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Sommario 

La ricerca effettuata durante il dottorato di ricerca, che ha portato alla stesura della 

presente tesi, è nata dall’esigenza per il mondo dell’industria di disporre di una 

tecnica semplice, di rapida applicazione e con costi contenuti per la valutazione del 

livello di dispersione delle nanoparticelle nei materiali nanocompositi a matrice 

polimerica, la cui diffusione è in incremento negli ultimi anni. 

Partendo dallo studio del transitorio termico di campioni con livello di dispersione 

noto, si è cercata una correlazione tra il transitorio termico di raffreddamento di un 

campione con buon livello di dispersione e quello di un campione con livello di 

dispersione scarso quando entrambi sono sottoposti allo stesso irraggiamento 

termico tramite lampade alogene di potenza nota. 

I risultati ottenuti in questo senso hanno consentito di stabilire l’esistenza di una 

tale correlazione e quindi di poter discriminare il livello di dispersione delle 

nanoparticelle all’interno del campione. Tuttavia, le esigue differenze nella curva 

di raffreddamento, il fatto che l’andamento di queste dipende da una molteplicità di 

fattori spesso non controllabili con facilità, e la necessità di disporre di un campione 

di riferimento il cui livello di dispersione delle nanoparticelle sia certamente buono, 

hanno spinto a proseguire la ricerca cambiando tipologia di approccio. 

Dopo un approfondito studio della letteratura più rilevante si è quindi deciso di 

utilizzare la tecnica PPT (Pulsed Phase Thermography) in modo non convenzionale. 

Questa scelta, si è rivelata vincente per il perseguimento degli obiettivi preposti, 

infatti dopo una attenta ottimizzazione del setup e dei parametri sperimentali in 

gioco è stato possibile valutare con esattezza il livello di dispersione dei nanotubi 

di carbonio all’interno di campioni appositamente realizzati. I risultati ottenuti sono 

stati validati da ulteriori analisi sugli stessi campioni tramite tecniche convenzionali 

quali la realizzazione di macrografie e micrografie, che non hanno lasciato dubbi 

sui risultati ottenuti. 

Infine, si è passati all’applicazione della tecnica su materiali nanocompositi diversi 

da quelli utilizzati nella fase iniziale, ed in particolare per la valutazione del livello 

di dispersione di nanoparticelle di Ag all’interno della matrice polimerica, prodotti 
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con una nuova tecnica di frammentazione del nanorivestimento. Anche in questo 

caso la tecnica si è rilevata adeguata al raggiungimento degli scopi prefissati. 

Dato che le ragioni che hanno spinto ad intraprendere lo sviluppo e la messa a punto 

di questo lavoro erano indirizzati ad una potenziale applicazione a livello 

industriale, una buona parte del lavoro è stata focalizzata sulla messa a punto di un 

algoritmo in Matlab per la gestione e l’elaborazione dei dati acquisiti durante le 

attività sperimentali. 

Nondimeno, particolare attenzione è stata rivolta all’automatizzazione del processo, 

elemento imprescindibile nell’odierno mondo industriale, tramite lo studio, la 

realizzazione e la messa a punto di un setup con braccio robotico a sei assi. 
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Introduzione 

Per garantire gli elevati standard qualitativi a cui siamo abituati oggi, il mondo della 

produzione industriale deve sottostare a controlli della qualità del prodotto finito 

sempre più rigidi. Essendo una parte estremamente rilevante del ciclo produttivo di 

un manufatto, sia in termini di tempo che in termini di costi, le aziende produttrici 

investono una parte delle loro risorse in ricerca per l’efficientamento delle tecniche 

di controllo dei manufatti, cercando di migliorare i procedimenti già implementati 

e sviluppandone degli altri che possano introdurre dei benefici per l’azienda. 

A seconda delle tecniche di produzione impiegate o della tipologia di manufatto 

realizzato, esistono delle tecniche di valutazione della qualità del prodotto finale 

che meglio si adattano alle diverse esigenze. 

Fra i vari materiali ingegnerizzati negli ultimi tempi, senza dubbio i nanocompositi 

a base di nanotubi di carbonio sono tra quelli che negli ultimi decenni hanno attratto 

maggiormente l’interesse della comunità scientifica, grazie all’elevato 

miglioramento delle caratteristiche del materiale che è possibile ottenere 

aggiungendo piccole quantità di nanotubi di carbonio (CNTs) all’interno della 

matrice. 

È possibile considerare, come campo di applicazione dei materiali nanocompositi a 

base di CNT come elemento di riempimento: il settore della produzione di materiali 

[1], il settore dell’ingegneria [2], il settore dei trasporti [3], il settore dell’elettronica 

[4], il settore degli alimenti e delle bevande [5] [6], il settore dell’industria 

aerospaziale [7] e quello dell’industria farmaceutica [8]. 

È noto che uno dei fattori più importanti, che determina l’incremento di prestazioni 

del materiale nanocomposito, è il livello di dispersione dei nanotubi di carbonio 

all’interno della matrice [9] [10] [11]; una buona dispersione dei nanotubi di 

carbonio all’interno della matrice, massimizza infatti l’area di contatto fra le 

particelle disperse all’interno della matrice, ed il materiale della matrice stessa, 

migliorando quindi l’interazione fra i due materiale e di conseguenza anche le 

proprietà del prodotto finito. Al contrario la formazione dei cd. bundles, ovvero di 

agglomerati di nanotubi di carbonio, limita i potenziali miglioramenti delle 
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proprietà meccaniche ed elettriche dei nanocompositi, a causa della riduzione 

dell’area di interazione fra le particelle e la matrice. Per capire meglio questo 

concetto si osservi la Figura 1; in questo caso i CNT sono stati schematizzati come 

dei cilindri, anche se le proporzioni fra il diametro e la lunghezza non risultano 

rispettate: tuttavia questa schematizzazione, imperfetta dal punto di vista delle 

proporzioni dimensionali dei CNT, risulta ugualmente adeguata a comprendere il 

concetto che si sta esprimendo. 

 

Figura 1. Dispersione dei CNT all'interno della matrice: a sinistra buona dispersione, a destra scarsa 
dispersione. 

Se quindi i CNT risultano ben dispersi come nella Figura 1 di sinistra, si ha come 

vantaggio l’incremento dell’area di contatto fra CNT e matrice, al contrario di 

quanto avviene nella Figura 1 di destra in cui è stata estremizzata la rappresentazione 

considerando i CNT sovrapposti l’un l’altro. In quest’ultimo caso si parlerà di 

formazione di bundle, ovvero di agglomerati di nanoparticelle che a loro volta 

possono essere più o meno ben distribuite all’interno del materiale della matrice. 

Come si vedrà, la tecnica messa a punto in questo lavoro di tesi, è in grado di 

identificare sia i bundle che di permettere di valutare il livello di dispersione delle 

particelle. 

Per favorire la dispersione dei nanotubi di carbonio all’interno della matrice sono 

state messe a punto diverse tecniche, la più efficiente e diffusa delle quali è la 

funzionalizzazione dei nanotubi di carbonio. Questa tecnica consiste in un 

trattamento chimico che favorisce l’adesione di alcuni gruppi funzionali sulla 

superficie laterale dei nanotubi; in alternativa trovano impiego anche altre tecniche, 

tra le quali l’utilizzo degli agenti dispersivi, come ad esempio i tensioattivi. 

CNT

CNT

CNT
CNT

CNT
CNT

CNT

CNT

MATRICE MATRICE
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Da quanto detto emerge che una accurata ingegnerizzazione dell’interfaccia fra i 

nanotubi di carbonio e la matrice, può essere utile al fine di favorirne l’interazione. 

In generale, l’obiettivo da perseguire nella fase di produzione è quello di 

massimizzare l’interazione all’interfaccia, risultato che è possibile ottenere 

favorendo la dispersione e quindi riducendo la formazione di aggregati che 

comportano un basso trasferimento di carico ai nanotubi e lo slittamento relativo 

fra le superfici dei nanotubi e delle catene polimeriche della matrice, 

compromettendo le caratteristiche meccaniche del materiale nanocomposito, ma 

riducendo anche l’incremento delle altre caratteristiche del materiale. 

Considerazioni analoghe possono essere effettuate anche nel caso di altre tipologie 

di materiali nanocompositi, per cui il raggiungimento di un buon livello di 

dispersione delle nanoparticelle non può far altro che incrementare il miglioramento 

delle caratteristiche finali del materiale. 

Dalle precedenti considerazioni, risulta confermato che il parametro che più di ogni 

altro influenza le proprietà dei nanocompositi a base di nanotubi di carbonio (e non 

solo), è il livello di dispersione dei CNT all’interno della matrice [9] [10] [11]. 

Tuttavia, da una attenta ricerca sullo stato dell’arte è emerso come i vari gruppi di 

ricerca abbiano concentrato la loro attenzione prevalentemente sulle tecniche di 

produzione dei nanotubi di carbonio e dei nanocompositi, mentre meno lavoro è 

stato fatto nell’ambito della messa a punto di tecniche in grado di valutare il livello 

di dispersione dei nanotubi di carbonio all’interno degli stessi. Questo risultato può 

essere giustificato dal fatto che i materiali nanocompositi a base di nanotubi di 

carbonio, sono dei materiali di relativamente recente ingegnerizzazione e pertanto 

la maggior parte del lavoro svolto fino ad oggi è stato mirato all’efficientamento di 

questi materiali dal punto di vista della produzione e delle possibilità di impiego. 

L’obiettivo di questo progetto di ricerca è quindi quello di sviluppare una nuova 

tecnica non distruttiva basata sulla termografia a infrarossi, che metta le aziende o 

chiunque altro ne abbia la necessità, nella condizione di poter valutare la 

dispersione dei nanotubi di carbonio nei nanocompositi; la messa a punto di una 

tecnica di questo tipo, che fra le altre cose sia anche semplice da impiegare, rapida 

e relativamente poco onerosa, rappresenta il passo successivo per favorire e rendere 
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più attrattivo ed interessante l’impiego di questa tipologia di materiali compositi da 

parte del mondo dell’industria. 

Nella fase iniziale della ricerca si è cercata una correlazione fra il transitorio termico 

di un campione realizzato con materiale nanocomposito, quando questo viene 

esposto ad irraggiamento termico, ed il livello di dispersione dei nanotubi di 

carbonio all’interno del materiale del campione stesso, confrontando una coppia di 

provini di cui uno fosse notoriamente con un buon livello di dispersione delle 

nanoparticelle. Nel corso degli esperimenti che verranno esposti nel seguito, si è 

però notato come fosse possibile trovare una strada migliore per raggiungere 

l’obiettivo, che prevede l’utilizzo della tecnica PPT (Pulsed Phase Thermography), 

impiegandola per scopi diversi rispetto a quelli per cui è nata la tecnica. Grazie al 

continuo studio ed alla volontà di migliorare il processo si arriverà alla messa a 

punto di una tecnica rapida, di facile impiego, con un setup relativamente semplice, 

in grado di valutare il livello di dispersione delle nanoparticelle all’interno della 

matrice e di mettere in risalto la presenza di agglomerati di nanoparticelle quando 

presenti. 

Per confermare la bontà della tecnica proposta ed espanderne i campi di 

applicazione, è inoltre necessario effettuare dei test su campioni in materiale 

nanocomposito riempito con un’altra tipologia di nanoparticelle. A tal proposito 

verranno analizzati campioni in argento-polipropilene (Ag/PP) prodotti con una 

nuova tecnica di frammentazione del nanorivestimento (NCF) su pellet rivestiti con 

tecnologia di deposizione fisica del vapore (PVD). Ciò permetterà di confermare 

ulteriormente i risultati ottenuti ed espandere i campi di applicazione della tecnica 

messa a punto. 

Non bisogna infatti trascurare il fatto che affinché la tecnica possa risultare attrattiva 

per il mondo dell’industria, questa deve rispettare i canoni tipici che possano 

rendere fattibile e conveniente l’adozione di una nuova tecnica rispetto alle altre già 

consolidate; pertanto, col procedere della ricerca si è cercato di non perdere mai di 

vista il focus principale ed anzi di seguire la strada che potesse portare al 

raggiungimento delle seguenti caratteristiche: 

• Rapidità dei controlli eseguiti sui campioni 
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• Economicità del processo 

• Possibilità di automatizzare il processo 

• Prove di tipo non distruttivo per poter utilizzare il campione alla fine dei test 

• Possibilità di applicazione della tecnica su diverse tipologie di nanomateriali 

Proprio per soddisfare le odierne metodologie di lavoro, con particolare riferimento 

al controllo della qualità del prodotto finito, è stato effettuato anche uno studio sulla 

automatizzazione del processo di verifica della dispersione delle nanoparticelle 

impiegando un braccio robotico sul quale è stata installata l’attrezzatura necessaria 

per la realizzazione delle prove. 

In definitiva, la possibilità di un vasto impiego dei materiali nanocompositi non 

passa soltanto dalle caratteristiche possedute dal materiale (infatti le ottime 

proprietà dei materiali nanocompositi a base di nanotubi di carbonio e non solo, 

sono un aspetto ormai ampiamente consolidato), ma deve essere accompagnata 

anche dalle possibilità concrete di testare i materiali ed i prodotti finali all’uscita 

della catena di produzione, assieme a tutti gli altri fattori che ne derivano. 

Affinché il tutto possa trovare applicazione è infine necessario pensare di ridurre la 

quantità di software necessari per la gestione delle attrezzature elettroniche (ad es. 

termocamera ad infrarossi e braccio robotico) e per l’acquisizione ed elaborazione 

dei dati. Si è quindi deciso di utilizzare un software unico per questi scopi e sono 

stati sviluppati diversi codici in Matlab per snellire il numero di software utilizzati 

che altrimenti sarebbero stati diversi per ogni necessità. 

Ovviamente la realizzazione di un numero così elevato di test e prove sperimentali 

richiede la realizzazione di un gran numero di provini, ognuno con proprietà diverse 

in termini di composizione, dimensione e forma. Verranno quindi messe a punto 

delle tecniche ad hoc per la produzione di campioni che rispettino i requisiti 

progettuali previsti. 

Nel corso di questo lavoro di ricerca sono state quindi vagliate le varie possibilità a 

disposizione per raggiungere l’obiettivo preposto, grazie ad un attento e ampio 

studio dello stato dell’arte e delle varie tecniche presenti in letteratura, anche di 

quelle che, sebbene non abbiano trovato applicazione diretta, con le opportune 
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modifiche possano essere adattate alle esigenze specifiche. Partendo dalla semplice 

idea iniziale verrà illustrato come passo dopo passo si è arrivati a completare 

l’intero ciclo progettuale che si era pensato nella fase della stesura e presentazione 

iniziale del progetto, arrivando alla messa a punto di una soluzione concreta e di 

facile implementazione, che possa risultare competitiva ed al passo con le odierne 

tecniche di verifica della qualità del prodotto, utilizzate oggigiorno nel mondo della 

produzione, mantenendo sempre il focus sulla ottimizzazione delle risorse a 

disposizione e riducendo al minimo il numero di elementi necessari per la 

realizzazione del setup di prova e quello delle risorse informatiche necessarie per 

l’acquisizione e l’elaborazione dei dati in ingresso, puntando costantemente al 

massimo efficientamento del processo, requisito imprescindibile per 

l’implementazione della nuova tecnica nel settore industriale. 
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Capitolo 1. I nanotubi di carbonio 

Sin dalla loro scoperta all’inizio degli anni ’90, i nanotubi di carbonio hanno attratto 

l’interesse della comunità scientifica e dell’industria internazionale [12], grazie alle 

eccezionali proprietà meccaniche [13] [14], l’alta conducibilità termica nei polimeri 

con SWCNT [15] [16] e MWCNT [17], le peculiari proprietà elettriche che i 

nanotubi di carbonio considerati singolarmente possiedono, e con particolare 

riguardo alle proprietà che i nanotubi di carbonio conferiscono ai materiali 

compositi realizzati utilizzando i CNT come elemento di riempimento, con 

riferimento alla conducibilità elettrica dei nanocompositi con SWCNT [18] e con 

MWCNT [19] [20], così come nel caso di applicazione di correnti alternate con 

diversi valori di frequenza [21], nei CNT grafitizzati [22], ed infine alle proprietà 

ottiche nei nanocompositi con SWCNT [23] [24] e MWCNT [25] [26]. 

Sebbene il carbonio sia un materiale le cui strutture (intese come forme 

allotropiche) risultano note, quando la struttura finale è quella dei nanotubi, quindi 

con una delle dimensioni spaziali entro i 100 nm, è possibile osservare delle 

proprietà insolite rispetto alle altre strutture già note [27]. 

Il carbonio è l’elemento più versatile che esista sulla terra: in base alla disposizione 

degli atomi di carbonio, le strutture assumono differenti proprietà. Le strutture più 

conosciute del carbonio sono la grafite, scoperta nel 1779, ed il diamante, scoperto 

10 anni dopo. La scoperta dei fullereni ha stimolato l’interesse degli scienziati di 

tutto il mondo, nella ricerca di altre strutture stabili del carbonio. 

La scoperta dei nanotubi di carbonio (CNT) risale al 1991, ad opera dello scienziato 

giapponese Sumio Iijima e sin da subito, questa particolare struttura del carbonio, 

ha attratto l’interesse di molti scienziati in tutto il mondo. I CNT possono essere 

prodotti in diverse forme utilizzando diverse tecniche. Le loro proprietà uniche e 

rare li rendono un materiale molto promettente per l’applicazione in diversi settori. 

In particolare, la scoperta dei CNT avvenne utilizzando un evaporatore ad arco con 

carbonio C60. Il risultato fu quello di ottenere delle strutture cilindriche costituite da 

atomi di carbonio, chiuse ad entrambe le estremità e costituite da almeno due strati 

coassiali (multi-walled carbon nanotubes - MWCNTs). Successivamente furono 
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scoperti dei nanotubi di carbonio costituiti da un singolo strato esterno (single-

walled carbon nanotubes - SWCNTs) con un diametro inferiore rispetto ai primi e 

con la tendenza ad assumere una configurazione incurvata invece che dritta. 

Sin da subito furono capite le straordinarie proprietà di queste nuove fibre, e quindi 

l’interesse del mondo della ricerca nei CNT conobbe un notevole incremento. 

È comunque importante evidenziare che i nanotubi di carbonio prodotti 

cataliticamente, erano già conosciuti da parecchi anni prima della scoperta di Iijima; 

tuttavia, la loro struttura imperfetta faceva sì che le loro proprietà non fossero 

eccezionali e pertanto l’interesse riscosso in quel periodo fu scarso. 

I fullereni (classe di sostanze allotropiche del carbonio) furono scoperti per caso nel 

1985, quando alcuni scienziati trovarono degli strani risultati nello spettro di massa 

di alcuni campioni di carbonio evaporato. I fullereni sono molecole composte 

interamente da atomi di carbonio sotto forma di sfere, ellissoidi o tubi cavi: come 

visto, i fullereni di forma cilindrica prendono il nome di nanotubi di carbonio. 

La struttura dei fullereni è simile a quella della grafite, che è composta da strati di 

anelli esagonali collegati fra loro, ma sono presenti anche anelli pentagonali o 

ottagonali, che impediscono agli strati di essere planari. 

I CNT sono quindi una forma di carbonio, con diametro dell’ordine dei nanometri 

e lunghezza dell’ordine dei micrometri, in cui il rapporto fra lunghezza e diametro 

supera il valore di 1000. Gli atomi, così come nel caso della grafite, sono collocati 

in strutture esagonali piegate a formare un cilindro cavo senza discontinuità. In 

alcuni casi, la parte terminale della struttura cilindrica può essere chiusa, mentre in 

altri casi è presente una chiusura composta interamente da fullereni. 

Lo sviluppo della diffusione commerciale dei CNT è stato piuttosto lento; questo 

soprattutto a causa del costo di produzione relativamente elevato, per l’ottenimento 

di CNT di buona qualità. 
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1.1 Tipologie di nanotubi di carbonio 
I due principali tipi di CNT sono quelli a parete singola e quelli a parete multipla 

[28], ma ne esistono anche altri tipi che tuttavia sono più rari: fullerite, toroidali e 

nanoknot. 

 

1.1.1 Nanotubi di carbonio a parete singola 

Un nanotubo di carbonio a parete singola (SWCNT – Single Walled Carbon 

Nanotubes) può essere pensato essere generato arrotolando un singolo foglio di 

grafite, per formare una struttura cilindrica senza giunture. I SWCNT hanno 

generalmente un rapporto lunghezza-diametro molto elevato, dell’ordine di 1000 e 

per questo possono essere considerati come delle strutture monodimensionali. La 

maggior parte dei SWCNT hanno un diametro di circa 1 nm. 

Più nello specifico, in un SWCNT possono essere identificate due zone:  quella 

della superficie laterale del cilindro e quelle delle zone di chiusura superiore ed 

inferiore del cilindro. 

I SWCNT possiedono delle importanti caratteristiche elettriche, che non 

possiedono i MWCNT. Tuttavia, i costi di produzione dei SWCNT sono molto 

elevati e pertanto la messa a punto di una tecnica di produzione più efficace è di 

notevole rilevanza per il futuro di questa variante di CNT: per l’applicazione 

commerciale su vasta scala, è infatti richiesta una tecnica di sintesi più conveniente 

dal punto di vista economico, che possa rendere fattibile la diffusione di 

nanocompositi a base di SWCNT. 

 

1.1.2 Nanotubi di carbonio a parete multipla 

I nanotubi di carbonio a parete multipla (MWCNT – Multi Walled Carbon 

Nanotubes) possono essere considerati come un insieme di SWCNT organizzati in 

maniera coassiale: sono quindi un sistema multistrato di fogli di grafite, arrotolati 

coassialmente per formare strutture tubolari con differenti diametri. La lunghezza 

ed il diametro di queste strutture differiscono molto da quelli dei SWCNT, e ciò 



 

 
15 

 

comporta anche una notevole differenza delle loro proprietà in base al valore di 

questi fattori. 

La distanza diametrale che c’è fra due fogli coassiali di atomi di carbonio è molto 

simile alla distanza che c’è fra gli strati di grafene nella grafite, che è dell’ordine di 

0,33 nm. 

Una tipologia di MWCNT sono quelli a parete doppia (DWCNT – Double Walled 

Carbon Nanotubes), la cui sintesi con la tecnica della deposizione chimica di vapore 

(CVD – Chemical Vapour Deposition), è stata proposta per la prima volta nel 2003. 

 

1.2 Struttura dei nanotubi di carbonio 
Come già detto precedentemente, i CNT possono essere considerati come dei fogli 

di grafite che sono stati arrotolati per formare delle strutture tubolari. Un foglio di 

grafene può essere arrotolato in diversi modi, presentando delle caratteristiche 

diverse in base al modo scelto. 

I CNT sono inoltre considerati delle strutture monodimensionali in base all’elevato 

rapporto fra la loro lunghezza ed il loro diametro. Le più importanti strutture dei 

CNT sono i SWCNT ed i MWCNT, formati rispettivamente da un solo foglio e da 

più fogli di grafene arrotolati coassialmente. La lunghezza ed il diametro di queste 

strutture differiscono molto fra i SWCNT ed i MWCNT, comportando anche una 

differenza delle proprietà in base a questi valori. 

I legami chimici fra gli atomi dei CNT sono di tipo sp2 ed è prevista una 

disposizione degli atomi su reticoli a nido d’ape per formare strutture continue 

senza punti di giunzione: ogni atomo è circondato da altri tre atomi come nella 

grafite. 

Il tipo di CNT dipende da come i fogli di grafene sono orientati quando vengono 

arrotolati. Questa orientazione può essere indicata facendo riferimento ad un 

vettore, detto vettore chirale (o più semplicemente chiralità) che definisce appunto 

come viene arrotolato il foglio di grafene. Per la definizione di questo vettore, 

vengono utilizzati due valori interi: n ed m. Per prima cosa vengono scelti due atomi 

del foglio di grafene, ed uno è utilizzato come origine del riferimento. Il vettore 
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chirale C parte dall’atomo scelto come punto di origine e punta al secondo atomo 

scelto, pertanto la sua equazione è: 

C = na1 + ma2 
Eq. 1 

In cui n ed m sono due valori interi, mentre a1 ed a2 sono i vettori delle celle unitarie 

del reticolo bidimensionale formato dal foglio di grafene. La direzione dell’asse del 

CNT sarà perpendicolare al vettore chirale C. Ad esempio, per creare il CNT con 

indici (6, 3), il foglio viene arrotolato in modo che l’atomo di indice (0, 0) sia 

sovrapposto a quello di indice (6, 3). 

La lunghezza del vettore chirale C sarà pari al valore della circonferenza del CNT, 

pertanto la relazione sarà la seguente: 

c = |C| = a(n2 + nm + m2)1/2 
Eq. 2 

In cui a è la lunghezza del vettore della cella unitaria a1 o a2. Questo valore della 

lunghezza a è correlato alla lunghezza del legame carbonio-carbonio acc dalla 

relazione: 

a = |a1| = |a2| = acc(3)1/2 
Eq. 3 

Per la grafite si ha acc = 0,1421 nm. Lo stesso valore è spesso utilizzato per i CNT 

anche se a causa della curvatura a cui sono sottoposti i fogli di grafene, è meglio 

approssimare questo valore ad: acc = 0,144 nm. 

Utilizzando il valore della circonferenza del CNT, il diametro può essere ricavato 

dalla relazione: 

d = c/π 
Eq. 4 

L’angolo compreso fra il vettore chirale e l’asse del CNT prende il nome di angolo 

chirale θ e può essere ricavato dalla seguente relazione: 

θ = tan-1[m/(31/2)]/(m+ 2n) 
Eq. 5 
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Quindi, come è possibile osservare dalle precedenti relazioni, i CNT possono essere 

completamente definiti utilizzando solo la coppia di valori interi (n, m). Esistono 

delle configurazioni particolari, alle quali viene dato un nome specifico: 

• Nanotubi zig-zag: in questo caso la struttura è caratterizzata da m = 0 e 

quindi θ = 30°. 

• Nanotubi armchair: in questo caso la struttura è caratterizzata da n = m e 

quindi θ = 0°. 

• Nanotubi chirali: comprende tutti gli altri casi diversi dai precedenti in cui 

n ≠ m e quindi 0° < θ < 30°. 

In definitiva, la coppia di valori (n, m) stabilisce la chiralità dei CNT e ne determina 

le proprietà ottiche, meccaniche ed elettriche: i CNT con |n – m| = 3i si comportano 

come i metalli, mentre i CNT con |n – m| = 3i ± 1 si comportano come i 

semiconduttori (in cui i è un valore intero). Nella Figura 2 sono mostrate le 

configurazioni di cui si è appena discusso. 

 

Figura 2. Rappresentazioni delle configurazioni di chiralità e strutture dei CNT derivanti: A) armchair; B) 
zig-zag; C) chirale. 

Le strutture dei CNT di tipo armchair e zig-zag, possiedono un elevato grado di 

simmetria; in particolare questi termini si riferiscono alla disposizione dell’esagono 

attorno alla circonferenza. La parte terminale di chiusura della struttura dei CNT è 

formata da pentagoni ed esagoni e dalle ricerche presenti in letteratura, sembra 

essere l’emisfero del ben noto C60. Tuttavia, questa struttura è compatibile con CNT 

fino al diametro di 0,7 nm, mentre le ricerche sui CNT di diametro 0,4 nm mostrano 

che in alcuni casi la copertura della struttura di questi CNT è della tipologia 

dodecaedrica del C20. 

Zig-zag

Armchair Chirale

A

B

C
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Il legame chimico dei CNT è interamente composto da legami di tipo sp2, simili a 

quelli della grafite. Questi legami strutturali, che sono più forti del legame sp3 

presente nel diamante, forniscono alle molecole una resistenza unica; inoltre, i CNT 

si allineano naturalmente fra di loro per formare delle “funi” tenute assieme dalle 

forze di van der Waals; infine, se sottoposti ad elevata pressione i CNT possono 

unirsi fra di loro, sostituendo alcuni legami di tipo sp2 con legami di tipo sp3, 

fornendo la possibilità di produrre strutture filiformi molto resistenti e lunghe. 

 

1.3 Sintesi dei nanotubi di carbonio 
La maniera in cui si formano i nanotubi di carbonio non è ancora conosciuta in 

maniera esatta: i meccanismi di crescita sono infatti ancora sotto analisi da parte dei 

ricercatori, dal momento che durante la formazione dei CNT interviene più di un 

processo. 

Uno di questi meccanismi è composto da tre fasi: nella prima fase, viene formato 

un precursore dei CNT e dei fullereni, il C2, che viene depositato sulle particelle del 

catalizzatore metallico. Da questa particella di carburo metastabile, si genera 

rapidamente del carbonio a forma di bacchetta; nella seconda fase avviene una lenta 

grafitizzazione della parete della bacchetta di carbonio: le esatte condizioni 

dell’atmosfera di formazione, dipendono dalla tecnica utilizzata, mentre la crescita 

dei CNT sembra essere la stessa per tutte le tecniche. L’ultima fase è quella della 

crescita. 

Per quanto riguarda i meccanismi di crescita, quelli più affermati sono due: 

• Crescita a punta 

• Crescita a radice 

Nella fase di formazione, viene generata una punta sulla cui circonferenza vengono 

aggiunti gli atomi di carbonio: il metallo catalizzatore favorisce la reazione di 

crescita e impedisce la chiusura della punta. Tuttavia, ci sono diverse teorie sul 

processo di crescita dei CNT; una delle più consolidate, prevede che le particelle 

del metallo catalizzatore galleggino o vengano supportate dalla grafite o su un altro 

substrato. Si presume inoltre che le particelle del catalizzatore siano sferiche o a 
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forma di pera: in questo secondo caso, la deposizione avverrà solo su metà della 

superficie ed in particolare nella parte in cui il raggio di curvatura è minore. 

Come detto, i CNT furono scoperti nel 1991 quando si stava cercando di produrre 

fullereni con la tecnica della scarica ad arco. Per questo motivo questa tecnica fu 

quella maggiormente utilizzata per la sintesi di CNT, almeno inizialmente. 

Ad oggi, per la produzione dei CNT, sono generalmente utilizzate tre tecniche: 

scarica ad arco, ablazione laser e deposizione di vapori chimici. Tuttavia, si stanno 

cercando altre tecniche che rendano più economico il processo di produzione dei 

CNT. 

Nella tecnica di scarica ad arco, viene creato un vapore tramite la scarica di un arco 

fra due elettrodi di carbonio, con o senza catalizzatore. I CNT si formano 

automaticamente dal risultante vapore di carbonio. 

Nella tecnica di ablazione laser, un fascio laser ad elevata potenza viene focalizzato 

su un volume di carbonio contenente gas di alimentazione (come, ad esempio, 

metano o monossido di carbonio). Il risultato è una fuliggine contenente CNT, che 

vengono poi raffreddati in un tubo di quarzo. 

L’ablazione laser produce solo una piccola quantità di CNT di buona qualità, 

mentre la scarica ad arco produce una notevole quantità di materiale impuro. 

La deposizione di vapori chimici (CVD – Chemical Vapour Deposition) permette 

di ottenere MWCNT o SWCNT di bassa qualità: infatti, i SWCNT prodotti con 

questo metodo, rientrano in un range di diametri relativamente elevato, che può 

inoltre essere poco controllato. Di contro, questo metodo può essere facilmente 

scalato per elevate produzioni, e ciò ne favorisce l’impiego per la produzione 

commerciale. Pertanto, la tecnica CVD è quella più promettente in termini di prezzo 

unitario dei CNT, grazie appunto all’omogeneità dei CNT prodotti, l’intrinseca 

scalabilità del processo ed il costo relativamente basso. 

La CVD prevede la reazione del carbonio contenente gas, assieme a particelle di 

catalizzatore metalliche; il processo avviene a temperature di circa 600°C. 
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I gas utilizzati per l’atmosfera di formazione sono generalmente: metano, etilene, 

etanolo, monossido di carbonio ed acetilene. 

Per quanto riguarda invece gli elettrodi, se sono entrambi realizzati con grafite pura, 

si otterranno principalmente MWCNT, mentre se l’obiettivo è quello di ottenere 

principalmente SWCNT, l’anodo deve essere drogato con metalli catalizzatori, 

come ad esempio: Fe, Co, Ni, Y o Mo. 

Per la produzione dei CNT, non sono quindi richiesti laboratori con elevati livelli 

tecnologici; tuttavia, se si vogliono ottenere dei CNT di buona qualità è necessario 

che il processo di formazione avvenga in atmosfera controllata. 

Sebbene i metodi di produzione dei CNT siano più o meno efficienti, un problema 

comune di tutti i metodi riguarda la possibilità di auto-allineamento dei CNT; molte 

applicazioni dei CNT, richiedono infatti che i CNT siano allineati durante la crescita 

e con delle modifiche superficiali. 

 

1.4 Purificazione dei nanotubi di carbonio 
Uno dei principali problemi che influenza la possibilità di utilizzo dei CNT su larga 

scala, riguarda la loro purificazione: infatti, in tutte le tecniche di produzione dei 

CNT, questi presentano delle impurità il cui numero e quantità dipende dalla tecnica 

di produzione utilizzata. Le principali impurità presenti sono materiali carboniosi, 

ma anche particelle metalliche. 

Anche la fuliggine di CNT prodotta contiene delle impurità: in questo caso le 

impurità principali sono composte da fogli di grafite avvolti, carbonio amorfo, 

particelle del catalizzatore metallico e fullereni. 

Ovviamente, tutte queste impurità non sono desiderate e compromettono le 

proprietà dei CNT risultanti: pertanto è preferibile ottenere CNT il più possibile 

puri. 

Per questo motivo, i CNT vengono sottoposti ad un processo di purificazione, in 

modo che vengano rimosse le impurità e vengano migliorate le caratteristiche dei 

CNT. 
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Esistono fondamentalmente due tecniche di purificazione dei CNT, che sono 

selettive per la separazione in base alla struttura o in base alla dimensione. Nel 

primo caso si ha una separazione delle impurità dai CNT, mentre nel secondo caso 

si ha una distribuzione più omogenea in base al diametro o alle dimensioni. 

Solitamente le tecniche di purificazione diverse vengono combinate fra loro al fine 

di migliorare gli effetti della purificazione e rimuovere contemporaneamente 

diversi tipi di impurità. Le tecniche di purificazione utilizzate sono le seguenti: 

1. Ossidazione. Il trattamento ossidativo dei CNT è un buon metodo per 

rimuovere le impurità carboniose; il principale svantaggio è che non 

vengono ossidate solo le impurità, ma anche i CNT stessi, anche se i danni 

apportati ai CNT sono comunque inferiori rispetto a quelli provocati sulle 

impurità, dal momento che le impurità hanno una struttura più aperta o 

comunque presentano una quantità di difetti relativamente maggiore. Un 

motivo per cui l’ossidazione dei CNT può essere applicata correttamente al 

fine di purificare i CNT, è che le impurità sono maggiormente collocate sul 

metallo catalizzatore, il quale fra le altre cose, agisce come catalizzatore 

ossidante. Infine, l’efficacia del processo, e le modalità con cui eseguire il 

processo, dipendono da molti fattori, come ad esempio il contenuto di 

metallo; alcuni dei parametri sui quali è possibile intervenire sono: il tempo 

di ossidazione, il tipo di ambiente, l’agente ossidante e la temperatura. 

2. Trattamento acido. In generale, il trattamento acido serve a rimuovere il 

metallo catalizzatore; per prima cosa, la superficie del metallo deve essere 

sottoposta ad un processo di ossidazione o sonicazione; dopodiché, il 

metallo catalizzatore viene esposto all’acido e solvatato: i CNT rimangono 

in forma sospesa. Se per il trattamento acido viene utilizzato HNO3, questo 

agirà esclusivamente sul metallo catalizzatore, mentre non avrà effetti sui 

CNT e sulle altre particelle carboniose, al contrario del HCl, il cui utilizzo 

avrà dei minimi effetti anche sui CNT e sulle altre particelle carboniose. Le 

variabili chiave del trattamento acido sono: il tipo di acido, la sua 

concentrazione, la temperatura, la durata e la pressione del processo. 

3. Ricottura e trattamento termico. A seguito dell’esposizione dei CNT ad 

elevate temperature (600 – 1600°C), i CNT riarrangeranno la loro struttura 
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ed i difetti verranno così eliminati. L’alta temperatura comporta anche la 

generazione di carbonio grafitico e fullereni corti, a causa della 

pirolizzazione. Inoltre, se viene applicato un trattamento termico ad elevate 

temperature (1600°C) sottovuoto, il metallo presente come impurità verrà 

fuso e potrà quindi essere rimosso. 

4. Ultrasonicazione. Tramite questa tecnica, si vanno a separare le particelle 

grazie alle vibrazioni ultrasoniche; gli aggregati di diversi tipi di 

nanoparticelle vengono sottoposti a vibrazione e pertanto verranno dispersi 

più finemente. Il grado di separazione delle particelle dipenderà fortemente 

dal tensioattivo, dal solvente e dal reagente utilizzati. In particolare, il 

solvente influenzerà il grado di stabilità dei nanotubi dispersi nel sistema; 

in condizioni di scarsa presenza di solvente, i CNT sono più stabili se 

rimangono attaccati al metallo; tuttavia, anche in alcuni solventi come ad 

esempio gli alcool, i CNT singoli rimangono sufficientemente stabili. Se 

viene utilizzato un acido, la purezza dei CNT dipende dal tempo di 

esposizione: se il tempo di esposizione all’acido è basso, solo il metallo 

viene solvatato, viceversa, se il tempo di esposizione è alto, anche i CNT 

verranno chimicamente tagliati. 

5. Purificazione magnetica. In questo caso, le particelle ferromagnetiche del 

catalizzatore vengono rimosse meccanicamente. La sospensione di CNT 

viene mescolata con nanoparticelle inorganiche (generalmente ZrO2 oppure 

CaCO3) in un bagno ultrasonico, per rimuovere le particelle 

ferromagnetiche. Dopodiché, queste particelle vengono intrappolate tramite 

dei poli magnetici permanenti. Infine, viene applicato un trattamento 

chimico e si ottengono dei CNT dall’elevata purezza. Si può dedurre che 

tramite questo metodo, che non richiede particolari attrezzature da 

laboratorio, è possibile ottenere CNT senza impurità magnetiche. 

6. Micro-filtraggio. Questo metodo è basato sul filtraggio in base alle 

dimensioni o al tipo di particelle. Nel filtro vengono intrappolati i CNT ed 

una bassa quantità di nanoparticelle di carbonio, mentre le altre particelle 

(metallo catalizzatore, fullereni ed altre nanoparticelle di carbonio) vengono 

fatte passare attraverso il filtro. Un modo per separare i fullereni dai CNT 
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consiste nell’immergere i CNT dapprima in una soluzione di CS2 e dopo, le 

particelle non solubili in CS2 vengono fatte passare attraverso il filtro. Un 

particolare tipo di filtraggio è quello a flussi incrociati: in questo caso, la 

membrana è costituita da fibre cave ed è permeabile alla soluzione. La 

soluzione da filtrare viene pompata nel foro della fibra ad una certa 

pressione, e la maggior parte della soluzione che non permea i lati della fibra 

viene reimmessa nel ciclo per essere filtrata nuovamente. La pressione del 

flusso idrodinamico che scorre nel foro della fibra, impedisce l’occlusione 

del filtro. 

7. Taglio. Il taglio dei CNT può avvenire tramite un processo chimico, 

meccanico o una combinazione di questi due. Il taglio chimico può avvenire 

tramite una parziale funzionalizzazione dei nanotubi: ad esempio 

utilizzando il fluoro; quindi, il carbonio fluorato verrà espulso tramite 

pirolizzazione, sotto forma di CF4 o COF2, lasciando i CNT tagliati 

chimicamente. Il taglio meccanico dei CNT può essere effettuato tramite la 

fresatura a sfere: in questo caso, i legami verranno spezzati a causa 

dell’elevato attrito fra le nanoparticelle. La combinazione del taglio chimico 

e del taglio meccanico può essere ottenuta tramite ultrasonicazione in bagno 

acido: in questo modo, le vibrazioni indotte forniscono ai CNT l’energia 

sufficiente a staccarsi dalla superficie del catalizzatore. 

8. Funzionalizzazione. L’obiettivo in questo caso è quello di rendere i CNT 

più solubili delle impurità, facendo attaccare dei gruppi funzionali sulla 

superficie dei CNT stessi. In questo modo sarà più semplice separare i CNT 

dalle impurità insolubili, come ad esempio i metalli. Per l’applicazione di 

questo metodo è solitamente effettuato un filtraggio. Un’altra tecnica di 

funzionalizzazione che non modifica la struttura dei CNT e li rende solubili 

per la separazione dimensionale cromatografica, consiste nel recupero dei 

CNT purificati tramite la rimozione dei gruppi funzionali, applicando un 

trattamento termico come la ricottura. 

