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ABSTRACT 
 
Il presente lavoro fornisce i risultati in termini qualitativi e quantitativi di una campagna 
sperimentale finalizzata a determinare l’efficienza della termografia attiva di tipo lock-in 
quale metodo non distruttivo di valutazione dell’integrità di giunzioni adesive a semplice 
sovrapposizione in composito a matrice polimerica e rinforzo in tessuto di vetro (GFRP). 
Notevoli progressi maturati nello sviluppo di adesivi strutturali, infatti, consentono, allo 
stato attuale, di intravedere un enorme potenziale dei giunti adesivi tra le applicazioni 
ingegneristiche, quali il settore eolico, dove efficaci connessioni tra semigusci strutturali di 
ciascuna pala eolica sono richieste per un corretto comportamento meccanico globale 
dell’aerogeneratore. Nel presente lavoro, pertanto, si fornisce una correlazione tra lo stato 
di integrità di giunzioni adesive in composito e relative prestazioni meccaniche 
effettuando, al contempo, una campagna di prove non distruttive mediante termografia 
lock-in nonché di prove distruttive di caratterizzazione meccanica del materiale.  
 
1. Introduzione 

 
I progressi ottenuti nella sintesi e nello sviluppo di adesivi strutturali hanno fornito ai 
giunti adesivi largo spazio rispetto ai giunti tradizionali offrendo numerosi vantaggi sia in 
termini prestazionali che economici. Allo stato attuale, le giunzioni adesive rappresentano 
per il progettista un’attraente alternativa ai tradizionali collegamenti e giunzioni 
meccaniche quali chiodature, bullonature, etc.,  sebbene la scarsa conoscenza del loro 
comportamento meccanico nonchè inadeguati processi di realizzazione continuano a 
rappresentare grandi fattori di rischio in campo applicativo [1], [2].  
Le normative che regolamentano i giunti incollati sono per lo più di tipo americano, che 
prevedevano, allo stato iniziale, l’applicazione per sole giunzioni incollate tra materiali 
metallici. In ogni caso, la crescente diffusione dei materiali compositi nei settori 
aeronautici e strutturali hanno indotto un’estensione di tali normative anche ai suddetti 
materiali innovativi. A tale proposito nuove norme sono state emanate da parte degli 
appositi enti preposti alla stesura al fine di garantire un filo guida circa le modalità di 
realizzazione dei giunti e relativa analisi dei materiali. 
In generale, però, la scarsa conoscenza del comportamento meccanico di giunti adesivi, 
nonché l’influenza di possibili difetti nel materiale composito e qualità dell’incollaggio 
sulle caratteristiche meccaniche dei giunti stessi, mettono in risalto l’importanza di una 
conoscenza preventiva del loro stato fisico [3], [4]. 
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Allo stesso tempo bisogna mantenere un certo approccio cautelativo in fase di 
interpretazione dei risultati pubblicati in letteratura sulle proprietà meccaniche di tali 
giunti. Tali risultati, d’altra parte, dipendono fortemente da diversi fattori quali: 

 La scelta del materiale adesivo; 
 La progettazione del giunto (le dimensioni, la forma, la lunghezza di 

sovrapposizione, etc.); 
 La preparazione delle superfici degli aderenti; 
 La qualità dell’incollaggio. 

