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Sommario
Descrizione di metodi d’ispezione di 
giunti a ridotto spessore saldati per 
sovrapposizione su parti in pressione.
Il progettista, ipotizzando l’eventua-
lità della presenza di discontinuità 
(cricche) in saldatura e zona termi-
camente alterata, oltre che in punti 
inaccessibili, ha chiesto di sviluppa-
re una tecnica ultrasonora comple-
mentare a quanto rilevabile mediate 
Raggi-X e parzialmente sostitutiva 
dei liquidi penetranti.
Per soddisfare il requisito del cliente, 
nell’ambito delle ispezioni effettuate 
su serbatoi in pressione, è stata adotta-
ta una tecnica ultrasonora che sfrutta 
le onde superficiali al fine di ottimiz-
zare i controlli volumetrici e di super-
ficie su giunti saldati per sovrapposi-
zione tipo “lap-joint fillet welded”.
La tecnica ultrasonora con onde su-
perficiali, trova applicazione, nel caso 
in questione, laddove vi è l’inacces-
sibilità della parete opposta e quin-
di l’impossibilità di  applicarvi un 
controllo di tipo superficiale (liquidi 
penetranti) nonché per integrare ed 
ottimizzare il controllo volumetrico 
principale (Raggi-X).
Il confronto fra i risultati ottenuti con 
i vari metodi, permette di verificare 
con buona sicurezza, spessori totali 
dell’ordine di circa 2÷3mm di acciaio.

Introduzione
Quella che segue non è una tratta-
zione su metodologie innovative con 
nuovi mezzi di controllo, bensì una 
descrizione che riguarda l’uso di nor-
mali tecniche NDI applicate però su 
ridotti spessori nonché una tipologia 
di giunto raramente controllata in 
modo volumetrico.
Sui particolari di volo, oggetto della 
relazione, vi è la necessità, imposta 
dal Cliente, di dover rilevare con la 

maggior efficacia possibile, eventuali 
difettologie anche in zone non acces-
sibili con i normali metodi d’ispezio-
ne superficiale.
Questo ha indotto lo sviluppo di tecni-
che sostitutive e complementari all’esa-
me Raggi-X e Liquidi Penetranti: una 
tecnica ultrasonora che sfrutta le onde 
superficiali, abbinata ad un controllo 
con tradizionali onde longitudinali.

Descrizione 
del particolare di volo
I giunti, oggetto del controllo, sono 
facenti parte di un serbatoio in pres-
sione destinato al trasporto di combu-
stibile e comburente per la propulsio-
ne dell’ultimo stadio di un lanciatore.
Il materiale di costruzione di tale ser-
batoio è un acciaio resistente alla cor-
rosione tipo AISI410 che subisce un 
trattamento di distensione dopo salda-
tura e di tempra a fine assemblaggio.

Configurazione 
del giunto di saldatura
Il giunto, del tipo raccordo per sovrap-
posizione (lap-joint fillet weld), è salda-
to mediante processo TIG DCEN 
manuale con metallo d’apporto.

Spessori in “gioco”
Lo spessore delle diverse tipologie di 
ancoraggi saldati (clips e brackets) sul 
serbatoio è di 1 mm, mentre le zone 
su cui vengono fissati (fasciame ser-
batoio) hanno un valore che varia da 
un minimo di 1.4 mm ad un massimo 
di 2.16 mm (vedi fig. 2).

Figura 2 – Spessori del giunto

Probabile locazione difetti
L’ingegneria di progetto ipotizza la 
presenza di un difetto critico in zona 
termicamente alterata, dietro la sal-
datura fino, ad interessare la zona del 
fasciame.
Il difetto é definito critico per la ti-
pologia di giunto, i ridotti spessori in 
gioco e per la pressione che il serba-
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Figura 1 – Configurazioni oggetto del controllo 
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toio deve sopportare durante la fase 
d’esercizio.
L’ispezione dovrà esser condotta nel 
miglior modo possibile con il fine di 
poter rilevare ogni possibile anomalia.

Il controllo volumetrico NDI, di un 
giunto tipo fillet weld non sempre ri-
sulta di semplice interpretazione e 
come già accennato, non esiste ac-
cesso pratico alla parete opposta al 
lato di saldatura; solo mediante en-
doscopio e/o attrezzi con specifiche 
prolunghe è possibile, attraverso un 
portello, accedere alla superficie in-
terna del serbatoio.
La probabilità è che un difetto possa 
esser orientato come illustrato di se-
guito (vedi fig. 3). 

