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INTRODUZIONE 

Negli ultimi decenni il numero e l’importanza  delle applicazioni dei materiali compositi sono 
cresciuti esponenzialmente, dominando il campo dei cosiddetti materiali “innovativi” (detti anche 
“non convenzionali”) ovvero materiali differenti da quelli solitamente utilizzati nelle costruzioni 
meccaniche come materiali metallici, materie plastiche, gomme ecc.  Oggigiorno le applicazioni dei 
materiali compositi riguardano molti campi differenti, partendo dall'ambito delle attrezzature 
sportive  di largo consumo (caschi, bici da corsa, canne da pesca ecc.)  passando per quello 
dell’industria automobilistica (paraurti, accessori ) arrivando fino al campo delle applicazioni 
aerospaziali  dove buona parte dei compositi oggi più utilizzati  ha visto la nascita  e il  primo 
utilizzo. Il loro successo è dovuto essenzialmente alle eccezionali proprietà fisico-meccaniche che 
sono ottenibili con questi materiali. Esiste un vastissimo numero di tipologie di compositi, ciascuno 
dei quali si adatta a specifiche applicazioni. Nel primo capitolo di questa tesi verranno esposte le 
caratteristiche dei principali materiali compositi, includendo una breve trattazione dei principali 
processi tecnologici di produzione.  

La diffusione dei materiali compositi ha determinato la necessità di sviluppare metodi di controllo 
adeguati. In particolare, nelle applicazioni dove è richiesto un maggiore grado di sicurezza 
(aeronautiche, automobilistiche,nucleari ecc.) si è presentato il bisogno di monitorare lo stato dei 
difetti nei componenti senza provocarne la distruzione. Per questo motivo si sono evoluti metodi 
di controllo non distruttivi per l’applicazione sui compositi. 

 Scopo dei Controlli non Distruttivi è ispezionare, qualificare e valutare la qualità di una struttura 
senza produrre fratture o rotture o qualsiasi altro significativo cambiamento della struttura stessa. 
La qualità è definita in termini  di cricche o difetti, sia di tipo microscopico che macroscopico, 
dovuti al processo tecnologico od originatesi nel corso della vita della struttura. 

Le Prove non Distruttive (PND) sono applicate in vari settori ed attività tra cui quello civile, 
meccanico, aeronautico, energetico, nella ricerca nell’arte e nella geologia  

Le tecniche di controllo non distruttive,  nate inizialmente per i materiali isotropi ed omogenei  
(alluminio e sue leghe, acciai, titanio ecc.),  solo in un secondo momento sono state testate e 
validate( con le modifiche del caso) per i materiali compositi impiegati in maniera sempre più 
massiva in  vari campi di applicazione. 

Le metodologie  NDT per i diversi materiali vanno dalla semplice ispezione visiva e il cosiddetto 
“coin tapping” (battitura con la moneta) a tecniche molto sofisticate. 

 Nel secondo capitolo di questa trattazione verranno esposti i principali Controlli non Distruttivi 
eseguiti su componenti in materiale composito. 

Tra i Controlli non Distruttivi, particolare attenzione verrà data al metodo radiografico, il 
quale,insieme  alla termografia e il controllo ad ultrasuoni, è una delle tecniche più utilizzate per lo 
studio e l’individuazione dei difetti interni ai materiali compositi 
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CAPITOLO 1 

 I MATERIALI COMPOSITI 

 

1.1 Generalità 

Il termine materiale composito indica un materiale ottenuto combinando due o più componenti, o fasi, e 
avente le seguenti caratteristiche: 

-E’ possibile individuare, a scala macroscopica, la superficie d’interfaccia tra i componenti; 

- Le fasi sono chimicamente distinte; 

- I  materiali componenti hanno caratteristiche fisico-meccaniche sostanzialmente differenti; 

Uscendo momentaneamente dall’ambito della progettazione meccanica, un esempio di materiale 
composito è il  “cemento armato” costituito da calcestruzzo ( che per inciso è anch’esso un materiale 
composito) a cui si aggiungono tondini d’acciaio opportunamente disposti. Chiaramente i due componenti 
sono chimicamente distinti, hanno proprietà meccaniche molto  differenti e la superficie di separazione tra 
le fasi è visibile ad occhio nudo. 

Nel campo della progettazione meccanica si parla, più propriamente, di materiale composito quando 
questo è costituito  da fasi  non solo con caratteristiche fisico-meccaniche sostanzialmente differenti, ma 
anche  in proporzioni significativamente diverse tali che le propriètà fisico-meccaniche del materiale 
composito si discostano spesso molto da quelle dei singoli componenti. Per esempio, negli usuali compositi 
bi componenti, le principali proprietà meccaniche differiscono tra le due fasi di un fattore maggiore o 
uguale cinque e la percentuale di ciascun componente varia dal 10% al 90%. Si deduce quindi che le 
caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali compositi sono strettamente legate alla percentuale 
relativa dei singoli costituenti presenti. 

Nei compositi  bi componenti  più comuni il componente più resistente è presente sottoforma di fase 
discontinua (fibre o particelle) e prende il nome di rinforzo ( o carica) mentre  Il componente meno 
resistente presente solitamente come fase continua prende il nome di matrice. 

1.1.1 Principali caratteristiche dei compositi 

Le proprietà fisico-meccaniche dei materiali compositi dipendono oltre che dalle proprietà fisico-
meccaniche dei singoli componenti anche da: 

-concentrazione               dei singoli materiali componenti; 

-forma e dimensione      “         “ “ “  ; 

-distribuzione                       “         “ “ “  ; 
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-orientamento                     “         “ “ “  . 

La concentrazione  푋  (i=1,2,3…n ) degli n componenti che costituiscono un materiale composito è 
solitamente il principale parametro da cui dipendono le proprietà del composito. Essa è in genere espressa 
in termini di volume o, più raramente, di peso. 

Considerando il legame tra le proprietà del composito e  quelle dei singoli costituenti, in molti casi la 
generica proprietà 푃  del composito è data dalla media ponderata delle corrispondenti proprietà dei singoli 
costituenti utilizzando come “peso” la concentrazione (in volume o peso ) di ciascun  materiale 
componente. Ad esempio considerando un composito bi componente, la generica proprietà 푃  è data dalla 
seguente relazione: 

푃 = 푃 , =                       (1) 

dove si è indicato con 푋  e 푋  le concentrazioni in volume, o peso, dei due componenti ovvero rinforzo e 
matrice. La relazione (1) viene solitamente detta Regola delle Miscele ed è valida quando non vi sono 
fenomeni di interazione o sinergismo tra i materiali componenti.  

Per quanto concerne la forma dei costituenti e in particolare quella della fase discontinua (rinforzo), nei 
compositi utilizzati nella progettazione meccanica il rinforzo può presentarsi sotto forma di cilindri (fili), 
sfere, nastri ecc. o anche più raramente sotto forma di cubi, prismi a sezione rettangolare o piccole piastre. 

Le dimensioni della fase discontinua, le quali hanno un campo di variazione molto ampio, 
determinano,assieme alla forma e alla percentuale di volume, l’entità dell’area d’interfaccia tra i 
componenti che riveste un ruolo importante nell’interazione tra questi e quindi nel comportamento del 
composito. 

La distribuzione della concentrazione dei  componenti è anch’esso un parametro importante poiché 
definisce la qualità del materiale composito. Infatti ad una distribuzione irregolare corrisponde un 
decadimento delle proprietà del  composito. Per esempio una distribuzione non uniforme del rinforzo  
provoca una riduzione della resistenza complessiva del materiale dovuta alla presenza di zone dove il 
rinforzo è presente in concentrazione minore e quindi più vulnerabili. 

Per quanto concerne l’orientamento del rinforzo, esso influenza la anisotropia delle proprietà composito. 
Se la fase discontinua ha una distribuzione con orientamento casuale, il  composito presenterà un 
comportamento isotropo, ovvero esibirà  macroscopicamente proprietà fisico-meccaniche indipendenti 
dalla direzione. E’ questo l’esempio di materiali dove il filler è presente sottoforma di particelle più o meno 
regolari  o  di fibre corte distribuite casualmente nella matrice. 

Se invece il rinforzo ha un orientamento fisso, il composito presenterà un comportamento anisotropo 
essendo le proprietà fisico-meccaniche dipendenti dalla direzione del rinforzo. Un esempio classico è quello 
dei compositi rinforzati con fibre lunghe orientate in una o più direzioni prestabilite. Occorre notare che il 
grado di anisotropia del composito può essere controllato variando la concentrazione e l’orientamento del 
rinforzo. 
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1.2 Classificazione dei Compositi 

I due criteri di classificazione più comuni dei materiali compositi solitamente utilizzati in progettazione 
meccanica  sono quelli per i quali il composito è caratterizzato in funzione di: 

-Meccanismo di resistenza, strettamente legato a forma e orientamento del rinforzo;   
 
-Tipo di matrice: si distingueranno, pertanto, compositi plastici, metallici o ceramici in relazione alla natura 
della matrice (plastica, metallica o ceramica) ed indipendentemente dal tipo delle fibre adoperate come 

rinforzo. 

 

Nella tabella 1 viene riportata la classificazione secondo il meccanismo di resistenza, ovvero la 
classificazione secondo forma e orientamento del rinforzo.  

 
 

 
Tabella 1:Classificazione in base al meccanismo di resistenza 

 

  Come riportato nella tabella 1 in base alla forma del rinforzo si distinguono: 
-  compositi fibro-rinforzati (o fibrosi ); 
- compositi rinforzati con particelle. 
 

 
Figura 1.1 compositi rinforzati a) con particelle b) fibre corte c)fibre lunghe 
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Le lamine a fibra continua possono essere con rinforzo unidirezionale o bidirezionale(tessuti).  

 
 

1.2.1  Compositi con particelle 
 
In questa categoria  di  compositi, la matrice viene rinforzata con  particelle per ottenere un materiale con  
proprietà fisico-meccaniche migliori rispetto a quelle della matrice . Solitamente si cerca di migliorare nel 
composito proprietà quali la resistenza all’usura, la durezza superficiale, la lavorabilità, la resistenza alle 
elevate temperature, la dilatazione termica ecc. Tuttavia la presenza di particelle, anche se molto resistenti,  
consente, in genere, solo limitati miglioramenti delle caratteristiche meccaniche del composito, a 
differenza di quanto si verifica, invece, nei compositi fibrosi dove  si hanno forti incrementi di proprietà 
meccaniche come la resistenza a trazione. La presenza di particelle dure in una matrice fragile può 
generare, altresì, fenomeni locali di concentrazione delle tensioni, compromettendo la resistenza 
meccanica del composito. Si è anche rilevato che, nel caso di frattura, la presenza di particelle dure e 
resistenti non ostacola efficacemente la propagazione di eventuali cricche e difetti. Si deduce che nella 
progettazione di elementi strutturali vengono solitamente preferiti i compositi fibro-rinforzati ai compositi 
con particelle. 
 In base all’orientamento delle particelle “immerse” nella matrice , si possono avere compositi con rinforzo  
ad orientamento casuale( o random) oppure compositi con rinforzo con orientamento preferenziale. 
Esempi di compositi con particelle sono quelli ottenuti combinando materiali metallici. Per esempio 
particelle di piombo sono usate in una matrice di leghe di rame o acciaio al fine di migliorarne la lavorabilità 
o la lubrificazione in leghe antifrizione. Altro caso di interesse è quello dei “cermets” dove in una matrice di 
cobalto o materiale simile vengono inserite particelle di tungsteno, carburi di cromo ecc. Si ottengono così 
materiali con elevata resistenza all’usura anche ad elevate temperature utilizzati nella produzione di 
utensili per alte velocità di taglio e componenti soggetti a elevata usura (cuscinetti, valvole ecc.). 
 
 

1.2.2  Compositi fibrosi 
 
Questi compositi sono quelli maggiormente utilizzati nelle costruzioni meccaniche. Il loro successo è  legato 
all'elevato rapporto resistenza/peso (resistenza specifica) ed all'elevato rapporto rigidezza/peso (modulo 
specifico). Un altro aspetto che ha determinato la diffusione dei compositi fibro-rinforzati è la possibilità di 
variare a piacimento il grado di anisotropia intervenendo, per esempio, sulla concentrazione e 
sull’orientamento del rinforzo. L'elevata resistenza specifica dei compositi fibrosi è essenzialmente legata 
alla elevata resistenza delle fibre ed al basso peso di fibre e matrice.  
Sperimentalmente si osserva che la resistenza di un dato materiale aumenta significativamente se esso 
viene prodotto in fibre sottili. Inoltre, la resistenza della fibra aumenta al diminuire delle dimensioni della 
sezione trasversale. 
A titolo di esempio e  al fine di poter effettuare un rapido confronto sono riportate nella Tabella 1.2 le 
principali caratteristiche meccaniche, modulo di Young (rigidezza) e resistenza a trazione, delle principali 
fibre utilizzate nei compositi insieme a quelle di alcuni materiali convenzionali. 
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Tabella 2: Caratteristiche meccaniche dei compositi fibrosi e materiali convenzionali 

Si  osservano nei compositi  valori più elevati di resistenza specifica e rigidezza specifica, i quali dimostrano i 
vantaggi offerti dai compositi fibrosi in tutte le applicazioni dove sono richiesti elevata resistenza e basso 
peso. In dettaglio, la resistenza specifica delle fibre comunemente usate nei compositi (vetro, carbonio, 
boro,kevlar) pari circa a 1.3 GPa/(g/cm3) , risulta praticamente pari a circa 10 volte quella media dei 
materiali tradizionali rappresentati. La deformabilità flessionale dei compositi risulta superiore a quella dei 
materiali convenzionali. E’ necessario che questa ultima sia elevata affinché la piegatura delle 
fibre,necessaria alla formazione di componenti di forma complessa, non dia luogo a significative tensioni 
iniziali. Ciò è possibile utilizzando fibre con un diametro molto ridotto compreso generalmente tra i 10µm ( 
carbonio,vetro, aramide) e i 100 µm (boro). La deformabilità flessionale aumenta al diminuire del diametro 
della sezione trasversale. Considerando, infatti, una fibra inflessa, si dimostra facilmente che: 
 

휀 =
푑

2휌
 

Pertanto, a parità di deformazione 휀,  il raggio di curvatura ρ ammissibile decresce al diminuire del 
diametro d della fibra stessa. 
 
Come evidenziato nella classificazione riportata in Tabella 1, i materiali compositi fibrosi possono 
presentarsi nella configurazione a singola lamina (single-layer ) oppure a più lamine sovrapposte 
variamente orientate (angle-ply, cross-ply laminates).  Le lamine a fibra continua possono essere con 

rinforzo unidirezionale (ovvero  le fibre sono parallele tra loro)   o bidirezionale(tessuti )(Fig. 1.2). E’ 

evidente che per “orientamento della lamina” si intende l’orientamento delle fibre in essa contenute.  La 
singola lamina ha solitamente uno spessore dell’ordine di 0,1-1 mm, quindi non viene utilizzata da sola per 
la costruzione di un componente strutturale. Se un componente viene ottenuto sovrapponendo più lamine 
aventi lo stesso orientamento, si parla anche in questo caso di single-layer poiché il comportamento 
meccanico del materiale così ottenuto è uguale a quello di una singola lamina.  Nel caso l’orientamento tra 
le lamine sovrapposte varia ,  si parla di laminati (Fig.1.3) se le singole lamine sono tutte uguali, altrimenti si 
parla di ibridi se le lamine non sono tutte uguali ma possono per esempio essere costituite da materiali 
diversi, da lamine con diversa percentuale di rinforzo, diversa tessitura ecc. 
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Le fibre in ciascuna lamina possono essere “lunghe” o “corte”. Nel primo caso si parlerà di lamina a fibra 
continua (Fig. 1.1b)  nel secondo di lamina a fibra discontinua.(Fig.1.1c ). 
 
Si parla di compositi a fibre lunghe(o continue) quando la lunghezza delle fibre è confrontabile con quella 
dei manufatti.  Le fibre contenute in una lamina possono avere tutte la stessa direzione (lamina 
unidirezionale) , oppure essere disposte a formare un vero e proprio tessuto (lamina bidirezionale).  Si parla 
di woven mat o woven fabric  quando  fibre con orientamento ortogonale sono intrecciate tra loro (Fig. 
1.2) a formare un tessuto. Si parla di stiched mat riferendosi a un tessuto costituito da fibre longitudinali 
disposte a gruppi ricuciti da fibre trasversali.   
 

La configurazione del rinforzo a tessuto (woven) garantisce una più facile maneggiabilità della 
lamina nonché un più facile adattamento delle fibre alla forma finale voluta. Sfortunatamente 
l’intreccio delle fibre da luogo a una curvatura delle stesse che tende ad aumentare  il 
danneggiamento durante la formazione della lamina nonché a diminuirne la resistenza meccanica. 

Figura 1.2 Esempio di rinforzo tessuto bidirezionale   

Figura 1.3 Schema laminato con lamine a rinforzo unidirezionale 
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Per questo,ove possibile, si preferisce utilizzare lamine unidirezionali disposte a 90° per ottenere 
una resistenza accettabilie del manufatto in direzione ortogonale alle fibre principali. 
Si costruiscono anche lamine bidirezionali bilanciate con la stessa percentuale di fibre nelle due 
direzioni ortogonali (balanced woven mat) , oppure lamine con fibre orientate ±휃 (braided mat) (Fig. 

1.4)caratterizzate da comportamento ortotropo , elevata modellabilità ed elevata resistenza al 
danneggiamento.  
 

 
 

Figura 1.4 Braided mat 

Nei  compositi a fibre lunghe la resistenza della lamina (o del laminato) al variare della direzione di 

applicazione della sollecitazione è  totalmente legata all’orientamento delle fibre poiché, come già 
detto, sono le fibre che sopportano la quasi totalità dell’eventuale carico applicato. La matrice, da 
questo punto di vista si limita a distribuire il carico tra le fibre e possiede una resistenza meccanica 
molto minore. Ricapitolando,quindi,  con l’allineamento delle fibre in una direzione (lamine 
unidirezionali)  si riescono ad ottenere proprietà meccaniche eccezionali lungo la direzione 
considerata. In direzione trasversale le proprietà meccaniche, influenzate principalmente dalla 
resina, risultano molto basse. In laminati soggetti essenzialmente a sollecitazioni piane si può 
ovviare a questo problema tramite una opportuna suddivisione di lamine con fibre allineate in più 
direzioni ed una appropriata sequenza di tali strati. Nella singola lamina le sollecitazioni 
bidirezionali possono essere contrastate con l’utilizzo di un rinforzo tessuto bidirezionale come 
quelli appena descritti.  Nel caso di stati di sollecitazione triassiale con sollecitazioni ortogonali al 
piano della lamina si possono adottare strutture tridimensionali di rinforzo con fibre orientate 
nelle tre direzioni ortogonali(Fig.1.5). 

Nella pratica costruttiva si parla di compositi a fibre corte( o discontinue) quando questi sono 
rinforzati con fibre aventi lunghezza compresa tra  1 e 8 cm. Più propriamente si parla di fibra 
corte quando la lunghezza delle fibre è interna al campo in cui le proprietà fisico-meccaniche del 
composito variano con la lunghezza delle fibre stesse. La disposizione delle fibre solitamente è 
casuale ma esistono casi in cui l’orientamento è preferenziale come per esempio quando il 
composito è prodotto per estrusione o procedimenti simili. A parità di altre condizioni, i compositi 
a fibre corte sono meno resistenti di quelle a fibre lunghe allineate con carico esterno applicato. 
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Figura 1.5  Schema di rinforzo 3D 

 

1.2.3 La Matrice 
 
La matrice nel composito ha i seguenti compiti: 

 Tenere insieme le fibre; 

 Trasferire alle fibre il carico esterno; 

 Proteggere le fibre dai danni derivanti da azioni meccaniche dirette (taglio, usura ecc) 

 Proteggere le fibre da fattori ambientali (umidità, UV) e agenti corrosivi. 
 
In base alla natura della matrice si distinguono: 

 Compositi polimerici( o plastici); 

 Compositi ceramici; 

 Compositi metallici. 
 
 
 
Matrici polimeriche : 
 
I compositi plastici, quelli la cui matrice è costituita da una materia plastica, sono senza dubbio i 
più noti e diffusi sia per le loro modalità di applicazione alla portata anche di coloro che non 
dispongono di tecnologie sofisticate, sia   per i costi in continua diminuzione. 
 
Si possono classificare le matrici di possibile uso nei compositi plastici in due tipi fondamentali di 
resine: 
- resine termoindurenti; 
- resine termoplastiche. 
 
Con il nome di termoindurenti si indicano una vasta schiera di materiali plastici che hanno in 
comune la proprietà di divenire infusibili ed insolubili dopo essere stati portati a fusione e 
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successivamente raffreddati. Tale caratteristica deriva dalla formazione a livello molecolare, dopo 
la prima fusione, di un reticolo tridimensionale tenuto insieme da forti legami covalenti i quali 
rendono irreversibile il processo. 
Una classificazione di tali resine può essere fatta in base al campo di temperature alle quali le 
matrici dovranno lavorare. 
Per temperature minori di 250°C si utilizzano le resine epossidiche che sono le più importanti dato 
che risultano avere proprietà meccaniche migliori di altri polimeri, ottima adesione alle fibre, 
buona resistenza chimica, basso ritiro e quindi bassi valori di sollecitazioni residue, associate ad 
una notevole stabilita termica.  
Seguono le resine poliestere che trovano un'ottima applicazione in unione alle fibre di vetro 
(vetroresina); le poliestere sono caratterizzate da un basso costo, da un breve tempo di 
polimerizzazione e da buone caratteristiche meccaniche. Esse sono utilizzate in applicazioni 
ferroviarie, marine, chimiche ed elettriche. 
Per temperature oltre i 250 °C si utilizzano le resine fenoliche che assicurano le stesse proprietà 
delle resine epossidiche anche ad alte temperature. Gli svantaggi principali, di queste ultime, sono 
legati alla elevata pressione necessaria durante la polimerizzazione,all'alto contenuto di vuoti ed al 
caratteristico colore nero. Le resine fenoliche trovano impiego in mezzi di trasporto dove è 
richiesta una certa resistenza al fuoco. Si ricordano le resine viniliche, che presentano le stesse 
peculiarità delle resine poliestere ma con un legame fibra-matrice più forte; ed i polimeri 
poliammidici, che mantengono buone proprietà meccaniche nonostante le alte temperature di 
esercizio. 
 
Le matrici sono reticolate tramite un processo chiamato curing mediante il quale la resina allo 
stato fluido subisce una serie di trasformazioni passando per uno stato gelificato o gommoso sino 
a passare allo stato vetroso.  
 
Si definiscono termoplastiche le resine a struttura molecolare lineare che durante lo stampaggio a 
caldo non subiscono alcuna modificazione chimica. Il calore provoca la fusione e la solidificazione 
avviene durante il raffreddamento. È possibile ripetere il ciclo per un numero limitato di volte 
poiché troppi riscaldamenti possono degradare le resine. Ci sono due classi di polimeri: quelli 
totalmente amorfi ed i semicristallini. I polimeri amorfi sono composti da catene disposte 
casualmente e si caratterizzano per una transizione (temperature di transizione vetrose) durante 
la quale passano dallo stato fragile, tipico dei vetri a quello simile alle gomme. In tali polimeri la 
fusione del materiale non avviene ad una determinata temperatura; pertanto non esiste un 
preciso punto di fusione ma invece il materiale passa gradatamente dallo stato solido, attraverso 
quello viscoso, allo stato fluido. È durante questo intervallo che i materiali vengono lavorati e 
trasformati: il ritiro di stampaggio è contenuto fra lo 0,3% e 0,6%. I polimeri semicristallini sotto la 
temperatura di fusione Tm, sono formati da regioni amorfe e cristalline. L'intervallo utile per la 
lavorazione è limitato a pochi gradi centigradi poiché al di sotto del punto di fusione il materiale è 
ancora solido mentre non è prudente superare di molto la temperatura di fusione dato che si 
possono innescare fenomeni di degradazione termica. Questi polimeri presentano ritiri molto più 
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alti di quelli relativi ai materiali amorfi e si aggirano intorno all' 1% ed il 5%. Inoltre, rispetto ai 
termoplastici amorfi, sono materiali più resistenti all’attacco chimico( sostanze acide, basiche, 
solventi ecc...). 
 
 Nella Tabella 1.2 sono riportate alcune caratteristiche di matrici polimeriche. 
 

 
Tabella 1.2 Caratteristiche di alcune matrici polimeriche a temperatura ambiente 

 

Matrici metalliche: 
 
Questo tipo è poco utilizzato per motivi insiti nell’introduzione delle fibre nella matrice, che 
naturalmente, deve essere allo stato liquido, ma anche ad una temperatura tale da non 
danneggiare le fibre stesse. Altro problema è ottenere un’uniforme distribuzione delle fibre nella 
matrice, oltre ad un perfetto allineamento delle stesse. La bagnabilità è uno dei requisiti più 
difficili da rispettare; spesso la matrice metallica non bagna completamente le fibre per cui si ha 
l'impossibilità a formare un composito. Per migliorare la bagnabilità, ad esempio di fibre di 
carbonio, bisogna che i materiali metallici che formano la matrice, come il titanio, lo zirconio, il 
niobio, il tungsteno, ecc., concorrano alla formazione di carburi. Tali carburi, in strato sottile, 
migliorano la bagnabilità ma possono danneggiare la superficie della fibra in modo notevole. Il 
pericolo principale, comunque, risiede nella temperatura con cui la matrice arriva a bagnare la 
fibra; temperatura che in questo caso è elevata, creando così la possibilità di formare depositi 
intermedi che possano danneggiare le fibre stesse. 
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 Nonostante queste difficoltà, l’industria aerospaziale ha interesse nello sviluppo di compositi a 
matrice metallica perché questi legano bene le caratteristiche di basso spessore  specifico ed alta 
resistenza (matrici di alluminio, magnesio e titanio). 
 
Matrici ceramiche: 
 
Lo scopo principale del rinforzo in questi materiali è quello di aumentare la tenacità e la resistenza 
tipicamente ridotte della matrice ceramica. il rinforzo può essere sotto forma di fibre continue, 
fibre discontinue o particelle. In tutti i casi l’incremento di resistenza avviene grazie all’effetto di 
interruzione della propagazione delle cricche, arrivando a raddoppiare la resistenza del materiale a 
trazione. 
Nel caso dei compositi a matrice polimerica si cerca di massimizzare i rapporti tra resistenza 
meccanica e densità e tra modulo elastico e densità. Nei compositi a matrice metallica si cerca di 
incrementare il modulo elastico. Nel caso dei compositi ceramici si vuol ottenere essenzialmente 
un aumento della tenacità della matrice. I ceramici, infatti, hanno delle caratteristiche molto 
interessanti. I legami covalenti o ionici parzialmente covalenti che legano assieme gli atomi di 
questi materiali sono estremamente forti, di conseguenza essi generalmente hanno un’alta 
refrattarietà ed inerzia chimica, un alto modulo elastico ed una notevole durezza, proprietà queste 
ultime che mantengono anche a temperature superiori ai 1000°C. Però gli stessi legami chimici che 
impartiscono le interessanti caratteristiche che abbiamo visto sono responsabili anche della loro 
fragilità.  
 

1.2.4 Le fibre 
 
 Alle fibre è affidato, nella maggior parte dei casi, il compito di fornire al composito le proprietà 
desiderate di resistenza e rigidezza. Le fibre, invece di essere trattate singolarmente, vengono 
concentrate in un fascio (roving) che ne contiene varie centinaia arrotolate con o senza twist su un 
cilindro; oppure vengono attorcigliate a trefolo ed avvolte (yarn). Successivamente possono essere 
intessute o usate per altri procedimenti di lavorazione. 
Le fibre sono utilizzate anche sotto forma di wiskers che sono singoli filamenti metallici con 
diametro di un micron e lunghezza di circa un millimetro, ognuno dei quali è realizzato da un 
singolo cristallo metallico; essi sono usati nei materiali compositi più leggeri ad alta resistenza e 
alta temperatura per scopi aerospaziali. 
 
