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Introduzione
E’ nostra intenzione presentare i Controlli Non Distrut-
tivi (CND) o Prove Non Distruttive (PND) ad ingegneri 
e tecnici, per dare loro un orientamento in vista del 
momento in cui entreranno in contatto con queste prove, 
cosa che prima o dopo capita a tutti loro.
Prove effettuate in modo improprio o al momento 
sbagliato creano false impressioni di sicurezza, danni, 
ritardi e mal funzionamenti che si potrebbero evitare 
disponendo un controllo idoneo al momento opportuno. 
Un bravo tecnico deve essere quindi in grado di capire 
le situazioni in cui è necessario interpellare l’esperto di 
CND.
Daremo particolare rilievo all’affidabilità delle 
singole tecniche in relazione alle specifiche applica-
zioni, ai vantaggi e limiti di ciascun metodo e relative 
tecniche, ai costi, ai problemi di sicurezza, ai requisiti 
del personale e delle società che effettuano CND. 
In appendice un questionario che permetterà al lettore 
di verificare di aver recepito i più importanti messaggi 
della presentazione. 
Rileviamo che la presentazione si riferisce alle espe-
rienze degli autori, datata e passibile di completamenti.
Assai graditi questi ultimi, visto che si tratta di un lavoro
aperto e integrabile con grande facilità.
Infine chiediamo scusa per errori ed inesattezze, grati 
comunque a chi ce li segnalerà.
Questo fascicolo è scaricabile dal sito www.omecosrl.it
nella sezione “Pubblicazioni Omeco”, sottoforma di 
PDF con collegamento ipertestuale alle figure.
E’ parimenti scaricabile la versione “didattica” della 
pubblicazione, pensata per gli insegnanti, e arricchita 
di altre 200 figure.

Un po’ di storia
La storia a scuola è piena di guerre e di morti. La storia 
della tecnologia è meno cruenta ma spesso interessante 
per capire i fenomeni storici più importanti, comprese 
le guerre e gli ammazzamenti.
Negli ultimi due secoli ad esempio la rapida accelerazione 
della tecnologia ha permesso una altrettanto violenta 
espansione del numero di persone coinvolte nei conflitti, 
che prima erano circoscritti a qualche decina di migliaia 
di armigeri. Lo sviluppo tecnologico d’altro canto ha 
permesso l’affrancamento dalla povertà di milioni di 
persone, facendo tuttavia correre qualche rischio. Si è 
trattato di eventi catastrofici [Fig.1 - Fig.2] prevedibili 
ma non previsti, che tuttavia portarono allo sviluppo di 
misure di prevenzione, tra le quali i CND. 
All’inizio del 20° secolo assistiamo al grande sviluppo 
dell’aeronautica, dove sono essenziali le strutture 
leggere ma soprattutto la sicurezza in volo. Il progettista 
deve lesinare sui pesi, deve essere quindi certo che non ci 
siano difetti nei materiali che ne riducano la resistenza. 
Materiali, spessori e relative giunzioni sono diversi in 
aeronautica da quelli degli apparecchi in pressione, 
ma i metodi CND sono gli stessi, anche se tecniche e 
procedure si differenziano sostanzialmente. 
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Dopo l’ultima guerra mondiale, con il prepotente 
avvento delle produzioni di serie, il problema della 
sicurezza si estende a molti altri prodotti, a cominciare 
dall’automobile [Fig.3], ed i CND diventano un’arma 
potente per prevenire guasti e incidenti nei mezzi di 
trasporto (automobili, ferrovie, impianti a fune ecc), e 
più recentemente anche per proteggersi dai rigori della 



legge, importata da oltre atlantico, sulla responsabilità 
civile di prodotto.
Fin qui sicurezza e affinazione del progetto, ma nell’ul-
timo terzo del secolo scorso i CND cominciarono a 
svolgere altre importanti funzioni, legate questa volta a 
questioni di costi: un controllo preventivo del materiale 
permette di evitare scarti dopo lavorazioni e montaggi, 
idem dicasi per i controlli in servizio per prevenire 
guasti e rotture, che possono gonfiare tempi e costi di 
riparazione [Fig.4] anche se non pregiudicano la 
sicurezza delle persone. Un’ultima notazione di tipo 
linguistico: come si evince da quanto detto, le PND 
sono nate negli Stati Uniti ed il brutto nome che si 
portano dietro deriva dalla traduzione letterale di quello 
americano: nondestructive testing.
I nostri pionieri le chiamavano molto più elegantemente 
difettologia.

Le regole
Dopo lo scoppio dei primi generatori di vapore, l’asso-
ciazione degli ingegneri meccanici americani (ASME) 
fu incaricata dal Governo di preparare un codice di 
costruzione da rendere obbligatorio per tutti gli impianti 
installati negli USA. Questo codice ben presto superò i 
confini nazionali ed oggi è il più impiegato nel mondo. 
Viene aggiornato due volte all’anno recependo gli 
aggiornamenti di normativa e strumentazione, ma 
anche in base alle informazioni ed ai quesiti di ritorno 
dagli utilizzatori.
Il codice ASME dedica ai CND un’intera sezione, la 
famosa ASME V, bibbia di molti esperti CND, anche 
in Italia.
Altri codici sono nati successivamente, più o meno 
recepiti nelle legislazioni nazionali, ricordiamo il codice 
API (impianti petroliferi), i regolamenti dei Registri 
navali (in Italia il RINA), quelli aeronautici, ferroviari 
ecc. Da noi, quando lo Stato si prende cura della 
sicurezza dei cittadini lo fa con grande sbandieramento 
di principi, ma spesso con scarsa efficienza e grande 
confusione. Questo perché da noi lo Stato vuole far da 
sé, e i suoi ingegneri mancano di esperienze pratiche, 
salvo rare eccezioni: l’esempio più clamoroso è quello 
dell’ISPESL (Istituto Superiore per la Sicurezza sul 
Lavoro), che ha prodotto codici di calcolo e costruzione 
(materiali e tecnologie) sugli apparecchi in pressione, 
ma ha sempre trascurato i CND. Solo con l’avvento 
della PED (Pressure Equipment Directive), all’inizio 
di questo secolo, viene recepito un sistema integrato di 
normative europee (UNI EN), che si rifà per lo più alle 
DIN (Deutscher Institut für Normung) tedesche, e che 
sta diventando patrimonio dei nostri operatori [Fig.5].

Anche se spesso codici e norme vengono confusi 
nell’attività pratica, esiste tra questi una differenza 
sostanziale, nel fatto che i codici sono cogenti mentre 
le norme tecniche sono volontarie e diventano cogenti 
solo se sono richiamate dai codici. Così ad esempio le 
citate norme UNI EN diventano cogenti solo quando 
richiamate dai regolamenti degli Enti di Certificazio-
ne, al pari delle American Standard for Testing of Ma-
terials (ASTM) che diventano cogenti quando (e con 
l’edizione) richiamate nel codice ASME. Vedremo più 
avanti l’importanza delle normative di riferimento nella 
pratica dei CND e l’assoluta necessità che ad esse siano 
associate le procedure di prova per rendere i controlli 
oggettivi e ripetibili. 

I metodi più diffusi
Sono essenzialmente 5: Visivo (VT), Liquidi Penetranti 
(PT), Magnetoscopia (MT), Ultrasuoni (UT) e Ra-
diografia (RT). Il metodo visivo, dato per preliminare 
scontato degli altri metodi, ha assunto negli ultimi anni 
dignità propria, quando ci si è resi conto che controlli di 
questo tipo presupponevano comunque addestramento e 
competenze specifiche, ma soprattutto quando la tecno-
logia ha messo a disposizione potenti strumenti in grado 
di analizzare superfici remote e/o ingrandite opportu-
namente. I metodi PT ed MT, detti anche di superficie, 
costituiscono un ausilio all’esame visivo, in quanto ser-
vono ad evidenziare difetti superficiali che poi vengono 
per lo più valutati con l’esame visivo diretto. 
Con una  metafora assai suggestiva si può dire che mentre 
nell’esame visivo è l’operatore che cerca i difetti, con 
PT ed MT sono i difetti che vanno a cercare l’operatore. 
MT per la verità è in grado di rilevare anche difetti poco 
sotto la superficie ma si tratta di eventualità assai rare.
I metodi UT ed RT, detti anche di volume, vengono im-
piegati per lo più in reciproca alternativa, a seconda dei 
materiali, dei prodotti e delle condizioni operative, come 
vedremo più avanti. Non bisogna credere, come molti 
fanno, che siano più sensibili o più esaustivi di quelli 
superficiali, il più delle volte è necessario integrare 
il controllo di volume con un controllo superficiale. 
Le sigle dei metodi impiegate nel testo sono quelle della
normativa europea, ove esistenti.

L’esame visivo (VT)
Come in tutti i metodi di superficie è evidente l’impor-
tanza della pulizia della superficie da esaminare, così 
come la sua illuminazione, dato che la probabilità di 
percepire un’indicazione cresce con il contrasto rispetto 
al fondo e questo cresce con l’intensità di illuminazione 
dell’oggetto.
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E’ altrettanto evidente l’importanza della conoscenza  
del manufatto da controllare, da parte dell’operatore, 
che deve avere esperienza specifica su come si presen-
tano i difetti, specie quelli più gravi: sull’albero di una 
barca a vela [Fig.6] il velista guarda l’altezza, la 
forma, la leggerezza, l’ingegnere si spinge a valutarne la 
rigidezza, noi guardiamo i piccoli cordoni di saldatura 
dell’attacco del boma. 

Particolare attenzione viene posta all’esame visivo delle 
strutture saldate, poiché una saldatura “brutta” è una 
saldatura mal fatta e quando la saldatura è fatta male 
non è certo una radiografia che la rende accettabile. In 
commercio ci sono attrezzini molto ingegnosi che per-
mettono appunto di verificare le caratteristiche geome-
triche di un cordone di saldatura [Fig.7] e c’è anche una 
normativa dettagliata per la classificazione e valutazio-
ne in livelli di qualità dei diversi tipi di difetti (UNI EN 
ISO 5817). 

Per quanto riguarda la strumentazione per l’esame 
remoto [Fig.8] non c’è molto da dire, visto che si tratta 
di apparecchiature note al grande pubblico che frequen-
ta gli ospedali (endoscopia), le gare automobilistiche 
(microtelecamere) e le feste dei bambini (sistemi di 
registrazione). 
Da notare solo l’enorme sviluppo raggiunto da questi 
strumenti, la cui descrizione rischia l’obsolescenza 
nel giro di brevissimo tempo. Un problema importante 
risolto solo di recente, è la misura delle imperfezioni 
nell’esame remoto, mentre il vero problema dell’esame 
visivo rimane lo scetticismo con cui viene considerato, 
dovuto alla falsa impressione che non serva essere dei 
veri specialisti, cioè persone che sappiano cosa andare 
a cercare. Naturalmente ci sono difetti che l’occhio e 

la telecamera da soli non riescono a distinguere, ma la 
professionalità dell’operatore, intesa soprattutto come 
conoscenza ed esperienza di materiali e strutture da 
controllare, rimane determinante, come del resto in tutti 
gli altri metodi CND. 

I Liquidi Penetranti (PT)
Il metodo si basa sulla capacità di alcuni liquidi di pene-
trare nelle discontinuità superficiali dei materiali grazie 
alle proprie caratteristiche di “bagnabilità”. La bagnabi-
lità non è una proprietà fisica a se stante, ma riassume 
molto bene il comportamento del liquido a contatto con 
la superficie [Fig.9].

Tutti hanno esperienza della facilità con cui basta una 
goccia d’olio per sporcare completamente un’oliera: 
la goccia bagna la superficie assai di più dell’equiva-
lente goccia di aceto ed ha nei confronti di questa un 
altro svantaggio: che non evapora. Ecco che la boccetta 
dell’olio è sempre sporca, quella dell’aceto sempre 
pulita. Quello che per la massaia è uno svantaggio, 
per il liquido penetrante è un capitale vantaggio: l’olio 
penetra nelle discontinuità e ivi rimane a lungo senza 
seccarsi [Fig.10 - Fig.11]. 
Così come è entrato, il liquido è portato ad uscire, 
non appena ai bordi della discontinuità si presenti una 
superficie pulita ed asciutta, cosa che viene fatta con il 
lavaggio e l’asciugatura del pezzo. 
Per facilitare la fuoriuscita del liquido dalle discontinui-
tà si applica alla superficie uno sviluppatore, una specie 
di borotalco che aumenta la velocità di uscita del liquido 
e facilita la sua visibilità, quando questo abbia un bel 
colore rosso.
Ci sono anche dei liquidi fluorescenti, dal colore scialbo 
alla luce naturale, ma brillanti al buio sotto luce nera 
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[Fig.12], sviluppati soprattutto per aumentare la “visibi-
lità” dei difetti con sistemi di prova semiautomatici, ma 
che trovano largo impiego anche nei sistemi manuali, 
ove sia possibile lavorare in zone oscurate.
Una proprietà dei liquidi penetranti difficile da spiegare
è la loro solubilità. In effetti un olio (i primi liquidi 
penetranti erano olio da macchina, i più moderni sono 
sofisticati derivati del petrolio) non è lavabile, come 
ben sa chi non trova il sapone quando cerca di lavarsi 
le mani unte, ma in questo caso il sapone, o meglio 
l’emulsionante, è stato diluito nel prodotto durante la 
fabbricazione, anche se ciò ha comportato la rinuncia 
ad una parte della sua capacità bagnante.

