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SOMMARIO  
L’analisi basata sulla tecnica ad onde guidate delle discontinuità ed in particolare dei 

difetti eventualmente presenti lungo una conduttura richiede adeguati sensori e complessi 

metodi di elaborazione dei segnali. In particolare il sensore deve essere in grado di 

acquisire il segnale riflesso dalle discontinuità riproducendone un’immagine per quanto 

possibile completa. In questo ambito significativi miglioramenti possono essere ottenuti 

con un nuovo sensore magnetostrittivo composto di più unità di acquisizione disposte 

lungo la circonferenza della conduttura ispezionata. Un sensore magnetostrittivo classico 

acquisisce l’onda riflessa mediandone il valore lungo la circonferenza di acquisizione. Il 

nuovo sensore fornisce invece un profilo angolare dell’onda riflessa evitando quindi la 

perdita di informazione che l’operazione di media comporta. Il profilo angolare ottenuto, 

opportunamente elaborato, consente di rilevare e quantificare la componente flessurale 

nell’onda riflessa dalle discontinuità presenti. Tale componente è il principale indice della 

presenza di difetti non simmetrici presenti lungo la conduttura.  

In questa memoria, dopo aver elencato le principali caratteristiche della tecnica ad onde 

guidate se ne evidenziano le possibili applicazioni quando il sensore utilizzato è di tipo 

magnetostrittivo convenzionale. Si descrive quindi il collare di sensori magnetostrittivi in 

grado di acquisire il segnale riflesso su più settori circolari. Definita la procedura di 

estrazione della componente flessurale e di caratterizzazione dei difetti sono mostrati i 

risultati di simulazioni e di test di laboratorio. Un test eseguito su una conduttura di gas in 

esercizio permette infine di verificare sul campo le capacità del nuovo sensore 

magnetostrittivo in termini di discriminazione tra discontinuità simmetriche e non 

simmetriche presenti lungo la conduttura stessa. 

 

1. Introduzione 
La tecnica ad onde ultrasoniche guidate (UGW) permette di verificare [1] in modo non 

distruttivo l’integrità di una conduttura anche se questa, come spesso avviene, è 

inaccessibile all’ispezione diretta perché parzialmente interrata oppure isolata da un 

rivestimento protettivo.  
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Fig. 1–Sistema di diagnostica  MsS2020D 

Le onde guidate sono generate da un sensore applicato localmente intorno al tubo 

ispezionato e si propagano lungo il tubo. In presenza di difetti dovuti a corrosione e/o 

imperfezioni si genera un’onda riflessa che il sensore stesso è in grado di rilevare. Si 

possono in questo modo ispezionare tratti fino a centinaia di metri di conduttura 

direttamente dal punto di applicazione del sensore. La tecnica è volumetrica poiché 

l’intera sezione del tubo risente del passaggio dell’onda ultrasonica guidata. E’ così 

possibile individuare difetti sia interni che esterni eventualmente presenti lungo la 

conduttura a condizione che questi siano relativamente grandi. 

Nelle tecniche convenzionali (ultrasuoni, perdita di flusso magnetico etc.) occorre invece 

applicare punto per punto il sensore su tutta la lunghezza di conduttura da ispezionare ma 

per contro si ha una migliore risoluzione potendo individuare difetti relativamente più 

piccoli di quelli rilevabili con la tecnica ad onde guidate. 

Da quanto appena osservato emerge come sia possibile utilizzare la tecnica UGW in modo 

complementare con altre tecniche NDT di tipo locale: l’ispezione ad onde guidate 

permette infatti di individuare le zone critiche della conduttura il cui stato di dettaglio può 

successivamente essere valutato con l’ispezione locale. 

Il campo di applicazione della tecnica UGW è molto vasto [2], [3] in quanto la 

prevenzione degli effetti della corrosione è uno tra i problemi più importanti non solo negli 

impianti industriali ma anche nella rete di trasmissione e distribuzione di oli e gas. 

