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Applicazione di modelli microstrutturali alla saldatura TIG di leghe
di alluminio, P. Ferro et al. - Paolo Ferro ed altri autori, che i nostri
lettori hanno avuto il piacere di leggere in altri numeri di questa Rivista,
ci illustrano in questo articolo la possibile applicazione di modelli
microstrutturali alla saldatura con processo TIG di leghe di alluminio.
Come ben sanno gli addetti ai lavori, l’argomento è tanto delicato
quanto complesso per l’enorme quantità delle variabili in gioco e per
la necessità di disporre di dati affidabili che illustrino il comportamento
dei materiali alle condizioni (ad esempio, la temperatura) di interesse.
Nel caso specifico, gli autori analizzano il caso di un modello relativo al
processo TIG applicato a leghe di Al - Mg - Si, in particolare tipo 6082
allo stato metallurgico T6, con l’obiettivo di valutare i campi termici e
le trasformazioni microstrutturali indotte dal ciclo termico. I risultati
forniti dal modello, sulla base delle ipotesi descritte dagli autori, sono
stati infine confrontati con i valori sperimentali, ottenendo una correlazione soddisfacente.
Saldabilità di tubi in acciaio di grado S890 per applicazioni strutturali, E. Paravicini Bagliani et al. - Emanuele Paravicini Bagliani
illustra con questo articolo i risultati ottenuti nella fabbricazione di
tubi saldati longitudinalmente di acciaio grado S890. Considerando
le analisi chimiche caratteristiche di questi acciai bassolagati al Cr Mo - Ni - V (tipicamente, con carbonio compreso tra 0,15 e 0,20%) si
rende necessario trovare un equilibrio molto bilanciato tra le esigenze di
temprabilità degli acciai stessi e di saldabilità, fermo restando il rispetto
delle proprietà meccaniche caratteristiche (con particolare riferimento alla resistenza meccanica ed alla tenacità a bassa temperatura).
L’attività sperimentale vera e propria è stata preceduta da uno studio
con simulatori termici sia per giunti a passata singola che multipla, per
identificare gli apporti termici ideali e le modalità di raffreddamento
idonee ad ottenere i risultati desiderati. La fase operativa dello studio
si è quindi svolta con prove di saldatura a filo continuo con protezione
gassosa, che sono culminate con i test previsti per la qualificazione del
processo di saldatura, con i quali è stato possibile confermare i risultati
ottenuti con il simulatore.
Prove di saldatura ad arco in short arc di leghe di magnesio e soluzioni per incentivare la riproducibilità del processo, J.P. Bergmann
et al. - Jean Pierre Bergmann, già autore di altre memorie presentate
in manifestazioni tecniche organizzate da IIS ha proposto recentemente
alle Giornate Nazionali di Saldatura 7 (svoltesi a Genova, il 23 e 24
Maggio 2013) un’attività sperimentale relativa a prove di saldatura con
processo a filo continuo con protezione gassosa di leghe di magnesio.
Come noto, tali leghe presentano una saldabilità piuttosto complessa,
in considerazione delle proprietà fisiche (conduttività termica, temperatura di fusione) di queste leghe che fanno, ad esempio, della scelta
della temperatura di preriscaldo un punto particolarmente critico. Nel
caso specifico, l’obiettivo degli autori non era la riparazione di fusioni
(getti), come può capitare in alcuni specifici settori (ad esempio, quello
aeronautico) quanto la saldatura di elementi strutturali per impieghi
automobilistici, per i quali il filo continuo rappresenterebbe una soluzione ottimale, data la possibilità di implementarlo in produzione con
impianti robotizzati. Per migliorare inoltre la bagnabilità del materiale
d’apporto (tipo AZ61, con materiale base AZ31) è stato utilizzato un
laser a diodi, con spot di circa 5 mm, in anticipo rispetto alla torcia di
saldatura. I risultati sperimentali sono discussi dagli autori nella parte
finale dell’articolo ed evidenziano il raggiungimento di una qualità soddisfacente, soprattutto considerando il rischio di porosità caratteristico
di queste leghe.
