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Sommario  

La termografia all’infrarosso, quale tecnica di controllo non distruttivo, è in grado di fornire 
informazioni utili per la caratterizzazione di molti materiali come metallo, plastica, 
composito, derivati del legno e del cemento, nonché di giunzioni saldate e incollate. Essa è 
stata di recente annoverata tra le tecniche standard da utilizzare in ambito aeronautico, ma il 
suo utilizzo effettivo rimane ancora limitato. Nel presente lavoro sono presentati e discussi 
alcuni esempi di applicazione della termografia all’infrarosso nell’ispezione dei materiali 
compositi per uso aeronautico. In particolare, si fa riferimento all’uso della termografia 
all’infrarosso nel controllo non distruttivo e nel monitoraggio on-line di fenomeni termici 
indotti da sollecitazioni meccaniche.  
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INTRODUZIONE 

La termografia all’infrarosso (IRT) consente di ottenere una mappa di temperatura su di una 
superficie, a geometria anche complessa, a partire dalla radiazione termica emessa da tale 
superficie nella banda dell’infrarosso. Tra le molteplici finalità a cui può assolvere nei diversi 
campi di applicazione, la termografia all’infrarosso, può ricoprire anche il ruolo di tecnica di 
controllo non-distruttivo. In effetti, si tratta di una tecnica completamente non distruttiva e 
non invasiva in quanto non richiede alcun contatto fisico con la superficie da esaminare; 
l’ispezione è effettuata a distanza garantendo, al contempo, l’integrità della parte da 
ispezionare e la sicurezza dell’operatore. 
L’utilità della termografia all’infrarosso nel controllo non distruttivo fu intuita subito fin dalla 
prima introduzione sul mercato di una termocamera intorno alla seconda metà del secolo 
scorso. La sua evoluzione e diffusione è stata all’inizio molto lenta a causa principalmente di 
difficoltà nella interpretazione univoca delle immagini termografiche. Verso la fine degli anni 
ottanta, quando si è capita l’importanza delle leggi della trasmissione del calore 
nell’interpretazione delle immagini termografiche, è rinato l’entusiasmo verso la termografia. 
Per maggiori informazioni sull’evoluzione storica della tecnica termografica si rimanda il 
lettore al riferimento bibliografico [1].  
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Nel frattempo altri metodi, gli ultrasuoni in primis, si sono consolidati, a discapito della 
termografia. Ciò anche perché, prima che una tecnica diventi uno standard, è necessaria una 
raccolta sistematica di dati da parte di differenti laboratori utilizzando provini di diversa 
tipologia e con difetti di diverso tipo. Tale raccolta dati, al momento non è ancora completa, 
ma i risultati attualmente disponibili sono incoraggianti, per cui è possibile prevedere una 
sempre maggiore diffusione della termografia all’infrarosso nel mondo industriale.  
Nel presente lavoro vengono richiamate brevemente le basi teoriche del controllo non 
distruttivo con termografia all’infrarosso e poi presentati alcuni esempi di applicazione nel 
controllo e nella caratterizzazione di materiali compositi utilizzati nell’industria aeronautica.  
 
RICHIAMI TEORICI  

Il controllo non-distruttivo mediante termografia all’infrarosso viene generalmente effettuato 
in modo attivo mediante stimolazione termica della superficie da ispezionare ed acquisizione 
e successiva analisi di sequenze di immagini termiche. Il calore si propaga per diffusione 
attraverso il materiale; la presenza di un difetto interferisce con la propagazione del calore 
provocando una variazione locale di temperatura sulla superficie osservata dalla 
termocamera. L’elaborazione delle sequenze di immagini fornisce informazioni su 
dimensioni, profondità e natura dei difetti. È possibile ispezionare in maniera relativamente 
veloce strutture di grandi dimensioni. Il setup di prova è schematizzato in Fig. 1. 
 

Termocamera 

Provino 

Lampada 

 

Fig. 1 Setup per controllo non distruttivo con termografia all’infrarosso 
 
Due sono le tecniche di base: termografia impulsiva PT e termografia lockin LT; si possono 
considerare altre tecniche quali varianti di PT ed LT utilizzando una specifica modalità di 
stimolazione termica, o un particolare algoritmo di riduzione dati.  

 Termografia impulsiva – Si riscalda la superficie dell’oggetto e si osserva la variazione di 
temperatura superficiale mediante acquisizione di immagini nel transitorio termico (in fase 
di riscaldamento e successivo raffreddamento). Due sono gli schemi di prova: 

 trasmissione – la termocamera rileva le variazioni di temperatura sulla superficie 
opposta a quella stimolata termicamente;   

 riflessione – la termocamera misura le variazioni di temperatura direttamente sulla 
superficie stimolata termicamente. 



