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Com'è nata la saldatura: diamo una 
rinfrescata! 

 

La saldatura è un procedimento di giunzione che consente di unire parti solide in modo 

permanente e realizzando la continuità fisica del materiale. 

 Le giunzioni saldate non possono essere quindi “smontate”, come accade, ad 

esempio, per quelle imbullonate, e sono molto rigide in quanto le parti unite si comportano 

come se fossero costituite da un solo pezzo.  

Per questa caratteristica le costruzioni saldate sono dette “monolitiche”; ciò conferisce a 

queste ultime particolari doti di leggerezza e robustezza, apprezzabili o addirittura 

fondamentali non solo in costruzioni fisse come ponti, edifici civili o impianti industriali, ma 

anche e soprattutto nei mezzi di trasporto, da quelli marittimi a quelli aerospaziali. 

Lo sviluppo della saldatura ha favorito quello delle costruzioni metalliche, leggere e pesanti, 

e più recentemente ha anche contribuito alla diffusione di materiali nuovi e non tradizionali, 

anche non metallici. 

 La saldatura è un’arte antica, 

in quanto l’uomo ha appreso a 

saldare prima di imparare a scrivere. 

 Infatti le età della preistoria, 

quando le vicende umane non 

esistendo la scrittura venivano 

tramandate oralmente, prendono il 

nome dal materiale che i nostri 

progenitori erano in grado di lavorare 

per fabbricarsi gli attrezzi desiderati. Troviamo così l’età della pietra e poi quella dei metalli. 

Lavorando questi ultimi (prima il rame, poi il bronzo, quindi il ferro), l’uomo imparò a fonderli, 

a modificarne la forma a freddo e a caldo (martellandoli su un’incudine) ed infine a saldarli 

(per pressione a freddo e a caldo), unendo tra loro pezzi semplici per ottenere forme 

complesse. 

 Pertanto, già alcuni millenni prima di Cristo (probabilmente a partire dal 5000 a.C.), 

l’uomo collegava elementi metallici distinti martellandoli sull’incudine fino ad ottenere, “per 
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pressione”, la saldatura; i procedimenti utilizzati erano quindi la cosiddetta “saldatura per 

diffusione”, a freddo, di materiali malleabili, essenzialmente applicata per ottenere 

ornamenti e monili, e la cosiddetta “bollitura”, che sfruttava il fuoco di forgia, per produrre 

attrezzi ed armi.  

 Nella preistoria erano anche note le saldature che oggi potremmo identificare come 

brasatura dolce e forte (procedimenti di saldatura che utilizzano materiali d’apporto con 

temperatura di fusione inferiore o rispettivamente superiore a 400°C, ma comunque 

inferiore a quella del materiale base); venivano realizzati ornamenti ma anche pezzi 

importanti come ad esempio, il pannello di rame (circa un metro per tre) di un monumento 

ritrovato in Mesopotamia, stimato anteriore al 3000 a.C. 

 Nell’epoca storica, dall’Evo 

Antico a quello Moderno, non sono 

stati sviluppati nuovi procedimenti di 

saldatura nonostante alcuni 

importanti progressi delle tecniche 

metallurgiche, ad esempio per 

quanto riguarda la produzione di 

armamenti. Nell’Evo 

Contemporaneo, grosso modo 

nell’ultimo quarto del 

diciannovesimo secolo, a seguito di una serie di scoperte di base (dalla pila alla dinamo e 

dall’ossigeno all’acetilene) e della nuova mentalità conseguente alla rivoluzione industriale, 

è concentrata la nascita, almeno di principio, di una dozzina di moderni procedimenti di 

saldatura, sia per pressione che per fusione. Questi ultimi costituiscono una sostanziale 

novità in quanto la loro apparizione fu resa possibile dalla disponibilità di potenti sorgenti 

termiche (chimiche ed elettriche) in grado di fondere localmente il materiale base dei pezzi 

da saldare. 

