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SOMMARIO 

Lo scopo del presente lavoro è di analizzare, mediante termografia all’infrarosso, il 
comportamento di materiali compositi all’impatto a bassa velocità. Come noto, i materiali 
compositi sono caratterizzati da eccellenti proprietà meccaniche rispetto ai carichi nel 
piano delle fibre, sono invece vulnerabili ai carichi trasversali, ovvero ai carichi di 
impatto. In particolare, l’impatto, a bassa velocità, produce delaminazioni negli strati più 
profondi e quindi non visibili ad occhio nudo; tali delaminazioni, sotto carico, possono 
allargarsi e compromettere la durata della struttura. È pertanto importante comprendere il 
comportamento di fibre e matrice all’impatto al fine di ottimizzare, in fase di progetto, la 
stratificazione del materiale. È altrettanto importante, ai fini preventivi, riuscire ad 
individuare la presenza di delaminazioni nascoste nella fase incipiente soprattutto nel caso 
di strutture aeronautiche. In tale contesto, un valido aiuto è offerto dalla termografia 
all’infrarosso (IRT). Infatti, la IRT può essere utilizzata sia per monitorare la fase 
d’impatto sia per valutare in modo non distruttivo le condizioni del materiale. Nel presente 
lavoro sono presentati e discussi i risultati ottenuti da prove di impatto a bassa energia su 
provini in carboresina, vetroresina e Glare®. Sono state utilizzate due termocamere della 
Flir Systems: SC3000 QWIP e Jade III; sono state acquisite sequenze di immagini durante 
la fase di impatto guardando il lato opposto a quello impattato. L’acquisizione ad elevata 
frequenza ha permesso di ottenere informazioni sul comportamento termoelastico e 
termoplastico del materiale all’impatto.  
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INTRODUZIONE 

 I materiali compositi, costituiti da matrice polimerica e rinforzo con fibre di carbonio, o 
vetro, sono largamente impiegati per la realizzazione di parti che richiedono elevata 
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resistenza e basso peso [1-3]. Tali materiali si stanno divulgando sempre più nel settore dei 
trasporti, soprattutto in quello aeronautico.  
In un mondo in cui si va affermando la filosofia del green & clean il risparmio di 
carburante è diventato un imperativo categorico, ma (Fig.1) una riduzione di carburante 
implica necessariamente una riduzione di peso.   
 

 
 

Figura 1 
 

Tale logica vede i compositi vincenti; infatti, nel prossimo futuro, l’elemento leader nella 
fabbricazione degli aerei sarà proprio il materiale composito. Il requisito di leggerezza 
deve però essere abbinato al requisito di sicurezza per ottemperare al concetto del safe life 
che è dominante nel settore aeronautico. Ciò presuppone la realizzazione di strutture 
inizialmente prive di difetti e la possibilità di individuare l’insorgere di una anomalia e di 
porvi rimedio prima che ne venga compromessa la funzionalità.  
Nei compositi, la principale causa di cedimento strutturale è da imputare al danno da 
impatto; infatti, l’impatto, soprattutto se a bassa energia, provoca delaminazione e/o 
rottura di fibre negli strati profondi senza manifestazione rilevante in superficie. Pertanto, 
una delaminazione, inizialmente anche lieve, può propagarsi nel tempo in modo silente e 
manifestarsi all’improvviso con conseguenze catastrofiche. Di conseguenza, è di vitale 
importanza la comprensione del comportamento di fibre e matrice all’impatto al fine di 
ottimizzare le caratteristiche della matrice e delle fibre e la sequenza di stratificazione. È 
altrettanto importante la possibilità di rilevare lievi delaminazioni nascoste per una corretta 
prevenzione e manutenzione. 
In tale contesto, un valido aiuto è offerto dalla termografia all’infrarosso (IRT) [4-9]. 
Infatti, la IRT può essere utilizzata sia per monitorare la fase d’impatto sia per valutare in 
modo non distruttivo lo stato del materiale [8-9]. Nel presente lavoro sono presentati e 
discussi i risultati ottenuti da prove di impatto a bassa energia su provini in carboresina, in 
vetroresina ed in Glare®. L’attenzione è principalmente rivolta all’analisi degli effetti 
termici conseguenti all’impatto. In particolare, l’acquisizione contemporanea di sequenze 
temporali di immagini termiche a due diverse frequenze ha permesso di ottenere 
informazioni sulle due fasi: termoelastica e termoplastica del materiale all’impatto. Le 
termocamere utilizzate sono la ThermaCam SC3000 QWIP e la Jade III della Flir Systems 
con acquisizione a 900 e 680 Hz rispettivamente.  
    
INDAGINE SPERIMENTALE 

I materiali in analisi sono: 
a)  composito a matrice polimerica e rinforzo in fibre di vetro (GFRP) unidirezionali 

disposte a 0° e 90° secondo la sequenza di stratificazione (02, 902)s con spessore 
totale di 2.9 mm;  
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b) composito a matrice polimerica e rinforzo in fibre di carbonio (CFRP) con spessore 
di 2.4 mm;  
 

c) composito ibrido ottenuto dalla sovrapposizione di fogli di alluminio e strati di 
vetroresina (Glare®), di spessore 1.5 mm.  

