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Sommario
Lo studio illustrato nella presente memoria, condotto 
presso il Laboratorio dell’I.I.S., si è articolato su due fasi: 
caratterizzazione del sistema sorgente radiazioni (mac-
china radiogena) – scanner, con relativa validazione e/o 
creazione di carte di esposizione e curve sensitometriche; 
verifica di applicabilità della tecnologia CR/DR all’esame 
di giunzioni saldate.
La prima fase si è resa necessaria per poter rendere si-
stematica e ripetitiva la messa a punto dell’apparecchia-
tura in analogia a quanto storicamente viene fatto per la 
radiografia industriale tradizionale ed inoltre per poter 
comprendere le differenze più significative tra questa tec-
nologia innovativa ed i sistemi tradizionali a film; con la 
seconda fase invece è stata studiata la possibilità di appli-
care la nuova tecnologia a situazioni di indubbio interesse 
industriale, nell’ambito delle costruzioni saldate, quali la 
qualifica di procedimenti di saldatura e la qualifica di sal-
datori. Tali situazioni allo stato dell’arte attuale vengono 
regolate da norme e codici che non escludono, per quanto 
concerne l’Esame Radiografico, l’uso di tecnologie nuove 
quale è la radiografia computerizzata.
Lo studio, lungi peraltro da potersi considerare esaustivo 
di una tematica così importante e vasta, può essere rite-
nuto il primo step una attività che IIS si impegna a prose-
guire e che ha fornito, come risultati iniziali, indicazioni 
significative sull’utilizzo della tecnologia CR/DR, prima 
fra tutte il fatto che CR/DR e FR non sono sostitutive 
una dell’altra bensì complementari, in termini di molti 
parametri di interesse del controllo quali ad esempio qua-
lità e sensibilità, tempi di esecuzione, range di spessori 
radiografabili.

Introduzione
La Radiografia Computerizzata (Computed Radiography - 
CR) è un processo tecnologico con cui si ottengono immagi-
ni radiografiche dell’oggetto esposto a seguito di due fasi.
Analogamente a quanto accade nella Radiografia tradi-
zionale (Film Radiography - FR), l’immagine non si for-
ma direttamente; nel caso della Radiografia tradizionale 
l’immagine viene immagazzinata (immagine latente) su 
una pellicola cosparsa di cristalli di alogenuro di argento 
(AgBr), nel caso invece di CR, l’immagine viene imma-
gazzinata su un pannello (Imaging Plate - IP) cosparso di 
grani di fosforo sensibili alla radiazione (Fig. 1).

Fig. 1 - Struttura a strati di Pannello al Fosforo (Imaging Plate – IP)

L’informazione contenuta nel plate non viene sviluppata 
chimicamente ma convertita in luce tramite uno scanner 
laser dedicato e, successivamente, trasformata in imma-
gine digitale; lo scanner procede infine alla cancellazione 
dell’informazione contenuta sul plate e questo risulta così 
utilizzabile per numerose esposizioni e non per una sola 
come accade per la pellicola convenzionale [1].
Tenuto conto del fatto che la sorgente di radiazioni, mac-
chine radiogene e/o radioisotopi, non variano fra CR e FR, 
due dei parametri fondamentali per caratterizzare un siste-
ma CR e le sue potenzialità sono il plate e la dimensione 
dello spot dello scanner: in effetti, la coppia plate – scanner 
rappresenta quanto nella tradizionale radiografia a film vie-
ne identificato con l’espressione “sistema pellicola”.
Perché plate (Fig. 2) e spot size dello scanner risultano 
così importanti?

1. Poiché a plate molto sensibile corrispondono elevata 
risoluzione, elevato disturbo (Signal to Noise Ratio - 
SNR) e elevati tempi di esposizione.

2. Poiché a dimensioni dello spot ridotte corrispondono 
elevata risoluzione e qualità di immagine, elevati tem-
pi di scansione.