Un nuovo approccio per la valutazione del rischio, determinazione
delle priorità per i CND e riduzione del danneggiamento per sistemi
di tubazione di unità TIP in servizio idrogeno ad elevata temperatura, M. De Marco e G. Mannello - Questo articolo (elaborato da Marco
De Marco / IIS Progress srl e Giuseppe Mannello / IIS Service srl) è
stato presentato alla sessione “Refining Industry Corrosion” del Convegno NACE “Corrosion 2013”, tenutosi ad Orlando, Florida, dal 17
al 31 Marzo 2013. Esso prende spunto da una serie di avarie accadute
in impianti TIP presso diverse raffinerie italiane, in sistemi di tubazione
realizzati in acciaio al carbonio ed attribuiti ad attacco da idrogeno
ad elevata temperatura (HTHA), allo scopo di sviluppare un approccio
tecnico per definire le priorità, le tipologie di metodo e l’estensione del
controllo nella conduzione dei CND per una rivelazione affidabile ed il
monitoraggio del danno. Tale nuovo approccio è stato sviluppato con la
definizione di un livello di rischio ottenuto sovrapponendo le classiche
curve previste dall’approccio API RP 941 per l’acciaio al carbonio con
l’approccio parametrico Pv previsto da API RP 581-Risk-Based Inspection Technology, proposto inizialmente dal Japan Pressure Vessels Research Council (JPVRC). Dall’applicazione di tale approccio è possibile
stabilire una classificazione per diversi sistemi di tubazione di un’unità
TIP potenzialmente esposta a danneggiamento da idrogeno, con la possibilità di definire le priorità e l’estensione nell’applicazione dei CND.
Infine, sono descritte alcune azioni migliorative per la riduzione della
probabilità di HTHA in componenti eserciti ad elevata temperatura e in
servizio H2 in unità TIP, insieme con la possibilità di aggiornare le curve
di servizio limite della norma API RP 941, con particolare riferimento a
componenti saldati non trattati termicamente dopo saldatura.
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Controllo TOFD su butt joint di connessioni
per la ricerca di difetti trasversali - G. Zappavigna
La relazione tra controlli ultrasonori avanzati e la fabbricazione di apparecchiature in pressione di elevato spessore - nella fattispecie reattori
per servizio hydrocracking - ha ormai radici lontane e tecniche come
il TOFD possono ormai ritenersi applicate di routine su questo tipo di
prodotti saldati. In questo articolo, Giovanni Zappavigna (GE Oil&Gas)
illustra le attività condotte presso lo stabilimento di Massa per la ricerca di difetti trasversali in giunti testa a testa (costituenti i collegamenti
circonferenziali del mantello) con questa tecnica. Come sottolineato
dall’autore, considerando le condizioni di accessibilità di questi giunti,
spesso si applica su di essi una combinazione di ultrasuoni manuali e
Phased Array (PA), che però non sempre fornisce risultati soddisfacenti.
Al contrario, l’implementazione della tecnica TOFD in configurazione
B-scan ha consentito un’ulteriore sviluppo dello stato dell’arte, integrandosi a sua volta con le due tecniche ad oggi impiegate.
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In 1409 a Genova per le Giornate Nazionali di Saldatura
GNS7 - 23 e 24 Maggio 2013 - G. Costa e M. Murgia
Nel mese di Maggio 2013 si sono tenute presso il Centro Congressi del
Porto Antico di Genova le settime Giornate Nazionali di Saldatura.
