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Abstract 
 
La produzione di Motori Spaziali presso AVIO SPAZIO S.p.A. coinvolge impianti NDT 
importanti sia in fatto di dimensioni che di prestazioni, vista la taglia dei motori spaziali di 
propulsione a solido impiegata da Lanciatori Europei ed in cui AVIO SPAZIO S.p.A. è da 
anni impegnata. Tali impianti riguardano tecniche radiografiche e tecniche ad ultrasuoni 
progettati e realizzati al momento dell’avvio dello sviluppo e qualifica di lanciatori 
spaziali europei ora in avanzata fase di produzione ed in aumento di cadenza produttiva 
annua. Questi impianti hanno mostrato una rispondenza ai requisiti di specifica di 
controllo ed hanno operato nel rispetto dei requisiti di continuità operativa necessaria alla 
produzione industriale. Dopo oltre due decadi dall’installazione, per motivi di 
obsolescenza, AVIO SPAZIO S.p.A. ha avviato un programma di rinnovamento che è 
giunto al suo completamento. In questa memoria sono inizialmente presentati i dati sulle 
obsolescenze degli impianti NDT di prima generazione. Successivamente si fa menzione 
agli impianti di seconda generazione usati nei controlli US completamente automatizzati 
di involucri coibentati e controlli radiografici di motori carichi utilizzanti acceleratori 
lineari di alta energia e sistemi di radioscopia digitale. 
 

Keywords: Controlli in Radioscopia con Acceleratori Lineari, Controlli ad Ultrasuoni, 
Motori Spaziali a Propellente Solido. 
 
 
1. Introduzione 
 
La presente memoria tratta delle scelte operate per l’aggiornamento degli impianti CND 
usati in AVIO SPAZIO S.p.A. per il controllo di motori spaziali a propellente solido, in 
conseguenza del raggiungimento del termine della loro vita. Per completezza vengono 
richiamate le metodologie CND adottate allo scopo in AVIO SPAZIO S.p.A.[1, 2, 5] con 
riferimento ai rispettivi impianti dedicati. In base all’utilizzo degli impianti CND imposto 
dalle cadenze produttive, viene valutato il ciclo di vita delle installazioni arrivate ad 
obsolescenza e vengono presentate le strategie proponibili per allungare la durata dei 
sistemi in oggetto, rendendoli affidabilmente operativi per gli sviluppi della produzione 
spaziale aspettata nei prossimi anni. 
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2. Metodi e Tecniche CND impiegate nella Produzione Spaziale 
 

Per il controllo dei motori spaziali prodotti in AVIO SPAZIO S.p.A., le metodologie CND 
impiegate sono esclusivamente UT ed RT. Questo per i seguenti motivi: tipologia dei 
materiali impiegati (fibra di carbonio e materiali classificabili come elastomeri) e tipologia 
delle difettosità (delaminazioni, scollaggi nelle interfacce tra materiali distinti, 
cavità/cricche). Mentre per motori la cui produzione è consolidata, le metodologie UT ed 
RT sono di impiego equivalente in termini di importanza, per motori la cui produzione va 
emergendo è la metodologia RT ad aver preso piede a discapito di una metodologia UT 
che non ha mostrato l’affidabilità necessaria durante la fase di sviluppo di questi motori. 
Ciò in quanto i materiali con cui è realizzata l’ultima generazione di motori, pur avendo 
dimostrato grande affidabilità e vantaggi sotto l’aspetto ingegneristico, manifestano 
criticità nelle applicazioni CND quando ci si limita a sistemi comunemente 
commercializzati. Come esempio sono riportate (Fig. 1) due tipologie di motori prodotti in 
AVIO SPAZIO S.p.A: motori a propellente solido confinato in involucri metallici e motori 
a propellente solido confinato in involucri in fibra di carbonio. 
 

 

 

             
 

Figura 1 – Tipico motore a Propellente Solido e CND usati per il Controllo. 
 

In Fig. 1 è mostrata la configurazione “tipo” di motore a propellente solido e sono indicate 
le metodologie CND usate in quanto più idonee per le tipiche difettosità ricercate. Per una 
maggior comprensione dello stato dell’arte, occorre puntualizzare il maggior ruolo di 
AVIO SPAZIO S.p.A. nella produzione dei motori per i lanciatori spaziali emergenti. Il 
maggior ruolo implica più componenti prodotti e quindi più problematiche CND. È 
proprio nell’ambito di queste nuove applicazioni CND, che tecniche UT si sono dimostrate 
come più idonee al controllo di alcuni componenti. Ciò ha dato nuovo impulso allo 
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sviluppo di sistemi “UT custom” di affidabilità confrontabile a quella dei sistemi impiegati 
nel controllo degli involucri coibentati, prima del caricamento con propellente dei motori 
per lanciatori ormai consolidati 

