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Sommario 
L'impiego sempre più diffuso di materiali compositi in strutture autoportanti quali  quelli 
in fibra di carbonio per impiego aerospaziale, hanno bisogno della caratterizzazione 
strutturale per definirne le caratteristiche meccaniche. Va individuata cioè la possibile 
difettosità, la quale può far diminuire, anche fortemente, la resistenza durane il normale 
esercizio. Tra le tecniche impiegabili, quelle basate sull'Emissione Acustica (AE), sia 
attiva che passiva, rivestono particolare importanza per la loro affidabilità nei risultati, 
nella efficienza nella risposta, nella praticità nell'impiego ed infine nella economicità della 
misura. 
Le tecniche di AE, inoltre, possono essere applicate anche ai materiali in esercizio e 
l'analisi dei segnali emessi sotto sforzo consente di avere informazioni sul collasso del 
materiale ben prima che questo si verifichi realmente. 
Il lavoro presenta i primi risultati di analisi di AE, attiva e passiva, su campioni di 
materiali in fibra di carbonio utilizzati in booster per vettori spaziali . 
Le analisi hanno permesso di evidenziare difetti o alterazioni sia di fabbricazione sia 
dovuti alla usura (rottura interlaminare), in strutture caratterizzate da un certo grado di 
conducibilità ed emissività di onde ultracustiche.  
 
Introduzione 
L'impiego sempre più diffuso di materiali compositi in strutture autoportanti quali quelli in 
fibra di carbonio per impiego aerospaziale, ha reso necessario l’analisi strutturale per 
definire le caratteristiche meccaniche e di qualità del manufatto. Va individuata cioè la 
possibile difettosità, la quale può far diminuire, anche fortemente, la resistenza durane il 
normale esercizio. 
Tra le tecniche impiegabili, quelle basate sull'Emissione Acustica (AE), sia attiva che 
passiva, Paparo & Gregori 2001, Paparo et al. 2002, rivestono particolare importanza per 
la loro affidabilità nei risultati, Paparo et al. 2000, Paparo et al. 2001, nell’efficienza della 
risposta, nella praticità nell'impiego ed infine nella economicità della misura. Queste 
tecniche, inoltre, possono essere applicate anche durante l’esercizio del manufatto e 
l'analisi dei segnali emessi sotto sforzo consente di avere informazioni sul collasso del 
materiale ben prima che questo si verifichi realmente, Petri  et al. 1994, Paparo & Gregori 
2004. 

Nell’ambito della collaborazione in atto tra l’Istituto di Acustica “O.M. Corbino” 
del CNR, in Roma, e la Società AVIO Propulsione Aerospaziale, di Colleferro (Rm), si 
sono avviate delle ricerche volte a caratterizzare strutturalmente i materiali compositi in 
fibra di carbonio  che la società AVIO sta sviluppando per la realizzazione del lanciatore 
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europeo di nuova generazione. In quest’ambito si svolge una ricerca sulle caratteristiche 
acustiche, nella banda degli ultrasuoni, mediante tecniche AE.  
 Nella presente memoria si riportano gli studi sulle risposte di 16 provini in fibra di 
carbonio delle dimensioni di 
9•18•55 mm circa ed un peso di 19 g 
circa ciascuno, fig. 1. In tab. 1 sono  
indicate le caratteristiche fisiche di 
ciascun provino .  

L’attività sperimentale è stata 
svolta seguendo due linee di indagine, 
la prima per la  caratterizzazione attiva 
mediante la sollecitazione di un 
generatore di onde elastiche, la 
seconda, caratterizzazione passiva, è 
stata effettuata sottoponendo un 
provino, diverso dai precedenti, a sollecitazioni meccaniche di presso-flessione di intensità 
nota, sino a raggiungere la rottura interlaminare. 

 
Fig. 1 – Provini sottoposti a caratterizzazione. 

Il lavoro descrive queste due fasi della ricerca e riporta i primi risultati che indicano 
le alterazioni strutturali provocate sia da anomalia dovute al processo di fabbricazione sia 
fornendo le prime indicazioni per le anomalie indotte da stress meccanici imposti. 

