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Uno degli obiettivi di Edil-Lab è quello di 

favorire la divulgazione dei risultati della 

ricerca in atto in Campania e non solo 

nell’ambito della sostenibilità dell’ambiente 

costruito. 

L’ azione è attualmente condotta attraverso 

uno specifico tavolo di lavoro, coordinato 

da STRESS, che sta producendo materiale 

divulgativo delle tecnologie più impattanti 

per il settore per favorirne la conoscenza da 

parte della filiera tutta.

Coordinatore Tavolo Innovazione: 
Marco Iuorio 

Supervisione tecnica:
Giovanni Staiano

Contributi tecnici:
Angela Di Ruocco
Tiziana Sorice

Elaborazioni grafiche:
Valeria Di Paola
Tiziana Sorice
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EDIL-LAB è un Centro Sperimentale di 

Sviluppo delle Competenze (CSSC) per il 

settore delle costruzioni che nasce con 

l’obiettivo di rafforzare la qualità dell’offerta 

formativa nell’area delle Costruzioni in 

Campania, in risposta a specifici fabbisogni 

professionali espressi dalle imprese del 

settore presenti sul territorio. 

Promosso dalla Regione Campania, il Centro 

rappresenta uno strumento innovativo 

di integrazione e interazione tra i diversi 

attori politico-istituzionali ed economici 

del territorio, definendo un “luogo” aperto e 

funzionale a stabili attività di sviluppo del 

capitale umano e abilitato a programmare 

iniziative formative e favorire un sempre 

più effettivo incontro tra domanda e offerta 

di lavoro.
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1La termografia ad infrarossi: 
scopi e finalità

La termografia è una tecnica diagnostica non distruttiva che 

sfrutta il principio fisico secondo cui qualunque corpo con 

una temperatura maggiore dello zero assoluto emette 

energia sotto forma di radiazione infrarossa. 

L’energia termica, o infrarossa, consiste in una emissione elettromagnetica la cui 

lunghezza d’onda risulta troppo grande per essere individuata dall’occhio umano; si 

tratta della porzione dello spettro elettromagnetico che viene percepita come calore. I 

nostri occhi sono sensori progettati per individuare la radiazione elettromagnetica che 

costituisce lo spettro della luce visibile.

La radiazione infrarossa si trova tra la porzione dello spettro elettro¬magnetico 

del visibile e quella delle microonde. La fonte principale della radiazione infrarossa è il 

calore, o la radiazione termica. Qualsiasi oggetto ad una temperatura superiore allo zero 

assoluto (273,15°C o 0 Kelvin) emette radiazioni nell’area dell’infrarosso.

Lo strumento che converte l’energia emessa da un corpo sotto forma di onde 

elettromagnetiche infrarosse in un segnale digitale è la termocamera; l’output 

dell’acquisizione è un’ immagine bidimensionale, più precisamente è la mappatura termica 

superficiale dell’oggetto, che abbina palette di colori a scala di temperature. Infatti la 

termografia trasforma un’immagine ad infrarossi in un’ immagine radiometrica su cui è 

possibile leggere i valori della temperatura. Quindi ogni pixel nell’immagine radiometrica 

è in effetti una misurazione di temperatura; affinché ciò sia possibile, nella termocamera 

ad infrarossi vengono introdotti degli algoritmi complessi.
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1 La termografia ad infrarossi: scopi e finalità

Esistono due modalità di applicazione della termografia: la termografia per telerilevamento 

e la termografia a contatto. 

La termografia per telerilevamento trova impiego principalmente in edilizia, in particolare per 

le perdite energetiche di un edificio eliminando la necessità di avvalersi di metodi diagnostici 

distruttivi mentre la termografia a contatto si basa sull’utilizzo di rivelatori a cristalli liquidi e trova 

prevalentemente impiego in campo medicale.

La termografia per telerilevamento riveste un ruolo essenziale nelle indagini non distruttive che 

sono disciplinate dalle norme UNI EN 473, ISO 9712 e ISO 18436. 

In particolare la termografia si divide in due grandi classi: attiva e passiva.

La termografia passiva è quella più comunemente usata ed è caratterizzata dall’analisi dei 

particolari sulla base della loro condizione termica e di emissività.

