
Sperimentazione della tecnica con onde guidate nella 
valutazione dello stato di corrosione di tubazioni del 

teleriscaldamento 
 

G. Nardoni, M. Certo
                                                            I&T Nardoni Institute 
 
 

RIASSUNTO 
 
La relazione esamina i risultati della sperimentazione condotta su vari tipi di tubazione con differenti 
tipologie di difetto prodotte artificialmente. L’attenzione viene poi concentra in modo particolare su 
campioni rappresentativi della componentistica per reti di teleriscaldamento, le cui tubazioni sono 
normalmente interrate ma protette da uno strato di coibente. L’obbiettivo era quello di effettuare una prima 
verifica di applicabilità del metodo delle onde guidate al controllo delle reti di teleriscaldamento 
determinando sensibilità di detezione e massima lunghezza ispezionabile da una singola postazione. 
La relazione è preceduta da una sintetica introduzione alla teoria delle onde guidate e al complesso 
meccanismo della loro interazione con i difetti. 

 

1 INTRODUZIONE 
 
La sperimentazione, oggetto della presente relazione, è stata condotta principalmente al fine di stabilire 
l’applicabilità e le condizioni di applicabilità del metodo delle onde guidate al controllo di tubazioni facenti 
parte di reti di teleriscaldamento cittadino. Le tubazioni di tali reti sono normalmente interrate, tuttavia esse 
sono separate dal terreno o dal cemento per la presenza di un rivestimento di coibentazione. Scopo primario 
della sperimentazione era quindi quello di determinare, in particolare, la massima lunghezza ispezionabile da 
una singola postazione e la sensibilità di detezione ai difetti. Preliminarmente a questa attività, è stata 
condotta una sperimentazioni su spezzoni di tubi simili ma senza rivestimento. Diverse tipologie di difetto 
artificiale sono state implementate: difetto tipo slit, serie di difetti prodotti con mole sferiche e distribuiti 
uniformemente lungo la circonferenza e, infine difetti ottenuti per molatura disposti casualmente su una 
determinata area in modo da simulare al meglio zone di corrosione; in ogni caso, tutti i difetti prodotti sono 
stati caratterizzati in termini di reduced area.  La sperimentazione è stata poi condotta con lo strumento 
Teletest prodotto da Plant Integrity ltd. 

1.1 Tipologia delle onde guidate nelle tubazioni 
 
A differenza delle onde ultrasonore convenzionali usate nelle prove non distruttive e delle onde guidate nelle 
piastre, note come onde di Lamb, la propagazione degli ultrasuoni nelle tubazioni, quando lo spessore delle 
pareti è inferiore alla lunghezza d’onda utilizzata, è sostanzialmente monodirezionale, l’onda, cioè, propaga 
in una solo direzione parallela all’asse del tubo stesso. I modi di vibrazione delle particelle e la distribuzione 
dei medesimi all’interno della sezione del tubo sono molteplici e vengono indicati col termine di “modi 
d’onda”. Essi sono generalmente dispersivi, vale a dire, la loro velocità di propagazione varia con la 
frequenza dell’onda e con le caratteristiche geometriche del tubo: diametro e spessore. La figura qui di 
seguito riportata mostra l’andamento della velocità di fase per uno specifico tubo relativamente ai quattro 
modi d’onda tipicamente implicati nel controllo. Il modo L(0,2) e L(0,1) rappresentano onde longitudinali di 
cui solo il modo L(0,2) presenta nel campo da 10  a 70 kHz un andamento costante e quindi non dispersivo. 
Nelle strumentazioni per onde guidate, il modo L(0,1) viene eliminato per mezzo di una appropriata 
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costruzione del sistema di sensori e di eccitazione dei medesimi. Il modo T(0,1) rappresenta invece un’onda 
torsionale nel suo modo di propagazione fondamentale e tale modo risulta assolutamente non dispersivo. Il 
modo F(1,3) rappresenta invece onde di tipo flessionale che risultano un po’ più dispersive di quelle 

 

longitudinali. 