Per esami particolarmente sensibili si usano liquidi sen-
za emulsionante (post-emulsionabili o asportabili con 
solvente), che hanno anche il vantaggio di permanere 
nelle cavità larghe e poco profonde, ma il solvente si 

può usare solo su superfici limitate ed il post-emulsio-
nabile è una tecnica assai complessa, limitata al campo 
aerospaziale.
I liquidi penetranti sono considerati un metodo di prova
semplice e poco costoso per la maggior parte delle 
applicazioni industriali, tanto è vero che per questo 
metodo le norme impongono il minor numero di ore di 
addestramento per la qualifica del personale, ma in certi 
settori di nicchia (es. alte temperature) le cose sono 
molto più complesse e studi e ricerche su materiali ed 
applicazioni sono tuttora numerosi.
Come per tutti i metodi CND, chi fa controlli con 
liquidi penetranti deve essere in grado di rispondere alla 
domanda su quale sia il più piccolo difetto visibile 
senza difficoltà: esistono dei difetti campione che 
servono sia per dare questa dimostrazione, sia per 
confrontare diversi liquidi o tecniche tra loro. 
Ovviamente nelle normative troviamo ampiamente 
classificati tutti i prodotti e descritte le principali tecni-
che di prova, compresi i criteri di accettabilità su speci-
fici prodotti. 
A proposito di accettabilità ai liquidi penetranti c’è 
da far cenno ad una cosa curiosa, mal sopportata dai 
tecnici che effettuano il controllo: sia le EN che l’ASME 
basano i criteri di accettabilità sulle dimensioni delle 
indicazioni, sottintendendo che siano rappresentative 
delle dimensioni dei difetti, senza far cenno alla natura 
ed origine degli stessi, informazioni fondamentali per 
decidere se accettare così, riparare o scartare. In effetti 
l’ASME cerca di rimediare dichiarando che mai e poi 
mai un difetto può essere accettato se questo è interpre-
tato come cricca, ma poi non spiega e non rimanda a chi 
e come lo debba decidere. 
In pratica un bravo operatore CND deve avere un 
buon bagaglio di difettologia o avere a disposizione 
una persona a supporto con livello di qualifica 
superiore (vedere avanti).
Conviene a questo punto fare un cenno al fatto che 
impiegare liquidi, gas e polveri implica problemi di pro-
tezione delle persone e dell’ambiente. Questi problemi, 
assieme ai costi relativamente elevati dei liquidi e dello 
smaltimento dei reflui e delle bombolette [Fig.13], ha 
portato a sviluppare dei liquidi a base acquosa. Come 
nel caso dei detergenti e delle vernici, si è trattato di 
mettere a punto additivi idonei, in questo caso ad au-
mentare la bagnabilità, mentre per la inevitabile volati-
lità si ricorre a cicli di prova temporalmente controllati. 

Per evitare gli sviluppatori si fa largo uso di liquidi 
fluorescenti, che in certe condizioni possono farne 
a meno. Si tratta di compromessi, che tuttavia fanno 
risparmiare soldi e salute, e sono pure omologati dagli 
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Enti internazionali più esigenti.
In effetti sono numerosi i composti chimici utilizzati 
nella prova e se pure di tossicità molto limitata, comin-
ciano a dare problemi per utilizzi in gran quantità.
In ogni caso è necessario avere disponibili le schede di 
sicurezza di tutti i prodotti (pulitori, liquidi, sviluppa-
tori, gas propellenti delle bombolette) e le istruzioni 
dei fornitori qualificati sulle precauzioni d’uso e sullo 
smaltimento.

La Magnetoscopia (MT)
Questo metodo supplisce alla più grave limitazione 
dei PT: la difficoltà a preparare le superfici in modo da 
garantire che le discontinuità non siano “tappate” da 
sporcizia, vernici o altro, caratteristica questa che rende 
il metodo PT inaffidabile nei controlli in servizio. 
Al contempo però il metodo MT ha la grave limita-
zione di essere applicabile solo a materiali ferro-
magnetici, il che significa escludere tutti i metalli non 
ferrosi ed anche una parte dei ferrosi (acciai austenitici).
Il principio di funzionamento è molto semplice e non 
richiede che poche nozioni sul fenomeno del magne-
tismo, in particolare sul fatto che un materiale magne-
tizzato è sede di “flusso disperso” quando una discon-
tinuità superficiale interrompa la continuità metallica e 
quindi costringa parte del flusso magnetico a chiudersi 
in aria [Fig.14]. Se la magnetizzazione ha una direzione 
favorevole, il flusso disperso fa sì che i lembi della 
discontinuità si comportino come i poli di una calamita, 
e quindi attraggano e trattengano la polvere magnetica 
con cui l’operatore cosparge il pezzo durante la magne-
tizzazione. Per assicurare che almeno una componente 
del flusso sia perpendicolare ai bordi della discontinuità 
non nota è necessario magnetizzare in almeno due 
direzioni all’incirca ortogonali. 

La polvere ha colorazione tale da risaltare sulla superfi-
cie del pezzo, sia utilizzando colorazioni opportune del 
fondo e della polvere [Fig.15], sia utilizzando polveri 
fluorescenti e lavorando con luce nera in ambiente oscu-
rato [Fig.16]. 
Esistono molti sistemi per magnetizzare i pezzi, basati 
essenzialmente sul passaggio di corrente nel pezzo 
stesso [Fig.17] oppure nell’immersione del pezzo in 
un  campo magnetico o inducendo un campo magnetico 
localmente [Fig.18] o entrambi in successione (bancali).
Per ciascuna tecnica la normativa prescrive dei parame-
tri atti ad ottimizzare la magnetizzazione. 
Indipendentemente dal sistema di magnetizzazione, è  
importante stabilire se questa debba essere continua o 
alternata.
Nel primo caso il metodo è più sensibile ai difetti posti 
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poco al di sotto della superficie, anche se non affioranti.
La scelta dei sistemi di applicazione delle polveri, a 
secco ed a umido, non è banale. Richiede particolare 
perizia dell’operatore quello delle polveri a secco, per 
far sì che resti sul pezzo tutta e sola la polvere necessaria 
ad evidenziare le discontinuità. In certi casi (es. acciai 
ad alto contenuto di carbonio e ghise può  ssere 
necessario smagnetizzare il pezzo dopo l’esame.
Anche per il metodo MT esistono impianti semiauto-
matici, del tipo a bancale, con o senza carico, scarico e
smagnetizzazione automatici, sempre comunque con 
esame da parte dell’operatore qualificato.
Come per gli altri metodi, sarà necessario verificare la 
sensibilità delle tecniche, sia con gli standard [Fig.19] 
sia utilizzando pezzi campione con difetti.

Malgrado la verifica con la sonda ASME sia sufficiente 
a garantire che magnetizzazione, polvere e tecnica siano
adeguate, è buona norma controllare le apparecchiature
utilizzate e verificare qualità e concentrazione delle pol-
veri.
La pulizia iniziale dei pezzi, nell’esame MT, è meno 
critica che nei PT. I pezzi possono anche rimanere 
verniciati, purchè la vernice sia uniforme, non molto 
spessa e non impedisca il normale fluire delle polveri. 
Anche qui la decisione deve basarsi sull’esperienza e su 
pezzi campione con difetti.
Per quanto riguarda la sicurezza degli operatori, il 
rischio che deriva dai fluidi impiegati è meno rilevante 
che nei PT, mentre può essere importante la verifica 
delle apparecchiature elettriche, così come l’uso 
di materiali infiammabili (liquidi, gas propellenti 
delle bombolette) nella magnetizzazione elettrica, per 
via delle possibili scintille dovute a cattivo contatto 
degli elettrodi, che possono provocare incendi e scoppi.
L’esame MT richiede maggiori costi di apparecchiature 
e preparazione del personale rispetto all’esame PT, ma 
decisamente inferiori rispetto a quelli di volume (RT ed 
UT) di cui parliamo nel seguito.
Anche per l’MT, metodo semplice e poco costoso, 
esistono applicazioni tutt’altro che semplici, come ad 
esempio quelle sottomarine.

La radiografia (RT)
La radiografia è certamente il più antico, conosciuto e 
diffuso tra i CND di volume. Malgrado gli ultrasuoni, 
ove applicabili, abbiano dimostrato maggior affidabi-
lità, specie per i difetti più pericolosi, l’abitudine alla 
radiografia rimane ancorata ai codici delle costruzioni 
saldate e delle fusioni.
Il metodo si basa sull’utilizzo delle radiazioni elet-
tromagnetiche penetranti (raggi X e γ), che 

attraversando determinati spessori di materiale vengono 
attenuate in proporzione allo spessore attraversato ed in 
presenza di volumi meno densi (difetti) impressionano 
maggiormente la lastra posta a contatto dello spessore, 
dal lato opposto della sorgente [Fig.20]. 
Come conseguenza immediata di questo principio si 
scorge il primo grosso limite dell’esame radiogra-
fico: è poco sensibile, per non dire inefficace, su 
difetti molto sottili che non siano posti su piani 
pressochè paralleli alle radiazioni, come le cricche 
da idrogeno e le incollature, specie quelle dei cor-
doni d’angolo. Peraltro dà ottimi risultati per il difetto 
grave più comune delle saldature di testa, la mancanza 
di penetrazione, ed è soprattutto per questo che è ancora 
il CND principe di calderai e carpentieri. Per le fusioni 
poi non ha rivali, specie la radioscopia per le leghe 
leggere.

Altra grave limitazione del metodo sta nel fatto che le 
radiazioni quanto più sono penetranti (lunghezza d’onda 
tra 0.1 e 10-4 nm) tanto più sono ionizzanti e quindi
pericolose per l’uomo. L’esecuzione delle radio-
grafie comporta quindi tutta una serie di precau-
zioni operative, per salvaguardare la salute degli 
operatori e della popolazione, che spesso vengono 
aggirate come aggravi burocratici con conseguen-
ze non sempre edificanti per la fama degli opera-
tori del settore.
Più avanti vedremo nel dettaglio questo argomento.  
La sorgente di radiazioni può essere un generatore di 
raggi X o un isotopo radioattivo (raggi γ). Il primo ha 
i vantaggi di emettere radiazioni solo quando attivato 
e di dare radiazioni a spettro continuo, che producono 
radiografie di migliore qualità. L’ isotopo ha uno spettro 
a righe che peggiora la qualità dell’ immagine radiogra-
fica, ma presenta il vantaggio di miglior trasportabilità, 
soprattutto alle alte energie (necessarie per i grossi 
spessori).
I raggi X vengono emessi dall’anodo di un’ampolla in 
cui, nel vuoto, gli elettroni liberati da un filamento e 
accelerati da alta tensione vanno a colpire una piastrina 
di tungsteno opportunamente orientata [Fig.21]. 
L’ampolla [Fig.22] fino a pochi anni fa era di vetro e la 
tensione (centinaia di migliaia di Volt) veniva prodotta 
da un comune trasformatore in olio. I generatori di raggi 
X dell’ultima generazione hanno l’ampolla in materiale 
metalceramico e la tensione viene elevata con circuiti 
elettronici. Questo ha permesso di costruire apparec-
chiature più robuste e più leggere, con grande gioia 
degli operatori, costretti a portarle in giro per gli 
impianti, spesso in condizioni di precaria accessibilità.
Gli apparecchi per raggi X più usati (per gli spessori 
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di acciaio più comuni) vanno da 200 a 300 kV e 
pesano oggi una quindicina di chili. Emettono in genere 
un fascio di radiazioni unidirezionali, ma ci sono anche 
quelli cosiddetti “panoramici” particolarmente utili per 
la radiografia di saldature circonferenziali di strutture 
tubolari [Fig.23].

I raggi gamma vengono emessi da una sorgente radio-
attiva (quanto più possibile piccola per essere conside-
rata puntiforme) che passa la maggior parte del tempo 
schermata entro un contenitore di metallo pesante che 
ne assorbe tutte (o quasi) le radiazioni emesse [Fig.24].
Al momento dell’utilizzo la sorgente viene fatta scorrere 
fuori con un comando a distanza, lungo una proboscide 
che finisce nel punto in cui serve emettere la radiazione 
[Fig.25] dove viene mantenuta fissa per tutto il tempo 
di esposizione (da qualche decina di secondi a qualche 
ora, nella maggior parte dei casi qualche minuto).

La sorgente radioattiva ha due caratteristiche che la 
contraddistinguono: il periodo di decadenza (o meglio 
di dimezzamento della intensità) e l’energia (che invece 
è fissa e caratterizza il potere di penetrazione).
Tre sono le sorgenti più impiegate [Fig.26]: Cobalto 
60 per grossi spessori (fino a 200 mm di acciaio) 
Iridio 192 per medi spessori (da 20 a 80 mm in acciaio) 
e Selenio 75 (da 4 a 30 mm in acciaio). Quest’ultimo in 
commercio da pochi anni, ma di estremo interesse per 
la sostituzione dei generatori di raggi X, per una vasta 
gamma di applicazioni sugli spessori più comuni (10-20 
mm di acciaio).

Le sorgenti di Cobalto hanno una lunga durata (dimez-
zamento intensità 5 anni) mentre Iridio e Selenio richie-
dono frequenti cambi di sorgente (dimezzamento rispet-
tivamente 75 e 118 giorni).
Appare chiaro che la scelta dell’apparecchio radiogeno 
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quella che permette di distinguere almeno il filo del 
penetrametro che ha diametro pari al 2% dello spessore 
esaminato.
La postazione di esame delle lastre [Fig.29] deve 
essere accuratamente oscurata, il visore (negativosco-
pio) deve avere la prescritta luminosità (se no è come 
fare un esame visivo al buio), il densitometro deve avere 
la prescritta striscia campione per la calibrazione.

I difetti risultano “fotografati” sulle lastre con la loro for-
ma e posizione (non la profondità) nel pezzo e per giudi-
carne la gravità sono disponibili delle radiografie di di-
fetti standard per ciascun materiale e gamma di spessori.
Il rapporto di prova, anch’esso codificato dalla normati-
va, deve contenere tutte le informazioni necessarie alla 
interpretazione delle prove ed alla loro riproducibilità.
Nel caso della radioscopia [Fig.30] il pezzo transita e/o 

dipende in prima istanza dalla sua capacità di penetra-
zione  (kV per i raggi X, energia per gli isotopi), cioè 
da spessori e densità dei materiali da radiografare ed 
in seconda istanza dalla maneggevolezza della sorgente 
(gli isotopi sono più pratici).
Le radiografie vengono effettuate in campo, in bunker 
ed in linea (radioscopia). In campo, oltre all’apparec-
chio radiogeno, sono necessarie le lastre, l’attrezzatu-
ra per renderle correlabili con il particolare esaminato 
ed il loro sviluppo. Nel furgone del radiologo vedrete 
sempre una gran quantità di cavi necessari all’alimen-
tazione ed al comando a distanza delle apparecchiature 
per i raggi X e/o proboscidi e meccanismi di eiezione 
delle apparecchiature per raggi γ, nonché nastri e 
paletti per transennare la zona di operazione de-
finita caso per caso dall’esperto qualificato. Lo 
sviluppo delle lastre avviene in genere in camere oscure 
permanenti, spesso con sviluppatrici automatiche, ma 
non è infrequente l’attrezzamento di camere oscure 
provvisorie in cantiere o sugli impianti, per avere 
immediati risultati quando l’accessibilità del pezzo da 
controllare sia particolarmente onerosa. 
A cavallo degli anni 2000, come nel caso della fotogra-
fia, sono state sviluppate le lastre digitali, con grandi 
vantaggi per la lettura, l’elaborazione e l’archiviazione 
dei documenti, ma le lastre tradizionali sono dure a 
morire per il basso costo e la semplicità di impiego.
I bunker radiografici possono essere degli armadi 
foderati di piombo [Fig.27] come pure interi reparti con 
pareti spesse, in cui far entrare grandi strutture.

