Fiera di Bolzano - Sala Latemar

Sabato 31 gennaio ore 9.30

WORKSHOP: “ Classe A solo sulla carta? Analisi e discussione di casi reali”
Il Workshop, partendo dalla presentazione di un Progetto di Ricerca del CNR di Padova, si sviluppa con la
presentazione di applicazioni diagnostiche reali volte ad evidenziare come le problematiche costruttive
e la cura dei dettagli possano qualificare o pregiudicare i risultati negli interventi di qualificazione e
riqualificazione energetica, a favore o scapito di qualità, comfort ed efficientamento.
L’evento vuole essere un momento di confronto e riflessione sui temi caldi della qualità reale in edilizia.

“L’evoluzione nelle applicazioni della diagnostica strumentale”
Silvio De Blasio Presidente A.I.T.I.
“Strumentazione Termografica e caratteristiche tecniche: lo stato dell’arte”
Luca Maraviglia Flir System Italia
“La riqualificazione energetica di un edificio commerciale: il caso del progetto europeo ECO-shopping”
Paolo Bison – Ricercatore - Consiglio Nazionale delle Ricerche
“Presentazione e discussione di applicazioni diagnostiche su edifici ad Elevato Risparmio Energetico.
Eros Ronchini Vice Presidente A.I.T.I.
“Verifica in opera della corretta posa del sistema finestra”
Livio Paiola Consigliere A.I.T.I.
“Dibattito Finale”

Techical Partner

La partecipazione all’evento è gratuita

A.I.T.I. – ASSOCIAZIONE ITALIANA TERMOGRAFIA INFRAROSSO
Via Maestri del Lavoro, 19 – 33080 Porcia (PN), Tel. 0434 590729 – fax 0434 923833
c.f. 91076940930

www.associazionetermografia.it

info@associazionetermografia.it

SCHEDA DI ADESIONE AL CONVEGNO A.I.T.I.

La registrazione è possibile in loco, prima dell’inizio del Workshop o inviando
compilata la presente scheda a administrator@associazionetermografia.it

Nome:____________________________________________
Cognome:_________________________________________
Società:___________________________________________
Qualifica:_________________________________________
Indirizzo:__________________________________________
CAP: ___________ Città:_____________________________
Telefono: ____________________ Fax:_________________
e-mail:

(scrittura leggibile e punteggiatura evidente)

____________________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Tutela dei dati personali” do il consenso ad utilizzare i miei dati personali per ricevere comunicazioni relative
ad iniziative seminariali, corsuali e convegnistiche,ecc., oltre che informazione di carattere commerciale . Titolari del trattamento sono
A.I.T.I. Associazione Italiana Termografia Infrarosso, via Maestri del lavoro, 19 – 33080 Porcia (PN).

Data ______________

Firma ____________________________________________________