 

 
 

 
1. Prima fase  

n° Provino L (mm) W (mm) H (mm) Peso (g) 
1 60.0 10.7 20.0 19.0 
2 60.0 10.7 20.0 18.7 
3 60.0 10.7 20.0 18.7 
4 60.0 10.7 20.0 18.8 
5 60.1 10.7 20.0 18.9 
6 60.1 10.5 20.0 18.9 
7 60.0 10.7 20.0 18.9 
8 60.1 10.6 20.0 18.9 
9 60.0 10.7 20.0 18.8 

10 60.1 10.7 20.0 18.8 
11 60.0 10.7 20.0 18.9 
12 60.0 10.7 20.0 18.9 
13 60.0 10.7 20.0 18.8 
14 60.1 10.7 20.0 18.9 
15 60.1 10.7 20.0 18.9 
16 60.0 10.7 20.0 19.2 
Tab.1 – Caratterizzazione fisica dei provini 

Caratterizzazione con tecnica attiva. 
1.a Base teorica 
Come noto la lunghezza d’onda λ è data dal rapporto della velocità di propagazione nel 
mezzo v e della frequenza f (λ = ν/f). Sia ΔΦ  lo sfasamento tra onda emessa e quella  
ricevuta, T il periodo dell’onda e d la distanza tra emettitore e ricevitore, da cui: 

λ = d·T/ΔΦ per λ>d. 



Dalle equazioni sopra descritte segue che la 
velocità di propagazione è data da 
ν = d/ΔΦ, essendo la velocità uguale a 
ν = d/t dove t è il tempo che impiega un 
singolo impulso, emesso dall’emettitore, ad 
arrivare al ricevitore. 
Dalla legge di Snell, fig. 2, si ha che 
cambiando angolo di incidenza si possono 
produrre  
sia onde longitudinali che trasversali, (sin 
αi/sin νi) = (sin αr/sin νr) = (sin αrs/sin νrs), 
fig. 3. 
Note le velocità di propagazione 

longitudinali (vl),  trasversali (vt)  e la densità del materiale (ρ), si possono calcolare il 
coefficiente di Poisson, il modulo di Young e il Modulo di scorrimento.  

 
 

   Fig. 2 - Applicazione della legge di Snell 

1.b Strumentazione utilizzata 

              
Fig. 3 – Modo di propagazione dell’onda al variare dell’inclinazione della sorgente 

Trasmettitore (TX): 
Generatore funzione NEW TRONIC, 
Amplificatore di potenza AC HP466A, 
Emettitore ultrasonico PANAMETRICS X1021 
– 50 kHz (Φ1 = 44.6 mm a contatto; h = 55.2 
mm; Φ2 = 56.6 mm alla sommità), 
Convogliatore a tronco di cono in duralluminio 
(Φ1 = 5 mm; h = 26 mm; Φ2  = 44.6 mm); 
 
Ricevitore (RX): 
Ricevitore ultrasonico DECI SE25-P, 
Amplificatore Lineare a Soglia (progetto C.N.R.-
IDAC. Realizzazione Tele-componenti S.r.l. 
Roma). 

      
Fig. 4 –Caratterizzazione lungo W

 



1.b Set-up sperimentale 
Aspetto fondamentale per la misura attiva è il mantenimento di una pressione costante sia 
del generatore di segnale che del ricevitore al fine di non variare l’impedenza acustica al 
contatto. Si è risolto questo aspetto, realizzando un sistema a pressione calibrata, come 
mostrato in fig.4. 
Le misure effettuate hanno riguardato la propagazione del segnale acustico a 25 kHz lungo 
i tre assi dei provini. Ogni lettura è stata ripetuta sequenzialmente per tre volte per 
calcolarne il valor medio ed la sua SD; sono stati effettuati due cicli completi con le 
seguenti caratteristiche dei segnali: 
TX: Onda sinusoidale 25 kHz; 1Vpp; Amplificatore di potenza: 20 dB; 
RX: Filtro 50Hz - 200kHz (SE25); guadagno = 50. 
 
