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Saldatura Flash

“Feel weld!” 3 - Recenti sviluppi ed indirizzi per 
robotica, sensoristica ed intelligenza artificiale 
applicati alla saldatura
Il Convegno in programma a Milano il 31 maggio 2018

Cresce l’attesa per la terza edi-
zione di Feel Weld, il Convegno 
organizzato dall’IIS dedicato 

ai “Recenti sviluppi ed indirizzi per 
robotica, sensoristica ed intelligen-
za artificiale applicati alla saldatura”, 

che si terrà il 31 Maggio 2018 a Mi-
lano presso la sede di UCIMU Siste-
mi per Produrre. È consultabile online 
sul sito IIS (Link - https://www.iis.it/
news/feel-weld-3-sentire-la-saldatu-
ra) il programma definitivo dell’even-

to che vuole porre l’attenzione sugli 
aspetti che, in un momento di forte 
cambiamento per l’industria a livello 
mondiale, rendono sempre più irri-
nunciabili queste soluzioni innovative 
nei processi di fabbricazione median-

http://www.mausitalia.it/
http://www.iis.it/
http://www.lincolnelectric.com/it-it/Pages/default.aspx?locale=1040


te saldatura. Sono previste memorie 
originali di assoluto livello realizzate 
da realtà che operano nel settore: 
Roboteco SpA - Magneti Marelli SpA 
- OMT SpA  - Nuovo Pignone Tecno-
logie Srl - Lincoln Electric Italia Srl  - 
O.ME.P  Officine Meccaniche Pieral-
lini SpA - Bazzana F.lli Srl - Cadline 
Srl - Ecor International SpA - Multitel 
Pagliero SpA - igm Roboter systeme 
AG - T.S.M. Srl - Calcom ESI SA - ESI 
Group. Altrettanto importante l’ot-
tima risposta da parte delle aziende 
Sponsor della manifestazione! Al mo-
mento sono otto le aziende leader di 
settore che hanno individuato l’even-
to come opportunità per presentare 
le loro proposte sviluppate in questo 
specifico ambito legato al mondo del-
la saldatura: MAUS ITALIA S.p.A. - 
MIGATRONIC SRL - ROBOTECO SPA 
- TECNOROBOT SRL - ESAB Salda-

tura S.p.A. - SIAD S.p.A. - LINK IN-
DUSTRIES S.p.A. - LINCOLN ELECTRIC 
ITALIA Srl. Gli Sponsor evidenziati 
nell’articolo in bold presenzieranno 
alla manifestazione con un proprio 
desk per proporre ai partecipanti in-
novative tecnologie di processo. Le 
attività promozionali portate avan-
ti dall’organizzazione, dagli sponsor 
tecnici e dai media partners che so-
stengono l’evento, stanno generando 
feedback molto positivi per quanto ri-
guarda le iscrizioni alla manifestazio-
ne patrocinata dalle Associazioni SIRI, 
UCIMU Sistemi per Produrre e AIPE.

Al convegno partecipano:

 ▶ Coloro che sono coinvolti nei pro-
cessi di fabbricazione mediante 
saldatura e che nell’era dell’Indu-
stry 4.0 sono interessati ad avva-

lersi dell’esperienza e delle so-
luzioni innovative che le aziende 
leader del comparto, all’avanguar-
dia con gli sviluppi tecnologici, 
hanno individuato per ottimizzare 
i processi di automazione impie-
gati nell’ambito della saldatura. 

 ▶ Coloro che hanno interesse a 
comprendere come si stanno 
evolvendo i processi di saldatura, 
consapevoli che i fattori del suc-
cesso d’impresa in questo settore 
risiedano nella conoscenza e nelle 
competenze, allineati con le tecno-
logie di automazione avanzate, per 
massimizzare la produttività, l’affi-
dabilità e la redditività a tutti i livelli. 

di Cinzia Presti 
Comunicazione - Pubblicità  

Media Gruppo IIS

eMTVSegui la breve video presentazione sulla
a cura di Elisabetta Sciaccaluga - Responsabile Tecnico di “Feel weld!” 3

Consulta il programma 
a pagina 18 

A Feel weld! partecipano:

Coloro che sono coinvolti  
nei processi di fabbricazione mediante 
saldatura e che nell’era dell’Industry 
4.0 sono interessati ad avvalersi 
dell’esperienza e delle soluzioni 
innovative che le aziende leader del 
comparto, all’avanguardia con gli sviluppi 
tecnologici, hanno individuato per 
ottimizzare i processi di automazione 
impiegati nell’ambito della saldatura. 

