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Il processo di saldatura a fascio elettronico (EBW – Electron 

Beam Welding) fa parte della famiglia dei processi ad energia 

concentrata ed è spesso considerato dagli addetti ai lavori un 

processo di nicchia, cui si fa ricorso per applicazioni speciali, 

che non potrebbero essere affrontate con soluzioni 

convenzionali, come ad esempio i processi ad arco elettrico. 

Dagli anni del suo sviluppo, prima, e della sua introduzione a 

livello industriale, dopo, il processo ha visto affinamenti 

progressivi e può essere considerato oggi una tecnologia 

matura, utilizzata non solo per la giunzione di leghe metalliche 

ma anche per la realizzazione di semilavorati con tecniche 

additive (Additive Manufacturing). 

L’Istituto Italiano della Saldatura ha organizzato insieme con 

walter tosto Spa una Giornata di Studio, allo scopo di 

approfondire le caratteristiche di questa tecnologia e di alcune 

delle sue applicazioni più significative, integrando le 

presentazioni dei relatori con la visita ed una dimostrazione 

presso uno degli impianti più moderni e preformanti, presso lo 

stabilimento wt di Chieti Scalo. 

 

Destinatari 

La Giornata si rivolge ad un ampio spettro di utenti, come ad 

esempio tecnologi, Coordinatori di saldatura, Welding 

Engineer ed Inspector, ricercatori e studenti universitari. 

 

Modalità di partecipazione 

La Giornata è proposta con una doppia modalità di 

partecipazione: 

- in presenza, presso il Best Western Hotel Parco Paglia di 

Chieti Scalo (presentazioni) e lo stabilimento wt di Chieti 

Scalo (Via E. Piaggio). Con questa modalità, le strutture 

ospitanti garantiranno 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 

Terminata la Giornata di Studio, gli interessati potranno fare 

richiesta dell’Attestato di partecipazione alla Segreteria 

Organizzativa (ivana.limardo@iis.it). 

 

Programma della giornata 

Ore 08:45 Registrazione dei partecipanti in presenza 

Ore 09:15 Benvenuto ai partecipanti. Introduzione e presentazione dei 

relatori. 

Ore 09:30 Impatto della tecnologia a fascio elettronico nella saldatura e 

tecnologie affini (Sorin Keller, Luca Costa / IIW) 

Ore 10.00 Introduzione alla saldatura con fascio elettronico: sorgenti, 

campo di applicazione, applicazioni e limitazioni (Uwe Clauß 

/ pro-beam systems GmbH) 

Ore 10:30 Caratteristiche microstrutturali e metallurgiche dei giunti 

saldati con processo EBW (Michele Murgia / IIS) 

Ore 11:15 Coffee break 

Ore 11.45 Gli impianti di saldatura a fascio elettronico: apparecchiature, 

variabili e qualificazione del processo (Davide Quintiliani, 

Mario Vitacolonna / wt) 

Ore 12:15 Lunch break 

Ore 13.45 Case study: realizzazione mediante saldatura di componenti 

di niobio puro (Tommaso Grimaldi / INFN) 

Ore 14.15 Case study: applicazion industriale del processo (Giuseppe 

Barbieri / ENEA) 

Ore 15.00 Trasferimento presso lo stabilimento wt. Visita all’impianto e 

dimostrazione 

Ore 17:15 Conclusione dei lavori 
 

Iscrizioni 

Per l’iscrizione alla Giornata è prevista la sola modalità online, 

all’indirizzo https://www.iis.it/it/manifestazioni-tecniche. 

Le iscrizioni saranno chiuse inderogabilmente il giorno 10 Giugno 2022. 

La partecipazione al Seminario è gratuita e prevede il coffee break ed il 

lunch presso il Best Western Parco Paglia. La modalità prescdi 

partecipazione dovrà essere specificata all’atto dell’iscrizione. 

Considerando il limitato numero di posti disponibili, le iscrizioni in 

presenza saranno possibili sino ad esaurimento dei posti stessi; 

successivamente la Giornata sarà fruibile nella sola modalità in remoto. 
 

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 (Ivana Limardo) al numero 010 

8341373, email ivana.limardo@iis.it. 

 


