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Introduzione
La presente memoria riporta e discute i risultati di una 
sperimentazione effettuata allo scopo di sviluppare una 
procedura che migliori la caratterizzazione (planare/volu-
metrico) e la misura della sua altezza di un difetto rilevato 
tramite sistemi computerizzati come TOFD, PHASED 
ARRAY, C-B SCAN. Per il TOFD la procedura per il 
calcolo dell’altezza è ben determinata ed è la più accurata 
rispetto ad ogni altra tecnica ultrasonora, mentre per la 
tecnica  PHASED ARRAY le procedure sono in corso di 
sviluppo. Lo scopo  del presente lavoro sperimentale è 
quello di determinare il calcolo dell’altezza delle discon-
tinuità quando si utilizzi la tecnica Phased Array avendo 
in mente anche di identificare idonee procedure per la 
determinazione del carattere planare o volumetrico delle 
discontinuità.
È stato dimostrato in lavori precedenti7,  che il meccani-
smo di generazione degli echi diffratti dalla discontinuità 
variano in funzione del carattere planare o volumetrico 
della discontinuità stessa. Simili risultati sono stati dimo-
strati teoreticamente da Paul D. Wilcox, Caroline Hol-
mes and Bruce W. Drinkwater8 attraverso una simulazio-
ne su computer.
I risultati dei test sperimentali hanno dimostrato due im-
portanti acquisizioni:
1) la distanza tra gli echi diffratti è proporzionale all’al-

tezza della discontinuità;
2) il rapporto tra le ampiezze degli echi diffratti può esse-

re considerato un buon criterio per la caratterizzazio-
ne planare/volumetrica della discontinuità.

Echi diffratti da una discontinuità planare

Fig. 1 - Esame ultrasonoro di un recipiente a pressione mediante tecni-
che computerizzate (TOFD – PHASED ARRAY – C-B SCAN).

Fig. 2 - Blocco di prova contenente difetti interni planari tipo slit di 
5x5x0,2 mm distribuiti lungo un asse verticale come indicato in fig. 
5 (blocco N°2).
Uno strumento AGR TD- FOCUS SCAN è stato utilizzato per que-
sta ricerca.

2. Diffrazione da un difetto planare 
subsuperficiale

L’esame sul blocco di prova N°1 contenente un difetto pla-
nare a 25 mm di profondità è stato condotto con una sonda 
phased array a  32 elementi e operante a 2,25 MHz. 

Dimensionamento dell’altezza delle discontinuità 
e loro caratterizzazione come planari o volumetriche 
con tecniche Phased Array basate sugli echi diffratti

G. Nardoni, M. Certo, P. Nardoni, M. Feroldi, D. Nardoni
I&T Nardoni Institute - Folzano (BS)

L. Possenti, A. Filosi, S. Quetti
ATB Riva Calzoni - Roncadelle (BS)

Key words: Phased array, pressure vessel, weld

 
1 1 

 
 

DIMENSIONAMENTO DELL’ALTEZZA DELLE DISCONTINUITÀ E  
LORO CARATTERIZZAZIONE COME PLANARI O VOLUMETRICHE  
CON TECNICHE PHASED ARRAY BASATE SUGLI ECHI DIFFRATTI 

 
G. Nardoni,  M. Certo, P. Nardoni, M. Feroldi , D. Nardoni    

 

 I&T Nardoni Institute – Brescia  
 

L. Possenti,  A. Filosi, S. Quetti    

 

ATB Riva Calzoni – Brescia  
 
 
 
Introduzione.  
 
La presente memoria riporta e discute I risultati di una sperimentazione effettuata allo scopo di 
sviluppare una procedura che migliori la caratterizzazione (planare/volumetrico) e la misura della 
sua altezza di un difetto rilevato tramite sistemi computerizzati come TOFD, PHASED ARRAY, C-
B SCAN. Per il TOFD la procedura per il calcolo dell’altezza è ben determinate ed è il più accurate 
rispetto ad ogni altra tecnica ultrasonora, mentre per i PHASED ARRAY le procedure sono in 
corso di sviluppo. L’intento del presente lavoro sperimentale è quello di determinare il calcolo 
dell’altezza delle discontinuità quando si utilizzi la tecnica Phased Array avendo in mente anche di 
identificare idonee procedure per la determinazione della carattere planare o volumetriche delle 
discontinuità. 
È stato dimostrato in lavori precedenti7,  che il meccanismo di generazione degli echi diffratti dalla 
discontinuità variano in funzione del carattere planare o volumetrico della discontinuità stessa. 
Simili risultati sono stati dimostrati teoreticamente da Paul D. Wilcox, Caroline Holmes and Bruce 
W. Drinkwater8 attraverso una simulazione su computer. 
I risultati dei test sperimentali hanno dimostrato due importanti acquisizioni: 
1) la distanza tra gli echi diffratti è proporzionale all’altezza della discontinuità; 
2) il rapporto tra le ampiezze degli echi diffratti può essere considerate un buon criterio per la 
caratterizzazione planare/volumetrica della discontinuità. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echi diffratti da una discontinuità planare 

