
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA  

 

 
 

 

 

FACOLTÀ DI INGEGNERIA  

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica 

 

METODI AD ULTRASUONI E CORRENTI INDOTTE PER IL 

RILEVAMENTO NON DISTRUTTIVO DI DIFETTI IN 

STRUTTURE METALLICHE 

 

EDDY CURRENT AND ULTRASONIC METHODS FOR NON 

DESTRUCTIVE DEFECTS’ DETECTION IN METAL 

STRUCTURES 

 

Relatore:         

Chiar.mo Prof.  Collini Luca 

 

                                                                                                     Tesi di Laurea di: 

                                                                                                        Allegri Marco 

 

ANNO ACCADEMICO 2010/2011 



1 
 

Indice 

 
Introduzione…………………………………………………………….……………..4

1 Controlli non distruttivi …………..……………………………………………….5 

1.1 Generalità sui controlli non distruttivi………….…….….…………………….5 

1.2 Metodi di indagine non distruttiva…………………….…….….……………. 7 

1.2.1 Esame visivo……………………………………………………………..9 

1.2.2 Esame con liquidi penetranti…….……………………………………...10 

1.2.3 Magnetoscopia………………………………………………………… 12 

1.2.4 Metodo a correnti indotte……………………………………………….13 

1.2.5 Radiografia……………………………………………………………...15 

1.2.6 Metodo ad ultrasuoni……………………………………………………17 

1.3 Principali differenza e campi di applicazione dei diversi metodi………….…21 

2 Il metodo a correnti indotte……..…………………………………………….…23 

2.1 Principi di funzionamento …………………………………………………...24 

2.1.1 Generazione delle correnti indotte………………………………………26 

2.1.2 Nozioni base di elettrotacnica………...…..….…….…………………...27 

2.2 Variabili del metodo a correnti indotte………………………………….……38 

2.3 Strumentazione………………………………………………………….……40 

2.4 Sonde…………………………………………………………………………41 

2.4.1 Configurazione delle sonde……………………………………….…….44 

2.5 Applicazione del metodo a correnti indotte………………………….……….47 

2.5.1 Rilevazione di cricche superficiali……………………………………...47 

2.5.2 Misure di spessore e controllo della corrosione………………………...52 

2.5.3 Controllo di tubazioni…………………………………………………...57 

2.5.4 Misurazioni di conduttività……………………………………………..57 

2.5.5 Verifica dei trattamenti termici ………………………………………...59 

3 Il metodo ad ultrasuoni……….………………………………………………….61 



2 
 

3.1 Principi di funzionamento……………………………………………………61 

3.2 Onde ultrasoniche…………………………………….…………….…….…..63 

3.3 Parametri caratteristici della propagazione degli ultrasuoni…………………65 

3.4 Fenomeni relativi alla propagazione…………………………………………69 

3.5 Trasduttori ad ultrasuoni…………………………………………………..78 

3.5.1 Caratteristiche dei trasduttori piezoelettrici……………………...80 

3.5.2 Trasduttori a contatto a fascio normale…………………………..84 

3.5.3 Trasduttori angolati………………………………………………85 

3.5.4 Trasduttori per contatto doppi……………………………………87 

3.5.5 Trasduttori a colonna d’acqua……………………………………88 

3.5.6 Trasduttori per immersione………………………………………88 

3.5.7 Mezzi di accoppiamento……………………………………….…90 

3.6 Apparecchi ad ultrasuoni………………………………………………….91 

3.6.1 Tecniche di presentazione del segnale…………………………...92 

3.7 Metodi d’esame…………………………………………………………...94 

3.7.1 Metodo in trasmissione…………………………………………..94 

3.7.2 Metodo a riflessione……………………………………………...95 

3.7.3 Metodo per risonanza…………………………………………….96 

3.7.4 Metodo Phased-Array………………………………….……....…97 

3.8 Tecniche d’ispezione…………………………………………………….103 

3.8.1 Tecnica per contato……………………………………………..103 

3.8.2 Tecnica per immersione………………………………………...104 

3.9 Valutazione dell’entità del difetto………………………………….........105 

3.10 Applicazioni……………………………………………………………112 

3.10.1 Misura di spessore e controllo della corrosione………….........112 

3.10.2 Caratterizzazione del materiale……………………………......119 

3.10.3 Rilevazione di difetti………………………………………......122 

3.10.4 Controllo delle tubazioni con onde guidate………………........130 

4 Confronto tra i metodi non distruttivi ad ultrasu oni e correnti indotte …….134 



3 
 

4.1 Vantaggi e limiti del metodo a correnti indotte………………………….134 

4.2 Vantaggi e limiti del metodo ad ultrasuoni……………………………...137 

4.3 Confronto tra i due metodi non distruttivi……………………………….139 

Conclusioni………………………………………………………………………...143 

Bibliografia ………………………………………………………………………...145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

Introduzione  

 

Qualsiasi manufatto industriale realizzato in materiali metallici o non metallici può 

presentare al suo interno o sulla sua superficie esterna numerose tipologie di difetti, i 

quali differiscono sia per tipologia che per forma. Queste discontinuità possono 

essere causate dai processi metallurgici, dalle lavorazioni e dalle sollecitazioni che i 

vari componenti subiscono durante il loro esercizio. La loro presenza o il loro 

sviluppo e incremento durante l’esercizio, soprattutto in condizioni di fatica , può 

causare sia una riduzione della vita utile che la rottura inattesa del manufatto in cui 

sono presenti, con risultati che possono essere dannosi sia da un punto di vista 

economico che della sicurezza ed incolumità delle persone. Per questo nel settore 

industriale ogni prodotto di importanza critica (travi per l'edilizia, viti di sostegno, 

componenti aeronautici, componenti automobilistici, corpi in pressione) deve essere 

controllato per la verifica della sua integrità e conformità alle norme vigenti 

garantendone la qualità e la sicurezza. Per questi motivi i componenti di importanza 

critica vengono analizzati mediante l’ausilio di differenti tecniche non distruttive le 

quali a differenza delle tecniche distruttive presentano soprattutto i vantaggi di non 

compromettere le funzionalità per le quali l’oggetto stesso è stato costruito. Possono 

essere effettuate su componenti in servizio e forniscono informazioni direttamente sul 

componente e non relativamente ad un campione. 

In questa tesi vengono introdotti in modo generale i principali controlli non distruttivi 

e studiati i metodi di controllo non distruttivi ad ultrasuoni e correnti indotte. Per 

questi due controlli vengono descritti i principi di funzionamento, la strumentazione, i 

metodi e le tecniche più utilizzate e la loro applicazione su strutture  metalliche al 

fine di rilevare la presenza di difetti. Infine vengono analizzati e confrontati i 

vantaggi ed i limiti che questi due metodi offrono nelle differenti applicazioni. 
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1.  Controlli non distruttivi 

 

 

1.1 Generalità sui controlli non distruttivi 

 

Le tecniche di controllo non distruttivo trovano larga applicazione su semilavorati, 

prodotti finiti e strutture di qualsiasi forma e dimensione. Lo scopo è quello di 

controllarne l'integrità senza alterare la struttura. 

Secondo la definizione ASNT (American Society for Nondestructive Testing): “Il 

controllo non distruttivo è la determinazione delle condizioni fisiche di un oggetto 

realizzata in modo tale da non compromettere le funzionalità per le quali l’oggetto 

stesso è stato costruito” 

Proprio per questa caratteristica vengono sovente utilizzati per monitorare l'integrità 

di particolari di importanza critica, di strutture portanti e di parti di impianti in 

esercizio. 

Le prove non distruttive vengono solitamente applicate in due fasi particolari: 

•  Fase produttiva : accettazione di pezzi sulla base della presenza o meno di 

difetti; 

•  Fase di ispezione in servizio: sorveglianza del degrado subito dal pezzo in 

condizioni di lavoro. 

Questi controlli trovano quindi applicazione non solo come controllo del prodotto 

finito ma anche come supporto alla produzione,come test preliminari pre-lavorazione, 

o come controlli in linea a valle di un processo che presenta rischi di integrità per i 

materiali. 
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I test non distruttivi vengono quindi impiegati per molteplici motivi, i più importanti 

sono: 

• Assicurare l’integrità e l’affidabilità dei prodotti (vita utile del manufatto più 

lunga, minore probabilità di guasti e/o interruzioni di esercizio). 

• Prevenire incidenti e preservare vite umane (componenti particolarmente critici 

di sistemi intrinsecamente pericolosi). 

• Assicurare la soddisfazione del cliente. 

• Migliorare il processo di progettazione (guasti e/o rotture che si presentano 

sistematicamente su particolari regioni). 

•  Controllare il processo di produzione e mantenere uno standard qualitativo 

uniforme ed elevato. 

• Ridurre i costi di produzione (es. controllo dei semilavorati prima che da essi 

vengano realizzati i prodotti finiti). 

 

Questi controlli sono diventati quindi importanti strumenti per garantire la sicurezza e 

l'affidabilità dei prodotti contribuendo in modo determinante alla riduzione delle non 

conformità di prodotto e, in definitiva, ad una riduzione delle rotture in esercizio. 

Il campo di applicazione dei controlli non distruttivi è veramente vasto. Praticamente 

si può controllare di  tutto, materiali metallici e non metallici, prodotti  con le forme 

più disparate e con spessori molto diversi. Logicamente ogni metodo è fortemente 

caratterizzato dalle proprietà fisiche sfruttate che ne definiscono poi il  campo di 

applicazione. Occorre quindi conoscere applicabilità e limiti dei vari metodi d'esame 

per poter stabilire fattibilità e metodo d'esecuzione dell'esame. 
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1.2 Metodi di indagine non distruttiva  

 

I metodi di controllo più utilizzati sono: 

 

• Esami visivi 

• Liquidi penetranti 

• Radiografia 

• Magnetoscopia 

• Ultrasuoni 

• Correnti indotte (Eddy Current) 

 

 

Questi metodi vengono classificati in base al tipo di difetti rilevati (superficiali o 

interni) : 

• Controlli volumetrici; permettono di rilevare la presenza di difetti interni al 

componente. Fanno parte di questa categoria i controlli ad ultrasuoni, 

radiografici e termografici. 

• Controlli superficiali; queste tecniche si limitano a fornire informazioni su 

difettosità superficiali o sub-superficiali. Fanno parte di questa categoria i test 

visivi, con liquidi penetranti, con correnti indotte e la magnetoscopia. 

I differenti metodi possono anche essere distinte in base al tipo di materiale testato, 

infatti non tutti i metodi si prestano ugualmente bene ad indagare sulla vasta gamma 

dei materiali impiegati nel campo dell’ingegneria meccanica. Il metodo delle 

particelle magnetiche e quello delle correnti indotte possono essere applicati 

rispettivamente solo a materiali ferromagnetici o conduttivi, e questo esclude a priori 

tutte le classi dei materiali non metallici. Questo problema non si riscontra, invece, se 

si impiegano gli ultrasuoni che, essendo onde elastiche, necessitano solo di un mezzo 

(solido o liquido) nel quale propagarsi. 
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Qualunque sia il metodo che viene selezionato per una indagine non distruttiva e 

qualunque sia il componente/manufatto/semilavorato oggetto di test, ciò che ci si 

aspetta dal controllo è l’accertamento o meno delle cosiddette indicazioni, ossia di 

informazioni ( le rappresentazioni o i segnali di discontinuità nel formato tipico per il 

metodo di prova non distruttiva impiegato) che devono essere opportunamente 

interpretate e valutate con il fine ultimo di formulare un giudizio di accettazione o 

rifiuto del campione.  

La procedura di un generico controllo non distruttivo può essere idealmente 

schematizzata  nelle seguenti fasi: 

1. Applicazione del mezzo fisico di controllo.  

2. Alterazione del mezzo di controllo da parte delle disomogeneità presenti nel 

materiale. 

3. Accertamento di tali alterazioni per mezzo di un opportuno sistema di 

rivelazione. 

4. Conversione delle informazioni in una forma adatta all’interpretazione. 

5. Interpretazione delle informazioni ottenute. 

6. Valutazione ed emissione del giudizio di accettazione. 

Nella prima fase (punti 1, 2, 3, 4) l’obiettivo è quello di applicare la procedura di 

controllo in modo tale da far emergere la presenza di indicazioni. 

Successivamente nella seconda fase (punto 5), le indicazioni raccolte, che per il 

momento vengono caratterizzate esclusivamente in base al numero alla localizzazione 

e alla dimensione, devono essere interpretate secondo opportuni criteri  in parte legati 

all’esperienza maturata dall’operatore che esegue il controllo. 

Nella fase finale di valutazione (punto 6), l’operatore formula un giudizio 

complessivo che definisce, sulla base delle informazioni raccolte nelle fasi 

precedenti, se il componente è idoneo allo svolgimento delle funzioni per le quali è 

stato progettato e realizzato. 
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Per quanto riguarda la scelta corretta del tipo di controllo da impiegare questa  

scaturisce da un’attenta analisi della problematica nel suo insieme ed è per questo che 

il processo decisionale deve tenere conto di tutti i seguenti aspetti: 

1.  Proprietà fisiche: 

Ferromagnetismo, conducibilità elettrica, acustica, opacità ai Raggi X, porosità 

del materiale. 

2. Stato del materiale: 

Laminato, forgiato, saldato, estruso ecc. 

3. Difetti da ricercare: 

Tipo, posizione, entità ecc. 

4. Geometria: 

Forma e dimensioni, grado di finitura superficiale, ecc. 

 

 

 

 

1.2.1 Esame visivo 

 

L’esame visivo utilizza come mezzo di indagine l’energia della porzione visibile 

dello spettro elettromagnetico. Le variazioni delle caratteristiche della luce in seguito 

al contatto con il pezzo in esame possono essere rilevate direttamente dall’occhio 

umano. 

L’osservazione può essere migliorata o resa possibile da specchi, ingranditori, 

endoscopi e altri dispositivi ausiliari.  

L’esame visivo diretto può essere adottato per 

• Esami visivi locali (visione vicina): 

Si può effettuare l’esame visivo diretto locale qualora l’accessibilità sia 

sufficiente per disporre l’occhio entro 600 mm dalla superficie da esaminare e 

con un angolo di visione non minore di 30° rispetto alla superficie stessa. 
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• Esami visivi generali (visione lontana): 

Si definisce generale l’esame visivo esteso all’intero componente, avente lo 

scopo di osservare le condizioni generali della superficie, la sua integrità e lo 

stato di degrado. Questo comporta di norma l’osservazione dello stato della 

finitura superficiale o del rivestimento, le deformazioni ed i danneggiamenti 

della superficie, i disallineamenti ed i componenti mancanti 

Il pezzo specifico, il componente, il recipiente o una sezione dello stesso, quando 

sottoposti ad esame, devono essere illuminati, se necessario, con luci ausiliarie in 

modo da ottenere un minimo di 160 lx per esami visivi generali ed un minimo di 500 

lx per esami visivi locali. 

Le discontinuità più ricorrenti che vengono rilevate con questo metodo sono cricche, 

corrosioni, contaminazioni, difetti di giunzione ed altri; in ciascuno di questi casi 

l’operatore ha il compito di interpretare le immagini osservate ad occhio nudo, 

documentandole ove necessario. 

All’ispezione diretta, che richiede accessibilità da parte dell’operatore alla superficie 

ispezionata, si aggiunge l’impiego di strumenti di precisione ottica (boroscopio rigido 

o flessibile) idonei ad ispezionare corpi cavi non accessibili di forma anche 

complessa, come ad esempio le superfici interne delle tubazioni, dei serbatoi e del 

motore. 

 

 

1.2.2 Esame con liquidi penetranti 

 

L’ispezione con i liquidi penetranti è un metodo particolarmente indicato per 

localizzare discontinuità superficiali “aperte” (ad esempio cricche, porosità, 

ripiegature), in modo veloce, economico e con grande accuratezza, su materiali 

metallici e non. Questo metodo di prova si basa sulle proprietà “bagnanti di 
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particolari liquidi, capaci di penetrare per capillarità all’interno di difetti affioranti 

sulla superficie del pezzo in esame. 

 

L’attrezzatura necessaria per l’esecuzione del test prevede:  

- Liquidi penetranti, suddivisibili in colorati (a contrasto di colore) e fluorescenti 

(a contrasto di luminosità) 

- Emulsificatori; prodotti che hanno il compito di rendere lavabile con acqua 

l’eccesso di penetrante rimasto sulla superficie del pezzo 

- Rivelatori (sviluppatori), polveri assorbenti bianche e secche. 

 

La superficie del pezzo da analizzare  deve essere preparata adeguatamente 

eseguendo un’accurata pulizia, in seguito il liquido penetrante viene applicato sul 

componente di interesse, in modo tale da formare un film; esso deve giacere sulla 

superficie per un tempo opportuno, per permettere la massima penetrazione per 

capillarità del liquido all’interno di ogni difetto affiorante in superficie. 

Successivamente si passa alla rimozione del liquido penetrante eccessivo, mentre la 

porzione che si è introdotta nella discontinuità viene riportata in superficie e messa in 

evidenza cospargendo il pezzo con una polvere assorbente finissima detta rivelatore, 

definendo così un’indicazione visibile ad immagine della discontinuità stessa.  Le 

indicazioni possono così essere facilmente misurate in lunghezza o diametro, a 

seconda che si tratti di indicazioni lineari o tondeggianti, e possono altrettanto 

facilmente venir registrate. 

I criteri di accettabilità delle indicazioni  sono quelli riportati nella procedura 

applicata caso per caso. 

 

Vantaggi: 

• Applicabilità su tutti i materiali metallici e non. 

• Indipendenza dalla geometria del pezzo in esame. 

• Facilità d’impiego. 
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• Economicità. 

 

limitazioni :  

• Non rileva discontinuità sotto pelle o chiuse in superficie, così come non rileva 

corrosioni e difetti troppo aperti. 

• Non è normalmente applicabile all’esame di superfici troppo rugose o porose, 

la sensibilità del metodo è infatti condizionata dal grado di finitura superficiale. 

• Si presta all’automazione solo per quanto riguarda la parte esecutiva, mentre 

l’interpretazione dei risultati deve essere fatta dal personale. 

• L’esame è di solito limitato a zone facilmente accessibili. 

• Si registrano elevati costi della depurazione degli ambienti dove vengono 

effettuati i test. 

 

 

1.2.3 Esame magnetoscopico 

 

L’esame con particelle magnetiche è un metodo atto a rilevare difetti superficiali e 

sub-superficiali in materiali ferromagnetici o magnetizzabili. I materiali a cui si 

applica sono tipicamente: cobalto, nickel, ferro, acciai al carbonio ed acciai basso 

legati. Essi sono utilizzati nelle seguenti applicazioni: fusioni in acciaio a struttura 

ferritica, fucinati, estrusi, stampati, saldature ecc. 

Il test si basa sul fatto che le discontinuità disposte in senso trasversale al campo 

magnetico generato, determinano una deviazione delle linee di flusso del campo 

magnetico stesso (Fig. 1.1).  

 

Figura 1.1 Linee di flusso magnetico in presenza di difetti 
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  Il metodo richiede quindi: 

- la creazione di un campo magnetico; 

- la magnetizzazione del pezzo in esame; 

- la rivelazione dell’eventuale discontinuità con la polvere magnetica; 

Per evidenziare il difetto sarà sufficiente applicare, sulle superfici, delle particelle 

magnetiche a secco o mediante una sospensione in opportuno agente liquido, colorate 

o fluorescenti per risultare visibili in luce bianca o in luce di Wood.  

Le particelle si concentreranno lungo le linee di flusso del campo magnetico, creando 

così un “profilo” della discontinuità che ne indica la posizione, la dimensione, la 

forma e l’estensione. 

 

Vantaggi: 

• Applicabile a pezzi di qualsiasi forma e dimensione. 

• Elevata sensibilità. 

• Elevata velocità di esecuzione. 

 

limitazioni: 

• Impiegabile solo su materiali ferromagnetici. 

• Profondità d’ispezione limitata. 

• Necessità di smagnetizzare il pezzo. 

 

 

 

 

1.2.4 Esame con correnti indotte ( Eddy Current) 

 

Le correnti indotte sono state studiate in passato da illustri scienziati quali Ampere, 

Faraday, Foucault. Ma nell’applicazione delle correnti indotte quale metodo di 
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controllo non distruttivo, il primo risultato pratico è senz’altro da attribuirsi a David 

Hughes il quale, nella seconda metà del secolo scorso, ideò uno strumento a bobine 

contrapposte di grande sensibilità. Questo era in grado di rilevare, tra due conduttori 

messi a confronto, qualsiasi diversità anche se di entità trascurabile. 

Il campo magnetico variabile generato da una bobina alimentata da una corrente 

alternata produce in un materiale elettricamente conduttore delle correnti indotte. 

In presenza di una discontinuità superficiale, o poco al di sotto della superficie, il 

percorso delle correnti indotte viene modificato e con esso il valore dell’impedenza 

della bobina che le ha generate. Misurando le variazioni di corrente nel circuito che 

alimenta la bobina o le variazioni dell’ampiezza e dell’angolo di fase relative al 

vettore dell’impedenza, è possibile individuare la presenza di discontinuità nei 

materiali conduttori. 

Un certo numero di fattori all’interno del materiale (quali proprietà elettriche e 

magnetiche) oltre che la presenza di discontinuità influenzerà il flusso delle correnti 

indotte (dette Eddy Current o correnti parassite); il comportamento di tali correnti in 

relazione a questi fattori costituisce come per le discontinuità il risultato del controllo. 

Le correnti parassite possono essere applicate a scambiatori di calore, cilindri, tubi, 

lamiere e rivestimenti e forniscono un mezzo per misurare la conducibilità, la 

permeabilità magnetica, rilevare 

discontinuità e determinare lo 

spessore di rivestimenti e 

placcature. 

Le sonde a correnti indotte sono 

costituite essenzialmente da una 

bobina, e misurano la risposta dei 

materiali a campi 

elettromagnetici in uno specifico 

range di frequenza, tipicamente 

tra qualche kHz ed alcuni  MHz Figura 1.2 Principio di funzionamento del metodo E.C 
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per i tradizionali CND. Dalla risposta, si possono ottenere informazioni su diversi 

aspetti del materiale, quali durezza, spessori, presenza di corrosione o difetti quali 

porosità e cricche. 

 

Vantaggi:  

• Elevata sensibilità d’esame. 

• Grande affidabilità. 

• Segnale indicante lo status del materiale, ottenuto quasi istantaneamente. 

• Introduzione di processi di automazione. 

• Possibilità di esaminare pezzi in movimento: metodo non a contatto. 

 

Limitazioni : 

• Il metodo è applicabile soltanto su materiali conduttori, nei quali si possono 

localizzare discontinuità superficiali o sub-superficiali a profondità non 

superiori a 6.25 mm. 

• Esistono difficoltà nell’individuare la specifica tipologia del difetto, in quanto 

numerose variabili influenzano contemporaneamente l’indicazione d’uscita. 

• Le discontinuità sono indicate in modo qualitativo e non quantitativo. 

 

 

1.2.5 Analisi Radiografica 

 

I raggi X vennero scoperti casualmente da Röntgen alla fine del 1895 mentre 

sperimentava sui fenomeni determinati dalla scarica elettrica nei gas rarefatti. 

Il primo tubo radiogeno adatto per applicazioni industriali fu realizzato da William 

Coolidge (1873-1975, premio Nobel per la fisica). 

Nel 1896 Becquerel osservò che alcuni sali di Uranio emettevano spontaneamente 

delle radiazioni. Nel 1898 i coniugi Curie isolarono per la prima volta un nuovo 

elemento radioattivo di peso atomico elevatissimo (226,5) che chiamarono Radio 
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Rutherford per primo nel 1919 scoprì la possibilità di trasmutazione della materia 

bombardando con particelle α dell’azoto, con generazione di ossigeno. Ancora i 

coniugi Curie nel 1934 scoprirono che il Magnesio, bombardato con i raggi α, 

diventava a sua volta radioattivo (radioattività artificiale). 

I raggi X e γ sono onde elettromagnetiche che si propagano in linea retta alla velocità 

della luce ed hanno la capacità di penetrare attraverso la materia. 

Per il controllo radiografico sono necessari: 

- una sorgente di radiazioni posta davanti al pezzo in esame; 

- un ricevitore di radiazioni posto dietro al pezzo sul quale vengono trasferite le   

informazioni accumulate dal fascio di raggi nell’attraversamento 

Nelle tecniche radiografiche una superficie è interessata da un flusso di energia 

mediante radiazioni di natura elettromagnetica, più comunemente usata quella 

proveniente da un tubo a raggi X. Parte dell’energia viene assorbita dal materiale al 

suo passaggio attraverso lo spessore del pezzo in esame. Mentre l’energia trasmessa 

va ad impressionare una lastra fotografica posta direttamente al di sotto della 

superficie opposta. I difetti presenti nel pezzo producono una variazione dell’energia 

trasmessa che fornisce immagini di ombra sulla pellicola (Fig. 1.3).  

 

Figura 1.3 Schema del metodo a raggi X 
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Le discontinuità eventualmente presenti nei materiali risultano pertanto evidenziate 

sulla pellicola radiografica sottoforma di zone diversamente annerite.  

L’immagine del difetto viene rappresentata con dimensioni reali grazie l’utilizzo di 

tecniche di radiografia “digitale”, che elaborano, mediante un software, quanto 

impressionato sulla lastra; che visualizza solamente due dimensioni della 

discontinuità, perdendo informazioni sulla profondità.  

 

Vantaggi:  

• Permette di rilevare difetti interni ed esterni nel materiale controllato. 

 

Limitazioni: 

• Se le discontinuità sono localizzate in strutture o componenti non accessibili, 

potrebbe essere difficile poter posizionare correttamente la sorgente di raggi X. 

• I difetti bidimensionali come le cricche possono non essere rilevati se il loro 

orientamento rispetto all’asse del cono radiante è inclinato. 

• Non possono essere esaminati componenti di grandi dimensioni, a causa delle 

limitate dimensioni delle pellicole radiografiche. 

• Il massimo spessore di acciaio esaminabile con radiografia è dell’ordine di 

400-500 mm, (ottenuto impiegando acceleratori lineari ad alta energia).  

• L’utilizzazione di questo metodo richiede il rispetto delle leggi di 

radioprotezione con conseguente aumento dei costi. 

 

 

 

 

1.2.6 Esame con ultrasuoni 

 

La prima apparecchiatura ultrasonora in grado di rilevare discontinuità nei materiali 

metallici fu realizzata da Sokolov nel 1929. Si trattava di un controllo in trasmissione 
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in cui le zone difettose venivano individuate grazie alla maggior attenuazione del 

segnale ricevuto rispetto alle zone sane. Firestone nel 1942 fu il primo a trasferire il 

già noto sistema dell’ecoscandaglio in campo industriale, introducendo così la tecnica 

per riflessione. Il controllo ultrasonoro si è diffuso poi rapidamente nell’immediato 

dopoguerra. 

Il metodo ad ultrasuoni (UT) si basa sul fenomeno della riflessione e rifrazione che 

un’onda acustica subisce quando, viaggiando all’interno di un materiale, incontra un 

ostacolo alla sua propagazione costituito da una superficie di interfaccia tra due 

diversi elementi (per esempio metallo-aria). Se l’ostacolo è posto normalmente alla 

direzione di incidenza dell’onda, questa ritorna verso la sorgente che l’aveva 

generata.  

Questo metodo di controllo utilizza onde sonore (energia acustica) ad alta frequenza, 

ovvero superiore alla soglia dell’udibile: tra 0.5 e 25 MHz. Le onde sonore  emesse 

da un apposito trasduttore vengono introdotte nel materiale da esaminare, allo scopo 

di evidenziare difetti interni e sub-superficiali. 

