
131 Una tecnologia di giunzione innovativa per applicazioni
multi-materiale con acciai ad alto manganese in strutture 
automobilistiche a peso contenuto (traduzione a cura di M. Murgia) /
Innovative joining technology for multi-material applications with 
high manganese steels in lightweight car body structures, 
Martin Ivanjko e Gerson Meschut. 
Il settore automobilistico, con la sua continua ricerca dell’ottimizzazione 
dei pesi e dei consumi, pone sfide sempre più impegnative a progettisti 
e tecnologi, che si trovano ad affrontare la presenza nel medesimo 
dettaglio strutturale di leghe spesso difficili o impossibili da saldare 
per fusione. Questo contributo, elaborato presso il Laboratory for 
Material and Joining Technology (LWF) della University of Paderborn, 
raccomandato per la pubblicazione dal Select Committee AUTO - 
Automotive and Road Transport, si riferisce appunto alla giunzione 
meccanica di componenti multi-materiale. Nell’ambito del progetto 
condotto sono state studiate combinazioni di materiali impegnative 
relative a materiali diversi. In questo studio, in particolare, è stata 
studiata la giunzione ad alta velocità come tecnologia di giunzione 
innovativa e promettente per applicazioni multi-materiale. Questa 
tecnologia di giunzione meccanica prevede una parte di giunzione 
ausiliaria, chiamata tack, che viene condotta ad alta velocità tra le parti 
oggetto della giunzione. Vengono illustrati gli aspetti più complessi 
affrontati e l’ottimizzazione della parte di giunzione ausiliaria. Le indagini 
sono seguite da analisi metallografiche, quindi le proprietà meccaniche 
sono determinate attraverso test distruttivi. Le caratteristiche vengono 
confrontate con i risultati dei tack standard attualmente utilizzati.

147 Valutazione dell’idoneità all’esercizio dei “catalyst tubes” utilizzati
negli impianti idrogeno: indagine metallografica e prove meccaniche
“post exposure”, M. Palombo e S. Navone.
Il secondo contributo che pubblichiamo in questo numero presentato 
alle ultime GNS10 tratta un argomento estremamente specialistico: 
il comportamento in servizio di tubi centrifugati resistenti ad alta 
temperatura utilizzati per la costruzione di forni per la produzione di 
idrogeno mediante reforming catalitico. 
Poiché una valutazione della vita residua che consideri le caratteristiche 
del materiale allo stato di fornitura potrebbe sovrastimare non 
cautelativamente il tempo teorico a rottura, sulla base di una vasta 
collezione di risultati è stato possibile riunire i dati ottenuti in un 
unico strumento, potenzialmente utile per i progettisti per la stima 
della vita residua dei componenti. Lo strumento ottenuto permette 
una valutazione della vita residua affidabile ed una pianificazione 
più accurata degli interventi di ispezione e/o sostituzione dei tubi 
maggiormente degradati, considerando la curva di resistenza più 
appropriata (intesa come relazione tra tensione agente e parametro di 
Larson-Miller) per le effettive condizioni del materiale, identificate sui 
tubi in esercizio mediante misurazioni diametrali, prove di durezza, 
repliche metallografiche o, dove possibile, esami distruttivi non tempo-
dipendenti (p.e. micrografie) di rapida esecuzione.

155 Il disastro dello Space Shuttle Challanger, Parte I, M. Murgia. 
Il 26 gennaio 1986, dopo poco più di 70 secondi di volo, lo Space 
Shuttle “Challanger” si disintegrò improvvisamente, causando la morte 
di tutti i membri dell’equipaggio. Le indagini successive, in un contesto 
estremamente complesso, caratterizzato dalla fortissima pressione 
dell’opinione pubblica e dei media, misero in luce la criticità delle 
giunzioni eseguite in opera tra due dei segmenti che costituivano uno 
dei Booster ed al tempo stesso la superficialità con cui tale criticità era 
stata gestita dagli interessati, a partire dal management responsabile.
A valle dell’indagine, la giunzione fu completamente riprogettata, dato 
che la rottura catastrofica del Booster – contrariamente a quanto scritto 
in modo approssimativo da alcuni – non era semplicemente imputabile 
ad un O-ring difettoso; i lanci poterono successivamente riprendere, 
almeno sino al successivo, catastrofico incidente, che avrebbe portato i 
vertici della NASA ad una decisione definitiva.
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2Influenza dei parametri di saldatura sull’innesco e 
sull’accrescimento di cavità di corrosione per vaiolatura in giunti 
saldati di acciaio inossidabile X5CrNi18-10, (traduzione a cura di 
M. Murgia) / Influence of welding parameters on pit initiation and 

pit growth in welded joints of X5CrNi18-10 stainless steel, Bore 
V. Jeddić et al. Questo interessante articolo, raccomandato per la 

pubblicazione dalla Commission II dell’IIW - Arc Welding and Filler 
Metals, analizza l’influenza dei parametri di saldatura sulla resistenza 
alla corrosione per vaiolatura in giunti saldati di acciaio inossidabile 