La termografia attiva applicata nel campo aerospaziale e dei beni culturali, consiste 

nell’applicazione di una debole alterazione termica indotta col fine della verifica dei comportamenti 

termici del particolare in funzione del tempo.

Nel nostro caso approfondiremo l’utilizzo termografico per telerilevamento applicato al settore 

delle costruzioni; si tratta di un approccio rapido basato sulla produzione di immagini termiche 

dalla indiscussa valenza probatoria e ricopre un ruolo fondamentale nell’individuazione preventiva 

di anomalie. Una termocamera è un affidabile strumento non invasivo in grado di rilevare e 

visualizzare la distribuzione della temperatura di intere superfici, in modo rapido e preciso. 

La termografia ad infrarossi viene spesso impiegata per una migliore valutazione delle svariate 
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problematiche di degrado dell’interno e dell’esterno degli edifici. La capacità di identificare la causa 

dei difetti imputabili ad una costruzione scadente o ad un’anomalia, formatasi nel tempo per colpa 

di un’errata messa in opera o pessima conduzione dei lavori, può assumere un ruolo importante 

nell’incremento dell’efficienza in termini di risparmio energetico e soprattutto economico. Negli 

ultimi anni le indagini termografiche hanno trovato sempre maggiore impiego nella fase della 

diagnostica e degli interventi sull’edilizia sia storico-artistica che contemporanea.

L’energia radiante è funzione della temperatura superficiale dei materiali e questa è a sua volta 

condizionata dalla conducibilità termica e dal calore specifico; questi ultimi esprimono in termini 

quantitativi l’attitudine dal materiale stesso a trasmettere il calore o a trattenerlo. Quindi un 

materiale con valori alti di conducibilità si riscalderà velocemente ed altrettanto velocemente si 

raffredderà. Per effetto dei differenti valori di questi parametri, specifici per ciascun materiale, i 

diversi componenti di un manufatto, quale p.es. una muratura, assumeranno differenti temperature 

sotto l’azione di sollecitazioni termiche. Tale caratteristica, insieme alle proprietà di emissività, è 

sfruttata dalla termografia per visualizzare i differenti comportamenti termici dei materiali.

Un’ispezione termografica degli edifici apporta un significativo contributo alla valutazione della 

qualità costruttiva degli immobili. Inoltre, viste le nuove normative in materia di isolamento termico 

ed acustico degli edifici, si rende indispensabile un sistema di collaudo e verifica non distruttivo da 

abbinare come test alle nuove costruzioni e alla ristrutturazione dell’esistente, che possa accertare 

la corretta risoluzione dei ponti termici e la perfetta tenuta termica e all’ aria dei serramenti; questa 

necessità trova la sua soluzione nella termografia ad infrarossi abbinata alla diagnosi mediante 

blower door.





2Ambiti applicativi prioritari

Esistono svariati campi di applicazione per la tecnica termografica quale uno dei più 

importanti strumenti diagnostici per la manutenzione preventiva e predittiva, dall’ispezione 

di edifici ai pannelli solari alle turbine eoliche. 

Le termocamere sono strumenti talmente validi e versatili che non è possibile elencarne 

tutte le possibili applicazioni; ogni giorno vengono sviluppati nuovi ed innovativi metodi 

di utilizzo di questa tecnologia. I settori ad oggi maggiormente coinvolti sono:

Energia 

verifiche strumentali e qualitative per ogni tipologia di impianto e/o parco fotovoltaico 

nell’ottica di piani di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;

Industria

verifiche tecniche su apparati industriali e siti produttivi;

monitoraggio predittivo/manutentivo dei macchinari industriali;

R/D controllo qualità e processo

verifica della correttezza degli standard costruttivi e della conformità a specifiche 

costruttive anche nell’ambito dello studio e sviluppo di prototipi; 

pianificazione di azioni correttive e attuazione di un piano di miglioramento continuo delle 

“performance” funzionali esaminando  analisi comportamentali di apparati, materiali o 

componenti soggetti a qualsiasi tipo di sollecitazione termica;

