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Codice: IDN 21 

Sommario 

L’introduzione e lo sviluppo dei giunti incollati è dovuto ad una sempre maggiore richiesta 

di strutture che uniscano ad una buona resistenza anche il beneficio di una riduzione di 

peso nei settori industriali. Le giunzioni rappresentano una grande sfida nel campo 

dell’integrità strutturale in quanto creano un’interruzione della geometria a cui è spesso 

associata una discontinuità ed una intensificazione degli sforzi. E’ in questo quadro che si 

inseriscono i giunti incollati, perché potenzialmente forniscono una modalità di 

assemblaggio che riduce la concentrazione degli sforzi rispetto ai classici giunti meccanici 

(bullonati, chiodati, rivettati). D’altra parte per garantire che i giunti abbiano una buona 

resistenza meccanica è necessario controllare vari fattori tra i quali l’adesione dell’adesivo 

alle due superfici dei giunti.  

Giunti adesivi di materiali compositi in matrice termoindurente fibrorinforzati (fibre di 

vetro) sono stati caratterizzati attraverso analisi ad ultrasuoni (UT) al fine di valutare la 

qualità dell’adesione prima di essere sottoposti a prove meccaniche statiche a trazione. 

Inoltre campioni dello stesso lotto sono stati sottoposti a cicli accelerati di invecchiamento 

per valutare il loro comportamento in zone a clima temperato, prelevati dalla camera 

climatica con periodicità mensile e, prima di essere sottoposti a prove meccaniche, sono 

stati di nuovo analizzati tramite CScan per valutare la qualità dell’adesione in funzione 

delle variazioni degli agenti atmosferici quali umidità, temperatura e pioggia. Una 
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procedura di controllo tramite CScan è stata messa a punto per garantire la confrontabilità 

delle immagini ultrasonore ottenute prima e dopo i cicli di invecchiamento. 

 

 

 

1. Introduzione 

La tecnologia di incollaggio avrà un ruolo sempre più significativo nell’industria, per tre 

motivi precipui: 

1. Con l’applicazione specializzata, la tecnologia di incollaggio può essere utilizzata per 

accoppiare potenzialmente qualsiasi combinazione di materiali che si desideri creando 

legami duraturi. 

2. L’utilizzo della tecnologia di incollaggio nei processi produttivi consente, in genere, di 

conservare le proprietà del materiale che costituisce i substrati: rispetto ad altri processi, 

l’incollaggio richiede un’immissione di calore relativamente modesta. Non si verificano 

danni, a differenza di quanto accade con la rivettatura e l’avvitamento. 

3. Nella fabbricazione, i due aspetti appena citati consentono di sfruttare al meglio nei 

componenti le proprietà del materiale dei substrati. In questo modo possono essere 

impiegati nuovi metodi costruttivi. 

Per contro, la giunzione incollata presenta alcune potenziali sorgenti di difetti: 

i)l’operazione d’incollaggio (contaminazione delle superfici, imperfetta adesione, 

distacchi, fessurazioni durante la polimerizzazione); ii) effetti ambientali che favoriscano 

il distacco aderendo-adesivo (assorbimento di umidità, agenti chimici); iii) concentrazione 

di tensione nelle zone di estremità del giunto dovuta al trasferimento di carico e/o ad 

incompatibilità delle deformazioni tra aderendo e strato adesivo. [1] 

Inoltre, l’invecchiamento per effetti ambientali (variazioni termiche, umidità, ambienti 

ossidativi) o stress termomeccanico, può causare alterazioni chimico-fisiche dei materiali 

coinvolti determinando una riduzione delle proprietà meccaniche degli stessi[2]. La 

durabilità delle giunzioni composite rinforzate con fibre di vetro è influenzata dalla 

durabilità delle fibre, della matrice, dell’interfaccia fibra-matrice, ma soprattutto dalla 

durabilità dell’ adesivo e dell’integrità dell’adesione tra aderendi e adesivo. L’entità della 

degradazione in conseguenza dell’esposizione a fattori ambientali, risulta una funzione 

complessa dell’umidità, delle tensioni presenti durante l’esercizio, della composizione 

chimica e dell’eventuale presenza di difetti nonché dei cicli termici a cui il materiale è 

soggetto durante l’esercizio. Particolare interesse desta l’invecchiamento 



termoigrometrico, cioè l’effetto dell’azione singola o sinergica della “temperatura” e 

dell’assorbimento d’umidità o acqua.  

