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Abstract 

Nuove esigenze di sicurezza, fattori economici e la ricerca di sempre maggiori prestazioni e leggerezza 

portano nel settore aerospaziale a un continuo sviluppo di nuovi materiali rendendo le funzioni R&D e di 

controllo dei lotti particolarmente critiche. L’adozione di tecnologie non distruttive d’avanguardia risulta 

fattore determinante per la validazione e il lancio di nuovi prodotti in tempi compatibili con le dinamiche 

dei mercati. 

La tomografia industriale si colloca a pieno titolo fra queste tecnologie. Con tale tecnica è possibile 

esplorare l’interno di componenti e assemblati, viaggiare passo a passo nei loro strati e indagarne la 

funzionalità. Partendo da un set di immagini radiografiche, tramite il software di ricostruzione, si ottiene il 

modello tridimensionale dei componenti analizzati: si avrà a disposizione la loro immagine volumetrica, 

comprensiva di tutti i dettagli interni e navigabile in sezione. Il tutto senza dover in nessun modo aprire, 

sezionare o manipolare il pezzo stesso. 

Inventata nel 1972 da Godfrey Hounsfield e Allan Cormack, vincitori del premio Nobel nel 1979, la 

tomografia assiale computerizzata si è subito affermata come strumento irrinunciabile per la ricerca e la 

diagnosi medica. Negli ultimi anni l’aumento esponenziale della potenza di calcolo e l’affinamento delle 

tecnologie connesse ne hanno permesso una forte evoluzione consentendone l’applicazione in campo 

industriale. Innumerevoli materiali e spessori possono oggi essere esaminati con precisioni micrometriche. 

Alcune delle principali implicazioni di tale tecnologia riguardano componenti realizzati in compositi a fibra 

di carbonio e leghe di alluminio e titanio, ma anche incollaggi e saldature, oltre che insiemi complessi come 

valvole e sistemi elettrici ed elettronici (motori, circuiti, PCB). 

In questo testo si presentano alcuni casi di applicazioni proprie del settore aerospaziale: dal controllo 

difettologico di telai in fibra di carbonio alla failure analysis di strutture honeycomb, dal controllo 

dimensionale al reverse engineering di fusioni in titanio, dallo studio funzionale di un assemblato all’analisi 

di distribuzione delle fibre di vetro all’interno di uno stampato in tecnopolimero avanzato. 
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Cenni di funzionamento 

Il componente da ispezionare viene posizionato all’interno di un bunker radiografico e fissato a un 

manipolatore di precisione. Durante la scansione radiografica il pezzo è posto in rotazione intorno al 

proprio asse, fra il cannone microfocus a raggi X e il detector digitale ad alta definizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la rotazione sui 360 gradi si acquisiscono migliaia di immagini radiografiche. In seguito queste 

proiezioni sono elaborate dal software che ne aggrega l’informazione e ricostruisce il volume 

tridimensionale dell’oggetto, comprensivo di tutte le geometrie interne ed esterne. La tecnica fornisce in 

modo quantitativo e non distruttivo informazioni che altrimenti sarebbero solo stimabili o del tutto non 

ricavabili a meno di effettuare sezionamenti meccanici e calchi a causa dell’inaccessibilità di alcune zone. Si 

riscontra inoltre una particolare vicinanza con il settore aerospaziale: la tomografia fornisce i risultati 

migliori proprio sui materiali leggeri (carbonio e compositi polimerici, leghe di alluminio e titanio) utilizzati 

per l’aerospazio. Le applicazioni tomografiche sono le più varie e seguono il prodotto dalla ricerca e 

sviluppo al controllo qualità passando dalla messa a punto dei processi di produzione. Per illustrare al 

meglio la tecnologia si riportano alcuni casi curati da TEC Eurolab. 

 

 

 

 

 

 



Case history applicative 

Controllo difettologico di telaio in fibra di carbonio 

Scansionando piastre di laminati multiply e analizzandone le sezioni virtuali si sono individuati chiaramente 

difetti interni insospettati: delaminazioni, fratture e inclusioni. Grazie alle informazioni ottenute è stato 

possibile procedere all’individuazione delle cause e delle fonti di tali anomalie procedendo pertanto a una 

efficace messa a punto del processo produttivo e alla definizione di capitolati di acquisto basati su controlli 

in-line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controllo saldatura su manicotto in titanio 

