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Esame sui “Quality Standard” – Verifica della capacità
di delibera dei Livelli 2 e 3 in ambiente NAS410/EN4179 

e Nadcap
U. Piazza - Thales Alenia Space

Durante l’incontro del 24 marzo 
2009 tra il Nadcap e l’ITANDTB, a 
cui ho avuto il piacere di partecipa-
re, sono emerse alcune osservazioni 
da parte di Phil Keown (Chairman 
Nadcap NDT Task Group) rispetto 
alla struttura, alla collocazione, alla 
valutazione ed alla disponibilità della 
documentazione dei questionari sui 
Qualità Standard che cercherò di ri-
assumere in questo articolo. 

Prima di iniziare mi scuso in anticipo 
se la trattazione negli esempi è in-
fluenzata dalla mia esperienza di ra-
diologo ma credo che, descrivendo al 
meglio casi che conosco, gli specialisti 
di altri metodi possano individuare più 
facilmente le analogie applicabili ai 
loro casi; inoltre le mie considerazioni 
si riferiscono ad esperienze maturate 
in ambito NAS410/EN4179 in quan-
to Thales Alenia Space non è soggetta 
ad audit Nadcap, EASA/ENAC.

Una delle doti più importanti di un 
Livello 2 o 3 è la capacità di delibera 
di un particolare a fronte di uno spe-
cifico standard d’accettabilità (QS).  
Tale capacità viene valutata nella fase 
di qualifica per mezzo di un esame 
pratico di Livello 2 che  necessaria-
mente termina con una fase di in-
terpretazione,  valutazione e delibe-
ra secondo un QS assegnato, su di 
un massimo di 2 o 3 prove pratiche 
(ispezioni su particolari predefiniti).
Questo test non è sufficiente a de-
finire completamente il livello del 
candidato riferito alla capacità di de-
libera; di conseguenza, si ricorre ad 
altre simulazioni di valutazione delle 
indicazioni utilizzando un questiona-
rio Specifico focalizzato sui QS, le cui 
principali strutture di quiz sono de-
scritte qui di seguito.

La tipologia più semplice di quiz sui 
QS (qQS) consiste nella descrizione 

delle indicazioni, soggette a valuta-
zione, per mezzo di  parole e/o con 
rappresentazione grafica con possi-
bilità di scelta binaria “Accept” (A) 
o “Reject” (R), indicandone la moti-
vazione rispetto al QS riportato nella 
domanda; la motivazione ha lo scopo 
di evitare risposte A o R “azzeccate” 
casualmente ed inoltre soddisfa un 
requisito specifico imposto da Prime 
Contractor quali Pratt&Whitney che 
richiede 10 qQS con risposta motiva-
ta solo in caso di scelta R.

Per considerare la risposta esatta do-
vranno essere corrette sia la scelta A/R 
sia la motivazione relativa, entrambi 
previste in modo univoco dalla griglia 
pre-compilata dall’esaminatore.
Ecco un esempio di questo tipologia 
di qQS che chiameremo qQS-1:
Domanda: Una fusione in lega base Al 
a cui si applica lo standard AMS 2175 
presenta in una zona di Grado C in-
scritta in un cerchio diametro 40 mm 
una spugnosità da ritiro livello di seve-
rità (lds) 2 1/4” circondata da porosità 
tondeggiante lds 3 1/4” ASTM E155. 
Accept o Reject ?
Risposta: R, poiché non è ammessa la co-
esistenza di due tipi di difetto al massimo 
lds ammesso nella stessa area di riferi-
mento di un quadrato di 2 pollici di lato 
(rif. AMS 2175 Tab.5 Nota 2).
   
La scelta binaria del qQS-1 può evol-
versi con un po’ di pragmatico rea-
lismo in ternaria (qQS-2) con l’ag-
giunta della scelta “Other decision” 
(O) per i casi in cui A o R non sono 
certi poiché, ad esempio, la tipologia 
di difettosità non è completamente 
prevista dal QS oppure richiede de-
terminazioni supplementari non ne-
cessariamente radiografiche.
Un esempio classico è quello di uno 
standard di accettabilità per saldatura 
(chiamiamolo STD-ES2 con requisi-
to al para.xx) che ammette incisioni 

marginali ed insellamenti se contenu-
ti nel 10% dello spessore del mate-
riale base. 
Domanda: In una normale radiografia di 
produzione si rileva un’incisione margina-
le lunga 50 mm in una saldatura TIG su 
acciaio spessore 3 mm. Secondo lo standard  
STD-ES2, il giunto risulterà A, R o O ?
Risposta: O, poiché l’accettabilità dipen-
de dalla profondità dell’incisione misura-
bile ad esempio con un calco in ceralacca 
oppure con un controllo radiografico spe-
ciale a profilo dei grigi calibrato su cam-
pione a gradini (rif.STD-ES2 para.xx).

