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L’Associazione Italiana Prove non Distruttive Monitoraggio Diagnostica – AIPnD – è un’organizzazione a
carattere scientifico, culturale e professionale, senza fini di lucro. E’ stata fondata nel 1979; si colloca tra le
primissime nel mondo nel suo settore e annovera Soci appartenenti a circa 1000 Enti quali: Aziende, Istituti, Centri di
Ricerca, Organizzazioni, Scuole, Università, Studi Professionali, Società Produttrici e venditrici di strumentazione e
prodotti PnD e di Società di Servizi PnD.
Scopi dell’Associazione
• promuovere la conoscenza scientifica e tecnica e dello sviluppo tecnologico delle prove non Distruttive attraverso
l’informazione e l’educazione
• valorizzazione delle attività professionali di chi opera nel settore
• dare impulso alla vita associativa e culturale per favorire lo scambio di idee, di esperienze e di conoscenze fra i
Soci.

L’Associazione cura la preparazione di materiale didattico ed informativo; in particolare “Il Giornale delle Prove
non Distruttive”, gli atti delle conferenze, congressi, simposi, quaderni didattici, monografie.
Cura inoltre la divulgazione in Italia di materiale didattico e scientifico di Associazioni consorelle straniere.
L’Associazione promuove ed organizza conferenze internazionali in Italia e all’estero; conferenze, congressi,
seminari, giornate di studio per singoli settori o per specifiche tematiche presso Centri di Ricerca, Università, Istituti
Scolastici Superiori, Industrie, altre sedi.
Organizza corsi d'addestramento del personale che opera nel settore, al fine di poter ottenere la qualificazione e
certificazione richiesta per operare. Ha propri rappresentanti in gruppi di Lavoro o in Commissioni di normazione,
ministeriali, settori prettamente tecnico-operativi.
L’AIPnD è Socio fondatore del CICPND , l’Ente di certificazione del personale addetto alle PnD nel nostro Paese, è
federata alla FAST (Federazione delle Associazioni Tecnico Scientifiche), alla FITA (Federazione Italiana Industrie
e Servizi Professionali e del Terziario Avanzato) ed è associata all’ UNI (Ente Italiano di Unificazione).
Dal 1979 l’Associazione è membro del Comitato Internazionale sulle Prove non Distruttive (ICNDT)di cui ha assunto
la presidenza e la Segreteria nel 1996, successivamente rinnovata sino al 2004.
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Detection of Safety Critical Cracks and
Corrosion in Ships Using Novel Sensors
and Systems Based on Ultrasonic Phased
Array Technology. FP7 – SME –2007-2218432

Development and Validation of an
Automated Non-destructive Evaluation
Approach for Testing Welded Joints in
Plastics Pipes.
.

I CONTROLLI non DISTRUTTIVI
Il definire cosa sia un difetto, premesso che la perfezione non esiste, non è cosa
semplice: attualmente un difetto viene espresso quale mancanza o assenza di un
qualcosa di essenziale a ché si raggiunga la perfezione. I difetti hanno una grande
varietà di tipologie, forma, morfologia; si può andare da difetti microscopici a difetti
macroscopici visibili anche a occhio nudo.
La non conformità completa o incompleta ai dati di progetto e/o a quelli di esercizio
può causare rotture o incidenti.
Per semplicità possiamo classificare in cinque categorie le possibilità di rotture:
 progettazione
strutturale, allocazione del giunto o del componente, profilo del giunto saldato
 materiale
scelta del materiale, scelta del materiale d’apporto nel caso di giunti saldati
 difetti nel materiale base
dovuti al processo di fabbricazione
 fabbricazione
Fabbricazione, saldatura, trattamenti termici, pulizia, etc.
 esercizio
sollecitazioni non previste in fase progettuale

Il definire cosa sia un difetto, premesso che la perfezione non esiste, non è cosa semplice: attualmente un difetto viene
espresso quale mancanza o assenza di un qualcosa di essenziale a ché si raggiunga la perfezione. I difetti hanno una
grande varietà di tipologie, forma, morfologia; si può andare da difetti microscopici a difetti macroscopici visibili
anche a occhio nudo.
Le normative in uso per la costruzione di vessel, tubazioni, impianti hanno come filosofia di consentire la presenza di
difetti che non determinanti per la vita e la sicurezza. Negli anni si è consolidata la metodologia della predizione della
vita dei componenti in funzione dei parametri di sollecitazione e di progettazione. Lo sviluppo delle conoscenze nei
controlli distruttivi e non distruttivi ha permesso di ridurre i costi totali proprio grazie alla prevedibilità della crescita
dei difetti.
Diamo qui una descrizione breve di alcuni tipi di rottura:
Fragilità (Brittleness): la proprietà di un materiale in cui è presente una cricca a che questa si propaghi senza una
apprezzabile deformazione plastica.
Duttilità (Ductility): la proprietà di un materiale a deformarsi plasticamente senza fratturarsi.
Durezza (Toughness): la proprietà di un materiale di assorbire sollecitazioni a deformarsi plasticamente prima di
fratturarsi.
La non conformità completa o incompleta ai dati di progetto e/o a quelli di esercizio può causare rotture o incidenti.
Per semplicità possiamo classificare in cinque categorie le possibilità di rotture:
• progettazione
strutturale, allocazione del giunto o del componente, profilo del giunto saldato
• materiale
scelta del materiale, scelta del materiale d’apporto nel caso di giunti saldati
• difetti nel materiale base
dovuti al processo di fabbricazione
• fabbricazione
• fabbricazione, saldatura, trattamenti termici, pulizia, etc.
• esercizio
sollecitazioni non previste in fase progettuale
Le rotture possono essere conseguenza di una o più cause sopra descritte.

