
Perché utilizza una termocamera? 

In che modo semplifica o rende più veloce il suo 

lavoro?

Utilizzo la termocamera Testo 872 abbinata al termoigro-

metro Bluetooth 605i per prove non distruttive nel campo 

edilizio. Grazie alla sua semplicità e alla ottima risoluzione 

a infrarossi consente una veloce ed efficiente analisi su 

eventuali difetti di costruzione.  

Le termocamere non sono tutte uguali, quali sono 

le caratteristiche principali che le hanno fatto pro-

pendere per una termocamera testo?  

“Ho scelto la termocamera Testo per la sua semplicità di 

utilizzo, per la risoluzione IR di 320 x 240 pixel e la super 

risoluzione di 640 x 480 pixel. Un altro punto forte è la 

sensibilità termica di 0,06 °C, che permette di analizzare 

con più precisione le anomalie presenti negli edifici”. 

Quanti controlli si possono fare con una 
termocamera ?
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Cosa ne pensa del sofware per la gestione dei 

report? 

“Grazie al software IRSoft, le elaborazioni dell’immagini IR 

e la stesura dei report finali sono veloci e precisi. Ottimo 

l’applicativo TwinPix per la sovrapposizione dei termo-

grammi IR con le immagini jpg”.   

Può raccontarci un lavoro in cui la termocamera le 

è stata particolarmente di aiuto?  

“All’interno di un edificio storico ho potuto analizzare e a 

mappare delle fessurazioni presenti su delle pareti affre-

scate. La sensibilità termica di 0.06 °C della mia 872 e la 

sua qualità di risoluzione IR mi hanno aiutato in questo 

lavoro di precisione. 

Lo abbiamo chiesto allo Studio Lunardi di Asiago (VI), specializzato in indagini 
termografiche applicate all’architettura.



 2 2

Testo Reference Studio Lunardi

Analisi termografica di un edificio storico oggetto di 

ristrutturazione. La seguente indagine ha riscontrato 

che l’involucro opaco dell’edificio è composto da di-

versi materiali e con diversa tipologia costruttiva. 

Analisi termografica di un edificio storico oggetto di 

ristrutturazione. La seguente indagine ha riscontra-

to che l’involucro opaco dell’edificio è composto da 

diversi materiali e con diversa tipologia costruttiva.  

Indagine termografica per il controllo dei ponti termici 

presenti in una unità immobiliare. 

Indagine termografica per la verifica di possibili fessura-

zioni sulle strutture opache che compongo l’edificio



Studio Tecnico  LUNARDI p.i. DIEGO

Operatore Termografico di 2° Livello Secondo la 

normativa UNI EN ISO 9712

Asiago -  Vicenza  - VI

Tel. 0424/463631

lunardi.studio@gmail.com.

Lo studio si occupa principalmente di indagini 

termografiche applicate all’architettura.

Indagine termografica dei ponti termici di un nuovo com-

plesso residenziale. 

Indagine termografica per la verifica dei distaccamenti 

dell’intonaco esterno.

Verifica di impianti di riscaldamento

Elaborazione di un termogramma IR con la procedura 

TwinPix presente all’interno del software IRSoft.  

Lo Studio Lunardi utilizza la termocamera testo 872 e il 

termoigrometri testo 605i per rilevare in modo rapido e 

semplice aree a rischio di muffa negli edifici. 



Chi siamo.

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

20019 Settimo Milanese (Mi) 
Tel. 02.33519.1

 Filiali Testo nel mondo

 Partner commerciali 

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.
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