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Esperienze applicative svolte dall’Istituto Italiano
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1. Premessa
La presente memoria illustra le esperienze più significati-
ve tra quelle condotte dall’Istituto Italiano della Saldatu-
ra in cinque anni di applicazione della tecnica ad onde
guidate per l’ispezione delle tubazioni.
L’assiduo impiego di questa tecnica e la sua sperimenta-
zione in situazioni sempre differenti hanno permesso di
mettere in luce non solo le potenzialità del metodo ma
anche le limitazioni in casi particolari. Ogni situazione
specifica richiede la messa a punto di una dedicata strate-
gia ispettiva che deve prevedere non solo il controllo ad
onde guidate ma anche l’impiego mirato di tecniche dia-
gnostiche di dettaglio come integrazione ad esso.
L’esecuzione del controllo ad onde guidate non compor-
ta, nella maggior parte dei casi, particolari difficoltà ope-
rative mentre l’interpretazione in campo dei risultati, af-
fidata alla valutazione di complessi ecogrammi, presup-
pone l’impiego di personale che abbia maturato una no-
tevole esperienza in questo tipo di analisi.
Tale tipicità rende, quindi, questa particolare tecnica “fi-
losoficamente” più similare al tradizionale controllo ul-
trasonoro difettoscopico delle saldature più che ad altri
moderni sistemi diagnostici avanzati: l’avanzamento tec-
nologico dell’apparecchiatura (si è giunti già alla terza ge-
nerazione di strumentazione), infatti, agevola l’esecuzio-
ne del controllo, ma l’affidabilità del risultato resta, co-
munque, fortemente legata all’abilità dell’operatore.
A livello internazionale, questi sistemi stanno riscuoten-
do notevole interesse soprattutto ogni qual volta sia ne-
cessario garantire l’integrità complessiva della tubazione,
requisito non raggiungibile attraverso le tradizionali tec-
niche di controllo spessimetrico, più o meno estensivo.
La possibilità di ottenere un “fast screening” dell’intera
linea, mettendo in luce fenomeni corrosivi ubicati sia sul-
la superficie esterna che interna, appare oggi ancora più
significativa alla luce dei recenti sviluppi legislativi- nor-
mativi che richiedono agli esercenti un monitoraggio pe-
riodico, non più solo sulle apparecchiature in pressione
ma anche sulle tubazioni più critiche.

2. Apparecchiatura ad onde guidate
Le onde ultrasonore di tipo guidato (long guided waves)
consentono l’ispezione rapida e completa di lunghi tratti di
tubazione, esplorando l’intera circonferenza delle tubazioni
ed oltrepassando anche eventuali cambi di direzione.

L’apparecchiatura utilizzata consiste in uno speciale stru-
mento ultrasonoro multi-canale che riceve il segnale da
un elevato numero di sonde fissate su un apposito anello
che abbraccia l’intera circonferenza del tubo. Le sonde
generano onde di Lamb, che in considerazione della loro
ridotta frequenza (compresa tra 10 e 35 kHz), si propaga-
no, solitamente con modo torsionale, in direzione assiale
ed in maniera tale da scansionare l’intera circonferenza,
per un tratto di tubo lungo alcune decine di metri.
In situazioni di ridotta attenuazione del segnale (ad esem-
pio, tubi rettilinei, in buone condizioni e privi di coiben-
tazione), con una sola scansione si possono coprire anche
fino a 100 metri.
Tali distanze vanno ovviamente a ridursi quando si è in
presenza di caratteristiche geometriche complesse (curve,
stacchi, ecc.) o in considerazione dell’attenuazione del se-
gnale causata da fenomeni di corrosione generalizzata o
presenza di strati di protezione bituminosa.
In corrispondenza di variazioni locali della sezione del tu-
bo (presenza di saldature, corrosioni, stacchi) l’apparec-
chio rileva un segnale sotto forma di eco.
L’apparecchiatura ad onde guidate è in grado di rilevare
aree di corrosione che provocano una riduzione nella se-
zione trasversale del tubo superiore al 5% della sezione
stessa.
Essa fornisce la posizione delle zone di possibile corro-
sione fornendo una valutazione puramente qualitativa
della sua entità.
In considerazione di ciò, se si ritiene necessario quantifi-
care l’entità del fenomeno e conoscere lo spessore residuo
del tubo, è necessario far seguire al controllo ad onde gui-
date un controllo tradizionale, manuale od automatizza-
to, con ultrasuoni nelle zone segnalate come di possibile
corrosione.