In caso di materiale omogeneo e di stimolazione termica uniforme, la distribuzione di 
temperatura è uniforme sull’intera superficie; la presenza di una discontinuità (difetto) induce 
una variazione locale di temperatura.  

 Termografia lock-in – Si riscalda la superficie dell’oggetto con una sorgente termica 
modulata. Variando la frequenza di modulazione varia il campo di profondità, ovvero la 
lunghezza di diffusione termica. In corrispondenza di particelle estranee al corpo (difetti), e 
quindi caratterizzate da proprietà termiche diverse rispetto al materiale base, l’onda 
incidente subisce una distorsione rispetto al percorso nel materiale base omogeneo. Il 
risultato può essere presentato in termini di immagini di ampiezza o di fase.  

È vantaggioso utilizzare l’immagine di fase in quanto non è affetta da problemi legati a 
riscaldamento non uniforme e variazioni locali di emissività. Nell’immagine di fase, 
analogamente alla mappa di temperatura, angolo di fase uniforme indica materiale integro 
mentre locali variazioni di angolo di fase indicano presenza di difetti.  
Nella relazione di base della tecnica lockin, la lunghezza di diffusione termica  è legata alla 
diffusività termica del materiale  ed alla frequenza di modulazione f :  
 

          (1) 

 
La diffusività termica è una proprietà intrinseca del materiale. La possibilità di individuare 
anomalie posizionate a diverse profondità dipende dalla scelta della frequenza di 
modulazione; un valore relativamente elevato della frequenza permette di analizzare lo strato 
superficiale di materiale, diminuendo la frequenza si analizzano strati più profondi.  
È anche possibile un controllo in modo passivo (senza stimolazione termica) mediante 
visualizzazione di variazioni di temperatura legate agli effetti termoelastici/termoplastici 
indotti dalle sollecitazioni meccaniche. L’analisi di tali effetti risulta utile per la 
caratterizzazione dei materiali, specialmente compositi per scopi progettuali.   
 
APPLICAZIONI  

Nel presente lavoro, la termografia all’infrarosso è utilizzata per: 

 controllo non distruttivo proteso ad evidenziare la presenza di difetti all’interno dello 
spessore di materiale; 

 monitoraggio durante sollecitazione meccanica al fine di evidenziare gli effetti termo-
elastici/termoplastici associati che sono utili per la caratterizzazione del materiale. 

 
Controllo non distruttivo  

La termografia all’infrarosso, utilizzando la tecnica più appropriata, è in grado di individuare 
diverse tipologie di difetto che possono insorgere durante i processi di fabbricazione oppure 
in servizio. Di seguito sono riportati alcuni esempi di individuazione di difettosità utilizzando 
le due tecniche PT ed LT. In particolare ci si soffermerà sulle due problematiche principali 
dei materiali compositi, ovvero: porosità e danno da impatto. 



 
Porosità  

Durante la fabbricazione i materiali compositi sono suscettibili di formazione di difettosità 
che possono riguardare: errata disposizione delle lamine, inclusione di materiali estranei, 
formazione di vuoti, etc. Particolare attenzione merita la porosità che può essere introdotta 
durante le differenti fasi di manifattura: stratificazione, sacco a vuoto, polimerizzazione. In 
particolare, anche il ciclo di polimerizzazione in autoclave può dar luogo a formazione di 
percentuali non trascurabili di porosità se i valori di temperatura e pressione non sono 
impostati correttamente.  
Indicazioni sulla presenza di porosità e relativa distribuzione possono essere ottenute 
mediante la termografia all’infrarosso. Allo scopo è utilizzata la tecnica PT con stimolazione 
termica mediante lampade flash; tale metodo è denominato flash thermography [2]. In effetti, 
con tale metodo si misura la diffusività termica mediante la relazione [3]: 

 

