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Programma di addestramento raccomandato 

Recommended Training for 

per l’esame di Radiografia di 2° livello 
Level II Radiographic Testing 

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

 
_____0_____0_____0_____ 

 

ATTREZZATURA RADIOGRAFICA DI ESERCIZIO 
Radiographic Equipment Operating 

E ISTRUZIONI D’EMERGENZA 
and Emergency Instructions  
 

1)- Sorveglianza del personale 
Personnel Monitoring 

a – Dispositivi di sorveglianza in dotazione 
Wearing of monitoring badges 

b – Lettura di dosimetri tascabili 
Reading of pocket dosimeters 

c – Registrazione delle letture giornaliere del dosimetro 
Recording of daily dosimeter readings 

d – Azione da effettuare nel caso di dosimetro “fuori scala” 
"Off-scale" dosimeter-action required 

e – Limiti di esposizione permessi 
Permissible exposure Iimits 

 

2)- Strumenti di sorveglianza 
Survey Instruments 

a – Tipi di strumenti di misura della radiazione 
Types of radiation instruments 

b – Lettura ed interpretazione delle indicazioni fornite dal misuratore 
Reading and interpreting meter indications 

c – Frequenza di calibrazione 
Calibration frequency 

d – Azione da effettuare a calibrazione scaduta 
Calibration expiration-action 

e – Importanza della verifica delle batterie 
Battery check-importance 

 

3)- Ricerca di fughe in sorgenti radioattive sigillate 
Leak Testing of Sealed Radioactive Sources 

a – Necessità della ricerca di fughe 
Requirements for leak testing 

b – Scopo dell’esame di ricerca fughe 
Purpose of leak testing 
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c – Esecuzione dell’esame di ricerca fughe 
Performance of leak testing 

 

4)- Modulistica per la sorveglianza nei confronti della radiazione 
Radiation Survey Reports 

a – Richieste per l’adempimento 
Requirements for completion 

b – Descrizione dei moduli 
Description of report format 

5)- Procedure di lavoro radiografico 
Radiographic Work Practices 

a – Istituzione di aree regolamentate 
Establishment of restricted areas 

b – Disposizione e sorveglianza delle aree regolamentate 
Posting and surveillance of restricted areas 

c – Uso del tempo, della distanza e degli schermi per ridurre l’esposizione del personale alla ra-

diazione 
Use of time, distance, and sbielding to reduce personnel radiation exposure 

d – Richieste della normativa riguardanti la sorveglianza, la disposizione, il controllo  
Applicable regulatory requirements for surveys, posting, and control  

della radiazione e delle aree ad alta radiazione 
of radiation and high-radiation areas 

 

6)- Dispositivi utilizzati per l’esposizione (Contenitori) 
Exposure Devices 

a – Manutenzione e ispezione giornaliera 
Daily inspection and maintenance 

b - Limiti di esposizione alla radiazione per i contenitori di sorgenti a raggi gamma* 
Radiation exposure limits for gamma-ray exposure devices 

c – Etichettatura 
Labelling 

d – Utilizzo 
Use 

e – Utilizzo di collimatori per ridurre l’esposizione del personale 
Use of collimators to reduce personnel exposure 

f – Uso di “dispositivi di sostituzione della sorgente” per sorgenti a raggi gamma 
Use of "source changers" for gamma-ray sources 

 

7)- Procedure di emergenza 
Emergency Procedures 

a - Incidenti automobilistici con a bordo sorgenti radioattive sigillate* 
Vehicle accidents with radioactive sealed sources 

b - Coinvolgimento di sorgenti sigillate in un incendio* 
Fire involving sealed sources 

c – Incapacità di far rientrare una sorgente, in posizione di lavoro, in condizioni schermate di si-

curezza 
"Source out" - failure to return to safe shielded conditions 

d - Elenco delle chiamate d’emergenza* 
Emergency call list 
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8)- Immagazzinamento e spedizione di sorgenti e contenitori 
Storage and Shipment of Exposed Devices and Sources 

a - Deposito del veicolo* 
Vehicle storage 

b – Immagazzinamento in un deposito permanente* 
Storage vault - permanent 

c - Istruzioni riguardo la spedizione delle sorgenti* 
Shipping instructions - sources 

d - Istruzioni riguardo il ricevimento di materiale radioattivo* 
Receiving instructions - radioactive material 

