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Premessa

Questa nota non si propone di esporre
principi di fisica né tanto meno di discu-
tere o contestare requisiti vecchi o nuo-
vi ma unicamente di aiutare ad applicar-
li in modo pragmatico anche in vista di
possibile audit per accreditamento Nad-
cap.  Su questo argomento troverete un
ulteriore contributo di Graham Chap-
man – Nadcap NDT Auditor & Inde-
pendent NDT Consultant of NDT
plus - a pag. 5 della newsletter di Aprile
2005 (collegarsi a http://www.pri-net-
work.org/Nadcap/supplier/commodi-
ties/NDTesting.htm).

Cenni storici

Da anni molte normative richiedono
la determinazione della MDA con le
candele/m2 tramite illuminanzometro
(ad esempio ASTM E1390, EN
25580, DIN 54116 e ISO 5580).
Il requisito base è molto semplice: da
una pellicola fino a densità 2.5 devo-
no uscire come minimo 30 cande-
le/m2, oltre 2.5  come minimo 10;  ta-
li minimi sono molto bassi ed infatti
la norma ASTM E1390 consiglia,
quando possibile, l’impiego di circa
100 candele/m2 o più.
Solo nel settore aeronautico si è con-
tinuato a determinare la MDA con un
luxmetro seguendo il metodo della
MIL-STD-453 (Fig.1a) e, dal 1995,
della ASTM E1742 che la sostituì con
un grafico sbagliato (Fig.1b) che so-
vrastimava la MDA di 1.0.   Anche qui
il requisito corretto è semplicissimo:
da una pellicola devono uscire almeno
2 foot-candles con misura a contatto
dello schermo del visore.

Sia che la MDA sia determinata tra-
mite foot-candles sia che sia determi-
nata tramite candele/m2, in entrambi
i metodi sono forniti diagrammi per
una più facile determinazione (vedi
Fig.1) basati sulla considerazione che
una pellicola di densità D riduce foot-
candles o candele/m2 erogati dal viso-
re a 10-D, quindi:
• per MDA 2.0 serve un visore da
3000 candele/m2 o 200 foot-cand-
les senza pellicola;

• per MDA 3.0 serve un visore da
10000 candele/m2 o 2000 foot-
candles senza pellicola;

• per MDA 4.0 serve un visore da
100000 candele/m2 o 20000 foot-
candles senza pellicola.

Per quanto riguarda l’errore che
ASTM E1742 perpetuò incredibil-
mente per ben 2 edizioni nel 1995 (in
cui una nota dichiarava equivalenza
con la MIL-STD-453C) e nel 2000
senza alcuna “errata corrige”, osser-
viamo che:
• l’errore era palese poiché la luce
ambiente circostante al visore di 3
foot-candles richiesta dalle stesse
norme era oltre 10 volte superiore a
quella che doveva oltrepassare la ra-
diografia (0.2 foot-candles contro 2
della MIL-STD-453C);

• tale errore è riscontrabile anche
sperimentalmente sovrapponendo
ad un visore regolato a 20 foot-
candles una radiografia di riferi-
mento ASTM E155 o E192 che ha
densità D prossima a 2.0 che riduce
la luce di 10-D (cioè 0.2 foot-cand-
les)…. la luce attraverso la pellicola
quasi non si vede e tanto meno si
vedono i difetti anche quando sono
enormi!

• le edizioni errate della ASTM

E1742 del 1995 e del 2000 scredita-
rono il metodo MIL-STD-453C
che, in realtà, era ottimo e che in al-
cuni casi è più restrittivo del meto-
do proposto dall’edizione del 2005
con le candele/m2.

Nota: per chi volesse effettuare alcune ve-
rifiche su quanto sopra con un luxmetro si
ricorda che 1 foot-candle corrisponde a
circa 11 lux (infatti il lux, anche detto me-
ter-candle in USA, ha come coefficiente
di conversione il rapporto tra i quadrati di
1 metro e di 1 foot che corrisponde a cir-
ca 10.8 approssimabile a 11).  

