l’elemento 
formativo comune a tutti i metodi.  
Esso, in particolare, deve essere fre-
quentato da tutti coloro che intrapren-
dano per la prima volta l’iter di quali-
ficazione; nel caso invece il corso sia 

già stato frequentato, in occasione 
della qualificazione ad altri metodi, 
oppure i candidati siano in posses-
so di Diplomi da Figure Professionali 
secondo gli schemi della Federazio-
ne Europea della Saldatura (EWF) o 
dell’Istituto Internazionale della Sal-
datura (IIW), è possibile accedere di-
rettamente ai moduli successivi. 

Modulo Base (MB)  
in programma a novembre: 

IIS Genova  
21-22 novembre 2017

I Corsi di qualificazione  
al livello 2 per personale addetto alle PND:  
Esame con particelle magnetiche (MT)  
e Esame con liquidi penetranti (PT)
L’ Esame con Particelle Magnetiche (MT) 
un controllo non distruttivo utilizzato 
per la ricerca di indicazioni superficia-
li e sub-superficiali in pezzi metallici 
ferromagnetici. Si basa sull’attrazione 
di particelle ferromagnetiche attrat-
te dal campo magnetico disperso in 
prossimità delle eventuali disconti-

nuità presenti. L’ Esame con Liquidi 
Penetranti (PT) prevede l’ispezione 
visiva della superficie del componen-
te in oggetto dopo l’applicazione, in 
sequenza, di un prodotto penetrante 
e di un rivelatore. In sostanza, il meto-
do rende visibili discontinuità di vario 
genere purché affioranti in superficie.

mailto:for.teorica%40iisprogress.it?subject=
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i. presentazione della domanda d’esame; 
ii. idoneità fisica: certificato di acutezza visiva attestante Visus da vicino (carattere Jaeger N°1 oppure Times New  

Roman N°4.5) e percezione normale dei colori e delle tonalità di grigio; 
iii. dichiarazione rilasciata da un Livello 3 UNI EN ISO 9712 dell’addestramento conseguito per ogni metodo; 
iv. dichiarazione del Datore di Lavoro dell’esperienza maturata per ogni metodo; 
v. una fotografia formato tessera, in formato cartaceo o, in alternativa, digitale formato .jpeg; 
vi. indirizzo e-mail del referente aziendale cui si desidera che vengano forniti i dati di accesso al sito http//:certonline.

iiscert.it dove IIS CERT pubblicherà i Certificati una volta prodotti dopo il soddisfacimento dei requisiti di cui ai 
punti precedenti.  
 
I  requisiti di cui ai punti (iii.) e (iv.) variano in funzione della scolarità del candidato, del metodo, del livello di quali-
ficazione (1, 2 o 3) richiesto. La certificazione è rilasciata da IIS CERT.

Cerificazione in accordo a UNI EN ISO 9712

I corsi relativi a questi metodi, riferiti 
al Livello 2 ed ai requisiti della norma 
UNI EN ISO 9712, sono stati armo-
nizzati allo schema modulare prece-
dentemente descritto e prevedono la 
partecipazione al Modulo di Metodo, 
dopo la frequenza del Modulo di Base 
comune, secondo lo schema riportato 
a fianco.

di Simone Rusca 
Responsabile Corsi PND e Ispezioni 

IIS PROGRESS srl

Hitachi Social Innovation Forum
Un’occasione unica  
di confronto e condivisione, 
spunto di riflessione per  
scoprire l’impatto che le  
nuove tecnologie dell’era 
dell’ Internet of things  
giocheranno sul futuro  
dell’Italia. 
Il 18 ottobre 2017 si è tenuto a Milano, 
nella suggestiva location del Pirelli 
Hangar Bicocca, l’Hitachi Social In-
novation Forum che è uno dei più im-
portanti eventi del Gruppo giappone-
se che ha aperto per la prima volta le 
sue porte in Italia. Dopo il benvenuto 
ai partecipanti di Lorena Dellagiovan-
na, Country Manager di Hitachi Italia, 
è intervenuto il Presidente e CEO 
del Gruppo Mr Toshiaki Higashiara 