 

9) Regolamenti Nazionali ed Internazionali 
State and Federal Regulations 

a - Commissione per la regolamentazione nucleare ed accordi tra i vari stati 
Nuclear Regulatory Commission (NRC) and agreement states - authority 

b - Reciprocità della licenza 
License reciprocity 

c - Richieste per la licenza all’uso e detenzione dei materiali radioattivi per la radiografia indu-

striale* 
Radioactive materials license requirements for industrial radiography 

d - Richieste di qualificazione per il personale addetto alla radiografia 
Qualification requirements for radiography personnel 

e - Regolamenti per il controllo della radiazione (nazionali o commissione nucleare) 
Regulations for the control of radiation (state or NRC as applicable) 

f - Regolamenti del Ministero dei Trasporti per la spedizione di sorgenti radiografiche* 
Department of Transportation regulations for radiographic-source shipment 

g - Richieste di normativa per l’uso e la detenzione di macchine a raggi X 
Regulatory requirements for X-ray machines  

 

*NOTA: Questi argomenti possono essere non trattati  se il con- 

This topics may be deleted if the radiography is 

trollo radiografico è limitato all’utilizzo di strumenti  
limited to X-ray exposure devices. 

per esposizione ai raggi X. 
 

 

CONCETTI FONDAMENTALI DI FISICA PER LA RADIOGRAFIA 
Basic Radiographic Physics Course 
 

1)- Introduzione 
Introduction 

a – Storia e scoperta dei materiali radioattivi 
History and discovery of radioactive materials 

b - Definizione di radiografia industriale 
Definition of industrial radiography  

c - Necessità di protezione dalla radiazione 
Radiation protection - why? 

d – Richiami di matematica di base: esponenti, radice quadrata, ecc. 
Basic math review: exponents, square root, etc. 
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2)- Proprietà fondamentali della materia 
Fundamental Properties of Matter 

a – Atomi ed elementi 
Elements and atoms 

b – Molecole e composti 
Molecules and compounds 

c – Particelle atomiche – proprietà dei protoni, elettroni e neutroni 
Atomic particles - properties of protons, electrons, and neutrons 

d – Struttura atomica 
Atomic structure 

e – Numero e peso atomico  
Atomic number and weight 

f – Differenza tra isotopi e radioisotopi 
Isotope vs. radioisotope 

 

3)- Materiali radioattivi 
Radioactive Materials 

a – Produzione 
Production 

(1) Attivazione per mezzo di neutroni 
Neutron activation 

(2) Fissione nucleare 
Nuclear fission 
 

b – Differenza tra atomi stabili ed instabili (radiattivi) 
Stable vs. unstable (radioactive) atoms 

c – Unità di misura dell’attività – Curie e Becquerel. 
Curie and C/kg. – the unit of activity 

d – Periodo di dimezzamento dei materiali radioattivi 
Half-Life of radioactive materials 

e – Diagramma del decadimento radioattivo 
Plotting of radioactive decay 

f – Attività specifica curies/gr – Bq/gr 
Specifle activity - curies/gram and Becquerel/gram 

 

4)- Tipi di radiazione 
Types of Radiation 

a – Radiazioni costituite da particelle e loro proprietà: alfa, beta, neutroni 
Particulate radiation - properties: alpha, beta, neutron 

b - Radiazione elettromagnetica – raggi X, raggi gamma 
Elcetromagnetic radiation - X-ray, gamma-ray 

c – Generazione di raggi X 
X-ray production 

d - Generazione di raggi gamma 
Gamma-ray production 

e – Energia dei raggi gamma 
Gamma-ray energy 

f – Energia caratteristica delle comuni sorgenti di radioisotopi 
Energy characteristics of common radioisotope sources 

g – Energia caratteristica delle apparecchiature a raggi X 
Energy characteristics of X-ray machines 
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5)- Interazione della radiazione con la materia 
Interaction of Radiation with Matter 

a – Ionizzazione 
Ionization 

b – Interazione della radiazione con la materia 
Radiation interaction with matter 

