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La tecnologia Phased Array offre un ventaglio di soluzione a problemi di controllo che in 

precedenza richiedevano sia soluzioni molto costose sia molto complicate dal punto di 

vista meccanico. 

Il neologismo CompliSemplificazione, ovvero complicare la soluzione per semplificare il 

controllo, sintetizza tale aspetto: la rapidità e l’affidabilità del controllo si ottengono con 

una complessità maggiore delle soluzioni dal punto di vista elettronico ed un innalzamento 

della qualità complessiva del sistema, attraverso una semplificazione dal punto di vista 

della meccanica. E’ il caso del sistema RoWa, presentato e descritto più avanti per il 

controllo di barre a sezione tonda. 

Per capire meglio i sistemi di controllo ad UT convenzionali e Phased Array, mettiamo  

prima a confronto le due tecnologie per alcuni aspetti: 

 

UT Convenzionali 

Nei sistemi ad ultrasuoni convenzionali, le onde ultrasonore sono propagate da un cristallo 

monolitico che costituisce in tutto e per tutto il trasduttore, essendo caratterizzato da: 

� Diametro 

� Frequenza 

� Banda di frequenza 

� Pressione ed intensità ultrasonora 

da cui derivano 

� Campo prossimo e Campo remoto 

� Apertura del fascio (che definisce la copertura a -xdB) 

Ed a seconda della geometria costruttiva 

� Angolo di emissione (fascio diritto o angolato) 

� Angolo di rifrazione (in onde longitudinali o trasversali) 

� Angolo di riflessione 

 

Per variare una solo delle caratteristiche di cui sopra deve essere sostituita la sonda, 

ovvero c’è bisogno di un intervento meccanico. 
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UT Phased Array 

Nei sistemi con tecnologia Phased Array la sonda è costituita da una serie (varaiabile in 

funzione del modello e frequenza) di cristalli disposti in sequenza (sonda Lineare LIN) o 

matriciale (sonda 2D). 

I singoli elementi vengono raggruppati creando n sonde virtuali VP, eccitate in sequenza 

secondo una definita legge focale utile al controllo. 

La legge di eccitazione o Step Size concorre alla definizione della copertura, sostituendo la 

scansione meccanica con quella elettronica e permettendo di definire leggi focali diverse 

al fine di un controllo di barra le leggi focali utili sono: 

� la focalizzazione del fascio ultrasonoro, 

� lo steering 

� un effetto combinato di focalizzazione e steering 

� lettura e riconversione del segnale 

 

UT Convenzionali e Phased Array 

La tabella 1 sintetizza un breve confronto tra le due tecnologie sulla base di alcune 

caratteristiche comuni: emerge un netto vantaggio a favore del Phased Array 

 

 UT Convenzionale Phased Array 

Copertura bassa alta 

Angolatura fascio predefinita Pari al pitch 

Focalizzazione predefinita Pari al pitch 

Prec. Posizione FBH pari a copertura Pari al pitch 

Toll. Orient. Difetto bassa Compensata 

Usura sonda SI NO 

Costo basso Medio alto 

Tabella 1 - UT Convenzionali e Phased Array 

 

Controllo barre con ultrasuoni – Principi 

Il controllo ultrasonoro di barre è chiamato a rilevare discontinuità ed anomalie del 

materiale nella sua sezione, con i limiti imposti dalla struttura del materiale, dalla 

geometria della barra e dalle condizioni superficiali della stessa. 

L’ubicazione dei difetti può essere schematicamente riassunta in: 

CF  -  Difetti a centro barra (Core Flaws) 

SSF - Difetti sub superficiali (Sub Surface Flaws) 
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SF  -  Difetti Superficiali (Surface Flaws) 

Per rilevare i difetti nell’intero volume del prodotto, il controllo NDT ad Ultrasuoni è 

chiamato a garantire: 

   a) Copertura in sezione 

   b) Copertura in lunghezza 

La combinazione dei punti a e b di cui sopra definisce la copertura in volume, cui debbono 

essere sottratte le: 

   c) Estremità non controllate 

 

Controllo barre con ultrasuoni – Copertura 

Nelle tecniche di controllo, la copertura in sezione è limitata dai seguenti fattori 

  i)    Forma del prodotto (Spigoli nei quadri, esagoni, piatti…) 

  ii)   Caratteristiche del materiale (attenuazione) 

  iii)  Zona morta in ingresso (caratteristica ultrasonora) 

  iv)  Risoluzione da Eco di Fondo (caratteristica ultrasonora) 

Le condizioni iii) e iv) possono essere compensate con il controllo combinato, nel caso di 

barre tonde, in senso radiale e con fasci inclinati in senso orario (CW) ed antiorario. 

