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Tecnologia ed innovazione nella radiografia industriale hanno portato all’introduzione di 

sistemi digitali con performance notevoli che, in alcuni casi se ottimizzati, possono 

uguagliare o superare quelle ottenibili con pellicole.  

Lo scopo di questa memoria, è quello di individuare la possibilità di ispezionare con 

radiografia digitale ad alta risoluzione, saldature a basso spessore di tubazioni con diametri 

inferiori ai 100mm per impiego aeronautico. I particolari che andremo ad esaminare sono 

assemblaggi di compensatori di dilatazione che verranno ispezionati paragonando la  

radiografia digitale micro focale con la radiografia tradizionale su pellicola.  Un  secondo 

scopo che vorremmo perseguire, riguarda la  possibilità  di determinare un check  

periodico della macchia focale misurata con 

l’ausilio dei penetrametri Jima. 

Con la Direct Radiography (DR) si opera in 

ingrandimento per aumentare la risoluzione, 

ottenendo così immagini radiografiche 

immediate, (con attese di visualizzazione 

nell’ordine di qualche secondo). L’ispezione 

radiografica avviene come per le pellicole 

ponendo la parte da esaminare tra una sorgente di 

radiazione ed il detector ma qui il pezzo viene 

posto più vicino alla sorgente per ottenere un 

ingrandimeno.  

A differenza dell’ispezione radiografica su pellicola (FR), l’acquisizione delle immagini e 

la loro ottimizzazione con la DR, avviene in un solo step con il vantaggio di avere una 

messa a punto rapidissima ed inoltre con questo sistema è possibile ottimizzare 

l’esposizione anche in presenza di parti con 

geometrie piuttosto complesse o con forti 

variazioni di spessore: il tutto avviene  in 

“real-time” con la possibilità di muovere il 

pezzo e vedere quasi in diretta  l’immagine 

radiografica sul monitor, con fermo 

immagine ogni qualvolta sia necessario. I 

pannelli digitali (FPD) inoltre, appaiati al 

microfuoco, permettono di ottenere una 

sensibilità elevata discriminando difetti o 

particolari molto piccoli. 

Fig.1 impianto DR Alenia Aermacchi
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Fig. 2 Campione N1 e difetti in FR
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Fig.3  Campione N 2 in FR con mancanza di penetrazione e micrografia

I campioni presi in 

considerazione sono pezzi in 

cui si riscontrano 

difettologie  comuni nelle 

produzioni aeronautiche. 

Di seguito andiamo ad 

elencare i particolari  

sottoposti ad ispezione 

radiografica, prima con la 

FR e successivamente con la 

DR, evidenziando le relative 

osservazioni sui  difetti 

riscontrati. 

Il campione N 1 in figura 2 è 

un compensatore in titanio di tipo Ball-Joint, quindi sferico, che viene saldato di testa (butt 

weld BW) alla tubazione anch’essa in titanio mediante procedimento TIG manuale; difetti 

possibili sono porosità e inclusioni di tungsteno come 

visibili sempre in figura 2. 

Il campione N 2 in figura 3 è un fitting saldato con 

procedimento TIG manuale ad angolo (fillet weld FW) 

direttamente alla tubazione, il materiale è sempre titanio. 

A causa delle forti differenze di spessore tra il fitting e la 

tubazione non è difficile rilevare penetrazioni incomplete 

al vertice ben visibili nella micrografia della Fig.3 . 

Il campione N 3 in figura 4 rappresenta un compensatore 

di dilatazione più tradizionale di cui l’elemento principale 

è il soffietto che, se vincolato, è chiamato Gimbal. 

Tale compensatore può essere sia in acciaio come quello in 

figura che in lega Nikel (Inconel).  

Anche questo componente viene saldato di testa (butt weld 

BW) con procedimento TIG automatico. I difetti rilevabili 

sono mancanza di penetrazione, inclusioni e porosità.  

Il campione N 4  in figura 5 rappresenta una struttura di fissaggio della tubazione alla 

fusoliera del velivolo realizzata in TIG manuale in acciaio (fillet weld FW). 

I difetti rilevabili sono 

mancanza di penetrazione, 

inclusioni, pori e cricche 

come quelle evidenziate nella 

Fig. 5.  

In questa memoria non 

trattiamo altri tipi di 

indicazioni o difetti 

riscontrabili con l’ispezione 

radiografica in quanto la loro 

incidenza è trascurabile.   La 

nostra selezione dei particolari testati è presentata  in tabella n°1. 

