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Premessa 
Nel processo di controllo radiografico, i misuratori di luce bianca hanno un duplice utilizzo: 
verificare l’intensità della luce ambiente in sala lettura (misura dell’illuminamento) e fornire 
in modo indiretto l’indicazione relativa alla capacità dei visori di permettere la lettura di 
radiografie con differenti valori di annerimento (densità radiografiche) tramite la misura della 
luminanza del visore. 
Come molti strumenti di misura, anche il misuratore di luce bianca deve essere accompagnato 
da un certificato di taratura da rinnovare con periodicità almeno annuale come previsto anche 
dalla check list Nadcap AC7114/4 [1] che fornisce i requisiti minimi da rispettare perché lo 
strumento sia utilizzabile. 
In questo lavoro si analizza in modo dettagliato quanto richiesto dai requisiti Nadcap riguardo 
allo strumento in questione (focalizzando l’attenzione sulla misura della luminanza), quanto 
offre l’infinito mondo dei certificati di taratura e quanto richiedono le norme della metrologia 
ai centri di taratura. Lo scopo, infatti, è quello di evidenziare i limiti dei requisiti sia Nadcap 
che della metrologia in questo ambito, soprattutto alla luce del reale impiego dello strumento 
all’interno del processo di controllo radiografico. 
Per poter affrontare la trattazione occorre fornire alcune definizioni: 
Luminanza - La luminanza è una grandezza fotometrica definita come il rapporto tra 
l'intensità luminosa emessa da una sorgente verso una superficie normale alla direzione del 
flusso e l'area della superficie stessa. L'unità SI è la candela per metro quadro: (cd/m2), unità 
di misura indicata anche con il nome di Nit. La luminanza è spesso utilizzata per 
caratterizzare l’emissione o la riflessione di una superficie piatta ed estesa. Essa indica quanta 
potenza luminose è catturata da un occhio rivolto alla superficie secondo un particolare 
angolo. È perciò un indicatore di quanto luminosa potrà apparire la superficie. La grandezza è 
quindi indicativa dell'abbagliamento che può indurre una sorgente. Una lampadina di piccole 
dimensioni, per esempio con una superficie di emissione di un centimetro quadro con 
intensità di una candela, ha una luminanza di 10000 cd/m2. Un'altra lampadina con pari 
intensità ma con superficie di cento centimetri quadrati ha una luminanza di 100 cd/m2. Il 
lambert (simbolo L) è un'unità di misura non SI della luminanza, così chiamata da Johann 
Heinrich Lambert (1728 - 1777), un matematico, fisico e astronomo tedesco. 1 lambert (L) = 
104/π cd/m2 mentre 1 foot-lambert = 1/� candela per piede quadrato o 3.426 cd/m2. Il 
luminanzometro è lo strumento di misurazione della luminanza ed è in grado di focalizzare la 
luce proveniente da un angolo solido a sezione circolare o rettangolare su di un elemento 
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fotosensibile. L’elemento fotosensibile è normalmente connesso ad un apparato elettronico in 
grado di restituire in forma numerica un valore di luminanza espresso in candele/metro 
quadro oppure footlambert. Il luminanzometro normalmente è composto da un obiettivo con 
dispositivo di messa a fuoco (l'apparato sensibile), la parte elettronica dotata di un display di 
interfaccia e un mirino dal quale si individua l'area di misurazione della luminanza. La qualità 
del luminazometro è data principalmente dai seguenti parametri: precisione di lettura, portata 
(range) di luminanza, tipi e numero di angoli di lettura, costruzione dell'oggetto, 
classificazione in funzione all’incertezza di misura (Classe A limite di incertezza minore al 
7,5%. -misure di precisione-, Classe B limite di incertezza minore al 10%. -misure su 
impianti-, Classe C limite di incertezza minore al 20% -misure orientative). 
Densità di una pellicola – La densità di una pellicola è una misura quantitativa della luce 
ottica trasmessa (densità ottica, annerimento) attraverso una pellicola sviluppata (Densità 
ottica = log (I0/I) dove I0 è l’intensità della luce incidente sul film e I è l’intensità della luce 
trasmessa) [1]. 
Taratura di uno strumento – La taratura di uno strumento è la comparazione di uno strumento 
con (o la regolazione di uno strumento rispetto a) uno strumento di riferimento noto, spesso 
riconducibile al National Institute of Standards and Technology (NIST) o similare [2]. 
 