Nell’applicazione più consueta viene emesso un impulso ultrasonoro che, 

propagandosi nel particolare da controllare, viene in parte riflesso dalle eventuali 

discontinuità presenti, in parte assorbito, in parte attraversa. In questa modo l’impulso 

sonoro che è stato riflesso o che in parte ha attraversato la discontinuità viene quindi 

rilevato e convertito in segnale elettrico tale da essere rappresentato sullo schermo di 

un oscilloscopio. Questa consueta applicazione si differenzia in due metodologie di 

attuazione: 

- Metodo a riflessione : si ha un unico trasduttore che svolge sia la funzione di 

emissione di onde sonore, che di ricezione dell’energia acustica riflessa; 

- Metodo a trasmissione: la ricezione dell’energia acustica viene effettuata da un 

trasduttore diverso da quello di trasmissione. 

In figura 1.4 è riportato lo schema del metodo a riflessione. 

Oltre a diverse metodologie con cui possono essere condotti i test ad ultrasuoni, si 

possono distinguere due tecniche di esame: le “tecniche per contatto”, in cui i 
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trasduttori sono accoppiati direttamente al pezzo in esame mediante un gel, detto 

coupland e le “tecniche per immersione”, che realizzano l’accoppiamento acustico 

mediante l’acqua, nella quale viene immerso il particolare da controllare. 

L’impiego dell’una o dell’altra tecnica è subordinato a considerazioni inerenti la 

forma geometrica dei pezzi, il tipo e l’orientamento dei difetti da rilevare, la 

semplicità operativa e la velocità d’ispezione richiesta. 

Il difetto, può essere rappresentato sullo schermo di un tubo a raggi catodici in 

molteplici modi: presentazioni A-scan, B-scan, C-scan ed S-scan. La più diffusa è la 

presentazione A-scan in cui il difetto è rappresentato con la forma di un 

oscillogramma prodotto da un segnale elettrico, in cui è visionata l’ampiezza del 

segnale acustico in funzione del tempo. Gli spazi percorsi dagli impulsi ultrasonori 

sono proporzionali ai rispettivi tempi di transito, per cui sullo schermo 

dell’oscilloscopio risulteranno visualizzati nell’ordine: l’impulso di emissione 

(coincidente con la superficie cui è applicato il trasduttore), eventuali echi di difetti, 

ed infine l’eco di “fondo” (relativo alla superficie opposta al pezzo). In questo modo 

è possibile individuare in quale posizione lungo lo spessore è localizzato il difetto. 

In virtù del fatto che gli spazi percorsi dagli impulsi ultrasonori sono proporzionali ai 

rispettivi tempi di transito e quindi alla velocità di propagazione, gli ultrasuoni, oltre 

che per rilevare difetti, sono anche impiegati per misure di spessore e 

caratterizzazione 

dei materiali.  

 

 

 

 

Figura 1.4 Schema del metodo a riflessione 
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Vantaggi: 

• Sensibile sia a difettosità superficiali che interne. 

• La profondità di penetrazione per il rilievo di difetti o la misura è superiore ad 

altri metodi non distruttivi. 

• Risulta necessario l’accesso solo da un lato quando si utilizza la tecnica a 

riflessione (echo-pulse). 

• Utilizzazione di apparecchiature maneggevoli e poco ingombranti. 

• Necessita di una preparazione minima per la superficie da ispezionare. 

• Gli apparecchi elettronici fornisce risultati istantanei. 

• Immagini dettagliate possono essere prodotte con sistemi automatizzati. 

• Possibilità di valutare, oltre al difetto, la sua profondità nel pezzo in esame. 

• Controllo di spessori elevati di metallo. 

• Grande rapidità d’esame. 

Limitazioni: 

• La superficie deve essere accessibile per la trasmissione di ultrasuoni. 

• Si richiede abilità e la formazione degli operatori  più elevata rispetto ad altri 

metodi. 

• Esso richiede generalmente un mezzo di accoppiamento interposto tra sonda e 

campione da analizzare per promuovere la trasmissione degli ultrasuoni nel 

campione. 

• Materiali che risultano ruvidi, di forma irregolare, molto piccoli, 

eccezionalmente sottile o non omogenei sono difficili da controllare. 

• Ghisa e altri materiali a grana grossa sono difficili da controllare a causa della 

bassa trasmissione del suono ed elevato rumore sul segnale. 

• Difetti lineari orientate parallelamente al fascio sonoro possono passare 

inosservati. 
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1.3 Principali differenza e campi di applicazione dei diversi metodi 
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2.  Il metodo a correnti indotte 

 

Il metodo a correnti indotte o Eddy Current Test (ET) è un metodo di ispezione non 

distruttivo superficiale per materiali conduttori, che permette di effettuare controlli su 

strutture metalliche a livello industriale sia su semilavorati che su prodotti finiti. È un 

tipo di controllo attraverso il quale è possibile eseguire differenti tipologie di esami: 

• Rilevamento di difetti superficiali e sub superficiali 

• Misura dello spessore di rivestimenti non metallici e metallici su substrati 

metallici 

• Controlli di corrosione   

• Misura della conduttività del materiale 

È importante osservare sin da ora che i controlli con correnti indotte effettuano delle 

misure indirette, perciò è necessario che nelle applicazioni siano stabilite di volta in 

volta le correlazioni fra le grandezze da ricercare e le misure ottenute effettuando un  

paragone della misura ottenuta dal pezzo in esame con quella fornita da un campione 

sano.  

I principali vantaggi dell’esame con E.C. sono:  

• Leggerezza e ridotte dimensioni dell’apparecchiatura utilizzata.  

• Veloce lettura dell’indicazione.  

• Possibilità di eseguire ispezioni in zone poco accessibili. 

• Accurata misura della conduttività. 

• Rapidità d’esame. 

• Bassi costi d’esercizio. 

• Alto livello di sensibilità d’esame. 

• Assenza di contatto fra sonda e pezzo. 

• L’esame e l’indicazione sono simultanee. 
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• Possibilità di automatizzare l’esame. 

I limiti dell’esame con correnti indotte invece sono: 

• Applicabilità del metodo ai soli materiali conduttori. 

• Difficoltà di individuare dall’indicazione la specifica tipologia del difetto, in 

quanto numerose variabili influenzano contemporaneamente l’indicazione 

d’uscita. 

• Limitata profondità di penetrazione che riduce la capacità di rivelazione dei 

difetti sub superficiali. 

• L’ abilità e la formazione richiesta all’operatore  è più elevata rispetto ad altre 

tecniche 

 

 

2.1 Principi di funzionamento del metodo Eddy Current 

La prova non distruttiva a correnti indotte basa il suo funzionamento sul fenomeno 

dell’elettromagnetismo. Applicando una corrente alternata ad una bobina, il campo 

magnetico che intorno ad essa si genera, indurrà delle correnti all’interno di qualsiasi 

materiale conduttore isolato che venga a trovarsi nel suo campo d’azione. Tali 

correnti che fluiscono lungo percorsi circolari sono chiamate correnti indotte o Eddy 

Current.  Essendo la corrente applicata alla bobina alternata, essa fluirà ciclicamente 

in un senso e nell’altro, invertendo anche la polarità del campo magnetico risultante. 

Anche le correnti indotte, quindi, invertiranno alternativamente la loro direzione, in 

accordo con l’alternanza del campo magnetico che le genera. Secondo un noto 

fenomeno fisico, una corrente elettrica che attraversa un conduttore produce un 

campo magnetico intorno al conduttore stesso. Anche le correnti indotte, quindi, 

generano un loro campo magnetico contrapposto però a quello della bobina. Il campo 

magnetico secondario generato dalle correnti indotte interagisce con il campo 

magnetico primario generato dalla corrente alternata causando una variazione 

dell’impedenza della bobina induttrice. 
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Ponendo nel circuito un dispositivo capace di misurare la variazione dell’impedenza 

della bobina si avrà una diversa  indicazione in funzione della variazione del campo 

magnetico indotto, e quindi in funzione delle correnti indotte, le quali dipendono  

dalla conducibilità elettrica, dalla permeabilità magnetica del materiale in esame 

e dal percorso compiuto all’interno del materiale.  

 

Figura 2.1 Correnti indotte 

 

Il sistema di controllo a mezzo E.C. si basa sull’influenza che un certo numero di 

fattori caratteristici del pezzo in prova hanno sulle correnti indotte. Se uno o più 

di questi fattori variano, le correnti indotte varieranno di conseguenza, fornendo 

una diversa indicazione attraverso la bobina. La composizione chimica del materiale 

é uno dei fattori più importanti ai fini del controllo, essa, infatti, stabilisce la 

conduttività o resistività del materiale stesso. Risulta quindi evidente che variando la 

composizione chimica del materiale l’intensità del flusso delle correnti indotte 

aumenta o diminuisce. Inevitabilmente anche il loro campo magnetico subirà una 

variazione influenzando l’indicazione d’uscita attraverso la bobina. Oltre la 
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composizione chimica, anche le caratteristiche fisiche dei materiali influenzano in 

modo diretto la conduttività, così come qualsiasi altra discontinuità del pezzo in 

prova, che può essere dovuta a crinature, inclusioni o variazioni di dimensioni, 

modifica in qualche modo il flusso delle correnti (Fig. 2.2). 

 

 

 

Figura 2.2 Flusso delle correnti indotte 

 

 

2.1.1 Generazione delle correnti indotte 

 

Il campo magnetico di una bobina costituisce l’elemento base per la generazione 

delle correnti indotte. Questo campo é ottenuto facendo passare una corrente alternata 

attraverso le spire di una bobina. Ora, poiché la corrente alternata inverte 

periodicamente la sua direzione, anche il campo magnetico che né deriva invertirà 

alternativamente la sua polarità. L’intensità del campo magnetico dipende dalla 

quantità di corrente che fluisce attraverso la bobina. Visto che la corrente alternata 

non ha un valore fisso, ma varia al di sopra e al di sotto di un valore medio, anche 

l’intensità del campo magnetico varierà al variare della corrente. 

Dato che la corrente alternata varia intorno ad un valore medio, e il suo campo 

magnetico varia di conseguenza, parlando di intensità del magnetismo, ci si riferirà 

sempre ad un valore medio. Misurando il campo magnetico a diverse distanze dalla 

bobina  si noterà che l’intensità decresce man mano che ci si allontana da essa. Per 

questa ragione si può quindi affermare che, la quantità di correnti indotte, varierà al 

variare della distanza tra la bobina e la superficie del pezzo. 
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La corrente elettrica altro non è che un flusso di particelle negative, gli “elettroni”, 

che si muovono all’interno di un conduttore.  Poiché questi elettroni possiedono una 

carica negativa, risentono anche dell’influenza magnetica. Se allora vengono posti in 

prossimità di un campo magnetico, saranno attratti dal polo di carica positiva. 

Similmente, se si prende una bobina alimentata con corrente alternata, e si pone su un 

conduttore, alcuni elettroni del conduttore si muoveranno prima in una direzione, poi 

nell’altra in accordo con l’alternanza della polarità magnetica. Si saranno quindi 

generate delle correnti indotte. Le correnti parassite sono parallele sia alla superficie 

del pezzo, sia alle spire della bobina.  

Poiché il metodo E.C. si basa sull’effetto prodotto da una qualsiasi discontinuità del 

pezzo di prova sul flusso delle correnti indotte, ne consegue che il sistema é tanto più 

sensibile quanto maggiore é l’intensità di tale flusso. Pertanto, il metodo risulta essere 

più idoneo per il rilevamento di difetti superficiali.  

Esiste comunque una relazione precisa tra la frequenza della corrente alternata 

applicata alla bobina, e la distribuzione delle correnti indotte all’interno del pezzo in 

prova. Se la frequenza aumenta, le correnti indotte tendono a concentrarsi sempre più 

sulla superficie; viceversa, se diminuisce, queste si estenderanno più in profondità. La 

penetrazione, varia anche in funzione della conduttività elettrica del materiale. 

Le correnti indotte oltre che dalla frequenza sono influenzate da altre variabili quali: 

• La conduttività che determina la capacità di un metallo di condurre la corrente. 

• Le dimensioni del pezzo in esame, che variando  causano una variazione anche  

del campo magnetico nel quale esso si muove e, di conseguenza, la quantità 

delle correnti indotte. 

• La permeabilità magnetica ( � ), caratteristica dei materiali magnetici che causa 

un disturbo indesiderabile nel metodo E.C.  Ponendo un qualsiasi materiale 

magnetico all’interno del campo di azione di una bobina, i suoi domini, per 

loro caratteristica, si orienteranno in direzione del flusso magnetico della 

bobina stessa. In queste condizioni il materiale si comporterà come un magnete 

permanente con delle sue linee di forza, un flusso magnetico e una densità di 
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flusso, sia all’interno che all’esterno della sua struttura. Nell’eseguire 

un’ispezione E.C. su un pezzo di questo tipo, si avranno quindi due densità di 

flusso che influenzano la bobina di prova: quella del campo magnetico 

generato dalle correnti indotte, e quella relativa alle proprietà magnetiche del 

pezzo.  

La permeabilità magnetica è definita come rapporto tra l’induzione magnetica 

B prodotta nel materiale e l'intensità H del campo agente: µ = B/H  questo 

rapporto non lineare (Fig. 2.3) causa una non linearità  sull’indicazione 

d’uscita e quindi rende difficoltosa l’analisi di questi materiali. Questo 

problema può essere risolto rendendo costante la permeabilità del materiale 

portandolo a saturazione, ciò significa che incrementando ulteriormente il 

valore di H non si avranno    

ulteriori incrementi di B. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Nozioni base di elettrotecnica 

 

Si illustrano di seguito le nozioni base di elettrotecnica sfruttate nel  metodo E.C.    

Correnti e impedenza in un circuito. 

Collegando attraverso un generatore AC una resistenza, per mezzo di un 

amperometro, si potrà conoscere il valore della corrente che passa nel circuito. 

Sostituendo il resistore con uno di valore diverso, sul nostro strumento noteremo che 

la corrente varia in ragione inversa alla resistenza (2° legge di Ohm). La resistenza é 

Figura 2.3 Rapporto tra B ed H 
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una proprietà elettrica, presente in misura diversa in tutti i materiali. La prima legge 

di Ohm esprime la relazione tra la resistenza e le caratteristiche del materiale.  

 

 

1° legge  R = ρ �
�                                                   2° legge  R = 

�
�  

 

 

 

 

La relazione che lega la conduttività alla resistenza è la seguente: 

 

    R = ρ �
���                infatti  ρ = 

	
� 

 

Se però invece di un cavo rettilineo si ha un cavo avvolto in un certo numero di spire 

(bobina), la sua opposizione al flusso della corrente alternata aumenta rispetto a 

quando il cavo era dritto. Questa variazione, causata dalla nuova forma del cavo, 

è dovuta ad un fenomeno chiamato induttanza (L), che va a sommarsi alla resistenza  

caratteristica del cavo; pertanto, la bobina può essere rappresentata come 

un’induttanza sommata a una resistenza. L’induttanza é una caratteristica magnetica 

della bobina. Dipende dal campo magnetico che si genera intorno alle spire, quando 

queste sono attraversate dalla corrente. Questo campo magnetico produce in qualsiasi 

spira concatenata, quindi, anche nella spira stessa una f.e.m. per la famosa legge 

d’induzione elettromagnetica di Faraday-Neumann-Lenz. Secondo tale legge la 

variazione di φ produce, in una spira concatenata, una forza elettromotrice (f.e.m.) 

esprimibile con la relazione: 
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   E = − 
�

�  

Il segno meno è dovuto al fatto che la f.e.m. generata nella spira deve essere tale 

da produrre (nel caso che la spira sia chiusa) una corrente il cui campo magnetico 

associato si opponga alla variazione del flusso φ che l’ha generata. In altre parole, la 

f.e.m. indotta nella spira tende a reagire alla causa che l’ha prodotta, generando un 

campo (e quindi un flusso magnetico) opposto alla variazione del campo induttore. 

Nel caso di correnti alternate di frequenza f e pulsazione ω = 2 π f, tale legge è 

esprimibile con la relazione: E = ω φ = 2 π f φ nel caso di una singola spira e con:     

E = ω N φ se si tratta di N spire concatenate (bobina). Un induttore di N spire 

percorso dalla corrente I produce un certo flusso magnetico φ. Il rapporto: 

 

   L = 
� �

�  = 

��

�   �� �  �����
������ � ������ 

 

è detto induttanza e rappresenta il flusso magnetico concatenato prodotto 

dall’induttore quando è percorso da una corrente pari ad I. Considerando ancora 

la legge dell’induzione elettromagnetica e introducendo la definizione d’induttanza, 

si può scrivere: 

 

  E =  � 
�� 

�  = � ��
 !�"


�  

 

Dove i(t) rappresenta il valore istantaneo di I. Tale legge dell’induzione 

elettromagnetica è il concetto fondamentale sul quale si basa il metodo delle correnti 

indotte.  

L’induttanza è determinata da diversi fattori quali: composizione chimica e sezione 

del cavo, numero, distanza, diametro e forma delle spire.  

Ne consegue che ciascuna bobina, in funzione della sua forma totale, ha un solo 

valore d’induttanza.  

Quando l’induttanza della bobina viene messa in relazione alla frequenza (f) 
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applicata, prende il nome di reattanza induttiva (XL), che si calcola con la seguente 

formula: XL = 2 π f L = ωL. Considerando tutti i fenomeni descritti nel loro insieme, 

cioè resistenza del cavo più reattanza induttiva, si è ottenuta l’impedenza totale della 

bobina (Z).  

Se si realizza un circuito che comprenda un generatore AC a frequenza fissa, una 

bobina ed un amperometro e si prende un qualsiasi materiale conduttore, e lo si 

introduce nella bobina, l’indice dell’amperometro indicherà immediatamente che il 

flusso della corrente nel circuito é variato. Poiché nulla é stato modificato nel circuito 

(frequenza, spire della bobina o altro), si può quindi dedurre che le caratteristiche 

elettriche e magnetiche del materiale hanno variato il valore d’impedenza della 

bobina. Siccome resistenza e frequenza si sono mantenute costanti quello che è 

variato è l’induttanza della bobina. Questa, infatti, è una caratteristica magnetica ed il 

campo magnetico delle correnti parassite che si sono generate nel materiale ha 

modificato il valore d’induttanza.  Nel caso di circuiti in AC la 2° legge di Ohm 

diventa la seguente: Z=V/I. Non si può quindi variare il valore di Z senza variare, di 

conseguenza, anche il valore di I. Ne consegue che in un circuito come quello 

descritto, si potranno rilevare variazioni delle caratteristiche di un materiale 

conduttore, osservando sull’amperometro le variazioni della corrente. Con la tecnica 

descritta, appare evidente che le informazioni relative al pezzo in prova, sono fornite 

dal valore che di volta in volta assume Z; questa é la ragione per cui prende il nome 

di metodo per impedenza.  

 

Piano delle impedenze 

Quando una corrente alternata passa in una bobina per test con correnti indotte, 

questa fluisce attraverso una reattanza induttiva XL ed una resistenza R. Quindi si 

possono identificare una tensione per l’induttanza reattiva ed una per la resistenza: 

E1=IXL  

E2=IR  
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Le due tensioni sono tra loro sfasate di 

90° e, poiché il valore della corrente 

che fluisce nella reattanza induttiva e 

nella resistenza è lo stesso ad ogni 

istante, i valori delle tensioni possono 

essere divisi per il valore della corrente 

così da ottenere i relativi valori di 

reattanza induttiva e resistenza stessa. Il 

diagramma che ne risulta è detto 

diagramma dei fasori e si utilizza per 

mostrare le relazioni di ampiezza e fase 

di segnali di corrente alternata aventi 

frequenza uguale. Quando sono modificati i valori di XL ed R varia la caduta di 

potenziale nel circuito e se consideriamo che la caduta di potenziale è strettamente 

legata a tali parametri, la caduta di potenziale nel piano delle impedenze viene, 

volta per volta, associata ad un fasore Z diverso. 

 

Pertanto, tracciando un grafico reale dei 

valori d’impedenza dei materiali non 

magnetici, si otterrà una curva come quella 

riportata in figura 2.5. 

Su tale curva d’impedenza, s’identificano 

una serie infinita di valori di Z al variare di 

σ tra zero I.A.C.S. (relativo all’impedenza 

della bobina in aria), e cento I.A.C.S. 

(relativo all’impedenza della bobina quando 

a contatto con il rame). Si nota che ad un 

aumento della conduttività corrisponde 

Figura 2.4 Diagramma dei fasori 

Figura 2.5 Impedenza dei materiali 



33 
 

sempre una riduzione della reattanza e dell’angolo di fase. 

La scala IACS è una scala internazionale di conducibilità che attribuisce il valore 100 

% alla conducibilità a 20 °C del campione internazionale del rame ricotto. 

Per i materiali ferromagnetici, causa la grande permeabilità, il piano reale 

d’impedenza al variare di µ dà una curva diversa  da quella dei materiali amagnetici 

(Fig. 2.6). È doveroso inoltre ricordare che l’influenza della variazione di 

permeabilità sulla Z è notevolmente più grande di quella dovuta alle variazioni di 

conduttività. Ne consegue che, anche piccole variazioni di µ, mascherano qualsiasi 

variazione di σ.   

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfruttando opportunamente queste curve, è possibile eseguire alcuni controlli 

relativi alle proprietà e condizioni dei metalli, quali: durezza, trattamenti termici, 

 ecc.. 

 

 

 

Figura 2.6 Curve di Z al variare di μ e σ.      
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Si consideri a titolo d’esempio il grafico in figura 2.7. Sono considerati gli effetti che 

si verificano sulla impedenza di una bobina durante misura con ECT, effettuata su 

due materiali con caratteristiche diverse tra loro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando prima il caso dell’alluminio. Quando la sonda (bilanciata in aria) viene 

posta sul materiale, la R, a causa del flusso delle correnti indotte nel materiale, 

aumenta, con conseguente diminuzione della XL. In presenza di cricche o lesioni nel 

materiale, riescono a crearsi sullo stesso meno correnti indotte, provocando una 

conseguente diminuzione di R ed un aumento della XL.. Nel caso di un materiale 

magnetico, come l’acciaio, la permeabilità magnetica del materiale concentra i campi 

magnetici della bobina e ciò accresce la forza del campo magnetico che copre quello 

prodotto dalle correnti indotte che fluiscono nel materiale, di conseguenza si ha un 

forte aumento della XL. L’ampiezza e la direzione di tali spostamenti nel diagramma, 

come detto, sono funzioni delle proprietà del materiale sottoposto a test, in 

particolare, conduttività, dimensioni, e permeabilità magnetica. Sfruttando tali 

variazioni si determina la presenza o meno di lesioni in un materiale. 

Figura 2.7 Variazioni di Z in test con E.C. 
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Fattore di accoppiamento 

La bobina interagisce con il 

pezzo in esame per mezzo del 

suo campo magnetico. La 

relazione esistente tra i due, cioè 

la distanza bobina-pezzo, é un 

parametro molto importante nel 

metodo E.C. Questa distanza, 

che può essere definita fattore di 

accoppiamento, influenza in 

modo diretto l’indicazione 

d’uscita. Limitatamente alle 

sonde per superfici, per definire il 

fattore di accoppiamento, viene 

normalmente usato il termine inglese “lift-off”, o “effetto distacco”.  

Nel sollevare la sonda o nell’avvicinarla alla superficie, si ha una continua e graduale 

variazione di “Z”. Riportando i valori intermedi di impedenza dall’aria alla superficie 

del pezzo, si ottiene una curva esponenziale che prende il nome di “effetto distacco” 

o “lift-off”. 

Relativamente alle bobine avvolgenti, il lift-off prende il nome di “fill-factor” o 

“fattore di riempimento”. Il fill-factor é dato dal rapporto dei diametri elevati al 

quadrato, della bobina e del pezzo in prova: 

 

  Fill-factor = 
#$%&'
#$&&'

�  ()%
)&

*+ , 1 

 

 

Il fattore di riempimento ottimale si ha quando il rapporto tra i quadrati dei 

Figura 2.8 Curva lift-off 
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diametri è uguale ad uno. Essendo però necessario un certo spazio per il movimento 

della sonda o del pezzo, tale rapporto sarà sempre inferiore all’unità. 

Si supponga ora di avere un materiale conduttore rivestito da uno strato sottile di 

materiale non conduttore: le correnti parassite non vengono indotte nei materiali non 

conduttori, ma il campo magnetico li attraversa senza ostacoli. Dunque in queste 

condizioni, scansionando la superficie del pezzo per mezzo di una bobina, si avrà 

un’indicazione d’uscita relativa alla quantità di correnti indotte nel materiale 

conduttivo sottostante. In base a quanto detto in precedenza, ad ogni variazione 

di spessore del riporto non conduttivo, si avrà una diversa indicazione di Z. 

In questo modo si ha la possibilità di misurare lo spessore di materiali di riporto non 

metallici o corrosioni su materiali metallici. 

 

Profondità di penetrazione delle correnti indotte 

Le correnti indotte che si generano nel materiale in esame a causa del campo 

magnetico sono più intense vicino alla superficie e diminuiscono esponenzialmente la 

loro intensità con la profondità. Quest’effetto pelle (skin effect) è influenzato dalla 

frequenza, dalla permeabilità e dalla conduttività. A causa di tale effetto pelle non si 

può eseguire l’esame E.C. oltre un certo limite di profondità nel campione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.9 Variazione della profondità di penetrazione 
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Si é stabilito che il valore di penetrazione standard, ossia la profondità alla quale il 

metodo è ancora efficace, è il punto dove le correnti raggiungono un’intensità pari al 

37% di quella in superficie. 

 

 

.�� � 660
12 � �� � 3 

 

 

δmm = penetrazione standard [mm] 

f = frequenza in Hz 

µr= permeabilità relativa 

σ = conduttività in % I.A.C.S. 

 

 

La profondità di penetrazione dipende anche dalla frequenza di funzionamento della 

bobina in particolar modo si ha che, diminuendo la frequenza di lavoro, il campo 

d’azione delle correnti indotte aumenta in penetrazione a scapito della sensibilità. 

Pertanto, in conseguenza del rapporto distanza difetto/frequenza, la minima 

discontinuità rilevabile in profondità, sarà sempre proporzionalmente più grande di 

quella rilevabile in superficie. 

Abbassando la frequenza, il campo d’azione delle correnti non aumenta solo in 

profondità, ma anche lateralmente; questo spesso interferisce con bordi e fori 

circostanti la sonda, introducendo nella risposta effetti non desiderati. 

Nella fig. 2.11  è riportato un grafico qualitativo per determinare lo spessore di 

penetrazione delle correnti parassite nei materiali a diverse conducibilità in funzione 

della frequenza. 

 

 

Figura 2.10 Profondità di penetrazione 
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2.2 Variabili del metodo a correnti indotte (Eddy Current Test) 

 

Come descritto nelle pagine precedenti svariati sono i fattori che influenzano, 

modificandole, le componenti dell’impedenza della bobina, in seguito al campo di 

reazione generato dal flusso delle correnti indotte all’interno del campione 

conduttore. 

Quelli più importanti possono essere classificati nel seguente modo: 

 

• La conducibilità del materiale: 

 Mentre la conducibilità propria del materiale è sempre la stessa, ci sono dei 

fattori interni che possono causare una sua variazione. Questi sono:  

Figura 2.11 Profondità di penetrazione in funzione del tipo di materiale e della 

frequenza 
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- Durezza; le variazioni della struttura interna causano variazioni della 

conducibilità 

- Temperatura e sollecitazioni residue 

- Rivestimenti conduttivi 

   

• La permeabilità magnetica del materiale: 

Quando una bobina eccitatrice viene posizionata su un campione di 

materiale ferromagnetico non magnetizzato, il campo viene notevolmente 

intensificato dalle proprietà magnetiche del materiale e causa una forte 

variazione nella sua impedenza. 

