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Tante tecnologie al servizio
della saldatura
di Laura Alberelli

I

I

A fine maggio, presso l’Istituto Nautico S. Giorgio di Genova, si è tenuta la prima
Giornata Nazionale della Cibernetica in Saldatura, organizzata da IIS con
il patrocinio di SIRI. Grazie al contributo di esperti dell’industria, di produttori
e di esponenti del mondo universitario, si è discusso dello stato dell’arte sin qui
raggiunto oltre ad analizzare alcune interessanti applicazioni industriali sviluppate
in questo ambito.

l termine “cibernetica” (in greco “arte del pilota”) non è probabilmente tra quelli di più
comune utilizzo e, tuttavia, con altrettanta
probabilità, il suo uso è destinato a entrare, in
tempi ragionevolmente brevi, anche nel quotidiano del mondo variegato della fabbricazione mediante saldatura. Il sogno millenario
dell’ingegno umano di realizzare la “macchina”
perfetta, e con questa sfidare gli Dei, sta cominciando a prendere corpo. I prodotti saldati
non ne saranno estranei e un processo di fab-
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bricazione definito “speciale” per le potenziali
indeterminazioni operative che lo affliggono,
perderà molta della sua “specialità” diventando
un processo molto più programmabile, anche
nei risultati; ovvero un processo “cibernetico”.
L’Istituto Italiano della Saldatura non poteva
non accompagnare questo percorso straordinario con un’attenzione attiva che, in questo
caso, si concretizza (anche ma non solo) con
l’organizzazione della prima Giornata Nazionale della Cibernetica in Saldatura, denominata
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La prima edizione
di Feel Weld si è
svolta a Genova,
a fine maggio.
Il nuovo robot
Panasonic TM-1400
in configurazione
Active Wire
Process (AWP) per
processo Zi-ACTIVE
distribuito da
Roboteco.

“Feel Weld 1- Sviluppi e indirizzi per automazione, robotica, sensoristica e intelligenza artificiale applicati alla saldatura” svoltasi a fine
maggio a Genova, nel Porto Antico, presso l’Istituto Tecnico Nautico “San Giorgio”. Grazie al
contributo di esperti dell’industria, di esponenti
del mondo universitario e di alcuni produttori, nazionali e internazionali, nel corso
dei lavori si sono affrontati argomenti di
grande attualità, come la sensoristica
applicata alla saldatura, i sistemi di
visualizzazione e di inseguimento
del giunto, l’integrazione tra le
diverse unità che costituiscono gli attuali sistemi robotizzati, l’intelligenza artificiale in
saldatura, con lo scopo di
definirne lo stato dell’arte
e analizzare alcune delle
loro più significative applicazioni industriali.
Feel Weld1 è stato organizzato da IIS con
il patrocinio di SIRI, in
collaborazione con le
aziende Alma Italia, Arroweld Italia, EFIM, Fronius, ITW Welding, Linde,
Roboteco e Tecnorobot.
Un processo
per la saldatura
delle lamiere zincate
Nel suo intervento Sandro Santamaria di Roboteco ha illustrato
il processo Zi-TECH per la saldatura delle lamiere zincate.
“L’utilizzo delle lamiere zincate sta aumentando nel mon-
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do per le loro caratteristiche di resistenza alla
corrosione”, ha esordito Santamaria. “D’altra
parte la saldatura di queste lamiere comporta difficoltà severe sia in termini di generazione di spruzzi che di qualità intrinseca del giunto saldato (porosità e soffiature). La tecnologia
Tawers per la saldatura ad arco robotizzata di
Panasonic si rivolge a questo particolare settore e risolve in modo semplice ed efficace le
problematiche sia dell’industria automotive che
delle costruzioni. Vediamo come.
La temperatura di evaporazione dello zinco è
di circa 900 °C, molto inferiore alla temperatura
di fusione dell’acciaio (circa 1.500 °C) e quindi

a scoprire la zona di materiale di base. In questo modo i vapori di zinco possono fuoriuscire direttamente senza passare attraverso il materiale
fuso, riducendo così la quantità di spruzzi, di porosità e di soffiature.
La tecnologia Zi-TECH si articola in due processi
distinti. Il primo utilizza Active Wire Process (AWP)
e viene denominato Zi-ACTIVE, il secondo utilizza
l’arco pulsato e viene denominato Zi-PULSE. Entrambi i processi utilizzano livelli di corrente di saldatura superiori rispetto ai processi tradizionali, in
modo da incrementare la Forza d’Arco. Zi-ACTIVE è in grado di ridurre gli spruzzi di circa l’80%,
come pure la formazione di porosità e soffiature”.

