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Programma di addestramento raccomandato 
per l’esame con Liquidi Penetranti 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 
 

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

 
3.0 INTRODUZIONE 
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Vantaggi e limiti del processo                                                                            1 ora 
 

4.0 PRINCIPI FISICI 
• Tensione superficiale 
• Potere bagnante 
• Capillarità 
• Viscosità 
• Densità 
• Luce visibile ed ultravioletta 
• Fluorescenza 

2 ore 
 

5.0 APPARATI E MATERIALI 
• Impianti di pre e post pulitura 
• Impianti di lavaggio (manuale ed automatico), controllo di temperatura e 

pressione dell’acqua 
• Impianti di applicazione del penetrante (immersione, spruzzo, spruzzo 

elettrostatico) 
• Impianti di applicazione dell’emulsionante (immersione, spruzzo) 
• Forni di asciugatura, termometro, termostato 
• Impianti di applicazione sviluppatore 
• Cabina di ispezione; oscuramento, lampade a luce nera, la lampada a vapori di 

mercurio ad alta pressione e focalizzante, gli altri tipi di lampade, lampade a luce 
bianca 

• La specifica SAE-AMS-2644 e la sua relativa QPL (lista dei prodotti qualificati) 
2 ore 

 
6.0 MODALITA’ DI ISPEZIONE - LE 5 FASI FONDAMENTALI ED I 

PRODOTTI 
• La prima fase: preparazione della parte; i prodotti (detergenti, solventi, metodi 

meccanici), la contaminazione chimica (solfuri con leghe di nichel, alogenuri con 
leghe di titanio) e la ricalcatura della superficie, il decapaggio 

• La seconda fase: l’applicazione del penetrante; i prodotti visibili e quelli 
fluorescenti, i livelli di sensibilità; la capillarità, la viscosità, la densità, i metodi 
di applicazione, 

• La terza fase: la rimozione dell’eccesso di penetrante; i 4 Metodi, modalità di 
asportazione dell’eccesso 

• La quarta fase: lo sviluppo; il tempo di formazione della indicazione; i tipi di 
sviluppatori ed i metodi di applicazione; corrosione 

• La quinta fase: la rilevazione delle indicazioni; l’adattamento al buio 
• Ripetizione dell’ispezione: problemi di sensibilità per parti precedentemente 

ispezionate con livelli di sensibilità inferiore 
5 ore 

 
7.0 ISTRUZIONE, PROCEDURE E STANDARD D’ACCETTABILITÀ 
7.1 I REQUISITI MINIMI DI UNA PROCEDURA DI ISPEZIONE 
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• Vantaggi e svantaggi di ciascuno dei 4 Metodi 
• Procedura per parti con superfici rugose come fusioni e saldature (lavabilità e 

sensibilità) 
• Procedura per parti con superfici lisce come macchinati, o speculari come 

cromatura, nichelature (riflessione di luce nera e sensibilità) 
• Procedura per parti da esercizio per rilevazione cricche da fatica, corrosione sotto 

sforzo 
• Procedura per parti installate 
• Sequenze del processo nelle varie differenti procedure 

2 ora 
 

7.2 ASPETTO DELLE INDICAZIONI E VALUTAZIONE 
• Aspetto delle indicazioni e fattori che lo influenzano 
• Indicazioni di cricca e loro aspetto in funzione dei vari tipi di cricca 
• Indicazioni delle discontinuità tipiche delle fusioni 
• Indicazione delle discontinuità tipiche dei forgiati 
• Indicazione delle discontinuità tipiche delle saldature 
• Indicazione delle discontinuità tipiche di altri tipi di materiali (piastre, lamiere, 

estrusi, ecc.) 
 
8.0 SPECIFICITA’ AEROSPAZIALI                                                            2 ore 

 
9.0 CONTROLLO DI PROCESSO CND 

• Prove sul penetrante 
• Prove sull’emulsionante 
• Prove sullo sviluppatore 
• Prove sull’impianto (temporizzatori, termometri e termostati, manometri, lampade 

ed oscuramento) 
• Standard di riferimento 
• Efficienza generale del processo 

2 ore 
 

10.0 ASPETTI DI SICUREZZA, DI ECOLOGIA E DI MANEGGIO DEI 
PARTICOLARI 

10.1 PREVENZIONE DAGLI INFORTUNI 
• Prodotti infiammabili 
• La luce ultravioletta 
 

10.2 PREDISPOSIZIONI ECOLOGICHE                                                               ½ ora 
 
10.3 PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DEI PARTICOLARI                         ½ ora 

• Corrosione 
• Urti 
• Marcature 
 

 
PROVE PRATICHE                                                                                          6 ore 
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TOTALE ORE                                                                                                 32 ore 
 
 
 
 
 
 
NB: I riferimenti alla normativa, in genere ASTM E 1417 o quella indicata dal 

Cliente, sono effettuati durante lo svolgimento del corso in funzione 
dell’argomento trattato. 

 
 
 
 


