
Programma di addestramento raccomandato
per l’esame di Termografia di 2° livello

secondo UNI EN ISO 9712

_____0_____0_____0_____

Parte 1a  - Concetti di base
1.0.0 - Natura del calore
1.1.0 - misura del calore:

- strumentazione
- scale e tabelle di conversione

1.2.0 - Temperatura
1.3.0 - misura della temperatura:

- strumentazione
- scale e tabelle di conversione

Parte 2a - Introduzione al tra-sferimento di calore
2.0.0 - Nozioni fondamentali sul trasferimento del calore per conduzione:

- principi elementari e calcoli

2.1.0 - Concetti sulla legge di Fourier per la conduzione termica
2.2.0 - Concetti di base su:

- conducibilità termica: principi ele-mentari e calcoli
- resistenza termica: principi elementari e calcoli,
capacità termica: principi elementari e calcoli,

2.3.0 - Nozioni fondamentali sul trasferimento calore per convezione:
2.3.1 - Concetti sulla legge di Newton per il raffreddamento
2.4.0 - Nozioni fondamentali e calcoli sulla radiazione:

- concetti sulla legge di Stefan-Boltzmann
- concetti di base sui coefficienti di:

- emissività,
- assorbimento,
- riflessione,

- trasmissione (legge di Kirchoff)

2.5.0 - Lo spettro infrarosso
2.6.0 - Legge e curve di Planck:

- finestre atmosferiche
- emissione spettrale di superfici reali

2.7.0 - Effetto dovuto a finestre e/o gas semitrasparenti all’infrarosso
2.8.0 - Filtri



Parte 3a - Introduzione ai con-cetti di Radiazione

3.0.0 - Riflessione:

- problemi di riflessione:
- quantificazione degli effetti di riflessioni indesiderate
- correzioni teoriche

3.1.0 - Trasmissione:
- Problemi di trasmissione:

- quantificazione degli effetti di trasmissione parziale,
- correzioni teoriche

3.2.0 - Assorbimento
3.3.0 - Corpi Neri di Riferimento - teoria e concetti:

- principi elementari e calcoli

3.4.0 - Emissività
3.4.1 - Problemi di Emissività:

- Emissività di un corpo nero
- Corpo grigio e non
- Oggetti con emissio-ne a banda stretta e larga
- Oggetti con emissione speculare e diffusa
- Emettitori Lambertiani e non (emissione in funzione dell’angolo)
- Effetti di errori di emissione
- Calcolo dell’emissione, riflessione, e tra-smissione (uso pratico della legge di

Kirchoff)

3.5.0 - Potere di risoluzione spaziale:
- campo Visivo (FOV)
- campo Visivo Istantaneo / Potere Risolvente (IFOV)
- Minima Differenza di Temperatura Rilevabile (M.R.T.D.)

3.6.0 - Errori nella misura di temperatura (in generale).

Parte 4a - Calcoli e prove sulla risoluzione
4.0.0 - Misure e calcoli IFOV e FOV
4.1.0 - Misure e calcoli M.R.T.D.
4.2.0 - Slit Response Function (SRF) - misure, calcoli, interpretazioni e paragoni
4.3.0 - Risoluzione rispetto ad obiettivi e distanze
4.4.0  -  Dinamica  dell’immagine  termica  (conversione  analogica/digitale  del  segnale

video)
4.5.0 - Frequenza acquisizione dati/densità dati
4.6.0 - Frequenza di quadro e semiquadro (frame e rate)
4.7.0 - Densità dati sull’immagine:

- Linee di risoluzione
- IFOV rispetto linee
- Pixel/linee di Computer



Parte 5a - Termografia
5.0.0 - Definizione di termografia:
5.1.0 - Apparecchiature termografiche e loro funzionamento.
5.1.1 - strumenti per la misura a contatto:

- termocoppie,
- cristalli liquidi,

5.1.2 - strumenti per la mi-sura senza contatto:
- misura per punti (termometri infrarosso o pirometri):

- strumenti portatili:
- pirometri ottici,
- pirometri all’infrarosso,
- pirometri all’infrarosso a due colori,
- strumenti per controllo di processo
- strumenti a fibra ottica

- misura per linea (rilevatori di profili termici):
- strumenti per controllo di processo
- strumenti per telerilevamento

- misura di immagini (videotermografi):
- camera termica con sistema di scansione meccanico,
- camera termica FPA (Focal Plane Array),
- camera termica a tubo piroelettrico,

5.1.3 - scelta dello strumento appropriato
5.1.4 - scelta degli obiettivi in funzione del campo visivo e del potere risolvente
5.1.5 - ottimizzazione dell’immagine,
5.1.6 - calibrazione apparecchiatura,
5.1.7 - quantificazione emissività,
5.1.8 - valutazione della radiazione di fondo,
5.1.9 - misura (o mappatura) dell’energia radiante,
5.1.10 - misura (o mappatura) delle temperature superficiali,
5.1.11 - misura (o mappatura) dei flussi di calore superficiali,

5.2.0 - Strumentazione di supporto all’ispezione con telecamera infrarosso

5.3.0 - Calibrazione della strumentazione con il corpo nero di riferimento.

