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Metodi per la misurazione del tenore di ferrite in giunti saldati a
passata multipla di acciai inossidabili austeno-ferritici (traduzione a
cura di M. Murgia) / Methods for the measurement of ferrite content in
multipass duplex stainless steel, A. Putz et al.
Il secondo contributo proveniente dalla comunità scientifica dell’IIW,
a sua volta raccomandato per la pubblicazione dalla Commission IX
dell’IIW - Behaviour of Metals Subjected to Welding, nasce da una
collaborazione tra l’Institute of Materials Science Joining and Forming
della Graz University of Technology e voestalpine Böhler Welding
Austria. In particolare, viene trattato l’argomento del bilanciamento
delle fasi nella saldatura degli acciai inossidabili austeno-ferritici (DSS)
con lo scopo di trovare un metodo affidabile ma veloce per misurare
il tenore di ferrite. Allo scopo, sono stati confrontati quattro metodi:
analisi dell’immagine con metallografia ottica, le misure magnetiche con
Feritscope e Magne-Gage e la diffrattometria a raggi X (XRD).
Il primo metodo si è rivelato il più accurato, a condizione che la qualità
dell’immagine sia sufficientemente elevata. Gli autori analizzano inoltre
vantaggi e svantaggi degli altri metodi utilizzati, alla luce dei risultati
comparativi ottenuti sperimentalmente.
Effetto del raffreddamento accelerato sulle proprietà meccaniche
di giunti saldati a passata multipla di acciai martensitici (traduzione
a cura di M. Murgia) / Effect of enhanced cooling on mechanical
properties of a multipass welded martensitic steel,
J. Laitila e J. Larkiola.
Un contributo elaborato presso la Faculty of Technology dell’University
of Oulu (Finlandia), a valle di un programma sperimentale, allo scopo di
analizzare l’effetto del raffreddamento accelerato mediante dissipatori
di calore sulle proprietà meccaniche e sui tempi di attesa dell’interpass
di giunti saldati di acciaio martensitici con snervamento pari a 960
MPa. Gli autori hanno esaminato le proprietà di resistenza alla trazione
in direzione trasversale alla saldatura e la resilienza alla temperatura di
-40 °C. L’uso di dissipatori di calore si è rivelato in grado di provocare
un aumento del carico di snervamento in direzione trasversale alla
saldatura, a scapito tuttavia del rapporto tra carico snervamento e di
rottura. A causa dell’effetto particolarmente dannoso sulla tenacità della
zona termicamente alterata (ZTA) delle saldature a passata multipla,
è stata prestata particolare attenzione alla tenacità ZTA intercritica a
grano ingrossato, grazie anche a prove simulate.
Estensione della vita di pale di turbina a gas soggette a corrosione a
caldo e a fatica termomeccanica con tecnologia di deposizione laser,
M. Maritano et al.
Ansaldo Energia ha contribuito alle ultime Giornate Nazionali di
Saldatura, decima edizione, con un interessante contributo dedicato
alla riparazione di palette di turbina a gas, argomento di significativa
importanza per l’efficienza e le prestazioni richieste oggi alle turbine, in
considerazione delle sempre crescenti temperature di esercizio.
La severità delle condizioni di servizio può causare deterioramento e
formazione di cricche ai bordi delle piattaforme delle palette, rendendone
necessaria la riparazione.
Il metodo di riparazione standard prevede la rimozione del materiale
deteriorato e la sua ricostruzione mediante saldatura, spesso
impiegando il processo ad elettrodo infusibile con protezione di gas
inerte (GTAW). Tuttavia, questo processo può determinare la formazione
di una zona termicamente alterata di dimensioni elevate, con rischi di
distorsioni e di perdita di integrità strutturale della parte riparata.
La più recente tecnica di riparazione sviluppata da Ansaldo Energia
prevede l’uso della tecnologia di deposizione con processo laser
di metalli. Questo documento descrive un processo automatico
customizzato in funzione delle imperfezioni presenti per il ripristino di
aree di pale turbina danneggiate mediante una tecnica di deposizione
laser la quale, riducendo al minimo l’apporto termico, consente di
ottenere una riparazione caratterizzata da elevata resistenza.
