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INTRODUZIONE
L’obbiettivo principale del mio lavoro è lo sviluppo di una procedura
industriale per l’ispezione ultrasonora di giunti saldati in acciaio Safurex.
Per svolgere i test mi sono servito del laboratorio di “Belleli Energy
CPE”, azienda con uno sterminato know-how nel settore del controllo
ultrasonoro.
L’importanza di questa ricerca sta nella maggior semplicità e praticità
del processo di controllo ultrasonoro rispetto al controllo radiografico
attualmente in uso sui componenti in Safurex. Questi vantaggi generano
poi un importante risparmio economico per l’azienda. Inoltre esistono in
letteratura pochissime esperienze di applicazione del metodo ultrasonoro
nell’ispezione di acciai duplex, come il Safurex.
I primi due capitoli presentano un’introduzione teorica sulla fisica degli
ultrasuoni, di fondamentale importanza per comprendere i risultati delle
prove di laboratorio. Il terzo capitolo presenta una brevissima
descrizione delle caratteristiche principali degli acciai inox, con
particolare focus sulle strutture molecolari.
Il quarto capitolo descrive le principali criticità presenti nell’esame
ultrasonoro degli acciai austenitici, che andranno a influenzare
notevolmente anche le nostre prove, essendo il Safurex a struttura
austenitica per il 70%.
Il quinto capitolo descrive sotto tutti i punti di vista l’esperienza di
laboratorio, partendo dalla strumentazione utilizzata fino ad arrivare ai
risultati delle varie prove.
Il sesto capitolo presenta le conclusioni tratte alla luce dei risultati
ottenuti in laboratorio e i probabili scenari futuri relativi allo sviluppo di
una tecnica di ispezione ultrasonora per giunti saldati in acciaio Safurex.
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1. ULTRASUONI: CARATTERISTICHE
GENERALI
1.1 Generalità
Gli ultrasuoni sono vibrazioni acustiche caratterizzate da frequenze
comprese tra 0,5 Mhz e 15 Mhz, superiori alla banda di frequenze udibili
dall'orecchio umano (16 Hz ÷ 20 Khz).
Le onde ultrasonore sono originate da moti oscillatori delle molecole del
mezzo in cui si propagano (solido, liquido, gas), generando fronti d'onda
di particelle in fase.
I parametri fisici che caratterizzano tali moti sono la frequenza, la
lunghezza d'onda, la velocità di propagazione, l'impedenza acustica,
l'intensità e la pressione acustica. In accordo con le leggi che governano i
fenomeni ondulatori, le onde ultrasonore sono soggette a riflessione e
rifrazione sulla superficie di separazione di due mezzi con differente
impedenza acustica, mentre all'interno del materiale subiscono fenomeni
di diffrazione e diffusione.

1.2 Grandezze caratteristiche degli ultrasuoni
Pressione sonora: p
È il parametro fondamentale relativo all’onda ultrasonora poiché è quello
direttamente rilevabile a livello strumentale, inoltre da essa è possibile
ottenere le altre grandezze come per esempio l’intensità. Dal punto di
vista analitico è:
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Velocità di propagazione: V
La velocità di propagazione, misurata in (m/s), è definita come lo spazio
percorso dal fronte d'onda nell'unità di tempo. Essa dipende fortemente
dalle caratteristiche del mezzo in cui l'onda si propaga (modulo di Young
E, densità ρ e coefficiente di Poisson ν).
Periodo: T
Il periodo T è definito come il tempo che impiega l'onda acustica per
passare da un massimo di pressione al successivo. L'unità di misura è il
secondo (s).
Frequenza: f
La frequenza, misurata in (Hz), è l'inverso del periodo T:

Lunghezza d'onda: λ
La lunghezza d'onda, misurata in (m), rappresenta la distanza percorsa
dal fascio US in un periodo T e alla velocità V:

Pulsazione: ω
La pulsazione ω esprime il numero di radianti nell'unità di tempo. Dal
momento che
la frequenza rappresenta il numero di oscillazioni nell'unità di tempo ed
ogni
oscillazione completa avviene in 2π radianti, vale la seguente relazione:
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Impedenza acustica: Z
Questo parametro caratterizza la resistenza al passaggio del fascio US
nel mezzo ed è espresso dalla relazione:

in cui ρ rappresenta la densità del mezzo [Kg/m3] e V la velocità di
propagazione.
Per ogni materiale si possono definire una o più impedenze in funzione
della tipologia di propagazione degli US (onde longitudinali, trasversali
o superficiali).
Intensità acustica: I
Rappresenta la quantità d’energia che attraversa l'unità di superficie
nell'unità di tempo ed è data analiticamente dalla relazione:

in cui p rappresenta la pressione acustica espressa in [N/m2].

1.3 Misura dei segnali in decibel
Nei controlli non distruttivi con US generalmente non si eseguono
misure assolute, ma dei raffronti tra il segnale attuale ed un segnale di
riferimento di dato livello, ossia si considerano solo dei rapporti fra
pressioni acustiche. Poiché tali rapporti sono suscettibili di variare in
pratica da 1 a 105, usualmente si ricorre alla loro espressione per mezzo
dei logaritmi e più precisamente mediante i decibel.
Per la definizione di partenza si considera innanzitutto il logaritmo del
rapporto fra l'intensità I1 attuale e l'intensità I0 di riferimento
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quindi si assume come unità di misura il bel definito dall' espressione

corrispondente ad un rapporto

.

In acustica (e naturalmente anche alle frequenze ultrasoniche) il rapporto
fra le intensità è espresso, in base alla definizione, dal rapporto

;

d'altra parte sia la potenza che l'intensità vengono misurate
comunemente per mezzo di tale parametro; quindi applicando una nota
proprietà dei logaritmi:

Poiché si è interessati al rapporto fra segnali US, proporzionali alle
pressioni acustiche , il bel sarà pertanto definito da:

tuttavia il bel risulta essere una unità troppo grande per le usuali
applicazioni e di conseguenza normalmente si ricorre ad un
sottomultiplo: il decibel (simbolo: dB), pari a 0,1 bel.
Pertanto, tenuto conto del coefficiente 2 nell’espressione precedente, la
misura dei segnali in decibel sarà data da:

Un vantaggio della misura dei segnali in decibel consiste nell'operare
con numeri relativamente piccoli; inoltre sono applicabili alcune
proprietà del logaritmi, quali:
al prodotto fra due numeri corrisponde la somma dei relativi
logaritmi
al rapporto fra due numeri corrisponde la differenza fra i relativi
logaritmi.
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In Tab 1.1 è possibile avere una panoramica dei valori in decibel di
molteplici rapporti tra pressioni acustiche.

Tab 1.1

1.4 Propagazione delle onde ultrasonore
La propagazione delle onde ultrasonore dipende sia dal mezzo in cui
essa avviene sia dal modo in cui l’onda è generata. All’interno dei solidi,
dotati di reticolo cristallino, la propagazione può avvenire tramite onde
longitudinali, trasversali, superficiali (Rayleigh) e di Lamb. Nei liquidi e
nei gas, privi del reticolo cristallino, avviene solo attraverso onde
longitudinali.
La caratterizzazione delle onde dipende dalla direzione di vibrazione e
dalla direzione di propagazione.
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Le Onde longitudinali, dette anche onde di compressione, sono
caratterizzate da fasi alterne di compressione ed espansione delle
particelle del mezzo, come indicato nella
figura 1.1

Fig. 1.1

Come si può notare, lo spostamento delle particelle, rispetto alla loro
posizione di riposo, avviene nello stesso verso della propagazione del
fascio ultrasonoro. La distanza tra due massimi di spostamento
consecutivi rappresenta la lunghezza d’onda λ. In tali onde la direzione
di vibrazione coincide con quella di propagazione ed è perpendicolare al
piano emittente della sonda.

Nel caso di onde trasversali, dette anche onde di taglio, lo spostamento
delle particelle nella materia è normale al senso di propagazione del
fascio ultrasonoro, come mostrato in figura 1.2
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Fig. 1.2

La distanza tra due massimi di spostamento consecutivi rappresenta la
lunghezza d’onda λ del fascio US. La direzione dell’oscillazione delle
particelle, sottoposte a sollecitazione di taglio, è perpendicolare alla
direzione di propagazione.
Tali onde si propagano solo nei solidi, poiché nei liquidi e nei gas sono
molto attenuate, dato che in tali mezzi le sollecitazioni tangenziali si
sviluppano solo grazie alla viscosità.

Le onde superficiali sono dette anche onde di Rayleigh ed hanno la
caratteristica di propagarsi solo nello strato superficiale dei solidi,
seguendo il profilo del pezzo, sempre che non vi siano brusche
variazioni di forma. La vibrazione, con direzione perpendicolare alla
superficie del pezzo, avviene secondo orbite praticamente ellittiche ed
ogni particella trasmette il moto alla successiva.
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Fig. 1.3

Come già detto le onde superficiali seguono il profilo del pezzo anche
per distanze relativamente lunghe senza subire eccessive attenuazioni,
inoltre rimangono sempre sensibili alle discontinuità che ne riflettono la
direzione, il principale difetto che ne ha notevolmente limitato l’uso è
l’eccessiva sensibilità alle impurità, gocce d’olio ecc.

Nei materiali di piccolo spessore, dell’ordine di grandezza della
lunghezza d’onda, si possono generare le onde di Lamb, che interessano
tutta la sezione del pezzo. Si suddividono in base al modo di vibrare in:
Onda di modo simmetrico
Onda di modo antisimmetrico

Fig. 1.4
Modo antisimmetrico
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Come si osserva dalla schematizzazione in figura 1.4 tutte le particelle
comprese nello spessore sono soggette alla vibrazione, questo aspetto si
rivela di notevole utilità nel controllo US di lamiere ai fini della
rilevazione di difetti di tipo sdoppiature. Altra caratteristica importante è
che l’onda di Lamb una volta introdotta in una lamiera di dato spessore
si propaga fino a che esso rimane costante, salvo subire una riflessione al
primo brusco cambio di spessore.
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2. PRINCIPALI FENOMENI LEGATI ALLA
PROPAGAZIONE

2.1 Geometria del campo di irradiazione
Seguendo le leggi fisiche che governano la propagazione delle onde,
approssimando il trasduttore ad un pistone che oscilla avanti e indietro,
si arriva a suddividere il campo di irradiazione di una sorgente di onde
ultrasonore in due regioni:
Il campo prossimo ad una distanza x dal trasduttore minore o
uguale a N
Il campo lontano ad una distanza x dal trasduttori maggiore di N
(N è facilmente calcolabile con la formula

con a = raggio del

trasduttore)

Fig 2.1

Secondo la rappresentazione convenzionale, in accordo col principio di
Huygens,il fascio US assume forma cilindrica di raggio a nel campo
prossimo, con propagazione di onde piane, mentre nel campo lontano i
fronti d’onda diventano calotte sferiche con centro corrispondente al
centro del trasduttore; l’interferenza tra i diversi fronti d’onda è sempre
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costruttiva poiché

e quindi i singoli percorsi delle onde elementari

sono relativamente uguali tra loro.
In assenza di fenomeni di assorbimento e diffusione, l’energia del fascio
US si irradia su aree via via maggiori all’aumentare della distanza; in
base alle definizioni precedenti si ha che l’intensità I del fascio si va
riducendo con la distanza secondo
riducendo secondo

, mentre la pressione acustica si va

.