Coloro che hanno interesse  
a comprendere come si stanno 
evolvendo i processi di saldatura, 
consapevoli che i fattori del successo 
d’impresa in questo settore risiedano  
nella conoscenza e nelle competenze, 
allineati con le tecnologie di utomazione 
avanzate, per massimizzare la  
produttività, l’affidabilità e la  
redditività a tutti i livelli.
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Da compilare e inviare a manifestazioni@iis.it (tutti i campi sono obbligatori)

Informativa ai sensi del D. Lgs.196/2003
Si informa che ai sensi della suddetta legge, la scheda d’iscrizione firmata conferisce all’Istituto Italiano della Saldatura l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
in essa contenuti. Inoltre gli stessi dati saranno inseriti nelle nostre banche dati per consentirci l’invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale. Sono 
riservati al committente tutti i diritti dell’art. 7 della presente legge con l’accorgimento di fare domanda scritta in caso di volontà di recesso o cancellazione nel 
trattamento dei dati conferiti. Si consente inoltre ad IIS di inserire il nominativo nell’elenco ufficiale dei partecipanti alla manifestazione e si presta liberatoria all’utilizzo 
dei video eventualmente realizzati per finalità esclusive di promozione e per fini istituzionali.

Giovedì 31 Maggio 2018
Sede UCIMU - Area Metropolitana di Milano 
Viale Fulvio Testi 128 - Cinisello Balsamo

Ordine di Appartenenza (Prov.):

Num. iscrizione all’Ordine e sezione:

Codice Fiscale dell’Ingegnere:

Cognome: Nome:

Ruolo in azienda:

E-mail:

Tel./Cell.:

Come è venuto a conoscenza dello svolgimento di “Feel weld!” 3?

Ragione sociale:

P.IVA / C.F.:

Indirizzo:

Città: Prov.: CAP.:

Prodotti/Servizi forniti:

Principali segmenti di mercato in cui la Società opera (es. automotive, oil & gas, infrastrutture ecc.):

 � Quota intera: (€ 200 + IVA 22%)

 � Quota membri Community IIS (Liv. Standard) (€ 160 + IVA 22%) Codice Cliente:

 � Quota membri Community IIS (Liv. Premium) (€ 100 + IVA 22%) Codice Cliente:

 � Quota socio UCIMU / SIRI (€ 170 + IVA 22%)

Dati del partecipante

Dati dell’Azienda e per la fatturazione

Tipo di iscrizione

Dati per l’ottenimento dei CFP per Ingegneri (solo per gli interessati)

Per formalizzare l’iscrizione, compilare la scheda ed inviarla alla Segreteria Organizzativa Manifestazioni Tecniche IIS 
all’indirizzo manifestazioni@iis.it (o via fax al numero 0108367780), unitamente alla copia del bonifico della quota di 
iscrizione, in caso di pagamento a mezzo bonifico bancario. Il pagamento della quota è stato effettuato tramite:

 � Bonifico bancario intestato a: Istituto Italiano della Saldatura – Banca Passadore Spa 
       Cod. IBAN IT 07 E 03332 01405 000001223415

 � Assegno Bancario o Circolare intestato a Istituto Italiano della Saldatura
Nella causale del pagamento indicare: Feel Weld 3.

È ammessa la sostituzione del partecipante con altro della stessa azienda, in qualsiasi momento.
Eventuali informazioni possono essere richieste al numero 010 8341 373 (Ivana Limardo).
Per ragioni organizzative, le iscrizioni dovranno pervenire entro il 27 maggio 2018.
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I nuovi ABB Ability™ 
Collaborative 
Operations Centers 
raggiungono 
l’obiettivo di 
operativita’ 24/7  
per l’industria navale
L’espansione dei Collaborative 
Operations Centers consolida 
la posizione di ABB come 
uno dei principali fornitori di 
soluzioni digitali nell’industria 
marittima.
Genova, 10 maggio 2017 – ABB inau-
gura oggi due nuovi ABB Ability Col-
laborative Operations Centers in Flo-
rida (Miramar) e in Italia (Genova). I 
due nuovi centri fanno parte di una 
lista di Collaborative Operations Cen-
ters che comprende Singapore, Billin-
gstad (Norvegia), Helsinki (Finlandia) 
e Dalfsen (Paesi Bassi), tutti dedicati 
al comparto navale. I centri monitore-
ranno in tempo reale da remoto 24/7 
centinaia di navi in tutto il mondo, 
raccogliendo, analizzando ed elabo-
rando i dati inviati dalle navi: cio’ 
consentirà ai tecnici di ABB di atti-
varsi con armatori e operatori maritti-
mi in caso di guasti o di manutenzione 
ordinaria. I Collaborative Operations 
Centers, infatti, raccolgono i dati che 
possono essere condivisi su una piat-
taforma comune con i clienti per ri-
solvere i loro problemi. Quando viene 
attivato un allarme critico a bordo di 
una nave, i Collaborative Operations 
Centers vengono allertati e i tecnici 
di ABB iniziano immediatamente a 
risolvere il problema. Il Collaborative 
Operations Center di Genova, oltre a 
garantire le normali attività di assi-
stenza ai Clienti, è caratterizzato dal-
la presenza di esperti qualificati ed è 
particolarmente orientato al service e 
a specifici supporti tecnici nell’ambi-
to dell’automazione navale. ABB sta 
già monitorando da remoto più di 700 
navi e intende portare questo numero 