il quale ha ricordato ai partecipanti 
che il Social Innovation Forum è una 
straordinaria opportunità per pensa-
re ai miglioramenti che l’innovazione 

tecnologica sta portando alla società 
attraverso lo sviluppo di nuove solu-
zioni nel campo dell’industria, delle in-
frastrutture, dei trasporti, della salute 
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e dell’energia. Nei vari interventi che 
si sono succeduti e negli workshop a 
tema nell’area expo, è stato sottoline-
ato che Hitachi, attraverso l’integra-
zione di tecnologie informatiche e tec-
nologie operative all’avanguardia, sta 
creando sistemi virtuosi per guidare le 
aziende, le istituzioni e i centri urbani 
verso l’innovazione, con l’obiettivo di 
sviluppare soluzioni tecnologiche che 
abbiano un impatto positivo diretto su 
tutti i cittadini. Individuare soluzioni 
per il futuro, creare nuove idee e dar 
loro vita nell’era dell’Internet of thin-
gs, richiede un approccio integrato in 
termini di pensiero ed esecuzione con 
clienti, partner, stakeholders. Questo 
approccio, portato avanti con grande 
convinzione, viene definito creazione 
collaborativa o co-creazione. Hitachi 
progetta soluzioni fortemente innova-
tive per un’ampia gamma di settori, 
vale a dire principalmente: energia, 
acqua, trasporto ferroviario, produ-
zione industriale, sistemi costruttivi, 

edilizia, settore finanziario, settore 
sanitario, settore auto, telecomunica-
zioni. Nel settore ferroviario, di parti-
colare interesse per il Gruppo IIS, Hi-
tachi Rail svolge una attività integrata 
che comprende progettazione, pro-
duzione e manutenzione di materiale 
rotabile, tecnologia di segnaletica e 
simulazione, sviluppo e fornitura di si-
stemi per la gestione ed il controllo di 
traffico su ferrovia. Il treno ETR 1000, 
che ha rivoluzionato i viaggi di lunga 
percorrenza, corre sui binari italiani. 
Negli stabilimenti altamente innovativi 
ed a forte grado di automazione di Pi-
stoia, Napoli, Reggio Calabria, sono 

in fase di realizzazione gli elettrotreni 
ad alta capacità Caravaggio, destina-
ti ai servizi regionali e pendolari, che 
combinano il comfort con un basso 
impatto ambientale. Un altro tema 
molto interessante trattato è il ruolo 
chiave che riveste nell’infrastruttura 
pubblica la sicurezza e la stabilità del-
le fonti energetiche. Hitachi sta met-
tendo a punto sistemi di generazione 
elettrica attingendo a fonti quali la ter-
male, idroelettrica, eolica, solare, che 
massimizzano l’uso efficiente delle 
risorse riducendo nel contempo al mi-
nimo l’impatto ambientale. E’ anche 
presente nel settore della produzione 
di energia nucleare con la costruzione 
di centrali che impiegano reattori ad 
acqua bollente di tipo avanzato. Note-
vole interesse hanno destato i sistemi 
per veicoli del settore automobilistico 
che mettono a disposizione tecnolo-
gie di rilevamento come videocamere 
e radar, telecomunicazioni wireless, 
sistemi elettrici per componentistica 
di auto elettriche ibride e standard, si-
stemi di gestione dei motori che mas-
simizzano la ecocompatibilità, sistemi 
di navigazione avanzati. Nel corso 
della manifestazione ha fatto la sua 
comparsa EMIEW3, robot simbiotico 
umano di servizio e assistenza, che è 
in grado di combinare i dati provenien-
ti da vari sensori esterni e di parlare e 
lavorare con le persone. La robotica 
avrà un ruolo cruciale nei prossimi 
anni e diventerà sempre più un pon-
te tra il mondo reale e quello virtuale. 
La combinazione di dati e operazioni 
fisiche in un ambito di co-creazione 
tra le imprese porterà allo sviluppo 
di servizi nuovi per il mondo reale. 
Il Social Forum Hitachi ha messo in 
evidenza che il modo tradizionale di 
sviluppare singoli prodotti o tecnolo-
gie all’interno di laboratori di ricerca e 
sviluppo è superato da un approccio 
più dinamico e aperto alle innovazio-
ni. Si parla di co-creazione: le azien-
de ritengono che grazie alla collabo-
razione in un complesso e mutevole 
ecosistema di clienti, fornitori ed altri 
soggetti (quali ad esempio l’accade-
mia, le istituzioni pubbliche, addirittu-