 

• La geometria del campione e della bobina: 

I fattori dimensionali che riguardano le variazioni dell’impedenza della bobina 

sono: 

- Spessore del materiale:  le correnti indotte non penetrano completamente 

all’interno del materiale, ma tendono a concentrarsi vicino alla superficie e 

progressivamente diventano meno intense. 

- Discontinuità: il flusso della corrente indotta all’interno del materiale è 

influenzato dalla presenza di discontinuità come le cricche, la porosità, o le 

inclusioni. 

- Effetto di Bordo: le correnti indotte sono distorte quando  l’estremità o bordo 

del campione è avvicinato alla bobina, in quanto non hanno dove scorrere. 

- Lift-off:si può osservare che quando la bobina viene alimentata  tenuta in aria 

lontano dal conduttore, la sua impedenza ha un certo valore. Se la bobina viene 

avvicinata al conduttore, questo valore cambia sensibilmente. 
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2.3 Strumentazione 

 

Gli strumenti impiegati nei controlli a 

correnti parassite sono presenti in 

commercio in una grande varietà di 

configurazioni, è possibile reperire sia 

strumenti analogici che digitali. Alcuni tipi  sono progettati per essere utilizzati su 

postazioni fisse con la possibilità di automatizzare il controllo, molti altri sono invece 

strumenti portatili caratterizzati da semplicità d’uso e maneggevolezza. 

Comunemente gli strumenti sono classificati in base al tipo di display usato per la 

presentazione dei dati raccolti nella prova PnD, i più utilizzati sono quelli a indicatore 

analogico e digitale  a piano d’impedenza.                                   

Possiamo distinguere due grandi famiglie di strumenti, i misuratori d’impedenza e gli 

analizzatori di fase. 

Misuratori d’impedenza: questi strumenti misurano le variazioni di corrente nel 

circuito quando, a causa di una discontinuità, l’impedenza della bobina cambia il suo 

valore di bilanciamento iniziale. La loro principale limitazione è data 

dall’impossibilità di separare le variabili del metodo. 

Analizzatori di fase: gli analizzatori di fase si differenziano dai precedenti, in quanto 

forniscono, attraverso un display, una visione diretta del piano d’impedenza di una 

bobina. 

Essenzialmente la strumentazione utilizzata per condurre un test con il metodo E.C. è 

costituita da un generatore di corrente alternata collegato con la sonda (bobina di 

controllo) la quale è collegata ad uno strumento che elabora il segnale in uscita dalla 

sonda e ne fornisce la rappresentazione. 
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La più elementare strumentazione  

per E.C.T. (fig. 2.12) consiste in una 

bobina, alimentata da una sorgente di 

corrente alternata, che crea un campo 

magnetico ed un amperometro per 

misurare la variazione di corrente 

attraverso la bobina. 

 

 

2.4 Sonde 

 

Le sonde a correnti indotte sono 

disponibili in una grande varietà di forme e 

dimensioni. Uno dei vantaggi 

dell’ispezione con le E.C. consiste nel fatto 

che le sonde possono essere progettati per 

una vasta gamma di applicazioni. Le sonde 

a correnti indotte sono classificati per la configurazione e la modalità di 

funzionamento delle bobine di prova.  

Per configurazione della sonda generalmente si riferisce al modo in cui la bobina 

viene realizzata per meglio accoppiarsi con l’area di prova di interesse, per esempio 

possono essere realizzate sonde per ispezionare l’interno di tubazioni come pure 

l’esterno. La modalità di funzionamento  si riferisce al modo in cui la bobina o le  

bobine sono cablate e  interfacciate con le apparecchiature di prova. La modalità di 

funzionamento di una sonda cade generalmente in una di queste tre categorie: 

assoluta, differenziale e di riflessione.  

 

Figura 2.12 Strumentazione E.C.T. 
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Sonde assolute 

Le sonde assolute hanno generalmente una singola 

bobina che viene utilizzata per generare le correnti 

parassite. Come discusso nelle pagine precedenti, 

la bobina collegata ad un generatore AC crea un 

campo magnetico variabile. Quando la sonda viene 

posizionata vicino ad un materiale conduttivo, il 

campo magnetico variabile genera correnti 

parassite all'interno del materiale. La generazione 

delle correnti parassite prendere energia dalla bobina e questo appare come un 

aumento della resistenza elettrica della bobina. Le correnti parassite generano il 

proprio campo magnetico che si oppone al campo magnetico della bobina e questo 

cambia la reattanza induttiva della bobina. Misurando la variazione assoluta di 

impedenza della bobina di prova, si possono acquisire numerose informazioni sul 

materiale in prova. Le bobine assolute sono ampliamente utilizzate per la loro 

versatilità e possono essere impiegate per individuare difetti, misure di conducibilità, 

misure lift-off  e misure di spessore. Questo tipo di bobine fornisce un indicazione 

relativa alla sola area sottostante senza comparazioni con riferimenti esterni. 

 

Sonde differenziali  

Le sonde  differenziali sono realizzate con due bobine avvolte in senso opposto, 

queste sonde sono in grado di fornire l’indicazione soltanto quando uno dei due 

avvolgimenti, venendo a trovarsi in corrispondenza di una discontinuità, sbilancia il 

sistema. In condizioni di equilibrio, infatti, le due bobine essendo opposte, annullano 

i rispettivi valori di tensione.  
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Questo tipo di sonda  presenta il vantaggio di 

essere molto sensibile nella rilevazione di 

difetti mentre risultano insensibili a graduali 

variazioni di forma e temperatura. 

Gli svantaggi relativi all’utilizzo di queste 

sonde derivano dalla difficoltà di interpretare i 

risultati, per esempio se il difetto risulta più 

esteso della distanza tra le due bobine 

vengono  rilevati solo il bordo iniziale e quello 

finale del difetto mentre nel mezzo si ha un annullamento del segnale. 

 

 

 

Sonde a riflessione 

Queste sono costituite da due parti separate: un driver ed un pickup. Il driver, 

composto da un singolo avvolgimento, induce le correnti nel pezzo in esame, mentre 

il pick-up, costituito da due avvolgimenti contrapposti, è alimentato per induzione dal 

campo magnetico delle correnti parassite. Questo tipo di sonda, avendo il pick-up 

formato da due avvolgimenti opposti, è direzionale, quindi il segnale verrà fornito 

solo quando i due avvolgimenti del pick-up sono attraversati in successione da una 

discontinuità che ne provoca lo sbilanciamento. Il loro pregio inoltre è quello di non 

risentire della separazione dei diversi strati della struttura o delle diverse 

caratteristiche dei materiali presenti. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 Schema di una sonda 

differenziale 
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2.4.1 Configurazione delle sonde 

 

La configurazione delle sonde si riferisce a come la bobina è realizzata per meglio 

accoppiarsi con la superficie dell’elemento in prova. Alcune delle comuni 

classificazioni delle sonde in base alla loro configurazione comprendono: sonde di 

superficie, per fori passanti, per interni ID (inside diameter), e avvolgenti OD 

(outside diameter) 

 

Sonde per superfici 

Queste sonde  sono destinate alla scansione 

di pezzi piani, o comunque adatte per l’esatta 

localizzazione dei piccoli difetti, sono 

costituite da una bobina  di filo molto sottile 

inserita in una struttura di protezione. Le 

dimensioni della bobina e la forma del corpo 

sono determinate dalla destinazione d’uso 

della sonda. La maggior parte delle bobine 

sono avvolte in modo che l'asse della bobina 

sia perpendicolare alla superficie di prova. 

Questa configurazione della bobina è indicata 

per rilevare discontinuità superficiali che 

sono orientate perpendicolarmente alla 

superficie di prova. Discontinuità, come delaminazioni, che sono in un piano 

parallelo alla superficie di prova saranno difficilmente osservabili con questa 

configurazione. Le bobine per ampie superfici sono sonde a bassa frequenza 

utilizzate per la scansione di vaste aree per rilevare difetti relativamente grandi. Esse 

possono analizzare un'area relativamente ampia e consentire una buona profondità di 

penetrazione. Sono spesso utilizzate per le prove di conducibilità. Tuttavia, la loro 

area di campionamento grande limita la loro capacità di rilevare piccole discontinuità. 

Figura 2.14 Sonde per superfici 
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Le sonde di superficie a matita sono sonde ad alta frequenza che hanno una piccola 

bobina di superficie  racchiusa  in un corpo lungo e sottile che permettere l'ispezione 

in spazi ristretti. Sono disponibili con un albero dritto o con un albero piegato, che 

facilita la maneggevolezza e l'uso in applicazioni come l'ispezione dei fori di piccolo 

diametro.  

 

Sonde bolt hole  

Le sonde bolt hole (fori di bullone)  sono 

particolari sonde di superficie progettate per 

ispezionare l’interno dei fori. Sono costituite da 

una bobina di superficie montata all'interno di un 

contenitore che corrisponde al diametro del foro 

da ispezionare. La sonda viene inserita nel foro e 

fatta ruotare, questa procedura può essere eseguita 

manualmente  o automaticamente mediante un 

apposito scanner. 

 

Sonde avvolgenti 

Queste sonde sono costituite da un corpo 

circolare cavo nel quale è posta la bobina, mentre 

i pezzi in prova (barre o pezzi cilindrici) vengono 

inseriti all’interno del corpo. Una bobina di 

questo tipo produce il massimo effetto quanto più 

è posta vicino alla superficie del campione da 

esaminare. Quando si usa una bobina avvolgente, 

il percorso dell’E.C. ha la stessa direzione delle 

spire della bobina. Queste correnti indotte tendono a scorrere attorno alla 

circonferenza esterna del cilindro distribuendosi così  quasi esclusivamente sulla 

parte esterna della circonferenza, non arrivando nella porzione centrale di una barra. 

Figura 2.15 Sonda bolt-hole 

Figura 2.16 Sonda avvolgente 
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La rilevazione di una discontinuità vicina al centro sarà quindi difficile o addirittura 

impossibile. Queste sonde possono essere utilizzate per effettuare controlli su tubi e 

barre come la misura dell’eccentricità, del diametro e lo spessore delle pareti dei tubi. 

 

 

Sonde per interni 

Queste sonde vengono utilizzate per 

ispezionare l’interno di pezzi cavi (tubi o 

fori). La sonda per interni è costituita da una 

bobina racchiusa all’interno di una struttura 

di protezione che viene posta all’interno del 

pezzo da controllare. In modo simile a 

quello della bobina avvolgente, il percorso 

delle  E.C. indotte da una bobina per interni 

ha la stessa direzione delle spire della 

bobina; tuttavia, le E.C. in questo caso scorrono attorno al diametro interno del 

cilindro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17 Sonde per interni 

Figura 2.18 Schema di una sonda per interni 
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2.5 Applicazioni del metodo a correnti indotte 

 

L’esame con E.C. può essere applicato su differenti strutture metalliche, a pezzi 

conduttori di forma tonda, piatta o irregolare. Le variabili che possono essere 

misurate o rilevate, in quanto influenzano le correnti parassite, sono: conduttività 

elettrica del pezzo (varia con le caratteristiche dei materiali); durezza (la conduttività 

varia al variare della durezza); trattamento termico (variazioni nel trattamento 

termico causano variazioni nella conduttività); temperatura (la conduttività varia con 

la temperatura); dimensioni del pezzo (le variazioni dimensionali causano variazioni 

del lift-off o del fill-factor tra il pezzo e la bobina); spessore di riporti (il riporto non 

conduttivo varia il lift-off tra la bobina e l’area conduttiva del pezzo); discontinuità 

(cricche, inclusioni, ecc. causano variazioni nella risposta). 

Nelle pagine seguenti vengono analizzate le principali applicazioni delle correnti 

indotte su strutture metalliche. 

 

2.5.1 Rilevazione di cricche superficiali 

 

L’ispezione mediante  Eddy Current  è un metodo eccellente per il rilevamento di 

difetti superficiali quando è nota la provabile posizione e orientazione del difetto. 

Questo tipo di controllo può essere utilizzato efficacemente per ispezionare giunti 

saldati, contenitori in pressione, tubi ed altri elementi strutturali sottoposti a fatica. 

Difetti come fessure vengono rilevati quando interrompono o modificano il percorso 

delle correnti parassite e indeboliscono la loro forza del campo magnetico da loro 

generato, risulta altresì difficoltoso rilevare difetti che si estendono parallelamente 

alla superficie di prova. Le figure 2.19 e 2.20 mostrano una sonda per superfici 

posizionata sulla superficie di un componente conduttivo. L’intensità delle correnti 

parassite sotto la bobina della sonda è indicata con i colori giallo, rosso e blu che 

corrispondono a valori progressivamente decrescenti dell’intensità. Nella fig. 2.19, 
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non c'è alcun difetto sotto la sonda mentre nella fig.2.20 è presente un difetto sotto  il 

lato destro della sonda, infatti si può vedere che le correnti parassite sono più deboli 

in questo settore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variazione di correnti indotte causa una variazione dell’impedenza della bobina in 

base a ciò, sul piano di impedenza, il difetto si presenta come una curva che, dal 

punto d’intersezione lift-off–conduttività, tende verso l’alto con ampiezza 

proporzionale alla variazione delle correnti indotte causata dal difetto fig. 2.21. 

L’angolo di separazione ϕ tra la curva lift-off e quella della criccatura dipende, oltre 

che dalla frequenza, dal tipo di difetto (superficiale o sub-superficiale), e dalla 

distanza del difetto dalla bobina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturalmente, fattori come il tipo di materiale, finitura superficiale e condizione del 

materiale, il tipo di sonda, la frequenza della bobina e molti altri fattori possono 

Figura 2.19 E.C.T. assenza di 

difetto 

Figura 2.20 E.C.T. presenza di 

difetto 

Figura 2.21 Rappresentazione di una 

cricca sul piano del'impedenza 
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influenzare la sensibilità del controllo. Individuare con successo la presenza di  difetti 

superficiali in prossimità della superficie richiede: 

1. La conoscenza del probabile tipo di difetto, la posizione e l'orientamento. 

2. Selezione del tipo di sonda. La sonda dovrebbe adattarsi alla geometria del 

pezzo e la bobina deve produrre le correnti parassite che saranno disturbate dal 

difetto. 

3. Selezione di una frequenza della corrente ragionevole per la sonda. Per difetti 

superficiali, la frequenza dovrebbe essere il più alta possibile per la massima 

risoluzione e alta sensibilità. Per i difetti sotto la superficie, è necessario 

utilizzare  frequenze più basse per ottenere la profondità richiesta di 

penetrazione, e questo si traduce in una minor sensibilità. I materiali 

ferromagnetici o altamente conduttivi richiedono l'uso di una frequenza ancora 

più bassa per ottenere lo stesso livello di penetrazione rispetto  ai materiali non 

ferromagnetici. 

4. Calibrazione dello strumento mediante campioni di riferimento che siano dello 

stesso materiale del componente sotto ispezione e con caratteristiche che 

rappresentative del difetto che si vuole cercare. 

I passaggi fondamentali nello svolgimento di un ispezione con una sonda per 

superfici sono le seguenti:  

1. Selezionare la sonda e configurare lo strumento.. 

2. Selezionare una frequenza per produrre la profondità di penetrazione 

desiderata. 

3. Regolare lo strumento per ottenere una risposta al difetto facilmente 

riconoscibile attraverso una calibrazione standard oppure utilizzando campioni 

di riferimento. 

4. Posizionare la sonda di ispezione (bobina) sulla superficie del componente e 

azzerare la rilevazione  dello strumento. 
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5. Scansionare tramite la sonda tutta la superficie in esame avendo cura di coprire 

tutto il territorio oggetto del controllo. Bisogna fare attenzione a mantenere lo 

stesso orientamento della sonda rispetto alla superficie in quanto 

un’oscillazione della sonda può influenzare l'interpretazione del segnale. 

6. Monitorare il segnale di un cambiamento locale di 

impedenza che si verificherà al passaggio della 

sonda sopra una discontinuità del materiale. 

Solitamente rappresentato come una curva sul 

display dello strumento come in figura 2.22 

 

 

 

Nella figura 2.23 è mostrata applicazione di una semplice sonda di superficie ad un 

campione di calibrazione.  

 

Muovendo la sonda sulla superficie del pezzo da sinistra verso destra, questa incontra 

successivamente tre cricche superficiali di diversa profondità, ognuna delle quali 

causa una variazione delle correnti indotte di diversa intensità, causando quindi una 

variazione dell’impedenza dalla sonda. A sua volta la sonda produce un segnale 

d’uscita rappresentato sul piano delle impedenze (fig. 2.24),  come una curva che dal 

punto d’intersezione lift-off–conduttività (punto rappresentato in verde nella 

Figura 2.22 Strumento per E.C.T. 

Figura 2.23 Applicazione di una sonda per 

superfici 

Figura 2.24 Piano delle impedenze 
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fig.2.24), tende verso l’alto con ampiezza proporzionale all’estensione del difetto. 

Inoltre l’angolo di separazione  tra la curva lift-off e quella della criccatura dipende, 

oltre che dalla frequenza dalla profondità del difetto. 

In questo caso analizzando le curve prodotte dai tre difetti sul piano delle impedenza 

si può notare che la prima cricca rappresentata dalla curva di colore rosso risulta 

essere di estensione e di profondità più ridotte rispetto alle altre due, la seconda cricca 

rappresentata dalla curva di colore blu risulta avere estensione e profondità 

intermedia tra le due, la terza cricca rappresentata con la curva di colore verde risulta 

avere dimensione e profondità maggiore delle altre due. Nel caso appena descritto la 

variazione di impedenza prodotta dalle cricche generava sul piano delle impedenze 

una semplice linea curva, ma la forma della curva oltre che dalle variabili prima 

descritte dipende anche dall’inclinazione che assume la cricca all’interno del pezzo. 

In figura 2.25 viene mostrata la variazione di impedenza di una sonda a singola 

bobina durante una scansione sopra la superficie di un blocchetto di metallo, che 

contiene delle cricche simulate che hanno le stesse profondità ma angoli di 

inclinazione differenti.  

 

Figura 2.25 Variazione del'impedenza di una sonda a singola bobina durante la scansione di un blocchetto 

metallico contenente cricche simulate tutte della stessa profondità ma con inclinazioni diverse. 
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Il grafico dell’impedenza contiene una linea curva per una cricca perpendicolare 

(figura 2.25 a) ma si apre in un ciclo quando la cricca è inclinata rispetto alla 

superficie; l’area del ciclo aumenta con l’aumentare dell’angolo di inclinazione 

(figura 2.25 b e c). La forma del ciclo è determinata dalla forma della cricca e la 

figura 2.25 d mostra come un ciclo può prendere la forma di otto quando la cricca è 

piegata. 

 

2.5.2 Misure di spessore e controllo della corrosione 

Le tecniche a correnti parassite possono essere utilizzate per eseguire una serie di 

misure dimensionali. La capacità di fare misure veloci, la necessità di accedere al 

pezzo da controllare solo da un lato, e in alcuni casi senza la necessità di contatto tra 

sonda e superficie, rende la tecnica a correnti indotte molto utile. Il tipo di misure che 

si possono eseguire includono: 

• Misura dello spessore di lamiere sottili e controlli di corrosione. 

• Misura delle dimensioni trasversali di tubi cilindrici e barre. 

• Misura dello  spessore dei rivestimenti non metallici e metallici su substrati 

metallici. 

 

Misurazione dello spessore di lamiere sottili e controlli di corrosione.  

Le tecniche a correnti indotte possono essere utilizzate per misurare lo spessore delle 

lamiere sottili e l’assottigliamento di un metallo che si è verificato nel corso del 

tempo a causa della corrosione. Per questo tipo di ispezione vengono utilizzate sonde 

di superficie. Sul piano delle impedenza la variazione di spessore  presenta lo stesso 

tipo di segnale che produce un difetto sub-superficiale. La misurazione dello spessore 
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e quella della corrosione si svolgono in 

modo analogo in quanto quest’ultima non 

è altro che una riduzione dello spessore 

dell’elemento dovuta a fattori chimici. 

Nella Fig 2.26 è rappresentato il piano  

delle impedenze, su questo sono 

rappresentate le curve Lift-off e di 

conduttività viste precedentemente, il 

punto Air che rappresenta il segnale 

fornito dalla sonda quando questa si trova 

in aria lontano dal pezzo da ispezionare 

(bilanciamento in aria), il punto di bilanciamento dato dal segnale che fornisce la 

sonda quando questa si trova a contatto con la superficie del pezzo da analizzare ( in 

questo caso si tratta di un elemento in alluminio) in una zona di spessore noto, e la 

curva thickness o curva di spessore. Quando muovendo la sonda sul pezzo da 

ispezionare questa incontrerà una variazione di spessore il punto B si sposterà  dal 

punto di bilanciamento verso l’alto  su un punto appartenente alla curva di spessore, il 

punto C in figura 2.27 la cui posizione  risulta essere proporzionale alla variazione di 

spessore del campione in esame. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.26 Piano delle impedenze 

Figura 2.27 Piano dell'impedenza: variazione di 

spessore 
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Per effettuare questo tipo di controllo con maggiore precisione è necessario avere un 

elemento di riferimento dello stesso materiale con riduzioni di spessore 

progressivamente del 5, 10 e 20%  (fig. 2.28)  ottenendo così le indicazioni prodotte 

da tali variazioni sulla curva di spessore (fig. 2.29),  sarà possibile effettuare stime di 

spessore e corrosione più precise confrontando la lettura ottenuta sul campione di 

riferimento e quella sull’elemento in esame. 

 

 

 

 

Quando si effettua questo tipo di misurazione, è importante ricordare  che la 

profondità di penetrazione delle correnti parassite deve coprire l'intera gamma di 

spessori da misurare. In genere, la frequenza è selezionata in modo da produrre una 

profondità standard di penetrazione pari allo spessore massimo. Purtroppo, a 

frequenze più basse, che sono spesso necessarie per ottenere profondità di 

penetrazione più elevate, l'impedenza della sonda è più sensibile alle variazioni di 

conduttività elettrica. Pertanto, gli effetti della conduttività elettrica non possono 

essere eliminati, ed è importante verificare che eventuali variazioni di conduttività 

sulla regione di interesse siano ad un livello sufficientemente basso da non 

influenzare la rilevazione di spessore. 

 

Misura delle dimensioni trasversali di tubi cilindrici e barre 

Le dimensioni di tubi cilindrici e barre possono essere misurate sia con sonde 

avvolgenti che con sonde per interni, a seconda dei casi. Il metodo con cui dal 

diagramma delle impedenze si ottengono le indicazioni relative allo spessore è lo 

Figura 2.28 Campione di riferimento Figura 2.29 Indicazioni sulla curva di spessore 
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stesso illustrato nella misura di spessore per lamiere sottili. La relazione tra 

cambiamento di impedenza e modifica del diametro è abbastanza costante, se non a 

frequenze molto basse. Tuttavia, i vantaggi di far funzionare le sonde ad una 

frequenza più elevata sono due. In primo luogo, il contributo di ogni cambiamento di 

conducibilità dato all'impedenza della bobina diventa meno importante e può essere 

facilmente eliminato. In secondo luogo, vi è un aumento della sensibilità di misura, 

risultante dal valore più elevato della componente induttiva dell'impedenza.             

Le applicazioni tipiche comprendono misure dell’eccentricità diametrale in tubi e 

barre e lo spessore delle pareti dei tubi. I tubi lunghi sono spesso testati facendoli 

passare ad una velocità costante attraverso una sonda (generalmente differenziale) 

che circondandoli è dimensionata in modo da fornire il fattore di riempimento  più 

alto possibile. Un'importante applicazione della misura dello spessore delle pareti dei 

tubi è l'individuazione e la valutazione della corrosione, sia esterna che interna. 

Possono essere utilizzate sonde esterne o interne quando la superficie esterna non è 

accessibile, ad esempio quando i tubi di prova sono sepolti o sostenuti da mensole. 

 

 

 

Misurazione dello spessore di rivestimenti non-metallici e metallici su substrati 

metallici 

Considerando la curva della conduttività relativa ai metalli non magnetici, se si 

prende una bobina di prova, la quale in aria ha un determinato valore d’impedenza, e 

la si avvicina lentamente alla superficie di un metallo, il valore d’impedenza varierà 

gradualmente man mano che la distanza bobina-metallo diminuisce fino a 

raggiungere, quando è a contatto, il valore relativo alla conduttività del metallo. 

Riportando sul grafico i valori d’impedenza intermedi alle varie distanze dalla 

superficie, si otterrà la curva lift-off relativa all’effetto distacco. 
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Interponendo un sottile strato di 

materiale non conduttivo, tra la bobina e 

la superficie del pezzo, si avrà un 

preciso valore intermedio di Z 

corrispondente alla distanza della bobina 

dalla superficie, ovvero allo spessore 

dello strato non conduttivo interposto 

(fig. 2.30). Realizzando una scala 

opportuna per ciascuna specifica 

esigenza, si potranno eseguire misurazioni 

di spessore dei riporti di diverso tipo: 

riporto non conduttivo su base conduttiva e riporto conduttivo su base non 

conduttiva.                    

E 'anche possibile misurare lo spessore di un sottile strato di riporto  metallico su un 

substrato metallico, a condizione che i due metalli abbiano una conducibilità elettrica 

molto differente (per esempio argento su piombo dove s = 67 e 10 ms / m, 

rispettivamente). La frequenza deve essere scelta in modo che vi sia  completa 

penetrazione sul riporto ma non sul substrato sottostante. Il metodo viene  utilizzato 

con successo per misurare lo spessore dei rivestimenti protettivi molto sottili di 

metalli ferromagnetici (ad esempio il cromo e nichel), su basi di metallo non-

ferromagnetico.  

Solitamente si preferisce utilizzare sonde di piccolo diametro dal momento che 

possono fornire una sensibilità molto elevata e minimizzare gli effetti connessi alle 

variazioni di proprietà o di spessore nel metallo di base sottostante. L'obiettivo è 

quello di confinare il campo magnetico, e la conseguente distribuzione di correnti 

parassite, appena oltre lo strato di rivestimento  riducendo al minimo il campo entro il 

metallo base. 

 

 

Figura 2.30 Curva lift-off 
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2.5.3 Controllo di tubazioni 

L ispezione a corrente indotte riveste un ruolo importante  per rilevare la corrosione, 

erosione, fessurazioni e altri cambiamenti nelle tubazioni. Scambiatori di calore e 

generatori di vapore, che vengono utilizzati nelle centrali elettriche hanno migliaia di 

tubi, i quali devono essere periodicamente controllati per verificare l’assenza di 

perdite. La tecnica maggiormente utilizzata consiste nel far passare una  sonda per 

interni (assoluta o differenziale) all’interno di ogni tubo (fig. 2.31). 

 

In questo modo come mostrato in figura 2.31, la sonda che si muove all’interno del 

tubo, rileva la presenza di qualsiasi tipo di discontinuità presente sulle pareti di 

questo. I risultati rappresentati sul piano delle impedenze (fig. 2.32) differiscono uno 

dall’alto in base alla discontinuità a cui si riferiscono, confrontandoli con quelli 

ottenuti con campioni standard è possibile ottenere informazioni sulla tipologia ed 

entità dei difetti. 

