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1. SCOPO 

 
Questa procedura definisce le modalità per eseguire 
il controllo ultrasonoro manuale a contatto di forgiati 
sgrossati atti ad ottenere corpi, flange e chiusure di 
valvole prodotte per xxxx. 
 
 
I forgiati da esaminare saranno in acciaio al carbonio 
di differenti forme e dimensioni, barre e anelli; barre 
saranno utilizzate per valvole da 2” e anelli saranno 
utiizzati per valvole da 6” e 8”. 
L’esame ultrasonoro sarà eseguito, come definito 
nel relative “Quality Control & Inspection Testing 
Plan”, al ricevimento del material in condizioni di 
sgrossatura, prima della finitura di macchina. 
 

 1. SCOPE 

 
This procedure defines the methods to perform man-
ual contact ultrasonic examination, and to evaluate 
the results of rough forgings able to obtain body, 
flanges and bonnets for valve manufactured  
for xxxx job. 
 
Forgings to be examined shall be in carbon steel ma-
terial of different shape and size, bars and rings; bars 
shall be used for 2” valves and rings shall be used for 
6” and 8” valves. 
The ultrasonic examination shall be performed as de-
fined into the applicable “Quality Control & Inspection 
Testing Plan”, at receiving material in rough ma-
chined condition, before final machining finishing. 
 
 
 
 
 

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 

EN 10228-3 edizione 1998 

EN473 edizione 2008 

 

 2. REFERENCE STANDARD 

 

EN 10228-3 1998 edition 

EN473 2008 edition 

 

 

 

3. PERSONALE 

Il personale che esegue, valuta e certifica i risultati 
del controllo sarà qualificato e certificato almeno al 
livello II in accordo alla EN473/ISO9712. 
 

 3. PERSONNEL 

Personnel performing, evaluating and certifying the 
results of the examination shall be qualified and certi-
fied at least level II in accordance with 
EN473/ISO9712 
 
 
 
 

3. ATTREZZATURA 

  
4.1 Apparecchio 

Sarà utilizzato uno strumento pulse-echo con rap-
presentazione tipo A-scan. Lo strumento sarà in 
grado di operare a frequenze almeno comprese nel 
campo fra 1 MHz e 5 MHz, e sarà dotato di un con-
trollo dell’amplificazione a scatti da 2.0 dB o inferiori. 
Se lo strumento è dotato di Controllo del damping, 
esso potrà essere usato se non reduce la sensibilità 
d’esame. Il controllo della soglia (reject) sarà in posi-
zione di “spento” per tutta la durata dell’esame a 
meno che non sia dimostrato che non influisca sulla 
linearità dello strumento. 
 
 
4.2 Sonde  

La frequenza nominale sarà compresa fra 1 MHz e 5 

 4. EQUIPMENT 

 
4.1 Instrument 

A pulse-echo type of ultrasonic instrument with A-
scan presentation shall be used. The instrument shall 
be capable of operation at frequencies over the 
range of at least 1 MHz to 5 MHz, and shall be 
equipped with a stepped gain control in units of 2.0 
dB or less. If the instrument has a damping control, it 
may be used if it does not reduce the sensitivity of 
the examination. The “reject” control shall be in the 
“off” position for all examination unless it can be 
demonstrated that it does not affect the linearity of 
the examination. 
 
 
4.2 Search unit 

The nominal frequency shall be from 1 MHz to 5 MHz 
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MHz a meno che altre variabili quail la struttura del 
material richiedano l’uso di alter frequenze per ga-
rantire adeguata penetrazione e migliore risoluzione. 
Sonde con zoccoli sagomati possono essere utilizza-
te per migliorare l’accoppiamento. 
Sonde a fascio diritto avranno un diametro effettivo 
del cristallo compreso nel campo fra 10 mm e 40 
mm. 
Sonde a fascio angolato avranno un angolo di rifra-
zione compreso nel campo fra 35° e 70° a onde tra-
sversali e l’area effettiva della superficie del cristallo 
compresa nel campo fra 20 mm

2
 e 625 mm

2
. 

 
 
4.3 Accoppiante 
 
L’accoppiante utilizzato non sarà dannoso per il ma-
teriale in esame. Gel o colla o olio SAE 30 saranno 
utilizzati. Lo stesso accoppiante utilizzato per la cali-
brazione sarà utilizzato anche per l’esame. 
 