L'obiettivo dei metodi di prova non distruttivi è determinare se l'incollaggio è 

soddisfacente senza distruggerlo. Le tecniche non distruttive permettono di rilevare la 

presenza di difetti con informazioni su posizione e dimensioni. Non sempre risulta facile 

risalire da queste informazioni al grado di danneggiamento del componente analizzato, 

cioè alla valutazione della sua resistenza. [3] 

In tal senso, il presente lavoro si propone di valutare l’affidabilità dei giunti incollati 

composito/composito a matrice termoindurente tramite controlli non distruttivi ad UT 

preliminari alle prove meccaniche; ottenere la mappatura di ogni provino al fine di 

valutare le caratteristiche dell’incollaggio composito/composito; realizzare un database dei 

difetti con questi particolari materiali; valutare l’effetto dell’invecchiamento 

termoigrometrico, successivamente a cicli d’invecchiamento in camera climatica,  

sull’incollaggio; tentare un confronto tra le modalità di rottura conseguenti alle prove 

meccaniche e i difetti riscontrati con il controllo UT. 

2. Materiali analizzati  

I provini utilizzati sono giunti adesivi con aderendo in materiale composito a matrice 

termoindurente (vinilestere) caratterizzato da più strati di tessuto quadriassiale 

0°/+45°/90°/-45° in fibra di vetro e adesivo strutturale in pasta.  

L’aderendo è stato realizzato utilizzando la tecnica di infusione della resina sotto vuoto, di 

denominazione VARI (Vacuum Assisted Resin Infusion) [4]. 

 
Figura 1: Immagine tridimensionale del 

giunto 

Per la progettazione del giunto, la normativa di riferimento è stata la ASTM D 3165 e la 

geometria scelta, prevista dalla norma, è quella single-lap, riportata in Figura 1. Mentre 

per la preparazione degli aderendi prima dell’incollaggio, si è seguito il protocollo previsto 

dalla ASTM D 2093. I provini sono stati realizzati ad hoc per la sperimentazione. 

3. Set up sperimentale  

Ogni giunto è stato identificato con la sigla VA seguita da un numero progressivo e 

dall’indicazione del lotto di produzione. Il numero di campioni analizzati è trentadue. Tutti 

i campioni sono stati sottoposti all’indagine UT prima di essere sottoposti 

all’invecchiamento artificiale, mentre solo quattordici, allo stato dell’arte del lavoro di 

ricerca, dei trentadue sono stati caratterizzati staticamente: i primi sette senza che abbiano 



subito alcun processo di invecchiamento, i rimanenti dopo un mese di permanenza nella 

camera climatica. 

I cicli di invecchiamento per la sperimentazione sono stati determinati in considerazione 

delle medie mensili trentennali della temperatura massima, minima e dell’umidità 

percentuale delle Alpi e Appennini a quote di circa 1500 m slm, zone previste per 

l’impiego ed esercizio del manufatto realizzato con i materiali oggetto dell’indagine. 

La durata dell’intero ciclo è di 6 mesi con prelievo mensile di 7 provini. In 24 ore si hanno 

3 sottocicli, ai quali è stato assegnato un peso specifico in base alla loro durata media in un 

anno di esercizio del manufatto (Figura 2). 

