
Arte Ferro  s.r.l.

Flessibilità e Professionalità



Arte Ferro Quality
La Arte Ferro s.r.l. nasce da esperienze pluridecennali nella lavorazione 
dell’acciaio per impieghi stru�urali in opere di ingegneria civile ed industriale.
L’azienda, a�enta alle dinamiche del mercato moderno, e alle nuove esigenze 
in termini di cer�ficazioni e garanzie sui prodo� forni�, opera con un sistema di 
ges�one della qualità cer�ficato secondo lo standard internazionale 
UNI EN ISO 9001:2015, ed un sistema di ges�one del processo “speciale” di 
saldatura cer�ficato secondo la norma UNI EN ISO 3834-2.
Grazie al con�nuo impegno nel mantenimento degli eleva� standard produ�vi,
fin da subito ha potuto registrarsi presso il Consiglio Superiore per i Lavori 
Pubblici come Centro di trasformazione per l’acciaio ai sensi del 
D.M. 14/01/2008 ed in seguito ha conseguito la cer�ficazione secondo lo
Standard UNI EN ISO 1090-1:2009-A1:2011 fino alla classe di esecuzione 
EXC-3, potendo cosi soddisfare qualsiasi richiesta in ambito costru�vo.



Daniele Pra�ffi, Perito Industriale con specializzazione in Meccanica, 
rappresenta una figura chiave del processo produ�vo della società 
Arte Ferro s.r.l.
A�vo nella società fin dalle origini, da subito ha contribuito in 
maniera fondamentale al raggiungimento degli eleva� standard 
produ�vi che ora la contraddis�nguono.
Iscri�o al Collegio dei Peri� Industriali e Peri� Industriali Laurea� 
della provincia di Rimini, Daniele Pra�ffi ha da tempo intrapreso un 
percorso forma�vo legato all’ambiente della saldatura e della 
produzione di carpenteria, o�enendo la cer�ficazione come II° livello 
UNI EN ISO 9712 in controlli non distru�vi nei metodi superficiali VT 
(Test Visivo), PT (Liquidi Penetran�), MT (Par�celle Magne�che).
Un’altro importante risultato o�enuto è stato l’o�enimento del 
diploma di Welding Inspector (Figura Professionale cer�ficata da 
European Welding Founda�on e da Is�tuto Italiano della Saldatura).
L’ insieme delle qualifiche acquisite e dell‘esperienza decennale nel 
se�ore consente a Daniele Pra�ffi di ricoprire il ruolo di Welding 
Coordinator.

WELDING COORDINATOR 
Dire�ore Tecnico di Stabilimento



Servizi

01 Preven�vi preliminari senza impegno

02 Supporto in fase di proge�azione delle stru�ure

03 Proge�azione stru�urale fino al deposito della 
pra�ca sismica

04 Sviluppo in 3d delle par� e degli assiemi cos�tuen� 
la stru�ura tramite so�ware di disegno SolidWorks ®

05 Redazione di dis�nte di taglio e di 
approvvigionamento

06 Redazione di welding maps e successivo registro di 
saldatura

07 Prelievo di campioni dei materiali u�lizzato e prove 
di laboratorio

08 Controlli non distru�vi sulle saldature
con metodi superficiali

09 Locali Dedica�

10 Tra�amento di zincatura a caldo confome alla 
norma UNI EN 1461

11 Tra�amento di verniciatura a liquido con prodo� 
poliuretanici, acrilici o epossidici

12 Tra�amento di verniciatura a polveri

13 Posa in opera sia tramite personale interno che 
tramite aziende selezionate di comprovata affidabilità

14 Trasporto, imballo, protezione

Divisione Carpenteria Stru�urale
Da anni Arte Ferro s.r.l. è a�va nella produzione di 
carpenteria in acciaio per usi stru�urali in ambito civile 
ed industriale, forte dell'esperienza del proprio personale 
tecnico e delle collaborazioni con tecnici e studi di 
ingegneria esterni è in grado di soddisfare qualsiasi 
esigenza nell’ambito della proge�azione, produzione e 
posa in opera di carpenteria stru�urale.

05 Approvvigionamento
La Arte Ferro s.r.l. u�lizza un sistema di monitoraggio dei 
propri fornitori che comprende sia audit periodici che il 
monitoraggio con�nuo delle prestazioni, tale a�vità le 
consente di valutare la costanza in termini di affidabilità e 
di qualità del prodo�o/servizio fornito dei propri 
collaboratori.

