
Corso di addestramento Teorico e Pratico propedeutico all’accesso 
diretto all’esame Visivo (VT) e esame con Liquidi Penetranti (PT) di 

livello 2° UNI EN ISO 9712 per il Settore industriale 

OBIETTIVO
Il Corso è progettato in conformità al programma Raccomandato per la formazione ed addestramento 
di personale tecnico addetto ai Controlli non distruttivi settore Industria  (livello 2) nel campo di 
applicazione della prova con metodo Visivo (VT) e metodo con Liquidi Penetranti (PT) svolto in accor-
do alla UNI CEN ISO/TR 25108: 2012 ed in conformità alla UNI EN ISO 9712: 2012 § 7.2.4 
Per i seguenti settori industriali getti, fucinati, prodotti saldati, tubi e condotte, inclusi i prodotti piatti.
Impiego di: prova in pre-servizio e in servizio che include la fabbricazione.

Il Corso e’ un pre-requisito Obbligatorio per accedere all’esame di Operatore Addetto alla prova non 
distruttiva di livello 2 nel metodo VT e PT al fine di essere Certificato in Accordo alla Norma UNI EN 
ISO 9712. L’Esame sarà erogato da un Centro Esami Accreditato da Organismo di Certificazione per 
lo schema UNI EN ISO 9712 Settore Industriale da ACCREDIA in conformità alla ISO 17024.

DURATA
40 ore totali tenendo conto delle riduzioni massime concesse dalla norma, suddivise in 20h per il 
metodo VT e 20h per il metodo PT  (incluso addestramento pratico) le restanti 40h saranno ricono-
sciute in modalità di autoapprendimento, con l’ausilio di strumenti alternativi, quali per esempio:  
e-learning, testi di studio AiPnD, CD – Multimendiale “Simula” messe a disposizione dall’organizzazi-
one del corso. 

DESTINATARI  
Personale tecnico operante in azienda (per i settori Manufatturiero, Industria di Processo, Oil & Gas, 
Navale, Ferroviario, Imprese di Costruzione, Automotiv, ect) che ricoprono il ruolo di supervisori lavori, 
Direttori tecnici, collaudatori, tecnici di laboratorio prove, Tecnici liberi professionisti, Coordinatori di 
saldatura, Direttori Lavori, collaudatori, saldatori.

PREREQUISITI:
Requisiti di esperienza - addestramento pratico di 3 mesi nel metodo Visivo e liquidi penetranti 
Requisiti idoneita’ – in conformità alla Norma UNI EN ISO 9712 § 7.4
Il candidato deve fornire prova documentata di avere una capacità visiva soddisfacente

a) l'acutezza visiva da vicino deve permettere come minimo la lettura del Jaeger numero 1 o Times 
Roman N 4,5 o caratteri equivalenti (con un'altezza di 1,6 mm) a una distanza non minore di 30 cm 
con uno o entrambi gli occhi, con o senza correzione;
b) la visione dei colori deve essere sufficiente a permettere al candidato di distinguere e differenziare il 
contrasto tra i colori o le sfumature di grigio utilizzati nel metodo PND in questione.



Introduzione
• Definizione di esame visivo
• Storia dell'esame visivo
• Visione d'insieme dell’applicazione d'esame visivo

Definizioni 
• Comuni termini e loro significato nell'industria del 
datore di lavoro

Visione
• L'occhio
• Limiti della visione
• Disturbi
• Metodi impiegati per l'esame della visione

Illuminazione
• Leggi fondamentali della luce
• Misure d'illuminazione
• Livelli di luce raccomandata
• Tecniche di illuminazione per l'esame

Fattori ambientali e fisiologici
• Atmosfera
• Pulizia
• Comodità
• Distanza
• Altezza
• Fatica
• Salute
• Umidità
• Attitudine mentale
• Posizione
• Sicurezza
• Temperatura

Percezione visiva
• Cosa vedono i tuoi occhi
• Cosa vede la tua mente
• Cosa altro percepiamo
• Cosa vuole che tu veda il progettista, l'ingegnere, ecc

Attrezzatura
• Sistemi automatici
• Boroscopi
• Televisione a circuito chiuso
• Sistemi computerizzati
• Boroscopi a fibre ottiche
• Calibri, micrometri, compassi, maschere, scale, ecc.
• Sistemi di rappresentazione dell'immagine
• Sorgenti di luce e illuminazione speciale
• Lenti d'ingrandimento
• Specchi
• Sistemi con ottiche speciali
• Illuminazione comune

Applicazioni tipiche del datore di lavoro
• Materiali a base minerale
• Materiali a base metallica (saldature incluse)
• Materiali a base organica
• Materiali e prodotti vari (tipici del datore di lavoro)

Esame visivo con riferimento a specifiche procedure
Scelta dei parametri
• 1. Obiettivi dell’ispezione
• 2. Punti di verifica dell'ispezione
• 3. Piani di campionatura
• 4. Percorsi d'ispezione
• 5. Procedure documentate
• Campioni d'esame/calibrazione
• Classificazione delle indicazioni ai fini dei criteri di 
accettabilità
• Rapporti e documentazione

Registrazione e documentazione
• Metodo soggettivo
• Metodo oggettivo
• Metodi di registrazione

Programma esame Visivo (VT):



Principi del controllo con liquidi penetranti
• Scopo e limitazioni del metodo di controllo con 
liquidi penetranti