 
4.4 Requisiti per il blocco di calibrazione 
 
Il blocco di calibrazione sarà lo stesso materiale in 
esame e i blocchi standard IIW (V1 e V2). 
 

unless variables such a production material grain 
structure require the use of other frequencies to as-
sure adequate penetration or better resolution. 
Search units with contoured contact wedges may be 
used to aid ultrasonic coupling. 
Straight beam search units shall have an effective 
crystal diameter in the range of 10 mm to 40 mm. 
Angle beam search units shall have a refracted angle 
in the range of 35° to 70° of shear wave and their ef-
fective crystal surface shall be in the range of 20 
mm

2
 to 625 mm

2
. 

 
 
 
4.3 Couplant 
 
The couplant shall not be detrimental to the material 
being examined. Gel, tylose or oil SAE 30 shall be 
used. The same couplant used for calibration shall be 
used during examination. 
 
 
4.4 Calibration block requirements 
 
The calibration block shall be the same product being 
examined and the IIW standard blocks (V1 and V2). 
 
  
 
 
 

5. CALIBRAZIONE 

 
5.1 Linearità dell’apparecchio 

 
La linearità verticale dello schermo d 
dell’amplificatore saranno verificati a intervalli non 
eccedenti I tre mesi per gli strumenti analogici e un 
anno per gli strumenti digitali, o prima del loro uso. 
 
5.1.1 Linearità verticale dello schermo 
 
La linearità verticale dello schermo sarà verificata in 
accord alla Mandatory Appendix I dell’ASME BPVC 
sez. V art. 4. 
 
5.1.2 Linearità dell’amplificatore 
 
La linearità dell’amplificatore sarà valutata in accor-
do alla Mandatory Appendix II dell’ASME BPVC sez. 
V art. 4. 
 
5.2 Requisiti generali di calibrazione 
 
5.2.1 Sistema ultrasonoro 
 
La calibrazione include il sistema ultrasonoro com-
peto e sarà effettuata prima dell’uso del sistema nel 
campo di spessori da esaminare. 
 
5.2.2 Superficie di calibrazione 

 5. CALIBRATION 

 
5.1 Instrument linearity check 
 
Screen Height Linearity and Amplitude Control Li-
nearity shall be met at intervals not to exceed three 
months for analog type instruments and one year for 
digital instrument type, or prior to first use thereafter. 
 
5.1.1 Screen High Linearity 
 
The ultrasonic instrument screen high linearity shall 
be evaluated in accordance with Mandatory Appendix 
I of ASME BPVC sect. V art. 4. 
 
5.1.2 Amplitude Control Linearity 
 
The ultrasonic instrument amplitude control linearity 
shall be avaluated in accordance with Mandatory Ap-
pendix II of ASME BPVC sect. V art. 4. 
 
5.2 General calibration requirements 
 
5.2.1 Ultrasonic system 
 
Calibrations shall include the complete ultrasonic sys-
tem and shall be performed prior to use of the sys-
tem in the thickness range under examination. 
 
5.2.2 Calibration surface 
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La calibrazione sarà eseguita dalla superficie (con-
vessa o concava) correspondente a quella dalla qua-
le sarà eseguito l’esame del materiale. 
 
 
5.2.3 Accoppiante 
 
Lo stesso accoppiante utilizzato durante l’esame sa-
rà utilizzato durante la calibrazione. 
 
5.2.4 Zoccoli sagomati 
 
Gli stessi zoccoli sagomati utilizzati durante il con-
trollo saranno utilizzati durante la calibrazione. 
 
5.2.5 Regolazioni dello strumento 
 
Ogni regolazione, che influisce sulla linearità dello 
strumento (es. filtri, soglia o lenti) sarà mantenuto 
nella stessa posizione della calibrazione, anche per 
la verifica di calibrazione, per i controlli di linearità, e 
per l’esame. 
 
5.2.5 Temperatura 
 
Il differenziale di temperatura tra il blocco di calibra-
zione e la superficie in esame sarà contenuto in 
14°C. 
 
