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SOMMARIO 

 

L’utilizzo del Rumore di Barkhausen, quale segnale micromagnetico emesso, consente di 

estrarre informazioni sulle proprietà magnetoelastiche utilizzando misurazioni quantitative 

in maniera non distruttiva. Questo lavoro descrive una nuova tecnica per valutare le 

sollecitazioni residue superficiali e sub-superficiali dei materiali ferromagnetici, in 

particolare negli acciai utilizzati per organi di trasmissione degli elicotteri. 

Dopo aver illustrato la giustificazione teorica della tecnica proposta, il documento descrive 

un metodo utile per determinare gli sforzi e le sollecitazioni residue usando delle curve di 

calibrazione ricavate dal comportamento elastico di campioni in acciaio indurito e 

sottoposti a lavorazione di macchina utensile. L'emissione magnetica Barkhausen è stata 

analizzata a vari livelli durante le prove di trazione e compressione al fine di estrarre una 

relazione con le sollecitazioni sia applicate che residue. Il comportamento crescente del 

picco di emissione Barkhausen, all’aumentare del carico applicato, ha confermato 

l'ampiezza del segnale quale miglior parametro di correlazione. È stata anche osservata la 

relazione tra l’ampiezza del picco Barkhausen e la dipendenza degli sforzi dalla massima 

suscettività anisteretica differenziale. I grafici dei valori reciproci 1/χ' max e 1/MBN max 

in funzione dello sforzo applicato, hanno evidenziato una relazione di tipo lineare con la 

sollecitazione presente, che consente alla tecnica un’agevole applicazione e indica come lo 

strumento sia promettente per valutare le sollecitazioni residue a diversi livelli nelle 

regioni sub-superficiali, estrapolando quindi dei profili in profondità con misure del 

Rumore Barkhausen. 
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Introduzione 

Le sollecitazioni residue e la conoscenza della loro distribuzione sono fattori 

importanti da considerare durante la progettazione di una parte altamente sollecitata. Tutte 

le lavorazioni meccaniche e i trattamenti termici utilizzati nel processo produttivo di una 

parte forniscono infatti un contributo alle sollecitazioni residue finali e il loro effetto può 

essere dannoso o benefico a seconda del segno. Esistono casi singolari di componenti il 

cui trattamento termico anomalo è stato mascherato ad esempio da operazioni di finitura 

quali pallinatura, barilatura o rotoburattatura e che sono stati oggetto di rotture premature 

in fase di sperimentazione. È anche risaputo come lavorazioni meccaniche abusive tipo 

rettifica, introducendo un apporto incontrollato di calore, possono generare variazioni 

microstrutturali del metallo che risulteranno in una generale modifica delle proprietà 

meccaniche, accelerando possibili fenomeni quali le incrinature.  

Risulta quindi molto vantaggioso conoscere i livelli di sollecitazione residua prossimi alla 

superficie al fine di ottenere il  massimo incremento della vita a fatica di una parte e nello 

stesso tempo ridurre fenomeni di rotture anticipate, in particolar modo nell'industria 

aeronautica. 

Allo stato attuale il sistema di rilevazione più utilizzato per misurare le sollecitazioni 

residue è la diffrattometria a raggi X (XRD) che fornisce valori quantitativi degli sforzi in 

maniera rapida e versatile ed è applicabile a qualunque tipologia e forma di manufatto 

metallico. Tuttavia il limite di questa tecnica è legato a una ridotta profondità 

d’investigazione (tipicamente un centesimo di millimetro) che si traduce in una 

misurazione solo degli strati superficiali. Al fine di ottenere un andamento in profondità 

delle sollecitazioni bisogna quindi ricorrere ad asportazioni successive e controllate di 

materiale e alla ripetizione continua di misure XRD che portano al susseguente fuori 

servizio della parte. 

Altro metodo d’ispezione di parti in acciaio può avvenire tramite attacco chimico della 

superficie con lo scopo di evidenziare alterazioni termiche. Tale metodo è tuttavia efficace 

solo per alcune tipologie di acciai e presenta anche un elevato grado di soggettività in fase 

di valutazione. 

L’analisi a posteriori delle sollecitazioni residue può essere infine un valido supporto alla 

rilevazione di anomalie legate al processo di fabbricazione o per evidenziare 

ridistribuzioni degli sforzi residui post-esercizio che potranno essere quindi indagati per 

migliorare il componente. 

La tecnica che impiega l’effetto Barkhausen è quella che si presenta meglio quale 

soluzione alle esigenze di misurazioni degli sforzi residui in termini non distruttivi. 

