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645 Saldatura ad arco per punti robotizzata tra alluminio ed acciaio 
con inserti consumabili, (traduzione a cura di M. Murgia) / 
Aluminum-steel dissimilar robotic arc spot welding with auxiliary 
insert, R. Suzuki e C. Ryo.
Nell’ambito della Commission XII dell’IIW è stato recentemente 
presentato questo contributo sperimentale, raccomandato per la 
pubblicazione, che si inserisce nel ricco filone degli studi relativi alle 
giunzioni tra leghe di alluminio ed acciai altoresistenziali per impieghi 
automobilistici. 
In particolare, gli autori hanno sviluppato un nuovo processo che 
utilizza un inserto in acciaio, inserito in un pre-foro realizzato in una 
lamiera di lega di alluminio. La cavità dell’inserto viene riempita con 
materiale d’apporto con processo a filo continuo con protezione 
gassosa, determinando così la saldatura tra l’inserto stesso ed il 
lamierino di acciaio, in modo tale da fissare alla giunzione il lamierino 
di lega di alluminio mediante la flangia di cui è dotato l’inserto.
Durante le prove eseguite, la resistenza a taglio ed alla pelatura del 
giunto sono inoltre uguali o maggiori di quelle ottenute con altri 
processi di giunzione di metalli dissimili.
È stato inoltre sviluppato il prototipo per la robotizzazione del 
processo, passaggio essenziale nella prospettiva di una sua 
applicazione industriale nel settore automobilistico. 

667 Applicazione dell’approccio mediante simulazione FEM per lo 
studio delle dinamiche di raffreddamento di un acciaio AHSS 
saldato con un processo ibrido complesso, (traduzione a cura di 
M. Murgia) / Application of FEM simulation method in area of the 
dynamics of cooling AHSS steel with a complex hybrid welding 
process, A. Sajek.
Questo articolo (raccomandato per la pubblicazione dalla 
Commission IX dell’IIW) descrive lo studio del ciclo termico 
indotto dalla saldatura con processo plasma ibrido (HPAW) in 
punti caratteristici di un giunto, integrando i rilievi sperimentali con 
tecniche di simulazione applicate. Nella parte sperimentale sono 
state condotte prove di saldatura su campioni di acciaio tipo AHSS; 
è quindi stata eseguita l’analisi FEM dei giunti saldati, determinando 
il tempo di raffreddamento di zone caratteristiche del giunto, 
comparando i risultati della simulazione con i dati sperimentali. La 
descrizione del ciclo termico presentata in questo articolo mette in 
dubbio la validità dell’analisi dei cambiamenti che si verificano nella 
ZTA con l’uso di diagrammi TTT convenzionali, estendendo l’analisi 
delle condizioni termiche di un giunto prodotto mediante nuove 
tecniche di previsione numerica della storia termica associata al 
processo HPAW.

681 Definizione delle classi di resistenza a fatica di giunti saldati 
complessi, in acciaio, in termini di tensione nominale, attraverso 
l’applicazione del “peak stress method”, M. Zanetti e V. Babini.
Durante le ultime Giornate Nazionali di Saldatura è stata presentata 
una memoria inedita relativa ad alcune applicazioni industriali 
dell’approccio locale (chiamato Peak Stress Method, PSM), per la 
valutazione della resistenza a fatica di giunti saldati complessi, in 
acciaio, adottati nel settore delle giostre, in particolare delle strutture 
delle montagne russe. 
Questo metodo, derivato dall’approccio degli N-SIFs, si basa sulle 
tensioni di picco lineari elastiche calcolate nei punti di singolarità, 
ricavate da analisi FEM con mesh free e grossolane, rendendo il 
metodo adatto in ambito industriale. 
Nel presente lavoro, la classe di resistenza a fatica viene valutata in 
termini di tensione nominale attraverso l’applicazione di un’unica 
curva di progetto, propria del PSM, ed analisi FEM di dettaglio dei 
giunti geometricamente complessi per utilizzare tali classi nelle 
analisi globale delle strutture, le quali vengono condotte con l’uso 
di elementi beam che necessitano di affidabili valori di resistenza in 
termini di tensione nominale.
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6Fabbricazione mediante placcatura ad esplosione di 
semilavorati bimetallici acciaio-titanio per impieghi navali, 

(traduzione a cura di M. Murgia) / Production of ship steel-
titanium bimetallic composites through explosive cladding, 

Y. Kaya e G. Eser.
Come nel settore automobilistico, anche in quello navale è 

ormai pratica diffusa abbinare leghe metalliche molto diverse, 
per ragioni progettuali, con implicazioni non banali per i 

tecnologi della saldatura. Gli autori di questo studio sperimentale 
presentano il caso della giunzione tra lamiere in acciaio per 

costruzioni navali con titanio mediante il processo di placcatura 
ad esplosione. Sono stati studiati gli effetti dell’impiego di diverse 

procedure di placcatura sulla microstruttura, sulle proprietà 
meccaniche e sulla resistenza alla corrosione dei giunti di 

transizione ottenuti, mediante esami con microscopia ottica (OM), 
microscopia elettronica a scansione (SEM) e spettrometria a 

dispersione di energia (EDS).

695

Il volo Dan-Air 622, M. Murgia. 
I fenomeni di fatica, come ben noto, sono uno degli aspetti più critici 

e sfidanti a livello progettuale, nel settore aeronautico. La storia 
dell’ingegneria, in questo settore, è caratterizzata purtroppo da 

eventi tragici, dai quali è stato tuttavia possibile trarre informazioni 
preziose. Alcuni casi hanno certamente fatto scuola e raggiunto 
una notevole notorietà, come ad esempio è accaduto negli Anni 
’50 con i Comet de Havilland; in altri casi, in particolare per voli 
di tipo commerciale, la notorietà degli eventi è spesso minore, 

come è accaduto ad esempio con l’incidente che interessò il 14 
maggio 1977 il volo Dan-Air 622, partito dall’aeroporto londinese 

di Heathrow e diretto a quello di Lusaka, nello Zambia. Il Boeing 
707 precipitò al suolo durante le fasi finali di approccio alla pista 
di atterraggio, a causa del distacco dello stabilizzatore posteriore 

destro, provocata da un cedimento strutturale indotto da fenomeni 
di fatica, non adeguatamente compensati dalla ridondanza e dalla 
sicurezza dei criteri progettuali adottati. Ripercorriamo insieme i 

passaggi fondamentali dell’indagine, sulla base dei risultati descritti 
dal report ufficiale redatto dalla commissione incaricata.
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Donne e saldatura, appunti per un percorso storico di 
emancipazione tra stereotipi e professionalità. 

WW I-II: un esercito di riserva di soldati senza armi, 
G. Crocco e F. Targa. 

Giuliana Crocco e Fabio Targa presentano un elaborato inedito, 
che analizza il ruolo della donna nel mondo della fabbricazione 

mediante saldatura sino alla Seconda Guerra Mondiale. La 
presenza femminile nel mondo della saldatura è stata talvolta 

affrontata in modo superficiale e scarsamente documentato, in 
termini storici, soffermandosi su aspetti magari curiosi, ma non 

raramente poco significativi e rappresentativi della realtà. 
Questo articolo affronta il tema con un taglio diverso, basandosi 

fortemente su fonti documentate e spesso poco note, che aiutano 
a creare un quadro interessante e contestualizzato.

735

This title is indexed by