Sviluppi nella fabbricazione 
di componenti mediante 
incollaggio strutturale:  
aspetti tecnologici e gestionali

L’utilizzo di giunzioni strutturali rea-
lizzate mediante adesivi rappresen-
ta, ad oggi, una realtà consolidata in 
molti settori dell’industria. In partico-
lare nel settore ferroviario già da di-
versi anni tale tecnologia è impiegata 
con successo per realizzare sia parti 
integrate della struttura del rotabi-
le, quanto sottosistemi ausiliari od 
elementi costituenti gli arredi degli 
interni. Ma anche in altri settori in-
dustriali il forte sviluppo tecnologico 
che ha sostenuto tale processo ha 
contribuito a far incrementare l’affi-
dabilità dei manufatti e, al contempo, 
la fiducia in tale tecnologia da parte 

dei progettisti che sono sempre più 
orientati ad adottare soluzioni “incol-
late” in sostituzione dei tradizionali 
metodi di giunzione, quali la salda-
tura o la rivettatura. Agli sviluppi ot-
tenuti sul piano tecnologico si sono 
affiancati importanti progressi in am-
bito normativo, con l’aggiornamento 
e la definizione di nuovi riferimenti 
utili per supportare le aziende nel-
la difficile gestione di tale processo. 

Lo scopo di questo seminario è quel-
lo di descrivere i progressi fatti in 
questo settore, sia dal punto di vista 
tecnologico che normativo, e di valu-
tarne gli effetti in termini di impatto 
sulla fabbricazione e sulla gestione 
del processo.

Info e iscrizioni:  
manifestazioni@iis.it  
ivana.limardo@iis.it

Il Seminario in programma a Napoli il 3 maggio 2018

a 3.000 entro il 2020. “Il Collaborati-
ve Operations Center di Genova en-
tra a pieno titolo all’interno della rete 
internazionale focalizzata sul settore 
navale.” Afferma Daniele Patuelli, 
Local Business Unit Manager Marine 
and Ports di ABB Italia “Utilizzando 
gli strumenti di monitoraggio remoto 
e di data analytics, siamo in grado di 
connetterci via satellite con qualsiasi 
nave, in navigazione in tutto il mondo, 
e accedere via satellite ai dati relativi 
alle apparecchiature di bordo, alle loro 
performance, valutare il loro stato ed 
eventualmente prevedere interventi di 
manutenzione predittiva, riducendo 
inefficienze, disservizi e gli elevati 
costi di cantiere durante la manuten-
zione. L’accesso ai dati relativi alle 

apparecchiature, consente ai tecnici 
di ABB di segnalare proattivamente 
agli armatori eventuali criticità prima 
ancora che queste si manifestino per-
sino al personale di bordo. Un approc-
cio ormai consolidato che ci permette 
di creare valore per armatori e opera-
tori marittimi trasformando l’enorme 
massa di dati raccolti in informazioni 
che possono aumentare l’efficienza e la 
sicurezza a bordo.” Oltre a queste fun-
zionalità, il software ABB applicato al 
settore navale fornisce anche supporto 
in tempo reale ai comandanti delle navi 
che gestiscono i loro vascelli: il sistema 
infatti puo’ valutare le previsioni me-
teo mettendole in relazione con i dati 
di carico per creare un grafico e assi-
stere il capitano nel tracciare la rotta 
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MODULO DI ADESIONE AL SEMINARIO
Sviluppi nella fabbricazione di componenti mediante 

incollaggio strutturale: aspetti tecnologici e gestionali.
Napoli, 3 maggio 2018

da compilare e inviare a manifestazioni@iis.it
(tutti i campi sono obbligatori)

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome e Nome: 

_________________________________________________________________

Ruolo in azienda: 

_________________________________________________________________

Email: Tel./Cell.

______________________________________     _________________________

Come è venuto a conoscenza dello svolgimento di questo seminario? 