Le fibre di vetro: 
Il vetro è uno dei materiali rinforzanti più noti ed è prodotto nella forma standard come vetro E. 
Una fibra più resistente è il vetro S, circa un terzo più forte del vetro E. Un altro tipo di fibra di 
vetro è ottenuta con vetro con alto contenuto di alcali e una buona resistenza chimica, ma 
presenta proprietà elettriche modeste. Altri tipi di vetro sono il vetro C resistente agli attacchi 
chimici, il vetro M ad alto modulo elastico, il vetro D con ottime caratteristiche elettriche e quello 
L che, per il suo contenuto di piombo, realizza una buona protezione alle radiazioni e può essere 
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usato come traccia per il controllo ai raggi x dell'allineamento delle fibre. Tutti i vetri hanno un 
rapporto resistenza su peso molto alto sebbene le fibre di vetro siano, fra le fibre inorganiche 
sintetiche, a densità più alta. Il vetro mantiene le sue proprietà meccaniche fino al 50% della sua 
capacità di resistenza ad una temperatura di 375°C e fino al 25% a 538°C. È possibile trafilare molti 
tipi di vetro di varie composizioni in filamenti continui. Il filamento è una fibra individuale ed ha 
lunghezza indefinita. Si producono anche fibre più corte con una lunghezza che va da 203 a 381 
mm. 
Per la trafilatura di solito si usano biglie di vetro di 3/4 di pollice di diametro che vengono fuse 
elettricamente e fatte passare ad un setaccio con 204 o più orifizi. La quantità di vetro sopra gli 
orifizi, la viscosità del fuso, il numero e la grandezza degli orifizi e la velocità con cui i fili vengono 
trafilati influiscono sul diametro dei filamenti prodotti.  
Appena tolto il setaccio viene applicato un composto chimico “sizing” ad ogni filamento. Il sizing 
ha tre funzioni: agisce come lubrificante, protegge il filamento dall'abrasione e provvede a 
migliorare l’interfaccia fra vetro inorganico e resina organica. Dopo questa operazione i filamenti 
vengono uniti in un fascio detto”strand” che a sua volta viene fatto passare in un avvolgitore 
formandone una bobina. Al termine di questa operazione viene posto in un forno per rimuovere il 
solvente o l'acqua associata con l'applicazione del “sizing”. Il primo tipo di vetro prodotto è il vetro 
E, noto essenzialmente per applicazioni elettriche. Il vetro S è un vetro ad alta resistenza a 
trazione. La sua resistenza è, infatti, circa 33% più grande di quella del vetro E ed il suo modulo 
risulta essere circa il 20% più alto di quello del vetro E. Questo vetro viene largamente usato per 
applicazioni aerospaziali dove sono richiesti alti rapporti resistenza su peso e buone caratteristiche 
a temperature elevate insieme ad un alto limite di fatica, tutte qualità, queste, presenti nel vetro 
di tipo S. Un ultimo tipo è il vetro D particolarmente adatto per applicazioni elettroniche i virtù 
della sua più bassa costante dielettrica e la più bassa densità, sebbene le sue proprietà 
meccaniche siano inferiori a quelle dei tipi E e S. 
 Le forme più comuni in cui si possono trovare i filamenti di vetro sono i rovings ed i yarns. Il 
Roving è praticamente un gruppo di strand paralleli di vetro uniti in un gomitolo o avvolti su un 
tubo cilindrico. I Rovings sono usati per prodotti a filamento avvolto come gli involucri motore di 
razzi e serbatoi. Altra forma in cui si può trovare il vetro è lo “Yarn”. Esso consiste in un insieme di 
fibre o strand (fascio di fibre non ritorte). Il più semplice yarn è un unico strand di fibre di vetro, 
chiamato comunemente single yarn. Yarns più pesanti sono formati da più strands torti ed uniti a 
trefolo.  
Altre forme in cui si può trovare il vetro sono: 
 
• tessuti di rovings ovvero tessuti a maglie larghe che presentano ovviamente 
basse caratteristiche meccaniche; 
• paglie e lane realizzate tramite disposizione casuale di trefoli continui o discontinui; 
• tessuti con intrecci diversi a seconda delle necessità di flessibilità e consistenza 
richieste; 
• altri tessuti realizzati sovrapponendo e unendo insieme due strati di fibre unidirezionali 
con disposizione a 0°e 90°( cross ply) oppure a ±45° (bias ply); 
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• nastri realizzati secondo le operazioni di tessitura. 
 
Le fibre di grafite: 
Per lungo tempo le fibre più usate in applicazioni di compositi strutturali sono state quelle di vetro. 
Sebbene abbiano buone caratteristiche di resistenza e bassa densità, presentano un modulo di 
elasticità relativamente basso. Per questo motivo, circa 25 anni fa, si iniziò a sperimentare e 
convertire compositi organici in fibre e tessuti di carbonio e grafite. 
Le elevate proprietà meccaniche delle fibre di carbonio derivano dalla particolare struttura 
cristallina della grafite. Quanto più si riesce ad ottenere una valida struttura cristallina,tanto più si 
ottiene un materiale dalle caratteristiche notevoli. Un cristallo di grafite (Figura 1.6), ha una 
struttura composta da strati sovrapposti di piani costituiti da atomi di carbonio. I legami fra gli 
stessi atomi dello stesso piano sono forti (legami covalenti) mentre quelli fra atomi di piani 
differenti sono relativamente deboli (legami Van der Waals): è evidente come i cristalli siano 
strutture fortemente anisotrope e sarà compito del processo  di fabbricazione disporre la struttura 
cristallina nella direzione voluta. Naturalmente ciò non è facile e praticamente non si riesce mai ad 
ottenere cristalli perfetti e precisione di orientamento per cui le caratteristiche meccaniche 
risultanti saranno più basse di quelle teoriche. 
Per la produzione sia delle fibre di carbonio che di grafite si parte da precursori e la scelta dell'uno 
o dell'altro dipende dal costo di produzione, dalla complessità del processo, dalla rapidità di 
lavorazione e così via. 

 
Figura 1.6 Rappresentazione cristallo di grafite 

 
La tecnica di base è la pirolisi di materiali organici. La pirolisi è un processo di decomposizione 
termochimica di materiali organici, ottenuto mediante l’applicazione di calore, a temperature 
comprese tra 400 e 800°C, in completa assenza di un agente ossidante, oppure con una 
ridottissima quantità di ossigeno. I prodotti della pirolisi sono sia gassosi, sia liquidi, sia solidi, in 
proporzioni che dipendono dai metodi di pirolisi (pirolisi veloce, lenta, o convenzionale) e dai 
parametri di reazione. 
Attualmente poliacrilonitrile (PAN), rayon e bitume sono le materie prime più impiegate. 
La Figura 1.7 mostra, a titolo di esempio, come per tre differenti tipi di fibre di carbonio sia 
possibile evidenziare l’andamento tendenziale della resistenza delle fibre di carbonio al variare del 
loro diametro: 
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Figura 1.7 Resistenza della fibra di carbonio al variare del diametro 

 
 
Il processo di conversione da PAN consta di cinque passi: 
• trafilatura del precursore e riduzione in fibre; 
• stiramento del precursore; 
• stabilizzazione a 220°C in aria, sottoponendo contemporaneamente 
le fibre a trazione; 
• carbonizzazione a 1500°C in atmosfera inerte; 
• grafitizzazione a 3000°C; 
 
Il poliacrilonitrile è un polimero lineare che possiede gruppi di carbonioazoto(nitrile),  la cui 
polarità influenza notevolmente le proprietà fisiche e previene la decomposizione durante il 
riscaldamento ad alte temperature. 
Le fibre vengono realizzate con un procedimento di trafilatura da una soluzione di polimero 
contenente un opportuno solvente. Dopo la fase di coagulazione le fibre vengono lavate, stirate ed 
asciugate. Lo stiramento è necessario in quanto, per causare il successivo allineamento dei cristalli, 
è indispensabile un pre-orientamento. La stabilizzazione viene effettuata allo scopo di limitare i 
fenomeni di rilassamento e di scissione delle catene molecolari. Dopo questa fase si ottiene la 
formazione di una catena polimerica, composta da cicli ripetitivi in cui è presente un legame 
carbonio-carbonio molto forte. 
Con la carbonizzazione le fibre polimeriche stabilizzate sono trasformate in fibre di carbonio: 
durante tale processo si verifica l’eliminazione d'acqua, azoto e acido cianidrico con la formazione 
di una struttura di atomi di carbonio disposti ad anello, somigliante alla struttura della grafite. Il 
processo di carbonizzazione viene eseguito in atmosfera inerte e ad una temperatura tra i 1000°C 
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e 1500°C. La grafitizzazione viene condotta sempre in atmosfera inerte ma ad una temperatura 
più elevata (oltre i 2000°C); si procede con il riscaldamento sino ad ottenere le proprietà richieste. 
Nelle varie fasi del processo viene sempre applicata una trazione sulle fibre allo scopo di ottenere 
caratteristiche migliori, caratteristiche che vengono essenzialmente fornite dalla diversa 
orientazione dei cristalli di grafite. 
 
Ora consideriamo il processo di produzione delle fibre da rayon. Il rayon è un materiale cellulosico 
prodotto tramite filatura. La sua struttura contiene molti atomi di ossigeno e di idrogeno. Le fasi 
per la conversione delle fibre di rayon in carbonio sono: 
1) riduzione in fibre; 
2) stabilizzazione; 
3) carbonizzazione; 
4) grafitizzazione sotto stiramento. 
La stabilizzazione avviene a bassa temperatura (400°C) e converte la cellulosa in un materiale 
carbonioso. La carbonizzazione viene effettuata a temperature fra i 1000 e 1500°C in atmosfera 
inerte. La grafitizzazione richiede temperature superiori a 2000°C, tempi contenuti e lo stiramento 
fino al 100% del filamento causando così un notevole orientamento dei cristalli e conseguente 
miglioramento delle proprietà meccaniche. 
 
Vi sono due processi per la produzione di fibre di carbonio usando come materia prima il bitume. Il 
primo metodo consiste in: 
• fusione del bitume e riduzione in fibre; 
• termoindurimento a temperatura relativamente bassa, con un lungo intervallo di tempo; 
• carbonizzazione in atmosfera inerte; 
• grafitizzazione, sotto tensione, a temperature molto alte. 
Vi è un secondo metodo che richiede più basse temperature e costi contenuti; il metodo fa uso di 
bitume allo stato mesofase e consiste in : 
• trattamento a 400°C in atmosfera inerte per portare il bitume allo stato mesofase; 
• riduzione in fibre; 
• termoindurimento per prevenire il comportamento termoplastico del bitume allo stato 
mesofase (300°C in 2,5 ore); 
• carbonizzazione; 
• grafitizzazione (3000°C ). 
 
Le fibre aramidiche: 
La fibra aramidica è costituita da catene poliammidiche sintetiche, nelle quali il 25% dei legami 
ammidici è attaccato a due cicli aromatici. Il polimero di base si realizza partendo da una soluzione 
amminica mantenuta tra 5° e 10°C con aggiunta di acido cloridrico seguita da un rinvenimento 
delle catene polimeriche. Con l’aggiunta di acido solforico si procede, in fine, alla trafilatura 
attraverso una filiera tenuta ad alta temperatura. I fili appena trafilati vengono investiti da getti di 
aria a cui fa seguito un bagno raffreddante in liquido coagulante tra 0° e 4°C. 
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 La fibra aramidica, grazie alla combinazione di ottimo peso specifico e di alta resistenza a trazione, 
ha la più alta resistenza specifica di tutte le altre fibre e dei materiali da costruzione omogenei. 
Inoltre, è superiore ad altre fibre sia dal punto di vista della resistenza all'impatto, quanto per 
quello che riguarda la propagazione delle cricche, nonché per lo smorzamento delle vibrazioni. La 
fibra aramidica più diffusa e adottata nei più svariati contesti applicativi è il  Nomex.  
Il Nomex è disponibile in diverse forme: fiocco, filati, strutture laminari e cartoni. In tutte queste 
varianti presenta una resistenza stupefacente al calore e alla fiamma ed eccellenti caratteristiche 
di isolamento elettrico. Questa combinazione di proprietà la rende adatta a una vasta gamma di 
applicazioni.  
Dopo la scoperta del Nylon, la fibra inventata da Du Pont e successivamente commercializzata, da 
Du Pont, con il marchio KEVLAR,  ha rappresentato probabilmente lo sviluppo più importante a 
livello mondiale nel campo delle fibre sintetiche. La sua combinazione unica di caratteristiche 
(resistenza e rigidità sorprendenti, resistenza all'urto, elevato assorbimento delle vibrazioni e 
resistenza al calore e alla fiamma) ha permesso a progettisti e ingegneri di trovare soluzioni a 
problemi fino ad allora considerati oltre gli ambiti delle fibre organiche. Scoperta nel 1965 e 
disponibile sul mercato dal 1972, la fibra con marchio KEVLAR viene commercializzata in forma di 
filamento, fiocco e polpa.  Viene utilizzata, ad esempio, per rivestire e rinforzare i pneumatici di 
automobili e di altri veicoli e sostituisce l’amianto presente nella frizione, nel materiale di 
rivestimento dei freni e nelle guarnizioni. I filati intrecciati in fibra KEVLAR nei tubi del sottocofano, 
resistono alle temperature e alle pressioni elevate delle moderne autovetture a basso consumo, 
aumentandone l'affidabilità e la durata. È utilizzata in materiali a struttura composita per aerei, 
imbarcazioni, automobili ad alte prestazioni ed equipaggiamento sportivo. È inoltre impiegata in 
applicazioni di protezione balistica per forze di pubblica sicurezza, forze armate, diplomatici e altre 
figure pubbliche ad alto rischio. 
In aria, la fibra KEVLAR è cinque volte più resistente dell'acciaio, a parità di peso. In acqua, il 
rapporto di convenienza sale a oltre venti volte.  
 
La Figura 1.8  confronta i tipici grafici sforzo-deformazione per le fibre di carbonio,aramidiche e di 
vetro. Le fibre di carbonio forniscono la migliore combinazione tra elevata resistenza meccanica, 
elevata rigidezza (elevato modulo) e bassa densità, ma presentano una bassa capacità di 
allungamento. La fibra aramidica Kevlar 49 ha una buona combinazione tra elevata resistenza a 
trazione, modulo elevato (ma minore di quello delle fibre di carbonio), bassa densità ed elevato 
allungamento (resistenza all’urto). Le fibre di vetro, che presentano valori di densità più elevati, 
hanno resistenza a trazione e modulo elastico più bassi delle altre fibre. In pratica, però, le fibre di 
vetro sono molto più economiche delle altre per cui risultano  anche le più impiegate. 
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Figura 1.8 Curva sforzo deformazione per vari tipi di fibre 

 

1.3 Tecnologie di  produzione 

Prima di trattare nel dettaglio i processi di produzione di componenti in materiale composito 
occorre elencare i prodotti di base disponibili in commercio, con  i quali in seguito vengono 
assemblati i prodotti finali. 

I prodotti di base sono: 

 Fibre; 

 Mats; 

 Tessuti; 

 Lamine preimpregnate (prepregs). 

 

 Le fibre sono il costituente base del rinforzo dei compositi; vengono filate in bobine. I vari tipi di 
fibra sono già stati descritti nel paragrafo precedente. 
 
 I Mats sono strati di fibre non tessute, disposte aleatoriamente, che sono forniti secchi oppure già 
impregnati di resina. Il comportamento meccanico macroscopico è isotropo. L'uso dei mats è in 
generale riservato a situazioni in cui si ha da un lato necessità di leggerezza e di risposta isotropa, 
dall'altro dove le caratteristiche meccaniche richieste non sono eccezionali (i mats non hanno delle 
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prestazioni elevate, né in rigidezza né in resistenza). I vantaggi dei mats risiedono soprattutto nella 
facilità di messa in opera e di adattabilità alle forme le più diverse e inoltre nel loro costo, più 
contenuto rispetto ai pannelli a fibre orientate. 
 Le lamine pre-impregnate (prepreg) sono semilavorati composti da fibre e resina da polimerizzare 
(in diversi modi). Le fibre possono essere disposte in una sola direzione o tessute; il 
comportamento è sempre anisotropo. L'uso delle lamine pre-impregnate è riservato alla 
fabbricazione dei laminati. I vantaggi dell'uso dei preimpregnati sono molteplici. Innanzitutto le 
elevate prestazioni meccaniche e poi la buona risposta al processo di fabbricazione. 
Generalmente, è con l'uso di tecniche che fanno impiego di preimpregnati che si ottengono i 
migliori risultati in termini di assenza di difetti di fabbricazione; per queste ragioni, sono quindi 
utilizzati per la realizzazione di laminati in impieghi strutturali di punta ( es. aviazione) 
 
Le proprietà finali dei materiali compositi, oltre che dalle specifiche proprietà caratterizzanti 
rinforzo e matrice, sono intrinsecamente legate alle tecniche di fabbricazione dei semiprodotti e 
dei prodotti finali.  Ad esempio è risaputo che la coesione interlaminare è strettamente connessa 
all’assenza di bolle d’aria ottenuta durante la formatura del materiale composito, per cui risulterà 
strettamente connessa alla qualità della lavorazione. 
Tutti gli sforzi sono oggi mirati ad ottenere strutture in materiale composito che presentino costi 
totali inferiori rispetto a quelli richiesti dalle corrispettive realizzate in metallo. 
Non potendo dedicare una trattazione soddisfacente per tutte le possibili tecniche di 
accoppiamento fra matrice e rinforzo si è deciso di rivolgere l’attenzione ad un particolare tipo di 
matrice, quella di origine polimerica, rispetto alla quale si riferiscono le metodologie di lavorazione 
illustrate nel prosieguo. 
 
Il processo che porta dalle materie prime (fibre e matrice) al pezzo in materiale composito “finito” 
può essere suddiviso in due parti: nella prima fase i due componenti vengono uniti e viene data 
loro la forma definitiva, nella seconda tramite un processo di cura, se termoindurenti, o un 
raffreddamento, se a matrice termoplastica, si ha la completa solidificazione del materiale. 
 
La fase iniziale comincia con la miscelazione, la più intima possibile tra matrice e rinforzo. Varie 
tecniche possono essere utilizzate: se la miscela viene ottenuta in loco si parla di premiscelazione, 
se invece si ottiene uno strato di rinforzo impregnato di matrice e solitamente confinato tra due 
fogli di polietilene si parla di preimpregnato (da notare che questo tipo di prodotto è quello più 
comunemente fornito dai produttori in virtù della sua facile conservazione, il rapido utilizzo e 
praticità di formatura). 
A questo punto, sia che si disponga di un premiscelato o di un preimpregnato sono possibili varie 
tecniche per ottenere la forma definitiva ancora non indurita. In particolare distingueremo le 
lavorazioni in due grandi categorie principali:  
 

 I processi a stampo aperto; 
 I processi a stampo chiuso. 

 
Nell’ambito dei materiali, ovviamente, le resine rivestono notevole importanza, in quanto sono 
sottoposte ad un frenetico sviluppo. In particolare tra quelle più facili da processare si annoverano 
le resine epossidiche e quelle termoplastiche. La tecnica del lay up manuale sembra ancora oggi 
dominare l’industria dei compositi sia dal punto di vista dell’orientazione dello strato, che della sua 
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stratificazione e consolidazione. Tuttavia si rileva che, malgrado i costi, riscuotono sempre più 
successo i processi automatizzati. 
Nel caso di materiali compositi a matrice termoplastica le caratteristiche definitive del materiale 
sono raggiunte tramite un semplice raffreddamento. Nel caso di materiali a matrice 
termoindurenti il pezzo, affinché avvenga la completa polimerizzazione, è sottoposto a un ciclo 
combinato di aumento di temperatura e pressione. Per questo di solito si ricorre a autoclavi. La 
solidificazione completa si ottiene in tre fasi, (Fig.1.9): 
 
a) Gelificazione: si ottiene la polimerizzazione di circa il 70% della resina; 
 
b) Cura: l’applicazione contemporanea di pressione e elevata temperatura fa sì che il legame tra 
matrice e fibra diventi ottimale. Si ha anche la riduzione di eventuali tensioni residue dovute alla 
prima fase di polimerizzazione parziale; 
 
c) Post-cura: un ulteriore riscaldamento a cui vengono sottoposti i termoindurenti così da 
aggiungere la massima consistenza e il totale rilascio di eventuali tensioni residue. 
 

 
Figura 1.9 I tre step per ottenere una solidificazione completa(termoindurenti) 

I processi illustrati in seguito sono riferiti a compositi con matrice polimerica termoindurente. Per 
quelli a matrice termoplastica i processi sono molto simili. La differenza risiede nella solidificazione 
che nel caso delle resine termoplastiche avviene per raffreddamento e non con un processo di 
curing. 
 
 I Processi a Stampo Aperto: 
 
Il lay up manuale, o stampaggio a contatto, è un metodo artigianale, antico, semplice ed 
economico che viene largamente utilizzato per costruire pezzi in materiale plastico rinforzato. 
La tecnica, schematizzata in Figura 1.10 , consiste nell’applicare resina e fibre su  uno stampo per 
un primo strato seguito dalla rimozione di bolle d’aria tramite rulli. Dopo  di ciò altri strati di resina 
e fibre vengono aggiunti sino ad arrivare allo spessore di progetto. 
La forma assume l’impronta dello stampo le cui superfici interne devono essere perfettamente 
pulite poiché la finitura superficiale dello stampo condiziona appunto l’aspetto del pezzo. 
A tale scopo lo stampo, in via preliminare, viene ricoperto con un agente distaccante, chiamato 
gel-coat, che costituirà, alla fine del processo, la superficie esterna del pezzo. Tale agente, che 
viene applicato con rullo o tramite pistola, richiede un tempo di attesa, necessario alla 
gelificazione, decorso il quale è possibile procedere alla stesura della stratificazione. 
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Figura 1.10 Schematizzazione della tecnica di Hand Lay Up 

Sopra l’agente distaccante si dispone con un rullo uno strato di resina; a sua volta il rinforzo, 
tagliato nelle dimensioni volute, viene deposto sulla resina sempre attraverso un rullo, la cui 
funzione è quella di trattenere le bolle d’aria che rischierebbero di alterare le caratteristiche dello 
stratificato. Per gli strati successivi si ripete la sequenza assicurando prima la stesura della resina e 
poi l’impregnazione delle fibre; si ripetono tali operazioni sino ad ottenere lo spessore voluto. 
Agenti catalizzatori o acceleratori possono essere aggiunti al sistema di resina al fine di garantire a 
quest’ultima di reticolare in assenza di calore applicato dall’esterno. 
Dopo l’ultimo strato si può spruzzare un ulteriore strato di resina per migliorare la finitura 
superficiale. Altra operazione di finitura consiste nel tagliare lo stratificato che deborda dallo 
stampo una volta che il pezzo è gelificato. 
Il processo di polimerizzazione potrà avvenire a temperatura ambiente con una durata di 16 ÷ 24 
ore in funzione del tipo di resina o potrà venire accelerato a solo 3 ore purché si riscaldi il pezzo a 
temperature comprese tra 40°C e 80°C. 
Tra le resine più usate possiamo citare le resine poliesteri e le epossidiche le cui qualità risiedono 
nell’alta resistenza, nel basso peso e nei facili metodi di fabbricazione. Le resine epossidiche, grazie 
al loro basso fattore di deformazione, assicurano, a differenza delle resine poliestere, che la 
superficie del pezzo risulti pressoché libera da increspature e distorsioni. Per contro, le poliestere 
possono essere rimosse facilmente da diversi stampi e con diversi tipi di agenti distaccanti mentre 
le epossidiche richiedono tipi particolari di gel-coat. 
I pezzi vengono estratti a fine polimerizzazione scollandoli dallo stampo per mezzo di sforzi 
successivi esercitati lungo il bordo dallo stampo.  
 
La Spruzzatura automatica (Spray-up) (Fig.1.11) è un tipo di stampaggio a contatto meccanizzato 
che consente di ridurre i costi complessivi del laminato attraverso l’utilizzo di “roving”, insieme di 
filamenti continui di fibre di vetro, al posto di materiali più costosi. Questa tecnica consente di 
diminuire i tempi di applicazione e di impregnazione del rinforzo e di eliminare sfridi (scarti) e 
bagni di resina non utilizzati. Lo spray up è un metodo a stampo aperto nel quale il roving e la 
resina catalizzata sono depositati simultaneamente nello stampo da una pistola a spruzzo e da un 
tranciatore. Al fine di compattare le fibre nella resina e scacciare l’aria intrappolata si usano rulli 
compattatori. Come nel caso di lay-up manuale, si usa frequentemente applicare un gel-coat sullo 
stampo per migliorare la finitura superficiale del pezzo e per facilitarne il distacco. Le resine sono 
in genere resine poliestere insature che presentano una viscosità di 40-60 Pa·s (Pascal per 
secondo) a 25°C per bagnare rapidamente le fibre. È ovvio che il dosaggio influenza la corretta 
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reticolazione senza apprezzabili variazioni per tutto lo stratificato.  L’apparecchiatura tipo per il 
taglio dei roving in fibre corte consta di due rulli, uno in acciaio munito di lame ed il secondo di 
gomma. La velocità dei rulli è regolabile e determina così la produzione di fibre. Le caratteristiche 
del composito sono influenzate dalle portate di fibra per cui tale parametro deve essere messo a 
punto e controllato attentamente durante il processo. Di solito si usa la polimerizzazione a 
temperatura ambiente, ma in alcuni casi si fa uso di un moderato flusso di calore per accelerare il 
processo di produzione. 

 
Figura 1.11 Schematizzazione dello Spray Lay Up   

 

 Lo stampaggio in sacco (Bag Molding) è uno dei più vecchi e versatili processi usati per stampare 
materiale rinforzato preimpregnato contenente una resina termoindurente. Consiste 
nell’applicare sul composito, in corso di stampaggio, una certa pressione. A tale risultato si arriva 
facendo uso di un diaframma flessibile, il sacco, e usando l’aria per esercitare la pressione. Tale 
metodo è adatto a produzioni di serie limitate di forme o strutture complesse che non possono 
essere ottenute per compressione sotto pressa. Il processo per lo stampaggio con sacco può 
essere effettuato in tre modi fondamentali: 
1) Sacco sotto vuoto; 
2) Sotto pressione; 
3) In autoclave. 
Gli ultimi due sono usati per produrre la maggior parte di articoli eseguiti con la tecnica di 
stampaggio in sacco perché presentano il vantaggio di far uso di un’attrezzatura relativamente 
economica; infatti, lo stampaggio sotto pressione necessita l’azione combinata della pressione e 
del calore per cui è importante scegliere il materiale e lo stampo più adatti. A tale scopo e per le 
attrezzature in genere si possono usare, oltre agli usuali materiali metallici, anche materiali plastici 
 
Per l’esecuzione di tale tecnica occorrono diverse fasi per cui sono da prevedere diverse aree di 
lavoro. Le fasi sono la preparazione, il taglio, la stratificazione, l’insaccaggio, la polimerizzazione, la 
rimozione del pezzo, la finitura e l’ispezione finale. 