X5CrNi18-10. Allo scopo, è stato svolto un programma sperimentale 
partendo dalla saldatura di saggi con processo TIG con gas di 

protezione contenenti quantità variabili di azoto. Dall’interpretazione 
dei risultati degli esami è stato dimostrato che l’intensità di corrente 
e l’apporto termico specifico hanno un’influenza significativamente 

inferiore sulla resistenza alla formazione e all’accrescimento dei 
crateri, rispetto al contenuto di azoto presente nel gas di protezione. 

La resistenza alla formazione di crateri aumenta all’aumentare 
del tenore di azoto in zona fusa, mentre diminuisce la resistenza 

all’accrescimento dei crateri stessi. La microstruttura della zona fusa 
diventa più omogenea in presenza di azoto e la distribuzione del cromo 

più uniforme, il che porta ad una maggiore resistenza alla formazione 
di crateri. Inoltre, a causa della formazione di ioni ammoniaca, il valore 

del pH della soluzione all’interno dei crateri è superiore rispetto alla bulk 
solution, il che aumenta anche la resistenza alla formazione di crateri.

169

Controllo mediante Phased Array di brasature di connessioni 
alternatore modificate in attività di service, S. Bertolotti et al. 

Nelle recenti Giornate Nazionali di Saldatura, decima edizione, è stato 
presentato questo interessante contributo all’interno del Workshop 

dedicato alla diagnostica ed ai controlli non distruttivi di giunti saldati.
Il contributo nasce dall’esperienza condotta in Ansaldo Energia a 

seguito di problemi riscontrati su una particolare tipologia di giunzioni 
brasate di connessioni statoriche in rame di alternatore da 230 MVA 

per la produzione di energia elettrica, per effetto dei quali è stata 
progettata la sostituzione in sito con un nuovo tipo di giunzione.
Scopo dell’articolo è descrivere le varie fasi dello sviluppo della 

tecnica ad ultrasuoni Phased Array, che ha dato esito positivo sia in 
fase di qualifica che in fase di esecuzione in sito. La particolarità del 

controllo è dovuta alle limitazioni della zona ispezionabile a causa della 
complessa geometria del giunto. L’esito della qualifica e del controllo 

in campo è stato positivo.

189

Santiago Calatrava, Parte II, Michele Murgia. In questo numero 
proseguiamo e completiamo la monografia dedicata al celebre 

Architetto ed Ingegnere valenciano, entrando nel merito delle attività 
più recenti, comprese quelle per cui è divenuto celebre anche in Italia, 
come i ponti presso Reggio Emilia o la Stazione dell’Alta Velocità della 

stessa località emiliana. Gli anni considerati in questa seconda parte 
sono effettivamente quelli della maturità, in cui i progetti dell’Architetto, 

peraltro, coinvolgono non raramente importanti costruttori Italiani, 
che hanno così legato il proprio nome ad alcune delle realizzazioni più 

significative ed iconiche della prima parte del secolo. 
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Steel 3 Tree, Michele Murgia. La passione di un Architetto genovese, 
Paola Gambale, con la preziosa collaborazione di alcune officine del 

territorio, hanno consentito la realizzazione di un progetto particolare 
ed unico, per il forte significato simbolico, che ha coinvolto i ragazzi 

di alcune scuole del Centro Storico del capoluogo ligure. Dalla matita 
di Paola è nato il progetto di un albero di Natale in acciaio, saldato, 

che è stato montato in Piazza Santa Fede dai Tecnici del Comune, 
dando ai ragazzi la possibilità di creare con le proprie mani decorazioni 
particolari, da sfridi metallici. L’albero è stato inaugurato ed addobbato 

prima di Natale, in presenza dell’Assessore del Comune di Genova al 
Commercio, Artigianato, Tutela e Sviluppo Vallate, Grandi Eventi, Paola 
Bordilli. Terminate le festività, l’albero è stato smontato e potrà creare 

un nuovo punto di ritrovo per i ragazzi in occasione del Natale 2020. 
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