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Termografia Lock-in, composito in fibra di carbonio, strutture 
di aereo Lock-in Thermography, carbon fiber renforced plastic, 
aircraft structures  

Sommario
Il presente lavoro è stato effettuato al fine di valutare la 
capacità della tecnica termografica Lock-in nell’indivi-
duazione di difetti che si possono manifestare durante 
l’esercizio su particolari e strutture aeronautiche in ma-
teriale composito. Tale tecnica si basa sul principio della 
modulazione sinusoidale del riscaldamento, che produce 
un’onda termica che si propaga all’interno del particola-
re e viene riflessa quando incontra una superficie di di-
scontinuità (ad es. per la presenza di una delaminazione). 
L’onda riflessa crea un’interferenza con l’onda termica 
sulla superficie esterna del pezzo e, mediante un software 
dedicato, si ottengono due immagine del particolare, in 
fase e in ampiezza. Il lavoro sperimentale è stato effet-
tuato variando diversi parametri di controllo (quali il mo-
mento di inizio dell’acquisizione, il pre-riscaldamento del 
particolare, il numero di cicli di modulazione, la potenza 
e frequenza di riscaldamento, l’emissività dell’ambiente 
di lavoro etc…) al fine di valutare la capacità della tecni-
ca nell’evidenziare difetti su provini in CFRP, attraverso 
l’esame dello sfasamento del segnale termico. 
I dati raccolti hanno evidenziato che la tecnica termogra-
fica Lock-in consente di rilevare e dimensionare difetti 
posti ad una  profondità massima di 5 millimetri, con 
sensibilità comparabile a quella delle principali tecniche 
CND che vengono attualmente impiegate per le ispezioni 
periodiche di componenti in composito di velivoli (qua-
li gli ultrasuoni e l’analisi ad impedenza meccanica MIA) 
ma, rispetto a queste ultime, la termografia consente il 
controllo anche di strutture a geometria complessa e mo-
stra una maggiore rapidità e semplicità di esecuzione. 

1. Introduzione
Molte delle tecniche CND classiche attualmente im-
piegate dagli Enti manutentivi dell’A. M. per ispezio-
ni programmate e non, su particolari aeronautici, non 
sono applicabili per il controllo di materiali composi-
ti. Infatti le tecniche con particelle magnetiche, a cor-
renti indotte e liquidi penetranti non sono applicabili a 
causa delle particolari caratteristiche chimico-fisiche di 
tali materiali (permeabilità magnetica prossima a uno, 
bassa conducibilità elettrica e difficoltà di rimozione 
dei liquidi penetranti), mentre la tecnica radiografica è 

poco indicata a causa della geometria e dell’orientazione 
delle difettosità tipiche di tali materiali (delaminazioni 
e scollamenti). Per tali motivi i metodi maggiormente 
impiegati per l’ispezione di materiali compositi sono, at-
tualmente, quelli sonici ed ultrasonori, in particolare le 
tecniche C-scan e Phased Array (quest’ultima ancora in 
via sperimentale). Tuttavia le tecniche ultrasonore, per 
quanto affidabili, presentano una serie di limitazioni di 
carattere pratico, specie nel caso in cui le superfici da 
controllare siano estese. Infatti, in tali casi, è necessario 
utilizzare sistemi automatici di scansione, che, in genere, 
richiedono tempi di ispezione elevati e sollevano proble-
mi di accoppiamento ultrasonoro, di ricircolo dell’acqua 
e di usura delle sonde.
La tecnica termografica invece non presenta tali proble-
matiche e permette di ottenere in tempi brevi immagini 
termiche di particolari, di dimensioni anche estese, sot-
toposti a riscaldamento/raffreddamento, consentendo 
l’immediata individuazione e documentazione dei difetti. 
Essa sfrutta, infatti, la radiazione infrarossa emessa dalla 
superficie e non richiede il contatto con il pezzo in esa-
me. Inoltre l’impiego di tecniche termografiche avanza-
te, quali la Termografia Lock-in, permette di superare 
molti dei limiti della Termografia tradizionale (riflessioni 
dell’ambiente, disomogeneità del riscaldamento), produ-
cendo così risultati molto più affidabili.
Il principio della tecnica termografica Lock-in si basa sulla 
modulazione sinusoidale del riscaldamento, che produce 
un’onda termica che si propaga all’interno del particolare 
e viene riflessa quando incontra una superficie di disconti-
nuità (ad es. per la presenza di una delaminazione). L’onda 
riflessa crea un’interferenza con l’onda termica sulla super-
ficie esterna del pezzo e, mediante un software dedicato, si 
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Figura 1 - Set-up sperimentale
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ottengono due immagine del particolare, in fase e in am-
piezza. 
Il set-up strumentale, mostrato in figura 1, consiste di 
lampade da 1000 W di potenza massima, termocamera 
CEDIP Jade III, modulo Lock-in, apparati per la genera-
zione del segnale sinusoidale della frequenza voluta e per 
il controllo della potenza da inviare alle lampade e PC in 
cui sono installati i software di gestione della termocame-
ra e di elaborazione e calcolo dei segnali Lock-in.