Quando gli spessori sono rilevanti si usano alte energie 
(attenzione in radiografia l’energia non si misura in 
Joule, ma è una lunghezza d’onda) a partire dal Cobalto 
per arrivare agli acceleratori lineari che emettono raggi 
X ad altissima tensione.
In questi casi è assai rischioso fare radiografie in campo, 
per cui vengono costruiti enormi bunker in calcestruzzo 
speciale.
Molti sono i parametri che il radiologo deve scegliere e
correlare per avere radiografie ottimali: caratteristiche 
della radiazione, tempo di esposizione, distanza sorgen-
te-film, spessore radiografato, tipo di lastre e relativi 
schermi intensificatori, numero di esposizioni, radiazio-
ni diffuse, indicatori di qualità (IQI) [Fig.28], secondo 
regole molto rigide che si trovano nelle normative e 
vengono riportate sulle procedure di prova.
Una volta sviluppata, la lastra deve presentare densità 
entro un certo  range e deve mostrare i fili  del penetra-
metro di diametro superiore ad un minimo prescritto: 
solo così risulta accettabile.
Generalmente la qualità accettabile della lastra è 
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viene orientato entro un fascio permanente di radiazioni 
penetranti che poi finiscono su di una lastra speciale 
(intensificatore di brillanza) che le trasforma in imma-
gini. Queste vengono inviate su di uno schermo televi-
sivo. La sensibilità dell’esame è ridotta soprattutto dal 
fatto che la lastra non è a stretto contatto con il pezzo, 
ma la sofisticazione della strumentazione (macchie 
focali piccolissime e intensificatori di brillanza efficienti) 
ha portato a raggiungere sensibilità confrontabili con la 
radiografia (particolare visibile di dimensioni 2% dello 
spessore).
Evidentemente il maggior vantaggio di questo metodo è 
la possibilità di muovere il pezzo sia per la ricerca della 
angolazione migliore ad evidenziare i difetti (possibilità 
tuttavia limitata dal peso dei pezzi in esame), sia nel 
caso di controlli in linea di piccole fusioni o addirit-
tura di vasetti contenenti alimenti per l’infanzia. Altro 
grosso vantaggio sono la minor incidenza degli oneri 
per la radioprotezione, in quanto il personale non è più 
esposto, come avveniva per i pionieri della radioscopia, 
al fascio diretto di radiazioni.
I problemi di sicurezza, come accennato, hanno impor-
tanza particolare negli esami radiografici (X e γ) e la le-
gislazione italiana al riguardo è particolarmente onerosa. 
Chi opera deve essere in possesso delle autorizza-
zioni di legge per la detenzione ed il trasporto delle 
sorgenti, per la delimitazione delle aree protette, 
per la incolumità del proprio ed altrui personale.
Inoltre deve essere attrezzato con strumentazione 
per la misura del livello di radiazioni nell’area 
controllata [Fig.31], di un dosimetro personale per 
il conteggio delle dosi assunte.

Deve inoltre poter fare riferimento ad un esperto 
che prepari volta per volta un piano di fisica 
sanitaria, con riferimento alle specifiche situazioni 
operative e che sia pronto ad intervenire in caso di 
situazioni anomale.
Non è infrequente ad esempio, lavorando con gli isotopi, 
che si inceppi il meccanismo di eiezione: in questo caso 
solo un esperto qualificato è autorizzato ad avvicinarsi 
alla sorgente e/o a prendere i provvedimenti del caso: 
va da sé che fino all’intervento dell’esperto la zona di 
prova deve essere interdetta a personale non profes-
sionalmente esposto (sottoposto a periodici controlli 
medici). Da notare tuttavia che le sorgenti sono sigillate 
e non ci sono rischi di contaminazione.
E’ evidente da quanto sopra che la radiografia è un 
esame molto oneroso, sia per il costo delle numerose 
attrezzature, sia per la gestione del sistema di sicurezza 
che per l’addestramento del personale.

Ciononostante sul mercato ci sono aziende che offrono 
il servizio a prezzi molto contenuti, molto malviste da 
chi lavora come si deve.
Questo è dovuto in parte anche alle assurdità di alcune 
parti della legge, come quella che richiede che per 
fare una radiografia in campo è necessario avvertire le 
autorità con un preavviso di 15 giorni, prescrizione 
ovviamente insensata per quasi tutti i controlli, che viene 
ampiamente disattesa. 
Da notare che la legge non prende di mira solo gli 
esecutori, ma anche i committenti, per cui è inte-
resse dei committenti rivolgersi ad aziende di con-
trolli serie che agiscano correttamente e secondo 
la legge.

Gli Ultrasuoni (UT)
Mentre la radiografia nasce prima in medicina che 
nell’industria, gli ultrasuoni si cominciano ad impiegare 
negli anni ‘50 per il controllo di laminati, fucinati e sal-
dature in acciaio.
In medicina ci arriveranno solo negli anni ‘80, quando 
l’informatica renderà possibile una sofisticazione dello 
strumento tale da ottenere, come in radiografia, l’imma-
gine di un organo interno al corpo umano.
Oggi anche nell’industria cominciano a prendere piede
sistemi UT sofisticati che permettono di ottenere imma-
gini tridimensionali dei difetti, ma si tratta, come vedre-
mo poi, di applicazioni limitate a settori avanzati della 
tecnica.
La maggior parte dei controlli UT nell’industria viene 
effettuato ancora con la tecnica tradizionale, in maniera 
manuale o automatica.
Il metodo si basa sulla proprietà degli ultrasuoni di 
propagarsi nei materiali e di essere riflessi da superfici 
di separazione tra materiali di diversa natura (essen-
zialmente diversa densità) [Fig.32] [Fig.33] [Fig.34 - 
Fig.35] [Fig.36].
L’apparecchio dell’ultrasonista è quindi costituito da 
una sonda o trasduttore che genera ultrasuoni e che nor-
malmente è anche in grado di riceverli e da uno stru-
mento elettronico in grado di eccitare il trasduttore e 
visualizzare il segnale di ritorno captato dallo stesso.
Poiché gli ultrasuoni sono vibrazioni meccaniche (onde
elastiche) del tutto innocue per le persone e le potenze 
elettriche in ballo sono molto modeste, questa tecnica si 
distingue dalla radiografia anche per la semplicità degli 
interventi, che tuttavia non va confusa con la semplicità 
concettuale, poiché la tecnica UT richiede in genere 
personale assai più abile ed addestrato di quello 
che esegue radiografie.
Questo per due ordini di motivi: il primo riguarda i 
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parametri di prova, che sono assai più numerosi e 
complessi, come vedremo avanti, il secondo riguarda i 
risultati dell’esame, che non sono documentabili come 
nel caso della radiografia e quindi comportano molte 
più responsabilità per l’operatore.
Paradossalmente i sistemi UT più sofisticati, che 
vanno verso l’ottenimento di immagini registrate dei 
difetti, analogamente a quanto avviene per la ecografia 
in medicina, richiedono al personale un minor grado di 
conoscenza della strumentazione, ma anche maggiori 
conoscenze della tecnologia di fabbricazione e dei 
possibili difetti del manufatto. Vediamo ora brevemente 
quali sono i parametri che influenzano il controllo UT 
ed i vantaggi e limitazioni che ne conseguono. Prima 
di tutto il mezzo, cioè il materiale che viene esaminato, 
deve avere struttura tale da permettere la trasmissione 
degli ultrasuoni, la cosiddetta “trasparenza”. Questo 
accade in genere con tutti i materiali a struttura “com-
patta”, ma già nei materiali metallici abbiamo casi di 
scarsa trasparenza, [Fig.37] come nelle fusioni e negli 
acciai austenitici. Strutture ideali sono invece gli acciai 
ferritici laminati e fucinati, mentre per le saldature, di per 
sé poco trasparenti, abbiamo problemi quando anche il 
materiale base è poco trasparente. Quando il materiale è 
poco trasparente c’è modo di rimediare con sonde a bas-
sa frequenza (gli ultrasuoni a bassa frequenza, avendo 
lunghezza d’onda maggiore risentono di meno della 
struttura) oppure a tecniche per trasparenza (applicate 
tipicamente sui calcestruzzi) che però non permettono 
di individuare la profondità del difetto.

Il secondo parametro è la superficie di accoppiamento 
della sonda, sia per la geometria che per la rugosità. 
La superficie del pezzo in prova deve essere sufficien-
temente liscia e piana, almeno per poter appoggiare la 
sonda il cui contatto peraltro è garantito da un lubrifi-
cante o meglio da un gel di accoppiamento. In caso di 
geometrie complesse o superfici scabre può essere utile 
la tecnica ad immersione, cioè la trasmissione degli UT 
attraverso uno strato di liquido.
Il terzo parametro è la posizione e l’orientamento dei
difetti che si vanno a cercare, per una lamiera saranno le
sfogliature, quindi una sonda piana sarà adatta, ma ci 
sono certe lamiere il cui processo di fabbricazione crea 
delle cricche trasversali ed allora dovrò passare alle 
sonde angolate, come del resto è indispensabile nel caso 
di saldature.
Se poi vado a cercare difetti appena sotto la superficie 
dovrò usare delle sonde doppie, con trasmettitore e 
ricevitore separati, in quanto la sonda reversibile è sorda 
nei primi istanti dopo la trasmissione [Fig.38] oppure 
dovrò ricorrere ad esami in immersione.
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moltiplicano le potenzialità di rappresentazione, allar-
me e memorizzazione.
Così mentre una volta tenere sotto controllo (monitora-
re) l’avanzamento del difetto in una struttura significava 
ad ogni intervento laboriose tarature e registrazioni 
manuali, oggi basta tirar fuori dalla memoria dello 
strumento la configurazione da impiegare per il control-
lo e stampare l’ecogramma che ne risulta. L’ingresso nel 
digitale ha permesso ulteriori sofisticazioni [Fig.40], 
non solo limitate agli esami manuali, ma lanciate verso 
nuove frontiere quale quella del controllo in automa-
tico, ad esempio delle saldature circonferenziali di un 
oleodotto.

Questa tecnica, estesa ai controlli tradizionali con stru-
mentazioni non dissimili da quelle impiegate dai colle-
ghi medici con l’ecografia, può dare la mappatura dei 
difetti e sveltire il controllo diminuendo il numero delle 
passate necessarie con le sonde tradizionali.
Altro vantaggio è l’impiego di personale non partico-
larmente addestrato [Fig.41] vista l’automaticità del 
processo di prova. 

Anche il dimensionamento dei difetti entro il materiale 
è stata rivoluzionata con questi sistemi, a partire dalla 
misura del “tempo di volo” anziché con la tradizionale 
energia riflessa, che va in crisi quando i difetti sono per-
pendicolari alle superfici di accesso (saldature di grosso 
spessore).
Infine con le onde guidate [Fig.42] si controllano 
interruzioni o rotture di oggetti lunghi come tubazioni 
incamiciate o interrate, ferri di calcestruzzo e rotaie, 
producendo con speciali sonde onde ultrasoniche che 
corrono lungo il pezzo e vengono riflesse dalle discon-
tinuità. La parte strumentale è sempre più lasciata ai 

E’ ovvio quindi che quando i difetti cercati possono 
essere di varia natura, posizione ed orientamento biso-
gnerà esaminare il materiale in più riprese, con sonde 
e/o direzioni di propagazione diverse.
Ad esempio un grosso fucinato tondo va passato 
almeno due volte con la stessa sonda, una per trovare 
i piccoli difetti orientati in modo da riflettere il suono, 
una seconda, in genere con minor amplificazione, per 
individuare difetti “obliqui” o strutture disomogenee 
che possono essere individuati dalla caduta dell’eco di 
fondo [Fig.39].

Il caso estremo si ha per saldature particolarmente sol-
lecitate di grosso spessore, per le quali possono essere 
previste fino a 9 passate per una saldatura di testa e fino 
a 17 per un giunto a T.
Il quarto parametro sono le dimensioni del pezzo da 
esaminare: qui gli ultrasonisti gongolano nei confronti 
dei loro colleghi radiologi, perché per un materiale tra-
sparente i limiti a cui è possibile individuare un difetto 
di dimensioni modeste (qualche mm) è di alcuni metri, 
mentre come abbiamo visto per la radiografia comincia 
già ad essere impegnativo uno spessore sopra gli 80 mm.
Il quinto parametro sono i campioni di taratura: la 
risposta in un controllo UT è un’eco che dalla posizione 
sullo schermo mi indica la distanza del difetto dalla 
sonda (la profondità nel pezzo), ma per conoscerne la 
dimensione, in particolare “l’area riflettente” devo con-
frontarlo con difetti campione reali o artificiali (blocchi 
campione) o con l’eco di fondo (schermi AVG).
Infine lo strumento: qui il salto nel digitale è stata 
una vera e propria rivoluzione. Finchè c’era l’elettro-
nica analogica la logica dello strumento era in qualche 
maniera spiegabile, quando il sistema diventa digitale 
la maggior parte delle funzioni diventano software e si 

  0       1    2    3    4    5    6   7     8     9   10 

                   25           50                           100 

TRASMITTENTE RICEVENTE 

Difetto sotto pelle

Fig.38
a      b 1     b

2     b
3     b

4 

a   c
1  c

2   c
3   c

4    c
5  c

6    c
7  c

8 

a      b
1       b

2      b
3     

a    b   

a    b   zona sana 

zona sdoppiata 

zona con struttura 
leggerm

ente grossolana 

zona con segregazioni 

zona con struttura grossolana 

a a 

b b 

c 

Schema risposta UT diversi difetti

Fig.39

Pubblicazioni R/D Tech Corp 

Ecogramma digitale

Fig.40

UT PHASED ARRAY

fFO Fonte: Insight 

Fig.41



- 14 -

progettisti degli strumenti e l’operatore UT si concentra 
sempre più nell’interpretazione dei dati, la sua forma-
zione cioè si allontana sempre più dallo strumento per 
avvicinarsi alle caratteristiche del materiale esaminato: 
una bravissima dottoressa durante l’ecografia mi con-
fessò di non avere un’idea di come fosse fatta la sonda, 
né della frequenza degli ultrasuoni emessi, ma sapeva 
bene cosa cercare nella mia prostata e come si sarebbe 
configurato il problema, che per fortuna non c’era. La 
nuova frontiera degli UT si chiama dunque TOFD, Pha-
sed Array e Guided Wawes, ed anche la normativa co-
mincia a prenderne atto. Prima di chiudere questa breve 
presentazione degli UT va fatto cenno ad un’applicazio-
ne particolare degli UT, le misure di spessore [Fig.43]. 
Queste misure trovano applicazione nel controllo della 
corrosione, specialmente in serbatoi di stoccaggio di li-
quidi e gas. Si usano sonde di piccolo diametro, dispo-
nibili anche per geometrie particolari e per elevate tem-
perature, ed apparecchi simili a quelli per il controllo 
manuale, che forniscono un’indicazione digitale dello 
spessore, ma anche un ecogramma in grado di eviden-
ziare la natura delle riduzioni di spessore.

