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I processi di saldatura...
Saldatura a...

● A gas
● Ad arco
● Al plasma
● A pressione 

➢Resistenza
➢Attrito
➢Alta frequenza
➢Esplosione
➢Magnetica
➢diffusione

●Fascio elettronico
●...
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Saldature ad arco, taglio ad arco
e plasma (UNI EN 169)

●Elettrodi rivestiti
●MIG su metalli pesanti
●MIG su leghe leggere
●TIG
●MAG
●Taglio aria-arco
●Tagli al plasma a getto
●Saldatura ad arco al microplasma



  

Saldatura elettrica ed a gas

Arco
elettrico

Saldatura
a gas

●Saldatura metalli, leghe
●Esposizione elevata ad UV

e visibile
●Organi a rischio: occhi e

cute
●Spettri difficilmente

acquisibili con
spettroradiometri da
campo, meglio radiometri?

●Fonte rilevante di campi
elettromagnetici

●Saldatura metalli, dielettrici
●Normalmente esposizione a

visibile inferiore ai limiti
●Esposizione ad UV da

valutare in base alle mansioni
●Organi a rischio: occhi
●Spettri facilmente acquisibili

con spettroradiometri da
campo



  

Processo di saldatura ad arco

Saldatura automatizzata

Sorgenti multiple
La distanza di rispetto dei
limiti può essere anche di

molte decine di metri

La postazione di saldatura
quando possibile deve essere
delimitata da pannelli opachi
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Emissioni molto elevate

30.6 W/m2

19.6 W/m2

12 W/m2
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Emissioni molto elevate

0,78 W/m2

0,61 W/m2

0,69 W/m2



  

Processo di saldatura ad arco
Il saldatore normalmente è protetto (normativa specifica)

NOTA BENE
Anche chi esegue la “puntatura” 

DEVE PROTEGGERSI GLI
OCCHI

Si devono utilizzare caschi
automatici

(nessuno è più veloce della luce!!!)



  

Processo di saldatura ad arco
●Il saldatore normalmente è

protetto (normativa specifica)

●Bisogna proteggere il suo
collaboratore

●Bisogna proteggere chiunque sia
obbligato a transitare o sostare
all'interno della zona di
superamento dei limiti di
esposizione 



  

Saldature ad arco 
Prima regola: schermare le postazioni

Si possono anche utilizzare schermi
conformi alla  ISO EN 25980
(o alla vecchia EN 1598)

Le schermature possono
essere fatte con lamiere
o materiali opachi e
resistenti agli UV.



  

La  radiazione ultravioletta è completamente abbattuta
➢ Trasmissione UV 210nm – 313nm < 2x10-5
➢ Trasmissione UV 313nm – 400nm < 3x10-2

La  trasmissione nel visibile viene valutata attraverso il
Fattore di Rischio (GF)

● GF <1

●Trasmissione bassa →  GF basso

●Trasmissione alta →  GF alto

La  classificazione delle schermature
secondo ISO EN 25980 



  

Il fattore GF si può scegliere in base alla disposizione
delle postazioni di saldatura

GF circa 0,8

Adatto per
postazioni singole

Non adatto per
postazioni adiacenti

Un esempio di schermature secondo 
ISO EN 25980 



  

Un esempio di schermature secondo 
ISO EN 25980 

Il fattore GF si può scegliere in base alla disposizione
delle postazioni di saldatura

GF circa 0,05

Adatto per
postazioni singole

Adatto anche per
postazioni adiacenti



  

Per valutare l’esposizione dei non addetti 
alla saldatura: calcolatori sul PAF

Ipotesi dei calcolatori

●La sorgente è puntiforme: questo è senz'altro vero se si
trascurano le riflessioni sulle superfici presenti nelle
vicinanze della postazione

●L'emissione è continua: si devono mediare le emissioni in
fase di misura su un tempo di qualche secondo

●Si considerano come danni solo quelli per UV, UVA e luce blu: 
in pratica se si tiene sotto controllo il danno da luce blu,
automaticamente si abbatte anche il danno termico retinico



  

Il calcolatore già presente sul PAF
                                       Dati in ingresso:

● Irradianza UV(S), UVA, Luce Blu

● Distanza di misura

● Distanza scelta per il calcolo

● Graduazione DPI oculari
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Il nuovo calcolatore in fase di test...
                                       Dati in ingresso: 

● Procedimento di saldatura

● Corrente di saldatura

● Distanza operatore da valutare

● Graduazione DPI oculari
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I risultati dei due calcolatori sono
gli stessi:

Prima colonna:
valori non attenuati

Nelle colonne si leggono i valori delle irradianze calcolati nel punto scelto



  

Prima colonna:
valori non attenuati

Seconda colonna:
valori attenuati con
filtro per saldatura

Nelle colonne si leggono i valori delle irradianze calcolati nel punto scelto

I risultati dei due calcolatori sono
gli stessi:



  

Prima colonna:
valori non attenuati

Seconda colonna:
valori attenuati con
filtro per saldatura

Terza colonna:
valori attenuati

con filtro per UV

Nelle colonne si leggono i valori delle irradianze calcolati nel punto scelto

I risultati dei due calcolatori sono
gli stessi:



  

Prima colonna:
valori non attenuati

Seconda colonna:
valori attenuati con
filtro per saldatura

Terza colonna:
valori attenuati

con filtro per UV

Nelle colonne si leggono i valori delle irradianze calcolati nel punto scelto

Infine indicazione di
protezione per la cute

I risultati dei due calcolatori sono gli stessi:



  

Processo di saldatura a gas
Fiamma utilizzata per saldare

metalli leggeri, vetro

Dalla misura a 20cm la
sorgente risulta non esente per
esposizione a UV (occhi e pelle)



  

Processo di saldatura a gas
Fiamma più intensa, utilizzata per

scaldare il bronzo

Anche in questo caso dalla
misura a 20cm la sorgente non
risulta esente per esposizione

ad UV (occhi e pelle)
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