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 TRATTAMENTI TERMICI 
di Mario Palmisano

12 FORNI, CON CICLI TERMICI DIFFERENZIATI, IN CUI ENTRANO 
MANUFATTI CON MASSE FINO A 200 TONNELLATE. E UNA RECENTE, 
INCREDIBILE NOVITÀ: LA POSSIBILITÀ DI TRATTARE ANCHE PEZZI 
DI GRAN LUNGA PIÙ VOLUMINOSI E PESANTI, COSTRUENDO, 
IN POCHI GIORNI, ATTORNO AD ESSI, DIRETTAMENTE DAL CLIENTE 
O SULLE BANCHINE DEI PORTI, FORNI MODULARI SMONTABILI. 
FORNI VERI! È QUESTO CIÒ CHE OFFRE L’IMPRESA INCONTRATA 
NELLA PROVINCIA BRIANZOLA

 FORNI AD HOC
PER I GIGANTI DELL’INDUSTRIA 
MANIFATTURIERA 

Impianto mobile per il trattamento 
termico, un vero forno trasportabile
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bi suddetti in esercizio e/o in lavorazione mec-

canica impedendo a quest’ultima di garantire la 

precisione e la stabilità voluta. E qui, in Trater, il 

post welding heat treatment si attua a tempe-

rature variabili da un minimo di 600 °C fino a un 

massimo di 630 °C. 

Per quanto attiene, invece, l’altro campo, di nic-

chia, in cui agiamo, cioè quello degli apparec-

chi a pressione utilizzati nel comparto oil & gas, 

chimico ed energia, a cui dedichiamo il restan-

te 30% dei nostri sforzi, ci troviamo, invece, di 

fronte a manufatti realizzati con materiali che 

presentano anche problemi metallurgici quan-

do saldati. Ci riferiamo in particolare ai giunti sal-

dati degli acciai legati in grado 11, 22, 91 e 92. 

Essi, oltre ai problemi prima menzionati di tra-

zione delle saldature, denotano anche fragilità 

perché la saldatura, raffreddando rapidamente, 

tempra anche se questo termine è improprio, 

di conseguenza indurisce e, come sappiamo, 

durezza comporta fragilità. Dunque c’è il forte 

I
l compito che svolge la Trater S.r.l. di Nova Mi-

lanese (MB) può essere paragonato a quello 

di un ospedale dove non entrano, ovviamen-

te, persone, ma manufatti, spesso di consi-

derevole stazza e di forma complessa, bisogno-

si di specifiche cure dopo i danni provocati dalle 

saldature con cui sono stati assemblati. Una cura 

che si chiama PWHT - Post weld heat treatment, 

ovvero il trattamento termico di distensione con 

il quale (portando il forno a determinate tempera-

ture, a seconda del materiale e delle caratteristi-

che meccaniche con cui si ha a che fare), tutte le 

forze di trazione tramite scorrimenti viscosi del 

materiale generate dalla saldatura magicamen-

te si annullano, attraverso una riorganizzazione 

geometrica delle saldature. I manufatti così trat-

tati saranno poi pronti a resistere appieno agli 

stress meccanici che li aspettano una volta en-

trati in esercizio, come ci semplificano Gabriele 

e Andrea Gassi, rappresentanti della terza gene-

razione aziendale, sottolineando come il PWHT 

assorbe il 90% delle energie aziendali profuse.

A lezione di saldatura 
e metallurgia 
E’ Gabriele, 37 anni, un diploma di perito mec-

canico, conseguito alle scuole serali mentre di 

giorno già lavorava a fianco del padre tra i for-

ni, e una laurea in ingegneria dell’automazione, 

a prendere per primo la parola, e subito capia-

mo perché sia uno dei primi tre esperti qualifi-

cati presso l'Istituto Italiano della Saldatura co-

me "Personnel with the Responsibility for Heat 

Treatment of Welded Joints Doc. EWF 628-08": 

«L’attività che occupa la maggior parte del no-

stro lavoro, con un buon 70% del nostro tem-

po, è la distensione della carpenteria metallica, 

di norma in acciaio basso legato o al carbonio 

comune, vale a dire parti che poi verranno lavo-

rate meccanicamente e che necessitano di sta-

bilità geometrica. In tali casi ci si trova in presen-

za di un manufatto i cui lembi del materiale base 

sono stati saldati ad una temperatura superiore 

ai 1.500 °C, che è quella di fusione del metallo. 

