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La fabbricazione di componenti saldati per l’industria
ferroviaria riveste un’importanza primaria per la
sicurezza dei veicoli: da anni, questa attività è trattata
dalle norme della serie EN 15085, che sono diventate
nel corso del tempo un riferimento fondamentale per i
committenti ed i costruttori, a livello continentale.
Nel corso del 2020, in particolare, è stata pubblicata la
nuova edizione della parte 2 della serie, che definisce i
requisiti di qualità cui il costruttore deve fare riferimento
durante le fasi della fabbricazione e riparazione di
componenti e veicoli ferroviari.

L’Istituto Italiano della Saldatura, impegnato
storicamente nel settore della fabbricazione di veicoli
ferroviari e nella normazione delle attività ad esso
correlate, propone quindi un evento dedicato all’analisi
della nuova edizione della norma, allo scopo di fornire
un adeguato aggiornamento ai principali soggetti che
operano nella filiera, con particolare riferimento ai
costruttori ed ai clienti finali ed alle figure di
coordinamento tecnico ed ispezione operanti nei loro
organici.

Modalità di partecipazione
Il seminario è proposto con una doppia modalità di
partecipazione:
- in presenza, presso la Sede di Genova dell’Istituto

Italiano della Saldatura, Via Lungobisagno Istria, 15.
Con questa modalità IIS garantirà a tutti i presenti il
rispetto delle disposizioni in vigore per il
contenimento della diffusione del virus Covid-19, a
livello nazionale e locale, alla data dell’evento;

- in remoto, attraverso la piattaforma Webex,
compatibile con i principali sistemi operativi e device.
La Segreteria Organizzativa invierà agli iscritti le
istruzioni necessarie per il collegamento.

Attestato di partecipazione
Terminato il seminario, gli interessati potranno fare
richiesta dell’Attestato di partecipazione alla Segreteria
Organizzativa.

Programma
Ore 14:00 Registrazione dei partecipanti in presenza
Ore 14:30 Benvenuto ai partecipanti. Introduzione e

presentazione dei relatori (S. Morra, E. Gandolfo, IIS)
Ore 14:45 Le nuove Linee guida per la certificazione delle

Organizzazioni che operano nel settore della saldatura
dei veicoli ferroviari o parti di essi in conformità alle
norme della serie EN 15085 (M. Scrivani, R.
Cammarata, ANSFISA)

Ore 15:30 Contenuti tecnici della nuova edizione della norma EN
15085 (S. Clerici, IIS)

Ore 16:15 Criteri per la gestione della transizione verso la nuova
edizione della norma EN 15085 (A. del Giudice,
ACCREDIA)

Ore 17.00 Tavola rotonda
Ore 17:30 Conclusione dei lavori

Iscrizioni
Per l’iscrizione al Seminario è prevista la sola modalità online,
all’indirizzo https://www.iis.it/it/manifestazioni-tecniche
Le iscrizioni saranno chiuse inderogabilmente il giorno Venerdì
18 Febbraio 2022.
La partecipazione al Seminario è gratuita, a prescindere dalla
modalità prescelta, che dovrà peraltro essere specificata all’atto
dell’iscrizione.
Considerando il limitato numero di posti disponibili in presenza,
le iscrizioni in presenza saranno possibili sino ad esaurimento
dei posti stessi; successivamente il seminario sarà fruibile nella
sola modalità in remoto.
IIS si riserva la facoltà di limitare la modalità di partecipazione
alla sola opzione in remoto in funzione dell’andamento della
diffusione del contagio, dandone tempestiva comunicazione agli
interessati.

Per gli Ingegneri iscritti agli Ordini territoriali
E’ stato richiesto l’accreditamento dell’evento presso il CNI –
Consiglio Nazionale Ingegneri – per l’ottenimento dei CFP
(Crediti Formativi Professionali).
Questa opzione dovrà essere segnalata all’atto dell’iscrizione.

Informazioni, Segreteria Organizzativa
Per qualunque ulteriore informazione è possibile contattare la
Segreteria Organizzativa del Seminario (Sig.ra Ivana Limardo) al
numero 010 8341373, email ivana.limardo@iis.it.