 
2 2 

 
 

Fig.1  Esame ultrasonoro di un recipiente a pressione mediante tecniche computerizzate 

 (TOFD – PHASED ARRAY – C-B SCAN). 

 
 
 

 
              

Fig.2   Blocco di prova contenente difetti interni planari tipo slit di 5x5x0,2 mm distribuiti lungo un 

asse verticale come indicato in fig. 5 (blocco N°2). 

              Uno strumento AGR TD- FOCUS SCAN è stato utilizzato per questa ricerca. 
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La  Figura 4 mostra i segnali diffratti dal bordo superiore 
dello slit ( A ) e da quello inferiore ( B ); la stima dell’al-
tezza è stata effettuata misurando la distanza verticale tra 
i due segnali ( cioè, lungo la linea verticale tratteggiata 
in figura 4). A  2.25 MHz tale altezza misurata è risultata 
pari a 3.1 mm (il valore reale è di 4 mm ), mentre a 5 MHz 
tale valore è risultato pari a 2.9 mm. 
Per caratterizzare l’indicazione come volumetrica o pla-
nare il parametro principale da considerare è l’ampiezza 
degli echi diffratti o riflessi. A 2,25 MHz , il rapporto tra 
l’ampiezza dell’eco diffratto dal bordo inferiore rispetto a 
quello del bordo superiore è di 0.53; mentre a 5 MHz è ri-
sultato pari a 0.84. Ponendo questi dati nel diagramma di 
figura 15 si ottiene che questa indicazione ricade nell’area 
delle indicazioni planari.

Fig. 3 - Schizzo del blocco di prova N.1 contenente uno slit planare

Fig. 4 - Echi diffratti prodotti da uno slit planare alto  4 mm posizio-
nato a 25 mm di profondità

3. Diffrazione da slit interne al blocco; 
blocco N.2

 

Fig. 5 - Schizzo del  blocco N.2 con difetti interni tipo slit da 5x5x0,2 mm.

L’esame del blocco N.2 è stato condotto con una sonda 
a 2.25 MHz e 32 elementi posizionata in più punti della 
superficie al fine di rilevare ogni difetto con più angoli di 
vista differenti come illustrato nelle figure 6, 7, 8.
La Figura 9 illustra l’immagine del primo slit rilevato 
con una differente configurazione della sonda più adatta 
ad esaminare zone del volume a bassa profondità; questa 
configurazione usa solo i primi 16 elementi della sonda 
con una scansione angolare tra 60 e 80 gradi.

Fig. 6 - Echi diffratti generati da slit 5x5 mm a 215 mm di profondità.
   

Fig. 7 - Echi diffratti generati da slit 5x5 mm a 75 mm di profondità.

Queste immagini dimostrano come questi difetti plana-
ri verticali molto piccoli possono essere perfettamente 
rilevati sebbene con alti valori dell’amplificazione im-
postata sullo strumento. È importante osservare che 
ogni discontinuità planare genera una coppia di echi 
corrispondenti alla diffrazione dai due bordi della di-
scontinuità stessa. Utilizzando la medesima procedura 
del test precedente, l’altezza e la profondità di ogni di-
scontinuità è stata determinata; i risultati sono riportati 
nella tabella 1.
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Fig. 4  Echi diffratti prodotti da uno slit planare alto  4 mm posizionato a 25 mm di profondità 
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3. Diffrazione da slit interne al blocco; blocco N.2 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 Schizzo del  blocco N.2 con difetti interni tipo slit da 5x5x0,2 mm. 
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Fig. 6 Echi diffratti generati da slit 5x5 mm a 215 mm di 
profondità; sono presenti i cursori utilizzati per il 
dimensionamento 
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Figure 5: Sketch of a validation block containing embedded small EDM vertical 5x5 mm planar defect 

