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Con “post scriptum” successivo al convegno 

Abstract 

Viene presentata la storia di un forum in italiano sui CND ed analizzati i diversi aspetti 

della sua gestione, anche in rapporto al forum internazionale in lingua inglese di cui è  

ospite. Si fanno poi alcune considerazioni sulla diffusione della cultura dei CND in 

relazione alle grandissime opportunità offerte dalla moderna tecnologia digitale, non solo 

per l’addestramento, ma soprattutto per l’aggiornamento dei tecnici CND. 

Si fanno infine alcune proposte per lo sviluppo del forum, la partecipazione al quale è stata 

fino ad ora inferiore alle attese. 

 

Introduzione 

E’ un piacere, per uno che tutta la vita si è occupato di CND, leggere quotidianamente 

vivaci discussioni tra tecnici di tutto i mondo, uniti dalla comune passione di migliorare le 

proprie competenze professionali. 

Sabato 11 luglio ad esempio si discute sul “fattore film” e sulla densità del film in 

radiografia, sui difetti in saldature e fusioni, se sia corretto lisciare una saldatura dopo 

l’esame UT, sull’attenuazione nel campo lontano e sulla distanza di sicurezza in 

radiografia durante l’esposizione.  

Ogni settimana l’Editore elenca i “temi della settimana” per aggiornare coloro che si siano 

persi qualcosa. 

In pratica non esiste dettaglio sulle tecniche CND che non sia stato ampiamente discusso, 

sotto i diversi aspetti, nei 40000 “post”; tutte queste discussioni, spalmate nei 20 anni del 

forum, possono essere richiamate con un comodo “cerca”. 

 

I forum in inglese e quello in italiano 

Ci siamo imbattuti in ndt.net nel 2010, dopo aver fatto diversi studi sulla possibilità di 

aprire un forum di discussione sulle PND, chiesto a gran voce nei Workshop dei livello 2 

dei convegni nazionali AIPND.  

Quel forum funzionava dal 1996 ed annoverava pochi italiani tra i registrati, ma numerosi 

tra i partecipanti attivi, tanto che per qualche tempo due di costoro sono stati ai primi posti 

per frequenza di interventi.  

Il forum è suddiviso in 8 sezioni: 

 Discussioni su tematiche tecniche 

 Discussioni su tematiche generali 

 Offerte di impiego 

 Domande di impiego 

 Offerte e richieste di apparecchiature 

 Discussioni sul forum 

 Discussioni sulle memorie e News pubblicate da ndt.net 

 Discussioni in italiano 
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Quest’ultima sezione è nata nel 2010, per soddisfare le richieste dei livello 2, alcuni dei 

quali non sembravano in grado di seguire i forum in lingua inglese. 

Fu un’idea del vulcanico editore, Rolf Diederichs, al quale avevamo chiesto di fare 

interventi in italiano, negatici per il fatto che avremmo messo in crisi l’amministratore, 

non più in grado di garantire che gli interventi rispondessero al codice di comportamento 

stabilito (niente al di fuori dei CND, nessuna polemica personale, niente pubblicità o 

critiche a persone o a specifici prodotti, ecc). Così l’amministratore di “Italian NDT Talk” 

è diventato il sottoscritto, senza particolari difficoltà: una sola volta è dovuto intervenire  

“censurando” un collega che aveva fatto critiche troppo specifiche ad un’apparecchiatura 

in commercio, censura peraltro chiarita direttamente al telefono. 

Chi si registra può scegliere di ricevere automaticamente per email i post di tutte o parte 

delle sezioni. Quasi 4000 persone, tra gli 8700 registrati, hanno deciso di ricevere i post di 

“Italian NDT Talk”. 

Negli ultimi mesi del 2010 il numero di registrati italiani è salito rapidamente fino ad 

arrivare al 4° posto nel mondo dopo India, USA e Gran Bretagna. Oggi siamo stati 

superati da Canada e Cina (fig 1) 

 

 

La partecipazione di colleghi italiani ai forum in inglese si è oggi fortemente ridotta, di 

pari passo con il rallentamento della partecipazione al forum in italiano a cui accenneremo 

nel prossimo paragrafo. 

 

 

 

Fig 1: Andamento temporale dei registrati ed attuale suddivisione per nazionalità 
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Italian NDT Talk 

Analizzando un pò più da vicino il forum in italiano si può osservare una iniziale rapida  

crescita degli interventi, con un picco nel 2011 seguito da un calo netto fino all’attuale 

stato di assopimento (fig 2) 

 

 
Figura 2 

Le cause di questo calo i interesse sono addebitarsi essenzialmente al sottoscritto, che si 

era illuso che, una volta avviato, il forum sarebbe andato avanti da solo, come avviene per 

quelli in inglese, ma a mio avviso una analisi più approfondita porta anche ad altre 

considerazioni, non particolarmente lusinghiere per la situazione attuale della diffusione 

della cultura delle PND in Italia. 

