
153 Effetto dei parametri di saldatura GTAW sulla 
microstruttura della zona termicamente alterata e 
della zona fusa nell’acciaio P91 (A. Dimatteo et al.)
L’Università di Pisa, in collaborazione con altri autori, ci 
porta ad analizzare la microstruttura caratteristica della 
zona fusa e della zona termicamente alterata di giunti 
eseguiti con processo TIG su tubi di acciaio grado P91, 
uno dei materiali che più ha caratterizzato le applicazioni 
operanti in regime di scorrimento viscoso a caldo (creep) 
negli ultimi anni, con particolare attenzione agli effetti 
dell’apporto termico ed alla formazione di precipitati.

165 Incremento della produttività della passata di radice 
nella saldatura circonferenziale dei tubi per gasdotti 
mediante tecnologia ibrida (M. Fersini et al.)
Dalla collaborazione tra il Centro Sviluppo Materiali (CSM) 
ed Eni Gas & Power una valutazione dell’applicazione del 
processo di saldatura ibrida Laser – GMAW (LB-GMAW) 
nell’ambito della saldatura di gasdotti, in posizione 
PG/5G, con sorgenti Nd:YAG. Scopriamo con interesse i 
risultati ottenuti per l’esecuzione della passata di radice, 
che soddisfano le specifiche previste dagli standard 
internazionali (ISO 13847) e presentano prestazioni 
incoraggianti anche sul piano della produttività.

177 Verifica a fatica di giunti di profilati a bulbo mediante 
approcci locali (C. M. Rizzo e W. Fricke)
L’Università degli Studi di Genova, in collaborazione con 
la Hamburg University of Technology, affrontano il caso 
della verifica a fatica di un profilo tipico del settore navale, 
il cosiddetto piatto a bulbo (Holland Profile), applicando 
l’approccio locale proposto dall’IIW ed analizzando le 
difficoltà incontrate nella modellazione di una geometria 
certamente complessa.

189 Qualificazione di un sistema di controllo ultrasonoro 
in accordo alle Raccomandazioni del 
Codice DNV OS-F101 (F. Bragotto et al.)
Da una delle Aziende leader a livello mondiale, Saipem, 
la presentazione delle modalità di qualificazione 
adottate per un proprio sistema di controllo ultrasonoro 
automatico (AUT) in accordo al Codice DVN OS-F101 
(Submarine Pipeline Systems): un approccio utile a chi 
operi nello stesso ambito, che offre al lettore anche spunti 
interessanti per la comprensione di tecniche sempre più 
diffuse nell’ambito della diagnostica.

197 Panorama sulla normativa europea per la qualità in 
saldatura (F. Lezzi et al.)
Franco Lezzi è l’autore di una completa analisi della 
normativa emessa nell’ambito del CEN TC 121 
“Welding”: la sua sintesi fornisce al lettore un utilissimo 
strumento tanto sul piano dell’aggiornamento tecnico 
quanto sull’applicazione e l’interpretazione della 
normativa stessa, sempre più spesso richiamata da 
disposizioni cogenti, nell’ambito della fabbricazione 
mediante saldatura.

211 In India a Chennai, l’antica Madras, dal 17 al 22 
Luglio 2011, il 64° Congresso Annuale dell’Istituto 
Internazionale della Saldatura (G. Costa)
Si è rinnovato anche nel 2011 il tradizionale 
appuntamento con il Congresso annuale 
dell’International Institute of Welding (IIW), vero e 
proprio riferimento per gli esperti di tutto il mondo, che 
si rinnova nel periodo estivo da oltre sessant’anni. 
Nello specifico, il Congresso è stato ospitato a Chennai, 
in una delle nazioni – l’India – che più si stanno 
affermando nello scenario industriale mondiale.
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International Institute of Welding (IIW)
Case study for welding simulation in the automotive 

industry (W. Perret et al.)
W. Perret ed altri illustrano l’applicazione di un modello 

di simulazione di saldatura alla realizzazione di un 
insieme nel settore automobilistico, con la sua successiva 

validazione per confronto con i dati di temperatura 
e deformazione sperimentali rilevati, con risultati 

incoraggianti, pur considerando la molteplicità delle 
variabili interessate.

235

IIS Didattica
La saldatura ad ultrasuoni (IIS-FOR)

 La Divisione Formazione dell’Istituto ci porta questa 
volta a scoprire un processo di saldatura probabilmente 

meno noto di altri agli addetti ai lavori, il processo ad 
ultrasuoni: benché le sue prestazioni non ne facciano, 

ovviamente, un’alternativa ad alcune delle tecnologie più 
diffuse, sarà possibile apprezzarne le qualità in alcuni 

campi d’applicazione, in cui si rivela di fatto insostituibile.
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Costruttore: MBM SpA, 
Caselle di Sommacampagna VR
Cliente: Vidoni SpA,
Tavagnacco UD
Impalcato a struttura mista di 
acciaio e calcestruzzo
n. 3 campate: 30 + 44 + 30 m
larghezza impalcato: 19 m
peso totale: 580 t
acciaio: S355J2W 
UNI EN 10025-5