9. Cromatografia. Questa tecnica viene spesso utilizzata per separare basse 

frazioni di CNT con lunghezza ridotta e ristretto range di variazione del 

diametro. I CNT vengono fatti passare attraverso una colonna costituita da 
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materiale poroso. Il numero di pori che i CNT attraverseranno dipende dalle 

loro dimensioni: ciò significa che più piccole sono le dimensioni della 

molecola, maggiore sarà il percorso fino alla fine della colonna e quindi le 

molecole di dimensioni maggiori verranno estratte per prime. I pori saranno 

delle dimensioni adeguate a controllare adeguatamente la distribuzione 

delle dimensioni che può essere separata. Tuttavia, un limite della tecnica è 

che le particelle di CNT devono essere ben disperse o solvatate: questo può 

essere ottenuto tramite ultrasonicazione o funzionalizzazione con gruppi 

solubili. 

Con le varie tecniche di purificazione è possibile ottenere dei risultati diversi; 

inoltre deve essere posta particolare attenzione nella scelta della tecnica dato che 

gli effetti ottenuti dipendono anche dalla composizione iniziale del campione da 

purificare. L’effetto desiderato è una rimozione delle impurità, costituite da 

particelle carboniose e metalli, senza però modificare la struttura dei CNT; pertanto, 

una volta scelta la tecnica più adeguata, l’attenzione va rivolta ai parametri da 

utilizzare per il processo: temperatura, durata e scalabilità. 

Infine, dato che la purificazione modifica la struttura dei CNT e di conseguenza si 

ha una degradazione delle loro proprietà, ciò che si auspica è che sia presto 

disponibile una tecnica di produzione in grado di produrre in un singolo processo 

dei CNT puri, senza la necessità di sottoporre i CNT ad ulteriori processi di 

purificazione, in modo che le loro eccellenti proprietà siano preservate. 

 

1.5 Caratterizzazione dei nanotubi di carbonio 
Ognuno dei metodi di produzione dei CNT permette di ottenere dei diversi tipi di 

CNT che differiscono nel diametro, lunghezza, chiralità, purezza, tipologia di 

impurità presenti e difetti. Inoltre, sebbene i processi di purificazione incrementino 

la presenza dei CNT (in termini di percentuale rispetto alle impurità), l’applicazione 

di questi processi comporta delle modificazioni dei CNT stessi: apertura di una o 

entrambe le estremità dei CNT, riduzione della lunghezza, modifiche ai gruppi 

funzionali, e in alcuni casi possono anche introdurre dei difetti sui CNT con buona 

qualità di partenza. 
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La caratterizzazione dei CNT è un processo molto importante al fine di determinare 

il livello di qualità e le proprietà dei CNT, dato che per l’impiego dei CNT è 

necessaria la loro certificazione. A tale scopo, sono presenti poche tecniche che 

consentono di esaminare individualmente ogni nanotubo. In particolare, le tecniche 

utilizzate sono: 

1. Spettroscopia fotoluminescente. I SWCNT possono essere sia di tipo 

metallico che di tipo semiconduttore: questo in base alla loro chiralità. 

Generalmente i SWCNT tendono a formare degli agglomerati, tenuti 

assieme dalle forze di van der Walls. Fra i nanotubi di questi agglomerati, 

solo pochi sono di tipo metallico e si comportano come canali non 

fotoluminescenti: in ogni caso, dalla ricombinazione delle lacune di coppie 

elettroniche, ci si può aspettare la fotoluminescenza. Nei nanotubi 

semiconduttori viene invece rilasciata fotoluminescenza. Spesso a causa 

dell’interazione fra i CNT semiconduttori e quelli metallici, non è possibile 

ottenere la fotoluminescenza, quindi se si desidera osservare segnale 

fotoluminescente, è necessario separare gli aggregati di CNT ed ottenere i 

CNT singoli; per ottenere la separazione degli aggregati è possibile 

applicare alcuni trattamenti chimici, come ad esempio l’ultrasonicazione dei 

CNT con tensioattivi in sospensione acquosa. In definitiva con questo 

metodo è possibile ottenere lo spettro luminoso dei CNT, dal quale è 

possibile ricavare importanti informazioni sulla geometria, il diametro, la 

natura dei CNT ed anche l’eventuale presenza di difetti e impurità. 

2. Spettroscopia fotoelettronica a raggi X. Con la tecnica XPS (X-ray 

Photoelectron Spectroscopy) è possibile ottenere informazioni sulla 

struttura chimica dei CNT. 

3. Microscopia elettronica a scansione e trasmissione. Le tecniche SEM e 

TEM (Scanning/Trasmission Electron Microscopy) sono fondamentali per 

la caratterizzazione di tutti i nanomateriali. Grazie a queste tecniche è 

possibile osservare direttamente le dimensioni, la forma e la struttura delle 

nanoparticelle. Con la tecnica TEM è possibile misurare il diametro interno 

ed esterno dei MWCNT; infatti, questa tecnica è stata applicata con 

successo per l’analisi dei MWCNT prima e dopo la ricottura, ed è stato 
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osservato un incremento del coefficiente di assorbimento elettronico: tale 

incremento può essere giustificato dal miglioramento della disposizione 

delle particelle che costituiscono la parete del nanotubo. Le immagini TEM 

ad alta risoluzione sono state anche utilizzate per lo studio della spaziatura 

fra gli strati coassiali della struttura dei MWCNT: è stato trovato che la 

distanza fra questi strati varia fra 0,34 nm e 0,39 nm, in base al diametro 

esterno del MWCNT. In ogni caso, questa distanza è sempre maggiore 

rispetto alla distanza degli strati di grafite che è di 0,336 nm: ciò è 

probabilmente dovuto alla curvatura degli strati di grafite che comporta un 

incremento delle forze repulsive (questo effetto è accentuato per i diametri 

inferiori a 10 nm). 

4. Microscopia a effetto tunnel. Grazie alla STM (Scanning Tunneling 

Microscopy) è stato possibile studiare le proprietà elettroniche dei SWCNT 

e sono stati calcolati i modelli per le bande energetiche e la DOS (Density 

of States); inoltre, dalle analisi STM è anche possibile determinare la 

chiralità: questo permette di studiare gli effetti della chiralità sulle proprietà 

atomiche. Sempre grazie alla STM è possibile determinare le proprietà delle 

giunzioni intermolecolari dei SWCNT. Per l’applicazione di questa tecnica, 

i CNT devono essere depositati su un substrato piano conduttivo, come ad 

esempio l’HOPG (Highly Oriented Pyrolytic Graphite – che è una grafite 

sintetica). Le immagini STM forniscono direttamente la morfologia 

tridimensionale dei nanotubi (che è compatibile con la struttura che si ricava 

dall’analisi SEM, a differenza della quale permette però di ricavare, oltre 

alla struttura atomica anche la DOS elettronica). 

5. Diffrazione a raggi X. La tecnica XRD (X-ray Diffraction) è utilizzata per 

ottenere informazioni sulla distanza fra gli strati, la deformazione strutturale 

e le impurità. Tuttavia, i CNT mostrano differenti orientazioni in base al 

fascio di raggi X incidente. Per i MWCNT è possibile ottenere informazioni 

anche sul diametro, la chiralità ed il numero di strati: con questi dati è 

possibile procedere ad una caratterizzazione statistica dei CNT. Tuttavia, il 

profilo ottenuto con analisi XRD non è utile per distinguere i dettagli 

microstrutturali fra i CNT e le strutture della grafite, ma possono essere utili 
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per determinare la purezza dei CNT. Infine, la XRD è stata utilizzata anche 

per valutare il diametro medio dei CNT, le dimensioni degli agglomerati e 

la dispersione dei valori di diametro. 

6. Diffrazione dei neutroni. Questa tecnica è ampiamente utilizzata per la 

determinazione delle caratteristiche strutturali, come ad esempio la 

lunghezza dei legami e l’individuazione di possibili distorsioni del reticolo 

esagonale. Inoltre, rispetto alla diffrazione a raggi X, è possibile ottenere 

una maggiore quantità di informazioni strutturali e consente 

l’individuazione del tipo strutturale (armchair, zig-zag o chirale) dei CNT. 

I parametri che influenzano questo tipo di analisi sono diversi, come ad 

esempio: le dimensioni degli aggregati di CNT ed il diametro dei CNT. 

7. Spettroscopia Raman. Questa tecnica è uno dei più potenti strumenti per la 

caratterizzazione dei CNT: consente infatti di effettuare una analisi rapida e 

non distruttiva, senza la necessità di preparare il campione; possono inoltre 

essere testate con successo tutte le forme allotropiche del carbonio. La 

determinazione della struttura di un singolo CNT tramite la spettroscopia 

Raman è possibile dato che la densità degli stati elettronici è molto elevata 

per alcuni range energetici nei SWCNT: ogni diversa geometria dei CNT è 

caratterizzata da un modello univoco di distribuzione di densità degli stati, 

che può essere calcolata anche in via teorica. Se l’energia fotonica è almeno 

uguale all’energia richiesta per la transizione alla banda di valenza, si 

ottiene un intenso segnale Raman come conseguenza della forte interazione 

fra gli elettroni ed i fotoni di un CNT in condizioni di risonanza. La forma 

dello spettro Raman è diversa per CNT con comportamento metallico e con 

comportamento da semiconduttore: questo permette di individuare i due tipi 

di CNT. In definitiva, la spettroscopia Raman è considerata un ottimo 

strumento per la caratterizzazione dei SWCNT, in grado di fornire 

informazioni qualitative e quantitative sul diametro, sulla struttura 

elettronica, sulla chiralità, sulla purezza, la cristallinità e permette di 

distinguere fra CNT metallici e semiconduttori. 

8. Analisi termica. L’analisi termica utilizza un approccio fenomenologico 

dinamico per lo studio dei materiali, tramite l’osservazione della risposta di 
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questi materiali quando sono sottoposti ad una variazione di temperatura. In 

questo caso può essere utilizzata per stabilire il livello di purificazione a cui 

sono stati sottoposti i CNT. L’analisi termica gravimetrica (TGA – Thermal 

Gravimetric Analysis) e l’analisi termica gravimetrica derivativa (DTG – 

Derivative Thermal Gravimetric) si basano sul controllo del processo di 

ossidazione, e sono in grado di fornire informazioni quantitative sulla 

percentuale in peso di carbonio e metallo catalizzatore nel campione. 

9. Spettroscopia ad assorbimento (UV, Vis e IR). Grazie alla loro singolare 

struttura elettronica, i CNT, ed in particolare i SWCNT, possiedono discrete 

proprietà di assorbimento ottico, che non sono riscontrate nelle altre 

nanostrutture grafitiche. La spettroscopia ad assorbimento è molto utile per 

valutare il livello di purezza relativo dei CNT. La spettroscopia IR è in grado 

di mostrare tutte le modifiche alla struttura dei CNT e di individuare la 

natura dei composti aggiunti ai CNT. 

I metodi di caratterizzazione dei CNT appena analizzati, non sono tuttavia in grado 

di fornire una completa descrizione dei CNT, se applicati singolarmente; ogni 

tecnica inoltre presenta i propri limiti ed i propri vantaggi rispetto alle altre e per 

una completa caratterizzazione dei CNT è necessario applicare più di una tecnica. 

Molte di queste tecniche necessitano anche della preparazione del campione, e 

questo processo può alterare la struttura dei CNT. Tutte le tecniche inoltre 

diventano maggiormente utili se i dati ottenuti vengono confrontati con quelli 

provenienti da un campione di riferimento: ovviamente i dati devono essere ottenuti 

con la stessa tecnica, in quanto risulta più difficile confrontare dati ottenuti con 

tecniche differenti. 

 

1.6 Considerazioni sui nanotubi di carbonio 
Le nanotecnologie sono una delle tendenze principali degli ultimi anni nel mondo 

della scienza e della ricerca, con importanti ripercussioni nella vita di tutti i giorni. 

Le nanotecnologie non possono prescindere dall’impiego di materiali che siano 

dell’ordine di grandezza dei 100 nm e persino inferiori: i CNT rientrano in questa 

categoria di materiali. 
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Uno degli impieghi più frequenti dei CNT è quello dell’utilizzo come materiale di 

riempimento per la creazione di materiali compositi, che prendono quindi il nome 

di nanocompositi. Come spiegato in questo capitolo, le proprietà dei nanocompositi 

dipendono fortemente dalle caratteristiche di partenza dei CNT, le quali a loro volta 

dipendono dalla tecnica di produzione impiegata e dai trattamenti a cui i CNT sono 

stati sottoposti prima di essere impiegati per la realizzazione di altri manufatti. 

I CNT possiedono delle eccezionali ed uniche proprietà elettroniche, fisiche, 

chimiche e meccaniche, che possono essere trasmesse in parte al materiale 

nanocomposito che vedrà quindi migliorate le proprie caratteristiche di resistenza e 

conducibilità. 

Infine, i CNT sono dei materiali relativamente recenti, la cui scoperta risale a 

qualche decennio fa; pertanto, i possibili sviluppi ed i possibili campi di 

applicazione restano ancora da scoprire. 
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Capitolo 2. I materiali nanocompositi  

I nanocompositi sono dei materiali eterogenei o ibridi che vengono prodotti dal 

mescolamento di una resina polimerica con materiali solidi inorganici la cui 

dimensione dei singoli elementi è dell’ordine dei nanometri [29]. Questi materiali 

sono altamente influenzati dalla loro struttura, dalla composizione, dalle interazioni 

all’interfaccia fra la matrice ed il materiale di riempimento, ma anche dalle 

proprietà dei singoli elementi che compongono il materiale nanocomposito. Le 

proprietà del materiale nanocomposito dipendono fortemente dalla tipologia di 

nanoparticelle aggiunte all’interno della matrice [30] [31]. Nel caso in cui, ad 

esempio, l’obiettivo è quello di ottenere un materiale nanocomposito con proprietà 

antibatteriche, all’interno della matrice vengono aggiunte particelle di argento 

grazie alla loro buona biocompatibilità ed alla loro caratteristica antibatterica [32]. 

Altri esempi di impiego di materiali nanocompositi riguardano la recente tecnica di 

fabbricazione per frammentazione [33] di nanocompositi caricati con 

nanoparticelle di argento ed altri impieghi della stessa categoria di nanocompositi 

[34], mentre in [35] è presente una rassegna storica dell’utilizzo di argento in questo 

campo. 

Negli ultimi decenni si è assistito ad una generale riduzione delle dimensioni ed 

anche del peso degli oggetti della vita quotidiana; i vantaggi dell’avere a che fare 

con oggetti di dimensioni ridotte e più leggeri sono molteplici: primo fra tutti quello 

che gli oggetti più piccoli possiedono una inerzia minore e pertanto possono essere 

mossi più facilmente. Tutto questo ovviamente senza rinunciare alle funzionalità 

degli oggetti, ma anzi migliorandole in buona parte dei casi. Inoltre, oggetti di 

dimensioni inferiori sono meno soggetti a problemi di distorsioni termiche e 

vibrazioni e consumano meno energia e quindi hanno dei costi di mantenimento 

inferiori. Grazie a questi vantaggi, la miniaturizzazione degli oggetti è diventata un 

argomento di rilevante interesse per il settore della ricerca. 

Per queste ragioni, sempre negli ultimi anni si è potuto assistere ad una rapida 

crescita della domanda di questo tipo di materiali avanzati, con un impiego in vari 

settori dell’industria, sia di piccola che di media e di grande produzione. In 

particolare, ci sono alcuni settori che possono trarre vantaggi rilevanti dall’impiego 



 

 
31 

 

di questi materiali per la realizzazione di varie tipologie di manufatti: settore 

automobilistico, delle costruzioni, elettrico ed elettronico e del packaging. 

Con il termine nanoparticelle si fa riferimento a tutte le particelle che hanno 

dimensioni comprese fra 1 e 100 nm: queste particelle possiedono diverse proprietà 

a livello atomico, che sono soprattutto funzione delle loro dimensioni: questa 

variazione delle proprietà delle nanoparticelle in funzione delle dimensioni, può 

essere utile in determinati settori. 

Le nanoparticelle possono essere classificate in: metalliche, non metalliche 

ceramiche, semiconduttori e di tipo carbonioso. Le nanoparticelle possiedono delle 

proprietà chimiche e fisiche che le differenziano molto dal corrispondente materiale 

massivo: questo è ovviamente attribuibile alle dimensioni ridotte e all’elevato 

rapporto superficie-volume delle nanoparticelle. 

Ad oggi i nanocompositi a base di nanotubi di carbonio hanno trovato applicazione 

per la produzione di diverse tipologie di manufatti, tra i quali: racchette da tennis, 

mazze da baseball, telai di biciclette da corsa, turbine marine, pale eoliche, 

componenti per autovetture, aerei, barche, componenti dell’industria aerospaziale 

(in questo settore è infatti richiesto un rapporto resistenza/peso molto elevato ed 

anche elevata resistenza alla temperatura), rinforzo per pneumatici sportivi, super-

capacitori per l’accumulo di carica elettrica come quello sviluppato dalla casa 

automobilistica Lamborghini per il modello Sian che è il primo modello ibrido della 

casa automobilistica, ma anche per la realizzazioni di vernici come nel caso della 

BMW X6 color “Vantablack” la cui superficie è in grado di assorbire il 99% della 

luce incidente, che è il valore massimo mai raggiunto e più vicino a quello del buco 

nero che è del 100%. 

 

2.1 I materiali compositi 
I materiali compositi sono ingegnerizzati appositamente per soddisfare determinati 

requisiti che sono difficili da trovare nei materiali presenti in natura, ma possono 

anche trovarsi in maniera naturale quando due o più materiali solidi differenti, 

ognuno con le proprie caratteristiche, si combinano assieme per creare una nuova 
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sostanza, con una struttura ben specifica, con proprietà migliori rispetto a quelle dei 

singoli materiali costituenti. 

Generalmente vengono progettati per ottenere un più ampio range di proprietà e 

caratteristiche, come ad esempio: rigidezza, resistenza, basso coefficiente di 

dilatazione termica, resistenza a fatica, semplicità di modellizzazione per la 

realizzazione di geometrie complesse, semplicità di riparazione in caso di 

danneggiamento, resistenza alla corrosione, ecc. 

 

2.2 I materiali nanocompositi 
I materiali nanocompositi sono una particolare tipologia di materiali compositi, in 

cui una delle fasi ha le dimensioni nell’ordine di grandezza della nanoscala, come 

ad esempio: nanoparticelle, nanotubi e strutture nanolamellari. In ogni caso si tratta 

di materiali multifase in cui almeno una delle fasi deve avere dimensioni comprese 

fra 10 nm e 100 nm. 

Per superare i problemi dell’ingegnerizzazione di diversi materiali, si è cominciato 

a fare uso di materiali nanocompositi, i quali rappresentano un’alternativa in grado 

di fornire numerosi benefici. Grazie alla rapida espansione che ha visto protagonisti 

i materiali nanocompositi, quest’ultimi sono stati migliorati negli ultimi anni e ad 

oggi presentano caratteristiche molto innovative. 

I materiali nanocompositi possono essere classificati in base al materiale della 

matrice, oppure in base alla tipologia di nanoparticelle disperse. Le caratteristiche 

dei nanocompositi dipendono non soltanto da quelle dei singoli materiali utilizzati 

per realizzare il materiale finale, ma anche dal tipo di interfaccia e dalle 

caratteristiche morfologiche. In alcuni casi, può anche succedere che le nuove 

proprietà del materiale finale non siano presenti nei materiali originari. Quindi, 

l’idea alla base dell’ingegnerizzazione di materiali nanocompositi è quella di 

progettare e creare nuovi materiali con caratteristiche nuove ed innovative, le cui 

migliorate proprietà siano contraddistinte da flessibilità. 
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2.3 Vantaggi nella progettazione di nuovi nanocompositi 
Come già detto, i nanocompositi sono dei materiali solidi ottenuti dalla 

combinazione di una matrice macroscopica nella quale sono disperse delle 

particelle con dimensioni dell’ordine della nanoscala, che presentano diverse 

caratteristiche a causa delle differenze strutturali e chimiche. Le proprietà che 

presentano i più evidenti miglioramenti riguardano: caratteristiche meccaniche, 

stabilità termica, riduzione della permeabilità ai gas, all’acqua ed ai solventi, 

miglioramento dell’aspetto superficiale, miglioramento della conducibilità 

elettrica, incremento della resistenza chimica e miglioramento della chiarezza ottica 

se confrontata con quella convenzionale dei polimeri utilizzati come materiale di 

riempimento. 

Fra le diverse varietà di materiali nanocompositi, quelli a base polimerica sono 

quelli su cui si è focalizzata principalmente la ricerca. Caratteristiche come la 

capacità di formazione di film e la variabilità dimensionale, forniscono notevoli 

vantaggi nell’impiego di nanocompositi a base polimerica. 

I principali fattori di rischio dell’impiego di nanocompositi riguardano 

principalmente settori che hanno a che fare con: rischio per la salute e per 

l’ambiente, produzioni molecolari, ed altri settori analoghi. 

Le proprietà uniche dei materiali nanocompositi derivano dalle dimensioni ridotte 

del materiale di riempimento, dalla superficie relativamente elevata in proporzione 

al volume ed ovviamente dalle interazioni all’interfaccia fra le fasi. Lo straordinario 

potenziale di questi materiali è stato utilizzato per migliorare le caratteristiche 

biologiche di molti biomateriali, catalizzatori ed anche di materiali ad elevato 

valore aggiunto. 

 

2.4 Tipologie di materiali nanocompositi  
I materiali nanocompositi possono essere classificati in base alla presenza o 

all’assenza di materiale polimerico nel composto [36]. I nanocompositi nei quali il 

composto non contiene né polimeri né suoi derivati sono detti “a base non 

polimerica”: questi materiali sono anche noti come nanocompositi inorganici. I 
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nanocompositi a base non polimerica possono essere ulteriormente classificati in 

nanocompositi a base metallica, a base ceramica e ceramici a base ceramica. 

 

2.4.1 Nanocompositi a base non polimerica a base metallica 

In questo caso, le nanoparticelle bimetalliche sono state analizzate in dettaglio sia 

sotto forma di leghe che nelle strutture pure, viste le loro proprietà catalitiche ed 

ottiche; queste possono essere suddivise in base a delle specifiche proprietà come 

ad esempio: superplasticità, punto di fusione, resistenza e durezza, proprietà 

magnetiche, resistenza elettrica, ecc.  

2.4.2 Nanocompositi a base non polimerica a base ceramica 

I nanocompositi a base ceramica vengono definiti compositi ceramici e presentano 

al loro interno più di una fase solida, con almeno una di queste con dimensioni 

dell’ordine della nanoscala (<50 – 100 nm). In questo tipo di materiali 

nanocompositi le fasi presenti combinano le loro proprietà magnetiche, chimiche, 

ottiche, meccaniche, dando luogo a materiali caratterizzati da: migliore tenacità, 

incremento di duttilità, incremento di durezza e resistenza. 

I nanocompositi a base non polimerica possono essere classificati anche come 

nanocompositi ceramici a base ceramica; vengono di solito impiegati nella 

realizzazione di articolazioni artificiali per la sostituzione delle parti in cui si è 

verificata una frattura, dato che il loro impiego consente la riduzione dei costi della 

chirurgia ed anche un miglioramento della mobilità del paziente. La durata 

dell’impianto può essere estesa a 30 anni se nell’impianto realizzato in materiale 

nanocomposito vengono inseriti ossido di zirconio ed ossido di alluminio. Un altro 

esempio di nanocompositi ceramici a base ceramica sono i nanocompositi di solfato 

di calcio con apatite biomimetica. 

Gli impieghi più promettenti di nanocompositi a base metallica ed a base ceramica 

sono nell’industria odontoiatrica, nella quale l’impiego di nanocompositi a base non 

polimerica o di materiali inorganici, come ad esempio particelle metalliche o 

ceramiche (come il fosfato di calcio, l'idrossiapatite e le nanoparticelle di vetro 
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bioattive), è molto vantaggioso nella rigenerazione ossea alveolare e nella 

sostituzione dello smalto. 

 

2.5 Nanocompositi a base polimerica 
I polimeri o i copolimeri che contengono al loro interno nanoparticelle o 

nanoriempitivi dispersi nella matrice polimerica sono detti nanocompositi 

polimerici (PNC – Polymer Nanocomposites). Una delle dimensioni deve essere 

compresa nell’intervallo fra 1 nm e 50 nm: le possibili forme sono diverse, come 

ad esempio piastrine, fibre, sferoidali, ecc. I nanocompositi polimerici rientrano 

nella categoria dei sistemi multifase (MPS – Multi Phase System) delle miscele e 

schiume e coprono il 95% della produzione di plastiche.  

Questi sistemi richiedono un controllo nel miscelamento e che il livello di 

dispersione sia stabile ed omogeneo; in alcuni casi è anche necessario che le 

particelle siano opportunamente orientate. 

I nanocompositi polimerici sono stati proposti come materiali dalle caratteristiche 

uniche, ma la proprietà che li contraddistingue maggiormente è la complessa 

superficie di interfaccia fra le matrici polimeriche, dato che per favorire 

l’interazione all’interfaccia fra la matrice e le nanoparticelle viene creata, a piccola 

scala, una superfice specifica molto elevata. Pertanto, per comprendere al meglio 

l’origine delle proprietà meccaniche, termiche, ottiche ed elettriche, è necessario 

analizzare attentamente il processo di inserimento delle particelle nella base 

polimerica. 

I nanocompositi polimerici sono una tipologia di materiali nota per avere un 

rinforzo costituito da una percentuale relativamente bassa (inferiore a circa il 5%) 

di particelle nanometriche. Questi materiali hanno attirato molta attenzione sia dal 

mondo della ricerca accademica, che dal modo dell’industria; il motivo di cotanto 

interesse risiede nelle eccezionali proprietà meccaniche e termiche comparate con 

quelle dei microcompositi e dei materiali compositi convenzionali. Questi materiali 

sono infatti contraddistinti da una migliore resistenza al fuoco, migliore stabilità 

termica e anche da una migliore riciclabilità. 
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Tuttavia, nonostante tutte queste proprietà uniche, è ancora oggi molto difficile 

preparare materiali compositi di questo tipo, caratterizzati da un livello di 

dispersione uniforme delle particelle di riempimento all’interno della matrice. 

Questo aspetto si ripercuote purtroppo su un abbassamento delle suddette proprietà 

meccaniche e termiche nei materiali nanocompositi. 

 

2.5.1 Impiego dei nanocompositi polimerici 

I materiali nanocompositi a base polimerica hanno trovato diversi campi di 

applicazione, che spaziano fra: risanamento ambientale, accumulatori di energia, 

assorbitori di radiazioni elettromagnetiche, rilevamento e attuazione, trasporti e 

sicurezza, sistemi di difesa, industria dell’informazione, nuove tipologie di 

catalizzatori. Mediante l’idrolisi dell’ortosilicato tetraetile, è possibile ottenere 

delle gomme alle quali è possibile conferire le forme desiderate (come, ad esempio, 

delle palline da golf). Molti di questi materiali possono essere impiegati come 

barriere chimiche dato che possiedono notevoli proprietà di protezione dai solventi: 

questo è molto utile se si devono proteggere, ad esempio, i farmaci da 

contaminazione. 

I nanocompositi polimerici sono anche utilizzati nell’industria del confezionamento 

di alimenti; nel caso della produzione di bottiglie d’acqua, i nanocompositi 

polimerici vengono ad esempio impiegati per migliorare l’isolamento da 

contaminazioni chimiche e per migliorare le proprietà meccaniche e quindi la durata 

del prodotto. Anche nella produzione di bottiglie per la birra, vengono impiegati i 

nanocompositi polimerici al fine di contrastare molti aspetti biologici e non, 

instabilità dei colloidi della birra, permeazione di ossigeno e cambi di gusto causati 

dall’esposizione alla luce. Un altro impiego dei nanocompositi polimerici riguarda 

la produzione di una tipologia di palline da tennis della Wilson, nelle quali il 

rivestimento con materiale nanocomposito viene realizzato al fine di mantenere la 

pressione interna per un lungo periodo di tempo; ma anche la parte interna è rivestita 

con materiale nanocomposito polimerico, che raddoppia la vita del prodotto e 

agisce come barriera per i gas. 
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2.6 Impiego dei nanocompositi nel settore automobilistico e dell’elettronica 
Oggigiorno, i settori in cui si è assistito al più vasto impiego di materiali 

nanocompositi a base polimerica sono quello automobilistico e quello 

dell’elettronica: questo avviene principalmente per ridurre la trasmissione di 

solventi attraverso i polimeri come gli elastomeri ed il poliuretano. Inoltre, 

l’impiego di nanocompositi polimerici consente la riduzione dei pesi e dei costi di 

produzione nel settore degli pneumatici: confrontando infatti gli pneumatici 

realizzati con materiali nanocompositi polimerici con quelli realizzati con materiali 

tradizionali, è possibile osservare delle eccellenti proprietà meccaniche ed anche un 

miglioramento dell’effetto barriera per i gas per la realizzazione di pneumatici 

tubeless. Per la realizzazione di pneumatici automobilistici è preferito l’impiego di 

nanocompositi con copolimero stirene-butadiene e con gomme naturali. Grazie alle 

eccezionali proprietà termiche e alla resistenza all’abrasione, la vita utile di questi 

pneumatici è notevolmente più lunga rispetto agli pneumatici tradizionali. Altri 

impieghi riguardano la produzione di: pannelli solari, transistor, batterie, ecc. 

 

2.7 Impiego dei nanocompositi come rivestimento 
Il più importante processo di modifica delle proprietà di una superficie è il 

rivestimento: in questo senso, diversi metodi e strategie sono state messe a punto 

dai ricercatori, per migliorare le proprietà di diverse tipologie di prodotti. Proprietà 

come: eccellente resistenza chimica, super idrofobicità, e resistenza alla corrosione, 

possono essere ottenute utilizzando nanorivestimenti in polimero termoindurente 

con nanoparticelle incorporate. I parametri di processo come: tempo di immersione, 

natura del tensioattivo, temperatura, ecc. determinano lo spessore del rivestimento. 

I nanorivestimenti in polimero termoindurente che incorporano nanoparticelle di 

argento, migliorano anche le proprietà antibatteriche e sono utilizzati nel settore 

medico. 
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2.8 Bio-nanocompositi 
Il nome bio-nanocompositi deriva dal fatto che questi materiali sono caratterizzati 

dall’essere dei nanocompositi naturali; per comprendere il loro essenziale ruolo nel 

sistema biologico, è stato necessario studiarne la struttura e le proprietà. 

I bio-nanocompositi sono stati progettati inizialmente per soddisfare bisogni vitali 

e per garantire le condizioni ambientali di contorno per la sopravvivenza di alcune 

specie. I materiali naturali sono diversi in termini di struttura e composizione, ma il 

progetto di materiali bio-nanocompositi richiede l’impiego di molecole biologiche 

per poterli considerare composti sintetici che sono molto più distanti dal contenuto 

della loro funzione naturale.  

Sono composti da biopolimeri e solidi inorganici con dimensioni nell’intervallo fra 

1 nm e 100 nm. Grazie alle loro molteplici proprietà, come ad esempio: attività 

antimicrobica, biocompatibilità e biodegradabilità, possiedono un’ampia gamma di 

impieghi. 

La crescente esigenza di polimeri a base biologica ha comportato una drastica 

riduzione di utilizzo di combustibili fossili; infatti, i bio-nanocompositi hanno 

facilmente rimpiazzato le tradizionali plastiche a base di petrolio non 

biodegradabili, dal momento che presentano una maggiore leggerezza e proprietà 

cd. eco-friendly. Sono diventati un materiale sostenibile che si prevede sarà il 

protagonista del futuro per l’impiego in applicazioni ad elevate prestazioni. 

Dato che si tratta di materiali biocompatibili, il loro impiego risulta adeguato e 

conveniente nel settore medico, in quello cosmetico ed anche per applicazioni 

biotecnologiche. Rappresentano infatti un ottimo protagonista per il futuro in cui si 

favorisce l’impiego di materiali sostenibili per l’ambiente: saranno infatti il 

sostituto ideale degli attuali polimeri a base di petrolio. 

 

2.8.1 Impieghi dei bio-nanocompositi 

Come accennato precedentemente, i settori in cui si riscontra un maggiore utilizzo 

di materiali bio-nanocompositi, grazie alle proprietà possedute da questi materiali 

che rientrano fra quelle richieste, sono: industria cosmetica, produzione di impianti, 
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ponteggi, diagnostica e dispositivi biomedici; catalizzatori, lenti a contatto, 

membrane per la separazione di gas; trattamento dell’osteomielite tramite la 

rigenerazione dei tessuti di nanocompositi a base bio-polimerica; impianti ossei 

artificiali che coinvolgono nanocompositi organici ed inorganici nanostrutturati, 

utili per la gestione degli innesti ossei portanti; assemblaggio elettroforetico 

controllato di materiali compositi bioinorganici utilizzando cellule vive di particelle 

funzionalizzate; diagnostica, per la somministrazione di farmaci e nella generazione 

di tessuti; ma vengono anche impiegati nel mondo dell’industria come attuatori e 

nella produzione di borse/buste compostabili dato che sono stati classificati come 

eco-friendly. 

 

2.9 Applicazioni dei nanocompositi 
Il tasso di impiego dei materiali nanocompositi ha visto una forte crescita in vari 

campi di applicazione. I settori che sono stati maggiormente interessati da questo 

incremento, e che lo saranno nei prossimi anni sono: fibre e pellicole dalla 

resistenza migliorata, gel per la protezione dai raggi UV, sistemi di 

somministrazione dei farmaci, nuovi materiali ritardanti di fiamma, rivestimenti 

anticorrosivi, vernici lubrificanti ed elasticizzate. 

I nanocompositi hanno anche attratto il mondo dell’automazione e delle 

applicazioni industriali, apportando dei miglioramenti soprattutto nelle proprietà 

meccaniche; possono trovare applicazione anche sui veicoli per la copertura di 

motori, portiere e cinghie di distribuzione. Altre applicazioni riguardano l’impiego 

per spazzole per aspirapolveri, cappe per tosaerba e cover per cellelulari. 

 

2.10 Aspetti futuri 
Una delle sfide per il futuro riguarda la modifica delle proprietà della superficie 

delle nanoparticelle, applicando dei trattamenti con degli specifici agenti: 

l’obiettivo è quello di rendere compatibili i materiali nanocompositi per specifiche 

applicazioni in cui sono richieste delle migliori proprietà microstrutturali. 
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Un altro aspetto molto importante è l’ulteriore ottimizzazione delle condizioni di 

polimerizzazione durante il processo di preparazione dei nanocompositi, al fine 

efficientare il processo. È inoltre necessario un approfondimento sugli effetti della 

composizione dei nanocompositi per costruire delle microstrutture migliorate 

durante la fase di preparazione del materiale. 

In conclusione, con lo sviluppo rapido delle nanotecnologie negli ultimi anni, lo 

studio di materiali nanocompositi è diventato di fondamentale importanza per lo 

sviluppo di materiali innovativi per applicazioni avanzate. Per rispondere alla 

crescente necessità di materiali multifunzionali, i nanocompositi sono la scelta 

giusta, dato che questa non è l’unica classe di materiali versatili. 

Per comprendere meglio l’eccezionale potenziale dei materiali nanocompositi, 

basta guardare agli importanti investimenti nello sviluppo di questi materiali, da 

parte del mondo della ricerca e di quello dell’industria in tutto il mondo: ci si aspetta 

quindi che i materiali nanocompositi impatteranno positivamente nel mondo 

dell’economia e degli investimenti. L’aspetto rilevante è che forniscono una 

prospettiva benefica per molti degli odierni settori industriali, come ad esempio: 

elettronica, industria elettrica, chimica, settore dei trasporti, organizzazioni per la 

cura della salute ma anche per la salvaguardia dell’ambiente. Ci si aspetta quindi 

che questi materiali avranno un elevato impatto benefico nel rendere l’ambiente più 

pulito e sicuro nei prossimi anni.  
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Capitolo 3. Le tecniche di valutazione non distruttive 

(NDT&E)  

Le tecniche di valutazione non distruttive (NonDestructive Testing and Evaluation 

– NDT&E techniques) risultano ad oggi largamente diffuse grazie alla loro 

caratteristica, molto ricercata e vantaggiosa, che le contraddistingue dalle altre 

tecniche di valutazione, ovvero quella di non compromettere l’usabilità di un 

campione sottoposto a test [37]. Esistono diverse tecniche NDT&E, ognuna in 

grado di mettere in risalto un particolare aspetto o compatibile con determinate 

tipologie di oggetti/sistemi o materiali [38]: non esiste quindi una tecnica che sia in 

grado di adattarsi a tutti i casi possibili, ma è necessario scegliere accuratamente la 

tecnica più adatta, da applicare al caso specifico. 

 

3.1 Termografia ad infrarossi  
La termografia ad infrarossi [39] è una tecnica di analisi non distruttiva che sfrutta 

l’emissione della radiazione infrarossa di un corpo, ed è quindi basata sulla 

misurazione della temperatura e dei flussi termici. Tramite l’analisi di questo tipo 

[40] è infatti possibile determinare la temperatura superficiale di un corpo, la quale 

risulta influenzata da altri fattori, tra cui anche la presenza di difetti, imperfezioni, 

discontinuità, ecc. all’interno del corpo. Proprio questa caratteristica permette di 

dedurre lo stato interno del campione. 

La termografia ad infrarossi [41] trova applicazione in vari campi e non solo 

nell’ingegneria meccanica, grazie al fatto che si tratta di una metodologia non 

distruttiva e può essere effettuata senza contatto con il corpo sottoposto ad analisi. 

Quest’aspetto è di fondamentale importanza in alcuni campi di applicazione, dato 

che assicura la riusabilità del campione sottoposto ad analisi, a differenza delle 

tecniche di analisi distruttive che comunque non possono essere completamente 

sostituite dalle prime, dato che sono capaci di mettere alla luce alcuni aspetti che 

sarebbero di difficile/impossibile individuazione con la termografia (o più in 

generale con tecniche di valutazione di tipo non distruttivo), oppure più 

semplicemente risultano più economici, più veloci o più semplici da applicare. 
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La radiazione luminosa, emessa da un corpo viaggia nello spazio alla velocità della 

luce e può interagire con i corpi che trova nel proprio percorso, in tre diverse 

modalità; le possibilità rispetto alla radiazione luminosa sono riportate di seguito, 

essa può essere: 

• Assorbita: in questo caso si ha un aumento del contenuto energetico del 

corpo che assorbe la radiazione, che si manifesta generalmente con un 

aumento della temperatura del corpo. 

• Trasmessa: in questo caso il corpo lascia passare la radiazione luminosa 

incidente facendosi attraversare senza variarne le caratteristiche e senza che 

il contenuto energetico del corpo attraversato dalla radiazione subisca 

variazioni. 

• Riflessa: in questo caso la radiazione incidente rimbalza sul corpo e ne viene 

deviata la traiettoria; neanche in questo caso il contenuto energetico del 

corpo subisce variazioni. 

Questi tre comportamenti elencati sono quelli teorici, di fatti nella pratica si assiste 

ad una combinazione di tutti e tre, che intervengono con un effetto prevalente di 

uno rispetto agli altri. 

Affinché un’analisi termografica sia eseguibile, è necessario che ci sia un contrasto 

termico fra l’oggetto da ispezionare e il resto dell’ambiente circostante; ovvero, 

risulta necessario che l’oggetto da ispezionare e l’ambiente si trovino ad una 

temperatura diversa. Nel caso in cui l’ambiente e l’oggetto si trovino in equilibrio 

termico, è possibile introdurre uno stimolo termico esterno, realizzando quello che 

viene comunemente detto approccio attivo. Ovviamente affinché l’approccio attivo 

risulti efficace, è necessario che vi siano delle differenze nelle proprietà termiche 

dell’oggetto e delle parti che si vogliono evidenziare (es. difetti); senza questa 

condizione non è possibile raggiungere il risultato atteso. In pratica è necessario che 

le proprietà del materiale che costituisce il campione, e quelle del materiale di cui 

sono fatti gli elementi che si vogliono evidenziare (come ad esempio inclusioni, 

bolle d’aria, ecc.) con l’analisi termografica, siano diverse, in modo che la loro 

risposta all’analisi termica risulti diversa e quindi sfruttabile per mettere in risalto 

gli aspetti di interesse. 
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Per l’ispezione dei campioni esistono diverse metodologie che possono mettere in 

rilievo diversi aspetti; in particolare, i metodi ad oggi utilizzati per l’approccio 

attivo nella termografia ad infrarossi, sono quattro: 

• Step heating thermography (SHT): è quella relativamente più semplice da 

realizzare, sia dal punto di vista dell’elaborazione dei dati che dal punto di 

vista della realizzazione sperimentale. 

