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Obiettivi

Adattare a pennello questo processo ad un’azienda attiva nel 

settore aerospace per un uso pieno su scala industriale, in modo 

da: 

• ridurre il costo dei materiali, in particolare di pellicole 

radiografiche

• aumentare la produttività, implementando automazione

• migliorare la gestione dell’informazione, avendo il risultato 

delle analisi in formato digitale

• avere un impatto positivo sull’ambiente grazie alla riduzione 

dell’utilizzo di sostanze come … impiegate nelle tradizionali 

fasi di sviluppo e fissaggio.

Conclusione

Lo studio di fattibilità sull’applicabilità del processo in questione 

nel settore aereonautico, per i prodotti GF-Precicast, ha avuto 

esito positivo.

È stata progettata con fornitori esterni opportunamente valutati, 

ed è in corso di implementazione, una customizzazione 

dell’impianto che copre le necessità dell’azienda.

Attraverso analisi del parco prodotti adatti ad essere 

impressionati con la nuova tecnologia, si è arrivati ad una chiara 

quantificazione dei benefici.

È stata studiata ed implementata la dislocazione nel layout 

aziendale.

Abstract

La radiografia digitale è presente nei settori medicale e 

industriale da alcuni decenni .

I benefici più tangibili dell’approccio digitale riguardano la 

riduzione dei tempi uomo, una notevole agevolazione in termini 

di stoccaggio e trasmissione dell’informazione ed un impatto 

ambientale positivo dovuto all’assenza della fase di sviluppo e 

dei consumabili richiesti dal processo radiografico tradizionale.

Tali benefici hanno una considerevole importanza economica 

variabile principalmente a seconda del tipo di industria e dalle 

relative dimensioni.  

Il settore aereonautico è particolarmente esigente, gli standard 

UNI EN 5579 (ISO 19232) e ASTM E 1742 (ASTM E 747, 1025) 

impongono livelli qualitativi molto restrittivi. Non sono concessi 

dubbi o errori, dal momento che questi metterebbero in pericolo 

diverse vite umane in un solo frangente.

In tale settore di nicchia è preferita l’ispezione radiografica 

tradizionale dal momento che a confronto con la radiografia 

convenzionale, la tecnica digitale perde in risoluzione spaziale.

Quest’ultima viene relegata ad utilizzi secondari, non essendo in 

grado di aderire completamente alla complessità di mix 

produttivo (dovuto a geometrie, pesi, spessori, quantità da 

produrre, numero e tipo di viste richieste dal cliente).


