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Conclusa la IV° edizione  
delle “Olimpiadi Italiane della Saldatura” 

organizzate dal Gruppo IIS

L’Istituto Italiano della Saldatura, 
in collaborazione con gli Spon-
sor Lincoln Electric Italia e Linde 

Gas Italia, ha organizzato la IV° edi-
zione delle “Olimpiadi Italiane della 
Saldatura”, la manifestazione riser-
vata a tutti i Saldatori Professionisti e 
suddivisa in categorie.
La manifestazione ha avuto inizio 
ad Ottobre 2016 e le diverse fasi eli-
minatorie che si sono disputate nei 
vari centri di formazione IIS (presso 
la Sede IIS di Genova, gli Uffici Re-
gionali IIS di Mogliano Veneto e Le-
gnano, i Centri di Eccellenza IIS di 
Perugia (Airone), Brescia (AQM) e 
Salerno (Progetto Azienda) ed il Cen-

tro Formazione IIS di Siracusa (So-
lar Power), hanno decretato i finalisti 
delle quattro categorie in gara.

Categorie di partecipazione
A) saldatura con elettrodo rivestito 
su tubi in acciaio al carbonio (SMAW 
tube welder);
B) saldatura TIG di tubi di acciaio 
inossidabile austenitico (GTAW pipe 
welder);
C) saldatura a filo continuo con prote-
zione gassosa di lamiere di acciaio al 
carbonio (GMAW plate welder);
D) saldatura a filo continuo con pro-
tezione gassosa di lamiere di lega 

di alluminio (GMAW aluminum plate 
welder).
“L’obiettivo della manifestazione – 
hanno spiegato gli organizzatori – è 
valorizzare le professionalità esisten-
ti in Italia nel settore, espressione di 
una delle scuole più apprezzate nel 
mondo, e richiamare al tempo stes-
so l’attenzione su un mestiere tuttora 
essenziale per lo scenario industriale 
nazionale”. 
Nei giorni 3 e 4 maggio 2017 presso 
il Laboratorio della Sede di Genova 
dell’IIS, i 12 finalisti ufficiali della 4° 
edizione hanno disputato la gara fina-
le. All’inaugurazione dei lavori sono 

Doriano Monister (MN), Emilio Cherella (CE), Giancarlo Dosio (VB),  
Pietro Fodale (PC) sono i Primi Classificati delle categorie in gara.
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intervenuti Marco Zanetti (Marketing 
& Development Manager) e Gianni 
Belloni (IWT Specialista Applicazio-
ni Tecnologiche – saldatura taglio) di 
LINDE GAS ITALIA, Sponsor Ufficiale 
della manifestazione. 
Le Prove di qualificazione e le prove 
finali sono state valutate sulla base 

dei criteri di cui al paragrafo 7 della 
norma UNI EN ISO 9606-1:2013, ri-
feriti per ogni imperfezione al livello 
di qualità B della norma UNI EN ISO 
5817:2014.
“La selezione - ha proseguito il P.I. 
Giuseppe Mastrangelo, Responsabile 
dei Corsi di formazione Saldatura Pra-

tica  IIS PROGRESS, e 
membro della Commis-
sione Giudicante - è sta-
ta durissima in questa 
fase finale, vista la pre-
parazione di tutti i parte-
cipanti in gara”.  
La Commissione Tecni-
ca, composta da Ispet-
tori dell’IIS, ha decretato 
i nomi dei primi tre clas-
sificati delle quattro ca-
tegorie in gara.
La premiazione è previ-
sta il giorno 30 Maggio 

2017 in occasione della Cerimonia 
Inaugurale delle GNS9 – “Giornate 
Nazionali di Saldatura 9° ed.” di fron-
te ai funzionari e tecnici di alto livello 
del settore provenienti da ogni parte 
d’Italia.