In tal senso, le tecniche termografiche possono rappresentare un valido strumento di 
ispezione di aree estese a distanza, ovvero in assenza di contatto. Basti pensare, ad 
esempio, alle necessità che sorgono per controllare la qualità di pale in composito di 
generatori eolici di grosse dimensioni, evidenziandone eventuali criticità ad esse connesse. 
Nel presente lavoro si analizzano a tale proposito, i risultati di un’indagine sperimentale 
volta a determinare l’efficienza della tecnica termografica di tipo lock-in [5],[6] quale 
metodo non distruttivo di valutazione dell’integrità di giunzioni adesive in composito a 
matrice polimerica e rinforzo in tessuto di vetro (GFRP), tipicamente adoperati per la 
costruzione di pale e componenti di generatori eolici. Tale controllo non distruttivo, infatti, 
permette di evidenziare la presenza di eventuali micro e/o macro difettosità all’interno del 
materiale createsi durante il suo processo produttivo di realizzazione, nonché inadeguati 
incollaggi tra gli aderendi, che andrebbero ad inficiare le prestazioni meccaniche globali 
delle giunzioni adesive. A valle di tale controllo di tipo qualitativo si presentano i risultati 
di una campagna sperimentale di caratterizzazione di giunzioni adesive a singola 
sovrapposizione la cui ripetibilità dei risultati risulta essere un indice dello stato di 
integrità dei giunti in questione.   
 
2. Materiali e processo 

 
Il materiale e relativi provini sono stati realizzati mediante la tecnica di infusione della 
resina sotto vuoto. Trattasi fondamentalmente di due differenti lotti in materiale composito 
a matrice epossidica (EC 157 della ELANTAS) e vinilestere (AME6000 INF della 
ASHLAND COMPOSITE POLYMERS), rispettivamente, caratterizzato da due strati di 
tessuto quadriassiale 0°/+45°/90°/-45° in fibra di vetro. L’adesivo utilizzato è di tipo 
epossidico bi-componente modificato e tissotropico (ADH 90.91 della ALTANA 
ELECTRICAL INSULATION), utilizzato per incollaggi di grosse dimensioni (impianti 
navali, eolici, etc.).  
La preparazione degli aderendi prima dell’incollaggio è stata di fondamentale importanza 
ai fini della buona riuscita dei giunti e della validazione delle caratteristiche meccaniche 
dello stesso. Una volta che i pannelli sono stati puliti secondo quanto previsto dalla 
normativa ASTM D2093 fino all’ottenimento della cosiddetta “break free surface”, si è 
proceduto all’incollaggio e all’applicazione dei tabs ed infine al taglio dei provini. 
Particolare attenzione è stata quindi riposta al processo di incollaggio (oggetto di interesse 
dello studio termografico), dal momento che la qualità dell’incollaggio è di fondamentale 
importanza ai fini della bontà dei risultati che si ottengono mediante prove meccaniche.  
 
3. Richiami teorici: Termografia lock-in 
 



La termografia lock-in è una tecnica basata su onde termiche generate all’interno del 
componente analizzato, in regime stazionario. In questo caso il provino è sottoposto a 
riscaldamento sottoforma di onde sinusoidali modulate a una frequenza ω che causano 
onde termiche fortemente attenuate e disperse di frequenza ω all’interno del materiale [5], 
[6], [7], [8]. 
Si consideri un solido semi-infinito, isotropo la cui superficie è riscaldata uniformemente 
da una sorgente di calore (ad esempio una lampada) in grado di garantire un’intensità 
luminosa di modulo I0, con pulsazione ω nel tempo t [6] del tipo 
 
 I=I0(1+cos(ωt))/2                                                                                                              (1)                
 
La distribuzione di temperatura all’interno del solido è funzione della profondità x e del 
tempo t e può essere ottenuta nota la diffusività termica  α, risolvendo la seguente 
equazione differenziale 
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     x > 0, t > 0                                                                        (2) 

                                                                                 
la cui soluzione è un’equazione del tipo 
 
T(x,t)=T0e-x/µcos(2πx/λ-ωt)                                                                                                  (3) 
 
dove µ rappresenta la lunghezza di diffusione termica del tipo  
                                                                                                                                                 

 
2k
c                                                                                                                            (4)                                                              

 
k rappresenta la conducibilità termica del materiale, ρ la densità,  c il calore specifico, ω la 
pulsazione di applicazione del carico, mentre T0 rappresenta la variazione iniziale di 
temperatura prodotta dalla sorgente e λ = 2πµ è la lunghezza d’onda. 
L’eq. (3) fornisce sostanzialmente informazioni inerenti la fase φ dell’onda legata 
direttamente alla profondità x mediante la seguente relazione 
 


 xxx 

2)(                                                                                                                   (5) 

