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La tecnologia corre veloce sulle strade dell'innovazione, della digitalizzazione e della 
telematica.  Noi radiologi industriali però, continuiamo a far girare i set di pellicole 
necessari all’approvazione di una tecnica radiografica del Livello 3 della "Cognizant 
NDT Organization".  Con la digitalizzazione il rischio è quello di far girare i DVD con i 
120 Mb di memoria per una immagine 400x400 mm con pixel da 50 micron con livello 
di grigio su 16 bit che non può essere trasferita con una e-mail. 
 
Quello che c’è da chiedersi è se non sia possibile individuare delle equivalenze a priori 
che possano ridurre i casi di necessità di riapprovazione quando si varia qualcosa in una 
tecnica radiografica. 
In fondo la classificazione ISO 11699-1:2008(E) (ex EN584-1) dei film system (in linea 
di massima pellicola e sviluppo dello stesso produttore) avrebbe già dovuto consentire 
una certa libertà di cambiare film system all’interno della stessa classe senza andare a 
sindacare su irrealistiche possibilità di performances miracolose al cambio di 
produttore…. Invece il mondo dei radiologi è molto conservatore e si continua con “riti 
riapprovativi” che fanno perdere molto tempo rispetto al valore aggiunto del riesame 
parametri e films. 
 
Questo lavoro tenta di scardinare un altro mito della radiografia industriale che consiste 
nell’invariabilità del tubo raggi X in termini di qualità del fascio emesso (spettro ed 
intensità della radiazione).   
In realtà da qualche anno qualcosa si sta muovendo poiché qualcuno ha cominciato a 
pensare che, come tutte le grandezze misurate, anche kV e mA dovevano pur avere una 
tolleranza! … ne è venuta fuori la ASTM E2104 che prescrive un criterio di equivalenza 
basato su +/-15% dei mA•min o dei kV che però lascia piuttosto perplessi per la bassa 
variazione di dose a contrasto semi-fisso della variazione dei mA contro il raddoppio o il 
dimezzamento della dose della variazione dei kV con consistente variazione di 
contrasto. 
Da segnalare il salto in avanti della Pratt&Whitney che stabilisce che “il kilovoltaggio a 
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tecnica può essere regolato entro il 15%” e che “apparecchiature raggi X diverse da 
quella a tecnica possono essere utilizzate se sono rispettati i requisiti del CODE 
applicabile” che sostanzialmente riguardano distanza minima, visibilità dell’IQI e 
mAminuto minimi.  Altro approccio interessante della Pratt&Whitney riguarda 
l’attribuzione formale di responsabilità del Livello 3 nello stabilire equivalenze 
sostanziate con “L’Equivalenza, quando specificata nella norma RT P&W, può essere 
garantita dal Livello 3 certificato XRM da P&W.  Egli deve assicurare l’approvazione di 
materiali o apparecchiature equivalenti solo quando l’equivalenza è sostanziata e 
documentata da dati tecnici”… in questo lavoro forniamo un modo per ricavarsene 
alcuni!  
In questa memoria riprendiamo uno spunto della Conferenza di Milano del 2007 che 
individuava come criterio di reale equivalenza la pendenza delle curve kV del 
diagramma di esposizione mA•min=f(mm). 
Come elementi evolutivi abbiamo introdotto un notevole numero di tubi testati e, 
soprattutto, la variazione di annerimento basata sulla effettiva curva sensitometrica nella 
sviluppatrice in dotazione. 

