
                                               
 

 

 

PROTOCOLLO DI INTESA 
 
Tra 
 
ANCE Verona Costruttori Edili, con sede in via Santa Teresa n. 12 a Verona, 
nella persona del Presidente pro tempore Geom. Carlo Trestini 
 
e 
 
AITI-DMC Associazione Italiana Termografia Infrarosso – Diagnosi e 
Monitoraggio della Condizione, con sede in via San Pio X n. 37 a 
Castelfranco Veneto (TV), nella persona del Presidente pro tempore Arch. Livio 
Paiola 
 
 

Premesso che: 
 

• ANCE Verona Costruttori Edili è l’Associazione delle imprese di costruzioni 
che ha tra le proprie finalità statutarie la tutela, l’assistenza e la promozione 
dell’attività edile; 

 

• AITI-DMC è l’Associazione Italiana Termografia Infrarosso, Diagnosi e 
Monitoraggio della Condizione, alla quale aderiscono le professionalità che 
effettuano servizi di diagnostica invasiva e non invasiva; 

 

• l’utilizzo delle diagnosi in edilizia rappresenta un valore aggiunto nel 
processo progettuale e realizzativo, consentendo di individuare lo stato di 
fatto dell’immobile e/o dell’area e definire di conseguenza, con estrema 
precisione, quali siano gli interventi più adeguati per raggiungere gli obiettivi 
prefissati; 

 

• le diagnosi sono inoltre estremamente utili (anzi fondamentali) nella fase 
finale degli interventi, per misurare e “certificare” l’effettivo raggiungimento 
degli obiettivi prefissati (a titolo esemplificativo, il blower door test per la 
verifica della tenuta all’aria di un edificio) 

 

• ANCE Verona e AITI-DMC valutano rispondente ai rispettivi scopi ed obiettivi 
di instaurare un rapporto di collaborazione in termini più continuativi; 

 

• in particolare, ANCE Verona e AITI-DMC ritengono fondamentale favorire 
una più ampia conoscenza delle diverse tipologie di diagnosi esistenti e 
dell’utile supporto che le stesse possono fornire al settore edile;  



 

                                               

 

 

 
Le parti stipulano quanto segue: 

 
1. ANCE VERONA e AITI-DMC concordano nell’organizzare in forma congiunta 

eventi ed attività tese all'accrescimento delle conoscenze delle diverse 
tipologie di diagnosi da parte delle imprese associate e, più in generale, della 
filiera edile; 

 
2. tali eventi ed attività potranno consistere in convegni e/o incontri informativi, 

corsi di formazione e, in generale, tutto ciò che di volta in volta verrà valutato 
adeguato al raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 
3. potranno inoltre essere predisposti specifici opuscoli informativi 

(vademecum, ecc.) che ANCE Verona e AITI-DMC provvederanno a 
diffondere ai rispettivi Associati; 

 
4. negli eventi ed attività di cui sopra potranno essere coinvolti anche altri 

soggetti istituzionali (Ordini e Collegi Professionali, Adiconsum, ecc.), nel 
caso in cui ciò agevoli il buon esito o contribuisca a diffondere maggiormente 
gli eventi e le attività stesse; 

 
5. ANCE VERONA e AITI-DMC potranno inoltre stipulare specifiche 

convenzioni per la fornitura di servizi alle Imprese Associate ANCE, da parte 
di AITI-DMC, a condizioni agevolate. 

 
Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha una durata di 
due anni. 
 
Alla prima e ad ogni successiva scadenza, si prorogherà automaticamente di 
un anno salvo disdetta da comunicare con preavviso di almeno tre mesi. 
 
Verona, 29 giugno 2020 
 
Il Presidente di ANCE Verona 
Geom. Carlo Trestini 

 

Il Presidente di AITI-DMC 
Arch. Livio Paiola 

 
 

 