 

2.5.4 Misurazione di conduttività 

Una delle applicazioni degli strumenti attuali che sfruttano le Eddy Current è la 

misurazione della conducibilità elettrica dei materiali. Il valore della conduttività 

elettrica di un metallo dipende da diversi fattori, come la sua composizione chimica e 

Figura 2.31 Tubo ispezionato con sonda per interni 
Figura 2.32 Piano delle 

impedenze 
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lo stato di stress della sua struttura cristallina. Pertanto, le informazioni relative alla 

conducibilità elettrica possono essere utilizzate per  classificare i metalli, controllare 

le proprietà di trattamenti termici, verificare la presenza di danneggiamenti da 

surriscaldamento e monitoraggio dei trattamenti termici. La tecnica solitamente 

prevede l’utilizzo di una sonda assoluta e consiste nel bilanciare la sonda in aria e 

successivamente portarla a contatto con la superficie del campione da analizzare, 

mentre sul display dello strumento viene fornita la variazione di impedenza. Per i 

materiali non magnetici, la variazione di impedenza della bobina può essere correlata 

direttamente alla conduttività del materiale. Il valore dell’impedenza che si ottiene 

portando la sonda a contatto con il pezzo da esaminare viene paragonato a valori 

ottenuti effettuando la misurazione su campioni standard di riferimento di differenti 

materiali, in questo modo, confrontando i valori, si può determinare il tipo di 

materiale che si sta analizzando, noto il tipo di materiale lo strumento fornisce il 

valore della conducibilità in base  al valore dell’impedenza.  La tecnica può essere 

utilizzata per distinguere facilmente i materiali ferromagnetici dai materiali non 

ferromagnetici, ma è difficile separare gli effetti di conducibilità dagli effetti della 

permeabilità magnetica, quindi le misure di conducibilità sono limitate a materiali 

non-ferromagnetici. E 'importante controllare i fattori che possono influenzare i 

risultati, come la temperatura e la geometria del pezzo, la conducibilità varia con la 

temperatura quindi le misurazioni devono essere effettuate a temperatura costante e 

potrebbe comunque essere necessario introdurre delle rettifiche sui risultati in base 

alle variazioni di temperatura. Lo spessore del campione deve essere generalmente 

superiore a tre volte la profondità di penetrazione standard questo perché le correnti 

indotte non siano influenzate dalle possibili variazioni di spessore. La conduttività é 

una variabile elettrica. Essa determina, infatti, la capacità di un metallo di condurre la 

corrente, ed è espressa in percentuale (%) della scala I.A.C.S. (international annealed 

copper for standard at 20°C), dove al rame é stato arbitrariamente attribuito il valore 

100 e all’aria il valore zero. 
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Tabella I.A.C.S% (Fabio Milanesi trasformatori elettrici) 

 

 

3.5.5 Verifica dei trattamenti termici 

Il metodo delle correnti indotte può essere utilizzato anche per eseguire ispezioni su 

materiali sottoposti a trattamenti termici. Le principali tipologie di ispezioni destinate 

a monitorare l’efficacia dei trattamenti termici sono due: controllo della durezza e 

verifica della profondità di penetrazione del trattamento. Utilizzando il metodo delle 

correnti indotte è anche possibile effettuare controlli su elementi ad alte temperature 

fino a 500 °C per verificare il corretto 

svolgimento del trattamento in corso.  

 

 

 

 

 

Il principio su cui si basa questo tipo di ispezione è la misura della conduttività del 
materiale in analisi, in quanto, quando un elemento viene sottoposto a trattamento 
termico si ottiene una modifica della sua struttura cristallina, che dipende dalla 
tipologia di trattamento a cui è sottoposto o dagli elementi di lega che in esso 
vengono disciolti. La variazione della struttura cristallina causa una variazione della 
conduttività del materiale la quale può essere misurata  attraverso uno strumento di 
analisi a correnti indotte come quelli in fig. 2.33. Questi strumenti dotati di sonda per 
superfici possono essere digitali o analogici. I digitali forniscono direttamente a 
display la misura della conduttività  in I.A.C.S. %  e possono essere tarati mediante 
campioni di riferimento per effettuare misurazioni su superfici con materiale di 

Figura 2.33 Strumenti per la misura di conduttività 
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riporto non metallico.  Gli analogici rilevano una variazione di corrente  attraverso un 
amperometro analogico che viene confrontata con i valori ottenuti utilizzando 
campioni di riferimento. L’utilizzo dell’ispezione mediante correnti indotte 
nell’ambito dei trattamenti termici risulta una buona alternativa alle tecniche 
distruttive in quanto permette di ridurre i tempi necessari per svolgere i controlli di 
qualità, può essere effettuata agevolmente anche su componenti di forma complessa e  
riduce la quantità di scarti. 
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3 Il metodo ad ultrasuoni 

 

Il controllo non distruttivo ad ultrasuoni  (UT) utilizza l'energia del suono ad alta 

frequenza per condurre gli esami e le misurazioni. 

L'ispezione mediante ultrasuoni è un metodo non distruttivo in cui onde sonore ad 

alta frequenza sono introdotte nel materiale da esaminare, allo scopo di evidenziare 

difetti superficiali o interni, misurare lo spessore dei materiali, misurare la distanza e 

la dimensione delle difettosità. 

 

3.1 Principi di funzionamento 

 

La tecnica si basa essenzialmente sul fenomeno della trasmissione di un'onda acustica 

nel materiale. Gli ultrasuoni sono onde elastiche vibrazionali con  frequenza 

compresa tra 1 e 10 MHz (per certe applicazioni il campo si può estendere dai  20 

KHz  fino ad oltre 200 MHz). Queste onde generate mediante un trasduttore 

piezoelettrico vengono trasferite direttamente nel materiale da controllare grazie al 

contatto, o più propriamente al semplice accostamento del generatore (trasduttore) 

alla superficie del pezzo, purché esista un mezzo adeguato tra le due interfacce, cioè 

capace di trasferire il suono senza eccessivo assorbimento (si usano frequentemente 

sospensioni o soluzioni acquose sature di colle cellulosiche). Il fascio d'onde 

ultrasonore si propaga nel materiale da esaminare con la stessa frequenza del 

generatore e con una velocità che dipende dal materiale attraversato. Quando il fascio 

incontra un ostacolo sarà riflesso, assorbito, deviato o diffratto secondo le leggi 

comuni a tutti i fenomeni di propagazione delle onde. Un sistema elettronico di 

ricezione, amplificazione e visualizzazione evidenzia il comportamento di tali onde 

su schermo; in questo modo si può capire la struttura interna del materiale. 
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I principali vantaggi del metodo ad ultrasuoni sono: 

• Sensibile sia a difettosità superficiali che interne. 

• La profondità di penetrazione per il rilievo di difetti o la misura è superiore ad 

altri metodi non distruttivi. 

• Risulta necessario l’accesso solo da un lato quando si utilizza la tecnica a 

riflessione (echo-pulse). 

• Utilizzazione di apparecchiature maneggevoli e poco ingombranti. 

• Necessita di una preparazione minima per la superficie da ispezionare. 

• Gli apparecchi elettronici fornisce risultati istantanei. 

• Immagini dettagliate possono essere prodotte con sistemi automatizzati. 

• Possibilità di valutare, oltre al difetto, la sua profondità e dimensione nel 

pezzo in esame. 

• Controllo di spessori elevati di metallo. 

• Rapidità d’esame. 

Come con tutti i metodi non distruttivi, ispezione a ultrasuoni ha anche i suoi limiti, 

che includono: 

• La superficie deve essere accessibile per la trasmissione di ultrasuoni. 

• Si richiede abilità e la formazione degli operatori  più elevata rispetto ad altri 

metodi. 

• Esso richiede generalmente un mezzo di accoppiamento interposto tra sonda e 

campione da analizzare per promuovere la trasmissione degli ultrasuoni nel 

campione. 

• Materiali che risultano ruvidi, di forma irregolare, molto piccoli, 

eccezionalmente sottile o non omogenei sono difficili da controllare. 

• Ghisa e altri materiali a grana grossa sono difficili da controllare a causa della 

bassa trasmissione del suono ed elevato rumore sul segnale. 

• Difetti lineari orientate parallelamente al fascio sonoro possono passare 

inosservati. 
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3.2 Onde ultrasoniche 

 

Gli ultrasuoni sono vibrazioni meccaniche delle particelle del mezzo entro cui si 

propagano, infatti l’onda ultrasonora è essenzialmente energia vibrante che viene 

ceduta a un certo numero di particelle di un mezzo, che sono quindi poste in 

vibrazione. Queste, a loro volta, cedono l’energia assorbita alle particelle adiacenti e 

così via, dando luogo alla propagazione dell’onda ultrasonora nel mezzo. Si hanno 

così due grandezze: la direzione di propagazione e la direzione di vibrazione, che, 

essendo indipendenti fra loro, a seconda di come si presentano, ci permettono di 

identificare i quattro tipi di onde ultrasonore maggiormente usate per la rivelazione 

dei difetti: onde longitudinali, onde trasversali, onde superficiali e onde di Lamb. 

 

 

 

 

 

Onde longitudinali 

In questo tipo di onde la direzione di vibrazione delle particelle è parallela a quella di 

propagazione. Immaginando le particelle del mezzo, su cui arriva l’onda ultrasonora, 

disposte su piani perpendicolari alla direzione di  propagazione e distanziati 

regolarmente uno dall’altro. L’onda longitudinale fa sì che tutte le particelle del piano 

su cui essa incide vibrino, spostandosi avanti e indietro dalla loro posizione di riposo, 

diminuendo e aumentando la distanza dal piano successivo, comunicandogli il moto 

(Fig. 3.1) e creando 

contemporaneamente zone d’alta 

pressione (compressione) e zone 

di bassa pressione (rarefazione).  

 
Figura 3.1 Onde longitudinali 
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Possiamo perciò associare all’onda ultrasonora una grandezza fisica atta a 

caratterizzarla: la pressione acustica, cioè la forza esercitata perpendicolarmente 

sull’unità di superficie dall’onda ultrasonora. Le onde longitudinali sono le più 

comuni e si propagano nei gas, nei liquidi e nei solidi. 

 

 

Onde trasversali 

 In queste onde, dette anche onde di taglio, la direzione di vibrazione delle particelle è 

perpendicolare alla direzione del moto (fig. 3.2), ossia ogni piano di particelle, 

essendo sottoposto ad una tensione di taglio, vibra parallelamente a se stesso. In 

questo caso, non è possibile associare all’onda una pressione, essendo questa definita 

come la forza esercitata “perpendicolarmente” sull’unità di superficie, mentre la 

tensione di taglio rappresenta la forza esercitata sull’unità di superficie 

“parallelamente” a questa. In ogni caso, essendo la direzione l’unica differenza tra 

pressione e tensione di taglio, per motivi pratici si parla di pressione anche per le 

onde trasversali. Poiché i gas 

e i liquidi non  sopportano 

sforzi di taglio, queste onde si 

propagano solo nei solidi.  

 

 

 

Onde superficiali 

Le onde superficiali o di Rayleigh (da Lord Rayleigh che per primo le studiò nel 1875 

relativamente ai terremoti, di cui sono le principali componenti) si propagano solo 

nello strato superficiale dei solidi, e la direzione di vibrazione delle particelle varia 

con continuità da parallela a perpendicolare alla direzione di propagazione secondo 

Figura 3.2 Onde ultrasonore trasversali 
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un cammino ellittico (Fig. 3.3). Queste onde possono percorrere tutta la superficie del 

solido sino a tornare al punto di partenza, a meno che non incontrino bruschi ostacoli 

(angoli acuti o cricche superficiali); penetrano all’interno del solido fino a una 

profondità pari a circa una lunghezza d’onda, ed è sufficiente appoggiare una mano 

sulla superficie per assorbirle 

completamente. 

 

 

 

Onde di Lamb  

Le onde di Lamb (da Orazio Lamb che le studiò per primo nel 1916), anche dette 

flessurali o piatte, si generano quando un’onda ultrasonora si propaga in mezzi di 

spessore comparabile con la lunghezza d’onda degli U.S. incidenti. Queste onde si 

dividono in due classi, a seconda del modo di vibrare delle particelle: le onde 

simmetriche e le antisimmetriche. Nelle onde simmetriche le particelle vibrano tutte 

in modo ellittico, come nelle onde superficiali, ma in direzioni opposte e sfasate di 

180° tra una superficie e l’altra, eccetto le particelle centrali che vibrano 

longitudinalmente. Nelle onde antisimmetriche le vibrazioni sono ancora ellittiche, 

ma in fase tra le due superfici, anche se in direzione opposta, eccetto per le particelle 

centrali che vibrano trasversalmente.  

 

 

 

3.3 Parametri caratteristici della propagazione degli ultrasuoni 

 

Le grandezze fisiche necessarie a caratterizzare un’onda ultrasonora e a descrivere i 

fenomeni che accompagnano il suo moto sono: pressione acustica (P), frequenza (f), 

lunghezza d’onda (λ), velocità di propagazione (V), impedenza acustica (Z), intensità 

(I). È utile inoltre introdurre la scala dei decibel (dB). 

Figura 3.3 Onde superficiali o di Rayleigh 
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Pressione acustica 

Il passaggio di un’onda ultrasonora in un mezzo genera delle zone di perturbazione 

delle particelle che si susseguono con continuità. Se si riporta in un grafico, in 

funzione della distanza, l’andamento della tensione cui sono sottoposte le particelle 

(sia ortogonale sia di taglio), si ottiene l’andamento della pressione acustica P (N/m2) 

nel mezzo. Questa grandezza ha un’importanza fondamentale, poiché è quella 

direttamente rilevabile con gli strumenti in uso nei C.N.D.. Dalla sua ampiezza si 

ricava l’intensità degli U.S.. 

 

Frequenza 

Il tempo che impiega l’onda ultrasonora per passare da un massimo di pressione ad 

un altro, ovvero a fare un ciclo completo, viene chiamato periodo (T), espresso in 

secondi. L’inverso di T ci dice quanti cicli o periodi l’onda ha fatto in un secondo: 

questa quantità è la frequenza f = T-1
 (Hz). La pulsazione quindi degli U.S. è pari a 

ω = 2 π f. Il campo di frequenze utilizzate nel controllo non distruttivo ultrasonoro va 

da 25 kHz fino a 25 MHz. Le frequenze impiegate più comunemente nei controlli con 

gli U.S. sono riportate nella 

tabella a fianco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo di 

frequenza in MHz 
Applicazioni 

0,025-0,1 
Cemento, legno, roccia e materiali 

simili con struttura grossolana 

0,2-1 

Getti: ghisa e materiali con struttura 

relativamente grossolana quali Cu e 

acciaio 

0,4-5 Getti: acciaio, alluminio, ottone 

0,2-2,5 Materiali plastici e simili 

1-5 
Prodotti laminati: lamiere, barre, 

billette 

1-10 Forgiati: ferrosi e non ferrosi 

2,5-10 Vetro e ceramica 

1-2,25 Saldature ferrose e non ferrose 
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Lunghezza d’onda  

La distanza tra due massimi di pressione è detta lunghezza d’onda (λ). La lunghezza 

d’onda è legata alla frequenza e alla velocità di propagazione (V) dalla seguente 

relazione: λ = V/f  

Da tale relazione si possono calcolare immediatamente la lunghezza d’onda nei 

materiali che più interessano, alluminio e acciaio, i quali hanno velocità di 

propagazione delle onde longitudinali rispettivamente di 6320 e 5900 m/s. 

L’importanza del valore della lunghezza d’onda è grandissima nei fenomeni 

d’attenuazione, divergenza, riflessione su strati sottili, visibilità dei difetti,relazione 

sensibilità/distanza, effetti di diffusione, diffrazione, ecc.. 

 

 

Velocità di propagazione  

La velocità di propagazione dell’onda rappresenta lo spazio percorso dal fronte 

d’onda nell’unità di tempo (m/s). Per ogni materiale esiste una velocità di 

propagazione ben definita per ogni tipo d’onda. La velocità di propagazione del 

suono sarà diversa a seconda che si tratterà di onde longitudinali (VL), trasversali 

(VT), superficiali (VS) o di Lamb (VP) (la velocità è variabile non solo con il 

materiale, ma anche con i parametri geometrici di entrata delle onde). Le velocità dei 

vari tipi di onde, per mezzi continui, elasticamente isotropi e di dimensioni infinite, 

sono calcolabili con le seguenti relazioni: 

5� �  67
8 · 	:�

!	;�"·!	:+�"    5< � 6=
8 � 67

8 · 	
+!	;�"      5> � 5< · ?.AB;	.	+�

	;�  

 

dove: E = modulo di elasticità longitudinale o di Young (N/m2); G = modulo di 

elasticità trasversale (N/m2); σ = rapporto di Poisson; ρ = densità del mezzo (kg/m3). 

Nell’intervallo di frequenze utilizzate in pratica (inferiori a 10B
 Hz), è del tutto lecito 

assimilare i solidi a mezzi continui e prescindere così, dalla loro struttura 
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microscopica costituita da atomi. Va osservato che le formule sopra riportate valgono 

nel caso di propagazione in corpi di dimensioni grandi rispetto alla lunghezza 

d'onda C usata. Per corpi di dimensioni trasversali piccole rispetto a C si ha invece, 

per la velocità delle onde longitudinali: 

 5� �  67
8  

Per l’alluminio e l’acciaio, la velocità trasversale è circa metà di quella longitudinale, 

e la velocità superficiale è di poco inferiore a quella trasversale. Nel caso delle onde 

di Lamb, che si propagano in mezzi di spessore comparabile con la lunghezza d’onda 

impiegata, la velocità di propagazione VP è funzione del prodotto della frequenza f  

per lo spessore del mezzo. Per produrre le onde di Lamb, si utilizza un fascio di onde 

longitudinali con opportuno angolo di incidenza φ. La relazione geometrica che deve 

essere soddisfatta è:  

sin G � C�
CH

� 5�
5H

 

dove: λL = lunghezza d’onda delle onde longitudinali; λP = lunghezza d’onda delle 

onde di Lamb. 

 

Impedenza acustica 

L’impedenza acustica è un altro parametro che cateterizza la propagazione delle onde 

ultrasonore ed è dipende dalla qualità del materiale. L’impedenza acustica Z di un 

materiale è data dal prodotto della densità  I (in kg/m3 ) per la velocità V (in m/s) 

delle onde considerate: 

 

J �  I � 5 

L’unità  di misura dell' impedenza acustica è il kg/m2 • s. Fisicamente, rappresenta la 

resistenza che il mezzo offre alla propagazione delle onde sonore.  
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Intensità 

L’intensità acustica I (W/m2), ossia la quantità d’energia che in un secondo attraversa 

l’unità d’area, è espressa dalla relazione: 

K � L+
2J 

ove P è la pressione acustica e Z l’impedenza acustica del mezzo attraversato. 

 

I decibel  

Nei controlli non distruttivi con ultrasuoni generalmente non si eseguono misure 

assolute, ma relative, si considerano cioè rapporti tra pressioni acustiche. Poiché tali 

rapporti possono variare in pratica da 1 a 105, si è trovato più comodo esprimerli per 

mezzo dei logaritmi in decibel (dB). Più precisamente, date due pressioni acustiche 

P1 e P2, la quantità NO � 20 � PQR	? � L	 L+⁄  esprime in dB quanto P1 è maggiore ( se 

positiva) o minore ( se negativa ) di P2. 

 

3.4 Fenomeni relativi alla propagazione degli ultrasuoni 

Si analizzano ora i fenomeni collegati con la propagazione del fascio ultrasonoro, sia 

attraverso i materiali omogenei (geometria del campo e attenuazione), sia in presenza 

di discontinuità. Queste nozioni sono indispensabili per comprendere il 

funzionamento delle varie tecniche di controllo con ultrasuoni. Si è visto che un’onda 

ultrasonora è originata dai moti oscillatori delle particelle del mezzo in cui avviene la 

propagazione e che tali moti sono periodici. Due particelle che nello stesso istante si 

trovano nello stesso stato di moto all’interno del periodo T, si dicono in fase. È detta 

superficie o fronte d’onda, una superficie che passa per tutti i punti contigui nel 

mezzo che si muovono con la stessa fase. La forma di un fronte d’onda, quindi, 

dipende da come è stata generata l’onda e dalle proprietà del mezzo in cui si propaga. 

I casi più importanti sono quelli di fronti d’onda piani (onde piane) o sferici (onde 

sferiche). Lo studio della propagazione di un’onda ultrasonora, consiste 
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nell’individuare le modifiche di un fronte d’onda nel suo procedere all’interno del 

mezzo. 

 

Geometria del campo d’irradiazione 

Le sorgenti di ultrasuoni  sono generalmente lamette piane, di opportuni materiali, 

che vibrano alla frequenza f. Le vibrazioni si trasmettono al mezzo in cui è immersa 

la lametta e si propagano come descritto. Visto che la sorgente non è puntiforme, 

l’onda emergente non è sferica, ma neanche un’onda piana, infatti la superficie 

vibrante non è infinitamente estesa. È facile intuire, dunque, come lo spazio 

interessato alla propagazione detto campo di irradiazione assuma una forma 

geometrica dipendente dalle dimensioni della sorgente e dal valore della lunghezza 

d’onda delle vibrazioni nel mezzo in questione. Se la sorgente è piccola rispetto a λ, 

la propagazione è praticamente sferica. Se invece, la sorgente è grande rispetto a λ, il 

campo di irradiazione, allora, diventa direzionale, prende cioè una forma conica. Si 

assume come direzione di propagazione l’asse del cono di radiazione. Per un 

trasduttore piano circolare di raggio “a” che oscilli in modo sinusoidale, l’andamento 

della pressione acustica lungo l’asse (Fig. 3.4) è dato dalla relazione: 

L � L? � 2T�� �U
V √X+ Y Z+ � Z�        se L >> a      L � L? · U[&

V · 	
� 

dove L è la distanza dal trasduttore e P0  la pressione iniziale. Si ha quindi il campo di 

propagazione diviso in due zone. La prima zona è detta campo prossimo (N) o zona 

di Fresnel. In essa l’onda risultante è piana e presenta dei massimi e minimi molto 

pronunciati dovuti alle interferenze. L’ultimo massimo, che è il punto di separazione 

dei due campi, è alla distanza: 

Z? � \ � X+
C � 2 X+

5]^
[
 

 

La seconda zona è detta campo lontano o zona di Fraunhöfer, ed in essa l’onda 

risultante è sferica e la pressione acustica decresce con l’inverso della distanza, 

mentre l’intensità diminuisce secondo il quadrato della distanza. 
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All’interno del campo prossimo, 

inoltre, la distanza dal trasduttore 

corrispondente al tempo di durata 

dell’impulso, si definisce “zona morta” 

e in questa zona non è possibile 

rilevare la presenza di difetti. 

 

Il fascio ultrasonoro, quindi, è cilindrico (onde piane) per tutto il campo prossimo 

(Fig. 3.5), e inizia poi a divergere (onde sferiche) con un angolo α costante, dato 

dalla relazione: 

T��_ � 0.61 C
X � 5]^
[

2 · X  

Da questa formula risulta chiaro che si può ottenere un fascio tanto più stretto 

quanto più alta è la frequenza di prova e quanto più grande è il diametro del 

trasduttore, ed inoltre che la divergenza è maggiore, a parità di frequenza e diametro 

del trasduttore, per i materiali che hanno una velocità di propagazione più alta. Il fatto 

che l’energia ultrasonora si propaghi in un campo conico, porta l’importante 

conseguenza che, analogamente a quanto accade con i raggi X e con ogni altra forma 

di energia radiante, la quantità di energia che incide su una data area diminuisce con 

il quadrato della distanza dalla sorgente (attenuazione geometrica). Oltre 

all’indebolimento dovuto all’attenuazione strutturale, quindi, esiste anche questa 

causa, di cui si deve tenere conto per valutare l’entità delle riflessioni da discontinuità 

Figura 3.4 Andamento della pressione acustica lungo l'asse del trasduttore 

Figura 3.5 Forma del fascio sonoro 
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lontane. Per controllare la divergenza del fascio ultrasonoro, si deve, quindi, agire 

sulla frequenza e sul diametro del trasduttore: si deve scegliere la frequenza più alta e 

il trasduttore di diametro maggiore per avere la divergenza minima. Talvolta però, 

per motivi vari, può non essere possibile l’impiego di alte frequenze (attenuazione 

eccessiva) o di trasduttori di grande diametro, e si deve ricorrere allora ad un 

compromesso. 

 

Trasmissione e riflessione degli ultrasuoni 

Quando un fascio di onde ultrasonore incide 

perpendicolarmente sull’interfaccia di due mezzi A e B 

con impedenze acustiche differenti (ZA e ZB), parte del 

fascio viene riflessa e parte trasmessa. 

Quantitativamente, il fenomeno del passaggio degli 

ultrasuoni da un mezzo A ad un mezzo B, con direzione di propagazione 

perpendicolare alla superficie di separazione tra A e B, è definito dal coefficiente di 

trasmissione TP, che è il rapporto tra la pressione acustica trasmessa PT e la pressione 

acustica incidente PI: 

H̀ � L<
L�

� 2Ja
Ja Y J�

 

Si definisce, inoltre, il coefficiente di riflessione RP come il rapporto tra la pressione 

acustica riflessa PR e la pressione acustica incidente PI: 

bH � Lc
L�

� Ja � J�
Ja Y J�

 

Più alto è il rapporto tra impedenza d’uscita (ZB) e impedenza d’ingresso (ZA), più 

alta sarà la percentuale di pressione trasferita. Se si quadrano RP e TP e le si dividono 

per le rispettive impedenze acustiche, si trasformano i coefficienti della pressione 

acustica in coefficienti dell’intensità, si ottiene: 

b� � Kc
K�

� !Ja � J�"+
!Ja Y J�"+ 
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�̀ � K<
K�

� 4JaJ�
!Ja Y J�"+ 

 

la cui somma, come vuole la legge di conservazione dell’energia, è RI + TI = 1, 

mentre RP + TP ≠ 1. Dall’esame di queste formule, risulta che importa solo il valore 

assoluto della differenza ZB–ZA a causa dell’elevazione al quadrato di questo termine. 

Ciò significa che il coefficiente di riflessione ha lo stesso valore nel passaggio in un 

senso o nel senso opposto. Dalle equazioni sopra riportate inoltre si osserva che se 

due mezzi A e B hanno impedenze acustiche uguali o poco diverse, RI si annulla o si 

riduce ad un valore molto piccolo, cioè la superficie di separazione tra A e B non 

costituisce un ostacolo alla propagazione degli ultrasuoni. Per avere una riflessione 

sensibile, occorre che il rapporto delle impedenze acustiche sia almeno 2 (che 

corrisponde ad una riflessione di circa il 10% dell’energia incidente). Tra un 

elemento metallico (ad esempio alluminio) e l’aria c’è una grande differenza di 

impedenza acustica. Proprio a questo si devono le grandissime possibilità pratiche di 

rivelare difetti col metodo degli echi, ottenendo cioè riflessioni sulle discontinuità 

contenenti aria, come crinature, soffiature, ecc.. 

 

Rifrazione e legge di Snell 

Se gli ultrasuoni incidono una superficie con direzione non 

perpendicolare, si hanno fenomeni di riflessione e rifrazione 

(se le velocità di propagazione degli U.S. nei due mezzi sono 

diverse) accompagnati da parziale conversione di modo di 

vibrazione da longitudinale a trasversale e superficiale, e 

viceversa. La figura 3.6 mostra un fascio di ultrasuoni L 

(longitudinale) che giunge sulla superficie di separazione tra i 

mezzi A e B (mezzi non fluidi), con un angolo di incidenza α (l’angolo di incidenza è 

misurato tra la direzione del fascio e la normale all’interfaccia). Il fascio primario dà 
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luogo, nel punto d’incidenza, a quattro fasci con direzioni diverse: due fasci restano 

nel mezzo A (fasci riflessi) e due fasci entrano nel mezzo B (fasci rifratti). Dei due 

fasci riflessi, uno rimane longitudinale (L) come quello incidente, il secondo (T) 

subisce una conversione di vibrazione e diventa un fascio trasversale. In modo 

analogo, dei due fasci rifratti, uno è longitudinale (L’), l’altro è trasversale (T’). 

L’angolo di riflessione delle onde longitudinali è uguale all’angolo d’incidenza. La 

direzione assunta nel mezzo A dal fascio convertito in onde trasversali, e la direzione 

assunta nel mezzo B dai fasci rifratti sono in relazione con l’angolo di incidenza e 

con la velocità di propagazione degli ultrasuoni  in A e in B, come precisato dalla 

legge di Snell: 

 

 

T�� e
5�.�.

