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L’ispezione con liquidi penetranti fluorescenti è uno dei metodi di controllo non 
distruttivo superficiale in auge da più tempo e di più largo utilizzo.  
La sua notevole diffusione è legata prevalentemente alla sua versatilità di impiego su 
diversi materiali e in diversi settori industriali per l’ispezione di componenti appartenenti 
a diversi settori di applicazione, che vanno da quelli più generici dell’automotive a quelli 
più sofisticati del settore aerospaziale. 
Questo metodo di controllo, applicato in maniera opportuna, con le adeguate verifiche di 
processo e interpretando correttamente gli standard di accettazione, ha una eccellente 
sensibilità e accuratezza con possibilità di rilevo di indicazioni di dimensioni ≥ 0.127 mm. 
Il controllo con liquidi penetranti è spesso menzionato come uno dei più semplici metodi 
di controllo non distruttivo disponibile, grazie alla sua facile portabilità e praticità 
applicativa.  
Generalmente risulta essere di facile impiego e in molte applicazioni, anche critiche,  è in 
grado di produrre risultati estremamente soddisfacenti. 
Questo lavoro vuole essere una guida per tutti gli utilizzatori di tale metodo ed un valido 
supporto per i responsabili del controllo.  
Rappresenta un riassunto delle esperienze personali degli autori relativamente agli aspetti, 
alle criticità di ogni singola operazione e di alcune verifiche connesse al controllo 
dell’efficienza del Sistema. 
Alcuni spunti sono derivano da raccomandazioni particolarmente  enfatizzate da NDT 
Handbook, tenendo conto dei fattori che possono avere un impatto sulla sensibilità di un 
controllo con Liquidi Penetranti quali: 
 

a) la contaminazione dei prodotti impiegati per il controllo  
b) le tecniche e le metodologie utilizzate per l’ ispezione  
c) le procedure di controllo del processo  
d) fattori umani legati al personale preposto al controllo  
e) gli standard di accettazione  e le caratteristiche delle indicazioni da rilevare. 
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L’ACCURATEZZA DEL CONTROLLO DEL PROCESSO DI ISPEZIONE 

 
Questa frase, attribuita da alcuni critici studiosi del vecchio Testamento, a Re Salomone, 
mette in risalto la profonda venerazione nonché la riconoscenza  del Re verso un Dio 
preciso, Accurato e giusto. 
Un giudizio da un punto di vista laico sulla frase  ci invita a riflettere circa la necessità che 
gli uomini hanno avuto fin dai tempi più remoti di misurare, calcolare, dosare, 
quantificare, per  regolare gli scambi commerciali o per la costruzione di manufatti innanzi 
tutto ma, successivamente, anche  per pura speculazione filosofica. 
Nella vita quotidiana dei nostri giorni le misure, controlli e verifiche sono diventate così 
pervasive,  non solo nei luoghi di lavoro, nelle comunicazioni, media, trasporti ecc. ma 
anche nelle nostre case, che, solo pensare di privarsene, sarebbe assurdo.    
D’altra parte  gli standard di qualità  dei manufatti destinati a certi settori dove 
l’affidabilità è fondamentale, i controlli sui processi produttivi e sulla qualità dei prodotti 
medesimi è sempre più enfatizzata. 
La produzione dei manufatti metallici ma anche  in composito, per i quali l’affidabilità è 
un requisito imprescindibile, viene sottoposta, oltre ai controlli “visivi classici” anche  a 
controlli non distruttivi  volumetrici (RT, UT) e superficiali quali ad es. il controllo con 
Liquidi Penetranti  
Il Controllo con Liquidi Penetranti Fluorescenti, utilizzato dove maggiore è l’esigenza di 
una più elevata sensibilità di ispezione, è un metodo di prova non distruttiva largamente 
impiegato nel settore aeronautico per la ricerca di discontinuità superficiali su componenti 
del velivolo che sono classificati in base alla loro criticità di esercizio. 
Le prestazioni di un Sistema di controllo con liquidi penetranti devono essere pianificate 
in fase progettuale e successivamente convalidate mediante prove di messa a punto, prima 
di iniziare gli effettivi controlli sulle parti di produzione. E’ di fondamentale importanza  
che le prestazioni del Sistema di controllo vengano monitorate allo scopo di mantenerle 

“Ma tu hai tutto disposto con misura calcolo e peso”
Cap. 11, v. 20 - dal libro della Sapienza



inalterate nel tempo mediante opportune verifiche di mantenimento di efficienza descritti 
di  seguito. 
 
