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Introduzione 

 

 

Lo studio del comportamento meccanico dei materiali è di primaria importanza per la conoscenza 

delle caratteristiche degli stessi e per l’individuazione dei campi di applicazione. A tal fine, vengono 

impiegati strumenti specifici grazie ai quali è possibile osservare come le variano le grandezze in 

relazione all’applicazione di un carico, statico o ciclico che sia, di un gradiente termico e di tutte 

quelle sollecitazioni esterne la cui risposta è di interesse ingegneristico.  

Per la valutazione del campo di deformazione di un materiale sottoposto a prova di trazione viene 

utilizzato tradizionalmente lo strumento denominato estensimetro a resistenza, costituito da una 

griglia di sottilissimo filo metallico rigidamente applicata su un supporto di materiale plastico. Viene 

utilizzato incollandolo sulla superficie del corpo di cui si vogliono misurare le deformazioni: esso 

segue le deformazioni della superficie, allungandosi ed accorciandosi insieme ad essa, e ciò causa 

una variazione di resistenza elettrica del filo che, attraverso un ponte di Wheatstone o altro sistema, 

vengono lette e tradotte in deformazioni. Si tratta, dunque, di un metodo che prevede l’utilizzo di uno 

strumento fisico, in relazione al comportamento del quale si risale alle grandezze di interesse. 

D’altra parte, esistono situazioni che non ammettono l’utilizzo di estensimetri per diverse ragioni: si 

pensi, ad esempio, a prove di trazione condotte su provini di dimensioni ridotte che, proprio per tale 

ragione, non permettono l’applicazione di uno strumento di analisi sulla propria superficie. In questo 

contesto i metodi ottici di analisi risultano particolarmente utili, se non necessari, in quanto non 

prevedono la necessità di utilizzare strumenti adesivi come l’estensimetro, ma riescono a studiare i 

fenomeni attraverso camere ad alta risoluzione e software per l’elaborazione dei dati, senza contatto.  

Tra le tecniche contactless più diffuse e conosciute troviamo la DIC, acronimo di Digital Image 

Correlation. Essa è stata sfruttata nell’esperienza come metodo per la conoscenza rapida dei campi di 

deformazione propri di campioni di taglia ridotta, ricavati mediante una tecnica innovativa di additive 

manufacturing e che, per tale ragione, presentano finitura e geometria non propriamente adatte alla 

normale prova di trazione: la misura delle deformazioni ingegneristiche sfruttando il movimento della 

traversa ne risulta compromessa e, pertanto, è necessario utilizzare il metodo ottico sopracitato. Oltre 

a permettere la misura diretta delle deformazioni vere, la DIC è uno strumento compatibile con la 

richiesta di efficientare l’intero processo: realizzando provini di piccole dimensioni si riduce il tempo 

di produzione e, grazie alla DIC, si conoscono le proprietà del materiale in tempi altrettanto brevi. 

Il lavoro di tesi prevede la descrizione della tecnica e di come essa viene utilizzata, spiegando il 

ragionamento matematico che sta alla base del funzionamento del software, sia nella versione 
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bidimensionale che tridimensionale. Dopo aver approfondito il materiale analizzato (IN625) e la 

tecnica per la realizzazione di provini, nonché la loro preparazione per i test, ci si sofferma sul sistema 

e sui software utilizzati, con particolare importanza per quello necessario all’analisi 2D-DIC. Il corpo 

della tesi presenta, dunque, la procedura seguita per l’applicazione della DIC sui provini e 

l’illustrazione di come i risultati possano variare al variare dei parametri in gioco ed in quali modalità; 

vengono, inoltre, evidenziate tutte le problematiche incontrate durante l’attività di laboratorio e le 

soluzioni adottate. Seguono i risultati in termini di curve tensione-deformazione, fondamentali per la 

comprensione del comportamento meccanico del materiale.  
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1. La Digital Image Correlation 

 

 

1.1 Cos’è la Digital Image Correlation? 

 

La Digital Image Correlation (DIC) è una tecnica di analisi delle deformazioni a campo pieno (full-

field deformation) di tipo ottico e, dunque, con assenza di contatto; si basa sull’elaborazione delle 

immagini, che permette di studiare sia campi di spostamento che quelli di deformazione.  

Sviluppata da M. A. Sutton (1983) e H. A. Bruck (1989) della University of South Carolina, è 

conosciuta in letteratura con diversi appellativi quali: digital speckle correlation method (DSCM), 

texture correlation, computer-aided speckle interferometry (CASI), electronic speckle photography 

(ESP). È una tecnica di analisi molto duttile, particolarmente utile nel valutare i campi 

precedentemente citati quando molto densi, che si presenta nella tradizionale forma bidimensionale 

(2D DIC), per lo studio di deformazioni nel piano su oggetti che presentano superfici piane, ed in 

quella, tridimensionale (3D DIC), più recente, per lo studio delle deformazioni nelle tre direzioni su 

oggetti non aventi geometria piana. Nel primo caso è sufficiente l’utilizzo di una sola telecamera per 

l’acquisizione dei frames, mentre, nel secondo, è necessario disporre di due telecamere fuori asse 

l’una rispetto all’altra. 

 

1.2 2D-DIC 

 

Si analizzano di seguito i principali parametri da controllare relativi alla 2D DIC, poiché utilizzata 

con prevalenza nell’esperienza. Se ne riporta di seguito lo schema di funzionamento, che funge da 

supporto per il successivo commento.  
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Figura 1- Tipico sistema ottico per l'acquisizione delle immagini per la 2D-DIC e il corrispondente "pinhole camera model" 

 

È di fondamentale importanza garantire la complanarità del campo di spostamenti-deformazioni con 

la superficie piana del provino. La telecamera deve essere disposta in maniera tale che l’immagine 

non risulti inclinata in alcun modo durante la prova di trazione alla quale i provini vengono sottoposti, 

limitando i movimenti fuori piano, sicuramente negativi nel contesto di analisi bidimensionale: 

produrrebbero deformazioni apparenti che si sommerebbero a quelle reali, inficiando sui risultati in 

termini di precisione degli stessi. In aggiunta, nel caso in cui venisse utilizzato un obiettivo che 

restituisse una immagine particolarmente zoommata, come ad esempio un telecentrico, l’assenza di 

complanarità potrebbe determinare la perdita di fuoco e, dunque, di informazioni, con conseguente 

interruzione dell’analisi DIC [1].  

Al contrario, ciò che per il caso bidimensionale è un problema nel caso della 3D DIC viene sfruttato 

per permettere l’analisi del campo di spostamenti-deformazioni nello spazio.  

 

La funzione della telecamera è quella di acquisire delle immagini (frames) ad una frequenza 

prestabilita, tali da poter ripercorrere in un secondo momento la storia del provino durante la prova 

di trazione.  

La prima immagine acquisita è quella relativa alla condizione iniziale di provino indeformato, che 

funge da frame di riferimento rispetto al quale calcolare il campo di spostamenti-deformazioni: il 

software, infatti, opera un confronto tra le varie immagini acquisite, relative ai vari stadi di 

deformazione del campione, e la suddetta immagine di riferimento, calcolando gli spostamenti relativi 

e derivandone le deformazioni.  

 

Acquisiti i frames, l’area da analizzare (ROI, Region Of Interest) deve essere fissata in quello di 

riferimento attraverso una griglia; gli elementi costituenti quest’ultima sono variabili in numero e in 

dimensione a seconda delle necessità, come si vedrà in seguito. Gli spostamenti-deformazioni 
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vengono calcolati per ogni punto di intersezione della griglia e vengono indicati nelle diverse 

colorazioni: a colori diversi corrispondono valori di spostamento-deformazione diversi. La presenza 

di una scala cromatica facilita la comprensione dei fenomeni in virtù del suo impatto visivo; ad essa 

viene associata una scala di valori, che permette di quantificare immediatamente la loro entità.  

 

 

Figura 2- Esempio di griglia utilizzata per l'analisi 2D-DIC (a sinistra) e distribuzione delle deformazioni in un istante della prova 

con scala cromatica e relativa scala di valori (a destra) 

                 

Alla base della DIC vi è la necessità di rintracciare i punti dell’immagine di riferimento in quelle 

acquisite a seguito della deformazione del campione esaminato, rendendo estremamente importante 

la corrispondenza tra i punti nei diversi frames: in particolare il software segue il loro percorso 

attraverso la lettura dei livelli di grigio. Risulterebbe, dunque, inappropriato analizzare un solo pixel, 

caso estremo in termini di dimensioni della griglia, poiché il livello di grigio assunto nell’immagine 

di riferimento si ripeterebbe più volte nelle successive immagini, facendo venir meno l’univocità 

dello stesso e, dunque, l’esattezza dei risultati [2].  

 

Per questi motivi si ricorre alla suddivisione virtuale della ROI in piccole aree rettangolari, definite 

“subset”, contenenti svariati pixels e, quindi, un maggior numero di informazioni; per ciascuna viene 

calcolato lo spostamento del punto centrale nei vari frames rispetto alla posizione dello stesso 

nell’immagine di riferimento. 
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Figura 3- Un subset generato sull'immagine di riferimento viene rintracciato a seguito della deformazione, fornendo così il vettore 

spostamento del suo punto centrale 

 

La mancata univocità della corrispondenza genera il “problema dell’apertura”: la presenza di subset 

analoghi ripetuti genera indeterminatezza nella corrispondenza tra le immagini, non è cioè possibile 

determinare con esattezza la collocazione finale di ogni subset in quanto molteplici sono le possibili 

corrispondenze. La soluzione potrebbe essere individuata nell’impiego di un pattern non periodico e 

con trama sufficientemente varia da presentare subset con caratteristiche uniche all’interno del ROI. 

 

Il pattern è uno degli elementi caratterizzanti l’analisi DIC. Tipicamente composto da macchioline 

scure, di grandezza quanto più uniforme possibile, disposte su di uno sfondo bianco (speckle pattern), 

esso marca la superficie del provino facilitando la ricerca della corrispondenza dei subset all’interno 

delle immagini acquisite. Per massimizzare il contrasto lo sfondo viene realizzato applicando uno 

strato di vernice bianca opaca, mentre i puntini sono ottenuti spruzzando da opportuna distanza una 

vernice spray nera, facendo attenzione che questa non impatti direttamente la superficie, ma che si 

depositi su di essa una volta spruzzata in aria: in questo modo i puntini appaiono ben distinti gli uni 

dagli altri e le loro dimensioni risultano contenute.  

Ai fini dell’analisi DIC, tuttavia, è preferibile che la transizione tra le macchie e lo sfondo non sia 

netta, bensì graduale con il coinvolgimento di molteplici valori di grigio. A tal proposito quello che 

in genere viene fatto è un pre-processing delle immagini mediante filtro passa basso; l’effetto di 

sfocatura è ottenibile attraverso una non perfetta messa a fuoco durante l’acquisizione fotografica o 

per mezzo di filtraggio digitale delle immagini acquisite, ma la seconda soluzione appare la più 

efficacie: a seguito di un’operazione numerica sufficientemente rapida, permette un controllo più 

preciso del “blurring”, oltre che la possibilità di eseguire prove con filtri differenti in fase di studio.  

Risulta, dunque, evidente l’importanza rivestita dall’impiego di un pattern adeguato. Uno dei primi 

parametri da considerare è indubbiamente la grandezza media dei puntini scuri, intesa come diametro 
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medio in pixel sulle immagini acquisite dalla fotocamera: in letteratura sono consigliati valori che 

vanno da un minimo di 3px ad un massimo di 5px quando la griglia dev’essere molto fitta.  

Un secondo parametro è individuabile nel “coverage factor” (fattore di riempimento), che fornisce la 

percentuale di pixel scuri rispetto alla totalità; esso assicura misure ottimali se compreso tra il 40% e 

il 70%.  

Indicatori meno immediati sono, poi, la “subset entropy”, per la valutazione della differenziazione 

dell’intensità dei livelli di grigio all’interno dello stesso subset, dimostrando come valori più alti 

conducano ad un’analisi più precisa, e l’alternativa “sum of sqaure of subset intensity gradients” [3]. 

Questi ultimi vengono consigliati per una scelta mirata della dimensione del subset.  

 

 

Figura 4- Esempi di speckle pattern. Da sinistra: speckle di 5 px (diametro) al 30% (coverage factor), 5 px al 50% e 9 px al 50% 

 

Per quanto riguarda le dimensioni del subset, è necessario un compromesso tra due esigenze 

contrastanti. Da una parte, al fine di garantire la corrispondenza univoca, è necessario che il subset 

sia sufficientemente grande da risultare diverso da tutti gli altri; ciò risulta, ovviamente, legato al 

pattern, il quale, come spiegato in precedenza, ricopre un ruolo fondamentale nell’analisi DIC. I 

subset più grandi, inoltre, possiedono una subset entropy maggiore, la quale allevia i problemi 

derivanti dalla presenza di errori random, come ad esempio quelli legati al rumore e alla 

quantizzazione dei livelli di grigio durante l’acquisizione fotografica, contribuendo all’incremento 

dell’accuratezza della misura degli spostamenti e delle deformazioni. Dall’altra parte, invece, campi 

di deformazione di subset di dimensioni ridotte possono essere approssimati accuratamente mediante 

funzioni di forma del primo o del secondo ordine, mentre quelli di grandi dimensioni conducono 

generalmente ad errori sistematici ingenti di approssimazione.  

La soluzione di trade-off è mirata alla minimizzazione congiunta degli errori random e sistematici, 

non privilegiando la riduzione di uno solo dei due a scapito dell’altro. 

 

Come chiarito, la DIC individua il campo di spostamenti-deformazioni durante la prova attraverso la 

corrispondenza tra i subset relativi al corpo deformato (target subset) e quelli relativi allo stato iniziale 
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indeformato (subset di riferimento). Quest’ultima viene ottenuta grazie ad un’operazione di cross-

correlazione con ricerca del massimo o, in alternativa del minimo, di una certa funzione: viene 

individuato il centro del target subset che, confrontato con quello del subset di riferimento, conduce 

all’identificazione del vettore di spostamento. 

