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

Europa e America sono più vicine 
dopo la pubblicazione della edi-
zione 2017 della norma EN ISO 

15614-1 «Specification and qualifi-
cation of welding procedures for me-
tallic materials – Welding procedure 
test».
Come consuetudine l’Istituto Italiano 
della Saldatura è al primo posto nella 
diffusione di questo importantissimo 
aggiornamento che segna decisa-
mente un punto di svolta a livello 
mondiale nel dualismo storico fra 
l’approccio americano e quello euro-
peo alla qualificazione delle procedu-

re di saldatura.
L’edizione 2017 della norma contie-
ne innanzitutto questo elemento di 
novità. La norma è stata suddivisa 
in due parti che descrivono due ap-
procci alternativi fra loro: uno molto 
vicino alla tradizionale filosofia che 
si rispecchia, ad esempio, nel codice 
ASME ed un altro che prosegue ed 
aggiorna l’approccio europeo già pre-
sente nella precedente edizione della 
EN ISO 15614.
L’Istituto Italiano della Saldatura ha 
dedicato un ciclo di seminari di ap-
profondimento a questo argomento 
di vitale importanza per il mondo del-
le costruzioni saldate. 
Gli esperti IIS, con la consueta com-
petenza, chiarezza e disponibilità 
presenteranno gli elementi innovativi 
contenuti nella nuova norma ed ana-
lizzeranno le possibili ripercussioni 
sul controllo qualità della fabbricazio-
ne saldata. 
Una sezione è dedicata all’analisi del-
le opportunità offerte dalla nuova filo-
sofia e dalla possibilità per le aziende 
di selezionare l’approccio generale 
alla qualificazione delle procedure. 
Come ben noto a coloro che seguo-
no le iniziative dell’Istituto Italiano 
della Saldatura non manca una se-
zione tecnica nella quale vengono 
presentate nel dettaglio le nuove 

prescrizioni e regole in termini di 
modalità di applicazione, variabi-
li essenziali, campi di validità, pro-
ve di laboratorio sui saggi, ecc... 
Infine vengono valutati gli impatti 
e le opportunità offerte dalle novità 
introdotte per i costruttori e i fabbri-
canti che operano sui diversi mer-
cati: italiano, europeo e globale. 
Con ampio spazio per le domande e 
gli approfondimenti.
IIS ha programmato lo svolgimento 
del seminario, tra settembre e no-
vembre 2017, in 14 città italiane.
Trovate l’edizione più vicina a Voi 
tra: Modena, Mogliano Veneto (TV), 
Torino, Provaglio d’Iseo (BS), Roma, 
Cagliari, Ancona, Taranto, Battipaglia 
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La qualificazione delle 
procedure di saldatura

COMMUNITY IIS:  
Per tutto l’anno 2017 l’iscrizione 

al livello STANDARD è GRATUITA 
per tutte le tipologie!

http://www.iis.it/
http://www.iis.it/
http://www.iis.it/community-iis
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tra: Modena, Mogliano Veneto (TV), 
Torino, Provaglio d’Iseo (BS), Roma, 
Cagliari, Ancona, Taranto, Battipaglia 
(SA), Siracusa, Legnano (MI), Udine, 
Verona, Genova.
Bisogna conoscere le regole e sa-
per riconoscere le opportunità. Solo 
l’Ente italiano maggiormente tito-
lato su questo argomento può fare 
la differenza!

