
Continua la formazione IIS in "remote training"! 
Non perdere i prossimi appuntamenti con i percorsi formativi in programma!

Acquisisci le tue conoscenze direttamente sul tuo pc, tablet o smartphone, assistendo a lezioni on-line “live” tenute dagli 
esperti dell'IIS ed interagendo con il docente come in aula!

Scopri le lezioni da seguire a casa tua in programma la prossima settimana >>

Dal web
Un italiano alla guida della normazione tecnica europea 

Stefano Calzolari, già presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Milano e Consigliere CNI, è stato eletto Presidente del 
CEN European Committee for Standardization -Comitato Europeo di Normazione per il triennio 2022-2024.

Approfondimenti >>

Dal web
“Clean Fuels for All” | La raffinazione europea svela il percorso verso la neutralità climatica al 2050

FuelsEurope ha presentato il percorso che puo’ portare la raffinazione europea entro il 2050 ad essere neutrale dal punto 
di vista climatico grazie ai carburanti liquidi a basse emissioni di carbonio (LCLF). Il primo step al 2035 con una possibile 
riduzione pari a 100 milioni di tonnellate di CO2...I carburanti liquidi a basse emissioni di carbonio (LCLF) avranno un 
ruolo essenziale nella transizione energetica verso la neutralità climatica al 2050, in particolare in settori come il trasporto 
aereo, marittimo e di merci su strada, dove al momento non esistono alternative tecnologiche praticabili. Questo tipo di 
carburanti derivano da materie prime non petrolifere con zero o limitate emissioni nette di carbonio, sia durante in fase di 
produzione che di impiego. In attesa di uno sviluppo su larga scala, questi nuovi prodotti saranno miscelati con i 
carburanti di origine fossile per poi sostituirli progressivamente.

Approfondimenti >>

Dal web
Nuovo hub portuale Ravenna

Il completamento del progetto consentirà anche la realizzazione di aree destinate alla logistica in ambito portuale, per 
circa 200 ettari, aree direttamente collegate alle banchine, ai nuovi scali ferroviari merci e al sistema autostradale, che 
rappresenteranno un unicum nel panorama della portualità nazionale.

Approfondimenti >>  

Dal web
ENI E FINCANTIERI: rinnovato ed esteso accordo per economia circolare e decarbonizzazione.

I due gruppi approcceranno anche nuove frontiere tecnologiche L'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e 
quello di Fincantieri, Giuseppe Bono, hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) che estende la 
collaborazione nel campo della Ricerca e Sviluppo avviata tra le due società italiane nel 2017, includendo fra gli ambiti di 
applicazione anche l'approccio verso nuove frontiere tecnologiche. Fulcro del rinnovo delle intese, infatti, saranno le 
attività di valutazione congiunta delle opportunità di sviluppo di iniziative innovative in ambito di decarbonizzazione e di 
economia circolare. Le attività si concentreranno prevalentemente sui temi di waste to energy, sulla produzione e 
trasporto di vettori energetici come il gas naturale, il metanolo o l'idrogeno, sulle applicazioni di fuel cells e sullo sviluppo 
e utilizzo di tecnologie rinnovabili off-shore.

Approfondimenti >>

ESSC & DUPLEX 2021 - Stainless steels, Duplex & Maraging Precipitation Hardenable Stainless Steels

AIM is glad to announce the 11th European Stainless Steel Conference Science & Market and the 7th European Duplex 
Stainless Steel Conference & Exhibition, that will be jointly organized, as a single event in Bardolino (Verona) on 6th-8th 
October 2021. The Conference will focus on all the aspects of development, production technology (hot and cold rolling, 
heat treatment, etc.), welding, corrosion and applications of stainless steels and duplex stainless steels and it addresses 
delegates with both academic and industrial backgrounds. The results shall contribute to the advancement of existing and 
potential applications and will help to guide future deve-lopment. The event will bring together developers, designers, 
manufacturers and users of stainless steel from industry and acade-mia and will compare the present and future needs to 
satisfy these demands now or in the future. Short and medium term perspectives of European stainless steel flat, long 
products, forgings and castings will be widely discussed during the Stainless Steel Market Outlook session. It is expected 
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