Figura 3 – Locazione e orientamento difetto 
critico

Tecniche d’ispezione

L’orientamento e la posizione del di-
fetto ipotizzato (vedi fig. 4) ha indot-
to ad applicare le seguenti tecniche di 
controllo:
-  Raggi-X
-  Liquidi penetranti (dove accessibile)
- Ultrasuoni attraverso tecnica onde 

superficiali per visualizzare il difet-
to nel tratto “a” indicato in figura 4

-  Ultrasuoni attraverso tecnica delle 
onde longitudinali (dove accessi-
bile) per visualizzare il difetto nel 
tratto “b” indicato in figura 4 

Figura 4 – Individuazione difetto con le di-
verse tecniche d’ispezione

Tecnica Raggi-X
La tecnica utilizzata è classica con il 
fascio Raggi-X perpendicolare al pia-
no della superficie di controllo.

Secondo lo schema che segue:

Figura 5 – Configurazione ispezione Raggi-X

Attrezzatura utilizzata
Tubo radiogeno direzionale, filtra-
zione 3mm di Al e macchia focale 
1.5x1.5mm
Generatore di tensione Isowatt 
160KV da 0 a 10mA
Lastre radiografiche gruppo 1 ASTM 
E-1815 (grana ultrafine) sottovuoto 
con schermi al piombo.
Processo di sviluppo automatico a 
29°C per 100secondi d’immersione
Indicatori di Qualità Immagine tipo 
TAM (simili a ex-MIL STD 453) .05; 
.08; .10; .12 e relativi shim ove neces-
sario.
La suddetta tecnica permette di otte-
nere un livello di qualità migliore del 
2% e complessivamente una buona 
sensitività.
Lo spessore totale in esame, relati-
vamente basso, limita le difettologie 
tipiche di questi giunti e quindi le 
proiezioni radiografiche delle stesse 
che pongono seri problemi nell’in-
terpretazione dei film.
Porosità, inclusioni metalliche, man-
canze di fusione, piccole cricche, ven-
gono agevolmente rilevate e valutate 
con l’ausilio d’una lente 10X e relati-
vo reticolo di misura.
Esempio d’immagine radiografica re-
lativa ad una cricca in ZTA:

Tecnica ultrasonora 
onde superficiali
Le onde superficiali, dette anche 
onde di Rayleingh, hanno la proprie-
tà di propagarsi seguendo nella loro 
propagazione le eventuali concavità 
e convessità della forma del solido. 
Sono la combinazione di un’onda 
longitudinale e di un onda trasversa-
le, il loro movimento all’interno del 
materiale sottoposto ad esame ha un 
andamento ellittico (vedi fig. 6).

Figura 6 – Onde superficiali

La velocità di propagazione è pari a:
Vs = 0.9 Vt

Dove: 
Vs = velocità onde superficiali
Vt = velocità onde trasversali

Il loro potere di penetrazione è pari 
ad una lunghezza d’onda. Nel caso 
specifico, lavorando con una frequen-
za di 5Mhz su spessori relativamente 
ridotti (1.4÷2.16mm), si ottiene una 
penetrazione maggiore in quanto la 
velocità delle onde superficiali è mol-
to simile alla velocità delle onde di 
Lamb che permettono di attraversare 
tutto lo spessore.
È possibile così rilevare un difetto 
posto sul lato opposto come meglio 
spiegato in seguito.

Applicazione del metodo
Per poter applicare tale tecnica alle 
configurazioni richieste, sono stati 
preparati dei reference standard rap-
presentativi dell’hardware di volo in 
termini di spessore e ovviamente di 
materiale ricavandoli direttamente da 
un serbatoio di scarto.
Nelle varie configurazioni sono stati 
introdotti dei difetti artificiali (notch) 
di dimensioni richieste, ottenuti per 
elettroerosione. I difetti in questione 
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Tecniche d’ispezione 

 

L’orientamento e la posizione del difetto ipotizzato (vedi fig. 4) ha indotto ad applicare le 
seguenti tecniche di controllo: 
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Figura 4 – individuazione difetto con le diverse tecniche d’ispezione 
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Figura 5 – configurazione ispezione Raggi-X 
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Attrezzatura utilizzata: 
Tubo radiogeno direzionale, filtrazione 3mm di Al e macchia focale 1.5x1.5mm 

Generatore di tensione Isowatt 160KV da 0 a 10mA 

Lastre radiografiche gruppo 1 ASTM E-1815 (grana ultrafine) sottovuoto con schermi al 
piombo. 
Processo di sviluppo automatico a 29°C per 100secondi d’immersione 
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risultano sia su lato saldatura che su 
lato opposto saldatura (vedi fig. 7).
Per poter soddisfare le richieste 
del Cliente va eseguita una taratura 
dello strumento US in modo da po-
ter visualizzare sullo schermo il di-
fetto B (lato opposto saldatura) con 
sonda d’ispezione posizionata su 
lato saldatura. È così possibile ve-
rificare che tale tecnica può rilevare 
eventuali anomalie non affioranti, 
difficilmente rilevabili con liquidi 
penetranti.

