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Sommario 
La termografia Lock-in viene applicata in AgustaWest-
land quale strumento per l’analisi termoelastica degli
sforzi (TSA) e quale metodo non distruttivo per la rileva-
zione di difetti. 
L’analisi degli sforzi viene impiegata a livello di prove
strutturali su quei componenti aeronautici a geometria
complessa dove i carichi sono applicati a frequenze mol-
to basse e quindi lontane dalla condizione di adiabaticità,
in cui il segnale termico è fortemente attenuato a causa
della diffusività termica del materiale. Questo effetto ri-
sulta particolarmente accentuato nel caso dei materiali
metallici: la memoria tecnica presenta lo stato dell’arte ri-
guardo le metodologie utilizzate per recuperare dati
quantitativi affidabili, partendo dallo sfasamento che in-
tercorre tra il segnale termico e il segnale di carico. 
Viene fornita inoltre una breve trattazione relativa all’ap-
plicazione della TSA sui materiali compositi, che sono ca-
ratterizzati da direzioni preferenziali di carico, anisotro-
pia e disomogeneità e dove il recupero di dati quantitati-
vi attendibili risulta pi  difficoltoso rispetto ai metalli. 
Vengono infine presentati alcuni casi di particolari appli-
cazioni di termografia Lock-in per la rilevazione di difet-
ti su materiale composito mediante stimolazione termica
delle superfici. 

Introduzione 
La progettazione aeronautica si occupa quotidianamente
dello studio migliorativo dei componenti in termini di
prestazioni superiori, attraverso l’utilizzo di nuovi mate-
riali e processi che riducano gli ingombri e i pesi nel pie-
no rispetto della sicurezza del volo. 
Le prove strutturali devono verificare sempre più veloce-
mente e in dettaglio i limiti operativi delle parti in speri-
mentazione, individuati ed estremizzati già in fase di pro-
gettazione computazionale. Tuttavia i modelli di riprodu-
zione dei componenti risultano spesso semplificati a cau-
sa della complessità geometrica, riducendo così la cono-
scenza di ciò che avviene realmente in quelle aree che
presentano elevati gradienti di sforzo e che spesso risulta-
no la causa dell’insorgenza di rotture. A tal fine, poter in-
dividuare e controllare rapidamente tali zone migliora la
capacità di valutare gli eventi e definire le azioni corretti-
ve da attuare. 
La termografia ad infrarossi di tipo Lock-in  un metodo

di controllo sperimentale che in AgustaWestland viene
sempre più utilizzato sia come strumento per l’analisi ter-
moelastica degli sforzi (TSA) che per la rilevazione non
distruttiva di difetti su materiale composito. 
Tuttavia il comportamento a fatica in strutture di tipo
metallico si discosta in maniera rilevante da ciò che av-
viene per strutture in materiale composito. Infatti le ca-
ratteristiche fisiche di omogeneità e isotropia dei mate-
riali metallici vengono sfruttate in maniera rilevante in
quei casi in cui si rende necessario correggere le mappe
termiche a causa dell’elevata diffusività termica dei metal-
li. La condizione tipica di componenti complessi sottopo-
sti a prove di fatica è quella in cui l’applicazione dei cari-
chi avviene a frequenze molto basse, che risultano lonta-
ne da quella condizione di adiabaticità in cui la misura di
termografia non risente di attenuazioni. Questo effetto
può essere corretto grazie a una specifica metodologia
messa a punto in collaborazione con il Politecnico di Mi-
lano, la quale consente di recuperare dati quantitativi af-
fidabili partendo dallo sfasamento che intercorre tra il se-
gnale termico acquisito e quello generato dalla stimola-
zione meccanica del carico. 
I materiali compositi sono invece caratterizzati da una
struttura non omogenea e anisotropa, in cui le sollecita-
zioni avvengono in direzioni preferenziali. La presenza di
strati multipli di fibre unidirezionali disposti in una ma-
trice di resina non consente un utilizzo paritetico del mo-
dello realizzato per i metalli. Infatti, nonostante il segna-
le termico rilevato in superficie possa essere indipenden-
te da ciò che avviene in profondità, è spesso la condizio-
ne superficiale delle parti a influenzare la misura termo-
grafica. In particolare lo spessore di resina risulta local-
mente variabile in superficie e questo si traduce in un re-
cupero di dati quantitativi attendibili che è molto diffi-
coltoso. Un’ulteriore complicazione deriva dal fatto che
siano presenti strati di fibre disposti ortogonalmente tra
loro che comportano costanti termoelastiche differenti. 
La termografia Lock-in viene anche impiegata in Agusta-
Westland quale strumento per la rilevazione dei difetti.
Grazie ad un sistema di stimolazione termica di tipo mo-
dulato, vengono indagate quelle parti in materiale com-
posito quali pannelli e rivestimenti di elicottero in cui si
sospetta la presenza di difettologie. 
Dopo una fase di sviluppo della tecnica svolta in labora-
torio, relativamente allo studio e all’analisi delle poten-
zialità applicative del metodo, AgustaWestland ha inizia-
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to ad operare su campo con la termografia lock-in nella
ricerca mirata di inconvenienti produttivi. 

