
 

 

 

SSM srl con il contributo tecnico di RINA Services, ha definito anche per il 2013 una serie di Seminari 
Tecnici espressamente concepita per l’industria manifatturiera, per il settore della produzione 
dell’energia e per l’industria petrolchimica: il programma completo dei Seminari è riportato in fondo alla 
presente pagina. In particolare, il prossimo 9 Luglio 2013, è programmato presso la Sede SSM Srl di 
Genova (Via Degli Artigiani 86) un Seminario sul tema “Le prove meccaniche sui materiali e sui giunti 
saldati”  

Destinatari 

Il Seminario è rivolto principalmente ad Ispettori e Tecnici operanti nell’ambito della costruzione di 
impianti e delle relative strutture saldate, tanto in fase di fabbricazione quanto in fase di manutenzione 
e ripristino. 

Orario 

Il Seminario inizierà alle 9:30, con la registrazione dei partecipanti, e si concluderà alle 17:30. 
La pausa per il pranzo sarà svolta tra le 13 e le 14. 

Programma del Seminario 

Malgrado l’ampiezza dell’argomento, il Seminario ha l’ambizione di dare una visione sufficientemente 
esaustiva della materia, compatibilmente con il tempo a disposizione. 
Più in particolare, dopo una breve introduzione, nel Seminario verranno affrontati i seguenti argomenti 
fondamentali: 
− Introduzione alle prove meccaniche 
− prova di trazione principi di base; macchine di prova; modalità, normative e problematiche di prova 
− prova di durezza: macchine di prova; modalità, normative e problematiche di prova 
− prova di resilienza: modalità, normative e problematiche di prova 
− la taratura delle macchine di trazione, resilienza e durezza 
− La qualifica dei procedimenti di saldatura 
− L ’accreditamento dei laboratori di prova 
 
Il Seminario sarà tenuto dall’ing. Nicola Gualco e dall’ing. Matteo Giumelli (RINA Services Spa) all’interno 
di SSM, Genova. 
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Iscrizioni 

La quota di partecipazione al Seminario è di € 200,00 (IVA esclusa); le iscrizioni dovranno pervenire 
entro il giorno 02 Luglio 2013 utilizzando il modulo allegato. 
Per formalizzare l’iscrizione è possibile utilizzare il modulo allegato ed inviarlo alla Segreteria al numero 
di fax 010 710365. Una volta ricevuta la conferma da parte della Segreteria stessa circa lo svolgimento 
del Seminario, subordinato al raggiungimento del numero minimo previsto di iscrizioni, si dovrà 
procedere al pagamento della quota prevista, secondo le modalità riportate nello stesso modulo di 
iscrizione. 

Informazioni 

Per informazioni è possibile rivolgersi a SSM Srl, Via Degli Artigiani 86, 16162 Genova, Tel.010 710259, 
fax 010 710365 (e-mail : ssmlab@ssmlab.it) 

Programma dei Seminari SSM – Anno 2013 

Periodo Località Sede Argomento 

Luglio 

Genova SSM 

 
Le prove meccaniche sui materiali e sui giunti saldati 
 

 
Settembre 

 
I controlli NDT quando, come e perché 



Modulo di Iscrizione al Seminario SSM 01/2013 
Le prove meccaniche sui materiali   

09 Luglio 2013, GENOVA 
da inviare via fax al numero 010 710365 

 

Generalità dell’iscritto: privato        dipendente di Azienda 

Nome ……………………………………………………………. Cognome ………………………………………………………….. 

Nato a …………………………………………………………………………….. Provincia ( …….. ) Il …...... /…..… / ……….….. 
Titolo di studio …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefono ……………………………. Telefono cellulare ……………………….……... Fax ……………………………………….. 
E-mail ..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Classe di qualificazione richiesta (solo per corsi di saldatura di materie plastiche) .…………..………………………………… 

Dati della Società di appartenenza (da non compilare, nel caso di partecipazione di privati) 

Ragione sociale ………...……………………………………………………………………………………………………………….. 
Via ………...………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Località ………………….……………………………………………………………………. Provincia ( …….. ) CAP …………….. 
Partita IVA ……………………………………………………………….. Codice Fiscale …………………………………………… 
Telefono ………………….…………... Fax …………….………………….. E-mail ..…………………...………..………………… 

Settore merceologico: 
� Chimico / petrolchimico � Aeronautico / aerospaziale � Farmaceutico  
� Produzione energia � Infrastrutture � Automobilistico  
� Ferroviario � Navale � Servizi  
� Siderurgico � Alimentare � Altro __________________________________ 

Referente aziendale (se diverso dall’iscritto e da non compilare, nel caso di partecipazione di privati) 

Nome ……………………………………………………………. Cognome ………………………………………………………….. 

Telefono ……………………………. Telefono cellulare ……………………….……... Fax ……………………………………….. 
E-mail ………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

Dati per l’intestazione della fattura 

Ragione sociale (per privati: nome e cognome) ........……………………………………………………………………………….. 
Via ………...………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Località ………………….……………………………………………………………………. Provincia ( …….. ) CAP …………….. 

Partita IVA ……………………………………..……….…  Codice Fiscale ……………..…………………………………………… 



Modalità di pagamento 

 Assegno non trasferibile, intestato al SSM Srl 
 Bonifico bancario sul conto corrente n. 000000011261 Banca Regionale Europea SPA sede di Genova  
      IBAN IT97W0690601403000000011261 intestato a SSM Srl 

Cancellazione del Seminario 

SSM si riserva la facoltà di annullare il Seminario, dandone tempestiva comunicazione all’interessato, nel caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

Revoca dell’iscrizione 

Qualora l’iscritto intenda annullare la propria iscrizione deve darne comunicazione alla segreteria entro cinque giorni dalla 
data d’inizio del Seminario stesso; oltre tale termine, SSM si riserva la facoltà di fatturare (o di trattenere, se pagata) 
comunque la quota di iscrizione. 

Informativa ai sensi D.Lgs. 196/2003 

Il trattamento dei dati personali sopra indicati sarà effettuato in conformità al D.Lgs 196/2003. 
L'Interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati, ovvero RINA Service Spa, per il godimento dei diritti di cui 
all'art. 7 della presente Legge. 

        

           Data …………………….                            Firma dell’iscritto o del suo referente Aziendale …….……………………………… 

           Data …………………….                                     SSM Srl (conferma per avvenuta iscrizione) ……………………………………… 
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