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Abstract/Sommario 
 
Nel campo delle prove non distruttive gli ultrasuoni accoppiati in aria hanno suscitato 
recentemente interesse sempre crescente ed un impiego più marcato in numerosi settori 
industriali (es. materiali compositi, legno, ceramica) grazie alla possibilità di misurare 
senza contatto. Nell’ambito della ricerca di ottimizzazione ed applicazione delle tecniche 
ad ultrasuoni in aria emerge frequentemente l’esigenza di caratterizzare quantitativamente 
le prestazioni dei trasduttori in ricezione ed in emissione. Allo stato dell’arte tale 
metodologia non è ancora disponibile. Nel presente lavoro si propone una nuova tecnica di 
caratterizzazione delle prestazioni in aria in grado di ricreare in maniera controllata 
perturbazioni pressorie tramite la generazione di onde d’urto. La prerogativa è quella di 
avere perturbazioni con contenuti elevati in frequenza (almeno fino a 200 kHz) per 
eccitare le frequenze di lavoro delle sonde, ma con bassi contenuti energetici, al fine di 
avere ampiezze vicine a quelle di lavoro. La progettazione di uno shock-tube dedicato ha 
permesso di soddisfare le esigenze di taratura. La presenza di un trasduttore di riferimento 
ha consentito inoltre di stimare la funzione di trasferimento della sonda ad ultrasuoni in 
aria. L’articolo presenta lo sviluppo della tecnica e la sua applicazione. 
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Introduzione 
 

Le sonde ad ultrasuoni senza contatto o meglio accoppiate in aria, grazie alla loro 
flessibilità di installazione e non intrusività, suscitano un interesse sempre crescente nelle 
prove non distruttive [1,2], soprattutto su materiali come il legno, la ceramica e i materiali 
compositi. Un’applicazione più spinta delle sonde ad ultrasuoni accoppiate in aria in questi 
reparti ha fatto nascere l’esigenza di avere informazioni non più solo qualitative, ma anche 
quantitative e riferibili. Ad esempio, conoscendo quantitativamente la pressione dell’onda 
ultrasonora in uscita dalla sonda e misurando la pressione dell’onda ultrasonora che 
attraversa l’oggetto da ispezionare, è possibile modellizzare la dispersione dell’onda [3] 
nel suo cammino e stimare per un dato materiale lo spessore massimo ispezionabile, 
informazione fondamentale per una azienda che deve scegliere i sensori da installare in 
funzione della varietà della sua  produzione. Inoltre la caratterizzazione e taratura di un 
trasduttore renderebbe gli utenti più consapevoli delle potenzialità del trasduttore stesso, 
riducendo la diffidenza spesso ancora presente verso queste tecniche in campo industriale.  
Allo stato dell’arte sono presenti per gli ultrasuoni senza contatto metodi per avere una 
caratterizzazione delle sonde come: 

1) Misura complessiva dell’efficienza definita come, 
dove  
Vricezione e Veccitazione sono le tensioni rispettivamente misurate in uscita e di eccitazione: 
tale metodo fornisce un parametro complessivo molto importante, ma non riesce a 
valutare separatamente le prestazioni della parte elettrica e di quella meccanica; 

2) Determinazione della distribuzione spaziale della pressione del campo ultrasonoro nel 
fascio mediante scansione con una sonda ricevitrice avente di fronte un rivestimento 
in acciaio con un foro di dimensioni tali da poter essere considerato puntiforme nel 
range di frequenza investigato (tecnica del pin-hole) [4] o comunque utilizzando dei 
ricevitori con un’area attiva dell’ordine del millimetro o sue frazioni [5]. Tale 
scansione, se effettuata su piani a diversa distanza dalla sonda, consente di avere la 
ricostruzione tridimensionale del fascio. Tuttavia tale metodo soffre di limitazioni 
quali: a) la misura è solo qualitativa, in quanto non si ha solitamente il fattore di 
conversione per ricavare la pressione; b) il pin-hole è intrusivo sul fascio (creando 
distorsioni armoniche ed echi secondari) e minime variazioni geometriche della 
piastra forata producono risultati diversi; c) non fornisce informazioni sul 
comportamento meccanico della sonda, che è la vera origine del fenomeno; d) una 
scansione completa su molti piani è estremamente lunga. 

