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1. Prefazione
La saldatura TIG (Tungsten Inert Gas), denominata GTAW secondo ASME, è un procedimento 
regolarmente scelto ed utilizzato per la saldatura ad elevata qualità di prodotti industriali. 
Originariamente questo processo di saldatura manuale offriva una delle poche possibilità 
di giunzione di materiali nobili e poche leghe speciali. I risultati raggiunti dipendevano 
principalmente dalla preparazione e dall'abilità dell'operatore.

L'eccellente qualità delle saldature TIG è il risultato dell'automatizzazione del procedimento, 
favorito da:

zz L'eccellente stabilità del procedimento TIG permessa dai parametri di saldatura,

zz La possibilità di controllare la qualità del metallo depositato indipendentemente 
dall'intensità di corrente.

L'elevata qualità del procedimento TIG fu raggiunta passo a passo grazie agli sviluppi dei 
sistemi elettronici, avendo così un totale controllo del processo in ogni posizione di saldatura. 
Le sequenze delle fasi di saldatura  possono essere programmate con l'aiuto di un computer 
garantendo un controllo costante di tutti i parametri impostati. A seconda dell'ambiente e 
della tipologia di saldatura, è possibile fissare il pezzo in movimento per mezzo di elementi 
meccanici (tavole rotanti, supporti, posizionatori) o costruire macchine più sofisticate dove 
le torce sono integrate nelle teste di saldatura ruotando intorno al pezzo in lavorazione (nel 
caso della saldatura orbitale).

Il livello di esperienza raggiunto nella saldatura automatizzata orbitale ha trovato applicazione 
anche nelle operazioni di imburratura e di placcatura (cladding) attraverso il processo TIG 
e le sue varianti oppure attraverso la configurazione TIGer per depositi ad alto rendimento.

Anche se è un'operazione piuttosto specifica, la placcatura possiede le stesse esigenze di 
qualità di una normale saldatura TIG automatica. Attraverso questo processo meccanizzato 
è possibile garantire la ripetibilità di processo, la saldatura in ogni posizione, una gestione 
quasi indipendente dell'uso del filo d'apporto, contribuendo così ad ottenere una saldatura 
di elevata qualità.
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2. Applicazioni di placcatura TIG
Le operazioni di placcatura con procedimento TIG generano buoni risultati nelle seguenti 
tipologie di applicazioni:

zz Riparazione di parti danneggiate in servizio o a seguito di difetti di fabbricazione,

zz Operazioni di placcatura per prevenire particolari rischi (danneggiamenti, corrosione, 
etc.),

zz Operazioni di rivestimento come parte di un più complesso processo di saldatura per 
giunti eterogenei.

Le operazioni di riparazione di particolari, le più frequenti e semplici da identificare, 
riguardano componenti strutturalmente omogenei soggetti a danneggiamenti localizzati 
che richiedono rimedi per evitare il verificarsi di determinati eventi (formazione di fessure 
superficiali, cricche, usura, etc.). Tale rimedio è costituito dall'esecuzione di un'operazione 
di riporto mediante l'aggiunta nelle zone interessate di materiale strutturalmente identico a 
quello del pezzo da riparare.

Nella maggior parte dei casi si tratta di interventi su componenti inossidabili a forte valore 
aggiunto. La saldatura non modifica fondamentalmente le caratteristiche metallurgiche dei 
materiali di base ma aumenta il livello di stress nel pezzo riparato.

Questa situatione, per esempio, è molto comune nelle tubazioni utilizzate nei reattori 
nucleari.

Fig. 1 :  Corpo valvola riparata con placcatura interna
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La presenza di zone arrugginite è un esempio di anomalia che può essere ripristinata da 
questo processo di saldatura. 

Le parti danneggiate in seguito a difetti di lavorazione possono ugualmente essere ripristinate 
con la saldatura. In questo caso è più difficile utilizzare un impianto automatico, salvo che la 
geometria del pezzo sia compatibile con una attrezzatura generica.

Il comportamento metallurgico della placcatura su alcune parti da riparare è a volte 
complesso, in particolar modo se il materiale delle parti interessate è incompatibile con 
l'operazione di saldatura,come ad esempio:

zz materiali basso legati,

zz presenza di Cr, Mo con alto contenuto di carbonio equivalente,

zz acciai refrattari, martensitici difficili  da saldare senza infragilimento dovuto al fatto 
che per vari motivi è impossibile effettuare un trattamento termico post-saldatura.

Questa situazione è presente, per esempio, quando si riparano elementi come corpi di 
apparecchi, alberi di trasmissione, componenti meccanici, pezzi di fonderia, ecc.

Il caso di cicli di lavorazione di particolari nuovi che prevedono il riporto su superfici di 
cuscinetti, bocchelli e cianfrini è piuttosto comune. Queste operazioni non hanno niente di 
specifico se non che sono realizzate in officina con mezzi dedicati e con maggior flessibilità 
per la realizzazione (particolari rotanti, trattamenti termici, riprese per lavorazioni di utensile).

Nel caso specifico l'imburratura è una situazione intermedia che ha lo scopo di formare un 
deposito, non di proteggere la superficie esterna del pezzo da agenti esterni, ma piuttosto 
di creare una zona di transizione metallurgica con lo scopo di realizzare un giunto etero-
geneo. A differenza della placcatura, l'imburratura ha come ruolo fondamentale quello di 
incrementare le proprietà meccaniche del giunto una volta effettuata la saldatura. I criteri 
di accettazione sono quindi più severi a motivo delle garanzie meccaniche da ottenere. 

Fig. 2 :  Zona riparata con placcatura interna di acciaio inossidabile 316L su un reattore nucleare. 
La testa di saldatura è posizionata all'interno del tubo. È utilizzato un endoscopio per il moni-
toraggio della saldatura da parte dell'operatore. La saldatura è eseguita in continuo, senza 
arresto dopo ogni rotazione, mediante l'impiego di una testa orbitale con collettore rotante.
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Fig. 3 :  Ricostruzione della tenuta sul diametro esterno di un adattatore per l'installazione su 
un reattore nucleare.

Fig. 4 :  Impianto fisso per produzione in officina. Placcatura eseguita sulla superficie interna 
del pezzo (parete, bordo e fondo) con una lega a base di nickel.
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I limiti sono gli stessi durante un'operazione di saldatura dove è fortemente raccoman-
dato l'impiego di procedimenti convenzionali in linea con i criteri di accettazione, legati alle 
regole di produzione. In questo scenario produttivo si raccomanda ulteriormente l'impiego 
del procedimento TIG a filo caldo al fine di garantire un'elevata qualità alla saldatura.

3. Principi base del procedimento TIG 

3.1. Saldatura TIG con filo caldo o freddo e tecnologia TIGer

La saldatura TIG è caratterizzata dalla creazione di un arco elettrico tra un elettrodo 
refrattario (tungsteno) ed il pezzo da saldare in un'atmosfera inerte.

L'elettrodo resiste alle alte temperature dell'arco e lo dirige verso la zona di fusione. L'energia 
causa la fusione del metallo formando il bagno di saldatura protetto dal gas inerte.

Nel caso della placcatura TIG a filo freddo, l'energia necessaria per fondere il filo proviene 
dall'arco TIG, creando così interdipendenza tra i parametri di saldatura per garantire un 
equilibrio tra la parte di energia destinata a fondere il materiale base e quella destinata a 
fondere il metallo d'apporto.

La variante TIG a filo caldo usa un generatore di corrente interamente dedicato al 
preriscaldamento del filo per effetto Joule. Questo generatore non dà completa autonomia 
per la fusione del filo d'apporto ma limita considerevolmente il consumo d'energia dell'arco  
fornendo così una relativa indipendenza tra il tasso di deposito e l'arco TIG.

Nella configurazione TIGer, due elettrodi con la medesima polarità e lo stesso potenziale di 
un arco TIG convenzionale sono alimentati in parallelo da corrente continua. L'attrazione 
dei due archi e la prossimità degli elettrodi consentono agli archi di fondersi in un unico 
arco. Questa particolare impostazione degli elettrodi e l'orientamento del filo proposti dalla 
tecnologia TIGer genera un arco con un alto amperaggio ma una bassa pressione, che si è 
rivelato essere particolarmente produttivo per placcare. Per l'alimentazione filo caldo ci si 
avvale dello stesso principio della saldatura TIG convenzionale, ad eccezione del fatto che 
un  generatore AC, grazie alla sua neutralità, permette di mantenere il controllo sul punto 
d'impatto del filo nel bagno di fusione.

Fig. 5 :  Imburratura della parte finale di un ugello in preparazione di una saldatura TIG eterogenea.
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3.2. Corrente di saldatura

3.2.1. Caratteristiche del generatore e tipi di corrente

L'impianto base comprende un generatore di saldatura (con un sistema di raffreddamento 
interno per la torcia), una torcia, un alimentatore gas e un cavo di massa.

I generatori di corrente usati per la saldatura TIG hanno caratteristiche di risposta cadenti 
o verticali con tensione d'arco compresa tra 9 a 18 V (quando si utilizza l'elio come gas 
di protezione). Con questo tipo di caratteristica, la corrente può mantenersi costante 
nonostante la variazione della distanza d'arco.

La corrente erogata dai generatori impiegati in questo procedimento può essere continua o 
alternata (saldatura dell'alluminio).

Con la corrente continua, la maggior parte delle applicazioni richiedono che l'elettrodo 
sia connesso al polo negativo del generatore di potenza (DCEN). L'elettrodo si comporta 
così come un catodo. È anche possibile connettere l'elettrodo al polo positivo (DCEP) ma è 
utilizzato molto raramente.