Tale tecnica combinata permette di ovviare al punto iii) grazie alla rotazione relativa sonda 

pezzo (o copertura a 360°), ed al punto iv) sfruttando la riflessione di indicazioni a meno 

di 3mm dalla superficie con tecnica eco impulso (PE Pulse Echo). 

 

Controllo di barre con ultrasuoni – Difetto rilevabile 

La dimensione minima del difetto rilevabile è definita dalle condizioni fisiche: 

� Struttura del materiale 

� Finitura del materiale (stato superficiale) 

Nonché dalle condizioni ultrasonore: 

� Diametro, frequenza e banda passante della sonda 

� Bontà dell’accoppiamento sonda pezzo 

� Copertura ultrasonora della sonda (a –xdB) 

� Frequenza di ripetizione degli impulsi ultrasonori (PRF) 

Oltre che dalle condizioni di controllo: 

� Velocità di rotazione relativa sonda pezzo (qualora prevista) 

� Velocità di traslazione del prodotto 

� Condizioni meccaniche della linea di controllo 

� Condizioni atmosferiche influenti sul sistema di controllo 

 

Controllo di barre con US Convenzionale 

Generalmente si hanno tre tipi configurazione di controllo 

 

1. Controllo con sonde rotanti e barra in traslazione: 

I trasduttori vengono fatti ruotare intorno alla barra, il sistema prevede generalmente 

poche sonde ed una elevata densità di impulsi, dal momento che la la PRF totale del 

sistema viene divisa per quelle poche sonde. Viene garantita un’alta produttività dal 
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momento che sono disponibili alta velocità di rotazione (fino 2.500 giri/min) e una PRF 

elevata. 

Di contro è richiesto un tempo medio alto per il cambio di configurazione da un 

diametro all’altro perché come detto in precedenza bisogna intervenire 

meccanicamente per tarare sonda per sonda. 

 

2. Controllo con sonde fisse e barra in traslazione: 

In questo caso le sonde sono fisse, non ruotano attorno alla barra che avanza in 

traslazione. 

Il numero delle sonde è generalmente alto (3 set di sonde per controllo radiale/angolato 

(orario/antiorario), dal momento che è necessario garantire la copertura in sezione; 

l’elevato numero di sonde condiziona notevolmente la PRF che si riduce per ogni 

canale. 

 

3. Controllo con sonde fisse e barra in rototraslazione 

In questo tipo di sistemi il posizionamento delle sonde è fisso, definito in modo tale che 

venga garantita una copertura in sezione che andrà fatta “ruotare”. 

Il numero di sonde non è alto, quindi la densità di impulsi è media; per contro ci sarà 

una velocità bassa di ispezione, e quindi bassa produttività) poiché la velocità da 

considerare è quella di traslazione (e non di rotazione) legata dunque alla copertura 

della sonda. 

Questa soluzione è complessa dal punto di vista meccanico, e la rototraslazione implica 

un controllo a spirale che non copre tutta la sezione, aumentando così le estremità non 

controllate. 

 

Controllo di barre con il sistema RoWa Phased Array 

ROWA-B PAT è un sistema ad ultrasuoni con tecnologia Phased Array, per il rilevamento 

di difetti su tutta la sezione della barra, quindi difetti al cuore, difetti superficiali e 

subsuperficiali. 

L'accoppiamento ultrasonoro è realizzato da una camicia d'acqua rotante, generata da un  
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                          Vista laterale e in sezione del sistema RoWa 

flusso tangenziale d’acqua per l’accoppiamento (brevetto GE). 

L’acqua in entrata è gestita da pompe in frequenza che controllano pressione e portata, 

generando un anello d’acqua di diametro opportuno a seconda del diametro delle barre da 

controllare. Questo implica che la barra in ingresso andrà ad impattare su una piccolissima 

zona di corona circalare dell’anello, con minima generazione di turbolenza portata nel 

sistema; quindi minimo disturbo che condente un eccellente rapporto segnale/rumore. 

A seconda dell’applicazione e del diametro della barra, 4-18 sonde phased array con un 

massimo di 128 elementi ciascuna sono disposte circonferenzialmente nella camera, 

attorno alla barra, così da garantire una copertura toatale in sezione. 

Per effettuare il controllo, gli elementi sono eccitati in parallelo a formare sonde virtuali. 

Grazie all’attivazione sequenziale di sonde virtuali lungo la circonferenza per un controllo 

radiale e angolato (in senso orario e antiorario) il sistema ROWA-B raggiunge una 

copertura in sezione del 100%, con una rotazione elettronica del fascio ultrasonoro, senza 

alcun movimento meccanico della sonda. 

Round bar inspection: 

Per l’ispezione dei difetti al cuore gli elementi delle sonde saranno attivati in modo da 

orientare verticalmente il fascio ultrasonoro nella barra. 

