
TERMOGRAFIA, COME IMPOSTARE 
UNA DIAGNOSI A REGOLA D'ARTE

 SETTORE ENERGETICO

12 febbraio 2019 - 14.00 / 18.00 
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento 
P.zza S. Maria Maggiore, 23 - Trento 



EVENT PROGRAM

SETTORE ENERGETICO TERMOGRAFIA, COME IMPOSTARE 
UNA DIAGNOSI A REGOLA D'ARTE

Obiettivo del corso

Destinatari

Programma

L’obiettivo del corso è quello di illustrare i concetti fondamentali della termografia attiva e 
passiva in accordo con la normativa tecnica per le prove non distruttive. 
La pubblicazione della norma UNI EN 16714 nel settembre 2016 ha messo ordine nel 
campo della termografia come strumento di indagine non distruttiva. Per chi opera nel 
settore questo si traduce nella possibilità di seguire un riferimento normativo unico per la 
predisposizione di un report termografico “a regola d’arte” e in un abaco ufficiale delle 
definizione principali. 

Il corso è pensato per tutti i professionisti interessati alle indagini termografiche e in 
particolare alle modalità di reportage dei risultati ottenuti. 
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. 

L’indagine termografica in accordo con la norma UNI EN 16714:2016 
Fisica dell’irraggiamento applicata 
Definizione e scopo della termografia passiva e attiva 
Parametri e caratteristiche di una macchina termografica 
Illustrazione di esempi pratici 

Relatore
Giorgio Galbusera 
Ingegnere Edile, lavora per TEP srl società di ingegneria specializzata nella consulenza 
per l’efficienza energetica e l’isolamento acustico degli edifici. 
Si occupa di analisi e diagnosi igrotermica dell’involucro, misure in opera come operatore 
termografico di III livello, simulazioni dinamica del sistema edificio impianto 
 
Curricula completi su https://www.formazionecni.it/ 



EVENT PROGRAM

SETTORE ENERGETICO TERMOGRAFIA, COME IMPOSTARE UNA 
DIAGNOSI A REGOLA D'ARTE

Periodo e sede di svolgimento

CFP per gli ingegneri e assenze

Quota di partecipazione

12 febbraio 2019 con orario 14.00/18.00 
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento - P.zza S. Maria Maggiore, 23 - Trento 

Saranno rilasciati 4 CFP come seminario 
 
Non sono ammesse assenze

90,00+ IVA 
 
E’ possibile pagare la quota direttamente sul portale con carta di credito oppure tramite 
bonifico bancario: € 109,80 (centonove/80) dovrà essere versata  sul c/c della Fondazione 
Luigi Negrelli, IBAN: IT98S0830401845000045355205 inserendo come causale: NOME 
COGNOME – TERMOGRAFIA 
 
L’importo pagato all'atto dell’iscrizione sarà restituito solo nel caso in cui il ritiro 
avvenga sette giorni prima dell'inizio del corso inviando una mail all'indirizzo: 
formazione@ordineingegneritn.it 
 
Nel caso di disdette/ritiri dopo l’inizio del corso, sarà fatturata l’intero importo versato. 
 
Nel caso di annullamento del corso, verrà assicurata la 
restituzione dell’intero importo versato all'atto dell'iscrizione. 


