
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):

E’ partita in questi giorni l’orga-
nizzazione della terza edizio-
ne di “Feel weld! / Sviluppi 

ed indirizzi per Robotica, Sensori-
stica ed Intelligenza Artificiale appli-
cati alla saldatura”, in programma 
nell’ Area Metropolitana di Milano 
(Cinisello Balsamo) presso la sede 

UCIMU - con il Patrocinio di SIRI e 
della stessa UCIMU - per il giorno  
31 maggio 2018.
Nell’ambito della manifestazione la 
Commissione Tecnico-Scientifica, 
presieduta dal Dott. Ing. Sergio 
Scanavino (Segretario Generale 
dell’Istituto Italiano della Saldatura), 
ha il piacere di invitare tutti gli inte-
ressati a presentare la propria pro-
posta di memoria. Saranno valutati 
contributi di carattere tecnico-scien-
tifico riconducibili al tema di interes-
se della manifestazione:
Applicazioni robotizzate per la pro-
duzione o il controllo di manufatti e 
componenti industriali, di vari ma-
teriali, 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 diver-
si 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 mo-
dello 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 in-
novativo. 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 colla-
borazione con il fornitore dei nuovi 
impianti, e le applicazioni che abbia-
mo trovato successo nell’effettiva 
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Prende il via la 3° edizione di “Feel Weld!”  
“Sentire” la saldatura  

COMMUNITY IIS: 
Per tutto l’anno 2017 l’iscrizione al 
livello STANDARD è GRATUITA 

per tutte le tipologie!
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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 op-
portune valutazioni. 
Nel caso di accettazione la propo-
sta sarà selezionata per essere in-
clusa 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 pos-
sibili autori e dell’Abstract è Lunedì 
4 Dicembre 2017.
Per l’invio delle presentazioni, e per 
richieste di informazioni è disponi-
bile l’indirizzo di posta elettronica   
feelweld@iis.it.

Durante la manifestazione è previ-
sta anche una piccola esposizione 
(materiale cartaceo/roll-up) di azien-
de leader del settore; i desk sono 
limitati a 6. 
Per conoscere le diverse formule di 
sponsorizzazione le Aziende inte-
ressate possono mettersi in contatto 
con l’organizzazione. 

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

Scopri senza impegno le formule
di sponsorizzazione 

info

Milano - 31 Maggio 2018

mailto:feelweld%40iis.it?subject=
http://www.iis.it/webtv/playlist/106
mailto:feelweld%40iis.it?subject=
mailto:cinzia.presti%40iis.it?subject=Info%20sponsorizzazione%20Feel%20weld%21%203


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
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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 –
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Le novità introdotte 
dall’edizione 
2017 della norma 
internazionale  
EN ISO 15614-1

Aggiornamenti 
dal Network IIS

Ufficio Regionale IIS  
Mogliano Veneto TV

Dopo il successo del primo appunta-
mento, tenutosi nei locali della nostra 
sede distaccata di Modena, lunedì 25 
settembre ha visto Mogliano Veneto 
protagonista del secondo incontro 
dedicato alle novità introdotte dalla 
nuova edizione della norma interna-
zionale 15614-1, punto di riferimento 

nell’ambito della certificazione delle 
procedure di saldatura acciaio. 
Con oltre 50 partecipanti, la sede di 
Mogliano Veneto ed il gruppo IIS, 
confermano il loro ruolo di protagoni-
sti del settore saldatura nel Nord Est, 
portando nelle sue aule, per questo 
incontro, sia le pmi che le grandi im-
prese di costruzioni che insieme han-
no contribuito a costruire uno dei più 
ricchi tessuti industriali d’Europa. 
L’Istituto Italiano della Saldatura, 
come consuetudine, dedica questo 
seminario di approfondimento a que-
sto argomento di vitale importanza 
per il mondo delle costruzioni salda-
te. 
Nel seminario i nostri esperti presen-
tano gli elementi innovativi contenuti 
nella nuova norma ed analizzano le 
possibili ripercussioni sul controllo 
qualità della fabbricazione saldata.
Una sezione è dedicata all’analisi 
delle opportunità offerte dalla nuo-
va filosofia e dalla possibilità per le 
aziende di selezionare l’approccio 
alla qualificazione. 
Non manca inoltre una sezione tec-
nica nella quale vengono presentate 
nel dettaglio le nuove prescrizioni e 

regole in termini di modalità di appli-
cazione, variabili essenziali, campi di 
validità, prove di laboratorio sui sag-
gi, ecc..
Ricordiamo a chi fosse interessato a 
partecipare che è possibile iscriversi 
per le prossime date in calendario, 
compilando l’apposito modulo online. 
(Clicca qui)
   di Alan Avon

alan.avon@iis.it

Centro di Eccellenza IIS  
AQM (BS)

Il seminario svoltosi il 27 settembre 
presso AQM ha registrato 53  parte-
cipanti.
 

Centro di Eccellenza IIS  
AIRONE PG (AN)

Il seminario svoltosi il 5 ottobre pres-
so AIRONE PG ha registrato 36 par-
tecipanti. 

La qualificazione delle procedure di saldatura

ottobre 2017:

Martedì 17 (mattino):  
TARANTO 
Ufficio Regionale IIS 
V.le Virgilio, 71

Mercoledì 18 (mattino):  
BATTIPAGLIA (SA) 
c/o Hotel Centro Congressi  
San Luca S.S. 18 km. 76,500  
(organizzato in collaborazione con  
Progetto Azienda srl – Centro di 
Eccellenza IIS)

Giovedì 19 (mattino):  
SIRACUSA 
c/o Consorzio Plemmirio  
Via G. Abela  
(comprensorio Castello Maniace - 
Ortigia)

Venerdì 27 (pomeriggio):  
LEGNANO (MI)  
Ufficio Regionale IIS  
Via Pisacane, 46

novembre 2017:

Martedì 7 (pomeriggio):  
UDINE 
c/o Istituto Salesiano Bearzi  
Via Don Bosco, 2

