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Olimpiadi Italiane della Saldatura
I nomi dei finalisti 
Il 3 e 4 Maggio 2017 a Genova la giornata finale  
che stabilirà i vincitori delle categorie in gara 

I NOMI DEI FINALISTI

Categoria A (SMAW PIPE WELDER)
Corvo Alessandro, Gorzi Igor, 
Sortino Sebastiano, Bonotto Maurizio, 
Bianchi Luca, Monister Doriano, 
Cherella Emilio, Matteo Vergna
Andrea Romito.
Categoria B (GTAW PIPE WELDER)
Pepe Filippo, Ricci Enrico, Fodale Alessandro, 
Mocano Emanuel, Tringali Marco, Kenneth Ono,
Buldrini Andrea, Fodale Pietro.
Categoria C (GMAW PLATE WELDER)
Dosio Giancarlo, Ciculi Daniele, Corvo Alessandro, 
Bertramini Angelo, Riela Carmelo Riccardo,
Comandè Giuseppe, Corvo Alessandro, Parisi Sergio, 
Barbieri Roberto.
Categoria D (GMAW ALUMINUM PLATE WELDER)
Giacomazzo Jonny, Parisi Sergio, Boncompagni Sandro, 
Cherella Emilio, Comandè Giuseppe.

Segui lA breve video introduzione
SullA iiSWebtv 

“FormAzione iiS”

Presentazione a cura dell’Ing. Luca Costa  
Responsabile Divisione Formazione IIS PROGRESS srl

Nuovo regolamento dell’IIW per
Ispettori di saldatura

http://www.iis.it/webtv/playlist/110/6092
http://www.iis.it/webtv/playlist/110/6092
http://www.iis.it/webtv/playlist/110/6092
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La Nuova Maschera per Saldatura  
Esab Sentinel A50 offre funzioni 
avanzate per Aumentare il comfort e la 
produttività dell’operatore

ESAB, leader mondiale nelle tecnologie 
di taglio e saldatura, aggiunge Sentinel™ 
A50, la maschera per saldatura automati-
ca ad alte prestazioni, alla propria gamma 
di prodotti. Il design radicalmente nuovo 
della maschera offre un caschetto interno 
ergonomico e la massima flessibilità di 
regolazione per aumentare produttività, 
funzionalità e usabilità. Le caratteristiche 
avanzate della maschera Sentinel A50 
comprendono un caschetto interno rego-
labile in cinque punti, un’area di visione 
di 100 x 60 mm, un pulsante esterno di 
attivazione della modalità molatura, un 
pannello di controllo con touchscreen a 
colori e una lente di copertura anteriore 
convessa disponibile in varie tonalità, so-
stituibile in 10 secondi.
“La tecnologia applicata è la stessa uti-
lizzata quotidianamente sui nostri smar-
tphone” afferma Guy Shelverton, Global 
Product Manager, ESAB. “Da oggi i 
saldatori possono utilizzare questa tec-
nologia per lavorare più agevolmente ed 
essere più produttivi sul luogo di lavoro”.
Il caschetto interno regolabile in cinque 
punti Halo™ della maschera Sentinel 
A50 offrirà immediatamente maggiore 
comfort agli operatori. Il design ergo-
nomico con profilo ribassato garantisce 
una migliore distribuzione del peso gra-
zie ai cinque punti di contatto, compreso 
un punto centrale che lascia il massimo 
spazio alla testa quando la maschera è in 
posizione sollevata. I punti di contatto 
aggiuntivi consentono circa 500.000 di-
verse configurazioni del caschetto inter-
no, cinque volte in più rispetto alle nor-
mali maschere per saldatura.

