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Programma di addestramento raccomandato 
Recommended Training for 

per l’esame a Correnti Indotte di 2° livello 
Level I Eddy Current Testing 

Secondo la Recommended Practice Nr. SNT-TC-1A 
In conformità with Recommended Practice Nr. SNT-TC-1A 

 
_____0_____0_____0_____ 

 

 

 

CONCETTI FONDAMENTALI DI FISICA ELETTROMAGNETICA 
Basic Electromagnetic Physics 
 

1)- Introduzione all’esame elettromagnetico (Correnti Indotte/Flusso disperso) 
Introduction to Electromagnetic Testing (Eddy Current/Flux Leakage) 

a – Breve storia dell’esame 
Brief history of testing 

b – Principi fondamentali dell’esame 
Basic princip!es of testing 

 

2)- Teoria elettromagnetica 
Electromagnetic Theory 

a – Teoria delle correnti indotte 
Eddy current theory 

(1) Generazione delle correnti indotte per mezzo di un campo in corrente alternata 
Generation of eddy currents by means of an AC field 

(2) Effetto dei campi creati dalle correnti indotte (variazioni d’impedenza) 
Effect of fields created by eddy currents (impedance changes) 

(3) Effetto della variazione d’impedenza sulla strumentazione 
Effect of change of impedance on instrumentation 

(4) Proprietà delle correnti indotte 
Properties of eddy current 

(a) Andamento in direzione circolare 
Travel in circular direction 

(b) Maggiore intensità sulla superficie del materiale in esame 
Strongest on surface of test material 

(c) Valore zero al centro di un conduttore solido posizionato all’interno di un 
Zero value at center of solid conductor placed in an 
campo magnetico alternato 
alternating rnagnetic fleld 

(d) Intensità, relazione di tempo ed orientamento in funzione dei parametri del  
Strength, time relationship, and orientation as functions of test system parameters 
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sistema d’esame e delle caratteristiche del pezzo in esame 
and test-part characteristics 

(e) Presentano le proprietà di fluidi comprimibili 
Have properties of compressible fluids 

(f) Bassa intensità di corrente 
Small magnitude of current flow 

(g) Relazione della frequenza e del piano con la corrente in bobina 
Relationship of frequency and plane with current in coil 

(h) Variazioni di permeabilità effettiva quando indotte in materiali magnetici 
Effective permeability variations when induced in magnetic materials 

(i) Effetto dell’orientamento delle discontinuità 
Effect of discontinuity orientation 

(j) Perdite di potenza 
Power losses, 

b – Teoria del flusso disperso 
FIux leakage theory 

(1) Terminologia ed unità 
Terminology and units 

(2) Principi della magnetizzazione 
Principles of magnetization 

(a) Curva B – H 
B-H curve 

(b) Proprietà magnetiche 
Magnetic properties 

(c) Campo magnetico 
Magnetic field 

(d) Ciclo d’Isteresi 
Hysteresis loop 

(e) Permeabilità magnetica 
Magnetic permeability 

(f) Fattori che influenzano la permeabilità 
Factors affecting permeability 

(3) Magnetizzazione – teoria dell’elettromagnetismo 
Magnetization - electromagnetism theory 

(a) Legge di Oersted  
Oersted's law 

(b) Legge di Faraday 
Faraday's law 

(c) Elettromagnetismo 
Electromagnetics 

(4) Teoria del flusso disperso e principio 
Flux leakage theory and principle 

(a) Residuo 
Residual 

(b) Attivo 
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Active 

(c) Dispersione tangenziale 
Tangential leakage 

(d) Campi dispersi perpendicolari 
Normal leakage fields 

 

TECNICA ELETTROMAGNETICA 
Electromagnetic Technique 
 

1)- Meccanismo di lettura 
Readout Mechanism 

a – Misuratori calibrati e non calibrati 
Calibrated or uncalibrated meter 

b – Azzeramento del misuratore con indicatore a quadrante 
Null meter with dial indicator 

c – Oscilloscopio ed altri dispositivi di visualizzazione 
Oscilloscope and other monitor displays 

d – Allarme, luci, ecc. 
Alarm, lights, etc. 

e – Contatori numerici 
Numerical counters 

f – Sistemi di marcatura 
Marking system 

g – Circuiti d’allarme per la selezione e tavole 
Sorting gates and tables 

h – Sega o cesoia di taglio 
Cutoff saw or shears 

i – Automazione e sistema di raccolta delle informazioni di ritorno 
Automation and feedback 

j – Registratore a carta 
Strip-chart recorder 

 