I vantaggi derivanti dall’applicazione di questa tecnica innovativa e relativamente poco 

diffusa in Italia sono significativi in termini: 

- di sicurezza potendo individuare la presenza di usura o difetti prima della rottura dei 

tubi; 

- economici potendo ispezionare in tempi molto più brevi rispetto alle tecniche 

convenzionali lunghi tratti di condutture senza dove interrompere la produzione 

dell’impianto industriale o l’erogazione di servizi. 

 

2. Diagnostica e monitoraggio ad onde guidate con sensori magnetostrittivi 

convenzionali 
Un sistema di diagnostica ad onde guidate per condutture basato su sensori 

magnetostrittivi è stato sviluppato dal South West Research Institute (SWRI), San 

Antonio, TX, USA. La Fig. 1 mostra gli elementi base del sistema MsS2020D ed in 

particolare il sensore, evidenziato nel riquadro, costituito da due componenti: 

- un componente elettromagnetico 

formato da un insieme di spire che nella 

fase di trasmissione dell’onda creano un 

campo magnetico alternato orientato 

parallelamente alla direzione di 

propagazione dell’onda mentre nella 

fase di ricezione raccolgono 

induttivamente variazioni di flusso 

magnetico; 

- un componente magnetomeccanico 

costituito da strisce magnetostrittive 

(MsS) di nichel o cobalto incollate alla 

conduttura da ispezionare; le strisce, 



opportunamente magnetizzate, con un campo magnetico statico, vibrano sotto 

l’influenza di un campo magnetico alternato nella fase di generazione dell’onda, 

innescando il modo torsionale fondamentale T(0,1) [4]; in modo duale, le strisce 

generano un campo magnetico alternato corrispondente all’onda meccanica ricevuta 

nella fase di ricezione dell’onda guidata. 

L’utilizzo di un sistema doppio di strisce e di spire permette di avere il controllo 

direzionale sull’onda innescata/ricevuta  favorendo la propagazione/ricezione  dell’onda in 

una sola delle due possibili direzioni e inibendola nell’altra. 

Una estesa campagna di test sia di laboratorio che su condutture in esercizio è stata 

eseguita utilizzando lo strumento di diagnostica MsS2020D.  

I risultati ottenuti, documentati in [5], [6], [7], evidenziano e confermano i vantaggi tipici 

della tecnica UGW in grado di: 

- fornire rapidamente informazioni su lunghi tratti di conduttura; 

- richiedere una preparazione minima per la sua applicazione; 

- permettere l’ispezione a distanza di aree remote non accessibili; 

- ridurre i costi di ispezione quantitativa con tecniche NDT convenzionali in quanto 

indica con precisione i punti critici da ispezionare con tecniche puntuali; 

- aumentare significativamente l’efficienza di ispezione. 

Tali vantaggi prescindono dal tipo di sensore utilizzato e caratterizzano anche i sistemi 

basati su sensori piezoelettrici. 

Tra i punti di forza specifici di un sistema UGW basato invece su sensori di tipo 

magnetostrittivo si evidenziano le seguenti possibilità. 

 

A. Applicazione del sensore magnetostrittivo a tubi di differente diametro in modo 

semplice e poco costoso 

Sono state effettuate prove di diagnostica di tubi e 

condutture con diametro variabile da 2 fino a 48 pollici ed 

è stato eseguito anche un test su una cisterna del diametro 

di 2 m (vedi Fig. 2). I risultati sono stati positivi in tutti i 

casi considerati. In particolare il sensore risulta di semplice 

installazione e di costo contenuto: le strisce di nichel 

possono essere incollate a settori circolari e, per avere una 

indicazione dei costi si consideri che nel caso di un tubo da 

8 pollici, per un test a 32 kHz le strisce di nichel (spessore 

0,25 mm, larghezza di 25 mm) hanno un costo di circa 13 

euro. 

