
La sicurezza degli impianti produttivi è una priorità per le 

aziende manifatturiere, tanto che, da molti anni, le compa-

gnie assicurative consigliano un monitoraggio termografico 

di tutti i componenti elettrici degli impianti produttivi. Una 

manutenzione continua degli impianti consente una mag-

giore efficienza nella produzione e, soprattutto, riduce il 

rischio di possibili fermi macchina.

Una criticità molto frequente, sui componenti elettrici, è 

data dal fatto che la corrente elettrica genera una coppia 

sinistra, per cui tende a svitare morsetti e connessioni elet-

triche. Attraverso un controllo sistematico di tutti i compo-

nenti elettrici è possibile intervenire tempestivamente per la 

riparazione del difetto. 

I principali difetti in ambito elettrico sono generati, infatti, 

da un aumento della resistenza elettrica puntuale che, per 

effetto joule, causano un incremento localizzato della tem-

peratura. Tali criticità sono di facile ed immediata individua-

zione mediante un controllo termografico

Attraverso la verifica periodica, inoltre, è possibile indivi-

duare eventuali sovraccarichi di linea.

Manutenzione preventiva di 
apparecchiature elettriche 
con la termocamera testo 890. 
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La sfida. 

La principale sfida di un controllo predittivo sarebbe 

quella di evitare l’eventuale insorgere di rotture, ma, ov-

viamente, questo non è possibile.

Attraverso controlli sistematici, però, è possibile cercare 

di effettuare tutti gli interventi manutentivi volti a ridurre 

l’insorgere di malfunzionamenti o addirittura fermi mac-

china. Campagne di monitoraggio su base semestrale 

consentono di poter intervenire in maniera mirata e di 

ridurre il magazzino ricambi degli addetti alla manuten-

zione.

Per effettuare le ispezioni termografiche, inoltre, non è ne-

cessario effettuare il fermo macchina degli impianti, così 

come non è necessario interrompere un ciclo termico o un 

ciclo produttivo. 

Gli impianti devono essere a regime e, in caso di compo-

nenti in movimento, non è necessario rimuovere eventuali 

protezioni. L’unico requisito fondamentale per far sì che la 

prova sia considerata valida è che l’impianto sia ad un re-

gime di funzionamento di almeno il 40%.  Tale condizione, 

generalmente, in un impianto industriale è sempre rispet-

tata.  Un’altra criticità che il tecnico termografico deve 

tenere in considerazione durante l’ispezione, consiste 

nell’analisi e l’eventuale individuazione di riflessioni che 

potrebbero indurre in macroscopici errori di interpreta-

zione. In ambito industriale, infatti, ci troviamo ad operare 

con materiali a bassa emissività, altamente riflettenti che 

potrebbero, quindi, riflettere delle fonti di calore limitrofe. 

L’operatore deve quindi impostare il corretto valore di 

emissività del componente da analizzare, basandosi 

su misure in opera dell’emissività stessa o su verifi-

che comparative su oggetti analoghi.  

A tale proposito si ricorda che, ogni ispezione termo-

grafica, con il relativo report, deve essere effettuata da 

un operatore con certificazione di almeno II° livello 

in accordo con la UNI EN 473, aggiornata ed integrata 

nella ISO 9712/2012. Tale norma definisce gli operatori 

termografici, in base a specifici corsi di formazione ed 

esperienza certificata, in operatori di primo livello (abi-

litato ad effettuare la battuta termografica sulla base 

di specifiche istruzioni operative fornitegli dal secondo 

livello), l’operatore di secondo livello (abilitato ad ef-

fettuare la battuta termografica, a redigere le istruzioni 

operative e soprattutto a firmare il rapporto di ispe-

zione) ed infine l’operatore di terzo livello (abilitato a 

gestire centri di esame, alla formazione degli operatori 

di livelli inferiori ed a redigere le norme tecniche di set-

tore). 



Nella scelta della termocamera da impiegare per una ispe-

zione dei componenti elettrici di un sito produttivo è fonda-

mentale considerare i seguenti parametri:

• La risoluzione geometrica del sensore, in quanto 

è possibile effettuare riprese di componenti anche piccoli a 

distanza di sicurezza dagli elementi stessi. Nella scelta della 

termocamera, infatti, l’IFOV (Instant Field of View) della ter-

mocamera è fondamentale per poter individuare le dimen-

sioni del più piccolo oggetto misurabile. La termocamera 

Testo 890-2 ha un IFOV di 1.13mrad, consentendo di mi-

surare un oggetto di 1.13mm ad un metro di distanza, con 

un’ottica di 42°. Tale parametro è fondamentale, in quanto è 

possibile inquadrare una grande superficie, non perdendo il 

dettaglio dell’oggetto da analizzare.

