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Da sempre attento alle esi-
genze e alle necessità 
dell’industria, Il Gruppo IIS 
ha sviluppato “SPARTITO® - 

The welding e-book”, una piattaforma 

che accompagna e guida le aziende 
nella gestione del processo di salda-
tura e nella gestione della documen-
tazione inerente la fabbricazione ed il 

controllo dei componenti saldati.
Pensato per riflettere le migliori re-
gole della pratica costruttiva, frutto 
dell’esperienza maturata nell’ambito 
delle costruzioni saldate, SPARTITO® 

è costantemente aggiornato sulla 
base dei riferimenti normativi più re-
centi, prendendo a riferimento il siste-
ma di normazione americano (ASME 

IX) ed europeo (UNI EN) e fornendo 
gli strumenti adeguati per produrre la 
documentazione conforme alle nor-
mative di riferimento.
A partire dal disegno, passando attra-

verso la creazione delle proprie WPS 
di produzione, elabora la documen-
tazione finale, attraverso la gestione 
delle certificazioni e qualifiche di pro-
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COMMUNITY IIS: Per tutto l’anno 2017 l’iscrizione al livello  
”standard” è GRATUITA per tutte le tipologie!

SPARTITO  - welding e-bookthe

Un efficace strumento di supporto per le attività  
di coordinamento e di ispezione in saldatura 

®
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Due big dell’industria italiana si associano a AITA
FCA Italia e OLIVETTI sono entrate 
a far parte di AITA-ASSOCIAZIONE 
TECNOLOGIE ADDITIVE, nata nel 
2014 con l’obiettivo di approfondire e 
analizzare le tematiche legate alle tecno-
logie additive e favorire il confronto tra 
gli attori di questo innovativo comparto 
manifatturiero che opera per aggregazio-
ne di materiali.
I due prestigiosi brand, espressione delle 
radici e della tradizione industriale del 

paese, si stanno infatti orientando verso 
questa nuova frontiera di produzione. 
Con l’ingresso di FCA Italia e OLIVET-
TI, il numero degli associati a AITA cre-
sce a 104 rafforzando ulteriormente la 
rappresentatività dell’associazione che 
già annovera grandi aziende quali: AIR 
LIQUIDE, EL.EN, GE AVIO, LLOYD’S 
REGISTER, LINDE, PRIMA INDU-
STRIE, RENISHAW e SIEMENS.
Luigi Galdabini, presidente di AITA ha 

così commentato: “siamo onorati di ac-
cogliere FCA Italia e Olivetti nella nostra 
associazione e certi che il loro contri-
buto sarà fondamentale al dibattito e al 
confronto sul tema che evidentemente 
riguarda aree sempre più ampie di mani-
fatturiero”.

AITA
www.aita3d.it

cesso e del personale richieste per il 
progetto.
Alla stesura del Welding Book segue 
la gestione e il monitoraggio dei con-
trolli non distruttivi ed il monitoraggio 
delle riparazioni.
Con riferimento ai principali codici di 
riferimento, SPARTITO® dispone di 
librerie tecniche, in funzione della ti-
pologia e dell’estensione dei controlli 
definiti a progetto.

Gestisce inoltre l’assegnazione de-
gli operatori CND abilitati e consente 
la stesura di report personalizzati, o 
l’importazione di modulistica emessa 
da terzi, e la stampa della «weld sum-
mary list».
SPARTITO® permette inoltre la ge-
stione “on line” della continuità opera-
tiva per il rinnovo della certificazione 
dei saldatori/operatori di saldatura.
Appositamente strutturato per ga-

rantire la rintracciabilità dei materiali, 
comprende, in ultimo, la funzionalità 
per il calcolo del fabbisogno di mate-
riali d’apporto per una specifica com-
messa.
SPARTITO®: From today, forever. 

di Roberto Grandicelli
roberto.grandicelli@iis.it

spartito@iis.it

Assemblea annuale FEDERMACCHINE:
2016 positivo per l’industria italiana del bene strumentale:

