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Sommario 

La prevenzione dei malfunzionamenti dovuti a corrosione e difetti nelle condutture è uno 

tra i problemi più importanti negli impianti industriali, in particolare nelle aziende 

petrolifere, chimiche e nella distribuzione del gas e di acqua.  

In questa memoria è presentato uno studio di applicabilità della tecnica di ispezione non-

distruttiva ad onde guidate negli impianti industriali in cui le condutture per il trasporto dei 

liquidi criogenici costituiscono una componente fondamentale. Tra le varie industrie che 

utilizzano questo tipo di condutture si hanno gli impianti petrol-chimici e per la 

produzione dei materiali plastici in particolare, i sistemi di refrigerazione, i sistemi di 

condutture per il trasporto dei gas liquefatti in generale, e in particolare il trasporto del 

GNL – Gas Naturale Liquefatto – all’interno dei rigassificatori. Per esemplificare, le 

temperature di ebollizione per alcuni gas utilizzati in industria per processi di 

refrigerazione o come combustibili sono –33°C per l’ammoniaca, –43°C per il propano 

(noto anche come GPL), –78.5°C per il CO2, –162°C per il GNL oppure –183°C per 

quanto riguarda l’ossigeno.  

La memoria presenta alcune prove sperimentali preliminari realizzate su un impianto 

criogenico in scala ridotta con un sensore magnetostrittivo ad onde guidate a temperature 

prossime a –196°C. La campagna di prove è al momento (luglio 2011) ancora in corso; 

una volta terminata, l’analisi dei risultati permetterà di stabilire la possibile applicazione 

dei sensori di tipo magnetostrittivo per l’ispezione/monitoraggio a lungo termine delle 

condutture per il trasporto dei liquidi criogenici. 

 

Introduzione 

Tra gli impianti industriali che utilizzano fluidi criogenici quelli che trattano il GNL (Gas 

Naturale Liquefatto) stanno assumendo sempre più importanza nel settore dell’energia. Il 

numero di impianti e terminal GNL è in aumento sia a livello nazionale che europeo, per 

cui si sta focalizzando sempre più attenzione sulle questioni ambientali e di sicurezza 

relative a questa attività industriale. 

I pericoli relativi alle attività industriali che utilizzano GNL derivano dalle temperature 

criogeniche estremamente basse che caratterizzano lo stato liquido (–160ºC) e dalle 

caratteristiche di dispersione e di infiammabilità.  Sicurezza e questioni legate all'ambiente 

sono dunque oggetto di discussione in particolare quando si tratta di individuare siti per la 

costruzione di nuovi impianti e dei terminal di liquefazione e rigassificazione GNL. 

La corrosione e la rottura da stress delle condutture sono tra i fattori che potrebbero 

causare una fuoriuscita accidentale di gas nell'ambiente circostante, con possibilità di gravi 

conseguenze. Mentre negli impianti di rigassificazione la corrosione può verificarsi a 

causa dell'ambiente salino o rottura da stress del tubo, negli impianti di liquefazione i 

fattori sono l'ambiente salino e la corrosione indotta dal mercurio. 
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Le Onde Guidate Ultrasoniche (OGU) sono una tecnica innovativa nell’ambito delle prove 

non distruttive [1] ÷[4]. Tale tecnica consente lo screening del 100% della parete del tubo 

su tratti lunghi decine di metri a partire da pochi punti di applicazione situati lungo la 

conduttura da ispezionare. L’applicazione della tecnica OGU diventa sempre più richiesta 

dagli operatori di impianti industriali per lo screening rapido e conveniente di tubazioni 

negli impianti industriali in quanto l'attività dell'impianto non necessariamente deve essere 

interrotta durante l'ispezione. La tecnica OGU si basa su sensori/trasduttori di tipo 

piezoelettrico o magnetostrittivo. 

Al momento, le OGU non sono applicate nel controllo di impianti GNL a causa dei 

potenziali danni che le bassissime temperature (intorno –160°C ) possono causare agli 

elementi attivi dei sensori.  

