
 

CND Studio Sas di Gino FABBRI & C 
Via Stilicone, 20 

20154 Milano, Italia 

Tel. +39 02 341649 

Tel./Fax +39 02 341205 

e-mail: info@cndstudio.it 

www.cndstudio.it 
 

 1 

Programma di addestramento raccomandato 
per l’esame con particelle magnetiche di 1° livello 

 

_____0_____0_____0_____ 

 

 

1)- Principi dei Magneti e dei Campi Magnetici 
a – Teoria dei campi magnetici 

 (1) Campo magnetico terrestre 

 (2) Campi magnetico attorno a materiali magnetizzati 

b – Teoria del magnetismo 

 (1) Poli magnetici 

 (2) Legge del magnetismo 

 (3) Materiali influenzati dai campi magnetici 

 (a) Ferromagnetici 

 (b) Paramagnetici 

 (4) Caratteristiche magnetiche dei materiali non-ferrosi 

c – Terminologia associata all’esame con particelle magnetiche  
 

2)- Caratteristiche dei campi magnetici 
a – Magnete a barra 

b – Magnete ad anello 
 

3)- Effetto delle discontinuità presenti nel materiale 
a – Cricche superficiali 

b – Graffi 

c – Difetti sub-superficiali 
 

4)- Magnetizzazione per mezzo della corrente elettrica 
a – Campo circolare 

 (1) Campo attorno ad un conduttore rettilineo 

 (2) Regola della mano destra 

 (3) Campo nei pezzi attraverso i quali la corrente fluisce 

 (a) Particolari di forma regolare, lunga, piena, cilindrica 

 (b) Particolari di forma irregolare 

 (c) Particolari di forma tubolare 

 (d) Particolari contenenti fori, scanalature, ecc. 

 (4) Metodi per il passaggio del flusso di corrente nel pezzo 

 (a) Piastre di contatto 

 (b) Puntali 

 (5) Discontinuità comunemente evidenziate dai campi circolari 

b – Campo longitudinale 

 (1) Campo generato dalla corrente che fluisce in una bobina 

 (2) Direzione del campo in una bobina che trasporta corrente 
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 (3) Intensità del campo in una bobina che trasporta corrente  

 (4) Discontinuità comunemente evidenziate dai campi longitudinali 

 (5) Vantaggi della magnetizzazione longitudinale 

 (6) Svantaggi della magnetizzazione longitudinale 
 

5)- Scelta del corretto metodo di magnetizzazione 
a – Lega, forma e condizione del pezzo 

b – Tipo di corrente di magnetizzazione 

c – Direzione del campo magnetico 

d – Sequenza delle operazioni 

e – Valore di densità di flusso 
 

6)- Materiali usati per l’esame 
a – Particelle ad umido 

b – Particelle a secco 
 

7)- Principi della smagnetizzazione 
a – Magnetismo residuo 

b – Ragioni che motivano la richiesta di smagnetizzazione 

c – Campi residui longitudinale e circolare 

d – Principi fondamentali della smagnetizzazione 

e – Retentività e forza coercitiva 

f – Metodi di smagnetizzazione 
 

8)- Attrezzatura per l’esame con particelle magnetiche 
a – Considerazioni sulla scelta dell’attrezzatura 

 (1) Tipo di corrente di magnetizzazione 

 (2) Posizione e natura dell’esame 

 (3) Materiali d’esame utilizzati 

 (4) Scopo dell’esame 

 (5) Area ispezionata 

b – Attrezzatura per il controllo manuale 

c – Mezzi e attrezzatura per il servizio pesante 

d – Attrezzatura fissa 

e – Attrezzatura d’esame meccanizzata 

 (1) Attrezzatura di controllo semiautomatica 

 (2) Attrezzatura semiautomatica per uno singolo scopo 

 (3) Attrezzatura automatica multiscopo 

 (4) Attrezzatura completamente automatica 
 

9)- Tipi di discontinuità rilevate dall’esame con particelle magnetiche 
a – Inclusioni 

b – Soffiature 

c – Porosità 

d – Fiocchi 

e – Cricche 

f – Risucchi 
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g – Laminazioni 

h – Ripiegature 

i – Strappi di forgiatura 

j – Vuoti 
 

10)- Indicazioni relative all’esame con particelle magnetiche ed Interpretazioni 
a – Indicazioni relative ad inclusioni non metalliche 

b - Indicazioni relative a bave superficiali 

c - Indicazioni relative a cricche 

d - Indicazioni relative a laminazioni 

e - Indicazioni relative a ripiegature 

f - Indicazioni relative a strappi e fiocchi  

g - Indicazioni relative a porosità 

h - Indicazioni non rilevanti 

 


