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1.1

Proprietà fisiche fondamentali degli ultrasuoni

Onde ultrasonore

Gli ultrasuoni sono vibrazioni meccaniche prodotte dal movimento di particelle
che entrano in oscillazione nel mezzo con frequenza superiore a quella udibile
dall’orecchio umano. Il limite di separazione tra suoni udibile e ultrasuoni è
dato dalla massima frequenza udibile pari a circa 18.000 Hz.

Gli ultrasuoni possono propagarsi soltanto attraverso un mezzo materiale
(solido, liquido, aeriforme) a differenza delle onde elettromagnetiche (raggi X, la
luce, onde radio ecc.) che possono propagarsi anche nel vuoto.
Analogamente alle onde luminose, gli ultrasuoni, quando giungono alla
superficie di separazione fra due mezzi contigui, subiscono i fenomeni tipici
dell’ottica: trasmissione, riflessione e rifrazione; sono soggetti a diffusione e
diffrazione da parte di piccoli riflettori o ostacoli. Inoltre, man mano che si
propagano in un mezzo, subiscono una certa attenuazione.
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Le onde ultrasonore sono caratterizzate da due parametri fra loro indipendenti:
la direzione di propagazione e la direzione di vibrazione. In base a come si
presentano danno luogo a differenti tipi di onde:
- Onde longitudinali ( o di compressione ).
- Onde trasversali ( o di taglio ).
- Onde superficiali ( o di Rayleigh ).
- Onde di Lamb.

Onde longitudinali ( o di compressione )
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 e
creando contemporaneamente zone di alta pressione ( compressione ) e zone di
bassa pressione ( rarefazione ). Perciò possiamo associare all’onda una
grandezza atta a caratterizzarla: la pressione acustica, cioè la forza esercitata
perpendicolarmente sull’unità di superficie. Le onde longitudinali si propagano
nei mezzi solidi, liquidi e aeriformi.

6

Onde trasversali ( o di taglio )
In queste onde la direzione di vibrazione delle particelle è perpendicolare alla
direzione del moto, ossia ogni piano di particelle vibra parallelamente a se
stesso essendo sottoposto a una tensione di taglio.
In questo caso, non é possibile associare all’onda una pressione, essendo
questa definita come la forza esercitata perpendicolarmente sull’unità di
superficie, mentre la tensione di taglio é la forza esercitata sull’unità di
superficie parallelamente a questa. Comunque, essendo la direzione, l’unica
differenza fra la pressione e la tensione di taglio, per motivi pratici si parla
di pressione anche per onde trasversali.
Poiché i gas e i liquidi non sopportano le tensioni di taglio, queste onde si
propagano solo nei solidi.

Onde superficiali ( o di Rayleigh )
Le onde superficiali 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 un cammino ellittico.
7

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 quasi completamente.
Le onde superficiali sono particolarmente sensibili a impurezze, gocce d’olio
ecc. lungo il percorso; per questo sono usate piuttosto raramente.

Onde di Lamb
Le onde di Lamb, anche dette flessurali o piatte, si generano quando un’ onda
ultrasonora si propaga in mezzi di spessore comparabile con la lunghezza
d’onda incidente.
Queste onde si dividono in due classi a seconda del modo di vibrare delle
particelle: onde simmetriche e onde antisimmetriche.
8

Nelle onde simmetriche ( di ordine 0, 1, 2 ecc. ) le particelle vibrano tutte
ellitticamente 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 ( di ordine 0, 1, 2 ecc. ) le vibrazioni sono ancora
ellittiche, ma sono in fase tra le due superfici, anche se in direzione opposta,
eccetto per le particelle centrali che vibrano trasversalmente.

Onda simmetrica.

Onda antisimmetrica.
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1.2

Parametri che caratterizzano la propagazione degli ultrasuoni

Le grandezze fisiche necessarie a caratterizzare un onda ultrasonora e a
descrivere i fenomeni che ne accompagnano il moto sono:
- Pressione acustica ( P )
- Frequenza ( f )
- Velocità di propagazione dell’onda ( v )
- Lunghezza d’onda ( λ )
- Impedenza acustica ( Z )
- Intensità ( I )

1.2.1

Pressione acustica

Il passaggio di un onda ultrasonora nel mezzo genera delle zone di
perturbazione delle particelle che si susseguono con continuità.
Riportando in un grafico, in funzione della distanza, l’andamento della tensione
a cui sono sottoposte le particelle si ottiene l’andamento della pressione
acustica P, nel mezzo.
Questa grandezza é direttamente rivelabile con gli strumenti in uso nei
controlli non distruttivi e dalla sua ampiezza A si ricava l’intensità degli
ultrasuoni. L’unità di misura della pressione acustica é N / m2 .
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Andamento della pressione acustica in funzione della distanza percorsa dall’onda

1.2.2

Frequenza

Il tempo che impiega l’onda ultrasonora per passare da un massimo di
pressione ad un altro si chiama periodo T .
Esprimendo T in secondi, l’inverso di T ci dice quanti cicli o periodi l’onda
ha fatto in un secondo; questa quantità si chiama frequenza f :

f =

1
T

L’unità di misura della frequenza è l’Hertz ( Hz ) = 1 ciclo al secondo. Il
campo di frequenze utilizzate nei controlli non distruttivi va da 25 kHz a 50
MHz.
Per le saldature ferrose e non-ferrose il campo di frequenza va da 1 a 25
MHz.

11

1.2.3

Lunghezza d’onda

La distanza tra due massimi della pressione é detta lunghezza d’onda e si
indica con la lettera greca λ ( lambda ).
L’unità di misura generalmente usata per le onde ultrasonore é il mm.
La lunghezza d’onda ( λ ) é legata dalla frequenza ( f ) e dalla velocità di
propagazione ( v ) dalla seguente relazione:

λ =

v
f

Da tale relazione si può calcolare immediatamente la lunghezza d’onda per
acciaio e alluminio i quali hanno velocità di propagazione delle onde
longitudinali rispettivamente di 5900 e 6320 m / s.
Sarà importante conoscere la lunghezza per i fenomeni di attenuazione,
divergenza, riflessione su strati sottili, visibilità dei difetti, relazione sensibilità /
distanza, effetti di diffusione, diffrazione ecc.

1.2.4

Velocità di propagazione

La velocità di propagazione dell’onda rappresenta lo spazio percorso dal fronte
d’onda nell’unità di tempo.
Generalmente l’unità di misura della velocità di propagazione é il m / s.
Per ogni materiale esiste una velocità di propagazione ben definita per ogni
tipo di onda.
12

Le diverse velocità di propagazione, a seconda del tipo di onde, sono indicate
nei seguenti simboli:
-

v L : velocità delle onde longitudinali

-

v T : velocità delle onde trasversali

-

v S : velocità delle onde superficiali

-

v P : velocità delle onde di Lamb

Le velocità dei vari tipi di onde, per mezzi continui ( approssimazione lecita
fino a che si considerano onde elastiche con lunghezza d’onda maggiore della
distanza tra i legami interatomici del materiale e quindi frequenze al di sotto
di 1011 o 1012 Hz. Nella pratica il campo di frequenza utilizzato è inferiore a
107 Hz ), elasticamente isotropi e di dimensioni infinite ( ossia di dimensioni
grandi rispetto alla lunghezza d’onda usata, senz’altro non si osserveranno
fenomeni di dispersione, quindi la velocità di propagazione risulterà
indipendente dalla frequenza delle onde. Soltanto per le onde di Lamb si avrà
che la velocità sarà dipendente sia dalla frequenza che dallo spessore del
materiale ), sono calcolabili con le seguenti espressioni:

-

vL =

E

ρ

E = modulo elastico longitudinale ( N / m2 )
G = modulo elastico tangenziale ( N / m2 )

G

-

vT =

-

v S ≅ 0,93 v T

ρ

ρ = densità del materiale ( Kg / m3 )
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1.2.5

Impedenza acustica

Il significato fisico dell’impedenza acustica é la resistenza che il mezzo
presenta alla propagazione delle onde sonore.
L’impedenza acustica Z di un materiale é data dal prodotto tra la densità ρ e
la velocità di propagazione v :
Z = v ∗ ρ

L’unità di misura dell’impedenza acustica é il Kg / m2 ∗ s.