Di fatto sensori capaci di resistere a temperature così basse per il monitoraggio a lungo 

termine non sono ancora disponibili sul mercato o presenti nelle pubblicazioni scientifiche. 

Tra i sensori per onde guidate, quelli magnetostrittivi (MSS – MagnetoStrictive Sensor) 

hanno conosciuto una continua crescita nel settore delle prove non distruttive basate su la 

tecnica OGU per il controllo di condutture  in servizio e non direttamente accessibili. Ciò è 

dovuto ai costi operativi ridotti ed alla buona resistenza ai fattori ambientali. Tuttavia non 

è ancora noto il comportamento dei sensori magnetostrittivi in condizioni di temperatura 

bassissima per tempi relativamente lunghi. Tale comportamento è pertanto oggetto di 

studio e sperimentazione. Prove di integrità e di funzionamento dei sensori sono state 

eseguite a –80°C per 6 mesi e a –196°C per 12 h su un pezzo di tubo lungo 10 cm. Tali 

prove hanno avuto esito positivo  così come documentato in [5], [6]. In questa memoria 

sono presentati i risultati preliminari di una specifica campagna di test con sensori 

magnetostrittivi installati su un tubo di 4 pollici lungo 7 m riempito da azoto liquido e 

mantenuto a –196°C. La sperimentazione è al momento (luglio 2011) ancora in corso. I 

risultati presentati in questa memoria sono pertanto da considerare assolutamente 

preliminari. 

 

Sensori magnetostrittivi per onde guidate 

I trasduttori MSS utilizzano l’effetto 

magnetostrittivo diretto e inverso che si verifica 

nei materiali ferromagnetici [7], [8]. Il sensore 

magnetostrittivo è applicato localmente su una 

sezione della conduttura da ispezionare e 

consiste (cfr. Fig. 1) in strisce di materiale 

magnetostrittivo, come il nichel o il cobalto, 

incollate sul tubo e in bobine conduttrici (spire) 

avvolte intorno alle strisce magnetostrittive e 

connesse al generatore di segnale/ricevitore. 

Le strisce di materiale magnetostrittivo sono 

inizialmente magnetizzate usando un campo 

magnetico statico prodotto da un magnete 

naturale. Il generatore di segnale invia l’impulso di eccitazione alla bobina di trasduzione 

che a sua volta induce una vibrazione nella striscia magnetostrittiva. Tale vibrazione si 

propaga come onda guidata lungo la conduttura. In particolare è possibile, agendo 

opportunamente sulla polarizzazione, innescare la propagazione dei due modi 

fondamentali di propagazione: modo torsionale T(0,1) oppure modo longitudinale L(0,1). 

 

Fig. 1 – Sensore magnetostrittivo 



Fig. 2 – MSS su conduttura rivestita 

Utilizzando due strisce di materiale magnetostrittivo e due bobine è inoltre possibile 

ottenere la propagazione dell’onda lungo una sola delle due possibili direzioni, rendendo 

trascurabile l’onda inviata nell’altra direzione. La presenza di difetti dovuti a corrosione 

e/o a imperfezioni lungo la conduttura genera un’onda riflessa che può essere rilevata 

dallo stesso sensore che è stato usato in trasmissione. Ciò è possibile utilizzando l’effetto 

magnetostrittivo inverso: variazioni geometriche sulla striscia di nichel o cobalto 

modificano la permeabilità magnetica del materiale e sono in grado di indurre tensioni 

indotte. In questa fase il sistema di 

trasduzione acquisisce il segnale riflesso che, 

inviato al sistema di elaborazione, permette 

la localizzazione dei difetti presenti. 

Il punto di forza della tecnologia MSS sta 

nella semplicità del sensore in termini di 

installazione e di adattabilità a differenti tipi 

e diametri di condutture.  

In più, nel caso di condutture rivestite come 

quelle termicamente isolate,  l’ispezione può 

avere uno specifica configurazione (cfr. Fig. 