Un Master “sull’Advanced Welding Engineering”
IIS Progress - Società del Gruppo Istituto Italiano della Saldatura - in collaborazione con
la scuola Politecnica dell’Università di Genova, SIRI e TICASS organizza un Master intitolato “Advanced Welding Engineering”.
Al Master saranno ammessi aspiranti provenienti da tutto il mondo e interessati all’ottenimento del diploma di Master Universitario
nelle tecnologie di Saldatura. Faranno parte
della didattica le tematiche di metallurgia e

Lamiere zincate
saldate con processo
di saldatura
convenzionale
(a sinistra)
e lamiere
zincate saldate
con tecnologia
Zi-TECH e processo
Zi-PULSE (riduzione
di spruzzi, soffiature
e porosità).
Foto: Roboteco.

il rivestimento di zinco evapora sempre durante
il processo di saldatura ad arco. Questi vapori di zinco sono la causa sia degli spruzzi che
dei difetti nel giunto saldato. Lo zinco non evapora solo all’interno del bagno di fusione ma
pure in prossimità della zona termicamente alterata (ZTA)”.
I vapori di zinco che creano le maggiori difettosità sono quelli imprigionati tra le due lamiere da saldare, non tanto quelli esposti verso l’esterno del bagno di saldatura. Lo zinco in
evaporazione viene intrappolato tra le lamiere
e non trova la via di fuga, aumentando la sua
pressione, fino a che non prende la via opposta, verso il bagno fuso, fuoriuscendone con un
effetto esplosivo. Gli effetti immediati di questa esplosione sono spruzzi in grande quantità di materiale fuso e di porosità e soffiature nel
giunto saldato, effetti del gas che rimane intrappolato nel bagno.
“La tecnologia Zi-TECH controlla la Forza d’Arco ed è stata ideata per poter creare una via di
fuga privilegiata ai vapori di zinco” afferma Santamaria. “La Forza d’Arco è una forza che tende
a spingere il bagno di fusione lontano dal punto
in cui viene trasferito l’arco elettrico tra il materiale d’apporto e quello di base. All’aumentare della Forza d’Arco il bagno tende ad arretrare fino
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tecnologia della saldatura, progettazione e
fabbricazione di strutture e prodotti saldati.
Particolare attenzione sarà posta alle tematiche delle applicazioni robotizzate, dell’impatto della fabbricazione dal punto di vista
gestionale, ambientale e riferito a salute e
sicurezza degli operatori coinvolti.
Il taglio applicativo che verrà imposto alla
didattica è dimostrato anche dal possibile ottenimento del Diploma di International

Welding Engineer, a ulteriore beneficio dei
partecipanti per l’inserimento nel mercato
del lavoro.
Le lezioni del Master saranno tenute in lingua inglese e svolte principalmente presso la
sede IIS di Genova; sono inoltre previste numerose opportunità di visita presso le primarie aziende del settore, nonché una corposa
fase di stage aziendale da svolgersi presso le
numerose società sponsor del progetto.