Info e iscrizioni:  
ivana.limardo@iis.it  

Tel. 010 8341 373

Seminari In programma a ottobre 2017:

Martedì 3 (mattino): ROMA 
c/o Hotel Mercure Roma West  
V.le Eroi di Cefalonia, 301

Mercoledì 4 (mattino): CAGLIARI 
c/o Hotel Ulivi e Palme  
Via Bembo, 25 angolo Via Castiglione

Giovedì 5 (pomeriggio): ANCONA 
c/o Istituto di Istruzione Superiore  
“Podesti – Calzecchi Onesti”  
Strada di Passo Varano, 17  
(organizzato in collaborazione con  
Airone P.G. sas – Centro di Eccellenza IIS)

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

Seminari In programma a 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 
Istituto Italiano della Saldatura  
Lungobisagno Istria, 15 
Orari edizioni del mattino: 09.00 – 13.00 
Orari edizioni del pomeriggio: 14.30 – 18.30 

TV  “Manifestazioni ed eventi”

Segui la breve video presentazione
sulla IISWebTV

di Stefano Morra 
Direttore Tecnico IIS CERT

eM

Scopri la piattaforma e-commerce IIS

• Pubblicazioni e Materiale Didattico
• Iscrizioni alle Manifestazioni Tecniche
• Abbonamento alla Rivista Italiana della Saldatura

Spese di spedizione gratuite

http://store.iis.it   clicca qui 

Acquistabili ora anche online:

http://www.iis.it/webtv/playlist/106
http://www.iis.it/webtv/playlist/106
http://www.iis.it/webtv/playlist/106
http://store.iis.it/
http://store.iis.it
http://store.iis.it/
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Aggiornamenti 
dal Network IIS
I Centri di Eccellenza del Gruppo IIS 
sono attualmente tre, rappresentano 
una forma di partnership e colla-
borazione molto importante per il 
Gruppo IIS sul territorio nazionale 
e sono nati per supportare ed assi-
stere con efficacia le PMI locali del 
comparto metalmeccanico. I Centri 
di Eccellenza del Gruppo IIS sono 
rappresentati da importanti realtà ter-
ritoriali operanti nel settore dei servi-
zi alle imprese ed in particolare nei 
settori della formazione in saldatura 
e nei CND, nelle attività di assistenza 
alle aziende per la qualificazione del 
personale, delle procedure e dei pro-
cessi produttivi.

I Centri di Eccellenza IIS:

AIRONE P.G. sas
Via dell’Acciaio 7

06134, Ponte Felcino (PG)
Tel: (+39) 075 69 10 521
Fax: (+39) 075 69 10 522

www.aironepg.it

AQM srl
Via Edison 18

25050, Provaglio d’Iseo (BS)
Tel: (+39) 030 92 91 711
Fax: (+39) 030 92 91 777

www.aqm.it

Progetto Azienda srl
Via Antica SNC

84092, Bellizzi (SA)
Tel: (+39) 0828 52 819
Fax: (+39) 0828 52 819

www.progettoaz.it

C
en

tro
 di Eccellenza IIS

In anteprima i corsi dell’Istituto Italia-
no della Saldatura programmati per 
autunno sul territorio nazionale.
 
Ricordiamo che per tutto il 2017 è 
gratuita l’iscrizione alla nuova COM-
MUNITY IIS (Liv. Standard) che dà 
diritto allo sconto su tutta la proposta 
formativa IIS.

Anche nel caso di corsi di lunga du-
rata 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.

Info e iscrizioni
valentina.tassistro@iisprogress.it

Tel.: 010 8341 371

Proposta formativa IIS PROGRESS
Programma autunno 2017

CORSO QUANDO 
INIZIA LUOGO DURATA

International Welding 
Specialist/Practitioner - 
IWS/P

25/09/2017 Genova

Modulo Welding In-
spection del corso IWI 25/09/2017 Genova

International Welding 
Engineer/Technologist 27/09/2017

3 giorni a  
settimana a 
settimane 
alterne

Coordinatore di salda-
tura EN 1090-2 per la 
fabbricazione in acciaio

09/10/2017 Genova

International Welding 
Engineer/Technologist 09/10/2017 Legnano (MI) 1 settimana al 

mese

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

Applicazioni robotizzate per la produzione o il controllo di manufatti e componenti industriali,
di vari materiali, realizzati mediante processi di saldatura; simulazioni, soluzioni tecnologiche
avanzate, integrate e innovative per il miglioramento della qualità produttiva, della
produttività e delle condizioni di lavoro nei diversi settori industriali.

