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AnAlisi
di integrità 
strutturAle
di rivet
AnodizzAti

Il progresso in campo aeronautico è 
legato sempre di più allo sviluppo di 
strutture più leggere e resistenti alle 
sollecitazioni meccaniche, termiche e 
ambientali e alla riduzione dei loro co-
sti di produzione, fabbricazione e as-
semblaggio. Strutture di rilevante im-
portanza dal punto di vista tecnico/
scientifico sono costituite dai rivetti 
anodizzati. Tali materiali consentono 
di soddisfare uno dei requisiti fonda-
mentali in termini di progettazione: 
l’assemblabilità.
Da questo punto di vista, leghe di 
alluminio, materiali compositi in ge-
nere, possono essere assemblati 
per fissaggio meccanico. Alla luce di 
questo, risulta di fondamentale im-
portanza l’analisi strutturale relativa 
ai rivetti.
Al contempo, lo sviluppo di metodo-
logie a basso costo, riproducibili e 
veloci è quindi considerato un proble-
ma di primaria importanza, al fine di 
trarre conclusioni sullo stato del ma-
nufatto a partire dai segnali acquisiti, 
senza compromettere l’integrità e il 
funzionamento.
La ricerca internazionale è molto at-
tiva nel campo della valutazione della 
qualità dei pannelli rivettati, ma esiste 
una grande distinzione, non solo tra 
le metodologie applicative, quanto tra 
i gruppi con specifica esperienza nel 
campo dei Controlli non Distruttivi, in 
termini di metodologie di controllo, 
acquisizione dei segnali ed estrazione 
del contenuto informativo relativa-
mente al tipo di segnale acquisito.
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1. IntroduzIone

Il presente elaborato si 
propone di illustrare, 
senza pretesa di rappre-
sentare un documento 
esaustivo dal punto di vi-
sta tecnico, le principali 
metodologie di damage 
detection and evaluation 
per la rilevazione di dan-
neggiamenti relativi alle 
strutture costituite da 
pannelli rivettati, sem-

pre più diffuse sulle strutture aeronautiche. Un’attenzio-
ne particolare è rivolta all’importanza dei controlli (Non 
Destructive Testing, NDT) quali strumento di diagnosi 
precoce di difetti potenzialmente pericolosi, nonché ele-
mento per una maggiore operatività in sicurezza.

I NDTs rappresentano ormai delle metodologie indu-
striali, che,  sfruttando la loro caratteristica di non inva-
sività, garantendo la possibilità di rilevazione di difetto-
sità, oltre che la possibilità di caratterizzarne le diverse 
tipologie eventualmente presenti [1, 2]. Nell’ambito dei 
NDTs, le misurazioni sperimentali sono altresì in grado 
di fornire particolari relativamente alle caratteristiche 
strutturali del materiale oggetto d’ispezione [2], come 

Operatore impegnato 
in indagini MOI.
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crepe, difetti o trasformazioni di fase che possono svi-
lupparsi in deformazioni. In generale, la sfida principale 
in questo campo di applicazione è quello di rilevare e ca-
ratterizzare i difetti a partire dalle misure sperimentali.

Particolare interesse negli ultimi anni ha riscosso l’ana-
lisi e lo studio di strutture rivettate, ampiamente in uso  
in una vasta varietà di applicazioni aeronautiche [3]. 

L’esigenza di approfondire il tema nasce da una solida 
esperienza in-service. È evidente che, per un approccio 
logico al tema, ai fini di una migliore comprensione degli 
aspetti di seguito trattati, occorre innanzitutto conoscere 
cosa si intende per Controlli non Distruttivi (CnD) e per 
pannelli rivettati. Cercando di essere quanto più sintetici 
possibile, i CnD possono essere definiti come l’insieme 
di quelle tecniche di ispezione che, in maniera del tutto 
non invasiva, sfruttando opportunamente alcuni princi-
pi chimico-fisici di interazione radiazione-materia e/o 
materia-materia, sono capaci di fornire indicazioni sullo 
“stato difettologico” di un prodotto senza danneggiarlo 
in alcun modo, consentendo pertanto il suo impiego e/o 
riutilizzo.

Fig. 1 - Rappresentazione geometrica del problema.

