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GNS9 - Giornate Nazionali di Saldatura 9° ed.: 
Un mix di Eventi con relatori di prestigio

GENOVA - Si sono conclu-
se da pochissimi giorni le 
GNS9, Giornate Nazionali 
di Saldatura – 9^ edizione. 

E’ stato davvero un grande successo. 
Le GNS si sono confermate l’evento 
più importante in Italia per quanto 
riguarda il mondo delle costruzioni 
saldate. Con uno sguardo al resto 
del mondo e ad altri settori della co-
noscenza, siamo certi di poter dire 
che si tratta di una delle conferenze 
tecnico-scientifiche più importanti in 
Europa. Anche in questa edizione 
sono state eguagliate le presenze di 
addetti ai lavori registrate negli ultimi 

anni con poco meno di 1600 iscritti. 
Un dato registrato in un periodo in 
cui si intravvedono appena i primi se-
gnali di ripresa, un dato che testimo-
nia una diffusa volontà di rispondere 
con un atteggiamento proattivo alla 
non facile situazione economica, un 
dato che conferma e caratterizza le 
GNS come un evento la cui formula 
permane centrata sulle aspettative 
dell’industria e dei professionisti dei 
diversi settori coinvolti.
Vediamo un breve resoconto di quel-
le che sono state le GNS9 per poi 
analizzare le ragioni di questo enne-
simo successo.

Nell’ambito della cerimonia inaugu-
rale è stata presentata una relazione 
relativa allo stato dell’arte dei ma-
teriali d’apporto per la saldatura ad 
arco di leghe ferrose e non da par-
te di Gerhard Posch Chairman della 
Commissione II dell’IIW.
A seguire la relazione dell’ing. Marco 
De Marco (Gruppo IIS) che ha de-
scritto gli aspetti più significativi della 
resistenza alla corrosione dei giunti 
saldati, individuando le linee di svi-
luppo della materia di maggior inte-
resse per il futuro.
Prima delle tradizionali premiazioni è 
stato inoltre presentato da uno degli 

Le GNS si sono confermate l’evento più importante in Italia per quanto 
riguarda il mondo delle costruzioni saldate!
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autori, Carlo d’Elia della redazione de 
“Il Giorno” di Milano, un cortometrag-
gio realizzato per documentare l’e-
sperienza effettuata con un gruppo di 
migranti e richiedenti asilo, che han-
no frequentato un corso di qualifica-
zione nel processo di saldatura a filo 
continuo con protezione gassosa, nel 
tentativo di trovare sbocchi lavorativi 
a livello nazionale o europeo.

La conclusione della Cerimonia è 
stata dedicata alle premiazioni, che 
abbracciano ormai da alcuni anni al-
cune delle principali componenti del-
la fabbricazione mediante saldatura: 
i requisiti di qualità del costruttore, 
secondo UNI EN ISO 3834 (con il 
premio dedicato nell’occasione allo 
scomparso ing. Giulio Costa), le Fi-
gure di Coordinamento ed Ispezio-
ne (con il premio “Franco Lezzi”), il 
premio agli addetti alle prove non di-
struttive qualificati in accordo ad ISO 
9712 (il premio “Angela Cevenini”), la 

struttura produttiva (con il premio IIS 
SERVICE), la premiazione dei vin-
citori delle Olimpiadi Nazionali della 
Saldatura IV° edizione (manifestazio-
ne a partecipazione gratuita organiz-
zata dal Gruppo IIS che valorizza e 
premia le professionalità esistenti in 
Italia nel settore). I primi classificati 

delle quattro categorie in gara si sono 
aggiudicati i premi in palio offerti dal 
Gruppo IIS (Trofeo e assegno del va-
lore di € 1.500,00) e i premi a cura 
degli Sponsor Ufficiali: Linde Gas 
Italia che ha messo in palio una sal-
datrice portatile EWM serie Pico 160 
adatta per saldatura ad elettrodo ri-
vestito e TIG Liftarc e Lincoln Electric 
Italia che ha offerto una maschera 

