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Sommario
Dopo la tragedia di Viareggio, sulle cui responsabilità ancora non si sa nulla di sicuro malgrado siano

passati già due anni, si è molto discusso del controllo in servizio di componenti meccanici, di cui gli

assili ferroviari sono il caso più eclatante.

Se andiamo a cercare in un database specializzato (www.ndt.net) con le parole chiave "axle UT" si

trovano 39 articoli, alcuni anche con "shaft UT", "bolt UT" e "spindle UT", ma nessuno di aiuto a chi si

trova a dover controllare assi ed alberi di impianti industriali e di sistemi di trasporto, ed anche per i

ferroviari abbondano teorie e strumentazione, ma scarseggiano esperienze pratiche e

sperimentazione.

Gli assili ferroviari, infatti, sono oggetto di molti studi ricerche, mentre il controllo di singoli

componenti, alberi di motori elettrici e di riduttori, assi di pulegge e trasmissioni, perni di ogni tipo di

rulliera, tiranteria e bulloni di infinite applicazioni devono essere studiati di volta in volta in funzione

del disegno, dell'accessibilità, del materiale e delle condizioni di funzionamento.

L’esperienza sui componenti suaccennati si presta ad essere generalizzata, in molti casi si tratta di

controlli ultrasuoni relativamente semplici e sicuri, se vengono seguite alcune semplici regole, che

tuttavia stentano a prendere piede, talché è abbastanza raro trovare rapporti di prova ben fatti di UT

di componenti in servizio montati.

Nella memoria viene presentato lo stato dell’arte come risulta agli autori, vengono messi in risalto

alcuni passaggi irrinunciabili del controllo e viene auspicato che le nuove normative in tema di

controlli di sicurezza, che danno adeguata importanza a questi passaggi, vengano fatte applicare nei

loro aspetti sostanziali.
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Introduzione
La moderna progettazione di macchine ed impianti impone che venga definite in fase di progetto la

vita prevista del manufatto, ma anche individuati i componenti da tener sotto controllo alla luce dei

rischi di avaria/rottura.

Va da sé che è necessario fin da subito stabilire le tecniche, le attrezzature, gli intervalli di controllo e

i relativi criteri di accettabilità, senza peraltro escludere che in servizio le prescrizioni possano essere

modificate in funzione delle condizioni di funzionamento, risultanze dei controlli, nuove esperienze in

impianti analoghi o quant’altro.

Questo sta avvenendo nei sistemi meccanici più avanzati, come le turbine dei propulsori aereonautici

e le nuove generazioni dei generatori turbogas ed anche in una certa misura per gli assili ferroviari,

anche se la maggiore enfasi in questo settore viene data alla certificazione del personale.

In effetti studi ed esperienze di meccanica della frattura hanno un importantissimo compito, che

potrebbe rivoluzionare il mondo dei controlli, se appurassero per esempio che una cricca di fatica

raggiunga la dimensione critica di elevata velocità di propagazione prima di aver raggiunto quella in

cui gli UT la possano individuare: vorrebbe dire buttare a mare molti dei nostri controlli UT e sostituirli

con il monitoraggio mediante vibrazioni o quant’altro.

I presupposti per l’efficacia e l’affidabilità del controllo in servizio

Sono numerosissimi i fattori che rendono efficace ed affidabile un CND, ma ce ne sono alcuni

specifici dei controlli in servizio, in particolare quando il pezzo sia solo parzialmente accessibile.

Prima di tutto bisogna disporre dei disegni aggiornati, per individuare le porzioni non accessibili e le

possibili interferenze col controllo degli oggetti collegati. La procedura di prova di conseguenza deve

contemplare questa situazione e prescrivere specifici adempimenti sia nell’esecuzione del controllo

che nella definizione dei criteri di accettabilità. Deve inoltre evidenziare gli eventuali limiti di efficacia

del controllo, in funzione delle limitazioni di accessibilità, e questi limiti devono essere esplicitamente

messi a conoscenza di chi decide se effettuare il controllo a pezzo montato o smontato.

Nel caso di alberi ed assi ad esempio è noto che un controllo da entrambe le estremità è assai più

efficace di quello da una sola estremità, limitazione che diventa meno grave se siano disponibili altri

pezzi di eguale geometria, materiale e condizioni di montaggio, con i quali confrontare gli ecogrammi

di risposta degli UT.
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Ecogramma lato opposto chiavetta Ecogramma lato chiavetta

Fig. 1 Esame con Ultrasuoni di un rullo, dalle due estremità

A proposito di ecogrammi poi è fondamentale, ai fini dell’efficacia del controllo, avere disponibili quelli

di precedenti controlli, in particolare quelli del pezzo nuovo appena montato, che sicuramente non

presenta cricche di fatica.

Il confronto degli ecogrammi è una fase assai delicata del controllo. In quanto non sempre sono

disponibili gli stessi apparecchi e le stesse sonde, ma proprio per questo è importante una

registrazione accurata dei parametri di prova, dalla posizione della sonda, alle condizioni di

amplificazione (generalmente eco di fondo a pieno schermo + n dB), all’asse dei tempi che deve

comprendere anche un breve tratto dopo l’eco di fondo. A proposito di asse dei tempi è buona norma

anche una verifica della trasparenza per mezzo di una scansione di echi multipli della parete di fondo.
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Naturalmente la creazione di pezzi campione con difetti artificiali permetterebbe una validazione più

precisa della procedura di prova, ma ciò non si può pretendere per tutti i pezzi provati, il che non

significa che non lo si debba fare quando le condizioni lo permettono (disponibilità di pezzi

accantonati o scartati)  al fine di dare almeno una validazione “di massima” della procedura. Questa

validazione andrebbe poi riportata in appendice alla procedura stessa.