1.2.6

Intensità

L’intensità acustica I, ossia la quantità di energia che passa in un secondo
attraverso l’unità di superficie ( unità di misura W / m2 ), é espressa dalla
relazione:
2

I = P / 2Z

1.2.7

I decibel

Nei controlli non distruttivi con ultrasuoni generalmente non si usano misure
assolute, ma misure relative, ossia si considerano rapporti tra pressione
acustiche.
14

5

Poiché tali rapporti possono variare tra 1 e 10 , si é trovato più comodo
esprimerle logaritmicamente in decibel ( dB ).
Date due pressioni acustiche P1 e P2 la quantità:
20 log 10 P1 / P2 = dB
Esprime in decibel quanto P1 sia maggiore ( se positiva ) o quanto sia minore (
se negativa ) di P2.
La comodità consiste nell’operare con numeri piccoli e nell’effettuare somme e
sottrazioni anziché moltiplicazioni e divisioni.
Quando i rapporti riguardano le intensità, il calcolo in dB si ottiene
dimezzando l’espressione precedente, ossia:
10 log 10 I1 / I2 = dB

15

2

Fenomeni relativi alla propagazione degli ultrasuoni

In questo capitolo esaminiamo i fenomeni collegati con la propagazione del
fascio ultrasonoro. Queste nozioni sono indispensabili per comprendere il
funzionamento delle varie tecniche di controllo con ultrasuoni.

2.1 Geometria del campo di irradiazione
Le sorgenti di ultrasuoni sono laminette piane, di opportuni materiali, che
vibrano alla frequenza f .
Le vibrazioni si trasmettono al mezzo in cui è immersa la laminetta e si
propagandosi sottoforma di onde.
Poiché la sorgente non é puntiforme, l’onda emergente non é sferica, ma non
é neanche un onda piana poiché la superficie vibrante non é infinitamente
estesa. Lo spazio interessato alla propagazione ( detto campo di irradiazione )
assume una forma geometrica che dipende dalle dimensioni della sorgente e
dal valore della lunghezza d’onda delle vibrazioni nel mezzo in questione. Se
la sorgente é piccola rispetto alla lunghezza d’onda, la propagazione é
praticamente sferica.
Se invece la sorgente é grande rispetto alla lunghezza d’onda, il campo di
irradiazione diventa direzionale, prende cioè forma conica ( si assume come
direzione di propagazione l’asse del cono di radiazione ). Si ha quindi il
campo di propagazione diviso in due zone.
16

La prima zona è detta campo prossimo ( indicato generalmente con la lettera N
) o zona di Fresnel; in essa l’onda risultante é piana e presenta dei massimi e
dei minimi molto pronunciati dovuti alle interferenze, dei quali l’ultimo
massimo, che é il punto di separazione dei due campi, é alla distanza:
D2
N =
4λ

D = diametro della laminetta

emittente.
La seconda zona è detta campo lontano o zona di Fraunhofer ed in essa
l’onda risultante e la pressione acustica decresce con l’inverso della distanza,
mentre l’intensità diminuisce secondo il quadrato della distanza.

Andamento della pressione acustica lungo l’asse del trasduttore.
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Il fascio ultrasonico é cilindrico ( onde piane ) per tutto il campo prossimo, poi
inizia a divergere ( onde sferiche ) con un angolo α dato dalla relazione:

sen α = 1,22

λ
D

Da questa formula si vede che si può ottenere un fascio tanto più stretto
quanto più é alta la frequenza ( piccola λ ) e quanto più grande è il diametro
del trasduttore, e inoltre che la divergenza é maggiore, a parità di frequenza e
diametro del trasduttore, per i materiali che hanno velocità di propagazione più
elevata.

2.2

Leggi della trasmissione e della riflessione

Quando un fascio di onde ultrasonore incide perpendicolarmente sull’interfaccia
di due mezzi A e B con impedenze acustiche differenti, parte del fascio viene
riflessa e parte trasmessa.
18

La direzione di entrambi i fasci non cambia, rimanendo quindi perpendicolare
alle due superfici.

Fenomeno di trasmissione e riflessione parziali sull’interfaccia
fra due mezzi con differente impedenza acustica Z.

Viene generalmente indicato con la lettera:
- Pi, pressione dell’onda incidente
- PR, pressione dell’onda riflessa
- PT, pressione dell’onda trasmessa
19

Il fenomeno del passaggio degli ultrasuoni da un mezzo A a un mezzo B, con
direzione perpendicolare alla superficie di separazione tra A e B é definito dal
coefficiente di trasmissione TP, che è il rapporto tra la pressione acustica
trasmessa PT e la pressione incidente Pi:
TP = PT / Pi = 2ZB / ZB + ZA
Si definisce inoltre il coefficiente di riflessione RP , che é il rapporto tra la
pressione acustica riflessa PR e la pressione acustica incidente Pi:
RP = PR / Pi = ZB – ZA / ZB + ZA
Si intuisce che, più é alto il rapporto tra l’impedenza d’uscita ( ZB ) e
l’impedenza d’ingresso ( ZA ) e tanto più elevata sarà la percentuale di
pressione trasferita ( relazione analoga a quella tra due circuiti elettrici ).
Ciò non è un paradosso che contrasta la legge della conservazione dell’energia,
poiché si rammenta che l’intensità acustica non é semplicemente la pressione al
quadrato, ma questa quantità divisa due volte l’impedenza acustica
RI + TI = 1
come vuole la legge della conservazione dell’energia, mentre
RP + TP ≠ 1

20

Infatti, quadrando RP e TP e dividendoli per le rispettive impedenze acustiche,
trasformando quindi i coefficienti della pressione a coefficienti per l’intensità,
si ottiene che il coefficiente di riflessione per l’onda incidente dipende ancore
dal rapporto tra ZB e ZA.

2.3 Rifrazione e conversione del modo
Quando il fascio di onde ultrasonore incide l’interfaccia tra due mezzi A e B
non perpendicolarmente ( come nel caso di riflessione e trasmissione ), si hanno
fenomeni di riflessione e rifrazione ( se la velocità di propagazione degli
ultrasuoni nei due mezzi sono diverse ) accompagnati da parziale conversione
di modo di vibrazione da longitudinale a trasversale e viceversa.

Rifrazione e riflessione

21

La figura mostra un fascio di ultrasuoni L, con vibrazione longitudinale, che
giunge sulla superficie di separazione tra i due mezzi A e B ( mezzi non
fluidi ) con un angolo di incidenza α ( misurato a partire dalla normale alla
superficie di separazione ).
Il fascio primario dà luogo, nel punto di 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 ( indicato con
la lettera L ) é costituito da vibrazioni longitudinali come quelle incidenti, il
secondo ( indicato con la lettera T ) ha invece subito una conversione di
vibrazione ed é costituito da vibrazioni trasversali. Analogamente, dei due fasci
rifratti uno è longitudinale e l’altro trasversale.
L’angolo di riflessione delle onde longitudinali é uguale all’angolo di
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 precisata dalla costanza del rapporto:
Seno dell’angolo con la normale / Velocità degli ultrasuoni
)
senα
senβ
senα ′
senβ ′
=
=
=
v L, A
vT , A
v L, B
vT , B

In questa formula:
- α é l’angolo di incidenza
22

( Legge di Snell

- α ′ é l’angolo tra la direzione delle onde longitudinali in B e la normale
-

β é l’angolo tra la direzione delle onde trasversali in A e la normale

-

β ′ é l’angolo tra la direzione delle onde trasversali in B e la normale

-

v L , A é la velocità di propagazione delle onde longitudinali in A

-

vT , A é la velocità di propagazione delle onde trasversali in A

-

v L , B é la velocità di propagazione delle onde longitudinali in B

-

vT , B é la velocità di propagazione delle onde trasversali in B

La legge di Snell é del tutto generale, tuttavia bisogna tenere conto che nei
fluidi non si possono propagare le onde trasversali ( in quanto in essi non
possono essere trasmessi sforzi di taglio ).
Esiste un angolo per cui le onde longitudinali cessano di essere trasmesse e
sono totalmente riflesse, questo angolo é detto primo angolo critico. Si ha
inoltre un secondo angolo critico, in corrispondenza del quale anche le onde
trasversali cessano di essere trasmesse.

