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Metalli e leghe  

Un universo tutto da scoprire 
 

Viaggio nella metallurgia e nei tanti problemi che possono essere incontrati dal saldatore durante 

il suo lavoro quotidiano  

 

Quello che anni fa veniva chiamato “mestiere”, cioè le abilità e la mentalità tipiche di ogni lavoro, si sta 

modificando oggi in un’apertura culturale alle nuove tecnologie e alla varietà delle nuove opportunità che 

si allacciano al mondo produttivo. Ci si sta rendendo conto che con la sola “esperienza” non si va più da 

nessuna parte se non si dispone delle informazioni necessarie a chiarire i problemi che si presentano. Nel 

campo della saldatura, ad esempio, la manualità resta fondamentale ma non basta più, e non solo perché 

molto è ormai automatizzato e l’operatore alla macchina deve avere capacità diverse da quelle manuali. 

Anche chi fa un lavoro artigianale si accorge ormai che una saldatura perfetta alla vista può spesso rivelare 

difetti gravissimi in opera. Può capitare che ceda o che si corroda ecc. mancano, insomma le informazioni 

necessarie per spiegare quello che succede. A questo punto al saldatore viene spontaneo pensare che 

sia necessario conoscere meglio le macchine saldatrici, le loro regolazioni ed eventualmente i materiali di 

apporto. 

Ma è evidente che prima di tutto bisogna conoscere il materiale che si vuole saldare, perché è proprio da 

questo che si hanno le maggiori soprese. Ci si rende conto senza fatica che la saldatura dell’alluminio o 

del ferro non pongono gli stessi problemi, e così via per i bronzi, le ghise, il titanio ecc. ma anche gli acciai 

sono diversissimi fra loro, ferro e acciaio in ossidabile, acciai duri e acciai refrattari al calore, acciai duplex 

e acciai resistenti all’usura, devono essere saldati con materiali d’apporto e soprattutto con procedimenti 

ben calibrati, altrimenti il risultato sarà scadente o addirittura inaccettabile. 

Si avverte allora la necessità di dare un’occhiata più da vicino alla struttura interna propria di ogni lega 

metallica che ci capiti di dover saldare. Una volta cominciato un approfondimento di questo tipo, ci si rende 

subito conto che i materiali presenti sul mercato sono in realtà tutti “speciali”, cioè fabbricati appositamente 

per determinati usi in modo da assicurare il miglior risultato. Non si può più definirli genericamente ferro o 

acciaio inossidabile. Basta dare un’occhiata al catalogo di un qualsiasi produttore di acciaio, bronzo, 

alluminio, ecc. per avere immediatamente la sensazione della varietà e della diversità dei prodotti messi 

in commercio. Se si presta poi anche solo superficialmente attenzione alla composizione dei metalli offerti, 

ci si rende conto che ognuno di essi è frutto di una specifica “ricetta” a volte molto complessa quindi 

sicuramente in delicato equilibrio. Molti di questi metalli non possono essere fusi e ri-solidificati (come 

necessariamente avviene nella saldatura) senza che la loro composizione ne risenta gravemente, a meno 

che non vengano adottati speciali accorgimenti. Alcune leghe metalliche non possono nemmeno essere 

scaldate di qualche centinaio di gradi senza provocare alterazioni che poi risultano inaccettabili nel pezzo 

in opera. Di qui la necessità assoluta, nel nostro tempo, di avere una base di conoscenze metalliche questo  
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naturalmente porta ad una sorta di specializzazione del saldatore, la cui professionalità non si qualifica più 

soltanto per l’abilità manuale di esecuzione delle saldature in varie posizioni ma anche per la conoscenza 

dei problemi specifici posti dalle varie leghe che costituiscono il pezzo da saldare. Questo spiega perché 

la conoscenza di elementi di metallurgia venga ora inserita nei programmi dei corsi di formazione dei 

saldatori, ai vari livelli che vengono riconosciuti dalle normative europee. Naturalmente non si tratta di 

formare specialisti, ma semplicemente di dare ad ogni saldatore le nozioni fondamentali che gli permettano 

di rendersi ben conto dell’esistenza dei problemi strettamente metallurgici, cioè non legati alla sua capacità 

manuale. Nel contempo lo preparano a capire l’origine e quindi l’importanza delle prescrizioni normalmente 

contenute nelle specifiche di esecuzione delle saldature, che sempre più frequentemente compaiono come 

parte integrante dei contratti di esecuzione dei pezzi saldati. Un ulteriore effetto, non secondario, della 

formazione teoria in metallurgia è di far nascere nel saldatore la disponibilità ad un confronto, sia con il 

proprio ufficio tecnico, sia con i fornitori e committenti esterni, che non verta solo sulla manualità ma si 

estenda al complesso dei problemi di esecuzione della saldatura. La specializzazione del saldatore nelle 

diverse leghe si rivela una maggiore apertura alla complessità delle problematiche e alla diversità delle 

tecnologie e si traduce, in definitiva, in una più viva partecipazione al processo produttivo. 

 

Tratto da “Saldatura & Controllo” ed. Ottobre 1998 

 

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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