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One source for the 
finest in pipe & tube 
cutting, beveling and 
orbital welding.

www.iis.it

- 2 Febbraio 2017 -

“Le figure professionali in saldatura: 
 ruolo, prospettive, e regolamenti”  

13 Febbraio 2017 - Open Day della Saldatura

Durante  l’incontro,  saranno  
descritti  i  ruoli  e  le  caratte-
ristiche delle principali figure 
di coordinamento,   control-
lo   ed   ispezione   operanti 
nell’ambito della fabbricazio-
ne di manufatti metallici me-
diante saldatura. 
Nel dettaglio, saranno affron-
tati i requisiti specifici previsti 
dalle principali normative che 
regolano il settore. L’occasio-
ne  sarà  utile  anche  per  la  
presentazione  dei  percorsi  
di  qualificazione  e  certifi-
cazione, con particolare rife-

rimento all’offerta  di  AQM  
ed  IIS  sul territorio, incluso 
il corso di qualificazione per 
IWE ed IWT offerto da IIS, 
unico ente autorizzato in Ita-
lia.

Presso:
AQM Srl  

Via Edison,18 - 25050 
Provaglio d’Iseo (BS)

 L’incontro gratuito organizzato da IIS  
in collaborazione con AQM Srl - Centro di eccellenza IIS 

Clicca qui per iscriverti

Accoglienza Introduzione e saluti istituzionali: Ore 15.00 
Il ruolo delle figure professionali in saldatura 

Luca Costa IIS PROGRESS:  Ore 15.15 - 16.15
Le proposte formative di IIS e AQM sul territorio

Simone Rusca IIS PROGRESS e Nadia Zilio AQM: Ore 16.15 - 17.00

https://www.aqm.it/italian/iscrizione_eventi.php?e=27
https://www.aqm.it/italian/iscrizione_eventi.php?e=27


MODULO DI ADESIONE
da compilare e inviare a manifestazioni@iis.it entro il 12 marzo 2017

(la partecipazione è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione)

Dati del Partecipante 
Cognome e Nome: 

_______________________________________________________________
Ruolo in azienda: 

_______________________________________________________________
Email:

_______________________________________________________________ 
Azienda: 
_______________________________________________________________

P.IVA/c.f._______________________________________________________

Indirizzo: 

_______________________________________________________________

Città: __________________________________________________________

Provincia: Cap ________________________________

Settore di attività: _______________________________________________

Tel. Web site:_________________________

Dati necessari ai fini dell’ottenimento dei CFP per Ingegneri (per gli 
interessati):
Ordine di Appartenenza (PROV):   

Num. iscrizione all’Ordine e sezione:   

Codice Fiscale della persona: __________________________

Data: Firma

Frattura & Fatica: 
metodi sperimentali e di analisi

delle strutture saldate.

Genova, 15 marzo 2017
Università degli Studi di Genova

Scuola Politecnica - DITEN

Villa Cambiaso Giustiniani

Via Montallegro, 1

Organizzato da:

Iscrizioni e Informazioni
La partecipazione è gratuita ma è richiesta
l’iscrizione. Per partecipare è necessario inviare la
scheda d’iscrizione compilata in ogni parte a:
manifestazioni@iis.it.
I partecipanti riceveranno l’attestato di
partecipazione nominativo, valido ai fini del
mantenimento della certificazione a Figura
Professionale secondo i regolamenti IIS CERT
applicabili. Eventuali disdette dovranno pervenire
alla Segreteria Organizzativa Manifestazioni
Tecniche IIS entro il 12 marzo 2017.
È ammessa la sostituzione del partecipante con
altro della stessa azienda, in qualsiasi momento,
previa segnalazione alla Segreteria Organizzativa.
Qualsiasi informazione relativa al convegno può
essere richiesta alla Segreteria Organizzativa
Manifestazioni Tecniche IIS (Ivana Limardo).
(0108341373– ivana.limardo@iis.it)
Informazioni di carattere tecnico sul tema del
seminario possono essere richieste al referente di
UNIGE Prof. Cesare M. Rizzo
(cesare.rizzo@unige.it).

Come arrivare da Genova Brignole FS:

Bus linea 15 da Cadorna/Piazza della
Vittoria. Scendere a Albaro / Causa e
proseguire a piedi per 130 mt. ca.