La situazione

Salvo rare eccezioni quanto raccomandato nel paragrafo precedente non viene seguito, neanche

negli ambienti di più antica buona pratica come gli impianti a fune, anzi il tempo ha sbiadito anche

quelle poche regolette che erano state studiate da un gruppo di volonterosi AIPND [1]. Questo non

solo per quanto riguarda il controllo UT degli alberi, assi ecc, ma anche per tutta la filosofia

dell’ispezione sottesa al famoso decreto del 1985 [2]. Dai piani di controllo sono spesso spariti

l’identificazione dei pezzi, i riferimenti ai disegni, ai materiali, gli indici di revisione dei documenti ecc.

Dai rapporti di prova i disegni, i controlli precedenti e buona parte delle registrazioni di esame. Non ho

avuto modo di esaminare le procedure di prova, ma da come son fatti i rapporti par di capire che si

tratti di documenti burocratici e ripetitivi, che in pratica lasciano tutte le scelte (e le responsabilità)

nelle mani del livello 2 esecutore del controllo.

Ma c’è di peggio: sempre rimanendo nel settore trasporto persone un amico progettista mi dice che

sulle seggiovie da tempo l’albero che trasmette la coppia alla puleggia motrice non è più considerato

un “elemento la cui rottura è un pericolo per l’incolumità dei passeggeri” in quanto non sopporta più,

come una volta, il tiro della fune. Paghiamo quindi un controllo, talvolta malfatto, ma non prescritto. Ci

sovviene al riguardo la diatriba degli anni ’90 sui controlli delle scale mobili, per le quali i costruttori

dovevano inventarsi improbabili “elementi la cui rottura è un pericolo per l’incolumità dei passeggeri”

per non prendersi la responsabilità di dire chiaro e tondo che quella norma non era applicabile alle

scale mobili ed alimentare così la proliferazione di fantasiosi piani di controllo e relative montagne di

carta. Da notare che nel frattempo anche gli Organismi di Controllo hanno deciso che la stesura dei

piani di controllo (ivi compresa quindi la scelta di cosa controllare) è responsabilità di un livello 3.

La situazione in altri settori non è molto più allegra, da quella delle ferrovie ancora alle prese, in tutto

il mondo per la verità, con gli intervalli di controllo, a quella delle attrezzature in pressione e degli
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apparecchi di sollevamento, in cui sta faticosamente avanzando una normativa ancora tutta da

sperimentare [3].

C’è da dire, a fronte di queste generalizzate carenze nelle prescrizioni, che in Italia abbiamo ancora

uno zoccolo duro di esperti, conoscitori degli impianti e delle tecniche di prova, che suppliscono alle

carenze normative, anzi spesso considerano le prescrizioni come inutili orpelli, e costituiscono

comunque una garanzia per le aziende attente alla sicurezza delle persone e degli impianti. Tra

questi annovero molti livello 2 “di lungo corso” con preziose esperienze che si spera non vadano

perdute.

La Normativa

A nostro parere alla base delle disfunzioni evidenziate sopra sta una scarsa attenzione, da parte di

tutti i soggetti implicati, dei principi della qualità. Scarsa attenzione più o meno interessata, ma in

questa sede ci limiteremo ad affrontare il problema dal punto di vista tecnico.

La qualità non è un mostro nuovo, né qualcosa di astratto, è spesso la semplice regolamentazione

della buona pratica di lavoro, quella che i nostri nonni attuavano senza aver mai sospettato che un

giorno il loro segreto sarebbe stato scoperto e codificato. Nel nostro caso parliamo di UNI CEI EN

ISO IEC 17020 e  UNI CEI EN ISO IEC 17025, che regolano le attività di ispezione e quelle di prova:

fa piacere vederle citate entrambe in [3].

Queste due norme, assieme alle capostipiti della serie 9000, contengono tutte le definizioni, le regole

e gli strumenti di controllo per ovviare alle disfunzioni accennate sopra e permetterebbero una

programmazione ed effettuazione dei controlli più efficace ed affidabile. La qualificazione del

personale, su cui tanta enfasi viene data al momento attuale nei diversi settori, viene data per

scontata. Molta importanza invece viene attribuita alle responsabilità dei piani di controllo ed alla

validazione delle procedure, con verifiche dirette e prove interlaboratori.

Queste pratiche, se applicate nella sostanza, rimetterebbero in moto dei programmi di ricerca

sperimentali, che porterebbero ad aumentare enormemente la sicurezza attraverso la definizione di

controlli ed intervalli di controllo efficaci ed affidabili. E ciò senza alzare i costi, anzi, a nostro avviso,

abbattendoli, come? evitando gli sprechi di controlli inutili, intervalli di controllo insensatamente brevi,

lunghi tempi di attesa per le decisioni  ecc.
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Conclusioni

Siamo partiti dal controllo in opera degli alberi per arrivare al tema generale della qualità dei controlli,

la cui normativa, come osservava il compianto prof.  Nicodemi ad un convegno sulla Qualità, se fa

aumentare gli Enti di Controllo e chiudere i Laboratori, significa che non è stata ben applicata, anzi è

diventata controproducente.

Abbiamo visto che in alcuni settori la efficacia e l’affidabilità dei controlli è affidata a dei preziosi

“artigiani” che suppliscono con l’esperienza ed il talento alle carenze di prescrizioni. La sfida è ora

inglobare queste forze nei ranghi della normativa di settore, che deve valorizzare e controllare gli

aspetti tecnici, riducendo al minimo quelli burocratici, che spesso umiliano la professionalità e

proteggono gli incapaci.
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