Oltre al caschetto interno migliorato, la 
maschera Sentinel A50 vanta una lente 
ADF di classe ottica elevata con area di 
visione di 100 x 60 mm per una maggio-
re visibilità e percezione spaziale. Grazie 
alla classe ottica 1/1/1/2, con la maschera 
Sentinel A50, i saldatori sono certi di di-
sporre di una visione nitida, chiara e uni-
forme del bagno di saldatura. La tecnolo-
gia True Color consente agli operatori di 
ottenere una migliore visione del bagno 
di saldatura e dell’area circostante, aiu-
tando a mantenere il bagno di saldatura 
centrato sul punto di giunzione.
Elevata funzionalità

Per la molatura viene attivata la modalità 
corrispondente esternamente, all’altezza 
della tempia della calotta, evitando agli 
operatori di rimuovere la maschera du-
rante il passaggio da operazioni di salda-
tura a operazioni di molatura. La moda-
lità di molatura è facilmente accessibile 
e disattivabile con la semplice pressione 
del pulsante per due secondi. Grazie al 
pulsante di molatura esterno, gli opera-
tori riducono al minimo i tempi di inat-
tività passando rapidamente da un’appli-
cazione all’altra senza dover accedere ad 

alcun interruttore interno sul pannello di 
controllo.
La maschera Sentinel A50 comprende 
una lente di copertura anteriore convessa 
che previene l’accumulo di spruzzi e può 
essere facilmente rimossa e sostituita. La 
lente di copertura, principale prodotto di 
consumo di una maschera per saldatura, 
è il componente maggiormente esposto 
durante la lavorazione: spruzzi costanti, 
scintille e calore usurano e consumano la 
lente impedendo una visione adeguata. 
La lente di copertura sferica a rilascio ra-
pido si sgancia con la semplice pressione 
di un unico pulsante. L’operazione avvie-
ne in 10 secondi, riducendo al minimo il 
tempo di sostituzione dei componenti.
La forma sferica della lente di copertura 
riduce inoltre i piccoli incavi e spazi in 
cui si accumulano e penetrano gli spruz-
zi, in particolare nel caso della saldatura 
sopratesta. Sulla lente di copertura viene 
applicato un rivestimento anti-graffio per 
una maggiore durata del componente e 
per offrire una resistenza più elevata ai 
graffi.
Gli operatori apprezzeranno il grande 
schermo touchscreen del Sentinel A50 
con display retroilluminato a colori, fa-
cilmente leggibile in condizioni di scarsa 
luminosità. L’interfaccia della masche-
ra è nitida, intuitiva e accessibile con la 
semplice pressione di un pulsante. La 
struttura semplice dell’interfaccia con-
sente agli operatori di prendere la ma-
schera, accendere lo schermo e attivare 
tutte le funzioni in modo intuitivo.
Inoltre la tecnologia della lente digitale 
della maschera offre all’operatore il mas-
simo controllo per regolare tonalità (da 5 
a 13) e sensibilità. L’interfaccia contiene 
otto impostazioni di memoria, consen-
tendo al saldatore di passare facilmen-
te da un’applicazione o da un processo 
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all’altro.
ESAB Welding & Cutting Products è un 
leader riconosciuto nel settore della sal-
datura e del taglio. Dai tradizionali pro-
cessi di saldatura e taglio alle rivoluzio-
narie tecnologie di taglio meccanizzato 
e di automazione, i metalli di apporto, le 
apparecchiature e gli accessori di ESAB 
forniscono soluzioni a clienti in tutto il 
mondo. Per maggiori informazioni visi-
tate il sito web www.esab.com.
 
Didascalia: Grazie al caschetto interno 
Halo, la maschera Sentinel A50 offre 
comfort e indossabilità impareggiabi-
li. La produttività è migliorata grazie 
al pulsante esterno di attivazione della 
modalità molatura, al touch screen LCD 
retroilluminato che consente agli opera-
tori di vedere in qualsiasi condizione di 
luminosità e alla possibilità di sostituire 
le protezioni in soli 10 secondi.

