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SOMMARIO
La  stima  della  vita  utile  e  della  vita  residua  sono  argomenti  che  interessano  sistemi 
meccanici di diverso tipo ed appartenenti a diversi settori di applicazione.
I motivi di degrado del materiale durante il funzionamento sono essenzialmente di tipo 
metallurgico, meccanico e chimico e dipendono dal tipo di esercizio e dall’ambiente in cui 
opera l’impianto e/o il componente. 
Gli studi e le applicazioni su vita utile e vita residua interessano quindi differenti settori 
industriali e sono rivolti ad analizzare i diversi tipi di degrado, sempre utilizzando i CND 
per verificare l’insorgere e lo svilupparsi dei fenomeni.
La  scelta  delle  tecniche  di  indagine  è  essenziale  per  questi  studi,  ma  lo  è  anche  la 
pianificazione dei controlli, che comprende l’individuazione dei componenti e/o delle zone 
critici, la tempistica, le modalità ed i criteri di accettazione.
Nella  memoria  vengono  presentate  le  problematiche  affrontate  dal  nostro  laboratorio 
nell’applicazione di rigide procedure di controllo, come nell’industria aeronautica, o di 
normative  e  regolamenti,  come  negli  apparecchi  a  pressione,  o  a  collaborare  con  il 
progettista  o  l’utilizzatore  nella  definizione di  tecniche,  procedure  e  piani  di  controllo 
come prescrive molto appropriatamente il regolamento del Ministero dei Trasporti nel caso 
degli impianti a fune per trasporto persone.
La  memoria  comprende  alcuni  esempi  significativi  tratti  dall’esperienza  del  nostro 
laboratorio,  che  può  contare,  oltre  che  su  un  vasto  programma  di  CND,  anche  su 
specifiche competenze chimiche e metallurgiche, essenziali quando si affrontano studi su 
vita utile e vita residua.

Parole chiave : controlli in servizio, POD, vita utile, vita residua, piani di controllo
Keywords: inservice inspection, POD, life assessment, life prediction, control plan

VITA UTILE E VITA RESIDUA
La maggior parte delle costruzioni meccaniche sono progettate per una certa “vita utile”, 
dopo la quale l’oggetto non è più in grado di fornire le prestazioni richieste o non risulta 
più sicura e/o economica la sua gestione. È evidente che finché si tratti di prestazioni e 
costi  l’utilizzatore ha un grosso margine di discrezionalità nell’utilizzo della macchina, 
quando invece ne va di mezzo la sicurezza delle persone, allora ci devono essere delle 
regole chiare e validate che fissano controlli e calcoli per stabilire la “vita residua”.
I casi più eclatanti sono quelli degli aeromobili e dei generatori di vapore con componenti 
che lavorano in regime di scorrimento viscoso, per i quali fin dalla progettazione sono 
chiari i limiti di utilizzo e gli enti di controllo sovrintendono al loro rispetto, salvo qualche 
deroga quando sia  dimostrato  che i  carichi  di  esercizio  sono stati  inferiori  al  previsto 
oppure i materiali si siano comportati meglio del previsto. La gran maggioranza delle altre 
macchine non presenta  dei  meccanismi  di  rottura così  prevedibili,  ma rischi  di  rottura 
connessi  con  difetti  iniziali,  servizi  gravosi,  ambiente  corrosivo  ecc.  Per  tutti  questi 
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impianti/macchine  è  necessario  fissare  delle  regole  di   controllo  che  consentano  di 
minimizzare i rischi. 
Nelle moderne costruzioni si tende a richiedere al costruttore regole di manutenzione e 
controllo per estendere la vita utile, ma è poi l’autorità di sorveglianza che fissa termini e 
modalità  per  l’estensione  del  servizio,  come nel  caso  delle  case  automobilistiche,  che 
garantiscono  per  anni  le  prestazioni  della  vettura  a  patto  che  i  “tagliandi”  siano 
regolarmente eseguiti e certificati, ma poi c’è lo stato che verifica il buon funzionamento e 
lo stato di conservazione di tutti i sistemi di sicurezza. 
I CND hanno grande importanza in questo contesto ma chi li deve effettuare ha spesso 
problemi per la poca chiarezza della normativa applicabile, in particolare su chi abbia la 
responsabilità di decidere su quali parti come e quando vanno fatti i controlli. Nei capitoli 
successivi riportiamo alcuni esempi presi dalla nostra esperienza di laboratorio accreditato 
per tutti i più comuni CND.