auto-oscurante multi processo - serie 
VIKING 4C. 
Infine è stato assegnato il premio 
ad honorem “EWE Long Life Achie-
vment”, istituito dalla Federazione 
Europea della Saldatura, attribuito in 
questa occasione al dott. Armando 
Belmondo, che ha dedicato buona 
parte della propria carriera allo svi-
luppo di processi di saldatura nel set-
tore aerospaziale.
Ai Workshop, vero elemento centrale 
della manifestazione, sono interve-
nuti come relatori speaker di prestigio 

rappresentanti di importanti società, 
istituzioni, associazioni e centri di ri-
cerca. 
Gli sponsor della manifestazione 
sono stati quest’anno quarantanove 
e hanno avuto la possibilità di dare 
notizia delle novità del settore e di 
approfondire, attraverso le consuete 

presentazioni tecnico-commerciali, le 
caratteristiche di macchine, attrezza-
ture, equipaggiamenti, prodotti e so-
luzioni tecnologiche. 
In parallelo alle GNS9, si è svolta in 
contemporanea la “3a Giornata del 
Microjoining” dal tema “Learn More 
About PCB”. Il convegno, che si col-
loca tra i maggiori eventi del compar-
to, ha coinvolto tecnici ed esperti del 

settore PCB con l’obiettivo di porta-
re gli utenti a contatto con alcuni dei 
principali produttori nazionali del cir-
cuito stampato ed i loro fornitori di-
retti, offrendo una panoramica della 
tecnologia produttiva attuale e futura 
di questi componenti.
Proviamo ora ad analizzare le ragioni 
di questo ennesimo successo.
La formula dell’evento è quella col-
laudata che vede sei sessioni a tema 
di mezza giornata ciascuna, nelle 
quali vengono presentate le relazio-
ni tecnico-scientifiche. Le prime due 

sessioni in parallelo a partire dal po-
meriggio del primo giorno, le altre 
quattro in parallelo con la stessa for-
mula nella seconda giornata. 
Queste sei sessioni di conferenze 
sono un fiore all’occhiello della ma-
nifestazione. Le relazioni sono infatti 
scrupolosamente selezionate sulla 



Newsletter -                                               -  del 16 Giugno 2017 - pag. 3         Saldatura Flash

base dell’interesse tecnico-scientifi-
co e degli elementi di innovazione o 
aggiornamento che possono portare 
all’attenzione delle diverse platee. 
La manifestazione prevede anche 
la presenza di espositori dei mar-
chi più prestigiosi che operano nel 
settore dei prodotti, delle macchine, 
delle attrezzature, degli equipaggia-
menti e delle soluzioni tecnologiche 

per il mondo delle costruzioni e degli 
altri componenti saldati. Gli esposi-
tori, tutti sponsor della manifesta-
zione, pur trovandosi localizzati nel 
“cuore” delle sessioni tecniche, non 
apportano elementi di distrazione 
allo svolgimento delle sessioni ma 
si trovano costantemente a contatto 
con le centinaia di partecipanti che, 
a turno, si spostano da una sessio-
ne di interesse ad un’altra. Le GNS si 
arricchiscono inoltre di presentazioni 
tecnico-commerciali da parte degli 
espositori, in sale appositamente at-
trezzate, e di una serie di brevi corsi 
di formazione nei quali gli esperti IIS 
propongono argomenti di approfon-
dimento, con il taglio didattico di alto 
profilo qualitativo, ben noto a coloro 
che conoscono il gruppo IIS. 
Un ulteriore, reale, punto di forza di 
questa manifestazione, che la rende 
diversa da tutte le altre è l’atmosfera 
di aggregazione e condivisione che 
si crea quando la qualità dell’evento 
e delle presentazioni e l’interesse dei 
partecipanti si incontrano, in un am-
biente unico per favorire le relazioni 
di lavoro. Per questo la GNS non 
sono le GNS dell’Istituto Italiano della 
Saldatura ma le GNS di tutti coloro 
che condividono con noi questa par-
tecipazione. 
La cornice del Porto Antico di Geno-

