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INTRODUZIONE
L’obiettivo principale del mio lavoro è lo sviluppo di una procedura industriale per
l’ispezione ultrasonora di pezzi di ghisa ottenuti per fusione. Per svolgere i test mi
sono servito del laboratorio TEC EUROLAB, molto rinomato per il controllo dei
materiali.
Questa ricerca sta nella maggior semplicità e praticità del processo di esame
ultrasonoro, il quale trova ottimi risultati o comunque risultati da cui partire per un
controllo radiografico o metallografico. Questi vantaggi generano poi un importante
risparmio economico per l’azienda. Inoltre esistono in letteratura pochissime
esperienze di applicazione del metodo ultrasonoro nell’ispezione delle ghise, perché è
un processo abbastanza complicato e a volte non trova ottimi risultati.
I primi tre capitoli presentano un’introduzione teorica sulla fisica degli ultrasuoni, di
fondamentale importanza per comprendere i risultati delle prove di laboratorio.
Il quarto capito presenta una breve carrellata sulle prove non distruttive, le generalità
di queste e le varie tipologie.
Il quinto capitolo fornisce una breve descrizione sulle tecniche con cui viene fusa la
ghisa e il problema dei difetti all’interno dei getti.
Il sesto capitolo presenta una brevissima descrizione delle caratteristiche principali
della ghisa e i vari tipi.
Il settimo capitolo descrive sotto tutti i punti di vista l’esperienza di laboratorio,
partendo dalla strumentazione utilizzata fino ad arrivare ai risultati delle varie prove.
L’ottavo capitolo presenta le conclusioni tratte alla luce dei risultati ottenuti in
laboratorio.
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1. ULTRASUONI: CARATTERISTICHE GENERALI
1.1 Generalità
L'ispezione mediante ultrasuoni è un metodo non distruttivo in cui onde sonore ad
alta frequenza sono introdotte nel materiale da esaminare, allo scopo di evidenziare
difetti superficiali o interni, misurare lo spessore dei materiali, misurare la distanza e
la dimensione delle difettosità.
La tecnica si basa essenzialmente sul fenomeno della trasmissione di un'onda acustica
nel materiale. Gli ultrasuoni sono onde elastiche vibrazionali con frequenza
compresa tra 1 e 10 MHz (per certe applicazioni il campo si può estendere dai 20
KHz fino ad oltre 200 MHz).
Le onde ultrasonore sono generate sfruttando le proprietà piezoelettriche di alcuni
materiali; queste proprietà consistono nella capacità di questi materiali di contrarsi e
espandersi quando sottoposti all'azione di un campo elettrico alternato. Se il campo
elettrico alternato possiede adatta frequenza, le vibrazioni del materiale producono
onde elastiche di frequenza ultrasonora. Il fenomeno è reversibile: in altre parole lo
stesso materiale capace di emettere ultrasuoni, può generare un segnale elettrico se
investito da un fascio d'onde elastiche.
1.2 Onde e materiale
Le onde ultrasonore possono essere di tipo trasversale e di tipo longitudinale ed
hanno una capacità di penetrazione nel materiale che è inversamente proporzionale
alla loro frequenza. Naturalmente la capacità di penetrazione dipende anche dalle
caratteristiche intrinseche del materiale che deve essere attraversato in particolare la
principale caratteristica del mezzo che devono attraversare, è l'impedenza acustica
"Z" definita come il prodotto della sua densità "R" per la velocità di propagazione
dell'onda nel mezzo.
Le onde ultrasonore posso essere inviate nel materiale da esaminare ed in esso si
propagheranno con la stessa frequenza del generatore e con una velocità che dipende
dal materiale attraversato.
Il fascio ultrasonoro in uscita dal trasduttore è caratterizzato dalla sua forma
geometrica (dimensioni e campo) mentre il segnale ultrasonoro in ricezione (riflesso
o trasmesso) è caratterizzato da due parametri fondamentali:
1) ampiezza "a" ovvero il valore di picco dell'impulso mostrato sullo schermo
dello strumento in una rappresentazione detta A-scan
2) tempo di volo "t" ovvero il tempo intercorso tra l'impulso di trasmesso e
quello ricevuto; sullo schermo dell'apparecchio tale tempo è indicato dalla
distanza tra i due impulsi. Il tempo di volo fornisce la misura indiretta del
percorso "l" effettuato dall'onda ultrasonora nel mezzo.
In altre parole il segnale di partenza degli ultrasuoni (chiamato "eco di partenza") e
quello riflesso dalla superficie opposta a quella d'entrata (chiamato "eco di fondo"),
vengono visualizzati sullo schermo dello strumento con dei picchi, la cui distanza
risulta proporzionale al tempo che gli ultrasuoni impiegano per percorrere il viaggio
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di andata e di ritorno dalla sonda alla superficie riflettente presente all'interno del
materiale.
Se durante tale percorso il fascio ultrasonoro incontra delle discontinuità sarà riflesso,
assorbito, deviato o difratto secondo le leggi comuni a tutti i fenomeni di
propagazione delle onde e sullo schermo, tra i due precedenti picchi (eco di partenza
ed eco di fondo), ne compariranno altri che rappresentano delle indicazioni relative
al tipo di discontinuità incontrate.
1.3 Localizzazione e dimensionamento dei difetti
L'energia assorbita dal difetto colpito dalle onde incidenti fa sì che esso possa vibrare
emettendo a sua volta onde elastiche di frequenza tipica della sua risonanza e
variamente sfasate. Dunque il segnale che ritorna verso il trasduttore è molto
complesso, perché è la risultante della sommatoria di molte onde di uguale frequenza,
ma sfasate, e di altre onde di frequenza diversa, pure sfasate fra loro. Tale segnale
contiene tutte le informazioni sulle dimensioni, geometria e natura dell'ostacolo
incontrato dal fascio d'ultrasuoni incidenti.
La localizzazione ed il dimensionamento dei difetti avviene generalmente attraverso
un processo di correlazione tra le caratteristiche del fascio ultrasonoro, le
caratteristiche fisiche e geometriche del materiale, i parametri "a" (ampiezza) e "t"
(tempo di volo) precedentemente descritti e le coordinate della traiettoria di
scansione.
I risultati dell'ispezione vengono spesso mostrati in forma di restituzione grafica Cscan (rappresentazione in pianta) e B-scan (rappresentazione in profondità).
1.4 Applicazioni
Ecco alcuni dei principali tipi di componenti che sono usualmente controllati con il
metodo ultrasonoro per la ricerca di eventuali difettosità:
• Componenti laminati, rulli, alberi, azionamenti, colonne delle presse;
• Apparecchiatura di potenza: pezzi fucinati della turbina, rotori del generatore,
condutture in pressione, insiemi di parti saldate, recipienti in pressione,
componenti di reattori;
• Componenti di velivoli;
• Materiali per macchine;
• Particolari ferroviari;
• Parti automobilistiche.
In definitiva il controllo ad ultrasuoni è un mezzo rapido, efficace ed economico per
il controllo volumetrico di strutture e componenti sia di forma semplice che
complessa.
1.5 Sonde per ultrasuoni
La generazione e la rilevazione delle onde ultrasonore è effettuata per mezzo di un
elemento trasduttore. Questo elemento è contenuto all'interno della cosiddetta sonda.
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L'elemento "attivo" nella sonda è il cristallo piezoelettrico. La piezoelettricità (o
pressione elettrica) è una proprietà caratteristica di alcuni cristalli naturali e di alcuni
materiali costruiti artificialmente.
Come dice il nome stesso, in un cristallo piezoelettrico è in grado di sviluppare una
carica elettrica quando sottoposto a deformazione. Al contrario, quando il cristallo
viene sottoposto ad un campo elettrico, si deforma (cambia forma).
I materiali più comunemente utilizzati nelle sonde per ultrasuoni sono il quarzo, il
solfato di litio, alcuni ceramici polarizzati, tipo il bario titanato, il piombo zirconato
titanato, meta-niobato di piombo, ecc.
Le sonde possono avere diverse forme e dimensioni. Esistono comunque quattro tipi
"base" di sonda:
• sonda piana
• sonda angolata
• sonda doppia
• sonda ad immersione

1.6 Mezzi di accoppiamento
Per ottenere un buon accoppiamento tra la sonda ed il materiale da esaminare è
necessario eliminare l'aria che vi si interpone, cosa che viene ottenuta mediante
l'utilizzo di un mezzo di accoppiamento da interporre tra la sonda e la superficie da
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esaminare. Il mezzo di accoppiamento deve avere buone caratteristiche di
bagnabilità, ed una buona trasparenza agli ultrasuoni.
Il mezzo di accoppiamento deve essere scelto in modo da non danneggiare la
superficie del particolare.
In base all'esigenza tale mezzo può essere scelto tra:
• olio tipo SAE 30
• gel per ultrasuoni
• acqua
• glicerina
E' importante usare lo stesso mezzo di accoppiamento sia per la taratura della
macchina che durante il controllo.
1.7 Perdite di trasferimento
Prima di eseguire il controllo, si deve verificare che non ci siano perdite di
trasferimento della sensibilità tra il blocco usato per la taratura ed il particolare da
esaminare.
Nel caso in cui si rileva una perdita durante il trasferimento, bisogna aggiungere dei
decibel in modo tale da ottenere la stessa sensibilità durante il controllo.
Nel caso in cui i decibel di correzione sono superiori a 6dB, il controllo non può
essere eseguito.
1.8 Tecniche d’esplorazione
Per una maggiore velocità e sensibilità durante il controllo si devono aggiungere 6dB
all'amplificazione corretta; nel momento in cui si rilevano dei difetti, per la
valutazione degli stessi, i 6dB aggiunti in precedenza, devono essere tolti.
Il controllo del particolare deve essere effettuato in modo tale da poter individuare
tutti i possibili difetti diversamente orientati.
Per il dimensionamento dei difetti, si deve fare riferimento a fori a fondo piatto o
intagli eseguiti su blocchi campione, oppure alle curve AVG costruite per ciascun
trasduttore.
1.9 Difficoltà nell’applicazione del metodo UT
Pur trattandosi di un metodo di controllo molto efficace, non è certo esente da
difficoltà di applicazione.
La possibilità di verificare l'integrità strutturale di un componente dipende
fondamentalmente dalle caratteristiche fisico-chimiche e metallurgiche del materiale
e dal tipo di discontinuità ricercate.
L'opacità dei materiali (denominata anche "non trasparenza") agli ultrasuoni, è un
effetto legato prevalentemente alle caratteristiche morfologiche della struttura del
materiale ed è particolarmente evidente nelle saldature di acciaio austenitico, nei
materiali fusi, nei materiali compositi e nei materiali ceramici di notevole spessore.
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In particolare, per i materiali metallici esso dipende dalla grandezza e
dall'orientamento dei grani in relazione alla lunghezza d'onda del fascio ultrasonoro.
In linea generale, nelle ispezioni di materiali non molto trasparenti vengono utilizzate
basse frequenze allo scopo di lavorare con un rapporto favorevole "lunghezza
d'onda"/"dimensione dei grani"; tuttavia ci sono casi in cui tale accorgimento non
risulta applicabile come ad esempio quando si debbano rilevare difetti molto piccoli.
In altri casi l'opacità locale o generale del materiale in esame può deformare il fascio
ultrasonoro e disperdere la sua energia iniziale.
Il problema del rilevamento di un difetto è legato anche all'influenza dell'impulso e
del fascio ultrasonoro; in questo caso particolare assumono importanza le
caratteristiche dell'apparecchiatura utilizzata (es. durata dell'impulso di trasmissione)
e quelle del trasduttore ( es. caratteristiche generali del fascio).
La corretta interpretazione dell'eco di un difetto richiede una sufficiente separazione,
sulla base dei tempi dello schermo, tra l'impulso dell'onda riflessa e quello dell'onda
trasmessa, o comunque tra l'eco di prima interfaccia e l'eco proveniente da una
discontinuità.
Poiché la durata dell'impulso emesso dalla sonda non può essere inferiore ad un certo
valore minimo, ne consegue che utilizzando un trasduttore di comune applicazione
(normale o angolato) non è possibile rilevare un difetto la cui posizione sia
localizzata in prossimità della superficie del componente. In altre parole esiste una
"zona morta" più o meno estesa, in cui i due impulsi risultano sovrapposti.
Una delle maggiori difficoltà di applicazione di questo metodo di analisi non
distruttiva deriva da particolari geometrie del componente in esame che non risultano
accessibili all'ispezione ultrasonora.
Basti pensare ad esempio alla difficoltà di eseguire il controllo di gomiti o valvole su
impianti realizzati senza prevedere sufficienti spazi per la manovra delle sonde; molte
volte però tali difficoltà sono determinate dalle dimensioni e dalla natura del
materiale, nonché dalla complessità costruttiva del componente.
Anche l'eccessiva rugosità della superficie di scansione nelle ispezioni a contatto o
casi in cui non è possibile utilizzare dei mezzi di accoppiamento, perché alterano il
materiale in esame, costituisce una seria limitazione all'applicazione del metodo
ultrasonoro.
L'interpretazione delle indicazioni fornite da un esame ultrasonoro necessita di
operatori altamente qualificati e, allo stesso tempo, di notevole esperienza. Infatti, la
sola qualificazione del personale, soprattutto nel caso di controllo di particolari
complessi o di sicurezza, non è sufficiente a garantire la corretta interpretazione dei
segnali rilevati sull'oscilloscopio: l'esperienza del tecnico è fondamentale.
1.10 Vantaggi
I principali vantaggi forniti dal controllo ultrasuoni rispetto agli altri metodi di
controllo non distruttivo riguardano:
• maggior potere di penetrazione nel mezzo, cosa che consente di rilevare anche
discontinuità che si trovano all'interno del materiale. Il controllo del materiale
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•
•
•
•
•
•
•

può essere fatto anche a diversi metri di profondità, per esempio nel controllo
assiale di alberi d'acciaio molto lunghi o in pezzi fucinati;
elevata sensibilità che permette di rilevare discontinuità molto piccole;
miglior precisione nella determinazione della posizione dei difetti interni, nella
valutazione della loro forma ed orientamento;
è sufficiente che una sola superficie del particolare sia accessibile;
è un controllo elettronico che fornisce immediatamente il rilievo dei difetti.
Questo rende il metodo adatto all'automazione, al controllo rapido, al controllo
in linea;
consente il controllo volumetrico del pezzo dalla superficie superiore a quella
inferiore;
il metodo non presenta pericoli di radiazioni e non ha alcun effetto secondario
sul personale e su altre apparecchiature poste nelle vicinanze;
è facilmente trasportabile.

1.11 Svantaggi
Gli svantaggi del controllo ultrasonoro includono:
• Le operazioni richiedono grande attenzione ed esperienza del personale;
• La definizione delle procedure di controllo richiede competenze tecniche;
• Particolari con superficie con elevata rugosità o molto piccoli o sottili o non
omogenei vengono controllati con grande difficoltà;
• Discontinuità presenti nello strato immediatamente al di sotto della superficie
possono sfuggire al controllo;
• Occorre impiegare mezzi d'accoppiamento per facilitare la trasmissione degli
ultrasuoni dal trasduttore al materiale da controllare;
• Sono richiesti dei campioni di riferimento, tanto per la calibrazione
dell'apparecchiatura che per la caratterizzazione dei difetti.
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2. FENOMENI LEGATI ALLA PROPAGAZIONE DELLE
ONDE ULTRASONORE
2.1 Grandezze caratteristiche degli ultrasuoni
I parametri fisici che caratterizzano tali moti sono:
2.1.1 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 ).
2.1.2 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).
2.1.3 Frequenza: f
La frequenza, misurata in (Hz), è l'inverso del periodo T:
f =

1
T

[ Hz ]

2.1.4 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:
λ=

V
f

[m]

2.1.5 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 2 π radianti, vale la seguente relazione:
ω = 2π f

⎡ rad ⎤
⎢⎣ s ⎥⎦

2.1.6 Impedenza acustica: Z
Questo parametro caratterizza la resistenza al passaggio del fascio US nel mezzo ed
è espresso dalla relazione:
Z = ρV

⎡ Ns ⎤
⎢⎣ m 2 ⎥⎦

Kg
in cui ρ rappresenta la densità del mezzo ⎡⎢ 3 ⎤⎥ e V la velocità di propagazione.
⎣m ⎦

Per ogni materiale si possono definire una o più impedenze in funzione della
tipologia di propagazione degli US (onde longitudinali, trasversali o superficiali).
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Nella seguente tabella è riportata l'impedenza acustica di alcuni materiali in
funzione della velocità di propagazione longitudinale.

Tab.	
  3.1	
  -‐	
  Impedenze	
  acustiche	
  dei	
  principali	
  mezzi	
  di	
  propagazione	
  -‐

2.1.7 Intensità acustica: I
Rappresenta la quantità d’energia che attraversa l'unità di superficie nell'unità di
tempo ed è data analiticamente dalla relazione:
I=

p2
2z

⎡ N ⎤
⎢⎣ m 2 s ⎥⎦

N
in cui p rappresenta la pressione acustica espressa in ⎡⎢ 2 ⎤⎥ .
⎣m ⎦

2.1.8 Pressione sonora: p
La pressione sonora è la variazione di pressione rispetto alla condizione di quiete
causata da una perturbazione. È il parametro fondamentale relativo all’onda
ultrasonora poiché è quello direttamente rilevabile a livello strumentale. Dal punto di
vista analitico è:
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⎛x
⎞
p = Psin2π ⎜ − ft ⎟
⎝λ
⎠

2.2 Misura dei segnali in decibel
Il decibel (simbolo dB) è un decimo di bel (simbolo B): 10 dB = 1 B. Il bel è ormai
caduto in disuso, ma rimane l'unità di misura fondamentale da cui il decibel deriva,
inoltre le corrispondenti misure sono numeri puri e precisamente vengono ottenute
come logaritmo del rapporto fra due grandezze omogenee (esprimibili cioè nella
stessa unità di misura, e tali, quindi, che il loro rapporto è un numero puro
adimensionale).
Il rapporto espresso in bel fra due numeri o due grandezze fisiche omogenee, N1 e
N2, resta quindi definito come:
⎛ N1 ⎞
Rapportobel = log10 ⎜
⎟
⎝ N2 ⎠

e, per essere espresso in decibel, deve essere moltiplicato per 10:
⎛ N1 ⎞
RapportodB = 10 log10 ⎜
⎟
⎝ N2 ⎠

In acustica, si definisce il livello di intensità acustica (Intensity Level, IL) come
rapporto in dB fra il flusso di energia I e il flusso I0 della soglia di udibilità:
⎛I ⎞
IL = 10log10 ⎜ ⎟
⎝ I0 ⎠

il livello di pressione sonora viene definito invece come:
⎛ p2 ⎞
⎛ p⎞
SPL = 10log10 ⎜ 2 ⎟ = 20log10 ⎜ ⎟
⎝ p0 ⎠
⎝ p0 ⎠

che non è il rapporto in dB fra la pressione sonora p e la pressione sonora
corrispondente alla soglia di udibilità p0, ma fra i corrispondenti flussi di energia
(calcolati a parità di mezzo trasmissivo). Il fattore 20 si usa per pura comodità di
calcolo, e non modifica la definizione di decibel.
Un vantaggio della misura dei segnali in decibel consiste nell'operare con numeri
relativamente piccoli; inoltre sono applicabili alcune proprietà dei 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.
2.3 Vari tipi e propagazione delle onde ultrasonore
Nella materia è possibile in genere produrre vari tipi di onde elastiche, a seconda del
particolare modo di eccitazione impiegato; inoltre il mezzo in cui si propaga un'onda
può essere in linea di principio un gas, un liquido od un solido.
In definitiva si può dire che, a seguito delle sollecitazioni, le particelle subiscono uno
spostamento dalla loro posizione di equilibrio e per la reazione elastica del materiale
tendono a ritornare alla loro posizione iniziale. Tutto ciò rimane valido a condizione
che le sollecitazioni siano contenute entro i limiti elastici del materiale. Il campo
delle frequenze interessante le applicazioni nelle prove non distruttive è compreso fra
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200 kHz e 20 MHz; eccezionalmente possono essere superati tali limiti, se speciali
problemi lo richiedono.
Qui di seguito sono descritte quelle onde utilizzate comunemente nei controlli non
distruttivi, con riferimento ai vari fenomeni concernenti le tecniche applicative. Si
nota in modo definitivo che le sollecitazioni agenti nel materiale, assumono valori
relativamente bassi o perlomeno lontani dal limite elastico del materiale stesso.
Secondo le caratteristiche oscillatorie delle particelle, le onde possono essere così
classificate:
• Onde longitudinali (o di compressione);
• Onde trasversali (o di taglio);
• Onde superficiali (o di Rayleigh);
• Onde flessurali (o di Lamb).
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 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.
I parametri fisici del mezzo attraversato da onde US, che compaiono nelle varie
espressioni delle velocità, sono i seguenti:
N
• E = Modulo di elasticità o di Young ⎡⎢ 2 ⎤⎥
⎣m ⎦

• ν = coefficiente di Poisson [adim]
Kg
• ρ = densità del mezzo ⎡⎢ 3 ⎤⎥
⎣m ⎦

Per i materiali omogenei ed isotropi il modulo E ed il coefficiente ν sono
univocamente
definiti per ogni direzione, mentre per i materiali ortotropi, sono funzione della
direzione e variano puntualmente, rendendo necessaria la definizione di un valore
medio.
2.3.1 Onde longitudinali
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 3.1:
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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, come mostrato nella figura 3.2:

La velocità di propagazione delle onde longitudinali è:
VL =

E (1 −ν )
ρ (1 + ν )(1 − 2ν )

⎡m⎤
⎢⎣ s ⎥⎦

Nella tab. 3.1 sono riportate le velocità di propagazione delle onde longitudinali di
alcuni materiali.
2.3.2 Onde trasversali
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 fig. 3.3:
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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 (fig. 3.4).
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.