 
Essendo la lunghezza di diffusione termica inversamente proporzionale alla frequenza, 
onde termiche ad alta frequenza restringono l’analisi a regioni prossime alla superficie. 
Vicerversa, onde termiche a bassa frequenza propagano a profondità maggiore ma più 
lentamente. In tal modo, la quantità µ fornisce l’intervallo di profondità, per l’immagine di 
ampiezza, mentre la massima profondità ispezionabile  nell’immagine di fase, corrisponde 
ad una quantità pari a 1.8µ [7], [8]. 
In definitiva, quindi, le onde termiche propagano all’interno del provino e vengono riflesse 
nelle zone dove variano i parametri di propagazione termica [7], [8].  
 



4. Provini e set-up di prova 
 
La geometria, la preparazione, il condizionamento e la realizzazione della prova sono 
coerenti con quanto suggerito della normativa ASTM 3165-00. La forma e le dimensioni 
dei provini sono riportati in Fig. 1. Le prove di carico sono state eseguite in controllo di 
spostamento mediante una macchina di prova elettromeccanica della MTS, modello 
Alliance RT/50 con una cella di carico pari a 50 KN ad una velocità della traversa pari a 
1.27 mm/min, secondo  quanto previsto dalla suddetta normativa. Si è adoperato inoltre un 
estensometro monoassiale con gage length pari a 12.5mm per la lettura delle deformazioni 
nella zona di sovrapposizione del giunto (Fig. 2 (a)). 

 
Figura 1. Geometria dei giunti. 

 
Per le indagini termografiche si è utilizzato il sistema DeltaTherm 1560 dotato 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)  
prodotto dalla Stressphotonics, ultima evoluzione della serie di termocamere differenziali 
DeltaTherm. 
Come sorgente di calore si sono utilizzate due lampade alogene dalla potenza di 500 W 
per un totale di 1000 W complessivi. Il processamento dei dati è stato eseguito mediante 
apposito software DeltaTherm. 
In generale, le prove non distruttive sui giunti sono state precedute da delle prove 
preliminari su giunti aventi difetti caratteristici (mancato incollaggio, variazioni di 
spessore, etc…) con lo scopo di ricercare il set-up migliore per le prove definitive. Una 
campagna di test è stata quindi effettuata per ciascun lotto di giunti in composito a matrice 
epossidica e vinilestere, di denominazione EA e VA, rispettivamente. Per ciascun lotto si 
sono analizzati 20 provini in serie da 4, adeguatamente numerati. In Fig. 2 (b) si 
rappresenta in maniera del tutto schematica il set-up per le prove termografiche.  
 

    
(a)                                                    (b) 

Figura 2. Set up prove meccaniche (a), termografiche lock-in (b). 



 

5. Prove e risultati 
 
5.1 Prove termografiche 

 
Per il controllo non distruttivo dei giunti incollati, tra le varie tecniche possibili, si è 
utilizzata la tecnica termografica lock-in. Tale tecnica, infatti, fornisce buoni risultati 
soprattutto nell’analisi di materiali compositi che, come è noto, hanno una conducibilità 
termica molto bassa. 
Una campagna di prove di tipo preliminare si è resa necessaria per provini dello stesso 
materiale al fine di calibrare al meglio la strumentazione di prova ed individuare la 
frequenza ottimale di eccitazione. In particolare, i provini esaminati hanno manifestato 
difettosità quali il mancato incollaggio tra aderendi, ovvero la presenza di inserti metallici 
e variazioni di spessore (Fig. 3). 
Un quadro schematico di tali prove preliminari e relative frequenze di eccitazione viene 
riportato in Tab.1.  
La frequenza di 0.00625 Hz si è rilevata ottimale per la rilevazione di tutti i difetti di cui 
sopra detto. In ogni caso, non si sono riscontrate differenze significative tra le due 
differenti tipologie di matrici esaminate.  
 