 

B. Installazione permanentemente del sensore magnetostrittivo su conduttura non 

rivestita 

In [5] è stata mostrata la stabilità del sistema basato su sensori magnetostrittivi. Nel luglio 

2005 fu eseguito un primo test su una conduttura di gas in esercizio incollando e 

magnetizzando due strisce di nichel. Le strisce non furono rimosse. A distanza di un anno 

e mezzo (gennaio 2007) fu ripetuto il test senza rimagnetizzare le strisce. I risultati 

confermarono quanto già ottenuto sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, in 

accordo con il fatto che nel frattempo lo stato della conduttura non aveva subito 

modifiche. 

 
 

Fig. 2 –  Test su cisterna 



 
Fig. 4 – Test su tubo a − 80 °C. 

C. Installazione permanente del sensore magnetostrittivo sottorivestimento 

Il test illustrato in Fig. 3 è relativo a un tubo di 10 pollici, lungo 12 m e rivestito in FBE 

(Fusion Bonded Epoxy), ha mostrato che il segnale acquisito non cambia 

apprezzabilmente nei due casi di seguito considerati: 

1) acquisizione con le spire poste direttamente a contatto sulle strisce di nichel 

incollate e magnetizzate; 

2) acquisizione con il rivestimento interposto tra le strisce e le spire. 

Ciò suggerisce la possibilità di operare nel seguente modo sulla conduttura che si vuol 

monitorare: 

(a) si toglie il rivestimento per un tratto corto (dell’ordine delle decine di centimetri), si 

incollano e si magnetizzano le strisce di nichel; 

(b) si riveste a freddo la conduttura;  

(c) si lasciano le strisce di nichel sotto il rivestimento per successive misure. 

  

 
 

Fig. 3 – Monitoraggio di condutture rivestite: fasi di esecuzione del test e risultati 

 

Nel risultato ottenuto (cfr. Fig. 3) sono identificabili 5 riflessioni dalla fine del tubo. Ciò 

significa che circa 60m di conduttura rivestita possono essere monitorati da un singolo 

punto di accesso e in ciascuna delle due possibili direzioni. 

Da sottolineare il fatto che il monitoraggio di condutture rivestite sia specificatamente 

possibile con sensori magnetostrittivi costituiti da due parti (nichel e spire) accoppiate 

magneticamente. Tra le due parti è possibile interporre il rivestimento della conduttura 

senza che il segnale acquisito si degradi apprezzabilmente, così come il test eseguito ha 

dimostrato. 

 

D. Installazione permanente del sensore magnetostrittivo su condutture fredde 

I sensori magnetostrittivi possono essere utilizzati anche su condutture a temperature 

estremamente basse.  

Test preliminari sono stati condotti in 

laboratorio su un pezzo di tubo da 4 

pollici lungo 20 cm tenuto per 24 h in 

un freezer a -80 °C. Al tubo erano 

state preliminarmente incollate le 

strisce di nichel. Isolando 

termicamente le spire e togliendo il 

tubo dal freezer è stato acquisito il 

segnale mostrato in Fig. 4. 

Il test è stato ripetuto lasciando il 

pezzo di tubo con le spire all’interno 

del freezer per 6 mesi.  



 
 

Fig. 6 - Collare magnetostrittivo e multiplexer 

 
 

Fig. 5 – Segnali misurati con il sistema MsS2020® 

Con cadenza mensile è stato acquisito il segnale senza togliere il campione dal freezer.  

I risultati ottenuti sono praticamente quelli di Fig. 4 mostrando l’applicabilità della tecnica 

anche a temperature particolarmente basse.  

La possibilità di installare la parte attiva del sensore (strisce di nichel) sotto il rivestimento 

della conduttura può trovare applicazione nel monitoraggio di condutture fredde in 

impianti industriali che utilizzano fluidi a bassa temperatura come nell’industria dei 

polimeri, nei sistemi di refrigerazione, nei sistemi di condutture per il trasporto dei gas 

liquefatti in generale, e in particolare nel trasporto del GNL – Gas Naturale Liquefatto – 

all’interno dei rigassificatori. 