(1) Effetto fotoelettrico 
Photoelectric effect 

(2) Diffusione Compton 
Compton scattering 

(3) Produzione di coppie 
Pair production 

c – Unità di esposizione alla radiazione – il roentgen e il Coulomb/kg 
Unit of radiation exposure – the roentgen and the Coulomb/kg 

d – Emissività delle sorgenti radiografiche comunemente usate 
Emissivity of commonly used radiographic sources 

e – Emissività dei dispositivi di esposizione ai raggi X 
Emissivity of X-ray exposure devices 

f – Attenuazione della radiazione elettromagnetica – schermatura 
Attenuation of electromagnetic radiation - shielding 

g – Spessore di dimezzamento; spessore di decimo valore 
Half-value layers; tenth-value layers 

h – Legge dell’inverso del quadrato 
Inverse-square law 

6)- Effetti biologici della radiazione 
Biological Effects of Radiation 

a – Radiazione di fondo “naturale” 
"Natural" background radiation 

b – Unità di dose della radiazione – rem e sievert 
Unit of radiation dose – rem and sievert 

c – Differenza tra radiazione e contaminazione 
Difference between radiation and contamination 

d – Limiti di esposizione permessa per gli operatori e concetto di “banca” 
Allowable personnel-exposure limits and the banking concept 

e – Teoria della dose permessa 
Theory of allowable dose 

f – Danni da radiazione – concetto di “riparazione” 
Radiation damage - repair concept 

g – Sintomi da danno da radiazione 
Symptoms of radiation injury 

h – Esposizione a radiazione penetrante da radiazione e danno somatico 
Acute radiation exposure and somatic injury 

i – Sorveglianza del personale per il rilevamento dell’esposizione 
Personnel monitoring for tracking exposure 

j – Radiosensibilità degli organi 
Organ radiosensitivity 

 

7)- Rilevamento della radiazione 
Radiation Detection 

a – Dosimetro tascabile 
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Pocket dosimeter 

b – Differenza tra dose e rapporto di dose 
Difference between dose and dose rate 

c – Sorveglianza 
Survey 

(1) Tubo Geiger-Müller  
Geiger-Müller tube 

(2) Camere di ionizzazione 
Ionization chambers 

(3) Camere a scintillazione, contatori 
Scintillation chambers, counters 

d – Dosimetro a pellicola – rilevatore di radiazione 
Film badge - radiation detector 

e – Dosimetri termoluminescenti 
TLDs (thermoluminescent dosimeters) 

f – Calibrazione 
Calibration 

 

8)- Dispositivi d’esposizione e sorgenti di radiazione 
Exposure Devices and Radiadon Sources 

a – Sorgenti di radioisotopi 
Radioisotope sources 

(1)Progettazione di sorgenti sigillate e fabbricazione 
Sealed-source design and fabrication 

(2) Sorgenti di raggi gamma 
Gamma-ray sources 

(3) Sorgenti beta ed effetto di frenamento 
Beta and bremsstrahlung sources 

(4) Sorgenti di neutroni 
Neutron sources 

b – Caratteristiche del contenitore del radioisotopo 
Radioisotope exposure device characteristics 

c – Sorgenti di radiazione elettroniche - ≤500 kev, bassa energia 
Electronic radiation sources - 500 kev and less, low-energy 

(1) Generatore – raddrizzatore di alta tensione 
Generator - high-voltage rectifiers 

(2) Progettazione e fabbricazione del tubo a raggi X 
X-ray tube design and fabrication 

(3) Circuiti di controllo di un tubo a raggi X 
X-ray control circuits 

(4) Differenza di potenziale di accelerazione 
Accelerating potential 

(5) Materiale costituente la placca e configurazione 
Target material and configuration 

(6) Dissipazione del calore 
Heat dissipation 

(7) Ciclo di lavoro utile (Intermittenza) 
Duty cycle 

(8) Filtrazione del fascio 
Beam filtration 

d - Sorgenti di radiazione elettroniche – media e alta energia* 
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Electronic radiation sources - medium- and high-energy 

