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ANALISI TERMOGRAFICA
UNO STRUMENTO INDISPENSABILE PER LE AZIENDE
La TERMOGRAFIA è una tecnica diagnostica non distruttiva che, misurando la radiazione infrarossa emessa da un 
corpo, è in grado di determinarne la temperatura superficiale. 
Vengono generate delle mappe, rappresentative delle zone indagate, che associano ad una temperatura rilevata un 
colore corrispondente (la sensibilità dell’apparecchiatura può arrivare anche ad alcuni centesimi di grado).
La mappatura della temperatura superficiale è fondamentale per poter valutare lo stato di conservazione dei materiali 
stessi. Anomalie sulla distribuzione delle temperature denunciano problematiche in atto sull’impianto tecnologico ana-
lizzato o sull’edificio.

COME SI SVOLGE
Il servizio prevede l’esecuzione dei rilievi termografici presso la Vs. azienda da parte di tecnico certificato al livello 2 
della UNI EN ISO 9712:2012 per il metodo termografia a infrarossi (perizie termografiche).
I termogrammi saranno ripresi con termocamera professionale, utilizzando per l’elaborazione dei dati un apposito 
software che consente una dettagliata analisi dei valori rilevati.
Svolgimento dell’indagine e contenuto del resoconto di ispezione termografica:
1. Sopralluogo del nostro tecnico certificato UNI EN ISO 9712:2012 con ispezione agli impianti e/o edifici, accompa-

gnato da un referente aziendale.
2. Analisi termica con foto agli infrarossi e ripresa immagine visibile (le ispezioni termografiche sono condotte di nor-

ma a impianti funzionanti e senza interrompere la produzione).
3. Fase di elaborazione computerizzata eseguita in ufficio, con redazione di schede per la restituzione dei risultati.
4. Relazione tecnica conclusiva a firma di tecnico iscritto all’albo ed abilitato al livello 2 della UNI EN ISO 9712:2012 

con: foto a infrarossi dei componenti con sospette e/o evidenti anomalie, foto visiva, temperature, livello di priorità 
d’intervento, sintesi risultati.
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La termografia viene utilizzata principalmente nell’industria, nell’edilizia, ma anche in elettronica e architettura.

I principali vantaggi derivanti dall’uso delle indagini termografiche sono i seguenti:

• In ambito industriale la termografia si rivela incredibilmente comoda per la prevenzione di imprevisti e costosissimi 
fermi macchina dei macchinari di produzione. Permette inoltre di rilevare il surriscaldamento degli impianti che 
può, se non gestito per tempo, esporre l’azienda a situazioni di rischio incendio in alcuni casi anche significative e 
comunque a aumenti ingiustificati dei consumi energetici.

• Nel campo dell’edilizia la termografia è ideale per determinare dispersioni termiche all’esterno di un edificio. La 
Termografia permette di stabilire la correttezza degli standard costruttivi o la conformità a specifiche. E’ possibile 
il rilevamento dell’umidità nelle murature, la valutazione della solidità di una struttura edilizia.

Il vostro Consulente Commerciale e il 
Coordinatore Divisione Ambiente-Energia di Leonardo Srl 

Ing. Barbara Cirillo              bcirillo@grupposicura.it          0444-246000 

sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

L’analisi termografica è una metodica oggettiva 
e ripetibile che si rivolge a qualunque impresa 
intenda individuare per tempo eventuali proble-
matiche di: 

•	 surriscaldamento degli impianti;

•	 dispersioni termiche;

•	 stato delle strutture edilizie.
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