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Il documento presenta le fasi di sviluppo, validazione e applicazione in campo di una 

tecnica di ispezione volumetrica delle saldature a punti durante l’accettazione e il collaudo 

di particolari automotive. Le condizioni operative, la necessità di rispetto degli standard 

cogenti, di ripetibilità e di affidabilità nelle valutazioni hanno richiesto la messa a punto di 

un sistema dedicato, che assicuri la massima affidabilità nei risultati, unita a ristretti tempi 

esecutivi sul campo. I risultati ottenuti con la tecnica suddetta sono stati comprovati da 

prove distruttive condotte in laboratorio. 

Particolare cura è stata posta nella raccolta e nell’analisi dei dati di prova, in modo da 

renderli disponibili ed utili per successive campagne di controllo. 

 

Premessa 
La relazione è scritta a due mani dalle due società, come risultato positivo di questa stretta 

collaborazione, essa è il frutto di un lavoro svolto in tempi brevissimi per mettere a punto 

e rendere operativa una tecnica dedicata al controllo dei punti saldati , definiti in ambiente 

automotive ad alta qualità. Da molti anni si disquisisce sull’affidabilità del controllo 

ultrasonoro nella saldatura a punti, la naturale conclusione non può che essere affidata 

all’esperienza acquisita sul campo. La bibliografia disponibile ed il consistente numero di 

punti controllati ci ha spinto alla stesura di questa relazione. 

 

Breve cenno alla difettologia tipica 
Le saldature a punti possono essere affette da discontinuità interne o anomalie 

metallurgiche, generalmente dovute ad errati parametri di processo, causati per lo più da 

derive rispetto ai parametri validati in fase di messa a punto, o da malfunzionamenti  delle 

macchine saldatrici. Inoltre in alcuni casi, a causa della posizione del punto, bisogna 

ricorrere alla saldatura in manuale aggiungendo una non trascurabile probabilità di errore 

dovuto al posizionamento della saldatrice, nonostante la presenza dei guida punti. 

Le difettosità riducono la resistenza del punto favorendo cedimenti in servizio e causano le 

conseguenze nefaste sull’esercibilità dei manufatti cui appartengono. 

Le relazioni tra resistività dei materiali, intensità di corrente, tempo di saldatura e 

pressione meccanica esercitata dagli elettrodi, determinano forma, dimensioni e 

caratteristiche microstrutturali della Zona Fusa o “nocciolo”, nonché il profilo 

corrispondente superficiale. 

Di seguito sono riportate a titolo esemplificativo alcune macrografie di punti saldati a 

resistenza. 
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Cricca ed inclusioni gassose Punto incollato 

  
Punto bruciato con porosità Eccessiva indentazione 

 
La probabilità di presenza di difetti aumenta quando il punto di saldatura riguarda tre 

lamiere anziché due, in caso di spessore differente delle lamiere , quando il punto deve 

essere impresso in corrispondenza di una variazione di profilo, e soprattutto in presenza di 

lamiere autoresistenziali. 

 

Il controllo della saldatura a punti 
Storicamente il controllo dei punti di saldatura si è sempre avvalso di prove a carattere 

distruttivo o semidistruttivo come: prova di taglio, prova di trazione, sezionatura per 

macrografia o micrografia, sbottonatura, martello e scalpello.  

L’introduzione del controllo ultrasonoro ha portato notevoli vantaggi per ciò che riguarda 

la riduzione dei tempi impiegati ed il numero di punti saldati da sacrificare per la prova. 

L’applicazione del controllo ad ultrasuoni si basa sull'attenuazione acustica in zona fusa, 

che è decisamente più elevata di quella del metallo di base. Pertanto in funzione della 

qualità della saldatura si ottengono risposte ultrasonore diverse e riconducibili alle varie 

difettologie. L‘esame ultrasonoro delle saldature a punti è basato sulla valutazione della 

sequenza degli echi multipli che vengono generati dopo la trasmissione dell‘impulso 

ultrasonoro attraverso il nocciolo del punto di saldatura.  Il giudizio sulla qualità del punto 



di saldatura può essere espresso sia sulla base dell’abbattimento della sequenza di echi 

multipli, dovuto all’elevata attenuazione acustica nel punto di saldatura, che sulla base 

degli echi intermedi visualizzati. 

