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Sommario 
 

Compositi costituiti da matrice polimerica rinforzati con fibre continue, sono tra i 
materiali più impiegati nelle strutture per applicazioni spaziali. Il motivo risiede nelle 
caratteristiche intrinseche di questi materiali, quali il basso peso specifico e l’elevata 
resistenza meccanica. Nel rimpiazzare l’impiego di metalli con tali materiali di ultima 
generazione, il mondo dei NDT è stato interessato a problematiche completamente nuove. 
Sebbene tali materiali siano in uso nell’industria aerospaziale sin dal 1970 e gli NDT 
hanno dimostrato la loro affidabilità nella rivelazione dei difetti, ogni specifica 
applicazione richiede l’identificazione della tecnica più idonea. Questo esame deve anche 
considerare l’affidabilità del processo che deve rispondere al grado di sicurezza richiesto 
dal campo di applicazione industriale considerato. Nel caso sia richiesto un elevato livello 
di sicurezza, l’uso di almeno due tecniche di controllo tra loro complementari, è la scelta 
migliore. L’articolo tratta dell’impegno operato presso AVIO in tale direzione. 
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1. Introduzione 
 

Nell’articolo si espone la tipologia di controllo non distruttivo consolidato per motori 
spaziali di grosse dimensioni quali quelli prodotti presso AVIO di Colleferro.  
Preliminarmente viene data una descrizione sia dei motori stessi che della difettosità 
caratteristica. Nella descrizione dei motori, viene posto l’accento sull’evoluzione implicata 
nelle metodologie di controllo non distruttivo consolidate e conseguente all’impiego di 
materiali compositi. In parallelo alla naturale evoluzione delle tipologie di controllo 
consolidate e impieganti tecniche più avanzate, vi è stata una indagine volta ad esaminare 
l’applicabilità di metodologie di controllo non distruttivo di altro tipo che potessero essere 
impiegate come metodi di controllo complementari a supporto e/o convalida di casi di 
particolare criticità.  L’articolo espone i risultati conseguiti in tale indagine, le conclusioni 
e gli impegni ancora in corso. 
 
2. Motori in esame e difettosità caratteristiche 
 

I motori in esame sono motori a propellente solido impiegati per la propulsione 
primaria dei vettori spaziali e dunque di dimensioni tipicamente dell’ordine dei metri in 
lunghezza e diametro. Tali motori (v. Fig. 1) sono costituiti da un involucro rivestito 
internamente da uno strato di coibente realizzato in gomma sintetica a basso peso specifico 
ed alto isolamento termico. All’interno del motore alloggia il grano propellente con una 
cavità interna la cui forma definisce il profilo di spinta voluto durante la combustione del 
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motore. Grano propellente, protezione termica ed involucro sono tra loro saldati tramite 
materiali la cui funzione è quella di assicurare l’assenza di sacche di aria che creano 
discontinuità nelle interface tra due materiali adiacenti con conseguenze devastanti durante 
la combustione del grano propellente. Tali sacche d’aria sono discontinuità d’interfaccia o, 
in genere scollaggi, che sono ricercati nei controlli non distruttivi applicati nelle fasi 
intermedie di lavorazione e a motore ultimato. Altra tipologia di difetto ricercata in un 
motore a propellente solido è inerente al grano stesso e riguarda vuoti che possono essere 
di forma tondeggiante o allungata fino ad assumere l’aspetto di vere e proprie cricche più 
o meno ramificate. 

 

 
 

 

 
 

Figura 1 – Motori spaziali a Propellente Solido. 
 

Questi i potenziali difetti nei motori a solido in produzione presso AVIO ed impiegati 
su lanciatori spaziali attualmente in uso. Come si vede non si sono menzionati eventuali 
difetti localizzati nell’involucro, il quale essendo metallico non riveste un interesse nel 
controllo non distruttivo applicato al motore né a livello d’involucro con coibente né tanto 
meno di motore carico. 

Al contrario, nei motori di nuova generazione il cui involucro è realizzato in materiale 
composito ed in particolare in fibre continue di carbonio in matrice in resina, la verifica 
dell’esistenza di difetti nell’involucro è di particolare interesse sia nelle fasi intermedie di 
lavorazione che nel motore a caricamento completato. Sono tali difettosità che hanno 
comportato una rivisitazione delle tecniche consolidate nel controllo dei motori a solido e 
di cui si parlerà nei paragrafi a seguire. 
 