Aeromobili
In questo settore non abbiamo molta esperienza, poiché si  tratta di un campo piuttosto 
particolare, anche per quanto riguarda la qualificazione del personale, ma quelle poche 
volte che ci è capitato ci sembrava di essere in un altro mondo, in cui rigore e serietà sono 
esattamente quello che ci si aspetta quando le norme e le regole sono chiare e sono prese 
sul serio. Ci viene indicato dove fare il controllo, che tecnica e che strumentazione usare, 
ci forniscono il campione di taratura dello strumento (UT) oppure i parametri precisi di 
esposizione (RT), ci indicano i criteri di accettabilità o sarà disponibile immediatamente 
l’esperto a cui il giudizio di accettabilità è devoluto. In sostanza i controlli in servizio sono 
previsti e progettati come quelli in fabbricazione.

Turbomacchine
I  controlli  in  servizio  in  genere  non  sono  codificati,  ma  oggetto  di  “trattativa”  tra  il 
responsabile  dell’impianto  e  la  struttura  che  li  esegue,  assistiti  di  volta  in  volta  da 
consulenti di diversa estrazione. Fanno eccezione alcune macchine di nuova generazione 
dove il costruttore si comporta come per un aeromobile, senza però che intervenga alcuna 
autorità di sorveglianza. 
Nel  primo caso  (impianti  vecchi)  raramente  sono  coinvolti  i  progettisti,  anche  perché 
spesso non esistono più (pensiamo alla nostra industria elettromeccanica, quasi totalmente 
sparita) e comunque non avevano previsto nel progetto la possibilità di eseguire CND in 
servizio.
Infatti, anche quando siano disponibili i disegni dei pezzi, questi  non permettono controlli 
affidabili e completi se non a prezzo di costosissime lavorazioni. 

Ponti e Viadotti
I nostri colleghi del civile ci dicono che quando ci incolonniamo per passare un viadotto su 
una sola corsia e vediamo gente che lavora oltre la spalletta, spesso si tratta di rischiose e 
costose  verifiche  straordinarie,  non  previste  dai  progettisti  ma,  come  nel  caso  delle 
turbomacchine  della  vecchia  generazione,  resesi  necessarie  a  seguito  delle  ispezioni 
periodiche del gestore del manufatto.
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Impianti a fune
Gli impianti a fune per trasporto persone, soggetti quindi all’autorità di sorveglianza un 
tempo del Ministero dei Trasporti ed oggi dei Servizi regionali, sono un’isola felice nella 
gestione dei CND, anche se la chiarezza di idee dei padri fondatori di questi regolamenti 
[ 1]  viene oggi talvolta annebbiata da controllori e controllati.
La  filosofia  di  questi  regolamenti,  che  peraltro  riflette  perfettamente  lo  spirito  della 
Garanzia della Qualità, si basa su alcuni semplici capisaldi: 

- vanno fissati i componenti da controllare 
- vanno fissate le procedure di controllo di questi componenti
- vanno fissate le responsabilità per le due precedenti azioni
- i controlli devono essere eseguiti da personale certificato
- gli intervalli di ispezione coincidono con quelli delle revisioni speciali (5 anni) e 

generali (10 anni) degli impianti
Succede così che dai primi anni ’80 ogni impianto a fune nasce con un piano di controllo 
dove il  progettista fissa  i  componenti  che secondo lui  sono critici  per la sicurezza dei 
passeggeri  ed un terzo livello certificato  fissa  le  modalità  di  controllo   da utilizzare e 
concorda  con  il  progettista  i  relativi  criteri  di  accettabilità.  Per  gli  impianti  messi  in 
funzione prima di  quella  data  sarà l’ingegnere direttore  di  esercizio a fare  le  veci  del 
progettista e firmare il piano di controllo.
Questa duplice presa di responsabilità, fondamentale per una corretta attribuzione delle 
competenze, si è sfocata nel tempo e capita talvolta che ci venga chiesto, dal costruttore o 
dal conduttore, sia il controllo che il piano di controllo preparato e firmato da un livello 3, 
e che questo malvezzo venga avvallato dalle autorità di sorveglianza.
In questa maniera resta a carico di chi fa il controllo sia la decisione di cosa controllare 
che il come controllare: errore concettuale assai grave. Altro errore grave è non riportare 
sul piano di controllo i disegni, il numero di pezzi ed i materiali, tutte informazioni che 
servono al secondo livello per fare correttamente il suo lavoro e la sua relazione, senza 
caricarlo di responsabilità non sue.
Ovviamente i piani di controllo non sono scolpiti nella roccia ma devono essere adattati in 
base ad esperienze successive alla messa in servizio dell’impianto e di impianti analoghi. 
Ad esempio nel  1997 su molte seggiovie  è stato introdotto dai  direttori  di  esercizio il 
controllo del serraggio di alcuni bulloni, dopo che lo svitamento di un dado aveva portato 
allo scarrucolamento di una seggiovia. 

