
693 Controllo delle deformazioni e delle tolleranze nella 
fabbricazione di strutture metalliche saldate - M. Lanza
L’Ing. Michele Lanza (IIS Service srl) affronta il complesso tema 
delle distorsioni e delle tolleranze dimensionali nel corso della 
fabbricazione di strutture saldate, oggetto di un corso tenuto 
dallo stesso Ing. Lanza durante le ultime Giornate Nazionali di 
Saldatura, 7a edizione. In questo articolo sono trattati i principali 
aspetti relativi alle distorsioni ed alle tolleranze dimensionali nella 
costruzione e nel montaggio delle strutture metalliche. Più nello 
specifico, vengono presi in considerazione gli aspetti teorici della 
genesi delle deformazioni dovute all’impiego dei processi di sal-
datura e le conseguenze che queste possono produrre su pannelli o 
altri elementi strutturali snelli. Nell’articolo sono inoltre richiama-
te le raccomandazioni delle attuali normative europee e i metodi 
pratici per il contenimento delle deformazioni o la loro correzione, 
compreso il raddrizzamento alla fiamma.

705 Il dimensionamento dei giunti strutturali saldati 
nell’attuale normativa tecnica europea e italiana: 
il calcolo a resistenza - A.F. Perenthaler
Con questo contributo inedito, entra a far parte del “team” degli 
autori della Rivista l’Ing. Perenthaler, esperto di progettazione e 
verifiche strutturali nel campo della carpenteria metallica saldata. 
In particolare, l’articolo - che presenta una forte valenza didat-
tica -  tratta i criteri del calcolo di base dei collegamenti saldati 
delle costruzioni metalliche. Dopo l’approvazione degli Annessi 
Nazionali italiani, “D.M. 31 luglio 2012 - Approvazione delle 
Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l’applicazione 
degli Eurocodici”, infatti, gli Eurocodici sono entrati a tutti gli 
effetti tra la normativa applicabile esplicitamente richiamata dalle 
nostre NTC 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni 2008”, che 
peraltro avevano già in gran parte svolto propri i punti fondamen-
tali, per quanto in maniera meno articolata e coerente. In sostanza, 
l’articolo è diviso in due parti: la prima sviluppa i criteri base 
del dimensionamento statico dei giunti, integrandoli con alcune 
considerazioni di carattere metallurgico e tecnologico, peraltro 
di sicuro interesse anche per il progettista, mentre la seconda (di 
futura pubblicazione) è incentrata sulle verifiche a fatica, che 
l’Eurocodice affronta sulla linea tracciata dalle Raccomandazioni 
IIW (International Institute of Welding), di cui adotta in gran parte 
i Particolari di riferimento, dando spazio anche al metodo dell’Hot 
Spot, sempre più diffuso tra i progettisti per il suo naturale 
affiancarsi all’analisi FEM.

713 Riporto di molibdeno su assili ferroviari tramite 
spruzzatura termica - D. Sala et al.
La spruzzatura termica o termospruzzatura (Thermal Spraying) 
è da sempre considerata tra le materie affini e connesse alla 
saldatura, cui la legano alcuni significativi punti di contatto, oltre 
allo “status” di processo speciale. Tale tecnologia è utilizzata in 
diversi settori industriali, tra cui il ferroviario. In questo settore, 
l’assemblaggio delle ruote sull’assile è generalmente garantito 
dal calettamento con interferenza di ciascuna ruota in corrispon-
denza della relativa zona dell’assile detta portata. Più in generale, 
sull’assile sono calettate delle boccole e possono essere calettati, 
in corrispondenza di ulteriori portate dell’assile, uno o più dischi 
freno e una ruota dentata del gruppo motore. Tali portate, essendo 
soggette alle sollecitazioni indotte dalle pressioni di contatto 
dovute all’accoppiamento forzato degli elementi citati e alle forze 
esterne agenti sulla sala montata, possono essere interessate da 
fenomeni quali l’usura meccanica e il fretting, con la necessità di 
essere oggetto di ripristino delle dimensioni allo stato originale. 
In tale contesto, il presente articolo (presentato alle ultime 
Giornate Nazionali di Saldatura, 7a edizione) descrive l’esperien-
za maturata da Lucchini RS, con il supporto tecnico dell’Istituto 
Italiano della Saldatura, nell’applicazione di riporti di molibdeno 
mediante Thermal Spraying sulle portate degli assili ferroviari, al 
fine di nobilitarne lo stato superficiale.

729 The Panama Canal, third set of locks project - S. Cipolotti
Con questo articolo, Cimolai spa - vincitrice di un importante 
appalto relativo a questa opera - ci porta nell’ambito dei lavori 
afferenti al “Progetto di espansione del Canale di Panama”, opera 
realizzata nel lontano 1914, evidentemente non più in grado di 
sostenere gli accresciuti volumi di traffico caratteristici del secolo 
successivo a tale data e non adatto al passaggio di alcune delle più 
grandi navi da trasporto che solcano ormai da anni i mari di tutto 
il mondo. In particolare, nella prospettiva dell’apertura del nuovo 
Canale di Panama prevista nel 2014, Cimolai ha iniziato nel mese 
di ottobre 2011 la costruzione delle paratoie scorrevoli per la chiu-
sura e l’apertura delle chiuse: l’opera è costituita nel suo insieme 
da 16 paratoie di rilevanti dimensioni, per un peso complessivo 
di circa 55.000 tonnellate e richiederà un impegno di circa 4 anni 
per la fabbricazione, l’installazione ed il commissioning. In questo 
articolo - recentemente presentato alle Giornate Nazionali di Sal-
datura 7, Simone Cipolotti presenta le principali caratteristiche dei 
“lock gates” e ripercorre le fasi salienti delle attività di fabbrica-
zione dell’opera.
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5                             
Ottimizzazione della gestione della manutenzione del componente 

“fascio tubiero” nell’ambito della metodologia RBI API RP 581
M. Gorni e S. Pinca

Martina Gorni e Stefano Pinca, sulla base della grande esperienza maturata 
da IIS Service srl nell’ambito delle attività di Risk Based Inspection, 

analizzano in questo articolo il caso particolare della gestione del 
componente “fascio tubiero” degli scambiatori di calore. 

