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Sommario 
 

Con questo lavoro ci siamo proposti di utilizzare la radiografia digitale in ingrandimento 
geometrico d’esposizione in modo da operare su immagini aventi risoluzione compairabili 
alla pellicola.Facendoci aiutare dalle notevoli performance dell’immagine digitale in 
contrasto e di misura in termini di profilo dei grigi, esporremo alcuni risultati per 
quanto riguarda la misura delle macchie micro focali e standard e la classificazione dei 
livelli di severità dei difetti di fusione prendendo spunto dalle tradizionali radiografie 
di riferimento su pellicola per poi abbandonarle perché analogiche e perciò inadatte 
ai riferimenti digitali.Tutto ciò dal punto di vista di stimolare sperimentazione e approcci 
veramente digitali prendendo le distanze dall’imperante assurda gara tra la radiografia 
su pellicola e quella digitale impiegata spesso solo per simulare una pellicola analogica 
su un televisore con presunti risparmi per ora tutti da dimostrare, senza sfruttarne i vantaggi 
in termini di analisi dell’immagine.
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Presentazione delle aziende partecipanti 

 Precicast è un’azienda situata nel Canton Ticino, in Svizzera che opera nella metallurgia 

della fusione a cera persa utilizzando leghe di nichel, cobalto e ferro. I prodotti sono fusi 

sia in vuoto che in protezione di Argon. 

 

Precicast è specializzata nella produzione, su commessa, di componenti aeronautici, per 

turbogas e protesi per articolazioni umane. Produciamo fusioni  equiassiche, direzionali e 

monocristallo. 

 

L'Azienda è qualificata ISO9001, EN9100, ISO 14.000 i processi speciali sono qualificati 

NADCAP. 

Le specifiche adottate in Precicast oltre a quelle dei Clienti sono riferite alle norme EN, 

DIN e ASTM. 

 

Gli apparecchi a raggi X in uso in Precicast sono  4 a potenziale costante  da 320KV  e 1 

un impianto in Real Time con microfuoco da 225 KV con 2 anodi cavi per radiografie 

panoramiche; 

Il personale del reparto radiografico  Precicast è composto da un III° livello e da 15 

persone di II° livelli; 

questa memoria è stata realizzata in collaborazione con la Soc. di Servizi C.N.D.  

Swisstest,  subfornitore  Precicast  per le radiografie. 

 

Swisstest possiede differenti apparecchiature da 200,300,320 e 450 Kvolt e un impianto 

digitale che utilizza Plates ai fosfori. 

 

Il personale Swisstest del reparto radiografico é composto da controllori qualificati al II° 

livello EN 473 e EN 4179 ,SNT-TC-1A ed 1 controllore è in fase di qualifica III livello 

SNT. 

       



 

Determinazione del potere risolutivo con plate 

Per questa prova è stato impiegato il pattern a doppi fili secondo EN462-5 (ASTM E 

2002)  e, durante l’esposizione, gli assi longitudinali dei fili erano posti nella medesima 

direzione in cui è minore la sensibilità dell’immagine a video. 

 

Parametri e modalità d’impressione: 

 

 DFF = 1000 mm 

 KV = 200 KV 

 mA = 5.00 mA 

 T  = 1 min. 

 Target piccolo; dimensioni  ricavate dalla registrazione annuale 

 Plates tipo = IPS 

 Schermo rame spessore 3 mm lato sorgente 

 Schermi Pb = Ant 0.05mm /  Post 0.10 mm 

 

Livelli di accettabilità 

 

Con il comando “line profile” si è verificato che il doppio filo fosse distinguibile per 

almeno il 20% dell’altezza del picco mentre la risoluzione spaziale pari a 0.13 mm è stata 

misurata effettuando uno scanning con dimensione di  100 µm pixel. 
Determinazione del potere risolutivo con pellicola 

E’ stato impiegato il medesimo pattern a doppi fili, secondo EN462-5 (ASTM E 2002), 

utilizzato per la prova con plate e si è ottenuta una risoluzione spaziale di 0.05 mm con 

una pellicola di classe I° secondo l’ASTM E 1815. 

Determinazione della macchia focale con metodo del bordo 

E’ stata rilevata la macchia focale di tubi tradizionali e del micro fuoco applicando le 

modalità indicate nelle rispettive norme EN 12543-2, EN 12543-4, EN 12543-5. 

Strumenti utilizzati 

 Seifert Isovolt Titan 320 KV, 10 mA a potenziale costante 

 Seifert Eresco MF2  300 KV, 3 mA Alta frequenza 

 Plate ai fosfori e scanner GE modello CR50  

I risultati delle impressioni ottenuti con tubo tradizionale e micro fuoco sono stati 

documentati sia su pellicola che su plate. 

