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Una nuova figura professio-
nale: l’esperto in diagnosti-
ca strutturale e controlli non 
distruttivi. E’ quella definita 

da un’iniziativa di alta formazione il-
lustrata da ALIG-IIS nel corso di un 
workshop al GIC di Piacenza. 
Tra gli scopi: aumentare sensibilmen-
te gli standard di qualità negli inter-
venti di riqualificazione delle infra-
strutture esistenti.

L’obiettivo, ambizioso, di creare una 
figura professionale nuova, l’Esper-
to, che unisse alla conoscenza delle 
strutture e del loro funzionamento, 
la capacità di eseguire, coordinare, 
progettare, elaborare e interpretare i 

risultati sperimentali, ha raccolto fino 
ad oggi, e alla conclusione della pri-
ma fase di avvio (NT), l’adesione di: 
• 24 laboratori autorizzati; 

• 101 candidati, distribuiti rispettiva-
mente in: 45 candidati al 3° livello, 
59 candidati al 2° livello e 7 candi-
dati al 1° livello; 

• per complessivi 168 certificati al 3° 
livello e 542 certificati al 2° livello. 

L’iniziativa ha preso inizialmente 
spunto direttamente dalle NTC 08, 
laddove queste richiamano esplicita-
mente il ricorso ad attività sperimen-
tali da eseguire direttamente sui siti e 
sulle strutture.
Lo schema di qualificazione/certifica-
zione approntato prevede che dette 
attività debbano essere certificate 
da società indipendenti, rispetto alle 
parti, che operano con un sistema di 
qualità certificato; che le attività spe-
rimentali debbano essere coordinate 
da un Responsabile/Direttore certifi-
cato al 3°livello in possesso delle ne-
cessarie capacità decisionali, forma-
to ed esperto in tutte le tecniche, non 
distruttive e non, in grado di scegliere 
di impiegare, per la specifica richie-

sta, la tecnica più opportuna e non 
solo quella più remunerativa; che le 
prove debbano essere eseguite da 
uno sperimentatore, certificato al 2° 
livello. 
Ecco perché la formazione prima, e 
la certificazione dopo, del personale 
impiegato nell’esecuzione e certifica-
zione dei CND, deve essere consi-
derato solo uno dei requisiti che una 
società di servizi, certificata, indipen-
dente, proprietaria delle attrezzature, 
deve possedere per poter garantire la 
precisione delle misure e la riproduci-
bilità dei risultati. La risposta a que-
ste richieste è proprio il programma 
sviluppato da ALIG ed IIS che si pro-
pone, come prima cosa la formazione 
degli addetti dei laboratori: aiuto-spe-
rimentatori, sperimentatori, direttori di 
laboratorio e la loro certificazione per 
la specifica mansione. 
La seconda, più pragmatica, è poter 
garantire che tutti i laboratori possie-
dano gli stessi requisiti e rispettino le 
medesime procedure.

Fonte: leStrade
3/2017
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La Conferenza Nazionale sulle Prove 
non Distruttive giunge quest’anno alla 
sua 17° edizione e sceglie di tornare una 
volta in più nella città di Milano, cuore 
pulsante dell’attività industriale italiana. 
Il successo dell’edizione 2015, che ha vi-
sto la presenza di oltre 700 partecipanti 
(per l’esattezza, 738 tra autori, visitatori, 
espositori e sponsor), ha infatti confer-
mato il capoluogo lombardo come scelta 
vincente per accogliere nuovamente la 
manifestazione.
Come di consueto, la conferenza svilup-
perà tematiche di particolare interesse 
perseguendo l’obiettivo di rispondere 

alle sempre più attuali esigenze del set-
tore; oltre alle relazioni tecniche che ci 
auguriamo possano essere sempre più 
numerose e rilevanti, ampio spazio verrà 
riservato a workshop e sessioni speciali 
che, nel corso delle precedenti edizioni, 
si sono confermati come appuntamenti di 
particolare valore apportando un signifi 
cativo contributo tecnico-scientifi co nel 
mondo Prove non Distruttive.
Una particolare attenzione verrà dedicata 
all’Esposizione Biennale PnD-MD che, 
come sempre, arricchirà la manifesta-
zione ospitando al suo interno numero-
si operatori che presenteranno una vasta 

panoramica di prodotti, servizi ed appa-
recchiature avanzate stimolando così un 
profi cuo confronto e la possibilità di svi-
luppare nuove collaborazioni.
Tutto ciò premesso, siamo lieti di acco-
glierVi a Milano 2017.