____________________________________________________________

DATI DELL’AZIENDA E PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale: 

__________________________________________________________________

P.IVA e c.f.________________________________________________________

Indirizzo: 
_________________________________________________________________

Città, prov., CAP: 
_________________________________________________________________

Prodotti/Servizi forniti:

___________________________________________________________

Principali segmenti di mercato in cui la Società opera (es. automotive, 
oil & gas, infrastrutture ecc.):

___________________________________________________________

TIPO DI ISCRIZIONE

□ Quota intera 
(€ 110 + IVA 22%)

□ Quota per i membri della Community IIS (Liv. Standard)
(€ 88 + IVA 22%)
Codice Cliente: ___________________________________

□ Quota per i membri della Community IIS (Liv. Premium)
(€ 55 + IVA 22%)
Codice Cliente: ___________________________________

Dati per l’ottenimento dei CFP per Ingegneri (solo per gli interessati):

Ordine di Appartenenza (PROV):        _________________________

Num. iscrizione all’Ordine e sezione:  _________________________

Codice Fiscale dell’Ingegnere:            _________________________

Data: Firma 
(del Legale Rapp.te/Responsabile
per iscrizioni da parte dell’Azienda)

_____________________ ___________________________

Informativa ai sensi del D. Lgs.196/2003
Si informa che ai sensi della suddetta legge, la scheda d'iscrizione  firmata conferisce all’Istituto Italiano della Saldatura l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in essa contenuti. Inoltre gli stessi dati saranno inseriti nelle nostre banche dati per consentirci l’invio 
di materiale informativo, pubblicitario e promozionale. Sono riservati al committente tutti i diritti dell’art. 7 della presente legge con l’accorgimento di fare domanda scritta in caso di volontà di recesso o cancellazione nel trattamento dei dati conferiti. Si consente inoltre ad 
IIS di inserire il nominativo nell’elenco ufficiale dei partecipanti alla manifestazione e si presta liberatoria all’utilizzo dei video eventualmente realizzati per finalità esclusive di promozione e per fini istituzionali.

ottimale, con benefici in termini di ri-
sparmio energetico e sicurezza. ABB 
(ABBN: SIX Swiss Ex) è un leader 
tecnologico all’avanguardia nei pro-
dotti per l’elettrificazione, nella ro-
botica e nel controllo di movimento, 
nell’automazione industriale e nelle 
reti elettriche al servizio dei clienti 
nelle utility, nell’industria, nei tra-
sporti e nelle infrastrutture a livello 
globale. Continuando una storia di in-
novazione lunga più di 125 anni, oggi 
ABB sta scrivendo il futuro della di-
gitalizzazione industriale e guidando 
la quarta rivoluzione industriale ed 
energetica. ABB opera in oltre 100 
paesi con circa 132.000 dipendenti. 

www.abb.it

...gli Sponsor del Calendario Poster 2018

www.gys.fr - italia@gys.fr
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Alla luce di una recente sentenza che ha espresso una posizione piuttosto chiara e che rappresenta un prece-
dente di notevole rilevanza nel settore delle costruzioni, l’Istituto Italiano della Saldatura organizza il Con-
vegno che, attraverso gli interventi di figure di rilievo nel panorama italiano delle opere civili, si pone l’obietti-
vo di mettere a confronto le posizioni dei diversi attori che intervengono nella realizzazione di un’opera civile: 

 ▶ Il ruolo del Progettista
 ▶ Il ruolo della Direzione Lavori 

 ▶ Il ruolo dell‘Appaltatore
 ▶ Il punto di vista legale 

Info e iscrizioni:  
manifestazioni@iis.it  
ivana.limardo@iis.it

“Opere civili: la regola dell’arte  
e le responsabilità delle figure coinvolte”  

Il Convegno in programma a Milano il 24 maggio 2018
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MODULO DI ADESIONE AL CONVEGNO
“Opere civili: la regola dell'arte 

e le responsabilità delle figure coinvolte”
Milano, 24 maggio 2018

da compilare e inviare a manifestazioni@iis.it entro il 20 maggio 2018
(tutti i campi sono obbligatori)

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome e Nome: 

_________________________________________________________________

Ruolo in azienda: 

_________________________________________________________________

Email: Tel./Cell.

______________________________________     _________________________

Come è venuto a conoscenza dello svolgimento di questo convegno? 

_________________________________________________________________

DATI DELL’AZIENDA E PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale: 

__________________________________________________________________

P.IVA e c.f.________________________________________________________

Indirizzo: 
_________________________________________________________________

Città, prov., CAP: 
_________________________________________________________________

Prodotti/Servizi forniti:

___________________________________________________________

Principali segmenti di mercato in cui la Società opera (es. automotive, 
oil & gas, infrastrutture ecc.):

___________________________________________________________

TIPO DI ISCRIZIONE
□ Quota intera 

(€ 250 + IVA 22%)

□ Quota per i membri della Community IIS (Liv. Standard)
(€ 200 + IVA 22%)
Codice Cliente: ___________________________________

□ Quota per i membri della Community IIS (Liv. Premium)
(€ 125 + IVA 22%)
Codice Cliente: ___________________________________

□ Socio CTA (€ 212.50 + IVA 22%)

Dati per l’ottenimento dei CFP per Ingegneri (solo per gli interessati):