Da un lato i livello 2, che avevano chiesto a gran voce uno strumento in grado di 

supportarli tecnicamente nel loro lavoro sul campo, lamentando l’insensibilità dei datori di 

lavoro che non si occupavano del loro aggiornamento tecnico, ora che hanno a 

disposizione un potentissimo strumento di aggiornamento, gratuito e fruibile con grande 

flessibilità (il sistema dei post permette di interloquire a qualsiasi ora del giorno e della 

notte), non ne usufruiscono. Da notare che nel sito www.ndt.net non ci sono solo i forum 

suaccennati, ma anche una sconfinata biblioteca, composta al momento di 16000 articoli 

tecnici sui più diversi aspetti delle PND, individuabili con semplici “cerca” e scaricabili 

gratuitamente (infatti l’Editore aderisce allo spirito dell’ “Open Access”[1] per la 

divulgazione gratuita del sapere tecnico scientifico). In questa biblioteca l’Editore è 

riuscito negli ultimi anni a far entrare tutte le pubblicazioni dei più importanti Convegni 

nazionali ed Internazionali sulle PND e mensilmente esce con un periodico digitale 

contenente le ultime novità. 

http://www.ndt.net/
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Dall’altro lato i livelli 3 e le figure professionali che ci girano intorno (ispettori, 

formatori,enti di certificazione, venditori di apparecchiature, professori ecc) non sembrano 

interessati allo svecchiamento dei sistemi di divulgazione della cultura tecnica, che vedono 

anzi come minacce alle proprie vecchie rendite di posizione. 

Si potrebbe ampliare il discorso con un parallelo con la situazione politica italiana, con 

interi settori ingessati dalla mancanza di innovazione e da forti resistenze corporative, ma 

andremmo fuori tema. 

 

Conclusioni 

Nei forum suaccennati l’editore prevede la possibilità di utilizzo di lingue diverse 

dall’inglese, viste le potenzialità dei moderni traduttori simultanei. Sarà quindi possibile 

intervenire nella propria lingua ed anche selezionare i post da ricevere in base alla lingua 

in cui sono stati scritti. Questo aggiornamento renderà superfluo il forum in italiano ed 

ancora meno attraente la partecipazione da parte dei livello 2. Per costoro si potrebbe 

prevedere almeno una rubrica di domande e risposte aperta ai soci, nel sito dell’AIPND. 
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Nota 

L’Autore aderisce allo spirito dell’Open Access, per cui la presente memoria può essere 

riprodotta da chiunque purché ne citi la fonte. 

 

Post Scriptum 

Al momento della presentazione (ottobre 2015) ci sono da rilevare alcuni fatti nuovi ed 

altre informazioni emerse nella discussione. 

 

Forum multilingue 

L’editore nel frattempo ha realizzato lo sviluppo accennato nelle conclusioni di questa 

memoria ed ogni post è provvisto di un pulsante “Google” premendo il quale viene fornita 

la traduzione nella lingua desiderata (fig 3).  

Questo permette di intervenire con grande semplicità nella propria lingua e la 

traduzione si rivela, pur nella sua grossolanità, sufficiente a capire il senso dell’intervento. 

Se poi l’argomento è ghiotto si potrà procedere ad affinare la comprensione studiandoci 

sopra. Al contempo se si vede un post con un argomento interessante, richiedendone la 

traduzione in italiano (fig 4) si potrà risparmiare molto tempo di vocabolario per 

arrivare ad una comprensione soddisfacente. 

 

La squadra dei partecipanti italiani 

La presentazione orale è stata l’occasione per un consuntivo della partecipazione al forum 

dei  colleghi italiani. Dei 296 registrati 67 hanno fatto più di un intervento e 20 hanno 

fatto più di 20 interventi, sommando quelli sul forum italiano con quelli sulle altre 7 

sezioni del forum. In sala durante la presentazione da parte del sottoscritto c’erano i due 

“campioni” Massimo Carminati (522 post) ed Oliviero Oldani (374 post), a cui è andato il 
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mio ringraziamento e riconoscimento per la generosità e la competenza. In questa sede 

vorrei aggiungere analogo ringraziamento a Mario Talarico (260 post).  

                           Fig 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4 