ra i concorrenti) possono accelerare i 
loro sforzi di innovazione e creare più 
valore per le aziende stesse, i clienti 
e la società. E’ sempre più frequente 
da parte dei clienti la ricerca di un di-

verso tipo di rapporto con i propri for-
nitori, più di una partnership cercano 
una soluzione, una innovazione, uno 
sviluppo condivisi. La co-creazione è 
diventata rapidamente la strategia di 
innovazione primaria e più adeguata 
per la sempre maggiore complessità 
delle sfide e per il ritmo inarrestabile 
del cambiamento.                                  

di Sergio Scanavino
Segretario Generale Gruppo IIS

Abbonati alla

Scarica il modulo di abbonamento  

CLICCA QUI

http://www.iis.it/sites/default/files/imgiss/Modulo%20abbonamento%20RIS%202017_0.pdf
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TV  “Manifestazioni ed Eventi”

Segui la breve video presentazione
sulla IISWebTV

di Elisabetta Sciaccaluga - Responsabile Tecnico

eM

“Feel Weld!” 3 - “Sentire” la saldatura  
Recenti sviluppi ed indirizzi per Robotica, Sensoristica  
ed Intelligenza Artificiale applicati alla saldatura. 
Appuntamento il 31 Maggio 2018 presso la sede UCIMU  
Area Metropolitana di Milano (Cinisello Balsamo).

Info:

Elisabetta Sciaccaluga 
Responsabile Tecnico “Feel Weld! 3”
elisabetta.sciaccaluga@iis.it / 010.8341.515

Cinzia Presti 
Pubblicità e Sponsorizzazioni
cinzia.presti@iis.it / 010.8341.392

Ivana Limardo 
Segreteria Organizzativa, informazioni e iscrizioni
ivana.limardo@iis.it / 010.8341.373

Invia la tua proposta di memoria
entro il 4 dicembre 2017 

a: feelweld@iis.it

Con il Patrocinio di Milano - 31 Maggio 2018

http://www.iis.it/webtv/playlist/112/6193
mailto:feelweld%40iis.it?subject=


Call for papers
Nell’ambito della manifestazione «Feel Weld! ‐ sentire la saldatura», in programma a Milano
giovedì 31 maggio 2018, la Commissione Tecnico‐Scientifica, presieduta dal Dott. Ing. Sergio
Scanavino (Segretario Generale dell’Istituto Italiano della Saldatura), ha il piacere di invitare tutti
gli interessati a presentare la propria proposta di memoria. Saranno valutati contributi di carattere
tecnico‐scientifico riconducibili al tema di interesse della manifestazione:

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.

La valutazione sarà effettuata da parte della Commissione Tecnico‐Scientifica sulla base dell’invio
di una presentazione preliminare e di un abstract redatto secondo il modello allegato. La
presentazione dovrà contenere, attraverso testi ed immagini, gli elementi sufficienti per
descrivere l’applicazione in oggetto e consentire di coglierne il valore industriale, tecnico‐
scientifico o innovativo. Infine dovrà essere inviato l’elenco degli autori ed il loro ruolo.

Saranno privilegiate le esperienze dirette portate dagli Utilizzatori dei processi produttivi, anche
in collaborazione con il fornitore dei nuovi impianti, e le applicazioni che abbiamo trovato
successo nell’effettiva applicazione in ambito industriale.

Chi volesse proporre contributi non direttamente riconducibili al tema di interesse, ma comunque
collegati a sistemi robotizzati in saldatura, potrà inviare, con analoghe modalità, la propria
proposta alla Commissione che si riserverà di effettuare le opportune valutazioni.