1.c Risultati della fase 1 eseguite 
Sono state eseguite quattro tipologie di misure rispetto alle quali è stato riportato per 
ognuna lo sfasamento ΔΦ misurato. Per avere un livello di riferimento, inizialmente 
ricevitore e trasmettitore sono stati posti assialmente a contatto tra loro, interponendo 
grasso siliconico, e si misurato uno sfasamento ΔΦ = 1.65μs. La stessa tecnica è stata 
applicata interponendo, tra sorgente e ricevitore, il provino nelle tre posizioni geometriche 
e valutando lo sfasamento di ognuna. 
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Si è potuto così proseguire con il calcolo della velocità di propagazione dell’onda elastica 
sui 16 provini. Si riportano in fig. 6 i grafici dei risultati. 
In tab. 2 sono riportate le equazione dei best fit dei grafici di fig. 7. È stato scelto un 
polinomio di 4 grado perché è quello che ha minimizzato gli errori dell’interpolazione  
 

Tabella 2  
V (δL)  =    0.254δ4 – 77.991δ3 + 85.664 δ2 -374.17δ+ 4221.3 R2=0.821 
V (δW) = - 0.2725δ4 – 8.1453δ3 + 85.506 δ2 -370.64δ+ 3895.1 R2=0.833 
V (δH)  = - 0.0037δ4 + 0.2216δ3 -2.8906 δ2 + 15.867δ+ 1484.1 R2=0.813 

 
 
 

 
 

Fig. 5 – Tempi di ritardo 
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SD = 232.874 

 
 

SD = 433.173 

 
 

SD = 52.393 

 

Fig. 6 Differenza della velocità nei 3 assi rispetto al valore della propria media  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Variazione della velocità nei 3 assi, rispetto alla densità di ciascun provino. 
 

 



1.d  Conclusioni prima fase 
I risultati hanno evidenziato una bassa SD della velocità media di propagazione, con un 
coefficiente di variazione (CV) del 6% e del 12% nelle direzioni L e W, rispettivamente, 
cioè le direzioni parallele alla trama della fibra. Mentre lungo l’asse H, perpendicolare alle 
fibre, la SD è molto più contenuta, CV = 3%. Tra i provini si notano due anomalie: il 
provino 6 mostra una deviazione pronunciata lungo tutti gli assi, ma è il campione a 
maggior densità. L’altra anomalia è del n° 13 che non mostra diversità apparenti, per 
questo sarà oggetto di studi più approfonditi. 
In conclusione, in nessun provino sono state riscontrate variazioni importanti e tali da far 
pensare a presenza di delaminazioni o difetti all’interno del materiale prodotti durante il 
processo di fabbricazione. L’analisi è stata completata con la comparazione delle velocità 
rispetto alla densità del materiale. In fig. 7 sono riportati i risultati dei confronti. Come si 
nota, lungo gli assi L e W non c’è una relazione diretta con la densità del provino, 
andamento sostanzialmente piano, questo è spiegato dal fatto che, lungo entrambi gli assi, 
l’ordito della fibra è parallelo alla direzione di propagazione del segnale acustico. Quindi 
non risente delle densità. Invece lungo l’asse H, perpendicolare alla tessitura delle fibre, la 
velocità è funzione diretta della densità. Ciò significa, come è da aspettarsi, che la matrice 
resinosa e le fibre stesse facilitino la propagazione se sono maggiormente compresse tra 
loro. Questo risultato è importante perché sul manufatto completo la tecnica attiva sarà 
applicata con questa geometria. 
 Conseguenza di quest’ultima prova è l’ipotesi di costruire una curva di calibrazione 
con la densità del materiale. Infatti, disponendo di un numero elevato di provini, si potrà 
ricavare una curva analitica della densità, la cui variazione potrà dare indicazioni di 
anomalie strutturali sui campioni. 
 
