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Abstract 

 

In questo lavoro di tesi si tratteranno i controlli non distruttivi, cioè quelli che non recano 

nessun danno al pezzo/materiale in ispezione. Oggigiorno questi tipi di controlli sono 

diventati sempre più importanti, visto che ci permettono di fare dei test di qualità e integrità 

su pezzi quasi di ogni tipo.  

Nel nostro caso la prova sperimentale è basata sui controlli non distruttivi ad ultrasuoni. 

Nella prova sono state utilizzate delle sonde di diverso tipo per la ricezione e un laser pulsato 

per la produzione di onde elastiche nel materiale che raggiungono frequenza nella banda 

degli ultrasuoni. Il provino ispezionato è una trave di materiale metallico con una sezione ad 

H.  

Nei primi capitoli si parlerà della parte teorica utile per l’introduzione alla fisica degli 

ultrasuoni, come muoversi per acquisire i segnali e per poter svolgere i calcoli richiesti. Dal 

capitolo 4 invece inizia la trattazione della prova sperimentale, dove si parlerà del setup di 

misura, degli obiettivi e della elaborazione dei segnali con Matlab. Nell’ultimo capitolo si 

riportano le conclusioni. 
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CAPITOLO 1 

Tecniche di controllo non distruttivo 

Le prove diagnostiche su materiali e componenti costruttivi sono comunemente classificate 

in distruttive e non distruttive in base al livello di disturbo all’integrità materica e alla 

stabilità strutturale. 

In particolare, le prove non distruttive si possono eseguire su qualsiasi pezzo meccanico, 

perché non alterano alcun parametro e non lasciano segni evidenti. Le prove distruttive, 

invece, compromettono l’integrità del materiale e non vengono eseguiti su pezzi finiti ma su 

campioni di materiale (provette) di forma e dimensioni unificate.  

Un quadro panoramico delle applicazioni industriali delle prove non distruttive vede, 

fondamentalmente tre settori di attività e di tipi di apparecchiature: 

- quello della ricerca, per l’esame di comportamento di materiali o di impianti in semiscala; 

- quello della media industria, delle officine di costruzione dei materiali, di apparecchi e             

componenti, dei cantieri di costruzione, ecc.; 

- quello della grossa industria, con produzione in serie od in continuo. 

Si definisce come garanzia della qualità il complesso delle azioni sistematiche e pianificate 

atte a dare adeguata assicurazione che un impianto e le sue parti forniscono le prestazioni 

richieste nelle varie condizioni operative per essi previste. 

L’accezione comune dell’espressione controllo di qualità, indica la funzione di verifica che 

un dato prodotto o un dato processo risponda, in caratteristiche chimico-fisico-dimensionali 

od in operazioni tecnologiche, ai livelli qualitativi prefissati. Si definisce infatti controllo di 

qualità quell’insieme di attività di garanzia della qualità che permettono di rilevare e 

misurare le caratteristiche di una parte, di un procedimento o di un impianto verificandolo a 

fronte di parametri e valori preventivamente definiti. Va definito inoltre che questo tipo di 

controllo è anche e soprattutto una gestione dei risultati, una elaborazione diagnostica degli 

stessi, una attività di individuazione di eventuali azioni correttive e di informativa. 
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Un’analisi dell’argomento costo della qualità implica uno studio molto vasto, molteplici 

essendo i fattori che vanno presi in considerazione. Se infatti è indubitabile che a un risultato 

o ad un prodotto di qualità più elevata corrisponda un costo finale parallelamente più elevato, 

è anche vero che in pari livello di qualità finale può essere raggiunto con costi maggiori o 

minori. Soffermiamoci sul costo (reale o apparente) delle prove non distruttive. I fattori di 

costo di tali prove possono essere anch’essi così molteplici che è consigliabile svilupparne 

l’analisi con gradualità.  

Prima di andare avanti bisogna sottolineare avremo a che fare con controlli non distruttivi 

su un pezzo metallico, ecco perché nel prossimo paragrafo ci si soffermerà sui difetti nei 

materiali metallici. 

 

1.1 Difetti di origine metallurgica nei materiali metallici 

ferrosi 

Da lungo tempo la progettazione ha riconosciuto l’importanza che, ai fini di possibili rotture, 

è dovuta alla presenza nel materiale metallico di discontinuità, genericamente detti difetti. 

Tali discontinuità, che ai fini della progettazione potranno essere tanto inclusioni quanto 

cavità, hanno l’effetto di portare a concentrazioni locali di sollecitazione che, in taluni casi, 

possono giungere a stati di sollecitazione tripla (o triassiale) con conseguente innesco di 

rotture catastrofiche (frattura fragile). 

Dicesi in genere anomalia ogni causa che rende il manufatto non pienamente rispondente al 

progetto o alle prescrizioni e, più in particolare, difetto, una anomalia individuabile in base 

a cause metallurgiche o di lavorazione. I difetti sono numerosissimi e provengono dalle 

cause più disparate; essi possono, come noto, preesistere alla messa in servizio del materiale 

o essere conseguenza dell’esercizio. 

Potremmo suddividere per semplicità i difetti in cinque classi: 

- Difetti congeniti del materiale; 

- Difetti che insorgono nell’elaborazione del bagno metallico; 

- Difetti che insorgono durante il colaggio (lingotti e getti); 
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- Difetti legati alle lavorazioni plastiche a caldo e a freddo; 

- Difetti conseguenti ad inidoneo trattamento termico. 

 

1.2 Difetti nei materiali metallici dovuti all’esercizio 

Nel corso dell’esercizio un materiale metallico può essere soggetto a vari inconvenienti, tra 

i quali alcuni meritano particolare considerazione in quanto responsabili della maggior parte 

delle rotture in esercizio degli organi di macchina. I più importanti, a questo proposito, sono 

dovuti ai seguenti fenomeni: 

- invecchiamento; 

- usura; 

- fatica; 

- corrosione; 

- erosione. 

Il primo tra questi può essere causato dall’esercizio, ma solo se il materiale è 

metallurgicamente propenso all’inconveniente stesso, gli altri sono invece correlati solo 

all’esercizio e sono tra loro indipendenti con preponderanza dell’effetto meccanico nel caso 

dell’usura e della fatica e dell’effetto ambientale nel caso della corrosione e dell’erosione. 

 

1.3 Tipologie di controlli non distruttivi 
Le tecniche NDT per il rilevamento dei difetti interni sono molte e tra le più utilizzate 

troviamo: 

- Tecniche radiografiche (Raggi X); 

- Tecniche Ultrasoniche (UT); 

- Tecniche Termografiche (Thermography). 



8 
 

Le varie prove non distruttive sono basate su principi fisici differenti; quindi, per ognuna di 

esse si individueranno dei vantaggi e svantaggi. Per determinare dunque qual è l’NDT più 

appropriato per l’ispezione, bisogna tener conto di una serie di fattori, quali: 

- Materiale; 

- Tipo di difetto e locazione; 

- Finitura superficiale; 

- Forma e geometria del pezzo; 

- Costi e tempi. 

Si deve tener conto, inoltre, che ogni persona impiegata nello svolgimento di un’ispezione 

su un componente, deve essere in possesso della corrispondente certificazione NDT 

STANDARD. 

