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In copertina
GNS6 – Giornate Nazionali di Saldatura – Genova, 26-27 Maggio 2011
Le Giornate Nazionali di Saldatura si ripropongono, per la sesta volta, come evento culturale di
riferimento nel mondo della fabbricazione dei prodotti saldati.
I contenuti scientifici e tecnologici di questa sesta edizione sono stati curati come sempre!
Attenzione particolare è stata posta alla scelta degli argomenti da sviluppare, dei temi da discutere,
delle novità da presentare avendo attualità e valenza applicative quali criteri conduttori.
Se “la competenza è una conquista”, le GNS rappresentano certamente un’opportunità rilevante
di crescita.

