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Trattamento termico dopo saldatura
(2011-2012)
Edge layer condition and fatigue strength of welds
improved by mechanical post-weld treatment (Doc. IIW2075-09) di WEICH I., «Welding in the World» GennaioFebbraio 2011, pp. 3-12.
Acciai ad alta resistenza; acciai da costruzione; alta
frequenza; costruzioni in acciaio; cricche di fatica;
distribuzione delle tensioni; durata della vita a fatica;
incremento della resistenza a fatica; indurimento
superficiale; innesco delle cricche; lavorazioni con
ultrasuoni; martellatura; propagazione delle cricche;
prove di fatica; raccordi di saldatura; resistenza a fatica;
saldature testa a testa; tensioni residue; trattamento termico
dopo saldatura.
Finite element simulation of welded P91 steel pipe
undergoing post-weld heat treatment di YAGHI A.H. et al.,
«Science and Technology of W and J» N.3/2011, pp. 232-238.
Acciai al Cr Mo ad alta lega; alta temperatura; analisi con
elementi finiti; centrali elettriche; distensione delle tensioni;
fattori di influenza; giunti testa a testa; materiali resistenti
allo scorrimento a caldo; operazioni in servizio; previsione;
proprietà meccaniche; resistenza ad alta temperatura;
saldatura a più passate; saldatura per fusione; saldature
circonferenziali; simulazione; tensioni residue; trattamento
termico dopo saldatura; tubi.
Effects of post heat treatment on 5052Al and 6063
aluminium joints during pulsed electric current
bonding di MATSUI M. et al., «Welding International»

Marzo 2011, pp. 159-165.
Condizioni superficiali; fattori di influenza; lamierini;
leghe Al-Mg; leghe Al-Mg-Si; leghe d'alluminio; materiali
d'apporto; microstruttura; polvere; pressione; rugosità;
saldatura a punti con adesivi; saldatura ad arco ad impulsi;
temperatura; trattamento termico dopo saldatura.
Evolution of precipitate structure in the heat-affected
zone of a 9 wt. % Cr martensitic steel during welding
and post-weld heat treatment (9Cr-1,5Mo) di MAYR P. et
al., «Welding in the World» Maggio-Giugno 2011, pp. 70-77.
Acciai inossidabili; acciai inossidabili martensitici; ciclo
termico; microstruttura; modelli di calcolo; ottimizzazione;
pezzi fusi; proprietà fisiche; saldabilità; simulazione;
trattamento termico dopo saldatura; ZTA; ZTA a grano
ingrossato.
Influencia de la técnica de soldadura multipasada y de
los tratamientos térmicos de... (Analisys of the influence
of the multipass welding preaheat and welding post
heat treatment on the behaviour of GMAW joints of
HARDOX 400 microalloyed steel)
di MARTÍNEZ A. et al.,
«Revista de Metalurgia» Gennaio-Febbraio 2011, pp. 61-75
Acciai ad alta resistenza; acciai microlegati; composizione
chimica; fattori di influenza; microstruttura; preriscaldo;
proprietà meccaniche; saldabilità; saldatura a più passate;
saldatura con filo fusibile in gas protettivo; saldatura MIG;
trattamento termico dopo saldatura; ZTA.
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Influence of post-weld heat treatment (PWHT) on the
structure and properties of welded joints of chromiumnickel stainless steel with soft martensite (X3Cr-NiMo 13-4)
di TASAK E. et al., «Welding International» Agosto 2011,
pp. 608-613.
Acciai inossidabili martensitici; durezza; fattori di influenza; microstruttura; proprietà meccaniche; saldabilità; saldatura con filo fusibile in gas protettivo; segregazione; solidificazione; tenacità; trattamento termico dopo saldatura.
Determination of maximum residual stresses in buttwelded joints in transmission pipelines (X70, X80)
di ANTONOV A. A. e KAPUSTIN O. E., «Welding
International» Luglio 2011, pp. 556-561.
Acciai ad alta resistenza; acciai per condotte; condotte;
elettrodi basici; operazione manuale; saldatura in CO2;
saldatura manuale con elettrodi rivestiti; saldature testa a
testa; tensioni residue; trattamento termico dopo saldatura;
ZTA.
Effect of heat input and postweld heat treatment on
microstructure and toughness of heat-resistant steel
E911 deposited metal di HONGHONG W. et al., «China
Welding» Gennaio-Marzo 2011, pp. 64-69.
Acciai al Cr Mo ad alta lega; alta temperatura; apporto
termico specifico; fattori di influenza; materiali resistenti
alle alte temperature; materiali resistenti allo scorrimento
a caldo; meccanica della frattura; metallo depositato;
microstruttura; resistenza ad alta temperatura; saldabilità;
tenacità; tenacità all'urto; trattamento termico dopo
saldatura.
Hardness and microstructural gradients in the heat
affected zone of welded low-carbon quenched and
tempered steels di PANG W. et al., «Australian Welding
Journal» Aprile-Giugno 2011, pp. 36-48.
Acciai bonificati; acciai dolci a basso carbonio; carbonio
equivalente; ciclo termico; durezza; giunti testa a testa; microstruttura; proprietà meccaniche; saldabilità; saldatura
ad arco sommerso; saldatura con elettrodi multipli; simulazione; trattamento termico dopo saldatura; ZTA; ZTA a
grano ingrossato.
Post-weld heat treatment influence on galvanic corrosion
of GTAW of 17-4PH stainless steel in 3·5%NaCl di
TAVAKOLI SHOUSHTARI M. R. et al., «Corrosion
Engineering Science and Technology» Ottobre-Dicembre
2011, pp. 415-424.