Tu�o il materiale acquistato e lavorato da Arte Ferro s.r.l. 
è completo di cer�ficazioni secondo lo standard UNI EN 
10204-3.1 (per travi e lamina� commerciali) ed UNI EN 
10204-2.2 ( per tu� i profili tubolari,lamiere o elemen� 
realizza� da lamiere e bulloneria stru�urale non sogge�a 
a precarico UNI EN 15048) e di DoP (Dichiarazione di 
Prestazione) per l’u�lizzo in opere di ingegneria conforme 
al regolamento (EU) 305/2011.

09 Locali Dedica�
La Arte Ferro Dispone di locali dedica� alle a�vità di 
fabbricazione di carpenteria stru�urale con superficie 
coperta pari a 750mq dota� di grù a ponte con portata 
fino a 3,2 Ton e superficie scoperta adibita a deposito 
materiali pari a 16000mq



06 Welding Maps
La Arte Ferro, a�raverso la figura del coordinatore della 
saldatura, e all’occorrenza avvalendosi di collaboratori 
esterni specializza� nella consulenza e Cer�ficazione di 
processi di saldatura, durante la fase di sviluppo dei 
disegni per la produzione, iden�fica a�raverso la Welding 
Maps tu� i giun� salda� inserendoli nel registro di 
saldatura, documento che riassume per ogni elemento 
l’iden�fica�vo del giunto da realizzare, il �po di 
preparazione da eseguire, il saldatore incaricato, il 
numero della wps di produzione u�lizzata, la data in cui 
viene realizzata la saldatura e gli esi� degli eventuali 
controlli esegui�.
Gli esi� dei controlli non distru�vi saranno ulteriormente 
documenta� a�raverso opportuni verbali di controllo a 
disposizione del cliente.
A�raverso la figura del coordinatore della saldatura 
sviluppa le Wps-p necessarie alla realizzazione del 
prodo�o.

13 Posa in Opera
La Arte Ferro, si avvale di aziende di comprovata serietà e 
professionalità per la fase di posa in opera delle proprie 
stru�ure, in grado di poter soddisfare tu� i requisi� in 
termini di qualità e sicurezza sul lavoro

14 Trasporto
La Arte Ferro, durante la fase di riesame e di Supporto 
Proge�azione e Sviluppo Prodo�o valuta le richieste del 
cliente in termini di consegna e di packaging del 
materiale da spedire.
Il materiale prodo�o ed imbancalato può essere spedito 
al pronto magazzino o al raggiungimento del primo carico 
u�le.
Il materiale sarà consegnato completo del fascicolo che 
comprende DoP (Dichiarazione di Prestazione) 
Dichiarazione del Dire�ore Tecnico sulle lavorazioni 

01 Preven�vo

La fase di offerta è una fase chiave del processo 
produ�vo di Arte ferro s.r.l. in quanto consente di 
analizzare nel de�aglio i prodo� da realizzare e di 
conseguenza di verificare e riesaminare la capacità 
dell’azienda di soddisfare i requisi� del cliente in termini 
di risorse, infrastru�ure e lavorazioni. 
Viene fornito a �tolo gratuito e senza impegno.

02-03 Supporto & Sviluppo

Arte Ferro s.r.l. si avvale di collaborazioni interne ed 
esterne che le perme�ono di interfacciarsi con le varie 
realtà Italiane ed Estere per tu� gli scambi di 
informazioni necessari alla proge�azione e sviluppo del 
prodo�o. In questa fase, nel caso sia necessario, valuta 
anche a�raverso consulen� esterni la necessità di 
eseguire ulteriori cer�ficazioni di processo di saldatura.
Siamo in grado, grazie alla collaborazione con Studi 
Tecnici esterni, di fornire la proge�azione stru�urale 
della carpenteria da produrre secondo D.M. 
17/01/2018, o Eurocodici.

04 Sviluppo in 3D

La Nostra Organizzazione come metodologia di 
produzione prevede una prima fase di sviluppo del 
proge�o in modelli tridimensionali u�lizzando so�ware 
di modellazione SolidWorks ®, questa fase consente di 
analizzare ancora più approfonditamente le 
cara�eris�che del proge�o da realizzare, di valutare le 
dimensioni e le masse dei prodo� cos�tuen� la 
stru�ura e di eseguire una dis�nta di taglio de�agliata 
per l’approvvigionamento dei materiali necessari.
A�raverso la pia�aforma di condivisione eDrawings ® è 
possibile condividere i modelli 3d realizza� con il cliente 
o con i proge�s� di fiducia del cliente.



