
  

 

CORSO DI CERTIFICAZIONE RINA 1° E 2° LIVELLO 
Corso strutturato in conformità al regolamento RINA RC/C14 

 

METODO  
 ULTRASUONI (UT) 

L’esame ultrasonoro è parte dei metodi di ispezione e test 
non distruttivi largamente utilizzato e ritenuto indispensabile 
in molti ambienti industriali.  L’esame ad ultrasuoni è un 
metodo prettamente volumetrico. Onde sonore ad ultrasuoni 
vengono inviate attraverso il materiale conduttivo mediante 
apposite sonde. Gli ultrasuoni rimbalzano ogni qualvolta che 
incontrano uno strato di materiale di differente densità e 
impedenza d’onda. Questi stati limite si riscontrano, ad 
esempio, in corrispondenza di cricche, scorie, mancanza di 
fusione, delaminazioni, ritiri, fiocchi e altro.  
L’ultrasonoro è una metodologia di ispezione molto utile per 
il controllo delle saldature, dei materiali e dei semilavorati. 
Tale metodo è applicato a tutti i materiali ferrosi quali acciai 
al carbonio, inossidabili, leghe di nichel, alluminio e titanio. 
 

 OBIETTIVI FORMATIVI: 
Il corso ha l’obiettivo di far acquisire al candidato le conoscenze e le competenze per l’accesso all’esame di certificazione 
di 2° Livello in accordo alla UNI EN ISO 9712. Possibilità di conseguire nella stessa sessione d’esame la Certificazione 
SNT TC 1A in accordo alla Written Practice. 
 

 STRUTTURA DEL CORSO: 
Il corso, articolato in più giornate formative, è strutturato in lezioni teoriche e pratiche, avvalendosi di dispense, 
dimostrazioni ed esercitazioni in laboratorio. 
 

 CONTENUTI DEL PROGRAMMA: 
Il programma prevede la trattazione dei seguenti macro argomenti: 

 Principio e campo d’applicazione del metodo. 
 Basi fisiche del metodo. 
 Difettologia di giunti saldati e di altre tipologie di semilavorato. 
 Apparecchiatura in uso, taratura, verifica e loro caratterizzazione. 
 Tecniche di controllo (convenzionali e speciali). 
 Esercitazioni e dimostrazioni pratiche. 
 Stesure di procedure e istruzioni operative. 
 Normative di riferimento. 

 

 CALENDARIO DEL CORSO: 

DATA Sede di svolgimento 

14 – 25 Settembre 2020 MILANO 

28 Settembre – 9 Ottobre 
2020 

ROMA 

 