 
Metodologia 
Il presente lavoro è basato sull’analisi incrociata dei requisiti Nadcap riguardo alla taratura 
dei luminanzometri e l’analisi dei requisiti della principale norma di metrologia, la ISO/IEC 
17025:2005 [3]. Dall’analisi dei relativi documenti è stata creata una griglia che è stata 
impiegata per una rilettura “critica” di 8 reali certificati di taratura di luminazometri di 
provenienza Europea e Americana. 
 
 
Risultati 

Analisi dei Requisiti Nadcap - Il Nadcap (National Aerospace and Defense Contractors 
Accreditation Program) richiede al paragrafo 5.6.5 della check list AC71144-4, relativa al 
processo di controllo radiografico, che i misuratori di luce per la valutazione della luminanza 
dei visori devono essere forniti di un certificato di taratura che soddisfi ai seguenti due punti: 
1. la taratura del misuratore di luce deve essere eseguita su un minimo di tre punti per 
stabilire la linearità; 
2. il misuratore di luce deve essere accurato entro il ± 5% dei valori di riferimento (il valore 
di ±5% si riferisce al confronto tra il misuratore di luce che deve essere tarato e un altro tarato 
e riconducibile al NIST o a un altro National Standard; non si intende di rappresentare un 
“reale” ±5% di tolleranza di taratura. 
Poiché anche per il controllo con liquidi penetranti viene impiegato un misuratore di luce 
(verifica della luce bianca) sono stati confrontati i requisiti anche della check list AC7114-1 
[4] (paragrafi 5.14.2 e 5.14.3) e l’unica differenza sostanziale è l’aggiunta di una nota al 
requisito 1. in cui si specifica che i punti utilizzati per stabilire la linearità possono essere 
scelti a caso. La mancanza di tale indicazione nella AC7114-4 lascia il requisito aperto a 



libera interpretazione e una di queste interpretazioni è quella che sia possibile che i punti 
debbano essere rappresentativi dell’intervallo di utilizzo. Poiché per garantire la lettura di 
densità radiografiche fino a 4 un visore deve avere una luminanza di almeno 100000 cd/m2 (o 
di 30000 footlamberts – dati estrapolati dal grafico ASTM E1742 [5] sulla massima densità 
leggibile) significa che l’intervallo di utilizzo del misuratore di luce bianca per la valutazione 
della luminanza ha un intervallo di utilizzo tra 1000 cd/m2 (equivalente alla densità 1.5) e 
100000 cd/m2 (corrispondenti all’intervallo tra 300 e 30000 footlamberts) per cui i punti da 
scegliere dovrebbero aggirarsi nell’intorno di 1000 cd/m2, 100000 cd/m2 e almeno un valore 
intermedio ai due precedenti. La scelta dei punti, vista in questo modo, sembra semplice ma 
c’è un problema di fondo: non tutti i laboratori che effettuano le tarature di luminanzometri 
sono in grado di raggiungere le 100000 cd/m2 ma si fermano tra le 4000 e le 20000 cd/m2 che 
corrispondono a densità di 2.1 e 3.3 e che quindi non garantiscono la copertura dell’intero 
intervallo di utilizzo (secondo il sito ufficiale del NIST [6], l’intervallo di luminanza relativo 
alle tarature effettuabili dal centro va da 0.1 cd/m2 a 4000 cd/m2 con incertezza relativa di 
0.7% -reale incertezza di misura- corrispondente a un intervallo di densità da 0 a 2.1). 
A questo punto, potrebbe entrare in gioco il concetto di linearità che assicura che per tre punti 
passa una e una sola retta che implica che anche al di fuori dell’intervallo di taratura lo 
strumento abbia un comportamento lineare che garantisce la validità delle misure anche fuori 
di tale intervallo. Una critica a ciò potrebbe essere il fatto che si sta parlando di misure di 
almeno un ordine di grandezza superiore a quelle effettuate in fase di taratura. Nel passato per 
sopperire a tale handicap veniva introdotto il metodo del film-filtro di densità nota tra 
misuratore di luce e visore in modo che le misure effettuate cadessero tutte nell’intervallo di 
taratura come da certificato. Tuttavia tale metodo aveva anch’esso alcuni punti deboli, il 
principale dei quali era che non veniva citato da nessuna specifica dei principali clienti 
motoristi e rappresentava una misura indiretta dell’effettiva luminanza del visore che 
diventava dipendente anche dall’accuratezza del densitometro utilizzato per caratterizzare il 
film filtro. 
Riferendosi ora all’incertezza di misura intesa dal requisito al punto 2, essa è solamente data 
dal confronto di due misure eseguite con due diversi strumenti di cui uno è quello in oggetto 
di studio mentre l’altro è lo strumento campione correlato da certificato emesso da istituto di 
taratura riconosciuto a livello nazionale o ad esso riconducibile. Non viene menzionato alcun 
riferimento esplicito a chi deve eseguire la taratura dello strumento in questione mentre è 
obbligatorio che ci sia una precisa tracciabilità tra lo strumento campione e l’ente che lo ha 
certificato, per esempio il NIST.  
 