2)- Tipi di elementi sensibili a correnti indotte 
Types of Eddy Current Sensing Elements 

a – Sonde 
Probes 

(1)Tipi di preparazioni 
Types of arrangements  

(a) Assoluta 
Absolute 

(b) Differenziale 
Differential 

(2) Lift-off  
Lift-off 

(3) Teoria di funzionamento 
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Theory of operation 

(4) Applicazioni 
Applications 

(5) Vantaggi 
Advantages 

(6) Limitazioni 
Limitations 

b – Bobine a passaggio, avvolgenti o anulari 
Through, encircling, or annular coils 

(1) Tipi di preparazioni 
Types of arrangements  

(a) Assoluta 
Absolute 

(b) Differenziale 
Differential 

(2) Fattore di riempimento 
Fill factor 

(3) Teoria di funzionamento 
Theory of operation 

(4) Applicazioni 
Applications 

(5) Vantaggi 
Advantages 

(6) Limitazioni 
Limitations 

c – Fattori che influenzano la scelta degli elementi sensibili 
Factors affecting choice of sensing elements 

(1) Tipo di particolare da esaminare 
Type of part to be inspected 

(2) Tipo di discontinuità da rilevare 
Type of discontinuity to be detected 

(3) Velocità d’esame richiesta 
Speed of testing required 

(4) Quantità (percentuale) d’esame richiesta 
Amount of testing (percentage) required 

(5) Probabile ubicazione della discontinuità 
Probable location of discontinuity 

 

3)- Tipi di elementi sensibili al flusso disperso 
Types of Flux Leakage Sensing Elements 

a – Principi di magnetismo - tecniche di misura 
Principles of magnetic-rneasurement techniques 

b – Sensori a bobina – induttiva 
Inductive-coil sensors 

(1) Teoria della forza elettromotrice indotta nella bobina 
Theory of electromotive force (emf) induced in coil 
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(2) Varie costruzione e progetti delle bobine 
Various constructions and designs of coils 

(3) Parametri della bobina che influenzano la risposta del flusso disperso 
Coil parameters affecting the flux leakage response 

(4) Sistemi a bobina e connessioni (sonde singola e multielemento) 
Sensing-coil systems and connections (single- and multielement probes) 

c – Elementi sensibili semiconduttori 
Semiconductor sensing elements 

(1) Sonde ad effetto Hall 
HaIl-effect probes 

(2) Magnetoresistori 
Magnetoresistors 

(3) Magnetodiodi 
Magnetodiodes 

(4) Magnetotransistors 
Magnetotransistors 

(5) Caratteristiche magnetiche ed elettriche degli elementi sensibili semiconduttori 
Magnetic and electric characteristics of semiconductor sensing elements 

d – Altri metodi di rilevamento del campo magnetico disperso 
Other methods of magnetic leakage field detection 

(1) Sistema a nastro magnetico 
Magnetic-tape system 

(2) Polvere magnetica 
Magnetic powder 

(3) Sensore a risonanza magnetica 
Magnetic-resonance sensor 

 

 

VALUTAZIONE ELETTROMAGNETICA 
Electromagnetic Evaluation 

 

1)- Richiami di teoria elettromagnetica 
Review of Electromagnetic Theory 

a – Teoria delle correnti indotte 
Eddy current theory 

b – Teoria del flusso disperso 
Flux Leakage theory 

c – Tipi di sonde sensibili alle correnti indotte 
Types of eddy current sensing probes 

d – Tipi di sonde sensibili al flusso disperso 
Types of flux leakage sensing probes 

 

2)- Fattori che influenzano l’impedenza della bobina 
Factors That Affect Coil Impedance 

a – Pezzo in esame 
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Test part 

(1) Conducibilità 
Conductivity 

(2) Permeabilità 
Permeability 

(3) Massa 
Mass 

(4) Omogeneità 
Homogeneity 

b – Sistema d’esame 
Test system 

(1) Frequenza 
Frequency 

(2) Accoppiamento 
Coupling 

(3) Intensità del campo 
Field strength 

(4) Bobina d’esame e forma 
Test coil and shape 

 

3)- Fattori che influenzano i campi di flusso disperso 
Factors That Affect FIux Leakage Fields 

a – Grado di magnetizzazione 
Degree of magnetization 

b – Geometria del difetto 
Defect geometry 

 

c – Posizione del difetto 
Defect location 

d - Orientamento del difetto 
Defect orientation 

e – Fattore velocità 
Velocity factor 

f – Distanza tra difetti adiacenti 
Distance between adjacent defects 

 