2.4

Diffusione e diffrazione

Nei paragrafi precedenti si é discusso su alcuni fenomeni che avvengono
quando un onda passa da un mezzo omogeneo ad un altro. Nel fare questo si
è considerato il concetto di raggio come strumento per descrivere i processi
che avvengono alla superficie di discontinuità.

23

Tale trattazione geometrica é adeguata fintantoché la superficie e le altre
discontinuità incontrate dall’onda nella sua propagazione sono molto grandi
rispetto alla lunghezza d’onda. Quando questa condizione non é soddisfatta,
l’onda subisce delle distorsioni e la sua propagazione non é 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 λ , in quanto l’energia
trasportata dall’onda incidente viene ridistribuita nello spazio circostante.
Si parla invece di diffrazione quando hanno luogo fenomeni di interferenza fra
le onde diffuse da più ostacoli disposti spazialmente in modo periodico.

Diffusione da parte di un piccolo ostacolo
La formazione di onde diffuse da parte di discontinuità poste sul cammino di
un fascio di ultrasuoni avviene in modalità diverse a seconda del rapporto tra
le dimensioni della discontinuità e la lunghezza d’onda della vibrazione.

Diagramma polare che mostra con quali intensità si distribuisce nelle varie direzioni (
indicate dall’angolo ϑ ) l’energia che incide su di un ostacolo di forma cilindrica con
diametro d >> λ ( la direzione del fascio incidente é indicata dalle frecce ).
24

La forma del diagramma indica che l’intensità di riflessione é massima nella
stessa direzione del fascio incidente, in senso opposto, é minore nelle altre
direzioni ed é nulla al di dietro dello ostacolo ( ombra ).

Diagrammi polari della distribuzione della distribuzione dell’intensità dell’energia nelle varie
direzioni in seguito diffusione su ostacoli cilindrici di dimensioni circa pari alla lunghezza
d’onda.

Si osserva che in nessuno di questi casi la direzione di massima intensità é
quella opposta al fascio incidente. La forma complessiva della distribuzione
dell’energia dipende fortemente da d / λ . Si constata infine la scomparsa della
zona d’ombra nel caso in cui d / λ = 1,5 : la direzione di massima intensità é
proprio quella in cui, in assenza di diffusione d / λ > 1, si attenderebbe
l’ombra.

Diffusione da parte di superfici rugose
Finora si sono considerati i vari effetti che si verificano quando un fascio di
ultrasuoni incide con vario angolo su di una superficie di separazione tra due
mezzi.
25

Se questa superficie non é idealmente perfetta, ma presenta invece asperità, la
regolarità della riflessione può essere disturbata dal fenomeno della diffusione.
Le asperità si comportano infatti come minuscoli ostacoli dando
complessivamente origine a una dispersione dell’energia incidente in più
direzioni, anziché in una sola, come nella riflessione pura.
La quantità di energia che resta diffusa dipende dalle condizioni di rugosità
della superficie su cui incidono gli ultrasuoni, dal valore della lunghezza d’onda
incidente e dall’angolo di incidenza. Si considera che una superficie in cui le
dimensioni delle asperità ( misurate come dislivello tra cima e fondo ) sono
inferiori a 0,1 λ si comporti come speculare, cioè rifletta completamente in una
sola direzione ( assenza di diffusione ).
Per dimensioni di asperità maggiori di 0,1 λ si ha invece la diffusione .

Energia riflessa e diffusa da una superficie rugosa

26

In pratica vi é generalmente la presenza contemporanea di energia diffusa e
riflessa. Questo fatto é assai utile ai fini della ricerca dei difetti, in quanto
discontinuità anche non orientate nel modo più favorevole, ma capaci di
diffondere energia in varie direzioni, possono essere ancora rilevate ( in questo
caso si avranno segnali meno intensi che nel caso della riflessione ). In pratica
si verifica che i difetti inclinati sono più facilmente visibili usando alta
frequenza

( maggiore diffusione ) che usando bassa frequenza ( maggiore

riflessione ).

2.5

Attenuazione degli ultrasuoni nel passaggio attraverso un mezzo

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 dallo stato del mezzo.
La causa di ciò da attribuire , oltre che alla divergenza del fascio (
attenuazione geometrica ) già esaminata, alla attenuazione che questo subisce da
parte del mezzo che attraversa ( attenuazione strutturale ).
Il decremento della pressione acustica con la distanza, causato dalla sola
attenuazione strutturale, é di tipo esponenziale, per cui si ha:
P = Po e – α X

Po = pressione acustica iniziale.
P = pressione acustica finale.
X = lunghezza del percorso ultrasonoro.
Α = coefficiente dell’attenuazione

27

L’attenuazione relativa ai solidi policristallini ( in genere metalli ), nel campo di
frequenze utilizzato nei controlli non distruttivi 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 = α S + αa
dove αS é il coefficiente relativo alla diffusione e αa é quello relativo
all’assorbimento.
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3

3.1

Generazione di onde ultrasonore

Trasduttori per generazione di ultrasuoni

La via più prativa 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 convertire energia sotto
un certo tipo di forma in un’altra.
La produzione di vibrazioni a frequenze comprese nella gamma delle
applicazioni ultrasonore non può essere fatta con sistemi elettromagnetici
tradizionali ( per esempio una bobina in un campo magnetico ) a causa
dell’inerzia relativamente grande della parte mobile. Perciò si usano dei
trasduttori più idonei, i quali possono essere suddivisi, in base al loro principio
di funzionamento, in trasduttori piezoelettrici, elettrostrittivi e magnetostrittivi.

3.2

Trasduttori piezoelettrici

I trasduttori piezoelettrici sono costituiti da cristalli di quarzo, Sali dei
Seignette, ecc. e sfruttano il fenomeno piezoelettrico, caratteristico di certe
strutture cristalline aventi uno o più assi polari, ovvero mancanti di un centro
di simmetria.
La piezoelettricità é la proprietà che presentano alcune strutture cristalline di
caricarsi elettricamente quando sono deformate meccanicamente.
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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 é detto effetto piezoelettrico diretto.
Invece, applicando una differenza di potenziale agli elettrodi, si provoca una
deformazione del cristallo; questo fenomeno é detto effetto piezoelettrico
inverso.
La legge a cui soddisfa la deformazione é del tipo:
Δx = d * U

Dove Δx é la variazione di spessore della lamina, dovuta alla tensione
applicata U, d é una costante di proporzionalità nota come modulo
piezoelettrico.

3.3

Trasduttori elettrostrittivi

I Trasduttori elettrostrittivi sono costituiti di materiale di tipo ferroelettrico
( metaniobato di piombo, solfato di litio, titanio di bario ) che, sotto l’azione di
un campo elettrico di eccitazione E, subisce una deformazione nella direzione
del campo stesso assumendo una polarizzazione elettrica P; questo é il
fenomeno dell’elettrostrizione.
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I materiali ferroelettrici si possono considerare come costituiti da un insieme di
regioni elementari, dette domini, ciascuna dotata di polarizzazione spontanea.
Siccome tutti questi domini sono orientati casualmente all’interno del materiale,
macroscopicamente non si ha alcuna polarizzazione totale del materiale stesso.
Quando viene applicato un campo elettrico alle armature del trasduttore, i
domini già orientati in senso concorde, o quasi, al campo elettrico tendono al
crescere di dimensioni a spese dei domini adiacenti e nello stesso tempo il
materiale subisce una deformazione meccanica.

Reciprocamente, deformando meccanicamente il materiale, si ottiene una coppia
di cariche elettriche sulle armature del trasduttore. La legge di deformazione è
diversa da quella del fenomeno piezoelettrico; essa é infatti di tipo quadratico:
Δx = m * U2

Dove m é una costante. Nel fenomeno piezoelettrico il cristallo produce
vibrazioni alla stessa frequenza della tensione eccitatrice; una placchetta di
materiale ferroelettrico eccitata nella stessa maniera produce vibrazioni a
frequenza doppia e di ampiezza relativamente piccola.
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a) Caratteristica piezoelettrica del quarzo
b) Caratteristica elettrostrittiva del titanato di bario

Tuttavia é possibile ottenere un funzionamento pressoché lineare, anziché
quadratico, spostando il punto medio di lavoro in B anziché in 0; così facendo
si ottiene pure il vantaggio di lavorare in un tratto più pendente della
caratteristica e quindi di maggiore resa.