Analisi dei Requisiti di Metrologia - Le norme di metrologia sono numerose ma la più 
importante di tutte è la ISO/IEC 17025:2005 [6] riconosciuta a livello mondiale e riportante i 
requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura. I laboratori che sono 
accreditati secondo questo standard hanno dimostrato di essere tecnicamente competenti e 
capaci di riprodurre precisi ed accurati dati derivanti da test o tarature. L’accreditamento 
(fornito da enti di accreditamento conto terzi tipo ACCREDIA in Italia, UKAS in Inghilterra, 
DKD in Germania e A2LA in America), inoltre, permette il mutuo riconoscimento dei 
laboratori tramite il patto ILAC-MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation-



Mutual Recognition Arrangement). Ai fini metrologici, un certificato di taratura emesso da 
una organizzazione che non possiede l’accreditamento secondo la norma ISO/IEC 
17025:2005 non ha alcun valore nemmeno in presenza di un accreditamento ISO 9001. 
La ISO/IEC 17025:2005 fornisce al paragrafo 5.10.2 un elenco di caratteristiche che un 
certificato di taratura deve possedere al suo interno. Tali caratteristiche sono state tutte prese 
in considerazione nella realizzazione della griglia utilizzata per il confronto di differenti 
certificati di taratura e riportata più avanti nella sezione “Analisi dei Certificati di Taratura”. 
Sono ovviamente requisiti molto generici poiché adatti sia a laboratori di prova che a centri di 
taratura che coprono ogni possibile ambito scientifico. L’unico scopo è di creare una linea 
guida comune da seguire in modo da omologare l’output di tutti i certificati assicurandone la 
qualità come documento nonché l’univoca lettura e interpretazione da parte del committente. 
 
Analisi dei Certificati di Taratura - Sono stati presi in considerazione 8 certificati di taratura 
(descritti come “Cert N” per ovvie ragioni di conflitto di mercato) emessi da altrettanti 
laboratori di taratura e redatti per differenti strumenti. Questi certificati sono stati analizzati 
attentamente in modo da reperire tutte le informazioni richieste dal capitolo 5.10.2 della 
norma ISO/IEC 17025:2005 e dal paragrafo 5.6.5 della check list Nadcap AC7114-4. Il 
controllo incrociato ha permesso la compilazione di alcune tabelle che mettono a confronto 
l’output delle tarature effettuate.  
La prima tabella (tab.1) riguarda i requisiti Nadcap dai quali sono stati tratti i seguenti 4 
requisiti: 

• numero di punti utilizzati per la taratura (n. punti di taratura) 
• riferimento alla tolleranza del ±5% rispetto allo strumento di riferimento (± 5% dei 

valori di riferimento) 
• indicazioni sullo strumento di riferimento utilizzato (strumento campione) 
• tracciabilità NIST o altro Organismo per lo strumento di riferimento (tracciabilità 

strumento campione). 
 