2. Impostazione 
della sperimentazione
Questo lavoro è stato condotto inizialmente valutando l’in-
fluenza di diversi parametri, variandoli uno alla volta mante-
nendo costanti tutti gli altri, quali il punto di inizio dell’ac-
quisizione, la potenza del riscaldamento, il numero di cicli di 
modulazione, l’emissività dell’ambiente di lavoro. Successi-
vamente si è valutata l’influenza della frequenza sulla capa-
cità di individuare difetti di diverse dimensioni e profondità.
Infine si è valutata l’applicazione della tecnica termogra-
fia Lock-in su una struttura reale di un velivolo militare 
(deriva dell’AMX). 
La tecnica Lock-in è stata applicata sia utilizzando il sof-
tware di analisi direttamente sui dati termici che acquisiva 
la termocamera in tempo reale (Lock-in diretta), sia su 
sequenze termografiche precedentemente acquisite sulle 
quali era possibile selezionare in maniera più precisa i cicli 
di riscaldamento e i punti di inizio e di fine dell’acquisi-
zione (Lock-in in post-elaborazione).

3. Parte sperimentale
3.1 Scelta e preparazione dei pezzi campione 
Al fine di avere difetti artificiali noti, sono stati fatti rea-
lizzare tre campioni in CFRP (Carbon Fiber Reinforced 
Plastics), con le seguenti caratteristiche: 

tra 4 e 4,5 mm, nel quale sono stati realizzati quattro 
fori a fondo piatto di diverso diametro (D1=15 mm, 
D2=20 mm, D3=35 mm e D4=40 mm) a uguale profon-
dità (con il fondo del foro a distanza di circa 2 mm dalla 
superficie piana irradiata). 

spessore tra 4 e 4,5 mm, nel quale sono stati realizzati 
quattro fori a fondo piatto tutti dello stesso diametro 
(D=40 mm) a diverse profondità (con il fondo del foro a 
distanza di P1=3,2 mm, P2=3 mm, P3=2,5 mm e P4=1,7 
mm dalla superficie piana irradiata). 

tra 3 e 3,5 mm, nel quale sono stati realizzati dodici fori 
a fondo piatto di diametro 20, 15 ed 10 mm a profondità 
variabili tra 0,5 e 2,5 mm dalla superficie piana irradiata.

 Dal momento che l’emissività del composito presenta 
un valore sufficientemente elevato (intorno a 0.95) da 
rendere trascurabile il contributo della riflessione, non 
è stato necessario verniciare le superfici dei blocchi 
campione con pittura ad alta emissività. 

Figura 2 - Sezioni dei pezzi campione

Figura 4 - Andamenti delle temperature per due aree del provino 
CFRP2

Figura 5 - Influenza della scelta dell’inizio di acquisizione dei segnali 
termici

Fig 3 - Punti inizio acquisizione sul segnale modulato della sorgente 
radiante.
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Figura 6 - Termografie in fase del provino CFRP1 a freq. 0,015 e 0,075 Hz

Figura 7 - Termografie in fase del provino CFRP2 a freq. 0,015 e 0,075 Hz

Figura 8 - Termografie in fase del provino CFRP3 a freq. 0,02 e 0,1 Hz

3.2. Influenza di alcuni parametri di controllo  
Al fine di valutare l’influenza dell’inizio dell’acquisizione 
sulla fase del segnale, si sono condotti controlli sui provi-
ni CFRP1 e CFRP2, facendo partire le prove quando la 
sorgente radiante era al minimo della potenza (a), a metà 
della potenza in salita (b), al massimo della potenza (c), 
a metà della potenza in discesa (d) e di nuovo al minimo 
della potenza dopo un preriscaldamento (e). 
Da controlli preliminari era stata individuata in 0,01 Hz la 
frequenza a cui condurre le prove; a tale frequenza infatti 
si ottenevano elevate differenze di fasi dei segnali termici 
al centro dei fori e nella zona sana.
Inizialmente è stata registrata la sequenza termica del 
processo di riscaldamento. In figura 4 sono mostrati gli 
andamenti delle temperature in corrispondenza del cen-
tro del foro P4 del blocco campione CFRP2 e in una zona 
sana per 17 cicli di riscaldamento, dall’esame dei quali 