Prendere Via G. T. Invrea in direzione di Via
G. Casaregis; svoltare a destra e
prendere Via G. Casaregis. Continuare 
su Strada Statale 1 Via Aurelia in direzione 
di Via F. Pozzo. Continuare su Via F. Pozzo.
Prendere Via Albaro, Via F. Ricci e Via 
Monte Zovetto in direzione di Via Montallegro

E’ consigliato l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Programma preliminare

13.45 – 14.30 Registrazione dei partecipanti

14.30 – 14.45 Benvenuto ai Partecipanti e 
Apertura del Convegno.

14.45 – 15.30 Stato dell’arte dei metodi di 
valutazione per la resistenza a 
fatica applicati alla 
progettazione
(M. Lanza – IIS SERVICE srl)

15.30 – 16.00 Confronto e valutazione dei 
risultati ottenuti dalle prove di 
fatica su giunti saldati testa a 
testa mediante l’impiego di 
provini con dimensione 
differente e realizzati in scala
(C. Servetto – IIS SERVICE Srl)

16.00 – 16.30 Coffee Break

16.30 – 17.00 Metodo rapido per la stima di 
valori di meccanica della 
frattura in componenti ad 
elevato spessore
(M. Palombo – IIS PROGRESS 
Srl)

17.00 – 17.45 Recent developments and 
future challenges in fatigue 
strength assessment of 
welded joints
(W. Fricke - Hamburg University 
of Technology)

17.45 – 18.00 Discussione finale e Chiusura 
del Convegno

Gli elementi strutturali sono spesso soggetti a
sollecitazioni di entità non costante nel tempo, che si
ripetono con andamento anche piuttosto complesso
e per un numero di cicli più o meno elevato. In
queste condizioni, la verifica classica che la
sollecitazione agente sia inferiore ad un valore
ammissibile, si deve considerare come una
condizione necessaria per la resistenza e la
durabilità dell’elemento, ma non come condizione
sufficiente. In altri termini in determinate circostanze
è possibile che si manifesti un danno grave, fino alla
rottura dell’elemento, anche se le fluttuazioni di
carico non hanno mai prodotto un livello di tensione
“nominale” superiore al limite ammissibile. Il
fenomeno della fatica è appunto quel processo di
danno fortemente localizzato e caratteristico delle
strutture metalliche con il quale progettisti e
fabbricanti si confrontano. Nelle giunzioni saldate
sollecitate a fatica, il cordone di saldatura (zona
fusa) e le zone immediatamente contigue, sono
potenzialmente critiche. Ciò è dovuto al fatto che in
corrispondenza dei giunti saldati, ad esempio piede
o radice dei cordoni d’angolo, si determinano stati di
tensione complessi che rendono la saldatura, per
l’effetto di intagli strutturali, sito preferenziale di
innesco e propagazione di cricche.
L’Istituto Italiano della Saldatura e l’Università degli
Studi di Genova Scuola Politecnica - DITEN Polo
Navale, uniscono le loro forze offrendo agli addetti ai
lavori ed a coloro che sono impegnati nelle attività di
progettazione e fabbricazione, un’ interessante
opportunità di aggiornamento delle conoscenze sotto
il profilo tecnico, partendo dagli approcci applicativi
dello stato dell’arte dei metodi tradizionali, dalle
esperienze di laboratorio, fino ad affrontare limiti ed
opportunità delle metodologie più recenti, con
l’autorevole apporto di un esperto di livello
internazionale.

mailto:manifestazioni%40iis.it?subject=
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Video backstage GNS8

GNS9 - Giornate Nazionali di Saldatura  
9a Edizione - Gli aggiornamenti

Gli Stand ancora disponibili sono limitati! 
Scopri senza impegno come partecipare come Sponsor Ufficiale: cinzia.presti@iis.it - Tel.: 010 8341 392

Sono al momento 37 le Società Leader 
di settore Sponsor ufficiali delle GNS9! 