Apparato sperimentale [1] 
Il sistema di termografia Lock-in utilizzato in Agusta-
Westland è composto da una termocamera a infrarossi
(IR), un modulo Lock-in, un generatore di segnale oscil-
lante, due lampade alogene con relativo amplificatore e
un sistema di controllo via computer. 
La termocamera è equipaggiata con una matrice 320x239
di sensori a semiconduttore in InSb con risposta spettra-
le nell’intervallo lunghezza d’onda 3÷5 μm alla tempera-
tura di 80°K, mantenuta da un’opportuna pompa di tipo
Stirling. Sono disponibili due tipi di ottiche: una prima
lente da 25 mm per ampi campi di ripresa ed una secon-
da lente da 50 mm, maggiormente utilizzata per inqua-
drature localizzate. 
Il modulo Lock-in opera un ruolo fondamentale nel si-
stema. Una funzione è quella di incrementare la sensibi-
lità del sistema fino a 1 mK, filtrando il rumore del se-
gnale in modo da eliminare i disturbi legati a variazioni di
temperatura ambiente oppure dovuti a componenti stati-
che. Grazie a una media operata su più immagini acquisi-
te (in numero maggiore di 3000) si riduce in maniera ri-
levante il contributo del rumore non sincronizzato alla
frequenza impostata per la prova. 
Una seconda funzione del modulo Lock-in è quella di
consentire la separazione dell’immagine di ampiezza da
quella di fase, acquisite in contemporanea. La mappa de-
gli sfasamenti esprime pixel per pixel la differenza di fase
che intercorre tra il segnale di riferimento e il segnale
proveniente dalla termocamera. 
A livello fisico, l’applicazione di un carico ciclico, sia esso
di tipo termico, meccanico o di altra natura, determina
per effetto termoelastico un’oscillazione di temperatura
sinusoidale con frequenza pari a quella del carico, un’am-
piezza A ed uno sfasamento φ rispetto al segnale del cari-
co imposto. La termografia Lock-in si basa proprio sulla
misura del campo oscillante di temperatura in regime sta-
zionario provocato dall’effetto termoelastico. Le due
grandezze A e φ vengono misurate grazie alla termoca-
mera in grado di registrare l’emissione infrarossa legata al
campo oscillante di temperatura. Tecnicamente, durante
ogni ciclo di modulazione vengono registrate con la ter-
mocamera quattro immagini sfasate ciascuna di un quar-
to di periodo: risulta quindi possibile con semplici for-
mule di trigonometria calcolare il valore di A e φ. 