 

1.3.1 Tecnica NDT ad Ultrasuoni (UT) 

Questo metodo di controllo utilizza onde sonore (energia acustica) ad alta frequenza, ovvero 

superiore alla soglia udibile. Le onde sonore vengono introdotte nel materiale da esaminare, 

allo scopo di evidenziare difetti interni e subsuperficiali. Nell’applicazione più consueta 

viene emesso un impulso ultrasonoro che, propagandosi nel particolare da controllare, viene 

in parte riflesso dalle eventuali discontinuità presenti e in parte assorbito. In questa maniera 

l’impulso viene quindi rilevato e convertito in segnale elettrico che potrà poi essere 

rappresentato in vari modi. 

Si possono distinguere due tipi di sistemi: 

- SISTEMA A RICEZIONE: si ha un unico trasduttore che svolge sia la funzione di 

emissione di onde sonore, che di ricezione dell’energia acustica riflessa; 

- SISTEMA A TRASMISSIONE: la ricezione dell’energia acustica viene effettuata 

da un trasduttore diverso da quello di trasmissione. 

Le tecniche di esame si dividono in tre classi, le tecniche per contatto, in cui i trasduttori 

sono accoppiati direttamente al pezzo in esame mediante un gel, definito mezzo 

accoppiatore, le tecniche non a contatto, dove i trasduttori si trovano a distanze molto 
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ravvicinate senza contatto con il pezzo ed infine le tecniche per immersione, che realizzano 

l’accoppiamento acustico mediante l’acqua, nella quale viene immerso il particolare da 

controllare. L’impiego dell’una o dell’altra tecnica è subordinato a considerazioni inerenti 

alla forma geometrica dei pezzi, il tipo e l’orientamento dei difetti da rilevare, la semplicità 

operativa e la velocità d’ispezione richiesta. 

Le onde sonore ad alte frequenze non possono propagarsi attraverso i gas come l’aria, ma 

solamente attraverso liquidi e solidi.  

 

1.3.2 Rappresentazione del difetto 

[2] Il risultato del controllo può essere rappresentato in diversi modi, grazie all’utilizzo di 

software (Nel nostro caso Labview). Come in Fig. 1.1 

Rappresentazione A-Scan: 

È il sistema di rappresentazione più diffuso. Il riflettore viene rappresentato sul grafico da 

un picco, chiamato solitamente eco, la cui distanza dallo zero della scala sull’asse dei tempi 

è proporzionale al percorso che il fascio effettua prima di incidere sul riflettore stesso e 

quindi alla profondità del riflettore rispetto alla superficie di controllo. L’altezza di tale picco 

invece, è proporzionale all’intensità riflessa dal riflettore. 

Rappresentazione B-Scan: 

Questo tipo di presentazione permette di visualizzare l’indicazione come la si può lungo una 

sezione trasversale del pezzo in esame. È quindi possibile stabilire con una certa precisione 

una delle due dimensioni del riflettore e la sua posizione in profondità. 

Rappresentazione C-Scan: 

Questo tipo di rappresentazione viene impiegato particolarmente negli esami con ultrasuoni 

che vengono eseguiti con sistemi automatici. La discontinuità o riflettore vengono visti sullo 

schermo e sul sistema computerizzato. 
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Fig. 1.1-Interfaccia di Labview con rappresentazione dei grafici A-Scan, B_Scan e C-Scan. 

 

C-scan                   A-scan                               B-scan 

 

1.3.3 Limitazioni dei controlli ad ultrasuoni 

Limitazioni nel controllo di pezzi con una geometria complessa. 

Difficoltà di controllare i materiali ad alta attenuazione acustica (legno, calcestruzzo e 

materiali ferrosi e non ferrosi a grano grosso) o ad alta temperatura. 

Sensibilità d’esame condizionata dallo strato superficiale del pezzo. 

Infine, si ha la difficoltà nell’interpretazione dei segnali che richiede una prolungata 

esperienza del personale. 

 

CAPITOLO 2 

Ultrasuoni (Generalità) 

Col termine ultrasuoni si intendono vari tipi di onde elastiche, atte a propagarsi in un 

materiale per il quale sia possibile definire le caratteristiche elastiche e la densità. Queste 

onde sono costituite da vibrazioni elastiche di particelle di materia e possono quindi avvenire 

in un mezzo solido, liquido o gassoso. Non possono esistere in assenza di materia, 
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contrariamente alle onde luminose che, essendo di natura elettromagnetica, si propagano 

anche nel vuoto. 

Come per tutti i fenomeni ondulatori, anche gli ultrasuoni sono caratterizzati da parametri 

fisici quali: la frequenza, la lunghezza d’onda, la velocità di propagazione, l’intensità, ecc. 

Inoltre, nella loro propagazione, analogamente alle onde luminose, subiscono i noti 

fenomeni della riflessione, rifrazione e diffrazione, quando incontrano discontinuità od 

ostacoli. 

Il parametro che principalmente distingue gli ultrasuoni dai fenomeni acustici ordinari è la 

frequenza, compresa in un campo molto al disopra delle frequenze acustiche, ossia delle 

frequenze udibile dall’orecchio umano. Da qui la ragione del termine ultrasuoni. 

Altro aspetto peculiare derivante dalla frequenza elevata è la direzionalità per cui, sotto certe 

condizioni limitative, gli ultrasuoni si propagano sottoforma di fasci rettilinei, come i raggi 

luminosi nell’ ottica geometrica. 

 

2.1 Tipologie di onde 

Esistono vari tipi di onde, per esempio le principali sono le onde meccaniche, le onde 

elettromagnetiche e le onde quantistiche. Quelle che prenderemo in considerazione sono le 

prime, che prendono applicazione nell’oggetto di studio. 

Le onde meccaniche sono quelle più evidenti nella vita di tutti i giorni, si notano dalla loro 

natura ondulatoria. Si può pensare ad esempio, alle onde che si creano quando un oggetto 

cade su di una superficie di un liquido. 

Disponendo di una sorgente di perturbazione e di un mezzo fisico in cui l’onda può 

propagarsi, saranno due le caratteristiche del materiale che influenzeranno la propagazione 

delle onde meccaniche: 

- Proprietà inerziale, la sorgente cercherà di creare l’ondeggiamento del materiale, 

quindi dovrà ‘‘vincere’’ la sua inerzia che può essere vista come la tendenza di una 

massa a resistere all’accelerazione, quindi alla nascita del movimento; 
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- Proprietà elastica, entra in gioco una volta indotto il moto e consentirà alle particelle 

spostate di tornare nelle posizioni di equilibrio, motivo per il quale si parla anche di 

onde elastiche. 

 

2.1.1 Onde elastiche 

[1] Nella materia è possibile in genere produrre vari tipi di onde elastiche, a seconda del 

particolare modo di eccitazione impiegato; inoltre, il mezzo in cui si propaga un’onda può 

essere in linea di principio un gas, un liquido od un solido; tuttavia, come sarà detto più 

avanti, nei primi due non possono avvenire certi tipi di onde in quanto non possiedono alcuna 

rigidezza rispetto alle deformazioni al taglio. 

Nell’analisi di qualsiasi tipo di onda si considera il mezzo materiale costituito di particelle a 

riposo, ovvero in stato di equilibrio. Le distanze medie tra le singole particelle sono costanti 

in media, rappresentando una condizione di equilibrio tra forze attrattive e repulsive, per cui 

al cessare della causa esse ritornano alla loro posizione primitiva. Al contrario, se sono 

soggette ad avvicinarsi (compressione) prevalgono le forze repulsive. 

