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E’ ancora possibile iscriversi alla 
manifestazione organizzata dal 
nostro Istituto riservata a Salda-

tori Professionisti e non, suddivisa in 
categorie. Stiamo parlando della IV° 
edizione delle Olimpiadi Italiane della 
Saldatura. 
L’obiettivo della manifestazione è va-
lorizzare le professionalità esistenti 
in Italia nel settore, espressione di 
una delle scuole più apprezzate nel 
mondo, e richiamare al tempo stesso  
l’attenzione  su  un  mestiere  tuttora  
essenziale per lo scenario industriale 
nazionale. 
Lincoln Electric Italia Srl e Linde 
Gas Italia Srl sono al momento gli 
Sponsor Ufficiali della manifestazio-

ne, ma l’opportunità è aperta a tutte le 
Aziende che desiderano usufruire dei 
vantaggi indicati a pagina 3 di questo 
numero di “Saldatura Flash”.  
Gli iscritti sono centinaia, ed 
è ancora possibile parteci-
pare compilando la scheda 
che trovate online sul sito 
IIS; l’iscritto dovrà compilare 
la scheda e trasmetterla all’I-
IS, segnalando la sede dove 
svolgere la prova eliminato-
ria. 
Ribadiamo che non sono  
previsti  specifici  requisiti  di  
accesso  alla  manifestazio-
ne, anche se si consiglia  il  
possesso di una Certificazio-

ne in  corso di validità congruente con 
la categoria di proprio  interesse,  ab-
binata ad una consolidata e plurien-
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One source for the 
finest in pipe & tube 
cutting, beveling and 
orbital welding.

www.iis.it
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olimpiadi italiane di Saldatura 
termine iScrizioni: 31 Gennaio 2017 

in aprile la finaliSSima   

naSce la piattaforma  
e-commerce iiS

• Pubblicazioni e Materiale Didattico
• Iscrizioni alle Manifestazioni Tecniche
• Abbonamento alla Rivista Italiana della Saldatura

SpeSe di Spedizione Gratuite

acquiStabili ora anche online

http://store.iis.it

http://www.iis.it/news/olimpiadi-italiane-della-saldatura-4a-edizione
http://www.iis.it/news/olimpiadi-italiane-della-saldatura-4a-edizione
http://store.iis.it/
http://store.iis.it


2             newSletter Saldatura flaSh - 18 Gennaio 2017             

nale esperienza industriale.
Gli interessati possono partecipare 
alla manifestazione in una delle se-
guenti categorie: 
A) saldatura con elettrodo rivestito 
su tubi in acciaio al carbonio (SMAW 
tube welder). 
B) saldatura TIG di tubi di acciaio 
inossidabile austenitico (GTAW pipe 
welder). 
C) saldatura a filo continuo con prote-
zione gassosa di  lamiere  di  acciaio  
al carbonio (GMAW plate welder). 
D) saldatura a filo  continuo con pro-
tezione gassosa di lamie-
re di lega di alluminio (GMAW alumi-
num plate welder).
Le prove di selezione zonali saranno 
effettuate a partire dal mese di Otto-
bre 2016 presso la Sede IIS di Geno-
va, gli Uffici Regionali IIS di Mogliano 
Veneto e Legnano, i Centri di Eccel-
lenza IIS di Perugia (Airone), Brescia 
(AQM) e Salerno (Progetto Azienda) 
ed il Centro Formazione IIS di Siracu-
sa (Solar Power). 
Dopo lo svolgimento delle prove di 

selezione saranno stilate le classifi-
che per ogni  categoria, sulla base dei 
risultati pervenuti dalle varie sedi, e 
saranno ammessi alle prove finali, ad 
insindacabile giudizio della Commis-
sione tecnica preposta, i  sette salda-
tori meglio classificati per  ogni cate-
goria (i restanti partecipanti saranno 
tutti classificati a pari merito). 
I risultati delle prove di selezioni sa-
ranno comunicati ai partecipanti. 
Le prove finali  delle “IV Olimpiadi 
Italiane della Saldatura” si terranno 
presso il Laboratorio della Sede di 
Genova dell’IIS, nel mese di  Aprile 
2017, con  un  calendario che sarà co-
municato agli  interessati  al  termine 
delle selezioni. 
Prove di qualificazione e prove finali 
saranno valutati da una commissione 
tecnica composta  da  Ispettori dell’I-
IS sulla base dei criteri di  cui  al pa-
ragrafo 7  della  norma UNI EN ISO 
9606-1:2013, riferiti  per  ogni imper-
fezione al livello  di  qualità B, nor-
ma UNI EN ISO 5817:2014.
Per i primi tre classificati di ogni ca-

