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Sommario 
Il controllo non distruttivo delle funi metalliche eseguito con il metodo magneto-induttivo 

prevede l'utilizzo di apparecchiature conformi alla norma EN 12927-8 2005. In ambito 

nazionale tale riferimento normativo è richiamato esplicitamente da una circolare 

Ministeriale che la rende quindi di applicazione cogente. Con il presente lavoro si vuole 

mettere in risalto alcune difficoltà di applicazione ella Norma e suggerire miglioramenti al 

fine di definire in modo preciso ed univoco le caratteristiche proprie degli apparecchi per il 

controllo delle funi alla luce dell'evoluzione dei detector e dei sistemi di acquisizione ed 

elaborazione dei segnali. Il lavoro è frutto dell’esperienza maturata nell'ambito del 

Laboratorio Prove Non Distruttive Impianti a Fune "Domenico Di Santolo" dell'Università 

di Trieste, arricchita anche dai controlli e dalle verifiche effettuate sugli impianti di 

trasporto in servizio pubblico e di sollevamento.  

 

Premessa 
Il presente lavoro riguarda specificatamente le prove di conformità delle apparecchiature 

magneto-induttive per il controllo delle funi degli impianti di trasporto persone in 

riferimento alla direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 

2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.  

La norma armonizzata di riferimento è la EN 12927-8:2004 Requisiti di sicurezza per gli 

impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 8: Controllo magneto-

induttivo delle funi (MRT).  

Al momento vengono impiegati una grande varietà di sistemi di registrazione, alcuni dei 

quali auto-costruiti dagli utenti stessi, con il vincolo dell’identificazione del difetto 

standard in abbinamento ad un sensore magnetico. Tuttavia, esistono delle situazioni in 

campo che possono produrre un comportamento diverso da quanto avviene in laboratorio. 

Questo potrebbe corrispondere ad una diminuzione delle prestazioni del sistema 

complessivo. Nell’articolo si sono quindi proposti dei test, facilmente eseguibili, 

riguardanti specificatamente il sistema di registrazione utili nell’evitare o evidenziare dei 

malfunzionamenti. 

 

Funi campione 
Vengono qui riportate, senza entrare troppo nei dettagli, le principali fasi per la 

realizzazione delle funi campione ai fini della realizzazione dei difetti come richiesto al 

punto 8.2 della EN 12927-8. 

 

Difetti sulle funi chiuse 
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Per la realizzazione del campione, la cui lunghezza minima è quella indicata nella 

norma, si deve partire da uno spezzone di fune di lunghezza almeno doppia. Da un 

estremo della fune è necessario togliere per una lunghezza pari alla lunghezza finale della 

fune i vari manti dei fili mantenendo integro il filo d’anima ed i fili dei primi manti interni; 

dall’altro estremo vengono asportati i manti esterni per una lunghezza sufficiente alla 

realizzazione dell’afferraggio. 

 

 

 

 

 

 

 
Apertura del nucleo (sinistra) e realizzazione del difetto prima e dopo l’operazione di brasatura. 

 

 

 

 

 
Operazioni di riavvolgimento dei fili ed estrazione del nucleo dalla parte opposta. 

 

 

 

 

 

 

 
Lastra eseguita sul campione finito. Sono ben evidenti i distacchi delle brasature. 

 

Difetti sulle funi a trefoli 
La realizzazione dei difetti sulle funi a trefoli è decisamente meno laboriosa rispetto il 

procedimento visto in precedenza, nonostante ciò, come sarà chiaro in seguito, il risultato 

che si ottiene alla fine non è soddisfacente. Il difetto artificiale consiste, in accordo alla 

normativa, in due intagli, geometricamente definiti in base al diametro ed alla sezione 

della fune, realizzati sulla parte interna di un trefolo preventivamente svolto dalla fune. 

Nel caso di funi preformate la risistemazione del trefolo nella sua sede non comporta 

particolari problemi operativi. 

 

 

 

 

 
Svolgimento di un trefolo e realizzazione degli intagli sulla parte interna dello stesso. 

