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Notizie  dall’industria e dai mercati   

Saldatura Flash

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

L’utilizzo di giunzioni strutturali re-
alizzate mediante adesivi rappre-
senta, ad oggi, una realtà conso-

lidata in molti settori dell’industria. In 
particolare nel settore ferroviario già 
da diversi anni tale tecnologia è im-
piegata con successo per realizzare 

sia parti integrate della struttura del 
rotabile, quanto sottosistemi ausiliari 
od elementi costituenti gli arredi degli 
interni. Ma anche in altri settori indu-
striali il forte sviluppo tecnologico che 
ha sostenuto tale processo ha contri-
buito a far incrementare l’affidabilità 

dei manufatti e, al contempo, la fidu-
cia in tale tecnologia da parte dei pro-
gettisti che sono sempre più orientati 
ad adottare soluzioni “incollate” in 
sostituzione dei tradizionali metodi di 
giunzione, quali la saldatura o la rivet-
tatura. Agli sviluppi ottenuti sul piano 
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Il Seminario in programma a Napoli il 3 maggio 2018

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


tecnologico si sono affiancati impor-
tanti progressi in ambito normativo, 
con l’aggiornamento e la definizione 
di nuovi riferimenti utili per supporta-
re le aziende nella 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

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.
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L’importante Convegno organizza-
to dal Gruppo IIS, in programma a 
Milano il 24 Maggio 2018, affron-
terà il tema a seguito dell’ Ordinanza 

n.20214 CORTE DI CASSAZIONE CI-
VILE, Sez.2^ del 21/08/2017 di cui ci-
tiamo l’estratto: “L’appaltatore, anche 
quando sia chiamato a realizzare un 
progetto altrui, è sempre tenuto a ri-
spettare le regole dell’arte ed è sog-
getto a responsabilità anche in caso 
di ingerenza del committente, cosic-
ché la responsabilità dell’appaltatore, 
con il conseguente obbligo risarci-

torio, non viene meno neppure in 
caso di vizi imputabili ad errori 

di progettazione o direzio-
ne dei lavori, ove egli, ac-
cortosi del vizio, non lo 
abbia tempestivamente 
denunziato al commit-
tente manifestando for-

malmente il proprio dissenso, ovvero 
non abbia rilevato i vizi pur potendo e 
dovendo riconoscerli in relazione alla 
perizia ed alla capacità tecnica da lui 
esigibili nel caso concreto (omissis). 
Sicché, in queste ipotesi, non sussi-
ste un concorso di colpa tra commit-
tente e appaltatore, ma responsabilità 
diretta dell’appaltatore”. L’argomento 
sarà affrontato dai relatori secondo 
vari punti di vista: quello dell’ Ap-
paltatore, quello della Direzione La-
vori, quello del Collaudatore e quel-
lo legale. 

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

Le responsabilità dell’impresa appaltatrice nei confronti della regola dell’arte,  
della buona pratica costruttiva e dell’esecuzione corretta dei lavori, quando  
le prescrizioni di progetto previste sono in palese contrasto con questi principi

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

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.   
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Aggiornamenti 
dal Network IIS

A Dicembre 2017 è stato realizzato 
a Macerata un Corso per saldatori 
dedicato a disoccupati e migranti ri-
chiedenti asilo, già presenti in Italia 
ed ospitati dal GUS (Gruppo Umana 
Solidarietà) di Macerata, allo scopo di 
favorire la loro integrazione nel tes-

suto locale e per fornire loro compe-
tenze spendibili nel Mondo del Lavo-
ro. Il Corso per saldatori, organizzato 
presso l’Istituto Tecnico “E. Mattei” di 
Recanati (MC), è stato reso possibile 
grazie alla collaborazione tra il GUS 
(Gruppo Umana Solidarietà), Airone 

PG-Centro 
d’Eccellen-
za dell’Isti-
tuto Italia-
no della Saldatura e  
l’Istituto Tecnico stesso. Il 
progetto ha preso forma indirizzando 