Analogamente avviene se il mezzo è sollecitato con sforzo di taglio. In definitiva si può dire 

che in seguito delle sollecitazioni le particelle subiscono uno spostamento della loro 

posizione di equilibrio e che per la reazione elastica del materiale tendono a ritornare alla 

loro posizione iniziale. Tutto ciò rimane valido a condizione che le sollecitazioni siano 

contenute entro i limiti elastici del materiale. Il campo delle frequenze che riguarda il campo 

delle applicazioni nelle prove non distruttive è grosso modo compreso fra 200 kHz e 20 

MHz; eccezionalmente possono essere superati tali limiti, se speciali problemi lo richiedono. 

Qui di seguito sono descritte quelle onde utilizzate comunemente nei controlli non distruttivi, 

con riferimenti ai vari fenomeni concernenti le tecniche applicative. Si nota una volta per 

tutte che le sollecitazioni nel materiale coinvolte sono sempre molto piccole, ben lontane dal 

suo limite elastico. Per il loro modo di oscillazione delle particelle esse sono denominate: 

- onde longitudinali (o di compressione); 

- onde trasversali (o di taglio); 
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- onde superficiali (o di Rayleigh); 

- onde flessurali (o di Lamb). 

 

2.2 Grandezze fisiche relative agli ultrasuoni 

[1] Le grandezze fisiche necessarie a caratterizzare un’onda ultrasonora e a descrivere i 

fenomeni che ne accompagnano il moto sono: 

a) pressione (p: valore istantaneo; P: valore max); 

b) frequenza (f); 

c) velocità dell’onda (v); 

d) lunghezza d’onda (λ); 

e) impedenza acustica (Z); 

f) intensità (J); 

g) il decibel (dB). 

 

a) Pressione: 

Abbiamo visto che il passaggio di un’onda ultrasonora in un mezzo genera delle zone di 

compressione e refrazione che si susseguono con continuità. Se riportiamo in un grafico, in 

funzione della distanza, l’andamento della pressione cui sono sottoposte le particelle (sia 

ortogonale, sia di taglio, come abbiamo già visto), otteniamo l’andamento della pressione 
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ultrasonora (p), nel mezzo. Come in figura 2.1. 

 

Fig. 2.1 – Pressione sonora dell’onda longitudinale in funzione dello spazio percorso 

 

b) Frequenza: 

Il tempo che impiega l’onda ultrasonora per passare da un massimo di pressione ad un altro, 

ossia per compiere un ciclo completo, si chiama periodo ed è generalmente indicato con la 

lettera T. Esprimendo T in secondi, l’inverso di T ci dice quanti cicli o periodi l’onda ha 

fatto in un secondo; questa quantità f si chiama frequenza; si ha perciò: 

f =  

L’unità di misura della frequenza è l’Hertz (Hz) = 1 ciclo al secondo. 

Essendo le frequenze usate molto grandi rispetto all’unità di misura, in pratica si usano come 

unità i multipli dell’Hz, come i kHz = 1000 cicli al secondo e il MHz = 1 milione di cicli al 

secondo. Moltiplicando la frequenza per 2𝜋 otteniamo la pulsazione che si indica con la 

lettera greca ω (omega):  

ω = 2 𝜋 f 

Il campo di frequenze possibili nei controlli non distruttivi va da 50 kHz fino a 25 MHz. Le 

frequenze più comuni nei controlli sui metalli vanno da 1 a 6 MHz. 
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c) d) Velocità e lunghezza d’onda: 

La distanza tra due massimi di pressione si chiama lunghezza d’onda e si indica con la lettera 

greca λ (lambda). L’unità di misura generalmente è il mm (oppure il cm e il m per lunghezze 

d’onda molto grandi). La lunghezza d’onda diviso il periodo, ci dà la velocità v con cui si 

muove nel mezzo l’onda ultrasonora:  

v =  = λ f 

(Si faccia attenzione a non confondere la velocità di propagazione v con la velocità con la 

quale vibrano le particelle del mezzo, una grandezza ben diversa). 

e) Impedenza acustica caratteristica: 

Il concetto di impedenza può essere espresso come impedimento, ovvero come la difficoltà 

incontrata dall’onda che si vuole propagare nel materiale, questo perché il materiale offrirà 

una certa resistenza di attraversamento; del resto la propagazione dell’onda meccanica la si 

può vedere come un fenomeno deformativo in campo elastico del materiale perturbato ed è 

noto che un materiale offre resistenza alla deformazione, basti pensare alla classica legge di 

hook che lega tensione e deformazione per mezzo del legame costitutivo. 

Il prodotto della velocità dell’onda ultrasonora per la densità ρ del mezzo che essa attraversa, 

ci dà l’impedenza acustica caratteristica: 

Z = ρ v 

Questa grandezza è una caratteristica acustica del mezzo che gli ultrasuoni attraversano e 

come tale condiziona la loro propagazione.  

f) Intensità: 

L’intensità ultrasonora J, ossia la quantità di energia che passa in un secondo attraverso 

l’area unitaria, è espressa dalla elazione:  

J = 
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Ove P è la pressione ultrasonora e Z l’impedenza acustica caratteristica del mezzo 

attraversato. 

e) I decibel: 

In molte tecniche accade spesso di dover misurare delle grandezze non in senso assoluto, ma 

come rapporti rispetto ad un certo valore preso come riferimento. Inoltre, se questi sono 

soggetti a variare entro limiti molto vasti può convenire esprimerli mediante i loro logaritmi: 

in tal modo è possibile spaziare entro un intervallo molto ampio usando dei numeri 

abbastanza piccoli. Le tecniche ultrasonore rientrano appunto in questo caso poiché nella 

valutazione dei segnali occorre considerare rapporti tra ampiezze di parametri d’onda.  

Seguendo un criterio già sfruttato in telefonia ed in acustica, anziché esprimere 

semplicemente in logaritmi, si è trovato più comodo usare un opportuno sottomultiplo: il 

decibel (dB). 

Più precisamente, date due ampiezze A1 e A2 la quantità:  

20 log10  

Ci dice in dB di quanto A1 è maggiore (se positiva) o minore (se negativa) di A2. 

 

2.3 Emissione e propagazione degli ultrasuoni  

Lo studio della generazione e propagazione degli ultrasuoni è assai complesso dal punto di 

vista analitico e d’altra parte i dati sperimentali a disposizione, oltre che scarsi, non sono 

sempre in buon accordo con la teoria; infatti, per superare le difficoltà analitiche i calcoli si 

riferiscono a modelli ideali semplificati di generatori di vibrazioni, per cui i risultati 

rispecchiano soltanto in parte la realtà sperimentale. Dal punto di vista della generazione 

degli ultrasuoni l’approccio più realistico è quello del cosiddetto pistone oscillante, che si 

presta bene allo studio analitico del fascio di onde da questo generato nel mezzo antistante. 

Nella teoria delle onde sferiche elementari (Huygens) la superficie del pistone è scomposta 

in areole sufficientemente piccole da essere assimilabili a sorgenti puntiformi elementari, 

irradianti onde sferiche. La loro composizione produce un fronte d’onda unico, calcolabile 
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appunto con la teoria di Huygens, come risultato dell’interferenza delle singole onde 

elementari. 

Considerando un pistone circolare piano di raggio a, dalla teoria si ottiene che nel mezzo 

vengono generate delle onde di compressione con fronti piani, propagantesi alla velocità 

caratteristica del mezzo stesso. La sezione del fascio in prima approssimazione risulta essere 

cilindrica con diametro circa uguale a quello del pistone per un tratto lungo:  

N =  

La regione di spazio compresa nel volume cilindrico anzidetto è denominato campo 

prossimo (o zona di Fresnel) ed è caratterizzata, oltre che da fronti di onda piani, dal fatto 

che da un punto all’altro del fronte stesso la pressione sonora presenta dei massimi e dei 

minimi dovuti all’interferenza delle singole onde sferiche elementari.  