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

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

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

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

Lunedì 4 Dicembre 2017

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

Recenti sviluppi ed indirizzi per robotica, 
sensoristica ed intelligenza artificiale 

applicati alla saldatura

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

Feel weld! 3
”Sentire” la saldatura
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VARD Costruirà  
una Nuova Nave  
da Crociera 
Contratto della controllata 
di Fincantieri per la  
società armatrice 
australiana Coral 
Expeditions 

Trieste, 12 settembre 2017 – La control-
lata di FincantieriVard Holdings Limited 
(Vard), attiva nella progettazione e costru-
zione di navi speciali, ha firmato un con-
tratto con la società armatrice australiana 
Coral Expeditions per la progettazione 
e la costruzione di una nuova nave da 
crociera di lusso di piccole dimensioni 
(expedition cruise vessel). La consegna 
dell’unità è prevista per il primo trimestre 
del 2019 nel cantiere Vard di Vung Tau in 
Vietnam.  

L’unità, lunga 93,5 metri e larga 17,2, 
sarà progettata da Vard Design in
Norvegia in stretta collaborazione con il 
cliente. Ospiterà a bordo 120 passeggeri 
e sarà destinata alla regione Asia-Paci-
fic. La nave sarà costruita secondo i più 
elevati standard di comfort e attenzione 
al cliente. 

www.fincantieri.com

Un evento 
di rilevanza 
internazionale  
per il mondo degli 
utilizzatori di impianti 
nell’Oil&Gas

L’Equity Engineering Group, Inc. 
(E2G) e l’Istituto Italiano della Salda-
tura (IIS) hanno organizzato nei gior-
ni 11-15 di settembre 2017 la API RBI 
European User’s Group Week 2017. 
In concomitanza alla consueta riunio-
ne annuale nella quale gli utilizzatori 

a livello mondiale del software si con-
frontano sulle rispettive esperienze 
nell’utilizzo del software ufficiale E2G 
API- RBI, si sono tenuti due eventi 
formativi rispettivamente sullo stan-

dard API RP 580/581  e sul software 
API-RBI, ultima release.
Una settimana di intenso lavoro che 
ha visto la partecipazione di circa 35 
rappresentanti di enti, aziende e so-
cietà interessate, provenienti da di-
versi paesi fra cui Regno Unito, Ma-

lesia, Polonia, Portogallo, Stati Uniti, 
oltre che dai principali utilizzatori e 
gestori di impianti di raffinazione in 
Italia. 
Nelle immagini alcuni momenti dei 

lavori e della cena di rappresentan-
za organizzata presso l’Acquario di 
Genova.
L’Istituto Italiano della Saldatura è 
membro dell’API-RBI User’s Group 
dal 2001. La scelta di E2G di orga-
nizzare l’incontro presso la nostra 
sede di Genova rappresenta una 
importante gratificazione per il ruolo 
che da anni IIS svolge all’interno del 
Gruppo API-RBI e una testimonianza 
del ruolo primario che IIS ricopre a li-
vello mondiale fra gli enti e le aziende 
impegnate nella analisi di Risk Based 
Inspection.

di Giancarlo Canale
Responsabile  

Coordinamento Commerciale  
Promozione&Marketing Gruppo IIS

IIS ha ospitato a Settembre  
il meeting API-RBI User’s Group
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A Gela la raffineria 
‘green’ lavorerà con 
scarti alimentari e 
idrogeno
Lo stato dell’arte del 
protocollo d’intesa che ha 
sancito la riconversione 
dell’ex stabilimento 
petrolchimico a Green 
Refinery