3. Poiché la dimensione dei grani e la sensibilità del plate 
“comandano” sulla dimensione dello spot dello scan-
ner, ovvero spot “fini” su plate “grossolani” non con-
ducono a miglioramenti in termini di qualità dell’im-
magine.
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Fig. 2 - Diagramma Rumore (SNR) – Rapidità dei plate (IP); ogni 
tipologia di pannello è inoltre raffigurata tramite un cerchio, il cui 
diametro è rappresentativo della risoluzione: maggiore il diametro, 

maggiore la risoluzione

Per completare il set dei parametri significativi per un si-
stema CR non vanno dimenticati l’hardware e il pacchet-
to software necessari per supportare, elaborare e gestire le 
immagini con tempistiche e capacità competitive.
La campagna sperimentale condotta in IIS ha fatto uso 
delle seguenti apparecchiature:

-
-

interna 1 mmBe

Pb (per materiali base Al)
-

-

Caratterizzazione del sistema
Carte dell’Esposizione
Le prime prove eseguite sono state finalizzate alla deter-

minazione di Carte o Diagrammi di Esposizione relativi 

radio-assorbenti, quali Alluminio e sue leghe, Titanio e 

-
mente radio-assorbenti, quali Ferro e sue leghe, Nichel e 
sue leghe.
In merito al primo caso (Fig. 3), le prove hanno eviden-

particolari correzioni nonostante le seguenti differenze di 
setup:

Fig. 3 - Carta dell’Esposizione valida per Leghe di Alluminio, fornita 
da GE; la carta è stata ottenuta con il seguente set-up: scanner CRx 
Tower, Plate IPS, schermo rinforzo Pb 250 µm, distanza fuoco-plate 

700 mm; digital value ottenuto 30000

si è potuta adoperare solo dopo opportuno adattamento. 

alimentata a semionda e caratterizzata da elevata filtra-

-
mentata a potenziale costante e caratterizzata da finestra 
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in Berillio e, pertanto, da minore filtrazione (3 mmBe), 
ha alterato quantitativamente (anche se non qualitativa-
mente) l’andamento delle curve della carta. In particolare, 
le prove hanno evidenziato che per ottenere un “Digital 

-
nizione dell’immagine e, quindi, di sensibilità del control-
lo, era necessario, a parità di spessore attraversato (mm) 

Fig. 4 - Carta dell’Esposizione valida per Leghe base Ferro, fornita 
da GE; la carta è stata ottenuta con il seguente set-up: scanner CRx 
Tower, Plate IPS, schermo rinforzo Pb 250 µm, distanza fuoco-plate 
700 mm; digital value ottenuto 30000

Curva Sensitometrica
La successiva fase di caratterizzazione si è incentrata sulla 
costruzione della Curva Sensitometrica del Plate IPS. IIS ha 
scelto di affidarsi a questo tipo di Plate in quanto rappresen-
ta il compromesso migliore fra aspetti tecnici ed economici: 
infatti, è il Plate più delicato, più lento e associato a più ele-

del Laboratorio IIS ne consentono l’utilizzo senza gravi e/o 
frequenti danneggiamenti, tenuto conto anche del volume 
di produzione (numero di radiografie annue) medio-basso; 
inoltre, la qualità finale del controllo è elevata.
La curva sensitometrica rappresenta uno strumento fon-
damentale per chi esegue test radiografici dal momento 
che permette di conoscere e prevedere il comportamento 
del Plate al variare dei parametri dell’esposizione, in fun-

Per la costruzione della curva, si è effettuata una serie di 
esposizioni su un blocco di lega di Al di spessore pari a 39 

mm mantenendo costanti tutti i parametri ad eccezione del 
tempo di esposizione; la scelta dello spessore e del materia-
le è stata motivata dalla necessità di raggiungere, in ognuna 

-

Di seguito vengono riportate le condizioni di prova ed i 
parametri delle esposizioni fatte:

 

 

 

 

 

Come si evince dai risultati, il comportamento del Plate è 
sostanzialmente lineare e la curva che si ottiene è approssi-
mata molto bene da una retta, a differenza di quanto accade 

Fig. 5 – Curve Sensitometriche Pellicole AGFA

seguenti considerazioni:

1.  la linearità del comportamento del Plate e il valore ri-
dotto del coefficiente angolare (pendenza) della retta 
rappresentativa sono indice di una ampia latitudine di 
posa del plate;

2.  l’ampia latitudine di posa di cui al punto 1. rappresenta un 
vantaggio quando si presenta la necessità di radiografare 
componenti a spessore variabile e/o caratterizzati da parti a 
differente fattore di assorbimento in una unica esposizione;

3.  l’ampia latitudine di posa di cui al punto 1. rappresenta 
un vantaggio quando si devono esaminare grossi spes-
sori dal momento che i tempi di esposizione risultano 
compatibili con volumi di produzione elevati.
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A conferma dei tre punti sopra esposti, si può considerare 
il seguente dato numerico: fissato indicativamente il valo-

-

come limite inferiore di densità, incrementando l’espo-
sizione dello stesso fattore, si ottiene una densità pari a 

tipicamente accettati da codici e norme e/o tipicamente 
“leggibili” dai negativoscopi.

uno svantaggio quando si devono rilevare imperfezioni di 
piccole dimensioni dal momento che il contrasto risul-
ta molto basso in corrispondenza di piccole variazioni di 
esposizione; la sensibilità del controllo è così penalizzata.

-
do con i dati forniti dai produttori di pellicole e di pla-
te; infatti, i plate sono caratterizzati da una risoluzione 

-
licole, anche delle più grossolane, caratterizzate da una 

Tensione Acceleratrice
L’ulteriore campagna di prove di caratterizzazione si è 
proposta di determinane l’influenza sul controllo della 

-
tamente associato all’energia (“durezza”) e, pertanto, al 
potere di penetrazione della radiazione.
La sperimentazione relativa è consistita in una serie di 
esposizioni su blocchi di acciaio ferritico a spessore va-

Fig. 6 – Curva Sensitometrica Pellicola AGFA Structurix D4 Doppia Emulsione

Fig. 7 – Curva Sensitometrica Plate IPS
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digital value.
Il set-up adottato è stato il seguente:

Fig. 8 – Determinazione dell’influenza della tensione acceleratri-
ce: immagine di 4 blocchi di differente spessore (7mm, 8mm, 9mm, 
10mm), associati a differenti valori medi di digital value, ottenuta con 
tensione kV2 (260kV)

I risultati di queste prove hanno evidenziato che variazio-
ni costanti di tensione non comportano variazioni costan-
ti di digital value, ovvero di contrasto; detto in altri termi-
ni, il contrasto non ha andamento lineare in funzione del 

Ciò significa che la sensibilità, intesa come capacità di 
rilevare imperfezioni piccole, che aumenta all’aumenta-
re del contrasto, aumenta di conseguenza all’aumentare 
della tensione acceleratrice, a scapito tuttavia della defi-

accade nella radiografia tradizionale a film.

Sensibilità
L’ultima fase della caratterizzazione ha avuto come obiet-
tivo la determinazione della sensibilità del sistema, intesa 
come potere risolutivo / definizione complessiva della ca-

-
to da norme e codici di riferimento sull’argomento, quale 

-
fica di sensibilità del sistema è stata condotta utilizzando 

-

merito a questo ultimo indicatore, è necessario evidenzia-
re che, nonostante sia realizzato in lega Pb-Sb, a causa del 

applicarlo esclusivamente per esposizioni di leghe legge-

Fig. 9 – Indicatori di Qualità di Immagine a Doppio Filo (UNI EN 
462-5) usati per definire il potere risolutivo del sistema CR; secondo la 
norma UNI EN 14784-1, due fili di una coppia sono “risolti” se la pro-
fondità/altezza del segnale compreso tra i digital value (livelli di grigio) 
relativi ai due fili supera in valore assoluto il 20% della differenza tra il 

digital value massimo e il digital value associato ai due fili

Fig. 10 – Confronto fra la risoluzione di pannelli per CR e la ri-
soluzione di pellicole convenzionali ottenuto tramite pattern a linee 
convergenti; è importante notare come la risoluzione delle pellicole sia 