La velocità delle onde trasversali è:
VT =

E
2 ρ (1 + ν )

⎡m⎤
⎢⎣ s ⎥⎦

2.3.3 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. Nelle onde superficiali la direzione di vibrazione delle
molecole è perpendicolare alla superficie del pezzo (fig. 3.5).
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Per le onde superficiali la velocità di propagazione è data dalla seguente formula:
E
⎛ 0.87 + 1.12ν ⎞
VS = ⎜
⎟
1 −ν
⎝
⎠ 2 ρ (1 +ν )

⎡m⎤
⎢⎣ s ⎥⎦

N.B. Le velocità delle onde superficiali e delle onde trasversali sono legate dalla
seguente relazione:
VS ⎛ 0.87 + 1.12ν ⎞
=⎜
⎟
VT ⎝
1 −ν
⎠

[adim]

Nella tab. 3.2 sono riportati i valori del rapporto di cui sopra per alcuni materiali:

2.3.4 Onde di Lamb
Nei materiali di piccolo spessore si possono generare onde, denominate onde di
Lamb, che interessano tutta la sezione del pezzo.
Anche se per un dato spessore si hanno infiniti modi di vibrare, esistono solo due
forme fondamentali di onde di Lamb:
• Onda di compressione simmetrica
• Onda di flessione asimmetrica
L’ottenimento delle suddette forme, per un dato spessore del pezzo e per una data
frequenza degli ultrasuoni, si ha variando l’angolo di rifrazione del fascio generato
(Fig. 3.6)
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La vibrazione si propaga con una velocità di fase che dipende dal prodotto tra lo
spessore del pezzo e la frequenza del fascio US, come riportato nella Fig. 3.7. La
velocità associata ad ogni modo di vibrare (a0, a1, s0, s1) è riportata in ordinate,
mentre in ascisse si ha il prodotto frequenza – spessore.
In ordinate sono inoltre riportati gli angoli di rifrazione del fascio.
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2.3.5 Riflessione e trasmissione
Quando il fascio ultrasonoro incontra la superficie di separazione tra due mezzi ad
impedenza acustica Z diversa, si ha il fenomeno della riflessione. Solo parte del
fascio US viene trasmessa dal primo al secondo mezzo, mentre la parte restante viene
riflessa.
La parte riflessa di energia incidente (I) risulta uguale al prodotto (r * I), dove r
rappresenta il coefficiente di riflessione:
⎛ Z − Z2 ⎞
r =⎜ 1
⎟
⎝ Z1 + Z 2 ⎠

2

in cui Z1 e Z2 sono le impedenze acustiche dei due mezzi.
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La restante parte di energia (t * I) viene trasmessa nel secondo mezzo. Il coefficiente
di trasmissione risulta:
⎛ 4*Z * Z ⎞
1
2
t =⎜
⎟
⎜ ( Z + Z )2 ⎟
2
⎝ 1
⎠

E’ quindi evidente che r tende a zero se il rapporto (Z1/Z2 ) tende ad uno, mentre r
tende ad uno se tale rapporto tende ad infinito. Inoltre, da un bilancio energetico,
deve risultare: r + t = 1
2.3.6 Rifrazione
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).
In tali condizioni, nel punto d’incidenza del fascio, si esercita una pressione F che
può essere scomposta in una componente normale FN, responsabile della generazione
di onde longitudinali, ed in una componente tangenziale FH che determina la
propagazione delle onde trasversali.
La legge di Snell, valida anche in ottica, permette di determinare la direzione del
fascio nel secondo mezzo (Fig. 3.9):
sin ϑ1 sin ϑ2
=
V1
V2

• ϑ1 = Angolo tra la normale alla superficie di separazione tra i due mezzi e la
direzione del fascio US nel mezzo 1;
• ϑ2 = Angolo tra la normale alla superficie di separazione tra i due mezzi e la
direzione del fascio US nel mezzo 2;
• V1 = Velocità di propagazione delle onde nel mezzo 1;
• V2 = Velocità di propagazione delle onde nel mezzo 2.
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Qualora i mezzi consentano la propagazione di onde sia longitudinali che trasversali,
la
legge di Snell assume la seguente forma:
sin ϑ1' sin ϑ1'' sin ϑ2' sin ϑ2''
=
=
=
V1L
V1T
V2 L
V2T

Il primo pedice di V si riferisce al mezzo ed il secondo al tipo di onda. Il pedice di ϑ
indica il mezzo. L’apice singolo indica l’angolo tra la normale alla superficie di
separazione e la direzione del fascio longitudinale, mentre l’apice doppio indica
l’angolo con la direzione trasversale del fascio. In tal caso si hanno onde longitudinali
e
trasversali riflesse nel primo mezzo (RL e RT) e trasmesse nel secondo (TL e TT),
come
mostrato nella fig. 3.10.
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Al variare dell’angolo ϑ1 si possono avere onde longitudinali o trasversali nel mezzo
2.
Si definiscono due importanti angoli:
• 1° angolo critico ( ϑ1,1°critico ) = E’ il valore dell’angolo d’incidenza ϑ1 in
corrispondenza del quale l’angolo di rifrazione delle onde longitudinali ϑ2' vale
90°.
• 2° angolo critico ( ϑ1,2°critico ) = E’ il valore dell’angolo d’incidenza ϑ1 in
corrispondenza del quale l’angolo di rifrazione delle onde longitudinali ϑ2'' vale
90°.
Nella fig. 3.11 è illustrata la situazione per cui:
ϑ1,1°critico < ϑ1 < ϑ1,2°critico

rappresenta la condizione di utilizzo delle sonde angolate.
In tale condizione si ha la trasmissione nel secondo mezzo delle sole onde trasversali
TT, comportando una notevole semplificazione nell’interpretazione
dell’oscillogramma di risposta. La presenza contemporanea dei due fasci TT e TL,
con velocità di propagazione e direzioni diverse, genera notevole difficoltà nella
lettura dei dati.
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Quando l’angolo d’incidenza ϑ1 è uguale al 2° angolo critico, si ha la propagazione
nel secondo mezzo delle sole onde superficiali, mentre per angoli d’incidenza
superiori si ha la totale riflessione del fascio (Fig. 3.12).

2.4 Attenuazione delle onde ultrasonore
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Nel passaggio attraverso un mezzo e concepibile che un fascio di ultrasuoni perda
parte della sua energia, e che via, via, arrivi fino ad estinguersi.
Il percorso che esso può compiere prima di terminare dipende dall'ampiezza
della pressione iniziale dell'onda, dalla frequenza, dalla natura e dallo stato
metallurgico del materiale. L'attenuazione e dovuta ad una componente geometrica e
ad una fisica. Se si considera l'andamento del fascio ultrasonoro
emesso da un trasduttore si nota che descrive un cono divergente, quindi la
stessa energia iniziale si irradia di volta in volta su aree sempre maggiori
all'aumentare della distanza percorsa. In questo caso l'intensità subisce quindi
un'attenuazione geometrica che aumenta secondo la legge
proporzionale al quadrato della distanza r dalla sorgente.

1
, ovvero inversamente
r2

Normalmente, per percorsi relativamente brevi, non si tiene conto di questa
componente in quanto e come considerare che il fascio si propaghi secondo onde
piane che non sono soggette ad attenuazione geometrica. Il fenomeno
dell'attenuazione fisica e dovuto al fatto che, man mano che si propaga, il fascio
ultrasonoro subisce da parte del mezzo un'attenuazione di ampiezza della pressione,
la quale varia secondo legge esponenziale influenzata dal coefficiente di attenuazione
lineare, che a sua volta dipende dalle dimensioni del grano e dalle caratteristiche di
trasmissione del mezzo. Nei materiali policristallini (ovvero nella maggior parte dei
metalli), per le frequenze più adottate, l'attenuazione fisica e dovuta a: assorbimento
di energia, che si trasforma in calore, da parte del mezzo a causa di attriti interni e a
dislocazioni, e alla diffusione da parte di minuscole irregolarità che tolgono energia
dal fascio ultrasonoro per disperderla in altre direzioni. Il coefficiente di attenuazione
α sarà quindi formato da due componenti, una di assorbimento α a , e l'altra di
diffusione α d , per cui α = α a + α d .
2.4.1 Attenuazione per diffusione ( α d )
Questo tipo di attenuazione avviene ogni qualvolta il mezzo presenta delle
irregolarità nella struttura interna, quali bordi di grani, microinclusioni, microporosità
ecc. per cui sono presenti variazioni locali d’impedenza acustica caratteristica.
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Inoltre, si deve tener conto che, pur essendo i materiali policristallini mediamente
isotropi, 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 secondo il
loro orientamento.
Questo tipo di attenuazione dipende dal grado di anisotropia A del materiale, dal
rapporto tra la lunghezza dell'onda incidente (funzione della frequenza f) e dalla
dimensione media D del grano; dalla letteratura si ricavano per diversi valori di
casi significativi:
•

λ

D

tre

λ
< 1 α d è sostanzialmente indipendente da f e inversamente proporzionale a
D

D;
•
•

λ

D

≈ 1 α d è proporzionale a D e a f 2 ;

λ
> 1 α d è proporzionale a D 3 e a f 4 .
D

L’ultima condizione è quella che s’incontra più frequentemente.
2.4.2 Attenuazione per assorbimento ( α a )
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: α a = α disl + α corr 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 τ r
(tempo di rilassamento), necessario affinché in un solido l'energia assorbita nella fase
del semiperiodo positivo (compressione) sia 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’energia a 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.
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3. GENERAZIONE DELLE ONDE ULTRASONORE
	
  

3.1 Principi fisici
Le sonde ultrasonore sono trasduttori in grado di trasformare segnali elettrici in
oscillazioni meccaniche e viceversa.
I principi fisici alla base della costruzione delle sonde US sono la piezoelettricità, la
ferroelettricità e la fotoacustica.
3.1.1 Piezoelettricità
E’ un fenomeno caratteristico di alcuni cristalli, detti cristalli piezoelettrici PZT
(tab. 3.3), che, sottoposti a forze di trazione o compressione in un’opportuna
direzione rispetto agli assi cristallografici, producono delle cariche sulle facce
caricate (Fig. 3.15). L’energia meccanica trasferita al cristallo attraverso l’azione di
deformazione viene così trasformata in parte in energia elettrica.
Tale fenomeno è del tutto reversibile, in quanto applicando alle facce del cristallo
una tensione elettrica, si produce una deformazione, dando origine alla
trasformazione energetica inversa.
La frequenza d’oscillazione è una caratteristica del cristallo; tuttavia è possibile
ottenere una variazione della frequenza agendo sullo spessore del cristallo.

3.1.2 Ferroelettricità
E’ un fenomeno del tutto simile alla piezoelettricità. I materiali sono ferroelettrici o
piezoceramici.
Per ottenere un materiale piezoceramico, si parte da piastrine di materiali ceramici
polarizzate mediante tensione elettrica continua. Questi materiali, se sottoposti ad un
campo elettrico, vibrano meccanicamente con la frequenza propria dovuta alle
caratteristiche fisiche ed allo spessore della piastrina iniziale.
Anche per questo tipo di materiali il fenomeno è assolutamente reversibile.
La trasformazione da energia elettrica in energia meccanica è sfruttata nelle sonde
per l’emissione del fascio US, mentre il fenomeno inverso viene utilizzato per la
ricezione del segnale US.
Il segnale inviato e successivamente ricevuto dalla sonda deve essere elaborato in
modo opportuno, affinché possa essere utilmente trasformato in vibrazione nella
fase di emissione e compiutamente interpretato nella fase di ricezione.
A tale scopo si rende necessaria una particolare attrezzatura elettronica per la
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gestione ed il funzionamento della sonda.
3.1.3 Fotoacustica
La fotoacustica si basa sulla generazione di onde acustiche tramite eccitazione del
trasduttore con sorgenti laser.
Si rende pertanto necessario un cablaggio a fibre ottiche. Queste ultime assolvono
alla duplice funzione di guida del fascio laser e di vincolo per l’onda meccanica.
I trasduttori fotoacustici sono utilizzati per la diagnostica ad US. Presentano ottime
caratteristiche (elevata frequenza ed elevata larghezza di banda), che in termini
ultrasonici si traducono in elevata risoluzione spaziale.
E’ dimostrato inoltre che parametri come la frequenza e la larghezza di banda
dipendono dalla durata dell’impulso laser.
Una caratteristica peculiare dei sensori fotoacustici è l’elevata efficienza rispetto ai
trasduttori ultrasonici di tipo piezoelettrico. L’intensità ultrasonica emessa dal
sensore fotoacustico è indipendente dalla frequenza, mentre nei trasduttori
piezoelettrici diminuisce fortemente all’aumentare della frequenza.
Da ciò si può capire come il sensore fotoacustico sia molto competitivo per
frequenze superiori a qualche MHz.
Questo tipo di sensore è miniaturizzabile, e permette la misura su volumi
estremamente ridotti. Inoltre consente il collegamento con strumentazioni più stabili
e precise dotate di minori disturbi.
Dal momento che necessita di apposito cablaggio in fibra ottica, questo tipo di sonda
non è adattabile alla strumentazione prevista per le sonde piezoelettriche e
piezoceramiche.
In conclusione i cristalli piezoelettrici al quarzo sono usati per generare frequenze
superiori ai 10 MHz. Per frequenze inferiori si usano materiali piezoceramici, come il
Titanato di Bario.
Essi sfruttano la proprietà di comportarsi analogamente al quarzo, quando questo è
sottoposto ad una tensione costante di prepolarizzazione e ad una temperatura
maggiore a quella di Curie, per poi essere raffreddato al di sotto della stessa,
mantenendo il campo elettrico.
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3.2 Tipologia costruttiva
Le sonde per indagine ultrasonora possono essere di vario tipo e vengono classificate
in base a vari criteri.
La prima distinzione riguarda il tipo di impiego. Si hanno così sonde a contatto e
sonde per immersione. Una seconda distinzione è in funzione dell’angolo di
emissione, ovvero dell’inclinazione del cristallo emettitore rispetto alla superficie del
provino da ispezionare. Si distinguono le sonde diritte, in cui il cristallo è parallelo a
tale superficie, e le sonde angolate, a loro volta suddivise in sonde ad angolo fisso o
variabile. Le sonde diritte, date le loro caratteristiche, sono utilizzate per generare e
rilevare onde ultrasonore con propagazione longitudinale.
Un’ulteriore classificazione tiene conto della costruzione dell’emettitore, ovvero della
forma del fascio US emesso dalla sonda. Si hanno le sonde piane, in cui il fascio US è
pressoché cilindrico per un certo tratto, e le sonde focalizzate, in cui il cristallo è
opportunamente conformato in modo da far convergere il fascio in punto ben preciso
detto fuoco. Nelle sonde focalizzate l’emettitore deve essere caratterizzato da una
certa curvatura, in modo da ottenere un fascio US concentrato su di un volume
limitato (macchia focale) ad una distanza fissata.
Tali sonde possono essere costruite in due modi: a lente sferica con focalizzazione su
di un punto e a lente cilindrica con focalizzazione su di una linea.
Nelle sonde piane, invece, l’emettitore ha una superficie piana. In tal caso la
propagazione del fascio è scomponibile in due campi: campo prossimo, con
propagazione cilindrica fino alla distanza focale , e campo lontano, con propagazione
troncoconica divergente oltre tale distanza.
Esistono inoltre una serie di parametri che definiscono le caratteristiche meccaniche
delle sonde e del loro campo d’impiego. Tali parametri sono:
29	
  
	
  

• Resistenza all’usura M e massima usura tollerata M z ;
• Pressione puntiforme massima P;
• Temperatura ammessa Ta e temperatura ammessa per tempi brevi T3sec .
mm
La resistenza all’usura ⎡⎢ ⎤⎥ è il rapporto tra lo spessore della protezione asportato e
⎣ Km ⎦

la distanza percorsa dalla sonda. Nelle sonde diritte con protezione ceramica questo
rapporto è molto piccolo, mentre nelle sonde angolate, con protezione in plexiglas, il
parametro M è maggiore. Il parametro M z [mm] è molto piccolo per le protezioni
ceramiche, mentre in quelle di plexiglas è tollerata una maggiore usura. In queste
ultime è inoltre possibile ripristinare lo spessore originale, incollando sullo zoccolo
della sonda una soletta di pari materiale.
La pressione P rappresenta il carico massimo che la sonda può sopportare su di un
punto, senza danneggiarsi.
In breve, la resistenza all’usura M e la pressione massima P sono parametri che
devono caratterizzare sonde per le quali è previsto un impiego per contatto.
Per le sonde operanti a distanza, con interposizione di un fluido d’accoppiamento, i
parametri sopra descritti sono di scarsa rilevanza. Assume invece importanza
fondamentale l’interazione termica del materiale e degli isolamenti con il fluido.
I parametri che caratterizzano la resistenza alla temperatura sono motivati da due
fattori principali:
• Resistenza del cristallo alla temperatura:
Infatti il cristallo non manifesta apprezzabili variazioni delle proprietà
piezoelettriche fino a temperature attorno ai 70/80 °C.
• Resistenza del materiale della sonda alla temperatura e tecniche costruttive:
Il plexiglas ha una temperatura di prima deformazione attorno ai 75 ÷ 85 °C,
pertanto gli incollaggi e i materiali isolanti possono rappresentare un limite per
le alte temperature.
Il valore di Ta rappresenta un valore dipendente da materiali e tecniche che
accomunano tutte le sonde, mentre il valore di T3sec è caratteristico di ogni tipologia di
sonda. Infatti, sonde diritte, con protezioni di limitato spessore e conduttrici di calore,
presentano un valore di T3sec minore rispetto a sonde con protezioni di spessore più
elevato realizzate con materiali non conduttori di calore.
3.3 Caratteristiche del fascio US
La geometria del campo d’irraggiamento varia in funzione della geometria della
sorgente acustica (dimensioni del trasduttore e tipo di sonda). Nel caso di sorgente
puntiforme, la geometria di propagazione è sferica. Nel caso di dimensioni infinite, la
propagazione è piana.
Di seguito sono riportate le caratteristiche del fascio US per sonde piane.
3.3.1 Sonde piane
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Poiché il trasduttore ha dimensioni finite, si possono individuare due distinte regioni
di propagazione, separate da un piano detto fuoco naturale e posto ad una distanza N
dalla superficie del trasduttore:
d2
N=
4λ

in cui d è il diametro del trasduttore e λ la lunghezza d’onda del fascio.
Tali regioni (Fig. 3.16) prendono il nome di:
• Zona di campo prossimo o zona di Fresnel.
In essa il fascio US ha forma cilindrica e si estende dalla superficie del
trasduttore fino alla distanza N sopra descritta.
Il cristallo piezoelettrico può essere considerato, nella formazione del fascio
US, come un insieme di numerosi cristalli elementari, ciascuno dei quali
fornisce il proprio contributo.
Il valore della pressione, associata al fascio US, è regolata dal principio di
Huygens, secondo il quale si può considerare il fascio completamente formato
dopo la distanza N. Da ciò si comprende come tale zona sia inadatta ad essere
usata nel controllo ad ultrasuoni.
• Zona di campo lontano o zona di Fraunofer
In essa il fascio US assume una forma troncoconica divergente, con angolo di
semiapertura β , dato dalla relazione:
⎛λ⎞
sin β = 1.22 ⎜ ⎟
⎝d ⎠

All’aumentare dell’apertura del cono e quindi della distanza dalla superficie
della sonda, le pressioni sono sempre più contenute, ma in ciascuna sezione
hanno un andamento regolare, con un massimo in corrispondenza dell’asse
meccanico del trasduttore.