Le verifiche periodiche previste nelle attività di ispezione con liquidi penetranti condotte 
su impianti fissi sono numerose e diversificate. Possono essere così sintetizzate: 
    
1. Controllo dell’efficienza del Processo di Ispezione;  
2. Verifiche delle caratteristiche chimico-fisiche dei prodotti di consumo impiegati nel 

processo di ispezione 
3. Verifiche  delle condizioni ambientali di illuminazione, funzionalità strumentazione e 

integrità dei prodotti in uso. 
4. Verifiche taratura della  strumentazione utilizzata per il monitoraggio dei parametri di 

processo. Essenzialmente sono termometri, manometri,  timers e fotoradiometri 
 

Limiti di tempo ristretti impediscono un’analisi dettagliata di tutti i controlli suddetti. 
Ne analizzeremo alcuni più significativi 

1) Verifica di Efficienza del Sistema solitamente a eseguito con una frequenza che 
tiene conto di ogni turno di lavoro dell’impianto, mediante l’ispezione di un 
pannello con discontinuità artificiali preformate e decrescenti, caratterizzate 
secondo la loro forma e dimensione. Il risultato ottenuto viene confrontato con la 
foto del medesimo pannello ripresa in sede di definizione della baseline testato con 
prodotti nuovi e con i massimi parametri di processo (Vedere foto n° 1). 

 
Controllo da effettuare all’inizio del turno di lavoro per ogni penetrante di cui è previsto 
l’impiego nell’arco della giornata. 
 

Foto n°1 – Verifica efficienza del processo di ispezione   

TAM PSM-5 – P/N: 146040-2 – S/N31992 
Ardrox 970P25E-Tipo I-MetodoA Liv. 3 
BASELINE 

TAM PSM-5 – P/N: 146040-2 – S/N31992 
Ardrox 970P25E-Tipo I-MetodoA Liv. 3 
CONTROLLO PERIODICO 

P/N 146040-2 - S/N 31992 P/N 146040-2 - S/N 31992

CONTROLLO GIORNALIERO EFFICIENZA PROCESSO DI ISPEZIONE PT



 

Foto n°2 – Verifica contaminazione rivelatore e irradiamento/luminosità ambientale   

  
Controllo contaminazione rivelatore in 
polvere – Frequenza giornaliera 

Verifica irradiamento lampade UV-A e 
luminosità ambientale residua nell’area di 
ispezione e illuminamento luce bianca per 
conferma difetti– Frequenza giornaliera 
 

Unitamente a questo andranno verificate le condizioni dell’aspetto, 
dell’inquinamento dei consumabili in uso (tra cui  i rivelatori in polvere – forma a) e 
delle condizioni di irradiamento e illuminamento ambientale delle postazioni di 
ispezione (Vedere foto n° 2). 

2) Vi sono poi verifiche trimestrali della brillantezza (di fluorescenza) e viscosità, 
mensili del contenuto in acqua dei liquidi penetranti.  La concentrazione degli 
emulsificatori idrofilici, mediante l’impiego di rifrattometri che correlino l’angolo di 
rifrazione con la concentrazione % (Vedere foto n° 3),  e rivelatori (in soluzione 
acquosa – forma b e in sospensione acquosa – forma c). 

 

Foto n°3 – Verifica contaminazione rivelatore e irradiamento/luminosità ambientale   

COSTRUZIONE DELLA RETTA DI TARATURA DEL RIFRATTOMETRO                       

FIG. 3: CONTROLLO CONTAMINAZIONE DEL RIVELATORE



 

3) Come tutti i controlli che coinvolgono il senso della vista, le condizioni ambientali: 
rivestono una notevole importanza: l’area di ispezione deve essere opportunamente 

oscurata (luce ambiente max 20 lux); le lampade di 
Wood che garantiscano una emissione della  radiazione 
UV-A minima di 1200  µW/cm² sulla superficie in 
esame (meglio se non eccedenti 5000  µW/cm²); 
lampada a luce bianca che garantisca un illuminamento 
di almeno 1000 lux . Tra le dotazioni di maggiore utilità 
di cui l’ispettore deve disporre in cabina: a) un piccolo 
quantitativo di solvente a rapida evaporazione (es. 
acetone oppure alcool) - b) un pennello adatto per il 

richiamo delle indicazioni (tecnica del Wipe off) - c) una lente di ingrandimento 
7/10X - d) rivelatore in sospensione non acquosa (forma d) – e) una serie di calibri 
planari e “swing –away” per il dimensionamento delle discontinuità sotto lampada 
UV. 