Il requisito attuale

Al vecchio requisito della ASTM
E1390 che differenziava visori con
MDA fino a densità 2.5 con un mini-
mo 30 candele/m2 in uscita dalla pel-
licola da quelli oltre 2.5 con un mini-
mo 10 candele/m2, inglobato inte-
gralmente dalla ASTM E1742-05, si
contrappone in parte quello della
ASTM E2104-01 che unifica tutto a
10 candele/m2. In effetti, salvo per la
radiografia medicale, non si com-
prende a cosa dovrebbe servire un vi-
sore con MDA 2.5 o meno.
Altra novità nella ASTM E2104-01 è
l’inserimento della curva dei footlam-
bert, unità di misura anglosassone che
corrisponde a circa 3.43 candele/m2.
Da rilevare che non è ben chiaro a
che distanza vada posto il sensore dal
visore: a scanso di equivoci per tutte
le misure qui riportate il sensore, sal-
vo diversamente specificato, è posto a
contatto dello schermo del visore.
Alcuni Primes come Honeywell e
General Electric si sono adeguate alla
ASTM E2104-01.  Altri come Snec-
ma erano già attestati sul requisito
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fatto proprio dalla ASTM E1742-05
(nel caso di Snecma si faceva riferi-
mento alla EN 25580).
Fuori dal coro la Pratt & Whiney
che, al momento, continua a richiede-
re una misura “ibrida” tra intensità e
flusso senza interposizione di alcuna
pellicola con almeno 450 foot-candles
a 12 pollici da un visore 35x43 cm op-
pure a 6 pollici da un visore diametro
76 mm, senza richiesta di determina-
zione di MDA che, nel secondo caso,

una prova comparativa ha stabilito es-
sere di circa 3.35 (figura 1).

Come adeguarsi

Oltre al luxmetro di dotazione attuale
che continuerà a servire per verificare
la luce ambiente (max 3 foot candles
come da ASTM E1742-05 §6.27.6) e
per ottemperare al requisito “ibrido”
della Pratt&Whiney, occorre acquisi-

re un illuminanzometro per le cande-
le/m2 (lista in Tabella 1 al fondo) i cui
prezzi oscillano tra 1 e 2 k€ e trovare
chi lo calibri periodicamente.
A questo proposito sembra vi siano
difficoltà per tarature oltre 10000
candele/m2 e, comunque, che non si
trovi nessuno in grado di tarare oltre
30000 candele/m2.
Di particolare interesse sono gli stru-
menti “bivalenti” con possibilità di
misurare sia lux (o foot-candle) che

Figura 1 – Diagrammi per la determinazione della Massima Densità Ammissibile (MDA)

Nota: i diagrammi sono un’elaborazione a scopo esplicativo degli originali di cui mantengono inalterati i risultati in termini di MDA.
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candele/m2 (o footlambert) con una
sola sonda senza e con il montaggio di
un oculare addizionale (esempio in
Fig. 4 al fondo).

Ma che precisione
deve avere 
l’illuminanzometro?

Nelle revisioni della bozza “baseline
requirement check list” del Nadcap
che si sono succedute si sono viste va-
riazioni dal 10% al 5%. Ci sembra di
poter affermare che, per la misura
delle candele/m2 o dei footlamberts a
scopo di determinare la MDA, una
notevole precisione sia superflua.  In-
fatti, osservando che il diagramma ri-
portato in Fig.1c per quanto riguarda
le candele/m2 è simulabile con l’equa-
zione (vedi nota a fondo paragrafo):

MDA = log10 (candele/m
2) – 1   [1],

si  può affermare che:
• un errore del 5% porta ad errore di
MDA di 0.02,

• un errore del 10% porta ad errore
di MDA di 0.05,

• un errore del 30% porta ad errore
di MDA di 0.11,

• un errore del 100% porta ad errore
di MDA di 0.30.