 
3. Obsolescenza delle installazioni CND 
 
L’obsolescenza di un sistema per esaurimento di parti di ricambio dei componenti soggetti 
ad usura nel sistema stesso, richiede la sostituzione con quanto il mercato è in grado di 
offrire. Nel caso di applicazioni CND standard, questa sostituzione è immediata e 
migliorativa nelle prestazioni per via della tecnologia in continuo sviluppo. Nel caso di 
applicazioni non di ampio utilizzo, in quanto limitate ad una produzione di nicchia quali 
quelle spaziali e soprattutto se richiedenti impieghi al limite delle prestazioni, 
l’obsolescenza può provocare effetti di non sempre immediata gestione. Si richiede, 
quindi, un continuo monitoraggio di come il mercato dei sistemi CND si muove, insieme 
alla definizione di strategie di manutenzione e di utilizzo dei sistemi che ne possano 
allungare la vita. Questo aspetto viene ripreso nel prossimo paragrafo. Al momento si vuol 
invece prendere in esame la causa inevitabile, anzi desiderata, di obsolescenza: il rateo 
produttivo. Nel momento della definizione di un nuovo sistema CND, è di primaria 
importanza avere informazioni su quanto a lungo il sistema è in grado di mantenere le 
prestazioni di controllo sui componenti di un prodotto finale, il cui numero cresce  con una 
legge propria al mercato del prodotto stesso. Una tale informazione può essere solo 
“statistica” e, per quanto pocanzi affermato sulle applicazioni di nicchia, difficile se non 
impossibile da avere. L’esperienza maturata nel proprio ambito applicativo dei sistemi 
CND è quindi fondamentale. 
 
Obsolescenza delle Installazioni RT 
 
Delle due metodologie di controllo usate in AVIO SPAZIO S.p.A. sui prodotti spaziali, la 
più esposta a problemi di obsolescenza è la RT, a causa delle alte energie richieste alla 
sorgente (fino a 15 MeV). L’obsolescenza di un impianto RT è globale, ovvero interessa 
tutti i componenti dell’impianto che giungono a fine vita in tempi diversi e connessi al 
cumulo di dose a cui vengono esposti. Essa riguarda il sistema di generazione 
dell’immagine radiografica, i sistemi di movimentazione e controllo, i sistemi di sicurezza 
e monitoraggio, la stessa sorgente radiogena. Insomma, tutto quanto ha componentistica 
elettronica, è soggetto a deterioramento da esposizione a raggi di alta energia, specie se 
elettronica allo stato solido che è inevitabile usare, in virtù del fatto che le alte prestazioni 
sono assicurate solo da una tale tecnologia. La dose cumulata, aumenta con i ratei di 
produzione. Un motore spaziale subisce dal momento dello sviluppo e prima qualifica in 
volo, alla produzione consolidata con aumento di cadenza, delle ottimizzazioni di progetto 
che ne rendono possibile i rilassamenti dei requisiti di accettazione e quindi di controllo. 
Pertanto, se da una parte l’aumento di cadenza comporta dosi crescenti di esposizione 
cumulativa, dall’altra l’industrializzazione del prodotto tende a ridurla. Questi due effetti 
contrapposti coesistono fino a che il prodotto non arriva ad una tale maturità da non dare 
più margini alle ottimizzazioni. A quel momento vale solo la crescita di dose cumulativa 
dovuta all’aumento di cadenza. In termini di previsione della vita di un componente, 
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questa è la condizione che consente una maggior precisione di quantificazione in quanto i 
controlli sono ormai standardizzati. In AVIO SPAZIO S.p.A. si è in presenza dei due casi: 
aumento di cadenza per produzione consolidata del lanciatore di punta europeo ed 
industrializzazione del lanciatore europeo emergente. Inoltre, AVIO SPAZIO S.p.A. ha tra 
le installazioni RT nei suoi siti, due di alta energia. Esse sono state concepite in modo 
molto simile ed addirittura prevedono una identica sorgente ed un identico sistema di 
generazione dell’immagine radiografica. Questo consente alcune valutazioni sulle dosi 
cumulate come riportato in Tab. I seguente, ove sono elencati i soli sottosistemi su cui può 
essere eseguita una correlazione diretta con la dose da esposizione. 
 