Per fare esempi sicuramente più familiari, basta riflet-
tere sul fatto che una TAC o un’ecografia, non sono altro 
che delle “indagini non distruttive”, condotte utilizzan-
do rispettivamente il metodo radiografico e quello ad 
ultrasuoni, normalmente impiegati nel settore medico. 
Metodi di controllo come correnti indotte, ultrasuoni, im-
magini magneto-ottiche, oltre che gli onnipresenti esami 
visivi strumentali, vengono da anni utilizzati come mezzo 
per la verifica della rispondenza dei requisiti qualitativi 
(Controllo Qualità) di un qualunque prodotto industriale. 
Ciononostante, il settore di impiego in cui il CnD assu-
me una importanza fondamentale è rappresentato dalla 
verifica della rispondenza dei requisiti di integrità del 
prodotto durante l’esercizio e quindi durante il suo nor-
male utilizzo, in particolare nel settore aeronautico. Ov-
vie considerazioni sulla pericolosità dei rischi di incidenti 
derivanti da difetti non rilevati su particolari e strutture 
di aerei, lasciano intuire quale rilevanza assumono i me-
todi CnD nel settore aeronautico, in sede di manutenzio-
ne, quali strumento di prevenzione e prezioso contributo 
alla sicurezza del volo. Passando rapidamente ai rivetti, 
questi altro non sono che giunti meccanici non smon-
tabili - ovvero l’accoppiamento meccanico è definitivo 
e può essere disassemblato solo distruggendo gli stes-
si - che servono alla giunzione di due (o più) lamiere, 
per lo più metalliche. Si usano anche per la giunzione di 
compositi, tra i quali non è possibile realizzare saldatu-
re ma solo giunzioni meccaniche o incollaggi. In questa 
memoria, Correnti Indotte (Eddy Currents (ECs)) [4], e 
Immagini Magneto-ottiche (Magneto Optic Image (MOI)) 
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[5] sono brevemente presentate in questo contributo. In 
particolare, ci si propone di illustrare approcci innovativi 
non invasivi con il fine ultimo di consentire l’ispezione in 
diversi ambiti operativi.

2. IspezIone dI dIfettI In rIvet anodIzzatI

A causa del loro massiccio impiego, i mezzi di traspor-
to aeronautici devono sostenere, durante il loro regolare 
ciclo di vita, carichi vibrazionali notevoli; col passare del 
tempo, tali materiali, che devono sostenere periodiche ve-
rifiche ispettive, possono essere affetti da difettosità qua-
le, ad esempio, crack da stress meccanici, che possono 
agevolmente essere rilevati mediante applicazione di tec-
niche NDTs, quali ad esempio, ECTs [6]. In tale paragrafo 
si fa riferimento all’indagine relativa a rivetti anodizzati, 
con particolare attenzione all’ispezione di crack di III livel-
lo (vedi Fig. 1).

L’impiego di metodologia a correnti indotte, infatti, risulta 
particolarmente sensibile nell’analisi di materiali condutto-
ri, quali ad esempio l’alluminio, inoltre, pur presentando la 
difficoltà di ispezione per profondità elevate, garantisce co-
munque, facilità di impiego, robustezza del metodo ispet-
tivo, oltre che il vantaggio di non dover necessariamente 
essere a contatto diretto col materiale oggetto di ispezione 
(è necessario comunque che la sonda di ispezione sia in 
prossimità dello stesso). Tuttavia, la sensibilità dei sistemi 
ECTs dipende dalla profondità e volume del danno presen-
te. In particolare, le strutture multi-layers che costituiscono 
i pannelli rivettati, risultano di difficile ispezione mediante 

i classici dispositivi di tipo fluxgate (profondità elevate e 
conducibilità varia) [7]. Il fatto di avere a che fare con pos-
sibili difettosità che interessano esclusivamente gli strati 
sottostanti della struttura (crack di III livello), senza lascia-
re traccia nell’intero spessore del componente, ha forni-
to l’input alla ricerca e la sperimentazione di tipologie di 
sonde differenti, comunque basate su ECs, ma in grado di 
sfruttare principi differenti (es. Campo Magnetico Rotante) 
insensibili a orientazioni particolari del difetto e in grado di 
sopperire in parte alle problematiche legate all’ispezione in 
profondità dello stesso. Tale principio si basa sulla genera-
zione di un campo magnetico rotante (effetto Ferraria [8]). 
La sezione seguente presenta la base implementativa, agli 
Elementi Finiti, utilizzata per l’analisi del problema, sulla 
base della geometria proposta nella figura 1.

3. Il modello numerIco

L’approccio al problema è stato affrontato attraverso l’im-
plementazione di un codice agli Elementi Finiti, partendo 
da una formulazione nota in letteratura, 2D A-ψ. Nel caso 
di regime quasi statico, l’equazione di Ampère-Maxwell 
deve includere, come ben noto, la corrente di spostamen-
to, che risente a sua volta della forza di Lorentz. Pertanto, 
l’equazione di Ampère-Maxwell si presenta come:

  
(1)

dove Je (A/m2) rappresenta la densità di corrente genera-
te esternamente. Nel caso di analisi in regime transitorio, 
l’inclusione del contributo dato dalla corrente di sposta-
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a) b)

c) d)

Fig. 2 - Variazione 
della densità di flusso 

magnetico: analisi 
della struttura in 

presenza e assenza di 
difettosità. 

(a) Frequenza di 
ispezione di 10 Hz – 

parte reale. 
(b) Frequenza di 

ispezione di 10 Hz – 
parte immaginaria. 

