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Sommario 

La corrosione e la presenza di difetti nelle condutture è un problema rilevante negli 

impianti industriali ed in particolare nelle aziende petrolifere, chimiche e 

petrolchimiche come pure negli impianti di teleriscaldamento.  

La tecnica non-distruttiva ad onde ultrasoniche guidate (GW-NDT) permette 

l’ispezione di condutture rivestite con materiali isolanti di cui non è possibile valutare 

per ispezione visiva neanche la corrosione esterna e di tubazioni difficilmente 

accessibili o in impianti a ciclo continuo dove la verifica con metodi convenzionali 

delle condutture può comportare l’interruzione del normale ciclo di funzionamento 

dell’impianto con notevoli costi economici. 

Le onde guidate possono essere generate sotto forma di impulsi da un sensore di tipo 

magnetostrittivo o di tipo piezoelettrico applicato localmente sul tratto di tubo 

ispezionato; la propagazione può avvenire per decine di metri utilizzando il tubo 

stesso come struttura guidante e dipende fortemente dalla presenza e dal tipo di 

rivestimento. I difetti dovuti a corrosione e/o imperfezioni generano un’onda riflessa 

che il sensore stesso è in grado di rilevare. 

In questa memoria sono mostrate le potenzialità della tecnica GW-NDT nel 

rilevamento di difetti in tubazioni rivestite in bitume oppure in poliuretano come 

quelle utilizzate negli impianti di teleriscaldamento. Per le prove sperimentali sono 

stati utilizzati sia sensori di tipo magnetostrittivo che sensori composti da elementi 

piezoelettrici. I dati sperimentali raccolti permettono di stimare il range di ispezione e 

il difetto minimo rilevabile sulle condutture esaminate. 
 

Introduzione  
 

Diversi metodi di ispezione non distruttiva possono essere applicati [1] nel controllo 

e nella verifica delle condutture di impianti industriali ed in particolare nelle 

raffinerie, negli impianti chimici e nella trasmissione e distribuzione del gas e del 

petrolio e prodotti derivati. Generalmente questi metodi, come ad esempio l’ispezione 

visiva, la perdita di flusso magnetico (MFL, Magnetic Flux Leakage), gli ultrasuoni, 

la radiografia, i liquidi penetranti sono tecniche di ispezione locali e possono essere 

applicati a condutture che sono direttamente accessibili. Ciò implica tempi lunghi per 

l’ispezione di lunghe condutture e, nel caso di impianti che usano tubature per il 

trasporto liquidi a temperature molto alte oppure estremamente basse comporta la 

necessità di rimuovere il rivestimento ovvero l’isolante termico applicato alla 
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tubatura. Come conseguenza, l’ispezione con tecniche di tipo locale comporta 

l’interruzione del ciclo produttivo con un incremento significativo dei costi per la 

sicurezza dell’impianto. 

La tecnica ad onde ultrasoniche guidate (UGW, Ultrasonic Guided Wave) è [2], [3], 

[5] una particolare tecnica non distruttiva in grado di verificare l’integrità della 

conduttura anche se, come spesso accade, questa è inaccessibile perché interrata o 

posta sotto un rivestimento protettivo come nel caso delle tubazioni appartenenti a 

impianti di teleriscaldamento.  

Le onde sono generate sotto forma di impulsi [4] da un sensore applicato localmente 

intorno alla conduttura da ispezionare e si propagano utilizzando la conduttura stessa 

come struttura guidante. In presenza di difetti dovuti a corrosione e/o a imperfezioni 

si genera un’onda riflessa che può essere rilevata da sensore stesso. 

In funzione del tipo di rivestimento presente la tecnica permette di localizzare difetti 

lungo una conduttura fino a distanze dell’ordine delle decine di metri dal punto di 

accesso e di discriminare, con metodi euristici, segnali  dovuti a difetti da quelli 

prodotti da giunti, gomiti e supporti normalmente preseti in una conduttura. 

Ad oggi, la tecnica UGW [6], [7] si sta sempre più diffondendo nelle industrie e tra le 

aziende di servizi di diagnostica preventiva in quanto: 
 

 fornisce rapidamente informazioni su un tratto relativamente lungo di 

conduttura utilizzando un solo punto di accesso alla conduttura stessa; 

 richiede una minima preparazione per la sua implementazione; 

 permette l’ispezione a distanza di aree remote altrimenti non raggiungibili o 

non facilmente raggiungibili utilizzando tecniche di ispezione di tipo locale; 

 riduce il costo di ispezioni quantitative con tecniche non distruttive 

convenzionali (NDT) poiché è in grado di indicare con esattezza i punti critici 

della conduttura che occorre ispezionare con tecniche puntuali; 

 aumenta significativamente l’efficienza di ispezione. 

