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SOMMARIO
L'industria automobilistica deve affrontare i requisiti per una maggiore sicurezza , 
responsabilità del prodotto, in considerazione alle più severe normative in materia di tutela 
ambientale e crash di sicurezza, nonché l'aumento dei requisiti di comfort per il conducente e 
i passeggeri. Investimenti  costosi,che comportano esigenze sempre crescenti in termini di 
gestione della qualità e l'evoluzione delle condizioni di base statutaria con traduzione 
simultanea, la concorrenza su questo piano richiede alle industrie  investimenti economici 
sostanziosi. 
La costruzione di veicoli leggeri ,l’utilizzo di leghe leggere e strutture leggere, sono di 
particolare importanza soprattutto alla luce dei requisiti del veicolo. In aggiunta l'applicazione 
di nuovi materiali e  delle  tecnologie di saldatura per le giunzioni  sono sempre alla base di 
rivalutazioni tecnico-economiche.

Parole Chiave

Multi Modality Applications, Spot Weld Inspection, Laser Weld Inspection, Hardness Testing, 
Automatic Defect Recognition, Inline Inspection

Le tendenze ci dicono qualcosa circa il risultato degli sviluppi tecnologici, come il cliente 
percepisce e  accetta le strumentazioni e le nuove tecnologie. Questa lo consideriamo allora 
progresso tecnico. Un esempio di questo “accettare” le innovazioni tecnologiche lo vediamo 
nel cambiamento avvenuto nell’utilizzo dei materiali   per costruire una cattedrale;come si 
sono evoluti nei secoli in un senso che adatta i bisogni fisici le aspettative umane.
Nell'industria automobilistica vediamo la stessa evoluzione; la  tendenza a  ridurre il  peso 
mantenendo  la resistenza della costruzione ed aumentando il livello di sicurezza. La ricerca 
del  divertimento  nel  condurre  un'automobile  sta  aumentando,  mentre  il  consumo  di 
carburante  e quindi costi è in diminuzione. Il Funzionamento e l’ efficienza economica oggi 
sono diventati estremamente importanti
I componendi prodotti in  alluminio leggere aiutano ,come pure acciaio ad alta resistenza 
(HSS) a ridurre il peso delle strutture. Strutture che sono sempre di più connesse tra loro 
tramite saldature per punti. Le migliorie avvenute nel campo degli NDT aiutano i costruttori , 
gli specialisti di manutenzione il livello di qualità ad alti livelli per rimanere compentivi sul 
mercato.
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Oggi le richieste dei clienti non sono necessariamente in contrasto con le leggi ambientali. Il 
rischio  di  incidenti  o  danneggiamento  dell’ambiente  ,  se  non  evitabili  completamente 
,dovrebbero  essere  ridotto  ad  un  livello  più  il  basso  possibile.  I  nostri  governi   ,di 
conseguenza, li forzano sempre più ad aumentare la responsabilità sul prodotto, a valutare 
anche l’impatto causato dagli scarti di lavorazione e produzione  e se questo non può essere 
realizzato completamente: vogliamo riciclare i materiali alla conclusione del corso della vita 
delle nostre automobili.
Tutti questi obiettivi li forzano fare diminuire la quantità di acciaio ed aumentare la quantità 
dei materiali più chiari: particolarmente l'alluminio sta ottenendo sempre più importante in 
questo settore
Vi  mostreremo oggi  alcuni  esempi  su  come effettuare  delle  prove  NDT nelle  4  zone  di 
controllo più importanti delle automobili: il telaio, il motore, il treno dell'azionamento e i 
componenti di sicurezza.
Naturalmente non esiste  un metodo di controllo (NDT) capace di valutarte ,da solo ,tutte le 
tipologie di difetti riscontrabili: come in molti altri campi l’applicazione combinata di dverse 
tecnologie ci permette di raggiungere in modo ottimale il nostro scopo.