 Preparazione: in questa fase vengono puliti, visionati ed eventualmente riparati gli attrezzi 
di lavoro. Si applicano gli agenti distaccanti sulla superficie dell’attrezzo. 
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 Taglio: il primo metodo è quello manuale, lento e soggetto ad errori, effettuato tramite 
coltello o forbici muniti di apposita guida. Tale tecnica è usata per tagliare pezzi piccoli o 
medi molto complessi. Un altro metodo fa uso di un sistema automatico; viene dapprima 
srotolato il prepreg da un rocchetto su tutto il tavolo di lavoro. Viene posto un film 
plastico sul prepreg e viene effettuato il vuoto. Si tagliano i pezzi in forma e dimensioni 
volute grazie ad un programma selezionato. Gli strati infine vengono rimossi, identificati 
ed immagazzinati. Per il taglio si può far uso di diversi utensili quali coltelli, forbici,getto 
d’acqua, laser. Il getto d’acqua produce pezzi con finitura simile a quella ottenuta tramite 
forbici ma senza produrre polvere. Presenta qualche problema per l’assorbimento di 
umidità. Il laser produce pezzi con bordi puliti ed aguzzi presentando, però, una zona 
affetta dal calore. 

 
 Stratificazione: gli strati vengono depositati direttamente sull’attrezzo (stampo). 

Quando le lamine  di composito vengono stratificate  e poi trasferite in gruppo sullo stampo, tale 
procedura viene chiamata “ply on ply lay up ”o preplying.  Invece, quando il primo strato è posto 
direttamente sull’attrezzo seguito poi dagli altri strati, tale procedura è chiamata “direct on tool 
lay up”. Durante l’operazione di stratificazione occorre depositare con cura gli strati seguendo 
precise procedure ed  eliminano tutte le grinze e le sacche d’aria una volta depositata ciascuna 
lamina. In caso di stratificazione bagnata occorre rivestire con molta cura lo stampo con uno 
strato sottile e uniforme di resina e impregnare separatamente ed uniformemente i tessuti in fibre 
con la resina e dopo circa 15 minuti depositare gli strati con cura evitando di spostare gli strati 
sottostanti ed eliminando grinze e sacche d’aria. 
 

 Insaccaggio: a questo punto il pezzo è pronto per essere messo sotto sacco. È importante 
che tale operazione venga effettuata correttamente, poiché può essere causa di scarto del 
pezzo (Fig.1.12). Il metodo ed i materiali sono basati sul tipo di deposizione, sulla resina, 
sullo spessore del pezzo, sulla pressione e temperatura per la polimerizzazione. Nello 
stampaggio sotto vuoto,Fig 1.13 , l’insieme di strati viene ricoperto da un sacco (in genere 
di poliammide o siliconico) e sigillato; quindi viene praticato il vuoto all’interno del sacco 
sino al posizionamento in forno o autoclave. Per gli spessori più grandi si procede a più 
tappe per eliminare l’aria ed i prodotti volatili secondari. 
 

 Nel caso di stampaggio sotto pressione ed in autoclave il processo è simile. La pressione è 
applicata tramite sacco disposto sopra lo stratificato. A tale scopo lo stampo deve essere 
progettato per resistere a grandi sforzi. In alcuni casi si richiede di compattare i materiali prima di 
sottoporli a polimerizzazione, questo significa applicare la pressione ed eventualmente il calore 
sullo stratificato in sacco. 
Per laminati relativamente spessi ciò richiede diversi cicli di compattazione ed il componente deve 
essere posto in sacco ed estratto per ogni ciclo. 
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Figura 1.12 Stampaggio a sacco in autoclave 

 

 

Figura 1.13 Stampaggio a sacco sottovuoto 

 
 Polimerizzazione: il ciclo di polimerizzazione è una serie di passi tempo-temperatura e/o 

tempo-pressione per fare in modo che la resina liquida reticoli portando il pezzo alla 
configurazione e resistenza strutturale richiesti. Il ciclo dipende dal sistema di resina 
adottato, dallo spessore del pezzo, dal tipo di materiale e dallo  spessore dello stampo.  La 
polimerizzazione può essere effettuata in un  forno con la disponibilità di una grande 
potenza termica per regolare rapidamente la temperatura ed di  un sistema di aria 
circolante o forzata per riscaldare uniformemente il forno stesso. L’autoclave, invece, 
consiste in un grande recipiente pressurizzato ad aria e/o CO2 isolato termicamente, 
riscaldato a vapore con una grande porta circolare. Come per il forno deve possedere una 
notevole sorgente termica per fornire rapide variazioni di temperatura, un sistema di 
pressurizzazione ed un adeguato sistema per mantenere il vuoto sui pezzi prima della 
polimerizzazione e durante il raffreddamento dopo polimerizzazione. 
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 I Processi a Stampo Chiuso: 
 
Sono processi  ad alta produzione nel quale la polimerizzazione è ottenuta, mentre il materiale è 
contenuto fra due superfici. La resina e il rinforzo pretagliato vengono posizionati in uno stampo e 
riscaldati. La pressione sugli stampi è di solito applicata con una pressa idraulica. Si può ritenere 
tale processo un’estensione del metodo di stampaggio in sacco. La differenza più importante è di 
natura economica. Gli stampi sono più costosi, ma il loro prezzo è giustificato in caso di 
produzione di un grande numero di pezzi in tempi ridotti riducendo in tal modo i costi unitari. 
Particolare cura deve essere posta nella progettazione degli stampi, specie quando si usano alte 
pressioni. Gli stampi, di solito plastici o metallici, devono inoltre resistere alla abrasione derivata 
dai ripetuti cicli di lavoro. Riportiamo di seguito i principali processi produttivi a stampo chiuso.  
 
 Il processo di stampaggio ed iniezione sottovuoto viene di solito usato per pezzi grandi e 
complessi con tolleranze strette e buona finitura su ambedue le superfici (interne ed esterne). La 
polimerizzazione avviene di solito a temperatura ambiente e gli stampi sono di plastica, mentre 
nel caso di polimerizzazione ad alta temperatura si fa uso di stampi metallici. Il rinforzo 
preformato è posto sopra lo stampo maschio, mentre quello femmina chiude il tutto. A questo 
punto la resina viene inserita nella vasca alla base dello stampo, mentre il vuoto viene creato da 
un’apposita uscita posta in cima allo stampo eliminando l’aria dal rinforzo. 
All’uscita della resina pura viene chiuso il sistema di vuoto lasciando polimerizzare il pezzo a 
temperatura ambiente o riscaldandolo. Dopo indurimento della resina lo stampo viene rimosso, 
mentre il pezzo viene staccato insufflando aria in pressione grazie ad una valvola posta sullo 
stampo maschio. 
 
Nello  stampaggio a matrici accoppianti il preformato o stratificato è posto su uno stampo, 
mentre il contro-stampo viene premuto contro, applicando una pressione diretta sul lay-up. 
Entrambi sono di solito riscaldati, liquefacendo e riducendo la viscosità della resina, rendendo 
possibile l’impregnazione delle fibre e la fuoriuscita dell’aria in eccesso. Dato che l’aria è più 
solubile nei liquidi sotto pressione, molta viene disciolta nella resina; lo stampo comunque 
dovrebbe essere progettato per evitare l’intrappolamento di grandi quantità d’aria. 
 
Il processo di stampaggio per trasferimento è usato per una produzione rapida. Il 
preriscaldamento, la liquefazione o la plasticizzazione della carica sono eseguite in una camera 
separata, poi il materiale fluido è spinto attraverso un orifizio nello stampo. Questa operazione è 
simile allo stampaggio per iniezione di termoplastici fatta eccezione che una carica separata deve 
essere posta nella cavità di preriscaldamento per ogni ciclo di stampaggio e l’intero sistema deve 
essere pulito dalla resina reticolata prima di ricaricare. 
 
 Nello stampaggio ad iniezione la materia da stampare è di tipo termoplastico, proveniente da 
una tramoggia, e viene riscaldata in un cilindro fino a rammollimento e fatta passare attraverso un 
ugello grazie all’azione di un pistone per riempire lo stampo. Una variante al pistone è data dalle 
macchine con vite a moto alterno con il materiale plastico proveniente dalla tramoggia che viene 
prelevato dalla vite che ruotando lo rammollisce, lo fonde e lo spinge in avanti verso l’ugello. La 
pressione sul materiale entro lo stampo viene assicurata ancora dalla vite che viene fatta agire 
come un pistone. 
 
Il Resin Transfer Molding (RTM) è un processo a stampo chiuso che permette la realizzazione di 
compositi in diverse forme, dimensioni e prestazioni. Il processo si differenzia dagli altri tipi di 
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stampaggio per il fatto che il rinforzo e la resina sono combinati all’interno dello stampo. Il 
processo consiste, più precisamente, nell’iniezione di una resina polimerica termoindurente 
all’interno di uno stampo in cui sia stata precedentemente disposta una preforma di fibre pre-
assemblata, a partire da fibre secche, in tessuti di differente geometria e complessità; seguono poi 
la cura della resina e la rimozione del pezzo dallo stampo( Figura 1.14). 
 

 
Figura 1.14 Le fasi costitutive del processo RTM 

 

I vantaggi consistono nella possibilità di realizzare una superficie liscia su ambedue i lati del pezzo 
senza l’uso di gel-coat, produrre pezzi complessi con un’elevata accuratezza di dettaglio e 
realizzare parti che non necessitano di laboriose operazioni di rifinitura. 
Altri punti a favore sono cicli di produzione veloci ed ottimo controllo di vuoti mentre lo 
svantaggio più grande è la spesa iniziale dello stampo. L’RTM non necessita di tempi lunghi di ciclo 
come per lo stampaggio in autoclave, né lunghe e complicate operazioni manuali per la 
preparazione dello stampo e dei materiali, oltre che alla necessità di conservare accuratamente in 
ambienti refrigerati i preimpregnati. 
Le variabili di controllo del processo sono la pressione e la temperatura di iniezione della resina 
nonché la temperatura dello stampo. Queste variabili, interagendo con le caratteristiche 
costruttive dello stampo, con quelle geometriche della preforma e con quelle chimico-fisiche della 
resina, determinano la durata della fase di riempimento e della successiva fase di cura della resina. 
Un aspetto cruciale dell’intero ciclo di produzione è la perfetta impregnazione della fibra prima 
che la reazione di cura abbia inizio. La reazione di cura è, infatti, accompagnata da un aumento 
della viscosità della resina che può impedire la completa impregnazione del mezzo poroso a 
discapito delle proprietà meccaniche e della qualità generale del prodotto finito.  
L’RTM consiste in un processo in cui due o più componenti reattivi vengono opportunamente 
miscelati e iniettati nello stampo chiuso ove precedentemente è stata posizionata una preforma in 
fibra. Prima dell’iniezione, la resina viene miscelata con il catalizzatore in un sistema statico o 
dinamico. Il sistema di iniezione è costituito da due pompe che permettono di regolare la giusta 
portata di resina e catalizzatore in ingresso al sistema di iniezione. La Figura 1.15 mostra un 
sistema di iniezione statico.  
Il costo e la lavorabilità sono i fattori più importanti nella scelta del sistema di resina. Le resine 
termoindurenti sono i materiali più usati, ma anche resine termoplastiche possono essere usate. 
Dei diversi sistemi di resina che si adattano nel processo RTM, le poliesteri sono le più usate a 
causa del loro basso costo. Le resine epossidiche vengono usate quando sono richieste buone 
caratteristiche fisico-meccaniche. Altri tipi di resine che comunemente si utilizzano per i processi 
RTM sono le viniliche, le vinil-estere, le uretaniche e le fenoliche. 
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Figura 1.15 Schematizzazione di un processo di iniezione statico 

 
Per assicurare buone condizioni di processo e alte proprietà finali dei prodotti finali, la resina 
dovrebbe soddisfare i seguenti requisiti: 
• Bassa viscosità; 
• Adesione con le fibre; 
• Bassa volatilità; 
• Rapida gelazione; 
• Resistenza agli agenti esterni; 
• Tenacità e resistenza. 
 
Un materiale tipico per una preforma è il mat di vetro, cioè un insieme di fibre di vetro continue 
disposte casualmente e coese da un legante. Il mat o feltro si ottiene tagliando il roving in 
frammenti di qualche centimetro di lunghezza e disponendo questi pezzi con orientazione casuale 
nel piano. La consistenza di un mat, importante in quanto permette che esso sia facilmente 
maneggiato, è ottenuta imbevendo le fibre in appositi leganti. 
I mat sono commercialmente forniti sotto forma di rotoli di larghezza variabile e sono 
caratterizzati  dal loro peso per unità di superficie. 
La tecnica più usata nella creazione di preforme è quella di formare strati di mat al momento dello 
stampaggio.  
 
La pultrusione, un processo automatico e continuo per la fabbricazione di materiali plastici 
rinforzati con fibre, è uno dei processi più economici per la fabbricazione dei materiali compositi. 
Questo processo è un sistema integrale che comprende una macchina per trazione dei profilati, un 
forno a tunnel, uno stampo riscaldato, una vasca preriscaldata di impregnazione della resina al 
fine di ridurre il picco iniziale di viscosità, un essiccatoio per le fibre, il cui scopo è quello di favorire 
l’adesione tra le fibre e la resina, ed eventualmente una camera di post-polimerizzazione. La Figura 
1.16 mostra lo schema di una macchina per la pultrusione. In essa sono evidenziati, oltre ai già 
citati elementi, guide per il trasporto e la predisposizione delle fibre, le bobine di fibra (cantra), ed 
un utensile per il taglio dei pezzi. Con la tecnologia della pultrusione è possibile produrre profilati 
rettilinei in materiale composito che abbiano sezione di forma qualunque. 
Le sezioni, infatti, possono avere una forma comunque complicata anche a connessione multipla 
(Figura 1.17). 
Ci sono due tipi di equipaggiamento per la pultrusione. Nel metodo umido, wet method, la fibra è 
tirata da rocchetti in una vasca di resina, un preformatore, uno stampo riscaldato e una camera di 
reticolazione (Figura 1.18). In alcuni casi è richiesta una postcottura.  
 



Diagnostica dei Materiali Compositi con il Metodo della Radiografia Industriale  
Tesi di Laurea Triennale di Belicchi Costante   

28 

 

28 
 

 

 
Figura 1.16 Schematizzazione di un processo di Pultrusione 

 

 
Figura 1.17 alcuni esempi di sezioni realizzate con la tecnica della pultrusione 

 

 
Figura 1.18 Descrizione della Wet Method  Pultrusion 
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Col secondo, il dry method, si utilizza il preimpregnato: essi, in genere, si presentano in forma di 
nastro unidirezionale, ma vengono anche usate combinazioni di nastri con varie orientazioni di 
fibre (0°, 90°, ±45°). 
Con il metodo umido si fa uso di materiali relativamente poco costosi, come le fibre di vetro, ma il 
processo necessita di un accurato monitoraggio e controllo dei vari parametri quali la 
temperatura, la viscosità e la composizione per ottenere prodotti di buone qualità. 
Il secondo metodo fa uso di materiali più costosi le cui caratteristiche ed omogeneità di proprietà 
rendono il processo più facilmente controllabile con la conseguente produzione di pezzi di maggior 
qualità ed uniformità di caratteristiche. 
 
L’ultimo processo di produzione considerato è il Filament Winding. 
Nel suo schema di base, il filament winding consiste nell’avvolgimento di filamenti continui di 
materiale di rinforzo impregnati di resina, su un corpo, generalmente rotante, detto mandrino, la 
cui forma determina la geometria del composito da realizzare. Il processo va poi completato in 
forno, per ottenere l’indurimento totale della resina. Su questo principio, schematizzato in modo 
semplice nella Figura 1.19 si innestano delle variazioni che allargano il quadro delle tecniche di 
filament winding attualmente utilizzate. 
Diversi sono i fattori che concorrono alla caratterizzazione della tecnica specifica ed i più 
importanti sono: 
• Il tipo di avvolgimento; 
• Il tipo di impregnazione; 
• La macchina; 
• Il mandrino; 
• Il processo di polimerizzazione. 
Tali fattori sono legati fra loro e forniscono ciascuno un contributo alla determinazione delle 
proprietà finali del composito. 
 

 
Figura 1.19 Elementi principali del processo di filament windig 

 
Un parametro fondamentale che differenzia gli avvolgimenti è l’angolo d’avvolgimento. Esso è 
definito come l’angolo compreso tra la direzione dei filamenti e la tangente al meridiano del 
mandrino. Sotto questo aspetto distinguiamo vari tipi di avvolgimenti(Fig. 1.20): 
• Circonferenziali, con angoli di circa 90°; 
• Elicoidali, con angoli compresi tra 20° e 85°; 
• Polari, con angoli compresi tra 0° e 20°. 
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Figura 1.20 Tipi di avvolgimenti a) circonferenziale b) elicoidale c) polare 

 
Di solito le fibre sono deposte sul mandrino, ruotante intorno al suo asse con velocità angolare 
ω(t), da un braccio, dotato di occhiello di deposizione(Fig.1.21) che si muove con velocità v(t) su un 
asse parallelo all’asse del mandrino. 
 

 
Figura1.21 Occhio di deposizione 

 
Il rapporto ω /v fissa istante per istante l’angolo di avvolgimento, che può quindi essere variato 
agendo su questi parametri. 
 
 

1.4 Il cedimento strutturale nei compositi 
 
Il fenomeno della rottura nei compositi è da ritenersi piuttosto complesso e risulta dall’interazione 
di più tipologie di rottura. Considerando una lamina unidirezionale, caricata secondo una direzione 
θ rispetto alla direzione delle fibre, si possono distinguere angoli di carico per i quali sono più 
evidenti alcuni tipi di rottura rispetto ad altri. Per direzioni di carico prossime a quella 
longitudinale rispetto alle fibre (0° ÷ 5°circa) la rottura della lamina avviene prevalentemente per il 
cedimento delle fibre. Per angoli di carico tra i 5° e i 20° ÷ 25° il fenomeno rottura della lamina è 
pilotata dal cedimento per taglio interlaminare. Dai 20° ÷ 25° ai 45° il fenomeno che provoca il 
cedimento della lamina è una combinazione tra il taglio interlaminare e la rottura della matrice, 
mentre dai 45° ai 90° la rottura è decisamente pilotata dal cedimento della matrice (Fig. 1.22). 
In un laminato tutte queste tipologie di rottura interagiscono tra loro e, a posteriori, una volta 
verificata la rottura del laminato, risulta molto difficile poter individuare il fenomeno primario del 
cedimento. 



Diagnostica dei Materiali Compositi con il Metodo della Radiografia Industriale  
Tesi di Laurea Triennale di Belicchi Costante   

31 

 

31 
 

 
Figura 1.22 Tipologie di rottura al variare della direzione dei carichi 

Nel laminato, la rottura di una lamina (quella più debole), non produce il collasso dello stesso. In 
alcuni casi addirittura la rottura della prima lamina, proprio per l’esiguo carico sopportato da 
questa, non altera in modo apprezzabile le caratteristiche del laminato. 
Per quanto detto, quindi, il carico che porta alla rottura della prima lamina (FPF=first ply failure) 
non corrisponde affatto al carico di rottura del laminato che può essere significativamente 
superiore a questo. La rottura successiva delle lamine all’aumentare del carico applicato porta, 
ovviamente, ad una diminuzione della rigidezza del laminato. Nell’ipotesi di lamine tutte con 
comportamento elastico lineare sino alla rottura (comportamento fragile), al crescere del carico 
applicato il diagramma carico-deformazione è rappresentato da una poligonale (Fig. 1.23). 
In presenza di comportamento elasto-plastico delle lamine, la poligonale non presenta più spigoli 
vivi ma arrotondati. 

 
Figura 1.23 Diagramma carico-deformazione di un laminato composito 
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Similmente a quanto avviene nei materiali metallici, l’applicazione ad un composito  di carichi 
variabili ciclicamente può dar luogo a rottura anche quando la massima sollecitazione risulta 
inferiore alla resistenza statica del materiale (fenomeno della fatica). Sollecitazioni di fatica sono 
presenti in svariate applicazioni dei compositi, dal campo aeronautico a quello automobilistico a 
quello navale. Conseguentemente, rotture per fatica sono molto frequenti e per questo sono stati 
condotti diversi studi al fine di comprendere i fattori che influenzano la durata del composito. 
Nei compositi, similmente a quanto accade nei materiali isotropi, la rottura per fatica è una rottura 
progressiva che si manifesta con la formazione e propagazione di difetti. Il fenomeno è comunque 
ben più complesso di quello osservato nei materiali metallici e può coinvolgere uno o più dei 
seguenti processi di danneggiamento: 
 

 scollamento fibra matrice (debonding); 

 fessurazione della matrice; 

 rottura della fibra; 

 scollamento delle lamine (delaminazione). 
 
Contrariamente a quanto accade nei materiali isotropi, in cui la formazione di un difetto è 
generalmente seguita da una crescita relativamente veloce e con legge esponenziale, in un 
composito il danneggiamento per fatica può iniziare molto prima del cedimento e la formazione di 
cricche di fatica può in alcuni casi, a causa della intima struttura del laminato, subire un arresto e 
non portare affatto alla rottura dell’elemento. 
Per esempio, la cricca originatasi nella matrice di una lamina può arrestarsi quando essa incontra 
la fibra così come la cricca che si propaga in una lamina, costituente un laminato, si può arrestare 
quando essa incontra l’interfaccia con la lamina adiacente avente diverso orientamento. 
Sovente, al fine di evitare ogni possibile danneggiamento del materiale, nella progettazione a 
fatica si fa in modo che il carico applicato sia sempre inferiore a quello che produce 
danneggiamento del materiale (approccio conservativo ⇒ vita infinita). 
 
Laddove, invece, può essere tollerato un danneggiamento a fatica del componente, occorre tenere 
presente che il concetto di danneggiamento è strettamente legato alla particolare applicazione. 
Per esempio, nelle applicazioni in cui è di fondamentale importanza la rigidezza del componente, il 
danneggiamento corrisponde in termini pratici alla diminuzione della rigidezza ed il cedimento al 
raggiungimento di un valore minimo di rigidezza consentito. In altri casi il danneggiamento può 
coincidere con l’aumento delle deformazioni sotto carico, ed il cedimento corrispondere al 
raggiungimento di una certa deformazione limite. 
Il fenomeno delle fatica dei compositi è comunque piuttosto complesso ed ancora non 
completamente compreso. Per questo, contrariamente a quanto accade per i materiali 
tradizionali, per i compositi non ci sono ancora relazioni attendibili, ben affermate, che 
consentono la previsione della resistenza e/o della vita a fatica sotto una determinata 
sollecitazione applicata. 
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Vari studi sperimentali hanno evidenziato che il danneggiamento per fatica inizia quasi sempre 
mediante la formazione di cricche nelle lamine in cui la direzione delle fibre forma l’angolo più 
grande con la direzione di applicazione del carico. 
In un laminato cross-ply (le lamine sono disposte ortogonalmente), per esempio, le cricche di 
fatica iniziano sempre nelle lamine a 90° e risultano disposte sempre in direzione ortogonale al 
carico applicato. Solitamente esse interessano l’intera sezione resistente della lamina (Fig.1.24 a) e 
possono formarsi anche dopo brevi periodi di esercizio con carichi anche inferiori al 20% della 
resistenza a trazione del laminato. 

 
Fig. 1.24 - Cricca semplice (a) e cricche multiple (b) in un laminato cross-ply con P<20%Prottura 

 
Tali difetti iniziali possono interessare tutte le lamine ortogonali ed in genere non si propagano 
sulle lamine adiacenti se queste sono con fibre sufficientemente allineate col carico(Fig. 1.24 b). 
Per livelli di carico al di sopra del 25-30% circa della resistenza statica, al crescere del numero di 
cicli di fatica i fenomeni di concentrazione di tensione provocati dalle cricche in prossimità 
dell’interfaccia tra le lamine finiscono con il produrre cricche di de laminazione (scollamento di 
lamine costituenti il laminato) disposte parallelamente all’interfaccia (Fig.1.25 a). 

 
Figura 1.25 Formazione (a) e propagazione (b) di cricche in un laminato cross-ply con P≥25%Prottura 

 
Il propagarsi di tali cricche produce fenomeni di delaminazione crescente con i cicli di applicazione 
del carico (Fig. 1.25 b) e può portare ad una completa separazione delle lamine che, trasformando 
il laminato in un insieme di lamine praticamente indipendenti, finisce per ridurre notevolmente la 
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rigidezza del manufatto. In queste condizioni, la rottura inizia dalla lamina più debole o 
maggiormente caricata. A partire da quest’ultima condizione, la vita residua del laminato è 
generalmente inferiore al 10% della vita totale. 
Nella parte finale della vita del laminato, le cricche di fatica si presentano anche nelle lamine con 
fibre parallele al carico. Queste possono originarsi dalla concentrazione di tensione prodotta dalla 
rottura di una fibra (Fig. 1.26 a).  In questo caso la cricca si propaga lungo l’interfaccia sotto 
sollecitazione di taglio (shear crack). 
In altri casi, la cricca si origina nella matrice ed avvicinandosi alla fibra può produrre uno 
scollamento fibra-matrice quando la concentrazione di tensione all’apice della cricca coinvolge la 
zona di interfaccia (Fig. 1.26 b). Tale fenomeno è caratteristico dei compositi con bassa adesione 
fibra-matrice; altrimenti, specie in presenza di matrice poco resistente, la cricca può facilmente 
aggirare la fibra e continuare a propagarsi al di là di questa (Fig. 1.26 c). 
Infine, in presenza di fibre poco resistenti a fatica la cricca può interessare direttamente la fibra 
stessa; in particolare per fibre duttili essa si può propagare in modo stabile all’interno della fibra 
(Fig.1.26 d) mentre in presenza di fibre fragili essa può provocare rottura fragile (propagazione 
instabile) della fibra stessa (Fig. 1.26 e). 
 

 
Figura1.26  Modalità di formazione e propagazione di una cricca in un composito fibro-rinforzato 

 
Una descrizione schematizzata dello sviluppo del danno in un laminato in composito è mostrata in 
Figura 1.27 dove sono distinguibili quattro fasi di danno riportate in ordine di apparizione. 
Nella prima fase si ha il meccanismo della frattura primaria, per cui la matrice si rompe lungo le 
fibre che sono orientate in direzione diversa da quella del carico. Il numero delle fessure aumenta 
esponenzialmente con il carico e tende a raggiungere un livello di saturazione che risulta essere 
una caratteristica del laminato e prende il nome di “Stato Caratteristico di Danno” (CDS). Il suo 
raggiungimento indica la fine della fase di frattura primaria. 
Successivamente si verificano fratture trasversali a quelle primarie. Queste fratture secondarie 
provocano l’inizio della frattura interlaminare, inizialmente in zone limitate in seguito in modo più 
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diffuso. Lo sviluppo successivo del danno è invece fortemente localizzato, ha una crescita instabile 
e coinvolge la rottura delle fibre disposte nella direzione del carico e sfocia nel collasso del 
laminato. Sia per la fase del danno pre-CDS che per la post-CDS, sono stati messi a punto modelli 
sperimentali che permettono di valutare l’evoluzione del danno e la vita residua del laminato 
stesso. 

 
Figura 1.27 Schematizzazione del danno in un laminato composito 

 

La resistenza a fatica dei materiali compositi dipende da vari fattori legati alla intima natura e 
struttura del materiale, nonché alle particolari condizioni di sollecitazione ed ambientali. 
Fissate le caratteristiche delle fibre, la resistenza a fatica di un composito dipende essenzialmente 
da: 

 Materiale della matrice: si rileva che la migliore resistenza a fatica si ottiene con materiali 
che presentano di per se elevata resistenza a fatica e, allo stesso tempo, una buona 
adesione fibra matrice. 
 

 Orientamento delle fibre e sequenza di impacchettamento: si verifica abbastanza spesso 
che i fenomeni di cedimento sono causati dalla bassa resistenza del laminato in direzione 
trasversale: si formano fessurazioni in direzione parallela alle fibre che finiscono col 
danneggiare irreversibilmente il materiale; risultati migliori si ottengono disponendo 
alcune lamine a 90° (cross-ply) oppure disponendo le varie lamine con angoli di ± 5°-10°. 
 