Gli altri metodi
Sono molti i metodi di indagine non distruttiva utilizzati 
per verificare e/o monitorare la presenza di difetti nei 
materiali e nelle strutture. Nel seguito accenniamo ad 
alcuni tra i più conosciuti, anche se non così diffusi 
come quelli descritti precedentemente.

Le correnti indotte (ET)
Si tratta di un metodo molto raffinato, che sfrutta il 
comportamento dei campi magnetici indotti in materiali 
conduttori da una sonda composta da una bobina 
induttrice [Fig.44].

Quando il materiale sede di correnti indotte presenta 
discontinuità che modificano la conducibilità, la sonda 
ne risente a sua volta e questa reazione può essere 
visualizzata su di un monitor.
Viene spontaneo di pensare alla applicazione del 
metodo alla ricerca di difettosità superficiali su materiali 
conduttori ma non magnetici, in alternativa ai PT che 
presentano dei problemi di affidabilità sui materiali 
eserciti a causa delle difficoltà di pulizia.
Ed in effetti il metodo è molto impiegato in aeronautica 
sui pezzi critici come le ruote dei carrelli.
Ma la più vasta applicazione di questo metodo riguarda 
il controllo dei tubi metallici, sia in produzione che in 
servizio (scambiatori).
Altre applicazioni assai importanti sono il controllo 
della produzione di serie di pezzi soggetti a trattamento 
termico e le misure di spessore dei rivestimenti isolanti 
(es. vernici) su materiali conduttori.

L’esame magnetoinduttivo (MI)
Si tratta di un metodo di controllo delle funi acciaio (non 
inossidabile amagnetico) che nasce con gli impianti a 
fune per trasporto persone (funivie, seggiovie, skilift) 
e viene applicato successivamente anche in campo 
industriale alle funi di gru, teleferiche, ascensori e 
tensostrutture. Come nel MT si basa sulla presenza di 
flusso disperso in una fune difettosa magnetizzata; in 
questo caso tuttavia, grazie alla particolare geometria 
della fune, è possibile rilevare questo flusso disperso 
dalla fem indotta in una bobinetta dal movimento relativo 
strumento-fune [Fig.45]. L’apparecchiatura è costituita 
da un magnetizzatore a magneti permanenti o a corrente 
che viene fatto scorrere lungo la fune, viceversa nel 
caso di seggiovie e skilift, e che contiene un detector 

Fonte Insight 

Guided waves (Onde UT guidate)

Fig.42

Controllo spessimetrico 

Fig.43

Principio del metodo ET

Fig.44
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collegato ad un galvanometro (registratore) che segnala 
come picco la presenza di flusso disperso dovuto a fili 
rotti, corrosione, abrasione o deformazione della fune 
[Fig.46]. Questa tecnica permette di individuare rotture 
anche a discrete profondità di funi anche di grosse 
dimensioni.
Quando si tratti di difettosità interne la loro reale 
consistenza viene in genere verificata con la radiografia 
o con l’esame visivo previa “apertura” della fune in quel 
punto dopo averla localmente allentata.

La termografia (IT)
Si tratta di telecamere a raggi infrarossi, utilizzate 
già nella seconda guerra mondiale per individuare 
dall’alto i veicoli militari rifugiati sotto la vegetazione 
ed in molte altre applicazioni della vita civile. In 
campo industriale trovano larga applicazione nella 
verifica delle dispersioni termiche (coibentazioni di 
recipienti, rivestimenti refrattari di siviere e altoforni, 
surriscaldamenti di cuscinetti, corto circuiti elettrici ecc). 
La strumentazione è molto sensibile e si presta a mappa-
ture con differenze anche di pochi decimi di grado C.

L’emissione acustica (AT)
Questo metodo si basa su di un fenomeno tipico delle 
discontinuità nelle strutture metalliche di emettere delle 
vibrazioni  ultrasonore al raggiungimento di determinati 
livelli di carico. Molto rilevante il fatto che il fenomeno 
avviene solo la prima volta in cui si raggiunge quel 
carico, per cui la prova non è ripetibile.
Mediante appositi sensori ed una adeguata elettronica 
è possibile localizzare la sorgente di vibrazioni e 
successivamente indagare il difetto con altri CND. 
Questa tecnica trova ampia applicazione durante la prova 
idraulica di apparecchi a pressione particolarmente 
delicati [Fig.47], ma ha avuto recentemente altre 
applicazioni, come la ispezione e riqualificazione dei 
serbatoi di GPL interrati e la ricerca di perdite negli 
acquedotti, visto che il trafilamento di lame d’acqua 
in pressione emette vibrazioni analoghe e può essere 
individuato con tecniche simili.

La rivelazione di fughe (LT)
Il leack test è un metodo molto diffuso tra i costruttori 
di valvole, scambiatori ed impianti in pressione in 
cui eventuali perdite possano essere dannose per la 
funzionalità dell’apparecchiatura o perché si tratta 
di fluidi pericolosi. Partendo dalla tecnica a bolle, 
ampiamente nota a chi si ripara in casa la camera d’aria 
della bicicletta, sono state sviluppate tecniche via via 
più sofisticate, fino agli spettrometri di massa che sono 
in grado di rilevare la presenza di particelle di gas 

elio (dalla minuscola molecola, in grado di passare in 
interstizi strettissimi) o sulla superficie esterna di un 
pezzo in pressione con una miscela contenente quel gas 
[Fig.48 - Fig.49], o a valle di una pompa che faccia il 
vuoto dentro un recipiente sulla cui superficie esterna sia 
stata trattenuta la medesima miscela [Fig.50 - Fig.51]. 

Queste prove diventano particolarmente impegnative, 
e qualche volta pericolose, quando si lavori con alte 
pressioni e/o a bassissime temperature del pezzo (prove 
criogeniche). 
Richiedono attrezzature e campioni di taratura (fughe 
campione) assai sofisticate e personale particolarmente 
esperto.

L’analisi delle vibrazioni 
Quando un macchinario aumenta il suo livello vibratorio 
significa in genere che è successo qualcosa che ne 

Registrazione difetti

Fig.46

Fonte: Giornale AIPnD 1/2005  

AT durante la prova idraulica

Fig.47
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1 – componente in 
prova 
2 – spettrometro di 
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LT - tecnica con annusatore 

Fig.48
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LT - tecnica con annusatore 

Fig.49



il fenomeno è all’inizio, consentendo interventi 
di riparazione/sostituzione prima che il fenomeno 
degeneri. Queste analisi possono essere effettuate con 
periodici interventi manuali [Fig.53] oppure dotando i 
macchinari di impianti fissi di controllo ed elaborazione 
dei dati in tempo reale [Fig.54]. 

Le analisi chimiche in campo (PMI)
Vengono effettuate quando si vogliano identificare 
i materiali, per verificare che questi non siano 
stati scambiati durante i processi di fabbricazione, 
installazione o manutenzione. Sono particolarmente 
importanti negli impianti chimici e petrolchimici, 
dove una flangia, una valvola, un bullone o qualsiasi 
altro componente non del prescritto materiale potrebbe 
portare a danni catastrofici.
Anche nelle costruzioni automobilistiche si richiede 
talvolta di selezionare, ad esempio le barre di acciaio da 
bonifica con cui vengono costruiti gli alberi a camme, se 
si ha il sospetto che una partita sia “inquinata” da barre 
dello stesso diametro ma di un acciaio meno nobile o 
non idoneo. E’ evidente che non si tratta in questo caso 
di controllare che i componenti in lega siano entro i 
range prescritti, ma semplicemente che effettivamente 
si tratti di quella lega, e non di un’altra.
Donde il nome PMI (positive material identification).
Ci sono in commercio numerosi strumenti atti alla 
bisogna, che sono nient’altro che i fratelli semplificati 
ed alleggeriti dei costosi quantometri da laboratorio. 
Anche questi hanno tuttavia bisogno di campioni di 
taratura con la composizione il più vicina possibile a 
quella da esaminare.
Generalmente richiedono una preparazione superficiale 
non particolarmente accurata e permettono di effettuare 
un gran numero di controlli in ristretti limiti temporali.

disturba il funzionamento. Questo può essere dovuto 
ad una variazione dello stato di bilanciatura delle sue 
parti rotanti, al disallineamento dei suoi componenti, 
al danneggiamento dei cuscinetti, al deterioramento 
degli accoppiamenti, all’usura o rottura dei denti 
degli ingranaggi, ecc. Decidere quali di queste cause è 
all’origine dell’aumento delle vibrazioni è essenziale 
per attuare misure di protezione dell’apparecchiatura e 
del personale circostante e per prendere provvedimenti, 
prima che accadano eventi catastrofici. Esistono delle 
tecniche di analisi delle vibrazioni, in particolare l’analisi 
armonica, ossia la rappresentazione dell’andamento 
delle vibrazioni nel dominio delle frequenze [Fig.52], 
che permettono accurate analisi delle cause della 
vibrazione.
In particolare gli inizi di rottura, ad esempio una cricca di 
fatica in un albero, danno delle frequenze caratteristiche 
che possono essere individuate con facilità quando 
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Legenda: 
      
1 – valvola in prova 
2 – spettrometro di 
massa 
3 – bombola di elio 
4 – pompa rotativa 
5 – sacco di 
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LT - tecnica con vuoto 

Fig.50
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LT - tecnica con vuoto 

Fig.51

Da ISO 13373-2 

Vibrazioni nel dominio delle frequenze

Fig.52
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Vibrazioni – controllo manuale

Fig.53

Da ISO 13373-1 

Vibrazioni – monitoraggio

Fig.54



Qui faremo una breve carrellata sui difetti nei manufatti 
metallici, non senza aver preventivamente ribadito 
come questa parte della formazione di un tecnico CND 
è per lo più colpevolmente trascurata, assieme alle 
conoscenze di base necessarie a capire l’argomento: la 
metallurgia.
Su questo avremmo da imparare dai medici, come 
accennavo in precedenza a proposito dell’ecografia. 
Tradizionalmente i difetti nei materiali vengono clas-
sificati a seconda della loro origine: la solidificazione, 
la lavorazione a caldo, la lavorazione a freddo (per 
deformazione o asportazione di truciolo), i trattamenti 
termici, la saldatura, le prove e l’esercizio. Durante la 
solidificazione, come è noto, il metallo perviene ad 
una struttura pesantemente influenzata dalle variazione 
con la temperatura degli equilibri chimico-fisici, dalla 
diminuzione di volume specifico, dalla velocità di 
raffreddamento, dalla presenza di gas e impurezze (in 
lega e macroscopiche) e da riprese di colata.
I risultati del processo non sempre sono favorevoli per le 
successive applicazioni, in particolare nascono in questa 
fase le segregazioni, le inclusioni, le cavità e gli strappi 
a caldo, che le successive lavorazioni e trattamenti 
non sempre sono in grado di rimediare [Fig.57]. 
Sicuramente non rimediabili sono quasi tutti questi 
difetti quando il manufatto, come nel caso dei getti e 
delle saldature, non subisce più alcuna deformazione 
plastica, mentre nel caso di fucinati e laminati le cavità 
e gli strappi si possono eliminare, semprecchè non siano 
entrati in contatto con l’atmosfera.

Le inclusioni saranno deformate dalla lavorazione 
a caldo, ad esempio nelle lamiere costituiscono le 
tanto temute sdoppiature o delaminazioni, o più 
semplicemente scarsa plasticità sul traverso corto con 

La durezza in campo
Analogamente alle analisi chimiche, anche qui si porta 
in campo una prova di laboratorio.
In questo caso il problema è assai più delicato in quanto 
si tratta di una prova che già in laboratorio presenta degli 
elevati gradi di incertezza e la strumentazione portatile 
spesso presenta grossi limiti applicativi.
Per questo motivo questa prova non è da sola oggetto di 
valutazione dei materiali, ma considerata significativa 
solo congiuntamente o a supporto di altre PND come 
il PMI e la replica metallografica di cui si tratta al 
punto successivo. Molto importante inoltre è il disporre 
di campioni di calibrazione il più possibile uguali ai 
campioni in prova (materiale, geometria, preparazione 
superficiale e durezza medesima). Ha dato buona prova, 
e risulta anche codificato da una norma ASTM, il 
dispositivo Equotip, che rileva la durezza del materiale 
senza ricorrere all’impronta, ma sulla base delle 
proprietà elastiche (smorzamento) del materiale stesso. 
ASTM ha “omologato” un altro metodo non distruttivo 
basato sugli ultrasuoni.

Le repliche metallografiche
Analogamente alle due precedenti, anche in questo caso 
si porta in campo una prova di laboratorio.
Nella zona interessata del pezzo si effettua manualmente 
l’intero procedimento di pulitura, lucidatura e successivo 
attacco acido, al fine di evidenziarne i componenti 
strutturali desiderati, indi con una pellicola speciale se 
ne fa un calco, che poi viene analizzato al microscopio.
La replica è importante per verificare il degrado del 
materiale, ad esempio il creep ad alte temperature degli 
acciai di impianti petrolchimici e dei generatori di 
vapore, ma anche quando si tratti di ricalcolare strutture 
esistenti di cui siano andate perdute le caratteristi-
che costruttive, senza ricorrere a costosi e rischiosi 
prelievi per rilevare le caratteristiche meccaniche del 
materiale [Fig.55].

