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SOMMARIO 
Le navigate radiografie di riferimento ASTM per l’ispezione di fusioni in ambito 
aeronautico sono da qualche anno in fase di migrazione verso il mondo del digitale. 
Se a tutt’oggi, per i materiali metallici, mancano all’appello le sole leghe di magnesio, 
nulla è mai stato predisposto per l’immenso ambito dei non-metalli di cui fanno parte i 
materiali compositi. 
L’impiego di questi ultimi in ambito aeronautico è consolidato da oltre vent’anni ed è in 
continua crescita data la loro caratteristica di sostenere alti carichi con pesi 
significativamente ridotti rispetto ai materiali metallici. 
Lo scopo di questo articolo è quello di descrivere l’attività integrata messa in atto tra 
diversi siti produttivi AgustaWestland per la realizzazione di uno standard di riferimento 
per il  controllo radiografico digitale di materiali compositi.  
L’ampio utilizzo di materiali compositi per la realizzazione di componenti strutturali, 
infatti, ha inevitabilmente portato l’Azienda ad introdurre un concetto simile a quello 
ASTM.  
In particolare, sono stati individuati e caratterizzati campioni di riferimento con 
discontinuità rappresentative delle diverse tecnologie di processo/fabbricazione. 
Analogamente alle immagini radiografiche di riferimento ASTM, per ciascuna tipologia di 
indicazione, sono stati collezionati più campioni e relative immagini al fine di discriminare 
i vari livelli di severità. Attualmente sono disponibili immagini di riferimento solo su 
pellicola. L’acquisizione delle stesse con sistemi di radiografia digitale, rende possibile 
l’impiego di quest’ultima anche per l’ispezione e la valutazione delle parti destinate al 
volo in materiale composito. 
 
 

INTRODUZIONE 
La radiografia industriale è un metodo di controllo non distruttivo largamente impiegato  
per l’individuazione e la classificazione delle discontinuità interne dei materiali. Per la 
quantificazione del livello di sensibilità raggiunto, nell’ambito dei materiali metallici, 
vengono abitualmente impiegati i ben noti indicatori di qualità immagine a fili e/o fori. 
Diverso è il caso dei non metalli. 
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Sono ormai trascorsi più di vent’anni, infatti, da quando sono stati introdotti a livello 
industriale i materiali compositi in ambito aeronautico, ma pochissimo è stato fatto per 
supportare gli utilizzatori nell’impiego di indicatori riconosciuti e standardizzati. 
L’apparentemente semplice approvvigionamento di un penetrametro per compositi, come 
ad esempio previsto dalla ASTM E1025-11 (IQI appartenente al Gruppo 001 per non-
metalli), risulta essere un’impresa inarrivabile considerato che, i pochi fornitori d’oltre 
oceano che li pubblicizzano, non  sono poi in grado di commercializzarli. Questa carenza 
di un riferimento universale, unita alla necessità di definire un IQI che sia rappresentativo 
e standardardizzato per la valutazione della qualità d’immagine nell’ispezione dei 
materiali compositi, ha spinto le aziende di settore a dotarsi, a propria discrezione, di 
indicatori di qualità rappresentativi (Representative Quality Indicators, RQIs) piuttosto che 
di IQI di materiale radiograficamente simile (Radiographically Similar IQI Material). 
In tal modo, ogni azienda, al suo interno, può stabilire un metodo di determinazione della 
qualità di immagine; ma cosa accade quando bisogna valutare le indicazioni? Per quelle 
discrete, naturalmente, nessun problema;  le cose si complicano nettamente  nei casi in cui 
i radiologi necessitano delle immagini di riferimento. Se, infatti, le immagini di 
riferimento ASTM E-155/2422, E-192/2660, E-1320/2669 ecc. forniscono abbondante 
copertura per le discontinuità tipiche dei metalli, la particolarità dei compositi non 
consente un’altrettanto valida standardizzazione. Di conseguenza, la generazione di 
immagini di riferimento per l’identificazione e classificazione delle discontinuità da 
utilizzare per l’accettazione/scarto dei compositi, è materia puramente interna all’azienda. 
A tal proposito, AgustaWestland ha percorso una strategia simile a quella ASTM sui 
metalli. In particolare, sono state individuate delle parti reali con discontinuità 
rappresentative per le diverse tecnologie di processo e successivamente classificate per 
tipologia e severità. In questo modo è stato possibile realizzare immagini di riferimento su 
pellicola e duplicarle secondo necessità.   
Ora, la transizione dalla radiografia tradizionale a quella digitale, impone la realizzazione 
di immagini di riferimento per la valutazione delle parti in materiale composito sottoposte 
a controllo radiografico digitale. 
Questa memoria tecnica descrive l’attività messa in atto a livello aziendale per questo 
scopo.  Partendo dai campioni reali disponibili per le repliche degli standard, sono state 
affrontate tutte le problematiche di acquisizione delle immagini, dal raggiungimento della 
sensibilità richiesta e congelamento dei parametri di acquisizione/ 
scansione/visualizzazione immagine, al raffronto tra risultati ottenuti con attrezzature di 
costruttori diversi. Va inoltre da sé che, rispetto alla radiografia tradizionale, il digitale 
opera attraverso il misterioso “mondo” del software che agisce in fase di scansione ed 
elaborazione immagine e permette la variazione delle modalità di visualizzazione 
impiegando filtri e modificando i valori di contrasto e luminosità. Ciò ha un forte impatto 
nell’individuazione delle indicazioni ed è per questo che nella radiografia digitale anche i 
parametri di visualizzazione devono essere stabiliti e fissati.  
 

