
Tofdt /Phased Array combinato: una soluzione completa 
per il controllo ultrasonoro delle saldature; resoconto di un 

anno di esperienze in campo.

Massimo Carminati
Procontrol S.r.l.

La tecnica Tofdt si è affermata negli ultimi anni, nel controllo delle saldature, soprattutto 
per  l'elevata  POD ormai  dimostrata  anche  in  molti  round robin  test.  Sono ormai  ben 
definiti  anche i  limiti  intrinsechi  che questa tecnica,  impiegata  in modo "stand alone", 
manifesta.  Tra  questi,  la  difficoltà  interpretativa,  l'impossibilità  di  determinare 
direttamente  la  posizione  laterale  delle  indicazioni  ed  il  discernimento  di  indicazioni 
multiple su piani paralleli allo sviluppo della saldatura, che può comportare, soprattutto in 
caso di saldature manuali, valutazioni lunghe e complesse.
L'evoluzione  della  strumentazione  Phased  Array  negli  ultimi  anni,  ci  ha  permesso  di 
mettere  a punto una tecnica combinata Tofdt  /  Phased Array che consente di superare 
buona parte dei limiti tecnici della tecnica Tofdt convenzionale. Un altro considerevole 
passo avanti sta nell'impiego di due soli Phased Array in luogo di diverse "coppie Tofd" 
che comportano l'impiego di scanners spesso ingombranti che, in caso di ostacoli, danno 
origine ad aree non controllate di dimensione considerevole.
Abbiamo raccolto in questa memoria oltre un anno di lavori in campo su un campo di 
spessori molto ampio con esempi di difettologie raccolte ed interessanti. Infine, un 
resoconto delle performances della tecnica in relazione al Code Case 2235
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Introduzione

La tecnica Tofd è ormai largamente impiegata nel controllo delle saldature ed è stata 
riconosciuta ormai universalmente come la tecnica che consente di ottenere la più alta 
POD (probabilità of detection) delle discontinuità. La tecnica Tofd ha segnato, ormai, una 
svolta rivoluzionaria nel controllo delle saldature tanto che anche il quadro normativo ne 
prevede e regolamenta l’impiego. Di più recente introduzione, ma di simile impatto 
industriale è l’uso della tecnologia phased array, di derivazione medicale dove è nota come 
ecografia, che consente di passare da una valutazione strettamente legata all’esperienza ed 
all’interpretazione di segnali di tipo A-Scan, prodotti dalla riflessione delle discontinuità, 
ad una valutazione delle caratteristiche geometriche delle stesse mediante la scansione 
settoriale (S-Scan). Tratteremo di seguito la combinazione di Tecnica Tofd e Phased Array 
nel controllo delle saldature. 

La tecnica Tofd: vantaggi e limitazioni
La tecnica Tofd consente di:

• Investigare una porzione volumetrica rilevante della saldatura con una semplice 
scansione lineare parallela alla saldatura, per discontinuità comunque orientate. 
(Vedi fig. 1)

• Ridurre sensibilmente i tempi di controllo.

Fig.1 Copertura volumetrica Tofd

Per contro:
• La rilevabilità e la discriminazione di discontinuità nella zona subsuperficiale dal 

lato dell’ispezione, in condizioni operative reali, è incerta. (Vedi fig. 2) 

Figura 2: Zone Morte

Onda laterale 



• E’ necessario dovere rilevare e discriminare segnali di bassissima ampiezza a causa 
dell’impiego di trasduttori di piccole dimensioni, necessario al fine di ottenere una 
maggiore copertura volumetrica, e della bassa energia dei segnali delle onde 
diffratte. 

• Non consente di determinare la posizione laterale dell’indicazione rispetto alla 
saldatura (Vedi fig. 3)

Figura 3: Incertezza di posizionamento

• Necessita di più scansioni o di più configurazioni TOFD simultanee all’aumentare 
dello spessore. (Vedi fig. 4) Ciò comporta aggravi di tempo o l’impiego di 
meccaniche più complesse ed ingombrati che possono limitare l’area di scansione.

Figura 4: Scansioni multiple

• Vede “tutto” e, perciò, per la corretta interpretazione delle immagini TOFD, è 
spesso necessario un ricontrollo manuale delle indicazioni. (Vedi fig. 5) In 
particolare, nel caso di difetti a profondità molto simile ma su piani laterali diversi 
vengono sovrapposti.

Figura 5: difficoltà interpretativa



La tecnologia Phased Array

La tecnologia Phased array, impiegata fin dagli anni ’80 in medicina, è stata recentemente 
introdotta in campo industriale, dapprima con applicazioni in campo nucleare, di seguito, 
con la riduzione dei costi della strumentazione, anche in campo industriale.

