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date delle chiglie di rull io alla carena sostituendo
la saldatura continua con trat t i separati da allegge-
r imenti semicircolari del l 'anima della chiglia di
rul l io ,

— introduzione nel fasciame dei pont i , in
quello delle mura te e par t icolarmente nei raccordi
dei ponti alla carena, di giunti longitudinali chio-
dati at t i ad arrestare l 'eventuale propagazione di
fessure trasversali, che, come si è visto precedente-
mente , una volta iniziate, nelle lamiere in un sol
pezzo si propagano rap idamente fino alla fine della
lamiera stessa se l 'energia potenziale elastica dispo-
nibile è sufficiente.

I l secondo rappor to constata che hanno avuto
esito positivo.

Come esempi istruttivi di part icolari tà costrut-
tive sedi accertate di inizio di ro t ture con lunghe
fessurazioni potranno valere le seguenti :

Fig. 9: Angolo ret to in corrispondenza di una
aper tura , peggiorato dall 'azione di intaglio del cor-
done di saldatura che fa capo allo spigolo. Perfe-
z ionamento: raccordo circolare in p i e n a lamiera,
cordone verticale spostato oltre il raccordo.

Fig. 10: Unione di t re lamiere del fasciame. Si
deve saldare pr ima il cordone che non prosegue
(1) se invece si salda pr ima il cordone passante (2)
le due lamiere superiori r isultano già r igidamente
collegate alla lamiera inferiore e le tensioni dovute
alla contrazione del cordone verticale che non può
avvenire l iberamente perché contrastata dall ' inca-
stro con la lamiera inferiore, provoca forti tensioni
interne e concentrazioni con stato t r iplo di trazione
nel l ' incontro dei cordoni. I l r isultato probabi le di
un procedimento scorretto è la fessurazione nel cor-
done verticale e nelle lamiere illustrato in (3).

(15) Report on hogging and sagging test on all-welded
tanker M/V Neverita, London 1944.

Fig. 11 : Taglio di un t ra t to del fasciame per
allogarvi un quadro di rinforzo di una aper tura .
Errore nel taglio ossiacetilenico che invece di essere
curvo ha un regresso in corrispondenza di un rac-
cordo circolare. Intaglio pericoloso anche se riem-
pito con saldatura.

Fig. 12: Fessura in un ponte di una nave Li-
berty che ha origine da una zona nella quale varie
saldature in elementi vicini di notevole spessore
hanno creato, probabi lmente anche a causa della
sequenza scorretta di formazione dei cordoni, una
forte concentrazione di tensioni interne nelle t re
direzioni e un effetto d ' intaglio.

Completano questi interessanti dati sul compor-
tamento di quelle grandi travi saldate a guscio che
sono gli scafi, le esperienze condotte con molta di-
ligenza sulla petroliera saldata Neverita, a cura del-
l 'Admiral ty Ship Welding Committee (15).

Si t ra t ta di una nave varata nel 1944 del dislo-
camento di 18.793 Tonn. nel cui progetto e nella
cui costruzione si fece tesoro degli insegnamenti
della guerra sui cargo saldati. '

I risultati p iù interessanti sono:

— la distribuzione delle sollecitazioni nelle
mura te a s trut tura prevalentemente trasversale e
nelle parat ie longitudinali dello stesso t ipo , risulta
meno in accordo con la teoria e col calcolo preli-
minare di quanto non avvenga nel ponte e nel fon-
do che sono a s t rut tura longitudinale.

— si sono verificate sollecitazioni trasversali
del l 'ordine del 20% di quelle longitudinali , dotate
di considerevoli fluttuazioni finora inspiegate;

— gli effetti dovuti alle azioni locali pe r pres-
sione idrostatica e preesistenti deformazioni del fa-
sciame, sono risultati molto più considerevoli di
quell i agenti nella fibra mediana delle lamiere per
effetto delle azioni generali di inarcamento e in-
sel lamento;

— le lamiere che presentavano deformazioni
propr ie iniziali pe r imperfetta foggiatura o per
pressione idrostatica, caricate assialmente, non se-
guivano più la legge della sovrapposizione degli
effetti ;

— la discontinuità strut turale dei fianchi nei
quali il sistema longitudinale è sostituito da un
sistema trasversale, si t raduce in un peggioramento
delle condizioni di resistenza degli stessi e in una
imperfetta armonia delle sollecitazioni, corrispon-
dente alla incompleta armonia s t rut turale .

Le conclusioni che si possono t rar re da quanto
esposto sono ovvie.

Basandosi su di esse da qualche anno i costrut-
tori hanno imparato a progettare ed eseguire grandi
opere arditissime sia nel campo dei ponti come in
quello degli scafi, completamente saldate, senza che
alcun pericolo ne mini il sicuro funzionamento.

Vittorio Zignoli

Politecnico di Torino - Istituto di tecnica ed eco-
nomia dei trasporti.
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