Figura 1. Segnale di acquisizione durante un ciclo dell’onda termica 

Indicate con S1, S2, S3, S4 le quattro immagini equispa-
ziate registrate durante un ciclo (vedi Figura 1) si ottiene
che l’ampiezza vale: 

mentre lo sfasamento: 

Per ogni pixel che forma l’immagine, il modulo Lock-in
acquisisce i 4 valori S1, S2, S3 e S4; da questi valori il si-
stema calcola un’immagine di fase che governata dall’e-
quazione: 

L’acquisizione di solo quattro immagini consente quindi
di ricavare le immagini di fase e ampiezza: naturalmente
maggiore è il numero di immagini richieste maggiore sa-
rà il tempo di elaborazione, però a favore della riduzione
di rumore associato alle misure. 
L’immagine di ampiezza fornisce le variazioni di tempe-
ratura indotte dall’effetto termoelastico: questa informa-
zione è però una misura priva di segno algebrico. L’im-
magine di fase fornisce invece per ogni pixel il valore del-
lo sfasamento del segnale di temperatura rispetto al se-
gnale di riferimento introdotto nel sistema: nel caso del-
la TSA è il segnale della cella che applica i carichi ciclici
al componente in prova a fatica, mentre nel caso della ri-
levazione difetti è il segnale generato da un opportuno
modulo di gestione delle lampade (vedi Figure 2 e 3). 

Figura 2. Apparato sperimentale per TSA

Figura 3. Apparato sperimentale per rilevazione difetti 
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Analisi Termoelastica degli Sforzi (TSA)

Richiami teorici di termoelasticità [2] 
È noto il fenomeno fisico in cui un gas sottoposto a com-
pressione aumenta la sua temperatura mentre se espanso
essa diminuisce. Qualcosa di analogo avviene in maniera
molto più limitata, in termini di variazioni di temperatu-
ra, anche per i solidi. Il fenomeno descritto ha validità nei
casi in cui si opera con un processo di tipo adiabatico, ma
nel caso di un solido è difficile impedire al calore di dif-
fondere in zone contigue al punto in cui esso è generato.
Diviene quindi particolarmente importante il ruolo del
materiale, della frequenza di applicazione del carico e dal-
la tipologia di sforzo presente nel componente in prova. 
L’analisi termoelastica delle tensioni è basata su queste
considerazioni e viene descritta dall’equazione fonda-
mentale di Darken e Curry [3] che ne descrive l’effetto: 

(1)

dove T è la temperatura assoluta, σ=(σI+σII+σIII) è il pri-
mo invariante delle tensioni (cio la somma delle tensioni
principali) e K0 è la costante termoelastica: 

(2)

con α coefficiente di dilatazione termica, ρ densità di
massa e cp calore specifico a pressione costante. 
L’effetto termoelastico correla le variazioni di temperatu-
ra unicamente al primo invariante delle tensioni, a sua
volta responsabile della variazione di volume dell’elemen-
to considerato. 
Considerando ora il fenomeno della conduzione del calo-
re in un solido, descritto dall’equazione di Fourier:

(3)

in cui cv è il calore specifico a volume costante, t è il tem-
po, k la conduttività termica e q una fonte di calore inter-
na per unità di volume, risulta ben evidente che in condi-
zioni di adiabaticità si ottiene l’annullamento del termine
Δ2T. Di conseguenza, introducendo l’espressione (1) rela-
tiva all’incremento di temperatura in (3), si ottiene l’e-
quazione per q:

(4)

dove T0 la temperatura ambiente. 
Di conseguenza si evince come la variazione delle tensio-
ni nel tempo, dovuta all’effetto termoelastico, crei una
sorgente periodica di calore che è responsabile delle va-

riazioni locali di temperatura. Nel caso in cui si applica
un carico esterno in maniera ciclica, tipicamente sinusoi-
dale nel caso di prove a fatica, il calore prodotto da ogni
sorgente puntiforme varierà anch’esso sinusoidalmente nel
tempo, e si propagherà nel materiale per mezzo di onde
termiche caratterizzate da una velocità di diffusione finita.
La grandezza fisica definita come

(5)

