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1. Introduzione 
 
Il crescente utilizzo di materiali innovativi quali i materiali compositi nei più svariati 
campi di applicazione, ha focalizzato l’attenzione dei ricercatori sullo sviluppo di nuove 
tecniche di controllo non distruttivo. In particolare, si pensi ad esempio all’industria 
aeronautica, a tecniche già consolidate, come ultrasuoni e radiografia, si affiancano 
tecniche più innovative, come la termografia, con lo scopo di rilevare la più grande varietà 
di difetti in tempi brevi. Tecniche già consolidate come la termografia pulsata e la 
termografia lock-in consentono un indagine rapida del componente in esame in quando 
tecniche a campo intero e che richiedono un set-up relativamente semplice [1], [2], [3], 
[4]. A tal proposito risultati interessanti sui materiali compositi, si ottengono con l’utilizzo 
della tecnica Termoelastica per l’Analisi delle Sollecitazioni (TSA), utilizzata come 
controllo non distruttivo, in grado di rilevare cricche superficiali utilizzando come fonte di 
eccitazione la deformazione dello stesso materiale [5], [6]. 
Le tecniche termografiche non consentono però di rilevare difetti di piccole dimensioni a 
profondità rilevanti (oltre i 20 mm) e sono ancora lontane dall’essere automatizzate, per 
questo richiedono la presenza di tecnici specializzati. 
Per i motivi sopra citati, in questo lavoro è stata utilizzata una sorgente di calore 
alternativa  come  le microonde  per l’identificazione dei difetti nei materiali compositi. Lo 
scopo è quello di rilevare tipologie di difetti differenti da quelli rilevabili utilizzando le 
tecniche termografiche tradizionali. In particolare, difetti di piccole dimensioni dovuti a 
danni da impatto non facilmente rilevabili, possono causare un maggiore assorbimento di 
acqua nella zona danneggiata all’interno di materiali compositi. Determinate condizioni di 
pressione e temperatura, si pensi ad esempio ad un aereo in volo, possono causare il 
congelamento dell’acqua con il conseguente incremento della zona danneggiata [7]. 
Utilizzando quindi le microonde alla frequenza di 2,45 GHz che rappresenta la frequenza 
di eccitazione delle molecole d’acqua, è possibile rilevare con una termocamera, le aree 
più umide e quindi eventuali difetti in un materiale composito. 
Lo scopo quindi è quello di sviluppare una tecnica che sia complementare alle tecniche di 
controllo non distruttivo tradizionali, unendo magari, rispetto alle tecniche termografiche 
più tradizionali, il vantaggio di poter diagnosticare zone ampie di un componente con il 
vantaggio di ridurre i tempi di prova. 
Le prove sono state eseguite nel laboratorio di Diagnostica Strutturale del Politecnico di 
Bari. Sono stati utilizzati dei provini in materiale composito, in particolare delle prove 
preliminari sono state fatte per ricercare il set-up migliore su un provino di tipo RFI in 
fibra di carbonio e resina epossidica per poi passare ad un provino di tipo sandwich 
sempre in CFRP per le prove definitive. 
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Per riscaldare i provini si è utilizzato un forno a microonde di tipo commerciale 
opportunamente modificato. A tal proposito molta attenzione si è posta ai problemi di 
sicurezza, misurando per ogni prova le eventuali fughe di onde elettromagnetiche 
mediante opportuni rilevatori. 
I risultati ottenuti confrontati con altre tecniche di controllo non distruttivo tradizionali 
come la lock-in e la tecnica radiografica, mostrano come questa tecnica sia molto 
promettente sia per quanto riguarda i tempi di prova che la possibilità di rilevare difetti 
posti anche ad elevate profondità nel provino.   
  