 

 



Appare evidente come i campioni realizzati secondo le procedure sopra brevemente 

descritte siano intrinsecamente affetti da deviazioni, più o meno marcate, rispetto le 

richieste della normativa. Le principali sono le seguenti: 

Funi chiuse: 

- alterazione del segnale di fondo dovuta al dissesto dei fili interni conseguente alle 

operazioni di apertura – chiusura dei manti interni e successiva traslazione del nucleo; 

- rapporto della sezione del filo d’anima rispetto la sezione metallica variabile in funzione 

del diametro della fune. 

- variazione della distanza delle interruzioni. 

 

Funi a trefoli: 

- ampiezza media del segnale di fondo intrinseco della fune sullo stesso ordine di 

grandezza del segnale riferito al difetto artificiale; 

 

Per quanto riguarda le funi chiuse è possibile, adottando particolari accorgimenti che sono 

stati messi a punto nel corso della realizzazione di vari campioni 
1
, rendere minime le 

sopraccitate problematiche, resta però da chiarire un aspetto fondamentale, ovvero la 

determinazione delle tolleranze entro le quali un campione può essere considerato valido 

oppure no. Per quanto riguarda le funi a trefoli invece non si scorgono soluzioni 

realistiche, in altre parole la norma non è applicabile allo stato attuale. 

 

Test su una fune chiusa 
Per questioni di spazio qui di seguito si riportano alcuni dei molteplici test effettuati, 

ritenuti più significativi in questo contesto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Entrambi i grafici si riferiscono ad una fune chiusa, diametro 40 mm e sono stati ottenuti 

con un’apparecchiatura di tipo “aperto”, ossia con il circuito magnetico non 

completamente avvolgente la fune. I picchi A e B si riferiscono al difetto artificiale, 

interno alla fune, realizzato secondo le disposizioni della normativa, mentre i picchi 

contrassegnati con x, y e z si riferiscono a rotture interessanti i fili più esterni che si sono 

prodotte naturalmente nel corso della vita in servizio della fune. Il grafico 1 è stato 

ottenuto con i difetti esterni, x, y e z orientati favorevolmente alla bobina di lettura, mentre 

il grafico 2 è stato realizzato simulando la peggiore delle condizioni che si può verificare 

relativamente la posizione delle rotture nei confronti del sistema di lettura. Ricordiamo che 

                                                             
1
 Nel Laboratorio è stata realizzata una fune cava, ovvero con un tubo al posto dei primi manti interni. Tale campione risulta 

particolarmente utile soprattutto per la caratterizzazione della sensibilità e del potere risolutivo dei sistemi di acquisizione. 

 

 



nel corso di un normale esame magneto-induttivo eseguito su funi in servizio, i difetti 

possono presentarsi in maniera del tutto casuale nei confronti del sistema di lettura. Come 

si può notare i picchi A e B del grafico 2, relativi al difetto artificiale di riferimento, sono 

caratterizzati da una variazione relativa minima nei due casi, mentre non si può dire 

altrettanto dei picchi relativi alle rotture esterne, tanto è vero che le rotture contrassegnate 

con x e y potrebbero passare anche inosservate in sede di esame sul campo; infatti la loro 

ampiezza è paragonabile a quella causata dal “rumore di fondo” intrinseco della fune. 

 

Test su una fune a trefoli 
L’analisi è stata condotta su una fune a trefoli diametro 40 mm e sezione metallica pari a 

654 mm
2
 che è stata in servizio su una funivia monofune ad ammorsamento automatico 

dei veicoli; essa è perfettamente rappresentativa di una vasta categoria di funi che si 

incontrano nei normali controlli magneto-induttivi. Su questa fune sono stati realizzati tre 

difetti geometricamente identici tra loro ma con sezione mancante crescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I segnali visibili si riferiscono ai seguenti difetti:  

- Filo test diametro 2.5 mm; 

- A: doppia interruzione con sezione dell’intaccatura pari allo 0.5% rispetto la sezione 

della fune; 

- B: come A ma con sezione pari all’ 1%; 

- C: come A ma con sezione pari all’ 1.4%. 