più alta di quella dei plate

I risultati mostrano come in termini assoluti la sensibilità 
ottenibile dalla radiografia FR sia ancora superiore a quella 
della CR; in effetti, come già accennato in precedenza, esi-
ste ancora almeno un ordine di grandezza di differenza tra 
la risoluzione spaziale, espressa in lp/mm, del sistema CR 
e quella del sistema FR, indipendentemente peraltro dalla 

più grossolane sono associate a minore definizione rispetto 
a pellicole a grana più fine e di qualità superiore ma sono 
associate comunque ad un potere risolutivo circa costante e 
molto superiore a quello dei pannelli al fosforo.

-
perfezioni di ordine di grandezza non inferiore al decimo 
di millimetro nel caso di tecnologia CR; tale limite è inve-
ce superato in molte applicazioni dalla tradizionale FR.
La motivazione fondamentale di questa differenza risiede nel 
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fatto che il “punto analogico” ovvero il grano di AgBr usato 
nelle pellicole ha dimensioni che arrivano a valori inferiori a 

-

una perdita sostanziosa di informazioni spaziali.

Esame di Giunzioni Saldate
La fase sperimentale di caratterizzazione del sistema ha 
fornito strumenti, come carte di esposizione e curve sen-
sitometriche, necessari a rendere il più affidabile e ripeti-
tivo possibile il controllo radiografico eseguito con tec-
nologia CR. Infatti, già nella fase sperimentale successiva, 
essi sono stati sfruttati come dati da cui partire per cerca-
re, variando altri parametri, l’ottimizzazione del sistema 
per il controllo di giunti saldati.

Introduzione di Filtri

ci si imbatte nel tentativo di ottimizzare il sistema CR è 
rappresentata dalla sensibilità dei pannelli al fosforo alle 
radiazioni a bassa frequenza (“molli”), secondarie e diffu-
se, causa di perdita di definizione dell’immagine.
Tale problematica diviene ancora più significativa se si tie-
ne in considerazione il fatto che la riduzione (“taglio”) del-
le radiazioni molli, che si ottiene introducendo dei filtri di 
materiale opportuno (rame, piombo o acciaio), comporta 
un aumento dell’esposizione, in particolare, del tempo di 
esposizione; ciò inficia uno dei maggiori vantaggi di CR ri-
spetto alla radiografia convenzionale a film, rappresentato 
dalla riduzione dei tempi di esecuzione del controllo.
L’influenza di filtri posti tra macchina radiogena e oggetto 
in esame è stata verificata eseguendo una serie di esposi-
zioni su un giunto testa-testa fra due lamiere in acciaio al 

Delle esposizioni fatte, due sono risultate più significati-
ve ed hanno permesso di trarre le seguenti considerazio-

rappresentativo, come si evince dalle carte di esposizio-
ne, del valore di semiassorbimento (spessore emivalente 

Di seguito vengono elencati i parametri di esposizione 
usati:

Fig. 11 – Esposizione Exp 1: nessun filtro interposto

Confrontando i risultati delle due esposizioni, si è notato 
quanto segue:

-
ta caratterizzata da digital value mediamente più alti 

ad esempio, in una zona a spessore nominale costante 

2. A differenza di quello che ci si attendeva, il taglio del-
-

finizione dell’immagine: infatti, come si è riscontrato 
-

tivo posto a lato del giunto, la visualizzazione dei fori 
è risultata meno nitida e possibile solo dopo notevo-
le elaborazione informatica (variazione di Contrast e 
Brightness).