    Phased Array Probe 

EDM Slits 
5x5x0,2 mm 

Slit N.1: Depth 15mm 
Slit N.2: Depth 75mm  
Slit N.3: Depth 135mm  
Slit N.4: Depth 185mm  
Slit N.5: Depth 215mm  

Block N.2  THICKNESS 230mm 

Fig. 7 Echi diffratti generati da slit 5x5 mm a 75 
mm di profondità; sono presenti i cursori utilizzati 
per il dimensionamento. 
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Fig. 4  Echi diffratti prodotti da uno slit planare alto  4 mm posizionato a 25 mm di profondità 
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3. Diffrazione da slit interne al blocco; blocco N.2 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 Schizzo del  blocco N.2 con difetti interni tipo slit da 5x5x0,2 mm. 
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Fig. 8 - Stesso difetto di figura 7 visto con un angolo diverso.

Fig. 9 - Echi diffratti generati da slit 5x5 mm a 15 mm di profondità.

4. Diffrazione da discontinuità 
di tipo volumetrico

La figura 10 illustra il meccanismo tipico della diffrazio-
ne da parte di una discontinuità volumetrica. L’onda ul-
trasonora incidente sulla superficie dell’SDH genera due 
eventi:
il primo, è la riflessione speculare dell’onda indietro verso 
la sonda; il secondo è la generazione  di una creeping wave 
che propagandosi sulla superficie del difetto dà origine  ad 
un’onda diffratta che raggiunge anch’essa la sonda.
La trasformazione di modo da una creeping ad un onda 
cilindrica, che è il meccanismo supposto della generazio-
ne di un’onda diffratta, non è ancora stato illustrato attra-
verso una relazione matematica o formula.

Fig.10 - Schizzo illustrante la diffrazione da un  SDH 

L’immagine sectorial scan di figura 11, rappresenta i 
segnali ottenuti sul blocco di prova N°3 contenente 
tre fori SDH: il primo a ¼ dello spessore, il secondo a 
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Queste immagini dimostrano come questi difetti planari verticali molto piccoli possono essere 
perfettamente rilevati sebbene con alti valori dell’amplificazione impostata sullo strumento. È 
importante osservare che ogni discontinuità planare genera una coppia di echi corrispondenti alla 
diffrazione dai due bordi della discontinuità stessa. Utilizzando la medesima procedura del test 
precedente, l’altezza e la profondità di ogni discontinuità è stata determinata; i risultati sono 
riportati nella tabella 1. 
 
 

  
                            
 
 
 
Tab.1 La tabella riporta la precisione di localizzazione e l’errore percentuale nel calcolo dell’altezza 
della discontinuità. 
 
difetto 

ID 
angolo 

[°] 
profondità 

[mm] 
errore di 

localizzazione  
[mm] 

errore medio 
di 

localizzazione 
[mm] 

altezza 
stimata 
[mm] 

 errore nella 
stima 

dell’altezza 
[mm] 

errore 
percentuale 
nella stima 
dell’altezza 

1 76 11.6 -3.4 -3.4 8.2 +3.2 +64% 

2 45 76.0 +1.00 4.4 -0.60 -12% 
2 56 78.8 +3.80 5.3 +0.30 +6% 
2 62 79.9 +4.90 5.3 +0.30 +6% 
2 71 87.3 +12.30 

+4.4 

4.1 -0.90 -18% 
3 37 137.0 -7.00 6 +1.00 +20% 
3 45 137.8 -6.20 5.15 +0.15 +3% 
3 56 140.4 -4.60 5.1 +0.10 +2% 
3 63 144.1 -0.90 

-3.74 

4.2 -0.88 -17.6% 
4 39 187.9 +2.90 5.7 +0.70 +14% 
4 46 188.4 +3.40 4 -1.00 -20% 
4 51 188 +3.00 5.4 +0.40 +8% 
4 57 194.8 +9.8 

+4.77 

4.9 -0.10 -2% 
5 37 217.4 +2.40 5.8 +0.80 +16% 
5 47 217.5 +2.50 4.9 -0.10 -2% 
5 50 217.6 +2.60 4.6 -0.40 -8% 
5 53 218.8 +3.80 

+2.83 

5.4 +0.40 +8% 
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mm di profondità; sono presenti i cursori 
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Tab.1 - La tabella riporta la precisione di localizzazione e l’errore percentuale nel calcolo dell’altezza della discontinuità.
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4. Diffrazione da discontinuità di tipo volumetrico 
 