Ordine di Appartenenza (PROV):        _________________________

Nr. iscrizione all’Ordine e sezione:      _________________________

Codice Fiscale dell’Ingegnere:            _________________________

Data: Firma 
(del Legale Rapp.te/Responsabile
per iscrizioni da parte dell’Azienda)

_____________________ __________________________

Informativa ai sensi del D. Lgs.196/2003
Si informa che ai sensi della suddetta legge, la scheda d'iscrizione  firmata conferisce all’Istituto Italiano della Saldatura l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in essa contenuti. Inoltre gli stessi dati saranno inseriti nelle nostre banche dati per consentirci l’invio di 
materiale informativo, pubblicitario e promozionale. Sono riservati al committente tutti i diritti dell’art. 7 della presente legge con l’accorgimento di fare domanda scritta in caso di volontà di recesso o cancellazione nel trattamento dei dati conferiti. Si consente inoltre ad IIS di 
inserire il nominativo nell’elenco ufficiale dei partecipanti alla manifestazione e si presta liberatoria all’utilizzo dei video eventualmente realizzati per finalità esclusive di promozione e per fini istituzionali.
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Proposta formativa IIS PROGRESS
I corsi in programma Aprile 2018

Info e iscrizioni
for.teorica@iisprogress.it  

Tel.: 010 8341 371-358

Consulta i corsi in programma  

sul sito IIS nella sezione  

“Calendario Corsi”  

(Link)  

Scopri la piattaforma e-commerce IIS!!

Spese di spedizione gratuite

Acquistabili ora anche online:
 ▶ Iscrizione alla COMMUNITY IIS tipologie: 

Student, Personal e Professional
 ▶ Pubblicazioni e Materiale Didattico
 ▶ Iscrizioni alle Manifestazioni Tecniche
 ▶ Abbonamento alla Rivista Italiana della Saldatura
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LAVORA
con noi

Scopri le posizioni aperte 
e invia la tua candidatura!

La Direzione Risorse Umane valuterà direttamente ogni candidatura ricevuta.  
Solo i Candidati prescelti per sostenere un incontro conoscitivo verranno contattati.

SOFTEC Sponsor 
Tecnico di A&T 2018
È in dirittura d’arrivo la nuova edizione 
della Fiera Internazionale A&T - Auto-
mation & Testing - che richiama ogni 
anno  migliaia  di  visitatori  e  che  dal  
18  al  20  Aprile  prossimi  presso  To-
rino – OVAL  Lingotto  Fiere ospiterà  
il  meglio dell’innovazione e della tec-
nologia 4.0. La manifestazione, cui par-
teciperanno primari player italiani ed 
internazionali del mercato dell’automa-
zione industriale, della robotica e dei 
sistemi di misurazione e controllo qua-
lità, presenterà quest’anno importanti 
novità grazie a prestigiose  partnership  
concluse  dalla  direzione  fiera  insie-
me  ad  organizzazioni  e  associazioni  
di  rappresentanza  del mondo dell’IT 
e della Digital Innovation. Tra queste 
spicca l’accordo tra A&T e Softec, di-
gital platform company, leader nel pa-
norama italiano in grado di ricoprire 
a 360°  i  bisogni  del  mercato  della  
comunicazione digitale, grazie a quat-
tro linee di  business  altamente  spe-
cializzate (Experience  Design,  Data  
Driven  Marketing,  Vertical  Modules,  
Strategic  Technology),  a  strumenti 
proprietari  e  a partnership esclusive 
con i principali operatori del merca-

to. Ovviamente non poteva mancare 
la collaborazione con la Fiera A&T. 
Softec sarà infatti sponsor tecnico della 
manifestazione, fornirà due tecnologie 
robotiche Pepper, che intratterranno e 
comunicheranno  con i  visitatori  nei  
tre  giorni  di  fiera  ed  avrà  a  dispo-
sizione  un  proprio  spazio  espositivo  
dove  poter mostrare le ultime tecnolo-
gie nel settore della robotica. “Siamo 
molto soddisfatti – spiega Luciano Mal-
garoli, Amministratore Delegato della 
Fiera A&T - di avere a bordo un leader  
di  tecnologie  digitali  come  Softec.  
Il  nostro  obiettivo,  grazie  anche  alla  
presenza  in  fiera  di  due  Pepper targati 
Softec, robot umanoidi realizzati e pro-
grammati esclusivamente per l’evento, 
è quello di giocare, anche in chiave 
ironica, sul  rapporto  uomo - robot. 
Una  contrapposizione  che  vogliamo  
smontare:  andremo  quindi  a raccon-
tare  come  le tecnologie e lo sviluppo 
digitale non sostituiscano l’uomo, ben-
sì siano un’efficiente modello di inte-
grazione dove l’intelligenza artificiale 
porterà  un  notevole  valore  aggiun-
to  ma non potrà mai sostituire quella 
umana, quest’ultima dotata di plus non 
copiabili: l’emozionalità e la creativi-
tà”. Francesco Meani, Amministratore 
Delegato di Softec: “Siamo orgogliosi 
di poter contribuire alla riabilitazione 
di Pepper, dopo  la  notizia  del  suo  

