
96

405    NUOVAFINESTRA

Normativa & Tecnologia/EN 1090

www.guidafinestra.it

I patentini per saldatori sono la parte conclusiva di un iter che 
parte dalla qualifica dell’azienda e, nello specifico delle sue pro-
cedure di saldatura.
L’articolo tecnico è una raccolta dei passaggi fondamentali per 
giungere alle qualifiche richieste per legge.
La produzione di strutture metalliche può variare da semplici ma-
nufatti a complessi impianti, da attrezzature per l’utilizzo domesti-
co fino a gru, ponti e parti di veicoli.
I processi di saldatura applicati esercitano una profonda influenza 
sulle caratteristiche tecniche/funzionali dei prodotti e sulla qualità 

Patentini per saldatori
L’iter di qualifica per l’apprendimento dei procedimenti di saldatura, e prove distruttive sui pro-
vini di saldatura/by Redazione tecnica Istituto Giordano (ped@giordano.it)

degli stessi, a causa delle tanti variabili che influiscono sull’affida-
bilità del giunto, come ad esempio la capacità di resistere a solle-
citazioni e mantenere le proprie caratteristiche nel tempo, all’im-
possibilità di controllare in maniera efficace la qualità senza arri-
vare alla distruzione del giunto ecc. Per tale ragione la saldatura è 
da considerarsi un processo speciale, e per questo varie norma-
tive (per esempio la UNI EN ISO 3834 relativa ai requisiti di quali-
tà per la saldatura, il DM 14/01/08, la direttiva PED, la norma EN 
1090) richiedono espressamente che i procedimenti di saldatura 
e i saldatori che realizzano tali giunzioni siano qualificati secon-
do le normative vigenti (EN, Europee ed ASME, Americane) e che 
le qualifiche vengano rilasciate da un ente terzo, oltre ad essere 
un requisito cogente richiesto dai codici di costruzione nel caso 
di apparecchi a pressione soggetti alla direttiva PED 97/23/CE.
Infatti, operando con procedimenti e personale qualificato si può 
essere più confidenti che il risultato finale, la saldatura, sia accet-
tabile per l’utilizzo richiesto. La definitiva confidenza si avrà poi 
con controlli, questa volta non distruttivi, sui giunti realizzati. 
L’estensione di tali controlli varierà quindi a seconda delle norme 
impiegate per la progettazione.
L’Istituto Giordano è riconosciuto per la qualifica del procedimen-
to di saldatura, dei saldatori che realizzano le saldature sia di tipo 
manuale e che automatiche. Inoltre l’Istituto è accreditato come 
ente terzo per le giunzioni permanenti secondo il punto 3.1.2 All. 
I della direttiva PED 97/23/CE per i dispositivi a pressione.

Qualifica procedimento di saldatura
La qualifica del procedimento di saldatura viene effettuata per ga-
rantire la capacità di soddisfare i requisiti progettuali, ma soprat-
tutto per garantire la continuità chimico-fisica del giunto saldato in 
funzione del tipo di materiale base e materiale d’apporto. Esem-
pio: un giunto in acciaio inossidabile che durante la saldatura per-

Codificazione numerica 
dei procedimenti di saldatura 
(EN ISO 4063)

111
manual metal arc welding /saldatura ad arco con 
elettrodi rivestiti

114
self-shielded tubular-cored arc welding /saldatura 
con filo elettrodo animato (senza gas protettivo)

121
submerged arc welding with one wire electrode 
/saldatura ad arco sommerso con un solo filo 
elettrodo

125
submerged arc welding with tubular cored 
electrode /saldatura ad arco sommerso con filo 
elettrodo animato

131
metal inert gas welding (MIG welding) /saldatura in 
gas inerte con filo elettrodo fusibile (saldatura MIG)

135
metal active gas welding (MAG welding) /saldatura 
in gas protettivo attivo con filo elettrodo fusibile 
(saldatura MAG)

