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1. Acustica e ultrasuoni

Onde Ultrasoniche

1.1.

Col termine ultrasuoni s’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 e l'intensità. Inoltre nella loro propagazione,
analogamente alle onde luminose, subiscono i noti fenomeni della
riflessione, rifrazione e diffrazione, quando incontrano discontinuità o
ostacoli. Il parametro che principalmente distingue gli ultrasuoni dai
fenomeni acustici ordinari è la frequenza, compresa in un campo molto al
di sopra delle frequenze acustiche, ossia delle frequenze udibili
dall'orecchio umano. Da qui la ragione del termine ultrasuoni.
Altro aspetto peculiare derivante dalla frequenza elevata è la
direzionalità per cui, sotto certe condizioni limitative, gli ultrasuoni si
propagano sottoforma di fasci rettilinei, come i raggi luminosi nell'ottica
geometrica.

Figura 1.1 Campo di frequenza delle onde sonore.

Le onde sono prodotte da una perturbazione che ha origine in un
punto e che si propaga ad un altro punto con un dato meccanismo
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governato dalle proprietà fisiche del mezzo elastico in cui avviene la
propagazione.
La teoria dell’elasticità descrive formalmente la propagazione di
tali onde. Tale teoria si basa sulla fondamentale ipotesi che i corpi
materiali si comportino come mezzi continui, tale ipotesi è applicabile per
lunghezze d’onda acustica molto maggiori delle distanze interatomiche.
Le lunghezze d’onda degli ultrasuoni impiegati per controlli non distruttivi
o applicazioni cliniche soddisfano ampiamente tale requisito.
Nella teoria classica dell’elasticità, un mezzo è rappresentato da
un continuo composto di volumi infinitesimi che si comportano come
masse inerziali, legate fra loro da forze elastiche. Ne consegue che se
spostati dall’equilibrio, essi sono soggetti ad una forza di richiamo
proporzionale allo spostamento; ciò da luogo ad oscillazioni armoniche.
Attraverso il moto oscillatorio l’energia del volume elementare è
continuamente trasformata da elastica, cioè potenziale, a cinetica, e
viceversa. Parte di questa energia è trasformata irreversibilmente in
calore per effetto dei vari meccanismi di perdita. Per la propagazione
delle onde sonore occorre un mezzo materiale; la velocità con cui le onde
si propagano dipende dalla densità, dalle proprietà e dalla temperatura
del mezzo.
A differenza delle onde sonore che sono longitudinali, le onde
ultrasoniche sono di diversi tipi: Onde longitudinali, Onde trasversali,
Onde superficiali e Onde Lamb.
L'onda meccanica è un moto oscillatorio che ha origine in un
punto di un mezzo materiale omogeneo ed elastico e si trasmette a tutti i
punti del mezzo con legge identica, ma con un ritardo che dipende dalla
loro distanza rispetto al punto dove ha origine il moto oscillatorio. Il punto
in cui ha origine l'onda viene detto centro di oscillazione, o sorgente
d'onda.

5

1.2.

Tipi di onde
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 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).

1.2.1.

Onde longitudinali (o dì compressione)

L'onda di tipo longitudinale è la più comune che si incontri non
solo nelle prove non distruttive ed in numerosi fenomeni fisici. Si supponga di eccitare un solido elastico con una sollecitazione alternata
piana; le particene prossime alla sorgente d’onda, sono di conseguenza
poste in oscillazione alternata rispetto alla loro posizione di equilibrio e
tale oscillazione si trasmette alle particelle adiacenti con un certo ritardo.
La causa elementare provocante il movimento delle particelle consiste di
fasi alterne di compressione e rarefazione del mezzo; ciò è illustrato in
6

figura 1.2, dove è rappresentato il solido a riposo con una serie di piani
equidistanti e paralleli per raffigurare lo stato di equilibrio. Sotto l'azione
della sollecitazione alternata esterna si originano delle oscillazioni che si
trasmettono verso destra con un certo ritardo, proporzionale alla distanza
nella direzione di propagazione .
In particolare, nel caso illustrato la propagazione del fenomeno
avviene sotto forma di onde piane, poiché i fronti d'onda, ovvero le
superfici aventi la stessa fase, sono appunto piani.
Per ragioni di semplicità si farà sempre riferimento alle onde piane
che d'altra parte portano a deduzioni e risultati sufficientemente
concordanti con l'esperienza.

Figura 1.2 Schematizzazione di un onda longitudinale che si propaga nella direzione della
freccia.

1.2.2.

Onde trasversali (o di taglio)

In queste onde la direzione di vibrazione delle particelle è
perpendicolare alla direzione del moto, ossia ogni piano di particelle vibra
parallelamente a se stesso essendo sottoposto a una tensione di taglio.
In questo caso non è possibile associare all'onda una pressione, essendo
questa definita come la forza esercitata perpendicolarmente sull'unita di
superficie mentre la tensione di taglio è la forza esercitata sull'unità di superficie parallelamente a questa. Comunque, essendo la direzione, l’unica
differenza fra la pressione e la tensione di taglio, per motivi pratici si parla
di pressione anche per onde trasversali.
Poiché i gas e i liquidi non sopportano sforzi di taglio, queste onde
si propagano solo nei solidi. Eccezionalmente alcuni tipi di liquidi e grassi
7

ad altissima viscosità consentono alle onde trasversali di propagarsi in
essi per pochi millimetri, seppure con enorme attenuazione; questi grassi
sono talvolta utilizzali come mezzo di accoppiamento per le testine
normali ad onde trasversali.

1.2.3.

Onde superficiali (o di Rayleigh)

Le onde superficiali sono onde sonore rivelabili alla superficie di
separazione fra due mezzi diversi, per esempio un solido e l'aria,
derivanti dalla composizione di onde longitudinali e di onde trasversali;
per esse il moto oscillatorio di superficie delle particelle del volume
infinitesimo del mezzo in generale è di tipo ellittico. Considerando
orizzontale la superficie di separazione aria- solido, si trova che le onde
superficiali hanno una componente orizzontale inferiore alla componente
verticale; il rapporto fra le due componenti dipende dai parametri elastici
del mezzo.
Le onde superficiali, si propagano soltanto lungo un sottile strato
superficiale del solido, avente profondità dell'ordine di una lunghezza
d'onda (lord Rayleigh le studiò per primo nel 1875, relativamente ai
fenomeni tellurici). Una caratteristica peculiare di questo tipo di onde
consiste nel fatto che, a differenza delle precedenti onde capaci di propagarsi soltanto in linea retta, esse seguono nella loro propagazione le
eventuali concavità e convessità della forma del solido; tale caratteristica
è appunto sfruttata in certe problematiche delle prove non distruttive.
Poiché non si disperdono in grandi volumi, queste onde possono
propagarsi a grandi distanze con attenuazione relativamente bassa, ma
vengono riflesse da bruschi ostacoli superficiali, come spigoli e incisioni.

1.2.4.

Onde flessurali (o di Lamb)

Le onde flessurali o di Lamb si propagano nelle lamiere quando lo
spessore è dell'ordine della lunghezza d'onda per cui l'onda interessa
l'intero spessore di questa (Grazio Lamb le studiò per primo nel 1916).
Anche qui, come per le onde superficiali, le particelle sono soggette ad
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una oscillazione secondo due direzioni fra loro perpendicolari ed il moto
ondoso può essere rappresentato seguendo nella figura 1.3.

Figura 1.3 Onde di Lamb.

Secondo il modo di vibrazione esistono due tipi fondamentali di onde:
o Onde di modo simmetrico
o Onde di modo antisimmetrico
Inoltre per ciascuno dei due modi si hanno onde di ordine 0,1,2 e
successivamente pi´complesse.
A differenza dei tipi di onde considerate in precedenza, le onde di
Lamb si propagano con una velocità di fase dipendente non solo dalle
caratteristiche del mezzo, ma anche dalle caratteristiche dell’onda stessa,
cioè dal modo ed ordine della vibrazione.

1.3.

Grandezze fisiche relative agli ultrasuoni
Parametri che caratterizzano la propagazione degli ultrasuoni:

a) Pressione acustica (P)
b) Frequenza (f);
c) Velocità di propagazione dell'onda (v);
d) Lunghezza d'onda (λ);
e) Impedenza acustica (Z);
f ) Intensità (J);

1.3.1.

Pressione acustica

In figura 1.4 è riportato in grafico l'andamento della pressione
sonora p (valore istantaneo) in funzione della distanza percorsa entro il
mezzo. Al solito si considera un'onda con andamento sinusoidale.
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La pressione sonora ha importanza fondamentale poiché è il
parametro dell'onda direttamente rilevabile a livello strumentale.

Figura 1.4 Andamento della pressione sonora in funzione della
distanza percorsa dall'onda.

1.3.2.

Frequenza

Con la frequenza (simbolo f ) si indica il numero dì cicli
(oscillazioni) che avvengono nell'unità di tempo. Poiché il tempo che
un’onda impiega per compiere un ciclo completo si chiama periodo
(simbolo: T ); vale la relazione:
f 

1
T

La frequenza ha per unità di misura l’Hertz. Poiché nel campo
degli US si impiegano frequenze molto elevate al solito si adottano i
multipli: KHz e MHz.
Nel campo dei controlli non distruttivi si adottano frequenze a
partire da circa 50 kHz (controllo di materiali refrattari, elettrodi di grafite,
materiali ad altissimo assorbimento di ultrasuoni) fino a 25 MHz (controllo
di sottili laminati metallici).

1.3.3.

Lunghezza d'onda λ

La distanza fra due massimi di pressione è detta lunghezza
d'onda. Generalmente λ, è espressa in millimetri. Essa è legata alla
frequenza dalla relazione:


v
f

dove v è la velocità acustica delle onde ultrasoniche, espressa in [m/s].
Due punti dell'onda che si trovano contemporaneamente nelle
stesse condizioni di moto si dicono in concordanza di fase. L'importanza
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del valore della lunghezza d'onda è grandissima nei fenomeni di
attenuazione, divergenza, riflessione da parte di strati sottili, rilevabilità
delle discontinuità e diffusione.

1.3.4.

Velocità di propagazione

La velocità di propagazione dell'onda (velocità acustica v)
rappresenta lo spazio percorso dal fronte d'onda nell'unità di tempo;
normalmente è espressa in metri/secondo e nei riguardi dei vari materiali
è ben definita per ciascun tipo di onda. La velocità di propagazione
dipende solo dalle costanti elastiche e dalla densità del materiale ed è
indipendente dalia frequenza. Soltanto per le onde di Lamb (per tutti i vari
tipi di onde) si ha che la velocità dipende anche dallo spessore del
materiale.
Per le onde longitudinali e trasversali le rispettive velocità sono
indicate con i simboli:
vL :Velocità delle onde longitudinali
vT: Velocità delle onde trasversali
La velocità di propagazione si calcola come:
v

E


dove E è il modulo elastico del materiale e ρ è la densità.

1.3.5.

Impedenza acustica

L’impedenza acustica caratteristica (simbolo Z) è un parametro
relativo alla propagazione delle onde elastiche nei mezzi omogenei,
dipendente soltanto dalle caratteristiche del mezzo stesso. Dalla teoria si
ha:

Z  v
dove ρ è la densità del mezzo e v la velocità acustica nel mezzo.
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1.3.6.

Intensità acustica

SÌ definisce intensità il flusso di energia che si trasmette nell'unità
di tempo attraverso un'area unitaria, normale a esso; l'intensità è indicata
con il simbolo I e si può ottenere dalla formula:

I

P2
2Z

dove P è la pressione massima dell'onda e Z l'impedenza acustica del
mezzo in cui l'onda si propaga.

1.3.7.

Misura dei segnali in decibel

Nei controlli non distruttivi con ultrasuoni generalmente non si
eseguono misure assolute, ma solo dei raffronti tra il segnale attuale e un
segnale di riferimento di dato livello (in pratica si confrontano fra loro le
ampiezze di due echi); poiché tali rapporti sono suscettibili di variare da 1
a 100.000, usualmente si ricorre alla loro espressione della misura in
decibel, come si è fatto originariamente nel campo della Telefonia e
dell'Elettrotecnica.
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2.

Propagazione delle onde

Di seguito esporremo i fenomeni tipici che caratterizzano la
propagazione delle onde in un mezzo materiale, così importanti per
questo studio. Essi sono l’assorbimento, la riflessione, la rifrazione, la
dispersione, la diffrazione e l'interferenza.

Attenuazione degli ultrasuoni nel

2.1.

passaggio in un mezzo
E' facilmente comprensibile che, dopo un certo percorso, un fascio
di US si estingua. La lunghezza del percorso dipende dall'ampiezza
iniziale dell'onda, dalla frequenza, dalla natura e dallo stato metallurgico
del materiale.
L’attenuazione degli ultrasuoni è il risultato di due fenomeni indipendenti:
o Attenuazione geometrica;
o Attenuazione fisica.
Analizzando l’andamento di un fascio ultrasonico emesso da un
trasduttore, si nota che l’energia di tale fascio si irradia su aree via via
maggiori con l’aumentare della distanza percorsa. Dalla geometria si ha
che le aree trasversali del cono sono proporzionali al quadrato dello
spazio percorso; ossia l’intensità del fascio nel campo lontano va
riducendosi col quadrato della distanza. E’ poi importante precisare che il
segnale emesso dal trasduttore è proporzionale alla pressione acustica e
di conseguenza, nel campo lontano, essa va diminuendo secondo la
legge 1/r. Questo fenomeno del tutto indipendente dal materiale va sotto
il nome di attenuazione geometrica.
Il

secondo

tipo

di

fenomeno

sopra

elencato,

è

dovuto

all'attenuazione che un fascio ultrasonico subisce da parte del mezzo che
sta attraversando. Il decremento che la pressione acustica subisce con la
distanza, causato da questo tipo di attenuazione è di tipo esponenziale. A
seconda del mezzo di propagazione e della frequenza, è possibile
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ottenere un coefficiente di attenuazione lineare espresso in Decibel.
L’attenuazione fisica nei materiali policristallini nel campo delle frequenze
adottate nei controlli con ultrasuoni, è dovuta a due fenomeni distinti:
Assorbimento di energia da parte del mezzo, dovuto a viscosità
interna e dislocazioni che si trasforma in calore;
Diffusione da parte di minuscole irregolarità che sottrae energia
dal fascio ultrasonoro per disperderla in altre direzioni.

Riflessione e rifrazione

2.2.

Quando un’onda acustica incontra la superficie di separazione tra
due mezzi con caratteristiche elastiche diverse, hanno luogo fenomeni di
riflessione e rifrazione. Le caratteristiche dell'onda riflessa o rifratta
dipendono dall'onda incidente, dall'angolo d’incidenza, dalla superficie
riflettente e dalle impedenze caratteristiche dei mezzi. La quantità di
energia acustica riflessa è proporzionale al quadrato dell'ampiezza
dell'onda sonora riflessa.
Si definisce rapporto d'onda stazionaria (Standing Wave Ratio)
SWR il rapporto tra la pressione acustica in un ventre e la pressione
acustica in un nodo o il rapporto tra l'ampiezza massima e l'ampiezza
minima in un'onda stazionaria. Esso serve come indice della quantità di
energia acustica riflessa al contorno:
SWR 

p max Amax p i  p r


p min
Amin
pi  pr

Quando la riflessione delle onde sonore è totale, SWR = 0, ossia pr / pi =
1.
Quando la riflessione delle onde sonore è nulla, SWR = 1 ossia pr / pi =
0.
Legge della riflessione: L'angolo di incidenza è eguale all'angolo di
riflessione.

Legge di Snell:

seni V1

sent V2

14

Figura 2.1 Fenomeni di riflessione e rifrazione all'interfaccia.

Quando l'angolo d’incidenza è maggiore dell'angolo limite, tutte le
onde vengono riflesse e nessuna viene trasmessa oltre l'interfaccia. La
direzione di propagazione delle onde trasmesse non coincide con quella
delle onde incidenti. Le onde trasmesse piegano verso la normale o si
allontanano dalla normale alla interfaccia a seconda dei valori della
velocità del suono nei due mezzi. Questo fenomeno è denominato
rifrazione del suono (figura 2.1).

Rifrazione e conversione del modo

2.3.

