
Il 15 Marzo u.s. si sono concluse 
le prove di selezione zonali della 
quarta edizione delle “Olimpiadi Ita-

liane della Saldatura”.
La Commissione Tecnica presieduta 
dal Sig. Giuseppe Mastrangelo - Re-
sponsabile Area Formazione Pratica 
Saldatura IIS PRO-
GRESS srl – ha sti-
lato le classifiche per 
ogni categoria, sulla 
base dei risultati per-
venuti dalle varie sedi 
(Sede IIS di Genova, 
gli Uffici Regionali IIS 
di Mogliano Veneto e 
Legnano, i Centri di 
Eccellenza IIS di Pe-
rugia (Airone), Bre-
scia (AQM) e Salerno 
(Progetto Azienda) ed 
il Centro Formazione 
IIS di Siracusa (Solar 
Power).
Sono ammessi alle 
prove finali, in pro-
gramma nei giorni 3 e 
4 Maggio 2017 pres-

so il Laboratorio IIS PROGRESS srl 
(Sede IIS – Lungobisagno Istria, 15 
– 16141 Genova), ad insindacabile 
giudizio della Commissione Tecni-
ca preposta, i sette saldatori meglio 
classificati per ogni categoria (i re-
stanti partecipanti saranno tutti clas-

sificati a pari merito. I 12 vincitori sa-
ranno premiati sul palco delle GNS9 
in occasione della cerimonia inaugu-
rale della manifestazione.
Si ringraziano gli Sponsor Tecnici che 
hanno sostenuto la manifestazione 
LINCOLN ELECTRIC ITALIA Srl e 

LINDE GAS ITALIA Srl 
e che saranno presen-
ti anche in occasione 
dell’inaugurazione delle 
giornate in cui si svolge-
ranno le prove finali. 
L’evento sarà ripreso 
dalla IISWebTV. 
Appuntamento quindi a 
Genova a Maggio, ed in 
bocca al lupo ai finalisti!

di Cinzia Presti
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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.

http://www.iis.it/
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Si è tenuto presso la Sede di Geno-
va dell’IIS la riunione invernale della 
commisione XIII “Fatigue of Welded 
components and Structure” dell’Isti-
tuto Internazionale della Saldatura 
(IIW).
Le presentazioni tecniche e le discus-
sioni sono state dedicate ai nuovi ri-
sultati scientifici e all’applicazione di 
tecnologie innovative per evitare le 
rotture per fatica delle strutture sal-
date. 
In particolare, la commissione sta at-

tualmente sviluppando diverse nuove 
linee guida applicabili alla proget-
tazione di componenti nuovi e all’e-
stensione della vita a fatica, tra cui 
le IIW Guideline for the Assessment 
of Weld Root Fatigue ” e “Retrofitting 
Engineering for Fatigue Damaged 
Steel Bridge Structures”. Gli esperti 
che contribuiscono alla Commissione 
XIII hanno sviluppato una forte rete, 
che unisce gli interessi delle aziende 
leader a livello mondiale e le princi-
pali Università internazionali e Istituti 
di ricerca. 
L’apporto industriale dei lavori della 
Commissione XIII è particolarmente 
rilevante per la costruzione nell’ambi-
to della carpenteria, delle infrastruttu-
re e dei settori navale, areonautico e 
ferroviario, off-shore e automotive.
Si tratta del terzo anno consecutivo 
in cui una commissione dell’IIW deci-
de di organizzare la sua riunione in-
vernale presso l’IIS, a dimostrazione 
dell’impegno che l’Istituto dedica ai 
temi dell’innovazione e della ricerca 

scientifica applicata, e del ruolo e del 
riconoscimento ottenuto dai propri 
funzionarti che attivamente partecipa-
no ai lavori tecnici.

di Luca Costa

La Commisione XIII  
“Fatigue of Welded components and Structure”  
dell’Istituto Internazionale della Saldatura (IIW)

Riunita a Genova presso la Sede IIS

Treni Maxi-Patto fra Alstom e 
Mise per i Regionali 4.0
Maxi patto fra Alstom e Mise per i treni 
regionali. E’ previsto lo sviluppo di una 
piattaforma innovativa per progettazione 
e messa a punto. Banco di prova la com-
messa che Alstom ha ottenuto per i 

150 nuovi treni a Trenitalia. Coinvolti 
Savigliano (progettazione, costruzione 
e certificazione) e Sesto San Giovanni 
(sviluppo sistemi di trazione e antincen-
dio). 