 
Figura 2: Ciclo d’invecchiamento 

giornaliero 

I sottocicli individuati sono: 

• Freddo: la temperatura impostata sarà quella media delle minime dei mesi Gennaio, 

Febbraio, Marzo, Ottobre, Novembre, Dicembre, cioè -6° C; 

• Mite: la temperatura impostata sarà quella media delle massime dei mesi Aprile e 

Settembre, cioè 5 °C; 

• Calda: : la temperatura impostata sarà quella media delle massime dei mesi Maggio, 

Giugno, Luglio, Agosto, cioè 15 °C. 

I controlli UT sono stati eseguiti con un sistema di acquisizione automatico messo a punto 

nei laboratori dell’ENEA e disponibile presso l’Unità Tecnica di Brindisi. Il sistema, per 

mezzo di un software di gestione, acquisisce il segnale in radiofrequenza (RF) proveniente 

dallo strumento UT attraverso l’oscilloscopio e controlla un sistema di movimentazione a 

più assi ( due assi alla volta ) in modo da associare il segnale RF con la posizione spaziale. 

Tutti i segnali UT acquisiti vengono memorizzati e successivamente rielaborati con un 

altro software dedicato su cui è possibile visualizzare il segnale UT nelle modalità Ascan, 

Bscan e Cscan. La tecnica di ispezione UT scelta per questo studio è stata la “pulse-echo” 

e l'accoppiamento dell'ultrasuono è stato realizzato con dei getti di acqua guidati, 

comunemente denominati "squirter" (Figura 3).  



 
Figura 3: Squirter 

La sonda è posta all'interno di un opportuno supporto che permette la fuoriuscita di un 

getto d'acqua lungo la traiettoria del fascio di UT che incide perpendicolarmente sul 

provino. Tale scelta è stata necessaria per evitare che la permanenza in acqua del provino 

potesse eventualmente alterarne le caratteristiche fisico-chimiche prima di essere 

sottoposto a invecchiamento. La sonda scelta è una sonda da 1MHZ focalizzata, per 

garantire una spiccata risoluzione laterale e una particolare sensibilità ai difetti. [10] 

 

Figura 4: Sistema C-Scan del Centro ENEA di Brindisi 

L’intero apparato sperimentale è costituito dai seguenti elementi (Figura 4): 

• Sistema di movimentazione Micro Control-Newport XYZ+rotazione su Z;  

• Newport Motion Controller MM4006; 

• Strumento ultrasonoro Panametrics Pulser/Receiver 9100; 

• Sonda utilizzata: PANAMETRICS V303 273582 con frequenza 1.0Mhz a 

immersione focalizza + squirter; 

• Pompa a immersione: PICO HYDROR 400l/h e prevalenza di 700mm; 

• Contenitore con acqua distillata; 

• Staffe per il fissaggio del campione. 

4. Procedura di controllo 

Ogni campione è stato fotografato, analizzato visivamente, misurato in ogni sua parte e 

pesato, è stata valutata la velocità UT, pari a 2578 m/s, con una sonda da 1Mhz a contatto, 

quindi ne è stata eseguita la scansione [5] [6]. 

Dei trentadue analizzati prima dell’invecchiamento accelerato, quattordici giunti sono stati 

indagati con una risoluzione di 0,2x0,2mm
2
 (VA01-VA14), i restanti con una risoluzione 



inferiore di 1x1mm
2
; i sette campioni (VA22-VA28) sottoposti ad un mese di 

invecchiamento sono stati indagati con risoluzione 0,2x0,2mm
2
.  

La tecnica di indagine utilizzata ha permesso di memorizzare i segnali provenienti 

dall’intero volume indagato, 80mmx24mmxprofondità per i campioni non invecchiati, 

60mmx20mmxprofondità per quelli invecchiati. Per questo lavoro, le superfici di interesse 

sono state quelle corrispondenti con lo strato di adesivo al fine di valutare la presenza di 

difettosità quali vuoti, bolle o inclusioni al suo interno. La risoluzione assiale che la sonda 

utilizzata con la frequenza di 1Mhz permette di ottenere è dell’ordine del millimetro, cioè 

confrontabile con un terzo della lunghezza d’onda ultrasonora nel materiale indagato. La 

lunghezza d’onda calcolata è 2,5mm. Pertanto, non essendo stato possibile distinguere nel 

dettaglio le zone di adesione e coesione aventi dimensioni inferiori alla risoluzione 

calcolata, i commenti saranno riferiti allo strato limite del giunto nel suo insieme. 