Novità dopo la chiusura della Raffine-
ria Eni di Gela, con la presentazione 
dei nuovi progetti in attuazione per 
la bioraffineria del sito in provincia di 
Caltanissetta. La ‘Green Refinery‘, la 
raffineria ‘verde’ si arricchisce di un 
nuovo impianto di produzione di idro-
geno che porterà la bioraffineria a 
utilizzare il 100% di materie prime di 
seconda generazione composte da-
gli scarti della produzione alimentare. 
La costruzione del nuovo “Steam Re-
forming” sarà entro giugno 2018.
Il progetto della bioraffineria è quello 
di trasformare il sito da luogo dove si 
trattavano combustibili fossili a polo 
green di lavorazione degli oli vegetali 
per la produzione dei biocarburanti 
composti dagli scarti della produzio-
ne alimentare (soprattutto i cosiddetti 
oli esausti ma anche grassi animali e 
sottoprodotti della lavorazione dell’o-
lio di palma). L’impianto si doterà an-
che di un moderno settore speciale 
per la spedizione dei greggi di produ-
zione locale.
“In Italia si raccoglie meno di un ter-
zo di olio vegetale esausto; bisogna 
far crescere il sistema di raccolta”, 
dichiara lo Chief Refining & Marke-
ting Officer Giuseppe Ricci che sulle 
politiche che hanno indotto la società 
a scegliere il nuovo corso green ha 
aggiunto: “questa è una delle tan-
te raffinerie che in seguito alla crisi 
energetica avrebbe dovuto chiudere 
definitivamente, quello che abbiamo 
voluto fare è un cambio di produzione 
che vada più nella direzione del per-
corso di trasformazione energetica 
che stiamo vivendo”.
Si tratta di un investimento da 220 

milioni di euro. E non sono i soli de-
nari messi sul tavolo. Dal novembre 
2014 al giugno scorso, sono stati in-
vestiti sul territorio nisseno comples-
sivamente 535 milioni di euro. “Gela 
diventerà uno dei poli green più im-
portanti di Italia“, aggiunge il respon-
sabile del progetto, Luigi Ciarrocchi 
che per la bioraffineria annuncia una 
“riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica di circa 60mila tonnellate 
annue”.
Alla presentazione del progetto di 
conversione era presente anche il 
sindaco di Gela, Domenico Messi-
nese, che ha voluto sottolineare: “Ci 
corre l’obbligo di dare un futuro a 
questo sito, occupazione e benes-
sere economico e ambientale ci farà 
vivere in un mondo più pulito che fa 
piacere a tutti”. Entro il 2019 c’è l’im-
pegno di accendere il nuovo impian-
to di pretrattamento delle biomasse, 
in modo da poter utilizzare al 100% 
della capacità di lavorazione mate-
rie prime di seconda generazione. 
                              www.nanopress.it

31.BI-MU Presenta 
the Digital Era of 
Machine Tools
a Fieramilano Rho dal 9 al 
13 ottobre 2018 
in Scena la Contaminazione 
tra Sistemi di Produzione e 
Tecnologie Abilitanti 
 
Dal 9 al 13 ottobre 2018, a fieramila-
no Rho, andrà in scena BI-MU, la più 
importante manifestazione italiana 
dedicata all’industria costruttrice di 
macchine utensili a asportazione e 
deformazione, robot, automazione e 
tecnologie ausiliarie che, per la sua 
31esima edizione, presenterà un fo-
cus speciale su digital manufacturing 
e tecnologie abilitanti.
Specchio dei mutamenti e delle tra-
sformazioni che caratterizzano il ma-
nifatturiero, 31.BI-MU, attraverso un 
rinnovato repertorio tecnologico che 
abbraccia tutte le soluzioni riconduci-
bili alla fabbrica del futuro, documen-

