
   BELLUNO TECNOLOGIA     
.                            ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI DI BELLUNO 

 
in collaborazione con 

 
 

 

 

      

 

 
 
 

Organizza un incontro di aggiornamento tecnico su : 

 
IINNDDAAGGIINNII  DDIIAAGGNNOOSSTTIICCHHEE  SSTTRRUUMMEENNTTAALLII   NNEELLLLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  

DDEELLLL ’’EEFFFFIICCIIEENNZZAA  EENNEERRGGEETTIICCAA  DDEELLLL ’’ IINNVVOOLLUUCCRROO  AA  SSUUPPPPOORRTTOO  DDEELLLLAA  

QQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  EEDDIILLIIZZIIAA   
 

Venerdì 19 novembre 2010 - ore 15.30 

presso la sala riunioni di  BELLUNO TECNOLOGIA 

 Belluno – Piazza dei Martiri 34 – 

  

PPRROOGGRRAAMMMMAA    
 
15.30 Registrazione dei partecipanti 
 
15.40 Presentazione di A.I.T.I  Associazione Italiana Termografia Infrarosso 
  
15.45 TECNICHE STRUMENTALI: 
  

 1. Valutazione qualitativa dell’involucro termico dell’edificio mediante termografia ad infrarossi 
(norma UNI EN 13187). 

 Introduzione generale 

 Campo di applicazione della termografia 

 Limite di utilizzo  

 Esempi pratici di termografia nel settore edilizio 

 Esempi pratici di errata interpretazione di immagini termografiche.  

 Complessità di misurazione in campo 
 

2 . Valutazione della permeabilità all’aria dell’edificio (“blower door test”, norma UNI EN 13829). 

 Introduzione generale 

 Vantaggi di un’ ottima tenuta d’aria  

 Problemi con edifici con scarsa tenuta d’aria 

 Esempi pratici di tipiche fessure in edilizia 

 Complessità di misurazione in campo (con termografia ecc.) 
 
2. Valutazione del valore di trasmittanza in opera (norma ISO 9869). 

 Introduzione generale 

 complessità della misura  

 valutazioni sulla precisione della misura. 
 
CHIARIMENTI E SCAMBIO ESPERIENZIALE CON I PARTECIPANTI. 
 

18.00 Chiusura lavori e rinfresco 
  
 

Si ricorda che gli argomenti trattati costituiscono titolo per l’ottenimento di n. 3 crediti formativi ai fini del 

progetto di formazione permanente  



  BELLUNO TECNOLOGIA    
.                            ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI DI BELLUNO 

    
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
tutti i campi devono essere compilati in modo corretto e leggibile 

(da restituire entro e non oltre il 15 NOVEMBRE 2010 allo 0437/949327, oltre tale data l’invio di adesioni 

sarà possibile, previo contatto e-mail o telefonico, finalizzato a verificare il numero di posti disponibili) 

 

PARTECIPANTE 
 

Cognome______________________________________________Nome____________________________________ 
 

Tel. uff.____________________________________Fax____________________________________________________ 
 

Cell.___________________________________E_mail_____________________________________________________ 
 

Indirizzo ______________________________________________________________________CAP________________  
 

Comune_________________________________________________________________________ Prov____________ 
 

Barrare la casella se: 

□  ISCRITTO A BELLUNO TECNOLOGIA  

 

- l’eventuale partecipazione di persona diversamente abile deve, ai sensi dell’art.20 Legge n.104/1992, essere 

tempestivamente segnalata al fine di provvedere all’individuazione di una struttura idonea  
 

 

Intestazione fattura:_______________________________________________________________________________ 
 

P. IVA_____________________________________Cod.Fiscale____________________________________________ 
 

Barrare la casella se: 

□ ente pubblico esente IVA  art. 10 D.P.R. n° 633/1972 
 

MI ISCRIVO AL SEGUENTE SEMINARIO: 

 
IINNDDAAGGIINNII   DDIIAAGGNNOOSSTTIICCHHEE  SSTTRRUUMMEENNTTAALLII   NNEELLLLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLL ’’EEFFFFIICCIIEENNZZAA  EENNEERRGGEETTIICCAA  

DDEELLLL ’’ IINNVVOOLLUUCCRROO  AA  SSUUPPPPOORRTTOO  DDEELLLLAA  QQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  EEDDIILLIIZZIIAA   
 

Venerdì 19 novembre 2010 – ore 15,30 
 

Il presente corso è realizzato a titolo gratuito per gli iscritti a Belluno Tecnologia, per gli altri 

la quota è di  

- € 20,00 iva compresa da versare entro il  15 novembre 2010 a mezzo: 
 

(Si prega di barrare la casella) 

□ Bonifico bancario IBAN IT 80 I 01030 11900 000000028709, Monte dei Paschi di Siena , Via Vittorio 

Veneto 222 – Belluno –intestato a Belluno Tecnologia- specificando la causale del versamento  

Copia della ricevuta di pagamento deve essere spedita alla segreteria dell’associazione (0437/949327) 
 

□ Pagamento direttamente presso la segreteria dell’associazione all’atto della registrazione 

EVENTUALI RINUNCE DEVONO ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto Leg.vo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): I dati personali sopra 

riportati sono necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge nell’ambito del procedimento per il quale sono richiest i  e verranno utilizzati 

esclusivamente a tale scopo 

                        FIRMA 
 

Data,__________________          _________________________________ 

  
Per informazioni: 

Belluno Tecnologia – Piazza dei Martiri n. 34 – 32100 Belluno 

Tel. 0437-25114 dal lunedì al venerdì,  orario 09.00-13.00  -   fax  Tel. 0437- 949327. 

indirizzo bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it 

 

 

mailto:bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it