modi L(0,2) e T(0,1) sono modi simmetrici rispetto all’asse nel senso che le caratteristiche vibratorie delle 

are  il modo torsionale T(0,1), quello longitudinale L(0,2) è 

1.2 Riflessione delle onde guidate da parte di discontinuità presenti nelle 

 
meccanismi di riflessione delle onde guidate sono alquanto complessi e coinvolgono simultaneamente 

da utilizzata; nelle applicazioni pratiche questo 

I 
particelle sono assolutamente simmetriche rispetto al suddetto asse. Invece i modi flessionali sono 
asimmetrici e le modalità di vibrazione mostrano una polarizzazione, vale a dire, che la direzione di 
oscillazione delle particelle tende a giacere in piani assiali determinati.  Dal punto di vista pratico, si 
utilizzano, per l’eccitazione, i soli modi simmetrici con frequenze scelte nell’intervallo di non dispersività. 
Sotto certe condizioni, tuttavia, le difettosità possono produrre per conversione di modo onde del modo 
flessionale e la strumentazione è progettata per poter rilevare anche queste componenti in quanto portatrici di 
informazioni diagnostiche di un certo interesse.  
Va osservato che mentre è sempre possibile gener
utilizzabile solo per diametri del tubo superiori a determinati valori. Per questo motivo, per tutti gli 
esperimenti condotti su campioni da 88 e 120 mm di diametro si sono utilizzati collari di sensori predisposti 
per la generazione delle sole onde torsionali, mentre per il campione da 220 mm di diametro si è potuto 
utilizzare un collare multimodo con eccitazione sia delle onde longitudinali che torsionali. 

tubazioni 

I 
diversi fattori quali: modo dell’onda incidente, lunghezza d’onda, geometria e distribuzione delle difettosità, 
fenomeni di conversione di modo. Come già detto in precedenza, si preferisce utilizzare modi d’onda 
simmetrici e non dispersivi, almeno nel campo di frequenza utilizzato. Poiché la riflettività di una data 
discontinuità nel tubo può essere diversa rispetto ad un’onda longitudinale o torsionale, come pure diversa 
può essere l’attenuazione subita dall’onda nel suo propagare, è preferibile, ove il diametro del tubo lo 
consenta, utilizzare entrambe le tipologie d’onda. Per quanto riguarda la geometria del difetto essa può essere 
valutata in termini di estensione assiale e circonferenziale.  
L’estensione assiale va comparata con la lunghezza d’on
valore è dell’ordine di parecchi centimetri (tipicamente tra 4 e 10 cm). Se tale estensione è inferiore a mezza 
lunghezza d’onda, il difetto apparirà all’onda incidente come una brusca mancanza di materiale assimilabile 
ad un notch orientato circonferenzialmente. In questa ipotesi il parametro principale che viene associato 
all’eco prodotto dal difetto è la cosiddetta “reduced area” cioè il rapporto percentuale tra l’area occlusa dal 
difetto e l’area della sezione circonferenziale del tubo. Ad esempio, se consideriamo un notch di altezza 



costante pari ad h e con sviluppo circonferenziale pari a L in un tubo di spessore S e diametro D, allora la 
reduced area del difetto sarà data approssimativamente dalla relazione: 

