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La termografia è una 

tecnica diagnostica non 

distruttiva, essa trae 

origine dal fatto che 

qualunque corpo ad una 

temperatura maggiore dello 

zero Kelvin emette energia 

sotto forma di radiazioni 

elettromagnetiche, queste 

tramite una termocamera 

possono essere convertite 

in un segnale digitale, il 

risultato è una mappatura 

termica superficiale 

dell’oggetto esaminato. 

La termografia viene applicata ed impiegata in svariati settori industriali, 

ambientali, medici.  

 

 

 

V.I.S. Srl offre termografie svolte da personale competente e certificato secondo 

la norma UNI EN ISO 9712 : 2012. 

 

 

 

 Termografia 
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Edilizia civile: in ambito civile, la termografia si pone come un ausilio 

fondamentale per determinare presenza e consistenza di fenomeni quali 

infiltrazioni, perdite, mancanza di tenuta di serramenti, presenza di lesioni e 

fessurazioni occulte, distacco di intonaco. 

La perzia termografica sottoscritta da personale certificato, ha valenza probatoria 

in sede di contenzioso. 

            

   

             

 

 

 

Rilievo Fessurazioni      Rilievo perdite solai 

 

 

Efficienza dei serramenti             Verifica Distacco intonaco 

 

 

 

 Aree di intervento 
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Applicazioni industriali: In ambito industriale la termografia puo’ essere 

utilizzata per il monitoraggio preventivo di apparecchiature elettriche ed 

idrauliche. La valutazione di anomalo effetto joule puo’ dare precise indicazioni 

circa lo stato di mantenimento di avvolgimenti elettrici di motori, trasformatori e 

linee in genere; parimenti in ambito idraulico è possibile monitorare serbatoi, perdite 

di carico e di portata. 

  

Anomalie linee       Controllo motori 

Beni Culturali: La termografia riveste ruolo di particolarissimo interesse circa 

il monitoraggio della conservazione dei beni culturali, per la sua naturale efficacia 

nella valutazione di lesioni, cedimenti, discontiniuta’. 

E’ possibile inoltre, attraverso le immagine termografiche, scoprire la presenza di 

accessi murati, cavita’ e similari. 

  

Stato di conservazione     Vani occulti 
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La pratica termografica trova applicazione in una grande vastita’ di campi; a titolo 

esemplificativo, si riportano le principali applicazioni. 

 Ambiente 
Analisi stress idrico in agricoltura 
Controllo compattezza di ghiacciai e strati nevosi per prevenzione slavine 
Controllo compattezza di terreni per prevenzione frane 
Controllo del processo di incenerimento dei rifiuti 
Controllo delle attività geotermiche sotterranee 
Controllo impianti di stoccaggio rifiuti solidi e liquidi per prevenzione fughe 
di sostanze inquinanti nel terreno 

Individuazione dell'inquinamento termico di mari, laghi e fiumi dovuto a 
scarichi industriali e civili.  
Controllo variazioni termiche nelle acque di mare, laghi e fiumi 
Localizzazione canali magmatici sotterranei 
Localizzazione persone disperse in boschi, foreste, montagne o in mare 
Localizzazione scarichi industriali in torrenti, fiumi, laghi e mare 
Mappa termica di dighe 
Monitoraggio presenza e spostamento animali in riserve protette 
Monitoraggio di incendi boschivi 
Valutazione produzione di biogas nelle discariche per rifiuti 
Verifica presenza di cavità nel tronco di alberi 
Verifica presenza di alterazioni termiche dovute a malattie o parassiti nelle 
piante 

 Edilizia 
Analisi edifici per l’individuazione di isolamenti difettosi nelle pareti 
Verifiche e controlli dispersioni di calore ai fini del contenimento 
energetico.  
Analisi processi di solfatazione della pietra 
Individuazione deterioramento del copriferro in c.a. delle pavimentazioni 
stradali e rivestimenti gallerie 
Individuazione distacchi di intonaco 
Individuazione distacchi rivestimenti di pareti esterne ed interne 
Individuazione infiltrazioni di acqua da tetti e da terrazzi 
Individuazione infiltrazioni di acqua in sottopassaggi, piani interrati, 
gallerie 
Individuazione perdite di acqua calda in tubazioni 
Individuazione strutture portanti di edifici 
Ricerca di percorsi tubazioni di acqua calda e/o fredda all’interno di muri o 
solai 
Rilevazione struttura di manufatti edilizi sotto l’intonaco 
Verifica impermeabilizzazioni realizzate con l’applicazione di resine o carta 
catramata 
Verifica presenza di umidità nei muri perimetrali e nelle fondamenta 
Mappa termica della struttura muraria per individuare la natura del 
materiale, umidità, lesioni occulte e distacchi di intonaci. 
Ammorsature tra murature diverse, con relativa lettura di eventuali corpi di 
fabbrica aggiunti. 

Elenco possibili applicazioni 
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Ricerca del posizionamento e dimensionamento di elementi strutturali quali 
archi di scarico, pilastri in mattoni, architravi. 