Info: milano2017@aipnd.it
www.aipnd.it

17° Congresso AIPnD - Biennale PnD-MD 
Conferenza Nazionale sulle prove non distruttive monitoraggio diagnostica

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017: 
La fiera leader mondiale di saldatura, taglio e giunzione  

con molti highlight. Nuovi nuclei tematici e concorsi

Quando la SCHWEISSEN & SCHNEI-
DEN aprirà le sue porte dal 25 al 29 set-
tembre  2017, i visitatori internazionali 
del settore che parteciperanno alla fiera 
leader al mondo delle tecniche di giun-
zione, taglio e rivestimento saranno ac-
colti da un programma interessante. Gli 
espositori provenienti da tutto il mondo 
presenteranno l’intera catena di crea-
zione del valore relativa alla giunzione, 
al taglio e al rivestimento, con prodotti 
e servizi che si estendono dalla forma-
tura al trattamento preliminare e finale 
fino alla verifica degli impianti. Saran-
no presenti tutti i leader del settore, tra 
cui Air Liquide, Esab, Fanuc, Fronius, 
Kuka, Lincoln Electric, Messer Group, 
MicroStep, Trumpf, voestalpine Böhler 
Welding e Yaskawa. A causa dei lavori di 
ammodernamento del quartiere fierisitico 
della Messe Essen, la SCHWEISSEN & 
SCHNEIDEN 2017 sarà eccezionalmen-
te ospite a Düsseldorf. 

La novità più importante: per la 
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017, 
il team della Messe Essen ha organizza-
to i padiglioni in modo chiaro, secondo 
punti chiave a livello tematico. In questo 
modo, i visitatori specializzati prove-
nienti da tutti i continenti potranno orien-
tarsi con maggiore facilità. Questi punti 
chiave tematici sono stati ben accettati 
da parte degli espositori, perché offrono 
loro un ambiente adatto a livello temati-
co e per i visitatori sarà ancora più facile 
trovarli. Tali condizioni risultano quindi 
ideali per la piattaforma di informazioni 
e ordinazione più importante del settore. 
In questa cornice, le imprese presente-
ranno i propri prodotti e servizi incentrati 
sulle tecniche di giunzione, taglio e ri-
vestimento più innovative. Ogni quattro 
anni, la SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 
si ripropone come il primo punto d’in-
contro del settore. Inoltre, l’ampio pro-
gramma di networking da’ vita a ulteriori 

impulsi, quali numerose conferenze, con-
vegni e concorsi.
Ampio programma con concorsi emozio-
nanti.
L’ampio programma della fiera offre 

numerosi highlight: presso il padiglione 
15, aziende di recente costituzione pre-
senteranno soluzioni all’avanguardia allo 
stand comune “Junge Innovative Unter-
nehmen” (“Giovani aziende innovati-
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ve”). Lo stand collettivo “Thermisches 
Spritzen““ (“Spruzzatura a caldo”), pres-
so il padiglione 15, fornisce informazioni 
sui processi di rivestimento delle superfi-
ci. Inoltre, in occasione della SCHWEIS-
SEN & SCHNEIDEN, il padiglione 13 
ospiterà il concorso “Robot Welding 
Contest” della DVS (Associazione te-
desca saldatura e procedimenti affini) 

per una prima assoluta. I partecipanti si 
misureranno nella programmazione, nel 
teach-in e naturalmente nella saldatura 
con robot e apparecchi per la saldatura di 
fronte a un pubblico specializzato di ca-
libro internazionale. Presso il padiglione 
14, il concorso della DVS sarà alla ricer-
ca dei talenti più promettenti del settore 
della saldatura della Germania. I vincito-

ri si cimenteranno a livello europeo alla 
Weld Cup e successivamente alla Inter-
national Welding Competition con parte-
cipanti di altri Paesi.

