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Sviluppo di una tecnologia per l’aumento della vita a fatica di giunti
saldati testa a testa mediante trattamento friction stir.
Development of fatigue life improvement technology of butt joints using
friction stir processing, J.-U. Park et al.
Un contributo curato da Jeong-Ung Park ed altri autori in materia di
incremento della durata di componenti saldati mediante trattamenti dopo
saldatura. I metodi tradizionali come la fresatura al piede del cordone, il TIG
dressing e la pallinatura aumentano la durata a fatica dei giunti, aumentando la durezza del piede del cordone, migliorando la forma del cordone o
inducendo stati di compressione residui. Il lavoro sperimentale condotto
illustra un nuovo metodo mediante tecnologia friction stir (detto Friction
Stir Processing / FSP). Allo scopo, un utensile con una punta appositamente sagomata ed un trattamento basato sulla tecnologia FSP sono stati
impiegati a livello sperimentale. I risultati sperimentali hanno evidenziato
incrementi della durata a fatica attorno al 42% rispetto allo stato come
saldato.
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L’affidabilità dei ponti metallici: dalla fabbricazione alle ispezioni in
servizio, un percorso di coerenza ed ottimizzazione per garantirla e
valutarla, M. Lanza e S. Morra.
Questo articolo nasce all’interno del Gruppo IIS da un attività condotta da
Michele Lanza e Stefano Morra nell’ambito delle attività ispettive e manutentive di ponti metallici. L’importanza di una corretta manutenzione nei
confronti della sicurezza di tali opere è ovviamente fondamentale: più in
generale, è possibile garantire la loro affidabilità solo mediante un approccio
che parta dalle attività progettuali, passando attraverso opportuni criteri di
fabbricazione, arrivando appunto al monitoraggio delle condizioni in servizio. A differenza di altri settori industriali, ad esempio l’Oil&Gas, nei quali
l’approccio alle attività ispettive in servizio è codificato da tempo mediante
criteri definiti da autorevoli standard internazionali (si pensi alla Risk Based
Inspection secondo API), nel campo dei ponti metallici, almeno a livello nazionale, non sembrano essere adottate e disponibili metodologia analoghe.
Lanza e Morra, con questo contributo, forniscono gli elementi essenziali
necessari a definire un percorso in grado di assicurare il necessario livello
di affidabilità di queste strutture.
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La saldatura di leghe di alluminio con acciai: stato dell’arte e
prospettive future, M. Murgia.
La saldatura di leghe di alluminio con acciai è uno dei casi di giunzione
più complessi affrontati storicamente a livello industriale e di ricerca. La
crescente diffusione delle leghe di alluminio nei settori automobilistico,
navale e talvolta nell’industria petrolchimica (si pensi alle piattaforme ed alle
costruzioni offshore) e le necessità della giunzione di tali leghe con acciai
di diversa natura è una sfida per progettisti ed ingegneri di saldatura sia
dal punto di vista della tecnologia di saldatura che da quello metallurgico,
considerando debitamente le particolarità del sistema all’equilibrio tra ferro
ed alluminio. Esaminando lo stato dell’arte è possibile rilevare che processi di saldatura ampiamente consolidati (come quello ad esplosione o ad
attrito) sono impiegati diffusamente per la produzione di giunti di transizione bimetallici; d’altra parte, la saldobrasatura MAG o laser e la Friction Stir
Welding sembrano essere i processi più promettenti per il futuro prossimo.
In questo articolo, l’autore cerca di proporre lo stato dell’arte della materia,
integrandolo con una panoramica relativa alle sue prospettive future.
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Studio di zone fuse saldate con fascio laser su diagramma modificato di
Schaeffler, S. Missori e A. Sili.
In questo contributo, Missori e Sili (Università di Roma, Tor Vergata e
Università di Messina) affrontano l’argomento della caratterizzazione
metallurgica della zona fusa di giunti saldati con processo laser mediante
diagramma di Schaeffler modificato. In particolare, l’articolo è basato su
una base sperimentale che sintetizza gli esiti di prove di saldatura con
processo laser tra acciai inossidabili austenitici ed acciai ferritici e focalizza
la propria attenzione sull’impiego di diagrammi modificati, che rispetto
all’originale presentano variazioni alla regione di confine tra la zona martensitica e quella austenitica, rilevando l’analisi chimica dei campioni eseguiti
mediante microanalisi in dispersione dell’energia (EDS). A loro volta, le
strutture caratteristiche dei giunti sono state rilevate mediante microscopia
ottica ed elettronica a scansione (SEM), con rilievo della microdurezza. In
alcuni casi, tra quelli esaminati, gli autori hanno riscontrato microstrutture
completamente austenitiche, la cui posizione è rappresentata da punti nella
zona mista martensitica – austenitica nel diagramma di Schaeffler originale,
mentre risultano in accordo con la nuova definizione del confine ne
diagramma di Schaeffler modificato.