“licenziamento”  dal  supermercato  di  
Edimburgo.  In  sua  difesa,  basta  ricor-
dare  che  il comportamento dei robot 
lo programmano gli uomini: se, in un 
determinato contesto, il ruolo di Pepper 
risulta poco rilevante, la responsabilità 
non è sua, ma di chi ne ha progettato le 
funzioni. Le esperienze che Softec ha 
avuto con clienti di tutti i settori, dal 
retail al banking, confermano il dupli-
ce valore aggiunto che un robot uma-
noide come Pepper può offrire a un’a-
zienda: da  una  parte,  può  arricchire  
in  modo  sorprendente  la customer  
experience dei  suoi clienti e prospect, 
dall’altra può aiutare i suoi dipendenti 
“in carne e ossa” a concentrarsi sulle 
attività più interessanti e delicate, la-
sciando al robot quelle più operative 
e ripetitive. Cambiano le tecnologie, 
ma il ruolo dell’innovazione per noi è 
sempre lo stesso: migliorare la qualità 
della vita e del lavoro delle persone“

                                  www.aetevent.com
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Aggiornamenti 
dal Network IIS

L’istituto di Istruzione Superiore Po-
desti  –  Calzecchi - Onesti di Anco-
na in collaborazione con Airone PG 
– Centro d’Eccellenza dell’Istituto Ita-
liano della saldatura ha organizzato 
un corso di formazione per saldatori 
(processo di saldatura a filo continuo 
e ad elettrodo rivestito). Il Preside 
della scuola Vinicio Cerqueti ed i ra-
gazzi hanno chiesto l’attivazione di un 
corso per saldatori perché le azien-
de richiedono saldatori. Tale offerta 
formativa ha la finalità di ampliare il 
raggio delle competenze dei ragazzi 
che tra 1 anno usciranno dall’Istituto 
a quelle che sono le richieste ed i fab-
bisogni delle aziende, favorendo così 
il passaggio dall’istruzione al Mondo 
del Lavoro. Airone PG-Centro d’Eccel-
lenza dell’istituto Italiano della Salda-

tura si distingue per lo stretto legame 
con il Mondo Industriale, la produ-
zione ed i processi di fabbricazione. 
Con la collaborazione di Airone PG, 
i ragazzi hanno acquisito competen-
ze specifiche professionali in ambito 
saldatura finalizzate all’acquisizione 
del “patentino di saldatore”, certifi-
cazione di qualifica come saldatore 
valida in tutto il mondo. Dodici stu-
denti iscritti alla specializzazione di 
manutenzione ed assistenza tecnica 
hanno potuto partecipare al corso 

per saldatori, svolto all’interno dei la-
boratori della scuola stessa. Alla fine 
del corso sono stati intervistati alcuni 
dei ragazzi partecipanti al corso ed è 
emersa una grande partecipazione, 
grande motivazione e gradimento. 
Nel mese di maggio 2018 saranno in 
partenza altri corsi ad Ancona rivolti 
agli studenti ed a esterni alla scuola.  
 
                                 Ing. Dennis Duranti

AIRONE P.G. sas
www.aironepg.it

Marche 
Le attività di Formazione  
del Centro di Eccellenza IIS - AIRONE P.G.

C
en

tro
 di Eccellenza IIS

Laboratorio di saldatura Istituto di Istruzione Superiore  
“Podesti - Calzecchi Onesti” di Ancona

Segui  
la video intervista su 

Dalla scuola al mondo del lavoro attraverso  
corsi di formazione che vedono la collaborazione  
delle associazioni di categoria.
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Giovani, Lavoro, Futuro - Il progetto  
“Saldatura” in collaborazione  
con l’Istituto di Istruzione Superiore  
“Podesti - Calzecchi Onesti” di Ancona

https://www.facebook.com/etv.marche/videos/851703645039920/?t=42


Newsletter Saldatura Flash n° 7 del 16 Aprile 2018 - pag. 12         



La Commissione Tecnico – Scientifica delle Giornate Nazionali di 
Saldatura – Decima Edizione (GNS10), presieduta dal Dott. Ing. 
Sergio Scanavino (Segretario Generale IIS) ha il piacere di invitare 
tutti gli interessati a presentare la propria proposta di memoria per la 
manifestazione, programmata presso il Centro Congressi del Porto 
Antico di Genova i giorni 30 e 31 Maggio 2019. Saranno valutate 
solo proposte relative a contributi di carattere tecnico – scientifico,  
il cui contenuto sia riconducibile ad uno dei sei Workshop previsti. 