L’utilizzo di una sonda con una frequenza superiore avrebbe permesso di migliorare la 

risoluzione, ma a discapito della profondità d’indagine, compromettendo la possibilità di 

indagare l’intero spessore del giunto.  

La buona risoluzione laterale, garantita dall’utilizzo della sonda focalizzata che riduce la 

larghezza del fascio ultrasonoro nella zona focale dove si ha la massima concentrazione 

dell’energia, ha permesso di acquisire i segnali riflessi ad intervalli di 1mm e 0,2mm e 

quindi di ottenere una notevole qualità dell’immagine Cscan. La corretta distanza focale 

nel campione, e di conseguenza la distanza tra la testa della sonda e il campione, è stata 

stabilita sperimentalmente valutando la massima ampiezza ottenibile del segnale riflesso. 

Immediatamente dopo la scansione si è verificata la perpendicolarità verticale e 

orizzontale del campione con la sonda, valutando dalle immagini Bscan l’allineamento 

della faccia anteriore del campione. L’interpretazione della sezione Cscan relativa allo 

strato adesivo è stata preceduta dall’individuazione di tale sezione. La schermata del 

software utilizzato per la lettura dei dati acquisiti comprende una mappa Cscan con il 

valore delle ampiezze del segnale, una mappa Cscan con il valore della distanza della slice 

considerata dalla sonda, calcolata dal software utilizzando la velocità di propagazione 

dell’onda e il tempo di volo, e l’ Ascan di un punto selezionato. E’ stata selezionata una 

distanza (getto d’acqua+spessore del provino) dalla sonda, circa 40mm, tale da rilevare gli 

echi dei segnali provenienti dalla seconda interfaccia adesivo/aderendo. In tale posizione il 

segnale riflesso proveniente dalla scanalatura anteriore ha ampiezza massima, mentre 

l’ampiezza del segnale in corrispondenza della scanalatura posteriore è prossima allo zero. 

Nella figura 5 è visualizzata la mappatura UT del piano relativo all’interfaccia di interesse 

e i segnali UT in corrispondenza delle due scanalature ed un punto intermedio. E’ stata, 

inoltre, evidenziata la distanza tra le due scanalature, che delimita l’area di effettivo 

interesse del presente studio. Nell’immagine Cscan della sezione di interesse si osservano 

zone di colore verde, che concordemente alla scala riportata, indicano una maggiore 

ampiezza del segnale riflesso, e delle zone di colore blu associate ad un’ampiezza inferiore 



del segnale. Le prime sono indicative di aree in cui l’incollaggio è avvenuto, quindi è 

presente lo strato adesivo, pertanto il segnale, pur avendo subito riflessioni alla prima 

interfaccia aderendo-adesivo e pur essendosi attenuato nell’attraversare il materiale 

composito, si è propagato all’interno dello strato adesivo raggiungendo la seconda 

interfaccia aderendo-adesivo dove è stato riflesso. Le zone blu indicano, invece, aree 

associabili a vuoti nello strato adesivo. Infatti, in questo caso il segnale è stato 

completamente riflesso alla prima interfaccia aderendo-adesivo. Le tonalità più chiare di 

verde, tendenti all’azzurro, costituiscono la risposta ultrasonora di zone in cui vi è 

disomogeneità nello strato adesivo.  

 
Figura 5: Cscan e Ascan all’interfaccia 

La prova meccanica eseguita è stata di taglio a trazione. La norma utilizzata per condurre 

le prove a rottura è stata la ASTM D3039. Le prove sono state effettuate, a temperatura 

ambiente, in controllo di spostamento sulla macchina elettromeccanica a vite della MTS, 

modello Alliance RT/50 a disposizione nel laboratorio di prove meccaniche ENEA [4] [7]. 