� T��f
5<.�.

� T��_g
5�.a.

� T��fg
5<.a.

� T��Q N�PPhX�RQPQ iQ� PX �Q�jXP� 
k�PQilmà N�RPl o. p. ��P j�qqQ  

 

 

Questa legge è del tutto generale. Si tenga tuttavia presente che nei fluidi non si 

possono propagare onde trasversali (in quanto in essi non possono essere trasmessi 

sforzi di taglio). Si può comunque osservare che quando il fascio incidente 

longitudinale è normale (α = 0°), non esistono onde riflesse trasversali e che, 

aumentando gradualmente l’angolo d’incidenza, il fascio di onde trasversali assume 

un angolo β crescente fino al valore massimo per α = 90° (cioè incidenza 

tangenziale). L’effetto di conversione di modo avviene naturalmente anche quando è 

un fascio di onde trasversali ad incidere su una superficie limite non normalmente. È 

interessante osservare che aumentando l’angolo di incidenza, si raggiunge un angolo 

per cui le onde longitudinali cessano di essere trasmesse e sono totalmente riflesse. 

Figura 3.6 Fenomeno di diffrazione 
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Questo angolo è detto “primo angolo critico”. Si ha, inoltre, un “secondo angolo 

critico”, in corrispondenza del quale anche le onde trasversali cessano di essere 

trasmesse. Le onde superficiali iniziano ad essere prodotte per α = 1° angolo critico e 

sono in quantità massima quando l’angolo d’incidenza è maggiore del secondo 

angolo critico. 

Un’applicazione pratica della conversione di modo che accompagna la rifrazione è 

attuata per la produzione di fasci angolati e di fasci di onde superficiali. I fasci 

angolati assumono, all’interno del materiale in esame, direzioni di propagazione 

diverse dalla normale alla superficie: generalmente con angolo β’  di 45°, 50° o 70°. 

Per ottenerli, si usa montare il trasduttore su uno zoccolo (Fig. 3.7) di plexiglas. Lo 

zoccolo è tagliato con un angolo tale che, in base alla legge di Snell, entri nel 

materiale in esame un fascio d’onde trasversali con angolo β’ pari al valore 

desiderato. 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusione e diffrazione 

La trattazione geometrica delle onde sonore è adeguata fintanto che la superficie e le 

altre discontinuità incontrate dall'onda nella sua propagazione sono molto grandi 

rispetto alla lunghezza d’onda. Quando questa condizione non è soddisfatta, l'onda 

subisce delle distorsioni e la sua propagazione non è più descrivibile mediante il 

concetto di raggio. In questi casi hanno infatti luogo fenomeni di diffusione e 

diffrazione. Si parla di diffusione quando l'onda incontra oggetti di dimensioni 

paragonabili con la lunghezza d’onda C, in quanto l'energia trasportata dall’ onda 

incidente viene ridistribuita nello spazio circostante. Si parla invece di diffrazione 

Figura 3.7 Trasduttore angolato 
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quando hanno luogo fenomeni di interferenza fra le onde diffuse da più ostacoli 

disposti spazialmente in modo periodico. 

Si analizzano di seguito alcuni casi in cui hanno luogo tali fenomeni. 

• Diffusione da parte di un piccolo ostacolo: la formazione di onde diffuse da 

parte di discontinuità poste sul cammino di un fascio di U.S. avviene con 

modalità diverse a seconda del rapporto tra le dimensioni della discontinuità e 

la lunghezza d’onda della vibrazione ultrasonora. 

• Diffusione da parte di superfici rugose: quando un fascio di U.S. incide con 

vario angolo su una superficie di separazione tra due mezzi, e questa superficie 

non è idealmente perfetta, ma presenta invece asperità, la regolarità della 

riflessione può essere disturbata dal fenomeno della diffusione. Le asperità si 

comportano, infatti, come piccoli ostacoli, dando complessivamente origine ad 

una dispersione dell’energia incidente in più direzioni, anziché in una sola, 

come nella riflessione pura. 

• Diffrazione su reticoli: quando un fascio di U.S. incide su una serie di ostacoli 

lineari, paralleli ed equidistanti, ad esempio su una superficie rigata, i singoli 

oggetti si comportano come sorgenti di onde che, interferendo fra loro, danno 

origine a dei massimi pronunciati d’intensità in determinate direzioni. Si dice 

che la serie di ostacoli si comporta come un reticolo di diffrazione. 

L’importanza pratica dei fenomeni di diffrazione su reticoli sta nel fatto che, 

quando la superficie di fondo del particolare in esame è lavorata di macchina e 

presenta rigature parallele ed equidistanti, essa può funzionare da reticolo. 

Accade allora che l’eco di fondo, che, quando possibile, viene osservato per 

valutare l’accoppiamento, l’entità dei difetti e l’efficienza strumentale, si 

comporta in modo anormale e può verificarsi una diminuzione, anche molto 

forte, della sua intensità. 
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Attenuazione degli ultrasuoni 

Un fascio di ultrasuoni, dopo aver percorso un certo cammino in un mezzo, si 

estingue. La lunghezza del cammino dipende dall’ampiezza iniziale dell’onda, dalla 

frequenza, dalla natura e stato del mezzo. La causa di ciò è da attribuire, oltre che alla 

divergenza del fascio (attenuazione geometrica), all’attenuazione che questo subisce 

da parte del mezzo che attraversa (attenuazione strutturale). Per quanto riguarda la 

sola attenuazione geometrica, analizzando l’andamento di un fascio ultrasonico 

emesso da un trasduttore, si nota come visto nel paragrafo “geometria del campo di 

irradiazione” che l’energia di tale fascio si irradia su aree via via maggiori con 

l’aumentare della distanza percorsa. Dalla geometria si ha che le aree trasversali del 

cono sono proporzionali al quadrato dello spazio percorso; ossia l’intensità del fascio 

nel campo lontano va riducendosi col quadrato della distanza. 

Il decremento della pressione acustica con la distanza, causato dalla sola attenuazione 

(strutturale), è di tipo esponenziale, per cui si ha: 

 

L � L? · �:rs 

 

Dove: P è la pressione acustica finale; P0 la pressione acustica iniziale; x la lunghezza 

del percorso ultrasonoro; α il coefficiente d’attenuazione, che determina la caduta più 

o meno rapida della pressione acustica.  

L’attenuazione relativa ai solidi policristallini (metalli in genere), nel campo di 

frequenze usate nei C.N.D. è dovuta a due cause distinte: l’assorbimento vero e 

proprio dell’energia ultrasonora da parte del mezzo, che la trasforma in calore, e la 

diffusione (scattering) che sottrae energia al fascio diffondendola in tutte le direzioni. 

Il coefficiente α, quindi, per i solidi policristallini si compone di due parti:  

α = αS + αA, dove αS è il coefficiente relativo alla diffusione e αΑ quello relativo 

all’assorbimento. 
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3.5  Trasduttori ad ultrasuoni 

 

La via più pratica per generare vibrazioni meccaniche ad alta frequenza è quella di 

trasformare oscillazioni elettriche in oscillazioni meccaniche per mezzo di un 

trasduttore, ossia di un dispositivo atto a trasformare energia sotto una certa forma in 

un'altra. La produzione di vibrazioni a frequenze utili per le applicazioni ultrasonore 

non può essere ottenuta con sistemi elettromeccanici tradizionali, causa l’inerzia 

relativamente grande della parte mobile di questi sistemi. Pertanto si utilizzano 

trasduttori più idonei, classificabili, in base al loro principio di funzionamento, in 

trasduttori piezoelettrici, elettrostrittivi, magnetostrittivi e meccanici. 

Tipologie di trasduttori ad ultrasuoni: 

• I trasduttori piezoelettrici sono i più noti e storicamente i più importanti. Sono 

costituiti da cristalli di quarzo (SiO2), sali di Seignette, ecc., e sfruttano il fenomeno 

piezoelettrico caratteristico di certe strutture cristalline aventi uno o più assi polari. 

La piezoelettricità è la proprietà che presentano alcune strutture cristalline di caricarsi 

elettricamente quando sono deformate meccanicamente. Una deformazione 

meccanica provoca la comparsa di una coppia di cariche elettriche in ogni maglia del 

reticolo cristallino del materiale dovuto allo spostamento dei centri delle cariche 

positive e negative. Quando l’equilibrio elettrostatico viene rotto a causa di una 

deformazione imposta al cristallo, si ha la comparsa di una coppia di cariche sugli 

elettrodi; questo fenomeno è detto effetto piezoelettrico diretto. Al contrario, 

applicando una differenza di potenziale agli elettrodi, si provoca una deformazione 

meccanica del cristallo; questo fenomeno è detto effetto piezoelettrico inverso. In 

questo tipo di trasduttori al cristallo piezoelettrico viene applicato un campo lungo il 

proprio asse, quando la frequenza del campo si avvicina a quella naturale del cristallo 

esso presenta una rilevante ampiezza di oscillazione che permette di generare l'onda 

ultrasonora. Al trasduttore piezoelettrico, oltre alla funzione di trasmettitore, viene 

conferita anche quella di ricevitore; infatti se il cristallo viene sollecitato da 

vibrazioni meccaniche provenienti dal pezzo in esame esso creerà una differenza di 
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potenziale ai suoi capi, rilevata e convertita in segnale uscente per l'utente. Come 

detto questi trasduttori vengono usati in risonanza, cioè quando la frequenza 

eccitatrice eguaglia quella propria del cristallo, e producono vibrazioni ultrasoniche a 

frequenze da 5 a 200kHz. 

• I trasduttori elettrostrittivi sono costituiti da materiali ferroelettrici, 

generalmente placchette di titanato di bario (BaTiO3), solfato di litio (LiSO4), 

metaniobato di piombo (PbNb2O6), che sfruttano il fenomeno della elettrostrizione. Il 

fenomeno consiste nel fatto che, sotto l’azione di un campo elettrico, il materiale 

subisce una deformazione nella direzione del campo stesso, e assume una determinata 

polarizzazione elettrica. Anche per trasduttori elettrostrittivi deve essere applicato un 

campo a frequenza tale da generare risonanza nel materiale. La legge di deformazione 

è diversa da quella del fenomeno piezoelettrico, infatti è di tipo quadratico. Il quarzo 

produce vibrazioni alla stessa frequenza della tensione eccitatrice, mentre una 

placchetta di materiale ferroelettrico, eccitata nella stessa maniera, produce vibrazioni 

a frequenza doppia e d’ampiezza relativamente piccola. Si può ottenere un 

funzionamento lineare, anziché quadratico, in pratica, sinterizzando le placchette con 

un procedimento tale che i singoli domini siano già preorientati.  

• I trasduttori magnetostrittivi sono costituiti in genere da tubi o barrette  

di ferronichel, sfruttano il fenomeno della magnetostrizione presente, in varia misura, 

in tutti i materiali ferromagnetici. In certi materiali la polarizzazione magnetica, 

indotta da un campo magnetico, è tanto forte che gli atomi polarizzati interagiscono, 

analogamente al fenomeno elettrostrittivo, producendo una deformazione in 

lunghezza nel senso del campo. Anche questo fenomeno è reversibile ed obbedisce ad 

una legge di tipo quadratico, perciò si usa far lavorare il trasduttore con una 

premagnetizzazione (per mezzo di un magnete permanente ad esso applicato) atta ad 

ottenere un funzionamento lineare. I trasduttori magnetostrittivi sono impiegati per 

frequenze da 10 a 100 kHz circa e hanno inoltre un peso notevole; proprio per tale 

motivo, non sono adatti per i controlli non distruttivi. 

• Trasduttori meccanici: in questo tipo di trasduttori le vibrazioni che dovranno  
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poi originare il fascio ultrasonoro sono generate da un getto d'aria passante per degli 

orifizi che viene periodicamente interrotto per mezzo della rotazione di un disco 

forato. Questi tipi di trasduttori ultrasonori sono utilizzati per la maggior parte per 

generare fischi nelle sirene con potenze acustiche fino a 30 kW con frequenze 

comprese fra i 20 e 100 kHz. 

 

 

 

 

3.5.1 Caratteristiche dei trasduttori piezoelettrici 

Il trasduttore è una parte molto importante del sistema di strumentazione ad 

ultrasuoni. Come trattato nelle pagine precedenti il trasduttore incorpora l’elemento 

piezoelettrico che converte il segnale elettrico in vibrazioni meccaniche ( quando 

funziona da trasmettitore) e le vibrazioni meccaniche in segnale elettrico ( quando 

funziona da ricevitore). Il funzionamento del trasduttore può essere influenzato da 

diversi fattori quali i materiali impiegati, la struttura meccanica ed elettrica del 

dispositivo e le condizioni esterne di carico meccaniche ed elettriche. Importanti  

caratteristiche della struttura meccanica che influenzano il funzionamento del 

trasduttore sono l’ampiezza della superficie di emissione, lo smorzamento meccanico, 

la struttura del dispositivo, la 

tipologia di connettori ed altre 

variabili fisiche costruttive. 

 

 

 

 

 
Figura 3.8 Trasduttore piezoelettrico 
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In figura 3.8 è rappresentata la struttura interna di un trasduttore ad ultrasuoni  con 

indicate le diverse parti che lo compongono: 

• Coaxial cable connector (connettore coassiale) 

Particolare cavo schermato che consente il collegamento tra sonda ed 

apparecchiatura.  È costituito da due canali: uno interno e uno esterno 

(schermo), che si estendono sullo stesso asse e rimangono separati da uno 

strato di isolante. 

• Signal wire (cavo del segnale) 

• Ground wire  (cavo di terra) 

• Wear plate (lamina di protezione) 

La lamina di protezione ha la funzione di proteggere il trasduttore 

dall’ambiente esterno. Lo spessore di questa lamina deve essere un quarto della 

lunghezza d’onda  al centro banda del trasduttore, questo per fare in modo che 

gli ultrasuoni che hanno attraversato la lamina ed escono verso l’ambiente 

siano in fase con quelli che sono stati riflessi dalla superficie di separazione 

lamina ambiente esterno e quella di separazione  lamina-elemento attivo come 

si vede in figura 3.9 (si noti che sebbene quando un’onda è riflessa subisca uno 

sfasamento di mezzo periodo, la presenza di due riflessioni riporta lo 

sfasamento complessivo pari a un periodo). In questo modo si ottiene il 

massimo trasferimento dell’energia ultrasonica dell’elemento attivo 

all’ambiente esterno. Per i trasduttori a contatto la lamina è realizzata con un 

metallo dotato di impedenza acustica compresa tra quella dell’elemento attivo 

e quella del metallo, mentre per i trasduttori ad immersione l’impedenza della 

lamina deve essere compresa tra quella dell’acqua e quella dell’elemento 

attivo. 
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• Piezoelectric element (elemento attivo)  

L’elemento attivo è costituito da una lamina di materiale piezoelettrico che 

converte un impulso elettrico in un impulso ultrasonoro esso e anche in grado 

di effettuare il processo inverso, quindi può essere utilizzato da ricevitore 

convertendo un impulso ultrasonoro in uno elettrico. Lo spessore dell’elemento 

attivo è pari a mezza lunghezza d’onda degli ultrasuoni relativi al centro banda 

del trasduttore questo accorgimento fa si che l’onda del mezzo attivo 

interferisca costruttivamente con le sue riflessioni sulle superfici esterne. 

• Electrodes (elettrodi) 

• Backing material (materiale di rivestimento) 

Il backing è un materiale ad alta densità che ha lo scopo di controllare la 

vibrazione dell’elemento attivo introducendo un’attenuazione che allarga lo 

spettro degli ultrasuoni prodotti. L’allargamento della banda è ottenuta a 

discapito della potenza ultrasonica. Se l’impedenza acustica del backing è 

simile all’impedenza acustica dell’elemento attivo, il risultato è un trasduttore 

fortemente smorzato (damped) che offre un’elevata risoluzione, un’ampia 

banda spettrale degli ultrasuoni prodotti e di contro una ampiezza degli 

ultrasuoni non elevata. Al contrario se tra l’elemento attivo e backing è 

presente un elevato salto di impedenza, gli ultrasuoni prodotti saranno di 

ampiezza più elevata ma di bassa risoluzione spaziale, elevata penetrazione e 

di banda spettrale stretta. 

• Epoxy potting (resina epossidica) 

Figura 3.9 Componenti interni del trasduttore 
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• Case (contenitore) 

I trasduttori sono fabbricati per essere utilizzati nel modo più ottimale come 

trasmettitori, oppure come ricevitori, un trasduttore che risulta più efficiente quando 

viene utilizzato come trasmettitore fornirà scarsi risultati quando verrà impiegato 

come ricevitore e viceversa. Ad esempio, la sensibilità ai piccoli difetti è 

proporzionale al prodotto delle efficienze del trasduttore stesso come trasmettitore e 

ricevitore. La risoluzione, ossia la capacità di rilevare difetti nei pressi o sulla 

superficie del materiale in esame, richiede un trasduttore fortemente smorzato. 

E’ importante definire il concetto di larghezza di banda o range di frequenza, 

associato ad un trasduttore. La frequenza indicata sul trasduttore è la frequenza 

centrale e dipende soprattutto dal backing. Lo smorzamento delle oscillazioni 

dell’elemento attivo è desiderato al fine di avere una durata breve del segnale emesso. 

Ciò è in genere ottenuto, sia applicando al trasduttore un blocco per lo smorzamento 

meccanico (backing material), sia smorzando le corrispondenti oscillazioni elettriche 

con una resistenza ohmica. Dal punto di vista matematico, il segnale fornito da un 

trasduttore risulta essere composto dalla sovrapposizione di più oscillazioni 

sinusoidali (armoniche) di ampiezza costante, centrate attorno alla frequenza di 

risonanza fr (frequenza fondamentale) propria del trasduttore. L’intervallo delle 

frequenze componenti, o larghezza di banda Df, risulta tanto maggiore quanto più 

ripide sono la salita e la discesa del 

segnale. Nel grafico di figura 3.10 

sono indicate le relative larghezze di 

banda di due segnali aventi la stessa 

frequenza fondamentale, ma 

differente durata.  

Nel caso “A”, segnale molto smorzato,  il contenuto in frequenze armoniche è 

compreso in una banda abbastanza larga, mentre nel caso “B”, segnale poco 

smorzato, si ha una banda più ristretta intorno alla frequenza fondamentale.  

Figura 3.10 Larghezze di banda 
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Trasduttori fortemente smorzati risponderanno a frequenze inferiori e superiori a 

quella centrale; un ampio range di frequenze permette di ottenere un trasduttore con 

elevato potere risolutivo. Trasduttori meno smorzati consentiranno uno stretto range 

di frequenze e di conseguenza un basso potere risolutivo, ma elevata capacità di 

penetrazione nel materiale da esaminare. 

La frequenza centrale definisce anche le proprietà del trasduttore. A basse frequenze 

(0.5MHz-2.25MHz) corrisponde una grande energia di penetrazione, mentre ad un 

cristallo ad alte frequenze (15.0MHz- 25.0MHz) fa seguito una ridotta penetrazione, 

ma una grande sensibilità alle piccole discontinuità.  

 

 

 

 

3.5.2 Trasduttori a contatto a fascio normale 

Trasduttori come quelli in figura 3.8 e 3.11 sono detti 

trasduttori piani o sonde piane  a fascio normale. 

Queste sonde vengono utilizzate per le ispezioni a 

contatto diretto, e  generalmente vengono utilizzati 

manualmente. Sono dotati di elementi protettivi e un  

involucro robusto per resistere al contatto e allo scorrimento su differenti materiali. 

Questi trasduttori hanno un design ergonomico in modo che siano facili da afferrare e 

spostare lungo una superficie, e spesso sono dotati di una piastra di usura sostituibile 

per allungarne la vita utile. I trasduttori a fascio normale sono fabbricati in varie 

dimensioni. In genere, però, quelli a più alta frequenza sono di più piccolo diametro, 

in quanto lo spessore del trasduttore è tanto minore quanto maggiore è la frequenza. Il 

diametro può variare da 30 mm a 4 mm circa. Le frequenze comunemente usate sono 

comprese tra 1 MHz e 25 MHz. Generalmente i trasduttori a contatto sono costruiti 

per trasmettere onde longitudinali a fascio normale. Vengono però costruiti anche 

particolari tipi di trasduttori a contatto a fascio normale in grado di generare onde 

Figura 3.11 Trasduttori  piani 
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trasversali, impiegati per misurazioni della velocità acustica e dei moduli elastici. La 

generazione di onde trasversali è realizzata impiegando particolari placchette 

piezoelettriche, tagliate con opportune orientazioni in modo da ottenere direttamente 

onde trasversali. 

 

3.5.3 Trasduttori angolati 

Per ottenere nel pezzo in esame dei fasci 

angolati, si ricorre a trasduttori angolati 

(Fig. 3.12 e 3.13). Un cuneo, generalmente 

di plexiglas, consente di inviare un fascio 

d’onde longitudinali nel pezzo con un angolo 

d’incidenza opportuno, in modo che (in accordo con la legge di rifrazione) il fascio 

rifratto abbia l’angolo voluto. Dietro il trasduttore vi è ancora un blocco poroso 

smorzatore. Le due armature sono ottenute metallizzando le due facce del trasduttore. 

Nella superficie di separazione cuneo-pezzo si ha una riflessione parziale per la quale 

si forma una specie di “coda sonora”, che con percorsi a zig-zag ritorna al trasduttore, 

producendo dei disturbi che allungano di parecchio la zona morta. Per evitare ciò, il 

cuneo può essere forato come in figura 3.13a, in modo da disperdere ed assorbire il 

fascio riflesso prima che giunga al trasduttore. Altro modo per ridurre questo 

disturbo, è applicare un blocco assorbente (fig. 3.13b), avente la stessa impedenza 

acustica del cuneo, per evitare riflessioni nella giunzione, oppure si può sagomare il 

cuneo in modo che la “coda” subisca successive riflessioni nella parte ad angolo 

acuto (fig. 3.13c), l’angolo è scelto in modo che le successive riflessioni siano sempre 

rivolte in avanti, per cui la “coda” si estingue senza ritornare al trasduttore. 

 

Figura 3.12 Trasduttori angolati 
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I trasduttori angolati funzionano in genere con frequenze comprese tra 2 e 5 MHz. 

Per certi particolari impieghi, essi possono avere dimensioni ridotte (formato 

miniatura), tali da consentire il controllo su pezzi con forma difficile e piccole aree 

accessibili per l’accoppiamento. Nei trasduttori angolati il fascio emergente è 

costituito da onde trasversali. Il trasduttore, infatti  emette un fascio d’onde 

longitudinali che, nel punto d’incidenza, si scompone dando origine a fasci riflessi 

e rifratti. Tenendo presente che nell’accoppiamento plexiglas-acciaio l’angolo limite 

per il fascio rifratto longitudinale è raggiunto per un angolo di incidenza di 27,6°, 

risulta che gli angoli comunemente usati consentono di ottenere nel pezzo in esame 

soltanto un fascio di onde trasversali, senza interferenze con un secondo fascio di 

onde longitudinali che darebbero molti problemi di interpretazione. Esiste anche un 

tipo di trasduttore ad angolo variabile per mezzo di vite micrometrica, 

particolarmente utile per ottenere le onde di Lamb, per le quali bisogna ricercare 

l’angolo esattamente corrispondente allo spessore della lamiera. Per i comuni 

controlli, tuttavia, sono preferiti i trasduttori ad angolo fisso, di minore ingombro. 

 

 

Figura 3.13 Trasduttori angolati 
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3.5.4 Trasduttori per contatto doppi 

A causa della zona morta, non è possibile rilevare i difetti situati in prossimità della 

superficie attraverso cui il fascio entra nel pezzo. È possibile, con un artificio, 

eliminare quasi completamente la zona morta, usando due trasduttori accoppiati 

(Fig.3.14). Il trasduttore emettitore è accoppiato ad uno zoccolo di plexiglas e così 

pure il ricevitore. Un setto isolante evita il passaggio diretto degli ultrasuoni 

attraverso il plexiglas fra emettitore e ricevitore. Gli zoccoli sono disposti in modo 

che gli assi di fasci rifratti d’emissione e ricezione convergano ad una data profondità 

nel pezzo. L’area ombreggiata è  vista contemporaneamente dai due trasduttori, 

pertanto i difetti compresi entro di essa sono rilevabili. 

La massima profondità alla quale può essere rilevato il 

difetto è in relazione alla lunghezza della zona 

tratteggiata: vi sono trasduttori aventi angoli di 

convergenza fra i due trasduttori in modo che la zona 

di maggiore sensibilità risulti prossima alla superficie 

oppure estesa a profondità maggiori. I trasduttori 

trasmittenti-riceventi possono essere sia a fascio 

normale sia a fascio angolato. Anche in questo tipo di 

trasduttore le due placchette sono isolate acusticamente 

una dall’altra, sono inclinate tra loro di un angolo β e 

inclinate rispetto alla normale alla superficie di contatto 

del pezzo di un angolo α. Tali trasduttori trovano 

soprattutto impiego nel controllo di giunti saldati di 

limitato spessore. 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 Trasduttore doppio 
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3.5.5 Trasduttori a colonna d’acqua 

Per eseguire controlli ad alta velocità di tubi, lamiere, ecc., sono talvolta utilizzati 

trasduttori a getto d’acqua, il cui principio di funzionamento è illustrato in figura 

3.15. L’accoppiamento acustico con il pezzo in esame è realizzato mediante una 

colonna d’acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.6 Trasduttori ad immersione 

I trasduttori ad immersione sono praticamente analoghi ai trasduttori per contatto con 

le armature metalliche sulle due facce della placchetta, ma senza protezione antiusura 

e a perfetta tenuta idraulica. Tali trasduttori possono essere di due tipi: piani e 

focalizzati. I trasduttori piani sono utilizzati generalmente per il controllo di 

particolari di grande spessore, mentre quelli focalizzati sono usati per il controllo di 

piccoli spessori e quando è necessario compensare l’allargamento del fascio 

ultrasonoro dovuto alla rifrazione. La focalizzazione del fascio ultrasonoro può essere 

ottenuta impiegando placchette elettrostrittive sinterizzate a forma concava oppure 

con opportune lenti convergenti accoppiate ad una placchetta piana. I trasduttori 

focalizzati possono essere a focalizzazione su un punto o su una linea. Questi 

Figura 3.15 Trasduttore a colonna d'acqua 
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trasduttori concentrano molta energia in una zona limitata, manifestando quindi una 

grande sensibilità in vicinanza della zona focale, ma al di fuori di questa, essa si 

riduce a valori molto bassi. Hanno anche il vantaggio di permettere l’esame di un 

pezzo solo nella zona desiderata; si può, infatti, esaminare a strati un materiale, 

variando opportunamente il percorso in acqua, focalizzando il fascio ultrasonoro a 

varie profondità. La concentrazione d’energia ultrasonora, ottenuta con la 

focalizzazione, diminuisce i fenomeni di disturbo in ricezione provocati dalla 

diffusione del fascio ultrasonoro e permette, limitando le perdite di sensibilità, 

l’attraversamento di rivestimenti di materiale ad alta attenuazione. Altro notevole 

vantaggio delle sonde focalizzate è la buona definizione laterale del fascio 

ultrasonoro che permette di valutare in termini precisi la reale dimensione del difetto 

e la sua ubicazione, specialmente nel caso di difetti orientati in modo non esattamente 

perpendicolare al fascio ultrasonoro. Condizione necessaria alla valutazione di un 

difetto è che esso sia di dimensioni maggiori del fuoco del trasduttore. 