 

Come si può vedere il difetto A, che risponde ai requisiti della Norma, non è visibile in 

quanto il “rumore di fondo” della fune, in questo caso elevato ma reale in quanto trattasi di 

una fune che potrebbe trovarsi benissimo in servizio, ha un’ampiezza analoga a quella 

prodotta dal difetto. Da notare come il filo test, la cui sezione rispetto l’intera sezione della 

fune è dello 0.75%, sia ben visibile, ciò è dovuto essenzialmente per due motivi: il filo è 

posizionato esternamente alla fune e le estremità del filo sono caratterizzate da un 

andamento del flusso disperso meglio captabile dal sistema di lettura (in questo caso 

bobine assiali) rispetto a quello caratteristico di una interruzione di 3 millimetri. 

 

 

 



 

Sistemi di registrazione dedicati al controllo funi. 
 

I registratori dedicati al controllo di funi – ovvero costruiti per registrare su supporto 

(digitale, cartaceo) un segnale derivante da un sensore magnetico – suppliscono 

essenzialmente alle seguenti necessità: 

- registrare, per un tempo indefinito, uno o più segnali analogici derivanti dal sensore 

installato nel detector; 

- evidenziare la corrispondente posizione lineare sulla fune; 

- mantenere l’evidenza della velocità di scorrimento della fune o un segnale che ne 

permetta la ricostruzione indiretta, come un marcatempo (solitamente tarato sul valore 

di 1 secondo). 

La procedura attualmente impiegata per il collaudo del complesso registratore / sensore 

magnetico / sensore di posizione è assolutamente corretta, in quanto tiene conto delle 

prestazioni del sistema nel suo complesso; tuttavia, essendo eseguita in ambito specifico 

(laboratorio) non tiene necessariamente conto di alcuni aspetti operativi del registratore in 

se’, su cui andremo brevemente ad investigare. 

Gli aspetti salienti che l’esperienza su campo ha evidenziato sono ascrivibili 

essenzialmente in due categorie: 

 

1) alterazione della misurazione dovuta all’ambiente di misura (disturbi sui cavi, rumore 

elettronico prodotto dai motori ed avviamenti); 

- segnali indesiderati e non riconducibili a rotture, dovuti ad esempio alla presenza di 

motori in alternata; 

- diagramma eccessivamente “rumoroso”; 

 

2) alterazione della misurazione dovuta alle caratteristiche del registratore; 

- scostamento dalla forma ideale del segnale di rottura; 

- difficoltà di distinguere picchi contigui; 

- incompleta o alterata registrazione (differenza tra metri teorici e rilevati). 

 

Oltre a questi punti essenziali, l’uso su campo ha evidenziato delle problematiche relative 

all’uso del registratore e alle abitudini soggettive dell’operatore: 

- semplicità e velocità della ricerca guasti (confronto automatico con rilevazioni 

precedenti; mantenimento del “punto fune” in retromarcia; possibilità di uniformare 

rilevazioni eseguite a velocità diverse; funzioni di “enhancement” del segnale); 

- gestione dell’archivio dei controlli; 

- aiuto alla stesura delle relazioni di prova; 

- possibilità di generazione di una registrazione in formato universale (ad esempio 

carta, file .wav), leggibile con altri registratori in modo da non perdere la continuità 

dell’archivio con un cambio di sistema. 

La presente trattazione propone delle proposte di test che sopperiscano ai punti 1-2  sopra 

elencati. 



Il terzo aspetto sopra menzionato risulta essere legato all’operatività dell’esecutore e 

quindi intrinsecamente soggettivo. 

 

Alterazione delle misure dovute all’ambiente di misura 

La prima procedura proposta è l’applicazione di un segnale in modo comune, 

ovvero con il cavo di registrazione in cortocircuito. Infatti è plausibile che un 

disturbo elettromagnetico interferisca con i due contatti di ingresso allo stesso 

modo, essendo distanti pochi millimetri, lungo il cavo di connessione. 

Il segnale, di ampiezza e frequenza nota, deve produrre un’indicazione non 

rilevabile o comunque al di sotto di 1/1000 del segnale di ingresso. 
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rumore applicato tra ingresso e massa, poi contemporaneamente sui due ingressi. 

 

Alterazione della misurazione dovuta alle caratteristiche del registratore 

La seconda procedura proposta è la misura della banda passante, ovvero delle due 

frequenze a cui l’indicazione si riduce di 3 dB (o del 50% in tensione). Usualmente i 

registratori sono in grado di registrare segnali continui ( f=0) ed hanno, in special 

modo i registratori a carta, dei limiti in frequenza. 