Mercoledì 8 (pomeriggio):  
VERONA 
c/o Istituto Salesiano San Zeno  
Via Don Minzoni, 50

Venerdì 10 (mattino):  
GENOVA 
IIS Sede 

. . .le prossime date in programma

http://www.iis.it/sites/default/files/Programma%20del%20seminario.pdf
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Proposta formativa IIS PROGRESS
I corsi in programma tra
ottobre e novembre 2017

CORSO QUANDO 
INIZIA LUOGO DURATA

International Welding 
Engineer/Technologist 11/10/2017 Napoli

3 giorni a  
settimana a 
settimane 
alterne

International Welding 
Inspector - IWI 15/11/2017 Brescia

a settimane 
alterne

International Welding 
Engineer/Technologist 22/11/2017 Verona

3 giorni a  
settimana a 
settimane 
alterne

L’Azienda Mangiarotti 
SpA (Westinghouse) 
al sito di Monfalcone  
ospita Ing. Alberto 
Lauro AD di IIS 
PROGRESS Genova 
per finalizzare il corso 
sui Trattamenti Termici 
L’appuntamento fa parte del pro-
gramma di Formazione che l’Azien-
da sponsorizza e sostiene nell’ultimo 
anno, fortemente voluto dal Top Ma-
nagement, per affinare le competen-
ze dello staff di Ingegneria su tutti i 
livelli dall’Ingegneria di Produzione al 
Design al dipartimento Welding. 

Mangiarotti SpA è infatti una real-
tà con oltre 60 anni di storia e soli-
da esperienza nella realizzazione 
di componenti a pressione, reattori, 
scambiatori e Generatori di Vapore 
nel settore Energia e Chimica. 
E’ stata la prima Azienda in ambito 
Italiano ed Europeo a ricevere l “N & 
NPT” ASME Stamp  già nel 1973 per 
l’autorizzazione a costruire apparec-
chi critici operanti nel circuito prima-
rio delle Centrali Nucleari. 
Questa realtà non poteva che avva-
lersi dell’eccellenza internazionale 
dell’Istituto Italiano della Saldatura 
per implementare le competenze di 
massimo livello richieste in questi 
contesti ove Sicurezza e Qualità dei 
giunti saldati non conoscono compro-
messi.   
Nel sito di Monfalcone le numerose 
fasi di lavorazione procedono oggi 

pari passo sempre con la necessità 
di migliorare ed affinare i processi, la 
formazione continua ne è il presup-
posto fondamentale. 

di Marco Valente
Mangiarotti SpA

Valente.Marco@mangiarotti.it

Il Corso sui Trattamenti Termici presso 
Mangiarotti SpA di Monfalcone

Info e iscrizioni
valentina.tassistro@iisprogress.it
Tel.: 010 8341 371

...iscriviti alla 
COMMUNITY IIS

*Anche nel caso di corsi di lunga durata che inizieranno nel 2017 e si protrarranno nell’anno successivo, lo sconto rimarrà 
attivo anche nel caso in cui l’iscrizione alla COMMUNITY IIS non fosse rinnovata per il 2018.

avrai diritto  
allo sconto  

su tutta la proposta 
formativa IIS*

mailto:valentina.tassistro%40iisprogress.it%20?subject=
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Eni perfora con 
successo un nuovo 
pozzo nell’offshore
messicano e 
incrementa le stime 
del potenziale 
dell’Area 1 a
1,4 miliardi di barili 
di olio equivalenti
Eni annuncia di aver 
perforato con successo il 
pozzo Miztón-2 nella Baia 
di Campeche, nell’offshore 
del Messico. 

Grazie ai risultati di questo pozzo, la sti-
ma totale di risorse in posto nell’Area 
Contrattuale 1 sale aoltre 1,4 miliardi di 
barili di olio equivalente (BOE).
Il pozzo, ubicato nell’Area Contrattuale 1 
a circa 200 km a ovest di Ciudad del Car-
men, in 33 metri di profondità d’acqua e 
a circa 10 km dalla scoperta di Amoca, ha 
raggiunto una profondità finale di 3.430 
metri incontrando 185 metri di spessore 
netto mineralizzati a olio nella formazio-
ne Orca, caratterizzati da reservoir arena-
cei di ottima qualità. 
La colonna mineralizzata a olio risulta 
unica e con uno spessore di circa 280
metri. L’olio è stimato a 28-30 °API.
Il pozzo è stato oggetto di una intensa e 
accurata campagna di acquisizione dati e
campionamento dei fluidi e delle forma-
zioni, e sarà ora temporaneamente sospe-
so. La campagna esplorativa nell’Area 1 
proseguirà con la perforazione del pozzo 
sulla scoperta di Tecoalli.
Lo sviluppo della struttura di Miztón, che 
si stima possa contenere oltre 350 m.
Eni sta inoltre predisponendo il piano per 
la Fase 1 di sviluppo del campo di Amoca
(early production), che sarà sottoposto 
all’approvazione delle autorità locali
(Commissione Nazionale degli Idrocar-
buri - CNH), con start up previsto nei 
primi mesi del 2019.

Infine, Eni ha firmato oggi tre nuove li-
cenze di esplorazione e produzione nel 
bacino di Sureste, per i blocchi 7, 10 e 
14 ottenuti in seguito all’esito della pri-
ma gara internazionale della Ronda 2. Le 
Joint Venture delle nuove licenze sono 
così costituite: Blocco 7 Eni México 45% 
(operatore), Cairn 30%, Citla 25%; Bloc-
co 10 Eni México 100%; Blocco 14 Eni 
México 60% (operatore), Citla 40%.
Eni è presente in Messico dal 2006 e ha 
creato la sua controllata al 100% Eni 
Mexico S. de R.L. de C.V. nel 2015.