L’apertura della zona conica del fascio US riveste particolare importanza nei controlli
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non distruttivi ultrasonori.
Dalle precedenti formule si nota come, a parità di tutte le altre grandezze, l’aumento
della frequenza o del diametro del trasduttore riduce tale apertura (Fig. 3.17).
In conclusione la geometria di propagazione ultrasonora nei materiali dipende
essenzialmente dalle dimensioni del trasduttore e dalla lunghezza d’onda.

In ultima analisi si mostra un diagramma (Fig. 3.18) nel quale l’apertura del fascio
US è funzione contemporaneamente della frequenza e del diametro del trasduttore.
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3.4 Parametri qualitativi delle sonde US
Si definiscono due parametri fondamentali che caratterizzano la qualità della
costruzione delle sonde, oltreché della costruzione dei supporti e delle attrezzature
predisposte ad accogliere e movimentare le sonde stesse:
• Angolo di Squint σ
E’ l’eventuale angolo compreso tra l’asse geometrico e l’asse di propagazione
ultrasonoro. Nel caso di trasduttori piani, tale angolo deve essere nullo o al più
trascurabile, mentre nei trasduttori angolati non deve superare il mezzo grado,
pena l’impossibilità di localizzare con la sufficiente precisione il difetto.
La presenza di un angolo σ provoca uno spostamento della macchia,
proporzionale alla distanza tra la stessa e l’emettitore.
• Disassamento Z
E’ lo spostamento laterale dell’emettitore rispetto al suo involucro. I limiti sono
fissati in funzione del diametro dell’emettitore.
Il valore massimo di Z cresce al crescere del diametro d. Il disassamento è un
difetto meno grave rispetto all’angolo di Squint, in quanto provoca uno
spostamento laterale costante della macchia al variare della distanza tra la
stessa e l’emettitore.
3.5 Fluidi di accoppiamento
Poiché gli ultrasuoni vengono fortemente attenuati dall’aria, l’accoppiamento tra
sonda e provino da testare è ottenuto mediante un opportuno fluido, normalmente
costituito da acqua (spesso emulsionata) od oli minerali con viscosità variabile a
seconda dell’impiego, o grasso (particolarmente usato per le superfici scabre). Per
controlli ad elevate temperature (fino a 400°C) si utilizzano invece particolari fluidi
al silicone.
Se il mezzo d’accoppiamento mantiene spessori inferiori ad un ventesimo della
lunghezza d’onda degli US, non si ha l’influenza di nessuna perturbazione sulla
propagazione. Quando lo spessore diventa confrontabile con la lunghezza d’onda, il
mezzo di accoppiamento condiziona in modo significativo la trasmissione dei treni
d’onda dal cristallo al pezzo. In particolare, nel fluido, si generano numerose
riflessioni con conseguente diminuzione dell’energia trasmessa e aumento
considerevole della zona morta.
Nella scelta del fluido di accoppiamento si cerca di raggiungere un compromesso tra
molteplici fattori, alcuni riguardanti il solo fluido, altri caratteristici dell’interazione
fluido – pezzo e fluido – impianto:
• Caratteristiche fisico/chimiche del fluido
• Ripetibilità delle prove
• Interfacciamento chimico con il provino
• Interfacciamento chimico con il sostegno del provino e con la struttura della
vasca
• Costi e disponibilità
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• Sicurezza dell’utilizzo
• Velocità di immissione ed espulsione del fluido nella vasca di prova
• Smaltimento del fluido nell’ambiente
Tra le caratteristiche fisico/chimiche, assumono notevole rilevanza, nell’utilizzo per
l’accoppiamento US, la trasparenza del fluido, per quanto riguarda il controllo visivo
della prova, e la composizione chimica, per quanto riguarda la compatibilità con il
resto dell’impianto.
Per la ripetibilità nel tempo delle prove è necessario utilizzare un fluido di
accoppiamento che permetta una precisa caratterizzazione. In particolare si cerca un
fluido che mantenga inalterate la propria impedenza acustica Z e il proprio
coefficiente di assorbimento α con l’ambiente, e quindi con la temperatura. In alcuni
fluidi questi parametri sono in funzione della temperatura.
Occorre pertanto una termoregolazione del fluido, con conseguente aumento dei costi
dell’impianto.
Per quanto riguarda l’interfacciamento chimico, esso va verificato sia per gli
accoppiamenti fluido/provino sia per gli accoppiamenti fluido/struttura dell’impianto,
comprendendo anche il sostegno ad immersione per il provino.
Tale verifica deve assicurare il normale funzionamento di organi ed attrezzature, la
resistenza alla corrosione e l’impossibilità di formazione di depositi.
Inoltre la verifica fluido/provino deve escludere la reazione chimica tra i due elementi
durante la prova e che la presenza del fluido non modifichi la risposta agli US. Si
tende pertanto a scegliere fluidi che non ungano e che siano facilmente rimovibili e
smaltibili nell’ambiente al termine della prova.
Occorre inoltre verificare la bagnabilità, in altre parole la capacità del fluido di
aderire alla superficie del provino.
Per valutare tale parametro è necessario che la tensione superficiale del fluido sia
inferiore o circa uguale a quella dei legami fluido/provino. Un’elevata bagnabilità fa
in modo che, durante il posizionamento del pezzo, si riduca il fenomeno di
formazione di bolle d’aria, che possono alterare il controllo ad ultrasuoni
all’interfaccia pezzo/fluido. Può creare qualche difficoltà anche l’eventuale lavaggio
post-prova del pezzo, specie quando si utilizzano fluidi oleosi, comportando possibili
costi aggiuntivi.
Un fluido come l’acqua consente la termostatazione, semplicemente disponendo una
sorgente a temperatura maggiore ed una minore rispetto alla temperatura di test. Ciò
consente di risparmiare sul costo dell’impianto, anche se l’acqua mantiene all’incirca
costante la propria densità e impedenza acustica al variare della temperatura. Occorre
inoltre ricordare due fattori di scelta del fluido, direttamente collegati all’esecuzione
della prova ed in particolare all’energia del fascio US:
• Riflessione all’interfaccia
• Assorbimento nel fluido
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4. CONTROLLI NON DISTRUTTIVI: GENERALITA’ E
TIPOLOGIE
	
  

4.1 Generalità
Le Prove non Distruttive (PnD) sono il complesso di esami, prove e rilievi condotti
impiegando metodi che non alterano il materiale e non richiedono la distruzione o
l’asportazione di campioni dalla struttura in esame. Da qui la definizione di Non
Distruttive.
Per chiarezza si può dire che in contrapposizione sono invece le Prove Distruttive
quelle usualmente adottate nei laboratori per determinare, su campioni e provette, le
caratteristiche meccaniche, chimiche o metallografiche dei materiali ed a seguito
delle quali il pezzo esaminato non è più utilizzabile.
I metodi più comunemente utilizzati sono gli ultrasuoni, i campi magnetici ed
elettromagnetici, i liquidi penetranti, la emissione acustica, le radiazioni penetranti ad
alta energia, la emissione termica, etc. I risultati delle indagini condotte applicando
questi metodi sono alla base per la valutazione della qualità di un prodotto, per
l’esame dell’integrità strutturale di un componente, per la diagnosi e ricerca delle
cause di malfunzionamenti di macchinari. La storia dell’applicazione industriale di
questi mezzi di indagine è piuttosto recente; per il loro carattere non distruttivo,
significativamente alcuni di essi sono derivati o conseguenti ad analoghe applicazioni
sviluppate in campo diagnostico medicale (basti pensare agli esami radiografici). Le
PnD sono condotte su materiali quali i metalli, i compositi, le plastiche, i ceramici, su
componenti quali i recipienti a pressione, le turbine, le caldaie, le valvole, le pompe, i
motori, i reattori nucleari e dell’industria chimica e petrolchimica, su mezzi di
trasporto quali gli aerei, le navi, i treni, le funivie, gli autoveicoli, i razzi e le navicelle
spaziali, su installazioni quali piattaforme per la ricerca e l’estrazione del petrolio, i
gasdotti, i ponti, i viadotti, le dighe, le fondamenta, le caverne, sui pendii ed i suoli ed
infine sulle opere d’arte. Un campo di applicazioni quindi straordinariamente esteso e
di estrema importanza per la qualità dei prodotti, per la sicurezza e l’affidabilità degli
impianti, delle strutture, dei mezzi di trasporto e per la tutela dell’ambiente, dei beni
strumentali e culturali.
E’ opinione affermata dai tecnici del settore, che l’argomento delle Prove non
Distruttive non è disgiungibile da quello del Controllo della Qualità e che una
conoscenza delle prime puramente tecnologica e completamente distaccata dai
concetti e principi che governano il secondo, sarebbe una conoscenza incompleta e
comunque menomata. Una visione più ampia della collocazione e del ruolo delle
Prove non Distruttive nel sistema industriale non può quindi prescindere da una
descrizione, seppur sintetica, del sistema di Controllo della Qualità.
L’accezione comune dell’espressione Controllo della Qualità indica la funzione di
verifica che, un dato prodotto o un dato processo, risponda, in caratteristiche chimicofisico dimensionali, ai livelli qualitativi prefissati. Si definisce infatti Controllo della
Qualità (C.Q.) quell’insieme di attività di garanzia della qualità che permettono di
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rilevare e misurare le caratteristiche di una parte, di un procedimento o di un impianto
verificandolo a fronte di parametri e valori preventivamente definiti.
Il Controllo della Qualità si attua essenzialmente nelle stazioni di controllo
posizionate strategicamente
sulla linea di produzione, nella fase di collaudo finale, nella fase di ispezione al
ricevimento, nelle fasi di manutenzione programmata degli impianti ed in quelle di
ispezioni in esercizio.
Va sottolineato che la funzione del Controllo della Qualità non è solo una funzione
esecutiva di prove ed esami, ma è anche e soprattutto una gestione dei risultati, una
elaborazione diagnostica degli stessi, una attività di individuazione di eventuali azioni
correttive e di informativa. In altre parole l’insieme degli esiti dei collaudi e la loro
interpretazione, permette al Controllo di localizzare le fasi di lavorazione ove più
frequentemente si originano le cause di scarto ed i motivi che le producono. Ciò
induce ad intervenire con le verifiche di qualità sempre più a monte nel processo
produttivo, sino all’origine, ossia ai materiali base da lavorare. Tale cammino è
fortemente coadiuvato dallo sviluppo dei mezzi di indagine che la tecnica ha messo a
disposizione per gli esami non distruttivi dei materiali e dei prodotti di lavorazione.
In quest’ottica, meglio si comprende quali effettivamente sono la collocazione e il
ruolo del Controllo della Qualità nell’ambito del sistema industriale e, in un tale
sistema, qual è il ruolo delle Prove non Distruttive, che del Controllo della Qualità
rappresentano uno dei principali mezzi, o per meglio dire uno dei principali settori
operativi.
L’importanza delle Prove non Distruttive è ancora più chiara se si considera che non
è possibile costruire ed esercire materiali senza generare difetti, e cioè che è un grave
errore pensare di poter costruire senza difetti materiali o prodotti, o pensare che
questi non perdano le loro caratteristiche nel tempo. Come nel campo delle misure
esiste un sistema di tolleranze così per i difetti si può definire un modello di
difettosità accettabile, tale cioè da non compromettere l’idoneità all’impiego del
prodotto. E’ quindi importante scoprire anomalie per confrontarle con gli standard di
accettazione che fanno parte delle specifiche di prodotto.
4.2 Aspetti tecnico-economici delle Prove non Distruttive
Un’analisi dell’argomento costo della qualità implica uno studio molto vasto, perché
sono molteplici i fattori che vanno presi in considerazione. Se infatti è indubitabile
che ad un risultato o ad un prodotto di qualità più elevata corrisponda un costo finale
parallelamente più elevato, è anche vero che un pari livello di qualità finale può
essere raggiunto con costi maggiori o minori. Questa analisi, che lungi dall’essere
esaustiva, permette di avere un quadro chiaro degli aspetti e delle problematiche
tecnico-economiche relative alla costituzione di un servizio PnD, sia nei riguardi
della produzione che della manutenzione di componenti, strutture e prodotti in
genere. L’attenzione sarà inizialmente focalizzata ai fattori sia di costo che di
beneficio seguenti la costituzione di un servizio PnD per un dato processo produttivo,
ovvero relativo alle prove che rientrano nella classe delle ispezioni non distruttive in
produzione (preservice inspection).
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Nello studio di progetto per la costituzione di un servizio PnD vanno presi in
considerazione:
• definizione degli obiettivi da raggiungersi sul prodotto con l’introduzione del
controllo PnD;
• individuazione dei mezzi effettivamente necessari per raggiungere tali
obiettivi;
• utilizzazione al meglio di queste attività PnD, sia come strutture e punti di
intervento, sia come dati informativi ottenibili per il miglioramento del
processo produttivo e riduzione degli scarti.
I fattori economici da considerare sono:
• quantizzazione del costo della gestione del servizio, che comprenderà, i costi
diretti (apparecchiature, ammortamenti, materiali di consumo, personale,
utenze e installazioni, manutenzioni, etc.), i costi indiretti (aggiornamenti
tecnico culturali, interventi assicurativi, legali e di fisica sanitaria, quote spese
generali della società, etc.), e i costi derivanti (onere degli scarti, rallentamenti
o varianti al percorso della linea produttiva, etc.);
• individuazione di possibili interventi migliorativi intesi come spesa da
preventivare per gli ammodernamenti tecnologici del sistema;
• valutazione del grado di utilizzazione dei risultati forniti dal controllo, che non
va nel compito dei costi ma in una valutazione del rapporto spese-benefici.
Una quantificazione in termini economici dei fattori che concorrono a costituire i
benefici è sicuramente più ardua. Verranno quindi solo indicati una serie di fattori di
cui tener conto in un’analisi, in termini economici, dei benefici derivanti dalla
costituzione di un servizio PnD.
Essi sono di tipo diretto (riduzione degli scarti di produzione, riduzione dei reclami
da parte degli utilizzatori, riduzione di tempi di lavorazione per introduzione di
sistemi più idonei e di materiali più consoni a seguito delle diagnosi elaborate dal
servizio CnD, etc.) e di tipo indiretto (miglioramento dell’immagine della società sul
mercato, riflessi indotti sulla professionalità degli addetti alle lavorazioni,
diminuzione dei rischi civili e dei premi assicurativi, riduzione dei rischi socioecologici).
In una trattazione economica delle prove non Distruttive ed in particolare dei benefici
seguenti alla costituzione di un servizio PnD, non possono non essere menzionati
alcuni aspetti legislativi. Nello Stato Italiano infatti, dal 30 luglio 1988 è in vigore il
DPR n.224 del 24 maggio 1988, che recepisce la Direttiva della Comunità Europea
85/374/CE (successivamente modificata dalla Direttiva 99/34/CE) in materia di
responsabilità dei produttori per i danni provocati dai prodotti (e/o dai loro
componenti) difettosi.
Questa legge, in previsione della liberalizzazione del Mercato Europeo (avvenuta il
1° Gennaio 1993), ha introdotto nel nostro Paese un regime di parziale responsabilità
oggettiva che prescinde da qualsiasi colpa del produttore. Essa, infatti, impone al
costruttore il risarcimento totale di tutti i danni subiti dal consumatore a causa della
presenza del difetto, anche se originariamente occulto, salvo quando il costruttore
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possa dimostrare che all’epoca della produzione non esistevano mezzi tecnologici atti
a rilevarne la presenza. Col termine prodotto difettoso, come inteso dalla legislazione
sulla responsabilità da prodotto, non s'indica quello che non funziona o che risulta
affetto da difetti fisici, ma quello che presenta o presumibilmente poteva presentare
un certo rischio (anche elevato) per la sicurezza dell'utilizzatore e che quindi non
offre quella sicurezza che legittimamente ci si può attendere.
In quest’ottica le conseguenze di un solo incidente potrebbero essere tanto gravi da
compromettere la sopravvivenza dell'azienda stessa.
Bisogna inoltre aggiungere che la complessità di un componente o meccanismo (per
esempio un organo meccanico, un’autovettura, un giocattolo, etc.), può essere tale da
farne lievitare il costo di produzione fino a parecchi ordini di grandezza superiore a
quello delle sole materie prime. Pertanto l’esistenza di un difetto, già contenuto nel
materiale di partenza o accidentalmente prodotto durante le fasi di lavorazione
(fucinatura, laminazione, stampaggio, trattamento termico, lavorazioni meccaniche,
trattamenti di finitura superficiale, etc.), può causare perdite economiche tanto
maggiori quanto più tardi sia scoperto il difetto.
Diventa quindi di fondamentale importanza, se non indispensabile, la possibilità di
ispezionare sia il materiale di partenza sia il prodotto, durante e dopo ogni singola
fase di lavorazione, alla ricerca di eventuali difetti che potrebbero precluderne il
corretto impiego o peggiorarne l’affidabilità e la sicurezza. L’implementazione di un
sistema Controllo di Qualità con l’impiego di prove non distruttive, può risolvere
egregiamente un enorme numero di problemi, garantendo un maggior grado
d’affidabilità e sicurezza al prodotto stesso e contemporaneamente rivelarsi, a medio
e lungo termine, un ottimo investimento sia d’immagine, che di profitto.
Concludendo questa breve analisi economica delle prove non distruttive si vogliono
chiarire alcuni aspetti e problematiche caratterizzanti le ispezioni non distruttive in
esercizio (inservice inspection). Queste sono rappresentate da quella classe di prove
per la verifica dei materiali, delle strutture e dei prodotti, che in seguito alla loro
utilizzazione possono perdere le proprie caratteristiche nel tempo. Rientrano quindi
nelle procedure di manutenzione preventiva, sia ordinaria che straordinaria, di
notevole importanza per la sicurezza di mezzi e persone in quei settori
particolarmente sensibili, basti pensare al nucleare, al petrolchimico, all’aeronautico,
etc. Particolare rilevanza viene però assunta anche nei confronti degli aspetti
economici in termini, si di costo, ma anche di beneficio relativi all’utilizzo delle PnD
nell’ambito della manutenzione.
Le voci di costo dell’inservice inspection sono molto simili a quelle relative alla
preservice inspection (le ispezioni in produzione), anche se vi sono alcune differenze
tra cui si possono menzionare:
• l’accessibilità ai componenti da ispezionare (è essenziale realizzare ponteggi,
illuminazione e quant’altro necessario all’esecuzione dell’ispezione);
• la preparazione superficiale dei componenti (i componenti possono presentare
fenomeni di ossidazione o danneggiamenti causati dalle varie fasi del
montaggio);
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• qualificazione del personale addetto alle PnD (l’efficacia delle PnD in esercizio
è basata principalmente sulla loro ripetibilità, è quindi necessario più che mai
che le prove vengano eseguite da personale altamente specializzato).
Per quanto concerne i benefici economici dell’inservice inspection, può essere
sicuramente menzionata la riduzione dei fermi di produzione, grazie all’attuazione di
manutenzioni predittive rispetto ad improvvise rotture dei componenti d’impianto che
oltre ad evolvere in rotture di altri componenti, non garantiscono la disponibilità
immediata sia dei componenti di ricambio che degli operai specializzati alla
riparazione.
4.3 Tipologia dei difetti riscontrabili
E’ utile, analizzare, almeno qualitativamente, le tipologie di difetti che è possibile
riscontrare nei pezzi che dovranno poi essere sottoposti a test di indagine non
distruttiva. La straordinaria varietà di difetti riscontrabile, permette la comprensione
delle difficoltà affrontate dagli operatori del settore e dello sviluppo di molteplici
tecniche di indagine, ognuna con proprie peculiarità, e quindi naturale
predisposizione ad essere applicata al caso specifico.
I difetti presenti nei materiali sono numerosissimi e provengono dalle cause più
disparate; essi possono preesistere alla messa in servizio del materiale o essere
conseguenza dell’esercizio.
Si può quindi operare una prima classificazione:
• difetti di produzione
• difetti di esercizio
4.3.1 Difetti di produzione
Sono essenzialmente tutti i difetti insiti nella realizzazione, a partire dalle materie
prime, di pezzi finiti di materiali metallici ferrosi o manufatti di alluminio e sue
leghe. Per semplicità di trattazione suddivideremo i difetti in cinque classi:
a) Difetti congeniti nel materiale:
Sono così definiti quei difetti che insorgono durante la elaborazione in forno del
bagno metallico (inclusione di ossidi, inclusione di solfuri, fiocchi).
b) Difetti che insorgono nell’elaborazione del bagno metallico:
Nell’elaborazione del bagno metallico possono venire a crearsi nell’acciaio difetti che
sono praticamente inevitabili perché conseguenza proprio della necessità di
disossidare il bagno metallico stesso. Si parla cioè delle inclusioni endogene,
soprattutto di silice ed alluminia. Si noti che le inclusioni di ossidi e solfuri, di cui si è
parlato, sono da considerarsi difetti congeniti del materiale, a differenza delle
inclusioni di silicati e alluminia, in quanto le prime derivano da non corrette
operazioni metallurgiche (sono quindi difetti evitabili), mentre le seconde sono la
naturale conseguenza di disossidazione e calmatura dell’acciaio (processi necessari
alla produzione dell'acciaio, quindi questi difetti sono inevitabili).
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c) Difetti che insorgono durante il colaggio (lingotti e getti):
Il colaggio è la fase di produzione dell’acciaio nella quale è possibile che compaia il
maggior numero di difetti sia nel colaggio in lingotti che, ancor più, in getti. Le	
  