Informazioni: 
Sebastian Stemmann

Fon + 49.(0)201. 72 44-842
sebastian.stemmann@messe-essen.de

Preconsuntivo dell’edizione 2017, in attesa della giornata conclusiva

METEF 2017 SEGNA UN’INVERSIONE  
DI TENDENZA: +26% DI VISITATORI ESTERI

Sentiment positivo fra gli espositori e 
le numerose delegazioni di operatori  
provenienti da Europa, Asia e Ame-
riche, a conferma della crescente  
internazionalizzazione del salone. La fi-
liera dei metalli sta vivendo una fase 
di grande sviluppo a livello mondiale 
grazie ad applicazioni e tecnologie in-
novative che a Verona hanno avuto una 
vetrina d’eccellenza.

23 giugno 2017 – Il business legato al 
mondo dell’alluminio, dei metalli inno-
vativi e della fonderia cambia rotta, nel 
segno di una crescente internazionalità. 
Metef, rassegna di riferimento per il set-

tore in Italia e fino a domani a Verona-
fiere, nei primi tre giorni ha registrato un 
aumento del 26% sull’edizione 2014 di 
presenze di operatori esteri. A far la par-
te del leone le delegazioni commerciali 

provenienti da Paesi di solide tradizioni 
industriali, come Stati Uniti, Germania, 
Francia e Spagna, da mercati in forte 
sviluppo delle capacità tecniche e pro-
duttive, come Turchia, Polonia, Repub-
blica Ceca, Ungheria, Brasile, Messico e 
Argentina, e dai grandi Paesi produttori 
di materia prima, tra cui India, Russia e 
Iran. Metef 2017, organizzata da Vero-
nafiere e Alfin-Edimet, sta registrando 
finalmente un’inversione di tendenza del 
comparto, rappresentando quest’anno il 
più importante appuntamento a livello 
europeo per l’intera filiera – fonderia get-
ti, pressocolata, estrusione, laminazione 
– ed evidenziando trend favorevoli per lo 

sviluppo del mercato del metallo leggero, 
soprattutto per applicazioni innovative in 
comparti d’eccellenza come l’automoti-
ve, il ferroviario e l’aerospaziale.
«Con questa terza edizione di Metef in 

corso a Verona, la nostra fiera diventa a 
tutti gli effetti uno strumento di promo-
zione internazionale del made in Italy 
anche nel settore dei metalli e della fon-
deria», commenta Claudio Valente, vice-
presidente di Veronafiere Spa. «Si tratta 
di un campo che esprime una delle molte 
eccellenze e innovazioni che caratteriz-
zano il nostro tessuto manifatturiero. E in 
un momento di crisi come quello da cui 
finalmente stiamo uscendo oggi, le fiere 
si dimostrano ancora una volta un alleato 
indispensabile per l’economia del siste-
ma-Paese e delle sue aziende».
«E’ chiaro che in molti dei settori della fi-
liera che Metef rappresenta è ritornata la 

fiducia, in pochi anni abbiamo visto tante 
trasformazioni profonde nella fonderia 
metalli, nelle lavorazioni dell’alluminio, 
nella digitalizzazione delle aziende, e 
questa edizione dell’evento ha registrato 
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Anche nel controllo con Liquidi Penetranti 
CGM CIGIEMME è in grado di offrire soluzioni 
complete: dalla semplice attrezzatura 
all’impianto automatico, dai prodotti di 
consumo fluorescenti o a contrasto di colore 
(realizzati in proprio o su licenza) agli accessori.

MAGNETOSCOPIA
Sviluppo, progettazione e realizzazione 

dell’intera gamma: dai piccoli apparecchi 
portatili fino agli impianti automatici 

in linea, dai prodotti di rilevamento agli 
accessori e test di controllo. 

CONSUMABILI
CGM CIGIEMME produce l’intera 
gamma di prodotti sia per il controllo 
con le particelle magnetiche che per
il controllo con Liquidi Penetranti.