Per  ciascun materiale sono stati preparati diversi provini di dimensioni 130mm×100mm. 
Ciascun provino è stato preventivamente sottoposto a controllo non distruttivo con 
termografia lock-in, quindi impattato con contemporaneo monitoraggio di tale fase con le 
due termocamere e sottoposto nuovamente a controllo non distruttivo.  
L’apparato sperimentale per le prove di controllo non distruttivo è composto 
essenzialmente dal provino, dalla termocamera, dalla lampada alogena e dal sistema di 
modulazione e sincronizzazione del segnale (Fig.2).  
  

 

 
Figura 2 -  Apparato sperimentale per prove di controllo non distruttivo  

 
Per le prove di impatto è utilizzato un pendolo di Charpy modificato. Nella foto di figura 
3a è visibile la parte posteriore del pendolo dove sono collocate le due termocamere 
(ThermaCam SC3000 e Jade III) che guardano la superficie del provino opposta 
all’impatto. La modifica del pendolo è consistita nel sostituire l’impattatore (che 
normalmente è tagliente per prove di resilienza) con uno arrotondato come mostrato in 
figura 3b.  
La procedura di prova consiste nel posizionare l’impattatore ad una prefissata altezza e 
lasciarlo cadere ponendo attenzione a bloccarlo subito dopo l’impatto onde evitare un 
secondo impatto. Le due termocamere guardano la superficie del provino opposta 
all’impatto ed acquisiscono sequenze di immagini a partire da qualche istante prima 
dell’impatto ed a seguire per una durata totale di 60 s. In maggior dettaglio, la velocità di 
acquisizione è di 900 Hz per la SC3000 e di 680 Hz per la Jade III; le immagini sono 
rispettivamente composte da 320×16 e 60×120 pixels.  
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0) j,T(i,  t)j,T(i, ΔT −=         (1) 
 
i e j rappresentano linee e colonne della matrice di temperatura superficiale.  
Alcune immagini ∆T, acquisite a 900 Hz, sono mostrate nelle figure 4 e 5. Nella prima 
figura sono riportate immagini ∆T per provini dello stesso materiale CFRP, ma impattati a 
due diverse energie Ei = 1.9 J (Fig.4a) ed Ei = 2.8 J (Fig.4).  Le due sequenze di immagini 
∆T riportate in figura 5 si riferiscono invece a due diversi materiali: GFRP impattato a 9.7 
J (Fig.5a) e Glare® impattato a 2.7 J (Fig.5b). Tutte le mappe di ∆T rappresentano valori 
compresi tra -1.5 e 1.5 °C rispetto alla temperatura ambiente; più precisamente, le zone 
scure indicano ∆T negativi mentre le zone più chiare indicano ∆T positivi.  
 

 

 
Figura 4 – Immagini ∆T  a vari istanti temporali per provini CFRP (acquisizione a 900Hz) 
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b) CFRP,   Ei = 2.8 J 
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a) CFRP ,  Ei = 1.9 J 



 
Figura 5 – Immagini ∆T a vari istanti temporali per provini GFRP e Glare® (900Hz)

 
 

 

Come si può notare, indipendentemente dal tipo di materiale, le mappe di ∆T presentano 
inizialmente valori negativi (zone scure); ciò è dovuto al fatto che la termocamera vede la 
superficie opposta all’impatto e quindi la superficie che si trova in trazione. Per bassi 
valori di energia, il materiale risponde in modo elastico all’impatto; di conseguenza, la 
termocamera visualizza solo la fase termoelastica (Fig.4a) nella quale non si verifica 
danno permanente. Dal confronto di figura 4b con la 4a,  si vede  che, a parità di materiale 
(CFRP) all’aumentare dell’energia d’impatto da 1.9 a 2.8 J, alla fase termoelastica si 
sovrappone quella termoplastica. Infatti, una zona a ∆T positivo appare al centro 
dell’immagine in corrispondenza della superficie di contatto con l’impattatore; si tratta del 
calore sviluppato in conseguenza di delaminazioni e/o  fratture nella matrice e/o nelle 

 
t = 0s 

 
t = 0.003s 

 
t = 0.004s 

 
t = 0.007s 

 
t = 0.009s 

 
t = 0.010s 

 
t = 0.012s 

 
t = 0.016s 

 
t = 0.021s 

 
t = 0.027s 

 
t = 1.21s 

 
t = 2.55s 

 
t = 4.75s 

 
a) GFRP,   Ei =  9.7 J 
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b) Glare®,    Ei =  2.7 J 



