
                                                               

 

ACCORDO tra AIPnD e AITI-DMC  

 

A seguito di precedenti incontri, dell’incontro avvenuto in data 2 dicembre 2022 tra 

AIPnD (nelle persone del Presidente Tuberosa, del Vice-Presidente Bisi, del 

Consigliere Volinia e del Segretario esecutivo Corsini) e AITI-DMC (presenti il 

presidente Ronchini e il Vice-Presidente - Tesoriere Moscariello) e di successivi 

confronti, si conviene quanto segue: 

- In seguito all’integrazione all’interno di AIPnD, AITI  manterrà la sua identità 

culturale e il suo logo e sarà configurata come una Sezione ben riconoscibile.  

In AIPnD, la Sezione AITI costituirà un Gruppo di Lavoro che si occuperà 

principalmente delle attività inerenti lo sviluppo e l’approfondimento della 

termografia all’infrarosso (e di altre prove ad essa collegate) nei suoi principali 

settori di applicazione e di promuovere la diffusione del sapere anche attraverso 

l’organizzazione di eventi di tecnico-scientifici.  

- L’attività tecnico - scientifica di AITI sarà condotta nell’ambito delle 

Commissioni di Studio del Consiglio Scientifico di AIPnD. 

- AITI si rende disponibile ad indicare esperti per partecipare fattivamente alle 

attività delle Commissioni di Studio proposte dal Consiglio Scientifico ed 

eventualmente suggerirne di nuove (esempio di tematiche su cui AITI può fornire 

la propria competenza: riqualificazione energetica - salubrità ambientale e 

sostenibilità; impianti civili e industriali). 

- AITI al suo interno manterrà una propria struttura organizzativa che servirà da 

interfaccia con AIPnD per la definizione di proposte e progetti.  

- AITI-DMC avrà un rappresentante cooptato nel Consiglio Direttivo AIPnD sino 

alle prossime elezioni. 

- AITI manterrà il proprio sito web, con collegamento diretto dalla home page di 

AIPnD e viceversa dal sito AITI vi sarà ben evidente il rimando al sito AIPnD. 

 

- AITI-DMC proporrà ai suoi Soci, in assemblea straordinaria, lo scioglimento 

dell’Associazione per poter confluire all’interno di AIPnD e ciò con la finalità di 

meglio perseguire e implementare le attività previste dal proprio statuto; 



- In seguito allo scioglimento di AITI, sulla base all’art. 19 dello Statuto, saranno 

devoluti ad AIPnD: patrimonio, cassa, logo, sito internet e suoi contenuti, 

documentazione tecnica, webinar, articoli dei soci [ Statuto AITI art.19 “…La 

devoluzione del patrimonio avverrà a favore di altra associazione che persegua 

finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentita l’autorità preposta e salvo 

diversa destinazione imposta dalla legge…”]. 

 

 

Brescia, 14 dicembre 2022 

 

per AIPnD                                                                  per AITI-DMC 

 

Il Presidente        Il Presidente  

Ezio Tuberosa       Eros Marino Ronchini 

             

  

 