tegoria sono previsti nell’ordine Tro-
feo Olimpico, Coppe e premio de-
naro (Euro 1.500,00 al primo, Euro 
1.000,00 al secondo ed Euro 500,00 
al terzo). 
A tutti i partecipanti sarà consegnato 
un Attestato di Partecipazione dell’IIS.

i premi in palio  
per i primi tre claSSificati di oGni cateGoria:

• 1°) Trofeo Olimpico + Euro 1.500,00
• 2°) Coppa + Euro 1.000,00
• 3°) Coppa + Euro 500,00

… e per tutti Attestato di Partecipazione

Info e Iscrizioni: olimpiadi.saldatura@iis.it

il reGolamento

SeGuici anche Su:

mailto:olimpiadi.saldatura%40iis.it%20?subject=
http://www.iis.it/news/olimpiadi-italiane-della-saldatura-4a-edizione
https://www.facebook.com/pages/Gruppo-Istituto-Italiano-della-Saldatura/118503194968774
https://www.linkedin.com/company/10212337
https://www.youtube.com/user/iiswebtv
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i vantaGGi riServati aGli SponSor

• Presenza del Logo dell’Azienda sul materiale pubblicitario ufficiale cartaceo e online;
• Presenza del Logo dell’Azienda nella sezione del sito ufficiale IIS riservata alla 

manifestazione
• Presenza del Logo dell’Aziendasulla cartellonistica della fase finale della 

manifestazione;
• Consegna materiale informativo e brochure della Società Sponsor a tutti i  

partecipanti a fine manifestazione;
• Possibilità di fornire premi speciali ai vincitori e/o partecipanti delle  

categorie in gara;
• Presenza dei funzionari dell’Azienda sul palco in occasione della 

premiazione dei vincitori prevista per il 30 maggio 2017 al Porto 
Antico di Genova nell’ambito delle “Giornate Nazionali di 
Saldatura/GNS9”;

• Nr. 5 abbonamenti annuali alla “Rivista Italiana ella 
Saldatura” (6 numeri);

• Nr. 1 pagina pubblicitaria gratuita su un numero a scelta 
della Rivista Italiana della Saldatura” 2017.

i premi in palio  
per i primi tre claSSificati di oGni cateGoria:

• 1°) Trofeo Olimpico + Euro 1.500,00
• 2°) Coppa + Euro 1.000,00
• 3°) Coppa + Euro 500,00

… e per tutti Attestato di Partecipazione

Info Sponsorizzazioni:  
cinzia.presti@iis.it - Tel.: 010 8341 392

con la collaborazione di:

il reGolamento

mailto:cinzia.presti%40iis.it?subject=
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aGGiornamenti
dal network iiS

i nuovi centri di formazione iiS 
Sono iniziate le attività di formazione 
e certificazione presso i nuovi Centri 
di Formazione IIS. 
In Veneto l’Istituto San Gaetano di 
Vicenza e l’Istituto San Zeno di Ve-
rona oltre ad essere stati i primi due 
Centri di Formazione della regione 
riconosciuti dall’Istituto Italiano della 
Saldatura sono stati anche i primi ad 
intraprendere le attività di formazione 

