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PROVE NON DISTRUTTIVE

“Sollevamento Industriale”

Le Prove non Distruttive (P.N.D.), sono il complesso di esami, controlli e rilievi
condotti impiegando e non richiedono la
distruzione o l'asportazione di provini dalla struttura in esame. In conformità con la
norma

La caratteristica fondamentale di questo tipo di prove è poter
verificare i particolari in esame senza interferire sul materiale in prova.
A conclusione delle P.N.D. viene rilasciata una certificazione sul lavoro svolto
ed una relazione con il calcolo della vita residua della macchina.
Le P.N.D. pertanto rappresentano uno

metodi che non alterano il materiale

strumento irrinunciabile per il controllo
dello stato di sicurezza degli apparecchi di sollevamento.

FEM 9.755 - ISO 9927/1 - CNR UNI 10011/85 - 10021 - UNI ISO 4301 e
successivi aggiornamenti, tali controlli sono obbligatori dopo il decimo anno di vita
della macchina.
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METODI UTILIZZATI

“Sollevamento Industriale”

La Ciofetti S.r.l. è attrezzata per eseguire i seguenti controlli non distruttivi:
1) Esame visivo (Metodo VT)
2) Magnetoscopia (Metodo MT)
3) Ultrasuoni (Metodo UT)

1) Esame visivo (VT):

trarre tutte le informazioni potenzialmente disponibili

Per esame visivo s'intende l'ispezione degli oggetti ad occhio nudo o con il solo
ausilio di lenti od endoscopi a basso ingrandimento. Ovviamente l'esame visivo
non può che rivelare difetti macroscopici superficiali ma in realtà consente anche
di stabilire subito quali siano le superfici più idonee da scandagliare con eventuali
sonde (es. ultrasuoni). Come prova non distruttiva l'esame visivo assume un ruolo
fondamentale in quanto, sebbene sia il metodo più naturale, richiede una grande
predisposizione all'osservazione e soprattutto una notevole esperienza,
per poterne e da queste
dei risultati concreti in base a specifici campi di accettabilità della particolare
difettologia del componente in esame.

3) Ultrasuoni (UT):

trasmissione di un'onda acustica nel materiale

proprietà piezoelettriche di alcuni materiali

L'ispezione mediante ultrasuoni è un metodo non distruttivo in cui onde sonore ad alta frequenza
sono introdotte nel materiale da esaminare, allo scopo di evidenziare difetti superficiali o interni,
misurare lo spessore dei materiali, misurare la distanza e la dimensione delle difettosità.
La tecnica si basa essenzialmente sul fenomeno della .
Gli ultrasuoni sono onde elastiche vibrazionali con frequenza compresa tra 1 e 10 MHz
(per certe applicazioni il campo si può estendere dai 20 KHz fino ad oltre 200 MHz).
Le onde ultrasonore sono generate sfruttando le ;
queste proprietà consistono nella capacità di questi materiali di contrarsi e riespandersi quando
sottoposti all'azione di un campo elettrico alternato. Se il campo elettrico alternato possiede adatta
frequenza, le vibrazioni del materiale producono onde elastiche di frequenza ultrasonora.
Il fenomeno è reversibile: in altre parole lo stesso materiale capace di emettere ultrasuoni,
può generare un segnale elettrico se investito da un fascio d'onde elastiche.
Pertanto grazie a i principi di cui sopra è possibile mediante tale tecnica andare alla ricerca delle
difettologie nelle giunzioni bullonate e nei perni.
L'energia assorbita dall’eventuale difetto colpito dalle onde incidenti fa sì che esso possa vibrare
emettendo a sua volta onde elastiche di frequenza tipica della sua risonanza e variamente sfasate.
Dunque il segnale che ritorna verso il trasduttore è molto complesso, perché è la risultante della
sommatoria di molte onde di uguale frequenza, ma sfasate, e di altre onde di frequenza diversa,
pure sfasate fra loro. Tale segnale contiene tutte le informazioni sulle dimensioni, geometria e natura
dell'ostacolo incontrato dal fascio d'ultrasuoni incidenti.
La localizzazione ed il dimensionamento dei difetti avviene generalmente attraverso un processo
di correlazione tra le caratteristiche del fascio ultrasonoro, le caratteristiche fisiche e geometriche
del materiale, i parametri "a" (ampiezza) e "t" (tempo di volo) precedentemente descritti e le
coordinate della traiettoria di scansione. I risultati dell'ispezione vengono spesso mostrati in forma di
restituzione grafica C-scan (rappresentazione in pianta) e B-scan (rappresentazione in profondità).

2) Magnetoscopia (MT):

concentrare il campo per evidenziare le anomalie delle linee
di flusso

La tecnica sfrutta una particolare caratteristica delle leghe ferrose: il ferromagnetismo
ossia la capacità di

del campo magnetico nei pressi di un difetto superficiale.
Nei pressi di una discontinuità, quale per esempio una microcricca, le linee di flusso
del campo magnetico deviano localmente e creano, ai bordi del difetto, un'anomalia
del campo magnetico. Se il difetto affiora in superficie, parte delle linee di flusso del
campo magnetico vengono disperse oltre la superficie stessa; per evidenziare il difetto
sarà sufficiente spruzzare le superfici con adatte sospensioni di polveri ferromagnetiche,
colorate o fluorescenti. Le particelle si concentreranno allineandosi lungo le linee di
flusso del campo magnetico e saranno rese visibili mediante illuminazione con una
lampada di Wood.
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CALCOLO DELLA VITA RESIDUA dei MECCANISMI

Dopo la verifica delle saldature e giunzioni attraverso le P.N.D. sulla base della
Norma FEM 9.755 viene rilasciata una relazione con il calcolo della vita residua
della macchina. Per ragioni di sicurezza, è interessante per l'utilizzatore verificare se
i meccanismi presenti sul proprio apparecchio di sollevamento sono ancora resistenti
alle sollecitazioni reali. Visto l’elevato numero di elementi nella catena cinematica
di un meccanismo di sollevamento e, visto il fatto che la maggior parte di essi non
sono visibili e non possono essere verificati regolarmente al momento dei controlli
prescritti è necessario eseguire scrupolosamente tale calcolo perchè un eventuale
inizio di danno non sarà affatto percettibile.
Nel tempo, quando il potenziale d'utilizzo teorico, in base al quale detto meccanismo
è stato dimensionato, viene a diminuire, la probabilità che si possa verificare un pericolo
esiste in maniera crescente.

quindi

L'obbiettivo di tale regola è quello di definire le misure da prendere per ottenere e
ricondurre il “Periodo di Funzionamento Sicuro” (Safe Working Periods) durante tutta la
durata di utilizzazione del meccanismo stesso. Questo non esclude che qualche danno
prematuro possa avvenire.
Il rispetto delle essenziali esigenze per la sicurezza e la salute, secondo le direttive
89/392/CEE e 91/368/CEE (tali direttive hanno come obiettivo quello di eliminare
pericoli specifici, quali per esempio fenomeni di invecchiamento e fatica nel corso delle
operazioni di sollevamento) implicano l'applicazione delle misure menzionate in
questa regola.

Il potenziale d'utilizzo teorico permette di determinare, comparando
le sollecitazioni reali della macchina, con il “Periodo di Funzionamento Sicuro”
(Safe Working Periods) di ogni elemento della macchina per sollevamento industriale.

“Sollevamento Industriale”
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