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Sviluppo di impianti robotizzati per la saldatura di corpi vettura
in lega di alluminio - P. Sacchi et al.
Ferrari è probabilmente il brand italiano più conosciuto al mondo
e le sue creazioni stradali sono per molti l’espressione stessa
dell’automobilismo da Gran Turismo. Con questo articolo, l’Ing.
Sacchi (dello storico stabilimento Scaglietti) ed altri coautori ci
illustrano le caratteristiche dei processi di saldatura robotizzati
in uso presso lo stesso stabilimento, dedicati interamente alla
fabbricazione di vetture realizzate con differenti leghe di alluminio. Alle tradizionali difficoltà, spesso presenti nella saldatura di
queste leghe, si aggiungono in queste applicazioni (basate sulla
produzione di un numero relativamente esiguo di vetture ma con la
richiesta di una grande flessibilità produttiva, dando per scontati
gli elevatissimi standard di qualità richiesti) le esigenze legate a
tolleranze geometriche e di forma particolarmente ristrette, che
portano ad una lunga e raffinata messa a punto dei procedimenti.
In questo articolo si trova l’analisi delle fasi che hanno portato al
congelamento delle procedure attualmente in uso, grazie ad una
stretta collaborazione tra Ferrari ed i tecnici dell’Istituto Italiano
della Saldatura.
Linee Guida pratiche per la lavorazione di acciai inossidabili
austeno-ferritici (duplex). Saldatura degli acciai duplex
La International Molybdenum Association (IMOA), come
spesso capita per varie organizzazioni di carattere tecnico scientifico, è una fonte preziosa di informazioni, con una ricca
disponibilità (on-line) di documentazione tecnica, realizzata
con il contributo di autorevoli esperti internazionali. Le Linee
Guida per la fabbricazione con acciai austeno - ferritici (Duplex)
appartengono indubbiamente a questa filiera e sono disponibili
in più lingue. Grazie ad uno specifico accordo di collaborazione,
IIS pubblica in questo numero un estratto di tale pubblicazione,
con particolare riferimento all’argomento saldatura, che viene
affrontato dagli autori con una trattazione di dettaglio, che
analizza le caratteristiche dei processi e delle procedure di
saldatura impiegabili, senza trascurare i criteri di scelta dei
materiali d’apporto, di eventuale preriscaldo e trattamento termico
dopo saldatura. L’articolo si conclude con i paragrafi dedicati al
controllo della qualità delle giunzioni e ad eventuali trattamenti
di postweld clearing / pickling, talvolta essenziali per garantire ai
giunti le previste prestazioni in servizio.
Seismic performance of joints with high strength columns
R. Pucinotti et al.
In questo contributo, Raffaele Pucinotti, Nicola Tondini e Gabriele
Zanon presentano il comportamento sismico di giunti caratteristici
(esempio, il giunto trave-colonna) di strutture saldate con acciaio
ad alta resistenza. In particolare, è stata condotta una campagna
sperimentale presso il Laboratorio Prove Materiali del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale dell’Università degli
Studi di Trento, allo scopo di valutare le prestazioni sismiche di tali
giunti soggetti a carico monotono, ciclico e random, con l’obiettivo di comprendere l’attivazione e la localizzazione delle cerniere
plastiche, la loro rigidezza e resistenza, nonchè la duttilità. Per la
conduzione delle prove cicliche è stato adottato un protocollo di
carico normato; mentre le prove random hanno utilizzato i risultati
di analisi agli Elementi Finiti condotte su un edificio prototipo
composto acciaio-calcestruzzo a cinque piani fuori terra e soggetto
a carico sismico. Nell’articolo sono descritti ed analizzati i risultati delle campagna sperimentale.
Placcatura nella fabbricazione di apparecchiature in pressione:
scelta dei materiali d’apporto - C. Casciaro e G. Gallazzi
La realizzazione della placcatura, con processo ad elettroscoria in
particolare, nell’ambito della fabbricazione di apparecchiature a
pressione - tipicamente per l’industria petrolchimica - è indubbiamente un’applicazione di particolare complessità, considerando la
severità delle specifiche normalmente previste su base contrattuale
per questo tipo di prodotto. Cosimo Casciaro e Gabriele Gallazzi
(ITW Welding Italy) ci illustrano con questo articolo (presentato in
un recente convegno in materia di placcatura di apparecchiature a
pressione) i criteri applicabili per la scelta dei materiali di apporto
(flussi, nastri) per questa applicazione, soffermandosi inoltre sulle
modalità di applicazione del processo e sulla definizione dei suoi
parametri ottimali, senza trascurare gli aspetti legati alla realizzazione dei trattamenti termici finali ed al controllo della qualità, con
particolare riferimento all’ottenimento delle desiderate percentuali
di ferrite delta, nel caso della placcatura con acciai inossidabili
austenitici.
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Glass welding by microwave heating - S. Savu e D. Savu
Un contributo indubbiamente originale da parte dell’Università
di Craiova, in materia di giunzione di materiali a matrice vetrosa
mediante sorgenti termiche a microonde, nell’ambito di un programma
di ricerca co-finanziato dall’Unione Europea. Dopo una breve analisi
delle caratteristiche fisiche e funzionali della tipologia di microonda
impiegata, gli autori si soffermano sulle proprietà del magnetrone per la
generazione delle microonde stesse e degli strumenti di misurazione della
temperatura utilizzati. Per le procedure sperimentali è stato applicato un
ciclo di temperatura articolato su più fasi, che partono dal preriscaldo
dei materiali da saldare per concludersi con il raffreddamento controllato
sino a temperatura ambiente. Come emerge dall’articolo, uno dei
problemi affrontati durante le attività sperimentali
è la formazione di porosità, la cui presenza è apparsa correlata tra l’altro
con la severità del ciclo termico impiegato.