In crescita tutti i principali indicatori economici
Nel 2016, il fatturato dell’industria italia-
na costruttrice di beni strumentali si è at-
testato a 42,5 miliardi di euro, segnando 
un incremento del 3,5% rispetto all’anno 
precedente. Il risultato è stato determi-
nato principalmente dal buon andamen-
to delle consegne sul mercato interno, 
trainate dalla vivace domanda di beni di 
investimento. Più moderato l’incremento 
dell’export. 
Positive le previsioni per il 2017 anche 
in virtù delle misure previste dal Piano 
Nazionale Industria 4.0. 
Questo è quanto emerge dai dati di con-
suntivo presentati questa mattina da 
Sandro Salmoiraghi, presidente FEDER-

MACCHINE, in occasione dell’annuale 
assemblea della federazione delle impre-
se italiane costruttrici di beni strumentali 
che ha ospitato l’incontro con Gregorio 
De Felice, Chief Economist & Head of 
Research di Intesa Sanpaolo, e Elio Ca-
tania, presidente CONFINDUSTRIA DI-
GITALE.
In particolare, secondo i dati elaborati dal 
Gruppo Statistiche FEDERMACCHINE, 
il fatturato dell’industria italiana costrut-
trice di beni strumentali è cresciuto, del 
3,5%, a 42,5 miliardi di euro.
Nel confronto con il 2015, 12 dei 13 set-
tori di FEDERMACCHINE hanno visto 
crescere il proprio fatturato. 

La conferma della ripresa del consumo 
domestico, cresciuto, del 7,7%, a 21,5 
miliardi, ha favorito sia le consegne dei 
costruttori sul mercato interno, che han-
no registrato un incremento, del 9,4%, a 
13 miliardi, sia le importazioni cresciute, 
del 5,3%, a 8,5 miliardi. Il dato di import 
su consumo è sceso di un punto percen-
tuale rispetto all’anno precedente, fer-
mandosi al 40%. 
E’ decisamente più contenuto l’incre-
mento registrato dall’export che, cresciu-
to dell’1,2%, si è attestato a 29,5 miliardi. 
Principali mercati di sbocco dell’offer-
ta italiana sono risultati: Germania (3,2 
miliardi di euro, +0,8%), Stati Uniti (2,9 
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TECHNOLOGY AS A SERVICE

SPARTITO®

«l'organizzazione grafica di più righi musicali

contemporanei, ad uso del compositore o del direttore

d'orchestra, al fine di controllare e gestire con un colpo

d'occhio l'intera simultaneità delle parti che concorrono

all'opera musicale».

Com’è strutturato SPARTITO®?

Oltre al cuore del sistema, che contiene le funzioni base

per il funzionamento dell’applicativo, il software

fornisce una serie di moduli, configurabili secondo le

necessità dell’utente.

Alla stesura del Welding Book, segue il modulo per la

gestione ed il monitoraggio dei controlli non distruttivi.

In ultimo, il modulo che gestisce la rintracciabilità delle

saldature e dei controlli.

Cos’è SPARTITO®?

Un ambiente controllato e centralizzato in cui

raccogliere e gestire la propria documentazione di

progetto.

SPARTITO® consente di capitalizzare le conoscenze

acquisite, agevolando il percorso di dematerializzazione

dei documenti, limitando l’utilizzo di supporti cartacei.

Cosa fa SPARTITO®?

Appositamente concepito per le società che operano

nel settore delle costruzioni saldate, accompagna tutte

le fasi della fabbricazione a partire dall’identificazione

dei giunti nel disegno costruttivo, passando dalla

creazione delle WPS di produzione, fino all’emissione

del Welding book, attraverso la gestione dinamica delle

certificazioni e delle qualifiche richieste per il progetto.

