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Quando si parla di saldature
scadenti o di buona qualità è
necessario concentrare l’attenzione
sull’intero processo di saldatura. In
molti casi infatti la differenza
deriva da un controllo solo
parziale di tale processo. Negli
ultimi anni, dopo molti incidenti e
diversi problemi, le autorità hanno
finalmente iniziato ad applicare
norme più restrittive che potessero
garantire la sicurezza delle parti
saldate e tutelare gli interessi delle
grandi corporazioni.

Il settore «pipeline» e le saldature con
buoni standard di qualità
Da anni di lavoro derivano risultati duraturi
Chiunque costruisca saldando tubazioni in
pressione (o qualsiasi altra struttura) è
consapevole che diverse normative, e le
stesse esigenze dei clienti, pongono dei limiti
ben precisi alla presenza di crepe, incompleta
penetrazione, incompleta fusione,
imperfezioni, rinforzi, porosità e scorie in
fase di saldatura. Nel settore delle costruzioni
“pipeline” le saldature devono avere buoni
standard di qualità, soprattutto quando
posizionate in mare. La presenza di
imperfezioni può portare a perdite o rotture, e
per le società questo può tradursi in perdita di
credibilità e considerevoli danni economici.

I gas di saldatura: mancanza di
informazione
Le ricerche degli esperti
In tutto il mondo molte società hanno iniziato a
produrre con attrezzature altamente
tecnologiche, robot di ultima generazione e
sistemi di saldatura orbitale all’avanguardia ma
molte di esse hanno comunque dovuto
scontrarsi con diversi problemi.
Numerosi studi sui processi di saldatura,
condotti da enti di certificazione e scuole di
saldatura, hanno rivolto la loro attenzione ai
gas. Il risultato degli studi ha lasciato stupefatti
gli operatori del settore: l’incidenza della
composizione del gas sulla qualità del processo
di saldatura si aggira intorno al 60%.

RICORDIAMOLO,
BISOGNA SCEGLIERE

Negli ultimi anni le normative che regolamentano il settore saldatura, in particolare
in relazione ai progetti Offshore, sono diventate sempre più restrittive.
Questi cambiamenti in termini di ispezioni hanno portato le maggiori società del
settore ad adottare sistemi di saldatura ad alta tecnologia così da prevenire i problemi
derivanti da processi «vecchi» e poco accurati.

I fattori che incidono sulla saldatura sono principalmente due:
-

La qualità delle attrezzature e dei materiali

-

Le miscele dei gas di saldatura

LE MISCELE PER LA SALDATURA
Le miscele di gas utilizzate per il processo di saldatura
sono spesso ritenute poco influenti.
Questo è un errore da evitare: sottovalutare l’importanza
delle miscele può portare a processi di saldatura che non
sono in grado di soddisfare gli standard di qualità richiesti.
Va ricordato che le miscele possono influire sulla qualità
del processo di saldatura fino al 60-70%.
In passato il settore Offshore si affidava a bombole di gas
premiscelati, con percentuali di gas prefissate, che davano
però luogo a grandi margini di errore nel titolo della
miscela.
Negli ultimi vent’anni, grazie a società specializzate, sono
stati studiati e realizzati nuovi sistemi ad alta tecnologia
che consentono l’utilizzo di gas primari (come Argon,
Anidride Carbonica, Elio, Idrogeno, ecc.) per la creazione
di miscele di gas “su misura”, in specifica relazione alle
caratteristiche dei materiali e dell’ambiente.

Perché sono state abbandonate le bombole di gas
premiscelati ?

Con il passaggio dalle bombole di gas premiscelati ai sistemi di
miscelazione istanatanei le più importanti società del settore
hanno potuto fare importanti passi avanti, principalmente per le
seguenti ragioni:
-

Significativo aumento della qualità delle saldature

-

Diminuzione dei costi relativi a consumo di gas e trasporto

-

Significativa diminuzione del numero delle riparazioni
durante le fasi di realizzazione

-

Certificazione dell’efficienza del processo, grazie
all’utilizzo di miscele certificate

-

Possibilità di studiare per ciascun progetto le miscele più
appropriate con l’opportunità di variarne istantaneamente la
composizione

-

Soddisfazione dei parametri richiesti dagli enti di
certificazione

-

Monitoraggio continuo dei parametri di processo

PROBLEMI ASSOCIATI ALL’USO
DI BOMBOLE DI GAS
PREMISCELATI

In fase di produzione l’utilizzo di bombole di gas premiscelati può
comportare diverse problematiche :

-Sono soggette al fenomeno di stratificazione dei gas. Infatti i diversi
gas hanno pesi specifici differenti e quando vengono miscelati all’interno
di una bombola tendono a separarsi generando in uscita un titolo di
miscela instabile e soggetto a continue variazioni, con i conseguenti
effetti sul processo di saldatura. I rivenditori di gas hanno tentato di
risolvere il problema con l’utilizzo di sistemi di aspirazione ma purtroppo
questa si è rivelata una soluzione non risolutivo.
-Non consentono di variare il titolo della miscela. Quando è richiesta
una diversa composizione della miscela si rende necessario provvedere
alla sostituzione delle bombole e all’acquisto di costose miscele speciali.