 

3. Sviluppo e sperimentazione di un collare di sensori magnetostrittivi 
Un sensore MsS standard quale quello su cui è basato il sistema MsS2020® acquisisce il 

segnale riflesso lungo l’intera circonferenza della conduttura ispezionata sulla quale è 

applicato il sensore. Di fatto il 

segnale ottenuto è la risposta 

mediata sui differenti punti della 

circonferenza sulla quale è 

avvolto il sistema strisce 

magnetostrittive-spire (vedi Fig. 

1). E’ ben noto che l’operazione 

di media può comportare perdita 

di informazioni. Con riferimento 

alla Fig. 5 è stato esaminato [5] il 

caso di un tubo da 8 pollici con 

due difetti artificiali, l’uno 

simmetrico, l’altro non 

simmetrico rispetto all’asse del 

tubo. L’ispezione eseguita con il sensore MsS standard non permette di discriminare, nel 

caso considerato, i due di difetti in quanto i segnali associati, una volta mediati sull’intera 

circonferenza di acquisizione, risultano indistinguibili.  

In una conduttura sono normalmente presenti giunzioni e flange che si presentano come 

discontinuità geometriche di tipo simmetrico rispetto all’asse della conduttura. 

Eventuali difetti e zone di corrosione sono invece tipicamente caratterizzate da non 

simmetria in quanto discontinuità 

localizzate in settori circonferenziali.  

Con l’obiettivo di discriminare i due tipi 

di discontinuità è stato sviluppato e 

sperimentato [5], [6], [7] un nuovo 

sensore magnetostrittivo inizialmente 

composto da una sola unità. 

Il collare di sensori magnetostrittivi 

mostrato in Fig. 6 ne costituisce 

l’evoluzione essendo in grado di 

acquisire ed elaborare segnali associati a 

differenti settori angolari della 

conduttura ispezionata. 
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Fig. 8 – Geometria del difetto 

Il nuovo sistema può lavorare in modalità pulse/echo o pitch/catch; in particolare il 

sistema: 

- trasmette un’onda guidata torsionale simmetrica utilizzando spire circolari avvolte 

intorno alla conduttura da ispezionare;  

- riceve l’onda riflessa utilizzando un insieme di sensori magnetostrittivi locali 

disposti uniformemente lungo la circonferenza (collare magnetostrittivo). 

Nel riquadro della Fig. 6 è mostrato il multiplexer di cui è dotato il collare, attraverso il 

quale è possibile selezionare il canale associato ad un settore circolare sul quale ricevere il 

segnale riflesso.   

I segnali a tratto continuo mostrati in Fig. 7 sono stati acquisiti con il collare 

magnetostrittivo dotato di N = 9 elementi e sono relativi al test sul tubo rappresentato in 

Fig. 5. Nella Fig. 7 è rappresentato anche il segnale (linea tratteggiata) ottenuto con il 

sensore MsS standard. 

Nel caso della discontinuità simmetrica (segnale a sinistra nella Fig. 7) i segnali sono con 

buona approssimazione in fase e la risposta acquisita sui differenti settori angolari ha 

variazioni contenute così come la simmetria del problema impone. Nel caso della 

discontinuità non simmetrica invece (segnale a destra nella Fig. 7) il segnale acquisito 

cambia apprezzabilmente in funzione del settore angolare considerato. 

 

4. Misura della componente flessurale e caratterizzazione dei difetti 
L’acquisizione del segnale riflesso su differenti settori circolari, resa possibile utilizzando 

il collare magnetostrittivo, permette di ottenere un segnale associabile alla componente 

flessurale nel segnale riflesso. Tale componente [8], [9] è funzione dell’estensione 

angolare ∆θd del difetto (vedi Fig. 8) ed è nulla quando l’onda incidente e la discontinuità 

riflettente sono simmetriche rispetto all’asse della conduttura.  

La procedura utilizzata per la caratterizzazione dei difetti si basa sul calcolo e sul 

confronto tra la componente torsionale ut e quella flessurale uf  definite rispettivamente da:  
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dove un(t; ∆θd)  è il segnale associato al settore 

circolare θn = (n−1)⋅360/N, n = 1, …, N, valutato 

all’istante temporale t mentre θ0 è un angolo di 

riferimento. Confrontando i segnali ut, uf  si ha una 

indicazione del grado di simmetria associata alla discontinuità rilevata. 