Nella regione oltre il campo prossimo, i fronti d’onda tendono a modificarsi assumendo 

forma di calotte sferiche, irraggiante entro un cono di apertura pari a 2α, dove per α si intende 

il semiangolo per cui la pressione sonora è ridotta ad un dato % rispetto a quella sull’asse. 

 

 

Dal grafico di Fig. 2.2 si osserva come entro l’intervallo N (campo prossimo) la pressione 

abbia andamento irregolare, come già era stato detto, mentre oltre l’ultimo massimo invece 

Fig. 2.2 

Andamento 
della 
pressione 
sonora lungo 
l’asse del 
trasduttore. 
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essa tenda a diminuire regolarmente. Lo spazio oltre il campo prossimo in cui si propaga 

l’onda detto campo lontano (o zona di Fraunhofer), nel quale, oltre alla regolarità della 

pressione lungo l’asse x, risulta che anche i fronti d’onda tendono a presentarsi con valori 

più uniformi di pressione, come è illustrato nella Fig. 2.3. 

 

 

2.3.1 Fenomeni di riflessione e rifrazione a vari angoli di 

incidenza 

[1] Quando un fascio di onde ultrasonore incide sulla superficie di separazione tra due mezzi 

a differente impedenza acustica caratteristica hanno luogo nel caso più in generale i 

fenomeni della riflessione (entro il primo mezzo) e della rifrazione (entro il secondo mezzo) 

con leggi analoghe a quelle dell’ottica geometrica. Alla stessa maniera i fasci ultrasonori 

saranno rappresentati convenzionalmente mediante raggi geometrici (convenzione valida, 

finché il fascio ultrasonoro ha dimensioni trasversali molto maggiori di λ). 

Tuttavia, con gli ultrasuoni può aversi un fenomeno supplementare, detto conversione del 

modo; ossia, dall’incidenza sull’interfaccia di un fascio di onde longitudinali, oltre ad un 

fascio riflesso ed uno rifratto di onde pure longitudinali, possono nascere due fasci, 

rispettivamente riflesso e rifratto, di onde trasversali. Come questo fenomeno possa avvenire 

si può spiegare intuitivamente considerando le reazioni elastiche relative all’elemento di 

volume dV1 investito dall’onda incidente (Fig.2.4); le componenti di P1 e P2 della pressione 

sono bilanciate dalle componenti P1’ e P2’, poiché dV1 si trova circondato uniformemente 

Fig. 2.3 

Campo di 
radiazione del 
trasduttore. 
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da un mezzo omogeneo. Se ora si considera l’elemento di volume dV2 alla superficie 

delimitante il mezzo 1, si avrà ancora che P1 è in parte bilanciata da P1’, mentre, supponendo 

momentaneamente che al mezzo 2 corrisponda il vuoto, P2 non lo sarà più. Si può dunque 

immaginare che dV2 subisca una deformazione istantanea al taglio, che dal punto di vista 

dinamico corrisponde alla generazione di un’onda trasversale. L’eventuale presenza del 

mezzo 2 (con Z2 ≠ Z1) non modifica questo ragionamento nella sostanza. 

 

 

Ritornando al fenomeno generale, i fasci incidente, riflesso e rifratto giacciono sempre sullo 

stesso piano, perpendicolare all’interfaccia nel punto di incidenza. La relazione tra i vari 

angoli è fornita dalla legge di Snell: 

 

 sin 𝛼

𝑣
=

sin 𝛼

𝑣
=

sin 𝛼

𝑣
=

sin 𝛽

𝑣
=

sin 𝛽

𝑣
 

 

(dove le velocità al denominatore si riferiscono ai rispettivi fasci e gli angoli sono misurati 

rispetto alla normale a 𝜋). 

Nel caso di Fig. 2.5 il fascio riflesso longitudinale ha lo stesso angolo di quello incidente, 

mentre per gli altri tre i rispettivi angoli dipendono anche dalle singole velocità: si riconosce 

Fig. 2.4 

Rappresentazion
e dei due mezzi 
presi in 
considerazione 
per la 
descrizione della 
riflessione e 
rifrazione 
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quindi il fenomeno della rifrazione, per cui nel passaggio del primo al secondo mezzo il 

fascio ultrasonoro cambia direzione. 

 

 

 

 

CAPITOLO 3 

Generazione di ultrasuoni   

La generazione di un fascio di ultrasuoni (vibrazioni meccaniche ad alta frequenza) la si 

ottiene per mezzo di trasduttori (dispositivi capaci di trasformare energia da una forma in 

un’altra) o laser. 

Si parlerà in seguito, dei trasduttori utilizzati per la trasformazione di energia elettrica in 

meccanica e viceversa, e della tecnica laser ultrasonics. 

 

 

 

Fig. 2.5 

Riflessione e 
rifrazione di un’onda 
longitudinale 
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3.1 Sonde ultrasonore  

Le sonde ultrasonore sono i trasduttori piezoelettrici che vengono utilizzati per la 

generazione del fascio ultrasonoro. Una generica sonda ultrasonora che sfrutta il principio 

piezoelettrico deve avere assolutamente tra i suoi componenti, il blocco costituito 

dall’elemento attivo, ovvero il materiale piezoelettrico e gli elettrodi fondamentali per 

innescare la generazione del fenomeno elettromeccanico. Questi elettrodi sono collegati 

tramite dei collegamenti elettrici a un connettore esterno che consente la connessione della 

sonda alla restante parte della catena di misura tramite, per esempio, connettore BNC e 

questo, semplicemente, consente in fase di ricezione di visualizzare il segnale sul monitor 

del computer e di consegnare il segnale elettrico al piezoelettrico in fase di generazione di 

ultrasuoni. 

I trasduttori piezoelettrici sono strumenti del secondo ordine e per basse frequenze mostra 

un andamento lineare mentre, per le frequenze nell’intorno della frequenza di risonanza fn 

l’emissione della carica è molto più elevata, come in Fig, 3.1.  

Onde elastiche con una frequenza di oscillazione lontana dalla fn del piezoelettrico generano 

poca emissione di carica e di conseguenza sono meno rilevabili delle onde con una frequenza 

di oscillazione prossima a quella di risonanza del piezoelettrico. 

Questo indica che nel campo dei controlli non distruttivi ad ultrasuoni, si vorrà lavorare nel 

campo non lineare nell’intorno della frequenza della risonanza. 
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Esistono diversi tipi di sonde ultrasonore che possono essere classificate in sonde con o senza 

contatto. Nelle sonde a contatto sarà necessario utilizzare un mezzo di accoppiamento da 

interporre tra sonda e provino così da evitare la presenza dell’aria e che può essere acqua 

oppure olio o più comunemente gel con impedenze prossime a quelle del materiale che si 

vuole analizzare. Per le sonde senza contatto, invece, possono essere utilizzate in aria o per 

immersione. In quest’ultimo caso viene richiesta l’immersione della sonda e dell’oggetto da 

ispezionare in una vasca contenente acqua. 

 

3.2 Laser ultrasonics  

Un’ altro metodo per la generazione degli ultrasuoni è quello del laser pulsato che consiste 

nel convergere un fascio laser generato da un apposito macchinario sulla superficie del 

provino nel quale si vogliono far propagare le onde elastiche.  

