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1. Controlli non distruttivi
1.1 CND come necessità
Nel settore industriale, per la produzione di ogni tipo di prodotto de vono essere seguite determinate sequenze e procedure atte a garantire l'inte grità e la conformità del pezzo alle normative vigenti e alle richieste del
cliente che andrà poi ad utilizzarlo. Prima del commercio, per poter verificare
le proprietà dell'oggetto in esame, è necessario effettuare dei controlli che ne
testino la bontà, infatti anche un minimo difetto in condizioni statiche può
rappresentare una grave causa di rottura quando vi sono sollecitazioni a fati ca. Al giorno d'oggi si è affiancato al controllo distruttivo a campione, che
generalizza i difetti di un prodotto a tutta la serie ottenuta dallo stesso pro cesso, un controllo di tipo non distruttivo, che permette cioè di evitare la rot tura del campione riuscendo allo stesso tempo ad avere informazioni attendi bili riguardo i possibili difetti presenti. Questo tipo di controlli permette di
esaminare un più ampio numero di pezzi in quanto gli stessi, non avendo subi to alcun tipo di sforzo, non vedono compromessa la funzionalità e possono
poi essere commercializzati risultando così parte attiva del fatturato; un tale
procedimento non sarebbe ovviamente attuabile nel caso si faccia uso esclusi vamente del controllo distruttivo perché i pezzi controllati risultano inutiliz zabili e costituiscono solamente materiale di scarto, o nella migliore delle
ipotesi, da fondere nuovamente per ottenere il grezzo. Col tempo si cerca così
di sostituire ai controlli distruttivi a campione, un maggior numero di pezzi
controllati con prove non distruttive che garantiscono allo stesso tempo affi dabilità, semplicità e velocità di attuazione.

1.2 Evoluzione funzionale
I test non distruttivi sono stati praticati per molti decenni, con un rapi do iniziale sviluppo della strumentazione, spronata dal progresso tecnologico
dovuto agli sforzi di difesa durante la seconda guerra mondiale. Durante i pri mi periodi il proposito primario era praticamente solamente quello di indivi 4

duare i difetti, mentre successivamente è nata la necessità di determinare le
capacità delle strutture di non subire sviluppi dei difetti macroscopici durante
la propria vita, associando alla detenzione di questi difetti l’individuazione
dei componenti rimovibili dal servizio. Come risposta a queste necessità si in crementavano tecniche sofisticate di controllo ultrasonico, raggi x, liquidi pe netranti colorati, magnetostrizione, e altre forme di interrogazione. Nei primi
anni '70 il continuo sviluppo della tecnologia, in particolare la capacità di in dividuare piccole parti, portò ad una situazione di rigetto di una grande quan tità di componenti analizzati, senza pensare che l'incidenza sull’aumento della
probabilità di reali guasti a causa di questi difetti fosse rimasta invariata. Co munque emerse la disciplina dello studio delle fratture meccaniche che con sentì una previsione sulla rottura di un determinato numero di componenti,
determinando un tasso di crescita sotto particolari cicli di carico. Con l'av vento di questi strumenti rimase possibile accettare le strutture contenenti di fetti, a condizione che il numero di questi ultimi rimanesse conosciuto. Que sto consentì lo sviluppo della nuova concezione della tolleranza del guasto:
componenti aventi difetti conosciuti possono continuare a svolgere servizio
fino a che gli stessi non progrediscano oltre un livello critico determinato.
Dall'analisi dei meccanismi di frattura è emerso quanto ha permesso di
predire se, a causa di una crepa di un dato formato, sarebbe, sotto un carico
particolare, rimasta sufficientemente accettabile la richiesta proprietà del ma teriale. Altre leggi sono state sviluppate per predire il tasso di crescita delle
crepe sotto caricamento ciclico (affaticamento). La rilevazione non era più
sufficiente, era necessario approfondire la conoscenza intrinseca del difetto e
delle caratteristiche del materiale. È stato necessario uno sforzo anche per ot tenere le informazioni quantitative sulla forma e l'influenza del difetto neces sario all'origine di un deterioramento delle capacità resistive che avesse ridot to il periodo di utilizzo del materiale. Queste preoccupazioni, che sono state
manifestate fortemente nel settore della difesa e nelle industrie nucleari, in
particolare, hanno condotto alla creazione di un certo numero di programmi di
ricerca mondiali ed all'evidenziarsi della valutazione antidistruttiva quantita tiva (QNDE) come nuova disciplina.
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Questo nuovo studio infatti, completando con una grande quantità di
dati la descrizione dei materiali durante i loro cicli di sviluppo, aumenta sia
la quantità di informazioni sui modi di guasto sia la velocità con cui può esse re ottenuto un miglioramento nella produzione, così riducendo il tempo neces sario al ciclo di sviluppo. Tuttavia, la creazione e quindi la necessità di rile vare i difetti, sia durante la fabbricazione che in servizio, non spariranno mai,
e lo sviluppo continuo delle tecniche di rilevazione e di descrizione del difet to saranno sempre richieste.

1.3 Evoluzione pratica
L'intera area dei controlli non distruttivi sta attraversando un periodo
di rapido cambiamento, determinato dalla combinazione di fattori tecnologici,
normativi ed economici, a livello mondiale. Le forze trainanti per i cambia menti nelle pratiche CND comprendono l'introduzione di nuovi materiali e
processi di fabbricazione, nuove tecniche di controllo e diversi approcci alla
saldatura; inoltre, effettuando maggior pressione per ottenere un miglior rap porto costo-efficacia, e miglior qualità nella produzione, insieme alla volontà
di estendere il tempo di invecchiamento delle strutture, vengono uniti più set tori con lo scopo comune di ricerca e sviluppo nel campo delle tecniche di
controllo non distruttivo e sulla loro attuazione.
A riguardo va detto che il migliorare delle tecnologie e dei materiali
può portare ad un aumento delle rotture o dei difetti di minore entità, che poi
nei pezzi messi in opera potrebbero portare a un veloce deterioramento della
struttura o persino al cedimento strutturale della stessa. Ad esempio l'uso di
acciai ad alta resistenza consente la costruzione di lamiere di minor spessore,
con conseguente risparmio di peso e riduzione dei costi delle saldature, ma
allo stesso tempo essi risultano più delicati alla formazione di cricche che si
possono propagare in tutta la lamiera. Ad oggi viene posta maggior attenzione
al controllo non distruttivo sul prodotto finito, piuttosto che sul processo di
produzione, il quale, a causa di normative, certificazioni e codici di accetta zione, risulta troppo dispendioso da modificare.
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1.4 Metodi di ispezione
Detto che i Controlli Non Distruttivi (CND) sono il complesso di esa mi, prove e rilievi condotti impiegando metodi che non alterano il materiale e
non richiedono la distruzione o l'asportazione di campioni dalla struttura in
esame, finalizzati alla ricerca ed identificazione di difetti strutturali della
struttura stessa, esistono molteplici metodi per conseguire questo fine, ognu no con punti a favore o a sfavore riguardo la sua attuazione e la ricerca dei
difetti.
– Esame visivo: per esame visivo s'intende l'ispezione degli oggetti ad
occhio nudo o con il solo ausilio di lenti od endoscopi a basso ingrandimento.
Ovviamente l'esame visivo non può che rivelare difetti macroscopici superfi ciali, ma in realtà consente anche di
stabilire subito quali siano le super fici più idonee da scandagliare con
eventuali

sonde

(es.

ultrasuoni).

Come prova non distruttiva l'esame
visivo assume un ruolo fondamenta le in quanto, sebbene sia il metodo
più naturale, richiede una grande
predisposizione all'osservazione e soprattutto una notevole esperienza, per
poterne trarre tutte le informazioni potenzialmente disponibili e da queste ot tenere dei risultati concreti, in base a specifici campi di accettabilità della
particolare difettologia del componente in esame. Questo controllo è usato per
rilevare specifiche caratteristiche superficiali e/o dimensionali quali: allinea menti, forme e dimensioni di componenti di macchine, di impianti e di manu fatti, stato delle superfici in saldature, getti, microfusioni e componenti mec caniche in genere.
–

Liquidi penetranti: questa prova non distruttiva sfrutta la capacità

di alcuni liquidi di penetrare, per capillarità e non per gravità, all'interno dei
difetti superficiali (cricche, cavità, ecc). La bassa tensione superficiale e la
buona bagnabilità di questi liquidi, assicurano la penetrazione anche all'inter 7

no di discontinuità sottilissime. L'applicazione e la penetrazione del liquido,
detto appunto penetrante, è un'operazione che richiede un tempo variabile a
seconda del tipo di prodotto utilizzato, del tipo di materiale da ispezionare e
del tipo di discontinuità da rilevare; successivamente il liquido penetrante ec cedente è rimosso dalla superficie me diante lavaggio con acqua corrente fred da. Dal momento che l'acqua presenta
tensione superficiale più elevata e ba gnabilità peggiore rispetto al penetrante,
non è in grado di rimuovere lo stesso
dalle fessure nel quale è penetrato per
capillarità. Dopo il lavaggio, sfruttando
ancora una volta il principio della capillarità, viene estratto il liquido penetrante rimasto all'interno delle difettosità; l'operazione viene compiuta stendendo sulla superficie del pezzo uno strato di polvere bianca di opportuno
spessore (rivelatore). Il liquido penetrante "risalito", lascerà nel rivelatore un
segnale avente dimensioni molto maggiori rispetto al difetto che lo ha genera to. A seconda della tecnica usata il difetto potrà essere evidenziato in vari
modi: come una macchia di colore rosso o come macchia fluorescente facil mente rilevabile mediante irradiazione, al buio, con luce di Wood. Il metodo
non è privo di difficoltà nemmeno nella valutazione del difetto: a volte le la vorazioni meccaniche determinano delle "indicazioni" di difettosità che sono
risolte solo da un operatore particolarmente esperto. L'ispezione con liquidi
penetranti è un metodo particolarmente idoneo per evidenziare e localizzare
discontinuità superficiali come cricche, porosità, ripiegature , in modo rapido,
economico ed accurato. Contrariamente ai controlli magnetici, i liquidi pene tranti possono essere applicati con successo su qualsiasi componente, indipendentemente dalla geometria o dal materiale dello stesso (fatti salvi pezzi po rosi, come i sinterizzati, i getti di ghisa oppure pezzi con superfici particolar mente rugose).
–

Magnetoscopia: la tecnica sfrutta una particolare caratteristica

delle leghe ferrose: il ferromagnetismo ossia la capacità di concentrare il
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campo per evidenziare le anomalie delle linee di flusso del campo magnetico
nei pressi di un difetto superficiale. Nei pressi di una discontinuità, quale per
esempio una microcricca, le linee di flusso del campo magnetico deviano lo calmente e creano, ai bordi del difetto, un'anomalia del campo magnetico. Se
il difetto affiora in superficie, parte delle linee di flusso del campo magnetico
vengono disperse oltre la superficie stessa; per evidenziare il difetto sarà suf ficiente spruzzare le superfici con adatte sospensioni di polveri ferromagneti che, colorate o fluorescenti. Le particelle si concentreranno allineandosi lun go le linee di flusso del campo magnetico e saran no rese visibili mediante illuminazione con una
lampada di Wood. La magnetoscopia è particolar mente adatta per la ricerca di difetti superficiali e
subcorticali come cricche, inclusioni e ripiegature, mentre risulta assolutamente inefficace per i
difetti interni. Anche la sensibilità ai difetti tondeggianti è piuttosto scarsa.
Le dimensioni minime del difetto rivelabile dipendono soprattutto dalla sua
distanza dalla superficie e comunque il limite di rivelabilità è migliore rispet to ai liquidi penetranti. E’ un metodo sensibile che può essere applicato su
particolari finiti o semilavorati, lamiere, forgiature, saldature testa a testa,
saldature ad angolo, carpenterie e parti meccaniche. A questo metodo è asso ciabile anche quello delle correnti indotte, che si basa sullo studio della va riazione dell'impedenza del materiale in relazione alla presenza o meno di di fetti in esso.
–

Ultrasuoni: il metodo di rivelazione dei difetti con ultrasuoni è

l'applicazione tecnologica del fenomeno dell'eco. Questo è generato dalla ri flessione delle onde sonore che rimbalzano contro la superficie di un ostaco lo, e ritornano all'orecchio dell'ascoltatore. Nel controllo ad ultrasuoni le
onde (ultrasonore e quindi non udibili dall'orecchio umano) sono generate
sfruttando le proprietà piezoelettriche di alcuni materiali; queste proprietà
consistono nella capacità di questi materiali di contrarsi e riespandersi quando
sottoposti all'azione di un campo elettrico alternato. Se il campo elettrico al ternato possiede adatta frequenza, le vibrazioni del materiale producono onde
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elastiche di frequenza ultrasonora. Il fenomeno è reversibile, in altre parole lo
stesso materiale capace di emettere ultrasuoni, può generare un segnale elet trico se investito da un fascio d i onde elastiche. Le onde ultrasonore posso es sere inviate nel materiale da esaminare ed in esso si propagheranno con la
stessa frequenza del generatore e con una velocità che dipende dal materiale
attraversato. Quando il fascio incontra un ostacolo sarà riflesso , assorbito, de viato o diffratto, secondo le leggi comuni a tutti i fenomeni di propagazione
delle onde. Le onde riflesse possiedono la stessa frequenza di quelle inciden ti, ma sono sfasate rispetto ad esse, anche in funzione del cammino percorso,
cioè della distanza del trasduttore dai vari punti della superficie dell'ostacolo.
Analoga sorte spetta alle onde diffratte. L'energia assorbita dal difetto colpito
dalle onde incidenti, fa sì che esso possa vibrare emettendo a sua volta onde
elastiche di frequenza tipica della sua risonanza e variamente sfasate. Dunque
il segnale che ritorna verso il trasduttore è molto complesso, perché è la risul tante della sommatoria di molte onde di uguale frequenza, ma sfasate, e di al tre onde di frequenza diversa, pure sfasate fra loro. Tale segnale contiene tut te le informazioni sulle dimensioni, geometria e natura dell'ostacolo incontra to dal fascio di ultrasuoni incidenti . Come detto il fenomeno fisico della pie zoelettricità è reversibile; perciò quando l'onda riflessa od emessa dall'ostaco lo ritorna alla sonda che l'ha generata, darà un segnale elettrico che, opportu namente amplificato e filtrato, potrà essere visualizzato sul quadrante dell'o scilloscopio, di cui sono sempre dotati gli strumenti rivelatori d i ultrasuoni.
Gli ultrasuoni trovano larga applicazione nel controllo delle saldature, delle
fusioni di ghisa sferoidale, della presenza di inclusioni in prodotti di lamina zione, degli spessori. E’ una tecnica adatta per prove su componenti laminati
(rulli, alberi, colonne delle presse, etc.), apparecchiature di potenza (turbine,
rotori, condutture e componenti in pressione, componenti di reattori, etc.),
componenti di veicoli, materiali per macchine, parti automobilistiche e parti colari ferroviari, spessori di materiali e parti soggette ad usura.
–

Radiografici: quando i raggi X, onde elettromagnetiche, passano

attraverso l'oggetto da esaminare, vengono assorbiti in funzione dello spesso re e della densità della materia attraversata. I raggi X che riescono ad attra -
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versare il materiale, impressionano una lastra fotografica posta dietro l'ogget to da esaminare. A seguito dello sviluppo fotografico la lastra risulterà più o
meno annerita nelle sue diverse zone, in funzione della dose di radiazione as sorbita. In pratica se nell'oggetto esaminato esistono difetti quali cavità, fes sure, grosse inclusioni meno assor benti della matrice o discontinuità
di materiale più denso e quindi più
assorbente, sulla lastra si formeran no macchie più scure o più chiare,
d'intensità proporzionale allo spes sore del difetto, il quale apparirà
delimitato dalla sua proiezione pro spettica. Questo metodo permette di evidenziare un gran numero di disconti nuità presenti in manufatti industriali, getti o saldature, quali porosità, inclu sioni, soffiature, cricche, tarli, inclusioni di scoria, mancanza di penetrazione.
La rilevazione a raggi X è ideale per gli esami delle saldature in tubi di accia io ma anche per pezzi prodotti da aziende operanti nel settore dell’aerospazia le e dell’automotive.

1.5 Sviluppo del controllo ultrasonico
La tecnica ad ultrasuoni è stata introdotta come strumento di controllo
non distruttivo nel 1960, da allora ha subito uno sviluppo intensivo acquistan do sempre maggior accettazione. Ad oggi questa è la tecnica principalmente
utilizzata per la validazione di strutture in molte applicazioni di servizio; in fatti essa eccelle nella possibilità di individuare posizione e dimensioni del
difetto rispetto ad altre metodologie, inoltre permette la rilevazione di molti
tipi di difetti senza la necessità di modificare la strumentazione. Data la sem plice applicazione del metodo ultrasonico all'analisi non distruttiva, ne conse gue che anche le procedure e le attrezzature siano relativamente semplici e
quindi meno costose rispetto ad altre tecniche (radiografia a raggi X) che ri chiedono, per ottenere gli stessi risultati, strutture più complesse e di conse guenza con un maggior dispendio di risorse.
11

In pochi decenni, la tecnica ad ultrasuoni si è evoluta da una metodo logia totalmente manuale, ad una assistenza completa dall'elaborazione del
computer per mezzo di scanner automatici o persino con l'uso di sistemi com pletamente automatizzati che incorporano più trasduttori piezoelettrici per la
valutazione di difetti, saldature, studi di affidabilità. A causa delle differenti
forme, orientazioni e posizioni del difetto all'interno del corpo in esame, si
possono ottenere delle imprecisioni di misura; con l'uso dei sistemi compute rizzati che assistono la rilevazione ed elaborano i dati, è però possibile com pensare queste discrepanze ottenendo procedure con risultati quasi perfetti.
Sono stati effettuati molti studi al fine di confrontare i diversi metodi di rile vazione e i risultati mostrano che anche un controllo ultrasonoro manuale può
riconoscere un numero maggiore o uguale di discontinuità rispetto alla radio grafia alla stato attuale.