Questa prima sperimentazione su 
campioni di acciaio tra 80 e 160 kV si 
propone di verificare se, in attesa del 
"teletrasporto" agevole delle 
immagini, si possa pensare di usare il  
telefono o mail per trasmettere dati 
che, sulla base di regole di 
equivalenza predeterminate e 
condivise, consentano di ottenere una 
stessa immagine radiografica a 
migliaia di chilometri di distanza 
anche con apparecchiature raggi X 
diverse. 
L’obiettivo massimo è la possibilità di 
variare in modo consapevole 

l’apparecchiatura raggi X evitando, ad esempio, il blocco della produzione radiografica 
in attesa di riapprovazione, il minimo è quello di produrre agevolmente tecniche per 
apparecchiature diverse da sottoporre al solito radiologo che spesso, anche se non 
necessariamente “tradizionalista”, è vincolato dal rispetto di requisiti a norma molto 
restrittivi sulla riapprovazione obbligatoria. 
Partiamo dalla Fig.1 che mostra una normale carta di esposizione. 
Osservate ad esempio le curve corrispondenti a 100, 200 e 300 kV: un incremento di 
esposizione da 10 a 20 mAmin corrisponde rispettivamente ad una variazione di 
spessore di circa 2, 4 e 9 mm che in sostanza rappresenta nei limiti del diagramma lo 
Spessore di Dimezzamento o EmiValente (SEV) che riduce l’intensità della radiazione 

DIAGRAMMA DI ESPOSIZIONE APPARECCHIATURA XYZ

Sistema Pellicola  C5,    Distanza FF 70 cm,   Densità 2.0

Fig. 1 – Tipica carta di esposizione



prodotta da un determinato kilovoltaggio alla metà richiedendo infatti il doppio di 
esposizione. 
In un diagramma semilogaritmico le apparenti rette sono in realtà esprimibili 
dall’equazione 1 di tipo esponenziale  

    mmFebeamA min (equazione 1)
 

dove e è la base dei logaritmi neperiani (per intenderci 2,718), a è il parametro che 
controlla il punto teorico di intersezione della curva con l’asse dei mAmin e b, il più 
importante, controlla la pendenza della “retta” e quindi definisce lo spessore di 
dimezzamento: la Fig.2 esplicita tale approccio assegnando ai mm di spessore la 
variabile X e ai mA·min la 
variabile Y. 
A sinistra si fa variare a con b 
costante, sostanzialmente 
quello che producono macchie 
focali di diversa dimensione 
caricate con mA massimi 
variabili con kV (e quindi b) 
costanti; da notare il SEV 
costante 4.6. 
A destra una carta di 
esposizione “ideale” con “rette” 
a classico ventaglio dove 
rimangono costanti i mA (e 
quindi a); da notare il SEV in incremento con riduzione di b che corrisponde ad un 
incremento dei kV. 
Per quanto riguarda la relazione tra SEV e b con un sistema a due equazioni 1 non è 
difficile dimostrare che imponendo la coppia di variabili {x,2y} e {x+SEV,y} vale 
l’equazione 2.  
 

 

bb
SEV e 693.02log  (equazione 2)

 
 

Da quanto enunciato in precedenza risulta possibile quindi, dopo aver caratterizzato un 
qualsiasi sistema RT, ricavare i valori caratteristici “a” e “b” per ogni gamma di kV (che 
chiameremo AkV e BkV) che ci permettono di correlare apparecchiature differenti tra 
loro, producendo cioè, lo stesso risultato in termini di qualità immagine con semplici 
aggiustamenti di AkV e BkV e cioè di mA·minuti e di kV. 
Con il fine di dimostrare quanto sopra, si è strutturato un programma di prove che ha 
coinvolto 5 unità NDT dislocate tra Torino e Benevento per un totale di 10 diversi 
“sistemi” testati (vedi elenco di Fig.3.) 
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Fig. 2 – Variazione a (a sinistra) e b (a destra)



Particolare attenzione 
è stata dedicata alla 
fase di stesura del 
programma stesso 
cercando di 
uniformare e ridurre 
tutte le possibili 
variabili in gioco ed 
ottenere risultati 
attendibili e 
confrontabili tra loro.  
A tal fine, infatti, si è 
provveduto a: 
 

