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 CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 

 GLI ULTRASUONI 

 TECNICHE INNOVATIVE 

 APPLICAZIONI 
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CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 

 I Controlli non Distruttivi (CnD) sono il complesso di 

esami, prove e rilievi condotti impiegando metodi che non 

alterano il materiale e non richiedono la distruzione o 

l'asportazione di campioni dalla struttura in esame. 
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 Liquidi penetranti 

 Radiografia 

 Correnti indotte 

 Ultrasuoni 

 Termografia 

 Emissione acustica 

 Esame visivo 

 …. 
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Esame visivo 

colour line camera 

light source 

blue 

light source 

red 
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Esame visivo 
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 Liquidi penetranti 

 

 

 Si  applica sulla superficie del pezzo un liquido in grado di 
penetrare per capillarità all’interno delle discontinuità affioranti 
in superficie. 

 Dopo aver rimosso il liquido residuo dalla superficie stessa, la 
frazione introdottasi nelle discontinuità è messa in evidenza da 
un agente assorbente, dando luogo ad un’indicazione visibile 
corrispondente ai difetti superficiali. 

 Le indicazioni ottenute devono essere osservate in luce bianca 
o con radiazione UV a seconda che siano utilizzati, 
rispettivamente, liquidi penetranti a contrasto di colore o 
fluorescenti. 
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 Limiti del metodo 

 

Non rileva difetti interni 

Non è applicabile all’esame di superfici troppo rugose o porose 

L’esame è limitato a zone facilmente accessibili 

La sensibilità del metodo è condizionata dal grado di finitura 
superficiale 
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 Ultrasuoni  

 

 Onde acustiche con frequenza superiore alla soglia dell’udibile 
(da 20 kHz). 

 Viene emesso un impulso ultrasonoro che, propagandosi nella 
struttura da controllare, viene riflesso dalle eventuali 
discontinuità presenti. 

  

 
 

Gli ultrasuoni possono propagare 

nei solidi in quattro modi diversi in 

base all’oscillazione delle particelle. 
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l 

longitudinali 
l 

trasversali 

 Onde longitudinali: le particelle oscillano nella direzione di 

propagazione. Propagano nei solidi, nei liquidi e nei gas. 

 Onde trasversali: le particelle oscillano nella direzione trasversale a 

quella di propagazione. Propagano nei solidi ma non nei liquidi e gas.  

 Onde superficiali (Rayleigh): il moto delle particelle è ellittico ed 

interessa un sottile strato di superficie con spessore dell’ordine di una 

lunghezza d’onda. 

 Onde piane (Lamb): nelle strutture piane di spessore paragonabile alla 

lunghezza d’onda le onde di superficie si convertono in onde guidate. 
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 Limiti del metodo 

Difficoltà a controllare i materiali ad alta attenuazione acustica 

Sensibilità d’esame condizionata dallo stato superficiale del pezzo 

Sensibilità legata all’orientamento del difetto rispetto alla direzione di 
propagazione dell’onda, risultando praticamente nulla per difetti 
paralleli e massima per quelli ortogonali. 
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METODI A CONTATTO 

TRASDUTTORI PIEZOELETTRICI 

(cristalli come il quarzo o il solfato di litio) 

 Il FUNZIONAMENTO SI BASA SULL’EFFETTO PIEZOELETTTRICO 

 Una pressione applicata al cristallo dà luogo ad una differenza di potenziale 

proporzionale alla variazione di spessore subita per effetto della pressione 

stessa (effetto piezoelettrico diretto). 

 LA LAMINA CARATTERIZZATA DALL’EFFETTO PIEZOELETTRICO 

DIRETTO COSTITUISCE UN RICEVITORE PER ULTRASUONI 
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TRASDUTTORI PIEZOELETTRICI 

(cristalli come il quarzo o il solfato di litio) 

 Il FUNZIONAMENTO SI BASA SULL’EFFETTO PIEZOELETTTRICO 

 Una differenza di potenziale applicata al cristallo dà luogo ad una 

deformazione meccanica proporzionale all’intensità del campo elettrico 

applicato (effetto piezoelettrico secondario). 

 LA LAMINA CARATTERIZZATA DALL’EFFETTO PIEZOELETTRICO 

SECONDARIO COSTITUISCE UN EMITTITORE DI ULTRASUONI 
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TRASDUTTORI A CONTATTO 

 Per facilitare la trasmissione dell’energia ultrasonora dal trasduttore 

all’elemento è necessario usare gel, olio, acqua, etc. 

Esistono diversi tipi di trasduttori: 

  a doppio elemento 

 angolati 

 ad immersione 

 a getto d’acqua 
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TECNICHE  INNOVATIVE  LASER per generare 

Light 

Amplification by 

Stimulated 

Emission of 

Radiation 



REGIME TERMOELASTICO REGIME DI ABLAZIONE 

MECCANISMI DI GENERAZIONE CON IL LASER 

Un fascio laser incidente sulla superficie di un solido genera onde ultrasoniche 

secondo due diversi meccanismi in base alla potenza incidente 

A basse potenze, il laser produce un rapido 

aumento di temperatura, localizzato in 

prossimità della superficie producendo 

componenti di deformazione dirette 

parallelamente alla superficie. 

