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Controlli non distruttivi 

Il RINA opera da oltre 40 anni nel campo 

della certificazione del personale 

addetto ai controlli non distruttivi, sia 

sulla base dei propri Regolamenti 

(prima ed. 1964), che secondo i principali 

standard internazionali (quali la 

raccomandazione SNT-TC-1A).  

I centri di formazione e certificazione, 

presenti in Italia e all’estero, si avvalgono 

di tecnici qualificati di Livello 3, 

coadiuvati da assistenti di Livello 2, 

certificati nei metodi di controllo. 



La certificazione del personale 

La certificazione del personale addetto all’esecuzione dei CND costituisce  

evidenza oggettiva della corretta gestione del personale e della corretta 

implementazione dei processi produttivi,  finalizzate al riconoscimento di 

standard  di qualità aziendale (ISO 9001 - UNI EN ISO 3834 - UNI EN 1090).   

La qualifica del personale addetto ai controlli non distruttivi è inolte presidio 

legale a tutela della responsabilità del produttore (o della società di servizi 

che esegue controlli), credenziale tecnica oggettiva delle capacità delle 

maestranze e requisito cogente ai sensi delle direttive comunitarie europee. 



Destinatari 

Aziende con 
laboratori di 
prova interni 

Aziende di servizi 
CND 

Produttori di attr. 
a pressione, 

serbatori e piping 
(PED, ASME, etc) 

Liberi 
professionisti che 

operano in 
ambito CND 

Uffici tecnici e 
uffici controllo 

qualità 



Contesto normativo 

I metodi impiegati nell’ambito dei controlli 

non distruttivi sono discussi dalla norma 

UNI EN ISO 9712:2012. 

Gli operatori possono essere certificati, in 

accordo alla suddetta norma, con vari 

metodi e per ogni metodo con i livelli 1,2,3. 



Metodi e Livelli 

Metodi: 

• VT Visivo 

• PT Liquidi penetranti 

• MT Magnetoscopico 

• UT Ultrasonoro 

• RT Radiografico 

• TT Termografia 

• AT Emissione acustica 

• ET Correnti indotte 

• LT Rivelazione fughe 

 

Livelli 

• 1 Esegue le prove 

• 2 Interpreta i risultati 

• 3 Coordina le attività sui CND 

 



Formazione  

Le attività di formazione prevedono una durata variabile in funzione del 

metodo e del livello che si deve raggiungere. 

 
Metodo Livello 1 Livello 2 Livello 3 Note 

VT 16 24 24 Sono previste 

riduzioni  delle ore 

di addestramento in 

funzione della 

formazione e 

dell’esperienza 

pregresse. 

UT 40 80 40 

MT 16 24 32 

RT 40  80 40 



Si intende l’ispezione degli oggetti a occhio nudo o col solo ausilio di lenti o 

endoscopi a basso fattore di ingrandimento. Il corretto e approfondito esame 

visivo degli oggetti e delle caratteristiche morfologiche delle loro superfici, è 

di fondamentale importanza nella diagnosi dei difetti metallurgici. L’esame 

visivo è indispensabile quale primo controllo non distruttivo sia delle materie 

prime destinate alla produzione, che dei prodotti finiti o semilavorati. 

Visivo 



Magnetoscopico 

Gli esami magnetoscopici sfruttano le proprietà di alcune sostanze 

ferromagnetiche per rilevare anomalie superficiali o subsuperficiali. 

Si magnetizza il pezzo o parte di esso con delle apparecchiature dedicate. Le 

linee di flusso del campo magnetico attraversano il campione in maniera 

uniforme; se il campione presenta una discontinuità, le linee di flusso si 

addenseranno creando una distorsione del campo magnetico. E’applicato 

solo su materiali ferromagnetici come ad esempio acciai al carbonio alto e 

basso legati. 



Ultrasonoro 

L’esame ad ultrasuoni è un metodo d’esame prettamente volumetrico. È 

idoneo per ricercare discontinuità interne al manufatto come cricche, 

mancanza di fusione, scoria, delaminazioni, ritiri, fiocchi e altro con l’esito del 

controllo in tempo reale fornendo la posizione della discontinuità con ottima 

precisione. Tale metodo è applicato a tutti i materiali ferrosi quali acciaio al 

carbonio, inossidabili, leghe di nichel, alluminio e titanio. 



Liquidi penetranti 

Il controllo con liquidi penetranti sfrutta la capacità di alcuni prodotti 

appositamente studiati di insinuarsi all’interno di cavità e fessurazioni 

sfruttando il principio della capillarità. Esso è idoneo per evidenziare 

discontinuità affioranti in superficie come cricche, porosità, ripiegature e altro 

in modo veloce ed economico con grande accuratezza. Tale metodo d’esame 

può essere applicato su tutte le tipologie di materiali, acciai, leghe di rame, 

leghe di alluminio, vetro, plastica ed altro. 



Radiografico 

Le tecniche radiografiche e gamma grafiche sono controlli volumetrici in 

grado di evidenziare discontinuità presenti nei getti e nelle saldature quali 

porosità, scoria, incomplete penetrazioni, cricche, ritiri ecc.  

A valle dello sviluppo radiografico la pellicola impressionata annerirà nelle 

varie zone, più o meno intensamente in funzione della dose di radiazione 

ricevuta.  



Termografia 

E’ un metodo idoneo per ricercare discontinuità interne, sub superficiali ed 

esterne che provocano una differenza di temperatura superficiale all’oggetto 

analizzato. La termografia trova impiego in diversi campi e prodotti 

sia in campo industriale che civile.  

Un utilizzo particolare consente di analizzare le tensioni nei materiali 

compositi sottoposti a prove di fatica. 
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