Fonte: Il Sole 24 Ore 
 del 17/02/2016

FS: in arrivo macchinisti, 
capitreno e manutentori siglato 
accordo per turnover 1000 
dipendenti
Migliaia di opportunità di lavoro grazie 
ai nuovi bandi di FS italiane. Nei prossi-
mi mesi 1000 pensionamenti e altrettante 
assunzioni per macchinisti, manutentori, 
capi treno

Fonte: Il Sole 24 Ore 
 del 13/2/2017

Nuovi metanodotti per 320 Km
Un decreto del Mise ha aggiornato l’e-
lenco degli impianti da costruire in Italia. 
Oltre la metà nel lungo tratto che attra-
verserà il Veneto. Un grande progetto per 
la Sardegna proposto dalla Società Ga-
sdotti Italia (SGI - Sole Bidco controllata 
da fondi internazionali di investimento). 

Fonte: Il Sole 24 Ore 
 del 13/2/2017
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...che sostituisce la UNI 9737:2007

Certificazione dei saldatori di materie plastiche
La nuova edizione della norma UNI 9737:2016 

Il 20 Dicembre 2016 è entrata in vi-
gore la revisione della norma di rife-
rimento italiana per la certificazione 
dei saldatori di materie plastiche UNI 
9737:2016 che ritira e sostituisce la 
UNI 9737:2007.
Il contenuto della nuova norma chiari-
sce e integra i requisiti minimi previsti 
dalla UNI EN 13067:2013 limitata-
mente alla qualificazione del perso-
nale addetto alla saldatura di compo-
nenti (per esempio: tubi e raccordi) di 
polietilene e polipropilene, per il con-
vogliamento di gas combustibili, di 
acqua e di altri fluidi in pressione che 
utilizzano i procedimenti ad elementi 
termici per contatto e a elettrofusione.
Come previsto dalla norma europea 
anche la norma italiana ha introdotto 
tre differenti percorsi di accesso agli 
esami di qualificazione:
• Aver frequentato un corso di ad-

destramento presso un Centro di 
Formazione le cui caratteristiche 
sono definite dalla norma stessa;

• Possedere, negli ultimi 4 anni, 
almeno due anni di esperienza 
come saldatore di materie plasti-
che dimostrabile attraverso una 
Dichiarazione del datore di lavoro;

• Aver completato un apprendistato 
presso un produttore di componenti 
per sistemi di tubazioni aventi per 
oggetto i materiali e i processi con-
templati dalla norma e dimostrabi-
le mediante la presentazione di 
Attestazione del produttore.

I certificati rilasciati prima dell’entrata 
in vigore della UNI 9737:2016, ovvero 
prima del 20 dicembre 2016, restano 
comunque validi fino alla data di sca-
denza. 
I certificati rilasciati dopo il 20 dicem-
bre 2016 sono conformi alla nuova 
normativa e, come previsto anche 
dalla precedente UNI 9737:2007, 
hanno una validità iniziale di 2 anni, 
prorogabile per ulteriori 24 mesi, at-

traverso una procedura documentale 
che permette di ottenere il rinnovo.
L’Istituto Italiano della Saldatura è in 
grado di soddisfare i requisiti imposti 
dalla nuova normativa attraverso IIS 
CERT che opera come Organismo di 
Certificazione.
Inoltre è possibile frequentare i cor-
si di formazione attraverso il Centro 
di Formazione IIS PROGRESS, che 
opera presso le sedi IIS e presso i 
clienti stessi, e gli altri Centri ricono-
sciuti da IIS CERT che garantiscono 
la copertura su tutto il territorio nazio-
nale.

di Emanuele Gandolfo

Conferenza Stampa organizzata da SIRI e UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
“La robotica è di nuovo protagonista” 