e certificazione per saldatori su parti-
colari in acciaio. 
Nello specifico, al San Gaetano, sono 
stati formati e successivamente cer-
tificati dei saldatori della municipaliz-
zata Acque Vicentine. I saggi oggetto 
della certificazione sono stati eseguiti 
con il processo ad elettrodo rivestito 
(111 in accordo alla EN ISO 4063) con 
la tecnica multipass utilizzando l’elet-
trodo cellulosico in prima passata e 
l’elettrodo basico per il riempimento 
e la finitura. Le tipologie di giunti re-
alizzati per la certificazione sono stati 
il tubo testa a testa (Butt Weld) e la 
derivazione (Branch Connection).
Al San Zeno sono stati certificati sal-
datori su diverse tipologie di giunzio-
ne, processo e materiali con l’emis-
sione di venti certificati  in accordo 
alla EN ISO 9606-1/2.
Le attività sopra descritte sono state 
presenziate dai funzionari Stievano 
David (IIS Progress) e Sartori Fabio 
(IIS Cert).
Le attività sopra svolte proseguiranno, 
nei prossimi mesi (Febbraio/Marzo), 

anche negli altri Centri di Formazione 
(Istituto Bearzi di Udine e Istituto Man-
fredini di Este).

di Egidio Birello 
egidio.birello@iis.it

Per informazioni relative alle attività proposte  
dai Centri di Formazione IIS nel Triveneto riportiamo  
di seguito i riferimenti:

Ufficio Regionale Veneto:  
041-5903872 Sig. Birello e Sig. Saccardo 
Istituto San Zeno:  
045-8070142 prof. Alessandra Lezzi
Pia Società San Gaetano - CFP:  
0444-933112 prof. Paolo Faccin
Collegio Manfredini:
0429-612101 prof. Francesco Granella 
Istituto Bearzi:  
0432-493971 prof. Guerrino Castellani 
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SeGui la breve video preSentazione
Sulla iiSwebtv 

“GnS - Giornate nazionali di Saldatura”

Presentazione a cura dell’Ing. Michele Murgia  
Responsabile Tecnico GNS9

GNS9 - La Manifestazione in dettaglio

conSulta il
proGramma preliminare 2 
 

Giornate
Nazionali di
Saldatura

GnS9 - Giornate nazionali di Saldatura  
9a edizione - Gli aGGiornamenti

http://www.iis.it/webtv/playlist/114/6040
http://www.iis.it/webtv/playlist/114/6040
http://www.iis.it/webtv/playlist/114/6040
http://www.gns.iis.it/
http://www.gns.iis.it/giornate-nazionali-di-saldatura-edizione-9
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M&MT è il nuovo business event de-
dicato a motion, meccatronica, roboti-
ca, automazione, embedded electroni-
cs, robotica, IoT e a tutte le tecnologie 
riconducibili a Industria 4.0. In pro-
gramma dal 4 al 6 ottobre 2017 l’e-
vento si tiene nel quartiere espositivo 
di fieramilano Rho.

Organizzata da HANNOVER FAIRS 
INTERNATIONAL, EFIM-ENTE 
FIERE ITALIANE MACCHINE e 
FIERAMILANO, e promossa da Ai-
dAM, IMVG, ASSOFLUID e UCI-
MU, M&MT è molto più di una mo-
stra: è il primo co-fair mai realizzato, 
una fiera condivisa dove protagonisti 
non sono solo le tecnologie esposte 
ma anche gli operatori presenti che 
possono dedicarsi, fin dal primo in-
contro, allo sviluppo di nuovi progetti 
e collaborazioni.

M&MT, che ha ottenuto anche il pa-
trocinio del Politecnico di Milano, 
tra gli atenei maggiormente coinvol-
ti sul tema di Industria 4.0 e sull’ap-
plicazione dell’IoT al manifatturiero, 
è un evento che cresce e si struttura 
anche insieme alle imprese che vi par-
tecipano. Per questa ragione la mani-
festazione si è dotata di un Comitato 
Tecnico Scientifico che contribuirà a 
dare l’indirizzo ai contenuti trattati 
negli eventi  organizzati a corollario 
con l’obiettivo di incrementare il va-
lore del business-event per tutti gli 
operatori che parteciperanno alla ma-
nifestazione.  

A presiedere il Comitato Tecnico 
Scientifico è Marco Taisch, professo-
re ordinario di ‘Operations Manage-
ment’ e di ‘Advanced and Sustainable 
Manufacturing’ presso il Dipartimen-

to di Ingegneria Gestionale del Poli-
tecnico di Milano, e Manufacturing 
Group.

