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Abstract
L’utilizzo di blocchi compensatori nel controllo radiogra-
fico è raccomandato ogniqualvolta, la singola esposizione 
coinvolge zone dell’oggetto da controllare in cui gli spes-
sori variano considerevolmente, rispetto alla latitudine ra-
diografica caratterizzante la tecnica impiegata ai fini della 
formazione dell’immagine. In questo articolo verrà preso 
in considerazione un pannello digitale al Si amorfo ad alta 
risoluzione, usato per il controllo radiografico di motori 
spaziali, in luogo delle convenzionali pellicole radiografi-
che. L’utilizzo della radiografia digitale nel controllo dei 
motori spaziali prodotti in AVIO, le cui dimensioni rag-
giungono anche i 10 m di lunghezza e 3 m di diametro, 
è una scelta finalizzata sia al contenimento dei costi e dei 
tempi di controllo e sia a raccomandazioni implicanti la 
sicurezza in impianti radiografici ad alta energia. La ra-
diografia digitale ha dimostrato anche nelle applicazioni 
AVIO tali notevoli vantaggi rispetto alle lastre conven-
zionali e, nel caso di pannello digitale al Si amorfo ad alta 
risoluzione, la sensibilità di rivelazione si è dimostrata 
molto prossima a quella ottenuta con la radiografia a film. 
È tuttavia, d’obbligo far menzione degli accorgimenti che 
vanno presi perché la radiografia digitale si elevi real-
mente ai livelli che la rendono oltre che economicamente 
vantaggiosa, anche fortemente competitiva in termini di 
prestazioni. Nell’articolo è presentato l’utilizzo di blocchi 
compensatori e di maschere limitanti il fascio RX come 
accortezze rivelatesi necessarie sperimentalmente. Ven-
gono anche suggerite le linee guida per la progettazione 
delle forme e la scelta dei materiali più idonei.
Keywords: Raggi X, radiografia digitale, motori a propel-
lente solido, blocchi compensatori, acceleratore lineare.

1. Introduzione
In questo articolo viene presa in esame la necessità dell’uti-
lizzo di blocchi compensatori oltre che di maschere limi-
tanti il fascio RX, nel controllo radiografico di motori 
spaziali di estese dimensioni. Viene anche presentato il 
metodo per la progettazione del blocco compensatore più 
idoneo al caso. I risultati qui riassunti, sono stati ottenuti 
nell’ambito delle attività di messa a punto della tecnica 
di controllo radiografico impiegante radiografia digitale 
presso gli stabilimenti AVIO di Colleferro (RM).

2. Requisiti del Controllo Radiografico 
di un Motore a Propellente Solido
Un esempio di motore a propellente solido del tipo di 
quelli sui quali il controllo radiografico impiegante un ri-
velatore al Si amorfo è in fase di ottimizzazione in AVIO, 
è mostrato in Fig. 1. L’involucro contenente il propellente 
è realizzato in fibra di carbonio e coibentato internamente 
con stratificazioni di materiale termicamente isolante. In 
Fig. 1 è riportato il dettaglio della sezione del motore con 
specificati i principali componenti di interesse nel con-
trollo radiografico. Questi componenti sono: involucro in 
fibra di carbonio, protezione termica, liner, propellente 
ed interfacce tra essi.

Figura 1 – Schematico di un Motore a Propellente Solido.

