
465 Microstruttura e proprietà meccaniche di giunti saldati a 
fascio elettronico in acciaio DP600 (P. Ferro et al.) 
Gli acciai Dual Phase (DP) sono entrati ormai da alcuni anni 
nel novero dei materiali strutturali caratteristici dell’industria 
automobilistica nazionale ed internazionale: grazie alle loro 
proprietà meccaniche è possibile ottenere significative riduzioni 
delle masse, a tutto vantaggio della riduzione dei consumi, 
quindi delle emissioni. Tuttavia, la saldatura di questi acciai ne 
può alterare le sofisticate caratteristiche microstrutturali e – di 
conseguenza – le stesse proprietà meccaniche. 
P. Ferro, A. Tiziani e  R. Cervo, (Università di Padova, 
Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali), 
illustrano gli incoraggianti risultati sperimentali ottenuti da una 
campagna di prove di saldatura con processo a fascio di elettroni.

477 Applicazione del laser allo stato solido con fibre ottiche 
per riporto in Inconel 625 su acciaio al carbonio per 
valvole (A. Lauro e P. Baccarini)
Il variegato mondo della tecnologia laser – che si conferma 
sempre più un vero e proprio tool da utilizzare per le finalità più 
differenti – viene in questo articolo affrontato dai Tecnici dell’IIS 
nell’ambito di un Progetto di Ricerca (ALASCA - Advanced 
Laser Application System for high performance Cladding). Nello 
specifico, la relazione si riferisce ad una campagna di attività 
sperimentali di overlaying (con consumabili tipo Inconel® 625) 
condotte con sorgenti a fibra su acciai tipo ASTM A 516 Gr. 70. 
Dopo l’inevitabile fine tuning delle procedure, le successive prove 
ed esami hanno dimostrato la qualità del riporto e confermato, al 
tempo stesso, gli inevitabili limiti della sua produttività.

485 Valutazione della tenacità di giunti saldati con prove 
di meccanica della frattura (J, CTOD): criteri di 
estrapolazione dei risultati ottenuti su provini di medio 
spessore a giunti di spessore elevato (G. L. Cosso et al.)
Un’attività condotta in collaborazione tra uno dei maggiori 
costruttori di strutture italiani (Omba Impianti & Engineering 
SpA) ed IIS SERVICE Srl, allo scopo di estrapolare, su basi 
scientificamente supportate, i dati di prove di meccanica della 
frattura (Crack Tip Opening Displacement – CTOD) ottenute su 
provini di medio spessore a giunzioni di spessore elevato, sfruttando 
le correlazioni esistenti tra lo stesso CTOD e l’integrale J. 
Le metodologie descritte hanno avuto un immediato riscontro nelle 
attività afferenti alla costruzione del Viadotto Stura di Demonte 
(autostrada Asti – Cuneo), nelle quali è stato possibile testare 
provini di spessore 70 mm a fronte di spessori complessivi saldati 
di 140, con evidenti vantaggi.

495 L’applicazione della metodologia RCM per la riduzione 
del Life Cycle Cost di sistemi Oil & Gas (D. Saccardi)
Un documento presentato nel recentissimo Convegno organizzato 
da IIS a Siracusa in materia di manutenzione degli impianti 
industriali. ABB SpA, in particolare, illustra i criteri con cui 
implementare la metodologia RCM (Reliability Centered 
Maintenance) in ambito Oil & Gas, analizzando i modi con cui la 
metodologia può dare un significativo contributo all’ottimizzazione 
delle politiche manutentive, tanto dal punto di vista tecnico, 
quanto da quello economico, a condizione che la metodologia 
stessa non rappresenti un momento isolato, ma divenga un vero e 
proprio processo aziendale, condotto e gestito da opportune figure 
aziendali.

503 Modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza  
(L. Timossi e P. Picollo)
La legislazione afferente al tema della sicurezza dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro (che spesso coinvolge pesantemente i costruttori 
che impiegano processi di saldatura e tecnologie ad essi affini 
e connesse) è una materia particolarmente importante e spesso 
soggetta a modificazioni da parte del legislatore, come avvenuto 
alcuni anni fa con l’approvazione del D. Lgs. 81/2008 e sue 
successive integrazioni. Come però talvolta accade, l’applicazione 
dei contenuti di questo documento viene spesso improntata ad 
un approccio di carattere formale e burocratico caratterizzato 
da un’efficacia limitata e da costi non compensati da un effettivo 
miglioramento delle condizioni dei lavoratori. In questa relazione, 
Paolo Picollo e Luca Timossi (IIS CERT) illustrano il modo in 
cui l’implementazione di un adeguato modello organizzativo e 
gestionale possa rendere più efficace l’azione delle Aziende, in 
questo ambito, considerando anche i principi che hanno ispirato la 
stesura dello stesso D.Lgs. 231/2001.
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International Institute of Welding (IIW)
Soundness diagnosis of a steel bridge pier repaired by 

heating/pressings (M. Hirohata et al.)
Un contributo di sicuro valore da parte della Commissione XV 
IIW “Design, Analysis and Fabrication of Welded Structures”, 
in particolare da M. Hirohata, T. Morimoto and Y.-C. Kim, che 
illustrano in questa relazione le attività sperimentali condotte 

per verificare l’integrità di particolari strutturali (pile) di ponti 
metallici soggetti a fenomeni di buckling e successivamente 

riparati con sistemi termo-meccanici. Nelle conclusioni, è 
possibile apprezzare la valutazione delle temperature ritenute 

ottimali per la riparazione e delle modalità per compensare la 
deformazione subita dal particolare strutturale, in funzione del 

successivo comportamento in servizio.

513

IIS Didattica
Caratteristiche ed impiego di tubi e raccordi in acciaio 

inossidabile e lega di nichel fabbricati per colata 
centrifuga (IIS-FOR)

La tradizionale sezione “Didattica” ci porta in questo numero 
a conoscere più nel dettaglio le caratteristiche produttive, le 

proprietà e la saldabilità di tubi e raccordi ottenuti per colata 
centrifuga in acciaio inossidabile e in lega di nichel. 

Come si potrà osservare, questi semilavorati possono presentare 
caratteristiche di notevole interesse (ad esempio, consentono 

accoppiamenti particolarmente precisi nella giunzione testa a 
testa, grazie alle ridotte tolleranze di fabbricazione), al punto 
che in specifici settori (apparecchiature e sistemi di tubazioni 

per servizio ad elevata temperatura, off - shore) possono essere 
considerati ormai una realtà consolidata. 

Di particolare interesse le differenze che emergono, nella 
saldatura, rispetto ai corrispondenti semilavorati ottenuti per 

colata convenzionale gravitazionale.
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