 

Fig.4 Campione N 3 e difetti in FR

Fig.5  Campione N 4 in DR con cricche



 

 

Per il sistema DR, considerando le dimensione dei 

campioni esaminati e gli spessori delle saldature 

relative, è stato impiegato un tubo microfocale 

direzionale a 3 macchie focali (7µm, 20µm e 50µm) 

erogante fino a 150 kV 500 µA.  

Scopo di questa ispezione radiografica ad alta 

definizione è la determinazione del minimo difetto 

risolvibile per mettere a punto una tecnica facilmente 

impegaile in fase di produzione con la massima 

certezza di individuare il minimo difetto non più 

accettabile. 

Per fare ciò abbiamo creato un campione che simula  

in modo completo il campione N 1 analizzato in 

precedenza con il sistema tradizionale con pellicola  

(butt – weld in titanio spessore 0.7mm). 

Per tenere sotto controllo le immagini in 

ingrandimento abbiamo inserito un indicatore di 

posizione vicino alla saldatura in materiale radiograficamente più denso di quello da 

ispezionare che rappresenta un diametro di 2 mm (Fig.6). 

Fig.6  Difetti su pellicola

Indicatore di 

posizione

Inclusione

Poro

Tabella 1  Incidenza delle difettologie

Materiale e tipo di 

giunto 

(BW-FW)

Indice di frequenza

0=Assente             2= Possibile

1=Raro                  3= Frequente

CRICCHE
MANCANZA DI

PENETRAZIONE
POROSITA’

INCLUSIONI DI

TUNGSTENO

FW Titanio 0 2 3 1

FW Acciaio 1 2 2 1

BW Titanio 0 1 3 1

BW Acciaio 0 1 1 1

  

 

 



Il risultato è stato che l’ispezione con la DR (Fig.7) ha consentito di rilevare agevolmente 

pori da 60µm con un  ingrandimento 20x.  Ne deriva però, vista la limitata dimensione del 

detectore, che in queste condizioni (diametro tubazione 63.5 mm e flat panel da 190mm) 

per l'ispezione completa della 

saldatura sono necessarie almeno 21 

riprese senza ricoprimento e quindi 

circa 25 riprese totali, contro le 2/4 

del sistema FR che non fa uso di 

ingrandimenti.  Questo significa che 

per una tecnica realistica di 

produzione si deve considerare un 

numero di esposizioni meno elevato.  

La figura 8 spiega la necessità di un 

buon numero di pixel per risolvere 

un piccolo difetto che però non può 

prescindere dalla dimensione del 

detector. 

A questo punto un elemento che 

dovrebbe essere tenuto in 

considerazione per la scelta 

dell'ingrandimento e quindi della 

risoluzione è il minimo difetto da 

rilevare (non da scartare) che purtroppo raramente viene inserito negli standard di 

accettabilità.  Questo concetto è espresso dallo standard di un importante prime 

internazionale in figura 9 e rappresenta una realistica presa in carico di responsabilità da 

parte del progettista che aiuta 

l'uomo degli NDT dicendogli 

«guarda che ho progettato in 

modo tale che un difetto al di 

sotto di 0.xx mm non ha alcuna 

influenza sulle prestazione del 

componente in qualsiasi 

concentrazione esso si presenti». 

Senza questo realismo, nel 

timore di "microdifetti" in 

gruppo o diffusi, sarebbe 

obbligatorio inserire ispezioni 

con l’ausilio di pellicole a grana "ultrafine" (classe 1 all'europea o special all'americana) 

con sistema FR e con l'ingrandimento "al massimo" ad inseguire l'utopia del "difetto zero" 

con l'inutile aumento non solo dei costi di ispezione.    

 

Fig.8 Risoluzione e pixel - Cricca ramificata
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Fig.7  Inclusione su pezzo campione in DR



Per comparare la risoluzione dei 

due sistemi, FR e DR, e valutare 

l’effettiva capacità di discriminare 

difetti sotto il decimo siamo andati 

a cercare il centesimo utilizzando 

un IQI Jima RT RC-05 (Fig.10) con 

16 elementi multipli che vanno da 3 

a 50µm. Oltre all'IQI Jima abbiamo utilizzato un Duplex Wire in grado di mostrare 

risoluzioni fino a 50µm. Le prove con il sistema DR sono state eseguite con un 

ingrandimento 13x 

(distanza fuoco-pezzo 80 

mm e distanza pezzo-

detectore 945 mm) che 

può rappresentare una 

condizione di utilizzo 

standard, utilizzando le 3 

macchie focali disponibili (7µm, 20µm e 50µm) e mantenendo costanti i parametri di 

acquisizione impostati su 66kV e 150µA.  