Il controllo radiografico è eseguito su uno stesso motore 
nelle diverse fasi costruttive: involucro coibentato (IMC) 
prima del caricamento con propellente ed involucro ca-
rico (LMC). Il controllo dell’involucro coibentato, sia 
prima che dopo caricamento, è eseguito con esposizione 
in tangenziale (Fig. 2, vista AA) ed è finalizzato all’esame 
di eventuali delaminazioni nella fibra e nella protezione 
termica oltre che di scollagli nelle interfacce.
Alla configurazione di esposizione in tangenziale si farà 
riferimento per le considerazioni che seguiranno trala-
sciando il controllo della massa del propellente per il 
quale valgono altre valutazioni. Anche se i materiali in 
uso hanno densità basse (meno di 2g/cm3), le dimen-
sioni dei motori richiedono energie della sorgente di 
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raggi X ben al di sopra di quelle disponibili con i tubi 
radiogeni. Un acceleratore lineare dual energy (9, 15 
MeV) è utilizzato come sorgente per il controllo ri-
spettivamente dell’involucro e del propellente. Questa 
elevata energia rende l’impiego di rivelatori digitali per 
la formazione dell’immagine radiografica, una sfida no-
tevole. 
Infatti l’elettronica costituente la parte funzionale del 
rivelatore è limitata all’impiego con energie al massimo 
di qualche centinaio di kV. Per limitare i danni all’elet-
tronica per esposizione diretta ai raggi X, il rivelato-
re viene protetto da una schermatura in piombo il cui 
spessore è dimensionato per le energie impiegate.

Figura 2 – Esposizione in Tangenziale per il Controllo dell’Involucro 
Coibentato.

I requisiti di copertura radiografica del controllo per 
motori delle dimensioni quali quelli in considerazio-
ne, fanno sì che il solo involucro può richiedere fino 
a 500 lastre radiografiche che implicano tempi con-
siderevoli persi principalmente nelle operazioni di 
messa in posa e ritiro del film dopo esposizione. Tem-
pi che, nel caso di bunker per altissime energie quali 
quelle impiegate, rendono il controllo radiografico 
industrialmente non in linea con i requisiti di “Lean 
production” in un ciclo industriale [2]. Un sistema di 
radiografia digitale, che dimostri una rispondenza ai 
requisiti di sensibilità di rivelazione dei difetti anche 
al minimo richiesto, è già sufficientemente giustifica-
to considerando l’inesistenza dei notevoli tempi morti 
implicati dall’uso dei film. Un ASD ad alta risoluzione 
come quello in oggetto (127 μm/pixel), riesce ad esse-
re competitivo con le lastre convenzionali in fatto di 
sensibilità di rivelazione come più volte dimostrato in 
letteratura [4] ed in particolare in AVIO [2], nell’am-
bito di qualifiche di tali sistemi per usi su vari prodot-
ti. Non essendo la dimostrazione di tali prestazioni 
l’argomento di interesse in questa sede, ci si orien-
terà invece alla trattazione degli accorgimenti idonei 
a correggere situazioni estreme, conseguenti alla di-
versa risposta di un ASD rispetto ad un film conven-
zionale, che sono fondamentali perché anche nel caso 
di motori di elevate dimensioni si riesca a rendere un 
ASD competitivo con le pellicole in fatto di sensibilità 
di rivelazione.

3. Latitudine di Esposizione implicata 
nel Controllo di Involucri Coibentati
Come è noto in radiografia, la latitudine di esposizione è la 
gamma di spessori in un oggetto per i quali la singola immagine 
radiografica è in grado di produrre densità radiografiche anco-
ra interpretabili (1.5 – 3). Dato un oggetto da radiografare 
e caratterizzato da una gamma di spessori che si vorrebbe 
radiografare simultaneamente in una singola esposizione, 
sarà la caratteristica del rivelatore unitamente agli accor-
gimenti resi possibili con esso, che renderanno questo re-
quisito realizzabile.
Nel caso dei motori in esame, la gamma di spessori pre-
senti in una singola posa è mostrata in Fig. 3. In essa lo 
schema di esposizione tangenziale mostra gli attraversa-
menti specifici operati dal fascio RX nella sezione dell’in-
volucro coibentato. Su questi attraversamenti vale la pena 
soffermarsi perché costituiscono il cuore delle argomen-
tazioni presentate in questo articolo.
Nello schema inserito in Fig. 3 è mostrato l’asse della co-
ordinata “profondità” (p) nella cui direzione e sulla sezio-
ne trasversale dell’involucro, sono riferiti gli spessori della 
fibra in carbonio (FW) e della stratificazione termicamen-
te isolante (PT). Il fascio RX nell’attraversare la sezione 
trasversale del motore, viene attenuato per un ammontare 
che dipende dalla lunghezza del tragitto percorso all’in-
terno del materiale. I tragitti percorsi sono funzione della 
profondità “p” lungo la sezione e vanno da 0 → s dove s 
è lo spessore del guscio di materiale attraversato. Que-
sto vale per il guscio più esterno (fibra di carbonio, FW), 
mentre per il secondo guscio (stratificazione termicamen-
te isolante, TP) va tenuto presente che il fascio percorre 
un primo tratto di guscio esterno prima di entrare nel gu-
scio interno e lo stesso fa emergendo. Diremo, in gene-
rale, che l’attraversamento avviene su una corda CFW nel 
guscio esterno e sulle due secanti simmetriche SECFW
unitamente alla corda CPT nel guscio interno.