 

Va però considerato che, a seguito delle deformazioni subite dal provino, in particolare in 

corrispondenza di campi di deformazione complessi, il subset di riferimento può non essere 

rintracciato all’interno delle immagini acquisite a causa della notevole distorsione del pattern. Risulta 

quindi necessario un passaggio intermedio in cui il subset di riferimento viene via via virtualmente 

deformato per ricercare la miglior corrispondenza con il target subset. Questa operazione di 

deformazione indotta avviene mediante le “funzioni di forma”. 

 

1.2.1 Le funzioni di forma 

 

Le funzioni di forma ξ(x,p) sono lo strumento utilizzato per realizzare l’operazione di corrispondenza 

tra il target subset e il subset di riferimento, trasformando le coordinate dei pixel appartenenti a 

quest’ultimo per risalire a quelle relative al primo [2].  

L’esempio più banale è quello relativo ad una funzione di forma di ordine zero, che descrive una 

traslazione rigida: 

 

𝜉(𝒙, 𝒑) = 𝒙 + [
𝑝0

𝑝1
]   

 

dove x è il vettore contenente le coordinate del singolo pixel nel subset di riferimento, mentre p0 e p1 

rappresentano gli spostamenti medi nelle due direzioni.  

Tuttavia, a causa della sua estrema semplicità, una funzione di forma di questo tipo non è in grado di 

descrivere alcuna deformazione, per cui sono necessarie funzioni di ordine superiore allo zero.  

 

Una funzione di forma di primo ordine appare nel seguente modo: 

 

𝜉(𝒙, 𝒑) = [
𝑝0

𝑝1
] +  [

1 +  𝑝2          𝑝3

       𝑝4         1 + 𝑝5
]  𝒙 
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Funzioni di forma di ordine più elevato portano ad una corrispondenza più precisa, vista la loro 

capacità di riprodurre nel subset di riferimento deformazioni virtuali più varie e, quindi, meglio 

adattabili alla configurazione acquisita dal target subset per via del campo di deformazione realmente 

presente sul corpo esaminato. Questa migliore corrispondenza va, però, a discapito della complessità 

del problema: al crescere dell’ordine della funzione di forma, come si è visto, aumentano il numero 

dei parametri da conoscere.  

 

È dimostrato come funzioni di forma del primo o, meglio, del secondo ordine (assicurano 

corrispondenze idealmente perfette sino a spostamenti quadratici) siano approssimazioni sufficienti 

adottando dimensioni contenute del subset. 

 

1.2.2 L’interpolazione sub-pixel 

 

Durante la deformazione, i punti appartenenti al subset possono trovarsi in posizioni che sono frazioni 

di pixel, ovvero “sub-pixel”. Per ottenere un’accuratezza della misura al di sotto del pixel è necessario 

che l’operazione di cross-correlazione (o di minimizzazione dell’errore) utilizzata sia valutata in 

posizioni non intere, rendendo quindi indispensabile una precedente operazione di interpolazione dei 

valori di grigio a disposizione dell’acquisizione, al fine di ottenere valori analoghi anche in posizioni 

sub-pixel. In letteratura vengono presentati diversi approcci volti alla soluzione del problema, che 

vedono nelle funzioni di interpolazione “polinomiali” e “B-spline” quelle maggiormente utilizzate e 

per le quali si impiega almeno il terzo ordine.  

 

Si osserva che a seguito della cross-correlazione viene introdotto un errore sistematico nella misura 

dipendente dalla posizione sub-pixel dello spostamento del subset. L’errore si presenta come una 

sinusoide all’interno della posizione sub-pixel; la sua distribuzione è indipendente dalla funzione 

interpolante utilizzata, che ne influenza però l’ampiezza. L’impiego di funzioni di interpolazioni 

cubiche, tuttavia, riduce sufficientemente l’errore sistematico, rendendolo trascurabile. 

 

1.2.3 I criteri di correlazione 

 

A questo punto è possibile discutere i principali “criteri di correlazione” alla base delle analisi di 

image matching [4]. Le principali famiglie sono due: quella dei criteri di cross-correlazione e quella 

dei criteri basati sulla somma dei quadrati delle differenze (sum-squared differences). Gli altri, aventi 
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minor rilevanza, possono esser ricercati in letteratura, ma sono comunque strettamente relazionati a 

quelli principali e da essi possono essere dedotti.  

 

Durante le campagne di acquisizione delle immagini volte alla successiva analisi DIC, uno degli 

aspetti che aumenta la difficoltà della correlazione è la variazione della condizione di illuminazione 

sulla superficie del provino, problema che non può essere trascurato vista la sua incidenza 

sull’accuratezza dei risultati. Anche assicurando una buona illuminazione artificiale, necessaria al 

contrasto tra i puntini neri e lo sfondo bianco dello speckle, il problema può permanere: 

l’illuminazione fornita difficilmente potrà essere uniforme, anche alla luce di fattori come la 

riflessività del pattern.  

Le variazioni luminose possono avvenire sia per semplice alterazione della scala luminosa (esempio: 

il target subset è più luminoso del 15% rispetto al subset di riferimento) sia come offset 

dell’illuminazione. 

 

Si introducono tre dei principali metodi di correlazione facenti parte del gruppo della somma dei 

quadrati delle differenze. 

Il primo, il più semplice, è richiamato col nome di “sum of squared differences criterion”: 

 

𝐶𝑆𝑆𝐷 =  ∑ ∑[𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) − 𝑔(𝑥′
𝑖 , 𝑦′

𝑖
)]

2
𝑁

𝑗

𝑁

𝑖

 

 

dove N è la dimensione del subset in pixel, mentre f e g sono i valori di grigio dei pixel rispettivamente 

nel subset di riferimento e in quello di target. Come intuibile, una formulazione del genere non 

permette di tener conto di alcuna variazione di luminosità per poi compensarla e, pertanto, risulta 

sensibile ad essa. Si tratta di un criterio non robusto in questo senso, ma particolarmente veloce 

nell’applicazione.  

 

Il secondo è detto “normalized sum of squared differences criterion”: 

 

𝐶𝑁𝑆𝑆𝐷 =  ∑ ∑ [
𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖)

𝑓̅
−

𝑔(𝑥′
𝑖 , 𝑦′

𝑖
)

�̅�
]

2𝑁

𝑗

𝑁

𝑖
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con 𝑓̅ = √∑ ∑ [𝑓(𝑥𝑖, 𝑦𝑖)]2𝑁
𝑗

𝑁
𝑖  e  �̅� = √∑ ∑ [𝑔(𝑥′

𝑖, 𝑦′
𝑖
)]

2𝑁
𝑗

𝑁
𝑖 . In questo caso in benefici della 

normalizzazione conducono ad una insensibilità della formulazione alle variazioni di scala della 

luminosità. Il criterio risulta più robusto del precedente e viene consigliato per la gran parte delle 

analisi.  

 

L’ultimo criterio ad essere presentato è lo “Zero-normalized sum of squared differences criterion” e 

risulta essere il più sofisticato dei tre: 

 

𝐶𝑍𝑁𝑆𝑆𝐷 =  ∑ ∑ [
𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) − 𝑓𝑚

∆𝑓
−

𝑔(𝑥′
𝑖 , 𝑦′

𝑖
) − 𝑔𝑚

∆𝑔
]

2𝑁

𝑗

𝑁

𝑖

 

 

con ∆𝑓 = √∑ ∑ [𝑓(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) − 𝑓𝑚]2𝑁
𝑗

𝑁
𝑖  e ∆𝑔 = √∑ ∑ [𝑔(𝑥′

𝑖, 𝑦′
𝑖
) − 𝑔𝑚]

2𝑁
𝑗

𝑁
𝑖 , dove fm e gm  sono i valori 

medi di grigio dei rispettivi subset di riferimento e di target. La particolare formulazione consente al 

criterio un’insensibilità totale alle problematiche precedentemente illustrate, sia in termini di 

variazione della scala luminosa che di offset dell’illuminazione. Per questa ragione è in assoluto il 

criterio più robusto e dal quale ci si attendono i migliori risultati. 

 

1.2.4 La stima delle deformazioni 

 

Nella pratica ingegneristica, più che gli spostamenti è di interesse valutare le deformazioni, che 

ovviamente vengono calcolate a partire dai primi. 

È necessaria, quindi, la differenziazione numerica degli spostamenti, operazione estremamente 

delicata perché incrementa l’errore di misura: ciò rende importante un’operazione di “smoothing” per 

migliorare accuratezza dei risultati. 

Negli anni sono state proposte diverse soluzioni di smoothing: si passa dal metodo detto “penalty 

finite element”, alla tecnica chiamata “thin-plate spline smoothing”, a metodi alternativi idonei anche 

per campi di deformazione plastici. Le soluzioni che sembrano, ad oggi, maggiormente efficaci si 

basano sul fitting locale ai minimi quadrati, innovate recentemente con la tecnica “pointwise local 

least-squared fitting”. Il suo funzionamento prevede l’impiego di una finestra di calcolo attorno ai 

punti in cui calcolare le deformazioni, sufficientemente piccola da poter considerare gli spostamenti 

come lineari nel piano ed esprimibili nel seguente modo: 
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𝑢(𝑖, 𝑗) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 +  𝑎2𝑦 

𝑣(𝑖, 𝑗) = 𝑏0 + 𝑏1𝑥 + 𝑏2𝑦 

 

dove u(i,j) e v(i,j) sono i valori di spostamento noti dall’analisi DIC per i diversi punti della finestra, 

mentre i sei coefficienti “a” e “b” sono quelli da determinarsi con il metodo dei minimi quadrati. 

Una volta noti, differenziando è possibile trovare i valori di deformazione del punto centrale della 

finestra.  

È evidente come le dimensioni della finestra influenzino notevolmente i risultati: una finestra di 

piccole dimensioni non è sufficiente all’abbattimento del rumore degli spostamenti, mentre una 

finestra di grandi dimensioni porta ad un’erronea approssimazione lineare delle deformazioni 

calcolate.  

 

1.2 3D-DIC 

 

Per superare le limitazioni imposte dalla 2D-DIC, è stata sviluppata la tecnica più pratica di 3D-DIC 

che richiede l’utilizzo di due camere: essa permette lo studio del campo di spostamenti-deformazioni 

su geometrie sia planari che curve. Anche se l’algoritmo di matching basato sull’osservazione dei 

subset può essere applicato direttamente al caso tridimensionale, sono necessarie delle tecniche di 

calibrazione fondate sui concetti di stereoscopia per stimare i parametri intrinseci ed estrinseci delle 

due camere, critici per le misurazioni finali.  

Si tratta di una tecnica applicabile sia su oggetti di grandi che di piccole dimensioni, passando 

dall’ordine di grandezza dei centimetri a quello dei millimetri. È, inoltre, possibile utilizzare anche 

una sola telecamera grazie alla presenza di specchi, di lenti biprismatiche e di un reticolo di 

diffrazione, con il principale vantaggio di essere una tecnica low-cost poiché il bisogno di un 

hardware o di un software per la sincronizzazione di due camere costose può essere così evitato.  

 

 

1.2.1 Principi e concetti base 

 

La 3D-DIC si basa sulla combinazione delle tecniche di correlazione digitale delle immagini e della 

stereoscopia. Essa mantiene i vantaggi della 2D-DIC, legati all’assenza di contatto con il provino e 

alla capacità di analizzare le deformazioni con un approccio full-field, e ne aggira i principali 

svantaggi: può essere applicata su geometria sia piane che curve ed è in grado di misurare tutte e tre 
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le componenti dello spostamento. In questo modo, conseguentemente all’applicazione di un carico, 

piccoli movimenti fuori piano dell’oggetto di misura possono essere rilevati con precisione, senza 

compromettere l’esattezza dei risultati lungo le due restanti direzioni planari.  

 

 

Figura 5- Esempio di sistema per l'acquisizione delle immagini per la 3D-DIC: le due camere, la sorgente di luce e il supporto 

 

      

Figura 6- Sistema utilizzato per la 3D-DIC in cui si evidenzia il disallineamento tra le due camere 

 

Come mostrato nelle immagini precedenti, l’aspetto importante riguarda l’utilizzo di una coppia di 

camere fuori asse l’una rispetto all’altra: non importa la loro disposizione, che può essere orizzontale 

o verticale (come nell’esperienza), bensì il loro diverso orientamento. La figura seguente permette di 

illustrare i principi base del metodo 3D-DIC [5]. 
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Figura 7- Principio di funzionamento della stereografia binoculare utilizzata nei sistemi per la 3D-DIC 

 

OL e OR sono i centri ottici rispettivamente della camera sinistra e destra. Si osserva che un punto 

fisico P viene visto come punto PL nel piano dell’immagine nella camera sinistra e come punto PR nel 

piano dell’immagine della camera a destra. La 3D DIC mira ad individuare accuratamente le 

coordinate del punto P rispetto ad un sistema di riferimento fisso, partendo da quelle di PL e PR; tale 

sistema di riferimento viene stabilito e fissato conseguentemente all’esecuzione di tecniche di 

calibrazione, che adottano in genere delle texture piane, circolari o quadrate (calibration target). Le 

due camere catturano simultaneamente le immagini del calibration target con prospettive differenti, 

successivamente le texture vengono individuate utilizzando una tecnica di processamento delle 

immagini e immesse nel modello di calibrazione: ciò permette di ottimizzare i parametri intrinseci 

(lunghezza focale effettiva, le coordinate dei punti PL e PR, il coefficiente di distorsione della lente) e 

quelli estrinseci (posizionamento 3D della camera ed orientazione della stessa, relativamente al 

sistema di coordinate fisso) di entrambe le camere.  

I parametri di calibrazione, assieme ai dati rilevati dalle due camere, vengono utilizzati per calcolare 

la posizione nello spazio dei punti target, in coerenza con il principio di triangolazione, valutando il 

vettore spostamento che descrive come il provino si deformi conseguentemente all’applicazione del 

carico.  

Concludendo, dunque, è possibile annotare due importanti step nell’implementazione della 3D-DIC: 

la calibrazione delle camere e lo stereo matching.  