5.3 Calibrazione 
 
5.3.1 Calibrazione con sonde diritte 
 
Determinare la sensibilità d’esame con il metodo 
DGS. Scegliere il fondo scala appropriato per lo 
spessore della sezione di forgiato da esaminare. Po-
sizionare la sonda sul forgiato da esaminare e rego-
lare l’amplificazione in modo tale da ottenere il primo 
eco di fondo al 75% dell’altezza dello schermo 
(FSH). Regolare l’amplificazone in modo che il se-
gnale deq 3 mm del FBH equivalente arrivi al 75% 
FSH. Lo strumento è così calibrato e le discontinuità 
possono essere affidabilmente rilevate; quesa sarà 
la sensibilità di riferimento. Livelli inferiori di amplifi-
cazione potranno essere utilizzati per l’esame di parti 
dei forgiati in cui la sensibilità appena regolata pro-
duca un eccessivo rumore di fondo; comunque la 
regolazione dell’amplificazione sarà almeno tale da 
ottenere l’indicazione del FBH  equivalente minimo 
da registrare al 75% FSH alla profondità della parte 
di forgiato in esame. 
 
5.3.2 Calibrazione con sonde angolate 
 
Determinare la sensibilità d’esame con il metodo 
DGS. Scegliere e regolare il fondo scala appropriato 
per lo spessore della sezione di forgiato da esamina-
re. Posizionare la sonda sul blocco standard IIW in-
dicato sulle curve DGS relative alla sonda in uso e 
regolare l’amplificazione in modo che il segnale della 

 
Calibration shall be performed from the surface (con-
vex or concave) corresponding to the surface of the 
material from which the examination shall be per-
formed. 
 
5.2.3 Couplant 
 
Tha same couplant to be used during the examina-
tion shall be used for calibration. 
 
5.2.4 Contact wedges 
 
The same contact wedges to be used during the ex-
amination shall be used for calibration. 
 
5.2.5 Instrument controls 
 
Any control, which affects instrument linearity (e.g. 
filters, reject or clipping) shall be at the same position 
for calibration, calibration checks, instrument linearity 
checks, and examination. 
 
 
5.2.5 Temperature 
 
The temperature differential between the calibration 
block and examination surfaces shall be within 14°C. 
 
 
5.3 Calibration 
 
5.3.1 Straight beam calibration 
 
Establish  the instrument sensitivity by DGS method. 
Choose the appropriate sweep range for the cross-
sectional thickness of the forging to be examined. 
Place the probe on the forging to be examined and 
set the gain to obtain the first back-wall echo at 75% 
of the Full Screen Height (FSH). Adjust the gain so 
that the equivalent FBH echo signal deq 3 mm shall 
match the 75% FSH. Instrument is now calibrated  
and flaws can be reliably detected; this shall be the 
reference sensitivity. Lower gain settings can be used 
for examination of forging portions where the actual 
setting produce an excessive background noise; 
anyway the gain setting shall be as the minimum 
equivalent FBH to be recorded can match at least the 
75% FSH at the material portions being examined. 
 
 
 
 
5.3.2 Angle beam calibration 
 
Establish the instrument sensitivity by DGS method. 
Choose and set the appropriate sweep range for the 
cross-sectional thickness of the forging to be exam-
ined. Place the probe on the IIW standard block re-
quired by the search unit reference DGS curves and 
set the gain to obtain the first echo at 75% of the Full 
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superficie curva del blocco raggiunga il 75% 
dell’altezza dello schermo (FSH). Regolare 
l’amplificazone in modo che il segnale deq 3 mm del 
FBH equivalente arrivi al 75% FSH. Lo strumento è 
così calibrato e le discontinuità possono essere affi-
dabilmente rilevate; quesa sarà la sensibilità di rife-
rimento. Livelli inferiori di amplificazione potranno 
essere utilizzati per l’esame di parti dei forgiati in cui 
la sensibilità appena regolata produca un eccessivo 
rumore di fondo; comunque la regolazione 
dell’amplificazione sarà almeno tale da ottenere 
l’indicazione del FBH  equivalente minimo da regi-
strare al 75% FSH alla profondità della parte di for-
giato in esame. 
 