La figura 10 illustra il meccanismo tipico della 
diffrazione da parte di una discontinuità volumetrica. 
L’onda ultrasonora incidente sulla superficie 
dell’SDH genera due eventi: 
Il primo, è la riflessione speculare dell’onda indietro 
verso la sonda; il second è la generazione  di una 
creeping wave che propagandosi sulla superficie del 
difetto da origine  ad un onda diffratta che raggiunge 
anch’essa la sonda. 
La trasformazione di modo da una creeping ad un 
onda cilindrica, che è il meccanismo supposto della 
generazione di un’onda diffratta, non è ancora stato 
illustrato attraverso una relazione matematica o 
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metà e il terzo a ¾ dello spessore come richiesto dalle 
ASME.
Si può osservare che per ogni foro sono visibili due echi: il 
primo è quello relativo alla riflessione speculare, mentre il 
secondo è quello diffratto.
Per calcolare il diametro del foro, che in questo caso rappre-
senta una discontinuità volumetrica, si può considerare la di-
stanza L tra eco riflesso ed eco diffratto, distanza misurata lun-
go l’asse acustico cioè lungo l’asse congiungente la posizione 
della sonda con il centro dell’immagine relativa all’eco riflesso. 
La seguente formula rappresenta una relazione empirica che 
consente il calcolo del diametro D del difetto volumetrico in 
funzione della distanza L misurata tra i due echi:

D = L / 1.39

Applicando questa formula al caso illustrato in figura 11 si ot-
tiene un risultato molto accurato: la distanza L risulta pari a 4,3 
mm e, applicando la formula suddetta si ottiene un valore del 
diametro D uguale a 3,2  mm; la sovrastima è di soli 0,2 mm! 

Fig.11 - Sectorial scanning su un blocco ASME di 110 mm di spessore 
con fori  SDH di 3 mm di diametro. Gli echi riflessi e diffratti sono 
chiaramente visibili nell’immagine S/B-scan.                         

                                           

Fig.12 - Blocco di calibrazione ASME N.3 con SDH di 3 mm di 
diametro

Fig.13 - Blocco di calibrazione N.4 utilizzato per la caratterizzazione 
dell’ampiezza del fascio a differenti angoli

Fig. 13A - Esempio di presentazione S/B-scan con echi riflessi e dif-
fratti da SDH in un sectorial scanning.  

5. Indicazioni a Cluster
La figura 14 mostra un esempio di dimensionamento su 
difetti a cluster. Il cluster è composto da quattro SDH 
da 2 mm allineati verticalmente e con una separazione di 
1 mm per una altezza totale di 12 mm come indicato in 
figura 13. L’immagine è ottenuta con una sonda a 32 ele-
menti per onde shear operante a 2.25 MHz.                                     

L’altezza apparente è misurata ponendo il livello di soglia 
del colore rosso di saturazione a -12 dB rispetto alla  DAC 
e, quindi, determinando il più piccolo rettangolo che in-
clude la regione rossa. In questo caso si ottiene un valore 
di 14.2 mm che può essere corretto sottraendo un quarto 
della risoluzione verticale alla profondità e con l’angolo 
con cui è visto il cluster. Così facendo, otteniamo un più 
realistico valore di 11.8 mm.

Fig. 14 - Blocco con  4 SDH per la simulazione di una indicazione a 
cluster.

Fig. 15 - Esempio di un cluster in una presentazione  sectorial scan.
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diametro. Gli echi riflessi e diffratti sono chiaramente visibili nell’immagine S/B-scan.                          
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Fig. 13A Esempio di presentazione S/B-scan con echi riflessi e diffratti 
da SDH in un sectorial scanning.   