 Elettricità 
Analisi temperature esercizio di trasformatori 
Individuazione sovratemperature causate da anomale resistenze di contatto 
su: 
Connessioni elettriche su passanti AT/AT, AT/MT, MT/bt dei trasformatori di 
potenza 
Giunti di potenza su conduttori isolati 
Giunzioni 
Interruttori di potenza 
Terminali di cavi AT e MT 
Morsetterie varie 
Quadri elettrici di distribuzione 
Sezionatori 
Verifica impianti di cogenerazione 
Verifica linee aeree di trasporto 
Verifica linee blindo ventilate e blindo sbarra 

 Elettronica 
Individuazione componenti difettosi su schede elettroniche  
Mappatura termica superficiale di circuiti integrati 
Ottimizzazione dissipazione termica di componenti elettronici 

 Reti di distribuzione e trasporto di sostanze pericolose 
Trasporto e distribuzione metano 
Ricerca di fughe lungo le reti di distribuzione. Trasporto e stoccaggio gas 
Ricerca di perdite su tubazioni e serbatoi di stoccaggio. 

 Produzione distribuzione energia elettrica Elettrodotti 
Verifica dell’eventuale presenza di difetti su cavi, giunture, serraggi, 
isolatori. Centrali di produzione 
Verifica grandi trasformatori. 
Ricerca di perdite nelle caldaie. 
Verifica dell'integrità dell'isolamento termico nei corpi caldaia. Macchine 
elettriche 
Indagini negli alternatori e nei motori elettrici 
Controllo di cuscinetti, supporti e parti rotanti soggette a 
surriscaldamento. 

 Impianti di produzione 
Controllo isolamento forni 
Controllo isolamento ciminiere 
Controllo riduzione spessore in tubature e serbatoi ad alta pressione 
Individuazione depositi carboniosi o calcarei all’interno di tubature per il 
trasporto di fluidi o vapori 
Misura temperatura del mantello dei forni in cementifici per l’individuazione 
di anomalie nel refrattario 
Verifica usura dei rivestimenti refrattari in forni 

 Industria alimentare  
Controllo distribuzione termica nei forni di cottura alimenti 
Controllo distribuzione termica nelle celle frigorifere per la conservazione 
di prodotti surgelati 
Monitoraggio temperature nei processi di produzione e conservazione 
alimentare 
Verifica funzionamento di compressori e condensatori in frigoriferi 
industriali 

 Organi meccanici 
Controllo organi in movimento ed individuazione di surriscaldamento dovuti 
a mancanza di lubrificazione e/o eccessi di attrito 
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Controllo usura di dispositivi di accoppiamento 
Individuazione surriscaldamento per usura o mancanza di lubrificazione in 
cuscinetti e motoriduttori 
Verifica funzionamento compressori 
Verifica funzionamento pompe a vuoto 
Verifica funzionamento sistemi di azionamento a catena 
Verifica funzionamento sistemi di azionamento a cinte trapezoidali 

 Qualità di produzione 
Analisi distribuzione termica durante i processi di soffiatura di bottiglie di 
plastica 
Analisi materiali compositi per l’individuazione di discontinuità ed incollaggi 
difettosi 
Controllo andamento temperatura con riscaldamento induttivo 
Controllo temperatura nel processo di estrusione di film plastici 
Controllo temperatura superficiale d’esercizio in reattori petrolchimici 
Controllo uniformità temperatura cilindri di asciugatura nella produzione 
della carta 
Controllo uniformità temperatura del vetro fuso prima dello stampaggio 
Controllo uniformità temperatura del vetro prima del processo di 
curvatura 
Rilevamento temperature del prodotto in colate continue 
Verifica andamento temperatura nei processi di laminazione 

 Riscaldamento e condizionamento 
Controllo efficienza scambiatori di calore per l’individuazione di occlusioni 
parziali isolamento tubazioni per il trasporto termici 
Verifica funzionamento degli scambiatori di condensa 

 Trasporti 
Analisi funzionamento sistemi di ventilazione e condizionamento interno alle 
autovetture 
Analisi funzionamento sistemi per il raffreddamento in motori a combustione 
interna 
Analisi temperature in motori aeronautici 
Analisi variazioni temperatura dei pneumatici durante test su banchi prova 
Analisi variazioni termiche di impianti frenanti 
Misure temperatura su linee di contatto per treni, tram, metropolitane e 
filovie 
Misure temperature su motori elettrici, resistenze, accumulatori, 
compressori, cuscinetti, mozzi e freni in convogli ferroviari 
Misure temperatura su pantografi di treni, tram, metropolitane e filovie 
Verifica presenza di infiltrazioni di acqua all’interno dei materiali compositi 
di aerei 

 Protezione civile  
Protezione da eruzioni vulcaniche 
Controllo in continuo di colate a rischio e verifica del suo stato di 
alimentazione. 
Visione diurna e notturna dei fumi e gas velenosi emessi da fumarole. 
Protezione Rischio Industriale 
Ricerca fughe di gas o liquidi pericolosi. 
Controllo emissione fumi. 
Mappatura termica delle coste esposte a rischio industriale. Ricerca 
Persone 
Ricerca di persone disperse al buio o sommerse da sottili strati di neve. 

 


