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La termografia trova applicazione nel settore edile nell’ambito delle prove non di-
struttive per acquisire maggiori informazioni, permette di individuare interventi
precedenti, definire dettagli, leggere la tessitura dello scheletro portante, individua-

re la posizione degli impianti e il loro buon funzionamento, perdite e/o infiltrazioni
d’acqua, umidità, ponti termici, ammaloramenti locali.
Tale tecnica, quindi, può essere un valido aiuto per un controllo delle lavorazioni in
cantiere (una sorta di collaudo in corso d’opera), nonché dell’isolamento termico
dell’edificio (in riferimento al D.Lgs. 192/05 e D.Lgs. 311/06), verificare la bontà del ri-
sultato di un ripristino e/o ristrutturazione di un fabbricato o parte di questo ai fini del ri-
sparmio energetico per un contenimento dei costi.
L’urgenza di mappare eventuali dispersioni e quindi la qualità della coibentazione, non
è motivata solo dalla necessità di risparmio energetico.
Occorre ricordare che le drastiche diminuzioni delle temperature dovute ai ponti termi-
ci comportano un grave rischio di condensazione nel caso in cui l’umidità relativa am-
bientale raggiunge valori elevati.
L’individuazione di zone particolarmente fredde (possibili punti di rugiada), può risulta-
re importante per prevenire possibili macchie, la crescita di muffe e funghi su superfici
rese umide dalla condensazione. La conclusione è che, grazie alle informazioni ottenute
contemporaneamente sulla composizione delle pareti e sul loro equilibrio tecnico, è
possibile anche prevedere aree a rischio e i fattori che occorre considerare per prevenire
il degrado.
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Dal greco «scrittura del calore»,
la termografia è una tecnica di in-
dagine non distruttiva che con-
sente di evidenziare e misurare le
temperature superficiali di un
corpo, sfruttando l’energia ter-
mica emessa sottoforma di raggi
infrarossi. Questo procedimento
si basa sul principio fisico secon-
do cui tutti i corpi con una tem-
peratura al di sopra dello zero as-
soluto (-273,15 °C) emettono ca-
lore attraverso radiazioni elettro-
magnetiche infrarosse, invisibili
all’occhio umano.
La termocamera cattura queste
radiazioni, ne legge la temperatu-
ra e associa a ogni valore un colo-
re, la cui scala grafica dovrà sem-
pre essere riportata per una cor-
retta interpretazione
dell’immagine.
La termografia è utile per indivi-
duare le anomalie termiche dovu-
te alle differenze della capacità
termica e di altre qualità intrinse-
che dei componenti strutturali.
La mappa della temperatura su-
perficiale mette in risalto le ca-
ratteristiche fisiche del materiale
che giustificano la distribuzione
delle temperature (densità, strato
di inibizione, porosità superficia-
le, alterazioni cromatiche, pre-
senze di residui organici ecc).
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Andamento delle temperature.

Nei materiali da costruzione bagnati,
quando si raffreddano, l’energia termica
viene trasferita durante il processo di eva-
porazione dell’acqua; quindi, una zona
bagnata (più fredda) si evidenzierà mag-
giormente dalla circostante superficie a-
sciutta (più calda).

Le zone fredde individuano con chiarezza le aree interessate dal fenomeno dell’in-
filtrazione di acqua.
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In questo caso le zone fredde individuano
le aree interessate dal fenomeno dell’umi-
dità di risalita capillare.

In queste immagini viene mostrato un
punto sensibile dell’abitazione, l’allarme
di colore verde sta ad indicare il punto di
rugiada e la possibile formazione, in futu-
ro, di muffa.

Le due immagini termografiche mettono
in evidenza numerosi ponti termici causa-
ti dalla disomogenea coibentazione termi-
ca delle strutture.

In questa immagine è chiaro perché biso-
gna evitare il davanzale passante, non iso-
lato, soprattutto quando si sta realizzando
un edificio in classe A.

Infiltrazione d’aria da un serramento non
sigillato in maniera corretta



L’immagine termografica mette in evi-
denza un avanzato processo di distacco
della membrana impermeabilizzante. La
membrana sollevata si raffredda prima di
quella appoggiata al solaio di copertura.

Con un’ispezione termografica è possibi-
le individuare con precisione i punti di
passaggio delle tubazioni degli impianti
termici, stabilendone il grado di isola-
mento.

La termografia qui sopra evidenzia un’a-
nomalia nel riscaldamento a pavimento
con una mandata che riscalda più delle
altre. A destra: classica dispersione di ca-
lore di un termosifone posto sotto la fine-
stra.

Dopo una giornata soleggiata, questi
pannelli a taglio termico alti 14 metri di-
mostrano la loro bontà con un
andamento delle temperature regolare e
senza sbalzi significativi. La crosta ester-
na non risente dei cordoli posti oltre
l’isolante.

T°C min max medie
Li1 35,7 35,8 35,1
Li2 37,3 37,5 37,3
Li3 36,6 36,5 36,3

Pannelli a taglio termico progettati in mo-
do errato. Sono evidenti zone piene pas-
santi per alloggiare gli inserti di collega-
mento pannello-colonna.

Andamento delle temperature (min 31,3 -
max 39,5).
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Andamento delle temperature.