Il mondo delle giunzioni trova ampia applicabilità della tecnica tomografica. Avendo a disposizione 

l’immagine volumetrica del componente si può infatti ispezionare ogni sezione della saldatura. Cricche, 

difetti di penetrazione, porosità sono chiaramente rilevati sia in termini di posizione sia di forma ed 

estensione. Contrariamente alle tecniche ispettive standard (distruttive e non distruttive), la tomografia 

riesce a individuare il reale stato della saldatura in ogni suo punto. Il sistema poi consente di evidenziarle in 

scala di colore, rendendo facile la lettura e l’interpretazione per via grafica. Anche le coordinate di 

posizione e i coefficienti di forma sono registrabili. Si riesce in altri termini a caratterizzare completamente 

la geometria del giunto e il suo stato difettologico sia in termini spaziali che quantitativi. Individuando i 

punti critici si può intervenire sia sul processo, per una sua ottimizzazione, sia a livello progettuale potendo 

valutare l’effetto dei difetti reali sul comportamento del componente. Il volume reale scansionato può 

infatti essere importato in simulatori ad elementi finiti. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Verifica di struttura honeycomb 

L’applicazione della tecnica tomografica agli incollaggi è altrettanto efficace, consentendo di verificare 

strato per strato gli incollaggi tra due materiali anche in presenza di componenti complessi e superfici non 

altrimenti ispezionabili. Si riporta un caso di verifica dell’incollaggio fra una struttura a nido d’ape in 

alluminio e una piastra in fibra di carbonio. Questo controllo è critico con qualsiasi altra tecnica d’indagine 

tradizionale. Le tecniche radiografiche non hanno sufficiente sensibilità e sviluppo volumetrico, mentre le 

tecniche a ultrasuoni consentono solo l’individuazione di anomalie di grandi dimensioni e limitatamente 

alla mancanza di incollaggio. Tali alternative, si caratterizzano poi per tempi di controllo e costi molto 

elevati, fornendo comunque un esito dipendente dall’operatore. Con la scansione tomografica è invece 

possibile evidenziare la sezione d’incollaggio e visualizzare il collante stesso misurandone la diffusione 

sull’area e la profondità di penetrazione. Al tempo stesso anche la struttura in alluminio è completamente 

analizzata evidenziando ogni eventuale discontinuità. 

  

 

 

 

 

 



Controllo dimensionale di particolare plastico 

Il vantaggio chiave della tomografia a raggi X rispetto ai metodi di misura tradizionali è la possibilità di 

rilevare con precisione micrometrica anche le geometrie interne. Per questo è ampiamente utilizzata per 

eseguire controlli dimensionali e di forma. Rispetto alle tecniche tradizionali però non si hanno tutte le 

limitazioni come ad esempio problemi di inaccessibilità di quote interne, sottosquadri, riflessioni di fasci 

ottici/laser, necessità di cambi di riferimenti per pezzi complessi e/o molto grandi, necessità di usare 

diverse macchine specifiche (es: CMM, rotondimetri, profilometri, laser tracker) per misurare tutte le 

quote. Il controllo dimensionale può essere eseguito sia tradizionalmente come misura di singole quote (in 

accordo alla normativa VDE-VDI 2630) sia tramite il confronto diretto con il disegno. In questo caso 

l’immagine tomografica viene sovrapposta al modello CAD e punto per punto il software dichiara lo 

scostamento della geometria reale rispetto a quella di progetto. Nel caso di stampati e fusioni tale 

operazione in fase di messa a punto del processo può essere utilissima anche per valutare al meglio le 

criticità e le modalità di ritiro, permettendo una più accurata e più economica progettazione degli stampi e 

una corretta e ottimizzata gestione dei sovrametalli e delle fasi successive di lavorazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reverse engineering di testa motore 

L’evoluzione naturale di una scansione tomografica a fini di verifica dimensionale è il processo di reverse 

engineering. L’immagine tridimensionale ottenuta dalla tomografia può infatti essere elaborata per 

distinguere le singole parti di un assemblato multimateriale e salvarne le superfici in formato STL. A questo 

punto si può procedere con il post processing di reverse engineering per l’ottenimento di file step 

elaborabili da CAD, potendosi agevolmente ottenere sia reverse di classe 2/B che reverse di classe 1/A, 

risparmiando enormi quantità di tempo e costi nella fase di acquisizione del volume iniziale e migliorando la 

qualità dello stesso. Anche in questo caso la tomografia consente di eseguire il reverse engineering 

completo di componenti meccanici mentre i sistemi laser possono rilevare solo le geometrie esterne. Grazie 

alla flessibilità del sistema tomografico a disposizione è stato possibile eseguire il reverse engineering ibrido 

classe 2 e classe 1 sui condotti di un’intera testa motore fusa in alluminio e grazie all’informazione acquisita 

verificare i sovrametalli, i centraggi dei condotti e ottimizzare gli stampi di produzione ormai usurati. 

