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La Saldatura ad ultrasuoni
(2005-2012)
Ultrasonic spot welding: a new tool for aluminum joining di HETRICK E. et al.
«Welding Journal» Febbraio 2005, pp. 26-30.
Automobili; carrozzeria di autoveicoli; componenti di autoveicoli; industria automobilistica; leghe d’alluminio; saldatura ad ultrasuoni; saldature a puniti.
La saldatura ad ultrasuoni di FENUCCI N. et al
«Lamiera» Agosto 2005, pp. 98-101.
Alluminio; automobili; carrozzeria di autoveicoli; saldatura
ad ultrasuoni.
Designing joints for ultrasonic welding of plastics di
RANI M.R. et al
«Welding Journal» Settembre 2005, pp. 50-54.
Materie plastiche; materie plastiche termoplastiche; preparazione dei giunti; progettazione, concezione; saldatura ad
ultrasuoni;

Input electrical impedance as signature for nondestructive evaluation of weld quality during ultrasonic welding
of plastics di LING S-F. et al
«NDT & E International» N.1/2006, pp. 13-18 .
Adesione; apparecchiature; condizioni di processo; controllo non distruttivo; induttanza; intelligenza artificiale;
materie plastiche; materie plastiche termoplastiche; neural
networks; operazioni in tempo reale; parametri di processo;
proprietà elettriche; saldatura ad ultrasuoni.
Transient finite element analysis of ultrasonic welding of
PEEK di XIAOLIN W. et al
«China Welding» Luglio-Dicembre 2006, pp. 55-59.
Analisi con elementi finiti; distribuzione della temperatura;
materie plastiche; materie plastiche termoplastiche; saldatura ad ultrasuoni; simulazione; temperatura.

The effect of conditions of ultrasound welding on the
fracture force of non-woven materials di VOLKOV S.S.
«Welding International» Giugno 2005, pp. 484-489 .
Alluminio; condizioni di processo; ottimizzazione; parametri di processo; saldatura ad ultrasuoni; titanio.

Saldatura a ultrasuoni di lamierini: analisi e prestazioni
di ANNONI M. e CARBONI M.
«Lamiera» Novembre 2007, pp. 118-128.
Condizioni superficiali; Cricche di fatica; Fattori di influenza; Lamierini; Leghe Al-Mg-Si; Leghe d’alluminio; Microstruttura; Proprietà meccaniche; Prove di fatica; Resistenza
a fatica; Saldatura ad ultrasuoni.

Dependence of the breaking force of non-woven fabrics
on weld pitch in ultrasound welding di VOLKOV S.S.
«Welding International» Agosto 2005, pp. 665-668.
Fibre; materie plastiche; materie plastiche termoplastiche;
polietilene; resistenza meccanica; saldatura ad ultrasuoni.

Examples of metal and resin processing using high
power diode lasers di ISOBE Y.
«Welding International» Febbraio 2008, pp. 105-109.
Acciai; acciai inossidabili austenitici; apparecchiature;
confronti; fascio laser; incollaggio; laser a diodo; materiali
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dissimili; materie plastiche; materie plastiche termoplastiche; poliammide; proprietà meccaniche; prove meccaniche;
saldatura ad ultrasuoni; saldatura laser.

leghe d’alluminio; misura; parametri di processo; pressione; proprietà meccaniche; saldabilità; saldatura ad ultrasuoni; tempo (durata).

Main methods and technological features of welding dissimilar plastics di VOLKOV S.S.
«Welding International» Marzo 2008, pp. 193-197.
Materiali dissimili; materie plastiche; materie plastiche
termoplastiche; pezzi o strati intermedi; proprietà fisiche;
proprietà meccaniche; reazioni chimiche; saldabilità; saldatura ad ultrasuoni; saldatura con elementi riscaldanti;
scelta; viscosità.

Ultrasound welding of synthetic fabric for technical purposes di VOLKOV S.S.
«Welding International» Ottobre 2009, pp. 789-795.
Industria tessile; materie plastiche; resistenza all’usura;
saldabilità; saldatura ad ultrasuoni.