Attrezzature a pressione
Per i componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, l’ ISPESL ha predisposto nel 
1992 una circolare,  aggiornata nel  2003,  in  cui  il  lavoro di  stima della  vita  residua è 
affidato ad un progettista coadiuvato da un terzo livello CND, mentre l’autorizzazione a 
proseguire l’esercizio arriva poi dall’ISPESL medesima, dopo l’esame della relazione del 
progettista.
Il lavoro del progettista, per quanto riguarda i controlli, comprende la stesura di un piano 
di controllo che:

- Individua quali sono i componenti sottoposti a creep da controllare
- Elenca i controlli da eseguire, sulla base delle linee guida della circolare ISPESL
- Contiene le procedure preparate da un esperto di livello 3 CND
- Contiene i criteri di accettabilità concordati con il livello 3 di CND
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E’  previsto l’utilizzo dei seguenti controlli:
- Esame visivo (VT) e controllo dimensionale
- Controllo magnetoscopico (MT) o con liquidi penetranti (PT)
- Esame con ultrasuoni (UT), difettoscopico, per il controllo delle saldature
- Controllo spessimetrico (UTSS) per la verifica della corrosione od erosione dei 

componenti
- Esame microstrutturale con replica metallografica 

In  particolare  l’esame con replica  metallografica  è  di  fondamentale  importanza  per  la 
valutazione del degrado del materiale.
Quando invece si tratta dei controlli periodici su apparecchi non soggetti a scorrimento 
viscoso, come caldaie, generatori  di vapore ed altri recipienti  a pressione, comprese le 
tubazioni, le leggi italiane, che in questo campo sono scritte da funzionari dell’ISPESL, 
danno  sui  CND  solo  delle  indicazioni  generiche  e  prescrivono  che  siano  i  tecnici 
dell’ASL,  o  dell’ISPESL per  i  casi  complessi,  a  presciverli,  registrare  che  siano stati 
eseguiti  e  verificarne  la  documentazione.  La  storia  di  questi  controlli  è  costellata  di 
discussioni in tutte le fasi, perché ogni ispettore ha sue personali sensibilità ed esperienze 
nonché abitudini  per  quanto riguarda le modalità  di  esecuzione e  di  presentazione dei 
documenti. 
Ricordiamo nel campo dei CND un solo intervento ISPESL di un certo peso, con una 
semplice procedura di controllo UT delle saldature d’angolo del fondo piano di generatori 
di vapore, a seguito di una failure su un generatore di quel tipo, ma si tratta di un caso 
singolo.
Purtroppo gli interventi ISPESL sono a colpi di regolamenti o leggi di centinaia di pagine: 
devono infatti raggruppare molti argomenti, vista la fatica di ottenere la firma dai ministri 
interessati e qualche volta dal Presidente della Repubblica. Così il povero utilizzatore si 
deve districare tra articoli e commi per scoprire alla fine che quello che deve fare è da 
improvvisare  sul  campo  assieme  all’ispettore  ASL,  che  in  qualche  caso  chiede  una 
relazione conclusiva firmata da un “ingegnere iscritto all’ordine”.
Nel  marzo  di  quest’anno  è  uscita  una  prima  norma  UNI  sull’ argomento  controlli  in 
servizio  (sulle  tubazioni)  [ 2] ,  che  presenta  alcune  interessanti  novità,  a  partire  da 
quella di riguardare solo il problema vita residua, chiamata qui “riqualifica periodica di 
integrità”e  quindi  più  facilmente  leggibile,  anche  se  poi  il  gergo  burocratichese  la 
complica un pò. La seconda novità è che si comincia a parlare di piani di controllo, anche 
se senza richiamare importanti informazioni come i controlli precedenti e soprattutto chi 
ne ha la responsabilità. Infine ci sono molti dettagli tecnici che aiutano a lavorare, anche se 
non possono sostituire le procedure di controllo, soggette a continuo aggiornamento per 
strumentazione ed esperienze. 
A proposito di esperienze sarebbe a nostro avviso importante che ISPESL delegasse una 
parte del lavoro di elaborazione di prescrizioni tecniche ed iter autorizzativi e mettesse a 
disposizione  degli  utilizzatori  una  casistica  di  guasti  e  rotture,  con  classificazioni  e 
commenti, molto importante per stabilire cosa controllare e con che frequenza. 
C’è  peraltro  da  dire  che  anche  a  livello  europeo  e  con  l’avvento  delle  direttive  la 
situazione  non  è  del  tutto  soddisfacente:  ad  esempio  la  PED  prescrive  per  le 
apparecchiature  nuove sia  un’analisi  dei  rischi,  che la  stesura  di  istruzioni  per  quanto 
riguarda la manutenzione ed i controlli, ma questo raramente si traduce nella fornitura di 
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un piano di  controllo  dettagliato,  apparecchio  per  apparecchio,  che sarebbe  assai  utile 
riferimento per i successivi controlli periodici. 
Negli ultimi anni, tuttavia, si sta facendo strada nelle più importanti industrie chimiche e 
petrolchimiche l’approccio RBI (Risk Based Inspection), descritto ad esempio dall’API 
RP 580  [ 3]  che dovrebbe portare ad una pianificazione dei controlli non distruttivi 
proprio  sulla  base  dell’analisi  dei  rischi  di  un  impianto  e  sulla  sua  storia  di  controlli 
eseguiti e loro risultati [ 4] .