Wikipedia
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miliardi di euro, -1,6%), Francia (2 mi-
liardi, +8,5%) Cina (1,9 miliardi, -4,6%) 
e Spagna (1,2 miliardi, +10,7%).
Un ragionamento a parte merita il dato di 
export su fatturato risultato pari al 69%, 
in calo rispetto all’anno scorso quando si 
attestò al 71%. Il ridimensionamento re-
gistrato a partire dal 2014 è testimonian-
za della ripresa di vigore della domanda 
italiana che finalmente è tornata a inve-
stire in tecnologia di produzione.
Il saldo complessivo dei settori che fan-
no capo a FEDERMACCHINE, è stato 
positivo per 21 miliardi di euro (-0,5% 
rispetto all’anno precedente).  
In particolare il saldo della bilancia com-
merciale del paese è risultato in attivo 
per 51,5 miliardi di euro. Dei tre compar-
ti attivi (Abbigliamento & Arredamen-
to, Meccanica, altri manufatti) il settore 
delle macchine e apparecchi meccanici, 
nel quale è compreso tutto il comparto 
del bene strumentale rappresentato da 
FEDERMACCHINE, è quello che ha 
fornito di gran lunga il contributo mag-
giore (48 miliardi di euro), alla bilancia 
del paese.
Anche il 2017, come evidenziato dalle 
previsioni elaborate dal Gruppo statisti-
che FEDERMACCHINE,  sarà positivo 
per il settore. 
La produzione crescerà, del 4,1%, a 44,3 
miliardi. L’export salirà, del 3,1%, a 30,4 
miliardi. Il consumo andrà oltre quota 
22,5 miliardi (circa il 5% in più rispetto 
al 2016) trainando soprattutto le conse-
gne dei costruttori italiani che saliranno, 
del 6,4%, a 13,8 miliardi. Crescerà co-
munque anche l’import, del 2,7%, a 8,8 

miliardi.
“Di fatto - ha affermato il presidente FE-
DERMACCHINE Sandro Salmoiraghi 
- con il Piano Nazionale Industria 4.0, 
l’Italia si è dotata di un piano di politica 
industriale efficace. Sono pochi i paesi 
Europei a poter contare su un sistema di 
supporto e incentivi all’innovazione così 
strutturato.  Iper e Super-ammortamento, 
Nuova Sabatini, Credito d’imposta per le 
spese di Ricerca e Sviluppo, Patent Box, 
misure per le Start-up e le PMI innovati-
ve sono tutte misure che stanno funzio-
nando bene”. 
“Rispetto ad un primo momento di timo-
re dovuto alla necessità di comprendere e 
chiarire i termini delle misure - ha affer-
mato Sandro Salmoiraghi -  le industrie 
italiane hanno dimostrato di apprezzare 
i provvedimenti contenuti nel piano e i 
dati di raccolta ordini sul mercato italia-
no lo confermano”. 
Secondo l’indagine svolta dal Gruppo 
Statistiche FEDERMACCHINE sulle 13 
associazioni federate, rispetto agli ordi-
ni raccolti dai costruttori italiani di beni 
strumentali sul mercato domestico nel 
2017, il 65% è stato acquisito in regime 
di Iperammortamento e il restante 35% 
con il Superammortamento.
“Detto ciò i passi da fare sono ancora 
moltissimi e, per questo - ha continuato 
Sandro Salmoiraghi - chiediamo alle au-
torità di governo di non abbandonare il 
campo proprio ora che le misure comin-
ciano a dare i primi frutti. In particola-
re, potrebbe essere utile trasformare il 
Superammortamento in provvedimento 
strutturale, anche per adeguare gli attuali 

