
Programma di addestramento raccomandato
per l’esame con Correnti Indotte di 2° livello

secondo UNI EN ISO 9712

_____0_____0_____0_____

Parte 1 - Principi del controllo con correnti indotte 

1.1 Scopo e limitazioni del metodo di controllo con correnti indotte 

Parte 2 - Basi fisiche del metodo 

2.1 Elettricità

2.1.1 Corrente continua 
- Corrente e tensione
- Legge di Ohm e resistenza elettrica 
- Conduttività e resistività 

2.1.2 Corrente alternata
- Ampiezza e fase 
- Impedenza 
- Rappresentazione Vettoriale 

2.2 Magnetismo

2.2.1 Grandezze magnetiche
- Induzione e campi magnetici 
- Permeabilità magnetica
- Magnetizzazione del ferro

2.2.2 Flusso magnetico indotto
- Definizione 
- Linea di forza e campi di forza 
- Conservazione del flusso, magnetismo residuo

2.2.3 Legge di Ohm (magnetica) 
- Forza magnetomotrice
- Riluttanza
- Circuiti magnetici

2.3 Elettromagnetismo
2.3.1 Campo magnetico prodotto da corrente 

2.3.2 Corrente indotta da un campo magnetico, correnti indotte, Induttanza



2.3.3 Campo creato dalle correnti indotte 
- Reattanza

2.3.4 Legge di induzione elettromagnetica 

2.3.5 Legge di Biot e Savart 
- Definizione
- Regole pratiche (regola della mano destra) 

2.3.6 Legge di Ampère
- Definizione 
- Applicazione (toroide, bobina infinita, bobina piatta) 

2.3.7 Legge di Lenz 
- Definizione 
- Fattore di autoinduzione
- Fattore di mutua induzione
- Fattore di accoppiamento

2.3.8 Correnti indotte
- In una bobina in corto circuito 
- In una massa metallica
- In una massa metallica
- Effetto pelle 
- Campo creato dalle correnti indotte 
- Reattanza 

Parte 3 - Applicazione dei principi delle correnti indotte (Teoria) 

3.1 Distribuzione delle correnti indotte nei pezzi in esame 

3.1.1 Conduttori piani 
- Variazione di ampiezze e fase della corrente 
- Profondità convenzionale di penetrazione 
- Comportamento della discontinuità in funzione della sua posizione 

3.1.2 Barre
- Frequenze caratteristiche
- Variazione di ampiezza e fase delle correnti 
- Profondità convenzionale di penetrazione 
- Comportamento della discontinuità in funzione della sua posizione 

3.1.3 Tubi
- Frequenze caratteristiche
- Variazione di ampiezza e fase delle correnti 
- Profondità convenzionale di penetrazione 
- Comportamento della discontinuità in funzione della sua posizione 



3.2 Caratterizzazione di discontinuità geometriche
- Ipotesi di correnti interrotte
- Casi di discontinuità puntiformi 
- Casi di discontinuità estese
- Casi di discontinuità multiple

3.2.1 Diagramma d'impedenza di una bobina con inserito un particolare conduttivo (barra e 
tubo) di forma allungata
- Tracciamento del diagramma
- Influenza dei vari parametri
- Prodotti ferromagnetici

3.3 Uso dei diagrammi d’impedenza
- Definizione del punto di lavoro
- Scelta del punto di lavoro in accordo alla sensibilità di separazione dei parametri

Parte 4 - Sonde

4.1 Principi e caratteristiche fondamentali 
- Principi operativi di una sonda: funzione induttiva e ricettiva 
- Modalità operativa:

misura in assoluto e in differenziale 
- Differenti tipologie e risposte funzionali delle bobine d'esame: bobina avvolgente, 

bobina per interno, bobina superficiale, bobine miste 

4.1.1 Corretto impiego delle sonde
- Campo magnetico generato una bobina a vuoto, differenze tra teoria e pratica 
- Differenti tipi di accoppiamento e relative distribuzioni delle correnti: bobina 

avvolgente, bobina per interno, bobina superficiale e bobine miste

4.2 Comportamento dei differenti tipi di discontinuità secondo i tipi di bobina
- Comportamento nei confronti di piccole discontinuità
- Comportamento nei confronti di discontinuità di forma allungata
- Comportamento di discontinuità continue

