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Corso di Termografia 
Il corso informa sulle possibilità di utilizzo della termografia e delle termocamere, 

 la metodologia necessaria per immagazzinare dati ed immagini di qualità. 

 

I discenti imparano a interpretare misure di temperatura, tenendo in considerazione i 

parametri che possono influenzare il risultato (ad es. la distanza e l’emissività).  

 

L’interpretazione di base di un’immagine termografica viene illustrata grazie a degli 

esempi pratici nel settore di interesse, a spiegazioni teoriche di parametri ed effetti e a 

numerosi esempi applicativi.  

 

I discenti imparano, inoltre, a distinguere tra misurazioni dirette e indirette, tra veri 

punti caldi e riflessioni, evitando così grossolani errori di valutazione. 

    Informazioni generali sul corso  
1. INFRAROSSO: NOZIONI FONDAMENTALI  

 Teoria dell’infrarosso  La natura della radiazione termica  Curve di Planck per la 

radiazione dei corpi neri  Legge di Stefan-Bolzmann  Legge di Wien  Emittanza 

e assorbimento  Riflettanza  Trasmittanza  Corpi neri/corpi grigi  Radiazioni 

dello sfondo  Compensazione dello sfondo  Applicazione dei parametri per misure 

accurate  Misura dell’emittanza: tecnica di riferimento  Interpretazione delle im-

magini – Tecniche qualitative  

 

2. INTERPRETAZIONE DELL’IMMAGINE   

L’importanza del trasferimento di calore  Misure dirette e indirette  Definizione 

del calore e sua misurazione  Strumentazione  Basi della conduzione  Basi della 

convezione  Radiazione  Conduttività/resistenza   

Emittance/Absorbtance/Reflectance/Transmittance  

 

3. EFFETTO DELLA DISTANZA SULLA MISURA DI TEMPERATURA  L’im-

portanza della risoluzione di misura  Differenze con gli imagers  Dimensione 

dello spot/regola dell’approssimazione  Selezione delle ottiche  Telescopi/gran-

dangolari  Possibili errori nelle misure di temperatura  

 

4. STUDI DI APPLICAZIONI NEL CAMPO DELLA MANUTENZIONE  

 Edilizio  Settore elettrico  Processi  Meccanici  Nautici  Ferroviari  etc  
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