1. Creare un set “standard” di 3 campioni a gradini di spessore tra 0.3 e 12 mm in 
acciaio AISI321 corredati di una griglia di parametri pre-determinati, comuni a tutte 
le “facility” NDT e compatibili con tutte le diverse “potenze” dei sistemi da testare; 

2. Utilizzare delle PMC strip certificate per verificare l’idoneità e lo stato di tutti i 
sistemi di sviluppo al momento dell’utilizzo; 

3. Utilizzare, per le prove a carico di ogni “facility”, pellicole dello stesso produttore, 
stessa classe e stesso lotto di produzione con l’obiettivo di minimizzare eventuali 
“disallineamenti” legati alla natura stessa del processo di produzione delle pellicole; 

4. Utilizzare gli opportuni accorgimenti per ridurre la possibilità di “scattering” diffuso 
(utilizzo di schermi in Pb) e quindi escludere la possibilità di risultati non corretti. 
 

Il principio logico su cui si 
basa il programma di prove è 
relativamente semplice. 
Per ogni impianto e per ogni 
“gamma”di kV da testare:  Si effettuano delle 

esposizioni sui campioni 
prescelti (seguendo lo 
schema del programma di 
prove comune a tutte le 
facility) e si rilevano gli 
spessori con densità 
prossima ai valori di 
densità ottica 1.0 - 2.0 - 
4.0;  Si “normalizzano” i valori di densità ottenuti tenendo conto dello spostamento della 

Impianto 
Raggi X

Tipo Unità RT

Titan160 fisso Getti Speciali - Borgaretto (TO)
Titan 160 fisso Tales Alenia Aerospace - Torino
Smart 160 portatile

Bytest - Volpiano (TO)
CPX 160 fisso
Eresco 300 portatile
Titan 450 fisso
Bosello 160 fisso

AgustaWestland- Benevento
Gilardoni 160 fisso
Titan225 fisso

Bytest - Benevento
Yxlon 160 fisso

Fig. 3 – Elenco degli impianti testati
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curva sensitometrica “sperimentale” del sistema sviluppo utilizzato rispetto alla 
relativa curva nominale (vedi Fig.4);  Si realizza la “curva” effettiva del diagramma di esposizione del tubo su un foglio di 
calcolo excel (vedi Fig.5);  Si estrapolano, infine, i valori caratteristici di AkV e BkV. 

 
REPORT BASE 
Per ogni sistema testato si è provveduto 
a generare un report in formato excel 
(vedi esempio di Fig.5) nel quale, 
inserendo direttamente i valori di 
densità rilevati sulle immagini dei 
campioni, risulta possibile:  Caratterizzare il sistema pellicola 

(film+sviluppo) definendo la curva 
sensitometrica “reale” rispetto alla 
curva nominale e “correggere” tutti 
i dati ottenuti (Fig.5, diagramma in 
basso a destra);  Generare in automatico le curve di 
esposizione ai vari kV testati (Fig.5, 
diagramma in alto);  Estrapolare i valori e l’andamento 
grafico di AkV, BkV ed HVL per 
ogni curva, permettendo di 
ricavarne i relativi valori anche per 
kV non direttamente testati , 
diagramma in basso a sinistra);  Ricavare in automatico i valori di 
esposizione necessari ad ottenere 
densità e contrasto voluti per ogni 
kilovoltaggio scelto ed in funzione 
dei coefficienti AkV e BkV 
caratteristici di ogni sistema (Fig.5, 
Area inserimento dati in basso a 
calcolo automatico, con dati inseriti 
nelle caselle gialle prelevati dal 
diagramma in basso a sinistra). 