Tabella I – Valori di dose totale cumulativa all’obsolescenza 
 

TOTALE CUMULATO ALL’OBSOLESCENZA SOTTO 
SISTEMA 

(nella Installazione) 
 

Periodo 
di 

utilizzo 

Motori 
controllati 

[No] 

Ore di 
controllo 

Dose 
Cumulata 
[MRad] 

 
INSTALLAZIONE 

(sito) 

1992-2009 156 6200 2,3 (1) UPG  

Telecamera 
 1992-2008 85 1100 1,3 (2) UPI 

1992-2010 200 8000 5000 (3) UPG 
Acceleratore 

1992-2013 143 1800 800 (3) UPI 

Pannello DR 2006-2013 5+1(4) 450 
0.44 (5) 

0.017 (6) 
UPG 

(1) Dose alla distanza in cui è posizionata la telecamera; le telecamere utilizzate in totale sono le due 
in dotazione dell’installazione (master e ricambio) 

(2) La dose si riferisce all’elettronica ed alla distanza a cui l’elettronica è posizionata; in questo caso 
la telecamera di ricambio è stata impiegata per ripristinare l’elemento “fascio-fibre ottiche” 
danneggiato notevolmente 

(3) Il valore riportato è la dose totale generata dall’acceleratore riferita ad 1m [MRad/m] 
(4) Il motore di simulazione non ha avuto un controllo standard completo, ma finalizzato alla ricerca 

difetti su posizioni specifiche 
(5) La dose si riferisce al totale su due Pannelli (area attiva) DR che si sono susseguiti a circa metà 

dell’impiego sull’intero utilizzo della tecnica DR ad oggi presso UPG 
(6) Come (5), ma ora la dose si riferisce al totale alla area ove è confinata l’elettronica e che è 

schermata in piombo 
 
Nella Tab. I le obsolescenze sono almeno su due casistiche: 2 acceleratori, 3 telecamere e 
2 pannelli digitali. I valori per il caso specifico si riproducono soddisfacentemente e 
comunque le differenze sono spiegabili. Si consideri il caso della telecamera: in UPG 
vengono trattati mediamente il doppio dei motori in UPI ed ogni motore ad UPG ha una 
dimensione tale da richiedere circa tre volte la durata del controllo per un motore ad UPI 
di taglia più ridotta. Questo spiega il fatto che le telecamere portate ad obsolescenza ad 
UPG sono le due in dotazione. UPI ne ha portata una ad obsolescenza per problemi 
sull’elettronica, ma ha avuto danni irreversibili sulle fibre ottiche responsabili per il 
trasferimento/formazione immagine sugli elementi attivi, che invece non si sono 
manifestati ad UPG. Questo in quanto ad UPI si opera a minor distanza acceleratore-
telecamera per le dimensioni del bunker ridotte rispetto UPG e per la configurazione del 
motore che ha tratti di propellente a spessore molto ridotto e la cui minima energia 
dell’acceleratore è in esubero. Al contrario, i motori ad UPG hanno uno spessore di 
propellente costante ed idoneo alla energia dell’acceleratore. Per quanto riguarda 



5 
 

l’obsolescenza degli acceleratori, l’acceleratore ad UPG ha un notevole numero di ore di 
funzionamento in più rispetto UPI. Va però puntualizzato che ad UPI l’acceleratore è stato 
sostituito per forza maggiore: assistenza non più assicurata dal fornitore. Infine, c’è da 
considerare il caso dei pannelli di DR. I due impiegati ad UPG hanno avuto una durata 
molto simile sebbene ci siano state delle differenze sui danni subiti da una analoga 
esposizione: il primo pannello DR ha avuto un danno sulla matrice attiva a soli 0.22 MRad 
(il fornitore dichiara 1 MRad di dose massima), mentre il secondo pannello non ha esibito 
danni sulla matrice attiva. Sia il primo che il secondo dei pannelli DR, hanno avuto danni 
sull’elettronica con crescita a “valanga” tanto da renderli inutilizzabili in breve tempo, 
dopo circa 8 KRad che, a confronto con i 10 KRad dichiarati dai fornitori, fanno affermare 
che il danno si è manifestato nei limiti plausibili con quanto dichiarato sulla vita media di 
un pannello. 
 