Quando la saldatura, raffreddandosi, si restringe 

cerca di tirarsi dietro i lembi del materiale base, 

ma non ci riesce, quindi all’interno della saldatu-

ra restano delle forze di trazione le quali non solo 

riducono notevolmente la resistenza del giunto 

saldato, ma tendono altresì a far muovere i lem-

Le tre generazioni della famiglia Grassi. 
Da sinistra, Vittorio, Andrea, Gabriele e 
Rino Grassi, fondatore della Trater S.r.l.

Riservata per il 70% al mercato della carpenteria in generale e per il 30% a quello, davvero peculiare 
e di nicchia, dell’oil & gas, chimico ed energia, l’attività della Trater si snoda in un cospicuo elenco 
di trattamenti termici, qui di seguito riportati, dove a farla da padrone sono quelli di distensione 
successivi alla saldatura, designati con l’acronimo PWHT, ovvero post weld heat treatment.
• trattamenti termici di PWHT di manufatti in carpenteria; 
• trattamenti termici di PWHT del piping;
• trattamenti termici di PWHT di pressure vessel;
• trattamenti termici di distensione degli scambiatori di calore;
• trattamenti termici di PWHT degli acciai legati (grado 11, grado 22, grado 91, grado 92);
• trattamenti termici di normalizzazione degli acciai legati 
 (grado 11, grado 22, grado 91, grado 92);
• trattamenti termici di solubilizzazione degli acciai austenitici e delle leghe di nichel;
• trattamenti termici di invecchiamento, ricottura delle leghe di alluminio;
• trattamenti termici di invecchiamento, ricottura delle leghe di rame;
• trattamenti termici leghe di titanio e zirconio.
A complemento di ciò l’azienda offre inoltre i servizi di: sabbiatura, verniciatura e metallizzazione, 
misure di durezza, coating di apparecchi a pressione, shot peening - pallinatura, misura 
diffrattometrica RX delle tensioni residue, test di componenti in esercizio di temperatura, 
servizi di ingegneria e progettazione di impianti termici industriali.

DALLA CARPENTERIA AL MERCATO DELL’OIL & GAS, 
CHIMICO ED ENERGIA
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rischio che la saldatura, tensionata per via del 

raffreddamento e fragile a causa della tempra 

che avviene ai margini della zona saldata, defi-

nita zona termicamente alterata, generi cricche. 

Con questi manufatti, pertanto, il PWHT ha il du-

plice scopo di annullare queste forze di trazio-

La Trater S.r.l. di Nova Milanese (MB) affonda le sue radici nei primi 
anni ’60 del secolo scorso quando Valerio Mariotti e Rino Grassi danno 
vita alla Caldaie Mariotti, con i ruoli, rispettivamente, di progettista 
dei generatori di vapore prodotti e di responsabile tecnico. L'esigenza 
di trattare termicamente i manufatti induce subito i due soci a dotarsi 
di un forno per la distensione delle saldature, messo a disposizione 
poi di altre imprese. Nel 1969 l’attività di trattamento termico viene 
scorporata da quella di costruzione e nasce la Trater, di cui assume la 
guida il solo Rino Grassi. Da lì in avanti la ditta inizia un inarrestabile 
percorso di sviluppo che, nel tempo, vedrà coinvolti i figli (Vittorio e 
Patrizia) e i nipoti (Gabriele e Andrea) di Rino Grassi. 
Ampliando via via il numero dei forni e dei servizi offerti e in virtù 
di ingegnose invenzioni, fra le quali un sistema di trattamento 
degli scambiatori di calore a piastre fisse che elimina i problemi di 
deformazione delle piastre tubiere e dei fasci tubieri, dovuti alle 
disuniformità di temperatura tra mantello e tubi, e i successivi problemi 
degli apparecchi in esercizio quali le cricche sulle saldature tra tubo e 
piastra e i fenomeni negativi connessi con lo stress corrosion cracking, 