Servizi
01 Preven�vi preliminari

02 Supporto allo sviluppo del prodo�o

03 Sviluppo in 3d delle par� e degli assiemi cos�tuen� 
la stru�ura tramite so�ware di disegno SolidWorks ®

04 Redazione di dis�nte di taglio e di 
approvvigionamento

05 Redazione di welding maps e successivo registro di 
saldatura

06 Prelievo di campioni dei materiali u�lizzato e prove 
di laboratorio

07 Controlli non distru�vi sulle saldature
con metodi superficiali

08 Tra�amento di zincatura a caldo confome alla 
norma UNI EN 1461

09 Tra�amento di zincatura ele�roli�ca

10 Tra�amento di verniciatura a liquido con prodo� 
poliuretanici

11 Tra�amento di verniciatura a polveri

12 Trasporto, imballo, protezione

DIVISIONE Carpenteria Meccanica
Grazie al parco macchine, ed al personale qualificato 
all’interno dell’azienda, Arte Ferro s.r.l. è in grado di 
soddisfare molteplici richieste nell’ambito della fornitura di 
carpenteria meccanica e della subfornitura di elemen� o 
par� di macchina.
In par�colare forte dell’esperienza maturata e delle 
cer�ficazioni in possesso è in grado di fornire lavorazioni di 
assemblaggio e di saldatura altamente qualificate.
Tali a�vità, se necessario comprendono anche la fornitura 
del materiale base, di eventuali par�colari meccanici e se 
previs� di eventuali tra�amen� superficiali finali

03 Sviluppo in 3d
La Nostra Organizzazione come metodologia di produzione 
prevede una prima fase di sviluppo del proge�o in modelli 
tridimensionali u�lizzando so�ware di modellazione 
SolidWorks ®, questa fase consente di analizzare 
approfonditamente le cara�eris�che del proge�o da 
realizzare, di valutare le dimensioni e le masse dei prodo� 
cos�tuen� la stru�ura, e di eseguire una dis�nta di taglio 
de�agliata per l’approvvigionamento dei materiali 
necessari.
A�raverso la pia�aforma di condivisione eDrawings ® o in 
alterna�va a�raverso i più comuni file di interscmabio è 
possibile condividere i modelli 3d realizza� con il cliente o 
con i proge�s� di fiducia del cliente.



Servizi
01 Preven�vi preliminari

02 Locali Dedica�

03 Saldatura TIG

04 Supporto allo sviluppo del prodo�o

05 Sviluppo in 3d delle par� e degli assiemi cos�tuen� 
la stru�ura tramite so�ware di disegno SolidWorks ®

06 Redazione di dis�nte di taglio e di 
approvvigionamento

07 Redazione di welding maps e successivo registro di 
saldatura

08 Prelievo di campioni dei materiali u�lizzato e prove 
di laboratorio

09 Controlli non distru�vi sulle saldature
con metodi superficiali

10 Trasporto, imballo, protezione

DIVISIONE Carpenteria acciaio Inox
Gli acciai inossidabili (o Inox) sono cara�erizza� da una 
maggior resistenza alla ossidazione e alla corrosione, specie 
in aria umida o in acqua dolce, rispe�o ai cosidde� "acciai 
al carbonio".
Tale capacità è dovuta principalmente alla presenza del 
cromo, nella lega, in grado di passivarsi e cioè di ricoprirsi di 
uno strato so�le e aderente di ossidi, che protegge 
superficialmente il metallo o la lega so�ostante, dall'azione 
dell'ossigeno e degli agen� chimici esterni.

Grazie al parco macchine, ed al personale qualificato 
all’interno dell’azienda, Arte Ferro s.r.l. è in grado di 
realizzare e produrre manufa� in acciaio Inossidabile nell’ 
ambito industriale dal tra�amento di rifiu� alla 
conservazione e tra�amento, impacche�amento di prodo� 
chimici o alimentari.

02 Locali Dedica�
Al fine di garan�re la miglior qualità di lavorazione la nostra 
società ha dedicato dei locali per una superficie di circa 
350mq alla lavorazione di lamiere e profila� in acciaio inox, 
i locali dispongono di gru a ponte con portata fino a 3,2 ton 
per la movimentazione dei par�colari.

