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Come è noto, NDT/NDE dei materiali è uno dei più importanti ambiti di ricerca 

dell’elettromagnetismo. In esso, i problemi inversi (e in particolare i problemi di 

identificazione) sono stati il focus di ricerche estensive per molti anni. In letteratura, sono stati 

proposti molteplici approcci numerici risolutivi del problema di identificazione che hanno 

fornito eccellenti risultati dal punto di vista applicativo mentre, dal punto di vista teorico, sono 

stati ottenuti ottimi risultati nella ricerca delle condizioni di esistenza e unicità (per esempio, in 

problemi accoppiati di elasticità ed elettrostatica associati a equazioni di Navier/Poisson). 

D’altra parte, anche metodi deterministici sono stati applicati con successo a problemi inversi 

gradient-based per l’identificazione di sorgenti elettrostatiche usando alcuni dati monitorati 

lungo confini inaccessibili. Infine, approcci FEM sono stati impiegati con successo per 

determinare distribuzioni di potenziali per l’identificazione di difetti e sorgenti in regioni 

inaccessibili. Comunque, anche se tali approcci sono caratterizzati da grande accuratezza, essi 

richiedono elevati sforzi computazionali a volte proibitivi specie per applicazioni real-time. 

Inoltre, l’incertezza e l’inaccuratezza delle misurazioni degrada la performance delle tecniche 

crisp che non tengono conto di tali eventualità. L’avvento delle tecniche soft computing 

(applicate con successo in molti campi dell’ingegneria) permettono di superare tali problemi. 

Con questi presupposti, il Laboratorio di Elettrotecnica e Prove non Distruttive dell’Università 

“Mediterranea” degli Studi di Reggio Calabria ha avviato una ricerca per la risoluzione di 

problemi di identificazione di interesse NDT/NDE orientata allo sviluppo di applicazioni fuzzy 

per la detezione dei difetti comprensibili anche ai non addetti ai lavori. Poiché attualmente 

interessati all’identificazioni di difettosità inaccessibili poiché affogate in profilati metallici 

sottoposti a sollecitazioni composte, la forma tipica di tali difetti è assimilabile ad ellissoidi che, 

soggetti a tali carichi meccanici (ed eventualmente a fenomeni di fatica) tendono ad 

incrementare le loro dimensioni inficiando pesantemente lo stato di salute del manufatto. In tale 

contesto, partendo da NNS multistrato addestrate tramite procedure di tipo back-propagation, 

proponiamo un nuovo metodo fuzzy basato sulla “traduzione” di un dato problema di 

identificazione in un equivalente problema di fuzzy image classification determinando 

posizione, orientazione e dimensione di un conduttore ellissoidale elettricamente caricato e 

ubicato all’interno di un’area inaccessibile soggetta a campo elettrostatico esterno. Tale idea, 

attualmente in studio presso il Laboratorio, è basata sul fatto che ogni configurazione 

dell’ellissoide all’interno della regione sotto studio può essere considerata come un’ellisse 

all’interno di un’area quadrata determinando una particolare distribuzione del potenziale 

elettrostatico misurato lungo il suo semiperimetro: se il numero di sensori è sufficientemente 

elevato, è possibile costruire un’immagine fuzzificata. Inoltre, dato che ellissoidi simili tra loro 

determinano immagini sovrapponibili (in una certa misura) esse possono essere raggruppate in 

singole classi. Se per ogni classe è possibile costruire un’immagine “ad hoc” che la rappresenti, 



l’identificazione di una configurazione sconosciuta si riduce alla classificazione di una 

immagine fuzzy.  In passato, la classificazione di immagini in NDT sfruttava il concetto di 

misura di similarità fuzzy per valutare quanto una data immagine è “simile” ad immagini 

caratterizzanti determinate classi. Comunque, tale approccio non considera la mutua similarità 

tra immagini così, abbiamo seguito un approccio complementare misurando la divergenza 

totale tra immagini tenendo conto delle mutue misurazioni. In questo modo la classificazione 

si compie misurando quanto una immagine sconosciuta è lontana da immagini rappresentative. 
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Test concernente una configurazione 

classificato come appartenente alla 

Classe 2. 

Partendo da un database di misurazioni 

simulate generate da soluzioni analitiche 

corrotte da rumore fuzzy, e costruendo sei 

classi di immagini di distribuzioni di 

potenziale elettrostatico generato da 

configurazioni note, l’identificazione di 

configurazioni sconosciute (tradotte in 

immagini fuzzy) è stata valutata tramite 

confronto di valori di divergenza fuzzy tra 

immagini.  
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