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Introduzione alla termografia 
Corso	  in	  modalità	  e-‐learning	  
Corso	  erogato	  in	  collaborazione	  con	  CNGeGL	  e	  GEOWEB 

Destinatari 
Il contenuto è adatto a chi già possiede una termocamera o ha intenzione di 
acquistarla ed ha bisogno di chiarimenti su i numerosi vantaggi offerti dalle 
tecniche di diagnostica all'infrarosso. 

Prerequisiti/conoscenze di base 
Non sono previsti prerequisiti particolari per l’accesso al corso al di là delle 
conoscenze che  il Geometra acquisisce nel corso degli studi superiori e delle 
competenze maturate con lo svolgimento dell’attività professionale. 

Specifiche del corso 
Durata lezioni: 5 ore 

Il corso deve essere completato entro 6 mesi dalla data di acquisto 

L’attestato di partecipazione viene rilasciato alla conclusione del percorso formativo e al superamento dei test di 
apprendimento. 

Il percorso formativo, della durata di circa 5 ore on-line, equivalenti a 8 ore d’aula, viene reso disponibile per un 
periodo di 6 mesi, durante i quali è possibile accedere alle lezioni e ripeterne la visione quante volte è 
necessario. Sono previste lezioni d’uso dal vivo dello strumento per il settore edile. 

Al termine delle lezioni è previsto un test di verifica dell'apprendimento che consentirà al corsista di controllare il 
proprio livello di conoscenza dei contenuti del corso. Anche il test, come le lezioni, potrà essere ripetuto più 
volte. 

Programma 
 

• Le basi teoriche sul trasferimento del calore e della termografia 
• Distinguere le varie tipologie di termocamere in funzione dell’applicazione 
• Le conoscenze tecnico pratiche e le modalità d’uso degli strumenti 
• Gli esempi applicativi di che cosa questa tecnologia è in grado di supportare 
• Il software per la generazione di report termografici 
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