 
Negli ultimi anni sono state fatte alcune interessanti proposte per analizzare anche dal 
punto di vista quantitativo l’emissione ultrasonora del trasduttore, proposte basate su  
metodi ottici, basati sulla tomografia mediante diffrazione ottica dovuta a variazioni di 
densità generate dal campo ultrasonoro [6, 7], con metodi olografici [8], oppure 
riadattando i metodi basati su misure interferometriche di una membrana eccitata dal 
fascio [9, 10]. 
Tramite tecniche di vibrometria laser-Doppler con sistemi di demodulazione ad alta 
frequenza (20 MHz) è stato possibile anche analizzare direttamente il comportamento 
meccanico della membrana della sonda emettitrice [4, 11]. In questi metodi viene studiato 
il comportamento vibratorio sulla superficie attiva del trasduttore e successivamente, con 



 

calcoli numerici agli elementi al contorno, è possibile ricostruire il fascio emesso in 
termini di ampiezza di pressione nello spazio. La tecnica, pur dando una valutazione 
quantitativa, non può essere considerata come tecnica con valori riferibili. 
In definitiva i metodi descritti in letteratura richiedono spesso set-up di misura 
estremamente complessi, raramente presentano misure quantitative e ad oggi non esiste 
ancora nessun metodo di taratura riferibile in aria al di sopra dei 100 kHz. 
A tal proposito questo lavoro punta ad individuare una tecnica semplice e riferibile in 
grado di caratterizzare quantitativamente le sonde ad ultrasuoni.  
Dato che l’onda ultrasonora altro non è che una perturbazione ondosa di pressione, è nata 
l’idea di provare a ricreare questa perturbazione in modo controllato. Si è visto nel 
fenomeno dell’onda d’urto [12,13,14] (onda di pressione scaturita da una detonazione o 
salti improvvisi di pressione con contenuti anche ad alta frequenza) la possibilità di avere 
un fenomeno eccitante la sonda. Questo fenomeno opportunamente generato e controllato 
tramite uno shock-tube allestito con opportuni sensori di riferimento [15] permetterà la 
caratterizzazione del trasduttore. Date le ridotte pressioni (es. tra 5 e 100 Pa) di normale 
lavoro della sonda ad ultrasuoni, si è studiato il comportamento di un classico shock-tube 
per poi studiare come riprogettarlo al fine di soddisfare le esigenze di misura. Il prototipo 
di shock-tube realizzato è stato testato su una sonda ad ultrasuoni di tipo piezoelettrico con 
frequenza nominale di lavoro intorno a 140 kHz. 
 
Lo sviluppo del tubo d’urto 
 
La tecnica di caratterizzazione adottata propone di generare onde d’urto (moto non 
stazionario) attraverso un tubo d’urto (figura 1). Si tratta di un tubo chiuso ad entrambe le 
estremità, con un diaframma che separa una regione in cui è presente del gas ad alta 
pressione, sulla sinistra (regione 4), da una regione a bassa pressione, sulla destra (regione 
1), come illustrato nella figura 1. 
I gas nelle regioni 1 e 4 possono trovarsi a temperature diverse ed avere un peso 
molecolare diverso (nel caso specifico di questo lavoro si utilizzerà l’aria alla stessa 
temperatura come gas di entrambe le camere). Quando il diaframma viene rotto (per 
esempio, dalla corrente elettrica o da azioni meccaniche), un’onda d’urto si propaga nella 
regione 1 e un’onda di espansione si propaga nella regione 4, questa situazione è illustrata 
nella figura 1.  
Mentre l’onda d’urto si propaga verso destra alla velocità W, la pressione del gas dietro di 
essa aumenta (regione 2), inducendo un moto di velocità pari a up. Nella camera di alta 
pressione dietro l’onda di espansione la pressione diventa p3=p2. 
Il campo di moto nel tubo dopo la rottura del diaframma è completamente determinato 
dalle condizioni date nelle regioni 1 e 4 prima della rottura del diaframma stesso. Il 
fenomeno può essere descritto dalla relazione presente in letteratura [16]:  
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a1 e a4 sono rispettivamente le velocità del suono del gas nelle due camere. 
γ1 e γ4 sono rispettivamente i pesi specifici del gas nelle due camere. 
p2 è la pressione nella camera di bassa pressione dopo il passaggio dell’onda d’urto. 
 



 

 
Figura 1 - Flusso in un tubo d’urto. 