Evoluzione e crescita di cricche
La fase di rottura è dipendente dalle condizioni iniziali generanti la cricca. Le cause generanti cricche sono:
• difetti strutturali nel materiale
• difetti metallurgici nel materiale
• difetti dovuti dalle sollecitazioni nel corso dell’esercizio
• Difetti strutturali possono essere microscopici, i.e. corrosione intercristallina, ed in tal caso le analisi non distruttive
sono inefficaci e solo lo studio con microscopia elettronica. Della categoria difetti strutturali fanno parte: inclusioni,
porosità ed altri difetti tipici delle strutture saldate.
• Difetti cristallini: difetti di punto e di linea ossia la mancanza di uno o più atomi su uno o più livelli, dislocazioni. Le
dislocazioni sono sede di accumulo di tensione e per effetto dell'applicazione di sforzi tendono a moltiplicarsi.
• Difetti metallurgici sono rappresentativi di differenze nelle proprietà del materiale e sono molto spesso causa di
rotture. Sono prodotti da trattamenti termici non idonei, sono molto spesso allocati nell’area termicamente alterata
delle saldature, o sempre nel caso di saldature a una non compatibilità tra metallo base e materiale d’apporto. Ancora in
questa categoria sono classificabili difetti da lavorazione e gli stress residui.
• Difetti relativi all’esercizio sono: cricche, corrosioni, fessurazioni.
Lo stadio iniziale della cricca e la sua estensione fino alla sua dimensione critica viene definito :
fase di crescita durante la quale si ha una stadio di instabilità. Superato questa condizione la velocità di crescita è molto
veloce nei materiali fragili, lenta nei materiali duttili. Il clivaggio è un particolare tipo di frattura fragile. Il clivaggio è
frutto di sforzi elevati condotti a bassa temperatura. Il clivaggio è in genere transgranulare ma può essere anche
intergranulare se a bordo grano sono presenti particolari precipitati o impurezze.
Alle alte temperature si riscontra un'altra tipologia di difetti: il creep o scorrimento viscoso. Essenzialmente è la
deformazione plastica del metallo a caldo con sollecitazione costante. Il creep ha varie fasi nella sua evoluzione:
•allungamento elastico istantaneo
•Creep primario: all'applicazione del carico si ha la deformazione elasto-plastica, che aumenta con velocità decrescente
favorita dalla mobilità delle dislocazioni più favorevoli la velocità di deformazione e decresce con il tempo;
•Creep secondario: A tempi maggiori, la diffusione degli atomi, permette un parziale sblocco delle dislocazioni rendendo
nuovamente possibile il loro scorrimento. Il blocco e lo sblocco si equilibrano e la velocità di deformazione rimane
pressoché costante.
•Creep terziario: La velocità di deformazione aumenta rapidamente e in breve il materiale arriva a rottura, in seguito alla
formazione di microvuoti al bordo grano ed il successivo scorrimento dei grani tra di loro.
Nota: L'aumento della temperatura provoca l'innalzamento della curva di creep e la diminuzione della durata delle varie
fasi (il materiale si rompe più velocemente).

TERMOGRAPHY

Infrared images of contaminated specimen using 3 different adhesives

Infrared images (top) and fracture pictures of specimen with aluminium (left)
and stainless steel substrates and 1K-PUR adhesive

Thermosonic bonding quality detailed
investigation in the whole area of the
piezoelement

TERMOGRAPHY

A Infrared termography

B Neutron radiography

C Gated for H2O pre-dry C-scan

D Gated for Al pre-dry C-scan

E Postdry C-scan

ULTRASONIC

Ultrasonic C-scan (left) and B-scan (right) of a specimen after 40 J impact

C-Scan of composite specimen -Microscopic images and ultrasonic volume
scan of one section show good accordance with the c-scan image

8 stepped wedge with inclusions (left); semi trasparent view on the stepped side
Surface. Inclusions closest to the palnar surface (top row) in the middle
(middle row), furthest (bottom row). Right speciment with inclusion

5 MHz. »Planar-Plate« (left). C-Scans. »Four-stepped wedge« (right). 3-D image

EDDY CURRENT

Planar-Plate« results obtained with eddy current.

4 stepped wedge left. 8 stepped wedge middle; clip righ

SHEAROGRAPHY
Rinforzo a L in composito danni artificiali
da impatto

Pannelli strutturali per impieghi navali e ferroviari con spugna in alluminio

Immagine live
dalla telecamera

Le aree più
scure indicano
scollamenti