va, la possibilità di gustare le migliori 
specialità liguri nelle pause pranzo, 
l’atmosfera di cordialità che si respi-
ra, l’organizzazione inappuntabile 
completano le ragioni del successo 
delle GNS.
Durante la manifestazione abbiamo 
anche cercato di far luce sugli aspetti 
ritenuti meno riusciti, catturando pa-
reri ed osservazioni. Abbiamo raccol-

to elementi importanti per migliorare 
ulteriormente: un eccessivo rumore 
di fondo per la sala delle presenta-
zioni tecnico-commerciali, una loca-
lizzazione troppo decentrata per le 
associazioni presenti, e poi altri ele-
menti di dettaglio ma comunque im-
portanti per migliorare. Infine un ele-
mento ricorrente, difficile da risolvere 
e che, soprattutto, offre due facce 
all’interpretazione: anche in questa 
edizione, per alcune sessioni, si sono 
viste persone in piedi per mancan-
za di posti a sedere. Segnale, da un 
lato, del grande interesse suscitato 
da talune tematiche. Naturalmente in 
una conferenza come le GNS, per la 
quale uno dei punti di forza è la pos-
sibilità per i partecipanti, di sceglie-
re le relazioni 
ritenute mag-
giormente inte-
ressanti, non è 
facile prevedere 
il numero esatto 
di persone che 
presenzieranno 
agli eventi; d’al-
tro canto non è 
necessario sot-
tolineare quanto 
sia importante 
poter assistere 
comodamente 

seduti ad una presentazione tecnica.
Insomma il bilancio è estremamen-
te positivo. Innumerevoli sono state 
le manifestazioni di gradimento, ap-
prezzamento, soddisfazione per la 
riuscita della manifestazione, sia da 
parte dei partecipanti che dei relatori, 
sia durante che dopo la chiusura dei 
lavori. Positivo anche il giudizio del-
le società che hanno sponsorizzato 

l’avvenimento, tanto che la maggior 
parte di esse ha già confermato il 
proprio supporto per l’edizione del 
2019.
Un ringraziamento doveroso, infine, 
va a tutto il personale del Gruppo 
IIS che è stato coinvolto a vario titolo 
nell’organizzazione; uno sforzo or-
ganizzativo molto importante che ha 
visto l’impegno prevalente dei settori 
aziendali preposti all’organizzazione 
ma che, alla fine, ha potuto avvalersi 
del contributo di tutto il personale IIS 
che ha partecipato in varie forme alla 
riuscita di questa edizione.
Arrivederci a tutti alle GNS10.  

di Giancarlo Canale
Giancarlo.Canale@iis.it

Il servizio

http://www.iis.it/webtv/playlist/114/6120
http://www.iis.it/webtv/playlist/114/6120
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“Olimpiadi Italiane della Saldatura” 4° ed.
Le premiazioni

La premiazione della manifestazione riservata a tutti i Saldatori Professionisti e suddivisa in categorie è avvenuta il 
giorno 30 Maggio 2017 in occasione della Cerimonia Inaugurale delle GNS9 – “Giornate Nazionali di Saldatura 9° 
ed.” di fronte ai funzionari e tecnici di alto livello del settore provenienti da ogni parte d’Italia.

I° Classificato
• Il Trofeo Olimpico
• Un assegno del valore di € 1.500,00
• e i premi a cura degli Sponsor Ufficiali 

I premi assegnati:
II° Classificato
• Coppa
• Un assegno del valore di € 1.000,00

III° Classificato
• Coppa
• Un assegno del valore di € 500,00

I premi degli Sponsor Ufficiali:  
assegnati a i primi classificati delle quattro categorie in gara:
 

Saldatrici inverter EWM PICO 160 CEL PULS
Caratteristiche tecniche: 

• Saldatrice a inverter DC portatile 
• Saldatura manuale con elettrodo e TIG Liftarc 
• Saldatura con elettrodi rivestiti fino a 4 mm. 
• Saldatura TIG Pulsato fino a 2 KHz 
• Arcforce, Hotstart, Antistick 
• Protezione da sovratensioni

