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Sommario 
Il lavoro presenta una rassegna di casi studio sui quali è stata basata la validazione di un 
modello empirico, a carattere predittivo, di adeguatezza all’uso delle Onde Guidate per il 
controllo di tubazioni industriali. 
Il modello sviluppato ha la finalità di fornire una indicazione di massima dell’efficacia 
all’uso della metodica di screening, combinando considerazioni di opportunità e di 
applicabilità. 
L’attività di validazione è stata condotta attraverso una estesa campagna sperimentale 
presso impianti petrol-chimici e per un’ampia tipologia di tubazioni ed installazioni. 
Il lavoro presenta una rassegna di alcuni tra i più significativi risultati ottenuti nel processo 
di validazione, a dimostrazione dell’utilità del modello e del suo grado di attendibilità 
interpretativa. 
 
Premessa 
La disposizione di legge concernente la denuncia all’ISPESL (ormai INAIL – ex ISPESL) 
di tutte le tubazioni esercite in Italia soggette a riqualificazione in conformità ai sensi 
dell’art. 16 del D.M. 329/04 pose non pochi problemi circa l’approccio metodologico da 
seguire per la valutazione del loro stato di conservazione e di efficienza. La specifica 
tecnica UNI/TS 11325-1 [1], elaborata in ambito CTI ed UNI, ha fornito un percorso 
strutturato a tal fine, introducendo, in via assolutamente innovativa, la possibilità di 
eseguire dei Controlli Non Distruttivi sulle tubazioni, utilizzando il metodo ad Onde 
Guidate in alternativa od a complemento di altri tradizionalmente impiegati per le 
verifiche d’integrità di attrezzature a pressione. In tal modo il metodo ad onde guidate ha 
trovato una legittimazione che ne ha amplificato, presso gli esperti del settore e l’utenza, le 
grandi potenzialità diagnostiche, determinando una vasta diffusione della sua applicazione 
sul territorio nazionale ed una sorprendente propagazione d’interesse anche a livello 
internazionale. Tuttavia, il metodo Onde Guidate non ha condizioni applicative illimitate o 
incondizionate, per cui è maturata l’esigenza di elaborare un semplice modello predittivo 
di adeguatezza all’uso, in relazione alle specifiche applicazioni, per fornire indicazioni di 
massima dell’efficacia diagnostica per diverse tipologie d’installazione. 
 
Modello predittivo di adeguatezza all’uso delle OG per controllo di tubazioni 
La adeguatezza del controllo OG come strumento diagnostico è estremamente variabile in 
funzione di alcune specificità delle tubazioni di carattere operativo, tecnologico e 
geometrico. 
Fermo restando che l’approccio di seguito riportato ha una valenza esclusivamente 
indicativa, seppur frutto di una vasta esperienza in campo, la stima della adeguatezza R 
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all’uso del controllo ad OG su tubazioni riconducibili a diverse tipologie d’installazione 
può essere ottenuta a partire dall’esame della tabella 1. 
 

Fattore R Adeguatezza 
R > 0.7 Eccellente 
0.5 < R ≤ 0.7 Alta 
0.35 < R ≤ 0.5 Media 
0.15 < R ≤ 0.35 Bassa 
R ≤ 0.15 Sconsigliata 

Tabella 1 
 
L’indicatore sintetico di adeguatezza R è calcolato con l’algoritmo empirico:  
 

Ao F×F=R  
 

Fo rappresenta un indicatore della opportunità al controllo ad OG, quantificabile come 
riportato in Tabella 2 mentre il fattore FA identifica un indicatore della applicabilità del 
controllo ad OG per il particolare caso, ricavabile utilizzando una serie di dati tecnici 
relativi alla applicazione specifica, secondo la: 
 

( )spmirdtrA FFFFFF −−−−=  

 
Caratteristiche della tubazione Fo 

Interrata Piggable (quando pig utilizzato) 0.70 
Aerea 0.75 
Aerea e sopraelevata 0.80 
Coibentata 0.90 
Attraversamenti (fiumi, strade ecc.) 1.00 
Interrata non-Piggable 1.00 

Tabella 2 
 

FA Note 

FA > 0.85 Situazione a criticità ordinaria sotto il profilo operativo. 