 

 

 

Figura 3.16 Esame con trasduttori a immersione a) piano b) focalizzato 
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3.5.7 Mezzi di accoppiamento 

Per la trasmissione degli ultrasuoni è necessario usare un mezzo di accoppiamento 

che metta in contatto acustico il pezzo in esame con il trasduttore. I mezzi 

d’accoppiamento possono essere liquidi, più o meno viscosi, od opportuni composti 

organici pastosi, i quali devono possedere le seguenti caratteristiche: 

•  Devono avere la capacità di bagnare sia la superficie del materiale in esame 

che la faccia del trasduttore, eliminando l’aria fra di loro. 

• Devono essere di facile applicabilità. 

• Non devono scorrere troppo rapidamente sulla superficie. 

• Essere omogenei e privi di bolle o particelle solide che potrebbero riflettere o 

deviare il fascio ultrasonoro. 

• Non essere corrosivi o tossici. 
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• Avere un’impedenza acustica intermedia tra quella del materiale in esame e del 

trasduttore; 

• Essere capaci di compensare la rugosità superficiale. 

I mezzi di accoppiamento più comuni sono i seguenti: 

• Acqua: deve essere addizionata ad agenti bagnanti, degassificanti e 

antiossidanti. Essa trova largo impiego nei controlli ad immersione. 

• Olio: a varie gradazioni di viscosità, è il mezzo più frequentemente usato nei 

controlli a contatto, poiché rimane sulla superficie per lungo tempo. Sono da 

preferirsi gli olii contenenti additivi bagnanti. 

• Olii pesanti e grassi: sono usati su superfici calde o verticali o per riempire le 

cavità di superfici molto rugose. 

• Glicerina: è un eccellente mezzo di accoppiamento sia per l’adeguata 

impedenza acustica, sia per la sua buona aderenza alle superfici. Non viene 

impiegata pura, ma mescolata a due parti di acqua e ad agenti bagnanti. 

• Gel: offre eccellenti qualità d’aderenza e d’accoppiamento su superfici ruvide.  

 

 

 

3.6 Apparecchi ad ultrasuoni 

Gli apparecchi ultrasonori per controlli non distruttivi. devono assolvere 

principalmente alle seguenti funzioni: fornire l’energia di eccitazione al trasduttore 

emettitore, ricevere il segnale elettrico dal trasduttore ricevente (il quale può 

coincidere con quello emittente) ed amplifícarlo, presentare i segnali emessi e 

ricevuti su uno schermo. 

Gli elementi principali che compongono questa apparecchiatura sono: 

• Tubo a raggi catodici: consente la visualizzazione delle oscillazioni del segnale 

sullo schermo. 
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• Generatore base tempi: questo blocco è composto essenzialmente da un 

generatore di forme d’onda. 

• Generatore di impulsi: ha il compito di fornire l’eccitazione al cristallo del 

trasduttore per generare l’onda ultrasonora utilizzata per l’ispezione; 

• Circuito di sincronizzazione: fornisce i tempi e le sequenze di funzionamento 

ai circuiti sopra elencati. 

• Ricevitore: trasforma il segnale elettrico proveniente dal trasduttore in un 

segnale che comanda l’amplificatore. 

• Amplificatore video: amplifica il segnale sullo schermo. 

 

3.6.1 Tecniche di presentazione del segnale 

Nella tecnica di controllo con ultrasuoni possono essere impiegati tre tipi di 

presentazione del segnale relativo ad una discontinuità presente nel pezzo in esame. 

Tali tipi di presentazione vengono contraddistinti con le lettere A, B e C. 

Presentazione di tipo A-scan 

La presentazione dell’oscillogramma di tipo A è la più usata. La discontinuità è 

presentata sullo schermo del tubo a raggi catodici da un picco (eco), la cui distanza 

dallo zero della scala sull’asse dei tempi è proporzionale al percorso che il fascio 

ultrasonoro effettua prima di incidere sulla discontinuità stessa. L’ampiezza di tale 

picco, invece, è proporzionale alla pressione acustica riflessa dalla discontinuità. Le 

apparecchiature utilizzate per questa presentazione sono del tipo convenzionale. 

In figura 3.17 è riportato un esempio di presentazione A-scan 

Presentazione di tipo B-scan 

In questo tipo di presentazione (Fig. 3.17) la discontinuità viene visualizzata sullo 

schermo di un tubo a raggi catodici come la si potrebbe osservare su una sezione del 

pezzo in esame. In altri termini, la posizione della discontinuità è mostrata in un 

sistema di assi cartesiani, mentre la luminosità dell’indicazione è proporzionale 

all’ampiezza degli impulsi riflessi. L’apparecchiatura che deve essere utilizzata 

necessita di un sistema più complesso di quella di tipo A-scan. 
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Presentazione di tipo C-scan 

Questo tipo di presentazione (Fig. 3.18) è impiegata particolarmente negli esami con 

ultrasuoni che vengono eseguiti con sistemi automatici abbinati ad un sistema di 

registrazione permanente, ad esempio nei controlli di lamiere. La discontinuità è 

visualizzata sullo schermo o sul sistema di registrazione permanente come se fosse 

Figura 3.17 Presentazione A-scan B-scan Figura 3.18 Presentazione C-scan 
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proiettata su un piano parallelo alla superficie di controllo, per cui è possibile la 

valutazione dell’estensione della discontinuità, intesa come lunghezza e larghezza. 

Nessun dato, invece, viene fornito, o è possibile ricavare, circa la profondità della 

discontinuità rispetto alla superficie di controllo, dato che invece viene fornito dalla 

rappresentazione A-scan e B-scan. 

 

 

 

3.7 Metodi d’esame 

Per metodo d’esame s’intende il principio di rilevazione su cui si basa il controllo, 

caratteristico dell’apparecchio rivelatore. I metodi fondamentali e più impiegati sono 

tre: 

• Metodo per trasparenza, detto anche per trasmissione; 

• Metodo ad impulsi per riflessione; 

• Metodo per risonanza; 

 

3.7.1 Metodo “through-transmission” (“ in trasmissione”) 

Nel metodo in trasmissione si esamina esclusivamente l’onda che ha attraversato il 

corpo senza tenere in considerazione le eco riflesse. Consiste essenzialmente nella 

misura dell’intensità di un fascio d’onde, dopo che queste hanno attraversato il pezzo 

in esame. Sono impiegati due trasduttori, uno emittente, l’altro ricevente, posti 

rispettivamente sulla superficie di controllo e sulla superficie opposta in modo 

coassiale (Fig. 3.19). 

Nel caso in cui il pezzo in esame contenga una discontinuità, l’intensità del fascio che 

giunge al trasduttore ricevente sarà minore di quella nel caso in cui il pezzo sia sano. 

Gli svantaggi principali che questo metodo presenta sono: difficoltà di allineamento 

dei trasduttori, necessità di accessibilità di entrambe le superfici del pezzo da 

esaminare, impossibilità di determinare la posizione della discontinuità, difficoltà nel 

mantenere costante l’accoppiamento dei trasduttori. 
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3.7.2 Metodo “pulse-echo” ( “in riflessione”) 

Le onde ultrasoniche investono il pezzo da testate, penetrano in esso e vengono 

riflesse e rifratte dalle superfici che delimitano il componente stesso. Sono proprio le 

riflessioni interne (eco) che vengono esaminate e forniscono informazioni sulla 

presenza di eventuali difetti nel pezzo. Questa tecnica sfrutta l’energia ultrasonora 

riflessa dalla parete di fondo o dalla superficie della discontinuità eventualmente 

presente nel pezzo. Vengono misurati sia l’intensità dell’onda riflessa, sia il 

tempo di percorrenza dell’onda dalla superficie d’emissione del trasduttore alla 

parete di fondo o alla discontinuità. Anziché impiegare un’emissione continua di 

onde, si utilizza un’emissione ad impulsi. Ogni impulso d’onde attraversa il pezzo in 

un certo tempo, il quale dipende dalla velocità di propagazione degli ultrasuoni nel 

materiale. Il tempo sarà proporzionale al cammino percorso e potrà essere letto 

direttamente in mm, se il rivelatore sarà stato predisposto per tale scopo. Gli impulsi, 

gli echi ed i tempi di percorrenza relativi sono visualizzati sullo schermo di un tubo a 

raggi catodici.  

Nello schema in figura 3.20 è proposto un controllo in riflessione che impiega un solo 

trasduttore (che incorpora in sé le funzioni trasmettitore e ricevitore). L’onda 

ultrasonica viene emessa dal trasduttore ( “Initial Pulse”), attraversa il materiale e 

viene riflessa sia dalla superficie opposta del pezzo (“Echo Rear Wall”) che dal 

difetto ( “Echo Defect”). Il segnale ultrasonico mostra dunque tre tracce distinte e 

Figura 3.19 Schema del metodo in trasmissione 
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facilmente identificabili. Il tempo necessario all’impulso per percorrere la distanza tra 

le due superfici opposte dell’oggetto è mostrato sul display dell’oscilloscopio e, per 

garantire una più facile leggibilità del segnale, gli impulsi sono inviati ad intervalli di 

tempo regolari. La presenza di un difetto da origine ad un segnale che si colloca 

temporalmente in anticipo rispetto alla eco legata alla riflessione del fascio 

ultrasonico sulla superficie del pezzo opposta a quella di ingresso. 

La distanza tra l’eco d’emissione e l’eco riflessa dalla superficie di fondo o dalla 

discontinuità è funzione del tempo di percorrenza del fascio ultrasonoro 

nell’elemento in esame. Questo metodo prevede l’impiego di due trasduttori 

affiancati (uno funge da emittente, l’altro da ricevente), oppure di un solo trasduttore 

che funge da emittente e ricevente contemporaneamente come in figura 3.20. I 

vantaggi che il metodo ad impulsi presenta, se paragonato al metodo per trasparenza, 

consistono nel fatto che non è necessaria l’accessibilità di entrambe le superfici del 

pezzo per l’esecuzione dell’esame, non esistono problemi d’allineamento dei 

trasduttori e, oltre all’intensità, si misura anche la distanza del difetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3 Metodo per risonanza 

Nella tecnica per risonanza ad eccitazione continua, si sfruttano le condizioni di 

risonanza all'interno del pezzo quando il suo spessore corrisponde a metà lunghezza 

d'onda o a suoi multipli. In questa tecnica il trasduttore (singolo) è eccitato con 

tensione  alternata a frequenza variabile, anzichè con impulsi come nei casi 

precedenti. Quando la frequenza è tale che la semilunghezza d'onda  C/2 è pari 

Figura 3.20 Esame in riflessione con presentazione A-scan 
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(oppure sottomultipla) allo spessore del materiale al quale il trasduttore è accoppiato, 

quest'ultimo presenta la minima impedenza, ossia vibra con la massima ampiezza 

di risonanza; nota la velocità acustica in quel materiale, è quindi possibile risalire al 

suo spessore. La condizione di risonanza avviene tutte le volte che un’onda 

longitudinale continua è immessa in un pezzo e riflessa in fase con l’onda di ritorno. 

Variando la frequenza dell’onda, quindi anche la sua lunghezza d’onda, si può creare 

la condizione di risonanza in qualunque spessore di materiale. 

 

t� �  5�
2N 

Dove: 

- Fr è la frequenza di risonanza 

- d è lo spessore del materiale 

- Vl è la velocità di propagazione dell’onda longitudinale nel materiale 

 

3.7.4 Metodo Phased Array 

I tradizionali trasduttori ad ultrasuoni per CND visti prima, comunemente sono 

costituiti da un  singolo elemento attivo che genera e riceve onde sonore ad alta 

frequenza, o due elementi accoppiati, uno per la trasmissione e uno per ricezione. Le 

sonde phased array, invece, sono tipicamente costituite da un trasduttore costituito  da 

16 a ben 256 piccoli elementi individuali che possono essere eccitati separatamente.  

  

 

 

 

                   

 

Questi possono essere disposti su una striscia (array lineare), un anello (matrice 

anulare), una matrice circolare (array circolari), o una forma più complessa. Come nel 

Figura 3.21 Sonde phased array 
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caso di trasduttori convenzionali, le sonde phased array possono essere progettate per 

essere utilizzate a contatto diretto , oppure per l'utilizzo in immersione. Le frequenze 

più tipicamente utilizzate per questo tipo di trasduttore sono nel campo da 2 MHz a 

10 MHz. Un sistema phased array comprenderà anche una sofisticata strumentazione 

basata su computer  in grado di: realizzare diverse tipologie di segnale elettrico per la 

sonda  multi-elemento, ricevere e digitalizzare gli echi di ritorno e visualizzare le 

informazioni in vari formati standard ( A-scan, B-scan, C-scan, S-scan).  A differenza 

dei rilevatori di difetti tradizionali, i sistemi phased array  possono realizzare un 

fascio ultrasonoro in grado di spazzare un certo range di angoli di rifrazione oppure 

un percorso lineare, oppure  focalizzare dinamicamente il fascio a differenti 

profondità, aumentando così la flessibilità e la capacità in configurazioni di controllo. 

 

Funzionamento del sistema phased array 

Nel caso più elementare, un sistema phased array utilizza il principio fisico 

dell’interferenza di fase tra le onde, variando il tempo di emissione tra diverse  serie 

di impulsi ad ultrasuoni in uscita si ottengono fronti d’onda che si combinano tra di 

loro sommando o annullando la loro energia in modo da poter indirizzare a 

piacimento il fascio di ultrasuoni (Fig. 3.22). Questo si ottiene facendo pulsare gli 

elementi della sonda con tempi differenti. Un software apposito stabilisce i tempi di 

ritardo specifici per la sollecitazione di ogni elemento al fine di generare la forma del 

fascio desiderata, tenendo conto delle caratteristiche della sonda così come della 

geometria e delle proprietà acustiche del materiale di prova. La sequenza di impulsi 

programmata selezionata dal software operativo dello strumento lancia poi una serie 

di fronti d'onda individuali nel materiale di prova, questi fronti d'onda, a loro volta si 

combinano in modo costruttivo e distruttivo in un unico fronte d'onda primario che 

viaggia attraverso il materiale di prova e si riflette su crepe, discontinuità, pareti 

posteriori, e regioni di altro materiale come qualsiasi onda convenzionale di 

ultrasuoni. Il fascio può essere dinamicamente guidato attraverso diverse angolazioni, 

distanze focali, e dimensioni del punto focale, in modo tale che un dispositivo a 
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sonda singola sia in grado di esaminare il materiale di prova attraverso una serie di 

prospettive diverse. Questo orientamento del fascio avviene molto rapidamente, in 

modo che una scansione da diverse angolazioni o con diverse profondità focali può 

essere effettuata in una piccola frazione di secondo.  

 

 

 

 

 

 

 

Con lo stesso trasduttore, variando la sequenza di impulsi che attiva i singoli elementi 

si possono ottenere fronti d’onda lineari angolari e focalizzati (Fig. 3.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22 Propagazione delle onde 

Figura 3.23 Fronti d'onda 
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Scansioni settoriali 

Con la tecnologia phased array è possibile effettuare scansioni settoriali di tipo 

lineare ed angolare. 

Nella scansione settoriale lineare, la sequenza programmata di impulsi che giunge ai 

singoli elementi della sonda permette al fronte d’onda degli ultrasuoni di muoversi 

trasversalmente lungo tutta la lunghezza della sonda ottenendo così una scansione 

della superficie sottostante alla sonda senza che questa si muova. Questo sistema 

permette di  creare una rappresentazione  S-scan dell’elemento. Nella figura 3.24 è 

riportato un esempio di scansione settoriale lineare con presentazione del segnale 

combinata A-scan  (sulla sinistra) ed S-scan (sulla destra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24  Scansione settoriale lineare 
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Nella scansione settoriale angolare, la sequenza programmata di impulsi che giunge 

ai singoli elementi della sonda permette al fronte d’onda degli ultrasuoni di muoversi 

angolarmente spaziando una certa regione angolare al di sotto della sonda.  Anche in 

questo caso si ottiene una scansione della superficie sottostante della sonda senza che 

questa si muova, ed è possibile visualizzare il risultato della scansione con 

presentazione S-scan, dove il 

fascio di ultrasuoni che 

spazia attraverso una serie di 

angoli genera un’immagine 

approssimativamente a 

forma di cono della sezione 

trasversale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una presentazione S-scan o immagine di scansione settoriale rappresenta una vista 

bidimensionale di una sezione trasversale derivata da una serie di A-scan che sono 

stati tracciati rispettando i tempi di ritardo e l’angolo di rifrazione. In questa 

rappresentazione l'asse orizzontale corrisponde alla larghezza del pezzo di prova, e 

Figura 3.25 Scansione settoriale angolare 
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l'asse verticale alla profondità. Questo è il formato più comune per ecografie mediche 

così come per le immagini industriali phased array. 

 

Campi d’impiego 

I sistemi ad ultrasuoni phased array possono essere impiegati in quasi tutti i test dove 

vengono utilizzati i rilevatori di difetti ad ultrasuoni tradizionali. L’ispezione di 

saldature e il rilevamento difetti sono le applicazioni più importanti. Questi test 

vengono eseguiti in una vasta gamma di settori, tra cui: l’aerospaziale, la produzione 

di energia, il petrolchimico,  la costruzione e la manutenzione di tubazioni, e il settore 

metallurgico in generale. La tecnica phased array  può essere impiegata 

efficacemente anche nella verifica dello spessore residuo delle pareti nelle 

applicazioni di  sondaggio della corrosione. 

 

Vantaggi del sistema phased array 

I vantaggi della tecnologia phased array rispetto ai tradizionali ultrasuoni provengono 

dalla sua capacità di utilizzare più elementi per indirizzare e mettere a fuoco il fascio 

di scansione utilizzando  un singolo trasduttore. L’ orientamento dinamico del fascio, 

comunemente chiamata  scansione settoriale, può essere impiegata  per mappare 

differenti componenti utilizzando l’angolazione più  appropriata. Questo può 

semplificare notevolmente l'ispezione di componenti con geometrie complesse. 

L'ingombro minimo del trasduttore e la capacità di orientare il fascio senza spostare 

la sonda aiuta anche l'ispezione di tali componenti, in situazioni in cui vi è l'accesso 

limitato per la scansione meccanica. La scansione settoriale è anche tipicamente 

utilizzata per l’ispezione di saldature, in quanto la possibilità di testare le saldature 

con angolazioni differenti da una singola sonda aumenta notevolmente la probabilità 

di rilevamento di anomalie. La messa a fuoco elettronica inoltre permette di 

ottimizzare le dimensioni del fascio nella posizione dove si ritiene probabile la 

presenza di difettosità, ottimizzando così ulteriormente la probabilità di rilevamento. 

La capacità di focalizzare il fascio di ultrasuoni a differenti profondità  migliora 
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anche la capacità di dimensionamento dei difetti critici nelle ispezioni volumetriche o 

settoriali. Inoltre con il sistema phased array si può ottenere una velocità di scansione 

maggiore rispetto ai sistemi tradizionali, si ha una maggiore flessibilità di 

applicazione in quanto le impostazioni di scansione possono essere modificate 

rapidamente, ed è possibile ottenere rappresentazioni della scansione nei formati  

A-scan, B-scan, C-scan ed S-scan. 

 

 

 

 

3.8 Tecniche d’ispezione 

 

I metodi di ispezione per riflessione trasparenza e risonanza possono essere utilizzati 

con tecniche per contatto oppure per immersione. 

 

3.8.1 Tecnica per contatto 

È la tecnica più diffusa nell’ispezione ad ultrasuoni, soprattutto nel controllo 

manuale. Il trasduttore viene fatto scorrere sulla superficie del pezzo in esame, 

frapponendo tra la superficie emittente del trasduttore e quella del pezzo un mezzo di 

accoppiamento che permette la propagazione del fascio ultrasonoro nel pezzo stesso.  

Risultano importanti le condizioni superficiali del pezzo che influenzano la sensibilità 

del controllo e quindi la determinazione delle discontinuità nel pezzo, con una bassa 

rugosità si hanno quindi condizioni di accoppiamento migliori. Oltre che dalla 

rugosità la qualità dell’ispezione è influenzata anche dalla presenza sulla superficie di 

controllo  di  avvallamenti, incisioni, strati di vernice, di rivestimenti o strati di 

ossidi, che possono interferire con l’esame in modo più o meno accentuato. 
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3.8.2 Tecnica per immersione 

 

Questo tipo di tecnica pone rimedio ad un problema fondamentale che si pone nel 

controllo non distruttivo ultrasonoro che è rappresentato dalla necessità di garantire 

un accoppiamento acustico sonda-pezzo adeguato e costante perché attraverso di esso 

viene trasmesso il flusso dell’energia ultrasonora in emissione e ricezione. 

Nel metodo in immersione questo problema è risolto immergendo sia il trasduttore 

che il pezzo in acqua (o altro liquido opportuno); in tal modo gli ultrasuoni vengono 

inizialmente trasmessi in acqua e, solo dopo un certo percorso in essa, giungono 

all’interfaccia liquido-pezzo dove ha inizio il percorso nel materiale. 

Questa procedura consente di ottenere diversi vantaggi: 

• L’accoppiamento tra sonda e pezzo è assolutamente costante e uniforme (e ciò 

garantisce una altrettanto uniforme sensibilità e stabilità del segnale) 

• Possono essere testati pezzi aventi anche geometria complessa 

• Possono essere impiegati sistemi di ispezione automatizzati 

• La possibilità di impiegare sonde focalizzate aumenta la risoluzione e la 

sensibilità del sistema. 

Nelle realizzazioni più semplici il sistema di controllo è costituito da una vasca 

munita di guide sulle quali scorre un carroponte con slitta mobile per ottenere i 

due movimenti fondamentali sul piano (XY); sulla slitta è montato un manipolatore 

per i movimenti verticali e di rotazione della sonda. 
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Come è possibile vedere in figura 3.26 l’oscilloscopio mostra un primo picco che è 

legato all’impulso di emissione del trasduttore (tratteggiato in figura) e un picco di 

ampiezza minore che rappresenta la prima riflessione sulla superficie di ingresso del 

fascio. Il fascio, che è stato parzialmente riflesso dalla superficie di ingresso e ha 

prodotto la traccia di ritorno visualizzata nel primo picco, è in parte trasmesso 

all’interno del componente e prosegue la sua corsa fino ad incontrare la discontinuità 

che, in quanto elemento a diversa impedenza acustica, genera anch’esso una parziale 

riflessione e trasmissione. La riflessione evidenzia un secondo picco (tratteggiato) 

che, come si può intuire, compare solo nel momento in cui almeno una porzione del 

fascio ultrasonico va ad incidere sul difetto, mentre nelle restanti regioni del pezzo 

si evidenzia una terza eco causata dalla riflessione del fascio sulla superficie inferiore 

del materiale. 

 

 

3.9 Valutazione dell’entità dei difetti 

In un controllo ultrasonico in riflessione, l’ampiezza dell’onda riflessa (dalla quale 

scaturiscono tutte le valutazioni relative alla caratterizzazione delle discontinuità) è 

tipicamente influenzata da tre parametri: 

• Caratteristiche del riflettore; tali caratteristiche sono: la conformazione 

(geometria di contorno), l’orientamento (riflettori a 90° ben visibili, a 0° 

Figura 3.26 Schema di funzionamento della tecnica ad immersione 
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praticamente invisibili), la rugosità (ad un alta rugosità corrisponde un 

attenuazione dell’onda sonora), la grandezza (area del difetto) 

• Caratteristiche del fascio di ultrasuoni; tali caratteristiche influenzano 

l‘ampiezza dell’eco riflessa al variare della distanza tra l’area riflettente e il 

trasduttore. Nelle sonde longitudinali, dunque, si riscontrano comportamenti 

differenti a seconda che il riflettore si trovi all’interno del campo prossimo o di 

quello lontano, nelle sonde focalizzate la risposta varia a seconda che ci si 

trovi o meno nella zona focale. 

• Caratteristiche della superficie del pezzo; tali caratteristiche  influenzano 

l’ampiezza del segnale riflesso e sono legate al suo grado di rugosità, da cui 

dipende la trasmissione del fascio ultrasonoro attraverso l’interfaccia sonda-

materiale e alla sua “trasparenza” (caratteristiche attenuative) 

Per quanto riguarda le caratteristiche del riflettore ed in particolare il rapporto tra la 

dimensione del fascio prodotto dal trasduttore e le dimensioni della discontinuità, si 

possono distinguono due casi di particolare interesse: 

• Grandi discontinuità  (Figura 3.27) 

• Piccole discontinuità (Figura 3.28)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27 Grande discontinuità Figura 3.28 Piccola discontinuità 
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Grandi discontinuità 

Si definisce “discontinuità grande” quella discontinuità avente dimensioni superiori 

rispetto al fascio incidente. In questo caso, la propagazione dell’intero fascio è 

ostacolata dalla presenza della discontinuità. Il segnale sul monitor dell’oscilloscopio 

presenta (oltre al picco di emissione) soltanto il picco corrispondente alla riflessione 

sulla discontinuità, inoltre il segnale può presentarsi invariato anche per differenti 

posizioni della sonda in funzione del rapporto tra dimensioni della discontinuità e 

larghezza del fascio. 

Se un riflettore presenta una superficie dimensionalmente superiore alla sezione del 

fascio ultrasonoro, quest’ultimo viene riflesso totalmente e nel caso di sonde a fascio 

longitudinale, l’ampiezza dell’eco riflessa, in funzione della posizione del riflettore 

sarà: 

• Nel campo prossimo pari all’ampiezza dell’eco del fascio incidente 

• Nel campo lontano, decrescente linearmente con la distanza dal riflettore 

Nel caso di sonde focalizzate tutto il fascio viene riflesso essendo la macchia focale 

molto piccola. 

Per valutare razionalmente le dimensioni di tali riflettori viene normalmente 

impiegata la “tecnica del contorno”. 

La tecnica del contorno viene impiegata nella determinazione dell’estensione di 

riflettori di dimensione maggiore o uguale a quella del diametro del fascio 

ultrasonoro, questa tecnica prevede essenzialmente tre passaggi: 

1. si porta il trasduttore al centro del riflettore e si regola il pulsatore fino 

all’ottenimento di una eco di risposta pari all’80% dell’altezza utile dello 

schermo; 

2. si fa traslare il trasduttore prima lungo un asse e poi secondo l’altro asse 

ortogonale sino a rilevare 4 punti in cui si ha dimezzamento dell’ampiezza 

dell’eco riflessa; 
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3. rilevando le distanze tra i punti nei quali si è rilevato il dimezzamento si 

ottengono le dimensioni del riflettore. 

 

Figura 3.29 Fasi della tecnica del contorno 

 

La tecnica del contorno trova larga applicazione nel controllo di lamiere e saldature. 

Naturalmente quando vengono utilizzati trasduttori ad immersione focalizzati la 

precisione della misura aumenta considerevolmente in ragione della ridottissima 

macchia focale (dell’ordine di pochi mm). 
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Piccole discontinuità 

Si definisce “discontinuità piccola” quella di dimensioni inferiori rispetto al fascio di 

ultrasuoni. In questo caso solo una porzione del fascio incidente è riflessa dalla 

discontinuità, mentre la parte restante del fascio prosegue indisturbata il suo percorso 

e viene riflessa dalla superficie inferiore del pezzo. In questo caso il segnale sul 

monitor dell’oscilloscopio presenta oltre al picco di emissione, il picco del difetto e 

un picco di fondo (corrispondente alla riflessione sulla seconda parete del pezzo). 

Nel caso di sonde longitudinali, l’ampiezza dell’eco riflessa in funzione della 

posizione del riflettore sarà: 

•  Nel campo prossimo proporzionale all’area del riflettore (intesa come sezione 

normale al fascio) indipendentemente dalla distanza riflettore-trasduttore 

•  Nel campo lontano, proporzionale all’area del riflettore con diminuzione 

legata al quadrato della distanza riflettore-trasduttore a causa della divergenza 

del fascio 

Nel caso di sonde focalizzate, l’ampiezza dell’eco riflessa sarà massima in 

corrispondenza del fuoco della sonda e risulterà indebolita al di fuori del campo 

focale. 

