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TERMOGRAFIA, COME IMPOSTARE  
UNA DIAGNOSI A REGOLA D’ARTE 
Norme e procedure per operatori termografici qualificati e non. 

 ORGANIZZATO DA IN COLLABORAZIONE CON  

 
Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Bergamo 
 

 

 IN CONVENZIONE CON 

 

  

 

RIFERIMENTI 

 Codice Giorni Durata 

 TGA 1 4H 

CONTENUTI / PROGRAMMA 

L’obbiettivo 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. 

Il corso 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 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 la valutazione delle proprietà dello strumento. 

Lezione 1: 29 settembre dalle 9.00 alle 13.00 

Relatore: Ing. Giorgio Galbusera 

L’indagine termografica in accordo con la norma UNI EN 16714:2016 

Fisica dell’irraggiamento applicata 

Definizione e scopo della termografia passiva ed attiva 

Parametri e caratteristiche di una macchina termografica 

Illustrazione di esempi pratici. 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Successivamente alla conferma dell’iscrizione con il versamento della quota, verrà 
inviato messaggio ai partecipanti con le istruzioni per scaricare ed installare il software 
dimostrativo. 

 

RESPONSABILE DEL CORSO  

antonio.chiesa@scuolaedilebg.it 

IL COSTO DEL CORSO È 

 Prezzo Prezzo Scontato 

 € 85,00 € 65,00 

I prezzi sono IVA esclusa. Il prezzo scontato è applicato agli iscritti: 
Cassa Edile di Bergamo, Ordini / Collegi che rilasciano i crediti, ai soci 
ANIT. 

 

 

INDIRIZZO DELLA SEEDE DEL CORSO 

Scuola Edile di Bergamo 
via A. Locatelli n.15, Seriate (BG) 

INDICAZIONI STRADALI 

 

CREDITI FORMATIVI 

I Crediti Formativi saranno riconosciuti solo a seguito di verifica della 
presenza pari al 100% della durata complessiva del corso 

INGEGNERI ARCHITETTI PERITI GEOMETRI 

R 4 4 NP 
"R" crediti richiesti / “NP” crediti non previsti 

 

CLICCA ED ISCRIVITI 

 

TIENITI INFORMATO 

Ogni settimana ricevi via email tutte le novità 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER 

 

http://www.scuolaedilebg.eu/web/images2/DOCUMENTI/MODULISTICA/08_STRADESCUOLA.pdf
http://www.scuolaedilebg.eu/web/index.php?option=com_breezingforms&view=form&Itemid=253

