
•     Intelligenza
   artificiale

•     Robotica

•     Sensoristica

Cibby welder

Area Metropolitana di Milano (Cinisello Balsamo) 
presso la sede UCIMU
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Feel weld !
“sentire” la saldatura

Recenti sviluppi ed indirizzi per 
robotica, sensoristica ed intelligenza 
artificiale applicati alla saldatura

Milano - 26 Maggio 2016

Media Partners:
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08:30 - 09:30 Registrazione partecipanti

09:30 - 09:45 Benvenuto Presidente IIS Prof. Rezia Molfino - Segretario Generale IIS Dott. Ing. Sergio Scanavino

09:45 - 10:10 Sandro SANTAMARIA / ROBOTECO SpA - Pasquale IANNOTTA / PROMA GROUP 
La tecnologia Tawers di Panasonic applicata alla saldatura di lamiere zincate per uso 
automotive

10:10 - 10:35 Niko KORKEAKANGAS / PEMAMEK OY Ltd
Automated Production of Flat Panels with Integrated Milling and Laser-Hybrid Welding 
Process

10:35 - 11:00 Paolo CONCA / ABB SpA
Soluzioni per saldatura robotizzata laser

11:00 - 11:30 Coffe break

11:30 - 11:55 Franco PARISE / IVECO SpA Defense Vehicles
Saldatura robotizzata di corazze di veicoli militari

11:55 - 12:20 Alberto GHEZZI / TIESSE ROBOT SpA
Contributo dell’uso dei sensori adattivi allo sviluppo di applicazioni innovative della 
saldatura ad arco robotizzata

12:20 - 12:45 Giuseppe CASALINO / DMMM Politecnico di Bari
L’intelligenza artificiale al servizio della saldatura

12:45 - 14:00 Pranzo

14:00 - 14:25 Maria Teresa TODARELLO - Francesco PARODI / COMAU SpA
Evoluzione e tendenza della saldatura a resistenza 

14:25 - 14:50 Rezia MOLFINO / DIMEC Scuola Politecnica dell’Università di Genova 
Attrezzatura robotica cooperativa per la saldatura a punti nella manifattura di veicoli

14:50 - 15:15 Mario BOSCHINI - Gianmario GHERARDI / SIAD Macchine Impianti SpA
Saldatura PAW + filo d’apporto di casse per turbine a gas

15:15 - 15:30 Coffe break

15:30 - 15:55 Jean Paul BOILLOT / SERVO-ROBOT Inc.
A New Digital Approach To Weld Quality Management  

15:55 - 16:20 Emanuele GANDOLFO / IIS CERT srl - Giovanni Battista GARBARINO / IIS PROGRESS srl
Sistema di qualificazione delle figure professionali per la saldatura robotizzata, 
meccanizzata ed orbitale in accordo alle linee guida EWF/IIW 348-13 e implementazione 
nel progetto E+ Future Weld

16:20 - 17:00 Dibattito finale e conclusione

MODERATORE: Dott. Ing. Domenico APPENDINO

Negli ultimi due lustri, nel pieno della “quarta rivoluzione industriale” si è assistito ad un tanto costante 
quanto consolidato incremento della scelta della soluzione robotizzata nelle varie applicazioni 
industriali. Il mercato complesso del robot utensile è passato attraverso la crisi che ha afflitto il mondo 
negli ultimi anni e, ciononostante, ha raggiunto la sua attuale maturità. Le previsioni per il prossimo 
biennio confermano il trend più che positivo (si parla di crescita a due cifre per le vendite dei robot 
manifatturieri), forti del fatto che la Cina sta recuperando terreno ad una velocità sorprendente, gli Stati 
Uniti stanno robotizzando la propria economia a ritmo incalzante, e l’Europa Occidentale continua a 
produrre nuove tendenze di mercato.

I punti di forza sono le scelte innovative che rendono i robot uno strumento affidabile e flessibile, sovente 
irrinunciabile: grazie, infatti, ai miglioramenti nel campo della tecnologia digitale, dell’integrazione nel 
processo produttivo e nella sensoristica, la soluzione robotizzata è oggi alla portata anche di aziende 
medio piccole.