Nel caso di accettazione la proposta sarà selezionata per essere inclusa nel programma
preliminare di Feel Weld e sarà richiesto agli autori il testo completo e definitivo della memoria in
tempo utile per la sua pubblicazione negli Atti della manifestazione (indicativamente entro marzo
2018). Il termine ultimo per la presentazione del titolo, della presentazione preliminare, dei
possibili autori e dell’Abstract è

Lunedì 4 Dicembre 2017

Per l’invio delle presentazioni, e per richieste di informazioni è disponibile l’indirizzo di posta
elettronica feelweld@iis.it.

Recenti sviluppi ed 
indirizzi per robotica, sensoristica ed 

intelligenza artificiale applicati 
alla saldatura

GRUPPO ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA  
www.iis.it ‐ feelweld@iis.it

Feel weld! 3
”Sentire” la saldatura



Titolo dell’ abstract

A.B Relatore1,2, C.D. Coautore3,4, 
E.F. Coautore5,6, G.H. Coautore7,8

1Prima Istituzione, Città, Nazione

2Seconda Istituzione, Città, Nazione

– MAX 300 PAROLE IN LINGUA ITALIANA –

GRUPPO ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA  
www.iis.it ‐ feelweld@iis.it
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”Sentire” la saldatura
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TECNOLOGIA DELLA SALDATURA 
processi di saldatura con arco elettrico 

Sconto 25% Soci IIS e Membri Community IIS (Standard) 
Sconto 35 % Membri Community IIS (Premium) 

GENERALITÀ SUI PROCESSI DI SALDATURA E SULLA 
SALDATURA CON ARCO ELETTRICO 
 
Codice: 101097 
Anno 2008 
Prezzo: € 46,00 
Soci e Membri  Community IIS Standard: € 34,50 
Membri Community  IIS Premium: € 29,90 
 
GENERALITÀ. Cenni storici. Classificazione dei processi 
di saldatura: classificazione in base a UNI EN ISO 4063, 
classificazione statunitensi, classificazione in base al livello 
di automazione. 
CLASSIFICAZIONE DEI GIUNTI SALDATI. Classifica-
zione dei giunti in base alle caratteristiche funzionali. Classi-
ficazione dei giunti in base alle caratteristiche geometriche. 
Classificazione dei giunti in base alla posizione di esecuzio-
ne: classificazione UNI EN ISO 6947, classificazione in 
accordo al codice ASME. 
PREPARAZIONE DEI LEMBI. Concetti generali. Prepara-
zione dei lembi: tipi di preparazioni, parametri di una prepa-
razione. Pulizia e asciugatura dei lembi. Riferimenti normati-
vi. 
ARCO ELETTRICO. Generalità. Fisica dell’arco elettrico: 
funzionamento dell’arco elettrico, caratteristiche fisiche 
dell’arco. Generalità sull’impiego dell’arco elettrico in salda-
tura, caratteristica dell’arco, stabilità dell’arco in corrente 
continua, stabilità dell’arco in corrente alternata, influenza 
dei campi magnetici sull’arco (soffio magnetico). Caratteri-
stiche di impiego dell’arco elettrico nei processi di saldatura: 
saldatura con elettrodo  rivestito, saldatura a filo continuo, 
saldatura ad arco sommerso, saldatura con elettrodo in tung-
steno sotto protezione di gas inerte. 
GENERATORI PER LA SALDATURA AD ARCO. Gene-
ralità. Macchine a trasformatore e raddrizzatore. Macchine 
con controllo elettronico al secondario. Macchine con con-
trollo elettronico al primario. Macchine rotanti. Motogenera-
tori.  Principali caratteristiche tecniche dei generatori e dati 
di targa: caratteristica statica del generatore, fattore d'uso 
(duty cycle) e minima corrente di saldatura, sfasamento alla 

rete (o fattore di potenza - cosφ), caratteristica dinamica 
dei generatori. 
Appendice A: RAPPRESENTAZIONE DELLE SALDA-
TURE SUI DISEGNI: Rappresentazione in accordo a ISO 
2553. Rappresentazione in accordo a AWS A2.4. 
 
 
 



TECNOLOGIA DELLA SALDATURA 
processi di saldatura con arco elettrico 

Sconto 25% Soci IIS e Membri Community IIS (Standard) 
Sconto 35 % Membri Community IIS (Premium) 

LA SALDATURA CON ELETTRODO INFUSIBILE SOTTO 
PROTEZIONE DI GAS INERTE (TIG). 
 