coefficienti di  ammortamento che non 
corrispondono più alla reale durata dei 
beni, e prevedere l’inserimento dell’I-
perammortamento anche nella prossima 
Legge di bilancio, prolungandone l’ope-
ratività rispetto agli attuali termini fissa-
ti”.
“D’altra parte - ha concluso il presiden-
te FEDERMACCHINE - corretta e lun-
gimirante è la volontà del governo di 
attivare lo sviluppo di un grande piano 
nazionale per la formazione in chiave 
Industria 4.0. Ma ciò non è sufficiente. 
Occorre intervenire anche sulle politiche 
fiscali e contributive anzitutto con l’az-
zeramento del cuneo fiscale per i giovani 
neoasunti e una ulteriore riduzione per 
tutti gli altri”.
“La meccanica italiana si differenzia dai 
suoi principali concorrenti per la sua of-
ferta tailor-made, in grado di soddisfare 
le esigenze del cliente grazie ad un ele-
vato grado di flessibilità della propria 
produzione e allo stretto legame con la 
clientela che ha permesso di attivare un 
virtuoso processo di adeguamento pro-
duttivo. Industria 4.0 spingerà ulterior-
mente in questa direzione, consentendo 
un’ulteriore customizzazione della pro-
duzione, grazie all’utilizzo delle nuove 
tecnologie, dei Big Data e della Internet 
of Things” ha commentato Gregorio De 
Felice, Chief Economist Intesa Sanpaolo. 

FEDERMACCHINE
press@ucimu.it

SAIPEM si aggiudica nuovi 
contratti in Arabia Saudita

Nell’ambito dell’agreement rinnovato nel 
2015, e fino al 2020, con Saudi Aramco, 
Saipem si è aggiudicata un grande con-
tratto EPCC (Engineering-Procure-
ment-Construction-Commissioning) per 
la realizzazione di 19 jackets per diversi 
campi appartenenti ai giacimenti situati 
nell’off-shore del Golfo Arabico. Il con-
tratto di 440 milioni di euro segue due 
contratti che la società si era aggiudica-
ta nel novembre scorso, in parte per gli 

stessi campi, ma per la messa in opera di 
sistemi sottomarini,  la posa di condotte e 
cavi sottomarini, la realizzazione di cavi 
ombelicali, paltform deck e jackets.

Fonte: Il Sole 24 Ore 
 del 04/07/2017

GE, al via la fusione dell’Oil&Gas con 
Baker Huges. nasce uno dei colossi dei 
servizi petroliferi

General Electric ha realizzato la fusione 
fra la sua conglomerata per le attività 

energetiche su petrolio e gas naturale, da 
tempo in difficoltà, con la rivale Baker 
Huges. La nuova società, che manterrà 
il nome di Baker Huges e sarà quotata al 
Nyse, avrà doppia sede (Houston e Lon-
dra) e verrà a costituire uno dei maggiori 
colossi dei servizi petroliferi. L’ad sarà 
Lorenzo Simonelli (Ge).

Fonte: Il Sole 24 Ore 
 del 04/07/2017





Il Direttore dell’Agenzia Inter-
nazionale dell’Energia sfata il 
mito delle auto elettriche  - “il 
problema sono i camion” 

In un’intervista al Sole24 il Direttore 
dell’Agenzia Internazionale dell’Ener-
gia, Fatih Birol ribadisce la troppa enfasi 
posta sull’auto elettrica e sulle conse-
guenti aspettative di riduzione del tasso 
di inquinamento. In realtà “Il 40 % della 
crescita della domanda di petrolio verrà 
dai camion e non dalle auto” afferma 
Birol. “Una percentuale analoga verrà 
dall’industria petrolchimica e il resto da 
aviazione e trasporti marittimi”. La cre-
scita della domanda di petrolio dalle auto 
è prevista invece, in discesa. Nonostan-
te ciò l’opinione pubblica e le politiche 
energetiche continuano a focalizzarsi 
esclusivamente sulle auto. I camion in-
quinano più del carbone e in Europa non 
hanno ancora standard di efficienza. Un 
altro segnale scoraggiante viene dagli in-
vestimenti nella ricerca delle tecnologie 
pulite: tra pubblico e privato la cifra è 
ferma a 37 miliardi di dollari l’anno (fra 
2012 e 2015). “Noccioline...” afferma 
Birol, “basti pensare che le tre maggio-
ri società IT investono oltre 40 miliardi 
l’anno in ricerca e sviluppo”.

