
MAGNETOSCOPIA (MT) 
 Gli esami magnetoscopici, o magnetic particle testing, 
trovano applicazione principalmente su materiali ferroma-
gnetici (permeabilità magnetica relativa µ molto maggiore 
di 1). Generalmente le linee di flusso, che rappresentato 
l’intensità locale del campo magnetico, attraversano 
l’acciaio (metallo generalmente ferromagnetico a tempera-
tura ambiente) in modo uniforme anche presso le superfici, 
ma nei pressi di una discontinuità, quale per esempio una 
microcricca, una cavità od un’inclusione, si addensano o 
disperdono, deviando localmente e creando delle polarità  
ai bordi del difetto (proprietà associativa e dissociativa dei 
magneti elementari). Se quest’ultimo affiora o giace in 
prossimità della superficie può disperdere almeno una parte 
delle linee di flusso del campo magnetico oltre la superficie 
stessa, consentendo di rivelare il difetto. 
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Figura 21.07. Schema concettuale della magnetoscopia. 
 

 
Figura 21.08. Pezzo saldato con cricca (freccia), rivelata dalla 
magnetoscopia con polveri fluorescenti. 
 
Infatti, basta applicare particelle magnetiche a secco o in 
sospensione umida, colorate o fluorescenti, affinché si con-
centrino lungo le linee di flusso del campo magnetico di-
sperso, mostrandone l’allineamento. Il diverso colore delle 
polveri o la luce emessa per fluorescenza nello spettro visi-
bile quando le si irradino con luce ultravioletta (luce di 
Wood), evidenzia ogni loro concentrazione e di conseguen-
za i difetti affioranti o subcorticali (figure 21.07 e 21.08). 

 
Figura 21.09. Banco fisso per esami magnetoscopici. In primo 
piano il sistema di smagnetizzazione. 
 L’apparecchiatura necessaria è composta dal generatore 
di campo magnetico, che potrà essere alimentato in corrente 
continua od alternata, secondo le esigenze del sistema di 
rivelazione. 
 Il campo magnetico generato da un elettromagnete può 
esser trasferito nel pezzo da esaminare, usandolo per chiu-
dere il circuito magnetico tra due espansioni polari in ban-
chi fissi (figura 21.09), o in strumenti portatili, generalmen-
te adattabili alla sua geometria (giogo – figure 21.10 e 
21.11), oppure si può generare direttamente nel pezzo me-
diante il passaggio di corrente elettrica, continua o alternata 
al alta intensità e bassa tensione, resa disponibile da un op-
portuno generatore (Magnaflux) il cui circuito è chiuso sul 
pezzo da provare con opportuni puntali (figura 21.12). 

 
Figura 21.10. Giogo magnetico portatile. 

 
Figura 21.11. Uso del giogo magnetico per l’esame magnetosco-
pico di uno stampo. 



 