 

                                         
         Detecting core flaws                                       Detecting subsurface and surface flaws 

 

Per il controllo dei difetti superficiali e subsuperficiali saranno attivati gli elementi 

applicando un opportuna ritardo in modo da generare un fascio angolato all’interno della 

barra: in totale ci saranno tre cicli: 

un primo ciclo permette l’attivazione di un fascio incidente normale; il secondo ciclo 

direziona il fascio angolato attorno alla barra in senso orario; il terzo ciclo di scansione in 

senso antiorario. Questa procedura assicura il 100% del controllo dell’intera sezione.  

Le barre vengono alimentate nella camera di prova traslandole una alla volta su dispositivi 

di trasporto. Una lifting/shifting table è necessaria per il centraggio delle barre e per le 

operazioni di manutenzione e taratura a bordo macchina. 

Bussole di guida opportunamente dimensionate in entrata e in uscita mantengono la 

camicia d’acqua all’interno della camera di prova. 
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Guarnizioni in gomma impediscono perdite d’acqua durante il test e rimuovono l'acqua 

dalla superficie della barra dopo l’ispezione 

Il sistema non contiene parti in movimento, il che si traduce in robustezza generale e facile 

manutenzione. 

Uno dei principali vantaggi del ROWA-B è un breve changeover time, ovvero il cambio 

diametro senza regolazioni meccanica di sonde. 

Le sonde sono regolate elettronicamente richiamando parametri e tarature memorizzati; 

solo le bussole di guida e le guarnizioni in gomma devono essere cambiati a seconda del 

diametro delle barre da controllare. 

L’ interfaccia è la stessa dei sistemi di controllo ad ultrasuoni convenzionali: 

l’elettronica elabora tutti i segnali ed effettua la valutazione della dimensione e della 

posizione del difetto restituendoli in una visualizzazione semplice ed immediata. 

Lo strip chart aiuta nella visualizzazione dei risultati, indicando chiaramente la posizione 

del difetto classificandola all’interno delle tre aree definite per i difetti al centro, 

superficiali e subsuperficiali. 

 

 
 

                                 Stripchart: Visualizzazione dei risultati  

 

Il sistema garantisce un’alta sensibilità di controllo minimizzando le estremità non 

controllate ad un’elevata velocità di controllo.  

Più sotto un esempio di estremità non controllate in funzione del diametro e della velocità 

di controllo; 

 
Diametro Sonda Estremità non controllata/Velocità 

  10 m/min 20 m/min 40 m/min 80 m/min 

60 – 110 mm 8 PA 30 mm 35 mm 40 mm 50 mm 

100 – 200 mm 12 PA 30 mm 40 mm 50 mm / 
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E di seguito un esempio di velocità di controllo di un sistema ROWA per controllo di 

barre da 55 a 120mm di diametro con 10 sonde per un foro a fondo piatto di 1mm di 

diametro e 10mm di lunghezza. 

In questo caso una barra da 55mm di diametro viene ispezionata con una velocità di circa 

63 m/min, fornendo quindi alti livelli di produttività. 

La relazione tra velocità di controllo e lunghezza del difetto rilevabile è lineare, per cui è 

facile dedurre le velocità per difetti più corti. 

Naturalmente le velocità di controllo sono sempre funzione del difetto minimo da rilevare, 

del diametro della barra e delle sue condizioni fisiche e della sua struttura. 

 
             Speed table per FBH 1mm. 

 

Benefici del Phased Array nell’ispezione barre 

La complessità meccanica richiesta dai sistemi convenzionali che richieono una 

movimentazione delle sonde durante l’ispezione, può essere sostituita dalla scansione 

elettronica con la tecnologia PA, che permette dunque di focalizzare e direzionare il fascio 

per le ispezioni richieste.. 

La rotazione elettronica del fascio rende possibile il settaggio elettronico delle sonde senza 

aggiustamenti meccanici o sostituzione delle stesse. La tecnologia Phased array rimuove 

dunque la necessità di rotazioni meccaniche eliminando quindi i tempi di aggiustamento 

meccanici e il conseguente miglioramento nella ripetibilità di calibrazione  e una più alta 

affidabilità del controllo. 

Dal momento che il sistema utilizza una colonna d’acqua per separare la sonda dalla barra, 

un array di sonde può essere settato per un range di diametri senza il bisogno di 

aggiustamenti meccanici e relative calibrazioni: la minimizzazione dei tempi di cambio 

diametro delle barre (meno di 5 minuti) è significativa, così come la riduzione dei tempi e 

dei costi di manutenzione e delle parti di ricambio, ridotte al puro e semplice materiale 

elettrico ed elettronico di consumo. 
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