 
CRITERI DI ISPEZIONE 
Dopo le fasi di preparazione del processo di ispezione che possono essere effettuate 
manualmente oppure mediante linee automatizzate, l’operazione di ispezione deve essere 
condotta esclusivamente dall’uomo. Infatti a tutt’oggi non esiste un dispositivo in grado di 
competere con l’occhio umano in quanto a sensibilità e discriminazione nel rilevare le 
indicazioni che possono formarsi sulle superfici dei componenti in esame. 
Questa fase è piuttosto delicata e deve essere condotta da personale qualificato al  livello 2 
e con l’ausilio di attrezzi,  strumenti e condizioni ambientali adatti  così come previsto 
dalla normativa di riferimento applicabile. 
Innanzitutto bisogna interpretare le indicazioni osservate ovvero discriminare le tracce 
fluorescenti formatesi in corrispondenza di discontinuità “reali”oppure valutare se tali 
indicazioni siano imputabili ad altre cause, ad esempio condizioni superficiali dei 
componenti non adatte come tracce di inquinanti, manipolazione impropria durante la 
preparazione, fluorescenza di fondo eccessiva ecc.  
L’interpretazione delle indicazioni deve essere effettuata utilizzando un pennello 
inumidito moderatamente di solvente asportando con esso le tracce fluorescenti. Se 
l’indicazione riappare, si procede al dimensionamento della discontinuità con l’ausilio dei 
comparatori (Vedere foto n° 4). Se l’indicazione non riappare, viene applicato un sottile 
strato di rivelatore (Vedere foto n° 5) per agevolare la nuova formazione dell’indicazione. 
Dopo aver discriminato le indicazioni vere prodotte, quindi, da discontinuità affioranti 
sulle superfici del componente in esame, queste devono essere dimensionate utilizzando i 
comparatori di foto 4. Questi strumenti son perlopiù costruiti con plastica trasparente sulla 
quale vengono riprodotte delle indicazioni fluorescenti circolari e/o trattini, con relativo 

FIG. 8: PENNELLO E BECHER CON SOLVENTE, TIMER, 



FIG. 7: COMPARATORE DENOM. PIN GAGE SPECIFICO  PER PRODOTTI GE

valore numerico, di diametro/lunghezza variabile tipicamente da 0,2 – 0,4 – 0,8 – 1,1 – 1,5 
– 1,9 – 2,3 – 3,2 – 4,6 mm ma anche dimensioni differenti come lo Swing Away. 
Foto n°4 – Verifica contaminazione rivelatore e irradiamento/luminosità ambientale   
 

 
a) TAM 135273 - Flat b) TAM190466 – Swing Away 

 

c) Pin gauges – feeler gauges – Comparatore a sovrapposizione per parti GEA 
 
Il loro utilizzo è semplice: vengono accostati alla discontinuità da dimensionare, sotto 
lampada di Wood, scegliendo la forma più adatta in funzione della posizione (superfici 
piane piuttosto che angoli, fondo denti ecc.) della discontinuità sul componente in esame, 
si seleziona la traccia fluorescente con dimensione più prossima alla discontinuità presente 
sul pezzo, quindi si registra il relativo valore come dimensione effettiva della 
discontinuità.   
Il  Pin Gage di fig. 7, è uno strumento specificamente richiesto per il dimensionamento 
delle discontinuità rilevate su componenti di Design rsponsibility   General Electric. 
L’accuratezza dei dati costruttivi e le modalità di impiego dello strumento consentono di 
ottenere misurazioni più accurate rispetto  ai comparatori in plastica soprariportati ai punti 
a) e b) . Lo strumento in figura 4 c) , costruito in acciaio inox, consente di misurare 

PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE DISCONTINUITA’