Scopri i vantaggi riservati agli Sponsor GNS9 fruibili da subito:

• Postazione/stand circa m 2 (larghezza) x m 1 (profondità), in posizione strategica, formata da 3 pareti, faretto, 
scrivania, sedie e punto luce

• Presenza del Logo dell’Azienda su tutto il materiale informativo ufficiale (sito web ufficiale, manifesti, locandine, Atti 
del Convegno, programma sociale, programma della Conferenza;

• Presenza del Logo dell’Azienda sulla cartellonistica di riferimento al “Porto Antico” di Genova nei giorni della 
Manifestazione ed in quelli immediatamente precedenti;

• La Vostra pagina pubblicitaria sulla brochure che conterrà le pagine pubblicitarie di tutti gli Sponsor Ufficiali. La 
brochure sarà inclusa nella documentazione cartacea consegnata ai partecipanti;

• La Vostra pagina pubblicitaria su un’uscita della newsletter “Saldatura Flash” 2017 da Giugno 2017;
• Invito gratuito per partecipare all’evento a 10 Vostri Funzionari o Clienti;
• La Vostra brochure pubblicitaria, in formato pdf, sarà inclusa nel CD Rom degli Atti del Convegno GNS9 consegnato 

ai partecipanti; 
• Consegna con corriere al Vostro indirizzo di n° 50 copie cartacee del Programma Preliminare e Definitivo della 

Manifestazione;  
• Diritto di utilizzo del Logo ufficiale GNS9 per scopi pubblicitari;
• Possibilità di presentare nello spazio dedicato della manifestazione una relazione tecnico-commerciale della 

durata massima di 30 minuti;
• Video intervista di 6/8 minuti sulla webTV dell’IIS (IISWebTV). Il servizio resterà disponibile in rete ed il file sarà 

consegnato alla Società intervistata.
 

Questa settimana altri nuovi Sponsor  
hanno aderito al programma di Sponsorship:  

aFFRETTATI! 

https://www.youtube.com/watch?v=jcVKOKsh6Ns
https://www.youtube.com/watch?v=jcVKOKsh6Ns
https://www.youtube.com/watch?v=jcVKOKsh6Ns
mailto:cinzia.presti%40iis.it?subject=


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

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.

www.gns.iis.itwww.gns.iis.it
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http://www.gns.iis.it/sponsor.html
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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://store.iis.it/
http://store.iis.it
mailto:manifestazioni%40iis.it?subject=
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Nel quarto trimestre 2016, l’indice 
degli ordini di macchine utensi-
li, elaborato dal Centro Studi & 
Cultura di Impresa di UCIMU-SI-
STEMI PER PRODURRE, segna 
stazionarietà, registrando un incre-
mento dello 0,3% rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente. In 
valore assoluto l’indice si attesta a 
133,3, dunque ben al di sopra della 
media 100 fissata al 2010.

Il risultato complessivo è stato 
determinato dal positivo riscontro 
degli ordinativi raccolti sul merca-
to estero, cresciuti del 3,4% rispet-
to al periodo ottobre-dicembre 
2015. Il valore assoluto dell’indice 
si attesta a 130,3.

Differente l’andamento dell’indi-
ce ordini raccolti dai costruttori 
italiani sul mercato interno che, 
dopo tredici trimestri consecutivi 
di crescita, arretra registrando un 
calo del 12,1%. Il valore assoluto, 
resta però decisamente elevato, 
pari a 153,3. 

Su base annua l’indice ha registra-
to un incremento medio, rispetto 
al 2015, dell’1,6% (valore assoluto 
130,8). A fronte di un andamento 
non certo brillante degli ordini 
esteri, calati del 2,6% (indice asso-
luto 130,1), sono cresciuti in modo 
deciso gli ordinativi interni, saliti 
del 7,4% (indice assoluto 131,6) a 
conferma della vivacità del merca-
to italiano. 

Dal confronto degli indici assoluti 
calcolati su base annua, emerge 
che il 2016 è l’anno migliore per la 
raccolta ordini con 130,8. Il dato 

dimostra che non è ancora stato 
recuperato tutto il terreno perso 
durante la crisi ma comunque ci si 
avvicina molto al livello registrato 
nel 2008, quando l’indice assoluto 
segnava 140. 

In questo contesto, decisamente 
favorevole, va dunque inserito 
l’arretramento della raccol-
ta ordini registrato nell’ultimo 
trimestre sul mercato domestico. 
Il calo è in parte spiegabile con il 
fatto che il periodo si confronta 
con un momento estremamente 
positivo (quarto trim 2015) perché 
subito successivo a EMO MILA-
NO, la fiera mondiale di settore, 
che nell’ottobre 2015 fece numeri 
da record. Ma la vera ragione è 
da ricercare principalmente nella 
decisione degli utilizzatori italiani 
di sospendere gli investimenti in 
attesa di comprendere modalità, 
tempi e tecnicalità di applicazio-
ne dei provvedimenti previsti dal 
Piano Nazionale Industria 4.0 con 
particolare riferimento all’Iperam-
mortamento al 250%.

