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517 Caratterizzazione delle prestazioni di giunti in acciaio grado S355 e
acciai bonificati per applicazioni strutturali, M. Aguiari et al.  
Anche questo contributo – che ha visto tra gli altri collaborare l’Università 
degli Studi di Genova e l’Istituto Italiano della Saldatura – nasce da 
un’attività sperimentale ed è stato presentato nel workshop “Progettazione 
e valutazione di integrità di strutture e apparecchiature saldate”, delle ultime 
Giornate Nazionali di Saldatura. Malgrado il periodico rinnovamento delle 
norme applicabili alla progettazione strutturale della carpenteria metallica, 
permane tuttavia un forte radicamento a concetti derivati da un’esperienza 
secolare che molto spesso limita le potenzialità offerte da materiali ad alte 
prestazioni, come nel caso degli acciai bonificati.
Dopo aver verificato nella letteratura scientifica, in quella commerciale e 
nei database dei materiali la disponibilità dei principali dati necessari per 
la caratterizzazione di acciai bonificati utilizzabili nella carpenteria metallica 
di grandi dimensioni, è stata intrapresa un’ampia campagna sperimentale 
finalizzata ad ottenere una caratterizzazione meccanica aggiornata e 
specifica per alcune tipologie di materiali, che consenta il superamento delle 
stringenti prescrizioni delle attuali normative vigenti sull’utilizzo di questi 
materiali sia per il materiale base sia per le giunzioni saldate, omogenee ed 
eterogenee. Questo lavoro presenta i principali risultati ottenuti. 

529 Indagine sulla resistenza a fatica di superfici di taglio ottenute
con vari metodi di taglio in acciai ad alta resistenza, 
(traduzione a cura di M. Murgia). 
Investigation on fatigue strength of cut edges produced by various cutting 
methods for high-strength steels, P. Diekhoff et al.
L’articolo, proposto nell’ambito delle attività svolte dalla Commissione 
XIII dell’IIW “Fatigue of welded components and structures” ed elaborato 
dall’Institute of Joining and Welding, Università di Braunschweig 
(Germania), tratta su base sperimentale la resistenza a fatica di superfici 
ottenute con taglio termico su acciai ad alta resistenza. Queste superfici 
possono acquisire una grande importanza per il comportamento in servizio 
di strutture saldate poiché possono operare come sito di nucleazione 
di cricche da fatica. Nell’indagine sono state eseguite prove di fatica su 
campioni di 8 mm di spessore di acciai S355M e S690Q, con un rapporto 
di carico R = 0,1, impiegando come processi di taglio l’ossitaglio, il plasma, 
il taglio laser e a getto d’acqua. L’indagine ha consentito di classificare i 
risultati in base alle classi FAT, in considerazione della rugosità superficiale, 
a sua volta caratterizzata durante l’indagine; è stato inoltre evidenziato che 
l’adozione di metodi di miglioramento della qualità hanno un’influenza 
migliorativa sulla resistenza a fatica e che l’impiego di velocità di taglio 
ridotte consente di diminuire anche la rugosità superficiale, con un 
conseguente incremento della resistenza a fatica.

553 Analisi sperimentale e numerica sull’effetto delle sequenze di saldatura 
sulla distorsione di pannelli irrigiditi, (traduzione a cura di M. Murgia).
Experimental and numerical investigation of effect of welding sequence 
on distortion of stiffened panels”, D. Podder et al.
L’articolo, raccomandato per la pubblicazione dalla Commission X dell’IIW 
“Structural performances of welded joints. Fracture avoidance” e frutto 
della collaborazione tra il National Institute of Technology di Meghalaya, 
l’Indian Institute of Technology di Kharagpur (India) e la Windsor University 
di Windsor (Canada), tratta la saldatura di irrigiditori di grandi pannelli in 
acciaio per costruzioni navali.
Come noto, le deformazioni di natura termica risultanti dal processo di 
saldatura sono motivo di grande preoccupazione per i costruttori navali: 
per gli scopi di questo studio, sono stati fabbricati grandi pannelli irrigiditi 
con acciaio al carbonio, utilizzando quattro diverse sequenze di saldatura; 
sono state quindi misurate le deformazioni iniziali e finali dei pannelli in vari 
punti ed è stato definito un modello che ottimizza la sequenza di saldatura 
da adottare per minimizzare le deformazioni in sede di fabbricazione dei 
pannelli.
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5Il ruolo della saldatura nella realizzazione di moderni ponti 
sospesi e strallati, M. de Miranda et al.

Questo contributo è stato presentato alle ultime Giornate 
Nazionali di Saldatura, svoltesi nel 2019, e descrive alcune recenti 

realizzazioni di ponti a sospensione di funi nei quali il montaggio 
è stato eseguito facendo largo uso di procedimenti di saldatura 

in opera e in cantiere, ottenendo interessanti risultati in termini di 
velocità esecutiva e semplicità operativa.

In particolare, vengono illustrati i ponti, i loro schemi statici e i 
relativi procedimenti esecutivi, fortemente differenziati in funzione 

delle varie esigenze statiche e operative, e vengono descritte 
le differenti modalità di segmentazione e giunzione dei conci 
utilizzate, spiegandone le ragioni concettuali, i vantaggi e gli 

svantaggi, ed i soddisfacenti risultati ottenuti.

575

La riparazione sotto carico di ponti e viadotti in acciaio, 
G. Canale et al. 

Questo articolo tratta la riparazione in servizio di grandi strutture 
metalliche, più in particolare la riparazione di difetti planari su 

viadotti stradali di considerevole lunghezza, sui quali, all’atto dei 
controlli visivi e strumentali, si fossero evidenziate indicazioni 

riconducibili a difetti di tipo bidimensionale, in corrispondenza delle 
saldature e delle zone adiacenti. L’Istituto Italiano della Saldatura 

ha definito e progettato le modalità di riparazione e ripristino, 
affrontando le principali problematiche che si incontrano in questo 
tipo di intervento, come ad esempio la presenza di carichi dovuti al 

peso della soletta in calcestruzzo, l’elevatissimo numero di posizioni 
sulle quali intervenire, l’individuazione degli assi neutri delle sezioni, 

il ruolo delle tensioni residue di saldatura, la conoscenza della 
tenacità effettiva del materiale, la corrette sequenze e tecniche di 

saldatura, la gestione di un numero molto elevato di casistiche ed il 
rischio di errori e scambio di dati.

583

Le Fabbriche Riunite Ossigeno. La svolta del 1939: dalla 
saldatura ossiacetilenica alla saldatura elettrica, 

G. Roverato e F. Targa. 
Proseguiamo in questo numero la pubblicazione per capitoli della 
storia di una delle più importanti realtà nazionali nell’ambito della 

produzione e vendita di attrezzature e soluzioni per saldatura, le 
Fabbriche Riunite Ossigeno, spesso conosciute con l’acronimo 

FRO. In questo caso, il contributo di Fabio Targa e Giorgio 
Roverato si concentra su uno dei passaggi più significativi per 

la storia della saldatura nazionale (e non), il passaggio dalla 
saldatura ossiacetilenica a quella ad arco con elettrodi rivestiti, 

che ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta. In questo 
articolo possiamo conoscere meglio l’impatto che questa svolta 

ha avuto nei confronti della vita e della struttura dell’Azienda, 
in considerazione inoltre delle specificità di un’epoca, di per sé 
estremamente complessa, come furono gli anni compresi tra il 

primo dopoguerra e la ricostruzione che ne caratterizzò il secondo.
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