www.eni.com

Pietro Colombo e 
Armando Corsi
sono stati insigniti 
del riconoscimento 
di Maestro della 
Meccanica edizione 
2017
Pietro Colombo, presidente del gruppo 
BLM con sede a Cantù (CO) e leader nel 
settore delle macchine per il taglio laser 
e la curvatura dei tubi, e Armando Cor-
si, uomo di grande esperienza nel settore 
della macchina utensile, ove ha lavorato 
prima come dirigente poi come impren-
ditore e, infine, come consulente per mol-
te imprese del comparto, sono i Maestri 
della Meccanica edizione 2017. 
La premiazione è avvenuta durante l’in-
contro organizzato, mercoledì 4 ottobre, 
a Milano, da UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE e ICE-Agenzia, incentrato 
sulla “Presentazione delle opportunità 
del mercato USA” per i costruttori italia-
ni di macchine utensili.
Classe 1934,  Pietro Colombo, è pre-
sidente e fondatore di BLM, marchio 
storico che sotto la sua direzione, si è 
trasformata da PMI a grande gruppo in-
ternazionale leader indiscusso nel suo 
segmento di mercato.
Colombo ha ricevuto il premio “come 
imprenditore illuminista illuminato che 
ha fatto dell’attenzione al tema della cre-

Nello scorso mese di Settembre si è 
spento Pietro Trigari. 

Pietro è stato per circa 30 anni una 
figura storica, molto conosciuta nel 
panorama della saldatura italiana, 
avendo ricoperto la carica di re-
sponsabile degli acquisti della So-
cietà Commersald Spa di Modena.

Lo ricorda Massimo Trigari “Con-
sigliere, collega ed amico di tutta 
la famiglia Commersald, uomo di 
fiducia e di grande generosità, Pie-
tro ha lasciato un vuoto profondo 
in tutti coloro che lo hanno cono-
sciuto ed apprezzato per le grandi 
doti umane”.

Alle parole di Massimo Trigari vo-
gliamo aggiungere il sincero ricor-
do di Vittorio Carucci, che in tante 
occasioni aveva avuto modo di in-
contrare Pietro.

“Pietro Trigari è morto; cosi sono 
stato accolto alla macchina del caf-
fè di ritorno da un lungo viaggio da 
chi non lo ha conosciuto. 

Un pugno nello stomaco, uno 
schiaffo in faccia, doloroso e umi-
liante. Io dov’ero quando Pietro ci 
lasciava? Ho chiamato Cristina e 
mi ha detto che era vero; non avevo 
parole. Un uomo buono e gentile 
… è tutto quello che sono riuscito 
a dire. 

Per ogni generazione, nel mondo 
della saldatura, che sembra cosi 
esteso e complesso , un mondo che 
nessuno oggi capisce , e forse ne-
anche Pietro capiva più veramente , 
non più di dieci persone lasciano il 
segno. Pietro era uno di quelli.

Andavo a trovarlo a Cognento e 
suonavo al citofono di sinistra. 
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scita delle risorse umane impiegate nella 
sua organizzazione la cifra della sua ge-
stione aziendale”.
Prima dirigente, poi imprenditore, infi-
ne consulente, Armando Corsi, nato nel 
1939, ha operato prevalentemente nell’a-
rea piacentina, oggi riconosciuta come 
distretto della meccatronica, contribuen-
do allo sviluppo della zona ma parteci-
pando attivamente alla diffusione del 
made in Italy nel mondo grazie all’ottimo 
lavoro svolto per imprese che si sono af-
fermate su tutti i principali mercati.
Corsi è stato insignito del riconoscimento 
di Maestro della Meccanica con la moti-
vazione: “perito industriale, per capacità 
e applicazione, è un esempio concreto di 
chi ha fatto del lavoro la sua passione, 
aggiungendo creatività alle competenze 
che gli derivavano dagli studi scolastici 
quando la scuola formava periti indu-
striali che competevano a pieno titolo 
con gli ingegneri di oggi. Sono suoi nu-
merosi brevetti che hanno permesso l’up-
grade di macchine per l’asportazione del 
truciolo, comparto nel quale Armando 
Corsi ha speso la quasi totalità della sua 
vita lavorativa”.
L’iniziativa Maestro della Meccanica 
è istituita da UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE (attraverso FONDAZIO-
NE UCIMU) e patrocinata da Tecnologie 
Meccaniche, per sottolineare come l’in-
gegno e la professionalità di imprenditori 
e dipendenti contribuiscono in modo de-
cisivo all’avanzamento dell’intero siste-
ma manifatturiero italiano. 
Destinati a quanti (imprenditori, dirigen-
ti, quadri, tecnici, operai) hanno determi-
nato, e determinano tuttora, l’evoluzione 
dell’industria meccanica italiana con 
scoperte e invenzioni, soluzioni di pro-
dotto e di processo, sviluppo delle mac-
chine e razionalizzazione dell’organizza-
zione aziendale, sistemi per la sicurezza 
dei lavoratori e il rispetto dell’ambiente, 
i premi 2017 sono stati consegnati da 
Massimo Carboniero, presidente UCI-
MU-SISTEMI PER PRODURRE, e Ezio 
Zibetti, direttore editoriale di Tecnologie 
Meccaniche.
I due nuovi maestri della meccanica, 
premiati dalla commissione giudicatri-
ce presieduta da Massimo Carboniero, 

