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Già da qualche anno l’economia nazionale sta subendo gli effetti di una stasi produttiva derivante da situazioni 
politiche poco serene e dalle elevate potenzialità concorrenziali dei paesi emergenti che hanno studiato per anni le 
nostre tecniche artigianali ed industriali. 
Per la nostra realtà produttiva, composta principalmente da piccole e medie aziende, è difficile assimilare i cambiamenti 
e le trasformazioni che i processi di evoluzione trascinano con sé. Le norme e le Direttive emesse di recente irrompono 
nei nostri tradizionali sistemi di lavoro. Gli scenari possibili sembrano essere quindi solamente due: adeguarsi ai requisiti 
richiesti oppure prepararsi ad occupare un ruolo marginale nel mercato produttivo. 
 
ADEGUARSI IN CHE MODO 
Avendo il personale preparato e qualificato, consultando un professionista esperto in normative, oppure rivolgendosi 
ad un ente di certificazione che possa fornire i concetti fondamentali. Grazie a questi aiuti, l’azienda sarà in grado di 
organizzare il lavoro da eseguire e decidere come operare al meglio in accordo alle direttive, alle linee guida di progetto 
e alle normative internazionali. Un altro aspetto importante è dato dalla corretta scelta dei materiali utilizzati, che 
influenza in misura importante le fasi di progettazione, di esercizio e manutenzione degli impianti e delle attrezzature, 
in particolar modo nell’ambito dei parchi divertimento. 
E’ quindi doveroso soffermarci su questo tema per sviluppare alcune riflessioni. 
Avere materiali rintracciabili e con certificati in accordo alle disposizioni in vigore, garantisce caratteristiche meccaniche 
e chimiche che assicurano adeguati livelli di duttilità, di tenacità e di resistenza; ciò, aumenta la sicurezza delle persone 
che utilizzeranno i parchi divertimento. 
Anche le linee guida sono particolarmente importanti ai fini della messa in servizio. Riportano i requisiti dei materiali in 
funzione al processo di formatura, al trattamento termico, alle modalità di assemblaggio e di utilizzo. Inoltre può 
fornire spunti sulla preparazione della documentazione di supporto (libretto di utilizzo, ecc…) e sulla scelta dei processi 
di saldatura da utilizzare. 
Le normative e le Direttive riportano i passaggi per eseguire le verifiche periodiche, in modo da garantire, nel tempo, 
l’idoneità all’uso cui sono destinati. 
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Quanto sopra riportato evidenzia, inoltra, un approccio nuovo in materia di autorizzazioni e di requisiti di sicurezza, 
che si basa sui seguenti punti: 

- conformità alle normative e direttive richieste; 

- utilizzo di materiali normati, verificati dal produttore o dal fabbricante o da un organismo di certificazione in 

funzione della categoria di rischio dell’attrezzatura. 

Il produttore deve dimostrare di avere recepito i requisiti richiesti dalla normativa vigente, curando e potenziando le 
seguenti fasi di creazione del prodotto: 

- progettazione e controllo; 

- preparazione e posizionamento dei pezzi che lo compongono; 

- assemblaggio; 

- corretto impiego dei processi di saldatura, con personale qualificato e competente; 

- corretto utilizzo del materiale richiesto; 

- verifica delle giunzioni saldate attraverso controlli non distruttivi (esame visivo, liquidi penetranti...). 

Soffermiamoci ora su un punto a me molto caro: LA SALDATURA. 
Un’azienda competitiva deve considerare che la saldatura di pezzi particolari non è adatta a soluzioni automatizzate, 
ma richiede una preparazione più complessa. 
Inoltre, la scelta del processo di saldatura da utilizzare deve arrivare da un’attenta valutazione dei materiali utilizzati, sia 
da punto di vista operativo e meccanico, sia dal punto di vista economico. 
In queste circostanze, è indispensabile che il saldatore conosca e rispetti le disposizioni previste dalla qualifica delle 
procedure aziendali, nonché abbia un’ottima manualità. Essa si ottiene: 

- conoscendo i fenomeni associati all’applicazione della saldatura ad arco elettrico; 

- avendo la padronanza del procedimento usato, la capacità di regolazione dei parametri operativi e una corretta 

manualità esecutiva; 

- conoscendo le caratteristiche del materiale base, del materiale d’apporto e delle sorgenti. 

Aziende e saldatori devono conoscere poi i concetti meccanici di limite elastico, la resistenza, l’allungamento, la rottura. 
Devono, infine, recepire e rispettare le direttive e le norme europee ed internazionali che trovano applicazioni nel 
campo della saldatura e del prodotto costruito. 
Riassumendo, appare evidente che la strategia da seguire nello scenario competitivo attuale è quella dell’integrazione 
fra la legislazione comunitaria, la versatilità aziendale e la capacità professionale dei saldatori. 
Se tutto ciò verrà poi supportato da un efficiente ed efficace sistema di informazione ed aggiornamento, potremo dire 
di avere imboccato la giusta strada per un brillante futuro.   

 


