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CORSI SUI CONTROLLI 

NON DISTRUTTIVI

Industries and Environment | SGS Italia Spa

Per il raggiungimento della qualifica di

Livello 2 per normative SNT-TC-1A / ISO 9712

Calendario Corsi 2021
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I Metodi d’esame

PT

ESAME | LIQUIDI PENETRANTI 

40 ore

MT

ESAME | PARTICELLE MAGNETICHE

40 ore

UT

ESAME | ULTRASUONI

120 ore

VT

ESAME | VISIVO

40 ore

RT

ESAME | RADIOGRAFICO 

120 ore

Phased Array & TOFD 

ESAME | Phased Array & TOFD

120 ore
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Calendario & Costi | Esame PT

Date

Febbraio:

Settimana 8-12

Maggio:

Settimana 10-14

Settembre:

Settimana 6-10

Novembre:

Settimana 8-12

Costi

Costo CORSO:

700,00 € 

Costo ESAME:

150,00 €

Costo RILASCIO QUALIFICA:

50,00 €

Il metodo dei Liquidi penetranti consente di rilevare 

indicazioni affioranti sulla superficie, sfruttando la 

proprietà di alcuni liquidi di penetrare all’interno di 

discontinuità del materiale per capillarità e non per 

gravità, permettendo di evidenziare alcuni tipi di 

difetti.

Il controllo con liquidi penetranti sfrutta la bassa 

tensione superficiale e la elevata bagnabilità di 

questi prodotti, caratteristiche che permettono agli 

stessi di insinuarsi all’interno di difetti di dimensioni 

anche molto ridotte.

L’esame può essere condotto con tecnica a 

contrasto di colore o fluorescente, a seconda della 

sensibilità richiesta, su materiali di diversa natura, 

purché non porosi.

VANTAGGI del metodo:

▪ Facile applicabilità.

▪ Facile interpretazione dei risultati.

SVANTAGGI del metodo:

▪ Necessaria ottima pulizia preliminare.

▪ Applicabilità ai soli materiali non porosi.

▪ Pulizia finale.

NOTA INFORMATIVA CORSI
L’iscrizione ai corsi va confermata con 

un mese di anticipo dalla data prevista.

I corsi si terranno al raggiungimento 

della quota minima di 5 partecipanti.

SEDE:

➢ MILANO 

➢ CLASSI VIRTUALI (Opzione)
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Calendario & Costi | Esame VT

Date

Febbraio:

Settimana 15-19

Maggio:

Settimana 17-21

Settembre:

Settimana 13-17

Novembre:

Settimana 15-19

Costi

Costo CORSO:

800,00 € 

Costo ESAME:

150,00 €

Costo RILASCIO QUALIFICA:

50,00 €

Il metodo consiste nella valutazione oggettiva da 

parte dell’operatore opportunamente qualificato, di 

eventuali anomalie visibili ad occhio nudo. 

Naturalmente, requisito fondamentale per la 

conduzione di questo esame è la buona esperienza 

e la conoscenza da parte degli operatori dei processi 

di produzione del componente sottoposto ad esame 

visivo.

L’esame visivo diretto può essere effettuato quando 

la parte da controllare è facilmente accessibile e 

comunque si trova ad una distanza non superiore a 

600 mm, osservabile da una angolazione non 

inferiore a 30°.

Una buona illuminazione è requisito imprescindibile 

per la conduzione dell’esame: essa deve essere 

naturale o artificiale e compresa fra 150 e 1000 lux. 

Qualora l’oggetto del controllo non fosse accessibile 

è sempre possibile effettuare un esame visivo 

“remoto” con telecamere, boroscopi o video 

endoscopi con risoluzione più elevata possibile,

NOTA INFORMATIVA CORSI
L’iscrizione ai corsi va confermata con 

un mese di anticipo dalla data prevista.

I corsi si terranno al raggiungimento 

della quota minima di 5 partecipanti.

SEDE:

➢ MILANO 

➢ CLASSI VIRTUALI (Opzione)
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Calendario & Costi | Esame MT

Date

Febbraio:

Settimana 22-26

Maggio:

Settimana 24-28

Settembre:

Settimana 20-24

Novembre:

Settimana 22-26

Costi

Costo CORSO:

800,00 € 

Costo ESAME:

150,00 €

Costo RILASCIO QUALIFICA:

50,00 €

Il metodo delle particelle magnetiche consente di rilevare 

indicazioni superficiali o subsuperficiali su materiali 

ferromagnetici, cioè in grado di condurre un campo magnetico. 