Effect of ultrasonic power and bonding force on the bonding strength of copper ball bonds di CHUNJIN H. et al
«China Welding» 3 2007, pp. 46-50.
Apparecchiature elettroniche; fili; lavorazioni con ultrasuoni; rame; resistenza a taglio; saldatura ad ultrasuoni.
A friction-based finite element analysis of ultrasonic
consolidation di ZHANG C. e LI L.
«Welding Journal» Luglio 2008, pp. 187s-194s.
Analisi con elementi finiti; analisi delle tensioni; analisi
elasto-plastica; attrito; deformazione plastica; distribuzione della temperatura; lamina; leghe Al-Mn; leghe d’alluminio; modelli di calcolo; proprietà meccaniche; saldatura ad
ultrasuoni.
Effect of buffer sheets on the shear strength of ultrasonic
welded aluminum joints di BABOI M. e GREWELL D.
«Welding Journal» Aprile 2009, pp. 86s-91s.
Giunti a sovrapposizione; lamierini; leghe Al-Mg; leghe
d’alluminio; proprietà meccaniche; resistenza a taglio; saldatura ad attrito; saldatura ad ultrasuoni.
Ultrasound contour welding of polymer packages containing food products di VOLKOV S.S.
«Welding International» Marzo 2009, pp. 213-218.
Imballaggio; industria alimentare; materie plastiche; saldatura ad ultrasuoni.
Ultrasonic metal welding process robustness in aluminum automotive body construction applications di
HETRICK E.T. et al
«Welding Journal» Luglio 2009, pp. 149s-158s.
Automobili; carrozzeria di autoveicoli; industria automobilistica; lamierini; laminazione; leghe Al-Mg; leghe AlMg-Si; leghe d’alluminio; proprietà meccaniche; resistenza
a taglio; resistenza alla pelatura; saldatura ad ultrasuoni.
Ultrasonic welding of heat-treatable aluminium alloy
A6061 sheet di WATANABE T. et al
«Welding International» Settembre 2009, pp. 633-639.
Aspetto; condizioni di processo; durezza; fattori di influenza; frattografia; giunti a sovrapposizione; leghe Al-Mg-Si;

Characteristics of the ultrasound building of caprolon di
VOLKOV S.S.
«Welding International» Febbraio 2010, pp. 154-160.
Giunti testa a testa; materie plastiche; penetrazione;
poliammide; preparazione dei giunti; proprietà chimiche;
proprietà fisiche; proprietà meccaniche; rottura fragile;
saldatura ad ultrasuoni; tenacità all’urto.
Production and bond strength of similar-titanium ultrasonic welded joints (JIS H4600 Gr. TP340H) di OWA T. et al
«Welding International» Marzo 2010, pp. 182-187.
Condizioni di processo; condizioni superficiali; distribuzione della temperatura; interfaccia; leghe di titanio; microstruttura; proprietà meccaniche; prove di trazione; prove
meccaniche; rugosità; saldabilità; saldatura ad ultrasuoni;
saldature a punti; temperatura.
Effect of weld tip geometry on ultrasonic welding of
A6061 aluminium alloy di WATANABE T. et al
«Welding International» Maggio 2010, pp. 336-342.
Apparecchiature; aspetto; condizioni superficiali; durezza;
fattori di influenza; forma della saldatura; interfaccia;
lamierini; laminazione; leghe Al-Mg-Si; leghe d’alluminio;
microstruttura; ossidi; parametri di processo; pellicole
(strati); pressione; proprietà meccaniche; prove di trazione;
saldatura ad ultrasuoni; tempo (durata); tipi di rotture.
Effect of fillers and dyes on weldability and service properties of ultrasound-welded joints in plastics di VOLKOV S. S.
«Welding International» Settembre 2010, pp. 734-737.
Condizioni di servizio; fattori di influenza; giunti saldati;
materie plastiche; materie plastiche termoplastiche; polistirene; saldabilità; saldatura ad ultrasuoni.
Evaluation of amplitude stepping in ultrasonic welding
di BABOI M. e GREWELL D.
«Welding Journal» Agosto 2010, pp. 161s-165s.
Alta frequenza; controllo della qualità; leghe Al-Mg; leghe
d’alluminio; parametri di processo; proprietà meccaniche;
saldatura ad ultrasuoni; valutazione; velocità; vibrazione.
Microstructure and microtexture evolution of aluminium alloy 3003 under ultrasonic welding process
for embedding SiC fibre di ZHENQIANG Z. e GHASSEIMIEH E.
Rivista Italiana della Saldatura - n. 2 - Marzo / Aprile 2012 301