si aggiungono ai vincitori delle passate 
edizioni del concorso, andando ad accre-
scere il numero dei membri del “Club dei 
Maestri della Meccanica” che già anno-
vera: Maurizio Bellosta - Bellosta (Briga 
Novarese, NO); Roberto Bianco - Smoov 
Asrv (Putignano BA); Carlo Giuseppe 
Biglia - Officine Biglia, (Incisa Sca-
paccino AT), Lorenzo Brignoli – DMG 
(Tortona AL); Giuseppe Bolledi - MCM 
(Piacenza); Giancarlo Capra (Carzano 
TR); Gianfranco Carbonato - Prima In-
dustrie (Collegno TO); Flavio Carbonie-
ro - Omera (Chiuppano VI); Luigi Ceret-
ti - Buffoli Transfer (Brescia); Luciano 
Cireni - Rosa Ermando (Rescaldina MI); 
Mario Cozzi – CDZ (Pregnana MI), Ni-
cola Daschini, (Carugo CO); Ambrogio 
Delachi - Officine EI.ME (Pordenone), 
Giuseppe Fin - Sinico MTM (Brogliano 
VI), Mauro Garoldi - Colgar (S. Pietro 
all’Olmo MI); Paolo Ghiringhelli - Ghi-
ringhelli (Luino VA); Luigi Ielmini - Ce-
sare Galdabini (Cardano Al Campo VA); 
Luigia Assi Just – Millutensil (Milano); 
Mario Lattuada - Cesare Galdabini (Car-
dano al Campo VA), Fulvio Levati, Pier-
luigi Mafezzoni - Buffoli Transfer (Bre-
scia); Luigi Maggioni (Unimec, Usmate 
Velate, MB) Alessandro Massola (Scha-
effler Italia, Novara), Remigio Mazze-
ga - Safop (Pordenone); Arrigo Mellini 
- Morara Decima (Casalecchio di Reno 
BO); Renato Pastori - Faspar (Robecco 
Sul Naviglio MI); Maria Angela Picco - 
Picco (Castano Primo MI); Matteo Pic-
coli, BLM (Cantù, CO) Flavio Radriz-
zani - Adr (Uboldo VA); Paolo Redaelli 
- Rollwasch, (Albiate MB), Sandro Sal-
moiraghi - Salmoiraghi (Monza), Silvano 
Saporiti - Saporiti (Solbiate Olona VA), 
Orlando Zaffaroni – Zani (Turate CO).

www.ucimu.it

Sono Vittorio. Salivo le scale e mi fa-
ceva il caffè. Canticchiava una canzo-
ne popolare emiliana: Vittorio l’è un 
bel giuvinut…Poi chiamava Cristina, 
per rendere il benvenuto più dolce.

Non ci siamo mai baciati, non ci sia-
mo mai abbracciati, non ci siamo mai 
dati la mano; ma Pietro era lì dove 
sapevi di poterlo trovare. 

Per gli auguri di Natale, per una 
chiacchierata, per sviluppare una 
idea, per chiedere un consiglio.

La settimana prossima andrò a tro-
vare Sandro e mangeremo insieme 
come tante volte abbiamo fatto con 
Pietro, senza aspettarci nulla in cam-
bio, senza parlare di lavoro.

Avrei preferito che fosse rimasto con 
noi ancora un pochino per vedere che 
tutto era andato a posto, come lui de-
siderava.

Avrei preferito che mi avesse avverti-
to e io avessi potuto fare qualcosa per 
lui, come lui ha fatto per me.

Avremmo forse tutti voluto dirgli ad-
dio”.
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Utilizzi impianti robotizzati o 
altamente meccanizzati per le 

tue operazioni di saldatura?

Saldare con un impianto robotizzato  
non significa semplicemente far eseguire 

ad un robot ciò che prima era eseguito da un 
operatore. Non significa “robotizzare”  

la stessa tecnologia. 

Significa riconcepire  
le giunzioni saldate,  

riprogettarle. 

Formare per la vostra azienda  
una reale figura di collegamento  

per far “parlare” la robotica con la saldatura  
è una necessità riconosciuta.

IIS PROGRESS organizza il corso dedicato 
a questo obiettivo che ti consentià di ottenere 

l’International diploma in Mechanized, 
Orbital and Robot welding  

Comprehensive level

e iscrizioni clicca qui:

Ai membri della Community IIS  
(Iscrizione al livello STANDARD gratuita per l’anno 2017)  

è riservato uno sconto del 10%  
sulla quota di Iscrizione e di esame!

Corso per l’ottenimento di International diploma  
in Mechanized, Orbital and Robot welding   
Comprehensive level

http://www.iis.it/news/corso-l%E2%80%99ottenimento-di-international-diploma-mechanized-orbital-and-robot-welding-comprehensive
http://www.iis.it/community-iis
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Saipem: nuove 
acquisizioni E&C 
Onshore in Cile e 
in Messico per un 
valore complessivo 
di circa 350 milioni 
di USD
Saipem si è aggiudicata un nuovo con-
tratto nel segmento E&C Onshore per 
attività di ingegneria, approvvigiona-
mento, costruzione e commissioning 
nell’ambito dello sviluppo di un impian-
to di dissalazione e trasporto dell’acqua 
per il progetto “Spence Growth Options 
(SGO)” nel nord del Cile. Il progetto for-
nirà acqua desalinizzata per 20 anni alla 
miniera di rame “Spence” di proprietà di 
Minera Spence, controllata di BHP, so-
cietà leader dell’industria mineraria con 
sede in Australia.
Il contratto è stato assegnato a Saipem da 
Caitan S.p.A., società creata ad hoc da 
Mitsui & Co., Ltd. e Técnicas de Desa-
linazación de Aguas S.A. per la fornitura 
a Minera Spence di servizi per la dissala-
zione e il trasporto.
Le attività, che verranno realizzate dal-
la divisione E&C Onshore in consorzio 
con Cobra Montajes Servicios y Agua, 
società spagnola specializzata nel trat-
tamento delle acque, prevedono, per la 
parte Saipem, la realizzazione di un si-
stema di condotte del diametro di 36”, 
della lunghezza di 155 km, per il traspor-
to dell’acqua dall’impianto di dissalazio-
ne alla miniera “Spence” situata a 1.710 
metri sul livello del mare. Lo scopo del 
lavoro comprende anche la realizzazione 
lungo il percorso di 3 stazioni di pom-
paggio e degli annessi sistemi di control-
lo e manutenzione.
Saipem ha inoltre acquisito nuovi con-
tratti in Messico assegnati da Pemex 
Transformación Industrial, società con-
trollata della compagnia petrolifera na-
zionale Petroleos Mexicanos (Pemex).
Lo scopo del lavoro include l’ingegneria, 
l’approvvigionamento, la costruzione, il 

commissioning e l’avvio di 2 unità per la 
raffineria “General Lazaro Cardenas” del 
Minatitlan, situata nella parte orientale 
del paese.
Il valore complessivo delle su indica-
te acquisizioni è di circa 350 milioni di 
USD.
“L’aggiudicazione di questo nuovo con-
tratto è una conferma della strategia di 
diversificazione delle attività intrapre-
sa da Saipem e un segnale della fiducia 
nell’elevata qualità dei servizi e nel-
la solida esperienza che Saipem vanta 
nella costruzione in aree remote ed im-
pervie”, ha commentato Stefano Cao, 
Amministratore Delegato di Saipem. 