Elettronica

identificazione di anomalie causate dall’azione tra corrente e resistenza. La presenza di 
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un punto caldo all’interno di un circuito elettrico è dovuta di solito ad un collegamento corroso, 

ossidato oppure allentato, o, ancora, al malfunzionamento del componente in questione. I tipici 

componenti da sottoporre ad un controllo ad infrarossi sono linee elettriche aeree, sottostazioni, 

trasformatori, dispositivi di apertura dei circuiti, interruttori, fusibili, disgiuntori, motori e unità di 

controllo motori etc.;

Monitoraggio & gestione del territorio

utilizzo di termocamere come sensori di monitoraggio in sistemi di Early Warning per il controllo 

dei focolai di incendio in discariche o parchi naturali;

Nautica

ispezione in modo non invasivo di vari componenti e degli impianti a bordo, meccanici ed elettrici, 

sia in fase di costruzione che durante una eventuale riparazione o manutenzione;

Medicina & veterinaria  

rilevare le alterazioni dei flussi sanguigni, gli stati infiammatori e alcuni stati tumorali (della mam-

mella e della tiroide) permettendo allo specialista di poter condurre un’analisi più dettagliata e 

precisa sulle problematiche del paziente;

Settore militare 

sia di giorno che di notte, con tempo buono e cattivo, le imbarcazioni di pubblica sicurezza come 

guardia costiera, vigili del fuoco e polizia portuale,  possono utilizzare l’ampia gamma di funzioni 

2 Ambiti applicativi prioritari
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fornite dalle termocamere per portare a buon fine le missioni;

Ricerca e soccorso  

la termografia consente con precisione di individuare le vittime e il personale di soccorso in acqua 

aumentando la sicurezza di tutte le persone coinvolte grazie ad una migliore percezione della 

situazione.

Tra i più recenti campi di applicazioni:

Ambiente &  monitoraggio dei rifiuti

individuazione di zone di calore formatosi a causa della fermentazione locale di alcuni materiali e/o 

alla reazione di vari elementi chimici presenti nei rifiuti;

Agricoltura

valutazione della corretta irrigazione di vasti campi agricoli e dell’efficacia degli impianti di 

irrigazione evitando stress alle colture;

Il settore “Edilizia”, ambito di nostro maggiore interesse, coinvolge le tematiche del restauro/

recupero e dell’audit energetico. Nella tabella seguente sono riportate le problematiche 

ricorrenti nel sistema edificio e possibili output delle immagine termografiche 

che è in grado di interpretare un operatore tipo.
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Audit energetico
• verifica dello stato della struttura, della trama muraria  e del potere coibente;

• verifica dell’accuratezza del sistema di posa dei serramenti adottato e conformità del 

serramento;

• individuazione puntuale e mappatura delle aree con criticità energetico-costruttive 

dell’involucro (del sistema edificio) i cui principali effetti negativi sono il raffreddamento delle 

zone prossime al ponte termico e la riduzione del potere isolante complessivo della parete, 

con conseguente aumento dei consumi;

• consulenza per la valutazione della classe energetica e le soluzioni di isolamento termico 

adottato su un immobile in proposta d’acquisto;
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Degrado delle facciate 
• carenze o difetti di isolamento; problemi di condensa; sfaldatura dei rinzaffi; 

• distacco dei rivestimenti;

Danno artistico
• distacchi su affreschi, mosaici e intonaci;

Recupero degli edifici
• studio composizionale di murature antiche e moderne: individuazione di strutture 

architettoniche nascoste nella muratura e successivamente tamponate;
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Individuazione di tipologie costruttive
• analisi delle strutture in calcestruzzo armato, in acciaio, legno, muratura; 

• analisi delle strutture a secco;

• analisi delle ammorsature tra strutture murarie con tessiture e materiali diversi;

• consulenza per la valutazione della classe energetica e le soluzioni di isolamento termico 

adottato su un immobile in proposta d’acquisto;

• strumento per la certificazione energetica in abbinamento al termo flussimetro e al blower-

door test;  

Patologie edilizie & Rilievo di superfici maggiormente a rischio per fattori 
microclimatici

provenienza e propagazione del danno in termini di:

• precisa individuazione di perdite d’acqua e infiltrazioni anche se internamente a strutture 

murarie;

• individuazione di risalita di umidità, ristagno idrico e punto di rugiada;

Qualità indoor & Installazione HVAC
• individuazione del corretto stato di funzionamento  dei sistemi di riscaldamento, ventilazione 

e condizionamento dell’aria ai danni della climatizzazione interna - individuazione di fughe di 

aria e della formazione di condensa;

Impianti elettrici civili e industriali  & Ispezione
• individuazione della presenza di canalette di impianti elettrici e relativi malfunzionamenti.



