
 

 

Settore 

AVIONICO 

Sistema per lo studio di cricche di fatica su componenti 

aeronautici 

La sfida Realizzare un sistema per la determinazione e valutazione 

automatica della fase di innesco e propagazione di cricche di fatica su 

componenti aeronautici, in particolare di parti di carlinga, come per 

esempio dettagli di ala o timone. 

La soluzione Utilizzo di un sistema di acquisizione ed elaborazioni 

immagini PC-based, equipaggiato con frame grabber Firewire, due 

videocamere, una scheda di acquisizione dati per l’interfacciamento sul 

campo e di un software sviluppato in LabVIEW. 

Applicazione Il sistema descritto è stato realizzato per Piaggio Aero 

Industries Spa, azienda leader nella progettazione e realizzazione di 

aeromobili executive e recentemente entrata nel settore della Difesa e 

Sicurezza con il lancio dei programmi P.1HH HammerHead e MPA 

Multirole Patrol Aircraft. 

Dal punto di vista hardware, il sistema è composto da un PC dotato di 

frame grabber PCI-8252 e di scheda USB 6501. Sono state utilizzate 

due videocamere CCD bianco/nero FireWire (1392 x 1040), ottiche 

macro a bassa distorsione e sistemi di illuminazione a led circolari ad 

alta intensità (front light 44°). 

Dal punto di vista software, il sistema è dotato di un programma 

sviluppato in ambiente LabVIEW utilizzando anche le librerie IMAQ Vision. Scopo del programma è 

acquisire le immagini da una oppure due videocamere, con la possibilità di scegliere una direzione di 

propagazione della cricca, potendo anche gestire un unico campione per entrambe le videocamere. Le 

immagini sono memorizzate unitamente alla durata (numero di cicli), demandando il rilievo della 

lunghezza alla successiva fase di elaborazione.  

L’interfaccia è organizzata in Pannelli, di seguito descritti, a partire da un Pannello Principale. 
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Pannello di Setup prova - Consente di generare una nuova sessione di misura. All'Operatore è chiesto di 

indicare il nome della nuova prova che intende effettuare, oppure della prova esistente (scelta fra quelle 

già presenti in archivio) da riprendere o modificare.  

Pannello di Calibrazione - Consente di effettuare la procedura di calibrazione delle telecamere, 

definendo e settando i migliori parametri di acquisizione tra quelli suggeriti per ciascuna delle due 

videocamere. Tale procedura deve essere effettuata ogni volta che la telecamera o l’oggetto da 

inquadrare subiscono degli spostamenti o vi sono variazioni nell’ottica. La procedura di calibrazione 

richiede che venga utilizzata una griglia di riferimento, in modo da consentire al sistema una chiara 

identificazione di una immagine campione dalla quale desumere il rapporto pixel-millimetri ed eventuali 

rapporti di correzione. Il valore di tutti i parametri che descrivono le condizioni operative del sistema 

sono salvati su file di configurazione.  

Pannello di Visualizzazione dati - Tale pannello consente di esplorare il contenuto delle cartelle 

contenenti i dati di misura e le immagini acquisite nel corso di prove già effettuate. E’ possibile 

visualizzare una intera sequenza di immagini acquisite nella prova selezionata, in successione, ad una 

velocità selezionabile dall'Operatore, ottenendo l'effetto "film". E’ inoltre possibile depennare dalla 

sequenza delle immagini memorizzate una o più immagini.  

Il Pannello consente l’analisi delle immagini per la determinazione della lunghezza della cricca di fatica. 

Al termine dell’elaborazione viene fornito un file dati in cui sono riportati il numero di sequenza 

dell’immagine, i cicli di affaticamento di volta in volta accumulati, i valori iniziali di cricca e quelli misurati 

della lunghezza della cricca. Parallelamente vengono presentati un grafico, uno per ciascuna 

videocamera. L'Operatore può correggere manualmente i grafici ottenuti dando la possibilità di scegliere 

i punti da visualizzare. Infatti è richiamabile l'immagine relativa al punto di misura ed è possibile indicare 

manualmente sull'immagine mediante cursore l'estensione della cricca, modificando quella proposta 

dall'algoritmo automatico.  

E’ infine possibile salvare il grafico utilizzando un apposito pulsante; questa operazione creerà due file 

(un .txt. e un .jpeg) in una specifica directory del PC. 