www.saipem.com

Programma LCS: 
FINCANTIERI 
costruirà LCS 27
Nell’ambito del programma Littoral 
Combat Ship (LCS) della US Navy, il 
consorzio di cui fanno parte Fincantie-
ri, tramite la sua controllata Fincantieri 
Marinette Marine (FMM), e Lockheed 
Martin Corporation, si è aggiudicato il 
contratto per la costruzione di una ulte-
riore LCS della variante “Freedom”, il 
cui valore rientra nel tetto di costo di 584 
milioni di dollari per nave previsto dal 
Congresso USA.
LCS 27 sarà la quattordicesima nave del 
programma LCS variante “Freedom”, 
uno dei principali di costruzione navale 
per la Marina degli Stati Uniti. Fincan-
tieri e Lockheed Martin sono impegnate 
a pieno ritmo nella produzione e ad oggi 
hanno consegnato cinque navi alla US 
Navy, di cui l’ultima, “Little Rock” (LCS 
9), il 26 settembre scorso. Ci sono attual-
mente sette unità già in diversi stadi di 
costruzione nel sito di Marinette, l’unico 
cantiere navale del Midwest, e altre due 
a seguire che completeranno il program-
ma.
Il programma LCS è stato assegnato nel 
2010 a FMM, nell’ambito della partner-
ship tra Fincantieri e Lockheed Martin, 
leader mondiale nel settore della difesa. 

La variante “Freedom” costituisce una 
nuova generazione di navi multiruolo di 
medie dimensioni, progettate per attività 
di sorveglianza e difesa costiera, per ope-
razioni in acque profonde e per diversi 
tipi di missioni nell’ambito della difesa 
da minacce di tipo “asimmetrico” quali 
mine, sottomarini diesel silenziosi e navi 
di superficie veloci. 2 LCS del program-
ma sono state impiegate con successo nel 
Pacifico occidentale, la terza e la quarta 
sono state consegnate rispettivamente nel 
2015 e nel 2016.

 www.fincantieri.com
 

Snam firma 
Memorandum of 
Understanding 
con Baker 
Hughes, a GE 
company (BHGE) 
per lo sviluppo 
di tecnologie a 
supporto del 
mercato del gas 
Snam, leader europeo nel settore delle 
infrastrutture del gas, e Baker Hughes, a 
GE company (BHGE), leader mondiale 
nei servizi e soluzioni digitali a supporto 
dell’industria in campo energetico, han-
no firmato un accordo (Memorandum 
of Understanding) finalizzato ad avviare 
una collaborazione per lo sviluppo di so-
luzioni integrate tecnologicamente all’a-
vanguardia nell’intera filiera delle infra-
strutture del gas.
Il Memorandum con BHGE consente a 
Snam di condividere e sviluppare con un 
player di livello internazionale conoscen-
ze e tecnologie d’eccellenza in particola-
re nel settore R&D e digital, rafforzando 
la propria leadership anche in termini di 
innovazione e contribuendo a posiziona-
re il gas naturale come risorsa chiave per 
la decarbonizzazione.
La collaborazione è rivolta, tra l’altro, a 
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COMMUNITY IIS
L’Istituto Italiano della 
Saldatura ha elaborato 
la nuova formula 
“COMMUNITY IIS”
La nuova formula COMMUNITY IIS 
prevede per gli aderenti all’iniziativa 
una serie di privilegi e di condizioni 
vantaggiose di accesso ai servizi del 
Gruppo IIS. 
Sulla nostra pagina web “COMMUNI-
TY IIS” potrà trovare tutte le informa-
zioni comprese le modalità e le quote 
di iscrizione. 
Questa nuova formula è differenziata 
in 5 tipologie, corrispondenti ad al-
trettante categorie di Utenti, e 2 livel-
li di adesione, Standard e Premium 
(solo per tipologie Welding Prod e 
Industrial).

• “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 salda-
tura, impianti di saldatura

• “Industrial”: per fabbricanti di pro-
dotti saldati, utilizzatori di prodotti 
saldati, imprese, aziende e società 
di progettazione operanti nel mon-
do della saldatura. 

Per le tipologie STUDENT / PERSO-
NAL l’interlocutore della COMMUNI-
TY IIS è la persona fisica: la quota di 
iscrizione verrà fatturata al suo co-
dice fiscale e i privilegi (non cedibili) 
saranno fruibili unicamente dall’inte-
statario della iscrizione.

Per le tipologie PROFESSIONAL / 
INDUSTRIAL / WELDING PROD è 
necessario fornire la partita iva della 
Ditta / Azienda che si vuole iscrivere 
per le eventuali fatturazioni: i privilegi 
saranno fruibili direttamente dalla Dit-
ta / Azienda.
Iscriversi è semplice! Basta compi-
lare il modulo a pag. 13 in ogni suo 
campo per usufruire di tutti i privilegi 
che la COMMUNITY IIS offre ai suoi 
iscritti.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi 
all’indirizzo community@iis.it

di Elisabetta Sciaccaluga
elisabetta.sciaccaluga@iis.it

Per tutto l’anno 2017 
l’iscrizione al livello STANDARD è GRATUITA  
per tutte le tipologie!