Attrezzatura utilizzata
Strumento Ultrasonoro: Panametrics 
Epoch III o equivalente
Sonda con angolo di 90°, frequenza 
5Mhz, diametro: 0.25inch 

Procedura d’ispezione
La taratura viene effettuata su refe-
rence standard in modo da poter ot-
tenere sullo schermo dello strumento 
una risposta in ampiezza del difetto B 
pari all’80% (vedi fig. 8).
La scansione viene effettuata in 

modo perpendicolare al cordone di 
saldatura ad una distanza di 12mm. 
È possibile così visualizzare in modo 
ottimale il percorso delle onde US 
che attraversano tutto il tratto della 
saldatura fino ad arrivare in prossimi-
tà della zona termicamente alterata 
(vedi fig. 9).

Figura 8 – visualizzazione del difetto B

Tecnica ultrasonora 
onde longitudinali
Trattasi di tecnica tradizionale da 
effettuarsi in modo manuale in tutta 

la zona di saldatura e termicamente 
alterata dal lato opposto la saldatura 
(lato fasciame). 

Figura 9 – Reference standard

Applicazione del metodo
Tale metodo viene applicato al fine 
d’intercettare un eventuale difetto 
che si possa propagare in modo pa-
rallelo al fasciame (vedi fig. 4 tratto 
b), tipologia di difetto non visibile 
con Raggi-X e onde ultrasonore su-
perficiali.
Il metodo in questione, viene ovvia-
mente utilizzato solo ove vi é l’acces-
sibilità sul lato opposto la saldatura e 
a maggior ragione se le onde ultraso-
nore superficiali denotano un’indica-
zione persistente.

Attrezzatura utilizzata
Strumento Ultrasonoro: Panametrics 
Epoch III o equivalente
Sonda: frequenza 20Mhz, diametro 
0.25inch

Procedura d’ispezione
La taratura viene effettuata su re-
ference standard nel quale é po-
sto un difetto FBH di diametro 
1/64inch. Posizionando la sonda 
in zona difetto artificiale si regola 
la risposta in ampiezza del segnale 
ultrasonoro all’80% dello scher-
mo (vedi fig. 10).

Figura 10 – Taratura su FBH onde longi-
tudinali

L’eventuale difetto propagatosi dal 
tratto “a” fino al tratto “b” paralle-
lamente alla superficie del fasciame 

 

 

La velocità di propagazione è pari a: 
Vs = 0.9 Vt 

Dove:  
Vs = velocità onde superficiali 
Vt = velocità onde trasversali 
 
Il loro potere di penetrazione è pari ad una lunghezza d’onda. Nel caso specifico, 
lavorando con una frequenza di 5Mhz su spessori relativamente ridotti (1.4÷2.16mm), si 
ottiene una penetrazione maggiore in quanto la velocità delle onde superficiali è molto 
simile alla velocità delle onde di Lamb che permettono di attraversare tutto lo spessore. 
È possibile così rilevare un difetto posto sul lato opposto come meglio spiegato in seguito. 
 
Applicazione del metodo 

 

Per poter applicare tale tecnica alle configurazioni richieste, sono stati preparati dei 
reference standard rappresentativi dell’hardware di volo in termini di spessore e 
ovviamente di materiale ricavandoli direttamente da un serbatoio di scarto. 
Nelle varie configurazioni sono stati introdotti dei difetti artificiali (notch) di dimensioni 
richieste, ottenuti per elettroerosione. I difetti in questione risultano sia su lato saldatura 
che su lato opposto saldatura (vedi fig. 7). 
 

 
 

Figura 7 – reference standard 

 
DIFETTO  

ARTIFICIALE 

TIPO PROFONDITA’ 

(mm) 

LARGHEZZA 

(mm) 

LUNGHEZZA 

(mm) 

A EDM 0.4 0.1 1.3 

B EDM 0.4 0.1 1.3 

C EDM 0.1 0.1 1.3 

D EDM 0.4 0.1 1.3 

Tabella 1 – dimensioni difetti artificiali 
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Tabella 1 – Dimensioni difetti artificiali

 

 
Per poter soddisfare le richieste del Cliente va eseguita una taratura dello strumento US in 
modo da poter visualizzare sullo schermo il difetto B (lato opposto saldatura) con sonda 
d’ispezione posizionata su lato saldatura. È così possibile verificare che tale tecnica può 
rilevare eventuali anomalie non affiorati, difficilmente rilevabili con liquidi penetranti. 
 