4.3 Caratteristiche operative
- Progettazione
- Costruzione
- Caratteristiche elettriche 
- Corrette modalità d'impiego

Parte 5 - Apparecchiature

5.1 Principio di funzionamento di un'apparecchiatura a correnti indotte
- Trasmissione 
- Ricezione
- Rappresentazione



5.1.1 Principali funzioni e regolazioni 
- Oscillatore 
- Dispositivo di eccitazione 
- Sistema di misura : 
- Bilanciamento 
- Amplificatore e filtro 
- Demodulatore 
- Analisi e rappresentazione dei segnali (ellisse, base dei tempi segnali lineare, 

vettore-punto)
- Rotazione di fase
- Filtro di lavoro

5.2 Tipi di apparecchiature a correnti indotte 
- Monoparametro, monocanale e speciale
- Multiparametro e multicanale
- Multifrequenza

5.3 Dispositivi ausiliari
- Dispositivi ausiliari per l'acquisizione del segnale 
- Dispositivi meccanici di guida, giogo di saturazione, dispositivi smagnetIzzazione 
- Dispositivo per la memorizza del segnale, registratori a carta, a nastro magnetico, e a 

memoria digitale 
- Sistema per il trattamento automatico del segnale 

Parte 6. - Materiali e Prodotti 

6.1 Proprietà elettromagnetiche dei materiali 
- Conduttività elettrica: effetti, della composizione chimica, della temperatura, della 

dimensione del grano, della struttura 
- Permeabilità magnetica: effetti della composizione chimica, della struttura e della 

dimensione del grano 

6.2 Principali discontinuità rilevate dalle correnti indotte ed originate da: 
- Processi di fabbricazione
- Lavorazione (a caldo e a freddo) 
- Servizio (scorrimento, fatica, corrosione)

Parte 7. - Fattori che influenzano il controllo 

7.1 Influenza della posizione e dell'orientamento delle discontinuità 
- Distribuzione delle correnti indotte
- Profondità di penetrazione
- Profondità di penetrazione
- Campo d'azione della sonda

7.2 Influenza della temperatura del materiale 
- Variazioni 
- Compensazioni



7.3 Influenza della struttura e della geometria dei pezzi in esame (disturbo)
- Scelta della frequenza d'esame 
- Discriminazione di fase
- Filtrazione
- Saturazione magnetica

7.4 Influenza dell'accoppiamento
- Vibrazioni
- Centratura, Coefficiente di riempimento 
- Sensibilità 
- Compensazione 

7.5 Influenza della velocità relativa pezzo/s’onda 
- Frequenza d'esame in funzione della velocità
- Passo di controllo in funzione della velocità d'esame

Parte 8 - Modalità operative

8.1 Campioni di taratura
- Funzioni
- Tipi (realizzazione e riproducibilità) 
- Criteri di scelta

8.2 Esecuzione del controllo con correnti indotte 

8.3 Limiti di applicazione del controllo 

8.4 Registrazione delle indicazioni

8.5 Analisi e interpretazione dei risultati 

Parte 9 - Principali applicazioni dell'esame con correnti indotte 

9.1 Rilevazione di discontinuità
- Misure in assoluto e in differenziale 

9.2 Misure di spessore 
- di un prodotto
- di un rivestimento

9.3 Verifica per confronto delle caratteristiche chimico-fisiche 
- per mezzo delle variazioni di conduttività elettrica 

Parte 12 - Interpretazione e rapporto d'esame 

12.1  Valutazione dei risultati  delle prove in base ai criteri  di accettabilità ed ai codici
applicabili 



12.2 Compilazione del verbale d'esame 
- Documentazione relativa

Parte 13 - Normativa 

13.1 Codici e Norme
Informazioni  tecniche  contenute  nelle  norme,  nei  codici,  nelle  specifiche  e  nelle
procedure. 

13.1.1 Interpretazione di specifiche e procedure e stesura di istruzioni scritte.