 

1.2.2 Calibrazione 

 

Come spiegato in precedenza, la calibrazione delle due camere permette di determinare i parametri 

intrinseci ed estrinseci di entrambe.  
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Così come mostrato in Figura 7, la proiezione di un punto P (xw, yw, zw), le cui coordinate sono 

espresse in millimetri, sul piano dell’immagine (u,v) in unità di pixel può essere effettuata attraverso 

un “pinehole cemara model” [6] ideale (modello di fotocamera a foro stenopeico). La relazione tra il 

punto 3D P e le sue immagini PL e PR è 

 

 

 

dove s è un fattore di scala arbitrario, la matrice A rappresenta i parametri intrinseci, mentre R e t 

sono i parametri estrinseci (tre per la rotazione e tre per la traslazione per ogni camera); u0 e v0 sono 

le coordinate del punto principale, α e β sono i fattori di scala nell’immagine degli assi u e v, mentre 

γ descrive l’asimmetria dell’immagine dei due assi.  

A causa della natura non lineare della distorsione ottica, questa equazione non è sufficiente per una 

calibrazione accurata. Consultando la letteratura, è possibile osservare come la funzione di distorsione 

sia completamente governata dalle componenti radiali, in particolare dal primo termine; ogni modello 

più accurato non solo non aiuta a migliorare l’accuratezza, ma causa anche instabilità nel calcolo. Per 

questa ragione, in genere viene utilizzata una distorsione radiale in cui compaiono solo i primi due 

termini.  

Siano (u,v) le immagini delle coordinate senza distorsione e (ũ,ṽ) le corrispondenti immagini 

realmente osservate. Se si considera la distorsione radiale, abbiamo: 

 

 

 

dove k1 e k2 sono i coefficienti della distorsione radiale e r è la distanza tra il punto immagine (u,v) e 

il punto principale.  

 

 

 

 

 

 



16 

 

Vengono mostrati, di seguito, esempi di texture utilizzate per la calibrazione: 

 

 

Figura 8 - (da sinistra a destra) Un calibration target a scacchiera, un calibration target a punti e un ring template 

 

1.2.3 Stereo matching 

 

L’obiettivo dello stereo matching è di far corrispondere in maniera precisa lo stesso punto fisico nelle 

due immagini catturate dalle camere. Questo compito, considerato comunemente il più difficoltoso 

nelle misurazioni stereoscopiche, può essere svolto grazie al metodo già descritto per la 2D-DIC 

basato sui subset.  

Avendo prima indicato la ROI (region of interest) nell’immagine di sinistra, all’interno della quale 

sono definiti tutti i punti di calcolo, questi ultimi vengono ricercati nell’immagine di destra 

utilizzando un algoritmo basato sui subset; la ROI viene, poi, ricercata anche nelle due immagini 

relative alla configurazione deformata, sia per la camera sinistra che per quella destra. Grazie a queste 

operazioni, le coordinate del punto P possono essere definite per lo stato iniziale (xw0,yw0,zw0) ed a 

deformazione avvenuta (xw1,yw1,zw1). 

Di seguito viene illustrato tra quali immagini avviene il matching e la conseguente determinazione 

delle coordinate del punto P nelle due configurazioni.  

 

 

Figura 9- Il metodo basato sui subset nella 2D-DIC viene utilizzato per tracciare la posizione di ogni punto target definito 

nell'immagine iniziale (a sinistra) nel resto delle immagini (a destra) 
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2. La realizzazione dei provini 

 

 

Una volta definiti i caratteri essenziali della DIC, le principali grandezze da controllare e le modalità 

in cui essa opera, si focalizza l’attenzione sulla realizzazione dei provini, ponendo l’accento sul 

processo di Additive Manufacturing (AM) e sul materiale oggetto dell’intera esperienza.  

 

2.1 Additive manufacturing 

 

Ci si riferisce ad una tecnologia nata già negli anni 80’ grazie all’ingegner Chuck Hull, ma che ha 

necessitato di un periodo di incubazione di quasi 30 anni per divenire tecnicamente ed 

economicamente valida per applicazioni di interesse industriale. 

 L’additive manufacturing (o stampa 3D) è, ad oggi, una delle tecnologie più dirompenti, capace di 

stravolgere i tradizionali paradigmi produttivi. Si tratta di una vera e propria rivoluzione, visto che la 

produzione non avviene più per asportazione di materiale dal pieno, bensì partendo da un modello 

3D virtuale lo si “stampa” strato dopo strato: il modello CAD, input del processo, viene convertito in 

file STL e successivamente scomposto per strati (layer), che vengono poi riprodotti sequenzialmente 

ottenendo la geometria finale al concludersi del processo [7].  

È spesso necessario realizzare attività di post-produzione e finitura per conferire al manufatto le 

caratteristiche meccaniche e di finitura superficiale volute. Tuttavia, uno degli elementi peculiari di 

tutte le tecnologie di stampa 3D è la possibilità di realizzare con un unico processo geometrie che 

tradizionalmente prevedevano diverse lavorazioni o, comunque, la necessità di realizzare 

separatamente i componenti per poi assemblarli.  

 

 

Figura 10- Schema logico per la realizzazione di un oggetto fisico mediante AM 
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Si passa ora ad un breve accenno delle principali tecniche di AM, con l’intento di coglierne i principi 

di funzionamento. 

È bene sottolineare come il processo di AM sia in continua evoluzione e ciò implica la possibilità di 

impiegare materiali sempre nuovi e con caratteristiche interessanti a seconda degli obiettivi da 

raggiungere, come le resine epossidiche, le resine acriliche e i polimeri termoplastici. 

 

2.1.1 SLA 

 

Concepita da Chuck Hull per la prototipazione rapida, la stereolitografia (o SLA) si basa sull’utilizzo 

di una sorgente di luce all’interno di una vasca di resina. L’adozione della luce porta all’indurimento 

della resina, generando in tal modo l’oggetto in 3D, strato dopo strato.  

 

2.1.2 FDM 

 

Tecnica inventata da Scott Crump, la FDM (Fused Deposition Modeling) si basa sull’utilizzo di un 

filamento costituito da polimeri, che viene riscaldato da una resistenza e fatto passare attraverso un 

ugello: a questo punto avviene la solidificazione strato dopo strato, ottenendo l’oggetto.  

Rappresenta la tecnica maggiormente utilizzata e diffusa tra le stampanti consumer. 

 

2.1.3 Stampa a getto d’inchiostro 

 

La tecnica è molto semplice e prevede che sul letto della stampante venga posto un getto di gesso o 

resina su cui viene gettato inchiostro e legante che, solidificando strato dopo strato, realizza il 

prodotto. 

 

2.1.4 DLP 

 

La DLP (Digital Light Processing) prevede l’uso di una vasca di polimeri liquidi, che si induriscono 

una volta posti sotto l’azione della luce di un proiettore. La vasca esegue quindi un movimento verso 

il basso con il polimero di nuovo liquido e ripete successivamente la stessa operazione fino a quando 

non si arriva al prodotto finito.  

 



19 

 

2.1.5 LOM 

 

Acronimo di Laminated Object Manufacturing, questa tecnica si basa sull’utilizzo di carta, plastica o 

laminati sottoforma di strati, che sono incollati e tagliati (con una lama o con l’uso di un laser), fino 

al raggiungimento della forma desiderata.  

 

2.1.6 EBM 

 

L’EBM (Electron Beam Melting) è la fusione a fascio di elettroni. La fusione del materiale, infatti, 

avviene per effetto dell’azione di una forte energia ad alta concentrazione rappresentata da elettroni. 

A solidificazione avvenuta, si ottiene la geometria finale.  

 

2.1.7 LMD 

 

Nella Laser Metal Deposition (saldatura laser a riporto) la polvere metallica viene applicata 

direttamente da un ugello e il laser genera un bagno fuso sulla superficie del componente. In questo 

modo si creano cordoni saldati tra di loro che a loro volta danno forma alle strutture su corpi base 

esistenti o a componenti completi.  

 

2.2 La Laser Metal Deposition 

 

Ci si focalizza ora sull’ultima tecnica analizzata, la LMD, poiché risulta quella effettivamente 

utilizzata nell’esperienza per la realizzazione dei provini.  

Tra i vantaggi che ne hanno determinato l’impiego compaiono sicuramente quelli legati alle elevate 

frequenze di deposizione e alla possibilità di generare strutture sia grossolane che fini. A questi si 

affianca la grande varietà di materiali ottenibili: nello stesso processo possono essere attivati più 

contenitori per polvere, avendo così la possibilità di creare, in base alle specifiche esigenze, leghe 

particolari e strutture sandwich. Risulta, inoltre, una tecnica particolarmente flessibile in virtù del 

fatto che con la LMD possono essere lavorate strutture tridimensionali su superfici esistenti non piane 

e, in questo modo, possono essere realizzate modifiche geometriche in modo semplice. Con ogni 

probabilità, infine, la più grande peculiarità di questa tecnica risulta essere la semplicità con cui si 

può cambiare materiale durante la lavorazione, passando in modo veloce a materiali diversi in un 

unico processo di lavoro [8].  



20 

 

Le precedenti caratteristiche fanno in modo che la LMD sia molto più di una semplice stampa 3D, 

basti pensare alla versatilità dei settori d’impiego: spazia dal rivestimento e dalla riparazione dei 

componenti ai processi di giunzione, fino alla generazione di componenti completi con assoluta 

libertà creativa.  

 

Rispetto al sottoparagrafo 2.1.7 si cerca, di seguito, di descrivere il principio di funzionamento in 

maniera leggermente più dettagliata e specifica, evidenziando le fasi del processo.  

 

 

Figura 11- Principio di funzionamento della tecnica di AM denominata Laser Metal Deposition 

 

 

Innanzitutto il raggio laser riscalda il pezzo localmente e genera un bagno fuso. Un ugello integrato 

nel sistema ottico di lavorazione spruzza una sottile polvere metallica direttamente nel bagno fuso, 

dove fonde e si unisce al materiale di base: quello che rimane è uno strato di circa 0.2-1mm di 

spessore. Se necessario, si possono strutturare più strati uno sopra l’altro. 

Il gas di protezione (shielding gas) più frequentemente utilizzato è l’argon, gas inerte facilmente 

reperibile in commercio e più pesante dell’elio, che rappresenta un’alternativa.  

Muovendosi sul pezzo, il sistema ottico di lavorazione a controllo automatico applica linee, superfici 

e forme; in aggiunta, l’azione del sistema a sensori intelligente fa in modo che lo spessore degli strati 

sia sempre uniforme ovunque.  
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Figura 12- Stampante 3D utilizzata (a sinistra) con particolare sull'ugello (a destra). Sul piatto si notano il provino appena 

realizzato e la polvere in eccesso. 

 

2.3 Il materiale: Inconel625 

 

Il materiale scelto per la realizzazione dei provini è l’Inconel625 (sigla IN625), una lega di nichel e 

cromo che raggiunge buoni valori di rigidezza grazie a percentuali di molibdeno e niobio, la cui 

presenza permette di evitare di sottoporre il materiale stesso ad invecchiamento. Tra le sue principali 

caratteristiche si evidenzia una notevole resistenza alla corrosione e ai fenomeni di ossidazione 

generati alle alte temperature [9].  

Tra le applicazioni largamente diffuse troviamo sicuramente quelle in acqua marina, grazie alla 

capacità di neutralizzare i fenomeni corrosivi di pitting e crevice, nonché alla sua insensibilità alla 

corrosione sotto stress e in presenza di cloruri.  

Risulta, infine, un ottimo materiale sotto il punto di vista della resistenza a trazione e per quanto 

riguarda il creep, oltre alla resistenza a fatica, a temperatura sia ambiente che elevata. Tali peculiarità 

lo rendono compatibile con applicazioni quali sistemi di scarico nei motori aeronautici, nonché 

sistemi per l’alloggiamento dei controlli e di canalizzazione. 
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2.3.1 Analisi chimica 

 

L’IN625 presenta la seguente composizione chimica: 

 

 

Figura 13- Composizione chimica dell'Inconel625 

 

2.3.2 Proprietà meccaniche  

 

Di seguito vengono riportate le proprietà meccaniche con materiale ricotto, con sezione di dimensione 

fino a 100mm: 

 

 

Figura 14- Proprietà meccaniche dell'Inconel625 ricotto 

 

2.3.3 Proprietà fisiche 

 

Proprietà fisiche tipiche a temperatura ambiente in condizioni di ricottura: 

 

 

Figura 15- Proprietà fisiche dell'Inconel625 a temperatura ambiente e in condizioni di ricottura 
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3. Attività preliminari e strumenti necessari 

 

 

In questo capitolo verranno affrontati gli aspetti inerenti a tutte le attività che sono state eseguite al 

fine di disporre dei mezzi e degli strumenti necessari per effettuare e comprendere l’analisi DIC, core 

dell’esperienza. Si parlerà, dunque, della realizzazione dei provini, passando per la descrizione della 

strumentazione e dei software utilizzati.  

 

3.1 Preparazione dei provini 

 

Ci si focalizza sulle operazioni effettuate al fine di ottenere i provini, spaziando dagli aspetti del 

processo di additive manufatcuring alla successiva lavorazione degli stessi, antecedente allo speckle. 

 

3.1.1 Realizzazione dei provini 

 

I provini sono stati stampati su blocchetti di acciaio di dimensioni tali da consentirne l’allocazione in 

numero pari a dieci, ognuno ad opportuna distanza dal successivo per agevolare, poi, la fase di taglio 

degli stessi. Le geometrie realizzate, in particolare, sono due: cilindrica (round) e rettangolare (flat), 

ognuna richiedente il proprio script nel software che governa il funzionamento della stampante 3D. 

Si riportano di seguito, in maniera del tutto descrittiva, le due modalità di realizzazione dei provini, 

al fine di coglierne le differenze sostanziali, concausa, assieme ad altri aspetti, dei risultati ottenuti.  