- dove χ = k/ρcp è la diffusività termica del materiale e ω
= 2πυ è la pulsazione di applicazione del carico – è la lun-
ghezza di diffusione termica che caratterizza il fenomeno.
In particolare le onde che diffondono nel materiale sono
attenuate e la temperatura risultante sulla superficie di un
componente in prova è il risultato della somma di più
funzioni sinusoidali, ognuna con un ritardo crescente con
la distanza dal punto in esame. 
Risulta chiaramente individuabile dalla (5) come la fre-
quenza sia l’unico parametro variabile. Per basse frequen-
ze il punto in esame è influenzato da sorgenti molto lon-
tane e il segnale generato giunge con un notevole ritardo
dovuto alla elevata distanza, evidenziando così un segna-
le risultante sfasato. Al contrario, per alte frequenze, la
temperatura in ogni punto è influenzata solamente da
quanto accade nel punto stesso e i segnali provenienti dal-
le sorgenti limitrofe non influiscono su quello risultante,
che quindi non presenterà nessuno sfasamento. 

a) Applicazione ai materiali metallici 
È stato sottolineato come la condizione di adiabaticità sia
un requisito indispensabile al fine di evitare sottostime del-
le mappe termiche e quindi degli sforzi. Per componenti ae-
ronautici a geometria complessa, spesso non  è possibile
raggiungere le condizioni minime di frequenza adiabatica
durante le prove a fatica. In questi casi si assiste ad una di-
spersione del calore che si traduce in una attenuazione del
segnale termico rilevato sulla superficie del componente. 
Il modello di correzione sviluppato in AgustaWestland con
la collaborazione del Politecnico di Milano, analizza la re-
lazione tra attenuazione del segnale e sfasamento attraver-
so algoritmi di correzione dedicati. Il modello consente di
migliorare l’analisi termoelastica quantitativa in condizioni
di non adiabaticità ed è basato sull’analisi dello sfasamento
rispetto ai valori di 0° (condizione di compressione) e 180°
(condizione di trazione) per ogni pixel dell’immagine. La
differenza di fase rilevata dal sistema Lock-in si traduce in
una attenuazione della mappa di ampiezza che risulta
esclusivamente funzione della distribuzione di sforzo pre-
sente sul componente [4] e che è indipendente dal mate-
riale, dal carico applicato e dallo spessore esaminato. 
Opportuni modelli analitici a elementi finiti sono stati
sviluppati per ottenere le soluzioni del problema di diffu-
sione del calore in condizioni non adiabatiche [5]. La so-
luzione del modello fornisce la relazione tra attenuazione
e sfasamento per differenti distribuzioni di sforzo (fun-
zioni di correzione). 
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Figura 4. Propagazione delle onde termiche attraverso lo strato di re-
sina superficiale 

Considerata la rilevanza della scelta della curva di corre-
zione, l’azione migliorativa è stata quella di incrementare
il numero di possibili funzioni di correzione. È stato im-
plementato il modello che calcola la soluzione numerica
del primo invariante degli sforzi ed è stata poi risolta l’e-
quazione di conduzione del calore nel caso tridimensio-
nale per diverse frequenze generate in condizioni di non-
adiabaticità al fine di determinare i valori di temperatura
adiabatica, di quella reale e dello sfasamento per differen-
ti punti di riferimento presi sulla superficie di un paralle-
lepipedo. Dal diagramma sfasamento-attenuazione sono
state così determinate differenti funzioni di correzione
nello spazio tridimensionale [6]. 
Una opportuna routine dedicata permette infine di riela-
borare l’immagine grezza di ampiezza calcolando l’atte-
nuazione pixel per pixel secondo un criterio di utilizzo
della curva di correzione che soddisfa la condizione di mi-
nima deviazione standard [7]. 

b) Applicazione ai materiali compositi 
L’applicazione dell’analisi termoelastica a componenti in
materiale composito [8] risulta particolarmente complicata
a causa dell’ortotropia del materiale, che determina valori
della costante termoelastica dipendenti dalla orientazione
delle fibre. Un’ulteriore difficoltà viene individuata nella
stratificazione a lamine del materiale, che evidenzia un
comportamento variabile in funzione della profondità dalla
superficie e che implica dunque costanti termoelastiche che
si modificano con la frequenza di applicazione del carico. 
Utilizzando un modello analitico bistrato è stato possibile
interpretare i dati delle prove sperimentali, proponendo
quindi una giustificazione circa la dipendenza dalla frequen-
za delle costanti termoelastiche misurate. È stato dimostrato
come, per un utilizzo pratico della tecnica termoelastica ai fi-
ni dell’analisi delle sollecitazioni, sia necessario ricavare le
costanti calibrate alla frequenza corretta di prova. 
In particolare sono state ricavate a livello sperimentale le
costanti termoelastiche nelle due direzioni ortogonali
delle fibre, attraverso misure di TSA su provini rettango-
lari a sezione costante. La variazione di temperatura sul-
la superficie del provino, generata per effetto termoela-
stico, viene misurata dall’apparato sperimentale inverten-
do la relazione termoelastica fondamentale (1). 
I dati sperimentali hanno evidenziato come sussista un
generale andamento decrescente del valore delle costanti