03 Saldatura TIG
Tu�o il materiale in Acciaio INOX viene saldato con 
processo UNI 4063-141 TIG (Tungsten Inert Gas) con 
a�rezzature di ul�ma generazione. Tale processo, ad 
ele�rodo infusibile di tungsteno so�o protezione di GAS 
inerte (ARGON) perme�e di o�enere saldature di estrema 
precisione mantenendo inalterate le cara�eris�che del 
materiale base

De�aglio di par�colari salda� in acciaio INOX AISI 304
prima del tra�amento di decapaggio



Servizi
01 Rilievi e sopralluoghi

02 Preven�vi preliminari

03 Sviluppo in 3d delle par� e degli assiemi cos�tuen� 
la stru�ura tramite so�ware di disegno SolidWorks ®

04 Redazione di Rendering ed elabora� grafici

05 Cer�ficazione dei cancelli secondo la norma UNI 
EN 13241-1

06 Redazione di welding maps e successivo registro di 
saldatura

07 Tra�amento di zincatura a caldo conforme alla 
norma UNI EN 1461

08 Tra�amento di verniciatura a liquido con prodo� 
poliuretanici

09 Tra�amento di verniciatura a polveri

10 Trasporto, imballo, protezione

11 Posa in opera dei manufa� sia a�raverso 
personale interno che a�raverso aziende esterne di 
comprovata serietà

DIVISIONE Carpenteria Leggera
Questo se�ore rappresenta da sempre il punto di forza 
di Arte Ferro s.r.l. da anni realizza cancelli per svariate 
des�nazioni d’uso, passando dal residenziale 
all’industriale, e da linee classiche in ferro forgiato a 
linee più moderne, tu� cancelli prodo�, ad anta a 
ba�ente, anta scorrevole o can�lever vengono forni� 
comple� di cer�ficazione secondo UNI EN 13241.
Oltre ai cancelli, l’organizzazione è in grado di soddisfare 
qualsiasi esigenza legata alla realizzazione di recinzioni 
su misura o in alterna�va alla fornitura e posa in opera 
di recinzioni industriali, inclusa la fornitura di parape� e 
balaustre per terrazzi e scale conformi ai requisi� di 
resistenza del  D.M. 17/01/2018

04 Rendering
La Arte Ferro s.r.l. dopo aver sviluppato il modello 
tridimensionale del proge�o u�lizzando so�ware di 
modellazione SolidWorks ®, è in grado di fornire ai 
propri clien� a �tolo gratuito i rendering dei manufa� 
da costruire, oltre a tu� gli elabora� grafici necessari 
per la valutazione delle opere in diversi forma� file 
compresi file di autocad (.dwg), file portabili per la 
stampa (.pdf), e modelli 3d (.easm) visualizzabili 
a�raverso la pia�aforma gratuita eDrawings.



05 Parape�

Parape� e balaustre, per balconi, terrazzi scale interne 
ed esterne, prodo� nel rispe�o delle a�uali norma�ve 
che ne regolano la proge�azione e la produzione, che 
prevedono per tu� i parape� ad uso civile non sogge� 
ad affollamento una resistenza minima alle spinte laterali 
di 2kN/m, all’occorrenza è possibile fornire anche 
opportuna relazione tecnica per il prodo�o da realizzare!
Anche ques� prodo�, nel rispe�o delle cara�eris�che 
geometriche essenziali definite da apposite norma�ve 
UNI (es. UNI EN ISO 10809) vengono realizza� e forni� 
nelle più svariate linee e metodologie costru�ve, sempre 
cer�fica� secondo lo standard UNI EN 1090 rientrandone 
pienamente nel campo di applicazione come chiarito 
dallo standard UNI  CEN/TR 17052.

07 Scale
La Arte Ferro s.r.l. grazie al proprio bagaglio di esperienze 
nel se�ore è in grado di realizzare qualsiasi �po di scala, 
sia da interno che da esterno, all’occorrenza avvalendosi 
di collaborazioni esterne è possibile fornire anche la 
proge�azione necessaria. 
E’ possibile realizzare scale in ferro di qualsiasi �po, 
passando dalle comuni scale di emergenza alle scale di 
�po moderno. 
Tu�e le scale possono essere corredate se necessario di 
opportuni parape� in linea con la �pologia costru�va.