tipologie di difetti riscontrabili in questa categoria sono: inclusioni, difetti di
cristallizzazione, difetti superficiali, difetti da segregazione, difetti da cavità di ritiro,
cricche, difetti dovuti a raffreddatori o supporti non fusi.
d) Difetti legati alle lavorazioni plastiche a caldo e a freddo
Le lavorazioni a caldo consentono di passare dal pezzo colato (in genere lingotto) al
pezzo intermedio o finito. Per l’esecuzione di questo tipo di lavorazione sono
disponibili vari mezzi quali forgia, pressa e laminazione, ciascuno adatto per una
particolare applicazione, per cui la bontà finale di un manufatto dipende anche
dall’idoneità del mezzo di lavorazione scelto.
Tra le varie possibilità di origine di difetti nelle lavorazioni a caldo possono ricordarsi
le seguenti:
• Formatura a temperatura troppo bassa. Essa può dar luogo a tensioni di
deformazione troppo alte con conseguente separazione interna e comparsa di
cricche di fucinatura.
• Formatura a temperatura troppo alta. Essa provoca l’ingrossamento del grano
che diminuisce sensibilmente le caratteristiche finali di tenacità del pezzo. A
temperatura ancora maggiore interviene anche una ossidazione intergranulare e
il fenomeno è detto bruciatura.
• Riscaldamento e raffreddamento troppo veloce. Esso può provocare la
comparsa di cricche interne e, in casi gravi, anche di cricche esterne; la causa è
sempre da ricercare in effetti di sollecitazione conseguente a gradienti termici
differenziali.
• Sono inoltre da annoverare nei difetti da lavorazione a caldo le deformazioni
con inglobamento di scoria nel laminato, le deformazioni con ripiegatura di
difetti superficiali, le deformazioni con strappo del materiale.
• Le lavorazioni a freddo sono tutte quelle che avvengono a temperatura
inferiore a quella di ricristallizzazione del materiale. Nelle lavorazioni a freddo
la forma finale viene di regola raggiunta in più gradini attraverso cicli
successivi di incrudimento e ricottura. Di regola il difetto che insorge nella
lavorazione a freddo è sempre del tipo di strappamento del materiale, spesso
sottoforma di strappi interni che riducono la sezione utile e provocano poi la
rottura in esercizio.
e) Difetti conseguenti a non idoneo trattamento termico
I difetti conseguenti a un non idoneo trattamento termico possono essere di due tipi:
• Difetti strutturali:
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Essi consistono nel non ottenere il tipo di struttura e le caratteristiche
meccaniche previste con il trattamento termico prescelto. Questo tipo di
problema esula dalla tipologia di difetti individuabili mediante PnD.
• Lesioni:
Esse si originano, di regola, quando viene scelto un trattamento termico errato
nei confronti dell’acciaio impiegato, o il trattamento viene condotto in modo
errato. Si tratta quasi sempre di temperature troppo alte o troppo basse o di non
valutare in modo adeguato i cicli di riscaldo o raffreddamento in funzione delle
dimensioni del pezzo. Il pericolo è costituito dalle tensioni termiche che si
palesa nei gravi fenomeni delle cricche di tempra.
f) Difetti di saldatura
Nella categoria dei difetti di produzione possiamo includere anche la classe dei difetti
di saldatura. Saldatura intesa come parte del processo produttivo al fine di ottenere un
prodotto finito.
L’affidabilità delle strutture saldate risulta di primaria importanza, soprattutto nel
caso di materiali ad altissima resistenza per impieghi in condizioni di esercizio
severe. Sono infatti noti esempi di rotture premature e catastrofiche di strutture i cui
difetti di saldatura avevano giocato un ruolo preponderante nel verificarsi del
fenomeno. Limiteremo a questo un semplice accenno, la problematica relativa ai
difetti di saldatura.
4.3.2 Difetti di esercizio
Nel corso dell’esercizio un materiale metallico può essere soggetto a vari
inconvenienti tra i quali alcuni meritano particolare considerazione in quanto
responsabili della maggior parte delle rotture in esercizio degli organi di macchina. I
più importanti, a questo proposito, sono dovuti ai seguenti fenomeni:	
  
• Invecchiamento;
• Usura;
• Fatica;
• Corrosione;
• Erosione;
a) L’invecchiamento
Si definisce invecchiamento quel fenomeno che provoca la variazione nel tempo delle
caratteristiche meccaniche di un materiale metallico. Gli elementi responsabili
dell’invecchiamento negli acciai dolci sono: carbonio, ossigeno e azoto. Di essi il più
nocivo è certamente l’azoto anche se l’ossigeno esplica gravi effetti poco considerati.
Molte sono state le spiegazioni del fenomeno; quella che oggi gode di maggior
successo prevede un’interazione degli elementi separati in forma submicroscopica al
bordo dei grani con le dislocazioni presenti nel metallo, bloccaggio di queste e
conseguente infragilimento del materiale.
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b) L’usura
L’usura è un tipico fenomeno di danneggiamento superficiale che può realizzarsi in
un gran numero di modi e in condizioni molto diverse. L’analisi del fenomeno è
molto complicata perché esso risulta funzione di un gran numero di variabili quali: il
tipo di carico, l’ambiente in cui il pezzo lavora, la velocità relativa delle parti in
contatto, la temperatura di lavoro dei pezzi, la natura del lubrificante, la mutua
compatibilità dei metalli accoppiati, la presenza di sostanze estranee.
Si può affermare che tutti gli organi di macchina che trasmettono azioni meccaniche
per attrito radente o volvente subiscono usura. Questo provoca un’asportazione di
materiale dalle superfici, il quale può allontanarsi o rimanere in gioco aggravando
l’usura per effetto abrasivo.
c) La fatica
La rottura a fatica è il fenomeno di rottura di un acciaio a un livello di sollecitazione
inferiore al limite elastico del materiale, a causa della ripetizione dello sforzo per un
numero sufficiente di volte. Le teorie proposte per interpretare il meccanismo della
rottura per fatica sono più di una e non sono in completo accordo tra di loro se non su
alcuni concetti fondamentali. Una caratteristica tipica ed importantissima dal punto di
vista pratico delle rotture per fatica è che esse avvengono per sollecitazioni inferiori
alla resistenza a trazione statica. Ciò è dovuto essenzialmente a due ragioni:
• la sollecitazione nei vari punti del materiale non è uniforme, ma presenta delle
punte dovute alla presenza di intagli o difetti superficiali od interni;
• il materiale non è omogeneo ed isotropo.
Detto in parole molto semplici la rottura a fatica è causata da difetti preesistenti sul
pezzo.
d) La corrosione
Si definisce corrosione di un materiale metallico il fenomeno di natura chimico-fisica
che provoca il graduale decadimento delle caratteristiche del materiale con il
concorso dell’ambiente che lo circonda. Praticamente i metalli manifestano una
tendenza a combinarsi con ossigeno, zolfo, anidride carbonica ecc., variabile da
metallo a metallo a seconda dell’affinità del metallo per quell’elemento, della
possibilità del metallo ad autoproteggersi formando sulla sua superficie strati di
prodotti di corrosione, o infine, della protezione passiva del metallo stesso
(verniciatura). La conseguenza è un lento deterioramento del metallo che, se non
tenuta opportunamente sotto controllo, può portare alla rottura del pezzo.
e) L’erosione
L’erosione si differenzia dalla corrosione, per il fatto che avviene preminentemente
per azione meccanica e non chimica ed è dovuta ad un liquido che, in genere, scorre
vorticosamente a contatto con una superficie metallica. Esempi di erosione si hanno
in pale d’elica, giranti e statori di turbine idrauliche, valvole ad ugello per la
regolazione della portata dei fluidi, tubazioni con liquidi che viaggiano in moto
turbolento. L’azione erosiva del liquido è simile, per certi aspetti, al fenomeno
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dell’usura, a parte il fatto che uno dei due materiali è un liquido; gli effetti sono
sostanzialmente gli stessi e cioè vi è l’asportazione di materiale dalle superfici con
conseguente riduzione dello spessore del pezzo.
4.4 I metodi di indagine non distruttiva
L’esigenza di rilevare una notevole varietà di difetti in pezzi aventi le forme più
disparate e realizzati con tipi di materiali diversi ha portato allo sviluppo di un
notevole numero di tecniche di indagine non distruttiva.
In letteratura sono state proposte numerose classificazioni al fine di suddividere le
tecniche in classi omogenee, ma il confine tra le varie prestazioni e caratteristiche
non è ben definito.
Nonostante ciò, spesso, la classificazione più utilizzata è quella che suddivide le
tecniche di Controllo non Distruttivo in base al loro campo di applicabilità; esse
infatti sono raggruppate in tre classi:
• superficiali, idonee ad esaminare i materiali solo a livello superficiale;
• volumetriche, idonee a rilevare discontinuità all’interno dei materiali;
• globali, idonee a verificare lo stato di un componente nella sua globalità.
Un altro fattore condizionante è legato al tipo di materiale testato, infatti non tutti i
metodi si prestano ad indagare la vasta gamma di materiali impiegati in tutti i campi
che necessitano di un’indagine di tipo non distruttivo.
Nel seguito si riporta una panoramica sulle tecniche maggiormente utilizzate nei vari
settori industriali.
4.4.1 Esami visivi
Probabilmente il più importante metodo di indagine non distruttiva di qualsiasi
oggetto è l’esame visivo. Infatti, in senso lato, tutti i risultati di ogni metodo di
indagine devono essere visualizzati dall’operatore, per la loro registrazione ed
interpretazione. Tuttavia per esame visivo si intende soltanto l’ispezione degli oggetti
ad occhio nudo o col solo ausilio di lenti od endoscopi a basso ingrandimento. Il
principio si basa sull’impiego della luce come mezzo rivelatore dei difetti.
Analizzando la direzione, l’ampiezza e la fase della luce riflessa o diffusa dalla
superficie di un oggetto opaco, o trasmessa all’interno di un mezzo trasparente, si
possono ottenere informazioni sullo stato fisico dell’oggetto in esame. Sebbene sia il
metodo più naturale, richiede una discreta predisposizione all’osservazione ed una
notevole esperienza, affinché possa rivelare all’operatore tutte le informazioni utili,
potenzialmente disponibili. Anche il solo esame ad occhio nudo è molto più
complesso di quanto non si creda e richiede una buona conoscenza dell’ottica e
dell’illuminazione.
Gli esami visivi, come anche suggerito dalla norma di riferimento UNI EN 13018,
vengono generalmente suddivisi in:
• esami visivi diretti: possono essere utilizzati quando sia possibile accedere con
gli occhi ad una distanza dalla superficie in esame non maggiore di circa 60 cm
con una angolazione non inferiore a 30°.
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• esami visivi remotizzati: vengono generalmente utilizzati quando non sia
possibile accedere direttamente all’oggetto od alla superficie in esame. Allo
scopo vengono utilizzate apparecchiature più o meno sofisticate, quali ad
esempio specchi, telescopi, endoscopi, fibre ottiche, telecamere, ecc. In ogni
caso, qualunque sia il mezzo utilizzato, gli strumenti debbono avere una
risoluzione almeno equivalente a quella dell’occhio umano.
Per la corretta applicazione di questo metodo di esame non distruttivo, risulta
essenziale l’esatta conoscenza delle anomalie o del tipo di difetto che si intende
rilevare. Il vantaggio di questo metodo, nell’applicazione remotizzata, è che permette
un controllo visivo a distanza senza smontare particolari da controllare. Gli svantaggi
sono essenzialmente: l’impossibilità di utilizzo senza un accesso diretto alla zona
d’esame (è necessario avere un foro d’accesso) e la soggettività del metodo
dipendente dal parere dell’operatore e dalla sua esperienza.
I prodotti controllabili sono: motori, condotte di fluidi, serbatoi, vani nascosti, carrelli
di atterraggio di aerei, ecc.
4.4.2 Ultrasuoni
Col termine ultrasuoni si intendono vari tipi di onde elastiche, atte a propagarsi in un
materiale per il quale sia possibile definirne le caratteristiche elastiche e la densità.
Queste onde sono costituite da vibrazioni elastiche di particelle di materia e possono
quindi avvenire in un mezzo solido, liquido, o gassoso. Non possono esistere in
assenza di materia, contrariamente alle onde luminose che, essendo di natura
elettromagnetica, si propagano anche nel vuoto. Come per tutti i fenomeni ondulatori,
anche gli ultrasuoni sono caratterizzati da parametri fisici quali: la frequenza, la
lunghezza d’onda, la velocità di propagazione, l’intensità, ecc. Inoltre nella loro
propagazione, analogamente alle onde luminose, subiscono i noti fenomeni della
riflessione, rifrazione e diffrazione, quando incontrano discontinuità od ostacoli.
In generale, quando un'onda attraversa la superficie di separazione fra due mezzi, la
direzione di propagazione subisce una variazione: questo fenomeno si definisce
rifrazione, ed è dovuto al fatto che la velocità di propagazione dipende dal mezzo in
cui essa avviene.
La riflessione si ha ogni volta che un'onda incide sulla superficie di separazione tra
due mezzi, separandosi in due componenti: una prosegue nel secondo mezzo,
subendo rifrazione, l'altra viene riflessa all'interno del primo mezzo.
Inoltre tutte le onde (a parte quelle monodimensionali, proprie di una corda), se
passano attraverso piccole aperture o incontrano un ostacolo sul loro cammino,
deviano dalla direzione di propagazione rettilinea, e si sparpagliano in direzioni
diverse. Questo fenomeno, detto diffrazione, diventa particolarmente intenso quando
l'apertura, attraverso cui l'onda s’insinua, è piccola rispetto alla sua lunghezza d'onda.
La Norma di riferimento, la UNI EN 583-1, prevede che si utilizzino ultrasuoni
longitudinali o trasversali, di frequenza tipicamente compresa tra 1 e 10 MHz; negli
ultimi tempi, in un contesto applicativo più ampio, il range si è esteso a 20 kHz-200
MHz.
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La generazione di un fascio di ultrasuoni la si ottiene per mezzo di trasduttori, ossia
dispositivi capaci di trasformare energia da una forma in un’altra. Nel caso degli
ultrasuoni sono utilizzati trasduttori che trasformano energia elettrica in energia
meccanica e viceversa, sfruttando gli effetti: piezoelettrico, elettrostrittivo,
magnetostrittivo ed elettromagnetico.
L’applicazione degli ultrasuoni alle PnD è, a tutt’oggi, uno dei metodi di analisi
maggiormente utilizzato per l’ispezione volumetrica dei materiali che consentono un
suo utilizzo diretto.
I trasduttori trasmettono all'interno del componente in esame una serie di "impulsi
ultrasonori" i quali, una volta attraversato il materiale e raggiunto il fondo, vengono
riflessi e ricevuti da un'adeguata strumentazione che li elabora opportunamente. A
seconda della geometria e del tipo di materiale in esame, possono essere impiegate
differenti tecniche operative: alcune prevedono l'utilizzo di sonde che fungono
contemporaneamente da trasmettitori e ricevitori degli ultrasuoni (tecnica in
Riflessione), altre invece utilizzano due trasduttori diversi, uno per l'emissione e
l'altro per la ricezione (tecnica in Trasparenza).
In ogni caso il fascio ultrasonoro, così come esce dal trasduttore è caratterizzato dalla
sua forma geometrica (dimensioni e campo). Il segnale ultrasonoro in ricezione
(riflesso o trasmesso) è invece caratterizzato da due parametri fondamentali e
precisamente l'ampiezza (valore di picco dell'impulso elettronico mostrato sullo
schermo dello strumento in una particolare rappresentazione denominata A-scan) ed
il tempo di volo (tempo intercorso tra l'impulso di trasmissione e quello di ricezione,
indicato dalla distanza tra i due impulsi mostrati sullo schermo) che fornisce la
misura indiretta del percorso effettuato dall'onda ultrasonora nel mezzo. In altre
parole il segnale di partenza degli ultrasuoni (chiamato "eco di partenza") e quello
riflesso dalla superficie opposta a quella d'entrata (chiamato "eco di fondo"), vengono
visualizzati sullo schermo dello strumento con dei picchi, la cui distanza risulta
proporzionale al tempo che gli ultrasuoni impiegano per percorrere il viaggio di
andata e di ritorno dalla sonda alla superficie riflettente presente all'interno del
materiale.
Se durante tale percorso il fascio ultrasonoro incontra delle discontinuità esse
fungono da riflettori, e sullo schermo, tra i due precedenti picchi (eco di partenza ed
eco di fondo), ne compariranno degli altri che rappresentano delle indicazioni relative
al tipo di discontinuità incontrate (fig. 1.1).
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La localizzazione ed il dimensionamento dei difetti avviene generalmente attraverso
un processo di correlazione tra le caratteristiche del fascio ultrasonoro, le
caratteristiche fisiche e geometriche del materiale, i parametri ampiezza e tempo di
volo precedentemente descritti e le coordinate della traiettoria di scansione.
I campi di applicazione sono i più svariati, essendo il metodo applicabile anche a
materiali non metallici. Esso possiede molti vantaggi:
• elevata sensibilità, che permette di rilevare anche difetti molto piccoli;
• buon potere di penetrazione, che consente di individuare anche difetti interni;
• accurata determinazione della posizione e dell’entità delle imperfezioni;
• veloce tempo di risposta.
Di contro, il metodo di indagine ad ultrasuoni può presentare delle difficoltà
interpretative specialmente se l’oggetto esaminato presenta geometrie complesse, ci
si affida in tal caso a trattamenti del segnale più sofisticati e all’esperienza
dell’operatore.
4.4.3 Liquidi penetranti
L’ispezione mediante liquidi penetranti (LP) è da oltre 50 anni il metodo più semplice
e meno costoso per rilevare discontinuità e cricche di vario genere. E’ un metodo
molto pratico perché applicabile a qualsiasi tipo di materiale non poroso. Esso
consiste nello stendere sulla superficie in esame uno speciale mezzo liquido (di solito
oleoso e di colore variabile e/o fluorescente), dotato di bassa tensione superficiale,
buona bagnabilità e particolari proprietà fisiche che ne consentono la penetrazione
per capillarità all’interno delle discontinuità. Dopo aver rimosso il liquido eccedente
dal pezzo mediante un lavaggio con acqua corrente fredda (l’acqua ha una tensione
superficiale più elevata e una bagnabilità peggiore rispetto al liquido penetrante per
cui non lo rimuove dalle fessure nelle quali è penetrato) si applica, su tutta la
46	
  