Tuttavia, una banda passante eccessiva può portare alla lettura di segnali spuri 

(picchi, armoniche) che non hanno significato fisico e possono essere legati, ad 

esempio, alla modulazione di velocità ottenuta con motori asincroni. 

Il calcolo della frequenza massima che è desiderabile sia rilevata dall’apparato può 

essere fatto, di massima, a partire dalla velocità dell’impianto e dalla minima 

distanza di due difetti contigui. 

Considerando un impianto che si sposta a 2 m/s e una distanza di 3 mm otteniamo 

un segnale con componente analogica sotto i 1000 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 Esempio: Vin=1Vp.p.@50Hz� segnale_letto<1mVp.p. 
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Risposta dello strumento a diverse frequenze (la banda risulta essere dell'ordine dei 10 KHz). 

 

La seconda prova proposta è quindi l’applicazione di un segnale a frequenza 

variabile e ampiezza costante, con frequenza in aumento fino alla riduzione 

dell’indicazione in uscita del 50% in ampiezza. 

Si noti che i registratori a carta comunemente impiegati per questo tipo di 

applicazione mostrano una banda passante inferiore di un’ordine di grandezza, pur 

dando lo stesso un’indicazione apprezzabile, ma in qualche modo deformata, dei 

segnali caratteristici dei difetti riscontrabili sulle funi. 

Un sistema elettronico basato sul campionamento sincrono del segnale, invece, non 

soffrendo di parti meccaniche in movimento, potrebbe avere una banda passante 

anche più elevata del necessario (se dotato di encoder con 500-1000 punti/giro) 

esponendosi quindi a disturbi impulsivi di tipo elettromagnetico o dovuti 

all’inevitabile movimento del sensore posizionato sulla fune. 

Considerazioni di questo tipo portano alla definizione di filtri da posizionare sul lato 

analogico (a componenti discreti) o digitale (tramite calcolatore) del sistema di 

misura, che possono migliorare la comprensione del segnale in lettura.  

Senza entrare nel dettaglio, si fa notare che: 

- è opportuno che il dato salvato sia il più possibile aderente a quanto rilevato (in 

aderenza alla normativa sulle macchine di test); 

- un filtraggio sul lato analogico è necessariamente dipendente dalla velocità 

dell’impianto, in quanto un difetto di stessa lunghezza dura ovviamente più tempo se la 

velocità è bassa. 

Queste considerazioni suggeriscono che il file salvato sia indipendente da eventuali 

filtraggi, che potranno essere applicati in fase di lettura (“enhancement”). 

Un ultimo problema su cui si pone l’attenzione è la conferma della completa lettura 

della fune, ovvero: ci possono essere delle condizioni (guasto parziale, impiego oltre 

le caratteristiche, ecc.) in cui una piccola parte della fune non viene registrata? 

Il primo componente critico risulta essere l’encoder, che deve essere assolutamente 

affidabile sia meccanicamente che elettricamente. Effetti similari potrebbero essere 

prodotti dall’elaborazione di un segnale campionato in frequenza per sincronizzarlo 

all’encoder. 

Una volta matematicamente certi del funzionamento dell’encoder, una velocità 

d’impianto troppo elevata potrebbe essere causa di una perdita sporadica di dati, sia 

su registratori analogici (velocità superiore a quanto sopportabile dal sistema di 

trascinamento) che digitali (capacità del buffer, visualizzazione lenta, operazioni 

contemporanee).  

La verifica della corrispondenza tra encoder e segnale rappresentato potrebbe essere 

ottenuta registrando un segnale ad onda quadra di dimensione nota (ad esempio su 

carta 5 mm) e mantenendo al massimo la frequenza dell’ ingresso encoder, 

simulando la massima velocità d’impianto. La prova andrebbe protratta per un 

tempo sufficiente (qualche minuto) ad individuare eventuali difetti. Altre prove 

possono essere eseguite sui registratori digitali multi ingresso, dove il controllo di 

congruità potrebbe essere insito nello strumento. 



