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Programma di manutenzione motori in campo Aerospace 
 

La manuntenzione con l’ausilio di controlli visivi nel campo Aerospace è stata 

implementata e regolata dagli anni ’80 con procedure, previste dai Costruttori di 

motori ed aeromobili, accettate dalle autorità aeronautiche (FAA, JAA ed EASA). 

A causa degli elevati costi sostenuti per l’individuazione di rotture e verifiche 

periodiche, si è passati da manutenzioni programmate a “on condition maintenance” 

con l’ausilio di tecniche di ispezioni visive (fibroscopi e videoendoscopi). 

 
La continua aeronavigabilità (efficienza) del motore è regolata dall’applicazione dei: 

 

• programmi manutenzione emessi dal costruttore 

• applicazione di AD (Autorithy Directive) emesse dalle autorità aeronautiche 

 

Il concetto di manutenzione motori/aeromobili in uso prima dell’avvento della 

videoendoscopia era quello di ispezioni manutentive (con sostituzione di parti) ad una 

scadenza di ore di funzionamento, indipendentemente dallo stato delle stesse. Le 

citate ispezioni comportavano un fermo motore con relativo smontaggio dei moduli 

sotto ispezione con costi elevati sia di: 

 

• fermo macchina (mancate ore di volo) 

• parti sostituite 

• stoccaggio di “spare parts” (magazzino materiale) 

• ore lavoro 
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Con l’evoluzione tecnologica delle strumentazioni/attrezzature utilizzate per eseguire 

ispezioni visive (fibroscopi/videoendoscopi) si è passati a programmi di 

manutenzione “On Condition” cioè  verifica ad intervalli previsti dal costruttore delle 

parti motore ritenute critiche. Durante l’ispezione visiva si interviene con la 

sostituzione solo in caso di danneggiamento del componente.   

Sono evidenti le riduzioni dei costi. 

 

La manutenzione O.C. nasce dalla possibilità di accedere a parti motore, prima 

visibili solo con smontaggio, tramite l’ausilio di sonde flessibili con sempre maggiore 

intensità luminosa e qualità video. 

Lo sviluppo tecnologico di nuove metodologie di controllo ha aperto una 

collaborazione tra costruttori, utilizzatori e produttori di strumenti RVI con emissione 

di lettere di approvazione che autorizzano l’uso di strumentazione (ad esempio GE) 

sui prodotti.  

 

                                    
 

I costruttori testando strumentazioni in grado di misurare con estrema precisione 

eventuali danneggiamenti possono autorizzare le compagnie a non sostituire la parte 

danneggiata, ma obbligarle ad ispezioni con intervalli mandatori. I risultati di queste 

ispezioni saranno condivisi tramite software dedicati per poter monitorizzare/valutare 

l’andamento del difetto. 

 

Da non sottovalutare i vantaggi ecomici/gestionali derivanti dall’utilizzo dei 

videoendoscopi in riferimento ad eventuali AD emesse dalle AA. Oggi è possibile 

effettuare ispezioni in linea senza dover ricoverare gli aeromobili in hangar. 
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Entriamo ora nel dettaglio delle nuove tecnologie che vengono messe a disposizione 

delle Compaglie Aeree per poter ottimizzare le ispezioni visive. 

 

Software per la elaborazione e condivisione dei dati 

 

La sempre crescente quantità di materiale digitale prodotto durante le ispezioni 

richiede da parte degli utilizzatori una standardizzazione dei documenti prodotti, una 

archiviazione ed una consultazione da parte di più enti. 

In questa ottica esistono Software dedicati per la stesura dei report (MDI Menu 

Directed Inspection) e piattaforme per la gestione/consultazione dei dati (Rhythm). 

 

MDI 

 

Il software, disponibile per standardizzare le procedure di controllo, uniforma la 

coerenza delle ispezioni e la presentazione dei risultati.  

Esempio di ispezione motore: un menù a tendina consente all’ispettore di selezionare 

il relativo produttore e la specifica del motore. Tutti i dati rilevanti per 

l’identificazione (ad es. ispettore, luogo, data, ecc.) vengono immessi prima di 

iniziare il controllo. Il file di dati viene poi etichettato con annotazioni e archiviato. 

Infine, un report cartaceo può essere immediatamente generato attraverso una 

comoda funzione "click-to-report". 

 

 

  
                          

 

Piattaforma Rhythm 

 

Le immagini acquisite durante le ispezioni sono in formato DICONDE (formato 

standard internazionale ASTM) e tutti gli utenti possono condividere, elaborare e 

gestire questi file da remoto. L’archivio risulterà centralizzato ed accessibile da ogni 

piattaforma dotata di un software di Review. Ogni immagine avrà al suo interno 

traccia di ogni modifica, attività, commento aggiunto al fine di rendere semplice la 
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sua lettura da parte dei vari livelli di approvazione e non corruttibile l’immagine 

originaria. 

 

 
 

Dal Fibroscopio al Videoendoscopio 

 
I controlli con strumenti visivi nascono nel campo medicale e prendono il loro nome 

dal greco “Endoscopy” - guardare dentro. 
  