 

 

Figura 16- Schema realizzativo dei provini cilindrici 
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I provini caratterizzati da geometria cilindrica vengono stampati convertendo il moto circolare del 

laser (e della polvere) per la realizzazione della zona di afferraggio inferiore (bottom zone) in una 

fase in cui la polvere viene gettata a spruzzo (powder dropping) e, conseguentemente, il laser agisce 

su di essa in maniera intermittente per l’ottenimento del tratto utile (central zone), con riduzione del 

diametro. Il passaggio da quest’ultimo alla zona di afferraggio superiore e la relativa realizzazione 

non vengono riportati per sinteticità, vista la chiara analogia con quanto già descritto.  

Al moto nel piano xy va sommato quello in direzione verticale z, con il braccio meccanico che si 

sposta verso l’alto dopo ogni deposizione.  

La geometria di questo tipo di provini non risulta pulita, com’è evidente dall’immagine: numerose 

sono le irrogolarità presenti sulla superficie che rendono difficile effettuare le misure con il calibro. 

Tuttavia, è possibile affermare che il tratto utile sia caratterizzato da una lunghezza di circa 5mm e 

da un diametro di circa 3.5mm, mentre la lunghezza dell’interno provino comprensiva delle due zone 

di afferraggio sia di circa 25mm.  

 

 

Figura 17- Schema realizzativo dei provini flat 

 

Per i provini flat, invece, si realizza un moto più semplice, dato dalla somma di quello rettilineo 

alternato nel piano e di quello verticale in direzione z. Il primo, nel passaggio dalla zona di afferraggio 

inferiore al tratto utile e, poi, da quest’ultimo alla zona di afferraggio superiore, varia di ampiezza per 

garantire le dimensioni desiderate. 

A differenza del caso precedente, il processo produttivo ed i relativi parametri appaiono più idonei 

alla realizzazione di questo tipo di geometria: quest’ultima risulta maggiormente delineata e precisa, 

coerentemente con l’obiettivo preposto. Il tratto utile è caratterizzato da una lunghezza di circa 
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7.5mm, da una larghezza di circa 5mm e da uno spessore approssimativamente di 2.5mm, mentre la 

lunghezza complessiva del provino comprensiva delle due zone di afferraggio è prossima ai 30mm. 

 

3.1.2 Progettazione del supporto e taglio dei provini 

 

Stampare i provini su blocchetti in acciaio consente di vincolare gli stessi ad un supporto, la cui 

funzione è, da una parte, quella di bloccare verticalmente i provini, dall’altra quella di adagiarsi tra 

gli afferraggi della testa inferiore della MTS, permettendone il serraggio. Il secondo aggangio, invece, 

avviene direttamente sulla testa del provino, che in questo modo risulta bloccato sia nella parte 

inferiore, che in quella superiore: ciò permette di poter effettuare la prova di trazione.  

La progettazione del supporto è avvenuta considerando la dimensione standard dei blocchetti e la 

necessità che lo stesso fosse facilmente smontabile, per consentire lo scorrimento del blocchetto o, in 

alternativa, la sostituzione dello stesso con un altro. La soluzione finale consiste nell’insieme dei 

seguenti elementi: la piastra inferiore, di larghezza pari al triplo di quella del blocchetto, che, 

accoppiata con un’altra piastra disposta in direzione ortogonale, vede saldata la parte inferiore che si 

inserisce nell’afferraggio della MTS, due blocchetti uguali a quello su cui avviene la stampa e due 

piastre superiori che garantiscono il bloccaggio superiore dei provini grazie alla loro dimensione. I 

quattro elementi (piastra inferiore, piastra inferiore ortogonale, blocchetti, piastre superiori) vengono 

collegati attraverso viti e bulloni.  

 

Per semplificare il processo di analsi, i provini sono stati separati l’uno rispetto all’altro, segandoli. 

Anche se inizialmente si era pensato di effettuare le prove con il blocco nella sua interezza, si è poi 

visto che su una delle due MTS impiegate risultava necessario ruotare la piastra ortogonale, 

operazione tutt’altro che agevole: in assenza di modifiche, i provini venivano osservati dalla 

telecamera in direzione della lunghezza del basamento ed in questo modo il primo nascondeva tutti 

gli altri dietro di sé. Isolando ogni provino l’analisi può essere condotta senza apportare modifiche 

alla struttura del supporto, rendendo le operazioni più semplici ed immediate.  
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Figura 18- Supporto per i provini (a sinistra) e operazione di taglio dei blocchetti (a destra) 

 

3.1.3 Lavorazione dei provini 

 

Conseguentemente al taglio, i provini sono stati lavorati per delineare qualitativamente diverse 

caratteristiche superficiali: infatti, uno degli intenti dell’esperienza, oltre allo studio del 

comportamento a trazione del materiale, è quello di valutare l’influenza della qualità delle superfici 

sui risultati finali. 

 

 

Figura 19- Punte da trapano con carta vetrata per la lavorazione della superficie dei provini 

 

Attraverso delle punte in carta vetrata montate su di un apposito trapano, è stato possibile ottenere le 

diverse finiture superficiali. Ci si tiene a sottolineare di nuovo come la lavorazione sia di natura 

qualitativa, non vi è, dunque, nessuna misura specifica della finitura, bensì un’ispezione visiva della 

stessa.  

 

Si sono realizzate, nel concreto, tre tipologie di provini. La prima prevede l’assenza di lavorazioni, il 

campione viene analizzato con la qualità superficiale restituita direttamente dal processo di AM, da 

qui la denominazione “as received” (“come ricevuto”). La seconda consiste in un numero esiguo di 

passate con una carta vetrata dalla grana grossolana, al fine di eliminare le principali imperfezioni e 
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bave in superficie: il provino “machined” risulta essere più pulito, ma continua a presentare i segni 

dell’additive manufacturing. La terza tipologia, invece, la cosiddetta “polished”, prevede un numero 

molto elevato di passate in modo tale da portare il campione a lucidatura: quello che si osserva è una 

superficie con assenza di imperfezioni (ovviamente non totale, visto che si tratta di una lavorazione 

del tutto manuale), lucida.  

Di seguito si riportano le immagini relative ai provini flat e round, nelle tre diverse casistiche: 

 

              

Figura 20- I diversi provini flat: as received (a sinistra), machined (al centro), polished (a destra) 

 

              

Figura 21- I diversi provini flat: as received (a sinistra), machined (al centro), polished (a destra) 

       

Per la geometria round, in realtà, viene effettuata una ulteriore lavorazione al tornio, al fine di ottenere 

un provino perfetto in termini di dimensioni e di finitura superficiale. Poiché molto costosa, la 

tornitura riguarda unicamente tre provini, due testati con la 2D-DIC, mentre il rimanente con la 3D-

DIC, come vedremo nei capitoli successivi. I campioni assumono, dunque, il seguente aspetto: 

 

 

Figura 22- I provini round torniti 
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3.1.4 La realizzazione dello speckle 

 

A questo punto è possibile realizzare lo speckle sul tratto utile dei provini precedentemente lavorati. 

Come descritto nel primo capitolo, si tratta di una fase estremamente importante per condurre 

un’analisi DIC è il mezzo che permette al software di osservare e studiare il campo di spostamenti-

deformazioni.  

Vengono utilizzare due tipologie di vernice spray, una bianco opaco (per lo sfondo) e una nera (per 

le macchie). La prima viene spruzzata diffusamente ed in maniera omogenea sulla superficie del 

provino, mentre la seconda da debita distanza, in modo che si depositino delle macchioline nere 

separate le une della altre: quello che si deve evitare, infatti, è l’agglomeramento di queste ultime, 

che inficierebbe sull’analisi DIC [3]. 

 

 

Figura 23- Vernici bianca e nera utilizzata per la realizzazione dello speckle sui provini 

 

Una volta realizzato, il risultato è il seguente: 

 

         

Figura 24- Provini flat (a sinistra) e round (a destra) specklati 
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3.2 Software utilizzati 

 

Vengono qui analizzati i software utilizzati durante l’esperienza, ponendo in particolar modo 

l’accento su quello della DIC e quello della camera per l’acquisizione delle immagini.  

Il software che governa il funzionamento della MTS non richiede particolare descrizione in quanto 

relativamente semplice da utilizzare e, in aggiunta, fuorviante rispetto al principale argomento da 

approfondire all’interno della tesi: in sostanza, presenta un’interfaccia che permette di stabilire sia la 

frequenza di acquisizione da parte della cella di carico, sia di decidere i parametri relativi alla prova, 

come ad esempio la velocità di deformazione, presa pari a 0.3 mm/min. La prova poteva essere 

condotta in controllo di spostamento (come nel nostro caso) o di forza e l’andamento della curva σ-ε 

veniva costantemente aggiornato in tempo reale; il software dà, inoltre, la possibilità di modificare 

gli assi, controllando fino a tre parametri contemporaneamente.  

 

3.2.1 Pylon Viewer 

 

Figura 25- Incona del software Pylon Viewer 

 

Il Pylon Camera Software Suite è un software package contenente drivers e tools, compatibile con 

ogni camera Basler ed utilizzabile con i sistemi operativi Windows, Linux e macOS [10].  

Una volta collegata la camera al pc tramite un cavo USB 3.0, il software rileva la stessa e permette 

sin da subito la visione in tempo reale di ciò che essa osserva. L’interfaccia si presenta in questo 

modo: 

 

Figura 26- Interfaccia del software Pylon Viewer durante l’acquisizione di immagini in un test 
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Il principale parametro da impostare, coerentemente con quanto scelto sul software della MTS, è la 

frequenza di acquisizione, ovvero quanti frames vengono acquisiti nell’unità di tempo: 

nell’esperienza si è scelto di impostare tale valore pari a 2Hz (due frames al secondo). Le immagini 

vengono salvate con una opportuna nomenclatura, riportante la successione numerica cronologica di 

acquisizione delle stesse. 

 

 

Figura 27- Salvataggio dei frames nella cartella indicata con numerazione progressiva degli stessi. 

 

È infine necessario stabilire se si vuole ricevere in output, nella cartella selezionata, un video della 

prova di trazione oppure delle immagini separate; poiché il software della DIC necessita delle 

immagini, si sceglie la seconda possibilità. Il formato delle stesse è .bmp. 

 

3.2.2 DIC2d software 

 

 

Figura 28- Icona del software utilizzato per la 2D-DIC 

 

Il software è stato sviluppato presso il Dipartimento di Costruzione di Macchine dell’Università 

Politecnica delle Marche attraverso uno script in Matlab. Poiché strumento fondamentale per l’analisi 

2D-DIC, se ne descrive dettagliatamente l’interfaccia. 
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Figura 29- Interfaccia del software utilizzato per la 2D-DIC con i diversi blocchi in cui è suddivisa 

 

Come osservabile nell’immagine, essa appare costituita da cinque blocchi, ognuno con una specifica 

funzione: 

 

- Image loading. È lo spazio dedicato alla selezione della cartella all’interno della quale 

vengono salvate le immagini da analizzare; la selezione avviene con un doppio clic 

sull’immagine numero 1. A questo punto è possibile scegliere l’immagine di partenza 

(“starting image”) e l’immagine finale (“final image”) attraverso il loro numero 

corrispondente: la starting image può anche non coincidere con il primo frame, mentre la final 

image dev’essere il frame in cui si osserva la rottura del provino. È, infine, possibile stabilire 

quale sia lo “step increment”, ovvero l’incremento del numero dell’immagine passando dalla 

precedente alla successiva: a titolo esemplificativo, utilizzando uno step increment pari ad 1 

si passa dalla prima immagine alla seconda e, poi, alla terza (e così via), mentre con un valore 

pari a 2 si passa dalla prima alla terza e, poi, alla quinta (e così via). 

 

- Mesh creation. Si tratta dell’area dedicata alla creazione della mesh, che può essere di forma 

regolare (elementi rettangolari) o irregolare (elementi di forma varia, la cui geometria deve 

essere importata attraverso l’apposito pulsante). L’analisi viene condotta con una mesh del 

primo tipo, i cui parametri possono essere scelti arbitrariamente, sia in termine di dimensione 

dei subset sia di numero degli stessi. 

Quello che si fa, in genere, è creare una prima griglia indicando i vertici superiore sinistro ed 

inferiore destro (si stabilisce l’ingombro della griglia), successivamente si passa alla 
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definizione delle sue caratteristiche. La dimensione dei subset è definita dalla larghezza H 

(“size H”) e dall’altezza V (“size V”), espresse in pixel, mentre modificando il numero dei 

“nodes per row” (nodi per riga) e dei “nodes per column” (nodi per colonna) si varia, 

rispettivamente, il numero delle colonne e quello delle righe. È, infine, possibile traslare 

rigidamente l’intera griglia modificando il valore delle coordinate x0 e y0, riferite al vertice 

superiore sinistro.  

Seguendo tali passaggi, risulta molto semplice realizzare una griglia adatta e ben posizionata.  

 

- Start. È il blocco che permette di avviare la prova, una volta eseguite le operazioni dei primi 

due blocchi; qui sono contenuti i parametri che governano l’analisi.  

Dopo aver scelto il grado della funzione di cross-correlazione, “bicubic” nel nostro caso, è 

possibile indicare la dimensione limite che può essere raggiunta da un subset deformato: si 

imposta, dunque, un valore elevato del “warping subset max size” rispetto a quello della 

dimensione dei subset, in modo tale da non permetterne il raggiungimento, evitando lo stop 

prematuro dell’analisi DIC.   

Compare una sezione dedicata alla funzione di “masking”, utile all’evenienza nel contensto 

del digital image processing, riferita all’atto di cambiare colore ad alcune aree o di modificare 

lo sfondo. Non è stato necessario spuntare lo “use mask” in quanto si disponeva di un ottimo 

contrasto tra provino e background grazie all’azione della sorgente di luce.  

La zona dedicata ai parametri di correlazione permette di stabilire la modalità di 

aggiornamento della matrice Jacobiana, sfruttata dal software per calcolare e definire la 

correlazione tra una immagine e la successiva: essa può avvenire solo all’avvio della prova 

(“Only at start”), in corrispondenza di ogni frame (“Each frame”) o in caso di inconvergenza 

(“At unconvergence”). Si sceglie, poi, se correlare l’immagine sempre con quella iniziale 

(“Always first image”), sempre con la precedente (“Always prev. Image) o con l’immagine 

precedente all’eventuale inconvergenza (“Prev. before unconv.). 