Lincoln Electric Italia Srl:

Maschere per saldatura serie Viking 4C
Caratteristiche tecniche

• Clarity - classificazione Ottica 1/1/1/1 (EN 379)
• Color - Visione Colori Reali
• Carat – Filtro Auto-oscurante leggero
• Cut – Oscuramento uniforme
• Nuova crociera con sistema pivotante
• Ampio intervallo oscuramento 
• Uno dei più veloci tempi di oscuramento nel mercato delle 

maschere per saldatura
• Batterie sostituibili
• Multiprocesso - Utilizzabile in tutti i procedimenti di saldatura
• Saldatura TIG a basso amperaggio (≥2 A)

Linde Gas Italia Srl 
In collaborazione con EWM AG:
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1° Classificato

Doriano Monister

2° Classificato

Emilo Cherella

3° Classificato

Matteo Vergna

1° Classificato

Pietro Fodale

2° Classificato

Marco Tringali

3° Classificato

Alessandro Fodale

1° Classificato

Giancarlo Dosio

2° Classificato

Alessandro Corvo

3° Classificato

Sergio Parisi

1° Classificato

Emilio Cherella

2° Classificato

Sergio Parisi

3° Classificato

Sandro Boncompagni



Newsletter -                                               -  del 16 Giugno 2017 - pag. 6         Saldatura Flash

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. 6 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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Nuova edizione della norma UNI 9737
E’ entrata in vigore la nuova edizione 
della norma UNI 9737, che regola la 
certificazione dei saldatori del perso-
nale addetto alla saldatura ad ele-
menti termici per contatto e a elettro-
fusione di componenti di polietilene 
e polipropilene per il convogliamento 
di gas combustibili, di acqua e di altri 
fluidi in pressione.
Tra le principali novità introdotte, si 
segnala la riduzione delle durate del 
corso di formazione per coloro già in 

possesso della certificazione (ricer-
tificaizone) o la totale eliminazione 
dello stesso per coloro che possano 
dimostrare esperienza nel settore 
della saldatura, sulla base di requisiti 
specifici definiti dalla norma.
IIS ha recepito il cambiamento con 
una proposta didattica e di certifica-
zione flessibile e disponibile su tutto 
il territorio nazionale.
Per informazioni di dettaglio contatta-
re le sedi IIS o la divisione formazio-

ne di IIS PROGRESS:
marta.settecerze@iisprogress.it 
0108341358 
maurizio.moroni@iisprogress.it  
0108341387

di Luca Costa
Luca.Costa@iis.it

A pagina 9 una delle proposte

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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Scarica il modulo di abbonamento  
CLICCA QUI

Segui la breve video presentazione
sulla IISWebTV 

“Formazione IIS”

Presentazione a cura di Maurizio Moroni 
Responsabile dell’Area Formazione Materie Plastiche  
IIS PROGRESS

mailto:marta.settecerze%40iisprogress.it%20?subject=
mailto:maurizio.moroni%40iisprogress.it?subject=
http://www.iis.it/sites/default/files/imgiss/Abbonamento.pdf
http://www.iis.it/sites/default/files/imgiss/Abbonamento.pdf
http://www.iis.it/webtv/playlist/106/6135
http://www.iis.it/webtv/playlist/110/6121
http://www.iis.it/webtv/playlist/110/6121
http://www.iis.it/webtv/playlist/110/6121
http://www.iis.it/webtv/playlist/106/6135
http://www.iis.it/webtv/playlist/107
http://www.iis.it/webtv/playlist/107
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L’Istituto Italiano della Saldatura ed 
EOS, azienda attiva nelle tecnolo-
gie di Additive Manufacturing, hanno 
annunciato durante l’evento “GNS9” 
(Giornate Nazionali di Saldatura) un 
accordo commerciale in base al qua-
le l’Istituto si doterà di un sistema 
EOS M 290. 
Nell’ambito di questa collaborazio-
ne, inoltre, l’Istituto Italiano della 