I difetti nei materiali
Non esiste un materiale privo di difetti, come ben 
sanno tutti i tecnici che si occupano di CND, il 
problema è convincerne i colleghi della progettazione e 
dell’esercizio [Fig.56].
Problema nostro invece è sapere cosa si va a cercare, 
anzi questa è la prima domanda che si deve porre un 
operatore apprestandosi al controllo, quali sono cioè 
i difetti più probabili e quelli che, anche se meno 
probabili, risultano pericolosi. Donde l’importanza 
delle procedure di prova e dei criteri di accettabilità di 
cui parleremo più avanti.
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interne possono provocare rotture e strappi per veloci-
tà eccessive di raffreddamento e riscaldamento (defor-
mazioni disomogenee), particolarmente nelle strutture 
saldate e nei getti, ma si ricordano anche catastrofiche 
rotture di grossi fucinati durante il trattamento di tempra.
Le lavorazioni a freddo come la trafilatura e la piega-
tura possono dare luogo a strappi ed eccessivi incrudi-
menti locali che portano a rotture durante la successiva 
zincatura, per la presenza del temibile nemico dell’ac-
ciaio: l’idrogeno.
Le lavorazioni con asportazione di truciolo possono 
portare a locali surriscaldamenti, caratteristiche le 
cricche da rettifica, presenti spesso nei denti degli 
ingranaggi.
Anche durante le prove può talvolta capitare di danneg-
giare il manufatto, specialmente durante le prove idrau-
liche degli apparecchi in pressione, le prove di carico 
delle gru o sovravvelocità per i corpi rotanti: si possono 
innescare cricche che trascurate possono poi evolvere in 
rotture per fatica.
Infine la grande famiglia delle rotture in servizio, 
causate da evoluzione di difetti preesistenti, sovraccari-
chi, situazioni di fragilità (urti, sollecitazioni triassiali, 
intagli, basse temperature), deformazioni termiche ecc.
Ma i più tipici difetti in esercizio sono la fatica, 
l’usura e la corrosione, con numerose varianti, dalla  
ensocorrosione al fretting. 
I difetti sono fenomeni particolarmente nocivi per la 
salute delle nostre strutture ed assai studiati, al punto 
che i normatori si sono preoccupati di classificarli: UNI 
6047 (difetti su manufatti metallici): enumera quasi 
200 tipi di difetti di solidificazione, 60 da trattamento 
termico, 100 da lavorazione a caldo, 120 da lavorazione 
a freddo e da utensile.
Poi c’è la UNI EN 26520 che descrive una sessantina di
difetti di saldatura e la UNI EN ISO 5817 li classifica in 
tre livelli di qualità [Fig.60]. 
Il livello di qualità ci aiuta a definire l’accettabilità 
dei difetti, anche se bisogna stare sempre attenti alla 
situazione particolare (alla procedura applicabile).
Bisogna cioè considerare oltre alle caratteristiche del 
difetto, dimensione, posizione, geometria, numerosità, 
distribuzione e natura, anche l’applicazione specifica: 
tipo e livello disollecitazione, caratteristiche del 
materiale, condizioni di esercizio ecc.
Ad esempio un getto poroso, che per la resistenza 
meccanica non dà particolari preoccupazioni, può 
essere pericolosissimo in una valvola per l’impianto di 
gas letali, mentre non fa paura una cricca superficiale 
(non passante) se la sollecitazione è abbastanza modesta 
ed il pezzo non lavora a fatica.

cedimenti sia in fabbricazione che in esercizio [Fig.58], 
mentre nei tondi  saranno concentrate sull’asse del 
manufatto, visto che provengono dalla parte assiale del 
lingotto di partenza.

Particolarmente temibile in questa fase è l’idrogeno, 
che, se rimane intrappolato nella struttura, provoca 
rotture interne nei fucinati (fiocchi) assai pericolose 
per la loro morfologia bidimensionale, dovuta al fatto 
che l’idrogeno ha la tendenza a concentrarsi nelle 
strutture dure e fragili ed a fare effetto a temperature 
relativamente basse.
Meccanismi analoghi si hanno in saldatura, dove 
l’idrogeno allo stato atomico è intrappolato nelle zone 
termicamente alterate ai bordi del cordone provocando 
le famigerate “cricche a freddo”.
Per le saldature, che sono di per sé un difetto in 
quanto discontinuità nelle strutture dei materiali che 
uniscono, troviamo poi una serie di altre origini dei 
difetti, dovuti a parametri operativi come la scelta dei 
materiali d’apporto, quella dei flussi termici, la mano 
dell’operatore, le impurezze nel materiale base e molti 
altri ancora. Ecco perché si dà tanta importanza alla 
qualificazione di procedimenti e saldatori.
Nelle lavorazioni a caldo (laminazione, fucinatura e 
stampaggio), oltre alle modificazione dei difetti inter-
venuti durante la solidificazione possono insorgere altri 
difetti, essenzialmente dovuti a motivi termomeccanici: 
ripieghe e strappi sono abbastanza frequenti in lamiere, 
fucinati e stampati, inoltre tutta una serie di difetti 
superficiali, scaglie, paglie e altri, che tuttavia il più 
delle volte non preoccupano su pezzi che vanno ulte-
riormente lavorati. [Fig.59].
I trattamenti termici effettuati sia per migliorare le  
caratteristiche meccaniche che per togliere le tensioni 
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sia una specifica procedura. Il che significa che ogni 
operatore non può cominciare il lavoro se non ha delle 
istruzioni scritte specifiche. Le norme europee da questo 
punto di vista aiutano molto, indicando all’inizio quali 
sono le informazioni da fornire all’operatore, oltre alla 
norma medesima. 
Ogni norma termina con le informazioni da riferire nel 
“resoconto di prova”, che in gergo viene chiamato 
“certificato”. E’ una fase importantissima del controllo, 
perché fornisce tutti gli elementi che permettono di ve-
rificare se la procedura è stata seguita e contiene 
i risultati della prova in modo comprensibile ed oggettivo.
Su procedure di prova e resoconto della prova noi ita-
liani siamo molto creativi, anche perché i più non ne 
hanno compreso il significato, che si può sintetizzare 
in questa massima dell’operatore CND: faccio quello 
che scrivo e scrivo quello che faccio.
La cosa non è poi così difficile, in molti casi la procedura 
specifica può essere costituita da una procedura generica 
più la bozza del rapporto di prova, preparata prima della 
prova e riempita durante la prova con i relativi risultati.
Le normative italiane (UNI), per la maggior parte 
derivanti da quelle europee (UNI EN), i cui elenchi 
aggiornati sono pubblicati periodicamente dal Giornale 
delle Prove delle non Distruttive, sono reperibili all’UNI 
(Ente Italiano di Unificazione).
Le normative ASTM sono raccolte in volumi tematici il 
cui principale è il 03.03 della Sezione 3 (1200 pagine), 
che riguarda i metodi di prova e le procedure e che 
riporta in appendice un elenco di altre 300 norme di 
prova di prodotto contenute in altri volumi.
Il codice ASME fa riferimento alle ASTM e le 
integra con proprie regole contenute nella Sezione V 
(Nondestructive Testing) e con criteri di accettabilità 
contenuti nelle Sezioni relative ai diversi prodotti (Es 
SezioneVIII per i generatori di vapore).

La scelta della strumentazione
Spesso l’acquisto della strumentazione è vissuto come 
il primo ed essenziale passo nella decisione di fare i 
controlli.
Si tratta di un errore grossolano: il più delle volte 
l’acquisto fatto prima di aver addestrato il personale e di 
aver definito le procedure (che non si possono acquistare 
ma devono essere fatte su misura dell’organizzazione 
che effettua i controlli) si rivela sbagliato.
Un responsabile di stabilimento si lamentava per il costo 
dei nostri corsi di formazione, ma non per quello che noi 
avevamo fatturato, ma per quello delle apparecchiature 
che poi la persona addestrata ha preteso di riacquistare 
per il buon fine del suo lavoro.
I costi delle attrezzature di base, per i quattro metodi 
principali, sono ragionevolmente bassi e confrontabili 
con quelli dell’addestramento del personale.
Poco o niente costa l’attrezzatura per PT ed MT, che 
sono due tecniche efficaci per una gran quantità di 
difetti. Più costosi endoscopi ed apparecchi UT, mentre 
decisamente più costosa è l’attrezzatura per gli RT, che 
comporta anche molti oneri relativi alla sicurezza, per 
cui spesso è conveniente rivolgersi all’esterno.
Oggi comunque è facile, con le idee chiarite in una 
specifica tecnica, acquistare una strumentazione o 
scegliere una SdS  (Directory AIPND, www.aipnd.it).

La qualifica del personale
Si tratta di un concetto nato negli USA attorno agli anni 
‘70, nell’ambito dell’introduzione degli adempimenti 

La taratura degli strumenti
e la riferibilità delle misure
Parlando di prove e misure non si possono trascurare 
questi due argomenti, anche se bisogna dire subito che 
la loro rilevanza è del tutto marginale.
In effetti noi facciamo anche delle misure, per esempio 
gli spessori con gli ultrasuoni, ma per lo più il problema 
non è di misurare, ma individuare e classificare il difetto.
Per cui è ovvio che tutti i nostri strumenti devono essere 
efficienti ed affidabili, ma raramente si sente la necessità 
di una taratura con riferibilità. 
Per i blocchi campione, i penetrametri, i difetti artificiali 
ed altri accessori le cui caratteristiche vanno verificate 
periodicamente o una volta per tutte alla messa in 
servizio, con i metodi della metrologia tradizionale e/o 
della chimica, le tolleranze prescritte e la stabilità nel 
tempo in genere sono tali da porre pochi problemi di 
taratura.
Non è tuttavia da dimenticare che la taratura con 
riferibilità è essenziale per ogni tipo di misura e quindi 
bisogna diffidare da campioni rilasciati da Enti non 
riconosciuti.
Ci sono poi delle caratteristiche che spesso vengono 
trascurate, ma che sono essenziali per la buona riuscita 
dei controlli: ad esempio il livello di illuminazione 
negli esami superficiali (VT, PT, MT) e la potenza dei 
negativoscopi per l’esame delle radiografie.
Su quest’ultima bisogna insistere molto, perché i difetti 
più pericolosi, quelli sottili, sono anche quelli che sulle 
lastre sono meno visibili.

Norme, codici, procedure e rapporto di prova  
Le normative CND, oltre a svolgere la funzione di rife-
rimento, essenziale alla riproducibilità delle prove, sono 
una ricchissima fonte di informazioni.
Già in passato le ASTM (American Society for Testing 
and Materials) costituivano dei veri e propri manuali di 
addestramento per gli addetti ai lavori, ora con l’uscita 
delle norme Europee (EN) abbiamo a disposizione un 
panorama vastissimo su ogni dettaglio di queste prove.
In passato prolificavano manuali e manualetti più o 
meno aggiornati e la normativa era poco conosciuta, 
ora che le norme EN escono regolarmente anche in 
lingua italiana, la situazione va molto rapidamente 
evolvendosi verso una maggiore consapevolezza che la 
normativa, così come la strumentazione e gli accessori, 
è indispensabile per effettuare correttamente le prove.
I codici assomigliano e spesso vengono confusi con le 
normative. Il più famoso di questi, di cui si è parlato 
all’inizio, costituisce ancor oggi la bibbia per molti ope-
ratori del settore, che non potrebbero produrre apparec-
chiature in pressione per certi mercati se non lo appli-
cassero alla lettera: cos’ha un codice di diverso dalla 
normativa?
Il confine teorico è molto netto: la normativa è volon-
taria, il codice è obbligatorio. Ma se andiamo nel detta-
glio sempre di norme si tratta, e per l’operatore CND la 
distinzione è irrilevante, si tratta delle regole a cui il suo 
lavoro deve rifarsi per essere compreso, verificato ed ac-
cettato. Però sia la norma che il codice (il secondo meno 
della prima, come abbiamo visto) lasciano ampi spazi di 
discrezionalità, anche perché riguardano molte diverse 
situazioni, per cui è necessario che per ogni controllo 
sia disponibile una specifica procedura di prova, che 
definisce con precisione cosa e come va fatto.
Sulle procedure c’è un grosso malcostume.
La filosofia ASME è molto chiara, ma assai disattesa, 
specie da noi. Essa prescrive che per ogni controllo ci 
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Va da sé quindi che il pezzo di carta (patentino), 
quand’anche non rilasciato da un Ente Compia-
cente, di per sè non ha valore al di fuori da una 
struttura organizzata che abbia i requisiti adegua-
ti: v. paragrafo successivo sulle società di servizi. 
Da notare infine che anche gli americani si stanno
orientando sulla certificazione di parte terza, nei Centri 
di esame ASNT (una dozzina in tutto il mondo).

Le Società di Servizi PND (SdS PND)
Problematiche simili a quelle accennate per la 
qualificazione del personale intervengono quando si 
tratta di qualificare una Società che effettua per conto 
terzi i CND.
La richiesta di qualificazione per le Società nasce con 
l’applicazione dei Sistemi Qualità, in ultima analisi con 
la tendenza attuale a delegare a parti terze il giudizio di
idoneità delle strutture a fornire determinati servizi.
Il primo passo è stato quello di certificare i sistemi 
qualità delle Società di Servizi, ma ben presto ci si è 
accorti che una simile certificazione, come non dà 
garanzie sulla qualità dei prodotti, ne dà ancor meno 
sulla qualità dei servizi.
Cionondimeno è meglio che niente, dice qualcuno. 
Qualcun altro, come i sottoscritti e la generalità degli 
europei, pensa che una Società che fa prove, nei suoi 
laboratori o in campo, è a tutti gli effetti un laboratorio, 
e ad essa va applicata la normativa internazionale 
sull’accreditamento dei laboratori (UNI EN ISO 
17025), che da garanzie sul prodotto prova oltre che sul 
sistema qualità della società.
Al momento in Italia regna sovrana la confusione, 
anche agli alti livelli, tuttavia il nostro consiglio è che se 
si deve ordinare un CND ci si rivolga ad un Laboratorio
accreditato da ACCREDIA (www.accredia.it).
Anche qui il mercato, se pure con tempi lunghi, è 
destinato a far chiarezza e già oggi su alcune commesse
internazionali, delle Società di Servizio nostrane 
si son viste escludere dalle gare per mancanza di 
accreditamento secondo ISO 17025. 
Detto questo, è molto importante, come sempre nella 
scelta dei fornitori, verificare le referenze delle Società, 
specie quando si tratti di prove particolari.
Inoltre bisogna pretendere che le prove facciano 
sempre riferimento ad una normativa, che siano 
disponibili le procedure e la certificazione del personale 
specificatamente per i metodi ed i settori di interesse.
Nel caso delle radiografie è importantissimo verificare 
il soddisfacimento delle leggi sulla protezione del 
personale e della popolazione.
Questa verifica non va fatta solo formalmente, 
ma affidata a persona esperta, come ad esempio il 
responsabile aziendale della sicurezza.
Tra il resto egli deve verificare che sia sempre di-
sponibile ed applicato il piano di fisica sanitaria 
che l’esperto qualificato della SdS PND deve pre-
sentare alle autorità competenti prima dell’inter-
vento.

