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Sommario 
Nella presentazione vengono illustrati vari metodi di controllo di tenuta certificanti in 
ambito aerospaziale. In particolare verranno brevemente presentati i requisiti richiesti in 
ambito di standardizzazione MIL, EN, ASNT  con un confronto tra i vari metodi proposti, 
i risultati e le evidenze di collaudo con le varie differenziazioni.  
I metodi “Bombing Test” e “Hood Test”, utilizzati estesamente anche in ambito 
aerospaziale, sono quelli che maggiormente risentono della differenza tra i calcoli teorici e 
le risultanze sperimentali.  
Il Bombing Test eseguito secondo la normativa MIL differisce sostanzialmente in base al 
campo di applicazione: In ambito aerospaziale viene utilizzata la MIL-STD-202, mentre 
nel settore elettronico la MIL-STD-883. Le due normative hanno stessi valori di Reject 
Limit e condizioni al contorno molto simili. Tale diversità di applicazione settoriale  non 
viene considerata invece  nella EN-1779 e sue normative derivate. 
Il metodo Hood, considerato certificante in termini di misurazione, ha nella applicazione 
varie “dipendenze” da condizioni al contorno che rischiano di inficiarne la affidabilità di 
misura: Il tempo di accumulo, il volume libero della zona di accumulo, la valutazione della 
permeabilità della sacca e del materiale del componente in test, etc. tanto da chiedersi se 
effettivamente è in definitiva un metodo di misura o di pura indicazione di perdita. 
 
Introduzione 
Tra le varie prove non distruttive, la metodologia della ricerca delle perdite mediante 
Helium Test ha sempre avuto un ruolo di importanza nella verifica funzionale del 
manufatto. Questo, se da un lato ha portato tale PnD ad essere considerata di nicchia nel 
settore dei collaudi, ha fatto si che spesso viene trascurata in ambiti in cui ha comunque un 
ruolo fondamentale. In alcuni settori industriali non viene alle volte richiesta come prova 
seppur sarebbe di evidente utilità. Ad es. nella qualifica PED di un manufatto difficilmente 
viene richiesta la prova di tenuta ad elio, limitandosi alle classiche prove idrauliche a 
corredo di tutte le altre prove non distruttive normalmente eseguite (PT, RX, US). E’ 
evidente che una prova idraulica eseguita con acqua non dia garanzia di tenuta in termini 
di certificazione ad un serbatoio che in esercizio dovrà contenere sostanze gassose.  
Anche in ambito aerospaziale spesso la verifica di tenuta assume un ruolo di test di 
funzionalità e non di vera e propria PnD.  
Nella presentazione seguente intendiamo illustrare i metodi principali di ricerca delle 
perdite con elio, i limiti e vantaggi e le applicazioni in ambito aerospaziale con riferimento 
alle varie normative. Illustreremo inoltre alcuni casi particolari che evidenziano 
l’importanza di tale Prova. 
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Principali Metodi di Helium test 
Prima di addentrarci nel vivo dell’argomento, diamo alcune definizioni normative che 
permettono di far luce su alcune situazioni che spesso dal linguaggio comune sono entrate 
nelle definizioni tecniche senza il dovuto tecnico-scientifico e normativo. 
Diamo di seguito alcune definizioni tratte dalla norma UNI EN 1330-8: Prove Non 
Distruttive-Terminologia: 
 
Tenuta: Si dice di un oggetto libero da fughe secondo una determinata specifica 
 
Fuga: Nella tecnologia delle prove non distruttive: buco, porosità, elemento permeabile o 
altra struttura nelle pareti di un oggetto in grado di far passare del gas da un lato della 
parete all’altro per effetto di una differenza di pressione o di concentrazione attraverso la 
parete stessa. 
 
La Norma  UNI EN 1779: Ricerca delle perdite:criterio per la selezione del metodo e 
della tecnica, afferma inoltre che: 
 
Un tasso di fuga uguale a zero non si deve mai porre in specifica. Il valore di tenuta 
richiesta deve essere in relazione alla funzione dell’oggetto preso in considerazione. 
 