 

Sollecitazioni ed emissione Barkhausen 

I materiali ferromagnetici consistono di piccole regioni magnetiche chiamate domini, 

ognuno dei quali è caratterizzato da una direzione cristallografica di facile 

magnetizzazione e da un confine chiamato parete di dominio. In assenza di campo 

magnetico esterno, i domini magnetici sono orientati in maniera causale fornendo una 

magnetizzazione media del corpo che è nulla. 

Quando un componente in materiale magnetizzabile è sottoposto a un campo magnetico 

variabile nel tempo, esso presenta un flusso magnetico al suo interno che non varia con 

continuità, ma si modifica passando attraverso variazioni discrete. L’applicazione di un 

campo magnetico esterno consente dunque il movimento delle pareti, creando un 

incremento delle dimensioni da un lato e una contemporanea decrescita dell’altro lato e 



orientando così in maniera preferenziale i domini. Lo stato finale di magnetizzazione della 

parte, a livello macroscopico, avviene quindi tramite variazioni discrete. 

Tale fenomeno è noto come effetto Barkhausen. [1-4] 

Se a un generico componente ferromagnetico si avvicina una bobina, le variazioni di 

flusso magnetico inducono nella bobina stessa degli impulsi elettrici che, una volta 

sommati e amplificati, producono un segnale cosiddetto Rumore di Barkhausen.  

È noto come la reazione di un materiale all’applicazione di un campo magnetico influenza 

l’intensità del Rumore di Barkhausen; in particolare sono due le caratteristiche di 

interesse: 

1. la distribuzione di sforzi di tipo elastico nel materiale che influenza il movimento dei 

domini lungo la direzione di facile magnetizzazione - denominata “interazione 

magnetoelastica”.  Sforzi di compressione diminuiscono l’intensità del rumore di 

Barkhausen mentre sforzi di trazione la aumentano; 

2. la struttura metallografica che fornisce informazioni sulle condizioni microstrutturali 

del materiale: l’intensità del Rumore di Barkhausen decresce in microstrutture 

caratterizzate da elevata durezza. 

 

Il metodo magnetoelastico consente inoltre, ove è possibile il ragionevole controllo di 

alcune variabili, un’accurata elaborazione e analisi del segnale acquisito al punto di 

distinguere il contributo dei singoli parametri che causano un determinato comportamento. 

Infine la conoscenza dell’intervallo di frequenze di magnetizzazione utilizzato e delle 

proprietà elettromagnetiche del materiale (conducibilità e permeabilità), sono requisiti 

fondamentali al fine di determinare la profondità di penetrazione del campo magnetico - 

che presenta uno smorzamento esponenziale nell’attraversare il materiale - e quindi dello 

spessore analizzabile con questa tecnica.  

 

 

Parti analizzate 

Acciai basso legati ad alta resistenza sono ampiamente utilizzati nella produzione di 

componenti aeronautici critici ad alte prestazioni.  

I campioni realizzati per questa attività sono rappresentativi di due tipologie di acciaio:  

 SAE 9310 secondo AMS 6265 in differenti condizioni di cementazione e pseudo-

cementatazione, lavorazione meccanica (rettifica o tornitura) e pallinatura. 

 32CDV13 secondo AMS 6481in differenti condizioni di nitrurazione e pseudo-

nitrurazione, lavorazione meccanica (rettifica o tornitura) e pallinatura. 

 

Al fine di ottenere diverse condizioni delle superfici lavorate, sono stati realizzati 

campioni cilindrici di entrambi i tipi di acciaio sopraccitati e un provino tipico per prove di 

trazione in SAE9310. Alcuni campioni e il provino di trazione sono stati inoltre sottoposti 

a processo di pallinatura per analizzare le aree con elevate sollecitazioni residue di 

compressione. Nelle tabelle 2 e 3 sono riportati i dettagli sulle dimensioni, i parametri di 

lavorazione di rettifica e le condizioni di pallinatura, così come la misura di stress residuo 

in superficie per questi campioni determinata con la diffrattometria a raggi X. 

Le misure di Rumore di Barkhausen sono state rilevate utilizzando una sonda che 

comprende il nucleo di magnetizzazione in ferrite, a forma di U, con una bobina primaria 

in avvolgimento e un sensore in ferrite posto centralmente al giogo di magnetizzazione. 



Una bobina di ricerca, che comprende un avvolgimento attorno al sensore centrale, è stata 

utilizzata per rilevare la componente perpendicolare del flusso magnetico che fluisce tra i 

due poli, la quale genera salti discreti di tensione elettrica indotta, il cui valore efficace è il 

Rumore di Barkhausen. 
 

