
681 Sensibilità alla criccabilità da liquazione nella regione a parziale
fusione in giunti saldati in acciaio inossidabile 304B4 (traduzione 
a cura di M. Murgia) / Liquation cracking susceptibility of partially 
melted zone in 304B4 SS multipass weldments, M. Divya. et al. 
Un contributo recentemente raccomandato per la pubblicazione dalla 
Commission IX dell’IIW - Behaviour of Metals Subjected to Welding, 
che riassume i risultati di un’indagine sperimentale sulla sensibilità alla 
criccabilità da liquazione dell’acciaio inossidabile AISI 304B4 con l’1,3% 
di boro. Gli autori hanno posto particolare attenzione al comportamento 
della PMZ, nel caso di giunti saldati multipass, simulandone il 
comportamento con il simulatore termo-meccanico “Gleeble™”. 
I risultati dell’indagine hanno dimostrato che la sensibilità alla 
criccabilità della PMZ di questo acciaio, sottoposto a ripetuti cicli 
termici, risulta superiore a quella del materiale base 304B4.

701 Effetto del foro della lamiera di sostegno e della forza di saldatura
sulla formazione del giunto saldato e sulle proprietà meccaniche di
giunti saldati in lega di alluminio grado AA2219-T87 con processo
friction stir ed utensile consumabile (traduzione a cura di M. Murgia) / 
Effects of supporting plate hole and welding force on weld formation 
and mechanical property of friction plug joints for AA2219-T87 friction 
stir welds, B. Du et al. 
Dalla Commissione III dell’IIW - Resistance Welding, Solid State 
Welding, and Allied Joining Process pubblichiamo un recente contributo 
che tratta un argomento specificamente riferito all’esecuzione di 
giunti saldati su lega di alluminio con processo FSW, con l’obiettivo di 
approfondire l’applicazione di una tecnica innovativa di riparazione del 
tipico difetto di scarico dell’utensile.
In particolare, sono state condotte prove sperimentali di saldatura 
ad attrito ed utensile consumabile (FPW) su saldature realizzate 
con processo FSW su lega di alluminio grado 2219-T87 da 8 mm di 
spessore per studiare la formazione della saldatura, la microstruttura, 
il profilo delle durezze, le proprietà meccaniche ed il comportamento 
alla frattura del giunto FPW. Gli autori, a valle delle attività sperimentali 
condotte, analizzano il peso delle variabili di processo più significative 
ed illustrano i risultati della caratterizzazione delle riparazioni dal punto 
di vista metallografico e delle proprietà meccaniche, senza trascurare 
una valutazione sulla natura delle superfici di frattura delle provette 
impiegate durante le prove di trazione.

719 Concentrazione delle tensioni dovuta a disallineamento assiale nei 
giunti testa a testa, P. Livieri e R. Tovo. 
Dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara 
riceviamo e pubblichiamo questo interessante contributo in materia 
di concentrazione delle tensioni in giunti saldati dovuta agli effetti del 
disallineamento assiale.
In particolare, l’attività svolta dagli autori è basata inizialmente su 
un’approfondita analisi numerica volta ad analizzare il comportamento a 
fatica delle giunzioni saldate testa a testa in presenza di disallineamento 
assiale. La procedura di calcolo impiegata era basata sul metodo del 
gradiente implicito ed è stata attuata con le stesse modalità proposte 
in precedenza per lo studio delle giunzioni saldate ad arco. Viene 
inoltre presentata un’analisi di tipo parametrico al variare dell’entità del 
disallineamento assiale nella giunzione, fornendo diagrammi di sintesi 
utili per il calcolo della resistenza a fatica. Infine, è stato eseguito un 
confronto con dati sperimentali tratti dalla letteratura di provini saldati 
testa a testa sollecitati a fatica e caratterizzati da tre diversi livelli di 
disallineamento assiale. I dati sperimentali sono relativi a provini in 
acciaio S1100.
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6Approccio “defect tolerant” alla progettazione 
di assili ferroviari, S. Cantini  et al. 