DS
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×
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Ad una reduced area del 100% corrisponderà una completa riflessone dell’onda incidente senza conversione 
di modo e con una ampiezza dell’eco ricevuto che sarà la massima possibile alla distanza del difetto. Se 
l’estensione assiale del difetto, tipicamente una zona di corrosione, è superiore a mezza lunghezza d’onda ma 
inferiore alla durata dell’impulso ultrasonoro, l’eco prodotto sarà ancora costituito da un eco singolo la cui 
ampiezza e forma sarà ora determinata dalla complessa e caotica interferenza costruttiva/distruttiva delle 
componenti riflesse dalle varie sezioni assiali dell’area difettosa. L’ampiezza dell’eco viene ancora correlata 
con la reduced area complessiva del difetto pur tenendo conto della imprevedibile fluttuazione d’ampiezza 
di cui sopra. 
L’estensione circonferenziale del difetto è invece responsabile di eventuali fenomeni di conversione di 
modo. Se l’estensione circonferenziale della discontinuità è completa ed uniforme, allora il difetto sarà visto 
dall’onda incidente come simmetrico e produrrà un’onda riflessa dello stesso tipo di quella incidente. Questo 
è tipicamente il caso delle saldature circonferenziali presenti nella tubazione; per questo genere di 
discontinuità l’esperienza ha mostrato che l’ampiezza dell’eco riflesso corrisponde abbastanza bene a 20% 
dell’ampiezza massima; per questo motivo l’insieme degli echi prodotti dalle diverse saldature presenti nel 
tratto ispezionato possono essere utilizzati per la calibrazione DAC del sistema. La situazione più comune 
nel caso di difettosità è tuttavia quella di estensioni circonferenziali limitate; il difetto ha quindi un marcato 
carattere non simmetrico e tenderà a generare fenomeni di conversione di modo con la produzione, in 
particolare, di onde flessionali con una polarizzazione giacente nello stesso piano assiale che contiene il 
difetto. La strumentazione per onde guidate è in grado di rilevare le onde flessionali del modo F(1,3) 
distinguendo le componenti a polarizzazione orizzontale (traccia rossa nell’A-Scan) e verticale (traccia blu 
nell’A-Scan). Di conseguenza, la comparsa nel tracciato A-Scan di componenti flessionali è indice di 
discontinuità non simmetriche rispetto all’asse del tubo. Discontinuità di tipo geometrico come le 
diramazioni sono anch’esse responsabili della produzione di onde flessionali, tuttavia la loro esistenza e la 
loro posizione è nota a priori, conseguentemente, se in posizioni diverse da quelle ove è presente una 
diramazione compaiono echi con forti componenti flessionali, essi sono sicura indicazione di presenza di 
difettosità. 

1.3 Calibrazione della sensibilità 
 
L’onda nel suo propagarsi lungo il tubo subisce un’attenuazione esponenziale che dipende dal materiale dalle 
sue dimensioni e dagli altri mezzi materiali con cui è eventualmente in contatto (fluidi interni piuttosto che 
rivestimenti e materiali esterni di vario tipo). La sensibilità va quindi calibrata in funzione della distanza 
dalla posizione della sonda determinando le curve che in funzione della medesima esprimono una medesima 
percentuale rispetto all’eco di ampiezza massima (calibrazione DAC). Come già accennato, il modo più 
frequentemente utilizzato è quello che si basa sulle ampiezze degli echi riflessi dalle saldature 
circonferenziali e che corrispondono a circa il 20% dell’eco massimo. Se è disponibile, nel campo di vista 
del sensore, una interruzione del tubo, ad esempio una flangia allora il suo eco può essere anch’esso 
utilizzato ai fini della calibrazione sapendo che esso deve corrispondere al 100% della DAC. In assenza dei 
riferimenti suddetti, la calibrazione diventa più problematica e, in questi casi, ci si basa essenzialmente 
sull’andamento del rumore acustico.  
 



2 DESCRIZIONE DEI CAMPIONI E DELLE CONIZIONI DI 
MISURA 

 
Per la sperimentazione qui riportata sono stati utilizzati 5 campioni di tubazione con diverse tipologie di 
difetti artificiali. In particolare, per gli ultimi due campioni, sono stati scelti spezzoni di tubazione coibentate 
di diverso diametro utilizzate normalmente negli impianti di teleriscaldamento cittadino al fine di valutare su 
questo tipo di componente le problematiche di ispezionabilità e sensibilità. 

2.1 Campione 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: schizzo del campione n°  1. 
 
Il campione è costituito da due spezzoni di tubo saldati per una lunghezza complessiva di 6 metri. A metà 
dello spezzone più piccolo è stato praticato un difetto artificiale tipo “slit” passante disposto 
circonferenzialmente per una lunghezza di 84 mm. Il valore di reduced area Ra è pari al 26%.  Questo 
campione è stato esaminato utilizzando in emissione un collare a 16 trasduttori per anello per sole onde 
torsionali, dato il ridotto valore del diametro del tubo. Il colare è stato poto a 1 metro dall’inizio dl tubo sullo 
spezzone di maggiore lunghezza. La frequenza di lavoro ottimale utilizzata è stata pari a 36 kHz. 

2.2 Campione 2 

 
Figura 2: schizzo del campione n°2. 