La tipologia qQS-2 porta il candidato 
a ragionamenti più articolati che pro-
ducono valutazioni più equilibrate e 
mature che esulano da una semplici-
stica scelta passa/non passa, puntan-
do su un maggior realismo che, se 
interfacciato con Manufacturing ed 
Engineering ugualmente equilibrati 
e maturi, può generare benefici non 
trascurabili sul prodotto, sui QS e sul 
flusso produttivo favorito da QS in 
miglioramento continuo in fatto di 
inequivocabile e precisa applicabilità 
al prodotto stesso.

Alle due precedenti tipologie si può 
aggiungere la qQS-3 a scelta terna-
ria (A-B-C) o quaternaria (A-B-C-
D), che raccoglie in qualche modo il 
suggerimento della Pratt&Whitney, 
per motivazione solo in caso di R, e 
che può essere schematizzata dalla 
seguente struttura esemplificativa ba-
sata su un ipotetico QS-ES3:
Domanda: Secondo lo standard d’accet-
tabilità QS-ES3, quale tra le seguenti 
rappresenta una condizione sicuramente 
Reject e perchè ?
A. xxxx xxx
B. yyyy yyy
C. www ww
D. zzzz zzz
Risposta: B, poiché non è ammesso che 
...... (rif. QS-ES3 para.yy).
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Naturalmente una o più scelte po-
trebbero prevedere una O se si fosse 
in tipologia qQS-2.

A questo punto, però, si può pensare 
ad una tipologia “speculare” qQS-4 
con:
Domanda: Secondo lo standard d’accet-
tabilità QS-ES4, quale tra le seguenti 
rappresenta una condizione sicuramente 
Accept e perchè ?
A. pppp pph
B. ssss sss
C. rrrr rrr
D. tttt ttt
Risposta: C, poiché  è ammesso che ...... 
(rif. QS-ES4 para.xx).

In ultimo è giusto citare un’ulterio-
re tipologia qQS-5, che attualmente 
è adottata per gli esami di Livello 3 
all’ITANDTB, simile alle qQS-3 e 
qQS-4 dove però la motivazione non 
è prevista esplicitamente nella rispo-
sta ma solo in parte nelle almeno 4 
scelte possibili. Ad esempio:
Domanda: La fusione di Grado D in 
lega base Al presenta un ritiro spugnoso 
ed un’inclusione meno densa in un’area 
di 9 mm di spessore (si veda schema-
tizzazione con scala in mm).  Secondo 
lo Standard QS-ES5 la fusione risulta 
(riferirsi alla simulazione di radiografie 
di riferimento contenute nello Standard 
QS-ES5):
A. Accettabile
B. Non accettabile per inclusione meno 

densa troppo vicina a bordo fusione
C. Non accettabile per coesistenza di 2 

tipi di difetto in area di riferimento
D. Non accettabile perché i 2 difetti sono 

troppo vicini
E. Non accettabile per ritiro spugnoso di 

severità superiore a max per Gr.D
Nota: si raccomanda di evidenziare i pa-
ragrafi dello standard QS-ES5 che han-
no determinato la scelta della risposta.
Risposta: C.
Da rilevare che con i qQS-5 sono 
molto agevolate la correzione del 
questionario e la pre-compilazione 
della griglia da parte dell’esaminatore 
ma, per contro, è molto più comples-
sa l’edizione della domanda.
Inoltre è consigliabile sincerarsi pres-
so i Primes di riferimento che la ti-
pologia qQS-5 sia ammissibile e, nei 
casi dubbi, conviene sempre inserire 
almeno 10 qQS dei tipi precedenti.

Definite le principali tipologie di qQS 
applicabili, passiamo ad esaminare le 
problematiche legate all’utilizzo degli  
stessi sia in ambito National Board 
sia all’esterno.
 
Open book/Closed Book. Qui le 
scuole di pensiero si dividono: c’è 
chi sostiene che la presa visione del 
QS è parte stessa dell’esame e quin-
di il candidato non deve conoscere il 
QS prima; l’altra scuola sostiene che 
la garanzia della precisa e corretta 
applicazione dei requisiti a disegno 
richiede personale con preparazione 
approfondita sul QS applicabile che è 
spesso incompatibile con i limiti tem-
porali dell’esame, inoltre l’importan-

za della corretta e precisa individua-
zione della motivazione della scelta 
fa si che il candidato debba operare 
in condizione “open book” con a di-
sposizione il QS applicabile.