01 Cancelli
Arte Ferro s.r.l. produce vari modelli di cancelli ada� a 
soddisfare qualsiasi esigenza, passando da cancelli 
realizza� in ferro pieno ed arricchi� da lavorazioni per 
forgiatura a cancelli in semplice ferro ba�uto per finire a 
cancelli industriali anche di grandi dimensioni
Tu� i cancelli di nostra produzione, compresi quelli a 
profilo completamente cieco e quelli automa�zza� 
vengono forni� comple� di, Dichiarazione di Prestazione 
DoP ai sensi del regolamento (UE) 305/2011 e di 
Marcatura di Conformità "CE" secondo UNI EN 13241-1, i 
cancelli di nostra produzione possono essere forni� 
comple� di basamento autoportante, soluzione 
proge�uale che consente di fornire il prodo�o completo 
delle stru�ure di supporto e dei meccanismi di 
movimentazione, o�mizzando i tempi di posa in opera e 
garantendo la stabilità sta�ca e funzionale nel tempo del 
cancello stesso.

02 Cancelli CANTILEVER

Di par�colare interesse è la produzione di cancelli 
CANTILEVER o autoportan�, tali cancelli consistono in 
una stru�ura metallica autoportante e consentono lo 
scorrimento senza la necessità di posare ingombrani e 
scomode (specialmente in ambi� produ�vi) guide a terra

03 Recinzioni
Recinzioni per ville, condomini, industrie realizzate in 
pannelli su misura, idea� per semplificare ed o�mizzare 
le a�vità di posa in opera, le recinzioni possono essere 
prodo�e seguendo le più svariate linee, dalle più semplici 
e lineari alle forgiate di pregio e qualità ineccepibile.



03 Condivisione
Ampio spazio alla condivisione di informazioni, l’ufficio 
tecnico è in grado di operare sui più comuni forma� di 
file per i disegni tecnici ed i modelli 3d, in par�colare 
può usare per interscambio il formato propietario di 
SolidWorks .sldprt .sldasm .sldrw, il formato di inter-
scambio .iges o .parasolid, il formato di autocad .dwg, il 
formato per la stampa portabile .pdf.
E’ inoltre  possibile condividere i modelli 3d anche 
a�raverso il formato .easm per cui è disponibile il 
visualizzatore gratuito.

04 Supporto in Can�ere
La Arte Ferro s.r.l. su richiesta è in grado di fornire 
assistenza di can�ere per le a�vità di posa in opera nel 
caso che vengano realizzate da aziende esterne, tale 
a�vità può prevedere, il tracciamento della stru�ura 
per il posizionamento, la fornitura della sequenza di 
posa in opera e/o di sollevamento, l’eventuale controllo 
del serraggio dei giun� bullona� e dei conne�ori di 
fondamenta.

UFFICIO TECNICO Technical Services
Mo�vo d’orgoglio e di dis�nzione per la società Arte 
Ferro s.r.l. è la presenza di un ufficio tecnico dotato delle 
più avanzate soluzioni so�ware per la modellazione ed il 
disegno in 3D.

01 Rilievi
Arte Ferro è in grado di fornire a�raverso il proprio 
personale tecnico il servizio di rilievo e sopralluogo in 
can�ere, sia in fase preliminare che in fase esecu�va.
Questa fase è di cruciale importanza per la redazione 
dell’offerta economica e per la valutazione delle opere 
sia in merito a quelle da realizzare sia in merito a quelle 
propedeu�che per la fornitura dei manufa�.

02 Modellazione 3D
La fase di modellazione delle par� e dell’insieme cos�-
tuente la stru�ura o l’opera da realizzare è la fase 
immediatamente successiva a quella dei rilievi.
Tale fase perme�e di avere un’idea precisa del materiale 
da produrre nelle quan�tà e complessità. Perme�e 
inoltre di realizzare facilmente la dis�nta di taglio e di 
acquisto facilitando e rendendo più precisa la stesura del 
preven�vo di spesa
La modellazione 3d perme�e di avere una visione chiara 
e precisa di quanto si debba realizzare includendo anche 
l’ambiente con lo stato di fa�o, le opere provvisorie e le 
opere necessarie al completamento.