terà la contaminazione tra industria 
dei sistemi di produzione e mondo 
ICT, presentando così The digital era 
of machine tools
Promossa da UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE, l’associazione dei co-
struttori italiani di macchine utensili, 
robot e automazione, e organizza-
ta da EFIM-ENTE FIERE ITALIANE 
MACCHINE, 31.BI-MU proporrà, nei 
6 padiglioni opzionati per l’evento, il 
meglio della produzione internaziona-
le di macchine utensili a asportazione 
e deformazione, robot, automazione, 
digital manufacturing, tecnologie au-
siliarie, tecnologie abilitanti, additive 
manufacturing, sistemi di potenza 
fluida, meccatronica, trattamenti di 
finitura, utensili, componenti, attrez-
zature e accessori, metrologia e sal-
datura, IoT, Big data, analytics, cyber 
security, cloud computing, realtà au-
mentata, system integrator, sistemi di 
visione, software.
Numerose sono le nuove aree di in-
novazione che arricchiranno l’esposi-
zione tradizionale.
FABBRICAFUTURA dedicata a ospi-
tare sviluppatori di software e di tec-
nologie per la connettività, per la ge-
stione e la sicurezza dei dati, affinché 
ogni momento produttivo acquisisca 
un’identità digitale.
ROBOT PLANET, patrocinata da 
SIRI, è area di innovazione incentra-
ta su robot, industriali e collaborativi, 
integratori e sistemi di automazione.
BOX CONSULTING, spazio inte-
ramente dedicato ai servizi legati a 
conoscenza, competenza, certifica-
zione. BOX CONSULTING è pen-
sato per favorire la creazione di un 
linguaggio comune tra costruttori di 
macchinari e sviluppatori di tecnolo-
gie per la connettività e facilitare l’in-
contro tra domanda e offerta di Indu-
stria 4.0.
BI-MU STARTUPPER, area dedicata 
ai giovani innovatori e alle neo impre-
se impegnati nello sviluppo di prodot-
ti e progetti legati al mondo dei siste-
mi di produzione e della lavorazione 
del metallo. BI-MU STARTUPPER 
permetterà a BI-MU di trasformarsi in 
un campo di confronto tra consolidati 
modelli industriali e nuove visioni di 
business.
A queste aree si aggiungeranno: 
CLUB TECNOLOGIE ADDITIVE cu-
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rato da AITA-ASSOCIAZIONE ITA-
LIANA TECNOLOGIE ADDITIVE; 
l’area POTENZA FLUIDA che met-
terà in mostra il meglio dei sistemi 
e componenti per la trasmissione di 
potenza meccanica e fluidodinamica; 
FOCUS MECCATRONICA, organiz-
zato in collaborazione con AIdAM e 
IMVG; IL MONDO DELLA FINITURA 
DELLE SUPERFICI, dedicato alla 
più qualificata offerta di macchine e 
sistemi per la finitura e il trattamento 
delle superfici: lavaggio, verniciatura, 
galvanica, processi chimici e elettro-
chimici, metallizzazione, trattamenti 
nanotecnologici.
Per la prima volta nella sua lunga 
tradizione di manifestazione fieri-
stica B2B, BI-MU abbinerà inoltre 
alla dimensione espositiva quella di 
approfondimento culturale tematico 
sviluppato non soltanto attraverso il 
“classico” cartellone convegnistico 
ma grazie ad un ricco programma di 
eventi collaterali che animerà BI-MU-
più. Vera e propria arena allestita in 
uno dei padiglioni della manifestazio-
ne, BI-MUpiù saprà richiamare l’inte-
resse degli operatori presenti in fiera 
ai quali saranno proposti: iniziative 

speciali, momenti di approfondimen-
to focalizzati su specifici argomenti 
legati al mondo della manifattura, 
appuntamenti ad hoc per favorire la 
condivisione della
conoscenza, presenza di autorevoli 
esponenti dell’industria, insieme agli 
eventi di cui saranno protagonisti gli
espositori, che avranno così a dispo-
sizione un palcoscenico speciale per 
presentare le proprie novità.
Informazioni aggiornate sul sito bimu.it.

www.ucimu.it 

Total apre le porte 
di Tempa Rossa ai 
cittadini
Nei mesi di luglio e agosto 
visite al sito del Centro 
oli dedicate agli abitanti 
dei tredici Comuni della 
Concessione Gorgoglione 