Proprio i grandi passi compiuti nel campo della sensoristica, dell’elettrotecnica e la loro integrazione 
stanno via via portando al compimento di quella che è definibile “saldatura cibernetica”, ossia saldatura 
programmabile, controllata e affidabile, insomma, mutuando il suo significato etimologico, “pilotata”.

L’Istituto Italiano della Saldatura, da sempre presente e attivo in tutti gli aspetti che riguardano i 
processi di fabbricazione mediante saldatura, attraverso l’organizzazione della Seconda edizione di 
Feel Weld, giornata dedicata ai “Recenti sviluppi ed indirizzi per robotica, sensoristica ed intelligenza 
artificiale applicati alla saldatura” che si terrà il 26 Maggio 2016, a Milano, presso UCIMU, potendosi 
giovare dell’autorevole coinvolgimento di alcune tra le primarie realtà industriali, nazionali e non, vuole 
porre l’attenzione sulle scelte che spesso rendono indispensabile, nei più svariati ambiti, la soluzione 
robotizzata.

La partecipazione accredita 3 Crediti Formativi Professionali per gli Ingegneri iscritti agli Ordini territoriali 
italiani.
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Info:
Rosario Russo
Responsabile Manifestazioni Tecniche IIS (rosario.russo@iis.it / 010.8341.476)
Elisabetta Sciaccaluga
Responsabile Tecnico “Feel Weld! 2” (elisabetta.sciaccaluga@iis.it / 010.8341.515)
Franco Ricciardi
Responsabile Sponsorizzazioni (franco.ricciardi@iis.it / 010.8341.389)
Cinzia Presti
Referente Sponsorizzazioni (cinzia.presti@iis.it / 010.8341.392)
Ivana Limardo
Segreteria Organizzativa, informazioni e iscrizioni (ivana.limardo@iis.it / 010.8341.373)

P
re

se
n

ta
z

io
n

e



Feel weld !
“sentire” la saldatura

Feel weld !
“sentire” la saldatura

S
c

h
e

d
a

 d
’is

c
ri

z
io

n
e

Presso la Sede UCIMU – Sistemi per produrre
Viale Fulvio Testi 128
20099 Cinisello Balsamo, Milano
GPS coordinate: N45°32’23” E9°13’13”
Attenzione! l’indirizzo da indicare sui navigatori satellitari GPS è: 
via Milanese, 128 Cinisello Balsamo

IN AUTO/DA MILANO
Percorrere viale Zara/Fulvio Testi in direzione nord (Monza, Como, Lecco), fino al confine comunale. 
Poco oltre, superato l’incrocio (Bresso a sinistra/ Sesto San Giovanni a destra), imboccare (bretella sulla 
destra, subito dopo stazione 
servizio Agip) il controviale. Percorsi 200 metri circa, immettersi nell’area 
parcheggio antistante la sede della associazione (al civico 128).

IN AUTO/DAL SISTEMA AUTOSTRADE 
Raggiungere l’uscita Zara/Sesto San Giovanni della A4 (Torino-Venezia). Imboccare viale Fulvio Testi 
in direzione centro Milano. Percorsi 2 chilometri circa, superato il sovrappasso pedonale che serve il 
centro scolastico “Parco Nord”, all’incrocio (Bresso a destra/ Sesto San Giovanni a sinistra), svoltare a 
sinistra per percorrere in senso inverso Fulvio Testi. Dopo qualche decina di metri, 
imboccare (bretella sulla destra, subito dopo stazione servizio Agip) il 
controviale. Percorsi 200 metri circa, immettersi nell’area parcheggio antistante 
la sede della associazione (al civico 128).

CON I MEZZI PUBBLICI/DALLA STAZIONE CENTRALE DI MILANO
In prossimità della stazione Centrale (via Sammartini, angolo piazza 
IV Novembre), prendere bus 727 diretto a Cinisello Balsamo. Scendere, dopo una percorrenza di 20 
minuti circa, alla fermata corrispondente a “Multimedica” di Sesto San Giovanni. Proseguire, in direzione 
Monza, per 200 metri circa, fino alla sede della associazione (al civico 128).

