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Introduzione
L’introduzione del code case 2235.9 da parte dell‘ASME ha determinato un impulso innovativo
delle tecniche ad ultrasuoni che non ha eguali nella storia delle prove non distruttive. Ne hanno
beneficiato, di questa nuova primavera, l’intera catena :
•
•
•
•
•
•
•

Le caldererie
Le compagnie petrolifere
Le società di ingegneria
I costruttori di strumentazione
Le società di servizio
La popolazione nel suo insieme
Gli enti di controllo

Tutto è più bello, più veloce, più preciso e soprattutto più equivalente. La registrazione dei dati, la
normativa che con grande rapidità ha rincorso l’innovazione ha determinato una equivalenza di
affidabilità dei controlli fatti in Europa, Arabia, Russia, Stati Uniti, Malesia, Iran etc. La presente
relazione tocca le tre principali tecniche che soddisfano il code case 2235.9 sostituendo con l’esame
ad ultrasuoni quello radiografico a partire da 12.5 mm di spessore.

Tecnica C-B Scan
1.

Caratteristiche principali

E’ la più antica delle tecniche ed ancora la più utilizzata; in moltissime applicazioni nei controlli di
saldatura, materiali compositi, fucinati,lamiere etc. Si basa sulla riflessione geometrica del difetto.

2.

Rappresentazione C-B scan

La rappresentazione della tecnica C-B scan è di fornire una mappa C scan che rappresenta in pianta la
posizione delle indicazioni, una mappa B scan che rappresnta le indicazioni in sezione della sezione
longitudinale della saldatura e di una mappa D scan che corrisponde alla macrografia della sezione. Nella
figura 1 sono raffigurate le tre rappresentazioni.

figura 1: raffigurazione delle rappresentazioni.

3.

Progettazione delle scansioni

La tecnica C-B scan utilizza come scansione il raster scanning e cioè il movimento ortogonale e
longitudinale del trasduttore.. In relazione al valore dell’angolo di incidenza tutta la sezione della saldatura
viene esaminata. E’ necessario che, in accordo al codice ASME, la sezione da controllare venga attraversata
da valori d’angolo di incidenza 70°, 60°, 45°. Sulla scelta del 45° e del 60° è possibile un alternativa purché
la differenza resti nel limite di 10°.
4.

Calibrazione DAC

La calibrazione avviene su fori di diametro costante di 3 mm in accordo alla norma EN e variabili secondo
lo spessore in accordo al codice ASME.
5.

Sizing

Per controlli standard in accordo all’art 4 dell’ ASME sez. V, la valutazione del difetto in termini di
ampiezza è sufficiente per soddisfare il codice sia europeo che ASME.
Quando il controllo ad ultrasuoni viene eseguito in sostituzione alla radiografia ed il codice
prescrive l’applicazione del code case allora il sizing deve fornire la dimensione e non
l’ampiezza. In questo caso è necessario fare ricorso alle curve ampiezza/spostamento.

TOFD
6.

Caratteristiche principali

Si differenzia dal C-B scan, Pulse Echo, Phased Array per il diverso principio della rivelazione dei difetti. La
rivelazione avviene per la diffrazione agli apici della cricca e/o lungo le pareti cilindriche di un foro o di un
difetto volumetrico. Nelle FIGURE 2, 3, 4 è riportato un esempio di simulazione al computer per mostrare
l’evolversi del segnale in correlazione alla tecnica TOFD.

Figura 2: emissione del segnale dalla sonda

Figura 3: diffrazione dell’onda agli apici del difetto

Figura 4: andamento del segnale dopo la diffrazione all’interno del corpo

7.

Rappresentazione delle immagini ottenute con TOFD

Il TOFD fornisce un'unica rappresentazione B Scan. Non è possibile stabilire la posizione del difetto rispetto
l’asse della saldatura se non mediante scansioni addizionali. Nella figura 5 un esempio di mancanza di
penetrazione e nella figura 6 un esempio di cricca trasversale risultante nel 2° intervallo. Nella figura 7 un
esempio di presenza di inclusioni nella lamiera adiacente alla saldatura.

Figura 5: un esempio di mancanza di penetrazione

Figura 6 un esempio di cricca trasversale

Figura 7: un esempio di presenza inclusioni nella lamiera adiacente alla saldatura
8.

Progettazione delle scansioni

Con la tecnica TOFD come per il Phased Array lo scanning avviene in modo parallelo al cordone
mantenendo costante la distanza dall’asse. Non viene utilizzato il raster scanning. Questo comporta che solo
una parte della saldatura viene controllata per ogni scanning. Variando gli angoli e la distanza fra i trasduttori
è possibile ispezionare l’intera sezione. In accordo con il case code 2235.9 lo scanning plan deve essere
soggetto ad una procedura dimostrativa su blocchi con difetti planari. Nella figura 8 un esempio di blocco
con difetti planari per la verifica della procedura.

figura 8: un esempio di blocco con difetti planari

9.

Calibrazione della sensibilità

La tecnica TOFD non prevede la tracciatura delle curve DAC che è tipica delle tecniche che sono basate
sull’ampiezza come il pulse echo, C-B scan, Phased Array. La calibrazione avviene esaminando difetti noti
posizionati a differenti livelli di profondità e valutando l’intensità dei toni di grigio delle immagini. Si ritiene
accettabile una indicazione se sussiste un sufficiente contrasto da rendere accurata la misurazione dei
parametri di lunghezza e di altezza. I blocchi di calibrazione previsti nell’articolo 4 dell’ASME code sezione
V prevedono dei fori per ogni depth zone o zona di scanning come illustrato in figura 9.