I generatori di corrente e le polarità usate per la tecnologia TIGer sono gli stessi della saldatura 
TIG convenzionale.

Fig. 6 :  Illustrazione del procedimento TIG 
a filo caldo monocatodo. L'elettrodo e il 
filo hanno generatori di corrente separati 
sebbene entrambi siano collegati al rispet-
tivo polo negativo.

3.2.2. Corrente pulsata di saldatura

Come nel caso del TIG e TIG orbitale, la placcatura può, a seconda del tipo di attività,           
richiedere l'uso della corrente con intensità costante oppure, come definita comunemente, 
della corrente “pulsata”.

L'uso della corrente costante è generalmente limitato alle applicazioni che richiedono 
un'efficienza molto elevata in posizioni di saldatura dove la concentrazione della zona fusa 
è molto estesa (posizione piana e saldatura frontale) impiegando a volte macchine multi-
teste. D'altra parte, quando la posizione del bagno di saldatura deve essere controllata, 
è praticamente obbligatorio ricorrere all'uso delle correnti pulsate (con la corrente stessa 
sincronizzata con filo d'apporto e col controllo della tensione d'arco).

Fig. 7 :  Illustrazione della configurazione 
per la tecnologia TIGer. Gli elettrodi e il filo 
hanno il loro rispettivo generatore sepa-
rato, ma il generatore per il filo caldo è in 
AC per evitare l'instabilità dell'arco causata 
dalle interazioni con l'arco di saldatura.
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La corrente pulsata presenta le seguenti caratteristiche:

XX Gli effetti della 
pulsazione sono amplificati 
dalla sincronizzazione 
della velocità del filo, 
della corrente di riscaldo 
filo e dell'oscillazione. In 
questo caso, l'effettivo 
range di utilizzo è ancora 
più ristretto in termini di 
frequenza (compresa da 
0.5 a 3 impulsi massimi al 
secondo).

XX  Quando si  saldano  pezzi 
di spessore considerevole, 
è raccomandabile che il 
periodo di corrente base 
sia uguale o maggiore al 
periodo di corrente alta 
(effetto di raffreddamento). 
Scenari convenzionali: 
Tempo picco=200 ms, 
Tempo base=300 ms oppure 
Tempo picco=300 ms,  
Tempo  base=500 ms. Fig. 9 :  Saldatura pulsata e tasso di deposito

Fig. 8 :  Corrente pulsata nella saldatura TIG

zz Corrente oscillante tra un valore 
massimo e minimo con una frequenza 
generalmente inferiore ai 6 Hz

zz Durante il picco più alto di corrente, 
la corrente scioglie il substrato e il filo 
d'apporto con il massimo rendimento 
possibile per garantire efficienza e 
compattezza

zz La corrente più bassa, conosciuta come  
corrente base, provvede al controllo 
del tempo di raffreddamento ovvero 
del volume e comportamento del 
bagno di saldatura, con riferimento 
alla gravità.

zz A seconda delle impostazioni, la corrente pulsata permette all'operatore di regolare 
la compattezza, l'estetica e la regolarità del cordone.

Note aggiuntive:

XX Il legame tra i movimenti del bagno di fusione durante il picco e la base della corrente è 
sfruttabile solo per impulsi inferiori a 8 Hz, ossia per valori inferiori alla frequenza naturale 
dei materiali (p. es. 6 – 7 Hz per acciai inossidabili).
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Fig. 56 :  Fig. 57 :  
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XX La forma d'onda più comune è quadra, sebbene altri tipi di pulsazione possano essere 
usati. In funzione della frequenza, si comporta sia come una corrente continua ottimizzata 
al fine di incrementare la pressione dell'arco (è il caso della pulsazione rapida con una 
frequenza da 500 a 10 KHz), oppure come un'ottimizzazione di una pulsazione termica 
classica (è il caso della pulsata con monoimpulso che amplifica l'impatto del picco di corrente 
alta nella pulsata convenzionale).

3.2.3. Innesco d'arco

Nella saldatura automatica, ci sono due tecniche comuni di innesco d'arco.

La prima richiede l'impiego di una unità HF (detta comunemente alta frequenza, ma in 
effetti si tratta di un'alta tensione) integrata nel generatore capace di fornire una corrente di 
bassa intensità ma ad alta tensione (da 8 a 15 kV) ad una frequenza vicina ai 50 Hz. Il flusso 
di elettroni ionizza in parte il gas di protezione formando una colonna d'arco conduttiva e 
creando così il plasma.

Il tutto è elettricamente neutro e composto da atomi di gas di protezione, elettroni carichi 
negativamente, ioni gassosi positivi e vapori metallici.

Il generatore rileva automaticamente la stabilizzazione dell'arco e arresta l'emissione di alta 
frequenza.

La tecnica di innesco è limitata dalle difficoltà connesse al trasmettere l'alta frequenza 
tramite un cavo molto lungo (lunghezza massima 30-50 m). In certi casi è possibile spostare 
l'unità HF posizionandola il più possibile vicina alla torcia di saldatura.

Altrimenti, quando la testa è attrezzata con il controllo AVC (Arc Voltage Control), l'arco 
può essere innescato utilizzando il metodo comunemente conosciuto come "lift arc".

Questo tipo di innesco richiede un brevissimo corto circuito, con un passaggio di corrente 

Fig. 10 :  Forme differenti della forma d'onda nella corrente pulsata TIG

Pulsazione rapida Pulsazione rapida termica Monoimpulso
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bassissimo, in seguito a cui la slitta dell'AVC si alza, la corrente aumenta e si forma l'arco. 

Quando l'arco è stabilizzato la slitta è utilizzata per regolare meccanicamente l'altezza 
dell'arco tramite la tensione dello stesso (Arc Voltage Control).

Sebbene richieda un contatto tra elettrodo e pezzo con minimo passaggio di corrente, 
questa tecnica è spesso approvata per garantire l'assenza di trasferimento di particelle di 
tungsteno al pezzo al momento dell'innesco dell'arco. Inoltre sembra che l'assenza di alta 
frequenza sia considerata un elemento di affidabilità su macchine elettroniche complesse o 
quando le distanze e gli isolamenti fra torcia e pezzo sono molto ridotti.

3.2.4. Evanescenza di corrente

Questa fase caratterizza la transizione tra corrente stabile di saldatura fino al completo 
arresto del ciclo di saldatura.

I parametri dell'evanescenza sono controllati da un tempo e da un'intensità di chiusura. 
L'evanescenza risultante assicura la graduale riduzione dell'energia di saldatura.

Il movimento della torcia e l'ampiezza dell'oscillazione (dove applicabile) seguono lo stesso 
principio in modo da dare un arresto coordinato. Il filo è generalmente arrestato subito 
prima dell'inizio dell'evanescenza, salvo su materiali con tendenza alle cricche dove il filo 
viene arrestato più tardi possibile e al fine di limitare i rischi di difetti.

La gestione corretta di questa fase di evanescenza assicura l'eliminazione di crateri o cricche 
al termine del cordone, inconvenienti che possono arrivare su materiali sensibili. La corrente 
di spegnimento dell'arco può variare da 1 a 15 A in funzione della distanza dal pezzo, 
diametro dell'elettrodo e spessore da saldare.

Fig. 11 :  Diagramma di una funzione di evanescenza di corrente
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3.3. Gas di saldatura

3.3.1. Generalità 

La saldatura TIG richiede l'uso di un gas di protezione inerte come argon o elio.

Per casi specifici, sono disponibili miscele di gas inerte con l'aggiunta di pochi elementi attivi 
(H2, per esempio) in quantità minime (per incrementare il calore dell'arco o ridurre gli ossidi).

Varie forme degli ugelli o torce adattano il flusso del gas a seconda della geometria del 
pezzo.

A seconda dell'impianto, possono essere necessari i seguenti gas:

zz gas 1 e 2 (due circuiti di gas per la torcia),

zz gas campana (per proteggere in maniera più ampia materiali sensibili all'ossidazione),

zz gas a rovescio.

Esiste anche una funzione di "doppio gas”  che ha due ingressi per singola uscita.

A seconda delle difficoltà derivanti dall'innesco con elio, lo scopo di questa funzione consiste 
nell'innescare l'arco con argon e poi, quando l'arco si è stabilizzato, commutare da argon ad 
elio prima di avviare la saldatura

La portata di gas necessita di una regolazione a seconda dei parametri di saldatura, del gas 
e del tipo torcia .

Il flusso deve essere il più laminare possibile per evitare la creazione di turbolenze mentre si 
previene l'accesso dell'ossigeno. Una portata troppo elevata o troppo bassa può determinare 
le medesime conseguenze negative sulla saldatura finale.

I fattori da tenere sotto osservazione sono la colorazione del cordone e dell'elettrodo, che 
deve essere mantenuto con un buon angolo di affilatura e con la punta esente da erosione 
(Si presume ovviamente che la corrente sia appropriata alla sezione dell'elettrodo, che 
l'altezza d'arco sia corretta e che il livello delle impurità nel bagno di saldatura sia accettabile 
e quindi non produca particolari fenomeni di contaminazione ).

Fig. 12 :  Il gas lens assicura che il gas fluisca uniformemente intorno all'elettrodo
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Un flusso prossimo al moto laminare è ottenibile usando gas lens per garantire una                
distribuzione uniforme della portata di gas alla periferia dell'elettrodo.