L’ultimo spazio è quello riguardante il “Minimization cycle”, al cui interno compaiono due 

voci molto importanti: il numero massimo di iterazioni e la soglia di errore. Il “max iterations” 

stabilisce quante iterazioni devono essere effettuate dal software prima che l’analisi si blocchi 

nel passare da una immagine alla successiva; se il numero di iterazioni effettivamente 

realizzate è minore del massimo l’analisi va avanti, altrimenti si arresta. Il “threshold error”, 

invece, rappresenta il massimo errore percentuale che può essere commesso in termini di 

esattezza della correlazione passando da una immagine alla successiva; minore è questo 

valore, più forte risulta la correlazione e maggiore è la potenza di calcolo richiesta.  
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3.3 Descrizione del sistema 

 

Il sistema è composto da un dispositivo di illuminazione e da una camera digitale equipaggiata con 

una lente idonea, al fine di osservare la superficie del provino con un ingrandimento relativamente 

elevato; la camera viene montata su una slitta micrometrica, che ne permette il corretto 

posizionamento. L’illuminazione è molto importante e spesso possono essere utilizzate lampade led 

o alogene standard; tuttavia, l’uso di una illuminazione monocromatica e concentrata è suggerito per 

una migliore osservazione dei fenomeni.  

 

Il set-up per le analisi DIC risulta essere pressoché lo stesso, ma la principale difficoltà è legata alla 

limitata profondità di campo adottabile per via dello zoom. Il sensore della camera e la lunghezza 

focale dell’obiettivo devono poter acquisire un piccolo oggetto da una distanza ridotta e con una 

risoluzione tale da permettere l’analisi DIC. Poiché la profondità di messa a fuoco risulta molto 

limitata, c’è il rischio che la superficie del provino vada fuori fuoco quando si verifica un movimento 

fuori piano, anche di piccola entità, o in presenza di movimenti rigidi troppo ampi.   

Possono essere adottate le seguenti contromisure: 

- l’utilizzo di una lente telecentrica permette di evitare errori di prospettiva e di incrementare la 

profondità di fuoco; tuttavia, essa avrebbe restituito uno zoom troppo elevato, non 

permettendo di visualizzare l’intero tratto utile, e non è stata impiegata per questa ragione; 

- l’utilizzo di una luce monocromatica e di un filtro riduce le aberrazioni cromatiche e migliora 

la profondità di messa a fuoco; 

- il provino deve essere afferrato rigidamente, al fine di mantenere la zona di interesse 

all’interno del campo di osservazione del sensore della camera; 

- se i movimenti rigidi nelle tre direzioni non possono essere evitati (non è questo il caso), 

bisogna predisporre di un sistema che permetta di seguire la superficie del provino durante gli 

spostamenti. 

 

Una volta prese le precedenti accortezze, vengono scelte la camera, la lente e la fonte d’illuminazione. 

Tutti i componenti sono stati selezionati tra quelli disponibili, che vengono riportati in seguito: 
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Figura 30 - Lista delle camere a disposizione 

 

 

Figura 31- Obiettivo utilizzato 

 

 

Figura 32- Altre attrezzature a disposizione 
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Camera: Point Grey Grasshopper gs3-u3-28s5m  

Obiettivo: M758-MP  

Sorgente di luce: Fiber Optic Illuminator  

Cavi per la fibra ottica: Fiber Optic Light Guide  

 

 

 

Figura 33- Sistema utilizzato per l'analisi 2D-DIC, posizionato di fronte alla MTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



36 

 

4. Problematiche affrontate 

 

 

In questo capitolo vengono esposte le problematiche alle quali si è dovuto far fronte durante 

l’esperienza e che hanno reso necessario il loro studio in un primo momento e la loro risoluzione, 

quando possibile, in un secondo. I problemi che non è stato possibile correggere durante il periodo di 

tirocinio sono stati, perlomeno, individuati con esattezza e discussi in sede di meeting, in modo tale 

da permettere la loro definizione e la futura risoluzione. 

La descrizione delle problematiche è utile, inoltre, a far comprendere la modalità in cui le attività 

sperimentali vengono svolte in laboratorio e in particolare a sottolineare come il risultato finale sia 

solo il termine di una intensa attività di ricerca e di miglioramento.  

 

4.1 Problema della sezione 

 

Si tratta di una problematica direttamente connessa al processo impiegato per realizzare i provini. 

L’additive manufacturing permette, da una parte, di essere estremamente flessibili nella produzione 

dei campioni, dall’altra la geometria non può essere estremamente precisa poiché viene realizzata per 

fusione e solidificazione delle polveri. È proprio questo il fattore che determina la presenza di un gran 

numero di imperfezioni superficiali e l’ottenimento di una forma finale che non coincide esattamente 

con quella idealmente voluta.  

Il tutto ha influito negativamente sulla forma della sezione “circolare” e, ancor più, su quella 

“rettangolare”. In quest’ultimo caso, in particolare, non è stato possibile in alcun modo generare 

spigoli vivi, essendo il laser circolare e la sezione da realizzare molto piccola: nel caso di sezione più 

grande, l’arrotondamento degli spigoli avrebbe dato luogo ad una condizione meno invalidante.  

Oltre a determinare provini non perfetti, il problema della sezione si riflette maggiormente nel 

problema di misurazione della stessa. Misurando le grandezze caratteristiche delle due geometrie 

(diametro per i provini round, larghezza e spessore per quelli flat) ed applicando le formule per il 

calcolo delle rispettive aree, si verifica una loro sovrastima.  

Per rendere tangibile quanto detto, si mostrano le due cross-section (sezioni trasvesali) viste al 

microscopio: 
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Figura 34- Sezione dei provini round (a sinistra) e flat (a sinistra) viste al microscopio 

 

Specialmente nell’immagine di destra, risulta evidente come una misurazione con il calibro 

determinasse un’area maggiore rispetto a quella reale: ciò si riflette direttamente sul calcolo delle 

tensioni, che risultano inferiori rispetto a quelle effettive, e della riduzione di sezione nella zona di 

rottura.  

 

Una volta ottenute le immagini delle sezioni viste al microscopio, viene utilizzato il software ImageJ 

per delinearne i contorni e, grazie ad un riferimento di misura, ottenere il valore effettivo delle aree. 

Dall’analisi di diversi campioni è possibile individuare un coefficiente correttivo che, applicato 

all’area “teorica” misurata con il calibro, restituisce quella reale: la sovrastima della cross-section dei 

provini round è circa del 15%, mentre per i flat è intorno al 25%. 

 

4.2 Problema del precarico iniziale 

 

La macchina blocca i provini grazie al supporto, nella parte inferiore, e direttamente sulla in testa, 

nella parte superiore. Questa condizione determina, a bloccaggio avvenuto, un carico di compressione 

iniziale agente sul provino stesso, il quale può esser letto direttamente sulla schermata del software 

che governa la MTS.  

La prima fase della valutazione del problema è volta alla determinazione del valore del carico di 

compressione, espresso in N, per capire se quest’ultimo infici la prova oltrepassando la zona elastica 

dell’IN625 e sfociando in quella plastica: in questo caso le proprietà del provino vengono degradate 

ed i risultati della prova ovviamente compromessi.  

Il carico iniziale dipende dalla sezione dei campioni, che in generale risulta inferiore in quelli round 

e maggiore in quelli flat: per questo motivo esso risulta superiore nel primo caso (-3000N circa) e 
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inferiore nel secondo (-1500N circa). Per capire se lo stato inziale influisca sui risultati si è adottato 

un escamotage per verificarne l’entità o, meglio, per osservare se ci siano variazioni negli stessi 

passando dal test di un provino soggetto a compressione iniziale ad uno con carico nullo. Per 

realizzare la seconda condizione si è tagliato il substrate sul quale i provini venivano stampati in 

modo tale che esso veda ridurre il proprio spessore e, così, non sia vincolato saldamente all’interno 

del supporto; per mantenere il blocchetto in posizione all’inizio della prova, quando lo spostamento 

è ancora basso, si è interposta della carta tra quest’ultimo e il supporto, in modo da garantire il contatto 

nella parte superiore.  

La soluzione adottata consente di azzerare il precarico iniziale, visto che lo spostamento verso il basso 

può avvenire senza impedimenti in presenza della forza agente, essendo il blocchetto libero di avere 

delle escursioni; nel caso standard, invece, il substrate incontra la resistenza imposta dal supporto, 

motivo per cui la si osserva. Bisogna, tuttavia, prestare particolare cura al posizionamento dei provini, 

visto che, se errato, determinerebbe il contatto progressivo e non istantaneo nella parte superiore del 

supporto, il che renderebbe la curva σ-ε sì crescente nel tratto inziale, ma in maniera dolce e non 

ripida, rendendo difficilmente leggibile il modulo di Young; in tutti i casi, anche in presenza di una 

situazione di questo tipo, non vengono modificati i valori di resistenza a trazione e di deformazione 

a rottura, grazie ai quali è possibile ragionare sull’influenza dello stato di compressione iniziale sui 

risultati del test. 

 

                 

Figura 35- Provini con differente substrate: spessore originario (a sinistra) e spessore ridotto (a destra) 

 

Dall’analisi dei risultati ottenuti, si può assumere con certezza che non vi è l’influenza dello stato di 

compressione iniziale sul materiale, sia per i provini round che per i flat. Di conseguenza, le prove 

sono state effettuate mantenendo lo spessore originale del blocchetto, senza la necessità di effettuare 

operazioni per la riduzione dello spessore.  
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4.3 Problema del processo produttivo 

 

Si tratta del problema di maggior rilevanza, che non è stato possibile correggere durante l’esperienza 

di tirocinio per problemi di tempistiche.  

Come spiegato nei capitoli precedenti, i provini sono stati realizzati mediante la tecnica di AM 

denominata Laser Metal Deposition (LMD), la quale prevede la fusione della polvere una volta 

depositata e la sua successiva solidificazione; essa, per ovvie ragioni, non permette di ottenere 

campioni dalla forma perfetta, il che si riflette soprattutto sulle dimensioni della zona di transizione 

tra il tratto di afferraggio e quello utile. Nelle seguenti immagini viene visualizzato il problema: 

 

              

Figura 36- Da sinistra a destra: provino round, provino round tornito, provino flat       

 

È evidente, nell’immagine di sinistra, come la zona di transizione si estenda per una lunghezza tale 

da poter esser definita paragonabile a quella del tratto utile, determinando un passaggio non netto tra 

le due zone sopra citate, così come si vede nell’immagine centrale rappresentate lo stesso provino, 

ma tornito: qui il raggio di curvatura è pari a 0.5mm, mentre nel primo caso non ha neppure senso 

parlare di raggio di curvatura.  

Analogamente al caso dei provini circolari, il problema sussiste anche per quelli rettangolari 

(immagine a destra), ma in misura inferiore.  

 

La suddetta problematica influisce fortemente sui risultati dei test, che risultano diversi da quelli 

aspettati; in particolare, avviene che la rottura non si manifesta al centro del tratto utile, bensì in 

corrispondenza della zona di transizione. Di ciò, tuttavia, se ne parlerà ampiamente nei capitoli 

successivi, durante la discussione dei risultati.  

È, infine, possibile presentare un’ulteriore conseguenza del processo utilizzato, che non inficia i 

risultati, ma l’intera prova. Si sono verificati casi di distacco dei provini round dal relativo substrate, 

conseguentemente all’applicazione del carico a inizio prova: ciò va sicuramente correlato ad una 
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errata scelta dei parametri che controllano la deposizione nella fase iniziale, in particolare la quantità 

di polvere gettata, la potenza del laser e il tempo di raffreddamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

5. Utilizzo della DIC e parametri influenti 

 

 

In questo capitolo si analizza il nucleo dell’intera esperienza, ovvero lo studio del comportamento 

meccanico dei provini, sottoposti a prova di trazione e analizzati attraverso la 2D-DIC. Poiché, a 

rigore, la 2D-DIC deve essere utilizzata per lo studio del campo di spostamenti-deformazioni su 

campioni aventi superficie piana, si effettua anche un’analisi di tipo tridimensionale sui provini 

cilindrici, in modo tale da confrontare i risultati con quelli derivanti dall’analisi bidimensionale.  

Studiando le deformazioni secondo un approccio full-field, la 2D-DIC permette di applicare al 

provino un’infinita varietà di estensimetri, uno per analisi, consistenti in griglie di dimensioni 

variabili. In prima battuta, dunque, sono stati valutati i campi di deformazione relativi all’intero tratto 

utile e quelli localizzati nella zona della di rottura; la differenza sostanziale tra le due valutazioni sta 

nel fatto che nella prima si osservano deformazioni minori, mentre nella seconda esse risultano 

maggiori, in virtù del fatto che l’intera zona studiata è soggetta al fenomeno della strizione, a 

differenza del primo caso. Se studiassimo il fenomeno in maniera tradizionale per mezzo di 

estensimetri fisici, l’analisi verrebbe svolta solo per l’intero tratto utile, ma disponendo di uno 

strumento ottico di indagine se ne sfruttano i benefici e risulta possibile effettuare anche questo altro 

tipo di valutazione.  
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5.1 Provini flat 

 

Viene descritto per primo il procedimento analogo all’applicazione della DIC sui provini flat. Molte 

sono le analogie con i round. 

 

5.1.1 Setting dei parametri e preparazione all’analisi 

 

           

Figura 37- Da sinistra a destra: zona di rottura del provino flat messa in evidenza, griglia "global" e griglia "local" 

 

Una volta acquisite le immagini che mostrano la deformazione del provino durante la prova di 

trazione, si individua quella corrispondente alla rottura e la zona corrispondente (figura a sinistra); si 

tratta di una valutazione molto importante e non semplice in quanto quello che si individua 

inizialmente è l’ultimo frame, pertanto bisogna rintracciare la medesima zona nel frame iniziale 

facendo uso, per quanto possibile, dei riferimenti che lo speckle mette a disposizione (es. la zona di 

rottura si trova immediatamente sopra un certo puntino nero ben distinguibile dagli altri).  