 

Dato il carattere sperimentale dei test da effettuare con lo shock-tube e dati i livelli di 
pressione che si ipotizza di raggiungere nella camera di alta pressione (fino a 85000 Pa), si 
è costruito il primo prototipo in materiale trasparente, tale da avere un accesso ottico per 
ulteriori studi fluidodinamici (es. visualizzazioni di flusso, non riportate in questo lavoro). 
Le ipotesi di flusso non viscoso, forze di massa trascurabili e flusso unidimensionale 
isoentropico sono state adottate durante il dimensionamento dello shock-tube. Se si 
osserva il caso reale, la deformazione del diaframma porta le particelle del gas ad 
avvicinarsi verso la parete e ad ostacolare il normale flusso del gas driver dopo la fase di 
rottura. E’ necessario quindi, per far stabilizzare il flusso ed avere condizioni molto vicine 
all’ipotesi di flusso monodimensionale, avere una camera di espansione lunga circa 20 
volte il diametro del tubo [16]. Date le basse pressioni in gioco anche i salti di temperatura 
saranno limitati evitando ogni tipo di dissociazione dei gas. 
In seguito alle considerazioni fatte si riporta una progettazione di massima dello shock-
tube che è stato realizzato. 

 
Figura 2 - Complessivo dello shock-tube (le misure delle quote sono riportate in mm). 

 
Figura 3 - Part.1- Tappo con sede per i sensori; Part.2-tubo con flangia, (quote in mm). 



 

E’ stato scelto per la realizzazione delle shock-tube il plexiglas trasparente, che garantisce 
un buon accesso ottico, e delle flange in materiale plastico per l’assemblaggio. Sulla 
flangia di chiusura a sinistra delle figure 2 e 3 sono state preparate le sedi per il sensore di 
riferimento e per la sonda ad ultrasuoni, distribuite in maniera simmetrica in modo che i 
sensori siano raggiunti dalla stessa distribuzione di pressione. Nella flangia di chiusura a 
destra di figura 2 è stata preparata una filettatura G 2/8 per ospitare un raccordo a “T” 
tramite il quale avrà accesso l’aria, per mettere in pressione la camera di alta pressione. 
Nell’altra estremità del raccordo a “T”, verrà installato un sensore per il monitoraggio dei 
livelli di pressione della camera di alta pressione.  
La rottura del diaframma, al livello di pressione desiderato, è stata realizzata con un 
sistema ad ago, installato nella camera di alta pressione per evitare perturbazioni dell’onda 
d’urto che si propaga nella camera di bassa pressione. Il sistema di rottura viene 
comandato esternamente tramite campo magnetico in modo da non apportare perdite di 
pressione. 
 
Setup di misura 
 

Lo shock-tube realizzato è costituito da: 
• Camera di alta pressione 300 mm. 
• Camera di bassa pressione 1660 mm. 
• Tubo in plexiglas trasparente, diametro interno 84 mm. 

 
Figura 4 - Schema completo dello shock-tube allestito. 

 Allestito con: 
  

• Una sonda di pressione statica (LP 661-DS Europe, FS 2 bar, errore tipico ≤ 
0.3% FS).  



 

• Membrane in lattice per la separazione della camera di alta pressione dalla 
camera di bassa pressione (spessore 0.012 mm). 

• Valvola a tre vie, per consentire il riempimento della camera di alta pressione. 
• Attuatore pneumatico, per il caricamento dell’aria nella camera di alta pressione.  
• Sistema di rottura con ago. 
• Sonda ad ultrasuoni piezoelettrica (The Ultran Group, risonanza dichiarata 140 

kHz, d = 25 mm) fissata all’estremità del tubo nell’apposito alloggiamento. 
• Sonda di pressione dinamica (PCB Piezotronics modello 102A18, sens. 14.69 

mV/kPa; incertezza +/- 1 %; linearità 0.2 % FS; FS 34500 Pa; risoluzione 3.4 Pa; 
frequenza di risonanza ≥ 500 kHz; tarata da PCB Piezotronics in data 
28/05/2008,) fissata simmetricamente alla sonda ad ultrasuoni sulla sede più 
piccola. 

• Sistema di controllo costituito da due PC equipaggiati con schede di acquisizione 
National Instruments (NI 5112, NI 6115). 

 

 

Figura 5 - Shock-tube allestito. 