 

Due sono le tecnologie maggiormente utilizzate nell’ispezione ad onde guidate delle 

condutture. In un caso si utilizzano collari realizzati con trasduttori piezoelettrici 

(tecnologia PZT, Piezoelectric Transducer) nell’altro collari costituiti da strisce di 

materiale magnetostrittivo (tecnologia MSS, Magnetostrictive Sensor).  
 

In questo lavoro i test sperimentali sono stati condotti utilizzando entrambi i tipi di 

collari. L’attenzione è tuttavia focalizzata sullo studio dell’applicabilità della tecnica 

ad onde guidate a tubazioni isolate con rivestimento termico - poliuretano oppure 

bituminoso, indipendentemente dal tipo di sensore utilizzato. 

E’ noto infatti che i vari rivestimenti eventualmente presenti sulle condutture da 

ispezionare producono un’attenuazione dell’onda guidata con conseguente 

diminuzione della sensitività e del range di ispezione. 

Le prove sperimentali descritte in questa memoria intendono quindi verificare le 

potenzialità della tecnica UGW nel rilevare difetti quando si ispezionano tubazioni 

rivestite. 



Descrizione del set-up di misura 
 

Sono stati considerati 

due differenti tipi di 

rivestimento: 

rivestimenti termici in 

poliuretano (tubazioni 

per riscaldamento) e 

rivestimenti bituminosi. 

La tabella Tab 1 mostra 

l’elenco delle tubazioni 

utilizzate nelle prove 

sperimenti nonché le 

loro caratteristiche 

geometriche, i difetti ed 

il tipo di rivestimento o 

isolante termico 

presente. La strumentazione utilizzata è indicata in Fig. 1. 

 

Tab. 1 Tubazioni disponibili e setup di misura 

ID 
tubo 

Geometria 
Discontinuità 

presenti 
Coibente 

Note 
Diametro Spessore Lunghezza Weld Difetti 

Present
e 

Tipo e spessore 

1 3.5” 3mm 8m 1 1 Si 
Poliuretano, 

spessore 5 cm 
Tubo da impianto di 

teleriscaldamento 

2 8’’ 4mm 9m 1 2 Si 
Poliuretano,  

spessore 7cm 
Tubo da impianto di 

teleriscaldamento 

3 3.5’’ 3mm 5m 2 2 Si 
Bitume, 

spessore 3 mm 

Tubo in stato 

avanzato di corrosione 

il bitume è presente 

solo su un tratto di 

lunghezza pari a 2 m  

 
 

Descrizione dei risultati ottenuti 
 

1. Tubo per teleriscaldamento da 4” 

 
La Fig. 2 mostra la tubazione oggetto di test, la sua geometria e la disposizione dei difetti 

artefatti e dei punti di misura.  

La tubatura è rivestita in poliuretano, rivestimento particolarmente utilizzato per isolare 

termicamente le condutture negli impianti di teleriscaldamento. Sul tubo, nel tratto 

rivestito a circa 2 m dal trasduttore, è stato creato un taglio equivalente ad una perdita di 

cross-section di circa 5% (D1) che successivamente è stato aumentato al 10% (D2).  

La Fig. 3 mostra i segnali acquisiti con il sensore di tipo magnetostrittivo utilizzando una 

eccitazione a 64 kHz. Specificatamente il segnale (a) è relativo all’acquisizione nella 

Fig. 1 Strumentazzione GW: collare magnetostrittivo/piezoelettrico 



direzione della fine del tubo 1 (PE1) (cfr. Fig. 2) dove non sono presenti difetti. I segnali 

(b), (c) sono invece relativi all’acquisizione nella direzione fine del tubo 2 (PE2) in 

presenza rispettivamente del difetto D1 e del difetto accresciuto D2. Entrambi i difetti 

sono rilevabili; in particolare è marcatamente visibile nei segnali ottenuti l’aumento 

dell’ampiezza del segnale riflesso dal difetto dovuto all’accrescimento del difetto stesso 

dal 5% al 10%.  

Il test è stato ripetuto a 128 kHz ed anche in questo caso entrambi i difetti D1, D2 sono 

stati rilevati. Tab. 2 riassume i risultati ottenuti nel test ad onde guidate eseguiti sulla 

tubazione da 4’’ da teleriscaldamento rivestita in poliuretano.  