Come automatizzare
un processo di scriccatura
Teleoperazioni e impiego di robot in ambito siderurgico sono stati gli argomenti della
presentazione di Francesco Becchi della società TelerobotLabs. Nella sua memoria Becchi ha illustrato un’applicazione sviluppata per
un cliente che ha richiesto l’impiego di un robot industriale per lo svolgimento di operazioni
di scriccatura. In questo caso, la scriccatura è
stata effettuata su componenti fucinati.
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“La cricca ha una dimensione non prevedibile: la sua effettiva profondità si scopre pertanto solo nel momento in cui si sta procedendo
alla sua asportazione.
In questo specifico ambito, è possibile parlare
di automatizzazione tramite robot? Prima di rispondere, è bene fare alcune considerazioni.
Per cominciare, la forgiatura è tipicamente un
processo per piccoli lotti che possono talvolta essere parecchio diversi tra loro. In secondo luogo, il processo di scriccatura con cannello è totalmente in open loop, per cui non ci
sono delle variabili di sistema che consentono di retroazionare in maniera automatica ciò
che succede. Come accennavo prima, conseguenza del fatto che tutti i pezzi sono diversi
tra loro è che la cricca è tutt’altro che deterministica. Terzo aspetto da tenere in considerazione è che il pezzo forgiato ha grosso modo
una forma geometrica ma non è una forma regolare. Ciò vuol dire che lo sbozzato ha una
forma diversa da quella teorica dell’oggetto a
disegno.
La parte di controllo dei parametri di scriccatura è un’operazione assai delicata, in quanto
si tratta di controllare in continuo il processo di
stabilità e avanzamento del bagno.
Per tutte queste ragioni, sembrerebbe molto
difficile riuscire ad automatizzare un ciclo di
scriccatura. Per il nostro cliente TelerobotLabs
ha invece sviluppato un robot con controllo misto: una via di mezzo tra controllo manuale e
controllo automatico. Con il sistema teleoperato il robot si muove in maniera automatica ma
è programmato con i dati inseriti manualmente dall’operatore. L’approccio misto garantisce
i vantaggi di entrambi i processi: da un lato, il
robot riesce a svolgere tutti i controlli automatici di processo e dall’altro l’operatore può intervenire in ogni momento nel processo per modificare i parametri dello stesso”.
La saldatura nel settore automotive
L’intervento di Stefano Maggi di Fiat Chrysler
Automobiles è stato incentrato sulle nuove soluzioni per la saldatura di component body
vettura multimateriale.
“Al fine di risultare competitivi e rispondere ai
requisiti di qualità necessari al soddisfacimento sia delle normative di prodotto che dell’utente finale, nel settore automotive è necessaria
una costante spinta allo sviluppo e all’ottimizzazione dei processi. Quest’ultima affermazione è forse ancora più valida quando si parla di
quei processi definiti speciali dalla normativa
UNI EN ISO 3834 come per esempio la saldatura, la brasatura o la rivettatura”, ha commentato Maggi. “Essi, infatti, sono caratterizzati da
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una serie di variabili che non possono essere
controllate unicamente mediante una verifica
finale del componente; di conseguenza, è necessario attuare un attento controllo sull’intero
processo produttivo. L’implementazione di sistemi robotizzati e di una sensoristica adeguata è sicuramente un fattore fondamentale per
garantire ripetibilità al processo e rappresenta, al contempo, un opportuno controllo qualità dello stesso”.
Maggi ha proseguito la sua memoria mettendo in evidenza le principali fasi dello sviluppo
dell’impianto robotizzato di saldobrasatura laser delle giunzioni BIW - Tetto vettura dell’Alfa Romeo Giulietta e delle giunzioni, realizzate
mediante tecnologia SPR (Self Piercing Riveting), del duomo sospensione anteriore delle
vetture Maserati Quattroporte e Maserati Ghibli. Per garantire una certa ripetibilità al processo e quindi incrementare la qualità finale
del componente, è stato necessario introdurre
sistemi di gestione automatica dei parametri e
della qualità finale del componente in maniera
diversa in funzione delle tecnologie impiegate:
saldobrasatura nel primo caso e SPR nel secondo. In entrambi i casi uno studio accurato
dei parametri di processo e delle sollecitazioni agenti sui componenti, unita a un’opportu-

Un momento
della presentazione
di Francesco Becchi
della società
TelerobotLabs.
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In occasione
di Feel Weld
è stata istituita
una piccola
esposizione di
prodotti
e particolari
saldati.