Total  apre  le  porte  del  sito petroli-

fero  di Tempa  Rossa ai cittadini dei 
Comuni che ricadono all’interno della 
Concessione Gorgoglione (Accettu-
ra,  Aliano,  Anzi,  Armento, 
Castelmezzano,    Cirigliano,    Corle-
to    Perticara,    Gorgoglione,    Guar-
dia    Perticara, Laurenzana, Missa-
nello, Pietrapertosa e Stigliano).
Nei  mesi  di luglio e agosto,  ogni  
mercoledì e venerdì  dalle  ore  9.30  
alle  11.30, il Centro  oli sarà  visita-
bile dagli  abitanti del comprensorio,  
che potranno  così osservare diretta-
mente,  e da  vicino, le  attività  in  
corso
nel  cantiere,  dove  Total  è  impe-
gnata nella costruzione delle infra-
strutture e del centro di trattamento 
degli idrocarburi che verranno estratti 
dai pozzi. 
Per  partecipare  alle  visite,  ai  cit-
tadini  dei  centri  interessati basterà 
rivolgersi  al  proprio Comune  e  ri-
chiedere  informazioni.  Per  agevola-
re  il  raggiungimento  del  sito, Total  
ha anche allestito un servizio gratuito 
di navetta.

www.it.total.com

Grande successo per 
il primo seminario che 
l’IIS ha dedicato al tema 
della qualificazione delle 
Specifiche di Procedura 
di Saldatura
E’ partito ieri, 21 settembre a Mode-
na, il ciclo di incontri che IIS ha voluto 
organizzare sulla edizione 2017 delle 
norma UNI EN ISO 15614-1, che of-
frirà l’opportunità, in moltissime città 
italiane, a tutti gli esperti del settore di 
aggiornare la propria competenza su 
tematiche di assoluta rilevanza.
Questi seminari rappresentano 
un’opportunità unica.
I relatori, forti della loro competenza 

acquisita in anni di esperienza sul 
campo, hanno seguito e partecipato 
direttamente ai lavori CEN/ISO.
IIS è infatti, in qualità di delegato UNI, 
rappresentante italiano ai comitati 
tecnici CEN e ISO che hanno elabo-
rato questa edizione della norma.
La grande partecipazione e soprat-
tutto il grande interesse e gli apprez-
zamenti ricevuti da parte delle oltre 
70 persone presenti, hanno sancito 
il successo della manifestazione e 
confermato che IIS è il numero uno 
in Italia per la diffusione della cono-
scenza,  l’affidabilità  e il rigore dell’in-
formazione tecnica  nel campo della 
saldatura. Già le iscrizioni ai seminari 
programmati nelle prossime settima-
ne sono numerosissime.

Tutte le informazioni di dettaglio sono 
reperibili presso i canali informativi 
ufficiali di IIS (www.iis.it). 

di Giancarlo Canale
Responsabile  

Coordinamento Commerciale  
Promozione&Marketing Gruppo IIS

A Modena il via al ciclo di seminari sulle novità 
introdotte dall’edizione 2017 della norma  
internazionale EN ISO 15614-1
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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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SPARTITO  - welding e-bookthe®

Un efficace strumento  
di supporto per le attività  
di coordinamento e di 
ispezione in saldatura
Da sempre attento alle esigenze 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 saldatura e 
nella gestione della documentazione 
inerente la fabbricazione ed il control-
lo 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-
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
Coordinamento Commerciale  

e Marketing Gruppo IIS

spartito@iis.it

Scarica il modulo di abbonamento  

CLICCA QUI

Per gli abbonati alla 

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  

 

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


www.iis.it

the
welding e-book

S
o
f
t

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

SPARTITO®

From today, forever



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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Dati tecnici

Alimentazione primaria 320-480 V - 3-fasi - 50/60 Hz

Consumo di Corrente
76 A for 1000 A

95 A for 1200 A

Campo di Corrente 100 - 1200 A

Duty Cycle 1200 A / 44 V at 100%

Fattore di potenza 0.93

Protezione IP 23S

Dimensioni 680 x 935 x 1465 mm

Pesi 285 kg

SAVE ENERGY

• Altissimo Duty Cycle: 1200A al 100% (40° C)
• Progettazione a risparmio Energetico:  

la tecnologia inverter consente una maggiore  
efficienza ed una riduzione dei consumi