termoelastiche all’aumentare della frequenza: infatti è
stato dimostrato come le costanti teoriche non tengano
conto dell’influenza della resina superficiale che varia con
la frequenza del carico di sollecitazione. Tale fenomeno è
stato così interpretato: al crescere della frequenza, la tem-
peratura superficiale viene sempre meno influenzata dal-
le onde termiche generate in profondità, incrementando
così il contributo della risposta termoelastica generata
dalla sola resina (vedi Fig. 4).
Al fine di correlare il modello analitico e i dati sperimen-
tali, è necessario affrontare il problema dello strato di re-
sina superficiale. Si considera tale spessore come una la-
mina aggiuntiva rispetto alla stratificazione originale del
provino, in modo da calcolare lo stato di sforzo e defor-
mazione all’interno della resina secondo i principi della
teoria della laminazione, normalmente applicati ai lami-
nati in materiale composito. Una volta imposti i carichi,
viene calcolata la deformazione del laminato e quindi gli
sforzi corrispondenti in ciascuno strato. 
Il calcolo della risposta termoelastica utilizzando il modello
analitico bistrato è stato applicato al caso di un provino in ve-
tro con stratificazione [0°]13, ovvero costituito da 13 lamine di
unidirezionale a 0° rispetto all’asse longitudinale. Le soluzio-
ni sono state calcolate aumentando lo spessore del provino e
al variare della frequenza. È stato dimostrato come a bassa fre-
quenza l’attenuazione delle onde termiche generate dalla la-
mina di composito sia trascurabile e quindi come venga attra-
versato lo spessore di resina in maniera inalterata. Aumentan-
do invece la frequenza di prova, le onde si attenuano sempre
di più e quindi prevale il contributo della resina sulla risposta
termoelastica. In pratica, sufficiente il sottilissimo spessore di
resina, stimabile in 0.02 mm, per impedire la diffusione di ca-
lore dalla prima lamina del composito alla superficie. 
Tuttavia la variabilità delle misure puntuali dello spessore
di resina del composito, ha comportato l’utilizzo di valo-
ri sperimentali medi sulla superficie. 
Si conclude quindi che per rendere più efficace e flessibile
l’impiego dell’analisi termoelastica su componenti in mate-
riale composito, risulta indispensabile calibrare le costanti
termoelastiche a diverse frequenze di sollecitazione o in al-
ternativa si devono rendere necessari l’utilizzo di modelli
analitici in grado di estendere a diverse frequenze i dati spe-
rimentali di calibrazione ottenuti ad una sola frequenza. 