Ultrasonici, raggi X, correnti indotte, prove di durezza e controllo visivi sono i metodi  NDT 
più importanti nel mondo automobilistico. Quando osserviamo i dati registrati fino ad ora ci 
accorgiamo che abbiamo: 250 differenti tipi di applicazioni e 57 soluzioni diverse da offrire 
ai nostri clienti per migliorare la qualità dei nostri prodotti automobilistici.
Esempio 1: Controllo dei componenti  di un motore (composto da blocchi di fusione in lega 
leggera di alluminio)

Derivato nella maggior  parte dei  casi  dalle  messe a  punto di  prova manuale  proviamo a 
trovare  (nell'associazione  con  i  nostri  clienti)  le  soluzioni  automatiche  di  controllo  per 
rilevare qualunque genere di porosità. I raggi X e gli ultrasonici sono i migliori metodi  NDT 
applicabili  in questa circostanza, per  quanto entrambi non  assoluti.  Hanno bisogno delle 
calibrature ai fori (conosciuti) artificiali su pezzi campione, simulanti i difetti caratteristici 
nelle differenti posizioni a diverse profondità, particolarmente dove lo sforzo meccanico sfida 
il materiale: per esempio nella zona dei cuscinetti assiali. Vi mostreremo l'apparenza tipica 
dei risultati dei raggi X ed ultrasonici. Può avere persino significato unire questi due metodi 
di controllo per migliorare le funzioni economiche del componente in produzione

Esempio 2: Prova di durezza sui componenti strutturali prodotti in acciaio alto resistenziale 
( HSS)

La riduzione già accennata dell'acciaio nelle automobili moderne non deve provocare una 
riduzione inaccettabile della stabilità.  Al giorno d'oggi  l’ HSS ha le proprietà per dare la 
stessa stabilità cunon peso ridutto quando confrontato ai più vecchi materiali. Gli spessori più 
bassi dei materiali offrono anche proprietà migliori durante la  modellazione e le nuove forme 
ora producibili danno un contributo strutturale supplementare alla resistenza ed alla stabilità. 
Il TIV , tester di durezza di GEIT ,offre la capacità di misurare la durezza ,con l'osservazione 



del penetratore (TIV),direttamente sul posto di lavoro. La pentrazione è controllata  attraverso 
un  CCD  collegato  a  una  macchina  fotografica  a  sua  volta  connessa  al   diamante  di 
penetrazione Vickers durante la prova di carico . Questo strumento ,ha un alta portabilità e ci 
permette  di  ottenere   risultati  più  veloci  ad  un  prezzo  molto  più  basso  confrontato  alle 
soluzioni stazionarie.

Esempio 3: Controllo delle saldature di punto per la parte del corpo (fatta dal HSS) 

Fino ad oggi martello & scalpello sono ancora in uso per la classificaizone delle saldature per 
punto. Purtroppo questo metodo è nella maggior parte dei casi distruttivo. Limite del HSS è la 
fragilità del materiale. Le porosità sono gli altri effetti secondari indesiderabili durante la 
saldatura. Nel 2007 uno studio di correlazione è stato svolto su differenti materiali e differenti 
spessori  uniti in diverse disposizioni. Effettuato da 5 ispettori con differenti livelli di 
conoscenza nel NDT, circa 10.000 spotwelds sono stati giudicati e classificato , con 
un'esattezza del 96% . Il nuovo SpotChecker è uno strumento robusto, portatile grazie alla sua 
batteria e facile da usare grazie alle sfere rotanti e allo schermo  touch screen. Diverse porte 
USB sono pronte per il collegamento come l’opzione Bluetooth, la tastiera esterna ed il 
mouse che si possono aggiungersi per ulteriore convenienza.

CONCLUSIONI: 
L'industria automobilistica è il più dinamico nel nostro paese. I driver all'interno dell'industria 
sono: 
Sicurezza, protezione dell'ambiente, comodità 
I nuovi materiali e i nuovi metodi di giunzione richiedono un alto livello di qualità

Le nuove  tecnologie di controllo possono quindi contribuire a migliorare la qualità 
mantenendo un costo competivo : 

- migliorare affidabilità dei metodi correnti 
- processo decisionale di stabilizzazione con le caratteristiche sufficienti (del software) 
- unire i metodi di collaudo differenti per migliorare i dati di qualità all'interno di una catena 
di produzione


