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SOMMARIO:  i  materiali  compositi,  grazie  alle  loro  caratteristiche  di  leggerezza  e 
proprietà meccaniche, trovano sempre maggiori applicazioni nei più disparati settori. 
La shearografia, metodo ottico interferometrico, è un metodo non distruttivo in grado di 
rivelare difetti superficiali o sub-superficiali  rapidamente anche su grossi componenti a 
geometria complessa laddove metodi, quali radiografia o ultrasuoni, sono inapplicabili o 
hanno scarsa applicazione.
Vengono descritti principi del metodo ed alcune delle principali applicazioni industriali.

I materiali compositi
Attualmente la denominazione materiali compositi individua quei materiali aventi per base 
fibre tipo silicio, carbonio, boro, fibra aramidica,  o anche fili metallici, inglobate in una 
matrice di resina non avente compiti essenziali di resistenza meccanica ma funzione di 
coesione  tra  le  fibre  e  tra  i  vari  strati  costituenti  il  manufatto.  Le  resine  utilizzate 
sono:poliestere, vinilica, epossidica, fenolica. 

Settore di applicazione Applicazione
Aeronautico Parti di ali, code, fusoliere, pannelli interni, pale di elicottero
Automotivo Parti di carrozzeria, spoilers, cabine per camion, pannelli porta strumenti
Civile edile Condotte sotterranee, elementi di rinforzo per il recupero, recinzioni
Nautica Scafi, vele, ponti, profili strutturali, alberi, cordame
Sportivo Canne da pesca, mazze da golf, biciclette, sci, canoe, racchette da tennis

Tab. 1

Si ha anche un terzo componente: interfaccia la cui 
funzione è di favorire l’accoppiamento tra le fibre e 
la matrice.
In  alcuni  casi,  le  fibre  vengono  rivestite  per 
problemi di compatibilità con la matrice.
Riepilogando,  le  funzioni  cui  attendono  i  singoli 
componenti sono:

• Fibre:
o supportare il carico
o impedire  qualunque  movimento  delle 

dislocazioni ed evitare il propagarsi di 
fratture,  cricche,  delaminazioni  che  si 

verificano all’interno della matrice

Fig.1
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o dare la necessaria rigidezza al composito
• Interfase:

o permettere la bagnabilità tra fibra e matrice
o assicurare la non dispersione dei componenti
o assicurare il posizionamento delle fibre impedendone il contatto diretto

• Interfaccia:
o garantisce l’accoppiamento fibra/matrice

o trasferire gli sforzi della matrice alle fibre

• Matrice:

o trasferire i carichi e le sollecitazioni alle fibre. La  trasmissione avviene per 
effetto di tensioni tangenziali.

o distanziare e tenere unite le fibre

o protezione dagli agenti esterni

o impedire che eventuali difetti si propaghino nei vari strati e tra le fibre

Principali caratteristiche dei compositi è di avere elevati valori di:

 tensione di rottura a trazione 

 moduli di elasticità longitudinale sia in valore assoluto sia soprattutto in rapporto 
alla loro densità.

La classificazione dei compositi avviene generalmente in funzione della tipologia delle 
fibre e dalla matrice. 

• Fibre:
o lunghe continue 
o orientamento (unidirezionale, bidirezionale, casuale)

• Matrice:
o unidirezionale
o multidirezionale

Lo studio del comportamento di un componente in composito sotto carico ed in cui si sta 
verificando la crescita di una cricca di rottura è molto complesso. Da dati sperimentali e 
reali, si è constatato che le cricche interessanti la matrice si propagano alle fibre limitrofe, 
causandone il danneggiamento, la rottura ed infine la messa fuori uso. Le caratteristiche 
delle  fibre  hanno  di  conseguenza  fattore  decisivo  per  la  resistenza  alla  rottura  del 
manufatto ritardando o favorendo la propagazione della cricca. Le rotture possono essere 
così suddivise:



• rottura delle fibre dovuta ad eccessivo carico
• distacco delle fibre dalla matrice con distacco più o meno diffuso

Questa breve panoramica è indicativa e sicuramente non esaustiva della complessità delle 
problematiche inerenti la qualificazione dei manufatti in composito da parte dei controlli 
non distruttivi sia in fase di produzione, sia di manutenzione.