3. A differenza di quanto ci si attendeva in base alla line-

è verificata anche una perdita di contrasto (quindi di 
sensibilità al difetto), come si è riscontrato registrando 
sia la differenza di digital value dei blocchi a spessore 
variabile posti a lato del giunto, sia la differenza dei di-
gital value registrati su zona fusa (Z.F.) e materiale base 

Rilevazione e Dimensionamento delle imperfezioni
Lo studio si è concluso con un’ultima fase sperimentale, 
in cui si è cercato di trovare una risposta ad una serie di 
quesiti fondamentali che hanno finora drasticamente li-
mitato l’uso sistematico della tecnologia CR nel campo 
delle strutture saldate.
Alcuni dei quali sono: se si visualizzano nitidamente gli 

-
che, vi è la certezza che il sistema abbia rilevato realmente 

-

e ottimizzare l’output sullo schermo in una determinata 

se sull’immagine non si riescono a visualizzare in modo 
nitido alcune difettosità, si può essere certi che il sistema 
non sia riuscito realmente a rilevarle?
Per rispondere a queste e a molte altre domande simi-
li, viene proposto in questa sede un approccio differente, 
basato non sull’immagine visualizzata a schermo, che, ov-
viamente, risulta più intellegibile e gestibile dal radiologo 
e/o dall’ispettore incaricato dell’esame, bensì sulla rap-
presentazione del profilo di digital value (Fig. 12).
A tal proposito, si descrive l’esame del giunto testa-testa, 
raffigurato in figura 12, fra lamiere aventi spessore 12 
mm, in acciaio ferritico, contenente soffiature e porosità 
diffuse.
Indipendentemente dalla loro visualizzazione a schermo, 
è possibile associare alle zone di interesse, una curva che 
fa corrispondere ai vari punti il relativo valore digitale; in 
tal senso, data la linearità del sistema ad un determinato 
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valore di tensione acceleratrice, non solo è possibile vi-
sualizzare variazioni del profilo e quindi rilevare imper-
fezioni nel manufatto ma anche misurarne la profondità 
e l’estensione mediante differenze di valori digitali, una 
volta noto uno spessore di riferimento.
A fronte di una maggiore difficoltà interpretativa e di una 
minore immediatezza di analisi, questa rappresentazione 
offre il grande vantaggio di sfruttare appieno la capacità 
del sistema di cogliere e misurare differenze quantitative 
di digital value anche così piccole da risultare non perce-
pibile sull’immagine radiografica a video, da un operatore 
o da un ispettore, la corrispondente differenza (contrasto) 
di tonalità di grigio.

Fig. 12 – Radiografia Computerizzata di giunto saldato: rappresenta-

zione di una sezione tramite profilo di valori digitali

Conclusioni
I risultati delle prove descritte in questa memoria hanno 
permesso di trarre alcune conclusioni che, tuttavia, neces-
sitano di essere integrate e confermate da ulteriori cam-
pagne sperimentali.
I principali vantaggi riscontrati nell’uso del sistema CR 
possono essere così schematizzati:

-

sono più necessari i prodotti chimici per il processo di 
sviluppo delle pellicole

-
viazione delle pellicole grazie alla possibilità di sfruttare 

-
tà di rendere più oggettiva l’ispezione

utili all’ottimizzazione sia qualitativa sia quantitativa 
dell’immagine radiografica

qualità della maggior parte dei prodotti saldati almeno 

Ai vantaggi suddetti si contrappongono svantaggi quali:

necessità di più scanner o del rischio di usare velocità 
di scansione troppo elevate in relazione alla qualità ri-
chiesta

-
sore

-
ponenti di piccolo spessore a causa della limitata risolu-
zione spaziale del sistema

ai graffi) dei plates, con conseguente difficoltà di utiliz-
zo in campo

troppo elevati (a volte superiori a quelli di processo chi-
mico dei film tradizionali) nel caso di controlli ad alta 
sensibilità

troppo elevati (a volte superiori a quelli di processo chi-
mico dei film tradizionali) nel caso di utilizzo di pannel-

impiegato in fonderia.

-

In un’ottica di implementazione della tecnologia CR e di un 
suo utilizzo più massivo, affidabile e proficuo si ritiene essen-
ziale che vengano in futuro sviluppati i seguenti aspetti:

-
stenza, sia di sensibilità

tempi di esposizione in funzione del materiale radio-

e corrente (mA) usati

sistema CR con radioisotopi

-
zioni reali

utilizzatori del sistema
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