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Infostudio s.a.s. 

IINNDDAAGGIINNII  TTEERRMMOOGGRRAAFFIICCHHEE  

L’UTILIZZO DELLA TERMOGRAFIA COME STRUMENTO DIAGNOSTICO IN EDILIZIA 
Questi sono alcuni esempi eclatanti delle molteplici applicazioni della termografia in 
ambito di restauro edilizio, indagini eseguite da operatore termografico II Livello e 
conforme alla normativa  UNI EN ISO 9712-2012. 

 

    
        Immagine in chiaro                              Vista termografica di apertura tamponata 
 

 
Studio termo-igrometrico di un fabbricato esistente 
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          Facciata con scarso isolamento                        Individuazione perdita in facciata 

 

     
        Tubazione sottotraccia individuata            Individuazione pannelli radianti a soffitto                          

      

                    

 
Indagine Psicrometrica 

 
L’indagine consente di valutare in pianta 
e in alzato la 
distribuzione dei parametri di 
Temperatura e Umidità, in modo 
da rilevare i comportamenti di un 
ambiente durante i transitori 
giornaliere e stagionali. 
I vantaggi di questa indagine sono: 
possibilità di acquisire una visione di 
insieme e non puntuale 
- non invasività 
- mobilità e minimo ingombro della 
strumentazione 
- rapidità di analisi 
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   Strumentazione di diagnosi e ricerca: 

                                                                                                 
   
  termocamera palmare TVS200-EX (Nippon Avionics)®                    Termo-igrometro e igrometro a contatto   

 Registratore di Dati misura temperatura e umidità 
 

                        
    Chiama per squadra pronto intervento   
                                                                             Disponiamo di software per Report  
                                                                                   termografico completo 
    

Infostudio sas dispone di  servizi e consulenza nel campo energetico,  il nostro motto è 
risparmio e confort energetico SI PUO’. I nostri tecnici ti permettono di risparmiare 
energia e aumentare lo standard termico-acustico. 
  

Quali sono le fasi e le finalità 

dei nostri servizi: 

 
  1.    sopralluogo con verifica stato di fatto 
  2.    analisi dei maggiori ponti termici e rapporto di forma 
  3.    verifica degli elaborati disponibili e dei dati tecnici d'impianto 
  4.    verifica dei consumi ed analisi delle bollette energetiche  
         pregresse (per impianti fotovoltaici e solare termico) 
  5.    analisi termografica in presenza di degrado materico,  
         umidità e muffe sospette. 
  6.    proposta interventi migliorativi –RETROFITTING- 
  7.    prima Analisi costi-benefici     
  8.    progetto esecutivo isolamenti ed impianti (con l’intervento di imprese qualificate del settore) 
  9.    valutazione risparmio energetico e valore investimento  
10.    Analisi e verifica con termo flussimetro, ricerca U trasmittanza pareti W/(m2K) 
 

 


