
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
Corso in diretta streaming: 

Termografia, come impostare 
una diagnosi a regola d'arte 
Norme e procedure per operatori 
termografici qualificati e non 
  
8 maggio 2020 
 

 
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 illustrare i concetti fondamentali della termografia attiva e passiva, le 
raccomandazioni tecniche in accordo con la normativa vigente e una serie di considerazioni sulla base 
dell’esperienza maturata in campo per una diagnosi “a regola d’arte”. 
 

A chi si rivolge 
Il corso è pensato per tutti i professionisti interessati alle indagini termografiche sia alle prime armi che 
già qualificati perché è pensato come occasione sia di introduzione che di ripasso.  
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. 
 

Riconoscimenti dei crediti formativi 
Le pratiche di riconoscimento sono differenziate in base ai regolamenti stabiliti dai Consigli Nazionali di 
Ordini e Collegi. Di seguito una sintesi dell’accreditamento per questo corso.  
Ricordiamo che a tutti i corsisti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
 

Ingegneri Evento accreditato dal CNI – 3 CFP 

Architetti Il corso non è accreditato. Segnaliamo però che è possibile richiedere il 
riconoscimento dei CFP tramite autocertificazione su im@teria secondo 
quanto disposto dal punto 6.7 delle Linee Guida del CNAPPC in vigore dal 
1° gennaio 2020 per i corsi accreditati da altre categorie professionali 

Geometri Evento accreditato presso il Collegio Geometri di Cremona – richiesti 3 CFP 

Periti Industriali Evento accreditato dal CNPI – 6 CFP 
 

 

Corsi in diretta streaming  

 

Il corso si terrà on-line in diretta streaming attraverso Google Meet.  
I partecipanti riceveranno via email il link per accedere alla diretta. 
È possibile partecipare al corso via smartphone o con computer. Nel primo caso è 
necessario installare l’App Google Meet, nel secondo caso è necessario utilizzare un 
browser web supportato (guarda l’elenco dei browser). 

 

 
 

http://www.awn.it/component/attachments/download/2554
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=it
https://support.google.com/meet/answer/7317473?hl=it#browsers


 

 
 

 

 

Programma 
3 ore con orario 10.00-13.00 (controllo del collegamento alle 9.30) 
 

9.30 — apertura della diretta, verifica del collegamento e controllo delle presenze 
10.00 – 13.00 — introduzione al corso e illustrazione delle regole di interazione 

— lo stato dell’arte sull’indagine termografica in accordo con la normativa delle prove 
non distruttive 

— fisica dell’irraggiamento applicata 

— termografia passiva e attiva 

— illustrazione di esempi pratici  
13.00 — controllo della presenza 
 

Relatori 
Ing. Giorgio Galbusera  
Ingegnere Edile, staff tecnico ANIT, responsabile settore formazione. 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. 
 

Quota di partecipazione 
Quota standard: 55€ + IVA 
Quota scontata*: 45€ + IVA 
* la quota scontata è riservata ai Soci ANIT e agli iscritti al Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di 
Cremona. 
 

Incluso nella quota 

Ai partecipanti verrà distribuito: 

— presentazioni dei relatori in formato .pdf  
 

Come iscriversi 
Per iscriversi è necessario compilare il form di registrazione dalla pagina corsi del sito www.anit.it. I corsi 
vengono attivati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
La registrazione è gratuita e consente agli organizzatori di monitorare l’interesse per ogni iniziativa e in 
caso di attivazione (o annullamento) di informare tutti coloro che si sono prenotati. 
Attenzione:  

— non effettuare pagamenti prima di avere ricevuto conferma da parte della nostra segreteria; 
— non sono previsti rimborsi in caso di disdetta a pagamento avvenuto. 

 

Maggiori informazioni
È possibile contattarci per telefono al numero 02-89415126 o via email all’indirizzo corsi@anit.it 
 
 

mailto:corsi@anit.it

