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TERMOGRAFIA, COME IMPOSTARE UNA DIAGNOSI A REGOLA D'ARTE 

Norme e procedure per operatori termografici qualificati e non  
 

PROMUOVE MARTEDI’ 3 OTTOBRE 2017 

IL SEMINARIO 

 

 
 

13.50     Registrazione dei partecipanti 

14.05     PRESENTAZIONE 

14.15  RELAZIONI 

  L’indagine termografica in accordo con la 

  norma UNI EN 16714:2016; 

  Fisica dell’irraggiamento applicata; 

  Definizione e scopo della termografia 

passiva e attiva; 

 

16.30  Intervallo 

 

16.45       Parametri e caratteristiche di una macchina  

  termografica; 

   Illustrazione di esempi pratici; 

18.15   DOMANDE E DIBATTITO 
 

18.30        Fine lavori 
 

Relatore: Ing. Giorgio Galbusera,  

staff tecnico ANIT (Associazione Nazionale  

per l’Isolamento Termico e acustico) 
  
 

                               
 

 
 

 

L’obiettivo del seminario 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. 

 

L’evento è pensato per tutti i professionisti interessati 

alle indagini termografiche e in particolare alle 

modalità di reportage dei risultati ottenuti in base alla 

regola dell’arte.  

Il seminario 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. 
 
 

 

 

Sede del Corso:  
Casa del Volontariato  

Via Correggio 59 – Monza con parcheggio interno 
gratuito 

ORGANIZZAZIONE: ASSOCIAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

Via A.G.Passerini 2 - 20900 Monza (MB) Italy - tel. +39.039.2301383 - fax +39.039.2307347 

associazione@ordineingegneri.mb.it  www.ordineingegneri.mb.it 

 

 

4 CFP  

Evento valido per il rilascio di 4 crediti formativi 
professionali (D.P.R. 137 del 07/08/2012) per gli iscritti 

all' Albo degli Ingegneri.  Al fine del rilascio dei crediti 
professionali la presenza deve terminare alla fine 

lavori. 

OBIETTIVI  

Sede del seminario: 

Casa del Volontariato 
Via Correggio 59 Monza 

(Parcheggio interno gratuito) 
 

 

PROGRAMMA 

ISCRIZIONE: 
 

nell’area eventi del sito www.ordineingegneri.mb.it previa 

registrazione qualora non ti sia già registrato per altri eventi. 

Con la password che riceverai tramite mail, o già in tuo 

possesso, potrai poi procedere all'iscrizione al seminario. 

 

 

QUOTA ISCRIZIONE IVA COMPRESA 
€ 20,00 

 

In collaborazione con: 

 

Responsabile scientifico  
Ing. Ferruccio Damiani 

 

Commissione  Impianti Tecnologici   
Ordine Ingegneri di Monza e Brianza 
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