In altri termini: Ogni oggetto perde in funzione dei criteri costruttivi, dei materiali scelti, 
delle condizioni al contorno imposte.  
Compito del progettista è realizzarlo affinché il tasso di perdita rispetti le specifiche 
funzionali e cogenti del manufatto.  
Compito del collaudatore è verificarne strumentalmente il rispetto delle specifiche. 
Si pone fine dunque  al luogo comune di “sistema che non perde”, “oggetto che ha tenuta 
perfetta” o “sistemi che hanno perdita zero”.  
Nella tabella 1 sono riportati gli intervalli di soglia di perdita per tipiche applicazioni e 
alcuni metodi di misura validi. 
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Evidenziati i metodi con Gas Tracciante 
 
Tabella 1: Differenti intervalli di soglia di perdita per tipiche applicazioni e alcuni metodi 
di misura validi. 
 
 
Il tasso di perdita viene definito come : Il flusso in termini di “pV” di uno specifico fluido 
che passa attraverso una fuga in determinate condizioni, nel sistema SI esso verrà misurato 
in: 

Flusso di perdita = Pa* m3/s. 
 

Nelle specifiche di progetto, nei capitolati tecnici etc. tale dato è bene che sia presente sia 
per definire a priori la vita media del manufatto, sia per garantire la certificazione della 
tenuta durante le fasi di collaudo. 
La determinazione del tasso di perdita ammissibile è di fondamentale importanza sia per la 
qualifica dell’oggetto sia per la tecnologia di prova da adottare. 
L’approccio che si deve approntare per arrivare alla corretta procedura di collaudo deve 
iniziare già in fase di progetto con domande mirate alla tenuta funzionale del sistema: 
 
 
 
 



Quali sono i requisiti cogenti 
del sistema che stiamo 
progettando? 

Le direttive, le norme di settore, i requisiti 
ambientali, vanno esaminate.  

Per cosa è viene realizzato 
l’oggetto? 

Definire quale applicazione ha l’oggetto. Da 
questo possono scaturire varie tipologie di prove, 
compresi vari metodi alternativi di prove di 
tenuta, con costi, attrezzature e tempi molto 
differenti.  

Qual è il valore di perdita 
ammissibile alle condizioni 
specificate? 

La risposta a questa domanda, seppur spesso 
difficile, è fondamentale. Partendo dal 
presupposto che l’oggetto perde, quanto può 
perdere? Quanto deve durare la sua funzionalità? 
Ogni quanto tempo posso intervenire per 
manutenerlo?.  

 
L’uso del gas tracciante elio per la ricerca delle perdite è ormai ben assimilato nei 
principali settori industriali, specie in quelli ad alto contenuto tecnologico.  
Perché utilizzare l’elio? 
Vediamone di seguito alcune sue caratteristiche chimico-fisiche: 

- Dopo l’idrogeno, ha la minor massa molecolare: quindi è la particella più piccola 
dopo l’H2. Questo significa che può fluire in fughe ove particelle più grosse non 
passano, quindi aumenta la sensibilità strumentale. Inoltre non mostra la pericolosità 
dell’Idrogeno. 

- E’ nobile: è quindi inerte, non reagisce con altri gas, non reagisce con il manufatto. 
- E’ ecologico: se durante la prova è presente una grossa fuga e quindi fuoriesce, non 

causa le problematiche ambientali che potrebbe causare un gas refrigerante immesso 
in ambiente. 

- In ambiente ha una presenza molto esigua: circa 5 ppmV. Quindi il segnale di fondo 
che si ha usando un rivelatore di perdita ad elio è basso e può ulteriormente essere 
abbassato se il manufatto viene collaudato in vuoto. 

 
Le due principali metodologie di impiego dell’elio come gas tracciante sono: 
 
Elio che penetra dentro l’oggetto 
L’oggetto ha una pressione interna minore di quella esterna  ottenuta con elio. Se vi è una 
perdita, l’elio penetra nell’oggetto e fa aumentare il segnale letto dallo spettrometro in 
base alle varie metodologie di prova.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
In Fig. 1 Viene presentato lo schema di principio di questo tipo di prova.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 1: Il componente da testare è è collocato in una camera di pressurizzazione e  
collegato allo spettrometro di massa. 
 