2.  Set-up e prove 

 
Per le prove sono stati utilizzati dei provini in materiale composito in particolare, un 
provino in fibra di carbonio e resina epossidica realizzato con la tecnica RFI (Resine Film 
Infusion) e un provino sandwich in schiuma sintattica “Henkel Syncore 9872.1, K40”. 
Il provino RFI è stato sottoposto a prova di impatto con sfera dall’alto. Dopo l’impatto il 
provino è stato rotto per misurarne la resistenza, secondo la normativa ASTM, provocando 
una frattura sulla parte destra come evidenziato in figura (1). 
Il provino sandwich è stato ottenuto con strati di schiuma assemblati con strati 
preimpregnati di CFRP. Nelle prove in cui è stato danneggiato, il provino è stato 
sottoposto a impatto nella zona centrale. Per alte energie d’impatto (E = 70 J) gli strati 
laminati in fibra di carbonio subiscono rotture della matrice anche in strati sub superficiali 
e si possono creare delaminazioni anche fra gli strati. Il provino usato per i test ha le 
seguenti dimensioni : Larghezza 76 mm, lunghezza 76 mm e spessore 8mm.  
 

              
Fig. 1: Provino RFI (sinistra) e provino sandwich (destra) 

 
Per riscaldare i provini è stato usato un forno a microonde domestico commerciale, del 
tutto simile a quelli che si possono trovare  presso un qualunque rivenditore. E’ stato usato 
un fornetto a microonde Delonghi, modello Type MW485 7DAYS (potenza 750 W, 
frequenza 2450 Hz,alimentazione 230 V e capacità 20 l). Il forno ha subito delle modifiche 
per consentire un ottimale svolgimento delle prove. E’ stata rimossa la lampadina interna 
che dopo un certo tempo si surriscaldava e poteva fungere da fonte di calore, inoltre dopo 
le prove preliminari in cui si è registrata solo la fase di raffreddamento dei provini, si è 
rimosso il vetro di protezione dallo sportello del forno in modo da poter rilevare 
l’andamento delle temperature sul provino anche durante la fase di riscaldamento (come è 
noto il vetro risulta opaco nell’infrarosso). La vera protezione dell’apparecchio infatti, è 
costituita dalla grata di rame, con maglia piccolissima, circa un millimetro, più che 
sufficiente per riflettere la gran parte delle microonde che provengono dall’interno della 



cavità di cottura. Le microonde prodotte da un forno di questo tipo hanno una frequenza di 
2,45 GHz, adatta a eccitare le molecole d’acqua, e una lunghezza d’onda di 12 cm, molto 
maggiore rispetto alla maglia della grata di rame che funge da protezione. Ulteriori 
accorgimenti e vari test sono stati eseguiti con un rilevatore per microonde, per garantire la 
mancanza di fughe durante il funzionamento del forno e quindi la totale sicurezza per gli 
operatori figura (2). 
 

 
Fig. 2: Forno a microonde utilizzato per le prove 

 
Le prove sono state effettuate con due termocamere diverse. Le prime prove sono state 
fatte con la termocamera Flir ThermoVision A20 M avente un sensore microbolometrico 
160x120 che lavora tra i 7 μm ed i 14 μm (NETD<55 mK). Tali  prove preliminari sono 
state utili per individuare le prime indicazioni di un possibile set up ottimale. In seguito i 
test sono stati eseguiti con la termocamera DeltaTherm 1560, che permette di avere una 
migliore risoluzione delle immagini in quanto dotata di un detector con una matrice di 
sensori di tipo fotovoltaico di antimoniuro di indio (InSb), sensibili a radiazioni termiche 
di lunghezza d’onda comprese tra 3 e 5 μm (NETD<18 mK). Con entrambe le 
termocamere sono stati acquisiti dei filmati alla frequenza di 50 Hz con la Flir A20 e alla 
frequenza di 100 Hz con il DeltaTherm. 
Il set-up ottimale è stato studiato prendendo in considerazione le seguenti variabili: 
Posizione del provino nel forno, presenza di un contenitore d’acqua nel forno, posizione 
del contenitore d’acqua nel forno, tempo di riscaldamento e posizione della termocamera. 
Il provino viene posizionato al centro della cavità di cottura, in modo da ricevere il fascio 
di microonde e da riscaldarsi il più possibile nel breve tempo di riscaldamento. Una 
variante a questa posizione può essere data dall’altezza a cui posizionare il provino, perché 
a secondo dell’altezza si ha una variazione del riscaldamento del provino.  
Per quanto riguarda il tempo di riscaldamento, si è agiti sul periodo di accensione del 
forno. Un tempo di accensione ottimale si ottiene con 5 secondi perché questa comporta 
due vantaggi. Il primo è un riscaldamento rapido (in realtà sono solo 3 s perché il 
magnetron non parte immediatamente) che permette di non raggiungere alte temperature. 
Il secondo è che in questo modo, non si da il tempo al calore di diffondersi nel provino 
mentre si sta ancora effettuando il riscaldamento con le microonde, fenomeno questo che 
vanifica il processo perché si vedrebbero bassi valori del contrasto termico. 
Nel nostro caso la presenza d’acqua si è rilevata non necessaria in quanto per i tempi di 
riscaldamento utilizzati si raggiungono temperature non in grado di danneggiare il 
provino. 
La termocamera è stata  posta a 15 cm dalla grata, distanza che consente alla termocamera 
di inquadrare correttamente il provino e soprattutto di non subire sfarfallamenti, dovuti 