Basi fisiche del metodo 
• Conoscenze di base sul controllo con liquidi 
  penetranti
• Fenomeni fisici alle interfacce,
• Cenni sulle proprietà chimico fisiche dei materiali 
usati nel controllo con liquidi penetranti
• Prodotti per liquidi penetranti
• Penetranti
• Materiali per la rimozione dell'eccesso di penetrante
• Rivelatore
• Campi di applicazione dell'esame con liquidi 
  penetranti

Tecniche applicative e modalità operative
• Preparazione della superficie da esaminare
• Applicazione del penetrante, tempo di penetrazione
• Rimozione dell'eccesso di penetrante, uso degli  
emulsificanti e asportatori
• Tecniche di emulsificazione, tipi di emulsificanti, 
caratteristiche di emulsificanti, caratteristiche
• Tecniche di asciugatura
• Applicazione del rivelatore
• Tipi di rivelatori, caratteristiche
• Condizioni per l'osservazione, ispezione e 
  valutazione con luce normale (naturale ed artificiale) 
e luce ultravioletta (liquidi fluorescenti)
• Pulitura finale
• Compatibilità dei materiali da controllare con i 
prodotti base. Varie applicazioni
• Vantaggi e svantaggi dei vari tipi di liquidi penetranti

 Apparecchiature ed accessori
• Impianti ed attrezzature fisse e portatili per controllo 
con liquidi penetranti - Metodi convenzionali
• Unità semiautomatiche ed automatiche
• Sistemi di illuminazione (luce normale, luce ultravio-
letta)
• Controlli di qualità sui prodotti e materiali per liquidi 
penetranti
• Precauzioni per la sicurezza

Fattori ambientali e fisiologici
• Atmosfera
• Pulizia
• Comodità
• Distanza
• Altezza
• Fatica
• Salute
• Umidità
• Attitudine mentale
• Posizione
• Sicurezza
• Temperatura

Indicazioni evidenziabili all'esame con liquidi 
penetranti
• Generalità
• Caratterizzazione delle indicazioni, forma e 
  dimensioni
• Tempo necessario per la formazione delle 
  indicazioni
• Persistenza delle indicazioni
• Indicazioni di discontinuità: cricche, incollature,      
porosità, distacchi. False indicazioni ed indicazioni     
non rilevanti
• influenzanti la formazione delle indicazioni
• Preparazione delle superfici
• Liquidi penetranti usati
• Tecniche di rimozione del penetrante in eccesso
Rivelatori
Successive riprove
Vantaggi e limiti dell'esame con liquidi penetranti e 
criteri di accettabilità

Tecniche speciali
• Prodotti tixotropici
• Esami con liquidi penetranti a caldo
• Esami con liquidi penetranti a bassa temperatura

Interpretazione e rapporto d'esame
• Valutazione dei risultati delle prove
• Valutazione e registrazione della forma, della posizio-
ne, delle dimensioni e dell'orientamento delle indica-
zioni rilevate
• Valutazione dei risultati di prova in base ai criteri di 
accettabilità ed ai codici applicabili
• Compilazione del verbale di esame - documentazione 
relativa

Normativa
• Codici e Norme 
• Informazioni tecniche contenute nelle norme, nei 
codici, nelle specifiche e nelle procedure.
• Interpretazione di specifiche e procedure e stesura di 
istruzioni scritte.

Registrazione e documentazione
• Metodo oggettivo
• Metodi di registrazione

Programma esame Liquidi Penetranti (PT):



MATERIALE DIDATTICO 
• Dispensa, contenente le slides proiettate durante il corso;
• Quaderno ad uso didattico, contenente copia delle norme necessarie per lo svolgimento del corso, 
da restituire alla fine del corso.

DOCENTE
Il corso viene svolto da un docente 3 Livello Certificato UNI EN ISO 9712 nel Metodo specifico.

ATTESTATI DI ADDESTRAMENTO
Attestato di partecipazione e Addestramento firmato da 3 livello (necessario per l’accesso all’esame)

LOCATION E DATE DEL CORSO
Sede del Corso: Via Baluardi, Nr. 59/B 44121 Ferrara
Date del Corso: 30 Settembre – 1 –  2  –  3  –  4 Ottobre 2019 (orario lezioni 08:30/17:30)

COSTI
Il Corso ha un costo di 1.200,00 (costo agevolato per il candidato che aderisce alle iscrizioni di 
entrambi i metodi VT e PT, per candidati partecipanti a singolo corso il costo e’ di 750,00 euro a 
corso).

ESAME
Il costo orientativo dell’esame è di 410,00 euro incluso l’emissione del Certificato di Qualifica e 
Tesserino plastificato con foto da riconoscere (previo domanda) da rivolgere direttamente all’ Organi-
smo di Certificazione scelto di comune accordo con il candidato.

L’esame sarà svolto presso la stessa Location del corso nella data che sarà condivisa direttamente 
con i candidati in sede di corso.

NOTE:
Possibili riduzioni del numero totale richiesto di ore di addestramento sono state valutate sino a un 
massimo del 50% ammesse casi previsti dalla norma.

Per informazioni e Iscrizioni rivolgersi a:

Mario Marziano - Conformando (3 Liv. UNI EN ISO 9712 VT- PT) 
mario.marziano@conformando.it 
T. 339 8204554
Segreteria dalle 10 alle 12 – greta.stella@conformando.it (Settore Formazione)