3. Metodologie di controllo consolidate 
 

Le metodologie di controllo consolidate e riguardanti le interfacce involucro metallico, 
protezione termica e propellente, nonché la massa stessa del propellente, sono 
rappresentate dal controllo radiografico eseguito in radioscopia. Date le dimensioni dei 
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motori, la sorgente RX è un acceleratore di alta energia (9 - 15 MeV) ed il rivelatore una 
telecamera opportunamente equipaggiata di convertitore da Raggi-X a fotoni nella regione 
dello spettro del visibile e di schermatura dell’elettronica. Un sistema di radioscopia 
impiegante una telecamera a 25 f/s è utilizzato in AVIO da oltre 20 anni ed è stato 
attualmente rinnovato con l’impiego di una telecamera digitale ad alta risoluzione ed alta 
efficienza quantica (Fig. 2). Un tale sistema consente un controllo radiografico in “real 
time” con la possibilità di visualizzare scollaggi fino a 0.5 mm nelle interface e 
vuoti/cavità nel propellente al di sotto di 10 mm lineari su spessori di propellente 
implicanti sensibilità di rilievo anche di 1.5%. 
 

 
 

Figura 2 – Sistema di Radioscopia in uso per il controllo di motori spaziali. 
 
L’evoluzione dei motori implicante la realizzazione degli involucri in fibra di carbonio, 

ha comportato una variante in termini di tecnica del controllo pur sempre rimanendo 
nell’ambito del metodo radiografico. I requisiti dettati dai limiti di accettazione delle 
difettosità per gli involucri in fibra, hanno richiesto l’utilizzo di tecniche radiografiche 
impieganti pannelli digitali al silicio amorfo. I pannelli attualmente impiegati nel controllo 
di motori di produzione AVIO (Fig. 3), hanno con un pitch di 127 µm[1]  e consentono 
risoluzioni spaziali tra le due e le tre volte superiori a quelle della radioscopia con la 
telecamera di ultima generazione. In radiografia digitale sono state visualizzate 
delaminazioni fino a 0.3 mm di apertura nelle zone di maggior criticità strutturale del 
motore. La necessità di raggiungere requisiti così spinti ha fatto optare per una tecnica di 
radiografia digitale anche a discapito delle prestazioni di controllo in real-time possibile in 
radioscopia. Per completezza si sottolinea che una indagine sulla possibilità di usare una 
tecnica di radiografia digitale in real-time, è stata eseguita i cui risultati hanno però 
mostrato l’esistenza di problemi di sincronizzazione tra frequenza di ripetizione degli 
impulsi della sorgente RX e frequenza di acquisizione del pannello digitale. Questi 
problemi hanno reso possibile una registrazione in real-time del motore in rotazione 
durante il controllo solo in condizioni binning 2x2 per il pannello di radiografia digitale 
con conseguente riduzione della risoluzione ai livelli della radioscopia impiegante 
telecamera. 
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Figura 3 – Sistema di Radiografia Digitale in uso per il controllo di motori spaziali. 
 
4. Necessità di metodologie di controllo complementari 
 

Metodologie di controllo non distruttivo tra loro complementari che possono sciogliere 
eventuali dubbi su difettosità d’incerta accettabilità, sono auspicabili specie quando i 
requisiti richiesti al controllo sono particolarmente spinti rispetto alle potenzialità delle 
tecniche al momento disponibili. In AVIO una tecnica complementare a supporto nel 
controllo di difettosità su involucri in fibra, è costituita da controlli US in manuale 
limitatamente alle zone di maggior criticità strutturale. Sebbene controlli US siano 
largamente impiegati su strutture aereonatiche in composito, la costituzione degli involucri 
dei motori spaziali in oggetto, che implica un largo numero di stratificazioni sovrapposte 
con fibre variamente orientate, non rende questo controllo particolarmente affidabile. In 
questo senso si è ritenuto importante indagare su metodologie di controllo non distruttivo 
alternative. I risultati conseguiti e le conclusioni riguardo alle potenzialità offerte nelle 
applicazioni di interesse AVIO nel campo dei motori spaziali, sono riassunte nei paragrafi 
a seguire. 

 
5. Metodologie NDT indagate e risultati 
 

Le metodologie di cui verificare l’applicabilità al caso di interesse, sono state ricercate 
anche tra quelle emergenti, ne è un esempio la sherografia. Anche metodologie più 
consolidate hanno costituito interesse quali la termografia lock-in all’infrarosso e la 
emissione acustica. In quest’ultimo caso l’indagine ha preso in esame una tecnica in fase 
di sviluppo che offre potenzialità di previsione di danni strutturali già in fase molto 
primordiale[6]. 