si nota che dopo un primo tratto in cui ogni ciclo di ri-
scaldamento provoca un innalzamento delle temperature 
sulla superficie del provino (in letteratura viene chiamata 
fase non stazionaria), c’è un tratto in cui le temperature 
minime e massime sono pressoché costanti (fase quasi-
stazionaria). Sono stati pertanto scelti i punti d’inizio ac-
quisizione nel periodo non stazionario (i punti a, b, c, d, 
e in corrispondenza del primo ciclo di riscaldamento) e 
quasi-stazionario (i punti b’, c’, d’, e’ in corrispondenza 
del 15° ciclo di riscaldamento). 
Dalle prove effettuate è emerso che, in regime non-sta-
zionario, le differenze di sfasamento tra zona sana e cen-
tro dei fori è estremamente dipendente dal punto d’inizio 
dell’acquisizione, mentre in regime quasi-stazionario le 
differenze tendono ad annullarsi (figura 5). Per quanto 
sopra esposto, nel prosieguo della attività si sono con-
dotte le prove analizzando i dati termici dopo un quarto 
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Figura 9 - Andamento dello sfasamento del segnale termico lungo la linea congiungente i centri dei fori del provino CFRP2 a 0,02 Hz e sua derivata

d’ora dall’inizio del riscaldamento, nelle condizioni quasi-
stazionarie. 
Lo studio dell’influenza dei parametri di controllo è con-
tinuato variando il numero di cicli di modulazione, la 
potenza di riscaldamento e l’emissività dell’ambiente di 
lavoro. Le prove condotte al variare di questi parame-
tri hanno mostrato che gli stessi non hanno influenza 
sull’esito del controllo. 

3.3 Risultati ottenuti dalla tecnica termografica 
Lock-in sui tre provini in funzione della frequenza di 
modulazione
Le prove eseguite sui provini, analizzando il segnale mo-
dulato sulla superficie riscaldata a diverse frequenze, hanno 

permesso di evidenziare le differenze di segnale dovute a 
dimensioni e profondità dei fori (figure 6-8).
Per misurare il diametro dei fori si è ricorso al metodo 
della derivata del segnale che permette di evidenziare me-
glio i bordi dei fori e di misurare i diametri che risultano 
compatibili con i valori reale, anche se leggermente in di-
fetto (figura 9).
Da tutti i risultati ottenuti conducendo controlli termo-
grafici sui tre provini è stato possibile ottenere delle curve 
delle differenze di fase in funzione delle profondità e del-
le dimensioni dei fori. In figura 10 sono mostrate queste 
curve per alcune frequenze di riscaldamento, tra le più 
significative. 
Dall’esame dei grafici è possibile notare che un provino in 

Figura 10 - Differenze di fase dovute a fori di diverso diametro e profondità
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Figura 11 - Termografie in fase della deriva AMX a freq. 0,008 Hz e 0,04 Hz

materiale composito di spessore intorno a 4 mm può essere 
controllato per tutta l’estensione dello spessore conducendo 
un controllo con frequenza non superiore a 0,03 Hz. Tuttavia 
a queste frequenze difetti piccoli e prossimi alla superficie pos-
sono risultare poco visibili. Di contro, conducendo un con-
trollo a frequenze maggiori, intorno a 0,1 Hz, non si possono 
ispezionare gli strati di materiale composito oltre il millimetro 
e mezzo di profondità, ma i difetti sub-superficiali, anche mol-
to piccoli, vengono messi in evidenza facilmente.