Quindi anche con un’illuminanzome-
tro con errore del 100% (vale a dire che
può dare il doppio o la metà delle  can-
dele/m2 reali), tutto sommato, sottraen-
do 0.3 dalla MDA misurata, si rimane
sempre dalla parte della ragione…
…. una precisione del 5% non ha al-
cun senso mentre una precisione del
10% è più che sufficiente, al massimo
sottraendo dalla MDA misurata 0.05
o anche solo 0.03 (0.05-0.02): non si
capirebbe infatti perchè, visto che la
precisione del densitometro è ± 0.05,
si dovrebbe determinare la MDA con
precisione ± 0.02 !
Sull’argomento della precisione dell’il-
luminanzometro, vedere anche consi-
derazioni a fondo del paragrafo se-
guente.
Nota: la validità della [1] è verificabile sul-
la linea tratteggiata della Fig.1c (in analo-
gia alla Fig.1 della norma ASTM E2104-
01) considerando invertiti gli assi delle
ascisse e delle ordinate ed osservando che
vale 1.0=log10(100)–1, 2.0=log10(1000)–1,
4.0=log10(10000)–1 e così via.

Le prime prove

Sono state effettuate con un luxmetro
Gossen Mavolux dotato di oculare
che permette la misura delle  cande-
le/m2 in un angolo solido di 20°.
Da prove effettuate su 5 tipi di visore
con oculare a contatto dello schermo
si è riscontrata equivalenza tra MDA
determinata con luxmetro e con illu-
minanzometro solo in 3 casi.
Sui visori ad iride con lampada aloge-
na piccola la MDA determinata con
illuminanzometro è superiore di circa
0.4 alla MDA determinata con luxme-
tro. Lo stesso fenomeno è stato ri-
scontrato utilizzando un altro illumi-
nanzometro, il DLM 1500.
Tornando sull’argomento della preci-
sione dell’illuminanzometro si può
osservare che 0.4 di errore nella de-
terminazione della MDA corrispon-
derebbe ad una precisione del
[100x100.4]%=250% (vale a dire uno
strumento che può dare fino al 40% o
2.5 volte le candele/m2 reali).

La soluzione

Per evitare discrepanze di misura che
porterebbero, ad esempio, visori prima
limitati a 3.75 a poter operare ad oltre
4.0 unicamente per un equilibrismo
cartaceo-normativo senza alcun mi-
glioramento effettivo, è sufficiente pro-
curarsi una pellicola a densità prossima
alla MDA prevista per il visore in esa-
me e verificare il superamento delle 10
candele/m2, interponendo tale pellico-
la tra schermo del visore e sonda del-
l’illuminanzometro. Nel caso in cui, ad
esempio, si riscontrassero 20 cande-
le/m2, la MDA è superiore di 0.3
(=log10 20/10), nel caso 5 la MDA è in-
feriore di 0.3 (=log10 5/10) e, più in ge-
nerale, (vedi nota seguente): 

MDA=D+log10(X/10)           [2]

Dove:    
D = densità film filtro
X = candele/m2 misurate oltre al film
filtro
Nota: nella [2] alla densità del film filtro
si somma algebricamente la densità “ol-
trepassabile” in eccesso (log positivo con
X>10) oppure in difetto (log negativo con
X<10); si noti che log10([luce incidente]/
[luce trasmessa]) è semplicemente la defi-
nizione di densità.

Da rilevare che:
• la stessa formula [2] vale per misure di
X in footlambert (con 2.92 al posto di
10), in lux (con 22 al posto di 10) ed
in foot-candles (con 2 al posto di 10).

• in questo modo si superano anche
le difficoltà di calibrazione per cen-
tinaia di migliaia di candele/m2 vi-
sto che  è più che sufficiente un fon-
do scala 100 con risoluzione 0.1.

• nel caso di illuminanzometro che
apprezza solo 100 footlambert (es.
DLM 1500) è sufficiente  ridurre la
densità della pellicola filtro di 2 ri-
spetto alla MDA stimata.