L’esame si basa sul principio secondo il quale le discontinuità 

all’interno di un materiale metallico deviano le linee di flusso del 

campo magnetico che si genera tra i poli dell’elemento 

magnetizzante. 

Se queste linee deviate emergono in superficie si vengono a 

creare delle “fughe di campo” che attraggono le particelle 

magnetiche. La magnetizzazione può essere applicata tramite 

magnete permanente, giogo elettromagnetico, puntali, 

conduttore centrale o bobina, mentre la rilevazione può essere 

effettuata ad umido o a secco con la tecnica a contrasto di 

colore o fluorescente a seconda del grado di sensibilità richiesto. 

VANTAGGI del metodo 

▪ Facile applicabilità.

▪ Facile interpretazione dei risultati. 

▪ Basse implicazioni dal punto di vista ambientale.

▪ Alta sensibilità.

SVANTAGGI del metodo: 

▪ Applicabilità ai soli materiali ferromagnetici.

▪ Difetti riscontrabili solo perpendicolarmente al campo 

magnetico .

▪ Eventuale smagnetizzazione del pezzo controllato. 

▪ Eventuale pulizia del pezzo controllato. 

NOTA INFORMATIVA CORSI
L’iscrizione ai corsi va confermata con 

un mese di anticipo dalla data prevista.

I corsi si terranno al raggiungimento 

della quota minima di 5 partecipanti.

SEDE:

➢ MILANO 

➢ CLASSI VIRTUALI (Opzione)
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Calendario & Costi | Esame UT

Date

Marzo:

1-31

Costi

Costo CORSO:

1.800,00 € 

Costo ESAME:

150,00 €

Costo RILASCIO QUALIFICA:

50,00 €

Questo metodo utilizza onde ultrasonore (onde elastiche) ad alta 

frequenza immesse all’interno del materiale mediante trasduttori di 

diverso tipo. Queste onde vengono generate da alcuni materiali 

piezoelettrici che se sottoposti ad una differenza di potenziale si 

deformano. La deformazione reversibile indotta dal campo 

elettrico si traduce in una vibrazione che viene trasmessa al 

materiale da controllare tramite un mezzo accoppiante (gel, 

acqua, olio ecc). Gli ultrasuoni vengono utilizzati per la rilevazione 

di difetti interni o superficiali, per misure spessimetriche, per la 

verifica dello stato corrosivo ecc. 

VANTAGGI del metodo: 

▪ Possibilità di rilevare difetti interni al materiale 

▪ Elevata sensibilità 

▪ Elevata precisione nella localizzazione e dimensionamento dei difetti 

▪ Rapidità ed immediatezza dei risultati 

▪ Applicabilità ad impianti automatici 

▪ Nessuna implicazione dal punto di vista ambientale e della sicurezza 

sul lavoro 

▪ Versatilità. 

SVANTAGGI del metodo: 

▪ Le operazioni necessitano di personale qualificato e con esperienza 

▪ Procedura di controllo da definire con precisione 

▪ Preparazione della superficie abbastanza accurata 

▪ Difficoltà (in alcuni casi) nell’individuare difetti superficiali 

▪ Necessitano di blocchi di riferimento.

NOTA INFORMATIVA CORSI
L’iscrizione ai corsi va confermata con 

un mese di anticipo dalla data prevista.

I corsi si terranno al raggiungimento 

della quota minima di 5 partecipanti.

SEDE:

➢ MILANO 

➢ CLASSI VIRTUALI (Opzione)
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Calendario & Costi | Esame RT

Date

Ottobre:

1-29

Costi

Costo CORSO:

1.800,00 € 

Costo ESAME:

150,00 €

Costo RILASCIO QUALIFICA:

50,00 €

Il metodo radiografico consente di ottenere immagini 

relative all’interno di un solido mediante impressione 

di un supporto sensibile (schermo fluorescente, 

pellicola, convertitore fotonico ecc) da parte di 

radiazioni ionizzanti quali raggi X o raggi gamma. 

Il principio si basa sul diverso assorbimento delle 

radiazioni da parte del pezzo in base alla variazione 

di spessore, di densità e dunque in base alla 

presenza o meno di discontinuità. 

L’immagine ottenibile (in scala di grigi) è 

bidimensionale, quindi per una completa 

caratterizzazione della difettologia di un componente, 

il metodo radiografico dovrebbe essere coadiuvato 

da altri metodi di controllo volumetrici. 

Fattore molto importante per la caratterizzazione 

radiografica di un oggetto è il rapporto tra la 

direzione del fascio incidente e l’orientazione della 

discontinuità: infatti difetti planari sono facilmente 

individuabili se posizionati parallelamente al fascio di 

radiazioni, mentre non lo sono se orientati 

perpendicolarmente allo stesso.