3.4

Trasduttori magnetostrittivi

I trasduttori magnetostrittivi, costituiti in genere da tubi o barrette ferro-nichel
sfruttano il fenomeno della magnetostrizione che presentano, in varia misura,
tutti i materiali ferromagnetici. In certi materiali la polarizzazione magnetica,
indotta da un campo magnetico, é tanto forte che gli atomi polarizzati
interagiscono, analogamente al fenomeno restrittivo, producendo una
deformazione in lunghezza nel senso del campo.
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Anche questo fenomeno é reversibile ed obbedisce ad una legge di tipo
quadratico per cui 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 ed inoltre hanno un peso notevole; perciò, non sono adatti a controlli
non distruttivi.
I trasduttori magnetostrittivi presentano un decadimento delle loro proprietà
all’aumentare della temperatura fino a perderle completamente alla temperatura
di Curie.

3.5

Eccitazione dei trasduttori

Se l’eccitazione di un trasduttore é fatta in tensione alternata, anche le
vibrazioni prodotte saranno alternate con la stessa frequenza; facendo variare
quest’ultima si trova un valore per il quale le vibrazioni risultano molto
esaltate; ciò succede quando la frequenza della tensione eccitatrice é uguale a
quella di risonanza, propria del trasduttore.
Infatti il trasduttore possiede una massa ed una certa elasticità definita dal suo
modulo di Young e quindi può essere paragonato a un sistema oscillante
meccanico.
Un altro modo di eccitare il trasduttore é quello di comunicare alle sue
armature un solo impulso di durata brevissima; esso si deforma perciò
bruscamente e quindi ( cessata l’eccitazione ) ritorna allo stato di riposo
oscillando con la sua
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frequenza propria: si parla allora di oscillazioni libere e smorzate in quanto in
ogni oscillazione si ha dissipazione di energia e le ampiezze si riducono in
rapporto tra un massimo ed il successivo.

Lo smorzamento, anzi, è desiderato al fine di avere una durata breve del
segnale emesso e ciò é in genere ottenuto sia applicando al trasduttore un
blocco poroso per lo smorzamento meccanico, sia smorzando le corrispondenti
oscillazioni elettriche con una resistenza ohmica.

3.6

Tipi di trasduttori ultrasonori

3.6.1

Trasduttori per contatto a fascio normale

I trasduttori ultrasonori impiegati nelle prove non distruttive sono montati entro
opportune custodie od involucri, tali da consentire una facile presa con la
mano.
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Schema di trasduttore ultrasonoro a fascio normale

Fra le due armature metalliche é racchiusa la placchetta traduttrice, sostenuta
da un blocco poroso che ha la funzione di produrre un sufficiente
smorzamento delle oscillazioni emesse dalla placchetta, in modo da ridurre la
durata di queste.
Lo smorzamento però riduce anche l’ampiezza iniziale delle oscillazioni
dell’impulso ultrasonoro. La forma del campo di emissione é pure influenzata
dallo smorzamento del blocco poroso, in quanto esso fa variare il contenuto in
armoniche dell’impulso; ciò ha l’effetto di avvicinare il massimo principale (
riduzione del campo prossimo ) e quindi di dare un campo più regolare ed
idoneo a valutare l’entità dei difetti.
Nella tecnica per contatto, per l’accoppiamento su superfici molto scabre, può
essere utile, e talvolta necessario, ricorrere ad una protezione plastica per i
trasduttori con interposte alcune gocce d’olio per favorire l’accoppiamento
acustico.
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I trasduttori a fascio normale sono fabbricati in varie dimensioni, a seconda
delle esigenze; in genere quelli a più alta frequenza sono di più piccolo
diametro, in quanto, come appare dalla relazione:

x =

V
2 f0

x = spessore della placchetta
V = velocità acustica del materiale

costituente il trasduttore
f 0 = frequenza di risonanza

lo spessore del trasduttore é tanto minore quanto maggiore é la frequenza. Il
diametro può variare da circa 30 mm a 4 mm. Le frequenze comunemente
usate sono comprese tra 1 MHz e 25 MHz.
Generalmente questi trasduttori a contatto sono costruiti per emettere onde
longitudinali a fascio normale. Vengono però costruiti anche tipi di trasduttori
a contatto a fascio normale in grado di generare onde trasversali, i quali
vengono usati per misurazioni della velocità acustica e dei moduli elastici dei
materiali. La generazione delle onde trasversali é realizzata impiegando
particolari placchette piezoelettriche, tagliate secondo opportuna orientazione, in
modo da ottenere direttamente onde trasversali.

3.6.2

Trasduttori per contatto a fascio normale

Per ottenere nel pezzo in esame dei fasci di onde angolati si ricorre a
trasduttori angolati.
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Un cuneo, generalmente di plexiglas, consente di inviare un fascio di onde
longitudinali nel pezzo con un angolo di incidenza opportuno, in modo che il
fascio rifratto abbia l’angolo voluto.
Dietro il trasduttore vi é ancora un blocco poroso smorzatore; le due armature
sono ottenute metallizzando le due facce del trasduttore.
Nella superficie di separazione cuneo-pezzo si ha pure una riflessione parziale
per cui si forma una specie di coda sonora, che con percorsi a zig-zag ritorna
al trasduttore producendo dei disturbi. Per ovviare a tale fenomeno:
a) il cuneo può essere forato in modo da disperdere e assorbire il fascio
riflesso prima che giunga al trasduttore;
b) applicare un blocco molto assorbente, avente la stessa impedenza acustica
del cuneo per evitare riflessioni nella giunzione;
c) sagomare il cuneo in modo che la coda subisca successive riflessioni ad
angolo acuto. 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.

37

L’angolo rifratto, in genere, é riferito all’acciaio; per l’alluminio si ha allora
una variazione calcolabile in base al rapporto delle velocità ed alla legge della
rifrazione. Peraltro non si hanno forti variazioni perché le velocità ultrasonore
nei due mezzi sono quasi uguali. I traduttori angolati funzionano in genere con
frequenze comprese fra 2 e 5 MHz; per certi particolari impieghi possono essi
possono avere dimensioni ridotte tali da consentire il controllo su pezzi con
forma difficile e piccole aree

accessibili per l ‘accoppiamento. Il trasduttore

emette un fascio di onde longitudinali che, nel punto di incidenza, si
scompone dando origine a fasci riflessi e rifratti secondo le leggi di riflessione
e rifrazione. Tenendo presente che nell’accoppiamento plexiglas-acciaio l’angolo
limite per il fascio rifratto longitudinale é raggiunto per un angolo di incidenza
di 27,6 o, ossia quando il corrispondente fascio rifratto trasversale raggiunge i
33,3 o, risulta che gli angoli comunemente usati ( 35 o, 45 o, 60 o e 70 o )
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. Tuttavia per applicazioni particolari
sono stati messi a punto trasduttori angolati che generano un fascio di onde
longitudinali, trasduttori ad angolo variabile mediante vite micrometrica.

Trasduttore ad angolo variabile
38

3.6.3

Trasduttori per contatto doppi

A causa della zona morta, non é possibile rilevare i difetti situati in prossimità
della superficie attraverso cui il fascio entra nel pezzo; e possibile però, con
un artificio, eliminare quasi completamente la zona morta usando due
trasduttori accoppiati.

Trasduttore trasmittente-ricevente

Il trasduttore emettitore é accoppiato ad uno zoccolo di plexiglas e così pure il
ricevitore; un setto isolante evita il passaggio diretto degli ultrasuoni attraverso
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il plexiglas tra emettitore e ricevitore.
Gli zoccoli sono fatti in modo che gli assi di fasci rifratti di emissione e
ricezione convergano ad una data profondità del pezzo. L’area ombreggiata é
vista contemporaneamente dai due trasduttori e perciò i difetti compresi entro
di essa sono rilevabili
Quando si impiegano questi trasduttori il circuito generatore dell’impulso di
eccitazione non é elettricamente connesso con l’amplificatore del ricevitore,
perciò questo è in grado di ricevere i segnali appena sotto pelle ( si elimina
perciò la zona morta ).
La massima profondità alla quale può essere rilevato il difetto dipende dalla
lunghezza della zona tratteggiata: vi sono trasduttori aventi vari angoli di
convergenza fra i 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 che a
fascio angolato.