Info: Lorenzo Baldasarre
lorenzo.baldasarre@esab.se

+39 02 97 968 308
 
NEOPULSE  400, l’ammiraglia della 
gamma MIG/MAG

Frutto di parecchi anni di sviluppi, il 
NEOPULSE 400 di GYS concretizza un 
concetto di saldatura modulabile a secon-
da  delle esigenze industriali. Questo ge-
neratore MIG/MAG  400 A  pulsato inte-
gra tutte le funzionalità fondamentali per 
garantire produttività e qualità  elevate.
I requisiti di riferimento dell’industria 
attuale, le molteplici esigenze in mate-
ria di qualità, velocità  d’esecuzione e 
affidabilità sono elementi indispensabili 
per la scelta di un generatore. L’espe-
rienza degli  ingegneri GYS in materia 
di saldatura industriale ha permesso di 

raggiungere questo concentrato di  po-
tenza e tecnologia : il NEOPULSE 400. 
In grado di rispondere a questa ricerca di 
prodotto impeccabile,  questo generatore 
con trainafilo separato si distingue per la 
sua struttura completamente digitale. Le 
sue  prestazioni in effetti sono decupli-
cate per l’inserimento, nel cuore dell’e-
lettronica, della tecnologia FPGA e  di 4 
microprocessori. A conferma di questa 
struttura sofisticata, il NEOPULSE 400 
regola con precisione  e rapidamente la 
corrente d’uscita, fornisce una tensione 
d’arco elevata e una dinamica d’arco su-
periore.  Questa capacità è fondamentale 

per facilitare l’innesco, produrre saldatu-
re di alta qualità e garantire la  riproduci-
bilità di ogni operazione. Questa efficacia 
è ulteriormente incrementata dal ciclo di 
lavoro di 400  A al 60% e la modalità « 
Pulse In Pulse » (PiP). Quest’ultima tipo-
logia di saldatura indica che esistono  due 
sistemi di arco caldo e freddo, che limi-
tano la temperatura del bagno di fusione. 
E’ possibile quindi  assemblare lamiere di 

spessore sottile, di lavorare in posizione 
verticale e di ottenere cordoni di aspetto  
migliore.
Rispondendo alle esigenze specifiche di 
ogni utilizzatore. Nella configurazione 
con il trainafilo  NEOFEED-4L, il gene-
ratore beneficia di 80 sinergie program-
mate dagli esperti GYS. Quest’ampia 
gamma  di combinazioni di materiali, 
diametri del filo e gas, determina automa-
ticamente i parametri di saldatura  ottima-
li ed è un aiuto prezioso per l’operatore. 
Nei casi di applicazioni ancora più speci-
fiche, la modalità  manuale offre una to-
tale libertà nell’imputazione delle diverse 
variabili. Si possono memorizzare fino a  
100 programmi (JOBS). Disponibile tra-
mite connessione USB, l’aggiornamento 
è stato anche pensato per  far beneficiare 
l’utente dei più recenti progressi tecni-
ci. La visualizzazione è garantita da uno 
schermo a  colori TFT da 5,7’’. 
L’interfaccia uomo-macchina (IHM) è 
realmente intuitivo e facile da gestire. 
La potenza  del trainafilo NEOFEED-4L 
permette di passare agevolmente dal filo 
pieno da 0,6 mm fino al filo animato  di 
diametro 2,4 mm. 
Progettato e fabbricato in Francia il NE-
OPULSE 400, il generatore e  tutti i suoi 
moduli addizionali, sono collocabili nel-
la classe di protezione IP23. Con questo 
nuovo generatore,  GYS supera una nuo-
va tappa e conferma la propria ambizio-
ne di essere un attore fondamentale nella   
saldatura industriale.

Per informazioni: 
GYS Italia

Tel. 3403677916
italia@gys.fr

www.gys.fr
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LAVORO
Technical Business Developer

Descrizione del lavoro:

voestalpine Böhler Welding è leader 
mondiale nella produzione e vendita di 
materiali di consumo per la saldatura 
industriale e per le applicazioni di 
brasatura.

Per la filiale commerciale italiana, 
ricerchiamo per il potenziamento 
dell’Ufficio Tecnico un Technical 
Business Developer.

A  diretto riporto del Direttore Tecnico,  
avrà una funzione tecnico/commerciale 
attraverso un ruolo di supporto e 
promozione tecnica alle vendite.  

Collaborerà inoltre con le diverse funzioni 
aziendali ai fini dell’ottimizzazione dei 
prodotti e dei processi.