Tab.1 – Rilettura certificati secondo i requisiti Nadcap 
Requisito  Cert 1 Cert 2 Cert 3 Cert 4 Cert 5 Cert 6 Cert 7 Cert 8 

n. punti di 
taratura 

9 (8+lo 
zero) 

8 (7+lo 
zero) 

9 7 8 
4 (3+lo 
zero) 

6 7 

± 5% dei 
valori di 
riferimento 

Non 

esplicito 

Non 

esplicito 

Sì-definito 
come 

deviation 

Non 

esplicito 

Sì 
definito 
come 

toleranz 
<5% 

Sì 
definito 
come % 
deviation 

Sì 
definito 
con % 
error 

Non 

esplicito 

strumento 
campione 

No rif 

chiaro 

LMT 
S1000C 

Mavolux 
5032C usb 

Luxmetro 
HD8366 

No rif 

chiaro 
S370. 

Mavolux 
5032C 

usb 

Keithley 
current 

calibrator 

N
a
d

c
a
p

 

tracciabilità 
strumento 
campione 

No rif 

chiaro 
INRIM 

Certificato 

del 

costruttore 

in lux 

Centro 
SIT 124 

No rif 

chiaro 
NIST PTB NIST 

 
Una breve analisi dei dati raccolti nella tabella 1 permette di asserire quanto segue: 

• solo un laboratorio ha condotto la taratura sulla base di soli 3 punti più lo zero mentre 



tutti gli altri ne hanno verificati tra 6 e 9; 
• metà dei laboratori non riporta in modo esplicito la verifica del ±5% di tolleranza 

rispetto alle misure di riferimento e anche nei certificati che la contemplano essa è 
chiamata con differenti appellativi. Da ciò ne deriva che, in ogni caso, chi riceve il 
certificato di taratura deve effettuare alcuni calcoli di verifica prima di trovare il dato 
che si riferisce al requisito Nadcap; 

• per quanto riguarda lo strumento campione e la sua tracciabilità, nella maggior parte 
dei casi esso è bene indicato così come la riconducibilità del suo certificato a enti di 
misura nazionali (INRIM – Italia, Centro SIT – Italia, NIST – America, PTB – 
Germania). 

• i certificati che passano il vaglio ai requisiti Nadcap sono il numero 6 e il numero 7. 
La seconda tabella (tab.2) riguarda i requisiti ISO/IEC 17025:2005 come segue: 

• riferimento all’ente accreditatore del laboratorio che ha emesso il certificato (rif. Ente 
accreditatore) 

• titolo, per esempio “certificato di taratura” (titolo) 
• nome e indirizzo del laboratorio e luogo dove le tarature sono eseguite se differente 

dall’indirizzo del laboratorio (nome e indirizzo lab) 
• identificazione unica del certificato di taratura (per esempio un serial number) e su 

ogni pagina una identificazione in modo da assicurare che tale pagina è riconosciuta 
come una parte del certificato di taratura (sn certificato) 

• chiara identificazione della fine del certificato di taratura (fine cert) 
• nome e indirizzo del committente (nome e indirizzo richiedente) 
• identificazione del metodo usato (id metodo) 
• descrizione inequivocabile dello strumento che deve essere tarato (descrizione 

strumento da tarare) 
• data di ricevimento dello strumento da tarare in caso essa risulti critica per la validità e 

l’applicazione dei risultatati (data ricevimento) 
• data di effettuazione della taratura (data taratura) 
• riferimento alle procedure utilizzate dal laboratorio nel caso in cui esse siano rilevanti 

alla validità o all’applicazione dei risultati (rif. procedura) 
• risultati della taratura con, dove applicabile, le unità di misura (risultati e unità di 