136
tubular cored metal arc welding with active gas 
shield /saldatura in gas protettivo attivo con filo 
elettrodo animato

141
tungsten inert gas arc welding (TIG welding)/ 
saldatura in gas inerte con elettrodo di tungsteno 
(saldatura TIG)

15 plasma arc welding /saldatura al plasma
311 oxy-acetylene welding /saldatura ossiacetilenica
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de le sue caratteristiche di resistenza alla corrosione non si può 
considerare un “saldatura” in quanto si rompe con la continuità 
chimica del materiale, pur lasciando inalterate le caratteristiche 
meccaniche. Il giunto saldato è il risultato dell’operazione di sal-
datura. Per indicare in modo inequivocabile le diverse parti di un 
giunto saldato si usano designare le stesse con termini in figura.
Le norme che in Europa definiscono le regole per la stesura e la 
qualifica dei procedimenti di saldatura sono quelle della serie EN 
15609 e della serie 15614, mentre negli Stati Uniti d’America, 
e nel mondo anglosassone, vigono le regole definite dal codice 
ASME, sezione IX.
La prima fase del processo di qualifica consiste nella compilazione 
di una specifica di saldatura preliminare pWPS (preliminary Wel-
ding Procedure Specification) dove verranno riportati tutti i para-
metri che intervengono nel processo di saldatura, in base alla qua-
le sarà eseguito il saggio di saldatura per la qualifica.
La fase successiva prevede l’esecuzione del saggio di saldatura 
sotto la supervisione del tecnico (EWT, EWE) incaricato dall’ente 
terzo, rispettando strettamente i parametri di saldatura e le con-
dizioni definite nella pWPS. Durante l’esecuzione della prova di 
qualifica, il tecnico incaricato, verbalizza le effettive condizioni di 
realizzazione del giunto in questione rilevando i parametri di sal-
datura, il materiale base e il materiale d’apporto utilizzato, il gas 
di protezione e la tecnica di saldatura, che andranno a completa-
re o a correggere la pWPS.
Successivamente si procederà all’esecuzione dei controlli non di-
struttivi (CND) per controllare se vi sono delle imperfezioni opera-
tive come cricche generate da sforzi di ritiro o da fessurazioni del 
materiale, microcricche di origine metallurgica o meccanica; cavi-
tà, soffiature e fori di varie dimensioni, talvolta passanti, inclusioni 
costituite da scorie intrappolate nel metallo fuso e/o da ossidi ed 
altre sostanze solide, mancanza di fusione tra metallo base e me-
tallo depositato o penetrazione non completa (quando ad esempio 
la fusione non ha raggiunto il vertice del giunto), difetti di forma ed 
altri difetti diversi. Inoltre si effettueranno delle prove distruttive ri-
chieste dalle normative per verificare sia le caratteristiche mecca-
niche (prova di trazione, piegamenti, resilienza) che le imperfezioni 
metallurgiche (esame macrografico e prova di durezza).

Prove distruttive su provini di saldatura 
Il numero e la tipologia di prove distruttive da eseguirsi su ciascun 
saggio sono stabiliti dalla norma di riferimento e dipende dal ma-

teriale impiegato, dal suo spessore e dal tipo di giunto.
A titolo di esempio si riporta il prospetto delle prove richieste dalla 
UNI EN 15614-1:2012, “Specificazione e qualificazione delle pro-
cedure di saldatura per materiali metallici - Prove di qualificazio-
ne della procedura di saldatura - Parte 1: Saldatura ad arco e a 
gas degli acciai e saldatura ad arco del nichel e leghe di nichel”. 
Oltre agli opportuni controlli CND, che vengono svolti su tutti i 
saggi, sono previsti controlli distruttivi su provette ricavate dai 

Fig. 1 Giunto saldato.

saggi stessi. 
Più in dettaglio le prove richieste sono le seguenti:

•  Analisi macrografica secondo UNI EN 1321:1997
L’analisi macrografica prevede il taglio del saggio in sezione tra-
sversale, per permettere l’osservazione della superficie interna del 
cordone di saldatura e delle zone termicamente alterate, allo sco-
po di valutare la presenza di difetti interni quali mancate penetra-
zioni, porosità, incollature ecc.
Operativamente il saggio viene tagliato, lucidato e attaccato con 
una soluzione acida idonea al materiale base, osservando visiva-
mente e documentando fotograficamente l’aspetto della saldatu-
ra in sezione.
Nel caso si osservino difetti, questi vengono misurati mediante 
proiettore di profili per valutarne dimensione, estensione e gravità.

•  Prove di durezza Vickers HV10/15 secondo UNI EN ISO 9015-
1:2011
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Sulla stessa provetta preparata per l’analisi macrografica può es-
sere richiesta l’esecuzione di prove di durezza, allo scopo di valu-
tare l’eventuale incrudimento ed infragilimento del materiale indot-
to dal riscaldamento del materiale base durante la fase di fusione 
e il successivo raffreddamento, se non eseguiti a regola d’arte.

La prova è ovviamente richiesta solo per i materiali sensibili a que-
sto tipo di problema, quali l’acciaio S355 (gruppo 1.2), mentre non 
è necessaria per materiali non soggetti quali gli inox.
Il numero di prove di durezza è fissato nella norma e variabile in 
base alla dimensione e alla tipologia dei saggi. A titolo di esempio 
è riportato lo schema delle prove di durezza per una saldatura BW 
saldata su entrambi i lati.
Vengono eseguite 3 file di impronte di durezza Vickers, 2 entro 2 
mm dalle superfici esterne e 1 passante per il vertice. Ogni fila è 
composta da 15 impronte:
• 3 nell’area fusa centrale
• 3 da ciascun lato nel materiale base
•  3 in ciascuna zona termicamente alterata, posta al confine tra 

zona fusa e materiale base. Di queste 3 una deve essere effet-
tuata a meno di 0,5 mm dalla zona fusa, essendo questo il pun-
to più critico dove si osservano le durezze maggiori.

I valori ottenuti devono risultare inferiori ai valori massimi previsti 
dalla normativa per lo specifico materiale.

• Prove meccaniche: trazione, piegamento e resilienza
Lo scopo di queste prove è verificare che il giunto saldato abbia 
caratteristiche meccaniche superiori ai valori minimi previsti per 
il materiale base. In altre parole va dimostrato che il processo di 
saldatura non ha fatto decadere le prestazioni resistenziali dei ma-
teriali saldati.
Allo scopo, vengono preparate delle provette secondo quanto 
previsto dalle norme, per eseguire i test di trazione, piegamento e 
resilienza, includendo ovviamente la parte saldata.
Oltre ai risultati numerici, da confrontarsi con i valori minimi previ-
sti dalle normative di riferimento, è importante anche la valutazio-
ne visiva dell’eventuale punto di rottura.
A seguito dell’esito dei CND e delle prove di laboratorio si procede 
con la compilazione della qualifica di procedimento di saldatura 
(WPQR “Welding Procedure Qualification  Record”), che costitu-
isce un attestato dei risultati della valutazione di ciascun saggio 
di prova e prende valore dal momento in cui viene sottoscritto dal 
tecnico incaricato dall’ente terzo. A questo punto, la WPS (Wel-
ding Procedure Specification) si considera qualificata.

Abbreviazioni 
(UNI EN 287-1:2012)
BW butt weld/saldatura testa a testa
FW butt weld/saldatura d’angolo
a design throat thickness/altezza di gola nominale
z leg length of fillet weld/lunghezza del lato della 

saldatura d’angolo
D outside pipe diameter/diametro esterno del tubo

t material thickness of test piece (plate or wall 
thickness)/spessore del materiale del saggio di 
prova (spessore della lamiera o del tubo)

T Pipe/tubo
P plate/lamiera
bs welding from both sides/saldatura da ambedue i 

lati
lw leftward welding/saldatura a sinistra
mb leftward welding/saldatura con materiale di 

sostegno al rovescio
ml multi layer/saldatura a strati multipli
nb welding without backing/saldatura senza materiale 

di sostegno al rovescio
rw rightward welding/saldatura a destra
sl single layer/saldatura a strato unico
ss single-side welding/saldatura da un solo lato

Fig. 2 Esempio di difetto 
nelle strutture saldate: 
cricca.