 Percentuale in volume di fibre: per la quasi totalità dei materiali compositi la resistenza a 
fatica aumenta con l’aumentare della percentuale di fibre presenti. Osservazioni 
sperimentali mostrano che per compositi resina epossidica - fibra di vetro la resistenza a 
fatica aumenta fino al raggiungimento della percentuale di fibre pari al 70% circa. 
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 Adesione fibra-matrice: considerando diversi trattamenti superficiali della fibra finalizzati 
ad ottenere miglioramenti della adesione si è avuto conferma dell’influenza di questo 
parametro sulla vita a fatica. 
 

 Frequenza di applicazione del carico: un aumento della frequenza di applicazione del 
carico produce sempre un aumento della temperatura ed una conseguente diminuzione  
della vita a fatica nei compositi. 

 

  Condizioni ambientali: le proprietà meccaniche ed il comportamento dei materiali 
compositi sono in genere fortemente influenzate dalle condizioni ambientali di esercizio 
quali temperatura, umidità, presenza di agenti corrosivi, vapore ed acqua, che causano un 
decadimento delle proprietà di fibre e matrice e/o della loro mutua adesione. È da 
sottolineare che, nei compositi a matrice polimerica, l’assorbimento di acqua produce un 
fenomeno di degrado legato al particolare processo di diffusione dell’acqua nel materiale. 
L’osservazione sperimentale mostra, infatti, che l’acqua si diffonde in un materiale 
polimerico con un fronte di avanzamento netto, cosicché il materiale che ha già assorbito 
l’acqua, causa del corrispondente rigonfiamento, forma un guscio attorno al core, ancora 
intatto, che risulta pertanto soggetto a sforzi tridimensionali di trazione. Tali sforzi 
possono in alcuni casi divenire talmente elevati da produrre fenomeni di debonding e 
addirittura di rottura delle fibre con danneggiamento irreversibile del composito. L’uso 
pertanto dei compositi in presenza di acqua è soggetto a limitazioni che possono essere 
superati solo con specifici accorgimenti di protezione e trattamenti superficiali. 

 
 
Lo studio del comportamento a fatica dei materiali compositi necessita l’uso di appropriate 
tecniche sperimentali che consentano il monitoraggio del danneggiamento subito dal materiale a 
seguito della formazione e propagazione di cricche e difetti di vario tipo.  Ed è qui che entrano in 
gioco le metodologie di controllo non distruttive. 
Uno dei metodi più attendibili di analisi del danneggiamento a fatica è certamente costituito dalla 
analisi microscopica di sezioni trasversali mediante tecniche di metallografia che consentono di 
determinare l’entità del danneggiamento per esempio sulla base del numero di cricche per unità 
di superficie. Tale metodo, però, ha l’inconveniente di essere distruttivo e quindi se si vuole 
monitorare il processo di danneggiamento nel tempo occorre disporre di un elevato numero di 
provini. Essi poi non consentono di controllare il danneggiamento di un componente in servizio 
senza metterlo fuori servizio. 
 Ed è qui che entrano in gioco le metodologie di controllo non distruttive che permettono l’ analisi 
del componente senza provocarne la distruzione. Nel prossimo capitolo verranno trattate le 
principali NDT (Non Destructive Tecnique) applicate alla diagnosi dei compositi.   
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CAPITOLO 2 

I CONTROLLI NON DISTRUTTIVI  

 

Scopo dei Controlli non Distruttivi è ottenere informazioni sull’ integrità di un componente senza 
alterarne le caratteristiche meccaniche o provocarne la distruzione. L’obbiettivo, quindi, è 
determinare un difetto e definirlo come tipo, forma, orientazione e posizione. 

Le Prove non Distruttive(PND) vengono solitamente applicate in due fasi particolari:  

-Fase produttiva : i pezzi vengono  controllati tra gli stadi del processo produttivo. L’accettazione 
di un pezzo allo stadio successivo avviene sulla base della presenza di difetti; 

-Fase di ispezione in servizio : Si sorveglia il degrado subito dal pezzo in condizioni di lavoro. 

In alcuni importanti campi di applicazione, come quello aeronautico (dove, come già accennato, 
l’utilizzo dei materiali compositi è massivo), la maggior affidabilità dei Controlli non Distruttivi ha 
permesso di cambiare i criteri di progettazione, passando dal criterio “Safe-Life” al criterio 
“Damage-Tollerance” attraverso il  “Fail-Safe” .  Il criterio “Safe-Life” presuppone che la struttura 
sia in grado di  impedire che il danno si verifichi prima che la sua utilizzazione abbia raggiunto un 
prefissato periodo di tempo. Il “Fail-Safe” ammette la possibilità di innesco del danno per fatica, 
purché la struttura sia progettata in modo da contenere il difetto. Infine il criterio di progettazione 
“Damage-Tollerance” soddisfa il binomio sicurezza-economia infatti, conoscendo le leggi della 
meccanica della frattura, si possono stabilire con sufficiente approssimazione il tempo che occorre 
affinché l’avaria si sviluppi completamente e il minimo intervallo di tempo per eseguire le ispezioni 
periodiche.  
 Quindi in campo industriale l’evolversi dei CND ha permesso di effettuare indagini sempre più  
raffinate sui prodotti finiti e di adottare margini di sicurezza meno gravosi, incrementando le 
funzionalità ed abbassando i costi di produzione. 
Il limite principale di questo tipo di controlli è legato alla loro elevata selettività nei confronti dei 
materiali su cui devono essere effettuate le indagini ed al tipo di difetto riscontrabile. Questo 
richiede spesso l’uso di più controlli combinati sullo stesso prodotto finito, con conseguente 
aggravio economico. Inoltre, si deve tenere conto che, per particolari tecniche di indagine, è 
richiesta una grande esperienza da parte del personale addetto al controllo, poiché i risultati 
ottenuti sono difficilmente interpretabili, rendendo così più complessa la certificazione di alcuni 
manufatti. 
 
I CND sono realizzati per garantire elevati fattori di sicurezza e di qualità, i quali peraltro, nella 
gestione aziendale contribuiscono ad un migliore andamento dei fattori economici.  
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I primi controlli di qualità si effettuano già sui materiali in ingresso e  sui semilavorati quindi, per i 
materiali compositi, vengono controllati  resine, fibre, tessuti, preimpregnati ecc.  Al termine del 
processo produttivo, vengono eseguiti alcuni semplici controlli come la verifica della geometria e 
del peso. Una successiva ispezione visiva  risulta utile per individuare i difetti più evidenti come, 
per i compositi, porosità segni lasciati dal sacco, differenze di colore, ondularità ecc.  

I controlli appena descritti non permettono di rilevare difetti interni alla struttura in esame. La 
mancata identificazione di tali difettosità può influenzare fortemente sia il comportamento a 
breve termine (resistenza, elasticità ecc.) che quello a lungo termine ( vita a fatica, resistenza 
all’ambiente, meccanica della frattura ecc.) del componente in esame.  Buona parte dei metodi di 
controllo non distruttivi, tra  cui il metodo radiografico, ha l’importante ruolo di fornire 
informazioni sui difetti interni.  

Prima di elencare e descrivere le principali tecniche di controllo non distruttive applicate nel 
campo dei materiali compositi occorre  esaminare le principali tipologie di difetto  identificabili  in 
questi materiali. 

 

 2.1 Difetti nei Materiali Compositi 

E’ possibile suddividere i difetti più frequenti nei compositi in due categorie: difetti indotti dal 
processo produttivo e difetti che si verificano nella “service life”. 

I difetti indotti dal processo hanno origine da lacune nel controllo del processo (sui parametri di 
controllo, quali pressione, temperatura ecc.) oppure da erronee lavorazioni alle macchine utensili, 
inadeguata comprensione della normativa vigente, design non corretto delle attrezzature di 
fabbricazione ed errore umano.  La natura dei difetti  indotti dal processo dipendono dal 
particolare processo usato per il “manufacturing”.  Andiamo in seguito ad elencare alcune 
tipologie di difetto appartenenti a questa categoria. 

 Inclusioni: Contaminazioni dovute a particelle esterne o  pezzi del materiale “peel ply” , 
come residuo superficiale del “prepregs” ecc. 

 Rotture di fibre o delaminazioni indotte dal taglio degli utensili e nel processo di foratura. 

 Delaminazioni o separazioni di strati, dovute a scarsa compattazione. 

 Non uniforme distribuzione della resina o già nel prepreg stesso o dovuta  a flusso non 
uniforme nel   processo di polimerizzazione. 

 Disallineamento delle fibre, già nel prepreg o a seguito del processo. Questo problema è 
particolarmente sentito nel caso del filament winding . 

 Insoddisfacente grado di polimerizzazione, a seguito di improprio ciclo di cura. 

 Ondularità, superfici non piane, corrugamenti. 

  Presenza di sacche di accumulo di resina. 

 Vuoti, dovuti ad aria rimasta intrappolata all’interno del laminato e/o a gas sviluppatisi 
durante il ciclo di cura. 
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 Difetto di ricoprimento: Area in cui il film superficiale del laminato risulta incompleto 
(rinforzo e resina non si sono legati) 

 Dimenticanza  di inserire uno strato del laminato. 

 Discontinuità e sovrapposizioni di strati, sia in fase di stesura degli strati, sia nelle fasi di 
dimensionamento e taglio delle tele da stendere. 

 Forti disuniformità di spessore nel laminato stesso. 

 Soffiatura superficiale: Sollevamento tondeggiante della superficie con contorni più o 
meno definiti. 

 Bordo ricco di resina: Materiale di rinforzo insufficiente in corrispondenza del bordo del 
laminato. 

 Area di rinforzo non impregnato di resina in corrispondenza del bordo del laminato. 

 

 

I difetti che si verificano nella “service life” possono essere causati da sovraccarichi non 
intenzionali, impatto, fatica ecc., oppure fattori ambientali quali temperature elevate, aggressori 
chimici, problemi elettrochimici ecc. I difetti da erronee attività di manutenzione fanno caso a sé. 
In questa categoria possiamo includere le seguenti tipologie di difetto: 

 Bruciatura: zona superficiale del laminato che indica una decomposizione termica tramite 
scolorimento, distorsione o distruzione della superficie stessa. 

 Scheggiatura: materiale staccatosi dalla superficie del componente.   

 Cricca: Piccola crepa interna al componente nata in seguito a sollecitazioni eccessive o 
affaticanti. Se trascurata può propagare e portare alla rottura del componente. 

 Cricca superficiale. 

 Graffio 

Nella pagina seguente (Fig. 1.2) sono rappresentati schematicamente alcuni difetti caratteristici 
dei materiali compositi. 

2.2 I Controlli Non Distruttivi per i materiali compositi 

Essendo i materiali compositi non omogenei, la filosofia con cui devono essere eseguiti i controlli è 
diversa rispetto ai classici materiali omogenei, quali i metalli. Nei compositi la presenza dei difetti 
è un’inevitabile conseguenza della loro eterogeneità. La presenza nei compositi di fasci di fibre, 
disposti in strati sovrapposti ed uniti da una matrice di resina, è già di per sé fonte di discontinuità. 
Per questo motivo risulta difficoltoso discriminare le discontinuità intrinseche di tali materiali dai 
difetti veri e propri. 
Possiamo suddividere i controlli non distruttivi in due categorie: 

 Tecniche NDT per il rilevamento dei difetti di superficie; 

 Tecniche NDT per il rilevamento dei difetti interni; 
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Figura 2.1 Rappresentazione schematica di difetti nei Compositi 
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Per determinare quale tipologia di controllo non distruttivo è il più appropriato per l’ispezione 
bisogna tener conto di una serie di fattori: 

 Materiale; 

 Tipo di difetto e locazione; 

  Finitura superficiale; 

 Forma e geometria del pezzo; 

 Costi e tempi. 

Tra i metodi di rilevazione dei difetti superficiali possiamo elencare: 

 Ispezione visiva; 

 Liquidi penetranti fluorescenti; 

 Correnti indotte (Eddy Currents) 

Per la rilevazione di difetti interni si utilizzano: 

 Tecniche radiografiche(raggi X); 

 Tecniche Ultrasoniche (UT); 

 Tecniche termografiche (Thermography) 

  

Ispezione visiva: 

Questo tipo di ispezione rappresenta il più diretto ed intuitivo fra i metodi di controllo non 
distruttivo. L’ispezione visiva si basa sull’impiego della luce come mezzo di rilevazione di 
discontinuità superficiali su qualsiasi tipo di materiale. Può essere condotta ad occhio nudo o 
con l’ausilio di strumenti ottici, tra i quali i più importanti sono i microscopi, i boroscopi, 
minitelecamere ecc. L’introduzione della tecnologia delle fibre ottiche introduce sempre nuove 
possibilità di indagine. Si può ragionevolmente affermare che sia i liquidi penetranti che le 
particelle magnetiche sono ausili all’ispezione visiva. Le discontinuità più ricorrenti sono 
cricche, corrosioni, contaminazioni, difetti di giunzione ed altri; in ciascuno di questi casi 
l’operatore ha il compito di interpretare le immagini osservate ad occhio nudo, 
documentandole ove necessario. All’ispezione diretta, che richiede accessibilità da parte 
dell’operatore alla superficie ispezionata, si aggiunge l’impiego di strumenti di precisione ottica 
(BOROSCOPIO RIGIDO o FLESSIBILE) idonei ad ispezionare corpi cavi non accessibili di forma 
anche complessa, come ad esempio le superfici interne di tubazioni, di serbatoi. 

 Il boroscopio è fondamentalmente costituito da una guaina esterna rigida o flessibile, di 
lunghezza variabile, alla cui estremità anteriore è incorporato un dispositivo ottico (obiettivo) 
in grado di riprodurre l'immagine di un oggetto posizionato di fronte allo strumento. 
L'illuminazione della zona in esame viene effettuata da una piccola lampada a bassa potenza 
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posizionata in prossimità dell'obiettivo, parte integrante del boroscopio; l'immagine viene 
trasmessa all'oculare, situato all'estremità posteriore, mediante un opportuno sistema di 
prismi e lenti posizionati all'interno della guaina(Fig.2.2) 

 

Figura 2.2 Boroscopio flessibile 

 

Liquidi penetranti: 

L’ispezione con i liquidi penetranti (Fig.2.3) è un metodo particolarmente indicato per localizzare 
discontinuità superficiali “aperte” (ad esempio cricche, porosità, ripiegature), in modo veloce, 
economico e con grande accuratezza, su materiali metallici e non.  L’attrezzatura necessaria per 
l’esecuzione del test prevede liquidi penetranti di tintura fluorescente o visibile (disponibili in 
vasche o bombolette) e una sorgente di luce ultravioletta o bianca. Un accorgimento importante 
da adottare è quello di pulire opportunamente il pezzo in esame, sia prima che dopo il test.  

Il liquido penetrante viene applicato sul componente di interesse, in modo tale da formare un film; 
esso deve giacere sulla superficie per un tempo opportuno, per permettere la massima 
penetrazione per capillarità del liquido, all’interno di ogni difetto affiorante in superficie. 
Successivamente si passa alla rimozione del penetrante eccessivo: la porzione che si è introdotta 
nella discontinuità viene riportata in superficie e messa in evidenza con un adatto materiale 
assorbente detto rivelatore, definendo così un’indicazione visibile ad immagine della discontinuità 
stessa. Questo metodo ha le seguenti limitazioni: 

• Non rileva discontinuità sotto pelle o chiuse in superficie, così come non rileva corrosioni e 
difetti troppo aperti; 

• Non è normalmente applicabile all’esame di superfici troppo rugose o porose, la sensibilità 
del metodo è infatti condizionata dal grado di finitura superficiale; 
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• Si presta all’automazione solo per quanto riguarda la parte esecutiva, mentre 
l’interpretazione dei risultati deve essere fatta dal personale; 

• L’esame è di solito limitato a zone facilmente accessibili; 

• Si registrano elevati costi della depurazione degli ambienti dove vengono effettuati i test. 

 

 

Figura 2.3 Procedura del metodo dei liquidi penetranti 

 

Correnti indotte (Eddy Current): 

Il controllo con correnti indotte (Fig.2.4) consiste nell’indurre piccole correnti elettriche 
all’interno di un materiale conduttore e nell’osservare le interazioni che si creano tra il 
materiale e le correnti stesse.  Un certo numero di fattori all’interno del materiale influenzerà 
il flusso delle correnti indotte (dette anche di Focault o parassite). Il comportamento di tali 
correnti in relazione a questi fattori costituisce il risultato del controllo. Le correnti parassite 
possono essere applicate a scambiatori di calore, cilindri, tubi, lamiere e rivestimenti e 
forniscono un mezzo per misurare la conducibilità, la permeabilità, rilevare discontinuità e 
determinare lo spessore di rivestimenti e placcature. 

Le sonde EC misurano la risposta dei materiali a campi elettromagnetici in uno specifico range 
di frequenza, tipicamente tra qualche kHz ed alcuni  MHz per i tradizionali CND. Dalla risposta, 
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possiamo avere informazioni su diversi aspetti del materiale, quali durezza, spessori, presenza 
di corrosione o difetti quali porosità e cricche. Le due proprietà fondamentali del metodo sono 
la conduttività elettrica e la permeabilità magnetica. Il campo elettrico sul pezzo viene 
generato da induzione magnetica. Le correnti elettriche generate si muovono in un circuito 
chiuso, generalmente circolare e sono dette “eddy currents”. 

 

Figura 2.4 Metodo delle correnti indotte 

Le limitazioni di questo metodo sono: 

• Il metodo è applicabile soltanto su materiali conduttori, nei quali si possono localizzare 
discontinuità superficiali o subsuperficiali a profondità non superiori a 6.25 mm. 

• Esistono difficoltà nell’individuare la specifica tipologia del difetto, in quanto numerose 
variabili influenzano contemporaneamente l’indicazione d’uscita; 

• Le discontinuità sono indicate in modo qualitativo e non quantitativo. 

 

I vantaggi invece sono: 

• elevata sensibilità d’esame; 

• grande affidabilità; 

• segnale indicante lo status del materiale, ottenuto quasi istantaneamente; 

• introduzione di processi di automazione; 

• possibilità di esaminare pezzi in movimento: metodo non a contatto 
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Ultrasuoni: 

Questo metodo di controllo (Fig.2.5) utilizza onde sonore (energia acustica) ad alta frequenza, 
ovvero superiore alla soglia dell’udibile: tra 0.5 e 25 MHz. 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, in parte assorbito, in 
parte attraversa. In questa maniera l’impulso viene quindi rilevato e convertito in segnale elettrico 
tale da essere rappresentato sullo schermo di un oscilloscopio.  
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. 

 

 

Figura 2.5 Metodo UT 

Le tecniche di esame si dividono in due classi:  

• le “tecniche per contatto”, in cui i trasduttori sono accoppiati direttamente al pezzo in 
esame mediante un gel, detto COUPLAND (Fig.2.5 a); 

•  le “tecniche per immersione”, che realizzano l’accoppiamento acustico mediante 
l’acqua, nella quale viene immerso il particolare da controllare(Fig.2.5 b). 

Le onde sonore ad alte frequenze non possono propagarsi attraverso i gas come l’aria, ma 
solamente attraverso liquidi e solidi. L’impiego dell’una o dell’altra tecnica è subordinato a 
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considerazioni inerenti la forma geometrica dei pezzi, il tipo e l’orientamento dei difetti da 
rilevare, la semplicità operativa e la velocità d’ispezione richiesta. 

 

 

Il tipo di rappresentazione adottata più di frequente consiste nel visualizzare l’ampiezza 
acustica in funzione del tempo (A-scan, Ecogramma). Gli spazi percorsi dagli impulsi ultrasonori 
sono proporzionali ai rispettivi tempi di transito, per cui sullo schermo dell’oscilloscopio 
risulteranno visualizzati nell’ordine: l’impulso di emissione (coincidente con la superficie cui è 
applicato il trasduttore), eventuali echi di difetti, ed infine l’eco di “fondo” (relativo alla 
superficie opposta al pezzo). 

In questo modo è possibile individuare in quale posizione lungo lo spessore è localizzato il 
difetto. 

  

Il difetto, quindi, appare sullo schermo di un tubo a raggi catodici con la forma di un 
oscillogramma prodotto da un segnale elettrico. Oltre a questo tipo di rappresentazione, che è 
la più comune, ne esistono altre più sofisticate dove può essere evidenziata l’intera sezione del 
pezzo con i relativi difetti. Gli ultrasuoni, oltre che per rilevare difetti, sono anche impiegati per 
misure di spessore e caratterizzazione dei materiali. 

Gli svantaggi del metodo sono: 

• Difficoltà nel controllo di pezzi a geometria complessa; 

• Difficoltà nel controllare i materiali ad alta attenuazione acustica (legno, calcestruzzo e 
materiali ferrosi e non ferrosi a grano grosso) o ad alta temperatura; 

Figura 2.5 a) Tecnica per contatto; b) Tecnica per immersione 
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• Sensibilità d’esame condizionata dallo stato superficiale del pezzo; 

• Relativa difficoltà nell’interpretazione dei segnali che richiede una prolungata esperienza 
del personale. 

In figura 2.6 è rappresentata in maniera molto semplificata una rappresentazione A-scan di un 
difetto. 

 

Figura 2.6 Rappresentazione A-scan di un difetto 

 

Termografia: 

In quest’ambito è necessario distinguere due casi: 

• La sollecitazione termica è fornita direttamente dall’oggetto durante il suo funzionamento: 
apparecchiature elettriche, impianti a fluidi caldi (o freddi), isolanti fra due zone a diverse 
temperature, effetto termoplastico,etc.; 

• La sollecitazione termica viene applicata durante l’esame con tecniche particolari       
(generalmente un riscaldamento per radiazione o per conduzione) e, a seconda delle 
modalità, lo studio sarà diverso per poter maggiormente evidenziare il difetto. 

In entrambi i casi occorre conoscere (o comunque poterla ipotizzare con sicurezza) la distribuzione 
delle temperature superficiali in assenza di difetti, per poterla confrontare con la distribuzione 
reale, misurata durante l’esame.  

Il metodo si basa sulla misura della distribuzione delle temperature superficiali dell’oggetto in 
esame, quando viene sollecitato termicamente (generalmente si tratta di un riscaldamento). 
Un’anomalia nella  distribuzione delle temperature è indicativa di un possibile difetto (ad esempio 
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la penetrazione dell’acqua all’interno dei pannelli alari con struttura a sandwich tipica di 
aeromobili civili). 

Il caso più semplice si ha quando la distribuzione delle temperature, che dovrebbe essere 
uniforme, vede i difetti manifestarsi come zone calde (ad esempio componenti d’impianti elettrici 
a resistenza più elevata) o fredde (ad esempio soffiature interne nel materiale).  

La visualizzazione del difetto avviene attraverso la distribuzione delle temperature, che può 
essere misurata: 

• Con vernici termosensibili, che cambiano colore in funzione della temperatura 
(termografia a contatto); 

• Mediante telecamere termografiche, che forniscono su monitor un’immagine della 
distribuzione delle temperature della superficie inquadrata,(termografia all’infrarosso). In tal 
caso un’anomalia nella distribuzione delle temperature superficiale, corrispondente ad un 
possibile difetto è visualizzata da una “macchia di colore” come si può osservare dalla figura 
2.8. 
 

 

Figura 2.8 Rilevazione d’acqua in un pannello honeycomb mediante termo camera 

La termografia ha la limitazione che l’anomalia nella distribuzione  delle temperature può essere 
troppo piccola per essere misurabile. 

 

Della metodo radiografico se ne discuterà ampiamente nel prossimo capitolo. 
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Nella tabella 2.1 sono riassunte e comparate  le principali caratteristiche  delle tecniche non 
distruttive per utilizzo industriale. Nella tabella 2.2 in particolare sono elencate le tecniche 
applicate sui compositi e i difetti rilevabili con ciascuna tecnica.  

 

 

Tabella 2.1 Comparazione tra le tecniche di controllo non distuttive 

 

 

Tabella 2.2 Difetti rilevabili nei compositi 

Metodo

Controlli superficiali e 
subsuperficiali di m ateriali 

conduttori

Profondità di penetrazione 
lim itata, applicabilità ai m ateriali 

conduttori 

Controlli volum etric i di tutti i 
m ateriali

Può essere applicato solo su 
m ateriali ferrom agnetici e 

m agnetizzabili, pulizia delle 
superfic i e sm agnetizzazione

Necessità d'accoppiam ento 
acustico trasduttore e pezzo

Non si rilevano discontinuità 
m olto piccole

Controlli volum etric i di tutti i 
m ateriali

Controlli volum etrici su tutti i 
m ateriali, purchè in un cam po di 
spessore compatibile col tipo di 

sorgente disponibile

Elevati costi di controllo, 
pericolosità delle 

radiazioni,lim itazioni di ispezione 
per i componenti di difficile 

accesso  e di elevati spessori, 
inform azioni bidim ensionali sul 

difetto

Eddy Current

Ultrasuoni

Raggi X

Term ografia

Applicazioni

Ispezione visiva

Liquidi Penetranti

Polveri Magnetiche

Esam e superfic iale su qualunque 
tipo di m ateriale

Esam e superfic iale su qualunque 
tipo di m ateriale, esclus i quelli 

porosi

Controlli superficiali e 
subsuperficiali su tutti i m ateriali 

ferrom agnetici

Ispezione in zone dove non 
è possibile accedere con 

altri m etodi

Veloce,econom ico e di 
grande accuratezza

Econom ico, rileva difetti 
anche su pezzi ricoperti  da 

sottili strati protettivi 
(vernici) e  possibilità di 

automazione  

Registrazione perm anente 
dei difetti, elevata affidabilità

Difetti rilevabili Vantaggi Lim itazioni

Accessibilità alla zona da 
ispezionare

I difetti devono affiorare in 
superfic ie e  richiede rigorosa 

pulizia del pezzo

Veloce e sem plice da 
interpretare

Difetti interni quali: cricche, 
inclus ioni, cavità, etc.

D ifetti superficiali quali: 
cricche, corrosioni, 

contam inazioni, difetti di 
giunzione, etc .

D ifetti interni quali: cricche, 
inc lusioni, penetrazioni,etc.

D ifetti superficiali quali: 
cricche, poros ità, 
ripiegature, etc .

D ifetti superfic iali e 
subsuperfic iali quali: 

cricche, cavità, inc lusioni, 
variazioni s trutturali, 

porosità, etc.

D ifetti superfic iali e 
subsuperficiali, variazioni 

chim iche-s trutturali e 
spessori di rivestim ento

Difetti subsuperficiali e/o 
interni quali: cr icche, 
inc lusioni, danni da 

corrosione, difetti da 
saldatura, etc .

Rapidità d'im piego, 
poss ibilità d'autom azione e 

possibilità anche di 
esam inare pezzi in m oto

Rapidità di im piego, 
poss ibilità di automazione, 
possibilità di ispezione di 

gross i spessori
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CAPITOLO 3 

IL METODO RADIOGRAFICO 

 

Il metodo radiografico è stato tra i primi metodi d’indagine non distruttiva ad essere introdotto 
nell’industria per il rilievo dei difetti interni. Esso può essere utilizzato per esaminare componenti 
e assemblati metallici e non metallici.  

Questo metodo consiste nel rilevare su pellicola o altri dispositivi come  schermo fluorescente e 
monitor, le variazioni d’attenuazione che un fascio di raggi X subisce in funzione degli spessori 
attraversati, penetrando nei particolari in esame.  

Nelle tecniche radiografiche l’oggetto esaminato è interessato da un flusso di energia mediante 
radiazioni di natura elettromagnetica. 

Parte dell’energia è assorbita dai costituenti nel materiale al suo passaggio attraverso lo spessore 
della parte. L’energia trasmessa va ad impressionare una lastra fotografica posta direttamente al 
di sotto della superficie opposta. I difetti producono una variazione dell’energia trasmessa che 
fornisce immagini di ombra sulla pellicola.  