Il campo di irradiazione schematizzato in precedenza è utile alla
comprensione del fenomeno della propagazione di onde ultrasonore da
un trasduttore, tuttavia per una rappresentazione più realistica e adatta
agli scopi pratici, si fa riferimento allo schema in figura 2.2, dove si
individua una zona focale alquanto ristretta ma più fedele al
comportamento del trasduttore rispetto a discontinuità che si trovino nei
vari punti del campo di irradiazione.

Fig 2.2
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2.2 Riflessione e trasmissione
Quando un fascio di onde incide normalmente all' interfaccia tra due
mezzi A e B aventi differente impedenza acustica caratteristica Z, una
parte di questo viene parzialmente riflessa e la parte restante trasmessa
secondo lo schema in figura 2.3.

Fig. 2.3
Dal punto di vista quantitativo il fenomeno di cui sopra viene definito
per mezzo di due coefficienti, riferiti ai valori delle pressioni dei fasci di
onde riflesso e trasmesso, normalizzati rispetto al fascio incidente:
coefficiente di riflessione, dato dal rapporto fra il valore della pressione
del fascio riflesso e incidente

coefficiente di trasmissione, dato dal rapporto fra i valori della pressione
del fascio trasmesso e incidente

È facile dimostrare che entrambe le formule dei coefficienti rispettano
l’equilibrio tra forze agenti dalle due parti dell’interfaccia.
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A volte è interessante considerare le intensità dei fasci US riflesso e
trasmesso, in tal caso si definiscono, analogamente a sopra, i coefficienti
di riflessione e trasmissione parziali per le intensità

In questo caso si può verificare che è rispettato il principio di
conservazione dell’energia, infatti sommando le intensità dei fasci
trasmetti e riflessi, normalizzati rispetto al fascio incidente, si ottiene 1.
Poiché nelle formule precedenti intervengono dei quadrati i relativi
valori sono sempre positivi ed, inoltre, indipendenti dal senso del
percorso del fascio US, come d'alta parte avviene per i fasci ottici. Ciò
consente di esprimere le precedenti formule mediante il semplice
rapporto; ad esempio la il coefficiente di riflessione è trasformato in:

da cui risulta evidente che RI è funzione solo del rapporto

tra le

impedenze acustiche caratteristiche dei mezzi A e B. Per comodità tale
relazione è riportata nel grafico di Fig. 2.4.

Fig. 2.4
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Si osserva ancora che non importa il segno della differenza ZB-ZA,
essendo elevata al quadrato. In pratica ciò significa che il senso del
percorso del fascio US è ininfluente. Ad esempio nell'accoppiamento
acciaio-acqua si ha per entrambi i sensi di percorso RI = 0,87.

2.3 Rifrazione e conversione del modo
Quando un fascio US incide su di una superficie di separazione tra due
mezzi con un angolo diverso da zero si ha la rifrazione della parte del
fascio che si trasmette nel secondo mezzo (tranne nei casi di riflessione
totale).
Considerando l'interfaccia tra due mezzi A e B, definiamo le velocità nei
mezzi come:
VAL velocità acustica in A, onde longitudinali;
VAT velocità acustica in A, onde trasversali;
VBL velocità acustica in B, onde longitudinali;
VBT velocità acustica in B, onde trasversali.
Se su di essa incide un fascio di onde longitudinali L formante l'angolo α
rispetto la normale al contatto, risultano due raggi (come si può notare in
fig. 2.5):
• un raggio riflesso di onde longitudinali con angolo αL=-α che rimane
compreso nel mezzo di provenienza A;
• un raggio rifratto di onde longitudinali inclinato dell'angolo βL diverso
da αL che si propaga nel mezzo accoppiato B.
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Fig 2.5
Inoltre ha luogo un fenomeno tipico degli ultrasuoni (visibile in fig. 2.5)
chiamato conversione del modo di oscillazione. Esso è verificato in base
a complessi sviluppi analitici, noi ci limiteremo ad un approccio
qualitativo.

Fig. 2.6
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La pressione dell' onda nel mezzo A agisce al vertice superiore di un
generico elemento di materiale secondo due componenti, orizzontale e
verticale; al vertice inferiore opposto dello stesso elemento il materiale
reagisce elasticamente con due componenti uguali e contrarie per cui si
ha l'equilibrio dinamico e l'onda si propaga regolarmente in modo
rettilineo. Ciò si verifica entro il materiale finché esso è omogeneo. Ora,
quando l'onda giunge all'interfaccia, un generico elemento opporrà
ancora allo spigolo inferiore due componenti orizzontale e verticale,
come prima, ma essendo il lato inferiore affacciato con il mezzo B di
differenti caratteristiche elastiche, la reazione sarà diversa (notare le
differenti ampiezze dei vettori in Fig 2.6).
Quindi, affinché sia verificato l'equilibrio dinamico devono nascere altri
due fasci US (uno riflesso ed uno rifratto) tali da produrre al vertice
inferiore dell' elemento considerato una reazione totale uguale ed
opposta a quella incidente sullo spigolo superiore.
Dalla teoria risulta che la sollecitazione necessaria affinché ciò avvenga
deve essere di tipo tangenziale (taglio) e di conseguenza, nel caso
generale di un'onda incidente longitudinale L, vengono generati quattro
fasci: due riflessi (di cui uno di onde longitudinali L ed uno di trasversali
T) e due rifratti (analogamente: L e T), come riportato in Fig. 2.5.
Altrettanto si può dimostrare se l'onda incidente è di tipo trasversale.
La dipendenza degli angoli riflessi e rifratti è data dalla legge di Snell in
analogia con la rifrazione ottica:

La legge di Snell ha validità del tutto generale. Tuttavia si deve tener
presente che nei fluidi, i quali non trasmettono sforzi di taglio, non si
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propagano le onde trasversali; perciò se uno dei due mezzi (A o B) è un
fluido la legge di Snell per quest'ultimo si applica soltanto al fascio L.
Quando il fascio L incide con α = 0° (incidenza normale) la conversione
del modo è nulla, ossia non si ha intensità del fascio T.
Dalla legge di Snell si deduce che, quando si passa da un mezzo con
velocità acustica minore ad uno con velocità maggiore, il fascio rifratto
aumenta l'angolo di rifrazione; ora, poiché la funzione trigonometrica
seno non può superare il valore l, si deduce che nel primo mezzo si
raggiunge un angolo limite, oltre il quale nel secondo mezzo quel
determinato tipo di onda non sarà più trasmesso

2.4 Diffusione
I fenomeni precedentemente trattati avevano la caratteristica comune di
avere dimensioni dei fasci, dei mezzi di propagazione e delle
discontinuità (come la superficie di separazione tra due mezzi) di ordine
di grandezza superiore a λ, situazione che permetteva di rappresentare le
direzioni di propagazione come raggi geometrici.
Al contrario si verifica il fenomeno della diffusione quando un fronte
d'onda incontra un oggetto con dimensioni pari a λ o minori, il fascio
infatti subisce distorsioni e non si propaga più regolarmente; in questo
caso l'oggetto investito ridistribuisce parte dell'energia dell'onda in varie
direzioni, nello spazio circostante.
La formazione di onde diffuse da parte di un piccolo ostacolo, o
discontinuità, lungo il percorso di un fascio US avviene con modalità
differenti a seconda del valore che assume il rapporto fra le dimensioni
della discontinuità d e la lunghezza d'onda λ.
Finora si sono considerate interfacce riflettenti teoriche, perfettamente
lisce, ma in realtà le superfici tecniche sono caratterizzate da una certa
21

rugosità. Ora la riflessione da una superficie con asperità di una certa
entità è influenzata dal fenomeno della diffusione poiché le asperità si
comportano da minuscoli ostacoli che complessivamente danno origine
ad una dispersione dell'energia incidente in più direzioni, anziché in una
sola, come si ha per la riflessione pura ideale. La quantità di energia
diffusa dipende dalle condizioni della rugosità della superficie su cui le
onde elastiche incidono, dal valore della lunghezza d'onda e dall'angolo
di incidenza. Normalmente una superficie tecnica è considerata speculare
( assenza di diffusione) quando la relativa rugosità R < 0,1 λ. . Invece,
per rugosità maggiori il fenomeno della diffusione non è trascurabile ed
aumenta al crescere di R.

2.5 Attenuazione
Un generico fascio US che si propaga in un mezzo tende, dopo un certo
percorso,

ad

estinguersi.

La

lunghezza

del

percorso

dipende

dall'ampiezza iniziale dell' onda, dalla frequenza, dalla natura e dallo
stato metallurgico del materiale. Come già si è visto, una causa è dovuta
alla divergenza del fascio, responsabile dell' attenuazione geometrica
(fig.2.1 e 2.2) ; un'altra è dovuta all'attenuazione che questo subisce da
parte del mezzo che sta attraversando, detta attenuazione fisicostrutturale.
Il decremento che la pressione acustica subisce con la distanza, causato
da questo tipo di attenuazione è espresso da una legge di tipo
esponenziale come segue:

P(x): press. acustica funzione della distanza x.
P0: press. iniziale
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α: Coefficiente di attenuazione lineare (dipendete dal mezzo e dalla
frequenza)
L'attenuazione fisica nei materiali policristallini (metalli in genere) nel
campo delle frequenze adottate nei controlli US è dovuta a due fenomeni
distinti:
Assorbimento (absorption) di energia da parte del mezzo dovuto a
viscosità

interna,

rilassamento

dislocazioni

ecc.

che

sostanzialmente si traduce in calore (nel campo degli US per
controlli non distruttivi comunque le variazioni di temperatura
sono assolutamente trascurabili)
Diffusione (scattering) da parte di minuscole irregolarità che
sottrae energia dal fascio US per disperderla in altre direzioni.
Alla luce di questa distinzione il coefficiente di attenuazione si
scompone come segue:
con:

coeff. di assorbimento e

coeff. di diffusione.