 18 Maggio 2017, 11.30 – 13.00 LEM 3 (ponte dei Mari), Sala A
Negli ultimi anni la robotica industriale 
ha mostrato un trend di crescita impor-
tante e più ben alto di quello medio del 
suo comparto incluse le macchine uten-
sili. Negli ultimi cinque anni l’aumento 
medio delle vendite di robot è stato in-
fatti del 16% annuo e il numero di instal-
lazioni era mai aumentato così tanto nel 
passato raggiungendo nel 2015 il più alto 
valore assoluto di vendita in un anno da 
sempre (254.000 unità).
La conferenza stampa “La robotica è di 
nuovo protagonista” organizzata da SIRI 
e UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 
ha l’obiettivo di presentare la attuale si-
tuazione di questo importante comparto 

con un’analisi della robotica a livello 
mondiale derivante degli ultimi dati cen-
siti da IFR e con un approfondimento 
della situazione italiana basato sull’anali-
si annuale SIRI - UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE. Un particolare riferimento 
è dato al tema del lavoro creato dalla pre-
senza dei robot.

Apertura lavori

Domenico Appendino, presidente SIRI

La robotica nel mondo
Arturo Baroncelli, past president ed exe-
cutive board IFR

La robotica di servizio
Rezia Molfino, past president SIRI

La robotica industriale in Italia nel 2016
Stefania Pigozzi, responsabile Centro 
Studi e Cultura d’Impresa, UCIMU-SI-
STEMI PER PRODURRE

Il lavoro creato dai robot
Domenico Appendino, presidente SIRI

chiusura lavori.

Info: segreteria@robosiri.it
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Nasce il Laboratorio congiunto 
tra IIS PROGRESS srl e DITEN Genova  

per le costruzioni saldate 
 E’ stato recentemente costituito a 

Genova il laboratorio congiunto per 
le “Costruzioni saldate” da parte di 
IIS PROGRESS srl (Gruppo Istituto 
Italiano della Saldatura) e dal DITEN 
(Dipartimento di Ingegneria Navale, 
Elettrica, Elettronica e delle Teleco-
municazioni) dell’Università degli Stu-
di di Genova.
IIS PROGRESS srl è la società che 
racchiude le attività di Formazione, 
Laboratorio e Ricerca del Gruppo 
Istituto Italiano della Saldatura, con 
l’obiettivo di supportare l’industria na-
zionale nella direzione del progresso 
tecnologico sostenibile. Il DITEN, a 
sua volta, annovera tra i suoi labo-
ratori altamente qualificati il Labora-
torio Prove Strutture Navali (Marine 
Structures Testing Lab) che dal 1964 
ha consentito lo svolgimento di ricer-
che sperimentali aventi come oggetto 
le problematiche strutturali della nave 
e delle strutture off-shore in ambito 
nazionale ed internazionale ed ha 
accompagnato la formazione degli 
allievi ingegneri navali, e più recente-
mente nautici.
Entrambe le istituzioni hanno quindi 
tra i propri fini la formazione e la ricer-
ca e ad esse hanno affiancato le mis-
sioni di trasferimento tecnologico e di 
servizi al sistema socio-economico e 
al territorio. Esse si propongono ora di 
perseguire tali scopi in modo sinergi-
co nell’ottica di potenziare la collabo-
razione con i soggetti pubblici e privati 
operanti sul territorio e di favorire la 
cooperazione nell’ambito di progetti 
di ricerca in partnership di interesse 
comune: IIS PROGRESS srl dispone 
infatti di Laboratori usualmente adibiti 
ad attività complementari a quelle del 
Marine Structures Testing Lab del DI-
TEN.
Da un lato, IIS PROGRESS srl è in 
grado di eseguire la progettazione e 
l’esecuzione di numerose tipologie 