ACCESSORI
CGM CIGIEMME produce l’intera
gamma di prodotti sia per il controllo 
con le particelle magnetiche che per
il controllo con Liquidi Penetranti.
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le significative tendenze positive in atto, 
riflesse nell’entusiasmo delle aziende, 
nella qualità dei contenuti espositivi, nel 
livello degli eventi collaterali, nel sostan-
ziale aumento dei visitatori, in particola-
re stranieri, che hanno visitato Metef», 
ha dichiarato Mario Conserva, presidente 
Metef.
L’undicesima edizione di Metef ha offer-
to anche un benchmark culturale e tecni-
co di altissimo livello. Sul palcoscenico 
della manifestazione si sono avvicendati 

esperti e relatori di caratura internaziona-
le che hanno presentato lo stato dell’arte 
scientifico e tecnologico sugli impieghi 
dell’alluminio e delle leghe metalliche 
più avanzate. Tra gli eventi di maggior 
spessore i grandi meeting internazionali 
quali il congresso Aluminium 2000-Iceb, 
l’opening conference di Club Faro e il 
workshop Anfia sull’automotive, il fo-
cus Nadca sul settore della pressocolata 
statunitense, il confronto istituzionale sul 
futuro dell’alluminio promosso da Cen-

troal e Affg, il forum Italia-India sugli 
scambi commerciali tra i due Paesi.

Servizio Stampa Veronafiere
E-mail: pressoffice@veronafiere.it

Automotive  traina  
il  Made in Italy 
Il made in Italy fa segnare un +6,6% nel 
primo quadrimestre, dato superiore sia 
alla Germania che alla Francia. L’auto-
motive guida questo trend con un export 
che aumenta del 17,7% nei primi 4 mesi. 
Anche chimico e farmaceutico hanno 
fatto segnare risultati molto positivi.

Fonte: Il Sole 24 Ore 
 del 17/06/2017

Nautica oltre le previsioni: 
+18% dei ricavi fra 2015 e 2016
Il settore della nautica è tornato ai livelli 
precedenti all’introduzione della tassa 
Monti (2012) che fece crollare i ricavi a 
2,5 miliardi.  Secondo Carla De Maria, 
presidente Ucina, l’incremento interessa 
tutti i segmenti della filiera. L’Italia è al 
primo posto nella classifica mondiale dei 
paesi esportatori di nautica da diporto 
per un controvalore di 1,92 miliardi di 
euro.

Fonte: Il Sole 24 Ore 
 del 18/06/2017

Leonardo: nuovi contratti per 
circa 600 milioni di euro
Leonardo, con sede in Italia, conta 
45.600 dipendenti, Tra uffici e insedia-
menti industriali, è presente in 180 siti 
nel mondo, con una rilevante presenza 
industriale in quattro mercati domestici 
(Italia, Regno Unito, USA e Polonia) 
e collaborazioni strategiche nei più 
importanti mercati internazionali ad 

alto potenziale. Dal 1° gennaio 2016 
Leonardo è una One Company che ha 
incorporato per fusione le società OTO 
Melara e WASS e assorbito le attività 
svolte dalle controllate AgustaWestland, 
Alenia Aermacchi e Selex ES. Il gruppo 
ha reso noto di aver sottoscritto una serie 
importante di contratti.  Con la divisio-
ne aeronautica di Libra Group (gruppo 
multinazionale operante in molti settori, 
dall’aeronautico, allo shipping, dall’e-
nergetico al turismo e alla finanza) un 
contratto per la fornitura di nove elicot-
teri per un valore dicirca 107 milioni di 
euro. L’azienda ha anche firmato con-
tratti per più di 100 milioni di euro con 
Airbus e con il consorzio Eurofighter, 
per fornire, nei prossimi cinque anni, 
un servizio di supporto e manutenzione 
avionica per le flotte tedesche e spagnole 
di Eurofighter.   Inoltre ha acquisito una 
commessa da 290 milioni di euro con 
il Ministero della Difesa britannico per 
l’aggiornamento dei sistemi di identifi-
cazione Iff (Identification friend or foe). 
Infine si è aggiudicata unordine da circa 
100 milioni di euro per la vendita di 17 
elicotteri per la Società cinese Sino US 
Intercontinental con sede a Shangai.

Fonte: Il Sole 24 Ore 
 del 23/06/2017

Numeri record per la chimica 
italiana 
Nei primi quattro mesi  le esportazioni 
nel settore della chimica sono aumentate 
del 9,5%, con un balzo del 34,5% verso 

la Cina. La chimica in Italia da lavoro a 
circa 108.000 addetti con un valore della 
produzione che si attesta a 51,6 miliardi 
di euro. per quanto riguarda l’export 
l’Italia è seconda, in Europa, solo alla 
Spagna.