Fonte: Il Sole 24 Ore 
 del 07/07/2017

Cavi elettrici piu’ sicuri 
nell’ambito applicativo del 
regolamento 305/2011 “prodotti 
da costruzione”

La norma CEI 64-8 dedicata agli impianti 
elettrici a bassa tensione viene arricchita 
con la Variante 4, in vigore dal 1°giugno 
2017 e recepisce le nuove disposizioni 
del regolamento europeo 305/2011 “Pro-
dotti da costruzione” per la scelta dei cavi 
elettrici destinati ad essere incorporati in 
opere di costruzione o parti di esse.

Fonte: Il Sole 24 Ore 
 del 11/07/2017

A Bergamo il primo impianto di 
biometano

In provincia di Bergamo è stato avviato 
lo sfruttamento di un grandissimo gia-
cimento di metano. Non si tratta di un 
giacimento naturale ma di un giacimento 

di biometano da fermentazione di rifiuti 
provenienti da scarti agricoli, residui del-
le lavorazioni alimentari, trattamento del 
letame degli allevamenti e dalla fermen-
tazione dei rifiuti domestici. Da qualche 
giorno questo gas viene immesso nela 
rete nazionale di gasdotti della Snam in-
sieme con il gas proveniente dalla Sibe-
ria, dalla Libia o dall’Algeria. Il dato più 
impressionante è quello relativo alle di-
mensioni: il giacimento ha una capacità 
di 32 milioni di metri cubi l’anno, quanto 
una delle grandi piattaforme nell’Adriati-
co. L’impianto della Società Montello è il 
primo in Italia “carbon negative” utilizza, 
cioè, l’anidride carbonica come prodotto 
anziché emetterla nell’ambiente.

Fonte: Il Sole 24 Ore 
 del 01/07/2017

La sostituzione dell’Unionport 
Bridge: prima commessa a New 
York per Salini-impregilo

La costituzione del braccio americano 
di Salini (la società Lane Construction 
Corporation acquisita da Salini) dà i suoi 
primi frutti: Salini si è aggiudicata una 
commessa da 232 milioni di dollari per 
la sostituzione dell’Unionport Bridge a 
New York. Il progetto prevede la sostitu-
zione del ponte basculante esistente con 
un nuovo ponte che sarà costruito in 10 
fasi e richiederà 48 mesi di lavoro. La 
sfida è anche quella di mantenere aperta 
la viabilità e il canale navigabile durante 
i lavori, costruendo due ponti temporanei 
e posizionando l’ultima campata bascu-
lante in posizione aperta. L’acquisizione 
della commessa segue di pochi giorni 
un’altra commessa, acquisita da Salini, 
per la realizzazione di un tunnel idrico a 
Washington per un valore di 800 milioni 
di dollari.

Fonte: Il Sole 24 Ore 
 del 13/07/2017

Dall’assemblea di ANIMA: in-
dustria 4.0 va a doppia velocita’ 
rispetto al Pil

La federazione delle associazioni della 
meccanica esprime questo dato molto 
positivo sull’andamento della produzio-
ne che, in previsione 2017, dovrebbe at-
testarsi attorno al + 3,7% a fronte di un 
incremento del Pil previsto del 1,3%. I 

dati presentati nell’articolo mostrano ten-
denzialmente buoni risultati anche per il 
comparto saldatura e taglio laser.