di prova, generalmente su modelli in 
scala ridotta e provette, sulla base 
di norme metodologiche e specifi-
che industriali, supportando così l’in-
dustria nel processo produttivo e la 
formazione di specialisti nel campo 
delle giunzioni saldate; dall’altro lato, 
il Marine Structures Testing Lab del 
DITEN generalmente esegue prove 
non convenzionali, non ancora ben 
definite nella comune pratica indu-
striale, scegliendo le strumentazioni 
più adeguate e spesso progettandole 
e realizzandole in proprio, redigendo 
la specifica della prova sulla base 
dei risultati che s’intende ottenere e 
analizzando criticamente le misure. In 
questo caso le prove possono essere 
eseguite anche in in grande scala o 
al vero poiché il laboratorio dispone di 
uno “strong floor” di grandi dimensio-
ni, di un grande banco prove nonché 
di attuatori per applicare forze fino a 
300 tonnellate.
Negli scorsi decenni non sono man-
cate le collaborazioni in iniziative qua-
li attività di studi e ricerca, in attività 
didattiche istituzionali e per l’esecu-
zione di collaudi su componenti non 
convenzionali o di grandi dimensioni. 
Tuttavia, ci si propone ora di rafforza-
re ed estendere la collaborazione per 
promuovere, sviluppare e consolidare 
opportunità ed iniziative.
Il laboratorio congiunto per le “Co-
struzioni saldate” svilupperà attività 
di ricerca, sviluppo ed innovazione 
nel settore della carpenteria metalli-
ca saldata con particolare riferimen-
to al settore dell’ingegneria navale e 
delle tecnologie marine permettendo 
lo svolgimento di esercitazioni, tesi, 
progetti, studi specialistici ed elabora-
ti di laurea, visite e tirocini formativi e 
di orientamento per gli studenti di en-
trambe le parti, organizzando eventi 
di carattere tecnico scientifico in si-
nergia con altri enti territoriali.

Saranno favoriti i contatti di tecnici 
e ricercatori al fine di promuovere lo 
scambio culturale tra i partecipanti 
alle attività nonché sarà garantita la 
possibilità di accesso alle rispettive 
biblioteche per consultare la docu-
mentazione scientifica ivi disponibile.
Le principali aree di collaborazione fi-
nora individuate sono:
• analisi della risposta strutturale a 

carichi statici, dinamici ed impulsivi 
(inclusa analisi modale) di modelli 
di strutture saldate in grande scala 
e non, con particolare riferimento 
alle prove di fatica ed alle strutture 
saldate navali e marine;

• controlli distruttivi e non distrutti-
vi per la valutazione dell’efficienza 
e del grado di danneggiamento di 
strutture saldate;

• progettazione e costruzione di si-
stemi di monitoraggio strutturale;

• sviluppo di sistemi di misura e sen-
soristica “ad hoc” per specifiche 
esigenze;

• caratterizzazione meccanica di ma-
teriali da costruzione adottati nella 
carpenteria e per la fabbricazione di 
componenti;

• analisi di avarie (failure analysis) e 
di fenomeni di danneggiamento;

• sviluppo e ottimizzazione di proces-
si di giunzione.

E’ tuttavia auspicabile un contributo 
da parte delle Aziende del territorio 
per orientare con maggior dettaglio 
ed in accordo con le esigenze del 
mondo produttivo.
Ulteriori informazioni sulle attività dei 
laboratori e dettagli sulle attrezzature 
disponibili possono essere reperite 
consultando i seguenti Link:
Laboratorio IIS PROGRESS srl
Laboratorio DITEN UNIGE

Prof. Ing. Cesare Mario Rizzo
 DITEN  

Università degli Studi di Genova

http://www.iis.it/laboratorio.html
http://www.diten.unige.it/index.php?option=com_content&view=article&id=298&Itemid=670&lang=it
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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=


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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“Frattura & Fatica:  
metodi sperimentali e di analisi delle strutture saldate” 

 

Nell’ambito delle attività di internazio-
nalizzazione della didattica promosse 
dall’Università di Genova, il 15 marzo 
si è svolto presso il salone del piano 
nobile di Villa Giustiniani Cambiaso il 
seminario “Frattura & Fatica: metodi 
sperimentali e di analisi delle strutture 
saldate” cui hanno preso parte circa 
150 persone. Il seminario è stato or-
ganizzato dal Polo Navale del DITEN 
(Dipartimento di Ingegneria Navale, 
Elettrica, Elettronica e delle Teleco-

municazioni) della Scuola Politecnica 
dell’Università di Genova e dall’Istitu-
to Italiano della Saldatura - Ente Mo-
rale, storica istituzione genovese che 
ha, tra le sue molteplici attività svolte 
attraverso le controllate IIS CERT srl, 
IIS PROGRESS srl e IIS CERT srl, la 
missione di promuovere e favorire in 