Massimo Carboniero, presidente 
UCIMU-SISTEMI PER PRO-
DURRE ha dichiarato: “I dati 
di preconsuntivo 2016 presentati 
a dicembre, l’indice degli ordini 
dell’anno appena concluso e l’an-
damento della raccolta adesioni 
a LAMIERA, manifestazione di 
settore in programma a Milano 
il prossimo maggio, dimostrano 
la vivacità del mercato italiano, 
tornato a investire in sistemi di 
produzione”.

“In sostanza il calo registrato 

dall’ultimo trimestre non ci preoc-
cupa affatto poiché - ha continuato 
Massimo Carboniero - è evidente-
mente dovuto all’effetto attesa per 
l’Iperammortamento al 250%. Il 
mercato è infatti florido, lo ve-
diamo già oggi, dopo neanche un 
mese dalla riapertura delle attività 
produttive. L’annuncio delle auto-
rità di governo del Piano Nazionale 
Industria 4.0 fatto in settembre cui 
sono seguiti i successivi perfeziona-
menti e chiarimenti riguardo all’o-
peratività delle misure, insieme 
all’incertezza del contesto dovuta 
all’esito del referendum, hanno 
spinto le imprese ad attendere e po-
sticipare gli ordini all’anno nuovo. 
Il timore era anche che il provve-
dimento dell’Iperammortamento 
al 250% fosse applicabile solo agli 
acquisti con ordini effettuati a par-
tire dall’anno 2017”.

“Ora la legge è operativa ma 
resta comunque molto da fare per 
sgombrare il campo da equivo-
ci e per permettere una corretta 
interpretazione delle norme in essa 
contenute, passaggio indispensa-
bile perché gli strumenti previsti 
funzionino realmente da incentivo 
all’acquisto”. 

“Per questa ragione - ha affermato 
Massimo Carboniero - UCIMU-SI-
STEMI PER PRODURRE ha 
pianificato una serie di iniziative 
ad hoc per le associate, pensate per 
approfondire gli aspetti operativi 
delle norme e per comprendere 
appieno la differenza, essenziale, 
tra Superammortamento e Iperam-
mortamento”.

ORDINI DI MACCHINE UTENSILI: QUARTO 
TRIMESTRE 2016 STAZIONARIO (+0,3%)

RIPARTE L’ESTERO (+3,4%)EFFETTO “ATTESA 
IPERAMMORTAMENTO” SULL’INTERNO (-12,1%) 
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“A noi costruttori spetta da sempre 
il compito di fornire insieme alla 
tecnologia, tutto il servizio utile a 
rendere fluido l’acquisto da parte 
dell’utilizzatore; rientra in questa 
attività la conoscenza piena della 
materia trattata dalla Legge di Bi-

lancio con riferimento alle misure 
che incentivano gli investimenti 
in sistemi di produzione. D’altra 
parte - ha concluso il presidente 
di UCIMU - i costruttori italiani 
sono riconosciuti non tanto come 
“semplici fornitori” ma come veri e 

propri partners dai propri clienti”.

Cinisello Balsamo, 26 gennaio 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 e Iscrizioni: olimpiadi.saldatura@iis.it

il reGolameNto

Olimpiadi Italiane della Saldatura 
Termine iscrizioni prorogato  

al 5 Febbraio 2017 

Contact: 
Claudia Mastrogiuseppe,  
Responsabile Direzione Relazioni Esterne e Ufficio Stampa,
0226 255.299, +393482618701 press@ucimu.it
Massimo Civello, Direzione Relazioni Esterne e Ufficio Stampa, 0226 255.266, +393487812176 press2@ucimu.it
Raffaella Antinori, Ufficio Stampa Tecnica, 0226 255.244, technical.press@ucimu.it

mailto:olimpiadi.saldatura%40iis.it%20?subject=
http://www.iis.it/news/olimpiadi-italiane-della-saldatura-4a-edizione
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https://www.aqm.it/italian/iscrizione_eventi.php?e=27


Gruppo Istituto Italiano della Saldatura


