
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
L'obiettivo del corso 

La termografia è un metodo di indagine non distruttivo molto flessibile e ampiamente utilizzato sia in ambito civile 

che industriale. Però la sua apparente facilità d’uso può portare ad errori di interpretazione in fase di diagnosi da parte 

di operatori termografici non adeguatamente preparati o attenti. 

L’obiettivo del corso è quello di presentare le potenzialità della termografia applicata al settore edile e industriale 

attraverso una serie di esempi e indicazioni maturati in campo per ottenere una diagnosi “a regola d’arte”. 

 

A chi si rivolge 

Il corso è pensato per tutti i professionisti interessati alle diagnosi energetiche su edifici esistenti o al controllo 

periodico degli impianti. L’iniziativa si rivolge sia a professionisti già qualificati che neofiti del settore, in quanto 

pensata occasione di introduzione, di ripasso e di confronto. 

Il corso è consigliato anche a chi è interessato all’acquisto di una macchina termografica, infatti la norma ha 

disciplinato le definizioni di tutti i parametri da conoscere per valutare le proprietà di uno strumento. 

 

Programma 

  

14.30 – 18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.30 – 19.00 

— Campi d’applicazione dell’indagine termografica  
ing. Valentina Russo, membro commissione energia OIN 
 

— Uso di una termocamera: dalla fisica dell’irraggiamento alle norme di settore. 
— Esempi di interpretazione dei termogrammi 
— Applicazione nel settore edile: controllo del rischio muffa e analisi dei ponti termici  
— Presentazione di casi di studio  
— Dibattito e test finale 
     Ing. Giorgio Galbusera, Ingegnere edile, staff tecnico ANIT 
 

     TEST VERIFICA FINALE 

  
Info Organizzative 

 

Il corso è riservato esclusivamente agli Ingegneri iscritti all’Ordine di Napoli 

 

Numero massimo partecipanti: 35 

 

Quota di iscrizione 

 

Quota base: € 20,00 iva inclusa 

 

Quota ridotta del 30% (per tutti gli iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli che non 

abbiano ancora compiuto 40 anni): € 14,00 iva inclusa 

 

Quota ridotta del 50% (per tutti gli iscritti che non hanno ancora compiuto 40 anni e che sono iscritti da meno di due 

anni all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli): € 10,00 iva inclusa 

 

La quota di iscrizione dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Fondazione Ordine 

Ingegneri Napoli: IBAN: IT82Z0301503200000003561852 

Assenza consentita: 10% del totale delle ore formative 

 

Il test di verifica finale, questionario a risposta multipla, verrà svolto con l’applicazione Google Moduli. Il discente 

riceverà a mezzo mail, all’orario indicato nel programma, il link al test che va compilato ed inviato direttamente online. 

Corso di formazione in modalità FAD 

Termografia: come impostare una diagnosi 

a regola d'arte 
 

Giovedì 15 Dicembre 2022 – ore 14:30-19:00 

Cisco WebEx Ordine Ingegneri Napoli 
 

 


