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Abstract: le strutture in materiale composito sono impiegate sempre più frequentemente 

nell’industria aerospaziale ai fini di garantire i requisiti di leggerezza e resistenza necessari 

a vettori spaziali e velivoli civili e militari. Questi manufatti sono tuttavia molto soggetti 

all’impatto con agenti esterni (piccoli meteoriti, detriti, volatili) e il loro comportamento 

non è ben prevedibile e monitorabile con le tecniche tradizionali. 

La tecnica di emissione acustica monitora l’emissione passiva di onde elastiche derivanti 

dal danneggiamento in corso in un materiale. In questo lavoro si presenta uno studio 

preliminare della risposta, in termini di emissione acustica, a un danneggiamento da 

impatto di polimeri rinforzati con tessuto di fibra di carbonio (CFRP) utilizzati 

nell’industria aerospaziale. I risultati sono discussi e valutati alla luce di una possibile 

applicazione della tecnica per il monitoraggio in tempo reale di componenti e strutture.  

1. Introduzione 

I materiali compositi in fibra di carbonio sono utilizzati sempre più nell’industria 

aerospaziale per garantire i requisiti richiesti di leggerezza e resitenza.  

Pur dotati di rapporti rigidezza/peso e resistenza/peso molto favorevoli in confronto alle 

tradizionali leghe metalliche, questi materiali sono tuttavia molto sensibili al 

danneggiamento da impatto [1]. Questo rappresenta un problema molto sentito per la 

progettazione: è infatti molto frequente che durante le operazioni normali un componente 

venga impattato da un corpo estraneo e, nel settore del trasporto aereo, sono frequenti gli 

impatti con volatili e detriti presenti in pista. 

Spesso questi eventi non producono danni ed effetti visibili nell’immediato sul 

componente. Tuttavia possono dare origini a delaminazioni e altri difetti [2, 3], che, se non 

rilevati durante le ispezioni periodiche, possono causarne il cedimento inatteso durante 

l’esercizio. 

Le tecniche di ispezione non distruttive attualmente utilizzate sono, d’altro canto, molto 

costose e non sempre sufficientemente adeguate. Inoltre, l’utilizzo di tecniche quali 

ultrasuoni e ispezioni a raggi x è comunque molto lento e presuppone l’utilizzo di 

personale altamente qualificato. 

M
or

e 
in

fo
 a

bo
ut

 th
is

 a
rti

cl
e:

ht
tp

s:
//w

w
w

.n
dt

.n
et

/?
id

=1
18

28



L’emissione acustica è una tecnica non distruttiva che consiste nel monitorare i segnali 

ultrasonori, di solito di frequenza compresa tra 50 kHz ed 1 MHz, emessi da un materiale 

sotto sforzo per effetto di fenomeni irreversibili (danneggiamento per fatica, corrosione 

sotto sforzo o rottura statica) [4, 5], ed è stata più recentemente proposta come tecnica di 

rilievo e monitoraggio del danneggiamento dei materiali compositi [6]. 

La tecnica si basa sul fatto che, durante i fenomeni di danneggiamento, parte dell’energia 

viene rilasciata sottoforma di onde elastiche che viaggiano all’interno del materiale fino a 

venire attenuate da fenomeni dissipativi.  

Tali segnali possono essere misurati con trasduttori piezoelettrici, che devono essere 

posizionati sulla superficie del corpo. Applicando più sensori e conoscendo la velocità di 

propagazione delle onde elastiche nel mezzo è possibile localizzare la sorgente dell’evento 

ed individuare, quindi, con buona precisione la zona sede del danneggiamento [7]. 

Le caratteristiche dei segnali di emissione acustica sono collegate alla tipologia di 

danneggiamento in corso e alla sua severità [8, 9]. Alcune di tali caratteristiche sono 

riportate in Figura 1. 

 

Figura 1: segnale di emissione acustica e parametri 

In questo lavoro si intende valutare l’applicabilità dell’emissione acustica come tecnica di 

monitoraggio degli impatti all’esterno di un velivolo; in particolare l’impatto con detriti 

presenti in pista durante le fasi di decollo e atterraggio. Lo studio, da intendersi come 

primo passo per la definizione di una procedura di prova e di monitoraggio adeguato allo 

scopo, ha permesso di evidenziare limiti, applicabilità e vantaggi di questa tecnica. 

2. Prove sperimentali 

Le prove hanno lo scopo di valutare la resistenza dei pannelli ad un detrito che colpisce il 

velivolo ad una velocità vicina a quella di decollo (90-100 m/s). La funzione della rete di 

sensori di emissione acustica è di localizzare e valutare l’entità del danno. 