Attenuazione per diffusione (αd)
Questo tipo di attenuazione avviene ogniqualvolta il mezzo presenta
delle irregolarità nella struttura interna, quali bordi di grani,
microinclusioni, microporosità ecc. per cui sono presenti variazioni
locali di impedenza acustica caratteristica. Inoltre, si deve tener conto
che, pur essendo i materiali policristallini mediamente isotropi (ad
eccezione degli acciai a struttura austenitica e duplex che tratteremo in
seguito), i grani hanno orientamento casuale, quindi in realtà il fronte
d'onda durante la propagazione incontra i singoli grani che spesso hanno
caratteristiche non isotrope o addirittura analettiche e quindi con
differenti caratteristiche elastiche a seconda del loro orientamento.
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Quindi questo tipo di attenuazione dipende dal grado di anisotropia A del
materiale e dal rapporto tra la lunghezza dell'onda incidente (funzione
della frequenza f) e la dimensione media D del grano; dalla letteratura si
ricavano per diversi valori di
αd

1.

è

tre casi significativi:

sostanzialmente

indipendente

da

e

inversamente proporzionale a D
2.

αd è proporzionale a D e a

3.

αd è proporzionale a D3 e a

L’ultima condizione è quella che si incontra più frequentemente.
Attenuazione per assorbimento (αa)
Questo tipo di attenuazione avviene essenzialmente per rilassamento di
energia conseguente al movimento delle dislocazioni durante l'avanzare
dei fronti d'onda (Le dislocazioni sono imperfezioni del reticolo
cristallino); nei materiali ferromagnetici si ha pure un rilassamento a
causa di microscopiche correnti parassite prodotte dalle vibrazioni per
cui si ha: αa=αdisl+αcorr ind
In generale l'assorbimento per rilassamento, il più comune nel campo di
frequenze dei megahertz, anche nei liquidi, avviene principalmente a
causa del tempo finito τr (tempo di rilassamento), necessario affinché in
un solido l'energia assorbita nella fase del semiperiodo positivo
(compressione) venga restituita nel semiperiodo negativo (depressione).
Ciò

avviene

con

salita

esponenziale

fino

al

raggiungimento

dell'equilibrio. La costante di tempo r, di tale salita causa uno sfasamento
dell'energia, trasferita fra gli stati di traslazione e quelli di vibrazione e
rotovibrazione; ciò darà quindi luogo nella fase di restituzione dell'
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energia ad una diminuzione di ampiezza, dovuta alla somma di due onde
fra loro sfasate.
Dopo aver esaminato sperimentalmente le caratteristiche del fenomeno,
si può concludere che il valore del coefficiente globale di attenuazione α
è soggetto a variazioni piuttosto significative in base al tipo di materiale
e al suo stato strutturale.
Nella maggior parte delle applicazioni il valore dell’attenuazione è
comunque tale da consentire il controllo di materiali con spessore
superiore a 1 metro.
Di notevole interesse per la nostra applicazione è l’elevata attenuazione
che presenta l’acciaio inossidabile austenitico allo stato fuso (getti e
saldature), tale da rendere talvolta impossibile il controllo US.
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3. ACCIAIO INOSSIDABILE

3.1 Generalità sugli acciai inox
Gli acciai inox sono leghe a base di ferro e carbonio che uniscono alle
proprietà meccaniche tipiche degli acciai al carbonio caratteristiche
peculiari di resistenza alla corrosione.
Tali materiali devono la loro capacità di resistere alla corrosione alla
presenza di elementi di lega, principalmente cromo, in grado di
passivarsi, cioè di ricoprirsi di uno strato di ossidi invisibile, di spessore
pari a pochi strati atomici (3-5×10−7mm), che protegge il metallo
sottostante dall'azione degli agenti chimici esterni. La famiglia degli
acciai inox ha la caratteristica comune di avere un contenuto massimo di
carbonio dell'1,2% e un valore minimo di cromo pari all'11-12%. Se la
percentuale dei leganti è elevata, non si parla più di acciai inox bensì di
leghe inox austenitiche.

3.2 Acciaio inox martensitico
Gli inossidabili martensitici sono leghe al cromo (dall'11 al 18% circa)
con carbonio relativamente elevato, contenenti piccole quantità di altri
elementi. Tipici elementi in essi presenti sono manganese, silicio, cromo
e molibdeno; può essere aggiunto zolfo se si necessita di truciolabilità (a
scapito comunque delle caratteristiche meccaniche).
L'acciaio inox martensitico ha caratteristiche meccaniche molto elevate
ed è ben lavorabile alle macchine, è l'unico acciaio inox che può essere
sottoposto a tempra e pertanto aumentare le sue proprietà meccaniche
(carico di rottura, carico di snervamento, durezza) mediante trattamento
termico.
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Gli acciai inossidabili martensitici sono utilizzati soprattutto per la loro
elevata resistenza allo scorrimento viscoso, sebbene la loro formalità e
saldabilità sia estremamente difficoltosa e la loro resistenza alla
corrosione sia minore rispetto a quella delle altre famiglie. Questo perché
il cromo ha più basso tenore tra le categorie di acciai inox; inoltre perché
la struttura martensitica ha un'alta densità di difetti reticolari e come tale
è una struttura incrudita dunque più sensibile ai fenomeni corrosivi.
3.3 Acciaio inox ferritico
Anche i gli acciai ferritici sono acciai inossidabili al solo cromo
(variabile dall'11 al 30% circa). Questi acciai hanno buona resistenza
meccanica ed alla corrosione. Hanno struttura cubica a corpo centrato,
con il carbonio in posizione di difetto interstiziale, come gli acciai al
carbonio (Fig. 3.1); ma non possono innalzare le loro caratteristiche
meccaniche per mezzo di trattamenti termici.

Fig 3.1
Hanno un minor tenore di carbonio rispetto al martensitico. Un tipo
particolarmente resistente al calore contiene il 26% di cromo. Altri
elementi presenti sono il molibdeno, l'alluminio per aumentare la
resistenza all'ossidazione a caldo, lo zolfo per facilitare la lavorabilità.
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Il limite di snervamento è molto basso e, non potendosi fare trattamenti
termici per l'assenza di punti critici, si esegue la ricristallizzazione o
l'incrudimento Le proprietà fondamentali sono: moderata resistenza alla
corrosione, che aumenta con la percentuale di cromo nonché con la
introduzione in lega del molibdeno; è magnetizzabile; non è temprabile
ed è da usare sempre dopo ricottura; la saldabilità è scarsa, in quanto il
materiale che viene surriscaldato subisce l'ingrossamento del grano
cristallino a causa del cromo.
3.4 Acciaio inox austenitico
È un acciaio a struttura cubica a facce centrate, contenente Ni e Cr in
percentuale tale da conservare la struttura austenica anche a temperatura
ambiente.
La composizione base dell'acciaio inox austenitico è il 18% di Cr e l'8%
di Ni. Una percentuale del 2-3% di molibdeno permette la formazione di
carburi di molibdeno migliori rispetto a quelli di cromo e assicura una
miglior resistenza alla corrosione dei cloruri. Il contenuto di carbonio è
basso (0,08% max), ma esistono anche acciai inox austenitici
dolci(0,03% di C max). L'acciaio inox austenitico può essere stabilizzato
con titanio o niobio per evitare una forma di corrosione nell'area delle
saldature.
Le proprietà fondamentali sono:
ottima resistenza alla corrosione;
facilmente lavorabile, forgiabile e saldabile;
incrudibile se lavorato a freddo e non tramite trattamento termico;
in condizione di totale ricottura non si magnetizza.
La loro struttura austenitica, con cristallo cubico a facce centrate (Fig.
3.2), li rende immuni dalla transizione duttile - fragile, che si manifesta
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invece con la struttura ferritica con cristallo cubico a corpo centrato. La
dimensione dei grani, sensibilmente più elevata di quella degli acciai
ferritici da costruzione, li rende resistenti allo scorrimento viscoso; di
conseguenza fra gli acciai per costruzione di recipienti a pressione, sono
quelli che possono essere utilizzati alle temperature più elevate (600°C).

Fig 3.2
Gli impieghi di questi acciai sono molto vasti: pentole e servizi
domestici, finiture architettoniche, mattatoi, fabbriche di birra, lattine per
bibite e prodotti alimentari; serbatoi per gas liquefatti, scambiatori di
calore, apparecchi di controllo dell'inquinamento e di estrazione di fumi,
autoclavi industriali. La loro resistenza a gran parte degli aggressivi
chimici li rende inoltre molto apprezzati nell'industria chimica.
Gli acciai inox austenitici soffrono però di alcune limitazioni:
la massima temperatura cui possono essere trattati è di 925°C;
a bassa temperatura la resistenza alla corrosione diminuisce
drasticamente: gli acidi rompono il film di ossido e ciò provoca
corrosione generica in questi acciai;
nelle fessure e nelle zone protette la quantità di ossigeno può non
essere sufficiente alla conservazione della pellicola di ossido, con
conseguente corrosione interstiziale;
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L'unico trattamento termico consigliabile per questa classe di acciai è un
quello di solubilizzazione del C a 1050 °C, con raffreddamento rapido
per evitare la permanenza nell'area fra 800 e 400 °C, dove può avvenire
la precipitazione dei carburi di cromo. La precipitazione di questi
carburi, implica un impoverimento locale di cromo che può scendere
sotto il 12%, perdendo dunque le proprietà inossidabili. La conseguenza
è la possibile insorgenza di corrosione per pitting.
3.5 Acciaio inox duplex
Gli acciai austeno-ferritici, detti anche duplex, presentano una struttura
mista di grani omogenei di austenite e ferrite (generalmente il rapporto
tra le due strutture è prossimo a 1). Si tratta di un acciaio al cromo
ibrido: il tenore di cromo va dal 18 al 26% e quello di nichel dal 4,5 al
6,5%, quantità insufficienti per determinare una struttura microcristallina
totalmente austenitica (che quindi rimane in parte ferritica). Quasi tutte
le sue varianti contengono fra il 2,5 ed il 3% di molibdeno
Per effetto della loro microstruttura mista, anche le caratteristiche
metallurgiche e il
comportamento meccanico sono, in molti casi, una media delle
caratteristiche
dell’austenite e della ferrite (tipica dei tradizionali acciai al carbonio).
Le proprietà fondamentali sono:
struttura microcristallina peculiare nota come duplex, austenitica e
ferritica,

