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Tra le metodologie di indagine non distruttive impiegate nell’ambito delle costruzioni civili e 
del restauro architettonico, la termografia, e le diagnosi ad essa collegate, rappresentano 
oggi uno strumento fondamentale, ad esempio, a supporto della diagnosi energetica dei 
manufatti, per la ricerca di guasti o malfunzionamenti negli impianti, per la verifica dello stato 
di conservazione degli immobili, per l’indagine volta al consolidamento e al recupero del 
patrimonio storico, per la verifica della qualità degli interventi eseguiti.
Con l’intento di fornire ai professionisti una panoramica esaustiva sulle possibilità della 
termografia, il webinar si compone di una prima parte teorico-pratica e di una seconda parte 
strutturata in forma di dibattito, e propone un approfondimento teorico pratico su questa 
metodologia di indagine complessa, e dagli esiti disastrosi in caso di diagnosi da professioni-
sti inesperti o di progettazione errata del dettaglio.
A tale scopo il programma prevede una breve presentazione della tecnica termografica e le 
sue applicazioni e, attraverso la presentazione di casi studio, mostrerà l’uso della termografia 
come tecnica diagnostica per l’e�cientamento energetico, sia pre-intervento, per definire lo 
stato di fatto e prevedere azioni correttive, che post-intervento per valutare il reale e�etto 
delle azioni portate in essere. L’evento è organizzato avvalendosi del contributo didattico 
altamente qualificato dell’AITI-DMC (Associazione Italiana Termografia Infrarosso – Diagnosi e 
Monitoraggio della Condizione), riferimento nazionale nel campo della termografia e delle 
diagnosi strumentali ad essa collegate.
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Moderatore: Ilaria Montella, Referente percorso formativo “Sostenibilità” – OAR

ORE 16:00 | INIZIO WEBINAR

ORE 16:00 | INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DELL’EVENTO
L’intervento introduce la tematica del webinar focalizzato sull’importanza delle tecniche 
diagnostiche non invasive per le diagnosi di involucro, per l’e�cientamento energetico e la 
salubrità.
Ilaria Montella, Referente percorso formativo “Sostenibilità” – OAR
________________________________________________________________________
PRIMA PARTE: PARTE TEORICO-PRATICA

ORE 16:05 | LA TERMOGRAFIA COME METODOLOGIA DI INDAGINE NON DISTRUTTIVA
L’intervento prevede una presentazione della tecnica termografica e delle sue applicazioni 
come metodologia di indagine non distruttiva a supporto della diagnosi energetica, per la 
ricerca di malfunzionamenti impiantistici, per la verifica dello stato conservativo degli immobili, 
anche storici, e per la verifica degli interventi eseguiti.
Bruno Moscariello, Vice Presidente e Segretario di AITI-DMC, Ingegnere e Operatore 
Termografico di 3° livello

ORE 16:25 | L’INDAGINE TERMOGRAFICA PER LA VERIFICA DEI PONTI TERMICI E DEI NODI 
COSTRUTTIVI
L’intervento illustrerà l’uso specifico della termografia nello studio e nella correzione di ponti 
termici e nella verifica della corretta esecuzione dei nodi costruttivi dell’involucro edilizio.
Andrea Mantovani, Consulente Energetico, esperto di diagnostica immobiliare

ORE 16:45 | LE DIAGNOSI NON INVASIVE NEL PRE-INTERVENTO E NEL POST-INTERVENTO
L’intervento illustrerà, attraverso casi studio, l’utilizzo della termografia a scopo diagnostico 
per l’e�cientamento energetico, sia per prevedere azioni correttive nella fase pre-intervento, 
che per la valutazione delle opere realizzate nella fase post-intervento.
Eros Ronchini, Presidente, AITI-DMC, Operatore Termografico e Consulente di sistemi e 
tecniche per l’e�cientamento in edilizia
________________________________________________________________________
SECONDA PARTE: TAVOLA ROTONDA

ORE 17:05 | CASI REALI DI APPLICAZIONE DELLA TERMOGRAFIA E DELLE TECNICHE AD 
ESSA COLLEGATE
In questa parte, strutturata in forma di dibattito, verranno presentati e discussi casi reali di 
applicazione della termografia, e delle tecniche ad essa collegate, riguardo a problematiche 
di umidità, mu�e, qualità dell’aria, umidità di risalita, tenuta all’aria, qualità e posa del 
serramento, prodotti e sistemi termoisolanti e isolanti a basso spessore, termoflussimetria.
Intervengono:
Eros Ronchini, Presidente AITI-DMC, Operatore Termografico e Consulente di sistemi e 
tecniche per l’e�cientamento in edilizia
Silvio De Blasio, Ingegnere e Operatore Termografico
Saverio Bevilacqua, Architetto e Operatore Termografico

ORE 17:45 | CONCLUSIONI E RISPOSTE ALLE DOMANDE DEI PARTECIPANTI

ORE 18:00 | FINE WEBINAR
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