Speciale saldatura Recanati

Welding Day 4.0 - AQM

AQM, primo centro di formazione Isti-
tuto Italiano della Saldatura (IIS) ap-
provato (n° 001 F) che lo rappresenta 
nella Lombardia orientale (Brescia, 
Mantova, Cremona e Bergamo), in 
considerazione delle evolute neces-
sità formative del nostro mercato di 
riferimento e dei relativi adeguamenti 
normativi, ha voluto organizzare, in 
collaborazione con IIS, il WELDING 
DAY 4.0 AQM. L’evento sarà anche 
l’occasione per conoscere le novità 
delle nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni e poter provare i simula-
tori di saldatura, a disposizione previa 
prenotazione nella SCUOLA DI SAL-
DATURA di AQM recentemente com-
pletamente rinnovata. Il WELDING 
DAY 4.0 avrà luogo venerdì 20 aprile 
dalle ore 10.30 in AQM – via T.A. Edi-
son 18 - Provaglio d’Iseo, secondo il 
seguente programma:
Notizie dal mondo della Saldatura

 ▶ SPARTITO® - the welding e-book: un 
efficace strumento di supporto per 
le attività di coordinamento e di ispe-
zione in saldatura che accompagna 
e guida le aziende nella gestione del 
processo di saldatura e nella gestio-
ne della documentazione inerente 
la fabbricazione ed il controllo dei 
componenti saldati;

 ▶ le nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni (D.M. delle infrastrutture 
e dei trasporti 17/01/2018);

 ▶ la saldatura 4.0 con l’utilizzo dei 
simulatori per le attività di training;

 ▶ la nuova scuola di saldatura di AQM;
 ▶ Olimpiadi Italiane della Saldatura. 

Sessioni parallele:

1. Proposte formative AQM – IIS

 ▶ IWE/T Corso da International Wel-
ding Engineer/Technologist;

 ▶ IWI Corso da International Welding 
Inspector;

 ▶ International Mechanized, Orbital 
and Robotized Welding;

 ▶ Trattamento termici sui giunti saldati;

 ▶ Protezione superficiale e vernicia-
tura “per costruzioni metalliche e 
componentistica”.

2. Prove pratiche al simulatore di 
saldatura  
(previa prenotazione tramite mail a 
elenamicheletti@aqm.it)
Tutti i convenuti riceveranno il volu-
me “Saldatura questa sconosciu-
ta”. L’evento è riservato alle azien-
de di produzione e ad un numero 
limitato di iscritti. L’iscrizione sarà 
soggetta a preventiva valutazione 
ed approvazione da parte di AQM. 

Info: segreteria@aqm.it

L’evento in collaborazione con IIS  
in programma venerdì 20 aprile 2018 

Lombardia 
Le attività di Formazione  
del Centro di Eccellenza IIS - AQM srl

Marche 
Le attività di Formazione  
del Centro di Eccellenza IIS - AIRONE P.G.
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la formazione verso uno dei processi 
di saldatura maggiormente utilizzati 
dalle aziende del territorio, la salda-
tura a filo continuo, con un percorso 

formativo di circa 50 ore (privilegian-
do la formazione pratica) sotto la 

guida di tecnici istruttori qualificati 
Istituto Italiano della Saldatura. So-
lamente tecnici specializzati che ogni 
giorno formano e certificano i salda-
tori all’interno delle principali aziende 
del territorio sono in grado di fornire 
le competenze richieste dal mondo 
del lavoro. Al termine del corso ogni 
partecipante ha sostenuto la prova di 
qualificazione finalizzata al consegui-
mento della certificazione di qualifica 
come SALDATORE, secondo la vigen-
te norma internazionale: una sorta di 
“dote” che ciascun partecipante che 
ha superato la prova potrà presenta-
re al proprio futuro datore di lavoro; 
Il Sig. GIUSEPPE (60 anni), ha perso il 
lavoro dopo la contrazione delle atti-
vità produttive nei vari settori in que-
sti anni. Il Sig. SEEDY (19 anni) è uno 
dei ragazzi rifugiati ospiti del GUS 