CRITERI GENERALI DI REALIZZAZIONE DELLO STANDARD 
L’approccio che è stato utilizzato nel definire uno standard di immagini radiografiche di 
riferimento per materiali compositi è analogo a quanto realizzato dall’ ASTM per i metalli. 
In funzione del tipo di materiale (tipicamente fibra di vetro “GFRP” o fibra di carbonio 
“CFRP”) e della tecnologia di processo impiegata nella realizzazione di componenti 



dinamici, sono stati collezionati diversi campioni ricavati da parti reali e successivamente 
classificati per tipologia di discontinuità, ciascuna suddivisa in vari livelli di severità.  
Le indicazioni tipiche su pellicola sono state ordinate per severità crescente e sono state 
valutate da diversi operatori radiografici in modo da ottenere una classificazione quanto 
più possibile realistica e statisticamente condivisa. 
Ogni discontinuità classificata è stata, quindi, ben identificata sui componenti reali che 
sono diventati degli oggetti unici (campioni di riferimento) e conservati con estremo 
riguardo in un ambiente protetto.  In tale modo, è sempre possibile replicare lo standard di 
immagini ogniqualvolta necessario. 
Le immagini di riferimento sono state poi opportunamente ritagliate e collocate in appositi 
supporti di cartoncino “a finestre”. 
Lo stesso approccio è valido per la realizzazione di uno standard su supporto digitale. Il 
software e il sistema di elaborazione/visualizzazione delle immagini saranno di aiuto nella 
creazione di uno strumento digitale simile al cartoncino a finestre e di facile utilizzo. 
Tali standard sono infatti utilizzati giornalmente dagli operatori radiografici di 
AgustaWestland quale strumento di classificazione delle discontinuità che saranno 
valutate per accettazione all’aeronavigabilità delle parti in cui sono contenute oppure che 
ne determineranno lo scarto produttivo. 

 
 

Esempio di classificazione delle porosità su supporto PELLICOLA 



MODALITÀ OPERATIVE PER L’ACQUISIZIONE/ELABORAZIONE DELLE 
IMMAGINI DIGITALI  

Attualmente AgustaWestland possiede tre impianti di radiografia digitale computerizzata 
(Computed Radiography) dislocati in tre differenti sedi, due in Italia e una in Inghilterra. 
Tali impianti sono stati acquistati in tempi diversi e sono pertanto esplicativi 
dell’evoluzione che la radiografia digitale ha avuto negli ultimi anni; basti pensare al fatto 
che i due siti italiani possiedono lo stesso impianto ma con versioni software differenti e di 
conseguenza potenzialità ben diverse. 
Per ottenere immagini di riferimento che consentano, con i tre impianti, la corretta 
valutazione delle indicazioni in accordo ai criteri di accettabilità applicabili, sono stati 
standardizzati i requisiti per l’acquisizione delle immagini e la valutazione della qualità  
raggiunta tenendo conto delle caratteristiche dei tre sistemi e dei requisiti di qualità 
applicabili in ambito aeronautico. 
In particolare, questi i requisiti applicati: 