Parco Macchine Lavorazioni
La Arte Ferro s.r.l. Dispone di due stabilimen�:
Il primo storico con con superficie totale pari a 2700m2 di cui 500 m2 coper�, adibi� alle a�vità produ�ve per 
lavorazione lamiere ed in parte dedicato alle carpenteria in acciaio INOX  corredato di un locale di superficie pari a 
60m2 des�nato alle a�vità di verniciatura a liquido.
Il secondo di recente ul�mazione dispone di una superficie coperta pari a 750m2 des�na� alla produzione di 
carpenteria in acciaio, ed annessi 17000m2 di piazzale per lo stoccaggio dei materiali

01 Mezzi di sollevamento:
n° 03 gru a ponte portata 3,2 Ton;
n° 01 gru a ponte portata 2 Ton;

02 Taglio
n° 01 linea di taglio plasma formato massimo 
3000x1500x20mm;
n° 02 troncatrici a nastro dimensioni massime 
elemento lavorabile L350mm x H230mm;
n° 01 troncatrice a disco dimensioni massime 
elemento lavorabile mm 80x8 o 60x60;
n° 01 cesoia a ghiglio�na per lamiera formato 
massimo lavorabile mm 2000x8;

03 Piegatura
n° 01 pressa piegatrice per lamiera Gilardi da 
210ton formato massimo lavorabile mm 4000;

04 Foratura
n° 01 punzonatrice OMERA foro massimo diametro 28 
su spessore 20
n° 01 punzonatrice FICEP foro massimo diametro 20 su 
spessore 10
n° 02 Trapani a colonna Foro massimo diametro 30mm
n° 01 Trapano Radiale Bergonzi foro massimo diametro 
55mm

05 Lavorazioni Meccaniche
n° 01 Tornio Parallelo BIMAK passaggio barra 105mm 
distanza fra le punte 2000mm diametro massimo 
lavorabile sulla tavola 550mm
n° 01 Fresa da a�rezzista corsa tavola 1000mm 
visualizzata su 4 assi

06 Saldatura
n° 06 Saldatrici a filo MAG con potenza fino a 500A
di cui due moderne KEMPI FASTMIG 450 
n° 02 saldatrici TIG KEMPI per alluminio e aciaio INOX



SALDATURE CERTIFICATE
UNI EN ISO 3834-2 
UNI EN ISO 1090-1:2009/A1:2001 EXC1,EXC2,EXC3

La Arte Ferro s.r.l. dispone al proprio interno di procedure di saldatura cer�ficate da ente terzo 
secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 15614 e di saldatori qualifica� da Is�tuto Italiano 
della Saldatura (IIS) secondo lo standard UNI EN ISO 9606.

Il campo di applicazione delle procedure in possesso copre tu� gli acciai stru�urali della famiglia del 
materiale secondo UNI EN ISO/CTR 15608 gruppo 1.2 dal grado S235JR fino al S355J2 con 
procedimento UNI EN 4063-135 ele�rodo fusibile con�nuo (filo)so�o protezione di Gas A�vo MAG 
con spessori variabili in base al �po di giunto da realizzare fra i quali:

Giunto ad angolo (Fillet Weld) mul� layer per spessori >=5mm e con qualsiasi altezza di gola. 
Giunto ad angolo (Fillet Weld) single layer, con spessore da 7,5 a 30mm, su spessore da 5 a 20mm 
ed altezze di gola da 4,5 a 9mm;
Giunto ad angolo (Fillet Weld) flangia su tubo single layer, con tubo spessore da 3 a 12mm, flangia 
spessore da 5 a 20mm ed altezze di gola da 4,8 a 9,7mm, diametro esterno del tubo maggiore o 
uguale a 44,45mm;
Giunto testa a testa (Bu� Weld) mul� layer per spessore da 3mm fino a 24mm con qualsiasi altezza 
di gola.



N.D.T. Ispezioni e Controlli 
Aspe�o importante del processo di produzione della società Arte Ferro srl sono le ispezioni 
ed i controlli di qualità sui giun� salda�.
Forte dell’esperienza del personale interno cer�ficato di II° livello UNI EN 9712 in Non Destruc�ve Tes�ng nei metodi 
VT (visivo) PT (liquidi Penetran�) e MT (Par�celle magne�che), può offrire ai propri clien� la garanzia di un accurato 
quanto me�coloso controllo di tu� i giun� salda�, controllo che in una prima fase avviene con un test visivo (VT) ed in 
seguito viene approfondito generalmente con l’esecuzione di test a Liquidi Penetran� (PT) sui giun� di maggiore 
interesse.
Oltre ai metodi sopra descri�, qualora il commi�ente o il proge�sta lo ritengano opportuno l'organizzazione 
grazie alla collaborazione con aziende specializzate nel se�ore, è in grado di fornire anche controlli volumetrici con 
metodo ad Ultrasuoni (UT) e radiografici (RT).

