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L’industria ferroviaria e relativo indotto sono in continuo aggiornamento su prodotti e servizi, 
sviluppando materiali e soluzioni che aumentano le prestazioni generali in termini di velocità e consumi: 
tali innovazioni richiedono pertanto uno standard elevato di sicurezza, definendo per ogni spettro di 
carico del materiale rotabile un intervallo di ispezione atto a garantire, nel rispetto dei canoni 
dell’approccio di tolleranza al danneggiamento (Damage Tolerance), la sicurezza di persone, merci ed 
infrastrutture. 

Il controllo automatico o semiautomatico ha incrementato il proprio peso nel panorama dei controlli 
sostituendo, dove possibile, il controllo manuale non più rispondente ai criteri di tracciabilità richiesti per 
una valutazione oggettiva ed una mappatura dei componenti attivi sulla rete ferroviaria internazionale. 

I sistemi automatici sono chiamati ad assicurare un controllo non distruttivo ad elevata ripetitività e 
assicurazione di coperture volumetriche maggiori, tempi di esecuzione e costi inferiori, con differenti 
caratteristiche costruttive: le tecnologie convenzionale e phased array seppure con maturità di 
applicazione differenti, presentano nelle proprie specificità due approcci che ne permettono la 
permanenza nel panorama realizzativo con uno sviluppo a tendenze opposte nelle future applicazioni. 

Il presente documento vuole riassumere, per entrambi gli aspetti di produzione e manutenzione, un 
confronto tecnico e prestazionale di soluzioni tanto in convenzionale quanto in phased array, lasciando 
agli addetti ai lavori il giudizio ultimo sulla tecnologia che meglio soddisfa le proprie esigenze di controllo 
NDT. 
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Introduzione 

La prima linea ferroviaria ad alta velocità HSR (High Speed Rail) è stata inaugurata in 

Giappone nell’Ottobre del 1964, seguita in Europa da Francia e Germania1: la conseguenza di 

tale innovazione nel campo dei trasporti su terra ha comportato un notevole incremento del 

traffico di passeggeri con un progressivo e rapido innalzamento del 62,5% dal 1996 al 2004 in 

Francia e di una performance quasi doppia in Germania con un dato del 132,8%. 

Tab. 1Traffico passeggeri HSR (in migliaia) – Dati reperibili da UIC (www.uic.asso.fr/railisa) 

 

 

 

 

Lo sviluppo di HSR procede spinto da motivi economici, sociali ed ambientali (protocollo di 

Kyoto per la riduzione delle emissioni in ambiente): il fattore di competitività con il trasporto 

aereo caratterizzato da tariffe di viaggio più competitive per il settore ferroviario, unito al 

vantaggio di collegare aree urbane da centro a centro, rappresenta forse lo stimolo maggiore 

allo sviluppo ed al progresso della soluzione su rotaia. 

E’ dimostrato come l’impatto del trasporto ferroviario ad alta velocità abbia avuto un 

notevole contributo socioeconomico, misurabile in: 

Sviluppo dell’economia nelle regioni servite; 

Generazione ed induzione del traffico; 

Riduzione dei costi esterni 

Riduzione del traffico aereo ed incremento della comunicazione tra regioni. 

L’incremento della velocità di trasporto ha però comportato un aumento delle sollecitazioni 

dei materiali con conseguente accelerazione dei fenomeni di frattura, richiedendo 

l’adeguamento delle tecniche ispettive. Visto il moto rotatorio delle parti e la loro sollecitazione 

ciclica a flessotorsione, risultano di particolare interesse i fenomeni di comportamento a fatica, 

in stretta relazione con le caratteristiche meccaniche dei materiali impiegati, con gli spettri di 

carico e con la risposta che la struttura ad essi fornisce2, 3. 