che

conferisce

più

resistenza

alle

rotture

per

tensocorrosione;
maggior grado di passivazione per il più alto tenore di cromo (e la
presenza del molibdeno) e quindi miglior resistenza alla
corrosione puntiforme (pitting) rispetto agli acciai 18-8;
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saldabilità e forgiabilità buone;
buone caratteristiche di resistenza a trazione ed allo snervamento.
3.6 Acciaio Safurex
L’acciaio inossidabile duplex Safurex, sviluppato per gli impianti di
sintesi dell’UREA da Sandvik, è il materiale di riferimento nella
costruzione di reattori e componentistica sottoposti a condizioni critiche
di impiego, come l’alta pressione e l’ambiente fortemente corrosivo.
La percentuale di ferrite nella struttura duplex del Safurex si attesta
attorno al 30% e la sua composizione chimica è: 29Cr 6Ni 2Mo.
Le principali caratteristiche e punti di forza sono:
Ottima resistenza meccanica
Dilatazione termica simile ai comuni acciai al carbonio
Resistenza alla corrosione migliorata, anche nelle soluzioni UREA
senza ossigeno
Ottima saldabilità.
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4. CARATTERISTICHE E PECULIARITA’
DELL’ESAME AD ULTRASUONI DI GIUNTI
SALDATI IN ACCIAIO INOX AUSTENITICO

4.1 La struttura delle saldature austenitiche
La zona fusa delle saldature austenitiche e' generalmente costituita da
una struttura che evidenzia all'esame metallografico una configurazione
ordinata di grani colonnari. A volte il notevole accrescimento dei grani
avviene in modo che essi attraversano diverse passate di saldatura. La
disposizione e l’orientazione dei grani non è del tutto casuale, ma spesso
è funzione del tipo di saldatura usata, infatti ad ogni tecnica corrisponde
una struttura interna ben precisa della zona saldata.
SALDATURA MANUALE AD ARCO CON ELETTRODO
METALLICO (MMA).
Generalmente le passate di saldatura hanno dimensioni minori di quelle
degli altri processi qui menzionati, con i grani colonnari che si estendono
da una passata a quella vicina dando luogo ad una struttura fortemente
allineata.
SALDATURE AUTOMATICHE AD ARCO SOMMERSO
(SAW).
Generalmente evidenziano passate di saldatura di maggiori dimensioni
con i grani che, all'interno di ciascun cordone, assumono una
configurazione a ventaglio. L'estensione dei grani, attraverso la superfici
dei cordoni, e' meno pronunciata di quella delle saldature ad arco con
elettrodo di metallo (MMA).
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SALDATURA IN GAS INERTE (TIG).
Le passate di saldatura possono, specialmente nella zona della radice,
dare luogo ad una struttura localizzata a grano fine. Dove la massa del
metallo di apporto viene depositata con il processo TIG, la struttura più
probabile sarà quella di una configurazione a ventaglio dei grani
all'interno di ciascun cordone con scarsa estensione tra i cordoni
adiacenti.

In linea generale si può affermare che la struttura dei grani colonnari
abbia come direzione iniziale di accrescimento quella perpendicolare alle
superfici dei lembi del giunto, salvo poi modificarsi a seconda del tipo
particolare di saldatura effettuata.
Le prove sperimentali hanno evidenziato molte analogie tra la
propagazione ultrasonora in un grande cristallo singolo e quella in una
struttura ordinata di cristalli allungati; tuttavia il fenomeno dello
“skewing” (deviazione) del fascio ultrasonoro avviene proprio a causa di
rifrazioni multiple nei bordo dei successivi grani, per cui occorre prestare
molta attenzione nella preparazione di blocchi campione poiché è
difficile ottenere simulazioni esaurienti delle varie casistiche relative alla
struttura granulare della saldatura.

4.2 Effetto della saldatura austenitica sulla propagazione US
L'effetto della struttura austenitica sul comportamento degli ultrasuoni
dipende largamente dalla grossezza del grano. I piccoli grani non hanno
effetti negativi sulla propagazione ultrasonora, che assume quindi un
comportamento analogo alla struttura ferritica. D'altra parte le strutture
fuse a grani grossolani, come quelle relative alle saldature descritte in
precedenza, hanno effetti notevoli che determinano un aumento della
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diffusione da "scattering" e della attenuazione oltre a variazioni della
velocità ultrasonora spesso accompagnate dalla distorsione del fascio.

Propagazione degli ultrasuoni in una struttura anisotropa
In forte contrasto con i materiali ferritici, per i quali è possibile assumere
normalmente una velocità del suono costante e caratteristiche ultrasonore
omogenee, nelle saldature austenitiche molte caratteristiche

di

propagazione ultrasonora sono pesantemente influenzate dalle proprietà
elastiche anisotrope dei grani colonnari che costituiscono la saldatura.
Questi grani hanno le dimensioni più piccole, corrispondenti alla
direzione dell'asse minore, circa dello stesso ordine di grandezza della
lunghezza d'onda degli ultrasuoni, mentre il fascio ultrasonoro interessa
generalmente più grani. Ne seguono effetti di conversione di modo e di
scattering al contorno dei grani che originano un notevole disturbo e
indicazioni spurie.
Anche nel caso dei semplici modelli di prova di saldature austenitiche
ottenuti con processo MMA, la rappresentazione matematica esatta delle
loro proprietà elastiche, del comportamento ultrasonoro al loro interno, è
molto complessa.
L'effetto della struttura delle saldature austenitiche è quello di rendere la
propagazione US fortemente dipendente dall'angolo compreso tra fronte
d'onda e asse maggiore dei grani colonnari. La dipendenza da questo
angolo varia in maniera eccezionale quando il modo di vibrazione
considerato passa da quello delle comuni onde trasversali polarizzate
verticalmente (SV) a quello delle onde longitudinali (L) ed a quello delle
onde trasversali polarizzate orizzontalmente (SH).
E' importante rilevare che, nel percorso attraverso il materiale anisotropo
a struttura grossolana, i fronti d'onda non sono generalmente ad angolo
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retto con l'asse del fascio, come accade nelle strutture ferritiche. Ciò
significa che la direzione effettiva del fascio (massimo flusso di energia)
in una saldatura austenitica può non coincidere con la sua direzione
nominale (Fig. 4.1).

Fig 4.1
Questi fenomeni risultano evidenti dall’osservazione sperimentale dei
casi semplici di riflessione, ma la loro natura è piuttosto complessa e può
essere spiegata in modo relativamente rapido ed esauriente usando
particolari blocchi di prova, con campioni cilindrici di saldatura che
vengono ricavati a macchina dal materiale d’apporto, in modo da
lavorare su una massa di grani fortemente orientata in maniera
omogenea.

Variazione della velocità
L’anisotropia elastica della struttura austenitica influisce fortemente
anche sulla velocità di propagazione del fascio ultrasonoro, al contrario
di quanto avviene per la struttura ferritica dove la velocità risulta più o
meno costante. In generale il principale parametro che influenza la
velocità è ancora una volta l’angolo compreso tra il fronte d’onda e
l’asse maggiore dei grani colonnari.
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Per realizzare semplici prove sulla variazione della velocità è possibile
realizzare un campione lavorato a macchina a forma di cubo, con diversi
piani inclinati a 45° rispetto alle facce, ricavati a macchina sugli spigoli e
sui vertici. In questo modo si possono ottenere, in modo relativamente
semplice, i valori della velocità di propagazione per intervalli di 45°.
Svolgendo ricerche più complesse e dettagliate, è possibile ottenere il
diagramma angolare delle velocità di propagazione di onde ultrasoniche
in saldature austenitiche (Fig. 4.2).

Fig 4.2

Direzione del fascio.
Se un campione, ricavato da materiale austenitico laminato o da una
qualsiasi lamiera ferritica, viene ruotato in un dispositivo simile a quello
di Fig. 4.3, dove il campione cilindrico da esaminare viene inserito in un
blocco sagomato, con il trasmettitore su superficie piana e il ricevente
che può ruotare di un angolo misurabile seguendo una superficie curva;
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non si osservano variazioni sistematiche sullo schermo di un rivelatore di
difetti connesso in trasmissione alle due sonde.

Fig 4.3
Inoltre il segnale di massima ampiezza sarà ricevuto con la sonda
rivelatrice disposta in asse con la trasmittente come in Fig. 4.4

Fig 4.4
Per quanto riguarda invece una serie di tre campioni cilindrici ricavati a
macchina da una saldatura austenitica secondo diverse orientazioni(Fig.
4.5) possono fornire importanti indicazioni sulla direzione del fascio.
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Fig 4.5
Infatti per i campioni ricavati di macchina con gli assi paralleli alla
superficie della saldatura, l'ampiezza del segnale trasmesso varia
sistematicamente; inoltre si scopre che la posizione della sonda ricevente
corrispondente alla massima ampiezza del segnale varierà a seconda
dell’orientazione del campione. Per quanto riguarda il campione con asse
normale alla superficie della saldatura, non si rilevano variazioni
sistematiche di ampiezza del segnale.
La Fig. 4.6 mostra una rappresentazione in forma grafica della diversa
attitudine dei vari tipi di onde al fenomeno della deviazione, o
“skewing”; si può notare il minore effetto della deviazione subito dalle
onde longitudinali (L) e trasversali polarizzate orizzontalmente (SH)
rispetto a quelle trasversali polarizzate verticalmente (SV).
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Fig. 4.6
In una saldatura costituita da grossi grani colonnari allineati
irregolarmente, è probabile che avvengano fenomeni di rifrazione
multipla lungo il percorso del fascio US. Quando le diverse zone della
sezione del fascio attraversano il metallo d’apporto subiscono deviazioni
molto differenti, può verificarsi la suddivisione del fascio in due parti di
intensità simili (splitting).