alle onde elettromagnetiche che interagiscono con l’elettronica della termocamera e che si 
sono verificati più volte quando il sensore si trovava a poca distanza dalla grata, 
probabilmente per una fuga di microonde fig. (3). 
 

 
Fig. 3: Set-up utilizzato per le prove 

 
Come già detto in precedenza, sui provini sandwich sono state fatte delle prove con 
termografia lock-in e delle prove radiografiche. 
Per la lock-in si è usata una lampada alogena della potenza di 500 W, mentre il 
processamento dei segnali è stato eseguito dal software DeltaTherm (figura set-up). Le 
prove eseguite sono riassunte in tabella 1. 
 

Numero test Periodo [s] Frequenza 
[Hz] 

Frame 
acquisiti 

Velocità di 
acquisizione 

termocamera [Hz] 
1 1 1 20 5 
2 3 0,33333 60 5 
3 5 0,2 90 5 
4 10 0,1 175 5 
5 20 0,05 350 5 
6 60 0,01667 380 2 
7 90 0,01111 630 2 
8 120 0,00833 840 2 

Tabella 1: Parametri utilizzati per le prove lock-in 
 

L’immagine radiografica fig. (4) mostra la presenza di zone delaminate vicino la zona di 
impatto che interessano gli strati più superficiali del composito. La zona di impatto invece 
interessa probabilmente delle zone più in profondità del provino che hanno danneggiato 
probabilmente anche la schiuma. 
Le immagini di fase lock-in fig. (4) confermano la presenza delle delaminazioni al centro 
del provino mentre poche informazioni si hanno sulla zona di impatto. Da notare come la 
tecnica lock-in abbia individuato anche una delaminazione presente sul bordo alto del 
provino. 
 



          
Fig. 4: Immagine radiografica (sinistra) e immagine termografica lock-in (f=0,1Hz) 