5.4 Conferma della calibrazione 
 
5.4.1 Variazioni del sistema 
 
Quando qualsiasi parte del sistema d’esame è cam-
biata, sarà eseguita una verifica della calibrazione 
sul blocco di calibrazione per verificare che il fondo 
scala e la sensibilità d’esame soddisfino i requisiti 
dei paragrafi seguenti. 
 
5.4.2 Verifica della calibrazoine 
 
Una verifica della calibrazione su almeno un riflettore 
del blocco di calibrazione sarà eseguita al termine di 
ogni esame o serie di esami simili, e quando il per-
sonale che esegue l’esame cambia. Il fondo scala e 
la sensibilità rilevati dovranno soddisfare I requisiti 
dei paragrafi seguenti. 
 
 
5.4.3 Valori di accettazione della verifica 

 
Fondo scala. Se ogni punto del fondo scala si è spo-
stato più del 10% della misura letta o del 5% del 
fondo scale (il maggiore fra i due), correggere il fon-
do scala e annotare la correzione nella registrazione 
dell’esame. Tutte le indicaizoni registrate dall’ultima 
calibrazione valida saranno riesaminate e il loro valo-
re sarà corretto sui fogli di registrazione o registrati 
nuovamente. 
 
Regolazione della sensibilità. Se ogni punto della re-
golazione della sensibilità è variata di più del 20% o 
2 dB della propria ampiezza, correggere la sensibilità 
di calibrazione e annotare la correzione nella regi-
strzione dell’esame. Se la sensibilità è diminuita, tutti 
I fogli di registrazione dall’ultima calibrazione valida 
saranno cancellati e le aree interessate saranno rie-
saminate. Se la sensibilità è aumentata, tutte le indi-
caizoni registrate dall’ultima calibrazione valida sa-
ranno riesaminate e I loro valori saranno corretti sui 
fogli di registrazione o registrati nuovamente. 
 
 

Screen Height (FSH). Adjust the gain so that the 
equivalent FBH deq 3 mm echo signal shall match the 
75% FSH. Instrument is now calibrated  and flaws 
can be reliably detected; this shall be the reference 
sensitivity. Lower gain settings can be used for ex-
amination of forging portions where the actual setting 
produce an excessive background noise; anyway the 
gain setting shall be as the minimum equivalent FBH 
to be recorded can match at least the 75% FSH at 
the material portions being examined. 
 
 
 
 
 
5.4 Calibration confirmation 
 
5.4.1 System changes 
 
When any part of the examination system is 
changed, a calibration check shall be made on the 
calibration  block to verify that distance range points 
and sensitivity settings satisfy the requirements of the 
following paragraphs. 
 
5.4.2 Calibration checks 
 
A calibration check on at least one of the reflectors in 
the calibration block shall be performed at the com-
pletion of each examination or series of similar ex-
amination, and when examination personnel are 
changed. The distance range and sensitivity values 
recorded shall satisfy the requirements of the follow-
ing paragraphs. 
 
5.4.3 Confirmation Acceptance values 
 
Distance range points. If any distance range point  
has moved on the sweep line by more than 10% of 
the distance reading or 5% of full sweep (whichever 
is greater), correct the distance range calibration and 
note the correction in the examination record. All re-
corded indications since the last valid calibration or 
calibration check shall be re-examined and their val-
ues shall be changed on the data sheets or re-
recorded. 
Sensitivity settings. If any sensitivity setting has 
changed by more than 20% or 2 dB of its amplitude, 
correct the sensitivity calibration and note the correc-
tion in the examination record. If the sensitivity setting 
has decreased, all data sheets since the last valid 
calibration or calibration check shall be marked void 
and the area covered by the voided data shall be re-
examined. If the sensitivity setting has increased, all 
recorded indications since the last valid calibration or 
calibration check shall be re-examined and their val-
ues shall be changed on the data sheets or re-
recorded. 
 
 

6. ESAME  6. EXAMINATION 
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6.1 Generalità 
 
L’intero volume del forgiato sarà interessato 
all’esame ultrauoni. 
La rugosità superficiale non sarà peggiore della fini-
tura con Ra 12,5 µm. 
Per assicurare la complete copertura del volume del 
forgiato sarà effettuata una sovrapposizione tra le 
successive passate della sonda pari almeno al 15% 
della loro larghezza. 
La velocità di scansione non sarà superiore a 150 
mm/sec. 
 
