
449 Criteri di scelta della metodologia e della frequenza di ispezione di 
strutture metalliche: risk based inspection for civil structures, 
C. Cunati et al.
Questo articolo è stato esposto nel corso delle Giornate Nazionali di 
Saldatura 8 e si riferisce alla gestione delle attività di ispezione e di 
manutenzione di grandi strutture saldate. In questo ambito, i gestori più 
strutturati posseggono proprie regole di programmazione delle ispezio-
ni, a loro volta basate su normative interne e sulla consolidata esperien-
za maturata nei decenni. La frequenza effettiva delle ispezioni si scontra 
tuttavia con questioni di carattere pratico: ristrettezza delle risorse di-
sponibili, necessità di scegliere le modalità operative in relazione all’età 
e al grado di impegno, disponibilità di personale ispettivo adeguato. 
Viene presentata la procedura del Gruppo IIS per la caratterizzazione dei 
manufatti strutturali per l’Ispezione Basata sul Rischio – RBI. 
La procedura elabora ipotesi “ex ante” l’ispezione ed “ex post” nel caso 
in cui l’ispezione stessa si renda effettivamente necessaria. 

461 Analisi comparativa dei metodi per la determinazione della 
percentuale di ferrite per giunti saldati in acciaio duplex, 
J. Basoni et al.
Questo contributo inedito (di Basoni ed altri autori) si riferisce alla 
saldatura degli acciai inossidabili austeno-ferritici. Per preservarne le 
importanti proprietà anticorrosive, è prassi consolidata in sede di quali-
ficazione del procedimento procedere alla misurazione della percentuale 
di ferrite nelle diverse zone del giunto. Per quanto le norme di riferimen-
to siano chiare dal punto di vista metodologico, spesso sono previste 
specifiche particolari, la cui applicazione può dare adito a discussioni tra 
il costruttore ed il committente.
In questo articolo sono descritte le metodologie di indagine su 
campioni prelevati da giunti di qualifica di saldatura realizzati da 
De Pretto Industrie nell’ambito della fabbricazione di diversi componenti 
per impiego off-shore, in acciaio forgiato ASTM A182, UNS S31803, 
saldato con processi manuali TIG e con elettrodo rivestito.

477 Caratterizzazione della microstruttura di rotaie di tram “embedded” 
con riporto superficiale mediante saldatura a passata multipla  
senza preriscaldo, T. Sándor.
La manutenzione di rotaie per metropolitane leggere, di superficie, è da 
sempre un impegno gravoso per il gestore delle linee, che da un lato 
deve provvedere in modo tempestivo ad eseguirla, dall’altro ha tempi-
stiche compresse dalle esigenze di servizio delle linee stesse, a causa 
delle quali sono disponibili finestre temporali di poche ore, nel cuore 
della notte. Le esigenze di saldabilità degli acciai con cui sono realizzate 
le rotaie suggerirebbero l’esecuzione di opportuni preriscaldi, allo scopo 
– tra l’altro – di contenere l’incremento dei valori di durezza in ZTA; allo 
stesso tempo, la presenza di dispositivi e materiali nella sede strada-
le, attorno alle rotaie, per limitare la diffusione di vibrazioni e rumore 
appare poco compatibile con eccessivi incrementi della temperatura 
durante l’esecuzione dei preriscaldi. Questo articolo riassume in lingua 
Italiana i risultati di un ‘interessante studio effettuato da ESAB, volto a 
verificare la fattibilità delle ricariche sui tratti usurati anche in assenza di 
preriscaldo.

495 La tecnologia TAWERS di PANASONIC applicata alla saldatura di 
lamiere zincate per uso automotive, A. Santamaria e P. Iannotta.
Questo articolo illustra i contenuti della presentazione recentemente 
portata da S. Santamaria (Roboteco) e P. Iannotta (Gruppo Proma) a 
Feel Weld! 2, vero e proprio spot di IIS nel mondo dell’automazione 
e della robotica applicate alla saldatura. L’articolo illustra le carat-
teristiche della linea di produzione del telaio posteriore della nuova 
Maserati Levante, in produzione presso lo stabilimento FCA di Mirafiori, 
i suoi limiti di impiego ed i benefici più significativi. La presenza della 
zincatura e la complessità del componente hanno rappresentato una 
sfida severa, vinta grazie al contributo di un complesso sistema robotiz-
zato, il cuore del quale è una tecnologia che consente il controllo della 
forza d’arco e di un innovativo software, che dà la possibilità di una 
completa tracciabilità per ogni saldatura realizzata.
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Levante: il primo SUV di Maserati.

Tecnologia di saldatura MAG robotizzata del telaio posteriore in acciaio zincato, 

pagina 495. 

In copertina
Levante: Il primo SUV di Maserati. 