In sintesi la tecnica di controllo ultrasonora utilizzata è a riflessione con presentazione del 

segnale di tipo A-scan, le sonde impiegate sono speciali e dedicate. Esse sono 

caratterizzate da una “linea di ritardo” in acqua trattenuta da una membrana in gomma 

flessibile e da un’alta frequenza nominale.La particolare configurazione di queste sonde 

deve rispondere a due principali esigenze: arretrare la zona morta per permettere la 

necessaria risoluzione dei segnali provenienti da spessori così piccoli e permettere 

l’accoppiamento acustico, nonostante la superficie della lamiera in corrispondenza del 

punto sia deformata dalla pressione degli elettrodi. Si tratta perciò dell’applicazione di una 

tecnica estremamente diffusa ma con una sonda particolare, l’innovazione riguarda la 

possibilità di acquisizione e registrazione di grandi quantità di dati in fase di prova sul 

campo. Tali dati possono infatti essere archiviati e gestiti a posteriori, sia per calcoli 

statistici, sia per mantenere la rintracciabilità dei risultati di prova. Inoltre la 

strumentazione usata aiuta l’operatore nella gestione delle misure tramite interfacce di 

facile ed immediato utilizzo. 
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L’attività svolta in campo 
La campagna di prove come accennato inizialmente doveva coprire un numero elevato di 

punti saldati in tempi brevi. La taratura dello strumento e la preparazione dei programmi, 

denominati piani di ispezione, dedicati a ciascun componente dell’auto hanno comportato 

l’impegno maggiore da parte del personale coinvolto nel coordinamento delle misure. 

Un lungo lavoro di data entry iniziale si è reso necessario per la rintracciabilità dei punti 

da controllare e per rendere gli stessi immediatamente riconoscibili sui particolari in 

esame. La possibilità di introdurre elementi fotografici a video, visibili durante 

l’esecuzione delle prove ha ridotto i tempi di identificazione. Di seguito è riportato un 

esempio di comparazione tra una fotografia ed un disegno identificativo dei punti in 

controllo. Dal confronto si evince il vantaggio nell’interpretazione della mappatura 

fotografica, rispetto la lettura del disegno. 

 



 
      Confronto tra mappatura fotografica e disegno costruttivo 

 

Come in ogni tecnica ultrasonora, anche in questo caso è stato necessario costruirsi i 

reference block, ossia i punti di saldatura ottenuti in laboratorio con una serie di anomalie, 

che ricoprissero le casistiche che si sarebbero potute incontrare durante le prove. Tali 

reference block sono stati utilizzati nella fase di taratura per tutti i piani di ispezione 

dedicati ai singoli componenti: scocca, autotelaio, ecc….e successivamente come 

conferma di assenze di derive da parte del sistema ultrasonoro.  

Parte dei reference block sono stati sezionati per verificare con macrografie, che si fossero 

ottenuti i difetti auspicati. 

Al termine di queste due operazioni: preparazione dei piani di ispezione per la sequenza 

dei punti da controllare e verifica delle risposte sui reference block, ci si è avvalsi di un 

validissimo collaboratore virtuale, che lo strumento in uso Krautkramer chiama assistente 

valutazione. Nel nostro caso è stato utilizzato l’assistente valutazione II, esso infatti in 

funzione della risposta ultrasonora sul singolo punto e dei parametri introdotti inizialmente 

dal coordinatore delle prove (come spessore delle lamiere, indentazione del punto, 

dimensione nominale del nocciolo, ecc…) dà un primo giudizio passa/non passa, che 

tradotto nel linguaggio del software è:  punto OK/punto NOK. Di seguito nella figura sono 

riportati esempi OK e NOK. 

