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Programma di addestramento raccomandato 
per l’esame Radiografico 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 

 
 



 

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 
 

 
 
 
 
3.0 INTRODUZIONE 
3.1 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO, PROCEDURE E MANUALI CND 

• Norme di metodo CND 
• Disegno e requisiti 
• Standard d’Accettabilità 
• Schede tecniche radiografiche 
• Ciclo di lavorazione 
• Richiesta di CND (scopo e Standard d’Accettabilità) 
• Manuali CND 

2 ore 
 

3.2 RICHIAMI DI MATEMATICA DI BASE ED ESEMPI 
• Quadrati e radici quadrate 
• Il teorema di Pitagora 
• Triangoli simili 
• Logaritmo 
• Elementi di trigonometria 
• Diagrammi cartesiani 

3 ore 
 

4.0 RICHIAMI SU PRINCIPI BASILARI DI RADIOGRAFIA 
4.1 OTTIMIZZAZIONE DELL’IMMAGINE RADIOGRAFICA 

• Distorsione ed ingrandimento 
• Penombra geometrica 
• Penombra inerente 
• Distanza fuoco-film 
• kV massimi 
• mA/minuti minimi 
• Scelta della pellicola (tipo, schermi, caricamento, forma) 
• Scelta della sorgente (tipo, dimensione, filtrazione inerente) 

6 ore 
 

4.2 RICHIAMI SULLA QUALITA’ IMMAGINE 
• Sensibilità radiografica 
• Contrasto radiografico 
• Definizione 
• Effetti dovuti a granulosità delle pellicole e ad imperfezioni o a scarso contatto 

degli schermi 
• Penetrametro come dispositivo di assicurazione qualità 

4 ore 
 

4.3 APPROFONDIMENTI SUI PENETRAMETRI 
• Tipi a fori ed a fili e specifiche di riferimento 
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• Scelta dell’IQI in funzione di materiale e spessore 
• Equivalenze tra IQI riguardo a tipi e materiali 
• Determinazione della sensibilità 
• Applicazioni senza IQI standard 

4 ore 
 
 
 

5.0 RICHIAMI SU APPARATI E MATERIALI 
5.1 RICHIAMI SU SORGENTI RADIOATTIVE E DISPOSITIVI DI ESPOSIZIONE 

• *** Radioisotopi e dispositivi di esposizione relativi 
• *** Sorgenti di radiazioni elettroniche – fino a 500 keV, bassa energia 
• Sorgenti di radiazioni elettroniche – media ed alta energia 
• *** Dispositivi e sorgenti per fluoroscopica 
 
*** Argomenti che possono essere eliminati o ridotti solo a cenni se presso il 

Datore di Lavoro non si opera con queste apparecchiature. 
6 ore 

 
5.2 RICHIAMI SU SISTEMA PELLICOLA, TRATTAMENTO E RISULTATI 

• Pellicole radiografiche 
• Schermi radiografici 
• Attrezzature ed accessori per camera oscura (confronto tra trattamento automatico 

e manuale, luci di sicurezza, banco di caricamento, attrezzatura varie) 
• Caricamento film (generalità su maneggio film pre-sviluppo, imballo pellicole, 

tecniche caricamento pellicole a foglio o a rullo) 
• Protezione per pellicole radiografiche a magazzino 
• Trattamento manuale della pellicola (sviluppo e rigenerazione, bagno di arresto, 

fissaggio e rigenerazione, lavaggio, prevenzione dalle macchie d’acqua, 
asciugatura) 

• Trattamento automatico della pellicola 
• Archivio e immagazzinamento delle pellicole (controllo della conservazione, 

conservazione a lungo termine, tecniche di archiviazione e separazione) 
• Radiografie non soddisfacenti – cause e rimedi (alta densità della pellicola, 

insufficiente densità della pellicola, alto contrasto, basso contrasto, scarsa 
definizione, velatura, danneggiamento da luce, false indicazioni) 

5 ore 
 

5.3 RICHIAMI SU STRUMENTI AUSILIARI 
• Densitometro e campione densitometrico 
• Visore 
• Dispositivi di ingrandimento e misura 
• Misuratore di luce 
• Penetrametri o indicatori della qualità di immagine, blocchi, gradini e 

compensatori 
2 ore 
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6.0 MODALITA’ DI ISPEZIONE 
6.1 TECNICHE APPLICATIVE 

• Tecnica multi-film (parametri per variazioni di spessore, rapidità del film, 
latitudine del film) 

• Ingrandimenti e proiezione 
• Relazioni geometriche (penombra, sensibilità al penetrametro, distanza fuoco 

film, dimensione macchia focale) 
• Metodo della triangolazione per localizzazione di discontinuità 
• Ingrandimento locale 
• Tecniche per il maneggio dei film 

4 ore 
 

6.2 ESAME DELLE RADIOGRAFIE 
• Requisiti dell’illuminazione 
• Luce di fondo 
• Visore multiplo 
• Posizionamento dei penetrametri 
• Adattamento allo scuro e vista del personale 
• Identificazione dei film 
• Posizione delle marcature 
• Misura della densità del film 
• False indicazioni 
• Valutazione della qualità immagine 
• Fasi dell’esame (regolazione visore, visione diretta e con lenti) 
• Misure per ridurre il rischio di non-rilievo difetti (condizioni ambientali, 

adattamento degli occhi al buio, affaticamento visivo, limitazione area da 
ispezionare, doppio scrutinio, ecc.) 