M&MT sarà una tre giorni (dal mer-
coledì al venerdì) full immersion nel 
mondo dell’high tech applicato all’in-
dustria. Un momento di confronto per 
ragionare sugli scenari di sviluppo 
del manifatturiero che, sempre più, è 
orientato a dotarsi di sistemi di intel-
ligenza capaci di rendere efficiente e 
sicura la fabbrica e i suoi addetti. 

Protagonisti di M&MT saranno pro-
duttori e distributori di sistemi, ap-
parecchi e attrezzature attinenti ai 
settori: montaggio, movimentazione 
e manipolazione; automazione della 
produzione elettronica; robot indu-
striali; controllo dei processi e del-
le lavorazioni; sistemi fieldbus e di 
comunicazione; impiantistica, com-
ponenti e accessori; oleodinamica e 
pneumatica; trasmissioni meccaniche, 
azionamenti elettrici e automazione 
industriale; software per l’automazio-
ne e la produzione; informatica per 
l’industria; ICT; software e hardware 
per lo sviluppo di sistemi e prodotti 
(PLM); sistemi di visione; sensori, ri-
levatori, trasduttori; misura e control-
lo; strumentazione di prova e misura; 
servizi; manutenzione; subfornitura 
tecnica.

M&MT è il business-event che met-
te al centro le tecnologie che saranno 
sempre più diffuse nelle fabbriche 
del futuro. È un evento costruito per 
l’ingegnere che progetta, assembla, 
costruisce, per i responsabili  di pro-
duzione, acquisti, controllo qualità e 
IT,  che qui possono toccare con mano 
il prodotto. Ma è anche un evento ca-

pace di attrarre l’attenzione del verti-
ce delle aziende manifatturiere, PMI e 
non solo, grazie all’approfondimento 
dei contenuti proposti negli incontri. 

Informazioni sempre aggiornate su 
mmt-italia.it; 

twitter: @motionmecha; 
facebook: motionmecha;

linkedin: linkedin.com/company/M&MT

M&Mt: il nuovo business event 
 dedicato a Motion e Meccatronica

appuntaMento dal 4 al 6 ottobre 2017 a fieraMilano rho
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Finalità

Comprendere la struttura ed i requisi-
ti del nuovo standard e di acquisire le 
competenze per una applicazione effi-
cace dei requisiti ai Sistemi di Gestione 
Aziendali per la Qualità

Obiettivi

Il corso si sviluppa in due moduli.

Il primo modulo ha come obiettivi:

• ottenimento delle informazioni 
circa i cambiamenti della nuova 
edizione della norma

• fornire alle aziende una prima 
guida sull’applicazione delle no-
vità da integrare al proprio siste-
ma di gestione per la qualità (se 
già esistente) o per implementar-
ne uno nuovo

• far conoscere e far comprendere 
la nuova struttura comune per le 
norme dei sistemi di gestione;

• esaminare i requisiti innovativi e 
le loro ricadute sulla Gestione per 

la Qualità, fornendo indicazioni 
ed esempi per la loro applicazione

Il secondo modulo ha come obiettivo 
quello di fornire un’introduzione alle 
tematiche della gestione dei rischi in 
ambito qualità, con particolare atten-
zione ai rischi operativi ed agli stru-
menti di identificazione e analisi.

Destinatari

Impiegati dirigenziali, quadri e addet-
ti al sistema qualità, alle funzioni tec-
niche e di produzione.
Requisiti Minimi per l’Accesso

La conoscenza della norma ISO 
9001:2008 aiuta per una maggiore 
comprensione del corso.
Attestati e Certificazioni
A coloro che frequenteranno almeno 
il 75% del monte ore previsto verrà ri-
lasciato un attestato di frequenza
Competenze in Uscita

Al termine del corso il partecipante 
sarà in grado di:

• Conoscere la nuova struttura della 
norma e dei requisiti in essa con-
tenuti con un approfondimento 
sui nuovi e sulle modalità di ap-
plicazione pratica