misura) 
• nome della persona che autorizzata il certificato di taratura (nome del referente lab) 
• ruolo della persona che autorizzata il certificato di taratura (ruolo del referente lab) 
• firma o equivalente identificazione della persona che autorizzata il certificato di 

taratura (firma o id del referente lab) 
• dove rilevante, una dichiarazione che i risultati sono relativi solamente allo strumento 

tarato (unicità risultati-strumento) 
• numero di pagina e numero totale di pagine per le copie stampate dei certificati di 

taratura (pag. X di Y) 
• dichiarazione da parte del laboratorio che specifica che il certificato di taratura non 

deve essere riprodotto eccetto che nella sua totalità senza l’approvazione scritta del 



laboratorio (non riproducibilità) 
 

Tab.2 – Rilettura certificati secondo i requisiti ISO/IEC 17025:2005 
Requisito  Cert 1 Cert 2 Cert 3 Cert 4 Cert 5 Cert 6 Cert 7 Cert 8 

rif. Ente 
accreditatore 

no 
ACCREDIA 
ILAC-MRA 

no UKAS no no no 
PJLA 

ILAC-MRA 
titolo si si si si si si si sì 
nome e 
indirizzo lab 

si si si intermediario  si si si sì 

sn certificato si si si si si si si sì 
fine cert. sì sì sì sì sì sì sì sì 
nome e 
indirizzo 
richiedente 

si si si si si si si solo nome 

id metodo no si si si ± si si sì 

descrizione 
strumento da 
tarare 

Gossen 
Mavolux 

digital 

Gossen 
Mavolux 

digital 

Gossen 
Mavolux 

digital 
5032 C 

Delta Ohm 
HD2302 

Gossen 
Mavolux 
5032 C 

Gould 
Bass 
DLM 
1500 

Gossen 
Mavolux 
Digital 
5032 B 

International 
light 

IL1400A 

data 
ricevimento  

no sì no no no no no no 

data taratura  sì sì sì sì sì sì sì sì 
rif. procedura ± sì sì sì ± sì sì sì 
risultati e 
unità di 
misura 

sì sì sì sì sì sì sì sì 

nome del 
referente lab 

sì sì sì sì sì ± sì sì 

ruolo del 
referente lab 

no sì sì sì sì sì sì sì 

firma o id del 
referente lab 

sì sì sì sì sì sì sì sì 

unicità 
risultati - 
strumento 

no sì no no no no no no 

pag X of Y sì sì sì sì sì sì no sì 

IS
O

/I
E

C
 1

7
0
2

5
:2

0
0

5
 

non 
riproducibilità 

sì sì no sì sì sì no sì 

 
Una breve analisi dei dati raccolti nella tabella 2 permette di asserire quanto segue: 

• solo 3 degli 8 centri di taratura sono accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025:2005 
ma solo il certificato 2 possiede tutte le caratteristiche richieste da tale accreditamento. 
È da notare, tuttavia, che i campi in cui sono presenti più “no” (“data ricevimento” e 
“unicità risultati-strumento”) sono comunque già definiti dalla stessa ISO come non 
obbligatori; 

• non è sempre semplice individuare il metodo o il riferimento alla procedura impiegata. 
• i certificati che passano il vaglio ai requisiti ISO/IEC 17025:2005 sono il numero 2, e il 

numero 8. 
La terza tabella (Tab.3) contiene delle informazioni ritenute complementari che, anche se non 
esplicitamente richieste dalla norma ISO o dal Nadcap, sono state comunque ritenute di 
interesse (a parte i primi tre requisiti) per comprendere al meglio la bontà e la spendibilità del 
certificato che si sta analizzando. Tali informazioni sono: 