Trasduttore trasmittente-ricevente a fascio angolato
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Anche in questo tipo di trasduttore le due placchette sono isolate acusticamente
una dall’altra, sono inclinate tra loro di un angolo β ed inoltre 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.

3.7

Parametri dei trasduttori

I principali parametri che caratterizzano un trasduttore piano sono:
- Diametro effettivo D
Il diametro effettivo D definisce la dimensione del trasduttore realmente
efficace dal punto di vista acustico. Il diametro effettivo D é sempre
minore del diametro geometrico Do in quanto i bordi del trasduttore non
entrano in vibrazione, essendo bloccati dall’involucro del trasduttore.
Il diametro effettivo D é legato al diametro geometrico Do dalla
seguente relazione:
D ≅ 0,95 Do
- Lunghezza del campo prossimo N
la lunghezza del campo prossimo N é ottenuta ancora dalla formula:

41

D2
N =
4λ

2

0,97 Do f
≅
4V

λ = lunghezza d’onda
f = frequenza
V = velocità acustica

D = diametro efficace del trasduttore
Do = diametro geometrico del trasduttore
- Angolo di semidivergenza del fascio ultrasonoro α
L’angolo di semidivergenza α del fascio ultrasonoro é legato alla
lunghezza d’onda λ ed al diametro effettivo D dalla seguente relazione:

sen α = 1,22

3.8

λ
D

Mezzi di accoppiamento

Per La trasmissione degli ultrasuoni é necessario usare un mezzo di
accoppiamento che metta in intimo contatto il pezzo in esame con il
trasduttore. I mezzi di accoppiamento possono essere liquidi, più o meno
viscosi, od opportuni composti organici pastosi, i quali devono possedere le
seguenti caratteristiche:
a) Bagnare sia la superficie del materiale in esame che la faccia del
trasduttore, eliminando l’aria fra di loro.
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b) Facile applicabilità
c) Non devono scorrere troppo rapidamente sulla superficie
d) Essere omogenei e privi di bolle o particelle solide che potrebbero
deviare il fascio ultrasonoro
e) Non essere corrosivi o tossici
f) Avere un’impedenza acustica intermedia tra quella del materiale in esame
e del trasduttore
I mezzi di accoppiamento più comuni sono:
Acqua - L’acqua deve essere addizionata di agenti bagnanti, degassificanti e
antiossidanti.
Olio - A varie gradazioni di viscosità é il mezzo più frequentemente usato nei
controlli a contatto, poiché rimane sulla superficie per lungo tempo.
Olii pesanti e grassi - sono usati su superfici calde o verticali o per riempire
le cavità di superfici molto rugose.
Glicerina - E’ un eccellente mezzo di accoppiamento sia per l’adeguata
impedenza acustica, sia per la sua buona aderenza alle superfici.
Gelatina - Offre eccellenti qualità di aderenza e di accoppiamento su superfici
ruvide.
Olii siliconici - Sono generalmente impiegati con traduttori al quarzo per
controllo di pezzi caldi fino a circa 300 oC.
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4

4.1

Apparecchi ad ultrasuoni

Descrizione generale

Gli apparecchi ultrasonori per controlli non distruttivi assolvono principalmente
alle seguenti funzioni:
a) Fornire l’energia di eccitazione al trasduttore;
b) Ricevere il segnale elettrico dal trasduttore ricevente ( il quale può essere
lo stesso emittente, essendo il suo funzionamento reversibile ) ed
amplificarlo;
c) Presentare i segnali, emessi e ricevuti, sullo schermo di un tubo a raggi
catodici ( metodo ampiezza-tempo ) oppure misurare il tempo tra
emissione e ricezione ( metodo impulso-tempo ).
Il tipo di apparecchio più diffuso é quello con emissione di impulsi di
ultrasuoni e presentazione dei segnali del tipo ampiezza-tempo.
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Schema a blocchi di un apparecchio ad ultrasuoni

Il sincronizzatore 1 genera degli impulsi di tensione con una certa cadenza
( frequenza di ripetizione ), compresa generalmente tra i 200 e i 1000 cicli al
secondo ( Hz ); ogni impulso comanda sia il trasmettitore 2, sia il generatore
di scansione 4; anzi, più precisamente, il comando di questo può essere più o
meno ritardato rispetto l’impulso del sincronizzatore per mezzo di un apposito
circuito di ritardo 3.
Supposto che il trasduttore sia accoppiato con un mezzo in grado di
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trasmettere gli ultrasuoni, queste vibrazioni producono in esso un gruppo di
onde che si propaga, viene riflesso dal fondo e ritorna al trasduttore, il quale
essendo reversibile si comporta come un trasduttore ricevente-trasmittente. Esso
converte le onde in oscillazioni alternate di piccola ampiezza; per questo esse
devono essere amplificate ( ricevitore 5 ) prima di essere presentate alle placche
verticali del tubo a raggi catodici. Sullo schermo é perciò rappresentato il
segnale in funzione del tempo; eventuali discontinuità riflettenti ( difetti ) lungo
il percorso del fascio ultrasonoro produrranno echi corrispondenti e le distanze
di questi dall’impulso di emissione saranno proporzionali alle profondità reali
dei difetti nel pezzo in esame.

Presentazione del segnale in forma alternata
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4.1.1

Tubo a raggi catodici

Tubo a raggi catodici

Nel cannone elettronico il catodo, portato ad alta temperatura con riscaldamento
indiretto per mezzo di un filamento, emette elettroni per effetto termoionico;
gli elettroni sono accelerati verso l’anodo, che si trova a un potenziale positivo
rispetto al catodo, ma anziché incidere su questo, essi proseguono per inerzia
attraverso il foro.
L’elettrodo C é uno schermo elettrostatico, il quale consente di dirigere gli
elettroni in un fascio abbastanza sottile e generalmente si trova allo stesso
potenziale del catodo. Variando il potenziale della griglia G si può regolare
l’intensità del fascio elettronico e quindi la brillantezza della traccia luminosa
sullo schermo; per potenziali sufficientemente negativi di G rispetto al catodo
si ha invece l’interdizione del fascio.
Gli elettroni che giungono ad alta velocità sullo schermo fluorescente perdono
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la loro energia cinetica che é convertita in luce di fluorescenza; risulta perciò
un punto luminoso ove il fascio elettronico incide sullo schermo.
L’elettrodo S é uno schermo focalizzatore, il quale consente di far convergere
il fascio elettronico in un area quasi puntiforme dello schermo.
Una coppia di placche 0, poste lateralmente al fascio ed alle quali é applicata
una opportuna tensione, produce un campo elettrico trasversale rispetto al moto
degli elettroni; questi subiscono perciò anche una accelerazione trasversale
durante il passaggio tra le placche ed all’uscita di queste ne risulta un
cambiamento di direzione, ossia si ha la deflessione del fascio. L’entità della
deflessione é praticamente proporzionale alla tensione applicata, ne segue che il
punto luminoso sullo schermo si sposta su una retta orizzontale.
Una seconda coppia di placche V, disposta perpendicolarmente rispetto alla
prima, consente di ottenere una deflessione verticale proporzionale al segnale
ad essa applicato. La deflessione orizzontale é prodotta da una tensione
crescente con legge lineare rispetto al tempo, detta tensione a dente di sega o
a rampa, per cui il punto luminoso si sposta a velocità costante. La
deflessione verticale é prodotta dal segnale che si vuole osservare.

Tensione a dente di sega
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4.1.2

Trasmettitore

Il trasmettitore o generatore d’impulsi ha il compito di applicare al trasduttore
un picco di tensione dell’ordine di 600 V per eccitare e generare l’onda
ultrasonora.