I premi
Per i primi tre classificati di ogni ca-
tegoria:
1°) Trofeo Olimpico + Euro 1.500,00
2°) Coppa + Euro 1.000,00
3°) Coppa + Euro 500,00
… e per tutti Attestato di Partecipazio-
ne. 
Tutti i finalisti sono d’ufficio iscritti alle 
GNS9 in programma al Porto Antico 
di Genova nei giorni 30 e 31 Maggio 
2017.

di Cinzia Presti
cinzia.presti@iis.it
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4° Alessandro Corvo 6° Luca Bianchi5° Andrea Romito

7° Maurio Bonotto 8° Sebastiano Sortino8° Igor Gorzi

1° Classificato

Doriano Monister

2° Classificato

Emilo Cherella

3° Classificato

Matteo Vergna
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1° Classificato

Pietro Fodale

2° Classificato

Marco Tringali

3° Classificato

Alessandro Fodale

4° Ono Kenneth 5° Andrea Buldrini4° Emanul Mocanu

5° Enrico Ricci 5° Filippo Pepe
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1° Classificato

Giancarlo Dosio

2° Classificato

Alessandro Corvo

3° Classificato

Sergio Parisi

4° Giuseppe Comandè 5° Carmelo Riela5° Angelo Beltramini
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1° Classificato

Emilio Cherella

2° Classificato

Sergio Parisi

3° Classificato

Sandro Boncompagni

4° Jonny Giacomazzo 5° Giuseppe Comandè

Ripercorrendo la teoria estetica e la 
diversa accezione che viene attribuita 
al concetto di simmetria nel corso dei 
secoli per le diverse discipline, viene 
formulato il concetto di «asimmetria 
congruente» individuando nel codice 
estetico coniato da Marie-Jeanne 
Bècu, contessa Du Barry, la chiave 
attraverso la quale rivisitare le leggi 
della buona forma.
Da ultimo, la trasposizione del 
concetto di «asimmetria congruente» 
alla struttura degli acciai. 

di Roberto Grandicelli
roberto.grandicelli@iis.it

L’incontro dal tema:
“Il fascino delle asimmetrie congruenti  
Asimmetria negli acciai”
18/05/2017 h. 10:00 - LEM 3 (ponte dei Mari) - Sala A
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Forse non esisteva in Italia un luo-
go più appropriato ed evocativo per 
ospitare un convegno sulla manuten-
zione ferroviaria.

Il Museo di Pietrarsa è un luogo in-
cantato, per chi può apprezzarne il 
valore, disteso fra il litorale parteno-
peo e la ferrovia che lo alimenta da 

quasi due secoli, lasciandogli in cu-
stodia gli esempi più rappresentativi 
della tecnologia ferroviaria delle di-
verse epoche. Presso le sue strut-

ture, grazie alla preziosa 
collaborazione della Dire-
zione del Museo, abbia-
mo organizzato il conve-
gno “Scenari evolutivi e 
aggiornamenti normativi 
nella manutenzione dei 
veicoli ferroviari”. E’ stato 
un grande successo che 
ha visto la partecipazione 
di più di 200 persone, tutti 
in qualche modo attori e 
protagonisti di questo set-
tore.
Il convegno ha consentito 
di fare il punto sull’evolu-
zione di diversi contesti: i 

Soggetti Responsabili, i regolamenti 
in fase di evoluzione, la nuova sen-
sibilità sulla “qualificazione della ma-
nutenzione”, la competitività delle 

aziende che intendo-
no dotarsi di un’orga-
nizzazione coerente 
con le nuove pro-
spettive.
Molte le relazioni 
presentate con la 
presenza dei gran-
di player presenti in 
Italia: i gestori con 
Trenitalia, Ferrovie 
Nord, VTG Europe, 
MA FER, i grandi 
costruttori con Bom-
bardier, Alstom, Hi-
tachi Rail; e poi la 
presenza sul palco 