Fonte: Il Sole 24 Ore 
 del 12/07/2017

SAIPEM consegna il primo 
progetto “green” per Statoil

Sfruttando la solida expertise ingegne-
ristica e gli asset a disposizione della 
società, Saipem punta verso la frontiera 
delle rinnovabili. Il progetto per cinque 
turbine eoliche da 6 MW, per conto della 
società norvegese Statoil, è già stato con-
segnato. La stessa unità Saipem 7000 le 
caricherà e trasporterà al largo delle coste 
nord-orientali della Scozia per l’installa-
zione su Hywind, il più grande parco eo-
lico galleggiante a livello mondiale. La 
scelta di Saipem di puntare sulle rinno-
vabili e sullo smantellamento delle piat-
taforme (decommissioning) s’inquadra 
nella volontà del management di diversi-
ficare il portafoglio, anche er contrastare 
il calo delle commesse tra le major oil per 
via del calo del prezzo del greggio.

Fonte: Il Sole 24 Ore 
 del 30/06/2017
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Scarica il modulo di abbonamento  
CLICCA QUI

http://www.iis.it/sites/default/files/imgiss/Abbonamento.pdf
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Nuova iniziativa COMMUNITY IIS
l’Istituto Italiano della Saldatura ha 
elaborato la nuova formula “COM-
MUNITY IIS”.
Essa prevede per gli aderenti all’ini-
ziativa una serie di privilegi e di con-
dizioni vantaggiose di accesso ai ser-
vizi 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. 10 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

Segui la breve video presentazione
sulla IISWebTV 

“Gli esperti IIS ”

Presentazione a cura dell’Ing. Elisabetta Sciaccaluga
Coordinamento Commerciale e Marketing Gruppo IIS

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  

mailto:community%40iis.it%20?subject=
http://www.iis.it/webtv/playlist/108/6136
http://www.iis.it/webtv/playlist/108/6136
http://www.iis.it/webtv/playlist/108/6136
http://www.iis.it/community-iis
http://www.iis.it/sites/default/files/imgiss/Abbonamento.pdf
http://www.iis.it/community-iis
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Medium Frequency
Induction Machine
Pegaso 85
with Water/Air Cooled
Openable Inductor

• New & uniqueness in the market

• Power of 85 KVA on medium frequency

• 2 outputs and 2 inductors

• Big diameter

• Useable for quickly pre-heat and Pwht

ITW Welding Italy Srl div. AEC Technology - Via Privata Iseo 6/E - 20098 San Giuliano Milanese - MI - Tel. 02 49780719 - Fax 02 98281552 - info@aectechnology.it
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Helvi S.p.A: nuova gamma 
trifase inverter 

Helvi S.p.A durante la prossima edizione 
della Schweissen & Schneiden 2017, pre-
senterà al mondo della saldatura la nuova 
gamma MULTI-TECH, un concentrato di 
tecnologia inverter semplice da utilizzare 
con prestazioni di saldatura di altissimo li-
vello.
La nuova gamma include modelli trifase 
sia compatti da 350Amp che con traino se-
parato da 500Amp. Interfaccia intuitiva e 
semplificata. Tre i processi di saldatura di 
serie: GMAW/FCAW Manuale e Sinergico, 
SMAW e GTAW Lift Arc. Per la versione a 
500Amp è previsto di serie anche la moda-
lità Gouging.
I generatori offrono la possibilità di essere 
collegati a gruppi di raffredamento ester-
ni, l’utilizzo di fascio cavi fino a 50 metri 
mantendone inalternate le prestazioni di 
saldatura.
Costruite con design a tunnel e “fan on de-
mand” per proteggere le schede elettroni-
che dalla polvere di ferro o da polveri in 
generale e ridurne i consumi energetici.
Per il settore cantieristico è disponibile un 
mini-traino per bobine da 5Kg dall’inter-
faccia semplificata per aumentarne la robu-
stezza e la durabilità in ambienti di lavoro 
molto gravosi.
L’interfaccia utente permette di salvare e 
richiamare 200 punti operatore. E’ inoltre 
presente un sistema di blocco generatore 
tramite la gestione di codice PIN, per evita-
re furti o usi impropri da parte di operatori 
non autorizzati.
Multi-tech si rivolge quindi alla gamma 
di saldatori professionali che ricercano la 
massima affidabilià e flessibilità ma sen-
za rinunciare alla facilità d’uso e d’impo-
stazione dei parametri di saldatura. Helvi 
S.p.A. si sta infatti impegnando nello svi-

luppo di macchine dove “semplice = qua-
lità e durata”.