Circuito semplificato del trasmettitore

Con il diodo controllato D aperto, il condensatore C si carica attraverso il
circuito R1 - C – R2; portandosi in conduzione D per mezzo dell’impulso di
comando fornito dal sincronizzatore 1, l’armatura positiva del condensatore
viene messa a massa e si rende così disponibile, in un tempo molto breve,
sulle armature dell’elemento piezoelettrico del trasduttore un salto di tensione
di circa 600 V che lo sollecita a vibrare meccanicamente. Il valore di tensione
applicato viene regolato da un partitore del tipo a resistenza variabile R2 che
varia altresì l’impedenza del circuito generatore d’impulsi rispetto l’impedenza
propria dell’elemento piezoelettrico. Il rapporto così regolabile fra le due
impedenze determina lo smorzamento elettrico dello smorzatore; pertanto R2 é
indicata come comando di smorzamento ( damping ).
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Il controllo dello smorzamento dell’impulso ultrasonoro é molto importante in
quanto si può influire sul segnale ultrasonoro:
- ad elevato smorzamento migliora la risoluzione, ma si riduce la
penetrazione del fascio generato;
- con basso smorzamento aumenta la penetrazione, ma si riduce la
risoluzione.

4.1.3

Ricevitore

Il ricevitore é essenzialmente costituito da un amplificatore e da attenuatori
calibrati alla cui uscita é presente un segnale a forma alternata; inoltre fa parte
del ricevitore anche un circuito rivelatore che rettifica ed integra tali segnali.
Il segnale fornito in ricezione dal trasduttore, essendo molto debole, deve
essere amplificato senza che la sua forma venga distorta. Poiché vi é interesse
ad ottenere dal trasduttore impulsi molto brevi, é chiaro che presenteranno uno
spettro di frequenze compreso in una banda relativamente larga; l’amplificatore,
pertanto, deve essere in grado di amplificare nella stessa maniera tutte le
componenti armoniche del segnale, altrimenti all’uscita dell’amplificatore si
otterrebbe un segnale distorto (distorsione di frequenza ). Risulta quindi che
l’amplificatore deve lavorare con amplificazione costante entro la larghezza di
banda interessata dal segnale.
Un’altra caratteristica dell’amplificatore é la linearità di amplificazione, ossia la
costanza del rapporto tra segnale di ingresso e di uscita; un buon apparecchio
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dovrebbe essere lineare entro l’altezza utile dello schermo, altrimenti si
commette un errore nella valutazione dei segnali ricevuti dal trasduttore.
Per regolare l’amplificazione al valore desiderato vi sono in genere tre tipi di
attenuatori:
- attenuatore calibrato di regolazione grossolana a scatti di 20 dB ciascuno;
- attenuatore pure calibrato di regolazione più fine a 20 scatti di 2 dB
ciascuno;
- attenuatore non calibrato per regolazioni fini continue a potenziometro
con regolazione 0 ÷ 6 dB.
Gli attenuatori calibrati consentono, tra l’altro, una valutazione precisa in dB
dei rapporti di ampiezza dei segnali visualizzati, come quando si devono
apprezzare le dimensioni equivalenti delle discontinuità riflettenti ( difetti )
rispetto a discontinuità campione di dimensioni note.

4.1.4

Generatore della tensione di scansione

Il circuito di deflessione orizzontale genera la tensione a dente di sega per lo
spostamento orizzontale del pennello elettronico del tubo a raggi catodici, così
da formare la linea dell’asse dei tempi.
Questa tensione viene applicata alle placche orizzontali del tubo catodico in
modo simmetrico, ossia ad entrambe le placche viene applicata la medesima
tensione, ma con polarità opposte.
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Tensione a dente di sega

La forma di tensione a dente di sega é ottenuta con il generatore di rampa; la
pendenza della rampa viene regolata da un apposito commutatore che consente
di variare le costanti di tempo del circuito.
Lo scostamento della tensione a dente di sega dalla legge lineare dà luogo a
un errore nella valutazione dei percorsi ultrasonori. Pertanto, caratteristica
essenziale di questo circuito é la linearità orizzontale intesa come
corrispondenza ad intervalli di tempo uguali spostamenti costanti del pennello
elettronico sull’asse dei tempi.
Il tempo di salita della tensione a dente di sega determina la velocità con la
quale il fascio elettronico si sposta da sinistra verso destra ( velocità di
deflessione ) e quindi la lunghezza del percorso del fascio ultrasonoro
rappresentato sullo schermo.
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4.1.5

Sincronizzatore

L’ispezione di un pezzo non viene eseguita con onde ultrasonore continue, ma
con treni d’onda periodicamente immessi nel pezzo dall’eccitazione
dell’elemento piezoelettrico; questo per sfruttare la possibilità dell’esame
impulso-eco di dare l’indicazione delle profondità delle discontinuità presenti.
Di conseguenza, per ottenere un immagine fissa sullo schermo, é importante
che gli spostamenti orizzontali e verticali del fascio elettronico siano in
perfetto sincronismo, cioè si presentino sullo schermo nello stesso istante di
tempo.
Il blocco di sincronismo può essere somatizzato come:

Blocco di sincronismo

L’oscillatore genera gli impulsi di sincronismo che si ripetono con una certa
frequenza detta frequenza di ripetizione. Questo segnale inviato al generatore
d’impulsi lo abilita ad eccitare il trasduttore, inoltre viene inviato ad un blocco
di ritardo che a sua volta comanda l’attivazione della tensione a rampa.

L’introduzione di questo ritardo fa sì che l’istante di trasmissione dell’impulso
di eccitazione risulti anticipato rispetto all’istante a cui ha inizio il dente di
sega. Ciò viene effettuato, ad esempio, per far coincidere lo zero del reticolo
sullo schermo dello strumento con l’istante di entrata del fascio ultrasonoro nel
pezzo in esame.
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5

5.1

AUT ( Automatic ultrasonic testing )

Campo di applicazione

I controlli ultrasonori mediante controlli automatici trovano largo impiego nel
campo delle condotte in costruzione, di oleodotti e metanodotti, sia a terra
( on –shore ) che in mare ( off-shore ).
I vantaggi che si riescono ad ottenere con l’utilizzo dell’apparecchiature AUT,
nei progetti a terra, sono:
- possibilità di ispezionare condotte aventi diametro compreso tra i 14" e
60" pollici;
- possibilità di ispezionare oltre 120 saldature al giorno;
- operare in estreme condizioni ( sia a temperature rigide che in condizioni
difficilmente accessibili )
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Invece nei progetti in mare:
- numero medio di produzione elevato su vascelli da costruzione e posa in
mare ;
- possibilità di ispezionare condotte aventi diametro compreso tra i 2" e
48" pollici;
- possibilità di ispezionare oltre 350 saldature al giorno;
- ispezione di una singola saldatura sottomarina.

56

5.2

Apparecchiatura AUT

L’apparecchiatura AUT comprende un numero di parti separate, che connesse
insieme, formano l’intero sistema:
- Unità di alloggiamento
- Scanner
- Ombelicale
- Sistema per l’accoppiamento
La relazione tra le differenti componenti è data dalla vista semplificata dello
schema qui rappresentato.

Schema a blocchi dell’apparecchiatura AUT
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5.2.1

Unità di alloggiamento

Unità di alloggiamento

L’unità di alloggiamento é composta da:
Switchbox
Il multicanale viene utilizzato per inviare e ricevere segnali inviati dai canali
selezionati. Tutte le connessioni del multicanale si trovano sul pannello frontale
dell’unità.
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- Trasmissione e ricezione
Le sonde sono connesse tramite cavetti lemo 00 ( lemo miniatura ). I
connettori sono numerati da 1 a 32.
- Alimentazione
Troviamo anche una connessione da -15 V che viene utilizzata per
l’alimentazione del preamplificatore delle sonde ToFD ( time of flight
diffraction, ovvero, tempo di volo della diffrazione ).