 
3. Analisi dei risultati 

 
Lo scopo di questo lavoro è utilizzare una tecnica di riscaldamento innovativa mediante 
microonde per rilevare con tecnica termografica, difetti in profondità nei materiali 
compositi.  
Le microonde creano un campo elettrico, le sostanze che hanno un dipolo elettrico tendono 
ad allineare il loro momento dipolare al campo elettrico. Questo allineamento provoca un 
allungamento dell’atomo dipolare e questo movimento, per l’attrito fra atomi con carica 
positiva e atomi con carica negativa, crea il riscaldamento. L’acqua è la sostanza dipolare 
per eccellenza e i forni a microonde si basano proprio su questo fenomeno per riscaldare 
l’acqua. I difetti rappresentano zone di accumulo di umidità (si pensi soprattutto ai danni 
da impatto) per questo le microonde possono rappresentare un valido strumento nella 
ricerca delle zone umide [7]. 
La presenza di una griglia tra provino e termocamera tende a filtrare una parte della 
radiazione infrarossa che arriva alla termocamera. Per questo è stato necessario calcolare il 
valore di trasmittanza τ della “finestra” griglia per il range di temperatura di prova. Per il 
calcolo di τ si è utilizzato un corpo nero di riferimento Fluke Hart Scientific 4180 in modo 
da ricavare per punti la curva di trasmittanza che permette di ricavare la temperatura 
superficiale reale del provino in funzione della temperatura letta. 
Monitorando le curve di riscaldamento e di raffreddamento del provino, si sono notati, 
come ci si aspettava, comportamenti differenti tra zone sane e zone difettate del provino. 
In particolare, i punti sani non subiscono riscaldamenti anomali. Si può osservare un 
riscaldamento con una curva con pendenza abbastanza lineare, funzione della potenza che 
il provino riceve dalle microonde. Quando finisce il riscaldamento questo tipo di punti 
subisce un leggero raffreddamento dovuto alla diffusione, probabilmente verso le zone 
interne, sane, che si riscaldano di meno. Poi la temperatura tende stabilizzarsi verso un 
valore e a diventare costante fig. (5). 
Due delaminazioni sono evidenti nella parte centrale, a fianco alla zona di impatto e sono 
delle rotture delle fibre di carbonio lungo la direzione delle fibre stesse. 
Il riscaldamento dei punti della delaminazione centrale avviene in maniera molto 
repentina, con una curva di pendenza molto accentuata, molto maggiore rispetto a quelle 
dei punti sani. Non appena finisce il riscaldamento delle microonde questi punti si 
raffreddano in maniera molto veloce, con un andamento molto ripido, anche maggiore 
rispetto a quello del riscaldamento. In questi provini, nella parte centrale, siamo in 



presenza di due difetti: le delaminazioni e un difetto sub superficiale, provocati entrambi 
dall’impatto. Per questo motivo dopo il raffreddamento si può notare sul grafico che la 
curva della temperatura ricomincia a salire, per effetto del calore che proviene dal difetto 
sub superficiale fig. (6). 
Il difetto sub superficiale non è visibile, ma dopo un certo tempo arriva in superficie il 
calore prodotto nelle cavità che si sono create all’interno del provino dopo l’impatto, 
all’interfaccia fra le fibre di carbonio e la resina Syncore. In questo caso il riscaldamento è 
meno lineare rispetto ai punti sani. Dopo il riscaldamento c’è un raffreddamento non molto 
accentuato fino ad un minimo di temperatura e poi, all’arrivo del calore dal difetto sub 
superficiale, la temperatura comincia a risalire fino ad arrivare ad un valore costante fig. 
(7). 
 

     
Fig. 5: Diagramma temperatura-tempo per  4 punti “sani” del provino 

 

   
Fig. 6: Diagramma temperatura-tempo per  4 punti posti sulle zone delaminate 

 

    
Fig. 7: Diagramma temperatura-tempo per  4 punti posti nella zona centrale di impatto 

 



Sulla base di tali valutazioni si è costruito un algoritmo in grado di rilevare in maniera 
automatica le varie tipologie di difetti. Si precisa che tale algoritmo è ancora in fase di 
costruzione e che quindi in questo lavoro se ne presenterà solo la prima parte. 
L’algoritmo è basato sull’ipotesi che la maggior parte dei punti del provino sia sana. 
Quindi si prende come riferimento il comportamento medio dei punti e si considerano con 
difetto i punti il cui riscaldamento o raffreddamento si discosta da quello medio. 
L’individuazione del difetto e della sua tipologia viene fatta in base alla temperatura 
massima raggiunta in ogni punto e alla pendenza di ognuna delle tre fasi che si possono 
individuare sulla curva di temperatura. Si distinguono infatti, per una generica curva, una 
prima fase di riscaldamento che culmina con il valore massimo di temperatura raggiunto, 
una seconda fase di raffreddamento dovuta allo spegnimento del forno e una terza fase il 
cui andamento varia da punto a punto che può fornire importanti indicazioni sulla 
tipologia di difetto fig. (8).  
 