Il materiale rotabile è per tale motivo sottoposto a verifiche ispettive preventive, con 

frequenza dipendente dal tempo di crescita di una discontinuità dallo stato (a) in cui è rilevata 

con un buon livello di certezza allo stato (b) in cui si verifica il cedimento: l’intervallo d’ispezione 

deve essere necessariamente inferiore ed è pertanto una frazione di (b-a) per dare 

 1996 2000 2004 
Giappone 280’964 280’607 290’045 
Francia 55’915 79’685 90’889 
Germania 27’363 41’610 63’704 
Italia 3’348 15’510 20’710 
Spagna 3’415 6’415 7’560 



l’opportunità di rilevare la frattura all’indagine successiva, qualora non lo sia stata in quella 

precedente2. 

Essendo la propagazione delle fratture strettamente legata alle sollecitazioni e quindi ai cicli 

di utilizzo del materiale che si muove su rotaia, l’intervallo di ispezione viene espresso non su 

base temporale ma con la distanza percorsa dallo stesso. In riferimento alle tecniche di 

controllo non distruttivo NDT (Non Destructive Testing), l’intervallo di ispezione è quindi 

identificabile come “la distanza percorribile in sicurezza tra due ispezioni NDT successive3”. 

Le tecniche di controllo NDT impiegate nel settore ferroviario, evolute nel tempo, si basano 

principalmente sui metodi ultrasonoro (UT) e magnetico (MT), cui nel prossimo futuro si potrà 

sempre più affiancare il metodo a correnti indotte (ET): questo documento si limita a fare una 

panoramica descrittiva e comparativa dei controlli UT, portando come esempio i controlli di 

assili solidi e cavi, ruote e cerchioni, nonché l’assieme della sala montata da essi costituito, nelle 

condizioni di produzione e manutenzione. 

Il Controllo NDT 

In campo industriale la progettazione ha da tempo preso atto dell’importanza, ai fini della 

sicurezza, della presenza di discontinuità nei materiali che possono pregiudicare il 

funzionamento o costituire condizione di rischio non tollerabile, per l’integrità di strutture o 

l’incolumità degli utilizzatori. 

Tali discontinuità, individuate e denominate come difetti, hanno la caratteristica di 

concentrare sollecitazioni locali che, nella sollecitazione di esercizio possono propagare 

secondo modi e forme tipiche, con il rischio di terminare in un evento serio di frattura. 

Compito del progettista è quindi il definire la natura, la dimensione e la posizione del difetto 

massimo tollerabile, predisponendo le condizioni necessarie ad una verifica ispettiva atta 

all’identificazione e classificazione degli stessi. 

Il controllo NDT (Non Destructive Testing) è attività complementare con il compito di definire 

metodi, procedure e condizioni minime per la classificazione dei materiali e manufatti, con lo 

scopo ultimo di limitare il rischio e predisporre una catena di verifica programmata che 

accompagnerà la vita operativa dei prodotti, partecipando al mantenimento delle condizioni di 

sicurezza. 

Da quanto sopra esposto si evince in modo indiretto come il controllo NDT coinvolga la fase 

di progettazione, quella produttiva e, ultima ma non meno importante, la vita del componente 

o sistema in esercizio. I migliori risultati in termini di sicurezza si raggiungono pertanto quando 

la valutazione dei difetti è condivisa dalle tre fasi sopra elencate, con la creazione di un 

protocollo di verifica personalizzato alle condizioni di vita complessiva. 



In campo ferroviario, sia per le condizioni produttive che manutentive, i controlli NDT 

applicati sono: 

Ultrasuoni: per un controllo volumetrico di difettosità interne; 

Raggi X: per un controllo volumetrico di assemblati e particolari di piccole 

dimensioni; 

Magnetico: per un controllo in superficie o sub superficiale; 

Liquidi Penetranti: per il controllo superficiale di difetti affioranti; 

RVI: (Remote Visual Inspection) per il controllo di superfici interne con 

possibilità di inserimento delle sonde flessibili guidate. 

Non essendo lo scopo della presente una panoramica totale sui controlli NDT in campo 

ferroviario, ci si limiterà alla valutazione di alcuni aspetti concernenti il controllo ad ultrasuoni. 

Tecnologia Ultrasuoni Convenzionale 

Gli ultrasuoni sono onde elastiche che si propagano nei materiali connotati dai parametri di 
Velocità, frequenza e lunghezza influenzati dalle dimensioni del diametro o superfice 
equivalente del trasduttore monolitico. 