3Sperimentazione 
raggiunta e contesto

Le indagini termografiche svolte presso l’edificio del Dipartimento di Ingegneria 

Navale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II sono di supporto alle 

attività di audit energetico previste nel del progetto di ricerca Smart Case - Soluzioni 

innovative multifunzionali per l’ottimizzazione dei consumi di energia primaria e della 

vivibilità indoor nel sistema edilizio - (PON R&C 2007-2013). Le indagini, sul corpo 

principale e sulla vasca, hanno evidenziato due tipologie di anomalie ovvero il distacco 

di intonaci dalle strutture portanti in calcestruzzo armato e i ponti termici dovuti al non 

corretto isolamento della struttura portante.

Le indagini termiche svolte sul Museo di Capodimonte a Napoli rientrano nelle 

attività di analisi dello stato conservativo del manufatto ai fini di una ottimizzazione dei 

piani di manutenzione in corso.

Si è proceduto con riprese globali a tutta altezza delle aree interessate e con riprese di 

dettaglio effettuate sia dal piano primo del museo che dai cortili. 

Le indagini termiche condotte sulle volte al piano terra non hanno evidenziato anomalie 

significative e grossi distacchi.

Le termografie effettuate sul prospetto sud della corte centrale hanno evidenziato solo 

infiltrazioni d’acqua in corrispondenza del cornicione al livello superiore; le indagini 

condotte sulle volte delle sale hanno invece evidenziato in tutte la presenza di iniezioni, 

in corrispondenza delle lunette.

Una vasta indagine su rivestimenti murari è stata condotta presso il Convento di 

Sant’Angelo ad Ocre (AQ) danneggiato a seguito del sisma del 2009 al fine di ottenere 

una valutazione sullo stato delle strutture dell’edificio e procedere successivamente 
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3 Sperimentazione raggiunta e contesto

con la progettazione degli interventi di consolidamento strutturale. La campagna prove è stata 

condotta a valle delle analisi storiche e del rilievo geometrico-architettonico realizzato nell’ambito 

del progetto Provaci - Tecnologie per la protezione sismica e la valorizzazione di complessi di 

interesse culturale - (PON R&C 2007-2013). 

Le indagini termiche condotte in modalità passiva sui paramenti esterni, utilizzando cioè cicli termici 

naturali - insolazione e successivo raffreddamento - hanno permesso di caratterizzare tipologia, 

stratificazioni, stato di conservazione, ed eventuale presenza di difetti e/o anomalie nei parametri 

murari non visibili a occhio nudo; in particolare, le indagini ad infrarossi hanno consentito di:

• rilevare la morfologia di murature intonacate o affrescate;

• individuare eventuali vuoti o cavità;

• identificare inclusioni di differenti materiali;

• evidenziare la struttura e scoprire eventuali anomalie o incongruenze;

• verificare la presenza di acqua, quindi, umidità.



4Confronto tra
vecchia e nuova tecnologia

La tecnologia ad infrarossi risulta invariata sin dai primi esemplari. 

L’evoluzione ha invece interessato il requisito della praticità di utilizzo; di ultima 

generazione il dispositivo Android dotato di fotocamera termica in grado di misurare la 

temperatura superficiale di oggetti sino ai 30 metri.

La prima telecamera a infrarossi “portatile” a batteria negli anni 70, anno di riferimento 

dell’utilizzo della termocamera per usi commerciali, era molto ingombrante in quanto era 

riempita con azoto liquido per raffreddare il rilevatore a infrarossi integrato nel sistema. 

Negli anni 80 venne integrato un criorefrigeratore e, solo alla fine degli anni 90, si raggiunge 

l’obiettivo di produrre termocamere con rilevatore non raffredato, senza  parti mobili e 

quindi meno soggetto a possibili rotture. 

