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ra; distribuzione delle tensioni; lamierini; modelli di 
calcolo; previsione; proprietà meccaniche; proprietà 
termiche; saldabilità; saldatura ad attrito; saldatura ad 
attrito con utensile in movimento; temperatura; velocità 
di deformazione.

Conventional and bobbin friction stir welding 
of 12% chromium alloy steel using composite 
refractory tool materials di THOMAS W.M. et al., 
«Science and Technology of W. and J.» Maggio-Giugno 
2009, pp. 247-253. 
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saldatura ad attrito; saldatura ad attrito con utensile in 
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welding of high temperature materials (SUS304) di 
MIYAZAWA T. et al., «Science and Technology of W. 
and J.» 2 2011, pp. 188-192. 
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ciai inossidabili austenitici; ghisa; leghe d'alluminio; 
microstruttura; procedimenti combinati; saldabilità; 
saldatura ad attrito con utensile in movimento; salda-
tura ibrida laser-arco; saldatura laser.
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Acciai inossidabili; acciai inossidabili austenitici; di-
mensione del grano; giunti a sovrapposizione; lamieri-
ni; leghe d'alluminio; materiali dissimili; microstruttura; 
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movimento; utensili FSW.
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giunte di elementi di lega; alta temperatura; alto; metal-
li del gruppo Pt; microstruttura; ossidazione; proprietà 
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76. 
Acciai inossidabili; acciai inossidabili austeno-ferritici; 
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lico; criccabilità; ferrite; gas di protezione; materiali di 
consumo; microstruttura; saldabilità; saldatura; salda-
tura ad attrito con utensile in movimento; saldatura con 
filo fusibile in gas protettivo; zona fusa.
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Techniques Connexes» Maggio-Giugno 2012, pp. 37-
46. 
Acciai inossidabili; acciai inossidabili austenitici; fili 
animati; laser YAG; procedimenti combinati; saldatu-
ra ad attrito; saldatura ad attrito con utensile in movi-
mento; saldatura al plasma; saldatura con filo animato; 
saldatura ibrida laser-arco; saldatura laser; saldatura 
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sidabili austenitici; controllo non distruttivo; raggi in-
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Acciai inossidabili; acciai inossidabili austenitici; du-
rezza; ghisa; materiali dissimili; microstruttura; para-
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a sovrapposizione; leghe Al-Mg-Si; leghe d'alluminio; 
materiali dissimili; metallografia; microscopia elettroni-
ca; proprietà meccaniche; saldatura ad attrito; salda-
tura ad attrito con utensile in movimento; valutazione.
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to repair keyhole (316L) di ZHOU L. et al., «Science 
and Technology of W. and J.» 8 2012, pp. 649-655. 
Acciai inossidabili; acciai inossidabili austenitici; du-
rezza; microstruttura; riparazione; saldatura a foro di 
chiave; saldatura ad attrito; saldatura ad attrito con 
utensile in movimento; utensili FSW.

Interface shape and microstructure controlled 
dissimilar friction stir lap welded steels (F82H / 
SUS 316) di FUJII H.  et al., «Science and Technology 
of W. and J.» 4 2013, pp. 279-286. 
Acciai inossidabili; acciai inossidabili martensitici; ca-
rico di snervamento; giunti a sovrapposizione; interfac-
cia; materiali dissimili; microstruttura; proprietà mecca-
niche; prove di trazione; punto di fusione; saldatura ad 
attrito; saldatura ad attrito con utensile in movimento.

Dissimilar welding of titanium alloys to steels (CP-
Ti/ 304) di GAO Y. et al., «Transactions of JWRI» Luglio-
Dicembre 2012, pp. 7-12. 
Acciai inossidabili; acciai inossidabili austenitici; com-
posto intermetallico; giunzione a diffusione; interfac-
cia; leghe di titanio; materiali dissimili; microstruttura; 
procedimenti combinati; proprietà meccaniche; prove 
di trazione; saldabilità; saldatura a fascio elettronico; 
saldatura ad attrito; saldatura ad attrito con utensile in 
movimento; saldatura ad esplosione; saldatura ibrida 
laser-arco; saldatura in fase solida; saldatura laser.
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welding process (FSW) di COJOCARU R. et al., 

«BID-ISIM» N.3/2013, pp. 13-19. 
Acciai da costruzione; acciai inossidabili; leghe d’al-
luminio; materiali dissimili; microstruttura; operazioni 
in tempo reale; procedimenti combinati; recensione, 
rassegna; saldatura ad attrito; saldatura ad attrito con 
utensile in movimento; saldatura TIG; sistemi di con-
trollo; sviluppo.
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Acciai inossidabili; acciai inossidabili ferritici; compo-
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tura; proprietà meccaniche; saldabilità; saldatura ad 
attrito; saldatura ad attrito con utensile in movimento.
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12Cr steel di HUA P. et al., «Science and Technology 
of W. and J.» 1 2014, pp. 76-81. 
Acciai inossidabili; acciai inossidabili ferritici; durez-
za; martensite; microscopia elettronica; microstruttura; 
proprietà meccaniche; saldabilità; saldatura ad attrito; 
saldatura ad attrito con utensile in movimento; tratta-
mento termico dopo saldatura; zona di ricristallizazzio-
ne dinamica.
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Acciai inossidabili; acciai inossidabili austeno-ferritici; 
ciclo termico; distribuzione della temperatura; giunti 
saldati; misura; saldabilità; saldatura ad attrito; sal-
datura ad attrito con utensile in movimento; saldatu-
ra TIG; simulazione; strumenti di misura; temperatura; 
utensili FSW.