(Gruppo Umana Solidarietà) di Mace-
rata, all’interno del sistema di prote-
zione per richiedenti asilo. Sono solo 
due esempi di partecipanti al corso 
per ADDETTO QUALIFICATO SALDA-
TORE. Due delle tante storie che rac-
contano uno spaccato del mondo del 
lavoro di oggi, tra chi deve resistere e 
ricominciare, ancora una volta, e chi 
invece strada a 19 anni ne ha già fat-
ta ed ora vuole fermarsi a costruirsi 
un futuro. Nel mese di marzo/aprile 
2018 saranno in partenza altri corsi a 
Recanati, Ancona, Jesi e Fano, rivol-
ti agli studenti ma anche agli esterni 
alla scuola.

Ing. Dennis Duranti
AIRONE P.G. sas
www.aironepg.it

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE

COSTRUZIONI 
METALLICHE SALDATE

normative, certificazioni, 
figure professionali

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata
Commissione Strutture e Geotecnica
 

Venerdì 13/04/2018

OBIETTIVI E CONTENUTI:
Il seminario intende fornire un quadro,
complessivo ed aggiornato, delle norme
tecniche che regolano la costruzione di
strutture metalliche saldate, nei diversi
ambiti civili e industriali.
Saranno inoltre illustrate le certificazioni di
qualifica per le principali figure
professionali, previste dalle norme di settore,
in relazione ai compiti di gestione del
progetto – produzione – ispezione delle
costruzioni saldate.
A margine, saranno presentate le attività di
formazione e certificazione organizzate
dall’Istituto Italiano della Saldatura.

DOCENTE:
Dott. Ing. Giacomo Piromallo
Responsabile  dell’Ufficio Regionale Lazio
dell’Istituto Italiano della Saldatura

PROGRAMMA:

15:00 – 19:00   
Dott. Ing. Giacomo Piromallo
- Il contesto normativo europeo e nazionale:
Reg. CPR, UNI EN 1090-1, NTC2018;
- Il controllo dell’attività di saldatura: UNI
EN 1090 - UNI EN ISO 3834;
- Figure professionali obbligatorie; ruolo e
responsabilità del Coordinatore di
Saldatura;
- Altri ambiti applicativi: fabbricazione di
materiale rotabile ferroviario, apparecchi in
pressione, saldatura di tubazioni in acciaio;
- Certificazione di procedure di saldatura;
- Certificazione di qualifica dei saldatori.

3 C.F.P. (in fase di accreditamento)

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Macerata
Commissione Strutture e Geotecnica

ISCRIZIONE
(entro l’11 aprile 2018)
Quota di partecipazione: € 8,00

Per il riconoscimento dei crediti formativi
l’iscrizione dovrà essere perfezionata presso
l’Ordine di Macerata utilizzando esclusivamente le
seguenti procedure online:

Per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Macerata:
Utilizzare il link personalizzato, inviato per posta
elettronica a tutti gli iscritti. L’importo della quota
verrà decurtato dalla “Tessera Cultura” .

Per gli iscritti ad altri Ordini:
Utilizzare il link seguente:
http://www.ingegnerimacerata.it/corso-STRUTT-01-non-iscritti/

N.B.
L’erogazione dei C.F.P. è subordinata alla
partecipazione al seminario per l’intera durata.
La partecipazione senza erogazione di CFP è
libera, nei limiti della capienza della sala e con
precedenza per gli iscritti registrati.