Nei test meccanici i giunti incollati sono caricati fino al punto di rottura. La natura della 

rottura rivela la qualità del legame e ogni eventuale errore di produzione [8] [9]. 

Con riferimento alla norma ASTM D 5573-99, si è rilevata la tipologia di rottura. 

5. Risultati 

I dati raccolti hanno permesso di individuare le difettologie nello strato d’incollaggio in 

tutti i campioni. Fondamentale è stato nella visualizzazione l’utilizzo delle tre 

rappresentazioni, Ascan, Bscan, Cscan per determinare la posizione e l’estensione dei 

difetti nello spessore. I passi seguiti nell’interpretazione dei dati sono stati gli stessi per 

tutti i giunti sottoposti alla scansione UT. Si riporta l’iter commentato per il campione 

VA01. Nella scansione si incontra prima la scanalatura anteriore e poi quella posteriore. 



La Figura 6 riporta l’immagine Cscan del giunto VA01 in cui sono cerchiate le zone con la 

presenza di vuoti e le loro dimensioni. Essendo zone alla periferia della zona di 

sovrapposizione, esse sono riscontrabili anche dall’analisi visiva a conferma dell’esattezza 

della interpretazione dell’immagine UT. 

 
Figura 6: C-scan VA01 alla seconda interfaccia aderendo-

adesivo 

L’immagine Bscan orizzontale della sezione trasversale del campione a 20,40mm dal 

bordo superiore, indicata con la linea rossa nell’immagine Cscan di Figura 7, supporta le 

posizioni fatte. Le aree, ascrivibili alla presenza di vuoti nello strato adesivo, dove il 

segnale UT non si è propagato sono evidenziati, nell’immagine Bscan di Figura 7, con 

delle linee curve tratteggiate. Queste due aree sono interrotte da un’area dove il segnale, 

seppur attenuato, si è propagato (presenza di adesivo). Nella figura 7 è anche mostrata la 

posizione del marker metallico posto a 20mm dalla scanalatura anteriore come riferimento 

nella mappa. 

 
Figura 7: Sezione C-scan e B-scan 

VA01 

L’acquisizione a risoluzione elevata delle immagini UT comporta dei tempi spesso lunghi 

confrontati con la necessità di produrre risposte celeri nel settore industriale. La riduzione 

della risoluzione consente tempi inferiori a discapito, ovviamente, della qualità. Tuttavia, 

dal confronto delle immagini Cscan, dello stesso campione VA01, con le due risoluzioni 

0,2x0,2mm
2 
 e 1x1mm

2
 si ricava che, per lo scopo di questo studio, entrambe le risoluzioni 

danno informazioni confrontabili. Il vantaggio è, però, rappresentato dal minor tempo 

impiegato nell’acquisizione a risoluzione più bassa: si è passati, infatti, da 1h e 40min con 

la risoluzione a 0,2x0,2mm
2
 a 20min con la risoluzione a 1x1mm

2
. Trattandosi di processi 

industriali è fondamentale valutare i tempi di controllo necessari per un’analisi costi-

benefici.  



I campioni analizzati dopo il primo ciclo di invecchiamento sono stati indagati nelle stesse 

condizioni operative  dei campioni non invecchiati, ma con una risoluzione maggiore, allo 

scopo di indagare con maggiore accuratezza le eventuali variazioni nelle dimensioni di 

difetti. Nonostante il miglioramento della risoluzione le aree con risposta del segnale 

associata ad una difettologia hanno dimensioni confrontabili. In Figura 8 si riportano le 

sezioni Cscan per il campione VA26 prima e dopo l’invecchiamento, rispettivamente 

acquisite con risoluzione 1x1mm
2
 e 0,2x0,2mm

2
. Pertanto, da un punto di vista qualitativo, 

l’invecchiamento dopo un mese di permanenza dei campioni in camera climatica non 

appare aver dato luogo a variazioni  negli incollaggi; mentre è preclusa, con la 

strumentazione utilizzata,  la possibilità di effettuare un’analisi quantitativa di precisione.  