1.6 CND oggi
Come detto, al giorno d'oggi c'è una crescente necessità di ridurre al
minimo i costi di ispezione; a questo fine ha contribuito l'avvento di scanner
automatici, sonde multiple, e il controllo assistito dal calcolatore; queste at trezzature presentano però elevati costi di acquisto e di calibrazione rispetto
al caso dell'analisi parzialmente automatizzata o manuale. È a questo punto
che risulta necessario dirigere l'attenzione non più solamente sulla presenza
di difetti ma sulla loro potenziale pericolosità in servizio; vengono così clas sificati i difetti secondo particolari codici di ispezione creati in base alla di mensione ed ubicazione degli stessi, al fine di determinarne una scala di peri colosità.
Valore essenziale deve essere riservato alla scelta della tecnica più ap propriata in relazione al tipo di difetto che ci si aspetta di analizzare ed alla
sua posizione; può risultare necessario l'utilizzo di più tecniche differenti per
l'ispezione di uno stesso pezzo, per poter così convalidare tutte le parti della
struttura in esame.
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2. Ultrasuoni
2.1 Onde ultrasonore
Si dicono ultrasuoni delle onde meccaniche sonore, essi sono generati
da vibrazioni meccaniche che si propagano nei materiali secondo percorsi an che notevolmente lunghi e conservando le caratteristiche elastiche tipiche di
un'onda. Forma e modalità di propagazione di un'onda elastica, e quindi nel
nostro caso ultrasonica, sono fortemente influenzati dai parametri fisici che la
caratterizzano come frequenza, lunghezza d'onda, velocità di propagazione e
intensità. Pur essendo onde sonore, gli ultrasuoni non sono udibili in quanto
presentano una frequenza troppo elevata per essere recepita dall'orecchio
umano, mentre altri esseri come pipistrelli o delfini utilizzano proprio gli ul trasuoni per comunicare. È quindi la frequenza il parametro che in questo
caso distingue gli ultrasuoni da altri fenomeni acustici.

Questo tipo di onde, essendo create da vibrazioni meccaniche, sfrutta
il movimento di particelle in oscillazione per potersi propagare nel mezzo che
deve necessariamente essere solido, o liquido, o gassoso, al contrario delle
onde luminose che possono esistere anche in assenza di materia. L'onda ultra sonora è quindi costituita da oscillazioni che vengono trasmesse elasticamente
nel materiale da una zona a quella adiacente secondo una precisa direzione.
Considerando l'ipotesi di avere un'onda acustica con lunghezza d'onda
molto maggiore della distanza interatomica del materiale in oggetto, esso si
può considerare come un mezzo continuo, cioè costituito da infinitesimi volu mi legati tra loro da forze elastiche. Se questi volumi vengono spostati dall'e quilibrio a causa dell'onda, la forza elastica che li lega reagirà con una forza
13

di richiamo proporzionale a quella eccitatrice, ottenendo così un moto che
globalmente è comparabile ad oscillazioni armoniche. Questo tipo di compor tamento è assimilabile alla teoria dell'elasticità, per cui da essa si ricava an che che nelle oscillazioni l'energia delle particelle si trasforma continuamente
da potenziale, in questo caso elastica, a cinetica e viceversa presentando però
anche delle perdite che generano calore. Ne consegue che se viene trasmesso
un solo impulso esso si propaga nel materiale per mezzo dell'oscillazione del le particelle, la cui ampiezza massima però diminuisce ad ogni ciclo fino ad
annullarsi quando le perdite risultano maggiori dell'energia elastica e l'onda
cessa il suo percorso.

2.2 Parametri caratterizzanti l'onda
Una volta generata, ogni onda segue un percorso che è determinato, ol tre dalle caratteristiche che definiscono l'onda stessa, anche dal materiale in
cui si propaga, da eventuali accoppiamenti dello stesso con altri, o difetti al
suo interno, e dai fenomeni a cui è sottoposto il fascio,
I parametri caratterizzanti un'onda elastica, e quindi ultrasonora, sono
fondamentalmente:
•

pressione sonora p, che è l'unico parametro direttamente rilevabile strumentalmente, e
per questo di importanza fondamentale; essa è la forza esercitata perpendicolarmente
sull'unità di area della superficie del fronte d'onda;

•

frequenza f, cioè il numero di oscillazioni nell'unità di tempo. Detto pe riodo T il tempo impiegato dall'onda per compiere un ciclo completo si
ha che f =

•

1
, ed è misurata in Hertz;
T

lunghezza d'onda λ, ovvero la distanza tra due massimi di pressione; det ta V la velocità acustica si definisce =

V
di norma misurata in millif

metri;
•

velocità di propagazione v, cioè lo spazio percorso dal fronte d'onda nel -
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l'unità di tempo. Essa si può definire come v =



E
, ovvero dipendente


dalla costante elastica E e dalla densità ρ del materiale, ma indipendente
dalla frequenza;
•

impedenza acustica Z=⋅V , rappresenta un parametro relativo alla
propagazione delle onde elastiche nei mezzi omogenei, di pendente quindi
solo dalle caratteristiche del mezzo stesso;

•

intensità I è il flusso di energia trasmesso nell'unità di tempo attraverso
l'area unitaria normale ad esso; detta P la pressione massima dell'onda, è
possibile definire l'intensità come I =

P2
.
2Z

Va detto che questi parametri che caratterizzano l'onda emessa influi scono notevolmente anche il segnale in uscita che dovrà poi essere analizzato
dall'operatore. Infatti dalla larghezza, o durata, del segnale dipende il potere
risolutore dell'insieme strumento-trasduttore inteso come capacità di rilevare
distintamente due o più discontinuità vicine tra loro. La durata dell'impulso di
emissione coincide con il tempo in cui l'amplificatore, saturato dall'impulso
di eccitazione, non è in grado di ricevere segnali di eco; ovvero, mentre per dura l'impulso di emissione, non è possibile ricevere segnali di echi ultraso nori. Tale durata costituisce il potere risolutore vicino, detto anche zona mor ta, dovuta al fatto che l'amplificatore ha bisogno di un certo intervallo di tem po per passare dalla trasmissione alla ricezione.

Viene così definita zona morta la lunghezza in millimetri del materiale
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d'esame relativa al tratto interessato dall'impulso di emissione entro il quale
non è possibile rilevare echi da discontinuità riflettenti.
Viene invece definito potere risolutore lontano, o più semplicemente
potere risolutore, la capacità del sistema strumento-cavo-trasduttore a distin guere con segnali separati gli echi da due riflettori aventi percorsi ultrasonori
poco differenti tra loro.

2.3 Tipi di onde
Detto centro di oscillazione o sorgente d'onda il punto in cui ha origi ne l'onda nel materiale, da esso si possono generare tipi di onde elastiche di verse in relazione all'eccitazione imposta. Vengono definiti due parametri fon damentali tra loro indipendenti: direzione di propaga zione e direzione di vi brazione, essi rappresentano le caratteristiche oscillatorie delle particelle e a
seconda di come si presentano det erminano tipi differenti di onde. Nelle prove
non distruttive i più comuni tipi di onde utilizzati sono onde longitudinali,
trasversali, superficiali, ed onde flessurali.
Le onde longitudinali , dette anche di compressione, hanno direzione di
vibrazione parallela a quella di propagazione, si propagano in mezzi solidi, li quidi ed aeriformi, e per questo sono le più usate nei controlli non distruttivi
con metodo ultrasonoro.
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Partendo dalla sorgente d'onda, tu tte le particelle disposte su uno stes so piano ortogonale alla direzione di vibrazione subiscono la sollecitazione in
sincronismo con conseguenti spostamenti rispetto alla posizione di riposo.
Tali spostamenti creano nelle particelle del materiale un aumento ed una di minuzione ciclica della loro distanza reciproca, trasmettendo elasticamente il
moto al piano adiacente e creando così delle zone di pressione e depressione.
In questo caso la pressione acustica, che caratterizza ogni tipo di onda, subi sce un cambiamento simultaneo nel momento in cui arriva l'impulso, e risulta
costante su tutta la superficie irradiata.
Le onde trasversali sono anche dette di taglio e sono caratterizzate dal
fatto che la direzione di vibrazione è perpendicolare a quella di propagazione,
quindi ogni piano di particelle oscilla parallelamente a se stesso, ma trasver salmente alla direzione dell'onda. Questo tipo di onda si propaga solamente
nei materiali solidi in quanto sono i soli a poter sopportare una tensione di ta glio; un'eccezione è rappresentata dai liquidi molto viscosi, o gel, che soppor tano per brevi percorsi la propagazione di onde trasversali .
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Teoricamente, avendo pressione e sforzo di taglio direzioni diverse,
per queste onde non sarebbe definibile alcuna pressione acustica ma per moti vi pratici si usa comunque lo stesso termine delle onde di compressione. Data
la loro particolarità, le onde di taglio vengono impiegate principalmente nel
controllo di giunzioni saldate usando un fascio inclinato rispetto la normale al
contatto.
Le onde superficiali sono dette anche onde di Rayleigh in onore all'uo mo che per primo le studiò; esse si propagano sulla superficie di separazione
tra due mezzi diversi, ovvero solamente negli strati superficiali dei solidi ad
una profondità massima paragonabile alla lunghezza d'onda . Tali onde derivano dalla composizione di onde trasversal i e longitudinali, per cui la vibrazio ne delle singole particelle avviene secondo orbite ellittiche e viene trasmessa
elasticamente alla successiva. Una particolarità è che esse seguono la forma
del materiale su cui si propagano e non si disperdono in grandi volumi, quindi
si possono propagare a lunghe distanze senza subire rilevanti attenuazioni ma
rimanendo sensibili alle discontinuità che ne riflettono la direzione. A causa
della eccessiva sensibilità alle impurezze come gocce di olio, residui di lavo razione ecc, le onde superficiali non vengono così largamente sfruttate, come
da loro potenzialità, nel metodo ultrasonoro.
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Le onde di Lamb, dette anche flessionali, si propagano quando lo stra to di materiale interessato ha spessore dell'ordine della lunghezza d'onda. Le
particelle di materiale subiscono oscillazioni secondo due direzioni perpendi colari e, a seconda del modo di vibrare, si possono suddividere in onde di
modo simmetrico e onde di modo antisimmetrico con ordini 0,1,2 ecc. Entro
lo spessore della lamiera tutte le particelle sono soggette a vibrazione e l'onda
si propaga fino a che lo spessore rimane costante; nel caso di una sdoppiatura,
che suddivide la lamiera in due parti, l'onda risente della brusca variazione e
ha una riflessione parziale di energia. Altro fattore di particolarità di questo
tipo di onda è rappresentato dalla velocità di fase, infatti essa non dipende
esclusivamente dalle caratteristiche del mezzo, ma anche dall'onda stessa,
cioè dal modo e ordine di vibrazione.
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3. Fenomeni legati alla propagazione
Un fascio di onde che si propaga in un materiale può subire diverse in fluenze a seconda del materiale stesso e ad eventuali difetti presenti in esso.
Ogni tipo di discontinuità può modificare il fascio in direzione, verso e am piezza, in relazione alle proprietà del mezzo di propagazione e all'angolo di
incidenza.

3.1 Riflessione e trasmissione
Quando un fascio di onde incide normalmente la superficie di separa zione tra due mezzi con caratteristiche diverse, parte del fascio viene parzial mente riflessa e la parte restante è invece trasmessa nel materiale adiacente.
La direzione di entrambi i fasci risultanti non cambia, rimanendo quindi nor male alle superfici.

Dette P i , P R , P T la pressione d'onda rispettivamente incidente, riflessa
e trasmessa, questo fenomeno è governato da due coefficienti dipendenti dalle
impedenze Z A e Z B dei mezzi:
•

coefficiente di riflessione R P , dato dal rapporto tra la pressione
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del fascio riflesso e incidente R P =
•

P R Z B−Z A
=
;
P i Z BZ A

coefficiente di trasmissione T P , dato dal rapporto tra pressione
trasmessa e incidente T P=

PT
2ZB
=
.
Pi Z BZ A

Dall'equilibrio delle forze risulta che il coefficiente di riflessione R i per il
raggio incidente è funzione solo del rapporto Z B /Z A quindi non influisce su di
esso il senso del percorso del fascio ultrasonoro. Q uanto maggiore sarà il
coefficiente di riflessione, tanta più energia viene riflessa e quindi maggiore
sarà il segnale di ritorno; viceversa se si ha alto coefficiente di trasmissione
poca energia tornerà al trasduttore ma molta prosegue il suo cammino nel ma teriale accoppiato .
Nel caso il fascio di onde che incontra l'interfaccia tra i due mezzi sia
inclinato rispetto la normale hanno luogo i fenomeni di riflessione e rifrazio ne con conseguente variazione della direzione e dell'intensità del fascio. Con siderando l'interfaccia tra due mezzi A e B, definiamo le velocità nei mezzi
come:
–

V A ; L velocità acustica in A, onde longitudinali;

–

V A ; T velocità acustica in A, onde trasversali;

–

V B ; L velocità acustica in B, onde longitudinali;

–

V B ; T velocità acustica in B, onde trasversali.

Se su di essa incide un fascio di onde longitudinali L formante l'ango lo α rispetto la normale al contatto, risultano due raggi:
•

un raggio riflesso di onde longitudinali con angolo α L =-α che rimane compreso nel mezzo di provenienza A;

•

un raggio rifratto di onde longitudinali inclinato dell'angolo β L
diverso da α L , esso si propaga nel mezzo accoppiato B.
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Queste leggi geometriche dell'ottica confermano la loro validità ad al cune condizioni, ovvero che le dimensioni della superficie di separazione con siderata devono essere maggiori rispetto alla lunghezza d'onda λ, e che le possibili discontinuità nel mezzo siano invece piccole rispetto ad essa.

3.2 Conversione del moto
Un fenomeno non verificato in ottica ma tipico degli ultrasuoni è quel lo chiamato conversione del moto di oscillazione. Consideriamo un'onda, in differentemente longitudinale o trasversale, che si propaga nel mezzo A; essa
esercita una pressione che idealmente agisce sul vertice superiore di una ge nerica porzione del materiale. La pressione si può rappresentare come formata
da due componenti, una orizzontale e una verticale; l'elemento sottoposto ad
essa reagirà al vertice opposto con due componenti di intensità uguale e verso
contrario per stabilire l'equilibrio dinamico e permettere così al fascio di pro seguire rettilineo nelle sua traiettoria. Le componenti che reagiscono alla
pressione sono funzione delle proprietà del materiale, quindi fino a che l'ele mento resta totalmente nel mezzo A, omogeneo, si mantiene l'equilibrio, men tre nel momento in cui arriva all'interfaccia con il mezzo B, esso incontra un
materiale che reagisce diversamente in quanto possiede caratteristiche elasti che differenti rispetto ad A. Le reazioni originate da B non sono quindi in
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grado di conservare l'equilibrio ma si necessita di altri due fasci che produca no al vertice inferiore una reazione totale uguale e opposta a quella incidente
sullo spigolo superiore.

Dalla teoria risulta che affinché si verifichi l'equilibrio, la sollecita zione deve essere di tipo tangenziale, cioè di taglio, e l'unica onda in grado di
generare questo tipo sforzo è quella trasversale. Sia nel caso che l'onda inci dente sia longitudinale o trasversale, si generano quattro fasci: due di onde
longitudinali, uno riflesso e l'altro rifratto, e due di onde trasversali, anch'essi
riflesso o rifratto. I fasci conseguenza della conversione del moto saranno
sempre diversi da quello di origine, sia per il riflesso che per il rifratto (tra sversali se l'origine è longitudinale, e longitudinali se l'origine è trasversale).
Gli angoli di riflessione e rifrazione sono differenti tra loro, e diversi
anche dall'angolo di incidenza. La loro dipendenza è data dalla legge di Snell,
per cui nel caso di onda longitudinale incidente inclinata dell'angolo α rispet-

to la normale,

sen  sen  T sen  L sen T
=
=
=
.
V A , L V A ,T
V B ,L
V B ,T
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Da un'onda longitudinale, inclinata di α rispetto la normale, che incide
la superfici di separazione di due mezzi A e B, risultano allora un'onda longi tudinale riflessa inclinata di - α, una trasversale riflessa inclinata di α T , una
longitudinale rifratta inclinata di β L e una trasversale rifratta inclinata di β T .

È da tenere in considerazione che i fluidi non sopportano le sollecita zioni di taglio quindi in essi non si propagano onde trasversali e deve essere
considerata solo la componente longitudinale.
Dalla legge di Snell si deduce anche che passando da un mezzo, ad uno
con velocità acustica maggiore, il raggio rifratto aumenta l'angolo di rifrazio ne, ovvero si allontana sempre più dalla normale. Se però accade che il raggio
di incidenza è inclinato oltre un certo angolo, detto angolo limite, il fascio ri fratto nel secondo mezzo cessa di esistere. L'angolo limite si può ricavare po nendo il seno dell'angolo formato dal fascio rifratto pari a uno, questo rappre senta infatti il caso limite.

3.4 Diffusione
Se le dimensioni trasversali del fascio ultrasonoro e del mezzo, oppure
delle discontinuità in esso presenti, non sono molto maggiori della lunghezza
d'onda λ; il fronte d'onda non si propaga regolarmente ma subisce delle di 24

storsioni ed il percorso da esso descritto non è più rappresentabile da un rag gio geometrico; in questo caso si sviluppa la diffusione. Questo fenomeno si
verifica ogni volta che un fronte d'onda incontra una piccola discontinuità con
dimensioni minori o pari a λ, essa ridistribuisce parte dell'energia dell'onda in
varie direzioni nello spazio circostante.

Il fenomeno della diffusione avviene anche a causa della rugosità su perficiale del pezzo in esame. Infatti, non essendo possibile ottenere superfici
perfettamente lisce, nella realtà la riflessione è fortemente influenzata dalla
dispersione dell'energia in molteplici direzioni, ottenendo quindi un segnale
di ritorno piuttosto debole e disturbato . Va considerato però che la diffusione
può essere contenuta aumentando la lunghezza d'onda, d'altra parte questo
porta ad un peggior riscontro delle eventuali piccoli discontinuità presenti nel
mezzo.