3.3.2. Lo stickout dell'elettrodo

La protezione del gas nella saldatura TIG effettuata con torcia convenzionale è in funzione 
del diametro o della sezione d'uscita dell'ugello, a cui è associata una portata adatta alla 
configurazione del pezzo.

Generalmente, gli ugelli impiegati fuori dal cianfrino hanno un diametro grande e 
richiedono una portata maggiore, specialmente quando la fuoriuscita dell'elettrodo richiede 
una maggior portata di gas.

Un flusso di pre-gas è avviato prima di innescare l'arco per purificare l'intero sistema e     
garantire un ambiente inerte.

Durante la saldatura, il flusso di gas protegge l'elettrodo di tungsteno, il bagno di saldatura, 
la solidificazione del cordone e le zone adiacenti contro gli effetti dell'ossidazione da 
ossigeno nell'atmosfera circostante.

Al contrario gli ugelli posizionati all'interno 
dei cianfrini hanno diametri di uscita più 
piccoli e richiedono un ridotto stick-out 
dell'elettrodo. In questo caso, la portata del 
gas deve essere più bassa.

Come primo approccio, mantenere un 
rapporto costante tra flusso gas e diametro 
dell'ugello è un buon metodo, regolando 
opportunamente la portata del gas.

Nella saldatura in cianfrino, la distanza tra 
l'ugello e la superficie del pezzo non deve 
generalmente eccedere oltre i 10 mm, per 
evitare perturbazioni e difetti nel deposito.

Dopo lo spegnimento dell'arco, il post-gas 
mantiene la protezione fino a quando la 
torcia, l'elettrodo e il cordone di saldatura si 
sono raffreddati.

Il flusso di post-gas sarà mantenuto per un 
periodo compreso tra pochi secondi e un 
minuto al massimo secondo l'intensità di 
corrente ed il tipo di torcia usata.

La qualità del gas di protezione nella 
saldatura TIG dipende anche dalla sua 
distribuzione. È necessario scegliere le torce, 
i gas lens e gli ugelli per garantire l'assenza di 
ossidazione a seconda delle problematiche 
quali l'accessibilità, il volume del bagno di 
saldatura, dei materiali e della posizione di 
saldatura.

?  
 
 
 
La scelta  del 

diametro dell'elettrodo dipende dalla 
corrente di massima. L'elettrodo deve 
essere dimensionato sulla base di 1 
mm di diametro per 100 A di corrente. 
Per esempio l'elettrodo con diametro 
3,2 mm può sopportare una corrente di 
320 A. Si raccomanda di rimanere sotto 
questo valore nel caso di tempo ciclo 
lungo.

?  
Per regolare 
il tempo 
di post- 
gas, verificare 

che l'elettrodo sia completamente 
raffreddato. Dopo che il gas è stato 
chiuso, l'elettrodo deve avere il 
colore naturale del tungsteno senza 
rinvenimenti. Tempi ulteriori possono 
essere concessi oltre questo valore 
minimo per proteggere il cordone nela 
zona dell'evanescenza che deve essere 
il più possibile "bianco" (eccetto su un 
pezzo preriscaldato in cui la colorazione 
rapidamente riappare finchè non è 
omogenea con il resto del pezzo).
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Di conseguenza si devono effettuare delle pause tra le passate (ogni due-quattro passate) 
per regolare nuovamente lo stick-out dell'elettrodo e tutte le regolazioni connesse, come ad 
esempio la regolazione del filo.

Dove è un problema effettuare saldature in continuo, esistono speciali torce che adattano lo 
stick-out dell'elettrodo durante il ciclo. In questo caso, la posizione dell'ugello motorizzato 
può essere direttamente programmata nella sequenza di saldatura. Questo sistema è molto 
utile quando le passate devono proseguire in moto automatico o su forme con saldature 
progressive. 

3.3.3. Ciclo di controllo

Per automatizzare un ciclo di saldatura TIG, l'inizio e la fine delle fasi di protezione gassosa 
devono essere controllati da un programma.

Si utilizza a questo scopo un'elettrovalvola direttamente controllata dalle funzioni di start e 
stop posizionati nel programma di saldatura.

Inoltre, la presenza dei vari gas è controllata anche attraverso i dispositivi di sicurezza 
installati in ogni circuito. L'assenza di gas prima dell'inizio del ciclo inibisce l'avvio del ciclo 
di saldatura, mentre una caduta della portata durante il ciclo porterà ad una evenescenza 
di corrente e all'arresto.

La portata del gas si regola su un flussimetro localizzato sul frontale del generatore. Su 
macchine più sofisticate, è possibile usare flussimetri massivi che permettono di regolare la 
portata direttamente dalla funzione di programmazione.

Questa funzione è stata originariamente sviluppata per gestire la saldatura plasma key-
hole, ma con le macchine multi-torcia di oggi, consente al flusso di gas di adeguarsi alla 
morfologia della torcia senza rischi di errori.

3.3.4. Purificare gli impianti

Mettendo in funzione un nuovo impianto o quando un impianto non è stato utilizzato per 
lungo tempo, l'intero circuito di distribuzione dei gas deve essere purificato per un tempo 
più lungo rispetto al solito tempo di pre-gas che precede ogni ciclo di saldatura.

Nel caso di operazioni delicate di placcatura, è consigliabile che l'ossigeno residuale nel gas 
inerte sia misurato con un analizzatore di ossigeno. La placcatura non può essere avviata 
fino a che il contenuto di ossigeno misurato non è sceso al di sotto del valore pre-impostato. 

Fig. 13 :  Correzione motorizzata dello stick 
out

Fig. 14 :  Torcia TIG con ugello motorizzato



17
THE ART OF WELDING

In questo caso l'analizzatore può essere 
interfacciato direttamente con il generatore 
per evitare di iniziare un ciclo automatico 
di saldatura con un'eccessiva presenza 
di ossigeno. Questo tipo di rilevamento 
permette anche di controllare la tenuta dei 
circuiti dei gas per individuare delle perdite 
al fine di evitare contaminazioni causate da 
errori manuali o da componenti deteriorati.

4. Particolarità del processo di placcatura TIG

4.1. Generalità
Nel caso di saldatura in piano, molti processi permettono di raggiungere un'elevata     
produttività: saldatura MIG pulsata, saldatura ad arco sommerso con filo o nastro, saldatura 
plasma con filo o polvere.

Tuttavia diverse peculiarità giocano in favore della placcatura TIG.

Il primo aspetto riguarda l'adattabilità di questo processo a complesse superfici, in parti-
colare in presenza di angoli, curve, spigoli interni ed esterni dove l'accuratezza del riporto 
evita la necessità di riprese manuali mantenendo comunque un tasso di deposito da 1 a 
2 kg/h. Il controllo indipendente tra energia di fusione e quantità di materiale depositato è 
un innegabile vantaggio quando si affrontano difficili geometrie (con la possibilità di effet-
tuare passate con spessori e larghezze differenti). Una caratteristica importante della plac-

Fig. 15 :  Controllo del livello di ossigeno nel 
gas di saldatura e di protezione a rovescio

Fig. 16 :  Regolarità della placcatura TIG filo 
caldo

catura TIG si trova nel fatto che è possibile 
controllare l'input termico trasferito al mate-
riale base, grazie alla sopradescritta separa-
zione tra apporto energetico e materiale 
depositato, permettendo l'ottimizzazione 
dei parametri in funzione della tipologia del 
materiale base, materiale riportato e carat-
teristiche metallurgiche richieste. Il risultato 
è l'ottimizzazione della rata di diluizione, 
facile da ottenere e mantenere senza tras-
curare le fasi oggettivamente critiche quali 
le partenze e le chiusure, mantenendo una 
notevole regolarità e riproducibilità nelle 
passate e nelle caratteristiche superficiali. 
In caso di incidenti imprevisti, le sequenze 
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di saldatura possono essere interrotte e suc-
cessivamente riprese in qualsiasi momento. 
Questa gestione specifica delle varie fasi di 
lavoro riduce drasticamente la presenza di 
microcricche e crateri ad inizio e fine ciclo.

Il secondo punto forte è la possibilità 
di saldare in tutte le posizioni. Questa 
fondamentale caratteristica permette agli 
operatori di gestire con grande flessibilità e 
versatilità moltissimi pezzi da placcare che, 
per ingombri, pesi e dimensioni particolari, 
hanno oggettive difficoltà di posizionamento 
per permettere una saldatura in piano. In 
questi casi il controllo dei parametri TIG 
risulta particolarmente vantaggioso sia nella 
saldatura in posizione (con arco pulsato) 
sia nella saldatura di piccoli particolari 
(placcatura in fori con diametri interni inferiori ai 50 mm).

Grazie alla flessibilità del processo è possibile lavorare con un'ampia gamma di energia con 
correnti di saldatura che posso spaziare indicativamente da 80 a 450 A. I corrispondenti tassi 
di deposito possono, quindi, variare da qualche etto a 3 kg/ora, nel caso di utilizzo di 2 torce 
sincronizzate filo caldo.

Quando la quantità di materiale da depositare è notevole, la tecnologia TIGer permette di 
raggiungere tassi di deposito vicino ai 6 kg/h con una singola torcia e fino a 10-12 kg/h con 
una torcia doppia per applicazioni di placcatura orizzontale.