 

 
Fig. 2 Test sul tubo da 4” rivestito in poliuretano : (a) geometria e disposizione dei sensori (b) difetto artefatto: cross-section 10% 

 
Fig. 3 Test sul tubo da 4” rivestito in poliuretano. Risultati con sensore MsS – f = 64 kHz: (a) direzione PE1; (b) direzione PE2 con 

difetto di cross-section 5%; (c)  direzione PE2 con difetto di cross-section 10%. 

 



 

Tab. 2 Risultati ottenuti sulla tubazione da teleriscaldamento con diametro da 4’’ 

ID 
difetto 

Posizione 
Geometria Rilevato 

Strumentazione 
utilizzata 

dist. da 
sensore 

Tipologia 
Cross-
section 

Lung. 
assiale 

Si/No Frequenza test MS PZT 

1 2m 
Taglio 

passante 
5% 2mm Si 

64kHz,  

128 kHz 
x  

2 2m 
Taglio 

passante 
10% 2mm Si 

64kHz,  

128 kHz 
x  

3 3.80m Fine tubo 100% - Si 
64kHz,  

128 kHz 
x  

 

2. Tubo per teleriscaldamento da 8” 

 

Il test è eseguito su una tubazione da 8” da impianto di teleriscaldamento, lunga 9.20 

m, rivestita con poliuretano, con due difetti artefatti che simulano due zone di 

corrosione. I due difetti hanno una cross-section stimata minore del 5% della sezione 

della tubazione e le prove sono state compiute con i due tipi di strumentazione, 

piezoelettrica e magnetostrittiva, posizionate in due locazioni diverse così come 

mostrato in Fig. 4. 

L’immagine della tubazione e il dettaglio dei difetti sono presentati in Fig. 5, mentre le 

figure Fig. 6 e Fig. 7 mostrano i segnali acquisiti rispettivamente nei punti di misura 

PM1 e PM2 con i due tipi di strumentazione. In entrambi i casi tutte le discontinuità 

presenti sulla tubazione sono identificabili con evidenti differenze di ampiezza tra gli 

echi generati da D1 rispetto a quelli dovuti a D2. Il difetto D2 genera un’onda riflessa 

di ampiezza minore rispetto al D1 nonostante la sua estensione assiale maggiore 

essendo questo dovuto alla minore profondità del difetto. 
La Tab. 3 riassume parametri e risultati ottenuti nel test ad onde guidate eseguiti sulla 

tubazione da 8’’ da teleriscaldamento rivestita in poliuretano. 

 

 
Fig. 4 Test sul tubo da 8” rivestito in poliuretano : geometria e punti di misura con sensore piezoelettrico (PM1) e 

magnetostrittivo (PM2) 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tab. 3 Risultati ottenuti sulla tubazione da teleriscaldamento con diametro da 8’’ 

ID 
difetto 

Posizione 
Geometria Rilevato 

Strumentazione 
utilizzata 

dist. da 
PE1 

Tipologia 
Cross-
section 

Lung. 
assiale 

Si/no Frequenza test MS PZT 

1 3.90 Reduction <5% 5cm Si 

32kHz, 

64kHz, 

128kHz 

X X 

2 7.60 Reduction <<5% 10cm Si 

32kHz, 

64kHz, 

128kHz 

X X 

3 6.1 Weld 25% 2cm Si 

32kHz, 

64kHz, 

128kHz 

X X 

 

 

 

Fig. 6 Risultati con sensore piezoelettrico (PZT) - punto di misura PM1. 
Sono visibili tutte le discontinuità presenti:  i difetti d1 e d2, la 

giunzione e la fine del tubo a circa 9m. 

Fig. 5 Tubo da 8’’ rivestito in poliuretano e 
idifetti artefatti D1 e D2 

Fig. 7 Risultati ottenuti con il sensore magnetostrittivo (MsS) , PM1: tutte le discontinuità presenti sono visibili sui due segnali 
acquisiti a destra ed rispettivamente a sinistra del punto di misura. 



3. Tubo parzialmente rivestito con bitume 

 

I rivestimenti bituminosi sono tra quelli più attenuanti per quanto 

riguarda la propagazione delle onde guidate [8]. Nel test eseguito è 

stato utilizzato un tubo parzialmente rivestito con bitume, così 

come mostrato in Fig. 9. I sensori ad onde guidate di tipo 

piezoelettrico (PZT) e di tipo magnetostrittivo (MsS) (vedi Tab. 2) 

sono stati posizionati centralmente rispetto alle due estremità del 

tubo avendo da un lato il tratto rivestito e dall’altro il tratto nudo 

come rappresentato in Fig. 8. 

