
311 Utilizzo di laser in fibra ad elevata focalizzazione per 
la saldatura: vantaggi e proprietà (J. P. Bergmann et al.) 
Come noto agli addetti ai lavori, i laser a fibra vantano, 
rispetto ad altre tipologie, condizioni di focalizzazione più 
favorevoli, con la possibilità di ottenere maggiori densità di 
energia anche per potenze ridotte e migliorare la velocità 
di avanzamento, per pari spessori. A fronte di ciò, tuttavia, 
va considerata la minore larghezza della saldatura, in senso 
trasversale, con le conseguenze che questo comporta durante 
la fabbricazione, a partire dalle fasi di assiemaggio. 
Jean Pierre Bergmann conduce un’analisi del problema, tanto 
sul piano teorico che su quello pratico, senza dimenticare di 
confrontare i risultati ottenuti con le specifiche delle altre sorgenti.

323 Nuovi materiali d’apporto sviluppati per i nuovi acciai 
ad alto snervamento (P. Bonalumi et al.)
Dalla sinergia di due colossi come voestalpine AG e Böhler 
Welding nasce una collaborazione di interesse assoluto nel 
settore della saldatura di acciai ad elevata ed elevatissima 
resistenza, il cui snervamento può superare i 1100 MPa, i quali 
pongono per tradizione difficoltà rilevanti nella fabbricazione 
mediante saldatura. Sono molti i settori che possono essere 
interessati a questi acciai, come ad esempio i mezzi di 
sollevamento, il navale, l’offshore e le condotte forzate, per 
i quali può essere interessante approfondire con l’autore, 
Pierangelo Bonalumi, la conoscenza dei fili animati dell’ultima 
generazione, fabbricati con tecnologia seamless e ridottissimi 
valori di idrogeno diffusibile.

331 Evoluzione della normativa tecnica internazionale per 
la progettazione, la produzione e la fabbricazione di 
manufatti e di pipelines per il trasporto di idrocarburi 
onshore ed offshore (M. Celant)
Parlare di normativa tecnica non è mai semplice: con il rischio 
permanente di annoiare il lettore, si è spesso indotti a non 
approfondire l’argomento, senza cogliere di conseguenza 
gli obiettivi previsti. Con questo articolo, Mario Celant, riesce 
indubbiamente nell’intento di conciliare la fruibilità della 
presentazione con il necessario grado di dettaglio, presentandoci 
un quadro certamente esaustivo afferente al settore delle pipeline, 
argomento peraltro di assoluta attualità, che viene affrontato 
partendo dai criteri di progettazione, passando dalle fasi di 
fabbricazione sino ai controlli ed ai collaudi finali.

339 Controllo qualità della placcatura di reattori per 
hydrocracking: procedure e criteri di accettabilità 
applicabili (G. Zappavigna)
La fabbricazione di reattori per il settore Oil & Gas è uno dei 
casi di maggiore criticità per il costruttore, tali e tante sono le 
tematiche da considerare, dalla fase di progettazione a quella 
di controllo e di collaudo. Nel caso dei reattori per servizio 
hydrocracking, la presenza di una placcatura e di materiali 
base come il grado 2 ¼ Cr 1 Mo ¼ V (ormai, praticamente 
lo standard) contribuiscono certamente ad aumentare 
la complessità della sfida, in presenza di difettologie 
potenzialmente insidiose (si pensi, al riguardo, a fenomeni 
come il reheat cracking o l’under clad cracking). 
Giovanni Zappavigna ci fornisce un quadro esaustivo ed 
aggiornato sullo stato dell’arte, mettendo a nostra disposizione 
tutta l’esperienza di uno dei più affermati costruttori nazionali.

351 L’affidabilià degli assemblaggi elettronici (L. Moliterni)
Il mondo della microelettronica è certamente un settore 
adiacente a quello in cui opera la cosiddetta saldatura 
convenzionale (sempre che ve ne sia una che risponda ad una 
simile definizione). La velocità con cui evolvono le tecnologie, 
in questo ambito, è indubbiamente elevata e cerca di fare 
fronte a richieste sempre più variegate e specifiche, provenienti 
da settori particolarmente critici, come ad esempio le 
telecomunicazioni ed il militare. 
Luca Moliterni, responsabile  - tra l’altro - delle attività di 
microelettronica per IIS, ci guida alla scoperta dello stato 
dell’arte dei circuiti stampati, senza dimenticare, ovviamente, 
le specifiche relative alle tecnologie di brasatura, integrando la 
propria testimonianza con alcune significative failure analysis.
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International Institute of Welding (IIW)
Non-destructive inspection of ITER PF jacket welds 

(L. Silva et al.)
Attorno al progetto internazionale ITER ruotano rilevanti 

interessi economici e considerevoli sforzi, a livello 
ingegneristico, per fornire ai progettisti le soluzioni più 

aggiornate e performanti. La saldatura e le materie ad essa 
correlate, ovviamente, non sfuggono a questa necessità: in questo 
articolo, Liliana Silva ed altri affrontano l’argomento delle prove 

non distruttive delle giunzioni relative ai jacket, per i quali le 
valutazioni ad oggi condotte non sembrano consentire, tuttavia, 

una probabilità di rilevazione del 100%. Più in particolare, sono 
analizzati i risultati sperimentali relativi all’esame radiografico 

convenzionale, alla computer radiography (CR) ed alla 
tomografia computerizzata, che sembrano in grado di fornire i 

risultati attesi una volta opportunamente integrati tra loro.

379

IIS Didattica
Introduzione alle leghe a memoria di forma

 (Shape Memory Alloys) ed alla loro saldabilità (IIS-FOR)
La tradizionale rubrica curata dalla Divisione Formazione ci 

illustra, questa volta, le caratteristiche fondamentali delle leghe 
a memoria di forma (o Shape Memory Alloys, SMA). 

Come il lettore potrà notare, non si tratta di una novità nel 
panorama industriale ma molti rimarranno sicuramente sorpresi 
nella scoperta delle singolari proprietà di questi materiali, ormai 

profondamente radicati in alcuni settori (come quello medicale, 
ad esempio). Non poteva mancare una panoramica dedicata alla 
loro saldabilità, che presenta aspetti di particolare complessità, 
data la spiccata tendenza alla formazione di composti fragili di 

tipo intermetallico.
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Struttura tubolare subac-
quea installata a poppa del 
CASTORONE per il varo di 
tubazioni in acque profonde.  
La struttura è costituita da 
3 sezioni articolate per una 
lunghezza complessiva di 
120 m. E’ realizzata in ac-
ciaio termomeccanico ad 
alta resistenza tipo S460 EN 
10225 ed ha un peso com-
plessivo di circa 1200 t.