SEDE:
Sala Convegni dell’Ordine degli Ingegneri
di Macerata
visualizza mappa

CON IL SUPPORTO DI:
 

www.iis.itwww.aironepg.it
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MCM Milano:  
tecnologie e soluzioni 
per implementare la 
Manutenzione 4.0
Il 10 aprile  
la nuova giornata verticale
Milano, 21 marzo 2018 - Dopo il suc-
cesso dell’edizione di Verona dello 
scorso ottobre, si avvicina l’appunta-
mento primaverile con MCM Milano, 
mostra convegno sulla manutenzione 
industriale, dedicata a tutti gli operatori 
professionali che operano nel contesto 
della manutenzione, gestione degli as-
set, tecnologie per l’affidabilità, in pro-
gramma il prossimo 10 aprile a Milano. 
MCM Milano negli anni è divenuto il 
punto di riferimento per i professioni-
sti che guardano al miglioramento di 
tutto il processo manutentivo azienda-
le. La giornata verticale di aprile è la 
giusta occasione per tutti gli operatori 
qualificati – quali responsabili manu-
tenzione, tecnici, manutentori, asset 
manager, ingegneri, responsabili im-
pianti e operations, direttori di stabili-
mento, progettisti, strumentisti e molti 
altri – che vogliono entrare nel merito 
delle migliori soluzioni e delle tecniche 
di manutenzione, le novità e le solu-
zioni, che possono rendere competitive 
le aziende, con la manutenzione come 
risorsa indispensabile per l’ottimizza-
zione dei risultati aziendali. Il profon-
do mutamento del contesto produttivo 
ha portato il tema dell’efficientamento 
in primo piano e ha modificato e incre-
mentato le esigenze manutentive. Sia-
mo entrati nella nuova era della quarta 

rivoluzione industriale, denominata 
Industria 4.0, che porterà a una pro-
gressiva integrazione dei beni fisici e 
delle tecnologie digitali, implementan-
do nuove soluzioni tecnico-organizza-
tive. Lo sviluppo accelerato e integrato 
delle applicazioni ICT + IOT interessa 
ogni funzione aziendale e ovviamente 
anche la manutenzione. La manuten-
zione infatti opera ovunque esista un 
bene fisico e quindi in tutti i settori 
industriali – dall’Oil&Gas all’alimen-
tare, dal farmaceutico al chimico, dalla 
meccanica all’elettrotecnica, dall’ener-
getico al siderurgico, ai trasporti, alle 
infrastrutture e così via. Meccatronica, 
Big Data, applicazioni di Realtà Vir-
tuale Aumentata, Machine Learning, 
Machine to Machine ecc. sono tecno-
logie oggi disponibili che l’ingegneria 
della manutenzione può utilizzare mi-
gliorando politiche e strategie, adottan-
do nuovi modelli di manutenzione pre-
ventiva sempre più efficaci ed efficienti 
dalla predittiva su condizione, alla 
prognostica. Questo è il percorso verso 
l’eccellenza che la manutenzione deve 
compiere per conseguire sempre mi-
gliori obbiettivi in termini di integrità, 
allungamento della vita degli impianti, 
competitività della produzione, produt-
tività delle proprie risorse e riduzione 
dei costi. Il convegno “Tecnologie e so-
luzioni per implementare la manuten-
zione 4.0”, coordinato da Franco Santi-
ni (Consulente, Past President Aiman), 
vuole esporre uno sguardo d’insieme 
sulle applicazioni e sulle soluzioni che 
le Tecnologie Abilitanti 4.0 offrono, 
approfondire benefici e implicazioni, 
opportunità disponibili ed esperienze 
in essere. Nel corso della sessione in-
terverranno esponenti di rilievo di al-
cune importanti realtà industriali, end 
user, enti e università, a presentare best 

