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Programma di addestramento raccomandato 
per l’esame con Particelle Magnetiche 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 ASSOCIA-

TE 
• 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, prodot-

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

TIG, saldatura al plasma, saldatura laser, saldatura a fascio elettronico, sal-
datura per frizione, saldatura per frizione a rimescolamento, saldatura a re-
sistenza, altri procedimenti di saldatura, brasatura, incollaggi) 

• Compositi e discontinuità associate (tipi in funzione del materiale – metal-
lici/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 aero-

spaziale 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 responsabili-

tà 
• 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 
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• Corrosione 
• Usura ed erosione                                                                                   2 ore 

 
 
 
3.0 INTRODUZIONE 
3.1 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO, PROCEDURE E MANUALI CND 

• Norme di metodo CND 
• Disegno e requisiti 
• Standard d’Accettabilità 
• Procedure di ispezione 
• Ciclo di lavorazione 
• Richiesta di CND (scopo e Standard d’Accettabilità) 
• Manuali CND 
 

3.2 RICHIAMI DI MATEMATICA DI BASE ED ESEMPI 
2 ore 

 
 
4.0 PRINCIPI FISICI 
4.1 ELECTRICITÀ 

• Carica elettrica e corrente elettrica; l’Ampère 
• Corrente elettrica continua 
• Corrente elettrica alternata monofase e trifase 
• Corrente elettrica raddrizzata a semionda e ad onda piena 

1 ora 
 

4.2 MAGNETI E MAGNETISMO 
• Campo magnetico, flusso magnetico ed induzione magnetica (unità CGS ed SI) 
• Circuito e poli magnetici 
• Domini magnetici 
• Permeabilità magnetica e materiali diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici 
• Il punto di Curie 
• La magnetizzazione, la saturazione, il ciclo d’isteresi magnetica ed i punti caratte-

ristici 
• La retentività 
• Il comportamento magnetico del ferro al variare della temperatura 

2 ore 
 

4.3 ELETTROMAGNETISMO 
• Regola mano destra 
• Penetrazione del campo magnetico in funzione del tipo di corrente di magnetizza-

zione (continua, alternata, raddrizzata a semionda e ad onda piena) e delle moda-
lità di magnetizzazione (diretta o indotta) 

• Magnetizzazione diretta ed indotta 
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• Magnetismo residuo in funzione dell’intensità e del tipo di corrente di magnetiz-
zazione 

• Magnetizzazione circolare 
• Distribuzione del campo e della induzione magnetica in un conduttore circolare; 

regole per il calcolo della corrente adeguata 
• Magnetizzazione longitudinale 
• Il quick break; effetto ed efficacia 
• Discontinuità e flusso disperso 

2 ore 
 
 

4.4 ALTRI PRINCIPI FISICI 
• Peso specifico e sedimentazione 
• Luce visibile ed ultravioletta 
• Luce nera 
• Fluorescenza 

2 ore 
 

5.0 APPARATI E MATERIALI 
5.1 ATTREZZATURE PRIMARIE 

• Impianti di pre e post pulitura 
• Impianto portatile; necessità d’uso e sue caratteristiche 
• Impianto fisso; necessità d’uso; flessibilità; movimentazione di parti grandi e pe-

santi 
• Impianti automatici; regolazione e meccanismi di allarme e scarto 

3 ore 
 
5.2 ATTREZZATURE AUSILIARIE E STRUMENTI 

• Lampade a luce nera; il problema dell’emissione di luce bianca 
• Shunt 
• I quick break tester 
• Oscilloscopio 
• Sonda di Hall 
• Indicatori di flusso magnetico 
• Barre con guaina isolante 

2 ore 
 

5.3 MATERIALI 
• Visibilità e proprietà magnetiche delle particelle 
• Particelle e veicolo per metodo umido; preparazione della sospensione, concen-

trazione 
• Particelle per metodo a secco 
• Cenno sui polimeri magnetici 

1/2 ora 
 

6.0 MODALITÀ DI ISPEZIONE 
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6.1 SCELTA DEL METODO DI MAGNETIZZAZIONE 
• Considerazioni su materiale, forma e condizione di trattamento termico della par-

te 
• Scelta del tipo di corrente di magnetizzazione 
• Scelta delle direzioni del campo magnetico 
• Sequenza delle operazioni 

1 ora 
 

6.2 PREPARAZIONE DELLE PARTI 
• Pulizia 
• Smagnetizzazione 
• Mascherature 
• Rimozione placcature 

1 ora 
 
 
6.3 MAGNETIZZAZIONE 

• Magnetizzazione diretta (rischi di arco ai contatti e di riscaldamento); magnetiz-
zazione indotta; metodo continuo e residuo 

• Magnetizzazione circolare; calcolo della corrente adeguata 
• Discontinuità rilevabili alla magnetizzazione circolare 
• Magnetizzazione longitudinale; regole pratiche per il calcolo della corrente ade-

guata nei vari casi 
• Discontinuità rilevabili alla magnetizzazione longitudinale 
• Verifica della adeguata magnetizzazione con sonda di Hall e con indicatori di 

flusso magnetico 
2 ore 

 
6.4 OSSERVAZIONE 

• L’adattamento al buio 
• La fluorescenza del bulbo oculare 
• La manipolazione delle parti 

1/2 ora 
 

6.5 SMAGNETIZZAZIONE 
• Ragioni della smagnetizzazione 
• Magnetismo residuo in funzione della retentività del materiale e del tipo di 
magnetizzazione 
• Principi e metodi di smagnetizzazione; precauzioni 
 

1 ore 
 
7.0 ISTRUZIONI, PROCEDURE, VALUTAZIONE E STANDARD D’ACCET-

TABILITÀ 
7.1 ISTRUZIONI E PROCEDURE 

• Requisiti minimi di una procedura di ispezione 
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• Procedure per parti con superfici lisce come macchinati 
• Procedure per parti con superfici rugose o frastagliate come saldature, forgiati o 

fusioni grezzi e filettature 
• Procedura per parti sottili 
• Procedura per parti di revisione 
• Procedura per parti con riporti 

2 ore 
 

7.2 VALUTAZIONE E STANDARD D’ACCETTABILITÀ 
• Necessità ed utilizzo di standard di riferimento 
• Identificazione delle indicazioni false, non rilevanti e rilevanti 
• Fattori che influenzano l’aspetto delle indicazioni rilevanti; loro valutazione (sto-

ria del particolare, criteri di accettabilità e scarto) 
1 ore 

 
8.0 SPECIFICITÀ AEROSPAZIALI 

• Alimentazione trifase ad onda piena 
• Verifica dell’emissione di luce bianca dalla lampada a luce nera 

1 ora 
 
 

9.0 CONTROLLO DEL PROCESSO 
• Malfunzionamento delle attrezzature 
• Prove sulla sospensione 
• Prove sull’impianto 
• Verifica delle condizioni di illuminazione 
• Efficienza generale del processo 
• Calibrazione e controlli periodici 

1 ora 
 

10.0 RICHIAMI SU ASPETTI DI SICUREZZA, DI ECOLOGIA E DI MANEG-
GIO DEIPARTICOLARI 

10.1 PREVENZIONE DAGLI INFORTUNI 
1/2 ora 

 
10.2 PREDISPOSIZIONI ECOLOGICHE 

1/2 ora 
 
10.3 PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DEI PARTICOLARI 

• Smagnetizzazione 
• Pulizia dopo l’ispezione 
• Corrosione 
• Urti 
• Marcature  

1 ora 
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PROVE PRATICHE                                                                                    4 ore 
 
TOTALE ORE                                                                                            40 ore 
 

 