2) che vede le strisce di materiale 

magnetostrittivo incollate al tubo, rivestite 

con materiale isolante sul quale sono poi 

poste le bobine trasducenti. In questo modo è possibile ripetere l’ispezione in periodi 

successivi o eseguire un monitoraggio continuo della conduttura senza dover ogni volta 

rimuovere il rivestimento visto che le strisce di nichel o cobalto rimangono 

permanentemente installate e l’accoppiamento magneto-meccanico tra strisce e bobine non 

richiede il contatto diretto tra le stesse.  

 

Setup per la sperimentazione di sensori magnetostrittivi a –196°C 

Per la sperimentazione dei sensori magnetostrittivi a temperature estremamente basse si 

utilizza un impianto criogenico in scala ridotta composto da tubo da 4 pollici, lungo 7 

metri e rivestito con isolante termico così come schematizzato in Fig. 3. 

 

 
 

Fig. 3 – Setup sperimentale per la prova dei sensori magnetostrittivi 

 

 



Il tubo è in acciaio inox AISI 304 del tipo di quelli impiegati nel trasporto del gas naturale 

liquefatto (GNL) negli impianti di rigassificazione o liquefazione. Il tubo è raffreddato con 

azoto liquido a una temperatura prossima –196°C (temperatura di liquefazione dell’azoto 

alla pressione atmosferica). Il collegamento diretto del tubo con il serbatoio di azoto 

liquido e il cambiamento di stato dell’azoto assicura il mantenimento nel tempo di tale 

temperatura. 

Sul tubo, come schematizzato in Fig. 4, sono predisposti 7 punti di misura le cui 

caratteristiche sono elencate in Tab. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Punti di misura sul tubo refrigerato con azoto liquido (– 196°C)  

 

Tutte le strisce di materiale magnetostrittivo, nichel o cobalto, sono incollate al tubo 

utilizzando differenti tipi di colle epossidiche commerciali, comunemente reperibili, per 

uso NON criogenico. 

In particolare le colle si differenziano per i differenti tempi di fissaggio, avendo utilizzato 

sia colle rapide (5 minuti, 15 minuti) che colle a lento fissaggio (48 ore). Le strisce 

incollate, di larghezza pari a 2,5 cm e spessore 0,2 mm coprono l’intera circonferenza del 

tubo senza soluzione di continuità eccetto che nel punto di misura PM3 dove la striscia è 

suddivisa in 4 parti. 

 

Tab. 1 – Caratteristiche dei punti di misura 

 materiale striscia colla epossidica  

per uso non criogenico 

Punto di 

misura 

Nichel  Cobalto Intera Divisa 5 min 15 min 48 ore 

PM 1  X X    X 

PM 2  X X   X  

PM 3  X  X X   

PM 4 X  X    X 

PM 5 X  X  X   

PM 6 X  X  X   

PM 7  X X  X   

 

Alcune immagini relative al setup sperimentale sono mostrate in Fig. 5; in successione si 

hanno: (a) strisce di nichel e cobalto incollate sul tubo oggetto di prova; (b) spire collocate 

sopra il primo strato di isolante termico; (c) tubo in fase di assemblaggio; (d) tubo con il 

primo strato isolante e relative spire; (e) dettaglio relativo ai tre strati di isolamento 

termico (poliuretano); (f) tubo riempito da azoto liquido; (g) serbatoio di azoto liquido. 

 



 

 

 

 

  

 
 

Fig. 5 – Immagini del setup sperimentale 

 

(c) (d) 

(e) (f) (g) 



Test preliminari di integrità dei sensori magnetostrittivi  

Il tubo è stato sottoposto al ciclo termico mostrato in Fig. 6. Il raffreddamento a – 196 °C è 

ottenuto riempiendo il tubo con azoto liquido e collegando il tubo stesso al serbatoio di 

azoto liquido (cfr. Fig. 3). Scopo della prova è quello di verificare l’integrità del sensore 

magnetostrittivo in seguito a ripetuti shock termici di riscaldamento/raffreddamento. 