Una volta individuata, la zona di rottura viene inglobata nella ROI che, a seconda del caso, ricopre 

l’intero tratto utile (figura centrale) o la sola zona di strizione (figura a destra). Si è scelta una griglia 

composta da elementi rettangolari, di larghezza pari a 35px e altezza pari a 60px, ottenendo il rapporto 

tra le due dimensioni del provino nel tratto utile; quello che varia tra le due analisi è ovviamente il 

numero di nodi per colonna, 6 nel primo caso e 3 nel secondo.  

 

Tra i diversi risultati che il software consente di ottenere, si scelgono la deformazione (εy) e lo 

spostamento (uy) lungo la direzione di prova.  
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εy è la true strain (deformazione vera) e viene utilizzata per la rappresentazione della curva vera del 

materiale, quella che cioè tiene conto del fenomeno della strizione, considerando l’area variabile nella 

zona di rottura. Il software restituisce un file .xlsx con 3 colonne: 

- Minimum true strain values (valori minimi di deformazione vera); 

- Avarage true strain values (valori medi di deformazione vera); 

- Maximum true strain values (valori massimi di deformazione vera). 

Il numero delle righe è pari al numero delle acquisizioni, che, come spiegato nei capitoli precedenti, 

sono state programmate ad una frequenza di 2Hz (due al secondo), così come le acquisizioni di forza 

della cella di carico nella MTS. I valori di εy utilizzati nell’esperienza sono quelli “avarage”. 

 

       

Figura 38- Fogli Excel in cui vengono riportati i risultati della DIC: valori minimi (a sinistra), medi (al centro) e massimi (a destra) 

    

Tali risultati vanno combinati con i valori di tensione vera (σt). Per il calcolo di questi ultimi occorre 

passare per il valore della forza F nei vari istanti della prova, che rapportata all’area iniziale A0 

determina la tensione ingegneristica σe; applicando la formula 𝜎𝑡 = 𝜎𝑒 ∗ 𝑒𝜀𝑦 si ottiene la tensione 

vera.  

uy viene utilizzato, invece, per il calcolo della deformazione ingegneristica εe. Poiché gli spostamenti, 

a differenza delle deformazioni espresse in percentuali, vengono misurati dal software in pixel, è 

necessario operare una equivalenza per conoscere i millimetri corrispondenti ad un pixel, per poi 

utilizzare questi valori per il calcolo della deformazione ingegneristica. Per far ciò è necessario 

accostare al provino una scala graduata, scattare una foto e costruire un subset di dimensioni note 

affianco ad essa: in questo modo, l’equivalenza sarà facilmente ricavabile.  
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Figura 39- Applicazione dell'elemento di grandezza nota su di una scala metrica per l'individuazione della conversione da px a mm 

(a sinistra). Dimensioni dell’elementi in px, in particolare quella verticale “size V” (a destra) 

 

Conoscendo la dimensione verticale dell’elemento (196px) e la sua altezza (5mm), ne risulta un il 

seguente rapporto di conversione: 1px = 0.0255mm . 

I risultati in termini di spostamenti sono restituiti, così come nel caso delle deformazioni, nelle tre 

varianti minimum, avarage e maximum: si prende la avarage.  

Risulta, ora, immediato calcolare la deformazione ingegneristica, che prevede l’applicazione della 

formula 𝜀𝑒 =
𝑙𝑓−𝑙0

𝑙0
=

∆𝑙

𝑙0
 , dove l0 è la lunghezza a riposo del provino ed lf è la lunghezza del provino 

deformato nei vari istanti della prova: per ognuno si calcola la εe. 

È tuttavia possibile ricavare la deformazione ingegneristica direttamente da quella vera (true), senza 

dover passare per il calcolo degli spostamenti, applicando cioè la formula 𝜀𝑒 = 1 − 𝑒𝜀𝑡; bisogna però 

fare delle considerazioni molto importanti in merito, relative al campo di applicabiltà della formula. 

Nel momento un cui si studia il fenomeno localizzato, la formula risulta applicabile in maniera esatta 

per tutta la lughezza della curva ingegneristica σ-ε, in quanto il comportamento del materiale è lo 

stesso dall’inizio alla fine della prova. Nel momento un cui, invece, la griglia viene applicata lungo 

tutta la lunghezza del tratto utile, il campo di applicabilità della formula si riduce: il suo utilizzo risulta 

esatto dal punto iniziale della curva ingegneristica σ-ε fino al suo massimo, non oltre. Questo avviene 

perché, studiando le deformazioni dell’intero campione, queste ultime non rimangono omogenee 

dall’inizio alla fine della prova proprio a causa del fenomeno della localizzazione; in altre parole, 

giunti al valore di deformazione corrispondente alla σmax, il comportamento del provino varia 

concentrando le ε, da questo punto in poi, nella sola zona di rottura. Poiché la formula lega delle 

proprietà globali del materiale, ne consegue che la sua applicabilità viene meno nel tratto finale, non 

essendo qui la deformazione omogenea. Riassumendo: 

- è possibile passare da εt a εe senza problemi nel caso di griglia localizzata; 

- la stesso avviene fino alla ε corrispondente alla σmax  nel caso di griglia estesa per l’intero tratto 

utile del provino. 

 



45 

 

Prima di dare inizio all’analisi, occorre stabilire i valori del threshold error e delle max iterations. 

Come spiegato nei capitoli precedenti, si tratta di due parametri molto importanti perché il successo 

della DIC dipende fortemente da questi ultimi: il primo rappresenta l’errore che è possibile 

commettere nel ricercare la correlazione tra due immagini successive, il secondo è il massimo numero 

di iterazioni che il software esegue per passare da un’immagine all’altra. 

Per quanto riguarda il threshold error, bisogna adottare una soluzione di mezzo tra la scelta di una 

soglia di errore troppo bassa (eccessiva potenza di calcolo richiesta ed estrema difficoltà nella ricerca 

delle correlazioni, non necessaria in genere, con il richio del blocco dell’analisi) e di una troppo alta 

(ricerca più grossolana delle analogie tra due frames, che può portare ad un analisi errata). Com’è 

evidente, si tratta di due situazioni opposte che vanno evitatate: da una parte si esegue 

un’osservazione estremamente precisa del movimento dei punti scuri, dall’altra quest’ultima risulta 

essere troppo poco precisa, rischiando di far emergere correlazioni che a rigore non sono tali. Si è 

scelto, pertanto, un valore del threshold error pari a 0.01, che consiste all’1% massimo raggiungibile 

in termini di errore della correlazione: considerando l’utilizzo nel campo della DIC di valori fino al 

5%, l’1% rappresenta un trade-off tra le due situazioni precedentemente descritte.  

Il max iteration number è legato al valore del threshold error: maggiore è la difficoltà di calcolo, 

maggiore è il numero di iterazioni richieste al software per evidenziare le correlazioni tra frames 

successivi. Se ne sceglie un valore difficilmente raggiungibile in virtù della soglia di errore scelta, in 

modo tale che l’analisi possa procedere senza arresti. Con un numero massimo di iterazioni pari a 

100 le prove vengono concluse con successo, poiché se ne richiede al massimo un valore attorno a 

50 nella fase finale della prova, quando lo speckle risulta particolarmente distorto e si perdono gli 

evidenti riferimenti iniziali.  

 

 

Figura 40- Valori del threshold error e del max iterations number utilizzati nelle prove 

 

È necessario, infine, stabilire la modalità di aggiornamento della matrice Jacobiana (“Jacobian 

update”) e la modalità di correlazione delle immagini (“correlate with”). Si sceglie di mantenere le 

impostazioni di default del software in quanto permettono di condurre l’analisi nel migliore dei modi: 

l’aggiornamento della Jacobiana avviene solo all’inizio (“only at start”) e la correlazione avviene con 

la sola immagine iniziale (“always first image”).  
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5.1.2 Output della 2D-DIC 

 

Una volta settati tutti i parametri influenti nell’analisi 2D-DIC, essa può procedere. Si ottengono, 

pertanto, i risultati desiderati in termini di deformazione vera e di spostamento lungo la direzione di 

prova. Vengono riportate di seguito le immagini relative all’ultimo frame (#2314) di un’analisi su un 

provino flat: vengono mostrati la scala cromatica, corrispondente ai valori di strain e di displacement 

riportati a fianco, e, in alto, il valore medio di tali grandezze (deformazione ed allungamento a 

rottura). 

 

            

Figura 41- Esempio di condizione finale di deformazione vera per provini flat: global (a sinistra) e local (a destra). La scala 

cromatica è accompagnata dalla scala graduata per la quantificazione dei valori. 

 

          

Figura 42- Esempio di condizione finale di spostamento per provini flat: global (a sinistra) e local (a destra). La scala cromatica è 

accompagnata dalla scala graduata per la quantificazione dei valori. 
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Le immagini forniscono una testimonianza concreta del comportamento del provino durante la prova 

di trazione, evidenziando le zone maggiormente deformate a scapito di quelle che lo sono in misura 

inferiore, istante per istante.  

L’applicazione della 2D-DIC sui provini flat non conduce a nessuna particolare problematica in 

quanto si tratta della casistica per la quale questa tecnica è nata. È possibile, tuttavia, valutare la 

variazione delle grandezze al variare dei parametri che governano l’analisi. 

 

5.1.3 Influenza delle dimensioni del subset e della posizione della griglia 

 

A tal proposito, risulta interessante valutare il comportamento qualitativo della 2D-DIC in relazione 

ad una diminuzione/incremento delle dimensioni dei subset; a scopo esemplificativo le si riducono e 

le si incrementano rispetto a quelle utilizzate nell’analisi, garantendo in entrambi i casi la stessa 

copertura da parte della griglia.  

Le figure sottostanti riportano le tre diverse griglie messe a paragone, sia nel caso di valutazione 

globale che locale; sotto ogni figura sono indicate le dimensioni degli elementi, le quali aumentano 

da sinistra a destra.  

 

             

                                                                 15x30                           35x70                          50x70 

  

              

                                                                  15x30                           35x60                         55x60      
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Per cogliere il comportamento della 2D-DIC, si è fatto uso dei risultati corrispondenti a tre diversi 

momenti dell’analisi, scelti in maniera non ravvicinata in modo tale da poter apprezzare le differenze 

in termini di deformazione e spostamento medi: il frame #1000, il frame# 1500 e il frame #2314 

(quello immediatamente precedente alla rottura). Considerando una frequenza di acquisizione di 2Hz, 

il primo è stato registrato dopo 8’20’’, il secondo dopo 12’30’’ e il terzo dopo 19’30’’. 

La prima cosa evidente è la maggiore varietà cromatica che compare all’interno della griglia nel caso 

in cui quest’ultima risulta essere più fitta (a sinistra), comportando una maggiore differenziazione nei 

livelli di deformazione dei vari subset: la spiegazione del fenomeno va ricercata nella dimensione 

stessa degli elementi i quali, essendo più piccoli rispetto alle altre due immagini, frazionano 

maggiormente la ROI e studiano in maniera più accurata il comportamento del materiale, analizzando 

cosa accade in regioni più piccole. Per la stessa ragione, la differenziazione cromatica è maggiore 

nella griglia adoperata nell’esperienza (al centro) piuttosto che in quella di dimensioni maggiori (a 

destra). 

Facendo, poi, riferimento ai valori assunti dalle deformazioni è chiaro come queste ultime appaiano 

maggiori nel caso di griglia fitta piuttosto che negli altri due, di pari passo con la differenziazione 

cromatica di cui si parlava precedentemente. Se si osserva la scala graduata a fianco delle figure, è 

possibile notare come i valori di deformazione massimi raggiunti siano superiori nel primo caso e 

diminuiscano passando dal secondo al terzo, all’aumentare delle dimensioni dei subset: l’elemento 

più piccolo riesce a cogliere fenomeni locali i quali, come è evidente dalle immagini, descrivono uno 

stato di deformazione maggiore rispetto a fenomeni mediati su elementi di dimensioni maggiori. A 

discapito di una potenza di calcolo necessaria maggiore, una griglia più fitta permette di valutare le 

deformazioni quasi puntualmente, esaltando, ancor più che negli altri casi, le differenze nella reazione 

del materiale al carico applicato dalla MTS.  

Quanto precedentemente descritto si riflette anche sui valori di εt media misurata, nel senso che essi 

risultano leggermente maggiori nell’immagine di sinistra e diminuiscono passando da quella centrale 

a quella di destra. Questa tendenza può venir meno nei frames finali, dove è possibile verificare valori 

leggermente maggiori nella griglia utilizzata: ciò trova spiegazione nel fatto che, in corrispondenza 

degli istanti precedenti alla rottura, si verifica una concentrazione delle deformazioni nella zona di 

strizione, il che determina la mancanza del contributo del resto del materiale ad incrementare il valore 

della εt media dell’intera griglia. Utilizzando una griglia molto fitta, dunque, gran parte dei subset 

misurano una deformazione molto bassa e, anche se deformazioni alte vengono registrate nella zona 

di strizione, la media conduce ad un valore inferiore rispetto a quella relativa al caso della figura 

centrale in cui gli elementi hanno taglia maggiore, il che mitiga l’effetto delle zone che non si stanno 

deformando come il resto.  
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εy, global, frame 1000 

             

 

εy, global, frame 1500 

         

 

εy, global, frame 2314 

         

 

 

 

15x30 

15x30 

15x30 

35x70 50x70 

35x70 50x70 

35x70 50x70

0 
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Osservando le immagini relative alla valutazione delle εt nella zona di strizione è immediato notare 

come i valori siano sensibilmente maggiori rispetto al caso analizzato in precedenza: mentre in 

quest’ultimo si mediavano deformazioni sull’intero tratto utile, ora esse vengono misurate nella sola 

zona che si deforma dall’inizio alla fine della prova, registrando valori sempre elevati.  

Quanto detto sulla dimensione dei subset e sull’influenza di quest’ultima sui livelli di εt continua a 

valere, pertanto si evita di fare le stesse considerazioni.  