Ricerche Bibliografiche

«China Welding» Ottobre-Dicembre 2009, pp. 6-9.
Carburo di silicio; durata della vita a fatica; fattori di
influenza; leghe Al-Mn; leghe d’alluminio; materiali compositi a fibra rinforzata; microstruttura; proprietà meccaniche; resistenza a fatica; saldabilità; saldatura ad ultrasuoni; vibrazione.
Improving productivity and quality in plastic and thin
metallic plates manufacturing by using ultrasonic welding processes (Melhorando a Produtividade e Qualidade
na Fabricação em Plástica e Chapas Finas de Metal por
Soldagem por Ultra-Som) di DEHELEAN D. e OANCA O.
«Soldagem & Inspecao» Aprile 2009, pp. 344-351.
Leghe a memoria di forma; materie plastiche; poliammide;
produttività; recipienti in pressione; saldatura ad ultrasuoni.
Thermosonic bonding of crossed strip Au bumps di KIM
J.H. et al.
«Science and Technology of W and J» Settembre-Ottobre
2005, pp. 604-609.
Analisi con elementi finiti; apparecchiature elettroniche;
circuiti integrati; flip chip bonding; nastro; oro; rugosità;
saldatura ad ultrasuoni.
Hybrid process for joining - electrical by pressure and
with ultrasounds di OANCA O. e SÎRBU N.A.
«BID-ISIM» N.3/2007, pp. 27-35.
Acciai inossidabili; acciai inossidabili austenitici; apparecchiature; apparecchiature elettroniche; microgiunzione;
procedimenti combinati; saldatura a resistenza; saldatura
ad ultrasuoni.
Joining processes for shape memory alloys - A review di
MIRANDA R.M., et al.
«BID-ISIM»1 2010, pp. 11-16.
Brasatura forte laser; costruzioni civili; industria automobilistica; leghe a memoria di forma; materiali dissimili;
proprietà meccaniche; saldabilità; saldatura ad attrito;
saldatura ad ultrasuoni; saldatura al plasma; saldatura
laser; saldatura TIG.
Comparison of control algorithms for ultrasonic welding of
aluminum (AA5754-H111) di BABOI M. e GREWELL D.
«Welding Journal» Novembre 2010, pp. 243s-248s.
Confronti; difetti; leghe Al-Mg; leghe d’alluminio; metallografia; metodi statistici; modelli di calcolo; ottimizzazione;
parametri di processo; proprietà meccaniche; resistenza
meccanica; saldatura ad ultrasuoni; saldatura in fase solida; tempo (durata); vibrazione.
Ultrasonic metal welding of AA 6022-T4 lap joints: Part
I - Technological characterisation and static mechanical
behaviour di ANNONI M. e CARBONI M.
«Science and Technology of W and J» 2 2011, pp. 107-115.
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Carico statico; fattori di influenza; giunti a sovrapposizione; lamierini; leghe Al-Mg-Si; leghe d’alluminio; parametri
di processo; proprietà meccaniche; resistenza a fatica; saldatura ad ultrasuoni; saldature a punti; sottile.
Ultrasonic metal welding of AA 6022-T4 lap joints: Part
II - Fatigue behaviour, failure analysis and modelling di
CARBONI M. e ANNONI M.
«Science and Technology of W and J» 2 2011, pp. 116-125.
Analisi con elementi finiti; giunti a sovrapposizione; lamierini; leghe Al-Mg-Si; leghe d’alluminio; meccanica della
frattura; resistenza a fatica; rotture di fatica; saldatura ad
ultrasuoni; saldature a punti; sottile.
Research on adhesive layer depth and frequency in weak
interface of bonded structures di ZHAOGUO Q. et al.
«Insight» Giugno 2011, pp. 302-306.
Acciai; acustica; alluminio; controllo non distruttivo; difetti; incollaggio; materiali dissimili; modelli di calcolo;
proprietà meccaniche; rigidità; risonanza; saldatura ad
ultrasuoni; titanio.
Numerical analysis of deformation and thermal behavior
during ultrasonic AI ribbon bonding di SUZUKI S. et al.
«Transactions of JWRI» Luglio-Dicembre 2010, pp. 143144.
Apparecchiature elettroniche; deformazione; modelli di
calcolo; proprietà termiche; saldatura ad ultrasuoni; simulazione.
Main welding parameters of ultrasound contour welding
of polyethylene vessels di VOLKOV S.S.
«Welding International» Novembre 2011, pp. 898-902
Fattori di influenza; materie plastiche; ottimizzazione;
parametri di processo; polietilene; proprietà meccaniche;
recipienti in pressione; saldatura ad ultrasuoni; tempo
(durata); tubi.
Ultrasound welding of cylindrical components made of
polyamide 610 di VOLKOV S.S.
«Welding International» Gennaio 2012, pp. 54-57.
Condizioni di processo; involucri cilindrici; materie plastiche; microgiunzione; poliammide; saldabilità; saldatura ad
ultrasuoni; scelta.
Environmentally friendly low temperature solid state
micro-joining di TAKAHASHI Y. e MAEDA M.
«Transactions of JWRI» Gennaio-Giugno 2011, pp. 1-7.
Apparecchiature elettroniche; bagnabilità; bassa temperatura; brasatura dolce; componenti; flip chip bonding;
microgiunzione; modelli di calcolo; montaggio superficiale;
saldatura ad ultrasuoni; saldatura in fase solida; semiconduttori; simulazione.

Ricerche Bibliografiche

Rivista Italiana della Saldatura - n. 2 - Marzo / Aprile 2012 303