practice e progetti a spaziare tra moni-
toraggio delle informazioni, misure e 
metodi per migliorare l’efficienza tecni-
ca ed economica delle attività di manu-
tenzione fino alle tematiche più attuali 
della Manutenzione 4.0. Oltre al citato 
convegno, la giornata prevede una serie 
di workshop e seminari di approfondi-
mento tecnico a cura delle aziende par-
tecipanti (tra queste ricordiamo i Plati-
num Sponsor Carl Software e Service 
Max from GE Digital) e durante tutta la 
giornata sarà a disposizione degli ope-
ratori anche un’importante area esposi-
tiva, intorno alla quale si svolgeranno 
tutti gli eventi in programma. Quella di 
aprile si prospetta una vetrina impor-
tantissima anche per la concomitanza 
con altri eventi sinergici quali SAVE 
Milano - evento leader per la strumen-
tazione e l’automazione industriale, e 
mcT Alimentare / Visione e Tracciabi-
lità - manifestazione di riferimento per 
il settore Food & Beverage e la connes-
sa logistica e tracciabilità industriale. 
Il programma della giornata verticale, 
a partecipazione gratuita, sarà presto 
disponibile sul sito www.mcmonline.it/
milano attraverso cui gli operatori in-
teressati potranno preregistrarsi e acce-
dere alla manifestazione, partecipare a 
convegni e workshop e usufruire di tut-
ti i servizi offerti dagli sponsor (coffee 
break, buffet ed eventuale documenta-
zione, scaricabile in PDF dopo gli even-
ti). MCM Milano del prossimo 10 aprile 
anticipa l’evento di riferimento in Ita-
lia per gli operatori del settore: MCM 
Mostra Convegno della Manutenzione 
Industriale, in programma il 17 e 18 ot-
tobre a Veronafiere. 

Info:
eiom@eiomfiere.it
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Gruppo Istituto Italiano della Saldatura - Lungobisagno Istria, 15 - 16141 GENOVA - Tel.: +39 0108341.1 - Fax: +39 010 8367.780 - iis@iis.it 

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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programma 
definitivo 

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

Con il Patrocinio di Organizzato da Media partners

”Sentire” la saldatura

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE FOUNDED 2014

AS
SOCIAZIONE ITALIANA PRESSURE EQUIPMENT

Gli Sponsor 

SALDATURE SEMPLICEMENTE GENIALI

https://www.iis.it/news/feel-weld-3-sentire-la-saldatura


2    “Feel weld!” 3 

La spinta di Industry 4.0 conferma il trend positivo non solo per il mercato dei robot - per il 
quale, oltre al record di vendite del 2016, le previsioni internazionali anticipano per gli anni 
2018-2020 una crescita a doppia cifra per il mercato globale - ma anche, più in generale, 
per i processi di automazione, lo sviluppo di intelligenze artificiali, la gestione dinamica dei 
dati, che sembrano non avere arresto.

Fra l’altro, in virtù dei loro evidenti punti di forza, i nuovi asset sono sempre di più uno 
strumento affidabile e flessibile, sovente irrinunciabile: grazie, infatti, ai miglioramenti 
nel campo della tecnologia digitale, della sensoristica, e grazie all’avvento risolutivo dell’ 
“integrazione” nel processo produttivo, la soluzione integrata robotizzata è sempre di più 
la scelta di elezione per la saldatura di componenti critici ed è oggi più che mai alla portata 
anche di aziende medio piccole.

L’Istituto Italiano della Saldatura, attraverso l’organizzazione della terza edizione di Feel 
Weld, giornata dedicata ai “Recenti sviluppi ed indirizzi per robotica, sensoristica ed 
intelligenza artificiale applicati alla saldatura”, che si terrà il 31 Maggio 2018 a Milano presso 
UCIMU, vuole porre l’attenzione sugli aspetti che nella Quarta Rivoluzione Industriale 
rendono sempre più irrinunciabili queste soluzioni innovative nei processi di fabbricazione 
mediante saldatura.

La partecipazione accredita CFP per Ingegneri iscritti agli Ordini territoriali italiani.