Codice: 101095 
Anno 2008 
Prezzo: € 46,00 
Soci e Membri  Community IIS Standard: € 34,50 
Membri Community  IIS Premium: € 29,90 
 
GENERALITÀ. Principi fondamentali, campo d’applicazio-
ne. 
APPARECCHIATURA. Torcia. Guaina. Generatore. Di-
spositivi di accensione d'arco. 
PARAMETRI E VARIABILI. Modalità di alimentazione 
dell’arco, Corrente Continua e Polarità Diretta (CCPD), 
Corrente Continua e Polarità Inversa (CCPI), alimentazione 
in Corrente Alternata (CA), alimentazione in corrente mo-
dulata. Parametri elettrici (corrente e tensione). Velocità di 
avanzamento. Forma dell’elettrodo, metodi di preparazione 
dell’elettrodo, posizionamento dell’elettrodo. Gas di prote-
zione, gas di protezione al rovescio della saldatura, prote-
zione aggiuntiva della saldatura (trailer gas). Angolazione 
della torcia. 
CONSUMABILI: Elettrodo in tungsteno, elettrodi di tung-
steno (W) puro, elettrodi tungsteno addizionato con ossido 
di torio (ThO2), elettrodi di tungsteno addizionato con ossi-
do di cerio (CeO2), elettrodi di tungsteno addizionato con 
ossido di lantanio (La2O3), elettrodi di tungsteno addiziona-
to con ossido di zirconio (ZrO2), altri tipi di elettrodo. Gas 
di protezione: argon, elio, miscele con idrogeno e azoto. 
Metallo d’apporto (fili e bacchette). Classificazione: gas di 
protezione, fili e bacchette, elettrodi. 
APPLICAZIONI DEL PROCESSO: Saldatura manuale, 
preparazione del pezzo, esecuzione della saldatura, fine 
della saldatura, ripresa della saldatura, saldatura degli acciai 
inossidabili, saldatura delle leghe di alluminio, saldatura di 
altri metalli e leghe.  
Applicazioni di saldatura automatica o completamente auto-
matizzata, saldatura di tubi-piastra tubiera, saldatura testa a 
testa di tubi (orbitale). Applicazioni particolari, TIG a filo 
caldo (hot wire TIG), TIG multicatodo, TIG Keyhole (hipro 
TIG), A TIG (TIG con flusso attivante).  

Imperfezioni caratteristiche: inclusioni di tungsteno, inclu-
sioni gassose, ossidazione del bagno. Parametrici tipici.  
 
LA SALDATURA CON PROCESSO A FILO CONTINUO 
CON  E SENZA PROTEZIONE DI GAS 
 
Codice: 101096 
Anno 2008 
Prezzo: € 46,00 
Soci e Membri  Community IIS Standard: € 34,50 
Membri Community  IIS Premium: € 29,90 
 
GENERALITÀ. Principi fondamentali. 
APPARECCHIATURA. Schema generale. Torcia. Dispo-
sitivo di avanzamento del filo. Generatore di corrente e 
configurazioni di macchina. 
PARAMETRI E VARIABILI. Autostabilità del punto di 
lavoro: punto di lavoro in seguito a variazione della veloci-
tà di avanzamento del filo, punto di lavoro in seguito a 
variazione della caratteristica del generatore, fattori che 
influenzano l’autostabilità. Modalità di trasferimento del 
metallo d’apporto: trasferimento a spruzzo o spray arc, 
trasferimento per corto circuito o short arc, trasferimento 
globulare, trasferimento ad arco pulsato, trasferimento ad 
arco rotante. Parametri elettrici (corrente, tensione e polari-
tà elettrica): stick-out, velocità di saldatura, portata di gas, 
angolazione della torcia. 
CONSUMABILI. Gas di protezione: argon, elio e miscele 
argon-elio, anidride carbonica (CO2) e relative miscele, 
ossigeno e miscele contenenti ossigeno, altri gas: idrogeno 
ed azoto. Fili, fili pieni, fili animati. Classificazione: classi-
ficazione dei gas di saldatura, classificazione dei fili. 
APPLICAZIONI. Saldatura semiautomatica: preparazione 
del pezzo, esecuzione della saldatura, fine della saldatura e 
ripresa, saldatura degli acciai inossidabili, saldatura delle 
leghe di alluminio: Saldatura automatica, automatizzata e 
robotizzata. Ricariche e riporti. Saldatura narrow-gap. 
Saldatura con più elettrodi: applicazioni particolari, difetti 
tipici nella saldatura a filo continuo, parametri tipici. 