Nella figura 2 sono forniti i risultati
delle prove su vari visori che sostan-
ziano l’equivalenza tra le determina-
zioni tramite foot-candles (quadri gri-
gi, MIL-STD- 453C) e candele/m2

(punti neri, ASTM E2104-01) frap-
ponendo pellicola a densità prossima
alla MDA prevista sul visore.

E se è la prima volta 
che misuro un visore 
e non ho idea di quale 
possa essere la sua MDA?

Esporre un particolare con un’indica-
zione significativa a tempi crescenti
da circa 1 minuto a circa 5 minuti in
modo da ottenere diverse densità da
circa 1.0 a circa 5.0 con step di
0.25÷0.50.  Per indicazione significa-
tiva si intende la coesistenza di indica-
zioni filiformi (cricche, ritiri dendriti-
ci, ecc.) con altre tondeggianti (poro-
sità, inclusioni, ecc.) su cui sia possibi-
le una certa qual graduazione della vi-
sibilità delle varie discontinuità: un
esempio è mostrato nella Fig.3.
Regolare il visore al massimo della lumi-
nosità e visionare le radiografie a densi-
tà crescente fino a rilevare la radiografia
più scura su cui tutti i difetti siano anco-
ra nettamente visibili:  di solito ci si stu-
pisce di quanto la sua densità sia vicina
alla misura della MDA effettuata con
luxmetro o illuminanzometro.
In linea teorica, se non si ha a che fa-
re con Nadcap e con Clienti partico-
larmente rigorosi, questa determina-
zione con tolleranza dell’ordine di
0.1÷0.2 può evitare l’acquisto di lux-
metro o illuminanzometro. Certa-
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mente sarà comunque determinata la
densità della pellicola da porre sul vi-
sore per unificare le MDA da cande-
le/m2 e da foot-candles.

Ed in caso di audit 
del Nadcap?

A. Prima di tutto, evitate decisamen-

te di sostenere che potete fare a
meno di avere un illuminanzome-
tro in dotazione perché, per la de-
terminazione della MDA impiega-
te il metodo del “visorometro a
pellicola” descritto nel precedente
paragrafo.

B. Sebbene non sia chiara la ragione
dell’abbandono del vecchio siste-
ma dei foot-candles a favore di
quello delle candele/m2, Vi dovre-
te comprare un illuminanzometro
per le candele/m2 o per i footlam-
berts…… qualche “maligno” ha
sostenuto che la ragione consista
proprio nel far comprare uno stru-
mento in più a tutti!

C. Non gettate il luxmetro che vi ser-
virà per la misura della massima
luce ambiente e per la Pratt &
Whitney e che dovrete continuare
a far calibrare a meno di illumi-
nanzometro ad oculare addiziona-
le (vedi punto D seguente).

D. Dovendo comprare un illuminan-
zometro, nel limite del possibile,

propendete per uno strumento a
doppio sensore o con oculare ad-
dizionale (tipo Mavolux) in modo
che siano possibili entrambi le mi-
sure (candele/m2 o footlamberts e
foot-candles o lux). Il tipo ad ocu-
lare addizionale ha il vantaggio
che, una volta calibrati i lux (o
foot-candles), dovrebbero essere
calibrati anche le candele/m2 o i
footlamberts: con 2 sonde o 2
strumenti diversi la calibrazione
deve necessariamente essere dop-
pia.

E. Nel caso non si riesca a raggiun-
gere la precisione del 5%, argo-
mentate l’inutilità di avere un illu-
minanzometro che serve a deter-
minare la MDA con precisione del
±0.02 se poi per i densitometri che
misurano la densità viene richiesta
una precisione del ±0.05 (vedere
precedente paragrafo sulla preci-
sione dell’illuminanzometro).

