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

secondo EN 4179/NAS 410 
 

_____0_____0_____0_____ 
 
1.0 PROCESSI SPECIALI 

• Concetto di processo speciale 
• Qualificazione e mantenimento di impianto, materiali, personale addetto ai 

processi speciali 
1 ora 

 
1.1 PROCESSI DI PRODUZIONE E DISCONTINUITÀ TIPICHE 

ASSOCIATE 
• Discontinuità primarie o inerenti e secondarie e di finitura 
• Processo di fusione e discontinuità associate (lingotti, laminati e billette, 

fusioni in sabbia, fusioni centrifughe, fusioni a cera persa) 
• Processi di deformazione plastica e discontinuità associate (forgiati, 

prodotti rullati, prodotti estrusi) 
• Processi di saldatura o di giunzione e discontinuità associate (saldatura 

TIG, saldatura al plasma, saldatura laser, saldatura a fascio elettronico, 
saldatura per frizione, saldatura per frizione a rimescolamento, saldatura a 
resistenza, altri procedimenti di saldatura, brasatura, incollaggi) 

• Compositi e discontinuità associate (tipi in funzione del materiale – 
metallici/non metallici, tipi in funzione della configurazione - 
laminati/miscele) 

4 ore 
 

1.2 PROCESSI DI CONTROLLO 
• I CND utilizzati in campo aerospaziale 
• Principi, vantaggi e limiti di ciascun metodo CND applicato in campo 

aerospaziale e complementarietà tra i metodi 
• Normative sulle qualificazione e certificazione del personale (NAS 410, 

EN 4179, SNTTC-1A) 
• Personale qualificato, livelli di qualificazione, compiti e responsabilità 
• Personale riconosciuto, Auditore ed Istruttore CND, compiti e 

responsabilità 
• Concetto di indicazione, indicazione falsa, spuria, non rilevante e rilevante 
• Concetto di discontinuità e di difetto 
• Concetto di sensibilità e di risoluzione 

2 ore 
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2.0 DISCONTINUITÀ DA SERVIZIO 
• Fatica 
• Corrosione 
• Usura ed erosione                                                                                   2 ore 

 
 
3.0 INTRODUZIONE 

• Esempi di sfruttamento industriale della induzione elettromagnetica (generatori e 
trasformatori di corrente alternata) 

• Vantaggi e limiti del metodo CND delle Correnti Indotte 
1 ora 

 
4.0 PRINCIPI FISICI 
4.1 ELETTRICITÀ E MAGNETISMO 

• Cenni storici sulla induzione elettromagnetica (esperienze di Arago, Örsted, 
Faraday) 

• Carica elettrica 
• Corrente elettrica continua e l’Ampere 
• Forza elettromotrice (FEM) ed il Volt 
• Resistenza R e legge di Ohm 
• Conduttanza (mhos, siemens) 
• Resistività ρ 
• Conducibilità σ (mhos/m, siemens/m, IACS%) 
• Corrente elettrica alternata e la frequenza 
• Campo e flusso magnetico 
• Domini magnetici 
• Permeabilità magnetica assoluta e relativa 
• Materiali diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici 
• Il ferro e la sua permeabilità al variare della temperatura 
• Isteresi magnetica 
• Induttori (spira, bobina, solenoide) ed induttanza L 
• Induttori percorsi da corrente alternata; reattanza induttiva XL ed impedenza Z 
• Piano di impedenza e rappresentazione vettoriale dell’impedenza 
• Mutua induzione tra due sistemi magneticamente accoppiati 
• Rappresentazione vettoriale dell’impedenza di una bobina a vuoto e con una parte 

magneticamente accoppiata 
5 ore 

 
4.2 LE CORRENTI INDOTTE 

• Effetto pellicolare di Kelvin 
• Distribuzione della corrente indotta 
• Densità e profondità di penetrazione 
• Parametri che determinano la penetrazione 
• Penetrazione standard δ 
• I diagrammi δ/σ/υ e loro utilizzo 
• Fase e variazione della fase in profondità 
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2 ore 
 