• La sensibilità termica è la minima differenza di 

temperatura riscontrabile sull’oggetto analizzato. Resta 

evidente, quindi, che maggiore è la sensibilità termica, 

maggiore sarà il grado di accuratezza che si riuscirà a 

raggiungere nell’analisi del difetto. La termocamera testo 

890 che noi normalmente utilizziamo, ha una sensibilità 

termica (NETD) inferiore a 40 mK a 30° C. ciò significa che 

è in grado di analizzare variazioni di 0,04°C sull’oggetto da 

analizzare.

La soluzione: testo 890

La termocamera testo 890 possiede un’ottima risolu-

zione geometrica del sensore - 640x480 pixel - che, in 

super risoluzione, arriva a 1280x960 pixel, ottiche inter-

cambiabili, ma soprattutto è dotata di una grande preci-

sione di misura. 

È bene sottolineare che la termocamera non è un termo-

metro, per cui è necessario fare delle misure termiche 

per comparazione, tra componente sano e componente 

anomalo. Anche nelle verifiche elettriche dei componenti 

industriali vengono prodotte delle analisi per comparazione, 

definendo 3 gradi di difetto, proprio in funzione della diffe-

renza di temperatura tra componenti analoghi, per tipologia 

e materiale. 

Classe di difetto:

Classe 0 rT<5°C Nessun difetto - condi-

zione normale

Classe 1 5°<rT<10°C Difetto Lieve - verificare 

nella prossima ispezione

Classe 2 10°<rT<35°C Difetto moderato: inter-

venire al prossimo fermo 

macchina

Classe 3 rT>35°C Difetto Grave - intervento 

urgente ed immediato



• La durata della batteria e l’ergonomicità della 

termocamera stessa in quanto, dovendo operare spesso, 

in ambienti angusti e poco accessibili, avere una termo-

camera comoda da utilizzare e con batterie a lunga durata 

rende il lavoro più agevole. 

• Ultimo parametro, ma non per importanza, nella 

scelta della termocamera, è la qualità del sensore nel 

visibile, per consentire di individuare, in maniera chiara e 

leggibile il componente anomalo. A tale proposito, inoltre, 

la possibilità di utilizzare degli illuminatori (led posti sulla 

termocamera), consente di effettuare la ripresa nel visibile, 

anche in condizioni di scarsa luminosità.

La scelta della termocamera più adatta è determinante per 

la buona riuscita di una ispezione di componenti elettri-

ci di grandi stabilimenti produttivi, considerando che in 

grandi siti produttivi, si posso tranquillamente eseguire 

dalle 700 alle 1000 riprese nell’arco di una sola giornata 

lavorativa. Velocità di acquisizione, angolo di ripresa e 

durata delle batterie sono le chiavi per la scelta di una 

termocamera per applicazioni in ambito industriale.

Testo 890 in breve

• Risoluzione immagini IR 640 x 480 pixel

• Tecnologia SuperResolution a 1280 x 960 pixel

• Sensibilità termica NETD < 40 mK

• Quattro obiettivi intercambiabili con autofocus: 

 o 42° x 32° (standard)

 o 25° x 19° (obiettivo da 25°)

 o 15° x 11° (tele)

 o 6,6° x 5° (supertele)

• Impugnatura girevole

• Display ad angolazione variabile

• Misura di alte temperature fino a 1200 °C

• Assistente immagini panoramiche

• Tecnologia SiteRecognition

• Registrazione video radiometrica e salvataggio delle se  

   quenze di immagini  
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Architecno (Architettura e Tencologia) è l’azienda da me fondata altamente specializzata nella diagnostica ap-

plicata a opere architettoniche. Essendo un punto di riferimento per esperienza e professionalità, ha lavorato su 

tutto il territorio nazionale per l'analisi e la valorizzazione di molti e importanti edifici storici e monumentali.

Architecno si occupa di termografia infrarosso, di prove ponderali, di rilievi microclimatici e di tutte le indagini 

propedeutiche al progetto di architettura e restauro. Fondamentali sono tutte le indagini finalizzate alla riduzione 

dei consumi energetici che si concretizzano mediante audit energetici, la verifica di ponti termici localizzati, la 

misura in opera della trasmittanza e la verifica della tenuta all'aria dell’intera struttura, con l’utilizzo del Blower 

Door test.

Uso la termocamera testo 890 da molti anni per svolgere tutte le analisi termografiche in qualunque ambito. 

Da 60 anni il nome Testo è sinonimo di 

soluzioni di misura innovative Made in Ger-

many. Nella nostra veste di leader mondiale 

nel settore degli strumenti di misura portatili 

e stazionari, aiutiamo i nostri clienti a ris-

parmiare tempo e risorse, a tutelare l’ambi-

ente e la salute delle persone e ad  aumen-

tare la qualità di merci e servizi.
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