Consulta la pagina web:
http://www.iis.it/community-iis  

Evento di 
Presentazione Gratuito
Giovedì 19 Ottobre 
2017, ore 10:00 
Camera di Commercio 
di Brescia 
La provincia di Brescia è da seco-
li un “distretto della metallurgia” e 
continua a vantare importantissime 
eccellenze. Nell’era dell’ “economia 
della conoscenza” lo sviluppo della 
capacità competitiva passa anche 
dalle risorse umane, che necessa-
riamente devono essere specifica-
tamente formate. 
La riforma degli ITIS, con l’ambizio-

ne di “europeizzare il nostro sistema” 
prevedeva proprio questo: dei per-
corsi post-secondari. Ahimè questi 
sono stati attuati solo in minima par-
te con gli ITS e per nulla nel campo 
specifico della metallurgia. Oggi, di 
conseguenza, nella scuola secon-
daria, le ore di laboratorio sono dra-
sticamente calate e la formazione 
scientifica e tecnica  si è diluita. Né ai 
giovani o meno giovani desiderosi di 
aggiornarsi, nè alle aziende metallur-
giche in cerca di personale qualifica-
to sono state offerte filiere alternative 
complete.
AQM, Isfor (Fondazione AIB) e Ri-
conversider si alleano per un proget-
to di ampio respiro proponendo un 
master che si rivolge ai quadri tecnici 

e ai giovani, che sarà presentato in 
Camera di Commercio di Brescia il 
prossimo 19 ottobre alle ore 10.00.
Al cuore del percorso formativo vi è 
la metallurgia, i presupposti scientifici 
e tecnici e le applicazioni, affiancata 
da un solido programma sulla trasfor-
mazione digitale per la manifattura 
4.0, nonché da programmi sulle com-
petenze trasversali indispensabili 
per affrontare l’innovazione, lavora-
re efficacemente in squadra, tenersi 
al passo con il cambiamento, come 
delineato nel programma del Ma-
ster in avvio il 24 novembre 2017.  

Info:  
nadiazilio@aqm.it

Ritorna la formazione in metallurgia: invito alla 
presentazione del Master in Metallurgia 4.0

mailto:community%40iis.it%20?subject=
http://www.iis.it/community-iis
http://www.iis.it/community-iis
http://www.iis.it/community-iis
https://www.aqm.it/_modules/download/download/AQM%20depliant%20MASTER%20IN%20METALLURGIA(1).pdf
https://www.aqm.it/_modules/download/download/AQM%20depliant%20MASTER%20IN%20METALLURGIA(1).pdf


Registrazione 
partecipanti

Le esigenze del territorio: 
la domanda di 
formazione in Metallurgia

Massimo Ziletti 
Segretario Generale
Camera di Commercio di Brescia
Giuseppe Pasini
Presidente AIB e Past President
FEDERACCIAI
Douglas Sivieri
Presidente APINDUSTRIA
Riccardo Trichilo
Presidente AQM

Gabriele Ceselin
Amministratore Delegato AQM
Daniele Fano
Amministratore Delegato FONDAZIONE 
A.I.B. 
Giovanni Corti
Amministratore Delegato Riconversider

Una risposta: l’articolazione 
didattica del Master

10:00

10:15

10:10

11:00

12:00

Evento di Presentazione Gratuito 
Giovedì 19 Ottobre 2017, ore 10:00 

Camera di Commercio di Brescia via Einaudi 23 - BS

REGISTRATI ONLINE PER PARTECIPARE 
o invia una mail  a 
segreteria@mastermetallurgia.it

In un mondo in continuo cambiamento, con forte concorrenza e pressione sui margini, la qualità e l’aggiornamento del
capitale umano sono indispensabili. Una volta bastavano gli ITIS, con solide basi in materie tecnologiche e scientifiche e
numerose ore di laboratorio.

AQM, Isfor e Riconversider si alleano per un progetto di ampio respiro. L’azione sinergica dei tre è dare vita ad un
master con focus sulla Metallurgia, affiancata da un solido programma sulla trasformazione digitale per la manifattura
4.0 e sulle competenze trasversali per affrontare i processi innovativi e di miglioramento continuo delle imprese.

Le possibilità di 
Finanziamento  
Massimo Ziletti 
Segretario Generale 
Camera di Commercio di Brescia

Dibattito e Q&A



http://www.iis.it/community-iis
http://www.iis.it/community-iis
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...è in uscita il  
numero 5/2017 

Scarica il modulo di abbonamento  

CLICCA QUI

...per gli abbonati 

A partire dall’edizione  
nr. 5/2017  

sui numeri 3 e 5
(per nr. 6 edizioni) 

Gli abbonati riceveranno  
in supplemento un 

Poster Tecnico 
- 6 temi diversi -  

 

Sul nr. 5/2017 il Poster Tecnico:
Materiali di apporto per saldatura  

 

TV  “Rivista Italiana della Saldatura”

Segui la breve video presentazione
sulla IISWebTV

di Michele Murgia - Redattore Capo

eM

http://www.iis.it/sites/default/files/imgiss/Modulo%20abbonamento%20RIS%202017_0.pdf
http://www.iis.it/webtv/playlist/107/6185
http://www.iis.it/rivista-italiana-saldatura.html




Per informazioni:
3M Italia srl - Tel 0270351 - www.3mitalia.it

Dal primo taglio...
... alla finitura perfetta
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promuovere processi di efficienza ener-
getica nonché una sempre crescente digi-
talizzazione nel settore del gas naturale, 
in un’ottica di sviluppo del gas nel mix 

energetico in coerenza con gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale.
L’accordo si inquadra nell’ambito delle 
attività avviate dalla business unit Snam 
Global Solutions con l’obiettivo di valo-
rizzare e mettere al servizio di altri ope-
ratori a livello globale le esperienze, le 
competenze e il know-how distintivi di 
Snam, sviluppati nei suoi 75 anni di at-
tività e gestione dell’intera filiera infra-
strutturale del gas in Italia e in Europa.

www.snam.it

Alstom presenta 
Coradia Stream 
a due importanti 
clienti in Europa: 
NS e Trenitalia
Alstom presenta oggi Coradia Stream, 
l’ultima generazione di treni regionali 
Coradia, ai suoi primi clienti: NS, l’o-
peratore ferroviario nazionale dei Paesi 

Bassi, e Trenitalia, la compagnia ferro-
viaria italiana. Coradia Stream è un treno 
a unità multiple elettriche (EMU) a pia-
nale ribassato e ad alte prestazioni, per il 
trasporto regionale e interurbano, svilup-
pato per il mercato europeo.