0.5 < FA ≤ 0.85 
Situazione a criticità media sotto il profilo operativo. Si richiede 
personale con esperienza nella applicazione specifica. 

0.25 < FA ≤ 0.5 
Situazione a criticità alta sotto il profilo operativo. Si richiede 
personale con esperienza nella specifica applicazione e procedure di 
lavoro comprovate. 

FA ≤ 0.25 Situazione a criticità tale da sconsigliare il controllo. 
Tabella 3 

 
I vari fattori che determinano FA sono definiti di seguito: 
 
� Ftr un indicatore legato alla lunghezza media dei tratti rettilinei della tubazione: 



Ftr = 0.1 × Ltr  se Ltr ≤ 10 metri 
Ftr = 1    se Ltr > 10 metri 

 
Ltr = (Lunghezza linea da ispezionare a partire dai punti di accesso)/(N curve + N flange) 
 
La lunghezza della linea da controllare può eventualmente essere divisa in sezioni 
longitudinali (tratti). Questo approccio è da preferirsi per la definizione di Ltr. Alcuni tratti 
potrebbero essere esclusi dalla lunghezza della linea qualora altri metodi PND siano 
ritenuti maggiormente adeguati nell’area specifica (ad esempio tratti tortuosi della linea 
stessa). Nel caso in cui il target del controllo sia un’area limitata (es. penetrazione di 
muro) e l’area di accesso sia almeno ad 1 m. di distanza dall’accesso del tubo nel muro, il 
fattore Ftr è considerato uguale a 0.7. 
 
� Fd un indicatore legato al diametro D della tubazione (tabella 4); 

� Fr un indicatore legato al tipo di rivestimento della tubazione (tabella 5); 

� Fmi un indicatore legato al fluido circolante all’interno della tubazione: 

Materiale interno Fmi 
Gas 0 
Acqua con inibitori e/o bassa salinità 0 
Crudo leggero 0.05 
Crudo pesante 0.10 
Acqua marina 0.25 
Bitume o altro materiale asfaltico o plastico 0.25 

Tabella 6 

                                                 
* Qualora i rivestimenti fossero applicati in modo eterogeneo e il loro strato più esterno fosse visibilmente deteriorato, oppure 
applicati con uno spessore superiore allo spessore della tubazione, l’indicatore Fr va incrementato cautelativamente di 0.1. 
Stesso approccio deve essere tenuto anche quando il rivestimento del tipo cemento o asfalto fosse direttamente a contatto con 
la tubazione di lunghezza superiore a 1.5 m. 
Qualora il rivestimento (del tipo altene, bitume o simile) fosse di lunghezza superiore a 3 m., l’indicatore Fr va incrementato di 
0.1. 
Qualora il rivestimento fosse composto da più strati, l’indicatore Fr può essere determinato come segue, procedendo 
radialmente dall’interno (Fr1) verso l’esterno (Frn): 
 

rn1nr3r2r1r F
2
1

...0.25F0.5FFF −++++=  

 

 
 

Rivestimento Fr 
Vernice (< 1 mm) 0 
FBE 0.05 
Polietilene  * 0.15 
Polietilene – Altene *  0.20 
Bitume  *  0.25 
Sabbia 0.30 
Cemento 0.35 
Terra 0.35 

Tabella 4 Tabella 5 

Diametro Fd 
D < 24” 0 
24”< D < 36” 0.05 
D > 36” 0.10 



 
� Fsp un indicatore legato al supporto generico: Fsp = Fss + Fsc 
dove Fss è relativo a supporti saldati tipo sella o saldati longitudinalmente, mentre Fsc è 
riferito a supporti clamp o punto saldatura 
 

