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La fabbricazione di apparecchiature a pressione per 
sistemi di refrigerazione e pompe di calore è uno dei 
settori per tradizione più importanti per l’industria 
nazionale. In questo settore, i processi di giunzione 
hanno un ruolo determinante per le prestazioni e la 
sicurezza dei prodotti; i requisiti cui dovrebbero fare 
riferimento i prodotti stessi sono descritti dalla norma UNI 
EN 14276-1:2020, il cui focus è relativo alle attrezzature 
appunto, ed alla UNI EN 14276-2:2020, che si riferisce 
invece alle tubazioni. 
Queste norme non si riferiscono alla sola fabbricazione 
dei prodotti ma forniscono indicazioni sulla scelta dei 
materiali e sui criteri di progettazione. Ampio spazio è 
dedicato inoltre alle giunzioni permanenti, con particolare 
riferimento a quelle realizzate mediante brasatura, alla 
quale è dedicata l’intera Appendice B, nella parte 1, per 
illustrare le modalità da impiegare per la qualificazione dei 
processi. 
IIS ha ritenuto pertanto di proporre un Seminario dedicato 
a questo tema, che approfondisca – da una parte – i 
contenuti tecnici di queste norme e, dall’altra, sviluppi i 
temi da esse richiamate, con particolare riferimento ai 
requisiti applicabili per la qualificazione del personale e 
dei processi, come anche delle Aziende, cui è applicabile 
la recente ISO 22688:2020. 
 
Destinatari 
Il Seminario si rivolge ad un ampio spettro di utenti, come 
ad esempio progettisti, tecnologi, coordinatori di 
saldatura, addetti al controllo della qualità, figure preposte 
alle attività di collaudo. 
 
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 10 Giugno 2022. 
La partecipazione è gratuita. 
 
Attestato di partecipazione 
Terminato il Seminario, gli interessati potranno fare 
richiesta dell’Attestato di partecipazione alla Segreteria 
Organizzativa (ivana.limardo@iis.it). 

Modalità di partecipazione 
Il Seminario è proposto in modalità mista: 

- 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; 

- in presenza, presso l’Istituto Salesiano “Astori”, Via 

Marconi, 22 - Mogliano Veneto (TV). 

Gli Organizzatori si riservano di proporre l’evento nella sola 
modalità in remoto, dandone tempestiva comunicazione agli 
interessati, in funzione di eventuali nuove restrizioni legate 
all’evoluzione della pandemia ed al numero di iscritti in 
presenza. 
 

Programma del seminario 
Ore 14.30 Benvenuto ai partecipanti. Introduzione. 
Ore 14.45 Struttura della norma UNI EN 14276-1 e UNI EN 

14276-2:2020 (A. Venturini, G. Chiavegato / 
Frigomec Spa) 

Ore 15:15 Criteri per scelta dei materiali e la progettazione 
di apparecchiature e tubazioni secondo UNI EN 
14276 (S. Sandon / IIS) 

Ore 15:45 Requisiti per l’approvazione dei processi di 
brasatura secondo UNI EN 14276-1 Annex B (M. 
Banchero / IIS) 

Ore 16.15 Qualificazione del personale: brasatori, 
coordinatori ed operatori addetti alle prove non 
distruttive (E. Gandolfo / IIS) 

Ore 16.45 Requisiti di qualità del costruttore: la norma ISO 
22688:2020 (M. Martini / IIS) 

Ore 17:15 Dibattito, conclusione dei lavori (Coordinamento: 
E. Birello, E. Gandolfo) 

 

Per gli Ingegneri iscritti agli Ordini territoriali 
È 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 (Ivana Limardo) al 
numero 010 8341373, email ivana.limardo@iis.it. 

 


