
243 Effetto della velocità di saldatura sulla microstruttura e sulle proprietà 
meccaniche di tubi compositi bimetallici Al/Cu realizzati mediante 
un processo di saldatura ad attrito innovativo (traduzione a cura di M. 
Murgia) / Effect of welding speed on microstructures and mechanical 
properties of Al/Cu bimetal composite tubes by a novel friction-based 
welding process, X. Yang et al. 
Il contributo sintetizzato in questo articolo (raccomandato per la 
pubblicazione dalla Commissione III dell’IIW - Resistance Welding, Solid 
State Welding, and Allied Joining Process) descrive una nuova tecnologia di 
saldatura ad attrito per la realizzazione di tubi bimetallici Al/Cu. 
In particolare, nel corso delle indagini sono state studiate la macrostruttura, 
l’evoluzione della microstruttura e le proprietà meccaniche delle giunzioni 
realizzate con diverse velocità di saldatura. 
Nella regione di interfaccia della giunzione sono stati inoltre identificati 
e caratterizzati cinque strati distinti; è stato possibile appurare che la 
velocità di saldatura ha un’influenza importante sull’evoluzione della 
microstruttura nella regione di interfaccia. I risultati delle prove di resistenza 
a compressione-taglio mostrano che la resistenza a taglio diminuisce 
all’aumentare della velocità di saldatura.

259 Saldabilità di lamierini in lega di alluminio EN AW-7475-T761 per 
applicazioni aerospaziali con processo di saldatura refill friction stir spot 
welding, (traduzione a cura di M. Murgia) / Weldability of high-strength 
aluminium alloy EN AW-7475-T761 sheets for aerospace applications, 
using refill friction stir spot welding, I. Kwee et al.
Da una collaborazione tra il Belgian Welding Institute ed il Department of 
Electrical Energy, Metals, Mechanical Constructions and Systems della 
Ghent University è stato pubblicato questo contributo, raccomandato per 
la pubblicazione dalla Commission III dell’IIW - Resistance Welding, Solid 
State Welding, and Allied Joining Process.
In particolare, gli autori descrivono l’esperienza sperimentale condotta 
nell’applicazione di una particolare tecnica di saldatura ad attrito, 
denominata refill friction stir spot welding, utilizzata per realizzare giunti 
su lega di alluminio grado EN AW-7475-T761, utilizzata in parti strutturali 
altamente sollecitate in applicazioni aerospaziali, grazie al peso ridotto, 
all’elevata resistenza meccanica, all’elevata resistenza alla corrosione ed al 
comportamento a fatica-corrosione. 
Sono stati esaminati mediante uno specifico progetto fattoriale multilivello 
i principali parametri di processo ed il loro effetto sulle caratteristiche dei 
giunti saldati: il tempo di sosta, la profondità di penetrazione e la velocità 
di rotazione, l’apporto termico. L’analisi della varianza ha mostrato che il 
tempo di sosta, la profondità di penetrazione e la loro interazione hanno un 
effetto statisticamente significativo sulla resistenza a taglio.

279 Superplastic Forming-Diffusion Bonding di pannelli strutturali 
aeronautici, M. Amabile e M. Di Paola.
Durante le ultime Giornate Nazionali di Saldatura, 10a edizione, è stata 
presentata questa relazione in materia di saldatura e fabbricazione di 
componenti strutturali in lega di titanio con l’ausilio del processo di 
saldatura a diffusione atomica (Diffusion Bonding - DB) abbinato alla 
formatura del componente in campo superplastico (Super Plastic Forming 
- SPF). Queste tecnologie sono utilizzate appunto in Leonardo Velivoli 
dall’inizio degli anni 90’, per la produzione di componenti strutturali primari 
in lega di titanio Ti6Al4V e sono considerate strategiche nella realizzazione 
di parti cui siano richiesti particolari requisiti di rigidezza e leggerezza, in 
quanto consentono l’ottenimento di geometrie complesse con un grande 
risparmio di peso. 
Nella memoria viene presentata l’esperienza tecnologica e le tecniche di 
controllo utilizzate da Leonardo Velivoli nella realizzazione di “buckling 
panels” fortemente sollecitati a fatica e con stringenti requisiti di peso, 
utilizzati come componenti strutturali primari di un velivolo militare.
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3Proprietà a fatica di giunti dissimili saldati ad arco tra ghisa 
austemperata ed acciaio, (traduzione a cura di M. Murgia) / Fatigue 

properties of austempered ductile iron-to-steel dissimilar arc-
welded joints, Giovanni Meneghetti et al. Il Dipartimento di Ingegneria 