I miglioramenti raggiunti riguardano anche il formato degli output e la risoluzione 

delle immagine termiche. Infatti le prime termocamere utilizzate non consentivano di 

salvare le foto in formato digitale; nel corso degli anni consentono di salvare le immagini 

radiometriche in formato digitale, e di recente sono state prodotte termocamere HD 

che consentono di superare la decennale risoluzione 640x480 pixel del sensore.
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5Requisiti/competenze  e  maestranze 

Oltre a conoscere il funzionamento delle termocamere e i metodi per l’acquisizione 

delle immagini, è anche importante familiarizzare con le nozioni fisiche alla base 

dei termogrammi di edifici e sapere come sono strutturati. E’ necessario tenere in 

considerazione tutti questi fattori per poter comprendere, interpretare e giudicare 

correttamente le immagini termiche.

Funzionamento e metodi

Sono operativi a livello nazionale corsi a vari titoli e competenze, dal carattere introduttivo/

informativo a quelli di certificazione delle competenze.

Secondo la normativa UNI EN ISO 9712 le qualifiche dei 3 livelli di operatori sono:

1°livello: tecnici abilitati ad utilizzare la strumentazione, ma non ad analizzare i dati 

raccolti;

2° livello: tecnici abilitati ad utilizzare la strumentazione e ad analizzare i dati 

raccolti;

3° livello: istruttori ed esaminatori.

Solo se l’operatore termografico ha superato l’esame tecnico secondo le normative 

precedentemente indicate le sue perizie possono avere valore legale tecnico. All’operatore 

termografico certificato secondo la normativa UNI EN 473 e ISO 9712 gli viene rilasciato 

un certificato di abilitazione ed un tesserino di riconoscimento.

Gli operatori di 1° livello sono certificati dall’ente di formazione che ha somministrato il 

corso.
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Gli operatori di livello 2° e 3° possono essere certificati dall’ente ufficiale di accreditamento RINA. 

L’abilitazione ha una durata quinquennale.

In particolare per:

1° Livello 

l’operatore esegue prove non distruttive in base ad istruzioni scritte o sotto la supervisione di 

personale di livello 2° o livello 3°. 

Il personale può essere autorizzato a:

a) regolare l’apparecchiatura PND;

b) eseguire le prove;

c) registrare e classificare i risultati delle prove in relazione a criteri scritti;

d) stendere un resoconto dei risultati.

Il personale certificato di livello 1 non deve essere responsabile della scelta del metodo o

della tecnica di prova da utilizzare, né della valutazione dei risultati della prova;

2° Livello 

l’operatore esegue prove non distruttive in conformità a procedure stabilite o riconosciute. Il 

personale può essere autorizzato a:

a) selezionare la tecnica PND per il metodo di prova da utilizzare;

b) definire i limiti di applicazione del metodo di prova;

c) tradurre le norme e le specifiche PND in istruzioni PND;

d) regolare e verificare le regolazioni delle apparecchiature;

5 Requisiti/competenze e maestranze
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e) eseguire e sovrintendere a prove;

f) interpretare e valutare i risultati in conformità alle norme, ai codici o alle specifiche applicabili;

g) preparare istruzioni PND scritte;

h) eseguire e sovrintendere a tutti gli incarichi propri di un livello 1;

i) fornire assistenza al personale di livello 2 o minore, 

j) organizzare e redigere i rapporti PND;

3° Livello

l’operatore può fare tutto quanto nelle competenze di un 2° livello oltre a tenere i corsi formativi di 

abilitazione per i vari livelli termografici previo il superamento di un apposito esame.

Inoltre può:

a) assumere la responsabilità di un laboratorio di prova, di un centro di esame e del relativo 

personale;

b) redigere e convalidare istruzioni e procedure per PND;

c) interpretare norme, codici, specifiche e procedure;

d) stabilire i metodi di prova, le procedure e le PND da utilizzare;

e) eseguire e sovrintendere tutti gli incarichi propri di un livello 1 o di un livello 2;

f) dirigere e sovrintendere esami di qualificazione per conto di un organismo di qualificazione 

dal quale sia stato autorizzato;

g) essere di guida al personale di tutti i livelli.