 

Figura 3.1 Metodo Radiografico 
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Le discontinuità eventualmente presenti nei materiali risultano pertanto evidenziate sulla pellicola 
radiografica sottoforma di zone diversamente annerite.  L’immagine del difetto viene 
rappresentata con dimensioni reali grazie l’utilizzo di tecniche di radiografia “digitale”, che 
elaborano, mediante un software, quanto impressionato sulla lastra  che visualizza solamente due 
dimensioni della discontinuità, perdendo informazioni sulla profondità.  

3.1  I Raggi X: Generalità  

I raggi X furono scoperti nel 1895 dal fisico tedesco Wilhelm Röntgen. Durante esperimenti 
condotti sulla scarica elettrica in gas a bassa pressione, delle lastre con emulsioni fotografiche 
risultavano casualmente impressionate, nonostante fossero state protette dalla influenza dalla 
luce. La stranezza del fenomeno suggerì di chiamare questa radiazione “misteriosa”, capace di 
penetrare la materia, con l’incognita X. Successive esperienze dimostrarono che si trattava di una 
radiazione di natura elettromagnetica in grado di interagire con gli atomi della materia. 

 Per descrivere le proprietà dei Raggi X occorre prima accennare brevemente alla struttura degli 
atomi e alle caratteristiche delle radiazioni elettromagnetiche. 

  L’atomo(Fig. 3.2) è la più piccola particella costituente un elemento chimico del quale conserva 
ancora le proprietà. Esso è costituito da un nucleo centrale attorno al quale ruotano, su 
determinate orbite, particelle aventi carica elettrica negativa dette elettroni. Il nucleo è formato 
da due tipi di particelle elementari ovvero i protoni, aventi carica elettrica positiva, e i neutroni i 
quali non sono carichi elettricamente, perciò complessivamente il nucleo ha carica positiva. Gli 
atomi allo stato normale sono elettricamente neutri essendo il numero dei protoni uguale a quello 
degli elettroni. Questo numero, caratteristico per ogni elemento chimico, viene detto numero 
atomico Z. Gli elettroni hanno una massa molto ridotta rispetto a quella dei protoni e dei neutroni. 

 All’interno del nucleo, protoni e neutroni sono legati da un complesso di forze attrattive e 
repulsive ovvero sono trattenuti nel nucleo da una certa energia di legame. Ciascun elettrone è 
soggetto alla attrazione elettrica del nucleo e alla forza centrifuga corrispondente alla particolare 
orbita dell’elettrone considerato. Le due azioni si bilanciano e si può dire che gli elettroni  sono 
legati al nucleo da una data energia di legame. E’ evidente che maggiore è il raggio medio 
dell’orbita, maggiore sarà l’energia associata. Secondo il modello atomico di Bohr le orbite degli 
elettroni esistono soltanto a determinati livelli energetici ( ossia a determinati valori dei raggi). In 
altre parole gli elettroni possono ruotare attorno al nucleo secondo orbite con livelli di energia 
discreti.  Le orbite sono denominate a partire da quella più interna: 

orbita K,L,M,N, ecc. 

Gli elettroni occupano i livelli di energia più bassi possibili, obbedendo però alla regola che impone 
che nell’orbita più interna K possono trovarsi non più di due elettroni mentre nell’orbita L e 
successive possono trovarsi non più di 8 elettroni. 



Diagnostica dei Materiali Compositi con il Metodo della Radiografia Industriale  
Tesi di Laurea Triennale di Belicchi Costante   

52 

 

52 
 

 

Figura 3.2: Modello di Atomo 

 

Come già accennato i raggi X sono radiazioni elettromagnetiche (come le onde luminose e le onde 
radio) che si propagano  in linea retta nel vuoto con velocità pari a quella della luce e penetrano la 
materia, subendo una certa attenuazione. Sono caratterizzati da una certa lunghezza d’onda λ e da 
una certa frequenza ν. Una radiazione risulta tanto più penetrante nella materia quanto minore è 
la sua lunghezza d’onda λ, quindi  tanto maggiore è la frequenza.  I raggi X hanno lunghezze d’onda 
molto ridotte quindi hanno un alto potere penetrante nella materia. 

Le radiazioni elettromagnetiche possono essere studiate secondo due modelli fisici con cui esse si 
manifestano sperimentalmente: modello ondulatorio e modello corpuscolare(Fig.3.3). Una 
radiazione viene solitamente pensata sottoforma ondulatoria quando si studiano i fenomeni di 
propagazione dell’energia per onde nello spazio. Nei processi di emissione ed assorbimento con la 
materia, l’energia elettromagnetica si comporta come se consistesse di corpuscoli (pacchetti)  di 
energia privi di massa detti quanti. In questi processi si considera la radiazione sottoforma 
corpuscolare. Quindi a seconda delle esigenze di studio si può utilizzare uno o l’atro modello. Un 
collegamento tra i due modelli è dato dalla relazione: 

푬 = 풉 풄
흀

= 풉흂                       (3.1) 

Dove: 

- E = energia del quanto; 

- h = costante di Planck; 

- c = velocità di propagazione delle radiazioni ; 
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- ν = frequenza  d’onda associata nel raffronto trai due modelli 

 

Figura 3.3: Modelli radiazioni elettromagnetiche 

 

Torniamo ancora brevemente a considerare la struttura dell’atomo. In seguito ad una eccitazione 
esterna un elettrone, assorbita energia, può “saltare” dalla propria orbita a un orbita superiore, 
caratterizzata da un energia maggiore ( ad esempio dalla K alla L),  oppure  l’elettrone può 
addirittura essere espulso dall’atomo. L’energia assorbita  dall’elettrone è pari al salto di energia 
tra i livelli delle due orbite. L’atomo si trova in uno stato eccitato, instabile, poiché l’orbita più 
interna presenta un posto libero mentre quella più esterna che ha ricevuto l’elettrone presenta, 
appunto, un elettrone in più. L’atomo tende a tornare in tempi relativamente brevi allo stato di 
equilibrio ovvero un elettrone dall’orbita a livello energetico superiore passa all’orbita a livello 
inferiore rioccupando il posto vacante. Nel passaggio viene emessa energia sotto forma di un 
quanto  pari al salto di energia tra le due orbite. 

 

3.1.1 Radiazioni da frenamento ( bremsstrahlung) 

Sfruttando il fenomeno dell’emissione termoionica, da un filamento di tungsteno portato ad alta 
temperatura si ottiene un fascio di elettroni. Essi vengono accelerati ad altissima velocità  per 
mezzo di un campo elettrico e successivamente urtano un bersaglio (target) di tungsteno detto 
anticatodo. Gli elettroni quindi rallentano bruscamente e la loro energia cinetica si trasforma in 
parte in calore e in parte in radiazione elettromagnetica a lunghezza d’onda molto bassa  
(λ=10 ÷ 10  푛푚 ). Vengono così ottenuti raggi X sottoforma di radiazioni da frenamento ( 
bremsstrahlung)(fig. 3.4).  

L’interazione tra elettroni e bersaglio è descrivibile in base al modello corpuscolare. 

Gli atomi dell’anticatodo in tungsteno sono distribuiti secondo un reticolo cristallino e gli elettroni 
accelerati possono interagire con questi atomi ovvero li possono “urtare”. In corrispondenza di 
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ogni urto l’elettrone incidente perde un certo ammontare di energia cinetica la quale viene 
convertita in un quanto di energia raggiante, ossia un corpuscolo di energia che procede in linea 
retta alla velocità della luce. Nel caso specifico tali quanti sono denominati fotoni. 

 

 

Figura 3.4: Radiazione da frenamento (bremsstrhlung) 

 

Gli elettroni  incidenti producono una moltitudine di “urti” caratterizzati da vari livelli di energia ceduta 
suddivisi  statisticamente, da valori minimi corrispondenti a urti di piccola entità,  al caso di un singolo urto 
dove l’elettrone perde interamente la sua energia cinetica.  Si otterrà un fascio di radiazione con fotoni 
distribuiti  statisticamente secondo un spettro di energia, ovvero di lunghezze d’onda associate (vedi  

relazione 3.1). 

Lo spettro di radiazione emessa si estende entro un vasto intervallo di energie dove ai livelli più 
bassi corrisponde semplice produzione di calore. Si ha infatti che nel campo dei raggi X 
convenzionali ( fino a 500 kV) l’energia cinetica degli elettroni incidenti si trasforma per circa il 
99% in calore ed una minima parte in raggi X. Ciò comporta, come di vedrà in seguito, seri 
problemi di raffreddamento del sistema radiogeno. Il processo descritto è quindi poco efficiente 
dal punto di vista energetico, tuttavia è universalmente impiegato per la produzione dei raggi X in 
radiografia. 

L’emissione di radiazione da frenamento , a parità di altre condizioni, è tanto più efficace tanto 
maggiore è il numero atomico dell’anticatodo, tuttavia questo deve resistere alle alte 
temperature. Il tungsteno rappresenta una buona soluzione di compromesso. In Fig. 3.5 è 
riportato lo spettro di radiazione emesso da un anticatodo di tungsteno “colpito” da elettroni 
accelerati da una differenza di potenziale di 200 kV. 
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Figura 3.5 Spettro di radiazione da frenamento ottenuto a 200kV con anticatodo di tungsteno 

 

 Si può assumere che la grandezza  J rappresenti  “grosso modo”  l’intensità percentuale della radiazione. Lo 
spettro è composto da una parte continua,dovuta alla distribuzione delle interazioni degli elettroni 
incidenti sugli atomi di tungsteno del reticolo cristallino (radiazione da frenamento) e di una parte a righe 
dovuta all’eccitazione degli atomi di tungsteno, per cui essi decadono emettendo le radiazioni  con 
lunghezze d’onda secondo righe spettrali relative alle orbite K,L,M ecc. 

Se un elettrone incidente sull’anticatodo cede tutta la sua energia cinetica in una sola interazione si ottiene 
una radiazione con lunghezza d’onda di valor minimo 

    휆 = ,
[ ]

 [Å] 

Dove [kV]  è il valore della tensione acceleratrice  espressa in kilovolt e  휆  è espressa in 
ångstrom [1 Å =10  푚]. 

Riassumendo, nella collisione degli elettroni sull’anticatodo si ottengono: 

- uno spettro a righe, caratteristico dell’elemento costituente l’anticatodo, di scarso interesse in 
radiografia; 

-uno spettro continuo da frenamento (bremssttahlung). 

In seguito si farà riferimento solo allo spettro continuo della radiazione trascurando quello a righe. 

I due parametri che influiscono maggiormente sullo spettro continuo della radiazione da 
frenamento sono la tensione acceleratrice, da cui dipende l’energia cinetica con cui gli elettroni 
collidono contro l’anticatodo, e la corrente di emissione che attraversa il filamento di tungsteno. 
Da quest’ultima, espressa in milliampere (mA), dipende il numero di elettroni emessi dal filamento 
nell’unità di tempo. 

 In Fig. 3.6 viene rappresentato come variano gli spettri di radiazione al variare rispettivamente 
della corrente di emissione (Fig. 3.6 a) e della tensione acceleratrice (Fig. 3.6 b). 
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Mantenendo la tensione acceleratrice costante, al variare della corrente di emissione il numero 
dei fotoni  emessi nell’unità di tempo varia proporzionalmente. In altre parole all’aumentare della 
corrente di emissione, aumenta proporzionalmente l’intensità della radiazione prodotta ma resta 
invariato il potere penetrante ( 휆  resta invariata poiché per ipotesi resta costante la tensione 
acceleratrice).( Fig. 3.6 a) 

Si supponga invece di mantenere inalterata la corrente di emissione che attraversa  il filamento e 
di variare la tensione acceleratrice. Si ottengono diversi spettri continui, ciascuno caratterizzato 
dalla propria 휆  , ed inoltre le ampiezze crescono rapidamente all’aumentare  dei  kV.  

 Va ricordato che minore è la lunghezza d’onda maggiore sarà la “durezza” della radiazione 
ovvero il  suo potere penetrante nei confronti di un materiale. 

Riassumendo all’aumentare dell’intensità della tensione acceleratrice cresce sia il potere 
penetrante (minori lunghezze d’onda ) sia l’intensità della radiazione ottenuta.(Fig. 3.6 b)  

 

Figura 3.6: Spettri di radiazione continui ottenuti variando rispettivamente  

corrente di emissione (a) e tensione acceleratice(b) 

 

 

3.2 Interazione dei raggi X con la materia 

I raggi X, propagandosi nella materia, hanno diversi tipi di interazione con essa in funzione del 
numero atomico degli atomi che la costituiscono e della lunghezza d’onda della radiazione stessa. 
Per lunghezze d’onda maggiori (campo di interesse nell’analisi dei materiali compositi e dei 
materiali a bassa densità in generale) si ha diffusione elastica, ovvero semplice cambiamento di 
direzione dei raggi senza che vi sia assorbimento di energia. Nel campo di interesse della 
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radiografia convenzionale ovvero quello delle lunghezze d’onda minori, si hanno fenomeni di 
assorbimento e diffusione più complessi.  

Per comprendere in modo semplificato i fenomeni di interazione tra raggi X e materia, 
paragoniamo il reticolo cristallino dell’assorbitore a una grata metallica avente una certa 
dimensione media delle maglie. Facendo poi riferimento al modello corpuscolare per le radiazioni, 
immaginiamo i fotoni di energia  incidenti  come dei “sassolini” di varie dimensioni, dipendenti 
dalle rispettive lunghezze d’onda associate (relazione 3.1), che colpiscono la grata.   

A seconda della dimensione dei “sassolini”, della dimensione delle maglie e della casualità 
dell’incidenza dei sassolini, questi possono essere trasmessi o deviati (assorbiti). Si tratta quindi di 
un fenomeno statistico per mezzo del quale si giustifica come possa avvenire  un certo tipo di 
interazione o un altro. 

Le tipologie di interazioni tra raggi X e materia di maggiore interesse in radiografia industriale 
sono: 

-Diffusione coerente 

-Assorbimento fotoelettrico; 

-Diffusione Compton ; 

La diffusione coerente è un tipo di interazione attivo soltanto per grandi lunghezze d’onda e 
consiste nel fatto che il fotone viene deviato elasticamente  dall’atomo senza assorbimenti di 
energia, ma con semplice cambiamento di direzione. Il fotone deviato ha la stessa lunghezza 
d’onda di quello incidente perciò la radiazione così diffusa viene detta diffusione coerente.  Come 
già accennato nella radiografia sui compositi questo tipo di interazione è significativo.  Infatti alle 
basse tensioni acceleratrici ( basse energie dei fotoni) solitamente utilizzate per l’analisi dei 
materiali compositi la diffusione coerente elastica costituisce la maggior parte della radiazione 
secondaria diffusa. 

Si ha assorbimento fotoelettrico quando il fotone incidente interagisce con un elettrone 
dell’atomo assorbitore trasferendogli tutta la sua energia hν. L’elettrone viene espulso con energia 
cinetica 푇  pari alla differenza tra l’energia hν del fotone e l’energia di legame 푊 dell’elettrone al 
nucleo. L’assorbimento fotoelettrico aumenta molto rapidamente con la densità ( legata al 
numero atomico) del materiale  e decresce all’aumentare della tensione acceleratrice (minor 
lunghezza d’onda). 

L’atomo assorbitore, dopo che l’elettrone è stato espulso, si trova in un assetto instabile e tende 
quindi a riassestarsi in condizioni di minima energia. Un altro elettrone, da un’orbita superiore 
rispetto a quella che era occupata dall’elettrone espulso, cade nel posto vuoto e il salto energetico 
fra le due orbite viene bilanciato con l’emissione di un fotone di energia equivalente 

h휈 = 퐸 − 퐸  
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Figura 3.7 Assorbimento fotoelettrico 

L’insieme di tali fotoni , emessi entro il materiale assorbitore viene detta radiazione 
caratteristica(Fig. 3.8). 

Essa ha direzione casuale, ha potere penetrante molto inferiore rispetto alla radiazione incidente. 
La radiazione diffusa caratteristica può uscire dal corpo esaminato e giungere sulla pellicola, 
peggiorandone la qualità radiografica. 

 

Figura 3.8 Radiazione diffusa caratteristica 

La diffusione Compton avviene in genere per energie del fotone incidente più elevate. Il fotone 
incidente espelle un elettrone dall’atomo, cedendogli soltanto parte della sua energia sottoforma 
di energia cinetica 푇  mentre il fotone stesso con la sua energia residua è deviato dalla sua 
direzione originale. La probabilità che si verifichi diffusione Compton cresce all’aumentare del 
numero atomico dell’assorbitore e decresce al diminuire della lunghezza d’onda del fotone 
incidente. La diffusione Compton, ovvero l’insieme dei fotoni deviati, è ancora una radiazione 
penetrante benché  meno di quella primaria. Solitamente la diffusione Compton ha mediamente 
lunghezza d’onda maggiore di quella della radiazione incidente e per questo è anche denominata 
radiazione diffusa incoerente. Questa interazione è trascurabile alle basse energie di interesse 
nell’applicazione sui materiali compositi. 
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Figura 3.9 Diffusione  Compton 

 

Descritti i fenomeni elementari di interazione della radiazione con la materia, presentiamoli ora 
globalmente, considerando il fascio di radiazione che si propaga entro l’assorbitore. Considerando 
la Fig. 3.10 dove un fascio di raggi X incide su uno strato di materiale (assorbitore) abbiamo: 

-un fascio di raggi X primario incidente; 

-un fascio di raggi X primario trasmesso; 

-una radiazione secondaria diffusa; 

- elettroni uscenti secondari. 

Il fascio primario trasmesso di raggi X rappresenta la radiazione utile ai fini della produzione 
dell’immagine radiografica poiché attraversa il corpo assorbitore esaminato senza subire 
deviazioni. Gli elettroni secondari e la diffusione tendono a sovrapporsi uniformemente 
sull’immagine e formando un livello uniforme di grigio contribuiscono alla peggioramento del 
contrasto  dell’immagine radiografica. 

Per questi motivi nelle tecniche di ispezione radiografica si cerca di ridurre al minimo gli effetti 
della radiazione diffusa. 

Consideriamo per ipotesi che il fascio primario di raggi X, che attraversando il generico assorbitore 
subisce un’attenuazione, sia un fascio di raggi paralleli ( come se provenisse da una sorgente posta 
a distanza infinita). Questa ipotesi, salvo diverse indicazioni, verrà adottata anche nel proseguo di 
questa trattazione. 

Come già accennato nel paragrafo 3.1.1, i raggi X  vengono prodotti secondo una distribuzione di 
spettro continuo da frenamento, ovvero i raggi hanno lunghezze d’onda ( e quindi energie dei 
fotoni) comprese in un intervallo continuo di valori.  In modo approssimato, ma efficace e valido, si 
può assumere il valore di lunghezza d’onda corrispondente al valore massimo dello spettro come 
rappresentativo di tutto lo spettro. Quindi nello studio del potere penetrante di un fascio che 
attraversa un assorbitore si può assumere che tutti i raggi del fascio siano caratterizzati da uno 
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stesso valore della lunghezza d’onda 휆 ≅ 휆 (Fig3.11). Si è quindi ipotizzato di avere un fascio 
monocromatico. 

 

 

Figura 3.10 Quadro riassuntivo delle radiazioni prodotte quando un fascio di raggi X attraversa un assorbitore 

 

 

Figura 3.11 Spettro continuo 
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La legge che fornisce l’attenuazione che un fascio di raggi X subisce nell’attraversamento di uno 
spessore x di materiale assorbitore è data dalla espressione  

푰 = 푰풐풆 흁풙        (3.2) 

detta Legge di Attenuazione Lineare. 

Le grandezze 푰 e 푰ퟎ rappresentano rispettivamente l’intensità della radiazione trasmessa e 
l’intensità della radiazione incidente. Il coefficiente µ viene detto coefficiente di assorbimento 
lineare il quale è funzione del numero atomico dell’assorbitore e dell’energia dei fotoni ovvero 
della lunghezza d’onda delle radiazioni. I valori di tali coefficienti sono riportati  in grafici e tabelle.  

Solitamente in letteratura sono reperibili  i coefficienti di attenuazione lineare solo per gli elementi 
chimici   e per  i materiali omogenei monofase maggiormente utilizzati. Per i materiali compositi, i 
quali come sappiamo sono formati da due componenti (fasi) distinte, avremo due coefficienti di 
attenuazione, uno per la matrice e l’altro per il rinforzo. A titolo di esempio sono riportati in 
seguito l’andamento del coefficiente di assorbimento lineare al variare dell’energia della 
radiazione per due materiali di largo come rinforzo utilizzo nel campo dei composit: grafite (Fig. 
3.12) e vetro(Fig. 3.13). 

 In generale nel campo delle radiazioni utilizzate per l’analisi dei materiali compositi, ovvero quello 
delle basse energie fotoniche e alte lunghezze d’onda (λ =10 ÷ 10  nm), si nota che 
l’andamento del coefficiente di attenuazione, per la maggior parte dei materiali, decresce 
all’aumentare della energia della radiazione ossia in termini pratici decresce all’aumentare della 
tensione acceleratrice nel tubo radiogeno. La diffusione Compton è trascurabile alle basse energie 
di interesse del nostro studio. 

In generale nel campo delle radiazioni utilizzate per l’analisi dei materiali compositi, ovvero quello 
delle basse energie fotoniche e alte lunghezze d’onda (λ =10 ÷ 10  nm), si nota che 
l’andamento del coefficiente di attenuazione, per la maggior parte dei materiali, decresce 
all’aumentare della energia della radiazione ossia in termini pratici decresce all’aumentare della 
tensione acceleratrice nel tubo radiogeno.  A queste energie l’assorbimento fotoelettrico è 
l’interazione preponderante tra radiazione e assorbitore.  

Se interessa conoscere l’andamento del coefficiente di attenuazione lineare “globale” di un 
particolare  materiale composito, è necessario determinarlo con prove sperimentali. Ad esempio 
investendo un provino di spessore noto x con una radiazione di lunghezza d’onda e intensità  
푰풐 note,  dopo aver misurato l’intensità della radiazione trasmessa 푰 è possibile determinare il 
coefficiente di assorbimento lineare con la seguente espressione ricavata mediante passaggi 
analitici dalla legge di attenuazione lineare(3.2) 

흁 = 풙 ퟏ퐥퐧 ( 
푰ퟎ
푰  ) 
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Figura 3.12 Coeff. di Attenuazione Lineare per il carbonio 

 

 

Figura 3.13 Coeff. Attenuazione Lineare per il vetro 
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Ripetendo il procedimento sopra indicato per vari valori della energia dei fotoni ovvero per vari  
valori  di  lunghezza d’onda della radiazione, è possibile ricavare l’andamento del coefficiente  µ in 
funzione del valore dell’energia fotonica   per il composito studiato. 

Un parametro molto utilizzato per valutare il potere penetrante di una radiazione nei confronti di 
un materiale è lo spessore emivalente  (SEV). Esso è definito come lo spessore Δx di materiale 

assorbitore che dimezza l’intensità della radiazione ovvero tale per cui  퐼 = 퐼0
2 . Maggiore  sarà il 

valore dello spessore emivalente e maggiore sarà il potere penetrante della radiazione.  Dalla 

relazione 3.2 si ottiene  
푰ퟎ
ퟐ

= 푰풐풆
−흁휟풙    da cui con passaggi algebrici si ottiene che  

Δx=0.693/μ          (3.3) 

Esso quindi dipende solo dal coefficiente di attenuazione lineare e non dall’intensità della 
radiazione. In certi casi per essere indipendenti dall’influenza ed efficienza dello specifico tubo 
radiogeno si tende addirittura a prescrivere il poter penetrante della radiazione in termini di SEV 
riferito ad un dato tipo di materiale (UNI 9093 – UNI EN 12544 Parti 1 e 2) 

 

3.3 I tubi radiogeni 

I tubi radiogeni moderni derivano sostanzialmente dal modello originale di Coolidge e sono 
costituiti da un involucro sigillato (di pirex, di tipo metal ceramico ecc.), atto a mantenere un vuoto 
spinto dell’ordine di 10  mm di Hg. Come già accennato, in un tubo radiogeno è prodotto un 
fascio di elettroni, i quali sono accelerati sotto una differenza di potenziale contro un bersaglio 
(anticatodo) di tungsteno. Negli urti con gli atomi dell’anticatodo, gli elettroni perdono l’energia 
cinetica la quale è convertita per oltre il 99 % in calore e per meno del 1% in raggi X. 

In Fig. 3.14 è rappresentato lo schema di un tubo radiogeno convenzionale costituito da: 

-  il catodo K (polo negativo) , composto dal filamento di tungsteno attivato al tallio, riscaldato per 
mezzo di una corrente di alcuni ampere allo scopo di ottenere l’emissione del fascio di elettroni; 

- uno schermo elettrostatico S, situato intorno al catodo, di forma opportuna per ottenere il fascio 
di elettroni concentrato sull’anticatodo; 

- l’anodo di rame A (polo positivo); 

- l’anticatodo di tungsteno T, applicato sull’anodo; 

- la cuffia contenente il tutto con isolamento in olio o gas compresso; 

- la finestra F di uscita del fascio di raggi X; a questa può essere applicato un opportuno filtro  per 
ottenere una radiazione più “dura” ovvero più penetrante. 
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Figura 3.14  Schema generico di un tubo radiogeno 

 

Per ottenere il fascio di elettroni si sfrutta il fenomeno dell’emissione termoionica da parte del 
catodo K. Questo, riscaldato  per effetto Joule da una corrente di alcuni ampere,  a causa della 
maggiore agitazione termica, emette elettroni  di bassa energia che verranno poi accelerati dalla 
differenza di potenziale tra catodo e anodo, formando una corrente elettronica  (corrente di 
emissione termoionica).  La corrente di emissione è solitamente di qualche milliampere, e il suo 
valore dipende unicamente dalla temperatura del filamento ( maggiore è la temperatura e 
maggiore sarà il numero degli elettroni emessi). Dato che la temperatura del filamento dipende 
dalla corrente di riscaldamento che lo attraversa si deduce che per variare la  corrente di emissione 
occorre variare la corrente di riscaldamento che attraversa il filamento catodico K. Questa è la 
modalità adottata nella pratica nei tubi radiogeni. 

L’ anodo A ha potenziale positivo rispetto al catodo e ha la funzione di attirare gli elettroni emessi 
dal catodo. Come già accennato, nelle interazioni con l’anticatodo, l’energia cinetica degli elettroni 
è convertita per oltre il 99 % in calore e per meno del 1% in raggi X.  L’anticatodo, il quale è fissato 
all’anodo per brasatura, si riscalda fortemente nell’area di impatto degli elettroni e senza 
provvedimenti andrebbe incontro a una rapida disgregazione. L’anodo è solitamente costituito di 
rame, che essendo un ottimo conduttore termico permette a parte del calore trasmessogli 
dall’anticatodo di fluire verso l’esterno. 

L’anticatodo, come già detto, è costituito da tungsteno. Questo materiale presenta:  

-un alto numero atomico ( Z= 74), che implica una migliore efficienza della produzione della 
radiazione da frenamento;  

- alto punto di fusione (3410 °퐶). 

Inoltre il tungsteno è adatto a lavorare nel vuoto poiché non “degassa”. 
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La finestra di uscita del fascio di radiazione è costituita da materiale resistente e di basso numero 
atomico (Z) onde ridurre al minimo l’autofiltrazione di raggi X emergente. Per radiazioni ottenute 
con tensioni inferiori a 60-70 kV , l’autofiltrazione tende ad aumentare diventando eccessiva per il 
campo di tensioni (10-17 kV) utilizzato solitamente per l’analisi dei materiali compositi. La 
radiazione emergente da una finestra non opportunamente prevista allo scopo risulta essere 
molto attenuata e soprattutto priva delle componenti “molli” ossia quelle componenti che 
maggiormente contribuiscono a produrre il contrasto immagine. Il fenomeno va sotto il nome di 
filtrazione inerente (inherent filtration) e non dipende da condizioni esterne adottabili o 
modificabili dall’operatore. L’inconveniente viene superato adottando una finestra di berillio. Il 
berillio è un metallo con idonee caratteristiche meccaniche adatte per costruire una lamina capace 
di resistere alla differenza di pressione tra l’esterno ( pressione atmosferica) e l’interno ( dove si ha 
praticamente il vuoto) del tubo radiogeno. Inoltre il numero atomico del berillio è molto basso 
(Z=4) per cui il relativo coefficiente di attenuazione ai raggi X è estremamente basso.  