Le prove qui descritte sono, nella loro semplicità concettuale ed operativa, 

sufficientemente significative e possono essere comodamente realizzate anche dagli 

operatori stessi che possono così disporre di procedure per la validazione delle 

apparecchiature “in proprio”. 

 

Procedura di prova 
Di seguito si riporta un estratto della procedura applicata nell’ambito del Laboratorio 

Prove Non Distruttive Impianti a Fune "Domenico Di Santolo". Essa, oltre naturalmente a 

rispettare i requisiti minimi imposti dalla sopraccitate Normativa, introduce ulteriori 

elementi significativi al fine di una oggettiva valutazione delle apparecchiature in esame. 

 

Verifica dell'apparecchiatura: 

a) verifica dimensionale del detector e degli elementi funzionali dichiarati dal 

costruttore; 

b) verifica funzionale del sensore di spostamento longitudinale o di velocità della 

registrazione atta a sincronizzare la velocità di scorrimento con quella della fune: 

- rapporto costante di scala tra l'avanzamento della registrazione e la fune; 

- risoluzione della distanza e precisione della misura dello spostamento della fune. 

c) verifica delle prestazioni del sistema detector-registratore atte a rilevare il segnale 

di due rotture di filo ricavate sulla fune campione, così come richiesto dalla norma 

specificatamente per il metodo di rilevazione del difetto localizzato (LD). 

d) misura dell'intensità del campo magnetico: 

- misura dell'intensità del campo magnetico, in corrispondenza della mezzeria del 

detector; 

- rilievo dell'andamento assiale del campo. 

 

Scelta delle funi campione 

In relazione all'impiego dell'apparecchiatura, vengono scelte le funi seguenti: 

a) fune di diametro massimo richiesto; 

b) fune di diametro minimo richiesto; 

c) fune di sezione massima richiesta qualora il diametro massimo sia riferito a funi 

con anima tessile. 

 

Modalita’ della prova ai fini della determinazione della sensibilita’ e della risoluzione 

del difetto “LD”. 

Le prove vengono eseguite: 

a) per ambedue i sensi di marcia del detector; 

b) per ambedue le polarità del campo magnetico. 

c) qualora richiesto, per valore minimo e massimo della velocità di scorrimento del 

detector, e in caso contrario, la scelta della velocità viene decisa dallo sperimentatore. 

 

Verifica periodica dell'apparecchiatura  

La verifica può limitarsi alla prova sulla fune di maggior diametro o di maggior 

sezione. 

 



Conclusioni e sviluppi futuri 
Fermo restando gli indiscutibili progressi introdotti dalla UNI EN 12927, rimangono 

ancora alcuni dubbi essenzialmente sull’affidabilità dei campioni, questione questa che 

sembra non sia stata affrontata in sede di revisione della Norma stessa. A causa della 

varietà delle funi che è possibile reperire per poter realizzare poi i campioni, alla diversa 

“storia” che contraddistingue ognuna di esse unite alle difficoltà tecniche nella 

realizzazione dei difetti campione, si ha come risultato l’ottenimento di campioni unici, 

difficilmente confrontabili tra di loro. Da un punto di vista metrologico ciò è difficilmente 

accettabile. Per sopperire definitivamente a questa grave mancanza è doveroso coinvolgere 

i produttori di funi; infatti solo realizzando i campioni in sede di cordatura delle funi, è 

possibile ottenere esemplari, se non propriamente universali, perlomeno identici tra di 

loro, in modo che diversi laboratori possano disporre degli stessi campioni. A 

completamento delle prove sulle funi contenenti i difetti di riferimento sono significative 

e, a nostro avviso necessarie, le prove complementari qui brevemente descritte, facilmente 

ripetibili alle medesime condizioni, in grado di caratterizzare le apparecchiature nelle 

diverse condizioni di impiego che si possono presentare durante i normali controlli delle 

funi in opera.  

In futuro saranno studiati metodi dedicati per valutare le caratteristiche dei sensori (bobine 

o sensori ad effetto Hall) al fine di definire in maniera univoca e oggettiva i parametri di 

sensibilità e risoluzione nel particolare contesto del controllo non distruttivo delle funi 

metalliche. 
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