 
5.     Indicazioni a Cluster 
La Figura 14 mostra un esempio di 
dimensionamento su difetti a cluster. Il 
cluster è composto da quattro SDH da 2 
mm allineati verticalmente e con una 
separazione di 1 mm per una altezza 
totale di 12 mm come indicato in figura 
13. L’immagine è ottenuta con una 
sonda a 32 elementi per onde shear 
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ponendo il livello di soglia del colore 
rosso di saturazione a -12 dB rispetto 
alla  DAC e, quindi, determinando il più 
piccolo rettangolo che include la 
regione rossa. In questo caso si ottiene 
un valore di 14.2 mm che può essere 
corretto sottraendo un quarto della 
risoluzione verticale alla profondità e 
con l’angolo con cui è visto il cluster. 
Così facendo, otteniamo un più 
realistico valore di 11.8 mm. 
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sectorial scan. 
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6. Discriminazione tra indicazioni planari 
e volumetriche basata sull’ampiezza 
degli echi diffratti
Se poniamo in un diagramma il rapporto tra l’eco diffratto e 
quello riflesso per una discontinuità volumetrica, e quello re-
lativo agli echi diffratti di una planare, due indistinte aree pos-
sono essere identificate sul diagramma. Un’area, indicata con 
V, dove il rapporto varia nell’intervallo 0.1 ÷ 0.3 e una seconda 
area, indicata con P, dove il rapporto varia nell’intervallo 0.4 ÷ 
0.8. La spiegazione di questo risultato è la  seguente.
Per le discontinuità volumetriche rappresentate dagli SDH da 
3 mm di diametro, il primo eco è dovuto ad una riflessione 
speculare dalla superficie del foro e, quindi, di ampiezza ele-
vata rispetto a quella dell’eco diffratto generato dalla creeping 
che propaga attorno alla superficie del foro. Per le disconti-
nuità planari, entrambi gli echi sono diffratti dai bordi della 
discontinuità e, quindi le loro ampiezze sono più simili.

Fig. 15A - Differenza dei parametri dell’eco per difetti planari e vo-
lumetrici

7. Applicazioni in campo

Fig. 16 - Presentazione S/B scan di un Sectorial scan, eseguito su 
una saldatura da 120 mm di spessore,con indicazioni a cluster nella 
saldatura di figura 18.

Fig.17 - Presentazione S/B scan di un sectorial scan, su una saldatura 
da 120 mm di spessore, illustrante un difetto tipo  mancanza di fusione 

Fig. 18 - Tecnici durante una ispezione con Phased Array del bocchello 
relativo alla figura 16 e contenente un difetto tipo mancanza di fusione 

Fig. 19 - Esempio di presentazione S/B scan  di un cluster di echi dovuti a 
inclusioni presenti nel materiale base vicino e adiacente alla saldatura. 
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7.     Applicazioni in campo 
 
Fig. 16   Presentazione S/B scan di un Sectorial scan, eseguito su una saldatura da 120 mm di 

spessore,con indicazioni a cluster nella saldatura di figura 18. 
 
 

 
Fig.17 Presentazione S/B scan di un sectorial scan, su una saldatura da 120 mm di spessore, 
illustrante un difetto tipo  lack of fusion. 

 

 
 

Fig.18 Tecnici durante una ispezione con Phased Array del bocchello 
relativo alla figura 16 e contenente un difetto tipo  lack of fusion 
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Fig.  19  Esempio di presentazione S/B scan  di un 

cluster di echi dovuti a inclusioni presenti nel materiale 

base vicino e adiacente alla saldatura. 

 
 

Fig.  20  Macro della saldatura con evidenti inclusioni 

nel materiale base relative alle indicazioni di figura 19. 

 
8.      Conclusioni 
 
In relazione alla tecnica Phased Array, I risultati sperimentali hanno confermato importanti: 
 
• La diffrazione è un fenomeno prodotto dale discontinuità e che può essere rilevato per mezzo 

di un esame tipo sectorial scanning; 
• Gli echi diffratti sono riferimenti rilevanti per calcolare l’altezza delle discontinuità; 
• Il rapporto tra le ampiezze degli echi diffratti è un fattore rilevante per differenziare le 

indicazioni volumetriche da quelle planari; 
• Al fine di evidenziare i segnali relativi agli echi diffratti dalle discontinuità occorre incrementare 

l’amplificazione di almeno 10 ÷ 16 dB rispetto al livello DAC. 
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Fig. 20 - Macro della saldatura con evidenti inclusioni nel materiale 
base relative alle indicazioni di figura 19.

8. Conclusioni

In relazione alla tecnica Phased Array, i risultati speri-
mentali hanno confermato importanti:
• la diffrazione è un fenomeno prodotto dalle discontinui-

tà e che può essere rilevato per mezzo di un esame tipo 
sectorial scanning;

• gli echi diffratti sono riferimenti rilevanti per calcolare 
l’altezza delle discontinuità;

• il rapporto tra le ampiezze degli echi diffratti è un fatto-
re rilevante per differenziare le indicazioni volumetri-
che da quelle planari;

• al fine di evidenziare i segnali relativi agli echi diffratti 
dalle discontinuità occorre incrementare l’amplificazio-
ne di almeno 10 ÷ 16 dB rispetto al livello DAC.
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Fig.  19  Esempio di presentazione S/B scan  di un 
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