La definizione di Phased Array è un mosaico di elementi piezoelettrici nel quale la 
sequenza degli impulsi di trasmissione è programmabile in modo da ottenere determinati 
effetti sul fronti d’onda, quali la deviazione, la focalizzazione etc.. (Vedi fig 6,7 )

Fig.6:  Deflessione del fronte d’onda Fig. 7: Focalizzazione

Tofd Phased Array

Come accennato in precedenza, all’aumentare dello spessore della saldatura, è necessario 
aumentare il numero delle configurazioni TOFD così come richiesto dalle normative 
(ASME V, EN 14751….).
Con due sonde Phased Array disposte in configurazione Tofd ed avendo la possibilità di 
generare in sequenza (multiplexed) differenti leggi focali, partendo da una PCS definita, si 
possono generare N leggi focali, su N canali Tofd in modo da garantire la copertura 
volumetrica richiesta dai codici (Vedi fig. 8)

Fig. 8 Esempio di set-up multitofd con sonde PA in accordo a EN14751



Uso combinato di Tofd e S-Scan.

Per sopperire ai limiti già evidenziati di mancato posizionamento laterale delle indicazioni 
e di difficoltà interpretativa, in aggiunta ai canali Tofd ed in sequenza multiplexata, si sono 
possono aggiungere due scansioni settoriali (S-Scan) in riflessione che, nella propria area 
di interesse, consentono di:

• Posizionare le indicazioni rilevate rispetto al centro della saldatura
• Ottenere i valori di ampiezza del segnale in riflessione dell’indicazione
• Discriminare indicazioni a profondità simili disposte su piani differenti nel senso 

della larghezza della saldatura.

Applicazione pratica 1

• Saldature circolari di corpi cilindrici, spessore 20 mm
• Saldature SAW e FCAW
• OD 1000 mm

Strumentazione usata
• Olympus Omniscan 32-128 P/R
• Tomoview 2.7
• PA 5L16A3 con wedges custom
• Procontrol Climber PA

TOFD SET-UP

S-SCAN HALF SKIP
S-SCAN FULL SKIP   

Fig. 9 Scan Plan Tofd e S-Scan 20 mm        Fig. 10 Climber PA in opera

Il carrello Climber PA consente di eseguire scansioni su diametri a partire da 8” .

E’ dotato di 4 ruote magnetiche che consentono di eseguire scansioni di 360° senza 
interruzioni a velocità regolabile fino a 200 mm/s. L’allineamento dello scanner è 
garantito da una guida rigida posizionata opportunamente rispetto al giunto da controllare. 
L’accoppiamento dei trasduttori è eseguito con acqua forzata.



Acquisizione e presentazione dei dati

Vengono registrati tutti i segnali in formato A-Scan non trattati per ognuna delle 94 leggi 
focali utilizzate, sulla base dei quali si ottengono, off-line, le viste Top-View, Side-View, 
End-View, S-Scan, A-Scan.

La grande mole di dati registrati necessita di essere resa facilmente interpretabile in 
formato grafico e, a tale scopo, si è impiegato il Software Olympus NDT Tomoview 2.7.
In particolare, le viste Side-View e Top-View sono ricostruite assemblando tutte le leggi 
focali impiegate nei 2 S-Scan, applicando la correzione volumetrica in modo da ottenere le 
viste dall’alto ed in sezione del giunto. Di seguito, in figura 10, esempio di acquisizione.

Fig. 11 Esempio di acquisizione su saldatura di 20 mm

In questo caso, dato lo spessore esiguo, si è impiegata una sola configurazione TOFD 
combinata ad un doppio S-Scan in full-skip ed half skip. Questa configurazione consente 
di:

• Garantire una elevata POD delle discontinuità con il canale TOFD
• Monitorare il costante accoppiamento delle due sonde PA con il canale TOFD
• Caratterizzare le indicazioni combinando le informazioni TOFD con quelle dei 2 S-

Scan

Top 
view

Side 
view

Tofd 
View



Applicazione pratica 2

• Saldature circolari di corpi cilindrici, spessore 65-70 mm
• Saldature SAW e FCAW
• OD 2100 mm
• 39 giunti controllati 

Strumentazione usata
• Olympus Omniscan 32-128 P/R
• Tomoview 2.7
• PA 5L16A3 con wedges custom
• Procontrol Climber PA e Transf 1

Esempio di acquisizione:

In questo caso le configurazioni Tofd sono necessariamente 2 così come da EN 14751.

Applicazione pratica 3

Configurazione multitofd su 175 mm

Verifica sensibilità su blocco campione con fori da 3 mm.

Top 
view

Side 
view

Tofd 
View 1

Tofd 
View 1



Blocco di taratura

Risultati Tofd

Conclusioni:
La combinazione delle due tecniche con 2 sole sonde PA porta notevoli vantaggi:

• Elevatissima POD grazie ai canali Tofd
• Garanzia del controllo dell’accoppiamento
• Ridotte difficoltà interpretative grazie ai S-Scan
• Quasi eliminazione dei ricontrolli manuali per la caratterizzazione combinata delle 

indicazioni di difetto.
• Possibilità di applicazione diretta di criteri di accettabilità basati sull’ampiezza dei 

segnali delle indicazioni di difetto, grazie ai S-Scan
• Elevata ripetibilità del controllo
• Semplicità e flessibilità d’impiego date le ridottissime dimensioni della parte 

portasonde e della meccanica.