“Siamo molto orgogliosi di presentare 
oggi, in due diversi Paesi europei, due 
versioni di questo treno: per il traspor-
to interurbano nei Paesi Bassi e per il 
traffico regionale in Italia. Grazie alla 
migliore modularità, alla nuova espe-
rienza passeggeri e ai risparmi in termi-
ni di peso, Coradia Stream inaugura un 
nuovo capitolo nella più che trentennale 
storia del successo commerciale del-
la gamma regionale Coradia. Il nome 
che abbiamo scelto per questo treno ne 
riflette lo spirito autentico: fluido, dina-
mico, veloce e leggero”, spiega Wolfram 
Schwab, Vice President per i treni regio-
nali e interurbani. Il primo ordine per 79 
Coradia Stream è stato effettuato da NS 
nel luglio 2016. Chiamati Intercity Next 
Generation (ICNG) dall’operatore, i treni 
viaggeranno sulla linea Amsterdam-Rot-
terdam-Breda e sul corridoio L’Aja-Ein-
dhoven a una velocità massima di 200 
km/h. Entreranno in servizio commercia-
le a partire dal 2021. I treni soddisfano i 
più elevati standard di interoperabilità e 
saranno dotati dei sistemi ATB ed ERT-
MS. Sono in grado di funzionare a 25 KV 
CA (linea ad alta velocità) e 1,5 KV CC 
(rete ferroviaria principale). NS ha sve-
lato stamani a un pubblico numeroso il 
design dei futuri treni ICNG, con a un 
modello a grandezza naturale. 
Contemporaneamente, un modello a 
grandezza naturale di Coradia Stream per 
Trenitalia veniva presentato ad Expofer-
roviaria,  il salone dedicato all’industria 
ferroviaria a Fiera Milano Rho,  dal 3 al 5 
ottobre. Denominato Pop dall’operatore 
italiano, questo treno è stato progettato 
per circolare nelle diverse regioni italia-
ne. Altamente modulare, Coradia Stream 
per Trenitalia offre una vasta gamma di 
interni, livree e accessori combinabili. 
Ogni regione può personalizzare con fa-
cilità i propri treni utilizzando un confi-
guratore interattivo. Questa soluzione è 
adattata a diverse configurazioni ed esi-
genze di capacità per il trasporto regio-

nale e suburbano. Trenitalia ha assegnato 
ad Alstom un contratto quadro per la for-
nitura di 150 Coradia Stream nell’agosto 
2016. Alstom inizierà a consegnare il pri-
mo lotto di 47 treni all’inizio del 2019. 
Coradia Stream è stato progettato da un 
team internazionale di sei nazionalità ed 
è frutto di una stretta collaborazione tra i 
siti di Alstom in Italia, Belgio, Francia, 
Germania e Polonia.

www.alstom.com

L’auto elettrica esce 
dalle città, grazie a 
Enel
Venti minuti e via. L’elettro-sosta arriva 
anche sulle tratte a lunga percorrenza. 
Dal 1° ottobre i viaggi in auto elettrica 
fra Roma e Milano sono realtà. Con l’in-
stallazione di 30 colonnine Fast Charge, 
la rete per la e-mobility di Enel supera i 
confini urbani e permette di spostarsi in 
totale relax lungo la principale spina dor-
sale del Paese.
Non è che il primo passo. Alle nostre 939 
stazioni di ricarica pubblica, oggi dispo-
nibili soprattutto nelle città, se ne aggiun-
geranno nei prossimi anni migliaia in tut-
to il Paese. L’inizio di una nuova era che 
rivoluzionerà le abitudini degli italiani. 
Un tema al centro della nuova campagna 
pubblicitaria stampa curata da Saatchi & 
Saatchi per Enel, dove scie luminose di 
energia corrono lungo un’autostrada che 
svolta verso un cielo colorato di rosso. 
Un’immagine dinamica che unisce movi-
mento e progresso perché la mobilità del 
futuro non sarà solo più pulita e sosteni-
bile, ma anche senza limiti.
Lungo il tragitto Roma-Milano è ora pos-
sibile fare un pieno di energia ogni circa 
60 chilometri, in coincidenza soprattutto 
dei caselli di pedaggio autostradale, oltre 
che di centri commerciali, hotel, risto-
ranti, presidi Aci e stazioni di servizio. 
In ognuno di questi punti sono presenti 
colonnine Fast Charge dotate di prese 
compatibili con tutti i modelli di auto 
elettriche in commercio. Ulteriori det-
tagli si possono trovare anche sul sito 
esmartlife.it.



Az
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da certificata

IIS CERT

UNI EN ISO 9001

Chiedeteci subito informazioni!

www.ndt.it info@ndt.it
Tel 039.647590   Fax 039.647799

Chiedeteci subito informazioni!

www.ndt.it info@ndt.it
Tel 039.647590   Fax 039.647799I.
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NDT ITALIANA
“Da oltre 60 anni, i migliori prodotti e strumenti per

Controlli Non Distruttivi”
La NDT ITALIANA opera con esperienza di oltre 60 anni nel settore dei CONTROLLI NON DISTRUTTIVI.
La sede operativa è a Concorezzo (MB) in un’area di 2.500 mq di cui 2.000 dedicati alla produzione e al magazzino, che
garantiscono pronti rifornimenti alla clientela.
La nostra società è certificata UNI-EN ISO 9001 e riconosciuta NATO AQAP-120, ed è dotata di laboratori elettronico e chimico,
assistenza tecnica, consulenza dedicata alla soluzione dei problemi propostici. 
NDT ITALIANA produce: LIQUIDI PENETRANTI, MAGNETOSCOPIA, ACCOPPIANTI PER ULTRASUONI, LAMPADE UV,
IMPIANTI DI CONTROLLO MANUALI ED AUTOMATICI, aggiornando la sua gamma alle ultime tecnologie, alla sicurezza dei
prodotti ed al rispetto dell’ambiente.