Deformazione del fascio.
Come conseguenza del fenomeno dello “skewing” appena descritto, il
fascio ultrasonoro che attraversa una struttura austenitica a grani
colonnari subisce un effetto di “deformazione”, ossia la variazione di
larghezza dello stesso in funzione dell’angolo tra la direzione del fascio e
l’asse maggiore dei grani colonnari.
In Fig. 4.7 è possibile vedere una rappresentazione grafica del
comportamento dei raggi centrali e periferici di un fascio di onde
longitudinali con divergenza di 5 gradi che subiscono lo skewing in
funzione dell'angolo da essi formato con la direzione di orientazione dei
grani quando attraversano una piastra di materiale anisotropo.
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Fig. 4.7

Gli esempi di Fig. 4.8 mostrano le variazioni di larghezza del fascio che
avvengono in funzione di φ (angolo tra la direzione del fascio e l'asse dei
grani); i fasci di onde longitudinali L presentano la maggiore divergenza
quando φ = 0 gradi (oppure 90 gradi); la minore quando φ = - 48 gradi.
Per angoli compresi nell'intervallo 0

48 gradi, per esempio 24 gradi,

intervengono effetti di "skewing" che interessano tutto' il fascio e la
divergenza assume un valore intermedio.
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Fig. 4.8

4.3 Effetto dell’interfaccia zona fusa – metallo base.
Riflessione e Rifrazione
In generale ad ogni interfaccia può avvenire una riflessione (anche
parziale), che è influenzata dal fondo di propagazione e dall’angolo di
incidenza. La superficie limite della zona fusa può provocare, in molti
casi, riflessioni all’interno del metallo base, con la formazione di
un’indicazione spuria.

Fig. 4.9
Come mostrato in Fig. 4.9, la combinazione dell’interfaccia zona fusa –
metallo base con la superficie di fondo, può dar luogo ad un “effetto
corner” che potrebbe trarre in inganno facendo pensare ad un difetto. Per
le sonde SV questo tipo di riflessione può dare luogo ad un segnale
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maggiore rispetto a quello che si avrebbe con un foro trapanato
lateralmente, quindi occorre prestare molta attenzione ed operare con
cautela; per quanto riguarda le sonde L, invece, l’effetto corner risulta
essere di entità notevolmente minore.
La rifrazione può presentarsi all’interfaccia tra metallo fuso e metallo
base, ma l’entità delle deviazioni che subisce il fascio non è distinguibile
da quelle subite per il fenomeno dello “skewing” descritto prima, dovuto
alle caratteristiche intrinseche del metallo austenitico.

Conversione di modo
Esiste la possibilità che avvenga il fenomeno della conversione del modo
all’interfaccia tra zona fusa e metallo d’apporto per coincidenze oblique
del fascio. In analogia con quanto detto per la riflessione, occorre
prestare attenzione alle possibili variazioni di velocità e direzione
correlate con la conversione di modo; è possibile infatti che a questo
fenomeno siano associate indicazioni spurie provenienti dalla superficie
limite della zona fusa.

Interazione coi difetti
Teoricamente l’interazione tra un fascio ultrasonoro ed un riflettore
dipende dall'angolo tra fronte d'onda e superficie del difetto. La
riflessione all'indietro lungo la direzione del fascio incidente si verifica
quando tale angolo è pari a 0.
Non esistono adeguate esperienze sperimentali per gli ultrasuoni i cui
fronti d'onda hanno subito lo "skewing"; perciò i risultati ottenuti
impiegando fasci fortemente “skewed” devono essere interpretati con
grandissima cautela.
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Inoltre se si vogliono studiare questi fenomeni, che si discostano dal
comportamento convenzionale, e approfondire il campo dei “difetti di
difficile orientazione” occorre tenere in considerazione il fatto che non
possono essere utilizzati i fori laterali ricavati di trapano, in tal caso
infatti esiste sempre una superficie riflettente orientata in modo
favorevole (alla riflessione all'indietro) quando la direzione del fascio e'
normale all'asse del foro.

Attenuazione del materiale d’apporto
Un problema pratico fondamentale che si presenta nell'esame ultrasonoro
delle saldature austenitiche consiste nel verificarsi di fenomeni di
attenuazione e "back scattering" (rumore collegato alla struttura) che
variano con la direzione del fascio .ultrasonoro all'interno del materiale
di apporto. L’attenuazione coinvolge diversi fenomeni che, combinati tra
loro,

possono

dare

luogo

a

notevoli

problemi

di

rapporto

segnale/disturbo, sommati all’eventuale disturbo della struttura.
Uno dei meccanismi dell’attenuazione è l’assorbimento, nel quale
l'energia ultrasonora viene convertita in altre forme di energia come per
esempio il calore, ma tale fenomeno può essere qui trascurato essendo,
negli intervalli di frequenza che interessano, molto meno importante
dello "scattering".
Lo "scattering" degli ultrasuoni è un fenomeno che interessa i materiali
policristallini. Esso è causato dall’anisotropia classica dei singoli cristalli
e dipende anche dal modo di propagazione dell'onda, risultando più
intenso per le onde trasversali convenzionali (SV) che per quelle
longitudinali (L). Lo "scattering" aumenta con la dimensione dei grani,
la frequenza e l'anisotropia elastica ed è anche funzione delle
caratteristiche del materiale, della sua densità e della velocità degli US.
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Si sovrappongono allo scattering i fenomeni di deformazione del fascio
di cui si è parlato prima. Questi ultimi possono dare una forte e variabile
attenuazione apparente che dipende dalla direzione del fascio.
Influenza del metallo d’apporto sullo spettro dell’impulso
La propagazione di un impulso ultrasonoro è profondamente influenzata
dalla struttura del materiale, che può significativamente modificare le
caratteristiche dell’impulso stesso.
Come si può notare la Fig. 4.10 mostra le principali caratteristiche di un
generico impulso US: la massima ampiezza A, la lunghezza Δt e il
numero di cicli N.
In Fig 4.10 B viene mostrato l’impulso rettificato e regolarizzato che
viene di solito mostrato sullo schermo rilevatore. La figura 4.10 C
mostra lo spettro di ampiezza di un impulso di frequenza centrale e
larghezza di banda caratteristica; è importante notare che quest’ultima
risulta essere inversamente proporzionale alla lunghezza dell’impulso.

Fig. 4.10
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Conseguenze dell’attenuazione dell’impulso ultrasonoro
L'attenuazione è molto correlata allo "scattering" e dipende dalla
frequenza, poiché le basse frequenze penetrano più facilmente nel
materiale. L'attenuazione totale aumenta con il percorso ultrasonoro
perché le proprietà di trasmissione del materiale dipendono a loro volta
dal cammino degli ultrasuoni e dal coefficiente di scattering. In Fig. 4.11
si può osservare una rappresentazione qualitativa della variazione dello
spettro con le caratteristiche di trasmissione del materiale e la lunghezza
del percorso. Tale figura mostra il modo in cui lo spettro di un impulso
US può venire distorto nel percorso attraverso la materia, che agisce
sostanzialmente come un filtro. Questo comportamento ha un effetto
notevole sul decadimento dell'ampiezza quando vengono impiegate
sonde di diversa frequenza centrale e lunghezza di impulso.

Fig. 4.11
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Fig. 4.12
La Fig. 4.12 mostra gli spettri di un impulso breve e di uno lungo aventi
la stessa frequenza centrale e le curve di transizione di due metalli base
aventi rispettivamente struttura fine e grossolana. Dopo aver attraversato
il materiale a struttura fine, lo spettro dell'impulso presenta un
decadimento di ampiezza ed una distorsione (in frequenza) molto
piccoli. Il passaggio attraverso il materiale con struttura più grossolana
determina per gli impulsi brevi (spettro a banda larga) un contenuto
decadimento di ampiezza ed una forte distorsione, per gli impulsi lunghi
(spettro a banda stretta) un forte decadimento di ampiezza ed una piccola
distorsione. La Fig. 4.13 esemplifica le riflessioni di fondo ottenute con
un campione sottoposto ad impulsi ultrasonori di diversa frequenza
centrale e lunghezza. Alle basse frequenze non esiste differenza nel
decadimento di ampiezza tra impulsi corti e lunghi, mentre aumentando
la frequenza (o utilizzando un campione con struttura più grossolana) gli
impulsi lunghi subiscono una attenuazione più severa.
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Fig. 4.13
Scattering degli ultrasuoni
La frequenza d'esame e la lunghezza dell'impulso hanno una forte
influenza anche sull'entità del disturbo dovuto alla struttura. L'ampiezza
dei segnali ultrasonori scatterati all'indietro (disturbo dovuto alla
struttura) aumenta sia con la frequenza d'esame che con la lunghezza
d'impulso, perciò risulta vantaggioso l'impiego di sonde a bassa
frequenza con breve lunghezza d'impulso.
E' naturalmente necessario tenere conto della divergenza di campo
lontano delle sonde a bassa frequenza. Come è evidenziato dalla Fig.
4.14, un largo fascio ultrasonoro può indurre un peggior rapporto
segnale-disturbo a causa del maggior volume interessato dai grani che
producono lo "scattering". E' possibile ottenere una riduzione del
"volume di scattering" impiegando sonde focalizzanti o trasduttori
accoppiati.
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Fig 4.14
È importante ricordare che il rapporto segnale-disturbo può essere
migliorato utilizzando trasduttori a onde longitudinali.
Questi trasduttori sono preferibili perché i fenomeni di scattering al
bordo dei grani e di conversione di modo si combinano tra loro facendo
si che l'energia scatterata si riferisca in prevalenza a onde di tipo
trasversale.
Localizzazione dei difetti
L'effetto più naturale della deviazione del fascio può essere una notevole
differenza tra l'angolazione effettiva del fascio nel metallo di apporto e
quella misurata utilizzando un blocco di calibrazione convenzionale
costituito da una lamiera di analoga composizione chimica e struttura.
L'entità di tale differenza dipende dalla struttura della saldatura, dalla
configurazione dell'interfaccia zona fusa-materiale base, dal modo di
propagazione e dall'angolo nominale del fascio.
Questo effetto coinvolge ovviamente i metodi per la localizzazione dei
difetti, specialmente quando non vengono prese in considerazione le
variazioni di velocità. Tali fenomeni spiegano le ben note difficoltà che
si incontrano nella correlazione tra risultati dei controlli ultrasonori e
indagini distruttive di localizzazione.
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La Fig. 4.15 mostra come possa essere usata la triangolazione per cercare
eventuali difetti nelle saldature di testa, che possono essere esaminate da
due parti.