• Pulsed thermography (PT): l’acquisizione dei dati avviene in regime 

stazionario ed è relativamente veloce e semplice; i dati acquisiti devono 

successivamente essere elaborati con l’applicazione di un apposito 

algoritmo. I risultati ottenuti sono buoni, anche se tuttavia, risulta più 

complessa la caratterizzazione dei difetti (profondità, dimensioni, ecc.). 

• Lock in thermography (LT): in questo caso la caratterizzazione dei difetti 

risulta più semplice; tuttavia, è richiesto un elevato numero di test a diverse 

frequenze, effettuati in regime di transitorio; un altro aspetto positivo di 

questa metodologia è dato dal fatto che non si ha a che fare con misurazioni 

nel dominio del tempo, ma si lavora nel dominio delle frequenze, riducendo 

l’influenza dell’ambiente e di altri fattori di disturbo nei risultati. 

• Pulsed phase thermography (PPT): unisce i vantaggi della PT e della LT; 

quindi, l’acquisizione dei dati risulta semplice come nella PT e 

l’elaborazione viene effettuata come nella LT sfruttando la trasformata di 

Fourier e quindi si opera nel dominio delle frequenze, con i conseguenti 

vantaggio che questo comporta. 

Risulta interessante notare come nonostante il metodo di acquisizione sia diverso 

fra LT e PPT (in regime di transitorio nel primo caso e stazionario nel secondo 

caso), in entrambe le metodologie si lavora con misurazioni nel dominio delle 

frequenze. 

Un aspetto che accomuna tutte le metodologie precedentemente elencate è che 

affinché possa essere correttamente eseguita un’analisi termografica ad infrarossi, 

risultano necessari i seguenti elementi: 
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• Fonte di calore: è utilizzata nell’approccio attivo, quindi nel caso in cui non 

esista un contrasto termico naturale fra il campione sottoposto a test e 

l’ambiente circostante. 

• Target: è il campione/sistema che viene sottoposto a test. 

• Termocamera ad infrarossi: per l’acquisizione delle misurazioni e quindi dei 

segnali provenienti dal target; le termocamere ad oggi disponibili sul 

mercato possono essere di due tipi: 

o A raffreddamento attivo 

o A raffreddamento passivo 

• Calcolatore: per l’analisi e l’elaborazione dei dati provenienti dal sistema di 

acquisizione. 

• Visualizzatore: è necessario un sistema per la visualizzazione dei risultati, 

che può essere un monitor o un supporto cartaceo, o qualche altro sistema 

idoneo che meglio si adatti alle esigenze specifiche. 

Un aspetto che deve essere tenuto in considerazione quando si effettua un’analisi 

termografica, riguarda il fatto che nel passaggio del segnale in ogni elemento che 

compone il setup avviene la degradazione del segnale e l’introduzione di disturbo: 

aspetti che senza dubbio vanno contrastati per migliorare la qualità dell’analisi e 

l’accuratezza dei risultati finali. A tal proposito si consideri che il segnale che arriva 

allo strumento di acquisizione (termocamera IR), è la somma di tre contributi: 

• La radiazione emessa dal target (parte utile). 

• La radiazione riflessa dall’ambiente (fonte di disturbo). 

• La radiazione trasmessa attraverso la parte di ambiente interposto fra il 

target e la termocamera; questa parte di ambiente opera un’attenuazione del 

segnale e introduce anche del disturbo. 

Concentrando l’attenzione su quanto appena detto e pensando alle 

condizioni/modalità con cui vengono eseguiti gli esperimenti, si può comprendere 

come siano diversi i fattori che degradano il segnale che contiene i dati di interesse; 

oltre i fattori precedentemente citati si può aggiungere il rumore elettronico 

introdotto dallo strumento di acquisizione (sensore della termocamera); anche per 

questo motivo è necessario elaborare il segnale in ingresso, dato che l’elaborazione 
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del segnale, se effettuata in maniera ottimale, contribuisce a depurare il segnale 

dagli elementi di disturbo, in maniera più o meno efficiente, a seconda dei casi e 

delle condizioni di partenza. 

In ogni caso, le diverse metodologie con cui è possibile effettuare un’analisi 

termografica ad infrarossi di tipo attivo, prevedono tutte l’impiego di una fonte di 

calore esterna ed uno strumento per l’acquisizione dei dati; in base alla posizione 

relativa di questi elementi rispetto al target, è possibile distinguere due tipologie di 

test che si distinguono quindi per il setup utilizzato: 

• Test in riflessione: è la modalità in cui la fonte di calore e la termocamera 

si trovano dallo stesso lato rispetto al target; si ha una risoluzione migliore 

ed è l’unica tipologia eseguibile se le facce opposte dell’oggetto non sono 

entrambe disponibili/osservabili. 

• Test in trasmissione: in questo caso la fonte di calore e la termocamera si 

trovano in posizione opposte rispetto al target (termocamera e fonte di 

calore si affacciano quindi su due facce opposte del campione); è possibile 

investigare l’oggetto più in profondità, anche se non è possibile quantificare 

la profondità di eventuali difetti o discontinuità rilevate. Inoltre, 

all’aumentare dello spessore del campione crescono le difficoltà nella 

realizzazione di questo tipo di test, dal momento che l’impulso termico 

inviato dalla fonte di calore al campione viene attenuato viaggiando 

all’interno del campione stesso; quindi, il segnale disponibile nella 

superficie opposta alla fonte di calore (dove è posizionata la termocamera) 

presenta una intensità inferiore. 

Nelle analisi termografiche ad infrarossi effettuate nel dominio del tempo, eventuali 

difetti appariranno come zone a temperatura diversa (più calde o più fredde) rispetto 

alle zone circostanti, dato che come precedentemente detto, le proprietà termiche 

sono diverse fra i difetti ed il materiale dell’oggetto (condizione imprescindibile per 

l’individuazione di discontinuità). Nel dominio delle frequenze invece si ha a che 

fare con il contrasto di fase. 

Le modalità di esecuzione delle prove e di elaborazione dei dati sono diverse per le 

varie metodologie elencate in precedenza e verranno trattate nei seguenti paragrafi. 
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3.2 Step Heating Thermography 
In questo caso, come accennato in precedenza, l’esecuzione del test è relativamente 

semplice, infatti una fonte di calore viene utilizzata per la somministrazione di 

calore all’oggetto sottoposto al test; la durata temporale della somministrazione di 

calore è relativamente elevata, dell’ordine dei secondi. Sia durante la fase di 

riscaldamento che durante la fase di raffreddamento viene tenuta sotto controllo la 

temperatura all’interno della regione di interesse (region of interest – ROI), grazie 

ad una termocamera ad infrarossi, per verificare se ci sono delle zone che variano 

la loro temperatura in maniera differente rispetto ad altre zone, oppure nel caso di 

confronto di oggetti simili, se esistono zone all’interno della ROI in cui sono 

riscontrabili differenze di temperatura. 

Ovviamente, l’obiettivo della somministrazione di calore è quello di creare un 

contrasto termico [42], quindi lo stesso effetto può essere ottenuto producendo un 

raffreddamento e le considerazioni sopra riportate valgono in maniera analoga 

anche nel caso in cui si decida di operare un raffreddamento [43] anziché un 

riscaldamento. 

La durata del flusso termico, sia esso di riscaldamento o di raffreddamento, e quindi 

di conseguenza anche la durata della prova, dipenderanno dalle caratteristiche del 

campione e dagli obiettivi prefissati. 

 

3.3 Pulsed Thermography 
Questa tecnica termografica è molto simile alla SHT; tuttavia, generalmente 

rientrano in questa tipologia di test, le analisi che hanno una durata temporale della 

somministrazione del calore relativamente ridotta, non superiore al secondo e 

generalmente della durata di qualche frazione di secondo. Inoltre, la parte utile del 

test, cioè quella che viene successivamente elaborata per conseguire i risultati 

ricercati, è quella che parte dal punto di interruzione della somministrazione del 

calore, mentre non interessa la fase di somministrazione del calore che quindi viene 

scartata per l’elaborazione. Generalmente una prova di questo tipo viene effettuata 
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utilizzando uno o più lampade in grado di emettere un flash luminoso, ovvero 

impiegando una fonte di calore che sia in grado di irraggiare una elevata quantità 

di calore in una frazione di tempo relativamente breve: le potenze in gioco sono 

dunque elevate. 

Il primo termogramma utile fra quelli acquisiti è quindi il primo dopo che viene 

interrotta la somministrazione del calore (subito dopo il flash) e che generalmente 

segue la fase cosiddetta di saturazione, ovvero quella fase in cui l’acquisizione va 

fuori scala di calibrazione, a causa della rapidità con cui la termocamera rileva un 

cambiamento di temperatura e quindi non fa in tempo a adeguare i parametri di 

acquisizione, considerata la breve durata dell’irraggiamento. I dati acquisiti durante 

la fase di saturazione non possono essere utilizzati ai fini dell’ottenimento di un 

risultato ed il numero di misurazioni effettuate in questo intervallo dipende dalla 

conducibilità del materiale del campione analizzato e dalla frequenza di 

campionamento della termocamera: una conducibilità bassa comporta un periodo 

maggiore di saturazione così come una più alta frequenza di campionamento 

produce lo stesso effetto e quindi una maggiore quantità di dati acquisiti in zona di 

saturazione. 

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione riguarda la profondità rispetto alla 

superficie, alla quale si trova il difetto o comunque la discontinuità. Esiste infatti 

una proporzionalità fra la anzidetta profondità z e l’intervallo di tempo t al quale 

viene rilevata una anomalia nella variazione di temperatura; la relazione che lega i 

due parametri è del seguente tipo: 

z ⁓ t1/2 
Eq. 6 

Eventuali deviazioni della parte utile delle acquisizioni, dall’andamento espresso 

dalla precedente relazione, sono indice della presenza di difetti o discontinuità. 

Per quanto riguarda invece l’ultima acquisizione di interesse, è quella in cui la 

variazione di temperatura rispetto all’acquisizione precedente può essere ritenuta 

trascurabile e quindi si ha quando il campione sotto esame si riporta nella 

condizione iniziale di equilibrio termico con l’ambiente. 
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L’andamento della temperatura nella parte utile dell’acquisizione (compresa fra i 

due punti di cui si è appena discusso) è decrescente, con un andamento ben 

approssimato dalla radice quadrata del tempo, fino a che non si raggiunge la 

condizione di equilibrio, ovvero quella in cui il campione si porta alla stessa 

temperatura dell’ambiente circostante. Tuttavia, nella zona in cui è presente un 

difetto, l’andamento della temperatura si discosta da questo andamento, 

mantenendo una temperatura più alta o più bassa (in base alle proprietà termiche 

del difetto rispetto al materiale del campione esaminato) rispetto alla temperatura 

misurata allo stesso istante in una zona esente da difetti (cd. sound area). 

Un parametro molto utile, utilizzato in diversi algoritmi per l’individuazione e la 

caratterizzazione dei difetti, è il contrasto termico assoluto, dato dalla seguente 

differenza: 

ΔT = Td – Tsa 
Eq. 7 

Dove: 

• Td: è la temperatura nella zona in cui è presente il difetto (defective area) 

• Tsa: è la temperatura in una zona senza difetti (sound area) 

L’utilizzo del contrasto termico assoluto per l’individuazione e la caratterizzazione 

dei difetti fornisce buoni risultati, soprattutto se i difetti sono superficiali ed il 

materiale del campione analizzato è omogeno e con poche discontinuità. Come 

mostrato, è necessario prendere come riferimento una zona esente da difetti per il 

calcolo del contrasto termico: la selezione di quest’area è un aspetto molto 

importante perché da questa dipenderà il valore del contrasto termico nelle altre 

zone: se ad esempio si prendesse come riferimento una zona in cui è presente un 

difetto, si otterrebbe un valore errato per il contrasto termico calcolato nelle altre 

zone della superficie del campione analizzato. 

Come detto, quindi, i metodi basati sul contrasto termico sfruttano la presenza di 

disuniformità termiche sulla superficie del campione, che nella maggior parte dei 

casi sono dovute a difetti presenti all’interno dei campioni; tuttavia, le disuniformità 

sono presenti anche in campioni esenti da difetti, questo perché sono causate da 



 

 
49 

 

tanti altri fattori oltre alla presenza di difetti veri e propri. Per ridurre l’impatto delle 

disuniformità termiche causate da fonti di disturbo è meglio operare nel dominio 

delle frequenze, dato che in quest’ultimo caso l’influenza dei disturbi risulta 

mitigata. 

Un parametro molto importante da tenere in considerazione è l’effusività termica 

(ovvero la capacità di un materiale di scambiare calore col restante materiale 

circostante) del materiale del campione e di quella del difetto. In pratica, se 

l’effusività cresce, cresce anche la rapidità con cui viene dissipato il calore e quindi 

la temperatura rilevata sarà inferiore rispetto ad una zona in cui l’effusività è 

minore. Quindi, se ad esempio si considera un metallo (che ha buona effusività) 

all’interno del quale sono presenti delle bolle d’aria, dato che l’effusività del 

metallo è maggiore di quella dell’aria, si avrà una temperatura maggiore in 

corrispondenza della zona in cui sono presenti le bolle d’aria: ci si aspetta quindi 

un discostamento dal normale andamento della temperatura nella zona delle bolle 

d’aria, che risulteranno quindi individuabili da un’analisi di questo tipo. 

 

3.4 Lock-in Thermography 
Nel caso della Lock-in Thermography (LT) il calore viene irraggiato al campione 

sotto forma di onde periodiche. Dato che ogni onda ha una propria frequenza, sono 

necessari più esperimenti per coprire l’intero campo di frequenze disponibili e 

quindi indagare tutto lo spessore del campione, dal momento che al variare della 

frequenza dell’onda di calore varia la capacità di penetrazione all’interno del 

materiale del provino e quindi varia anche la profondità alla quale è possibile 

ottenere informazioni. 

Generalmente si parte con una frequenza elevata (scelta compatibilmente con le 

caratteristiche del sistema di irraggiamento) per indagare la parte superficiale del 

campione, e progressivamente viene diminuita la frequenza fino a che l’intero 

spessore del campione risulti esaminato o che sia stato raggiunto il limite del 

sistema di irraggiamento (quindi non è detto che tutto lo spessore del campione 

possa essere indagato, ma ciò è strettamente legato alle potenzialità del sistema di 

irraggiamento in relazione allo spessore del campione). 
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Per misurare il ritardo dell’angolo di fase, ed avere pertanto un riferimento rispetto 

al quale eseguire la misurazione, deve essere condotto un esperimento anche in 

regime permanente, in modo che non ci siano effetti dovuti al transitorio. 

 

Figura 3. Segnali legati ad una analisi di tipo Lock-in Thermography [44] 

Nella Figura 3 è mostrato il segnale inviato sotto forma di irraggiamento I al 

campione in funzione del tempo, e la corrispondente risposta S misurata nel tempo. 

Proprio dal segnale misurato è possibile ottenere l’ampiezza A e la fase Φ dalle 

seguenti relazioni: 

A = radq[(S1 – S3)2 + (S2 – S4)2] 
Eq. 8 

Φ = arctan[(S1 – S3)/(S2 – S4)] 
Eq. 9 

Da questi due parametri è possibile risalire ad una serie di informazioni che 

riguardano il campione esaminato. In particolare, la fase è meno sensibile ai disturbi 

introdotti dall’ambiente rispetto all’ampiezza, ed è anche per questo che la fase Φ 

consente di indagare il campione più approfonditamente; per tali ragioni, 

nonostante le indagini condotte tramite l’uso dell’ampiezza, permettano di ottenere 

delle immagini che possono risultare più intuitive nell’immediato (dato che 

forniscono un risultato visivo meglio comprensibile perché legato alla temperatura), 

le analisi basate sulla fase sono da preferire per l’ottenimento di risultati migliori. 

Per l’utilizzo della fase nelle analisi, è utile definire il contrasto di fase assoluto, in 

analogia a quanto fatto con il contrasto termico assoluto ΔT; in questo caso si avrà: 
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ΔΦ = Φd – Φsa 
Eq. 10 

In cui: 

• Φd: è la fase nella zona in cui è presente il difetto 

• Φsa: è la fase in una zona esente da difetti presa come riferimento (sound 

area) 

Assieme al contrasto di fase assoluto, risulta utile definire la frequenza blind (fb), 

ovvero il valore di frequenza al quale il contrasto di fase è sufficiente a rilevare un 

difetto (il concetto è analogo a quello utilizzato nel dominio del tempo per cui esiste 

un dato istante di tempo t al quale il difetto risulta visibile per la prima volta). In 

particolare, nota la frequenza di blind fb, dalla seguente relazione è possibile 

ricavare il valore della profondità z alla quale è presente il difetto individuato alla 

frequenza fb: 

z(fb) = C1 x radq[α/(πfb)] = C1µ 
Eq. 11 

dove: 

• α: è la diffusività del materiale del campione (in una zona senza difetti) 

• C1: è una costante che assume i seguenti valori 

o C1 = 1 à quando si ha a che fare con analisi in ampiezza 

o 1,5 < C1 < 2 (C1 = 1,8) à quando si ha a che fare con analisi in fase 

Come mostrato dai dati sperimentali presenti in letteratura, la frequenza di blind fb 

è poco influenzata dalla dimensione, spessore e dalle proprietà del difetto; pertanto, 

i tentativi di caratterizzazione dei difetti attraverso questi tre parametri non hanno 

prodotto buoni risultati in questo senso. Il principale effetto di questi tre parametri 

è infatti quello di un cambiamento nel valore dell’intensità della fase. 

Dalla precedente equazione è inoltre possibile determinare il valore di diffusività α 

noto il valore z dello spessore del campione: basta infatti determinare 

sperimentalmente il valore della frequenza di blind fb (è possibile posizionare un 

oggetto dalla geometria nota dietro il campione e riducendo la frequenza, non 

appena questo diventa visibile si è ottenuta la frequenza ricercata) per la quale le 
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onde termiche raggiungono la faccia opposta del campione ed applicare la seguente 

relazione, ottenuta isolando α dalla precedente: 

α = πfb(zsp/C1)2 
Eq. 12 

A questo punto è possibile schematizzare le caratteristiche principali della PT e 

della LT come riportato nella Tabella 1. 

 Pulsed Thermography Lock-in Thermography 

Fonte di calore Impulso di calore Onde termiche periodiche 
Regime Transitorio Permanente 

Vantaggi 

Rapidità di esecuzione 
È sufficiente una sola prova 

Ridotto impatto dei disturbi 
Uso di bassa potenza termica 

Si ottengono informazioni sulla 
profondità 

Svantaggi 

È difficile ottenere 
informazioni sulla 

profondità 
Influenza significativa dei 

disturbi ambientali 

Sono richiesti numerosi test a 
diverse frequenze per indagare 

tutto lo spessore 
Lentezza di esecuzione 

Tabella 1. Confronto fra le tecniche Pulsed Thermography e Lock-in Thermography 

Infine, l’ultimo aspetto limitante che vale la pena evidenziare per quanto riguarda 

la LT riguarda l’attrezzatura a disposizione: è infatti possibile indagare un certo 

intervallo limitato di frequenze, che dipende dalle potenzialità dell’attrezzatura a 

disposizione; questo aspetto può risultare fortemente limitante in certi casi, dato che 

non è detto che con l’intervallo di frequenze a disposizione sia possibile indagare 

l’intero spessore del campione. 

 

3.5 Pulsed Phase Thermography 
La PPT fu proposta nel 1996 come tecnica per l’ottimizzazione dei risultati 

ottenibili con la termografia ad infrarossi e può essere pensata come l’insieme delle 

caratteristiche peculiari della PT e della LT, dato che fornisce come risultato 

informazioni nel dominio delle frequenze (come la LT), partendo dalla 

configurazione tipica della PT. 

L’aspetto peculiare della PPT è che combina due aspetti vantaggiosi di due tecniche 

di valutazione non distruttive già esistenti, la PT e la LT: infatti, la PPT risulta 



 

 
53 

 

rapida e semplice da realizzare come la PT e fornisce risultati nel dominio delle 

frequenze, come la LT, con l’indiscusso vantaggio che vengono ispezionati diversi 

valori di frequenza con un singolo esperimento [45] [46] [47] [48] [49] [50]. Per 

l’esecuzione di un esperimento con la PPT, la superficie del campione viene 

stimolata con un impulso termico di breve durata ed elevato contenuto energetico. 

Una volta che l’irraggiamento termico emesso raggiunge la superficie del 

campione, il fronte termico si propaga all’interno del materiale. Sulla superficie del 

campione, ci saranno delle zone più calde e più fredde (in base alle caratteristiche 

termiche del materiale del campione e della discontinuità con la quale il flusso 

termico si trova ad interagire), in corrispondenza di difetti e discontinuità all’interno 

del materiale. L’evoluzione della temperatura sulla superficie del campione viene 

monitorata utilizzando una termocamera ad infrarossi; le acquisizioni vengono poi 

elaborate sfruttando un calcolatore. 

Si ha quindi a disposizione un metodo che con una singola acquisizione (come nella 

PT) permette di investigare l’intero spessore del campione e che risulta poco affetto 

dai disturbi ambientali (dato che si lavora nel dominio delle frequenze come nella 

LT). 

Ciò risulta possibile se si sfrutta il principio di sovrapposizione degli effetti, ed in 

particolare la trasformata di Fourier, in base alla quale, ogni onda, sia essa 

periodica o non, può essere approssimata dalla somma di onde armoniche pure a 

differenti frequenze. 

A tale scopo risulta utile l’impiego della trasformata discreta di Fourier (DFT), 

piuttosto che quella continua (CFT), in cui compare la sommatoria (DFT) al posto 

dell’integrale (CFT); tuttavia questo metodo computazionale risulta piuttosto lento 

e pertanto è preferibile utilizzare la trasformata veloce di Fourier (FFT – Fast 

Fourier Transform) già disponibile per l’applicazione in diversi software di calcolo 

come ad esempio Matlab. La DFT può essere scritta nel seguente modo: 

!! = Δt%&(kΔt)*+,(#
$%&!'
( ) = -*! + /0!

(#*

'+,

 

Eq. 13 
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In cui: 

• n = 0, 1, .., N rappresenta le frequenze via via crescenti 

• Δt: è lo spazio temporale fra i vari frame acquisiti (dipende quindi dalla 

frequenza di acquisizione) 

Dalla precedente equazione, è possibile ricavare l’ampiezza (modulo) e il ritardo di 

fase, attraverso le seguenti equazioni: 

1! = 2-*!% + /0!%  
Eq. 14 

3! = 456#* /0!
-*!

 

Eq. 15 

Applicando le precedenti formule a diversi valori di frequenza n, è possibile 

ottenere quindi i valori di ampiezza e fase corrispondenti ad ogni frequenza 

considerata. Il risultato che si ottiene per un pixel in corrispondenza di una zona 

esente da difetti è quello mostrato nella Figura 4. 

 

Figura 4. Ampiezza e fase in funzione della frequenza ottenute come risultato della PPT per un pixel in 
corrispondenza della sound area 

Come è possibile notare si ottiene un andamento simmetrico rispetto all’asse delle 

ordinate; pertanto, i dati utili sono solo la metà di quelli disponibili: la parte delle 

ascisse negative dello spettro contiene solo informazioni ridondanti e per questo 

motivo può essere convenientemente scartata, al fine di ridurre lo sforzo 

computazionale su dati che sarebbero altrimenti elaborati due volte. 
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Ricapitolando, si parte dall’acquisizione del transitorio termico di raffreddamento 

del campione a seguito di un impulso termico dall’elevato contenuto energetico e 

con una durata temporale relativamente ridotta: si ottiene un grafico della 

temperatura in funzione del tempo, in cui l’andamento sarà decrescente. Questa 

funzione ha le seguenti caratteristiche: 

• Non periodica 

• Non è limitata nel tempo 

• Le frequenze che servono per ricomporre il segnale tramite la trasformata 

di Fourier non hanno dei valori limite (non è a banda limitata) 

Per tale motivo la troncatura che è necessario effettuare per poter utilizzare la DFT 

può portare all’ottenimento di dati poco precisi e che rispecchiano in maniera poco 

fedele i dati acquisiti. Per ovviare a questo problema si potrebbe usare la CFT che 

però, come precedentemente detto porta ad un incremento dello sforzo 

computazionale. Questo aspetto non costituisce tuttavia un problema se vengono 

utilizzati dei parametri di acquisizione appropriati che permettano di utilizzare la 

DFT in sostituzione della CFT senza incorrere in tali problemi. A tal proposito torna 

utile applicare il teorema del Campionamento di Shannon (o teorema di Nyquist-

Shannon) il quale afferma che, per campionare correttamente (senza perdita di 

informazioni) un segnale a banda limitata, è sufficiente campionarlo con una 

frequenza di campionamento pari almeno al doppio della massima frequenza del 

segnale (tale frequenza viene anche detta frequenza di Nyquist fc): 

fs ≥ 2fc 
Eq. 16 

La scelta della frequenza di acquisizione fs è quindi molto importante ai fini 

dell’analisi, soprattutto per i materiali ad elevata conducibilità termica per i quali è 

necessaria una frequenza di acquisizione elevata vista l’elevata velocità con cui il 

calore si trasferisce all’interno del materiale: se tale frequenza è bassa, ciò provoca 

una degradazione del segnale. È possibile dimostrare che per una funzione a banda 

limitata acquisita ad una frequenza fs pari al doppio della frequenza di Nyquist (fc), 

la DFT è un caso speciale della CFT. Purtroppo, però il profilo del transitorio 

termico di raffreddamento (di interesse in questo caso) non è a banda limitata (così 
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come non lo sono tutti gli altri segnali del mondo reale), pertanto è impossibile 

campionare il segnale senza perdita di informazioni, ma è comunque possibile 

ridurre tale effetto e portarlo a livelli ritenuti accettabili. 

Dopo che il segnale termico è stato acquisito, è necessario selezionare la parte utile 

per l’elaborazione: bisogna scegliere l’istante di inizio e quello di fine in base ai 

criteri suddetti. Questa operazione prende il nome di troncamento e mette a 

disposizione un numero di immagini finito N, ugualmente spaziate da un intervallo 

Δt in un periodo di tempo NΔt. Questa operazione nel dominio del tempo equivale 

a moltiplicare il segnale per una finestra rettangolare w(t) delle dimensioni di 

interesse; nel dominio della frequenza ciò comporta una distorsione delle curve 

dell’ampiezza e della fase che presenteranno quindi delle piccole ondulazioni. Se 

le dimensioni della finestra w(t) crescono, si riduce la distorsione. 

Di seguito si riporta un elenco dei parametri di interesse per l’elaborazione dei dati 

con la PT: 

• w(t): finestra rettangolare utilizzata per la troncatura 

• N: numero finito di immagini utili per l’elaborazione 

• Δt: intervallo di tempo fra un’immagine e la successiva 

• NΔt: periodo di tempo della finestra di troncatura utilizzata 

Per troncare correttamente il segnale bisogna utilizzare una finestra di grandezza 

pari al periodo o ad un suo multiplo: in questo modo si evita di aggiungere, nel 

dominio delle frequenze, frequenze addizionali o i cd. lobi laterali. 

Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda la dualità dei domini del 

tempo e della frequenza; infatti, la scelta di Δt e w(t) nel dominio del tempo, è 

correlata con la risoluzione ed il massimo valore di frequenza ottenibile, nel 

dominio delle frequenze. Inoltre, la scelta della finestra di troncatura e della 

frequenza di campionamento influisce sulla profondità di ispezione rispetto alla 

superficie del campione. Questi fattori possono essere esaminati attraverso una 

procedura iterativa, ma prima è bene esaminare il ruolo dei parametri che 

intervengono nelle seguenti fasi: 

• Acquisizione 
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• Campionamento 

• Troncatura 

Per quanto riguarda i parametri di acquisizione, i due principali che intervengono 

in questa fase sono: 

• fs: frequenza di acquisizione (frame rate) 

• tacq: tempo (durata) di acquisizione 

Ovviamente, un primo limite nella scelta di questi parametri deriva dall’attrezzatura 

a disposizione, e in particolar modo dalla termocamera IR a disposizione. Il numero 

massimo di immagini acquisite sarà dato dalla relazione: 

Nmax = fs x tacq 
Eq. 17 

Se il campione da analizzare ha una elevata conducibilità termica, sarà necessario 

utilizzare un più alto valore di fs in modo da monitorare al meglio la variazione di 

temperatura del campione che appunto cambierà più rapidamente, evitando quindi 

la perdita di informazioni utili. 

Come principio generale, l’acquisizione dei dati può iniziare prima che il calore 

raggiunga i difetti e può terminare quando il contrasto termico all’interno della ROI 

diventa trascurabile (condizione di equilibrio termico). 

Per quanto riguarda le dimensioni della finestra di troncatura, tenendo conto che: 

w(t)max = tacq 
Eq. 18 

Δt = 1/fs 
Eq. 19 

dalle precedenti relazioni si ricava: 

w(t) = N x Δt 
Eq. 20 

Risulta quindi necessario stabilire due dei precedenti tre parametri, ed il terzo 

risulterà determinato di conseguenza. Stabiliti i parametri nel dominio del tempo, 
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saranno di conseguenza determinati anche i corrispondenti nel dominio della 

frequenza; a tal proposito si tenga in considerazione la seguente relazione: 

fs = N x Δf = 1/Δt 
Eq. 21 

In particolare, nel dominio delle frequenze, saranno utilizzati N punti, dal momento 

che utilizzare un numero di punti maggiore introdurrà delle informazioni 

ridondanti, mentre utilizzare un numero minore di punti comporterà la perdita di 

informazioni. Inoltre, come precedentemente detto, nel dominio delle frequenze, la 

parte utile dello spettro è solo metà di quella ottenuta, dato che questo è simmetrico 

rispetto all’asse delle ordinate; quindi, sarà sufficiente un numero di frequenze pari 

a N/2. Inoltre, a causa della periodicità richiesta per l’equivalenza fra la CFT e la 

DFT, i punti devono essere limitati per coprire solo un periodo dello spettro di 

frequenza e pertanto gli N/2 punti devono essere distribuiti uniformemente su un 

ciclo centrato nell’origine. Da notare che, nel dominio delle frequenze, le N/2 

componenti sono spaziate le une da quelle adiacenti di un intervallo pari a: 

Δf = 1/(NΔt) = 1/w(t) 
Eq. 22 

Si capisce quindi che per ottenere una minore distanza fra le varie componenti di 

frequenza, è necessario utilizzare una finestra di troncatura w(t) più ampia. Nella 

Tabella 2 è riportato un riepilogo delle grandezze utili nel dominio del tempo e della 

frequenza, in cui è possibile notare le corrispondenze esistenti fra le grandezze nei 

due domini: 

Parametro Dominio del tempo Dominio della frequenza 

Risoluzione Δt Δf = 1/w(t) 
Finestra di troncatura w(t) = N Δt fmax = 1/(2 Δt) = fc 

Punti campionati N N/2 
Valore del singolo elemento n tn = n Δt fn = n/(N Δt) 

Valore minimo t1 = Δt f1 = 1/(N Δt) = Δf 
Valore massimo tN = t0 + w(t) fN = 1/(2 Δt) = fs/2 = fc 

Tabella 2. Relazioni fra i parametri utilizzati nel dominio del tempo e della frequenza 

Quindi, le componenti nel dominio della frequenza possono essere calcolate 

direttamente partendo dal dominio del tempo usando la relazione: 
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f = n/(N Δt) = (n x fs)/N 
Eq. 23 

Da questa equazione, e per un determinato valore di frequenza di campionamento 

fs = 1/Δt, è possibile stimare il range delle frequenze, che varierà da: 

• frequenza minima: fmin = fs/N 

• frequenza massima (dato che nmax = N/2): fmax = fs/2 

Se ne deduce che se l’obiettivo è quello di utilizzare basse frequenze per poter 

indagare il campione più in profondità rispetto alla superficie, è conveniente 

utilizzare valori di Δt o N elevati. 

La coppia di parametri Δt – w(t) può essere ottimizzata per ogni profondità 

indagata, mentre gli altri parametri, sia nel dominio del tempo che delle frequenze, 

saranno una conseguenza della scelta di questi due. 

Tuttavia, per analisi che richiedono una finestra w(t) più ampia, è spesso opportuno 

aumentare anche il valore di Δt e quindi ridurre la risoluzione. Inoltre, se la 

conducibilità termica del campione aumenta, è necessario aumentare anche la 

risoluzione (come già spiegato precedentemente), ed anche se la finestra w(t) può 

essere ridotta: a prevalere sarà l’aumento di risoluzione e quindi si avrà comunque 

a che fare con un maggior numero di acquisizioni N. 

Anche la frequenza blind fb dipenderà dalla profondità che si vuole indagare, così 

come dalle proprietà termiche del materiale. 

Una tecnica che può essere convenientemente utilizzata per ottimizzare le risorse 

consiste nell’effettuare due analisi: la prima più sintetica, il cui obiettivo è quello 

di localizzare i difetti e la seconda più approfondita in cui si concentra l’attenzione 

nelle zone in cui sono stati individuati i difetti e che prevede quindi l’utilizzo dei 

parametri ottimali per la caratterizzazione dei difetti. L’analisi di queste due 

condizioni di scostamento rispetto al caso in cui sono utilizzati i parametri ottimali, 

può essere convenientemente sfruttata per trovare i parametri migliori per 

l’esecuzione dei test. 
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Come detto in precedenza, la massima risoluzione temporale che può essere 

utilizzata (e quindi la distanza minima lungo l’asse del tempo fra un’acquisizione e 

la successiva – Δtmin), corrisponde all’inverso della frequenza di campionamento: 

Δtmin = 1/fs 
Eq. 24 

Anche se è preferibile utilizzare tutte le informazioni acquisite, risulta spesso utile 

incrementare l’ampiezza della frequenza di campionamento; per far ciò a parità di 

numero di acquisizioni N, è necessario aumentare il valore Δt e quindi utilizzare 

una risoluzione temporale minore. L’aumento della finestra di acquisizione w(t) 

non ha effetti diretti sulla risoluzione temporale, ma produce una redistribuzione 

dell’energia per valori di frequenze più bassi (dato che quella delle basse frequenze, 

è la zona in cui si hanno più informazioni); inoltre, la frequenza massima risulta 

ridotta se si usa un valore di w(t) più elevato, in accordo con la relazione: Δf = 

1/w(t). 

Risulta pertanto necessario trovare un giusto compromesso nella scelta di w(t) e Δt: 

dovendo ridurre w(t) è opportuno provare a ridurre Δt di conseguenza, cercando il 

giusto compromesso, al fine di non incrementare eccessivamente il numero di 

campionamenti N effettuati (di questo ne risentirebbe l’analisi, in relazione alla 

strumentazione disponibile e in particolare alla potenza di calcolo a disposizione). 

Se ad esempio si considera il caso di materiali a bassa conducibilità termica, 

potrebbe essere richiesto molto tempo per la propagazione del calore all’interno del 

materiale, e questo comporterebbe un elevato numero di acquisizioni, prima che il 

campione si porti in equilibrio termico con l’ambiente circostante (condizione alla 

quale è opportuno portarsi per poter interrompere l’acquisizione senza perdita di 

informazioni). In questi casi, per non aumentare troppo la quantità di dati acquisiti, 

e quindi aumentare la richiesta di potenza di calcolo necessaria per l’elaborazione 

dei dati, è possibile interrompere l’acquisizione non appena la temperatura del 

campione è uniforme su tutta la superficie (non sono più rilevabili zone di contrasto 

termico all’interno della ROI), anche se non si è ancora raggiunta la condizione di 

equilibrio termico. 
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Nel dominio delle frequenze, la presenza di un punto di minimo a basse frequenze, 

è indice di una sufficiente risoluzione in frequenza. Per incrementare la risoluzione 

in frequenza, e ridurre quindi il valore di Δf, è necessario aumentare le dimensioni 

della finestra di troncatura w(t) utilizzata. Questa operazione risulta fortemente 

necessaria quando si ha a che fare con difetti molto in profondità (rispetto alla 

superficie dell’oggetto) che risultano visibili solo per valori molto bassi di 

frequenze. In ogni caso, non sono contenute informazioni di interesse nella parte di 

acquisizione oltre il punto in cui è stato raggiunto l’equilibrio termico. 

Sebbene sia possibile determinare anticipatamente (rispetto allo svolgimento del 

test) il minimo valore di w(t) per una particolare configurazione, tramite l’utilizzo 

della modellazione al calcolatore, non è invece possibile stabilire altrettanto 

semplicemente il valore di Δt da utilizzare, a causa della molteplicità di fattori che 

influenzano questo parametro: 

• Proprietà termiche del campione 

• Proprietà termiche del difetto ricercato 

• Profondità del difetto rispetto alla superficie del campione 

• Forma della superficie 

• Ed altri 

Di conseguenza, il valore di Δt è generalmente stabilito empiricamente. Nella prima 

fase, ovvero quella di acquisizione, bisogna tenere in considerazione che 

l’individuazione dei difetti più profondi richiede un tacq più elevato rispetto a quelli 

più superficiali. A tale scopo, alcune ipotesi possono essere fatte sulle proprietà 

termiche del materiale del campione e di quelle del difetto. Il tutto deve inoltre 

essere compatibile con la capacità di memorizzazione a disposizione, tenendo conto 

che il numero di acquisizioni sarà: 

Nmax = fs tacq 
Eq. 25 

Inoltre, i difetti di dimensioni più ridotte richiederanno una frequenza di 

acquisizione fs più elevata, al contrario dei difetti con spessore L maggiore 

(misurato nella direzione di osservazione). 
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Per la seconda fase, si avranno a disposizione una elevata quantità di dati per 

l’elaborazione e l’identificazione dei difetti. In questa fase deve essere trovato il 

giusto compromesso fra: 

• Analizzare l’intera superficie del campione o comunque buona parte di essa 

• Potenza di calcolo a disposizione 

• Profondità di ispezione 

• Risoluzione nel dominio del tempo e delle frequenze 

Una prima coppia di valori Δt1 – w(t)1 viene utilizzata scegliendo il più ampio 

valore di w(t)1 al fine di aumentare la risoluzione in frequenza e indagare più in 

profondità il campione. Il valore di Δt1 può essere più piccolo possibile al fine di 

catturare la maggiore quantità di variazione termiche. In questa fase risulta più 

opportuno sacrificare la risoluzione temporale con conseguente riduzione del valore 

massimo di frequenza disponibile fmax, piuttosto che ridurre l’ampiezza della 

finestra di troncatura w(t), che porterebbe ad una riduzione della risoluzione in 

frequenza. Questo garantisce una più ampia investigazione del campione in 

relazione alla profondità, con maggiore probabilità di identificare i difetti anche se 

non possono essere caratterizzati in maniera opportuna in questa fase. 

Una volta individuati i difetti, è possibile selezionare la parte di dati di interesse 

nell’acquisizione iniziale nel dominio del tempo ed indagarla con una più adeguata 

coppia di valori Δt2 – w(t)2 in base alla profondità che si è deciso di indagare più 

approfonditamente. Nella terza fase, quindi verranno analizzate singolarmente le 

zone del campione in cui sono presenti difetti o discontinuità che hanno attratto 

l’attenzione. In particolare, i difetti meno profondi e più spessi mostreranno un 

contrasto termico maggiore e per più tempo rispetto ai difetti più profondi e più 

sottili. 

Infine, il contrasto di fase, ottenuto rispetto ad una zona del campione che non 

presenta difetti, può essere utilizzato per la determinazione della frequenza blind fb. 

Fino ad ora, si è dato per scontato che la superficie del campione da analizzare, 

fosse piana; questo non è sempre assicurato nei casi pratici, in cui si può avere a 

che fare con oggetti dalla forma più o meno complessa. Le superfici irregolari 
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producono una distorsione del segnale che può portare a delle complicazioni nella 

rilevazione dei difetti. 

L’emissione e l’assorbimento del calore raggiungono il valore massimo quando la 

normale alla superficie è parallela alla direzione del flusso di calore. Se l’angolo fra 

la normale alla superficie e la direzione del flusso è non nullo, il segnale sarà più 

debole; tale riduzione nell’intensità del segnale, causata dalle variazioni 

geometriche della superficie, può portare ad una cattiva identificazione dei difetti. 

Inoltre, non tutti i punti avranno la stessa distanza dalla fonte di calore o dal sensore: 

quelli più distanti assorbiranno/emetteranno meno energia rispetto a quelli più 

vicini. Per risolvere questo problema, e rendere quindi più agevole l’utilizzo della 

termografia ad infrarossi, sono state proposte diverse soluzioni, la migliore delle 

quali sembra essere la Shape from Heating (SfH), la quale prevede di ricavare la 

forma dell’oggetto dal primo termogramma utile dopo l’inizio della 

somministrazione del calore, quando ancora non sono rilevabili i difetti, ed usare 

questo fotogramma per correggere i successivi. D’altro canto, come 

precedentemente detto, la geometria della superficie ha un piccolo impatto sulla 

fase, pertanto, può essere utilizzata per ispezionare la forma dell’oggetto. 