• anno e paese di emissione del certificato (anno e paese di emissione) 
• paese di utilizzo dello strumento (paese utilizzo strumento) 
• lingua con cui è scritto il certificato (lingua) 
• riferimento esplicito alla norma ISO 9001 (rif. ISO 9001) 
• intervallo di taratura coperto dal certificato (intervallo di taratura) 
• coerenza tra l’unità di misura impiegata per la taratura e quella di utilizzo dello 

strumento (unità coerente) 
• cenno a eventuale aggiustaggio effettuato o meno in fase di taratura (aggiustaggio) 
• tipo di output dei risultati della taratura (output) 
• tipo di errore/incertezza/tolleranza indicata (errore) 
• indicazione se il laboratorio che ha emesso il certificato è anche costruttore di 

strumenti (lab=costruttore) 
• intervallo di taratura coperto dall’ente relativo allo strumento campione (intervallo 

taratura ente campione) 
 

Tab.3 – Rilettura certificati secondo i requisiti aggiuntivi 
Requisito  Cert 1 Cert 2 Cert 3 Cert 4 Cert 5 Cert 6 Cert 7 Cert 8 

anno e paese di 
emissione 

2009 
Germania 

2008 
Italia 

2012 
Svizzera 

2011 
Italia 

2013 
Germania 

2006 
America 

2009 
Gran 

Bretagna 

2013 
America 

paese utilizzo 
strumento 

Italia Italia Italia Italia Germania Italia 
Gran 

Bretagna 
Paesi 
Bassi 

lingua 
Tedesco / 

inglese 
Italiano/ 
inglese ± 

inglese italiano 
Tedesco / 
inglese ± 

inglese inglese inglese 

rif ISO 9001 sì no no no no no no no 

intervallo di 
taratura 

0-19000 
cd/m2 

0-10000 
cd/m2 

0-100000 
cd/m2 

0-100000 
cd/m2 

0-200000 
cd/m2 

0-150000 
fl 

0-110300 
cd/m2 

? 

unità coerente sì sì sì sì sì sì sì no 

aggiustaggio sì no sì no sì sì sì sì 

output 

Function 
Test point 
Applied 
value 
Registered 
value 

Luminanza 
di 
riferimento 
Luminanza 
misurata 

Value before 
calibration 
Value after 
calibration 
Reference 
value 

Valore 
nominale 
(cd/m2) 
Valore letto 
(cd/m2) 

Sollwert (set 
point) 
Istwert 
(actual value) 

Calibration 
standard 
reading 
Meter 
reading 
before 
calibration 
Meter 
reading 
after 
calibration 

True 
reading 
Instrument 
reading 

As found 
tolerance 
As found 
readings 
Applied 
current 
Adjusted 
readings 
As left 
tolerance 

errore 
Admissible 
deviation ± 
Test  

Fattore di 
correzione 
Incertezza 
% 

Deviation % 

Scostamento 
(cd/m2) 
Incertezza % 
delle misure 

Abweichung 
absolut 
(absolut 
deviation) 
Abweichung 
in % (% 
deviation) 
Toleranz 
vorgabe in % 
(% tolerance) 

Deviation 
after 
calibration 
% deviation 
after 
calibration 

% error 

As found 
permissibile 
tolerance 
Permissibile 
adjustment 
error 

lab=costruttore sì sì no no no sì no sì 

M
is

ce
ll

a
n

ea
 

intervallo di 
taratura ente 
campione 

No rif 

chiaro 

INRIM 
0-10000 

cd/m2 

Certificato 

del 

costruttore 

in lux 

Centro SIT 
124 

0-10000 
cd/m2 

No rif 

chiaro 

NIST 
0-4000 
cd/m2 

PTB 
0-20000 

cd/m2 

NIST 
0-4000 
cd/m2 



Una breve analisi dei dati raccolti nella tabella 3 permette di asserire quanto segue: 
• non tutti i certificati sono leggibili a livello internazionale poiché la lingua in cui sono 

stati redatti non è esclusivamente l’inglese e, se il certificato risulta bilingue, la 
traduzione in inglese è spesso parziale persino a livello delle informazioni 
fondamentali (metodo e categorie dei dati raccolti per la taratura); 