 

 
 

Fig. 7 – Segnali acquisiti con il collare magnetostrittivo e con il sistema MsS2020®  



 
 

Fig. 10 – Componente flessurale: dati misurati 

 

Test su dati simulati 

La procedura indicata è stata inizialmente testata sui segnali simulati ottenuti con un 

codice FEM in grado di simulare la propagazione e la riflessione di onde elastiche guidate. 

La Fig. 9 si riferisce ai segnali riflessi simulati relativi a un tubo da 8 pollici, eccitato con 

un’onda torsionale di frequenza f = 32 kHz, con un difetto centrato su θd = 0 ed avente 3 

possibili aperture angolari: ∆θd = 90°, 270°, 360°. La componente torsionale è 

rappresentata dalla curva tratteggiata mentre quella flessurale (curva a tratto continuo) è 

calcolata con θ0 = (n−1)⋅5°,  n =1, 2, …72 essendo N = 72 il numero di settori circolari in 

cui è suddivisa la circonferenza.  

 
 

La Fig. 9 mostra come al crescere dell’estensione angolare del difetto l’ampiezza della 

componente torsionale ut aumenta mentre l’ampiezza di quella flessurale uf  diminuisce. In 

particolare per ∆θd  = 360° (difetto simmetrico) si ha che ut è massima mentre uf  = 0. 

Si ha inoltre che, fissata l’ampiezza del ∆θd , la componente flessurale è massima per θ0 = 

0, 180° ovvero in corrispondenza del piano di simmetria del difetto. 

 

Test su dati misurati 

Con riferimento al test di Fig. 5 è stata calcolata la componente torsionale e flessurale 

associata al segnale riflesso dal difetto simmetrico e da quello non simmetrico utilizzando 

i dati misurati con il collare magnetostrittivo (Fig. 7). Il risultato ottenuto è, a meno di un 

fattore di scala, quello di Fig. 5 per la componente torsionale ovvero quello di Fig. 10 per 

la componente flessurale (valutata per θ0 = (n−1)⋅360°/9, n = 1,..,9). 

Quest’ultimo risultato permette di discriminare i due differenti difetti essendo la 

componente flessurale del difetto simmetrico (segnale a sinistra in Fig. 10), dovuta alla 

non perfetta simmetria dell’onda torsionale incidente, di ampiezza molto minore di quella 

associata al difetto non simmetrico (segnale a sinistra in Fig. 10). 
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Fig. 9 – Componente torsionale e componente flessurale: dati simulati  



 
 

Fig. 11 – Test su tubo da 10 pollici rivestito 

Ulteriori test eseguiti in laboratorio 

confermano che la componente 

flessurale calcolata come in (2) può 

essere utilmente impiegata nella 

analisi del segnale acquisito con il 

collare magnetostrittivo. 

In Fig. 11 sono mostrati i risultati 

relativi alla prova eseguita su un 

tubo da 10 pollici rivestito in FBE, 

lungo 12m, con difetto artificiale 

non simmetrico, ed eccitato con un’onda torsionale simmetrica a 16 kHz. Il collare è stato 

posto ad una estremità del tubo. In Fig. 11(a) l’inviluppo della componente torsionale è 

confrontato con l’inviluppo della componente flessurale valutata per θ0 = (n−1)⋅360°/11, n 

= 1,..,11. In Fig. 11(b) i segnali corrispondenti a ciascun settore angolare sono moltiplicati 

per un opportuno coefficiente che tiene conto del rapporto tra componente flessurale e 

componente torsionale. Il post-processing così effettuato evidenzia la presenza di un 

difetto non simmetrico a 10,5 m dall’estremità del tubo in cui è posto il collare 

magnetostrittivo in accordo con la posizione effettiva del difetto stesso. 