Fss = 0.04 × (15 – Lum)  se Lum < 15 metri 
Fss = 0     se Lum > 15 metri 

 
Fsc = 0.04 × (10 – Lum)  se Lum < 15 metri 
Fsc = 0     se Lum > 15 metri 

 
dove la lunghezza media utile è data da Lum= (Lunghezza linea da ispezionare a partire dai 
punti di accesso)/(numero di supporti presenti). 
Nel caso in cui si rilevi che la tubazione sia in stato avanzato di corrosione generalizzata, 
in relazione al grado di corrosione, la raccomandabilità del controllo ad OG è bassa (nel 
caso di corrosione estesa a tutta la tubazione e per spessori maggiori al 20% dello spessore 
massimo), o media nel caso in cui la corrosione generalizzata sia limitata a tratti specifici o 
con spessori rimanenti superiori all’ 80% dello spessore massimo. 
 
Esempi applicativi 
Di seguito sono riportati quattro casi emersi dalla campagna prove sperimentale condotta 
in un sito industriale. Più nello specifico, il primo caso studio si riferisce ad una tubazione 
interrata che, a seguito delle indicazioni strumentali rilevate con il metodo ad Onde 
Guidate, è stata sterrata per ulteriori verifiche. Le prove sono state eseguite rispettivamente 
prima e dopo l’operazione di rimozione della terra e del bitume. Il secondo caso studio 
concerne un tratto di tubazione fuori terra, mentre il terzo è relativo ancora ad un tratto di 
tubazione interrato per il quale è stata evidenziata una indicazione ridondata dal controllo 
effettuato dai due opposti lati del cumulo di terra. L’ultimo caso presentato riguarda una 
tubazione aerea privata dello strato isolante in lana di roccia a seguito delle indicazioni 
rilevate con il metodo delle Onde Guidate; le prove sono state condotte dopo 
l’eliminazione della coibentazione e confrontate con i risultati ottenuti in presenza dello 
strato isolante. I risultati riportati utilizzano il software tool della strumentazione impiegata 
e le valutazioni condotte applicando il modello precedentemente descritto. 
 
Caso studio 1 
Il caso di seguito illustrato è relativo ad un tratto interrato di tubazione di diametro 8” e 
spessore 6 mm. I risultati dell’indagine consentono di evidenziare, da un lato, le effettive 
potenzialità diagnostiche del controllo ad Onde Guidate e, dall’altro, alcune inevitabili ed 
attese limitazioni applicative dovute agli effetti di attenuazione per la presenza dello strato 
di rivestimento (bitume) e del terreno. 
Il primo test, che indicheremo come “caso A”, è stato condotto installando la fascia 
pneumatica strumentata per il controllo in prossimità del limite d’interramento (Fig. 1). La 
Fig. 2 riporta l’A-scan della prova dalla quale è ben individuabile un picco posto a circa 
3m dalla posizione della fascia. La lettura sull’asse negativo di riferimento ai fini della 
localizzazione è semplicemente dovuta ad un senso convenzionale di montaggio della 
fascia pneumatica strumentata sulla tubazione. Il picco in questione è la tipica indicazione 