Sono state eseguite 4 prove. Le prove a temperatura ambiente (Test 1, 3, 4) hanno 

riguardato tutti i punti di misura. La prova alla temperatura di  –196°C (Test 2) ha 

riguardato il solo punto di misura PM6. In tutti i casi le prove sono stati condotte eccitando 

il tubo con onde guidate di differenti frequenze (32 kH, 64 kHz) e registrandone l’eco 

dovuto alla presenza di discontinuità geometriche quali la giunzione (saldatura), la fine del 

tubo e le stesse strisce di materiale magnetostrittivo incollate sul tubo (cfr. Fig. 4).  

La prova ha un esito POSITIVO se tutte le discontinuità sono rilevabili, NEGATIVO se 

non si ha segnale riflesso o in presenza di rapporto segnale – rumore fortemente 

deteriorato rispetto a quanto ottenuto nella prova iniziale a temperatura ambiente (Test 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 – Ciclo termico al quale è stato sottoposto il tubo 

Risultati dei test preliminari  

I risultati ottenuti sono riassunti in Tab. 2. Il test ha avuto risultato positivo per tutti i punti 

di misura con striscia di nichel (PM4, 5, 6), negativo per i punti con cobalto (PM1, 2, 3, 7). 

Nel caso di strisce in nichel, il segnale ottenuto dopo aver raffreddato il tubo e dopo averlo 

riportato a temperatura ambiente è confrontabile e dello stesso ordine di grandezza del 

segnale iniziale. A titolo di esempio, la Fig. 7, riferita al punto di misura PM6, mostra i 

segnali ottenuti nella prova 1, 3, 4 (cfr. Fig. 6): l’ampiezza del segnale riflesso dalla fine 

del tubo, lato attacco al serbatoio (cfr. Fig. ), si riduce del 25% rispetto al valore iniziale. 

Per quanto riguarda la prova 2, relativa all’acquisizione con tubo raffreddato a – 196°C 

l’ampiezza del segnale riflesso dalla fine del tubo si riduce al 10% del valore iniziale in 18 

minuti così come mostrato in Fig. 8.    

 



Nel caso dei punti di misura con strisce di cobalto, il segnale ottenuto dopo che il tubo è 

stato raffreddato e riportato a temperatura ambiente non permette di rilevare le 

discontinuità presenti nel tubo: il raffreddamento del tubo ha degradato le prestazioni del 

sensore. 

 

Tab. 2 Risultati dei test preliminari 

Punto di misura Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 

PM 1 POSITIVO Prova non eseguita NEGATIVO NEGATIVO 

PM 2 POSITIVO Prova non eseguita NEGATIVO NEGATIVO 

PM 3 POSITIVO Prova non eseguita NEGATIVO NEGATIVO 

PM 4 POSITIVO Prova non eseguita POSITIVO POSITIVO 

PM 5 POSITIVO Prova non eseguita POSITIVO POSITIVO 

PM 6 POSITIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO 

PM 7 POSITIVO Prova non eseguita NEGATIVO NEGATIVO 
 

 

 

 

Fig. 7- PM6: risultato TEST1 (in alto), TEST3 (al centro), Test4 (in basso)  

 
Fig. 8 – PM6: risultato TEST2 



Attività programmata 

I test sopra illustrati saranno ripetuti utilizzando colle specifiche per usi criogenici per 

incollare le strisce di materiale magnetostrittivo al tubo.  

 

Conclusioni 

La sperimentazione della tecnica ad onde guidate nell’ambito dei fluidi criogenici è 

attualmente (luglio 2011) in corso. I risultati dei test preliminari già eseguiti ed illustrati in 

questa memoria, pur mostrando alcune criticità oggetto in questo momento di studio e di 

analisi, evidenziano la possibilità di utilizzare i sensori magnetostrittivi per onde guidate 

anche in ambito criogenico. Tale possibilità potrà essere confermata una volta che 

l’attività programmata sarà conclusa.  
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