Con l’ausilio del foglio di calcolo riportato in Fig.5 (generato per ogni impianto) è 
possibile poter “determinare a priori” l’esposizione corretta che riesce a fornire, in 

AkV f (kVscelti) = 2,0000

BkV f (kVscelti) = 0,5000

Spessore AISI321 (mm) = 3,88

mAxmin su diagramma principale = 14

Esposizione da diagramma BkV AkV scelti i kV su 

diagramma principale mAxmin=f (Sp.AISI321)

Data 30/03/2013 Lab.RT

Tubo raggi X

Pellicola D4 Dist.FF(mm) 1000 Densità 2,50

Sviluppo Fissaggio G335
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termini di qualità del fascio e di relativa immagine ottenuta, lo stesso risultato 
utilizzando uno qualsiasi dei sistemi testati.  La Fig.6 riassume i vari risultati ottenuti in 
termini di BkV dimostrando che due tubi (Smart 160 e CPX 160) sono notevolmente 
diversi dagli altri 8 anche se, comunque, tutti i tubi forniscono contrasti superiori a quelli 
desumibili da ASTM E94. 

 
PROVE DI CONVALIDA  
Effettuata una prima esposizione 
su un tubo campione si è 
provveduto a calcolare, per ogni 
altro sistema da testare, 
l’esposizione corretta ottenuta 
dal grafico excel e dipendente 
dai valori AkV e BkV 
caratteristici. 
Ogni facility ha provveduto ad 
ispezionare una serie di tre 
“blocchi” campione secondo i 
valori di esposizione calcolati e 
registrare i relativi valori di 
densità e contrasto ottenuti per 
poterne effettuare un confronto e 
trarne le opportune 
considerazioni. 
Per evitare di far “girare” 
nuovamente un ulteriore set di 
campioni a gradini si è preferito 

utilizzare, per le sole prove di convalida, dei blocchi in alluminio (1.5, 1.7 e 2.0 MIL per 
i quali era disponibile, per tutte le “facility” interessate, un certificato di 
caratterizzazione dimensionale utile a rendere attendibile il confronto).  
 
CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI OTTENUTI 
In Fig.7 sono riportati, in forma grafica, tutti i risultati ottenuti dalle prove di convalida: 
per ogni sistema testato è possibile ricavare, dal relativo istogramma, il valore di densità 
misurata sui 3 blocchi utilizzati per il test ed i parametri di esposizione impostati, così  
come ricavati dall’elaborazione di AkV e BkV. La linea tratteggiata in rosso 
rappresenta, per ciascuno dei 3 blocchi, il valore medio di densità (media aritmetica) 
calcolata utilizzando tutti i valori misurati per ogni impianto: la banda rossa rappresenta 
lo scostamento di ±5% rispetto a questo valore. 
Nei riquadri in alto, per ogni istogramma, sono indicati, inoltre, i parametri di 
esposizione utilizzati e, in rosso, quelli le cui variazioni richieste dal grafico di calcolo 

Fig. 6 – Contrasto rilevato come BkV ai vari kV  

80

90

100

110

120

130

140

150

160

0,1 1,0

kV

BkV

Smart  160 (P)

CPX160 (F)

Yxlon 160 MCN (F)

Titan 160 (F)

Titan 160 (F)

Titan 160 (F)

Titan 225 (F)

Eresco 300 (P)

Titan 320 (F)

Titan 450 (F)

ASTM E94



(Fig.5) non rispettano i requisiti di ASTM E2104.  
 
Osservando attentamente la figura risulta evidente che, anche se con “considerevoli 
variazioni” dei parametri di esposizione (in molti casi non ammissibili da ASTM E2104 
perché fuori equivalenza), tutti i valori di densità misurata ricadono nel range di 

tolleranza di ±5% del valore medio. Valutare solo il risultato in termini di densità di 
annerimento sarebbe riduttivo e per questo, con i dati a nostra disposizione, si è generato 
il grafico rappresentato in Fig.7 che ha lo scopo di definire “l’andamento” del contrasto 
radiografico ottenuto con ogni sistema testato: escludendo le curve relative ai tubi Smart 
160 e CPX160, che probabilmente sono giustificabili con l’età degli impianti, è possibile 
osservare come il “trend” dei valori di contrasto dei restanti tubi sia pressoché simile. 
A controprova del lavoro 
effettuato in questa 
memoria si sono 
“sovrapposti” i dati ottenuti 
con quelli richiamati nella 
tabella 1 di ASTM E94: in 
particolare dall’equazione 2 
è possibile ottenere i valori 
“teorici” di SEV e quindi 
BkV relativi ai 
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BkV, AkV e SEV per CPX160(sin.) e Titan225 (des)Fig.8- SEV in acciaio (BkV=0.693/SEV)