Italia il progresso della saldatura in 
ogni suo campo, incluse le  tecniche 
affini e complementari e di contribuire 
alla sua conoscenza e diffusione.
L’incontro, nato come lezione univer-
sitaria e poi esteso a tutti gli interessa-
ti, si è prefissato di offrire un’interes-
sante opportunità di aggiornamento 
delle conoscenze sotto il profilo tecni-
co, partendo dagli approcci applicativi 
dello stato dell’arte dei metodi tradi-
zionali, passando per le esperienze 
di laboratorio fino ad affrontare limiti 
e opportunità delle metodologie più 
recenti.
Il prof. Raffaele Bolla, delegato del-
la Scuola Politecnica per le relazioni 
internazionali, ha portato i saluti del 
Prorettore all’internazionalizzazione, 
prof. Andrea Trucco, ricordando ai 
numerosi studenti presenti le molte-
plici opportunità offerte dagli scambi 
Erasmus, per i quali proprio in que-
sti giorni sono stati aperti i bandi di 
partecipazione. L’Ateneo e la Scuola 
Politecnica hanno infatti avviato una 
serie di azioni per promuovere l’inter-
nazionalizzazione dei corsi di studio e 
permettere ad un cospicuo numero di 
studenti di trascorrere un periodo di 
studio all’estero e di accogliere stu-
denti stranieri nei corsi di studio ero-
gati. Anche per i docenti sono state 
previste attività di scambio che hanno 
permesso ai docenti italiani di tenere 
lezioni presso gli atenei partner ed a 
docenti stranieri di portare il loro con-
tributo alla didattica offerta dall’Uni-
versità di Genova.
 La parte tecnica è stata introdotta e 
moderata dal prof. Cesare Mario Riz-
zo, del Polo Navale del DITEN. Gli 
interventi sono stati aperti dall’ing. 
Michele Lanza che ha fornito una 
esauriente panoramica dello stato 
dell’arte dei metodi di valutazione per 

la resistenza a fatica applicati alla 
progettazione, cui hanno fatto seguito 
i colleghi ingg. Chiara Servetto e Mar-
co Palombo i quali hanno presentato 
recenti esperienze condotte in col-
laborazione tra il Marine Structures 
Testing Lab del DITEN ed i laboratori 
dell’istituto Italiano della Saldatura e 

che hanno coinvolto anche laureandi 
e docenti della Scuola Politecnica.
In particolare è stato trattato il tema 
dell’effetto scala rilevato sperimental-
mente dai risultati di prove su giunti 
saldati di testa eseguite presso i labo-
ratori dell’istituto Italiano della Salda-
tura e del DITEN nel primo intervento. 
Il confronto numerico-sperimentale 
nella caratterizzazione della tenacità 
a frattura in componenti ad elevato 
spessore è stato oggetto della suc-
cessiva presentazione. La parte nu-

Il seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri,  
dal Polo Navale del DITEN e dal Gruppo IIS
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merica, svolta nel corso di una tesi di 
laurea in ingegneria navale, è stata di 
supporto alle analisi sperimentali con-
dotte presso i laboratori dell’Istituto 
Italiano della Saldatura.
Ha chiuso il pomeriggio il prof. Wol-
fgang Fricke, della Hamburg Univer-
sity of Technology, ben noto alla co-
munità scientifica internazionale delle 
strutture di carpenteria metallica per 
essere autore di numerose pubblica-
zioni, tra cui alcune linee guida adot-
tate nella pratica industriale ed ormai 
diventate uno standard mondiale. Il 
prof. Fricke ha illustrato i recenti svi-

luppi e le future sfide nell’ambito del-
la previsione della vita a fatica delle 
strutture saldate presentando alcuni 
casi applicativi che hanno suscitato 
varie domande da parte del pubblico 
presente. Al termine degli interventi il 
prof. Fricke non si è sottratto alle ri-
chieste di alcuni studenti intenzionati 
a candidarsi per svolgere un periodo 
di studio Erasmus presso un’universi-
tà tedesca.

L’evento è stato supportato dall’Or-
dine Ingegneri della Provincia di Ge-
nova: moltissimi i liberi professionisti 

presenti, oltre a docenti universitari, 
studenti e tecnici appartenenti a im-
portanti realtà industriali liguri e non 
solo,  da AMT Azienda Mobilità e Tra-
sporti ad Ansaldo Energia e Ansaldo 
Nucleare,  da Bombardier Transporta-
tion Italy a Cameron Italy e Fincantieri 
e ancora Hitachi Rail, Fisia Italimpian-
ti, Outokumpu, Paul Wurth e Tecni-
mont per citarne alcuni. 