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Correlazione tra comportamento a fatica dei giunti saldati,
criteri di valutazione della qualità e livelli secondo ISO 5817.
On relation between fatigue properties of welded joints,
quality criteria and groups in ISO 5817, A. Hobbacher e M. Kassner.
In questo articolo, Hobbacher e Kassner trattano l’argomento dei livelli
di qualità dei giunti saldati. La norma riconosciuta a livello mondiale per
garantire la qualità dei giunti saldati è la ISO 5817, sviluppata sulla base
della norma tedesca DIN 8663. Dal tempo in cui nacque tale norma, la ricerca si è sviluppata al punto che il comportamento in servizio può essere
valutato sulla base della conoscenza delle imperfezioni esistenti nei giunti
saldati. Questo articolo include tabelle che mettono in relazione la resistenza a fatica dei giunti con i livelli di qualità ed i gruppi della ISO 5817.
La correlazione è stata stabilita impiegando giunti saldati testa a testa e a
cordoni d’angolo con lamiere di 10 mm di spessore a titolo di esempio.
Alla data di stesura dell’articolo, la revisione della ISO 5817 era in fase di
elaborazione. Il presente articolo supporta queste attività descrivendo l’attuale stato dell’arte in termini di relazione tra livelli di qualità in saldatura e
gruppi aventi una data resistenza a fatica. Di conseguenza, è resa possibile una specificazione economicamente sostenibile sui livelli di qualità.
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Introduzione ai modi di frattura ed all’analisi
frattografica. Parte 1, M. De Marco et al.
La tradizionale sezione didattica della Rivista affronta con questo articolo
un argomento complesso quanto interessante dal punto di vista ingegneristico: l’interpretazione di superfici di frattura o frattografia. Grazie
all’importante esperienza accumulata negli anni dal Laboratorio
dell’Istituto Italiano della Saldatura, De Marco e gli altri autori riescono a
conciliare un approccio di tipo teorico all’esposizione in forma sintetica di
alcuni casi affrontati ed analizzati. Data l’ampiezza dei meccanismi di
danneggiamento potenzialmente in grado di portare un componente metallico a frattura, in questo articolo sono svolti solo alcuni di essi, demandando alla parte 2 (la cui pubblicazione è prevista nel prossimo numero)
l’esposizione dei restanti meccanismi.
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Evoluzione delle tecniche di controllo di getti di grandi
dimensioni con metodo UT phased array, G. Patelli et al.
Questo articolo è stato presentato nel Workshop “Prove non Distruttive”
durante la settima edizione delle Giornate Nazionali di Saldatura.
In particolare, Glauco Patelli e altri approfondiscono il tema del controllo
ultrasonoro con tecnica Phased Array (PA) di getti di grandi dimensioni
destinati ad impieghi nel settore petrolifero e nucleare. Grazie all’impiego
di specifiche sonde dedicate, questa tecnica consente un’interessante
riduzione dei tempi rispetto a metodi di controllo convenzionali, garantendo al tempo stesso una adeguata sensibilità di esame e la possibilità di
registrazione e ri-visualizzazione degli esiti dell’esame stesso.
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Criteri per l’esecuzione di trattamenti termici localizzati dopo saldatura
secondo AWS D10.10, G. Garbarino e L. Costa
L’esecuzione di trattamenti termici dopo saldatura, in particolare trattamenti localizzati, è una fase della fabbricazione mediante saldatura che
riveste come noto un’importanza notevole sulle prestazioni dei giunti
saldati in servizio, quindi anche sul comportamento del manufatto, nel
suo insieme. Tale attività, tuttavia, non sempre viene accompagnata dalla
preparazione di opportune specifiche e/o procedure esecutive e la conoscenza stessa di eventuali norme di riferimento non può essere ritenuta
diffusa. In questo articolo, G. B. Garbarino - dopo una breve introduzione
sulle caratteristiche dei trattamenti termici dopo saldatura localizzati - illustra in sintesi i contenuti di una delle norme probabilmente più complete,
AWS D10.10, che può costituire un prezioso riferimento per tutti coloro
che desiderino approfondire l’argomento.
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