Obsolescenza delle Installazioni UT 
 

Le installazioni UT sono soggette ad obsolescenza con effetti maggiormente gestibili da 
un appropriato piano di manutenzione rispetto agli impianti RT. Tuttavia, anche in questo 
caso si arriva ad un “fine vita” dei componenti e per lo più attribuibile alle seguenti cause: 
usura delle sonde ed eventuali pre-percorsi, limiti nel ricondizionamento dell’elettronica 
dei generatori di segnale, usura della meccanica di scansione/movimentazione motore, OS 
delle workstation a base del software di gestione/acquisizione/elaborazione dei segnali di 
evoluzione superata e metodologie di rappresentazione/elaborazione di concezione 
pregressa. Obsolescenza tale da richiedere un radicale cambiamento della installazione, 
non è molto frequente e dipende dalla rapidità con cui evolve il mondo dell’informatica a 
cui le tecnologie CND attingono. Dopo due decadi di utilizzo delle installazioni UT, si è 
reso necessario in AVIO SPAZIO S.p.A., un aggiornamento globale dei sistemi 
informatici ormai superati e delle meccaniche di base così pure delle sonde e generatori 
dei segnali secondo quanto descritto nel seguente paragrafo. 
 
4. Aggiornamenti effettuati sulle installazioni CND 
 

Gli aggiornamenti hanno consentito di conservare, se non migliorare, il rispetto dei 
requisiti di controllo in termini di risoluzione ed immediatezza nell’interpretazione dei 
reperti, ma hanno anche migliorato ove possibile, i requisiti propri dei cicli industriali del 
prodotto: manutenzione, minimizzazione dell’usura, riduzione dei tempi di controllo. Le 
nuove installazioni sono dunque classificabili come “sistemi di seconda generazione”. Un 
confronto con i sistemi precedenti o di prima generazione è riassunto nel seguito.  
 
Installazioni RT 
 
Per le installazioni RT, la Tabella II riassume le implementazioni ed il confronto con i 
sistemi di prima generazione. Nei due siti: UPG ed UPI, anche per i sistemi di seconda 
generazione è valsa la scelta di sistemi identici, per quanto possibile compatibilmente con i 
requisiti delle dimensioni dei motori controllati nei due siti. I sistemi di seconda 
generazione consentono un settaggio dei parametri molto immediato e gestibile da S/W 
velocizzando l’uso del sistema stesso. Riguardo alla manutenzione, essi consentono una 
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verifica delle anomalie anche da personale non necessariamente del costruttore e quindi, 
un intervento più immediato e meno costoso. Per quanto riguarda la maggior durata in 
ambiente ostile, quale quello da esposizione alla radiazione gamma e/o neutroni, nei 
sistemi di seconda generazione sono state ottimizzate le operazioni di emissione RX 
riducendola ai soli intervalli di acquisizione, con disattivazione dell’emissione del fascio 
RX nelle operazioni di movimentazione tra esposizioni successive. Inoltre, anche l’uso di 
collimatori regolabili singolarmente migliora la prevenzione di esposizione indesiderata 
sui sistemi di formazione dell’immagine radiografica. In Tabella II non figura il sistema 
implementato in sostituzione del pannello digitale DR obsoleto in quanto il sistema è in 
via di definizione. 
 

Tabella II – Confronto dei sistemi dopo l’aggiornamento installazioni RT 
 

CONFRONTO SISTEMI DI PRIMA E SECONDA GENERAZIONE 
Tecnologia / 
generazione S

IT
O

 

SOTTO 
SISTEMA 

Prima Seconda 

Prestazioni 
(2^ rispetto 1^ 
generazione) 

Requisiti dì industrializzazione 
(2^ rispetto 1^ generazione) 

UPG 

Radioscopia 
con 

Telecamera 
Real time 

Camera 
Analogica 

SIT 

Camera 
Digitale 

CCD 

Stessa 
definizione, ma 
maggior 
contrasto [6] 

• Reperibile su mercato 
• Migliorata la schermatura 
• Tempi di controllo  ottimizzati 
• Ridotta la dose assorbita 

eliminando l’esposizione nei 
tempi morti (posizionamento tra 
esposizioni) 

UPI 

Radioscopia 
con 

Telecamera 
Real time 

Camera 
Analogica 

SIT[1] 

Camera 
Digitale 
CCD [6] 

Stessa 
definizione, ma 
maggior 
contrasto [6] 

• Reperibile su mercato 
• Migliorata la schermatura 
• Tempi di controllo  ridotti del 

50% [6] 
• Ridotta la dose assorbita 

eliminando l’esposizione nei 
tempi morti (posizionamento tra 
esposizioni) 

UPG 

Radioscopia 
con 

Acceleratore 
Lineare 

Linatron 
L6000 
Dual 

energy 

Linatron 
K15A 
Dual 

Energy 

UPI 

Radioscopia 
con 

Acceleratore 
Lineare 

Linatron 
L6000 
Dual 

energy 

Linatron 
K15A 
Dual 

Energy 

• Stesse 
energie, ratei 
di dose e 
dimensione 
macchia 
focale. 

• Cavità 
acceleratrice 
di lunghezza 
selezionabile 
con l’energia. 