Fig. 8 – SEV in acciaio (BkV=0.693/SEV da equazione 2)



Kilovoltaggi non direttamente testati (per noi sono stati utili i valori relativi a 120 e 150 
kV come da Fig.8): tutti i contrasti ottenuti sono superiori a quelli della ASTM E94 e 
possono essere quindi considerati come una sorta di “minimum requirement”.  
        
CONCLUSIONI 
In definitiva il lavoro di questa memoria propone un’osservazione costruttiva sul 
requisito di equivalenza richiamato da ASTM E2104 che, come dimostrato, non sempre 
garantisce un’ottima riproducibilità delle immagini radiografiche e che, dunque, 
andrebbe quantomeno approfondito ulteriormente con la caratterizzazione di altri tubi e, 
secondo il nostro parere, rivisitato.  In più, e questo è un “valore aggiunto” individuato 
durante le prove di convalida, la caratterizzazione di un sistema radiografico potrebbe 
essere un modo alternativo di verifica periodica di performance globale del sistema.   Ad 
intervalli regolari, infatti, si potrebbe “caratterizzare” il sistema e confrontare il 
diagramma di esposizione ottenuto con quello precedentemente prodotto: in questo 
modo si riuscirebbe a capire il trend di deriva dell’impianto e, soprattutto, si potrebbero 
ricavare gli eventuali valori modificati di AkV e BkV utili alle correzioni dei parametri 
di esposizione con riduzione dei tempi di produzione (tempi di ispezione, risultati 
inaspettati ecc.) e tempi di approvazione tecniche da parte del cliente che, comunicando 
semplicemente i dati di AkV e BkV, riuscirebbe a far riprodurre esattamente le sue viste 
radiografiche senza la necessità di dover spedire l’intero set di pellicole da sottoporre ad 
approvazione. 
In pratica si potrebbe configurare un sistema inter-laboratori simile a quello attuato da 
un importante “prime” aeronautico in ambito ispezione ultrasonora in cui ogni 
laboratorio fornitore si deve dotare di un blocco di riferimento per classe di materiale 
con fori passanti (“side drilled holes”) definito da apposita specifica.  Questo blocco 
viene inviato al laboratorio del “prime” che lo confronta con un blocco “master” 
determinandone le correzioni in dB da apportare alle varie profondità di ispezione.  Al 
ritorno del blocco di riferimento il laboratorio fornitore è in grado di effettuare una 
ispezione perfettamente equivalente a quella che sarebbe effettuata nel laboratorio del 
prime.  
Con l’ispezione radiografica il blocco potrebbe essere una semplice scaletta di materiale  
equivalente da mandare al prime di riferimento con cui ricavare gli AkV ed i BkV di 
riferimento per ottenere un’immagine radiografica equivalente … forse, visto il 
diffusissimo iper-tradizionalismo dei radiologi, un sogno?! Forse, ma quanto meno 
un’intuizione, di cui al momento ci si può già accontentare, perché siamo confidenti, di 
poter passare da un tubo raggi X ad un altro ottenendo una tecnica perfettamente 
equivalente senza estenuanti prove di replicazione. Malgrado la realtà attualmente è fatta 
dalla solita scheda tecnica, dal solito set di films, dal solito invio, dalla solita attesa 
prima di poter deliberare il primo particolare, si va avanti con la quasi certezza di una 
nuova approvazione! 
 