(1) Trasformatore a risonanza* 
Resonance transformer 

(2) Acceleratore Van de Graaff* 
Van de Graaff accelerator 

(3) Acceleratore lineare Linac* 
Linac 

(4) Betatrone* 
Betatron 

(5) Produzione di roentgen* 
Roentgen output  

(6) Progettazione e fabbricazione dell’apparecchiatura* 
Equipment design and fabrication  

(7) Filtrazione del fascio* 
Beam filtration 

e – Sorgenti di radiazione fluoroscopiche 
Fluoroscopic radiation sources 

(1) Progettazione dell’apparecchiatura fluoroscopica* 
Fluoroscopic equipment design 

(2) Schermi a visione diretta* 
Direct-viewing screens 

(3) Intensificazione dell’immagine* 
Image amplification 

(4) Considerazioni su tubi a raggi X speciali e ciclo di lavoro utile * 
Special X-ray tube considerations and duty cycle 

(5) Penombra dello schermo* 
Screen unsharpness 

(6) Efficienza di conversione dello schermo* 
Screen conversion efficiency 

 

9)- Sorgenti di radiazioni speciali e tecniche 
Special Radiographic Sources and Techniques  

a - Radiografia flash* 
Flash radiography 

b - Stereoradiografia* 
Stereo radiography 

c - Radiografia in movimento* 
In-motion radiography 

d - Autoradiografia* 
Autoradiography 

 

*NOTA: Gli argomenti possono essere non trattati se  
Topics may be deleted if these methods techniques 

queste tecniche non sono usate in azienda. 
are not used by the employer. 

 
 

TECNICA RADIOGRAFICA 
Radiographic Technique  
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1)- Introduzione 
Introduction 

a – Procedimento di radiografia 
Process of radiography 

b – Tipi di sorgenti di onde elettromagnetiche 
Types of elcetromagnetic radiation sources 

c – Spettro delle onde elettromagnetiche 
Electromagnetic spectrum 

d - Capacità di penetrazione o “qualità” dei raggi X e raggi gamma 
Penetrating ability or "quality" of X-rays and gamma rays 

e – Spettro della sorgente a tubo a raggi X 
Spectrum of X-ray tube source 

f – Spettro della sorgente a raggi gamma 
Spectrum of gamma-radioisotope source 

g – Tubo a raggi X – effetto della variazione dei mA e dei kV sulla “qualità” e intensità della ra-

diazione 
X-ray tube - change of mA or kvp effect on "quality" and intensity 

 

2)- Principi fondamentali di radiografia 
Basic Principles of Radiography 

a – Principi geometrici dell’esposizione 
Geometric exposure principles 

(1) Formazione e distorsione “dell’ombra” 
"Shadow" formation and distortion 

(2) Calcolo dell’ingrandimento dell’ombra 
Shadow enlargement calculation 

(3) Definizione di ombra  
Shadow sharpness 

(4) Penombra geometrica 
Geometric unsharpness 

(5) Ricerca della profondità di una discontinuità  
Finding discontinuity depth 

b – Schermi radiografici 
Radiographic screens 

(1) Schermi intensificatori al piombo 
Lead intensifying screens 

(2) Schermi intensificatori fluorescenti 
Fluorescent intensifying screens 

(3) Fattori d’intensificazione 
Intensifying factors 

(4) Importanza del contatto schermo – pellicola radiografica 
Importance of screen-to-film contact 

(5) Importanza della pulizia e dell’avere cura degli schermi 
Importance of screen cleanliness and care 

(6) Tecniche di pulitura degli schermi 
Techniques for cleaning screens 

c – Cassette radiografiche 
Radiographic cassettes 

d – Composizione delle pellicole radiografiche industriali 
Composition of industrial radiographic film 
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e – Effetto “heel” con i tubi a raggi X 
The "heel effect" with X-ray tubes 

 

3)- Radiografia 
Radiographs 

a - Formazione dell’immagine latente sulla pellicola radiografica 
Formation of the latent image on film 

b – Penombra inerente 
Inherent unsharpness 

c – Aritmetica dell’esposizione radiografica 
Arithmetic of radiographic exposure 