SAE 9310 

Dimensioni, 

diametro x 

lunghezza 

(in mm) 

Velocità 

di 

rettifica 

(giri/min) 

Avanzamento 

lavorazione – 

velocità 

avanzamento 

(giri/min) 

Lubrificazione 

(in %) 

Sollecitazione 

residua 

(MPa) 

Campione 1 25 × 35  25 0.15 0 +339 

Campione 2 25 × 35 24 0.1 0 +292 

Campione 3 25 × 35 24 0.15 0 +256 

Campione 4 25 × 35 24 0.002 50 -281 

Campione 5 25 × 35 24 0.04 50 -339 

Campione 6 25 × 35 95 0.002 100 -482 

Campione di 

trazione 

10 × 50 

(sezione 

utile) 

 

95 

 

0.002 

 

100 

- 805 

(dopo 

pallinatura) 

Tabella 2. Dimensioni, parametri di rettifica e valori di sollecitazione residua per campioni SAE 9310 

cementato. 

32CDV13 

Dimensioni, 

diametro x 

lunghezza 

(in mm) 

Velocità 

di 

rettifica 

(giri/min) 

Avanzamento 

lavorazione – 

velocità 

avanzamento 

(giri/min) 

Parametri 

di 

pallinatura 

Sollecitazione 

residua 

(MPa) 

Campione 1 30 × 110  30 0.5 Tutti i 

campioni 

sono stati 

sottoposti a 

pallinazione 

con pallini 

di SAE170, 

HRC42-52, 

intensità di 

0,008-

0,012A 

-145 

Campione 2 30 × 110 30 1.5 -298 

Campione 3 30 × 110 30 1 -533 

Campione 4 30 × 110 30 0.5 -745 

Campione 5 30 × 110 30 1.5 -765 

Campione 6 
30 × 110 30 1 -775 

Tabella 3. Dimensioni, parametri di lavorazione e valori di sollecitazione residua per campioni di 

32CDV13. 



 

Il segnale rilevato dalla bobina di ricerca è stato amplificato e filtrato (passa banda – alto) 

da segnali di isteresi quasi statica. Un ulteriore filtraggio via strumento software è stato 

effettuato in fase di analisi dei dati. La dimensione della zona magnetizzata è di circa 

40mm
2
, mentre l'area della sezione trasversale della sonda di ricerca è di 3 mm

2
. Questa 

configurazione è stata progettata per effettuare misure locali, i cui risultati possono essere 

confrontati con le misure delle sollecitazioni residue ottenuti utilizzando la diffrazione di 

raggi X.  

Il metodo dello scarto quadratico medio è stato implementato per ottenere una 

distribuzione uniforme dell’emissione Barkhausen sotto forma di curve di inviluppo dei 

picchi discreti che formano il segnale. Da queste curve sono stati estratti alcuni parametri 

utili per quantificare il segnale Barkhausen rilevato. 

Durante le prove di trazione, sono stati applicati sforzi di varie ampiezze, entro il limite 

elastico del materiale, mediante un sistema meccanico di tipo servo-idraulico. Le misure di 

Rumore di Barkhausen sono state rilevate per un carico assiale applicato in maniera 

monotona crescente con incrementi di 100MPa (vedi Figura 3) 

 

Procedura sperimentale e risultati 

È stata sviluppata un’equazione generale per il segnale Barkhausen rilevato in superficie 

(Vmeas), descritto come il risultato di tutte le emissioni, di differenti frequenze, avvenute a 

differenti profondità nel materiale in prova. Dalla descrizione delle emissioni Barkhausen 

sono stati analizzati ed estratti gli effetti dovuti alle sollecitazioni. 

Nella descrizione del segnale Barkhausen si è tenuto conto dell’attenuazione causata dallo 

smorzamento dell’effetto delle correnti indotte nel penetrare il materiale. 

Le emissioni Barkhausen avvengono in un intervallo di frequenze (decine – centinaia di 

kHz). La generica frequenza fi è descritta come:  
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dove µ = µoµr è la permeabilità magnetica, σe è la conduttività elettrica, e di è la distanza 

dalla superficie del componente rispetto alla quale viene valutato il valore significativo σ 

dello stato di sollecitazione. 

A ciascuna frequenza fi corrisponde una penetrazione del campo magnetico a una 

differente profondità di dalla superficie, misurata ortogonalmente alla superficie stessa. 

In particolare, tanto più la frequenza fi diminuisce, tanto più la profondità di aumenta, 

analogamente a quanto avviene per le correnti indotte. 