F. Nel caso vengano fatte obiezioni
sulla calibrazione non a piena sca-

Figura 2 – Prove comparative tra metodo MIL-STD-453C ed ASTM E2104-01 variando densità film-filtro

Nota: le foto dei visori non hanno intento pubblicitario ma solo di rappresentazione della tipologia del visore per un più facile rife-
rimento.

Figura 3 – Esempio di difetto significativo
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la (es. fino a 100000 candele/m2),
fate notare che la norma originaria
ASTM E1390-90 non parlava di
centinaia di migliaia di candele/m2

ma solo di alcune decine che dove-

vano risultare aver attraversato
una pellicola di densità nota, si ba-
di bene, ±0.05.

G. Determinate la MDA con il senso-
re a contatto dello schermo del vi-

sore tramite candele/m2 frappo-
nendo una pellicola di densità
prossima ad MDA stessa (vedere
precedenti paragrafi a riguardo)….
in ogni caso sarete conservativi!   

Tabella 1 – Lista di Illuminanzometri

Costruttore Modello e descrizione Sensore Contatti Note

Armstrong Research DLM-1500 N410394001 Gould Bass Vedi anche:
Mr. Joy Jackson http://www.gould-bass.net/dlm1500.htm
001-909-623-6793 (USA) Misura solo in centinaia di

footlamberts e quindi è idoneo per 
elevate MDA, meno per MDA basse 
dove non è molto preciso (1 equivale 
a 100 footlamberts ed a 340 candele/m2).

International Light IL1400A SEL033/Y/R 001-978-465-5923 (USA) Vedi anche:
Radiometer/Photometer http://www.intl-light.com

UDT Instruments S371R Model 2153 Brighteness Amy Wesner Vedi anche:
Portable Photometer Sensor 001-410-342-2626 (USA) http://www.udtinstruments.com

Macam L203 Photometer SD222 with Narrow 0044-1506-437-391 (UK) Vedi anche:
field of view probe hhtp://www.macam.com

Gossen Mavolux Sonda in dotazione per Gossen Vedi figura sotto (strumento, sensore
lux con oculare addizionale 0049-911-8602-181 per lux ed oculare addizionale per
da avvitare per candele/m2. (Germania) candele/m2).

Metrawatt Vedi anche:
0041-(0)44308-8080 http://www.gossen-photo.ge
info@metrawatt.ch http://www.metrawatt.ch
(Svizzera)

Delta Ohm HD2102.1 LP471 LUM2 Delta Ohm La Delta Ohm è Centro SIT N°124.
Caselle di Selvazzano (PD) Vedi anche:
049-8977150 http://www.deltaohm.com
deltaohm@tin.it http://www.geass.com
Geass
Distributore per Torino
011-22-91-578
info@geass.com

Nota: sono informazioni avute da contatti vari senza nessun intento pubblicitario; è possibile che in Italia vi siano diversi rivenditori
che trattano alcuni degli strumenti in tabella ed altri ancora; sia sotto l’aspetto tecnico che sotto l’aspetto economico si invita chi deb-
ba dotarsi di illuminanzometro ad effettuare approfondimenti diretti, anche tenendo conto che chi scrive è solo un radiologo che ha
testato Mavolux (vecchio modello mostrato nella figura seguente) e DLM-1500 con esito favorevole.

Figura 4 - Esempio di strumento “bi-
valente”: luxmetro (sonda) ed illumi-
nanzometro (sonda+oculare)

Nota: anche qui nessun intento
pubblicitario (tra l’altro il modello
raffigurato non dovrebbe più essere
in commercio) ma unitamente
esplicativo di cosa si intende per
“strumento bivalente” in cui, tarati
i lux (o i foot-candles) per il requi-
sito della luce ambiente, sono da ri-
tenere tarate anche le candele/m2,
sempre che si utilizzi il previsto
oculare pulito e non danneggiato
ed una scala adeguata alla misura da
effettuare... attenzione alle scale!!!
per il Nadcap e non solo taratura a
piena scala su almeno 3 punti (es.
20%, 50% ed 80%)!!!
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