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                   Soluzioni tecnologiche per l'edilizia

CORSO DI DIAGNOSTICA EDILE
PER MEZZO DELLA TERMOGRAFIA IR 

Obiettivi:
Il corso intende fornire la conoscenza dell’uso della Termografia IR come metodo per l’analisi dell’involucro edilizio sul 
piano dell’isolamento termico, strutturale e degli impianti. Le informazioni fornite saranno sicuramente utili al tecnico 
che vuole acquisire la padronanza di un metodo non invasivo e veloce di supporto alla riqualificazione energetica, alla 
ristrutturazione e alla manutenzione da poter usare durante le direzioni lavori, le indagini diagnostiche e le consulenze 
professionali.

Destinatari:
ll corso, è indirizzato a chi vuole avere una conoscenza teorico pratica dell'utilizzo della termografia o a chi è già in 
possesso di una Termocamera (I  partecipanti  sono pregati  di  portare le loro termocamere per le prove pratiche).
+Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa:  Anna Gheri:  gheri.a@faradsrl.it -  cell. 3200862083.

PROGRAMMA

• Introduzione all’infrarosso

• Che cos’è la termocamera e come funziona

• Analisi dell’isolamento termico

• Ponti termici

• Infiltrazioni d’aria

• Prevenzione della muffa

• L’umidità di risalita e di infiltrazione

• Le strutture

• Analisi degli impianti

• Pannelli fotovoltaici

• Dall’energia alla temperatura superficiale

• Acquisizione delle immagini

• Analisi e stampa del report

• Eventuale mosaicatura delle immagini termiche

• Domande e risposte

• Esercitazioni pratiche

Il corso si terrà a Calenzano (Fi)

presso   Art Hotel Mirò  - Via degli Olmi, 7   

Mercoledì 17 Aprile 2013

dalle ore 09,30 alle 16,30* 
* il pranzo è compreso nella quota di iscrizione 

Quota di partecipazione Euro 200,00+IVA 
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MODULO ADESIONE CORSO  

Cliente 
Ragione sociale, Indirizzo, CAP, Città, Provincia Partecipante (Se diverso)

Partita IVA C.F. (se diverso da P. IVA)

Telefono E-Mail

Possiede già una Termocamera?

  
      Si             Modello ______________________ 
 

 
 No

Settore operativo

        Edilizia                                            Termotecnica                                 Industria

Data Firma 

ISCRIZIONI E PAGAMENTI: 

Per  l’iscrizione  occorre  compilare  in  stampatello  il  presente  modulo  ed inviarlo  al  fax.  055-8861501,  allegando  la 
contabile del versamento della quota d’iscrizione eseguita mediante bonifico bancario intestato a Farad S.r.l su: 
CARIPARMA SPA – Dipendenza 083 CALENZANO (FI) 
ABI 06230 – CAB 37760 – c/c 302072/24
IBAN IT 89 W 06230 37760 000030207224

ANNULLAMENTO: 

Il  corso  può  essere  annullato  dall’organizzatore  per  varie  cause  (es.  indisposizione  grave  del  docente,  non 
raggiungimento del minimo numero di adesioni etc. etc.) 
L’organizzatore si impegna a comunicare la cancellazione del corso prima possibile e a restituire tutti gli importi versati 
o a mantenerli su richiesta del cliente come iscrizione per altra data e sede.

FARAD S.r.l.
Sede legale: Piazza Martiri della Libertà, 11 50032 Borgo S.Lorenzo FIRENZE

Sede operativa: Via delle Bartoline, 41 50041 Calenzano FIRENZE - Tel. 055.8879077 - Fax 055.8861501
 REA Firenze 499586 – Codice fiscale e Reg. Imprese Firenze 01577710518 – Cap. soc. €  20.800,00 i.v. –   P.Iva  02292120488


