
In occasione delle nostre Giornate Nazionali di Saldatura, il più importante avvenimento convegnistico italiano 
per il mondo delle costruzioni saldate, viene consegnato il “premio Cevenini”.  
Ci racconta come è nata l’idea e quali valori rappresenta?

“La consegna del premio Angela Cevenini è un’importante ricorrenza che è parte integrante delle Giornate Nazionali 
di Saldatura dell’IIS fin dalle prime edizioni. Il Premio è un simbolo concreto dell’importanza che NDT Italiana 
attribuisce alla formazione, in un campo in cui l’essere aggiornati in termini di nuovi prodotti, tecniche e procedure 
è sempre più fondamentale per essere competitivi sui mercati nazionali ed internazionali. Oggi tutti parlano 
dell’importanza della formazione in ogni settore, compreso il nostro settore dei controlli non distruttivi. Ma vi assicuro 
con solo alcuni anni fa non era così: i controlli qualità erano visti solo come un costo per le aziende, e per di più 
mettevano in evidenza i difetti dei loro prodotti agli occhi dei loro clienti! 
  
Un aneddoto che riguarda la fondatrice della NDT Italiana, Angela Cevenini, aiuta a capire i primi tempi dei controlli 
con liquidi penetranti in Italia. Una donna che all’epoca lavorava era già qualcosa di straordinario che faceva notizia, 
come oggi fa notizia Samantha Cristoforetti che va sulla luna… Angela iniziò a importare nel 1952 dagli Stati Uniti i 
primi liquidi penetranti utilizzati nell’industria italiana: prima solo per l’aeronautica, oggi i settori sono moltissimi e la 
saldatura è per noi molto importante ed è un settore in crescita. 
  
Angela raccontava che, dopo aver faticosamente ottenuto un appuntamento in una fabbrica, fatta personalmente 
la dimostrazione di come i liquidi penetranti rilevassero con chiare indicazioni rosse i difetti nascosti sui pezzi in 
produzione, i tecnici e gli ingegneri chiamassero il responsabile per mostrargli il risultato. A questo punto veniva 
accompagnata precipitosamente alla porta con il commento: “Ma signorina, noi non intendiamo certo scoprire  
i difetti, quando ha telefonato avevamo capito che Lei ci proponeva un liquido per nasconderli”. 
  
Questo breve aneddoto ben trasmette l’importanza dell’attività di formazione, che l’IIS porta avanti da sempre con 
serietà e competenza nel nostro settore dei controlli non distruttivi. Alla sua scomparsa nel 1978, Angela decide per 
testamento di destinare una parte importante della sua eredità alla formazione nel campo dei controlli non distruttivi, 
e sceglie l’IIS come partner per selezionare i migliori allievi dei corsi di controlli non distruttivi con liquidi penetranti 
e particelle magnetiche a livello nazionale. Il premio è arrivato alla sua 40esima edizione e conserva tutt’ora un 
grande prestigio a livello nazionale nel campo dei controlli non distruttivi, al punto che i vincitori lo inseriscono nei loro 
curriculum vitae con orgoglio. Complimenti quindi a tutti i vincitori finora, e ci auguriamo che il Premio Angela Cevenini 
in collaborazione con l’IIS continui a essere anche in futuro uno stimolo in più per l’industria Italiana per investire nella 
formazione del proprio personale impiegato nel controllo qualità.”

Michele Cevenini,  
nato a Milano, laureato in Economia Aziendale  

all’Università Bocconi.  
Ha lavorato per Bank of America Merrill Lynch  

a Londra e a New York e attualmente lavora come 
amministratore della NDT Italiana.  

E’ Presidente della Fondazione Beat Leukemia Onlus,  
attiva nel campo dell’informazione e supporto  

alla ricerca contro i tumori del sangue.
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