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PROFESSIONISTI ESPERTI IN CAUSE DI UMIDITà, statica e comfort ambientale  
CURARE CASA CON RIGORE SCIENTIFICIO 
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Le soluzioni alle problematiche relative all’umidità nei 
vecchi e nuovi edifici è un tema che richiede una 
particolare formazione ed addestramento da parte dei 
professionisti edili.  Sebbene, l'attuale realtà conservativa 
immobiliare e le future prospettive nel settore edile, 
vedono l'attività dei professionisti sempre più focalizzati su 
attività di risanamento, ristrutturazione e  riqualificazione 
energetica del patrimonio esistente, il problema 
dell’umidità viene spesso affrontato in maniera sconosciuta 
e senza le adeguate competenze tecnico-scientifiche. 
DIAmetrica srl ha elaborato un metodo di analisi 
diagnostica strumentale finalizzato a codificare metodo e 
procedure specifiche, indispensabili alla ricerca di soluzioni 
efficaci e talvolta tanto complesse quanto riconducibili a 
più cause. 
Circa il 90% delle patologie di un immobile, di vecchia o 
recente costruzione, sono legate a cause di umidità. 
Una corretta analisi diagnostica strumentale consente 
soluzioni tecniche e tecnologicamente avanzate evitando 
espedienti o temporanei benefici che comportano inutile 
impegno di energie  e di denaro. 

DIAmetrica srl propone, su tutto il territorio italiano, la 
collaborazione a professionisti del settore edile, offrendo 
loro. la conoscenza scientifica delle problematiche 
riconducibili all'umidità  ed una consolidata competenza 
alla ricerca delle cause-effetto. 
La collaborazione professionale è di natura libera ed 
indipendente, ma soprattutto forte nella scienza delle 
soluzioni, nel ruolo aggregante di risorse professionali con 
alta specializzazione e attraverso: la formazione ed 
addestramento del professionista al metodo di analisi 
strumentale DIAmetrica; 

 la relazione attiva con professionisti altamente
specializzati attraverso la piattaforma informatica
“DIAtecnica” ;

 la continua opportunità a sviluppare relazioni con
una vasta utenza.

Dopo aver eseguito il corso teorico, il professionista affiliato 
potrà: 

 Relazionarsi con potenziali clienti sollecitati da
DIAmetrica srl;

 Relazionarsi con DIAmetrica srl attraverso la
piattaforma Web “DIAtecnica” per consulenze e
diagnosi a distanza;

 Relazionarsi con la propria clientela per l'esercizio
dell' analisi diagnostica strumentale certificata;

 Illustrare al cliente la relazione tecnica “DIAtecnica”
redatta da professionisti esperti di DIAmetrica srl;

 Sovrintendere o assistere, per conto del
committente, i lavori di risanamento o ristrutturazione
secondo le indicazione riportate nella relazione
“DIAtecnica”. 
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Programma FORMATIVO 

 

Classificazione e spiegazione delle tipologie e cause di umidità 
 Il metodo di analisi diagnos ca strumentale per il riconoscimento 

delle cause di umidità; 

 L’importanza delle indagini strumentali preliminari nel riconoscere 
cause ed effe  di concause nei fenomeni di umidità in edilizia prima 
di ado are soluzioni; 

 Classificazione di tu e le possibili soluzioni da ado are per ogni 
causa di umidità in edilizia; 

 Addestramento opera vo all'u lizzo degli strumen  di misura 
u lizza  per la diagnos ca strumentale a seconda dei fenomeni di 
umidità riscontrata; 

 Formazione licenziata per l’u lizzo della pia aforma “DIAtecnica”; 

 La relazione nel rapporto professionale con la clientela di DIAmetrica 
srl e i processi di erogazione del servizio. 

 Ai partecipan  verrà fornito il materiale forma vo in pdf, il 
ques onario da compilare al termine del percorso forma vo e le 
credenziali di accesso alla pia aforma “DIAtecnica”. 
 
La logis ca tecnica dell'aula di formazione non prevede la dotazione 
ai partecipan  di personal computer.  
I partecipan  dovranno essere dota  di mezzi informa ci propri nei 
seguen  sistemi opera vi: Windows, OX Mac, iOS Apple, Linux. 
 
La durata del corso è di una intera giornata presso la sede DIAmetrica 
srl. 
 
Il corrispe vo del corso è di € 350,00 + IVA  
I cos  di eventuale vi o e alloggio sono ges  autonomamente e a 
carico dei singoli partecipan .  
 
L'affiliazione a DIAmetrica srl, che da diri o all’u lizzo della 
pia aforma DIAtecnica ®con il rela vo supporto tecnico on line e/o 
telefonico, prevede una quota annuale di € 150,00 + IVA.  
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