• Saper valutare e comprendere le 
opportunità offerte dalla gestione 
risk-based dei processi e saperle 
riportare nel contesto aziendale

• Valutare gli strumenti idonei di 
risk assessment per un ambito 
specifico

• Comprendere la struttura di un si-
stema di gestione dei rischi

Data e sede di svolgimento

Giovedì, 16 febbraio 2017  
AQM Srl - Via Edison 18 
25050 Provaglio d’Iseo (BS)

Info e iscrizioni
Valentina Lombardi

Tel.: 030 9291781
valentinalombardi@aqm.it

le novità introdotte dalla norMa  
iso 9001:2015 e l’adeguaMento  

con il sisteMa organizzativo aziendale
Il corso organizzato da AQM Srl - Centro d’eccellenza IIS 

Giornate
Nazionali di
Saldatura

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

Aggiornati al 6/12/2016SponsorSponsor
COMMERSALD

mailto:cinzia.presti%40iis.it?subject=
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Quota di partecipazione € 60,00

Da versare sul seguente IBAN:  

IT72Z 02008 01760 000005507926

Intestato a: CTA Collegio dei Tecnici dell’Acciaio 

Inviare il modulo di iscrizione e la copia del bonifico 
bancario a: cta@ctanet.it 

Il sottoscritto desidera iscriversi all’Incontro 

Cognome____________  Nome____________ 

Società ______________________________ 

Via __________________________________ 

Cap ________ Città _____________ Prov ___ 

P.I. E C.F. ____________________________ 

e-mail _______________________________ 

Per il rilascio dei crediti formativi Vi preghiamo 
di indicare i seguenti dati:
CODICE FISCALE DEL PARTECIPANTE 

_________________________________________

PROV. ALBO ______   
N° ISCRIZIONE E SEZIONE ________ 

Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 196/03  

DATA     FIRMA  

Segreteria CTA 

Viale Giustiniano 10 - 20129 Milano 
tel. 02 784711  
cta@ctanet.it 

www.collegiotecniciacciaio.it

SAVE THE DATE! 

XXVI CONGRESSO CTA 
VENEZIA 

28, 29, 30 SETTEMBRE 2017 

Tutte le informazioni sul sito 
www.collegiotecniciacciaio.it

GIORNATE NAZIONALI DI SALDATURA 
GNS 9 

GENOVA, 30 - 31 MAGGIO 2017 

Tutte le informazioni sul sito 
www.gns.iis.it

“… per lo studio 
e il perfezionamento 

della tecnica 
della costruzione 

             metallica…”

Workshop

“Aspetti progettuali e 
realizzativi legati all'utilizzo 

della saldatura
nella costruzione delle 
strutture metalliche” 

Genova, giovedì 26 gennaio 2017
Ore 10.00 - 17.30 

presso l’Istituto Italiano della Saldatura 

Lungobisagno Istria, 15 

16141 Genova (GE) 

Vengono rilasciati 6 CFP per gli Ingegneri 

Presentazione:

L’impiego dell’acciaio per la costruzione 
delle strutture destinate a uso civile o 
industriale è consolidato da molti decenni 
e sembra fuori luogo ribadire i vantaggi 
dell’impiego della saldatura in 
quell’ambito, così come le cautele che a 
tale impiego necessariamente si 
associano; eppure l’esperienza quotidiana 
di chi gravita nel mondo delle strutture 
saldate, conferma la necessità di ribadire 
aspetti che dovrebbero essere ormai 
patrimonio della collettività 
ingegneristica: anche tra gli addetti ai 
lavori permangono tuttora perplessità 
sull’uso della saldatura, nel dubbio, non 
espresso ma non rimosso, che costituisca 
un elemento di tale debolezza e 
pericolosità da inficiare la sicurezza della 
struttura nel suo insieme. Se così fosse, 
negli impianti industriali, dove le 
conseguenze di un cedimento spesso 
sarebbero disastrose, di giunti saldati non 
si dovrebbe parlare: ovviamente la 
situazione è esattamente l’opposto, le 
giunzioni saldate sono diffusissime e i 
maggiori problemi di perdita si 
riscontrano nelle giunzioni meccaniche.
La giornata di incontro del Collegio dei 
Tecnici dell’Acciaio ha lo scopo di 
dissipare ogni dubbio sulla valenza della 
scelta della saldatura anche in situazioni 
di fabbricazione potenzialmente non 
ottimali, come i cantieri di montaggio. 
Naturalmente ogni soluzione tecnologica 
ha le sue peculiarità e i suoi punti critici: 
oggi disponiamo di scienza, esperienza e 
tecnologie sufficienti a mantenere il livello 
di criticità delle giunzioni saldate e quindi 
delle strutture che le accolgono, molto 
basso e adeguato alle più impegnative 
condizioni di servizio.