5.0 APPARATI E MATERIALI 
5.1 GLI STRUMENTI IN CAMPO AEROSPAZIALE PER RICERCA DIFETTI 

• Composizione di uno strumenti tipico con presentazione sullo schermo CRT 
• Selezione frequenza e filtro passa-banda 
• Selezione fase 
• Effetto dei filtri passa-banda sulla sensibilità in profondità 
• Rapporto guadagno/rumore 
• Estensione X/Y degli assi dello schermo (guadagno X/Y) 
• Guadagno preamplificatore 
• Soglie di allarme 
• Compensazione 
• Scansione con sonde assolute e con sonde differenziali 
• Effetto di materiali conduttivi/ferromagnetici in prossimità dell’area da 

ispezionare 
2 ore 

 
5.2 SONDE 

• Bobina, nuclei ferromagnetici e schermature: effetti sulla risoluzione e sulla 
penetrazione 

• Sonde di superficie (per rilevazione di difetti, per valutazione della conducibilità 
IACS %) 

• Sonde avvolgenti 
• Sonde per interni 
• Sonde assolute 
• Sonde differenziali 
• Sonde ibride 
• Avvolgimenti singoli 
• Avvolgimenti doppi 
• Sonde a saturazione per materiali ferromagnetici 

2 ore 
 

5.3 EFFETTI SULLA IMPEDENZA DELLA BOBINA DELLE CARATTERISTICHE 
DELLA PARTE 
• Effetto della conducibilità elettrica 
• Effetto della permeabilità magnetica 
• Effetto pellicolare 
• Effetto bordo 
• Effetto lift-off 
• Effetto spessore 
• Effetto fattore di riempimento 
• Effetto delle discontinuità, loro posizione, loro orientazione 
• Piano di impedenza normalizzato 

2 ore 
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6.0 LE TECNICHE DI ISPEZIONE E RELATIVE RAPPRESENTAZIONI 
6.1 LE TECNICHE DI ISPEZIONE E RELATIVE RAPPRESENTAZIONI 

• Metodo del punto-vettore 
• Metodo con sonde interne rotanti 
• Le tecniche multifrequenze 
• Le applicazioni 
• Ricerca difetti e relativi standard di riferimento 
• Misura di conducibilità e relativi standard di riferimento 
• Misura spessori riporti e relativi standard di riferimento 

2 ore 
 
6.2 PROCEDURA DI ISPEZIONE E SCELTA DEI PARAMETRI 

• Valutazione della condizione della superficie delle parti in servizio e della 
eventuale necessità di pulizia e/o sverniciatura pre-ispezione 

• Scelta di un adeguato standard di riferimento 
• Scelta del tipo di sonda 
• Scelta della frequenza in funzione della penetrazione standard richiesta e della 

sensibilità necessaria 
• Il rapporto segnale/rumore 
• Modalità della ispezione (orientazione della sonda, indexing ecc.) 

2 ore 
 

6.3 ASPETTO DELLE INDICAZIONI E VALUTAZIONE 
• Aspetto delle indicazioni e fattori che lo influenzano 
• Indicazioni di cricca 
• Indicazioni di corrosione 
• Indicazione delle discontinuità tipiche dei forgiati 
• Indicazione delle discontinuità tipiche di altri tipi di materiali (piastre, lamiere, 

estrusi, ecc.) 
2 ore 

 
7.0 ISTRUZIONE, PROCEDURE E STANDARD D’ACCETTABILITÀ       2 ore 
 
8.0 SPECIFICITA’ AEROSPAZIALI                                                                  1 ora 
 
9.0 CONTROLLO DI PROCESSO CND 

• Calibrazione e frequenza di controllo della calibrazione dello strumento 
1 ora 

 
10.0 ASPETTI DI MANEGGIO DEI PARTICOLARI 

• Corrosione 
• Urti 
• Marcature 

1 ora 
 

PROVE PRATICHE                                                                                     6 ore 
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TOTALE ORE                                                                                            40 ore 
 

 