3.5 Attenuazione
Nel passaggio attraverso un mezzo è concepibile che un fascio di ul trasuoni perda parte della sua energia, e che via via arrivi fino ad estinguersi.
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Il percorso che esso può compiere prima di terminare dipende dall'ampiezza
della pressione iniziale dell'onda, dalla frequenza, dalla natura e dallo stato
metallurgico del materiale. L'attenuazione è dovuta ad una componente geo metrica e ad una fisica. Se si considera l'andamento del fascio ultrasonoro
emesso da un trasduttore si nota che descrive un cono divergente, quindi la
stessa energia iniziale si irradia di volta in volta su aree sempre maggiori al l'aumentare della distanza percorsa. In questo caso l'intensità subisce quindi
un'attenuazione geometrica che aumenta secondo la legge 1/r 2 , ovvero inversamente proporzionale al quadrato della distanza r dalla sorgente.

Normalmente, per percorsi relativamente brevi, non si tiene conto di
questa componente in quanto è come considerare che il fascio si propaghi se condo onde piane che non sono soggette ad attenuazione geometrica. Il fenomeno dell'attenuazione fisica è dovuto al fatto che, man mano che si propaga,
il fascio ultrasonoro subisce da parte del mezzo un'attenuazione di ampiezza
della pressione, la quale varia

secondo legge es ponenziale influenzata dal

coefficiente di attenuazione lineare, che a sua volta dipende dalle dimensioni
del grano e dalle caratteristiche di trasmissione del mezzo. Nei materiali poli cristallini (ovvero nella maggior parte dei metalli), per le frequenze più adot tate, l'attenuazione fisica è dovuta a: assorbimento di energia, che si trasfor ma in calore, da parte del mezzo a causa di attriti interni e a dislocazioni, e
alla diffusione da parte di minuscole irregolarità che tolgono energia dal fa scio ultrasonoro per disperderla in altre direzioni. Il coefficiente di attenua zione α sarà quindi formato da due componenti, una di assorbimento α a , e l'al tra di diffusione α d , per cui α=α a +α d .
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4. Generazione di onde ultrasoniche
4.1 Origine ed emissione
Per la generazione di onde ultrasonore è necessario creare delle vibra zioni meccaniche ad alta frequenza, che dal trasduttore siano trasmesse al ma teriale da analizzare. Vengono utilizzati trasduttori compo sti da particolari
materiali in grado di ricevere eccitazione elettrica che, entrando in vibrazione
ad una determinata frequenza, consentono la trasformazione di energia elettri ca in energia meccanica.
La struttura interna del trasduttore può essere ricondotta a numerose
particelle elementari; esse vengono messe in vibrazione a causa dell'eccitazio ne elettrica, risultando così ognuna sorgente di onde sferiche. Queste particel le però, oscillando in sincronismo con ampiezza costante, producono un se gnale dato dalla sovrapposizione di ogni componente generata dalle singole
particelle.

L'onda che emerge ha quindi fronte d'onda dato dall'inviluppo delle
onde elementari e forma fortemente dipendente dalle dimensioni del trasdutto re stesso e dalla frequenza delle vibrazioni.
Va detto che nel caso il trasduttore avesse dimensioni piccole rispetto
la lunghezza d'onda λ dell'onda emessa, si otterrebbe un'emissione di onde
sferiche; la situazione pratica non rientra mai in queste ipotesi quindi il cam -
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po risulta direzionale con forma conica divergente ad una certa distanza N
dalla sorgente.

Detta P la pressione sonora, rappresenta un parametro di riscontro del l'onda, ed il suo andamento lungo l'asse x del fascio presenta una serie di
massimi e minimi nella zona vicino all'origine, detto campo prossimo, per poi
assumere andamento regolare decrescente come 1/x a distanze maggiori, detto
campo lontano.

La spiegazione di questo andamento è da ricondurre a fenomeni di in terferenza distruttiva e costruttiva tra i fasci emessi in punti diversi del tra sduttore che generano una fluttuazione di intensità. Dopo una distanza N dall'origine l'interferenza cessa, termina quindi il campo prossimo, l'intensità
raggiunge il suo valore massimo, ed inizia il campo lontano; questa distanza è
funzione del diametro attivo D del trasduttore (pari al 95% del diametro reale)
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2

e di λ, secondo la formula

D . Da essa si deduce anche che il fascio
N=
4

risulta tanto più direttivo quanto più aumentano D e la frequenza f (la lun ghezza d'onda λ=v/f diminuisce)

4.2 Tipi trasduttori
Detto che la tecnica più usata per generare un fascio ultrasonoro, e
quindi vibrazioni meccaniche, è la trasformazione di oscillazioni elettriche in
oscillazioni meccaniche per mezzo di appositi trasduttori, nel nostro caso si
possono suddividere due categorie di trasduttori:
–

Trasduttori piezoelettrici: sono i più noti e importanti storicamen -

te. Alcuni materiali se sottoposti a deformazione elastica si caricano elettrica mente, cioè si generano delle coppie di cariche elettriche in ogni maglia del
reticolo cristallino; questo fenomeno è detto effetto piezoelettrico diretto. I
trasduttori si basano sull 'effetto piezoelettrico inverso, cioè nel momento in
cui viene applicata una differenza di potenziale agli elettrodi, essa genera una
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deformazione meccanica del cristallo con conseguente contrazione ed espan sione della lamina emettitrice. In questo tipo di trasduttori al cristallo piezoe lettrico viene applicato un campo lungo il proprio asse, quando la frequenza
del campo si avvicina a quella naturale del cristallo esso presenta una rilevan te ampiezza di oscillazione che permette di generare l'onda ultrasonora. Mate riali come il Titanato di Bario, ed altri creati appositamente per soddisfare de terminate richieste, come i PZT, hanno proprietà piezoelettriche e vengono
per questo utilizzati nella costruzione dei trasduttori. Al trasduttore piezoelet trico, oltre alla funzione di trasmettitore, viene conferita anche quella di rice vitore; infatti se il cristallo viene sollecitato da vibrazioni meccaniche prove nienti dal pezzo in esame esso creerà una differenza di potenziale ai suoi capi,
rilevata e convertita in segnale uscente per l'utente. Come detto questi tra sduttori vengono usati in risonanza, cioè quando la frequenza eccitatrice
eguaglia quella propria del cristallo, e producono vibrazioni ultrasoniche a
frequenze da 5 a 200kHz.
–

Trasduttori elettro strittivi: vengono costruiti in materiale ferroe -

lettrico come Metaniobato di Piombo e ceramiche P MN che sfruttano il feno meno dell'elettrostrizione. Questi materiali sotto l'effetto di un campo elettri co esterno subiscono una deformazione nella direzione del campo stesso ed
assumono una determinata polarizzazione elettrica; anche per trasduttori elet trostrittivi deve essere applicato un campo a frequenza tale da generare riso nanza nel materiale.
Per questi due tipi di trasduttori le vibrazioni meccaniche vengono
sempre generate dal un c ampo elettrico che eccita in risonanza il cristallo; le
vibrazioni create però presentano caratteristiche diverse. Nel caso piezoelet trico il cristallo ha caratteristica lineare, quindi la deformazione è proporzio nale alla tensione eccitatrice, mentre nel caso eletrostrittivo la placca ha ca ratteristica quadratica quindi le vibrazioni risultano sempre a frequenza dop pia rispetto quella di eccitazione indipendentemente dal segno della tensione,
e con ampiezza dimezzata. Per ovviare a questo inconveniente è possibile spo stare il punto medio di lavoro del valore desiderato ottenendo così un funzio namento pressoché lineare.
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Esistono poi altri tipi di trasduttori nei quali le vibrazioni meccaniche
sono generate per mezzo di altri fenomeni:
–

Trasduttori magnetostrittivi: essi sfruttano il fenomeno della ma -

gnetostrizione che presentano, in varia misura, tutti i materiali ferromagneti ci. Questo caso è assimilabile a quello dell'elettrostrizione perché il reticolo
cristallino polarizzato produce una deformazione in lunghezza se sottoposto
ad un campo magnetico abbastanza elevato; l'allungamento massimo si rag giunge quando la magnetizzazione è parallela ad un asse del reticolo, ed è na turalmente influenzato da trattamenti termici e temperatura di esercizio. Il fenomeno è reversibile ed obbedisce ad una legge quadratica, quindi per riuscire
a lavorare in campo lineare si utilizza un campo magnetico di premagnetizza zione. In genere questi trasduttori sono costituiti da tubi o barrette di lega di
ferro-nichel, possono generare grosse potenze acustiche con buoni rendimenti.
–

Trasduttori meccanici: in questo tipo di trasduttori le vibrazioni

che dovranno poi originare il fascio ultrasonoro sono generate da un getto d'a ria passante per degli orifizi che viene periodicamente interrotto per mezzo
della rotazione di un disco forato. Questi tipi di trasduttori ultrasonori sono
utilizzati per la maggior parte per generare fischi nelle sirene con potenze
acustiche fino a 30 kW con frequenze comprese fra i 20 e 100 kHz.
Applicando al trasduttore un impulso elettrico di durata brevissima si
ha una brusca deformazione istantanea che man mano si smorza per tornare
alla posizione di riposo seguendo un andamento ad oscillazioni libere smorza te. Lo smorzamento dell'ampiezza è causato dalla dissipazione di energia tra
ogni oscillazione che determina anche una durata relativamente breve dell'im pulso. Per questa applicazione la riduzione della durata dell'impulso è un fe nomeno desiderato e amplificato per ridurre la zona morta, con l'utilizzo di un
materiale poroso applicato alla la mina attiva che costituisce un vero
smorzamento

meccanico,

oppure

con una resistenza elettrica detta
damping in parallelo alle armature.
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4.3 Trasduttori piezoelettrici
Nel campo della diagnostica ultrasonora e delle applicazioni industria li, i trasduttori di tipo piezoelettrico sono i più largamente impiegati in quan to risultano versatili, robusti, di facile impiego e relativamente economici.
Originariamente questi erano formati esclusivamente da placchette di quarzo,
successivamente si sono diffuse poi le placche ceramiche (ovvero di materiali
piezo-ceramici polarizzati) per le loro migliori prestazioni.
Nelle sue parti principali un trasduttore piano si può considerare for mato dai seguenti componenti:
–

Copertura rigida

–

Blocco di smorzamento

–

Elemento attivo

–

Lamina di protezione antiusura

–

Cavo di collegamento del segnale

–

Connettore elettrico al cavo coassiale

–

Membrana di plastica contenente olio per protezione

Questi tipi di trasduttori generano un fascio normale alla superficie
frontale del materiale; esistono altri tipi di traduttori che, accoppiati ad un
cristallo, sono in grado di produrre un fascio inclinato.
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Si analizzano ora i componenti che hanno maggior influenza sul fun zionamento dei trasduttori e sui quali si svolgono i maggiori studi:
–

L'elemento attivo è costituito da una lamina di materiale piezoe -

lettrico che converte un impulso di energia elettrica in un impulso di energia
ultrasonora; esso è anche in grado di effettuare il processo inverso, quindi da
fungere da ricevitore convertendo un impulso ultrasonoro in uno elettrico. Lo
spessore di questa lamina è comparabile con metà della lunghezza d'onda, in
modo di creare interferenza costruttiva tra l'emissione all'interno del mezzo e
le riflessioni delle facce esterne; si origina così la risonanza del sistema alla
frequenza per cui la lunghezza d'onda risulta doppia dello spessore della lami na attiva. Per isolare la parte attiva essa è racchiusa fra due armature metalli che, incollata e sostenuta da un blocco poroso smorzatore.
–

Il blocco di smorzamento è composto da un materiale poroso ad

alta attenuazione ultrasonora ed alta densità con lo scopo di produrre suffi ciente smorzamento delle oscillazioni emesse dalla placchetta, per mezzo del la riduzione della durata di queste. Questa attenuazione riduce però l'ampiez za iniziale delle oscillazioni e quindi l'energia dell'impulso ultrasonoro, inol tre allarga lo spettro delle onde emesse ed aumenta lo spessore della zona
morta. La forma del campo di irradiazione dipende dalle frequenze delle onde
emesse e di conseguenza dallo smorzamento iniziale, il quale tende ad avvici nare il massimo principale, ovvero diminuire il campo prossimo, generando
un fascio più regolare ed idoneo per valutare l'entità di eventuali difetti. Infatti nel caso l'impedenza acustica del blocco poroso coincida con quella del l'elemento attivo, si ottiene un trasduttore fortemente smorzato con elevata ri soluzione e ampia banda spettrale, ma ridotta ampiezza degli ultrasuoni.
–

La lamina di protezione è stata introdotta negli ultimi tempi quan -

do con l'impiego di moderni materiali ceramici più efficienti, ma con minore
durezza rispetto al quarzo, risulta necessario proteggere l'elemento attivo dal l'ambiente esterno per preservarne la funzionalità. Lo spessore di questa lami na risulta un quarto della lunghezza d'onda degli ultrasuoni relativi al centro
banda del trasduttore, in questo modo si crea interferenza costruttiva con le
onde riflesse dalla lamina di protezione massimizzando così il trasferimento
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di energia ultrasonora all'ambiente esterno, e minimizzando l'effetto di au mento della zona morta dello strato protettivo.
Come detto, un trasduttore può fungere sia da trasmettitore che da ri cevitore ma risulterà penalizzato in una delle due azioni; infatti è necessario
decidere quale funzione privilegiare in relazione alla destinazione d'uso, poi ché si otterranno scarsi risultati nel caso si utilizzasse per la funzione alterna tiva.
Si può definire larghezza di banda di frequenza come l'intervallo delle
frequenze componenti il segnale, essa è diversa dal la frequenza centrale del
trasduttore e risulta funzione della durata del segnale.
Per risoluzione si intende invece la possibilità del trasduttore di rile vare difetti nei pressi o sulla superficie del materiale in esame.
Un trasduttore a banda stretta presenta basso smorzamento, basse frequenze ed alte potenze con conseguente alto potere di penetrazione per raggiungere maggiori distanze; mentre trasduttori a banda larga presentano alto
smorzamento, elevate frequenze e buon potere risolutivo consentendo la de terminazione anche di piccoli difetti ma a distanze inferiori.
4.3.1

Sonde angolate

Per ottenere nel pezzo in esame un fascio di onde inclinato (angolato)
rispetto alla normale al contatto, si ricorre a specifici trasduttori la cui plac chetta attiva è acusticamente accoppiata ad uno zoccolo di plexiglas. Esso è
costruito a cuneo in modo da sfruttare la rifrazione tra esso e la superficie da
esaminare; viene considerato di norma l'accoppiamento plexiglas-acciaio per
cui in fase di progetto lo zoccolo è pensato con angolo di incidenza tale da
produrre nell'acciaio l'angolo di rifrazione desiderato rispetto la normale. A
causa della riflessione all'interfaccia tra trasduttore e pezzo si originano an che due fasci che, subendo successive riflessioni entro lo zoccolo, tornerebbe ro alla placchetta attiva producendo una coda di disturbo del segnale in emis sione. Per evitare tale fenomeno si utilizzano vari espedienti:
a)

si ricorre ad un certo numero di fori per cui le onde riflesse nello

zoccolo si infrangono su di essi, disperdendosi; questo metodo non è però to -
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talmente risolutivo in quanto parte dell'energia torna inevitabilmente alla
placchetta;
b)

si costruisce uno zoccolo con particolari superfici curve in modo

che le successive riflessioni non tornino indietro ma proseguano sempre avan ti verso il vertice fino ad arrivare teoricamente all'estinguersi;
c)

si applica nello zoccolo un opportuno blocco smorzatore con stes -

sa impedenza acustica del plexiglas in modo che l'onda incidente entri senza
difficoltà entro il blocco (senza cioè creare raggi riflessi), per essere poi rapi damente smorzata evitando così alcun ritorno verso l'interfaccia. Per la sua
semplicità e sicurezza di risultato è questa la versione più adottata nella realtà
pratica.

Come detto precedentemente, lo zoccolo di plexiglas è costruito con lo
scopo che nell'acciaio si ottenga un raggio inclinato dell'angolo desiderato; se
quindi si dovesse cambiare il materiale da esaminare anche l'angolo stesso
cambierebbe secondo la legge di Snell. Si può dimostrare che nell'alluminio le
differenze sono minime ed è quindi consentito non tenerne conto.
In relazione alle proprietà del plexiglas, esso risulta ottimale per que sto tipo di applicazione, infatti in quanto a lavorabilità, costo e resistenza alla
corrosione non vi sono altri materiali paragonabili; inoltre si ottiene nel mez zo in esame un solo fascio di onde longitudinali perché viene superato l'ango lo limite. Vi sono in commercio trasduttori con angolo rifratto da 35°, 45°,
60° e 70° per i quali l'angolo di incidenza è già superiore al quello limite.
Poiché il plexiglas ha un coefficiente di attenuazione discretamente
alto, i traduttori a fascio inclinato funzionano in genere a frequenze non trop po alte, ovvero comprese tra 2 e 5MHz. Per certi particolari impieghi possono
avere dimensioni ridotte tali da consentire il controllo ultrasonoro su pezzi
con forma difficile, aree piccole e poco accessibili per l'accoppiamento acu 35

stico.
Nel caso di controllo di saldature in acciaio austenitico a grano molto
grossolano, si usano particolari trasduttori a fascio inclinato di onde longitu dinali in quanto, a parità di frequenza, hanno maggior lunghezza d'onda e
quindi subiscono una minore attenuazione. In tal caso si è però in presenza
anche di un fascio di onde trasversali con diverso angolo rifratto il quale è su scettibile di recare disturbo durante l'esame.
Esistono in commercio dei trasduttori in grado di variare di continuo
l'angolo di rifrazione del raggio emesso, questa regolazione è ottenuta per
mezzo di una vite micrometrica che fa traslare lo zoccolino mobile di plexi glas sul secondo zoccolo a superficie cilindrica. Una variante di questa solu zione è costituita dalla versione con placca attiva immersa nella glicerina in
modo da ottenere sempre un perfetto accoppiamento acustico; la regolazione è
attuata sempre per mezzo di una vite micrometrica con scala graduata.