Fig. 4.15
Valutazione dell’ampiezza
Gli effetti di deformazione del fascio, in particolare le riguardanti la
divergenza condizionano l'impiego delle curve DAC per la stima
dell'entità dei riflettori; infatti, sovrapposte all'aumento di attenuazione
associato alla struttura del metallo
di apporto, si hanno variazioni apparentemente casuali dell'intensità dei
segnali provenienti da riflettori noti. Ciò rende l'uso del parametro
ampiezza per valutare le indicazioni provenienti dall’esame US più
difficile rispetto al caso dei materiali ferritici; si è trovato che, in casi
molto simili, le riflessioni dei fori laterali trapanati possono differire in
ampiezza di 10 dB o più l’uno dall’altro.
Come già specificato nel corso di questo capitolo, entità e rilevanza di
questi effetti dipendo fortemente dalla struttura del giunto saldato. In
mancanza di dati sperimentali completi sull’ampia gamma di saldature
possibili nella pratica, diventa fondamentale l’uso di blocchi di
calibrazione creati ad hoc per le prove che andiamo ad effettuare.
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5. ESPERIENZA DI LABORATORIO

5.1 Premesse e introduzione
La mia esperienza di laboratorio è stata svolta nel dipartimento di
“Welding Quality Control” dell’azienda Belleli Energy C.P.E. di
Mantova.
Lo scopo principale dei test è verificare la compatibilità delle tecniche di
controllo non distruttivo alle saldature in acciaio Safurex.
Queste saldature sono realizzate con processo meccanizzato IBW
(Internal Bore Welding) secondo il procedimento a elettrodo infusibile
TIG senza l’uso di metallo d’apporto. Si tratta di giunti di testa realizzati
tra tubi e piastra tubiera (Fig. 5.1 e Fig 5.2) in un reattore utilizzato nel
ciclo di fabbricazione dell’UREA, uno dei fertilizzanti più diffusi.

Fig 5.1
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Fig 5.2
L’importanza di questi test è data dal fatto che il processo attuale di
controllo non distruttivo da eseguire su ogni singolo giunto saldato
prevede una radiografia, che comporta una serie di procedure scomode e
tempi piuttosto dilatati.
Infatti i processi di saldatura tubo-piastra tubiera in acciaio Safurex
vengono attualmente realizzati direttamente in un “bunker” in cemento
armato per contenere le radiazioni sviluppate dal controllo. Una volta
eseguito un determinato numero di saldature è necessario evacuare il
luogo e procedere con la radiografia, che consiste nell’applicazione di
una pellicola radiografica all’esterno del tubo in corrispondenza della
giunzione e di una sorgente di energia radioattiva all’interno.
Inoltre il fatto che la pellicola debba essere “arrotolata” all’esterno del
tubo può causare, in alcuni casi, l’alterazione dell’emulsione superficiale
della pellicola stessa e quindi invalidare la prova.
Un eventuale esito positivo dei test permetterebbe quindi l’utilizzo della
tecnica di ispezione delle saldature mediante ultrasuoni, metodo già
collaudato e in uso per materiali ferritici. Ciò consentirebbe di effettuare
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tutti i processi di saldatura in officina, senza bisogno di alcun “bunker”,
inoltre sarebbe possibile proseguire nella lavorazione dei giunti in
contemporanea

al

controllo

ultrasonoro

di

quelli

già

saldati

precedentemente. In definitiva si andrebbe a produrre un notevole
vantaggio in termini di tempi e di costi.

5.2 Pianificazione del lavoro e materiali utilizzati
Nel reparto di lavorazioni meccaniche Belleli sono stati preparati due
provini in acciaio Safurex e uno in acciaio inox austenitico puro:
il provino 1 (Fig 5.3 e Fig 5.4) è una lamiera piana di forma rettangolare
con spessore di 6mm circa. Presenta una saldatura di testa al centro e due
fori laterali di 1.5 mm di diametro e 30 mm di profondità uno nel
materiale base e uno nella saldatura; i cordoni di saldatura non sono stati
spianati.

Fig 5.3
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Fig 5.4

Il provino 2 (Fig 5.5 e Fig 5.6) è sempre una lamiera Safurex di forma
rettangolare piana con spessore 6mm circa. Presenta anch’esso una
saldatura di testa al centro per tutta la larghezza, i cordoni di saldatura
sono stati spianati da entrambe le parti e non presenta alcun tipo di foro.

Fig 5.5
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Fig 5.6
Il provino 3 (Fig 5.7) è una lamiera in acciaio inox austenitico puro
(25Cr 22Ni 2Mo) dello spessore di circa 6mm con un giunto saldato di
testa i cui cordoni sono stati asportati; quindi geometricamente del tutto
analogo al provino 2.

Fig 5.7

54

Le prove svolte sono sostanzialmente orientate, inizialmente, alla
verifica dell’attenuazione dell’acciaio Safurex sia in metallo base che in
saldatura, da confrontare poi con l’acciaio austenitico puro. I test sono
svolti sia con sonde angolate ad onde trasversali e longitudinali in
trasparenza (quindi con emettitore e ricevitore), che con sonda piana in
riflessione andando a verificare l’attenuazione degli echi multipli.
Successivamente sono stati mossi i primi passi nella rilevazione dell’eco
prodotto dai fori nel provino in Safurex sia in saldatura che in materiale
base, sono state utilizzate sonde angolate ad onde longitudinali e
trasversali con la tecnica della riflessione.
Questi ultimi test sono stati effettuati in maniera “esplorativa”, poiché gli
step successivi dello studio del comportamento dei giunti Safurex
verranno eventualmente effettuati su provini tubolari forati, con una
tecnica a immersione sviluppata interamente in Belleli e ancora in uso
per i giunti in acciaio inox ferritico.
Per ciò che riguarda la strumentazione utilizzata, mi sono servito del
rilevatore

digitale

ultrasonico

Gilardoni

RDG700

di

proprietà

dell’Università di Parma, le sonde invece sono state messe a disposizione
dall’immensa varietà presente nel laboratorio di Belleli. Nel dettaglio
sono state usate:
2 sonde angolate a 70° con frequenza 4MHz ad onde trasversali
polarizzate verticalmente, con cristallo da 8x9 mm
2 sonde angolate a 45° con frequenza 4MHz ad onde trasversali
polarizzate verticalmente, con cristallo da 8x9mm
2 sonde angolate a 60° con frequenza 4MHz ad onde longitudinali,
con cristallo da 10x10 mm
1 sonda piana con frequenza 0.8/3MHz
1sonda piana con frequenza 1/8 MHz.
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Come liquido di accoppiamento tra sonda e acciaio abbiamo utilizzato
semplice glicerina.

5.3 Le tecniche utilizzate
All’interno del metodo ad ultrasuoni esistono svariate tecniche di esame
a seconda delle condizioni operative. Per le nostre prove di indagine
riguardo all’attenuazione del fascio ultrasonoro abbiamo operato con la
tecnica della trasparenza con le sonde angolate in tandem, per ciò che
riguarda le sonde piane abbiamo invece adottato la tecnica della
riflessione con echi multipli. Per le prove sulla rilevazione del foro
laterale nel provino 1 in acciaio Safurex abbiamo utilizzato la tecnica
della riflessione però con sonde angolate, quindi in assenza di echi
multipli.
Trasparenza
Questa tecnica prevede l’utilizzo di due sonde angolate (per la
precisione, nel nostro caso, 70° e 45° a onde trasversali e 60° a onde
longitudinali), una delle quali funziona da trasmettitore e l’altra da
ricevitore. Per la misura dell’attenuazione su provini di piccolo spessore,
come quelli preparati in Belleli, si procede posizionando le sonde molto
vicine, praticamente a contatto, e poi si allontanano progressivamente,
generalmente tenendone ferma una delle due e allontanando l’altra. Così
facendo si andrà ad inviluppare, collegando i picchi degli echi
progressivamente visualizzati sullo schermo del dispositivo ad
ultrasuoni,

una

curva

più

o

meno

dell’attenuazione del materiale da esaminare.
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decrescente

a

seconda

Riflessione con echi multipli
Questa tecnica di esame è utilizzata generalmente con sonde piane usate
singolarmente (sia con cristallo singolo che doppio, nel nostro caso
particolare sono state utilizzate due sonde a singolo cristallo).
Si procede appoggiando la sonda su una faccia del provino andando a
visualizzare gli echi prodotti dalla superficie opposta (echi di fondo),
questi si ripetono a intervalli regolari sull’asse dei tempi.
Nel caso dei provini sottili a nostra disposizione si andava ad operare la
rilevazione degli echi multipli sia in zona fusa che nel metallo base,
ottenendo curve decrescenti simili a quelle della tecnica per trasparenza,
questo perché gli echi prodotti dalla riflessione di fondo si attenuavano
progressivamente.
Riflessione
Durante le prove di rilevazione del foro laterale del provino in Safurex è
stata utilizzata la tecnica della riflessione con sonde angolate.
Appoggiando la sonda angolata nelle vicinanze del foro si andava a
rilevare l’eco prodotto dalla riflessione del fascio ultrasonoro in
corrispondenza del difetto simulato. Sia nel metallo base che in saldatura
abbiamo approfondito le problematiche relative a questa procedura: in
primis l’attenuazione della saldatura, inoltre la conversione di modo
delle onde longitudinali che limita notevolmente l’uso delle relative
sonde, pur avendo una migliore capacità penetrante rispetto alle onde
trasversali.
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5.4 Prove di trasmissione con sonde angolate ad onde trasversali su
provini in acciaio Safurex
L’obbiettivo delle prove è quello di andare a misurare l’attenuazione
dell’ampiezza del segnale ultrasonoro (pressione acustica) attraverso
materiale base e saldatura, sia nel provino in Safurex che in quello in
austenitico puro, per poi stabilire un confronto.
Siamo partiti dalle sonde a onde trasversali da 70°, le abbiamo
posizionate una di fronte all’altra sullo stesso lato del provino 2 sul
metallo base, in modo che la ricevente captasse il fascio ultrasonoro
dopo l’emissione e la prima riflessione sulla faccia opposta. A questo
punto ne abbiamo allontanata una progressivamente, tenendo l’altra
ferma, in modo da andare a rilevare man mano le successive riflessioni
del fascio ultrasonoro tra le due facce del provino.
Utilizzando la funzione “peak” del nostro Gilardoni RDG700, che
permette di memorizzare tutti i picchi degli echi visualizzati sullo
schermo, siamo andati a tracciare idealmente sullo schermo l’inviluppo
della curva di attenuazione.
In Fig. 5.8 si può vedere l’andamento dell’attenuazione sul metallo base.
Abbiamo cercato di partire con un guadagno tale che il primo eco fosse
circa il 100% dello schermo, in modo da avere un confronto diretto tra i
diversi casi direttamente in decibel, andando a considerare proprio le
differenze di guadagno.
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Fig 5.8
In Fig. 5.9 è presentato l’andamento dell’attenuazione attraverso la
saldatura, sempre con sonde angolate a 70° a onde trasversali.
La procedura di esame è la medesima della precedente, con la differenza
che bisogna prestare molta attenzione al posizionamento della sonda
fissa, in modo che il fascio passi sempre attraverso la saldatura.