La natura ricetrasmittente dei materiali impiegati permette di convertire energia elettrica in 
energia meccanica e viceversa, permettendo così la generazione di onde ultrasonore e la 
ricezione delle risposte provenienti dal materiale, con conversione in forma elettrica e sua 
interpretazione. 

Indipendentemente dalla natura del materiale e dalle caratteristiche dimensionali e 
prestazionali del trasduttore, le caratteristiche del fascio ultrasonoro quali: 

•  tipologia di onda 
•  angolazione del fascio 
•  apertura del fascio 
•  focalizzazione e copertura 

oltre alla concezione della sonda 

•  sonda piana 
•  sonda angolata 
•  sonda doppia 

non sono soggette a variazione. 

Da ciò si evince come, qualora si renda necessario variare una sola delle caratteristiche 
sopra elencate, è obbligato l’utilizzo di un trasduttore con differenti caratteristiche. 

Nel controllo di prodotti a geometria variabile ove non sia possibile, mediante manipolazione 
o per condizioni flessibile di accoppiamento (immersione), variare l’angolazione del fascio o la 
distanza sonda pezzo per agire sulla focalizzazione, si rende necessario l’impiego di più 
trasduttori aventi caratteristiche personalizzate. 

Tale accorgimento si riflette in una maggiore complessità del sistema di controllo, sia in 
termini di meccanica, sia in termini di taratura da parte dell’operatore. 

Tecnologia Ultrasuoni Phased Array 



Nella tecnologia Phased Array il trasduttore ultrasuono non è costituito da un cristallo 
monolitico ma da un gruppo di elementi, disposti in modo sequenziale o lineare (Linear Array) o 
in forma matriciale (2D/Matrix Array). 

Gli elementi sopra citati possono essere raggruppati a formare una sonda virtuale (Virtual 
Probe) ed eccitati con leggi atte a creare scansione lineari o angolari, focalizzazioni, steering e 
loro combinazione. 

Tali tecniche rendono il sistema più flessibile ed in grado di ovviare ad alcuni dei limiti sopra 
citati per il metodo ad ultrasuoni convenzionale: rimangono parametri non variabili la 
frequenza, la lunghezza d’onda. 

La possibilità di gestire elettronicamente tanto la fase di trasmissione quanto quella di 
ricezione, permette non solo la gestione/interpretazione dei segnali ma anche la tipologia di 
sonda potendo optare, nei limiti fisici della configurazione, per una sonda piana, angolata, o 
doppia. 

Applicazione 1 – Controllo ruote 

Il controllo ruote richiede la verifica mediante metodo ad ultrasuoni delle zone interessate 

da sollecitazioni, individuando tre aree distinte quali anello, mozzo e cartella. 

Per quanto concerne il controllo dell’anello, nelle direzioni assiale e radiale, si rende 

necessario identificare e mappare difettosità che abbiano ubicazione secondo quanto 

prescritto dalle norme, e nel caso europeo specificatamente: 

•  sotto il piano di rotolamento – in direzioni assiale e radiale 

•  nel mozzo – in direzione assiale 

•  nella cartella – in direzione perpendicolare alla superficie 

Nel seguito verranno riassunti i conceti base del controllo UT convenzionale a contatto o a 

velo d’acqua, con il controllo Phased Array in immersione. 

Il controllo del piano di rotolamento viene generalmente condotto, per il metodo 

convenzionale, con sonde piane e doppie nelle direzioni assiale e radiale rispettivamente, 

dovendo considerare gli spessori in gioco e la risoluzione superficiale in entrambi i casi. 

La norma EN 13262, presa a riferimento per la presente, definisce limiti di accettazione e 

zone di controllo. 

Il controllo con metodo convenzionale richiede una copertura volumetrica, ottenuta 

mediante una copertura in sezione ed una copertura del profilo, ottenuta mediante una o più 

sonde con loro eventuale traslazione al completamento del giro di rivoluzione del prodotto in 

esame. 