Un altro punto significativo riguarda la facilità di automatizzare il processo, cosa che rende 
possibile lavorare con diverse torce sincronizzate, anche con doppio filo d'apporto, per 
incrementare la produttività senza incidere sulla facilità di utilizzo e sulla qualità del deposito. 
Anche nella gestione di più archi simultanei tutte le funzioni specifiche nella saldatura TIG 
rimangono interamente applicabili (AVC, oscillazione, sincronizzazione dei movimenti con 

le correnti di saldatura ecc.).

Infine un punto altrettanto importante 
riguarda la relativa neutralità del deposito 
ottenuto con la saldatura TIG filo caldo, al 
punto che il basso contenuto di ossigeno 
nel materiale depositato non influisce sulla 
saldabilità come, invece, può succedere 
con altri processi, come nei depositi con 
elettrodo rivestito o arco sommerso, che 
possono essere "caricati" in ossigeno e 
presentare condizioni operative particolari 
tali da impedire la saldabilità se non con 
sistema manuale.

Fig. 17 :  Placcatura di pezzi di diametri ridotti

Fig. 18 :  Esempio di configurazione torcia con 
guidagas motorizzato e doppio filo caldo
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4.2. Diluizione
La principale difficoltà che si incontra nel processo di placcatura riguarda il controllo del 
tasso di diluizione al fine di garantire l'analisi chimica del deposito.

Normalmente, il tasso di diluizione caratterizza il risultato ottenuto dopo il deposito di 
materiale con qualità superiori rispetto al materiale base.

Le leghe per placcatura sono studiate in modo specifico nella loro analisi chimica per la 
capacità di resistere a stress superficiali.

Nella maggior parte dei casi il buon risultato è garantito solo in una condizione di non 
diluizione, quindi in una piena corrispondenza dell'analisi chimica superficiale con quella del 
materiale riportato.

Comunque, agli effetti della saldatura, il 
materiale d'apporto è fuso completamente 
e depositato sul materiale base (substrato) 
a sua volta fuso sotto l'impatto dell'arco di 
saldatura. La miscela di materiale d'apporto 
e materiale base caratterizza il tasso di 
diluizione conseguente alle operazioni di 
placcatura.

La ricerca di un compromesso tra una          
minima fusione del materiale base e la 
garanzia di un legame qualitativamente 
buono tra i due materiali rimane la maggiore 
difficoltà nel definire le procedure operative 
che assicurino un equilibrio tra compattezza e l'analisi chimica del materiale depositato.

La percentuale di diluizione riflette il cambiamento di composizione chimica della lega 
placcata risultante dalla miscelazione con il materiale base fuso, o con una passata 
precedentemente depositata.

L'effetto dei cambiamenti di parametri di saldatura sulla diluizione possono essere 
qualitativamente valutati da un'ispezione visiva in sezione del pezzo placcato. La sezione 
della fusione della zona B sotto la superficie del substrato è divisa dalla sezione totale del            

metallo fuso A + B. Il risultato è espresso 
come percentuale.

Una più precisa valutazione del livello di 
diluizione viene normalmente effettuata con 
l'analisi chimica del materiale depositato. 
Molto spesso la concentrazione di un 
elemento, conosciuto per avere un impatto 
negativo sulle caratteristiche richieste 
nel riporto, è utilizzata come limite di 
riferimento per convalidare gli effetti di un 
processo di saldatura.

Fig. 19 :  Calcolo della percentuale di diluizione

%diluizione =    B     x100
A+B

?  
 
 
 
 

L'energia di saldatura è calcolata come 
segue:

E (J/cm) = 
60 U (V) x I (A) x η

                               Vs (cm)

η = efficienza = 0,6 nel caso del TIG
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È da notare che un deposito su due passate viene normalmente considerato in superficie già 
in analisi come materiale saldato. La terza passata, dove richiesto, crea una tolleranza utile 
a coprire l'usura meccanica di servizio del materiale depositato.

I parametri principali utilizzati nella saldatura TIG a filo caldo sono sia quelli che hanno 
un impatto diretto sull'energia di saldatura, sia quelli riguardanti il controllo del tasso di 

Ad esempio, nella specifica originale della lega a base nickel ERNiCrMo-3 (DIN W. No. 2.4856 
Grado: NiCr22Mo9Nb), materiale comunemente usato per questo tipo di applicazioni, il 
contenuto di ferro è limitato al 5%. Di conseguenza, quando dei vincoli standard limitano 
il contenuto di ferro vicino alla superficie al 5%, significa in realtà che il tasso di diluizione 
tollerato è prossimo allo zero.

deposito.

Qui sotto diamo i parametri principali con i 
relativi commenti:

XX Velocità di avanzamento della saldatura

Questo parametro riguarda energia e forma 
del cordone. Aumentando la velocità, con 
gli altri parametri che rimangono costanti, 
si riduce l'ampiezza del cordone e inoltre 
l'area di contatto tra il bagno di fusione e il 
supporto. Questo aumento modifica anche 
la geometria del cordone che, ad un tasso 
di deposito costante, tende ad ispessire il 
deposito.

XX Corrente di saldatura

Anche questo parametro, come la velocità 
di saldatura, modifica il rapporto di energia. 
L'uso della corrente di picco garantisce 
l'ottimizzazione del tasso di deposito. 

Fig. 20 :  Limiti di composizione della lega a 
base nickel ERNiCrMo-3 (DIN W. No. 2.4856 
Grado: NiCr22Mo9Nb)

?  
Nella salda-
tura TIG con 
corrente pul-
sata, l'inten-

sità della corrente media è calcolata 
come segue:

I media (A) = IH (A) x TH (s) + IB (s) x TB (s)

                                     TH (s) + TB (s)

IH = Intensità corrente di picco
IB = Intensità corrente di base
TH = Tempo corrente di picco
TB = Tempo corrente di base

Materiale Contenuto (%)

Nickel 58.0 min.

Cromo 20.0-23.0

Ferro 5.0 max.

Molibdeno 8.0-10.0

Niobio (più Tantalio) 3.15-4.15

Carbonio 0.10 max.

Manganese 0.50 max.

Silicio 0.50 max.

Fosforo 0.015 max.

Zolfo 0.015 max.

Alluminio 0.40 max.

Titanio 0.40 max.

Cobalto 1.0 max.
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La corrente continua è vantaggiosa per incrementare le velocità di saldatura e, quindi, il 
rendimento del materiale depositato. La corrente pulsata obbliga ad utilizzare una velocità 
di saldatura inferiore. La regolazione dei livelli di corrente in questo caso consente di 
mantenere in posizione il bagno di saldatura e di ottimizzare la forma del cordone.

Inoltre la corrente pulsata può essere usata per incrementare la larghezza dei cordoni a 
energia costante (vantaggio principalmente utilizzato per ottenere un aspetto regolare del 
materiale depositato nelle saldature in posizione eccetto che in piano e in frontale, meno 
problematiche).

XX Tensione di saldatura

Riducendo la tensione si incrementa la pressione dell'arco e, di conseguenza, aumenta la 
diluizione con effetti maggiori rispetto a un incremento dell'energia attraverso un aumento 
di tensione. È quindi preferibile considerare questo parametro solo per controllare le 
condizioni del bagno di saldatura, piuttosto che un'influenza diretta sulla diluizione.

XX Velocità di avanzamento e intensità del riscaldo filo

Questi parametri sono indipendenti dal controllo dell'arco nella saldatura TIG, tuttavia il 
consumo di energia richiesto per la fusione del filo limita la diluizione.

Rapportando la corrente di fusione con la velocità di avanzamento filo, il tasso di deposito 
può essere notevolmente incrementato a un livello che si avvicina alla saturazione del bagno 
di saldatura. Le quantità di materiale depositato sono diverse volte maggiori rispetto alla 
saldatura TIG filo freddo.

XX Temperatura di preriscaldo

Un innalzamento di temperatura (o l'applicazione di un preriscaldo) tende ad incrementare 
il tasso di diluizione. Tuttavia un preriscaldo può essere previsto per ragioni metallurgiche 
nell'ottica di limitare la velocità di raffreddamento e, quindi, ridurre i rischi di formazione di 
una struttura fragile.
La temperatura di preriscaldo, pur 
conoscendone l'influenza, non può essere 
considerato come un parametro per il 
controllo della diluizione, ma bisogna 
tenerne conto nella regolazione dell'intensità 
di corrente per limitare la potenza dell'arco.

Tralasciando l'influenza sulla diluizione, il 
preriscaldo può avere effetti positivi sulle 
caratteristiche meccaniche sul materiale 
riportato. Un pezzo preriscaldato tende a 
dilatarsi. In queste condizioni, dopo un ciclo 
di placcatura e relativo raffreddamento post-
saldatura, il materiale tende a comprimersi. 
Su determinate geometrie questo stato di 
costrizione limita la sensibilizzazione alla 
fessurazione indotta da una corrosione. 
sotto sforzo.

?  
 
 
 
 

A parametri costanti (intensità di cor-
rente, velocità di saldatura e tensione 
d'arco), esiste una relazione lineare tra 
la velocità di avanzamento filo e l'inten-
sità del calore.

Inoltre, poichè il processo del filo caldo 
è legato all'effetto Joule quindi alla 
resistività del filo d'apporto, questi rap-
porti lineari differiranno tra acciai non 
legati, acciai inossidabili, titanio, ecc...

Essendo ottimi conduttori, la saldatura 
TIG filo caldo non produce benefici con 
leghe di rame ed alluminio.
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XX Tecnica di saldatura e sequenza

Per quanto riguarda l'aspetto operativo è comprovato che la metodologia selezionata per  
geometria e sequenza delle passate ha una forte influenza nel ridurre la diluizione.