della presenza di un cratere di corrosione piuttosto pronunciato e circoscritto, come del 
resto riscontrabile, sotto il profilo geometrico, dal relativo C-scan che mostra una 
posizione ad ore sei del cratere con forma ellittica allungata in senso circonferenziale. 
Dall’indicazione strumentale, la variazione di sezione trasversale stimata (Cross Section 
Change, % CSC), sia pur fluttuante in ragione della frequenza dell’onda eccitante, è 
compresa tra 9 ÷ 12 %. 
Alla luce di quanto rilevato, data la significatività del dato, si è proceduto alla rimozione 
del terreno per l’intero tratto dell’attraversamento e, successivamente del rivestimento in 
bitume per effettuare un riscontro con approcci di tipo tradizionale (Fig. 3). Per scrupolo, 
una volta reso completamente libero il tratto di tubazione, è stato effettuato un secondo 
test, indicato per comodità come “caso B”, i cui risultati sono riportati in Fig. 4 in analogia 
con quanto già prodotto per il caso A. Dall’analisi comparata degli A–scan e C–scan, si 
desume una eccellente congruenza delle indicazioni concernenti la presenza del cratere di 
corrosione, indicato in entrambi i grafici come “A”, a meno della posizione sull’asse di 
riferimento della registrazione strumentale dovuta ad una installazione simmetrica della 
fascia pneumatica sul tratto di tubazione indagato. In questo secondo caso, 
dall’indicazione strumentale, la variazione di sezione trasversale stimata, sia pur fluttuante 
in ragione della frequenza dell’onda eccitante, è compresa tra 17 ÷ 25 %, praticamente 
doppia rispetto a quella ottenuta per il caso A. L’Esame Visivo diretto assistito con 
specchio, successivamente condotto, ha consentito di accertare la presenza del cratere di 
corrosione, ma non di quantificarne l’effettiva perdita di spessore con spessimetria UT per 
le evidenti limitazioni di accessibilità e di ingombro del tratto interessato (Fig. 5). 
Le Tabelle 7 ed 8 riportano i risultati ottenuti dall’applicazione del modello predittivo per i 
due casi studio. I dati dimostrano, come si è poi verificato, che il metodo Onde Guidate si 
riteneva adeguato con classificazione media ed eccellente rispettivamente. 
 

CASO STUDIO 1 A (interrata) 
Fo 1 tubazione interrata non “piggable” 

Ftr  1 Ltr >=10 m 
Fd 0 D<24'' 
Fr 0,45 terra + 0,1   
Fmi 0,05 crudo leggero R 0,5 

FA 

Fsp 0 supporto semplice  adeguatezza: MEDIA 
Tabella 7 

 
CASO STUDIO 1 B (sterrata) 

Fo 0,75 tubazione aerea 
Ftr  1 Ltr >=10 m   
Fd 0 D<24''  
Fr 0 vernice<1 mm  
Fmi 0,05 crudo leggero R 0,71 

FA 

Fsp 0 supporto semplice  adeguatezza: 
ECCELLENTE 

Tabella 8 
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Fr BW  %CSC 

2,35 4,5 9,7 
5,15 4,5 9 
3,35 4,5 9,5 
2,35 0 12 
5,15 0 9 
3,35 0 12 

 
Fr BW  %CSC 

2,35 4,5 17 
5,15 4,5 17 
3,35 4,5 19 
2,35 0 25 
5,15 0 15 
3,35 0 24 

Fr: Regime di Frequenza 
BW: Ampiezza di Banda 

% CSC: Variazione di sezione trasversale 

Fr: Regime di Frequenza 
BW: Ampiezza di Banda 

% CSC: Variazione di sezione trasversale 

Figura 2 Figura 4 

 

Figura 5 



Caso studio 2 
Questo caso è relativo ad un tratto di tubazione aerea d’impianto di diametro 6” e spessore 
6 mm, priva di rivestimento protettivo. La tubazione e le saldature appaiono all’Esame 
Visivo in buono stato. L’A-scan della prova, riportato in Fig. 7, evidenzia un’indicazione a 
circa 2,57 m dalla posizione della fascia assunta come riferimento (indicata nel grafico 
come A). Ad un Esame Visivo della superficie esterna della tubazione in corrispondenza 
della zona d’interesse non si è rilevata alcuna palese anomalia, per cui si è proceduto ad 
una successivo controllo spessimetrico della parte, che ha evidenziato una riduzione di 
spessore generalizzata fino a 1 mm. 
La Tabella 9 riporta i risultati ottenuti dall’applicazione del modello predittivo per il caso 
studio. I dati dimostrano, come si è poi verificato, che il metodo delle Onde Guidate si 
riteneva adeguato con classificazione alta. Il picco indicato con M nell’A-scan di Fig. 7 e 
localizzato nel campo vicino si è rivelato ad una successiva analisi interpretativa un falso 
eco (mirror). L’indicazione, infatti, risulta perfettamente simmetrica alla prima saldatura 
della curva (indicata come –F1 nell’A-scan),  rispetto alla fascia pneumatica strumentata. 
 

