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    Corsi di formazione dedicati al mondo delle costruzioni 
 

 Corso introduttivo alla Termografia per il settore delle COSTRUZIONI  (durata 1 gg)  
                 

 Corso di Termografia per il settore delle COSTRUZIONI       (durata 2 gg) 
    

 Corso di Termografia avanzato per il settore delle COSTRUZIONI     (durata 3 gg) 

 Corso di Termografia certificato in accordo con ASNT di livello  

 I e II  e EN473 di Livello II             (durata 5 gg)   

 

Corso introduttivo alla Termografia per il settore COSTRUZIONI (durata 1 gg)  

Obiettivo 
Il corso prevede un’istruzione per l’immediato utilizzo dello strumento e fornisce i concetti di base fondamentali 
all’acquisizione e all’interpretazione di immagini termiche applicabili al settore delle costruzioni (rilevazione di: 
strutture nascoste, perdite d’acqua, infiltrazioni d’aria, isolamento termico, ecc). 

Utenza tipo 
Principalmente orientato a chi ha acquistato uno strumento termografico e ha necessità di avere le nozioni base 
per poter eseguire da subito delle corrette rilevazioni termografiche. 

Corso di Termografia per il settore delle COSTRUZIONI (durata 2 gg) 

Obiettivo 
Il corso prevede un’istruzione di base sull’uso dello strumento ed una parte teorico-pratica per comprendere i 
concetti fondamentali legati all’acquisizione e all’interpretazione di immagini termiche. Utilizzo dei software. 

Utenza tipo 
Principalmente orientato a chi vuole acquistare strumentazione termografica e vuole orientarsi sulla tipologia di 
apparecchio da richiedere. È inoltre indicato per tutti i nuovi utilizzatori di apparecchiature termografiche, che 
desiderano ricevere un addestramento efficace sulla termografia. 

Corso di termografia avanzata per il settore COSTRUZIONI (durata 3 gg)  
(riservato a chi ha frequentato precedentemente il corso ITC di 1° Livello della durata di 5 gg) 

Obiettivo 
Il corso fornisce informazioni specifiche sulle potenzialità della tecnica termografica nel settore delle 
costruzioni con indicazioni e consigli per ottenere i migliori risultati della metodologia.     
                                       

        
    Edificio storico       Dispersioni energetiche          Tetto a terrazzo con           
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                                verso l’esterno             d’acqua piovana     energetico in un edificio 
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Corso di Termografia certificato in accordo con ASNT di  

livello I e II e EN473 di Livello II 

Obiettivo 
Infrared Training Center fornisce programmi di addestramento finalizzati 
alla certificazione del personale,  che rispettano e addirittura superano 
le procedure scritte dall'ASNT (American Society of Nondestructive Testing) e dal CEN, European Committee for 
Standardization (EN473). 

In aggiunta ai necessari fondamenti teorici, il corso fornisce indicazioni pratiche su come evitare errori di misura e come 
approcciare la corretta interpretazione delle immagini termiche, in regime termico stazionario e transitorio.  

Utenza tipo  
Tutte le persone interessate ad un'istruzione sulle procedure di applicazione del metodo termografico, 
specialmente tecnici, ingegneri e aziende interessati alla misura della temperatura senza contatto e alle 
applicazioni nei controlli non distruttivi. In particolare si rivolge a tecnici che lavorano nel settore della 
manutenzione predittiva, controllo impianti, individuazione di perdite e ristrutturazione degli edifici, nonché al 
personale responsabile dell'ottimizzazione di processi che impiegano sistemi per termografia IR. 

 
Dopo aver ricevuto la qualifica di Livello I, si possono estendere le conoscenze per diventare operatore termografico di 
Livello 2. È necessario quindi avere un'esperienza pratica con la termocamera di almeno 6 mesi,  dopo la qualifica di Livello 
1, frequentare il corso di livello 2 e superare l'esame di livello 2 (50 domande multirisposta) unitamente ad una prova pratica 
da eseguire durante il corso. A prova accettata, verrà rilasciato il certificato. 
La certificazione Infrared Training Center attesta la qualità della formazione ricevuta e riconosce le basi teoriche e pratiche 
acquisite in tutti gli aspetti della termografia all’infrarosso. Ciò è sinonimo di garanzia e di qualità del lavoro svolto con lo 
strumento termografico. 
 

Modulo Fax per la richiesta di informazioni 
 

Inviare il modulo tramite fax al n. 02/99692408 (si prega di scrivere in stampatello) o via mail a itc@flir.it  
  
Nome e Cognome Interesse specifico per: 

Società  □ Corso introduttivo costruzioni       (1gg)  

Indirizzo  □ Corso termografia costruzioni       (2gg) 

Città  □ Corso avanzato costruzioni           (3gg) 

Telefono   □ Corso ITC 1°  Livello                     (5gg) 

Fax  □ Corso ITC  2° Livello                     (5gg) 

Email   
 

 

 
www.flirthermography.com www.infraredtraining.com 

Sede ITC Infrared Training Center c/o FLIR Systems 
Via L. Manara 2 - 20051 Limbiate MI 
Tel 02 99451011- Fax 02/99692408   
E.mail: itc@flir.it 


