MANUALE DI ISTRUZIONI

WeldPlay
Assumi nuovi saldatori, qualificali, allestisci le tue stazioni di saldatura. Diventa un vero top
manager di un’azienda di saldatura. Accetta e porta a termine incarichi sempre più complessi e
remunerativi in modo acquisire esperienza e far crescere la tua azienda. Per far questo avrai bisogno
di potenziare le tue risorse, implementare nuovi processi di saldatura ed assumere saldatori sempre
più qualificati ed esperti. Porta la tua azienda al vertice!
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Caratteristiche del gioco
Weldplay è un videogioco di tipo manageriale che simula la gestione delle attività di saldatura,
tipiche del settore produttivo di una grande realtà industriale o di un’officina. Il giocatore sarà
infatti il responsabile dell’assunzione e della formazione di saldatori qualificati, per conto di una
nuova azienda di saldatura. In particolare, il giocatore dovrà far acquisire esperienza ai propri
saldatori e dotarsi di tutte le attrezzature e risorse necessarie per realizzare prodotti sempre più
complessi ed importanti.
Con il progredire del gioco, il saldatore dovrà essere in grado di portare a termine incarichi sempre
più complessi e remunerativi, al fine di far crescere la propria azienda e portarla ai vertici del settore
della saldatura.

Controlli
L’interfaccia di gioco è rappresentata da uno scenario fisso, costituito da più aree. L’utente può
muoversi al’interno delle diverse aree del gioco cliccando con il mouse direttamente sugli edifici o
sulle icone presenti sullo schermo.
Tutte le attività di gestione, istruzione e saldatura del gioco vengono controllate mediante il mouse.

Schermata iniziale
All’avvio di WeldPlay viene caricata una schermata iniziale, nella quale è possibile scegliere fra tre
opzioni: Gioca, Istruzioni e Crediti.
Cliccando sulle icone Istruzioni si accede alle istruzioni del gioco.
WeldPlay è il frutto di un progetto, denominato AccessWeld, appartenente alla famiglia dei progetti
Leonardo da Vinci, co-finanziato attraverso i fondi del programma di apprendimento permanente
della comunità europea (Lifelong Learning Programme). Cliccando sull’icona Crediti, vengono
fornite indicazioni utili in merito a tale progetto.
Per iniziare a giocare è necessario cliccare su Gioca.

Ambiente di gioco
Cliccando sull’opzione Gioca nella schermata iniziale, si accede all’area di gioco.
Il gioco si svolge all’interno di cinque aree differenti:
1)
Scenario principale;
2)
L’Ufficio;
3)
Officina processo MMA;
4)
Officina processi MIG/MAG;
5)
Officina processo TIG.
Scenario principale
Lo scenario principale si presenta come una vista d’insieme della propria azienda, la quale è
costituita dai 4 palazzi in cui si svolgono le diverse attività del gioco: il primo palazzo sulla sinistra
è l’Ufficio, mentre gli altri tre palazzi sullo sfondo sono le tre differenti Officine. Cliccando su
ciascun palazzo, il giocatore può accedere ad un area di gioco definita.
Mediante la barra del menù riportata alla base dello scenario principale, è possibile tenere sotto
controllo la somma di denaro guadagnata (Money). Cliccando sui rettangoli colorati in basso a
destra è possibile visualizzare i punti esperienza (XP), relativi a ciascun processo di saldatura,
acquisiti durante il gioco.
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Scenario principale – l’Azienda di saldatura
Ufficio
Entrando nell’Ufficio è possibile accedere al proprio computer per gestire tutti gli aspetti inerenti la
propria Azienda. In particolare, da tale area di gioco è possibile svolgere le seguenti funzioni:
comprare nuove stazioni di saldatura, sino ad un massimo di tre stazioni per ogni processo di
saldatura;
assumere nuovi saldatori (MMA, MIG/MAG e TIG);
gestire e comprare le risorse (componenti per la torcia, bombole del gas di protezione e
consumabili) necessarie per lo svolgimento delle attività di saldatura;
accettare nuovi incarichi (Welding Contract)
L’accettazione ed il completamento di nuovi incarichi è fondamentale per guadagnare il denaro e
l’esperienza necessari a gestire le diverse attività dell’azienda ed incrementare il livello di qualifica
dei propri saldatori. Con il progredire del gioco, ai saldatori verrà conferito un diploma come
riconoscimento delle proprie abilità. Tali diplomi saranno visualizzabili sul muro dell’Ufficio.
Dall’ufficio, inoltre, il giocatore può familiarizzare con i principali termini e processi di saldatura,
accedendo ad un’enciclopedia tecnica, realizzata in ben 6 lingue differenti (italiano, polacco,
portoghese, rumeno, ungherese e svedese).
Dalla schermata dell’Ufficio è possibile tornare allo Scenario Principale cliccando sull’icona della
freccia.