 
Figura 3. Provini adoperati per le prove preliminari. 

 
Tabella 1. Parametri di prova della tecnica lock-in. 

n° prova Periodo [s] Frequenza [Hz] n° periodi 
acquisiti 

n° di frame 
acquisiti 

1 30 0.03333 3 180 
2 60 0.01667 3 360 
3 90 0.01111 3 540 
4 120 0.00833 3 720 
5 160 0.00625 3 960 
6 200 0.00500 3 1200 
7 250 0.00400 3 1500 
8 300 0.00333 3 1800 
9 400 0.00250 3 2400 

 
In Fig. 4 si riporta l’immagine di fase di uno dei provini utilizzati per la campagna 
preliminare di prove, dove sono chiaramente visibili le due differenti tipologie di 
difettosità. Si rappresenta inoltre, il diagramma di fase lungo un profilo orizzontale 



tracciato sul provino, dove si evidenzia un salto di fase tra zona incollata e non, intorno ad 
1°. D’altra parte, una netta variazione si osserva nella zona in cui è presente l’inserto 
metallico avente caratteristiche termiche completamente differenti dal composito. 
A completamento della presente campagna preliminare, si è quindi passati all’analisi dei 
giunti incollati. In tal caso, per evitare problemi dovuti a riflessioni esterne, si è deciso di 
verniciare i provini con una vernice nero opaca. Le prove termiche hanno evidenziato un 
buon grado di incollaggio dei giunti e la mancanza di difettosità negli aderendi. In Fig. 5 si 
mostra come la termocamera sia riuscita ad individuare l’intaglio nascosto all’obiettivo 
della termocamera presente a 2.5 cm. 
 

       
Figura 4. Immagine di Fase e variazione di fase su un provino dalle difettosità note. 

 
Quanto appena detto conferma la bontà della frequenza scelta per l’analisi, dal momento 
che si riesce ad indagare l’intero spessore del provino. In particolare, non si sono misurate 
variazioni di fase prossime al valore di 1° nella zona incollata. Variazioni significative di 
fase si sono ottenute solo nel caso di variazioni del profilo superficiale del provino 
(rugosità accentuate e superfici disconnesse). 
 

 
Figura 5. Immagine di fase di 4 provini del lotto EA (f=0.00625). 

 
5.2   Prove Meccaniche 
 
Per ogni prova meccanica si è determinato il carico di rottura e la resistenza massima al 
taglio del giunto secondo quanto segue 
 

LB
P
*max                                                                                                                           (6) 

 



dove P rappresenta il carico espresso in [N] mentre B ed L sono larghezza e lunghezza di 
sovrapposizione del giunto espressi in [mm]. Analizzando quindi i risultati da un punto di 
vista statistico (deviazione standard e il coefficiente di variazione %), in generale, si è 
osserva una lieve dispersione dei valori di carico e resistenza al taglio rispetto al valore 
medio per entrambi i lotti (Tabb. 2 a), 2 b)).   
  
Tabella 2. Quadro riassuntivo proprietà meccaniche giunti EA (Tab 2 a)) e VA (Tab 2 b)) . 

a)                                                              b) 

  