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una struttura interamente metallica
ad arco il cui impalcato presenta
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Sulle strutture del ponte sono in
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straordinaria.
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Effetto dell’accoppiamento tra consumabile e materiale base nei
confronti dell’accrescimento delle cricche di fatica in giunti saldati
con processo a filo continuo con protezione gassosa di acciai
ad alta resistenza, János Lukács e Ádám Dobosy.
Questo articolo, elaborato presso l’Institute of Materials Science and
Technology della Faculty of Mechanical Engineering and Informatics,
presso la University of Miskolc (Ungheria) e raccomandato per la
pubblicazione dalla Commissione XIII dell’IIW - Fatigue of Welded
Components and Structures - analizza l’influenza del mismatch
tra consumabile e materiale base nella saldatura di acciai ad alta
resistenza, sulle caratteristiche delle curve di progetto e sulla
propagazione delle cricche da fatica. Allo scopo, sono state eseguite
prove di accrescimento delle cricche su acciai bonificati S690QL e
S960QL e sull’acciaio termomeccanico S960M, con spessori 15 e
30 mm; il processo di saldatura impiegato è stato il filo continuo
con protezione gassosa, utilizzando di volta in volta consumabili
corrispondenti, di grado superiore e di grado inferiore. Nell’articolo
sono presentate le prestazioni evidenziate dalle prove di saldatura
condotte, con un focus particolare sulle criticità legate alla selezione
del consumabile. Sono illustrati inoltre i risultati delle prove di
accrescimento delle cricche di fatica eseguite sui materiali base
e sui relativi giunti saldati.
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Gestione dei controlli non distruttivi nell’ambito del processo di
fabbricazione di navi da crociera e dei corrispondenti indicatori
di qualità in saldatura, C. Berri e S. Formica.
Durante le recentissime Giornate Nazionali di Saldatura, decima
edizione, Cristina Berri e Samuela Formica hanno illustrato all’interno
del Workshop dedicato alla diagnostica, al controllo ed all’ispezione di
strutture ed apparecchiature saldate le modalità di gestione dei CND
all’interno di Fincantieri Spa. Come illustrato dalle autrici, la gestione
dei CND su una struttura complessa come una nave da crociera è
molto articolata, a causa dei numerosi interlocutori e funzioni aziendali
coinvolti (supervisori di produzione, aziende esterne di CND, enti
qualità e controllo produzione di Fincantieri), del numero di controlli
da effettuare per ogni nave (migliaia di radiografie, decine di km tra
UT, PT e MT) e della complessità nel processo di fabbricazione della
nave stessa. Allo scopo, Fincantieri ha elaborato e messo a punto un
software applicativo dedicato nell’ambito del sistema gestionale SAP
che consente di gestire tale processo nella sua interezza, velocizzando
le comunicazioni e rendendo sicure ed univoche le informazioni
registrate. Tramite tale sistema, inoltre, è stato possibile definire
importanti indicatori sulle performance di saldatura, utili ad individuare
eventuali criticità e attuare azioni correttive
ed iniziative di miglioramento.
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Santiago Calatrava, Parte I, Michele Murgia.
La collana di articoli dedicati alle Grandi Figure che hanno
caratterizzato o caratterizzano il mondo della saldatura, attraverso
il proprio operato, è dedicata in questo numero all’architetto
valenciano Santiago Calatrava. Figura eclettica, i cui interessi non si
limitano certamente alla progettazione ed alla realizzazione di grandi
strutture, anzi comprendono altre espressioni come la scultura,
Calatrava costituisce oggi un punto di riferimento assoluto a livello
internazionale, avendo saputo caratterizzare i propri progetti con
uno stile personale e caratteristico, che rende le sue strutture
immediatamente riconoscibili. Con questo articolo, suddiviso in due
parti, ripercorriamo l’affascinante percorso professionale dell’architetto
(ed ingegnere) spagnolo, soffermandoci sulle caratteristiche di alcuni
dei progetti più significativi.
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