FIG. 6: COMPARATORE TAM 190466  DENOM.  SWING AWAY  

UTILIZZATO PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE DISCONTINUITA’



discontinuità che partono da 0,3 mm fino a 3, 2 mm con salti di 0,1 mm, siano essi 
tondeggianti cha lineari. Il rilevamento delle discontinuità avviene sovrapponendo il tratto 
terminale (calibrato con una accuratezza di 0,05 mm) di una delle lamine sulla 
discondinuità presente sul componente in esame. La lamina che copre interamente ma non 
oltre, la traccia fluorescente determina la dimensione della discontinuità. Di seguito sono 
riportati alcuni esempi di effettuazione di una corretta tecnica di wipe-off 
Foto n°5 a– Comparazione applicazione tecnica di wipe off – Errata ed ottimale   

 
a) Pala Turbina single crystal come pervenuta al controllo PT dopo prova al banco 

Componente in a) – Operazione effettuata 
in maniera non corretta 

Componente in a) – Operazione 
effettuata in maniera corretta 

 
Foto n°5 b – Evidenza applicazione tecnica di wipe off 

  
Parte come pervenuta Wipe off eseguito correttamente 



Foto n°6 – Evidenza incidenza della fluorescenza di fondo in area di ispezione 

  
Fusione in sabbia grezza il lega di Al  
da riprocessare per eccesso di 
fluorescenza di fondo 

Stessa fusione processata correttamente, 
con discontinuità rilevanti visibili 

 
Le evidenze fotografiche (Vedere foto n° 5 e 6) sono indicative dell’importanza che tale 
tecnica riveste per la corretta valutazione delle parti ; una mancata effettuazione o una 
esecuzione non corretta possono precludere l’individuazione di discontinuità rilevanti. 
 
APPLICAZIONE DEL RIVELATORE DOPO WIPE OFF 
Foto n°7 –Evidenza della tecnica di applicazione rivelatore in sospensione non acquosa 

  

Comparazione tra superficie priva di 
rivelatore e con una quantità in leggero 
accesso  

Comparazione tra superficie con eccesso 
di rivelatore e di una con corretta 
quantità  

 
Nel caso che dopo wipe-off non ricompaiano evidenze occorre procedere all’applicazione 
di un corretto quantitativo di rivelatore in sospensione non acquosa (forma d) per favorire 
un nuovo sviluppo mediante capillarità. Nella foto 7 sono riportate tre casistiche di cui solo 
l’ultima in basso rappresenta la condizione applicativa ottimale. 
 

FORMA d. QUANTITA’ LEGGERMENTE 

FORMA d.  QUANTITA’ 
– QUANTITA’ ADEGUATA PER 

PENETRANTE TIPO 2

QUANTITA’ ADEGUATA PER PENETRANTE TIPO 1 



 
IL FATTORE UMANO 
L’affidabilità dei processi di controllo non distruttivo può essere influenzato 
significativamente dall’ambiente in cui le parti vengono processate e ispezionate. 
Considerare adeguatamente i fattori umani è un elemento importante da valutare 
nell’ottenimento di un efficace controllo del processo. 
I fattori umani sono tipicamente dipendenti da un largo numero di elementi influenzanti 
quali la fatica, l’ambiente operativo, lo stress legato alla complessità del compito o al carico 
esecutivo. 
Tra i  metodi per affrontare tali aspetti possono essere annoverati: 
1) Elemento Fatica – Avvicendamento e rotazione delle mansioni operative e ispettive 
2) Elemento Ambiente – Razionalità, essenzialità e praticità dello spazio di lavoro, 

continuo ricambio d’aria nelle cabine di ispezione adeguato livello di confort operativo 
ed ergonomicità sia reattiva (definizione delle opportune azioni corettive) che 
preventiva (individuazione delle aree che potrebbero essere migliorate e dei problemi 
allo stato incipiente, prima che diventino di ampia portata) 

3) Stress – Agire sul miglioramento continuo delle pratiche operative, riducendo al 
minimo le interruzioni delle attività ispettive intese come distrazioni dallo stato di 
concentrazione necessario. 

4) Complessità del compito – Predisporre attrezzature di supporto adeguate e 
apparecchiature idonee allo svolgimento delle attività, effettuare l’opportuna 
formazione al personale coinvolto. 

Da tutto quanto sopra riportato, si evince che i fattori umani devono essere considerati 
come parte integrante della progettazione e della gestione di un impianto NDT. L’adeguata 
considerazione dei Fattori Umani coincide pertanto con una efficace pratica operativa. 