 
Il campione contiene (a destra nello schizzo) quattro 
sezioni di eguale lunghezza in ognuna delle quali 
sono stati praticati dei difetti artificiali, disposti 
uniformemente in senso circonferenziale, ottenuti 
con mola sferica da 10 mm come indicato in figura 
3. Per ogni sezione, il difetto complessivo così 
ottenuto è visto da sistema d’ispezione come un 
unico difetto a simmetria assiale. Il numero di 
impronte emisferiche in ogni sezione è stato 
determinato in modo da avere i seguenti valori di 
reduced area: 
D1: Ra = 10,0  % ;      D2: Ra =   7,5  % 



D3: Ra =   5 ,0 % ;    D4: Ra =   2,5  %  
                                       Figura 3: aspetto delle impronte emisferiche 
Il collare a 12 trasduttori per anello per sole onde torsionali è stato posto alla distanza di circa 1 metro dalla 
prima saldatura W1 ( quindi a circa 3, 4 metri dall’inizio del campione. La frequenza di lavoro principale è 
stata ancora pari a 36 kHz. 

2.3 Campione 3 

 
 

Figura 4: schizzo del campione n° 4. 
 

In questo campione i due difetti artificiali sono stati ottenuti con colpi di mola irregolari in modo da simulare 
nei limiti del possibile situazioni di corrosione localizzata. Le figure 5 e 6 mostrano rispettivamente la 

conformazione del difetti D1 e D2. 
 
Figura 5: difetto D1 citato in figura 4. 
 
L’area interessata ai difetti si sviluppa 
circonferenzialmente per circa 123 mm e 
assialmente per circa 55 mm con un valore di 
reduced area Ra = 16,32 %. Lo sviluppo 
assiale  di quest’area difettosa è comunque 
inferiore alle lunghezze d’onda utilizzate e 
quindi verrà vista come un unico difetto 
localizzato circonferenzialmente. Queste 
considerazioni valgono anche per tutti gli 
altri difetti artificiali costruiti, in questa 
sperimentazione, per molatura. 
 
 

 
 
 
                     Figura 6: Difetto D2 citato in figura 4. 

 
L’area interessata dai difetti si estende 
circonferenzialmente per circa 110 mm e 
assialmente per circa 70 mm ma con i difetti 
più importanti compresi in un tratto di 50 mm. 
Il valore complessivo di reduced area è 
Ra = 7,76 %. 
Il collare a 12 trasduttori per anello e per sole 
onde torsionali è stato posto a circa 0,5 metri 
dopo la prima saldatura W1 e quindi 2,8 metri 
dall’inizio del campione. Delle frequenze 
utilizzate quella che ha dato il miglior 



responso aveva un valore pari a 44 kHz. 

2.4 Campione 4 

 
 

Figura 7: schizzo del campione n° 4 
 

Il campione n° 4, assieme al campione n° 5 sono stati realizzati  con spezzoni di tubo coibentati utilizzati 
negli impianti di teleriscaldamento cittadino. In particolare, questo campione è realizzato con tubi da 88 mm 
di diametro utilizzati nel cosiddetto ultimo miglio della rete di distribuzione. Esso risulta composto da tre 
spezzoni saldati dove a metà del terzo è stato creato per molatura un difetto simil corrosione con le stesse 
modalità di cui al punto precedente. 
 
 
Figura 8: difetto D1 citato in figura 7 
 
L’area interessata alle difettosità si estende 
circonferenzialmente per circa 72 mm e 
assialmente per circa 45 mm. Il valore 
complessivo di reduced area è Ra =  12 %. 
In questo caso, il collare dei trasduttori (solo 
modo torsionale) è stato posto su due 
posizioni: la prima in corrispondenza della 
seconda saldatura W2 (più vicina al difetto) 
e la seconda in corrispondenza della prima 
saldatura W1. Le frequenze di lavoro 
migliori sono risultate quelle pari a 36 kHz e 
72 kHz. 
 
 

2.5 Campione 5 
 

 
Figura 8: schizzo del campione n° 5 



 
Su questo campione rivestito da 220 mm di diametro sono state ricavate per molatura prima e dopo 
la saldatura due aree difettose illustrate nelle figure successive. 
 