-A causa del fenomeno di stratificazione non è possibile procurare ed
immagazzinare grandi quantità di bombole. Questo comporta
l’organizzazione di numerosi trasporti e dunque costi molto elevati.
-Perdita in termini di purezza. In alcune aree , infatti, i metodi e le
attrezzature per il riempimento delle bombole non sono né certificati né
precisi .
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Questo grafico mostra la qualità della saldatura in considerazione di una scala
che oscilla tra 0 e 10, ove il valore minimo accettabile della qualità del
processo è pari a 7.
La linea rossa indica che con l’utilizzo di sistemi di miscelazione la qualità
della saldatura è assolutamente stabile ed il suo valore è vicino a 10, grazie ad
una bassissima percentuale d’errore.
Al contrario con l’utilizzo di bombole di gas premiscelati la qualità della
saldatura è in continuo declino e nell’arco di un mese raggiunge l’area di non
accettabilità.
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La variazione in termini di errore è evidente e va ricordato che tale
variazione può portare ad incrementare il numero delle riparazioni
durante il progetto con la conseguente estensione dei tempi di
realizzazione e persino al possibilità di rotture nel corso degli anni.
Questi dati confermano come un modesto investimento possa
tutelarci da costi molto elevati e da seri problemi in fase di
realizzazione.
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STUDIO SU COSTI E QUALITA’
PERCENTUALE D’ERRORE SULLE MISCELE
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L’asse X riporta la durata del progetto in termini di settimane, mentre
l’asse Y riporta la variazione del titolo di miscela in termini di
percentuale.
La linea rossa mostra come i sistemi di miscelazione possano
assicurare la stabilità del titolo di miscela per l’intera durata del
progetto, al contrario la linea blu evidenzia come, nel tempo, con le
bombole di gas premiscelati la variazione del titolo di miscela sia
sempre più marcata.
Questo fenomeno è anche più critico nel caso di miscele ternarie,
come rappresentato nel grafico successivo.
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Conclusioni:
Variazione massima in 7 settimane con miscele binarie
premiscelate = 7%
Variazione massima in 7 settimane con sistemi di miscelazione
binari = 2%
Variazione massima in 7 settimane con miscele ternarie
premiscelate = 9%
Variazione massima in 7 settimane con sistemi di miscelazione
ternari = 3%

In conclusione, l’utilizzo di sistemi di miscelazione, anche se spesso
sottovalutato, è in grado di garantire importanti vantaggi e assicura un
processo di saldatura perfetto, nonché controllo e stabilità.

CORRELAZIONE:
ERRORRI NEL PROCESSO & DANNO ECONOMICO
Un errore nella percentuale della miscela
aumenta notevolmente il numero
delle riparazioni.
Prendendo quale esempio un importante
progetto Offshore, ogni riparazione (o
taglio) costituisce un serio danno
economico per il costruttore.
E’ possibile considerare X=1.000 quale il
costo per una riparazione e Y=10.000
quale il costo per un taglio.
X e Y non si riferiscono solo a costi in
termini di gas e materiali ma
soprattutto in termini di tempo, infatti
ogni volta che un mezzo navale
arresta le sue attività produttive i costi
sono inimmaginabili.
Si prenda in considerazione un mezzo
navale che lavora con il doppio
giunto e realizza circa 50 saldature al
giorno.
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Il grafico mostra il risparmio in termini di costi sostenuti per il gas,
comparando l’utilizzo delle bombole di gas premiscelato (linea blu) e quello
dei sistemi di miscelazione (linea rossa).
Nel grafico vengono prese in considerazione le miscele standard. Considerando
a livello internazionale i prezzi medi e i rivenditori di gas in grado di assicurare
un accettabile standard di qualità, i prezzi per i gas premiscelati risultano essere
più alti del 70% rispetto a quelli per i gas puri. Identifichiamo con X=1,70 il
prezzo di un rack di bombole per gas premiscelati e con Y=1 il prezzo della
stessa quantità di bombole per gas puri.
Prendendo in esame l’utilizzo di 3 rack al giorno avremo un costo settimanale
di 35,7 per i gas premiscelati e di 21 per i gas puri.
Come evidenziato dal grafico la variazione del costo è in continua crescita, ma
utilizzando gas puri più il progetto è lungo e complesso più il risparmio è alto.
I dati presi in considerazione sono dati statistici ma si basano su progetti reali
ed i risultati si riferiscono all’ipotesi migliore, infatti variazione dei costi di
trasporto può oscillare tra il 70% e l’80%.
Immaginiamo cosa può significare un risparmio del 70% sul costo del gas
per un intero progetto ! E’ sicuramente un immenso vantaggio.

Molti responsabili si interrogano sui costi effettivi di un progetto.
I sistemi di miscelazione assicurano così tanti vantaggi che
potrebbero essere ritenuti strumenti molto utili per il
contenimento delle spese, visto il tempo di ammortamento
molto breve. Considerando che un sistema di miscelazione è
in grado di operare per 15-20 anni, in 14 anni sarà possibile
risparmiare e guadagnare somme considerevoli !
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Senza dubbio l’installazione di sistemi di miscelazione si rivela
un investimento positivo in grado di garantire importanti profitti,
a breve e lungo termine !

Si è calcolato che in termini di costi l’investimento viene completamente ammortizzato grazie ai risparmi
registrati nel breve periodo e che continua a generare guadagni negli anni successivi.
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