 Imaging Plate “IP Special/Y” secondo ASTM E2446 
 Impostazioni di scansione: 

- Laser a bassa potenza 
- Massima amplificazione del segnale 
- 50 µm di risoluzione 

 Range dinamico: 
- 30000 ÷ 50000 livelli di grigio per sistemi in scala 16-bit lineare 
- 1500 ÷ 3500 livelli di grigio per sistemi in scala 12-bit logaritmica 

 Requisiti dell’immagine: 
- Risoluzione  ≥ 10D misurata con duplex wire gauge (ASTM E 2002) 
- Rapporto segnale-rumore > 130 
- Rapporto contrasto-rumore > 2.5 (se applicabile) 
- Saturazione ≥ 80% 

 
In fase di acquisizione delle immagini e definizione dei requisiti, è stata osservata la stretta 
relazione che intercorre tra la dose applicata (e di conseguenza il massimo livello di grigio 
raggiunto) e, a parità delle altre condizioni, la risoluzione. 
In particolare, è stato possibile individuare sin da subito le discontinuità anche in 
condizioni non ottimali (dose non sufficiente, range dinamico ridotto e concentrato sui 
bassi livelli di grigio, saturazione nettamente inferiore all’80%), e, semplicemente 
aumentando la dose, è stato tangibile il miglioramento della qualità d’immagine. In 
particolare, in aggiunta agli indicatori di qualità immagine specifici per il digitale, sono 
stati utilizzati indicatori a fili realizzati in materiale (Nylon) simile a quello ispezionato ed 
è stato osservato l’incremento della sensibilità all’aumentare della dose o dei kV che, nel 
mondo della radiografia digitale, non hanno quell’impatto negativo sul contrasto che è 
invece tipico della radiografia tradizionale. 
 
Altro parametro importante da tenere in considerazione è il tipo di scala utilizzato per la 
valutazione del range dinamico. Le versioni software più recenti consentono 
all’utilizzatore la scelta tra la scala 12-bit logaritmica e 16-bit lineare; quelle meno 
aggiornate impongono l’impiego della sola scala 12-bit logaritmica. Come sempre, 
vantaggi e svantaggi per entrambe le impostazioni. Sicuramente un range dinamico più 
ampio offre un maggior numero di livelli di grigio ed una più fedele associazione 



spessore/livello di grigio in modo da evidenziare maggiormente eventuali indicazioni 
associate a mancanze/eccessi di materiale, inclusioni ed altro. Tuttavia, un livello di 
dettaglio così spinto, evidenzia qualunque alterazione con il rischio di far emergere 
anomalie realmente non esistenti. Ad ogni modo, per un più corretto confronto tra 
immagini campione e di produzione, è auspicabile che entrambe vengano acquisite almeno 
con lo stesso tipo di impostazione della scala. 
In aggiunta, per il confronto tra le immagini di riferimento e quelle delle parti da 
ispezionare, analogamente a quanto accade con gli standard ASTM, è possibile applicare 
la funzione software per la normalizzazione del contrasto. Tale funzione consiste nel 
selezionare diverse regioni di interesse, preferibilmente corrispondendenti a differenti 
spessori nell’immagine campione, e nel selezionare analoghe aree di interesse 
nell’immagine da valutare. Attraverso sequenze di comando che possono variare a seconda 
del sistema impiegato e/o versione software, il sistema adatta (normalizza) la luminosità e 
il contrasto di visualizzazione dell’immagine di riferimento a quello dell’immagine in 
esame; il contrasto reale delle immagini acquisite non viene mai modificato dal software, 
ciò che varia, è la percezione del contrasto che, in tal modo, è facilmente confrontabile tra 
l’immagine campione e quella di produzione. Così, la determinazione della severità della 
discontinuità risulta semplificata, attendibile e ripetibile. In caso di dubbi che richiedano 
ulteriore modifica dei parametri di visualizzazione, è poi possibile applicare in 
contemporanea le modifiche ad entrambe le immagini ed esaminare la zona critica avendo 
sempre il confronto con un’immagine campione che sia paragonabile in termini di 
contrasto e luminosità.  
 