Quando un fascio US incide obliquamente all'interfaccia fra due
mezzi differenti, hanno luogo fenomeni di riflessione e rifrazione; inoltre
nell'attraversamento dell'interfaccia si ha una variazione di direzione del
fascio US. Il fenomeno, piuttosto complesso, è raffigurato in figura 2.2,
dove si ha un'interfaccia fra due mezzi A e B, caratterizzati da:
- vL1 - velocità acustica nel mezzo 1; onde longitudinali;
- vS1 - velocità acustica nel mezzo 1; onde trasversali;
- vL2 - velocità acustica nel mezzo 2; onde longitudinali;
- vS2 - velocità acustica nel mezzo 2; onde trasversali;
Considerando

un

fascio

US

di

onde

longitudinali

L,

incidente

sull'interfaccia con angolo d'incidenza θ1 (rispetto alla normale), risulta:
• un fascio riflesso di onde longitudinali con angolo uguale e contrario (θ1); analogamente alla riflessione speculare nell'Ottica
15

• un fascio US di onde longitudinali nel secondo mezzo con angolo di
rifrazione θ2, differente da θ1; ossia nel secondo mezzo il fascio US muta
direzione (fenomeno della rifrazione), anche qui secondo quanto avviene
sostanzialmente in Ottica;

Figura 2.2 Fenomeno della rifrazione e della conversione del modo.

La validità delle semplici leggi geometriche poc’anzi ricordate è
subordinata ad una duplice condizione, e cioè che le dimensioni della
superficie di separazione fra i due mezzi siano grandi rispetto alla
lunghezza d’onda λ, e che eventuali irregolarità superficiali siano piccole
rispetto a λ. Quando anche una sola di queste condizioni non è
soddisfatta,si manifesta il fenomeno della diffusione. Inoltre ha luogo un
fenomeno particolare, detto “conversione del modo” (di oscillazione) tipico
degli ultrasuoni (e non verificato in ottica).Esso si giustifica in modo
rigoroso a base di complessi sviluppi analitici. La pressione dell'onda nel
mezzo A agisce al vertice superiore di un generico elemento di materiale
secondo due componenti, orizzontale e verticale; al vertice inferiore
opposto dello stesso elemento il materiale reagisce elasticamente con
due componenti uguali e contrarie per cui si ha l'equilibrio dinamico e
l'onda si propaga regolarmente in modo rettilineo. Ciò si verifica fintanto
che il materiale è omogeneo. Ora, quando l’onda giunge all'interfaccia, un
generico elemento opporrà ancora allo spigolo inferiore due componenti:
una orizzontale e una verticale, come prima, ma essendo il lato inferiore
affacciato con il mezzo B, che possiede differenti caratteristiche elastiche,
16

la reazione sarà diversa. Quindi, affinché sia verificato l'equilibrio
dinamico, devono nascere altri due fasci US (uno riflesso e uno rifratto)
tali da produrre al vertice inferiore dell'elemento considerato una reazione
totale uguale e opposta a quella incidente sullo spigolo superiore.
Dalla teoria risulta che la sollecitazione necessaria affinché ciò
avvenga deve essere di tipo tangenziale (taglio) e di conseguenza, nel
caso generale di un'onda incidente longitudinale L, vengono generati
quattro fasci: due riflessi (di cui uno di onde longitudinali L ed uno di onde
trasversali T) e due rifratti (analogamente: L e T). Altrettanto si può
dimostrare se l'onda incidente è di tipo trasversale.
La dipendenza degli angoli riflessi e rifratti è data dalla legge di
Snell. La legge di Snell ha validità del tutto generale. Tuttavia si deve
tener presente che nei fluidi, che non trasmettono sforzi di taglio, non si
propagano le onde trasversali; perciò se uno dei due mezzi (A o B) è un
fluido la legge di Snell per quest'ultimo si applica soltanto al fascio L.
La conversione del modo, conseguente al fenomeno della
rifrazione fra due mezzi con differenti velocità acustiche, trova importanti
applicazioni quando occorre ottenere dei fasci ultrasuoni con un certo
angolo di incidenza rispetto alla normale alla superficie del particolare in
esame.

Diffusione

2.4.

I fenomeni discussi fino ad ora si basano sull’ipotesi che le
dimensioni del mezzo fossero molto maggiori della lunghezza d’onda del
fascio US.
Tuttavia, quando le dimensioni del fascio US o delle discontinuità
contenute nel mezzo non soddisfano la suddetta condizione, il fronte
d'onda non si propaga più regolarmente, ma subisce delle distorsioni e di
conseguenza la sua propagazione non è più descrivibile mediante il
concetto di raggio geometrico. In questo caso ha luogo il fenomeno della
diffusione, la quale si verifica ogni volta che un fronte d'onda incontra una
minuscola discontinuità (piccolo riflettore) con dimensioni pari a λ o
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minori; in questi casi l'ostacolo investito ridistribuisce parte dell'energia
dell'onda in varie direzioni, nello spazio circostante.
Ora la riflessione da una superficie con asperità di una certa entità
è influenzata dal fenomeno della diffusione poiché queste si comportano
da minuscoli ostacoli, i quali complessivamente danno origine a una
dispersione dell'energia incidente in più direzioni, anziché in una sola,
come si ha per la riflessione pura ideale da parte di una superficie piana
speculare. La quantità di energia diffusa dipende dalle condizioni della
rugosità della superficie su cui le onde elastiche incidono, dal valore della
lunghezza d'onda e dall'angolo di incidenza.
Normalmente una superficie tecnica è considerata speculare (ossia,
riflettente con assenza di diffusione) quando la relativa rugosità, misurata
come dislivello fra cima e fondo, ossia Rt, è minore di 0,1λ.
Energia
incidente

Energia riflessa

Superficie

Energia diffusa

Figura 2.3 Energia riflessa e diffusa da
una superficie rugosa.

Invece, per rugosità maggiori, il fenomeno della diffusione non è
trascurabile e aumenta al crescere di Rt .
In pratica durante i normali controlli UT di particolari grezzi, quali
getti e fucinati, si è spesso in presenza contemporaneamente di energia
riflessa e diffusa; tuttavia questa realtà sperimentale è in genere utile ai
fini del controllo UT poiché consente di rivelare anche delle discontinuità
ad orientamento non perfettamente normale al fascio US, ma suscettibili
di diffondere energia in varie direzioni; naturalmente in questo caso i
segnali di eco saranno meno intensi che non nel caso della riflessione
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speculare da una superficie ad orientamento perfettamente normale al
fascio US.

Interferenza

2.5.

In fisica è il fenomeno originato dalla sovrapposizione di due o più
vibrazioni di eguale frequenza o di due o più onde di eguale lunghezza
d'onda. Il fenomeno è denominato interferenza, vale a dire che l'effetto
risultante è punto per punto la somma degli effetti delle due onde.
Nei suoi aspetti generali l'interferenza non dipende dalla natura
meccanica, o acustica, o elettromagnetica, dei fenomeni oscillatori
considerati (vibrazioni o onde), né dal fatto che essi siano trasversali o
longitudinali. Si osservano, infatti, fenomeni d’interferenza con onde
elastiche,

acustiche,

ultrasoniche,

elettromagnetiche

(radioonde,

microonde, radiazioni luminose, ecc.) e con particelle. L'intensità della
vibrazione, o dell'onda, risultante è comunque uguale alla somma delle
intensità di quelle componenti più un termine positivo, negativo o nullo
secondo il valore della differenza di fase delle vibrazioni o delle onde
componenti. In generale l'intensità risultante presenta nei diversi punti
dello

spazio

dei

rafforzamenti

(interferenza

costruttiva)

e

degli

indebolimenti (interferenza distruttiva), per cui si può osservare, per
esempio, che due suoni interferendo danno silenzio e due radiazioni
luminose oscurità.

2.6.

Trasmissione del suono
Quando delle onde sonore si propagano in un mezzo, si è visto,

esse possono essere riflesse o rifratte o disperse, dare luogo a fenomeni
di interferenza e di assorbimento.
La trasmissione del suono in un mezzo implica la trasmissione di
energia acustica da un sistema a un altro per attraversamento della
superficie che separa due mezzi.
Quando si ha trasmissione di onde acustiche piane sinusoidali da
un mezzo fluido ad un altro con incidenza normale sulla interfaccia piana
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tra i due mezzi, il coefficiente di riflessione della potenza acustica αr è
definito:
2

2
 v  v 
 Z 2  Z1 
2 2
1 1
r  
 

  2 v2  1 v1 
 Z 2  Z1 

Dove ρi è le densità e vi la velocità del suono nel mezzo i, e Zi=
viρi è l’impedenza caratteristica del mezzo i.
Il coefficiente di trasmissione della potenza acustica αt, è
analogamente definito:

t 

4  1 v1  2 v 2
4Z 1 Z 2

2
(  1v1   2 v 2 )
Z 1  Z 2 2
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3. Generazione di onde ultrasoniche

3.1.

Campo di irradiazione di un trasduttore
Per generare fasci di ultrasuoni s’impiegano particolari trasduttori

di opportuno materiale che, quando eccitati elettricamente, entrano in
vibrazione a una frequenza f. Le vibrazioni poi si trasmettono al mezzo
cui è accoppiato il trasduttore, propagandosi sottoforma di onde.
Il trasduttore può essere considerato come composto da
numerose piccole sorgenti elementari oscillanti in sincronismo (modello
del pistone vibrante); in questo caso l'onda emergente non sarà più
sferica, ma bensì costituita da un fronte d'onda formato dall'inviluppo di
più onde elementari oscillanti fra loro in sincronismo. La forma del fascio
US dipende dalle dimensioni del trasduttore e dalla frequenza delle
vibrazioni nel mezzo in questione.
L'andamento della pressione acustica lungo l'asse x del fascio US
è rappresentato in figura 3.1.
Si osserva nella regione prossima all'origine una serie di massimi
e minimi mentre oltre tale regione l'andamento di P diventa decrescente
in modo regolare; questo accade perché il fascio ultrasuono dopo essere
state emesso da punti diversi sulla superficie del trasduttore, è soggetto a
interferenza costruttiva e distruttiva. Tutto ciò porta ad una fluttuazione
dell’intensità del suono nella zona più vicina alla generazione delle onde.
La distanza oltre la quale cessa l’oscillazione fra massimi e minimi è
facilmente calcolabile in base alla formula:
N

D2
4

dove D è il diametro della piastrina emittente. Più precisamente, D
rappresenta il diametro efficace, pari a circa il 95 % del diametro
geometrico della piastrina emittente.
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Figura 3.1 Campo di irradiazione di un trasduttore circolare piano.

Si

può

quindi

intuire

che

il

campo

di

irradiazione

è

sostanzialmente suddivisibile in due regioni così definite:
• Campo prossimo (near field), denominata zona di Fresnef, che ha
lunghezza N;
• Campo lontano (far field), denominato zona di Fraunhófer, per valori
maggiori di N.
A causa della variazione dell’intensità acustica nelle immediate
vicinanze della sorgente di generazione delle onde, risulta difficile
valutare accuratamente eventuali difetti in prossimità della superficie dei
pezzi da controllare.

Figura 3.2 Campo di irradiazione presentato in prospettiva.
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Secondo la rappresentazione standard convenzionale (in cui si
immaginano le onde generate da un pistone oscillante), nel campo
prossimo il fascio US assume forma cilindrica con raggio pari ad a; i
relativi fronti d'onda risultano piani, ma con valori di P variabili da punto a
punto sulla superficie del fronte d'onda.
Invece, nel campo lontano i fronti d'onda diventano calotte
sferiche il cui centro corrisponde col centro del pistone oscillante (come
rappresentato in figura 3.3). L'angolo di semiapertura del cono nel campo
lontano α è calcolabile con la formula:

sen  0,61


a

Da qui si deduce quindi che si può ottenere un fascio ultrasonoro
tanto più direttivo quanto più aumentano il diametro D e la frequenza f
(perché diminuisce λ) e viceversa.

Figura 3.3 Cmpo di irradiazione di un trasduttore ultrasonico. In corrispondenza del campo
prossimo il fascio è cilindrico; nel campo lontano il fascio diverge con un certo angolo.

Trasduttori per generazione di ultrasuoni

3.2.

La tecnica comunemente adottata per generare vibrazioni
meccaniche ad alta frequenza, è quella di trasformare delle oscillazioni
elettriche in oscillazioni meccaniche per mezzo di un opportuno
trasduttore, ossia di un dispositivo atto a convertire energia in forme
diverse.
Esistono diversi tipi di Trasduttori per la generazione di ultrasuoni,
classificati in base all’energia usata per produrre la vibrazione meccanica,
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e a seconda del mezzo in cui l’onda si propaga. Essi possono essere
impiegati in diversi settori in virtù esigenze e dalla potenza acustica
richiesta. Parametro importante per il loro studio è il fattore di merito Q, o
qualità di risonanza di un sistema: esso determina la risposta di
frequenza del sistema, nel senso che per Q piccolo la banda di frequenza
è ampia e per Q alto la banda di frequenza è stretta. L’amplificazione di
un trasduttore ultrasonico è approssimativamente uguale al fattore di
merito Q.
Vediamo di seguito alcuni tipi di trasduttori e le relative
applicazioni:
Trasduttori meccanici, nei quali l'ultrasuono è generato dall'uscita
di un getto d'aria da orifizi che vengono periodicamente interrotti
mediante la rotazione di un disco forato. Sono impiegati per la
generazione di fischi, nelle sirene; questi generatori possono fornire
potenze acustiche fino a 30 kW per frequenze comprese fra 20 e 100
kHz.
Trasduttori piezoelettrici, nei quali il cristallo o la ceramica viene
eccitata da un campo alternato a entrare in vibrazione alla frequenza di
risonanza meccanica. Se lungo l’asse di un cristallo piezoelettrico si
applica un campo elettrico alternato, il cristallo si espande e si contrae
lungo l’asse. Quando la frequenza del campo elettrico applicato si
avvicina alla frequenza naturale di un generico modo di vibrazione
longitudinale

del

cristallo,

l’ampiezza

della

risultante

vibrazione

meccanica del cristallo diventa significativa. Questi tipi di vibrazione
meccanica di cristalli piezoelettrici sono stati usati per produrre vibrazioni
ultrasoniche a frequenze comprese tra 5 e 200 kHz.
Trasduttori elettrostrittivi, anch'essi usati in risonanza, sfruttano
l'elettrostrizione (fenomeno in cui il cristallo, sottoposto a un campo
elettrico quindi sede di una polarizzazione dielettrica P, si deforma
proporzionalmente a P) di materiali come il titanato di bario, aventi come
caratteristiche positive un'elevata sensibilità e la possibilità di assumere le
forme più varie, oltre a esser atti a concentrare elevata potenza in spazi
ristretti.
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Trasduttori magnetostrittivi, usati in risonanza, sfruttano la
magnetostrizione. Il fenomeno di magnetoelasticità, consistente nella
deformazione che subisce un corpo solido cristallino per effetto della
magnetizzazione. L'entità della magnetostrizione, che nei materiali
ferromagnetici determina allungamenti relativi Δl/l dell'ordine di 10-5 m, è
legata al tipo di materiale, agli eventuali trattamenti termici e meccanici
subiti in precedenza, alla temperatura (si annulla se viene superato il
punto di Curie del materiale) e alla direzione di magnetizzazione rispetto
agli

assi

cristallografici

(il

fenomeno

è

massimo

quando

la

magnetizzazione è parallela a un asse).I trasduttori a magnetostrizione
sono generalmente fatti di leghe di ferro, nichel e cobalto. Essi sono
meccanicamente resistenti e capaci di produrre grosse potenze acustiche
con buon rendimento, circa 60%. I loro difetti sono un limite superiore di
frequenza ridotto, data la grande lunghezza necessaria e perdite di
conversione dovute all’isteresi e alle correnti parassite.

Piezoelettricità

3.3.