L'uso della configurazione torcia con alimentazione filo frontale o laterale evita l'esposizione 
del materiale base all'azione diretta dell'arco. Questa disposizione ha il vantaggio di ridurre 
la fusione del materiale base grazie al filo d'apporto posizionato come schermo per catturare 
la maggior parte dell'energia di fusione.

In placcatura, non essendoci la costrizione geometrica di un cianfrino come nella normale 
saldatura, il filo d'apporto può arrivare nel bagno di saldatura sia da una posizione frontale 
che laterale. Quest'ultima soluzione semplifica il disegno della torcia con la guaina filo che 
corre parallela al corpo torcia sull'intera lunghezza fino all'entrata del guidafilo.

L'angolo d'incidenza del filo nel bagno di saldatura ha una particolare importanza sul 
controllo della diluizione per effetto della pressione (carico verticale) trasmessa dal filo in 
direzione della zona fusa che tende ad incrementare la profondità di penetrazione e, di 
conseguenza, la diluizione. Per questo motivo è preferibile lavorare con angolazioni del filo 
tra 60° e 70° rispetto all'asse dell'elettrodo, una gamma di regolazioni che, alla prova dei 
fatti, ha un effetto neutro nell'interazione tra intensità di corrente dell'arco e corrente di 
riscaldo filo. Per questi motivi è assolutamente consigliabile non ridurre l'angolo di incidenza 
sotto i 45°.

È per questa versatilità che viene normalmente utilizzato un generatore filo caldo a corrente 
continua (utilizzo in saldatura e placcatura per tutte le configurazioni con filo frontale o 
laterale). 

Se si utilizza la tecnologia TIGer, l'uso della corrente alternata previene le interazioni fra la 
fusione dell'arco e l'alimentazione del filo. D'altra parte, è fondamentale che gli angoli del 

Fig. 21 :  Placcatura in posizione piana di una 
superficie orizzontale. La gran parte del 
substrato è investito direttamente dall'arco 
causando una notevole diluizione.

Fig. 22 :  Placcatura in posizione piana di 
una superficie orizzontale. Per ridurre la 
diluizione al minimo, ogni nuova passata 
è depositata sulla precedente. Solo una 
piccola parte fonde con il substrato.
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filo siano  sotto controllo per garantire la stabilità del bagno di fusione a fronte di elevate 
velocità di alimentazione filo.

Gli altri fattori che possono limitare la diluizione sono sempre legati alla posizione di 
saldatura e dell'elettrodo, nella logica, dove possibile, di evitare di depositare il filo sul 
materiale base ma di appoggiarsi preferibilmente sul cordone depositato precedentemente. 
lasciando eventualmente solo un minimo contatto con il materiale base. In questo modo 
si ottengono le migliori caratteristiche sulla superficie riportata. La diluizione nella prima 
passata tra il metallo d'apporto e il metallo base non permette generalmente di ottenere nel 
riporto le proprietà richieste. Questo principio si applica anche nel processo TIGer, nonostante 
permetta una bassa penetrazione grazie alla direzione di orientamento degli elettrodi.

Fig. 23 :  Placcatura in piano. Il filo caldo o 
freddo alimentato davanti alla saldatura 
protegge il substrato dall'arco e riduce la 
diluizione.

Fig. 24 :  Placcatura in piano. Filo caldo 
alimentato di lato, con impatto del filo 
sempre davanti alla saldatura.

Direzione saldatura

Direzione saldatura

Elettrodi

Fig. 25 :  Forma asimmetrica della colonna d'arco e del bagno di fusione in base alla posizione 
degli elettrodi.
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XX Numero di passate

Per definire il numero di passate richieste si considerano generalmente due casi:

1 - La metallurgia della saldatura raccomanda di eseguire una passata intermedia per 
controllare la percentuale di ferrite e limitare eventuali cricche (far riferimento ai diagrammi 
di Schaeffler e Espy o nozioni equivalenti).

Di conseguenza la seconda passata (corrispondente al grado di deposito) deve essere 
effettuata con una terza passata che deve quindi essere considerata tutto metallo di 
saldatura (p. es. acciaio tipo 16MND5 riportato con una passata di 309L + 2 passate di 
308L).

2 - Dove la lega riportata può essere a diretto contatto con il substrato (materiale base), 
allora due passate sono sufficienti, come ad esempio un acciaio non legato riportato con 
una lega a base nickel tipo 2.4856 (Inconel 625).

Le applicazioni TIGer rientrano nell'ultimo caso. L'obiettivo qualitativo corrisponde a un con-
tenuto di ferrite inferiore al 5% a una distanza di 3 mm nella zona di fusione per i depositi 
di leghe di nichel. La facilità con cui è possibile modulare lo spessore delle passate, il limitato 
apporto di energia media e il tasso di deposito permettono di ottenere valori compresi del 
2-3% a partire dal secondo strato.

Fig. 26 :  Placcatura di una parete verticale 
in posizione frontale (2G) a passate 
sovrapposte. Ogni nuova passata è 
essenzialmente depositata sulla superficie 
del cordone precedente riducendo al 
minimo il contatto con la superficie del 
substrato.

Fig. 27 :  Placcatura di una parete verticale 
con la tecnologia TIGer.
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Fig. 28 :  Il tasso di diluizione diminuisce grazie alla sequenza di sovrapposizione.

Fig. 29 :  Campione di placcatura multi-
pass con deposito di lega a base di nickel 
(2.4856) 

Seconda passata: 
 2,5 % di diluizione

Prima passata: 
12 % di diluizione

Substrato: Acciaio non 
legato o basso legato 

5. Impianti per placcatura

5.1. Generatori e equipaggiamenti

5.1.1. Generatori multi-funzione, programmabili da PC, progettati per un 
controllo di precisione dell'intensità della corrente e dei movimenti, con 
completa stabilità di processo

Il generatore programmabile per saldatura TIG è il cuore di un impianto per placcatura.

Queste caratteristiche possono essere utilizzate come un'interfaccia con l'operatore per 
la programmazione delle sequenze di saldatura. È equipaggiato anche con componenti 
elettronici progettati in modo che la corrente di saldatura e tutte le funzioni collegate siano 
controllate al fine di gestire il ciclo di saldatura.
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Il generatore è caratterizzato da:

zz ciclo di lavoro al 100% tra 300 e 600 A secondo le particolarità dell'applicazione;

zz livello di prestazioni del sistema di programmazione (possibilità di creare programmi 
specifici per applicazioni di placcatura);

zz capacità di controllare le periferiche richieste per l'automazione.

La struttura aperta della gamma di generatori PC rende possibile adattare e aggiungere 
assi supplementari per controllare e programmare i movimenti da automatizzare. La 
strumentazione e il sistema di controllo con microprocessori ha una struttura modulare 
per la programmazione dei parametri elettrici e di tutti i movimenti utilizzati nella saldatura 
TIG. Il generatore può inoltre sincronizzare tutte le funzioni richieste in modo da eseguire 
la sequenza del ciclo di saldatura ed avviare consecutivamente o contemporaneamente: il 
circuito di raffreddamento, il gas di protezione, la corrente di saldatura, il controllo della 
tensione dell'arco, il movimento di oscillazione della torcia, la velocità del filo d'apporto, 
la velocità di avanzamento della torcia, il riscaldo del filo, i movimenti delle macchine 
periferiche collegate, la modifica dei parametri durante il ciclo di saldatura, l'arresto di tutti 
gli assi a seguito dell'attivazione automatica o manuale dell'evanescenza di corrente.

Fig. 30 :  Generatore con strumenti e controlli 
modulari progettati per gestire tutte le fasi 
delle applicazioni di placcatura.
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Gli assi che controllano le periferiche o le unità esterne includono schede progettate per  
tavole rotanti, posizionatori, manipolatori, posizionatori a rulli, teste a collettore rotante e 
teste di saldatura, sistemi di acquisizione dati, refrigeratori, analizzatori di ossigeno, ecc. 
Altre schede con porte di entrata e uscita possono essere programmate come circuiti logici 
per abilitare o disabilitare le operazioni degli impianti secondo la stato dei dispositivi di 
sicurezza installati. Durante un ciclo di saldatura, i parametri programmati possono essere 
modificati tramite un computer connesso o per mezzo del telecomando del generatore. 
Queste modifiche sono applicate immediatamente e non interrompono il ciclo di saldatura. 
Inoltre, l'operatore può, per motivi di sicurezza, interrompere un'operazione di placcatura 
in qualsiasi momento grazie alla funzione di evanescenza che impedisce la formazione di 
difetti nella saldatura.

Per monitorare il processo di saldatura, l'operatore può essere assistito da un sistema video. 

Fig. 31 :  Videocamera esterna 
su una torcia WP 27

Questo consiste in videocamere montate vicino alle torce (o integrate, nei casi più         
complessi), cavi ombelicali e un rack o un armadio con la strumentazione e il controllo delle 
funzioni (controllo dell'illuminazione e dei filtri, regolazione della distanza focale e della 
visualizzazione su monitor).

Per operazioni di saldatura sono richieste generalmente due videocamere, posizionate 
frontalmente e posteriormente, mentre una videocamera singola è normalmente sufficiente 
per imburratura o placcatura.