La maggiore o minore dispersione delle proprietà meccaniche viene altresì confermata da 
una accentuata o meno variabilità nelle modalità di rottura dei provini per ciascun lotto 
esaminato. A tale proposito si ricorda come in un giunto adesivo possono verificarsi 
differenti tipologie di rottura in maniera anche del tutto combinata. Più in dettaglio, 
secondo la normativa ASTM D 5573-99, si possono verificare rotture di tipo: adesivo 
all’interfaccia adesivo-aderendo (ADH), coesivo (COH) all’interno dell’adesivo, 
lievemente coesivo (TLC), all’interno dell’aderendo (FT), all’interno dell’aderendo in 
prossimità della superficie di interfaccia (LFT) [9]. 
Sulla base di quanto appena delineato, andando ad analizzare in maniera dettagliata le 
tipologie di rottura per il lotto EA, si osserva come i valori di resistenza al taglio più basse 
siano correlate  a rotture miste date dalla combinazione tra rottura di tipo adesivo ADH e/o 
rottura in prossimità dell’aderendo di tipo LFT (Fig. 6). Come è facile aspettarsi, 
all’aumentare della percentuale della rottura adesiva, decresce, in generale, la resistenza a 
taglio del giunto. Al contrario, i giunti più resistenti manifestano una rottura di tipo 
coesivo TLC (Fig. 7 (a)) e/o una rottura di tipo LFT, nelle diverse proporzioni (Fig. 7 (b)), 
confermando una buona trasmissione delle sollecitazioni all’interfaccia tra aderendo e 
adesivo. 
Una minore dispersione dei risultati si ottiene altresì per il lotto VA che manifesta una 
prevalente rottura di tipo TLC nei giunti più resistenti in maniera del tutto combinata ad 
una rottura di tipo LFT nelle diverse percentuali  (Fig. 8). 



 
 (a)                                (b) 

Figura 6. Rottura di tipo LFT+ADH giunti EA-04 (a), EA-17 (b).  
 

 
                                               (a)                                      (b) 

Figura 7. Rottura di tipo TLC giunto EA-11 (a) tipo LFT giunto EA-12 (b).  
 

 
Figura 8. Rottura di tipo LFT giunto VA-07.  

 
6. Conclusioni 
 
Nel presente lavoro sono stati presentati e discussi i risultati di un’attività sperimentale 
volta a determinare l’adattabilità e l’efficienza delle tecniche termografiche quale controllo 
non distruttivo preventivo di giunzioni adesive in materiali compositi a matrice indurente e 
fibra di vetro. Fondamentalmente, lo scopo è stato quello di valutare eventuali 
inadeguatezze verificatesi durante l’incollaggio tra aderendi (di natura epossidica o 
vinilestere, rispettivamente) valutando i possibili effetti che tali “difetti” provocano sulle 
prestazioni meccaniche delle giunzioni. A tale proposito, un duplice approccio di tipo 
qualitativo e quantitativo ha previsto la realizzazione di prove di tipo non distruttivo, 
mediante controllo termografico lock-in, cui seguono delle prove di caratterizzazione 
meccanica delle medesime giunzioni. 
In particolare, si sono eseguite delle prove preliminari di tipo non distruttivo su provini già 
difettati, mettendo in evidenza la capacità di tale tecnica nell’individuazione  di difettosità 
quali, per l’appunto, indeguati incollaggi e preparazioni delle superfici ovvero la presenza 



di vuoti, bolle o inclusioni all’interno del materiale.  In ogni caso, le prove non distruttive 
sui giunti hanno rivelato una corretta realizzazione dell’incollaggio tra gli aderendi. 
Questo ha fatto sì che i difetti di incollaggio non fossero da imputare quali cause 
scatenanti le irregolarità riscontrate nelle modalità di rottura e prestazioni meccaniche dei 
giunti. D’altra parte, la differente ripetibilità dei risultati è in tal caso correlabile ad effetti 
prevalentemente geometrici dei giunti incollati quali le variazioni di spessore degli 
aderendi ed adesivi, ovvero a lievi sbilanciamenti di rigidezza tra gli aderendi dovuti a 
possibili irregolarità avutesi durante il processo di infusione dei pannelli in composito. 
Tali fattori, infatti, potrebbero aver causato possibili concentrazioni di tensione nonché 
eccentricità di carico facilitando delle rotture precoci ed il mal funzionamento al livello 
globale di alcuni giunti. 
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