 
Elio che fuoriesce dall’oggetto 
L’oggetto viene pressurizzato alla pressione di prova con elio e creata una differenza di 
pressione positiva dall’interno verso l’esterno. Il gas che fuoriesce dalle perdite viene 
misurato in vari metodi.  
In Fig.2 è riportato lo schema di principio del metodo a sniffer ( un particolare 
sottometodo di helium test con elio che fuoriesce dall’oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2: Il componente da testare è pressurizzato con Elio e le perdite sono rivelate con una 
sonda sniffer collegata allo spettrometro di massa. 
 
Metodo Bombing 
Il metodo Bombing Test è un particolare metodo di ricerca delle perdite, certificante, che 
permette la valutazione e la discriminazione della tenuta di un manufatto in cui non c’è 
alcuna possibilità di inserimento dell’elio mediante tubazioni o sistemi normali di 
collegamento. In definitiva il manufatto viene semplificato come un guscio chiuso o 
package ermetico (un uovo per capirci). 



Tale metodo trova particolare enfasi nel settore dei sistemi optoelettronici e aerospaziali, 
ed in particolare nella valutazione di perdita di circuiti integrati, piccoli contenitori (a 
livello di qualche cc), piccole tubazioni, etc. 
L’idea di base è molto semplice: Se non c’è modo di collegare il manufatto ad un sistema 
di pressurizzazione o di evacuazione per poi eseguire l’helium test, si fa in maniera che se 
esiste una perdita passante, essa faccia entrare elio  all’interno per poi farlo uscire quando 
viene eseguito un helium test con manufatto posto in una camera da vuoto. 
Le fasi di Bombing Test sono pertanto: 

1) Mantenimento del manufatto in una camera di pressurizzazione per un certo tempo 
definito come “Bombing Time” e con camera alla pressione di Bombing. 

2) Rimozione del manufatto dalla Camera di Bombing 
3) Inserimento del manufatto nella camera di test 
4) Esecuzione del vuoto e della misura del segnale di elio nella camera di test. 

Una formula specifica semplificata permette di correlare il segnale di perdita misurato con 
la perdita reale, essendo questa funzione del volume interno libero del manufatto, dei 
tempi di Bombing e di attesa prima del test e della pressione di Bombing 
 
LLeeaakk  RReeaallee==  PPbb  **  LL**  ((11--ee--33660000**aa**TT))((ee--aatt))  
OOvvee::  
aa==  LL//VVooll  ((cccc))  
LL==  lleeaakk  aattttuuaallee  mmiissuurraattoo  
tt==  tteemmppoo  aatttteessaa  
TT==  tteemmppoo  BBoommbbiinngg  
PPbb==  PPrreessssiioonnee  ddii  BBoommbbiinngg 
 
 
Il metodo è ovviamente globale e certificante con sensibilità minima di 1e-9 Pa mc/s 
secondo la Norma EN 1779: Prove non distruttive - Ricerca delle perdite: Criteri per la 
selezione del metodo e della tecnica 
Vediamo alcune particolarità del metodo in ambito normativo: 
Norma MIL-STD-202G (Method 112E Seal – Notice 1 – 18/July 2003) 
E’ la norma di riferimento per l’Helium Test per i componenti elettronici in ambito 
militare ed estesa alle esigenze aerospaziali. Di seguito riportiamo la tabella relativa al 
metodo III A (Bombing Test) della norma: 
 

 
Tabella 2:  Bombing test secondo Norma MIL-STD-202G  
 
 



 Norma MIL-STD-883E  
Una tabella equivalente alla Tabella 2 è riportata sempre in ambito MIL nella norma  MIL-
STD-883E che viene spesso presentata equivalente alla precedente 

Tabella 3: Bombing Test secondo MIL-STD-883E 
 
Volendo fare un confronto con la normativa europea, troviamo il metodo Bombing test 
nella già citata EN1779, in cui però vengono riportate alcune peculiarità e particolarità del 
metodo che non sono riportate nelle MIL citate. 
Il primo aspetto è relativo al gas tracciante: Mentre nelle MIL è espressamente specificato 
che il gas tracciante per tale prova è elio, nella EN1779 e quindi in tutte le sue derivate, è 
detto che può in genere elio, ma che nulla impedisce di impiegare un altro gas. Anzi, in 
alcune applicazioni, es. nei circuiti integrati MEMS, di norma si impiega un altro gas 
(NEON), ovviamente valutandone gli aspetti di conversione della perdita in funzione della 
sua specifica viscosità e massa molare. 
Il secondo aspetto è relativo alla tolleranza di misura: Non viene fatta nelle MIL alcuna 
ipotesi circa i possibili errori che possono sommarsi nella lettura finale del valore di 
perdita, seppur viene considerato un valore di pressione che può oscillare di +/- 2 Psia. Ma 
questo comporta una variazione su una misura a 30 Psia di circa il 6-7 %. Poiché si 
suppone un regime di flusso molecolare nelle perdite che stiamo considerando, tale 
variazione si ritrova esattamente nel valore di perdita. 
 