Figura 3 – Attraversamenti nel materiale subiti dal fascio RX 
nell’esposizione tangenziale di un motore di ampie dimensioni (Φ = 
3000 mm).

Le curve in Fig. 3 riproducono la dipendenza funzionale 
della lunghezza dei tragitti attraversati dal fascio RX, dalla 
profondità “p” nel guscio esterno (curva in azzurro) e nel 
guscio interno ove sono state scisse le due componenti: da 
secante in FW (curva in giallo) e da corda in PT (curva 
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in rosa). La curva in verde rappresenta l’attraversamento 
totale calcolato in equivalenti FW. Ovvero, un attraver-
samento normalizzato che riproduce la situazione che si 
avrebbe se l’involucro coibentato fosse realizzato nell’uni-
co materiale scelto come fibra di carbonio. Normalizza-
zione usata in radiografia per evitare le complicazioni 
comportate dalla eterogeneità dei materiali costitutivi un 
oggetto.
La curva di attraversamento totale è molto interessante in 
quanto riesce a dare due informazioni:
• La latitudine di esposizione richiesta per il controllo 

sull’involucro esterno in fibra di carbonio è notevole 
e, nel caso del motore in esame, implica un intervallo 
di spessori esaminabili simultaneamente nella singola 
esposizione che vanno da 0 → 450 mm.

• Per il controllo della stratificazione termicamente iso-
lante, il fatto che essa si trovi sotto il guscio FW, rende 
la latitudine di esposizione molto meno severa. Si può 
dire che la presenza del guscio esterno genera sul guscio 
interno l’effetto di una “compensazione” sugli spesso-
ri modulandoli entro variazioni del 20% degli spessori 
massimi propri al guscio stesso.

La possibilità di coprire l’intera latitudine di esposizione 
nella singola immagine radiografica, va valutata in funzio-
ne della caratteristica del sistema di formazione dell’im-
magine radiografica impiegato, essendo la “caratteristica” 
una funzione identificante il sistema stesso e che esprime 
i “livelli di annerimento” o densità, in funzione dell’espo-
sizione. In Fig. 4 sono mostrati gli andamenti tipici delle 
caratteristiche per un film convenzionale e per un ASD 
[3]. Il film convenzionale ha la caratteristica nota come 
“curva ad S” mentre un ASD ha una caratteristica pret-
tamente “lineare”, dimostrando una maggior latitudine di 
esposizione di un film convenzionale. Ritornando in Fig. 
3, è facile immaginare che i primissimi millimetri di gu-
scio esterno vengono persi durante l’esposizione, ovvero 
non rientrano nella latitudine di esposizione del sistema 
di formazione dell’immagine sia esso digitale o sia esso il 
film convenzionale.

Figura 4 – Caratteristiche esibite da un film convenzionale (a) e da 
un rivelatore ASD (b).