 

RISULTATI E CONSIDERAZIONI 
Le immagini digitali delle discontinuità note acquisite in fase di realizzazione dello 
standard di riferimento, hanno evidenziato risultati interessanti. 
È stato già sottolineato come le discontinuità siano spesso visibili anche con esposizioni 
non ottimizzate: infatti, al primo impatto, si rileva una discreta visibilità delle irregolarità 
interne al materiale composito, sia in termini di nitidezza che di risoluzione con i sistemi 
CR utilizzati (sia impiegando la scala 12-bit logaritmica che 16-bit lineare). 
Tuttavia, ad un’analisi più attenta è stata osservata la significativa diversità della 
visualizzazione di immagini ottenute in scala 12-bit logaritmica o 16-bit lineare. È 
facilmente comprensibile come un range dinamico più ampio consenta una migliore 
percezione delle variazioni di spessore/materiale ma è anche vero che in tal modo 
emergono indicazioni non sempre relazionate ad effettive discontinuità della parte (non-
rilevanti o addirittura artefatti). Per esempio, basti pensare alla presenza dei PMT strikes 
che in scala 16-bit lineare sono spesso visibili e creano disturbo nell’immagine, mentre in 
scala 12-bit logaritmica il fenomeno è sensibilmente ridotto. Inoltre, l’impiego di una scala 
16-bit lineare richiede dosi maggiori e questo è un aspetto da non sottovalutare. Come 
sempre, una buona immagine è frutto di un compromesso tra requisiti minimi garantiti, 
scopo dell’ispezione e campo d’applicazione. Sicuramente in ambito aeronautico può 
risultare più vantaggioso l’impiego di una scala 16-bit lineare invece della 12-bit 
logaritmica, soprattutto quando si lavora con i metalli. Per quanto riguarda invece i 
materiali composti, le dosi impiegate e la tipologia delle indicazioni da investigare fanno si 
che anche in scala 12-bit logaritmica si possano raggiungere dei risultati soddisfacenti. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esempio di classificazione delle ondulazioni su supporto DIGITALE 
 
 
 

 



 
 

Esempio di acquisizione CR di una discontinuità classificata su un componente reale 
 
 

CONCLUSIONI  
Ogni configurazione di sistema per radiografia digitale che utilizzi la tecnologia CR, ma 
anche DDA (Digital Detector Array), deve essere opportunamente valutata prima di essere 
considerata idonea all’utilizzo in termini di raggiungimento dei requisiti di qualità 
richiesti. Tali valutazioni tengono conto di molti fattori, sia di tipo hardware che software. 
La conoscenza della discontinuità minima da rilevare è sicuramente il punto di partenza 
per la determinazione dei parametri ottimali di esposizione per il controllo dei materiali 
metallici quando si ricercano discontinuità di tipo discreto; questo approccio è meno 
realistico in fase di individuazione di discontinuità diffuse, soprattutto quando le parti 
ispezionate sono in materiale composito.  

La creazione di standard dedicati è, pertanto, un lavoro in continua evoluzione frutto della 
quotidiana collaborazione tra il personale che opera giornalmente in reparto e chi offre 
loro gli strumenti per la corretta classificazione delle discontinuità.  

La biblioteca delle immagini di riferimento è quindi destinata ad arricchirsi nel tempo con 
casi nuovi originati dalla particolarità del processo produttivo a salvaguardia del know how 
aziendale e quale supporto per gli ispettori radiografici nell’adempimento del loro lavoro. 