delle autorità, dal Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti, all’agen-
zia Nazionale per la Sicurezza delle 
Ferrovie (ANSF).
Questo successo rappresenta per 
noi del Gruppo IIS un elemento di 
grande soddisfazione perché premia 
non solo l’impegno quotidiano nell’or-
ganizzazione di eventi che aiutino a 
diffondere conoscenza e informazio-
ne tecnica ma premia anche i nostri 

sforzi e gli investimenti in termini di 
risorse e competenze che il Gruppo 
IIS ha affrontato per portare anche 
nel mondo del rotabile ferroviario i 
propri servizi di formazione, assisten-
za tecnica, ingegneria, certificazione 
ispezione e controllo, e più in gene-
rale i servizi di supporto alle impre-
se impegnate nel garantire requisiti 
di qualità, sicurezza, performance e 
affidabilità dei prodotti e dei sistemi.

di Giancarlo Canale 
giancarlo.canale@iis.it

“Scenari evolutivi e aggiornamenti normativi 
nella manutenzione dei veicoli ferroviari”

La certificazione degli ECM di veicoli ferroviari, lo stato della normativa

Il Convegno organizzato dal Gruppo IIS
in collaborazione con: 
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Metef 2017: un evento imperdibile  
per gli operatori Internazionali

Appuntamento dal 21 al 24 giugno 2017 a Veronafiere
L’11° edizione di METEF, che si 
terrà a Verona (Italia) dal 21 al 24 
giugno 2017 e che sarà dedicata 
all’alluminio, ai materiali innovativi, 
ai getti di fonderia nonché ai mac-
chinari e alle soluzioni per il mondo 
della fonderia, si profilerà come 
l’evento più vario e significativo di 
quest’anno a supporto di un settore 
industriale innovativo e competitivo 
a livello globale.
Il conto alla rovescia è partito e i 
dati già confermano METEF come 
evento imperdibile per gli operatori 
internazionali: più di 400 espositori, 
di cui oltre il 30% sono stranieri. 
Importanti società hanno già confer-
mato la loro presenza e si distinguo-
no per il loro spirito particolarmente 
intraprendente.
METEF sarà l’unico salone con 
grandi macchinari ed impianti, so-
prattutto di pressofusione, e proporrà 
soluzioni innovative non solo in 
termini di prodotto, ma anche per 
quanto riguarda i processi di lavora-
zione, progettazione, e tecnologie di 
controllo e automazione.
L’area dedicata alle fonderie avrà un 
ruolo di assoluta preminenza per il 

grande numero di visitatori accolti 
nelle precedenti edizioni della fiera e 
per l’ampia presenza di espositori di 
quest’anno.
Anche il settore dell’automazione in-
dustriale sta acquistando importanza 
poiché è attualmente influenzato da 
processi di ottimizzazione e razio-
nalizzazione dei flussi di produzione 
dell’alluminio. Molti leader globali 
in questo settore, che è la vera e 
propria chiave di volta per lo svilup-
po manifatturiero nell’ambito della 
strategia Industry 4.0, parteciperanno 
al METEF.
Visitatori, operatori e fornitori mirati 
nella catena di produzione dei metalli 
saranno i protagonisti di METEF: 
lavorazione e produzione di compo-
nenti e semilavorati, trattamenti su-
perficiali e lavorazioni meccaniche, 
fonderie di ferrosi e non ferrosi, tra-
sporti (da veicoli passeggeri a treni, 
navi e aerei), meccanica, progettazio-
ne ed elettromeccanica, applicazioni 
per il settore edile, impiantistica, 
imballaggio, riciclo, energia e nuove 
tecnologie.
Per tutti questi motivi METEF 
mira a confermarsi nuovamente 

come strumento collaudato volto 
alla promozione del know how nel 
settore manifatturiero metallurgico 
che si rivolge ad alluminio, fonderie, 
pressofusione, materiali speciali e 
innovazione impiantistica, tecnologie 
e applicazioni: temi complessi che 
subiscono dinamiche veloci e un’e-
voluzione costante.
METEF riesce a registrare e intercet-
tare le tendenze, e stimola la collabo-
razione tra la fiera e le associazioni 
nazionali e internazionali nei settori 
di riferimento, spinta dall’interesse 
comune nell’incoraggiare i processi 
di comunicazione e la visibilità inter-
nazionale tra le società e di conse-
guenza il trasferimento di tecnologie 
e conoscenze.