Le ispezioni, gli errori e gli imbrogli
Nei CND sono particolarmente frequenti gli ispettori. 
Sono in genere personaggi esperti che hanno il 
compito di verificare che i controlli vengano eseguiti in 
conformità ai requisiti contrattuali e qualche volta hanno 
anche il compito di far rispettare i tempi di consegna.
Gli ispettori sono spesso malvisti dagli operatori, che li 
percepiscono nella loro funzione fiscale, ma il più delle 

di Garanzia della Qualità, che impongono di dare 
l’evidenza oggettiva della adeguatezza del personale 
a svolgere determinati controlli, a valle dei quali non 
c’era la possibilità di scoprire eventuali errori.
Così l’Associazione americana delle PND (ASNT) 
emette la sua prima linea guida per la Qualificazione 
e Certificazione del personale addetto alle PND, la 
famosa SNT-TC-1A, che rimarrà riferimento indiscusso 
di tutte le normative emesse successivamente, compresa 
quella europea.
Esiste per la verità una profonda differenza tra i due 
documenti, che nei contenuti sono molto simili: gli 
americani danno la responsabilità della certificazione 
al datore di lavoro, mentre gli europei la pretendono di 
parte terza.
Questo tuttavia non cambia la sostanza dei contenuti 
tecnici, che sono essenzialmente i seguenti:
- la qualificazione è un mix di formazione-esperienza-
 esami (fisico e tecnico)
- essa ha una scadenza, e va rinnovata con esami 
 (e non solo fisico, come la patente di guida)
- sono definiti tre livelli di qualificazione, da 1 a 3 con
 progressiva crescita di responsabilità
- gli esami tecnici per i primi due livelli sono a quiz
 (generale e specifico) e pratici
- per accedere agli esami dei primi due livelli è 
 necessario un corso di formazione con un minimo 
 di ore (diverso per ogni metodo) ed una esperienza 
 documentata di un certo numero di mesi (diverso per 
 ogni metodo)
- per accedere agli esami di livello 3, bisogna essere
 certificati  al livello 2
- il livello 3 è il perno attorno a cui ruotano tutte
 le organizzazioni che effettuano PND, le sue funzioni
 sono di tipo direttivo e decisionale, in pratica non 
 hanno senso dei livelli 1 e 2 senza un livello 3 che li 
 supporti. Questo concetto è spesso disatteso: 
 addirittura qualcuno pretende di aver bisogno del 
 solo livello 1, anche se la normativa dice chiaramente 
 che questo deve operare sotto la diretta responsabilità 
 del livello 2, che a sua volta deve far riferimento ad 
 un livello 3. In pratica questo significa che per fare 
 PND sono necessarie le competenze di tutti i tre livelli 
 all’interno, anche se non necessariamente dipendenti, 
 della medesima organizzazione.

In Italia il principale Ente Certificante si chiama 
CICPND, è a Legnano, ed è accreditato da ACCREDIA.
Continua ancora, anche se molto attenuata, la polemica
sull’equivalenza tra la normativa europea e quella 
americana, originata dal fatto che da noi i datori di 
lavoro non avrebbero fama di grande serietà, nel senso 
che sarebbero pronti a firmare qualsiasi patentino pur di 
non spendere soldi. La cosa è ovviamente falsa ed ha, 
al momento, un rovescio della medaglia in una miriade 
di centri di esame che hanno fama di elargire patentini 
senza grossi scrupoli.
Va da se che sarà il mercato a fare giustizia delle spese 
inutili e dei controllori inadeguati, anche se i tempi del 
mercato non sono così rapidi come desidererebbe chi 
già lavora con serietà e coscienza.
Il tecnico CND d’altronde è una tipica professione 
nuova, che più delle altre professioni richiede 
curiosità, passione e tanta voglia di studiare in con-
tinuazione. Deve inoltre poter fare riferimento a 
gente che lavora nel suo campo e che possa essergli 
di appoggio e orientamento: donde l’importanza 
del livello 3 di riferimento e di un laboratorio 
metallurgico in grado di intervenire nell’interpre-
tazione dei difetti.
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a noi note nei diversi settori.
C’è da dire che, mentre i metodi sono gli stessi, le 
tecniche, le modalità di esecuzione ed i criteri di 
accettabilità variano moltissimo da settore a settore 
e spesso non c’è dialogo tra i diversi settori, cosa che 
invece potrebbe essere utilissima, come ha dimostrato 
ad esempio l’esperienza degli impianti a fune, dove si 
era giunti ad un’altissima sofisticazione nel controllo 
delle funi, mentre nel controllo degli alberi regnava la 
più completa ignoranza.
Viceversa nel mondo della meccanica e dell’e-
lettromeccanica il controllo delle funi veniva fatto con 
metodi primitivi, mentre quello UT degli alberi era uno 
standard di routine. Donde l’importanza dell’azione 
di divulgazione delle associazioni tecniche, di cui 
accenneremo in conclusione. 

Siderurgico
Si possono già cominciare a controllare i lingotti 
e le bramme da cui usciranno laminati e fucinati, 
ovviamente con gli ultrasuoni a bassa frequenza a causa 
della struttura grossolana e con sonde protette.
I laminati, le lamiere ed i tubi possono essere controllati, 
sempre con gli UT, su impianti automatici a fine linea, 
mentre le estremità dei tubi che poi andranno saldate 
vengono controllate con MT, sempre in automatico.
L’automatismo delle valutazioni con UT è facilmente 
intuibile, poiché basta confrontare elettronicamente il 
segnale del difetto con quello ammissibile.
Il controllo automatico con MT è assai più problematico, 
in quanto richiede più sofisticati sistemi di visione.
Per questa ragione negli impianti automatici MT 
l’ispezione è generalmente manuale, in luce nera per 
aumentare la sensibilità e la produttività.
Per i tubi di basso spessore, sia in acciaio ferritico che 
austenitico, il controllo principe sono le ET. 
Nelle fonderie gli UT, MT e PT sono applicati in maniera 
classica [Fig.62], ma gli UT trovano limitazione nella 
struttura poco trasparente dell’acciaio fuso.
Più impiegata è la radiografia, che nelle fusioni di 
grosse dimensioni (es. casse turbina) può richiedere i 
costosissimi acceleratori lineari per la produzione di 
raggi X ad altissima energia (capacità penetrante).

Nelle fonderie che producono in serie piccoli particolari 
(es. ruote in lega) è molto impiegata la radioscopia, il 
cui impianto, specie per i metalli leggeri, che richiedono 
basse energie, non è particolarmente oneroso.
Per quanto riguarda la produzione di fucinati, l’esame 
UT manuale è il più utilizzato, seguito da MT o PT, 
sempre presenti ove si voglia ottenere un controllo 
completo.

volte il valore aggiunto dell’esperienza dell’ispettore va 
a tutto vantaggio della qualità della prestazione.
Cionontoglie che possa capitare un ispettore poco 
esperto che corre il rischio di essere imbrogliato 
così come quello arrogante che tenta di influenzare 
l’operatore, minando la sua obiettività.  
La storia delle PND tramanda episodi anche clamorosi, 
come quello dell’ispettore che negli anni ‘80 richiese la 
ripetizione di buona parte delle radiografie del ciclopico 
oleodotto dell’Alasca, poiché aveva trovato alcune lastre 
truccate (eseguite in posizioni diverse, cioè più comode, 
da quelle dichiarate). La cosa costò due anni di ritardo 
nella messa in funzione dell’oleodotto.
Qualche volta non c’è l’intenzione di imbrogliare, ma 
semplicemente la mancata comprensione di quello che 
si sta facendo, come quei controllori di impianti a fune 
che sarebbe meglio stessero all’osteria piuttosto che 
andare in giro a rovinare gli impianti [Fig.61].

E’ invalso l’uso, nelle PND, che anche gli ispettori siano
certificati, ma non esiste una normativa specifica, e 
quella per gli operatori non è idonea, poiché essere 
in grado di verificare che una prova sia eseguita 
correttamente non richiede necessariamente l’essere in 
grado di eseguirla.
La sensibilità che deve avere un ispettore gli può 
venire, al meglio, da un passato di operatore, ma anche 
semplicemente dalla sua preparazione tecnica e dalla 
conoscenza delle più frequenti carenze nelle attività di 
CND, che sono ad esempio:
- mancanza di procedure idonee, incompletezza/errori nei
 rapporti di prova.
- scarsa conoscenza delle condizioni contrattuali
 (normative, codici) da parte degli operatori.
- qualificazione non sufficiente o non idonea del 
 personale.
- strumentazione non idonea, campioni di taratura non
 adeguati.
- omessa o imprecisa correlazione tra campioni e 
 risultati di prova (es radiografie eseguite in
 posizioni sbagliate).
- tempi di controllo incompatibili con i cicli di prova
 (es. le “passate” UT) richiesti.
L’accurato esame visivo dei pezzi in prova, disegno, 
procedure e rapporti di prova alla mano, costituisce la 
verifica più importante di un ispettore.

Settori di applicazione
Dopo aver visto le singole tecniche e le problematiche 
generali, passiamo ora brevemente in rassegna alcune 
applicazioni tipiche ed accenniamo alle problematiche 
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prima e dopo la saldatura. Prima della saldatura è 
necessario controllare i lembi (PT o MT), per evitare 
difetti affioranti, cause prime di cricche a caldo. Dopo 
la saldatura si effettuano di regola un controllo di 
superficie (PT o MT) ed uno di volume (RT o UT).

Se c’è una prova idraulica (sovrappressione) o una 
zincatura è buona norma ripetere almeno i controlli 
superficiali. Molti ingegneri sono convinti che una 
radiografia sia sufficiente a garantire la bontà delle 
saldature: completamente falso.
Come abbiamo visto ci sono dei difetti pericolosi (grazie 
al cielo non molto diffusi) difficilmente evidenziabili in 
radiografia e ci sono dei cordoni (quelli d’angolo) per i 
quali la radiografia è inaffidabile. 

Aerospaziale
I nostri pionieri dell’aeronautica, nell’epoca tra le due 
guerre, furono anche tra i pionieri delle PND.
L’ing. Arturo Gilardoni, fondatore dell’omonima 
azienda di Mandello sul Lario, ricordava in una 
delle sue affascinanti conferenze come avesse fatto 
radiografie, liquidi penetranti e controlli magnetici su 
componenti di aeromobile prima della seconda guerra 
mondiale. Poi il pallino rimase in mano agli americani, 
che svilupparono questi controlli in modo amplissimo.
La mentalità delle costruzioni aeronautiche, con 
l’esasperato controllo dovuto ai bassi coefficenti di 
sicurezza della progettazione ed all’altissimo grado di 
sicurezza richiesto ai componenti di aeromobili, fa sì che 
a un meccanico tradizionale tutto sembri assurdamente 
burocratizzato.
Le procedure sembrano ridondanti e cavillose, i blocchi
campione numerosissimi ed esattamente uguali ai pezzi 
da controllare, le radiografie sempre al massimo della 

I grossi fucinati per rotori di alternatore e turbina, che 
una volta venivano forati per permettere un esame 
visivo del foro (boroscopio), oggi vengono costruiti 
senza foro perché la tecnica di produzione dell’acciaio e 
la sensibilità degli UT permettono di garantire l’assenza 
di difetti anche al cuore di fucinati di grandi dimensioni 
[Fig.63]. 

Caldareria e Carpenteria
La saldatura è un processo di fusione locale che “rovina” 
i due componenti da unire attraverso un cordone fuso, 
costituito da elementi che  provengono in parte dai 
componenti da saldare (materiale base), in parte dal 
materiale di apporto (elettrodo), opportunamente scelto.
I fianchi di questo cordone (le zone termicamente 
alterate) sono i lembi dei due componenti da unire 
che non subiscono la fusione, ma solo un trattamento 
termico talvolta esiziale per le loro caratteristiche di 
origine.
Il compito di calderai e carpentieri è far sì che 
questa operazione arrechi meno danni possibili alle 
caratteristiche dei materiali di partenza ed alla struttura 
in generale. 
Oltre a preservare le caratteristiche resistenziali e di 
tenacità, il saldatore deve controllare bagno (mano del 
saldatore) evitando di introdurre dei difetti, che in prima 
istanza sono quelli tipici della fusione. 
Ai possibili difetti introdotti dal saldatore vanno aggiunti 
quelli causati da errori di progetto, di preparazione dei 
lembi, di scelta del materiale d’apporto, degli apporti 
termici, della sequenza delle passate. Si tratta quindi per 
calderai (costruttori di corpi e tubazioni in pressione) 
[Fig.64 - Fig.65] e carpentieri (costruttori di strutture 
metalliche) [Fig.66] di mestieri molto impegnativi che 
richiedono anche la padronanza di tecniche di controllo 

Foto Borgna 

UT rotore turboalternatore

Fig.63
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Corpo in pressione in fabbricazione

Fig.64

Struttura metallica
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di un cordone di saldatura eseguita con laser su di un 
componente di carrozzeria; il secondo [Fig.70] raffigura 
il controllo robotizzato con correnti parassite di giranti 
di turbocompressore in lega leggera. Il robot afferra la 
girante, la posiziona sul banco prova, preleva la testa 
col sensore, esegue la prova, ripone la testa col sensore 
e infine va a riprendere la girante e la pone tra i pezzi 
buoni o nel cassone degli scarti, a seconda che la prova 
abbia dato esito positivo o negativo.

Il controllo è ovviamente limitato, in questo caso alla 
superficie posteriore, dove sono possibili formazioni di 
difetti di fusione.
Una volta (1988) vidi un ingegnere di un’industria 
automobilistica affannarsi senza successo con un 
apparecchio ultrasuoni su delle saldature a resistenza: 
non possedeva i rudimenti della tecnica UT.
Oggi questo problema è stato risolto,  come documentato 
in memorie presentate ai Convegni sulle PND.