Per la valutazione razionale della profondità e delle dimensioni di tali riflettori viene 

normalmente impiegata la tecnica delle Curve Distanza Ampiezza (DAC) oppure il 

metodo delle curve AVG. 

 

Metodo distanza ampiezza ( curve DAC ) 

Questo metodo permette di effettuare una valutazione sulla profondità e  

sull’estensione dei  difetti confrontando l’ampiezza del segnale ottenuto dell’eco 

riflesso dalle discontinuità con le curve DAC. Le curve DAC  sono realizzate 

utilizzando dei blocchi campione di diverse dimensioni con determinati fori (che 

svolgono la funzione di discontinuità);  posizionando la sonda sul blocco più corto e 

portando l’ampiezza dell’eco riflessa dal foro all’80% dell’altezza dello schermo e 

poi posizionando la sonda sugli altri blocchi; si registrano  le ampiezze delle eco 
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riflesse dai fori dei successivi blocchi utilizzati e congiungendo i punti si ottiene la 

curva DAC. Nel caso in cui si utilizzino i blocchi campione, occorre correggere la 

curva DAC aumentando o diminuendo il livello di amplificazione in funzione della 

differenza di attenuazione, esistente tra il materiale con cui sono realizzati i blocchi 

ed il materiale del pezzo oggetto del controllo finale.  Oltre che a confrontare 

l’ampiezza dell’onda riflessa dalla discontinuità con le curve DAC in modo da 

determinare la profondità di questo è anche possibile eseguire una valutazione 

quantitativa delle dimensioni della discontinuità ricorrendo alla relazione: 

�	
�+

� u	
u+

 

Nella quale H1 è l’altezza della curva DAC alla profondità della discontinuità, 

H2 è l’altezza dell’eco prodotto dalla discontinuità, A1 l’area del foro campione 

con cui è stata ricavata la curva DAC e A2 l’area (incognita) della discontinuità 

riscontrata. 

 

Metodo delle curve AVG 

Questo metodo viene utilizzato per valutare le dimensioni del difetto riscontrato. 

In questo caso la valutazione viene fatta utilizzando diagrammi caratteristici AVG 

che riportano sotto forma di curva le ampiezze dei segnali che si avrebbero sullo 

schermo dalla riflessione di difetti circolari di dato diametro situati a differenti 

profondità.  Il diagramma stabilisce un rapporto tra le ampiezze dei segnali di difetti 

equivalenti di diverso diametro al variare della loro distanza dal trasduttore. 

Dove  per difetti di diametro equivalente si intende il diametro di un riflettore 

circolare che, posto alla stessa profondità della discontinuità, riflette verso il 

trasduttore la stessa pressione acustica, fornendo sul video dell’oscilloscopio, un 

segnale di uguale ampiezza rispetto a quello dell’indicazione incognita. 

Le curve AVG possono essere riferite solo ad un singolo tipo di sonda e materiale o 

essere di tipo universale, cioè adattabili a tutte le sonde e materiali (però solo nel caso 

di sonde longitudinali) 
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Figura 3.30 Esempio di curve AVG 

Il difetto campione utilizzato per il tracciamento delle curve AVG è un riflettore 

circolare a fondo piatto esattamente ortogonale alla direzione del fascio ultrasonoro. 

In sostanza il metodo AVG prevede di ricercare quel riflettore circolare che, alla 

medesima distanza del difetto, determini un'eco della medesima ampiezza. Il 

diametro di tale riflettore è assunto come misura dell'estensione del difetto e viene 

perciò indicato come diametro di difetto equivalente. La ricerca è effettuata 

confrontando due echi, quello del difetto reale e quello del riflettore noto. Quando 

coincidono, il diametro del foro è assunto come diametro di difetto equivalente. 
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3.10 Applicazioni  

 

Di seguito vengono descritte le principali applicazioni relative all’ispezione di 
strutture metalliche, in  cui possono essere utilizzate tecniche di analisi basate sugli 
ultrasuoni analizzate nelle precedenti pagine. 

 

3.10.1 Misure di spessore e controllo della corrosione 

Le tecniche non distruttive ad ultrasuoni possono essere efficacemente utilizzate per  

effettuare misurazioni di spessore e valutazioni sullo stato di corrosione ed usura, in 

particolare quando l’elemento da misurare permette l’accesso solo da un lato e risulta 

difficile o impraticabile l’utilizzo di strumenti meccanici. 

 

Misure di spessore 

La misura di spessore con gli strumenti ad ultrasuoni risulta di semplice applicazione 

e di facile interpretazione. La tecnica più comunemente impiegata nella misura dello 

spessore è quella della riflessione (pulse echo) che permette la misura dello spessore 

semplicemente valutando il tempo che intercorre tra l’eco iniziale (initial pulse) e 

l’eco di fondo (Echo Rear Wall) infatti nota la velocità di propagazione delle onde 

nel materiale e il tempo impiegato ad attraversare il pezzo si ricava lo spessore 

semplicemente utilizzando la formula: Tv�TTQ�� � k�PQilmà � m�jvQ. Un’altra 

tecnica che può essere impiegata per la misura dello spessore è quella della risonanza 

con la quale si valuta lo spessore dell’elemento in esame  sfruttano le condizioni di 

risonanza all'interno del pezzo quando il suo spessore corrisponde a metà lunghezza 

d'onda o a suoi multipli. 

Gli spessimetri più diffusi sfruttano il principio della riflessione e sono composti 

essenzialmente da: 
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• Un apparecchiatura di lettura; in grado di generare gli impulsi per il trasduttore 

ed elaborare i segnali di ritorno. 

• Un trasduttore ad ultrasuoni; dotato di una testina che contiene almeno un 

cristallo piezoelettrico per la 

generazione e la rilevazione degli 

ultrasuoni.  

L’utilizzo di questa tipologia di strumenti 

risulta molto semplice; si accende lo 

strumento,  si seleziona la velocità di 

propagazione degli ultrasuoni in base al tipo 

di materiale in esame, si applica il trasduttore 

sull’area da misurare, si posiziona 

il sensore e si vede la misura sul display. 

Inoltre se la velocità di propagazione non è 

nota diversi strumenti permettono di ricavarla nel caso si disponga di un campione di 

spessore conosciuto. 

 

 

Controllo della corrosione  

Quasi tutto ciò che è realizzato con comuni metalli strutturali può essere soggetto a 

corrosione ed usura .Un problema particolarmente importante che si affaccia su molti 

settori è la misurazione dello spessore della parete residua di tubi,  serbatoi e altri 

componenti che potrebbero essere corrosi sulla loro superficie interna, corrosione che 

spesso non è rilevabile mediante ispezione visiva senza tagliare o smontare il tubo o 

il serbatoio. Anche semplici profilati di acciaio, ed in particolare supporti di ponti e 

piloni in acciaio, sono soggetti a corrosione che riduce lo spessore originale del 

metallo. Se non rilevata in tempo, l’eccessiva corrosione  indebolisce i componenti, 

causando il rischio di  possibili cedimenti strutturali. Sia la sicurezza che  le 

considerazioni economiche richiedono che  tubi metallici, serbatoi, o strutture che 

Figura 3.31 Misuratore di spessore 
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sono soggetti a corrosione  debbano essere controllati regolarmente. Il test ad 

ultrasuoni è un metodo non distruttivo ampliamente impiegato per l'esecuzione di 

questo controllo. Il funzionamento di questa tecnica ad ultrasuoni si basa, come per la 

valutazione  di spessore, sulla misura del tempo che intercorre tra l’eco iniziale ed il 

primo eco di fondo, che nota la velocità di propagazione permette di ricavare lo 

spessore di materiale residuo secondo l’equazione: Tv�TTQ�� � k�PQilmà � m�jvQ. È 

possibile sfruttare questa semplice metodologia in quanto il  metallo solido ha una 

impedenza acustica diversa da quella dei gas, dei liquidi e soprattutto diversa anche 

dai  prodotti di corrosione, come della ruggine. L’impulso sonoro verrà quindi 

riflesso dall’interfaccia metallo/ossido come avviene per esempio per l’interfaccia 

metallo/aria. Essendo il metodo utilizzato per la valutazione dello spessore residuo 

uguale a quello impiegato per la misura dello spessore la strumentazione utilizzata 

può essere la stessa con la sola differenza che si preferisce utilizzare trasduttori doppi 

in quanto grazie al loro effetto di focalizzazione del fascio permettono rilevazioni più 

accurate, in particolare in caso di spessori limitati e superfici particolarmente ruvide.  

Procedimento: sono di seguito elencate le principali fasi che vengono eseguite per 

effettuare una misura dello spessore residuo di materiale in situazione di corrosione o 

usura. 

1. Selezione trasduttore: Per qualsiasi sistema di misura ad ultrasuoni 

(spessimetro o rilevatore di difetti), ci sarà un minimo spessore del 

materiale al di sotto del quale le misurazioni  non saranno più valide. 

Normalmente questo spessore  minimo dipende dalla frequenza 

(all'aumento della frequenza del trasduttore, lo spessore minimo misurabile 

diminuisce) e dal trasduttore. Risulta quindi di fondamentale importanza 

selezionare il trasduttore in base allo spessore del materiale che si intende 

analizzare, a questo scopo i costruttori forniscono tabelle che riportano per i 

differenti trasduttori gli spessori misurabili ed i range di frequenza da 

impiegare. 
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2.  Condizioni di superficie: ruggine, corrosione o sporcizia presenti sulla 

superficie esterna di un pezzo in prova interferiscono con il trasferimento 

delle onde ultrasoniche dal trasduttore al pezzo in prova. Pertanto, qualsiasi 

detrito sulla superficie dal campione deve essere rimosso con una spazzola 

metallica prima di effettuare le misurazioni. Generalmente è possibile 

effettuare misurazioni di corrosione attraverso sottili strati di ruggine, a 

condizione che la ruggine sia liscia e ben aderente al metallo sottostante. 

Può anche essere necessario rimuovere la vernice se è stata applicata in 

strati spessi, o se si sta sfaldando dal metallo. Mentre è spesso possibile fare 

misurazioni standard di corrosione attraverso strati sottili di vernice 

(dell'ordine di pochi millesimi di 0,1 - 0,2 mm), la pittura densa invece 

attenuerà i segnali o eventualmente creerà falsi echi, per questo richiede 

tecniche speciali come eco-to-eco o misurazione ThruCoat.  Su alcune 

superfici ruvide, l'uso di un gel o di grasso piuttosto che un liquido 

accoppiante aiuterà a trasmettere l’energia sonora nel materiale. In casi 

estremi sarà necessario lisciare o rettificare la superficie sufficientemente 

piana per consentire il contatto con la faccia del trasduttore.  

3. Posizionamento del trasduttore: per una corretta trasmissione del fascio 

ultrasonoro il trasduttore deve essere premuto saldamente contro la 

superficie di prova. Per effettuare buone letture, mentre la sonda viene 

premuta contro la superficie, non dovrebbe mai essere fatta scivolare sulla 

superficie se questa risulta ruvida. In quanto questo graffierebbe la faccia 

del trasduttore ed eventualmente ne comprometterebbe le prestazioni. La 

tecnica più sicura per lo spostamento di un trasduttore lungo una superficie 

ruvida è quello di sollevarlo e riposizionarla per ogni misurazione, e non 

farlo scorrere. Si deve ricordate che un test ad ultrasuoni misura lo spessore 

in un solo punto all'interno del raggio del trasduttore, e che in situazioni di 

corrosione gli spessori spesso variano considerevolmente. Per questo le  

procedure di prova di solito richiedono di eseguire un certo numero di 
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misure all'interno di un'area predefinita e confrontandole con un valore 

minimo o medio dello spessore ritenuto accettabile.  

 

 

Misura dello spessore di metalli attraverso vernici. 

In molte situazioni di manutenzione industriale, è necessario misurare lo spessore 

residuo di metallo che è soggetto a corrosione attraverso uno o più strati di vernice o 

rivestimenti simili non metallici. Con convenzionali spessimetri ad ultrasuoni, la 

presenza di vernici o smalti causerebbe errori di misura, tipicamente aumentando lo 

spessore apparente di metallo di  più del doppio dello spessore dello strato di vernice. 

Questo a causa del fatto che la velocità di propagazione del suono nella vernice 

risulta molto minore del metallo. Per porre rimedio a questo problema si possono 

utilizzare due soluzioni: misurazione  “eco-to-eco” e misurazione “Thru-Coat”.              

La velocità di propagazione delle onde longitudinali nell’acciaio è di solito intorno ai 

5.900 m / s, mentre la velocità del suono in pitture e simili è normalmente meno di 

2.500 m / s. Uno spessimetro convenzionale ad ultrasuoni che misura lo spessore 

totale di metallo verniciato misurerà lo strato di vernice considerando la velocità del 

suono nell’acciaio, il che significa che la vernice risulta essere di almeno 2,35 volte 

più spessa (il rapporto tra le due velocità del suono) di quanto non sia effettivamente. 

In situazioni di rivestimenti spessi e tolleranze contenute, l'errore introdotto dallo 

strato di vernice può essere una parte significativa della misura totale. La soluzione a 

questo problema è quello di misurare o calcolare lo spessore in modo che la 

componente relativa alla vernice venga rimossa dalla misura.                                    

La tecnica di misurazione dello spessore “Eco-to-eco” comporta di misurare 

l’intervallo di tempo che intercorre non tra l’eco di partenza e l’eco di fondo 

(“backwall echo”) ma bensì tra due successivi echi di fondo, che rappresentano un 

percorso di andata e ritorno dell’onda nel materiale (Fig. 3.32). In situazioni di 

metallo verniciato, questi echi di fondo molteplici si verificano solo all’interno del 
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metallo e non nel rivestimento, così l'intervallo tra una qualsiasi coppia di questi echi  

(backwall echo1 e 2, backwall echo 2 e 3, ecc) rappresenta lo spessore del solo 

metallo senza il rivestimento. 

  

 

 

 

 

 

 

La tecnica di misurazione Thru-Coat prevede l'utilizzo di un approccio software 

brevettato (Olympus) per individuare l'intervallo di tempo rappresentato da un 

percorso dell’onda di andata nel rivestimento. Questo intervallo di tempo viene 

utilizzato per calcolare e visualizzare lo spessore del rivestimento, e sottraendo tale 

intervallo dalla misurazione totale è possibile calcolare e visualizzare lo spessore del 

substrato metallico. 

Ognuna di queste tecniche possiede determinati vantaggi e svantaggi che dovrebbero 

essere considerati al fine di scegliere la tecnica migliore per una data applicazione: 

Eco-to-eco vantaggi:  

• Funziona con una vasta gamma di comuni trasduttori.  

• Spesso opera attraverso rivestimenti con superficie ruvida.  

• Può essere effettuato a temperature elevate fino a circa 500 °C con trasduttori 

appropriati.  

 

 

Figura 3.32 Schema di funzionamento eco-to-eco 
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Eco-to-eco  svantaggi:  

• Richiede più echi di fondo, che non sempre si possono ottenere in metalli 

molto corrosi.  

• L’intervallo di spessore misurabile può essere più limitato rispetto alla tecnica 

Thru-Coat.  

Thru-Coat vantaggi:  

• Funziona su una vasta gamma di spessori di metallo, di solito da 1 mm a più di 

50 mm di acciaio.  

• Richiede solo un eco di fondo.  

• Può misurare lo spessore minimo residuo di metallo con maggiore precisione 

in situazioni di pitting (danneggiamenti superficiali).  

Thru-Coat svantaggi:  

• Il rivestimento deve essere non metallico e di almeno 0,125 millimetri di 

spessore.  

• Il rivestimento superficie deve essere relativamente liscio.  

• Richiede l'uso di un trasduttori speciale.  

• La massima temperatura superficiale di impiego è di circa 50 ° C. 

 

3.10.2 Caratterizzazione dei materiali 

Attraversi i controlli ad ultrasuoni si possono effettuare misure del modulo di Young, 

modulo di elasticità tangenziale e coefficiente di Poisson, in materiali isotropi non 

dispersivi. 

• Il modulo di Young o modulo di elasticità longitudinale è definito come il 

rapporto tra sforzo (forza per unità di superficie) per la deformazione 

corrispondente in un materiale sotto trazione o compressione.   

 E = σ/ε [Pa]  



 

Dove: 

- σ: sforzo normale, viene misurato in 

- ε: deformazione, dimensionalmente: 

lunghezza iniziale 

 

• Il modulo di elasticità tangenziale

una deformazione pari a un radiante. 

Si ha in materiali elastici G = 

Dove:                        

- τ = sforzo tangenziale  

- γ = deformazione di scorrimento

     

• Il modulo di Poisson (indicato anche come 

di contrazione trasversale

ciascun materiale (dipendente dall

sollecitazione monodirezionale longitudinale,

materiale si restringe o 

 

 

dove:     

- ν è il modulo di Poisson

          - εtrasv  è la deformazione 

           - εlong  è la deformazione longitudinale

Queste proprietà del materiale, 

attraverso calcoli basati sulla

velocità del suono può essere misurata utilizzando 

echo). La procedura descritta di seguito è valida per qu

dispersivo (cioè, la velocità non cambia con 

, viene misurato in Pa.  

imensionalmente: ε = ∆l/l , cioè variazione di lunghezza su 

lo di elasticità tangenziale è lo sforzo che produrrebbe nel materiale 

una deformazione pari a un radiante.  

Si ha in materiali elastici G = τ/ γ  [Pa] 

= sforzo tangenziale   

= deformazione di scorrimento 

(indicato anche come coefficiente di Poisson

di contrazione trasversale o rapporto di Poisson) è una caratteristica propria di 

(dipendente dalla temperatura) che misura, in presenza di una 

sollecitazione monodirezionale longitudinale, il grado in cui il campion

materiale si restringe o si dilata trasversalmente. È definito come:

è il modulo di Poisson 

è la deformazione trasversale  

è la deformazione longitudinale                                                                                                           

Queste proprietà del materiale, possono essere determinate velocemente e facilmente 

traverso calcoli basati sulla velocità di propagazione del suono

velocità del suono può essere misurata utilizzando la tecnica a riflessione (pulse

La procedura descritta di seguito è valida per qualsiasi materiale non 

(cioè, la velocità non cambia con la frequenza). Questo include la maggi
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è variazione di lunghezza su 

è lo sforzo che produrrebbe nel materiale 

coefficiente di Poisson, coefficiente 

) è una caratteristica propria di 

) che misura, in presenza di una 

il grado in cui il campione di 

o come: 

                                                                                                           

e velocemente e facilmente 

del suono nel materiale. La 

a riflessione (pulse-

alsiasi materiale non 

Questo include la maggior 
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parte dei metalli, ceramiche e vetri, fintanto che le dimensioni della sezione 

trasversale non sono vicini alla lunghezza d'onda alla frequenza di prova.  

L’apparecchiatura impiegata è la stessa utilizzata per le misurazioni di spessore con 

la sola differenza che deve essere dotata della funzionalità di misurazione della 

velocità di propagazione delle onde sia longitudinale che trasversale. 

I campioni possono essere di qualsiasi geometria che permetta di ottenere una chiara 

rilevazione pulse-eco del tempo di transito del suono attraverso una sezione di 

spessore noto. 

Il procedimento che può variare in base allo strumento utilizzato e alla casa 

costruttrice, consiste essenzialmente nell’appoggiare la sonda sul campione e rilevare 

i due valori della velocità di propagazione degli ultrasuoni (trasversale e 

longitudinale). Successivamente per ottenere i valori relativi alle caratteristiche del 

materiale si utilizzano le seguenti formule: 

• Coefficiente di Poisson  

 ν = 1 - 2 (V T ÷ V L ) 
2 ÷ (2 - 2 (V T ÷ V L ) 

2) 

Dove : 

VT  = velocità trasversale 

VL = velocità longitudinale 

• Modulo di Young  

E = VL 
2 • r (1 + d) (1 - 2 d) ÷ (1 – d) 

Dove:  

VL = velocità longitudinale  

r = densità  

d = Rapporto di Poisson 

• Modulo di elasticità tangenziale 

G = VT 
2 • r 
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3.10.3 Rilevazione di difetti 

Di tutte le applicazioni industriali di controllo ad ultrasuoni, il rilevamento di difetti è 

la più antica e la più comune. Sin dal 1940, le leggi della fisica che governano la 

propagazione delle onde sonore attraverso i materiali solidi sono state utilizzate per 

individuare eventuali crepe nascoste, vuoti, porosità, e altri discontinuità interne nei 

metalli, materiali compositi, plastiche e ceramiche. Le onde sonore ad alta frequenza 

vengono riflesse dai difetti in modo prevedibile, producendo degli echi distintivi 

visualizzabili e registrabili su strumenti sia fissi che portatili. Il test ad ultrasuoni è 

completamente non distruttivo e sicuro, ed è un metodo di prova ben consolidato in 

molte industrie manifatturiere di base, di processo e di servizio, soprattutto in 

applicazioni che coinvolgono le saldature e metalli strutturali. I moderni rilevatori di 

difetti ad ultrasuoni sono strumenti piccoli e portatili, adatti sia per l’uso in azienda 

che  sul campo. Essi sono in grado di generare e visualizzare una forma d'onda ad 

ultrasuoni che viene interpretata da un operatore qualificato, spesso con l'ausilio di 

software di analisi, per individuare e classificare i difetti presenti nei pezzi in prova. 

Essi generalmente sono costituiti da un generatore di impulsi ad ultrasuoni  un 

ricevitore, un sistema hardware e software per l'acquisizione ed analisi dei segnali, un 

display che mostra la forma d'onda, e un modulo di registrazione dei dati. Mentre i 

primi rilevatori di difetti si basavano su sistemi analogici, gli strumenti più moderni 

utilizzano l'elaborazione digitale del segnale per migliorare la stabilità e la precisione.  

In generale con i moderni dispositivi è possibile: amplificare e filtrare gli echi di 

ritorno; regolare ampiezza, forma degli impulsi e smorzamento per ottimizzare le 

prestazioni del trasduttore;  regolare il guadagno del ricevitore e la larghezza di banda 

per ottimizzare il rapporto segnale-rumore. La forma d’onda viene acquisita 

digitalmente e in funzione di essa vengono eseguite differenti misurazioni. 

L’elaborazione del segnale può essere semplice come la generazione su un display 

della forma d'onda del segnale e dell’ampiezza su una scala graduata in funzione del 

tempo, o complesso come sofisticati algoritmi di elaborazione digitale che 

incorporano correzioni  di distanza/ampiezza e calcoli trigonometrici per i percorsi 
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del suono relativi ad una sonda angolata.  Il display del dispositivo può essere un 

CRT, un cristallo liquido, o un display elettroluminescente. Lo schermo sarà 

tipicamente calibrato in unità di profondità o distanza. Può anche essere utilizzato un 

display multicolore per fornire assistenza interpretativa.  Il rilevamento di difetti ad 

ultrasuoni è fondamentalmente una tecnica comparativa. Utilizzando gli standard di 

riferimento appropriati insieme ad una conoscenza di propagazione dell'onda sonora e 

procedure di prova generalmente accettate, un operatore esperto identifica i modelli 

di eco specifici corrispondente alla risposta fornita da parti prive di difetti e da parti 

contenenti difetti. Il modello di eco relativo ad un pezzo sotto ispezione può quindi 

essere paragonato ai modelli ottenuti da pezzi  standard di calibrazione per 

determinare la sua condizione. 

Le tecniche e le metodologie impiegate per la rilevazione di difetti mediante le prove 

ad ultrasuoni sono state descritte nelle precedenti pagine: 

 

Tecniche di ispezione ad ultrasuoni 

• Tecnica per contatto: la sonda (o trasduttore) viene messa a contatto con la 

superficie del pezzo da analizzare interponendo esclusivamente un mezzo di 

accoppiamento (couplant).  

Il procedimento di ispezione relativo a questa tecnica prevede di: 

- Eseguire la taratura dell’apparecchiatura mediante campioni standard dotati di 

difetti artificiali e spessore noto, ed impostare i parametri relativi al tipo di 

materiale e spessore del componente da analizzare (velocità di propagazione e 

frequenza). 

- Pulire accuratamente la superficie del pezzo da analizzare ed applicare il 

mezzo di accoppiamento più  adatto. 

- Portare la sonda a contatto con la superficie del pezzo e spostarla lungo la zona 

da ispezionare 

- Analizzare forma d’onda e ampiezza fornite dal display al fine di rilevare o 

meno la presenza di difetti. 
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• Tecnica per immersione: pezzo da ispezionare e sonda vengono immersi in una 

vasca contenente acqua in modo da ottimizzare la trasmissione di ultrasuoni 

dalla sonda al pezzo. 

- Il procedimento di ispezione relativo a questa tecnica è in linea generale lo 

stesso di quello relativo alla tecnica per contatto con la differenza che non si 

impiegano mezzi di accoppiamento ma si immergono in acqua sonda e pezzo 

che non vengono a contatto e spesso il controllo può essere automatizzato. 

 

Metodi di ispezione: 

• Metodo per trasparenza  

• Metodo per riflessione  

• Metodo per riflessione Phased array 

Tutti questi metodi possono essere efficacemente impiegati per la rilevazione di 

difetti in strutture metalliche. In particolar modo risultano essere maggiormente 

impiegati i metodi a riflessione, in quanto permettono di eseguire l’ispezione senza la 

necessità di accedere ad entrambe le superfici del pezzo ma solo da un lato, il che 

risulta di fondamentale importanza qualora si debbano condurre ispezioni su 

componenti con limitate possibilità di accesso o su recipienti chiusi. Inoltre il metodo 

phased array grazie alle sue caratteristiche (soprattutto utilizzando la scansione 

settoriale angolare) risulta particolarmente indicato per l’ispezione di componenti di 

forma complicata o comunque qualora non sia possibile traslare agevolmente la 

sonda su tutta la superficie da ispezionare. 

La tecnica ad ultrasuoni oltre che essere particolarmente efficace per rilevare crepe 

nascoste, cricche, vuoti, porosità, ed in genere altre discontinuità interne in qualsiasi 

struttura metallica, trova un notevole impiego nell’ispezione delle saldature, in questo 

campo risulta particolarmente interessante l’impiego delle sonde angolate. 

Le apparecchiature che utilizzano le sonde angolate a differenza di quelle piane non 

rilevano l’eco di fondo. Per rilevamenti con sonde angolate infatti e molto difficile 
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trovare una superficie che sia ortogonale al fascio emesso in modo che possa riflettere 

perfettamente tutta l'energia verso la sorgente (come accade per sonde piatte); è 

invece normale che la superficie di fondo rifletta il fascio incidente in direzione 

diversa da quella di origine, cosi da non incontrare il ricevitore e non mostrando l'eco 

di fondo. 

A questo segue che se una materiale non avesse alcun difetto e fosse di lunghezza 

infinita non si noterebbe alcun picco, in quanto neanche una piccola parte dell'energia 

emessa sarebbe riflessa e potrebbe tornare al trasduttore; di conseguenza ogni 

eventuale eco rappresenta una discontinuità nel materiale in esame. 

A differenza delle sonde piane le sonde inclinate però permettono di rilevare 

discontinuità la cui estensione risulta non parallela alla superficie del pezzo, questa è 

un importante considerazione che rende questo tipo di sonde particolarmente adatte 

all’ispezione delle saldature dove i difetti presentano spesso un orientazione non 

parallela alle superfici dei lembi. 

Inoltre le sonde angolate permettono di eseguire ispezioni su zone del materiale non 

direttamente sottostanti alla sonda (come invece avviene per le sonde piane),  ma 

spostate nella direzione di propagazione degli ultrasuoni. Questo permette 

all’operatore di non posizionare direttamente la sonda sopra la saldatura (che può non 

essere perfettamente piana o risultare particolarmente ruvida), ma a lato di questa e 

farla scorrere parallelamente alla saldatura per ispezionarla in tutta la sua lunghezza. 