 



 
OK Punto saldato 

 

 
NOK Punto non saldato 

 

 
NOK - Nocciolo Piccolo 



 
NOK – Punto bruciato 

 

Nel caso di punto bruciato il sistema può essere forzato per l’accettazione del punto, data 

l’assenza di conseguenze negative sulla resistenza del punto stesso. In ogni caso la 

segnalazione di punto bruciato da parte dell’assistente valutatore, è estremamente utile per 

riparametrare le variabili del processo di saldatura non ottimizzate. 

Definite e completate queste fasi sono incominciate le prove di pre-serie e di produzione, 

naturalmente il personale impiegato ha partecipato ad un periodo di formazione con 

diversi livelli di approfondimento. Le figure di coordinamento delle prove erano occupate 

da livelli due con un addestramento aggiuntivo dedicato alla saldatura a punti ed 

all’utilizzo degli strumenti sia per la parte di hardware che di software, essi comunque 

avevano autorizzazione anche all’esecuzione della prova. Altri tecnici di livello uno o due 

erano addetti alla sola esecuzione delle prove ed hanno avuto un addestramento ridotto 

rispetto ai primi, volto all’uso dello strumento per la sola parte di gestione della prova e 

salvataggio dei dati. 

Al termine di ogni turno lavorativo, le figure di coordinamento avevano la possibilità di 

rivedere gli ecogrammi registrati di dubbia interpretazione e darne un giudizio definitivo. 

Eventualmente gli stessi potevano avvalersi della prova di martello e scalpello a conferma 

dei risultati. 

Alcuni numeri significativi della campagna di prove sono i seguenti:  

Numero di persone coinvolte giornalmente: 4 

Numero medio di punti controllati per turno di lavoro e per operatore: 170 

Numero totale di punti controllati: 4000 

Al termine delle prove, le figure di coordinamento hanno svolto un prezioso lavoro sulla 

statistica dei difetti riscontrati avvalendosi del software del database di acquisizione e 

registrazione dei dati e delle funzioni di filtro disponibili.  

A titolo di esempio si riporta un report statistico che definisce la natura dei punti NOK 

trovati e la loro percentuale di persistenza. 



 
 

Criticità del controllo 
Non si deve dimenticare, che per quanto assistito da strumento intelligente, si tratta sempre 

di un controllo in manuale. Per l’affidabilità del controllo ad ultrasuoni, l’accoppiamento 

sulla superficie del pezzo da esaminare rimane un parametro critico, favorito dalla 

configurazione della sonda, ma richiedente una buona manualità da parte dell’operatore. 

Infatti per ottenere dei risultati ottimali al momento della valutazione da parte dello 

strumento, è imperativo mantenere un posizionamento corretto quando avviene la 

“cattura” dell’oscillogramma relativo al punto in esame. 

Naturalmente l’accoppiamento dipende in modo determinante dalle condizioni della 

superficie del punto in esame, quindi un controllo ultrasonoro affidabile deve essere 

preceduto da un accurato esame visivo superficiale, teso a individuare eventuali condizioni 

anomale che possano interferire con l’accoppiamento acustico. 

Siccome le anomalie superficiali sono generalmente associate a incorretti parametri di 

saldatura o a inadeguato contatto degli elettrodi, l’esame visivo deve essere considerato a 

tutti gli effetti parte integrante del controllo di qualità dei punti. Un altro aspetto critico è 

rappresentato dalla scelta della sonda, infatti la determinazione della qualità di un punto di 

saldatura mediante ultrasuoni si fonda, per alcuni aspetti, sul confronto tra le dimensioni 

trasversali del fascio ultrasonoro e del diametro del nocciolo, quindi è necessario 

l’adattamento del diametro del cristallo trasduttore al diametro del punto saldato, a sua 

volta correlato allo spessore del giunto.  



Nel nostro caso l’esame con ultrasuoni doveva essere applicato all’assemblaggio di 

lamiere con diversi spessori, si sono quindi resi necessari diversi diametri di cristallo, cioè 

diverse sonde. 

Nell’ assemblaggio di due lamiere con spessore diverso, è stato scelto come riferimento lo 

spessore più sottile, mentre nel caso di assemblaggio di tre lamiere, è stato scelto lo 

spessore maggiore. 