I trasduttori più utilizzati nella costruzione di sonde per
l’effettuazione di controlli non distruttivi sono sicuramente i trasduttori
piezoelettrici.
In generale, con il termine piezoelettricità, si intende il fenomeno
manifestato

da

alcune

classi

di

materiali

cristallini,

chiamati

genericamente cristalli piezoelettrici, i quali si polarizzano elettricamente
per effetto di deformazioni meccaniche di tipo elastico, mentre, viceversa,
gli stessi si deformano elasticamente se sono sottoposti a campo
elettrico.
Nel

primo

caso,

quando

cioè

si

produce

una

tensione

proporzionale alla pressione (o trazione) applicata, si parla di effetto
piezoelettrico diretto, nel

secondo caso, quando

si

genera

un

cambiamento nella struttura cristallina a causa del campo elettrico
applicato, si parla di effetto piezoelettrico inverso o effetto Lippmann.
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La piezoelettricità può essere spiegata ammettendo che la
sollecitazione meccanica agisca sul cristallo, elettricamente neutro,
spostando il baricentro delle cariche positive dal baricentro delle cariche
negative,

ossia

trasformando

il

cristallo

in

un

dipolo

elettrico;

reciprocamente l'effetto inverso è dovuto ad un'alterazione della struttura
reticolare causata dal campo elettrico.
Poiché l'effetto piezoelettrico ha un ritardo minimo e si inverte con
l'invertirsi del segnale applicato, esso è largamente impiegato nei
trasduttori elettroacustici (microfoni, fonorivelatori, altoparlanti, generatori
di ultrasuoni), nella misurazione di pressioni e nella modulazione dei fasci
laser. Gli elementi piezoelettrici accanto a numerosi vantaggi, quali basso
costo, piccole dimensioni, peso ridotto ed elevata sensibilità, presentano
anche inconvenienti quali la loro sensibilità variabile con la temperatura e
l’impossibilità di essere impiegati in climi umidi.
L'origine

della

piezoelettricità

di

una

ceramica

è

dovuta

all'asimmetria della cella elementare di cui è composta la sua struttura
cristallina e la conseguente generazione di un momento elettrico di
dipolo, quando il materiale ceramico viene sottoposto ad uno sforzo
meccanico.
La piezoelettricità rende possibile il comportamento del trasduttore
sia come elemento trasmettitore di oscillazioni e sia come ricevitore.
Come trasmettitore: applicando una tensione elettrica di breve
durata (impulso) al trasduttore, questo si deforma e, al cessare della
tensione, compie una serie di oscillazioni smorzate fino a riprendere la
configurazione iniziale. In corrispondenza di ciascun impulso, il
trasduttore sviluppa una successione di oscillazioni smorzate, costituenti
un treno di onde. Tipicamente un pulsatore ultrasonico è in grado di
produrre da alcune centinaia a diverse migliaia di impulsi al secondo.
L’ampiezza (e quindi la durata) di queste oscillazioni dipende dal valore
della tensione applicata mentre la loro frequenza dipende dallo spessore
del trasduttore.
Come ricevitore: quando il trasduttore in quiete viene appoggiato
sulla superficie di un pezzo che vibra, la vibrazione è trasmessa per
contatto. Se la frequenza di vibrazione coincide con quella propria del
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trasduttore, ossia quella per la quale esso oscilla spontaneamente,
quest’ultimo produce vibrazioni apprezzabili. Si viene dunque a costituire
una tensione elettrica tra le due superfici, caratterizzata da un’alternanza
delle posizioni dei segni + e – sulle superfici stesse, ogniqualvolta il
trasduttore passa dalla condizione di massima estensione a quella di
minima contrazione.
I materiali utilizzati per la costruzione di trasduttori piezoelettrici
sono:
 Titanato di Bario,
 Solfonato di Litio,
 Metagnobato di Bario,
 Zirconato di Bario,
 Zirconato di Piombo;
I primi due citati, sono i più comunemente utilizzati.

3.4.

Trasduttori piezoelettrici ceramici
I trasduttori piezoelettrici sono i più largamente impiegati nel

campo della diagnostica ultrasonica e nelle applicazioni industriali. Sono
versatili, economici, robusti e di facile impiego.

Figura 3.4 Parti interne di una sonda ultrasonica.

In figura 3.4 è rappresentato un trasduttore di cui sono messi in
vista le parti di cui è costituito:
 Copertura (Case)
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 Epoxy potting (rivestitura in resina epossidica)
 Backing Material (Materiale di rivestimento)
 Electrodes (elettrodi)
 Piezoelectric element (Elemento attivo)
 Wear plate (lamina di protezione)
 Signal wire (cavetto del segnale)
 Coaxial cable connector (connettore al cavo coassiale)
Vale la pena descrivere gli elementi fondamentali: l’elemento
attivo, il backing e la lamina di protezione.
 L’elemento attivo
L’elemento attivo è una lamina di materiale piezoelettrico che converte un
impulso di energia elettrica in un impulso di energia ultrasonica.
L’elemento attivo è inoltre in grado di eseguire la conversione inversa,
ovvero energia ultrasonica in energia elettrica.
Lo spessore dell’elemento attivo è pari a mezza lunghezza d’onda degli
ultrasuoni relativi al centro banda del trasduttore in modo che l’onda
all’interno del mezzo attivo interferisca costruttivamente con le proprie
riflessioni con le facce esterne. In altre parole lo spessore dell’elemento
attivo è tale da far entrare in risonanza il sistema alla frequenza per cui la
lunghezza d’onda degli ultrasuoni nel mezzo attivo è pari a due volte lo
spessore dello stesso mezzo.
 Backing
Il backing è un materiale ad alta attenuazione ultrasonica e alta densità
che ha lo scopo di controllare la vibrazione dell’elemento attivo
introducendo un’attenuazione che allarga lo spettro degli ultrasuoni
prodotti.
In definitiva, i trasduttori ceramici hanno una frequenza tipica di risonanza
determinata dallo spessore del mezzo attivo, l’allargamento della banda è
ottenuta a discapito della potenza ultrasonica, per mezzo di un elemento
di smorzamento meccanico.
Se l’impedenza acustica del backing coincide con l’impedenza acustica
dell’elemento attivo, il risultato è un trasduttore fortemente smorzato
(damped) che offre un’elevata risoluzione, un’ampia banda spettrale degli
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ultrasuoni prodotti e di contro una ampiezza degli ultrasuoni non elevata.
Al contrario se tra l’elemento attivo e backing è presente un elevato salto
di impedenza, gli ultrasuoni prodotti saranno di ampiezza più elevata ma
di bassa risoluzione spaziale e di banda spettrale stretta.
 Lamina di protezione
Lo scopo di questa lamina interposta tra l’elemento attivo e l’ambiente
esterno è la protezione del trasduttore.
Lo spessore della lamina di protezione è pari a un quarto di lunghezza
d’onda degli ultrasuoni relativi al centro banda del trasduttore in modo
che sulla superficie di contatto tra lamina di protezione e ambiente
esterno gli ultrasuoni che hanno semplicemente attraversato la lamina di
protezione si trovino in fase con la porzione di ultrasuoni che è stata
riflessa sia dalla superficie lamina di protezione – ambiente esterno, sia
dalla superficie lamina di protezione – elemento attivo (si noti che
sebbene quando un’onda è riflessa subisca uno sfasamento di mezzo
periodo, la presenza di due riflessioni riporta lo sfasamento complessivo
pari a un periodo). In tal modo si massimizza il trasferimento dell’energia
ultrasonica dell’elemento attivo all’ambiente esterno minimizzando
l’effetto della lamina di protezione.
Lo schema dell’accoppiamento elemento attivo- lamina di protezione –
ambiente esterno è rappresentato in figura 3.5:

Figura 3.5 Accoppiamento elemento attivo- lamina di protezione in un trasduttore.

I trasduttori sono fabbricati per essere utilizzati in maniere più
efficiente come trasmettitori, oppure come ricevitori; tuttavia un
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trasduttore più efficiente in una delle due applicazione darà scarsi risultati
se utilizzato nell’altra. Ad esempio, la sensibilità ai piccoli difetti è
proporzionale al prodotto delle efficienze del trasduttore stesso come
trasmettitore e ricevitore; La risoluzione, ovvero l’abilità nello scovare
difetti nei pressi o sulla superficie del materiale in esame, richiede un
trasduttore fortemente smorzato.
E’ importante definire il concetto di “larghezza di banda” o “range
di frequenza”, associato ad un trasduttore. La frequenza indicata sul
trasduttore è la frequenza centrale e dipende soprattutto dal backing. I
trasduttori fortemente smorzati risponderanno a frequenze inferiori e
superiori a quella centrale; un ampio range di frequenze permette di
ottenere un trasduttore con elevato potere risolutivo. Trasduttori meno
smorzati consentiranno uno stretto range di frequenze e di conseguenza
un basso potere risolutivo, ma elevata capacità di penetrazione nel
materiale da esaminare.
La frequenza centrale definisce anche le proprietà del trasduttore.
A basse frequenze (0.5MHz-2.25MHz) corrisponde una grande energia di
penetrazione, mentre ad un cristallo ad alte frequenze (15.0MHz25.0MHz) fa seguito una ridotta penetrazione, ma una grande sensibilità
alle piccole discontinuità.
Trasduttori ad alta frequenza possono migliorare enormemente le
capacità di determinazione di difetti nel materiale e la misura dello
spessore. In base a quanto sopra si consiglia normalmente l'impiago di:


Frequenza 10 MHz: controllo di spessori nel campo da 1,5 a 5
mm; classificazione dei materiali in riferimento al diverso grado di
assorbimento e diffusione dell'energia ultrasonica, ricerca di difetti
di minima entità, controlli di laboratorio;



Frequenza 6 MHz: controlli in immersione e controlli a carattere
industriale con esigenze di elevata precisione e misure di
spessore su materiali di elevata trasparenza agli ultrasuoni;



Frequenza 4 MHz; normale controllo industriale di trafilati,
saldature, forgiati e fucinati con super-fici di accoppiamento lisce
e ricerca di piccole dicontinuità;
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Frequenza 2 MHz: normale controllo industriale di billette, forgiati,
fucinati, fusioni, trafilati e saldature;



Frequenza 1 MHz: controllo di acciai austenitici, fusioni di grosso
spessore, materie plastiche e ceramiche;



Frequenza 0,5 MHz controllo materiali refrattari, ghisa meccanica,
fusioni in acciaio austenitico.

I trasduttori sono costruiti per resistere in condizioni limite, tuttavia
devono essere maneggiati con cura per evitare danni. Eventuali rotture
solitamente si rendono visibili con un allargamento della pulsazione
iniziale nella presentazione A-scan.

3.4.1.

Trasduttori per contatto a fascio normale

Trasduttori come quello rappresentato in figura 3.4 sono detti piatti
o a fascio normale ed emettono onde longitudinali
I trasduttori a fascio normale sono fabbricati in varie dimensioni, a
seconda delle esigenze; quelli a più alta frequenza in genere hanno
diametro più piccolo poiché, come appare evidente dalla relazione (3.9),
lo spessore della placchetta attiva è tanto minore quanto maggiore è la
frequenza, trasduttore. Il diametro può variare da circa 30 a 4 min e le
frequenze usate vanno da circa 0,5 a 25 MHz.
Generalmente i trasduttori a contatto sono costruiti per emettere
onde longitudinali secondo un fascio normale. Tuttavia vengono anche
costruiti particolari tipi di trasduttori a contatto per onde di tipo trasversale,
normalmente impiegati per misurazioni della velocità acustica e delle
costanti elastiche dei materiali. La generazione delle onde trasversali è
realizzata impiegando particolari placchette piezoelettriche, tagliate
secondo opportuna orientazione, cosi da ottenere direttamente delle
vibrazioni trasversali.

3.4.2.

Trasduttori per contatto a fascio inclinato

Per ottenere nel pezzo in esame un fascio dì onde inclinato
(angolato) si ricorre a trasduttori del tipo indicato in figura 3.6. La
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placchetta attiva è acusticamente accoppiata ad uno zoccolo di plexiglas,
costruito a cuneo in modo da sfruttare il fenomeno della rifrazione;
normalmente si considera l'accoppiamento plexiglas-acciaio per cui in
fase di costruzione lo zoccolo di plexiglas è direttamente costruito con
angolo di incidenza tale da produrre in acciaio il voluto angolo di
rifrazione (rispetto alla normale).

Figura 3.6 Trasduttore angolato e fascio US emesso.

In realtà all'interfaccia plexiglas-acciaio si ha pure la riflessione di
due fasci, T ed L, i quali subendo successive riflessioni entro lo zoccolo
tornerebbero alla placchetta attiva producendo una fastidiosa coda del
segnale in emissione; per evitarla si ricorre ad alcune alternative:
a) Le onde riflesse nello zoccolo si infrangono contro un certo numero di
fori; tuttavia una certa parte di energia torna lo stesso alla placchetta.
b) Le superfici curve danno allo zoccolo la tipica conformazione a
"pantofola orientale" per cui le successive riflessioni proseguono sempre
in avanti fino al vertice senza ritornare indietro, estinguendosi (in teoria).
c) Viene applicato un opportuno blocco smorzatore il quale ha la stessa
impedenza acustica caratteristica del plexiglas; l'onda incidente entra
senza difficoltà entro il blocco e viene rapidamente smorzata senza
possibilità dì ritorno; quest'ultima è la versione più correntemente adottata
in pratica.
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Come detto, in genere l'angolo rifratto è riferito all'acciaio; se il
trasduttore dovesse essere impiegato su alluminio od altri materiali
naturalmente l'angolo rifratto cambierebbe, ma può essere facilmente
ricalcolato mediante la legge dì Snell. Il plexiglas presenta delle proprietà
ottimali in quanto a lavorabilità, costo e resistenza alla corrosione, ma
soprattutto consente di ottenere nel secondo mezzo (materiale in esame)
un solo fascio di onde longitudinali, in quanto viene superato il primo
angolo limite; infatti in pratica gli angoli rifratti disponibili in commercio
sono 35°, 45°, 60° e 70°.

3.4.3.

Altri tipi di trasduttori

A seconda delle analisi da effettuare e dei metodi necessari per
tale scopo è possibile scegliere fra un’ampia varietà di trasduttori.
Trasduttori per contatto doppi. A causa della zona morta non è
possibile rilevare discontinuità situate in prossimità della superficie
attraverso cui il fascio ultrasonoro entra nel pezzo; tuttavia si può ricorrere
ad un artificio per eliminare l’inconveniente usando due trasduttori
accoppiati. I trasduttori doppi possono essere a fascio normale o a fascio
inclinato. Vi sono trasduttori doppi con angolo di convergenza fra i due
fasci (emissione e ricezione) tali che la zona di maggior sensibilità (zona
focale) risulti essere prossima alla superficie frontale del pezzo.
Trasduttori per controlli a immersione. Questo dispositivo deve
essere impermeabile e adatto a emettere fasci ultrasonici in un mezzo ad
impedenza acustica bassa come l’acqua. I trasduttori a immersioni più
usati sono quelli a fascio focalizzato per la loro maggiore precisione.
In figura 3.7 sono indicati i principali impieghi delle diverse sonde
a seconda delle caratteristiche.
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Figura 3.7 Campi di impiego delle sonde ultrasoniche.

3.4.4.

Mezzi di accoppiamento

Quando una sonda ultrasonica deve essere posizionata sul
componente da testare, è buona regola interporre tra essa e la superficie
del pezzo uno strato costituito da una sostanza (liquida o gelatinosa) che
viene detta “mezzo accoppiatore” (in inglese “couplant”).
Il mezzo accoppiatore provvede a fornire un opportuno passaggio
per l’onda ultrasonica dalla superficie radiante del trasduttore fino al
materiale ed evita che l’onda ultrasonica possa essere completamente
riflessa a causa della presenza di aria immediatamente a contatto con il
trasduttore.
Le qualità che deve possedere un buon mezzo accoppiatore sono:
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 Inumidire opportunamente le superfici del trasduttore e del
pezzo da testare;
 Escludere qualunque bolla d’aria dal percorso del raggio
sonoro;
 Riempire tutte le irregolarità presenti nella superficie del
pezzo per creare una regione di ingresso regolare;
 Consentire il libero movimento della sonda;
 Essere facile da applicare e da rimuovere e non essere
tossico;
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.
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4. Tecniche di controllo ultrasonico per
contatto

Tecniche di controllo ultrasonico

4.1.