CON I MEZZI PUBBLICI/METROPOLITANA FERMATA SESTO RONDO’
Prendere MM1 (linea rossa) in direzione Sesto FS. Scendere alla stazione Sesto Rondò, uscita piazza IV 
Novembre, dove ferma il bus 708 (direzione Niguarda) che porta, in 10 minuti circa, in prossimità della 
sede della associazione: fermata via Milanese, angolo viale Fulvio Testi. 

CON I MEZZI PUBBLICI/METROPOLITANA FERMATA SESTO F.S./STAZIONE FERROVIARIA SESTO SAN 
GIOVANNI
In prossimità di Piazza 1° Maggio, dove ferma il bus 702 (direzione Cinisello Balsamo) che porta, in 10 
minuti circa, in prossimità della sede della 
associazione: fermata via Milanese, angolo viale Fulvio Testi. 

CON I MEZZI PUBBLICI/METROTRANVIA 
(PIAZZALE LAGOSTA MILANO CINISELLO BALSAMO)
Prendere MM3 (linea gialla) in direzione Maciacchini. Scendere alla stazione Zara, dove ferma la 
metrotranvia 31 (direzione Cinisello Balsamo) che porta, in 20 minuti circa alla fermata Parco Nord/
Bassini, attraversare il ponte pedonale che porta in prossimità della sede della associazione.
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Da restituire compilata via e-mail (o via fax), 
unitamente alla comprovante del versamento della quota, a: feelweld@iis.it (fax 0108367780)

Per info 010 8341373 (Ivana Limardo)

Informativa ai sensi del D. Lgs.196/2003
Si informa che ai sensi della suddetta legge, la scheda d’iscrizione  firmata conferisce all’Istituto Italiano della Saldatura l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
in essa contenuti. Inoltre gli stessi dati saranno inseriti nelle nostre banche dati per consentirci l’invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale. Sono riservati 
al committente tutti i diritti dell’art. 7 della presente legge con l’accorgimento di fare domanda scritta in caso di volontà di recesso o cancellazione nel trattamento dei dati 
conferiti. Si consente inoltre ad IIS di inserire il nominativo nell’elenco ufficiale dei partecipanti alla manifestazione e si presta liberatoria all’utilizzo dei video eventualmente 
realizzati per finalità esclusive di promozione e per fini istituzionali.

La compilazione di tutti i campi sopra riportati è obbligatoria ai fini dell’iscrizione. Il pagamento della quota è stato 
effettuato tramite:

      Bonifico bancario intestato a: Istituto Italiano della Saldatura – Banca Passadore Spa
      Cod. IBAN IT 07 E 03332 01405 000001223415

      Assegno Bancario o Circolare intestato a Istituto Italiano della Saldatura

Nella causale del pagamento indicare: Feel Weld 2.

• Per le disdette che perverranno nei tre giorni precedenti l’effettuazione della manifestazione non è prevista la 
restituzione della quota versata.

• È ammessa la sostituzione del partecipante con altro della stessa azienda, in qualsiasi momento.

Cognome        Nome

Ragione sociale

Funzione aziendale

Indirizzo

Città e prov.         CAP

Tel.         Cell.

e-mail         P.IVA / C.F.

Prodotti / Servizi forniti

Principali segmenti di mercato in cui la Società opera (es. automotive, oil & gas, infrastrutture ecc.)

Come è venuto in contatto con il Gruppo Istituto Italiano della Saldatura? 

Data         Firma
 
     Socio IIS/IIS Club/SIRI/UCIMU                         Non Socio
     (€ 150.00 + IVA 22%)                         (€ 200,00 + IVA 22%)

  
Desidero i CFP per Ingegneri (indicare il proprio codice fiscale)



Gruppo Istituto Italiano della Saldatura - Lungobisagno Istria, 15 - 16141 GENOVA  Tel. +39 010 8341.1 Fax +39 010 8367.780 - www.iis.it - iis@iis.it
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