 
Figura 8: Sezioni C-scan VA26 e provino dopo la rottura 

La rottura dei provini ha permesso, infine, di validare i risultati delle indagini non 

distruttive: per i campioni che avevano dato una risposta UT sintomatica di assenza di 

imperfezioni nell’incollaggio, l’osservazione dopo  la rottura ha confermato la bontà 

dell’incollaggio, altrettanto è accaduto per i campioni che mostravano  la presenza di 

difetti, localizzati nelle posizioni individuate e con forme e dimensioni corrette. 

Dall’osservazione visiva dopo la rottura di alcuni campioni, sottoposti all’invecchiamento,  

si è osservata l’esfoliazione dell’adesivo, in corrispondenza delle scanalature dove esso 

non è protetto dall’aderendo. Questo comportamento potrebbe essere attribuito all’azione 

dello stress termoigrometrico.  

La modalità di rottura per tutti i campioni, invecchiati e non invecchiati, con difetti 

associati o privi di imperfezioni, è del tipo LFT, ovvero Light-fiber-tear failure.  

6. Conclusioni 

I controlli non distruttivi ad UT effettuati hanno permesso di individuare difettosità quali, 

inadeguati incollaggi, presenza di vuoti, inclusioni, disomogeneità dell’adesivo all’interno 

dei giunti. Nel complesso, dall’analisi UT dettagliata dei singoli giunti si evince una non 

perfetta realizzazione dell’incollaggio tra gli aderendi, sebbene l’associazione della 

risposta UT con le difettosità sia immediata per l’identificazione dei vuoti, non altrettanto 

per discriminare disomogeneità nell’adesivo. Da sottolineare che la memorizzazione dei 

segnali provenienti dall’intero volume indagato del giunto rende possibile in qualunque 



momento l’analisi e l’elaborazione dei segnali UT relativamente alla superficie o al punto 

di interesse per diversi obiettivi di studio.  

L’importanza del presente lavoro è  nella messa a punto di una metodologia di controllo di 

giunzioni composito/composito al fine di rilevare i difetti presenti e classificarli sulla base 

della risposta del segnale UT.  

I controlli non distruttivi ad UT effettuati sui provini dopo un ciclo di invecchiamento 

accelerato hanno permesso di validare la procedura utilizzata. Si è potuto confermare la 

presenza dei difetti già riscontrati senza una apprezzabile modifica della loro dimensione e 

forma quando l’adesivo è protetto dall’aderendo, mentre il controllo visivo, precedente e 

successivo alla rottura del campione, ha evidenziato l’esfoliazione dell’adesivo non 

protetto.  

Le mappe CScan hanno permesso, inoltre, un confronto qualitativo della difettologia che 

ha comunque garantito l’assenza di variazioni significative, sia tra immagini dello stesso 

campione acquisite con differenti risoluzioni e nelle stesse condizioni di invecchiamento, 

sia tra immagini con differenti risoluzioni e condizioni di invecchiamento. Questa 

valutazione è importante per decidere in campo le strategie di controllo da utilizzare 

(costi-precisione di analisi). L’approccio di valutare le indagini UT con due differenti 

risoluzione è stato necessario anche ai fini di una valutazione  costi/benefici sulla base dei 

tempi di misura.  

Infine, i difetti riscontrati nell’incollaggio non influenzano le modalità di rottura osservate, 

infatti la mancanza di adesivo in alcuni punti non ha determinato una differente modalità 

di rottura. Quest’affermazione è da validare, comunque, con l’esecuzione delle prove 

distruttive per tutti i campioni soggetti ai successivi cicli di invecchiamento.  
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