Infine, per quanto riguarda gli ambiti di applicazione della Pulsed Phase 

Thermography, è molto utilizzata nel settore aerospaziale ed aeronautico [51], per 

valutare lo stato delle componenti degli aeromobili sia quando sono coinvolti in un 

evento che possa aver causato un danneggiamento del componente, sia per valutare 

lo stato dei componenti prima della messa in esercizio; anche se questa seconda 

modalità di applicazione della tecnica è meno frequente rispetto alla prima. Sebbene 

in questo settore siano molto utilizzate altre tecniche di valutazione non distruttive, 

come: gli ultrasuoni, le correnti parassite, i raggi X, ed altre, l’utilizzo della 

termografia ad infrarossi, ed in particolare della PPT mostra degli indiscussi 

vantaggi nella velocità di esecuzione dei test, grazie anche al fatto che in un solo 

test possono essere analizzate superfici con area fino a 4 m2. Per questo motivo, 

l’utilizzo della termografia ad infrarossi risulta molto attraente. 
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3.6 Altre tecniche di valutazione non distruttive presenti in letteratura 
In letteratura sono presenti molte tecniche di valutazione non distruttive, alcune 

delle quali specifiche per la valutazione dei livelli di dispersione delle particelle nei 

materiali nanocompositi. A tal proposito, una di queste tecniche prevede l’utilizzo 

del metodo della microscopia acustica ad impulso per il controllo della qualità di 

dispersione delle particelle di grafene [52] [53]. In particolare, il metodo è stato 

utilizzato per il controllo della microstruttura in nanocompositi massivi a base di 

carbonio con differenti livelli di dispersione; tuttavia, questa tecnica NDE è 

piuttosto lenta e consente la verifica di campioni piuttosto piccoli, limitando quindi 

le possibili applicazioni industriali. 

In un altro articolo [54] è stata proposta una tecnica basata sulla calorimetria a 

scansione dinamica (DSC – Dynamic Scanning Calorimetry) per la valutazione del 

livello di dispersione dei CNT. In base a questa tecnica, il calore di reazione 

esotermica del processo di indurimento, rappresenta una buona misura quantitativa 

per la stima delle proprietà meccaniche del nanocomposito, così come per la 

valutazione del grado di dispersione dei CNT. 

Nel lavoro riportato nell’articolo [55] viene presentata una nuova tecnica non 

distruttiva in grado di determinare la dispersione dei CNT nei nanocompositi, 

basata sulla termografia ad infrarossi. 

In particolare, in [55] sono stati prodotti diversi campioni in nanocomposito con 

diverso livello di dispersione delle particelle di CNT. Diverse coppie di campioni 

con diversi livelli di dispersione sono state testate ed è stato trovato che i campioni 

mostrano una risposta termica differente in base al loro livello di dispersione. 

Tuttavia il metodo è nato con una forte limitazione di base: è possibile valutare il 

livello di dispersione del campione solo confrontandolo con un altro campione che 

possiede un buon livello di dispersione; i due campioni devono essere esaminati 

contemporaneamente, ponendoli uno di fianco all’altro durante l’esecuzione della 

prova, in modo che entrambi siano sottoposti alla stessa somministrazione di calore 

per irraggiamento e che le condizioni della prova siano le stesse per non essere 

influenzate da diverse condizioni ambientali. In definitiva, non devono esserci 
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differenze nelle condizioni di prova dei provini affinché il test possa essere 

considerato attendibile ed i risultati validi ed utilizzabili. 

Il lavoro riportato in questa tesi può essere considerato come una naturale 

prosecuzione del precedente lavoro riportato in [55], in quanto viene utilizzata 

sempre una tecnica di valutazione non distruttiva basata sulla termografia ad 

infrarossi, ma si superano i limiti riscontrati nel precedente caso. 
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Capitolo 4. Valutazione non distruttiva di provini con diverso 

livello di dispersione dei CNTs 

In questa fase della ricerca sono stati creati diversi campioni in nanocomposito con 

diverse percentuali in peso di materiale di riempimento e con diversi livelli di 

dispersione, in base al fenomeno che si voleva studiare [56]; tuttavia, in questa fase 

tutti i nanocompositi sono accomunati dalla tipologia di materiale della matrice e 

di riempimento utilizzati per creare i provini; in particolare si è deciso di utilizzare 

MWCNT come materiale di riempimento e resina epossidica per il materiale della 

matrice. 

Come precedentemente accennato in fase di introduzione, l’idea alla base del 

progetto di ricerca ha preso spunto dalla constatazione che una migliore dispersione 

dei CNTs all’interno della matrice migliora le caratteristiche meccaniche, elettriche 

e termiche del nanocomposito risultante. 

E proprio il fenomeno che sta alla base del miglioramento delle caratteristiche 

termiche può essere sfruttato per valutare il livello di dispersione dei CNTs 

all’interno del nanocomposito. Per capire meglio questo aspetto, si considerino i 

dati riportati nella Tabella 3 in cui vengono confrontate le caratteristiche termiche 

dei MWCNTs singoli, dei MWCNTs aggregati in bundle e della resina epossidica. 

Parametro MWCNTs 
singoli 

MWCNTs in 
bundle 

Resina 
epossidica 

Conducibilità termica 
[W/m k] 

600 ± 100 150 0,35 

Calore specifico [J/Kg k] 500 750 1000 

Tabella 3. Proprietà termiche dei MWCNTs singoli, in bundle e della resina epossidica 

Dai dati riportati nella Tabella 3 è possibile affermare che: 

• La conducibilità termica della resina epossidica è quasi 2000 volte inferiore 

rispetto a quella dei MWCNTs presi singolarmente, quindi la loro presenza 

nella matrice, ha effetti notevoli sulla risposta termica dei nanocompositi 

risultanti. Dai dati presenti in letteratura è possibile ricavare come per 

un'aggiunta di solo lo 0,5% in peso di CNTs, la conducibilità termica del 

nanocomposito con buona dispersione del materiale di riempimento sia di 
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circa il 60% maggiore rispetto allo stesso nanocomposito in cui però il 

materiale di riempimento sia disperso scarsamente [57].  

• La conducibilità termica dei singoli MWCNTs è almeno quattro volte 

superiore alla conducibilità termica degli agglomerati di MWCNT. Le 

previsioni teoriche forniscono una conducibilità termica estremamente 

elevata per i singoli nano-tubi di carbonio a parete singola [58]: 

κSWNTs = 6600 W/m K 

Diversi esperimenti hanno tuttavia dimostrato che la conducibilità termica 

dei singoli MWCNT è molto più bassa, circa 1/10 rispetto a quanto 

teoricamente previsto: 

κMWCNTs = 600 ± 100 W/m K 

Inoltre, è stato dimostrato sperimentalmente che la formazione di 

agglomerati di MWCNT riduce ulteriormente questa conducibilità termica 

a circa 1/4 del valore sperimentale: 

κMWCNTs(bundles) = 150 ± 15 W/m K 

come riportato in Tabella 3. Pertanto, se nei nanocompositi è presente una 

percentuale significativa di MWCNTs aggregata in “bundles” a causa della 

scarsa dispersione, allora ci si aspetta che le temperature registrate in 

un'analisi termografica, per lo stesso ciclo di riscaldamento/raffreddamento, 

siano superiori rispetto ai nanocompositi con buona dispersione in quanto 

quest’ultimi riescono a smaltire più rapidamente il calore e quindi a 

mantenere la temperatura più bassa. 

• Il calore specifico dei singoli MWCNTs ha un valore di circa 2/3 rispetto al 

calore specifico dei bundle di MWCNTs. Dato che il calore specifico è la 

quantità di calore per unità di massa richiesta per innalzare la temperatura 

di un grado Celsius, un campione con una determinata frazione di volume 

di agglomerati di MWCNTs richiederà più calore per aumentare la 

temperatura, rispetto allo stesso campione con i MWCNT omogeneamente 

dispersi. 

In particolare, è possibile constatare come questi ultimi due aspetti sulla 

conducibilità termica e sul calore specifico, producano un effetto opposto sui 
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nanocompositi risultanti, il cui comportamento sarà determinato dal prevalere di 

uno o dell’altro effetto.  

Altri aspetti sul comportamento termico dei nanocompositi a base di CNTs 

riguardano le condizioni all’interfaccia matrice/CNTs e l’eventuale presenza di 

bolle d’aria all’interno della matrice (problema da non trascurare nella realizzazione 

di materiali compositi con resina epossidica, in base alle informazioni presenti in 

letteratura). Mentre per quanto riguarda le condizioni all’interfaccia matrice/CNTs 

si può affermare con buona precisione che non ci sono differenze significative se 

vengono utilizzati gli stessi processi di produzione per la realizzazione dei 

campioni, la presenza di bolle d’aria ha una forte dipendenza dalle modalità con cui 

tali tecniche di produzione vengono impiegate e pertanto verranno prese in 

considerazione. 

Sulla base di queste considerazioni si è deciso di passare alla realizzazione di alcuni 

provini con diversi livelli di dispersione dei CNTs e costruire un setup sperimentale 

per la realizzazione degli esperimenti. 

 

4.1 Modalità di realizzazione dei provini 
Per la realizzazione dei provini è stata dapprima intrapresa un’attenta fase di studio 

delle modalità con cui realizzare i campioni e dei parametri migliori da utilizzare 

per raggiungere il risultato desiderato. 

Caratteristiche dei nanotubi di carbonio 
Tipo Nanotudi di carbonio a parete multipla 
Diametro esterno 20 ÷ 30 nm 
Lunghezza ~ 50 µm 
Purezza > 95 wt% 
Cenerosità < 1.5 wt% 

Tabella 4. Proprietà dei nanotubi di carbonio Multi-Wall 

L’obiettivo è infatti quello di ottenere dei campioni con diverso livello di 

dispersione dei CNTs, al fine di poter valutare gli effetti degli stimoli indotti ai 

provini riducendo al minino il disturbo da parte di altri fattori ed eventuali 

incertezze sulle cause che hanno prodotto i risultati ottenuti. 

 



 

 
69 

 

Caratteristiche della resina epossidica (componente A) 
Nome SX 8 EVO 
Tipo Resina epossidica da bisfenolo modificato 
Stato fisico a Tamb Liquido 
Indice di Gardner 3 
Viscosità a 25°C 500 ÷ 600 mPas 
Sostanze volatili al 100% > 0.3 
Peso specifico a 25°C 1.14 ÷ 1.16 g/cm3 

Punto di infiammabilità > 100 °C 
Caratteristiche dell’indurente (componente B) 

Tipo Poliammine ciclolifatiche modificate 
Stato fisico a Tamb Liquido 
Tempo di lavorabilità a 25°C 15/20 minuti 
Durata gel a 25°C 2/4 ore 
Peso specifico a 25°C 1.2 g/cm3 

Punto di infiammabilità 190°C 

Tabella 5. Proprietà della resina epossidica bicomponenete 

Come già precedentemente accennato, per la realizzazione dei provini sono stati 

utilizzati i MWCNTs come materiale di riempimento, mentre per il materiale della 

matrice è stata utilizzata resina epossidica bicomponente. Nella Tabella 4 sono 

riportate le caratteristiche dei nanotubi di carbonio utilizzati per la realizzazione dei 

provini, mentre nella Tabella 5 sono riportate le caratteristiche della resina 

epossidica (componente A e componente B). 

Si è pertanto deciso di realizzare tre lotti differenti di campioni; ogni lotto deve 

possedere un diverso livello di dispersione dei CNTs all’interno della matrice di 

resina epossidica. Per ottenere questo risultato sono state utilizzate tecniche e tempi 

di miscelazione diversi per ognuno dei tre lotti realizzati, come schematizzato in 

Figura 5. 
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Figura 5. Schematizzazione del processo di realizzazione dei diversi lotti di provini 

Nella prima fase del processo di realizzazione dei diversi provini, è stata selezionata 

una quantità di 50 g di resina (componente A), alla quale sono stati aggiunti 3.4 ÷ 

3.5 g di MWCNTs; in questo modo, considerando che la resina bicomponente deve 

essere utilizzata con un rapporto di 10:3, rispettivamente per il componente A ed il 

componente B, si ottiene un valore del 5% di riempimento in peso del 

nanocomposito risultante; infatti partendo da 50 g di componente A, utilizzando un 

rapporto di 10:3, devono essere aggiunti 15 g di componente B e quindi il peso 

totale della miscela (componente A + componente B) è di 65 g a cui vanno aggiunti 

i 3.4 ÷ 3.5 g di MWCNTs; in questo modo il rapporto in massa di nanotubi di 

carbonio all’interno del nanocomposito risulta: 

Miscelazione con ancoretta dei CNTs e della resina

Sonicazione della miscela Resina/CNTs

Aggiunta dell’indurente e miscelazione con ancoretta
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3.5/(50 + 15 + 3.5) ≈ 5% 

Utilizzando la precedente relazione è quindi possibile calcolare la percentuale di 

riempimento, che in questo caso corrisponde col valore desiderato del 5%; si è 

deciso di utilizzare questa percentuale in peso di riempimento per il fatto che tale 

valore è leggermente superiore a quello maggiormente utilizzato per la 

realizzazione di questo tipo di nanocompositi ed è quindi più agevole ottenere dei 

bundle di CNT da mettere in evidenza con la tecnica non distruttiva. 

Inoltre, lo stampo utilizzato per la realizzazione della piastra dalla quale sono 

ricavati i provini, è stato realizzato con una dimensione in pianta di 10 x 12.5 cm; 

quindi considerando una densità della miscela pari a 1.2 g/cm3 un peso complessivo 

della miscela pari a 68.5 g è idoneo alla realizzazione di una piastra con spessore di 

~ 5 mm. 

Una volta aggiunti i MWCNTs alla resina (componente A), è possibile iniziare la 

miscelazione tramite ancoretta magnetica. Per il lotto A, per il quale si desidera 

ottenere uno scarso livello di dispersione dei nanotubi, la miscelazione con 

ancoretta è durata 5 minuti, mentre per i lotti B e C, per i quali si desidera un 

crescente livello di dispersione dei nanotubi di carbonio, la miscelazione con 

ancoretta ha avuto una durata di 15 e 30 minuti, rispettivamente per il lotto B e C. 

Terminata la miscelazione con ancoretta magnetica, le miscele per i lotti B e C sono 

state sottoposte ad una ulteriore fase di miscelazione, questa volta tramite 

sonicazione; per il lotto A la miscelazione tramite sonicazione non è stata effettuata 

e si è passati direttamente alla fase successiva di preparazione dei provini. 

Come noto dai dati presenti in letteratura, la sonicazione è la tecnica di miscelazione 

del composto resina/CNT che meglio di ogni altra è in grado di rompere i grumi di 

CNTs e favorire quindi la dispersione omogenea del materiale di riempimento 

all’interno del materiale della matrice [59]. Per la sonicazione è stata utilizzata una 

potenza di 50 W ed una frequenza di 40 kHz. 

Un parametro che influenza molto il livello di dispersione dei CNTs all’interno 

della matrice è la durata della miscelazione tramite sonicazione. Tenendo conto di 

questo aspetto e considerando la tipologia di provini che si vuole ottenere, il 
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processo di sonicazione per le miscele dei lotti B e C ha avuto una durata di 30 

minuti e 2 ore rispettivamente. 

Terminata la fase di sonicazione, alle miscele è stata aggiunta la quantità di 

indurente imposta dal rapporto stechiometrico per una corretta cura, e le nuove 

miscele ottenute in questo modo, sono state mescolate utilizzando l’ancoretta 

magnetica per una tempo di 1 minuto per la miscela del lotto A e 5 minuti per le 

miscele dei lotti B e C. Prolungare ulteriormente questa fase di mescolamento non 

avrebbe apportato dei vantaggi, infatti ai fini della dispersione dei CNTs all’interno 

della matrice è stata già sufficiente la prima fase di miscelazione con ancoretta della 

miscela costituita dai CNTs e dalla resina (componente A), inoltre se sono presenti 

aggregati di CNTs, questi vengono poco influenzati dalla miscelazione con 

ancoretta; bisogna anche considerare che la miscelazione dell’indurente con la 

resina è un processo che avviene correttamente in tempi relativamente rapidi e 

quindi non è necessario prolungare troppo questa fase. Infine, per quanto riguarda 

la miscelazione con ancoretta magnetica bisogna tener presente che questo processo 

favorisce l’inglobamento di bolle d’aria all’interno della miscela: pertanto maggiore 

sarà la durata di questo tipo di miscelazione, maggiore sarà la quantità di bolle 

d’aria che saranno presenti all’interno del campione finito: effetto questo 

indesiderato. 

L’inglobamento di bolle d’aria all’interno della miscela è un fenomeno da non 

trascurare con questa impostazione del processo di realizzazione dei provini, dato 

che non è prevista una fase di degassificazione sottovuoto. 

Ottenute le miscele formate da: resina + CNTs + indurente, per i tre diversi lotti, si 

è passi al riempimento degli stampi e alla fase di solidificazione della miscela. In 

particolare, la cura della miscela ha visto due fasi, la prima in aria a temperatura 

ambiente per 24 ore e la seconda in forno a 50°C per 7 ore. 
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Figura 6. Immagine di tre provini ottenuti dai rispettivi lotti con diverso livello di dispersione 

A questo punto sono state ottenute tre piastre rettangolari di materiale 

nanocomposito con diversi livelli di dispersione del materiale di riempimento. Da 

ognuna delle tre piastre sono stati ricavati 4 campioni di dimensioni di circa 48 x 

45 mm, ricavati da zone diverse di ognuna delle tre piastre. La Figura 6 mostra, per 

ognuna delle tre piastre, un provino (finito) ottenuto alla fine della fase di 

produzione; come è possibile vedere dalla Figura 6, prima di sottoporre alle prove 

sperimentale i provini, questi sono stati sottoposti ad una ulteriore fase di 

lavorazione, consistente in una verniciatura, nella quale è stato applicato un 

rivestimento di colore nero opaco sulla superficie dei provini, in due passate, 

utilizzando vernice resistente ad elevate temperature: in questo modo si è 

uniformata l’emissività della superficie dei provini in modo da ridurre 

l’assorbimento di rumore da parte del sensore della termocamera ad infrarossi, ed 

ottenere quindi un segnale più pulito e corrispondente alla realtà possibile. 
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4.2 Esperimenti con la tecnica SHT 
Per le prove sui provini realizzati con diverso livello di dispersione dei MWCNTs, 

sono state utilizzate due tecniche che, nonostante presentino dei tratti comuni, 

differiscono nelle modalità di esecuzione delle prove, nel setup sperimentale da 

utilizzare per la realizzazione degli esperimenti, ed anche nella tipologia di risultati 

ottenibili. 

 

4.2.1 Setup sperimentale per analisi SHT 

Per la realizzazione delle prove sperimentali con la tecnica Step Heating 

Thermography è stato realizzato il setup sperimentale del tipo schematizzato in 

Figura 7, in cui è riportata la vista laterale nella parte superiore dell’immagine e 

quella in pianta nella parte inferiore dell’immagine. 

Anche se i provini sono stati testati tutti nello stesso ambiente, al fine di ridurre 

ulteriormente e minimizzare le differenze nelle condizioni di prova per i vari 

provini, è stato realizzato un supporto in grado di ospitare contemporaneamente 

fino a quattro provini; in questo modo i provini montati sul supporto vengono 

sottoposti contemporaneamente alla prova SHT e pertanto le condizioni di 

realizzazione della prova saranno le stesse per i provini installati sul supporto. Per 

l’elaborazione ed il confronto dei dati sono stati confrontati i risultati dei provini 

sottoposti allo stesso test e dunque dei provini che al momento del test erano 

installati sul supporto, evitando di confrontare dati di provini installati sul supporto 

per test diversi e quindi con condizioni potenzialmente differenti, anche se di poco. 
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Figura 7. Schematizzazione del setup utilizzato per le prove SHT 

Come è possibile notare dalla Figura 7 per la realizzazione del setup di prova è stata 

utilizzata l’attrezzatura riportata di seguito: 

• Termocamera ad infrarossi FLIR X6540sc equipaggiata con un’ottica con 

focale da 50 mm. 

• N° 2 lampade alogene da 1.5 kW ciascuna. 

• Supporto provini a 4 posizioni appositamente progettato e stampato in 3D 

in PLA. 

Per quanto riguarda la termocamera IR utilizzata per effettuare le misurazioni, le 

caratteristiche sono riportate nella Tabella 6. Le distanze riportate nella Figura 7 sono 

espresse in millimetri e sono state ottimizzate sulla base di precedenti analisi di tipo 

SHT effettuate su altri provini. Con tale configurazione si è uniformato il flusso di 

calore dalle lampade alogene ai provini sul supporto ed inoltre si è focalizzato il 
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campo visivo della termocamera sulle quattro aree dei provini mettendo 

correttamente a fuoco la superficie dei provini. 

Termocamera FLIR X6540sc 
Tipo di sensore Focal plane array (FPA) 
Materiale del sensore InSb 
Risoluzione 640 x 512 
Passo del rilevatore 15 µm 
Apertura diaframma f/3 
Interfaccia ottica Baionetta USL 
Identificazione della lente Automatica 
Frequenza di acquisizione max (full frame) 126 Hz 
Frequenza di acquisizione max 4011 Hz 
Tempo di integrazione 160 ns ÷ 20000 µs 
Raffreddamento Stirling a ciclo chiuso 
Temperatura di raffreddamento 77 K 
Temperatura operativa - 20°C/+50°C 
Range spettrale 1,5 – 5,5 µm 
Sensibilità termica/NETD < 25 mK (18 mK tipicamente) 
Accuratezza ± 1 °C oppure ± 1% 

Tabella 6. Specifiche della termocamera FLIR X6540sc 

Come anticipato precedentemente, per poter sottoporre a test contemporaneamente 

più provini, è stato progettato il supporto per provini mostrato in Figura 8. Il 

supporto è stato successivamente stampato in 3D sfruttando la tecnica FDM (Fused 

Deposition Modeling) ed utilizzando come materiale il PLA (acido polilattico o 

polilattato) [60]. Fra le principali caratteristiche del supporto, oltre quella di poter 

ospitare contemporaneamente fino a quattro provini, ci sono: la rapidità e facilità di 

inserimento/disinserimento dei provini e la minimizzazione dell’area di contatto fra 

il supporto ed ognuno dei provini; in questo modo vengono ridotti al minimo gli 

scambi di calore per conduzione nell’interfaccia supporto/provino dato che 

idealmente ogni provino è a contatto con il supporto lungo tre linee sullo spessore 

del provino. 



 

 
77 

 

 

Figura 8. Supporto per provini realizzato in PLA tramite stampa 3D 

Ogni prova di tipo SHT con il setup mostrato in precedenza è stata effettuata nella 

configurazione in riflessione, in cui la termocamera e la fonte di calore (le lampade 

alogene in questo caso) sono posizionati dallo stesso lato rispetto alla superficie dei 

provini analizzata. Ogni esperimento consiste nel somministrare calore ai provini 

tramite le lampade alogene per un tempo di 30 secondi, mentre la termocamera 

acquisisce l’evoluzione della temperatura dei provini per un tempo di 90 secondi 

(quindi sia durante la fase di riscaldamento che durante il transitorio di 

raffreddamento). Inoltre, la termocamera IR è stata impostata utilizzando come 

parametri un tempo di integrazione pari a Tint = 1500 µs e con una frequenza di 

campionamento pari a fcamp = 10 fps. 

 

4.2.2 Modalità di esecuzione degli esperimenti SHT 

Per le prove SHT sono stati selezionati due provini del lotto A, uno del lotto B ed 

uno del lotto C. Le caratteristiche dei provini selezionati, assieme alla nomenclatura 

convenzionale assegnata, sono riportate nella Tabella 7. 
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Provino Peso [g] Spessore al centro 
[mm] 

Dimensioni 
[mm] 

Livello di 
dispersione 

A3 10.68 4.45 46 x 49 Scarso 
A4 12.26 4.95 46 x 49 Scarso 
B3 11.20 4.50 46 x 49 Medio 
C3 10.56 4.50 46 x 47 Buono 

Tabella 7. Caratteristiche dei provini selezionati per le prove SHT 

In totale sono state eseguite 4 prove; nella Figura 9 sono riportate le posizioni dei 

provini per ogni prova; come è possibile notare, al fine di ridurre ulteriormente 

eventuali differenze nelle modalità di esecuzione delle prove, il supporto con i 

provini è stato ruotato di 90° al termine di alcune prove per eseguire nuovi 

esperimenti nella posizione aggiornata; in questo modo ogni provino si è trovato ad 

occupare più quadranti del campo di prova visibile dalla termocamera IR, al fine di 

poter ridurre l’eventuale differenza di irraggiamento fra i quattro quadranti. 

 

Figura 9. Configurazione dei provini per le quattro prove SHT 

Per l’elaborazione dei risultati delle prove SHT sono state utilizzate quattro Region 

Of Interest (ROI) inserite, in fase di estrazione dei risultati, in corrispondenza della 

zona centrale di ognuno dei quattro provini sottoposti all’esperimento. Le ROI 

utilizzate sono di forma quadrata, sia con dimensione di 50 px che con dimensione 

di 150 px in modo da effettuare le valutazioni sia su un’area ristretta del provino in 

corrispondenza della zona centrale, sia su un’area più ampia che comprendesse una 

maggiore superficie del provino. 

Per ognuna delle quattro coppie di ROI sono poi stati estratti i dati di interesse. Sia 

per le ROI da 50 px che per quelle da 150 px sono quindi stati estratti i dati di: 

• Tmax: temperatura massima 

• Tmin: temperatura minima 

A3
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• Tmed: temperatura media 

• Dev.Stand.: deviazione standard della temperatura all’interno della ROI 

• Som.: somma della temperatura all’interno della ROI 

Tali dati sono stati ordinati e successivamente riportati in opportuni grafici per 

effettuare un confronto fra le misurazioni rilevate. Alcuni dei grafici prodotti sono 

riportati nelle immagini di Figura 10.  
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Figura 10. Grafici dell’evoluzione della temperatura media in funzione del tempo 
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In particolare, nei grafici della Figura 10 è riportato l’andamento della temperatura 

media all’interno delle ROI, sia per quelle con dimensione di 150 px che per quelle 

con dimensione di 50 px. Sull’asse delle ascisse è riportato il tempo, mentre su 

quello delle ordinate è riportata la temperatura espressa in °C. 

Come è possibile notare il grafico dell’andamento della temperatura in funzione del 

tempo ha la stessa forma per tutti i provini: dopo una fase iniziale di 

somministrazione di calore per irraggiamento si raggiunge un valore massimo della 

temperatura; a quel punto è stata interrotta la somministrazione di calore e pertanto 

la temperatura è inizia a decrescere per riportare i provini in equilibrio termico con 

l’ambiente circostante. 

Tutte le prove, i cui risultati sono riportati nei grafici di Figura 10, sono state eseguite 

a parità di durata della somministrazione di calore, pertanto in condizioni ideali e 

senza perdite di calore, lo stesso provino avrebbe dovuto raggiungere la medesima 

temperatura massima in ognuna delle quattro prove effettuate. In condizioni reali 

questo non è possibile dato che ogni provino scambia calore in maniera diversa con 

l’ambiente che lo circonda, sia per conduzione che per convezione naturale che per 

irraggiamento; questi fenomeni inoltre sono più accentuati quando il provino viene 

cambiato di posizione come avvenuto in questo caso quando veniva effettuata una 

rotazione di 90° del supporto, per consentire l’analisi in diversi quadranti. Tuttavia, 

eseguire una prova per ogni posizione dei provini disponibile sul supporto è servito 

proprio per tener conto delle differenze nel comportamento termico dei provini al 

cambiare della configurazione del setup di prova. 

Infine al termine di ogni prova è stato necessario attendere il tempo sufficiente 

affinché il provino si riportasse in condizioni di equilibrio termico con l’ambiente, 

prima di passare alla realizzazione di una nuova prova; se così non fosse stato, il 

punto di partenza iniziale dei grafici della Figura 10 sarebbe risultato traslato verso 

l’alto dato che i provini non avrebbero avuto il tempo di smaltire completamente il 

calore acquisito nella prova precedente; inoltre viste le differenze nel 

comportamento termico dei diversi provini, ogni provino sarebbe partito da una 

temperatura diversa. Guardando invece i valori di temperatura per i quattro provini, 

all’instante iniziale t0, nei grafici di Figura 10, è possibile affermare che i provini 
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sono stati testati partendo dalle stesse condizioni termiche iniziali ed in particolare 

trovandosi tutti e quattro in condizioni di equilibrio termico con l’ambiente. 

 

4.2.3 Considerazioni sui risultati delle prove SHT 

Dall’elaborazione dei risultati delle prove SHT eseguite in laboratorio, ci si 

aspettava di trovare una significativa differenza di temperatura fra i provini con 

diversi livelli di dispersione dei CNTs; in particolare, viste le differenti proprietà 

termiche dei CNTs singoli e degli aggregati di CNTs riportati in Tabella 3, ci si 

aspettava oltre ad una diversa temperatura dei provini per lo stesso istante temporale 

considerato, anche una diversa pendenza della curva che rappresenta il 

comportamento termico dei provini in funzione del tempo. 

Nello specifico, approfondendo le considerazioni fatte in precedenza sui dati 

riportati in Tabella 3, è possibile affermare che il fenomeno che maggiormente 

influenza il comportamento termico dei nanocompositi, è l’incremento della 

conducibilità termica del materiale risultante, rispetto alla variazione del calore 

specifico del materiale nanocomposito. D’altronde, dai dati riportati in Tabella 3 è 

possibile osservare come le differenze fra i valori di conducibilità termica e calore 

specifico fra i CNTs e la resina epossidica pura siano più elevati nel caso della 

conducibilità termica in cui la differenza è di circa tre ordini di grandezza maggiore 

rispetto alle differenze nei valori di calore specifico che invece sono di circa lo 

stesso ordine di grandezza. 

Dai risultati ottenuti dalle prove di tipo SHT, alcuni dei quali riportati nella Figura 

10, è pertanto possibile affermare che il nanocomposito risultante, ottenuto da una 

matrice di resina epossidica in cui sono stati aggiunti MWCNTs, presenta un 

notevole miglioramento nella conducibilità termica rispetto alla resina epossidica 

pura, e che inoltre gli effetti della variazione della conducibilità termica prevalgono 

rispetto a quelli del calore specifico (che come discusso in precedenza tendono ad 

avere effetti opposti sul profilo termico dei provini) quando ai provini viene fornito 

calore sotto forma di irraggiamento, anche perché la resina epossidica è sempre in 

quantità molto maggiori in massa rispetto ai nanotubi, quindi gli effetti sulla 

variazione del calore specifico sono comunque poco rilevanti. 
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Infine, l’eventuale presenza di agglomerati di CNTs all’interno del campione, 

riduce in parte anche la percentuale di CNTs dispersi uniformemente all’interno 

della matrice e pertanto anche gli effetti di aumento della conducibilità termica 

verranno penalizzati nei campioni con scarsa dispersione. 

Anche se il comportamento termico dei provini è in accordo con le considerazioni 

appena fatte, le differenze di temperatura misurate fra i vari provini con diversi 

livelli di dispersione dei CNTs sono in alcuni casi relativamente piccole e 

abbastanza vicine all’errore imputabile allo strumento di misura, come è possibile 

osservare dalle caratteristiche della termocamera utilizzata per le misurazioni 

durante gli esperimenti, riportate in Tabella 6. Tuttavia il fatto che in tutte le prove 

i provini con una migliore dispersione abbiano una temperatura massima raggiunta 

inferiore rispetto ai provini con una dispersione peggiore, rende poco probabile che 

i risultati ottenuti siano influenzati dall’errore della termocamera, visto che le 

elaborazioni dei risultati sono state effettuate su dati provenienti dalla medesima 

prova su provini testati in maniera contemporanea, proprio per evitare che vi siano 

delle differenze nelle condizioni di realizzazione degli esperimenti. I risultati sopra 

riportati sono quindi un chiaro indice che delle differenze nel comportamento 

termico dei provini esistono e quindi risulta promettente proseguire in questa 

direzione. 

 

4.3 Esperimenti con la tecnica PPT 
Come visto nel caso degli esperimenti con la tecnica di tipo SHT, i risultati per i 

vari provini possono essere confrontati sulla base della curva nel grafico 

Temperatura-Tempo, rappresentativo dell’andamento della temperatura all’interno 

della ROI; inoltre come esposto precedentemente, la grandezza temperatura 

analizzata in funzione del tempo, può essere di diverso tipo. 

Gli esperimenti con l’analisi di tipo PPT producono dei risultati diversi rispetto alle 

analisi di tipo SHT; con le analisi di tipo PPT il risultato ottenuto può essere pensato 

come una serie di matrici in funzione della frequenza, ognuna rappresentativa dello 

stato termico dei vari “strati” interni (a diverse profondità rispetto alla superficie) 

del provino. 
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4.3.1 Setup sperimentale per analisi PPT 

Come discusso nel precedente paragrafo, nelle prove effettuate in laboratorio, sono 

stati registrati dei valori di differenza di temperatura fra i campioni, con diverso 

livello di dispersione dei CNTs, di poco superiore all’errore imputabile allo 

strumento di misura. 

Anche se in tutte le prove effettuate la temperatura raggiunta dal provino con una 

scarsa dispersione è risultata sempre maggiore rispetto al provino con un buon 

livello di dispersione, e ne sono state date delle spiegazioni sul motivo, questa 

differenza di temperatura non sempre è stata sufficientemente maggiore dell’errore 

imputabile allo strumento di misura, pertanto per poter affermare con certezza 

assoluta che il campione possiede il livello di dispersione desiderato, non si è 

ritenuto prudente affidarsi ai soli risultati dell’analisi SHT. Per questo motivo si è 

passati a testare i provini realizzati con la tecnica Pulsed Phase Thermography [61]. 

Grazie a questa tecnica è possibile valutare le condizioni del campione mettendo in 

risalto il contrasto termico che si crea fra gli agglomerati di CNTs eventualmente 

presenti ed il materiale della matrice circostante. Come già discusso in precedenza, 

esiste un differente comportamento termico fra gli agglomerati di CNTs ed il 

materiale nanocomposito dovuto alle differenti proprietà termiche, riportate in 

Tabella 3 dalla quale si evince che i CNT in bundles possiedono comunque una 

conducibilità ed una capacità termica diversa rispetto al materiale della matrice che 

li circonda.  

La realizzazione di una diversa tipologia di prove ha comportato la necessità di 

dover realizzare dei nuovi esperimenti con un nuovo setup, dato che le prove PPT 

differiscono dalle prove SHT non solo nella tecnica di elaborazione dei dati, ma 

anche nelle modalità con cui vengono eseguiti gli esperimenti. 
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Figura 11. Schematizzazione del setup utilizzato per le prove PPT 

Nella Figura 11 è riportata la schematizzazione del setup utilizzato per le prove di 

tipo Pulsed Phase Thermography (PPT). Come è possibile vedere dal confronto con 

la schematizzazione di Figura 7, in questo caso, oltre ad essere cambiate le distanze 

relative fra gli elementi che compongono il setup (affinché si adattassero al meglio 

alle nuove condizioni di prova), è cambiata anche l’attrezzatura per quanto riguarda 

il sistema di somministrazione dell’energia sotto forma di calore ai provini. Nel 

caso della PPT, infatti è stato utilizzato un portalampada con due lampade flash al 

suo interno, le cui caratteristiche sono riportate nella Tabella 8. 

Lampada flash 
Brand Elinchrom 
Alimentatori 2x Elinchrom 2400 rx 
Configurazione delle lampade In parallelo 
Potenza nominale 2x 2400 W/sec 

Tabella 8. Caratteristiche delle lampade utilizzate per le prove PPT 

Anche in questo caso si è preferito realizzare un’analisi di tipo in riflessione 

piuttosto che un’analisi di tipo in trasmissione; quest’ultima, infatti, rende meno 

Pr
ov

in
i

y

x

z

IR
camera Pr

ov
in

i

710

28
0

(schema non in scala) Setup Pulsed
Thermography

710

(schema non in scala)

IR
camera

x
y

z



 

 
86 

 

accurate le misurazioni dato che la fonte di calore si trova all’interno del campo 

visivo della termocamera e quindi le misurazioni potrebbero essere influenzate 

negativamente, salvo prendere i dovuti accorgimenti nel setup. 

Il principio su cui si basa l’analisi di tipo PPT può essere meglio compreso facendo 

riferimento alla Figura 12. Come è possibile vedere, gli alimentatori pilotano le 

lampade flash situate entrambe all’interno dello stesso portalampada: le due 

lampade flash, assieme agli alimentatori funzionano in parallelo. Un segnale 

proveniente dall’unità di sincronizzazione fa partire contemporaneamente il flash 

delle due lampade ed avvia la registrazione del segnale tramite la termocamera ad 

infrarossi, il cui campo visivo è focalizzato sui provini sottoposti a test.  

 

Figura 12. Principio di funzionamento dell'analisi PPT 

Una volta partito l’impulso termico, che si ricorda essere di breve durata temporale 

e ad elevato contenuto energetico, questo viaggia verso la superficie dei provini ed 

una volta raggiunta, il calore viene in parte assorbito dai provini ed in parte disperso 

per riflessione e trasmissione. La parte di calore che viene assorbita è la quantità 

maggiore, grazie anche al trattamento realizzato sui provini. A causa del calore 

somministrato ai provini per irraggiamento questi inizieranno ad emettere onde 

elettromagnetiche nel campo dell’infrarosso, le quali vengono catturate dal sensore 

della termocamera ad infrarossi che le elabora e le trasmette al computer sul quale 

vengono memorizzate e restano pronte per le successive elaborazioni. 
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Un altro aspetto rilevante per l’analisi di tipo PPT è che il flusso di calore, una volta 

raggiunta la superficie dei provini viaggia attraverso lo spessore dei provini, 

comportandosi in maniera diversa in base al tipo di materiale che trova nel suo 

percorso (aggregati di CNTs, bolle d’aria, materiale nanocomposito con dispersione 

ottimale, ecc.); proprio questo fenomeno permette di evidenziare la struttura sia 

superficiale che interna del provino. Tuttavia, un limite dell’analisi di tipo PPT è 

che la profondità che è possibile ispezionare, considerata a partire dalla superficie 

del provino, è relativamente ridotta e si attesta nell’ordine di qualche centimetro: è 

quindi possibile affermare che un’analisi di questo tipo non risulta particolarmente 

indicata per componenti massivi. Nella Tabella 9 sono riportati alcuni dei valori 

utilizzati per l’analisi PPT. 

Parametri del setup PPT 
Frequenza di campionamento  165 Hz 
Tempo di integrazione 3000 µs 
Finestra di troncamento 500 frames 
Dimensioni della zona di analisi 240 x 260 pixels 

Tabella 9. Parametri utilizzati per l'elaborazione dei dati con la PPT 

Come ultimo aspetto rilevante c’è da considerare che, una volta partito l’impulso 

termico, il campionamento delle misurazioni effettuate avviene all’interno di una 

finestra temporale, il cui inizio è determinato dalla partenza dell’impulso termico, 

mentre la troncatura finale è effettuata manualmente quando l’evoluzione del 

profilo termico in funzione del tempo diviene pressoché costante e la temperatura 

all’interno dei provini uniforme. 

 

4.3.2 Modalità di esecuzione degli esperimenti PPT 

Per la realizzazione degli esperimenti di tipo PPT, oltre ai provini testati con la 

tecnica SHT e riportati in Tabella 7, sono stati testati altri provini realizzati con la 

stessa tecnica esposta in precedenza. In particolare, i provini sottoposti a test sono 

quelli della Tabella 10 in cui oltre alle caratteristiche dimensionali dei provini, sono 

riportate le caratteristiche fisiche in termini di dispersione dei MWCNTs al loro 

interno. 
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Provino Peso [g] Spessore al centro 
[mm] 

Dimensioni 
[mm] 

Livello di 
dispersione 

A1 12,68 5,0 44 x 49 Scarso 
A3 10,68 4,45 46 x 49 Scarso 
A4 12,26 4,95 46 x 49 Scarso 
B3 11,20 4,50 46 x 49 Medio 
C2 11,18 5,0 44,5 x 47,5 Buono 
C3 10,56 4,50 46 x 47 Buono 
C4 11,57 6,0 43 x 45 Buono 

Tabella 10. Caratteristiche dei provini selezionati per le prove PPT 

Nel caso degli esperimenti con la PPT, si è deciso di testare un maggior numero di 

provini rispetto alle analisi SHT; questa scelta è mossa dalla volontà di ottenere una 

maggiore quantità di dati per accertare il livello di dispersione dei MWCNTs 

all’interno della matrice. Inoltre, l’esecuzione di esperimenti con la PPT è molto 

più rapida rispetto all’esecuzione delle prove SHT: in quest’ultimo caso, infatti, la 

somministrazione del calore ha una durata molto più lunga perché quello che 

interessa è l’evoluzione termica nella fase di raffreddamento del provino. 