Durante la scansione sono inoltre emersi tutti i difetti del getto; per cui è stato possibile, sovrapponendo le 

superfici a disegno, trovare il posizionamento ottimale della sagoma finita per non aver interferenze con i 

difetti presenti. 

 



Studio funzionale di assemblati 

Applicazione interessantissima, e per la quale la tomografia risulta l’unica via possibile, è l’analisi e lo studio 

di funzionamento di assemblati. La tomografia consente infatti di visualizzare la struttura interna, eventuali 

danneggiamenti, deformazioni, comportamenti anomali, bloccaggi e presenza di corpi estranei senza dover 

smontare l’assemblato stesso. In moltissime applicazioni questo risulta un punto di forza imprescindibile 

per la failure analysis, permettendo di avere il quadro completo senza la perdita di informazione intrinseca 

alla separazione e allo smontaggio delle parti. Si riporta il caso emblematico di una valvola sulla quale si è 

registrata una perdita di olio in pressione. Dopo avere in prima battuta smontato il sistema e trovato tutti i 

singoli componenti a norma (quindi dopo essersi trovati in un vicolo cieco) si è esaminata una valvola 

gemella mediante tecnica tomografica.  La scansione ha permesso di evidenziare l’errata deformazione in 

esercizio della guarnizione principale, evidenziando quindi la causa dell’anomalia in tempi molto più rapidi e 

con risultati più significativi rispetto alle tradizionali tecniche di indagine. 

 

Analisi distribuzione fibre di vetro all’interno di uno stampato 

La distribuzione delle fibre di vetro all’interno di un componente plastico, insieme al posizionamento e allo 

stato delle giunzioni dei flussi, rappresenta un fattore primario per definirne le prestazioni in esercizio. La 

tecnica tomografica consente di individuare la distribuzione delle fibre e la loro orientazione preferenziale 

all’interno di una matrice polimerica, candidandosi pertanto come tecnica regina nella messa a punto dei 

processi di stampaggio. Anche l’orientamento delle fibre, indicativo dei flussi di iniezione, è rilevato. La 

tecnica ha permesso di controllare le criticità di giunzione dei flussi e di validare le simulazioni CAE 

effettuate in precedenza. Allo stesso tempo si è eseguito un controllo difettologico e il rilievo di porosità 

diffuse ha condotto alla riprogettazione dello stampo.  

 

 

 

 

 



Strumentazione e know how 

Per eseguire queste indagini TEC Eurolab si è avvalsa di strumentazione d’avanguardia la cui flessibilità 

permette di rispondere alle esigenze più varie. In particolare si è utilizzato il tomografo North Star Imaging 

X5000 CT, installato presso la sede TEC Eurolab di Modena, di cui si riportano le caratteristiche principali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doppio cannone a raggi X: microfocus da 240kV e minifocus da 450kV; 

- Detector digitale da 9MPxl; 

- Volume scansionabile di 450mm di diametro e 1200mm di altezza; 

- Libera regolazione dell’ingrandimento geometrico e della distanza focale; 

- Manipolatore di precisione a 7 assi capace di movimentare componenti fino a 110kg; 

- Stazione di ricostruzione X-View efX-CT 4G eXtreme con 4 GPU Tesla Supercomputer, 1792 cores. 

Per valorizzare al meglio questa tecnologia d’avanguardia e utilizzarla nel fornire supporto al cliente, TEC 

Eurolab accompagna le scansioni tomografiche con il proprio sistema integrato di competenze: certificata 

conoscenza dei materiali, dei processi di produzione e trasformazione, ampia esperienza metrologica e 

progettuale. Il know how degli operatori, unito alla capacità di analizzare le problematiche da diversi punti 

di vista, è infatti la migliore garanzia per l’esito dell’indagine. 

 

 

 

 

 



Conclusioni 

In ciascun caso applicativo mostrato, così come in molti altri curati da TEC Eurolab, si costata come la 

tomografia fornisca un servizio evoluto in tempi rapidissimi. Consente alle aziende di aumentare la 

conoscenza dettagliata dei propri prodotti e processi e di poterli quindi migliorare in maniera efficiente 

riducendo i costi di ricerca e sviluppo. La tomografia industriale aumenta l’efficacia del controllo qualità e 

riduce il time to market di nuovi prodotti. L’eccellenza dei risultati è ottenuta grazie all’integrazione della 

strumentazione North Star Imaging con il know how, la professionalità e l'esperienza del personale TEC 

Eurolab. 

 

 

 

 