• gli intervalli di taratura sono molteplici e solo 5 su 8 dei certificati presi in esame 
raggiungono i valori di luminanza corrispondenti alla densità 4. Il certificato 8, poi, è 
stato emesso a fronte di unità di misura di corrente e non di luminanza (nonostante il 
certificato sia stato emesso dalla stessa casa costruttrice dello strumento) ed è risultato 
di difficile lettura; 

• non tutti i certificati menzionano se lo strumento è stato “aggiustato” in fase di taratura 
o, comunque, non descrivono il suo stato all’arrivo al laboratorio di taratura; 

• ogni certificato possiede una propria peculiarità riguardo all’esposizione dei dati, in 
termini di misurazione e valutazione dell’errore, nonostante lo scopo della taratura sia 
lo stesso nonché, spesso, si tratti dello stesso strumento da tarare; 

• nella metà dei casi, chi emetteva il certificato è anche un centro di costruzione di 
luminanzometri. 

• il ristretto intervallo di taratura dell’ente a cui si riferisce lo strumento campione 
permette di asserire che per i certificati 4, 6 e 7 la taratura a 100000 cd/m2 (o 150000 
fl) è stata eseguita a fronte di uno strumento campione tarato al massimo fino a 10000 
cd/m2. 

 
 
Conclusioni 

Dall’analisi incrociata dei dati raccolti nelle tre tabelle insieme allo scenario descritto 
riguardo ai requisiti Nadcap e metrologici si può subito comprendere che, con i dati alla 
mano, non esiste il certificato di taratura perfetto. Se la taratura viene effettuata fino a 100000 
cd/m2, il certificato non è stato emesso da un ente accreditato e viceversa. In più, se la 
taratura viene effettuata fino a 100000 cd/m2, lo strumento di riferimento possiede un 
certificato che raggiunge al massimo le 4000 cd/m2 poiché emesso da centri come il NIST. 
Anche la lingua in cui il certificato è emesso risulta un handicap dal punto di vista Nadcap 
che richiede l’inglese per ogni documento ufficiale da presentare in sede di audit. 
In questo contesto risulta quindi difficile decidere quali siano i requisiti imprescindibili per un 
certificato di taratura. Purtroppo nemmeno i colloqui con i singoli auditor Nadcap risultano 
chiarificatori in questo senso. Ciò che si percepisce è che un certificato di luminanza redatto 
internamente dall’organizzazione che viene auditata non è visto di buon grado. Lo stesso 
avviene per un certificato proveniente da ente italiano o peggio nella sola lingua italiana, 
come già detto sopra, ragione per cui, un certificato tipo il 4, nonostante redatto da centro 
accreditato ed eseguito nell’intervallo di luminanza di utilizzo, può essere criticato. 
Sicuramente è necessario che il radiologo che prende in carico il certificato non apponga solo 
la sua firma per presa visione del documento ma analizzi attentamente quanto riportato ed 
eventualmente integri, o faccia integrare, i dati in esso riportati in modo che sia evidente la 
conformità con i requisiti Nadcap. Resta, tuttavia, aperta la questione se il certificato debba 



essere emesso da un ente accreditato dal punto di vista metrologico oppure no, considerando 
che, raramente, gli auditor NDT sono anche esperti delle norme vigenti in metrologia. Se poi 
si scegliesse un ente accreditato resta ancora il dubbio se agire da “puristi” e cercare un 
laboratorio che effettua la taratura nello stesso intervallo in cui è tarato lo strumento di 
riferimento oppure trascurare questo punto e puntare ad aver scritto sul proprio certificato il 
raggiungimento di 100000 cd/m2. Per ovviare a ciò sarebbe opportuno chiedere al task group 
Nadcap che si occupa della check list relativa al controllo radiografico film che si introduca 
quella semplice frase già presente nella check list del controllo con liquidi penetranti: la 
scelta dei 3 punti per la linearità non è vincolata ad alcun valore prestabilito. 
Sicuramente una cosa è da augurarsi: con la radiografia digitale la luminanza da misurare è 
solo quella di un monitor che non supera le 1000 candele al metro quadro per la copertura 
dell’intero intervallo di utilizzo dello strumento non sarà più un problema in fase di taratura. 
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