Programma:

Ore 09.15 Registrazione dei partecipanti e 
  Welcome coffee 

Ore 10.00 Saluto del Presidente del CTA,
Prof. Ing. Mario de Miranda e del 
Presidente del Gruppo IIS, Prof. 
Ing. Pietro Lonardo 

Ore 10.15 Affidabilità della costruzione
  saldata. Criteri di scelta dei giunti 
  saldati (tipo, materiali,   
  procedimenti di saldatura) e loro 
  controllabilità in cantiere. 

Ore 11.30 Controlli indiretti e controlli
  diretti per l’affidabilità della  
  costruzione saldata: la   
  responsabilità della D.L. nella  
  gestione delle problematiche di 
  saldatura. 

Ore 12.30 I procedimenti di saldatura 
applicabili in stabilimento ed in 
cantiere. Cenni sui procedimenti 
di saldatura innovativi. 

Ore 13.15 Pranzo

Ore 14.00 Visita al Laboratorio IIS: prove
meccaniche, metallografia, 
controlli non distruttivi, saldatura 

Ore 16.00 Il ripristino delle opere 
metalliche e la versatilità della 
saldatura

Ore 17.00 Tavola rotonda

Ore 18.00  Chiusura dei lavori 

Informazioni:

Autostrada: uscita Genova EST, poi direzione monte 
fino alla stazione di servizio Esso. Da qui seguire 
l’indicazione per l’Istituto Italiano della Saldatura. 

Autobus: 480 o 482 dalla Stazione Brignole FS, 
scendere alla fermata Istria 3 - Ponte Monteverde e 
procedere in direzione monte fino alla stazione di 
servizio Esso. Appena superata, si trova l’ascensore 
per l’Istituto Italiano della Saldatura. 

Per informazioni relative agli alberghi o alla logistica 
si può contattare la Segreteria Organizzativa 
Manifestazioni Tecniche IIS: ivana.limardo@iis.it - 
0108341373

Crediti formativi professionali: (CFP di cui al DPR 137 
del 7.8.2012) per gli iscritti all'Albo degli Ingegneri 
(Crediti validi su tutto il territorio nazionale) saranno 
gestiti direttamente dall’Istituto Italiano della Saldatura 
con il CNI. Per l’intera frequenza del seminario, 
verranno riconosciuti 6 CFP. 

Gli iscritti ad altri ordinamenti (Architetti, Geologi, 
Geometri, Periti, ecc.) per il riconoscimento dei CFP 
devono rivolgersi preventivamente al proprio 
Ordine/Collegio.



http://www.iis.it/news/olimpiadi-italiane-della-saldatura-4a-edizione


http://www.gns.iis.it/sponsor.html
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After the successful experience of Graz 
2015, once again, the 9th European 
Stainless Steel Conference Science & 

Market and the 5th European Duplex 
Stainless Steel Conference & Exhibi-
tion will be jointly organized, as a sin-
gle event, by AIM, the Italian Associa-
tion for Metallurgy.

The Conference will focus on all 
aspects of development, production 
technology (hot and cold rolling, heat 

treatment, etc.) and 
corrosion of stain-
less steels and du-
plex stainless steels 
and address delegates 
with both academic 
and industrial back-
grounds.

The results shall con-
tribute to the advance-
ment of existing and 
potential applications 

and will help to guide future develop-
ment. The event will bring together 
developers, manufacturers and users of 
stainless steel from industry and acade-
mia and will compare the present and 

future needs to satisfy these demands 
now or in the future.