VT Visual Test

Il metodo di prova non distru�vo definito Visual test 
rappresenta il metodo principe per i controlli non 
distru�vi grazie alla flessibilità di applicazione ed ai 
cos� decisamente limita� perme�e di effe�uare una 
prima analisi del giunto saldato.
Tale tecnica viene richiesta da svariate norma�ve e 
capitola� tecnici, tra le quali la 1090 e la 3834 che 
richiedono personale opportunamente addestrato e 
qualificato secondo la ISO 9712.

PT Liquidi Penetran�

L’ispezione con liquidi penetran� è un metodo 
par�colarmente idoneo per evidenziare e localizzare 
discon�nuità superficiali, quali cricche, porosità, 
ripiegature, in modo veloce ed economico e con 
grande accuratezza su tu�e le �pologie di materiali, 
acciai, leghe di rame, leghe di alluminio, vetro, 
plas�ca ad altro, senza alcune limitazione della forma 
dei componen� stessi.

MT Par�celle Magne�che

L’ispezione con par�celle magne�che è un metodo di 
controllo par�colarmente efficace nell’ individuazione 
di discon�nuità superficiali e sub-superficiali presen� 
in materiali ferromagne�ci.
Questo �po di controllo sfru�a le proprietà 
magne�che del pezzo da analizzare pertanto non può 
essere eseguito su tu� i �pi di materiali , come ad 
esempio su acciaio INOX austeni�co

UT test a Ultrasuoni

Il metodo ad Ultrasuoni è un metodo volumetrico che 
perme�e di determinare le cara�eris�che e la 
posizione di discon�nuità interne a�raverso l’u�lizzo di 
Ultrasuoni, il pregio principale di questo controllo è 
che può essere eseguito in officina o in qualsiasi 
ambiente, per contro è un controllo che salvo rari casi 
non prevede l’evidenza del controllo (non è possibile 
avere foto o immagini della discon�nuità come 
comprovante) ed è fortemente vincolata all’esperienza 
ed abilità dell’operatore, per cui con oneri maggiori 
rispe�o a tu� gli altri controlli



ARTE FERRO Cer�ficazioni

01 Cer�ficazioni di sistema
- UNI EN ISO 9001:2015 (sistemi di ges�one per la qualità)
- UNI EN ISO 3834-2
- DM.14/01/2008 Denuncia Come Centro di Trasformazione per l’acciaio 

02 Cer�ficazioni di processo
- UNI EN ISO 15614 (qualifica dei procedimen� di saldatura)
- UNI EN ISO 1090-1:2009 A1:2011

03 Cer�ficazioni del personale
- UNI EN ISO 9606 (Qualifica del personale di saldatura)
- UNI EN ISO 9712-VT (Controllo visivo)
- UNI EN ISO 9712-PT (Liquidi Penetran�)
- UNI EN ISO 9712-MT (Par�celle Magne�che)
- UNI EN ISO 14731 - Welding inspector (personale adde�o al coordinamento delle a�vità di 
saldatura) 



ARTE FERRO Poli�ca per la qualità
L’organizzazione persegue come obie�vo la soddisfazione del Cliente, in termini di conformità ai requisi� contra�uali e di 
norma, compe��vità di prezzi, rispe�o dei tempi di consegna, e di contenimento ad un livello minimo, di contestazioni 
derivan� da reclami e non conformità.
La Direzione di ARTE FERRO considera la capacità ed abilità individuale, la consapevolezza, il coinvolgimento, la mo�vazione 
del personale verso la qualità, fa�ori fondamentali della propria capacità di conseguire gli obie�vi aziendali.
U�lizza la Ges�one per la Qualità come strumento per il conseguimento di un livello di qualità corrispondente ai propri 
obie�vi, e per l’a�uazione di metodi di lavoro che, a�raverso il controllo dei processi e l’o�mizzazione dei risulta� e il 
miglioramento con�nuo delle prestazioni, facciano conseguire migliori risulta� economici ed una maggiore penetrazione nel 
mercato, e consentono di acquisire e fidelizzare una clientela qualificata.
Con questa Dichiarazione di Poli�ca della Qualità, e con il Manuale, la Direzione della ARTE FERRO comunica alle Par� 
Interessate ed al personale i propri intendimen� e i metodi messi in a�o a questo scopo.
A�raverso il Sistema di Ges�one per la Qualità, la Società ARTE FERRO pianifica, a�ua, controlla, i processi per conseguire, 
monitorare e misurare il grado di a�uazione degli obie�vi, valuta azioni a�e a correggere, prevenire, migliorare l’efficacia ed 
efficienza del sistema e gli obie�vi in tema di qualità.
La Direzione della ARTE FERRO S.r.l. assegna al Sig. Daniele Pra�ffi l’incarico di Responsabile della Direzione per la Qualità, 
con il compito di sviluppare, a�uare il Sistema, riferire sul grado di a�uazione e sulle prestazioni, e di rappresentare la 
Società ARTE FERRO, nei confron� del proprio personale e dei terzi, per quanto concerne la Qualità.