Mentre nel caso del Duplex Wire il sistema DR è sempre in grado di risolvere i 50µm, 

consentendo quindi una valutazione solo parziale della risoluzione, l’IQI Jima  ha 

consentito di apprezzare sensibilmente le differenze di risoluzione fra le 3 macchie focali. 

Infatti, utilizzando la macchia focale da 50µm il sistema DR è in grado di risolvere 35µm, 

scendendo a 30µm utilizzando la macchia focale intermedia (20µm) per arrivare, infine a 

risolvere 20µm utilizzando la macchia focale da 7µm. 

Un ulteriore miglioramento della risoluzione è stato ottenuto grazie al software di 

elaborazione delle immagini che il sistema DR del laboratorio CND Alenia Aermacchi di 

Caselle ha in dotazione. In queste condizioni siamo riusciti a risolvere elementi di 5µm più 

piccoli con tutte le 3 macchie focali disponibili. La tabella 2 di riassume  i risultati ottenuti 

indicando la dimensione dell’elemento risolto rispetto 

alla macchia focale utilizzata. 

Analogamente a quanto  fatto con la DR , con il 

sistema FR abbiamo esposto pellicole di classe C1, C2 

e C3 a 25 kV con un tubo radiografico con  macchia 

focale da 1.5mm ed IQI Jima a contatto. Operando 

senza ingrandimento in esposizione ed osservando le 

pellicole con visore macro a 20x (oltre a 7-10x delle  

lenti oculari normalmente in uso presso i laboratori 

radiografici) si riesce a risolvere  8µm con la pellicola 

classe C1 (contro i 15µm dei 7-10x). 

Fig.10 Jima RT RC-05

Tabella 2 Risoluzione DW e Jima con DR

MACCHIA FOCALE DUPLEX WIRE JIMA

JIMA

Immagine elaborata

7 µm 50 µm 20 µm 15 µm

20 µm 50 µm 30 µm 25 µm

50 µm 50 µm 35 µm 30 µm

 

Esempio di standard per saldature ad arco:

Esempio di standard per saldature a fascio 

elettronico:

Fig. 9 Esempio di standard di accettabilità



Questa valutazione va 

ben oltre a quanto 

consente l’utilizzo del 

Duplex Wire che 

risolve 50µm anche su 

pellicole in classe C3. 

Nella tabella 3 

abbiamo messo in 

relazione il sistema 

DR e FR con gli 

elementi dell’ IQI 

Jima risolti e le paia 

di linee per millimetro equivalenti, eseguendo i test con ingrandimenti analoghi a quelli 

utilizzabili in 

condizioni di 

produzione; mentre le 

tre classi di pellicole 

sono in grado di 

risolvere i 15µm (con 

osservazione a 7-10x), 

il sistema DR è in grado 

di risolvere i 15µm 

utilizzando la macchia 

focale da 7µm. 

 La figura 12 mostra 

degli esempi di cricche 

di piccole dimensioni, 

da 0,2mm a 0,4mm quelle ramificate e da 1mm a 5mm quelle lineari, rilevate durante la 

sperimentazione per questa 

memoria. 

Volendo monitorare 

periodicamente la risoluzione del 

sistema abbiamo pensato ad un 

metodo basato sulla verifica della 

macchia focale rispetto agli 

elementi non più risolti dell'IQI 

Jima RT RC-05. 

