
 

 

 
 
“Corso esperto di settore” 
TERMOGRAFIA IN EDILIZIA 
 

 
CORSO 

2 D 

 
   DURATA 4 ORE

Segreteria organizzativa:   
e-mail: formazione@giordano.it  Tel. 0541-322.321 (dir)   Fax 0541-345540 
 

  
 
 
   

 
 
OBIETTIVI: 
Il corso si prefigge lo scopo di illustrare le prove necessarie ai fini della Certificazione Energetica degli edifici in 
coerenza alle norme UNI EN 13187 e alla proposta di norma ISO/WD 9869-2 
 
DESTINATARI: 
Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti e tutti coloro interessati all’argomento. 
 
CONTENUTI: 

 
• Concetti di Termografia Generale: Radiazioni elettromagnetiche, Spettro elettromagnetico, Finestre 

Atmosferiche Infrarossi, Curve di Plank, Legge di Wien. 
 
• Sensori per Infrarosso: Principio di funzionamento delle Camere IR. Microbolometro. 
 
• Emissività dei corpi:  Corpo Nero, Corpo Grigio, Corpo Reale. Legge di Kirchoff.. 

 
 
• La Termografia per l’Edilizia: Valutazione dell’involucro termico di un edificio (UNI EN 13187, proposta di 

Norma ISO/WD 9869-2 ), Distacchi di Intonaci e Coperture, Individuazioni  di possibili Muffe (Punto di 
rugiada),  Orditure e Tessiture Murarie, Controllo Impianti a parete ed a pavimento, Ricerca perdite, 
Infiltrazioni acqua nelle Impermeabilizzazioni, Umidità di Risalita.  
 

• La trasmittanza termica in opera e l’utilizzo dei termo flussimetri. 
 

 
Prezzo: € 210,00 + IVA. 
 

1BSCHEDA DI ADESIONE – COMPILARE IN STAMPATELLO E INVIARE TRAMITE FAX ALLO 0541/345540 
 

Azienda ................................................... ……..Indirizzo………………………………………………… 
CAP……. ……  Città……………………………………………………………Prov.…………………….. 
Tel.................................  Fax .........................................  E-mail …………………………………….. 
CF e P.IVA ……………………………………………………………………………………………………. 
Cognome e nome del/i partecipante/i ……………………………………………………………………... 

0BPAGAMENTO 
Allego copia bonifico bancario intestato a Istituto Giordano S.p.A., Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Agenzia di Bellaria  
IBAN: IT 95 Q 05387 67710 000000007587 (entro 1 settimana dalla data di inizio corso). 
La quota è comprensiva di materiali e dossier operativo, attestato di frequenza, coffee break, light lunch. 
RINUNCIA 
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta tramite fax entro il 7° giorno precedente la data di inizio del corso. In 
questo caso la quota verrà interamente rimborsata. Nessun recesso potrà essere effettuato oltre i termini suddetti. 
In caso di mancata partecipazione, la quota versata rimarrà valida 12 mesi e potrà essere utilizzata per l’adesione in un'altra data o ad un 
altro corso tra quelli proposti in calendario. 
ANNULLAMENTO 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, Istituto giordano si riserva la facoltà di annullare il corso e 
riprogrammarlo in altra data dandone tempestivamente comunicazione agli iscritti. 
PRIVACY 
Con l’invio del presente modulo di adesione acconsento al trattamento dei dati ivi contenuti da parte di Istituto Giordano SpA, secondo il 
D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. A tale proposito si precisa che Istituto Giordano potrà comunicare tali dati anche agli eventuali 
partner/sponsor. 
 

Firma………………………………………. 

 