	
  

superficie da esaminare, uno speciale materiale assorbente, detto rilevatore, che
riporta in superficie il liquido introdottosi nella discontinuità in modo da lasciare un
segnale di dimensioni maggiori del difetto che lo ha generato e fornire così una
indicazione visibile dello stesso.
Rispetto all’ispezione visiva, questo metodo rende più agevole per l’operatore la
valutazione dei difetti, essenzialmente perché le indicazioni fornite hanno dimensioni
significativamente maggiori di quelle del difetto e ciò rende possibile individuare
anche cricche aventi dimensioni al di sotto della soglia di risoluzione dell’occhio
umano.
La Norma di riferimento per la tecnica di Controllo non Distruttivo con liquidi
penetranti è la UNI EN 571-1; essa prevede che la procedura di controllo venga
effettuata nelle seguenti sette fasi:
• preparazione della superficie da esaminare;
• applicazione del liquido penetrante;
• rimozione del penetrante, ricorrendo, se necessario, all’applicazione di un
emulsificatore;
• asciugatura della superficie;
• applicazione del rivelatore;
• ispezione;
• pulizia finale.
La preparazione della superficie è uno dei passi più critici, in quanto deve eliminare
completamente qualunque traccia di acqua, olio, grassi o altre sostanze che possono
impedire o limitare l’accesso del liquido penetrante all’interno dei difetti. La Norma
impone alcuni accorgimenti da prendere nelle diverse fasi del controllo; ad esempio il
tempo di penetrazione deve essere compreso tra 5 e 60 minuti, in dipendenza della
caratteristica specifica del prodotto impiegato ed è variabile in funzione del tipo di
applicazione che si effettua.
L’ispezione con liquidi penetranti è uno dei metodi non distruttivi più utilizzati grazie
alla sua facilità di impiego e alla sua flessibilità. Può essere effettuata su qualsiasi
superficie non porosa di materiali metallici e non metallici (vetro, gomma, plastica,
ceramica, acciaio, alluminio, titanio, ecc.).
I vantaggi maggiori di questa tecnica sono l’alta sensibilità alle piccole discontinuità
superficiali, il basso costo, la facile esecuzione ed interpretazione; per contro si ha
che: possono essere rilevati solo difetti superficiali, occorre una preparazione
accurata della superficie da testare, il tempo richiesto è elevato, la qualità della prova
dipende dall’esperienza dell’operatore.
4.4.4 Termografia
L’analisi termografica si effettua con particolari sensori all’infrarosso che
individuano la temperatura presente nelle varie zone dell’oggetto esaminato. I segnali
provenienti dai sensori sono opportunamente trattati in modo da ottenere dei
diagrammi o delle immagini che consentono, in modo rapido, di individuare
l’andamento della temperatura sulla superficie dell’oggetto controllato.
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Questo metodo di diagnosi è indicato in quei processi in cui si ha a che fare con flussi
di calore, il quale può essere prodotto da un processo d’attrito, un fluido attraverso
una conduttura, la produzione di calore per effetto Joule, particolari processi di
produzione, etc. Si tratta più che altro di un utile sistema di controllo per
diagnosticare, in tempo utile, un funzionamento difettoso prima che questo comporti
danni maggiori o pericoli per l’incolumità delle persone.
La termografia viene comunemente applicata in meccanica per controllare gli
elementi in movimento rotatorio (in fig.1.2 è mostrato un esempio di applicazione).
Con essa si può individuare la produzione eccessiva di calore dovuto alla frizione
prodotta da cuscinetti difettosi, lubrificazione insufficiente, disassamento, uso
scorretto e normale usura. I meccanismi ispezionabili con la termografia ad infrarossi
comprendono ingranaggi, alberi, dispositivi d’accoppiamento, cinture trapezoidali,
pulegge, sistemi d’azionamento a catena, freni, frizioni etc. Possono essere sottoposti
a termografia anche impianti e macchine elettriche per individuare situazioni
d’eccessiva dissipazione di potenza e quindi sovraccarico elettrico di linee o
trasformatori, sovraccarico di motori, eccessiva usura delle spazzole dei motori, etc.
In impianti chimici e petrolchimici si possono individuare situazioni di eccessiva
corrosione di condutture o dispersioni di calore indesiderate così da evitare fughe di
gas o liquidi pericolosi.
La termografia ad infrarosso permette, inoltre, un monitoraggio dei processi
produttivi che producono calore, onde verificare la correttezza degli standard
costruttivi o la conformità a specifiche costruttive.

Questo metodo di indagine è particolarmente adatto per controllare il corretto
funzionamento di un sistema, permettendo la diagnosi senza fermare il processo, si
presta molto ad un monitoraggio a distanza che può essere effettuato anche con
continuità, può essere facilmente inserito in un sistema automatizzato. Anche se non
sempre viene rilevato con esattezza il tipo di difetto esistente, però esso è individuato
molto precocemente, prima che il danneggiamento sia evidente e comporti gravi
rischi. Individuata l’anomalia spesso si ha il tempo di intervenire opportunamente,
nell'evenienza senza bloccare il processo, e, se è necessario, anche con altri
sistemi di indagine si può individuare con esattezza l’entità e il tipo di difetto.
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4.4.5 Magnetoscopia
Il metodo magnetoscopico consiste nel produrre un campo magnetico disperso in
corrispondenza dei difetti superficiali, o sub-superficiali (con certe limitazioni in
quest’ultimo caso), mediante una opportuna magnetizzazione del pezzo in esame. La
rivelazione dei difetti viene fatta grazie alla captazione dei corrispondenti campi
magnetici dispersi. Il procedimento più diffuso per ottenere la rivelazione è quello
delle polveri, o particelle magnetiche; esso però è sostanzialmente basato
sull’osservazione visiva delle indicazioni ottenute, con tutte le conseguenze derivanti
dalla soggettività dell’intervento dell’uomo. A ciò in certi casi (ove è possibile ed
economicamente accettabile) si sopperisce mediante la rilevazione strumentale.
Scaturiscono quindi tre procedimenti fondamentali di rilevazione del campo
magnetico disperso:
• polveri magnetiche (metodo magnetoscopico);
• sonde magnetiche (sonde di Hall, sonde di Förster);
• nastri magnetici (magnetografia).
Le tecniche di magnetizzazione sono fondamentalmente due: magnetizzazione col
sistema elettrico, nel pezzo in esame viene inviata una corrente elettrica (vedi fig.
1.3); magnetizzazione col sistema magnetico, il pezzo in esame viene immerso in un
campo magnetico (vedi fig. 1.4).
In assenza di difetti le linee di campo sono tutte parallele ed equidistanti, mentre in
presenza di difetti, superficiali o sub superficiali, queste vengono deviate anche al di
fuori del contorno geometrico del pezzo: quindi in corrispondenza della discontinuità
viene a formarsi un campo magnetico disperso.
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La rilevazione di questo, mediante un qualsiasi mezzo, rappresenta il testimone del
difetto stesso. In linea di principio la rivelazione del campo magnetico disperso può
avvenire per mezzo di apposite sonde di tipo pick-up, tuttavia questa tecnica non è di
impiego universale per le difficoltà connesse con la geometria più o meno complessa
dei pezzi che si incontrano nella pratica. Il metodo più diffuso è invece quello delle
particelle magnetiche, consistente nello spruzzare in prossimità del campo magnetico
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disperso delle fini particelle, o polveri, di materiale ferromagnetico. Il risultato è che
le particelle sono attirate a ridosso della discontinuità per cui formano un accumulo
sufficientemente consistente da essere osservabile direttamente ad occhio, anche se
non lo era il difetto. Il corretto svolgimento dell’esame magnetoscopico richiede le
seguenti fasi esecutive, come anche imposto dalla specifica norma di riferimento UNI
EN ISO 9934-1:
• Preparazione dei pezzi. Consiste essenzialmente nel preparare la superficie
ripulendola da depositi o tracce di grassi, oli e sostanze contaminanti in genere.
La pulizia è necessaria per evitare che il grasso o lo sporco trattenga del
rivelatore per aderenza, causando delle tracce di disturbo, ovvero non
corrispondenti a difetti reali;
• Magnetizzazione. Essa rappresenta la fase fondamentale dell’intero esame e
deve essere eseguita con accortezza. La direzione di magnetizzazione deve
essere per quanto possibile perpendicolare alla direzione presunta dei difetti; se
ciò non è noto, occorre eseguire più di un esame con due magnetizzazioni tra
loro perpendicolari, onde assicurare la rivelazione dei difetti
indipendentemente dalla loro giacitura;
• Irrorazione del rivelatore. Bisogna fare una distinzione tra due possibili
tecniche di analisi. Il metodo continuo, ove, per l’individuazione del difetto, si
sfrutta il campo magnetico imposto dall’esterno; in tal caso il rivelatore è
irrorato prima e durante l’applicazione della magnetizzazione, l’irrorazione
deve però cessare un attimo prima che cessi la magnetizzazione, in modo da
evitare che per l’azione meccanica del getto parte dell’indicazione venga
cancellata. In tal modo l’entità dell’indicazione ottenuta è la massima possibile,
essendo stata prodotta mentre era massima l’azione attrattiva del campo
disperso. Il metodo residuo, ove, per l’individuazione del difetto, si sfrutta il
magnetismo residuo del pezzo; in tal caso il rivelatore è irrorato solo dopo che
è cessata la magnetizzazione. Le indicazioni così ottenute sono meno marcate a
causa del più debole campo magnetico disperso. Il metodo continuo è quello di
gran lunga più usato, essendo più sensibile,tuttavia in certi casi il metodo
residuo è preferito per evitare di rilevare difetti irrilevanti in pezzi grezzi.
• Smagnetizzazione. E’ necessaria per eliminare l’eventuale magnetismo residuo
dai pezzi. Essa avviene generalmente per passaggio dei pezzi attraverso un
tunnel di smagnetizzazione dove essi subiscono una sequenza di cicli di isteresi
magnetica simmetrici decrescenti. Per pezzi di grandi dimensioni, od in casi
speciali, la smagnetizzazione può essere fatta con passaggio diretto di corrente
a cicli decrescenti.
In conclusione la tecnica magnetoscopica è applicabile su tutti i materiali
ferromagnetici per la ricerca di difetti superficiali o sub-superficiali. E’ un CnD più
rapido, meno laborioso e più efficace di quello con i liquidi penetranti.
Essa è poco adatta per l’esame di pezzi con superfici troppo scabrose, rugose, filettate
e di geometria troppo complessa. Infatti in tali casi presenta il grosso inconveniente,
già citato per i liquidi penetranti, della necessità di un operatore esperto e
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particolarmente attento. E’ un processo difficilmente automatizzabile se non con
l’impiego di rivelatori a sonda, peraltro più costosi e non sempre utilizzabili.
4.4.6 Radiografia
La radiografia industriale (RT) è impiegata generalmente per esaminare lo stato di
integrità interna dei materiali mediante la rappresentazione della relativa immagine su
una pellicola radiografica (o illuminando uno schermo rivelatore, radioscopia),
ottenuta con raggi X o γ. Il metodo radiografico si basa sull’attenuazione
differenziale che i suddetti raggi subiscono nell’attraversamento del materiale e sul
conseguente grado di annerimento prodotto sulla pellicola radiografica esposta alle
radiazioni da questo trasmesse (in fig. 1.5 è riportato un esempio).
Dall’immagine ottenuta si possono ricavare innumerevoli informazioni:
• individuazione di difetti interni;
• variazioni della struttura reticolare del materiale, causato da stress interno o
presenza di impurità;
• discontinuità del materiale più denso in alcune zone e più espanso in altre.
Questo sistema di indagine è applicato per il controllo di pezzi per prevenire rotture e
per il controllo di qualità di tipo macroscopico (presenza di incrinature, cavità etc.) o
reticolare (presenza di impurità, omogeneità del materiale, etc.) e può essere
utilizzato anche per materiali non metallici. Le immagini bidimensionali che si
ottengono, in genere, non forniscono informazioni sulla profondità del difetto, esse si
possono avere, però, effettuando radiografie su più lati dell’oggetto o con esame agli
ultrasuoni.
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L’indagine radiografica è molto efficiente e rapida nel caso di oggetti di semplice
geometria, consente analisi approfondite e molto mirate. L’interpretazione dei
risultati può essere immediata per oggetti di semplice geometria o richiedere adeguata
esperienza dell’operatore se l’oggetto possiede una geometria complicata.
Nell’ultimo caso si richiedono analisi più complesse.
Anche se le applicazioni sono le più svariate (non solo in campo industriale),
l’utilizzo di questa tecnica di PnD è limitata dalle costose apparecchiature che
richiede, soprattutto per quanto riguarda la protezione degli operatori dalle radiazioni
e dalle sorgenti di raggi.
Infatti per legge è obbligatorio operare i test in adatti locali di irraggiamento
(bunker), opportunamente protetti con schermature di piombo o con pareti di cemento
armato, e dotati di opportuni allarmi che impediscano agli operatori di dare il via
all’emissione di raggi X, finché le porte d’accesso al bunker non siano state chiuse e
le dovute protezioni inserite.
Anche nelle applicazioni esterne (per controlli in opera su impianti e cantieri
industriali), mediante unità radiografiche mobili, è necessario, per legge, operare
opportuni accorgimenti per la protezione e l’incolumità dei lavoratori e della
popolazione.
Tutte le disposizioni a riguardo sono riportate nella Norma di riferimento per questo
tipo di controllo, la UNI EN 444, dove è esplicitamente contenuta la seguente
avvertenza: “L’esposizione del corpo umano o di sue parti ai raggi X o γ può essere
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gravemente nociva per la salute. Ovunque siano in uso apparecchiature a raggi X o
sorgenti radioattive devono essere applicate le disposizioni legislative vigenti”.
La scelta tra l’utilizzo di raggi X o raggi γ (che hanno un maggiore potere di
penetrazione) dipende dallo scopo dell’indagine e dal tipo di materiale da testare.
I raggi X anche più potenti non superano spessori d'acciaio superiori a circa 70 mm;
mentre i raggi γ, anche nei casi migliori, non superano i 180 mm.
Il sistema PnD radiografico è spesso utilizzato dopo l’esecuzione di test con altri
metodi di indagine per avere degli esami più approfonditi e precisi.
In conclusione il sistema di indagine radiografico è una tecnica che permette la
ricerca di difetti interni ed esterni ai materiali, è applicabile su tutti i materiali (ghisa,
acciai, alluminio e leghe leggere, materiali compositi, ceramiche, plastiche, ecc.). Un
grosso vantaggio di questo metodo è che è assoluto, cioè, non richiede procedure
complesse di calibratura o comparazione con campioni di confronto. Le limitazioni
sono legate allo spessore massimo e alla complessità geometrica dei pezzi da
esaminare, alla forma e giacitura dei difetti e soprattutto all’elevato costo delle
attrezzature e della loro manutenzione.
4.4.7 Ferrografia
L’esame ferrografico è una tecnica PnD di tipo innovativo, generalmente applicata
nel settore aeronautico per l’esame degli oli lubrificanti dei motori a reazione, allo
scopo di fornire utili informazioni per l’individuazione e/o localizzazione del
componente critico. Essa è infatti, una tecnica di analisi delle particelle di usura
avente l’obiettivo di definire e localizzare i processi tribologici nei sistemi il cui
funzionamento si basa su processi di dinamica fisica (organi in mutuo movimento).
L’analisi ferrografica si effettua attraverso le seguenti fasi operative:
• raccolta di frammenti di usura che si accumulano nei lubrificanti o nei fluidi di
processo e di deposito, disposizione di questi su di un substrato trasparente, in
modo da poter essere agevolmente studiati;
• selezione e separazione delle particelle in due gruppi, rispettivamente di usura
severa (maggiore di 10 µm) e di usura normale (minore di 10 µm).
• studio al microscopio dei frammenti significativi con successiva definizione di
morfologia e natura;
• definizione dei materiali costitutivi.
Il principale vantaggio della tecnica ferrografica deriva dalla possibilità di associare
ad ogni processo di misura un termine quantitativo (densità di particelle prodotte) ed
un termine di severità (distribuzione dimensionale delle particelle). In definitiva
l’analisi ferrografica è in grado di fornire sia la stima qualitativa e quantitativa dei
residui ferrosi presenti nell’olio sia la loro distribuzione dimensionale, e risulta un
metodo diagnostico di proficua utilizzazione per una completa valutazione dei
processi di usura all’interno del motore. E’ un esame molto specialistico e permette di
valutare solo difetti di esercizio quale l’usura.
4.4.8 Olografia
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L’olografia è un metodo di registrazione del campo della luce diffusa da un oggetto
su una lastra fotografica (ologramma) con riproduzione tridimensionale delle
immagini. E’ un metodo non distruttivo di tipo prevalentemente ottico che si avvale
di sorgenti luminose (laser) e sfrutta la proprietà ondulatoria della luce e il fenomeno
dell’interferenza.
Uno degli esempi più significativi della proprietà olografica è denominato
interferometria olografica; essa consiste nel registrare sullo stesso ologramma due
immagini di uno stesso oggetto in condizioni leggermente diverse, evidenziando,
mediante la sovrapposizione dei campi ondulatori le deformazioni presenti sotto
forma di un sistema di frange di interferenza.
Attualmente questa tecnica non è molto sviluppata ma si intravedono in un futuro
prossimo numerosi vantaggi, come ad esempio l’alta sensibilità alle deformazioni
dell’oggetto in esame, la possibilità di utilizzo del processo digitale delle immagini
per automatizzare le valutazioni dei risultati, la capacità di ispezione panoramica e la
possibilità di indagare componenti di svariata forma, costituzione e dimensioni.
4.4.9 Correnti indotte
Il metodo delle correnti indotte ECT (Eddy Current Testing) si inserisce fra i metodi
non distruttivi fondamentali ed è utilizzato a livello industriale per il controllo dei
materiali metallici sia allo stato di semiprodotto (barre, tubi, etc.), che di particolari
finiti di lavorazione meccanica. Per mezzo delle correnti indotte è possibile effettuare
vari tipi di esami:
• rilevamento di difetti superficiali e sub-superficiali;
• selezione di materiali per individuare differenze di composizione o di struttura;
• misura di spessori di rivestimenti protettivi.
A seconda dello specifico tipo di esame e di impiego (su manufatti o su semiprodotti)
le apparecchiature utilizzate presentano un grado di sofisticazione strumentale più o
meno spinto. L’esame con correnti indotte consente, come le altre tecniche di esame
non distruttivo, sia di selezionare i materiali originariamente difettosi evitando i costi
derivanti dalle successive lavorazioni sia di verificare l’integrità del materiale a fine
lavorazione o in servizio. Oltre ad una grande varietà di applicazioni, offre numerosi
altri vantaggi: elevata sensibilità d’esame, intesa come capacità di rilevare difetti di
piccole dimensioni, grande affidabilità, rapidità di esecuzione, basso costo di
esercizio. Risulta di grande utilità il poter eseguire l’indagine senza che vi sia
contatto diretto tra sonda e pezzo in prova, permettendo così di esaminare pezzi in
movimento. Ad esempio, in campo metallurgico è possibile il controllo dei materiali
direttamente all’uscita delle trafile e dei laminatoi, nonostante la loro elevata velocità
e temperatura. Per la stessa ragione, in campo artistico ed archeologico, non
esistono rischi di danneggiamento delle opere d’arte o dei reperti durante i controlli.
Il principio di funzionamento del metodo consiste fondamentalmente nell’indurre un
campo magnetico alternato, creato attraverso apposite bobine, nel pezzo in esame; in
ossequio alla legge di Lenz il materiale diviene sede di una f.e.m. indotta la quale,
agendo in un mezzo con conducibilità elettrica σ > 0, provoca una circolazione di
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corrente elettrica in seno al pezzo stesso (corrente indotta). Il verso di circolazione di
tale corrente sarà tale da produrre a sua volta un campo magnetico opposto a quello
del campo magnetizzante esterno (fig. 1.6).
La presenza di difetti superficiali o sub-superficiali allungano, in misura più o meno
grande, a seconda dell’entità, il percorso delle correnti indotte nel pezzo variandone
di conseguenza il valore della conducibilità σ e della permeabilità µ (fig. 1.6c).
Di conseguenza anche il campo magnetico associato a tali correnti varia in maniera
analoga e viene analizzato valutando i suoi effetti sulla corrente o sulla tensione della
bobina inducente, oppure sulla corrente o sulla tensione indotta in un altro
avvolgimento posto, anch’esso, in prossimità della superficie dell’oggetto testato.