I laser di generazione sono laser a impulsi brevi (da decine di nanosecondi) e laser ad alta 

potenza di picco. I laser comuni utilizzati per la generazione di ultrasuoni sono Q-Switched 

Nd: YAG a stadio solido e laser a gas (CO2 o Excimers). Nella nostra sperimentazione 

Fig. 3.1 

Risposta in 
frequenza 
delle sonde 
piezoelettriche 
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useremo un laser Nd:Yag con 82 mJ e 12 ns di durata dell’impulso. Il principio fisico è di 

espansione termica (Fig.3.2) (chiamato anche regime termoelastico) o ablazione. Nel regime 

termoelastico, l’ultrasonoro è generato dall’improvvisa dilatazione termica dovuta al 

riscaldamento di una minuscola superficie del materiale, parte del materiale viene evaporato 

e gli ultrasuoni vengono generati dall’effetto di rinculo del materiale in espansione 

evaporato. 

 

Gli ultrasuoni laser son una tecnica di ispezione ad ultrasuoni senza contatto basata sulla 

misurazione dell’eccitazione e degli ultrasuoni. Un impulso laser viene diretto sul campione 

in esame e l’interazione con la superficie genera un impulso ultrasonico che si propaga 

attraverso il materiale. La lettura delle vibrazioni prodotte dagli ultrasuoni verrà poi misurata 

dai trasduttori (elettro capacitivi, piezoelettrici ecc..).  

Quando il laser colpisce la superficie del materiale, il suo comportamento può variare in base 

alla potenza con cui viene utilizzato. Nel caso di potenze elevate, si ha una vera e propria 

ablazione o vaporizzazione del materiale nel punto di incidenza tra il laser e la superficie. 

Questo va a provocare la scomparsa di una piccola porzione di materiale e una piccola forza 

di richiamo, dovuta alla compressione longitudinale, che sarebbe l’origine dell’onda 

ultrasonica. Questa onda longitudinale tende a propagarsi nella direzione normale alla 

superficie del target, indipendentemente dall’angolo di incidenza del laser. 

Fig. 3.2 

Distribuzione 
del calore 
nell’intorno 
dell’incidenza 
del laser 
pulsato in 
regime 
ablativo. 
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 Quindi questo ci permetterà di stimare con precisione lo spessore del target, conoscendo la 

velocità di propagazione dell’onda in quel determinato materiale (nell’acciaio comune pari 

a 5900 ÷ 5920 [m/s]). 

L’utilizzo di un laser ad alta potenza, con conseguente vaporizzazione del materiale, è il 

modo ottimale per ottenere una risposta ultrasonica dell’oggetto. Però per rientrare nei 

sistemi di controllo non distruttivo, si preferisce evitare questo fenomeno utilizzando laser a 

bassa potenza. In questo caso la generazione degli ultrasuoni avviene grazie al 

surriscaldamento locale del punto di incidenza del laser; quindi, adesso la causa della 

generazione dell’onda è la dilatazione termica del materiale. In questo modo si ha sia la 

generazione di onde longitudinali, come nel caso precedente, sia la generazione di onde 

trasversali, il cui angolo con la direzione normale alla superficie dipende dal materiale.   

Dopo pochi istanti l’energia termica si dissipa lasciando intatta la superficie, questo ci 

permette quindi di ripetere la misura un numero infinito di volte (considerando che il target 

sia di un materiale sufficientemente resistente alle sollecitazioni termiche).  

  

Per la ricezione degli ultrasuoni generati dal laser, vedremo in seguito, sono state utilizzate 

varie sonde. Come si nota in Fig. 3.3, dove si riporta la catena di misura con generazione 

tramite laser e ricezione tramite trasduttore in aria. 

 

 

 

Fig. 3.3 

Catena di misura 
rappresentante il 
setup di misura. 
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CAPITOLO 4 

Prova sperimentale 

La prova si è basata sui controlli non distruttivi ad ultrasuoni, dove quest’ultimi sono generati 

da un laser pulsato e ricevuti da diverse tipologie di sonde. Il pezzo sul quale si è svolta la 

prova è una porzione di trave in un acciaio, con sezione ad H. I dati acquisiti sono poi stati 

elaborati con Matlab; questo ha reso possibile la determinazione degli obiettivi elencati di 

seguito.  

La prova sperimentale aveva i seguenti obiettivi: 

- Scansionare il componente in ispezione con diverse tipologie di sonde; 

- Identificare la rappresentazione migliore dei risultati delle scansioni e gli indicatori 

che possono quantificare la bontà della scansione e della presenza dei difetti; 

- Definire il tipo di sonda migliore per la rappresentazione dei difetti; 

- Verificare il comportamento delle acquisizioni al variare delle medie. 

 

 

4.1 Pezzo ispezionato  

Il corpo ispezionato, come accennato precedentemente, è una porzione di trave con una 

sezione simile ad un’H ruotata di 90° ed il materiale è un acciaio al carbonio.  

Le difficoltà maggiori per questo tipo di target sono legate alla sua particolare sezione, 

portando ad avere molte superfici di riflessione per gli ultrasuoni. 

Considerando la sezione, possiamo dividerla in tre parti: testa, gambo e piede, come in Fig. 

4.1. Fatto questo sarà più semplice tracciare la posizione dei difetti. 

Nella prova sperimentale si sta testando l’efficienza dei controlli UT, per cui, nel corpo sono 

stati praticati artificialmente dei difetti, permettendoci di essere a conoscenza della loro 

dimensione e posizione. 
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 I difetti sono: 

- Foro passante sul gambo ø 6 mm, distante 135 mm dalla superficie della testa; 

- Foro cieco sulla testa ø 6 mm, posizionato all’incirca a 20 mm dalla superficie della 

testa; 

- Intaglio sotto il piede profondo all’incirca 4 mm (profondità non costante), largo 

45mm e posizionato all’incirca al centro della superficie inferiore del piede. 

Successivamente viene riportata la figura (Fig. 4.2), nella quale si può notare la 

particolare forma geometrica della sezione trasversale della trave e i difetti (rappresentati 

con le linee tratteggiate). 

 

 

 

4.2 Setup di misura 

Per iniziare ad acquisire i dati della prova sperimentale è importante avere ben chiaro il setup 

di misura, riguardante il posizionamento del pezzo e il sistema che lo movimenta, gli 

strumenti utilizzati per la generazione e ricezione degli ultrasuoni e il programma per le 

rispettive acquisizioni dei dati che verranno in seguito elaborati. 

Uno schema utile per capire al meglio la sistemazione e il setup in generale è quello di figura 

3.3 visto precedentemente. 

Fig. 4.1 

Parte frontale del 
pezzo di trave ad H 
rovesciata con 
difetti rappresentati 
con le linee 
tratteggiate  
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Nel nostro caso abbiamo visto avere a che fare con dei controlli non distruttivi ad ultrasuoni, 

in cui la generazione avviene da un laser Nd:YAG ad impulsi usati in regime Q-switching, 

mentre la ricezione da sonde di diverso tipo. La macchina del laser viene collegata ad un 

computer che tramite un programma su Labview riesce a sincronizzarsi sia con il sistema di 

movimentazione che il programma di acquisizione dati. 

 

 

4.2.1 Sistema di movimentazione  

L’oggetto viene posto su questo robot capace di muoversi lungo due assi (asse x e asse y), 

con l’utilizzo di due motori passo-passo, uno su ogni asse, che ci permette di avere degli 

spostamenti veloci e ad alta precisione. La scansione verrà eseguita con una risoluzione di 1 

mm. Tutto questo viene reso possibile grazie alla comunicazione del robot con un 

programma Labview, che sincronizza gli spostamenti con il numero di pulsazioni del laser 

(in base al numero delle medie richieste nell’acquisizione). Un altro vantaggio che si ha 

nell’utilizzo del robot cartesiano è quello di avere una struttura solida che non si deforma a 

causa del sostanzioso peso del pezzo (circa 25 kg).  

