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ARGOMENTI TRATTATI.

 Novità introdotte su norma ISO 4309:2017

 Semplice esposizione delle frasi introdotte con particolare 
attenzione ai “shall be” (SI DEVE) ed ai “should be” (SI 
DOVREBBE). 

 Ripasso alcuni argomenti già presenti su norma precedente:
 Diametro di riferimento.
 Valutazione dell’effetto combinato.

NON VENGONO ESPRESSE OPINIONI SOGGETTIVE!!!
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- MRT introdotto nei criteri di scarto come “aiuto” all’ispezione interna delle funi.
- Fornita una guida su quando utilizzare MRT e come integrarlo con i risultati degli altri metodi.
- Fornito un esempio di report del controllo MRT.



3. Termini e definizioni / Terms and definitions
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Introdotta immagine 
avvallamento

3.8  Se richiesto MRT, deve essere condotto da persona 
competente nella “disciplina”.



3 . Terms and defintions … segue.
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3.11 Test Non Dist. – misurazione flusso magnetico..

3.12 Testa di misura – strumento posizionato attorno alla fune.

3.13 Traccia base – registrazione segnale MRT alla prima 
occasione da tenere come “comparativa” di future misurazioni. 

3.14 Local Fault (LF) – metodo che rileva discontinuità nella 
fune quali fili rotti, fili saldati, …

3.15 Loss of Metallica Area (LMA) – perdita di sezione metallica 
(misurazione in %).



4.2 Sostituzione della fune / Rope replacement
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Introdotta fotografia con metodo alternativo di taglio su funi di 
largo diametro.



4.4 Cond. Fune prec. Install. / Condition of the rope prior to installation.
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“Può essere vantaggioso” effettuare VT ed MRT in 
casi in cui la fune è stoccata per lunghi periodi 
durante i quali ”può” corrodersi.



5.1 Ispezione – Generalità / Inspection - General
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Introduzione paragrafo 5.6 “Inspection by 
magnetic rope test method.



5.3 Ispezione periodica – Generalità / Periodic inspection - General
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5.3 Ispezione periodica – Generalità / Periodic inspection - General
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Introduzione MRT nei metodi di valutazione in 3 casi:
1. Riduzione sezione metallica causata da fili rotti.
2. Riduzione sezione metallica non dovuta da fili rotti ma causata dai 

“meccanismi” (abrasione, etc).
3. Corrosione esterna, interna, sfregamento.



5.3.2 Frequenza / Frequency
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Introduzione “Raccomandazioni del fabbricante nella frequenza dei controlli.



5.3.3 Ampiezza dell’ispezione / Extent of inspection.
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Introduzione MRT per esame interno, se la “persona competente lo ritiene 
necessario” definito come “PUO’ FORNIRE una fonte aggiuntiva”.



5.6 Prova non distruttiva / Inspection by magnetic rope test method.
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1. Il metodo MRT “PUO’ ESSERE USATO COME 
AIUTO”…

2. Introduzione traccia base se MRT utilizzato per 
verifica periodica.

3. L’MRT PUO’ essere usato dove “potrebbe
esistere un difetto che potrebbe non essere 
identificato con solo VT, ma DEVE essere sempre 
fatto con VT.

4. Certificazione strumentazione, in assenza di 
specifici Standard Internazionali si possono 
utilizzare altri standard di verifica.

1
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Limiti metodo MRT:
• Può essere usato solo su funi di acciaio ferromagnetico;
• Quando il gap tra le estremità dei fili e troppo ridotta e non rilevabile dallo stumento;
• Limitazioni in aree ristrette vicino alle terminazioni e/o alle puleggie di compensazione.



6. Criteri di scarto / Discard criteria
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Introduzione già da UNI ISO 4309 del concetto di effetto combinato



6.3 Magnetic Rope Test
(solo ISO 4309:2017) 

ISO 4309:2017

1. Per effettuare MRT la persona competente DEVE conoscere una o l’altra delle 
seguenti informazioni:

1. Il diametro e la quantità dei fili della fune soggetti a controllo MRT.
2. Il diametro del filo “maggiore” e la sezione metallica della fune.

2. Per determinare LMA, bisogna avere la sezione metallica della fune, 
(informazione fornita del costruttore della fune).

1.

2.



Annex. B – Typical modes of deterioration
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1. Inserimento della rottura dei fili interni su fune 
antigirevole, con fili esterni integri.



Annex C - Discard criteria for MRT

ISO 4309:2017



Annex C - Discard criteria for MRT ISO 4309:2017

1. Per calcolare la perdita di sezione metallica partendo dai fili 
rotti, bisognerebbe conoscere il diametro di ogni filo rotto.
Quando questo non è possibile, si può prendere il diametro 
del filo massimo (no FILLER) per effettuare il calcolo.

2. Il criterio di scarto (con metodo LF) prevede una riduzione 
della sezione metallica pari a:

1. 6% su 6d.
2. 10% su 30d.



Annex C - Discard criteria for MRT
ISO 4309:2017

1. Per determinare lo scarto con il metodo LMA si usa la sezione 
metallica. La perdita di sezione metallica misurata con metodo 
MRT è determinata indipendentemente dalla formazione della 
fune..

2. Il criterio di scarto (con metodo LMA) prevede una riduzione 
della sezione metallica pari a:

1. 10% su 30d.



Annex D. Internal examination of rope by use of clamps
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In questo Annex che parla di come fare esame interno con 
morse, è stato specificato “… e l’MRT non è possibile…”



Annex E – Typical examples of inspection record
(esempi suggeriti dalla norma per emissione dei registri di controllo - VISIVO)
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Annex E – Typical examples of inspection record
(esempi suggeriti dalla norma per l’emissione dei registri di controllo – MRT)
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1. Introduzione esempio di Report – Registro 
per esame MRT.



Annex F – Informazioni utili sul deterioramento della fune.
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1. Nel caso di funi antigirevoli, è possibile che la maggior parte 
dei fili rotti sia interna e sarebbe difficile individuarli solo con 
ispezione visiva.

2. Alcune esperienze con MRT hanno individuato un elevato 
numero di fili rotti internamente senza che fosse visibile 
ALCUN filo rotto esternamente.

1.

2.



Annex F – Informazioni utili sul deterioramento della fune

UNI ISO 4309:2011                                                                      ISO 4309:2017

Lo stesso concetto è riportato nei paragrafi F2 “Decrease of 
diameter”, F3 ”Corrosion” ed F4 g) Danni da calore o arco 
elettrico. 



Annex G. Valutazione della fune per effetto “combinato” delle condizioni e 
dell’indice di gravità.
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Tabelle riduzione diametro e corrosione con % usura
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