Short and medium term perspectives of 
European stainless steel fl at and long 
products will be widely discussed du-
ring the Stainless Steel Market Outlo-
ok session.

It is expected the presence of speakers 
representing the most important Euro-
pean stainless steel associations and 
reports coming from the big stainless 
steel companies.
 

Conference website:  
www.aimnet.it/essc2017.htm

essc & dupleX 2017 conference 
9th european stainless steel  

conference - science & Market and 5th european dupleX 
stainless steel conference & eXhibition

SeGui la breve video preSentazione
Sulla iiSwebtv 

“formazione iiS”

Intervento dell’Ing. Luca Costa, Responsabile Divisione 
Formazione IIS PROGRESS, sui tipi di formazio-
ne e qualificazione delle figure professionali di coor-
dinamento in saldatura IWE (International Welding 
Engineer), IWT (International Welding Technologist) ed 
IWS (International Welding Specialist).

il punto Sui corSi di formazione

http://www.iis.it/webtv/playlist/110/5658
http://www.iis.it/webtv/playlist/110/5658
http://www.iis.it/webtv/playlist/110/5658






Nel prossimo numero parleremo di...

Articoli del numero 1 2017

Effetti correlati con il danneggiamento da idrogeno sulle 
proprietà meccaniche di giunti saldati di acciai grado T24.

Laser Shock Peening: modello teorico, conquiste sperimentali 
e nuove frontiere. Parte II.

Controllo non distruttivo mediante particelle magnetiche di 
punti di saldatura a resistenza con magnetizzazione residua.

Controllo della tensione e dell’intensità di corrente nel 
processo di stampa 3D mediante filo continuo in protezione 
gassosa a basso costo.

Introduzione alla saldatura orbitale.

Criteri per la qualificazione delle figure professionali per la 
saldatura robotizzata, meccanizzata ed orbitale in accordo alla 
Linea Guida  EWF/IIW 348-13 ed implementazione nel 
progetto “E+Future Weld”.

737-236 Manchester Airport on 22 August 1988.

Se vuoi inviare un articolo, una riflessione, un quesito o altro materiale che ritieni 
possa essere di interesse per la comunità di esperti e di appassionati di saldatura 

della Rivista, puoi inviare il tuo gradito contributo all’indirizzo:

redazione.rivista@iis.it 
Istruzioni per la presentazione degli articoli 
L’ articolo pervenuto sarà sottoposto all’esame del Comitato di Redazione che ne vaglierà i contenuti per l’accettazione. 
Gli Autori saranno prontamente informati delle decisioni del Comitato di Redazione.
L’articolo approvato per la pubblicazione dovrà pervenire alla Redazione entro i termini fissati, completo di:
• titolo definitivo;
• abstract in italiano ed in inglese; 
• testo in file Word;
• tabelle ed immagini ad alta definizione (ogni singola tabella e/o figura deve essere corredata della relativa didascalia);
• se esistente, la bibliografia deve essere riportata nello stesso ordine di citazione nel testo, come da esempio:
 [1] Lezzi F. e Murgia M.: «Rischi connessi alla saldatura e procedure di protezione». Rivista Italiana della Saldatura, n. 1/2000, pp. 51-58.
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Saldatori in servizio presso lo  stabilimento siderurgico Italsider di Genova Cornigliano, Anni ‘60, Archivio Fondazione Ansaldo, Genova,

Giornate Nazionali di Saldatura 8, Mostra fotografica, Centro Congressi, Porto Antico di Genova.

“Il ruolo della saldatura nel restauro di auto d’epoca” a pagina 175.

Nella foto: Alfa Romeo 2000  Spider Touring, anno 1959
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Levante: il primo SUV di Maserati.
La tecnologia Tawers di PANASONIC applicata alla saldatura di lamiere zincate 

per uso automotive. 

         O
rgano Ufficiale dell’Istituto Italiano della Saldatura - Anno LXVIII - N. 6 * 2016

Giornate Nazionali di Saldatura 9

Genova, 30 - 31 Maggio 2017

Porto Antico di Genova, 

Centro Congressi
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