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365 Caratteristiche della solidificazione della zona fusa di giunti saldati
di acciai resistenti allo scorrimento viscoso a caldo grado 9Cr e loro 
effetti sulle proprietà meccaniche (traduzione a cura di M. Murgia). 
Solidification phenomena in creep resistant 9Cr weld metals and their 
implications on mechanical properties, A. Nitsche. 
Siamo lieti di pubblicare in questo numero un articolo elaborato presso 
l’Institute of Joining and Assembly della Technische Universität Chemnitz 
(Germania), raccomandato per la pubblicazione dalla Commission 
IX - Behaviour of Metals Subjected to Welding dell’IIW, in tema di 
caratterizzazione della zona fusa di giunti saldati ad arco tra acciai 
resistenti allo scorrimento viscoso a caldo al 9% di cromo. L’indagine 
condotta su base sperimentale sui giunti saldati ha fornito indicazioni 
dettagliate sulla formazione e lo sviluppo di aree disomogenee, a seguito 
della caratterizzazione condotta sia allo stato come saldato che a quello 
trattato termicamente. La presenza di disomogeneità della microstruttura è 
stata analizzata e caratterizzata, con un particolare riguardo al loro effetto 
sulle proprietà meccaniche in zona fusa e sulla resistenza alla rottura per 
scorrimento viscoso a caldo. Infine, sono stati eseguiti alcuni giunti di 
prova per ottimizzare la microstruttura della zona fusa con filo animato, 
desumendo i criteri con cui evitare la formazione di disomogeneità 
microstrutturali. 

387 Qualità di giunti dissimili saldobrasati con fascio elettronico tra acciai 
TRIP/TWIP rinforzati con particelle, (traduzione a cura di M. Murgia). 
Quality of dissimilar welded particle-reinforced TRIP/TWIP steels 
generated by electron beam braze-welding, R. Laubstein et al.
Da una attività sperimentale, condotta in collaborazione tra l’Institute of 
Materials Engineering e l’Institute of Materials Science, di Freiberg, con lo 
Zenker Consult di Mittweida (Germania) è scaturito questo interessante 
contributo inedito, raccomandato per la pubblicazione dalla Commission 
IV - Power Beam Processes. In particolare, durante le attività sperimentali 
si è approfondita la giunzione mediante saldobrasatura e con fascio 
elettronico di acciai rinforzati con particelle di ZrO2. Le giunzioni sono 
state caratterizzate mediante microscopia ottica, elettronica a scansione e 
trasmissione (TEM). Le proprietà meccaniche e la duttilità del giunto saldato 
sono state caratterizzate mediante prove meccaniche. È emersa l’importanza 
del valore della diluizione delle giunzioni: nel caso di valori compresi tra 
il 2 e il 10%, i giunti sono risultati sostanzialmente privi di imperfezioni; 
inoltre, le giunzioni ottenute con saldobrasatura a fascio elettronico hanno 
evidenziato la formazione di pellicole di ossido che impedivano una crescita 
epitassiale in zona fusa.

407 Comportamento a fatica di giunti saldati con processo FSW di acciai ad 
alta resistenza per impiego navale, (traduzione a cura di M. Murgia).
Fatigue behavior of FSW high-yield strength steel welds for shipbuilding 
application, J.Beaudet et al.
In questo contributo elaborato da Julien Beaudet et al., raccomandato per la 
pubblicazione dalla Commission XIII - Fatigue of Welded Components and 
Structures dell’IIW, gli autori affrontano lo studio e la caratterizzazione del 
comportamento di giunti saldati con processo FSW di acciai, in particolare il 
loro comportamento a fatica. Allo scopo, sono stati saldati due acciai di grado 
diverso: il DH36 (acciaio convenzionale per costruzioni navali) ed il grado 
S690QL (acciaio ad alta resistenza). Le giunzioni sono state caratterizzate 
mediante test convenzionali, quindi è stato indagato il comportamento a fatica 
della struttura. L’obiettivo principale era verificare la possibilità di impiego 
del processo agli acciai di uso navale. Inoltre, lo studio contribuisce a fornire 
ulteriori risultati sperimentali relativi alla vita a fatica delle strutture saldate con 
processo FSW. Per quanto noto, è la prima volta che vengono ottenute curve 
S/N complete per due diversi acciai come S690QL o DH36. I risultati sono 
molto incoraggianti e indicano che il processo FSW è di notevole interesse per 
le applicazioni navali, in particolare per l’acciaio grado DH36, e necessita di 
pochi affinamenti per il grado S690QL.
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4Costruzione e ispezioni della camera da vuoto dell’iniettore di neutri 
per l’esperimento MITICA (progetto ITER), S. Manfrin et al.