 
Figura 10: difetto D2 citato in figura 8 
 
L’estensione circonferenziale dell’area 
difettosa è di circa 100 mm e assialmente per 
circa 80 mm. Il valore complessivo di 
reduced area è Ra =  2,6 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10: difetto D1 citato in figura 8.     

 
L’estensione circonferenziale dell’area 
difettosa è di circa 80 mm e assialmente di 
circa 92 mm; tuttavia i difetti di maggior 
gravità sono concentrati entro una lunghezza 
di meno di 40 mm. Il valore complessivo della 
reduced area è Ra = 5,8 %. Dato il maggior 
diametro del tubo  stato possibile montare un 
collare in grado di lavorare in modalità 
multimodo, cioè sia con onde longitudinali 
simmetriche L(0,2) che con onde torsionali 
simmetriche T(0,1). Le frequenze di lavoro 
migliori per i 24 trasduttori per anello sono 
risultate pari a 46 kHz per il modo 
longitudinale e  81 kHz per il modo torsionale. 
 
 
 



3 RISULTATI OTTENUTI SUI CAMPIONI 
3.1 Campione 1 

 
 

Figura 11: A-Scan ottenuto sul campione 1 
 
La figura 11 illustra il risultato dell’ispezione sul campione n° 1. Le curve decrescenti di vario colore 
presenti sull’A-Scan rappresentano le ampiezze calibrate in funzione della distanza dal collare di trasduttori. 
In particolare la curva superiore in nero, alla destra del collare, corrisponde ad una riflessione del 100% 
come quella prodotta dalla fine del tubo. La curva blu corrisponde invece al 20% della riflessione totale; 
tipicamente questa è l’ampiezza degli echi riflessi dalle saldature che, per questo motivo, sono utilizzati 
(quando possibile) per la taratura del sistema. Le altre curve rappresentano invece, in ordine decrescente, 
livelli pari al 10%, al 5% (che corrisponde approssimativamente ad un difetto ideale con reduced area pari al 
9%)) e al 2,5%. Invece i diversi colori dei vari tracciati del segnale d’eco denotano i differenti modi delle 
onde riflesse. Il segnale d’eco in color nero corrisponde ai modi simmetrici e i relativi echi sono prodotti da 
discontinuità simmetriche rispetto all’asse del tubo come, nella figura in questione, le due estremità del 
campione e la saldatura circonferenziale. Le tracce rosse e blu corrispondono, invece, a modi flessionali 
orizzontali e verticali che sono prodotti  per conversione di modo da discontinuità localizzate lungo la 
circonferenza; l’ampiezza dell’eco sulla traccia rossa o blu consente, non solo di evidenziare la natura non 
simmetrica della discontinuità, ma anche di stimarne in prima approssimazione il piano principale di 
giacitura. L’ultima segnale corrisponde semplicemente alla composizione vettoriale dei due precedenti. Tra 
l’eco della saldatura e quello corrispondente alla fine del campione si evidenzia l’eco riflesso dal difetto tipo 
slit presente sul campione. La presenza di forti componenti flessionali corrisponde perfettamente alla natura 
asimmetrica del difetto come pure l’ampiezza massima dell’eco, pari al 35%, è congruente con il suo valore 
di reduced area del 26% . Si osservi infine che anche l’eco prodotto dalla saldatura presenta significative 
componenti flessurali che corrispondono di fatto ad una marcata disuniformità nel profilo del sovrametallo 
alla radice della saldatura. 



3.2 Campione 2 
 

 
Figura 12: A-Scan ottenuto sul campione 2 

 
Come già detto al §2.2, questo campione contiene quattro serie di difetti artificiali che, complessivamente 
configurano quattro difetti sostanzialmente simmetrici e con valori di reduced area decrescenti dal 12,5% al 
2,5%. La natura simmetrica delle difettosità è pienamente confermata dalla totale assenza, nell’A-Scan di 
figura 12, di componenti flessionali in corrispondenza delle indicazioni d’eco relative ai vari difetti.   
L’ampiezza degli echi dalle discontinuità, invece, sovrastima abbondantemente la reale gravità dei difetti in 
particolare, i tre difetti più piccoli presentano tutti una medesima ampiezza pari al 10% della curva DAC. Per 
quanto riguarda le saldature, i relativi echi mostrano un chiaro carattere simmetrico tranne la saldatura n° 2 a 
4,8 metri che da luogo a una significativa presenza di componenti flessurali dovute a dissimmetria nel profilo 
della radice. 