La shearografia
L’olografia è un metodo che implica la registrazione di un 
fronte ottico comprendente contemporaneamente sia i dati 
di ampiezza che di fase della luce riflessa dall’oggeto in 
esame. La registrazione dei dati è chiamata “ologramma” 
e deriva dal termine greco holos (corpo). 
La shearografia è un metodo ottico che rende possibile la 
rivelazione  di  eventuali  deformazioni  della  superficie 
dell’oggetto in esame in relazione al carico della struttura; 

in  effetti  questo 
metodo  è 
riconducibile 
alla interferometria olografica.
Il carico può essere indotto a mezzo di calore, 
pressione  o  vibrazione.  Gli  eventuali  difetti 
vengono evidenziati per differente deformazione 
rispetto  alle  zone  circostanti  non  difettate. 
Nell’ambito  dei  controlli  non  distruttivi  viene 
impiegata  una  sorgente  laser,  luce 
monocromatica,  che  produce  un  fronte  sferico 
per  illuminare la  superficie  da  ispezionare;  il 

risultato  per  una  superficie  piana,  in  assenza  di  deformazioni  o  difetti,  è  un 
interferogramma che mostra una serie di anelli concentrici bianchi e neri”, vedi fig.2: gli 
anelli  neri  rappresentano  la  differenza  in  fase  di  ½ lunghezza  d’onda tra  i  due  fronti 
interferenti, e le zone chiare la differenza in fase di un numero integrale della lunghezza 
d’onda.
Il sistema sherografico, vedi fig.3, è composto da:

• laser per l’ispezione del componente
• interferometro  (shearing  interferometer)  avente  il  compito  di  visualizzare 
l’interferenza dovuta alla collimazione di due fasci non coincidenti
• computer per il processamento, l’archiviazione dei dati, controllo del sistema.

Fig.3

Fig.2



Lo schema di principio di uno sherografo, vedi fig.4, ammodernando l’interferometro di 
A.A. Michelson, è il seguente: 

 un fascio di luce generato da un laser, con potenza di circa 150 mW colpisce, 
“illumina” l’area da esaminare;
 uno specchio oscillante ne cattura l’immagine,”sheared image” e la sposta in 
fase rispetto alla immagine fissa originaria. La quantità dello spostamento determina 
un vettore il cui angolo è riferibile allo spostamento ed è un importante fattore, oltre 
ad altri, influenzante la sensibilità della misura;
 le  due  immagini  laser  derivanti  dalla  sollecitazione dell’area  in  esame,  in 
offset  del  vettore  spostato,  andranno  ad  interferire  con  frange  appaiate  sulla 
superficie dell’oggetto;

 una  telecamera  CCD  ne  registra  la  luce  riflessa  dell’oggetto,  immagine 
interferometrica (speckle).

Fig.4

In ottica il termine speckle definisce l’immagine puntiforme formata allorché un fascio di 
luce coerente viene fatto passare attraverso un mezzo disordinato. L’immagine prodotta 
deriva da un variazione di fase casuale del fascio incidente. La telecamera registrerà una 



serie di onde, immagini, coerenti ma con fase casuale che per alcune direzioni saranno 
costruttive e per altre distruttive: ecco quindi il 
formarsi di una immagine interferometrica con 
anelli chiari e scuri, vedi fig.2. In effetti, le due 
immagini  speckle,  spostate  in  fase  vengono 
focalizzate  sull’elemento  sensibile  di  una 
videocamera  CCD.  Ciascun  frame  è  la 
sommatoria  complessa  dei  due  speckle  e 
possono  essere  sottratte  da  una  immagine 
preregistrata e di riferimento; il risultato viene 
direttamente osservato sul monitor. 
Ulteriori  e  più  complessi  risultati  possono 
essere  ottenuti  utilizzando  interferometri  tipo 
Michelson che integrando un secondo specchio 
permette di realizzare delle mappe in fase. In 
fig.5  è  mostrato  uno  shearogramma in  cui  i 
vettori  di  spostamento  raccolgono  la  prima 

derivata della deformazione planare di un lamierino metallico avente un foro piatto: le aree 
positive, bianche, e negative, scure, indicano la deformazione, circa 7  µ m. E’ possibile 
ottenere  con software dedicati  ulteriori  informazioni  o rappresentazioni  degli  eventuali 
difetti: dimensioni, forma, vedi fig.6.