3.4 Applicazione della tecnica termografica Lock-in 
su una struttura reale di un velivolo militare
Al fine di valutare l’applicabilità della tecnica termogra-
fia Lock-in per un controllo reale, si sono condotte delle 
prove su una sezione di una deriva del velivolo AMX con 
difetti campione, costituiti da fori di diametro 6 mm, 10 
mm e 16 mm a profondità tra 1,3 e 5 mm dalla superficie 
piana irradiata. Operando a due frequenze si sono riusciti 
ad individuare tutti i fori eccetto il più piccolo e profondo 
(diametro 6 mm a profondità di 5 mm). In particolare: 
– Operando alla frequenza di 0,008 Hz si controlla tutto lo 

spessore della superficie della deriva individuando anche 
i longheroni e i diversi spessori del laminato, e si riesce ad 
individuare due fori ad oltre 4 mm di profondità. 

– Operando a frequenza di 0,04 Hz si mettono in evidenza 
tutti i difetti non più profondi di 3 mm (figura 11)

4. Risultati e conclusioni
Lo studio ha messo in evidenza che mediante la tecnica 
termografica Lock-in è possibile eseguire, in maniera affi-
dabile e riproducibile, la rilevazione ed il dimensionamento 
di difetti posti ad una  profondità massima di 5 millimetri 
che si possono manifestare all’interno di strutture in ma-
teriale composito. Il lavoro è stato effettuato conducendo 
oltre 400 prove termografiche variando diversi parametri 
di controllo (quali il momento di inizio dell’acquisizione, 
il pre-riscaldamento del particolare, il numero di cicli di 
modulazione, la potenza e frequenza di riscaldamento, 
l’emissività dell’ambiente di lavoro etc…) al fine di valutare 
la capacità della tecnica di evidenziare difetti, fori a fondo 
piatto di diverso diametro a diverse profondità, su provini 
in CFRP di spessori intorno ai 4 mm. 
Fin dalle prove preliminari, la tecnica termografica Lock-
in monolaterale ha mostrato buone capacità nell’eviden-

ziare la presenza dei difetti artificiali su provini in ma-
teriali composito in fibra di carbonio, attraverso l’esame 
dello sfasamento del segnale termico. 
Prima di tutto sono state condotte delle prove prelimina-
ri che hanno permesso di verificare che molte variabili di 
controllo non avevano una particolare influenza sui risul-
tati dell’esame quando si operava in regime quasi-staziona-
rio, quando cioè si era riscaldato il pezzo in esame al punto 
che le temperature superficiali mediate nel tempo restava-
no pressoché costanti. Successivamente la sperimentazione 
è continuata valutando come la frequenza di riscaldamento 
influenzasse la capacità di individuazione dei difetti.
Il confronto dei risultati ottenuti sui tre diversi provini sot-
toposti a controllo, ha permesso di costruire diversi grafici, 
uno per ogni frequenza d’interesse, in cui, a seconda delle 
dimensioni del difetto, venivano mostrati gli andamenti del-
le differenze di fase tra zone in corrispondenza dei difetti e 
zone sane (figura 10). L’utilizzo di questi grafici consente di 
interpretare i risultati di un controllo termografico Lock-in, 
individuando le profondità di difetti di cui si sono misurate le 
dimensioni (mediante metodo della derivata dello sfasamen-
to). Ne risulta che su un particolare in composito di qualche 
millimetro di spessore, si può condurre un esame completo 
di tutto lo spessore del pezzo eseguendo due o più controlli 
termografici Lock-in a diverse frequenze, ognuna scelta in 
modo da ottimizzare il segnale per quella data profondità e 
dimensione del difetto. Si può scegliere, per esempio, una 
frequenza di 0,01 Hz per mettere in evidenza soprattutto 
difetti di dimensioni intorno al centimetro quadrato posti a 
profondità oltre i 2 mm, o una frequenza intorno a 0,2 Hz, 
per individuare in maniera ottimale difetti molto piccoli po-
sti entro il primo millimetro di profondità.
Il controllo su un pezzo reale ha confermato le potenzia-
lità della tecnica che è stata in grado di evidenziare difetti 
fino a 4,5 mm di profondità. 
I dati raccolti hanno mostrato che la sensibilità del me-
todo termografico per il controllo di laminati in CFRP 
è comparabile a quella delle principali tecniche CND 
che vengono attualmente impiegate per le ispezioni pe-
riodiche di componenti in composito di velivoli (quali gli 
ultrasuoni e l’analisi ad impedenza meccanica MIA), ma, 
rispetto a queste ultime, la termografia consente il con-
trollo anche di strutture a geometria complessa e mostra 
una maggiore rapidità e semplicità di esecuzione.  

 

 

 