Prof. Ing. Cesare Mario Rizzo
 DITEN  

Università degli Studi di Genova

Federmacchine: “industria 4.0 e iper-ammortamento”
le imprese a confronto

Cinisello Balsamo, 15 marzo 2017. Sono 
180 gli ospiti attesi questa mattina all’in-
contro organizzato da FEDERMACCHI-
NE presso la sua sede alle porte di Milano 
e dedicato a “Industria 4.0 e Iper-ammor-
tamento”.

All’incontro presenziato da Sandro Sal-
moiraghi, presidente FEDERMACCHI-
NE, la federazione dei costruttori italiani 
di beni strumentali, intervengono: Alfre-
do Mariotti, segretario generale FEDER-
MACCHINE, Roberto Zuffada, divisio-
ne Digital Factory Siemens, e Gianluca 
De Candia, direttore generale ASSILEA. 

Opportunità, dettagli, tecnicalità, modali-
tà di utilizzo dei principali provvedimen-
ti previsti dal Piano Nazionale Industria 
4.0 con particolare riferimento a Super 
e Iper-ammortamento, applicazione del 
leasing agli acquisti effettuati con i due 
incentivi fiscali e cumulabilità con la Sa-
batini Ter sono alcuni dei temi in agenda.

Con 4.600 imprese, 180.000 addetti e un 
fatturato pari a 41 miliardi di euro, l’in-
dustria italiana costruttrice di beni stru-
mentali sta attraversando un momento 
decisamente favorevole cominciato nel 
2014. Crescono produzione, export e 
consumo, a conferma del fatto che l’Italia 

è tornata a investire in tecnologia, grazie 
anche ad alcuni incentivi messi in campo 
dalle autorità di governo, come per esem-
pio il Superammortamento al 140% ope-
rativo dal 2015. 

“Ora - ha affermato Sandro Salmoiraghi 
-  con il Piano Nazionale Industria 4.0, il 
governo ha reso disponibile un program-
ma di politica industriale articolato e 
compatto che, grazie alle numerose misu-
re in esso comprese, prime fra tutte Super 
e Iper-ammortamento, dovrebbe ulterior-
mente favorire gli investimenti italiani in 
macchinari a elevata tecnologia.

“Ma, soprattutto - ha continuato il presi-
dente di FEDERMACCHINE -  il Piano 
Nazionale Industria 4.0 dovrebbe stimo-
lare la trasformazione tecnologica delle 
imprese manifatturiere italiane verso mo-
delli di organizzazione basati su digita-
lizzazione, connettività, interconnessione 
di macchine, sistemi all’interno di una 
fabbrica, e tra la fabbrica e l’esterno. Un 
passaggio decisivo, questo, per il mante-
nimento della competitività del made in 
Italy di comparto che si confronta con 
player internazionali sempre più agguer-
riti”. 

A due mesi dall’entrata in vigore del Pia-

no Nazionale Industria 4.0, le imprese 
italiane si trovano di fronte ad una grande 
opportunità di crescita e sviluppo che de-
vono poter cogliere a patto di aver chiaro 
il tema e le connessioni con la propria 
realtà aziendale. L’incontro organizzato 
dalla Federazione mira ad approfondire, 
nel concreto, le possibili implicazioni 
connesse con la diffusione di Industria 
4.0 nelle imprese, per lo più PMI, per poi 
analizzare l’operatività degli incentivi. 

“D’altra parte la grande partecipazione di 
operatori del settore - ha concluso Sandro 
Salmoiraghi - a distanza di mesi dall’en-
trata in vigore del Piano e nonostante i 
numerosi incontri già svolti da altre orga-
nizzazioni, prime fra tutte molte delle as-
sociazioni federate a FEDERMACCHI-
NE, dimostra il grande interesse suscitato 
dal tema”.

L’incontro sarà trasmesso anche in di-
retta streaming dalla pagina facebook di 
Federmacchine.

Info:
Raffaella Antinori

Ufficio Stampa Tecnica, 0226 255.244
technicalpress@ucimu.it
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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
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