Fonte: Il Sole 24 Ore 
 del 20/06/2017

Ansaldo Energia: a Giugno l’i-
naugurazione del nuovo stabili-
mento di Cornigliano (ex ILVA) 
Ansaldo Energia resta radicata nel ter-
ritorio genovese. Questo mese termi-
neranno i lavori della costruzione del 
nuovo stabilimento di Cornigliano dove 
saranno asssemblate le turbine di nuova 
generazione ereditate da Alstom. Un 
investimento, tra capannoni e fabbrica, 
di circa 65 milioni di euro. Nel 2016 il 
gruppo genovese, con attività in 90 paesi 
e 4300 dipendenti, ha chiuso con ricavi 
per 1,253 miliardi di euro e un utile 
consolidato a 60 milioni di euro.

Fonte: Il Sole 24 Ore 
 del 03/06/2017 

Seguici anche su:

https://www.facebook.com/gruppoiis/
https://www.linkedin.com/company/10212337
https://www.youtube.com/user/iiswebtv
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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. 8 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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Segui la breve video presentazione
sulla IISWebTV 

“Rivista Italiana della Saldatura”

Presentazione a cura  
dell’Ing. Michele Murgia Redattore Capo

Rivista Italiana della Saldatura  
nr. 3/2017

E’ in uscita il terzo numero 2017 
della Rivista Italiana della Saldatura
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Frattura & Fatica,metodi sperimentali e saldature
Seminario organizzato a Genova dal polo navale

DITEN in collaborazione con l’IIS e Scuola Politecnica

Nell’ambito delle attività di internazio-
nalizzazione della didattica promosse 
dall’Università di Genova, si è svolto a
Villa Giustiniani Cambiaso il seminario 
“Frattura & Fatica: metodi sperimen-
tali e di analisi delle strutture saldate” 
(TTM 2/2017 p. 97) cui hanno preso 
parte circa 150 persone. Il seminario è 
stato organizzato dal Polo Navale del 
DITEN (Dipartimento di Ingegneria
Navale, Elettrica, Elettronica e delle 
Telecomunicazioni) della Scuola Po-
litecnica dell’Università di Genova e 
dall’Istituto Italiano della Saldatura. 
L’evento è stato supportato dall’Ordine 
Ingegneri della Provincia di Genova.
L’incontro, nato come lezione universi-
taria e poi esteso a tutti gli interessati,
si è prefissato di offrire un’interessan-
te opportunità di aggiornamento delle 
conoscenze sotto il profilo tecnico, 
partendo dagli approcci applicativi dello 
stato dell’arte dei metodi tradizionali,
passando per le esperienze di laboratorio 
fino ad affrontare limiti e opportunità 
delle metodologie più recenti.
Il professore Raffaele Bolla, delegato 
della Scuola Politecnica per le relazioni 
internazionali, ha portato i saluti del Pro-
rettore prof. Andrea Trucco, ricordando 
ai numerosi studenti presenti le molte-
plici opportunità offerte dagli scambi 
Erasmus. La parte tecnica è stata intro-
dotta e moderata dal prof. Cesare Mario 
Rizzo, del Polo Navale del DITEN.
Gli interventi sono stati aperti dall’ing. 
Michele Lanza, che ha fornito una esau-
riente panoramica dello stato dell’arte 
dei metodi di valutazione per la resisten-
za a fatica applicati alla progettazione
industriale. Dopo una breve introduzione 
del fenomeno, sono stati trattati i più 
metodi comunemente adottati mettendo 
in risalto lo sforzo computazionale
richiesto da quelli più innovativi. Re-
centemente infatti sono stati introdotti i 