Il robot è posizionato difronte la macchina del laser, in modo tale che il fascio risultasse 

parallelo ad un asse. Facendo così, per ottener le varie misurazioni, bastava muovere il pezzo 

lungo l’asse perpendicolare al fascio laser (Fig.4.3). 

 

 

Fig. 4.3 

Layout per la 
prova ad 
ultrasuoni con 
macchina laser e 
robot cartesiano. 
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4.2.2 Posizione delle sonde 

Tutte le sonde utilizzate (Fig.4.5) sono state poste sulla parte superiore del pezzo (testa), con 

la retta d’azione perpendicolare al fascio del laser (Fig. 4.4).  

 

Per quanto riguarda le sonde non a contatto, l’accortezza è stata quella di posizionarle con 

una distanza compresa tra i 3÷4 mm dalla superficie della testa e di metterle al centro del 

pezzo, il più perpendicolari possibili al laser. 

Per la sonda a contatto invece si è utilizzato come mezzo accoppiatore un gel, stando attenti 

durante la movimentazione del pezzo che non ci fossero delle zone in cui si perdesse il 

contatto con la superficie.  

È stata utilizzata una sola sonda a contatto perché la prova era rivolta a trovare dei risultati 

importanti con quelle non a contatto, stando a considerare tutti quei casi in cuoi si deve 

evitare il contatto con il pezzo. 

Fig. 4.4 

Rappresentazione 
laser e retta 
d’azione della 
sonda  
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4.2.3 Acquisizione dei segnali 

La ricezione delle sonde viene analizzata da un programma Labview. Questo software 

permette, come visto prima, la sincronizzazione del laser con la ricezione del segnale il 

movimento del robot e per ultimo, non per importanza, si ha tutta la parte dell’acquisizione 

dei segnali. Si possono mettere i filtri per la bassa e alta frequenza, inserire il numero di 

medie, la frequenza di campionamento e la risoluzione. Per l’acquisizione viene usata una 

scheda NI 5122 14 bit e 100 MHz di banda passante.  

Tutti i dati acquisiti verranno rappresentati sui grafici dell’A-Scan e B-Scan (Fig.4.6), dove 

soprattutto quest’ultimo sarà di fondamentale importanza per lo studio in Matlab. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.6 

A-Scan e B-Scan 
relativi alla sonda 
elettrocapacitiva. 

Fig. 4.5 - Tipi di sonde  

a = sonda a contatto 

b = piezoelettrica 1 MHz 

c = piezoelettrica 500 kHz 

d = piezoelettrica 140 kHz  

e = elettrocapacitiva 200 kHz 
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CAPITOLO 5 

Elaborazione dati Matlab 

Durante la prova, tutti i dati acquisiti con le varie sonde sono stati salvati come file txt, in 

modo da poterli poi riaprire con Matlab e riuscire a completare gli obbiettivi espressi in 

precedenza. 

Il programma scritto con Matlab, posiamo dividerlo in quattro macro-parti: 

- Carico dati, provenienti dall’acquisizione e dal processamento con Labview; 

- Rappresentazione dei segnali sul B-Scan; 

- Determinazione del valore dell’RMS espresso in dB; 

- Variazione del numero di medie; 

- Ultima parte, fatta sulle sonde (elettrocapacitiva 200 kHz e piezoelettrica a 500 kHz), 

per trovare la risoluzione per la rappresentazione del difetto.  

Con questo, si riuscirà ad arrivare a delle conclusioni, riguardanti le sonde migliori per il 

determinato tipo di controllo NDT (UT) utilizzato, come varia la rappresentazione del difetto 

al diminuire del numero di medie ed infine la differenza di risoluzione tra la sonda 

elettrocapacitiva e piezoelettrica. 

 

5.1 B-Scan 

Una volta terminato il controllo sul pezzo, i dati acquisiti dal programma Labview vengo 

riportati su Matlab, dove si dovranno ripetere le operazioni di taglio, filtraggio e sottrazione 

del valor medio.  

Come è stato detto precedentemente, i segnali acquisiti vengono solitamente rappresentati 

su dei grafici. Nel nostro caso ci interessa la rappresentazione del B-Scan, un grafico che ha 

in ascissa il tempo e in ordinata la posizione della scansione. La rappresentazione grafica B-

Scan si basa sulla conversione dell’intensità dell'onda in una scala di colori, possiamo 

vederlo nella figura 5.1(e), dove viene riportata anche la colorbar che indica la scala delle 

intensità di colore.  
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Quindi studiando questi grafici è possibile notare la deviazione dei segnali (sintomo che le 

onde ultrasonore hanno incontrato il difetto) e la posizione dei difetti. 

 Sono stati plottati due tipologie di B-Scan, uno relativo ai normali segnali filtrati (lo stesso 

fatto anche da Labview) ed un altro con i segnali dove la parte negativa è stata ribaltata in 

quella positiva.  

Di seguito (Fig.5.1), verranno riportati i B-scan delle varie sonde e per solo scopo 

illustrativo, il B-Scan dell’elettrocapacitiva con i segnali tutti positivi (Fig.5.2). 

Si può facilmente notare, che il B-Scan ottenuto con la sonda elettrocpacitiva è quello che 

rappresenta meglio il difetto inferiore e l’intaglio, mentre nelle altre sonde è più complicato 

notare a colpo d’occhio i due difetti.  

Fino ad ora si è parlato solo di due difetti ma abbiamo visto esserne tre; infatti, il foro sulla 

testa è il difetto che ha provocato maggiori difficoltà per la sua rappresentazione.  

Quindi, in tutte le tipologie di sonde, come si può notare nei grafici dei B-Scan riportati 

sotto, si riesce a notare, più o meno in tutte, il foro inferiore, in alcuni l’intaglio ma in nessuno 

il foro superiore. 
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Di seguito nella Fig. 5.2 si nota facilmente la differenza con il B-Scan normale della figura 

precedente e come questa rappresentazione non porta ad alcun vantaggio nell’evidenziazione 

dei difetti. 

 

 

 

Fig. 5.1  

B-Scan delle diverse sonde: 

a) B-Scan sonda a contatto 
b) B-Scan piezoelettrica 1 MHz 
c) B-Scan piezoelettrica 500 kHz 
d) B-Scan piezoelettrica 140 kHz 
e) B-Scan elettrocapacitiva 200 kHz 

Fig. 5.2  

B-Scan positivo dell’elettrocapacitiva  
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5.2 Calcolo RMS delle varie sonde  

Abbiamo appena visto come i dati acquisiti, da ogni sonda, danno dei risultati grafici diversi; 

effettivamente considerando i B-Scan, l’elettrocapacitiva è la sonda che riesce a darci il 

risultato migliore. Però per rendere tutto più tangibile, si è deciso di utilizzare l’RMS, fatto 

per ogni segnale e riportato in dB. Verrà illustrato in seguito il processo per il calcolo e i vari 

risultati ottenuti. Ma prima è meglio spiegare in beve cos’è l’RMS. 

