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Addetto Controlli Non Distruttivi

ISO 9712

L’Addetto ai Controlli Non Distruttivi (CND) viene regolamentato dalla norma ISO 9712 che ne descrive 

i tre livelli di competenza, i requisiti di addestramento, esperienza e competenza a seconda dei metodi 

di interesse. L’Addetto ai CND può operare anche in settore civile, che anche se non normato viene 

regolamentato dal Regolamento Generale Q-AID-Reg-CND-Industriale.

PERCHÉ CERTIFICARSI ISO 9712

I Controlli Non Distruttivi rappresentano un’ampia categoria di tecniche di analisi utilizzate nei comparti 

Industriale e Civile per valutare le proprietà di materiali, componenti e sistemi senza danneggiarli.

Dati i costi contenuti e la flessibilità dei controlli, sono molto utilizzati in diversi settori, dall’analisi 

forense alle costruzioni, dalle opere d’arte all’aeronautica. Le norme tecniche per le costruzioni (tra 

cui la UNI EN 1090-1, che richiede la marcatura CE dei componenti metallici obbligatoria) e numerose 

Linee Guida per la produzione industriale richiedono la presenza di personale addetto ai CND.

DESTINATARI

I Controlli Non Distruttivi rappresentano uno strumento determinante sia per la verifica delle 

caratteristiche tecniche dei prodotti industriali che per quella dello stato degli asset esistenti.

La Certificazione ISO 9712 si rivolge dunque a ruoli strategici e figure chiave che operano nei settori 

Industriale e Civile, come i Tecnici preposti al collaudo e i Tecnici progettisti, i Responsabili della 

certificazione, gli Uffici Qualità, le Società di ingegneria, le Aziende che rientrano nella certificazione 

UNI EN 3834 e che sono quindi obbligate a formare un tecnico per i controlli visivi sulle saldature.

METODOLOGIE DI PROVA CHE RIENTRANO NEL SETTORE INDUSTRIALE

• UT - Ultrasonore

• AT - Acustiche

• RT - Radiografico

• LT - Prove di tenuta

• TT - Termografia ad infrarossi

• VT - Visivo

• PT - Liquidi penetranti

• ET - Correnti indotte

• ST - Estensimetro

• MT - Magnetoscopico
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VANTAGGI

Il professionista che decide di certificarsi vede riconosciuta la propria professionalità e il valore 

del proprio aggiornamento professionale, aumentando le opportunità di incarichi di prestigio che 

richiedano tale certificazione. La certificazione inoltre garantisce maggiormente i committenti che 

usufruiscono del servizio dei CND.

ITER DI CERTIFICAZIONE

La certificazione per addetto ai CND può essere ottenuta su tre diversi livelli:

•  Livello 1: conoscenza base dei metodi di esecuzione dei test;

•  Livello 2: capacità di scegliere il metodo di prova, condurre i test e interpretare i risultati;

•   Livello 3: capacità approfondita di valutare l’appropriatezza di un test, di progettare e validare 

procedure di prova complesse e gestire un Centro d’esame.

L’esame si compone delle seguenti fasi:

•  Esame scritto con risposte chiuse

•  Istruzione operativa sui metodi di prova

•  Prova pratica (solo per livello 2)

RIFERIMENTI NORMATIVI

•  UNI EN ISO 9712 - Requisiti per il personale operante nei Controlli Non Distruttivi

•   Schema particolare Q-AID-Reg-CND-Industriale, requisiti per gli addetti ai CND nel settore 

Indistriale.