3.3 Campione 3 
 
 

 
Figura 13: A-Scan ottenuto sul campione 3 

 
Questo campione presenta non pochi problemi di calibrazione della curva DAC. Si può osservare, infatti, che 
le ampiezze degli echi relativi alle varie saldature presenti nel campione sono piuttosto erratiche. Osservando 
lo schizzo del componente riportato in figura 4, si può spiegare questo fenomeno con i differenti valori di 
spessore dei vari segmenti che compongono il campione ( che in realtà era già stato costruito prima 
dell’avvio di questa sperimentazione). Limitando comunque la nostra attenzione ai due difetti artificiali con 
reduced area rispettivamente del 16% (a 3,6 metri) e del 8% (a 6,4 metri), possiamo osservare che entrambi 
risultano ben visibili nel tracciato di figura 13. I relativi echi mostrano la presenza di alte componenti 
flessurali, come richiesto dalla natura dissimmetrica dei difetti. Le loro ampiezze risultano inoltre ben 
correlate con i rispettivi valori di reduced area come risulta dal fatto che la linea verde del 5% DAC 
corrisponde approssimativamente ad una reduced area del 9%, mentre quella nera del 10% DAC corrisponde 
approssimativamente ad una reduced area del 15%. 



3.4 Campione 4 
 
Come già detto, il campione 4 è rappresentativo delle tubazioni di diametro più piccolo impiegate nella 
realizzazione di reti di teleriscaldamento. Il particolare interesse della sperimentazione su questo campione, 
ed anche sul successivo, riguarda soprattutto la determinazione dell’influenza dell’attenuazione, indotta dal 
rivestimento termoisolante sulla massima lunghezza ispezionabile e sulla sensibilità di detezione dei difetti. 
Il controllo è stato quindi effettuato ponendo il collare dei trasduttori in due posizioni distinte prossime 
rispettivamente alla prima saldatura ( circa 4 metri dall’estremità sinistra del campione) e alla seconda (circa 
8 metri). Nella prima posizione il difetto artificiale da molatura, praticato sul terzo segmento e con reduced 
area del 12% , si trova a 6 metri dal collare, mentre nella seconda posizione si trova a 2 metri dal collare. 
 

Figura 14: Rappresentazione su scala logaritmica dell’A-Scan ottenuto sul campione 4 con il collare nella prima 
posizione e a 36 kHz (onde torsionali). 

 
Per la determinazione della massima lunghezza ispezionabile, si è utilizzato il rilievo fatto nella prima 
posizione il cui A-Scan è riportato in figura 14. A differenza degli atri esempi, qui il tracciato è rappresentato 
in scala logaritmica in modo da rendere con chiarezza l’andamento dell’attenuazione del rumore con la 
distanza dal collare di trasduttori. Il rumore acustico decresce esponenzialmente con la distanza fino ad un 
valore per il quale la sua ampiezza diventa paragonabile con quella del rumore elettronico della 
strumentazione che, per definizione, è costante ed indipendente dalla distanza. Questo valore limite viene 
evidenziato, in particolare, dall’intersezione della curva di calibrazione tratteggiata del 2,5% DAC con la 
fascia del rumore elettronico e definisce la massima lunghezza del tratto ispezionabile a destra e a sinistra del 
collare di trasduttori. Nella figura 14, che riporta l’A-Scan ottenuto a 36 kHz, questa intersezione avviene a 
circa 8 metri di distanza dal collare, mentre nella figura 15, che riporta il risultato ottenuto a 72 kHz, tale 
distanza è limitata a 6 metri; ciò conferma l’ovvia considerazione che più è alta la frequenza e maggiore è 
l’attenuazione indotta dal rivestimento esterno. 
 



 
 

Figura 15: Rappresentazione su scala logaritmica dell’A-Scan ottenuto sul campione 4 con il collare nella prima 
posizione e a 72 kHz (onde torsionali). 