 

5.2.1 RMS  

[3] L’RMS (Root Mean Square = valore medio efficace), è la misura più significativa di 

ampiezza in quanto tiene conto della storia dell’onda nel tempo e dà un valore di ampiezza 

direttamente correlata al contenuto energetico della vibrazione o di qualsiasi segnale tempo 

variante: 

 

 

Dove con x(t) si è indicato l’andamento del segnale in funzione del tempo e T è la durata del 

segnale stesso. Nel caso di una grandezza sinusoidale di ampiezza A il suo valore efficace 

RMS vale:  

𝑅𝑀𝑆 =  
𝐴

√2
≈ 0.707𝐴 

𝑅𝑀𝑆 =
1

𝑇
𝑥 (𝑡)𝑑𝑡 
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Nel caso di segnali digitali costituiti da N campioni il valore RMS si valuta mediante la 

seguente espressione: 

𝑅𝑀𝑆 =  
1

𝑁
𝑥  

Naturalmente nel nostro caso le operazioni per trovare l’RMS sono state fatte con Matlab. 

Siccome il risultato deve essere in dB, dove c’è il logaritmo del rapporto tra due grandezze, 

sono stati calcolati due valori diversi di RMS (quello di riferimento e quello del difetto). 

Entrambi vengono calcolati in delle bande del B-Scan differenti, per poi fare la media. Infine, 

i valori medi verranno utilizzati per trovare un unico valore in decibel. 

Di seguito (Fig.5.3), viene riportato un esempio di calcolo di RMS con Matlab, nel caso di 

utilizzo della sonda elettrocapaicitiva. 

 

  

 

% RMS DELLE POSIZIONI SENZA DIFETTO E CON DIFETTO NELLE BANDE EVIDENZIATE NELLA 
FIG.5.3 
  
rms_data_rif = rms(data_filt(200:end,:),2);  % segnale senza difetto 
rms_data_Dif = rms(data_filt(25:35, :),2);   % segnale con difetto 
 

Fig. 5.3 

B-Scan 
elettrocapacitiva 
con sopra 
indicate in rosso 
le bande nelle 
quali sono stati 
calcolati gli RMS 
e poi mediati 
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% media degli rms delle bande 
mrms_rif = mean(rms_data_rif); 
mrms_Dif = mean(rms_data_Dif); 
 
% Unico valore in dB del rms per la determinata sonda 
rms_db = 20*log10(mrms_Dif/mrms_rif); 
 

Il risultato che a noi interessa è quindi l’rms_db, che viene calcolato per tutte le sonde, dove 

i vari valori sono riportati in tabella 5.1. Si può notare che quasi per tutte le sonde il valore 

è negativo, dovuto dal fatto che per avere l’RMS in dB si deve fare il rapporto tra gli RMS 

medi, quando il rapporto è compreso tra zero ed uno il risultato del logaritmo sarà negativo. 

Come si può notare, l’elettrocpacitiva è quella con il valore dell’rms_db più elevato e questo 

vuol dire che è la sonda migliore per la rappresentazione dei difetti, come l’avevamo già 

intuito visivamente nei grafici dei B-Scan. 

 

 

 Rms_db 

Sonda a contatto 0.735 

Piezoelettrica 140 kHz -0.439 

Piezoelettrica 500 kHz -1.117 

Piezoelettrica 1 MHz -2.287 

Elettrocapacitiva 2.991 

  

 

5.3 Variazione numero di medie 

Le medie sono importanti nell’acquisizione dei segnali, perché ci permettono di attenuare i 

rumori e far risaltare i picchi, nel nostro caso, dovuti anche dalla presenza di eventuali difetti. 

Il numero delle medie, se è elevato, porta ad un segnale molto pulito ma va a provocare un 

rallentamento nella prova. Questo perché il laser rimarrà fermo per più tempo in una 

posizione, prima di passare alla prossima. Lo spezzone di trave che viene controllato nella 

Tabella 5.1 

Valori 
dell’rms_db delle 
sonde utilizzate 
per la prova 
sperimentale 
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prova sperimentale non è molto lungo, però nel caso di controlli su travi intere andremo in 

contro a dei valori di lunghezza di centinaia di metri. Quindi, non possiamo permetterci un 

numero elevato di medie che va ad aumentare i tempi di acquisizione nella prova.  

Per vedere se cambia qualcosa al diminuire del numero di medie, ci si è rivolti nuovamente 

all’utilizzo dei valori RMS delle prove, con numero di medie man mano decrescenti. In 

seguito, noteremo come le quantità dell’rms_db al diminuire del numero di medie 

diminuiscono anch’esse; questo sta a significare che il difetto verrà rappresentato con un 

valore di ampiezza sempre più basso. 

Per la prova ci siamo concentrati solo nel difetto inferiore (foro passante sul gambo), perché 

come abbiamo visto precedentemente è quello che si riesce a vedere meglio. Viene utilizzata 

come sonda l’elettrocapacitiva e sono state fatte quattro prove con altri e tanti valori 

differenti di medie, iniziando da un numero pari a 200 per arrivare fino a 10 medie (200-

100-50-10). 

Per le quattro prove abbiamo ottenuto i B-Scan, dove, solo tra quello a 200 medie e quello a 

10 si riesce a notare una variazione di risoluzione di immagine (Fig.5.4), mentre nelle altre 

non si nota molto ed è per questo che è stato scelto di riportare solo i grafici delle due prove 

più rilevanti.  

Si osserva come nel B-Scan a 10 medie l’immagine sia molto meno nitida rispetto a quella 

con un numero pari a 200.  
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Fig.5.4 -B-Scan prova a 200 e 10 medie.

 

 

Si osserva come nel B-Scan a 10 medie l’immagine sia molto meno nitida rispetto a quella 

con un numero pari a 200.  

Passando al confronto numerico fatto, come detto con l’RMS, si ha che quest’ultimo è stato 

calcolato in due modi prendendo diverse bande nel B-Scan, come rappresentato nella figura 

seguente (Fig. 5.5).  Nel primo modo (segnale/difetto) si è fatto la media degli RMS di una 

banda ristretta per il segnale senza difetto e la media degli RMS di una banda in cui si ha la 

deviazione dovuta al difetto. Nel secondo modo (segnale/rumore) si è invece fatta la media 

degli RMS del rumore di background e poi di una banda in cui è presente il segnale.   

Fig. 5.5-Bscan per RMS segnale/difetto e segnale/rumore con le bande in cui è stato              

calcolato. 
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%% RMS SEGNALE/DIFETTO %% 

rms_rumore = rms(data_filt(45:50, 500:end),2);   
rms_segnale = rms(data_filt(1:45, 500:end),2); 
 
% media delgi RMS delle bande                                     
mrms_r = mean(rms_rumore);  
mrms_s = mean(rms_segnale);  
 
% Valore unico RMS in dB delle RMS medie  
rms_db = 20*log10(mrms_s/mrms_r); 
  
 
 
%% RMS SEGNALE/RUMORE %% 
 
rms_data_rif = rms(data_filt(1:5, 1:500),2);         
rms_data_Dif = rms(data_filt(1:5 , 500:end),2);      
 
% Media degli RMS delle bande 
mrms_rif = mean(rms_data_rif);  
mrms_Dif = mean(rms_data_Dif); 
 
% Valore unico RMS in dB delle RMS medie  
rms_db = 20*log10(mrms_Dif/mrms_rif); 
 
 
Quindi come riportato sopra negli script di Matlab, dove si è svolto il calcolo, si vede che 

per entrambi i casi alla fine si ha un unico valore dell’RMS (rms_db), espresso in dB. Questo 

valore viene trovato per ogni prova al diminuire del numero delle medie e si può notare come 

si abbassa sempre di più anche il valore dell’RMS. Infine, tutti i valori ottenuti con i calcoli 

visti sopra sono riportati e confrontati in tabella 5.2. 