Info: 
Helvi S.p.A - info@helvi.com

Nuova generazione di prodotti 
di EWM: tutti i segni indicano 
l’Industria 4.0

Come preparano le imprese le proprie 
tecnologie di saldatura al futuro digitale? 
Come si effettua l’ottimizzazione del pro-
cesso in funzione dell’Industria 4.0? In 
occasione della fiera “Schweissen und Sch-
neiden” a Düsseldorf, EWM AG risponde a 
queste domande nel padiglione 10, presso 
lo stand A60. Con il motto “Welding 4.0” 
l’azienda presenta l’ultima generazione di 
saldatrici MIG/MAG per procedimenti di 
saldatura efficienti e innovativi. Il software 
di gestione qualità ewm Xnet perfeziona-
to assicura, in questo contesto, un’analisi 
e una gestione complessive di tutti i dati 
durante il procedimento di saldatura. Con 
la gestione digitale dei componenti, EWM 
presenta una nuova funzionalità del softwa-
re.  
In fiera EWM presenta ai visitatori del set-
tore per la prima volta un nuovissimo con-
cetto di apparecchi. Il più grande produttore 
tedesco nel campo della tecnica di saldatura 
ad arco evidenzia così ulteriormente quanto 
siano importanti temi come la digitalizza-
zione e l’Industria 4.0 per l’ottimizzazione 
dei procedimenti di saldatura. Il sistema di 
saldatura di tendenza MIG/MAG convince 
grazie alla massima flessibilità. La nuova 
generazione di apparecchi è idonea per pro-
cedimenti di saldatura manuali, meccaniz-
zati e automatizzati. Nel perfezionamento 
della comprovata tecnologia di inverter di-
gitale, EWM si è concentrata soprattutto sul 
tema della sostenibilità, oltre all’efficienza 
e al rapporto d’inserzione elevati. I clienti 

non usufruiscono soltanto dell’abituale ot-
tima qualità, ma anche di componenti par-
ticolarmente duraturi e, di conseguenza, di 
un’elevata sicurezza di investimento e per 
il futuro. EWM ha progettato per la nuova 
serie di apparecchi un sistema di comando 
chiaro, di nuova configurazione che assicu-
ra ai saldatori un accesso rapido e semplice 
alle impostazioni più importanti dell’appa-
recchio. I visitatori interessati possono farsi 
un’idea del nuovo sistema di saldatura e 
delle altre innovazioni tecnologiche duran-
te la presentazione dal vivo presso lo stand 
EWM.
ewm Xnet per una gestione com-
pleta dei dati
Tra le novità vi è anche l’ultima versione 
del software ewm Xnet, che assicura ana-
lisi, controllo e gestione completi dei dati 
interessati nella gestione qualità del proce-
dimento di saldatura: un presupposto im-
portante nel contesto di Industria 4.0. Altre 
caratteristiche sono il WPQ Manager per 
la creazione, la gestione e l’assegnazione 
semplici di istruzioni di saldatura, nonché 
l’amministrazione digitale dei componenti 
completa di tutte le informazioni fonda-
mentali per la saldatura. ewm Xnet è in-
dipendente dalle piattaforme e disponibile 
anche su dispositivi mobili. 