 

 

 

Utilizzo di sonde piane per la rilevazione di difetti: 

Queste sonde sono  generalmente impiegate per trovare crepe parallele alla superficie 

del pezzo di prova, così come vuoti e porosità. Viene sfruttato  il principio di base 

secondo cui l'energia sonora che viaggiano attraverso un mezzo continuerà a 

propagarsi fino a che non verrà dispersa o riflessa da una superficie di confine con un 

altro materiale, come l'aria che circonda una superficie lontana o che si trova 
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all'interno di una crepa. In questo tipo di test, l’operatore posiziona il  trasduttore sul 

provino e individua l'eco di ritorno dalla parete di fondo (figura 3.33),  poi cerca 

qualsiasi eco che sul display viene visualizzato prima dell’eco di fondo (figura 3.34-

35-36). Un'eco acusticamente significativo che precede l'eco della parete posteriore 

comporta la presenza di una crepa laminare o di un vuoto. Inoltre attraverso ulteriori 

analisi viste precedentemente si può determinare  profondità,  dimensione e forma del 

difetto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33 Pezzo sano 
Figura 3.34 Presenza di difetto 

Figura 3.35 Difetto in prossimità della 

superficie 
Figura 3.36 Difetto in prossimità del 

fondo 
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Utilizzo di sonde angolate per la rilevazione di difetti 

Crepe o altre discontinuità perpendicolari o inclinate rispetto la superficie di un 

provino, di solito non sono rilevabili con le tecniche di analisi mediante sonde piane a 

causa del loro orientamento rispetto al fascio di ultrasuoni. Tali difetti si possono 

verificare nelle saldature, nelle parti metalliche strutturali, e molti altri componenti 

critici. Per rilevarli vengono utilizzate le sonde inclinate, in modo da dirigere 

l'energia sonora nel materiale da analizzare con un angolo selezionato. L'uso dei 

trasduttori angolati come detto prima è particolarmente comune nelle ispezioni di 

saldature dove possono essere presenti differenti tipologie di discontinuità come 

rappresentato in figura 3.37.  

 

 

Figura 3.37 Difetti nelle saldature 

 

Le sonde angolari sfruttano la legge di Snell per generare nel materiale un'onda 

trasversale con un angolo selezionato (di solito 30, 45, 60 o 70 gradi). All’aumentare 

dell’angolo di incidenza della sonda con la superficie del pezzo una parte sempre 

maggiore dell’energia sonora viene trasferita alle onde trasversali fino a quando non 

si hanno più quantità significative di onde longitudinali. I vantaggi che derivano dal 

convertire tutta l’energia sonora in onde trasversali sono due: in primo luogo, il 

trasferimento di energia è più efficiente agli angoli di incidenza che generano onde 

trasversali nell’acciaio e materiali simili. In secondo luogo, la risoluzione minima del 

difetto è migliorata dall'uso di onde di trasversali, dal momento che ad una data 

frequenza, la lunghezza d'onda di un'onda trasversale è di circa il 60% della 

lunghezza d'onda di un'onda longitudinale comparabile. 
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In questo tipo di test, l’operatore posiziona il  trasduttore sul provino in prossimità  

della zona da controllare e lo fa scorrere sulla superficie del pezzo come mostrato in 

figura 3.38, in modo che gli ultrasuoni possano coprire tutta la zona da ispezionare. 

Se nella zona in esame non sono presenti difetti ( figura 3.39)  le onde continuano ad 

essere riflesse all’interno del materiale e nel display non viene visualizzato alcun eco. 

Nel caso in cui sia presente un difetto (figura 3.40) sullo schermo dello strumento 

viene visualizzato l’eco degli ultrasuoni riflessi dal difetto (figura 3.41). 

 

 

Figura 3.38 Spostamento della sonda 

Figura 3.39 Campione senza difetti 

Figura 3.40 Campione con difetto interno 
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Come si può vedere in figura 3.41 anche con l’utilizzo delle sonde inclinate è 

possibile determinare la posizione dei difetti interni al materiale. Lo strumento mostra 

direttamente sul display la distanza del difetto rispetto alla sonda, per ottenere  questi 

valori è necessario utilizzare le formule riportate in figura 3.42 e in figura 3.43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.41 Rappresentazione del difetto sullo schermo 

Figura 3.42 Valutazione della distanza di un difetto 
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3.10.4 Controllo delle tubazioni con onde guidate 

Il controllo ad onde guidate delle tubazioni si sta rapidamente diffondendo in tutto il 

mondo; la sua diffusione trova terreno fertile soprattutto nell’industria chimica e 

petrolchimica, dove il numero, l’estensione e l’importanza strategica delle linee è 

particolarmente rilevante. 

Questo metodo di controllo consente di ispezionare, anche se solo con uno screening 

qualitativo, tratti estesi di tubazione in tempi assai brevi e, soprattutto comprendo 

l’intera estensione della tubazione. 

Una sua corretta applicazione, affiancata a verifiche mirate delle indicazioni rilevate 

mediante tecniche di dettaglio convenzionali od avanzate, permette di monitorare in 

maniera esaustiva linee soggette a potenziali corrosioni interne ed esterne. 

A differenza delle onde ultrasonore convenzionali usate nelle prove non distruttive e 

delle onde guidate nelle piastre, note come onde di Lamb, la propagazione degli 

ultrasuoni nelle tubazioni, quando lo spessore delle pareti è inferiore alla lunghezza 

d’onda utilizzata, è sostanzialmente monodirezionale, l’onda, cioè, si propaga in una 

sola direzione parallela all’asse del tubo stesso 

Figura 4.43 Valutazione della posizione dei difetti 
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Le onde ultrasonore di tipo guidato (long guided waves) consentono l’ispezione 

rapida e completa di lunghi tratti di tubazione, esplorando l'intera circonferenza delle 

tubazioni ed oltrepassando anche eventuali cambi di direzione (figura 3.44). 

 

Figura 3.44 Impiego delle onde guidate in tubazioni 

 

L'apparecchiatura utilizzata consiste in uno speciale strumento ultrasonoro         

multi-canale che riceve il segnale da un elevato numero di sonde fissate su un 

apposito anello che abbraccia l’intera circonferenza del tubo. 

Le sonde generano onde di Lamb, che in considerazione della loro ridotta frequenza 

(compresa tra 10 e 35 kHz), si propagano, solitamente con modo torsionale, in 

direzione assiale ed in maniera tale da scansionare l’intera circonferenza, per un tratto 

di tubo lungo alcune decine di metri. 

In situazioni di ridotta attenuazione del segnale (ad esempio, tubi rettilinei, in buone 

condizioni e privi di coibentazione), con una sola scansione si possono coprire anche 

fino a 100 metri. 

Tali distanze vanno ovviamente a ridursi quando si è in presenza di caratteristiche 
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geometriche complesse (curve, stacchi, ecc.) o in considerazione dell’attenuazione 

del segnale causata da fenomeni di corrosione generalizzata e dalla presenza di strati 

di protezione bituminosa. 

In corrispondenza di variazioni locali della sezione del tubo (presenza di saldature, 

corrosioni, stacchi) l’apparecchio rileva un segnale sotto forma di eco (figura 3.45). 

 

 

Figura 3.45 Rappresentazione dei segnali ottenuti con l'ispezione mediante onde guidate 

 

Un sistema computerizzato consente di distinguere i segnali che provengono da una 

riflessione di tipo simmetrico (cioè, che avviene sull’intera circonferenza), quale ad 

esempio quella che proviene da una saldatura, dai segnali asimmetrici provenienti da 

crateri di corrosione o stacchi sulla tubazione. 

La capacità e l’esperienza dell’operatore permettono di valutare gli echi riportati 

dall’apparecchio, distinguendo le caratteristiche geometriche del tubo dai fenomeni di 

tipo corrosivo. Lo strumento non richiede, inoltre, preparazioni superficiali e può 

lavorare su superfici verniciate, su tubazioni con barre di spessore differente e in 

presenza di cambi di direzione. 
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L’apparecchiatura ad onde guidate è in grado di rilevare aree di corrosione che 

provocano una riduzione nella sezione trasversale del tubo superiore al 5% della 

sezione stessa. Essa fornisce la posizione delle zone di possibile corrosione fornendo 

una valutazione puramente qualitativa della sua entità. In considerazione di ciò, se si 

ritiene necessario quantificare l’entità del fenomeno e conoscere lo spessore residuo 

del tubo, è necessario far seguire al controllo ad onde guidate un controllo 

tradizionale, manuale od automatizzato, con ultrasuoni nelle zone segnalate come di 

possibile corrosione. Tale verifica è particolarmente consigliabile anche in zone con 

presenza di numerose caratteristiche geometriche molto ravvicinate (due o più curve, 

numerosi stacchi, ecc.). In questi punti, infatti, il segnale fornito dall’apparecchiatura 

ad onde guidate è condizionato dalla presenza di numerosi echi di riposta che, in 

qualche caso, possono nascondere la presenza fenomeni corrosivi. 

 

Le problematiche insite nel controllo 

Il controllo con onde guidate delle tubazioni è una metodologia di indagine rapida, 

economica ed efficace.  L’esecuzione del controllo ad onde guidate non comporta, 

nella maggior parte dei casi, particolari difficoltà operative mentre l’interpretazione 

in campo dei risultati, affidata alla valutazione di complessi ecogrammi, presuppone 

l’impiego di personale che abbia maturato una notevole esperienza in questo tipo di 

analisi. L'avanzamento tecnologico dell'apparecchiatura (si è giunti già alla terza 

generazione di strumentazione), infatti, agevola l'esecuzione del controllo, ma 

l'affidabilità del risultato resta, comunque, fortemente legata all'abilità dell'operatore 

che deve essere preparato ed esperto. Solo così diviene possibile evitare di 

confondere i segnali ultrasonori, non valutare correttamente le indicazioni presenti, 

sovrastimare i difetti o, peggio, non segnalare situazioni critiche. 

Particolare attenzione va posta poi ogni qual volta ci si spinge verso applicazioni non 

convenzionali del metodo, quali ad esempio controlli di tratti interrati o affondati nel 

cemento. In questo caso, la mancanza di verifiche di dettaglio e l’elevata attuazione 

del segnale impongono accurate valutazioni dei risultati che debbono, in qualche 
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caso, essere validati attraverso procedure dedicate che prevedano prove preliminari in 

situazioni analoghe con presenza di difetti naturali o artificiali. 
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4.Confronto tra i metodi non distruttivi ad 

ultrasuoni e correnti indotte 
 

 

 

4.1 Vantaggi e limiti del metodo a correnti indotte  

 

Il metodo a correnti indotte è un tipo di controllo attraverso il quale, come visto nel 

capitolo 2, è possibile eseguire differenti tipologie di esami, ognuno dei quali è 

caratterizzato da vantaggi e limitazioni : 

• Rilevamento di difetti superficiali e sub superficiali: 

È possibile  rilevare la presenza con notevole sensibilità e rapidità di difetti 

superficiali e sub superficiali, sia su superfici piane (con accesso solo da un 

lato) che su superfici cilindriche, sia internamente che esternamente, questo 

grazie alla possibilità di poter disporre di sonde di differenti forme adatte per 

ogni impiego. È anche possibile rilevare la presenza di difetti attraverso sottili 

strati di rivestimento non metallico e senza il contatto diretto della sonda sulla 

superficie. Risulta altresì difficoltoso ottenere indicazioni sulle dimensioni dei 

difetti,  rilevare difetti quando si estendono parallelamente alla superficie del 

componete in prova, e quando si trovano in profondità nel materiale in quanto 

si tratta di un metodo superficiale e sub-superficiale. 

 

• Misure di spessore  

Il metodo a correnti indotte permette di effettuare misurazioni sullo spessore di 

lamiere sottili e sullo spessore dei rivestimenti, sia metallici che non metallici 

su substrati metallici. Inoltre sfruttando la tecnica per la misura dello spessore 
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è possibile effettuare valutazioni sullo stato di corrosione o usura di strutture 

metalliche come tubazioni e recipienti in pressione. 

La capacità di fare misure veloci e molto precise, la necessità di accedere al 

pezzo da controllare solo da un lato, e in alcuni casi senza la necessità di 

contatto tra sonda e superficie, rende la tecnica a correnti indotte molto utile. Il 

campo di impiego risulta limitato dalla ridotta profondità di penetrazione 

(pochi mm). Solitamente si usa questa tipologia in spessimetri per misurare 

materiali di riporto da 0 a 1250µm con accuratezza nell’ordine di 2,5-3µm 

 

• Controlli di tubazioni: 

Impiegando il metodo delle correnti parassite attraverso le sonde per interni, è 

possibile effettuare agevolmente rapide ispezioni di tubazioni sia alla ricerca di 

difetti, sia per verificare lo stato di corrosione o erosione. Questa applicazione 

delle correnti indotte risulta particolarmente vantaggiosa nel controllo di 

scambiatori di calore e generatori di vapore nelle centrali elettriche. Inoltre è 

possibile effettuare controlli d’eccentricità e spessore sia con sonde per interni 

che con sonde avvolgenti. L’ impiego risulta, sempre limitato dalla profondità 

di penetrazione nell’ordine di pochi millimetri. 

   

• Caratterizzazione del materiale: 

Sfruttando le correnti indotte è possibile ottenere precise misurazioni della 

conduttività, la quale dipendendo da caratteristiche proprie del materiale rende 

questo metodo vantaggioso per determinare informazioni legate  alla struttura  

cristallina del metallo, in particolar modo la durezza. È quindi possibile 

effettuare controlli su componenti sottoposti a trattamenti termici sia alla fine 

del trattamento che durante e controllare la profondità di penetrazione dei 

trattamenti superficiali. L’applicazione di questa tecnica risulta però limitata a 

materiali non-ferromagnetici in quanto risulta impossibile separare gli effetti 

della conducibilità da quelli della permeabilità magnetica. 
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In generale i vantaggi che si possono ottenere dall’impiego dei metodi di controllo 

non distruttivo a correnti indotte rispetto agli altri controlli non distruttivi sono i 

seguenti:  

• Leggerezza e ridotte dimensioni dell’apparecchiatura utilizzata;  

sul mercato sono disponibili sia apparecchiature fisse che portatili di 

dimensioni limitate. 

• Veloce lettura dell’indicazione:  

le indicazioni relative alla misurazione in corso sono istantaneamente visibili 

sul display del dispositivo. 

• Possibilità di eseguire ispezioni in zone poco accessibili: 

la varietà di sonde studiate per differenti impieghi e le loro dimensioni 

contenute permettono di effettuare ispezioni in zone difficilmente accessibili 

con altre tecniche. 

•  Accurata misura della conduttività. 

•  Rapidità d’esame. 

•  Bassi costi d’esercizio. 

•  Alto livello di sensibilità d’esame. 

•  Assenza di contatto fra sonda e pezzo: 

è possibile effettuare dei test senza portare a contatto la sonda con la superficie 

del pezzo ma mantenendola a distanza costante. 

•  Richiede una preparazione minima della superficie da ispezionare. 

•  Possibilità di automatizzare l’esame. 

 

I limiti dell’esame con correnti indotte rispetto agli altri CND sono: 

• Applicabilità del metodo ai soli materiali conduttori: 
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perché si possano sviluppare correnti indotte all’interno del componente in 

prova è essenziale che questo sia costituito da un materiale conduttore. 

• Difficoltà di individuare dall’indicazione la specifica tipologia del difetto in 

quanto numerose variabili influenzano contemporaneamente l’indicazione 

d’uscita. 

• Limitata profondità di penetrazione che riduce la capacità di rivelazione dei 

difetti sub-superficiali. 

• L’ abilità e la formazione richiesta all’operatore  è più elevata rispetto alle 

altre tecniche 

 

 

 

 

4.2 Vantaggi e limiti del metodo ad ultrasuoni 

 

Come visto nel capitolo 3 i controlli non distruttivi ad ultrasuoni possono essere 

eseguiti con differenti metodi e tecniche che permettono di impiegare questa 

tecnologia in diverse tipologie di esami ognuno dei quali dotato di vantaggi e 

limitazioni: 

 

• Rilevamento di difetti superficiali e interni 

I controlli ad ultrasuoni risultano particolarmente efficaci nell’individuare la 

presenza di difetti all’interno del componente in prova anche a profondità 

relativamente ampie (nell’ordine dei metri). Possono essere impiegati anche 

in condizioni di limitate capacità di accesso al componente da analizzare e 

componenti di forma complessa, in questi frangenti risulta particolarmente 

efficace la tecnica phased array. È inoltre possibile determinare con 
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precisione la profondità dei difetti riscontrati e ottenere indicazioni 

sull’estensione di questi. 

Risulta però difficoltoso rilevare difetti superficiali o comunque prossimi 

alla superficie  che richiedono l’utilizzo di particolari sonde focalizzate, ed 

inoltre è sempre necessario il contatto mediante un mezzo di accoppiamento 

tra sonda e superficie. 

 

• Misure di spessore 

Questo tipo di controlli  si basa sul metodo a riflessione e la misura del 

tempo che intercorree tra l’eco di emissione e l’eco di fondo. Permette di 

effettuare misure dimensionali precise ed in modo semplice ed immediato, 

attraverso strumenti portatili e di dimensioni contenute. Sfruttando le 

tecniche eco-to-eco e thru-coat  è anche possibile effettuare misurazioni 

attraverso strati di ossidi e materiali di riporto non metallici, permettendo 

cosi di ottenere valutazioni anche su componenti soggetti ad usura o 

corrosione, misurando lo spessore di materiale residuo. Con questo metodo 

si possono misurare spessori da 0.1mm  ad alcuni metri con precisioni da 

0.02mm a 0.1mm. 

 

• Caratterizzazione del materiale 

Rilevando la velocità di propagazione degli ultrasuoni nel mezzo in esame 

si possono ricavare il valore del coefficiente di Poisson, il modulo di Young 

ed il modulo di elasticità tangenziale. Queste rilevazioni presentano il 

vantaggio che possono essere realizzate semplicemente impiegando uno 

strumento portatile che può essere anche un misuratore di spessore e 

campioni del materiale da analizzare di dimensione nota. 
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• Controllo di tubazioni 

Questo tipo di controllo sfruttando le onde di Lamb permette di effettuare 

valutazioni qualitative sulla presenza o meno di variazioni locali della 

sezione di tubazioni. I vantaggi di questa tecnica derivano dalla possibilità 

di esaminare  in breve tempo lunghi tratti di tubi (fino a 100m), si possono 

ispezionare anche tubazioni non rettilinee e ricoperte da uno strato di ossido 

o materiale isolante senza ricorrere a preparazioni superficiali. Le 

limitazioni di questa applicazione sono dovute al fatto che  le rilevazioni 

sono solo qualitative e per ottenere valori quantitativi precisi è necessario 

effettuare rilevazioni locali, ed inoltre l’analisi dei dati forniti dalle attuali 

strumentazione non è semplice e richiede una certa competenza ed 

esperienza dell’operatore. 

 

 

In generale i vantaggi che si possono ottenere dall’impiego dei metodi di controllo 

non distruttivo ad ultrasuoni rispetto agli altri controlli non distruttivi sono i seguenti: 

• Sensibile sia a difettosità superficiali che interne. 

• La profondità di penetrazione per il rilievo di difetti o la misura è superiore ad 

altri metodi non distruttivi. 

• Risulta necessario l’accesso solo da un lato quando si utilizza la tecnica a 

riflessione (echo-pulse). 

• Utilizzazione di apparecchiature maneggevoli e poco ingombranti. 

• Necessita di una preparazione minima per la superficie da ispezionare. 

• Gli apparecchi elettronici fornisce risultati istantanei. 

• Immagini dettagliate possono essere prodotte con sistemi automatizzati. 

• Possibilità di valutare, oltre al difetto, la sua profondità nel pezzo in esame. 

• Controllo di spessori elevati di metallo. 

• Grande rapidità d’esame. 
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I principali limiti nell’utilizzo dei controlli ad ultrasuoni rispetto agli altri metodi 

sono: 

• La superficie deve essere accessibile per la trasmissione di ultrasuoni. 

• Si richiede abilità e la formazione degli operatori  più elevata rispetto ad altri 

metodi. 

• Esso richiede generalmente un mezzo di accoppiamento interposto tra sonda e 

campione da analizzare per promuovere la trasmissione degli ultrasuoni nel 

campione. 

• Materiali che risultano ruvidi, di forma irregolare, molto piccoli, 

eccezionalmente sottili o non omogenei sono difficili da controllare. 

• Ghisa e altri materiali a grana grossa sono difficili da controllare a causa della 

bassa trasmissione del suono ed elevato rumore sul segnale. 

• Difettosità lineari orientate parallelamente al fascio sonoro possono passare 

inosservate. 

 

 

 

4.3 Confronto tra i due metodi non distruttivi 

 

Entrambe le prove non distruttive esaminate in questo lavoro di tesi risultano 

particolarmente utili e vantaggiose per effettuare analisi su strutture metalliche, sia in 

sostituzione delle prove distruttive sia per l’ispezione di componenti in utilizzo. 

Confrontando i controlli a correnti indotte ed ultrasuoni con gli altri controlli non 

distruttivi più utilizzati quali: esame visivo, magnetoscopia, liquidi penetranti e raggi 

X, si ottiene che: 

• Risultano essere più costosi degli altri, a parte che dei raggi X (i quali 

impiegano anche materiali di consumo costosi)  

• Richiedono tempi per ottenere i risultati inferiori a tutti gli altri metodi. 

• Permettono di rilevare difetti con sensibilità maggiore. 
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• Consentono attraverso l’utilizzo di adeguate attrezzature di rendere le prove 

automatizzate. 

• A differenza del controllo a raggi X si può disporre di strumenti portatili. 

• Come i raggi X richiedono una elevata preparazione ed esperienza 

dell’operatore. 

• Nelle applicazioni più diffuse permettono l’analisi del campione accedendovi 

solo da un lato.  

• Utilizzano apparecchiature leggere e poco ingombranti. 

• Richiedono una limitata preparazione della superficie da analizzare. 

 

Mentre confrontando i due metodi nelle diverse situazioni di impiego si ha: 

• Rilevazione di difetti 

Il metodo a correnti indotte risulta di più facile impiego; limitato alla 

rilevazione di difetti superficiali e sub superficiali ma con notevole sensibilità; 

adatto all’ispezione interna di tubazioni; consente di disporre di differenti 

tipologie di sonde in funzione della specifica applicazione; non necessita del 

contatto tra sonda e superficie; è poco adatto all’ispezione di grandi superfici e 

risulta difficile rilevare difetti con estensione parallela alla superficie di 

ispezione. Il metodo ad ultrasuoni invece permette di rilevare la presenza di 

difetti interni a notevole profondità; necessita di contatto tra sonda e materiale 

in esame; permette di determinare posizione e dimensione dei difetti ma 

richiede una maggiore abilità nell’interpretazione dei risultati. 

• Misure di spessore  

Entrambi i metodi possono essere impiegati per rilevare lo spessore del 

componente in esame, anche attraverso riporti protettivi non metallici, così 

come entrambi possono essere impiegati per effettuare valutazioni sullo stato 

di corrosione. Anche in questo caso il metodo a correnti indotte risulta limitato 

dalla scarsa profondità di penetrazione dell’ispezione, ma è dotato di maggior 

precisione e può essere utilizzato anche per misurare lo spessore di riporti 
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metallici su substrati metallici. Il metodo ad ultrasuoni invece permette di 

effettuare misurazioni su spessori elevati anche nell’ordine dei metri. 

• Controlli su tubazioni 

Il metodo a correnti indotte risulta efficace per ispezionare con precisione 

l’interno di piccole tubazioni, permette di effettuare controlli di corrosione, 

eccentricità, spessore e rilevazione di difetti . Il metodo ad ultrasuoni può 

essere utilizzato come il metodo eddy current per ispezionare esternamente 

tubazioni alla ricerca di difetti e per controlli di corrosione, quindi con gli 

stessi vantaggi e limiti rispetto al metodo ET precedentemente descritti. Può 

essere utilizzato anche per ispezionare in modo rapido e qualitativo grandi 

tubazioni mediante l’utilizzo di sistemi ad onde guidate. 

• Caratterizzazione del materiale 

Il metodo a correnti indotte risulta molto utile, in quanto rilevando la 

conduttività permette di effettuare valutazioni sulla struttura del metallo e 

quindi rende possibile analizzare l’efficacia di trattamenti termici, la durezza e 

la profondità di penetrazione dei trattamenti superficiali. 

Il metodo ad ultrasuoni invece permette di valutare i moduli di elasticità e il 

coefficiente di Poisson.  

È di seguito riportata una tabella riassuntiva del confronto tra i due metodi. 

 

Figura 4.1 Tabella del confronto 
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Conclusioni 

 
In questa tesi sono stati analizzati i controlli non distruttivi a correnti indotte ed 

ultrasuoni. Il loro impiego ha un’importanza rilevante nell’ispezione di strutture 

metalliche al fine di garantire determinati standard qualitativi e di sicurezza. Risulta 

infatti fondamentale in alcuni settori industriali come l’aerospaziale, il nucleare e il 

petrolchimico, poter disporre di strumenti in grado di garantire l’affidabilità dei 

manufatti di importanza critica.  

Le correnti indotte come è risultato dall’analisi condotta, sono un metodo applicabile 

per numerose tipologie di impieghi adattandosi alle più diverse situazioni di 

ispezione. Nonostante sia uno dei metodi di controllo non distruttivo di più recente 

sviluppo, risulta essere insieme agli ultrasuoni una tecnica particolarmente utile per 

verificare l’integrità delle strutture metalliche. Esso infatti si è velocemente affermato 

nel campo industriale, in quanto richiede apparecchiature poco costose, di semplice 

impiego, di notevole accuratezza, ed è facilmente automatizzabile. È limitato però 

dalla necessità di utilizzare personale tecnico esperto per condurre i test, dalla 

necessità di particolare preparazione per i materiali ferromagnetici e dal fatto che 

consente solo piccole profondità di ispezione. È infatti un metodo superficiale o sub-

superficiale. Una limitazione questa che può rendere necessario affiancare le 

ispezioni con correnti indotte ad un metodo volumetrico come gli ultrasuoni. 

Gli ultrasuoni da tempo affermati nel campo industriale. Come le correnti indotte 

possono essere impiegati in un’ampia gamma di ispezioni. A differenza delle correnti 

indotte permettono di eseguire analisi volumetriche con elevate profondità di 

penetrazione e di rilevare in modo preciso la posizione e dimensione delle 

discontinuità. Inoltre grazie alle sue caratteristiche questo tipo d’esame trova un largo 

impiego nell’ispezione delle saldature. I risultati che si ottengono dal controllo con 

ultrasuoni sono influenzati da numerosi fattori il che richiede l’interpretazione da 

parte di tecnici con elevata preparazione ed esperienza. Le attrezzature utilizzate per 
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condurre i controlli non distruttivi ad ultrasuoni possono essere portatili e di 

dimensioni limitate, ma risultano più costose di quelle impiegate nel metodo a 

correnti indotte.   Limitazioni queste che però sono bilanciate dai grandi vantaggi che 

il metodo offre e dalla sua versatilità in molteplici settori industriali. Mentre il 

metodo a correnti indotte per le sue caratteristiche viene impiegato maggiormente 

nell’ispezione di strutture di spessore ridotto o comunque per analisi superficiali e 

sub-superficiali, il metodo ad ultrasuoni risulta più versatile, permettendo ispezioni 

sia sub-superficiali ma soprattutto volumetriche con profondità di penetrazione 

elevate. 

Entrambi i metodi risultano quindi particolarmente utili per effettuate controlli non 

distruttivi su qualsiasi tipo di strutture metalliche con differenti vantaggi e limitazioni 

a seconda del tipo di ispezione praticata.  
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