3. Esperienze applicative
In questa parte della memoria si illustrano differenti si-
tuazioni ispettive affrontate dall’Istituto Italiano della
Saldatura in questi anni con la tecnica delle onde guidate.

3.1 Caso 1: linea interconnecting di recente costru-
zione all’interno di un deposito di stoccaggio di pro-
dotti petroliferi (figura 1)
- Diametro: 12”
- Fluido contenuto: mai esercita
- Protezione superficiale: vernice
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Figura 1

Il controllo è stato effettuato con lo scopo di assicurarsi,
mediante una rapida verifica al 100%, circa le condizioni
interne dei tubi, successivamente ad un protratto periodo
di inattività dopo il completamento della costruzione.
La linea è risultata in ottimo stato conservativo, priva sia
di corrosione interna che di corrosione esterna.
Le onde guidate, in questa situazione assai favorevole,
hanno consentito l’ispezione di tratti di circa 140 m con
una singola scansione.
Nell’ecogramma sotto riportato (Figura 2) si possono ve-
dere i singoli echi riconducibili alle saldature circonfe-
renziali e il ridotto livello di attenuazione del segnale ul-
trasonoro (circa 0,1 dB/m), garanzia di assenza di feno-
meni corrosivi generalizzati.

Figura 2

Analizzando nel dettaglio l’ecogramma è poi possibile di-
stinguere, oltre agli echi delle saldature, anche quelli pro-
vocati dal semplice appoggio della linea, priva di piastra
di doppiatura, sul supporto.
In considerazione del risultato ottenuto non si è ritenuto
necessario effettuare verifiche mediante controllo ultra-
sonoro difettoscopico.
Il controllo ad onde guidate è stato, comunque, affiancato da
un punto zero sullo stato costruttivo effettuato mediante:
• esame visivo, per evidenziare particolari anomalie co-

struttive e per valutare lo stato della pitturazione;
• rilievo dello spessore di origine di ogni componente, per

sincerarsi sulla presenza di barre di schedula differente

3.2 Caso 2: linea interconnecting all’interno di un de-
posito di stoccaggio di prodotti petroliferi (figura 3)
• Diametro: 36”
• Fluido contenuto: greggio
• Protezione superficiale: vernice epossidica
La linea ha età di circa 40 anni e viene mantenuta costan-
temente invasa con prodotto petrolifero anche quando non
lo invia al serbatoio di stoccaggio al quale è connessa.
L’esame visivo non ha messo in evidenza importanti ano-
malie. Il controllo ad onde guidate ha, invece, rilevato la
presenza di fenomeni corrosivi interni di tipo generalizzato.

Figura 3

Figura 4

Analizzando l’ecogramma sopra riportato (Figura 4) si ri-
leva un importante decadimento del segnale tra due sal-
dature circonferenziali adiacenti, sintomo di un fenome-
no corrosivo generalizzato.
L’attenuazione è, infatti, in questo tratto pari a circa 1,6
dB/m rispetto a valori di circa 0,6 dB/m misurati sulla
stessa linea in tratti meno deteriorati.
Ovviamente non essendo presenti significativi fenomeni
localizzati non sono rilevabili echi riconducibili a specifi-
ci difetti puntuali. Gli echi singoli perciò sono attribuibi-
li solo a caratteristiche geometriche della tubazione (sal-
dature, supporti e ad un cambio di direzione).
Le verifiche ultrasonore sono state effettuate con sistema
automatizzato pulsed echo di “corrosion mapping”, tipo
T-SCAN, che consente l’acquisizione in continuo dei ri-
lievi di spessore effettuati. Per l’indagine in oggetto sono
state impiegate sonde piane a doppio cristallo con fre-
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quenza 4 MHz montate su uno scanner automatizzato
che avanza sulla superficie del tubo ed invia informazioni
ad un’unità centrale di raccolta e di processo dei dati. Il
sistema fornisce la mappa C-scan dell’area esaminata e la
rappresentazione B-scan della sezione trasversale e longi-
tudinale della stessa area.
Queste verifiche hanno confermato la presenza del feno-
meno corrosivo interno, ubicato nella parte bassa dei tu-
bi con forma a canaletta con spessore minimo rilevato pa-
ri a 3.3 mm, rispetto un dato di origine di circa 10 mm.