(1) Milliampere – rapporto distanza – tempo 
Milliamperage - distance-time relationsbip 

(2) Legge di reciprocità 
Reciprocity law 

(3) Densità fotografica 
Photographic density 

(4) Carte di esposizione per i raggi X – spessore del materiale, kV e esposizione 
X-ray exposure charts - material thickness, kV, and exposure 

(5) Carta di esposizione per i raggi gamma 
Gamma-ray exposure chart 

(6) Considerazioni sulla legge dell’inverso del quadrato 
Inverse-square-law considerations 

(7) Calcolo del tempo di esposizione per le sorgenti a raggi gamma e X 
Calculation of exposure time for gamma and X-ray sources 

d – Curva caratteristica Hurter and Driffield (H&D)  
Characteristic Hurter and Driffield (H&D) curve 

e – Velocità della pellicola e descrizione della classe 
Film speed and class descriptions 

f – Scelta della pellicola per scopi particolari 
Selection of film for particular purpose 

 

4)- Qualità d’immagine radiografica 
Radiographic Image Quality 

a – Sensibilità radiografica 
Radiograpbic sensitivity 

b – Contrasto radiografico 
Radiographic contrast 

c – Contrasto della pellicola 
Film contrast 

d – Contrasto dell’oggetto 
Subject contrast 

e – Definizione 
Definition 

f – Granulosità della pellicola ed effetti sullo schermo dovuti a raggi diffratti da cristalli di gran-

de dimensione 
Film graininess and screen mottle effects 

g – Penetrametri o Indicatori di Qualità d’Immagine 
Penetrameters or image-quality indicators 

 

5)- Manipolazione della pellicola radiografica, Caricamento e Trattamento 
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Film Handling, Loading, and Processing 

a – Luce di sicurezza e modo di procedere in camera oscura 
Safe light and darkroom practices 

b – Banco di caricamento e pulizia 
Loading bench and cleanliness 

c – Apertura dei contenitori e dei pacchetti di pellicole 
Opening of film boxes and packets 

d – Caricamento della pellicola e chiusura delle cassette 
Loading of film and sealing cassettes 

e – Tecniche di manipolazione delle pellicole “vergini” 
Handling techniques for "green film" 

f – Elementi di trattamento manuale 
Elements of manual film processing 

 

6)- Radiografia – Tecniche d’esposizione 
Exposure Techniques - Radiography 

a – Radiografia in parete singola 
Single-wall radiography 

b – Radiografia in parete doppia 
Double-walI radiography 

(1) Vista simultanea di due pareti 
Viewing two walls simultaneously 

(2) Esposizione in doppia parete con vista in singola parete 
Offset double-wall exposure single-wall viewing  

(3) Tecniche ad ellisse 
Elliptical techniques 

c – Radiografia panoramica 
Panoramic radiography 

d - Uso del caricamento di pellicole multiple 
Use of multiple-film loading 

e – Configurazione del campione 
Specimen configuration 

 

7)- Tecniche fluoroscopiche 
Fluoroscopic Techniques 

a – Adattamento al buio e sensibilità dell’occhio 
Dark adaptation and eye sensitivity 

b – Tecniche speciali a radiazione dispersa 
Special scattered radiation techniques 

c – Protezione del personale 
Personnel protection 

d – Sensibilità 
Sensitivity 

e – Limitazioni 
Limitations 

f – Vista diretta dello schermo  
Direct screen viewing 

g – Vista dello schermo indiretta e a distanza 
Indirect and remote screen viewing 
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Qualità della pellicola e processo di fabbricazione 

Film Quality and Manufacturing Processes Course 
 

1)- Richiamo dei principi fondamentali della radiografia 
Review of Basic Radiographic Principles 

a – Interazione della radiazione con la materia 
Interaction of radiation with matter 

b – Richiamo sulle proprietà della materia 
Math review 

c – Calcoli dell’esposizione 
Exposure calculations 

d – Principi geometrici dell’esposizione 
Geometric exposure principles  

e – Parametri della qualità d’immagine radiografica 
Radiographic-image quality parameters 