Industriale dell’Università di Padova e Zanardi Fonderie Spa hanno dato 
luogo recentemente ad una interessante collaborazione finalizzata alla 

caratterizzazione delle proprietà a fatica di giunti dissimili saldati ad arco 
tra ghisa austemperata ed acciaio al carbonio-manganese. La particolare 

combinazione di materiali base non trova ad oggi riscontro nelle norme di 
progettazione e nelle raccomandazioni normalmente applicabili, per cui si 

rendono necessarie indagini specifiche. Nel presente contributo, presentato 
nel corso dei lavori di AIAS 2019, il comportamento a fatica di giunti saldati 

ad arco tra ghisa austemperata EN-JS-1050 ed acciaio grado S355J2 è stato 
studiato sperimentalmente per determinare le categorie di resistenza alla 

fatica di alcuni dettagli saldati tipici e per confrontarli con le categorie fornite 
da norme e raccomandazioni per giunti omogenei in acciaio saldato. I giunti 
sono stati valutati inizialmente con analisi metallografiche, rilevando i profili 

di micro-durezza; sono stati quindi eseguiti test sperimentali di fatica su 
diverse geometrie di giunto, allo stato come saldato.

287

Il disastro dello Space Shuttle Challanger, Parte II, 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.

305

Qualificazione di una procedura di controllo PA-UT (Phased Array 
Ultrasonic Testing) di giunti circonferenziali di tubi placcati di 

spessore elevato, eserciti in regime di fatica, in accordo a DNV-OS-
F101,(traduzione a cura di M. Murgia) / PA-UT (Phased Array Ultrasonic 

Testing) qualification on fatigue sensitive high thickness cladded 
girth welds in compliance to DNV-OS-F101, G. Didonna et al. Durante 

il Workshop dedicato alla diagnostica, ai controlli non distruttivi ed 
all’ispezione di strutture ed apparecchiature saldate è stato presentato nelle 

ultime GNS10 questo contributo inedito relativo all’applicazione di una 
nuova tecnica PA-UT per il controllo di giunzioni di componenti placcati. 

L’applicazione di materiali tipo CRA (Corrosion Resistant Alloy - lega 
resistente alla corrosione) in forma di placcati su materiali base standard 

bassolegati è una soluzione molto diffusa, che consente di ottimizzare i 
costi nel mercato Oil & Gas per raggiungere un adeguato equilibrio tra le 

proprietà meccaniche dei tubi in acciaio al C-Mn e la necessaria resistenza 
alla corrosione. Tuttavia, le caratteristiche dei giunti generano fenomeni 

fisici come la dispersione, l’attenuazione e la deviazione del fascio 
ultrasonoro, che ha indotto alla progettazione di una nuova tecnica PA-UT, 
basata sull’adozione di trasduttori a tecnologia avanzata e su un approccio 

all’ispezione attraverso la definizione di specifiche zone di saldatura, 
affrontate mediante una particolare tipologia di trasduttore: sonde DLA 

(Dual Linear Array) e DMA (Dual Matrix Array), oltre ad una sonda adattiva 
dotata di una membrana adattativa, che si posiziona sul sovrametallo 

di saldatura, insieme a trasduttori di tipo creeping wave per coprire 
completamente la regione subsuperficiale a ridotta profondità e garantire 

la copertura della saldatura. La tecnica suddetta è stata qualificata in 
conformità alle specifiche DNV-OS-F101 mediante saldature di prova 

contenenti più di 150 imperfezioni naturali. La rilevabilità mediante PA-UT 
(PoD) è stata infine confrontata mediante controlli intermedi con RT ed UT 
ad immersione in termini di indicazioni correttamente rilevate / non rilevate 

e verificata mediante sezioni macro. 

321