Come prima classificazione conviene considerare le due modalità
fondamentali di applicazione del metodo US:


Tecnica per riflessione



Tecnica per trasparenza.
Con la prima si impiega un unico trasduttore il quale svolge le

funzioni sia di trasmettitore che di ricevitore; con la seconda si applicano
al pezzo in esame due trasduttori contrapposti in quanto uno funziona
solo da trasmettitore e l'altro solo da ricevitore.
La tecnica per riflessione consente di ricevere e valutare gli echi
riflessi dalle discontinuità o comunque da riflettori che si trovano lungo il
percorso del fascio US; inoltre richiede l'accesso al materiale in esame da
una sola parte.
La tecnica per trasparenza invece consente solo di valutare
l'entità del segnale trasmesso attraverso il materiale, senza alcuna
informazione diretta circa eventuali riflessioni da parte di discontinuità
lungo il percorso del fascio US; quindi è molto meno sensibile; inoltre
richiede l'accesso da due facce contrapposte del materiale in esame ed il
perfetto allineamento degli assi dei due trasduttori. Ha il vantaggio di non
porre problemi circa pezzi con ridotto spessore, al contrario della tecnica
per riflessione (zona morta, potere risolutore).
Nella tecnica per trasparenza possono venire impiegati tre
metodi:
 Trasmissione
 Riflessione
 Conduzione
In tutti e tre i metodi, l'eccitazione del trasduttore può essere
effettuata in modo continuo o ad impulsi.
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Nella tecnica per trasparenza con il metodo a trasmissione
vengono impiegati due trasduttori, posizionati uno di fronte all'altro sulle
due superfici opposte del pezzo da esaminare: uno dei due trasduttori
funge da emettitore, l'altro da ricevitore. Se il fascio ultrasonoro generato
dal primo trasduttore incontra una discontinuità sul suo percorso viene
parzialmente riflesso e il fascio trasmesso risulta perciò indebolito; il
segnale ricevuto dal secondo trasduttore si presenta quindi ridotto in
ampiezza

rispetto

al

caso

di

assenza

di

discontinuità.

La riduzione del segnale, rilevata dalla sonda ricevente, rappresenta
quindi l'indicazione di discontinuità; dal valore di tale riduzione è possibile
risalire

al

diametro

equivalente

della

discontinuità.

Nella tecnica a trasparenza con il metodo a trasmissione quindi non viene
individuata ne' la profondità né la forma del riflettore (discontinuità).
Il metodo a riflessione è molto simile al precedente con la
differenza che le due sonde sono posizionate sulla stessa superficie del
pezzo. Infine il metodo a conduzione si applica a particolari di geometria
complessa e di piccolo spessore, dove risulta impossibile determinare il
percorso esatto dei fascio in quanto esso subisce numerose e
imprevedibili riflessioni. Si posizionano allora le due sonde in maniera
arbitraria e la sonda ricevente raccoglie il segnale del campo ultrasonoro
diffusosi

fino

a

quel

punto

per

"conduzione".

Questa e' una tecnica applicabile solo su serie di particolari uguali in
quanto l'esame viene effettuato per confronto tra il segnale ottenuto su un
particolare ritenuto sano (pezzo campione) e gli altri. Qualsiasi variazione
del segnale ricevuto (rispetto al segnale del pezzo campione) costituisce
la prova che il fascio ha incontrato una discontinuità sul suo percorso.

Tecnica per riflessione

4.2.

La tecnica per riflessione, detta pure impulso-eco, è la più diffusa
nel

campo

dei

controlli

non distruttivi

con ultrasoni;

una

sua

rappresentazione schematica è quella di figura 4.1. L’immagine
rappresenta l’analisi di un pezzo per mezzo di una sonda piatta; nella
parte alta, in assenza di discontinuità lungo il percorso, l'impulso US
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emesso dal trasduttore si propaga in linea retta fino alla superficie di
fondo F dove avviene la riflessione praticamente totale (interfaccia
metallo/aria con rapporto Z2/Z1>>1).

Figura 4.1 Rappresentazione della tecnica di riflessione per la rilevazione di difetti nel
materiale.

Nella parte inferiore dell’immagine si vede che in corrispondenza
di una discontinuità lungo il percorso del fascio ultrasonico nel mezzo, si
ottiene una riflessione del segnale di entità dipendente dalle sue
dimensioni, orientamento e natura.
Si nota che la discontinuità sottrae parte dell'energia trasportata
dal fascio US per cui la comparsa dell'eco dovuto al difetto comporta una
certa diminuzione dell'eco di fondo. Questo è un aspetto importante
poiché in certi casi la discontinuità, pur essendo notevole, ha un
orientamento obliquo tale da produrre un eco relativamente basso o
trascurabile; in ogni caso però la caduta dell'eco di fondo testimonia
indirettamente l'esistenza di "una qualche cosa" lungo il percorso.
Poiché gli ultrasuoni si propagano a velocità costante, le distanze
degli echi lette sull'oscillogramma sono proporzionali alle distanze reali e
quindi, dopo opportuna taratura della linea base dei tempi (5.4.1), si rileva
direttamente la profondità cui le discontinuità sono situate. Dalle
ampiezze degli echi invece se ne deduce l'entità. Tuttavia, mentre le
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profondità sono facilmente determinabili il problema di valutare l'entità
delle discontinuità è notevolmente più complesso.
Tralasciando l’astrattismo teorico e considerando pezzi con difetti
e discontinuità reali, esse sono suscettibili di avere forma concava o
convessa ed orientamento più o meno obliquo, diversamente da quanto
rappresentato nelle immagini precedenti. Il risultato è che l'eco dalla
discontinuità, come già accennato, è una funzione molto complessa di
questi fattori. Inoltre la superficie di fondo è sempre supposta parallela
alla superficie frontale, ma se ciò non è verificato potrebbe anche venire a
mancare l'eco di fondo; ora, benché non sia impossibile operare in
assenza di eco di fondo, nelle tecniche normalmente impiegate si
suppone che il pian parallelismo della superficie di fondo sia sempre
verificato.
Poiché l'ampiezza dell'eco è difficilmente correlabile all'entità della
relativa discontinuità reale, normalmente si fa riferimento all'eco prodotto
da un riflettore artificiale circolare piano orientale normalmente all'asse
del fascio US. In tal caso si parla di discontinuità equivalente ad un foro a
fondo piano di dato diametro.
Una tecnica di controllo che discende dalla riflessione è quella
degli echi multipli. Il problema della zona morta si manifesta in modo
grave nel caso di spessori relativamente ridotti, poiché l'intervallo fra
impulso di emissione ed eco di fondo è in buona parte occupato dal primo
e quindi non si è in grado di rilevare eventuali echi di discontinuità.
Tuttavia, se l'impulso di emissione è sufficientemente potente ed il
materiale abbastanza trasparente agli US, allora l'impulso di ultrasuoni
continua ad andare avanti ed indietro, producendo a ogni intervallo la
stessa figura di echi, detta: sequenza di echi multipli di fondo, i quali sono
fra loro equidistanti poiché il percorso, ripetuto, è sempre lo stesso. Se vi
è anche l'eco di una discontinuità, esso sarà pure ripetuto ad ogni
intervallo. Ora fra i successivi echi di fondo (echi multipli) gli intervalli sulla
linea base dei tempi sono più liberi poiché la larghezza degli echi multipli
è decisamente minore della larghezza dell'impulso di emissione.
Quando lo spessore è molto ridotto, come nel caso delle lamiere
sottili, la sequenza di echi multipli diventa piuttosto fitta, ossia gli echi di
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fondo tendono ad avvicinarsi sempre di più per cui si rende arduo rilevare
eventuali echi intermedi. Tuttavia la presenza di una discontinuità, benché
non direttamente percepibile in base al relativo eco, è avvertita per il fatto
che l'intera sequenza di echi cambia configurazione, come si osserva
confrontando l'inviluppo degli echi di fondo dai relativi oscillogrammi.

4.3. Set

up per la tecnica a riflessione

In figura 4.2 è rappresentato uno schema del circuito che
consente l’analisi di un pezzo per mezzo della tecnica impulso-eco.
Partendo dalla parte bassa dell’immagine si può immaginare il
trasduttore che genera le onde ultrasoniche sotto forma di impulsi che
vengono riflessi dalla superficie opposta del pezzo o da eventuali
discontinuità presenti al suo interno e raccolti dallo stesso trasduttore
(che dunque in questo caso agisce da ricevitore).
Il tempo necessario all’impulso per percorrere la distanza tra le
due superfici opposte dell’oggetto è mostrato sul display dell’oscilloscopio
e, per garantire una più facile leggibilità del segnale, gli impulsi sono
inviati a intervalli di tempo regolari.
La presenza di un difetto da’ origine a un segnale che si colloca
temporalmente in anticipo rispetto alla eco legata alla riflessione del
fascio ultrasonico sulla superficie del pezzo opposta a quella di ingresso.
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Oscilloscopio

Amplificatore

Generatore
di impulsi

Trigger

Passo
temporale

Sonda T/R

Oggetto da
esaminare

Figura 4.2 Schema di funzionamento della visualizzazione del segnale trasmesso dalla sonda
all'oscilloscopio.

Si è visto nel capitolo 3 che quanto più il diametro del trasduttore è
piccolo, tanto più il fascio ultrasonico è divergente; ora, considerando il
campo di irradiazione nel campo lontano; quando un raggio obliquo del
fascio lambisce una superficie laterale del pezzo si ha un fenomeno di
riflessione con contemporanea conversione del modo (di vibrazione) da
longitudinale (L) a trasversale (T). Tale fenomeno è definito fenomeno
degli echi spuri. Rispetto al fascio diretto, il fascio obliquo, che nasce a
causa della vicinanza delle superfici nel pezzo, ha un percorso più lungo
e in oltre un tratto di questo avviene con onde trasversali, che sono più
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lente delle onde longitudinali. In definitiva l’oscillogramma tipico ottenibile
da un parallelepipedo irradiato con un fascio di ultrasuoni nel senso della
lunghezza è sempre interessato da echi spuri, situati oltre il primo eco di
fondo. La valutazione di eventuali echi di discontinuità deve avvenire nel
primo intervallo, compreso fra impulso iniziale e primo eco di fondo.

Tecnica di controllo con fascio inclinato

4.4.

Nelle tecniche per contatto i fasci ultrasonici inclinati, spesso detti
pure angolati, sono prodotti per mezzo di particolari trasduttori muniti di
uno zoccolo di plexiglas per sfruttare il fenomeno della rifrazione. Come
già chiarito, l'angolo di rifrazione è usualmente maggiore del primo angolo
limite per cui nel materiale si ha il solo fascio di onde trasversali (onde T),
così da evitare di ricevere più riflessioni dalla stessa discontinuità. Per
questo d'ora in poi per brevità si ometterà di specificare che si tratta di un
fascio di onde T.
Per convenzione nel trasduttore con fascio inclinato viene
universalmente indicato l'angolo β di rifrazione riferito al materiale acciaio;
quindi se si passa ad altri materiali occorre tener conto della correzione
da apportare. Un primo aspetto importante da considerare nelle tecniche
con fascio inclinato è che non si ha l'eco di fondo, per cui viene a
mancare un'informazione utilissima, ovvero se l'accoppiamento acustico
trasduttore-materiale è adeguatamente realizzato. Un secondo aspetto è
che la riflessione da una discontinuità che, almeno inizialmente, si diparta
normalmente dalla superficie del particolare, produce una riflessione
ali'indietro nella stessa direzione di provenienza del fascio US. Poiché
ciò vale per qualsiasi angolo incidente, si deduce che discontinuità come
le

cricche

superficiali

sono

sempre

rilevabili,

indipendentemente

dall’angolo del fascio ultrasonico adottato. Circa la risposta ad una
discontinuità orientata casualmente rispetto al fascio ultrasonico, la
risposta del trasduttore è tanto migliore quanto più la discontinuità è
normale all’asse del fascio e viceversa. Facendo riferimento ad una
piastra da analizzare, l’eco di una discontinuità può essere ricevuto in
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prima riflessione, come rappresentato di seguito in figura 4.3 o in diretta
(vedi figura 3.6).

Figura 4.3 Eco di una discontinuità ricevuto in prima riflessione dal trasduttore angolato

I trasduttori a fascio a fascio inclinato sono particolarmente
impiegati nel controllo di giunti saldati.

Valutazione dell’entità dei difetti

4.5.

In un controllo ultrasonico in riflessione, l’ampiezza dell’onda
riflessa (dalla quale scaturiscono tutte le valutazioni relative alla
caratterizzazione delle discontinuità) è tipicamente influenzata da tre
parametri:
1. Le caratteristiche del riflettore che influenzano l’ampiezza dell’onda
riflessa; tali caratteristiche sono:
 La conformazione (geometria di contorno);
 L’orientamento (riflettori a 90° ben visibili, a 0° in pratica
invisibili);
 La rugosità (alta rugosità o scattering);
 La grandezza (area).
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2. Le caratteristiche del fascio ultrasonoro influenzano l‘ampiezza
dell’eco riflessa al variare della distanza tra l’area riflettente e il
trasduttore. Nelle sonde longitudinali, dunque, si riscontrano
comportamenti differenti a seconda che il riflettore si trovi all’interno
del campo prossimo o di quello lontano; nelle sonde focalizzate la
risposta varia a seconda che ci si trovi o meno nella zona focale.
3. Le caratteristiche del pezzo in esame che influenzano l’ampiezza
del segnale riflesso sono legate al suo grado di rugosità, da cui
dipende

la

l’interfaccia

trasmissione

del

sonda-materiale

fascio
e

ultrasonoro

alla

sua

attraverso

“trasparenza”

(caratteristiche attenuative).
Per evitare errori nell’analisi di un pezzo metallico con rilevatore
digitale ultrasonico è necessario attenersi ad alcune fasi fondamentali:
 Estensione del controllo: Il controllo deve essere eseguito su tutto
il volume del pezzo in modo da non lasciare aree inesplorate, nel
caso in cui ciò non sia possibile, a causa della configurazione del
particolare da esaminare o per altre motivazioni, deve essere
segnalato

nel

rapporto

di

prova

di

controllo.

La sonda deve essere spostata sulla superficie di controllo con
una sovrapposizione fra una passata e l'altra non inferiore al 50%
della larghezza della sonda.
 Velocità di scansione della sonda sul pezzo: non deve essere
superiore a 150 mm/sec. Per il controllo di saldature austenitiche e
delle fusioni, la velocità di scansione non deve superare i
50mm/sec.
 Mezzi di accoppiamento: Il mezzo di accoppiamento da interporre
tra la sonda e la superficie da esaminare 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. E' importante
usare lo stesso mezzo di accoppiamento sia per la taratura della
macchina e durante il controllo.
 Preparazione
interessate

della
dal

superficie

controllo
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ad

da

controllare:

ultrasuoni

le

devono

superfici
essere

sufficientemente lisce in modo tale da permettere una buona
scorrevolezza del trasduttore. Dalla superficie di controllo devono
essere rimosse: scorie, spruzzi di saldatura, calamina polveri,
sporcizia, vernice e quanto altro possa compromettere un buon
accoppiamento tra sonda e la superficie da esaminare, per tale
ragione gli elementi devono essere rimossi utilizzando nel caso
anche la spazzolatura.
La discontinuità rappresenta un ostacolo alla propagazione delle
onde ultrasoniche all’interno del materiale. Il disturbo si concretizza, dal
punto di vista fisico, in una variazione delle proprietà acustiche dei mezzi
attraversati dal fascio ultrasonico. A seconda del rapporto tra dimensione
del fascio prodotto dal trasduttore e dimensioni della discontinuità si
distinguono due casi di interesse:
 Grande riflettore ( discontinuità con dimensioni maggiori del
diametro del fascio ultrasonico), nel qual caso si ricorre al
metodo della delimitazione del contorno;
 Piccolo riflettore (discontinuità con dimensioni minori del
diametro del fascio US), nel qual caso si valuta direttamente
l'ampiezza dell'eco.

4.5.1.

Valutazione dell'entità del grande riflettore.