Ferrovie
Qui non abbiamo grandi esperienze, ma dai giornali e dalla letteratura tecnica vorremmo 
richiamare un concetto che vale per tutti i controlli periodici, ma che in ferrovia ha la sua 
maggior rilevanza. Si tratta della definizione degli intervalli di ispezione, che hanno nel 
POD (Probability of Detection) e nella meccanica della frattura i loro fondamenti. Ci sono 
in giro dei bei lavori  [ 5] , che però non sono ancora utilizzabili con semplicità.
Chi è chiamato saltuariamente, come noi, ad effettuare controlli UT dalle due testate di 
assili  ferroviari  può  solo  consigliare  di  mettere  fuori  esercizio  quelli  in  cui  abbiamo 
trovato cricche di fatica diametrali, ma non siamo stati in grado di consigliare quando è 
necessario  ricontrollare  gli  assili  che  apparentemente  non  hanno  difetti.  D’altro  canto 
anche in tutte le ferrovie europee, come risulta dal grosso fervore che c’è sull’argomento, 
navigano ancora a vista.
Unica raccomandazione utile è quella di conservare gli ecogrammi dei controlli eseguiti 
per  avere  un  termine  di  paragone  nei  successivi  controlli.  Per  la  verità  una  delle  più 
comuni e gravi distrazioni, in tutti i settori, è la mancata disponibilità, per l’operatore, di 
disegni e controlli pregressi.

La funzione del laboratorio
Fin qui abbiamo proclamato che chi fa i controlli non è responsabile della scelta su cosa 
controllare e quando fare il controllo,  ma questo non significa che a questa scelta non 
possa dare un validissimo contributo. Infatti le organizzazioni che effettuano i CND sono 
depositarie di una gran quantità di informazioni, sia per la loro esperienza di controllo 
generalmente specializzata in determinati settori, sia perché, almeno quelle che sono in 
grado di effettuare failure analysis, hanno una profonda conoscenza ed esperienza di cause 
di rottura e corrosione e sono quindi in grado di essere partner attivi dei progettisti o dei 
gestori di impianti nella stesura dei piani di controllo e dei relativi criteri di accettabilità, 
ma soprattutto nel giudizio sulla gravità dei difetti riscontrati e sulla loro riparabilità in 
funzione della natura ed origine degli stessi.

Conclusioni  
I settori in cui i CND trovano giusta e corretta collocazione all’interno dei controlli in 
esercizio sono, secondo la nostra esperienza, l’aeronautico, i componenti che lavorano in 
regime di  scorrimento  viscoso  negli  apparecchi  a  pressione  e  la  nuova generazione di 
turbomacchine.  Il  settore  impianti  a  fune,  partito  per  primo  con  impostazione  allora 
modernissima, mostra oggi qualche isolata titubanza, gli altri apparecchi a pressione e le 
ferrovie stanno arrivando solo ora ad instaurare una gestione dei controlli  in servizio e 
quindi  delle  stime  di  vita  residua  che  tenga  conto  di  alcuni  punti,  a  nostro  parere 
inderogabili, nella definizione, esecuzione e giudizio dei CND. Essi sono:
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- Individuazione dell’oggetto del controllo da parte del progettista o del responsabile 
della gestione con stesura dei piani di controllo

- Definizione dei metodi e procedure da citare nei piani di controllo da parte di un 
livello 3 CND certificato, concordando col progettista/gestore estensione dell’esame 
e criteri di accettabilità

- Definizione degli  intervalli  di controllo,  sulla base dell’esperienza, del POD, dei 
CND previsti e/o di calcoli di meccanica della frattura 

- Disponibilità, al momento dell’esecuzione del controllo non distruttivo, di tutte le 
informazioni  sull’oggetto  del  controllo  (disegno,  materiale,  identificazione  ecc) 
nonché  i  documenti  relativi  ai  precedenti  controlli  (sia  in  fabbricazione  che  in 
servizio)

- Revisione periodica dei piani di controllo, degli intervalli di ispezione e dei criteri di 
accettabilità dei difetti, sulla base delle informazioni di ritorno su guasti e rotture, 
che  sarebbe  bene  diventassero  compito  primario  degli  Enti  di  Sorveglianza.  In 
quest’ottica è benvenuto, quanto meno, lo sviluppo dell’approccio RBI.
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