1806: Bozzini: utilizza un tubo con una candela per vedere gli organi interni 

1879: Nitze, Beneche and Leiter: sviluppano il primo endoscopio con prismi ottici 

1955: Curtiss and Dr.Hirschowitz: presentano il primo fibroscopio 

1968: Dr.Hopkins:  inventa il sistema “rod lens system” ( a lenti cilindriche) 

1984: Welch Allyn sviluppa il primo videoendoscopio 

 

Nel corso degli anni la loro applicazione viene estesa al campo industriale/aerospace. 

 

I primi sistemi flessibili a comparire sono i fibroscopi, sistemi che tramite la fibra 

ottica riportano l’immagine ad un oculare. Di quest’ultime ne utilizzano due 

tipologie, una per la luce (incoerente - molto resistente) e una per le immagini 

(coerenti - delicata) . 
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Il passo successivo è la sostituzione della fibra ottica con la telecamera (CCD : 

Charge Coupled Device), si ha un’uscita di segnale video e la visualizzazione su 

monitor. 

                  
 

Con questi nuovi strumenti il controllo visivo riveste un ruolo sempre più importante 

per la diagnosi precoce di cricche, FOD, usura ed è chiamato ad essere un metodo 

facilmente ripetibile volto a ridurre al minimo i tempi di intervento ed analisi delle 

informazioni raccolte. 

Nel tempo le esigenze passano da una rilevazione dei difetti all’esigenza di una loro 

classificazione per potersi interfacciare con i costruttori così da ottenere 

approvazioni. Nascono così software che tramite algoritimi matematici e principi 

geometrici consentono di dimensionare i particolari.  

La misura rimane l'aspetto più difficile da applicare ai videoendoscopi per questo gli 

operatori devono essere altamente qualificati per ottenere risultati attendibili e 

ripetibili. Questo livello di competenza è stato affrontato e normato per  RVI come 

modulo all'interno del processo di certificazione ASNT TC1A Livello-III. 

 

Il sistema di misura più utilizzato è quello stereoscopico: 

 

• richiede l'impiego di punte di misurazione StereoProbe, le quali sono in grado 

di acquisire immagini stereoscopiche di un oggetto, cioè due immagini dello 

stesso bersaglio riprese da angoli diversi. Per misurare il bersaglio, il 

processore (ad esempioXLG3) utilizza la triangolazione basata sulle due 

immagini affiancate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GE Property / Confidential 

 

 

La sempre crescente precisione e ripetibilità delle misure richieste ha portato allo 

sviluppo di una nuova tipologia di misura che ha come obbiettivi: 

 

• precisione 

• ripetibilità 

• facilità d’uso 

 

questo è possibile con l’introduzione della misura di fase 3D (Brevetto GE), 

disponibile con il GE XLG3. 

 

Principi del processo di acquisizione immagini con tecnica 3D 

Il principio di funzionamento della tecnica di acquisizioni immagini 3D di GE  è la 

seguente : 

La misura di fase 3D si basa sul principio in uso nella tecnica di misura ottica 

applicata alla metrologia conosciuta come “Phase Shifting “. 

Questa tecnica consiste nella proiezione sequenziale di tre o piu di linee,  sulla 

superfice da esaminare e dell’acquisizione tramite un CCD, immagine per immagine 

per ogni linea proitettata sulla superfice. 

Queste immagini sono poi processate usando il sistema della triangolazione per 

produrre una mappa 3D della superfice.  

Con questa metodologia la camera CCD proietta una linea di ombra sinusoidale sulla 

superfice oggetto dell indagine, queste linee sono analizzate mediante uno speciale 

algoritmo che genera una mappa 3D della superfice che contiene per ogni punto le 

coordinate di X,Y, e di Z, fornendo contestualmente una nuvola di punti (questa 

garantisce la ripetibilità delle misurazioni) che può essere utilizzata per ulteriori 

successive analisi. 
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La semplicità di utilizzo del software è testimoniata dal fatto che con la stessa ottica 

possono effettuarsi sia le ispezioni visive sia le misurazioni. Inoltre l’operatore viene 

tutelato da eventuali errori durante la procedura di misurazione dal fatto che questi 

sono segnalati mediante una identificazione/marcatura di colore rosso delle zone 

nelle quali il sistema non acquisisce sufficienti informazioni. 

 

Applicazione molto importante di questa mappa 3D è data dal fatto che può essere  

creato un file “.csv” da importare in un sistema CAD per iniziare un processo di 

reverse engineering che ci porta ad un interfaccia tra utilizzatore e costruttore per 

definire le maggiori criticità rilevate in fase di utilizzo. 
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Conclusioni 

 

L’esperienza maturata in questi anni da parte delle Compagnie Aeree, Costruttori e 

Produttori di apparecchiature RVI ha dato risultati di affidabilità e riduzione dei costi, 

tanto che le ispezioni sono state impiegate in larga misura anche sulle cellule degli 

aeromobili. Si continua quindi a camminare sulla strada intrapresa lavorando su 

qualità di immagine e software per la gestione e migliorando le applicazioni  abbinate 

a luce UV ed EC. 