Icona di uscita
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Ufficio
Officine
La attività di saldatura vengono eseguite all’interno dei 3 palazzi presenti sullo sfondo dello
scenario principale, rappresentanti le Officine relative ai diversi processi di saldatura. All’interno di
questi edifici, il giocatore ha la possibilità di costruire sino a 3 stazioni di saldatura e di realizzare
gli oggetti relativi ad un specifico incarico.
La stazione di Saldatura è il luogo in cui i saldatori svolgono le proprie attività. Al crescere della
somma di denaro a disposizione, il giocatore potrà potenziare le proprie stazioni di saldatura,
acquistando nuovi equipaggiamenti (quali nuove torce di saldatura, bombole del gas e consumabili),
assumere nuovi saldatori ed accettare nuovi incarichi.

Officina – Processo MMA
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Cliccando su di una propria stazione di saldatura, il giocatore potrà assegnare un saldatore, fra
quelli disponibili, per realizzare un oggetto.
Il saldatore inizierà a lavorare solo se sarà equipaggiato con tutto il materiale necessario alla
realizzazione di quel tipo di oggetto (quantità di gas e di filo) e se le condizioni della torcia sono
appropriate.
Il quantitativo di gas, filo e le condizioni della torcia sono visualizzati nell’apposita barra del menù
alla base della schermata. In questa barra vengono inoltre riportati la quantità di denaro accumulata,
i punti esperienza acquisiti ed i comandi per la gestione dell’audio e dei salvataggi della sessione di
gioco.
L’acquisto di ulteriore materiale può essere fatto attraverso l’icona riportante la torcia di saldatura.

Icona per l’acquisto di nuovo materiale
Cliccando sull’icone del casco di saldatura è possibile assumere un nuovo saldatore.

Icona per l’assunzione di un nuovo saldatore
Prima di assumere un nuovo saldatore, è necessario acquistare una nuova cabina di saldatura,
attraverso l’apposito comando (icona riportante il braccio meccanico).

Icona per l’acquisto di una nuova cabina di saldatura
I nuovi incarichi possono essere selezionati attraverso l’icona riportante il telaio della bicicletta.

Icona per l’acquisto di una nuova stazione di saldatura
Infine, è possibile tornare alla Schermata Principale cliccando sull’icona di uscita con la freccia di
uscita (vedi Icona di uscita nel paragrafo Ufficio).