2. Seconda fase 
Sollecitazione a presso-flessione ed analisi delle AE.  
In questa prova realizzata su un unico provino, diverso dai precedenti,  si valutata 
l’emissione acustica passiva a seguito di sforzi di presso flessione protratti sino alla 
rottura, da laminazione del materiale. Sulla superficie del campione è stato posto a 
contatto, con interposto grasso siliconico, un microfono ultrasonico piccato a 150 kHz, e si 
sono registrate le emissioni ultracustiche (AE) prodotte durante lo sforzo esercitato dal 
pistone della macchina di test, durante la deformazione sino al momento del collasso. 
Questo tipo di test dovrà evidenziare possibili segnali ultracustici premonitori del 
cedimento strutturale. 
 
2.a Strumentazione 
Trasduttore ultrasonico ricevitore DECI SE150-P, 
Amplificatore Reveal 201 realizzato da P.M.E, 
Data logger Black-Box 2000 realizzato da P.M.E. 
Srl. 
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2.b Setup 
Nei laboratori AVIO di Colleferro, il provino è 
stato posizionato su due supporti posti agli estremi 
e deformato da un pistone esercitante lo sforzo nel 
punto mediano come mostrato schematicamente in 

 
Fig.8 – Descrizione esperimento 



fig. 8. 
L’esperimento è stato diviso in tre parti:  
1. Registrazione delle emissioni AE ambientali 
2. Registrazione delle emissioni AE prodotte a vuoto dalla macchina di test. 
3. Registrazione delle AE durante il test reale. 

 
 
In fig.9 è mostrato lo spettro delle frequenze delle 
emissioni AE ambientali. Si noti un elevato picco a 2.2 
kHz ed alcuni picchi secondari attorno a 25 kHz e ad 
armoniche superiori. 
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Fig.9 – Spettro del rumore ambientale 

2.c Risultati del test 
Lo sforzo è stato applicato con rampa costante di 56.5 MPa/sec XXX circa e l’AE è stata 
campionata a 2 Hz. 
In figura 10 si é riportato l’andamento della pressione esercitata e l’emissione AE come 
uscita, in V, dello strumento.  

 
 

 
Fig.11 – Creack sequence nel provino.

Durante la prima fase con pressione a rampa costante, si nota un primo periodo silente e 
dopo 40 sec. inizia una fase a forte emissione ad intensità elevata. Si arriva dopo  90 sec. 
Ad un primo cedimento strutturale (delaminazione) emissione di uno spike che satura 
l’amplificatore. Continuando la pressione segue un secondo ed un terzo evento di de 
laminazione sempre evidenziato da emissione ad intensità elevata. Dopo questi due ultimi 
eventi segue un periodo di relativo silenzio. Altre delaminazioni minori si succedono dopo 
55 sec. e 71 sec. rispettivamente. La rottura del provino è avvenuta dopo 240 secondi 



dall’inizio dell’esperimento. Complessivamente, analizzando i dati si è riscontrata la 
presenza di oltre 1522 creaks che coprono sia la fase elastica sia quella di cedimento del 
provino. 
 
                                                                  
2.d Conclusioni seconda  fase 
L’esperimento è stato un primo test di applicazione della AE passiva per valutare la 
fattibilità di esperimenti di questo tipo. I risultati, del tutto iniziali, indicano che anche su 
materiali compositi di questo tipo, è possibile avere informazioni della rottura interna della 
struttura con lungo anticipo rispetto alla evidenza esterna del danno. Saranno da eseguire 
altri test per confermare i tempi di accadimento delle prime rotture strutturali. Ed andrà 
eseguita un approfondito studi sulle frequenze emesse per discriminare i differenti danni 
subiti. 
 
3. Conclusioni 
Il lavoro mostra la validità della tecnica AE applicata a provini in fibra di carbonio, ed i 
risultati ottenuti incoraggiano a proseguire su questa linea di attività. La ricerca ha fornito 
indicazioni per future applicazioni di questa tecnica nell’analisi del manufatto dopo 
periodi anomali di immagazzinamento o in conseguenza di shocks da trasporto del 
manufatto. Questo, dato il forte anticipo temporale con cui i segnali di AE si presentano. 
Da tali segnali si prevede sia possibile quantificare la severità di stress strutturali 
antecedenti all’impiego. 
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