Una “curva ad S” richiede che l’esposizione si limiti alla 
sola regione con andamento lineare. Se la gamma di spes-
sori presentati dall’oggetto nella singola posa, compor-
tano condizioni di sovraesposizione per il film, queste 
ultime non contribuiranno a dare alcuna informazione 
radiografica, ma nelle zone in cui la sovraesposizione non 

è realizzata l’informazione non viene compromessa. Ov-
vero il singolo grano sensibile in una emulsione è a tutti 
gli effetti e sempre, completamente indipendente dai gra-
ni attigui.
Per un ASD, come ci si muove oltre il massimo della ca-
ratteristica si realizzano anche in questo caso condizio-
ni di sovraesposizione o “saturazione del pixel” e, se tale 
saturazione è realmente elevata come accade nel caso di 
esposizione diretta alla radiazione dall’acceleratore in uso, 
non vale più neppure la prestazione di un ASD che li-
mita l’effetto di “blooming” sui pixel circostanti rispetto 
a quanto avviene con altri dispositivi digitali. È quanto 
accade nell’esposizione in tangenziale dei motori in og-
getto. Questo effetto richiede una limitazione del fascio 
incidente che tagli la parte non attraversante il motore. 
Tale limitazione avviene tramite collimatori disponibili 
sulla sorgente stessa e dove ciò non è possibile per l’asim-
metria dei gusci rispetto al fascio RX (parte cilindrica con 
maggior spessori PT o calotte terminali), occorre impie-
gare una maschera esterna che lavora solo sul fascio RX 
disposto al di sopra dell’involucro motore (v. Fig. 5).

Figura 5 – Azione dei collimatori e della maschera esterna nella limi-
tazione del fascio RX.

Una volta operata la limitazione del fascio, necessaria per 
un ASD e non mandataria per un film, sebbene la buona 
collimazione sia sempre consigliata ai fini di una maggior 
definizione, va valutata la latitudine di esposizione possi-
bile rispetto all’intervallo di spessori implicati nella singo-
la posa in tangenziale del motore in oggetto.
Nella radiografia convenzionale un modo immediato per 
estendere la latitudine di esposizione, è quello di impie-
gare simultaneamente più film di diversa sensibilità: “tec-
nica multi-film”. Questo va a discapito della risoluzione, 
ma dove tale degrado è tollerabile, la “tecnica multi-film” 
è senz’altro una soluzione rapida al problema.
Nella radiografia digitale la latitudine di esposizione è su-
periore a quella di un film convenzionale, ma anche qui 
si perdono gli strati più esterni della fibra in carbonio per 
via della saturazione indotta più che altro dai raggi che 
trafilano sotto la maschera il cui profilo regolare non po-
trà mai nella pratica, copiare esattamente il profilo meno 
regolare del motore. Il solo modo per recuperare le zone 
in saturazione è l’utilizzo di un blocco compensatore che, 
in realtà offre anche altri vantaggi comuni con il film.
Un blocco compensatore altro non è che un blocco di 
materiale di opacità radiografica uguale o maggiore del 
materiale dell’oggetto da controllare, che viene intro-
dotto sul tragitto del fascio RX incidente provocandone 
un’attenuazione complementare all’oggetto stesso dipen-
dente dallo spessore del blocco compensatore. L’uso di un 
blocco compensatore di spessori variabili, è vantaggioso 
per livellare l’intervallo degli spessori attraversati entro 
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l’oggetto, attorno ad un valore limitando le escursioni mi-
nime e massime.
Riesaminando la curva in Fig. 3 relativa al guscio esterno 
in fibra di carbonio (curva in azzurro), si può affermare che 
movendosi di 1 mm entro il fascio RX che investe il guscio, 
i raggi più interni del fascio penetrano una corda più lun-
ga rispetto a quelli attigui con incremento medio del 20%. 
Ciò comporta una sfumatura dei livelli di grigio (e delle 
densità nel caso del film) con un gradiente analogo. Su un 
fondo che varia gradatamente in intensità, un difetto tipo 
una “delaminazione”, che per sua natura ha la dimensione 
minore orientata nella direzione del gradiente di intensità, 
è certamente più difficilmente rilevabile rispetto ad un fon-
do uniforme come schematizzato in Fig. 6. È qui che l’uso 
di un compensatore rivela i suoi vantaggi.

