
“Con Testo ho trovato tutte le ca-  
ratteristiche ottimali per il mio lavoro: 
maneggiabilità in cantiere senza per-
dere di qualità del prodotto immagine 
rilevato e della possibilità di avere una 
post-produzione di un immagine già di 
ottima risoluzione”

Risponde l‘Ing Veronica Pillai 

Operatore termografico di II livello e consulente 
energetico CasaClima 

All‘interno alcune analisi termografiche. 

L’utilizzo della Termocamera è fondamentale per poter avere 

un quadro completo della situazione che si deve verificare, 

ti consente di avere una certezza sia per la diagnosi che per 

la soluzione adottata perché ti permette anche in fase di 

esecuzione e di verifica finale dell’intervento di avere il pieno 

controllo dell’opera.

È importante avere uno strumento che sia chiaro ed efficiente, 

con una buona risoluzione che ti permette sia in rilievo o 

cantiere di avere un riscontro dell’opera, ma soprattutto in 

fase di esportazione di poter lavorare sulle immagini reale e 

termografica per completare lo studio e l’esportazione dei 

documenti da fornire a committenti o all’impresa. È basilare 

che la strumentazione utilizzata sia anche di facile utilizzo, 

a mani esperte, che ti premettere la riduzione dei tempi di 

settaggio e ti offre le soluzioni migliori da adattare nella 

situazione

Perché utilizza la termocamera e in che 
modo le velocizza o semplifica il lavoro?

Testo Reference
Bioikos - Energia
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Le termocamere non sono tutte uguali, quali sono le 

caratteristiche principali che le hanno fatto propen-

dere per una termocamera testo?

Le termocamere non sono tutte uguali e anche all’interno 

del portfolio di un’azienda del settore è importante saper 

scegliere l’attrezzattura giusta.

È fondamentale avere un consulente dell’azienda 

produttrice che ti consiglia il prodotto più adatto alle 

competenze e alle esigenze operative.

Come per le Reflex la qualità della lente, dell’obiettivo e la 

messa a fuoco sono le caratteristiche principali di strumenti 

che lavorano sulle immagini e la loro post-produzione.

Non da ultimo il prezzo. Con la Testo sono riuscita a 

ritrovare tutte le caratteristiche ottimali per il mio lavoro 

che potesse permettere maneggiabilità in cantiere della 

strumentazione senza perdere di qualità del prodotto 

immagine rilevato e della possibilità di avere una post-

produzione di un immagine già di ottima risoluzione, con 

ottimo rapporto qualità-prezzo. 

Termocamera testo 872

Cosa ne pensa del software per la gestione dei 

report? 

Normalmente il lavoro davanti al pc è sempre il problema 

del professionista. Come tecnico mi scontro spesso con 

la difficoltà di far capire al cliente la qualità e il tempo del 

lavoro al computer.

Il software Irsoft mi permette di poter esportare con 

un’ottima qualità sulle immagini rilevate e di poter 

velocemente produrre la relazione collegata all’attività di 

diagnostica.

Questo aspetto non è scontato in quanto la velocità non 

è significato di pressapochismo del documento ma, a 

differenza, ti permette di poter mostrare realmente la qualità 

tecnica di un operato, che diversamente non è sempre 

restituibile con altri software di scrittura o di redazione di 

perizie generiche.

testo 872 Kit diagnosi edilizia - Termocamera testo 872 con sonda igro-
metrica Bluetooth testo 605i *

• Termocamera testo 872 con obiettivo a fuoco fisso 42° e 
modulo radio per Bluetooth / WLAN

• Termoigrometro testo 605i
• Tecnologia SuperResolution
• Software IRSoft professionale (download gratuito)
• Custodia di trasporto robusta
• cavo USB
• Alimentatore da rete
• Batteria ricaricabile agli ioni di litio
• 3 x testo testo-Marker per la procedura guidata di emissività
• Protocollo di calibrazione
• Istruzioni per la messa in servizio

Kit testo 872 per diagnosi edilizia:  
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Può raccontarci un lavoro in cui la termocamera le è 

stata particolarmente di aiuto? 

1) Indagine per problematiche di infiltrazioni di acqua 

piovana su un’impermeabilizzazione di copertura 

precedentemente rispristinata.

In questo caso la termocamera mi ha permesso di 

evidenziare al proprietario dell’immobile ed al Condominio 

la reale entità del danno e la necessità di ripristino con 

sostituzione totale dell’impermeabilizzazione, che non era 

stata eseguita secondo la regola dell’arte. 