In considerazione della natura dell’evento, non potranno essere 
proposti contributi finalizzati alla promozione di prodotti, servizi 
o materiali (le Aziende interessate a questa opzione possono 
contattare IIS per conoscere le condizioni per la partecipazione 
all’evento come sponsor, che consente loro anche di tenere una 
presentazione di carattere tecnico – commerciale).

Inizialmente, per una prima valutazione da parte della Commissione, 
sarà sufficiente l’invio del titolo della memoria, degli autori e di un 
Abstract (sommario) della lunghezza indicativa di 10 righe all’indirizzo 
memoriegns@iis.it. Allo scopo, è possibile impiegare il format 
scaricabile dal sito www.gns.iis.it.

Il termine ultimo per la presentazione del titolo della proposta di 
memoria, dei possibili autori e dell’Abstract (sommario) è: 

                                 Venerdì 30 Novembre 2018. 

Una volta accettata, la proposta sarà formalmente inclusa nel 
programma delle GNS10. Il testo completo della memoria, da inviare 
utilizzando il template apposito, dovrà essere inviato in formato 
elettronico (MS Word) allo stesso indirizzo (memoriegns@iis.it) 
entro: 

                                       Venerdì 26 Aprile 2019.

Le proposte dovranno essere associate ad uno dei sei 
macroargomenti successivi, ai quali saranno dedicati i rispettivi 
Workshop:

• “Progettazione e valutazioni di integrità di strutture  
e apparecchiature saldate” 
(Stabilità ed integrità strutturale, criteri per la verifica dei giunti, 
comportamento in servizio di componenti saldati, codici e norme);

• “Ispezioni, controlli, metodiche per l’affidabilità di strutture  
e componenti di impianti” 
(Prove non distruttive, controllo della qualità di apparecchiature  
e strutture in fase di fabbricazione, criteri e modalità per la conduzione  
di attività di ispezione in servizio);

• “Metallurgia e saldabilità dei giunti saldati” 
(Caratterizzazione di materiali d’apporto, struttura del giunto saldato, 
impatto del ciclo termico e del trattamento termico dopo saldatura, 
esecuzione di prove meccaniche, chimico – fisiche su giunti saldati);

• “Fabbricazione di strutture ed apparecchiature saldate” 
(Fabbricazione di strutture metalliche, di apparecchiature in pressione, 
attività di montaggio in opera mediante saldatura, case studies 
applicazione ed interpretazione di codici e norme);

• “Tecnologia della saldatura e dei processi di giunzione” 
(Processi ad arco per fusione e non, processi allo stato solido, tecnologie 
ibride, incollaggio strutturale, applicazioni automatiche o robotizzate, 
sensoristica, seam tracking);

• “Qualità e sicurezza nella fabbricazione mediante saldatura” 
(Gestione dei processi di produzione, rischio di impresa, aspetti 
assicurativi, gestione qualità, qualificazione e certificazione di figure 
professionali, processi e prodotti realizzati mediante saldatura, contesto 
normativo volontario, disposizioni cogenti, sicurezza nella fabbricazione).

Chi volesse proporre contributi anche non direttamente o 
apparentemente riconducibili ad uno dei suddetti macroargomenti, 
potrà comunque inviare la propria proposta, con analoghe modalità, 
alla Commissione la quale si riserverà le valutazioni del caso.

Call for PapersCall for Papers

Giornate
Nazionali di
Saldatura
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Perché iscriversi alla COMMUNITY IIS 2018? 
L’Istituto Italiano della Saldatura è il riferimento 
nazionale per la saldatura e le tecnologie correlate. 
Partecipare alla COMMUNITY IIS significa condividere 
i valori fondanti dell’IIS ed entrare a fare parte di una 
community tecnica. 
Gli iscritti alla COMMUNITY IIS possono usufruire di 
condizioni vantaggiose sui servizi erogati del Gruppo 
IIS. Per citarne alcune ad esempio: 
• Sconto sulla partecipazione ad eventi tecnici
• Sconto sul Calendario Corsi 2018
• Sconto sulle attività di Formazione e Qualificazione 

dei saldatori svolte presso le scuole IIS 
• Download gratuito articoli della  

Rivista Italiana della Saldatura 
• Sconto sulle pubblicazioni  IIS
• Sconto sulle attività pubblicitarie: 

Rivista Italiana della Saldatura e media IIS

Scegli il livello di adesione
COMMUNITY IIS prevede 5 tipologie di adesione con 
diversi livelli corrispondenti ad  una serie definita di 
privilegi consultabili sul sito IIS nella sezione dedicata
(www.iis.it/community-iis):
• “Student”: studenti universitari o iscritti all’ultimo 

anno di scuola media superiore
• “Personal”: persone fisiche
• “Professional”: per liberi professionisti
• “Welding Prod”: per produttori di macchine, 

consumabili per saldatura, impianti di saldatura
• “Industrial”: per fabbricanti, utilizzatori, produttori, 

imprese, aziende e società di progettazione operanti 
nel mondo della saldatura.   