          (2) 

 
in cui t1/2 è il tempo richiesto dalla superficie per raggiungere la metà della temperatura 
massima ed s è lo spessore di materiale. Inizialmente in tale metodo [3] la temperatura 
superficiale era misurata con sensori a contatto (termocoppie) per cui la misura della 
diffusività termica veniva effettuata solo in punti prefissati; con l’uso della termocamera 
invece è possibile ottenere istantaneamente una mappa di diffusività termica sull’intera 
superficie oggetto di indagine. La diffusività termica dipende dalla porosità del materiale, in 
particolare essa diminuisce all’aumentare della porosità; pertanto, acquisire informazioni 
sulla distribuzione della diffusività termica equivale ad acquisire informazioni sulla 
distribuzione di porosità [2].  
Nella figura 2 sono mostrate mappe di diffusività termica per provini in carboresina curati in 
autoclave a diverse percentuali della pressione ottimale di cura Pc tra 100% e 0%. I provini 
sono costituiti da una matrice di resina epossidica rinforzata con fibre in carbonio disposte a 
+45° e -45° per uno spessore totale s = 4 mm. Dalla figura si evince chiaramente come la 
diffusività termica  diminuisca al diminuire del valore di Pc. Da ciascuna mappa è stato 
calcolato un valore medio di diffusività termica M. I valori M sono raccolti nella tabella I 
insieme ai corrispondenti valori Pc ed ai valori di porosità ottenuti con il metodo volumetrico; 
si può vedere come M diminuisca al diminuire di Pc ed all’aumentare della porosità. 
Ovviamente, si può costruire una relazione empirica che consente facilmente di ricavare 
valori di porosità dai valori misurati di diffusività termica. È da osservare che il valore di 
porosità ottenuto con il metodo volumetrico si riferisce ad un piccolo campione che può non 
essere rappresentativo dell’intero pannello, mentre la flash thermography fornisce in modo 
del tutto non invasivo indicazioni sulla distribuzione della porosità sull’intera superficie.  
 
Danno da impatto 

In servizio, il principale problema dei materiali compositi è la loro vulnerabilità all’impatto. 
La preoccupazione maggiore risiede nel fatto che un impatto a bassa energia, che dà luogo ad 



una indentazione trascurabile sulla superficie, può creare, in profondità, delaminazioni 
importanti che possono compromettere la vita a fatica del componente. Infatti, il danno da 
impatto, normalmente, si manifesta sulla superficie opposta, oppure negli strati interni, ed è di 
difficile individuazione ad una semplice ispezione visiva.  
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Fig. 2 Distribuzione di diffusività termica al variare della pressione di cura in provini in 
carboresina. 

 
Pc % Porosità % M (cm2/s) 

100 1.92 0.0055 

75 3.41 0.0047 

50 12.65 0.0046 

25 9.75 0.0045 

0 11.75 0.0044 

Tabella I 
 
La termografia lockin è in grado di fornire informazioni sulla presenza del danno da impatto, 
sulla sua estensione nel piano ed in profondità. In figura 3 sono mostrate immagini di fase a 
due diverse frequenze f = 0.1 e 0.05 Hz di due provini in vetroresina impattati ad energia E = 
7.5 J (Fig.3a) ed E = 12 J (Fig.3b). Il controllo è effettuato utilizzando il setup schematizzato 
in Fig.1 ed osservando (con la termocamera) la superficie impattata.  



È possibile distinguere nelle immagini a sinistra, relative ad f = 0.1 Hz una lieve impronta più 
scura che denota l’indentazione superficiale; tale impronta, al diminuire della frequenza f = 
0.05 Hz (immagini a destra) diventa più scura e più estesa. Infatti, il danno da impatto 
incomincia sul lato opposto all’impatto coinvolgendo una certa area che si restringe 
muovendosi verso la superficie impattata.  
In effetti, variando opportunamente la frequenza f dell’onda termica è possibile ricostruire 
l’andamento conico che assume il danno da impatto attraverso lo spessore di materiale. Dal 
confronto delle due immagini di fase sulla destra (f = 0.05 Hz) si può notare una maggiore 
estensione del danno all’aumentare dell’energia di impatto.    
 

f = 0.05 Hzf = 0.1 Hz  
a) E = 7.5 J 

f = 0.05 Hzf = 0.1 Hz  
b) E = 12 J 

Fig.3 Immagini di fase di provini impattati 
 
Dalle immagini di fase (Fig.3) è possibile anche desumere l’orientazione delle fibre che nello 
strato superficiale sono dirette verticalmente; i provini sono composti da una matrice in resina 
epossidica rinforzata da fibre di vetro con stratificazione 0°/90° per uno spessore totale di 
circa 4 mm. Nelle immagini di fase sono altresì evidenti punti più scuri e disuniformità locali 
che indicano presenza di porosità e di non uniforme distribuzione di resina da imputare al 
processo di fabbricazione. Infatti i provini sono stati confezionati con la tecnica hand lay up 
con impregnazione manuale di resina e polimerizzazione a temperatura ambiente per cui è da 
aspettarsi la presenza di un certo livello di porosità e di disuniformità locali. 
 