Saldatura ha creato un laboratorio 
congiunto con la Scuola Politecnica 
dell’Università degli Studi di Genova 
con i dipartimenti di Ingegneria Mec-
canica, Energetica, Gestionale e dei 

Trasporti (Dime) e di Ingegneria Ci-
vile, Chimica e Ambientale (Dicca), 
finalizzato a sviluppare in Liguria un 
centro dedicato alla stampa 3D con 
materiali metallici.
L’Istituto Italiano della Saldatura, 
fondato nel 1948 a Genova, è una 
struttura multidisciplinare e versati-
le, costituita da divisioni operative in 
grado di offrire servizi globali in molti 

comparti industriali: oil & 
gas, infrastrutture civili 
e industriali, energetico, 
trasporti, chimico, elet-
tromeccanico e manifat-
turiero, in Italia e all’e-
stero. Membro fondatore 
delle organizzazioni in-
ternazionali per il mondo 
della saldatura Europe-
an Welding Federation 
(EWF) e International In-
stitute of Welding (IIW), 
in cui convergono, ri-
spettivamente, 32 Istituti 

nazionali della saldatura a livello eu-
ropeo e 59 Istituti di moltissimi paesi 
del mondo.
«Nell’ambito della fornitura dei no-
stri servizi tradizionali, questa colla-

borazione con EOS ci consente di 
estendere le nostre competenze in-
corporando un settore oggi così im-
portante nell’industria manifatturiera 
quale quello dell’Additive Manufactu-
ring», ha dichiarato Giancarlo Cana-
le, direttore commerciale dell’Istituto 
Italiano della Saldatura.
Il sistema EOS M290 è la macchina 
di medie dimensioni per applicazioni 
di fusione diretta di polveri di metallo, 
caratterizzata da laser in fibra da 400 
W e ottiche di precisione. Il sistema 
offre una grande duttilità grazie agli 
accessori per il cambio rapido della 
polvere di metallo, mentre i parametri 
di processo consentono una migliore 
ottimizzazione per assicurare le mas-
sime prestazioni della tecnologia, 
anche per utilizzi specifici. L’ampia 
gamma di sensori per il monitoraggio 
dei parametri di processo ed elabo-
razione di rapporti di qualità e l’archi-
tettura software per gestire dati an-
che di grandi dimensioni consentono 
importanti ottimizzazioni dei processi 
produttivi.

Istituto Italiano della Saldatura,  
accordo di innovazione con EOS

Le video interviste  
agli Sponsor Ufficiali

Le interviste agli Sponsor

INFINITY
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PROGRAM 

13.30 – Opening of the Registration desk 
 
14.00 – Opening of the Technical Seminar 
    Welcome of the Authorities 
  ………………………………………………………..….…. 

   Italian Ambassador: Dott. Giuseppe Mistretta 

   Addis Ababa University: Director Civil School 
   Addis Ababa University: Director Mechanical School               
  …………..…………………………………………………… 

14.20 – Civil Engineering at the University of Genoa: a general overview 
Prof. Luigi Gambarotta – Prof. Structural Mechanics – University of Genoa – School of Engineering  

14.35 – Steel structures: a general overview 
Prof. Antonio Brencich – Ass. Prof. Structural Engineering – University of Genoa – School of Engineering  

15.00 – Welding as an industrial process: principles and technology 
Eng. Stefano Pinca  – Italian Welding Institute  

15.30 – Coffee Break 
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15.50 - Steel vs. Reinforced Concrete: pros & cons 
Prof. Antonio Brencich – Ass. Prof. Structural Engineering – University of Genoa – School of Engineering  

16.10 – Welding in the building process: training, applications, tests 
Eng. Ing. Stefano Pinca – Italian Welding Institute  

16.40 – Case history: a 25 floor building with steel structure 
Eng. Genet Asefa – Montaldo Engineering – Consultants in Genoa - Italy 

17.00 – Question time 

  

Closure of the Seminar 
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5 pubblicazioni a € 257,60,  invece di € 322,00 

Sconto del 20% 
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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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