Figura 6 – Effetto di un blocco compensatore (B) sulla “rilevabilità” di 
una delaminazione entro il guscio in fibra che implica elevato gradien-
te in intensità del fascio RX (A).

4. Preliminari Esperienze Sperimentali 
di Blocchi Compensatori
Geometrie iniziali di blocchi compensatori che sono parti 
integranti del sistema di radiografia digitale AVIO com-
missionato all’esterno, sono state testate sperimentalmen-
te su motori di prova. Queste geometrie sono state alla 
base dello studio che ha dato i risultati presentati in questo 
articolo. Le valutazioni effettuate sulle immagini ottenute 
impiegando i preliminari compensatori sono condensate 
in Fig. 7 dove sono riportati gli andamenti dei livelli di 
grigio misurati sulle immagini radiografiche, lungo la se-
zione dell’involucro motore. Le immagini radiografiche 
considerate sono relative al rivelatore ASD con e senza 
blocco compensatore ed al film convenzionale la cui lastra 
è stata digitalizzata tramite uno scanner. In questo caso va 
considerato che l’immagine RX in un film è “negativa” 
mentre nel caso della radiografia digitale l’immagine RX 
è “positiva”. Questo spiega gli andamenti speculari delle 
curve relative alle due tipologie di immagini.

Figura 7 – Andamenti dei livelli di grigio nelle immagini RX attra-
verso le sezioni motore. 

Nella Fig. 7 sono state dettagliate le porzioni delle curve 
riguardanti il guscio esterno in fibra di carbonio (FW) ed 
il guscio interno riguardante la stratificazione termica-
mente isolante (PT). Il blocco compensatore impiegato 
era un cuneo in Pb di 30°. Le curve mostrano che la parte 
PT ha il profilo livellato, ma non altrettanto avviene nella 
fibra.

5. Progettazione di un Compensatore 
idoneo sulla base delle Esperienze 
Preliminari
Un blocco compensatore deve poter realizzare un tragitto 
attraversato complessivamente (compensatore più ogget-
to) dai raggi del fascio RX in corrispondenza dei minimi 
implicati dall’oggetto, che approssimi i valori di massimo 
attraversamento nell’oggetto. Naturalmente, ogniqual-
volta si introduce qualcosa sul percorso RX, si genera 
diffusione e ciò va sempre a discapito del contrasto e del 
rumore se trattasi di radiografia digitale. Ragion per cui 
il blocco compensatore dovrà avere il minimo spessore 
necessario alla sua funzione. Per quanto riguarda il ma-
teriale del compensatore, il compromesso tra prestazioni, 
massime dimensioni e peso, determinerà la scelta finale.
Nel caso in esame e relativo al controllo di involucri di 
motori di grandi dimensioni, i criteri per la progettazione 
presso AVIO, sono scaturiti dall’esame critico dei risultati 
riassunti nella sezione precedente. Nel presente paragrafo 
viene presentata la forma finale del compensatore conse-
guente all’applicazione di detti criteri.
La pendenza con cui nel blocco compensatore gli spessori 
si riducono, va determinata analizzando gli andamenti dei 
tragitti del fascio RX in funzione delle profondità “p” entro 
l’involucro. Dato il diverso comportamento di detti anda-
menti nei due gusci, è logico aspettarsi che il blocco com-
pensatore ottimale deve avere due diverse pendenze doven-
do riprodurre il complemento alla dipendenza funzionale dei 
due attraversamenti nell’involucro. Il blocco compensatore 
ottimizzato all’uso in oggetto è riportato in Fig. 8.