 
Tuttavia, per questo tipo di componente, la reduced area dei difetti da considerare significativi dal punto di 
vista diagnostico è decisamente superiore al livello del 15% e quindi come massima lunghezza ispezionabile 
può essere assunta quella data dall’intersezione della curva DAC del 10% con la fascia di rumore; in tal caso 
la massima lunghezza ispezionabile risulterà pari a circa 10 metri alla frequenza di 36 kHz e 8 metri a 72 
kHz. 
Per quanto riguarda la sensibilità di detezione, si osservi che tanto nella prima che nella seconda posizione, 
v. figura 16, gli echi prodotti dal difetto sono più ampi e sostanzialmente congruenti con il valore di reduced 
area del difetto stesso. Meno ampia, invece, è l’ampiezza dell’eco a 36 kHz, come si può rilevare dalla 
figura 14, che peraltro sottostima solo leggermente la gravità del difetto.  
 
 



 
Figura 16: Rappresentazione su scala lineare dell’A-Scan ottenuto sul campione 4 con il collare nella seconda posizione 

a 72 kHz (onde torsionali). 
 
 

3.5 Campione 5 
 
Analogamente al campione precedente, anche questo è realizzato con segmenti di tubazioni rivestite da 220 
mm di diametro normalmente utilizzati nella realizzazioni di reti di teleriscaldamento e analoghi sono gli 
obbiettivi della sperimentazione. Tuttavia in questo caso, dato il maggior diametro del tubo, si è potuto 
impiegare un collare per analisi multimodale impiegante sia onde longitudinali che torsionali. I risultati 
migliori si sono ottenuti a frequenze di 46 kHz per le onde longitudinali, figura 17, e a 81 kHz per le onde 
torsionali, figura 18. 
 
 
 



 
Figura 17: Rappresentazione su scala logaritmica dell’A-Scan ottenuto sul campione 4 con il collare nella seconda 

posizione a 46 kHz (onde longitudinali). 
 
 
Per quanto riguarda la massima lunghezza ispezionabile, dal tracciato di figura 17 ricaviamo che, per le onde 
longitudinali al 46 kHz, essa è di circa 20 metri, mentre per le onde torsionali a 81 kHz essa è di circa 15 
metri. Con argomenti analoghi a quelli fatti in precedenza, la massima lunghezza ispezionabile al 10% della 
curva DAC è di circa 25 metri. La prima considerazione è che a frequenza maggiore si conferma una 
maggiore attenuazione. La seconda, e più importante, considerazione è che a parità di materiale e spessore 
del rivestimento di coibentazione l’attenuazione è decisamente più alta sui tubi di minore diametro, quali 
quelli da 88 mm di diametro, dove la massima lunghezza ispezionabile viene più che dimezzata. 
Per quanto riguarda la sensibilità di detezione si osserva una buona coerenza in entramb i casi con i valori di 
reduced area dei due difetti (rispettivamente 5,8% e 2,6%) 



 
 Figura 18: Rappresentazione su scala logaritmica dell’A-Scan ottenuto sul campione 4 con il collare nella 

seconda posizione a 81 kHz (onde torsionali). 
 

4 CONCLUSIONI 
 
I risultati della sperimentazione effettuata dimostrano una buona sensibilità del metodo in tutti i casi 
considerati. In particolare i risultati relativi allo studio di fattibilità su tubazioni per reti di teleriscaldamento 
confermano l’applicabilità del metodo delle onde guidate per questo tipo di impianto anche se per le 
tubazioni di più piccolo diametro la massima lunghezza ispezionabile scende dai normali valori di +/- 25 
metri rispetto alla posizione del collare a +/- 10 metri (con riferimento alla curva 10% DAC). La sensibilità 
di detezione è più che sufficiente ed anche la corrispondenza tra reduced area del difetto e ampiezza dell’eco 
prodotto è, in media, soddisfacente; occorre tuttavia rimarcare, anche sulla base dei risultati ottenuti, che il 
metodo delle onde guidate va comunque considerato un metodo di screening dove per le indicazioni medio-
severe va prescritto un ulteriore accertamento locale con altre metodiche. 