La sonda di pressione utilizzata come riferimento non ha sicuramente la capacità di 
apprezzare variazioni di pressione così piccole come la sonda ad ultrasuoni in aria. 
Pertanto l’idea della procedura di taratura proposta è quella di tarare la sonda a livelli di 
pressione in cui ha una risposta corretta anche il sensore di pressione (es. 3000-5000 Pa) e 
poi, avendo verificato la linearità della sensibilità, riferirla anche ai valori di lavoro tipici 
della sonda (es. 5-100 Pa). Anche con questa procedura il sensore di riferimento nella 
banda di frequenza di normale funzionamento della sonda ad ultrasuoni (80-150 kHz) non 
lavora in un range ottimale, ma allo stato dell’arte non esistono trasduttori con costi 
accettabili a prestazioni superiori. 
La linearità della sensibilità della sonda ad ultrasuoni è stata verificata con prove dedicate 
con due sonde in aria, una emettitrice e l’altra ricevitrice. In queste prove si è variato il 
livello di eccitazione in tutto il range e misurata la risposta, osservando una relazione 
ingresso/uscita sempre lineare anche scambiando le sonde. 
I primi test effettuati con la classica configurazione dello shock-tube hanno evidenziato 
delle difficoltà a generare onde d’urto tali da eccitare le frequenze di lavoro della sonda ad 



 

ultrasuoni al di sotto di 13000 Pa. Oltre ai 13000 Pa si hanno si frequenze elevate, ma 
anche un’improvvisa impennata dei contenuti energetici, superando i livelli di normale 
utilizzo dei trasduttori. La ricerca delle cause di tale comportamento ha individuato nel 
materiale del diaframma, nella dinamica di rottura dello stesso e nella propagazione 
dell’onda subito dopo la rottura, le maggiori fonti scatenanti il fenomeno. La soluzione al 
problema è stata quella di introdurre una riduzione di sezione (diametro 24 mm e 
lunghezza 75 mm) tra la camera di alta pressione e la camera di bassa pressione [17], 
avendo un rapporto all’incirca di 3:1 tra il diametro del tubo e la riduzione.  

 
Figura 6 - Schema di propagazione onda d’urto dopo una variazione di sezione (rif.[17]). 

 

La riduzione di sezione comporta una minore deformazione elastica della membrana a 
parità di pressione, permettendo di raggiungere pressioni di collasso plastico superiori a 
85000 Pa, mentre in precedenza si raggiungevano solo i 20000 Pa. 
Nella camera di bassa pressione tale accorgimento ha apportato un abbattimento notevole 
della pressione (circa 1/4 della pressione della camera di alta pressione (p4)), permettendo 
di lavorare a livelli di pressione più consoni al normale utilizzo della sonda ad ultrasuoni.  
In definitiva si è potuto eccitare le alte frequenze (es. 100 kHz) anche per pressioni più 
basse che raggiungono la sonda, in modo che essa non saturi.  
Nell’allestimento dello shock-tube è stata usata l’accortezza di montare entrambe le sonde, 
di pressione e ad ultrasuoni, in maniera frontale alla propagazione della perturbazione che 
le investe. Ne deriva che la perturbazione investirà le due sonde con il primo fronte d’onda 
uniforme e successivamente verranno investite dalle varie turbolenze generate dietro 
l’onda shock (vedi figura 6 a destra).   
 

Analisi dei risultati 
 

Le figure 7 e 8 evidenziano la perturbazione dell’onda d’urto acquisita rispettivamente 
dalla sonda di pressione e dalla sonda ad ultrasuoni di riferimento a 57000 Pa di pressione 
nella camera di alta pressione. 
  

 
Figura 7 -Segnale sonda di pressione e sonda ad ultrasuoni nel dominio del tempo. 



 

Data la riduzione di sezione introdotta, l’onda di pressione riflessa sull’estremità del tubo 
rimane vincolata nella camera di bassa pressione, per questo motivo dopo l’urto permane 
un piedistallo di pressione per lungo tempo (vedi figura 7 a sinistra). 
Per determinare la correlazione ingresso/uscita della sonda ad ultrasuoni si riporta una 
serie di rilevazioni con pressioni (p4) nella camera di alta pressione via via crescenti da 
49500 a 85000 Pa con step di circa 1500 Pa.     
Per ogni onda d’urto generata è stato monitorato il livello di pressione (p4) in partenza 
dalla camera di alta pressione e la pressione dell’onda d’urto che si propaga nel camera di 
bassa pressione (p2), nonché il segnale di risposta della sonda ad ultrasuoni. 
 

 
Figura 8 - A sinistra p4 e a destra p2, prima e dopo la rottura del diaframma. 

 

Di seguito in figura 9 sono plottati in ascissa i livelli di pressione di partenza nella camera 
di alta pressione (p4) prima della rottura del diaframma e in ordinata i valori di pressione 
rilevati dalla sonda dinamica sul primo fronte d’onda che investe i sensori dopo la rottura 
del diaframma (condizioni ambientali pari a 24 °C e 38% umidità). 
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Figura 9 - Correlazione tra p4 e p2 primo fronte d’onda che investe i sensori. 