In funzione del livello di integrazione, le videocamere possono essere esterne con il loro        
circuito di raffreddamento oppure microcamere installate nel corpo delle torce realizzate 
specificatamente per questa applicazione. Spesso queste torce sono sottoposte a severe 
condizioni di esercizio in spazi ristretti (p.es. per placcature interne con diametri inferiori a 
75 mm e preriscaldi a 150°).
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Il software POW è impiegato per programmare sequenze e regolare i parametri di saldatura, 
mentre altre caratteristiche collegate semplificano la gestione dei programmi (copiatura, 
modifica e archiviazione) e l'inserimento delle condizioni d'impiego (tipo di materiale, 
diametri, ecc.).

Altre caratteristiche più tecniche dedicate alla placcatura completano la programmazione di 
base. Per esempio, il software incorpora un contatore di rotazione per programmare cerchi 
su operazioni ripetitive (placcatura di cilindri). Lo spostamento della torcia è generalmente 
ottenuta con la tecnica del passo a passo (step-over) piuttosto che con spostamento 
continuo. Il motivo è che quet'ultimo richiede un movimento lentissimo per lungo tempo e 
ciò pone problemi al controllo dei motori.

Nel caso di placcature su fondi, il programma calcola i cambi di diametro delle passate in 
modo da avere sempre una velocità lineare costante per garantire un deposito regolare, 
mentre la parte centrale necessita di una particolare tecnica per ottenere un deposito che 
non richieda una ripresa manuale.

I parametri di saldatura e le configurazioni degli assi, che permettono l'interfacciamento 
tra il generatore e le varie motorizzazioni, sono raggruppati in programmi memorizzati nel 
dispositivo di programmazione (rack o PC) e trasferiti nella memoria del generatore.

Mentre il programma sta funzionando, i parametri possono essere modificati dal software 
sul PC oppure dal telecomando che mette a portata di mano dell'operatore le funzioni 
principali.

Fig. 32 :  Lancia con 
microcamera integrata
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5.1.2. I movimenti di posizionamento

I tipi di impianti per placcatura si differenziano per la configurazione e progetto degli 
assi meccanici che generano la traiettoria della torcia di saldatura. La parte di comando 
del generatore controlla i motori e i variatori di ogni asse per assicurare la velocità e lo 
spostamento di ogni movimento, che può essere pilotato in maniera indipendente oppure 
sincronizzata per quelli fra loro che hanno un effetto diretto sul controllo del processo.

La placcatura può riguardare una grande varietà di profili (superfici piane, placcatura esterna 
di dischi o cilindri, pareti e fondi di fori o tubi o forme complesse).

In funzione dei requisiti di spazio e dimensioni, le torce di saldatura o i pezzi da saldare sono 
messi in movimento per seguire i vari profili con la possibilità di sincronizzare i movimenti di 
più torce o semplicemente di sincronizzare l'azione di generatori in cui diverse torce sono 
montate sullo stesso asse meccanico (es. un manipolatore con doppia torcia).

5.1.3. Caso particolare di slitte AVC e oscillazione

Questi assi hanno una condizione particolare poichè essi intervengono direttamente nel 
controllo del processo di saldatura.

L'AVC è un dispositivo che comprende una slitta motorizzata, un sistema di misura e una 
regolazione a circuito chiuso.

Per funzionare correttamente, questo sistema richiede la misurazione della tensione 
d'arco se possibile sulla torcia vicino all'elettrodo, per limitare l'influenza delle perdite sulla 
lunghezza dei cavi.

Il principio dell'AVC funziona sulla relazione diretta, per un determinato valore di corrente, 
tra l'altezza dell'arco e il valore risultante di tensione.

Fig. 33 :  Placcatura TIG filo caldo che utilizza 
la tecnica step-over. La velocità di saldatura 
è ricalcolata automaticamente secondo il 
diametro della circonferenza che la torcia 
dovrà percorrere.

Fig. 34 :  Cordoni di saldatura su una parete 
cilindrica che vengono interotti prima di un 
foro e che continuano dal lato opposto.
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L'elettrodo è utilizzato come un sensore di misura, per cui, se dovesse deteriorarsi, non si 
modificherebbe solo l'impatto sulla colonna d'arco, ma un secondo effetto perturbatore 
andrà a modificare la regola iniziale tra la distanza e la tensione di riferimento.

Nel funzionamento normale (corrente superiore a 30 A in protezione di argon), l'AVC supera 
tutte le irregolarità per garantire caratteristiche costanti d'arco e così migliorare la regolarità 
del cordone.

Varie funzioni collegate controllano più finemente la reazione della slitta AVC per renderla 

più reattiva, oppure per smorzare i 
movimenti o infine per differire gli effetti sul 
bagno di fusione. 

Inoltre, le fasi di lavoro della slitta AVC sono 
programmate nella sequenza di saldatura e 
sincronizzate con la corrente di saldatura.

Fuori ciclo di saldatura, questo asse è 
utilizzato per posizionare la torcia oppure 
per preparare la sequenza di innesco. Uno 
dei primi passi in un ciclo automatico è di 
rilevare il pezzo portandogli l'elettrodo a 
contatto per mezzo del movimento della 
slitta AVC. Il punto di contatto è rilevato 
con la chiusura del circuito fra l'elettrodo e 
il pezzo.

L'asse oscillazione è utilizzato prima della 
saldatura per il posizionamento, quando è 
necessario un posizionamento automatico, 
in relazione a uno o due bordi di riferimento 
(p.es. il centraggio all'interno di un cianfrino 
oppure un posizionamento in relazione a  

Fig. 35 :  Slitte AVC e oscillazione con torcia TIG

?  
L’AVC lavora 
sul prin-
cipio della 
regolazione a 

circuito chiuso. Nelle stesse condizioni 
di saldatura, una data tensione cor-
risponde ad una altezza d’arco. Questa 
corrispondenza fra tensione e altezza 
d’arco richiede che l’elettrodo, che 
funziona come un sensore di misura, 
rimanga in condizioni ottimali.

Diverse situazioni possono accidental-
mente variare l'altezza dell'arco:
- variazioni dell'angolo di affilatura,
- elettrodo contaminato (con collarino),
- surriscaldamento anomalo (problemi 
di raffreddamento o diametro errato).

L'ossrvazione può tuttavia rivelare 
molto sulla possibile instabilità dell'AVC.

una superficie di riferimento).

Durante la saldatura, questo asse può 
eseguire un movimento di oscillazione in 
sincronizzazione con la corrente di saldatura 
oppure azzerare o spostare la traiettoria 
della torcia (p.es. nel caso, come si è visto,  
dell'operazione step-over).
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5.2. Impianto progettato per placcatura in piano su pezzo fisso 
Questo impianto comprende un appropriato supporto del pezzo (tavola o maschera) e 
un manipolatore attrezzato con un'interfaccia finale (torcia, slitte AVC e oscillazione, 
alimentatore filo e fascio cavi per la potenza, per i fluidi e per il controllo dei movimenti).

5.3. Impianto progettato per placcatura in piano su pezzo rotante
Questo impianto è simile al precedente, salvo l'impiego di una tavola rotante o di un 
posizionatore per controllare i movimenti del pezzo.

Il generatore della gamma PC controlla l'intera sequenza e pilota ognuno dei movimenti e 
periferiche in modo da completare l'intera ricarica.

Le prestazioni di macchine di questo tipo sono in funzione delle caratteristiche dei 
manipolatori e dei posizionatori secondo il peso e la geometria dei pezzi da ricaricare.

Fig. 36 :  Vista 3D di un impianto progettato 
per placcare pezzi fissi in piano.

Fig. 37 :  Vista 3D di un impianto progettato 
per placcare su una tavola rotante.
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1 23

4

La figura in basso mostra il risultato di un'operazione di placcatura con uno strato di lega  di 
nickel ERNiCrMo-3 depositato su un pezzo in acciaio AISI 4130 (25 CrMo 4 1.7218).

La potenza fornita consente un ciclo di lavoro complessivo di 465 A al 100%.

Qualche informazione riguardante il “Diagramma di distribuzione delle passate” di Fig. 37:

XX La passata 1 è particolare poichè ha un'area di contatto maggiore col metallo base (la 
condizione è simile a quella di una saldatura in cianfrino).

A motivo della sua diluizione e dei rischi di un'insufficiente compattezza nell'angolo, sotto 
gli effetti di stress, questa passata deve essere realizzata con parametri specifici (aumento di 
energia e tasso di deposito ridotto, se necessario).

XX I parametri delle passate 2 in contatto col materiale base sono state adattate per limitare 
la diluizione (energia = 0,38 kJ/mm). Il substrato è fuso, la ZTA è inferiore a 2 mm di spessore 

Fig. 38 :  Esempio di un impianto di placca-
tura di bocchelli.

Fig. 40 :  Diagramma di distribuzione delle 
passate.

Fig. 39 :  Campione di AISI 4130 (25 CrMo 
4) con un deposito di lega ERNiCrMo-3. 
Saldatura i continuo con regolazione auto-
matica della velocità secondo il diametro 
della passata circolare.



33
THE ART OF WELDING

e il deposito ha uno spessore di circa 2.8 mm.

XX I parametri delle passate 3 sono simili alle passate 2.

La posizione frontale (2G) aiuta a limitare la dluizione assicurando compattezza e buon 
legamento col materiale base.

XX Le passate 4 non sono in diretto contatto con il metallo base. I parametri sono ottimizzati 
per un obiettivo di produttività (0,42 kJ/mm per uno spessore di 3,3 mm e un tasso di 
deposito di 1,64 kg/h).

Da notare che le analisi chimiche rientrano nelle specifiche di superficie dalla seconda 
passata.