 La saldatura elettrica per pressione a resistenza fu ideata dall’americano Thomson 

nel 1877 e fu utilizzata per anni essenzialmente per la giunzione testa a testa di 

avvolgimenti di macchine elettriche; solo nel 1901 Mc Berty (Inghilterra) introdusse la prima 

applicazione commerciale della saldatura a resistenza a punti. Sviluppatasi a partire dal 

1925 è oggi di estrema importanza nella produzione di costruzioni di grande serie, come 

mezzi di trasporto ed elettrodomestici.  
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 La saldatura elettrica ad arco con elettrodi di carbone (oggi non più usata) fu 

inventata nel 1881 dal francese De Meritens per unire piastre di piombo di accumulatori 

elettrici. Pochi anni dopo, nel 1889 il russo Slavianoff introdusse la saldatura elettrica per 

fusione ad arco manuale con elettrodo nudo (di difficile maneggio), mentre l’anno 

successivo l’americano Coffin, lavorando indipendentemente, mise a punto il procedimento 

con elettrodo rivestito, poi perfezionato dal danese Kjellberg (1908). 

 Nel 1901, in Francia, Picard e Fouchet scoprirono che incendiando sulla punta di un 

cannello una miscela di ossigeno ed acetilene era possibile ottenere una fiamma più 

potente e più calda di quella che si ha bruciando acetilene in aria; nacque così la saldatura 

ossiacetilenica, che consente l’unione dei pezzi per fusione locale e protegge con i prodotti 

della combustione il bagno di saldatura dell’ossigeno e dall’azoto dell’aria.  

 Questo procedimento consentì il decollo dell’applicazione industriale della saldatura 

per fusione, dapprima essenzialmente per la riparazione e poi anche per la realizzazione 

di tubazioni e di altre costruzioni metalliche di piccolo spessore di acciaio, di rame, bronzo 

e alluminio. 

 Le due tecniche di saldatura 

manuali sopra citate, pur se molto 

efficaci, sono piuttosto laboriose 

richiedendo tempi di esecuzione 

piuttosto lunghi. 

 Per soddisfare le esigenze 

della produzione industriale è stata 

inventata la saldatura a filo 

continuo; la saldatura diventa 

semiautomatica o completamente automatizzata: nasce quindi la saldatura MIG (Metal 

Inert Gas) e la saldatura MAG (Metal Active Gas). Tale tecnologia soddisfa tuttora 

l’esigenza di produzione. 

 Sempre per motivi legati alla produttività del processo, e quindi dei tempi di 

lavorazione, è nata la saldatura in arco sommerso che è un ibrido tra la saldatura a filo e 

quella ad elettrodo; vale a dire che si sfrutta la bobina come materiale d’apporto ed il 

rivestimento, sotto forma di granuli, che ricopre il bagno di fusione. 

 La necessità di migliorare la qualità nei manufatti ha spinto ad un’ennesima 

innovazione della tecnologia di saldatura creando la saldatura TIG (Tungsten Inert Gas). 
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 Successivamente anche il TIG subisce delle innovazioni, come sempre legate alle 

esigenze di maggior rapidità di produzione: nasce così la saldatura al plasma che permette 

di saldare spessori consistenti con un’unica passata. 

 Dalla saldatura al plasma si è poi passati alla saldatura laser dando la possibilità di 

saldare spessori superiori ai 150 mm con una singola passata. 

 Tutti i procedimenti di saldatura sopra citati sono attualmente utilizzati. 

 La maggior parte delle tecnologie sono state studiate per soddisfare la richiesta di 

elevata produttività ma attenzione: non sempre l’elevata produttività va di pari passo con la 

qualità della giunzione saldata, bisogna applicare i processi con metodo, controllando la 

tecnica di saldatura senza lasciare nulla al caso: gli errori in produzione non sono rari e 

quando si verificano possono avere pesanti effetti sulla sicurezza del prodotto finale e 

determinare gravi danni economici. 

 Come sempre…… prevenire è meglio di curare. 
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INTERNATIONAL WELD è un Organismo di Certificazione che fornisce servizi mirati alla valorizzazione 
della qualità, delle attività e della professionalità aziendale come: 

• Certificazione delle attrezzature a pressione in accordo alla Direttiva 2014/68/UE PED; 

• Certificazione dei Sistemi di Gestione della qualità in accordo alla ISO 9001; 

• Certificazione prodotti da costruzione in accordo alla EN 1090-1; 

• Certificazione del processo di saldatura in accordo alla ISO 3834; 

• Certificazione del personale addetto ai controlli non distruttivi; 

• Certificazione dei procedimenti e del personale addetto a: 

− Saldatura; 

− Brasatura; 

− Materiale termoplastico. 
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