Info: 
EWM AG - heinz.lorenz@ewm-group.de
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Helvi S.p.A.
Viale Galileo Galilei 123, - 36066 - Sandrigo (VI) Italy
Tel. (+39) 0444 666999 - Fax (+39) 0444 750 070 
www.helvi.com - info@helvi.com

Progettata per lavori intensivi

MIG/MAG Pulsato • MIG/MAG Doppio Pulsato • Root Welding 
MIG/MAG  Sinergico • MIG/MAG  Manuale • Gouging • TIG  DC Lift • MMA

Impostazioni rapide e facili

La nuova frontiera della saldatura professionale

VIENI A TROVARCI
HALL 10 STAND B 42

DIMOSTRAZIONI LIVE
Vieni a provare i nostri prodotti
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16. in 

protezione di gas inerte. 
17. Saldatura elerica a resistenza. 
18. Altri processi di saldatura. 
19. Taglio termico dei metalli. 
20. Brasatura forte. 
21. Controllo del processo di fabbricazione me-

diante saldatura. 
Appendice A: saldatura delle ghise. 
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Integrità strutturale delle 
costruzioni saldate
PROGETTAZIONE DELLE GIUNZIONI

Questo testo tratta argomenti diversi, 
dal richiamo di alcuni concetti di base di cinematica e 
dinamica, alle caratteristiche peculiari degli acciai e delle 
leghe leggere, fino alle regole 
di buona progettazione dei giunti saldati di elementi di 
strutture civili o di componenti di impianto: 
tutti gli argomenti sono riconducibili al programma 
didattico definito per le figure del tecnologo o 
dell’ingegnere internazionale di saldatura e dunque il 
testo trova la sua naturale collocazione nell’ambito dei 
relativi corsi di formazione.
Il taglio che si è voluto dare ai temi trattati nel libro, la 
lettura del quale non presuppone ampie conoscenze di 
metallurgia o di ingegneria strutturale, lo rende adatto 
anche all’uso didattico nelle scuole superiori o nei corsi 
di lauree scientifiche di primo livello; d’altra parte il 
richiamo alle norme internazionali sulla progettazione e 
la presenza di alcuni esempi e appendici esplicative, 
ne consentono l’utile fruizione agli studi tecnici ed 
alle figure di coordinamento della fabbricazione 
saldata. Il testo fa seguito alla precedente edizione: 
è rinnovato nella veste grafica, ha l’ambizione di una 
più immediata comprensione del come progettare in 
sicurezza i giunti saldati, richiama le norme nelle più 
recenti edizioni e propone una bibliografia abbastanza 
ampia da consentire l’approfondimento che il lettore 
potrà ritenere più utile.

Codice 101012
Anno 2016
Prezzo € 85,00
Prezzo € 68,00 
per acquisti da 
IIS Store, 
www.iis.it

INDICE DEGLI ARGOMENTI 

Generalità sulle opere metalliche saldate, cenni di 
statica e scienza delle costruzioni, cenni di calcolo 
statico, collegamenti saldati, criteri di scelta dell’acciaio, 
dimensionamento sotto carico statico, dimensionamento 
sotto carico ciclico, collegamenti saldati nelle 
apparecchiature a pressione, rappresentazione simbolica 
dei giunti, giunti in leghe leggere, resistenza e tenacità dei 
materiali metallici, resistenza allo scorrimento viscoso.

AUTORE 

Michele Lanza,  
laureato all’Università di Genova in Ingegneria 
Meccanica, nell’Istituto Italiano della Saldatura ha ricoperto 
ruoli di assistenza alla fabbricazione di strutture in acciaio, 
responsabile del settore di Ingegneria, successivamente del 
Laboratorio prove meccaniche metallografiche e controlli, 
docente nei corsi IWE e IWT; oggi è Direttore Tecnico di 
IIS SERVICE.

Istituto Italiano della Saldatura ■ ENTE MORALE
Lungobisagno Istria, 15 ■ 16141 Genova, Italy
Tel.: 010 8341.1 ■ Fax: 010 836.7780 ■ iis@iis.it ■ www.iis.it                                                   

PER INFO:

biblioteca.info@iis.it
0108341475 ■ 505



Tecnologie per un mondo che cambia
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Agenda Srl - Via Solaroli 6 - 20141 Milano (MI) - Tel. 02 5520767 - Fax 02 5520112 - info@watergas.it - www.watergas.it

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



Gruppo Istituto Italiano della Saldatura