Il telaio posteriore di supporto alle 
sospensioni multi-link è in lamiera zincata 

e viene saldato ad arco MAG 
nello stabilimento del 

Gruppo Proma di Grugliasco
da una linea di 12 robot Panasonic 
con tecnologia Tawers Zi-Active.

articolo a pagina 495

 

          2016
ANNO LXVIII Luglio - Agosto 2016

Periodico Bimestrale

DIRETTORE RESPONSABILE
Dott. Ing. Sergio Scanavino
REDATTORE CAPO
Dott. Ing. Michele Murgia; michele.murgia@iis.it
REDAZIONE
Isabella Gallo; isabella.gallo@iis.it
PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE
Isabella Gallo; isabella.gallo@iis.it
PUBBLICITÀ
Franco Ricciardi; franco.ricciardi@iis.it
Cinzia Presti; cinzia.presti@iis.it 
ABBONAMENTI
Stefano Bianchi; stefano.bianchi@iis.it

Organo Ufficiale 
dell’Istituto Italiano della Saldatura

Direzione ∙ Redazione ∙ Pubblicità:
Lungobisagno lstria, 15 ∙ 16141 Genova

Tel.: (+39) 010 8341475 ∙ Fax: (+39) 010 8367780
redazione.rivista@iis.it ∙ www.iis.it

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

Rivista Italiana della Saldatura
Abbonamento cartaceo annuale 2016:
Italia: € 110.00.
Estero: € 170.00.
Un numero separato : € 26.00.
Abbonamento elettronico annuale 2016: € 80.00.
La Rivista viene inviata gratuitamente ai Soci 
dell’Istituto Italiano della Saldatura. 

Registrazione al ROC n. 5042 - Tariffa regime 
libero: “Poste Italiane SpA - Spedizione in 
Abbonamento Postale 70%, DCB Genova” 
Fine Stampa Luglio 2016
Aut. Trib. Genova 341 - 20.04.1955
Stampa: ALGRAPHY srl - Genova
www.algraphy.it

L’Istituto Italiano della Saldatura aderisce per i contenuti 
della propria Rivista alle Linee Guida emanate da COPE - 
Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.
org), con particolare riferimento ai contenuti degli articoli, 
alla pubblicazione di informazioni riservate o sensibili ed 
alla citazione delle fonti. La riproduzione degli articoli pubblicati 
è permessa purché ne sia citata la fonte, ne sia stata concessa l’auto-
rizzazione da parte della Direzione della Rivista e sia trascorso un 
periodo non inferiore a tre mesi dalla data della pubblicazione. La 
collaborazione è aperta a tutti, Soci e non Soci, in Italia e all’estero. 
La Direzione della Rivista si riserva di accettare o meno, a suo insin-
dacabile e privato giudizio, le inserzioni pubblicitarie. Ai sensi del D. 
Lgs. 196/2003, i dati personali dei destinatari della Rivista saranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della riservatezza, dei diritti della 
persona e per finalità strettamente connesse e strumentali all’invio 
della pubblicazione e ad eventuali comunicazioni ad esse correlate.

World Trade Center Site. Transportation Hub Oculus Steel, D. Regini
Uno dei maggiori costruttori nazionali, CIMOLAI Spa, 

presenta in questo contributo le caratteristiche del progetto “Oculus”, 
la fabbricazione della stazione della metropolitana a Ground Zero, nel 

centro della città di New York. In un luogo carico di significati profon-
di, che appartiene alla storia recente degli Stati Uniti d’America, dalla 

prestigiosa firma dell’architetto Santiago Calatrava è stata prevista una 
struttura innovativa ed originale, la cui realizzazione ha richiesto al 

costruttore italiano un impegno particolare. L’articolo è stato presenta-
to nell’ambito del Workshop “Fabbricazione di strutture e componenti 

saldati” nelle ultime Giornate Nazionali di Saldatura 8.

511

Tensioni residue nella saldatura testa a testa
con passate multiple di tubi in acciaio ferritico-perlitico.

 Residual stress in multi-pass butt-welded ferritic-pearlitic 
steel pipes, N. Hempel et al.

La collana di articoli dedicati alla metallurgia della saldatura riporta 
in questo numero la traduzione in lingua italiana del Doc. IIW 2452, 

il cui obiettivo è la caratterizzazione delle tensioni residue di giunti 
saldati con tecnica multipass testa a testa di acciai ferritico-perlitici 

grado S355J2H + N. In particolare, le misurazioni sono state effettuate 
sulla superficie interna ed esterna dei giunti con diffrazione a raggi X 
e confrontate con quelle rilevate su lamiere saldate testa a testa, con 
analoghe procedure, per verificare l’effetto della diversa geometria e 

condizioni di vincolo. Le conclusioni descritte nella parte finale 
possono essere di particolare interesse a livello progettuale, 

in funzione delle diverse condizioni ed azioni 
che possono caratterizzare il servizio dei giunti.

525

Nuova generazione di controlli AUT TFM/FMC 
per sistemi di tubazione.

 Next Generation Technology for Pipeline AUT TFM/FMC,
Ed Ginzel et al.

L’esecuzione di controlli non distruttivi sui giunti circonferenziali di 
gasdotti è prassi consolidata sin dalla fine degli anni ’80. In questo arti-
colo, Ed Ginzel illustra la tecnica che prevede la suddivisione del giunto 
saldato per incrementi verticali (zone) e la direzione di fasci ultrasonori 

al centro di ogni zona; con la tecnica descritta, si possono ottenere 
benefici nell’acquisizione e nell’analisi dei dati; come noto, durante la 
produzione di giunti saldati circonferenziali, tutte le fasi della produ-

zione devono essere compresse in cicli relativamente brevi e lo stesso 
controllo non distruttivo deve a sua volta essere eseguito in un tempo 

di ciclo molto breve, in modo da non rallentare 
la velocità di produzione.

541

Rapporto sull’attività del Gruppo IIS nel 2015,
R. Molfino e S. Scanavino 555

4