na progettazione dal punto di vista dei materiali impiegati, ha consentito di raggiungere i
target prefissati, quali una riduzione delle fasi
di riparazione nel caso di giunti saldobrasati e
una maggiore velocità di esecuzione nel caso
di giunti realizzati con tecnologia SPR.
L’evoluzione dei sensori
nei robot di saldatura
L’intervento di Domenico Appendino di Prima Industrie ha avuto invece come tema conduttore
l’evoluzione dei sensori nei robot di saldatura.
“Nella saldatura robotizzata lo sviluppo dei sensori è stato determinante nell’evoluzione del robot - ha esordito -, che grazie a essi è diventato
sempre più “intelligente”, cioè in grado di adattarsi a situazioni diverse da quelle per le quali
era stato programmato.
Quando salda, le principali operazioni svolte da
un operatore per adattarsi alle condizioni reali delle parti da unire, semplici per un uomo ma
complesse per un automa, sono: ricerca dell’inizio reale del giunto da saldare; adattamento
della traiettoria a quella reale (diversa per motivi di preparazione dei pezzi, loro posizionamento, deformazione termica dei componenti
causata dalla saldatura stessa); correzioni per
le variazioni della geometria del giunto (non ripetibilità dei pezzi o loro diverso posizionamento relativo).
Nel passato a causa di costo elevato e bassa
affidabilità dei sensori e dell’indisponibilità di
controlli numerici potenti in grado di correggere il movimento del robot in funzione di quanto
rilevato, si è preferito migliorare la preparazio78 - Settembre 2014 N° 205
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ne dei pezzi da saldare e la ripetibilità del loro
posizionamento. In seguito, grazie allo sviluppo
tecnologico di sensori e controlli, il loro impiego
è cresciuto: oggi un robot di saldatura di qualità è dotato di sistema di ricerca giunto e segui
giunto in tempo reale o differito.
Sensori tattili, induttivi, sistemi che utilizzano la
misura della corrente di saldatura (questa varia
nel giunto se si usa un “pendolamento” ortogonale al percorso) e infine sensori di tipo ottico
sono stati sperimentati nel tempo per poi “cristallizzarsi” in alcune soluzioni vincenti per le
loro caratteristiche.
Nella saldatura ad arco lo standard di inizio
giunto è oggi un sensore tattile che rileva il
contatto tra pezzo e torcia o filo di saldatura.
Esso localizza l’inizio corretto in funzione della posizione reale “toccando” il pezzo in almeno tre punti e non necessita di altri componenti
che diminuirebbero la penetrabilità della torcia.
Sensori tattili di precisione a sfera dotati di “tip
retrattile” durante la saldatura sono usati invece
nei robot laser dove è richiesta una precisione
maggiore ma dove l’alta concentrazione dell’energia non crea vera deformazione durante il
processo per cui è sufficiente il rilievo di alcuni
punti del percorso di saldatura per correggerlo
roto traslandolo.

Il segui giunto più diffuso
in saldatura ad arco
è quello che utilizza
la variazione della corrente
di saldatura in pendolazione.
PubliTec
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Linea di
saldobrasatura e
saldatura a punti
BIW – Tetto vettura.
Foto: per gentile
concessione di
Fiat Chrysler
Automobiles.

Limitato nel passato ai casi in cui essa era richiesta per motivi tecnologici, i controlli numerici di oggi realizzano micro pendolazioni che
non sono “viste dal processo” ma consentono
le misure e quindi la correzione della traiettoria.
In casi particolari sono utilizzati anche sensori
di visione laser con sistema di misura a triangolazione ora adeguati e affidabili mentre nel passato erano limitati a casi sperimentali o di ricerca. La luce laser è indispensabile per evitare
l’abbagliamento della saldatura e l’oscillazione
del raggio sul giunto permette di rilevare completamente la sua geometria, quindi la sua posizione (inizio giunto), la sua variazione durante
il percorso (seguito giunto) e anche le variazioni geometriche locali del giunto stesso”.
Tre modi diversi di fare interazione
L’interazione è stato l’argomento cardine della
presentazione di Reinhard Hubinger di Fronius
International, integrazione che l’azienda riesce
ad assicurare con il suo prodotto di punta dedicato alla saldatura: il sistema TPS/i. “Con il sistema di saldatura TPS/i, introdotto sul mercato nel
2013, Fronius è in grado di assicurare tre diversi tipi di interazione: l’interazione tra i vari componenti che compongono il sistema di saldatura, l’interazione tra il saldatore e la sorgente di
potenza e l’interazione con il controllo del robot
o con il PLC”, ha spiegato Hubinger. “Per garantire l’interazione tra i vari componenti, i principali che compongono il sistema TPS/i comunicano
tra loro via Ethernet, senza contare che anche il
corpo della torcia è in grado di comunicare con
la fonte di potenza. Ad agevolare l’interazione tra
DEFORMAZIONE
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i componenti è il processo di controllo reso ancora più veloce: l’immediato feedback con i reali valori dei diversi componenti del sistema può
influenzare l’arco in maniera molto più rapida rispetto al passato. Inoltre con un unico firmware
è possibile aggiornare tutti i componenti, senza
quindi dover ricorrere a ulteriori software che potrebbero essere causa di conflitti.
Per garantire una migliore interazione tra sistema
di saldatura e utilizzatore, il sistema TPS/i di Fronius è equipaggiato di serie con un display tattile, ed è dotato di un encoder incrementale con
cui selezionare i parametri principali, e di un’interfaccia grafica denominata GUI, che offre nuove possibilità di implementazione delle funzioni
senza il vincolo di sequenze chiave.
Nell’ottica di migliorare l’interazione con il controllo del robot o con il PLC, Fronius ha velocizzato il processo di comunicazione. A velocizzare
tale processo è anche l’interfaccia designer, facilmente programmabile”.
Sensori intelligenti per
processi robotizzati “smart”
Malgrado le innovazioni tecnologiche avvicendatesi negli ultimi 30 anni, i robot di saldatura ad
arco sono ancora lontani dal prendere il posto
dell’operatore umano. Oggi solo il 20% dei processi di saldatura GMAW (MIG-MAG) sono eseguiti da robot. Perché c’è ancora bisogno dell’esperienza e dell’intelligenza del saldatore per
svolgere un processo di lavoro ritenuto tutt’oggi poco familiare? A provare a rispondere a tale
quesito è stato Jean-Paul Boillot della canadese Servo Robot, durante il suo intervento dal titoSettembre 2014 N° 205 - 79
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Sensore tattile
utilizzato
nell’ambito della
saldatura laser.
Foto: Prima
Industrie.