la Trater è diventata un nome di spicco nel mondo dei trattamenti 
termici, come dimostrano le sue partecipazioni ad alcuni dei più 
importanti progetti di ricerca scientifica degli anni recenti, quali, ad 
esempio, la realizzazione del Large Binocular Telescope, i generatori 
di vapore più grandi al mondo per la centrale termonucleare di Palo 
Verde, casse acqua della centrale di Flamanville, centrale di Belleville, 
i componenti per il progetto spaziale europeo Arian e per l'Agenzia 
Aerospaziale Israeliana, nonché l’esecuzione dei trattamenti termici dei 
componenti test per i superconduttori del Progetto ITER per la fusione 
nucleare. Anche in campo civile troviamo il nome Trater in recenti 
progetti di costruzione di ponti strallati da record. I numeri esibiti 
dalla società brianzola lasciano a bocca aperta: nell’arco di un anno, 
mediamente, serve 660 clienti, di cui una quarantina molto prestigiosi, 
gestisce 7.800 commesse, lavora 30.000 tonnellate di acciaio, esegue 
1.600 cicli termici e consuma oltre 40 chilometri di filo per termocoppie. 
I suoi dipendenti, divisi su tre turni, sono più di 50 mentre la cifra del 
fatturato è 4,5 milioni di euro. A Tutto ciò fa da cornice l'attestato TUV 
AD 2000 - Merkblatt W 0/TRD 2100, HP 0.

UN’ECCELLENZA TUTTA ITALIANA NEL TRATTAMENTO DI DISTENSIONE

Trattamenti “cuciti” su misura 
Di introdurci negli stabilimenti della Trater si in-

carica Andrea Grassi, classe 1988, appassiona-

to in ingegneria energetica e nucleare: «Qua a 

dare il meglio di sé ci sono 12 forni per un totale 

di 40 MW di potenza termica installata, il più pic-

ne e di rinvenire contemporaneamente le zone 

temprate. Pertanto, eliminare i problemi di fra-

gilità nella zona termicamente alterata della sal-

datura ed eliminare le tensioni residue nei giunti 

saldati permette di consegnare manufatti esen-

ti da difetti occulti». 

 TRATTAMENTI TERMICI 

Apparecchio a pressione scambiatore di calore. Massa 160.000 kg, materiale F22
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colo lungo 1.500 mm, largo 800 mm e alto 800 

mm, il più grande da 22 metri x 7,7 metri e x 5,5 

metri. Ognuno di essi può monitorare fino a 180 

sensori di temperatura (termocoppie) distribuiti 

tra i manufatti in trattamento e a seguirne il fun-

zionamento ci pensano computer, plc e, soprat-

tutto, tre squadre di operatori qualificati divisi su 

tre turni insostituibili alla tecnologia informatica. 

Ciò che ci preme evidenziare è che ogni forno 

ha un proprio ciclo termico differenziato in base 

alla tipologia del manufatto e mai in uno stesso 

forno vengono trattati insieme pezzi massivi e 

pezzi leggeri, dato che questi ultimi verrebbero 

inevitabilmente danneggiati». «Ma non è tutto - 

gli fa eco il fratello Gabriele - da qualche tempo 

a questa parte abbiamo sviluppato l’idea di co-

struire direttamente dal cliente o, addirittura, sul-

le banchine dei porti, attorno al manufatto, forni 

modulari smontabili in grado di “ingoiare” pezzi 

giganteschi. Se una commessa, oggi in trattati-

va, andrà a buon fine probabilmente entro l’an-

no monteremo un forno all’interno dei confini 

europei nel quale sottoporremo a trattamento 

di PWHT un manufatto lungo 60 metri del peso 

di 1.500 tonnellate, impossibile da trasportare 

Aeroporto di Malpensa. 
Imbarco grossa carpenteria su Antonov

Gabriele e Andrea Grassi con uno 
scambiatore di calore. Massa 80.000 kg, 
materiale Incoloy 800H