Il trasduttore ad angolo variabile è particolarmente utile per la produ zione di onde di Lamb che vengono impiegate nei controlli di lamiere sottili.
Per questo scopo è necessario produrre un fascio di onde longitudinali relati vamente largo in modo che all'interfaccia con la lamiera più fronti d'onda in cidenti coincidano con la traccia dell'onda di Lamb, ossia coincidano con le
relative valli.
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La condizione geometrica per generare un'onda di Lamb è data dalla

relazione

V

sen = = L , per cui a seconda del particolare tipo di onda
l V Lamb

che si intende generare è necessario assumere un dato angolo di incidenza, per
questo si deve utilizzare un trasduttore ad angolo variabile.
Oltre a questa particolare tipologia, i normali trasduttori a fascio incli nato non sono in grado di generare alcun tipo di interferenza, né costruttiva
né distruttiva, a causa delle differenti condizioni geometriche di lavoro; per
cui, come si vede dalla figura, essi non sono idonei per le onde Lamb.
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5. Tecniche di controllo ultrasonoro
L'accoppiamento acustico tra sonda e pezzo da esaminare è il problema
principale in quanto attraverso di esso viene trasmesso il flusso di energia ul trasonora in emissione e ricezione. Per questo esistono varie tecniche di con trollo che permettono un migliore accoppiamento; esamineremo la tecnica per
contatto e quella per immersione.

5.1 Tecniche per contatto
Questa tecnica si basa sul contatto diretto del trasduttore con il pezzo
in esame, risulta comunque consigliabile interporre un mezzo di accoppiamen to tra essi.
In relazione all'esigenza tale mezzo potrà essere scelto tra olio di tipo
SAE 30, gel per ultrasuoni, glicerina e acqua; questo provvede a fornire un
opportuno passaggio per l'onda dalla superficie radiante del trasduttore fino al
materiale da esaminare in modo che essa possa essere completamente immessa
nel pezzo. Le proprietà che questi mezzi devono possedere per risultare buoni
accoppiatori sono:
–

inumidire adeguatamente entrambe le superfici in questione;

–

escludere ogni bolla d'aria dal percorso del raggio sonoro;

–

riempire tutte le irregolarità della superficie del pezzo per creare
una regione di ingresso regolare;

–

consentire il libero movimento della sonda;

–

essere facile da applicare e da rimuovere;

–

non essere tossico.

Naturalmente in ogni taratura e prova si dovrà applicare lo stesso mez zo di accoppiamento per evitare errori di rilevazione.
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A sua volta, la tecnica di controllo per contatto è divisibile in altre
due metodologie: tecnica per riflessione e tecnica per tras parenza.

5.1.1

Tecnica per riflessione

La tecnica per riflessione consente di ricevere e valutare gli echi ri flessi dalle discontinuità o comunque da riflettori che si trovano lungo il per corso del fascio ultrasonoro. Questa tecnica richiede l'accesso al materiale da
una sola parte e necessita di un solo trasduttore che funzioni da trasmettitore
e da ricevitore; per queste ragioni questa risulta essere la tecnica maggior mente usata per controlli non distruttivi con ultrasuoni.
In generale per sonde piatte, nel caso non vi siano discontinuità nel
pezzo in esame si osserva solo un eco di fondo dato dalla riflessione della su perficie finale. Se invece lungo il suo cammino, il fascio dovesse incontrare
un difetto, si crea un eco intermedio dato dalla riflessione di parte del fascio
con la superficie della discontinuità.
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L'ampiezza dell'eco risultante dipende dalla quantità di energia che il
trasduttore riceve, a causa della riflessione da una qualsiasi superficie; è na turale quindi verificare che l'altezza dell'eco di fondo sia maggiore in assenza
di discontinuità in quanto tutta l'energia emessa viene riflessa, e recepita dal
ricevitore. Quindi nel caso della presenza di difetti nel materiale, l'energia
che essi riflettono verso il trasduttore sarà funzione della loro grandezza, in clinazione e lontananza dalla sorgente. Essendo costante l'energia emessa dal
trasmettitore, se parte di essa viene riflessa dal difetto allora la superficie di

fondo avrà meno energia da riflettere quindi l'eco di fondo risulterà minore ri spetto al caso senza discontinuità; inoltre l'altezza del picco è la quantità di
energia che, riflessa dal difetto, arriva al ricevitore, e rappresenta quindi l'en tità dello stesso.
Questo aspetto è molto utile nel caso la discontinuità sia obliqua ri spetto la superficie di contatto, e quindi non ortogonale al fascio, perché pur
ottenendo per essa un eco debole, in quanto la riflessione non è in direzione
del ricevitore, dall'ampiezza dell'eco di fondo si può ugualmente intuire la
grandezza del difetto.
Dato che gli ultrasuoni si propagano a velocità costante nel mezzo in
esame, dopo opportuna taratura, la distanza dell'eco dall'origine rappresenta
la reale distanza della discontinuità dalla sorgente dell'onda. In realtà l'appa recchio riceve il segnale del tempo impiegato dall'impulso per tornare al tra sduttore; esso, per mezzo della velocità dell'onda nel mezzo in esame, viene
convertito in distanza ed è poi mostrato sull'asse orizzonte che viene infatti
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chiamato asse dei tempi.

Come accennato in precedenza non è cosa semplice ricavare l'ampiezza
del difetto dall'altezza dell'eco corrispondente in quanto essa dipende dalla
quantità di energia riflessa e quindi dalla natura e geometria della disconti nuità (inclinazione, forma, trasparenza). Per cercare di risolvere questo pro blema si fa riferimento all'eco prodotto da un riflettore artificiale circolare
piano orientato normalmente all'asse del fascio ultrasonoro; si parla in questo
caso di discontinuità equivalente ad un foro a fondo piano di dato diametro.
5.1.2

Tecnica per trasparenza

Una seconda tecnica per il controllo ultrasonoro per contatto è quella
della trasparenza. Questo metodo consente di valutare l'entità del segnale tra smesso attraverso il materiale, senza alcuna informazione diretta circa even tuali riflessioni da parte di discontinuità lungo il percorso del fascio ultraso noro. Essa risulta quindi molto meno sensibile e richiede l' utilizzo di due trasduttori che funzioneranno uno da trasmettitore e l'altro da ricevitore del segnale. A favore di questa tecnica si pongono le possibilità di esaminare senza
difficoltà pezzi di piccolo spessore in quanto non presenta problemi di zona
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morta e potere risolutore come nella tecnica a riflessione.
A sua volta questa tecnica si può svolgere secondo più metodi in rela zione alla necessita e alle possibilità di esame del pezzo:

–

•

Trasmissione

•

Riflessione

•

Conduzione
Utilizzando il metodo per trasmissione si dispongono i due tra -

sduttori uno di fronte all'altro sulle superfici opposte del pezzo, con gli assi
perfettamente allineati; è necessario che le facce su cui sono posizionati i tra sduttori siano parallele per permettere l'esatta trasmissione dell'energia. In
questo caso il fascio ultrasonoro generato dal trasmettitore attraversa tutto lo
spessore del pezzo e raggiunge il ricevitore che in relazione alla quantità di
energia assorbita invierà un segnale più o meno elevato. Naturalmente se il
fascio incontra lungo il suo percorso una discontinuità, essa rifletterà parte
dell'energia e al ricevitore ne arriverà quindi una quantità inferiore rispetto al
caso precedente. La riduzione del segnale in uscita rappresenta l'indicazione
che vi è una discontinuità lungo il percorso del raggio e, dall'intensità dello
stesso, si ricava il diametro equivalente d el difetto, ma senza avere alcuna in formazione riguardo la sua profondità e forma.
–

Il metodo a riflessione è simile al precedente; si utilizzano due

trasduttori posizionati sulla stessa superficie del pezzo, di cui uno fungerà da
trasmettitore e l'altro da ricevitore. Essi sono accoppiati ad uno zoccolo incli nato che fa convergere i loro fasci in un determinato punto così da poter esa minare anche porzioni di materiale molto vicini alla superficie. La particolare
conformazione dello zoccolo, pone trasmettitore e ricevitore inclinati di ango li opposti rispetto la superficie di contatto in modo che i raggi dei fasci rifrat ti convergano in un determinato punto scelto in fase di progettazione.
–

Nel caso del metodo a conduzione le due sonde possono essere

posizionate arbitrariamente sul pezzo, in quanto si tratta di un esame di com parazione. Questo metodo è applicato a pezzi con geometria complessa e di
piccolo spessore dove è difficile determinare il percorso che compie il fascio
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a causa delle numerose e imprevedibili riflessioni. Il trasmettitore invi a quindi un segnale all'interno del pezzo campione, che si ritiene privo di imperfe zioni, esso si diffonde per conduzione e viene raccolto dal ricevitore. Posizionando poi le sonde su pezzi uguali, nelle stesse posizioni del campione, ogni
variazione del segnale in uscita rispetto a quello ottenuto sul pezzo sano è in dice che il fascio ha incontrato una discontinuità nel percorso.

5.2 Tecnica per immersione
Per mezzo di questa tecnica si può risolvere definitivamente il proble ma dell'accoppiamento acustico sonda-pezzo in quanto entrambi vengono im mersi in acqua o in altri opportuni liquidi. Oltre a questo, vanno a favore di
questo metodo l'assenza di usura dei trasduttori, la possibilità di movimenta zione automatica della sonda, e di operare con frequenze maggiori che per mettono di aumentare notevolmente il potere risolutore. Il fascio ultrasonoro
deve passare dall'acqua al materiale subendo la rifrazione che in alcuni casi
può essere notevole in quanto l'accoppiamento liquido-solido ha elevato rap porto tra le velocità. La lettura del segnale di uscita è simile al caso del me todo a contatto ma si deve tenere conto del segnale causato dall'interfaccia li quido-solido; infatti, oltre all'eco dell'impulso iniziale, si osserva a poca di stanza da esso un secondo picco causato proprio dalla prima riflessione del
fascio sulla superficie di ingresso nel pezzo. Successivamente si osserverà l'e co di fondo eventualmente preceduto dall'eco della discontinuità, entrambi ri levabili e analizzabili come precedentemente descritto.

43

6. Uso sonde inclinate
Nelle tecniche per contatto si usano anche fasci inclinati, detti anche
angolati, prodotti per mezzo di particolari trasduttori accoppiati ad uno zoc colo di plexiglas in modo da poter sfruttare il fenomeno della rifrazione.
Come detto in precedenza, questi tipi di trasduttori sono costruiti in modo che
all'interfaccia trasduttore-pezzo venga superato il primo angolo limite cosic ché nel materiale si diffonda solamente il fascio rifratto di onde trasversali
per evitare più riflessioni da parte di una stessa discontinuità. Per distinguere
le sonde viene così indicato l'angolo di rifrazione del raggio rispetto la nor male alla superficie di contatto nel caso venga accoppiata con acciaio; come
accennato se si dovessero esaminare altri materiali basta utilizzare la legge di
Snell per verificare l'angolo di rifrazione reale, scoprendo che, ad esempio
per l'alluminio, le differenze non sono così marcate come si potrebbe pensare,
ma tali da essere spesso poco rilevanti ai fini dell'indagine.
Un aspetto rilevante da considerare nelle tecniche che sfruttano i fasci
inclinati è che non si ha l'eco di fondo, il quale rappresenta un fattore impor tante per valutare l'accoppiamento acustico trasduttore-materiale. Per rileva menti con sonde angolate infatti è molto difficile trovare una superficie che
sia ortogonale al fascio emesso in modo che possa riflettere perfettamente tut ta l'energia verso la sorgente (come accade per sonde piatte); è invece norma le che la superficie di fondo rifletta il fascio incidente in direzione diversa da
quella di origine, così da non incontrare il ricevitore e non mostrando l'eco di
fondo.
A questo segue che se una materiale non avesse alcun difetto e fosse di
lunghezza infinita non si noterebbe alcun picco in quanto neanche una piccola
parte dell'energia emessa sarebbe riflessa e potrebbe torna re al trasduttore; di
conseguenza ogni eventuale eco rappresenta una discontinuità nel materiale in
esame. La riflessione da una discontinuità che, almeno inizialmente si diparta
normalmente dalla superficie del pezzo, produce una riflessione all'indietro
nella stessa direzione di provenienza del fascio ultrasonoro.
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Ciò porta a dire che le cricche superficiali sono sempre rilevabili indi pendentemente dall'inclinazione del fascio perché esso viene sempre riflesso
parallelamente a se stesso (a causa dell'effetto catarifrangente di due superfici
perpendicolari tra loro) .

La risposta del trasduttore da una discontinuità orientata casualmente
nel pezzo in esame è influenzata dalla natura e forma della stessa. Infatti
l'ampiezza dell'eco corrispondente sarà tanto maggiore quanto più vicino è il
difetto e quanto più esso risulta normale al raggio incidente; anche la rugosità
della cricca stessa può influire sul segnale di ritorno in quanto una superficie
molto rugosa disperde maggiormente l'energia rispetto una liscia che si com porterebbe come un riflettore perfetto.

Dato che il raggio si propaga obliquo nel pezzo, esso subisce continue
riflessioni dalle superfici dello stesso e quindi può rilevare un discontinuità
in diretta (caso B), se essa interrompe il raggio prima che venga riflesso dalla
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faccia di fondo, oppure in prima riflessione (caso A), se il difetto si presenta
durante il percorso del raggio dopo la prima riflessione contro la faccia del
materiale.

6.1 Applicazioni
Come per le sonde piatte è possibile determinare la distanza del difetto
in relazione alla lunghezza del percorso effettuato dal raggio, anche per quel le angolate, pur in assenza dell'eco di fondo, è possibile stabilire la distanza
percorsa grazie al tempo di ritorno del segnale. Grazie a questo, è così possi bile utilizzarle in diverse applicazioni che consentono di scoprire difetti e sta bilirne posizione.
La principale ragione che motiva l'utilizzo di un fascio angolato per
analizzare pezzi lavorati viene dal fatto che con esso è possibile ricercare di fetti in posizioni ritenute critiche ma difficilmente raggiungibili con sonde
piatte a causa della loro collocazione all'interno del pezzo.
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Utilizzando le sonde angolate è possibile posizionarsi in un'area facil mente accessibile e sfruttare l'inclinazione del raggio per esaminare parti che
sarebbero altrimenti tralasciate.
Il principale campo di impiego dei trasduttori angolati è però rappresentato dall'esame di saldature in quanto risulta impossibile con qualsiasi al tro tipo di sonda visto il posizionamento relativo all'interno del pezzo; inoltre
con controlli ultrasonori è possibile esaminare cordoni di saldatura molto lun ghi in brevissimo tempo riuscendo comunque ad individuare l'esatta posizione
del difetto.
Consideriamo un generico giunto saldato all'arco elettrico con saldatu ra in testa, in esso si possono distinguere più zone:
–

i lembi di metallo da unire

–

il cordone di saldatura

–

le zone termicamente alterate

Precedentemente al processo di saldatura i lembi subiscono una prepa razione che consiste in un opportuno smusso in modo da creare un letto suffi ciente ad effettuare il riporto di metallo fuso; in relazione al tipo di giunto
che si vuole realizzare, le preparazioni possono essere a V, X, K ed a calice,
rappresentate rispettivamente dalle rappresentazioni a, b, c, d . Il metallo base
è quella parte di giunto saldato che si trova ad una distanza tale dalla saldatu ra da non risentire delle variazioni termiche causate dalla stessa.
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Il cordone di saldatura è costituito dal metallo d'apporto che viene
fuso dall'intenso calore prodotto istantaneamente dall'arco elettrico; a seconda
del suo spessore, esso può essere realizzato in una o più passate e al termine
si nota un rigonfiamento, detto estradosso, sulla superficie superiore, il quale
non deve però essere eccessivo pena la possibilità di innesco di cricche. Per
ottenere buone saldature dovrebbe fondere anche una certa parte del lembo in
modo da ottenere la vera continuità del ma teriale, in questo caso la parte di
lembo fuso viene chiamata zona di penetrazione ; in caso contrario si parla di
saldatura fredda.
La zona in cui il materiale base è abbastanza vicino da risentire dell'innalzamento della temperatura a causa dei cicli di saldatura, viene chiamata
zona termicamente alterata; questa parte di materiale infatti non arriva a fu sione ma subisce una modifica della struttura metallurgica a causa di variazio ni dimensionali del grano cristallino e della formazione di nuovi costituenti
strutturali.
Di norma il cordone di saldatura viene esaminato in prima riflessione
in quanto risulta più agevole rispetto all'esame in diretta perché consente più
libertà di movimento a distanza maggiore dallo stesso. Per esplorare l'intero
cordone dalla radice all'estradosso, il trasduttore è fatto scorrere avanti e in dietro e contemporaneamente traslato trasversalmente così da compiere l'ispe zione lungo il cordone in tutto il suo volume.
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Come detto, usando un fascio obliquo, non si ha eco di fondo ma po trebbe esserci un disturbo causato dal rigonfiamento dell'estradosso; questo
problema sarebbe riducibile eliminando il cordone eccedente per mezzo di ra satura, ma in genere viene lasciato o al più è pulito con spazzola d'acciaio.