Fig. 41 :  Campione di AISI 4130 (25 CrMo 4) con deposito 2.4856: macro della sezione inter-
media del substrato e del rivestimento.
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5.4. Impianto progettato per placcatura in posizione frontale
È un impianto con configurazione idonea ad effettuare placcature su particolari cilindrici.

In funzione delle torce utilizzate, la saldatura può essere eseguita sull'esterno dei corpi 
cilindrici o sulla parete interna.

Questa configurazione è ideale per ottenere un buon compromesso fra efficienza (tasso di 
deposito) e diluizione.

I particolari da riportare sono posizionati e bloccati su una tavola rotante o posizionatore.

Le superfici da riportare devono essere concentriche all'asse di rotazione della tavola.

La torcia di saldatura è montata su un gruppo di slitte a croce motorizzate (AVC e 
oscillazione). La corsa della slitta è in funzione delle dimensioni da placcare.

Nel caso di placcature su particolari molto profondi, l'impianto deve supportare torce con 
lunghezze fino a 2,5 m unitamente a slitte verticali di lunghezza equivalente o superiore.

In funzione della loro configurazione, queste macchine sono relativamente versatili e 
possono fornire prestazioni analoghe a macchine in rotazione per posizioni in piano.

Fig. 42 :  Vista 3D di un impianto progettato per placcare particolari cilindrici in posizione 
frontale.
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Di conseguenza, per realizzare placcature all'interno di corpi cilindrici, sono state realizzate 
torce specifiche per ognuna delle configurazioni, ad es. torce diritte per i fondi, torce a 90° 
per le pareti, torce a 45° fino a 90° per gli angoli.

Sono disponibili poi variazioni a questi modelli di torce per saldare con uno o due fili 
d'apporto o con angoli d'inclinazione regolabili. 

Per ricariche all'interno di piccoli diametri (fino a 50 mm), sono disponibili soluzioni in TIG 
filo freddo con video integrato per il controllo a distanza della saldatura.

Fig. 43 :  Lance per placcatura interna. Con filo 
d'apporto singolo o doppio, con inclinazioni 
idonee per le varie operazioni (placcature di 
pareti, di fondi, angoli tra fondo e parete). Il 
corpo torcia è raffreddato per resistere alle 
temperature per lunghi periodi.

Fig. 44 :  Lancia con inclinazione motorizzata 
per placcatura di acciaio 309L-308L su super-
fici con vari raggi di un bocchello di genera-
tore di vapore per centrale nucleare.

Fig. 45 :  Placcatura in posizione frontale su 
un corpo cilindrico di grosse dimensioni con 
una specifica slitta motorizzata con corsa 
lunga verticale.
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5.5. Impianto di placcatura con testa a collettore rotante
Ci sono altre applicazioni ancora più complesse dove è impossibile mettere in movimento 
il particolare da placcare, sia per dimensioni e peso, o semplicemente a motivo di una 
geometria complessa (es. placcature all'interno di fori ricavati su corpi di forma irregolare) .

Una gamma di attrezzature formate da una testa orbitale dotata di collettore rotante senza 
fine, è stata specificatamente progettata per tali situazioni dove la torcia deve ruotare 
indefinitamente senza causare avvolgimento di fasci di cavi. Questi impianti possono 
realizzare placcature su particolari fissi con un alto grado di automazione.

Slitte per controllo distanza a tensione d'arco (AVC), slitte per oscillazione, alimentatori filo 
e sistemi per controllo video integrano l'attrezzatura analogamente ad una testa orbitale 
convenzionale. Ovviamente il tutto è realizzato con caratteristiche di elevata robustezza per 
operare in condizioni di produttività continua e severe condizioni ambientali.

Le superfici che possono essere ricaricate da queste macchine rotanti sono le stesse delle 
applicazioni con particolari in movimento, salvo situazioni più difficili come fori profondi, di 
piccolo diametro, o placcature interne in tutte le posizioni, dove le macchine rotanti sono 
preferibili.

Fig. 46 :  Vista 3D di un impianto con 
manipolatore e testa a collettore rotante 
progettato per placcare fori su particolari 
fissi. La slitta che supporta la testa provvede 
al movimento verticale. Il complessivo 
è montato su supporto direzionale per 
placcare fori senza dovere necessariamente 
adattare la parte da placcare 

Fig. 47 :  Esempio di una lancia con 
inclinazione a 45° montata su una testa a 
collettore rotante. La testa è equipaggiata 
con una piastra speciale per cambio rapido 
della torcia. Una slitta orizzontale adatta il 
complessivo al diametro da saldare..
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In situazioni estreme, sia dovute alla forma del pezzo da placcare, ad es. fori oblunghi, o 
alle caratteristiche del pezzo, ad es. con fori profondi 1 o 2 m, è conveniente usare impianti 
"misti". In questi la testa a collettore rotante è sospesa al termine di un manipolatore per 
mezzo di diverse slitte a croce sopra ad una tavola rotante.

Questa architettura è molto versatile per aziende che intendono mantenere un alto livello di 
flessibilità nella loro gamma di macchine per la produzione.

Fig. 48 :  Esempio di impianto progettato 
per placcature di forme oblunghe di corpi 
valvola utilizzati nel settore petrolchimico. 
La testa di saldatura è posizionata con 
due slitte motorizzate all'estremità del 
manipolatore. La traiettoria è ottenuta 
componendo i movimenti dei 180° di 
rotazione della torcia sulla testa con quello 
della slitta. Con la testa a collettore rotante 
è possibile la saldatura continua a motivo 
dell'assenza di cavi. Fig. 49 :  Vista dettagliata di un profilo di 

placcatura con movimenti compositi. La 
procedura operativa è completamente 
automatica.
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5.6. Impianto progettato per placcature interne di tubi in posizione 
orizzontale

5.6.1. Depositi con lunghezza inferiore a 2 m

La placcatura interna di tubi di lunghezza inferiore a 2 m (o a 4 m con ribaltamento) è 
realizzata per mezzo di impianti che possono far ruotare i tubi sostenuti da supporti rotanti 
non motorizzati. Il supporto rotante ha una regolazione sul diametro per spostare l'asse 
teorico del tubo da ricaricare. I tubi sono bloccati e fatti ruotare da due mandrini di un 
posizionatore ad albero cavo, regolabile in altezza, per adattarsi alla gamma di diametri di 
tubi ricaricabili. Il posizionatore ad albero cavo non è essenziale per tubi corti (verificare i 
limiti di sbalzo). Fino ad un diametro interno di 140 mm, il riporto è realizzato con torcia TIG 
a filo caldo con filo singolo.

Per applicazioni oltre i 150 mm, la produttività aumenta utilizzando torce TIG a doppio filo 
caldo.

La torcia è leggermente inclinata in modo che possa depositare la prima passata con il 
minimo tasso di diluizione col materiale base.

La placcatura è realizzata estraendo la lancia dal pezzo.

La sincronizzazione del movimento di rotazione con quello del braccio orizzontale genera lo 
spostamento ad ogni rotazione.

Per placcature di particolari corti, la slitta AVC è posizionata all'esterno del tubo all'estremità 
della lancia.

Per sezioni lunghe (1 - 2 m), la slitta AVC è montata sulla lancia.

Fig. 50 :  Placcatura interna di meno di 
2 metri di lunghezza con lancia a filo 
semplice.

Fig. 51 :  Placcatura interna (AVC esterno non 
visibile) con lancia interna con alimentazione 
a doppio filo. Generalmente questo tipo di 
riporto è realizzato in operazione continua e 
richiede un raffreddamento esterno del tubo 
per garantire la temperatura di interpass 
raccomandata.
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Una soluzione industriale è stata sviluppata per la placcatura interna di tubi standard (da 6 
a 12 m di lunghezza).

La filosofia è identica alla macchina descritta nel paragrafo 5.6.1, eccetto che un dispositivo 
speciale è stato sviluppato per supportare la lancia di saldatura in tutto il suo percorso.

La difficoltà consiste nel guidare la torcia in un ambiente con condizioni severe (tubo di 
diametro ridotto con sviluppo di temperature elevate all'interno durante l'operazione).

La soluzione che è stata proposta e testata richiede un sistema di guida della torcia basato 
su un banco di circa 12 m di lunghezza abbinato ad un sistema di cavi in tensione (carico da 
2 a 3 ton), la cui lunghezza è analoga alla lunghezza dei tubi da riportare più i meccanismi 
utilizzati per tensionare e bloccare i cavi.

I cavi passano attraverso i tubi e poi sono tensionati per limitare la flessione della lancia.

La lancia, equipaggiata con due torce, ognuna con doppia alimentazione filo caldo, è 
posizionata alla fine del tubo.

La saldatura è quindi effettuata spingendo la lancia di saldatura. Due generatori TIG a filo 
caldo sono sincronizzati tra di loro, con l'avanzamento del carrello porta torcia e con il 
movimento di rotazione.

5.6.2. Placcature fino a 12 m di lunghezza

Fig. 52 :  Impianto per placcatura 
interna di tubi di 12 m di lunghezza. 
Carrello porta torcia che supporta 
due alimentatori filo. La lancia è sup-
portata da cavi in tensione (al centro 
della foto) per limitare la flessione 
dei cavi.
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La saldatura è identica a quella della placcatura per tubi di lunghezza inferiore a 2 m. 

Lo spostamento per ogni passata è controllato nello stesso modo con le due torce.