Info:
segreteria@metef.com 

www.metef.com

Grandi impianti ostaggio  
di un ponte  
Dopo i crolli del ponte di Annona a 
Lecco e del cavalcavia sulla A14 nei 
pressi di Ancona, per i trasporti ecce-
zionali è sempre più difficile viaggiare 
sulle strade italiane. La complessità dei 
permessi, il rimpallo delle responsabilità 
stanno causando la paralisi delle spedi-
zioni. Il ponte Molino sul fiume Tartaro, 
corso d’acqua all’apparenza secondario 
al confine fra Lombardia e Veneto, è in 
realtà importantissimo perché consente a 
tutte le caldarerie del Nord-Ovest di rag-

giungere Porto Marghera, unico porto in 
grado di movimentare i grandi manufatti 
di caldareria per la spedizione via nave. 

Fonte: Il Sole 24 Ore 
 del 15/04/2017

Gasprom esclude ancora  
Saipem, nord stream 2 alla 
Svizzera Allseas  
Dopo la cancellazione delle commes-
se assegnate a SAIPEM per il South 
Stream, Gazprom assegna alla svizzara 
Allseas la costruzione, fra il 2018 e il 

2019, del raddoppio del Nord Stream: 
ulteriori due condotte oltre alle due 
già presenti e costruite in passato da 
SAIPEM. Le commesse assegnate a 
SAIPEM e poi cancellate per il South 
Stream ammontano a 2,4 miliardi di 
euro, con tutti i riverberi negativi dovuti 
anche all’impossibilità di usare i mezzi 
rimasti bloccati sul versante russo: Ca-
storo 6 e Saipem 7000.

Fonte: Il Sole 24 Ore 
 del 17/04/2017



Newsletter                           del 15 Maggio 2017 - pag. 9         Saldatura Flash

Studenti da tutta Italia a Bra e Fossano per il  
“Concorso dei capolavori” delle scuole salesiane 

La premiazione a Palazzo Taffini di Savigliano

A Palazzo Taffini di Savigliano CN, gli 
studenti provenienti da tutta Italia che 
hanno partecipato all’XI “Concorso 

nazionale dei capola-
vori dei settori profes-
sionali”, ospitati nei 
centri di formazione 
professionale salesia-
na di Fossano e Bra, si 
sono sfidati in 50, per 
4 giorni consecutivi, in 
prove di meccanica, 
elettrico-automazione 
e elettrico-domotica. 
I migliori hanno rice-
vuto i premi messi 
a disposizione dalle 
aziende sponsor, alla 
presenza di ammini-

stratori pubblici e rappresentanti del-
le aziende sostenitrici fra cui l’Istituto 
Italiano della Saldatura rappresen-

tato nell’occasione da Egidio Birello 
Responsabile dell’Ufficio regionale 
Veneto del Gruppo IIS.

Fonte “La Stampa” Cuneo  
del 12 /05/2017

Link 
di Giancarlo Canale 

giancarlo.canale@iis.it

La divisione Sistemi Abrasivi 3M™  
alle GNS
Dopo la proficua esperienza del 2015, il 
30 e 31 Maggio 2017  la Divisione Si-
stemi Abrasivi sarà nuovamente presente 
Giornate Nazionali di Saldatura, presso il 
Porto Antico di Genova.
Per 3M™ questa partecipazione rappre-
senta un’occasione per poter raccontare 
ciò che siamo in grado di offrire in termi-
ni di Abrasivi Industriali ed in particolare 
i benefici delle innovative piattaforme 
3M™ Cubitron™II, Scotch-Brite™ e 
Trizact™ per le lavorazioni nel mondo 
del metallo.
I visitatori che si fermeranno presso il no-
stro stand avranno modo di parlare con 
i responsabili tecnici 3M™ che li aiute-