Rilevazione dei difetti 
L’apparato sperimentale per la rilevazione dei difetti me-
diante termografia Lock-in presentato in figura 3. A dif-
ferenza di quanto avviene per la TSA, il segnale di riferi-
mento viene inviato al Lock-in da un generatore di fun-
zione d’onda sinusoidale che opera anche come modula-
tore della stimolazione termica operata tramite due lam-
pade alogene da 1000 Watt ciascuna. 
Il vantaggio dell’utilizzo della termografia Lock-in rispet-
to ad altre tecniche, si riassume nella capacità dell’appa-
rato di registrare contemporaneamente le immagini di
ampiezza e di fase dell’onda termica risultante. Infatti  è
stato verificato come le immagini di fase presentino un
campo di profondità – descritto dalla lunghezza di diffu-
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sione termica espressa nella (5) – circa doppio rispetto a
quello di un’immagine di ampiezza [9]. 
Altro vantaggio della termografia di tipo Lock-in è quello
che le immagini di fase risentono in maniera inferiore, ri-
spetto a quelle di ampiezza, della disomogeneità dovuta al-
la stimolazione termica. In questo panorama risulta più age-
vole valutare delle immagini con elevata risoluzione spazia-
le che presentano un fondo più omogeneo e sono quindi più
facili da contrastare agendo sulla scala di tonalità dei colori.
Infine la termografia Lock-in è una delle tecniche ottiche
che meglio si propone come metodo di controllo oggettivo,
quantificabile (le difettologie presenti su un componente
possono essere ben identificate in dimensioni, forme e pro-
fondità) e registrabile, nonché quale possibile alternativa a
tecniche ispettive quali ad esempio il martelletto. 
Qualche aspetto a sfavore della tecnica Lock-in è identifica-
bile nel fatto che la selezione di una frequenza di modula-
zione non corretta, potrebbe impedire la rilevazione di una
difettologia. È quindi prassi consolidata quella di procedere
ad ispezioni operando inizialmente con bassi valori di fre-
quenza. Altro importante aspetto da non sottovalutare è il
materiale da ispezionare: infatti materiali che presentano ca-
ratteristiche termiche di elevata conduzione del calore (alta
diffusività termica), quali per esempio i metalli, risultano più
difficoltosi da analizzare e con una conseguente diminuzio-
ne della sensibilità del metodo. I materiali compositi invece,
soprattutto le strutture di rivestimento, i laminati a basso
spessore in CFRP o GFRP e i pannelli sandwich sono le ti-
pologie che più si prestano a questo tipo di attività. 
In AgustaWestland la termografia Lock-in è finora stata
applicata in quei casi in cui è stato necessario rilevare a
posteriori delle alterazioni costruttive su pannelli in
CFRP, nella ricerca di scollaggi su pannelli di elicottero e
per valutare la qualità dell’incollaggio di inserti metallici
in strutture sandwich. 

Conclusioni 
Nella memoria tecnica è stato presentato lo stato dell’ar-
te relativamente all’utilizzo della termografia Lock-in per
applicazioni industriali di ambito aeronautico. 
È stato descritto l’utilizzo dell’apparato sperimentale per
analisi termoelastica delle sollecitazioni, con applicazioni ai
materiali metallici e a quelli di tipo composito. Sono state
evidenziate le notevoli differenze applicative nei due casi ed
è stato dimostrato come sia possibile recuperare misure ter-
moelastiche quantitative degli sforzi attraverso approcci dif-
ferenti e tramite l’utilizzo di opportuni modelli. 
Nel caso dei materiali metallici in prova a fatica presso Agu-
staWestland è possibile ottenere eccellenti risultati di misu-
ra delle sollecitazioni superficiali su aree a geometria com-
plessa o caratterizzate da elevati gradienti di sforzo. Tali mi-
sure sono spesso l’unico supporto sperimentale per i proget-
tisti aeronautici su quelle aree in cui non è possibile posizio-
nare gli estensimetri resistivi e in cui è necessario validare o
confermare l’andamento dei modelli ad elementi finiti. 
Per quanto riguarda l’analisi degli sforzi applicata ai com-
ponenti in composito la situazione è più complicata a cau-
sa della disomogeneità e della anisotropia del materiale.

Attualmente una applicazione consolidata della misura
delle sollecitazioni di tipo quantitativo, è di difficile ap-
plicazione e prescinde da dati che devono essere ricavati
attraverso la modellazione computazionale. 
Infine è stata presentata l’applicazione della termografia
lock-in per la rilevazione di difettologie. Le attuali applica-
zioni in AgustaWestland vengono richieste in quei casi spe-
cifici dove è sospetta la presenza di una difettologia costrut-
tiva oppure a seguito di una segnalazione di inconveniente in
fase manutentiva. Una applicazione della tecnica in produ-
zione, così come per altre tecniche ottiche, non ha ancora
avuto il sopravvento rispetto ad altri metodi più consolidati. 
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