L’evento rappresenta ormai il riferimento per gli addetti ai lavori e si è
riproposto in forma rinnovata, affiancando agli eventi ormai tradizionali
(come i Workshop a tema, i corsi, le presentazioni tecnico - commerciali)
due nuovi eventi dedicati ad altrettanti, specifici settori industriali: la
saldatura nella microelettronica e la saldatura dei materiali plastici e
compositi. Dopo due giornate estremamente dense, il bilancio appare
positivo, considerando l’aumento delle iscrizioni rispetto all’edizione
precedente ed il feed-back di molti partecipanti e sponsor. Giulio Costa
e Michele Murgia ci consentono di ripercorrere le due giornate in questo
articolo, che costituisce peraltro l’ideale anello di congiunzione tra
l’edizione appena conclusasi e quella già programmata per il 2015, in
analogo periodo, nella medesima sede.
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International Institute of Welding (IIW)
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Corrosion fatigue of welded aluminium vehicle structures under
constant and variable amplitude loadings - C. M. Sonsino et al.
La tradizionale finestra sul mondo dell’International Institute of Welding
(IIW), attraverso la prestigiosa rivista Welding in the World, ci porta in
questo numero nel campo della verifica a fatica di componenti saldati
per il settore automobilistico. In particolare, C. M. Sonsino ed altri autori analizzano il caso della corrosione - fatica su componenti di lega di
alluminio saldati e soggetti, in servizio, ad azioni di fatica ed all’azione
corrosiva del sale, impiegato in inverno per prevenire il congelamento
del manto stradale. In particolare, tra gli altri componenti potenzialmente interessati, assumono una criticità notevole alcuni elementi strutturali
appartenenti allo chassis della vettura, la cui sicurezza e durabilità nel
tempo sono fortemente condizionati dall’interazione tra i due fenomeni
suddetti, senza trascurare la presenza di altri componenti in lega di alluminio (come ad esempio i radiatori o i serbatoi del carburante),
a loro volta comunque esposti all’azione corrosiva del sale.
Gli autori descrivono ed analizzano i risultati ottenuti con una campagna di prove sperimentali, nelle quali sono stati impiegati i processi TIG
e MIG, caso per caso, e varie tipologie di lega in funzione del
semilavorato (estrusi, lamiere e fusioni), valutandone
la portata in relazione ai più diffusi codici di calcolo.

Didattica

Stato dell’arte della normativa EN realtiva ai consumabili di
saldatura. Parte I: acciai non legati e a grano fine - IIS FOR
La scelta dei consumabili per ogni procedura di saldatura rappresenta
indubbiamente uno dei punti più critici nell’elaborazione delle specifiche di procedura di saldatura, meglio conosciute con l’acronimo WPS
(Welding Procedure Specification). Tale scelta si compone certamente
di una parte puramente tecnica, che deve tenere conto delle specifiche
applicabili (il materiale base, le condizioni di servizio, l’eventuale
esecuzione di trattamenti termici, ad esempio) ma anche di una parte
di natura maggiormente formale, nella quale è necessario individuare
una designazione convenzionalmente riconosciuta per il consumabile
prescelto, tipicamente in accordo ad una norma. Da circa vent’anni, le
normative europee hanno affiancato gli standard statunitensi contenuti
in AWS A5 (ripresi a loro volta in codici di primaria importanza, come
ad esempio ASME II C) proponendo criteri propri per la classificazione
e la designazione dei consumabili; come ovvio, tali standard hanno
subito nel corso degli anni una progressiva evoluzione, che li ha portati
oggi, nella maggior parte dei casi, allo stato di norma UNI EN ISO.
Giovanni Battista Garbarino ci illustra - in questa parte prima di tre
articoli - le caratteristiche della classificazione e della designazione degli acciai al carbonio e bassolegati, rimandandoci alla seconda e terza
parte per il resto degli acciai e delle leghe non ferrose, con utilissimi
prospetti sinottici, basati su esempi chiari, il cui contenuto è sviluppato
da specifiche tabelle.
Relazione della Presidenza sulla gestione dell’Istituto Italiano della
Saldatura, di IIS SERVICE srl e di IIS CERT srl nel 2012
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