Figura 8 – Forma del blocco compensatore definito per il controllo tangen-
ziale dell’involucro di un motore di ampie dimensioni (Φ = 3000 mm).

Si tratta di un cuneo con due angolazioni che si affac-
ceranno distintamente sui due gusci. In Fig. 8 è ripro-
posto l’andamento degli attraversamenti del fascio RX 
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all’interno dei singoli gusci e l’andamento operato dal 
blocco compensatore: singolarmente all’interno di esso 
ed in modo combinato con il singolo guscio generando il 
tragitto totale. Quest’ultimo (curva in arancio), mostra il 
desiderato livellamento dei tragitti all’interno del guscio 
in fibra di carbonio e lascia inalterato “il livellamento na-
turale” esistente nel secondo guscio. Inoltre, lo spessore 
del blocco compensatore è il minimo necessario come ri-
chiesto con una geometria globale rispondente ai requisiti 
di montaggio sul sistema esistente.
Per quanto riguarda la scelta del materiale, l’impiego di 
un materiale ad alto numero atomico (Z) può non essere 
la migliore per l’applicazione in oggetto. Infatti, la neces-
sità di presentare attraversamenti supplementari nei due 
gusci la cui dipendenza funzionale {attraversamento vs 
profondità} è stabilita, unitamente alle dimensioni degli 
alloggiamenti per il compensatore, rendono la geometria 
stessa del compensatore già definita ed in particolare gli 
spessori. A parità di spessore, un compensatore realizzato 
con materiale ad alto numero atomico (Z) e densità, rea-
lizza uno spessore equivalente in FW maggiore contraria-
mente al requisito di utilizzare spessori minimi possibili 
in modo da limitare l’insorgere di radiazione diffusa. In 
questo senso l’impiego di ferro o ottone è preferito, in 
quanto i dati dei coefficienti di attenuazione [5] mostrano 
chiaramente che, mentre per le energie impiegate la pro-
duzione di coppie e+e- ha una scarsa dipendenza dal ma-
teriale, la diffusione per produzione di foto-elettroni è un 
fattore fortemente penalizzante che rende preferibili ma-
teriali con bassi numeri atomici (Fig. 9). In questo senso è 
stato scelto un compensatore in acciaio, più economico e 
lavorabile senza particolari accorgimenti.

Figura 9 – Coefficienti di attenuazione lineare per materiali di varia 
densità [5].

6. Conclusioni
L’utilizzo della radiografia digitale è certamente vantag-
gioso rispetto alla radiografia convenzionale sotto l’aspet-
to economico. Dal punto di vista delle prestazioni, sebbe-
ne la radiografia digitale non raggiunga i massimi possibili 
con la radiografia convenzionale, essa è in grado di ap-
prossimarli in larga misura. Come del resto la radiografia 
convenzionale raggiunge i suoi massimi con parametri 
geometrici e fisici di esposizione ben studiati, anche la 
radiografia digitale raggiunge le sue massime prestazioni 
con accorgimenti ben ottimizzati. Tali accorgimenti sono 
allo stato attuale solo frutto dell’esperienza, non essendovi 
alcuna normazione che ne detti le linee guida come acca-
de per tecniche consolidate nel tempo quali i film conven-
zionali. Ciò è ancora più vero per applicazioni del tutto 
isolate quali quelle realizzate in AVIO su motori di grosse 
dimensioni. Le valutazioni di esperienze acquisite nelle 
applicazioni AVIO, hanno portato ad identificare l’impor-
tanza dell’uso di blocchi di compensazione ottimizzanti la 
rivelazione di delaminazioni all’interno dell’involucro in 
fibra di carbonio ed a progettarne una idonea geometria. 
La funzionalità di tali blocchi sarà oggetto di una prossi-
ma fase di verifica sperimentale.
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