Essendo i parametri della sonda convenzionale ben definiti e fissi, secondo quanto in 

precedenza esposto, si rende necessaria non solo la manipolazione del trasduttore, quanto 

l’impiego di trasduttori differenti per: 

•  Controllo dal piano di rotolamento: trasduttori doppi a focalizzazioni diverse e 

sovrapposizione delle coperture in sezione 



•  Controllo dalla superficie della faccia interna: trasduttori piani a cristallo singolo 

Figura 1: Schema di controllo convenzionale in immersione di ruota ferroviaria in senso assiale 

La copertura in volume viene realizzata, secondo lo schema poc’anzi menzionato, 

combinando la copertura in sezione con la traslazione (in senso radiale) della sonda, 

combinando la velocità di rotazione VR della ruota con la PRF di sistema, secondo i canoni di 

buona condotta esame tipici di esame NDT. 

Nel controllo con tecnica Phased Array, la capacità del trasduttore di effettuare 

un’eccitazione sequenziale delle sonde Virtuale, rende possibile effettuare una copertura 

volumetrica combinando la rotazione della ruota a velocità VR con la scansione elettronica 

della sonda, senza la necessità di muovere fisicamente la stessa. 

Il vantaggio di tale possibilità è riconoscibile nell’affermazione appena enunciata: la 

mancanza di movimento fisico della sonda comporta una riduzione della meccanica 

necessaria al controllo. Se a ciò aggiungiamo il vantaggio di avere una copertura pari al pitch, 

cioè pari alla distanza tra due singoli cristalli in successione nella sonda, si evince come la 

Figura 2: Schema di controllo Immersion Phased Array di ruota ferroviaria in senso assiale – Proprietà esclusiva di GE 



copertura, nel controllo Phased Array, sia potenzialmente maggiore che in quello 

convenzionale. 

Se alle affermazioni di cui sopra aggiungiamo la possibilità della sonda di creare 

focalizzazioni differenti, la flessibilità e possibilità di un controllo Phased Array rispetto ad uno 

convenzionale (campo prossimo N) è ulteriormente aumentata. 

A completamento del ragionamento appena fatto, la proprietà di steering del controllo 

Phased Array permette di compensare eventuali minime angolazioni dei difetti, aumentando 

l’affidabilità del controllo. Tali ragionamenti possono trasferirsi anche al controllo in senso 

radiale, avente come superficie d’ingresso il piano di rotolamento. 

Figura 3: Schema di controllo convenzionale a contatto (sonda doppia) di ruota ferroviaria in senso radiale 
 

In questo caso, il controllo convenzionale è spesso realizzato con tecnica a contatto o velo 

d’acqua, impiegando sonde doppie che, da letteratura, sono identificabili oltre che dai comuni 

parametri di dimensione del cristallo e frequenza, anche da una focalizzazione geometrica. 

Il trasduttore doppio, per costruzione, necessita di un accoppiamento meccanico solidale 

con il pezzo, per evitare i fenomeni di cross talking tra le parti trasmittente e ricevente della 

sonda. Ciò comporta, come facilmente immaginabile, ad un’usura della superficie plastica del 

trasduttore, soggetta a sfregamento sulla superficie in acciaio della ruota. 

Tale fenomeno si ripercuote doppiamente sulla sonda, interessando non solo la vita 

operativa ma anche le caratteristiche geometriche, ricevendo influenze dal ridotto percorso 

interno e dall’integrità del setto separatore e fenomeno di cross talking. 



Figura 4: Schema di controllo Phased Array di ruota ferroviaria in senso radiale – Proprietà esclusiva di GE 

Nel controllo con metodo Phased Array, le condizioni e vantaggi di quanto espresso per il 

controllo in senso assiale possono essere ripetute ed applicate. 

Volendo riassumere quanto sopra esposto, si può affermare come il controllo Phased Array 

richieda meno meccanica con aumento della semplicità del sistema, riduca (in immersione) 

l’usura dei componenti, aumenti la copertura e fornisca maggiore flessibilità (focalizzazione, 

steering, combinazione delle due). 