3.3 Caso 3: Circuito di trasferimento fuel gas all’in-
terno di uno stabilimento petrolchimico (figura 5)
• Diametro: da 4” a 14”
• Fluido contenuto: fuel gas
• Protezione superficiale: vernice

Figura 5

Queste linee, che trasferiscono un fluido ricco di compo-
sti aggressivi, sono soggette a fenomeni di corrosione in-
terna nelle zone di ristagno delle acque acide.
Scopo del lavoro svolto è stato quello di rilevare tali zone
in modo da permettere il totale risanamento delle linee
riducendo le sostituzioni ai soli tratti deteriorati.
Le verifiche delle indicazioni sono state effettuate me-
diante scansioni in continuo con tecnica pulsed echo ma-
nuale, utlizzando sonda piana a doppio cristallo da 4
MHz. Il controllo ha permesso di evidenziare un feno-
meno corrosivo crateriforme localizzato nella parte bassa
del tubo con spessori minimi prossimi a 1,5 mm, rispetto
ad un spessore nominale di 6,35 mm.

3.4 Caso 4: Linee su pontile
Queste linee, la maggior parte delle volte direttamente a
sbalzo sul mare, risultano molto critiche dal punto di vi-
sta ambientale in quanto un’eventuale perdita crea imme-
diantamente spandimento di prodotto in acqua.
L’ambiente marino in cui si trovano le rende, oltretutto,
assai predisposte alla corrosione esterna di tipo localizza-
to che aggredisce l’acciaio dove la protezione superficiale
si dimostra non efficiente. Queste zone sono soprattutto
quelle di più difficile accesso, ove la deposizione della
protezione superficiale è risultata più difficile o poco cu-
rata.

Il metodo ad onde guidate, né invasivo né di intralcio al-
l’esercizio, risulta pertanto ideale per l’ispezione di que-
sto tipo di tubazioni, nella maggior parte dei casi non
ispezionabili con pig intelligente senza apposita predispo-
sizione di trappole di lancio.
Per queste ragioni, l’Istituto Italiano della Saldatura ha
eseguito, in questi anni, numerose ispezioni alle linee di
pontile rilevando spesso situazioni di danneggiamento
molto importanti.
A titolo esemplificativo si riporta il seguente caso ispettivo:
• Diametro: 8”
• Fluido contenuto: GPL
• Protezione superficiale: vernice epossicatramide
Il controllo ha rilevato la presenza di crateri locali, spes-
so attivi, sotto la protezione e ampie ossidazioni stratifi-
cate con corrosione sotto gli appoggi ed intorno alle sal-
dature di composizione circonferenziali (figura 6).

Figura 6

3.5 Caso 5: Linee di grosso diametro
Nel caso di linee di diametro elevato il controllo ad onde
guidate può divenire poco sensibile nei confronti della
corrosione localizzata. Tenuto conto, infatti, della capaci-
tà risolutiva di questa tecnica che è in grado di distingue-
re con sicurezza riduzioni di sezione isolate pari al 5%
della sezione trasversale del tubo, al crescere del diametro
cresce anche il minimo difetto rilevabile.
In queste circostanze, su linee importanti, può essere
conveniente integrare il controllo ad onde guidate, ese-
guito con lo scopo principale di garantire l’assenza di cor-
rosione generalizzata, con l’esecuzione sistematica di fa-
sce ultrasonore automatizzate con tecnica T-SCAN. I da-
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ti ottenuti da queste indagini su un ampio campione pos-
sono poi anche essere trattate statisticamente per valuta-
re, con un elevato grado di affidabilità, la vita residua del-
la linea.
A tal proposito si riporta un cenno al seguente caso ispet-
tivo svolto da IIS, su alcune linee di pontile:
• Diametro: 36”
• Fluido contenuto: greggio
• Protezione superficiale: vernice epossidica
Al termine delle indagini è stato effettuato uno studio in-
gegneristico di affidabilità che, mediante una trattazione
statistica dei dati di corrosione interna, ha permesso di
determinare la probabilità di avaria e di definire la vita re-
sidua di ciascuna linea.

3.6 Caso 6: Oleodotto fuori terra appoggiato su sab-
bia (figura 7)
• Diametro: 20”
• Fluido contenuto: greggio
• Protezione superficiale: nessuna

Figura 7

Si tratta di un oleodotto di lunghezza circa 130 km che
viaggia direttamente poggiato,e talvolta parzialmente
sommerso, sulla sabbia del deserto. I tubi sono costruiti
mediante saldatura elicoidale ed hanno spessore nomina-
le pari a 9,52 mm. Scopo del controllo è stato quello di ri-
cercare aree di corrosione esterna localizzate sulla parte
bassa del tubo, provocate dal contatto diretto con il tufo,
presente solo in zone localizzate del deserto.
Il controllo ad onde guidate, affiancato dall’esame visivo,
ha permesso di rilevare:
• 22 aree di corrosione esterna di profondità compresa

tra 3 e 5 mm;
• 6 aree di corrosione esterna di profondità compresa tra

5 e 6 mm;
• 2 perdite.