CASO STUDIO 2 
Fo 0,75 tubazione aerea 

Ftr  1 Ltr >=10 m 
Fd 0 D<24'' 
Fr 0 vernice<1 mm   
Fmi 0,05 crudo leggero R 0,59 

FA 

Fsp 0,16 supporto punto saldato Lum<15 m adeguatezza:ALTA 
Tabella 9 
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Figura 7 



 
Caso studio 3 
Il terzo caso tratta una tubazione di diametro 8” e spessore 6 mm, parzialmente interrata e 
protetta con uno strato di bitume nelle immediate vicinanze dell’interramento, Fig. 8. 
Con riferimento allo schema di prova illustrato in Fig. 9, il primo test, indicato come “caso 
A”, è stato condotto installando la fascia pneumatica strumentata in prossimità della zona 
d’interramento. Nell’A-scan della prova, riportato in Fig. 10, è ben individuabile un picco 
a circa – 0.75 m dalla posizione della fascia, corrispondente ad una variazione della 
sezione trasversale approssimativamente valutata del 6%. Nel dubbio che potesse trattarsi 
di un falso eco (mirror), si è proceduto ad una seconda acquisizione condotta sul lato 
opposto del cumulo di terra, in modo da escludere falsi negativi. 
 

Il secondo test, indicato come “ caso B”, è stato eseguito installando la fascia pneumatica 
strumentata a circa 4 m dal cumulo di terra. L’A-scan corrispondente (Fig. 11) riconferma 
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Figura 12 



la presenza di un’indicazione a circa 12 m dalla fascia pneumatica strumentata che, a 
meno degli offset dei riferimenti, corrisponde all’indicazione rilevata nel caso A. 
In questo secondo test l’indicazione risulta tuttavia notevolmente attenuata in conseguenza 
della distanza dalla fascia (oltre 12 m), della presenza di altre caratteristiche geometriche e 
dell’effetto dell’interramento. 
Esclusa l'ipotesi di un falso eco, si è proceduto alla valutazione dell'indicazione 
riscontrata. L’A-scan ed il C-scan del caso A (Fig. 10) evidenziano la presenza di 
un’anomalia localizzata ad ore 9 classificabile secondo procedura come minor/medium 
corrosion. 
Si è eseguito un Esame Visivo della zona d’interesse e, in prossimità del limite di 
interramento, si è riscontrato un danneggiamento del rivestimento protettivo in bitume. 
Ciò ha indotto ad una più accurato ed esteso esame per definire i limiti dell’area 
interessata dal fenomeno corrosivo. La fig. 17 mostra una discontinuità caratterizzata da 
una significativa riduzione di spessore. 
Le Tabelle 10 ed 11 riportano i risultati ottenuti dall’applicazione del modello predittivo 
per i due casi studio. I dati dimostrano, come si è poi verificato, che il metodo delle Onde 
Guidate si riteneva adeguato con classificazione rispettivamente bassa e alta. 
 

CASO STUDIO 3 A (parzialmente interrara) 
Fo 1 tubazione interrata  

Ftr  0,7 area accesso< 1 m  
Fd 0 D<24''  
Fr 0,35 terra  
Fmi 0,05 crudo leggero R 0,3 

FA 

Fsp 0 supporto semplice adeguatezza: BASSA  
Tabella 10 

CASO STUDIO 3 B (parzialmente interrata) 
Fo 1 tubazione interrata  

Ftr  1 Ltr >=10 m 
Fd 0 D<24'' 
Fr 0,35 vernice<1 mm   
Fmi 0,05 crudo leggero R 0,6 