Contatti: 
Ivana Limardo
Organizzazione, informazioni e iscrizioni (ivana.limardo@iis.it / 010.8341.373)

Cinzia Presti
Comunicazione - Sponsorizzazioni (cinzia.presti@iis.it / 010.8341.392) 

Elisabetta Sciaccaluga
Responsabile Tecnico “Feel Weld! 3” (elisabetta.sciaccaluga@iis.it) 
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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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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.):

 � Pago la quota intera: (€ 200 + IVA 22%)

 � Pago la quota per i membri della Community IIS (Liv. Standard) (€ 160 + IVA 22%) Codice Cliente:

 � Pago la quota per i membri della Community IIS (Liv. Premium) (€ 100 + IVA 22%) Codice Cliente:

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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La manifestazione si svolgerà  
presso la Sede UCIMU – Sistemi per produrre
Viale Fulvio Testi 128
20099 Cinisello Balsamo, Milano
GPS coordinate: N45°32’23” E9°13’13”
Attenzione! l’indirizzo da indicare  
sui navigatori satellitari GPS è: 
via Milanese, 128 Cinisello Balsamo

IN AUTO/DA MILANO
Percorrere viale Zara/Fulvio Testi in direzione 
nord (Monza, Como, Lecco), fino al confine 
comunale. Poco oltre, superato l’incrocio (Bresso a 
sinistra/ Sesto San Giovanni a destra), imboccare (bretella sulla 
destra, subito dopo stazione servizio Agip) il controviale. Percorsi 
200 metri circa, immettersi nell’area parcheggio antistante la sede della 
associazione (al civico 128).

IN AUTO / DAL SISTEMA AUTOSTRADE 
Raggiungere l’uscita Zara/Sesto San Giovanni della A4 (Torino-Venezia).  
Imboccare viale Fulvio Testi in direzione centro Milano. Percorsi 2 chilometri circa, superato il sovrappasso 
pedonale che serve il centro scolastico “Parco Nord”, all’incrocio (Bresso a destra/ Sesto San Giovanni  
a sinistra), svoltare a sinistra per percorrere in senso inverso Fulvio Testi.  
Dopo qualche decina di metri, imboccare (bretella sulla destra, subito dopo stazione servizio Agip)  
il controviale. Percorsi 200 metri circa, immettersi nell’area parcheggio antistante la sede della 
associazione (al civico 128).

CON I MEZZI PUBBLICI/DALLA STAZIONE CENTRALE DI MILANO
In prossimità della stazione Centrale (via Sammartini, angolo piazza IV Novembre), prendere bus 
727 diretto a Cinisello Balsamo. Scendere, dopo una percorrenza di 20 minuti circa, alla fermata 
corrispondente a “Multimedica” di Sesto San Giovanni. Proseguire, in direzione Monza, per 200 metri 
circa, fino alla sede della associazione (al civico 128).

CON I MEZZI PUBBLICI/METROPOLITANA FERMATA SESTO RONDO’
Prendere MM1 (linea rossa) in direzione Sesto FS. Scendere alla stazione Sesto Rondò, uscita piazza 
IV Novembre, dove ferma il bus 708 (direzione Niguarda) che porta, in 10 minuti circa, in prossimità della 
sede della associazione: fermata via Milanese, angolo viale Fulvio Testi. 

CON I MEZZI PUBBLICI/METROPOLITANA FERMATA SESTO F.S./STAZIONE FERROVIARIA SESTO 
SAN GIOVANNI
In prossimità di Piazza 1° Maggio, dove ferma il bus 702 (direzione Cinisello Balsamo) che porta, in 10 
minuti circa, in prossimità della sede della associazione: fermata via Milanese, angolo viale Fulvio Testi. 

CON I MEZZI PUBBLICI/METROTRANVIA 
(PIAZZALE LAGOSTA MILANO CINISELLO BALSAMO)
Prendere MM3 (linea gialla) in direzione Maciacchini. Scendere alla stazione Zara, dove ferma la metrotranvia 
31 (direzione Cinisello Balsamo) che porta, in 20 minuti circa alla fermata Parco Nord/Bassini, attraversare 
il ponte pedonale che porta in prossimità della sede della associazione.
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