Fig 3 Macrografia di 
saggio di saldatura BW su 
acciaio S355J2 - spessore 
12 mm - procedimento 
135 (filo).
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Qualifica dei saldatori e operatori di saldatura
La qualifica di un saldatore può essere eseguita o meno insieme 
alla qualifica del procedimento di saldatura, in tal caso i risultati 
delle prove eseguite sul saggio sono valide anche per qualifica-
re il saldatore.
Nella qualificazione dei saldatori si deve considerare soprattutto 
l’abilità manuale dei saldatori nel maneggiare l’elettrodo/torcia di 
saldatura/cannello di saldatura, in modo da ottenere una saldatu-
ra di qualità accettabile.
Anche per la qualifica del saldatore il procedimento per ottenere 
la certificazione è suddiviso nel seguente modo:
•  realizzazione del saggio di saldatura secondo i requisiti indicati 

dalla WPS e sotto la supervisione di un tecnico (EWT, EWE) in-
caricato dal’ente terzo

•  a seconda del tipo di giunto (BW “Butt Welds”, FW “Fillet 
Welds”), sarà sottoposto a prove distruttive (prove di piegamen-
to e/o frattura e/o macrografia)  e/o non distruttive (controllo vi-

La EN 1090 in Finestra
Da alcuni mesi stiamo proponendo articoli 
dedicati all’entrata in vigore della EN 1090. 
In particolare vi segnaliamo quello complessivo 
col titolo “Prodotti strutturali di acciaio e 
alluminio” di Mario Sanvito (NF 396 – novembre 
2013). Altri saranno pubblicati nei prossimi mesi.

Fig. 4 Macrografia su 
saggio di saldatura FW su 
acciaio S355J2 - spessore 
30 mm - procedimento 
135 (filo).

Fig. 5 Porosità.

Fig. 6 Schema delle prove di durezza per una 
saldatura BW saldata su entrambi i lati.

sivo sempre o radiografia se richiesto)
•  se l’esito delle prove sono conformi ai requisiti delle norme ap-

plicabili (nel caso della qualifica del solo saldatore la norma di 
riferimento è la UNI EN 287-1:2012) verrà rilasciato il certificato 
di qualifica del saldatore QW (Welder Qualification). 

La qualifica dei saldatori serve a dare evidenza nell’eseguire del-
le saldature dando un riconoscimento effettivo della loro profes-
sionalità.

Campi di validità
Il superamento della prova di qualificazione, qualifica il saldatore 
e/o la procedura non solo per le condizioni usate nella prova, ma 
anche per tutti i giunti simili che vengono accorpati dalla norma-
tiva stessa tramite apposite tabelle che stabiliscono i limiti della 
qualificazione. I limiti sono stabiliti a livello di enti normatori per ac-
cumunare processi e procedure che storicamente o tramite spe-
rimentazione hanno dato o stanno dando risultati confrontabili a 
livello di metallurgia, resistenza ed accettabilità del giunto.
Le norme europee, per esempio, forniscono una serie di regole 
tecniche per una prova di qualificazione sistematica del saldatore, 
e permettono che tali qualificazioni siano accettate in modo uni-
forme, indipendentemente dal tipo di prodotto, dal luogo e dall’e-
saminatore/organismo d’esame.

La qualifica del procedimento di saldatura 
serve a garantire la capacità di soddisfare 
requisiti progettuali  e continuità chimico-
fisica del giunto saldato. 
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