2) Muffa in camera da letto. Studio del ponte termico 

esistente e riprogettazione.

In caso di muffa è basilare fare lo studio dello stato di fatto 

perché la muffa non è causata esclusivamente da una 

scarsa aerazione dall’umidità relativa che in punti critici crea 

il microclima per lo svilupparsi dei microorganismi.

Infatti, a meno che non ci si trovi in case passive o in 

case Nzeb certificate, non abbiamo mai edifici totalmente 

ermetici, soprattutto se siamo in immobili costruiti tra gli 

anni 60 e 90.

Spesso a seguito di interventi di ristrutturazioni e parziali 

interventi di efficientamento energetico mal studiati, 

ma soprattutto con scorrete pose in opera, nascono 

problematiche di questo tipo.

La termocamera permette di individuare i ponti termici e di 

studiare le temperature. Con l’analisi in studio è possibile 

fare verifiche approfondite e studiare le soluzioni più 

opportune.

1) Indagine termografica: Infiltrazioni di acqua piovana 

2) Indagine termografica: muffa 
in camera da letto 
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Ing. Veronica Pillai - Titolare

Sono una giovane ingegnere che ha deciso di 

investire in Italia e nella sua bella terra, la Sardegna.

Mi sono specializzata nell’efficienza energetica, 

sono Consulente Energetico CasaClima, sia come 

progettazione che come diagnostica. Una volta 

conseguito la qualifica di operatore termografico 

di II livello, ho deciso di affrontare l’acquisto della 

strumentazione. La scelta è stata funzionale verso un 

prodotto di qualità che fosse accessibile: TESTO.

Attualmente mi occupo di progettazione da 360° 

sia per il pubblico che per il privato e di diagnostica 

e risoluzione legata a problemi di infiltrazioni ed 

umidità, diagnostica di impianti civili e di impianti da 

fonti rinnovabili.

Ovviamente, come per tutti gli ingegneri, il lavoro 

ti premette di affrontare diverse casistiche, non 

solo progettazione ma anche sicurezza, quindi 

un’attenzione totale fino alla consegna.

Bioikos-energia 

Veropillai@gmail.com

V. Dante n.168 Quartu S.E. - 09045, CA

Tel. 3398607005 - veropillai@gmail.com

 www.bioikos-energia.com   

3) Individuazione di elementi strutturali in 

progettazione prima ed esecuzione dopo di una 

ristrutturazione di un appartamento in un palazzo.

La termocamera mi ha premesso di individuare travetti, 

pilastri e trave in spessore che non erano rilevabili in quanto 

l’edificio è stato costruito ante 67 e non era stato depositata 

la tavola delle strutture.

3) Indagine termografica: Individuazione di elementi strutturali  
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Da 60 anni il nome Testo è sinonimo di soluzioni di misura 

innovative Made in Germany. Nella nostra veste di leader 

mondiale nel settore degli strumenti di misura portatili e 

stazionari, aiutiamo i nostri clienti a risparmiare tempo e 

risorse, a tutelare l’ambiente e la salute delle persone e ad  

aumentare la qualità di merci e servizi.

Sono 2.800 le persone che presso 32 filiali sparse in tutto 

il mondo ricercano, sviluppano, producono e commercial-

izzano per l’azienda high-tech. Con i suoi strumenti di 

misura ultra-precisi e le sue soluzioni innovative per la 

gestione dei valori di misura di domani, Testo ha già con-

quistato oltre 650.000 clienti in tutto il mondo.

www.testo.it

Una crescita annuale media di oltre il 10% dalla sua fon-

dazione nel 1957 e un fatturato attuale che sfiora un 

quarto di miliardo di Euro dimostrano chiaramente che i 

sistemi high-tech e l’Alta Foresta Nera sono un binomio 

perfetto. Il successo di Testo è dovuto anche agli investi-

menti superiori alla media nel futuro dell’azienda: circa un 

decimo del fatturato annuo viene infatti investito da Testo 

nel settore Ricerca e Sviluppo.

Testo S.p.A. è la filiale italiana del Gruppo Testo Testo SE 

& Co. KGaA e ha sede in Settimo Milanese (MI) dove un 

team di 50 persone si occupa seguire la parte commerciale, 

assistenza tecnica e tarature strumenti sul territorio.

Chi siamo.

 Filiali Testo nel mondo

 Partner commerciali 

Testo SpA
V.ia F.lli Rosselli 3/2 

20019 Settimo Milanese (Mi) 
Tel. 02.33519.1