La quantità e qualità dei dati ottenibili dal controllo Phased Array permette la 

rappresentazione dei risultati in un formato semplice e comprensibile (C-Scan ampiezza e 

posizione), rendendo l’interpretazione più accessibile e immediata. 

L’operatore tramite tali informazione è generalmente in grado di riconoscere la criticità degli 

eventi rilevati, l’ubicazione degli stessi in relazione alla geometria della ruota (coordinata 

angolare e posizione rispetto al profilo), oltre alla profondità del difetto qualora l’acquisizione 

sia stata impostata per immagazzinare i dati di tempo di volo TOF (Time Of Flight). 

La completezza delle informazioni ed il loro salvataggio sono utili non tanto per la decisione 

immediata, quanto per l’interpretazione che si rende necessaria in condizioni limite dove le 

indicazioni si vengano a manifestare in zone geometriche particolari quali spigoli, smussi, 

transizioni. 



 
Figura 5: Rappresentazioni A e C dell’esame ultrasonoro di una ruota ferroviaria – Proprietà esclusiva di GE 

La rappresentazione classica A-Scan + C-Scan, può essere implementata ed arricchita con le 

informazioni di posizionamento angolare della ruota, fino a rendere il risultato tridimensionale 

di immediata comprensione. 

Figura 6: Rappresentazione 3D dell’esame ultrasonoro di una ruota ferroviaria – Proprietà esclusiva di GE 

Il controllo delle zone di mozzo e cartella, per questioni geometriche di dimensioni e forma, 

richiede invece un approccio per cui la tecnica ad immersione risulta impraticabile: i forti 

spessori del mozzo richiederebbero una colonna d’acqua troppo importante, incompatibile con 

l’apertura del fascio ultrasonoro e conseguenti risposte di geometria. Le forme 3D della cartella 

e la necessità di operare il controllo da entrambi i lati, oltre a complicare il sistema di guida del 

trasduttore, ed essendo impensabile di disporre di un trasduttore Phased Array che copra 

l’intero sviluppo in senso radiale, suggeriscono un approccio convenzionale. 



Il mercato ha prodotto diverse soluzioni, ma le più accreditate ed utilizzate rimangono le 

tecniche a getto d’acqua (squirter) per la cartella ed a contatto a velo d’acqua (water gap) per il 

mozzo, utilizzando sonde singole rispettivamente per immersione e per pattino. 

Applicazione 2 - Controllo ad Ultrasuoni di Sale Montate 

La sicurezza degli assili ferroviari è critica, con una difficoltà elevata di progettualità sia in 

sicurezza di danno (fail safe) che di tolleranza al danneggiamento (damage tolerance)2 per 

determinare una buona comprensione dell’integrità strutturale mediante pratiche investigative. 

Gli assili ferroviari furono uno dei primi component caricati ciclicamente, ed a causa della 

geometria di sollecitazione si aveva una flessione in 4 punti con stati di pari entità in 

compressione e trazione. Il numero elevato di rotazioni a cui erano soggetti fece registrare le 

prime rotture a fatica dove il danneggiamento avveniva ben al di sotto del livello di 

snervamento. 

Furono proprio queste rotture a inspirare il lavoro di Wöhler ed a determinarne la scoperta 

della resistenza indefinita dei materiali se sollecitati ciclicamente al di sotto di un certo livello di 

carico. 

La vita a fatica degli assili ferroviari hadurata molto elevata, arrivando ai 30 anni durante i 

quali essi sono attentamente e regolarmente controllati (intervallo di controllo) con tecniche e 

soluzioni NDT. L’intervallo di controllo è riconosciuto come come la distanza che può essere 

percorsa in sicurezza tra due verifiche successive, parametrizzando in funzione della 

dimensione minima osservabile di difetto, dalla curva di propagazione sotto carico e dal fattore 

di intensificazione degli sforzi critico a rottura3. 

Nel controllo di sale montate in esercizio, le zone critiche soggette ad investigazione sono le 

sedi di ruote e dischi freno, oltre alle zone raccordate di transizione per ogni cambio diametro 

dell’assile5. 