UNI EN ISO 3834-2:2006

Requisi� di Qualità per la saldatura per fusione dei materiali 
metallici - Parte 2: Requisi� Estesi
La norma definisce i requisi� di qualità estesi per la 
saldatura per fusione dei materiali metallici sia in officina 
che nel can�ere di messa in opera.
E’ necessario conformarsi alla parte 2 della norma per poter 
saldare costruzioni des�nate a zone sismiche, stru�ure 
sogge�e a fa�ca è per poter accedere alla classe di 
esecuzione XEC-3 della norma UNI EN 1090.

UNI EN ISO 9001:2015

Sistemi di Ges�one per la qualità.
la norma specifica i requisi� di un sistema di ges�one per la 
qualità quando un’organizzazione:
1. ha l’esigenza di dimostrare la propria capacità di fornire 
con regolarità prodo� e servizi che soddisfano i requisi� del 
cliente e i requisi� cogen� applicabili
2. mira ad accrescere la soddisfazione del cliente tramite 
l’applicazione efficace del sistema, compresi i processi per 
migliorare il sistema stesso e assicurare la conformità ai 
requisi� del cliente ed ai requisi� cogen� applicabili
Tu� i requisi� sono di cara�ere generale e previs� per 
essere applicabili a tu�e le organizzazioni, indipendemente 
da �po o dimensione, o dai prodo� forni�.

A�estato di denuncia come Centro di 
Trasformazione

Si definisce Centro di trasformazione un impianto esterno 
alla fabbrica e/o al can�ere, fisso o mobile, che riceve dal 
produ�ore di acciaio elemen� base (barre o rotoli, re�, 
lamiere o profila�, profila� cavi, ecc…) e confeziona elemen� 
stru�urali dire�amente impiegabili in can�ere, pron� per la 
messa in opera o per successive lavorazioni.
Tale denuncia è un requisi� Italiano definito dal D.M 
17/01/2018 meglio noto come NTC 2018 che prevede che 
tu�e le aziende che vogliano produrre o fornire materiale 
per uso stru�ura dire�amente impiegabile in opere di 
ingegneria debbano presentare domanda di denuncia 
presso il Consiglio Superiore per i Lavori Pubblici.
Tale requisi� ha introdo�o l’obbligo per tu�e le aziende che 
operano nella carpenteria metallica di dotarsi di un sistema 
di ges�one della qualità cer�ficato secondo lo standard ISO 
9001-2018 e di cer�ficazione del processo di saldatura 
secondo lo standard ISO 3834.
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Geom.San�ni Daniele
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Mancini Alain
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Collaboratori Esterni
Nova Servizi s.r.l.
Via A.Giorgioni 6
47863 Novafeltria (RN)
tel. +39 0541 920157
Par�ta IVA:  04247820402
Geom. San�ni Daniele
+39 333 854 7928
novaservizisrl@gmail.com
nova.servizi@pec.it


	Pagina-0 (Copertina)
	pagina-1 (About Us)
	pagina-2 (Welding Coordinator)
	pagina-3 (Carpenteria Strutturale)
	pagina-4 (Carpenteria Strutturale Servizi)
	pagina-5 (Carpenteria Meccanica-Subfornitura)
	pagina-6 (Carpenteria Acciaio INOX)
	pagina-7 (Cancelli e Recinzioni)
	pagina-7a (Cancelli e Recinzioni Informazioni)
	pagina-7b (Ufficio Tecnico)
	pagina-8 (Macchinari Attrezzature)
	pagina-9 (Saldature Certificate)
	pagina-10 (Ispezioni e Controlli)
	pagina-11 (Certificazioni)
	pagina-12 (Certificazioni Informazioni)

