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In breve 

Viene proposta l'analisi degli ultimi aggiornamenti in tema di radiografia digitale 

attraverso l'EN 17636-2 – Controlli non distruttivi di saldature con tecnica a raggi-x e γ. 

La presentazione sarà in lingua inglese con possibilità di traduzione di eventuali 

domande. 
 
A gennaio 2013 è stata ufficialmente emessa la nuova “ISO 17636-2 Controlli non 
distruttivi di saldature – Metodo radiografico – Parte 2: tecnica a raggi-x e gamma con 
rilevatori digitali”. Questa norma è considerata la base delle future valutazioni di immagini 
digitali ed riporta svariate differenze rispetto alla 17636-1 (per l'utilizzo di film). 
Mentre per determinare l'accettabilità di una lastra se ne verificano la classe e la densità 
ottica, nell'immagine digitale è importante determinare la risoluzione spaziale (SRb) 
tramite il penetrametro a doppio filo. 
A seconda dello spessore da indagare sarà quindi necessario disporre di una risoluzione 
più o meno spinta (che andrà verificata per ogni nuova tecnica-materiale-spessore). È 
importante rilevare l'introduzione del metodo di compensazione per cui una mancanza di 
massimo 2 coppie di doppifili, può essere compensata con la visibilità di altrettanti fili 
singoli in eccesso rispetto alle richieste della norma. 
Raggiunta la risoluzione spaziale necessaria, bisogna misurare il rapporto segnale/rumore 
(SNR) – calcolo che il software dovrà effettuare in un'area di 20x55 pixel. Poichè il 
rapporto SNR dipende in parte dalla risoluzione spaziale, il rapporto viene normalizzato in 
base alla rispettiva SRb ottenendo SNRn. L'SNRn necessario dipenderà dall'energia 
utilizzata (keV o tipo di sorgente γ). 
Valutati questi fattori, sia per i film che per i supporti digitali, si passa alla valutazione dei 
classici iqi a fili. 
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Fig. 1: procedure d'ispezione con film e supporti digitali. 

 
Tecnologia Trefoc 
È quindi ovvio che SNRn e SRb giochino ruoli fondamentali nel raggiungimento dei 
requisiti della norma. Un sistema ad alta definizione quale l'HD-CR 35 NDT può ottenere 
SRb inferiori a 40µm grazie alla dimensione del laser di appena 12,5µm. Tuttavia, per 
applicazioni che richiedessero risoluzioni inferiori (es: spessori elevati), può essere 
conveniente utilizzare un laser con dimensione maggiore che ottimizzi l'SNRn. 
 

 
Fig. 2: relazione tra SNR e dimensione del laser da 12.5, 25 e 50µm. 

 



Un sistema di radiografia digitale con una sola dimensione di laser sarà quindi ottimizzato 
per un lavoro specifico ma non versatile: questo è il motivo per cui DÜRR NDT ha 
sviluppato un nuovo sistema ottico laser-lenti per ottenere l'ideale SNRn e Srb a seconda 
dell'ispezione da eseguire. 
Questa tecnologia prende il nome di TreFoc (3 fuochi) e consente la regolazione 
automatica del laser su 3 dimensioni presettate: 12.5, 25 e 50µm. 
La fig.3 mostra il funzionamento del sistema TreFoc. Il fascio di laser rosso attraversa un 
apertura diaframmata che ne regola il diametro. 
 





Fig. 3: Lecnologia TreFoc. 
 

 
Fig. 4: laser da 12,5µm. 

 
Con il diaframma quasi completamente chiuso si otterrà un laser da 12,5µm, una 
risoluzione elevatissima (SRb < 40µm) e quindi un elevato SNRn. Questa scansione, 
tipicamente utilizzata per l'analisi di saldature e componenti aeronautici, consente di 
ottenere su materiali sottili qualità anche superiori a quelle dei film. 
 

 
Fig. 5: laser da 25µm. 

 

Col diaframma semi-aperto si ottiene un laser da 25µm e un compromesso tra SRb e SNRn. 
La velocità di scansione sarà maggiore che a 12,5µm e i file più leggeri. Questo settaggio 
è usato tipicamente per l'analisi di fusioni o saldature con l'impiego di raggi-γ. 
 

 
Fig. 6: laser da 50µm. 

 



All'apertura massima, il diaframma permette il passaggio di un fascio da 50µm ottenendo 
minore risoluzione ma un rapporto SNRn molto elevato. Questo settaggio è ideale per la 
mappatura della corrosione su tubi coibentati e per analisi su spessori molto elevati. 
 
 

Miglioramenti al processo di lavoro in e fuori sede 
Rispetto ad altri mercati (fig.7) il digitale si sta diffondendo lentamente nell'NDT. 
Contemporaneamente si nota un aumento nella domanda di cnd e, nel 2012, la vendita di 
film ha segnato un nuovo record. 
 

 
Fig. 7: rapporto tra analogico e digitale in vari mercati. 

 
Analizzando le motivazioni è chiaro che ad oggi la radiografia digitale presenti le stesse 
caratteristiche (se non migliori) dei film in molti aspetti: 
- a livello normativo sia EN che ASTM accettano il digitale; 
- la tecnica è applicabile in tutte le situazioni con risultati almeno comparabili al film; 
- i costi sono, a medio-lungo termine, nettamente inferiori all'analogico. 
Tuttavia restano alcune limitazioni nel processo lavorativo degli operatori quali la 
necessità che gli operatori operino con computer e ricevano training all'uso dei nuovi 
sistemi. 
 
Sulla base di queste osservazioni DÜRR NDT ha sviluppato la nuova generazione di 
sistemi di radiografia digitale con gli obbiettivi di: 
- semplificare il processo produttivo rendendolo il più simile possibile a quello analogico;  
- rendere le acquisizioni il più immediate possibili dando l'opportunità al I livello di 
operare senza computer. 
 





Fig. 8: la nuova generazione di scanner per plate HD-CR 35 NDT. 
 

Fig. 9: schermo a colori touchscreen 4,3” per il controllo dei nuovi  HD-CR 35 NDT. 

 

Per i lavori fuori sede è stato quindi sviluppato uno scanner in grado di acquisire immagini 
in campo senza l'uso di alcun computer e, trasferite in sede (via LAN, wireless o SD-card), 
renderle disponibili per la lettura da parte dei livelli II e III. Questo è esattamente ciò che 
ad oggi avviene coi film. 
 



 
Fig. 10: flusso di lavoro in campo. 

 
Pensando ai lavori in sede, si è data l'opportunità ai II-III livelli di generare scansioni 
specifiche legate al singolo lavoro o part number. Il I livello non dovrà far altro che 
utilizzare quanto già impostato. Dopo l'anteprima, l'operatore renderà disponibile 
l'immagine per l'interpretazione finale. Anche in questo caso al I livello non è richiesta 
nessuna abilità specifica ad operare con software. 
 



 
Fig. 11: flusso di lavoro in sede. 

 
I nuovi scanner HD-CR 35 NDT di DÜRR NDT con processore integrato e schermo a 
colori touchscreen da 4,3” consentono il totale controllo delle funzioni di scansione senza 
l'uso di computer. Le immagini acquisite possono essere visualizzate, ingrandite e 
ottimizzate (luminosità, contrasti, rotazione, riflessione) per verificare la visibilità degli 
IQI. Se l'immagine è buona può essere salvata su SD-card 32GB o spedita via rete per la 
valutazione finale. 