Si intuisce che ad un avvicinamento del trasduttore al cordone corri sponde l'esplorazione dello stesso dall'alto in basso in quanto nella posizione
iniziale si è in situazione di prima riflessione, mentre nella posizione finale si
arriva all'esame in diretta. Come nel caso dell'ispezione di pezzi lavorati, an che per le saldature vi è una correlazione geometrica tra la posizione del di fetto e la distanza dell'eco corrispondente dall'origine.
Dato che il fascio considerato rispetta le leggi dell'ottica, secondo la
riflessione, ogni distanza può essere calcolata per mezzo di calcoli trigonome trici al fine di mettere in relazione lo spostamento del trasduttore con la reale
posizione del difetto entro al cordone.
Affinché il fascio esamini l'intera altezza della sezione saldata si defi nisce il passo p che rappresenta la distanza dalla quale il trasduttore deve
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scorrere di p/2 verso il cordone; in questo modo, facendo traslare la sonda su
tutta la lunghezza del pezzo, si è certi di non tralasciare alcuna zona. Per tro vare la distanza del passo è necessario effettuare la taratura dello strumento
sul materiale in esame; esistono appositi blocchi per queste necessità ma nel
nostro caso può essere sufficiente una taratura immediata, approssimativa ma

comunque affidabile qualitativamente. Il passo p rappresenta la distanza tra la
sorgente del fascio e lo spigolo superiore del pezzo, raggiunto in prima rifles sione; di conseguenza p/2 è la distanza tra la sorgente e lo spigolo inferiore
dello stesso, raggiunto in diretta.
Ad ogni spigolo rilevato, il trasduttore riconosce una discontinuità e
quindi verrà inviato un segnale che creerà un eco; in relazione all'ampiezza
dell'eco, alla distanza del trasduttore dallo spigolo, ed alla lunghezza del per corso effettuato dal raggio, è possibile tarare lo strumento per esplorare lembi
di uguale natura saldati tra loro. Questo procedimento va effettuato su un ma teriale uguale e di uguale spessore del lembo saldato in modo da ottenere ri sultati attendibili.
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Una volta determinate le distanze p e p/2 basta riportarle con due linee
sul pezzo in esame per ottenere una guida entro la quale spostarsi con movi mento sia longitudinale che trasversale (a zig-zag) per esaminare completa mente la saldatura.

Come detto, per localizzare strumentalmente una discontinuità è ne cessario effettuare la taratura della scala orizzontale delle distanze (scala base
dei tempi), ma è possibile anche ricavare analiticamente la posizione della
stessa. Infatti, una volta misurata direttamente sul pezzo la distanza L alla
quale si ha l'ampiezza massima dell'eco della discontinuità in prima riflessio ne, detti s lo spessore del pezzo, e β l'angolo di inclinazione del raggio, applicando semplici relazioni trigonometriche si trova h=2⋅s−
presenta la profondità del difetto dalla superficie di controllo.
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L
, che raptan 

Circa la scelta dell'inclinazione del fascio ultrasonoro più opportuna,
da prove sperimentali e calcoli analitici, e successivamente da normativa, si
deduce che per spessori di lamiere minori di circa 25-30mm conviene adottare
angoli relativamente grandi, in genere superiori ai 60°, per evitare che il tra sduttore si debba avvicinare troppo al cordone col rischio di accavallarsi al l'estradosso e conseguente impossibilità di accoppiamento acustico. Per spes sori superiori ai 30mm invece si devono adottare angoli decisamente minori,
dell'ordine di 45-50°, altrimenti il trasduttore dovrebbe allontanarsi eccessi vamente dal cordone per poter esaminare in prima riflessione, con sensibile
perdita di sensibilità.

Va detto che la taratura della scala orizzontale come descritta non è fa cilmente realizzabile con spessori molto ridotti a causa della divergenza del
fascio ultrasonoro; in questo caso infatti i due spigoli superiore ed inferiore
vengono visti contemporaneamente dal trasduttore e di conseguenza i rispetti vi echi non sono ben distinguibili.
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Per l'esplorazione di saldature di grande spessore, ed in particolare
quando si controllano giunti con preparazione del tipo detto a calice, la rifles sione da parte di certe discontinuità può non essere captata dal trasduttore;
specialmente nel caso di mancanze di fusione laterale

poiché la superficie

della discontinuità tende ad essere completamente speculare a l'eco andrebbe
probabilmente perso. Si ricorre allora alla tecnica cosiddetta a tandem, dove
si sfrutta l'azione di due trasduttori posti distanza l'uno dall'altro; l'emettitore
e il ricevitore sono collegati per mezzo di un regolo che mantiene costante la
distanza relativa D tra essi, variando questa dimensione si possono analizzare
diverse profondità.

53

Nel caso di controlli di giunti saldati a T si utilizzano trasduttori a fa scio inclinato di 45° da uno o più lati a seconda delle dimensioni e delle esi genze del manufatto. Per alcune posizioni del fascio è possibile ottenere l'eco
della superficie opposta, ed eventualmente si può operare con sonde piatte per
rilevare eventuali difettosità del tipo incompleta penetrazione.

Uno specifico problema legato a questo tipo di giunto può nascere con
le lamiere di grande spessore poiché, a causa delle forti tensioni interne che
hanno origine durante la solidificazione ed il raffreddamento del giunto, pos sono aversi i cosiddetti strappi lamellari, ovvero strappi laterali tra le fibre
adiacenti allo strato sollecitato termicamente.
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7. Apparecchiature per rilevatori ultrasonici
L'apparecchio da noi in uso è un rilevatore di difetti ultrasonico, ovve ro, per mezzo di emissione e ricezione di fasci ultrasonici, permette l'analisi
di determinati pezzi convertendo il segnale elettrico in segnale digitale, e vi suale, sul nostro schermo; esso dovrà essere poi interpretato grazie a cono scenze acquisite in precedenza.
Strumenti di questo genere sono costituiti da dispositivi che, sistemati
secondo ben definite gerarchie, riescono a generare ultrasuoni, riceverne l'eco
ed elaborarlo per l'operatore; i principali componenti sono:
–

Tubo a raggi catodici, formato da cannone elettronico, placche di
deflessione e schermo; esso permette la visualizzazione sullo
schermo delle oscillazioni del segnale ricevuto;

–

Generatore base tempi, formato da un generatore di forme d'onda
che comanda il generatore di rampa, genera un'onda data dall'u nione dei segnali forniti da essi;

–

Generatore impulsi, ha il compito di fornire l'eccitazione al cri stallo del trasduttore per generare l'onda ultrasonora utilizzata
per l'ispezione;

–

Circuito di sincronizzazione, fornisce i tempi e le frequenze di
funzionamento ai precedenti circuiti;

–

Ricevitore, trasforma il segnale elettrico del trasduttore in un segnale che comanda l'amplificatore di deflessione verticale;

–

Amplificatore video, amplifica il segnale di uscita per poter esse re leggibile sullo schermo.
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Sul nostro apparecchio sono poi disponibili altre funzioni utili alla mi glior comprensione e lettura del segnale uscente, quali:
•

Allarme automatico (gate), questo dispositivo, permettendo di
selezionare un eco e di fornirne le informazioni, consente di ri levare la presenza di difetti o comunque di non conformità in
base all'ampiezza del picco in questione (che deve essere minore
di un certo valore scelto dall'utente);

•

Compensazione distanza-ampiezza (DAC), esso interviene auto maticamente sul guadagno del ricevitore in modo che disconti nuità di uguali dimensioni diano eco di uguale ampiezza indi pendentemente dalla loro posizione; per poter utilizzare questa
funzione con sonde angolate è necessaria un'attenta calibrazione
per mezzo di specifici blocchi campione;

•

Soppressore o soglia (reject), questo dispositivo consente di rimuovere il rumore di fondo riducendo il livello dei segnali sullo
schermo di una quantità fissa impostata dall'utente così da ren dere più leggibile il segnale sullo schermo; va detto che con
esso si modifica l'ampiezza che non può quindi essere considera ta quantitativamente a livello di calcolo.

7.1 Presentazione del segnale
A seconda del campo di utilizzo dell'apparecchio, può risultare utile
poter scegliere la modalità di presentazione del segnale, ovvero in quale modo
e in funzione di quali parametri esso viene visualizzato sullo schermo. Esse
vengono suddivise in presentazione A, B e C.
La presentazione A, conosciuta come A-scan, consente di presentare il
segnale ultrasonoro in funzione del tempo, ovvero equivalentemente alla di stanza percorsa dall'impulso dalla sua origine. Vista la sua utilità è di gran
lunga la più usata, viene chiamata anche impulso-eco perché consente di otte nere le distanze degli echi, ché essi siano riferiti alle discontinuità o alla su perficie di fondo del pezzo. Come detto in precedenza l'ampiezza dei picchi
dipende dall'entità dell'energia ultrasonora ricevuta dal trasduttore; con que 56

sta rappresentazione si ottengo informazioni su ampiezza e tempo circa il se gnale inviato, quindi distanza.

La presentazione B, detta pure B-scan, consiste nel presentare il se gnale ultrasonoro in modo da fare apparire sullo schermo l'equivalente della
sezione del pezzo in esame.
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Per poter rappresentare il segnale in questo modo è necessario memo rizzare contemporaneamente la posizione x e la profondità z da cui giungono
gli echi, si ottiene così una rappresentazione su assi cartesiani dalla quale si
osserva la delimitazione dell'estensione e la posizione della discontinuità, ma
si perde l'informazione relativa all'ampiezza degli echi.
Una variante è offerta dalla presentazione B
di tipo polare per cui se in trasduttore è fatto ruota re attorno ad un tubo, si osserva la scansione su una
circonferenza e la profondità delle discontinuità sul
raggio vettore così da ottenere una sezione diretta
del tubo.
Seppur di notevole utilità e di favorevole impatto grafico , questo tipo
di rappresentazione è molto meno usata rispetto la A-scan in quanto necessita
di una notevole parte strumentale che la rende di difficile applicazione in
molte situazioni reali.
La presentazione C, o C-scan, è la presentazione in pianta del pezzo
controllato con ultrasuoni. Essa necessita di un supporto del trasduttore per la
movimentazione di esplorazione della piastra, ad esso è collegato meccanica mente un pennino scrivente. Durante la scansione il pennino scorre sopra il
foglio di registrazione in sincronia con il traduttore, nel caso in cui venga ri levata una discontinuità tale che il suo eco oltrepassi il valore definito del
gate, il pennino si abbassa sulla carta lasciando così una traccia del difetto ri scontrato.
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Va detto che con questo tipo di presentazione del segnale vengono per se le informazioni di ampiezza e profondità dell'eco, ma consente la riprodu zione in pianta del pezzo in esame con la definizione spaziale delle disconti nuità. Proprio per il favorevole colpo d'occhio che fornisce all'istante, questa
tecnica è ancora molto usata per l'ispezione di lamiere di alta qualità di grandi dimensioni, destinate ad impieghi speciali .

7.2 Attrezzatura
Per poter effettuare gli esami descritti su pezzi di costruzione o in
opera è necessario possedere, oltre che al rilevatore, anche tutta l'attrezzatura
specifici al fine di ottenere la miglior misura possibile, con la minor percen tuale di errore.
Fanno ovviamente parte dell'attrezzatura necessaria, i trasduttori e i
cavi di collegamento degli stessi con l'apparecchio; in genere si tratta di son de piatte ed angolate che trasmettono il loro segnale per mezzo di particolari
cavi coassiali.
Le sonde DP (Gilardoni) sono trasduttori monocristallo, dritti che ope rano a contatto. Le sonde diritte della gamma DP sono concepite per impiega re 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 frequen za; le sonde in dotazione sono la DP 10/2 con diametro 10mm, e la DP 25/2
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con diametro 25mm, entrambe con frequenza nominale 2MHz.

Le sonde ATM (Gilardoni) 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 con sente un prolungamento della vita del trasduttore. Sono disponibili in diverse
angolature e diverse frequenze; quelle a nostra dotazione hanno frequenza no minale 2MHz e angoli di inclinazione del fascio da 45° (AT M 45-2), da 60°
(ATM 60-2), e da 70° (ATM 70-2).

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 mini mo 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 Gilar doni CC/2-10 (per la sonda DP 25/2).
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7.3 Taratura
Per garantire la certezza di poter effettuare un esame accurato del pez zo, è necessario che tutto il sistema di rilevazione sia efficiente, che l'opera tore sia in grado di utilizzarlo al meglio e che soprattutto sia in grado di valu tare con certezza i riscontri ottenuti dagli ultrasuoni.
La valutazione dell'efficienza di un'apparecchiatura ultrasonica è affrontabile secondo due aspetti: verifica dell'apparecchio a sé stante, ovvero le
prestazioni dello stesso da un punto di vista tecnico, e la verifica del sistema
apparecchio-cavo-trasduttore. Quest'ultimo aspetto viene ovviamente valutato
nel complesso in quanto è l'insieme di tutti i componenti che produce il risul tato finale. Vengono generalmente definiti tre livelli di verifica in relazione
all'attrezzatura necessaria ed al luogo di svolgimento della stessa: infatti alla
strumentazione più specifica deve essere affiancato un ambiente adeguato ed
un operatore qualificato in grado di rilevare ed elaborare i dati ottenuti per
poi prospettare la soluzione ad eventuali anomalie.
Assicurata l'efficienza degli apparecchi in uso è inoltre necessario,
prima di ogni misura o pro va, considerare la possibilità di tara re la strumenta zione per mezzo di blocchi campione che fungano da confronto per i successi vi esami. In relazione al tipo di sonda in uso e all'esame che si dovrà effettua re esistono blocchi di calibrazione diversi. Naturalmente la taratura del siste ma dovrà essere effettuata su campioni dello stesso materiale di quello in esa me quindi nel caso esso sia diverso rispetto quello di calibrazione, l'uso del
campione risulta semplicemente come controllo dell'efficienza del trasduttore
in quanto si è a conoscenza a priori dei valori in uscita. Va detto che oltre ad
essere necessaria, la taratura consente anche di visualizzare in maniera mi gliore il segnale di ritorno in quanto con essa è l'apparecchio stesso che deci de lo zero e la scala evitando così di ottenere risultati discordanti o difficilmente analizzabili.
Si intende per taratura l'insieme delle operazioni volte a regolare le
funzioni dell'apparecchio tali da soddisfare i requisiti concernenti il controllo
di un dato particolare su cui esiste un'istruzione operativa.
Questa regolazione si effettua sia sull'asse dei tempi, ovvero quello
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orizzontale, che su quello della sensibilità, ovvero delle ampiezze, cioè quello
verticale, in relazione al più piccolo difetto rilevabile e alla distanza dello
stesso. Conviene partire per la taratura dai valori più bassi di sensibilità e po tenza riducendo così il rischio di ottenere segnali spuri che renderebbero com plicata la lettura, per poi aumentare entrambi secondo necessità. Per quanto
riguarda la soglia risulta utile partire da zero in fase di taratura per poi rego lare il valore desiderato solo una volta finito il processo, con il solo fine di
migliorare e rendere di più agevole lettura il segnale di uscita.
La taratura dell'asse dei tempi è necessaria per predisporre lo strumen to a definire la corrispondenza esatta tra posizione del difetto e divisioni sul
reticolo di lettura, ovvero la scala dell'asse orizzontale in relazione alla di stanza delle discontinuità. Per effettuare questa operazione è essenziale utiliz zare un blocco campione per avere almeno due echi di riferimento che siano a
distanza nota, conoscendo cioè il percorso del fascio. Questi picchi devono
coincidere con i valori teorici sulla scala dei tempi, e vengono quindi impo stati alla distanza reale percorsa; l'apparecchio ricaverà da questi dati il valo re di velocità nel materiale.
Nel nostro caso si dovrà tarare lo strumento per l'analisi con una sonda
angolata, quindi con emettitore di onde trasversali. Q uesto metodo di taratura
si basa sul principio della riflessione e necessita di blocchi campione che ab biano superfici lisce con centri di curvatura determinati e a distanza certa. Il
blocco in nostro possesso è il IIW miniaturizzato, ovvero il blocco V2, con il
quale è possibile la taratura delle sonde angolate e consente di determinare
l'angolo di emissione del fascio ultrasonoro nel caso si utilizzi un particolare
mezzo di accoppiamento.
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Come da figura, si nota che questo blocco presenta due superfici cilin driche di raggi diversi e con centro di curvatura comune.
Facendo scorrere la sonda angolata sulla superficie piana di maggior
lunghezza, si ottengono degli echi che raggiungono la loro massima ampiezza
nel momento in cui il fascio parte dal centro di curvatura di entrambe le su perfici. Infatti in questo caso il raggio emesso viene prima riflesso dalla su perficie cilindrica di raggio 25mm nel punto A e ritorna quindi al punto O
dove subisce uno sdoppiamento a causa della parziale rifrazione entro lo zoc colo che darà il primo eco da considerare, e della parziale riflessione verso la
superficie cilindrica di raggio 50mm nel punto B, dalla quale è a sua volta ri flesso ancora verso il centro di curvatura O. La seconda incidenza in O genera
una piccola parte rifratta nel trasduttore che non viene considerata, e una par te riflessa ancora verso il punto A che riflett e a sua volta il fascio ultrasonico
verso la sonda per generare il secondo eco necessario alla taratura.
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In funzione del percorso effettuato dal fascio emesso dal punto O, i
due echi verranno fatti corrispondere sullo schermo ai valori di 25mm per il
primo e di 100mm per il secondo; infatti la scala orizzontale delle onde tra sversali permette di collegare l'asse dei tempi con la distanza percorsa dal fa scio prima di incontrare una discontinuità.
Utilizzando differenti blocchi campione è possibile effettuare altre ve rifiche del trasduttore, come il punto e l'angolo di emissione, ma anche la ve rifica del profilo del fascio emesso.
Il punto di emissione di un trasduttore a fascio inclinato è il primo
parametro necessario da conoscere per procedere alle successive determina zioni; per la sua determinazione si utilizza il blocco V1.

Viene posizionato il trasduttore in modo da irradiare la superficie ci lindrica di raggio 100mm e, con opportuni movimenti di orientamento e scor rimento, si cerca la posizione in cui è ottimizzato l'eco; la massima ampiezza
dello stesso è ottenuta quando il fascio ultrasonico entra nel blocco esatta mente dal centro di curvatura, viene così individuato il punto esatto di emis sione del fascio e tracciato con una tacca sulla sonda. I moderni trasduttori
presentano già dei segni in corrispondenza del punto di emissione ma è molto
utile effettuarne la verifica in quanto a causa dell'usura si possono ottenere
differenze rilevanti.
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L'angolo di emissione per trasduttori angolati rappresenta l'angolo di
rifrazione che il fascio forma con con la normale all'interfaccia; per la sua ve rifica si utilizza lo stesso blocco V1 visto precedentemente. Facendo scorrere
il trasduttore su una delle due superfici piane di maggior lunghezza si incon tra il foro di diametro 50mm, per mezzo di alcuni movimenti si riesce a far
passare il fascio per il centro del foro che corrisponde alla massima ampiezza
dell'eco. In questo modo è possibile leggere direttamente, in corrispondenza
della tacca sulla sonda, il valore dell'angolo inciso sul blocco campione. In
relazione alla sonda da testare, si utilizza il blocco campione in orientazioni
diverse, in modo da poter sempre raggiungere il foro.
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8. Esperienza di laboratorio
8.1 Materiale utilizzato
Per la rilevazione di difetti e l'analisi dei risultati ottenuti in laborato rio si, utilizza la strumentazione composta da:
–

Rilevatore digitale di difetti ultrasonico Gilardoni RDG 700;

–

Cavi di collegamento e trasduttore angolato AT M 60-2;

–

Blocco campione IIW miniaturizzato (V2);

–

Blocchi in acciaio realizzati appositamente in laboratorio;

–

Piastre di acciaio saldate tra loro a V.

