
Professionisti
nella consulenza, formazione
e certificazione in saldatura



Nata agli inizi del 2010, dall’unione di due professionisti, Masterweld 

ha come obiettivo principale quello di fronteggiare attentamente le 

esigenze espresse dal mercato, supportando il Cliente in modo

competente, professionale e continuato, senza perdere di vista l’obiettivo 

“produttività in qualità”.

Il team di Masterweld offre un servizio completo, ed è in grado di 

affiancare in modo adeguato le Aziende produttrici e non, per tutto 

quello che il mercato e le nuove normative richiedono in termini di 

QUALITÀ della SALDATURA!

La nostra filosofia aziendale è tanto semplice quanto determinata.

Chiarezza e onestà sono da sempre alla base della nostra attività, 

perché la fiducia dei nostri Clienti è il nostro successo più grande.

Masterweld Servizi alle Aziende:
| Consulenza in saldatura

| Certificazione qualifiche di procedimento (WPQR)

| Certificazione qualifiche saldatori (RWQ)

| Specifiche di saldatura (WPS)

| Esami non distruttivi (CND)

| Messa a livello e applicazione: UNI EN ISO 3834,

  UNI EN ISO 9001:2008 e EN 1090

| Attività di coordinamento saldatura (EN 14731)

| Adeguamento al D.M. 14/01/2008:

  Nuove norme tecniche per le costruzioni

| Formazione teorica in saldatura

| Formazione pratica in saldatura

Ogni tema è trattato con professionalità

da Masterweld, per fornire adeguamento

normativo e competitività sul mercato.



D.M. 14 Gennaio 2008
“Nuove norme tecniche per le Costruzioni”
Il nuovo Decreto Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/01/2008 contiene, al capitolo 11, 

una serie di nuove disposizioni per i prodotti ad uso strutturale nelle costruzioni. Ai sensi della 

nuova normativa, i Centri di Trasformazione dell’acciaio sono tenuti a dichiarare al Servizio 

Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la loro attività.

Si intendono Centri di Trasformazione dell’acciaio tutti i Centri di Produzione, fissi o mobili, 

esterni al cantiere, che ricevono dal produttore di acciaio elementi di base come barre, reti, 

lamiere, profilati e li lavorano (tagliano, piegano, saldano, assemblano…) confezionando elementi 

strutturali direttamente impiegabili in cantiere: staffe, ferri piegati, carpenterie strutturali, ecc.

EN 1090
Diventerà obbligatorio, in sede europea, per le Organizzazioni che producono strutture in 

acciaio e in alluminio, certificare il proprio sistema di controllo della fabbricazione. Tutte le 

Imprese che trattano materiali per l’edilizia in acciaio e in alluminio, vale a dire anche tutti i Centri 

di Trasformazione carpenteria metallica, dovranno essere certificate, in conformità alla nuova 

normativa europea EN 1090. Le “Officine di Trasformazione” dovranno pertanto applicare i 

criteri di cui alla suddetta norma per poter marcare CE i propri prodotti. Anche per i componenti 

strutturali prefabbricati sarà richiesta la marcatura CE.



ISO 3834
La norma UNI EN ISO 3834 “Requisiti di Qualità

per la saldatura per fusione dei materiali 

metallici” esprime un rilevante riferimento 

internazionale e rappresenta la guida che 

stabilisce i requisiti di qualità per una corretta 

fabbricazione mediante il processo di saldatura 

ed è stata strutturata in modo da poter essere 

utilizzata per la fabbricazione, sia in officina 

che in cantiere, di qualsiasi tipo di costruzione 

saldata per fusione. Suddivisa in 3 punti a 

seconda dei requisiti (2 Estesi; 3 Standard;

4 Elementari) la norma ISO 3834 è obbligatoria 

insieme alla ISO 9001:2008 per tutte le 

Aziende che producono carpenteria edile 

e ingegneria civile. Ma è consigliata per tutte 

le Aziende che intendono affrontare il mercato 

con requisiti di qualità certi in saldatura.

ISO 9001:2008
La ISO 9001:2008 rappresenta oggi il nuovo 

riferimento, riconosciuto a livello mondiale, 

per la certificazione del sistema di gestione 

per la qualità delle Organizzazioni di tutti i settori 

produttivi e di tutte le dimensioni.

Le norme ISO 9000 sono universali e la loro 

applicabilità prescinde dalla dimensione o dal 

settore dell’Azienda. Esse definiscono principi 

generici che l’Azienda deve seguire: per questo

non sono applicabili ai prodotti ma solamente 

all’Azienda che li produce.



Masterweld, grazie ai suoi tecnici qualificati e costantemente aggiornati, è in grado di proporre 

formazione continua, sia teorica che pratica, ai suoi Clienti.

La formazione teorica, svolta prevalentemente in aula, ha l’obiettivo di istruire i tecnici, progettisti 

sull’aggiornamento normativo sviluppando i contenuti dello stesso, e di aggiornare gli operatori 

circa la corretta interpretazione della documentazione e la lettura dei simboli grafici utilizzati, ecc.

La formazione pratica viene svolta direttamente in officina o cantiere, ed è finalizzata alla 

corretta esecuzione della saldatura e dei suoi parametri, affiancando il personale durante tutte 

le fasi, dalla preparazione del materiale base, attraverso la scelta dei materiali d’apporto più idonei 

da utilizzare, alla saldatura stessa. Durante queste fasi il personale Masterweld interviene, 

se necessario, suggerendo eventuali miglioramenti, per garantire un manufatto eseguito con 

ragionevoli certezze in termini di qualità.

La formazione Masterweld è, oggi, tra le più efficaci poiché continuamente riqualificata 

secondo le più attuali tecniche di saldatura presenti sul mercato, per offrire soluzioni efficienti 

e personalizzate, in grado di ottimizzare i tempi di produzione. Tutte queste attività, oltre ad 

essere applicabili sui principali materiali saldabili, vengono svolte sia presso le Aziende che 

presso Istituti convenzionati, per meglio ottimizzare la formazione sulla produzione.

Formazione
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