 

 

εy, local, frame 1000 

       

 

εy, local, frame 1500 

       

 

 

 

 

 

 

 

15x30 

15x30 

35x60 55x60 

35x60 55x60 
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εy, local, frame 2314 

       

 

Si pone l’accento, infine, sul risultato degli spostamenti. Si nota che non vi sono sostanziali differenze 

cromatiche osservabili passando da una griglia più fitta ad una più rada, con scale graduate 

sostanziamente identiche. Ciò fa presagire di come la valutazione dello spostamento e, dunque, della 

εe sia meno critica di quella della εt e dipenda in misura inferiore dalla tipologia di griglia. Gli 

spostamenti sono uniformi per una certa coordinata verticale rendendo, cioè, il valore di uy costante 

muovendosi in direzione x sulla superficie del provino: risulta evidente la differenza con il caso delle 

deformazioni vere, dove muovendosi nella medesima direzione si potevano incontrare valori di εt 

sostanzialmente diversi l’uno dall’altro. Inoltre, la tendenza della uy media non può essere 

generalizzata come nel caso precedente, ma presenta una certa variabilità nei tre casi nell’intorno di 

un valore medio.  

 

uy, global, frame 1000 

       

 

 

 

15x30 

15x30 35x70 50x70 

35x60 55x60 



52 

 

uy, global, frame 1500 

     

 

uy, global, frame 2314 

     

 

Nell’analisi locale degli spostamenti, ovviamente, si osservano valori maggiori degli stessi, così come 

si verifica per le deformazioni vere.  

 

uy, local, frame 1000 

     

15x30 

15x30 

15x30 

35x70 50x70 

35x70 50x70 

35x60 55x60 
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uy, local, frame 1500 

       

 

uy, local, frame 2314 

     

 

In virtù di quanto osservato, si è fatta la scelta di utilizzare la griglia che compare nelle immagini 

centrali, in quanto risulta un ottimo compromesso tra la precisione dei risultati ottenuti (che, come 

visto, non subiscono notevoli fluttuazioni) e la potenza di calcolo richiesta. Soffermandosi su 

quest’ultima, essa è direttamente legata al tempo necessario ad applicare la 2D-DIC e risulta di 

notevole importanza in tutte quelle applicazioni che prevedono un impiego della suddetta finalizzato 

all’analisi veloce delle proprietà dei materiali: risulta, dunque, di interesse che la prova possa essere 

eseguita nel più breve tempo possibile, garantendo però l’integrità dei risultati.  

 

 

 

 

 

 

15x30 

15x30 

35x60 55x60 

35x60 55x60 
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Risulta, infine, di interesse valutare la differenza tra gli strain minimo, medio e massimo relativi ai 

vari frames, al fine di comprendere ancor meglio il comportamento della DIC con subset di taglia 

differente. A tal proposito, si riportano le seguenti tabelle riassutive relative ai risultati delle 

deformazioni global: 

 

 

Figura 43- Risultati dello strain relativi al frame #1000 

 

 

Figura 44- Risultati dello strain relativi al frame #1500 

 

 

Figura 45- Risultati dello strain relativi al frame #2314 

 

Le tabelle, una per frame, riportano in riga le dimensioni dei subset ai quali ci si riferisce (espresse in 

pixel) e in colonna le deformazioni minima, media e massima osservate: 

 

- nel frame #1000, in cui la εt media è meno della metà di quella finale, il subset ridotto 

minimizza vistosamente la deformazione minima e massimizza leggermente quella massima, 

mentre il subset grande restituisce tali valori leggermente scostati rispetto a quelli della griglia 

“media”; 

- nel frame #1500, in cui la εt media è circa il doppio rispetto a quella finale, si ha lo stesso 

comportamento descritto in precedenza, con una riduzione del gap tra la deformazione minima 

con subset piccolo e la stessa con subset medio; 

- nel frame #2314 (finale) si osserva lo stesso. Così come nei casi precedenti, i valori medi delle 

deformazioni sono molto vicini. 

 



55 

 

Rispetto ad un subset di dimensioni che possano essere considerate medie, quindi, l’impiego di 

elementi di taglia inferiore e superiore determina sempre la diminuzione dei valori minimi registrati 

e l’incremento di quelli massimi. Come sottolineato nel Capitolo 1, vi è una sostanziale differenza 

nell’utilizzo di subset di dimensioni ridotte o grandi: nel primo caso vengono esaltati gli errori 

random, generalmente dovuti al rumore e alla difficoltà nella quantizzazione dei livelli di grigio, 

mentre nel secondo si incorre ad errori di tipo sistematico, legati all’approssimazione condotta 

durante le operazioni di cross-correlazione. In virtù di ciò e osservando la tabella in Figura 43, si 

potrebbe ipotizzare una variazione delle condizioni di illuminazione durante l’acquisizione del frame 

#1000, la quale giustificherebbe la differenza di due ordini di grandezza tra la εt minima con subset 

15x30 px e le altre due associate ai subset 35x70 px e 50x70 px. Lo stesso, anche se l’entità della 

differenza risulta elevata, potrebbe accadere perché una griglia fitta possiede una maggiore capacità 

di cogliere i gradienti di deformazione rispetto a griglie “meno popolate”: a causa del processo 

produttivo non propriamente adeguato alla realizzazione di provini da sottoporre a prova di trazione, 

gli stessi potrebbero presentare zone che si deformano molto poco a discapito di zone altamente 

deformate e un subset piccolo riuscirebbe ad apprezzarle. 

 

Si riporta ora una tabella contenente i valori di area per i tre subset: 

 

 

Figura 46- Superficie ricoperta dai tre subset 

 

Risulta chiaro che le dimensioni del primo siano lontane da quelle degli altri due e questo 

spiegherebbe la maggiore differenza nei risultati nei tre frames presi in esame. Il terzo ricopre un’area 

dello stesso ordine di grandezza del secondo, infatti le εt sono molto vicine: ciò conferma come 

l’errore di approssimazione commesso nella cross-correlazione sia molto basso passando dalla taglia 

35x70 alla 50x70. In questi ultimi due casi, inoltre, è possibile negare la presenza di errori random, 

vista la dimensione molto maggiore rispetto al primo caso.  
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5.1.4 Influenza dello step increment 

 

Si discute di seguito l’influenza dello step increment sui risultati, ponendo l’accento sulla diversa 

potenza di calcolo necessaria e sul tempo di analisi richiesto dal software per i diversi casi.  

Sono state eseguite diverse DIC variando il valore dello step increment (1, 2, 5, 10) che, come 

spiegato nei capitoli precedenti, determina la successione delle immagini esaminate durante l’analisi: 

le si considera tutte (step increment = 1) o ad intervalli (step increment > 1).  

Focalizzandosi sulle deformazioni, è evidente come un incremento di tale valore, anche importante, 

non influisca significativamente sui risultati della prova, si registrano cioè delle variazioni dell’ordine 

dello 0.01%, chiaramente trascurabili: per questa ragione, si potrebbe pensare di utilizzare anche uno 

step increment pari a 10, conservando l’integrità dell’output della DIC.  

Si mostrano, quindi, i tempi per il processamento delle immagini relativi ad ognuno dei quattro casi, 

calcolati direttamente dal software: 

- step increment = 1 → 7’ (2314 frames analizzati); 

- step increment = 2 → 3’15’’ (1507 frames analizzati); 

- step increment = 5 → 1’30’’ (463 frames analizzati); 

- step increment = 10 → 41’’ (232 frames analizzati). 

Si sottolinea come, utilizzando 10 piuttosto che 1, occorra solo un decimo del tempo per condurre la 

stessa analisi, con evidenti vantaggi sotto il punto di vista della durata delle stesse. Tale vantaggio si 

manifesta anche negli altri due casi intermedi, in misura inferiore: con il valore 5 si impiega un po’ 

più del 20%, mentre con 2 meno della metà.   

Occorre, però, precisare come la stima dei tempi, oltre che dipendere dai parametri utilizzati (subset, 

threshold error, step increment), sia legata al calcolatore che si ha a disposizione: maggiore sono le 

prestazioni di quest’ultimo, più breve sarà la durata dell’analisi. Nell’esperienza è stato utilizzato un 

pc con le seguenti caratteristiche: 

- processore Inter Core i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz; 

- 8,0GB RAM; 

- scheda grafica Intel HD Graphics 4600; 

- sistema operativo Windows 10 64-bit. 

 

Dai dati forniti è tuttavia possibile cogliere l’entità dell’impatto dello step increment. 
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εy, global, frame 1000 

    

 

εy, global, frame 1500 

    

 

εy, global, frame 2310 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step: 1 Step: 2 Step: 5 Step: 10 

Step: 1 Step: 2 Step: 5 Step: 10 

Step: 1 Step: 2 Step: 5 Step: 10 
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Riferendosi ora agli spostamenti, è possibile osservare la stessa tendenza delle deformazioni, con uno 

scostamento massimo quantificato ora in pixel ed inferiore a 0.5 px. Le precedenti considerazioni sui 

tempi risultano analoghe e, pertanto, non vengono ripetute.  

 

uy, global, frame 1000  

    

 

uy, global, frame 1500 

    

 

uy, global, frame 2310 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Step: 1 Step: 2 Step: 5 Step: 10 

Step: 1 Step: 2 Step: 5 Step: 10 

Step: 1 Step: 2 Step: 5 Step: 10 
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5.1.5 Influenza del threshold error 

 

Per valutare l’influenza del threshold error sui risultati della DIC si prendono in esame le sole 

deformazioni e, per sinteticità, si riporta il solo frame #2314; lo step increment utilizzato è uguale ad 

1. Si ricorda che tale valore è la soglia di errore alla base delle operazioni di cross-correlazione.  

Passando da un valore di 0.001 (0.1%) a 0.005 (0.5%) a 0.01 (1%) non si notano variazioni nei risultati 

in termini di deformazione media e scala cromatica, testimonianza del fatto che il campo di 

spostamenti-deformazioni non richiede una eccessiva accuratezza nell’analisi del campo stesso: un 

threshold error pari all’1% è sufficiente per la stima.  

Si riportano i tempi relativi alle tre casistiche: 

- threshold error = 0.001 → 12’40’’; 

- threshold error = 0.005 → 8’55’’; 

- threshold error = 0.01 → 7’. 

Così come nel caso dello step increment, è possibile fare delle scelte atte a ridurre il tempo di analisi 

pur garantendo la bontà dei risultati: non vi è infatti motivo di utilizzare un valore pari a 0.001 o 0.005 

in virtù dell’assenza di benefici, al solo scapito dell’aumento della durata della prova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.001 0.005 0.01 
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5.2 I provini round 

 

Si passa ora allo studio dei provini round. Poiché i concetti precedentemente introdotti per i quelli 

flat sono, allo stesso modo, relativi ai round se ne evita la ripetizione e ci si concentra su 

considerazioni nuove che, a differenza delle precedenti, si riferiscono solo a quest’ultima tipologia di 

campioni per via della superficie non piana. Gli aspetti introdotti in precedenza valevoli in ambo i 

casi sono la variabilità dei risultati con la dimensione dei subset e l’influenza dello step increment e 

del threshold error sull’output della 2D-DIC e sui tempi di processamento delle immagini. 

Ovviamente, la preparazione dell’analisi risulta anch’essa uguale, assieme ai risultati di interesse: la 

deformazione vera e lo spostamento in direzione verticale, ossia quella di applicazione del carico da 

parte della MTS. 

 

5.2.1 Il problema della superficie non piana 

 

Come accennato in precedenza, ci si concentra sull’analisi di un fenomeno strettamente dipendente 

dalla geometria dei provini stessi, che risulta curva e non piatta come nel caso precedentemente 

analizzato. Si mostrano di seguito le diverse griglie che fungeranno da strumento di supporto, nonché 

di analisi, per la comprensione del fenomeno, assieme alle dimensioni dei relativi subset: 

 

           

                                                  30x60                                           30x60                                          15x60 

      

Procedendo dall’immagine di sinistra, a quella centrale e, infine, all’immagine di destra (utilizzata 

nelle analisi) è evidente come la copertura della griglia diminuisca: una superficie minore del provino 

viene, via via, analizzata attraverso la DIC. Ragionando, però, sulla geometria curva dei campioni ci 

sia accorge di come, a rigore, la griglia non venga correttamente applicata, in quanto piatta: in questo 
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modo si crea una discordanza tra la superficie da analizzare e lo strumento che consente l’analisi, 

poiché quest’ultimo non replica la forma della prima. Ciò determina la presenza di un errore 

intrinseco quando si applica uno strumento di analisi bidimensionale come la 2D-DIC su di una 

superficie curva: risulta, dunque, interessante valutare come ed in quale misura questa problematica 

possa essere aggirata pur utilizzando gli stessi strumenti.  

In primis occorre comprendere cosa avviene quando non si applica propriamente la griglia nella 

situazione descritta; a tal proposito si riportano le immagini analizzate in termini di εy relative allo 

stesso frame (quello precedente alla rottura), ma con le tre diverse griglie.  

 

εy, global, frame #1196 

       

      

L’accortezza più importante deve essere quella di centrare quanto più possibile la griglia rispetto 

all’asse del provino e di ridurre la larghezza della stessa: in questo modo ci si concentra su di una 

porzione della superficie che, in quanto ridotta, è assimilabile ad una zona localmente piatta. È il caso 

dell’immagine a destra. 

Facendo riferimento, invece, all’immagine a sinistra la griglia risulta ampia, dunque si studiano 

deformazioni nel piano in una zona in cui prevalentemente esse non sono di natura planare. Di 

conseguenza, quello che avviene, in accordo con la prospettiva, è che i movimenti del provino 

vengono registrati con una entità minore perché le macchie scure, delle quali si sta osservando il 

moto, sono più lontane rispetto al piano. 

Una volta analizzato ciò che accade, risulta immediato comprendere come, passando da sinistra a 

destra, i valori medi delle deformazioni aumentino e come siano presenti valori maggiori nella scala 

graduata. Si sottolinea, dunque, la necessità di adottare una griglia poco larga e quanto più possibile 

prossima ad una linea, in direzione dell’asse del provino: solo in questo modo è possibile studiare il 

campo di spostamenti-deformazioni di provini cilindrici con la 2D-DIC. 
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Si riportano le immagini relative agli altri due frames presi ad esempio, in cui è possibile osservare 

lo stesso comportamento della deformazione con la copertura della griglia.  