Come noto ai cosiddetti addetti ai lavori, per la progettazione a 
fatica di assili ferroviari è largamente impiegata, anche in ambito 

extraeuropeo, la norma europea EN 13103-1, secondo la quale 
l’approccio da adottare è basato sull’analisi delle sollecitazioni locali. 

La verifica richiesta è a fatica infinita e la normativa non prevede 
l’implementazione di approcci “defect tolerant” che considerano 

invece i livelli effettivi di sollecitazione in servizio ed i possibili 
danneggiamenti sulla superficie del componente. 

Al fine di implementare un approccio “defect tolerant” e di ottimizzare 
i costi associati ai controlli non distruttivi in sede manutentiva, senza 

compromettere il livello di sicurezza del componente, Lucchini RS Spa, 
ha sviluppato il sistema SmartSet®, che permette un monitoraggio 

continuo dei livelli di sollecitazione sull’assile e un’ottimizzazione degli 
intervalli di ispezione in esercizio. Questo articolo è stato presentato 

alle ultime Giornate Nazionali di Saldatura, decima edizione.

729

Caratterizzazione e modellazione dell’effetto di rinvenimento 
durante la saldatura a passata multipla, Y.L. Sun et al. 

Questo articolo nasce da un programma di collaborazione 
internazionale, uno degli obiettivi del quale era la caratterizzazione 

dell’effetto di rinvenimento di processi a passata multipla attraverso 
attività sperimentali e simulazione. Allo scopo, è stato scelto come 
materiale base l’acciaio ferritico SA508 ed i processi GTAW e SAW. 

A valle delle prove pratiche si è osservato un significativo rinvenimento 
della struttura martensitica, nella zona termicamente alterata prodotta 

dalla prima passata; tale effetto è risultato più esteso nelle saldature 
realizzate con arco sommerso che in quelle eseguite con GTAW. 
I risultati sperimentali sono apparsi in buon accordo con quelli 

forniti dalla simulazione, nel caso in cui il rinvenimento era stato 
effettivamente considerato nella modellazione. I picchi nelle tensioni 

residue di trazione e compressione previste sono apparsi ridotti, 
considerando gli effetti di rinvenimento, poiché la resistenza allo 

snervamento locale si è ridotta a seguito del rinvenimento, limitando 
così le sollecitazioni che potrebbero essere sostenute.

741

Monitoraggio strutturale di giunti incollati CFRP-CFRP
mediante emissione acustica, M. Carboni e A. Bernasconi. 

Un contributo inedito presentato alle recentissime Giornate Nazionali di 
Saldatura, svoltesi a maggio, in materia di controllo non distruttivo di 
giunzioni ottenute mediante adhesive bonding tra materiali compositi. 

È ben noto che i giunti incollati trovano una sempre più larga 
applicazione nelle strutture moderne; tuttavia, come peraltro accade 

nella saldatura ad arco, è necessario valutare con la dovuta attenzione 
la presenza di eventuali imperfezioni attraverso opportune tecniche di 
monitoraggio strutturale e di controllo non distruttivo, per assicurarsi 

dell’effettivo stato di salute dei giunti, in servizio. 
In questo articolo, un giunto incollato a singola sovrapposizione in 

composito rinforzato a base di carbonio e matrice polimerica è stato 
sottoposto ad una prova di fatica, mentre lo stato di danneggiamento è 

stato investigato attraverso micro-tomografia computerizzata a 
raggi X, ispezione visiva e monitoraggio strutturale mediante 

emissione acustica. I risultati mostrano che il monitoraggio tramite 
emissione acustica, opportunamente filtrato tramite algoritmi di 

“pattern recognition”, permette di identificare efficacemente la 
nucleazione del danneggiamento a fatica. 
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