 

Il diagramma evidenzia come, nonostante la riduzione di sezione inserita nel tubo, la 
correlazione tra la pressione di partenza è quella dell’onda shock generata sia di tipo 
lineare.  
Proseguendo con l’analisi, l’informazione rilevante scaturisce dalla correlazione tra la 
perturbazione rilevata dalla sonda di pressione dinamica (riferimento) e la risposta della 
sonda ad ultrasuoni a questa perturbazione. 



 

La funzione di trasferimento della sonda ad ultrasuoni per una singola misura a 57000 Pa 
viene riportata in figura 10. E’ la prima volta che in letteratura si presenta una funzione di 
trasferimento quantitativa di una sonda ad ultrasuoni in aria. Si può notare come si 
evidenzia il picco di risonanza nel range atteso, ma non a 140 kHz come indicato dal 
costruttore. Al picco di risonanza (114 kHz) si ha una ampiezza di circa 9.5 mV/Pa. 
 

 
Figura 10 - Funzione di trasferimento della singola misura. 

 

Considerando la banda di risonanza della sonda da 80 a 150 kHz in figura 11 viene poi 
plottata l’ampiezza media delle funzioni di trasferimento nella medesima banda misurata a 
diversi livelli di pressione. E’ possibile notare come la sensibilità oscilla intorno a 3 
mV/Pa (con una deviazione standard di ± 0.26 mV/Pa) a conferma che la sonda ad 
ultrasuoni sta rispondendo in maniera lineare al variare della pressione.  
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Figura 11 - Plot delle ampiezze medie della FRF nella banda da 80 a 150 kHz. 

 

La caratterizzazione proposta viene fatta nel dominio della frequenza. Infatti, se si fosse 
correlata l’ampiezza del primo picco nel dominio del tempo, la correlazione sarebbe 
fortemente influenzata dal fatto che la sonda ad ultrasuoni abbatte completamente tutte le 
frequenze più basse (es. < 20 kHz). 
 

Conclusioni 
 

Lo scopo del presente lavoro è stato quello di individuare una tecnica di caratterizzazione 
quantitativa delle prestazioni di sonde ad ultrasuoni in aria. 
Per raggiungere questo scopo è nata l’idea di generare un’onda d’urto, al fine di creare una 
perturbazione ondosa controllata, tale da eccitare la sonda ad ultrasuoni nel suo normale 
range di funzionamento, idea che si è rivelata fondata. 



 

Per poter controllare l’onda d’urto è stato costruito uno shock-tube, strumentato con 
sensori di riferimento e relativi sistemi di acquisizione. 
Date le ridotte pressioni da raggiungere in camera di bassa pressione (3000-5000 Pa di 
primo picco nel tempo), che esulano dal normale funzionamento di un classico shock-tube 
(sopra i 105 Pa), è stato necessario studiare delle modifiche opportune legate al tipo di 
diaframma e alla sezione. 
E’ stato realizzato un prototipo di shock-tube in grado di generare un’onda d’urto con 
bassa pressione, trasmessa dopo la rottura del diaframma, e con alti contenuti in frequenza 
(fino a 300 kHz). Particolarità di questo shock-tube è una sezione ridotta di 1/3 nella 
camera di bassa pressione, subito dopo il diaframma, per una lunghezza di 75 mm. La 
sezione ridotta ha permesso di avere livelli di pressione di partenza (camera di alta 
pressione) maggiori (fino a 85000 Pa) e di abbattere notevolmente i livelli di pressione che 
si propagano nella camera di bassa pressione (oltre ad 1/4 della pressione di partenza). 
Partire da un livello di pressione più alto ha permesso di raggiungere tempi di salita 
inferiori (dell’ordine di 0.6*10-6 s) e poter così generare onde d’urto con contenuti in 
frequenza elevati.  
E’ stato quindi possibile testare la risposta della sonda ad ultrasuoni a diversi livelli di 
pressione e di misurare per la prima volta la correlazione tra pressione di eccitazione e 
tensione di uscita. I risultati confermano la linearità della risposta del trasduttore 
restituendo un valore medio di sensibilità della sonda pari a 3 mV/Pa nel range da 80 a 150 
kHz. E’ possibile concludere che per la prima volta viene dato un metodo di misura 
riferibile delle caratteristiche della sonda ad ultrasuoni in aria, anche se con limiti di 
accuratezza legati alle prestazioni del sensore di riferimento. Tale sensore rappresenta 
tuttavia lo stato dell’arte della tecnologia ottenibile a costi accettabili per una taratura 
industriale. 
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