Applicazioni

Settore civile

I  rinforzi  utilizzati  nel  settore  edile,  FRP,  non 
differiscono nelle problematiche da componenti utilizzati 
in  altri  tipi  di  industrie:  aeronautica,  aerospaziale, 
energetica,  automobilistica.  I  materiali  utilizzati 
presentano  caratteristiche  meccaniche  in  molti  casi 
nettamente superiori  ai  migliori  materiali  metallici,  ma 
hanno come difetto la scarsa resistenza agli impatti che 
possono provocare degli scollamenti, delaminazioni, tra i 
vari  strati.  In  realtà  le  delaminazioni  possono  essere 
provocate anche in fase di fabbricazione,  così  come in 
fase di fabbricazione deve essere tenuto in conto anche il 
disallineamento delle fibre che come già detto provoca 
un sensibile calo alle sollecitazioni. E’ stato realizzato un 

Fig.5

Fig.6

Fig.8

Fig.7



campione, vedi fig.7, costituito da uno strato di calcestruzzo su cui sono state stratificate 
fibre  in  silicio  con uno spessore  di  variabile  da  15  a  20  mm;  per  simulare  difetti  da 
distacco tra FRP e calcestruzzo sono stati posti dei sottili strati di maylar. La rivelazione di 
questi  danni o difetti  con tecniche ultrasonore,  è molto utile  la scansione C-scan,  vedi 
figura 8 A e B, richiede tempi di ispezione lunghi, metodo a contatto, ciò che in molti casi 
non è possibile eseguire. Nella fig. 9, sono mostrate le immagini del test con shearografia; 
in questo caso la sollecitazione è stata indotta creando una depressione da 1÷2 mbar I 
tempi  per  la  misura,   comprensivi  di  posizionamento,  sollecitazione  etc.,  non  hanno 
superato  i  3  min.  Nelle  immagini  di  fig.10,  si  può  vedere  la  ricerca  di  difetti  nel 
calcestruzzo di un viadotto; sono state individuate microcricche che nel tempo possono 
costituire  l’innesco  di  gravi  rotture.  La  sollecitazione  in  questo  caso  è  stata  data 
termicamente.

 
Fig.10

Settore aeronautico
Compositi  tipo  GRP per  la  parte 
esterna  con  interno  in  alluminio, 
nella parte interna vi è una schiuma 
ritardante  per  il  fuoco,  sono 
utilizzati  per  la  fusoliera 
dell’Airbus A-330. In questo caso, 
la  sollecitazione  applicata  può 
essere  di  natura  vibrazionale, 

termica o depressione. La fig.11 mostra la riparazione di una parte e la zona cerchiata 
evidenzia delle porosità. Il tempo impiegato è di soli 15 sec. 
Altro  esempio  in  cui  la  shearografia  è  di  valido  aiuto  è  il  controllo  di  strutture  in 
honeycomb o di saldo-brasature, fig.12.

Fig.11



Nelle figure 13,14 e15 vengono mostrati i risultati ottenuti su vari manufatti con difetti 
reali dovuti o danni da impatto o delaminazioni. 

Fig.13 Radom di aereo con difetti da impatto

Fig.14 Struttura  in  Honeycomb  700x500  mm  tempo  di  ispezione  circa  20  sec.  Pressurizzazione 
dall’interno

Fig.15 Contenitore in grafite 120x500 mm; pressurizzazione dall’interno, dif da impatto e de laminazione 
nel composito

SHEAROGRAFIA: Metodi di sollecitazione e difetti rivelabili

      

Fig.12



Sollecitazione Difetti rivelabili
Termica con ∆  = 1÷40 °C Danni da impatto – delaminazioni- scollamenti
Depressione Scollamenti in strutture Honeycomb – danni nel core – 

scollamenti all’interno del core
Vibrazioni Scollamenti – delaminazioni in laminati solidi o nel core 

di strutture honeycomb metalliche
Pressione Danni da impatto – delaminazioni in contenitori a 

pressione  delle fibre

Tabella 2
Conclusioni
Il metodo è da considerarsi maturo visto le numerose applicazioni in settori di eccellenza, 
inoltre sia per il  metodo sia per il  personale addetto sono disponibili  qualificazioni e 
certificazioni secondo le principali normative.

I vantaggi principali della shearografia sono:

• non necessità di contatto tra mezzo di indagine e manufatto;
• velocità  di  ispezione  e  risoluzione,  fino  a  100  volte  inferiori  a  controlli  con 

ultrasuoni;
• possibilità d’ispezione in campo di grandi superfici.