Per l’utilizzo della termocamera ad infrarossi negli esperimenti di tipo PPT è stato 

ridotto il campo visivo della termocamera in modo da poter raggiungere una 

frequenza di campionamento più elevata; per ogni singolo esperimento sono stati 

quindi installati solo due provini sul supporto per provini; le coppie di provini 

analizzate sono riportate nella Figura 13. Ciò che avviene in un esperimento di tipo 

PPT è un innalzamento della temperatura dei provini sottoposti ad analisi, a causa 

dell’impulso termico generato utilizzando le lampade flash. A questo punto ciò che 

interessa è l’evoluzione del profilo termico nelle varie zone dei provini, che viene 

quindi acquisito con la termocamera ad infrarossi, la quale è stata impostata con 

una frequenza di campionamento relativamente elevata. 
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Figura 13. Configurazione dei provini per le sette prove PPT 

In definitiva, le analisi di tipo SHT e quelle di tipo PPT trovano una similitudine in 

alcuni aspetti dell’esecuzione degli esperimenti, infatti in entrambi i casi si utilizza 

una fonte di calore per stimolare i provini e poi si segue l’evoluzione della 

temperatura nella fase di raffreddamento dei provini; tuttavia la fonte di calore e le 

modalità di somministrazione del calore differiscono per le due tipologie di prove, 

come già discusso. Infine, al termine degli esperimenti di tipo PPT, i dati acquisiti 

devono essere ulteriormente elaborati per poter estrarre le informazioni di interesse 

e non è quindi sufficiente un semplice ordinamento dei dati e la loro 

rappresentazione su un grafico, come invece basta per le analisi SHT. 

 

4.3.3 Algoritmo sviluppato in MatLab per l’estrazione dei fasogrammi 

Per meglio comprendere il funzionamento dell’algoritmo sviluppato in MatLab si 

può come prima cosa considerare lo schema a blocchi della Figura 14. 
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Figura 14. Schema a blocchi dell'algoritmo sviluppato in MatLab per l'estrazione dei fasogrammi e delle 

informazioni ad esso associate 

Come è possibile osservare in Figura 14, l’algoritmo è stato sviluppato con una 

architettura modulare in modo che risulti più semplice intervenire sul codice per 

correzioni, aggiornamenti ed implementazioni di nuove funzioni ed inoltre ciò 

rende possibile l’esecuzione di sole alcune porzioni di codice di interesse, 

riducendo lo sforzo computazionale non eseguendo le sezioni che non risultano di 

interesse. 

1. Nella Sezione 1, l’utente specifica il percorso ed il nome del file che 

contiene le acquisizioni effettuate con la termocamera ad infrarossi. Le 

acquisizioni devono essere esportate in un formato compatibile con il 

software MatLab: la conversione può essere effettuata direttamente dal 

software Flir utilizzato per la visualizzazione delle acquisizioni. Inoltre, è 

opportuno troncare il file da esportare in modo che vengano caricate su 

Matlab solo i frame di interesse per l’analisi. Il risultato finale sarà un file 

con estensione “.mat” che contiene al suo interno una frequenza di frame 

come quella mostrata nella Figura 14. Fra gli altri parametri da inserire in 

questa sezione, c’è la frequenza di acquisizione delle immagini impostata 

sulla termocamera, che verrà utilizzata nelle successive sezioni per la 

creazione dei video.  

Sempre in questa sezione, viene infine eseguita la conversione del file 

importato in “cell array” che risulta più semplice da gestire per i successivi 

calcoli. 

Sezione 1 – Importazione file

Sezione 2 – Creazione video dai 
frames

Sezione 3 – Applicazione della FFT

Sezione 4 – Creazione video con i 
frames elaborati
Sezione 5 – Estrazione di un frame 
di interesse
Sezione 6 – Calcolo della frequenza 
associata al frame

Sezione 7 – Creazione del 
diagramma fase-frequenza
Sezione 8 – Calcolo del gradiente 
sul frame prescelto
Sezione 9 – Crop dell’immagine 
(fasogramma) PPT
Sezione 10 – Conteggio delle 
irregolarità presenti nel frame

Sezione n – Sviluppi futuri
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2. Nella Sezione 2, se l’utente lo desidera, può generare e salvare un video con 

i frame contenuti nel file con estensione “.mat” di cui si è parlato nella 

precedente sezione. Se l’utente ritiene che questo passaggio sia superfluo, 

può decidere di non eseguire il codice contenuto in questa sezione, 

riducendo lo sforzo computazionale richiesto al calcolatore: questo è 

possibile grazie alla struttura modulare dell’algoritmo, di cui si parlava in 

precedenza. 

3. Nella Sezione 3 viene applicata la FFT ai frame contenuti nel file con 

estensione “.mat”. Si noti bene che la FFT non viene applicata ai frame 

utilizzati per la generazione del video della Sezione 2: in questo modo non 

si ha a che fare con file che possono risultare compressi e si opera invece 

sui frame che contengono tutte le informazioni acquisite con la termocamera 

ad infrarossi. Avendo a che fare con file digitali, i valori dei pixel dei frame 

vengono normalizzati in range di 256 valori (che va da 0 a 255) operando 

quindi a 8 bit. Alla fine dell’applicazione della FFT i frame risultanti 

vengono salvati all’interno di un “cell array” e possono essere richiamati 

utilizzando il loro indice di posizione all’interno di questa struttura. 

4. Come per la Sezione 2, anche nella Sezione 4 è l’utente a decidere se 

eseguire il codice o meno. In questo caso, come nel precedente, viene 

generato e salvato nella directory di lavoro un video, ma questa volta con i 

fasogrammi e non con le immagini nel dominio della temperatura. 

Generalmente, l’esecuzione di questa porzione di codice è risultata utile per 

avere la possibilità di scorrere e visualizzare in modo agevole i vari frame 

elaborati nella sezione precedente e decidere quelli di maggiore interesse da 

utilizzare per le successive elaborazioni. 

5. Proprio grazie al video generato nella precedente sezione, nella Sezione 5 è 

possibile inserire il numero corrispondente alla posizione del fasogramma 

all’interno del “cell array” di interesse: il codice di questa sezione estrae il 

fasogramma scelto per ulteriori calcoli ed analisi. Il numero del frame da 

inserire è quello corrispondente al frame prescelto in base alla sua posizione 

all’interno della sequenza contenuta nel “cell array” generato nella Sezione 

3. 
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6. Al frame selezionato nella Sezione 5 corrisponde un certo valore di 

frequenza (che è possibile correlare alla profondità di ispezione rispetto alla 

superficie del campione). Dato che lo sforzo computazionale per il calcolo 

della frequenza non è particolarmente elevato, si è deciso di eseguire il 

calcolo della frequenza per ogni fasogramma ottenuto in modo da poter 

anche decidere di estrarre il fasogramma relativo ad una determinata 

frequenza di interesse. La Sezione 6 contiene quindi il codice per il calcolo 

di queste frequenze che vengono salvate in una matrice in cui la posizione 

di ogni elemento corrisponde alla posizione del fasogramma corrispondente 

all’interno del “cell array” generato nella Sezione 3. 

7. Nella Sezione 7 viene creato il diagramma con fase in ordinate e frequenza 

in ascisse. Questa sezione non esegue calcoli con che producono valori di 

output utili per i calcoli delle successive sezioni, quindi nel caso non fosse 

di interesse il diagramma fase-frequenza, il codice di questa sezione può 

convenientemente non essere eseguito. 

8. La Sezione 8 fornisce in output un’immagine in grado di fornire un ulteriore 

punto di vista all’utente che esegue le analisi. In particolare, il codice di 

questa sezione esegue il calcolo del gradiente per i pixel che compongono 

l’immagine e genera in output un’immagine in scala di grigi con il livello di 

grigio per ogni pixel corrispondente al valore del gradiente calcolato. 

L’effetto finale è quello di un’immagine in cui le discontinuità vengono 

risaltate con un effetto che le fa apparire “tridimensionali”: ovviamente 

questo è solo un effetto ottico in quanto l’immagine ottenuta si trova sempre 

sul piano ma variando il livello di grigio nella zona della discontinuità 

l’effetto ottenuto è quello appena descritto. 

Il gradiente nelle funzioni a due dimensioni è utile per calcolare la somma 

delle derivate (ovvero quanto è variabile una grandezza in un certo punto, 

utile nelle immagini per distinguere quando si passa da una discontinuità ad 

una zona uniforme dato che la grandezza che viene presa in considerazione 

è il valore assunto dai vari pixel, che può corrispondere ad un valore di 

temperatura in un termogramma oppure al valore della fase in un 

fasogramma) nelle 2 direzioni. Se il gradiente è elevato vuol dire che c’è 
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una forte variazione nel valore assegnato ai pixel adiacenti nell’immagine e 

quindi è altamente probabile che in quella zona sia presente una 

discontinuità di cui bisogna accertare la natura. 

Se ad esempio si prende in considerazione una comune immagine 

fotografica in cui il valore del pixel corrisponde al livello di luminosità 

identificato dal sensore della fotocamera, il cd. rumore provoca dei pixel 

quasi bianchi su uno sfondo quasi nero, quindi in quei punti il gradiente è 

elevato ma questa è causa del solo rumore. Le zone con gradiente non nullo 

sono quelle in cui varia l’intensità luminosa. Inoltre, in alcuni casi può 

risultare utile ricavare la direzione di massimo gradiente nel piano, dato che 

come detto il gradiente tiene conto delle derivate nelle due direzione e 

quindi è possibile che il gradiente sia massimo in una direzione e minimo 

nell’altra direzione ortogonale alla prima (come ad esempio nel caso di 

un’immagine con bande orizzontali: in questo caso infatti il gradiente sarà 

nullo in direzione orizzontale e massimo nella zona verticale di passaggio 

da una banda all’altra). 

9. Nella Sezione 9 è possibile concentrare l’attenzione in una porzione del 

frame di interesse. In particolare, eseguendo il codice contenuto in questa 

sezione viene aperta una finestra in cui è mostrato il frame prescelto ed è 

possibile disegnare col cursore un rettangolo che corrisponde alla zona di 

crop, ovvero all’area del frame che verrà selezionata. Scelta l’area di 

interesse, che probabilmente coinciderà con quella in cui è presente una 

discontinuità sulla quale si vuole indagare ulteriormente, viene aperta una 

ulteriore finestra in cui vengono affiancate tre diverse immagini della 

porzione del frame evidenziata: la prima immagine corrisponde al frame 

originale, la seconda al fasogramma ottenuto con la PPT e la terza al 

gradiente; inoltre viene mostrato il valore della frequenza associata al frame 

scelto. Avendo a disposizione queste tre immagini affiancate è possibile 

trarre ulteriori considerazioni sulla natura, l’estensione ed altre 

caratteristiche e proprietà della zona selezionata. 

10. Nel corso di questo lavoro di tesi, sono stati prodotti e testati numerose 

tipologie di provini; anche per la stessa tipologia di provino si è deciso di 
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realizzarne una quantità abbondante in modo da avere provini a sufficienza 

per l’esecuzione di tutte le prove previste ed inoltre per evitare eventuali 

errori dovuti a situazioni particolari che potessero essere dovute a 

caratteristiche particolari di un determinato provino. In questo caso la 

possibilità di confrontare in maniera rapida i vari provini è una caratteristica 

che permette di risparmiare tempo durante le analisi. Per questo motivo, 

nella Sezione 10 dell’algoritmo è stato inserito il codice in grado di contare 

automaticamente il numero di discontinuità presenti all’interno di un frame. 

Per effettuare questo tipo di conteggio, viene impostato il valore di soglia 

del valor medio locale che deve essere adeguato a discriminare tra sfondo 

ed irregolarità. In particolare, per valori dei pixel al di sopra del valore di 

soglia, il pixel viene identificato come facente parte dello sfondo e 

viceversa: al crescere del valore di soglia impostato, cresce il numero di 

discontinuità rilevate. Bisogna quindi porre attenzione e scegliere un valore 

di soglia adeguato in modo che l’algoritmo non identifichi porzioni che 

effettivamente appartengono allo sfondo come discontinuità e 

contemporaneamente non bisogna abbassare troppo il valore di soglia, 

altrimenti alcune discontinuità più piccole potrebbero non venire 

identificate. Si capisce quindi come in ogni caso è necessaria 

l’interpretazione dell’utente sui risultati ottenuti. 

Scelta la struttura modulare dell’algoritmo sviluppato in Matlab, è possibile inserire 

ulteriori sezioni contenenti altro codice in grado di eseguire ulteriori analisi di utilità 

per l’utente. In particolare, si è deciso di dedicare la Sezione 11 al calcolo della 

profondità corrispondente ai fasogrammi. Per fare ciò bisogna sfruttare la frequenza 

associata ai fasogrammi, i cui valori sono stati calcolati e salvati in una matrice 

nella Sezione 6 dell’algoritmo. Ulteriori sezioni possono essere aggiunte in coda o 

fra le sezioni già presenti. 
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4.3.4 Perfezionamento dell’algoritmo sviluppato in Matlab 

Nel corso dei lavori per la realizzazione del progetto descritto in questo lavoro di 

tesi, ci si è trovati a lavorare con diversi calcolatori per adattare le esigenze del 

momento ed ottimizzare il lavoro svolto. 

Nella prima fase del lavoro, le termografie acquisite sono state dapprima analizzate 

sfruttando il software Flir, il quale permette di visualizzare i risultati ottenuti, 

effettuare la troncatura della parte utile dei dati acquisiti ed esportare/convertire 

così i dati per renderli utilizzabili su Matlab. Nelle ultime versioni del software Flir, 

oltre ad essere cambiata l’interfaccia ed i comandi rispetto alle versioni precedenti 

ed in particolare alla versione utilizzata per le analisi svolte in questo caso, sono 

state ridotte anche le possibilità di elaborazione messe a disposizione dell’utente; 

inoltre, il software Flir necessita dell’acquisto della licenza e ciò comporterebbe un 

incremento dei costi da parte delle aziende che vogliono implementare la nuova 

tecnica nella loro routine di lavoro. 

Per queste ragioni si è deciso di riscrivere il codice Matlab implementando le 

funzioni che rendono possibili le analisi che prima venivano svolte col software 

Flir, in modo da escludere quest’ultimo software dalle fasi del processo di lavoro, 

rendendo necessario l’utilizzo di un solo software invece che di due come avvenuto 

fino a questo momento. 

Le funzioni principali che devono essere implementate nel nuovo codice Matlab 

sono: 

1. La possibilità di gestire direttamente i file provenienti dalla termocamera ad 

infrarossi, senza la necessità di dover convertire quest’ultimi in un formato 

compatibile, e quindi la possibilità di aprire direttamente in Matlab i file con 

estensione .fcf (che sono quelli generati dalla termocamera IR) 

2. Generazione del tracciato della temperatura media di ogni frame in funzione 

del numero del frame (e quindi del tempo operando la divisione per la 

frequenza di acquisizione); in pratica sarà necessario calcolare la media del 

valore dei pixel di ogni frame (e quindi la temperatura media di ogni frame, 

dato che si ha a che fare con termografie ed il valore associato ad ogni pixel 
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è correlato col valore di temperatura) e riportarla in un grafico in funzione 

del numero del frame 

3. La possibilità di troncare sia inizialmente che alla fine i dati da estrarre, 

scartando così i dati che non risultano interessanti ai fini delle successive 

elaborazioni. 

Anche se potrebbe sembrare più scontato o più banale, il primo punto è quello di 

maggiore importanza e quello che ha richiesto un maggiore livello di 

perfezionamento, perché una volta importato correttamente il file contenente 

l’acquisizione della termocamera IR all’interno del software Matlab, è possibile 

procedere con le ulteriori elaborazioni e calcoli, siano questi sul singolo frame o su 

un insieme di frame più o meno numeroso. 

Scritto quindi il nuovo codice, si è passati ad analizzarlo simulando il normale 

flusso di lavoro dell’elaborazione di una termografia acquisita con la termocamera 

ad infrarossi e quindi confrontando il normale flusso di lavoro che si ha utilizzando 

il software Flir con il flusso di lavoro che si ha utilizzando solo il programma 

Matlab. Si consideri che quello riportato di seguito è un esempio scelto per mostrare 

i risultati ottenuti, ma che test analoghi a quello che segue sono stati effettuati 

utilizzando diverse acquisizioni in modo da poter affermare con certezza che il 

codice scritto risulti affidabile ed efficace. 

È stato dunque scelto un file contenente una acquisizione termografica ed è stato 

aperto col software Flir per visualizzarne le proprietà che sono riportate in Figura 

15. 
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Figura 15. Proprietà del file termografico, estratte dal software Flir 

La stessa operazione è stata effettuata col video con estensione .avi generato dal 

nuovo programma Matlab a partire dal file con estensione .fcf, ed i risultati sono 

riportati in Figura 16. 

 
Figura 16. Proprietà del video con estensione .avi generato col software Matlab a partire dal file contenente 

l'acquisizione termografica con estensione .fcf 

Come è possibile notare confrontando la Figura 15 e la Figura 16, la risoluzione dei 

singoli fotogrammi viene conservata così come la frequenza impostata per la 

riproduzione pari a quella di acquisizione. Anche il numero di frame totali dei due 

video è lo stesso, con l’unica differenza che i fotogrammi presenti nel file con 
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estensione .fcf aperto nel software Flir partono dal numero 1 ed arrivano a 292, 

mentre nel programma Matlab il primo fotogramma è il numero 0 e l’ultimo è il 

291. 

Passando alla visualizzazione e all’analisi dei due video è possibile adesso 

impostare la troncatura iniziale. Il primo frame utile nel software Flir è il numero 

31 su 292 frame totali, mostrato in Figura 17. 

 

Figura 17. Screenshot del software Flir in cui è visualizzato il frame n.31, primo frame utile nel quale 
impostare la troncatura iniziale 

Nel software Matlab, il primo frame utile è il numero 30 su 291 frame totali, 

mostrato in Figura 18. 

 

Figura 18. Screenshot del software Matlab in cui è visualizzato il frame n.30, primo frame utile nel quale 
impostare la troncatura iniziale 
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Confrontando la Figura 17 e la Figura 18 è possibile notare come i risultati forniti 

dai due software siano analoghi ed anche i due frame n.31 e n.30, rispettivamente 

per il software Flir e per il programma Matlab, scelti per impostare il punto della 

troncatura iniziale siano praticamente gli stessi, con l’unica differenza unitaria nel 

valore numerico associato al frame, dovuta alla differenza di partenza di 

numerazione fra i due software. 

A questo punto, ad ulteriore conferma della scelta del frame da utilizzare per 

l’impostazione della troncatura iniziale, è possibile passare allo studio del grafico 

della temperatura media in funzione del numero del frame. Il grafico, in 

corrispondenza del picco di temperatura corrispondente al momento in cui è stato 

azionata la lampada flash, estratto con il software Flir è quello mostrato in Figura 

19, mentre il grafico analogo estratto col programma Matlab è quello di Figura 20. 

 

 
Figura 19. Grafico del valor medio della temperatura dei frame, estratto col software Flir 
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Figura 20. Grafico del valore medio dei frame (calcolato facendo la media dei valori dei pixel per ognuno 

dei frame) nel programma Matlab 

Un ulteriore confronto sui frame corrispondenti alla zona di saturazione può essere 

effettuato confrontando i frame immediatamente precedenti a quelli 

precedentemente scelti per il punto di partenza della troncatura, e quindi 

confrontando il frame n.30 per il software Flir ed il frame n.29 per il programma 

Matlab, riportati rispettivamente nella Figura 21 e nella Figura 22. 

 
Figura 21. Frame n.30 del software Flir, estratto in corrispondenza della zona di saturazione 
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Figura 22. Frame n.29 del programma Matlab, estratto in corrispondenza della zona di saturazione 

È possibile osservare come anche in questo caso i due frame siano gli stessi e quindi 

è possibile confermare la scelta precedente di far partire la troncatura iniziale dal 

frame n.30 nel caso del programma Matlab, potendo constatare quindi che per 

questo scopo, il programma Matlab riscritto risulta utile ed affidabile e consente di 

escludere il software Flir dal flusso di lavoro per le successive elaborazioni. 

In base a queste considerazioni è infatti possibile effettuare adesso con certezza la 

troncatura del file sul software Flir, da utilizzare successivamente per le successive 

analisi su Matlab. Anche se il numero di frame risulta sfalsato di un fattore unitario 

fra il file aperto nel software Flir e lo stesso file aperto nel programma Matlab, è 

possibile identificare con certezza lo stesso frame (primo frame utile non in 

saturazione) dal quale far partire la troncatura. Nello specifico verranno dunque 

utilizzati: 

• Frame 31, nel software Flir 

• Frame 30, nel programma Matlab 
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Infine, nel caso del nuovo programma Matlab sono stati apportati degli 

adeguamenti alla successiva parte di codice che esegue la PPT per la gestione delle 

matrici che contengono i frame e le ulteriori informazioni a corredo. Le differenze 

riguardano principalmente il tipo di matrice utilizzata per l’apertura dei frame 

iniziali. Per il resto, da questo punto in poi, il codice Matlab utilizzato è lo stesso di 

quello analizzato in precedenza e quindi non è necessario effettuare ulteriori 

considerazioni in quanto i risultati sono quelli già discussi.  

 

4.3.5 Considerazioni sui risultati delle prove PPT 

Nelle prove con la tecnica PPT, il singolo impulso termico emesso dalla fonte di 

calore genera nei provini una serie di onde termiche a differenti frequenze che 

viaggiano all’interno del campione sottoposto ad analisi. L’obiettivo è quello di 

raccogliere, per poi analizzare, il comportamento termico sulla superficie dei 

provini, acquisito durante il transitorio di raffreddamento. 

Il risultato degli esperimenti PPT può essere pensato come una matrice 

tridimensionale, come quella mostrata in Figura 23, in cui è possibile vedere come 

le acquisizioni da parte della termocamera ad infrarossi vengano effettuate ad 

intervalli di tempo distanziati di Δt. Negli altri due assi sono invece riportate le 

coordinate espresse in pixel del campo visivo impostato sulla termocamera ad 

infrarossi. L’attenzione verrà poi concentrata nella zona del campo visivo in cui 

rientra il provino e più in particolare, all’interno della ROI (Region Of Interest) che 

spesso comprende una porzione più o meno ampia della superficie del provino. 

 

Figura 23. Risultato delle acquisizioni effettuate con la tecnica PPT 
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Il valore di questa spaziatura temporale Δt fra le acquisizioni è proporzionale alla 

frequenza di campionamento impostata in fase di definizione del setup; nello 

specifico la relazione fra le due grandezze è la seguente: 

Δt = 1/facq 
Eq. 26 

Dalla precedente relazione si evince come la risoluzione temporale Δt e la frequenza 

di acquisizione, siano inversamente proporzionali; in questo caso inoltre, dato che 

la frequenza di acquisizione è stata impostata ad un valore pari a 165 Hz, come 

riportato nei parametri della Tabella 9, la risoluzione temporale è di 6,06 ms; 

ovviamente più basso sarà il valore di risoluzione temporale, quindi più alto quello 

della frequenza di acquisizione, e maggiore sarà la quantità di informazioni e 

l’accuratezza dei dati acquisiti. Tuttavia, il valore della frequenza di acquisizione 

massimo che è possibile utilizzare dipende dai limiti tecnologici della termocamera 

ad infrarossi che viene utilizzate durante gli esperimenti. 

Generalmente, come anche nel caso in esame, al ridursi della superficie del campo 

visivo impostato sulla termocamera, aumenta il valore della frequenza di 

campionamento che è possibile utilizzare. Questo è il motivo per cui nel caso degli 

esperimenti con la tecnica di tipo PPT si è deciso di ridurre il campo visivo della 

termocamera, passando dall’analisi di quattro provini per singolo esperimento delle 

prove di tipo SHT, ai due provini analizzati per singolo esperimento nel caso delle 

prove di tipo PPT.  

Ottenute le acquisizioni, per ognuna di queste, è stato dapprima analizzato il profilo 

termico che è del tipo riportato nella Figura 24. 
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Figura 24. Profilo termico ricavato da una analisi di tipo PPT 

Analizzando il profilo termico di Figura 24, è possibile distinguere diverse zone del 

grafico; procedendo in ordine temporale è possibile identificare: 

• La prima zona del grafico è quella che va dall’origine fino al punto A: questa 

parte del grafico non contiene informazioni di interesse per l’analisi, in 

quanto il provino si trova a temperatura costante in equilibrio con l’ambiente 

circostante. 

• La seconda zona del grafico è quella a ridosso del picco di temperatura: in 

questa zona ci sono alcuni punti campionati che però non sono utili per 

l’analisi in quanto si tratta di punti in cui si è raggiunta la saturazione dello 

strumento di misura. 

• Andando avanti lungo l’asse del tempo, subito dopo il picco di temperatura 

si trova il primo punto utile campionato, come mostrato nella Figura 24. A 

partire da questo punto viene inserita una finestra di troncatura utilizzata per 

estrarre i campionamenti utili alla successiva analisi e cioè quelli che 

contengono informazioni rilevanti. 

• La finestra di troncatura utilizza in questo caso, comprende 500 frames, 

quindi partendo dal primo valore utile vengono contati 500 punti e viene 

chiusa la finestra di troncatura (punto B della Figura 24); tutti i punti che si 
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trovano all’interno della finestra di troncatura vengono esportati ed utilizzati 

per una successiva analisi. 

• Tutti i campionamenti che si trovano al di fuori della finestra di troncatura 

e quindi oltre il punto B vengono esclusi dall’analisi, dato che in questa zona 

la temperatura torna ad essere pressoché costante ed il provino tende a 

riportarsi nella condizione di equilibrio termico con l’ambiente. 

Estratti i punti di interesse questi sono stati elaborati tramite un algoritmo 

sviluppato in MatLab, che fra le altre cose trasporta l’analisi dal dominio del tempo 

al dominio delle frequenze, tramite l’applicazione della trasformata discreta di 

Fourier (DFT – Discrete Fourier Transform). Per meglio comprende la logica di 

funzionamento dell’algoritmo sviluppato in MatLab, maggiori dettagli sono stati 

riportati nel Capitolo 4.3.3 Algoritmo sviluppato in MatLab per l’estrazione dei 

fasogrammi di questa tesi. 

In particolare, tramite il suddetto algoritmo viene estratto il contenuto della fase per 

i valori di frequenza impostata: si ottengono quindi delle matrici bidimensionali che 

possono essere visualizzate sotto forma di immagini, in cui il valore di ogni pixel 

rappresenta il valore della fase per la frequenza selezionata; le immagini così 

ottenute prendono il nome di fasogrammi ed in esse è possibile distinguere 

eventuali imperfezioni, irregolarità ed agglomerati di CNTs grazie alle diverse 

proprietà termiche dei CNTs, degli agglomerati di CNTs e della resina epossidica 

(come riportato nella Tabella 3). 

Il valore della frequenza può essere correlato con la profondità ispezionata rispetto 

alla superficie del provino: ad elevati valori di frequenza corrispondono profondità 

di ispezione inferiori e quindi più vicine alle superficie del campione; viceversa, col 

ridursi della frequenza aumenta la profondità rispetto alla superficie del campione 

alla quale si sta eseguendo l’ispezione; quindi, a bassi valori di frequenza 

corrispondono profondità di ispezione rispetto alla superficie maggiori. 
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Figura 25. Fasogrammi ottenuti con la PPT alla frequenza di 0,3 Hz per i provini A1, B3 e C2 

Nella Figura 25 sono mostrati i fasogrammi ottenuti dopo l’applicazione 

dell’algoritmo di elaborazione con la PPT per i tre provini A1, B3 e C2 provenienti 

dai tre diversi lotti di produzione. Tutti e tre i fasogrammi sono stati ottenuti alla 

frequenza impostata di 0,3 Hz e quindi, per quanto detto precedentemente, ad una 

profondità relativamente elevata dalla superficie dei campioni. 

Osservando la Figura 25 è possibile osservare come siano chiaramente visibili le 

differenze nella struttura interna dei tre diversi provini con diverso livello di 

dispersione dei MWCNTs; tale struttura interna è in perfetto accordo con le 

previsioni, dato che il numero e le dimensioni di aggregati di nanotubi di carbonio 

visibili dai risultati dell’analisi, sono via via inferiori per i provini dei lotti A, B e 

C. 

Da un confronto fra i provini A1 e B3 è difficile distinguere delle differenze nella 

omogeneità del materiale: entrambi i provini sono infatti caratterizzati da una 

elevata presenza di discontinuità ed aggregati di CNTs; il provino C1 risulta invece 

molto più omogeneo e caratterizzato da una minore presenza di aggregati di CNTs 

rispetto agli altri due provini. 

Un altro tipo di elaborazione dei dati con la PPT prevede l’estrazione delle 

ampiezze della temperatura al posto della fase; tuttavia l’analisi in ampiezza è 

influenzata da eventuali disturbi provenienti dall’ambiente in cui vengono realizzati 

gli esperimenti, ed anche da eventuali riflessioni sulla superficie dei provini; grazie 

all’utilizzo dell’analisi in fase ed al trattamento della superficie dei provini con una 
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vernice di colore nero opaco, come discusso nel paragrafo in cui è stata descritta la 

preparazione dei provini, è stato possibile ridurre questi disturbi e quindi i risultati 

ottenuti possono essere classificati come molto attendibili. 

Per gli stessi provini della Figura 25 sono stati estratti altri fasogrammi, questa volta 

ad una frequenza di 3,3 Hz. L’impostazione di una frequenza più elevata per 

l’estrazione dei fasogrammi ha permesso di indagare la struttura interna dei provini 

anche ad una profondità minore rispetto al caso precedente e quindi nella zona più 

vicina alla superficie esterna dei provini. I risultati ottenuti sono riportati nella 

Figura 26. 

 

Figura 26. Fasogrammi ottenuti con la PPT alla frequenza di 0,3 Hz per i provini A1, B3 e C2 

Anche dai fasogrammi della Figura 26 sono inequivocabilmente distinguibili le 

differenze nel livello di dispersione dei CNTs dei tre provini provenienti da 

altrettanti differenti lotti di produzione. 

Confrontando invece il fasogramma del provino C2 calcolato per la frequenza di 

0,3 Hz e quello calcolato per la frequenza di 3,3 Hz, riportati rispettivamente nella 

Figura 25 e nella Figura 26, è possibile notare come le disomogeneità presenti per il 

fasogramma a 0,3 Hz (quindi ad una maggiore profondità rispetto alla superficie 

del provino) siano maggiori rispetto a quelle presenti nel fasogramma a 3,3 Hz (ad 

una profondità minore rispetto alla superficie del provino). Da questa 

considerazione si può dedurre che il livello di dispersione dei CNTs all’interno del 

provino C2, proveniente dal lotto C di produzione, non è ancora al livello ottimale 

e quindi la tecnica di produzione può essere ulteriormente affinata. Tuttavia, per lo 
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scopo di questa tesi, l’aspetto rilevante è quello di ottenere delle differenze nel 

livello di dispersione dei CNTs nei diversi lotti di produzione e non quello di 

mettere a punto una tecnica che consenta di raggiungere un livello di dispersione 

ottimale dei CNTs all’interno della matrice; pertanto, l’obiettivo si può considerare 

raggiunto. 

Dallo stesso confronto fra i fasogrammi per i provini A1 e B3, alle due diverse 

frequenze di 0,3 Hz e 3,3 Hz mostra come in entrambi i casi le disomogeneità siano 

presenti in quantità rilevante in entrambi i casi, pertanto si può affermare che per i 

provini A1 e B3, e più in generale anche per i lotti A e B, gli agglomerati di 

MWCNTs sono presenti lungo tutto lo spessore del provino. 

Analizzando le fasi della produzione dei provini e le modalità con cui queste sono 

state realizzate, si può concludere che il contributo maggiore 

nell’omogeneizzazione e nell’agevolazione alla dispersione dei MWCNTs 

all’interno del materiale della matrice, è dato dal processo di sonicazione. 

Come discusso precedentemente e come riportato nella Tabella 10, altre prove di 

tipo PPT per l’estrazione dei fasogrammi sono state condotte su altri provini; in 

particolare viste le differenze minime riscontrate nei primi esperimenti, si è deciso 

di non proseguire le analisi sui provini del lotto B, il cui livello di dispersione dei 

MWCNTs è molto simile a quello dei provini del lotto A, e di concentrare quindi 

l’attenzione sui provini dei lotti A e C. 
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Figura 27. Fasogrammi ottenuti con la PPT alle frequenze di 0,3 Hz e 3,3 Hz per i provini A1 e C2 

Dall’analisi dei fasogrammi di Figura 27 risultano confermate le considerazioni 

appena fatte sui fasogrammi della Figura 25 e della Figura 26. Infatti, anche in questo 

caso è possibile osservare delle chiare differenze di omogeneità, per entrambi i 

valori di frequenza selezionata di 0,3 Hz e 3,3 Hz. Risulta quindi confermato che i 

provini del lotto A presentano al loro interno una maggiore quantità di agglomerati 

di MWCNTs. I provini del lotto C possiedono invece una migliore uniformità nei 

fasogrammi e quindi una ridotta presenza di aggregati di MWCNTs che non sono 

stati dispersi in maniera uniforme. 
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Infine, nella Figura 28 sono riportati altri fasogrammi, che si aggiungono a quelli 

riportati in precedenza, calcolati per convalidare ulteriormente il metodo utilizzato. 

 

Figura 28. Fasogrammi ottenuti con la PPT alle frequenze di 0,3 Hz e 3,3 Hz per i provini A4 e C3 

Anche in quest’ultimo caso i risultati ottenuti portano inequivocabilmente alle 

medesime considerazioni esposte in precedenza: il livello di dispersione dei 

MWCNTs all’interno dei provini è risultato in tutti i casi migliore nei campioni 

provenienti dal lotto C, rispetto a quelli provenienti dai lotti A e B, che mostrano 

invece una consistente presenza di disomogeneità al loro interno e quindi una 

rilevante presenza di aggregati di CNTs intrappolati all’interno della matrice, come 

progettato per la realizzazione dei provini. 
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Tutte queste considerazioni derivano dai risultati della tecnica PPT applicata per 

l’analisi di campioni provenienti dalla fase di produzione, per confermare la 

conformità dei prodotti alle specifiche di progetto. 

 

4.4 Analisi macrografiche e micrografiche sui provini 
Per investigare ulteriormente la struttura interna dei provini e dare ulteriore 

conferma ai risultati ottenuti si è deciso di procedere con delle analisi 

macrografiche: queste consistono nell’ispezione visiva ad ingrandimento 

relativamente elevato di alcune zone della superficie di frattura dei provini. 

 

4.4.1 Setup sperimentale per le prove macrografiche e micrografiche 

Le prove macrografiche sono state eseguite su provini estratti da tutti e tre i lotti di 

produzione, con diverso livello di dispersione dei CNTs. Nello specifico, è stato 

selezionato un provino per ogni lotto di produzione, ed in particolare sono stati 

utilizzati i provini A1, B3 e C3. 

I suddetti provini selezionati sono stati fratturati lungo una linea di frattura 

appositamente progettata per ogni provino, in modo che la frattura passasse per 

punti di interesse e quindi in zone in cui sono state rilevate delle discontinuità 

dall’analisi PPT. Per ottenere questo risultato è stato effettuato un intaglio lungo il 

percorso stabilito in modo che la frattura avvenisse lungo l’intaglio. 

Una volta fratturati i provini e identificate le zone di interesse si è proceduto ad 

effettuare le analisi macrografiche e micrografiche con due diversi setup; il primo 

setup comprende l’attrezzatura riportata in Tabella 11. 
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Setup per le analisi macrografiche 
Camera Nikon D5100 
Numero effettivo di pixels 16,2 milioni 
Numero totale di pixels 16,9 milioni 
Tipologia del sensore CMOS 
Superficie del sensore 23,6 x 15,6 mm 
Ottica AF-S MICRO NIKKOR 105 mm 1:2.8G 

ED 
Kit distanziali per macro 3 pezzi: 12 + 20 + 36 mm 
Illuminazione 2x Manfrotto ML360HP MIDI-36 

(420LX@1m) 
Distanza fra la camera ed il provino ~ 0,20/0,26 m 
Distanza delle lampade dal provino ~ 0,35 m 

Tabella 11. Setup utilizzato per l'analisi macrografica 

Per azionare lo scatto della camera è stato utilizzato un telecomando ad infrarossi, 

al fine di non introdurre delle vibrazioni che avrebbero potuto compromettere i 

risultati e quindi la ripetizione delle acquisizioni.  

Ulteriori prove micrografiche sono state effettuate con un altro setup, al fine di poter 

raggiungere un livello di ingrandimento maggiore. L’attrezzatura utilizzata per il 

secondo setup è quella riportata in Tabella 12. 

Setup per le analisi micrografiche 
Microscopio Leica MZ12 
Rapporto zoom 12:1 
Modalità illuminazione Trasmissione e incidente 
Obiettivo PLAN APO 1.0X 
Fattore di zoom 0,57 – 9,2X 

Tabella 12. Setup utilizzato per l'analisi micrografica 

Con il secondo setup sperimentale per le analisi micrografiche si è utilizzata una 

modalità di illuminazione incidente, per ovvie ragioni. Inoltre, con il secondo setup 

è stato possibile raggiungere un livello di ingrandimento maggiore rispetto a quanto 

si è riusciti a fare col primo setup, e quindi è stato possibile focalizzare l’attenzione 

su aree più ristrette della superficie di frattura dei provini in modo da poter 

identificare con maggiore certezza la tipologia della discontinuità esaminata. 

Resta da evidenziare che durante la frattura dei provini per l’esecuzione delle prove 

macrografiche e micrografiche, per il provino del lotto A, sono stati interessati dalla 

frattura anche alcuni aggregati di MWCNTs rimasti intrappolati dentro la matrice 

in resina epossidica, dato che questi sono stati dispersi nella zona in cui sono state 

eseguite le operazioni di frattura dei provini. Questo evento conferma ulteriormente 
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la presenza di aggregati di MWCNTs, rimasti intrappolati all’interno della matrice 

a causa di una cattiva dispersione degli stessi. 

 

4.4.2 Risultati delle prove macrografiche 

Dalle analisi macrografiche ci si aspettava di trovare conferma sui risultati ottenuti 

con la tecnica PPT; in particolare, visto che la superficie di frattura è stata progettata 

per passare da alcune aree di interesse, si pensa che sia possibile esaminare e dunque 

identificare con buona certezza le discontinuità messe in risalto dall’analisi PPT e 

trovare in conclusione conferma sulle ipotesi fatte rispetto alla loro tipologia. 

I risultati delle analisi macrografiche effettuate col primo setup sono riportati nella 

Figura 29. Dall’analisi di queste immagini è possibile notare come il provino B3 ed 

il provino C3 siano influenzati da una maggiore presenza di bolle d’aria rispetto al 

provino A1. 

 

Figura 29. Macrografie della sezione trasversale dei provini A1, B3 e C3 realizzate col setup riportato nella 
Tabella 11 

Questa condizione è con ogni probabilità dovuto al differente processo di 

produzione con cui sono stati realizzati i provini, ed in particolare la presenza di 

bolle d’aria può essere imputata al mescolamento con ancoretta magnetica, a cui 

sono stati sottoposti tutti e tre i lotti di produzione, come riportato nella Figura 5, ma 

con una durata diversa del processo; infatti i provini del lotto B, ed in maniera 

maggiore quelli del lotto C, sono stati sottoposti ad una fase di mescolamento con 

ancoretta magnetica di durata maggiore rispetto ai provini del lotto A: gli step del 

processo produttivo a cui si fa riferimento, per l’utilizzo dell’ancoretta magnetica, 

sono il n°1 ed il n°3. 
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4.4.3 Risultati delle prove micrografiche 

Come accennato, ulteriori analisi micrografiche sono state effettuate con un 

differente setup in grado di raggiungere un più elevato livello di ingrandimento; i 

risultati di queste ulteriori analisi sono riportati nella Figura 30. 

Nelle immagini relative ai provini A1 e B3 è possibile vedere la presenza di due 

cavità; queste sono probabilmente dovute alla presenza di agglomerati di 

MWCNTs, soprattutto per il provino A1 per il quale la presenza di bolle d’aria è 

risultata relativamente ridotta. A maggior conferma, si può considerare che la forma 

delle cavità in esame non possiede la geometria sferica tipica delle bolle d’aria. Per 

il provino C3 non è stato invece possibile identificare cavità a questo livello di 

ingrandimento. 