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Micro-saldatura, a punti, a sovrapposizione, a penetrazione parziale
ed incompleta, di materiali dissimili, nel campo del “repairing”
artigianale, industriale e del restauro monumentale - G. Daurelio et al.
La tecnologia laser può essere definita a buon diritto una tecnologia
matura, in numerosi settori di applicazione, compresa evidentemente
la saldatura. Con questo articolo, tuttavia, Giuseppe Daurelio (punto
di riferimento di un qualificato gruppo di ricercatori) ci illustra i
risultati conseguiti nel campo della micro-saldatura o micro-giunzione
a sovrapposizione, per spot, tra materiali metallurgicamente dissimili,
nell’ambito di attività di repairing artigianale e industriale, nei settori
dell’oreficeria e gioielleria. Attraverso una sorgente al Nd-YAG ed una
campagna di prove sperimentali strutturata, integrate dalla successiva
validazione dei risultati conseguiti, gli autori illustrano le caratteristiche
di due diverse metodiche e tecniche, evidenziando i pregi di quella
apparsa come la migliore. La stessa tecnica è stata inoltre sperimentata
su altri materiali e accoppiamenti tra leghe metallurgicamente
eterogenee, risultando in ogni caso idonea al conseguimento delle
specifiche desiderate. Da segnalare, a valle del lavoro, l’obiettivo
di definire un vero e proprio protocollo di processo, la cui valenza è
ovviamente ben riconosciuta da addetti ai lavori e laseristi, in particolare.
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Formazione, qualificazione, certificazione e ricerca in saldatura (...)
dal 1992 l’EWF al servizio dell’industria europea - G. Costa et al.
La European Welding Federation (EWF) ha compiuto 20 anni lo scorso
2012 dalla propria fondazione, avvenuta nel 1992 sulla base della
preesistente ECCW (European Council for Cooperation in Welding). Nel
processo di creazione di tale associazione come anche nel suo successivo
sviluppo, l’IIS ha avuto un ruolo fondamentale, rinnovatosi nel corso
degli anni con i contributi di diversi funzionari, tuttora impegnati in ruoli
di particolare rilievo negli organi afferenti all’EWF stessa. In questo
articolo, l’Ing. Giulio Costa ed altri autori ripercorrono analiticamente le
principali tappe ed i traguardi più significativi conseguiti dall’EWF, tra i
quali possono certamente essere ricordate la definizione delle Guideline
per Figure Professionali (come quelle di coordinamento e di ispezione),
che hanno costituito una base essenziale per il successivo recepimento
avvenuto all’interno dell’IIW (International Institute of Welding),
mediante il proprio International Authorisation Board (IAB).
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EMAT pipe inspection with guided waves - H.J. Salzburger et al.
Questo contributo di Salzburger, Niese e Dobmann si riferisce al controllo
con onde guidate di tubazioni mediante trasduttori elettro - magnetici
(EMAT). Tali trasduttori sono noti ed utilizzati nell’ambito del controllo
non distruttivo di materiali elettricamente conduttivi; nel confronto
con i convenzionali trasduttori impiegati nel controllo ultrasonoro,
questi trasduttori appaiono in grado di ampliare lo spettro di onde
utilizzabili e malgrado alcune loro limitazioni intrinseche (ad esempio,
la bassa efficienza) essi consentono lo svolgimento del controllo senza
l’uso di accoppianti, favorendo di conseguenza applicazioni critiche,
come ad esempio il controllo di componenti ad elevata temperatura.
L’articolo descrive le modalità per il controllo di tubazioni nella ricerca
di imperfezioni (ad esempio, cricche) come anche di stati corrosivi in
servizio, fornendo inoltre una panoramica sui più recenti
sviluppi di questa particolare tecnologia.
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La saldatura ad elettrogas - Formazione IIS Progress srl
Oggetto di questo numero della Didattica è il processo di saldatura
ad elettrogas (EGW), impiegato per la realizzazione di giunti saldati
(tipicamente su acciai da costruzione) in posizione verticale ascendente.
Tale processo, per quanto impiegato con successo da circa cinquant’anni,
appare in alcuni ambiti tuttora relativamente poco conosciuto; esso
nacque per colmare alcune lacune caratteristiche del processo ad
elettroscoria (ESW), del quale condivide normalmente parte degli
impianti utilizzati, in particolare il notevole apporto termico prodotto,
eccessivo per la saldatura di spessori al di sotto di certi valori limite
(indicativamente, l’intervallo compreso tra tre quarti di pollice ed un
pollice e mezzo). Come tradizione di questi articoli, l’autore si sofferma
sull’effetto delle variabili del processo, dedicando uno spazio significativo
all’analisi delle proprietà meccaniche dei giunti realizzabili, senza
trascurare i criteri di scelta dei materiali d’apporto, fili consumabili e gas
protettivi e le loro classificazioni in base alle normative vigenti.
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