 
Fig. 8: Andamento della temperatura nel tempo e distinzione delle 3 fasi 

 
L’algoritmo sviluppato in ambiente Matlab®, acquisisce un filmato termografico, effettua 
la calibrazione in temperatura dei dati tenendo conto anche del coefficiente di trasmittanza 
della grata, estrae per ogni punto del provino la curva temperatura tempo, ricava da tale 
curva le tre fasi e calcola le pendenze delle curve in ogni fase. L’algoritmo inoltre calcola 
la temperatura massima del provino in ogni punto. 
I risultati sono mostrati nelle figura (9) dove è mostrata la matrice delle pendenze calcolate 
nella prima fase del riscaldamento. I difetti superficiali subiscono infatti un riscaldamento 
più repentino rispetto ai punti sani. In figura è possibile vedere come siano ben individuate 
le due delaminazioni centrali la delaminazione nella parte alta del provino. La figura (9) 
mostra la matrice delle temperature massime. In questo caso è possibile avere 
informazione anche sulla presenza di difetti posti più in profondità. Il riscaldamento che si 
nota nella parte centrale è dovuto probabilmente al danneggiamento della schiuma nelle 
parti più interne del provino. Le immagini mostrano anche un riscaldamento anomalo dei 
bordi del provino dovuta al riscaldamento non uniforme che si ottiene nel forno a 
microonde. 
La bontà dei risultati ottenuti è stata verificata mediante un’analisi quantitativa dei difetti 
ed un confronto con la tecnica radiografica e la tecnica termografica lock-in. A tal scopo si 
è considerata un’area difettata equivalente come l’area di una circonferenza di diametro 
pari alla massima estensione del difetto in superficie, come evidenziato in figura (9) area 



cerchiata in nero [8]. La misura di tale area è stata fatta applicando il metodo del 
semicontrasto massimo [9] sulle immagini termografiche e conoscendo il rapporto 
mm/pixel. La valutazione sulla lastra radiografica è stata fatta manualmente tramite 
righello. 
La tabella 2 riassume i risultati ottenuti. Le aree equivalenti hanno valori confrontabili per 
la radiografia e la termografia con microonde. La lock-in, invece sovrastima in questo caso 
l’area equivalente. Considerando la tecnica radiografica la più affidabile, possiamo 
concludere come la tecnica termografica con microonde dia risultati molto soddisfacenti.  
 

              
Fig. 9: Immagine delle pendenze relative alla prima fase (sinistra) e delle Tmax (destra) 

   
Tecnica Area equivalente [mm2] 

Termografia con microonde 1693 
Termografia lock-in 9431 

Radiografia 1385 
Tabella 2: Calcolo delle varie aree per le varie tecniche 

 
 
4. Conclusioni  
 
Il presente lavoro ha riguardato una nuova tecnica termografica, basata sulla valutazione 
delle differenze di temperatura riscontrate su materiali riscaldati per mezzo delle 
microonde.  
La tecnica è stata applicata su provini in materiale composito precedentemente danneggiati 
mediante impatto. Come sorgente di calore è stato usato un forno a microonde 
commerciale opportunamente modificato. 
Non avendo dati su cui basarsi, la prima parte del lavoro è stata incentrata sulla validità 
della nuova metodologia di riscaldamento. Le prove preliminari hanno mostrato che la 
tecnica proposta risulta valida per l’identificazione di difetti. Tali prove si sono rivelate 
necessarie ad ottenere il set up ottimale soprattutto in termini di tempo di riscaldamento e 
posizione del provino nel forno a microonde. 
Si è costruito un algoritmo che è ancora in fase di costruzione,  in grado di rilevare in 
modo automatico le varie tipologie di difetti 
I risultati ottenuti mostrano come nella individuazione dei difetti, tale tecnica può 
competere con le tradizionale tecniche di controllo non distruttivo come la tecnica 
termografica lock-in e la tecnica radiografica. 



Ulteriori studi andrebbero fatti per capire la fisica del problema. Andrebbe fatta l’analisi 
del fenomeno fisico di conduzione del calore all’interno del materiale composito per 
capire le modalità e la tempistica con la quale il calore affiora in superficie, rivelando la 
presenza di difetti sub superficiali. Inoltre, ulteriori migliorie potrebbero essere apportate 
al set-up di prova utilizzando per esempio come sorgente di calore, un’antenna a 
microonde in grado di investire il componente in esame con un fascio di microonde 
uniforme evitando così i problemi dovuti ad un non uniforme riscaldamento del provino.  
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