4 ore 
 

7.0 ISTRUZIONI, PROCEDURE, VALUTAZIONE E STANDARD 
D’ACCETTABILITÀ 

7.1 ISTRUZIONI E PROCEDURE 
• ASTM E1742 e ASTM E2104 
• Tecniche radiografiche accettabili e impostazioni 
• Compilazione scheda tecnica radiografica 
• Procedure applicabili dal Datore di Lavoro 
• Norme di metodo radiografico dei principali Clienti (peculiarità principali riferite 

alla norma aziendale) 
• Procedura per la verifica dei parametri radiografici 
• Rapporti radiografici 

3 ore 
 

7.2 *** VALUTAZIONE E STANDARD D’ACCETTABILITÀ PER FUSIONI 
• Riesame dei metodi di fusione 
• Discontinuità delle fusioni 
• Origine e orientamento tipico delle discontinuità 
• Aspetto radiografico 
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• Codici/standard applicabili per i criteri di accettabilità delle fusioni (AMS-STD- 
2175) 

• Radiografie di riferimento (ASTM E155, ASTM E192, altre) 
2 ore 

 
7.3 *** VALUTAZIONE E STANDARD D’ACCETTABILITÀ PER SALDATURE, 

BRASATURE ED ALTRE GIUNZIONI 
• Riesame dei metodi di saldatura 
• Discontinuità delle saldature 
• Origine e orientamento tipico delle discontinuità 
• Aspetto radiografico 
• Codici/standard applicabili per i criteri di accettabilità delle saldature (AMS-

STD-2219) 
• Radiografie di riferimento 

2 ore 
 

7.4 *** VALUTAZIONE E STANDARD D’ACCETTABILITÀ PER COMPOSITI 
• Riesame della fabbricazione 
• Discontinuità nei compositi 
• Origine e orientamento tipico delle discontinuità 
• Aspetto radiografico 
• Codici/standard applicabili per i criteri di accettabilità dei compositi 
• *** Argomenti che possono essere eliminati o ridotti solo a cenni se presso il 

Datore di Lavoro non si opera su questi tipi di prodotti. 
2 ore 

 
8.0 SPECIFICITA’ AEROSPAZIALI 

• Basso spessore e basso assorbimento 
• Elevate variazioni di sezione trasversale o di assorbimento 
• Apparecchiature a corrente continua ed a potenziale costante 
• Diffrazione dei raggi X 
• Ottimizzazione di contrasto e definizione 
• Penetrametri per bassi spessori 
• Pellicole a forma speciale 

2 ore 
 

9.0 RICHIAMI SUL CONTROLLO DI PROCESSO CND 
• Calibrazione e controlli periodici sulle apparecchiature radiogene 
• Calibrazione e controlli periodici su pellicole e sviluppo (EN 584-2) 
• Calibrazione e controlli su strumentazione ausiliaria 

2 ore 
 

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

10.1 PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI 
• Controllo dell’esposizione del personale 
• Concetti su tempo, distanza e protezioni 
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• Concetto di minima dose di radiazione ammissibile 
• Apparecchiatura per il controllo delle radiazioni 
• Caratteristiche operative dell’apparecchiatura radiogena 

4 ore 
 

10.2 PREVENZIONE DAGLI INFORTUNI 
• Prescrizioni radioprotezionistiche 
• Predisposizioni in camera oscura (luce, dispositivi di taglio, maneggio dei 

chimici, aspirazione, arredamento ed ingombri) 
• Predisposizioni per l’esaminatore delle pellicole (dispositivi di ingrandimento, 

affaticamento visivo) 
2 ore 

 
10.3 PREDISPOSIZIONI ECOLOGICHE 

• Smaltimento dei chimici esausti 
• Smaltimento degli schermi in piombo 
• Smaltimento delle pellicole radiografiche 

2 ore 
 
 

10.4 PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DEI PARTICOLARI 
• Contaminazione da piombo 
• Corrosione 
• Urti 
• Marcature 

2 ore 
 

*NOTA: Questi argomenti possono essere ridotti o non trattati se la tecnica o il prodotto 
non sono di competenza del Datore di Lavoro. 

 
 

PROVE PRATICHE                                                                                     8 ore 
 
TOTALE ORE                                                                                            80 ore 

 


