
11 Caratterizzazione della resistenza a fatica delle 
giunzioni saldate per particolari di ponti metallici 
in presenza di anomalie costruttive
(M. Lanza, C. Servetto)

Un’indagine sperimentale volta a considerare – tra l’altro 
– l’influenza sulle performance a fatica di tolleranze di 
accoppiamento non ottimali, con particolare riferimento 
al distacco, nella saldatura in opera di giunti testa a testa, 
considerando come riferimento la norma ENV 1993-1-9 e le 
Raccomandazioni dell’IIW.

21 Saldatura di acciai inossidabili martensitici ad 
elevata resilienza per componenti idrodinamici di 
imbarcazioni innovative: confronto fra tecnologie 
tradizionali e tecnologie HDE
(G. Barbieri et al.)

Dalla collaborazione tra ENEA e Rodriquez Cantieri 
Navali un interessante confronto tra processi di saldatura 
convenzionali (ad arco) ed avanzati (laser,  fascio elettronico) 
per la realizzazione di componenti sommersi di aliscafi, 
fabbricati in acciaio martensitico X4CrNiMo13-4.

39 Saldatura Friction Stir tra estrusi e laminati
(E. Lertora et al.) 

Una nuova tappa nella rapidissima ascesa del processo Fric-
tion Stir Welding: il team del DIPTEM della Facoltà di Inge-
gneria dell’Università di Genova ci descrive come ottimizza-
re il processo nell’applicazione a semilavorati caratterizzati 
da diverse capacità termiche, con l’obiettivo di minimizzare 
le distorsioni, purtroppo tipiche della saldatura ad arco delle 
leghe di alluminio.

47 Valutazioni di tipo ergonomico ed ambientale 
legate ad operazioni di saldatura
(F. Colombo, E. Rosellini)

A valle della partecipazione, con i propri esperti, al progetto 
internazionale ECONWELD, l’IIS illustra i risultati 
conseguiti nella valutazione dei Work-Related Muscolo-
Skeletal Disorders (WMSDs) nel contesto delle operazioni 
di saldatura e dei conseguenti costi operativi: a poche 
settimane dalla firma dell’Accorso Stato – Regioni in materia 
di sicurezza sul lavoro, un contributo quanto mai attuale per 
lavoratori e datori di lavoro.

61 Modificazioni metallurgiche e tensioni residue 
in un acciaio saldato a medio contenuto di 
carbonio
(S. Missori et al.)

Da un lavoro svolto in collaborazione tra l’Università di Tor 
Vergata e l’Università di Messina un approccio semplificato 
per la valutazione dei rischi di criccabilità a freddo, per 
acciai a medio contenuto di carbonio, mediante opportuni 
modelli sensibili all’influenza delle tensioni residue ed alle 
modificazioni microstrutturali.
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International Institute of Welding (IIW)
Arc attachments on aluminium during tungsten 

electrode positive polarity in TIG welding of 
aluminium (S. Rose et al.)

Dall’Istituto Internazionale della Saldatura un’analisi di 
dettaglio del comportamento dell’arco elettrico, nel processo 
TIG, quando funzionante con polarità positiva. Al di là delle 

conoscenze generali normalmente possedute, sull’argomento, 
un contributo di notevole interesse per la saldatura di leghe 

di alluminio.

71

IIS Didattica
I cupro-nichel: proprietà meccaniche, 

chimico-fisiche e saldabilità (IIS-FOR)
Nel variegato panorama delle leghe base rame, i cosiddetti 

cupro – nichel (CuNi) rivestono un’importanza significativa 
in settori come l’off – shore, la dissalazione. Il tradizionale 

articolo IIS Didattica ci porta a conoscere meglio le proprietà 
di queste leghe e la loro saldabilità, senza trascurare le 

specificità nell’applicazione dei processo ad arco.

81