Nota sul Corso:

Relativamente al corso RT, è possibile effettuare solo 

Film Viewing all'interno del corso completo 

riguardante il metodo.

NOTA INFORMATIVA CORSI
L’iscrizione ai corsi va confermata con 

un mese di anticipo dalla data prevista.

I corsi si terranno al raggiungimento 

della quota minima di 5 partecipanti.

SEDE:

➢ MILANO 

➢ CLASSI VIRTUALI (Opzione)
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Calendario & Costi | Esame Phased Array

Date

Giugno:

7-25

Costi

Costo CORSO:

2.200,00 €

Costo ESAME:

300,00 €

Costo RILASCIO QUALIFICA:

150,00 €

Nella tecnologia Phased Array la sonda contiene 

una serie di elementi piezoelettrici disposti 

parallelamente fra loro, ognuno dei quali può essere 

eccitato indipendentemente dagli altri. 

Lo studio e la generazione specifica dei ritardi con i 

quali gli elementi vengono attivati, crea delle leggi 

focali per direzionare e/o concentrare il fascio di 

ultrasuoni alla profondità desiderata e con un angolo 

ben preciso. Numero di elementi, dimensioni di ogni 

singolo elemento, geometria della sonda 

(conformazione zoccolo, punto di emissione ecc.) e 

frequenza sono le caratteristiche principali di una 

configurazione Phased Array. 

Gli strumenti di ultima generazione, gestiscono oltre 

128 canali, consentendo visualizzazioni del segnali 

che consentono di migliorare la formazione 

dell’immagine in tempo reale, la precisione di 

dimensionamento dei difetti.

NOTA INFORMATIVA CORSI
L’iscrizione ai corsi va confermata con 

un mese di anticipo dalla data prevista.

I corsi si terranno al raggiungimento 

della quota minima di 5 partecipanti.

SEDE:

➢ MILANO 

➢ CLASSI VIRTUALI (Opzione)
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Calendario & Costi | Esame TOFD 

Date

Giugno:

7-25

Costi

Costo CORSO:

2.200,00 €

Costo ESAME:

300,00 €

Costo RILASCIO QUALIFICA:

150,00 €

La tecnica TOFD (Time Of Flight Diffraction), si basa 

sul fenomeno della diffrazione delle onde elastiche 

causata dagli apici di una discontinuità e dall’esame 

dei segnali in radiofrequenza con misura del tempo 

di volo (appunto time of flight). 

Questa tecnica può essere applicata sia a sistemi 

automatici, sia a sistemi manuali, in particolar modo 

per il controllo dei giunti saldati, spesso in 

sostituzione dell’esame radiografico. 

Questa metodologia è supportata dal codice ASME 

sez. 1, sez. VIII div. 1 e div. 2, dal Code Case 2235 e 

dalla norma UNI ENV 583-6.  

NOTA INFORMATIVA CORSI
L’iscrizione ai corsi va confermata con 

un mese di anticipo dalla data prevista.

I corsi si terranno al raggiungimento 

della quota minima di 5 partecipanti.

SEDE:

➢ MILANO 

➢ CLASSI VIRTUALI (Opzione)
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Docente

Eugenio Centenaro

Product Coordinator Non-Destructive Testing & Lab

SGS CTR Srl

Eugenio.Centenaro@sgs.com 

Qualifiche NDT:

▪ Livello III SNT TC 1A metodi RT MT PT UT VT LT

▪ Livello III EN 473 / ISO 9712 metodi UT (PA) RT MT PT LT VT

▪ Livello III ANSF 2/2012 metodi UT PT MT VT

▪ Phased Array & Tofd senior technician e supervisore
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Corsi in Classe

Corsi da Remoto
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Corsi in Sicurezza

▪ Tutti i corsi si svolgeranno nel pieno rispetto 

delle norme anti-Covid.



13

Thank you!
Do you have any questions?

Industry.italy@sgs.com

www.sgsgroup.it

© SGS Société Générale de Surveillance SA – 2021 – All rights reserved -

SGS is a registered trademark of SGS Société Générale de Surveillance SA

Guarda i nostril Video

su Youtube

mailto:Industry.italy@sgs.com
http://www.sgsgroup.it/
https://www.facebook.com/sgs
https://www.linkedin.com/company/sgs
https://www.instagram.com/sgsglobal/
https://twitter.com/SGS_SA
https://www.youtube.com/user/sgseditor
https://www.slideshare.net/SGSgroup
https://www.youtube.com/channel/UCG3GKrYirvh6UYsWo1vBcfg/videos