Attrezzatura utilizzata 

 
Strumento Ultrasonoro: panametrics Epoch III o equivalente 
Sonda con angolo di 90°, frequenza 5Mhz, diametro: 0.25inch  
 
Procedura d’ispezione 

 

La taratura viene effettuata su reference standard in modo da poter ottenere sullo schermo 
dello strumento una risposta in ampiezza del difetto B pari all’80% (vedi fig. 8). 
La scansione viene effettuata in modo perpendicolare al cordone di saldatura ad una 
distanza di 12mm. È possibile così visualizzare in modo ottimale il percorso delle onde US 
che attraversano tutto il tratto della saldatura fino ad arrivare in prossimità della zona 
termicamente alterata (vedi fig. 9). 
 
 

 
 

Figura 8 – visualizzazione del difetto B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 – reference standard 
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Per poter soddisfare le richieste del Cliente va eseguita una taratura dello strumento US in 
modo da poter visualizzare sullo schermo il difetto B (lato opposto saldatura) con sonda 
d’ispezione posizionata su lato saldatura. È così possibile verificare che tale tecnica può 
rilevare eventuali anomalie non affiorati, difficilmente rilevabili con liquidi penetranti. 
 
Attrezzatura utilizzata 

 
Strumento Ultrasonoro: panametrics Epoch III o equivalente 
Sonda con angolo di 90°, frequenza 5Mhz, diametro: 0.25inch  
 
Procedura d’ispezione 

 

La taratura viene effettuata su reference standard in modo da poter ottenere sullo schermo 
dello strumento una risposta in ampiezza del difetto B pari all’80% (vedi fig. 8). 
La scansione viene effettuata in modo perpendicolare al cordone di saldatura ad una 
distanza di 12mm. È possibile così visualizzare in modo ottimale il percorso delle onde US 
che attraversano tutto il tratto della saldatura fino ad arrivare in prossimità della zona 
termicamente alterata (vedi fig. 9). 
 
 

 
 

Figura 8 – visualizzazione del difetto B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 – reference standard 
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Tecnica ultrasonora onde longitudinali 
 

Trattasi di tecnica tradizionale da effettuarsi in modo manuale in tutta la zona di saldatura 
e termicamente alterata dal lato opposto la saldatura (lato fasciame).  
 
Applicazone del metodo 

 

Tale metodo viene applicato al fine d’intercettare un eventuale difetto che si possa 
propagare in modo parallelo al fasciame (vedi fig. 4 tratto b), tipologia di difetto non 
visibile con Raggi-X e onde ultrasonore superficiali. 
Il metodo in questione, viene ovviamente utilizzato solo ove vi é l’accessibilità sul lato 
opposto la saldatura e a maggior ragione se le onde ultrasonore superficiali denotano 
un’indicazione persistente. 
 

Attrezzatura utilizzata 
 

Strumento Ultrasonoro: panametrics Epoch III o equivalente 
Sonda: frequenza 20Mhz, diametro 0.25inch 
 
Procedura d’ispezione 

 

La taratura viene effettuata su reference standard nel quale é posto un difetto FBH di 
diametro 1/64inch. Posizionando la sonda in zona difetto artificiale si regola la risposta in 
ampiezza del segnale ultrasonoro all’80% dello schermo (vedi fig. 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Taratura su FBH onde longitudinali 
 

L’eventuale difetto propagatosi dal tratto “a” fino al tratto “b” parallelamente alla 
superficie del fasciame viene cosi rilevato dall’onda longitudinale. 
 

SALDATURA 

SONDA 

CLIP 

FASCIAME 

FBH 



78  Il Giornale delle Prove non Distruttive Monitoraggio Diagnostica 1/2010

viene cosi rilevato dall’onda longitu-
dinale.

Tecnica 
con Liquidi Penetranti
La tecnica di controllo superficiale 
mediante Liquidi Penetranti trova 
qui applicazione ovunque vi sia pos-
sibilità d’accesso.
Il penetrante è di tipo 1 (fluorescen-
te) applicato a pennello, metodo C 
(rimovibile con solvente). Il livello di 
sensibilità è 2.

Conclusioni
L’utilizzo ridondante di più tec-
niche d’ispezione, anche comple-
mentari tra loro, garantisce una 
buona copertura e “rilevabilità” 
dei difetti. Dove il controllo di su-
perficie (liquidi penetranti) non è 
applicabile, si ottiene una buona 
copertura grazie al metodo ultra-
sonoro mediante onde superficiali 
e l’eventuale correlazione con i ri-
sultati dei Raggi-X.
Nonostante la casistica sia limitata, 

sono state effettuate con successo al-
cune riparazioni d’indicazioni di di-
fetti visibili solamente con il metodo 
ultrasonoro.
I difetti in questione, apparivano in 
modo “evanescente” all’esame radio-
grafico e ad una prima analisi ricon-
ducibili ad irregolarità superficiali del 
cordone di saldatura.
L’affidabilità ed efficacia del metodo è 
stata riconosciuta dal Cliente e trova 
oramai applicazione pratica in produ-
zione già da tre anni.


