493

Studio sulla saldabilità di corpi fusi in lega di nichel, alloy 600 e alloy 625,
mediante “Gleeble®” hot-ductility testing,
G. Renna e R. Barberini.

509

Analisi del processo Friction Stir Welding applicato alla lega AA 5754 H111:
comportamento meccanico e termico dei giunti,
L. A. C. De Filippis et al.

527

Controllo in anello aperto da analisi multicorpo di uso generale per un
concetto originale di robot parallelo.
Feedforward control design from general-purpose multibody analysis for an
original parallel robot concept.
M. Morandini et al.

545
563

Ayrton Senna: storia controversa di un incidente,
M. Murgia.
Procedure per l’impiego dell’analisi numerica ad elementi finiti nella
valutazione della resistenza dei componenti nei confronti dell’instabilità
dell’equilibrio (buckling),
G. L. Cosso e S. Sandon.

Articoli

e

Rubriche
637

Scienza e Tecnica
La giunzione di compositi
a matrice metallica
(MMCs - Metal Matrix Composites)
M. Murgia

641

IIS News & Events
IIS SERVICE e la metodologia RCM
(Reliability Centered Maintenance)
G. Cevasco e R. Grandicelli

645

IIS News & Events
Feel Weld 1 - Sviluppo ed indirizzi per
automazione, robotica, sensoristica
ed intelligenza artificiale
applicati alla saldatura
M. Murgia

575

Tipi di documenti di controllo,
A. Binda.

585

Rapporto sull’attività del Gruppo IIS nel 2013,
R. Molfino e S. Scanavino.

593

Weld Train - HSE Salute, Sicurezza e formazione ambientale del personale
di saldatura: rapporto nazionale sui risultati dei questionari sui bisogni
formativi del settore nella gestione HSE di saldatura e processi affini.
Weld Train - HSE Health, Safety and Environmental Training for Welding
Personnel: national report on the results of the questionnaires about training
needs of industry in HSE management of welding and allied processes,
R. Russo.

Colpi d’arco
Del ferro e delle stelle
E. Adile

International Institute of Welding (IIW)
Welding advanced martensitic creep-resistant steels with boron containing
filler metal.
Saldatura di acciai avanzati a struttura martensitica con consumabili
contenenti boro,
S. Baumgartner et al.

Notiziario
Letteratura Tecnica
Codici e Norme
Mostre e Convegni

615

627

Didattica IIS Progress srl
Stato dell’arte dell’applicazione di sistemi di visualizzazione giunto online
ed offline,
G. Garbarino.

649
651

Dalle Aziende
Comunicati Stampa

657
665

Ricerche Bibliografiche IIS Data
Automazione e robotica nella
fabbricazione di giunti saldati

674

Elenco degli Inserzionisti

In copertina:
svincolo di Wadi Adai a Muscat, Oman
WADI ADAI INTERCHANGE
Il progetto generale è di PARSONS, una delle
principali società di ingegneria, la realizzazione è
di F.S.B. LLC di Beirut (Libano) e l’opera metallica
di S.C.L. srl di Verona (Italia).
L’opera consta di due viadotti metallici a struttura
mista acciaio-calcestruzzo.
BRIDGE 2
Il primo viadotto metallico realizzato (Bridge 2), il più piccolo, è stato progettato
per una viabilità di primo livello e realizzato con campate di luce tra 30 e 40 m circa,
con una geometria complessa, la cui corretta realizzazione si è potuta avere solo
con un’appropriata concezione, assistita da un premontaggio in stabilimento.
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BRIDGE 1
Il secondo viadotto metallico realizzato (Bridge 1), più spettacolare, è
strutturalmente più semplice, ma afferisce ad una viabilità di terzo livello
caratterizzato da un varo di punta a spinta effettuato sopra un’autostrada in
funzione.
La messa in opera di tale impalcato, per le luci in gioco da 40 a 60 m circa e per il
luogo dove è stato realizzato (praticamente nel centro di Muscat) ha avuto grande
eco sulla stampa, anche internazionale, ed ha portato grande visibilità al settore
delle costruzioni metalliche italiane.
DATI GENERALI
Per entrambe le opere metalliche è stato scelto acciaio resistente alla corrosione
atmosferica S355 J2W UNI EN 10025-5 (tipo COR-TEN) per realizzare i
semicassoni aperti che caratterizzano la struttura portante. Dette strutture sono
state strutturalmente scomposte in elementi da imbullonare in cantiere con
bulloni HV 10.9 UNI EN 14399. Le strutture, per le parti esterne in vista, hanno un
ciclo di verniciatura a tre mani, di cui l’ultima preceduta da lavaggio e appropriate
finiture, applicata in cantiere, per uno spessore totale minimo di 240 micron.
La quantità totale di acciaio utilizzata per i due viadotti è di 3.720 t circa fornite,
dopo agreement del cliente generale e di PARSONS, da Acciaierie Italiane.
Tutta la supervisione alla parte meccanica della commessa, dalle elaborazioni dei
disegni esecutivi, costruttivi e di officina e tutti i controlli necessari a comporre
il dossier finale di fabbricazione (delle strutture metalliche), è stata svolta
dall’Istituto Italiano della Saldatura.
Il montaggio a Muscat è stato infine realizzato da maestranze italiane e in maniera
tradizionale, con gru dal basso e pile provvisorie per il 60% circa, e con varo di
punta a spinta per la restante aliquota del lavoro.
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