Nel corso delle recenti GNS10, S. Manfrin et al. hanno presentato questo 
contributo inedito nell’ambito del progetto MITICA, a sua volta legato al 

contesto di ITER, gli obiettivi del quale potranno essere raggiunti solo 
grazie anche al contributo indispensabile del fascio di neutri reso possibile 

da due iniettori, ciascuno dei quali trasferisca al plasma una potenza di 
16.7 MW per impulsi di durata fino a un’ora.

L’esperimento MITICA, in fase di realizzazione presso il Padova Research 
on ITER Megavolt Accelerator (gestito dal Consorzio RFX di Padova) ha lo 

scopo di testare ed ottimizzare il prototipo di iniettore di neutri per ITER.
Questo contributo vuole evidenziare l’implementazione dei requisiti di 
progetto nel design costruttivo e nella fabbricazione di queste grandi 

camere da vuoto prodotte mediante saldatura e lavorazione alla macchina 
utensile; vengono toccati argomenti quali la scelta dei materiali, i processi 
di fabbricazione individuati per soddisfare i requisiti e le ispezioni eseguite 

durante la fabbricazione. Per il BSV si raccolgono anche gli esiti dei 
collaudi finali eseguiti presso il fabbricante, poiché la costruzione di 

questa doppia camera da vuoto volge alla sua fase conclusiva.

423

Acciai inossidabili in applicazioni SIC (Stress Induced Cracking):
requisiti e problematiche nella costruzione di pressure vessel

sottoposti a trattamento termico di stabilizzazione, D. Calcagno et al. 
In occasione delle ultime Giornate Nazionali di Saldatura, Calcagno et al. 

hanno presentato questa memoria in tema di realizzazione di attrezzature 
a pressione in acciai inossidabili stabilizzati (Tp. 321 e Tp. 347) per 

applicazioni in cui sia richiesto un trattamento termico di stabilizzazione 
(requisito più comune su semiprodotti e piping, meno su attrezzature a 

pressione e loro parti). La prima parte dell’articolo riguarda applicazioni, 
meccanismi di danno, requisiti di trattamento termico e dei procedimenti 

di saldatura. La seconda descrive invece un esempio applicativo relativo ad 
uno scambiatore in acciaio inossidabile Tp. 321, con trattamento termico 

di stabilizzazione sull’intero distributore di ingresso (completo di fondo, 
virola distributore, connessioni e piastra tubiera). Alla data della stesura 

dell’articolo lo scambiatore era in costruzione presso Ettore Zanon, mentre il 
trattamento termico è stato curato dalla Società Trater.

437

Criteri per l’approvvigionamento di materiali d’apporto per saldatura: 
la norma UNI EN ISO 14344 ed ASME BPVC II C, SFA-5.01, 

G. Gallazzi e M. Murgia. 
Pubblichiamo in questo numero un contributo inedito di Gabriele Gallazzi 

e Michele Murgia in tema di approvvigionamento di consumabili per 
saldatura: si tratta di un argomento molto importante per costruttori e 
fabbricanti, che interessa in modo trasversale varie funzioni aziendali, 

per la gestione del quale si fa ricorso a specifiche di fornitura, nella 
maggior parte dei casi basate sulle norme internazionali EN ISO (recepite 
in Italia dall’UNI), oppure agli standard statunitensi AWS A5 (recepita da 

ASME BPV sezione II C e da numerosi altri standard o codici di origine 
statunitense). In queste norme sono previsti strumenti utili a definire 
criteri per l’approvvigionamento dei materiali d’apporto, partendo dal 
presupposto che la produzione di consumabili non avviene in modo 

continuo ma per quantità discretizzate, per cui risulta importante stabilire e 
condividere, ad esempio, le definizioni fondamentali come quella di “lotto” 

e le prove da eseguire, per qualità e quantità, sulle forniture necessarie. 
In questo articolo, gli autori prendono in esame la norma 

UNI EN ISO 14344:2010 ed il codice ASME Boiler and Pressure Vessels, 
Sec. IIC, SFA-5.01.
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Rapporto sull’attività del Gruppo IIS nel 2019,S. Scanavino et al. 465