Monitoraggio on-line  

Due tipologie di sollecitazione meccanica vengono di seguito analizzate: prove di impatto e 
prove a flessione. Durante la sollecitazione meccanica, la termocamera guarda la superficie 
del provino ed acquisisce sequenze di immagini a prefissata frequenza. 
  



Prove di impatto 
Le prove di impatto sono eseguite mediante pendolo di Charpy modificato; la termocamera è 
posizionata a guardare il lato opposto all’impatto secondo lo schema di Fig. 4.  
 

 
Fig. 4 Schema di setup per monitoraggio dell’impatto 
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Fig.5 Termogrammi acquisiti durante prove di impatto 



 
Le sequenze di immagini termiche, acquisite durante la fase d’impatto, sono successivamente 
analizzate al fine di ottenere informazioni sui fenomeni termici connessi all’impatto e sulla 
presenza ed estensione del danno. In particolare, la prima immagine (t = 0) della sequenza è 
sottratta a ciascuna immagine successiva; ovvero, la mappa di temperatura sulla superficie del 
provino (temperatura ambiente) prima dell’impatto è sottratta alla mappa di temperatura 
visualizzata sulla superficie del provino nell’istante dell’impatto e ad istanti successivi. In tale 
modo è generata una sequenza di immagini ∆T: 
 

       (3) 
 
i e j rappresentano linee e colonne della matrice di temperatura superficiale. Quale esempio, 
sono riportate, nella figura 5, alcune immagini ∆T corrispondenti a vari istanti durante prove 
di impatto a 7.5 J (Fig.5a) e 12 J (Fig.5b) sui due provini in vetroresina già considerati al 
punto precedente (Fig.3). In particolare, le immagini sono acquisite a 96 Hz ed è assunto 
quale tempo 0 l’istante di contatto dell’impattatore con la superficie del provino. Si può 
notare che al tempo t = 0.02 s sono presenti zone più scure a ∆T negativo che sono dovute ad 
effetti termoelastici [4] e punti caldi che successivamente (t = 0.114 s) aumentano in numero 
e/o estensione e poi si riuniscono in un’unica impronta calda per t = 1.26 s. Tale impronta 
calda corrisponde alla delaminazione totale causata dall’impatto [5]. Per ciascun provino è 
anche mostrato, per tutta la sequenza di immagini, l’andamento del ∆T in corrispondenza di 
un punto caldo. Inizialmente il ∆T è pari a zero ed assume andamento rettilineo, all’impatto 
subisce un brusco innalzamento a 15 K per E = 7.5 J (Fig. 5a) ed a 30 K per E = 12 J (Fig. 
5b), successivamente diminuisce prima repentinamente e poi lentamente verso il valore zero 
quando la superficie del provino assume il valore della temperatura ambiente. Le frecce 
indicano gli istanti ai quali si riferiscono le tre immagini.   
 
Prove a flessione 
È utilizzata la configurazione di trave incastrata mostrata in figura 6; la termocamera è 
posizionata a guardare la superficie superiore, oppure quella inferiore tramite uno specchio 
[6]. Sono acquisite sequenze di immagini a 96 Hz con frequenza di sollecitazione a flessione 
di 1 Hz ed ampiezza di 1 cm. Le sequenze di immagini termiche vengono innanzitutto 
trasformate in sequenze di immagini ∆T (eq. 3). Successivamente viene valutato il ∆T a varie 
stazioni x sulla lunghezza L. Nella figura 7 è riportato l’andamento di ∆T in funzione di x/L 
per due provini in carboresina (Fig.7a), dei quali uno include un difetto, ed è confrontato con 
l’andamento del momento (Fig.7b). Si può notare come l’andamento del ∆T sia in buon 
accordo con quello del momento per quanto riguarda il provino sano, mentre si verifica una 
evidente deviazione in corrispondenza del difetto nell’altro provino.  
 
Conclusioni 

Sono stati mostrati alcuni esempi di applicazione della termografia all’infrarosso nella 
caratterizzazione dei materiali compositi per quanto attiene a: valutazione della diffusività 
termica e contenuto di porosità, rilevazione di danno da impatto e difetti di fabbricazione, 



visualizzazione e valutazione di effetti termoelastici/termoplastici indotti da sollecitazioni 
meccaniche. Data la brevità della presente nota, non è stato possibile essere esaustivi sulle 
singole applicazioni; tuttavia quanto riportato dovrebbe essere sufficiente a dimostrare la 
validità e l’efficacia del metodo termografico nell’ambito del controllo non distruttivo dei 
materiali compositi. 
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Fig.6 Setup per prove di flessione 
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Fig.7 Confronto tra distribuzione del ∆T ed andamento del momento 
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