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LA TERMOGRAFIA IN EDILIZIA 

 
La valutazione degli interventi da effettuare per la manutenzione degli edif ici richiede competenze 

specif iche in materia di controlli sui mater iali in opera. 

Risulta particolarmente interessante, per la diagnosi ed il controllo strutturale delle costruzioni, la 

termografia a raggi infrarossi, una tecnica di rilevamento senza contatto che si basa sulla 

misurazione dell’energia termica irradiata dall’oggetto in esame.  

La tecnica termografica fornisce di un oggetto un’immagine termica, senza richiedere alcun 

contatto f isico. 

Un rilievo termografico, quindi, può essere effettuato anche in presenza di utenti,  fornendo, in 

tempo reale, informazioni fondamentali riguardo lo stato della struttura indagata, rilevando ad 

esempio:  

� inf iltrazioni nei manti di copertura 

� tessitura muraria al di sotto degli intonaci 

� distacchi di intonaco dalle facciate 

� presenza di umidità di risalita sulle pareti 

� difetti nei rivestimenti a cappotto 

� presenza di ponti termici su pareti e soff itti 

� perdite negli impianti idraulici e di riscaldamento 

� orientamento dei solai 

� presenza di tubazioni calde o fredde nelle murature e nei solai 

� presenza di catene e “chiavi” sulle facciate al di sotto dell’intonaco 

� distacchi nei rivestimenti in piastrelle o lastre di pietra 

 

 

Termocamera utilizzata: marca FLIR modello E40 bx 

Softw are di elaborazione immagini : FLIR Tools 

 

 

Nelle pagine seguenti si riportano alcune applicazioni. 
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FOTO 1: presenza di ponti termici (struttura in cemento armato non isolata) 

       

 

FOTO 2: presenza di umidità di risalita su muratura di perimetro in pietra 

      

 

FOTO 3: difetti su rivestimenti a cappotto (disposizione dei tasselli e dei pannelli isolanti) 
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FOTO 4: individuazione dei distacchi di intonaco su muratura in mattoni 

 

       

 

FOTO 5: presenza di crepe su intonaco di facciata 

       

 

FOTO 6: individuazione di lastre di rivestimento distaccate dal supporto 
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FOTO 7: distacco di rivestimento in pietra 

       

 

FOTO 8: dispersioni termiche tra tetto e muratura 

        

 

FOTO 9: inf iltrazione di acqua sotto le guaine di una copertura piana 
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FOTO 10: individuazione di tamponamento in mattoni su muratura in pietra 

       

 

FOTO 11:  individuazione di murature diverse (mattoni/pietra) sulla stessa facciata 

       

 

FOTO 12:  tessitura muraria di parete in mattoni 
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FOTO 13: ponte termico geometrico 

      

 

FOTO 14: individuazione dell’or ientamento di un solaio in laterocemento 

      

 

FOTO 15: scarsa coibentazione impianto radiante a pavimento (piano soprastante)  
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FOTO 16:  individuazione nel pavimento delle tubazioni di un impianto di riscaldamento 

 

       
 

FOTO 17: verif iche su impianti radianti a pavimento 

       

 

 

 

Per ulteriori informazioni o per un preventivo 

contattare: 

 

Architetto Alberto Natale 

Tecnico termografico di II livello secondo ISO 9712 

Via Gibilrossa 89 16148 Genova Tel. 010 3760545 

email: architetto.natale@gmail.com  

 