Per il grande riflettore si ricorre alla tecnica della delimitazione del
contorno della discontinuità. Questo in genere è il caso delle lamiere,
dove si incorre in difettosità del tipo sdoppiature e segregazioni, con
estensioni relativamente grandi, decisamente maggiori del diametro del
fascio US.
In questo caso, la propagazione dell’intero fascio è ostacolata
dalla presenza della discontinuità. Il segnale sul monitor dell’oscilloscopio
presenta (oltre al picco di emissione) soltanto il picco corrispondente alla
riflessione sulla discontinuità, e dunque è possibile stimare la sua
profondità; esso può presentarsi invariato anche per differenti posizioni
della sonda in funzione del rapporto tra dimensioni della discontinuità e
larghezza del fascio.
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Nel caso di sonde a fascio longitudinale, l’ampiezza dell’eco
riflessa, in funzione della posizione del riflettore sarà, nel campo prossimo
pari all’ampiezza dell’eco del fascio incidente e nel campo lontano,
decrescente linearmente con la distanza dal riflettore.
La tecnica del contorno viene impiegata nella determinazione
dell’estensione di riflettori di dimensione maggiore o uguale a quella del
diametro del fascio ultrasonoro. Per eseguire tale controllo si porta il
trasduttore sul pezzo in esame, in corrispondenza del centro del riflettore
(ovvero dove si ha l’eco di ampiezza maggiore) e si regola il pulsatore
fino all’ottenimento di una eco di risposta pari all’80% dell’altezza utile
dello schermo. Dopo di che si fa traslare il trasduttore prima lungo un
asse e poi secondo l’altro asse ortogonale sino a rilevare 4 punti in cui si
ha dimezzamento dell’ampiezza dell’eco riflessa (-6dB), ovvero in
corrispondenza dei contorni della discontinuità. Determinando le distanze
tra i punti nei quali si è rilevato il dimezzamento dell’ampiezza dell’eco, si
ottengono le dimensioni del riflettore. In figura 4.4 è rappresentato il
procedimento della delimitazione del contorno per l’individuazione di
grandi riflettori.
Naturalmente quando sono utilizzati trasduttori ad immersione
focalizzati la precisione della misura aumenta considerevolmente in
ragione della ridottissima macchia focale (dell’ordine di pochi mm).
Quanto sopra viene effettuato per determinare l'entità (come
estensione) delle singole discontinuità; il criterio di accettazione della
lamiera sarà poi richiamato nelle procedure o nelle specifiche di prodotto
in funzione delle aree delle discontinuità cosi determinate, nonché del
numero di discontinuità per unità dì area esplorata.
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Figura 4.4 Tecnica della delimitazione del contorno di un grande riflettore.

4.5.2.

Valutazione dell'entità del piccolo

riflettore.
Una tecnica per la valutazione delle discontinuità di piccola entità
è detto metodo del rapporto eco discontinuità/eco di fondo o metodo del
K, il quale ha il grande vantaggio di non richiedere alcun blocco
campione, essendo basato sul semplice raffronto fra l'eco dì ampiezza D
della discontinuità e l'eco di ampiezza F di fondo. Man mano che la
discontinuità cresce di dimensioni l'energia riflessa del fascio ultrasonico
tende ad aumentare, a scapito di quella che arriva alla superficie di fondo;
ora, ben sapendo che la riflettività di una discontinuità è funzione di vari
parametri, quali le sue dimensioni trasversali, l'orientamento e il tipo di
superficie, si assume in prima approssimazione che, quanto più ampio è
l'eco D , tanto più estesa sarà la discontinuità; inoltre anche se questa
fosse di tipo diffondente anziché riflettente in ogni caso l'eco F
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tenderebbe a ridursi di ampiezza; quindi dal rapporto D/F si ottiene un
valore ragionevolmente correlabile con l'entità della discontinuità.
Così
indipendente

facendo,
dal

implicitamente

livello

di

si

rende

amplificazione

la

poiché

determinazione
questa

agisce

proporzionalmente su entrambe le ampiezze degli echi.
Per determinare il rapporto K= D/F, SÌ porta l'ampiezza dell'eco di
fondo F ad un dato livello (ad esempio il 90% del fondo scala, ma
potrebbe

essere

un

qualsiasi

altro

livello);

quindi

si

aumenta

l'amplificazione prendendo nota dell'incremento in dB necessario affinché
l'eco D della discontinuità raggiunga lo stesso livello (90%). In questo
modo si può ottenere una facile lettura in Decibel del valore K indicante il
rapporto fra l’ampiezza degli echi della discontinuità e di fondo.
Metodi più moderni e affidabili, oltre che ampiamente utilizzati, per
l’analisi di piccole discontinuità si basa sulla costruzioni di curve che
consentono di determinare la grandezza del difetto paragonandolo ad un
difetto equivalente conosciuto.

4.6.

Metodo Distanza-Ampiezza (curve DAC)
Se un riflettore presenta una superficie dimensionalmente inferiore

alla sezione del fascio ultrasonoro, soltanto la parte del fascio
corrispondente al riflettore viene riflessa verso il trasduttore; in questo
caso il riflettore si comporta a sua volta come emettitore. Nel caso di
sonde longitudinali, l’ampiezza dell’eco riflessa in funzione della posizione
del riflettore sarà: nel campo prossimo proporzionale all’area del riflettore
(intesa come sezione normale al fascio) indipendentemente dalla
distanza riflettore-trasduttore e nel campo lontano, proporzionale all’area
del riflettore con diminuzione legata al quadrato della distanza riflettoretrasduttore a causa della divergenza del fascio. Per la valutazione
razionale delle dimensioni di tali riflettori viene normalmente impiegata la
tecnica delle Curve Distanza Ampiezza (DAC: Distance Amplitude
Correction curve). Tale tecnica permette di ottenere indicazioni sulla
grandezza della discontinuità, in termini di diametro equivalente. Per
diametro equivalente si intende il diametro di un riflettore circolare, posto
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alla stessa profondità, che riflette verso il trasduttore la stessa pressione
acustica, fornendo sul video dell’oscilloscopio, un segnale di uguale
ampiezza rispetto a quello dell’indicazione incognita.
Secondo questo approccio, l’eco della discontinuità è confrontato
con gli echi forniti da una serie di riflettori artificiali, in genere costituiti da
dischi circolari orientati normalmente all’asse del fascio ultrasonico. La
norma ASTM E 127-75 prevede tre serie di blocchi di riferimento costruiti
in alluminio, acciaio dolce o altro materiale, equivalente dal punto di vista
ultrasonico al materiale in esame. I blocchi campioni hanno la forma di
quelli rappresentati in figura 4.5.

Figura 4.5 Serie di 3 blocchi per la costruzione di una curva DAC

La curva distanza-ampiezza, cioè la relazione che lega la distanza
percorsa dal fascio US all'ampiezza dell'eco dal fondo piano del foro, può
essere determinata nel seguente modo.
a) si regola l'asse dei tempi (scala orizzontale) con un fondo scala tale da
coprire l'intero intervallo di percorsi US dei blocchi campione scelti;
b) si colloca il traduttore su un determinato blocco campione;
e) sì regola l'amplificazione dell'apparecchio fino a portare l'ampiezza
dell'eco ottenuto dal fondo del foro ad una prefissata altezza dello
schermo, ad esempio all'80% del fondo scala (ampiezza di riferimento);
d) in seguito si pone il trasduttore sugli altri blocchi campione con fori di
ugual diametro, opportunamente scelti fra quelli elencati nella norma,
senza più variare l'amplificazione, regolata al punto (e);
e) si annotano i valori delle ampiezze degli echi cosi ottenuti;
f) su un grafico con assi cartesiani (Fìg.7.6) in cui si riportano i punti
aventi per ascissa i valori della distanza tra fondo del foro e superficie
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frontale del blocco campione e per ordinata i valori delle ampiezze degli
echi così ottenuti;
g) congiungendo i punti trovati si ottiene la curva distanza -ampiezza.

Figura 4.6 Curve DAC su un rilevatore digitale

In figura 4.6 è riportato lo schermo di un rilevatore digitale,
rappresentante tre diverse curve DAC. In particolare vi si nota un
massimo ali'incirca coincidente con la lunghezza N del campo prossimo
ed un andamento decrescente nel campo lontano; nel campo prossimo si
ha un andamento crescente. In questo modo, utilizzando i blocchi
campione della serie distanza-ampiezza è possibile determinare la
relazione che intercorre fra la distanza percorsa dal fascio US e
l'ampiezza dell'eco relativa al fondo del foro. Il numero dei blocchi
campione della serie è elevato (vedi figura 4.7), tuttavia non è necessario
disporre dì tutta la serie completa; infatti nei vari casi specifici che si
possono presentare in pratica la relazione distanza-ampiezza deve
essere ottenuta solo limitatamente ad un certo campo di spessori
(distanze nel grafico) e può parimenti essere determinata con una
sufficiente approssimazione mediante soli due o tre blocchi campione.
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Figura 4.7 Serie di blocchi campione per curve distanza-ampiezza

Nella valutazione dell'entità delle discontinuità si deve tener conto
innanzitutto dell'attenuazione geometrica del fascio in emissione dalla
sonda, e anche di quello in riflessione da parte della discontinuità la quale
si comporta come una sorgente ultrasonica virtuale.
Per un dato problema di controllo US, si ricorre più semplicemente
a due o tre blocchi campione per costruire direttamente sullo schermo del
rilevatore digitale una curva del tipo distanza-ampiezza approssimata,
comunque sufficiente a risolvere il problema attuale. Si procede come
descritto qui di seguito.
Nella specifica di controllo è imposto il tipo di trasduttore
(frequenza, diametro ecc.), nonché il diametro del riflettore dì riferimento
(foro a fondo piano); nel caso più semplice di un particolare di spessore
relativamente limitato, si adottano due blocchi campione, uno avrà una
distanza foro- superficie leggermente maggiore della zona morta; l'altro
ali'incirca uguale allo spessore del particolare in esame. Innanzitutto si
pone il trasduttore sul particolare in esame, adattando la scala orizzontale
al campo desiderato (in genere si adotta il primo intervallo: impulso di
emissione- eco di fondo); quindi sul primo blocco si ottimizzando
l'ampiezza dell'eco del fondo del foro; l'eco è portato ad una altezza pari
ali'80% della scala verticale (eco 1). Dopodiché, senza più alterare
l'amplificazione,

il

trasduttore

è

applicato

al

secondo

blocco,

ottimizzandone ancora l'eco del relativo foro (eco 2). Si traccia quindi un
segmento di retta fra i punti 1 e 2, il quale costituisce la cosiddetta curva
DAC ed infine si procede all'esame del particolare. Con i moderni
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apparecchi a ultrasuoni è possibile ottenere la curva DAC direttamente
come linea elettronica, adattabile secondo forma e posizione.
Secondo la normale consuetudine la curva DAC è assunta come
confine, per cui gli echi che la superano vengono segnalati in quanto
ritenuti dovuti a discontinuità non accettabili mentre quelli che non la
superano sono tollerati. Tuttavia, secondo il particolare criterio di
accettazione, previsto nella specifica di controllo, la classificazione degli
echi che superano o no la curva DAC è suscettibile di essere variata in
funzione dello specifico problema di controllo, a sua volta legato al tipo di
manufatto.
L'esecuzione con due soli blocchi campione è più rapida e pratica,
ma per spessori del materiale relativamente grandi la curva DAC teorica
potrebbe contenere il massimo della curva, corrispondente circa alla
distanza N del campo prossimo; ora, se il massimo fosse compreso fra le
distanze dei due blocchi, l'errore commesso adottando un semplice
segmento di retta sarebbe non tollerabile. L'inconveniente è superato in
pratica adottando tre o più blocchi campione. Si opera come prima
ottenendo ad esempio tre punti sullo schermo, per cui ora la curva DAC è
ottenuta con una linea spezzata in due segmenti che meglio approssima
la curva reale. Cosi procedendo, si potrebbero ottenere curve DAC con
più di tre blocchi, tuttavia il loro tracciamento diventa in pratica sempre più
difficile, specialmente se si opera con tecnica per contatto e trasduttore a
membrana; quindi si rischierebbe di introdurre altri errori sperimentali che
in definitiva limiterebbero molto il vantaggio dell'approssimazione con più
segmenti. Per questo motivo nel controllo di grossi fucinati, ci si limita
normalmente a due, al massimo tre blocchi campione.
Quando si impiega il criterio della curva DAC, il livello di severità
dell’esame è stabilito dalla scelta del diametro del riflettore. Un criterio più
severo implica l’adozione di fori di diametro minore e viceversa, ma ciò
evidentemente comporta la disponibilità di un congruo numero di blocchi.
Il problema è superabile ricorrendo alla relazione di proporzionalità areaampiezza, valida per piccoli riflettori, la quale permette di ricondurre la
taratura secondo una data curva DAC reale, richiesta dalla specifica di
controllo, ad una curva DAC fittizia equivalente, relativa ad un altro valore
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del diametro dei fori. Tale proporzionalità è espressa analiticamente
come:

h2 A22
 2
h1 A1

[4.1]

Dove h indica la distanza e A l’area del difetto; i pedici 1 e 2 si
riferiscono ovviamente alla curva reale e a quella fittizia.

4.7.

Metodo con Curve AVG
Un diverso approccio al problema 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.
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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% della 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 4.8.
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Figura 4.8 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 per molti aspetti simile al metodo delle curve DAC, ma non richiede la
disponibilità di blocchi campione. Tali curve infatti sono curve realizzate
dalla casa produttrice che variano in base alla caratteristica delle sonde.
Anche questo metodo, come i precedenti è soggetti 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 anche in questo caso,
come per le curve DAC si parla di dimensionamento secondo una
discontinui equivalente ad un foro di dato diametro.
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5. Apparecchiature per controlli con
ultrasuoni

Rilevatore digitale di difetti ultrasonico

5.1.

Con questa denominazione si intende lo strumento in grado di
emettere e ricevere, per mezzo di cavi e sonde, fasci ultrasonici e
convertirli in segnali digitali.
Tali apparecchiature integrano complessi sistemi elettronici il cui
studio non è di interesse primario per le finalità della tesi. Pertanto mi
limito a elencare semplicemente i principali dispositivi contenuti in un
rilevatore digitale.
a) Tubo a raggi catodici: consente la visualizzazione delle oscillazioni del
segnale sullo schermo;
b) Generatore base tempi: questo blocco è composto essenzialmente da
un generatore di forme d’onda e da un generatore di rampa;
c) Generatore di impulsi: ha il compito di fornire l’eccitazione al cristallo
del trasduttore per generare l’onda ultrasonora utilizzata per
l’ispezione;
d) Circuito di sincronizzazione: fornisce i tempi e le sequenze di
funzionamento ai circuiti sopra elencati;
e) Ricevitore: trasforma il segnale elettrico proveniente dal trasduttore in
un segnale che comanda l’amplificatore di deflessione verticale;
f) Amplificatore video: amplifica il segnale sullo schermo.

5.2.