Industria Petrolchimica. Montaggio e smontaggio apparecchio, 
polimerizzazione rivestimento antiaderente interno

Carpenteria. 
Basamento pressa
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 TRATTAMENTI TERMICI 

al periodo pre-crisi, in cui ci perveniva materiale 

pesante in grandi quantità, operiamo in settori 

di nicchia, molto speciali e complessi. In quel-

la che da tempo, ormai, è la nuova realtà, abbia-

mo vissuto un 2019 al di sopra delle aspettati-

ve e ci auguriamo che l’anno in corso ci riservi 

altrettante positive sorprese». Poi alla domanda 

se la globalizzazione ha cambiato il loro modo di 

lavorare rispondono così: «La globalizzazione, 

coinvolgendo nel mercato paesi a basso costo 

di manodopera, ha esasperato la caccia a chi fa 

il prezzo più basso e in tal senso la concorren-

za più agguerrita, da tre anni a questa parte, ce 

la fanno i coreani e gli indiani. La nostra politica, 

comunque, ci ha sempre tenuto fuori da que-

ste guerre a colpi di sconti, visto che abbiamo 

sempre cercato di distinguerci offrendo un ser-

vizio innovativo e di alta qualità e per l’estrema 

disponibilità a farci carico di qualsiasi problema, 

anche di quelli che tutti evitano perché neces-

sitano di soluzioni specifiche da trovare pratica-

mente in tempo reale. Nella nostra filosofia, in-

fatti, la risposta no ad una richiesta del cliente 

non esiste, tranne che in un caso: quando chi ci 

contatta non valorizza il nostro lavoro riducendo-

lo ad un semplice chiudere il pezzo in una stan-

za e poi schiacciare il tasto Start. Ciò ci offende 

perché non è assolutamente così!».

lungo le reti stradali, il quale dopo verrà caricato 

su una chiatta per prendere il mare».

I nostri interlocutori ci illustrano poi i vari stadi del 

processo produttivo, la cui durata può richiedere 

da un giorno a una settimana: «Una volta giuntaci 

la richiesta di offerta dobbiamo escogitare il mo-

do di movimentare e supportare il pezzo in que-

stione senza danneggiarlo alle alte temperature 

e ideare i migliori sistemi termici per “cucirgli” 

addosso un ciclo termico che consenta di arriva-

re al risultato metallurgico auspicato. Fatto ciò, a 

commessa acquisita, viene inserito il manufatto 

in forno, posizionate le sonde di temperatura in 

posizioni prescelte in funzione della criticità ge-

ometrica e massiva del manufatto e applicati i 

riscaldatori perché malgrado il forno si scaldi, ci 

sono delle parti del pezzo difficili da raggiunge-

re per cui, all’interno dello stesso, bisogna inse-

rire dei sistemi di insufflaggio dell’energia perso-

nalizzati. Dopo che la necessaria temperatura è 

stata raggiunta e mantenuta per le ore prescrit-

te, in funzione del materiale, si passa al raffred-

damento che può essere lento in forno per al-

cuni materiali, tipo l’acciaio al carbonio, o rapido 

in acqua come per gli acciai austenitici o per le 

leghe di nichel. Il tutto si conclude con la fase di 

certificazione dell’intero processo produttivo, fa-

se per fase, minuto per minuto».

No a guerre a colpi di sconti
Nell’analizzare la situazione del mercato, Gabrie-

le e Andrea Grassi partono dal fatidico 2008: «Fi-

no a quell’anno, apice di un’epoca in cui c’era la 

foga di produrre, le nostre potenzialità, quantifi-

cabili in 120-130 tonnellate di materiale trattato 

al giorno, erano totalmente assorbite, poi quella 

cifra è scesa a circa 80 tonnellate. Oggi, rispetto 

Tavola alesatrice da 150.000 kg. Montaggio apparecchio per l’industria petrolchimica. Massa 35.000 kg.

Solubilizzazione 
fondi fino a 
5.200 mm.

■

TRF_02_2020_INT@070-74.indd   74 27/03/20   14:27