4.5 La pericolosità dei difetti e l’affidabilità dei controlli non distruttivi
Le informazioni circa la difettosità del materiale, fornite dai vari metodi non
distruttivi, sono quasi mai direttamente traducibili in termini quantitativi di danno,
ovvero di minor resistenza del manufatto in servizio. Infatti si tratta di informazioni
indirette, costituite da tracce superficiali, immagini, segnali elettrici, che in qualche
modo devono essere “tarati” rispetto alla caratteristica resistenziale di cui si vuole
valutare il decadimento in funzione dei difetti rilevati. Per chiarire la relazione
esistente tra il risultato della prova non distruttiva e la capacità del particolare
esaminato di sopportare gli sforzi al quale è destinato, occorre innanzitutto definire
una classificazione dei difetti secondo la loro pericolosità ed, in particolare, si deve
giungere a stabilire il limite di accettabilità per ciascun tipo di difetto. Le prove
distruttive utili a questo fine possono essere di vario tipo: funzionamento,
sovraccarico, fatica. Generalmente queste prove sono assai complesse e la loro
esecuzione corretta risulta lunga e costosa: accade così che spesso non possono essere
espletate completamente. In questi casi è assai critico scegliere il giusto livello di
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qualità: se questo e mantenuto troppo alto si incorre nello scarto di materiali che
potrebbero funzionare regolarmente nonostante i difetti accertati; se è mantenuto
troppo basso si rischia di avere rotture in servizio dei materiali esaminati. Senza
entrare nel dettaglio dell’argomento, ampiamente trattato dalle moderne teorie sulla
meccanica della frattura, sarà bene accennare a due orientamenti fondamentali nella
filosofia ispiratrice del progetto di una struttura complessa. Se essa è concepita in
modo che gli sforzi siano sopportati singolarmente da particolari tutti essenziali, tali
che la rottura di uno di questi comporti la catastrofe (Catastrofe intesa come grave
danno apportato a cose e soprattutto a persone), allora la sua integrità dovrà essere
assicurata fino al termine della sua vita, garantendo che essa non contenga difetti
suscettibili di propagarsi a dimensioni critiche in esercizio; ossia, la vita sicura (safelife) della struttura deve essere garantita con controlli molto severi ed il criterio di
tollerabilità dei difetti sarà di conseguenza molto restrittivo.
Se invece la struttura è concepita in modo composito, tale che gli sforzi siano
distribuiti fra più elementi in parallelo (quindi non singolarmente essenziali), e la
rottura di uno di questi sia tollerata dai rimanenti, allora è evitata la catastrofe e quel
elemento sarà poi sostituito con minimo danno. Ad esempio, una giunzione effettuata
con un solo bullone richiede che i due fori passanti ed il bullone stesso non presentino
inneschi di cricche, altrimenti per fatica si giungerebbe alla catastrofe; invece se è
effettuata con sei bulloni di minor sezione, ma proporzionati in modo che cinque di
essi siano ancora sufficienti a sopportare lo sforzo, la catastrofe sarà evitata.
In conclusione, la molteplicità di fattori che concorrono a determinare la pericolosità
dei difetti, e la difficoltà estrema di una loro completa analisi (talvolta non sono
neppure accertabili con sicurezza la forma e le dimensioni del difetto), rendono conto
della situazione di disagio di chi deve deliberare l’accettazione dei materiali.
L’assenza assoluta dei difetti non è generalmente possibile e non si può quindi
pretenderla nei materiali. Inoltre non devono essere dimenticate altre considerazioni:
economia, durata, prestigio, oltre alla sicurezza.
In particolare, dalle considerazioni di economia non si può prescindere in nessuna
attività industriale, e questo impone ogni sforzo per distinguere tra i difetti che
realmente pregiudicano la resistenza dei materiali e quelli che sono innocui. In
termini di affidabilità, la durata, cioè la vita media che si pretende da un complesso
meccanico, è un altro dato di interesse: sarebbe infatti fuori luogo pretendere da un
particolare la resistenza a un numero di cicli molto maggiore di quello che si
verificherà nell’intera vita presunta del complesso.
Le considerazioni di prestigio non sono argomenti strettamente tecnici, ma si deve
riconoscere che spesso assumono notevole importanza: così, ad esempio, in sede di
valutazione commerciale è preferito un particolare esente da difetti, anche se si tratta
di difetti assolutamente innocui; oppure, in caso di incidenti, la presenza di difetti nel
materiale, anche quando essi sicuramente non sono imputabili di alcun concorso alla
rottura, ha una negativa influenza psicologica su chi indaga. In conclusione, i giudizi
di accettazione dovranno contemperare diversi criteri talvolta contrastanti, ciascuno
dei quali, di caso in caso, può avere maggiore o minore importanza. L’unico criterio
che in nessun caso può essere trascurato è quello della sicurezza.
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4.6 Conclusioni
I Controlli non Distruttivi sono diventati oggigiorno di fondamentale importanza non
solo in quei settori critici quali il nucleare, il petrolchimico, l’aeronautico e
l’aerospaziale, ove la sicurezza è il bene primario e viene preservata con stringenti
controlli di qualità sui componenti utilizzati.
Infatti, mentre in passato le aziende sceglievano per volontà propria di implementare
un sistema di Controllo della Qualità per ottenere benefici quali riduzione degli scarti,
maggiore prestigio, ecc., oggigiorno esistono precise disposizioni legislative a
garanzia della qualità dei prodotti. Questo, insieme ad altri fattori, ha portato negli
ultimi decenni allo sviluppo di molteplici tecniche di indagine non distruttiva che
risultano spesso complementari tra loro.
Ognuna ha dei pregi, dei difetti e dei limiti che le rendono applicabili solo in specifici
settori e per la ricerca di difetti ben definiti. Alcune di queste posseggono requisiti di
sensibilità, affidabilità e versatilità molto alti, ma hanno di contro elevati costi quindi
vengono utilizzate anch’esse solo per scopi specifici. Il metodo ECT è tra i più diffusi
in ambito industriale perché ben si adatta alle esigenze del settore. Infatti richiede
apparecchiature poco costose, è di semplice impiego, è facilmente automatizzabile ed
è oggettivo prescindendo dall’esperienza e dall’abilità dell’operatore.

58	
  
	
  

5. PRINCIPALI PROBLEMI DERIVANTI DALLA
COSTRUZIONE DI GETTI FUSI
5.1 Fusioni e problemi dovuti al ritiro
La fusione è il passaggio di una sostanza dallo stato solido allo stato liquido per
somministrazione di calore.
Gli atomi di una sostanza allo stato solido sono ordinati secondo strutture reticolari
caratterizzate da gradi di simmetria cui corrispondono determinate forze di legame.
Per effetto dell'energia interna che possiedono gli atomi, questi hanno la possibilità di
scostarsi, oscillando, dalla posizione di equilibrio imposta dalle forze di legame nella
struttura cristallina.
Somministrando calore aumenta l'energia cinetica degli atomi e quindi aumenta lo
scostamento dall'equilibrio; quando l'energia interna raggiunge valori tali da vincere
le forze di legame reticolare, gli atomi sono in condizione di allontanarsi dalla
posizione rigida imposta dalla struttura cristallina e di assumere una configurazione
disordinata tipica dello stato liquido.

La temperatura alla quale un solido fonde è detta punto o temperatura di fusione e si
mantiene costante sino a quando tutto il corpo non è passato allo stato liquido. La
quantità di calore che bisogna fornire all'unità di massa, alla temperatura di fusione, è
detta calore latente di fusione.
L'andamento della temperatura di una sostanza pura durante il riscaldamento è
rappresentato dal diagramma in figura 1. In essa con t1 e t2 sono indicati i tempi di
inizio e fine della fusione e con Tf la temperatura di fusione.
Nel caso di sostanze non pure, e in particolare leghe metalliche, le curve di
riscaldamento possono presentare andamenti diversi in funzione della composizione
chimica; inoltre, come accade per le sostanze amorfe o vetrose, spesso esse non
presentano un punto di fusione, bensì un intervallo di temperature in cui la fusione si
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realizza (vedi figura 2).
Queste due grandezze variano da materiale a materiale, ma, in condizioni di pressione
costante, sono ben definite per ognuno di essi.

I metalli sottoposti a riscaldamento aumentano le proprie dimensioni. Il valore della
dilatazione termica è caratteristico dei materiali, ma è variabile a seconda delle
temperature. Il cosiddetto coefficiente di dilatazione termica si misura pertanto in
condizione particolari: si calcola il valore medio dell'allungamento di una barretta di
1 m sottoposta a un incremento di un 1 °C entro precisi intervalli di temperature.
La dilatazione termica di un materiale portato al punto di fusione può essere notevole,
specialmente per masse di dimensioni ragguardevoli. Di essa si dovrà tenere conto
durante il raffreddamento, perché lo stesso materiale sarà soggetto al fenomeno del
ritiro. Il ritiro lineare percentuale, che riguarda in particolar modo i materiali lavorati
in fonderia, si misura sui diversi materiali nell'intervallo tra la temperatura di fusione
e la temperatura ambiente (20 °C).
Nelle lavorazioni di fonderia si deve tener conto del ritiro lineare per le dimensioni
finali del pezzo (il cosiddetto getto).
Quindi le dimensioni della cavità che il metallo fuso andrà a riempire, dovranno
essere maggiorate rispetto a quelle desiderate per il getto.
Ma il ritiro è anche causa di notevoli inconvenienti durante il raffreddamento; le
tensioni tra parti esterne più fredde e nucleo ancora caldo possono creare rotture,
incrinature, cavità e risucchi interni al getto.
Pertanto alcuni materiali sono più adatti alle lavorazioni di fonderia, mentre altri lo
sono di meno: un minore ritiro percentuale caratterizza i materiali da fonderia.
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5.2 Materiali da fonderia
Per fusibilità s'intende l'attitudine di un materiale ad essere lavorato con la tecnica di
fusione.
Un materiale che abbia una buona fusibilità deve avere:
• alta fluidità quando è allo stato liquido (colabilità), in modo da riempire la
forma in tutte le cavità;
• basso coefficiente di ritiro durante il raffreddamento, per evitare rotture o
cricche;
• scarso rilascio di gas, per evitare porosità e soffiature (bolle d'aria) nei getti.
Materiali di ottima fusibilità sono il bronzo e la ghisa; le leghe dell'alluminio
presentano una buona fusibilità a condizione di adottare durante la fusione particolari
accorgimenti per eliminare gas e ossidi. Gli acciai sono invece meno fusibili per l'alta
temperatura di fusione e soprattutto per il rilevante ritiro.
5.2.1 Leghe del ferro
Senz'altro sono le più importanti per gli usi industriali, a causa della loro versatilità,
resistenza ed economicità. Il ciclo siderurgico dalla affinazione della ghisa greggia,
ottenuta dall'altoforno, produce due tipi di leghe ferrose: la ghisa e l'acciaio.
La ghisa, o meglio la ghisa di seconda fusione, cioè la ghisa da fonderia, contiene in
media il 3,5% di carbonio.
È un materiale duro, fragile, particolarmente resistente all'usura, poco dilatabile dal
calore e di buona colabilità per l'esteso intervallo di temperatura nel quale si mantiene
liquida.
Dalla ghisa si ottengono getti sani e compatti, anche di notevole complessità, per
realizzare monoblocchi e testate di motori, basamenti di macchine, giranti di turbine,
ecc.
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L'acciaio, con percentuale media di carbonio dello 0,8%, è un materiale di
straordinaria versatilità; le sue caratteristiche possono variare notevolmente a seconda
degli elementi aggiunti alla lega ferro-carbonio e dei trattamenti termici cui può
essere sottoposto: molto elastico e deformabile (acciai al silicio e acciai ricotti),
oppure tenacissimo e quasi indeformabile (acciai temprati e fortemente legati). Gli
acciai presentano gli inconvenienti della ossidabilità (tranne gli acciai inox) e la
mediocre fusibilità.

5.2.2 Leghe del rame
Queste leghe sono principalmente l'ottone ed il bronzo, molto usati in fonderia.
L'ottone è una lega di rame e zinco, utilizzata in metallurgia (rame 50 ÷ 70%) e per
fusioni d'arte (rame >70%). Per la buona resistenza a corrosione e l'aspetto dorato e
lucente, sono di largo impiego per rubinetteria, valvole, maniglie, parti navali.
Il bronzo è una lega di rame e stagno, con percentuale massima del 32% di
quest'ultimo. Se durante la fusione il raffreddamento è lento si ottengono bronzi
tenaci, se è rapido i bronzi sono duri. Nelle fusioni d'arte ad una elevata percentuale
di rame (90%), si aggiunge anche l'1% di zinco che ne aumenta la colabilità e
conferisce una gradevole colorazione dorata. Bronzi speciali si ottengono con
l'aggiunta di altri elementi (silicio, piombo, manganese, alluminio, ecc.). Oltre agli
usi artistici e per campane, il bronzo è impiegato per parti di macchine, cuscinetti,
bronzine, molle, ingranaggi.
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5.2.3 Leghe dell’alluminio
Sono anche dette leghe leggere, per la caratteristica leggerezza dell'alluminio;
quest'ultimo presenta anche alta malleabilità e duttilità, ottima fusibilità, resistenza
mediocre (notevolmente accresciuta in alcune sue leghe, come il duralluminio).
Le leghe leggere da fonderia, oltre all'alluminio, contengono:
• rame (per carter, ruote, pistoni);
• silicio (per oggetti di spessore sottile come cilindri, pompe, casalinghi);
• magnesio (per parti resistenti alla corrosione marina);
• zinco (per pezzi con buona resistenza meccanica, come motori aeronautici).

5.2.4 Metalli preziosi
Oro, argento e platino sono tradizionali nell'oreficeria, specialmente nella fusione a
cera persa.
5.2.5 Materie plastiche
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Leggere, economiche, resistenti, hanno segnato la più recente epoca delle tecnologie
industriali.
L'inquinamento ambientale prodotto dalle difficoltà di smaltimento dei rifiuti è
l'aspetto più deleterio del loro impiego. Per pressofusione sono vastamente utilizzate
nei campi più disparati: dai casalinghi alla sanità, dalla meccanica all'informatica.

	
  

	
  

5.3 Difetti e prove sui getti
La qualità ha un ruolo importante nell’ambito delle attività produttive e di servizio.
Per la norma UNI ISO 8402, la qualità viene definita come l’insieme delle proprietà e
delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio che conferiscono ad esso la
capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite.
In questo ambito hanno dato il loro contributo le prove non distruttive (PnD), sia
come metodologia di prevenzione di anomalie e disservizi, che elevando il livello di
sicurezza di componenti e impianti.
Poiché non danneggiano il materiale o il componente in prova, la loro applicazione
va dalla fase di accettazione del materiale base, ai controlli intermedi e finali durante
la fabbricazione in servizio e durante le fermate dell’impianto per la manutenzione.
Le PnD sono basate su principi fisici diversi e, per questo motivo, possono rivelare
diversi tipi di discontinuità o difetti del materiale. Le più utilizzate nell’industria
sono:
• Ultrasuoni (US);
• Radiografia (RX);
• Correnti Indotte (CI);
• Magnetoscopia (MS);
• Liquidi Penetranti (LP);
• Rivelazione Fughe (RF).
Nelle applicazioni di fonderia si possono riscontrare i seguenti difetti rilevabili con le
prove non distruttive.
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6. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA GHISA
La ghisa (detta anche fino all'Ottocento ferraccio per la minore qualità e la peggiore
lavorabilità rispetto all'acciaio dolce) è una lega ferro-carbonio a tenore di carbonio
relativamente alto (2,11% < C < 6,67% che è il limite di saturazione) ottenuta per
riduzione o comunque trattamento a caldo dei minerali di ferro.
6.1 Produzione
La produzione della ghisa avviene generalmente per riduzione degli ossidi di ferro
mediante combustione di carbone a contatto degli stessi, in apparecchiature chiamate
altiforni. Il minerale viene disposto a strati alternati con carbone a basso tenore di
zolfo (solitamente coke); il ferro contenuto nel minerale, quando raggiunge lo stato
fuso, cola verso il basso raccogliendosi in appositi contenitori.
L'impiego principale della ghisa è quello intermedio nella produzione di acciaio, che
si ottiene per decarburazione della ghisa in apparecchiature dette convertitori in cui
viene insufflato ossigeno (o aria): questo, combinandosi con il carbonio, ne riduce il
tasso nel metallo fuso e viene evacuato come anidride carbonica.
Rispetto all'acciaio dolce (C < 1,5%), la ghisa presenta maggiore durezza e quindi
resistenza all'abrasione, e minore resilienza e quindi maggiore fragilità, inoltre ha un
coefficiente di dilatazione termica più basso (0,000010 contro 0,000012), questa
caratteristica aggiunta all'effetto lubrificante del carbonio presente nella lega sotto
forma di grafite, la rende adatta per accoppiamenti ove vi siano variazioni di
temperatura.
La struttura molecolare discontinua della ghisa costituisce uno smorzatore delle
vibrazioni meccaniche.
A differenza dell'acciaio, che può essere modellato solo per forgiatura, la ghisa, per le
caratteristiche di grande fluidità, è usata, in larga misura, anche nella produzione di
getti di fusione. Questi consistono nel realizzare la forma negativa di ciò che si vuole
ottenere e con la successiva colata della ghisa liquida nello stampo che, andando a
occupare la parte vuota, assume la forma desiderata. Il raffreddamento dei getti
influenza la struttura della ghisa che risulta bianca o grigia a seconda che il
raffreddamento sia stato rapido o graduale.
In passato la fusione della ghisa avveniva esclusivamente in terra, poi si è passati alla
fusione in conchiglia e oggi si è arrivati alla colata continua, da cui si ricava la ghisa
denominata anche ghisa idraulica. Le barre a colata continua, grazie alla loro estrema
compattezza ed assoluta assenza di soffiature, si presentano qualitativamente ottime.
Il procedimento di colata continua permette di ottenere una barra di profilo costante,
accuratamente fusa, ed inoltre le caratteristiche meccaniche risultano nettamente
superiori, a parità di lega, a quelle di una tradizionale fusione in terra. Questo tipo di
ghisa, come dice il nome, si può usare nella produzione di valvole e componenti
idraulici senza il rischio di riscontrare trafilamenti del fluido idraulico a causa delle
soffiature.
66	
  
	
  

Le caratteristiche che consentono il conveniente uso della ghisa in molte applicazioni
sono:
• economicità nella produzione;
• resistenza all'usura;
• buona lavorabilità con macchine utensili;
• resistenza meccanica paragonabile all'acciaio;
• possibilità di realizzare forme complesse mediante getto;
• elevata durezza e resistenza a compressione;
• ottima colabilità.