Operando per la prima volta con un rilevatore a onde ultrasoniche è
necessario prenderne confidenza prima di poter effettuare misure attendibili;
infatti questi tipi di apparecchi sono piuttosto complessi e richiedono un'ap posita formazione per l'impostazione dei parametri e la lettura corretta dei se 66

gnali in uscita. A questo scopo inizialmente è necessario seguire strettamente
le indicazioni del manuale d'uso per poter apprendere tutte le potenzialità del l'apparecchio e riuscire ad utilizzare al meglio le funzioni richieste per l'esa me da svolgere.
Il rilevatore presenta varie funzioni che sono raggruppate nelle voci
del menu principale; da esse è possibile raggiungere ed impostare ogni para metro che influenza la rilevazione e la visualizzazione del segnale di ritorno:
–

CAL: esso è il menu di calibrazione dello strumento; permette in -

fatti di impostare i parametri quali frequenza, velocità del materiale in esame,
zero della scala, valore di soglia e lunghezza del campo dell'oscillogramma; è
possibile utilizzare la funzione gate che permette di misurare ampiezza e di stanza degli echi selezionati manualmente; da questa posizione si può inoltre
effettuare la calibrazione automatica dell'insieme costituito da rilevatore-ca vo-sonda che consente di determinare automaticamente la velocità e la posi zione di zero.
–

MISURA: da questa voce è possibile configurare le diverse tecni -

che di rilevazione disponibili, definire il tipo di sonda angolata utilizzato ed
impostare i parametri necessari all'ispezione di saldature per ottenere maggio ri informazioni direttamente dallo schermo.
–

UTIL: questo menu consente di regolare le preferenze di visualiz -

zazione dell'operatore come, unità di misura, allarmi sonori o luminosi, colore
ed intensità dello schermo, griglia ed uscite video, data e ora, oltre alle opzio ni di stampa diretta e configurazioni delle prese in uscita.
–

MEMORY: per mezzo di questa funzione è possibile memorizzare

molteplici tarature di materiali diversi effettuate in condizioni standard che
possono poi essere richiamate per evitare lungaggini o ripetizioni inutili delle
operazioni; è inoltre utile per poter confrontare i risultati ottenuti da diverse
prove utilizzando differenti visualizzazioni o metodi di analisi.
Per mezzo dei tasti a membrana ermetica del pannello frontale si può
navigare nei menu per regolare tutte le funzioni sopra descritte ed inoltre ope rare altre scelte quali:
–

la funzione Freeze che blocca l'eco per favorirne la valutazione,
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e la funzione Peak che mantiene visualizzata la traccia ma ne
permette l'aggiornamento durante l'ispezione;
–

Full screen che permette una visualizzazione a tutto schermo del
segnale di uscita con in evidenza il dato che più interessa;

–

Ref/Gain che consente la regolazione rispettivamente del Riferi mento e del Guadagno dello strumento;

–

infine il tasto T/TR che commuta da sonda singola a sonda dop pia per poter effettuare un controllo in riflessione o in traspa renza.

Nel caso durante l'ispezione si presentasse la necessità di cambiare la
tipologia di trasduttore si utilizza la funzione Freeze che blocca il segnale in
modo da evitare ogni possibile scompenso e sbalzo nel dispositivo. L'accop piamento rilevatore-cavo-sonda è in ogni momento semplice ed intuitivo con
dispositivo di sicurezza contro l'uscita spontanea del cavo dalla sua sede.
Per poter verificare il funzionamento dell'apparecchio sono stati appo sitamente creati in laboratorio dei blocchi di acciaio con forme e difetti pre definiti in modo da comparare i risultati teorici con quelli pratici realmente
visibili sullo schermo del rilevatore. Detti pezzi non sono naturalmente con formi alle normative sui blocchi campione in quanto sarebbe stato necessario
un eccessivo lavoro con conseguenti elevati tempi e costi, ma essendo tutti
omogenei consentono ugualmente di confrontare diverse misure permettendo
di acquisire una buona manualità con lo strumento. Oltre ad essi viene usato
l'unico blocco campione a disposi zione, ovvero il blocco V2, per esercitarsi
sulla taratura, avere un'idea della qualità delle misure effettuate e, successiva mente, verificare l'effi cienza del trasduttore in uso.
I pezzi a nostra disposizione sono tutti in acciaio, forniti dalla palazzi na 5; vengono qui di seguito elencati, con rispettive dimensioni e discontinui tà create appositamente:

68

–

Blocco 1: parallelepipedo di dimensioni (150x80x15)mm nel qua le sono stati realizzati tre fori di diametro 6mm a distanze di 20,
40 e 60mm dal bordo, ed un foro più grande di 12mm di diametro
a distanza 40mm dal bordo.

–

Blocco 2: pezzo con lunghezza 150mm, spessore 15mm ed altezza
variabile di 30, 60 e 80mm; in esso sono stati realizzati tre fori di
ugual diametro 3mm posti a 20, 30 e 60mm dal bordo piano.
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–

Blocco 3: è composto da 3 piastre di spessore 8mm saldate tra
loro a V ma con metodologie diverse, per dimensioni totali (260 x70x8)mm. Partendo da sinistra troviamo una piastra (90x70)mm
saldata in maniera corretta con un'altra di eguali dimensioni, la
quale è saldata ad un'altra piastra (40x70)mm con saldatura in
aria, quindi senza l'uso di gas che impediscono la formazione di
bolle; infine essa è saldata correttamente ma con interposizione
di sporcizia, ad un altro pezzo di uguali dimensioni.

8.2 Tecniche e procedure
Per ogni prova effettuata in laboratorio è stata utilizzata la tecnica di
ispezione per riflessione in quanto risulta di semplice applicazione e, pur non
richiedendo particolari competenze, fornisce dati completi e di immediata
comprensione.
È interessante notare che fin dalle prime prove è necessario l'utilizzo
di un mezzo di accoppiamento, in quanto l'interposizione di un seppur piccolo
strato d'aria tra sonda e pezzo in esame crea una dispersione dell'intensità del
segnale ultrasonico tale da rendere praticamente illeggibile il segnale di usci ta sullo schermo dell'apparecchio, a causa della modestissima ampiezza del
fascio di ritorno. Per ovviare a questo rilevante problema è stata utilizzata
dell'acqua da interporre tra le due superfici a contatto; con l'utilizzo del liqui do è notevolmente migliorata la qualità del segnale rendendo così visibili i
principali echi ma è rimasto il problema dell'estrema variabilità dell'ampiezza
e della distanza dei picchi in relazione alla pressione esercitata dall'operatore
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sulla sonda. I risultati migliori si sono ottenuti provando ad utilizzare della
glicerina come mezzo di accoppiamento, con essa si ottiene una eccellente
stabilità del segnale sia come ampiezza che come distanza dallo zero. Con frontando il segnale ottenuto interponendo glicerina al posto di acqua si nota
anche un incremento dell'intensità generale del segnale in quanto, favorendo
un miglior accoppiamento, essa consente un maggior passaggio di energia en tro il materiale, permettendo così sia di rilevare difetti di minore entità che di
mostrare la reale differenza tra ampiezze di differenti superfici riflettenti .
Come detto, la prima azione da fare prima di poter eseguire ogni tipo
di rilevamento è la taratura dello strumento in base al tipo di sonda che si
userà poi per l'ispezione. Nel nostro caso si utilizza una sonda ATM 60-2 ov vero una sonda di t ipo a fascio inclinato di 60° rispetto la normale al contatto,
ogni tipo di operazione descritta per questo tipo di sonda è attuabile con qual siasi altra sonda angolata, ovviamente tenendo presenti le differenze dovute
all'angolo di emissione che si ripercuote anche sui fenomeni di riflessione e
rifrazione.
Seguendo la procedura descritta in precedenza si utilizza il blocco V2
e facendo scorrere la sonda sulla superficie piana si devono ottenere due echi
a distanza di 25 e 100mm dallo zero; l'operazione di taratura consiste proprio
nell'imporre all'apparato di rilevazione che i primi due picchi siano a tale di stanza. Questo è attuabile utilizzando la funzionalità del Gate, infatti ci si po siziona sul primo picco presente, in questo modo esso viene selezionato dal
gate, e si può così configurare il sistema in modo che lo riconosca a distanza
25mm; lo stesso si fa con il secondo picco impostandolo a 100mm. Dopo que sta operazione è possibile ispezionare pezzi dello stesso materiale del blocco
V2 con la certezza che i dati di uscita siano esatti, perché velocità e zero del la scala sono stati determinati automaticamente dall'apparecchio sul blocco di
calibrazione.
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8.3 Esame teorico
Dato che la nostra analisi si concentra sui pezzi realizzati in laborato rio, di cui non conosciamo a perfezione le caratteristiche, è necessario esegui re una nuova taratura per rispettare le proprietà del materiale e la lavorazione
superficiale eseguita su di essi. A causa della forma dei blocchi non è possibi le effettuare la taratura con la modalità adottata per il blocco campione V2, in
questo caso infatti si dovranno sfruttare le discontinuità date dalla fine del
pezzo, il quale termina con parete piana perpendicolare a quella di contatto
con il trasduttore. È possibile sia calcolare con modello analitico che misurare
con rappresentazione grafica la lunghezza del tragitto percorso dal fascio pri ma di raggiungere la superficie riflettente rappresentata da uno spigolo.
Considerando sia il blocco 1 che il blocco 2, essi hanno spessore di
15mm e vengono esaminati con sonda a fascio inclinato di 60° rispetto la nor male quindi si ricava:
–

per via grafica si può misurare la lunghezza del percorso del fa -

scio sia in analisi diretta che in prima riflessione; nel primo caso viene rag giunto lo spigolo in basso, mentre nel secondo, dopo la riflessione sulla su perficie opposta a quella di accesso, si raggiunge lo spigolo alto.

Dalla rilevazione diretta dal disegno si deduce che il fascio percorrerà
una distanza pari a 30mm per raggiungere lo spigolo inferiore e 60mm per ar rivare a quello superiore. Un dato altrettanto importate è quello riguardante la
distanza longitudinale del trasduttore dalla parete usata per la taratura; sem pre dal disegno si ricava che queste distanze sono rispettivamente di 25,98mm
e 51,96mm per l'ispezione rispettivamente in diretta e in prima riflessione.
Questi ultimi dati non sono necessari per la taratura dello strumento ma risul 72

teranno utili successivamente quando si passerà all'esame di saldature per
mezzo di un metodo che fornirà automaticamente 3 coordinate per localizzare
il difetto.
–

preferendo la via analitica a quella grafica per calcolare la distan -

za percorsa dal raggio è sufficiente applicare poche formule per scoprire che
la distanza (p mm) percorsa dal fascio per l'ispezione in diretta è data dall'al tezza del pezzo in esame (15mm) divisa per il coseno dell'angolo di immissio ne (60°), ovvero p=

15
15
=
=30 ; e la distanza (d mm) del punto di im cos 60 0.5

missione dallo spigolo è data dal prodotto dell'altezza per la tangente dell'an golo, quindi d=15⋅tan 60=25.98 . Lo stesso procedimento si applica per il
caso di ispezione in prima riflessione e si ottiene che 60mm è lunghezza del
fascio prima di incontrare lo spigolo superiore, e 51.96mm è la distanza del
trasduttore dallo spigolo misurata sulla superficie in esame.
Questi dati ottenuti teoricamente servono per imporre al rilevatore le
distanze reali dei picchi in modo che esso possa configurare automaticamente
la velocità del materiale e lo zero della scala.
Procedendo allo stesso modo per la successiva taratura dello strumento
all'analisi del blocco 3 con spessore 8mm si otterrà per l'ispezione in diretta
una lunghezza del fascio di 16mm e una distanza dallo spigolo di 13.86mm,
mentre per l'analisi in prima riflessione le distanze saranno rispettivamente
32mm e 27.71mm.

Dato che l'analisi dei pezzi creati in laboratorio mirerà all'ispezione
delle discontinuità presenti in essi, è utile per l'apprendimento definire un
modello teorico dei risultati che ci si aspetta dalle onde ultrasoniche. Il meto do scelto è quello grafico in quanto, seppur di semplice concezione, consente
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una rapida visione globale ed allo stesso tempo un buon grado di precisione.
Sono stati quindi riprodotti i blocchi 1 e 2 mediante un software di disegno al
calcolatore e da essi vengono ricavate le distanze alle quali dovremmo ottene re i picchi più alti sullo schermo dell'apparecchio. Analizziamo in sequenza i
pezzi di laboratorio:
Blocco 1: Questo pezzo verrà analizzato facendo scorrere la sonda su
entrambi i lati più lunghi in modo da ottenere il maggior numero di dati e mi sure possibili su ogni discontinuità. Come detto nella parte di teoria, il segna le che torna alla sonda riflesso dal difetto dipende, oltre che dalla distanza
dello stesso dalla sorgente, anche dalla sua orientazione rispetto al fascio in cidente. Infatti risulta essenziale in questo tipo di esami ottenere un raggio di
ritorno abbastanza intenso da generare sullo schermo un picco rilevante, che
sia quindi distinguibile da quelli determinati dal disturbo. Naturalmente es sendo le nostre discontinuità costituite da delle circonferenze, il punto in cui
si otterrà una maggior energia riflessa sarà dato dall'intersezione della super ficie della circonferenza con la congiungente del centro della circonferenza
stessa con l'origine del fascio; questo perché in quel punto il raggio emesso
dovrebbe incontrare perpendicolarmente la superficie riflettente che deviereb be il fascio in direzione opposta, ovvero verso l'origine, così da essere recepi ta dalla sonda e convertita in segnale sullo schermo. In ogni altro punto della
circonferenza su cui dovesse arrivare il fascio ultrasonoro si originerebbe una
dispersione tale da rendere molto difficoltosa le lettura del segnale di uscita
sull'oscillogramma.
Sono state quotate le dimensioni rilevanti, che verranno poi confron tate all'atto della rilevazione pratica per avere ogni possibilità di verificare
l'accuratezza e precisione delle misure effettuate con controllo manuale sul
trasduttore.
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Come si vede dal disegno, per la corretta analisi del pezzo è necessario sfruttare tutte
le superfici in modo da trovare la condizione di minor dispersione di energia e, aspetto non secondario, cercare di ottenere ogni rilevazione con il metodo diretto in quanto consente una più
agevole comprensione del dato ed una maggior ampiezza d'onda. Sarà anche utile per la consultazione del dato finale regolare il guadagno e la potenza in quanto, per le discontinuità più
piccole, potrà essere necessario avere valori elevati di entrambi i parametri al fine di ottenere
echi di maggior ampiezza.
L'analisi teorica del pezzo diventa necessaria nel nostro caso per com prendere i risultati che si otterranno e poterli valutare con visione critica. Per
mezzo di un disegno al calcolatore sono quindi stati calcolati i percorsi secon do i quali si dovrebbe ottenere il picco massimo del segnale di uscita in quan to tutta l'energia dovrebbe essere riflessa.
Al fine di trovare i fori 1 e 2 si procede quindi dal punto A verso il B
con andamento regolare, sappiamo a priori che a distanze di circa 2cm e
8,5cm da A dovremmo notare sull'oscillogramma un picco rilevante. Questi
echi avranno un inizio graduale fino a raggiungere la massima ampiezza quan do il fascio incontra perpendicolarmente la superficie del foro; in questa situazione il picco dato dal foro 1 dovrebbe essere a distanza 37mm dall'origine
del sistema di riferimento dell'oscillogramma, mentre quello dato dal foro 2
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dovrebbe risultare a 78mm da esso. È in questo momento che l'analisi risulta
semplificata in quanto basta posizionare il Gate1 sull'eco e leggere le infor mazione che il sistema rileva.
L'ispezione del foro 3 rispecchia quella dei fori 1 e 2, infatti esso è il
corrispettivo del foro 1 analizzato però partendo dall'altra faccia; si otterrà
quindi un eco molto simile se non identico (risulta difficile sia identico in
quanto le condizioni della prova variano continuamente a causa della manuali tà dell'operatore e del film di glicerina sulla superficie). Partendo dal punto C
si scorre regolarmente fino a raggiungere a circa 2,5cm dalla partenza, un pic co che disterà 37mm dall'origine e di ampiezza analoga a quella del foro 1.
Per poter rilevare il foro 4 si deve invece procedere in verso opposto a
quello precedente in quanto con un angolo di 60° del fascio ultrasonico l'uni ca posizione per raggiungere detta discontinuità è posta a circa 10cm da A ma
è ovviamente necessario cambiare orientazione del trasduttore. Procedendo
quindi dal punto B verso A ci si aspetta di ottenere un picco in corrispondenza
di circa 5 cm dal bordo e che esso sia a distanza 74mm dallo zero dell'oscillo gramma. A priori si può ipotizzare che l'ampiezza di questo eco possa essere
inferiore rispetto quella del foro 1 in quanto molto più distante dalla superfi cie di contatto, ma l'energia riflessa dovrebbe essere maggiore in funzione del
maggior diametro del foro.

Blocco 2: Per l'analisi di questo pezzo l'unica superficie utile risulta
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essere quella piana di maggior lunghezza in quanto facendo scorrere la sonda
sulle altre di minori dimensioni non si riesce, con l'angolo prescelto, a rag giungere i fori realizzati in laboratorio. È necessario considerare per l'ispe zione del blocco in questione che i fori sono di diametro abbastanza piccolo
quindi risulterà difficoltoso il posizionamento esatto del trasduttore per otte nere la maggior riflessione di energia possibile. Come nel caso precedente, la
miglior condizione sarà quella in cui il fascio incida la superficie della cir conferenza nel punto di intersezione tra la stessa e la retta passante per il suo
centro e la sorgente dell'onda.