Switchbox

Unità di ventilazione
I ventilatori servono per la circolazione interna dell’aria e sono usati per il
raffreddamento delle componenti elettroniche all’interno del sistema.
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Pacemaker
L’unità pacemaker incorpora un computer controllato per gli strumenti
ultrasonori e l’unità di controllo per il motore dello scanner. Questo opera
interamente sotto il controllo del PC. Il sistema si comporta come un sistema
ultrasonoro multicanale che possiede un numero di canali praticamente limitato
al numero di canali avviabili sullo switchbox. La programmazione dei canali,
la selezione dei canali, sequenze trasmittente ricevente, amplificazione delle
sonde, la posizione del campo d’ispezione ( gate ), la rilevazione, selezione e
misurazione del picco viene svolta sul computer. L’unità ha due soli controlli
esterni:
- Controllo manuale dell’avanzamento in senso orario e antiorario dello
scanner
- Pulsante per l’attivazione, in manuale, del mezzo di accoppiamento
( attivabile solamente quando il sistema non é in scansione )
Il pannello frontale contiene degli indicatori per l’alimentazione che quando
illuminati indicano la perfetta alimentazione del sistema.
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Pannello di connessione
Il pannello di connessione é composto da:
- Interconnessioni, cavo per il controllo della movimentazione dello
scanner, cuffie e controllo remoto ( dove è possibile connettere l’encoder
per verificare il suo corretto funzionamento )
- Switchbox, é un connettore che serve per creare una combinazione con
un’unità multicanale remota
- Computer ( monitor, tastiera, mouse e stampante )
- Fusibili
- Interruttore on/off più presa per cavo di alimentazione

PC
Il computer lavora separatamente dal pacemaker. Le istruzioni al pacemaker
vengono inviate dal computer tramite un cavo di controllo interno RS232.
Questo include le istruzioni al generatore di ultrasuoni e al sistema di controllo
dello scanner. Questo cavo trasporta anche i segnali che dal controllo manuale
dell’avanzamento e dall’encoder ( strumento elettronico che permette di rilevare
la posizione dello scanner sulla saldatura ) vanno al computer dando
informazioni relativi al movimento dello scanner.
Possiede anche un disco removibile che viene utilizzato come backup dei file.
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PC

5.2.2

Scanner

Lo scanner é composto da una parte meccanica sulla quale é fissato un telaio
rettangolare.
Le sonde vengono montate all’interno del telaio tramite delle barre che a loro
volta sorreggono dei porta sonde regolabili in altezza, mediante un sistema
vite-molla, per far sì che la sonda effettui un adeguato contatto sulla superficie
del tubo.
All’interno del telaio é montato anche l’encoder che fornisce le informazioni
riguardanti la posizione radiale dello scanner sulla circonferenza del tubo.
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La parte meccanica dello scanner viene fissata sulla fascia guida , quest’ultima
montata sul tubo, per permettere allo scanner di muoversi su tutta la
circonferenza della saldatura; tramite due ruote folli posizionate da un lato
della fascia e una ruota folle e una motrice sull’altro. Le due ruote folli
all’esterno sono movibili e utilizzate per l’attacco e il rilascio dello scanner
dalla fascia guida. Sullo scanner é presente un pulsante di emergenza
incorporato sulla testa dell’ombelicale che a sua volta è fissato sulla parte
meccanica.

Scanner
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5.2.3

Ombelicale

Un ombelicale standard può variare dai 15 ai 45 metri di lunghezza e
contiene:
- l’alimentazione dello scanner
- cavi di controllo dello scanner
- cavi dell’encoder
- cavi trasmittenti e riceventi per le sonde
L’ombelicale connette lo switchbox con le connessioni delle sonde sulla testa
dell’ombelicale che come detto in precedenza viene montata sulla scanner.

Ombelicale
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5.2.4

Sistema per l’accoppiamento

Il mezzo d’accoppiamento che viene utilizzato é l’acqua. Il sistema
d’accoppiamento può presentare configurazioni diverse a seconda se la
postazione è fissa oppure mobile.
Se la postazione é fissa si potrà utilizzare direttamente l’acqua da una sorgente
mediante un tubo in plastica della stessa lunghezza dell’ombelicale che viene
connesso all’apposito attacco situato sullo scanner.
Se la postazione é mobile la procedura é la stessa soltanto che l’acqua viene
prelevata da una cisterna attraverso una pompa.

5.3

Blocchi di calibrazione e taratura

Blocco di calibrazione
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Il blocco di calibrazione, per la taratura dell’apparecchio AUT, é realizzato
dallo stesso materiale del tubo che andremo ad esaminare per far in modo di
conservare le stesse caratteristiche.
I blocchi di calibrazione hanno una specifica forma a Z e vengono divisi in
due parti uguali: U.S. ( upstream ) e D.S. ( downstream ). Il blocco viene
costruito a seconda della specifica su cui é basata la procedura di ispezione,
quindi la grandezza delle zone in cui verrà suddiviso lo spessore del tubo
dipende da essa. Di conseguenza, la lavorazione dei fori a fondo piatto ed i
riflettori ad intaglio ( notch ) verranno lavorati all’interno del blocco a seconda
della procedura.
Esempio riflettori:

Cap notch

Root notch
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Foro a fondo piatto per canale volumetrico

Fill

Hot pass
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Sulla linea di mezzeria del blocco sono situati tre fori passanti ( uno al centro,
e gli altri due ai lati) e stanno ad indicare il centro della saldatura o del
cianfrino ( preparazione della testata del tubo alla saldatura, può essere a V o
a J in base al metodo di saldatura che può essere manuale o automatico ).

Vista in sezione del cianfrino a J

Su ambo i lati del blocco verranno effettuati i fori a fondo piatto inclinati a
seconda del tipo del cianfrino che servono a simulare difetti sia sulla parete di
esso sia al centro della saldatura.
I nocth, che si trovano al centro del blocco, servono a simulare difetti che
affiorano sulla superficie sia esterna che interna della saldatura.
Prima di iniziare a calibrare bisogna assicurarsi che il blocco di calibrazione
sia ben inserito nel dummy ( mezza circonferenza del tubo che serve da
sostegno al blocco di calibrazione ). Dopo di ché, bisogna assicurarsi che la
distanza di tutti e tre i fori passanti, ricavati sul blocco, sia di 190 mm dalla
mezza fascia guida posizionata sul dummy. Questa distanza é molto importante
perché sarà la distanza a cui andremo a posizionare la fascia sul tubo dal
centro della saldatura. Successivamente andremmo a inserire le sonde nello
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scanner con una sequenza che va dalle sonde ToFD passando per quelle
stabilite per la finitura ( cap ), riempimento ( fill ), passata calda ( HP,hot pass)
e infine radice ( Rt, root ).

Le sonde selezionate per l’ispezione vengono montate in coppia all’interno del
telaio. Tutte e due le sonde della coppia esaminano la saldatura alla stessa
profondità a seconda del foro di riflessione su cui vengono tarate.
Dopo di ché si apre un file di calibrazione e si seleziona l’opzione del
pannello ultrasonoro dove si andrà ad inserire tutti i dati che il computer avrà
bisogno per creare il set-up.
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Pannello ultrasonoro

- Start, inizio del gate
- Size, grandezza del gate
- Gain, guadagno sonda
- Tx e Rx, trasmittente e ricevente
- S/C, onda trasversale o longitudinale
- Delay, ritardo delle sonde
Poi, si procede con l’ ottimizzazione della singola sonda sul proprio riflettore,
stabilito dalla procedura, regolandone la massima ampiezza muovendo la sonda
dentro e fuori al blocco, con il fascio sempre perpendicolare alla faccia a
fondo piatto del riflettore. Giunto fino a questo punto si andrà a stabilire
l’inizio e la fine del campo di ispezione ( gate ) andando ad inserire nel
pannello ultrasonoro l’inizio e la grandezza. Per stabilire l’inizio bisogna
muovere la sonda sul suo riflettore, una volta che nel pannello ultrasonoro
visualizzo l’eco del foro a fondo piatto o del notch, si andrà a contare sulla
70