Metodo Hood 
Il metodo Hood (più comunemente detto “per accumulo”) è una applicazione particolare 
nel metodo a sniffer, quindi in casi di pressurizzazione del componente in prova con 
ricerca delle perdite per gas tracciante che fuoriesce. 
Mentre il metodo sniffer è un metodo localizzante e con segnale di fondo che è quello 
ambiente (circa 3*10-7 Pa mc/s), il metodo Hood utilizza lo sniffer all’interno di una 
chiusura provvisoria della zona interessata al test (Hood Locale) o dell’intero oggetto. Lo 
scopo è di aumentare la sensibilità della misura poiché la perdita di gas elio dal 
componente non viene dispersa nell’ambiente ma viene concentrata nella camera 
provvisoria. In effetti la sensibilità è di 1e-7 Pa mc/s e il metodo è certificante secondo 
EN1779 poiché fornisce una data misura…dipendente dal volume della camera 
provvisoria e dal tempo di attesa tra la pressurizzazione e la misura. Né la norma EN1779, 
né altre norme forniscono indicazioni circa la affidabilità in funzione di tali due importanti 



variabili. E così si hanno certificati in cui viene riportato il valore senza indicate il tempo 
di attesa, il volume della camera provvisoria e il materiale della camera stessa (la cui 
permeabilità può essere causa di erronea interpretazione dei risultati. Un esempio pratico è 
relativo ad una data perdita che in un certo tempo segnala un valore nella camera di 1*10-
5 Pa mc/s. Se si raddoppia il volume della camera, a parità di altre condizioni, il valore 
misurato diminuisce, facendo risultare buono un pezzo che magri sarebbe da scartare. 
Per ovviare a questa problematica, sia in ambito aerospaziale che nucleare, vengono 
impiegate fughe calibrate a capillare con valore di perdita in funzione della pressione e 
inserite nella camera di prova in maniera da fornire un riferimento per la camera stessa 
oppure in una camera di prova ausiliaria di volume pari o il più possibile vicino a quello 
cella camera di prova del componente. 
 
Nella figura 3 viene indicata una applicazione tipica in cui un riferimento con fuga 
capillare serve allo scopo di ricalibrare il sistema nel tempo 
 

 
Fig. 3: Utilizzo di Capillare calibrato per ridurre gli errori di misura del metodo Hood. 
 
Caso Particolare 
 
Presentiamo un caso particolare di metodo misto Accumulo-Bombing che permette di 
sfruttare gli aspetti positivi dei due metodi al fine di aumentare la sensibilità della prova. 
In figura 4 mostriamo in maniera schematica il sistema  
(definito altrimenti “Spettrometro di massa per accumulo”): 
 



 
Fig. 4: Schema dello spettrometro di massa per accumulo (V. bibliografia [6]) 
 
Il componente in prova viene prima sottoposto a processo di Pressurizzazione Bombing 
come nel metodo tradizionale. Viene quindi inserito nella camera di test. L’evacuazione 
della camera di test al valore di vuoto necessario per l’analisi è fatta in maniera statica 
tramite una pompa criogenia in grado di rimuovere le principali componenti residue del 
prevuoto in maniera da non portar vie le molecole di elio residuo. Vengono pertanto 
“abbattute” le molecole di O2, N2, H2O, etc. mentre le molecole di elio rimango nella 
camera di test. Quando viene raggiunta la giusta pressione, lo spettrometro di massa viene 
acceso e, attraverso la valvola B, viene misurata l’atmosfera residua. La presenza di un 
perdita di elio nel componente fa si che il segnale di elio aumenta nella camera nel tempo 
poiché non viene portato via dalla pompa criogenica. La corretta calibrazione dei flussi e 
taratura del sistema permette di avere una sensibilità < 5*10-13 Pa mc/s. 
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