 

Figura 30. Macrografie della sezione trasversale dei provini A1, B3 e C3 realizzate col setup della Tabella 
12 

In definitiva anche i risultati prodotti dalle analisi macrografiche e micrografiche 

hanno condotto alle stesse conclusioni che è stato possibile avanzare sulla base della 

tecnica PPT, avvalorando pertanto la tecnica che si può confermare essere stata in 

grado di produrre i risultati auspicati. 
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4.5 Conclusioni finali sui risultati delle prove PPT 
Alla luce delle ulteriori analisi macrografiche e micrografiche, i cui risultati sono 

stati discussi nel 4.4 Analisi macrografiche e micrografiche sui provini, è adesso 

possibile trarre le conclusioni finali sulle analisi con la tecnica PPT. 

La tecnica PPT si basa sulla constatazione che le proprietà termiche, ed in 

particolare la conducibilità e la capacità termica, sono diverse per i CNTs 

considerati singolarmente, per i CNTs aggregati in bundles e per la resina 

epossidica, come riportato in Tabella 3, pertanto anche il loro comportamento sarà 

diverso quando questi diversi materiali sono sottoposti alla somministrazione di 

calore per irraggiamento. La conducibilità termica dei MWCNTs presi 

singolarmente, risulta essere molto più elevata rispetto a quella degli agglomerati 

di MWCNTs [62] [63] [64]. 

La presenza dei MWCNTs all’interno della matrice ha effetti significativi sulle 

proprietà termiche del materiale nanocomposito risultante; questo effetto viene 

meglio sfruttato se si massimizza l’area di contatto fra i MWCNTs che 

costituiscono il materiale di riempimento del nanocomposito, ed il materiale della 

matrice. L’obiettivo è quindi quello di massimizzare questa area di interfaccia, e 

per fare ciò è necessario ottimizzare il livello di dispersione dei MWCNTs 

all’interno della matrice in fase di produzione del materiale nanocomposito. 

Quando le onde termiche generate da un impulso termico raggiungono la superficie 

del campione, vengono in buona parte assorbite ed iniziano a propagarsi all’interno 

del materiale, viaggiando dalla superficie di somministrazione del calore verso le 

zone più interne del campione. Grazie all’analisi PPT è possibile visualizzare nei 

fasogrammi la struttura interna dei campioni, ed in particolare è possibile 

visualizzare eventuali aggregati di MWCNTs rimasti intrappolati all’interno della 

matrice, dal momento che questi hanno una conducibilità termica più alta rispetto 

alla matrice circostante composta per buona parte da resina epossidica; questo è 

vero anche quando il materiale della matrice che circonda l’agglomerato di CNT è 

costituito da un composto epossidico-CNT con i nanotubi di carbonio ben dispersi. 

Un’altra considerazione da fare riguarda il numero e le dimensioni degli 

agglomerati di MWCNTs presenti all’interno della matrice; infatti se nel materiale 
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nanocomposito sono presenti molti agglomerati di CNTs e le loro dimensioni sono 

pure relativamente elevate, come ovvia conseguenza si avrà una minore presenza 

di nanotubi di carbonio ben dispersi all’interno della matrice: in pratica si abbassa 

il rapporto in peso di CNTs del materiale nanocomposito, dato che i nanotubi sono 

rimasti aggregati fra di loro piuttosto che essere correttamente dispersi in maniera 

uniforme all’interno della matrice (è il caso in cui si hanno delle fasi separate 

all’interno del materiale invece che un’unica fase con i CNT ben dispersi all’interno 

della resina epossidica); in questo caso l’effetto dell’incremento della conducibilità 

termica del materiale nanocomposito, prodotto dall’introduzione dei CNTs, risulta 

inferiore rispetto al caso in cui i nanotubi sono ben dispersi e quindi viene raggiunta 

la frazione in peso di CNTs presenti nel nanocomposito stabilita in fase di 

progettazione del materiale. La presenza di agglomerati di CNTs all’interno della 

matrice provoca quindi un incremento nella differenza della risposta termica fra gli 

agglomerati di CNTs e le zone circostanti costituite da materiale nanocomposito. 

Una ulteriore considerazione meritano le bolle d’aria presenti nei lotti con una 

migliore dispersione dei MWCNTs, che è possibile vedere nei fasogrammi riportati 

in precedenza ed anche nelle immagini macroscopiche e microscopiche. Dal 

momento che la conducibilità termica dell’aria è estremamente piccola, attorno a 

0,0257 W/m K alla temperatura di 20°C, le analisi svolte con la tecnica PPT sono 

in grado di mettere in risalto la loro eventuale presenza all’interno dei campioni. Si 

potrebbe tuttavia pensare che le discontinuità presenti nei fasogrammi siano 

generate proprio dalle bolle d’aria invece che dagli agglomerati di CNT come 

stabilito: tuttavia non è questo il caso, dato che come confermato dalle analisi 

macrografiche e ancor di più da quelle micrografiche, le bolle d’aria sono presenti 

solo nel lotto di produzione C; questo conferma che l’analisi PPT per la valutazione 

del livello di dispersione dei nanotubi di carbonio all’interno del campione, non è 

influenzata dalla eventuale presenza di bolle d’aria. 

Si può quindi concludere che l’applicazione della tecnica PPT per la valutazione 

del livello di dispersione dei nanotubi di carbonio all’interno dei materiali 

nanocompositi realizzati con matrice in resina epossidica e con MWCNTs come 

materiale di riempimento, consente di ottenere dei validi risultati su una vasta area 

del campione in modo veloce e senza contatto, anche utilizzando un setup 
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relativamente economico e flessibile. In questo modo è quindi possibile verificare 

che le caratteristiche che ci si aspetta dai campioni provenienti dalla fase di 

produzione siano raggiunte. 

 

4.5.1 Limiti del metodo con la tecnica PPT 

Nonostante le analisi con la tecnica di tipo PPT si siano rivelate molto valide ed in 

grado di raggiungere l’obiettivo desiderato, esistono alcune limitazioni che 

potrebbero condurre all’utilizzo di altre tecniche anche se in grado di restituire 

risultati meno precisi o meno affidabili. 

In primo luogo, per l’applicazione della tecnica PPT è necessario l’utilizzo di un 

setup come quello riportato nella Tabella 6 e nella Tabella 8 e schematizzato in Figura 

11. L’utilizzo di una termocamera di buona qualità è imprescindibile, dato che 

maggiore sarà la frequenza di campionamento massima che è in grado di 

raggiungere la termocamera, maggiori saranno le informazioni estratte dal 

transitorio di raffreddamento dei campioni. Una termocamera di questo tipo può 

raggiungere dei costi relativamente elevati, soprattutto se assieme all’elevata 

frequenza di campionamento si desidera avere una elevata risoluzione delle 

acquisizioni. 

In definitiva, le potenzialità dell’attrezzatura, ed in particolare della termocamera 

ad infrarossi, sono generalmente migliori al crescere del valore economico 

dell’attrezzatura stessa. Questo aspetto può essere annoverato fra i limiti della 

tecnica, dato che per ottenere un’elevata frequenza di acquisizione è necessario 

avere la disponibilità di una migliore termocamera ad infrarossi che quindi farà 

aumentare il costo complessivo dell’attrezzatura. 

Quindi un primo vincolo che potrebbe sorgere, è di natura economica per l’acquisto 

dell’attrezzatura ed in particolare della termocamera. Un altro aspetto da 

considerare fra i limiti della tecnica riguarda il tipo di superficie dei campioni da 

analizzare: anche se con l’analisi PPT viene ridotto il disturbo proveniente dalle 

riflessioni dell’ambiente sulla superficie del provino, queste potrebbero comunque 

essere presenti nella fase di acquisizione dei dati e quindi provocare un decadimento 
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del rapporto segnale/rumore (S/N ratio) e quindi anche l’accuratezza delle analisi. 

Tuttavia, non si può non considerare che i nanocompositi a base di nanotubi di 

carbonio sono di colore nero alla fine della fase di produzione del campione e 

pertanto eventuali trattamenti riflettenti potrebbero essere causati dall’introduzione 

nelle fasi successive di finitura dei campioni. L’analisi di tipo PPT dovrebbe quindi 

essere condotta prima di ulteriori lavorazioni di finitura/verniciatura della superficie 

dei campioni, se queste comportano un aumento della riflessività. 

Infine, la tecnica PPT si applica bene a componenti con spessore non troppo elevato, 

pertanto l’eventuale necessità di ispezionare componenti massivi è strettamente 

legata alla potenza della fonte di calore ed alla conducibilità e capacità termica del 

campione. 
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Capitolo 5. Automatizzazione del processo di controllo non 

distruttivo del livello di dispersione 

Uno degli obiettivi prefissati per questo lavoro di tesi, era quello di automatizzare 

il processo di verifica del livello di dispersione dei CNT, in modo da renderlo 

attrattivo per il mondo dell’industria ed in particolare per le aziende specializzate 

nella produzione di oggetti con materiali nanocompositi a base di CNT, come 

discusso nella parte introduttiva. 

Visti i buoni risultati ottenuti nel processo di individuazione della dispersione delle 

nanoparticelle di CNT all’interno del materiale nanocomposito con la tecnica PPT, 

di cui si è discusso nei precedenti capitoli, l’attenzione viene adesso rivolta 

all’implementazione della tecnica utilizzando un braccio robotico della KUKA 

modello KR 10 R1100 – 2/FLR a sei assi di cui si riportano le caratteristiche 

principali nella Tabella 13. 

KUKA Industrial Robot AGILUS – 2 Series 
Modello KR 10 R1100 – 2/FLR 

Peso 59 kg 
Carico massimo 10 kg 

Range di movimento 1101 mm 
Tabella 13. Caratteristiche principali del braccio robotico utilizzato per l'automatizzazione del processo. 

Con il termine “robot industriale” ci si riferisce ad un manipolatore controllato 

automaticamente, riprogrammabile, polivalente, con tre o più assi programmabili 

[65]. Molti produttori di robot industriali hanno a listino manipolatori con 

eccezionale ripetibilità e accuratezza nel posizionamento.  

L’obiettivo della fase iniziale è quello di progettare un sistema di installazione 

dell’attrezzatura necessaria per l’analisi PPT sul braccio robotico e demandare a 

quest’ultimo il compito di posizionare correttamente l’attrezzatura (con particolare 

riferimento alla termocamera IR ed alla fonte di calore) rispetto al campione da 

analizzare, come avverrebbe in catena di produzione dopo che il prodotto finale è 

stato realizzato. Le sfide chiave da affrontare quando si sviluppa un sistema 

robotico NDT includono l'integrazione della strumentazione NDT con il 

manipolatore robotico, creando un percorso di ispezione per il robot adatto al 

provino sotto ispezione e lo sviluppo di un software per la raccolta e la 
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visualizzazione dei dati. Queste sfide sono state già affrontate, ed i risultati sono 

presenti in letteratura, per l’ispezione di componenti utilizzando bracci robotici a 

sei assi mediante tecniche ultrasoniche automatizzate [66] [67] [68]. In alcuni lavori 

sono stati presentati sistemi di ispezione robotica ad ultrasuoni capaci di ottenere 

un'elevata velocità di trasmissione dei dati, assieme a software realizzati su misura 

per la visualizzazione dei dati e l’analisi [66] [69]. È stato anche dimostrato 

l'utilizzo della mappatura geometrica automatizzata tramite sensori metrologici 

movimentati tramite manipolatori robotici [70]. 

In questo caso, l’attrezzatura necessaria comprende, oltre ovviamente al braccio 

robotico ed ai sistemi di alimentazione delle varie attrezzature, la termocamera ad 

infrarossi e la lampada flash. Questi ultimi due componenti devono essere installati 

sul braccio robotico, e quindi sono considerati come utensile del braccio robotico, 

mentre gli alimentatori necessari per il funzionamento degli apparecchi verranno 

posizionati in una zona adiacente al braccio robotico, in modo da non creare 

interferenze durante il funzionamento del robot stesso. 

L’automatizzazione dell’approccio termografico per l’analisi di strutture CFRP 

(Carbon Fiber Reinforced Polymer) nel settore aeronautico, era già stata proposta 

da Schmidt e Dutta nel 2012 [71]. Tuttavia, l’automatizzazione di questo tipo di 

approccio, ad oggi, non ha trovato applicazione nel settore industriale a causa della 

mancanza di un sistema di correzione, allineamento e adeguamento automatico 

delle immagini termografiche acquisite. Queste caratteristiche risultano infatti 

fondamentali, al fine di individuare e caratterizzare correttamente gli eventuali 

difetti e discontinuità presenti all’interno del campione analizzato. 

 

5.2 Installazione dell’attrezzatura sul braccio robotico 
Come accennato, l’attrezzatura da installare sul braccio robotico comprende 

solamente la termocamera IR e la lampada flash, mentre tutto il resto 

dell’attrezzatura a corredo, necessaria per il corretto funzionamento degli strumenti, 

è stata sistemata in una zona adiacente al braccio robotico. In particolare, per il 

funzionamento della termocamera IR è necessario l’alimentatore ed il PC con in 

quale si regolano le impostazioni di funzionamento e al quale la termocamera IR 
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invia i dati raccolti. Per il funzionamento della lampada flash, sono necessari i due 

alimentatori Elinchrom che forniscono l’impulso elettrico alle lampade per il 

funzionamento come mostrato in Figura 31. 

 
Figura 31. Schema del setup per la PPT con braccio robotico 

Il peso complessivo della termocamera con la lampada flash è inferiore ai 10 kg, 

quindi compatibile con la portata del braccio robotico, come indicato in Tabella 13. 

Per l’installazione dell’attrezzatura sul braccio robotico, è stato progettato e 

realizzato con la tecnica della stampa 3D un supporto, la cui schematizzazione è 

visibile in Figura 32, con posizione fissa della termocamera IR e con posizione 

regolabile in inclinazione della termocamera ad infrarossi. Per la progettazione del 

supporto sono stati sfruttati gli ancoraggi già presenti nelle varie attrezzature: da un 

lato sul braccio robotico e dall’altro lato sulla termocamera IR e sulla lampada flash. 

Nella Figura 32 sono riportate due foto del supporto stampato in 3D di cui si è 

appena parlato; sempre dalla stessa figura è possibile cogliere i particolari 

dell’installazione. 
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Figura 32. Supporto realizzato mediante stampa 3D per termocamera IR e lampada flash 

Grazie all’ausilio del supporto, l’installazione del setup risulta facilitata dalla 

perfetta corrispondenza degli incastri delle varie attrezzature che devono essere 

installate sul braccio robotico, permettendo anche la sostituzione degli elementi del 

setup in modo rapido e semplice, qualora si renda necessario. 

Il supporto è stato stampato con un infill del 95%; l’altezza dei layer è stata imposta 

a 0,3 mm, mentre per quanto riguarda la direzione dei vari piani di stampa il 

supporto è stato posizionato sul piano della stampante in modo che durante 

l’utilizzo del supporto, le forze dovute all’inerzia degli elementi del setup non 

esercitassero sul supporto delle forze ortogonali ai piani dei vari layer che avrebbero 

agito in modo da separare i vari layer; in pratica, la superficie del supporto visibile 

in Figura 32  era quella a contatto con il piano della stampante 3D. Con gli stessi 

parametri e gli stessi accorgimenti sono stati realizzati dei passacavi installati sul 

robot per consentire l’ancoraggio dei cavi di alimentazione e per la trasmissione dei 

dati delle attrezzature installate sul robot. In questo modo sono state evitate 

eventuali interferenze che potevano verificarsi durante il movimento del braccio 

robotico con i cavi stessi. 
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5.3 Configurazione del braccio robotico e del calcolatore 
Per la gestione del braccio robotico esistono diverse possibilità; grazie al tablet 

fornito in dotazione al robot, è possibile controllare direttamente il braccio robotico 

in loco, caricando un programma che verrà eseguito dal robot oppure comandando 

direttamente i movimenti che il robot dovrà eseguire tramite gli appositi joystick 

presenti sul tablet. 

In questo caso, tuttavia si è deciso di procedere in maniera diversa al fine di rende 

il processo quanto più automatizzato e gestibile da remoto possibile. Il braccio 

robotico è stato collegato al calcolatore tramite un cavo ethernet, creando in questo 

modo una rete locale (il cui indirizzo è 192.168.1.xxx), come schematizzato in 

Figura 33 in cui il PC è l’elemento centrale della rete che funge da server al quale 

si collegano gli altri dispositivi che fungeranno quindi da client, tra cui anche il 

braccio robotico. 

 

Figura 33. Schematizzazione delle connessioni del braccio robotico e delle altre attrezzature e dispositivi di 
laboratorio con relativa struttura degli indirizzi IP 

Per creare una rete locale come quella schematizzata in Figura 33, dalle 

impostazioni della scheda di rete del calcolatore bisogna impostare un indirizzo IP 

IP: 192.168.1.1
Computer centrale

IP: 192.168.1.2
Braccio robotico

IP: 192.168.1.XXX
Altra attrezzatura 
e dispositivi

IP: 192.168.1.XXX
Altra attrezzatura 
e dispositivi
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statico ed assegnare il valore 192.168.1.1; gli atri dispositivi a valle del PC 

cercheranno nella rete locale l’indirizzo IP del calcolatore e si collegheranno non 

appena questo verrà individuato. In questo caso l’indirizzo IP del robot è 

192.168.1.2. Per verificare il corretto funzionamento della rete, ed in particole della 

connessione fra il braccio robotico ed il PC, dal calcolatore è possibile aprire una 

nuova finestra del prompt dei comandi e digitare il comando “ping 192.168.1.2”, 

come mostrato nella Figura 34. 

 
Figura 34. Test di connessione fra il PC ed il braccio robotico tramite ping sull'indirizzo IP del robot 

Questo comando invia 32 byte di pacchetti di dati e aspetta di ricevere una conferma 

dal robot; se la risposta di ricezione confermata arriva, significa che la connessione 

funziona, come mostrato nella Figura 34. 

Una volta creata la rete e stabilita la connessione fra il braccio robotico ed il 

calcolatore, è possibile gestire il calcolatore con un apposito programma, fornito 

dal produttore del braccio robotico o appositamente sviluppato in Matlab come in 

questo caso. 

 

5.4 Software per la gestione del braccio robotico 
Per la gestione, il controllo e la programmazione del braccio robotico è stato 

realizzato un programma apposito su Matlab, allo scopo di rendere più agevole e 

flessibile la movimentazione del robot per il caso specifico. Il codice iniziale scritto 
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su Matlab è stato poi convertito per avere una interfaccia grafica (vedi Figura 35) 

che fosse più intuitiva e più immediata da utilizzare. 

 
Figura 35. Interfaccia grafica del programma sviluppato in Matlab per la gestione ed il controllo del braccio 

robotico. 

Il simulatore robotico così ottenuto è interamente sviluppato in Matlab e permette 

di avere a disposizione il modello virtuale del braccio robotico con la relativa 

cinematica, in modo da poterlo animare direttamente sullo schermo del PC. 

Importando all’interno del codice l’apposita libreria per il modello del robot 

specifico che si sta utilizzando è possibile cambiare il robot che si sta utilizzando e 

quindi adattare il software a diverse esigenze. Nel caso specifico, visto che il lavoro 

di ricerca è stato effettuato con un solo braccio robotico che si ha a disposizione, si 

è deciso di non inserire nell’interfaccia di Figura 35 la possibilità di cambiare il 

modello del robot, ma qualora ce ne fosse la necessità sarebbe una implementazione 

possibile da effettuare. 

Il programma è stato realizzato in modo che vengano salvati i risultati all’interno di 

una cartella: ogni volta che si invia un comando di posizione al robot, vengono 

generati due file di tipo testo all’interno di una cartella preimpostata nella memoria 

del calcolatore. Il primo file contiene le posizioni di target, cioè quelle inviate al 

robot dal PC, mentre il secondo file contiene le posizioni di feedback, cioè quelle 

che il robot invia al PC. 
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Nella Figura 35 il pannello a sinistra corrisponde alla zona dei settaggi in cui è 

possibile impostare tutti i parametri, mentre la parte centrale della schermata è 

occupata dall’ambiente di simulazione o di monitoraggio dell’esecuzione del task 

richiesto al braccio robotico. 

Analizzando i settaggi, partendo da quelli più in alto, è possibile osservare come sia 

possibile configurare gli indirizzi IP del Server, ovvero del PC e del robot di cui si 

è precedentemente discusso. Cambiando questi parametri, non vengono 

effettivamente modificate le impostazioni della scheda di rete (operazione svolta 

inizialmente) ma sono riportati per il caso in cui ad esempio viene modificato 

l’indirizzo IP del robot, in modo da poter modificare i valori riportati nella zona dei 

settaggi con quelli aggiornati per poter continuare ad utilizzare il programma. Il 

parametro della porta di connessione è un altro parametro necessario per i protocolli 

TCP-IP che è quello utilizzato in questo caso. Solitamente la porta di connessione 

è un parametro composto da un numero intero di cinque cifre che indica il numero 

della porta da utilizzare, dato che nel protocollo TCP-IP è previsto che ci siano 

anche connessioni a dispositivi che utilizzano lo stesso indirizzo IP ma che 

comunque devono avere valori delle due porte diversi per poter funzionare 

correttamente ed essere individuabili in maniera univoca dagli altri dispositivi della 

stessa rete. 

La sezione immediatamente successiva, denominata “Sample position” è relativa 

alle coordinate del punto di riferimento del campione da utilizzare, dove per punto 

di riferimento si intende il punto che corrisponde con l’origine del sistema di 

coordinate in cui si trova il campione: questo punto è noto dalla progettazione, e 

più in particolare dalla fase di modellazione CAD 3D del campione (l'importanza 

di una corretta importazione delle informazioni di tipo NDT nei modelli CAD viene 

evidenziata in [72]). In questa fase, infatti, il campione da modellare viene inserito 

in un sistema di riferimento, il cui origine sarà il punto di cui appunto si sta parlando 

e le cui coordinate nel sistema di riferimento del robot devono essere inserite nella 

sezione “Sample position” per posizionare correttamente il campione nella 

posizione desiderata. 
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Il sistema di riferimento del robot è quello che ha gli assi X ed Y sul piano 

coincidente con la base del robot e l’asse Z rivolto verso l’alto coincidente con 

l’asse della prima sezione cilindrica del braccio robotico, come mostrato nella 

Figura 36. 

 
Figura 36. Sistema di riferimento con assi coordinati ed origine utilizzato dal braccio robotico come 

riferimento. 

Le coordinate del sistema di riferimento del campione devono quindi essere fornite 

rispetto al punto O della Figura 36, ovvero rispetto all’origine del sistema di 

riferimento del braccio robotico. Come si vede dalla Figura 36 il braccio robotico è 

stato installato su un rialzo con spessore di 20 mm, di cui bisognerà tenere conto 

quando vengono inserite le coordinate del campione nella sezione “Sample 

position”. 

X

Y

Z

O
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Le coordinate in questione vengono inserite sotto forma di distanze lungo i tre assi 

X, Y e Z dall’origine O del sistema di riferimento del robot ed anche sotto forma di 

angoli euleriani A, B e C, in cui A è l’angolo di rotazione attorno all’asse Z del 

sistema di riferimento del campione rispetto al sistema di riferimento del robot, 

mentre B e C saranno gli angoli di rotazione attorno agli assi Y ed X 

rispettivamente. Per posizionare il campione come mostrato nella Figura 35 e nella 

Figura 36 è stato quindi sufficiente inserire il valore di A pari a 45° mentre i valori 

di B e C sono rimasti al valore nullo in quanto non ci sono rotazioni attorno agli 

assi corrispondenti a questi due paramenti. 

La sezione “Camera” della Figura 35 serve all’inserimento delle coordinate del 

punto rappresentativo dell’origine della termocamera ad infrarossi, che si ricordi in 

questo caso svolge la funzione di utensile, rispetto al sistema di riferimento solidale 

con la flangia del robot (ultimo elemento del robot costituito dal giunto n°6). Come 

punto rappresentativo della termocamera ad infrarossi è stato utilizzato il centro 

della circonferenza coincidente con la flangia di attacco delle lenti. In questo modo, 

ad ogni cambio di obiettivo installato sulla termocamera ad infrarossi, le coordinate 

del punto rappresentativo dell’utensile non subiranno variazioni e bisognerà 

solamente tenere conto della lunghezza dell’ottica installata per evitare collisioni. 

Le coordinate riportate nella sezione “Camera” della Figura 35 sono state ottenute 

dal disegno CAD assemblando il supporto della termocamera ad infrarossi e la 

termocamera stessa. I parametri riguardanti le coordinate del punto di riferimento 

dell’utensile vengono caricati di default ogni volta che viene aperto il programma 

e possono essere modificati nel caso in cui venga utilizzato un altro tipo di supporto 

per la termocamera che ne modifica la posizione relativa. Come si vede inoltre dalla 

Figura 35, l’asse Z della flangia e l’asse di “vista” della termocamera ad infrarossi 

formano un angolo di 20°: in pratica è presente una rotazione attorno all’asse Y 

della flangia di un angolo pari appunto a 20° e quindi nel campo del parametro B è 

stato inserito proprio questo valore. 

Come accennato, la termocamera ad infrarossi può essere equipaggiata con diversi 

obiettivi che avranno una loro distanza focale nota e comunque regolabile a partire 

dal valore minimo. Dato che la distanza focale è correlata col punto di messa a 

fuoco, ed è importante mettere a fuoco correttamente la porzione di superficie del 
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provino che si sta analizzando, la possibilità di variare agevolmente questo 

parametro risulta utile poter modificare in maniera immediata il valore della 

distanza focale in modo da adeguare i parametri del robot alle condizioni di prova, 

con particolare riferimento al tipo di obiettivo utilizzato per l’analisi e alla distanza 

della termocamera a infrarossi dal provino. Il parametro “Focus dist. From lens 

mount” mostrato in Figura 35 richiede quindi l’inserimento della distanza fra la 

superficie da ispezionare e la posizione di montaggio della lente. Grazie 

all’inserimento del valore corretto di questo parametro è possibile far sì che il 

braccio robotico mantenga sempre la stessa distanza fra l’utensile (in questo caso 

la termocamera ad infrarossi) e la superficie del provino e di conseguenza si ottiene 

una messa a fuoco ideale durante tutto il percorso effettuato dal braccio robotico 

durante l’ispezione. 

Cambiando i parametri appena descritti è possibile notare come i valori riportati 

nella sezione “Robot TCP parameters”, riportati nella schermata di Figura 35, 

cambiano di conseguenza. Tuttavia, questi parametri non sono direttamente 

modificabili dall’utente, ma vengono calcolati in maniera automatica dal 

programma ed ottenuti come valori di output in base ai parametri inseriti 

dall’utente. La visualizzazione di questi parametri risulta tuttavia utile perché questi 

valori devono essere inseriti nel programma da eseguire quando il braccio robotico 

viene attivato, tramite l’apposito tablet che è parte integrante del robot. Tutto questo 

è necessario perché il robot controlla le coordinate dei vari assi impostando la 

posizione nello spazio del punto di origine del sistema di riferimento della flangia, 

a prescindere dall’utensile che viene installato, in quanto ogni utensile differisce 

per forma e dimensioni l’uno dall’altro. Quindi definendo il TCP (Tool Central 

Point) il braccio robotico potrà mettere in atto i movimenti desiderati dall’utente 

tramite una serie di calcoli che svolgerà il robot stesso per determinare i movimenti 

di ogni asse in base ai valori definiti dall’utente. 

 

5.4.1 Personalizzazione del percorso del braccio robotico 

Analizzati i parametri preliminari da inserire per il corretto funzionamento del 

braccio robotico e stabilito il criterio di ragionamento del robot che lo porta ad 
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effettuare i calcoli per la realizzazione dei movimenti desiderati dall’utente, è 

adesso possibile approfondire l’aspetto per certi versi più importante, ovvero quello 

della personalizzazione del percorso effettuato dal braccio robotico.  

 

Figura 37. Interfaccia grafica del programma sviluppato in Matlab per la gestione ed il controllo del braccio 
robotico con immagine interattiva del campione. 

Nella Figura 37 è mostrata l’interfaccia grafica del programma sviluppato in Matlab, 

come quella già mostrata in Figura 35. In questo caso, a differenza della precedente 

figura, è visualizzata, all’interno della stessa schermata, l’immagine del campione 

con la quale è possibile interagire: questo risulta particolarmente utile nella fase di 

determinazione del percorso del robot, in quanto il percorso stesso, viene 

determinato in base alla forma del campione ed anche in base al numero di 

acquisizioni che si desidera ottenere ed alle prospettive che si vogliono ottenere. 

La sezione “Raster path parameters” riportata nel pannello dei settaggi 

dell’interfaccia grafica di Figura 37 è stata inserita proprio per semplificare la 

determinazione del percorso del robot in base al campione da ispezionare. Un 

oggetto, infatti, è composto da diverse superfici, come nel caso del campione 

mostrato in Figura 37, quindi in questo modo è possibile specificare la superficie 

che si vuole ispezionare; agendo sul menu a tendina dell’impostazione “Surface to 

inspect”, è possibile selezionare la superficie sottoposta ad analisi: in questo caso 

la scelta è possibile fra “Top” per la superficie convessa e “Bottom” per la superficie 

concava). Un’ulteriore possibilità, che riguarda una funzione particolarmente utile 

che si potrebbe implementare in futuro per rende il programma compatibile con 
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tutte le tipologie di campioni, a prescindere dalla loro geometria, è quella di abilitare 

la possibilità di far interagire l’utente facendolo cliccare col puntatore direttamente 

sulla superficie del campione che si vuole ispezionare in modo che questa venga 

riconosciuta in maniera automatica dal programma ed impostata come superficie da 

analizzare. 

Tornando al caso in esame, si è deciso di voler scansionare la superficie “Top”, 

ovvero quella convessa: a questo punto bisogna inserire il valore della distanza fra 

i vari punti nella riga “Point spacing” espressa in mm; in base al valore inserito 

della distanza fra i vari punti, il programma calcolerà automaticamente il numero 

di punti da inserire per coprire l’intera superficie. Inoltre, è possibile inserire un 

valore della distanza dei punti dal perimetro della superficie in entrambe le direzioni 

X ed Y, sempre espresso in mm: generalmente il valore della distanza dei punti dal 

perimetro della superficie è la metà del valore utilizzato per il “Point spacing”. 

Infine, è necessario inserire i valori di velocità ed accelerazione che il robot 

utilizzerà durante i movimenti. 

A questo punto, tutti i parametri necessari sono stati inseriti dall’utente ed il braccio 

robotico è pronto per l’esecuzione dei movimenti impostati. Prima di effettuare la 

movimentazione del braccio robotico, è possibile lanciare una simulazione in cui è 

possibile visualizzare a video i movimenti che il braccio robotico andrà ad 

effettuare: una simulazione di questo tipo può risultare utile all’utente per verificare 

che i movimenti siano quelli desiderati e prevenire anche eventuali interferenze o 

altre problematiche durante il movimento del braccio robotico. 

Se le intenzioni dell’utente sono quelle di eseguire solamente una simulazione, per 

analizzare i motivi appena detti, è sufficiente impostare su “Off” l’interruttore con 

la dicitura “Control real robot” presente nel pannello dei settaggi in fondo: in questo 

modo non verrà realizzata la connessione col braccio robotico e quindi si otterrà 

solo una simulazione dei movimenti. 

L’ultimo parametro che è possibile controllare dal programma è quello gestito 

dall’interruttore con la dicitura “Discrete steps”, posto appena sopra il precedente 

interruttore. Se “Discrete steps” è impostato su “On”, dopo ogni movimento 

effettuato per raggiungere uno dei punti precedentemente individuati, il braccio 
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robotico bloccherà il suo movimento in attesa di un comando da parte dell’utente 

per continuare i movimenti e raggiungere in questo modo tutti i punti successivi; in 

questa modalità quindi, il movimento del robot avviene punto per punto (step by 

step) con una pausa ad ogni punto, in attesa del comando dell’utente. Viceversa, se 

l’interruttore è posizionato su “Off”, raggiunto ogni punto, il braccio robotico 

effettuerà una breve sosta (azzera la sua velocità in corrispondenza del punto) e 

passerà automaticamente al punto successivo senza aspettare il comando da parte 

dell’utente. 

Durante il movimento del robot, sia in fase di simulazione che durante il movimento 

reale, i parametri discussi in precedenza non possono più essere modificati e 

diventano quindi di colore grigio sulla schermata di controllo. Tuttavia, durante 

l’esecuzione del programma e quindi durante il movimento del braccio robotico è 

possibile agire sull’interruttore “Discrete steps” per decidere la modalità con la 

quale il braccio robotico si debba muovere: se ad esempio il programma di 

movimentazione del robot viene mandato in esecuzione con la funzione “Discrete 

steps” disattivata, nel momento in cui, durante l’esecuzione del programma, viene 

attivata la funzione “Discrete steps” il braccio robotico si fermerà nella prima 

posizione utile raggiunta dopo l’attivazione della funzione ed aspetterà il comando 

da parte dell’utente per raggiungere la posizione successiva. Analogamente nel caso 

in cui durante l’esecuzione del programma venga disattivata la funzione “Discrete 

steps”. 

 

5.5 Dati di feedback del braccio robotico 
Ogni volta che viene eseguito un programma, viene automaticamente creata una 

cartella chiamata “Datasets” all’interno della quale vengono create tante cartelle 

quanti sono i programmi lanciati; ognuna di queste sottocartelle posizionata 

all’interno della directory “Datasets” viene nominata con la data e l’ora di quando 

è stato lanciato il programma, con la seguente formattazione: 

AAAA_MM_GG – HH.MM.SS 
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Dentro ognuna di queste sottocartelle vengono creati due file di log di tipo 

documento di testo. Nello specifico i due documenti sono: 

1. feedbackPoses 

2. targetPoses 

Mentre i dati di target sono quelli inseriti dall’utente, i dati di feedback sono quelli 

rilevati dal robot quando si è portato nella posizione definita dall’utente. Questi due 

dati differiscono fra di loro a causa dell’errore di misurazione: ovviamente la 

differenza fra due valori corrispondenti deve ricadere nell’intervallo dell’errore, 

altrimenti una differenza maggiore è il segnale che qualcosa non è andato a buon 

fine durante la movimentazione del robot. 

Un esempio di un file di log è riportato nella Figura 38: 

 
Figura 38. Esempio di file di log creato dal software per il controllo del braccio robotico. 

Tra i vari dati di feedback è interessante notare come sia presente anche il “time 

stamp” ovvero l’istante temporale nel quale il robot è arrivato nella determinata 

posizione. Effettuando la differenza fra due valori del “time stamp” consecutivi è 

possibile ottenere il tempo impiegato dal braccio robotico per spostarsi da una 

posizione a quella successiva: questo tempo include, oltre a quello necessario per 

lo spostamento dei vari assi che costituiscono il robot, anche il tempo di lavorazione 

che in questo caso è costituita dalla acquisizione dell’immagine termografica. 

Effettuando invece la differenza fra il primo valore di “time stamp” e l’ultimo, è 

possibile ottenere la durata totale dell’ispezione. 

Il valore del “time stamp” è riportato nell’ultima colonna del file di Figura 38 ed è 

espresso in [µs], mentre nelle altre colonne sono riportati i valori corrispondenti alla 

posizione del braccio robotico. Nel file di log “targetPoses” non sono invece 

presenti i valori del “time stamp” per ovvie ragioni, ma sono presenti le altre 

colonne relative, rispettivamente alle coordinate cartesiane: X, Y, Z, A, B, C, 
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precedentemente discusse e riportate in Figura 38, e alle sei coordinate assiali 

relative all’angolo di rotazione di ognuno dei giunti del braccio robotico.  

 

5.6 Esecuzione di un programma per l’acquisizione termografica 
Tramite la regolazione dei parametri visti nel Capitolo 5.4.1 Personalizzazione del 

percorso del braccio robotico, è possibile impostare il percorso più adeguato che il 

braccio robotico dovrà far compiere alla termocamera, che in questo caso viene 

considerata come utensile, in modo da adeguare l’inquadratura impostata al caso 

specifico, che dipenderà dalla geometria più o meno complessa del provino che si 

vuole analizzare. 

Alla fine del percorso, prima che il robot ritorni nella posizione iniziale, viene 

richiesta all’utente la conferma per effettuare il riposizionamento: questo avviene 

perché in base alla posizione finale assunta dal braccio robotico, durante il 

movimento per tornare alla posizione iniziale potrebbe verificarsi la collisione del 

braccio robotico o dell’attrezzatura installata sullo stesso, con gli oggetti che lo 

circondano, fra i quali il provino stesso, se magari quest’ultimo non è stato 

posizionato in modo idoneo. 

Se l’utente si rende conto che sussiste la probabilità di una collisione, allora non 

lascerà il robot tornare alla posizione di partenza in maniera autonoma e quindi il 

braccio robotico resterà fermo nell’ultima posizione raggiunta, e a quel punto sarà 

l’utente stesso a riposizionare il robot in modalità di movimentazione manuale; in 

alternativa l’utente può scegliere di far eseguire autonomamente al robot i 

movimenti per ritornare alla posizione di partenza.  

 

5.7 Algoritmo per la gestione e l’elaborazione delle termografie 
Alla fine della fase di acquisizione, grazie al processo analizzato nei precedenti 

paragrafi, si avranno a disposizione un numero più o meno elevato di sequenze di 

immagini termografiche, ognuna relativa ad una zona/area del provino. 
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Ogni sequenza potrà a questo punto essere elaborata con la tecnica PPT analizzata 

nel Capitolo 4.3 Esperimenti con la tecnica PPT, ed alla fine verranno estratti i 

fasogrammi alla frequenza desiderata delle diverse aree del campione. Una 

schematizzazione delle diverse fasi del processo appena descritto è riportata in 

Figura 39. 

 

Figura 39. Schematizzazione delle diverse fasi del processo automatizzato per l'ottenimento dei fasogrammi 
per provini in cui è stata applicata la divisione a zone 

Nonostante l’automatizzazione del processo in questione, fosse già stata tentata 

negli anni passati [71] [73], ad oggi questa tecnica non ha trovato impiego nel 

settore industriale a causa della mancanza di un sistema di gestione ed allineamento 

dei fasogrammi ottenuti alla fine del processo schematizzato in Figura 39. Infatti, 

un corretto allineamento e la correzione dei valori di intensità dei pixel nella zona 

di sovrapposizione è fondamentale al fine di garantire l’individuazione dei difetti, 

effettuare la loro corretta caratterizzazione ed evitare l’insorgere di artefatti nelle 

immagini, che potrebbero essere scambiati per difetti presenti all’interno del 

campione. 

Un sistema robotico, come quello utilizzato in questo caso per l’automatizzazione 

del processo, sfrutta generalmente un sistema di riferimento per il posizionamento 

corretto e preciso del campione, come spiegato in precedenza: in questo modo le 

acquisizioni effettuate risultano essere precise e ben referenziate nello spazio, 

semplificando l’allineamento e l’elaborazione delle immagini nella fase successiva 

all’acquisizione [74]. Nonostante gli sforzi nel posizionamento, un margine di 
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incertezza nella posizione relativa del campione all’interno del sistema di 

riferimento del braccio robotico è comunque sempre presente a causa della presenza 

dei seguenti fattori: 

• tolleranze presenti nei giunti del braccio robotico 

• deviazioni geometriche generate nell’installazione della strumentazione sul 

braccio robotico tramite i supporti 

• imprecisione nel posizionamento del campione 

• differenze presenti fra la geometria del modello utilizzato per l’elaborazione 

software e la geometria effettiva del campione utilizzato 

Questi fattori di incertezza di posizionamento relativo si ripercuotono nelle 

successive fasi di elaborazione delle termografie, ed in particolare porterebbero ad 

avere un certo discostamento nell’allineamento fra le varie immagini acquisite se 

queste venissero utilizzate così come ottenute senza prima essere sottoposte ad un 

processo di correzione. Una delle possibilità disponibili per risolvere o comunque 

attenuare questo effetto consiste nell’utilizzo di un sistema esterno di tracking del 

posizionamento, in grado di stabilire l’esatto posizionamento del sistema di 

acquisizione in un sistema di riferimento assoluto. Tuttavia, ciò comporterebbe un 

incremento della complessità del sistema di analisi oltre all’incremento del costo 

complessivo della strumentazione necessaria. Nei sistemi robotici di visione 

artificiale, il corretto allineamento della camera nel sistema di riferimento del 

braccio robotico viene effettuato utilizzando dei pattern di calibrazione [75] 

tenendo conto dei parametri di impostazione della camera (come ad esempio: 

lunghezza focale, apertura del diaframma, field-of-view e risoluzione) [76]. 