Tecniche di presentazione del segnale
Nelle tecniche di controllo con US si hanno parecchie modalità di

presentazione del segnale. Le principali sono note come:
 Presentazione A (A-scan);
 Presentazione B (B-scan);
 Presentazione C (C-scan).
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a) Presentazione A
La presentazione A, notevolmente la più usata, consiste nel
presentare il segnale ultrasonoro in funzione del tempo, equivalente alla
distanza percorsa dall'impulso salvo un cambiamento di scala. E' pure
detta brevemente presentazione impulso-eco poiché consente di ottenere
le distanze, o profondità nel materiale, degli echi delle discontinuità e
della superficie di fondo; l'ampiezza dei picchi, o meglio degli echi,
dipende dall'entità dell'energia ultrasonica ricevuta dal trasduttore. In
figura

5.1

è

riportato

un

oscillogramma

esemplificativo

della

presentazione A.
In sostanza sì ha un’informazione su ampiezza e tempo circa il
segnale ultrasonoro. Gran parte delle apparecchiature convenzionali
hanno soltanto questo tipo di presentazione.

b) Presentazione b
La presentazione B, molto meno usata, consiste nel presentare il
segnale ultrasonoro in modo da far apparire su uno schermo l'equivalente
della sezione del pezzo in esame.
Mentre il traduttore compie la traslazione lungo l'asse x , vengono
memorizzate contemporaneamente:
- la posizione x;
- la profondità z da cui giungono gli echi.
SÌ tratta quindi di una rappresentazione su assi cartesiani, come sì
deduce dalla disposizione di figura 5.1, dove è data un'idea della parte
strumentale e della sezione del pezzo, così come essa risulta dalla
presentazione degli echi. Si osserva che si ottiene la delimitazione
dell'estensione nonché la posizione delle discontinuità, ma si perde
l'informazione relativa all'ampiezza degli echi.
Una variante è offerta dalla presentazione B di tipo polare; se il
trasduttore è fatto ruotare attorno ad un tubo la presentazione B offre una
migliore

comprensibilità

grafica

riportando

la

scansione

su una

circonferenza e la profondità delle discontinuità sul raggio vettore; così si
ottiene una sezione diretta del tubo.
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Figura 5.1 Comparazione fra presentazione A-scan e B-scan di un pezzo identico con uguali
difetti; indicati anche gli echi d'inizio (IP, initial pulse) e di fine (BW, back wall).

c) Presentazione c
Essenzialmente è la presentazione in pianta del pezzo controllato
con ultrasuoni (figura 5.2). Nata e sviluppata nei primi tempi per la
documentazione dei controlli per immersione di lamiere e piastre, nelle
prime versioni il supporto del trasduttore per la movimentazione di
esplorazione della piastra era collegato per via meccanica, direttamente o
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per mezzo di un collegamento a filo su puleggine, ad un pennino
scrivente. Durante la scansione il pennino scorreva sulla carta da
registrazione in esatta sincronia col trasduttore e quando il fascio
ultrasonico passava sopra una discontinuità, se l'eco superava la soglia
preimpostata della porta di allarme (gote), il pennino si abbassava sulla
carta lasciando una traccia. L'esplorazione avveniva con un passo p
opportuno, cosi da ottenere un dato ricoprimento e la riproduzione su
carta rappresentava appunto la mappa della piastra in scala 1:1 .
Con la presentazione C, secondo la modalità convenzionale ora
descritta, si perdono le informazioni del segnale circa l'ampiezza e la
profondità dell'eco. Però si ha in un sol colpo d'occhio la riproduzione in
pianta delta piastra, con la delimitazione delle discontinuità. Pur nella sua
semplicità questo tipo di registrazione è ancora molto usata per le lamiere
di alta qualità destinate ad impieghi speciali.

Figura5.2 Presentazione C-scan; la geometria del difetto viene riprodotta.

5.3.

Cavi e sonde
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Per l'affidabilità del controllo US è necessario che il sistema
apparecchio- cavo- trasduttore sia efficiente e che si sappiano valutare
con criteri obiettivi i segnali ottenuti in funzione di ciò che si vuoi
determinare

(entità

delle

discontinuità,

spessore

del

materiale,

coefficiente di attenuazione lineare ecc.). Soltanto se vengono seguiti dei
criteri corretti ci si potrà attendere una buona ripetibilità e riproducibilità
dei risultati, anche se effettuati a distanza di tempo o da differenti
operatori.
Lo strumento per le analisi a ultrasuoni incorpora anche il cavo
che collega il rilevatore alla sonda e la sonda stessa. I diversi tipi
trasduttori sono stati già ampiamente descritti nei capitoli precedenti, per
cui mi limiterò ad un elenco delle sonde e dei cavi a disposizione per le
prove in laboratorio.
 Sonde DP(Gilardoni);
Sono trasduttori monocristallo, dritti che operano a contatto (figura
5.3). Le sonde diritte della gamma DP sono concepite per impiegare una
protezione in materiale antiusura ad elevata trasparenza ultrasonora, da
interporre e trattenere mediante una ghiera con fissaggio a vite: la
protezione è rinnovabile. Esse possiedono diversi diametri e un ampio
campo di frequenza; in particolare le sonde in dotazione sono:


DP 10/2 (diametro =10mm, frequenza nominale = 2MHz)



DP 25/2 (diametro =25mm, frequenza nominale = 2MHz)

Figura 5.3 Sonda a fascio
normale DP 25/2

 Sonde ATS(Gilardoni);
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Sono trasduttori monocristallo angolati che operano a contatto in
onde trasversali. Le sonde angolate sono concepite in modo da poter
accogliere una soletta di accoppiamento sostituibile: ciò consente un
prolungamento della vita del trasduttore. Sono disponibili in diverse
angolature e diverse frequenze; in particolare le sonde in dotazione sono:


ATS 45/2 (angolo di inclinazione del fascio = 45˚,
frequenza nominale = 2 MHz);



ATS 60/2 (angolo di inclinazione del fascio = 60˚,
frequenza nominale = 2 MHz);



ATS 70/2 (angolo di inclinazione del fascio = 70˚,
frequenza nominale = 2 MHz).

La corretta rappresentazione dei segnali ultrasonori non è
demandata esclusivamente ad apparecchi e sonde: un cavo di
collegamento correttamente realizzato assicura una fedele ricostruzione
delle risposte riducendo al minimo i fattori di attenuazione e degrado nel
tempo. I cavi in dotazione sono di due tipi: un cavo Gilardoni BL/2 (per
sonde ATS e DP 10/2) e un cavo Gilardoni CC/2-10 (per la sonda DP
25/2).

5.4.

Taratura dell’apparecchiatura
La corretta esecuzione di un controllo a ultrasuoni dipende, oltre

che dalla preparazione del personale addetto, anche dalla efficienza del
sistema di misure (apparecchiature, cavo e sonda) e dalle modalità con
cui si effettua e si verifica la taratura durante l’esame. Per effettuare
queste operazioni si utilizzano blocchi campione in quanto, essendo il
metodo di esame ultrasonoro un metodo per confronto, essi danno il
punto di riferimento per le valutazioni. La verifica dell’efficienza del
sistema i esame è fondamentale per effettuare misure valide e ripetibili.
Apposite norme forniscono indicazioni utili per effettuare calibrazioni con
l’utilizzo di soli blocchi campione. È importante notare che i blocchi di
riferimento devono essere dello stesso materiale, o di un materiale
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equivalente dal punto di vista metallurgico e acustico, dei pezzi da
controllare.
Le moderne apparecchiature consentono ampie variazioni di
amplificazione del segnale ultrasonoro per l'ispezione di materiali con
diverso assorbimento e spessore. I pezzi campione, con i

loro difetti

artificiali, permettono di scegliere di volta in volta il livello di sensibilità
adeguato.

Infatti

una

scarsa

sensibilità

di

controllo

consente

inevitabilmente l'evidenziazione di difetti di limitate entità, mentre una
sensibilità eccessiva comporta difficoltà nel distinguere i difetti veri e
propri dalle indicazioni legate alla struttura del materiale in esame. La
sostituzione dell'apparecchio o della sonda, l'esecuzione dell’'esame da
parte di operatori diversi, ecc. sono alcuni dei fattori che possono
modificare i risultati di un controllo. La loro influenza viene eliminata se la
taratura si effettua sempre nelle medesime condizioni con appropriati
pezzi campione; in tal modo si assicura la ripetibilità e la validità
dell'esame.
La taratura è l’insieme delle operazioni volte a regolare le varie
funzioni dell’apparecchio, tali da soddisfare i requisiti concernenti il
controllo di un dato particolare su cui esiste un istruzione operativa.
La

taratura

di

un

apparecchio

ultrasonico,

consiste

essenzialmente nella taratura dell’asse dei tempi (illustrata nel prossimo
paragrafo) e nella taratura della sensibilità (o ampiezza); quest’ultima
deve essere eseguita in base agli specifici requisiti dell’esame, cioè in
base al più piccolo difetto che deve essere rilevato. Per la regolazione
della sensibilità esistono tre tecnica già illustrate nel catalogo precedente:
1) Taratura sull’eco di fondo;
2) Taratura con costruzione di curva DAC;
3) Taratura con curve universali o caratteristiche.
Una sensibilità troppo elevata comporta invece il rischio di
introdurre segnali spuri nell'apparecchio con conseguente difficoltà di
interpretazione dell'oscillogramma. E’ quindi buona norma iniziare la
taratura regolando la potenza al minimo ed aumentandola gradatamente
fino ad ottenere le condizioni volute con valori medi di sensibilità.
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Con apparecchi provvisti di regolazione di sensibilità e di
attenuazione calibrata in dB del segnale, conviene operare finché
possibile, con sensibilità fissa (ad esempio al massimo) e regolando nel
modo predetto potenza ed attenuazione. Per quel che riguarda la
regolazione di soglia conviene operare in modo che essa sia inclusa
minimamente per avere maggiore linearità di risposta, salvo poi ad
includerla successivamente quando si sia fatta una sufficiente esperienza
sul tipo di controllo in questione, al fine di rendere l'esame più rapido e
meno faticoso.

5.6

Taratura dell’asse dei tempi
Per la taratura dell'asse dei tempi si intende la predisposizione

dello strumento ultrasonoro a definire direttamente la corrispondenza fra
la posizione del difetto e le divisioni del reticolo di lettura predisposto sulla
scala orizzontale (ovvero sull’asse delle ascisse nel grafico come quello
rappresentato in figura 5.4.

Figura 5.4: Segnale sullo schermo di un rilevatore
con scala orizzontale decimale

La taratura della base tempi si compie, dopo aver selezionato la
giusta scala, ponendo la sonda in corrispondenza di un idoneo blocco
campione o dello stesso pezzo in esame; L’operazione si compie agendo
sulla regolazione della funzione azzeramento e della velocità. Tale
operazione in apparecchi moderni come il RDG 700 è eseguibile
automaticamente, inserendo i valori desiderati.
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Per tarare l’asse dei tempi è essenziale avere almeno due echi di
riferimento con percorsi noti. I due echi devono coincidere con i valori
desiderati sulla scala orizzontale dei tempi (parametro di impostazione
della calibrazione automatica). La procedura di taratura è diversa in
funzione della sonda da utilizzare e del tipo di blocco campione usato.
Il procedimento di taratura della scala orizzontale è differente a
seconda che si abbia a che fare con sonde piatte (onde longitudinali) o
con sonde angolate (onde trasversali). In ogni caso è necessario un
blocco campione.

Figura 5.5 Blocco campione IIW miniaturizzato (Blocco V2)

La taratura dell’asse dei tempi in onde longitudinali (sonde con
fascio normale) avviene mediante la tecnica degli echi multipli. Si prende
un blocco campione di cui si conosco perfettamente gli spessori; si
posiziona la sonda su una zona del blocco e si potranno cosi osservare in
successione gli echi di fondo a intervalli regolari. La distanza fra ognuno
di questi echi è pari allo spessore del blocco campione nella superficie in
analisi. Prendiamo ad esempio il blocco campione V2, le cui dimensioni
sono rappresentate in figura 5.5, che è spesso 12,5 mm. (Prendo ad
esempio questo campione perché è l’unico disponibile presso il
laboratorio in cui sono avvenute le sperimentazioni).
Conoscendo lo spessore, non resta che imporre il passaggio del
primo eco sulla scala orizzontale a un valore pari 12,5 mm sulla scala
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scelta e imporre una distanza pari a 25 mm per il secondo eco. Il fondo
scala scelto nel caso di taratura dell’ RDG 700 è di 150 mm.
La taratura dell’asse dei tempi in onde longitudinali (sonde
angolate) si basa sul principio della riflessione e necessita, ancor più che
il caso precedente, di blocchi campione. Prendiamo in esame il caso di
taratura con blocco V2 (o più correttamente blocco IIW miniaturizzato);
tale pezzo si adatta perfettamente alla taratura di sonde angolate
miniaturizzate come sono quelle in nostra dotazione per le prove in
laboratorio. Questo pezzo è caratterizzato da due superfici cilindriche che
hanno come centro di curvatura il punto indicato in figura come il punto 0,
individuato da una tacca.
Collocando la sonda angolata in corrispondenza del centro di
curvatura, il fascio ultrasonico è diretto verso sinistra (facendo riferimento
alla figura); il fascio viene riflesso dalla prima superficie cilindrica e ritorna
in 0, dove subisce uno sdoppiamento con parziale riflessione entro lo
zoccolo di plexiglas per dare l’eco 1 (25 mm) e parziale riflessione verso
B da cui è nuovamente riflessa verso 0. Qui la parte rifratta non da
segnale utile, mentre la parte riflessa giunge in A da dove è nuovamente
riflessa per dare l’eco 2 (100 mm in quanto il percorso è dato dalla
somma 25 + 75 mm). La scala orizzontale in onde trasversali, in questo
caso è tarata facendo corrispondere al primo eco sullo schermo il valore
25 mm e al secondo eco valore 100 mm; Tale operazione si esegue
automaticamente per mezzo dello strumento digitale, oppure agendo
sulle funzioni velocità e azzeramento.

Figura 5.6: Andamento del fascio di onde trasversali emesso da una sonda angolata, in
corrispondenza del centro di curvatura del blocco campione (punto 0).
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6. Rilevazione

di

difetti

su

blocchi

con

discontinuità note: analisi dei dati

6.1.

Apparecchiatura

La strumentazione utilizzata durante il periodo di prove in
laboratorio comprende:
- Rilevatore digitale di difetti ultrasonico RDG 700 (Appendice pag.89);
- Cavi e sonde (descritti in paragrafo 5.3);
- Blocco campione IIW miniaturizzato;
- Blocchi in acciaio realizzati in laboratorio.

Figura 6.1 Apparecchiatura utilizzata per le prove di laboratorio.

Il rilevatore RDG 700 è uno strumento piuttosto complesso che
richiede un’apposita formazione da parte dei tecnici per l’impostazione dei
parametri e la lettura dei dati in uscita; per questa ragione in queste prove
ci si è limitati a comprendere a fondo le funzioni principali dello strumento.
In particolare:


Taratura dell’asse dei tempi



Misurazione di spessore



Costruzione di curve DAC
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Costruzione di curve AVG

Il Menù del rilevatore è caratterizzato dalle voci:
 Calibrazione (CAL): permette di impostare parametri di frequenza,
velocità, zero e lunghezza del campo dell’oscillogramma;
consente inoltre di effettuare la calibrazione automatica
dell’apparato rilevatore-cavo-sonda, sfruttando la funzione Gate,
per mezzo della quale si è in grado di misurare ampiezza e
distanza degli echi manualmente sullo schermo.
 Misura: I menù presenti in questa sezione permettono di
configurare le varie tecniche di misura rese disponibili
dall’apparecchio. Questi menù includono il set-up generale di
misura ed i metodi specialistici come DAC e AVG ( indicato con
ADA nei manuali Gilardoni).
 Util: I menù presenti in questa sezione permettono all’operatore di
configurare l’unità di misura, le preferenze di visualizzazione, il
linguaggio, il controllo dell’eco di fondo, le opzioni di stampa, la
configurazione delle uscite proporzionali e la regolazione di data
e ora.
 Memory: permette la memorizzazione di una gran quantità di
diverse tarature e la comparazione fra diversi risultati ottenuti.
L’accoppiamento rilevatore-cavo-sonda è molto semplice e in ogni
momento è possibile cambiare cavo e sonda semplicemente impostando
il rilevatore sulla funzione Freeze.
Per la realizzazione delle prove in laboratorio ci si è serviti, oltre
che del blocco campione V2 fornito direttamente dalla ditte Gilardoni,
anche di blocchi con forme e difetti predefiniti; lo scopo di questi pezzi è
stato quello di consentire una comparazione fra i risultati teorici e quelli
pratici, consentendo così l’acquisizione di un buon livello di confidenza
con lo strumento. I blocchi in questione non sono riproduzioni dei blocchi
campione riportati sui cataloghi e normalmente utilizzati per la calibratura
di apparecchi ultrasuoni; la loro riproduzione infatti richiederebbe un
elevata accuratezza e ricercatezza di materiale, oltre che elevati tempi e
costi.
Di seguito sono elencati i pezzi tutti in acciaio:
67

1. Blocco 1
Parallelepipedo di acciaio di dimensioni (150x80x15) mm. Presenta
tre fori, ognuno di diametro 6 mm, a distanze crescenti di 20 mm,
40 mm e 60 mm (distanza misurata dal bordo al centro del buco) e
un foro di diametro 12 mm posizionato alla distanza di 40 mm.

Figura 6.2 Blocco 1 realizzato in laboratorio.

2. Blocco 2
Parallelepipedo di acciaio di dimensioni (50x80x15) mm. Non
presenta difetti.

Figura 6.3 Blocco 2 realizzato in laboratorio.

3. Blocco 3
Pezzo con forma a scala di lunghezza 150 mm e spessore 15 mm;
le altezze sono: 30 mm, 60 mm e 80 mm. Sono stati praticati tre
fori, tutti di diametro 3 mm posti a distanze diverse (20,30 e 60
mm).
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Figura 6.4 Blocco 3 utilizzato in laboratorio.