Queste considerazioni sull’attenuazione del segnale rilevato, che ha dipendenza dalla 

profondità a cui viene misurato, e i relativi effetti sullo stress sono stati descritti dalle 

equazioni generali sviluppate e dimostrate in via teorica. Dalle variazioni di 

magnetizzazione descritte nel modello magnetico si riesce quindi ad estrarre la 

componente con dipendenza dallo stress e questa può essere utilizzata per calcolare lo 

stress stesso. 

Non è tuttavia scopo di questo articolo descrivere la trattazione matematica del modello, a 

cui si rimanda per maggiori dettagli [5]. 



Ciò che si vuole presentare è una nuova tecnica che è stata individuata e che, in modo 

semplice e facilmente implementabile, consente di rilevare lo stato di sollecitazione a 

differenti profondità del componente: infatti è stato verificato come l’effetto dello stress 

sulle emissioni Barkhausen abbia un comportamento di tipo lineare quando si utilizza il 

reciproco del picco di ampiezza (Figura 1) rilevato a una certa profondità. Dall’equazione 

o

b3

)0(

1

)(

1
      

sviluppata nel modello magnetico, si è osservato come il picco di ampiezza Barkhausen (in 

seguito MBN – Magnetic Barkhausen Noise) abbia una dipendenza simile a quella 

ottenuta per la massima suscettività differenziale anisteretica ’max . Esiste dunque una 

relazione che lega questi due risultati. 

 

 

 

  

 

 
Figura 1. Suscettività anisteretica ’ all’origine (sinistra) e reciproca 1/ ’ (destra) come funzione della 

sollecitazione applicata. 
 

È stato dimostrato come il reciproco (1/MBNmax) del valore massimo MBNmax del 

valore efficace MBN abbia un comportamento lineare analogo a quello di ’max.  

Tale reciproco dovrà essere valutato al variare dell’ampiezza H del campo magnetico per 

ciascuna frequenza fi corrispondente a una relativa profondità di. Per ciascuna frequenza fi 

verrà dunque individuata una relazione lineare (Figura 2) tra il reciproco (1/MBNmax) e 

un valore significativo σ dello stato di tensione. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ampiezza di picco del MBN (sinistra) e reciproco dell’ampiezza di picco MBN (destra) per il 

campione SAE 9310 cementato in funzione della sollecitazione applicata. Si confronti con la Figura 1. 



In particolare, il valore significativo σ sarà uguale alla sollecitazione di trazione o 

compressione nel caso di stato di tensione monoassiale oppure alla tensione equivalente 

nel caso di stato di tensione pluriassiale. 

 

Pertanto, ciascuna relazione lineare mostra la corrispondenza tra il reciproco (1/MBNmax) 

del valore massimo MBNmax ed un valore significativo σ dello stato di tensione, ad una 

differente profondità di dalla superficie (vedi Figura 1). 

Ogni profondità di interesse, da cui emergerà il segnale di emissione Barkhausen, dovrà 

avere una sua curva di calibrazione, cioè si avranno differenti curve di calibrazione in 

funzione della frequenza e quindi della profondità specifica a cui si riferiscono. 

È stato quindi osservato come un cambiamento progressivo della larghezza e 

dell’ampiezza di picco degli inviluppi del MBN in risposta a un carico crescente. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Curve di inviluppo delle sequenze di segnali MBN raddrizzate per il campione SAE 9310 

cementato per ampiezze diverse di sollecitazione applicata utilizzando una macchina di prova di trazione 

(il valore di sollecitazione residua XRD misurato prima dell’applicazione di sollecitazione era -805MPa). 
 

Il medesimo comportamento è stato individuato anche per le sollecitazioni residue, come 

dimostrato dalle Figure di seguito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Curve di inviluppo delle sequenze di segnali MBN raddrizzate per campioni SAE 9310 per 

ampiezze diverse di sollecitazione residua. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Curve di inviluppo delle sequenze di segnali MBN raddrizzate per campioni di 32CDV13 per 

ampiezze diverse di sollecitazione residua. 

 

Se ora si visualizza il reciproco dell’ampiezza di picco MBN, così come effettuato per il 

caso delle sollecitazioni applicate con macchina di trazione/compressione, si ottiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Reciproco dell’ampiezza di picco del MBN per campioni SAE 9310 e 32CDV13 cementati 

come funzione della sollecitazione residua. 