Nell’indagine è stato preso come riferimento un provino piano in fibra contenente 
difetti artificiali (v. Fig. 4) ed un motore di produzione che presentava un difetto 
circonferenziale emerso in fase di produzione di una delle parti critiche strutturalmente 
(Fig. 5). 
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Figura 4 – Provino piano in fibra con difetti artificiali. 
 

 

 
 

Figura 5 – Delaminazione nell’involucro in fibra di carbonio (RX tangenziali). 
 

Sia il provino piano che la parte difettata del motore sono stati sottoposti a prove con le 
tecniche in valutazione. 

Per quanto riguarda la sherografia le prove sono state eseguite sia impiegando una 
sollecitazione meccanica tramite gradiente di pressione e sia impiegando una 
sollecitazione termica (Figg. 6 e 7 [a], 6 e 7 [b] rispettivamente). Nel caso di provino piano 
(Fig. 6) un gruppo di tre difetti sono stati rivelati tra quelli inseriti nelle stratificazioni più 
superficiali. Le due tecniche: sollecitazione termica e sollecitazione meccanica sembrano 
dare risultati equivalenti. Nel caso dell’applicazione su motore difettato (Fig. 7), invece, la 
sollecitazione meccanica sembra dare risultati migliori. Va tuttavia osservato che lampada 
impiegata era di potenza limitata e certamente non ottimale per l’applicazione. 



 
 

Figura 6 – Immagini sherografiche del provino piano. 
 

 
 

Figura 7 – Immagini sherografiche del motore in fibra di carbonio (zona difettata). 
 

Per quanto riguarda la termografia lock-in all’infrarosso, le prove eseguite presso 
AVIO hanno impiegato una lampada anche questa volta di potenza limitata e certamente 
non appropriata al caso in esame (Figg. 8 e 9). Nel caso di provino piano (Fig. 8) il solo 
difetto più superficiale è stato rivelato. Nel caso dell’applicazione su motore difettato (Fig. 
9) il difetto si è reso visibile, ma solo attraverso l’immagine di fase. 
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Figura 8 – Immagini di fase da termografia all’infrarosso del provino piano. 
 

 
 

Figura 9 –  Termografia all’infrarosso del motore in fibra di carbonio (zona difettata). 
 

Il confronto dei risultati ottenuti in sherografia ed in termografia lock-in all’infrarosso 
sembrano essere più promettenti nel primo caso. Questo in quanto, sebbene le potenze 
delle lampade impiegate siano state non ottimizzate per l’applicazione, va precisato che 
per la termografia lock-in all’infrarosso le prove sul provino piano sono state ripetute in 
laboratorio con strumentazione più idonea, ma anche in questo caso i risultati ottenuti non 
sono stati migliori.  

Infine, per quanto riguarda le prove in AE, è stato iniziato un programma di taratura 
che da prove applicative eseguite presso AVIO direttamente su motore durante 
l’esecuzione di una prova idraulica, sono state ritenute di fondamentale importanza prima 
di azzardare qualsiasi interpretazione dei segnali emessi dalla struttura. Attualmente è stata 
eseguita una prima campagna di prove di caratterizzazione del materiale costituente gli 
involucri in fibra di carbonio[6] ed è in pianificazione una seconda campagna di prove 
prima di procedere con una prova su motore di produzione. 
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6. Conclusioni 
 

Le strutture in composito impiegate per motori spaziali sono strutture particolarmente 
rigide e pertanto poco idonee all'esame attraverso NDT basati su risposte indotte da 
deformazioni meccaniche. Tuttavia, anche se le prove eseguite hanno impiegato 
apparecchiature puramente dimostrative, la sherografia ha mostrato delle potenzialità e 
sarebbe interessante indagare sulla dimensione minima del difetto rilevabile nonché sulle 
profondità alle quali la detenzione del difetto è ancora possibile. Per quanto riguarda NDT 
basati sulla propagazione di onde termiche o più in generale su risposte indotte da 
gradienti termici, le strutture in oggetto si mostrano ancora meno idonee nel senso che 
conducibilità termica è troppo contenuta per consentire segnali sufficientemente 
amplificati per la rivelazione dei difetti di interesse. 

Il metodo radiografico risulta pertanto quello più affidabile al momento nell’esame 
delle strutture in oggetto. Metodi NDT a supporto sono ancora all’esame compreso lo 
stesso metodo US. 
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