La necessità di investigare zone direttamente inaccessibili e la ricerca di difettosità con 

orientamento preferenziale tendenzialmente verticale alla superficie esterna, richiede l’impiego 

di sonde a fascio angolato: la geometria dell’assile e la disponibilità limitata di superfici di 

accesso, impongono angoli diversi e superfici di contatto con raggiature dedicate. 

Il controllo in UT convenzionale, essendo richiesti più angoli, risulta essere a svolgimento 

manuale ed oltre alla soggettività dell’operatore, è più dispendioso sia in termini di tempo di 

controllo, sia in termini di complessità del sistema. 



La ricerca di una soluzione di controllo oggettivo è da ricercarsi in un sistema che introduca 

l’automazione sia del posizionamento dei trasduttori, sia della scansione e quindi permetta una 

ripetibilità delle condizioni di controllo e dei risultati. 

Le tecniche e le soluzioni impiegate variano spesso in funzione dei modus operandi adottati 

dalle officine e dai loro committenti, prevedendo un controllo di sala montata in opera o di sale 

rimosse dai carrelli: si lascia interpretazione al lettore sulle complicazioni ed i costi che i due 

approcci comportano. 

Nel controllo di sala montata sciolta, la geometria dell’assile induce le difficoltà di accesso, 

accoppiamento e scansione, rendendo spesso disponibili superfici ridotte oltre che non ottimali 

per l’accoppiamento. La presenza di due o tre gruppi disco freno, oltre a sedi di ingranaggi se 

non motori, incrementano enormemente la complessità generale del controllo. 

Nel seguito si farà riferimento ad un caso di assile freno, con alloggiamenti poer le ruote e 

tre dischi freno, largamente impiegato in diversi panorami ferroviari. 

 
Figura 8: Schema di controllo automatico per assile a tre sedi di gruppo freno 

Con riferimento all Figura sopra esposta, è possibile vedere la disposizione delle sonde nelle 

zone grigie di accoppiamento, oltre alle zone destinate al controllo con i fasci azzurri, blu e 

verde. Così come in precedenza enunciato, la copertura volumetrica è data da quella in sezione 

(fascio US) e dalla scansione qui rappresentata dalla rotazione di 360° dell’assile. 

La soluzione di controllo per la configurazione completa è costituita, nel caso affrontato da 
GE per l’officina DB AG in Kirchmöser – Germania, da un sistema a portale che sormonta una 
postazione a rulli per la rotazione della sala montata secondo il proprio asse di lavoro. Una 
serie di torrette a discesa verticale permette il posizionamento di sensori ad ultrasuoni nelle 

Figura 7: schema di controllo manuale di assile ferroviario 



zone di accoppiamento e l’esecuzione del controllo mediante rotazione di 360° della sala 
montata. 

 
Figura 9: Sistema di controllo sale montate realizzato da GE Krautkramer e operativo presso DB AG Kirchmöser Germania 

Le torrette visibili nella figura 9 hanno montato un gruppo sonda alla propria estremità 

inferiore, con un sensore Phased Array ed un sistema revolver a tre posizioni che asseconda le 

geometrie (diametri) in esame: stanti gli spazi ridotti ricordati in precedenza, il gruppo 

portasonde è stato realizzato ad ingombro minimo per poter accoppiare in condizioni ottimali 

su superfici opportunamente preparate e consone al controllo ad ultrasuoni. 

 

Figura 10: Vista del gruppo portasonde del sistema GE Krautkramer di DB AG Kirchmöser in condizioni operative  



Una volta che il ciclo di controllo è iniziato 

tutte le sonde effettuano il controllo in 

direzione esterna, verso gli estremi 

dell’assile: nel caso in cui sia presente il 

terzo e centrale gruppo freno, le torrette 

centrali possono ruotare di 180° su sé 

stesse e completare il controllo grazie ad 

un ulteriore rotazione della sala.  

Le sonde Phased Array accoppiano 

ripetutamente nelle medesime posizioni, 

lavorando mediante steering con angoli 

variabili tra i 25° ed i 75% così da coprire 

interamente l’area con una sola 

rotazione6. 