(c) Frequenza di 
ispezione di  50 Hz – 

parte reale. 
(d) Frequenza di 

ispezione di 50 Hz – 
parte immaginaria.

mento porterebbe all’ottenimento di un’equazione di se-
condo ordine nel dominio del tempo ma, nel dominio fre-
quenziale (cioè in termini fasoriali), non risultano esserci 
complicazioni. Traslando l’analisi in tal dominio e conside-
rando i potenziali magnetico e vettore nonché le ben note 
relazioni costitutive dell’elettromagnetismo, l’equazione 
che governa il sistema è la seguente:

 
(2)

dove σ rappresenta la conducibilità; μ0 e μr permeabili-
tà magnetica nel vuoto e relative rispettivamente; ε0 e εr 
permettività nel vuoto e relativa rispettivamente; ω la pul-
sazione angolare.
Considerando l’interesse nella determinazione delle cor-
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renti indotte perpendicolari, si determina l’annullamento 
delle componenti di A fatta salva quella lungo l’asse z, che 
risulterà non nulla. Pertanto, l’equazione finale alle deriva-
te parziali (Partial Difference Equation, PDE) si semplifica 
e si reduce all’espressione:

 

(3)

dove ΔV rappresenta la differenza di potenziale elettrico ed 
L lo spessore dell’oggetto lungo l’asse z. In questo modo è 
possibile determinare il calcolo del potenziale magnetico 
A in un generico sottodominio Ω. Inoltre, per determinare 
l’effetto di rotazione del vettore campo magnetico è stata 
utilizzata la formulazione basata sul metodo classico degli 
angoli di Eulero:

(4)

4. rIsultatI 

Le Figure 2 e 3 mostrano i risultati ottenuti mediante si-
mulazione agli Elementi Finiti relativi ad un pannello rivet-
tato costituito da tre layer sovrapposti e caratterizzati da 
difettosità di III livello.

Nel campo del controllo sub-superficiale, un altro ap-
proccio è attualmente impiegato per il controllo delle fu-

soliere al fine di valutarne lo stato di integrità (vedi figura 
4).

In materia di ispezione dei velivoli, un gran numero di 
rivetti può essere ispezionato mediante la tecnica nota 
come MOI. Attualmente, tale scansione è effettuata ma-
nualmente mediante un videocamera magneto-ottica, sot-
to il controllo di un operatore qualificato, che riprende in 
sequenza le diverse porzioni di materiale da analizzare. 
Rispetto alle sopra citate metodologie a correnti indotte, 
tale metodologia ha il vantaggio ([9, 10] circa MOI proget-
tato da strumenti per la ricerca fisica (PRI)) di consentire 
ispezioni più rapide ma, occorre sottolineare, anche in 
questo caso si arriva a sostenere tempi di ispezione che 
possono addirittura superare le 10 ore, con conseguente 
incremento delle possibilità di valutazioni errate in merito 
allo stato di integrità dei materiali in esame. 

In tal senso, la sfida da affrontare riguarda la realizza-
zione di un processo automatizzato, possibilmente in gra-
do di operare in real-time, in grado di eliminare, o quanto 
meno ridurre, la possibilità di errore umano, incrementan-
do la velocità e la precisione di ispezione. Trattandosi di 
immagini, tale processo richiede anzitutto l’eliminazione 
di rumori di fondo caratteristici della metodologia MOI (ru-
more dovuto alla presenza di pareti dei domini magnetici 
all’interno del sensore MO), il miglioramento delle stesse 
in termini di SNR (Signal-to-Noise-Ratio) e l’applicazione di 
metodologie di modelli di risoluzione del problema inverso 
per la corretta determinazione della difettosità (si prega di 
fare riferimento a [11]  per una prima fase sperimentale) e 
del relativo stato di pericolosità.
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Fig. 3 - Variazione della densità di flusso magnetico: analisi della struttura in presenza e assenza di difettosità.
(a) Frequenza di ispezione di 10 Hz – parte reale.  (b) Frequenza di ispezione di 10 Hz – parte immaginaria. (c) Frequenza di ispezione di  50 

Hz – parte reale.  (d) Frequenza di ispezione di 50 Hz – parte immaginaria.

Fig. 4 - Esempio di propagazione del difetto in strutture rivettate per 
fusoliere.

5. conclusIonI

I procedimenti brevemente illustrati costituiscono  uno 
strumento molto efficace per la verifica non distruttiva 
quasi continua ed economica d’infrastrutture di trasporto 
aeronautico.
Per la valutazione quantitativa di dati sono tuttavia neces-
sari supporti software, il più delle volte dedicati, al fine 
di ridurre in maniera significativa la possibilità di errore 
dovuta, ad esempio, alla fatica dell’operatore umano. L’af-
fidabilità e l’esattezza dei risultati dipendono dunque da 
tutto quanto si impiega di volta in volta nella verifica, dalle 
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informazioni complementari che sono a disposizione, dalla 
idoneità del procedimento per ogni domanda posta e dalla 
complessità dell’oggetto esaminato. Si è potuto comun-
que brevemente dimostrare come i risultati ottenuti per 
mezzo delle metodologie proposte, presentino un’esattez-
za e un’affidabilità sufficienti nella pratica per determinare 
lo stato di integrità della struttura oggetto d’ispezione.
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