Fig 5.9
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Analizzando gli andamenti delle due curve si nota che entrambe si
attenuano in maniera simile, con una differenza nel guadagno di 46dB –
34dB = 12dB, che vuol dire che l’attenuazione in saldatura è di circa
12dB maggiore rispetto all’attenuazione nel metallo base. Inoltre c’è da
aggiungere che nel metallo base riusciamo a vedere 6 echi mentre in
saldatura ne riusciamo a vedere 5, quindi l’attenuazione della saldatura
risulta sensibilmente più forte di quanto detto prima, poiché riusciamo a
vedere un eco in meno.

Successivamente abbiamo effettuato la stessa prova sul provino 2 in
Safurex, con le medesime procedure e accorgimenti, utilizzando le sonde
45° a onde trasversali.
In Fig. 5.10 si può vedere l’andamento dell’attenuazione nel metallo
base.

Fig. 5.10
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In Fig. 5.11 è presentato invece l’andamento dell’attenuazione nella
saldatura.

Fig. 5.11

Si può notare che anche con le sonde a 45° l’andamento è molto simile
nei due casi, anche qui si è cercato di mantenere l’eco iniziale circa alla
stessa altezza (80/90% dello schermo) per andare a confrontare
l’attenuazione tra metallo base e saldatura direttamente in decibel con la
differenza di guadagno.
In questo caso l’attenuazione della saldatura si attesta su 60dB – 40dB =
20dB in più rispetto al metallo base. Il livello notevolmente più alto di
attenuazione rispetto al sonde a 70° è spiegabile in termini di
deformazione del fascio: infatti il fascio inclinato a 70° incide la struttura
colonnare della saldatura Safurex con un angolo, calcolato rispetto
all’asse maggiore (quindi pressoché verticale) dei grani, minore rispetto
al fascio inclinato di 45°. Questo, come spiegato nel paragrafo 4.2,
provoca una maggiore deformazione divergente del fascio ultrasonoro,
diminuendone drasticamente l’energia e quindi l’ampiezza degli echi.
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Un’altra differenza, molto meno significativa ai fini delle nostre prove
ma piuttosto evidente a prima vista, è il maggior numero di echi visibili
con le sonde a 45° rispetto a quelle a 70°. Per le prime siamo sui 9/10
echi sia in metallo base che in saldatura, per le seconde siamo attorno ai
5/6 echi; tutto ciò è dovuto ad un minor percorso ultrasonoro delle sonde
a 45° tra un eco e l’altro rispetto a quelle a 70°. Infatti in un provino di
spessore costante, pari circa a 6mm come il nostro, un fascio a 45° in
prima

riflessione

sul

fondo

percorre

una

distanza

di

circa

, mentre per le sonde a 70° il fascio in prima
riflessione percorre una distanza di circa
T

R

R

T

45°

70°

5.5 Prove di trasmissione con sonde angolate ad onde longitudinali
su provini in acciaio Safurex
E’ noto che le onde longitudinali abbiano una maggior capacità
penetrativa rispetto alle onde trasversali, avendo a parità di frequenza
una maggior lunghezza d’onda e quindi una minore attenuazione. Però
sono soggette a un fascio parassita di onde trasversali, che si genera nel
passaggio tra plexiglass e metallo, con un angolo di incidenza minore
rispetto al rispettivo fascio di onde longitudinali.
Questo inconveniente complica non di poco l’ispezione perché i due
fasci hanno percorsi ultrasonori diversi, quindi possono presentarsi echi
di riflessione che non sono facilmente attribuibili all’uno o all’altro
fascio; risulterebbe quindi difficile stabilire l’esatta posizione di un
eventuale riflettore.
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Dal punto di vista pratico le nostre prove di trasmissione con queste
sonde hanno presentato qualche complicazione in più, infatti a causa del
fascio parassita di onde trasversali abbiamo preferito procedere con la
sonda trasmittente su un lato del provino 2 in Safurex e la ricevente
sull’altro, in modo da rilevare il fascio emesso prima che venga riflesso
dalla parete per evitare dispersione ed echi spuri.
T

R

In Fig. 5.12 si può vedere la curva di attenuazione del provino 2 in
Safurex con due sonde a onde longitudinali inclinate di 60°.
È importante notare come il primo eco sia del fascio parassita di onde
trasversali, che, avendo un angolo di incidenza minore, compie un minor
percorso ultrasonoro e quindi è mostrato prima del corrispondente fascio
di onde longitudinali.
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Fig. 5.12
L’attenuazione risulta piuttosto forte, infatti già il secondo eco di onde
longitudinali si distingue a fatica. Tutto ciò è dovuto al piccolo spessore
che fa sì che il fascio di onde longitudinali e quello parassita di onde
trasversali interferiscano l’uno con l’altro, mescolandosi e rendendo
quasi impossibile un esame se non utilizzando esclusivamente la prima
riflessione. Inoltre il fascio di onde longitudinali perde una notevole
quantità di energia durante la riflessione di fondo, perché, in accordo con
la legge di Snell, si genera un’altro fascio parassita di onde trasversali ad
ogni riflessione, che indebolisce ulteriormente il fascio longitudinale.
In Fig. 5.13 possiamo vedere la stessa ispezione con onde longitudinali
effettuata in saldatura. Anche qui abbiamo cercato di massimizzare il
primo eco circa alla stessa altezza di prima per avere un confronto
dell’attenuazione direttamente in decibel col guadagno. Dalle immagini
si vede che in entrambi i casi i primi echi sono al 70% dello schermo,
l’entità dell’attenuazione si attesta sui 54dB – 48dB = 6dB
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Fig. 5.13
Col supporto dei dati numerici possiamo quindi affermare che le onde
longitudinali sono molto meno inclini, rispetto alle onde trasversali,
all’attenuazione dovuta alla struttura a grano grosso colonnare della
saldatura in Safurex. Ciò è spiegabile col fatto che le onde longitudinali
non sono soggette ai fenomeni di “scattering” (vedi par. 4.3) di cui
soffrono in maniera piuttosto vistosa le onde trasversali.
Il principale problema delle onde longitudinali angolate, oltre al già noto
fascio parassita trasversale, è la significativa perdita di energia, a cui
abbiamo già accennato, che si ha dopo la riflessione del fascio sulla
superficie opposta del componente. Questo limita l’uso di queste sonde a
brevi percorsi ultrasonori, il che richiederebbe un’asportazione di mola
del cordone di saldatura per l’ispezione, cosa che nel nostro caso non è
possibile, in esercizio, essendo la saldatura tubolare interna.
Ultimo

particolare

da

notare

è

la

sostanziale

differenza

di

amplificazione, a parità di metallo base, necessaria per i due tipi di onde.
La maggiore amplificazione richiesta dalle sonde a onde longitudinali è
spiegabile attribuibile a diverse cause: in primo luogo l’elevato
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smorzamento delle sonde a onde longitudinali da me utilizzate. Questo
consentiva una miglior risoluzione pagando una minore rendimento
acustico e quindi un fascio a minor contenuto energetico. In secondo
luogo la presenza del fascio parassita di onde trasversali sottrae energia a
quello primario, risultando entrambi più deboli e quindi necessitando di
maggiore amplificazione.

5.6 Prove di trasmissione con sonde angolate a onde trasversali su
provino in acciaio austenitico puro
Per confrontare i risultati abbiamo deciso di operare un’ispezione con
sonde angolate ad onde trasversali a 70°, in trasparenza, per verificare
l’attenuazione sia del materiale base che della saldatura, con una
procedura del tutto analoga a quella utilizzata con le stesse sonde per il
provino in Safurex. Abbiamo quindi posizionato le sonde vicine sullo
stesso lato del provino in acciaio austenitico, prima in metallo base e poi
in saldatura; poi le abbiamo allontanate progressivamente andando a
misurare, con la funzione “peak” del nostro Gilardoni RDG700,
l’attenuazione del segnale ultrasonoro.
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In Fig. 5.14 è mostrata l’attenuazione nel metallo base, mentre in Fig.
5.15 quella in saldatura.

Fig. 5.14

Fig. 5.15
Come si evince dalle figure, le due curve di attenuazione hanno un
andamento molto simile. Come sempre abbiamo cercato di massimizzare
il primo eco alla stessa altezza, 100% dello schermo per entrambe le
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prove, in modo da avere un confronto diretto in decibel sul guadagno
dell’amplificatore. Dai dati numerici risulta un’attenuazione in saldatura
superiore di 58dB – 42dB = 16dB rispetto al metallo base.
Il dato è abbastanza in linea con le aspettative e mostra un’attenuazione
metallo base/saldatura di poco superiore al Safurex. Tuttavia, al di là del
confronto tra metallo base e saldatura, il principale aspetto su cui
riflettere è la forte attenuazione che il fascio ultrasonoro subisce, in
misura paritaria, in entrambi i casi. Se andiamo infatti a confrontare
l’andamento delle due curve di attenuazione dell’acciaio austenitico (Fig.
5.14 e 5.15) con quelle dell’acciaio Safurex nelle stesse condizioni
d’esame (Fig. 5.8 e 5.9) possiamo notare come l’attenuazione sia molto
più marcata nel caso dell’austenitico, dove è distinguibile con chiarezza
solo il primo o al massimo il secondo eco, mentre nel Safurex riusciamo
a distinguere bene almeno 5 o 6 echi. Questo è dovuto alla struttura
anisotropa a grano grosso dell’acciaio austenitico, che provoca gli ormai
noti fenomeni di “scattering” degli ultrasuoni, di cui risentono in maniera
particolare le onde trasversali.