Figura 9: esempio di blocco di calibrazione con 2 depth zone
10.
Sizing
.
Altezza e lunghezza del difetto sono i dati fondamentali che il code case 2235.9 richiede. Non accetta
valutazioni in termini di ampiezza. Ciò principalmente poiché non tutte le tecniche ad ultrasuoni sono basate
sull’ampiezza. La precisione del TOFD nel dimensionare anche piccoli difetti è dell’ordine del 10-20%
dell’altezza reale del difetto. Non c’è tecnica fino ad oggi scoperta che possa uguagliare questo primato.

11.

POD Probability of detection

Il TOFD ha il più elevato indice di POD di tutte le tecniche ad ultrasuoni in quanto indipendente
dall’orientamento dei difetti e dalla loro natura planare e/o volumetrica

Tecnica Phased Array
12.

Caratteristiche principali

La tecnica phased array è caratterizzata dalla possibilità di controllare elettronicamente i parametri del fascio
ultrasonoro (angolo e focalizzazione). Ciò consente di eliminare il movimento meccanico della sonda in
direzione ortogonale alla saldatura sostituendolo con una scansione elettronica che può essere di tipo
settoriale o ad angolo fisso. Questo fatto implica una notevole riduzione dei tempi di ispezione. L’ampiezza
della scansione elettronica dipende dal numero degli elementi del trasduttore.
La qualità dell’immagine viene anche migliorata rispetto alle sonde standard grazie alla possibilità di
implementare una focalizzazione dinamica del fascio con conseguente incremento della risoluzione. A
seconda del tipo di strumentazione disponibile, sono possibili diverse modalità di focalizzazione del fascio.
La figura 10 illustra le tre modalità possibili.

Figura 10:

13.

Rappresentazione delle immagini ottenute con Phased Array

La rappresentazione consentita dalla PHA è di tipo C-B scan. In particolare quando si utilizza il sectorial
scan, che permette di generare fasci compresi tipicamente tra 33 e 80 gradi, si ottiene una visualizzazione in
tempo reale di un’area più estesa rispetto al classico fascio ad angolo fisso. Nella figura 11 sono illustrate
due immagini B-C scan, relative rispettivamente ad un sectorial scan e ad un fixed angle electronic scan.
Queste immagini sono state ottenute su una saldatura a doppia V con spessore di 35 mm e contenente una
mancanza di fusione al cuore della saldatura.

Figura 11: esempio di rappresentazione B-C scan. A sinistra è riportato il caso di un sectorial scan, mentre a destra
quello di un fixed angle electronic scan. Si osservi come l’immagine relativa al sectorial scan appaia decisamente con
una risoluzione migliore.

14.

Progettazione delle scansioni

Con la tecnica del PHA si effettuano solo poche scansioni meccaniche in direzione parallela all’asse di
saldatura. Il numero di tali scansioni dipende dallo spessore del componente ed è teso ad assicurare un
completo “coverage” dell’area ispezionata. L’articolo 4 della normativa ASME prevede che nell’esame d
una saldatura vengano usati 3 angoli di incidenza: 45°, 60° e 70°. Nel caso di utilizzo del sectorial scan è
necessario garantire che ciascuna zona della sezione saldata venga attraversata da fasci ultrasonori con
angolazioni comprese nell’intorno degli angoli sopraccitati.
Ai fini di progettare correttamente le modalità di scanning è stato progettato e realizzato un software di
simulazione, denominato ScanCoverageModeller, che consente di analizzare la zona ispezionata in funzione
delle caratteristiche della saldatura e delle sue dimensioni, del trasduttore, della sua posizione e del gate di
analisi. In questo modo è possibile ottimizzare i vari parametri di ispezione (posizione sonda, campo
angolare, gate di analisi) in modo da soddisfare i requisiti posti dalle ASME. Le figure 12 e 13 illustrano
come esempio tale processo.

Figura 12: esempio di simulazione nel caso di Sectorial scan.

Figura 13: esempio di simulazione nel caso di Fixed Angle Electronic scan.

15.

Calibrazione DAC

In relazione alla tipologia della strumentazione, è possibile effettuare la calibrazione DAC agendo sui
seguenti fattori:
•
•
•

compensazione angolare delle ampiezze;
Time Gain Correction (TGC);
Utilizzazione della focalizzazione dinamica in un piano verticale.

In conseguenza di queste calibrazione , è possibile dare una risposta delle indicazioni d’eco in termini di
percentuale di curva DAC (Amplitude Based Technique).
16.

Sizing

Il sizing, ed in particolare la determinazione dell’altezza del difetto (a, 2a code case 2235), è richiesto per
l’applicazione della tabella 1, 2 e 3 relativa all’accettazione dei difetti nelle saldature quando gli ultrasuoni
vengono applicati in sostituzione della radiografia. Per soddisfare questa richiesta è necessario fare ricorso
alle curve ampiezza-spostamento che permettono un raffronto tra altezza del difetto di riferimento e altezza
approssimata del difetto.