Nella figura 13A è rappresentata 

la situazione in cui, causa la 

penombra totale (geometrica + 

inerente del detectore), 

Tabella 3  Comparazione risoluzione sistema DR e FR

SISTEMA UTILIZZATO
Elemento risolto su IQI JIMA

(immagine elaborata )
pl/mm

DR, macchia focale 7 µm ( ingrandimento 13x ) 15 µm 33

DR, macchia focale 20 µm ( ingrandimento 13x ) 25 µm 20

DR, macchia focale 50 µm ( ingrandimento 13x ) 30 µm 16

FR, macchia focale 1.5 mm, classe C1 ( ingrandimento 1x ) 15 µm 33

FR,macchia focale 1.5 mm, classe C2  ( ingrandimento 1x ) 15 µm 33 

FR,macchia focale 1.5 mm, classe C3  ( ingrandimento 1x ) 15 µm 33

  
Fig.11  Elementi risolti IQI Jima

FR classe C1 ‐ 7x DR MF 7µm ‐ 58x

Fig 12 Cricche, immagini da video DR ottimizzate 



l’elemento del IQI 

Jima avente 

diametro “Ø” non è 

più risolvibile; 

considerando quindi 

il triangolo ABC e 

l’angolo “α” che il 

1° elemento non 

risolto genera, 

abbiamo ricavato la formula seguente per calcolare la macchia focale relativa “F”. 

La tabella 4 riassume i dati di prova per l’effettuazione del check di risoluzione per la 

verifica delle macchie focali sul sistema DR del laboratorio CND Alenia Aermacchi di 

Caselle che, volendo ripeterli periodicamente a parametri di esposizione e geometrici 

prefissati  consentirebbero in modo rapido ed efficace di verificare le performance del 

sistema, lasciando l’applicazione di metodi più onerosi e complicati ai laboratori  non di 

produzione.  

In conclusione il confronto dei due sistemi ci ha portato a stabilire che l’ispezione 

radiografica di saldature di tubazioni a bassi spessori è fattibile con lo stesso livello di 

risoluzione sia con la DR 

che con la FR. Tra i 

vantaggi della DR si 

apprezza la rapida  

caratterizzazione 

dell’indicazione rilevata 

sia sotto l'aspetto 

dimensionale che sotto 

quello del 

posizionamento e la 

possibilità di ottimizzare 

l’immagine rapidamente 

cosa che con FR non è 

possibile neppure 

acquisendo l’immagine 

da film con apposito 

scanner poiché i dati che 

consentono un’ampia 

latitudine sulla DR (il 

che vuol dire migliorare 

l’immagine sia in aree 

“scure” che “chiare”) sul 

Tabella 4  Esiti test su sistema DR utilizzando IQI Jima RT RC-05

Macchia Focale 

NOMINALE

DFO “X” 

(mm)

DOP “Y” 

(mm)
Ingrandimento

1°

ELEMENTO

Jima NON 

RISOLTO

Macchia Focale 

CALCOLATA

PARAMETRI 

ESPOSIZIONE

7 µm 80 945 13x 15 µm 16.3 µm 66 kV / 150 µA

20 µm 80 945 13x 25 µm 27.3 µm 66 kV / 150 µA

50 µm 80 945 13x 30 µm 32.7 µm 66 kV / 150 µA

 
INGRANDIMENTO

X + Y

X

Fig. 13 A/B    Proiezione multielementi Jima
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film non esistono con un’immagine che è si ad alta risoluzione ma che per zone fuori 

range di densità di annerimento richiede forzatamente un’esposizione addizionale con 

variazione dei parametri. 

Inoltre se il sistema DR deve essere impiegato in produzione è necessario trovare il giusto 

compromesso tra il numero di esposizioni e ciò che si vuole risolvere tenendo presente il 

limite dimensionale e, auspicabilmente, il minimo difetto singolarmente accettabile ancora 

da rilevare. 

Per quanto riguarda il check periodico sulla misura della macchia focale, come abbiamo 

visto i penetrametri Jima possono essere impiegati validamente in una determinazione 

veloce della risoluzione ottenibile che poi è la caratteristica che interessa direttamente la 

qualità immagine in condizioni operative mentre la misura della macchia focale è una 

variabile spesso non così definibile che influisce sulla risoluzione.  Su questo punto da 

rilevare che l’impiego dell’IQI Jima con le pellicole è in un certo senso critico perché, a 

causa della sua esiguità dimensionale e della bassa latitudine della pellicola richiede 

bassissimi kV quasi mai rappresentativi dei parametri di produzione, mentre l’elevatissima 

latitudine del detectore digitale consente l’utilizzo di kV molto più vicini a quelli di 

produzione. 

Consigliamo comunque la determinazione ausiliaria della risoluzione iniziale su pellicola, 

sia nel caso di futuri fuori servizio del detectore o sia come riferimento in caso di cambio 

detectore digitale. 

Un ringraziamento alla Semat Italia S.p.A. di Arcore per aver messo a disposizione il 

penetrametro Jima RT RC-05. 