COMMUNITY IIS 2018
Gruppo Istituto Italiano della Saldatura

Scopri i privilegi  
e le condizioni vantaggiose  

di accesso ai servizi del Gruppo IIS  
a cui possono aderire  

solo i membri!

Come posso iscrivermi alla COMMUNITY IIS 2018?
Consulta la sezione dedicata sul sito IIS (www.iis.it/community-iis). 

Puoi iscriverti on-line: compilando il  “form di iscrizione”,  
oppure compilando e inviando a: community@iis.it la scheda disponibile sul sito. 

New: per le tipologie Student, Personal e Professional  
possibilità di iscrizione tramite IIS STORE (https://store.iis.it/).

Info: community@iis.it  

http://www.iis.it/community-iis
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”Sentire” la saldatura

Temi del Convegno:
Applicazioni robotizzate per la produzione o il controllo di manufatti e componenti industriali, di vari 
materiali, realizzati mediante processi di saldatura; simulazioni, soluzioni tecnologiche avanzate, 
integrate e innovative per il miglioramento della qualità produttiva, della produttività e delle 
condizioni di lavoro nei diversi settori industriali.

Giovedì 31 Maggio 2018
Sede UCIMU - Area Metropolitana di Milano 
Viale Fulvio Testi, 128 Cinisello Balsamo

feelweld@iis.it

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Con il Patrocinio di Media partners

FOUNDED 2014

AS
SOCIAZIONE ITALIANA PRESSURE EQUIPMENT

Gli Sponsor 

Organizzato da 

SALDATURE SEMPLICEMENTE GENIALI

Newsletter Saldatura Flash n° 7 del 16 Aprile 2018 - pag. 17         



“Feel weld!” 3      3
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08:45 - 09:45 Ingresso e registrazione dei partecipanti

09:45 - 10:00 Apertura del Convegno 

10:00 - 10:30 Applicazioni e vantaggi della saldatura laser nella costruzione di carrozze ferroviarie
Sandro Miliotti / O.ME.P  Officine Meccaniche Pierallini SpA

10:30 - 11:00 Dal CAM al robot: Esempio di programmazione off-line di una cella robotizzata per 
saldatura GMAW e FCAW tipo HARD-FACING e WELD OVERLAY
Marco Bazzana / Bazzana F.lli Srl - Massimiliano Gala, Marco Poletto / Cadline Srl

11:00 - 11:30 Saldatura TIG automatica di leghe alluminio con materiale d’apporto – Un caso 
applicativo: impianti automatici per la saldatura e controllo radiografico di serbatoi 
carburante utilizzati in campo aeronautico
Rinaldo Rigon, Giulio Roana, Mario Bianchi / Ecor International SpA

11:30 - 12:00 Coffe break

12:00 - 12:30 Il controllo integrato dei movimenti robot e del processo applicato alla saldatura  
di strutture portanti in leghe di alluminio
Mario Boschini / Roboteco SpA - Fabio Pagliero / Multitel Pagliero SpA

12:30 - 13:00 Way to manage the manufacturing weight reduction and the impact on low  
thickness GMAW welding
Roberto Stocchetti, Daniele Giacalone, Fabio Barbero / Magneti Marelli SpA

13:00 - 14:00 Lunch

14:00 - 14:30 Sull’introduzione di un robot antropomorfo in sostituzione di saldatura MIG manuale 
per la realizzazione di fondi e virole di cisterne per trasporto carburante 
Stefano Bagalini / OMT SpA - Giovannino Romagnoli / IIS CERT srl  
Paolo Tarantino / igm Roboter systeme AG

14:30 - 15:00 Saldature robotizzate: controllo da remoto e adattabilità in process 
Massimo Guerrini, Lorenzo Bianchi / Nuovo Pignone Tecnologie Srl 

15:00 - 15:30 Robotic Tandem Mig Solutions – saldatura e placcatura robotizzate nell’Oil&Gas 
Antonio Mazzarelli / Lincoln Electric Italia Srl - Fabio Rossi / T.S.M. Srl

15:30 - 16:00 Nuove prospettive nella simulazione dei processi di produzione di assiemi complessi 
per migliorare qualità ed efficienza 
Saurabh Aggarwal / Calcom ESI SA - Yannick Vincent / ESI Group  
Luca Ravera / ESI Italia srl

16:00 - 16:30 Dibattito finale e conclusione

 
MODERATORE: Dott. Ing. Domenico APPENDINO
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