Costruzioni civili ed opere d’arte
Le PND entrano nel “civile” attorno agli anni ‘80, 
cercando di adattare le tecniche esistenti e inventandone 
di nuove.
Gli scopi sono sempre quelli di individuare senza 
distruggere i difetti nelle strutture, ma anche quelli 
di verificare, sempre senza distruggere, lo stato di 
conservazione, dal punto di vista della resistenza, di 
strutture vecchie ed antiche [Fig.71].
Finchè questo si fa sulle strutture metalliche il compito 
è facile perché metodi e tecniche sono gli stessi, già 
molto evoluti, della meccanica, ma per il calcestruzzo, 
le opere lignee ed in muratura si è sviluppata la ricerca e 
si sono messe a punto tecniche, tra le quali vale la pena 
di accennare alle seguenti.

sensibilità tecnicamente possibile.
Come controllo superficiale è assai impiegato l’ET 
[Fig.67], mentre in aeronautica è stato sviluppato prima 
che altrove il metodo VT con endoscopia.

I controlli avvengono ovviamente in fabbrica, ma 
anche con scadenze rigidamente programmate durante 
l’esercizio [Fig.68].
La qualificazione del personale, pur essendo a prima 
vista meno onerosa che negli altri settori, viene svolta 
da organismi strettamente aeronautici, su normative 
specificatamente aeronautiche.

Automobilistico
A parte i controlli sui prototipi, che assomigliano ai 
controlli manuali illustrati sopra, l’automobile è il regno 
dei controlli automatici di produzione.
I controlli riguardano soprattutto i particolari di 
sicurezza come il fuso ruota, la tiranteria dello sterzo e 
delle sospensioni, i cerchi ruota, i dischi freno ecc.
Vengono ovviamente controllati anche molti componenti 
del motore, dai monoblocchi ai pistoni alle bielle, agli 
alberi di trasmissione e di distribuzione, la cui rottura in 
periodo di garanzia porterebbe a gravi danni economici.
Sui componenti meccanici questi controlli, come 
accennato sopra, non si limitano ai difetti veri e propri, 
ma anche agli scostamenti dalla specifica di analisi 
chimica e struttura di trattamento termico. 
Per ogni particolare, oltre alle macchine di produzione, 
viene progettata su misura anche l’apparecchiatura di 
controllo, sulla base dei difetti da evidenziare e della 
produttività richiesta.
Vediamo ad esempio due controlli automatizzati, il primo 
[Fig.69] raffigura l’esame visivo mediante telecamera 
ed il controllo dimensionale mediante misuratore laser 

Fonte: ALITALIA 

Controllo lamiera attorno ai rivetti con ET

Fig.67

UT carrello aereo 

Fig.68
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VT saldature laser 

Fig.69

ET girante robotizzato

Fig.70
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Ferroviario
Anche nel settore ferroviario la prima preoccupazione è
la sicurezza: le ruote e gli assili in primo luogo, ma poi
subito vengono le rotaie, carrelli ed altri componenti 
strutturali sollecitati a fatica.
Tutti questi componenti vengono controllati in fabbrica 
con i mezzi tradizionali della siderurgia e delle saldature, 
ma per i controlli in servizio sono state messe a punto 
tecniche originali con sistemi dedicati, i più famosi 
riguardano gli UT dalle estremità dell’assile [Fig.73], 
che poi sono stati estesi anche ad altri settori (assi e 
alberi di impianti diversi).
Per le ruote fino a pochi anni fa si vedeva nelle stazioni 
un ferroviere deambulante armato di martello che 
le faceva “cantare” con un colpo ben assestato e si 
preoccupava quando la risposta era “fessa”.
Oggi anche i metodi descritti prima si stanno evolvendo
sfruttando le nuove tecniche [Fig.74] in sistemi 
automatici di controllo durante le manutenzioni 
periodiche, mentre per le rotaie sono state studiate 

attrezzature specifiche a corrente alternata e vetture 
appositamente attrezzate che controllano la linea a 
notevoli velocità. 
In questo campo la ricerca è molto attiva, specie 
nell’applicazione di tecniche UT innovative (senza 
contatto e phased array) e nel controllo a distanza, ad alta 
velocità, della geometria delle ruote (problemi di usura).

Energia
Qui le parti più prettamente meccaniche sono controllate 
in fabbricazione ed in servizio con metodi tradizionali a 
cui si è già fatto cenno.
Per quanto riguarda i macchinari, ricordiamo gli 
ultrasuoni in fabbricazione sui rotori di turbina ed 

- Ultrasuoni
Viene utilizzata la tecnica per trasparenza, con frequenze 
molto basse, che permette di individuare cavità o zone 
a bassa resistenza.
L’evoluzione di questa tecnica ha permesso di correlare 
la resistenza meccanica con la velocità degli ultrasuoni.

- Metodi magnetici
Sono utilizzati per rilevare entità e posizione dei ferri 
nel calcestruzzo armato.

- Analisi delle vibrazioni
Utilizzati per monitorare grandi opere come solette e 
ponti, con tecniche di analisi spettrale, analogamente a 
quanto avviene in meccanica.
Dall’analisi dei modi di vibrare è anche possibile risalire 
alla resistenza delle strutture, sostituendo le tradizionali 
prove di carico con sistemi più rapidi e meno invasivi.

- Esami visivi
In qualche caso molto sofisticati, con l’impiego di 
endoscopi, dispositivi laser per l’analisi orografica delle 
superfici, termografia ecc.

- Martinetti piatti
Con questa tecnica è possibile verificare le sollecitazioni 
in atto su di una muratura ed anche, sofisticando la 
prova, verificarne il modulo di elasticità [Fig.72].
Vale la pena di ricordare qui una branca parallela, le PND 
applicate alle opere d’arte, a partire dalle radiografie per
scoprire i “ripensamenti” dei pittori ed i falsi, a 

sofisticate analisi chimiche non invasive per guidare gli 
interventi di restauro. 

Misure di spessore struttura in acciaio 
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peraltro presentano maggiori problemi per via della 
corrosione, delle incrostazioni e la tenuta. 
Diverso il discorso delle posatubi, enormi cantieri 
galleggianti in grado di posare tubazioni sottomarine 
fino a tremila metri di profondità.
I tubi vengono giuntati ed i cordoni immediatamente 
controllati, perché subito dopo finiscono in mare.
Questa tecnologia, che una volta era manuale, è stata 
di recente automatizzata con tecniche phased array, 
per avere risultati più rapidi ed omogenei e soprattutto 
registrazione automatica dei dati. 
Un po’ meno complesso il problema delle tubazioni 
terrestri, dove sono state sviluppati in passato sistemi 
per il controllo radiografico per mezzo di una sorgente 
“mobile”, il famoso “maialino” che veniva fatto scorrere 
dentro il tubo, telecomandato dall’esterno [Fig.77].
Altro grande filone è quello degli impianti off shore, 
enormi piattaforme metalliche piantate in mezzo 
al mare per estrarre il petrolio: sono famose quelle 
pionieristiche del Mare del Nord [Fig.78], i cui incidenti 
negli anni ‘70 hanno portato allo sviluppo delle indagini 
sugli strappi lamellari.

Impianti a fune
Abbiamo accennato all’inizio che si tratta di un settore 
a lungo chiuso in se stesso, ma che all’inizio degli anni 
ottanta si è integrato nel mondo delle PND, recependone
rapidamente le filosofie più avanzate (la qualifica del 
personale) ed offrendo una tecnologia di controllo, 
quella delle funi, in gran parte sconosciuta al mondo 
industriale  [Fig.79].
“Santa fune, una sconosciuta che fa miracoli” è il 
suggestivo titolo di una memoria ad un convegno, ed 
in effetti, se pensiamo che si tratta di un intreccio di 
fili elementari durissimi e fragili, è impressionante la 

alternatore, sugli anelli portapale e di blindaggio 
(particolarmente impegnativi questi ultimi perché 
fabbricati in acciaio austenitico).
Un po’ più complessi questi controlli in servizio, specie 
quando non preventivati al momento della fabbricazione 
[Fig.75 - Fig.76].

Ci sono poi i controlli radiografici, ultrasonori e 
magnetoscopici delle casse turbina e sulle valvole, 
nonché su tutti i componenti saldati. 
Infine i generatori di vapore, con i numerosi controlli su 
km di tubi, sui corpi cilindrici ecc.
I controlli in servizio delle centrali termiche sono 
volti soprattutto all’estensione di vita dei componenti 
sottoposti a degrado termico (creep) per i quali la replica 
metallografica è la prova più significativa. 
Sono stati sviluppati anche controlli particolari sulle 
brasature dei conduttori, sul metallo bianco dei 
cuscinetti e molte altre.
Fin qui le centrali termoelettriche, le centrali idrauliche 
dal canto loro presentano meno problemi, ma uno 
non è da poco: il controllo in servizio delle condotte 
forzate, che richiede l’intervento di personale capace di 
muoversi in montagna, su grosse pendenze, dentro le 
condotte.
Discorso a parte sul nucleare, dove i problemi 
dell’integrità degli impianti vanno a sommarsi a quelli 
dell’’incolumità delle persone addette ai controlli.
Molti controlli tecnicamente semplici hanno portato 
così ad enormi complicazioni perché effettuati con 
comandi a distanza sviluppati già attorno agli anni ‘70.

Petrolchimico
Qui i problemi sono analoghi a quelli delle centrali 
termoelettriche, quanto meno per le raffinerie, che 

UT anello di blindaggio 

Fig.75

Controllo UT anello di blindaggio 

Fig.76
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Il mondo delle PND, le pubblicazioni e il web
Le PND sono molto trascurate dai programmi scolastici, 
un po’ perché si tratta di metodi di indagine relativa-
mente recenti e quindi non presenti nella letteratura 
classica, un po’ perché nelle scuole i professori 
insegnano solo quello che c’è sui libri ufficiali.
Anche nei pochi testi dove sono presenti, le PND sono
presentate con i principi del metodo e la descrizione del
funzionamento delle apparecchiature, mentre le 
applicazioni sono praticamente assenti. 
Questo malgrado da anni (1979) sia presente in Italia 
una delle più dinamiche Associazioni tecniche del 
mondo, AIPND (www.aipnd.it), nata da un settore 
dell’AIM (Associazione Italiana di Metallurgia), che 
offre ancor oggi il più diffuso manuale sulle PND 
(www.metallurgia-italiana.net).
Si è accennato sopra ad una pubblicazione (Directory 
AIPND) che raccoglie tutte le società associate che 
commercializzano, riparano e tarano apparecchiature, 
accessori e materiali, nonché quelle che forniscono 
prove.
Non mancano quindi abbondanti fonti di informazioni 
in Italia, ma, se vogliamo andare al top, sul sito della 
ASNT (www.asnt.org) troviamo materiale ancora 
più abbondante, vario e organizzato, della più grande 
organizzazione mondiale del settore.
Dal 2010 è attivo un forum in lingua italiana sul sito 
www.ndt.net. Questo forum, Italian NDT talk, uno dei 
9 forum presenti sul sito, contava a fine 2014 ben 285 
persone registrate dall’Italia mentre a livello mondiale 
eravamo più di 8000.
Oltre alla possibilità di discutere questioni tecniche 
inerenti le PND a livello nazionale e mondiale c’è nel 
sito l’opportunità di fare ricerche in un vastissimo data 
base (15000 articoli tecnici a fine 2014). 

tenacità di questo manufatto, nel suo complesso.
I maggiori nemici delle funi sono la corrosione e la fatica 
a flessione, che implica anche fenomeni di fretting.
I principali difetti sono fili rotti per fatica e tenso-
corrosione, ma se ne possono trovare molti altri come 
la semplice corrosione, abrasioni, deformazioni ecc.
Come già visto questi difetti si possono evidenziare con 
il sistema magnetoinduttivo, semprecchè sia possibile 
far correre l’apparecchio sulla fune o la fune dentro 
l’apparecchio.
Quando ciò non è possibile, in corrispondenza di punti 
fissi o appoggi, è necessario ricorrere alla radiografia.
Si discute molto sull’efficacia della radiografia a 
scoprire i fili rotti, in caso di rotture a becco di flauto, 
con estremità sovrapposte, ma in effetti si tratta di 
aumentare il numero di esposizioni in diverse direzioni.
Per quanto riguarda gli appoggi è stato omologato 
un apparecchio cosiddetto “transcarpa” [Fig.80 - 
Fig.81] che permette di esaminare la fune anche in 
corrispondenza degli appoggi, mentre per i tratti corti di 
fune è possibile un controllo “non ortodosso” facendo 
scorrere a mano l’apparecchio sul tratto sospetto.

Gli specialisti di controllo delle funi sono stati confinati
nell’ambiente degli impianti di risalita fino agli anni 
ottanta, quando in uno storico Convegno di Bolzano si 
incontrarono col mondo delle PND.
Da allora molti dei controlli tradizionali, specialmente 
UT ed MT, vennero intensivamente applicati a quegli 
impianti, mentre il controllo delle funi entrò in campo 
industriale, dove era completamente sconosciuto, ed 
anche in quello civile.
Resta il problema delle funi non magnetiche, per le quali
non risulta ancora realizzato un adeguato sistema di ET.