Con i tubi radiogeni a finestra di berillio è possibile operare anche a pochi kilovolt per l’ispezione 
radiografica di sottili strati di materiale a bassa densità quali materie plastiche, tele dipinte e 
soprattutto  compositi a matrice polimerica. 

La potenza da dissipare come calore dipende da vari fattori quali il valore massimo  della corrente 
elettronica tra catodo e anodo ( ossia la corrente che incide sull’anticatodo) e della tensione 
acceleratrice  nonché dal carico di lavoro (servizio continuo o intermittente con un certo valore del 
rapporto di intermittenza). In funzione della potenza termica media da dissipare l’impianto 
radiogeno può essere dotato di un sistema di raffreddamento a circolazione forzata d’olio ( con 
canali di adduzione del refrigerante interni all’anodo fino in prossimità dell’anticatodo dove vi è la 
sorgente del calore). L’olio,movimentato per mezzo di una pompa volumetrica, asporta calore 
dall’anodo e viene poi raffreddato a seconda della potenza del tubo radiogeno con aria (per mezzo 
di ventilatori) od acqua. Appositi dispositivi di controllo  devono assicurare  in ogni istante la 
costanza della portata del refrigerante onde evitare surriscaldamenti istantanei. 

Negli impianti tradizionali l’isolamento fra gli elettrodi e fra elettrodi e cuffia è al solito realizzato 
con olio (tipo da trasformatori) il quale deve essere opportunamente essiccato  e non in 
comunicazione con l’atmosfera. Per questo motivo la cuffia deve essere sigillata. La temperatura 
media dell’olio isolante  durante il funzionamento tende ad aumentare e perciò deve esser 
previsto un opportuno polmone di dilatazione. Un alternativa all’olio è quella di adottare come 
fluido isolante un gas in pressione ( al solito argon). 

L’area dove avviene l’impatto degli elettroni contro l’anticatodo, e quindi dove sono generati i 
raggi X e prodotto il calore, viene  detta macchia focale o fuoco  (in inglese focus). Da un lato è 
desiderabile che questa area sia puntiforme per proiettare l’immagine dell’oggetto con buona 
definizione. Dall’altro che sia relativamente ampia per offrire un’adeguata superficie di scambio 
termico con il sistema refrigerante. Il problema è risolto ottimizzando l’angolo di inclinazione 
dell’anticatodo (Fig. 3.15) in modo da ottenere un’area reale della macchia focale abbastanza 



Diagnostica dei Materiali Compositi con il Metodo della Radiografia Industriale  
Tesi di Laurea Triennale di Belicchi Costante   

66 

 

66 
 

estesa compatibilmente con la minima area di forma quadrata vista come proiezione nella 
direzione del fascio di raggi X primario. 

 

Figura 3.15: Macchia focale reale e macchia focale virtuale 

 

Possiamo elencare tra le tipologie di apparecchi radiogeni più utilizzati:  

 I tubi radiogeni bipolari; 

 I tubi radiogeni unipolari; 

 I tubi radiogeni monoblocco; 

I tubi radiogeni bipolari  sono tubi di notevole potenza con tensione acceleratrice oltre i 300 kV. 
Questi apparecchi vengono chiamati bipolari poiché, dato l’elevato valore della tensione 
acceleratrice, vengono alimentati simmetricamente con massa centrale per mezzo di due cavi di 
alta tensione flessibili e terminanti coi rispettivi connettori. Quindi anodo e catodo sono isolati 
rispetto a massa. In Fig. 3.16 è riportato uno schema illustrativo di questo tipo di tubo radiogeno. 
Apparecchiature di questo genere sono impiegate per servizio con alto carico di lavoro 
nell’ispezione di elevati spessori di acciaio e ghisa. Per l’ispezione dei componenti in materiale 
composito essi non vengono utilizzati. 

I tubi radiogeni unipolari vengono utilizzati per tensioni fino a 150-160 kV (ispezione radiografica 
di leghe di alluminio e magnesio o spessori sottili di acciaio e ghisa). Essi sono caratterizzati dal 
fatto di aver l’anodo direttamente collegato a massa mentre un unico generatore di alta tensione 
con polarità negativa alimenta il catodo(Fig. 3.17).  Le dimensioni di questi apparecchi sono più 
ridotte rispetto al caso dei bipolari. Nonostante ciò, questo tipo di tubi radiogeni risulta ancora di 
potenza eccessiva per la diagnosi dei materiali compositi. In altre parole raramente i tubi unipolari 
vengono utilizzati sui compositi. 
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Figura 3.16 Tubo radiogeno bipolare  di potenza (schema) 

 

 

Figura 3.17 Tubo radiogeno unipolare (schema) 

Per l’ispezione radiografica  dei componenti in materiale composito, come già più volte illustrato, 
vengono impiegate  apparecchiature  in grado di lavorare a bassa potenza. Per bassi carichi di 
lavoro, tensioni acceleratrici di pochi  kilovolt vengono utilizzati tubi radiogeni del tipo monoblocco 
dove, pur essendo ancora notevole il peso, non si hanno più i cavi di alta tensione, essendo il 
generatore inserito  direttamente in monoblocco, all’esterno del quale escono soltanto dei cavi di 
alimentazione in bassa tensione per il collegamento a un tavolo di comando o, nel caso di 
apparecchiature portatili, a una valigia contenente i comandi (vedi Fig. 3.18). 

Il tavolo di comando (o la valigetta di comando) di un tubo radiogeno a monoblocco generalmente 
presenta: 
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 Un reostato di regolazione del primario del trasformatore di A.T. che comanda la tensione 
acceleratrice. 

 Un reostato che comanda l’intensità di corrente che attraversa il filamento catodico. 
Ricordiamo che variando la corrente nel filamento si varia la corrente elettronica (corrente 
di emissione termoionica) che colpisce l’anticatodo.  

  Indicatore del valore di tensione acceleratrice tra gli elettrodi del tubo radiogeno. 

  Indicatore della  corrente di emissione termoionica. 

 Interruttore di alimentazione di rete  

 Eventuale timer per predeterminare il tempo di  emissione dei raggi. 

Il tavolo di comando è collegato mediante il cavo di alimentazione alla rete e mediante il “cavo 
raggi” al monoblocco.  Quest’ultimo è costituito da un involucro metallico che contiene il tubo 
radiogeno e il generatore il quale include un trasformatore di alta tensione che alimenta il tubo 
radiogeno e un trasformatore di bassa tensione che alimenta il filamento catodico. Nel “cavo 
raggi” e quindi nel primario del trasformatore di A.T. passa corrente alternata  a bassa tensione. 
Negli apparecchi monoblocco portatili si ha solitamente un generatore a circuito auto 
raddrizzante. L’alimentazione  risulta in semionda e quindi il tubo radiogeno  emette radiazione 
soltanto durante il periodo con AT positiva. La radiazione ha quindi carattere intermittente 
(pulsante). 

 La quasi totalità degli apparecchi monoblocco presentano la finestra di uscita  dei raggi X in 
berillio per limitare il fenomeno della filtrazione inerente delle componenti molli dei raggi.  

In tabella 3.1 sono riportate, a titolo di esempio, le caratteristiche di alcuni tubi radiogeni a 
monoblocco disponibili in commercio. Da notare che le  tensioni acceleratrici ottenibili con questi 
apparecchi possono andare da pochi kilovolt a circa 200 kV quindi l’intervallo di materiali 
analizzabili  è vasto e comprende, per le basse tensioni (10-17 kV), i materiali compositi. 

In Fig. 3.18  è rappresentato un  esempio di apparecchio monoblocco e in particolare 
nell’immagine esso  viene utilizzato per l’analisi radiografica di una porzione di ala di un aeroplano. 
Un grande vantaggio dei “monoblocco” è quello di essere spesso apparecchi portatili, di 
dimensioni relativamente ridotte, quindi adatti per i controlli radiografici “sul campo”(nel caso in 
figura il “campo” è ad esempio l’hangar dell’aeromobile).  

Una categoria di tubi radiogeni molto utilizzata nel campo dei compositi, soprattutto per 
l’osservazione dell’orientamento delle fibre o per l’individuazione di difetti di dimensioni molto 
ridotte, è quella dei tubi radiogeni a micro fuoco. Sono apparecchi in cui tecnologie particolari 
hanno permesso di ottenere una macchia focale di ridotte dimensioni. Ciò, come si vedrà in 
seguito, determina un miglioramento del contrasto e della definizione dell’immagine radiografica. 
Quindi è possibile osservare, con l’ausilio di tecniche di ingrandimento, difetti e particolari molto 
ridotti in dimensione. 
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Tabella 4.1 
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Figura 3.18 Esempio di tubo radiogeno monoblocco 

    

 

3.4  L’Immagine Radiografica 

Scopo della Radiografia è riprodurre l’immagine interna di un oggetto senza distruggerlo o 
alterarlo. Essa può essere ottenuta direttamente “in tempo reale” su uno schermo fluorescente 
(radioscopia) oppure in modo permanente su una pellicola radiografica (radiografia).  

In questo paragrafo si farà riferimento essenzialmente alla tecnica radiografica essendo la più 
utilizzata. 

Secondo uno schema di principio, il fascio di raggi X parte da un punto ideale (sorgente o fuoco) e 
dopo aver attraversato il materiale (assorbitore), subendo una maggiore o minore attenuazione da 
punto a punto, giunge sul piano-immagine dove le relative variazioni di intensità produrranno 
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delle zone con differente sensibilizzazione (immagine latente). Sulla pellicola radiografiche, in 
seguito al trattamento in camera oscura, si formerà l’immagine radiografica finale. 

 

Figura 3.19 Ispezione radiografica o radioscopica. Schema di principio 

 

Pertanto nella formazione dell’immagine radiografica concorrono parecchi fattori, sia di carattere 
geometrico che fisico. 

In linea di principio l’immagine radiografica è semplicemente composta da aree chiare e scure, 
così come percettibili dall’occhio quando la radiografia è posta davanti a un visore 
(negativoscopio). 

Nel proseguo del paragrafo verranno trattati gli aspetti geometrici e gli aspetti fisici dell’immagine 
radiografica.  

3.4.1 Aspetti geometrici dell’immagine radiografica 

Nel caso ideale l’immagine dell’oggetto è proiettata sul piano-immagine ( piano di giacitura della 
pellicola o dello schermo fluorescente) a partire dalla sorgente supposta puntiforme, quindi 
l’oggetto appare ingrandito ed eventualmente deformato. Ad un’analisi più dettagliata i fattori 
geometrici che occorre considerare sono i seguenti: 

 Dimensione della sorgente; 

 Forma della sorgente; 

 Forma dell’oggetto; 

 Direzione della proiezione; 

 Giacitura del piano-immagine; 

 Distanza sorgente-oggetto, 

 Distanza sorgente-piano immagine. 

Mentre i primi tre punti sono imposti, gli altri sono suscettibili di essere variati entro certi limiti 
dall’operatore e di questa opportunità si approfitta per una scelta ottimale ai fini del risultato 
dell’immagine radiografica. 



Diagnostica dei Materiali Compositi con il Metodo della Radiografia Industriale  
Tesi di Laurea Triennale di Belicchi Costante   

72 

 

72 
 

In base alla direzione di proiezione l’immagine proiettata dell’oggetto può risultare più o meno 
deformata. In Fig.3.20 sono osservabili le forme assunte dalle proiezioni di un parallelepipedo e di 
un cilindro retto al variare della direzione di proiezione. 

 

Figura 3.20 Proiezioni di un parallelepipedo e di un cilindro retto 

 

In particolare è interessante il caso della sfera (Fig. 3.21a) che può produrre un immagine circolare 
o ellittica più o meno allungata, in funzione dell’angolo di inclinazione dell’asse di proiezione. 
Analogamente dicasi per la proiezione obliqua di una forma rettangolare (Fig. 3.21b) che tende a 
diventare un trapezoide e così via. 

 

 

Figura 3.21 Deformazioni dovute a proiezioni oblique: a)sfera; b)rettangolo 

Le considerazioni fatte fin qui si applicano non solo agli oggetti da esaminare, ma anche alle varie 
forme di discontinuità che si vanno cercando con l’esame radiografico. Ciò è quello che accade ad 
esempio con le discontinuità sferiche, quali le cavità di gas, per cui una proiezione obliqua le fa 
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apparire come discontinuità di lunghezza maggiore rispetto a quella reale. Una altro esempio è 
quello di cavità di ritiro discretamente lunghe che appaiono più corte (Fig. 3.22). 

 

 

Figura 3.22 Esempio di deformazione geometrica dovuta a proiezione obliqua: cavità di gas (sferica) e cavità di ritiro 

 

Un caso tipico di deformazione dell’immagine è quello relativo ad una piastra con fori (Fig. 3.23a) 
dove questi appaiono tanto più deformati quanto più lontani sono dall’asse del fascio proiettante. 
Alto esempio riguarda la radiografia di una parete curva (Fig. 3.23 b) dove la deformazione 
geometrica è tanto maggiore quanto più lontana dal centro si trova la discontinuità. 

Se la distanza sorgente-oggetto è relativamente grande si può ritenere che la proiezione sia 
approssimativamente ortogonale(linee di proiezione parallele) per cui le dimensioni trasversali 
dell’oggetto risultano riprodotte fedelmente.  Altrimenti, la divergenza delle linee di proiezione fa 
sì che si abbia un’immagine ingrandita. Dalla costruzione geometrica di Fig. 3.24 si ricava che 
l’ingrandimento G , pari al rapporto tra la dimensione dell’immagine A e quella dell’oggetto reale 
a, è dato da  

퐺 =
퐴
푎 =

퐷
푑  

Nella pratica della radiografia spesso l’oggetto è semplicemente appoggiato sulla pellicola 
radiografica (piano immagine) per cui G ≅ 1. Altre volte delle particolari condizioni suggeriscono di 
posizionare l’oggetto più vicino alla sorgente per cui deriva un certo ingrandimento. In radioscopia 
invece l’oggetto è normalmente sistemato a circa 1/2÷1/3 della distanza sorgente-piano 
immagine per cui si ha solitamente un ingrandimento G=2÷3. 
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Figura 3.23 Altri esempi di proiezioni con deformazione dell'immagine: 

 a)piastra con fori; b) deformazione dovuta a parete curva. 

 

 

Figura 3.24 Ingrandimento geometrico 

A volte l’ingrandimento geometrico è desiderabile allo scopo di render osservabili ad occhio nudo 
delle piccole discontinuità. La semplice osservazione della radiografia con l’ausilio di una lente non 
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farebbe altro che ingrandire contemporaneamente l’aspetto granulare dell’immagine radiografica, 
rendendo inutile l’ingrandimento ottico. L’ingrandimento geometrico, però, va a scapito, come si 
vedrà più avanti, della definizione dell’immagine per cui spesso si devono adottare particolari tubi 
radiogeni detti a micro fuoco. 

 

 

Figura 3.25 Ribaltamento di pareti verticali sul piano immagine mediante proiezione con sorgente ravvicinata 

Un caso dove è desiderabile un ingrandimento geometrico è offerto quando si deve eseguire 
l’ispezione di un corpo a scatola (Fig. 3.25). Infatti una proiezione circa ortogonale (sorgente 
distante)  proietterebbe le pareti laterali con tutto il loro spessore verticale, producendo una 
radiografia con aree sottoesposte (troppo chiare). Avvicinando l’oggetto alla sorgente si sfrutta la 
divergenza delle linee di proiezione per “ribaltare” le dette pareti, così da proiettarle secondo uno 
spessore minore. Fra l’altro si ottiene anche una migliore proiezione di eventuali difettosità situate 
nelle aree di raccordo. 

I tubi radiogeni convenzionali hanno un limite di ingrandimento massimo, dovuto 
all’inconveniente che tende a peggiorare l’effetto penombra, per cui raramente si va oltre G=2. 

Ai fini della proiezione dell’oggetto sul piano immagine ha interesse la macchia focale virtuale, 
ossia come appare nella direzione del fascio primario di raggi X. L’oggetto produce un’ immagine 
che per semplicità qui verrà brevemente chiamata ombra. In caso ideale, ovvero con sorgente 
puntiforme, l’immagine presenta i bordi nitidi ovvero si ha un passaggio brusco tra area in ombra e 
area illuminata esterna(Fig. 3.26 a). Nella realtà la sorgente ha dimensioni finite e nell’immagine si 
passerà dalla zona illuminata (ovvero che riceve i raggi non attenuati ) alla zona d’ombra in modo 
graduale poiché la sorgente viene via via coperta dal bordo dell’oggetto(Fig. 3.26 b). 
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Figura 3.26 Effetto dimensioni della sorgente 

 a) sorgente puntiforme: bordi nitidi. b) sorgente finita: bordi sfumati 

 

La larghezza p della zona di passaggio è detta penombra ed è calcolabile con la formula: 

푝 = 푆
ℎ

퐷 − ℎ 

Dove: 

o S: dimensione lineare della sorgente (corrispondente alla macchia focale virtuale). 
Solitamente S è espressa in mm; 

o D: distanza sorgente-immagine; 
o h: distanza oggetto-immagine; 

Da notare che D e h possono essere espresse in qualsiasi unità di lunghezza purché omogenee tra 
loro. Di conseguenza p risulta espressa in millimetri. 

Se l’obbiettivo dell’esame radiografico è una discontinuità (inclusioni, cavità, difetti di piccole 
dimensioni in generale) presente in un pezzo e le dimensioni del difetto sono comparabili o 
addirittura minori di p, il dislivello tra aree illuminate e aree in ombra (ovvero il contrasto) tenderà 
a diminuire, con rapido impoverimento dell’informazione deducibile dall’immagine. Occorre che la 
penombra abbia un valore piccolo tale da permettere all’occhio umano di distinguere l’immagine 
della discontinuità. Le soluzioni per ottenere piccola penombra possono essere: 

o Utilizzare un tubo radiogeno con macchia focale piccola; 
o Porre il pezzo in esame appoggiato sulla pellicola radiografica e porre la sorgente alla 

massima distanza compatibile. Fra l’altro in queste condizioni l’ingrandimento geometrico 
tende a uno producendo un immagine con dimensioni prossime a quelle reali. 
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 L’oggetto assorbitore , fino ad ora esemplificato da un segmento, può avere in realtà un certo 
spessore, oppure una forma scatolata, con notevoli differenze di distanza delle sue parti dal piano 
immagine (Fig. 3.27 a). L’ingrandimento e la penombra geometrica prodotta dai vari spigoli 
saranno diversi in funzione delle relative distanze dal piano immagine. Per quanto riguarda la 
penombra  normalmente si considera la condizione peggiore, ossia quella prodotta dagli spigoli più 
lontani. Nel caso della penombra dei bordi delle discontinuità, quelle più lontane saranno più 
penalizzate che non quelle prossime al piano immagine (e più lontane dalla sorgente)(Fig. 3.27 b). 

 

Figura 3.27 Ingrandimento e penombra   

in funzione della distanza dei particolari dal piano immagine 

3.4.2 Aspetti fisici dell’immagine radiografica 

Una  radiografia , così come ottenuta dopo il trattamento in camera oscura (Ved. oltre), presenta 
delle aree con differente densità di annerimento, delimitate da bordi più o meno nitidi, per cui 
l’osservatore percepisce informazioni sulle parti interne dell’oggetto stesso. 

Per un’immagine radiografica si definiscono in generale i seguenti parametri: 

 Densità (di annerimento); 

 Contrasto radiografico; 

 Definizione. 

La densità è dovuta alla presenza di granuli amorfi di argento dispersi nella emulsione sensibile 
(ved. oltre). Dove la densità risulta più alta i granuli sono più addensati e viceversa. Tuttavia la 
distribuzione di granuli d’argento è soggetta a fluttuazioni statistiche per cui l’immagine 
radiografica, così come percepita dall’osservatore, presenta una grana. 
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In realtà l’aspetto dei singoli grani, determinabile soltanto al microscopio in quanto hanno 
dimensioni medie dell’ordine del micrometro, consente di determinare strumentalmente quella 
che è meglio definita come granularità (granularity) ossia la distribuzione reale dei granuli di 
argento. 

 La sensazione visiva e soggettiva dell’osservatore, invece, percepisce non i singoli granuli, ma 
piuttosto la distribuzione di raggruppamenti di granuli statisticamente dispersi, i quali hanno 
dimensioni piccole, ma già percepibili all’occhio umano. Tale sensazione, che poi è quella 
interessante in Radiografia, è definita come granulosità (graininess). 

La lettura, ovvero l’osservazione, di una radiografia è fatta ponendo questa davanti a un visore 
(detto anche negativoscopio) munito di vetro opalino, atto a produrre una luminanza uniforme. 
L’osservazione della radiografia avviene quindi per trasparenza e di conseguenza le aree di 
maggiore densità, ovvero si hanno maggiori addensamenti di granuli di Ag (argento), appariranno 
più scure e viceversa. La densità di granuli di argento in una determinata area dell’immagine 
radiografica viene solitamente misurata in milligrammi di Ag per decimetro quadrato di superficie 
della radiografia. 

Si definisce opacità (Op) il rapporto    fra l’intensità della luce incidente e quella trasmessa dalla 

radiografia(Fig.3.28). L’opacità Op vale 1 nelle zone della radiografia dove vi è perfetta trasparenza 
(퐼 = 퐼 )mentre tende all’infinito dove teoricamente non vi è  trasmissione di luce (퐼 = 0). 
Essendo tale intervallo da 1 ad infinito troppo esteso e numericamente scomodo da trattare, si 
ricorre alla definizione della densità D tramite i logaritmi: 

퐷 = 푙표푔  
퐼
퐼   = 푙표푔  (푂푝) 

Solitamente la densità D assume valori da 0 a 4. Per i valori più elevati occorrono visori dotati di 
particolari accorgimenti come ad esempio un apposita  luce supplementare. Per D> 4  si deve 
ricorrere a speciali visori ad alta densità, opportunamente raffreddati al fine di evitare danni alle 
radiografie in lettura. Se più radiografie vengono sovrapposte, l’ opacità Op totale è data dal 
prodotto delle opacità delle singole radiografie mentre la densità D totale è data dalla somma 
delle densità delle singole radiografie.  

La misura della densità è ottenuta mediante uno strumento apposito, detto densitometro, il cui 
funzionamento è basato sul segnale prodotto da una cella fotoelettrica, come schematizzato in 
Fig. 3.29. Un diaframma consente di limitare il campo di misura ad una certa area della radiografia, 
permettendo ad esempio di determinare la densità media di una data zona della radiografia. 

 Il diametro del diaframma utilizzato dipende dallo scopo della misurazione. Per misurare, ad 
esempio,  la densità media di una area della radiografia corrispondente a un certo spessore 
dell’oggetto esaminato (dalla radiografia) ,può  convenire un diaframma con diametro di 5 mm. Se 
invece, per la delimitazione di minuscole discontinuità o per altri motivi, si desidera una misura 
puntiforme si adotterà un diametro minore. 
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Figura 3.28 Trasmissione della luce attraverso una radiografia o una lamina semitrasparente 

 

 

  

Figura 3.29 Schema di densitometro a cella fotoelettrica 

 

Si immagini, ora, di eseguire una serie di letture di densità puntiforme (diaframma di diametro 
molto piccolo) su una radiografia che riproduce un oggetto con scalino a spigolo vivo. La misura è 
fatta su punti appartenenti a una linea passante da un’area a densità minore (D1) ad una a densità 
maggiore (D2), come illustrato in Fig. 3.30. 
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Figura 3.30 Immagine radiografica reale di un oggetto con scalino a spigolo vivo 

 

In generale maggiore è lo spessore della zona del generico oggetto esaminato, minore è l’intensità 
del fascio di raggi X trasmesso dal corpo e quindi minore è la densità sulla radiografia. Nel caso in 
esame, in teoria, l’immagine radiografica dovrebbe presentare un passaggio brusco da D1  a D2. In  
realtà vi è un passaggio graduale e la linea di contorno risulta spezzettata. In prima 
approssimazione, l’immagine radiografica è formata (come vedremo nel paragrafo sulle pellicole 
radiografiche) da aree con maggiore o minore addensamento di granuli di argento amorfo, i quali 
sono distribuiti casualmente con legge statistica. A livello microscopico si avrà una distribuzione di 
granuli come in Fig. 3.31a dove si intravvede una linea di passaggio confusa tra D1 e D2, a causa 
della già menzionata granularità dell’immagine. Inoltre si ha l’effetto della penombra (geometrical 
unsharpness Ug ). In definitiva la transizione della linea delle densità tra i due livelli è rilevata 
mediante una serie di misure puntiformi e permette di ottenere l’andamento sperimentale, come 
indicato in Fig. 3.31b, dove appunto si osserva un passaggio graduale da D1 a D2. 

 

Figura 3.31 Transizione fra le densità D1 e D2 per uno scalino a spigolo vivo 

a)rappresentazione a livello macroscopico b) transizione tra le due densità 
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La larghezza della transizione  è indicata con UT (total unsharpness), come spesso richiamata nelle 
specifiche, mentre in italiano si usa il termine sfumatura totale. 

Il parametro definizione dell’immagine radiografica è inversamente proporzionale alla sfumatura 
totale UT. 

Il contrasto radiografico è definito come la differenza tra D2 e D1 ed è ottenibile dal grafico in Fig. 
3.31b ottenuto, come già detto, sperimentalmente. 

In Fig. 3.32 sono riportati due esempi di andamenti, ottenuti sperimentalmente, della transizione 
tra i valori delle densità D1 e D2. Il contrasto radiografico (CR= D2 - D1 ) nei due casi è lo stesso ma si 
ha un diversa definizione dell’immagine. Nel caso a sinistra si ha una migliore definizione poiché 
l’intervallo di sfumatura totale UT  risulta più breve. In pratica i contorni dell’immagine risultano 
più netti. 

 

Figura 3.32 Scalino con diverse sfumature a parità di contrasto radiografico;  

nel caso (a) si ha una minore definizione che nel caso (b) 

 

I valori dei parametri determinati numericamente come sopra descritto, ovvero mediante 
misurazioni sperimentali,  sono spesso definiti oggettivi. Invece durante la lettura di una 
radiografia davanti al visore la sensazione fisiologica di chi osserva porta più propriamente a 
definire parametri soggettivi.  Quindi si avrà un contrasto oggettivo e uno soggettivo. Stesso 
discorso vale per la definizione o la sfumatura  dell’immagine. 

In generale un buon contrasto oggettivo tende a fare apparire “soggettivamente” l’immagine 
meglio definita e, viceversa, una piccola sfumatura oggettiva tende a far apparire più contrastata 
l’immagine. In ogni caso contrasto e definizione  contribuiscono entrambi alla formazione di una 
buona immagine radiografica. In particolare per la percezione di piccoli oggetti o piccole 
discontinuità è della massima importanza ottenere una buona definizione. 

Per concludere questo paragrafo occorre dire che nella diagnosi radiografica dei materiali 
compositi con basse tensioni, la sfumatura UT (e quindi la definizione dell’immagine) dipende 
quasi totalmente dalla penombra (geometrical unsharpness Ug) e in minima parte dalla grana della 
pellicola radiografica. 
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3.5 Pellicole Radiografiche e Trattamento di Camera Oscura 

L’informazione fisica e geometrica dell’immagine radiografica ottenuta con la trasmissione del 
fascio di raggi X primario attraverso l’oggetto in esame deve esser convertita in forma leggibile e 
interpretabile dall’osservatore. Ciò è ottenuto a livello del piano immagine mediante: 

 Una pellicola radiografica (o brevemente: film) che dopo trattamento di camera oscura, 
fornirà un’immagine con aree in chiaroscuro, in funzione dell’intensità dei raggi X trasmessi 
dalle varie aree dell’oggetto. 