2.1. Provini 

I provini utilizzati sono pannelli in tessuto di fibra di carbonio preimpregnato costituito da 

5 strati a tessitura piana con fibre orientate ortogonalmente (0°/90°). Il carico di rottura in 

direzione della tessitura, ricavato da prove di trazione, è stimato attorno ai 450MPa.  



I pannelli sono stati forati e vincolati ad una piastra di acciaio con una serie di bulloni in 

modo da realizzare un vincolo di tipo incastro (Figura 2). 

 

Figura 2: pannello vincolato alla piastra 

2.2. Dispositivo di sparo 

Lo schema di funzionamento del cannone ad aria compressa è rappresentato in Figura 3. 

 

Figura 3: schema del cannone ad aria compressa 

Il cannone sfrutta un serbatoio di aria compressa che viene caricato prima della prova. Il 

serbatoio è mantenuto in pressione da una lamina in ottone che viene forata da un 

meccanismo a molla (Figura 4) comandato a distanza. Quando la lamina viene forata, la 

pressione viene scaricata sul fondo del bossolo inserito all’interno della canna, di 

lunghezza complessiva di circa 10m e con un diametro interno pari a 40mm. Una volta 

uscito, il bossolo si apre liberando il proiettile che va ad impattare il pannello. Dietro al 

pannello sono posizionati dei sacchi di sabbia per evitare rimbalzi indesiderati del 

proiettile.  

 

Figura 4: meccanismo di foratura 



La velocità viene misurata attraverso una telecamera ad alta velocità, posizionata all’uscita 

della canna. Per velocità relativamente basse come quelle utilizzate, è molto difficile 

stabilire un legame fra pressione e velocità. Sono state effettuate alcune prove a vuoto 

(Figura 5) a pressioni diverse per determinare un intervallo di pressioni accettabile. 

 

Figura 5: velocità di sparo in funzione della pressione 

2.3. Descrizione dei proiettili 

Per la prova sono stati utilizzati dei frammenti di copertone delle dimensioni medie di 

5x6x14 mm con un peso medio di 5g (Figura 6a). Frammenti di questo materiale, di 

dimensioni e pesi paragonabili a quelli riportati, si distaccano dai pneumatici degli 

aeromobili e vengono sollevati dalla pista da effetti aerodinamici o dall’aspirazione dei 

motori, andando a colpire parti di fusoliera o superfici mobili a velocità relative molto 

elevate, attorno a 100m/s. Per permettere il lancio del proiettile, viene utilizzato un bossolo 

di diametro 38mm, realizzato in styrofoam (polistirene estruso). Il bossolo viene realizzato 

in due metà (Figura 6b) che per effetto aerodinamico si separano al termine della canna, 

lasciando libero il proiettile. 

    

(a)          (b)    

Figura 6: frammento di copertone e bossolo utilizzati per le prove 

2.4. Strumentazione di emissione acustica 

Per rilevare i segnali di emissione acustica è stata utilizzata una strumentazione Vallen 

AMSY-5, riportata in Figura 7, che consiste di una centralina di acquisizione a 32 canali 

collegata ad un PC. Tramite il software incluso è possibile visualizzare ed elaborare i 

segnali, oltre a condurre tutte le fasi di setup e verifica della rete di sensori. 



 

Figura 7: centralina di acquisizione segnali di emissione acustica 

Per le prove sono stati utilizzati 4 sensori disposti lungo un quadrato di lato 190 mm. In 

questo modo è possibile ottenere informazioni sulla posizione degli eventi nel piano e sul 

raggio di incertezza di localizzazione. 

I sensori sono stati accoppiati al pannello tramite una pasta siliconica, in modo da 

permettere una trasmissione delle onde dalla superficie del provino al sensore 

minimizzando l’attenuazione e le alterazioni del segnale. Ciascun sensore è stato poi 

collegato ad un preamplificatore il cui segnale viene acquisito dalla centralina. Per rendere 

più stabile l’accoppiamento ed evitare distacchi violenti dei sensori sono stati utilizzati dei 

piccoli cilindri di polistirene, appoggiati al vincolo rigido dell’attrezzatura di sparo, dalla 

rigidezza bassa in modo da evitare di aggiungere gradi di vincolo indesiderati al pannello 

(Figura 8). 

 

Figura 8: posizionamento dei sensori sul pannello 

3. Risultati 

Delle 4 prove di sparo effettuate, sono state strumentate 3 prove con i sensori di emissione 

acustica. La prima prova è stata effettuata sul pannello non strumentato, per valutare se la 

modalità di rottura del pannello potesse danneggiare i sensori e la strumentazione. I 

risultati sono riportati in Tabella 1. 