 

5. Test su conduttura in esercizio 
La procedura di misura della componente flessurale e di caratterizzazione dei difetti sopra 

descritta è stata testata sulla conduttura di gas in esercizio da 6 pollici non rivestita 

mostrata in Fig. 12. Il test, eseguito con il collare magnetostrittivo in modalità pulse/echo 

ha riguardato un tratto di 30 m di conduttura lungo la quale sono presenti 3 saldature e 

sono stati disposti diversi difetti simmetrici e non simmetrici.  

I risultati del test, presentati come in Fig. 11, permettono di identificare correttamente tutte 

le discontinuità (simmetriche e non simmetriche) presenti lungo il tratto di conduttura 

ispezionato. 

 

 
 

Fig. 12 – Conduttura, geometria del test e risultati 



6. Conclusioni 
La tecnologia ad onde guidate basata su sensori magnetostrittivi presenta una serie di 

vantaggi e di possibili applicazioni legati alla semplicità e al costo contenuto del sensore 

stesso. In particolare è possibile ispezionare condutture di diametro relativamente grande e 

monitorare impianti lasciando la parte attiva del sensore sulle condutture anche se questa 

sono rivestite. Inoltre è in fase di sperimentazione il monitoraggio di condutture a 

temperature estremamente basse. 

Significativi miglioramenti in termini capacità diagnostica possono essere ottenuti 

utilizzando un sistema di acquisizione basato su un trasmettitore magnetostrittivo 

convenzionale e su un nuovo ricevitore multicanale che acquisisce i segnali da un collare 

di sensori magnetostrittivi. La procedura di estrazione della componente torsionale e di 

quella flessurale dall’insieme dei segnali ricevuti, proposta in questo lavoro, permette la 

discriminazione tra discontinuità simmetriche e non simmetriche così come confermato da 

test di laboratorio e su condutture in esercizio. 

 

7. Bibliografia 
[1] P. Mudge and P. Catton,  “Monitoring of Engineering Assets using Ultrasonic 

Guided Waves”, TWI, Cambridge, UK, ECNDT 2006, 9th European Conference on 

NDT, Berlin, Germany, September 25-29, 2006. 

[2] D.N. Alleyne, B. Pavlakovic,  Rapid Long range Inspection of Chemical Plant 

Pipework Using Guided Waves, 15th WCNDT, Rome, 2000. 

[3] P. Cawley, D. Alleyene, “Practical Long Range Guided Wave Inspection - 

Managing Complexity”, Review of Quantitative Nondestructive Evaluation, Vol. 

22, 2003. 

[4] H. Kwun, K. A. Bartels, “Magnetostrictive sensor technology and its applications,” 

Ultrasonics, vol. 36, pp. 171–178, 1998. 

[5]  F. Bertoncini, M. Raugi, F. Turcu,  “Sviluppo e sperimentazione di un nuovo 

sensore magnetostrittivo per diagnostica e monitoraggio a onde guidate di 

condutture non direttamente accessibili”, Atti della conferenza PND 2007, Milano, 

2007. 

[6]  G. Acciani, F. Bertoncini, G. Brunetti, G. Fornarelli, M. Raugi, F. Turcu: “Long 

Range Guided Wave Inspection of Pipelines by a New Local Magnetostrictive 

Transducer”, Proceedings 2007 IEEE International Ultrasonics Symposium, New 

York, USA, 2007. 

[7]  F. Bertoncini, M. Raugi, F. Turcu,  “Ispezione e monitoraggio di condutture a 

pressione basati sulla tecnica ad onde guidate”, Atti del convegno SAFAP 2008 

Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione, Cagliari 12 e 13 giugno 

2008, pag. 237-249. 

[8] J. D. Achenbach, “Wave propagation in elastic solids”, North-Holland/ American 

Elsevier, The Netherlands, 1975. 

[9] M. J. S. Lowe, D. N. Alleyne, P. Cawley, “The mode conversion of a guided wave 

by a part-circumferential notch in a pipe”, Journal of Applied Mechanics, September 

1998, Vol. 65, pag. 649 – 656. 

 

 