Tuttavia, questo approccio non risulta praticabile quando si ha che fare con 

immagini termografiche, come in questo caso, dato che le termocamere ad 

infrarossi non sono sensibili alla radiazione nel campo del visibile e non sarebbero 

quindi in grado di visualizzare un pattern di calibrazione stampato. In questo caso 

è stato quindi messo a punto un altro approccio che ha portato alla creazione di un 

algoritmo in grado di correggere ed allineare ogni fasogramma, tenendo conto della 

posizione di acquisizione (ricavata dai dati di feedback del braccio robotico), per 

generare alla fine un’unica immagine composta dai vari fasogrammi senza la 
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presenza di aberrazioni o artefatti, che risulti quindi utile ai fini della individuazione 

di discontinuità all’interno del campione, sia che si tratti di difetti che di aggregati 

di nanoparticelle. 

 

5.7.1 Unione ed allineamento delle immagini 

In letteratura sono presenti diversi algoritmi per l’unione e l’allineamento delle 

immagini [77], che sfruttano diverse relazioni matematiche per l’elaborazione dei 

pixel: in generale, le varie tecniche utilizzano una matrice di trasformazione per 

l’elaborazione delle immagini. Sebbene queste tecniche funzionino molto bene per 

la creazione di immagini panoramiche, non possono essere sfruttate per la fusione 

e l’allineamento di immagini utilizzate per applicazioni NDT, dato che i metodi 

presenti in letteratura sfruttano la presenza di dettagli geometrici che raramente 

sono presenti in campioni ad uso industriale dove spesso non sono presenti elementi 

utili per l’allineamento, sono presenti pattern ripetitivi oppure la presenza di 

discontinuità utili per l’allineamento non è comunque presente di norma: in questo 

caso infatti le immagini presentano una certa omogeneità oltre eventualmente a 

pattern ripetitivi. In campo fotografico capita inoltre spesso che le immagini 

acquisite siano disposte su una singola riga, quindi l’unione delle immagini avviene 

su uno o due lati dell’immagine, mentre nel caso di immagini termografiche queste 

vengono acquisite su uno spazio bidimensionale o tridimensionale andando a 

popolare una matrice composta da righe e colonne nella trasformazione in piano 

[78]. 

Queste considerazioni hanno dunque portato alla messa a punto di un algoritmo che 

si adattasse alle esigenze specifiche appena descritte. Il metodo in questione è 

applicabile quando la posizione di acquisizione della termocamera è nota, e dunque 

è noto a quale zona del campione si riferisce la singola termografia. Questo è 

possibile grazie ai dati di feedback provenienti dal robot, di cui si è discusso nel 

Capitolo 5.5 Dati di feedback del braccio robotico. Ottenuto il set di immagini è 

possibile effettuarne la fusione sfruttando le posizioni di acquisizione, senza la 

necessità di trovare degli elementi di correlazione (dettagli geometrici caratteristici) 

fra le varie immagini. Tramite il fattore di scala, che può essere calcolato misurando 
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la dimensione di un elemento dell’immagine e contando il numero di pixel che sono 

presenti all’interno di questa lunghezza nota, è poi possibile trasportare le 

coordinate dei pixel nella singola immagine in coordinate nell’immagine 

panoramica finale e stabilire dunque la sovrapposizione fra le varie immagini. 

In definitiva, l’algoritmo in questione è stato specificamente pensato per 

l’allineamento preciso di tutte le immagini in un set di acquisizione e viene indicato 

come FiPAM (Fine Pixel-based Alignment Method) [79]. Va notato che ad oggi il 

FiPAM può essere utilizzato solo per l’allineamento di immagini della superficie di 

un campione la cui concavità è sempre dello stesso tipo: quindi solo se tutta la 

superficie è concava o se è tutta convessa. Rispettando questa condizione, tutte le 

immagini acquisite possono essere trasposte in un dominio piano, rispetto a quello 

3D di acquisizione [80]. 

Nella Figura 40 è riportata una rappresentazione schematica di un set di nove 

immagini, che può essere utilizzato per comprendere meglio il metodo FiPAM. 

 

Figura 40. Rappresentazione schematica di un set di nove immagini da unire e allineare col metodo FiPAM 

Nei metodi di allineamento noti in letteratura, il risultato migliore si ottiene facendo 

una ricerca iterativa dove una immagine viene trasposta rispetto ad un’altra 

utilizzata come riferimento: viene anche stabilito un parametro di errore per 

misurare la bontà dell’allineamento ottenuto. In pratica si ha a che fare con un 

problema multi-parametro, dato che la trasposizione ha molteplici gradi di libertà. 

In questo caso, dato che la posizione approssimativa di ogni immagine è nota, a 
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meno dell’errore discusso in precedenza, è possibile definire dei limiti superiori e 

inferiori per i parametri di trasformazione. 

Nella Figura 41 il focus è concentrato sull’elemento n.4 della Figura 40, e sono 

mostrate tutte le sovrapposizioni a cui l’elemento n.4 è soggetto rispetto alle altre 

immagini che si trovano ai bordi dell’elemento in questione. 

 

Figura 41. Sovrapposizioni a cui è soggetto l'elemento n.4 

Prendendo come riferimento un valore scalare positivo, definito come “offset” ed 

indicandolo con la lettera o, è possibile definire delle aree di sovrapposizione 

ridotte, la cui distanza fra il contorno e l’area di sovrapposizione originale è a 

distanza pari al valore dell’offset. Supponendo che le aree di offset si muovano con 

l’immagine n.4 e che le aree di sovrapposizione originale siano solidali 

all’immagine adiacente, i limiti dei parametri di trasformazione garantiscono che le 

aree di sovrapposizione con offset rimangano all’interno delle aree di 

sovrapposizione originali. Il metodo FiPAM, si basa sulla seguente equazione 

somma delle differenze al quadrato (SSD – Sum of Squared Differences) [81]: 

in cui Ki,j è l'insieme degli indici di pixel che rientrano nell'area di offset, prodotti 

dalla sovrapposizione tra l'i-esima e la j-esima immagine. Supponendo di avere un 

!!"($) ='''()!(*"($) ∙ ,#) − )"(*!($) ∙ ,#).
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Eq. 27 
 



 

 
140 

 

insieme di n immagini, la precedente equazione è la somma delle differenze al 

quadrato dei valori di intensità dei pixel della j-esima immagine e dell'i-esima 

immagine. Fondamentalmente, le posizioni dei pixel di sovrapposizione della j-

esima immagine vengono trasformate secondo la matrice di trasformazione dell'i-

esima immagine e le posizioni dell'i-esima immagine vengono trasformate secondo 

la matrice di trasformazione della j-esima immagine. Si noti ora che il vettore p 

include tutti i parametri richiesti nelle matrici di trasformazione, e solo un 

sottoinsieme di esso viene utilizzato per calcolare una singola matrice di 

trasformazione. Inoltre, la sommatoria non viene valutata per j=i (un'immagine è 

sempre allineata con se stessa) e per combinazioni di i e j corrispondenti ad 

immagini che non si sovrappongono, per le quali Ki,j è un insieme vuoto. Questa 

formulazione risolve un tipico problema che si ha con i metodi basati 

sull’elaborazione dei pixel, ovvero la possibilità che parti di Ii possano trovarsi al 

di fuori dei confini di Ij. Questo vantaggio discende direttamente dai vincoli 

applicati allo spazio di ricerca per i parametri di trasformazione. Un altro aspetto da 

discutere riguarda il fatto che gli indici dei pixel trasformati possono essere 

frazionari, per cui è necessario applicare un'opportuna funzione di interpolazione. 

Inoltre, questo metodo utilizza l'interpolazione bi-cubica, che produce risultati 

migliori rispetto agli interpolanti bilineari [82]. Si noti che la precedente equazione 

non richiede che i valori dei pixel dell'immagine siano in un formato specifico. Da 

queste considerazioni si può concludere che la precedente equazione SSD può 

essere utilizzata sia con i valori di fase dei fasogrammi che con delle immagini con 

tre canali di colore RGB, sebbene sia anche possibile prima trasformare le immagini 

in uno spazio colore diverso. Infine, tutte le immagini in un set possono essere 

allineate utilizzando lo stesso tipo di trasformazione planare, oppure ogni immagine 

può utilizzare una trasformazione di tipo diverso. In altre parole, ogni immagine 

può essere trasformata sfruttando diversi gradi di libertà, che si riferiscono a un 

numero diverso di parametri. Una volta trovati i parametri di trasformazione 

ottimali, la versione allineata dell'i-esima immagine viene calcolata trasformando 

le posizioni originali dei pixel discreti, utilizzando la seguente equazione: 

!!" = ##(%∗) ∙ !! 
Eq. 28 
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5.7.2 Correzione dei valori di intensità dei pixel 

L’allineamento delle immagini col metodo appena visto, non è sufficiente per 

ottenere una singola immagine finale utile alla valutazione dell’eventuale presenza 

di discontinuità. Infatti, le singole immagini possono presentare delle significanti 

differenze nei valori di ogni pixel, non dovute alla presenza di eventuali 

discontinuità, ma alla differenza dei settaggi regolati automaticamente dalla 

termocamera in fase di acquisizione. Mentre nelle immagini RGB questo può essere 

causato da impostazioni diverse del livello di esposizione a causa di variazioni delle 

condizioni di luminosità, nel caso della termografia ad infrarossi attiva, questo può 

essere causato dal graduale incremento (o decremento) di temperatura del campione 

sottoposto a periodici impulsi di calore. Per la correzione dei valori di intensità dei 

pixel delle immagini nella zona di sovrapposizione, sono disponibili vari metodi, il 

più semplice dei quali consiste nel calcolo della media delle intensità dei pixel. 

Tuttavia, per la fusione di immagini per valutazioni NDT è necessario mantenere le 

informazioni quantitative, evitando di introdurre ogni possibile artefatto 

nell’immagine finale; il tutto, mantenendo gli elevati gradienti di intensità, ove 

presenti, al fine di non cancellare eventuali piccoli difetti. In questo caso, 

l’approccio seguito è quello mostrato in Figura 42, in cui a tutti i valori di intensità 

dei pixel è applicato lo stesso valori di offset per mantenere inalterati i gradienti. 

 

Figura 42. Esemplificazione della fusione delle immagini, utilizzata nel metodo FiPAM. (a) Immagini 
allineate con discontinuità nei valori di intensità dei pixel; (b) Grafico 3D delle intensità dei pixel; (c) 
Immagini allineate dopo la correzione delle discontinuità; (d) Grafico 3D del set di immagini corretto. 
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Nella Figura 42 (a) e (b) è riportato un esempio di nove immagini allineate ma con 

differenze significative nei valori delle intensità dei pixel (le discontinuità sono 

state accentuate per una migliore comprensione). L’obiettivo è quello di traslare 

verticalmente l’intensità dei pixel di un determinato valore correttivo. Se n è il 

numero di immagini contenuto nel set, è necessario determinare un vettore di n 

valori scalari 7∗ = [9*∗, 9%∗, …	9.∗, … 9!∗ ] che correggano tutte le immagini del set. 

Questi valori possono essere positivi o negativi per adattare i valori di intensità dei 

pixel sia in incremento che in decremento. Questo calcolo può essere nuovamente 

formalizzato attraverso l’applicazione della seguente funzione SSD: 

dove Hi,j è l’insieme di pixel di indice che ricade all’interno della sovrapposizione. 

È interessante notare che la formulazione della SSD sopra riportata, segue lo stesso 

approccio utilizzato nel caso del calcolo dei parametri di allineamento. Anche in 

questo caso, la somma non viene valutata per j=i (non è richiesta l'autocorrezione 

dell'intensità) e per le combinazioni di i e j corrispondenti ad immagini che non si 

sovrappongono; poiché la correzione dell'intensità viene eseguita dopo la fase di 

allineamento, la precedente equazione non esegue alcuna trasformazione 

dell'immagine; inoltre, poiché il problema è limitato al calcolo di un solo parametro 

scalare per immagine, la convergenza ad una soluzione per il caso di adeguamento 

delle discontinuità nei valori di pixel si ottiene più velocemente che nel caso 

dell’allineamento delle immagini. Una volta trovati i valori di correzione 

dell'intensità ottimali, può essere calcolata la matrice delle intensità di pixel corrette 

per l'i-esima immagine utilizzando la seguente equazione: 

()! = (# + +#∗ 
Eq. 30 

Una volta che tutte le immagini sono state allineate e la loro intensità è stata corretta, 

l'immagine finale si ottiene applicando la fusione piramidale laplaciana [83], che 

consente di ottenere una transizione graduale nei bordi delle singole immagini e 

non introduce alcun artefatto all'immagine anche quando le differenze di intensità 

dei pixel sono piccole. 
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Eq. 29 
 



 

 
143 

 

 

5.8 Realizzazione del provino 
Come spiegato precedentemente, l’utilizzo del braccio robotico rende possibile 

l’ispezione di provini dalla geometria complessa in maniera rapida ed 

automatizzata. Per questo motivo si è deciso di realizzare un provino in resina 

epossidica che riproducesse la sezione di una pala di un turbocompressore. In 

questo caso sono stati realizzati dei difetti sul campione, piuttosto che realizzare un 

provino in materiale nanocomposito con scarso livello di dispersione e quindi con 

la presenza di agglomerati di nanoparticelle. Trattandosi infatti in entrambi i casi di 

discontinuità all’interno del materiale, la loro individuazione risulta garantita in 

entrambi i casi: il processo di realizzazione di tasche sul campione è infatti più 

semplice e più rapido della realizzazione di un campione in materiale 

nanocomposito con la presenza di aggregati di nanoparticelle. 

Il provino realizzato per gli esperimenti possiede una geometria relativamente 

complessa, infatti è presente una superficie convessa, una concava e lo spessore è 

variabile lungo le suddette superfici. Sulla superficie concava sono state realizzate 

sei discontinuità, ovvero sei fori ciechi a fondo piatto (tasche) di forma e dimensioni 

diverse; come mostrato in Figura 43 tre dei sei fori hanno forma circolare, mentre i 

restanti hanno forma quadrata. 

 
Figura 43. Provino con geometria complessa realizzato per gli esperimenti col braccio robotico 

Le dimensioni e la posizione delle sei discontinuità sono riportate in Figura 43 

assieme ad una immagine della superficie convessa del provino, in cui sono 

riportate anche le dimensioni in pianta. Essendo state realizzate sulla superficie 

concava, le sei discontinuità non sono visibili sulla superficie convessa che sarà 
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dunque quella ispezionata tramite termografia ad infrarossi, rivolgendo 

quest’ultima superficie verso l’attrezzatura ed in particolare verso la termocamera. 

Infine, il campione è stato verniciato con una vernice spray di colore nero opaco 

per far sì che le sue caratteristiche siano il più possibile simili a quelle del corpo 

nero, massimizzando quindi l’emissività superficiale per rendere più efficiente 

l’analisi termografica ad infrarossi. 

Nella Figura 44 è mostrato il posizionamento del campione sul portaprovino 

appositamente realizzato con la tecnica di stampa 3D e fissato sul tavolo ottico in 

una posizione fissa. La superficie del portaprovino è speculare rispetto a quella del 

campione, ed essendo solidale al tavolo ottico sul quale è installato il braccio 

robotico, garantisce la ripetitività del posizionamento del campione. 

 
Figura 44. A sinistra, posizionamento del campione sul portaprovino; a destra, immagine della griglia 

utilizzata per l'allineamento delle immagini termografiche. 

In questo caso il campione è stato analizzato dal lato della superficie convessa, ma 

un procedimento analogo a quello appena esposto può essere utilizzato per l’analisi 

del campione dal lato della superfice concava. 

Infine, nella Figura 44 a destra è riportata una immagine del provino con la griglia 

utilizzata per l’allineamento delle immagini termografiche con la tecnica esposta 

nel Capitolo 5.7 Algoritmo per la gestione e l’elaborazione delle termografie. La griglia 

è stata realizzata con la tecnica della stampa 3D e possiede uno spessore ridotto di 

0,6 mm per essere flessibile e consentire così l’adattamento della stessa sulla 

superficie del campione, mentre il passo del pattern quadrato è di 3 mm. 
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5.9 Programmazione, simulazione e controllo del braccio robotico 
A questo punto, tutti gli elementi necessari per la realizzazione degli esperimenti 

sono pronti, infatti, il braccio robotico è stato configurato come spiegato nel 

Capitolo 5.3 Configurazione del braccio robotico e del calcolatore, l’attrezzatura per la 

PPT (termocamera ad infrarossi e lampada flash) è stata installata sul braccio 

robotico ed il provino dalla geometria complessa è stato realizzato e fissato sul 

piano ottico nelle immediate vicinanze del braccio robotico. Adesso è possibile 

programmare il robot fornendogli le posizioni dei punti che devono essere raggiunti 

durante l’esecuzione degli esperimenti. Generalmente, un’operazione di questo tipo 

veniva effettuata muovendo manualmente il braccio robotico nelle posizioni 

desiderate per registrarne le coordinate da utilizzare successivamente nella stesura 

del programma di movimentazione. Grazie ai progressi effettuati nella 

realizzazione dei sistemi di controllo e movimentazione dei bracci robotici, questa 

operazione risulta superflua [84], e quindi può essere impiegato uno dei software 

disponibili sviluppati da case di programmazione o dal produttore del robot stesso 

per programmare la movimentazione del braccio robotico [85]. Questo tipo di 

programmazione è nota come OLP (off-line programming) ed è basata 

sull’importazione del modello 3D degli elementi necessari: dello spazio di lavoro 

del braccio robotico, dell’utensile installato sul braccio e del campione sottoposto 

ad analisi. A dispetto dell’abbondanza di software OLP, questo metodo di analisi 

NDT non ha riscosso particolare successo [86] [87], dato che possono emergere 

vari fattori di inadeguatezza: 

• Molti dei software commerciali di tipo OLP per applicazioni robotiche sono 

molto costosi e includono funzionalità specifiche per applicazioni 

CAD/CAM e per lavorazioni meccaniche. 

• La programmazione dei robot per ispezioni NDT possiede delle 

caratteristiche peculiari; molti software OLP non permettono la 

personalizzazione degli utensili (in questo caso dell’attrezzatura per le 

analisi termografiche) necessari per le analisi NDT. 

• I software commerciali a disposizione non sono dotati di funzionalità per la 

sincronizzazione fra i movimenti del braccio robotico e la strumentazione 

per le ispezioni NDT (in questo caso, la termocamera ad infrarossi). Tale 
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sincronizzazione risulta fondamentale per la ricostruzione della posizione di 

acquisizione e quindi per la creazione di una mappa accurata del campione 

sottoposto ad analisi [88]. 

In questo caso la pianificazione del percorso del braccio robotico, la simulazione 

delle operazioni da effettuare ed il controllo del braccio stesso, sono state effettuate 

tramite lo sviluppo di un codice Matlab con relativa interfaccia grafica utili allo 

scopo, come esposto nel Capitolo 5.4 Software per la gestione del braccio robotico. 

Grazie all’importazione dei modelli 3D del braccio robotico, della strumentazione 

per l’analisi termografica e del campione è possibile creare una rappresentazione 

virtuale del setup sperimentale. In questo modo, è possibile simulare accuratamente 

le variazioni che si hanno quando viene cambiata la distanza fra la termocamera ad 

infrarossi ed il campione (ad esempio quando si utilizzano diversi obiettivi per la 

termocamera con diverse distanze focali) e quindi riprogrammare rapidamente il 

percorso che il braccio robotico deve seguire.  

Per l’analisi in questione, si è deciso di utilizzare 15 posizioni di acquisizione, 

schematizzate come punti sulla superficie convessa del campione come mostrato in 

Figura 37. I punti sono stati disposti su tre file e cinque colonne a formare una 

griglia in cui ogni punto dista 25 mm l’uno dall’altro in entrambe le direzioni e con 

una distanza dai bordi della superficie del provino di 10 mm. Ovviamente, 

trovandosi i punti sulla superficie del provino, ed essendo questa convessa, è 

presente una variazione della coordinata lungo l’asse Z dell’attrezzatura posizionata 

sul braccio robotico. 

 
Figura 45. Immagini del setup sperimentale e del braccio robotico nelle prime cinque posizioni di ispezione 

La connessione fra il computer ed il braccio robotico è avvenuta tramite una 

estensione chiamata ITRA (Interfacing Toolbox for Robotic Arms) [89], che 

consente il funzionamento tramite i seguenti step: 

Posizione 1 Posizione 2 Posizione 3 Posizione 4 Posizione 5
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1. Il computer invia al braccio robotico le coordinate per lo spostamento e 

attende dal robot un feedback di raggiungimento della posizione indicata. 

2. Mentre il robot è fermo nella posizione indicata, viene inviato il comando 

di accensione della lampada flash. 

3. L’innalzamento di temperatura della superficie del robot, provocato 

dall’impulso di calore da parte della lampada flash, avvia l’acquisizione 

delle immagini termografiche da parte della termocamera ad infrarossi. 

4. I termogrammi acquisiti dalla termocamera ad infrarossi vengono 

memorizzati sul computer tramite il software FLIR. 

5. I passaggi precedenti si ripetono per la posizione di ispezione successiva 

fino a quando tutti i punti non sono stati visitati. 

Nella Figura 45 sono mostrate le posizioni del braccio robotico nei primi cinque 

punti di ispezione; è possibile notare come la posizione dell’attrezzatura installata 

sul braccio robotico sia di volta in volta diversa in modo da mantenere 

l’inquadratura della termocamera ad infrarossi perpendicolare alla porzione di 

superficie del provino che si sta ispezionando ed in modo da mantenere costante la 

distanza fra la termocamera ad infrarossi e la superficie del provino. 

 

5.10 Risultati dell’analisi con braccio robotico 
Nella Figura 46 e Figura 47 sono mostrati i fasogrammi ottenuti per ognuna delle 

15 posizioni di acquisizione, ottenuti con l’elaborazione PPT di cui si è parlato nel 

Capitolo 4.3 Esperimenti con la tecnica PPT. In questo caso la distanza fra la 

termocamera e la superficie convessa del provino è stata mantenuta fissa a 550 mm.  
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Figura 46. Fasogrammi del provino con griglia di correzione sulla superficie ottenuti ad una distanza di 550 

mm fra la termocamera e la superficie convessa 

 
Figura 47. Fasogrammi del provino senza griglia di correzione sulla superficie ottenuti ad una distanza di 

550 mm fra la termocamera e la superficie convessa 

In particolare, la Figura 46 mostra i fasogrammi ottenuti con la griglia di correzione 

applicata sulla superficie del provino, mentre nella Figura 47 le acquisizioni sono 

state effettuate senza la griglia. Tutti i fasogrammi hanno la stessa dimensione pari 

a 192x224 pixel. Le acquisizioni, con la stessa configurazione, sono state effettuate 

due volte per verificare la ripetibilità del processo. 

È da notare come il valore dell’intensità media dei pixel sia differente per le varie 

immagini acquisite: ad esempio, le acquisizioni n.13 e n.14 della Figura 47 

presentano un valore medio di intensità rispettivamente più alto e più basso. Una 

analoga differenza del valore di intensità media dei pixel è presente per la stessa 

acquisizione delle due differenti immagini con e senza griglia: a tal proposito si 

osservi l’acquisizione n.13 nella Figura 46 e nella Figura 47. 
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Nella Figura 48 è evidenziata la stima iniziale della sovrapposizione fra le immagini 

per ognuno dei due set di acquisizione. Le immagini sono state posizionate ed 

allineate in base alla posizione della termocamera IR in fase di acquisizione e 

scalate in base al loro valore di risoluzione. Il valore di spaziatura della griglia (pari 

a 3 mm) è stato utilizzato per calcolare la risoluzione dell’immagine, che è di 150 

µm/pixel (circa 4444 pixel/cm2). Nella Figura 48 (a) e (b), in cui sono riportate le 

acquisizioni rispettivamente con e senza griglia, è stato sovrapposto il grafico con 

la zona di sovrapposizione mostrato in Figura 48 (c), con una trasparenza del 50% 

per consentire di visualizzare correttamente entrambe le immagini.  

 
Figura 48. Grafici con la stima iniziale di sovrapposizione delle immagini: (a) acquisizioni con griglia, (b) 

acquisizioni senza griglia, (c) aree di sovrapposizione. 

Con riferimento alla notazione esposta nel Capitolo 5.7 Algoritmo per la gestione e 

l’elaborazione delle termografie, in questo caso, il metodo FiPAM è stato impiegato 

inserendo un valore di offset (o) pari a 1 mm per la sovrapposizione delle aree fra 

le immagini. Questo equivale ad assumere che la distanza massima fra una coppia 

di pixel corrispondenti nelle acquisizioni adiacenti (ovvero quello che può essere 

considerato il disallineamento) non è superiore a 1 mm. 

Come detto in precedenza, l’algoritmo FiPAM contiene al suo interno la 

formulazione matematica parametrica dei cinque metodi di trasformazione tipici 

delle immagini 2D (traslazione, Euclideo, similarità, affinità e omografia) [90], 

permettendo quindi l’allineamento delle immagini in un set con lo stesso tipo di 
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trasformazione piana, oppure utilizzando un diverso tipo di trasformazione per ogni 

immagine. Ad ogni immagine può essere assegnato un diverso set di gradi di libertà 

(DoF) e può essere trasformata secondo sei diverse modalità, se si considera anche 

la possibilità di non trasformare l’immagine (non assegnando nessun grado di 

libertà) come ulteriore opzione. In questo caso, ciò corrisponde ad un totale di 615 

≅ 4,70 x 1011 possibili differenti modalità di applicazione del metodo FiPAM per 

il set di 15 immagini disponibili. 

Nella Figura 49 e nella Figura 50 sono mostrati i risultati ottenuti con il metodo 

FiPAM utilizzando la trasformazione del piano per similitudine per tutte le 

immagini. La trasformazione per similitudine, che consente la gestione di quattro 

gradi di libertà (traslazione orizzontale, traslazione verticale, rotazione e 

ridimensionamento), risulta sufficiente per l’allineamento dell’immagini nel set 

corrente. 

 
Figura 49. (a) Illustrazione schematica della trasformazione del piano per similitudine e della correzione del 

livello di intensità dei pixel per il set di immagini relativo al campione con la griglia. (b) Risultato 
dell'immagine termografica finale. 

 
Figura 50. (a) Illustrazione schematica della trasformazione del piano per similitudine e della correzione del 

livello di intensità dei pixel per il set di immagini relativo al campione senza la griglia. (b) Risultato 
dell'immagine termografica finale. 

Nella Figura 49 (a) e nella Figura 50 (a), nelle quali la linea blu tratteggiata 

rappresenta un rimpicciolimento di cinque volte dell’immagine originaria, il 

rettangolo delimitato dalla linea perimetrale verde rappresenta le immagini allineate 

scalate di due volte, in cui la traslazione è amplificata di 20 volte e la rotazione è 
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amplificata di 40 volte per consentire una migliore comprensione della 

trasformazione applicata. Il colore di riempimento applicato a ciascuna immagine 

allineata è correlato alla correzione dell’intensità dei pixel calcolata attraverso la 

mappa di colori riportata a destra dell’immagine. Le immagini termografiche 

risultanti (le cui dimensioni sono di 460x800 pixel) sono riportate nella Figura 49 

(b) e nella Figura 50 (b) per le acquisizioni con e senza griglia rispettivamente. 

Sebbene testare il metodo FiPAM con tutte le combinazioni di trasformazione non 

sia possibile, il metodo è stato valutato utilizzando un sottoinsieme rappresentativo 

impiegando ciascuna delle cinque possibili trasformazioni planari per tutte le 

immagini e modificando il numero di immagini da allineare. Questo ha consentito 

di modificare in modo significativo la complessità del problema per valutare il 

tempo di esecuzione del metodo FiPAM. Per ogni tipo di trasformazione è stato 

utilizzato un numero di immagini pari a 2, 5, 10 e 15. Ciò corrisponde ad allineare 

le prime due immagini delle cinque acquisite nel primo passaggio della 

termocamera.  

 
Figura 51. Tempo di esecuzione per l'allineamento, la correzione dell'intensità dei pixel e per l'applicazione 

della fusione col metodo di Laplace. 

Di conseguenza, il numero totale di gradi di libertà preso in considerazione nel 

problema dell’allineamento variava da 4, per la trasformazione di 2 immagini 

tramite traslazione pura (2 gradi di libertà per ciascuna immagine), a 120 per 15 

immagini trasformate per omografia (8 gradi di libertà per ciascuna immagine). Il 

tempo di esecuzione registrato è riportato nei grafici di Figura 51. Sebbene il tempo 

di esecuzione del FiPAM dipenda dalla potenza del calcolatore utilizzato, i grafici 

di Figura 51 forniscono una buona linea guida per comprendere meglio l’andamento 
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generale. In questo caso, il calcolatore utilizzato possiede i seguenti componenti 

hardware: Intel® i7-6820HQ CPU (2.70GHz, 4 Cores) con 32Gb di memoria RAM, 

dai quali è possibile intuire la potenza di calcolo a disposizione. 

 

5.11 Conclusioni sul processo di automatizzazione del controllo non 

distruttivo del livello di dispersione 
I risultati ottenuti con il metodo FiPAM consentono la fusione in maniera opportuna 

di immagini termografiche multiple, per ottenere una sola immagine che risulta più 

semplice da analizzare. Il processo si compone di tre fasi: 

1. simultaneo allineamento di tutte le immagini di un set di acquisizioni 

2. correzione globale del livello di intensità dei pixel 

3. fusione delle immagini 

Il risultato finale ottenuto in questo modo, mostrato nella Figura 49 (b) e nella 

Figura 50 (b), ed ottenuto applicando la trasformazione per similitudine e la 

correzione del valore di intensità dei pixel alle immagini acquisite, mostra una 

significativa attenuazione delle discontinuità originarie. Considerando che la scala 

del campione è ricavabile dalle acquisizioni effettuate con la griglia, il cui passo è 

noto e pari a 3mm, è stato possibile inserire nell’immagine del campione senza 

griglia di Figura 50 (b) un riferimento dimensionale tramite una barra la cui 

lunghezza corrisponde a 20 mm. In questo modo è possibile notare come le 

dimensioni dei difetti artificiali misurati sull’immagine, corrispondano alle 

dimensioni di progetto ed in definitiva ai difetti reali realizzati sul campione. La 

differenza nel livello di intensità dei pixel corrispondenti al difetto, rispetto alle 

zone del campione circostanti, è in linea con il cambiamento del rapporto di aspetto 

fra la quantità di calore somministrata e la superficie di dispersione del calore [91]. 

Discontinuità con un rapporto diametro/profondità più elevato comportano la 

presenza di zone evidenziate da pixel con un livello di intensità più alto nelle 

immagini ad infrarossi. 

Guardando i grafici di Figura 51 è possibile notare come il tempo di esecuzione per 

l’allineamento, la correzione del livello di intensità dei pixel e la fusione col metodo 
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di Laplace, cresca all’aumentare del numero di immagini, come ci si aspettava. In 

generale, per un numero fisso di immagini da allineare, utilizzando lo stesso tipo di 

trasformazione per tutte le immagini, il tempo di esecuzione cresce in maniera 

monotona, andando dalla traslazione alla trasformazione Euclidea, per similarità, 

per affinità, e per omografia. In questo caso, non sono state testate tutte le possibili 

combinazioni, ma è possibile assumere come regola generale che per un dato 

numero di immagini, il tempo di esecuzione dell’allineamento non deve mai 

superare il tempo relativo al caso in cui tutte le immagini vengano trasformate per 

omografia, dato che questo è il caso in cui si ha il numero più elevato di parametri 

e quindi il caso che presenta una complessità maggiore e di conseguenza anche un 

maggiore sforzo computazionale che si traduce in un tempo più lungo per 

l’ottenimento del risultato. Inoltre, nel caso di trasformazioni Euclidee e per 

traslazione, si possono osservare delle fluttuazioni nel tempo di esecuzione per 

l’allineamento, causate dal limite dei gradi di libertà imposto da questi metodi: i 

tempi di convergenza possono essere elevati a causa delle difficoltà che si hanno 

nell’ottenere un buon allineamento delle immagini. 

In definitiva, i vantaggi del FiPAM trovano adeguata applicazione per 

l’allineamento in maniera opportuna di immagini termografiche ed in particolare di 

fasogrammi per l’ottenimento di una immagine con una migliore risoluzione 

spaziale e quindi di tutti i vantaggi derivanti, tra cui una migliore e più efficace 

individuazione delle discontinuità. Il limite principale del FiPAM, come già 

discusso, consiste nel fatto che al momento può essere impiegato per l’allineamento 

di immagine multiple della superficie di un campione la cui curvatura sia solo di un 

tipo. 
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Capitolo 6. Valutazione della dispersione delle nanoparticelle 

in nanocompositi a base di Ag 

Affinché la tecnica proposta in questo lavoro di tesi possa trovare applicazione in 

maniera più rapida e massiva, è necessaria una certa flessibilità del processo in 

modo che, qualora ce ne siano le necessità, questa possa trovare applicazione anche 

nel caso di altri materiali nanocompositi. Per questo motivo si è deciso di valutarne 

il funzionamento con un altro materiale nanocomposito che ha attratto il settore 

scientifico, ovvero i nanocompositi a base di nanoparticelle di argento. 

Come per il caso dei nanocompositi a base di CNT, sono stati prodotti dei provini 

con diverso livello di riempimento di nanoAg, è stato realizzato un setup 

sperimentale ad hoc ed i provini sono stati sottoposti ad una serie di analisi e test 

per valutare l’efficacia della tecnica. 

 

6.1 Realizzazione dei provini con nanoparticelle di Ag 
I nanocompositi sono stati prodotti mediante l'innovativa tecnica di 

frammentazione del nanorivestimento (NCF) [33]. I pellet termoplastici ottenuti 

tramite stampaggio ad iniezione sono rivestiti con un sottile strato di materiale 

riempitivo. Nella fase di plastificazione, lo strato di rivestimento viene frammentato 

in piccole piastrine che si distribuiscono all’interno della matrice di resina. 

Utilizzando la tecnica della deposizione fisica del vapore (PVD) per film 

nanometrici per il rivestimento dei pellet, le nanopiastrine saranno successivamente 

inglobate nel nanocomposito stampato. Questa procedura di fabbricazione rientra 

nella classe dei processi di miscelazione fusa per la produzione di nanocompositi e 

risolve molti problemi legati all'uso di nanoparticelle libere. Infatti, nelle procedure 

convenzionali di miscelazione allo stato fuso, i cluster di nanoparticelle sono 

difficili da disaggregare, influenzando così le proprietà dei prodotti finali. Sono 

necessari contenuti più elevati per consentire una distribuzione minima delle 

nanoparticelle nella matrice e l'esfoliazione completa è del tutto impossibile a causa 

dell'elevata viscosità delle resine termoplastiche. Inoltre, la manipolazione delle 

nanoparticelle è un problema per la sicurezza dei lavoratori e per l'ambiente. Con 
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la tecnica NCF, le nanopiastrine vengono prodotte durante il processo e non prima 

della fase di plastificazione. In questo modo risultano assenti clusters di grandi 

dimensioni e agglomerati. Di conseguenza, si possono ottenere contenuti molto 

bassi di riempimento con una distribuzione ottimale all’interno della matrice. 

In questo caso, i nanocompositi argento-polipropilene (Ag/PP) sono stati stampati 

a iniezione in piastre da 80 × 80 × 3 mm3. È stato utilizzato un PP commerciale 

(Moplen HC500N, LyondellBasell Industries Holdings, Brindisi, Italia) sotto forma 

di pellet con densità di 0,9 g/cm3 e dimensioni comprese tra 2,5 e 4,8 mm. Il 

riempitivo d'argento è costituito da un sistema PVD (99,99% di purezza) con una 

grande forma rettangolare (300 × 125 mm2). 

Il sistema per la deposizione di tipo PVD (di MITEC srl, Roma, Italia) è mostrato 

in Figura 52 assieme ai pellet rivestiti e al prodotto delle loro miscele. Questa 

macchina dispone di un'ampia camera sottovuoto (circa 600 mm nella dimensione 

più grande) in cui è posizionato un tamburo rotante per il rivestimento dei pellet. 

L’architettura di questa macchina è stata sviluppata per consentire il rivestimento 

di grandi quantità di pellet in una singola fase di lavorazione. I pellet vengono 

inseriti nel tamburo che ruota attorno ad un asse parallelo al suolo. Una rete nella 

superficie esterna del tamburo permette il passaggio delle nanoparticelle di Ag, che 

vengono prodotte durante il processo PVD. I rivestimenti sono stati realizzati con 

lotti di 1 kg di pellet di PP, con una potenza di 400 W DC, una velocità di rotazione 

del tamburo di 29 giri/min e un tempo di deposizione di 20 minuti sotto un flusso 

di gas argon (purezza del 99,999%) con un flusso di 1,00 L/ min. 
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Figura 52. Sistema di rivestimento PVD e pellets rivestiti 

Lo spessore del rivestimento del pellet è stato valutato mediante estrazione dell’Ag 

in acido nitrico 1 M. Infatti, l'acido nitrico ha completamente disciolto il 

rivestimento metallico senza intaccare il supporto in PP. Una piccola quantità (circa 

10 g) di pellet rivestiti è stata essiccata e immersa nell'acido. La soluzione è stata 

mescolata alla temperatura di 120°C per 2 ore. Sono state effettuate le misurazioni 

del peso prima e dopo la rimozione dell'Ag. Sulla media di tre misurazioni è stato 

stimato un contenuto di argento di circa lo 0,05% in peso. Assumendo una forma 

sferica e un diametro medio di 2 mm per i pellet di PP, è stato calcolato uno spessore 

medio di circa 60 nm. Inoltre, considerando che tutto l'argento dei rivestimenti è 

stato inglobato nei compositi finali, per questi è previsto lo stesso contenuto di 

riempimento dello 0,05% in peso. 

Il processo di NCF mediante stampaggio a iniezione è illustrato nella Figura 53. 

Sono state preparate miscele di pellet rivestiti con pellet puri con percentuali che 

vanno da 0 (PP puro) al 100% di pellet depositato. Sono state scelte cinque 

composizioni (0, 5, 10, 20 e 100% di pellet rivestiti), che corrispondono a cinque 

contenuti diversi di Ag nei nanocompositi stampati (0, 0,0025, 0,05, 0,01 e 0,05% 

in peso, rispettivamente). Per la produzione è stata utilizzata una pressa elettrica 

(Roboshot S-2000i 50B di FANUC Italia, Milano, Italia). I parametri di stampaggio 

sono stati selezionati secondo la tecnica della lavorazione del PP (velocità di 

iniezione di 45 mm/s, pressione massima di 1200 bar, tempo di iniezione di 5 s, 

tempo di raffreddamento di 15 s e temperatura dell'ugello di 280 °C). 
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Figura 53. Processo di stampaggio ad iniezione per la produzione dei nanocompositi 

Da qui in poi il tipo di campione sarà indicato come segue: puro, 5%, 10%, 20% e 

100%, dove la percentuale indicata è relativa alla quantità di pellet rivestiti aggiunta 

e, quindi, corrispondente alla seguente percentuale di frazione in peso, %wt, di 

particelle di Ag nel nanocomposito: 0, 0,0025, 0,005, 0,01, 0,05. 

 
Figura 54. Micrografia del nanocomposito preparato con 100% di pellets rivestiti, corrispondente allo 

0,05% in peso di nanoparticelle di Ag 

Nella Figura 54, è mostrata una micrografia per la valutazione ottica di un campione 

di nanocomposito. Il campione prodotto con il 100% di pellet rivestiti, che 
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corrisponde a uno 0,05% in peso di nanoparticelle di Ag, è stato selezionato per 

massimizzare la possibilità di rilevare la presenza di agglomerati di particelle. 

 

6.2 Setup per la Pulsed Phase Thermography 
Nella configurazione classica della PT, una termocamera IR e una sorgente di calore 

sono poste dallo stesso lato rispetto al campione nella configurazione chiamata in 

riflessione. Questa configurazione è generalmente preferita perché è più facile da 

realizzare, dato che entrambe le superfici del campione non sono sempre accessibili. 

Inoltre, la configurazione in riflessione fornisce i migliori risultati quando i difetti 

da ispezionare sono più vicini alla superficie riscaldata. Se entrambe le superfici del 

campione sono accessibili, una configurazione praticabile, alternativa alla 

configurazione in riflessione è la modalità di trasmissione, in cui la termocamera 

IR e la fonte di calore sono posizionate nei lati opposti del campione. 

Nella modalità in trasmissione, la distanza di percorrenza dell'onda termica è fissa, 

e uguale allo spessore del campione t, mentre, nella modalità in riflessione, questo 

dipende dalla posizione d della discontinuità (che riflette l’onda termica) rispetto 

alla superficie pulsata; ciò implica che, per ispezioni più profonde (d > t/2), si 

preferisce la configurazione in trasmissione, che produce una minore attenuazione 

dei segnali. D'altra parte, le informazioni sulla profondità vengono perse nella 

configurazione in trasmissione perché le onde termiche percorreranno la stessa 

distanza e, quindi, la quantificazione della profondità non sarà più possibile [47]. 