 

A potenze più alte, la temperatura della 

superficie cresce fino a produrre la 

vaporizzazione di uno strato superficiale 

avente uno spessore dell’ordine di alcuni 

micrometri. La conseguente formazione di 

plasma produce una componente di 

sollecitazione ortogonale alla superficie. 
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MECCANISMI DI GENERAZIONE 
CON IL LASER 

Profilo del fascio laser – 

Near Field (1m da laser output) 

 

30cm                                 1m          2.7m 
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Laser per ricevere 
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Sorgente Laser  

Ricevitore 

Laser 

Movimentazione 2D 

Sistema di 

controllo 

Laser UT 



Laser UT 

 Senza contatto e remota 

 Generazione di tutti i modi  

 Sorgente in regime termoelastico o di ablazione 

 Uso ad alta temperatura ed ambienti ostili 

 Adatta per ispezione automatizzata 

Sorgente laser 

Vantaggi: 

 Segnale analogico proporzionale allo spostamento  

 Alta sensibilità anche a bassa potenza 

 Testa ottica compatta per ispezione remota e veloce 

 Robusto e stabile  

 Uso ad alta temperatura 

   Adatto per ispezione automatizzata 

Ricevitore laser 

Vantaggi: 

Laser UT 

Svantaggi: 
 Costo elevato rispetto all’apparecchiatura convenzionale 
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TRASDUTTORI PIEZOELETTRICI 

NON A CONTATTO 

Vantaggi: 

• robusti 

• ottimo rapporto segnale-rumore 

• range di temperatura: da -34°C a 60°C 

• basso costo 

Frequenze da 100 kHz a 5 MHz 
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TRASDUTTORE CAPACITIVO 

NON A CONTATTO 

 

 

Vantaggi 

• frequenza da   40 kHz a 2.5 MHz  

• elevata sensibilità 

• risposta riproducibile da trasduttore a trasduttore 

• basso costo 

L’arrivo di un’onda provoca il movimento della 

membrana che produce una variazione della capacità. 

In presenza di tensione costante agli elettrodi, fornita 

dall’alimentatore, la variazione di capacità produce una 

corrente in uscita.  
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TRASDUTTORI  Air-coupled 

Attenuazione in aria 
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TRASDUTTORI  Air-coupled 
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L’orientamento del sensore è calcolato dalla legge di Snell.  

Dipende dalla velocita’ e direzione di propagazione dell’onda nel materiale. 
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APPLICAZIONI NDT – Sistema ibrido 

Spaccature verticali 

Spaccature orizzontali 
Difetti trasversali 

Foto fornite da TTCI Pueblo (Co, USA) 
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Separazione fungo/gambo Difetti trasversali della suola 

Foto fornite da TTCI Pueblo (Co, USA) 



SISTEMA AD ULTRASUONI IN USO 



SISTEMA AD ULTRASUONI IN USO 



APPLICAZIONI NDT  

Sistema ibrido 
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Veicolo ibrido 

PROTOTIPO 1° Livello – Sistema ibrido  
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Veicolo ibrido 

PROTOTIPO 2° livello – Sistema ibrido 

Carriage 



Interfaccia grafica 



Monitoraggio di assili ferroviari 

• Gli assili ferroviari, progettati per durare venti anni e più, possono 

manifestare cedimenti prematuri.  

 

• I dati sulla rottura per fatica degli assili indicano che non c'è una forte 

correlazione tra durata del servizio e cedimenti.  
 

• La maggior parte delle rotture sono 

causate da danneggiamento della superficie 

dell'assile (intagli, incavi, scanalature, urti 

ed asperità).  

 

 

 

 

• Queste condizioni superficiali, causando 

concentrazioni di tensione critiche, portano 

ad una vita a fatica non prevedibile. 

 

 



• Gli intervalli di ispezione degli assili variano ma nella maggior parte dei 

casi l'ispezione è effettuata quando la sala è in officina per manutenzione. 

 

• I metodi di ispezione tipicamente usati includono i test con particelle 

magnetiche o con ultrasuoni, sensibili alle cricche di fatica superficiali.  

 

• L'ispezione degli assili con il treno in servizio 

è da preferire poiché il numero degli assili 

mandati in officina di manutenzione su base 

annua è inferiore al 10% del numero totale di 

assili in servizio. 



NDT modelling 
29 luglio 2009 Viareggio 

Immagini ANSA 



NDT modelling 



NDT modelling 
Standard model Defected model 

Standard model Defected model 

DIFFRACTION 

DIFFRACTION 
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Laser Powder Deposition 

APPLICAZIONI NDT – Sistema LASER UT 
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SAMPLE Diameter (mm) Depth (mm) 

EDM6-1 150 13 

SAMPLE Diameter (mm) Depth (mm) 

EDM5-1 120 97 

SAMPLE Diameter (mm) Depth (mm) 

EDM2-1 170 115 

SAMPLE Diameter (mm) Depth (mm) 

EDM1-1 154 135 
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APPLICAZIONI NDT – Sistema LASER UT 
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Diameter (mm) Depth (mm) 

Provino EDM6-1 150 13 

LAB - UNIPA PROTOTYPE - TWI 

APPLICAZIONI NDT – Sistema LASER UT 

Provini in Inconel 600 
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PROTOTYPE - TWI 

APPLICAZIONI NDT – Sistema LASER UT 
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