  



 

Modalità operativa 

Si è posto alla distanza di 160mm dalla sorgente RX un cilindro in ferro rivestito con un 

foglio di piombo da 1mm; l’asse di emissione  RX è stato posto in modo che fosse 

perpendicolare e tangente al bordo dello spessore in piombo con il cilindro in posizione 

verticale. E’ stata eseguita una seconda esposizione con cilindro in posizione orizzontale 

con le stesse modalità d’esecuzione. Sono state realizzate le impressioni ottenendo un 

fattore di ingrandimento di 10X 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Schema di posizionamento tubo RX e cilindro 

 

 

Raccolta risultati 

Le variazioni di densità ottenute con questa tecnica su due impianti Precicast e Swisstest 

sono state misurate con intervalli di 1mm e poste su un diagramma. Per ogni macchia 

focale i diagrammi ottenuti erano 2: uno per il cilindro in posizione verticale e uno per il 

cilindro in posizione orizzontale.   

 

  



 

Determinazione della macchia focale con metodo della Pinhole. 

Il rilievo della medesima macchia focale è stato fatto anche  con il metodo della Pinhole 

applicando le modalità indicate nelle norme interne di Precicast. 

 

Modalità operativa 

Si è utilizzato un diaframma (pinhole) in lega di 90% oro e 10% platino posto su uno 

stativo come indicato nello schema seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FHD 
60.0 
cm 

60.0 
cm 

FFD 
120.0 
cm 

Target 

Pinhole 

Film 



 

Raccolta risultati 

Si sono impressionate sul film le immagini della macchia focale e la stessa è stata ottenuta 

anche sostituendo il film con un plate ai fosfori. 

Considerazione sui risultati ottenuti 

I risultati avuti con la radiografia tradizionale e quella digitale sono simili e complementari 

tra loro, ma vi è una grossa differenza per quanto riguarda la tempistica: con il digitale i 

tempi di analisi e sviluppo del film impressionato sono dimezzati se non ridotti ad 1/3, ma 

per ottenere qualità radiografiche di sensibilità elevata con il digitale occorre impiegare un 

lungo tempo di scansione del plate. 

Il software offre un ampia gamma di tools, tra i quali, citiamo ad esempio quelli di puro 

interesse radiografico: 

 l’acquisizione della scala di grigi che sostituisce con i suoi 20.000-30.000 in 

intensità luminosa dei Pixel su mm
2 

e supera abbondantemente il range 2 - 4 della 

tradizionale densità radiografica 

 la calibrazione  e il rilievo di una misura ottenuta dall’immagine  

 l’esecuzione immediata di diagrammi in automatico 

 la variazione in luminosità e contrasto dell’immagine e l’ingrandimento 

dell’immagine stessa ottenute direttamente con il mouse. 

Proprio a causa delle molteplici possibilità di utilizzo che offrono i tools, il responsabile 

CND deve necessariamente limitarne l’utilizzo provvedendo a rendere operativi solo i 

parametri che interessano la valutazione radiografica. 

Inoltre si può dire che: 

I plates ai fosfori vengono inseriti in cassette simili a quelle utilizzate per la radiografia 

tradizionale ma grazie alla loro morbidezza e flessibilità possono essere sagomati e inseriti 

in buste di plastica a tenuta di luce in modo da permettere l’accoppiamento con la parte da 

radiografare; sono molto sensibili allo sporco, alla polvere, ai corpi estranei (residui di 

ceramica, di materiale di sabbiatura, di materiale di lega) e la loro durata è subordinata 

all’assenza/presenza di rigature generate dal materiale estraneo accidentalmente inglobato 

nel supporto di plastica. 

  



Ne consegue che: 

1)  l’utilizzo dei plates deve avvenire in ambiente privo di polvere, meglio se in 

camera in contropressione 

2) I pezzi da radiografare non devono essere contaminati da residui  di ceramica 

e/o di materiale di sabbiatura. 

Conclusioni e prospettive 

Con la tabella sottostante abbiamo voluto dare un punteggio di valutazione in base alle 

prove da noi condotte con i due metodi di rilevazione dell’immagine (pellicola e digitale): 

da essa si può osservare la complementarietà dei due sistemi. 

 

 

*Legenda:  

 Tt = tubo tradizionale;  

 MF = microfuoco;  

 Pe = pellicola;  

 Dg = digitale pannelli ai fosfori  

NOTE: ingrandimenti non elettronici ma diretti in esposizione  

Attualmente sono in corso prove su particolari aventi spessore da 1/8” con ritiri dendritici 

di media severità.  

Nel corso della presentazione di questo lavoro alla Conferenza sui CND di Roma verranno 

presentate le relative immagini ottenute sia mediante film tradizionale che su plates ai 

fosfori. 

Per concludere vorremmo ringraziare il Sig. Bianchi della ditta Bytest per la fattiva 

collaborazione nell’impostazione delle prove, per la disponibilità che sempre ci dimostra e 

per l’entusiasmo che ci trasmette . 

 

Vantaggi/svantaggi Pe - Dg: indagine condotta su un particolare  

con Ritiro dendritico R6 da 1/8" 

Attrezzatura impiegata Contrasto Risoluzione Produttività 

Tt + Pe 1x 8 8 8 

Tt + Dg 1x 9 7 7 

Mf + Pe 1x 7 9 8 

Mf + Pe 5x 7 9 8 

Mf + Dg 1x 9 7 7 

Mf + Dg 5x 9 7 7 