Sui QS vi sono poi opinioni diverse 
anche sulla lingua: chi sostiene l’im-
piego del QS tradotto nella lingua del 
paese in cui si opera (attenzione, non 
nella lingua nazionale, poiché non è 
raro l’impiego di personale delibe-
rante straniero), chi sostiene invece 
l’impiego di QS in versione originale 
soprattutto se in lingua inglese che, 
dato il largo impiego a livello contrat-
tuale, è bene che rientri nel bagaglio 
culturale di chi delibera i particolari, 
anche con l’utilizzo di un dizionario.

I qQS possono far parte dell’esame 
specifico o, al limite, di quello pratico, 
l’importante è che vengano valutati 
separatamente dal resto dell’esa-
me: questa è l’obiezione che espresse 
Phil Keown in occasione dell’incon-
tro con l’ITANDTB a marzo 2009 
rivedendo la pratica d’esame per i Li-
velli 3 attualmente in uso, che preve-
de solo 5 qQS a scelta multipla senza 
necessità di motivazione che vengono 
conteggiati come questionario speci-
fico.

Come già indicato nel reporting del 
meeting Nadcap-ITANDTB (vede-
re articolo Giornale AIPnD 2/2008 
Giugno 2009) si consiglia agli Emplo-
yer che abbiano in carico un Livello 
3 ottenuto per esami ITANDTB 
di valutare la rispondenza dell’esame 
sostenuto ai requisiti contrattuali ap-
plicabili (vedere quanto previsto dalla 
Recommended Practice ITANDTB 
ITA-NG-001-B para. 7.3.3.2) con 
l’avvertenza che, in caso di accredi-
tamento Nadcap, l’esame ITANDTB 
attuale deve essere sicuramente inte-
grato da qQS supplementari basati 
sui QS applicabili al singolo Emplo-
yer ed ai suoi clienti valutati separa-
tamente.

A difesa della posizione attuale 
dell’ITANDTB che non ritiene fon-
damentali i qQS di sua pertinenza 
(per giunta assimilabili al tipo qQS-
5), vi è il fatto che l’ITANDTB, non 
avendo parte al contratto Cliente-
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Fornitore, non può avocarsi alcun 
diritto nel detenere i QS originali, a 
maggior ragione se trattasi di Clien-
ti americani su cui pesano le regola-
mentazioni governative US EAR ed 
ITAR in ambito rispettivamente di 
licenze civili e di protezione militare: 
quindi giustamente (e non solo con i 
Clienti americani) massimo coinvol-
gimento dell’Employer nel garantire 
l’affidabilità del proprio personale 
NDT senza delegare all’ITANDTB 
un argomento che sicuramente se-
condo NAS410/EN4179 è di sua 
piena responsabilità.  In questa otti-
ca l’esame ITANDTB avrebbe solo 
funzione esemplificativa sui qQS per 
Livelli 3 che poi dovranno addestra-
re, aggiornare, auditare ed esaminare 
il proprio personale nel loro ambito 
specifico.

Dalle considerazioni precedenti 
emerge la problematica legata alla di-
sponibilità della documentazione 
d’esame in caso di audit; in questo 
caso ITANDTB garantisce la rintrac-
ciabilità e la disponibilità dei dossier 
d’esame presso la propria segreteria 
consultabile su specifica richiesta. 

Anche sul voto minimo vi sono opi-
nioni discordanti: qualcuno ritiene, 
data l’importanza della capacità de-
liberativa, che i qQS debbano essere 
superati col 100% delle risposte esat-
te alla stregua dei check points del-
la prova pratica. Questa idea è forse 
improntata ad una severità eccessiva 
poiché i qQS dovrebbero essere una 
sorta di palestra di condizioni defec-
tologiche estreme che, di solito, non 
si verificano nella realtà e che hanno 
lo scopo di verificare la conoscenza 
approfondita del QS testando requi-
siti, note e condizioni limite nell’in-
tento di individuare punti critici o 
incerti in modo da favorire interventi 
esplicativi che prevengano errori di 
valutazione.
Per questo motivo un punteggio 
minimo del 70 o 80% sembrereb-
be più appropriato: ad esempio la 
Pratt&Whitney, unico Prime aero-
nautico a richiedere esplicitamen-
te i qQS sulla sua written practice 
NDTQ e sulla Supplemental Chec-
klist Nadcap AC7114/4S, richiede un 
80% minimo su almeno 10 QS.

