
Articoli
9 Salute e sicurezza in saldatura: onere o strumento per la 

competitività? - L. Costa
Questo articolo, elaborato da Luca Costa (Chairman della 
Commissione VIII dell’IIW “Health and Safety”) rappresenta una 
sintesi dei principali temi emersi durante un recente evento orga-
nizzato dall’IIS a Legnano (MI) in tema di sicurezza in saldatura. 
Questo evento, oltre a fornire ai partecipanti un quadro aggiornato 
sull’argomento tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello 
normativo, si poneva l’ambizioso obiettivo di capire se le dispo-
sizioni vigenti in materia comportassero puramente un onere per 
aziende e datori di lavoro, oppure se da tali disposizioni potessero 
scaturire anche spunti per un miglioramento delle condizioni di 
lavoro stesse a favore della qualità e della quantità dell’operato 
dei lavoratori. Una visione aggiornata e tecnicamente completa di 
un argomento di grande attualità, considerando le molteplici fonti 
di rischio che i processi di saldatura possono presentare.

21 Pipeline installation by reel-laying method: a case of 
study - A. Raccanello
Questo articolo, di cui pensiamo i nostri lettori potranno apprez-
zare la completezza ed il livello di dettaglio, ci porta nel contesto 
della fabbricazione nel settore offshore, in cui il gruppo italiano 
Saipem vanta una tradizione ed una competenza riconosciuta a 
livello mondiale. In particolare, Alessio Raccanello - per effetto 
dell’acquisizione da parte del Gruppo di due importanti commesse 
per conto di due rilevanti clienti del settore - si sofferma sulla posa 
di tubazioni sottomarine con tecnologia reel-lay, in grado di offrire 
al costruttore significativi vantaggi in termini di tempi di realiz-
zazione, quindi di costi di esecuzione. Di fatto, per lo svolgimento 
di queste attività, Saipem ha diretto un vero e proprio pool di 
sub-contractors aventi un’importante esperienza nella specifica 
tecnologia. Il documento - unico nel suo genere - descrive inizial-
mente le differenti tecnologie in uso, attraversa quindi le fasi più 
significative della fabbricazione per arrivare ai collaudi finali.

43 Saldatura laser di pannelli sandwich in schiuma di 
alluminio - G. Barbieri et al.
Questo articolo presenta i risultati ottenuti nella saldatura laser e 
laser-TIG di pannelli sandwich con “core” in schiuma di allumi-
nio. I pannelli impiegati per le attività sperimentali sono ottenuti 
mediante metallurgia delle polveri con legame metallurgico fra 
pelle e “core”. Uno dei limiti relativi a questo tipo di materiali 
è la dimensione massima disponibile (2,5 x 1,2 m) che impone lo 
sviluppo di procedimenti di giunzione a basso apporto termico 
per ridurre quanto più possibile l’entità della zona alterata dal 
processo. Durante lo sviluppo delle attività è stato considerato il 
fatto che è possibile saldare solamente le pelli, per cui nel “core” 
rimane una discontinuità intrinseca al processo di saldatura, per 
cui è risultato opportuno l’utilizzo di elementi di transizione nella 
linea di saldatura che realizzino un legame fra le due pelli. Come 
indicato con precisione dagli autori, alle difficoltà caratteristiche 
della saldatura laser delle leghe di alluminio, costituenti le pelli, 
si sono sommate alcune difficoltà dovute alla presenza di leghe 
eutettiche nel “core”.

55 Controllo con tecnologia UT Phased Array delle 
brasature di barre in rame destinate ad alternatori per la 
produzione di energia elettrica - G. Giurdanella et al.
Il controllo ultrasonoro con tecnologia Phased Array può essere 
ritenuto oramai una realtà consolidata in diversi settori di applica-
zione di questo metodo. Con questo articolo, Giorgio Giurdanella 
(Ansaldo Energia SpA) descrive tuttavia un’applicazione piuttosto 
particolare, l’esame di brasature forti realizzate su conduttori in 
rame presenti nella parte statorica degli alternatori. Come illustra-
to dagli autori, con questa evoluzione del processo di controllo 
è stato possibile superare i limiti caratteristici del controllo 
manuale, ad esempio la scarsa ripetibilità dei risultati, conside-
rando anche le non ottimali caratteristiche acustiche dei materiali 
in gioco, con la possibilità di utilizzare per l’interpretazione dei 
risultati rappresentazioni tipo Scan-C, di particolare efficacia per 
questo tipo di applicazione.