 

εy, global, frame #291 

     

 

εy, global, frame #791 

     

 

Gli spostamenti risentono meno di questo effetto, come giustificato dalle seguenti immagini relative 

agli stessi tre frames sopra riportati. 

 

uy, global, frame #291 
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uy, global, frame #791 

   

 

uy, global, frame #1196 
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5.3 La 3D-DIC come strumento di validazione dei risultati 

 

Una volta compresi gli aspetti cardine relativi all’applicazione della 2D-DIC sui provini round, 

occorre validare i risultati mostrando come siano vicini a quelli ottenuti mediante la 3D-DIC. Come 

spiegato in precedenza, quest’ultima è lo strumento che permette lo studio accurato del campo di 

spostamenti-deformazioni su di un campione avente superficie non piana, bensì curva: se i risultati 

dell’analisi bidimensionale sono prossimi a quelli dell’analisi tridimensionale vuol dire che, per 

provini di piccole dimensioni e adottando le opportune accortezze, la prima può essere utilizzata e 

risulta, quindi, uno strumento utile per lo studio del comportamento meccanico del materiale.   

 

Per l’esecuzione della 3D-DIC si è utilizzato il software Istra 4D dell’azienda Dantec Dynamics, il 

quale permette, sfruttando il principio della triangolazione, di determinare la posizione nello spazio 

dei punti di interesse del campione e di calcolare le deformazioni in tempo reale. Il range dinamico 

permette di valutare sia comportamenti quasi statici che ad elevate frequenze (fino a 20.000 Hz), con 

la possibilità di apprezzare spostamenti che vanno dall’ordine dei µm a quelli dei cm. Il software, 

inoltre, presenta una interfaccia user friendly. 

 

L’analisi è stata effettuata sui provini torniti, per garantire maggiore accuratezza e precisione; i 

parametri sono stati settati allo stesso modo della 2D-DIC, in modo tale da poter operare un confronto 

chiaro tra i risultati. 

Di seguito vengono riportate le immagini relative alla zona di rottura e alle griglie global e local 

utilizzate nell’analisi bidimensionale: vengono messe a paragone entrambe le casistiche in termini di 

deformazione vera εt. 

 

     

Figura 47- Da sinistra a destra: zona di rottura del provino turned, griglia local e griglia global utilizzate   
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Si riportano, infine, i frames immediatamente precedenti alla rottura relativi alle due tipologie di 

analisi: bidimensionale sopra e tridimensionale sotto.  

 

 

Figura 48- Frames finali dell'analisi delle deformazioni nei provini round mediate 2D-DIC: global (a sinistra) e local (a destra) 

 

 

Figura 49- Frame finale dell'analisi delle deformazioni nei provini round mediante 3D-DIC 

 

Dal confronto dei risultati delle due analisi si osserva: 

- global: εt,max = 29% (2D-DIC), εt,max = 31% (3D-DIC); 

- local: εt,max = 38% (2D-DIC), εt,max = 40% (3D-DIC). 

Risulta evidente come i risultati siano molto vicini e come l’errore commesso utilizzando la tecnica 

2D per l’analisi delle superfici curve sia trascurabile. Si tratta di un risultato molto positivo in quanto, 

oltre che validare le prove eseguite, permette di affermare che le analisi possono essere condotte per 

mezzo di un’attrezzatura molto meno dispendiosa in termini di costo (ad esempio è possibile 

utilizzare una sola camera ed un solo obiettivo piuttosto che due) e un software meno potente, preciso, 

difficoltoso nell’utilizzo e costoso rispetto a quello necessario alla 3D-DIC. 
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Per sottolineare la vicinanza dei risultati vengono mostrate le curve σt – εt global ottenute mediante 

le due tipologie di analisi: 

 

 

Figura 50- Curve ricavate con la 2D-DIC (in blu) e con la 3D-DIC (in arancione) a confronto 

 

Le curve risultano sovrapposte e presentano lo stesso andamento, pertanto le due tecniche non 

forniscono gli stessi risultati per i soli valori finali, ma il comportamento risulta coerente anche 

durante la prova per valori di deformazione intermedi.  
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6. Risultati 

 

 

In questo capitolo si mostrano le curve ingegneristiche σ-ε relative ai provini testati. Mentre le 

deformazioni sono state ricavate grazie alla tecnica 2D-DIC, le tensioni sono state lette dalla cella di 

carico della MTS: misurando la forza frame per frame e conoscendo la sezione iniziale del provino 

si ricavano le tensioni.  

Si mostrano, dunque, le curve relative ai provini flat per le tre lavorazioni. 

 

 

Figura 51- Curve ingegneristiche dei provini flat as received 

 

 

Figura 52- Curve ingegneristiche dei provini flat machined 
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Figura 53- Curve ingegneristiche dei provini flat polished 

 

La geometria flat consente di ottenere dei buoni risultati e le prove presentano una buona ripetibilità, 

data dal fatto che le curve risultanti sono molto vicine tra loro ed i valori di tensione e deformazione 

non subiscono eccessive fluttuazioni passando da un test all’altro all’interno della stessa lavorazione.  

Vengono ora illustrate le curve rappresentative di ogni lavorazione che ne mostrano gli andamenti 

medi, riportate sullo stesso grafico. 

 

 

Figura 54- Confronto tra le curve ingegneristiche dei provini flat 

 

Dalla lettura del grafico precedente, è possibile estrapolare il comportamento medio dell’IN625 per 

provini flat, in termini di deformazione massima e di resistenza a trazione: 

- as received: εmax = 47%, σmax = 790 MPa; 

- machined: εmax = 49%, σmax = 870 MPa; 

- polished: εmax = 58%, σmax = 900 Mpa. 
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Risulta evidente come il comportamento meccanico del provino migliori passando da una lavorazione 

all’altra, anche se in termini differenti. La lavorazione “machining” non porta notevoli vantaggi sotto 

il punto di vista della εmax, mentre si osserva un netto miglioramento per quanto riguarda la σmax. La 

lavorazione “polishing”, invece, porta un miglioramento evidente nella εmax, mentre il livello di σmax 

rimane pressoché lo stesso del caso intermedio. 

 

Si mostrano, ora, le curve relative ai campioni round. 

 

 

Figura 55- Curve ingegneristiche dei provini round as received 

 

 

Figura 56- Curve ingegneristiche per i provini round machined 
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Figura 57- Curve ingegneristiche per i provini round polished 

 

 

Figura 58- Curve ingegneristiche per i provini round turned 

  

 

Figura 59- Confronto tra le curve ingegneristiche dei provini round 
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Si tratta di una situazione sicuramente più complessa da analizzare rispetto al caso dei campioni flat. 

Come sottolineato nei capitoli precedenti, è stato chiaro sin da subito che la tecnica di AM finalizzata 

alla generazione della geometria cilindrica andasse affinata ed i parametri utilizzati modificati. Ciò si 

riflette sulle curve stesse, le quali non hanno un andamento regolare e non permettono di osservare 

delle modifiche nel comportamento del materiale passando da una lavorazione all’altra; fanno 

eccezione le due curve relative ai provini torniti, le quali risultano pulite e sovrapposte, testimonianza 

del fatto di come la geometria imperfetta del provino influisca significativamente sui risultati finali.  

Cercando di mediare le curve per ogni tipologia di lavorazione, si osserva come il valore di 

deformazione massima risulti maggiore nel caso di “as recived”, in controtendenza con quanto 

osservato per i provini flat, mentre la tensione a rottura risulta maggiore nel caso “polished”: 

- as received: εmax = 34%, σmax = 790 MPa; 

- machined: εmax = 31%, σmax = 730 MPa; 

- polished: εmax = 42%, σmax = 820 MPa; 

- turned: εmax = 40%, σmax = 800 MPa. 

 

6.1 L’effetto della zona di transizione 

 

La necessità di migliorare le modalità di stampa 3D per i provini round appare evidente se ne 

osservano i risultati, congiuntamente a cosa accade nella zona di transizione (cerchiata nella figura 

sottostante) durante la prova di trazione. 

 

 

 

Per spiegare il fenomeno, si è utilizzata una linea segmentata con tratto orizzontale parallelo al tratto 

utile del provino e secondo tratto inclinato come la zona di transizione, per evidenziare variazioni 

nella geometria del campione. Le seguenti immagini sono relative ai frames #500, #700 e #1000. 
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È chiaro come, procedendo con lo spostamento della traversa e raggiungendo carichi maggiori, il 

materiale subisca una deformazione sempre più localizzata nella zona di transizione. In particolare, 

lo stato tensionale tende a modificare la forma della stessa durante il test, portandola ad assumere 

dimensioni simili a quelle del tratto utile (l’inclinazione del segmento diminuisce via via). Il risultato 

è la concentrazione del campo di deformazioni in tale area, con la conseguente minore entità delle 

stesse lungo l’intero tratto utile e, dunque, la misurazione di un valore di deformazione massima 

ridotto: non tutto il materiale contribuisce ad incrementare il valore di εmax, ma solo una zona molto 

ridotta che, tra l’altro, non dovrebbe deformarsi.  

Paragonando i risultati dei campioni lavorati con quelli torniti risulta evidente che questi ultimi 

raggiungano valori di deformazioni superiori perché la geometria risulta perfetta a differenza dei 

precedenti. Nei primi, infatti, la zona di transizione è fin troppo estesa, inoltre il rapporto tra il 

diametro della testa del provino e quello del tratto utile è circa pari a 1.2, quando esso dovrebbe essere 

prossimo a 1.5-2: sono principalmente questi i fattori che influenzano il comportamento non voluto.   
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Conclusioni 

 

 

Il lavoro di tesi è stato finalizzato all’approfondimento delle metodologie di analisi ottica delle 

deformazioni, con interesse per la Digital Image Correlation. In questo contesto, la tecnica è stata 

utilizzata per osservare il comportamento meccanico di provini IN625 sottoposti a prova di trazione, 

in varie forme e caratterizzati da diversi livelli di finitura superficiale, ricavando le relative curve 

ingegneristiche. Particolare importanza è stata riservata alla spiegazione della procedura seguita per 

applicare la 2D-DIC sulle superfici piane e le accortezze adottate per il suo corretto funzionamento 

su superfici curve; in quest’ultimo caso si è introdotto, in aggiunta, l’utilizzo della 3D-DIC per la 

validazione dei risultati e per la quantificazione dell’errore commesso sfruttando il metodo 

bidimensionale. Non si è esitato, infine, di illustrate il sistema utilizzato (camera, obiettivo, luci) e di 

ripercorrere le fasi inerenti alla realizzazione dei provini, l’esecuzione delle prove e le problematiche 

via via riscontrate, delineando, ove possibile, le soluzioni adottate.  

L’utilizzo della DIC ha permesso il superamento di condizioni per le quali lo studio meccanico del 

materiale risultava assai complesso, dovute principalmente alla dimensione ridotta dei campioni 

ricavati attraverso la Laser Metal Deposition (tecnica di additive manufacturing). Consistendo in una 

tecnica con assenza di contatto che prevede l’utilizzo di un apposito software, è stato possibile 

valutare i parametri influenti sulle caratteristiche della prova e modulare gli stessi al fine di 

comprenderne il setting ottimale: 

 

• l’utilizzo di subset troppo piccoli o troppo grandi modifica la potenza di calcolo necessaria, 

ma non influisce significativamente sul risultato: la DIC condotta con una griglia fitta richiede 

tempi di analisi maggiori e fa registrare valori di deformazione e spostamento leggermente 

superiori a quelli ottenuti con la griglia utilizzata nell’esperienza, viceversa accade con una 

griglia poco fitta costituita da subset di grandi dimensioni; 

• in una prova di trazione in controllo di deformazione con spostamento della traversa ad una 

velocità pari a 0.3 mm/min e con acquisizione delle immagini alla frequenza di 2 Hz, i risultati 

non variano se il valore dello step increment aumenta sino a valori ragionevoli: il tempo che 

intercorre tra l’acquisizione di due frame poi analizzati in sequenza deve essere trascurabile 

rispetto al tempo del test di trazione. La crescita dello step increment determina un minor 

numero di immagini processate e una riduzione del tempo di esecuzione della DIC, ma, se 

eccessiva, può portare all’interruzione dell’analisi per mancanza di correlazione tra due 

frames successivi; 
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• valori del threshold error bassi determinano un maggiore tempo di analisi (viceversa accade 

per valori elevati) a discapito di una mancanza di miglioramento dei risultati, che appaiono 

uguali al caso in cui la soglia di errore è maggiore (minore). Un valore troppo basso può 

portare ad un arresto prematuro dell’analisi per mancanza di sufficiente correlazione tra un 

frame e il successivo a causa di una eccessiva precisione richiesta nel processamento dei dati; 

al contrario, valori troppo alti possono condurre ad errori di correlazione dati da una precisione 

richiesta troppo bassa.  

 

Risultati importanti sono stati ottenuti per quanto riguarda l’applicabilità della DIC bidimensionale 

al di fuori del classico campo di utilizzo, ovvero su superfici non piane. Dovendo analizzare provini 

round è stato possibile valutare le modalità che permettessero la corretta esecuzione delle analisi: 

l’utilizzo di una griglia di larghezza ridotta e quanto più centrata rispetto all’asse del campione, 

emulante quindi una linea, permette di sfruttare una tecnica che richiede planarità ove, invece, vi è 

curvatura. La bontà dei risultati è stata confermata attraverso lo studio degli stessi provini mediante 

DIC tridimensionale. 

 

Si sono, infine, dati gli spunti per la correzione della tecnica di AM utilizzata, in particolare per quanto 

concerne la realizzazione dei provini cilindrici: il principale problema risulta la variazione della 

modalità di deposizione che si osserva passando dalla testa del provino al tratto utile e viceversa, il 

che genera una condizione per la quale la forma della zona di transizione viene modificata durante la 

prova di trazione, inficiando sui risultati finali. Il processo relativo alla realizzazione dei provini flat, 

invece, non determina particolari problematiche e può essere ritenuto idoneo.  
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