• Collimatori regolabili 
singolarmente 

• Controllo sul flusso del liquido 
di raffreddamento 

• Unità di Controllo con logica 
interamente programmabile 

• Interfaccia Grafica Utente per il 
settaggio dei parametri 

• Interfaccia Grafica Utente per il 
controllo dello stato di guasto 

 
Installazioni UT 
 

Per le installazioni UT, l’obsolescenza ha riguardato pesantemente le Workstation e 
periferiche. Tutti i sistemi disponibili su tre postazioni sono stati aggiornati migrando da 
OS Unix a Windows la cui capacità a gestire sistemi di acquisizione e trattamento dati è 
divenuta matura riguardo ai requisiti. Le tre postazioni sono state dotate di sistemi 
completamente intercambiabili e sono stati installati generatori di segnale di ultima 
generazione e sonde più sensibili mantenendo inalterate le configurazioni “multi sonda” 
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impiegate per un controllo automatico dell’intero motore (Fig. 2). In Tab. III sono elencate 
le implementazioni a confronto con i sistemi di prima generazione. Sebbene la catena 
generatore di impulsi-sonda sia migliorato nelle prestazioni, la risoluzione finale di 
installazioni complesse quali quelle in oggetto, dipende dalla meccanica e dalla 
realizzazione dei sistemi multi sonda (Fig. 2). Esse hanno subito alcune migliorie, ma 
hanno mantenuto in generale le prestazioni dei sistemi di prima generazione. Il grosso dei 
miglioramenti, sono invece avvenuti a livello di elaborazione e restituzione dati (Fig. 3).  
 

Tabella III – Confronto dei sistemi dopo l’aggiornamento installazioni UT 
 

CONFRONTO SISTEMI DI PRIMA E SECONDA GENERAZIONE 
Tecnologia / generazione 

S
IT

O
 

SISTEMA 
Prima Seconda 

Prestazioni 
(2^ rispetto 1^ 
generazione) 

Requisiti dì industrializzazione 
(2^ rispetto 1^ generazione) 

UPI 

UT per 
controllo 
spessori 

integrità ed 
incollaggi 
protezioni 
termiche 
interne 

OS Unix 
Pulse 

Generator 
MP3[2] 

OS 
Windows 

Pulse 
Generator 

MP5 

Raddoppiata la 
sensibilità 
nella misura 
degli spessori 
(sample rate  
da 25 MHz � 
50 MHz) 

• Interfaccia utente interattiva 
• Rappresentazioni grafiche 

analoghe alla tecnica Phased 
Array (A-scan, B-Scan, C-scan) 

• Tempi di controllo  ottimizzati 
• Interscambio files dati 
• Monitoraggio da remoto con il 

fornitore per diagnosi e azioni su 
S/W via internet 

 

         
 

Figura 2 – Installazione di controllo UT e dettagli dei sistemi multi sonda. 
 

   
 

Figura 3 – Rappresentazioni tipici difetti (a) e mappe spessori/ampiezze (b). 

(a) (b) 
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In Fig. 3 sono mostrate le tipiche presentazioni disponibili sui sistemi implementati in 
analogia a quanto disponibile tipicamente in tecniche recenti come il Phased Array. Queste 
presentazioni avanzate hanno il vantaggio di dare immediatezza all’interpretazione dei 
risultati. Esse danno anche una visione “globale” del segnale dalla singola sonda e dal 
sistema multi sonde, per una non ambigua interpretazione di difettosità e/o anomalie 
rilevate. File dati interscambiabili e remotizzazione del monitoraggio da parte del fornitore 
delle condizioni anomale dell’installazione, vanno tutte nella direzione di aver spinto 
l’evoluzione della installazione verso usi più industrializzati ed interventi di manutenzione 
più immediata e meno costosa.  
 
5. Conclusioni 
 
Una prima generazione di sistemi usati in installazioni CND dedicate al controllo di 
motori spaziali di grandi dimensioni è giunta ad obsolescenza. L’esperienza acquisita 
attraverso i sistemi di prima generazione e l’evoluzione delle tecnologie in particolare nei 
due decenni passati, hanno portato alla definizione di sistemi di seconda generazione di cui 
recentemente si è conclusa l’installazione. Alcuni di essi hanno già accumulato un discreto 
numero di motori controllati, dando evidenza dei miglioramenti in termini di 
“industrializzazione” del controllo. Per quanto riguarda la lunghezza della vita di utilizzo, 
in particolare per sistemi RT soggetti a danni da esposizione, è ancora prematuro fare un 
confronto con i sistemi di prima generazione. 
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