65 Negli USA a Denver, in Colorado, dall’8 al 13 
Luglio 2012 il 65° Congresso Annuale dell’Istituto 
Internazionale della Saldatura - G. Costa e L. Costa
Il Congresso annuale dell’International Institute of Welding (IIW) 
è da anni l’appuntamento più importante per la comunità scien-
tifica internazionale per le materie direttamente o indirettamente 
correlate con il mondo della saldatura. Oltre alle attività afferenti 
al funzionamento delle Commissioni Interne (ad esempio, i Gruppi 
A e dello IAB - International Authorisation Board), il cuore della 
manifestazione sono indubbiamente le Commissioni Tecniche, veri 
e propri forum suddivisi per aree tematiche. Come tradizione, la 
Rivista propone ai propri lettori un dettagliato report sul Congres-
so, tenutosi lo scorso mese di Luglio a Denver (CO), grazie alle 
testimonianze di Giulio e Luca Costa.

In copertina
Installazione con metodo “reel-lay” di condotte gas nel 
Mare del Nord. 
Contractor: Saipem Ltd. 
Diametri nominali dei tubi, 6 e 10 pollici, spessori di parete 
nominali di 14.3 e 22.2 millimetri. 
Tubo tipo seamless, grado L450 temprato e rinvenuto.
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International Institute of Welding (IIW)
Key-hole plasma arc welding of 8 mm thick maraging steel - A 

comparison with multi-pass GTAW - R. Gupta et al. 
In questo numero, la caratteristica finestra sulla letteratura tecnica 
internazionale (IIW) ci presenta un articolo (redatto da autori vari 

appartenenti a Larsen & Toubro Limited) sul tema della saldatura plasma 
key-hole di acciai tipo maraging dello spessore di 8 mm, sviluppando un 

confronto con la soluzione alternativa costituita dal processo GTAW e 
tecnica a passata multipla. Questi acciai (tipo 18Ni-8Co-5Mo, con basso 

tenore di carbonio) hanno una struttura martensitica caratterizzata da 
una fine dispersione di precipitati formati nel corso del trattamento di 
invecchiamento; tale microstruttura presenta alterazioni significative 

per effetto del ciclo termico di saldatura in zona termicamente alterata, 
che possono influenzarne significativamente le prestazioni. Il processo 

plasma, con tecnica key-hole, impiega un apporto termico relativamente 
modesto in relazione allo spessore saldato e consente di ridurre 

l’estensione della ZTA suddetta, quindi anche le variazioni ad essa 
relative, peraltro dettagliatamente analizzate nell’ambito dell’articolo.

91

IIS Didattica
Metallurgia e saldabilità degli acciai a grano fine

Formazione IIS Progress 
La sezione Didattica affronta questa volta il tema della metallurgia e 

della saldabilità degli acciai a grano fine (micro legati). Per quanto 
questi acciai siano stati immessi sul mercato nella prima parte degli 

anni settanta, il loro impiego - specie in alcuni settori di applicazione 
- risulta ancora relativamente poco diffuso. A fronte di un’analisi 

chimica particolarmente raffinata, basata appunto sulla presenza di 
ridotte quantità di elementi (come il niobio ed il vanadio), questi acciai 
presentano proprietà meccaniche (in particolare, resistenza a trazione 

e resilienza) migliorative rispetto ai tradizionali acciai al carbonio - 
manganese, per quanto appaia necessario conoscerne nel dettaglio 
le caratteristiche dello stato di fornitura (N o M, tanto per impieghi 

strutturali quanto per parti in pressione), che può influenzarne sia la 
saldabilità che soprattutto la risposta ad eventuali trattamenti termici 

dopo saldatura.
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Dichiarazione di ritrattazione

Dopo opportuni approfondimenti, è stato possibile appurare che l’articolo 
intitolato “La corretta scelta dei gas di protezione nella saldatura 
GMAW a doppio filo” di B. Magnabosco e F. Coppo, pubblicato sulla 
Rivista Italiana della Saldatura, numero 6, 2009, pp. 731-739, risulta so-
stanzialmente simile, nei contenuti, ad un’attività di ricerca condotta 
da Laprosolda, Gruppo di ricerca affiliato al Center for Research and 
Development of  Welding Processes, presso la Federal University of Uber-
landia, Brasile. Tale articolo, prima della pubblicazione sulla Rivista Italiana 
della Saldatura, era stato presentato durante le Giornate Nazionali di Salda-
tura 5 / Eurojoin 7, svoltesi a Venezia Lido (Venezia) il 21 e 22 Maggio 2009 
e pubblicato sui relativi Atti / Proceedings.
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