4. Blocco 4
Parallelepipedo di dimensioni (59x49x40)mm. Le misure hanno un
margine di errore nell’ordine dei 2 decimi di millimetro. Sulle
superfici non si è intervenuti con processi di lavorazione; i primi tre
pezzi elencati, inoltre, sono stati tagliati dalla stessa lamiera.

Figura 6.5 Blocco 4 utilizzato in laboratorio.

6.2.

Procedure e tecniche utilizzate
In tutte le prove effettuate in laboratorio è stata usata la tecnica di

ispezione per riflessione (4.2), preferibile per la sua semplicità e la
completezza di dati forniti. Prima di operare si è poi scelta l’acqua come
mezzo d’accoppiamento; è importante notare che il tentativo di fare
analisi senza servirsi di un mezzo di accoppiamento, ha denotato un
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totale insuccesso. L’interposizione di quantità aria (per quanto essa sia
piccola) fra sonda e pezzo da analizzare,comporta una rapida dispersione
dell’intensità del segnale ultrasonico, tanto da non ottenere alcuna
variazione nelle ampiezze sull’oscillogramma.
In primo luogo si è proceduto alla taratura dell’asse dei tempi con
tutte le sonde, per mezzo del blocco V2. L’esecuzione della procedura di
taratura è semplice, ma richiede tuttavia un’elevata accuratezza onde
evitare errori di misurazione.
A seconda della sonda e del blocco utilizzato è importante
scegliere un fondo scala adeguato; è poi molto importante regolare il
guadagno e quindi l’ampiezza degli echi in modo da essere più precisi
nella misura delle distanze.
o Taratura dell’asse dei tempi con sonda piana DP 10/2
Essendo che lo spessore del blocco V2 ha uno spessore di 12,5
mm, gli echi riprodotti sull’oscillogramma saranno equidistanti di questo
stesso valore l’uno dall’altro; di conseguenza ad un fondo scala troppo
elevato corrisponde un oscillogramma fitto che rende difficile la
misurazione della distanza degli echi. Si è osservato che i risultati migliori
sono stati ottenuti impostando un campo di 150 mm (velocità delle onde
longitudinali nel mezzo = 5924 m/s, Zero = 6,04 mm); il valore teorico di
riferimento per la velocità di propagazione delle onde ultrasoniche in
acciaio è (5930 +/- 30) m/s.
Il procedimento di taratura dell’asse dei tempi per un RDG 700 si
esegue nel seguente modo:
1. Selezionare il fondo scala necessario per contenere i due echi
necessari;
2. Impostare correttamente il filtro dell’apparecchio;
3. Attivare il Gate1 in modalità ON+;
4. Selezionare la modalità LETTURA nel menù MISURA;
5. Applicare il fluido di accoppiamento sul particolare;
6. Porre la sonda a contatto e mantenerla in posizione assicurandosi che
si verifichi un buon accoppiamento;
7. Selezionare la voce A_CAL dal menù principale CAL;
8. Attivare la finestra video DIST1 per mezzo del tasto adiacente;
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9. Regolare il valore di riferimento del primo eco tramite i tasti di
regolazione;
10. Attivare la finestra video INIZIO tramite il tasto adiacente;
11. Posizionare il Gate1 in modo che intervenga sul primo eco prescelto,
assicurandosi che il led Alarm1 si attivi;
12. Premere il tasto SET ed attendere un istante che l’apparecchio renda
possibile compiere le operazioni successive;
13. Viene attivata la finestra DIST2: regolare il valore di riferimento del
secondo eco;
14. Spostare il Gate1 tramite l’opzione INIZIO fino a fare intervenire il
secondo eco;
16. Premendo il tasto SET, la calibrazione automatica viene eseguita in
pochi istanti;
18. Verificare che i dati di ZERO e VELOCITA’ siano compatibili con la
sonda ed il materiale in uso.
In figura 6.6 è riportato l’oscillogramma visibile dal rilevatori dopo la
calibrazione della sonda DP 10/2 con Blocco V2.

Oscillogramma per calibrazione di sonde piatte con Blocco V2
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Figura 6.6 Andamento degli echi per taratura delle onde longitudinali.

o Taratura dell’asse dei tempi con sonde ATM

Il procedimento si rifà a quello già descritto nel paragrafo 5.4.1; Il
fondo scala scelto è stato di 250 mm (esso termina in corrispondenza di
un eco). Per ogni sonda è stata eseguita una taratura:
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- ATM 45/2: ( v = 3236 m/s ; zero = 5,318 mm);
- ATM 60/2: ( v = 3228 m/s ; zero = 6,420 mm);
- ATM 70/2: ( v = 3243 m/s ; zero = 6,930 mm).
I risultati ottenuti sono compatibili; la velocità di propagazione
delle onde trasversali nell’acciaio, infatti, ha un valore che si attesta
intorno ai 3250 m/s.
Tutte le prove di taratura sono state eseguita impostando la
frequenza del rilevatore ad un valore di 5 MHz, come consigliato dai
manuali; per queste operazioni non è necessaria un’elevata capacità di
penetrazione ed è preferibile non conferire allo strumento sensibilità
troppo elevata per evitare disturbi nella lettura dell’oscillogramma.
Bisogna osservare che un primo problema riscontrato durante
tutto il periodo di prova, è legato all’interposizione dl mezzo di
accoppiamento fra sonda e pezzo da analizzare. Perché i dati forniti
dall’oscillogramma rimangano costanti ad ogni ripetizione della prova è
necessario che le condizioni di accoppiamento siano le stesse; tuttavia,
com’e’ facile immaginare, risulta difficile ricreare le stesse condizioni a
causa della rugosità delle superfici e della tensione superficiale
dell’acqua. Talvolta il rischio è quello di ottenere echi di una stessa
discontinuità ad ampiezze molto diverse semplicemente spostando di
pochi

millimetri

la

sonda

sul

blocco

d’acciaio;

Per

ovviare

all’inconveniente si è scelto di utilizzare un contagocce per versare acqua
e di continuare a muovere la sonda nella zona interessata fino ad
ottimizzare l’ampiezza dell’eco (completa interposizione di liquido fra le
due parti).

6.3

Misurazione di spessore
Una volta che la taratura dell’asse dei tempi è stata eseguita con

tutti gli accorgimenti precedentemente descritti, la sonda è in grado di
compiere analisi su oggetti di materiale identico al materiale di cui è
costituito il blocco campione; per questa ragione tutti pezzi sono realizzati
in acciaio.
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Per la misurazione di spessore si utilizzano sonde piatte a onde
longitudinale; nel caso specifico d’ora in poi tutti i risultati riportati sono
ottenuti per mezzo della sonda piatta DP 10/2 di cui in appendice sono
riportate le caratteristiche tecniche.
Si è in questo modo proceduto alla misurazione di spessore dei
diversi blocchi in modo da verificarne l’attitudine alle prove. Per ottenere
una misura accurata dello spessore del pezzo in esame, bisogna tenere
in considerazione il primo eco di fondo ed attivare la funzione Gate dal
menu CAL. Essa consente una misurazione precisa dello spazio percorso
dal segnale ultrasonico in corrispondenza del primo picco che si ottine
sull’oscillogramma. In figura 6.7 è rappresentato l’oscillogramma
derivante dalla misura dello spessore più basso del blocco ; sul primo eco
è visibile il posizionamento del Gate 1, mentre in basso sono indicati
distanza (D) e ampiezza (H). Sulla schermata di destra, inoltre, sono
visibili i parametri zero, velocità, campo e guadagno impostati per la
prova. Tale metodo è denominato di lettura.

Figura 6.7 Misurazione dello spessore del blocco 1; metodo di lettura.

Un’altra tecnica di misurazione dello spessore è indicata da menù
con G1-G2 (ovvero Gate 1- Gate 2): essa si basa sulla misurazione della
distanza fra due echi consecutivi dell’oscillogramma (qualsiasi essi
siano); per ottenere valori precisi è necessario impostare il guadagno e il
campo in modo da avere l’opportuna sensibilità ed è altresi necessario
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imporre i Gate 1 e 2 (visibili in figura 6.7) esattamente in corrispondenza
dei picchi desiderati.
Infine esiste un metodo denominato Eco-Eco. In questa modalità,
il Gate1 funziona come un monitor di spessore e misura lo spessore tra il
primo segnale nel Gate ed il secondo segnale nel Gate che raggiunge o
supera il livello impostato.
Nella tabella di seguito sono rappresentate le prime due tecniche
elencate a confronto fra loro nella misurazioni di spessori noti per mezzo
di un calibro.

Blocco
1
1
4
4

Misure calibro (I)
14,82
79,7
59,88
49,9

Metodo primo eco
(II)
15,15
79,68
59,92
49,74

Metodo G1G2
14,84
80,01
59,7
49,72

Errore % (I)
2,22%
0,03%
0,07%
0,32%

Errore %
(II)
0,14%
0,39%
0,30%
0,36%

La tecnica che permette di ottenere misure più accurate è
probabilmente la tecnica che prevede l’impostazione di due Gate quando
lo spessore da misurare è piccolo e quindi il primo Gate è piuttosto vicino
all’eco di impulso. A distanza crescente potrebbe essere più vantaggioso
servirsi del metodo di lettura. Come si può notare comunque, gli errori
commessi sono nell’ordine del decimo percentuale.
La misurazione dello spessore sta alla base della lettura di ogni
oscillogramma in quanto consente di correlare gli echi visibili nello
schermo con pareti di riflessione ed eventuali difetti che riflettono il fascio
ultrasonico.

6.4

Lettura degli oscillogrammi
La lettura e la decifrazione dell’oscillogramma, delineato sullo

schermo di un rilevatore di difetti digitale ultrasonico è un problema
complesso che richiede molta esperienza. In questa esperienza di
laboratorio ci si limita a valutare alcune situazioni, in presenza di
discontinuità note, cercando di dare una spiegazione plausibile
all’andamento del segnale in uscita.
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Per ottenere un oscillogramma chiaro e definito è necessario che
la sonda sia ferma in corrispondenza della parte da analizzare e che il
mezzo di accoppiamento sia distribuito in maniera omogenea. La
completa analisi defectologica del pezzo si porta a termine facendo
scivolare la sonda lungo tutta la superficie del manufatto sotto
osservazione, muovendola con una velocità piuttosto bassa che consenta
di visualizzare al meglio la variazione del segnale sull’oscillogramma.
Un esempio già visto è l’oscillogramma di figura 6.7; esso è di
molta facile lettura perché il pezzo non presenta discontinuità lungo quel
tratto. Tuttavia si può notare che a fianco degli echi di fondo compaiono
picchi di minore ampiezza dovuti alla rugosità superficiale del pezzo che,
come detto, non ha subito lavorazioni. Questo tipo di disturbo,
ovviamente si rende sempre più visibile col peggiorare delle condizioni
superficiali del pezzo e talvolta rischia di pregiudicare l’esatta lettura
dell’oscillogramma. Per questa ragione esiste una funzione, denominata
reject (soglia) nei manuali, che consente di eliminare gli echi visibili sullo
schermo con un’ampiezza percentuale inferiore ad un certo valore
prefissato. Quando la funzione soglia è attiva si illumina il led reject del
rilevatore. In riferimento alla figura 6.7, se si fissa come soglia 5, la
visualizzazione dell’oscillogramma risulta sicuramente più chiara nella
zona vicina; come si evince dalla figura 6.8, del resto, anche echi di fondo
lontani rispetto all’impulso iniziale vengono cancellati dall’oscillogramma.

Figura 6.8: Oscillogramma con soglia impostata al 5%.
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Successivamente si è preso in considerazione il blocco 2 per la
misurazione degli spessori lungo i lati più lunghi del parallelepipedo. I
risultati ottenuti sono visibili in figura 6.9.

Figura 6.9: Misurazione di spessori del blocco 2; si nota chiaramente l’insorgere di echi spuri oltre
il primo eco di fondo.

Gli oscillogrammi qui visualizzati presentano uno strano
andamento non regolare, nonostante l’assenza di discontinuità rilevanti
conosciute. Oltre il primo eco di fondo ( in corrispondenza del cui picco è
posizionato il gate 1 per la misurazione dello spessore) sono visibili
numerosi echi di ampiezza rilevante che rendono di molta difficile lettura
l’andamento del segnale. Il fenomeno degli echi spuri (vedi 4.2)è la causa
di tale disturbo.
I pezzi realizzatI in laboratorio per essere analizzati presentano un
spessore di circa 15 mm su cui la sonda deve scorrere par la scansione
completa. Tuttavia essendo il pezzo così sottile, parte del fascio
ultrasonico emesso dalla sonda di diametro 10 mm, è riflesso e rifratto
dalle pareti laterali prima di raggiungere il fondo; le rifrazioni e le
riflessioni danno vita a segnali che giungono al trasduttore con ritardo
rendendo illeggibile l’oscillogramma per gli echi oltre il primo intervallo. Da
manuale non è indicato metodo per evitare il disturbo degli echi spuri, ma
di ovviare il problema controllando l’esistenza di eventuali difetti
nell’intervallo delimitato dall’impulso di partenza e dal primo eco di fondo.
Abbiamo avuto modo finora di analizzare situazioni in cui non vi
fossero difetti rilevanti nel manufatto da analizzare; sicuramente la lettura
e decifrazione dei picchi dovuti a difetti è una parte fondante dei controlli
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non distruttivi. Prendiamo ora in considerazione un blocco con difetti noti
individuati come piccoli riflettori (Par. 4.5) utilizzando sonda di diametro
10 mm e impostando la frequenza del rilevatore a 5 MHz.
Si è preso il blocco 1 e una volta interposto il mezzo
d’accoppiamento si è posizionata la sonda parallelamente alla superficie
con minore spessore. Per mezzo del menù memoria è stata richiamata la
taratura dell’asse dei tempi effettuata precedentemente con sonda DP
10/2, e si è impostato un fondo scala di 200 mm; è stato scelto un valore
piuttosto basso poiché la zona di interesse per il controlla è quella
compresa nel primo intervallo. Inoltre lavoriamo ora impostando un valore
di soglia pari al 5 % per evitare troppi piccoli picchi di disturbo.

Figura 6.10: Oscillogramma ottenuto posizionando la sonda piana in corrispondenza di una zona senza
difetti del blocco 1.

Figura 6.11: Oscillogramma ottenuto collocando la sonda in corrispondenza di un foro che dista
17,6 cm dalla superficie (blocco 2).
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Nella posizione di partenza (figura 6.10), l’oscillogramma che
appare sullo schermo del rilevatore non denota la presenza di difetti; è
necessario, come detto sopra, che il controllo della presenza di eventuali
echi di discontinuità avvenga nel primo intervallo, ovvero quello non
interessato dal fenomeno degli echi spuri. Muovendo la sonda
orizzontalmente lungo la superficie del pezzo si incontrano in succesione
quattro fori intervallati da zone prive di discontinuità; il primo difetto ha
diametro 6 mm ed è posto ad una distanza di circa 20 mm dalla superficie
(l’errore si aggira intorno ai 0,5 mm causa l’imprecisione della macchina e
dell’operatore). Come si può facilmente notare in figura 6.11,quando il
fascio ultrasonico emesso dalla sonda giunge in corrispondenza del
difetto, un nuovo eco compare all’interno del primo intervallo, ad una
distanza minore del primo eco di fondo che contemporaneamente
diminuisce in ampiezza. Quest’osservazione sperimentale conferma
pienamente quanto teorizzato nel paragrafo 4.2. Tuttavia essendo il primo
foro molto vicino alla superficie, l’eco del difetto risulta essere molto
ampio, poiché il fascio, appena uscito dal campo prossimo (e perciò di
minore diametro) è in gran parte riflesso dalla discontinuità situata 17,2
mm di distanza dalla sonda.
Si riporta ora l’oscillogramma del secondo dei quattro fori presenti
nel blocco 1, anch’esso di diametro 6 mm e il cui centro è situato a circa
40 mm dalla superficie.