5.7 Prove di trasmissione per riflessione con sonde piane
Per valutare l’attenuazione nel provino 2 in Safurex abbiamo provato
anche l’utilizzo di due sonde piane, una con spettro di frequenze 0.8/3
MHz e l’altra con spettro 1/8 MHz.
La procedura d’esame si è rivelata piuttosto semplice: abbiamo
appoggiato la sonda prima sul metallo base e poi in corrispondenza della
saldatura spianata, andando a misurare con la funzione “peak” del
Gilardoni RDG700 l’andamento degli echi multipli riflessi dalla
superficie opposta del provino.
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Nelle Fig. 5.16 e 5.17 possiamo vedere l’andamento dell’attenuazione
con sonda piana con spettro di frequenza 0.8/3MHZ prima in metallo
base e poi in saldatura.

Fig 5.16

Fig. 5.17
Come sempre abbiamo cercato di massimizzare il primo eco allo stesso
livello, 100% dello schermo, dalla differenza dei guadagni risulta
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un’attenuazione in saldatura di 40dB – 28dB = 12dB. Il risultato ottenuto
appare in linea con l’attenuazione riscontrata con sonde angolate.
Per effettuare un ulteriore confronto abbiamo ripetuto la stessa identica
prova con l’altra sonda piano con spettro di frequenze 1/8 MHz. In Fig.
5.18 è presentato l’andamento degli echi multipli nel metallo base
mentre il Fig. 5.19 l’attenuazione nella saldatura.

Fig. 5.18

Avendo massimizzato il primo eco al 100% dello schermo andiamo a
misurare l’entità dell’attenuazione che è di 44dB – 28dB = 16dB
maggiore in saldatura rispetto al metallo base.
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Fig. 5.19

Risulta evidente dai dati sperimentali che, in accordo con la teoria
dell’attenuazione, quest’ultima è di maggiore entità a frequenze più alte,
infatti abbiamo visto che, con la sonda da 0.8/3 MHz, si ha un
attenuazione di 12dB in saldatura, mentre con quella da 1/8MHz si ha
un’attenuazione di 16dB.
Risulta inoltre di facile distinzione il maggior potere risolutivo delle
sonde ad alta frequenza, infatti la Fig. 5.18, riferita alla sonda con spettro
di frequenza 1/8 MHz, presenta impulsi brevi con echi più stretti rispetto
alla Fig. 5.16, riferita alla sonda con spettro 0.8/3 MHz. Al contrario il
minor potere penetrante delle sonde ad alta frequenza aumenta
l’attenuazione, come già discusso in precedenza, e inoltre rende
necessaria una maggior amplificazione, con conseguente aumento del
rumore di fondo, come si evince in Fig. 5.19.
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5.8 Misura della velocità
Sfruttando le ottime potenzialità del Gilardoni RDG 700, abbiamo
effettuato una veloce misura della velocità del suono all’interno dei due
acciai da noi utilizzati. La procedura è la seguente: con sonda piana
1/8MHz in riflessione ci siamo posizionati sul metallo base, sullo
schermo sono apparsi gli echi multipli della riflessione di fondo (Fig
5.18); attraverso la funzione “Gate” del RDG700 siamo andati ad
imporre la distanza in mm tra due echi (conoscendo lo spessore
sappiamo che ad ogni eco corrisponde un certo multiplo di spessore).
Automaticamente il dispositivo esegua una calibrazione e sotto il menu
“misura” appare la velocità del suono nel mezzo.
I risultati ottenuti sono stati: 5864 m/s per l’acciaio Safurex e 5781 m/s
per l’acciaio austenitico, questi sono perfettamente in linea con i dati
teorici a nostra disposizione.

5.9 Curva DAC del foro laterale in saldatura.
Dopo le verifiche di attenuazione siamo passati ad un breve esame della
riflessione causata dal foro all’interno della saldatura e nel metallo base
nel provino 1 in Safurex, utilizzando una sonda angolata a 70° ad onde
trasversali in modalità riflessione. Per ciò che riguarda il metallo base
abbiamo riscontrato una buona permeabilità del materiale con un buon
riscontro degli echi prodotti dal foro, sia in diretta che in prima e
seconda riflessione. In generale abbiamo notato un comportamento
assimilabile più ad un acciaio ferritico o al carbonio piuttosto che a un
austenitico puro.
Per quanto riguarda la saldatura invece, principale punto d’interesse del
nostro esame, i riscontri sono molto diversi. In Fig. 5.20 siamo andati a
tracciare, con la funzione “Peak” del RDG700, una curva distanza ampiezza del foro in saldatura.
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Fig. 5.20

Da subito si può notare una forte attenuazione della saldatura, solo due
echi si riescono a distinguere abbastanza bene e il terzo a malapena. Il
primo eco che vediamo non è in riflessione diretta come potremmo
pensare, ma è in prima riflessione sulla superficie opposta del provino,
questo perché non avendo asportato il cordone di saldatura, visto che in
esercizio non sarebbe fattibile, risulta impossibile prendere l’eco del foro
in diretta appoggiando la sonda proprio in corrispondenza del cordone.
Questo aspetto riveste un ruolo primario anche nel disturbo del segnale e
nel rumore di fondo. Infatti si può notare in figura come il rumore di
fondo sia piuttosto alto e gli echi siano poco definiti. Questo accade in
parte perché i cordoni di saldatura, avendo una forma bombata generano
delle riflessioni anomale rispetto a quelle che si avrebbero in condizioni
nominali con superfici perfettamente piane e parallele, causando delle
interferenze tra le varie riflessioni facendo si che esse si mischino l’uno
con l’altra. In questo modo si generano degli echi con bassa risoluzione,
come in Fig. 5.20, perché appunto il fascio in prima riflessione si
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mischia con quello in seconda dando delle indicazioni un po’ confuse. A
questi disturbi contribuisce notevolmente l’effetto dell’interfaccia tra
metallo base e saldatura, infatti sappiamo che quest’ultima è sede di una
significativa attenuazione, che ci porta ad alzare il guadagno
dell’amplificatore, per visualizzare meglio gli echi, ma con conseguente
innalzamento del livello del rumore e degli echi spuri frutto
dell’interferenza tra i fasci in riflessione. Un altro aspetto direttamente
collegato all’attenuazione è lo “skewing” del fascio ultrasonoro, che
avviene sempre all’interfaccia con la saldatura, e devia il fascio andando
a mischiare una con l’altra le varie riflessioni.
Concludendo si può affermare che, a parte tutto, il foro in saldatura
fornisce indicazioni sufficienti nelle prime due riflessioni, con una
discreta precisione geometrica della distanza a cui è situato, rilevata con
la funzione “Gate” del RDG700.
Un’ ulteriore speranza di perfezionamento del metodo ultrasonoro per
acciaio Safurex viene riposta nella tecnica a immersione di cui saranno
oggetto le prossime prove in Belleli. Il grosso passo avanti sarebbe nella
possibilità di andare sopra al cordone di saldatura, non avendo più
problemi di accoppiamento, così da vedere gli eventuali fori in
riflessione diretta; salvo restando gli effetti negativi della geometria del
cordone, che non può essere spianata, la tecnica a immersione potrebbe
risultare sufficientemente affidabile.
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6. CONCLUSIONI
Il risultato globale delle varie prove svolte si può considerare
moderatamente soddisfacente, prendendo atto del fatto che si tratta
comunque di un approccio preliminare allo sviluppo di una tecnica UT
affidabile per l’acciaio Safurex, si è comunque riscontrato che ci sono in
parte i margini per approfondire l’argomento, con esperienze più
specifiche riguardo le ispezioni ad immersione sulle saldature tubolari
vere e proprie.
Come si evince dalla moltitudine di confronti riportati nel cap. 5,
l’acciaio Safurex mostra un comportamento migliore rispetto ad un
austenitico puro sotto il punto di vista dell’attenuazione. Questo fa ben
sperare poiché, in passato, nei laboratori Belleli si erano ottenuti discreti
risultati sulle saldature in austenitico, con ispezioni ad immersione in
grado di rilevare fori dal diametro di 1mm. Questo grado di accuratezza
non era sufficiente per sviluppare una tecnica UT che soppiantasse il
normale controllo radiografico, come avviene invece per le saldature
ferritiche, ma i migliori risultati riscontrati sull’acciaio Safurex durante
le nostre prove lasciano aperte le porte a sviluppi interessanti in questa
direzione.
Analizzando accuratamente il par. 5.9, dove si è dimostrato che un foro
in saldatura di 1.5mm di diametro genera una riflessione abbastanza
significativa, si può affermare che, con opportuni accorgimenti, una
tecnica ad immersione su una saldatura tubolare potrebbe portare risultati
soddisfacenti. Questi accorgimenti sono due, di cui uno è già stato in
parte trattato: in primo luogo la tecnica a immersione permette di
effettuare l’esame direttamente sul cordone di saldatura, eliminando
qualsiasi problema di accoppiamento; inoltre è importante notare che la
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forma tubolare del componente da esaminare determina un effetto
focalizzante per il fascio che permette di ottenere risultati sensibilmente
migliori rispetto a quelli da noi riscontrati su provini piani.
Per ciò che riguarda la strumentazione a mia disposizione il Gilardoni
RDG700 dell’Università di Parma si è rivelato affidabile e completo e,
con la notevole disponibilità di sonde dei laboratori Belleli, si è sempre
mostrato all’altezza della situazione.
Colgo l’occasione per ringraziare ing. Paolo Marangoni, Quality Control
Manager di Belleli, e in particolare Carlo Canepari, tecnico di livello 3
delle PND a ultrasuoni, con una vastissima esperienza nel campo,
un’infinita disponibilità nei miei confronti e una passione fuori dal
comune nell’insegnarmi a muovere i primi passi nel metodo a ultrasuoni.
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