 Uno schermo fluorescente che fornisce in tempo reale l’immagine radioscopica con aree 
più o meno brillanti in funzione dell’intensità dei raggi X trasmessi dalle varie aree 
dell’oggetto. Un esempio sono gli schermi al silicio amorfo. 

 Uno schermo  suscettibile di mantenere l’eccitazione prodotta dalla radiazione incidente e 
di rilasciarla in un secondo momento sotto determinate condizioni (Radiografia Digitale). 

 Un particolare fotocatodo da cui viene formata un’immagine elettronica  suscettibile di 
essere elaborata per l’osservazione in tempo reale o per essere registrata. 

In questo paragrafo saranno considerate le pellicole e i cartoncini radiografici. Va menzionato che 
la tendenza odierna va sempre più verso l’impiego di schermi per la radiografia digitale. 

3.5.1  Pellicole radiografiche e formazione dell’immagine latente 

Una pellicola radiografica è costituita simmetricamente da (Fig.3.33): 

Un supporto flessibile trasparente (acetilcellulosa od altri materiali non infiammabili). Solitamente 
ha uno spessore di circa 0,14 ÷ 0,2 mm.  

 Due straterelli di adesivo trasparenti. Legano gli strati di emulsione allo strato di supporto. 

 Due strati di emulsione sensibile. E’dove si forma l’immagine radiografica vera e propria.  

 Due straterelli protettivi trasparenti. 

Gli strati di emulsione sensibile  sono costituiti da un prodotto organico (gelatina) in cui sono 
dispersi uniformemente dei fini granuli di bromuro d’argento (AgBr) e delle impurezze di solfato di 
solfato di argento (Ag2S). Dopo l’esposizione ai raggi X e il trattamento di camera oscura si ottiene 
l’immagine radiografica la quale viene osservata per trasparenza davanti a un visore che presenta 
una certa luminanza. L’osservazione di una radiografia ottenuta con questo tipo di pellicola deve 
essere effettuata in un locale adeguatamente riparato dalla luce ambiente diretta in modo da 
evitare riverberi sulla superficie della pellicola che ridurrebbero il contrasto percepibile 
dall’operatore. 
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Figura 3.33 Struttura della pellicola radiografica (a destra) e osservazione per trasparenza (a sinistra) 

 

Un cartoncino radiografico (Fig. 3.34) è costituito da: 

 Un supporto di cartoncino; 

 Uno straterello bianco di barite con scopo riflettente; 

 Uno strato di emulsione sensibile.  

 Uno straterello protettivo trasparente 
 

 

Figura 3.34 Struttura del cartoncino radiografico e osservazione per riflessione 

Dopo l’esposizione ai raggi X e trattamento di camera oscura,  l’immagine radiografica ottenuta 
viene osservata per riflessione in ambiente sufficientemente luminoso. In sostanza nelle aree 
bianche dell’immagine ora l’osservatore percepisce la luce riflessa e diffusa dalla superficie dello 
strato di barite. Nelle aree “scure”  invece la luce ambiente non giunge allo strato di barite e quindi 
non viene riflessa e diffusa.  I cartoncini sono decisamente più economici delle pellicole ma il 
contrasto nell’immagine radiografica ottenuta è decisamente minore.  

Sia nel caso della pellicola che in quello del cartoncino, dato che l’emulsione sensibile è la stessa,  
le zone “scure” della immagine radiografica sono  essenzialmente dovute ad aggregati di argento 
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amorfo che assorbono maggiormente la luce.  Nel seguito verrà spiegato nei particolari come 
questi aggregati si formano e come si ottiene la immagine radiografica.  

L’emulsione radiografica della pellicola non ancora utilizzata è sensibile sia alla radiazione che alla 
luce, quindi deve essere protetta da quest’ultima. Per tale motivo le singola pellicola radiografica 
si trova  in commercio contenuta in una  apposita busta opaca plastificata e sigillata.  Come si 
vedrà in seguito le pellicole verranno estratte dalle loro buste solo in camera oscura al momento 
dello sviluppo.  

Nell’emulsione i granuli di bromuro d’argento presentano una “barriera di potenziale” la quale 
rende il grano “resistente” all’attacco del bagno rivelatore nel successivo trattamento in camera 
oscura. Tuttavia le impurezze di solfuro di argento alla superficie di ogni grano costituiscono delle 
“isolette” particolarmente sensibili(Fig.3.35). 

  

Figura 3.35 Grani di bromuro d’argento nell’emulsione.  

In basso: grano sensibilizzato perché colpito da un fotone  

 

Se un fotone di radiazione X colpisce un grano, in corrispondenza dell’isoletta sensibile la barriera 
di potenziale che circonda il grano viene interrotta. Si crea una “breccia” attraverso cui, nella fase 
di sviluppo in camera oscura, il liquido rivelatore potrà penetrare entro il  grano disgregandolo. In 
corrispondenza, entro la gelatina rimarrà un minuscolo ammasso di argento metallico informe, 
mentre il bromo residuo và in soluzione nel rivelatore. 

A livello macroscopico tutto ciò si traduce nel fatto che, dopo l’esposizione alla radiazione, nella 
emulsione si avranno aree con maggiore o minore addensamento di microcristalli sensibilizzati di 
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AgBr, suscettibili di essere successivamente disgregati con il trattamento di sviluppo in camera 
oscura.  

Nella emulsione, subito dopo l’esposizione, è contenuta l’informazione prodotta dalla trasmissione 
del fascio di raggi X primario attraverso l’assorbitore. Questa informazione non è ancora 
utilizzabile ovvero direttamente osservabile e per questo è denominata 

immagine latente 

 

3.5.2 Trattamento di camera oscura 

L’ immagine latente contenuta nella pellicola radiografica dopo l’esposizione alla radiazione, dovrà 
essere successivamente sviluppata.  L’emulsione è ancora sensibile alla luce per cui dovrà essere 
trattata nella apposita camera oscura dotata della così detta luce di sicurezza. Occorre specificare 
che durante l’esposizione ai raggi X, la pellicola è contenuta nella sua busta sigillata e opaca 
oppure  in un apposita cassetta porta schermi.  Il contenitore non permette il passaggio della luce 
ma permette il passaggio dei raggi X  che possono quindi impressionare la pellicola. Quindi la 
pellicola viene estratta dalla sua busta  o dalla cassetta solo in camera oscura all’inizio del processo 
di sviluppo.  Durante il trattamento di camera oscura, fino al termine del fissaggio, le operazioni 
vanno eseguite con la luce di sicurezza, ovvero una luce filtrata opportunamente in modo da 
consentire all’operatore di muoversi nell’ambiente e scorgere gli oggetti, senza interferire o 
impressionare l’emulsione sensibile nel lasso di tempo in cui le pellicole sono liberate dalle relative 
buste.  

La gelatina,impiegata per i due strati di emulsione sensibile e, indurita, per i due strati protettivi, 
presenta caratteristiche specifiche per il trattamento di camera oscura,tra le quali, buona 
permeabilità alle soluzioni liquide dei bagni di trattamento e possibilità di ottenere il lavaggio dei 
prodotti di reazione che devono essere asportati dall’emulsione. Queste sono proprietà importanti 
poiché tutte le reazioni avvengono nella gelatina. 

Il trattamento di camera oscura può essere manuale o con sviluppatrice automatica. 

Nel sistema di trattamento manuale la pellicola, estratta dalla busta in luce di sicurezza, viene 
appesa a un apposito telaietto a pinze per la manipolazione nelle successive vasche. E’ importante 
che la pellicola venga tenuta ben tesa dal telaietto durante le varie manipolazioni.  

Le vasche per lo sviluppo e il fissaggio sono contenute entro un sistema a bagno-maria onde 
mantenere la temperatura di trattamento costante (solitamente è raccomandata una temperatura 
di 19-21 °C). Inoltra la loro forma e la loro disposizione permette, al solito, il trattamento con le 
pellicole in posizione verticale. 

Il trattamento manuale di camera oscura include cinque fasi: 

 Rivelazione (o sviluppo); 
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 Lavaggio intermedio; 

 Fissaggio; 

 Lavaggio finale; 

 Essiccazione. 

Il bagno rivelatore (detto comunemente sviluppo) ha lo scopo di disgregare i soli grani di bromuro 
d’argento sensibilizzati in precedenza in modo da ridurli a microscopici ammassi di Ag amorfo, 
senza intaccare i grani non sensibilizzati. Il liquido rivelatore è costituito da una soluzione acquosa 
leggermente basica ad azione riducente. A causa della barriera di potenziale l’azione di riduzione 
sui grani non sensibilizzati è molto lenta mentre si ha un’azione decisamente più veloce con i grani 
dotati di centro sensibilizzato, grazie alla breccia che si è costituita nella detta barriera(Fig. 3.36). 
E’ solitamente sufficiente un tempo di circa 5 minuti per ottenere la completa disgregazione del 
grano sensibilizzato. Questo tempo però non è sufficiente al liquido rivelatore per intaccare i grani 
non sensibilizzati protetti dalla barriera di potenziale.  

Comunque il tempo di sviluppo dipende dalla temperatura del bagno rivelatore, infatti una 
temperatura maggiore accelera la reazione chimica e accorcia il tempo di sviluppo necessario. 

 Al termine della fase di rivelazione la pellicola conterrà dei minuscoli ammassi amorfi di argento 
metallico nelle zone dove precedentemente vi erano i grani di AgBr sensibilizzati durante 
l’esposizione radiografica (cioè  le zone colpite dai raggi X trasmessi dall’assorbitore).  

 

Figura 3.36 Grani prima e dopo la rivelazione  

a)prima vi sono grani sensibilizzati e non di AgBr  

b) dopo i grani sensibilizzati sono stati disgregati e trasformati in Ag amorfo  

La rivelazione è la fase più critica del processo di camera oscura. Importanti parametri sono: 

 La concentrazione dei componenti del liquido rivelatore; 

 Il tempo per cui agisce il rivelatore;  

 La temperatura del bagno. 

Estratta dalla vasca di rivelazione, la pellicola subisce un lavaggio intermedio mediante spruzzi 
d’acqua corrente su entrambe le facce. La pellicola durante il lavaggio è in verticale per cui l’acqua 
scorrendo sulle due facce asporta i residui del rivelatore e dei prodotti di reazione.  

Dopo il lavaggio intermedio si ha la fase di fissaggio. La pellicola viene immersa in una soluzione 
acquosa leggermente acida di triosolfato di sodio con lo scopo di sciogliere ed asportare 
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dall’emulsione tutti i grani ancora esistenti di bromuro d’argento, non trasformati durante la fase 
di rivelazione perché privi di centri sensibilizzati. In genere con un bagno fresco sono sufficienti 10 
minuti di tempo di fissaggio, comunque è prudente adottare tempi maggiori, anche in vista del 
progressivo decadimento del bagno stesso nel tempo.  Tempi di fissaggio insufficienti oppure un 
bagno di fissaggio prossimo all’esaurimento sono suscettibili di lasciare ancora residui dei prodotti 
di reazione nell’emulsione per cui nella radiografia  appariranno delle chiazze giallastre. Al 
termine della fase di fissaggio, nell’emulsione si trovano solo gli ammassi di argento amorfo, 
corrispondenti ai soli grani sensibilizzati, sviluppati dal rivelatore. 

Dopo il fissaggio la pellicola deve subire il lavaggio finale con lo scopo di asportare 
definitivamente tutti i residui chimici eventualmente rimasti entro l’emulsione. Il lavaggio avviene 
in una vasca capiente con acqua corrente a 15÷25°C. Occorre fare attenzione ad evitare 
sfregamenti fra le pellicole poiché in questa fase la gelatina dell’emulsione è rigonfia di acqua e 
delicatissima, facile ad essere danneggiata. Un lavaggio finale accurato dura circa 30 minuti.  

La fase finale del trattamento è l’essiccazione che può avvenire in aria libera, impiegando un 
tempo adeguato, oppure in una stufa a circolazione di aria con tempi più brevi. La temperatura 
dell’aria nella stufa deve essere inferiore a 45 °C. 

Una volta asciutta, sulla pellicola avremo l’immagine radiografica costituita da zone scure, dove si 
ha una maggiore densità di accumuli di argento amorfo, e zone chiare,  dove la radiazione è 
giunta più attenuata durante l’esposizione.  

Quando in un laboratorio radiografico il carico di lavoro aumenta oltre un certo limite, i tempi per 
il trattamento manuale delle pellicole diventano insostenibili e si ricorre alle sviluppatrici 
automatiche. Le fasi del trattamento sono sostanzialmente le medesime viste per il processo 
manuale, ma il tutto avviene con la movimentazione automatica delle pellicole, le quali sono fatte 
scorrere nelle successive vasche mediante una serie di coppie di rulli. L’operatore si limita ad 
introdurre le pellicole da un piano d’ingresso. Tutto il trattamento avviene secondo un ciclo 
programmabile e le radiografie escono già asciutte e pronte per l’osservazione. In Fig. 3.37 è 
illustrato lo schema di principio di una sviluppatrice automatica. 

 

Figura 3.37 Schema di principio della rivelatrice automatica 
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La notevole riduzione del tempo ciclo è ottenuta attraverso due vie: 

 Aumento delle temperature di trattamento; 

 Aumento delle concentrazioni dei bagni. 

Per contro il sistema automatico esige il rabbocco e le integrazioni del rivelatore e del fissaggio ad 
intervalli regolari opportunamente programmati, il che richiede appositi serbatoi, collegati con 
elettrovalvole ai relativi bagni. 

3.5.3 Caratteristiche delle pellicole radiografiche 

La risposta di una pellicola radiografica all’esposizione ai raggi X è rappresentata dalla 
caratteristica radiografica dove è riportata la densità di annerimento D in funzione della dose di 
esposizione 퐸  ovvero alla quantità di radiazione ricevuta. A  parità di altre condizioni ( tensione 
acceleratrice, distanze ecc.) la dose di esposizione 퐸  è proporzionale al prodotto dei parametri di 
esposizione  

(Tempo di esposizione) × (intensità della corrente di emissione)         [푚퐴 ∙ 푚푖푛 ]  

La curva caratteristica è rappresentata in grafico semilogaritmico (Fig. 3.38). Partendo da sinistra, 
si osserva il piede corrispondente alla densità propria del supporto flessibile (base) più quella del 
velo chimico (fog). Per dosi di esposizione crescenti la curva (quindi la densità) sale dapprima 
lentamente e quindi sempre più rapidamente fino a raggiungere la saturazione (corrispondente a 
quando tutti i grani di AgBr sono stati trasformati in argento metallico). 

Il tratto intermedio può essere approssimato grossomodo con  un segmento di retta secante, 
passante per i punti a densità 1 e 3. La pendenza di tale secante è denominata gradiente G. Quindi 
G=tan 훾. 

 

Figura 3.38  Caratteristica di una pellicola radiografica 

 (ascisse in scala logaritmica) 

Con riferimento alla figura 3.39 si riferisce contrasto-oggetto il rapporto: 
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C.O.=  

Dove  퐼  è l’intensità della radiazione trasmessa dall’oggetto al di fuori della cavità e 퐼  quella  
trasmessa in  corrispondenza della cavità. Questo parametro è diverso dal contrasto radiografico 
CR=D2-D1 che rappresenta la differenza tra due livelli di densità di due aree adiacenti della 
radiografia (vedi paragrafo 3.4.2). il C.O. è un parametro riferito in generale a una discontinuità 
particolare ( cavità, difetto ecc.) dell’oggetto.  

 

Figura 3.39 Contrasto oggetto C.O. 

Poiché le dosi di esposizione ER sono proporzionali alle rispettive intensità dei raggi X, dalla 
caratteristica radiografica di una pellicola è possibile risalire al contrasto radiografico C.R. Infatti 
dalla caratteristica riportata in figura 3.40 si osserva che il contrasto radiografico dipende: 

 Dal segmento ΔE o ΔE’ il quale è soltanto funzione del contrasto oggetto; 

 Dalla posizione di questo lungo l’asse delle ascisse, in quanto con essa varia il gradiente G; 

Di conseguenza, se il tempo di esposizione t è relativamente piccolo, viene interessato un tratto 
iniziale della caratteristica della pellicola radiografica dove G ha un valore ridotto (piccola 
pendenza della curva ). Assumendo un tempo di esposizione t’>t, il suddetto segmento non varia 
come ampiezza (perché tracciato in scala logaritmica). In corrispondenza si ottengono in uscita le 
densità D’1 e D’2 .  In definitiva il nuovo contrasto radiografico C.R.’= D’2 - D’1 risulta di ampiezza 
ben maggiore poiché il gradiente G è aumentato. 

Si comprende così il motivo per cui si debba evitare di eseguire radiografie con densità troppo 
basse. Infatti a causa del ridotto valore del gradiente G, si avrebbe un contrasto radiografico C.R. 
insufficiente (radiografia poco contrastata o piatta). 
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Figura 3.40 Dal contrasto-oggetto al contrasto radiografico 

3.6 Effetto della radiazione diffusa sul contrasto-oggetto 

La radiazione diffusa ( per i compositi principalmente  per diffusione coerente), prodotta in ogni 
direzione tende a sovrapporsi uniformemente al fascio primario trasmesso, formando un velo 
uniforme e provocando, perciò, un decadimento di tale informazione. 

Se per esempio consideriamo il corpo in figura 3.41, su cui incide un fascio di raggi X con intensità 
I0, a valle dell’oggetto si avranno due fasci trasmessi, rispettivamente di intensità I1 e I2, inoltre 
avremo una radiazione uniformemente diffusa di intensità ID. 

 

Figura 3.41 fascio primario trasmesso e radiazione diffusa 

Il fascio primario trasmesso contiene l’informazione geometrica e fisica, atta proiettare l’immagine 
con il contrasto-oggetto ideale 

C.O.id  =  
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Sul piano-immagine la radiazione diffusa influisce sul contrasto-oggetto. Infatti il contrasto-
oggetto reale risulterà : 

C.O.r  =  

Inoltre  I2  >I1  poiché corrispondente a uno spessore minore attraversato a causa della cavità. 

Da semplici considerazioni analitiche si ha che C.O.r < C.O.id 

Quindi la radiazione diffusa tende a diminuire il contrasto-oggetto e di conseguenza il anche il contrasto 
radiografico è influenzato negativamente (vedi paragrafo 3.5.3).  

3.7  L’esposizione radiografica 

Al paragrafo 3.4 si sono trattati i fattori geometrici (deformazione, ingrandimento,effetto 
penombra), conseguenti la proiezione dell’oggetto da una sorgente puntiforme.  

Riassumendo i fattori geometrici dell’esposizione:  

 La distanza sorgente-pellicola  

 La distanza oggetto- pellicola  

 Direzione del fascio di raggi X rispetto al piano immagine  

 Orientamento dell’oggetto rispetto all’asse della radiazione nonché al piano 
dell’immagine. 

La dose di esposizione è esprimibile come il prodotto dell’intensità della radiazione I (a livello del 

piano immagine) per il tempo t di esposizione. Poiché a parità di altre condizioni l’intensità I è 

proporzionale alla intensità di corrente elettronica nel tubo radiogeno,  la dose di esposizione è  
universalmente espressa in [mA ∙min] o  [mA ∙s]   

Con riferimento alla figura 3.42, energia emessa sottoforma di radiazione dalla sorgente si propaga 

in linea retta per cui il fascio primario assume una certa divergenza.  L’intensità I è definita come 

l’energia che si propaga per unità di area trasversale nell’unità di tempo. Inoltre il flusso di energia 
si conserva lungo la sua propagazione. Per il principio di conservazione dell’energia si ha che: 

푃 = 퐼 ∙ 퐴 = 퐼 ∙ 퐴  

Dove A1 e A2 sono le aree trasversali del fascio di radiazione alle distanze D1 eD2 con D2=2D1 e P 
rappresenta l’energia del fascio di radiazione che si propaga nell’unità di tempo. Poiché A1 e A2 

sono proporzionali a D1
2 e D2

2 si ha che I1D1
2=I2D2

2 o in forma più utile:  

퐼 = 퐼
퐷
퐷  

Questa legge detta legge dell’inverso del quadrato delle distanze afferma appunto che le intensità 
sono inversamente proporzionali al quadrato delle distanze. 
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Figura 3.42 Legge dell’inverso del quadrato della distanza 

 

 

3.8 Aspetti particolari del metodo radiografico sui materiali 
compositi 

Nella radiografia dei compositi, che sono costituiti  da materiali a bassa e media densità, vengono 
utilizzati apparecchi radiogeni di bassa potenza (solitamente 10-20 KV) dotati di finestra di uscita 
del fascio di raggi X primario in berillio (per diminuire la filtrazione inerente dei raggi a bassa 
frequenza).  La radiazione diffusa  forma una percentuale importante della radiazione totale che 
raggiunge la pellicola. Questo accade a causa della natura “molle” (ovvero poco penetrante) delle 
radiazioni, ottenute con le basse tensioni acceleratrici solitamente utilizzate per radiografare 
questi materiali.  Tali radiazioni sono più soggette a dispersione (vedi paragrafo 3.1).  Tuttavia, se 
vengono utilizzate tensioni più elevate ( più penetranti )  si potrebbe ottenere un eccessiva densità 
complessiva della pellicola (vedi paragrafo 3.5), con conseguente riduzione del contrasto e 
illeggibilità della radiografia  in termini di ricerca di difetti. La  dispersione è, pertanto, un 
problema importante quando si esaminano mediante radiografia i materiali compositi. Le basse 
tensioni sono auspicabili per migliorare il contrasto ma possono portare a un “appannamento” 
dell'immagine a causa della dispersione, che, a sua volta, riduce il contrasto del soggetto.  

 

3.8.1  Indicatori IQI per i compositi 

Il concetto di sensibilità radiografica fa riferimento alla capacità di un sistema radiografico (tipo di 
tubo radiogeno, tensione utilizzata, corrente elettronica (mA) adottata, tipo di pellicola ecc.) a 
rivelare un certo tipo di discontinuità relativamente piccola in un  determinato spessore di 
materiale. Tuttavia sarebbe in pratica difficilmente determinabile e soprattutto ripetibile. A livello 
tecnico e normativo si definisce la qualità dell’immagine radiografica, con la quale si fa 
riferimento alla capacità di una data tecnica a rivelare, mediante l’immagine radiografica, un 
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minuscolo oggetto o discontinuità artificiale ( un foro, una fibra, un gradino ecc). pertanto la 
qualità della immagine radiografica  deve esser intesa più che altro come un modo convenzionale  
per determinare formalmente la qualità di una radiografia in modo obbiettivo e ripetibile. Così 
impostata, essa torna della massima utilità poiché consente di valutare a livello operativo 
l’adeguatezza di una certa tecnica radiografica nei confronti dell’analisi di una determinata 
discontinuità in un determinato materiale. Quanto alla determinazione  della qualità 
dell’immagine radiografica, sono stati sviluppati, per la maggior parte dei materiali convenzionali, 
alcuni tipi di Indicatori di qualità dell’immagine (IQI)  tecnicamente riproducibili.  

Gli IQI sono costituiti dello stesso materiale dell’oggetto analizzato o con un materiale molto simile 
come densità ( coefficiente di attenuazione µ simile). Hanno uno spessore noto e presentano delle 
discontinuità artificiali (fili, gradini, fori ecc.). Gli indicatori vengono posti a contatto del 
componente in esame, dalla parte della sorgente. Dopo l’esposizione si osserva l’immagine 
radiografica  e in particolare la proiezione della discontinuità dell’indicatore sulla radiografia. Dalla 
determinazione del contrasto e della definizione con cui appare la discontinuità sull’immagine, si 
valuta l’adeguatezza della tecnica utilizzata (parametri del tubo radiogeno e parametri geometrici 
dell’esposizione).  L’utilizzo e la scelta dell’IQI per la specifica applicazione sono regolate da 
normative (es. la UNI EN 462). 

Per quanto riguarda l’utilizzo  di Indicatori di Qualità dell’Immagine  per misurare la sensibilità di 
un indagine radiografica su un materiale composito, le caratteristiche tecniche che deve avere un  
IQI, per soddisfare i requisiti di misurazione per i compositi, sono attualmente poco note. In altre 
parole è difficoltoso trovare un disegno e un materiale dell’IQI, adatto all’applicazione sui 
compositi. Vi è un certo numero di possibili approcci a questo problema.  

 Un Indicatore di Qualità dell’immagine simile nel design a quelli attualmente utilizzati per i 
materiali convenzionali (acciaio, alluminio ecc.) potrebbe essere fabbricato con il materiale 
rappresentativo del  particolare campione composito. Tuttavia l’IQI, così ottenuto, darà una 
misura approssimativa, a causa della complessa composizione della maggior parte dei materiali 
compositi. Inoltre, la progettazione di un IQI adeguato è molto difficile a causa dei  molti tipi di 
imperfezioni associate ai campioni compositi (disallineamento delle fibre, interruzioni delle fibre,  
irregolarità e inclusioni nella matrice,effetti dell’umidità  ecc.).  

Un altro approccio potrebbe essere incorporare difetti simulati nel IQI. Per esempio, nella 
ispezione di un composito rinforzato con fibre, un singolo strato di composito difettoso (i difetti 
presenti nella lamina sono noti a priori)  può essere usato come  indicatore  quando radiografato 
insieme con il campione.  

Per determinare se un particolare IQI è adatto alla misura della sensibilità di un sistema 
radiografico su  un campione in materiale composito, si adotta spesso la seguente regola: 

Un IQI può essere utilizzato su ogni area del campione se il valore della densità dell'immagine 
radiografica data dal campione rientra nell’intervallo di valori che va  +30% a  - 15% del valore 
della  densità dell'immagine data dall’IQI. 



Diagnostica dei Materiali Compositi con il Metodo della Radiografia Industriale  
Tesi di Laurea Triennale di Belicchi Costante   

94 

 

94 
 

Per coprire una intera radiografia di densità molto divergenti, devono essere utilizzati due 
indicatori, uno posizionato in corrispondenza della zona a più alta densità e l'altro nella zona a 
minore densità. Questo requisito è stato incluso nelle specifiche per il controllo della densità delle 
radiografie, in quanto la densità gioca un ruolo importante nella sensibilità, nel contrasto e nella 
capacità di rilevamento difetti.  

3.8.2 Accorgimenti pratici nella diagnostica  nei compositi . 

Di gran lunga la tecnica radiografica più utilizzata, fino a poco tempo fa, per l'ispezione di materiali 
compositi è stata la semplice radiografia con pellicole anche se tuttavia  ultimamente si è diffuso 
l’utilizzo degli schermi fluorescenti che forniscono l’immagine radiografica in tempo reale. 
Comunque l’utilizzo di pellicole radiografiche è ancora predominante per la loro economicità. 

  Il metodo radiografico viene utilizzato per studiare molteplici aspetti dei materiali compositi tra 
cui possiamo citare: 

 Presenza di difetti di vario tipo e loro influenza sulla resistenza del materiale; 

 Caratteristiche del legame tra matrice e rinforzo oppure  tra le lamine di un laminato; 

 Effetti del processo di cura; 

 Modalità di rottura; 

 Comportamento a fatica; 

  Modalità di propagazione delle cricche; 

 Caratteristiche delle fibre,loro orientazione e loro modalità di rottura; 

 Contenuto di resina; 

 Effetti dell’umidità o di trattamenti termici. 