scala millimetrata presente sullo schermo a quanti mm inizia il mio eco e in
base a quel dato si posiziona l’inizio del gate 5 mm prima di esso. Ciò si fa
per assicurarsi di controllare anche la zona termicamente alterata. Per
controllare la grandezza del gate bisognerà spostare la sonda su uno dei tre
fori passanti che simulano il centro della saldatura e sullo schermo andrò a
visualizzare un eco che sarà la rispettiva fine del gate, che va estesa di un
paio di mm per assicurarsi di coprire la metà della saldatura.
Una volta definito il gate e inseriti i dati nel pannello ultrasonoro, bisogna
ritornare con la stessa sonda sul foro di calibrazione e regolare il guadagno
aggiungendo o sottraendo dB a seconda della sensibilità richiesta dalla
procedura.
Questo procedimento si ripete per le restanti sonde dello scanner in base alle
loro zone e i loro riflettori.
I mapping all’interno della calibrazione sono di due tipi: volumetrici e della
radice ( Rt ). I volumetrici vengono tarati selezionando la coppia di sonde, già
all’interno del telaio e ottimizzata per la sua zona, avente il fascio ultrasonoro
perpendicolare al foro a fondo piatto volumetrico, senza spostarle, modificando
solo l’inizio e la fine del gate. L’inizio del gate si regola nello stesso modo
precedentemente visto, invece, la fine si regola usando il notch del cap del
lato opposto del blocco quindi fine dell’eco più 2 mm, l’amplificazione di
questo canale si regola nella maggior parte dei casi all’ 80 % dell’ampiezza
dello schermo più un amplificazione stabilita dalla procedura, questo fa sì che
si possa controllare l’intero volume della saldatura alla ricerca di difetti
volumetrici. Le sonde utilizzate nel mapping della radice sono le stesse
utilizzate nei canali pulse-eco.
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Le sonde ToFD funzionano in modo diverso perché una trasmette e l’altra
riceve. Sono sonde angolate che sfruttano la componente longitudinale del
fascio ultrasonoro e non funzionano per riflessione ma per diffrazione. La loro
taratura avviene semplicemente posizionandole al centro del blocco di
calibrazione in uno spazio libero da notch e usando la formula:
tg α * 2/3 * s

α = angolo di inclinazione della sonda
s = spessore del tubo

Dal risultato di questa formula ottengo la misura della distanza dal centro della
saldatura all’index point ( punto d’emissione ) della sonda. Questo serve per far
sì che il punto focale della sonda ricopra i 2/3 del volume della saldatura.
I canali d’accoppiamento sono uno per ogni coppia di sonde ( una ricevente
l’altra trasmittente ) e servono per vedere se le sonde effettuano sempre il
giusto contatto, ovvero, che non si alzino o non venisse a mancare il liquido
d’accoppiamento. La taratura va effettuata spostando la coppia di sonde al
centro del blocco in modo tale da visualizzare sul pannello ultrasonoro un eco,
a tal punto a secondo della procedura andrò ad impostare la grandezza del
gate che sarà posizionato in modo tale che l’eco sia nel suo esatto centro.
Questo serve in caso si riscontrasse una variazione di spessore a fare in modo
che non si verifichi una perdita d’accoppiamento legata al fatto che l’eco non
corra il rischio di non rientrare nel gate. L’amplificazione di questo canale si
regola nella maggior parte dei casi all’ 80 % dell’ampiezza dello schermo più
un amplificazione stabilita dalla procedura
Le ultime informazioni da inerire nel programma di calibrazione riguardano i
ritardi tra le sonde ( delay ).
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Questo si effettua impostando nel programma la prima coppia di sonde, ovvero
le ToFD come punto 0, successivamente utilizzando l’encoder si andrà a
prendere la distanza tra la prima coppia di sonde e quelle successive con
segno negativo. Una volta prese queste misurazioni andrò ad inserire i valori
nella rispettiva zona del pannello ultrasonoro del programma. Dopo di ché si
andrà nella sezione dell’encoder specificando la circonferenza del tubo, la
lunghezza di scansione della saldatura ( che di solito si ottiene dalla
circonferenza del tubo più 100 mm, in modo tale da avere la sicurezza di aver
ricoperta l’intera circonferenza ), lunghezza di scansione del blocco di
calibrazione ed infine la velocità di avanzamento dello scanner. Fatto questo
andrò ad eseguire un paio di scansioni di calibrazione per assicurare che il
risultato della calibrazione soddisfi i requisiti della procedura. Se ciò é
soddisfatto si può procedere con l’ispezione.

5.4

Ispezione e raccolta dati

L’ispezione si inizia con la pulizia della superficie del giunto per eliminare
eventuali impurità. Dopo di ché si posiziona la fascia guida sul tubo alla
stessa distanza dal centro della saldatura che é stata posizionata sul dummy.
Ora si può procedere con il posizionamento dello scanner sulla fascia,
tracciando un punto 0 sulla saldatura e posizionando la prima coppia di sonde
( ToFD ) su di esso. Dopo di ché partendo dal file di calibrazione si effettua
una scansione. Il controllo periodico della calibrazione viene stabilito dalla
procedura ( esempio: una calibrazione ogni dieci scansioni ).
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Ogni volta che si effettua la scansione il computer genera un file che bisogna
interpretare in base ai risultati ottenuti.

Schermata di scansione

- Visuale ToFD
Serve per determinare a che profondità, con che altezza e lunghezza si
presenta il difetto all’interno della saldatura.
- Canali pulse-eco
Come precedentemente detto a seconda della suddivisione a zone del
cianfrino ogni coppia di sonde ispezionerà quella determinata zona.
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- Volumetrico ( map por )
Canali per la detenzione di difetti volumetrici, quali la porosità ecc.
- Map root
Mapping della sola zona della radice che complementa il suo canale
pulse-eco per la distinzione dell’indicazione dei difetti da quelli di
geometria che possono essere causate dal profilo del giunto saldato.
Serve anche, siccome é possibile vedere la radice, di effettuare eventuali
aggiustamenti della fascia guida, ovvero, in caso si dovesse spostare.
- Canale coupling
Serve ad indicare le posizioni dove é venuto a mancare l’accoppiamento.
Ogni zona possiede un canale coupling che, alla mancanza di
accoppiamento delle sonde alla determinata zona, può cambiare colore dal
verde ( accoppiamento ) al rosso
- Classificazione dei difetti
Una volta eseguita la scansione, dopo essersi assicurati che la fascia
guida sia ben posizionata rispetto alla saldatura e che non ci siano
mancanze di accoppiamento ( che non rientrano nella specifica ),
l’operatore può procedere l’interpretazione dei risultati.
Nell’immagine di pag.75, nei canali pulse-eco abbiamo un indicazione
corrispondente ad un difetto che verrà esaminata e classificata per
altezza, lunghezza, profondità ed entità del difetto ( incollatura, porosità
ecc. ).
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L’esito di accettabilità della saldatura verrà stabilito dai criteri della
procedura. Nel caso l’indicazione non dovesse rientrare all’interno dei
criteri della procedura, quest’ultima verrà marcata con un colore rosso
che sta a significare la non conformità. Invece, se l’indicazione dovesse
essere accettabile secondo i criteri verrà colorata di verde; comunque
evidenziata per dimostrare che l’operatore ha visto l’indicazione che è
ritenuta significante ma non tale da essere non conforme ai criteri della
procedura.
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6

Conclusioni

Con questo elaborato di tesi si é posto l’obbiettivo di descrivere
l’apparecchiatura e il metodo di controllo ultrasonoro, su giunti saldati di
condotte sottomarine, mediante i controlli ultrasonori automatici. Per far ciò, si
é resa necessaria un’appropriata conoscenza delle proprietà, dei fenomeni
relativi alla propagazione nel mezzo e della generazione delle onde ultrasonore.
L’apparecchiatura per effettuare i controlli ultrasoni automatici é in continua
evoluzione e sviluppo, per cui si prende atto che questo è solo un approccio
preliminare per riuscire a comprendere gli aspetti e caratteristiche fondamentali
di esso.
Gli AUT ( automatic ultrasonic testing ) vengono preferiti a controlli manuali
perché, a differenza di essi, possono essere eseguiti in condizioni di lavoro
estreme, per un quantitativo di controllo giornaliero assai superiore e per una
più precisa identificazione delle dimensioni e dell’entità del difetto.
Per quanto riguarda i procedimento di controllo si nota che la calibrazione,
taratura e criteri di accettabilità dei difetti devono essere idonei alla specifica
richiesta in base al tipo di materiale ed alle dimensioni del tubo preso in
esame.
Questa particolare tecnica di ispezione richiede una buona dose di esperienza é
un’attenta lettura dei dati da parte dell’operatore per riuscire a comprendere i
segnali emessi.
Colgo l’occasione per ringraziare l’ing. Luca Collini e in particolare Michele
Corbo, tecnico UT del terzo livello, per la sua grande disponibilità ad
approfondire questo particolare metodo di controllo ultrasonoro.
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