lo “Sistemi di sensori intelligenti per processi di
saldatura robotizzata intelligenti”. “La risposta è
molto semplice. Al robot manca un requisito importante: l’intelligenza. Nel campo della saldatura robotizzata, i robot hanno una carenza di
“materia grigia”, o per meglio dire dell’acume necessario per ridurre i costi operativi. Per ovviare
a ciò, basterebbe insegnare loro come gestire
gli imprevisti ma per farlo è necessario conoscere in maniera approfondita le parti e i raccordi
da essere saldati, occorre avere una conoscenza specifica dei processi di saldatura e di tutte le cognizioni tecniche necessarie per gestire il robot. Per svolgere operazioni di saldatura, i
robot possono ricorrere a una modalità indipendente o semi-indipendente. In questo caso, i sistemi di visione laser possono rappresentare la
soluzione ideale. Con essa è possibile infatti misurare senza difficoltà la posizione dei raccordi
e degli incastri, e si può acquisire il proprio percorso di programmazione con o senza la supervisione di un tecnico.
I processi di saldatura ad arco necessitano di
una grande precisione di posizionamento dell’elettrodo o del filo nel raccordo nel momento
dell’impostazione così come durante le operazioni di saldatura, a dispetto delle variabili degli
incastri e della distorsione dei giunti nel processo di saldatura ad arco. Una saldatura di qualità e dai costi contenuti generalmente richiede
una precisione dell’ordine di ±0,5 mm, variabile
in funzione del particolare da saldare.
80 - Settembre 2014 N° 205
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Un aumento della precisione e dell’affidabilità
nei processi di saldatura si può ottenere ricorrendo un inverter basato su fonti di potenza che
potrebbero beneficiare in maniera significativa
dell’incremento della precisione. La vista laser
può insegnare, tracciare il percorso di saldatura
dei raccordi, adattare le condizioni di saldatura
in tempo reale e può controllare la geometria del
punto in cui avviene la saldatura. La robustezza
e il costo delle nuove generazioni dei sistemi di
visione laser 3D per robot di saldatura li rendono la scelta ottimale per incrementare l’impiego
del robot anche in caso di piccoli lotti e in presenza di aziende di piccole e medie dimensioni.
Inoltre, combinare macchine di visione con robot intelligenti può aumentare la produttività, ridurre gli scarti e risparmiare energia”.
Sistemi di visualizzazione
dei giunti saldati online e offline
Secondo la normativa UNI EN ISO 3834 il processo di saldatura è un “processo speciale”,
che appartiene a quella categoria di lavorazioni
in cui il raggiungimento dei requisiti necessari al
soddisfacimento della qualità da parte del giunto saldato non può essere conseguito al termine
della saldatura ma tramite una serie di controlli
eseguiti durante l’intera fase di fabbricazione atti
a ridurre il più possibile l’aleatorietà delle variabili che entrano in gioco nel processo (come a
esempio le caratteristiche dei materiali, del processo, dei parametri di saldatura ecc…). Si può
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sensori è aumentato notevolmente; in particolar
modo quelli di rilevazione giunto basati su sistemi di visione ottica e basati sui valori d’arco, impiegati per sviluppare controlli adattivi delle condizioni di saldatura.