Livelli di gioco
Lo scopo del gioco è completare i diversi incarichi, o contratti di lavoro (Welding Contracts), che
vengono selezionati dall’Ufficio o dalla schermata delle Officine.
Per ogni incarico, il giocatore ha come obbiettivo la realizzazione di un oggetto mediante un
determinato processo di saldatura. Ogni oggetto richiede un certo tempo di esecuzione (tempo di
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lavoro) ed una certa quantità di filo e di gas, oltre che di utilizzo della torcia. È importante osservare
che il tempo di lavoro non corrisponde al tempo effettivo di gioco. Il giocatore deve quindi gestire
con attenzione le proprie risorse ed i propri soldi, al fine di riuscire ad acquistare sempre più
stazioni di saldatura e realizzare tutti gli oggetti previsti per le tre diverse tecniche di saldatura. Al
fine di incrementare la produttività dell’azienda, è possibile utilizzare, per ogni processo, sino ad un
massimo di 3 saldatori.
Al completamento di un oggetto, il giocatore verrà pagato e riceverà punti esperienza (xp points),
necessari per far crescere il livello dei propri saldatori e poter così accettare lavori sempre più
complessi e remunerativi.
Con i soldi guadagnati, il giocatore avrà la possibilità di adottare e potenziare più cabine di
saldatura, assumere più saldatori contemporaneamente e comprare più materiale.
I punti esperienza ed i soldi accumulati sono visualizzati nella barra del menù, disposta sul fondo di
ogni schermata.
Il gioco si conclude quando tutti i saldatori a disposizione sono al top delle loro abilità, ovvero
hanno ottenuto tutte le certificazioni ed hanno in dotazione tutti gli oggetti e l’equipaggiamento di
sicurezza, e tutti gli incarichi sono stati sbloccati.
Nelle seguenti immagini vengono riportati i Welding Contracts relativi ai diversi processi di lavoro.

Welding Contracts per il processo MMA

Welding Contracts per il processo MIG/MAG
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Welding Contracts per il processo TIG

Salvare e caricare livelli
Il gioco salva automaticamente i progressi raggiunti dall’utente e provvede a caricare in modo
automatico i livelli successivi di gioco.

Informazioni sui processi di saldatura
La parte pratica viene eseguita all’interno delle Officine, contenenti, rispettivamente, le stazioni di
saldatura relative a tre differenti processi. A seconda del tipo di oggetto da realizzare, è possibile
scegliere la tecnica di saldatura più idonea.
MMA – Manual Metal Arc Welding
In questo processo, l’arco elettrico viene innescato tra un elettrodo consumabile, tipicamente
rivestito, e l’oggetto da realizzare.
Il calore generato dall’arco elettrico fonde l’elettrodo consumabile che finisce all’interno del giunto
come materiale d’apporto. Grazie all’azione del calore, il rivestimento dell’elettrodo si scioglie
insieme al metallo d’apporto, creando sia un’atmosfera gassosa sia una scoria che agisce
direttamente sulla zona di saldatura, proteggendola da eventuali problemi di ossidazione. Al termine
della passata, è necessario rimuovere la scoria depositata.
Questa tecnica è la più semplice tra i vari processi di saldatura. Tra i vantaggi associati a questa
tecnica si ricorda:
- Flessibilità.
- Basso costo.
MIG/MAG – Metal Inert Gas Welding / Metal Active Gas Welding
I processi MIG/MAG fanno parte delle tecniche di saldatura definite “a filo continuo”, in quanto il
materiale d’apporto in questo caso è costituito da un filo che viene alimentato senza interruzioni
durante tutta la durata del processo. Come nel processo MMA, l’arco elettrico viene innescato tra
l’elettrodo fusibile (filo continuo) e l’oggetto da realizzare.
La protezione della saldatura viene garantita da un flusso di gas che fuoriesce dalla torcia di
saldatura. Il processo viene definito MIG o processo MAG, a seconda che il gas utilizzato sia un gas
inerte (in quanto non reagiscono con altri elementi alle alte temperature) od un gas attivo.
Questa tecnica è caratterizzata da i seguenti vantaggi:
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-

Elevata produttività.
Qualità del giunto saldato.

TIG – Tungsten Inert Gas Welding
A differenza dei processi precedentemente citati, in questo caso l’arco elettrico viene innescato tra
un elettrodo infusibile in tungsteno e l’oggetto da realizzare. Il materiale d’apporto viene utilizzato
sottoforma di barrette. L’elettrodo e la zona di saldatura sono protetti da un flusso di gas inerte che
fuoriesce dalla torcia di saldatura.
Grazie alle proprietà del tungsteno, questo processo è in grado di sviluppare una elevata quantità di
calore, comportando saldature di elevata qualità.
Il procedimento TIG richiede una grande abilità da parte del saldatore, ma garantisce la
realizzazione di giunti di elevatissima qualità.
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