Come si vede dal disegno, per il foro 1 la miglior posizione per otte nere un'elevata energia di ritorno è molto vicina allo spigolo iniziale del pez zo; questa condizione ovviamente è difficilmente ottenibile in un ambito pra tico che, come quello in questione, prevede la movimentazione manuale della
sonda. Ci si aspetterà allora una ricezione non perfetta del segnale perché par te del fascio emesso non entrerà nel pezzo e la restante componente sarà in fluenzata dalla riflessione delle pareti vicine. Partendo dal punto A sarà ne cessario valutare con precisione gli echi ottenuti a causa dello spigolo e quelli
invece dovuti alla presenza del foro; è necessario quindi procedere molto len tamente con l'avanzamento per considerare e giudicare ogni segnale in rice -
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zione. L'eco dovrebbe risultare a circa 38mm sulla scala dello schermo, e la
sua rilevazione massima si verificherebbe a 36mm dal punto A (dato puramen te teorico).
Anche per gli altri due fori, 2 e 3, si presume che l'esame potrà pre sentare qualche difficoltà a causa della loro vicinanza rispetto all'inclinazione
del fascio; sarà possibile quindi osservare che, posizionando la sonda in modo
da rilevare il foro 2, parte del fascio venga riflesso sia da esso che dal foro 3
e buona parte di essa verrà dispersa mandando così al trasduttore un segnale
confuso e debole. In questo caso verrà molto utile la regolazione della poten za e la funzione soglia che permette di eliminare segnali sotto un certo valore.
Per poter distinguere gli echi dei due fori si deve riuscire a rilavare uno di
essi da una differente posizione in modo da poter eliminare quella parte di se gnale, che rappresenterà il foro di disturbo, e concentrarsi sulla restante . Nel
nostro caso, nel blocco 2 si può esaminare il secondo foro partendo dalla par te opposta in modo da non avere altre interferenze così da eliminare la sua
componente di disturbo rispetto l'analisi del terzo foro; in questo modo si può
ottenere una rilevazione abbastanza verosimile del foro 3. Questa applicazio ne mostra come l'uso di sonde angolate permetta l'ispezione di parti anche dif ficilmente individuabili normalmente e, mediante confronto con altri segnali,
l'analisi di ogni punto del pezzo in esame.
Per il foro 2, che lo si osservi partendo da A o da B, il suo picco risul terebbe a 58,5mm di distanza dalla sorgente del fascio, e lo si rileva a circa
3cm da A, e 1cm da B.
Per quanto riguarda il foro 3, esso potrà essere valutato singolarmente
solamente innalzando l'intensità del segnale e il guadagno, altrimenti si veri ficherebbe una grave interferenza con il foro 2; percorrendo la superficie pia na da A verso B, dopo circa 2cm si potrebbe osservare un segnale già accetta bile ma probabilmente di bassa ampiezza in quanto esso si trova a 118,5mm
dall'origine.

Blocco 3: come accennato in precedenza, per l'analisi di una saldatura
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è necessario percorrere una traiettoria a zig-zag con ampiezza p/2 per poter
ispezionare tutta la sua altezza. A questo fine, dopo aver tarato lo strumento,
si tiene in considerazione la distanza del trasduttore dalla parete in esame,
questa deve essere compresa tra i due valori limite rilevati durante la tarature;
nel nostro caso, con spessore 8mm della lamiera, l'origine del fascio ultraso noro deve essere compresa tra circa 13 e 28mm, e tra questi limiti scorrere
lungo tutta la lunghezza della saldatura con andamento regolare per non trala sciare nessuna sezione. Sfruttando le possibilità dell'apparecchio rilevatore si
può usare la funzione Peak per poter confrontare le differenze tra le sezioni;
infatti monitorando una sezione ritenuta sana viene così conservato sull o
schermo il suo segnale di ritorno e nel caso, proseguendo l'ispezione, si noti
un discostamento da esso, significa che vi è un'imperfezione. L'apparecchio
mette a disposizione anche un'ulteriore utile funzione all'analisi di saldature,
ovvero la modalità trigonometrica; con essa è il sistema stesso che mostra au tomaticamente sullo schermo un numero maggiore di dati riferiti alla disconti nuità in esame. Per scegliere questo modo di visualizzazione basta andare nel
menu MISURA e selezionare TRIGON, inoltre è necessario impostare il tipo
di sonda in uso e lo spessore del materiale in esame in quanto in relazione a
questi parametri cambia ovviamente il percorso del raggio. Per mezzo di que sta modalità vengono forniti all'utente tre parametri del difetto basati sulla
posizione dell'eco: il percorso B del fascio dato da B1+B2, la distanza D e la
profondità S.

8.4 Esame pratico
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Vista la metodologia da seguire, i processi e le accortezze da conside rare per la riuscita dell'ispezione del pezzo, si inizia ora la parte pratica di ri levazione di difetti conosciuti per poi passare all'analisi di saldature effettua te con metodologie diverse e con interposizione di sporcizia. Il trasduttore
scelto per le prove è di tipo ATM 60-2, ovvero la sonda a fascio inclinato di
60° rispetto la normale al contatto, e con frequenza nominale 2MHz; la scelta
è caduta su questo tipo di sonda in quanto presenta un buon potere risolutore
e consente l'ispezione di una vasta gamma di pezzi. Come detto in precedenza
infatti con trasduttori che presentano un angolo minore diventa molto difficol tosa l'analisi di piccoli spessori (come nel caso delle saldature) perché si
creerebbe una sovrapposizione del fascio emesso; in ogni caso, le analisi di
seguito effettuate si possono ripetere anche con sonde che presentano angoli
di inclinazione differenti, notando che l'unico cambiamento rilevabile riguar da il posizionamento della stessa sul pezzo.
Taratura dell'asse dei tempi:
per quest'azione si necessita del blocco campione V2 che presenta due
superfici circolare con centro di curvatura coincidente e raggi di curvatura 25
e 50mm. Prima di utilizzare il trasduttore si devono settare alcuni parametri
funzionali dell'apparecchio di rilevazione; questi e le operazioni da eseguire
vengono di seguito descritte:
1.

Selezionare il fondo scala necessario per contenere gli echi neces sari; dato che ci si aspetta un segnale compreso tra 0mm e 100mm
viene scelto un fondo scala di 150mm in modo da poter osservare
entrambi gli echi, naturalmente essi saranno a distanze differenti
rispetto a quelle reali a causa della differente velocità di esame.
Non vengono toccati i valori di zero e velocità in quanto cambie ranno poi automaticamente con la calibrazione del sistema di rile vazione.

2.

Impostare correttamente il filtro dell'apparecchio; di questa opera zione fanno parte la regolazione della soglia (reject) che viene
mantenuta su zero, la regolazione della frequenza (5MHz come
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consigliato dai manuali) e la regolazione del valore della tensione
del trasmettitore su un dato medio di 200V. Il pezzo non presenta
infatti discontinuità da rilevare, ma devono essere viste solamente
le pareti con riflessione totale del fascio, per questo non si necessi ta di grande tensione.
3.

Si attiva il Gate1 in modalità ON+ tenendo presente la scelta effet tuata nel menu MISURA alla voce TRIGGER in relazione al valore
dell'eco considerato dal gate (si consiglia di impostare PICCO che
considera il massimo valore raggiunto dal segnale entro il campo
del gate).

4.

Viene selezionata la modalità di LETTURA nel menu MISURA in
quanto è questa la sola modalità di misura che consenta la calibra zione del sistema.

5.

Si prepara il trasmettitore con sonda ATM 60-2 e si pone qualche
goccia di glicerina sulla superficie del blocco sulla quale scorrerà
il trasduttore per migliorarne l'accoppiamento.

6.

Posta la sonda a contatto con il pezzo tramite il mezzo di accoppia mento, basta farla scorrere leggermente per trovare gli echi da con siderare; si nota un segnale che risulta subito netto e fermo favori to dal liquido interposto tra le due superfici, basta variare di poco
l'inclinazione della sonda per vedere come varia l'ampiezza dei pic chi, ci si pone in una configurazione da ottenere la loro massima
altezza.

7.

Dal menu principale CAL viene selezionata l'ultima voce A_CAL.

8.

Con i tasti dell'apparecchio si attiva la finestra video DIST1 che ri sulterà in evidenza rispetto lo sfondo e le altre voci.

9.

Per mezzo dei tasti di regolazione si setta il valore su 25 che ri specchia la distanza a cui deve essere il primo eco ricevuto; è pos sibile regolare anche lo scorrimento veloce per agevolare il rag giungimento di valori anche elevati.

10. Si torna nella finestra INIZIO tramite il tasto adiacente.
11. Si deve ora posizionare il Gate1 sul primo eco prescelto per la tara -
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tura, il Gate presenta le regolazione del suo punto di inizio rispetto
la scala dei tempi, del suo livello (altezza), e della sua larghezza;
bisogna assicurasi che si sia attivato il led Alarm1 altrimenti signi fica che l'eco non è stato selezionato dal Gate (in base alle impo stazione della macchina può anche esserci un avviso sonoro).
12. Dalla finestra A_CAL, premere il tasto SET ed attendere un istante
che l'apparecchio renda possibile le operazioni successive; questa
operazione è il primo passo concreto per la taratura dello strumen to.
13. Viene attivata automaticamente la finestra DIST2 nella quale si
deve regolare il valore di riferimento del secondo eco scelto, nel
nostro caso è 100 in quanto il fascio effettua il percorso 25+75 pri ma di essere nuovamente rilevato dal ricevitore.
14. Ora si deve spostare il Gate1 sul secondo eco tenendo le stesse ac cortezze del caso del primo eco; è giusto osservare che questo se condo picco risulterà minore del primo in quanto a maggior distan za e quindi con maggior dispersione di energia durante il percorso.
15. Tornando al menu A_CAL si preme il pulsante SET, e si attende
l'attivazione della finestra COMFERM CAL; ora sono stati settati i
valori di riferimento degli echi ma il sistema non è ancora calibra to.
16. Premere nuovamente il pulsante SET che da inizio alla calibrazione
automatica; essa viene eseguita in pochi secondi.
17. Verificare che i dati di zero e velocità siano compatibili con la son da ed il materiale in uso.
Per la sonda utilizzata son stati ottenuti valori di 3219 m/s per la velo cità, e 6,082mm per lo zero della scala, essi sono compatibili con quelli teori ci, infatti la velocità di propagazione delle onde trasversali nell'acciaio è di
circa 3250 m/s.
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Durante tutto il procedimento non sono stati riscontrati grandi proble mi di applicazione del metodo teorico studiato, non si pensava che l'accoppia mento risultasse così stabile, probabilmente favorito dall'i nterposizione della
glicerina, ha consentito la ripetizione dell'esame più volte con risultati analo ghi alla prima esecuzione.

Per scrupolo si è deciso di effettuare anche la taratura degli altri bloc chi gentilmente realizzati in laboratorio dalla Palazzina 5, questa operazione
sarebbe ovviamente superflua nel caso si andasse ad analizzare un pezzo dello
stesso materiale con cui è stato calibrato l'apparecchio, e di provenienza cer ta. Data l'incertezza sull'effettiva composizione dell'acciaio dei nostri pezzi, e
soprattutto data la diversa rugosità superficiale degli stessi rispetto al blocco
campione si è quindi deciso di procedere per la calibrazione del sistema di ri levazione anche su questi blocchi; si vedrà poi che basta la calibrazione su di
uno di essi in quanto il materiale è identico. Non essendo in possesso di un
blocco del nostro materiale identico al blocco campione, viene effettuata una
calibrazione più approssimativa ma comunque affidabile per i nostri fini; ven gono cioè utilizzate le riflessioni ottenute dagli spigoli del pezzo.
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Procedendo come per la taratura con il blocco V2, si regola l'apparec chio con valori di media e viene impostato il fondo scala a 100; dato che l'al tezza del pezzo in esame è 15mm si ottiene per via analitica che il fascio ha
lunghezza di 30mm quando incontra lo spigolo basso in diretta, e 60mm quan do incontra lo spigolo alto in prima riflessione. Vengono quindi settati i valori
di DIST1 e DIST2 degli echi da selezionare, rispettivamente su 30 e 60mm;
facendo scorrere la sonda partendo dalla fine del pezzo, all'indietro, si trova no in sequenza l'eco della riflessione diretta dello spigolo basso e successiva mente quello in prima riflessione dello spigolo alto, naturalmente a distanze
differenti dalle reali.
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Vengono selezionati prima un eco e poi l'altro, procedendo così alla ta ratura come descritto in precedenza. Per questi pezzi si ottiene una velocità di
3178 m/s e lo zero è posizionato a 10,139mm; sono valori abbastanza diffe renti da quelli rilevati dal blocco V2 a causa della maggiore rugosità superfi ciale e probabilmente dal diverso materiale, infatti anche una minima diffe renza nella composizione dell'acciaio, o per differenti lavorazioni, comporta
un cambiamento della velocità di propagaz ione delle onde in esso. Ora se vengono selezionati gli stessi echi si vede che l'apparecchio riconosce la distanza
esatta percorsa dal raggio prima di raggiungere lo spigolo che in questo caso
costituisce la discontinuità rilevata.

Si tengono validi questi valori per tutte le seguenti tarature ma verifi candoli ad ogni cambiamento del blocco in esame.
Esame Blocco 1
L'ispezione del blocco 1 realizzato in laboratorio consiste nel verifica re che l'apparecchio rilevi i difetti creati, trovare il miglior compromesso per
facilità di lettura e qualità della rilevazione, e soprattutto constatare l'abilità
dell'operatore nel saper leggere ed interpretare i segnali di uscita del trasdut tore. Conoscendo la geometria del pezzo, e studiando il percorso del fascio, è
possibile scegliere immediatamente la faccia e il verso preferenziale di analisi
per posizionare il trasduttore.
Dopo aver depositato qualche goccia di glicerina sulla superficie con siderata, si appoggia la sonda su di essa e partendo dal punto A la si fa scorre 85

re lentamente verso B; lungo il percorso si notano degli echi, e posizionando
il gate su ognuno di essi si ottengo informazioni sulla loro distanza ed am piezza.
Riguardo al foro 1 si rileva un picco a distanza 37,18mm dall'origine
con ampiezza del 72%, questo dato è da riferire al guadagno impostato (in
questo caso 38), e alla soglia (che rimarrà stabile per tutte le prove al 5%).

Per il foro 2 i dati relativi all'eco da esso creato dicono che è a
78,22mm dall'origine e ha ampiezza del 62%; c'è da considerare che per poter
visualizzare meglio il dato è stato alzato il guadagno dello strumento a 42
quindi il massimo picco visibile è minore rispetto alla prova precedente, il
che comporta che in realtà l'eco del foro 2 è decisamente minore rispetto al
quello relativo al foro 1.
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Esaminando il foro 3, sfruttando l'altra faccia del pezzo, si ottengono
come da previsione dati vicini a quelli riguardanti il foro 1; infatti la distanza
dell'eco dall'origine è di 37,02mm e la sua ampiezza, con guadagno a 38, è
dell'81%.

Da rilevare, è la presenza di un secondo piccolo eco presente in en trambi i segnali, sia del foro 1 che 3; esso è con tutta probabilità dovuto alla
riflessione di parte del fascio contro la superficie piana di rilevazione (AB, o
C), essa riflette completamente il fascio incidente che torna quindi al foro e
viene nuovamente deviato verso il trasduttore che lo segnalerà a distanza
maggiore e con ampiezza minore a causa della superiore distanza percorsa ri spetto al segnale reale del picco.
Per l'esame del foro 4 si parte dal punto B e si rileva una discontinuità
a 74,05mm dalla sorgente, con
ampiezza del 94% consideran do un guadagno posto a 42. Si
nota quindi che pur essendo
molto lontano, questo foro fa
valere le dimensioni e riesce a
riflettere molta più energia ri spetto al foro 2 che in condi zioni simili emetteva solamen te il 61%.
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Per quanto riguarda l'analisi del blocco 1 si ritiene quindi riuscita, e
l'interpretazione dei dati risulta essere abbastanza semplice, probabilmente
aiutata dall'analisi teorica svolta in precedenza.
Esame Blocco 2
L'ispezione del blocco 2 realizzato dalla palazzina 5 consente di testa re il potere risolutore dell'apparecchiatura. Dato che i fori in esame sono di
piccole dimensioni (di diametro 3mm) si regola preventivamente la tensione
di esercizio sul valore massimo ovvero 350V, in questi casi non è consigliabi le tenere troppo alto anche il guadagno in quanto si otterrebbero segnali di sturbati e con la necessità di usare una soglia troppo elevata per migliorarli.
Come descritto in precedenza, l'esame di questo blocco può avvenire
solo per mezzo della superficie piana di lunghezza maggiore; partendo allora
dal punto A si fa scorrere sul sottile strato di glicerina la sonda angolata, ver so il punto B. Così procedendo si rilevano in sequenza i fori 1, 3 e 2, vediamo
i risultati ottenuti.
In prossimità dello spigolo A c'è grande disturbo causato da parte del
raggio che non entra direttamente nel pezzo ma subisce immediatamente ri flessione, e parte che invece riesce a penetrare; basta un movimento millime trico per ottenere una grande variazione del segnale in uscita. A piccola di stanza dallo spigolo di partenza si nota un picco ben definito, è quindi stato
rilevato il foro 1, posizionando
il gate su di esso viene indica ta la distanza dello stesso dal l'origine del fascio che risulta
di 38,02mm con una piccola
ampiezza