 

2)- Servizi della camera oscura, Tecniche e Trattamento 
Darkroom Facilities, Techniques, and Processing 

a - Servizi e attrezzatura 
Facilities and equipment 

(1) Confronto tra lo sviluppo manuale e quello automatico  
Automatic film processor vs. manual processing 

(2) Luci di sicurezza 
Safe lights 

(3) Luci per la visione 
Viewer lights 

(4) – Banco di caricamento 
Loading bench 

(5) Attrezzatura varia 
Miscellaneous equipment 

b – Caricamento della pellicola 
Film loading 

(1) Regole generali per il maneggiamento di pellicole non processate 
General rules for handling unprocessed film 

(2) Tipi di impacchettamento delle pellicole 
Types of film packaging 

(3) Tecniche di caricamento della cassetta per lastre e rotoli 
Cassette-loading techniques for sheet and roll 

c – Protezione della pellicola radiografica in magazzino 
Protection of radiographic film in storage 

d - Trattamento manuale della pellicola  
Processing of film - manual 

(1) Sviluppo e aggiunte 
Developer and replenishment 

(2) Bagno d’arresto 
Stop bath 

(3) Fissaggio e aggiunte  
Fixer and replenishment 

(4) Lavaggio 
Washing 
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(5) Prevenzione nei confronti di macchie d’acqua 
Prevention of water spots 

(6) Essiccazione 
Drying 

e – Trattamento automatico della pellicola 
Automatic film processing  

f – Archiviazione delle pellicole ed immagazzinamento 
Film filing and storage 

(1) Misure di tempo di conservazione 
Retention-life measurements 

(2) Immagazzinamento a lungo termine 
Long-term storage 

(3) Tecniche di archiviazione e separazione 
Filing and separation techniques 

g – Radiografie non soddisfacenti – cause e  provvedimenti 
Unsatisfactory radiographs - causes and cures 

(1) Elevata densità della pellicola 
High film density 

(2) Insufficiente densità della pellicola 
Insufficient film density 

(3) Contrasto elevato 
High contrast 

(4) Contrasto basso 
Low contrast 

(5) Scarsa definizione 
Poor definition 

(6) Velo 
Fog 

(7)Infiltrazioni di luce 
Light leaks 

(8) Difetti di fabbricazione e manipolazione 
Artifacts 

h – Densità della pellicola 
Film density 

(1) Pellicola di comparazione a gradini 
Step-wedge comparison film 

(2) Densitometri 
Densitometers 

 

3)- Indicazioni, Discontinuità e Difetti 
Indications, Discontinuities, and Defects 

a – Indicazioni 
Indications 

b – Discontinuità 
Discontinuities 

(1) Inerenti 
Inherent 

(2) Di processo 
Processing 

(3) Di servizio 
Service 
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c – Difetti 
Defects 

 

4)- Procedimenti di fabbricazione e discontinuità che ne derivano 
Manufacturing Processes and Associated Discontinuities 

a – Procedimenti di fusione e discontinuità che ne derivano 
Casting processes and associated discontinuities 

(1) Lingotti, blumi e billette 
Ingots, blooms, and billets 

(2) Fusioni in sabbia 
Sand casting 

(3) Fusioni centrifugate 
Centrifugal casting 

(4) Fusioni a cera persa 
Investment casting 

b – Procedimenti di lavorazione e discontinuità che ne derivano 
Wrought processes and associated discontinuities 

(1) Forgiatura 
Forgings 

(2) Prodotti laminati 
Rolled products 

(3) Prodotti estrusi 
Extruded products 

c – Procedimenti di saldatura e discontinuità che ne derivano  
Welding processes and associated discontinuities 

(1) Saldatura in arco sommerso 
Submerged arc welding (SAW) 

(2) Saldatura MIG 
Shielded metal arc welding (SMAW) 

(3) Saldatura MAG 
Gas metal arc welding (GMAW) 

(4) Saldatura ?????? 
Flux corded arc welding (FCAW) 

(5) Saldatura TIG 
Gas tungsten arc welding (GTAW) 

(6) Saldatura a resistenza 
Resistance welding 

(7) Processi di saldatura speciali – fascio elettronico, elettroscoria, elettrogas, ecc. 
Special welding processes - electron beam, electroslag, electrogas, etc. 