La procedura “Risk Based Inspection” API RP 581 prevede, infatti, dall’edi-
zione del settembre 2008, un modulo specifico per la gestione della manu-

tenzione di tale componente, il quale necessita di attività di manutenzione ad 
intervalli generalmente inferiori a quelli richiesti per attività ispettive fina-

lizzate alla rilevazione di danneggiamenti che possono comportare perdita di 
integrità delle pareti dei tubi. Nel documento viene descritta, in particolare, 

la procedura prevista dal documento API per la gestione degli intervalli di 
manutenzione dei fasci tubieri degli scambiatori di calore, evidenziandone le 

problematiche per applicazioni industriali ed estensive. 
Il documento è stato recentemente presentato alle Giornate Nazionali di 

Saldatura di Genova, settima edizione, al termine del mese di maggio.

739

Preventing stress corrosion cracking of nuclear weldment 
via low plasticity burnishing (LPB) - J.E. Scheel et al.

Questo contributo è stato curato dalla società statunitense 
Lambda Technologies di Cincinnati (OH) ed analizza l’efficacia di speciali 
trattamenti meccanici superficiali, finalizzati a migliorare le prestazioni di 

componenti per impieghi nucleari in caso di stress corrosion cracking. 
Il fenomeno della tensocorrosione è stato osservato per decenni in giunti 
saldati di acciai austenitici, come i gradi 304 e 316 e anche in leghe base 

nichel. La SCC continua ad essere una questione di primaria importanza per 
molti componenti sia in reattori ad acqua pressurizzata (PWR) che in reattori 
ad acqua in ebollizione (BWR). Per prevenire la SCC possono essere condotti 
diversi trattamenti superficiali, parte dei quali sono finalizzati alla creazione 

di tensioni residue di compressione sino ad una certa profondità. In questo 
articolo si tratta, nello specifico, del trattamento superficiale di rullatura a 
ridotta plasticizzazione (LPB), in grado di provocare in profondità stati di 

compressione in giunti saldati, riducendo i rischi di SCC. La LPB, sviluppata 
come trattamento superficiale veloce ed a basso costo, è adattabile a macchi-

ne utensili CNC oppure a robot. Le tensioni di compressione generate dalla 
LPB sono concepite per ridurre gli stati di trazione superficiali e subsuperfi-

ciali al di sotto dei valori di soglia in grado di produrre SCC. 
Per validare i risultati ottenuti, sono descritti nell’articolo i risultati delle 

prove eseguite per confronto tra giunti saldati in 304L e 316L 
trattati mediante LPB e non trattati.

749

International Institute of Welding (IIW) 
Characterization of cold lap defects in tandem arc MAG welding  

P. Li et al.
Questo contributo sperimentale è la traduzione in lingua italiana del 

Doc. IIW-2196, raccomandato per la pubblicazione nell’ambito dei lavori 
della Commissione XII “Arc welding processes and production systems”.

L’obiettivo dell’indagine condotta, descritta appunto nell’articolo, è stata la 
classificazione e la caratterizzazione di piccole mancanze di fusione (traboc-
camenti), localizzati al piede della saldatura. Dato che questi difetti sono in 
genere di dimensioni contenute e difficili da rilevare con le comuni tecniche 
di controllo non distruttivo, particolare importanza riveste la comprensione 

del meccanismo di formazione per prevenirne la presenza. Più in particolare, 
l’indagine si è sviluppata in due fasi: nella prima, è stato condotto uno studio 

sulla tipologia e la frequenza dei traboccamenti, in base al quale sono state 
identificate tre differenti tipologie, successivamente analizzate. Nella seconda 

fase, è stata analizzata invece la natura dell’interfaccia tra gli spruzzi ed il 
materiale base con tecniche di microscopia ottica ed elettronica, per meglio 

comprendere il meccanismo di formazione del traboccamento stesso. 
Durante questa fase sono state rinvenute all’interfaccia particelle composte 

da manganese e silicio, posizionate in modo tale da favorire 
la formazione dei traboccamenti.

761

Didattica
Stato dell’arte della normativa EN realtiva ai consumabili di 

saldatura. Parte III: ghise, leghe non ferrose - IIS FOR
Si conclude con questo numero il trittico di articoli dedicati all’analisi dello stato 
dell’arte della normativa continentale relativa ai consumabili per saldatura, che 

nei precedenti numeri 3 e 4 ha trattato i prodotti per la saldatura di acciai al 
carbonio, bassolegati e legati. La Divisione Formazione di IIS Progress srl, del 

Gruppo IIS, prende in considerazione in questo caso le ghise e le leghe non ferro-
se, con particolare riferimento alle leghe di alluminio, di nichel, di titanio e rame. 

Per comodità del lettore, oltre alla consueta presenza di esempi di designazione 
supportati dai necessari riferimenti, l’articolo propone inoltre il riferimento alle 
corrispondenti classificazioni secondo AWS A.5, rispetto alla quale le normative 

europee costituiscono ormai in alcuni casi una vera e propria alternativa, per 
quanto priva del medesimo pregresso, in ambito industriale.
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