6.2 Tipi di ghisa
6.2.1 Ghisa lamellare o ghisa grigia
La ghisa lamellare o ghisa grigia costituisce la tipologia di ghisa più diffusa ed è
prodotta con la fusione di rottame di ghisa e di acciaio, con l'aggiunta di elementi
graffitizzanti (C compreso tra il 2.5% e il 4% in peso, Si tra l'1% e il 3% sempre in
peso, P).
A causa delle lamelle, del silicio e del fosforo, spesso si ha fragilità; per ridurla si
inocula il bagno con CaSi, che favorisce la nucleazione eterogenea e quindi la
formazione di lamelle corte. In ogni caso la fragilità indotta dalla grafite in lamelle
mette in secondo piano la costituzione perlitica o ferritica della matrice metallica e
rende inutile parlare di snervamento, duttilità e resilienza.
La quantità di grafite è inversamente proporzionale alla velocità di raffreddamento.
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6.2.1.1 Vantaggi
• ottima colabilità, grazie alla vicinanza alla composizione eutettica;
• ottima truciolabilità, grazie alla grafite;
• ottimo smorzamento delle vibrazioni, grazie alle lamelle di grafite;
• resistenza allo scagliamento fino a 300 °C circa.
6.2.1.2 Svantaggi
• non sono saldabili, in quanto le lamelle di grafite amplificano le tensioni
interne che si creano durante il processo di saldatura;
• fragilità.
6.2.1.3 Utilizzi
Gli utilizzi più frequenti di questa ghisa sono: industria motoristica, caldaie,
termosifoni, basamenti di macchine utensili, valvolame.
6.2.1.4 Designazione
Secondo la norma UNI EN 1561 la ghisa grigia nell'Unione Europea viene indicata
con la sigla GJL seguita da un numero che indica la resistenza minima a trazione
(Rm) in MPa - es. GJL-250.
Precedentemente le ISO R185 indicavano la ghisa grigia con un numero, indicava la
resistenza minima a trazione in 10-1 MPa - es. 25
In Italia invece, prima dell'entrata in vigore delle norme comunitarie, la ghisa
lamellare (UNI 5007) veniva indicata con la sigla G seguita dal valore della
resistenza minima a trazione in 10-1MPa - es. G 25
In commercio si trovano ancora ghise grigie designate secondo le vecchie DIN 1691 (
spesso nelle ghise provenienti dai paesi dell'est europeo): GG seguita dalla resistenza
minima a trazione in 10-1 MPa - es. GG 25.
La norma croata HRN designa la ghisa grigia con il simbolo alfanumerico SL seguito
dal dalla resistenza minima a trazione in 10-1 MPa - es. SL 25.
Le norme ASTM americane designano la ghisa lamellare indicandola con Class e il
valore della resistenza minima a trazione espressa in ksi - es. Class 25, mentre la
norma giapponese JIS designa la ghisa grigia con il simbolo FC seguito dalla
resistenza minima a trazione espressa in MPa - es. FC 250.
6.2.2 Ghisa duttile o ghisa sferoidale
Una ghisa duttile (detta anche ghisa sferoidale o ghisa a grafite sferoidale o ghisa
nodulare- in inglese ductile iron) è una ghisa in cui la grafite, anziché sotto forma di
lamelle, si presenta in noduli a forma di sferoidi. I noduli si trovano in una matrice
metallica la cui struttura è funzione della composizione chimica del tipo specifico di
ghisa, della velocità di raffreddamento al momento della solidificazione e degli
eventuali trattamenti termici successivi.
La forma sferoidale della grafite produce una minore concentrazione di tensione
rispetto a quella lamellare; inoltre la forma sferica è quella che a parità di volume
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presenta la minore superficie e la matrice risulta perciò meno danneggiata riuscendo
così a sfruttarne meglio le caratteristiche.
Inoltre nella ghisa sferoidale i noduli di grafite esercitano un’azione di arresto per le
cricche (figura 2b), a differenza della grafite lamellare che offre una via preferenziale
per la loro propagazione (figura 2a).
La ghisa sferoidale presenta un notevole miglioramento di tutte le caratteristiche
meccaniche ed inoltre una proprietà che è sconosciuta alla ghisa "normale": la
duttilità.

6.2.2.1 Composizione chimica delle ghise duttili
La composizione di una ghisa duttile non è molto diversa da quella di una ghisa
grigia. Un attento controllo della composizione è tuttavia necessario perché possano
essere soddisfatti precisi requisiti strutturali:
• assenza di carburi;
• corretta forma e distribuzione della grafite;
• struttura della matrice desiderata.
Una tipica composizione chimica di base di una ghisa duttile non legata è la seguente:

La presenza di carburi determina un significativo incremento della durezza
accompagnato da un deterioramento di tutte le altre proprietà meccaniche e da una
riduzione della lavorabilità.
La formazione di carburi può essere evitata assicurando un alto potere grafitizzante
del bagno fuso espresso attraverso il contenuto di carbonio equivalente (CE).
Esistono diverse formule per esprimere CE, utilizzate per stimare le strutture di
solidificazione del getto.
Utilizzando l’espressione CE = C% + 1/3(Si% +P%), un valore di CE intorno a 4,3 è
sufficiente a garantire assenza di carburi ed una buona qualità degli sferoidi di grafite.
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Valori troppo bassi di CE riducono il potenziale di grafitizzazione e possono dar
luogo ad un eccessivo ritiro durante la solidificazione, valori troppo alti producono
degenerazione dei noduli di grafite.
Altre espressioni per CE sono talvolta utilizzate e in figura 3 è riportato un esempio
di normogramma per la scelta corretta delle percentuali di carbonio e silicio.

Il magnesio è il più efficace e sperimentato nodulizzante, anche se, quando è aggiunto
allo stato puro, presenta inconvenienti come brusche reazioni ed esplosioni gassose.
Per il suo alto potere termogeno è quindi impiegato in leghe con nichel, rame, litio,
ferro-silicio.
Altri elementi aggiunti per avere la sferoidizzazione della grafite sono il cerio, il
calcio, il litio, il sodio ed il bario; però solo magnesio e cerio hanno assunto
importanza commerciale. Quest’ultimo quasi mai è impiegato da solo dato il suo
migliore effetto se unito al magnesio.
Dato che lo zolfo è uno degli elementi a più elevato potere antigrafitizzante, è
necessario eliminarlo o ridurlo il più possibile; una desolforazione spinta è
indispensabile anche perché lo zolfo, combinandosi col magnesio, potrebbe
neutralizzare l’effetto sferoidizzante di quest’ultimo.
È ovviamente da evitare o limitare la presenza di elementi promotori di carburi quali
cromo, vanadio e boro. Il magnesio può avere un effetto di stabilizzazione dei carburi
di questi elementi, soprattutto in getti di grossa sezione dove la segregazione
promuove la formazione di carburi intercellulari.
Una corretta forma e distribuzione della grafite è essenziale a conferire alle ghise le
migliori proprietà meccaniche.
La distribuzione e la morfologia possono essere valutate metallograficamente, con
metodi qualitativi, attraverso l’uso di una semplice tavola di comparazione, oppure
quantitativamente con tecniche magnetiche o mediante ultrasuoni.
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La forma dei noduli può essere valutata in accordo allo standard ASTM A247 che
definisce sette morfologie di base della grafite.
La nodularità (percentuale di grafite presente in forma di noduli tipo I o II) viene
valutata contando le particelle di grafite di ciascun tipo. Generalmente si raccomanda
una nodularità maggiore del 90%, anche se una nodularità superiore all'80% è talvolta
ritenuta accettabile.
Assicurata la corretta morfologia della grafite, le proprietà delle ghise duttili sono
controllate attraverso la struttura della matrice metallica.
6.2.2.2 Struttura delle ghise duttili
• Ghise duttili ferritiche: sono costituite da noduli di grafite in una matrice
completamente ferritica, che conferisce alla ghisa una buona duttilità e
resistenza all'impatto, resistenza a trazione e carico di snervamento equivalenti
a quelli di un acciaio non legato. Le ghise duttili ferritiche possono essere
prodotte direttamente in fonderia, ma per conferire duttilità e tenacità al getto si
esegue in genere un trattamento di ricottura.
• Ghise duttili ferritico-perlitiche: hanno una matrice mista costituita da ferrite e
perlite. Questa è la forma più frequente con la quale si presentano le ghise
duttili, e si ottiene direttamente alla solidificazione del getto. Hanno proprietà
intermedie tra quelle ferritiche e quelle perlitiche, con buona lavorabilità e
bassi costi di produzione.
• Ghise duttili perlitiche: la matrice è quasi completamente perlitica, con piccole
quantità di ferrite presente intorno ai noduli di grafite. Sono dotate di elevata
resistenza a trazione, buona resistenza all'usura e moderata duttilità. A parità di
resistenza hanno lavorabilità superiore a quella degli acciai. Si esegue a volte
un trattamento di normalizzazione del getto uscito dalla fonderia per migliorare
la matrice perlitica.
Le tre tipologie di ghise duttili ora viste costituiscono le ghise duttili "convenzionali",
sono in genere non legate e la struttura della matrice è ottenuta direttamente in
fonderia (il trattamento di ricottura sulle ghise duttili ferritiche si esegue per
migliorarne la duttilità e non per modificarne la struttura). Le ghise duttili possono
anche essere legate e/o trattate termicamente per estenderne il campo di proprietà e di
applicazioni.
• Ghise duttili martensitiche: utilizzando sufficienti quantità di elementi di lega
che prevengono la formazione della perlite, e applicando al getto un
trattamento di tempra, si ottiene una matrice costituita da martensite che
conferisce elevata resistenza e durezza, ma duttilità e tenacità molto basse.
• Ghise duttili austenitiche: in queste ghise l'austenite è resa stabile a
temperatura ambiente grazie alla presenza del nickel come elemento di lega in
percentuali tra il 18 ed il 36%. La matrice austenitica conferisce ottima
resistenza alla corrosione ed ossidazione, buona resistenza e stabilità
dimensionale alle alte temperature.
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• Ghise duttili austemperate (ADI): le ghise ADI (Austempered Ductile Iron)
sono le ultime nate nella famiglia delle ghise duttili, sono prodotte mediante
trattamento termico di austempering delle ghise duttili convenzionali. La loro
matrice è costituita da una combinazione di ferrite aciculare ed austenite satura
di carbonio. Le proprietà delle ghise ADI possono essere fatte variare
significativamente in funzione della composizione della ghisa e dei parametri
del trattamento.
La forte influenza sulle proprietà meccaniche esercitata dalla forma della grafite e
dalla struttura della matrice produce significative correlazioni tra le proprietà
meccaniche.
6.2.2.3 Designazione
Secondo la norma UNI EN 1563 la ghisa sferoidale nell'Unione Europea viene
indicata con la sigla GJS seguita da un numero che indica la resistenza minima a
trazione (Rm)in MPa e da un secondo numero che indica l'allungamento minimo
percentuale (A%). I due numeri sono separati da un trattino - es. GJS-400-15.
La designazione può presentare anche due ulteriori simboli alfanumerici:
• LT - bassa temperatura: es. GJS-350-22-LT
• RT - temperatura ambiente: es. EN-GJS-350-22-RT
Precedentemente le ISO R1083 indicavano la ghisa sferoidale con due numeri
separati da trattino: il primo indicava la resistenza minima a trazione in MPa e il
secondo l'allungamento minimo percentuale - es. 400-18.
In Italia invece, prima dell'entrata in vigore delle norme comunitarie, la ghisa
sferoidale veniva indicata (UNI 4544) con la sigla GS seguita dal valore della
resistenza minima a trazione in MPa - es. GS 400.
In commercio si trovano ancora ghise sferoidale designate secondo le vecchie DIN
1693-1 ( spesso nelle ghise provenienti dai paesi dell'est europeo): GGG seguita dalla
resistenza minima a trazione in 10-1 MPa e dall'allungamento minimo percentuale es. GGG 40-18.
Negli Stati Uniti un esempio di designazione della stessa ghisa è:
• 60-40-18 secondo le norme ASTM dove il primo numero indica la resistenza
minima a trazione espressa in ksi, il secondo la tensione di snervamento R p 0.2 	
  in
ksi e il terzo l'allungamento minimo percentuale;
• D4018 secondo la SAE J 434B dove il primo numero dopo la D è la tensione di
snervamento in ksi e il secondo l'allungamento minimo percentuale.
In Giappone vale la norma IS G5502 e la designazione è data dalla sigla alfanumerica
FCD seguita da due numeri separati da trattino: il primo indica la resistenza minima a
trazione in MPa e il secondo l'allungamento minimo percentuale - es. FCD 400-18.
6.2.3 Ghisa bianca
La ghisa bianca è una particolare varietà di ghisa che non contiene carbonio grafitico,
ma esclusivamente cementite.
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La ghisa bianca si presenta argentea alla frattura, ha una altissima durezza (fino a 500
Brinell), resistenza all'usura e all'abrasione ma risulta notevolmente fragile e non
lavorabile all'utensile.
6.2.3.1 Differenze con la ghisa grigia
In prima approssimazione differisce dalla ghisa grigia per composizione e tempo di
raffreddamento.
Infatti le ghise bianche si ottengono per rapido raffreddamento e, come già detto,
contengono solo cementite, mentre le ghise grigie si ottengono per lento
raffreddamento e contengono quantità variabili di perlite e grafite e pertanto risultano
più tenaci e lavorabili.
6.2.3.2 Produzione
Per diminuire i tempi di raffreddamento e favorire la formazione di cementite, si
utilizzano anime metalliche o inserti metallici raffreddanti nelle comuni forme in
sabbia o in terra. Per tale motivo in fonderia viene chiamata anche ghisa in
conchiglia.
La velocità di formazione della cementite può essere aumentata anche con l'aggiunta
in lega di elementi, come il cromo, che promuovano le reazioni di carburazione, che
nel caso di getti di notevole spessore sono in grado di evitare fenomeni di
segregazione della grafite.
6.2.3.3 Utilizzi
La ghisa bianca viene utilizzata per oggetti che devono resistere all'usura, come ruote
di carrelli o cilindri di laminazione.
La maggior parte della produzione di ghisa bianca è destinata a nuove lavorazioni per
ottenere la ghisa malleabile o ghisa sferoidale.
6.2.4 Ghisa malleabile
Tale ghisa, risalente al XVIII secolo, contiene grafite in forma arrotondata grazie al
trattamento termico di malleabilizzazione: partendo dalla ghisa bianca non legata, in
pezzi di piccolo spessore (e questo è un notevole limite nella produzione di ghisa
malleabile), il processo termico prevede un riscaldamento a 950 °C per molte ore in
modo da favorire la decomposizione:
Fe3C -> 3 Fe + Cg
La formazione di grafite tondeggiante (in un matrice ferritica o perlitica) conferisce
maggiore snervamento e duttilità, avvicinandosi in questo all'acciaio dolce.
Ingiustamente a volte considerata come un materiale vecchio e superato, la ghisa
malleabile ha ancora una sua importanza: è la scelta opportuna per prodotti di piccola
sezione e per prodotti che debbano resistere a bassa temperatura.
La ghisa malleabile è utilizzata nel campo ferroviario, motoristico in genere, per il
valvolame, rubinetteria, raccorderia, montaggi elettrici, utensili a mano, rondelle,
staffe e strumenti agricoli.
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7. ESPERIENZA DI LABORATORIO
7.1 Premesse e introduzione
La mia esperienza di laboratorio è stata svolta nel laboratorio TEC EUROLAB di
Campogalliano Modena.
I pezzi da noi presi in considerazione e controllati sono pezzi di ghisa sferoidale
ottenuti per fusione in fonderia. Questi pezzi non a caso sono stati scelti di ghisa
sferoidale, perché anche se abbastanza complicato, è l’unica che si può controllare
con gli ultrasuoni. La ghisa sferoidale ha la grafite sotto forma di noduli sferoidali, a
differenza della ghisa grigia che ha una struttura lamellare, la quale non permette la
propagazione del fascio ultrasonoro.
Lo scopo principale delle prove è di determinare il punto preciso e la dimensione dei
difetti all’interno di ogni singolo pezzo, in modo da poter dimostrare che questi difetti
non compromettono la struttura di questi.
Una volta controllati, i pezzi verranno modificati dalle varie aziende per poi
successivamente essere messi in commercio.
La nostra prova ad ultrasuoni è solo un inizio del controllo in modo da verificare il
punto, più o meno preciso, del difetto per poi svolgere un ulteriore controllo
metallografico e capire la precisa dimensione del difetto. Questo controllo
ultrasonoro se sviluppato correttamente potrebbe indicarci il punto preciso del difetto
in modo da risparmiare molto tempo e denaro sulla prova metallografica.
In definitiva si andrebbe a produrre un notevole vantaggio in termini di tempi e di
costi.
7.2 Pianificazione del lavoro e materiali utilizzati
La fonderia De Riccardis ci ha gentilmente fornito dei pezzi di ghisa sferoidale,
appositamente difettosi, generalmente con dei problemi causati alle cavità di ritiro.
I vari pezzi analizzati sono quelli in figura 7.1a, 7.1b, 7.1c, i quali sono stati richiesti
da varie aziende per poi essere lavorati e rivenduti.
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Fig. 7.1a

Fig. 7.1b
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Fig. 7.1c
Di questi pezzi inviati dalla fonderia, noi ne abbiamo controllati solo quattro, quello
in figura 7.1a e di quelli in figura 7.1b solo tre, uno come si può vedere è doppio e
quello più scuro era troppo grezzo per riuscirlo a controllare, la sonda non
appoggiava bene sul pezzo e non si riusciva a controllarlo.
Per ciò che riguarda la strumentazione utilizzata, mi sono servito del rilevatore
digitale ultrasonico PHASOR XS di proprietà della TEC EUROLAB, figura 7.2 e
anche le sonde sono state messe a disposizione dall’immensa varietà presente nel
laboratorio. Nel dettaglio sono state usate:
• Sonda ad 1 cristallo B2S, con frequenza 2MHz e diametro 24mm;
• Sonda a 2 cristalli MSEB, con frequenza 4MHz e dimensioni cristallo 3.5mm *
10mm;
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Fig. 7.2
In questa immagine si può anche vedere uno strumento più piccolo (quello con il
contorno in gomma giallo) il USM GO, questo dispositivo viene generalmente
utilizzato per realizzare prove all’esterno al laboratorio, perché più piccolo e semplice
da utilizzare. Comunque nelle nostre prove non è stato utilizzato.
Davanti agli strumenti si può vedere il blocco campione, utilizzato per tarare lo
strumento e le varie sonde.
Come liquido di accoppiamento tra sonda e ghisa abbiamo utilizzato un apposito gel,
figura 7.3.
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Fig. 7.3
7.3 La tecnica utilizzata
Per le nostre prove d’indagine riguardo all’attenuazione del fascio ultrasonoro
abbiamo operato con la tecnica pulse-echo.
La tecnica per riflessione, detta “pulse–echo”, basa il proprio funzionamento sulla
proprietà di riflessione del fascio ultrasonoro, prodotta dalle superfici di
discontinuità.
Con questa metodologia si utilizza un’unica sonda funzionante sia da trasmittente sia
da ricevente (Fig. 7.4):