I difetti nei compositi possono essere classificati  in tre tipologie: 

 Tipo 1: Difetti di larghe proporzioni che interessano vaste aree o addirittura l’intero 
componente. Esempi sono: 

o  l’omissione di uno strato di prepreg nel processo di laminazione di un componente; 
o Inadeguato processo di polimerizzazione (curing ) della matrice; 
o Insufficiente compattazione del laminato legata alla chiusura non corretta dello 

stampo. 

 Tipo 2: Difetti di minore entità, che sono il risultato della tecnica di produzione, come ad 
esempio vuoti, locale disorientamento delle fibre,  variazioni locali nel contenuto di resina, 
fessure da ritiro nella resina; 

 Tipo 3: difetti molto piccoli, come ad esempio, singole fibre disorientate e bolle d’aria a 
loro associate. Questi sono i difetti che non possono essere evitati, tranne in condizioni di 
produzione eccezionalmente rigorose. 

I vuoti e le fessure più grandi, della seconda tipologia, sono facilmente rilevabili radiograficamente 
mente per i difetti del terzo tipo l’individuazione è maggiormente difficoltosa. Occorre però 
prestare attenzione alla determinazione di forma e posizione di entrambi  le tipologie di difetti 
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poiché esperienze hanno dimostrato che il processo di rottura di un componente può partire 
anche da difetti della terza tipologia apparentemente insignificanti. Variazioni della sezione o 
dell’orientamento delle fibre sembrano non essere facilmente rilevabili usando la radiografia o gli 
ultrasuoni. 

Studio del comportamento a fatica di un laminato:  

Il comportamento a fatica di una laminato composito è stato esposto al paragrafo 1.4. È 
interessante accennare a uno studio (Roderick e Whitcomb) che descrive come un metodo 
radiografico leggermente modificato può essere utilizzato per osservare  come le fibre di un 
laminato si danneggiano a causa di sollecitazioni affaticanti. Gli autori dello  studio hanno 
impiegato la radiografia per monitorare la rottura delle fibre in laminati, a matrice epossidica 
rinforzati con fibre di boro, su cui era stato praticato un intaglio. I laminati,  (45/0/-45/0) e 
(90/±45 /0),  sono stati sottoposti a carichi ciclici ad ampiezza costante. Prima della prova di 
fatica, fibre danneggiate sono state trovate solo in prossimità dell’intaglio (dovuto a lavorazione). 
Dopo 10  cicli di carico, mediante radiografia si osservavano  un numero maggiore di fibre rotte e  
a 5 x  10  cicli di carico applicati, le rotture registrate  di fibre erano in numero ancora maggiore.  

In questo metodo radiografico, una lastra fotografica di vetro ad alta risoluzione è stata utilizzata 
per registrare l’immagine dei campioni,dello spessore di circa un millimetro, i quali erano 
appoggiati sulla lastra. La sorgente della radiazione era posizionata a 12 inches (circa 35 cm) dai 
laminati. L’esposizione durò 5 minuti a 50 kV e 20 mA. Una volta sviluppata la lastra è stata 
fotografata mediante un microscopio elettronico a scansione (di quelli usati in metallografia), per 
ottenere una immagine ingrandita. I risultati furono soddisfacenti, paragonabili a quelli ottenibili 
con il metodo termografico sugli stessi campioni. Infatti le fibre danneggiate erano distinguibili 
abbastanza facilmente, obbiettivo che è difficile ottenere mediante l’utilizzo delle pellicole 
tradizionali poiché, come già accennato quando si è parlato dell’ ingrandimento geometrico, la 
osservazione della radiografia su pellicola con l’ausilio di una lente (o ancora peggio di un 
microscopio) non farebbe altro che ingrandire  l’aspetto granulare  dell’immagine radiografica, 
rendendo inutile l’ingrandimento ottico. In applicazioni attuali un materiale utilizzato per la lastra 
fotografica è il berillio. 

Con la tecnica radiografica appena illustrata si può studiare il comportamento a fatica dei laminati 
di compositi fibrosi. Si espone il laminato campione alla radiazione prima dell’inizio dei cicli 
affaticanti e si ottiene un immagine “iniziale”.   Successivamente, ad intervalli regolari di cicli 
affaticanti  ( ad esempio ogni 10  cicli), si esamina il campione radio graficamente  con l’utilizzo 
delle sopracitate lastre fotografiche di vetro (o berillio) e del microscopio 
elettronico(ingrandimento 50x). In definitiva, osservando le varie immagini così ottenute, si 
possono ricostruire  le varie fasi di propagazione dei difetti per fatica.  

Le esperienze condotte da Roderick e Whitcomb sui laminati intagliati, hanno dimostrato che i 
primi danni da fatica si manifestano come fratture interlaminari della matrice in corrispondenza 
del bordo dell’intaglio. Con l’avanzare dei cicli la frattura si propaga nelle lamine che presentano 
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fibre con orientamento di ± 45°, andando ad interessare le fibre. Alla fine anche  fibre delle altre 
lamine si fratturano.  Un risultato interessante di questi studi è che le lamine con orientamento 
delle fibre a ± 45° hanno un ruolo importante nel comportamento a fatica dei laminati, poiché è in 
quelle lamine che inizia a propagarsi la frattura.  Nella figura 3.43 è riportata l’immagine di 
radiografica  di una frattura in un composito. 

 

Figura 3.43 Immagine radiografica di una cricca 

Utilizzo dei tubi radiogeni a micro fuoco e fenomeni di attenuazione delle radiazioni 
molli: 

Con lo scopo di migliorare la qualità dei dettagli dell’immagine e la sensibilità radiografica, 
nell’analisi dei compositi viene  sempre più utilizzata la micro radiografia. Il contrasto  
nell’immagine radiografica  viene migliorato grazie alle ridotte dimensioni della macchia focale. 
Questa tecnica utilizza radiazioni molli tra i 5 kV e i 50 kV generate da speciali tubi radiogeni con 
macchie focali molto piccole.  

Il campione deve essere tenuto a contatto stretto con la pellicola durante l’esposizione per 
minimizzare gli effetti dell’ingrandimento geometrico. Questo può esser ottenuto con semplici 
dispositivi di bloccaggio o dispositivi a vuoto.  Le pellicole utilizzate sono più fini delle pellicole 
convenzionali, poiché solitamente sono rivestite solo da un lato con l’emulsione sensibile 
(ricordiamo che le pellicole radiografiche solitamente hanno due strati di emulsione).  La tecnica 
micro radiografica è particolarmente indicata per ottenere immagini di sottili campioni a bassa 
densità, quindi viene molto spesso utilizzata per la diagnosi dei materiali compositi. La qualità dei 
dettagli dell’immagine radiografica, in termini di contrasto e definizione, ottenuta con una 
adeguata applicazione di questa tecnica, può essere estremamente buona.  

 Una difficoltà, che nasce dall’impiego di radiazioni a bassa energia, dipende dallo spessore del 
campione analizzato e dalla distanza sorgente-pellicola, infatti, all’aumentare dello spessore del 
campione e della distanza sorgente-pellicola  aumenta il tempo di esposizione necessario. Si può 
arrivare anche a tre ore o più di esposizione. Il microfuoco dei tubi radiogeni utilizzati permette di 
ridurre il tempo di esposizione riducendo la distanza sorgente-piano immagine, ma in questo 
modo l’area di campione analizzabile con una singola radiografia, ovvero l’area colpita dal fascio 
primario di radiazione, si riduce notevolmente. Inoltre alle basse tensioni acceleratrici (20 kV o 
meno) si ha un assorbimento della radiazione da parte dell’aria e del materiale della cassetta 
porta-pellicole, il quale deve essere dello spessore e della densità minori possibili. In alcuni casi 
vengono utilizzati dei porta pellicole costituiti da una parte anteriore(quella rivolta verso la fonte 
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delle radiazioni e a contatto con il campione) in materiale plastico opaco o carta,rinforzati con  
nastri, e da  un sottile strato posteriore di piombo (spessore di circa 0.1 mm). Quindi la pellicola 
durante l’esposizione è contenuta tra i due strati appena descritti. La carta(o la plastica) del porta 
pellicole deve avere una   grana  fine affinché questa non venga trasferita radiograficamente sulla 
pellicola. I porta pellicole non devono presentate  macchie di polvere, matita, o vernice che 
sarebbero rilevate sulla radiografia e potrebbero essere erroneamente interpretate come difetti 
del materiale. I tubi radiogeni a micro fuoco hanno bisogno di un lungo periodo di riscaldamento 
(anche un giorno) poiché sono  altamente suscettibili ad improvvisi sbalzi di corrente e di solito 
richiedono che un regolatore di tensione sia  installato in  linea. Inoltre è buona norma non toccare 
o urtare il tubo radiogeno durante l’esposizione, poiché a causa delle ridotte dimensioni della 
macchia focale, anche piccoli movimenti del tubo radiogeno possono provocare significativi 
disorientamenti del fascio di radiazioni che possono provocare considerabili offuscamenti 
dell’immagine. Infine poiché i difetti rilevati con la tecnica micro radiografica sono di ridotte 
dimensioni occorrerà qualche forma di ingrandimento per una adeguata lettura e interpretazione 
della radiografia. 

Come già più volte accennato, utilizzando basse tensioni acceleratrici si ha una attenuazione delle 
componenti “molli” dello spettro di radiazioni generato dal tubo radiogeno ovvero di quelle 
componenti  che contribuiscono a generare il contrasto nella immagine radiografica. Inoltre una 
minore energia della radiazione richiede tempi di esposizione lunghi.  

 Già al di sotto di una tensione di circa  60 kV si hanno problemi.  Una prima attenuazione del 
fascio generato si ha a causa della filtrazione inerente da parte della finestra di uscita del tubo 
radiogeno. Questo problema è stato quasi totalmente risolto con l’adozione della finestra di uscita 
in berillio ormai presente in quasi tutti i tubi radiogeni disponibili in commercio (vedi paragrafo 
4.3). La finestra ha uno spessore di meno di 2 mm. A 6 kV con una finestra di un millimetro  si ha 
una buona trasmissione.  

  Una seconda attenuazione del fascio di raggi X che giunge alla pellicola si ha a causa del materiale 
che costituisce la cassetta porta-pellicole. Per questo motivo, come accennato in precedenza, 
spesso, per tensioni inferiori a 40 kV si utilizzano cassette aventi la parte frontale in materiale 
plastico piuttosto che  in alluminio (come nelle cassette per diagnosi di materiali convenzionali 
come gli acciai). Comunque a 16 kV l’aspetto granulare della parte frontale in plastica comincia a 
comparire sulla radiografia.  

Per tensioni minori di 20 kV si hanno problemi di assorbimento della radiazione da parte dell’aria 
tra la sorgente e la pellicola. Maggiore è la distanza sorgente-pellicola, minore è la trasmissione 
del fascio alla pellicola. Una  soluzione potrebbe essere eseguire la radiografia in un gas a bassa 
densità (elio, idrogeno) oppure nel vuoto.  L’elio ha un assorbimento  leggermente maggiore 
dell’idrogeno ma è meno pericoloso.  Nel vuoto l’assorbimento è teoricamente nullo ma vi sono 
problemi nella costruzione del contenitore in cui viene eseguita la radiografia ( esso deve resistere 
alla pressione atmosferica). Esperienze hanno dimostrato che 200 mm di elio trasmettono il 99.6% 
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di radiazioni ottenute con una tensione di 4 kV, mentre la stesso “spessore”  di aria ne trasmette 
solo il 17%.  

La micro-radiografia è particolarmente indicata  per l’individuazione di porosità e altri difetti di 
piccole dimensioni, associata all’utilizzo di liquidi di riscontro. Esistono vari liquidi di questo tipo 
per l’utilizzo industriale ma la tipologia maggiormente utilizzata è quella dei solfuri liquidi.  Il 
campione viene impregnato nel liquido il quale penetra e riempie i difetti.  Essendo l’assorbimento 
radiografico del liquido maggiore di quello del materiale composito, sulla immagine radiografica  le 
porosità appariranno evidenti come piccole aree chiare (maggiore assorbimento). Nella radiografia 
in figura 3.44 si notano porosità rilevate con l’ausilio di liquidi riscontro e una tecnica di 
ingrandimento delle immagini. Le porosità appaiono più chiare rispetto al resto del composito 
poiché  sono riempite dal liquido di riscontro il quale assorbe maggiormente la radiazione 
incidente. 

 

Figura 3.44  immagine radiografica di porosità in un composito 

Un altro tipo di difetto, solitamente causato da sollecitazioni affaticanti o lavorazioni alle macchine 
utensili (Fig.3.45), e di grande importanza per i compositi, è la delaminazione (vedi capitolo 1.4). Si 
tratta del distacco di due lamine adiacenti di un laminato. L’ individuazione di una delaminazione 
può risultare difficoltosa poiché l’esigua profondità del difetto potrebbe  dare variazioni di 
assorbimento della radiazione non rilevabili sull’immagine radiografica. Anche in questo caso la 
soluzione consiste nell’impregnazione con liquido di riscontro il quale riempiendo l’intercapedine 
tra le lamine permette di evidenziare il difetto(Fig. 3.46). 



Diagnostica dei Materiali Compositi con il Metodo della Radiografia Industriale  
Tesi di Laurea Triennale di Belicchi Costante   

99 

 

99 
 

 

Figura 3.45 Delaminazione dovuta a foratura 

 

 

Figura 3.46 a) Delaminazione evidenziata con l’utilizzo del liquido di riscontro  

b) Rielaborazione al computer dell’immagine 

   

Per ottenere una caratterizzazione tridimensionale dei difetti in generale si può utilizzare la 
tecnica stereo radiografica. Questa tecnica consiste nell’effettuare più radiografie del campione 
da più angolazioni. Successivamente si confrontano le immagini radiografiche così ottenute per 
avere indicazioni delle dimensioni dei difetti lungo più direzioni. 

Per quanto riguarda le tecniche di ingrandimento della immagine radiografica, negli anni si sono 
sviluppate tecniche assistite dal calcolatore che consentono di osservare con relativa facilità difetti 
di piccole dimensioni. Solitamente la pellicola impressionata viene ripresa con una particolare 
fotocamera o videocamera, il segnale video viene convertito in segnale digitale il quale 
successivamente viene elaborato al computer da particolari software(Fig. 3.46 b) . Questi 
programmi permettono di ingrandire l’immagine, mantenendo comunque una definizione e un 
contrasto accettabili, eliminare eventuali tracce radiografiche di imperfezioni della pellicola e 
soprattutto individuare e misurare  i difetti di ridotte dimensioni.   
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3.9 Normativa 
 
In questo paragrafo vengono elencate le norme e le direttive inerenti alla Radiografia Industriale:  
 
UNI EN 462-1:1995 Prove non distruttive - Qualità dell’immagine delle radiografie - Parte 1: 
Indicatori della qualità dell’immagine (tipo a fili) - Determinazione del valore della qualità 
dell’immagine 
 
UNI EN 462-2:1995 Prove non distruttive - Qualità dell’immagine delle radiografie - Parte 2: 
Indicatori della qualità dell’immagine (tipo a gradini ed a fori) - Determinazione del valore della 
qualità dell’immagine 
 
UNI EN 462-3:1997 Prove non distruttive - Qualità dell’immagine delle radiografie - Parte 3: Classi 
di qualità dell’immagine per i metalli ferrosi 
 
UNI EN 462-4:1995 Prove non distruttive - Qualità dell’immagine delle radiografie - Parte 4: 
Valutazione sperimentale dei valori e dei prospetti della qualità dell’immagine 
 
UNI EN 462-5:1997 Prove non distruttive - Qualità dell’immagine delle radiografie - Parte 5: 
Indicatori della qualità dell’immagine (tipo a filo doppio). Determinazione dei valori di non 
nitidezza dell’immagine 
 
UNI EN 584-1:2006 Prove non distruttive - Pellicole radiografiche industriali - Parte 1: 
Classificazione dei sistemi pellicola per radiografia industriale 
 
UNI EN 584-2:1998 Prove non distruttive - Pellicole radiografiche industriali - Parte 2: Controllo del 
trattamento della pellicola mediante valori di riferimento 
 
UNI EN 1330-3:1998 Prove non distruttive - Terminologia - Parte 3: Termini utilizzati nel controllo 
radiografico industriale 
 
UNI 10862:2000 Prove non distruttive - Pellicole radiografiche di tipo industriale - Verifica del 
contenuto di prodotti chimici residui, metodologie di analisi e modalità di archiviazione 
 
UNI 10863:2000 Prove non distruttive - Preparazione e caratterizzazione di una striscia 
densitometrica per la taratura di densitometri per uso industriale 
 
UNI EN ISO 11699-1:2011 Prove non distruttive - Pellicole per radiografia industriale - Parte 1: 
Classificazione dei sistemi a pellicola per radiografia industriale 
 
UNI EN ISO 11699-2:2011 Prove non distruttive - Radiografia industriale - Parte 2: Controllo del 
trattamento della pellicola mediante valori di riferimento 
 
UNI EN 12543-1:2002 Prove non distruttive - Caratteristiche delle macchie focali di tubi radiogeni 
industriali per utilizzo in prove non distruttive - Parte 1: Metodo a scansione 
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UNI EN 12543-2:2008 Prove non distruttive - Caratteristiche delle macchie focali di tubi radiogeni 
industriali per utilizzo in prove non distruttive - Parte 2: Metodo radiografico per camera con foro 
a spillo 
UNI EN 12543-3:2002 Prove non distruttive - Caratteristiche delle macchie focali di tubi radiogeni 
industriali per utilizzo in prove non distruttive - Parte 3: Metodo radiografico per camera a 
fenditura 
 
UNI EN 12543-4:2002 Prove non distruttive - Caratteristiche delle macchie focali di tubi radiogeni 
industriali per utilizzo in prove non distruttive - Parte 4: Metodo per effetto di spigolo 
 
UNI EN 12543-5:2002 Prove non distruttive - Caratteristiche delle macchie focali di tubi radiogeni 
industriali per utilizzo in prove non distruttive - Parte 5: Misurazione della dimensione effettiva 
della macchia focale di tubi radiogeni a mini e micro fuoco 
 
UNI EN 12544-1:2003 Prove non distruttive - Misurazione e valutazione della tensione di tubi 
radiogeni – Parte 1: Metodo per partitore di tensione 
 
UNI EN 12544-2:2002 Prove non distruttive - Misurazione e valutazione della tensione di tubi 
radiogeni – Parte 2: Determinazione della costanza con il metodo del filtro spesso 
 
UNI EN 12544-3:2003 Prove non distruttive - Misurazione e valutazione della tensione di tubi 
radiogeni – Parte 3: Metodo spettrometrico 
 
UNI EN 12679:2001 Prove non distruttive - Determinazione della dimensione di sorgenti 
radiografiche industriali - Metodo radiografico 
 
UNI EN 13068-1:2001 Prove non distruttive - Controllo radioscopico - Parte 1: Misurazione 
quantitativa delle caratteristiche d’immagine 
 
UNI EN 13068-2:2001 Prove non distruttive - Controllo radioscopico - Parte 2: Controllo della 
stabilit a lungo termine dei sistemi d’immagine 
 
UNI EN 14096-1:2003 Prove non distruttive - Qualificazione dei sistemi per la digitalizzazione delle 
pellicole radiografiche - Parte 1: Definizioni, misurazioni quantitative dei parametri della qualità 
dell’immagine, pellicole di riferimento normalizzate e controllo qualitativo 
 
UNI EN 14096-2:2003 Prove non distruttive - Qualificazione dei sistemi per la digitalizzazione delle 
pellicole radiografiche - Parte 2: Requisiti minimi 
 
UNI EN 14784-1:2006 Prove non distruttive - Radiografia industriale computerizzata mediante 
l’impiego di schermi ai fosfori - Parte 1: Classificazione dei sistemi 
 
UNI EN 14784-2:2006 Prove non distruttive - Radiografia industriale computerizzata mediante 
l’impiego di schermi ai fosfori - Parte 2: Principi generali per l’esame dei materiali metallici 
utilizzando raggi X e raggi gamma 
 
UNI EN 16016-1:2011 Prove non distruttive – Metodo radiografico – Tomografia computerizzata – 
Parte 1: Terminologia 
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UNI EN 16016-2:2011 Prove non distruttive – Metodo radiografico – Tomografia computerizzata – 
Parte 2:Principi generali, attrezzature ed oggetti da esaminare 
 
 
UNI EN 16016-3:2011 Prove non distruttive – Metodo radiografico – Tomografia computerizzata – 
Parte 3: Procedure operative e interpretazioni dei risultati 
 
UNI EN 16016-4:2011 Prove non distruttive – Metodo radiografico – Tomografia computerizzata – 
Parte 4:Qualificazione  
 
UNI EN 25580:1993 Prove non distruttive - Visori per radiografie industriali - Requisiti minimi 
 
UNI 10660:1997 Prove non distruttive - Controllo radiografico mediante raggi X di manufatti 
plastici e/o compositi - Criteri generali 
 
UNI EN 13100-2:2005 Prove non distruttive di giunti saldati di prodotti semifiniti di materiale 
termoplastico -Parte 2: Controllo radiografico a raggi X 
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CONCLUSIONI 

Riassumiamo ora gli aspetti della diagnostica dei materiali compositi con il metodo della 
radiografia industriale, trattati in questo lavoro di tesi. 

o Le Tecniche di Controllo non Distruttive, grazie alla loro affidabilità hanno permesso di 
cambiare i criteri di progettazione, passando dal criterio “Safe-Life” al criterio “Damage-
Tollerance” il quale soddisfa il binomio sicurezza-economia infatti permette di  stabilire 
con sufficiente approssimazione il tempo che occorre affinché l’avaria si sviluppi 
completamente e il minimo intervallo di tempo per eseguire le ispezioni periodiche.  
L’adozione di margini di sicurezza meno gravosi in fase di progettazione ha  incrementato  
le funzionalità dei prodotti ed abbassato i costi di produzione. 
 

o Le Prove non Distruttive(PND) vengono solitamente applicate in due fasi particolari:  

 -Fase produttiva : i pezzi vengono  controllati tra gli stadi del processo produttivo. 
L’accettazione di un pezzo allo stadio successivo avviene sulla base della presenza 
di difetti; 

 -Fase di ispezione in servizio : Si sorveglia il degrado subito dal pezzo in condizioni 
di lavoro. 

Inoltre possono essere utilizzati in fase di ricerca, per studiare il comportamento dei 
materiali in determinate condizioni, come ad esempio sotto l’azione di sollecitazioni 
affaticanti, trattamenti termici, ambienti corrosivi, lavorazioni meccaniche ecc. 

o La Radiografia, assieme alla Termografia e all’ispezione con Ultrasuoni, rappresenta uno 
dei metodi di controllo non distruttivi più utilizzati per la diagnosi dei materiali compositi. 
Essa permette di rilevare difetti interni al materiale. Le discontinuità maggiormente 
ricercate con il metodo radiografico sono: 

 Cavità; 

 Disallineamento delle fibre; 

 Aree ricche di resina; 

 Delaminazioni (con l’utilizzo dei liquidi di riscontro); 

 Particelle contaminanti. 
 

o Nella radiografia dei materiali compositi vengono impiegati raggi X ad alta lunghezza 
d’onda(raggi “molli”).  L’energia di queste radiazioni (e quindi il loro potere  penetrante) è 
bassa ma più che sufficiente ad attraversare i  materiali compositi i quali sono caratterizzati 
da una ridotta densità.  
 

o Per produrre le radiazioni “molli”,utilizzate nella radiografia dei compositi , vengono 
impiegati  tubi radiogeni capaci di lavorare con bassa tensione acceleratrice (5-20 kV). La 
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tipologia di tubo radiogeno più impiegata è quella a monoblocco. Gli apparecchi devono 
essere provvisti di finestra d’uscita delle radiazioni in berillio per ridurre al minimo il 
fenomeno della filtrazione inerente delle componenti “molli” da parte del materiale 
componente la finestra. 
 

o Nella radiografia dei compositi la radiazione diffusa  forma una percentuale importante 
della radiazione totale che raggiunge la pellicola. Questo accade a causa della natura 
“molle” (ovvero poco penetrante) delle radiazioni, ottenute con le basse tensioni 
acceleratrici solitamente utilizzate per radiografare questi materiali.  Tali radiazioni sono 
più soggette a dispersione. Le radiazioni diffuse più significative sono quelli dovute a 
diffusione elastica coerente. Tuttavia, se vengono utilizzate tensioni più elevate ( radiazioni 
più penetranti )  si potrebbe ottenere un eccessiva densità complessiva della pellicola  con 
conseguente riduzione del contrasto e illeggibilità della radiografia  in termini di ricerca di 
difetti. La  dispersione è, pertanto, un problema importante quando si esaminano 
mediante radiografia i materiali compositi. Le basse tensioni sono auspicabili per migliorare 
il contrasto ma possono portare a un “appannamento” dell'immagine a causa della 
dispersione, che, a sua volta, riduce il contrasto del soggetto.  
 

o Per ottenere  immagini radiografiche di buona qualità, intesa in termini di contrasto e 
definizione, è possibile utilizzare particolari tubi radiogeni detti a micro fuoco. Il contrasto  
nell’immagine radiografica  viene migliorato grazie alle ridotte dimensioni della macchia 
focale di questi apparecchi. Inoltre l’impiego dei tubi radiogeni a micro fuoco permette di 
ridurre i tempi di esposizione. Infatti nell’impiego di radiazioni a bassa energia, 
all’aumentare dello spessore del campione e della distanza sorgente-pellicola  aumenta il 
tempo di esposizione necessario. La piccola macchia focale dei tubi radiogeni utilizzati 
permette di ridurre il tempo di esposizione riducendo la distanza sorgente-piano 
immagine, ma in questo modo l’area di campione analizzabile con una singola radiografia, 
ovvero l’area colpita dal fascio primario di radiazione, si riduce notevolmente. 
 

o Alle basse tensioni acceleratici si ha una attenuazione delle componenti “molli” dello 
spettro di radiazioni generato dal tubo radiogeno ovvero di quelle componenti  che 
contribuiscono a generare il contrasto nell’ immagine radiografica.  Questa attenuazione è 
dovuta in parte al materiale della cassetta porta-pellicole. Per tensioni inferiori a 40 kV si 
utilizzano, quindi, cassette aventi la parte frontale in materiale plastico. L’assorbimento 
della radiazione  dell’aria compresa tra sorgente e pellicola  è un problema che si presenta 
per tensioni minori di 20 kV. Non potendo ridurre la distanza sorgente-oggetto a causa 
degli effetti negativi dell’ingrandimento geometrico, una soluzione è quella di eseguire la 
radiografia in un gas a bassa densità come l’elio o nel vuoto. 
 

o Per la migliore individuazione  dei  difetti, e in particolare delle delaminazioni , si possono 
utilizzare  liquidi di riscontro . 
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o Per l’osservazione di discontinuità di piccolissime dimensioni si può  utilizzare tecniche di 

ingrandimento dell’immagine radiografica computerizzate.  La pellicola impressionata 
viene ripresa con una particolare fotocamera o videocamera, il segnale video viene 
convertito in segnale digitale il quale successivamente viene elaborato al computer da 
particolari software . Questi programmi permettono di rielaborare l’immagine, ingrandirla 
mantenendo comunque una definizione e un contrasto accettabili, eliminare eventuali 
tracce radiografiche di imperfezioni della pellicola e soprattutto individuare e misurare  i 
difetti di ridotte dimensioni.  
 

o Per ottenere una caratterizzazione tridimensionale dei difetti in generale si può utilizzare la 
tecnica stereo radiografica. Questa tecnica consiste nell’effettuare più radiografie del 
campione da più angolazioni. Successivamente si confrontano le immagini radiografiche 
così ottenute per avere indicazioni delle dimensioni dei difetti lungo più direzioni. 
 

o Un’ ultima tecnica, utile  per osservare difetti di piccole dimensioni, consiste nell’utilizzare 
una lastra fotografica di vetro o di berillio ad alta definizione al posto della pellicola. Una 
volta sviluppata è possibile osservarla con un microscopio elettronico. 
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