La ricerca è orientata a candidati 

• diplomati o laureati in discipline tec-
niche e 

• titolari di un certificato IWT o IWE in 
corso di validità, 

• con buona conoscenza dell’inglese 
scritto e parlato, 

• che abbiano maturato una qualificata 
conoscenza tecnica dei processi di 

saldatura ad arco elettrico e della me-
tallurgia di base dei materiali metallici 
(almeno 3 anni di esperienza),

• di età preferibilmente inferiore a 45 
anni,

• disponibili a trasferte in Italia.

• La capacità, anche a livelli base, di sa-
per saldare con almeno due proces-
si, preferibilmente FCAW ed SMAW, 
rappresenta un valore aggiunto per la 
selezione.

Le principali attività e responsabilità 
sono:

• consulenza e supporto tecnico ai clienti 
e alla forza vendita,

• assicurare ai clienti il trasferimento di 
competenza tecnica sui prodotti e sulla 
loro applicazione,

• risolvere problemi tecnici in relazione 
all’utilizzo dei prodotti di saldatura,

• condurre sessioni di formazione teorica 
e pratica presso la clientela,

• presentare soluzioni tecniche in relazio-
ne alle esigenze del cliente.

Il ruolo richiede forte orientamento 
ai risultati, approccio propositivo,  
autonomia operativa, capacità di lavorare 

in team in un ambiente dinamico e 
focalizzato sulle esigenze dei clienti.

Offriamo

• rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato,

• possibilità di crescita professionale e 
formazione continua presso la Welding 
Academy corporate,

• retribuzione commisurata alle reali 
competenze possedute,

• fringe benefit (auto aziendale ad uso 
promiscuo, notebook, smartphone).

Il presente annuncio si rivolge a candidati 
di ambo i sessi (L. 903/77).
I dati saranno trattati ai sensi dell’Art. 13 
del D. Lgs. 196/03.

Gli interessati sono pregati di inviare un 
curriculum esclusivamente a: 

welding.italia@voestalpine.com 
citando il riferimento TBD 2017/03 

e dando la loro autorizzazione al 
trattamento dei dati personali.

MONDO
LAVORO

mailto:welding.italia%40voestalpine.com?subject=
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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
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Solo 1  
stand disponibile!  

Affrettatevi!

Scopri  
senza impegno  

come partecipare come 
Sponsor Tecnico

 Clicca qui

Giornate Nazionali di Saldatura  
9a Edizione - Gli aggiornamenti

 
Scopri senza impegno come partecipare come Sponsor Ufficiale: cinzia.presti@iis.it - Tel.: 010 8341 392

Video backstage GNS8

Questa settimana la Società:  
NOVOFIL WELDING WIRE  
ha aderito al programma di Sponsorizzazione

“3a Giornata del Microjoining” - Learn More About PCB 
La manifestazione nell’ambito delle  

“GNS9 Giornate Nazionali di Saldatura 9a edizione”

mailto:cinzia.presti%40iis.it?subject=
mailto:cinzia.presti%40iis.it?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=jcVKOKsh6Ns
https://www.youtube.com/watch?v=jcVKOKsh6Ns
https://www.youtube.com/watch?v=jcVKOKsh6Ns
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20 Aprile 2017 - Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (Napoli)

Il tema della manutenzione di veicoli 
ferroviari adibiti sia al trasporto mer-
ci sia al trasporto passeggeri è oggi 
al centro di importanti sviluppi di ca-
rattere tecnico e normativo. Come è 
noto, la regolamentazione europea 
prevede che la registrazione dei vei-
coli ferroviari autorizzati a circolare 
sulle reti includa l’identità del Sogget-
to Responsabile per la Manutenzione 
(SRM), noto anche come Entity in 
Charge of Maintenance (ECM), che 
sovrintenda il processo di manuten-
zione per garantire, oltre al manteni-
mento in efficienza del veicolo stes-
so, la sicurezza della circolazione.
Per quanto riguarda il trasporto delle 
merci, in particolare quelle pericolo-
se, si fa riferimento a un regolamento 
internazionale, noto come RID, che è 
stato recentemente oggetto di revisio-
ne. L’aggiornamento del RID introdu-
ce novità importanti per gli ECM dei 
carri specializzati per merci pericolo-
se. Va sottolineato al proposito che 
per gli ECM nel settore del trasporto 