6.2 Esame con sonde diritte 

 
Eseguire la scansione delle sezioni cilindriche utiliz-
zando una tecnica a sonde diritte, in direzione ra-
diale almeno per 180° della superficie. 
Eseguire la scansione di forgiati cavi utilizzando 
sonde diritte in direzione radiale e assiale. 
Utilizzando una sonda con frequenza nominale di 2 
MHz scegliere l’appropriato fondo scala per lo spes-
sore della sezione di forgiato in esame ed eseguire 
la scansione al livello di sensibilità di riferimento.  
 
6.3 Esame con sonde angolate 
 
Esaminare i forgiati cavi, che abbiano un rapporto 
fra diametro esterno e diametro interno inferiore a 
1,6 :1, dalla superficie del diametro esterno in en-
trambi i sensi, orario e anti-orario. 
Utilizzando una sonda a frequenza nominale di 2 
MHz, e angolo di 45 gradi scegliere l’appropriato 
fondo scala per lo spessore della sezione di forgiato 
in esame ed eseguire la scansione al livello di sensi-
bilità di riferimento. 
 

 
6.1 General 
 
The entire volume of the forging shall be subject to 
the ultrasonic examination. 
The surface roughness of exterior finishes shall not 
exceed 12,5 µm. 
To ensure complete coverage of the forging volume, 
index the search unit with at least 15% overlap with 
each pass. 
 
The scanning rate of 150 mm/sec shall not be ex-
ceeded. 
 
6.2 Straight-beam examination 

 
Scan cylindrical section using the straight-beam te-
chinique radially on at least 180° of the surface. 
Scan hollow forgings using the straight-beam techi-
nique radially and in the axial direction. 
 
Using a nominal 2 MHz search unit choose the ap-
propriate sweep range for the cross-sectional thick-
ness of the forging to be examined perform the 
scanning at the reference sensitivity.  
 
6.3 Angle-beam examination 
 
Examine hollow forgings, that have an outside to in-
side diameter ratio less than 1,6 :1, from outside 
diameter surface in both the clockwise and counter-
clockwise direction. 
Using a 2 MHz, 45 deg angle-beam search unit 
choose the appropriate sweep range for the cross-
sectional thickness of the forging to be examined 
perform the scanning at the reference sensitivity. 
 
 

7. VALUTAZIONE 

 
Sarà applicata la classe di qualità 3 dello standard 
EN 10228-3 edizione 1998. 
Il dimensionamento delle discontinuità sarà eseguito 
con il metodo della caduta dei 6 dB. 
 
7.1 Classificazione delle discontinuità 
 
Le discontinuità saranno classificate nel modo se-
guente: 
  
Discontinuità “Puntiformi” avranno la loro dimensio-
ne inferiore o uguale alla larghezza del fascio “Dp” 
misurata con la caduta dei 6 dB, oppure hanno una 
risposta ecodinamica come indicato in Figura 1. 
 
Discontinuità “Allungate” avranno la loro dimensione 
maggiore alla larghezza del fascio “Dp” misurata con 
la caduta dei 6 dB, oppure hanno una risposta eco-
dinamica come indicato in Figura 2. 
 
Discontinuità “Isolate” saranno a distanza “d” dalla 

 7. EVALUATION 

 
The quality class 3 of standard EN 10228-3 1998 edi-
tion shall be applied. 
The discontinuity sizing shall be performed using the 
6 dB drop method. 
 
7.1 Discontinuity classification 
 
Discontinuities shall be classified as follow: 
 
“Point” discontinuity shall have their size less or equal 
than the beam wide “Dp” measured at loss of 6 dB, 
or it shall have the echodynamic response as per 
Figure 1. 
 
“Elongated” discontinuity shall have their size greater 
than the beam wide “Dp” measured at loss of 6 dB, 
or it shall have the echodynamic response as per 
Figure 2. 
 
 
“Random” discontinuity shall have a distance “d” be-
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discontinuità più prossima maggiore di 40 mm misu-
rata tra le posizioni della sonda con eco di massima 
risposta come rappresentato in Figura 3. 
 