Foto SICURITYCONTROL 
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Questionario

01. I difetti più pericolosi per la resistenza di un 
 componente meccanico sono:
 a) Le cavità 
 b) Le fessure 
 c) Le porosità
 d) Quelli paralleli alle sollecitazioni

02. La fase più delicata di un controllo con liquidi 
 penetranti è:
 a) La pulizia iniziale 
 b) Il tempo di penetrazione 
 c) Il riscaldamento del pezzo
 d) Il tempo di sviluppo

03. Gli ultrasuoni sono:
 a) Onde elettromagnetiche 
 b) Onde elastiche 
 c) Flussi dispersi
 d) Correnti indotte

04. Caratteristica principale dei fenomeni di 
 emissione acustica
 a) Avvengono solo in presenza di perdite
 b) Avvengono una volta sola per ogni livello di 
  carico 
 c) Possono impressionare una lastra radiografica
 d) Si possono riprodurre

05. La struttura metallografica di un prodotto 
 metallico può essere ottenuta
 a) Dall’esame radiografico (RT) 
 b) Dall’esame con liquidi penetranti (PT) 
 c) Dall’esame via replica
 d) Dall’emissione acustica (AT)

06. Un difetto tipico delle funi metalliche:
 a) Mancanza di penetrazione 
 b) Soffiatura 
 c) Incollatura
 d) Abrasione

07. Le cricche a caldo in saldatura sono dovute a: 
 a) Zolfo e fosforo 
 b) Idrogeno 
 c) Azoto
 d) Umidità

08. Le cricche a freddo in saldatura sono dovute a: 
 a)  idrogeno 
 b) strutture dure 
 c) umidità
 d) tutti i precedenti

09. La mancanza di penetrazione in una saldatura 
 di testa è un difetto generalmente considerato
 a) grave 
 b) non frequente 
 c) difficile da individuare con la radiografia (RT)
 d) tutti i precedenti

10. Gli strappi lamellari sono difetti 
 a) Dovuti alle tensioni di saldatura o di esercizio 
 b) Localizzati nella lamiera
 c) Favoriti dalla bassa tenacità sul traverso corto 
  della lamiera
 d) Tutti i precedenti

11. La ripiegatura (o ripiega) è un difetto tipico
 a) Di un getto 
 b) Di uno stampato 
 c) Di una fune
 d) Di una saldatura d’angolo

12. Alle Società di Servizi che offrono CND va 
 chiesta:
 a) La certificazione secondo UNI EN ISO 9001 
 b) L’accreditamento secondo UNI EN ISO 17025 
 c) Sia a) che b)
  d) Né a) né b)

13. Perché il vino rosso non è un buon penetrante:
 a) E’ volatile 
 b) Non dà contrasto
 c) Non bagna
 d) Sia a) che c)

14. Il collaudo in fabbrica dei tubi di basso 
 spessore comprende soprattutto il controllo:
 a) PT (Liquidi Penetranti) 
 b) RT (Radiografia) 
 c) ET (Correnti Indotte)
 d) Nessuno dei precedenti

15. Le zone termicamente alterate di una saldatura 
 (ZTA):
 a) Sono i fianchi non fusi del materiale di base
 b) Subiscono durante la saldatura un trattamento 
  termico
 c) Se si raffreddano troppo rapidamente possono 
  dar luogo a strutture dure e fragili
 d) Tutti i precedenti

16. I difetti superficiali si evidenziano più 
 facilmente, col metodo magnetoscopico
 a) Quando sono aperti in superfici 
 b) Quando sono perpendicolari al campo 
  magnetico 
 c) Quando sono paralleli al campo magnetico
 d) Quando sono inclinati di 45° rispetto al campo 
  magnetico

17. Per individuare con UT (Ultrasuoni) i difetti 
 sotto pelle (molto vicini alla superficie di esame)
 è consigliato l’impiego di:
 a) Sonde a doppio cristallo (trasmittente + 
  ricevente)
 b) Sonde a cristallo singolo a bassa frequenza
 c) Esami in immersione
 d) Sia a) che c)

- 27 -



N°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Esatte

B

A

B

B

C

D

A

A

A

D

B

B

D

C

Esatte

D

B

D

D

B

B

D 

A

C

A

D

B

A

A

N°

15

16

17

18

19

20

21 

22

23

24

25

26

27

28

18. Nell’esame ultrasuoni (UT) di un cordone di 
 saldatura di testa
 a) E’ necessario effettuare l’esame con sonde 
  longitudinali e trasversali in molte direzioni
 b) Sono richieste meno “passate” con la tecnica 
  “phased array”
 c) E’ sempre necessario un difetto campione
 d) Tutti i precedenti

19. I raggi X differiscono dai raggi γ 
 a) Per la natura della radiazione 
 b) Per lo spettro della radiazione 
 c) Né a) né b)
 d) Sia a) che b)

20. I raggi γ con Iridio 192 sono preferiti per le 
 radiografie (RT) in cantiere perchè
 a) Sono più sensibili
 b) Sono più maneggevoli 
 c) Sono più adatti sui metalli leggeri ed i bassi 
  spessori
 d) Tutti i precedenti

21. ASME significa
 a) Associazione Studenti di Medicina 
 b)  American System for Materials 
  and Environment 
 c) American Society of Materials Evaluation
 d) American Society for Mechanical Engineers

22. La radioscopia:
 a) Viene usata per i controlli di leghe leggere 
 b) E’ un esame superato 
 c) E’ un esame pericoloso
 d) E’ adatto per pezzi di grandi dimensioni

23. Le nuove Norme EN:
 a) Sono meno complesse delle americane 
 b) Sono poche e fatte male 
 c) Possono in alcuni casi sostituire le procedure
 d) Nessuno dei precedenti

24. La certificazione del personale:
 a) Deve essere rinnovata con esami 
 b) Viene ottenuta solo per titoli 
 c) Viene rilasciata da un Ministero 
 d) E’ l’iscrizione ad un Albo

25. Gli ultrasuoni (UT) nel calcestruzzo vengono 
 impiegati per:
 a) Rilevare le rotture interne 
 b) Misurare la compattezza del materiale 
 c) Avere un’indicazione sulla resistenza 
  del materiale
 d) Tutti i precedenti

26. I controlli durante le manutenzioni degli assili 
 ferroviari si effettuano:
 a) Con UT (Ultrasuoni) in immersione 
 b) Con UT (Ultrasuoni) “phased array” 
 c) Con gli RT (Radiografia)
 d) Con le ET (Correnti Indotte)

- 28 -

27. Nel controllo delle funi fisse:
 a) Il metodo RT (Radiografia) integra quelli MI 
  (Magnetografia) nei punti singolari 
 b) La radiografia (RT) è più efficace nel caso di 
  rotture a becco di flauto
 c) E’ ampiamente collaudato il sistema ET (a 
  correnti indotte)
 d) Tutti i precedenti

28. Il controllo ET (Correnti Indotte):
 a) Può sostituire i PT (liquidi Penetranti) per i 
  controlli locali di materiali non magnetici 
 b)  E’ possibile solo su materiali sottili e magnetici
 c) Richiede apparecchiature molto pesanti ed 
  ingombranti
 d) Non richiede difetti campione per la taratura 
  dello strumento
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distrutta dallo scoppio di un generatore di vapore nel 1905  
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Fabbrica di scarpe – Brockton, USA 

Fig.1
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Dopo lo scoppio: 58 morti e 117 feriti

Fig.2
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Brasatura dei contatti
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Norma UNI EN 1435 

Fig.5



Foto Dinucci 

Barche a vela 

Fig.6



Foto Dinucci 

Foto Dinucci 

Calibri saldature 

Fig.7



Esame  endoscopico: rilevamento 
cricche all’interno di corpo fuso

  

Foto Dinucci 

Foto Dinucci 

Fig.8



Per bagnabilità si intende la proprietà di un liquido di 
espandersi, aderendo su una superficie.  

Essa dipende  dall’interazione del liquido con la fase solida 
e gassosa con cui è a contatto. 

La bagnabilità è strettamente legata  alla tensione 
superficiale, ed è rappresentata dall’angolo di contatto con 
la superficie. 

Cattiva bagnabilità Buona bagnabilità 

La bagnabilità

Fig.9



Applicazione 
del penetrante e 
attesa del tempo 
di penetrazione  

asciugatura 
della 
superficie 

applicazione 
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rivelatore 

rimozione 
eccesso di 
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Meccanismo 
di sviluppo 

Schema principio del metodo 
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Accuratissima 
pulizia iniziale 

Applicazione del 
penetrante 

Applicazione del 
rivelatore 

Ispezione finale 

Fig.11



Vite criccata sottotesta. La 
freccia indica una piccola 
lampada di Wood inserita 
in una penna a sfera (1000 
µW/cm2 a 50 mm). 

Foto Dinucci Cricche da rettifica su albero 
a camme di comando valvole 
motore Diesel. 

Indicazioni PT fluorescente
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Bombolette penetranti
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Principio del metodo MT 

Fig.14
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Getto corpo valvola in acciaio al carbonio: 
Cricche da ritiro rilevate con controllo 
magnetoscopico in fase di molatura   

Indicazione MT visibile

Fig.15



Foto Dinucci 

Cricche da tempra 
su particolare 
meccanico 

Indicazione MT fluorescente

Fig.16
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Puntali su getto in acciaio per ruota

Fig.17



Foto Dinucci 

Controllo saldatura orecchie di 
attacco cilindro idraulico per 

sollevamento braccio gru 
Controllo telaio 

vettura d’epoca 

Giogo

Fig.18
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Corso BETTINI V. 

Principio del metodo RT

Fig.20



Foto Dinucci 

schema tubo di vetro  

Fonte:Corso BETTINI V. 

Apparecchio tradizionale 
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Foto GILARDONI 

“Il tubo di Coolig” fabbricazione del tubo in vetro pirex  

Ampolla  

Fig.22
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ACQUEDOTTO LOFANTO 

PONTE TUBO SOKOTO 
RIVER (NIGERIA) 

Radiografie circonferenziali 

Fig.23



Foto Dinucci catalogo gammatom 

Contenitore gamma 

Fig.24
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Radiografia funi teleferica

Fig.25



RX 200 kV : fino a 40 mm acciaio 

Sorgente  Simbolo  Tempo di dimezzamento  

Cobalto 60 

Selenio 75 

Iridio 192 

Co 60 

Se 75 

Ir 192 

5,3 anni 

118 giorni 

74 giorni 

Spessori in acciaio 

Da 40 a 200 mm 

Da 4 a 30 mm 

Da 20 a 80 mm 

Tabella sorgenti

Fig.26
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Bunker piccolo
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Foto F. Dinucci 

Penetramento

Fig.28



Postazione esame lastre

Fig.29



Schema Radioscopia

Fig.30
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Rivelatore di radiazioni e sorgente gamma

Fig.31



Principio esame ultrasuoni

Fig.32
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Controllo UT con sonda diritta 
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Schema UT sonde angolari (1)

Fig.34



Schema UT sonde angolari (2) 
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Controllo UT con sonda angolata 
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Dal manuale Krautkraemer 

Effetto del grano grosso

Fig.37
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Pubblicazioni R/D Tech Corp 

Ecogramma digitale

Fig.40



UT PHASED ARRAY

fFO Fonte: Insight 

Fig.41



Fonte Insight 

Guided waves (Onde UT guidate)

Fig.42



Controllo spessimetrico 

Fig.43



Principio del metodo ET

Fig.44



Principio del metodo magnetoinduttivo

Fig.45



Registrazione difetti

Fig.46



Fonte: Giornale AIPnD 1/2005  

AT durante la prova idraulica

Fig.47



 

 Legenda: 
      
1 – componente in 
prova 
2 – spettrometro di 
massa 
3 – elio in bombola 
4 – annusatore 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

LT - tecnica con annusatore 

Fig.48
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LT - tecnica con annusatore 

Fig.49



Legenda: 
      
1 – valvola in prova 
2 – spettrometro di 
massa 
3 – bombola di elio 
4 – pompa rotativa 
5 – sacco di 
polietilene 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

LT - tecnica con vuoto 

Fig.50
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LT - tecnica con vuoto 
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Da ISO 13373-2 

Vibrazioni nel dominio delle frequenze

Fig.52



Foto ESC 

Vibrazioni – controllo manuale

Fig.53



Da ISO 13373-1 

Vibrazioni – monitoraggio

Fig.54



Foto OMECO 

Replica metallografica 
su carpenteria metallica

Fig.55



1.  I MATERIALI SONO RACCOLTE DI 
DIFETTI 

2.  UN MATERIALE ACCETTABILE E’ UNA 
RACCOLTA ACCIDENTALE O 
PREORDINATA DI DIFETTI ININFLUENTI 
PER UNA PARTICOLARE APPLICAZIONE 

3.  UN MATERIALE DI SCARTO E’ UNA 
RACCOLTA DI DIFETTI SFAVOREVOLE 
PER UNA PARTICOLARE APPLICAZIONE 

4.  UN DIFETTO E’ UNA IMPERFEZIONE DI 
DIMENSIONI E CONFORMAZIONE IN 
TALUNI CASI SIGNIFICATIVI ED IN 
TALUNI ALTRI IRRILEVANTI. 

      Fonte: Materials Evaluation 

Definizione di difetto

Fig.56



Fonte: Bartocci & Marianneschi  

Sezione di lingotto

Fig.57



Strappi lamellari
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Ripiega

Fig.59



 
Giunti saldati ad arco in acciaio 

Imperfezioni UNI EN ISO 5817 

Fig.60

1 Cricche 11 Incisioni marginali 19 Riempimento 
     incompleto
20 Asimmetria
     eccessiva
21 Insellamento e 
     incisioni al vertice

2 Cricche di cratere 12 Sovrametallo ecc.
3 Porosità, Soffiature 13 Convessità eccess.
4 Nido di Soffiature 14 Saldatura 

     d’angolo
15 Saldatura 
     d’angolo

22 Traboccamento
5 Tarli

23 Ripresa difettosa
6 Scorcia

24 Colpo d’Arco
7 Inclusioni di rame

17 Sgocciolamento
18 Slivellamento

25 Spruzzo
8 Mancanza di 
   Fusione, Incollature

16 Eccesso 
     di penetrazione

26 Imperfezioni 
     multiple in una 
     sezione trasversale

9 Mancanza 
   di penetrazione
10 Distacco dei lembi



Foto TRENTINI 

Saldature sverniciate

Fig.61



Fonte CGM 

MT casse turbina

Fig.62



Foto Borgna 

UT rotore turboalternatore

Fig.63



Foto Dinucci 

Corpo in pressione in fabbricazione

Fig.64



Foto Dinucci 

Corpo in pressione (200 bar) alla istallazione

Fig.65



Struttura metallica

Fig.66



Fonte: ALITALIA 

Controllo lamiera attorno ai rivetti con ET

Fig.67



UT carrello aereo 

Fig.68



Fonte FIAT 

VT saldature laser 

Fig.69



ET girante robotizzato

Fig.70



Misure di spessore struttura in acciaio 

Foto CTM 

Ponte dell’Accademia a Venezia

Fig.71



Da sito 
Tecniter 

Martinetti piatti

Fig.72



Borosonda 

Sonda rotante 

Sonda normale 

 Schema controlli UT assili in servizio

Fig.73



DA RIVISTA INSIGHT 

Dettaglio controllo assili  
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UT anello di blindaggio 

Fig.75



Controllo UT anello di blindaggio 

Fig.76



•  Io ce l’ho 

Fonte: libro AIM  

Maialino

Fig.77



Struttura off-shore

Fig.78



Foto Security Control 

Funi gru portuali

Fig.79



Foto SICURITYCONTROL 

Apparecchio transcarpa aperto
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Foto SICURITYCONTROL 

Apparecchio transcarpa chiuso

Fig.81


