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IIS News
Aspetti progettuali e realizzativi legati
all’utilizzo della saldatura nella costruzione
delle strutture metalliche
R. Russo

123

Sistemi e programmazione della saldatura meccanizzata. Saldatura
Orbitale / Orbital Welding, EWF-IAB-348-13 Minimum Requirements
for the Education, Training, Examination and Qualification.
International / European Mechanized, Orbital and Robot Welding
personnel, M. ROZANSKI et al. Un contributo introduttivo alla
tecnologia di saldatura orbitale di tubi, il cui approccio didattico potrà
risultare di utilità a chi voglia avvicinarsi a questa soluzione, per
valutarne prestazioni e limiti. In particolare, nell’articolo sono presentati
gli elementi principali di un sistema per saldatura orbitale, le specifiche
per la preparazione dei giunti, i principali processi di saldatura ad arco
e le linee guida per la programmazione del sistema stesso. L’articolo
termina con dei brevi cenni sul controllo di qualità e sulle misure di
sicurezza caratteristiche di questi processi.
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Ricerche Bibliografiche IIS Data
Orbital welding
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Controllo della tensione e dell’intensità di corrente nel processo
di stampa 3D mediante filo continuo in protezione gassosa a basso
costo / Low-cost open-source voltage and current monitor for gas
metal arc weld 3D printing, A. PINAR et al. Le tecnologie di Additive
Manufacturing hanno acquisito negli ultimi anni un’importanza
crescente a livello industriale, anche nel campo delle leghe metalliche.
In questo articolo, realizzato da autori vari, vengono illustrate le
caratteristiche di sistemi di controllo a basso costo di tensione ed
intensità di corrente di impianti additive che impiegano la tecnologia a
filo continuo con protezione gassosa. Un contributo attuale e concreto,
considerando i costi spesso significativi che l’accesso a queste
tecnologie comporta.
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Rifusione e indurimento superficiale di superleghe a base nichel
mediante fascio laser in fibra. Parte seconda, G. DAURELIO et al.
Proponiamo in questo numero la seconda ed ultima parte dell’articolo
inedito preparato da Giuseppe Daurelio et al. sui processi di rifusione
ed indurimento superficiale di leghe base nichel mediante laser in fibra,
la cui prima parte abbiamo pubblicato nel numero 6, nello scorso 2016.
Come i lettori hanno avuto modo di verificare, l’autore ha proposto
grazie alla propria esperienza una rassegna completa ed esaustiva,
senza trascurare le importanti problematiche legate all’impiego in
sicurezza della tecnologia.
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Effetti correlati con il danneggiamento da idrogeno sulle proprietà
meccaniche di giunti saldati di acciai grado T24 / Hydrogen
degradation effects on mechanical properties in T24 weld
microstructures, M. RHODE et al. Un recente articolo sperimentale
proposto da autori vari e raccomandato per pubblicazione dalla
prestigiosa Commissione IX dell’IIW. Gli autori hanno condotto prove di
saldatura ad arco su acciai grado T24 per verificarne la sensibilità alla
presenza di idrogeno, in sede di saldatura appunto, caratterizzandone
le proprietà meccaniche, con particolare riferimento alla duttilità. Un
lavoro completo e scrupoloso, di sicuro interesse per conoscere meglio
le caratteristiche di un acciaio moderno, ad elevate prestazioni in regime
di scorrimento viscoso a caldo.
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Criteri per la qualificazione delle figure professionali per la saldatura
robotizzata, meccanizzata ed orbitale in accordo alla linea guida
EWF/IIW 348-13 ed implementazione nel progetto “Erasmus+
FutureWeld”, E. GANDOLFO e G. GARBARINO. In questa sintesi,
presentata nel 2016 all’evento “Feel Weld 2”, gli autori illustrano le
modalità per la qualificazione e/o certificazione del personale addetto
alla saldatura robotizzata, meccanizzata ed orbitale in accordo alla
vigente Linea Guida dell’European Welding Federation; per ottenere
le prestazioni ottimali dalle tecnologie realizzate con questi gradi
di automazione, non occorre infatti dimenticare l’importanza della
qualificazione del personale addetto, spesso invece a torto trascurato.
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British Airtours Flight KT28M, M. MURGIA.
Il 22 agosto 1988, presso l’Aeroporto di Manchester un 737-236
della British Airtours in partenza per Rodi subì un serio incidente ad
uno dei motori durante le operazioni di decollo, con la perdita di più
di cinquanta vite umane. Attraverso le informazioni contenute nel
rapporto ufficiale redatto dalle autorità competenti (il documento
Aircraft Accident Report No. 8/88 della Air Accidents Investigation
Branch), ripercorriamo in questo articolo la storia e le cause
dell’incidente, risultate riconducibili a diversi fattori concatenati:
l’esecuzione di importanti riparazioni mediante saldatura ad arco, il
comportamento in servizio dei materiali e l’esecuzione di
trattamenti termici prima e dopo saldatura.
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Controllo non distruttivo mediante particelle magnetiche di punti
di saldatura a resistenza con magnetizzazione residua /
Remanent magnetization for non-destructive testing of spot
welds, C. MATHISZIK et al. In questo articolo dedicato al tema dei
controlli non distruttivi di giunti saldati riportiamo la traduzione
(con testo originale a fronte) di un’interessante ricerca sperimentale
svolta in Germania da autori vari sul controllo di punti di saldatura
a resistenza mediante la caratterizzazione del magnetismo residuo.
Come noto, la saldatura a resistenza di giunti a sovrapposizione per
punti pone difficoltà non trascurabili nell’applicazione dei metodi
tradizionali di controllo non distruttivo e questa ricerca può offrire
spunti interessanti a chi impieghi questo processo per la saldatura
a sovrapposizione per punti di acciai ferritici.
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In copertina
Izmit Bay Bridge
In copertina il cantiere delle rampe di accesso del nuovo ponte
sospeso sulla baia di Izmit, in Turchia, il quarto più lungo al mondo,
inaugurato a luglio 2016. L’opera presenta una campata centrale di
1550 m ed è stata progettata e costruita dalla società giapponese
IHI Infrastructure System, leader nel settore delle costruzioni EPC. Le
rampe sono state prefabbricate in Italia presso la società Cimolai e poi
trasportate in cantiere via mare. IIS SERVICE ha supervisionato, su
incarico di IHI, tutte le fasi di costruzione in officina, in accordo alla
norma EN 1090. Le attività hanno interessato le prove per la qualifica
dei procedimenti automatici di fabbricazione della lastra ortotropa,
il taglio e l’assemblaggio dei materiali, la saldatura, le verifiche
dimensionali ed i controlli non distruttivi dei giunti saldati e bullonati,
la protezione superficiale, fino alla preparazione dei conci a cassone
per la spedizione.
Coverpage: erection of transition spans fo Izmit bay suspension
bridge, the fourth longest in the world, officially opened in July, 2016.
It features a central span of 1550 m and has been designed and built
by Japanese IHI Infrastructure System, leading company as EPC
contractor. Transition spans have been produced in Italy by Cimolai
and then delivered on site by sea transport.
IIS Service supervised, on behalf of IHI, all workshop activities, in
accordance to EN 1090 standard. Activities involved the qualification
of orthotropic deck fabrication process, base material cutting and
assembly, welding, dimensional checks, NDT on welds and bolt
connections, surface protection, until preparation of box sections for
shipping.
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