 

5)- Richiamo dei principi di sicurezza radiologica 
Radiological Safety Principles Review 

a – Controllo dell’esposizione del personale 
Controlling personnel exposure 

b – Concetti di tempo, distanza e schermi 
Time, distance, shielding concepts 

c – Concetto del valore più basso ragionevolmente ottenibile ???? 
ALARA (as low as reasonably achievable) concept 

d – Attrezzatura per il rilevamento della radiazione 
Radiation-detection equipment 

e – Caratteristiche operative del dispositivo d’esposizione ??? 
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Exposure-device operating characteristics 

 

Valutazione ed interpretazione radiografica 

Radiographic Evaluation and Interpretation Course 
 

1)- Osservazione della radiografica 
Radiographic Viewing 

a – Richieste per i dispositivi di lettura (negativoscopi) della pellicola 
Film-illuminator requirements 

b – Illuminazione di sfondo 
Background lighting 

c – Osservazione multipla  
Multiple-composite viewing 

d – Posizionamento del penetrametro 
Penetrameter placement 

e – Adattamento del personale all’oscurità e acuità visiva 
Personnel dark adaptation and visual acuity 

f - Identificazione della pellicola 
Film identification 

g – Posizionamento degli indicatori 
Location markers 

h – Misura della densità della pellicola 
Film-density measurement 

i – Difetti di fabbricazione e manipolazione della pellicola 
Film artifacts 

 

2)- Tecniche applicabili 
Application Techniques 

a – Tecniche a pellicole multiple 
Multiple-film techniques 

(1) Parametri di variazione – spessore 
Thickness-variation parameters 

(2) Velocità della pellicola 
Film speed 

(3) Latitudine della pellicola 
Film latitude 

b – Ingrandimento e proiezione 
Enlargement and projection 

c – Relazioni geometriche 
Geometrical relationships 

(1) Penombra geometrica 
Geometrical unsharpness 

(2) Sensibilità del penetrametro 
Penetrameter sensitivity 

(3) Distanza sorgente – pellicola 
Source-to-film distance 

(4) Dimensione della macchia focale 
Focal-spot size 

d – Metodi di triangolazione per determinare la posizione della discontinuità 
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Triangulation methods for discontinuity location 

e – Ingrandimento localizzato 
Localized magnification 

f – Tecniche di maneggiamento della pellicola 
Film-handling techniques 

 

3)- Valutazione delle Fusioni 
Evaluation of Castings 

a – Richiami sul metodo di fusione 
Casting-method reyiew 

b – Discontinuità delle fusioni 
Casting discontinuities 

c – Origine ed orientamento tipico delle discontinuità 
Origin and typical orientation of discontinuities 

d – Aspetto radiografico 
Radiographic appearance 

e – Normativa sulle fusioni – criteri di accettabilità applicabili 
Casting codes/standards - applicable acceptance criteria 

f – Radiografie di riferimento 
Reference radiographs 

4)- Valutazione delle saldature 
Evaluation of Weldments 

a – Richiami sui processi di saldatura 
Welding-method reyiew 

b – Discontinuità delle saldature 
Welding discontinuities 

c – Origine ed orientamento tipico delle discontinuità 
Origin and typical orientation of discontinuities 

d – Aspetto radiografico 
Radiographic appearance 

e – Normativa sulle saldature– criteri di accettabilità applicabili 
Welding codes/standards - applicable acceptance criteria 

f – Radiografie di riferimento o ?????? 
Reference radiographs or pictograms 

 

5)- Norme e Procedure di radiografia 
Standards, Codes, and Procedures for Radiography 

a - ASTM E94/E142 

b – Tecniche radiografiche accettabili e messa a punto 
Acceptable radiographic techniques and setups 

c – Procedure applicate in Azienda 
Applicable employer procedures 

d – Procedura per la verifica dei parametri radiografici 
Procedure for radiograph parameter verification 

e – Certificati di controllo radiografico 
Radiographic reports 

 