ranno ad individuare soluzioni legate alle 
loro esigenze specifiche. Vi saranno a 
supporto anche dei video-tutorial con le 
applicazioni di alcuni dei migliori pro-
dotti abrasivi 3M™. 
Chi lascerà i propri riferimenti ai respon-
sabili 3M™, avrà anche la possibilità di 
partecipare, presso il nostro CTC (Custo-
mer Technical Center), a corsi di forma-
zione di base ed avanzati sulle principali 
applicazioni dei prodotti abrasivi. Questo 
non solo attraverso presentazioni teori-
che dei prodotti e delle tecnologie, ma 
soprattutto attraverso un’approfondita 
sperimentazione, entrando a diretto con-
tatto con i macchinari, gli abrasivi ed i 
materiali. 
Offrire quest’opportunità ai visitatori è 

per noi fondamentale per contribuire alla 
valorizzazione ed alla crescita di tutte le 
professioni radicate nello scenario indu-
striale nazionale.  
Per fornire un’offerta più completa degli 
strumenti di lavoro adeguati al mondo 
della saldatura, 3M™ sarà presente an-
che con i Dispositivi di Protezione e Si-
curezza. 
Vi aspettiamo numerosi alle Giornate 
Nazionali della Saldatura, non mancate!

Per informazioni: 
Prodotti e Sistemi Abrasivi Industriali

3M Italia srl
Tel. 02 70351

www.3mitalia.it
www.abrasivi3m.it/catalogo

http://www.lastampa.it/2017/05/12/edizioni/cuneo/studenti-da-tutta-italia-a-bra-e-fossano-per-il-concorso-dei-capolavori-delle-scuole-salesiane-MIU2mI8pkBdcpazzS3FzfJ/pagina.html
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Consulta il
Programma Definitivo 
 

Gli aggiornamenti
Giornate
Nazionali di
Saldatura

GNS9 - La Conferenza Stampa 
di presentazione del Programma Definitivo

Sede IIS di Genova 27 Aprile 2017 

Le video interviste  
agli Sponsor Ufficiali

iscritti!!!

Ci stiamo avvicinando ai  

1.000  

http://www.gns.iis.it/sites/gns8.iis.it/files/GNS9-Programma-definitivo.pdf
http://www.iis.it/webtv/playlist/114/6102
http://www.iis.it/webtv/playlist/114/6102
http://www.iis.it/webtv/playlist/114/6102
http://www.iis.it/webtv/playlist/114/6105
http://www.iis.it/webtv/playlist/114/6105
http://www.iis.it/webtv/playlist/114/6105
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Con il patrocinio diCon il patrocinio di

Media PartnersMedia Partners

Giornate
Nazionali di
Saldatura

Le Giornate  Nazionali  di Saldatura si ripropongono, 
per la nona volta come evento culturale di riferimento 

nel mondo della fabbricazione dei prodotti saldati. 

I contenuti scientifici e tecnologici di questa nona edizione 
sono stati come sempre particolarmente curati.  

Attenzione particolare è stata posta 
alla scelta degli argomenti da sviluppare, 

dei temi da discutere, delle novità da presentare 
avendo attualità e valenze applicative quali criteri conduttori. 