 

 SEGNALE/DIFETTO SEGNALE/RUMORE 

200 -2.451 9.522 

100 -2.085 8.924 

50 -2.073 7.671 

10 -1.659 7.233 

 

Dalla tabella si può facilmente notare come le acquisizioni fatte con un numero di medie pari 

a 200 hanno il valore dell’RMS più alto; quindi, migliori per la rappresentazione di eventuali 

difetti presenti nel pezzo ispezionato, ma con tempi di acquisizione elevati. Quindi dovrà 

Tabella 5.2 

Valori dell’RMS 
(rms_db) al 
variare delle 
medie. 
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essere trovato un giusto compromesso tra risoluzione e tempistiche per ottenere una prova 

con dati di alta qualità risolutiva ma anche con tempi brevi. 

 

 

5.4 Risoluzione fatta con le sonde Elettrocapacitiva e 

Piezoelettrica (500 kHz) 

Riuscire a determinare la risoluzione di una sonda vorrebbe dire avere un valore tangibile 

della qualità con la quale viene letto e rappresentato il segnale in presenza dell’eventuale 

difetto. Questo potrebbe essere usato per ottenere diversi risultati riguardo alla prova 

sperimentale affrontata; nel nostro caso è stata usata per mettere a confronto due sonde, 

l’elettrocapacitiva 200 kHz e la piezoelettrica da 500 kHz. Nei calcoli dell’RMS avevamo 

dedotto che l’elettrocapacitiva è la migliore sonda per la rappresentazione del difetto, si è 

quindi cercato di vedere se il calcolo della risoluzione riportasse lo stesso risultato ottenuto 

con quei calcoli.   

La prova è stata svolta per entrambe le sonde con il laser perpendicolare alla superficie del 

gambo e distante 10 mm dal foro inferiore, in pratica sono le stesse modalità che sono state 

descritte nel capitolo 4.  

Per descrivere bene il lavoro svolto su Matlab cercheremo di aiutarci con le immagini dei 

grafici più significativi. 

Tutta la parte iniziale per l’inserimento dei dati relativi all’acquisizione è uguale a quella 

fatta nel capitolo 4 per la determinazione dei B-Scan e poi il calcolo degli RMS; mentre per 

il calcolo della risoluzione si inizia normalizzando i dati tra -1 e 1 per poi tagliare il risultato, 

in modo da concentrarsi solo sul difetto inferiore (sempre per il solito discorso della sua 

migliore rappresentazione). Fatto ciò, vengono infine presi solo i valori positivi rendendo 

nulli tutti quelli negativi. 

Arrivati a questo punto si fa l’inviluppo dei dati normalizzati positivi che dà come esito 

l’inviluppo massimo e minimo; questo ci porta a lavorare con la differenza dei due risultati 

in modo da avere solo un unico insieme di dati.  

Ora avendo a disposizione i dati utili, per andare avanti nel calcolo della risoluzione si passa 

al plottaggio del B-Scan (Fig. 5.6), sul quale bisogna andare a trovare il punto in cui c’è il 
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valore massimo del segnale. Verrà preso in considerazione solo il segnale avente il valore 

massimo e verrà fatto un fitting dei suoi dati. 

 

 

 

Fig. 5.6 – Grafici B-Scan delle due sonde. Viene evidenziato con il punto blu il valore 

massimo del segnale e con la linea verde il segnale a cui si riferisce. 

 

 L’operazione di fitting è stata fatta andando a prendere in esame un’equazione (formula 5.1) 

dalla quale poi si andrà a calcolare la derivata. 

 

 

𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑎 × 1 −
1

1 + exp −𝑏 × (𝑥 − 𝑐)
 

 

 

Ottenuta la derivata si va a plottare l’andamento della risoluzione sul grafico in cui è presente 

anche il fitting del segnale. La curva ottenuta è simile a quella della deviazione standard; 

infatti, anche nel nostro caso, come nella deviazione, si ha che meno ampia è la campana e 

più il risultato ottenuto ha una precisone e risoluzione elevata. 

  

Dal grafico si può andare a calcolare il valore della risoluzione, facendo una semplice 

differenza di due punti sulla curva della derivata (punti simmetrici presi a metà altezza della 

campana). Per avere un buon risultato, la differenza deve dare valori contenuti, avendo 

Formula 5.1 

Funzione per il 
fitting 
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quindi una campana molto stretta. Si può notare che il valore della differenza per 

l’elettrocapacitiva (Fig.5.7 a) è relativamente basso (1.30 mm), al contrario della 

piezoelettrica (5.89 mm) (Fig. 5.7 b). Questo ci porta a dire che l’elettrocapacitiva 

rappresenta il difetto inferiore con una risoluzione maggiore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.7 a 

Grafico con il curve 
fitting, la curva della 
derivata (curve 
derivative) e la 
risoluzione  

Fig. 5.7 b  

Grafico della 
piezoelettrica con il 
curve fitting, la curva 
della derivata (curve 
derivative) e la 
risoluzione 
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CAPITOLO 6 

 

CONCLUSIONI  

 

In questo capitolo viene riportato un breve riepilogo di ciò che si è ottenuto con le prove 

sperimentali, le conclusioni dei capitoli precedenti. 

  

Nella prova generale per capire quale delle sonde utilizzate fosse la migliore si è visto come 

con il calcolo degli RMS l’elettrocapacitiva è risultata essere la sonda con il valore più 

elevato e anche dai B-Scan si riesce a vedere molto meglio sia il difetto inferiore che 

l’intaglio. 

 

Per la prova relativa alla riduzione del numero di medie si è sfruttato nuovamente il calcolo 

dell’RMS, questa volta concentrandosi solo sul foro inferiore passante. Il risultato ci ha 

portato a vedere che i valori dell’RMS diminuiscono al diminuire delle medie e quindi andrà 

ad abbassarsi anche la possibilità di notare eventuali difetti. Diminuire il numero di medie è 

molto importante considerando che il laser utilizzato ha una frequenza di 10 Hz.  

Quindi tra ogni impulso passano all’incirca 0.1 s, che può sembrare poco ma moltiplicato 

per il numero di medie per cui il laser rimane fermo, considerando gli spostamenti di 1 mm, 

si hanno dei tempi di acquisizione elevati e di conseguenza per misurare una trave lunga 

centinaia di metri si avranno dei tempi di scansione elevati. 

 

Nell’ultimo lavoro, cioè il calcolo della risoluzione, siamo riusciti a determinare la 

risoluzione dell’elettrocapacitiva (200 kHz) in confronto a quella della piezoelettrica (500 

kHz). I due risultati sono molto differenti (elettro. = 1.30 mm e piezo. = 5.89 mm). Per avere 

una buona risoluzione si devono avere valori bassi, in modo tale che la campana che compare 

nei grafici abbia un intorno contenuto. La piezoelettrica ha un intorno molto ampio rispetto 

alla elettrocapacitiva, si vede molto bene anche nei grafici 5.7a e 5.7b; quindi, vuol dire che 

l’elettrocapacitiva ha una risoluzione migliore e riuscirà a rappresentare meglio il difetto. 
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Questo metodo potrà essere utilizzato in futuro anche per vedere come cambia la 

rappresentazione del difetto al variare della distanza del laser dal difetto stesso. Il risultato 

dovrà riportarci una diminuzione della risoluzione all’aumentare della distanza; questo potrà 

essere un buon argomento di studio futuro. 
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