Il numero minimo di 10 QS appare 
decisamente consigliabile anche per 
consentire valutazioni con step del 
10% e quindi anche un minimo pun-
teggio del 70% che è quello previsto 
in generale da NAS410/EN4179.

Riguardo poi al minimo punteggio 
da scegliere dove non vi siano pre-
cisi requisiti contrattuali mi sembra 
sensato far notare che tale punteggio 
dovrebbe dipendere anche dalla dif-
ficoltà dei qQS e che a scopo adde-
strativo potrebbe essere consigliabile 
una maggior difficoltà con un mini-
mo del 70% in modo da “rastrellare” 
i dubbi da chiarire: lo scopo dei qQS 
in fondo è di portare ad una delibera 
ripetibile ed affidabile e non quello di 
agevolare semplicemente la qualifica 
del personale con qQS a risposta faci-
litata per conseguire punteggi minimi 
elevatissimi.

Ancora una parola sui tempi di ad-
destramento o di presa visione di 
un QS e di risposta ai qQS.  Un 
istruttore che spiega un QS non im-
piega meno di mezz’ora a meno che  
esso non sia così elementare da non 
comprendere perchè si dovrebbe 
perdere tempo per farci un esame; 
almeno un’altra mezz’ora dovrebbe 
essere impiegata a testare l’appren-
dimento con qQS di addestramento 
mirati anche ad individuare dubbi e 
parti di QS non chiare da approfon-
dire in addestramento, al limite an-
che con il supporto della Cognizant 
Engineering Organization che lo ha 
emesso dove il QS non sia chiaro 
neanche per l’istruttore.  È chiaro 
che chi sostiene che il candidato 
non debba conoscere il QS prima 
dell’esame deve concedere un tem-
po adeguato per la sua comprensio-
ne durante l’esame... considerata la 
condizione di autoapprendimento 
sotto-stress di esame, non credo si 
possa concedere meno di mezz’ora 
per standard in aggiunta a circa 3 
minuti a quiz... Nella migliore delle 
ipotesi con 3 o 4 QS di media com-
plessità e 10 qQS si supererebbero 
le 2 ore.

Da rilevare poi che sono in aumento i 
Clienti che richiedono 10 qQS esclu-
sivamente sui propri QS con la conse-

guenza che, ad esempio, con 5 Clienti 
e 3 tipi di QS per ognuno di essi si ar-
riverebbe a 3x5x30+3x50=600 minu-
ti (10 ore!) per un esame sui qQS.... 
Ne deriva la conferma che i QS non 
possono che essere conosciuti ed assi-
milati prima dell’esame per indispen-
sabile praticità.

Chiudo ribadendo che, indipen-
dentemente da quanto richiesto dal 
Cliente a livello di contratto, il sen-
so di responsabilità dell’Employer 
sulla qualifica del proprio personale 
NDT ed il buon senso del Livello 3 
debbano necessariamente portare alla 
considerazione che i qQS siano uno 
strumento indispensabile per l’accer-
tamento della capacità di delibera per 
Livelli 2 o 3, per cui quanto prima le 
problematiche emerse in questo am-
bito dovrebbero essere risolte al fine 
di definire uno standard univoco da 
applicare in sede di esame su Qualità 
Standard .

In questo ambito è bene ricordare che 
la nuova NAS410 Rev.3 al para.4.5.2, 
ribadendo quanto già prescritto dalla 
NAS410 Rev.2 ed EN4179:2005, in-
dica che:
“Quando un National Aerospace 
NDT Board è impiegato, esso deve 
amministrare le procedure per la 
qualificazione e la certificazione 
del personale NDT in accordo con 
i requisiti di questo standard. Esso 
ha titolo, in congiunzione con l’Em-
ployer, nel riconoscere equivalenze di 
qualificazione e certificazione, e può 
essere incaricato di fornire linee 
guida generali in accordo con que-
sto standard riguardo a facility per 
addestramento NDT, programmi dei 
corsi, questionari d’esame e proce-
dure d’esame.”
Quindi, indipendentemente dal-
le valutazioni o obiezioni sulle 
attuali pratiche d’esame attuate 
dall’ITANDTB, è l’ITANDTB 
stesso che ha la possibilità di chia-
rire a livello nazionale le procedure 
da adottare e le modalità d’esame 
revisionando e/o dettagliando me-
glio i para. 7.3.3.2 e D.1.3.S della 
Reccommended Practice ITA-NG-
001-B, indicando con precisione le 
modalità relative ai qQS a suo carico 
e quelle a carico degli Employer.