Un altro vantaggio della configurazione in trasmissione è la possibilità di migliorare 

la risoluzione spaziale della termocamera IR, riducendo la distanza focale tramite 

l’impiego di anelli distanziatori installati sull'obiettivo. L'utilizzo di una distanza 

focale di pochi centimetri migliora sicuramente la risoluzione (a parità di 

attrezzatura) ma comporta problemi nel posizionamento della sorgente di calore 

sullo stesso lato della telecamera IR (nel setup in riflessione), perché 

l'irraggiamento non sarebbe più uniforme. In conclusione, se l'obiettivo principale 

dell’analisi NDE è quello di favorire la visione della discontinuità senza la necessità 

della quantificazione della profondità, la modalità in trasmissione può essere 

considerata una valida alternativa. 



 

 
159 

 

Al fine di valutare il grado di dispersione delle particelle su campioni non 

eccessivamente spessi, è risultato in questo caso più vantaggioso l’impiego della 

configurazione sperimentale della PT in trasmissione, che consente di ottenere un 

migliore contrasto termico e la possibilità di migliorare la risoluzione spaziale 

utilizzando una lunghezza focale ridotta [92]. Nella Figura 55 è mostrata la 

rappresentazione schematica della configurazione sperimentale in trasmissione 

adottata per la PPT. 

 
Figura 55. Rappresentazione schematica del setup sperimentale della PPT in configurazione di trasmissione 

Come fonte di calore è stata utilizzata una lampada flash Elinchrom in grado di 

erogare un impulso di 4800 W/s alimentata da due Elinchrom 2400 rx in parallelo. 

Il transitorio di raffreddamento della temperatura superficiale dei campioni è stato 

acquisito con una termocamera IR FLIR X6540sc raffreddata InSb (FLIR Systems, 

Wilsonville, OR, USA) equipaggiata con un obiettivo da 50 mm F/2.0 (campo 

visivo H x V = 21,74° × 17,46° ) e un anello distanziatore per aumentare la 

risoluzione spaziale (riducendo così la lunghezza focale a 4 cm). Con questa 

combinazione, la risoluzione ottenuta è di 6 μm/px. Il valore impostato del tempo 

di integrazione deriva dal compromesso di bilanciare risoluzione energetica, 

frequenza di campionamento e necessità di non saturare il sensore IR. È noto che 

un tempo di integrazione più elevato migliora la risoluzione energetica ma 

diminuisce la frequenza di campionamento e facilita la saturazione dei 

termogrammi. 
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Parametri del setup sperimentale Valore 
Distanza del provino dalla termocamera IR 40 ± 2 mm 
Distanza del provino dalla lampada flash 130 ± 2 mm 

Frequenza di acquisizione della termocamera IR 100 Hz 
Tempo di integrazione 2000 μs 

Durata dell’impulso termico 1/180 s 
Tabella 14. Parametri utilizzati per gli esperimenti PPT con i campioni a base di nano Ag 

Nella Tabella 14 è riportato un riepilogo dei parametri della configurazione utilizzati 

per gli esperimenti. L'acquisizione della termocamera IR è stata impostata per 

l’attivazione dall’impulso della lampada flash e viene interrotta dal clock interno 

del software della termocamera IR una volta che il gradiente di temperatura è 

diventato trascurabile. 

Poiché è stata utilizzata una configurazione in trasmissione, è stata posta particolare 

attenzione al fine di evitare la possibilità che la radiazione dell'impulso di calore 

potesse arrivare direttamente sull'obiettivo della termocamera, saturando il 

termogramma; per questo motivo sono state coperte eventuali fessure tra il 

campione ed il supporto del campione. 

 

6.3 Risultati ottenuti con i campioni a base di nano Ag 
Negli esperimenti di tipo PT, il singolo impulso di calore genera una serie di onde 

termiche nel campione a frequenze diverse che si propagano a partire dalla 

superficie di somministrazione del calore. Come discusso in precedenza, le onde 

termiche vengono quindi catturate sotto forma di radiazione IR dalla termocamera 

IR posta sul lato opposto del campione. Il momento in cui arriva l'onda termica che 

si propaga lungo la sezione del campione verso la superficie opposta, corrisponde 

al picco mostrato nel grafico di Figura 56, in cui da un'area centrale dei termogrammi 

è stato estratto il delta medio della temperatura in funzione del tempo per uno dei 

campioni. 
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Figura 56. Delta temperatura in funzione del tempo di un'area centrale di uno dei campioni 

Se i termogrammi acquisiti in modalità di trasmissione vengono analizzati nel 

dominio del tempo, l'onda termica che attraversa le discontinuità con conducibilità 

termica inferiore rispetto all'ambiente circostante (la matrice) verrà evidenziata 

come un’area con temperatura maggiore nel termogramma. Viceversa, nel caso di 

conducibilità termica maggiore rispetto all'ambiente, si avrà una zona con 

temperatura inferiore sul termogramma. In entrambi i casi sarà presente un certo 

contrasto termico. 

Poiché lo scopo di questo lavoro è quello di rilevare agglomerati di particelle per 

valutare il livello di dispersione, il contrasto termico dato da una così piccola 

discontinuità potrebbe essere minimo e difficile da osservare. Per questo motivo la 

presentazione dei dati in funzione del tempo non è considerata una valida soluzione. 

Analizzando il transitorio di raffreddamento (dopo il picco di Figura 56) nel dominio 

della frequenza, mediante l'applicazione della trasformata discreta di Fourier è 

possibile ottenere la fase dal contenuto armonico di ciascun pixel. I risultati possono 

essere mostrati in forma grafica come un'immagine tradizionale, detta fasogramma, 

che fra i vari benefici attenua l'effetto dei riflessi ambientali, delle variazioni di 

emissività e del riscaldamento non uniforme, nonché della eventuale geometria 

irregolare della superficie e dell'orientamento producendo un miglioramento del 

contrasto e, quindi, della rilevabilità delle discontinuità. 
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Vale la pena notare che, nell'applicazione dell'algoritmo PPT su un'acquisizione in 

modalità di riflessione, i fasogrammi a frequenza più bassa corrispondono a una 

distanza di ispezione più profonda rispetto alla superficie e, viceversa, a una 

frequenza più alta, corrisponde una profondità di ispezione minore; tuttavia, questo 

non è il caso per la modalità di test in trasmissione, poiché l'onda termica non sarà 

riflessa dalla discontinuità [45]. 

Nella Figura 57a, il grafico riporta il valore assoluto della trasformata di Fourier, 

corrispondente alla potenza termica media iniettata da ciascuna armonica. I grafici 

sono ottenuti dalla risposta temporale su un punto generico giacente sulla superficie 

del campione. Il contenuto in fase dello stesso pixel è calcolato in funzione della 

frequenza nella Figura 57b. 

 
Figura 57. Grafici riportanti il valore assoluto (a) e la fase della trasformata di Fourier (b) di un generico 

pixel 

Osservando il grafico di Figura 57a, è possibile notare che il contributo armonico si 

trova principalmente a frequenze di onde termiche fino a 5 Hz. 

Nella Figura 58 sono presentati i fasogrammi ottenuti con l'applicazione 

dell'algoritmo PPT alla frequenza più bassa di 0,12 Hz. Osservando la sequenza dei 

fasogrammi, a partire dal campione Neat, è stata trovata una chiara correlazione tra 

la percentuale di particelle e la quantità di aggregati. 

In particolare, nei campioni Neat, 5% e 10%, i fasogrammi riportati sono entrambi 

uniformi. Come definito nella sezione 6.1 Realizzazione dei provini con nanoparticelle 

di Ag, la percentuale indicata era relativa al numero di pellet rivestiti sul totale, il 

che significa che, per il campione al 100%, la frazione in peso delle particelle di Ag 
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è dello 0,05%. Nei campioni 20% e 100%, con una frazione di particelle più elevata, 

è possibile rilevare un certo livello di disomogeneità, rappresentata come cluster 

con diversa risposta termica, con il campione 100% che si distingue per quantità e 

dimensioni. 

Nella Figura 59, sono riportati i fasogrammi per i cinque campioni a diverse 

percentuali di riempimento ottenuti alla frequenza più alta di 0,37 Hz per 

confermare i risultati precedenti. 

Qui i campioni senza particelle aggiunte e con basse percentuali di riempimento 

(Neat, 5% e 10%) hanno riportato un contenuto in fase uniforme, mentre i campioni 

20% e 100% hanno confermato l'esito dell'analisi precedente con una frequenza 

inferiore. Per il campione 20%, è presente un contrasto di fase inferiore rispetto alla 

frequenza più bassa (0,12 Hz). Confrontando le analisi eseguite a bassa e ad alta 

frequenza, la presenza di aggregati per i campioni 20% e 100% è coerente per forma 

e posizione se si sovrappongono con un contrasto leggermente inferiore per la 

frequenza più alta. Aumentare la frequenza dei fasogrammi da 0,12 Hz a 0,37 Hz 

non ha portato a risultati migliori, confermando che per questo scopo è sufficiente 

selezionare solo una frequenza più bassa.  

Nella Figura 60 è riportata una sequenza di fasogrammi a una frequenza 

gradualmente crescente per il campione 100%. Come previsto, aumentando la 

frequenza selezionata si riduce gradualmente il contrasto di fase della discontinuità 

e, quindi, la capacità di rilevamento della tecnica. 
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Figura 58. Fasogrammi calcolati a 0,12 Hz (bassa frequenza) per i cinque campioni con diverso contenuto 

percentuale di nanoparticelle 
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Figura 59. Fasogrammi dei cinque campioni calcolati a 0,37 Hz (alta frequenza) 
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Figura 60. Sequenza di fasogrammi per valori di frequenza via via crescenti calcolati per il campione 100% 

Una tecnica di presentazione dei dati in grado di enfatizzare il contrasto di fase e, 

quindi, mostrare le discontinuità all'interno dei campioni, è quella che utilizza la 

funzione gradiente bidimensionale, ed è riportata in Figura 61 per i cinque campioni. 
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Figura 61. Visualizzazione del gradiente calcolato utilizzando la funzione bidimensionale 

La visualizzazione del gradiente è ottenuta calcolando la somma delle derivate nelle 

direzioni x-y sul piano. Tale rappresentazione permette di evidenziare la variazione 

di una grandezza in una certa posizione x-y ed è utile nelle immagini per distinguere 

il passaggio da una discontinuità ad una zona uniforme poiché la grandezza che 

viene presa come riferimento è il valore assunto dai vari pixel, che, in questo caso, 

è la fase. Se il gradiente è alto, significa che c'è una forte variazione del valore 

assegnato ai pixel adiacenti nell'immagine e, quindi, che è altamente probabile che, 

in quella zona, ci sia una discontinuità. 
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6.4 Discussione sui risultati ottenuti sui provini con nanoparticelle di Ag 
Come già detto, la tecnica di rilevamento dei cluster presentata in questo lavoro si 

basa sul presupposto che un'onda termica che si propaga attraverso lo spessore del 

campione, una volta raggiunta una discontinuità all’interno del campione con una 

conducibilità termica diversa, subisca uno slittamento della fase a causa del 

complesso processo di diffusione, che non è l'argomento di questo studio. Lo 

sfasamento può essere presentato sotto forma di immagine applicando la DFT al 

termogramma acquisito e selezionando la frequenza desiderata. 

L'elevata risoluzione spaziale necessaria per rilevare piccole discontinuità è stata 

ottenuta riducendo la lunghezza focale della termocamera IR (fino a pochi 

centimetri dal campione); pertanto, è stata adottata la modalità in trasmissione al 

posto di quella in riflessione, consentendo un’adeguata somministrazione di calore 

sulla superficie libera del campione. 

Anche se l'area scansionata del campione è limitata (5 mm × 3 mm), può essere 

considerata come una zona rappresentativa che, essendo uguale per tutti i campioni, 

offre una chiara indicazione della qualità della dispersione e della eventuale 

presenza di agglomerati di particelle in un campione. Inoltre, la procedura di 

acquisizione richiede meno di un secondo per ogni singola area; quindi, utilizzando 

un sistema di posizionamento dell’attrezzatura robotizzato come quello 

ingegnerizzato nel Capitolo 5. Automatizzazione del processo di controllo non distruttivo 

del livello di dispersione, è possibile ispezionare rapidamente aree più grandi, nel caso 

in cui questo sia necessario. 

Le informazioni estratte dai fasogrammi ottenuti nella configurazione in 

trasmissione sono più rappresentative della superficie del campione più vicina alla 

termocamera IR rispetto a quella dal lato della sorgente di calore, poiché i processi 

di attenuazione e diffusione risultano prevalenti all’aumentare delle distanze 

percorse dall’onda termica. Poiché i campioni testati sono piuttosto sottili, non sono 

state necessarie ulteriori acquisizioni capovolgendo il campione (invertendo le 

posizioni della termocamera IR con la fonte di calore). Chiaramente il setup in 

trasmissione non fornisce alcuna informazione sulla profondità delle discontinuità 

rilevate poiché tutti i segnali in uscita sono proiettati su un unico piano. 
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Di conseguenza, questa tecnica si è rivelata utile e di facile attuazione anche in 

questo caso, per rilevare clusters e agglomerati di particelle con conducibilità 

termica diversa dalla matrice, per la valutazione del livello di dispersione all'interno 

di prodotti provenienti da processi produttivi. Infatti, dai risultati mostrati in Figura 

58, si può notare una chiara differenza tra i campioni con bassi livelli di 

riempimento percentuale e gli altri, suggerendo che, per campioni con una 

percentuale più alta, il processo di fabbricazione può ancora essere migliorato. 

Quest'ultima affermazione non significa che, nei campioni con bassi livelli di 

riempimento percentuale, non vi siano agglomerati, ma piuttosto che questi possono 

essere troppo piccoli per essere rilevati. 

Come mostrato dall'analisi della frequenza nella Figura 60, la selezione dei 

fasogrammi è fondamentale per migliorare il contrasto termico. In particolare, con 

la geometria degli attuali campioni e le specifiche termiche del materiale, i 

fasogrammi a frequenza più bassa mostravano un contrasto migliore. Si suggerisce 

quindi sempre un'analisi preliminare per ottimizzare i risultati. 

Una presentazione alternativa delle immagini che utilizza il gradiente dei 

fasogrammi è stata riportata in Figura 61, nella quale è possibile osservare una 

particolare visione tridimensionale a contrasto elevato, rappresentativa dei cluster 

rilevati. 

Le micrografie mostrate in Figura 54 confermano la presenza di una grande quantità 

di agglomerati con dimensioni maggiori di 3 μm. Tenendo in considerazione che la 

tecnica PPT è stata applicata in modalità di trasmissione, dove la termocamera IR 

e la sorgente di calore sono posizionate ai lati opposti del campione e che, quindi, 

vengono rilevati tutti i cluster lungo lo spessore, e che l'acquisizione con una 

termocamera produce contorni sfocati rispetto a un'immagine ottica, poiché misura 

le variazioni di temperatura tra aree diverse, i risultati della tecnica NDE sembrano 

confermare quanto deducibile dalla valutazione ottica. 

In definitiva, in questo caso, la termografia pulsata in trasmissione è stata applicata 

su cinque campioni nanocompositi con nanoparticelle di Ag per valutare il livello 

di dispersione del materiale di riempimento. I fasogrammi ottenuti con la tecnica 

presentata mostrano chiaramente cluster o agglomerati di nanoparticelle di Ag 
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quando presenti, fino alla dimensione di 6 μm. È possibile quindi affermare che la 

nuova tecnica si è rivelata utile ed efficace per l'individuazione e lo studio della 

struttura interna dei nanocompositi con diversi tipi di materiali di riempimento: 

nanoparticelle di carbonio (CNT) e nanoparticelle di Ag. 
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Capitolo 7. Conclusioni 

Il progetto di ricerca, che trova espressione in questo lavoro di tesi, nasce dall’idea 

di sviluppare una tecnica di valutazione non distruttiva per soddisfare le esigenze 

del settore della produzione industriale, quando alla fine del ciclo produttivo i lotti 

di produzione vengono sottoposti al controllo di qualità. Tuttavia, le applicazioni 

possono essere molteplici, infatti le tecniche di valutazione non distruttive vengono 

ampiamente impiegate anche nella fase sperimentale di progettazione di nuovi 

materiali e di varie tipologie di manufatti. 

In una prima fase, un lungo e approfondito lavoro di analisi e studio sullo stato 

dell’arte e sulle tecnologie già esistenti e compatibili con lo scopo di questo 

progetto, è stato effettuato per avere a disposizione un’ampia visione, elaborare uno 

studio concreto di quelli che potevano essere gli obiettivi ed acquisire quante più 

informazioni utili per portare avanti il progetto di ricerca essendo sicuri di ottenere 

i migliori risultati. 

L’idea iniziale era quella di confrontare una coppia di provini: uno di cui si fosse 

certi del buon livello di dispersione dei CNT all’interno della matrice ed uno 

proveniente dalla linea di produzione di cui si intende valutare il livello di 

dispersione. Confrontando il transitorio di raffreddamento dei due provini in 

questione, dopo che entrambi sono stati sottoposti alla stessa somministrazione di 

calore tramite irraggiamento termico, è possibile notare delle differenze se il 

campione proveniente dalla linea di produzione presenta uno scarso livello di 

dispersione e/o formazione di agglomerati di nanoparticelle. 

Nonostante i buoni risultati, e la possibilità di discriminare tra un campione con un 

buon livello di dispersione ed uno con un livello di dispersione peggiore, questa 

prima idea ha mostrato delle importanti limitazioni, tra cui la difficoltà di avere a 

disposizione un campione di geometria analoga a quella del campione da testare, 

che possieda per certo un livello di dispersione dei CNT ottimale. Per questo motivo 

si è deciso di svincolarsi da questa necessità, ritenuta troppo limitante e soprattutto 

di difficile applicazione nella fase sperimentale, e di mettere a punto una nuova 

tecnica in grado di valutare il livello di dispersione delle nanoparticelle in un 
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campione, senza la necessità di possedere un provino dalla geometria analoga da 

impiegare come elemento di confronto. 

Per queste ragioni si è deciso di prendere in considerazione la tecnica PPT, già 

applica nel settore aeronautico per la valutazione dei danni riportati nelle parti di 

un aeromobile in seguito a incidenti o causate dalla fatica a cui sono sottoposte le 

varie parti durante la loro vita. Fino a questo momento, la tecnica PPT ha dunque 

travato applicazione in letteratura principalmente per l’individuazione di 

discontinuità macroscopiche, a differenza del caso in questione in cui gli 

agglomerati di particelle sono a scala microscopica, possedendo dimensioni 

inferiori al decimo di millimetro. Non essendo presenti precedenti in letteratura, il 

consolidamento e l’affinamento della nuova tecnica di valutazione non distruttiva 

ha richiesto la messa a punto di vari setup sperimentali appositamente studiati, 

progettati e realizzati che fossero adeguati al perseguimento degli obiettivi preposti. 

È stato effettuato un numero elevato di prove in varie condizioni e con diverse 

combinazioni dei parametri che influenzano i setup, così come diversi provini con 

diversi livelli di dispersione sono stati realizzati per valutare la risposta, la 

sensibilità, l’affidabilità e la bontà dei risultati ottenuti. 

Tutti gli esperimenti realizzati in laboratorio sui provini appositamente realizzati 

hanno portato alla determinazione di un setup ideale e all’individuazione dei 

parametri ottimali per la realizzazione delle prove, producendo ottimi risultati 

nell’individuazione degli agglomerati di CNT e quindi nella stima del livello di 

dispersione delle nanoparticelle. I risultati ottenuti sono stati confermati da altri test 

di laboratorio appositamente eseguiti, come le analisi macrografiche e 

micrografiche. 

Durante l’esecuzione delle prove sperimentali, sono stati utilizzati diversi software. 

In particolare, è stato utilizzato il software della FLIR per interfacciare la 

termocamera ad infrarossi al PC e regolare i parametri di acquisizione, oltre che per 

memorizzare i dati acquisiti. Quest’ultimi sono stati poi elaborati con la 

metodologia tipica della tecnica PPT e pertanto è stato scritto un codice in Matlab 

che consentisse di effettuare le elaborazioni necessarie. In una seconda fase si è 

deciso di riscrivere il codice Matlab per consentire l’elaborazione dei dati acquisiti 
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tramite l’utilizzo di un solo programma, escludendo quindi l’utilizzo del software 

FLIR per le operazioni di analisi preliminare e troncatura delle termografie 

acquisite. 

Visti gli ottimi risultati ottenuti e tenendo in considerazione uno degli obiettivi 

iniziali del progetto di ricerca, ovvero quello di mettere a punto una tecnica di 

valutazione non distruttiva che risultasse di interesse per il settore della produzione 

industriale di manufatti, si è deciso di passare all’implementazione 

dell’automatizzazione del processo. A tale scopo è stato utilizzato un braccio 

robotico per la movimentazione dell’attrezzatura necessaria all’acquisizione dei 

termogrammi. Visti i vantaggi ottenibili con l’ausilio del braccio robotico ed in 

particolare l’elevata affidabilità e ripetibilità nel posizionamento e orientamento 

dell’attrezzatura per l’analisi termografica, si è deciso di sottoporre ad analisi un 

provino dalla geometria relativamente complessa, e pertanto è stato realizzato un 

nuovo provino con la superficie a curvatura variabile, nel quale sono stati realizzati 

una serie di difetti di forma e geometria note. Anche in questo caso, è stato 

effettuato un lungo e complesso lavoro di ottimizzazione del setup sperimentale e 

di ricerca dei parametri di test ottimali per garantire l’ottenimento dei risultati 

migliori. Ottenute le termografie, queste sono state sottoposte all’elaborazione per 

passare nel dominio delle frequenze e sono stati ottenuti i fasogrammi delle diverse 

porzioni della superficie del provino. A questo punto è stato necessario unire le 

immagini delle singole zone della superficie del campione per ottenerne una con 

una risoluzione maggiore rispetto alla risoluzione delle singole immagini di 

partenza: in questo modo è possibile individuare discontinuità all’interno del 

materiale di dimensioni minori (grazie all’aumento di risoluzione dell’immagine 

finale) ed anche analizzare componenti dalle dimensioni maggiori (per i quali non 

è possibile inquadrare l’intera superficie con una singola acquisizione), oltre che 

quelli con una geometria complessa.  

Per l’unione e l’allineamento dei fasogrammi, tenendo conto della sovrapposizione 

parziale delle diverse immagini e delle diversità nei livelli di intensità dei pixel, è 

stato scritto un codice in Matlab. Inoltre, per la gestione del braccio robotico e per 

la pianificazione del percorso del braccio robotico, si è deciso di sfruttare anche in 

questo caso le potenzialità messe a disposizione dal linguaggio Matlab, ed è stato 



 

 
174 

 

scritto un codice che ottemperasse a tale compito, ed è stata anche aggiunta una 

interfaccia grafica per rendere più immediata ed agevole l’interazione da parte 

dell’utente. 

Infine, per espandere i campi di applicazione della tecnica proposta, la termografia 

pulsata in trasmissione è stata applicata su cinque campioni nanocompositi riempiti 

con nanoparticelle di Ag, prodotti con una nuova tecnica di tipo NCF su pellet 

rivestiti con tecnologia PVD. Anche in questo caso, i fasogrammi ottenuti con la 

tecnica presentata mostrano chiaramente cluster o agglomerati di nanoparticelle di 

Ag quando presenti, fino alla dimensione di 6 μm. È possibile quindi affermare che 

la nuova tecnica si è rivelata utile ed efficace per l'individuazione e lo studio della 

struttura interna dei nanocompositi con diversi tipi di materiali di riempimento: 

nanoparticelle di carbonio (CNT) e nanoparticelle di Ag. 

I risultati ottenuti nel presente lavoro di ricerca hanno dato luogo alla pubblicazione 

di quattro pubblicazioni scientifiche [56] [93] [92] [79], in riviste scientifiche 

internazionali. Inoltre, alcuni dei risultati ottenuti sono stati presentati durante il 50° 

Convegno Nazionale AIAS 2021 [94] ed il 51° Convegno Nazionale AIAS 2022 

[95]. 
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Capitolo 8. Sviluppi futuri 

Gli ottimi risultati ottenuti costituiscono un soddisfacente punto di arrivo per gli 

obiettivi prefissati nella fase iniziale di pianificazione di questo progetto di ricerca, 

ma sono anche un ottimo punto di partenza per proseguire la ricerca e perfezionare 

ancor di più la tecnica sviluppata. 

In primo luogo, un aspetto interessante sul quale vale la pena focalizzare 

l’attenzione è l’applicazione della tecnica sviluppata per la stima del livello di 

dispersione in materiali nanocompositi realizzati con materiali diversi dai nanotubi 

di carbonio e dalle nanoparticelle di Ag (materiali già sufficientemente analizzati 

in questo lavoro) o con tecniche di produzione nuove ed innovative. Tanti nuovi 

materiali nanocompositi sono infatti in via di sviluppo per soddisfare le diverse 

esigenze, ed avere a disposizione una tecnica di rapida applicazione per la 

valutazione della dispersione delle nanoparticelle sarebbe un ottimo strumento a 

disposizione per semplificarne lo sviluppo. 

Inoltre, disponendo delle competenze necessarie, sarebbe comodo poter disporre di 

un software con interfaccia grafica semplice ed intuitiva per l’elaborazione e 

l’analisi dei dati provenienti dalle acquisizioni. In questo caso si è infatti cercato di 

raggruppare tutte le funzionalità all’interno dell’algoritmo sviluppato in Matlab, ma 

il suo utilizzo richiede comunque un certo livello di conoscenza del linguaggio e 

del codice stesso per l’impostazione dei corretti parametri per il corretto 

funzionamento. 
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Appendice 
 

Nei paragrafi di questo capitolo sono riportati in maniera riassuntiva alcuni cenni e 

definizioni utili per una migliore comprensione dei concetti utilizzati nei precedenti 

capitoli; la trattazione non sarà esaustiva ma prenderà in considerazione solo gli 

aspetti rilevanti per gli argomenti trattati in questo lavoro di tesi, dando per scontata 

la conoscenza degli altri concetti a contorno, avendo il solo scopo di riferimento per 

le formule ed i concetti di base. 

 

A. Lo spettro elettromagnetico 
Le radiazioni possono essere interpretate sia come il trasporto di piccole particelle 

dette fotoni o quanti, oppure come la propagazione di onde elettromagnetiche (EM). 

La quantità di energia associata alla radiazione può essere espressa dalla relazione: 

E = hf = hc/λ 
Eq. 31 

In cui: 

• h = 6,6256x10-34 [Js]: costante di Planck  

• c = 2,9979x108 [m/s]: velocità della luce  

• f: è la frequenza della radiazione 

• λ: è la lunghezza d’onda della radiazione 

Quindi il contenuto energetico di un’onda elettromagnetica è direttamente 

proporzionale alla frequenza, ed inversamente proporzionale alla lunghezza d’onda. 

Questo è visibile da quanto riportato nella Figura 62: 
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Figura 62. Spettro elettromagnetico e sue caratteristiche 

La Figura 62 può infatti essere vista come una mappa in cui sono riportati tutti i tipi 

di radiazione elettromagnetica. 

Ogni volta che c’è una differenza di temperatura fra due corpi, si instaura fra questi 

uno scambio termico sotto forma di radiazione. La radiazione termica è collocata 

nella seguente banda di lunghezze d’onda: 

λcalore = 0,1 – 1000 μm 

Quindi, la radiazione termica è principalmente localizzata nel campo 

dell’infrarosso. La radiazione infrarossa è pertanto invisibile all’occhio umano, e 

deve quindi essere trasformata in un’immagine visibile grazie a delle attrezzature 

specifiche, come ad esempio una termocamera ad infrarossi. 

 

B. Corpo nero 
In base alla definizione di Kirchoff del 1860, il corpo nero è una superficie che non 

riflette e non trasmette la radiazione incidente, quanto piuttosto assorbe tutta la 

radiazione incidente, indipendentemente dall’angolo di incidenza e dalla lunghezza 

d’onda. Oltre ad essere un perfetto assorbitore, il corpo nero è anche un perfetto 
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emettitore; quindi, trasmette in tutte le direzioni e per tutte le lunghezze d’onda e 

nessun corpo reale può emettere più di un corpo nero. 

Nella Figura 63 è mostrata la legge di Plank per il corpo nero: 

 
Figura 63. Legge di Plank per il corpo nero 

L’equazione della legge di Plank è la seguente: 

Eλ,b (λ,T) = [C1λ-5]/[exp(C2/(λT – 1))] 
Eq. 32 

Nel 1884, Boltzmann confermò sperimentalmente la relazione precedentemente 

determinata, che lega la radiazione emessa dal corpo nero, con la sua temperatura: 

Eb = σT4 
Eq. 33 

Questa relazione prende il nome di legge di Boltzmann, e comprende tutte le 

frequenze (o lunghezze d’onda): può essere ricavata integrando la legge di Plank 

sull’intero spettro di lunghezze d’onda (0<λ< ∞). 

Tramite la legge di Wien, è possibile determinare qual è la lunghezza d’onda alla 

quale corrisponde il massimo della distribuzione di Plank: 
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λmaxT = C3 
Eq. 34 

in cui: C3 = 2897,8 [μm K]. 

La legge di Wien può essere ottenuta derivando la legge di Plank rispetto alla 

lunghezza d’onda λ, ed eguagliando a zero. 

In generale, gli strumenti utilizzati per le analisi termiche, possono rilevare 

l’energia emessa dai corpi a partire da una temperatura di -35°C (e superiori). 

 

C. Emissività, assorbività, riflessività e trasmissività 
Emissività (ε): in base alla definizione di Kirchoff, è il rapporto fra la radiazione 

termica emessa da una superficie reale e quella di un corpo nero che si trovi alle 

stesse condizioni di temperatura, lunghezza d’onda e direzione: 

ε(λ,Ts) = E(Ts)/Eb(Ts) 
Eq. 35 

Assorbività (α): misura la frazione di energia assorbita da una superficie; per i corpi 

reali il valore è compreso fra 0 ed 1; inoltre, il rapporto fra l’energia emessa da una 

superficie reale e l’assorbività, è una costante per i materiali, pari all’energia 

incidente G: 

G = E(Ts)/α 
Eq. 36 

Così come per l’emissività, anche l’assorbività dipende dalla direzione e dalla 

lunghezza d’onda della radiazione, ma è indipendente dalla temperatura del corpo 

Riflessività (ρ): è definita come la frazione di radiazione incidente riflessa da una 

superficie reale. La riflessività dipende dalla direzione sia della radiazione incidente 

che di quella riflessa; una superficie è diffusa se riflette in tutte le direzioni, mentre 

è speculare se riflette con un angolo uguale a quello incidente. 

L’assorbività e la riflessività sono responsabili della nostra percezione dei colori, e 

non l’emissività, dato che solo i corpi con temperatura superiore a 530°C (⁓800K) 

emettono radiazione con lunghezza d’onda nella regione del visibile: quindi i colori 
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sono generati da un bilanciamento fra riflessione ed assorbimento. Tuttavia, i colori 

non danno informazioni sulla radiazione riflessa e assorbita, dato che la maggior 

parte dell’energia può trovarsi nella banda dell’infrarosso (es. la neve appare 

bianca, quindi riflette tutta la radiazione incidente nel campo del visibile, ma 

assorbe ed emette nel campo dell’infrarosso). 

Trasmissività (τ): è definita come il rapporto della radiazione effettivamente 

trasmessa attraverso un mezzo, rispetto alla radiazione che sarebbe passata nello 

stesso spazio ma nel vuoto. Le più alte attenuazioni sono presenti ad elevate 

lunghezze d’onda.  

 

D. Bilancio energetico 
Non tutta l’energia incidente su una superficie viene riflessa; questo concetto è 

mostrato nella Figura 64 in cui è possibile osservare come una parte dell’energia 

viene assorbita, ed una parte trasmessa. 

 

Figura 64. Possibili comportamenti di un corpo sottoposto a radiazione 

Inoltre, non tutta l’energia proveniente da una superficie è generata dall’eccitazione 

termica e quindi dovuta totalmente all’emissione del corpo, infatti una parte è 

dovuta dalla riflessione della radiazione proveniente dall’ambiente circostante sulla 

superficie esaminata. 

Pertanto, dal principio di conservazione dell’energia, si ricava la seguente 

relazione: 
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G = αG + ρG + τG 
Eq. 37 

Da cui segue: 

α + ρ + τ =1 
Eq. 38 

Come visibile dalla Figura 64, la radiosità J è data dalla somma di due contributi: 

l’emissione diretta da parte del corpo attraverso la superficie E, e la radiazione 

riflessa ρG. 

Al fine di aumentare l’emissività di un corpo, è pratica comune verniciare di nero 

opaco la superficie: in questo modo è anche possibile ridurre la disuniformità di 

emissione e ridurre la riflessione da parte dell’ambiente circostante. Questa tecnica 

è stata utilizzata durante i test condotti in laboratorio sui provini. 

 

E. Sistemi di acquisizione ad infrarossi 
Solitamente, i sistemi di acquisizione ad infrarossi lavorano in due finestre ad alta 

trasmissività per l’ambiente: 

1. LWIR: 8-14 μm (long wavelengths) 

2. MWIR: 3-5 μm (middle wavelengths) 

Come visto in precedenza dalla legge di Wien, i corpi ad elevata temperatura, hanno 

il loro picco di emissività a più basse lunghezze d’onda, mentre gli oggetti che si 

trovano alla temperatura ambiente, emettono con il loro valore massimo alle più 

elevate lunghezze d’onda. Per questo motivo, i sistemi LWIR sono da preferire per 

l’analisi di oggetti a temperatura ambiente. Inoltre, i sistemi LWIR sono da preferire 

anche quando si opera all’esterno, dato che sono meno sensibili alla radiazione 

solare. 

Le termocamere LWIR, sono generalmente non raffreddate attivamente, ed usano 

piani focali a matrice di microbolometri, sebbene esistano anche termocamere 

LWIR che utilizzano sensori al mercurio-cadmio-tellurio (MCT). Diversamente, la 

maggior parte delle camere MWIR richiedono un raffreddamento attivo con azoto 
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liquido o a ciclo Stirling, in grado di raffreddare fino a -196°C, offrendo eccellente 

risoluzione termica ma necessitando anche di un ambiente controllato in cui 

effettuare gli esperimenti. 

 

E(1). Sensori ad infrarossi 

Un sensore ad infrarossi è un dispositivo che converte l’energia radiante in qualche 

altra forma misurabile, come ad esempio una corrente elettrica. Esistono due tipi di 

sensori ad infrarossi: 

• Termici: in questo caso la risposta è un innalzamento di temperatura; se si è 

in condizione di equilibrio, non si ha nessuna conduzione termica ed il 

sensore irraggia energia allo stesso modo in cui l’assorbe. Se la fonte di 

calore si trova ad una temperatura maggiore rispetto a quella del sensore, la 

temperatura del sensore aumenta fino al raggiungimento della condizione di 

equilibrio, quindi in questa condizione, il sensore assorbe più energia di 

quanta ne irraggia. Il calore in eccesso viene poi smaltito per conduzione. 

Analogamente se la fonte di calore è ad una temperatura inferiore rispetto a 

quella del sensore. 

Alcuni tipi di sensori termici sono: termocoppie, bolometri, sensori 

pneumatici, sensori piroelettrici e cristalli liquidi. 

La sensibilità dei sensori termici è indipendente dalla lunghezza d’onda e 

mostrano elevata sensibilità a temperatura ambiente. 

• Fotonici/quantici: sono fatti con materiali semiconduttori e si basano sul 

principio che la radiazione incidente eccita gli elettroni dalla banda di 

valenza a quella di conduzione. 

Anche se i sensori fotonici possiedono una sensibilità migliore, ed una velocità di 

risposta maggiore rispetto ai sensori termici, necessitano generalmente di operare 

in ambiente criogenico per ridurre al minimo il livello di rumore ed ottenere 

l’elevata sensibilità che li contraddistingue. 
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Gli sviluppi nel settore dei sensori fanno ben sperare, infatti ci si aspetta di vedere 

presto sensori fotonici che non necessitano di raffreddamento attivo, e sensori 

termici con migliori performance. 

 

E(2). Sistema a matrice per piano focale 

La configurazione a matrice per il piano focale (FPA – focal plane arrays) è la più 

diffusa per i sistemi di acquisizione ad infrarossi. Un FPA è fatto da una griglia di 

righe e colonne in cui ogni cella è un sensore ad infrarossi. Il fattore di riempimento 

è un parametro molto importante, dato che determina la sensibilità: maggiore è il 

fattore di riempimento, maggiore sarà la sensibilità, l’efficienza di raffreddamento 

e la qualità complessiva dell’immagine. 

Un FPA può sfruttare una delle seguenti tecnologie: 

• Dispositivi ad accoppiamento di carica (CCD – charge coupled device): 

hanno una sensibilità ed un fattore di riempimento maggiore; sono più 

diffusi nei settori professionali in cui è richiesta elevata affidabilità, 

risoluzione ed ampia gamma dinamica. 

• Semiconduttore complementare ossido di metallo (CMOS - complementary 

metal oxide semiconductor): hanno un costo di fabbricazione minore, 

voltaggio minore, necessitano di una potenza inferiore, possibilità di leggere 

anche solo una parte della matrice, ma hanno un maggior livello di rumore 

dato che utilizzano un amplificatore per ogni pixel ed hanno un sistema 

elettronico più complesso; sono più diffusi nel mercato consumer. 

 

F. Rappresentazione dei dati termografici 
La tecnica più diffusa per la rappresentazione dei dati termografici è quella di 

riportare la grandezza di interesse su una mappa bidimensionale. Spesso è anche 

conveniente utilizzare rappresentazioni monodimensionali (in funzione del tempo 

o dello spazio) per mettere in evidenza determinate caratteristiche. Nel caso 

tridimensionale si riportano sul piano le coordinate spaziali e nella terza dimensione 

il livello di intensità della grandezza di interesse. 
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G. Disturbi del segnale IR 
Qualsiasi sia il metodo di rappresentazione scelto, sarà sempre presente una 

degradazione del segnale, infatti, oltre ad essere debole rispetto alle altre onde 

elettromagnetiche, il segnale IR è affetto da numerose fonti di rumore: 

• Rumore elettronico: proveniente dal sensore ad infrarossi e può essere di tre 

tipi: 

• Shot: causato da variazioni random della radiazione incidente 

• Termico (Johnson): causato dal moto casuale degli elettroni nei materiali 

resistivi e può essere ridotto con un sistema di raffreddamento 

• Flicker (sfarfallio): dipende dalla frequenza di acquisizione 

• Rumore ottico: proveniente da fluttuazioni random della radiazione 

incidente 

• Rumore termico: causato dal riscaldamento non uniforme e riflessi spuri 

• Rumore ambientale: è prodotto da interferenze elettromagnetiche causate da 

linee di potenza, onde radio o TV 

• Rumore strutturale: consiste in variabilità random delle proprietà 

termofisiche 

Ci sono inoltre altri fenomeni di disturbo causati dalle lenti ottiche e dalle loro 

modalità di utilizzo e sono dette aberrazioni e possono degradare il segnale; sono 

generalmente: cromatiche, sferiche, astigmatiche, distorsioni, vignettatura. In 

genere possono essere corrette utilizzando lenti che possiedono aberrazioni 

opposte. 

In letteratura sono presenti molte tecniche di elaborazione dei dati acquisiti per 

migliorare le immagini ad infrarossi e ridurre così il rumore presente nei dati. 
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H. Proprietà termofisiche 
Conducibilità (k): fornisce indicazioni sul tasso di diffusione energetica per un 

materiale; a parità di gradiente termico, il flusso termico aumenta al crescere della 

conducibilità. 

In generale: ksolidi > kliquidi > kgas. 

Diffusività (α): misura la capacità di un materiale di condurre calore in relazione 

alla sua capacità di immagazzinarlo; i materiali con elevata diffusività termica 

rispondono più velocemente ai cambiamenti termici. 

Effusività (e): è importante per i processi di transitorio termico delle superfici; 

misura la capacità di un materiale di scambiare calore con l’ambiente circostante. 

Prodotto fra Densità e Calore specifico (ρ*cp): il prodotto di queste due grandezze 

fornisce indicazioni sulla capacità del materiale di accumulare energia termica. 

 

I. Onde termiche 
La propagazione delle onde termiche nei solidi, è un fenomeno fortemente 

smorzato, tuttavia le onde termiche ad alta frequenza subiscono un decadimento 

maggiore rispetto alle onde a bassa frequenza. Inoltre, la velocità di propagazione 

dipende dalla frequenza di modulazione: le onde termiche a bassa frequenza 

penetrano più in profondità nei materiali ma con una velocità di propagazione 

minore rispetto alle onde a più alta frequenza. 
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