Se “la competenza è una conquista” 
le GNS rappresentano certamente un’opportunità rilevante di crescita.
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http://www.gns.iis.it/sites/gns8.iis.it/files/Programma-Definitivo-Learn-more-about-PCB.pdf
http://www.gns.iis.it/sites/gns8.iis.it/files/Programma-Definitivo-Learn-more-about-PCB.pdf
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5 pubblicazioni a € 257,60,  invece di € 322,00 

Sconto del 20% 
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IIS-Data  biblioteca.info@iis.it;   (+39) 010 83 41 475;   
www.iis.it   La Biblioteca offre servizi di ricerca bibliografica 

sulla base delle specifiche esigenze del cliente.
La Biblioteca può fornire a tecnici, studenti ed a tutti coloro 

che operano nel settore della saldatura e delle tecnologie affini 
informazioni dettagliate ed aggiornate su argomenti specifici, 
permettendo - su appuntamento - la visione dei documenti e 

delle pubblicazioni, diversamente di difficile reperimento.

Corrosion inhibitors in deep offshore catenary 
risers di KANG C. et al. MATERIALS PERFORMANCE, 
Gennaio 2014, pp. 64-68. Acciai al C; Acciai 
inossidabili; Acciai inossidabili austenitici; Acciai per 
condotte; Condotte; Corrosione; Strutture di piattaforme 
marine. 

Surgical tool failure analyses di GUYER E.P. e 
JAMES B.A. Journal of Failure Analysis and Prevention, 
Gennaio-Febbraio 2014, pp. 3-9. Acciai inossidabili; 
Acciai inossidabili martensitici; Apparecchiature 
mediche; Applicazioni mediche; Corrosione; 
Criccabilitá; Infragilimento da idrogeno; Microstruttura; 
Rotture; Tensocorrosione. 

Effect of small additions of ruthenium on pitting 
corrosion resistance of LDX2101 duplex stainless 
steel di BANDA S.C.K. e VAN DER MERWE J. 
CORROSION ENGINEERING SCIENCE AND 
TECHNOLOGY, Gennaio-Marzo 2014, pp. 32-38.
Acciai inossidabili; Acciai inossidabili austeno-ferritici; 
Aggiunte di elementi di lega; Corrosione; Corrosione per 
vaiolatura; Fattori di influenza; Microstruttura. 

Acciai inossidabili superaustenitici: saldatura, 
fabbricazione e proprietà dei giunti saldati 
di SORRENTINO S. RIVISTA ITALIANA DELLA 
SALDATURA, Gennaio-Febbraio 2014, pp. 33-46. Acciai 
inossidabili; Acciai inossidabili austenitici; Corrosione; 
Corrosione per vaiolatura; Criccabilitá; Diagrammi di 
fase; Materiali di consumo; Microanalisi; Microstruttura; 
Procedimenti combinati; Proprietà meccaniche; 
Saldabilità; Saldatura con filo animato; Saldatura con 
filo fusibile in gas protettivo; Saldatura ibrida laser-arco; 
Saldatura laser; Saldatura manuale con elettrodi rivestiti; 
Saldatura per pressione; Segregazione; Trasformazione; 
Trattamento termico dopo saldatura. 

Element distribution in lean duplex stainless 
steel welds (Doc. IIW-2424) (LDX 2101 - UNS 

S3201) di WESTIN E.M. e HERTZMAN S. WELDING 
IN THE WORLD, Marzo-Aprile 2014, pp. 143-160. 
Acciai inossidabili; Acciai inossidabili austeno-
ferritici; Aggiunte di elementi di lega; Austenite; 
Azoto; Corrosione; Corrosione per vaiolatura; Gas di 
protezione; Microstruttura; Saldabilità; Saldatura TIG; 
Segregazione; Solidificazione. 

Effect of the purging gas on properties of 304H 
GTA welds di TABAN E. et al. WELDING JOURNAL, 
Aprile 2014, pp. 124s-130s. Acciai inossidabili; 
Acciai inossidabili austenitici; Corrosione; Corrosione 
intergranulare; Corrosione per vaiolatura; Durezza; 
Fattori di influenza; Metodi di protezione; Microstruttura; 
Proprietà meccaniche; Saldatura TIG; Supporto al 
rovescio; Tenacità all’urto; Tubi. 
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