
 
 
 

ANALISI COSTI / BENEFICI 001 

SALDATURA vs PYPLOK® 

 

Di seguito un’analisi costi/benefici indipendente effettuata per un cantiere navale in occasione 

dell’ammodernamento di alcuni impianti a bordo del cacciatorpediniere statunitense USS Harry W. 

Hill (DD-986), considerando il lavoro di una squadra di 4 operai specializzati su turni di 10 ore. 

In questa situazione la tecnologia PYPLOK® è stata messa a confronto con i tradizionali sistemi di 

saldatura, sulla base di una distinta di 394 raccordi PYPLOK® di vari materiali e diametri. 

Il conteggio dei costi di installazione è relativo alla manodopera, pertanto al netto dell’attrezzatura. 

Nel caso dei tubi saldati sono esclusi i costi per le saldatrici e per i relativi materiali di consumo, 

nonché quelli per i gas di protezione e per le successive operazioni di decapaggio e flussagio. 

Nel caso di PYPLOK® sono esclusi i costi per i tool di pressatura, unico extra al costo dei raccordi. 

Tale attrezzatura può essere fornita a noleggio, riducendo al minimo l’impatto a livello economico. 

Il conteggio dei costi di ispezione è relativo alle radiografie nel caso dei tubi saldati, operazione che 

non risulta necessaria utilizzando il sistema PYPLOK®. Pertanto all’interno dei costi di ispezione di 

quest’ultimo viene considerato solo il tempo per l’ispezione visiva con l’apposito calibro di controllo.  

 

 SALDATURA PYPLOK® 

COSTI DEL MATERIALE 3.096 $ 11.657 $ 

COSTI DI INSTALLAZIONE 23.832 $ 2.992 $ 

COSTI DI ISPEZIONE 
(RADIOGRAFIE VS. CALIBRO DI CONTROLLO PYPLOK®) 15.880 $ 1.056 $ 

COSTI COMPLESSIVI 42.808 $ 15.705 $ 

 

 

  
ORE DI 

MANODOPERA 
COSTI DI 

INSTALLAZIONE 
COSTI DEL 

MATERIALE 
 

COSTI 
COMPLESSIVI 

SALDATURA  992,8 39.712 $ 3.096 $  42.808 $ 

PYPLOK®  101,2 4.048 $ 11.657 $  15.705 $ 

DIFFERENZA  891,6 35.664 $ 8.561 $  27.103 $ 

RISPARMIO  -89,8 % -89,8 % +276,5 %  -63,3 % 

 



 
 
 

 

 

 

OLS: Ordinary Least Squares (metodo statistico dei minimi quadrati). La retta dei minimi quadrati è una tecnica 

di ottimizzazione che permette di trovare una funzione, rappresentata da una retta ottima, che si avvicini il più 

possibile ad un insieme di dati. In particolare, la funzione trovata deve essere quella che minimizza la somma 

dei quadrati delle distanze tra i dati osservati e quelli della retta che rappresenta la funzione stessa. 

 

Sulla base della situazione analizzata, una riduzione di circa 890 ore di lavoro in fase di installazione 

equivale ad un risparmio di almeno 23 giorni lavorativi per ciascuno dei 4 operai specializzati. 

L’esito di questo studio indipendente evidenzia un risparmio per il cantiere navale di circa il 63% 

grazie all’utilizzo del sistema PYPLOK®, messo a confronto con i tradizionali sistemi di saldatura. 
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