Fig. 6  GFRP, Ei = 9.7 J  (acquisizione a 
680 Hz) 

fibre. L’effetto termoplastico si può 
manifestare in modo diverso da composito 
a composito come si può vedere dal 
confronto delle immagini riportate nelle 
figure 4 e 5.  
In particolare, nei compositi semplici il 
danno si manifesta normalmente come 
punto caldo localizzato su di una fibra 
(Figs. 4b e 5a) seguito dall’insorgere di altri 
punti caldi sulle fibre contigue che tendono 
ad estendersi nel tempo ed a raggrupparsi 
tra loro a formare una unica zona calda.  
Nel Glare® il danno si manifesta come 
punto caldo centrale (nell’area di contatto 
con l’impattatore) sulla superficie dello 
strato esterno di alluminio; tale punto, 
successivamente, si estende circolarmente. 
In ogni caso l’area interessata da aumento 
di temperatura Ac è indicativa del danno 
subito dal materiale. 
Ovviamente, le immagini acquisite a 900 
Hz con la ThermaCam SC3000 non sono 
esaustive ai fini della misura dell’area 
danneggiata; infatti, vengono acquisite solo 
16 linee che non sono sufficienti a 
descrivere l’estensione del danno in 
direzione verticale. 
A tal fine, sono prese in considerazione le 
immagini acquisite a 680 Hz con la Jade III. 
Alcune immagini, relative ad un provino in 
GFRP impattato ad energia di 9.7 J, sono 
mostrate in Fig.6; in tali immagini, l’area 
Ac è evidenziata con colore di contrasto.  
È possibile notare come il valore di Ac sia 
inizialmente piccolo per poi crescere e 
rimanere pressoché costante per alcuni 
secondi.  

 
Controllo non distruttivo 
I provini sono stati ispezionati con termografia lock-in utilizzando l’apparato raffigurato in 
Fig.2; è stata variata la frequenza di modulazione della sorgente termica onde acquisire 
informazioni sulla presenza ed estensione del danno a varie profondità.  
Sono state effettuate anche prove in trasmissione utilizzando lo stesso apparato, ma con la 
lampada posizionata sul retro in modo da riscaldare la superficie opposta al campo di vista 
della termocamera.  I risultati sono presentati in termini di angolo di fase e confrontati con 
i risultati emersi dal monitoraggio on line. Relativamente ai provini in vetroresina, essendo 
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quest’ultimi traslucidi, è possibile il confronto tra il valore dell’area danneggiata che è 
emerso dalle due indagini termografiche e l’impronta visibile ad occhio nudo sulla 
superficie del provino.  
Al fine di un confronto tra risultati, in figura 7 sono riportate, per il provino GFRP 
impattato ad Ei = 9.7 J: una immagine di fase acquisita in riflessione (Fig. 7a), una 
immagine di fase acquisita in trasmissione (Fig. 7b), una immagine termica acquisita a 900 
Hz durante la fase di impatto (Fig. 7c), una immagine termica acquisita a 680 Hz durante 
la fase di impatto (Fig. 7d) e la foto del provino dopo l’impatto (Fig. 7e). E’ da notare che 
l’immagine termica di figura 7d appare capovolta rispetto alle altre; per facilitare il 
confronto, su ogni immagine è indicata con una freccia la parte acuminata dell’area.     
Si può notare una perfetta corrispondenza tra le aree rilevate in modo diverso a parte 
l’immagine di figura 7c che è mancante della parte superiore. In particolare, 
nell’immagine di fase ottenuta in riflessione è possibile notare tre puntini più chiari che 
corrispondono ai primi tre punti caldi visualizzati in fase di monitoraggio e che quindi 
forniscono informazioni sull’insorgere del danno. L’immagine di fase ottenuta in 
trasmissione invece fornisce informazioni sulla singola fibra nel laminato.    
 

 

     
 

  a)   Immagine di fase in riflessione,    b)   Immagine di fase  in trasmissione  
 

 
    c)  Immagine termica da acquisizione a 900 Hz 

 
 

       

    d)   Immagine termica da acquisizione a 680 Hz  e)   foto nel visibile 
 

Fig. 7  - Confronto tra immagini per provino  GFRP, Ei = 12 J 



CONCLUSIONI 
 
La termografia all’infrarosso è stata utilizzata per investigare il comportamento di 
materiale composito  all’impatto a bassa energia. Dai risultati ottenuti (anche quelli non 
mostrati in questo lavoro) si evince che la termografia all’infrarosso è utile per acquisire 
informazioni utilizzata sia come tecnica di monitoraggio on line, sia come tecnica di 
controllo non distruttivo.   
L’acquisizione di sequenze di immagini termiche a due diverse frequenze ha permesso di 
visualizzare gli effetti termici connessi all’impatto. Infatti, l’effetto termoelastico evolve in 
maniera molto veloce (frazioni di secondo); è visualizzabile solo con termocamere ad 
elevata frequenza di acquisizione di immagini. Il danno da impatto si accompagna 
all’effetto termoplastico che evolve in maniera meno rapida per cui è possibile 
visualizzarlo attraverso sequenze a minore frequenza. Inoltre, la misura dell’estensione 
dell’area danneggiata richiede la visualizzazione di una porzione sufficiente sulla 
superficie del provino.   
Il controllo non distruttivo con termografia lock-in permette di rilevare la presenza di 
danno da impatto e di ottenere informazioni sulla sua estensione nel piano ed in 
profondità. 
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