• Sistema Aperto per la connessione  
a sistemi esterni

• Facile integrazione tra le interfacce  
convenzionali e le unità digitali

STARMATIC 1200i AC/DC e 1200i DC  
potente, efficiente, aperto

SUBARC 7i
Il più potente generatore  
Arco Sommerso inverter  
1200A@100% presente sul mercato,  
con la più ampia scala di regolazioni AC

 
Supervising Welding 
Administrating Network

connessione 
ETHERNET

connessione 
USB

connessione  
WLAN www.saf-fro.com/it

www.oerlikon-welding.com/it



W E L D I N GS C H W E I S S E N W E L D I N GS C H W E I S S E N S C H W E I S S E N

TRANSTIG 2704 / 3504 

„ESS ridefi nisce la saldatura TIG.“

 ► alta velocità di saldatura

 ► 2 funzioni pulsato, incl. RTT fi no a 20 kHz di frequenza pulsazione

 ► memorie integrate fi no a 99 Jobs

 ► funzione puntatura con regolazione cmpl. del tempo di saldatura ed 

intervallo di saldatura 

 ► regolazione infi nita dei parametri di saldatura 

 ► interfaccia USB : per trasferimento dati macchina e caratteristiche 

RTTRapid TIG Technology
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COMMUNITY IIS
L’Istituto Italiano della 
Saldatura ha elaborato 
la nuova formula 
“COMMUNITY 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. 17 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  

TV  “Gli esperti IIS”

Segui la breve video presentazione
sulla IISWebTV

di Elisabetta Sciaccaluga
Coordinamento Commerciale e Marketing Gruppo IIS

eM

mailto:community%40iis.it%20?subject=
http://www.iis.it/community-iis
http://www.iis.it/community-iis
http://www.iis.it/community-iis
http://www.iis.it/webtv/playlist/108
http://www.iis.it/webtv/playlist/108


Newsletter -                                         -  del 25 Settembre 2017 - pag. 17         Saldatura FlashSaldatura FlashNewsletter -                                               -  del 21 Settembre 2017 - pag. 17         Saldatura Flash

http://www.iis.it/community-iis
http://www.iis.it/community-iis


ESAB   /   esab.com

SCOPRI DI PIÙ SU ESAB.COM

ESAB introduce la nuova generazione del sistema di taglio bevel 

al plasma che garantisce un significativo incremento di produttività 

grazie al design semplice e compatto. La nuova testa bevel DMX 

è in grado di tagliare la gamma completa di giunti, inclusi V, Y, X  e 

K, con angoli di taglio fino a 45° su spessori fino a 40 mm. DMX è 

dotata di tecnologia ESAB SmartBevel per una programmazione 

più semplice e un taglio inclinato preciso e dell’innovativo sistema 

anticollisione: migliori caratteristiche che riducono al minimo 

l’intervento dell’operatore. La leggerezza e la compattezza della 

nuova DMX la rendono disponibile già dalle nostre macchine 

COMBIREX.

NUOVA TESTA
BEVEL DMX

NOVITÀ

PER IL 2017

DMX ad 210x297 IT.indd   1 08/09/2017   09:17



Flessibile. Adattabile. Cutting-edge. GEKKO.

una Società

PRODOTTI | AFFIDABILITÀ | COMPETENZA

Apparecchiatura Phased Array 
portatile con l’innovativa tecnologia 

TFM (Total Focusing Method)

GEKKO Per le vostre ispezioni in campo.
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Pubblicazioni IIS



Tecnologie per un mondo che cambia

210X285_pub_tecne_2015.indd   1 19/01/16   18.06

Untitled-1   1 07/07/2016   09.39.23
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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