Con riferimento all’immagine C-Scan 

riportato a lato, le indicazioni 

geometriche degli spigoli sono facilmente 

riconoscibili in quanto producono una 

linea continua per 360° a rappresentare 

l’intera circonferenza: i difetti reali 

normalmente si verificano in una zona 

limitata e possono essere facilmente 

riconosciuti così come nel caso dell’area 

a maggiore colorazione gialla della 

stessa figura: la colorazione delle 

indicazioni è ovviamente modificabile 

mediante una scala cromatica 

personalizzabile. Il vantaggio principale di 

una rappresentazione C-Scan 2D è la 

semplice discriminazione dei difetto reali 

rispetto a quelli geometrici, lasciando maggiori campo interpretative all’ubicazione dei difetto: 

tale limitazione può essere sorpassata grazie a rappresentazioni 3D schematiche 3D C-Scan, 

con evidenza reale dell’ubicazione delle segnalazioni. Tali rappresentazioni richiedono una 

considerevole quantità di informazioni e la loro corretta interpretazione, ma possono aiutare 

enormemente gli operatori e gli ispettori nella valutazione e classificazione dei materiali 

controllati, rimanendo disponibili per ulteriori valutazioni quando registrate come base dati e 

non come immagine. 

Il controllo di sale montate in opera aumenta ulteriormente la complessità della parte 

meccanica, richiedendo una parte di porta sonde accorpata ad un’unità carrellata di 

posizionamento preposta anche al sollevamento della sala con l’aggravio del peso del carrello 

e del vagone: la complessità del controllo, a parità di condizioni non ha invece una ulteriore 

criticità essendo il medesimo, ma operato dal basso verso l’alto anziché dall’alto verso il basso. 

Figura 13: Rappresentazione Schematica 3D C-Scan 

Figura 12. Rappresentazione 2D C-Scan 

Figura 14: Rappresentazione Full 3D C-Scan 



UT Convenzionale e PA UT: complementari o alternativi? 

La scelta della tecnologia convenzionale, così come la scelta della tecnica di controllo sono 

spesso, quando non specificatamente richiamati nelle norme, una scelta degli specialisti NDT e 

spesso assunti a casus belli tra i fautori di un controllo convenzionale a priori, gli innovatori che 

tendono a sfruttare le nuove opportunità e chi spesso ritiene la tecnologia Phased Array una 

panacea a tutti i mali e di imperativo impiego. 

Non volendo indirizzare in alcun modo la scelta e non essendo il presente articolo un trattato 

di controllo ferroviario con metodo ad Ultrasuoni, una valida considerazione potrebbe essere 

rappresentata dalla guida della scelta considerando lo scopo finale, asservito alle condizioni di 

controllo ed alla geometria del particolare. 

Nel caso del controllo parziale di ruota ferroviaria, si è confrontato un controllo Phased Array 

ad uno convenzionale, evidenziando l’introduzione di notevoli benefici, aumentando punti 

chiave della qualità d’esame, oltre alla riduzione della complessità meccanica del sistema: dal 

punto di vista produttivo un controllo così strutturato permette un rapporto di tempo ciclo 

PA/CV pari ad 1/5, con forte riduzione dei costi di esercizio ed un ROI (Return Of Investment) 

nettamente più interessanti. 

Qualora il controllo debba essere esteso alle parti ulteriori di mozzo e cartella, il sistema 

aumenta la propria criticità e suggerisce una configurazione mista per garantire la massima 

flessibilità e senza ridurre le prestazioni e validità del sistema. 

Nel caso del controllo di sala montata, la soluzione Phased Array mostra nettamente la 

propria validità e miglior condizione oggettiva, fornendo ripetitività e oggettività dell’esame. 

Da quanto sopra esposto si trae un suggerimento che è spesso ricordato nel mondo NDT: 

tecniche, metodi e tecnologie sono spesso complementari piuttosto che alternativi. Una 

valutazione attenta dei dati di progetto e degli obiettivi che il progettista si prefigge, devono 

essere oggetto di considerazioni ponderate per evitare costi e complicazioni eccessivi, tanto a 

monte quanto a valle.  
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