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1. INTRODUZIONE 

Il presente modulo riporta alcune indicazioni e pittogrammi di come effettuare le principali operazioni di saldatura in 
sicurezza, per la trattazione completa si rimanda all’istruzione IQ12.  
 

2. SALDATURA AD ARCO ELETTRICO 

In questo metodo di saldatura, il calore necessario alla fusione del materiale base è generato da un arco elettrico che 
scocca tra un elettrodo fusibile metallico, coperto da un opportuno rivestimento, e il metallo base. 
L’operatore tiene in mano una pinza porta elettrodo, l’arco viene innescato toccando il metallo base con la punta 
dell’elettrodo; al momento del contatto scorre nel circuito una corrente di intensità elevata (corto circuito) che 
surriscalda notevolmente sia l’elettrodo che il metallo base. 
Gli elettrodi impiegati hanno un’anima metallica di materiale chimicamente e metallurgicamente simile a quello base e 
un rivestimento che sviluppa gas per la protezione dell’arco e del metallo base dall’ossidazione. 
Un gruppo di saldatura ad arco elettrico è costituito essenzialmente dai seguenti elementi: 

 generatore; 
 torcia; 
 pinza di massa; 
 bombola di gas inerte (saldatura in atmosfera di gas inerte). 

 

2.1 Rischi specifici 
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2.2 Norme comportamentali 

 
Il lavoratore deve porre la massima attenzione durante le operazioni di lavoro, seguendo le istruzioni impartite dal 
datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti. 
 
1. Preparare i pezzi da saldare prima della saldatura mediante raschiatura o pulizia (sgrassaggio) (figura 1). 
 
Figura 2 – Preparazione alla saldatura 

 
 
2. Posizionare il pezzo da saldare in una morsa sul banco di saldatura. 
3.  Verificare che la massa sia collegata al pezzo da saldare. 
4. Posizionare la bocca di aspirazione dei fumi nei pressi dell’area di lavoro (figura3). 
 
Figura 3 – Postazione di saldatura (con uso di materiale d’apporto) con bocca di aspirazione 
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5. Accendere il generatore. 
6. Avvicinare la torcia al pezzo da saldare, innescando l’arco (figura 4 e figura 5). 
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Figura 4 – Saldatura tipo TIG 

 
 
Figura 5 – Saldatura a elettrodo 

 
 
7. Eseguire la saldatura (figura 6). 
 
Figura 6 – Operazione di saldatura 

 
 
8. A fine saldatura, togliere la maschera di protezione, spengere il generatore. 
 

2.3 Raccomandazioni 

La rimozione del pezzo dalla morsa o posizionatore deve essere eseguita con i guanti e/o con le pinze. 
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3. SALDATURA E TAGLIO OSSIACETILENICO 

La saldatura ossiacetilenica è basata sul principio della combustione dei gas e, in particolare, dalla combinazione di un 
gas combustibile (acetilene) con l’ossigeno.  
Una volta innescata la combustione con l’apposito cannello, la fiamma prodotta viene diretta sulla superficie da saldare 
o da tagliare, permettendo lo svolgimento delle operazioni per fusione dei metalli. 
 

3.1 Rischi specifici 

Per tali rischi si intendono quelli che possono manifestarsi per il mancato intervento dei ripari e dei dispositivi di 
sicurezza oppure per errori di manovra o per uso non corretto dei DPI. 
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3.2 Norme comportamentali 

Il lavoratore deve porre la massima attenzione durante le operazioni di lavoro, seguendo le istruzioni impartite dal 
datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti. 
Si riportano di seguito le principali operazioni da eseguire per la saldatura. 
 
1. Verificare, con ispezione visiva, che tutte le apparecchiature dell’impianto di saldatura siano in efficienza, con 
particolare riferimento a riduttori di pressione, manometri e valvole. 
2. Verificare la stabilità dello staffaggio delle bombole di ossigeno e acetilene. 
3. Verificare che l’ugello di uscita della lancia che sarà utilizzato sia pulito e non ostruito. 
4. Aprire le bombole e regolare la pressione di mandata di ossigeno e acetilene in funzione del tipo di cannello 
utilizzato. 
5.  Aprire il rubinetto dell’acetilene (figura 7). 
6.  Aprire il rubinetto dell’ossigeno  (figura 7). 
 
Figura 7 – Cannello da saldatura con i rubinetti  acetilene (rosso) e di ossigeno (blu) 

 
 
7. Accendere il cannello, rivolgendolo verso la parte opposta al proprio corpo. Importante: le fasi 5, 6 e 7 devono 
essere svolte in sequenza rapida. 
 
8. Eseguire la saldatura (figura 8 e figura 9). 
 
Figura 8 – Saldatura ossiacetilenica senza materiali di apporto 

 
 
Figura 9 – Saldatura ossiacetilenica con materiale di apporto 
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9. Chiudere il rubinetto dell’acetilene. 
10. Chiudere il rubinetto dell’ossigeno. 
11. Una volta aperto il cannello, per evitare ritorni di fiamma, aprire e richiudere l’erogazione di acetilene e 
ossigeno. 
12. Chiudere le bombole e scaricare i manometri, utilizzando i pomelli appositi. 
 

3.3 Raccomandazioni 

Il banco di saldatura e le apparecchiature di saldatura e taglio devono essere pulite, soprattutto non devono essere 
sporcate con grasso o lubrificanti. 
Per la movimentazione dei pezzi saldati, utilizzare i guanti e/o le pinze. 
Durante la martellinatura dei pezzi saldati, utilizzare uno schermo facciale per la protezione dalle scorie che potrebbero 
colpire l’addetto. 
 
 
 