Pannello Velocità Tipo di danno 

B 129 m/s Impronta detrito, leggera deformazione 

A 154 m/s Danno visibile, non passante (Figura 9) 

D 87 m/s Nessun danno visibile 

C 168 m/s Foro passante (Figura 9) 

Tabella 1: risultati delle prove da impatto 



    

Figura 9: pannelli A e C dopo l’impatto 

In tutti i casi il bossolo si è aperto correttamente e non ha colpito il pannello. In Figura 10 

sono rappresentati alcuni fotogrammi ripresi dalla telecamera ad alta velocità. 

 

Figura 10: fotogrammi dell’apertura del bossolo 

I risultati della localizzazione degli eventi di emissione acustica hanno dato buoni risultati. 

Data la natura impulsiva del fenomeno, è stato localizzato solo un evento per ciascuna 

prova (Figura 11), mentre per gli altri l’algoritmo di localizzazione non è stato in grado di 

fornire una posizione. Tuttavia sono stati registrati altri eventi (fra 30 e 50) di cui si è 

tenuto conto nelle analisi successive. 

Gli eventi localizzati hanno parametri confrontabili (ampiezza attorno ai 75 dB, risetime 

fra 4 e 6 µs, durate fra 1 e 2 ms ed energie attorno a 10
3 
eu. L’incertezza di localizzazione 

si attesta attorno ai 2mm.  

 

Figura 11: eventi localizzati sovrapposti al danno visibile 



Le distribuzioni delle energie e delle ampiezze non sembrano dare informazioni sul 

differente danneggiamento visibile: fra provino D (intatto) e C (foro passante) non vi sono 

sostanziali differenze, mentre sembra esserci qualche differenza con il provino A 

(delaminazioni visibili), come riportato in Figura 12. Maggiori informazioni possono 

essere tratte dalle energie e dai conteggi totali per le tre prove. I risultati sono riportati in 

Tabella 2. 

Provino N° eventi Somma counts Somma energie 

A 42 8929 1.27 10
8
 eu 

C 51 12167 6.00 10
7
 eu 

D 40 6511 4.58 10
7
 eu 

Tabella 2: parametri degli eventi durante i 3 impatti 

 

 

Figura 12: distribuzione dell’energia degli eventi 

Sono state inoltre calcolate le FFT per alcuni segnali significativi (Figura 13). Dalle FFT si 

nota come gli eventi secondari siano chiaramente distinguibili da quelli localizzati, che 

hanno forme dello spettro in frequenza simili e posizioni di alcuni picchi in comune. 

Questa caratteristica dei segnali sembra promettente per discriminare tipologie diverse di 

evento. 

       

                      (a)                         (b) 



 

(c) 

Figura 13: FFT dei segnali 

Dopo ciascun impatto è stato ripetuto un test di pulsing per valutare se la rete di sensori 

era rimasta efficiente o se qualche sensore si era distaccato dal pannello o era stato 

danneggiato. 

In tutti i 3 casi i sensori non hanno subito danni. Le prove di pulsing hanno confermato che 

i sensori avevano mantenuto il contatto con il provino; nei due casi di foro passante il test 

ha mostrato come la mancanza di materiale, alterando il percorso delle onde nel pannello, 

rendeva più marcata l’attenuazione (Figura 14). 

    
      (a)            (b) 

Figura 14: test di pulsing in condizioni normali (a) e dopo l’impatto (b) 

4. Conclusioni 

La tecnica dell’emissione acustica si è rivelata potenzialmente promettente per il 

monitoraggio degli impatti in strutture in composito. In particolare: 

 gli eventi sono chiaramente visibili ed hanno un’impronta di emissione acustica 

distinguibile (bassi risetime e durate ed energie relativamente alte per eventi brevi); 

 la localizzazione degli eventi da indicazioni attendibili per eventuali ulteriori 

ispezioni più accurate. 

Allo stato attuale la valutazione della gravità dell’impatto sembra possibile attraverso la 

valutazione dei conteggi totali, e lo spettro in frequenza dei segnali sembra un buon 

candidato per la discriminazione dell’origine dei segnali; tuttavia saranno necessari studi 



più approfonditi per valutarne l’attendibilità. Inoltre la valutazione tramite esame 

radiografico o ultrasonico dello stato del pannello non visibilmente danneggiato 

permetterà ulteriori considerazioni in merito. 

La funzione di pulsing è promettente per la valutazione dello stato di salute della rete di 

sensori: con una prova rapida è possibile controllare se tutti i sensori sono operativi senza 

dovervi accedere fisicamente. Il test può anche essere utilizzato durante l’esercizio per 

valutare se qualche sensore è fuori uso: in tal caso lo si può escludere automaticamente 

dall’algoritmo di localizzazione. 

Nel caso in esame inoltre è possibile valutare eventuali discontinuità nel componente 

confrontando i risultati di un test di pulsing con i risultati ottenuti in sede di taratura della 

rete: in questo caso la modifica del percorso delle onde elastiche rende maggiore 

l’attenuazione fra i sensori interessati. 
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