Discontinuità “Raggruppate” saranno a distanza “d” 
tra loro inferior a 40 mm misurata tra le posizioni del-
la sonda con eco di massima risposta come rappre-
sentato in Figura 4. 
 
 

tween the next discontinuity greater than 40 mm 
measured between the maximum echo response po-
sition probe as represented in Figure 3. 
 
“Grouped” discontinuities shall have a distance “d” 
between them less than 40 mm measured between 
the maximum echo response position probe as rep-
resented in Figure 4. 
 
 

 
A-scan presentation for single probe position                        Echodynamic representation during probe movement 

 

Figura 1 – Rappresentaizone ecodinamica delle discontinuità “Puntiformi” 
Figure 1 – “Point” discontinuities echo representation  

 

 
A-scan presentation for single probe position                          Echodynamic representation during probe movement 

 

Figura 2 – Rappresentazione ecodinamica delle discontinuità “Allungate” 
Figure 2 – “Elongated” discontinuities echo representation 

 

 

 

 
Figura 3 –Discontinuità “Isolate” 

Figure 3 – “Random” discontinuities 
 Figura 4 –Discontinuità “Raggruppate” 

Figure 4 – “Grouped” discontinuities 
 
7.2 Livello di registrazione  7.3 Recording level 
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Le seguenti indicazioni saranno registrate sia per le 
sonde diritte sia per le sonde angolate. 
 
Tutte le indicazioni uguali o eccedenti il livello di 
sensibilità (FBH 3 mm). 
Riduzione dell’eco di fondo maggiori del 50% 
dell’originale misurato in incrementi del 10%. 
 
 
7.3 Criteri di accettabilità 

 
Non saranno acetate discontinuità “Puntiformi” con 
eco di risposta superiori a quello di un FBH 5 mm 
equivalente. 
 
Non saranno accettate discontinuità “Allungate” o 
“Raggurppate” con eco di risposta superiori a quello 
di un FBH 3 mm equivalente. 
 
 

 
The following indications shall be recorded for both 
straight-beam and angle-beam examination. 
 
All indications equal to or exceeding the reference 
sensitivity (FBH 3 mm). 
Reduction in back reflection exceeding 50% of the 
original measured in increments of 10%. 
 
 
7.3 Acceptance criteria 
 
No “Point” discontinuities showing an indication ex-
ceeding the FBH 5 mm shall be allowed. 
 
 
No “Elongated” nor “Grouped” discontinuities show-
ing an indication exceeding the FBH 3 mm shall be 
allowed. 
 
 
 

8. DOCUMENTAZIONE 

 
8.1 Registrazione dell’esame 
 
Al termine dell’esame sarà emesso un Rapporto 
dall’operatore qualificato; il rapporto conterrà almeno 
I seguenti dati: 
 
a) commessa, identificazione della parte; 
b) identificazione della procedura e revisione;  
c) estensione dell’esame e fase di fabbricazione; 
d) condizioni superficiali; 
e) attrezzatura utilizzata (apparecchio, sonde, bloc-
chi); 
f) metodo utilizzato per la definizione della sensibili-
tà; 
g) riferimento alla EN 10228-3 classe 3; 
h) Registrazione delle indicazioni e risultato 
dell’esame; 
i) data di esecuzione dell’esame; 
j) identificazione e qualifica dell’operatore; 

 

 8. DOCUMENTATION 

 
8.1 Examination record 
 
After examination an Ultrasonic Report shall be is-
sued by qualified personnel; the Report shall contain 
at least the followings: 
 
a) job, part identification; 
b) procedure identification and revision;  
c) examination extension and manufacturing step; 
d) surface condition; 
e) equipment used (instrument, probes, blocks); 
 
f) sensitivity reference method used; 
 
g) reference to EN 10228-3 class 3; 
h) record of indications and result of examination; 
 
i) date of examination were performed; 
j) identification and qualification of operator; 
 
 

9. RIPARAZIONE 

 
Tutti i pezzi contenenti discontinuità eccedenti i crite-
ri di accettabilità saranno isolati e soggetti ad accor-
do tra costruttore e cliente per la loro destinazione 
finale. 

 

 9. REPAIR 

 
All pieces containing discontinuities in excess to ac-
ceptance standards shall be isolated and subjected 
to agreement between manufacturer and customer 
for their destination. 

 

 