Per la scelta della sonda, il diametro del trasduttore è stato comparato al diametro minimo 

nominale del nocciolo ricavato dal grafico proposto dalla norma interna Fiat Auto sotto 

riportato. 

 
Spessore della lamiera di riferimento 

 

Resta fondamentale l’addestramento teorico-pratico dell’operatore per assicurare 

affidabilità al controllo. La struttura di qualificazione del personale addetto alle prove non 

distruttive prevista dalla UNI EN 473 ben rispecchia tali necessità. Infatti nonostante le 

funzioni strumentali quali aggancio automatico del segnale di interfaccia acqua-acciaio 

allo zero dell’asse orizzontale, la regolazione automatica del guadagno, il riconoscimento 

automatico di aspetti tipici degli ecogrammi, agevolino la valutazione, non sostituiscono la 

sensibilità e l’esperienza dell’operatore nella ricerca del corretto accoppiamento e 

nell’individuazione di anomalie non rispecchianti appieno le morfologie attese.  

 

Conclusioni 
La tecnica ultrasonora e la strumentazione utilizzata hanno portato vantaggi notevoli su 

due argomenti di importanza fondamentale per la produzione: TEMPI e SCARTI, 

riducendoli entrambi. 



Per ciò che riguarda il termine TEMPI di prova, il vantaggio non è solo legato alla velocità 

nella delibera del componente sottoposto al controllo ultrasonoro, ma anche al 

riconoscimento e all’individuazione in breve lasso di tempo della deriva del processo di 

fabbricazione, con conseguente rapido intervento sulle performance delle varie postazioni 

di saldatura da parte dei tecnologi e diminuzione del numero di componenti non conformi. 

I tempi di prova hanno ancora un margine di miglioramento, intervenendo sulla logistica 

delle postazioni di controllo, favorendo l’operatore per ciò che riguarda posizioni di 

controllo agevoli e distanze ridotte tra le varie postazioni. 

La riduzione degli SCARTI, è legata come già scritto pocanzi, all’aiuto derivante 

dall’integrazione in linea del controllo ultrasonoro e dall’invio dei risultati in rete a un 

sistema di archiviazione e controllo centrale, che permette il monitoraggio in tempo reale 

da parte dei tecnologi del processo di fabbricazione e quindi l’immediata rettifica di 

eventuali devianze o malfunzionamenti. Inoltre, visti i risultati ottenuti dalla comparazione  

tra metodo ultrasonoro e metodi distruttivi che evidenziano alta convergenza di risultati 

con una confidenza del 93,5%, si riduce notevolmente il numero di punti da sottoporre a 

prove distruttive, con futura riduzione dei componenti da sacrificare per la validazione del 

metodo ultrasonoro. 

Il confronto degli ecogrammi archiviati permette la localizzazione dei punti critici del 

ciclo produttivo e la previsione temporale dell’insorgenza di anomalie, con conseguente 

possibilità di intervento sui piani di manutenzione per prevenire scarti e periodi di fuori 

servizio imprevisti. 

L’attività a posteriori sulla statistica delle anomalie riscontrate durante la campagna di 

prove, non è ancora terminata e vede impegnati in collaborazione i tecnologi di 

fabbricazione e i coordinatori delle prove ultrasonore, in modo da legare i dati ottenuti alle 

situazioni delle singole postazioni di produzione. 

Come già descritto in precedenza la strumentazione utilizzata presenta grandi potenzialità 

dal punto di vista dell’acquisizione, registrazione, valutazione e catalogazione dei dati e in 

questo breve periodo intercorso tra la messa a punto del sistema usato durante la campagna 

di prove e il termine della stessa, il costruttore della strumentazione ha proposto l’ausilio 

di ulteriori assistenti di valutazione arrivando all’assistente V, che pur non avendo provato 

direttamente sul campo, sembra migliorare ulteriormente l’ausilio fornito agli operatori in 

fase di acquisizione e la gestione dei dati a posteriori. 
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