TECNOLOGIA DELLA SALDATURA 
processi di saldatura con arco elettrico 

Sconto 25% Soci IIS e Membri Community IIS (Standard) 
Sconto 35 % Membri Community IIS (Premium) 

LA SALDATURA CON ARCO SOMMERSO 
 
Codice: 101099 
Anno 2008 
Prezzo: € 46,00 
Soci e Membri  Community IIS Standard: € 34,50 
Membri Community  IIS Premium: € 29,90 
 
 
GENERALITÀ DEL PROCESSO. Caratteristiche principa-
li. Campo di applicazione del processo. 
APPARECCHIATURA. Caratteristiche principali. Testa di 
saldatura. Dispositivo di avanzamento del filo e tubo porta-
corrente. Generatore di corrente: generatore a caratteristica 
statica piana (tensione costante), generatore a caratteristica 
statica cadente (corrente costante), sistemi di innesco 
dell’arco elettrico. 
PARAMETRI DI SALDATURA E VARIABILI. Generali-
tà. Corrente di saldatura e modalità di alimentazione dell’ar-
co. Tensione di saldatura. Velocità di saldatura. Stick-out 
(lunghezza libera del filo) e diametro del filo. Spessore 
dello strato di flusso. 
CONSUMABILI. Fili: fili pieni, fili animati. Flussi: flussi 
prefusi, flussi agglomerati, flussi misti. Diagrammi di attivi-
tà dei flussi. Classificazione: classificazione europea dei 
flussi di saldatura, classificazione europea dei fili e delle 
combinazioni filo-flusso, classificazione AWS dei fili e 
delle combinazioni filo-flusso. 
APPLICAZIONI DEL PROCESSO. Generalità. Preparazio-
ne dei giunti e modalità esecutive: saldatura a forte penetra-
zione, saldatura a passate multiple, confronto tra le tecniche 
e difetti tipici. Applicazioni particolari: saldatura narrow 
gap, saldatura con corrente modulata, saldatura con più 
elettrodi, saldatura con più elettrodi per la realizzazione di  
pannelli (panel-line), riporti superficiali.  
Imperfezioni caratteristiche. 
 
 
 
 
 

LA SALDATURA MANUALE AD ARCO ELETTRICO CON 
ELETTRODI RIVESTITI 
 
Codice: 101049 
Anno 2004 
Prezzo: € 45,50 
Soci e Membri  Community IIS Standard: € 34,13 
Membri Community  IIS Premium: € 29,57 
 
GENERALITÀ. GENERATORI DI CORRENTE. CA-
RATTERISTICHE FONDAMENTALI DEGLI ELET-
TRODI. Generalità, funzioni del rivestimento, tipi di rive-
stimento, caratteristiche di fusione, scelta dei tipi di elettro-
do, difetti di fabbricazione, considerazioni operative, effet-
to dei principali parametri. 
NORME ITALIANE SUGLI ELETTRODI: Generalità, 
classificazione degli elettrodi per acciai non legati, classifi-
cazione degli elettrodi per acciai per servizio ad alte tem-
perature, classificazione degli elettrodi per acciai inossida-
bili austenitici.  
NORME AMERICANE AWS SUGLI ELETTRODI. Ge-
neralità, elettrodi per acciai non legati o basso-legati, elet-
trodi per acciai legati, elettrodi per materiali non ferrosi e 
per riporti. 
NORME EUROPEE SUGLI ELETTRODI. Elettrodi rive-
stiti per saldatura manuale ad arco di acciai non legati a 
grano fino. 
PREPARAZIONE DEI LEMBI. Generalità, giunti testa a 
testa, giunti di spigolo, giunti a T, giunti a sovrapposizione. 
DIFETTI TIPICI. EMISSIONI CARATTERISTICHE. 
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