cosiddetti “approcci locali” che permet-
tono di limitare le prove sperimentali, 
ma certamente non di eliminarle, e co-
munque richiedono calcoli agli elementi
finiti per valutare il campo tensionale 
locale con mesh relativamente raffinate. 
Lanza ha poi sottolineato l’importanza 
di uno studio sia teorico sia sperimentale 
nel corso della progettazione strutturale
poiché il fenomeno della fatica è in-
fluenzato da un numero molto elevato 
di parametri non sempre considerati dai 
modelli di calcolo.
Gli ingg. Chiara Servetto e Marco 
Palombo hanno presentato recenti 
esperienze condotte in collaborazione tra 
il Marine Structures Testing Lab del DI-
TEN ed i laboratori dell’Istituto Italiano 
della Saldatura e che hanno coinvolto 
anche laureandi e docenti della
Scuola Politecnica.
In particolare, Servetto ha trattato il 
tema dell’effetto scala rilevato speri-
mentalmente dai risultati di prove su 
giunti saldati di testa, eseguite presso i 
laboratori dell’istituto Italiano della Sal-
datura su provini di dimensioni ridotte e 
nel laboratorio del DITEN su modelli in 
vera grandezza.
Le analisi sperimentali hanno permesso 
di valutare anche l’effetto del sovrame-
tallo sulla resistenza a fatica del giunto. 
Di fatto, la molatura della saldatura 
permette un sostanziale miglioramento 
della vita a fatica. Le prove sperimentali 
eseguite dall’Istituto hanno inoltre per-
messo di valutare l’idoneità al servizio 
di alcuni giunti di testa che presentavano 
difettologia non conforme alle normative
applicabili. Tuttavia, nello specifico caso 
in questione, le condizioni di esercizio 
sono state riprodotte in laboratorio ed i 
risultati sperimentali hanno confermato 
l’accettabilità dei manufatti.
Il confronto numericosperimentale
nella caratterizzazione della tenacità a 

frattura in componenti ad elevato spes-
sore è stato oggetto della successiva pre-
sentazione di Palombo. Lo studio aveva 
lo scopo di valutare tale caratteristica del 
materiale a partire da prove di tenacità 
eseguite su provini di spessore limitato 
ed eventualmente anche solo con prove 
di rottura a trazione invece che mediante
prove di frattura fragile su modelli di 
grande dimensione. La simulazione nu-
merica del processo di frattura mediante 
calcolo agli elementi finiti, svolta nel 
corso di una tesi di laurea in ingegneria
navale, è stata di supporto alle analisi 
sperimentali condotte presso i laboratori 
dell’Istituto Italiano della Saldatura. Il 
modello numerico è stato validato con i 
dati sperimentali ed è quindi possibile
utilizzarlo per valutazioni della tenacità 
a frattura dell’acciaio sottoposto a prova. 
Lo studio, per ora limitato ad uno speci-
fico materiale, ha evidenziato come sia 
possibile integrare i risultati sperimentali 
e quelli numerici per limitare tempi e 
costi di produzione.
Ha chiuso il pomeriggio il prof. Wolf-
gang Fricke, della Hamburg University 
of Technology, ben noto alla comunità 
scientifica internazionale delle strutture 
di carpenteria metallica per essere autore
di numerose pubblicazioni, tra cui 
alcune linee guida adottate nella pratica 
industriale ed ormai diventate uno 
standard mondiale. Fricke ha illustrato i 
recenti sviluppi e le future sfide nell’am-
bito della previsione della vita a fatica 
delle strutture saldate presentando alcuni 
casi applicativi che hanno suscitato varie 
domande da parte del pubblico presente.
In particolare, sono stati illustrati gli 
approcci più recentemente introdotti in 
letteratura scientifica che partono dai 
concetti di fattore di intensificazione 
delle tensioni e, nel caso più complesso, 
permettono di predire la propagazione di
una cricca ad ogni ciclo di carico. Fricke 
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ha in particolare spiegato che è ancora 
dibattuto il problema della definizione 
della cricca iniziale in tali metodi: il fe-
nomeno della rottura a fatica è un feno-
meno mesoscopico e, pur iniziando con 
l’accumulo delle dislocazioni a livello
di reticolo cristallino del materiale, ha 
esiti che si rivelano su scala macrosco-
pica fratturando strutture di notevoli 
dimensioni come quelle di una costru-
zione navale.