Fig. 7.4
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Disponendo di un’unica sonda, il trasduttore non è in grado di ricevere il segnale
riflesso dal provino fino a quando la trasmissione dell’impulso iniziale non è
terminata.
Questo, di fatto, genera un intervallo di tempo ΔT tra trasmissione e ricezione.
Il trasduttore è posto perpendicolarmente rispetto alla superficie del provino. L’onda
ultrasonora penetra nel provino ed è riflessa in parte o totalmente, tornando così al
punto di emissione dopo il ΔT , il quale dipenderà dalla velocità di propagazione del
fascio ultrasonoro e dalla distanza tra la sonda ed il provino stesso.
Gli echi significativi sono quelli dovuti all’incontro dell’onda ultrasonora con la
superficie frontale del provino (front echo) e con quella del fondo del provino (back
echo).
Se il materiale presenta dei difetti tra questi due echi (Fig. 7.4.b e 7.4.c), si hanno
ulteriori echi intermedi, che ne indicano appunto l’esistenza e, in base al ritardo
temporale rispetto all’echo frontale, anche la posizione nello spessore.
La distanza temporale tra echo frontale ed echo di fondo, nota la velocità di
propagazione del fascio ultrasonoro nel provino, permette di calcolare lo spessore del
pezzo.
La tecnica che utilizza un’unica sonda necessita di un fascio ultrasonoro ad impulsi,
per evitare che vi sia sovrapposizione tra fase emittente e fase ricevente.
La non coincidenza tra queste due fasi è responsabile di una zona, lungo l’asse del
fascio ultrasonoro, in cui non è possibile effettuare nessun controllo. Tale zona
prende il nome di “zona morta”.
Nelle misure di spessore con sonda singola si sfrutta il fenomeno degli echi multipli,
per ridurre il margine di errore dovuto alla misura del tempo tra i due echi. Secondo il
tipo di controllo che si deve effettuare si può operare con più sonde.
Si possono avere due sonde diritte e affiancate, in cui la prima funziona da emettitore
e la seconda da ricevitore. Questa tecnica permette di evidenziare i difetti sotto pelle e
non presenta alcuna zona morta.
E’ possibile poi sfruttare due sonde angolate, poste sullo stesso lato del pezzo, con
caratteristiche emittenti e riceventi identiche al caso precedente. Questa è una tecnica
molto utile per evidenziare difetti sovrapposti, oppure con superficie di discontinuità
normale alla superficie del provino.
Nelle tecniche pulse-echo descritte è sempre necessario un buon allineamento delle
sonde. In particolare occorre che l’asse di emissione, nel caso di onda singola, sia
parallelo alla superficie di separazione fluido – provino.
Si analizzano due particolari parametri:
1) Ritmo delle ripetizioni
Rappresenta il numero di impulsi ultrasonori nell’unità di tempo. La scelta del
ritmo delle ripetizioni va effettuata in base ai seguenti fattori:
• Tempo che intercorre tra l’inizio dell’emissione e la fine della ricezione
di un singolo impulso. Esso comprende due volte il tempo impiegato per
attraversare il fluido di accoppiamento più due volte il tempo impiegato
ad attraversare lo spessore del provino, nonché la durata dell’impulso
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stesso.
• Tempo necessario ad evitare il disturbo di echi multipli dell’impulso
precedente. Pertanto, ogni impianto ed ogni analisi necessita di prove per
ottimizzare il tempo da interporre tra un impulso ed il successivo.
2) Zona morta
E’ la porzione del fascio ultrasonoro adiacente alla superficie di emissione del
trasduttore, in cui la presenza di eventuali imperfezioni non può essere rilevata,
poiché la sonda non può ricevere fino al termine della trasmissione.
L’estensione della zona morta dipende dalla velocità di propagazione nel
mezzo e dalla durata dell’impulso.
Siccome il fascio ultrasonoro effettua lo stesso percorso due volte, l’entità della
zona morta (espressa in termini di spessore) è data dalla seguente relazione, in
cui V è la velocità di propagazione nel mezzo del fascio ultrasonoro e T la
durata dell’impulso:
s=
	
  

(V * T ) 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2

[mm] 	
  

7.4 Prove realizzate sui vari getti in ghisa
L’obbiettivo della nostra prova è quello di determinare il punto più o meno preciso
dei difetti presenti all’interno dei nostri getti in ghisa sferoidale. Non a caso è stata
utilizzata questo tipo di ghisa, perché è l’unica che si riesce a controllare in modo
migliore e con più precisione, ma è comunque difficile trovare risultati affidabili.
Come già detto inizialmente queste prove sono state fatte per avere un indicazione del
punto in cui si trova il difetto, per poi proseguire l’analisi con una prova distruttiva di
tipo metallografico, in modo da capire precisamente la dimensione del difetto e
quindi se questo crea problemi alla struttura del pezzo, che una volta lavorato dovrà
essere messo in commercio.
La prima fase è quella di tarare lo strumento sul nostro materiale, la taratura dello
strumento si esegue sul blocco campione V1, per regolare il campo di misura e il
ritardo sonda (cioè il punto di inizio lettura nel materiale).
Le varie fasi da seguire sono le seguenti:
1. In base allo spessore da controllare si appoggia la sonda su una delle superfici
del blocco campione.
2. Con la velocità di 5900m/s +/- 30, si interviene sul ritardo sonda fino a far
coincidere gli echi con le rispettive misure (per esempio se devo controllare un
pezzo con spessore 100mm, mi appoggio sul V1 nello spessore di 25mm, in
modo che mi appaiano 4 echi, e con il ritardo sonda fai in modo che gli echi
coincidano con le rispettive misure 25-50-75-100mm).
3. Il campo si regola sempre in base allo spessore del particolare da esaminare (ad
esempio se il pezzo da esaminare è 100mm imposto il campo ad almeno
110mm).
7.5 Analisi del primo pezzo
Ora passiamo alle nostre prove, il primo pezzo analizzato è quello in figura 7.5.1.
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Noi sappiamo per certo che all’interno del pezzo c’è un difetto, e dobbiamo cercare di
capire in che punto si trova e la dimensione. Il fatto che questo getto in ghisa debba
essere ancora lavorato ci indica che è ancora grezzo e quindi le sue superfici non sono
lisce e questo è un punto a nostro sfavore; inoltre, come si può notare dalla figura, il
pezzo ha varie facce da analizzare, e il fatto che queste facce siano arrotondate non ci
aiuta sicuramente, perché non è facile tenere la sonda in modo perpendicolare al
pezzo.
Un’altra osservazione importante è il fatto che il nostro pezzo ha una lunghezza
abbastanza elevata e quindi, se noi teniamo la sonda alla sinistra del pezzo, ovvero
dove è posizionata in questa foto non è facile rilevare i difetti se questi sono alla
destra del pezzo. Questo perché gli ultrasuoni attraversano il pezzo, ma si disperdono
e quindi a display avremo vari echi e non sarà facile capire quale di questi ci indica il
difetto. Per questo motivo bisognerà cercare di analizzare il pezzo in tutte le sue
facce, e in questo modo forse si riuscirà a trovare il difetto.

Fig. 7.5.1
Ora, posizionando la sonda sulle varie facce del pezzo avremo a display dello
strumento un grafico, o meglio tanti echi. Uno di questi echi ci indicherà il difetto.
Per questo pezzo il grafico risultante è quello in figura 7.5.2, ed è ottenuto con la
sonda in alto al pezzo.
Sopra al nostro grafico si possono vedere tutte le indicazioni di dov’è precisamente il
difetto, cioè:
• SB: lettura dell’eco con soglia B (blu), questo indica l’eco di fondo ovvero lo
spessore attraversato dagli ultrasuoni. A livello pratico sta ad indicare lo
spessore del nostro pezzo;
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• SA: lettura dell’eco con soglia A (verde), questo indica l’eco del difetto
riscontrato ed è a circa metà dello spessore. A livello pratico ci sta ad indicare
che a circa metà spessore abbiamo un difetto;
Queste due sono le misure che a noi principalmente interessano, ci sarebbero anche
RA e DA, ma quelle sono misure che servono per le sonde angolate, quindi noi non le
prendiamo in considerazione, perché abbiamo utilizzato solo sonde piane.
Un altro dato molto importante è DRE, questo ci indica il difetto equivalente letto
dalla soglia A (verde), in pratica ci dimensiona l’eco del difetto. Questa funzione,
compare solo con AVG attivo.
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Fig. 7.5.2
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Il metodo secondo la curva AVG è un metodo del dimensionamento delle
discontinuità, senza impiego di blocchi di riferimento, è basato sulla taratura
dell’apparecchio a ultrasuoni effettuata direttamente sul manufatto in esame. Il
principio di questo procedimento è basato sulla teoria del campo di irradiazione e la
relativa espressione della pressione acustica in funzione della distanza. Per
comprendere le curve AVG, occorre introdurre dapprima la nozione di difetto
equivalente.
Poiché con un controllo non distruttivo è praticamente impossibile interpretare la vera
grandezza di un difetto, dobbiamo riferirci ad un difetto ideale, di semplice
geometria, ed orientato in modo da riflettere perfettamente il fascio. Il difetto
campione utilizzato per il tracciamento delle curve AVG è un riflettore circolare a
fondo piatto esattamente ortogonale alla direzione del fascio ultrasonoro. In sostanza
il metodo AVG prevede di ricercare quel riflettore circolare che, alla medesima
distanza del difetto, determini un'eco della medesima ampiezza.
Il diametro di tale riflettore è assunto come misura dell'entità del difetto e viene
perciò indicato come entità di difetto equivalente. La ricerca è effettuata
confrontando due echi, quello del difetto reale e quello del riflettore noto. Quando
coincidono, il diametro del foro è assunto come entità di difetto equivalente. La curva
relativa al grande riflettore o curva dell'infinito (riflettore con superficie maggiore
dell'apertura del fascio, esempio parete di fondo) è riportata sul diagramma, insieme
alle curve relative a vari piccoli riflettori.
La curva del grande riflettore mostra che, nel campo lontano, (distanza 3 N con N
ampiezza del campo prossimo) il raddoppio della distanza comporta una diminuzione
di 6 dB (cioè dimezzamento dell'eco) in accordo alla legge secondo la quale l'altezza
d'eco è inversamente proporzionale alla distanza. L'analisi della curva di un piccolo
riflettore, invece, mostra che nel campo lontano (distanza 3 N) la caduta è di 12 dB
(riduzione ad un quarto) per il raddoppio della distanza in accordo alla legge che
stabilisce che l'ampiezza d'eco, per piccoli riflettori, è inversamente proporzionale al
quadrato della distanza.
Il confronto poi fra le varie curve, relative ai piccoli riflettori, ci dimostra che, nel
campo lontano, esiste una proporzionalità diretta fra superficie riflettente e altezza
d'eco.
La determinazione dell'entità del difetto equivalente che si riscontra a una profondità
t1 presuppone la determinazione della differenza in dB fra le ampiezze delle risposte
della discontinuità e una superficie piana-parallela, la cui profondità sia t2.
Pertanto dapprima si regola l'amplificazione fintanto che l'ampiezza dell'eco di fondo
t2, di una sezione esente da discontinuità, raggiunga un valore prefissato, pari ad
esempio all'80% dell’altezza schermo. Successivamente si porta il segnale di una
discontinuità, riscontrata alla profondità t1, alla stessa altezza agendo
sull'amplificazione tarata.
L'operazione consente di valutare la differenza di amplificazione in dB delle due
condizioni di taratura. Ricavato il valore in dB si valuta l'entità equivalente delle
discontinuità come illustrato in figura 7.5.3.
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Fig.7.5.3 Rappresentazione di una curva AVG in cui si determina il diametro
equivalente del difetto.
L'impiego di curve AVG per determinare l’entità delle discontinuità è molto comodo
perché non richiede la disponibilità di blocchi campione. Tali curve infatti sono curve
realizzate dalla casa produttrice che variano in base alla caratteristica delle sonde.
Questo metodo è soggetto a imprecisioni e limitazioni circa la validità del
dimensionamento poiché l’eco ottenuto da una discontinuità reale è raffrontato con
quello ottenuto da una superficie piana ed inoltre la teoria per il tracciamento delle
curve AVG parte dal concetto ideale di riflettore circolare piano. Quindi si parla di
dimensionamento secondo una discontinuità equivalente ad un foro di dato diametro.
Con lo strumento della TEC EUROLAB, non c’è bisogno di andarsi a creare la curva
per punti, questa è inserita nel software dello strumento. Queste curve vengono
inserite dal costruttore per determinate sonde e per il controllo di un determinato
materiale, nel nostro caso è quella che si vede in figura 7.5.2 in nero. Per creare la
curva AVG si seguono questi passaggi:
1. Si appoggia la sonda sulla superficie da scansionare.
2. Si amplifica l’eco di fondo fino all’80%.
3. Nel menù AVG si imposta il tipo di sonda utilizzata e il difetto equivalente
(generalmente dai 3 ai 5mm).
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4. Si registra l’eco e si crea la curva.
Da lì si può notare che il nostro difetto è circa di 3mm, proprio perché lo strumento ci
ha costruito una curva AVG di 3mm (l’abbiamo impostato noi), che è il valore che
generalmente si usa per questa curva. La dimensione del difetto la capiamo proprio
dall’altezza dell’eco rosso quello che figura sotto la soglia verde, come si può vedere
tocca la curva nera (AVG) e quindi si può considera che il difetto è di 3mm.
Come si può notare dalla figura 7.5.2 il difetto l’abbiamo trovato a 44.48 mm rispetto
all’altezza totale che è 79.57 mm.
E’ stato segnato in rosso il punto in cui abbiamo riscontrato il difetto, come si può
vedere dalla figura 7.5.4.

Fig. 7.5.4
Quindi per questo primo pezzo siamo riusciti a determinare in modo preciso il punto
e la dimensione del difetto.
7.6 Analisi del secondo pezzo
Il secondo pezzo analizzato è quello in figura 7.6.1. In questo pezzo non siamo
riusciti a trovare dei difetti, ma l’unico trovato è quello superficiale che si può vedere
ad occhio nudo (figura 7.6.2), quindi non rilevabile con gli ultrasuoni. In questo caso
le nostre prove hanno dato un risultato di scarsa affidabilità.
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Fig. 7.6.1

Fig. 7.6.2
7.7 Analisi del terzo pezzo
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Il terzo pezzo analizzato è quello in figura 7.7.1, in questo pezzo abbiamo riscontrato
due difetti, ma comunque entrambi di piccole dimensioni.

Fig. 7.7.1
I grafici trovati dallo strumento sono i seguenti (figura 7.7.2a, figura 7.7.2b, figura
7.7.3a e figura 7.7.3b).

Fig. 7.7.2a
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Fig 7.7.2b
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Fig. 7.7.3a
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Fig. 7.7.3b
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Come si può vedere dalle curve AVG costruite, il primo difetto (Fig. 7.7.2b) trovato è
di piccole dimensioni ed è posizionato a 16.53mm rispetto allo spessore del cordolo
(37.48mm). Anche il secondo difetto (Fig. 7.7.3b) è di piccole dimensioni ed è
posizionato a 19.84mm rispetto alla larghezza del cordolo (39.47mm).
In questo pezzo siamo riusciti a dare con precisione il punto e la dimensione dei
difetti.
7.8 Analisi del quarto pezzo
Il quarto pezzo analizzato è quello in figura 7.8.1

Fig. 7.8.1
Grazie alla forma abbastanza “controllabile” del pezzo siamo riusciti a controllarlo
perfettamente e abbiamo trovato in modo molto preciso il punto e la dimensione del
difetto. Il grafico rappresentato dal nostro strumento è quello riportato in figura 7.8.2,
per questo grafico abbiamo salvato una schermata leggermente diversa rispetto alle
precedenti. Questa schermata non contiene la curva AVG, infatti DRE non è
visualizzabile, ma comunque ricordando le curve AVG create prima si può notare che
la dimensione del difetto è abbastanza limitata. Ho parlato delle curve AVG create in
precedenza, perché la curva AVG viene realizzata in base al nostro tipo di sonda e al
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materiale, ma il pezzo tre e il pezzo quattro sono dello stesso materiale e la sonda
utilizzata è la stessa.

Fig. 7.8.2
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Come si può notare dalla figura 7.8.2 il difetto l’abbiamo trovato a 127.14 mm
rispetto all’altezza totale che è 174.25mm.
In conclusione per questo quarto pezzo siamo riusciti a dare con precisione la
posizione e la dimensione del difetto, che è quella segnata in rosso nella figura 7.8.3.

Fig. 7.8.3
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8. CONCLUSIONI
Il risultato globale delle varie prove svolte si può considerare moderatamente
soddisfacente; prendendo atto del fatto che si tratta comunque di un approccio di una
tecnica ad ultrasuoni per la ghisa sferoidale, ovvero una tecnica molto complicata.
Comunque, questa tecnica, ci ha dato ottimi risultati da cui partire per poi fare altre
prove distruttive e capire realmente la dimensione dei difetti e se questi creano
problemi alla struttura del pezzo.
Nella tabella sottostante faccio un riepilogo dei vari pezzi analizzati:
Tempo	
  
Grandezza	
   impiegato	
   Affidabilità	
  
stimata	
  
per	
  la	
  
presunta	
  
prova	
  

Numero	
  di	
  
difetti	
  trovati	
  

Posizione	
  del	
  difetto	
  

Pz.	
  numero	
  1	
  
	
  	
  
Pz.	
  numero	
  2	
  
	
  	
  

1	
  

44,48mm	
  di	
  profondità	
  

3mm	
  

40	
  minuti	
  

	
  
1	
  

	
  
visibile	
  a	
  occhio	
  nudo	
  

	
  
	
  	
  

	
  
30	
  minuti	
  

	
  

	
  

	
  

Pz.	
  numero	
  3	
  

2	
  

	
  
16,53mm	
  rispetto	
  allo	
  
spessore	
  del	
  cordolo	
  

1,8mm	
  

20	
  minuti	
  

Elevata	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

19,84mm	
  rispetto	
  alla	
  
larghezza	
  del	
  cordolo	
  

2mm	
  

25	
  minuti	
  

Elevata	
  

	
  

	
  

2mm	
  

40	
  minuti	
  

	
  	
  

	
  	
  
Pz.	
  numero	
  4	
  

	
  
1	
  

	
  
127,14mm	
  rispetto	
  
all'altezza	
  

Elevata	
  
	
  	
  
Scarsa	
  
	
  	
  

	
  	
  
Elevata	
  

Nella tabella compare la voce affidabilità presunta, con la quale intendo se i difetti
riscontrati nelle prove si trovano realmente in quella posizione. Con un affidabilità
presunta elevata, si intende, che siamo quasi sicuri che il difetto sia nella posizione
trovata con il metodo ultrasonoro.
A maggior verifica di quanto fatto, il primo pezzo analizzato è stato anche tagliato,
ovvero è stata fatta la prova metallografica (non fatta da me), e ho visto che il punto
in cui ho trovato il difetto con il metodo ultrasonoro coincide quasi perfettamente con
il difetto reale. L’unica osservazione è che dalla nostra curva AVG creata con lo
strumento, il difetto risulta essere circa di 3mm, mentre in realtà è un pochino
maggiore. Inserisco in figura 8.1 la foto del pezzo tagliato per dimostrare la
correttezza della nostra prova.
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Fig. 8.1
Tutto sommato possiamo dire che le nostre prove hanno dato un ottimo risultato,
anche se i pezzi da analizzare erano molto complicati e di ghisa, quindi non facili da
controllare.
Concludendo possiamo dire che il metodo ad ultrasuoni è un ottimo metodo da
utilizzare anche sui getti di ghisa sferoidale (quella lamellare non permette il
passaggio degli ultrasuoni), le limitazioni che però ha questo metodo è il fatto che il
pezzo da analizzare non deve essere troppo complicato e inoltre non deve essere
proprio grezzo, perché in questi casi le sonde non appoggiano bene e si commettono
gravi errori nella valutazione dei difetti.
Comunque rispetto agli altri metodi di indagine non distruttivi per la rilevazione di
difetti, quello ad ultrasuoni è uno dei più rapidi, anche se richiede una buona
conoscenza degli strumenti utilizzati e molta pratica.
Per ciò che riguarda la strumentazione a mia disposizione il PHASOR XS di
proprietà della TEC EUROLAB si è rivelato molto affidabile e completo e, con la
notevole disponibilità di sonde del laboratorio, si è sempre mostrato all’altezza della
situazione.
Colgo l’occasione per ringraziare la fonderia De Riccardis per averci fornito i pezzi
da analizzare e Marcello Campioli, tecnico per le prove ultrasonore, 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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