5.4.0 - Elementi da considerare per l’ottenimento di una buona immagine termica:
- messa a fuoco,
- dinamica dell’immagine termica,
- riconoscimento ed accorgimenti per riflessioni,
- riconoscimento ed accorgimenti di flussi termici spuri.

5.5.0 - Registrazione:
- videoregistratore,
- immagini fotografiche,
- macchine video fotografiche,
- registrazione digitale,



- videoprinter.
5.6.0 - Informazioni di aiuto:

- Dati ambientali
- Emissività:

- misura,
- stima

- Modifica della superficie
- Superficie per temperatura di riferimento

5.7.0 - misura della semplice energia infrarosso
5.7.1 - Quantificazione dell’emissione di una superficie
5.7.2 - Uso del Corpo Nero di riferimento nell’immagine

- Uso di dispositivi per misura temperatura superfici di riferimento 
- Fonti comuni di errore nella misura di tem-peratura

5.7.3 - Trattamento immagini con PC per miglioramento dell’immagine
5.7.4 - Impiego di strumentazione per raccolta di dati ad elevata velocità:

- Realizzazione di immagini per fenomeni transitori
- registrazione di immagini per fenomeni transitori
- selezione di strumentazione per riprese da veicoli in movimento

5.7.5 - Impiego di strumentazione speciale per tecniche “Attive”:
- sorgenti di energia calda o fredda
- sorgente di energia con lampade
- sorgente di energia con lampade-flash
- induzione elettromagnetica
- sorgente di energia Laser

5.7.6 - Rapporti e documentazione:
- calibrazioni e registrazione delle date di calibrazione
- dati richiesti per i rapporti di ispezione termografica
- preparazioni dei rapporti di ispezione termografica 

Parte 6a - Interpretazione e va-lutazione dei risultati
6.0.0 - Indagini esotermiche e endotermiche
6.1.0 - Indagini sull’attrito
6.2.0 - Indagini su flussi liquidi

Parte 7a - Normativa
7.0.0 - Codici e Norme
Informazioni tecniche contenute nelle norme, nei codici, nelle speci-fiche e nelle 
procedu-re.
7.1.0 - Utilizzo di procedure per il controllo termografico e stesura istruzioni scritte

Parte 8a - Sicurezza e salute
8.0.0 - Responsabile della sicurezza e responsabilità verso terzi
8.1.0 - Sicurezza del personale:



- modo d’impiego dell’azoto liquido,
- modo d’impiego del gas compresso,
- modo d’impiego degli accumulatori,
- abbigliamento di sicurezza,
- cavi e imbracature di sicurezza,
- scale,

- personale di sicurezza ausiliario,

Parte 9a - Applicazioni
9.0.0 -  Individuazione delle  a-nomalie  termiche risultanti  da differenze di  resistenza

termica:
- differenza di temperatura tra ambiente e grandi superfici
- differenza di temperatura tra ambiente e piccole superfici

9.1.0 - Individuazione di anomalie termiche risultanti da differenze di capacità termica
usando si-stemi artificiali o naturali per creare cicli termici.

9.2.0 - Individuazione di anomalie termiche risultanti da differenze di stato fisico
9.3.0 - Individuazione di anomalie termiche risultanti da problemi di flusso di fluidi
9.4.0 - Individuazione di anomalie termiche risultanti da attrito
9.5.0  -  Individuazione  di  anomalie  termiche  risultanti  da  non  omogenee  condizioni

Esotermiche e Endotermiche
9.6.0 - Quantificazione in campo della temperatura di punti:

- tipiche applicazioni con superfici ad alta emissività
- come affrontare il problema di superfici con bassa emissività.

9.7.0 - Applicazioni di analisi perdite energetiche

1 - Perdite per conduzione attraverso pareti:
- quantificazioni del flusso termico 
- individuazione ed accorgimenti degli effetti del vento

2 - Scambio di calore (aria o altri flussi nel o fuori il sistema):
- localizzazione
- quantificazione

9.8.0 - Applicazioni “Attive”:
- difetti d’isolamento 
- delaminazione di compositi
- qualità di aderenza nei rivestimenti

9.9.0 - Applicazioni con utilizzo di filtri:
- filtro solare
- interni di forni
- oggetti semi trasparenti (plastica, vetro ecc.)

9.10.0 - Applicazioni con soggetti in movimento:
- Ripresa di un processo con avanzamenti rapidi