FA 

Fsp 0 supporto semplice adeguatezza: ALTA 
Tabella 11 

Caso studio 4 
Quest’ultimo caso riguarda una tubazione di diametro 4” e spessore 5.8 mm, da cui è stato 
eliminato lo strato isolante in lana di roccia (indicato come “caso A”).  
La tubazione, infatti, era già stata sottoposta ad un esame di screening mediante il metodo 
onde guidate allorquando lo spessore coibentante risultava ancora applicato (indicato come 
“caso B”). Il risultato di tale indagine aveva individuato la possibile presenza di ampie 
zone di corrosione, che ha indotto ad un più accurato ed esteso esame onde verificare, 
anche con il supporto di un Esame Visivo, l’effettiva presenza e l’entità del fenomeno 
corrosivo. 
L’Esame Visivo ha confermato la presenza di ampie zone di corrosione, come segnalato 
dall’acquisizione condotta in presenza di spessore in lana di roccia ed evidente dalle Figg. 
13 e 14. 



Le Tabelle 12 e 13 riportano i risultati ottenuti dall’applicazione del modello predittivo per 
i due casi studio. I dati dimostrano, come si è poi verificato, che il metodo Onde Guidate si 
riteneva adeguato con classificazione alta e media rispettivamente. 
 

CASO STUDIO 4 A (coibentata) 
Fo 0,9 tubazione coibentata  

Ftr  1 Ltr >=10 m 
Fd 0 D<24'' 
Fr 0 lana di roccia   
Fmi 0,05 crudo leggero R 0,53 

Fa 

Fsp 0,36 
supporto saldato tipo 
sella Lum= 6 m adeguatezza: ALTA 

Tabella 12 
 

CASO STUDIO 4 B (senza coibentazione) 
Fo 0,75 tubazione aerea  

Ftr  1 Ltr >=10 m 
Fd 0 D<24'' 
Fr 0 vernice<1 mm   
Fmi 0,05 crudo leggero R 0,68 

Fa 

Fsp 0,36 
supporto saldato tipo 
sella Lum= 6 m adeguatezza: MEDIA 

Tabella 13 
 

  
Figura 13 Figura 14 

 
L’A-scan condotto in seguito alla rimozione dello strato di coibentazione individua un 
picco (indicato con +A2) corrispondente ad una variazione dell’area della sezione 
trasversale (CSC) del 9,7% con una perdita di spessore stimata tra il 16% e il 30%. A 
questa indicazione, di categoria minor/medium corrosion, si affiancano altri picchi, che, 
seppure di ampiezza non rilevante, rivelano la presenza di una corrosione diffusa. 
La Fig. 15 mette a confronto l’A-scan relativo all’acquisizione condotta in presenza di 
rivestimento in lana di roccia e quello in assenza di coibentazione. E’ evidente una 
eccellente congruenza delle indicazioni fornite in entrambi i casi, in quanto la presenza 
dello strato isolante non produce fenomeni di attenuazione del segnale. 
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Figura 15 Figura 16 
 
Conclusioni 
Come noto, la sensibilità del metodo Onde Guidate varia in relazione alle caratteristiche 
geometriche della linea, quali il diametro e lo spessore della tubazione nonché il suo 
tracciato, e costruttive, quali il materiale, il rivestimento (vernice, polietilene, resina 
epossidica, bitume, sabbia, cemento, lana di roccia), il tipo di fluido (gas, acqua, crudo 
leggero, crudo pesante, ecc.), lo stato di mantenimento complessivo dell’installazione, 
determinando comprensibili problematiche di attenuazione e dispersione nella 
propagazione delle onde guidate lungo il tratto indagato. 
Il lavoro propone un modello predittivo per la valutazione di adeguatezza all’uso del 
metodo in ragione delle diverse tipologie costruttive delle linee e della loro specifica 
installazione. Per la validazione dell’algoritmo si è svolta una intensa campagna 
sperimentale che ha dimostrato un’evidente congruenza dell’efficacia diagnostica del 
metodo con le valutazioni predittive. I casi studio riportati rappresentano esempi 
significativi di come il modello possa essere vantaggiosamente impiegato nella 
pianificazione e programmazione del controllo per tratti di linea di diversa complessità. 
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