
 
Termocamera utilizzata: FLIR B360 a sinistra nella foto (foto di archivio). 

Termoflussimetri: TLOGWLS 24bit. TESTO 435-2 (foto di archivio) 

 

Laboratorio Mobile per Certificare in opera le prestazioni 
La  Soc.  Decorus  mette  a  disposizione  uno  speciale 

delle  pareti del fabbricato,  misurando  l'effettiva
Trasmittanza  Termica  raggiunta  con  l'applicazione  dei 
materiali distribuiti da Decorus.

Verrà  rilasciata  una  Relazione  Tecnica  del  Collaudo  in 
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Questo tipo di analisi è considerata  per legge una prova

del  bonus  110%  per  confermare  il  raggiungimento  dei 
parametri richiesti.

opera.

di  laboratorio  e  può  essere  allegata   alla  pratica  ENEA 



Firma Auditor termografico  

 

 
 
 

 
 
Certificato rinnovato anno 2016, scadenza 
2021. 
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La Diagnosi Energetica Residenziale
La diagnosi energetica degli edifici è il procedimento più efficace per promuovere in modo 
concreto  azioni  di  riqualificazione  energetica  sul  patrimonio  edilizio  esistente  che, 
soprattutto  per  quanto  riguarda  l'Italia,  è  mediamente  caratterizzato  da  alti  consumi 
energetici e da basso comfort abitativo: il parco edilizio italiano è costituito per circa il 70% 
da  fabbricati  realizzati  in  anni  antecedenti  al  varo  delle  prime  norme  sull'efficienza 
energetica e quindi, di fatto, non hanno caratteristiche costruttive atte al contenimento dei 
consumi  energetici.  Riqualificare  energeticamente  il  patrimonio  edilizio  esistente  e 
ottimizzare in modo accurato la sua gestione sono gli  accorgimenti  più urgenti  al  fine di 
ridurre i consumi energetici complessivi e le emissioni di inquinanti e gas clima-alteranti.
Incrementare l'efficienza energetica degli  edifici  ha una convenienza anche dal  punto di 
vista economico; la diagnosi energetica è lo strumento essenziale per indagare le criticità 
degli  edifici  e programmare una serie di soluzioni idonee all'incremento delle prestazioni 
energetiche del sistema edificio-impianto.

          INDAGINI STRUMENTALI A SUPPORTO DELLA DIAGNOSI ENERGETICA
Termoflussimetria in conformità alle Norme Tecniche con Operatori Termografici di I e II Livello

Rilevazione Termoigrometrica in conformità alle Norme Tecniche



QUESTO TIPO DI ANALISI E' REALIZZATA CON UNA STRUMENTAZIONE 
ADATTA ALLA:

 Rilevazione  Termoigrometrica,  in  conformità  alla  norma  tecnica 
         UNI EN ISO 7726:2002
 Analisi e rilievo del contesto.

         elementi  rilevanti  ai  fini  della  conservazione  dei  beni  
         architettonici  e culturali.

         e UNI EN 13187 con operatori termografici di I e II livello.

QUESTO TIPO DI ANALISI HA L'OBBIETTIVO DI:
• constatare la reale classe energetica dell’immobile individuando una serie di 

• introdurre un documento che riporti l'avvenuto  intervento volto a migliorare la

Altro punto sono le Analisi su edifici storici:
Un'analisi  strumentale  non  invasiva, come ad esempio  la  termografia  attiva

certamente più efficaci.

diagrammi  che  l’esperto  di  conservazione  può  utilizzare  per l’attuazione di

  interventi di riqualificazione energetica;

  dell'ENEA;
  prestazione energetico dell’unità immobiliare come prescritto dalle linee guida

o passiva,  permettono di evidenziare  potenziali  situazioni  di  deperimento e 
degrado  e  consentire   interventi  di   consolidamento  e/o  restauro   mirati  e 

Attraverso  un   progetto  d'indagine,  in  accordo  con  la  stazione  appaltante,  è 
possibile  da subito  rappresentare  lo  stato  di  fatto  attraverso  immagini  e  

uno specifico progetto di conservazione.
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 Rilevazione Termografica, in conformità a norme tecniche UNI 9252     

         ISO 9869     

 Analisi  delle  indagini  strumentali  condotte  ed  indicazione  degli 

      Rilevazione Termoflussimetrica, in conformità con la norma tecnica   
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