merci è obbligatoria la certificazione 
rilasciata da Ente Terzo autorizzato.
Per quanto riguarda i veicoli diversi 
dai carri merci, nonostante i Soggetti 
Responsabili della Manutenzione di 
locomotive e veicoli passeggeri non 
siano soggetti all’obbligo di certifica-
zione da parte di un Ente Terzo auto-
rizzato, in Italia si è venuta a creare 
una forte sensibilità per gli aspetti di 
“qualificazione della manutenzione” 
dei veicoli ferroviari; per questa ragio-
ne l’Agenzia Nazionale per la Sicu-
rezza delle Ferrovie (ANSF), in linea 
con quanto previsto dalla nuova Di-
rettiva (EU) 2016/798 sulla sicurezza 
ferroviaria, sta cercando di anticipare 
gli sviluppi della regolamentazione 
europea, con una linea guida per l’at-
testazione dei Soggetti Responsabili 
della Manutenzione di veicoli diversi 
dai carri merci e con una linea gui-
da dedicata alle officine (in corso di 
emissione).
Dotarsi ora di un’organizzazione 
dei processi in linea con la prevista 

estensione a livello europeo della 
certificazione degli ECM anche ai vei-
coli diversi dai carri, può rappresenta-
re un elemento di competitività per le 
aziende nazionali.
L’Istituto Italiano della Saldatura, av-
valendosi della collaborazione di re-
latori provenienti da importanti realtà 
del settore, ha organizzato un conve-
gno che si svolgerà a Napoli presso 
il Museo Nazionale Ferroviario di 
Pietrarsa il 20 aprile, che si propo-
ne di fare il punto sull’evoluzione di 
questi contesti, per permettere agli 
interessati di orientarsi e prepararsi 
ad affrontare i cambiamenti a venire.
Tra i relatori, il Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, l’Agenzia 
Nazionale per la Sicurezza delle 
Ferrovie (ANSF), Trenitalia, Alstom 
Ferroviaria e Bombardier Transporta-
tion. Il convegno è svolto in collabo-
razione con aicq, A.I.MAN., CIFI, Fer-
Cargo, Man.Tra, Assifer e Assoferr.

di Ivana Limardo

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

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

Il Convegno organizzato dal Gruppo IIS
in collaborazione con: 

ConSultA il progrAmmA (link)
Segui lA breve video preSentAzione
SullA iiSWebtv 

“mAniFeStAzioni ed eventi”

Presentazione a cura dell’Ing. Stefano Morra 
Direttore Tecnico IIS CERT srl

inFormAzioni e iSCrizioni: ivAnA.limArdo@iiS.it

http://www.iis.it/sites/default/files/Programma%20Definitivo.pdf
mailto:ivana.limardo%40iis.it?subject=
http://www.iis.it/webtv/playlist/112/6083
http://www.iis.it/webtv/playlist/112/6083
http://www.iis.it/webtv/playlist/112/6083


INFORMAZIONI:
Responsabile Manifestazione ed Informazioni Tecniche: lng. Michele Murgia ∙ e-mail: michele.murgia@iis.it ∙ tel. 010 8341.405
Segreteria Organizzativa: Ivana Limardo ∙ e-mail: ivana.limardo@iis.it ∙ tel. 010 8341.373
Sponsorizzazioni ed Interventi Commerciali: Cinzia Presti ∙ e-mail: cinzia.presti@iis.it ∙ tel. 010 8341.392

www.gns.iis.itwww.gns.iis.it

Con il patrocinio diCon il patrocinio di

Media PartnersMedia Partners

Giornate
Nazionali di
Saldatura

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

nel mondo della fabbricazione dei prodotti saldati. 

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

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

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

Se “la competenza è una conquista” 
le GNS rappresentano certamente un’opportunità rilevante di crescita.
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