causata

dal

basso

guadagno, dalla modesta sezio ne riflettente della superficie
cilindrica e quindi bassa quan tità di energia che la colpisce.
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Spostandosi ancora verso il punto B si rileva solamente un altro picco
a 58,45mm dal punto di immissione del fascio, esso si riferisce al foro 2. In
questa situazione il trasduttore è a circa 33mm dal punto A e per avere la si curezza che si tratti del
detto foro lo si esamina
partendo dal punto B an dando in verso opposto; il
risultato è lo stesso a poco
più di un centimetro da B
con una distanza analoga.
Quindi si ha la certezza
che l'eco rilevato è riferito
al foro 2.
Ora si pone il problema di trovare il foro 3 che è posizionato il linea
con il foro 2 ma a distanza maggiore. Posizionandosi ancora da A verso B, e
aumentando il campo compare infatti un secondo eco successivo rispetto quel lo già presente; selezionando questo picco con l'uso del gate si trova che esso
è a 118,77mm di distanza dallo zero della scala dei tempi e modificando leg germente la posizione della sonda si riesce anche ad ottenere una buona ri flessione con un'ampiezza che sale al 31%. Da questa visualizzazione si nota
come l'ampiezza dell'eco del foro più distante sia maggiore di quella del foro
più vicino, questo fenomeno è causato dal fatto che la maggioranza del fascio
è indirizzata con il fine di localizzare il foro 3, che riceverà quindi la maggio ranza dell'energia, in quanto il foro 2 è già stato localizzato.
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Esame Blocco 3
Per l'ispezione di questo blocco sono stati riscontrati maggiori proble mi a causa della sconosciuta posizione spaziale dei difetti; allo stesso tempo
le saldature sono state fatte varie volte alla ricerca di un cordone abbastanza
alto e regolare da poter essere esaminato con successo. I dati ricavati dal que sta analisi richiedono una attenta interpretazione per evitare di trovare difetti
dove in realtà non ci sono, e per non tralasciar ne altri che potrebbero poi ri sultare rilevanti per la sicurezza della saldatura.
Per avere un mezzo di paragone con le altre saldature difettate, si è
deciso di esaminare preventivamente il giunto saldato in maniera corretta; è
stato chiesto al laboratorio 5 che l'ha realizzato, una penetrazione di 5mm del la saldatura per poter avere maggior superficie di prova, e di livellare con
mola il cordone che avrebbe altrimenti creato difficoltà e disturbi al segnale.
Infatti durante l'operazione di saldatura capita che si depositino nelle vicinan ze del cordone dei residui di materiale che, per quanto piccoli e radi siano,
impediscono l'ispezione in quanto non si mantiene il corretto accoppiamento
sonda-materiale.
Come detto nella parte di teoria, l'ispezione completa di una saldatura
in tutta la sua altezza, è attuabile solamente percorrendo un percorso a zigzag lungo una certa sezione limitata della superficie, questo limite è dato dal l'ispezione in diretta e in prima riflessione. Per superfici di piccolo spessore
però il range di spostamento della sonda risulta molto limitato, è allora possi bile ispezionare il cordone anche in seconda o terza riflessione, quindi sfrut tando i fenomeni che il fascio subisce entro lo spessore del materiale, natural mente venendo affievolito ad ogni deviazione. In questo modo è però possibi le avere un maggior raggio di azione soprattutto perché non si è limitati dalla
presenza del cordone che crea comunque una difficoltà di movimento. Infatti
è da considerare che il trasduttore a nostra disposizione presenta una struttura
per la quale il punto di emissione del fascio è spostato di circa 12mm rispetto
l'inizio materiale della sonda quindi risulta impossibile avvicinarsi a distanza
minore per l'analisi in prima riflessione.
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Come si può vedere in figu ra, l'uscita del segnale nell'ispezio ne di una saldatura sana presenta
solamente un basso disturbo dato
probabilmente dalla finitura super ficiale. Questo tipo di segnale è eli minabile utilizzano la funzione so glia che è stata poi impostata al
10% per consentire una miglior vi sualizzazione del segnale senza di sturbo.
Utilizzando la funzione PEAK è possibile osservare quanto sia conte nuta la sezione da considerare per verificare la bontà della saldatura, infatti in
questa modalità facendo una passata per ispezionare tutta l'altezza del cordo ne, viene mantenuto sullo schermo il segnale ricevuto e si possono notare i
due picchi entro i quali lavorare.

Questi echi di confine sono dati dall'inizio e dalla fine della saldatura
lungo lo smusso, infatti come indicato dal Gate1, il primo eco è dato da una
discontinuità a poco più di 5mm di profondità, dimensione che corrisponde al 91

l'inizio della saldatura, mentre il secondo eco è riferito ad una profondità pra ticamente nulla (0,07mm) in corrispondenza della fine della saldatura. Questo
risultato non era aspettato in quanto, dato che la saldatura dovrebbe conserva re la continuità del materiale, non si dovrebbero creare echi da discontinuità;
ma siccome l'inizio della nostra saldatura non avviene in corrispondenza del l'inizio del materiale è normale che ci sia riflessione e, per motivo analogo
l'eco finale è causato dalla non perfetta aderenza del materiale saldato con la
piastra smussata in superficie. Si vede dalla foto che utilizzando la funzione
soglia viene completamente eliminato il segnale di disturbo consentendo di
valutare solamente le discontinuità.
Passando ora alla saldatura eseguita correttamente ma con della spor cizia all'interno, il procedimento è lo stesso eseguito precedentemente. Proce dendo a zig-zag viene riscontrata una discontinuità a circa metà della lun ghezza del cordone
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Posizionando poi il gate sull'eco emesso si trova che il difetto rilevato
è a circa 35mm di distanza dalla sorgente del fascio e ad una profondità di
circa 4,6mm.

Avevo chiesto al saldatore di posizionare i detriti dove volesse e senza
comunicarmi la loro posizione per poter veramente verificare l'esattezza delle
rilevazioni effettuate; recandomi poi dallo stesso, mi riferisce che aveva posto
della sporcizia di catrame circa a metà della lunghezza della saldatura ed ap poggiati alla V creata dagli smussi. Per mezzo degli ultrasuoni è quindi stato
possibile trovare con una buona approssimazione la posizione del difetto entro
il cordone.
Viene ora esaminata la saldatura effettuata in aria, quindi con probabi li bolle sia all'interno che in superficie , si segue lo stesso metodo. Vengono
così rilevate le discontinuità superficia li potendone valutare l'entità. Il difetto
di maggiori dimensioni è riscontrato
senza problemi, infatti, pur con molte
porosità, appare una saldatura relativa mente sana, senza cioè difetti di dimen sione simile a quelli visibili in superfi cie; probabilmente, essendo stata mola ta, tutte le bolle maggiori sono emerse.
Per avere un metro di comparazione è
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stata misurata la profondità del difetto (che risulta 1,40mm) con un calibro
ma, essendo molto rugoso e piccolo in relazione al puntale del calibro, il dato
non è molto attendibile.
Dall'esame con gli ultrasuoni si rileva il difetto a profondità maggiore
(2,09mm) rispetto quella riscontrata dalla misura manuale.

È necessario però ricordare che l'apparecchio indica tutte le superfici
riflettenti che trova, ma solamente quelle maggiormente perpendicolari al suo
fascio danno un segnale poi recepibile dalla sonda. Questo significa che non è
detto che la profondità data dal sistema di rilevazione sia la massima del di fetto, ma solamente che il miglior eco si riferisce alla discontinuità situata in
quella posizione.
Un'altra riflessione interessante per l'esame della saldatura avviene in
corrispondenza di circa metà lunghezza del cordone; in questa sezione infatti
si vedono superficialmente sia una bolla facente parte interamente del cordo ne, sia una carenza di materiale
tra il cordone stesso e la superfi cie smussata del pezzo. Posizio nando il trasduttore in corrispon denza di questa sezione vengono
rilevati entrambi i difetti, natu ralmente con ampiezze e distanze
diverse.

Data la vicinanza dei

difetti considerati, il segnale che
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il trasduttore invia allo schermo potrà essere più complicato da interpretare
ma risulta comunque abbastanza comprensibile, naturalmente favorito dalla
possibilità di vedere il materiale a cui si riferiscono gli echi. Infatti proprio
dall'esame visivo si riscontra che la bolla è più vicina al trasduttore e di pro fondità maggiore rispetto il difetto sullo smusso.

Esaminando poi i picchi ottenuti si vede che, come prevedibile, il pri mo eco, riferito alla bolla, è di ampiezza maggiore e più vicino allo zero della
scala rispetto al secondo. Posizionando il Gate prima su un eco e poi sul suc cessivo si ottengo le informazioni riguardanti gli gli stessi; la bolla è percepi ta per mezzo di una superficie che si trova a 2,38mm di profondità e a
23,60mm dalla sorgente del fascio, mentre la mancanza di materiale viene vi sta tramite l'eco a 1,60mm di profondità e 30,48mm di distanza.

8.5 Risultati
Dal punto di vista sperimentale, i risultati ottenuti rispecchiano le
aspettative iniziali di questa attività di laboratorio. Considerando che l'appa recchio in uso è una novità per l'Università di Parma, e che anche questo tipo
di esame, seppur molto diffuso in ambito industriale, rappresenta l'inizio di
nuove attività di ricerca dal punto di vista universitario, non ci si aspettava di
ottenere precisione assoluta di misure e rilevazioni. Avendo quindi v alutato
ogni aspetto funzionale delle ispezioni è stato possibile raggiungere buone
precisioni di lettura, agevolate da un antecedente buono studio sulle leggi che
regolano questi fenomeni, e da una buona susseguente capacità di interpretare
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i segnali di ritorno dai trasduttori.
Facendo un confronto tra i dati ottenuti dagli esami teorici e quelli ri levati sperimentalmente si nota che non vi è una proporzionalità dell'errore
con la distanza teorica, ma le differenze sono principalmente imputabili all'o peratore o alla diversità di condizioni di analisi .
Blocco 1
Fori
Risultato teorico (mm)
1
37
2
78
3
37
4
74
Blocco 2
Fori
1
2
3

Risultato teorico (mm)
38,5
58,5
118,5

Risultato pratico (mm)
37,18
78,22
37,02
74,05

Errore %
0,49
0,28
0,05
0,07

Risultato pratico (mm)
38,02
58,45
118,77

Errore %
1,25
0,09
0,23

Come si vede dalle tabelle, se non si considera il dato del primo foro
del secondo blocco che, come detto durante la prova, presenta difficili condi zioni di accoppiamento e rilevazione, tutti i valori ottenuti dalla misura speri mentale si differenziano da quella teorica di un errore percentuale inferiore
all'unità. Questo dato acquista maggiore importanza quando si considera il la voro effettuato per imparare l'uso dello strumento e per la relativa taratura;
infatti se dalle misurazioni si ottenesse un errore pressoché fisso rispetto a
quello teorico, significherebbe che vi è stato uno sbaglio nella calibrazione o
nel procedimento di acquisizione d ei dati. Naturalmente risulta impossibile
per l'operatore privo di esperienza professionale ottenere precisione assoluta
dell'analisi e, vista la variabilità dell'errore e la sua piccola entità, un tale risultato si può ritenere comunque soddisfacente per una rilevazione totalmente
autodidattica.
L'esame dei blocchi 1 e 2 ha consentito all'operatore di acquisire una
buona manualità e precisione nelle misure, permettendogli poi di analizzare al
meglio delle sue possibilità le piastre saldate; nell' ispezione delle saldature
infatti è necessario conoscere perfettamente le meccaniche che il fascio ultra sonoro segue prima di incontrare il cordone, ed eventualmente venire riflesso.
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Si è visto come il raggio di azione sia molto minore rispetto a quello sfrutta bile nei blocchi di prova e, per peggiorarne la condizione di lettura, esso è limitato da zone di disturbo a causa dell'interfaccia superficiale e in profondità,
del materiale di apporto con quello di base. È stato comunque possibile anche
in questo caso avere buoni esiti dalle prove, con dati plausibili per il pezzo in
esame e confermati dal tecnico che ha creato il pezzo saldato.

8.6 Lettura degli oscillogrammi
La comprensione del segnale che riceve il trasduttore, e che quindi
esso manda sullo schermo, è la parte più delicata della prova in quanto non
basta saper attuare correttamente tutte le procedure atte alla rilevazione di di fetti ma, è necessario poi saper interpretare gli oscillogrammi riguardanti il
pezzo in esame. Come è già stato detto durante molte delle prove effettuate,
una parte fondamentale per poter comprendere correttamente il segnale è data
dalla regolazione dell'apparecchiatura stessa, infatti è sufficiente avere un pa rametro scorretto per creare confusione ad un utente non esperto. Tutti i valo ri riguardanti tensione in uscita, guadagno e frequenza del segnale, insieme
alle più banali regolazioni del campo di visione e della soglia, compromettono
una buona visibilità degli echi creati dalle superfici riflettenti. Ogni parame tro deve essere quindi studiato prima a se e poi insieme agli altri per ottenere
il miglior segnale in relazione alle discontinuità in esame; durante l'ispezione
possono poi essere variate le regolazioni di qualche unità ma sempre una per
volta per non squilibrare eccessivamente il sistema. Va infatti tenuto in consi derazione che anche il settaggio tenuto per eseguire la taratura influenza le
misurazioni successive.
Spesso accade poi che involontariamente si utilizz i un campo o una
frequenza del segnale che non consento neanche una minima rilevazione dei
difetti, in questo caso è più facile capire che c'è un errore di visualizzazione o
di impostazione della sonda, ma altre volte si ottiene egualmente un segnale
che sarà però di difficile comprensione. In questi casi è utile ricontrollare il
manuale o la teoria, oppure semplicemente pensare e riflettere sul pezzo in
analisi per poi regolare nuovamente l'apparecchio e trovare dei valori realisti 97

ci.
Naturalmente questi discorsi hanno ragione di esser fatti quando, come
nel nostro caso, l'operatore non ha grande esperienza in questo campo; basta
qualche prova per comprendere come ispezionare nel migliore dei modi lo
stesso pezzo, ma per passare senza difficoltà a pezzi di diverso genere è ne cessaria una buona dose di esperienza e conoscenza delle leggi che segue la
macchina in uso.
Oltre ai parametri precedenti, valore fondamentale nell'ispezione di
ogni pezzo viene rivestito dall'accoppiamento tra lamina emettitrice e superfi cie del materiale. Questo fattore influisce sulla stabilità del segnale nel tempo
e a prove successive, e soprattutto sull'entità del fascio che entra nel pezzo,
quindi sulla quantità di energia che colpisce la superficie riflettente e che vie ne poi riflessa per essere ricevuta e convertita in segnale sullo schermo. Per
migliorare questo aspetto è stato sufficiente trovare un liquido d'accoppia mento adatto e la glicerina ha svolto perfettamente questo compito consenten do all'operatore di ottenere buoni risultati anche se poco assecondato dall'e sperienza nel campo.
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9. Conclusioni
Questa esperienza di laboratorio è iniziata con l'obbiettivo principale
di testare le potenzialità di ispezione del rilevatore ultrasonico usando sonde
a fascio inclinato. Durante le prove si è resa necessaria una conoscenza più
ampia del funzionamento dell'apparecchiatura e delle leggi che la governano,
inoltre è fondamentale la conoscenza del modo di propagazione di un fascio
ultrasonico nei materiali metallici.
A priori si deve ricordare che per poter ottenere buoni risultati è ne cessario possedere una buona esperienza e manualità nell'uso di tutte le appa recchiature, e un'adeguata formazione per poter successivamente comprendere
i segnali emessi. Quindi, per evitare di affrontare troppi argomenti in maniera
poco approfondita, ho scelto di limitare lo studio alla rilevazione di difetti
con sonde angolate usando diversi tipi di blocchi con la speranza di aver valu tato un numero abbastanza ampio di casi in modo da poter rappresentare qual che situazione reale di controllo in servizio. È stata posta l'attenzione alla ri levazione dei difetti senza soffermarsi alla valutazione della loro entità in
quanto è questa una procedura abbastanza complessa e comunque molto in fluenzata dalle capacità dell'operatore in quanto basata sulla comparazione di
difetti campione.
Riguardo i procedimenti di controllo, dalle prove effettuate si evince
che prima di ogni nuova misurazione è necessario controllare che la configu razione dell'intero sistema di rilevazione sia idonea al materiale in esame, al trimenti risulta indispensabile ripetere le procedure di calibrazione dell'appa rato rilevatore-cavo-sonda. Di importanza assoluta è la scelta del mezzo di ac coppiamento che deve permettere un ampio e stabile passaggio del fascio
emesso dal trasduttore nel materiale.
Le valutazioni riguardo al rilevatore sono tutte opinabili in quanto es sendo l'operatore a regolare e sfruttare più o meno adeguatamente tutto il si stema di rilevazione, ogni giudizio risulta fortemente influenzato dall'abilità
personale. Globalmente il Gilardoni RDG 700 è risultato adatto agli studi fat 99

ti, presenta una notevole varietà di funzioni e regolazioni per poterlo adattare
a molti tipi di analisi; ne consegue però che per sfruttarne appieno le poten zialità sono necessari un'adeguata formazione e un attento studio del manuale.
In ogni ispezione fatta, l'apparecchiatura è stata all'altezza, presenta un buon
potere risolutivo senza un disturbo di fondo troppo fastidioso; la precisione
nella misurazione delle distanze si è rivelata a nche al di sopra delle aspettati ve, infatti in buona parte degli esami essa è dell'ordine del decimo di millime tro, ciò consente quindi di rilevare esattamente eventuali discontinuità nel
materiale. Per ottenere ancora una miglior precisione di rilevazione sarebbe
necessario possedere un blocco del materiale in esame identico al blocco cam pione per poter effettuare una calibrazione esatta sul materiale poi analizzato;
nel nostro caso è stata usata una taratura che è risultata comunque efficace ma
sicuramente non paragonabile e quella normata come sicurezza degli esiti.
Una carenza di questo metodo di rilevazione con sonde angolate, non
compensabile in alcun modo, è l'assenza dell'eco di fondo che permetterebbe,
anche per discontinuità inclinate rispetto al fascio ultrasonico, la valutazione
approssimativa della loro dimensione senza dover considerare l'ampiezza del l'eco ricevuto.
In conclusione, la metodologia di rilevazione ultrasonica è applicabile
in molteplici casi e per svariate funzioni con risultati eccellenti , ma sono
sempre la perizia e consapevolezza nelle azioni dell'operatore che possono
fare la differenza sull'esito dell'ispezione .
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