Fricke ha poi stati presentato alcune 
tecniche postsaldatura tese a migliorare 
la resistenza a fatica di un giunto. L’effi-
cacia di tali tecniche è tuttora dibattuta e 
spesso norme e regolamenti sono molto
cauti nel considerarne l’effetto poiché se 
tali tecniche non sono eseguite secondo 
le modalità previste nei minimi dettagli 
possono risultare ininfluenti se non dan-
nose. Tuttavia, se ben eseguite possono
comportare vantaggi notevoli alla 

resistenza a fatica di un giunto saldato.
Al termine degli interventi il prof. Fricke 
non si è sottratto alle numerose domande 
degli intervenuti ed anche alle richieste 
di alcuni studenti intenzionati a candi-
darsi per svolgere un periodo di studio 
Erasmus presso un’università tedesca.

di Cesare Mario Rizzo

KEMPPI MINARC CORDLESS 150C 
Link Industries SpA, importatore ufficiale 
Kemppi per l’Italia, è lieta di presentare la 
nuova MINARC CORDLESS 150C, la sal-
datrice “senza fili” ad elettrodo, che unisce 
leggerezza ed elevate prestazioni in salda-
tura.
Equipaggiata con una potente batteria, la 
MINARC CORDLESS 150C è costruita in 
maniera robusta ed affidabile e rappresen-
ta la soluzione ideale per tutti i casi in cui 
sono richieste qualità e produttività anche 
quando gli spazi sono ridotti e poco acces-
sibili.
Grazie all’innovativa tecnologia Therma-
Cool, il calore viene dissipato in maniera 
efficace senza l’impiego di ventole o parti 
in movimento, aumentando l’affidabilità 
della macchina anche in ambienti polverosi 
e in cantiere.

Il caricamento della batteria avviene rapi-
damente attraverso una efficace dock sta-

tion in grado di connettersi a qualsiasi presa 
di corrente monofase da 110 V a 240 V.
Kemppi è un’azienda leader nella proget
tazione e nella produzione di macchine per 
saldatura MIG, TIG e MMA per applicazio-
ni manuali, semiautomatiche, automatiche 
e robotiche. Presente sul mercato da oltre 
65 anni, Kemppi ha sede a Lahti (Finlan-
dia) ed è attiva in oltre 70 paesi nel mondo.
Il costante impegno nella ricerca e sviluppo 
fa di Kemppi un partner tecnologico ideale 
per chi è alla ricerca di soluzioni ad elevata 
qualità e produttività in saldatura.
Link Industries SpA è l’importatore uffi-
ciale del marchio Kemppi per il territorio 
Italiano.

Per informazioni: 
saldatura@linkindustries.com

LINCOLN ELECTRIC presenta :
Special Alloys™ - special solution need 
special alloys 
Lincoln presenta la nuova linea di solu-
zioni dedicate alle applicazioni speciali 
per rispondere in maniera più efficace alle 
esigenze di un mercato sempre più specia-
lizzato e competitivo.
A questo fine è stato creato il nuovo brand 
Special Alloys™.
All’interno di questo nuovo brand saranno 
quindi ricondotte tutte le soluzioni tecnolo-
giche : generatori, automazione, consuma-
bili, ricerca e sviluppo.

Personale specializzato potrà fornire tutto 
il supporto necessario all’implementazione 
delle suddette tecnologie e prodotti.
Per ciò che concerne i consumabili, all’in-
terno del campo Special Alloys™ saranno 
ricondotti i prodotti che vanno dagli acciai 
resistenti al creep, fino alle leghe di nickel 
passando per gli acciai inox speciali senza 
trascurare i consumabili per riporti e ripa-
razioni.
Particolare  attenzione sarà data ai consu-
mabili in filo animato.
Nel campo dell’impiantistica, Special Al-
loys™ ha recentemente sviluppato e bre-
vettato una tecnologia unica per il cladding 
che permette di ottenere diluizioni molto 
basse e alta versatilità di utilizzo nelle più 
svariate applicazioni.
Siamo inoltre orgogliosi di annunciare l’in-
tegrazione dei prodotti Metrode, noto mar-
chio nel mondo della saldatura, nella già 
ampia gamma dei prodotti Lincoln Electric, 
con il  brand specifico Special Alloys™.
Sulla base di queste premesse, quindi, la 
Lincoln Electric, oggi più che mai, si pro-
pone come la scelta per tutte le  aziende 
nelle quali la saldatura rappresenta parte 
rilevante delle proprie attività.

Per informazioni: 
infoit@lincolnelectric.eu
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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
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