LIQUIDI PENETRANTI ELITE

LAMPADE A LUCE UV A LED

MAGNETICI ELITE

ACCOPPIANTI PER ULTRASUONI

Ampia gamma di rossi, fluorescenti, per
alte temperature e a base acqua.

In gel pronti all’uso, in polvere da mescolare,
per alte temperature, additivi per acqua.

Portatili, con cavo di alimentazione
o a batteria, plafoniere.

Liquido magnetico nero, lacca di
contrasto bianca, polveri magnetiche
dual-colored, fluorescenti e visibili,
concentrati magnetici per acqua.
Ampia gamma di gioghi magnetici.

INVERTER PORTATILE PER GIOGHI ELETTROMAGNETICI A BATTERIA
Consente di magnetizzare sia in CA che in CC
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Tecnologie per un mondo che cambia
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Il tempo di un caffé, due passi per sgran-
chire le gambe, e voilà: l’auto è di nuovo 
carica per affrontare anche i viaggi più 
impegnativi. Enel è sempre insieme a te. 

www.enel.it

Ariane 5: quinto 
lancio di successo 
del 2017
Ancora una missione di successo per il 
lanciatore Ariane 5 che ha portato a ter-
mine il suo quinto volo del 2017 posizio-
nando in orbita due satelliti: Intelsat 37e 
e BSAT-4a.
Intelsat 37e è il quinto satellite della co-
stellazione Intelsat EpicNG e rappresen-
ta un’evoluzione dei precedenti satelliti 

EpicNG. Servirà  ad assicurare trasmis-
sioni più efficienti per clienti di telefonia 
mobile e istituzionali situati sui continen-
ti americano, africano ed europeo.
Il secondo satellite rilasciato da Ariane 5 
è BSAT-4a, progettato e costruito dall’o-
peratore B-SAT con sede in Giappone. Il 
satellite sarà utilizzato per aumentare la 
disponibilità di servizi televisivi digitali 
diretti via satellite nell’arcipelago giap-
ponese.
Avio partecipa al lanciatore Ariane 5 con 
i motori a propulsione solida e la turbo-
pompa ad ossigeno liquido.
Giulio Ranzo, Amministratore Delegato 
di Avio, ha commentato: “E’ trascorso 
solo un mese dal decimo lancio consecu-
tivo di successo di Vega e ci ritroviamo a 
commentare un altro volo perfettamente 
riuscito del lanciatore Ariane 5: si tratta 
della settima missione di successo rea-

lizzata nel 2017 (5 per Ariane 5 e 2 per 
Vega) che testimonia, oltre alla grande 
affidabilità dei nostri prodotti, l’efficacia 
della collaborazione di Avio con Ariane-
space e con i partner industriali europei”. 
 
              www.avio.com

Bombardier’s 
Driver Assistance 
System for Trams 
and Light Rail 
Vehicles Receives 
Innovation Leader 
in Rail Transport 
Award
Rail technology leader Bombardier Tran-
sportation has been proudly awarded 
the Innovation Leader in Rail Transport 
Award by the European Railway Clusters 
Initiative (ERCI) for its Obstacle De-
tection Assistance System for trams and 
light rail vehicles. The award recognizes 
innovations that meet the needs of the 
railway sector in Europe.
“Bombardier’s innovative power for 
developments that meet market needs 
has been proven and is well known. We 
embrace the award as recognition of our 
continuous efforts towards developing 
safest, most reliable, cost-efficient and 
environmentally friendly mobility solu-
tions”, says Alexander Ketterl, Head of 
Light Rail Vehicles, Bombardier Tran-
sportation.
The world’s first homologated obstacle 
detection assistance systems for both 
trams and light rail vehicles supports dri-
vers in critical situations. It detects and 
tracks obstacles and warns the driver 
about potential risks, thereby increasing 
the active safety of the driver and pas-
sengers of the vehicle and all other traffic 
participants. Helping to avoid accidents 
and their subsequent costs, the obstacle 
detection assistance system also increa-
ses the availability of vehicles. The tech-
nology can be installed simply and qui-

ckly on new vehicles or retrofitted onto 
existing fleets.

The system has been applied for testing 
scenarios with customers and was deli-

vered for 78 vehicles for operational use 
with Bombardier’s customer Frankfurter 
Verkehrsgesellschaft GmbH in the city of 
Frankfurt, Germany.

www.bombardier.com
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Community per tecnici e professionisti industria acqua e gas

26.000 lettori: tecnici e decisori d’acquisto
200 fornitori specializzati
700 centri d’acquisto di acquedotti e reti gas

Gli annuari AcquAgenda e GasAgenda

Le banche dati

Il portale www.watergas.it

Inserire i dati di contatto della tua 
azienda e abbinarli alle categorie dei 
prodotti o�erti è facile, libero e gratuito.

Questi e altri strumenti per dare visibilità 
alla tua azienda e per creare le condizioni 
favorevoli allo sviluppo della tua attività 
commerciale sono disponibili a tari�e 
particolarmente convenienti.

edizione online di AcquAgenda e GasAgenda 
mette in comunicazione la domanda e l’o�erta 
dell’industria idrica ed energetica in Italia e nel mondo

900 aziende o�rono prodotti e servizi per la 
progettazione, costruzione e gestione delle reti e 
degli impianti per l’industria dell’acqua e del gas

AcquAgenda, GasAgenda e watergas.it si trasformano in 
azioni di direct marketing e sviluppo dei contatti 
con i 6 �le dei gestori di:
 - acquedotti, fognature e impianti di depurazione
 - reti gas, comuni metanizzati e società vendita metano                      
   ed energia

La tua azienda è già presente sugli annuari di 
Agenda? Hai mai usato i censimenti dei gestori 
delle reti idriche e gas?

La tua azienda è già presente nell’elenco delle 
aziende e dei prodotti di watergas.it?

Il sistema di informazione e di marketing messo a punto da Agenda Srl 
per lo sviluppo  dell’industria idrica e del gas viene utilizzato ogni anno 

da oltre 60.000 tecnici e decisori d’acquisto italiani ed esteri

60.000 volte informati
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