3.7 Caso 7: Attraversamento sopraelevato di fiume
• Diametro: da 32 a 16”
• Fluido contenuto: vari
• Protezione superficiale: vernice
Scopo del controllo è stato quello di ricercare fenomeni

corrosivi interni e/o esterni su tratti di linea che, altri-
menti, avrebbero necessitato la predisposizione di un im-
portante e complesso ponteggio.
Per l’ispezione in oggetto, invece, sono stati predisposti
solo due piccoli ponteggi, su entrambe le sponde, per in-
stallare l’anello di controllo.
In questo caso il controllo è stato effettuato solo con le
onde guidate per cui il risultato finale è stato di tipo pu-
ramente qualitativo.
Su 34 linee controllate:
• 3 linee sono state giudicate affette da un fenomeno cor-

rosivo leggero interno (in due casi di tipo generalizzato
ed in un caso di tipo localizzato);

• 4 linee ha presentato un fenomeno corrosivo interno
generalizzato interno di media entità;

• 1 linea ha mostrato un importante fenomeno corrosivo
interno.

3.8 Caso 8: Tratto inghisato nel cemento
• Diametro: da 16”
• Fluido contenuto: benzina

Figura 9

In considerazione dell’elevata attenuazione provocata dal
diretto contatto tra metallo e cemento, il sistema consen-
te l’ispezione solo di un breve tratto di pochi metri.
Come visibile sull’ecogramma riportato (figura 9) sono
state rilevate tre ravvicinate aree di corrosione (una rite-
nuta “seria” e due “medie” ) a circa 1,2 m dall’ingresso nel
cemento.

3.9 Caso 9: Attraversamenti stradali
Il controllo degli attraversamenti stradali è una delle
peculiarità del controllo ad onde guidate. Questi attra-
versamenti, specialmente se dotati di tubo camicia, so-
no quasi sempre ispezionabili solo con tale sistema di
controllo.
Oggettive difficoltà si possono, però, incontrare quando:
• le caratteristiche geometriche della linea non consento-

no l’istallazione dell’anello in posizione adatta ad ese-
guire il controllo (le onde guidate possono superare un
solo cambio di direzione)

• l’elevata attenuazione, provocata dal diretto contatto
con il terreno o dalla nastratura con bitume, impedisce
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di rilevare le caratteristiche interne della linea (che fun-
gono da riferimento sulla lunghezza del tratto ispezio-
nabile) e, ovviamente, le eventuali corrosioni presenti.

Nel primo caso è possibile prevedere delle piccole opere
di scavo per liberare una porzione di tubazione e consen-
tire il fissaggio dell’anello in posizione corretta.
Nel secondo caso, invece, la fattibilità del controllo non è
sempre garantita: è possibile incrementare le potenzialità
del sistema utilizzando speciali sonde per alta attenuazio-
ne che, comunque, migliorano solo leggermente la capa-
cità di rilevazione, accrescendo la lunghezza ispezionabi-
le di qualche metro al massimo.

4. Conclusioni
Il controllo con onde guidate delle tubazioni è una meto-
dologia di indagine rapida, economica ed efficace. Come
tutte le nuove tecniche essa suscita, oggi, molta curiosità
nel mondo industriale italiano.
L’Istituto Italiano della Saldatura, primo ad utilizzarla in
Italia e tra i primi al mondo, oggi può vantare una conso-
lidata esperienza nel metodo, che gli permette di metter-
ne in luce le potenzialità ma anche di segnalarne i rischi
di un non corretto impiego.

Gli esempi illustrati nella memoria danno risalto ai van-
taggi correlati all’utilizzo delle onde guidate ma fornisco-
no anche evidenza della necessità di predisporre sempre
un piano ispettivo mirato alla particolare situazione da af-
frontare.
Questo piano non può prescindere da uno studio sui mec-
canismi di danno possibili sul componente da esaminare
e deve prevedere, non solo il controllo ad onde guidate,
ma anche tutte le indagini di verifica necessarie per rile-
vare i difetti ipotizzati.
La memoria, infine, mette in luce la complessità dell’ana-
lisi dei dati forniti dalle onde guidate e la necessità di dis-
porre di personale esperto per evitare di confondere i se-
gnali ultrasonori, non valutare correttamente le indica-
zioni presenti, sovrastimare i difetti o, peggio, non segna-
lare situazioni critiche.

Relazione presentata al Seminario 
“Guided Waves”

del 27 Giugno 2008
organizzato dall’AIPnD