Le discontinuità inizialmente presenti sono le saldature ed alcuni 

punti di corrosione in corrispondenza del tratto con isolamento 

bituminoso. Successivamente sono stati realizzati dei difetti 

artefatti a taglio passante con cross-section crescente nel tratto di 

tubo isolato con bitume per valutare la possibilità di identificarli 

mediante la tecnica UGW (Fig. 9). 

 

 
Fig. 9 Tubo e disposizione dei sensori 

Nella tabella Tab. 4 sono riassunte le prove eseguite e i risultati ottenuti.  

Nella stessa tabella vengono specificate la geometria di ogni difetto, la sua posizione, 

se è stato rilevato o meno, la frequenza del segnale utilizzato nel test ed infine il tipo 

di strumentazione utilizzata. 

I risultati ottenuti, così come mostrato in Fig.10, 

permettono di identificare la saldatura e la fine del 

tubo PE1 nel tratto privo di bitume, mentre nel tratto 

rivestito non è stato possibile individuare alcuna 

discontinuità. In particolare non solo non è stato 

possibile individuare i tagli passanti con circa 25% e 

il 50% di cross-section ma nemmeno l’estremità del 

tubo PE2, che può essere considerata come una 

discontinuità al 100% della cross-section, è stata rilevata. 

Fig. 8 Tubo parzialmente 
rivestito con bitume 

Fig. 10 Difetto artefatto 50% riduzione della 
cross-section 



Nel test eseguito il rivestimento 

bituminoso ha mostrato quindi 

rispetto alle onde guidate 

innescate proprietà completamenti 

assorbenti. Questo risultato è stato 

confermato ponendo il sensore in 

corrispondenza di PE2 ovvero 

della fine del tubo, lato bitume. In 

questo caso alcun segnale riflesso 

dalla tubatura, nel range di 

frequenze considerato, è stato 

ottenuto. 

 

 

Tab. 4 Risultati ottenuti sulla tubazione parzialmente rivestita con bitume 

ID 
difetto 

Posizione 
Geometria Rilevato 

Strumentazione 
utilizzata 

dist. dal 
sensore 

Tipologia 
Cross-
section 

Lung. 
assiale 

Si/No 
Frequenza del 

test 
MS PZT 

1 1m 
Taglio 

passante 
50% 2mm No 16 - 128 kHz x x 

2 1.5m 
Taglio 

passante 
25% 2mm No 16 - 128 kHz x x 

3 2m Fine tubo 100% - No 16 - 128 kHz x x 

 

Conclusioni 

 

In questo lavoro è stata valutata la possibilità di impiego della tecnica ad onde 

guidate nell’ispezione di tubazioni rivestite con bitume o poliuretano 

(teleriscaldamento) per rilevare difetti di corrosione e/o riduzione di spessore. 

I risultati complessivi presentati nella Tab. 5 mostrano chè: 

a) Il rivestimento di tipo bituminoso è fortemente attenuante e nel caso studiato 

non è stato possibile identificare difetti anche grandi in termini di perdita di 

sezione (50%) e a distanze brevi (1m); 

b) Il rivestimento in poliuretano utilizzato anche in impianti di 

teleriscaldamento, nonostante sia mediamente attenuante per la propagazione 

delle onde guidate, permette di rilevare difetti relativamente piccoli (<5%) in 

termini di perdita di sezione a distanze anche di 7.60m dal punto di 

applicazione del sensore. Quest’ultimo risultato significa che un tratto lungo di 

almeno 15 m può essere ispezionato da un’unica posizione del sensore per 

rilevare difetti di corrosione o riduzione di spessore di dimensioni minori di 

5% in termini di perdita di sezione. 

Fig. 11 Risultati ottenuti con il sensore piezoelettrico (PZT): è visibile 
la fine del tubo e la saldattura a sinistra. Il segnale non riesce a 

superare il tratto rivestito in bitume a destra 



Tab. 5 Rilevabilità dei difetti per i tre casi considerati con rivestimenti in poliuretano e bitume 

Rivestimento 

Difetto Identificabile 
Strumentazione 

utilizzata 

Tipologia 
Cross-

section 

Distanza max. dal 

sensore 
Si/no Frequenza test MS PZT 

Poliuretano 

(tubazioni 

teleriscaldamento) 

Taglio 

parziale 
5% 2m Si 64kHz X  

Taglio 

parziale 
10% 2m Si 64kHz X  

Reduction <5% 3.90m Si 
32kHz, 64kHz, 

128kHz 
X X 

Reduction <<5% 7.60m Si 
32kHz, 64kHz, 

128kHz 
X X 

Bitume 

Taglio 

passante 
50% 1m No 16-128kHz X X 

Taglio 

passante 
25% 1.5m No 16-128kHz X X 

Pipe End 100%  2m No 16-128kHz X X 
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