Fig. 53 :  Vista della lancia posizionata sui 
cavi in tensione. La lancia è equipaggiata 
con due torce a doppio filo per depositare 
due passate contemporaneamente. Le parti 
finali sono effettuate con riavvio delle 
operazioni (controllo del passo fra le due 
torce).

Fig. 55 :  Tubo di elevata lunghezza preparato per ricevere placcatura interna. Bloccato e 
posto in rotazione dal posizionatore ad albero cavo con regolazione verticale, il tubo è 
sostenuto da un supporto a rulli. La lancia scorre sui due cavi, tenuti in tensione da apposito 
dispositivo posizionato all'esterno.

Fig. 54 :  Come variante, si può utilizzare 
una lancia equipaggiata con due torce che 
si avvalgono della tecnologia TIGer con un 
singolo filo caldo per eseguire due passate 
simultaneamente.
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6. Conclusione
Il procedimento di saldatura TIG a filo caldo costituisce un riferimento nel campo 
dell'automazione per placcature di alta qualità o per operazioni di rivestimento. Non è il 
caso di rimpiazzare altri procedimenti se questi sono approppriati alle esigenze, ma questa 
tecnica è da prendere in considerazione quando la forma da ricaricare è complessa, dove gli 
spazi sono molto ridotti o semplicemente quando si ricerca un più alto livello di automazione.

Una gamma di impianti standard, oltre a soluzioni specifiche, è disponibile per coprire le più 
diverse applicazioni.

Polysoude è disponibile a proporre e illustrare le attrezzature esistenti, a fornire assistenza 
sul loro impiego e a sviluppare progetti di impianti nuovi in risposta alle esigenze delle 
aziende del settore.

Le foto seguenti illustrano alcune applicazioni di placcatura realizzate con macchine 
Polysoude
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7. Appendice 
Caratteristiche tecniche di impianti per placcatura con diverse configurazioni.

Impianti per placcatura su particolari rotanti in piano

Esempi di particolari da riportare:

Piastre valvola, puntali, guide, slitte, ecc.

Composizione impianto:

zz Un manipolatore 4 x 3 m

zz Slitte, corsa verticale 2000 x 1000 mm orizzontale

zz Una tavola rotante da 500 kg

zz Un generatore PC 600 HW TIG filo caldo

zz Una slitta AVC, con corsa di 110 mm e freno 
elettromagnetico

zz Una slitta con corsa 300 mm e freno 
elettromagnetico

zz Una torcia TIG da 500 A WP27 raffreddata ad acqua

Caratteristiche del pezzo

Metallo base: AISI 4130 
OD/ID: 165/84 mm

Preriscaldo: 150 - 170 °C

Temperatura di interpass:

max . 270°C

Parametri di saldatura

Filo d'apporto

Materiale: ERNiCrMo-3

Diametro : 1.2 mm

Corrente HW: 60 A

Velocità filo:

1800/3100 mm/min

Gas di protezione

Tipo: Argon

Flusso: 25 L/min

Deposito

Spessore passata: 4.6 mm

Ampiezza: 6  mm

Tasso di deposito (passata 
finale): 1.57 kg/h

Numero di passate: 2

Velocità di spostamento 
lineare: 350 - 400 mm/min

Diluizione (passata finale): 
< 3%

Spessore ZTA (zona termica-
mente alterata) : 2 mm



43
THE ART OF WELDING

Impianto per placcatura di pezzi rotanti in piano e in posizione frontale

Esempi di particolari da riportare:  

Tubi corti, fori, parti cilindriche, ecc.

Composizione impianto:

zz Un manipolatore 4 x 4 m con rotazione manuale di 
180°

zz Una tavola rotante da 1,5 ton.

zz Un generatore PC 600 HW TIG filo caldo

zz Una slitta verticale motorizzata, con corsa 1000/2000 
mm, montata all'estremita del braccio, posizione 
0°/90°

zz Una slitta motorizzata per regolazione torcia, corsa 
200 mm con freno elettromagnetico

zz Due alimentatori filo caldo

zz Una torcia TIG raffreddata a liquido da 500 A WP27

Caratteristiche del pezzo

Metallo base: acciaio non 
legato

Diametri : 200 - 2 000 mm

Preriscaldo: ≤ 150°C

Temperatura di interpass: 
≤ 300°C

Parametri di saldatura

Filo d'apporto: 2 bobine da 5 kg

Materiale: ERNiCrMo-3

Diametro: 1.2 mm

Gas di protezione

Tipo: Argon

Placcatura di fondi

Attrezzature

Lancia, lunghezza 2000 mm.

Angolo torcia: 180°

Deposito

Spessore passata  : 6 mm

Ampiezza: 6 mm

Numero passate: 2

Velocità di spostamento 

lineare: fino a 250 mm/min

Placcatura su parete

Attrezzature

Lancia, lunghezza 2000 mm.

Angolo torcia: 45°

Deposito 

Spessore passata: 4 mm

Ampiezza: 6 mm

Numero passate: 1

Velocità di spostamento 

lineare: fino a 250 mm/min
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Impianto di placcatura su pezzi fissi

Esempi di particolari da riportare:

Corpi valvola, fori, camere oblunghe o eccentriche, ecc.

Composizione impianto:

zz Un manipolatore 4 x 4 m con rotazione manuale di 
180°

zz Una testa SPX a collettore rotante

zz Un generatore PC 600 HW TIG filo caldo

zz Una slitta motorizzata per testa SPX, corsa 200 mm 
con freno elettromagnetico

zz Un alimentatore filo caldo

zz Una lancia di saldatura

Caratteristiche del pezzo

Metallo base: acciaio non 
legato

Diametri: 50 - 300 mm 
in funzione delle lance 
utilizzate

Preriscaldo: ≤ 150 °C

Temperatura di interpass: 
≤ 300°C

Parametri di saldatura

Filo d'apporto in bobina da 5 kg

Materiale: ERNiCrMo-3

Diametro: 1,2 mm

Gas di protezione

Tipo: Argon

Placcatura di fori da 50 a 100 mm e da 100 a 300 mm

Attrezzature

Lancia per dia. 50-100 mm

Lancia per dia. 100-300 mm

Lunghezza: 600 mm

Angolo torcia: 45°

Deposito

Spessore passata: 6 mm

Ampiezza: 6 mm

Numero passate: 2

Velocità di spostamento 

lineare: fino a 250 mm/min

Note: In funzione del tipo di torcia e della presenza di un dispositivo di inclinazione a 
monte del collettore rotante, la macchina potrà operare in piano, in posizione orizzontale e 
verticale e per i fori in tutte le posizioni.
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Impianto per placcatura interna di tubi in posizione orizzontale

Pezzo in rotazione

Esempi di particolari da riportare:  

Tubi interni.

Composizione impianto:

zz Un posizionatore ad albero cavo con doppio man-
drino, velocità di rotazione da 0,1 a 1 g/min

zz Due supporti a rulli con diametro regolabile

zz Una lancia di saldatura a carrello equipaggiata con 2 
torce TIG, con slitta AVC e 2 alimentatori filo caldo, 
cavi di sostegno da 13 m tensionati da dispositivo 
esterno.

zz Due generatori PC 600 TIG HW a filo caldo

Caratteristiche del pezzo

Tipo: tubo

Metallo base: Acciaio non 
legato

Spessore parete 12-76 mm

Lunghezza 3, 6 o 12 m

ID : 150 - 600 mm

Preriscaldo : ≤ 150°C

Temperatura d'interpass: 
≤ 300°C

Parametri di saldatura

Filo d'apporto: 4 bobine da  
15 kg

Materiale: ERNiCrMo-3

Diametro: 1.2 mm

Gas di protezione

Tipo: Argon

Placcatura interna di tubi con dia. da 150 a 600 mm

Attrezzature

Lancia per dia. 50-100 mm 

Lancia per dia. 100-300 mm 

Lunghezza: 13 m

Angolo torcia: 45°

Deposito 

Spessore passata: 6 mm

Ampiezza: 8 mm

Numero passate: 2

Numero di passate per lancia: 
ambedue le passate sono 
effettuate simultaneamente 
in una singola operazione

Velocità di avanzamento 
lineare: fino a 600 mm/min
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Impianto per placcatura interna di tubi in posizione orizzontale

Pezzo in rotazione
Esempi di particolari da riportare: 

Placcatura interna di tubi bimetallici.

Composizione impianto

zz 1 posizionatore ad albero cavo fra l'estremità del 
tubo e l'interno placcato

zz 1 generatore PC 600 master

zz 1 generatore slave dotato di un'alimentazione di 
corrente come nel PC 600

zz 1 alimentatore per la corrente filo caldo (AC)

Caratteristiche del pezzo

Tipo: tubo

Metalli: 

Metallo base X42 - X70 tipo 
acciaio non legato

Tubo placcato: 304 L o 
316 L

Lunghezza: 11.7 - 12.5 m

I.D. : 168 - 508 mm

Preriscaldo: ≤ 150 °C

Temperatura d'interpass: 
≤ 350 °C

Parametri di saldatura

Filo d'apporto: 

    bobina da  15 kg

Materiale: ERNiCrMo-3

Diametro: 1,2 mm

Gas di protezione

Tipo: Argon

Placcatura interna di tubi compositi con dia. da 168 a 
508 mm

Attrezzature

Lancia TIGer

Lunghezza: 800 mm

Deposito 

Spessore passata: 1.5 - 3.5 mm

Ampiezza: 3 - 3,5 mm

Numero di passate: 2

Velocità di avanzamento 
lineare: fino a 750 mm/min
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