Figura 6.12:Oscillogramma ottenuto posizionando la sonda in corrispondenza del secondo foro.
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In questo caso com’era prevedibile si ha che l’ampiezza dell’eco
del difetto è diminuita rispetto al caso precedente ed è ora paragonabile
all’ampiezza dell’eco di fondo (indicato in corrispondenza del Gate 2 in
figura). La figura 6.12 mostra l’oscillogramma che si è ottenuto in queste
condizioni, lasciando invariati tutti i parametri, tranne il guadagno che è
stato aumentato per una migliore visualizzazione del risultato sullo
schermo del rilevatore.
Per quanto riguarda la lettura dell’oscillogramma possiamo quindi
concludere con alcune osservazioni:


Una velocità di scansione non elevata consente una
migliore visualizzazione di discontinuità; in presenza di difetti
è bene posizionare la sonda in modo da ottimizzare l’eco
ottenuto e mantenerla in quella posizione per analisi e
considerazioni.



Difetti molto vicini al campo prossimo segnano picchi di
ampiezza molto elevata, mentre a difetti più lontani
corrispondono echi di minore ampiezza; è perciò necessario
operare variando la funzione guadagno del rilevatore, in
modo da amplificare o diminuire il segnale sullo schermo.



E’ consigliabile utilizzare un fondo scala piccolo in modo
da mettere in risalto l’area di interesse dello studio, quando,
come in questo caso si è in presenza di echi spuri.

6.5

Metodo con curve DAC
In quest’ultima parte di esperienza si è cercato di valutare l’entità

delle discontinuità secondo metodi teorici, comparando i risultati ottenuti
con la situazione reale.
Il metodo delle curve DAC (Par 4.6) consente di fatto, partendo da
un certo numero di blocchi campione, di costruire grafici che indicano
l’ampiezza di un difetto con un certo diametro equivalente al variare della
distanza dalla sonda posta a contatto con la superficie. In questo modo,
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con un metodo comparatico è possibile risalire all’entità del difetto
rilevato.
Non avendo a disposizione blocchi campione come quelli della
serie ASTM E 127-75, si è provato a costruire curve DAC per mezzo dei
blocchi 1 e 3 visti al paragrafo 6.1. Ognuno di questi pezzi presenta 3 fori
di uguale diametro (6 mm per il blocco 1 e 3 mm per il blocco 3) disposti a
distanze diverse dalla superficie su cui si muove la sonda. La differenza
fondamentale ovviamente sta nel tipo di difetto creato nel blocco; le curve
DAC dovrebbero essere costruiti basandosi su difetti con superficie
circolare, mentre nel nostro caso le superficie riflettenti hanno forma di
semicilindro. Si può intuire fin da subito che la riflessione del segnale
ultrasonico su queste due superficie è totalmente differente e perciò i
risultati non sono paragonabili a quelli normalmente ottenuti con blocchi
campione.
Il rilevatore RDG 700 consente la costruzione di curve DAC per
mezzo di una semplice procedura, che consiste nel fissare i picchi
massimi degli echi ottenuti dalla riflessione dei vari difetti, mantenendo il
guadagno fisso. Lo strumento estrapola automaticamente una curva a
partire dai punti forniti.
Si è partiti analizzando il blocco 1; si individuano facilmente i tre
punti i cui centro sono disposti rispettivamente alla distanza di 20 mm, 40
mm e 60 mm. In figura 6.13 è rappresentata la curva che si ottiene
impostando la frequenza del rilevatore a 5 MHz e il guadagno a 38 dB; il
valore del guadagno è stato imposto portando il primo eco ad
un’ampiezza pari all’80%.

80

Figura 6.13: Curva DAC costruita su tre punti a parire dal blocco 1.

Sfruttando le funzioni del rilevatore è possibile visualizzare le
curve DAC corrispondenti ad un ampiezza del segnale di -6 dB e -12 dB;
ciò è utile per la determinazione dell’entità di difetti sconosciuti. La curva
non presenta punti in corrispondenza della fine del campo prossimo,
ovvero a circa 10 mm di distanza dalla sonda.
Si è preso poi in considerazione il blocco 3 immaginando di non
conoscere i difetti presenti in esso per provare a dedurne l’entità in
relazione alla curva DAC costruita sul primo blocco. Nelle seguenti
immagini (figura 6.14) è visibile il confronto fra i picchi ottenuti dagli echi
di difetti di diametro 3 mm posti rispettivamente a distanza di (30-1,5) mm
e a (20-1,5) mm, e la curva DAC disegnata in bianco ottenuta
precedentemente anch’essa con guadagno di 38 dB.

Figura 6.14: Valutazione dell’entità di difetti (supposti non noti) con metodo della curva DAC.
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Si è scelto di prendere due punti nel mezzo della curva in modo
da

diminuire

l’errore

dovuto

alla

sensibilità

dell’apparecchio.

Dall’immagine di sinistra si evince che il difetto è posizionato a 28,80 mm
di distanza e che il picco del suo eco raggiunge un valore che in
ampiezza corrisponde a – 2,6 dB rispetto al difetto campione, (d= 6 mm)
ad una uguale distanza. Allo stesso modo la figura di destra indica la
presenza di un difetto ad una dstanza di 18,6 mm dalla superficie, la cui
ampiezza rispetto alla curva è di – 2, 2 dB.
Richiamando quando scritto in fondo al paragrafo 4.6, ragioniamo
sul rapporto delle superfici dei due difetti. Indichiamo con pedice 1 le
grandezze riferite ai difetti con d= 6 mm e con il pedice 2 quelle riferite ai
fori con d= 3 mm. Inoltre A sta per area, D per diametro e S per spessore
(in entrambi i casi 15 mm); la lettera h indica l’ampiezza del segnale.

A1 

Essendo:

DS
 141,4mm 2
2

A1 

DS
 70,7mm 2
2

h2 A22
 2  0,25
h1 A1

Si dovrebbe avere un rapporto di 0,25 fra le ampiezze a pari
distanza, che tradotto in dB significa una differenza di 12 dB. Tuttavia i
risultati sperimentali evidenziano che in realtà la differenza di ampiezza
fra i segnali è compresa fra i 2 e i 3 dB, ovvero un rapporto fra le
ampiezze di circa 1,26 e 1,41 . In figura 6.15 possiamo notare le curve
DAC ricostruita per le due serie di difetti e affiancate in unico grafico.
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Figura 6.15: Curve DAC per difetti di diametro pari a 3 mm e 6 mm e superficie
semicilindrica.

Da tutte queste considerazioni si deduce chiaramente che la
formula [4.1] di correzione della severità delle curve DAC non si adatta
per nulla a superfici semicilindriche in quanto il rapporto con l’energia del
fascio riflesso non si mantiene costante nei due casi. Alla presenza di una
superficie semicilindrica il fascio ultrasonico subisce dispersione, mentre
nel caso di superficie piatta l’intero fascio incidente è riflesso e ritorna al
trasduttore.
Possiamo comunque concludere dicendo che fintanto che non si
utilizzano blocchi campione convenzionali per la costruzione di curve
DAC, non è possibile definire con precisione l’entità di difetti sconosciuti.
Con gli strumenti adottati nelle prove di laboratorio ci è consentito solo
realizzare un confronto fra tipi di difetti simili.
Per poter estendere il valore della nostra ricerca rendendola utile
alla determinazione di ogni tipo di difetti, sarebbe necessario determinare
quale sia il diametro equivalente (inteso come difetto circolare piano) dei
difetti con superficie cilindrica presente sui blocchi 1 e 3. Per fare ciò è
necessario utilizzare curve universali come le curve AVG.
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6.6

Metodo con curve AVG
Come esposto nel paragrafo 4.7, la tecnica di valutazione

dell’entità dei difetti che si basa sulle curve AVG consente di stimare il
valore del diametro equivalente della discontinuità senza l’utilizzo di
blocchi campione, ma basandosi su curve universali. In particolare per
queste prove si è utilizzata una sonda Gilardoni DP 10/2, a cui da
manuale corrisponde una curva AVG già tracciata. Volendo sarebbe
possibile costruire una curva AVG personalizzata direttamente dal
rilevatore,

selezionando

la

voce

ADA

dal

menù

Misura

(sono

indispensabili dei blocchi campione..
In figura 6.16 è rappresentata la curva di interesse per le prove
che seguono; In ascissa si trova la distanza in scala logaritmica, mentre
in ordinata è indicata l’ampiezza in Decibel; Tale scala parte da un valore
massimo di 0 e scende fino a -120 dB ( una differenza di 120 dB fra le
ampiezze di due diversi segnali è traducibile in un rapporto di 10-6 fra i
due valori). La curva in alto, denominata curva ∞ è costruita a partire da
un grande riflettore e di conseguenza varia a seconda del tipo di sonda
utilizzata. Tale curva inoltre rappresenta il punto di riferimento per il
procedimento di determinazione dell’entità di difetti più piccoli. Alcune
curve fanno riferimento a valori normalizzati (4.7), tuttavia il grafico
realizzato dal fornitore, essendo specifico non necessita tale distinguo e
fa quindi riferimento a valori reali.
Si è partiti analizzando il blocco 1 come da procedura per il
Metodo AVG, prendendo in analisi i tre fori di diametro pari a 6 mm. E’
stata impostata l’ampiezza dell’eco di fondo come riferimento all’80%
sullo schermo del rilevatore; successivamente sono stati calcolati gli
incrementi di guadagno necessari per raggiungere la stessa ampiezza in
corrispondenza degli echi dei difetti; Nella seguente tabella sono riportati i
dati ottenuti dall’analisi sul blocco 1:

Tipo di eco

Distanza (mm)

Ampiezza (%)

Guadagno (dB)

di fondo

79,51

82%

37,2

Δ Guadagno (dB)

Punto
A

primo foro

17,11

82%

38

-0,8

1

secondo foro

36,66

82%

44,7

-7,5

2

terzo foro

56,71

82%

48,5

-11,3

3
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La stessa procedura è stata eseguita per il test sul blocco 3; di
seguito sono esposti i dati della prova:

Δ Guadagno (dB)

Tipo di eco

Distanza (mm)

Ampiezza (%)

Guadagno (dB)

Punto

di fondo

79,55

80%

38

primo foro

58,24

80%

52,5

-14,5

4

secondo foro

28,49

80%

44,7

-6,7

5

terzo foro

18,71

80%

40

-2

6

B

Riportando i dati appena scritti sulla curva universale AVG (figura
6.16) per la sonda in uso, possiamo paragonare la serie di punti dei due
diversi difetti e fare alcune considerazioni.

Figura 6.16 Punti individuati sulla curva universale AVG per sonda DP 10/2. In viola la serie
di punti del blocco 1, in rosso la serie di punti del blocco 2.

Innanzitutto specifichiamo che il valore indicato dalle curve
trasversali indica il diametro equivalente del difetto, supponendo una
superficie circolare piana (come per le curve DAC). Tutti i 6 punti sono
compresi fra le curve indicanti difetti equivalenti di 1mm e 6 mm ed in
85

particolare sono tutti molto prossimi alla curva dei 4 mm. Andando per
ordine, se consideriamo la serie dei tre punti ottenuti analizzando il blocco
1, si deduce che il valore del diametro equivalente del difetto è circa 3,9
mm. Allo stesso modo per la serie di buchi del blocco 3 si può ipotizzare
un valore del diametro equivalente di circa 3,4 mm.
I pedici 1 si riferiscono ai fori praticati nel blocco 1 (d= 6 mm),
mentre quelli con il numero 2 fanno capo ai fori del blocco 3 (d= 3 mm).

Deq1  3,9mm

Deq2  3,4mm

Ovviamente tali dati sono suscettibili di un errore dell’ordine del
decimo di millimetro. La curva AVG, infatti, fornisce un indicazione sulla
dimensione della discontinuità solo in termini di diametro equivalente e
perciò non sarà mai possibile indicare con precisione la dimensione del
difetto.
Fatta questa doverosa specificazione, riconsideriamo quanto
visto nel paragrafo precedente (6.5) a proposito del rapporto areaampiezza ottenibile dalla formula [4.1]; si era infatti osservato che le
superfici semicilindriche non fornivano un rapporto attendibile rispetto a
quanto riscontrato nella pratica. Considerando le aree cilindriche, la
differenza di ampiezza fra i segnali per i due tipi di discontinuità doveva
essere di 12 dB, ma in realtà le osservazione mostravano uno scarto
compreso fra i 2 e i 3 dB. Ricalcolo tale rapporto a partire dai diametri
equivalenti:

h2 A22 Deq22
 2 
 0,760
1
h1 A1
Deq1
Di conseguenza, il valore in dB corrisponde a:

h2
 20 log 0,760  2,38dB
h1
Il risultato ottenuto concorda quindi con quanto osservato nel
tracciamento delle curve DAC. Il rapporto fra l’ampiezza del segnale 1
(dato dal foro di d=6 mm) e quella del segnale 2 (dato dal foro di d=3
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mm), è di 2,38 dB, così come già era stato osservato (con meno
precisione) confrontando le curve DAC per i due difetti.
Calcolo infine le aree equivalenti dei due difetti.

Deq12
Aeq1 
 11,95mm
4

Deq 22
Aeq 2 
 9,08mm
4
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8. Conclusioni
Le prove di laboratorio svolte hanno avuto come principale
obbiettivo quello di testare il funzionamento e le potenzialità del rilevatore
digitale Gilardoni RDG 700, acquistato dall’Università di Parma nel Luglio
2010.
Come prima cosa va considerato il fatto che lo strumento richiede
una buona dose di esperienza per una corretta utilizzazione e soprattutto
per un’attenta lettura dei dati. Anche per questa ragione non ho esteso le
prove ad altri campi di funzionamento del rilevatore, come il controllo di
saldature per mezzo di sonde angolate o l’analisi di superfici curve, ma mi
sono limitato al controllo di oggetti di piccolo spessore con sonda piana.
Per quanto riguarda la procedura di controllo, le prove svolte
hanno evidenziato che ogni volta che si esegue una nuova operazione è
importante controllare, per mezzo del blocco campione, che la
configurazione dell’apparato rilevatore – cavo – sonda sia invariata,
altrimenti è bene ripetere la procedura di calibrazione per evitare rilevanti
errori. Altre cause della variazione di sensibilità nello strumento sono
legate:

alla

corretta

e

omogenea

interposizione

del

mezzo

di

accoppiamento fra sonda e superficie e alla maniera in cui il pezzo viene
analizzato; la pressione manuale che si esercita sulla sonda, infatti, porta
a

rilevanti

variazioni

nell’ampiezza

degli

echi

di

riflessione

sull’oscillogramma. La cosa migliore da fare è, una volta sistemata la
sonda in corrispondenza della superficie da analizzare, non esercitare più
alcuna pressione su di essa lasciando che lo spettro si stabilizzi.
Considerazioni importanti vanno fatte sui risultati che si possono
ottenere da un’analisi defectologica. Il rilevatore possiede una buona
precisione nella misurazione degli spessori e delle distanze; gli errori in
questo senso sono causati dalle diverse caratteristiche di impedenza e di
attenuazione acustica possedute dal blocco campione, su cui viene
effettuata la taratura, e dal pezzo da analizzare. E’ pertanto possibile
individuare con una precisione nell’ordine del decimo di millimetro l’esatta
posizione di un difetto qualsiasi, interno al materiale.
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Più complessa risulta essere la valutazione dell’entità dei difetti.
Come le prove di laboratorio hanno evidenziato, tale procedimento si
basa sulla comparazione con difetti campione, i quali presentano ben
determinate caratteristiche geometriche. In quest’esperienza si sono
utilizzati blocchi forati con forme diverse da quelle standard per la
costruzione di curve DAC e AVG; in particolare si è notato che
nonostante i due tipi di difetti analizzati (fori con diametro differenti)
avessero uno la superficie quattro volte maggiore rispetto all’altro, il
rapporto fra le aree equivalenti, ottenuto applicando la tecnica AVG, si è
ridotto ad un valore di poco superiore all’unità. Ciò significa che la forma
del riflettore ha una grande influenza sulla riflessione del fascio
ultrasonico e proprio per questa ragione è impossibile definirla
precisamente con una presentazione del segnale del tipo A-scan.
In conclusione quindi si può dire che le tecniche per la valutazione
dell’entità del difetto non danno informazioni riguardo alla forma e alla
superficie di quest’ultimo, ma ne danno un indicazione approssimativa in
termine comparativo rispetto a difetti campione. È perciò delicato compito
dell’operatore fissare una soglia di accettabilità delle discontinuità, a
seconda della finalità del controllo.
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