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e non distruttivi?

 Vantaggi dell'utilizzo di NDT

 Applicazioni

I controlli non distruttivi (NDT) sono 

tecniche di test e analisi utilizzate 

dall'industria per valutare le proprietà 

di un materiale, componente, 

struttura o sistema per differenze 

caratteristiche o difetti di saldatura e 

discontinuità senza causare danni 

alla parte originale. NDT noto anche 

come esame non distruttivo (NDE), 

ispezione non distruttiva (NDI) e 

valutazione non distruttiva (NDE).



METODI DI CONTROLLO NON DISTRUTTIVO

 Test delle emissioni acustiche (AE)
Questa è una tecnica NDT passiva, che si basa sul 

rilevamento delle brevi esplosioni di ultrasuoni emesse 

da crepe attive sotto un carico. I sensori separati sulla 

superficie della struttura rilevano l'AE. Il test AE è anche 

un metodo continuo di monitoraggio della stato fisico 

strutturale (SHM), ad esempio sui ponti. Anche le 

perdite di carico e la corrosione attiva sono fonti AE 

rilevabili.

 Test elettromagnetici (ET)

Questo metodo di prova utilizza una corrente 

elettrica o un campo magnetico che viene fatto 

passare attraverso una parte conduttiva. Esistono 

tre tipi di test elettromagnetici, tra cui test a 

correnti parassite, misurazione del campo a 

corrente alternata (ACFM) e test sul campo 

remoto (RFT).



METODI DI CONTROLLO NON DISTRUTTIVO

 Radar a penetrazione 
terrestre (GPR)

Questo metodo NDT geofisico invia 

impulsi radar attraverso la superficie di un 

materiale o di una struttura sotterranea, 

come roccia, ghiaccio, acqua o suolo. Le 

onde vengono riflesse o rifratte quando 

incontrano un oggetto sotterrato o un 

termine materiale con diverse proprietà 

elettromagnetiche.

 Metodi di test laser (LM)

I test laser rientrano in tre categorie, tra cui test olografici, profilometria laser e 

shearography laser.

 Il test olografico utilizza un laser per rilevare cambiamenti nella superficie del 

materiale che è stato sottoposto a sollecitazioni come calore, pressione o 

vibrazioni. I risultati vengono quindi confrontati con un campione di riferimento.

 La profilometria laser utilizza una sorgente di luce laser rotante ad alta velocità e 

un'ottica in miniatura per rilevare corrosione, vaiolatura, erosione e crepe 

rilevando i cambiamenti nella superficie tramite un'immagine 3D.

 La shearography laser utilizza la luce laser per creare un'immagine prima che la 

superficie venga sollecitata e crei una nuova immagine. Queste immagini 

vengono confrontate tra loro per determinare se sono presenti difetti



METODI DI CONTROLLO NON DISTRUTTIVO

 Perdita di flusso magnetico 
(MFL)

Questo metodo utilizza un potente 

magnete per creare campi magnetici 

che saturano strutture in acciaio, come 

tubazioni e serbatoi di stoccaggio. Un 

sensore viene quindi utilizzato per rilevare i 

cambiamenti nella densità del flusso 

magnetico che mostrano qualsiasi 

riduzione del materiale dovuta a 

vaiolatura, erosione o corrosione 

elettromagnetiche.

 Test di tenuta (LT)

I test di tenuta possono essere suddivisi in quattro diversi metodi:

 Il test di tenuta delle bolle utilizza un serbatoio di liquido o una soluzione di sapone per parti più 

grandi, per rilevare perdite di gas (di solito aria) dalla provetta sotto forma di bolle.

 Utilizzato solo su sistemi chiusi, il test di variazione di pressione utilizza la pressione o un vuoto 

per monitorare la provetta. Una perdita di pressione o vuoto in un determinato intervallo di 

tempo mostrerà che c'è una perdita nel sistema.

 Il test del diodo alogeno utilizza anche la pressione per trovare perdite, tranne in questo caso 

l'aria e un gas tracciante a base di alogeni vengono miscelati insieme e viene utilizzata 

un'unità di rilevamento dei diodi alogeni (o "sniffer") per individuare eventuali perdite.

 I test dello spettrometro di massa utilizzano elio o una miscela di elio e aria all'interno di una 

camera di prova con uno "sniffer" per rilevare eventuali cambiamenti nel campione d'aria, 

che indicherebbe una perdita.



CE NE SONO ANCHE ALTRI DI TEST DA UTILIZZARE, QUALI?

Test a microonde

Test liquidi penetranti (PT)

Test delle particelle magnetiche (MT)

Test radiografici a neutroni (NR)

Test radiografici (RT)

Test termici/infrarossi (IRT)

Test ad ultrasuoni (UT) / suddivisi in Pulse Echo (PE), Through Transmission 
(TT) e Time of Flight Diffraction (ToFD)

Analisi delle vibrazioni (VA)

Test visivi (VT)



QUAL È LA DIFFERENZA TRA TEST DISTRUTTIVI E NON DISTRUTTIVI?

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di NDT?
Ci sono una serie di vantaggi distinti, il più ovvio dei quali è che i pezzi testati non vengono danneggiati dal 
processo, consentendo di riparare un particolare piuttosto che sostituirlo in caso di problemi.

È anche un metodo di test molto sicuro per gli operatori, con la maggior parte delle tecniche innocue per 
l'uomo, anche se alcuni tipi di test - come i test radiografici - devono ancora essere condotti in condizioni 
rigorose. Questa tecnica di test può anche aiutare a prevenire lesioni o decessi garantendo la sicurezza di 
strutture, componenti e macchinari.

I controlli non distruttivi sono anche un modo diligente di ispezione poiché i test sono ripetibili ed un garantito 
numero di test possono essere utilizzati insieme per correlare i risultati.

Questi metodi di prova sono anche economici. A differenza dei test distruttivi, NDT è conveniente in quanto 
può prevenire la necessità di sostituire un componente prima che si verifichi un malfunzionamento senza 
distruggere il pezzo stesso.

Questa tecnica di test offre inoltre agli operatori la massima tranquillità, sapendo che le apparecchiature 
funzionano come dovrebbero, prevenendo incidenti futuri e determinando eventuali misure che possono 
essere adottate per il prolungamento della vita.

È anche utile per il collaudo delle saldature e la verifica delle procedure di saldatura per garantire che un 
processo di saldatura sia stato completato secondo le specifiche corrette entro i limiti del controllo di qualità, 
ad esempio per assicurarsi che il metallo di base abbia raggiunto la temperatura corretta, raffreddato alla 
velocità specifica e che siano stati utilizzati materiali compatibili per prevenire eventuali difetti.

Dove vengono utilizzati i 
controlli non distruttivi?

Viene utilizzato nella maggior parte 

dei settori, tra cui:

 aerospaziale,

 automobilistico,

 energetico,

 marino,

 petrolifero e del gas,

 packaging
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