Acciai inossidabili; acciai inossidabili indurenti per
precipitazione; alogenuri; alta temperatura; corrosione;
corrosione galvanica; corrosione per vaiolatura; fenomeno
di invecchiamento; microstruttura; pezzi forgiati; prove
di corrosione; riparazione; saldatura TIG; trattamento
termico; trattamento termico dopo saldatura; vendite; ZTA.
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Austenite formation during heat treatment of P92 power
plant steel welds: dependence of A1 temperature on
compositional changes di CHALK K.M. et al., «Science
and Technology of W and J» 7/2011, pp. 613-618.
Acciai al Cr Mo ad alta lega; alta temperatura; austenite;
composizione chimica; ferrite; materiali resistenti allo
scorrimento a caldo; resistenza ad alta temperatura;
saldabilità; saldatura a piú passate; saldatura manuale con
elettrodi rivestiti; simulazione; trasformazione; trattamento
termico dopo saldatura; turbine a vapore.
Effect of solution treatment on microstructure of Inconel
60l nickel-based superalloy weld seam di XIANZHENG
S. et al., «China Welding» Aprile-Giugno 2011, pp. 32-35.
Bordi dei grani; fattori di influenza; inconel; leghe di nichel;
microstruttura; saldabilità; saldatura TIG; trasformazione;
trattamento termico di solubilizzazione; trattamento termico
dopo saldatura; ZTA a grano ingrossato.
An experimental study on effects of post-heating
parameters on resistance spot welding of SAPH440 steel
di JAHANDIDEH AR. et al., «Science and Technology of W
and J» 8/2011, pp. 669-675.
Acciai ad alta resistenza; acciai basso-legati; durezza;
fattori di influenza; industria automobilistica; interfaccia;
microstruttura; nocciolo di saldatura; parametri di
processo; post-riscaldo; proprietà meccaniche; prove di
durezza; prove di pelatura; saldatura a resistenza; saldatura
a resistenza a punti; studi teorici; trattamento termico dopo
saldatura; ZTA.
Additional recommendations for welding Cr-Mo-V
steels for petrochemical applications (Doc IIW-2158)
(2¼Cr-1Mo-¼V) di CHOVET C. e SCHMITT J-P.«Welding
in the World» Novembre-Dicembre 2011, pp. 31-38.
Acciai al Cr Mo a bassa lega; alta temperatura;
condizioni di processo; criccabilità a caldo; criccabilità
da riscaldamento; distensione delle tensioni; impurezze;
industria petrolifera; ingegneria
chimica; materiali
d'apporto; materiali resistenti allo scorrimento a caldo;
microstruttura; pezzi forgiati; recipienti in pressione;
resistenza ad alta temperatura; saldabilità; saldatura
ad arco sommerso; tenacità; trattamento termico dopo
saldatura; zona fusa.
Influence of cooling channel in first and side walls on
welding residual stress of test blanket module for ITER
(Doc IIW-2189) di NAKAMURA S. et al., «Welding in the
World» Novembre-Dicembre 2011, pp. 56-65.
Analisi con elementi finiti; analisi delle tensioni;
distribuzione della temperatura; distribuzione delle
tensioni; fattori di influenza; industria nucleare; proprietà
meccaniche; raffreddamento; saldatura a fascio elettronico;
simulazione; tensioni residue; tensocorrosione; trattamento
termico dopo saldatura.
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The mechanism of grain coarsening in friction-stirwelded AA5083 after heat treatment di CHEN K. et al.,
«Metallurgical and Materials Transactions» Febbraio 2011,
pp. 488-507.
Dimensione del grano; durezza; lamierini; leghe Al-Mg;
leghe d'alluminio; metallografia; microstruttura; parametri
di processo; proprietà meccaniche; saldatura ad attrito;
saldatura ad attrito con utensile in movimento; simulazione;
trattamento termico; trattamento termico dopo saldatura;
ZTA a grano ingrossato.
Effects of PWHT temperature on mechanical properties
of high-Cr ferritic heat-resistant steel weld metals (DOC.
IIW-2177) (ASME Gr. 91) di CHEN L. e YAMASHITA K.
«Welding in the World» Gennaio-Febbraio 2012, pp. 81-91.
Acciai al Cr Mo ad alta lega; alta temperatura; fattori di
influenza; materiali resistenti allo scorrimento a caldo;
proprietà meccaniche; resistenza ad alta temperatura;
resistenza alla rottura per scorrimento; saldabilità;
scorrimento a caldo; temperatura; tenacità all'urto;
trasformazione; trattamento termico dopo saldatura; valori
critici; zona fusa.

Effect of post-weld heat treatment on microstructure
and property of linear friction welded Ti17 titanium
alloy joint di MA T. J. et al., «Science and Technology of W
and J» N.3/2012, pp. 180-185.
Alta temperatura; fattori di influenza; leghe di titanio; microstruttura; proprietà meccaniche; saldabilità; saldatura
ad attrito; tenacità all'urto; trattamento termico dopo saldatura.
Repair of tube-tubesheet weld cracks in a cracked gas/
steam heat exchanger (SA213-T11, SA182-F11CL2) di
ADULLAH S. e EZUBER H. M. Journal of Failure Analysis
and Prevention, Novembre-Dicembre 2011, pp. 611-617.
Acciai basso-legati; alta temperatura; analisi delle tensioni;
controllo visivo; criccabilitá; cricche trasversali; durezza;
metallografia; piastre tubiere; preriscaldo; riparazione;
saldatura a più passate; saldatura TIG; scambiatori
di calore; tensocorrosione; trattamento termico dopo
saldatura; turbine a vapore.
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