Dall’indagine è emerso
anche come i principali tipi
di sensori utilizzati in
ambito industriale
su impianti robotizzati
basano il loro
funzionamento sui
valori d’arco per
l’inseguimento giunto e sul
contatto elettrodo-pezzo
per il rilevamento giunto.
Tastatore impiegato
nella saldatura ad
arco sommerso.
Foto: per gentile
cortesia di Kjellber
Frinsterwalde.

pertanto parlare di ripetibilità. Una strada perseguibile è l’introduzione dell’automazione. Del resto le evoluzioni che interessano gli impianti robotizzati e la sensoristica - online e offline - per
l’identificazione e l’inseguimento giunto ne permettono l’applicazione.
Nel suo intervento dal titolo “Stato dell’arte
dell’applicazione di sistemi di visualizzazione
dei giunti saldati online e offline”, Giovanni Battista Garbarino di IIS Progress ha valutato lo stato dell’arte della visualizzazione e inseguimento
giunto mediante sensoristica offline e online. Per
quanto riguarda la prima, sono stati presentati i
principali modelli impiegati per la modellizzazione FEM dell’arco elettrico e alcune applicazioni, in particolare riferite al processo di saldatura
a filo continuo sotto protezione gassosa. Con riferimento alla sensoristica, dapprima è stata riportata un’analisi, basata sull’indagine condotta
dalla Japanese Welding Society, sulla diffusione
per diversi settori dell’industria degli impianti di
saldatura robotizzati e delle tipologie di sensoristica applicate.
Da questa è emersa come allo stato attuale gli
impianti automatizzati dominino la scena; ciononostante, può essere interessante notare che
rispetto ai dati ricavati da un’indagine analoga
condotta nel 2009, sono emerse alcune significative variazioni, come quelle che interessano
le lavorazioni industriali che hanno visto una crescita degli impianti robotizzati, rispetto agli automatici, di oltre il 30%.
Per quanto riguarda la sensoristica, sono state
valutate le principali tipologie di sensori impiegate e la relativa applicazione. Rispetto a quanto emerso dall’indagine del 2009, il numero di

DEFORMAZIONE

IIS 205 - incontri.indd 81

In conclusione del suo intervento, Garbarino ha
accennato brevemente alle principali tipologie di
sensori impiegate in saldatura presentando applicazioni relative a sensori laser TLVS e sensori acustici.
L’importanza di certificare
i processi in saldatura
A chiudere i lavori è stato l’intervento di Stefano Morra di IIS Cert. Nella sua presentazione
Morra ha focalizzato l’attenzione sull’importanza
della qualificazione e certificazione dei processi di fabbricazione e controllo in saldatura che
si basano sull’automazione e la robotica. Morra ha ribadito come la grande evoluzione in atto
nel mondo della fabbricazione mediante saldatura sia oggi fortemente orientata a una logica di
automazione spinta, anche e soprattutto in virtù
della palese necessità di confrontarsi con concetti di grande rilevanza, quali il risparmio energetico, la protezione ambientale e lo sviluppo
sostenibile. L’automazione ha portato nel mondo
della saldatura nuove prospettive, stimolando le
aziende a riconsiderare i propri criteri per la gestione, la supervisione e il controllo del processo di fabbricazione. Utili strumenti per le aziende si stanno rivelando la norma EN ISO 3834, il
sistema IIW e EWF di qualificazione dei coordinatori di saldatura e la norma EN ISO 14732 per
la qualificazione degli operatori di saldatura; tutti volti a supportare le aziende nei loro percorsi
di adeguamento alle nuove e sempre mutevoli
condizioni di mercato.
■
L’articolo è di vostro interesse?
Ditelo a: filodiretto@publitec.it
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