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INTRODUZIONE AI PROCESSI AD ENERGIA CON-

CENTRATA. Generalità. Trasmissione del calore per con-

tatto diretto: il keyhole. 
SALDATURA CON FASCIO LASER. Principio fisico. Le 

radiazioni elettromagnetiche ed il fascio laser: generalità 

sulle radiazioni elettromagnetiche, caratteristiche del fascio 

laser, principio di funzionamento delle sorgenti laser. Pro-

prietà di un fascio laser: diametro del fascio e parametri 

geometrici, parametri di qualità per un fascio laser. Aspetti 

di sicurezza. Apparecchiature per la saldatura laser: genera-

lità, sorgenti laser, dispositivi di protezione del bagno, di-

spositivi per la riduzione della nube di plasma, dispositivi 

di avanzamento. Parametri di saldatura e variabili per la 

saldatura laser: generalità, principali parametri di saldatura, 

parametri di focalizzazione, gas di protezione. Applicazioni 

di saldatura laser: generalità, preparazione dei lembi, appli-

cazioni ai materiali, difetti tipici, applicazioni ibride. 
SALDATURA CON FASCIO ELETTRONICO. Principio 

fisico. Il fascio elettronico. Caratteristiche del fascio di 

elettroni. Proprietà del fascio. Applicabilità alla saldatura. 

Apparecchiature per la saldatura con fascio elettronico: 

generalità, cannone elettronico (electron gun), testa saldatri-

ce a fascio elettronico, camera di saldatura, dispositivi di 

avanzamento. Parametri di saldatura e variabili per la salda-

tura con fascio elettronico: generalità, potenza del fascio e 

velocità di saldatura, corrente alla lente di focalizzazione e 

distanza di lavoro, cannone elettronico e camera di saldatu-

ra. Applicazioni della saldatura con fascio elettronico: ge-

neralità, preparazione dei lembi, tipi di giunto, sicurezza, 

applicazioni fondamentali, difetti tipici. 

 

LA SALDATURA AL PLASMA. Principio fisico. Carat-

teristiche dell’arco plasma. Apparecchiature per la saldatu-

ra al plasma: generalità, torce, generatori ed impianti di 

salda 

tura, gas, materiali d'apporto, ulteriori considerazioni. Mo-

dalità di saldatura e applicazioni: Modalità di saldatura a 

bassa corrente, modalità di saldatura a media corrente, 

modalità di saldatura ad elevata corrente, saldatura plasma-

MIG. 
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SALDATURA ROBOTIZZATA. Generalità. Architetture 

robot. Sistemi di programmazione delle unità robot. Princi-

pali caratteristiche dei sensori per la saldatura robotizzata: 

sistemi a contatto, sensori con sistemi di visione, sensori 

laser, altri tipi di sensori non a contatto, considerazioni 

conclusive su sensori. Applicazioni di saldatura: saldatura 

ad arco, saldatura a resistenza, saldatura laser. 

FRICTION STIR WELDING. Il processo Friction Stir 

Welding: principio, aspetti operativi, materiali saldabili, 

caratteristiche metallurgiche del processo, caratteristiche 

meccaniche e difettologia, settori industriali di applicazio-

ne, la saldatura FSW degli acciai, la saldatura FSW di 

leghe dissimili. L’utensile: la spalla (shoulder), il pin. 

INCOLLAGGIO. Classificazione: classificazione in base 

al meccanismo di indurimento, classificazione in base alle 

proprietà in esercizio, classificazione in base alla perfor-

mance. Confronto fra incollaggio e sistemi di giunzione 

tradizionali: vantaggi dell’uso di adesivi, limiti delle giun-

zioni incollate. Principi generali della tecnologia dell’in-

collaggio: preparazione delle superfici, distribuzione delle 

sollecitazioni e geometria dei giunti. Adesivi poliuretanici 

ed epossidici: adesivi poliuretanici, adesivi epossidici. 
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