 

Occorre osservare che la pendenza della curva dell’ampiezza di picco del MBN reciproca 

1/MBNmax per l’acciaio SAE 9310 è la stessa sia per la sollecitazione applicata sia per la 

sollecitazione residua. Ciò conferma che l’effetto magnetoelastico è lo stesso per entrambi 

i tipi di sollecitazione.  

Infine la dipendenza lineare di 1/MBNmax per l’acciaio 32CDV13 suggerisce il carattere 

generale del metodo per la valutazione della sollecitazione. 
 
 
 

 

 



Conclusioni e prospettive 

L’attività ha evidenziato come impiegare l’effetto Barkhausen per la valutazione dei 

profili di sollecitazione residua negli acciai ferromagnetici. È stata sviluppata una tecnica 

basata sul Rumore di Barkhausen - ormai riconosciuto dal punto di vista fisico generale e 

qualitativo ma ancora “acerbo” dal punto di visto quantitativo - in grado di analizzare 

quegli aspetti teorici e pratici di interazione degli effetti micromagnetici sugli acciai e in 

particolare su quelli di principale utilizzo in AgustaWestland. 

L’analisi dei parametri che costituiscono il Rumore di Barkhausen è stata effettuata per 

tutti i differenti materiali e campioni di interesse AgustaWestland. Particolare attenzione è 

stata posta all’individuazione del parametro che meglio descrive lo stato di sollecitazione 

in prossimità della superficie del materiale. Anche il ruolo fondamentale di interazione del 

campo di eccitazione con le differenti condizioni di preparazione dei campioni è stato 

affrontato e risolto sia dal punto di vista teorico che pratico generale. 

Dal punto di vista teorico è stata sviluppata la teoria di un modello che fornisce la 

spiegazione di come utilizzare lo spettro di frequenza delle emissioni Barkhausen in grado 

di caratterizzare i profili di sollecitazione residua. Tale risultato consente di superare ed 

estendere quanto finora sviluppato da precedenti ricerche sullo stesso argomento. 

Al fine di rendere pratico il metodo ai differenti acciai e condizioni in analisi, sono stati 

individuati i parametri operativi della strumentazione. L’applicazione ai campioni in SAE-

AMS 9310 cementato, che è stata individuata come la casistica più interessante per 

l’approfondimento, ha fornito risultati in soddisfacente accordo con quelli XRD di 

riferimento. 

È stato effettuato uno studio di correlazione tra differenti livelli di applicazione del carico 

(prova di trazione) e l’emissione Barkhausen misurata sulla superficie del campione. È 

stato osservato un andamento di tipo esponenziale già individuato in lavori scientifici 

precedenti e ben evidente anche nelle misure differenziali del picco di Rumore 

Barkhausen. Tale conferma ha permesso di validare la teoria in cui l’inverso della 

suscettività anisteretica esibisce un andamento di tipo lineare rispetto alla sollecitazione. 

Considerando che l’ampiezza del segnale Barkhausen è proporzionale alla suscettività 

differenziale, ne consegue che la rappresentazione grafica del reciproco dell’ampiezza del 

Rumore di Barkhausen rispetto alla sollecitazione presente è una linea retta. 

È stata quindi ipotizzata teoricamente e verificata sperimentalmente l’esistenza della 

relazione lineare tra il reciproco 1/MBNmax del valore massimo MBNmax ed il valore 

significativo . 

 

Queste osservazioni sono state ben confermate sui campioni in acciaio SAE-AMS 9310 

cementato. Differenti inclinazioni delle rette sono descritte come segnali che sono originati 

da differenti profondità del materiale e che raggiungono la superficie con un’attenuazione 

crescente al crescere della profondità. 

Riassumendo, la misura differenziale del segnale Barkhausen filtrato a precise frequenze 

di analisi (dipendenti dalla conoscenza della permeabilità magnetica e della conducibilità 

elettrica del materiale per le diverse condizioni), fornisce risultati sullo stato delle 

sollecitazioni residue. 

Sono state individuate le capacità operative del metodo ed è stata messa a punto una 

tecnica pratica di analisi che fornisce chiara indicazione dello stato di sollecitazione 

presente nei primi 0,1mm di materiale.  

 



L’applicazione della procedura sviluppata ai casi reali, in particolare ai denti ingranaggio 

nonché alle differenti condizioni superficiali, costituirà il primo passo nell’utilizzo e nello 

sviluppo pratico della tecnica. Tale impiego, applicato alle superfici complesse di parti 

produttive, potrebbe richiedere la progettazione di sonde specifiche. 

Ulteriori dettagli vengono appositamente omessi in quanto è in corso una richiesta 

ufficiale di brevetto per tale procedura. 
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