4)- Rapporto segnale - rumore 
Signal-to-Noise 

a – Definizione 
Definition 

b – Relazione con l’esame a correnti indotte 
Relationship to eddy current testing 

c – Relazione con l’esame a flusso disperso 
Relationship to flux leakage testing 

d – Metodi di miglioramento del rapporto segnale – rumore 
Methods of improving signal-to-noise ratio 
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5)- Scelta della frequenza d’esame 

Selection of Test Frequency 

a – Relazione tra frequenza e tipo d’esame 
Relationship of frequency to type of test 

b – Considerazioni che influenzano la scelta dell’esame 
Considerations affecting choice of test 

(1) Rapporto segnale – rumore 
Signal-to-noise ratio 

(2) Discriminazione della fase 
Phase discrimination 

(3) Velocità di risposta 
Response speed 

(4) Effetto pelle 
Skin effect 

 

6)- Scelta del metodo di magnetizzazione per l’esame a flusso disperso 
Selection of Method of Magnetization for FIux Leakage Testing 

a – Caratteristiche di magnetizzazione dei vari materiali magnetici 
Magnetization characteristics for Various magnetic materials 

b – Magnetizzazione per mezzo di campi elettrici 
Magnetization by means of electric fields 

(1) Campo circolare 
Circular field 

(2) Campo longitudinale 
Longitudinal field 

(3) Valore di densità di flusso 
Value of flux density 

c – Magnetizzazione per mezzo di magneti permanenti 
Magnetization by means of permanent magnets 

(1) Relazione tra magnete permanente e teoria 
Permanent magnet relationship and theory 

(2) Materiali per magneti permanenti 
Permanent magnet rnaterials 

 

d – Scelta dell’adatto metodo di magnetizzazione 
Selection of proper magnetization method 

7)- Accoppiamento 
Coupling 

a – Fattore di riempimento nell’ispezione con bobine a passaggio 
Fill factor" in through-coil inspection 

b – Lift–off e compensazione nell’ispezione con bobina – sonda 
"Lift-off” and compensation in probe coil inspection 

c – Fattore di riempimento del flusso disperso nell’esame a flusso disperso 
Flux leakage "fill factor" in flux leakage testing 
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d – Lift–off nell’esame a flusso disperso 
“Lift-off” in flux leakage testing 

 

8)- Intensità di campo e sua scelta 
Field Strength and Its Selection 

a – Variazioni di permeabilità 
Permeability changes 

b - Saturazione 
Saturation 

c - Effetto dell’intensità del campo in corrente alternata sull’esame a correnti indotte 
Effect of AC field strength on eddy current testing 

d – Effetto dell’intensità del campo nell’esame a flusso disperso 
Effect of field strength in flux leakage testing 

 

9)- Orientamento del campo per l’esame a flusso disperso 
Field Orientation for Flux Leakage Testing 

a – Campo circolare 
Circular field 

b – Campo longitudinale 
Longitudinal field 

 

10)- Considerazioni sulla progettazione dello strumento 
Instrument Design Considerations 

a – Amplificazione 
Amplification 

b – Rilevamento della fase 
Phase detection 

c – Differenzazione di filtraggio 
Differentiation of filtering 

 

11)- Applicazioni 
Applications 

a – Rilevamento delle discontinuità 
Flaw detection 

(1) Metodi a correnti indotte 
Eddy current methods 

(2) Metodi a flusso disperso 
Flux leakage methods 

b – Selezione in funzione delle proprietà in rapporto alla conducibilità – correnti indotte 
Sorting for properties related to conductivity - eddy current 

c - Selezione in funzione delle proprietà in rapporto alla permeabilità 
Sorting for properties related to permeability 

 

 

(1) Metodi a correnti indotte 
Eddy current methods 
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(2) Metodi a flusso disperso 
Flux leakage methods 

d – Valutazione dello spessore –correnti indotte 
Thickness evaluation - eddy current 

e – Misura dei valori delle caratteristiche magnetiche 
Measurement of magnetic-characteristic values 

(1) Metodi a correnti indotte 
Eddy current methods 

(2) Metodi a flusso disperso 
Flux leakage methods 

 

 

12)- Norme e procedure operative 
User Standards and Operating Procedures 

a – Spiegazione delle norme e delle specifiche usate nell’esame elettromagnetico 
Explanation of standards and specifications used in electromagnetic testing 

b – Spiegazione delle procedure operative usate nell’esame elettromagnetico 
Explanation of operating procedures used in electromagnetic testing 

 

 

 

 

 
 