Nozioni fisiche

E’ necessario inoltre che l’operatore conosca il modo in cui i diversi materiali e circostanze 

influiscono i dati di temperatura rilevati dalle termocamere. Alcuni dei più importanti fattori che 

influenzano le letture di temperatura sono:

• conducibilità termica - ogni tipo di materiale ha specifiche proprietà termiche;

• emissività - il grado di efficienza nell’emissione della radiazione infrarossa da parte di un 

oggetto; essa dipende notevolmente dalle proprietà del materiale;

• riflessi - i riflessi possono causare una cattiva interpretazione dell’immagine termica; il 

riflesso della stessa radiazione termica dal corpo dell’operatore o da una lampadina può 

causare una lettura di temperatura errata;

• temperature esterne ed interne -  in taluni tipi di indagine su edifici è necessaria una 

differenza di temperatura tra l’interno e l’esterno;

• influenze ambientali sull’esterno di un edificio.

Ogni ispezione viene pianificata in base alla tipologia stessa dell’intervento; solitamente l’ispezione 

ha le medesime modalità di esecuzione di una ripresa con una comune videocamera. 

Tutte le fotografie termiche vengono successivamente studiate mediante un software apposito 

che permette l’elaborazione di un dettagliato rapporto di ispezione che verrà consegnato al 

committente sia in forma cartacea che digitale.

5 Requisiti/competenze e maestranze







6Sostenibilità economica e sociale 

Ottimizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria 

in termini di tempi e costi 

l’impiego della termografia ad infrarossi raggiunge la sua massima efficienza 

nell’identificare tempestivamente patologie e/o guasti su edifici, con la possibilità di 

ripararli prima che il danno assuma proporzioni ingenti e di proteggerli dagli investimenti 

affrontati in termini di attrezzature e materiali impiegati negli interventi di manutenzione. 

Le problematiche che si formano per un degradamento non risanato in tempo si traducono 

in elevati costi di riparazione;

Prevenzione del danno artistico

le esigenze nei confronti del patrimonio storico-artistico e archeologico sono non solo 

di salvaguardia del manufatto in termini di incolumità delle persone e di funzionalità/

agibilità ma anche di prevenzione dei danni artistici, ovvero di perdita del valore intrinseco 

del bene;

Supporto tecnico-legale

le indagini termografiche offrono una prova oggettiva dello stato di fatto della struttura 

indagata. Nel contenzioso legale si può quindi disporre di un dato difficilmente contestabile, 

ciò permette spesso di arrivare ad un concordato prima di giungere al giudizio finale.

L’indagine termografica a supporto dei consulenti tecnici  permette spesso di acquisire 

nuovi elementi di indagine prima ignorati assicurando così una maggiore quantità di dati 

e prove per il contenzioso.

Tutte le perizie in genere vengono controfirmate ed eseguite esclusivamente da personale 

accreditato di II° livello secondo le norme UNI EN ISO 9712;
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 Pianificazione della manutenzione degli impianti

nel caso di impianti e quadri elettrici l’ispezione non necessita il fermo degli impianti produttivi.

L’ ispezione termografica di questi elementi può essere eseguita in sicurezza e senza necessità 

di contatto. Il vantaggio di tale tecnologia è rappresentato dalla possibilità di individuare in modo 

veloce un guasto prima che si manifesti, ciò impedisce inutili fermi per le riparazioni, ottimizza i 

costi di manutenzione e fornisce maggiore protezione da possibili danni da cortocircuiti ed incendi;

Settore assicurativo

le aziende che sottopongono i propri impianti ad un controllo termografico periodico possono 

usufruire di uno sconto sulla polizza incendi e ridurre l’indice di rischio incendio.

L’indagine termografica applicata al settore industriale permette di ridurre del 90% il rischio di 

incendio agli apparati elettrici.

La prova termografica eseguita è certificata e ha valore legale.

6 Sostenibilità economica e sociale







7Fabbisogno di innovazione di impresa

Fin dagli anni 70 si è presa coscienza di quanto l’energia sia un bene prezioso e limitato.

Il settore edile rappresenta il 40% della domanda di energia in Europa e concentra in un 

unico ambito il maggior potenziale di efficienza energetica. Alla luce di questi dati, la 

Commissione Europea ha stilato una direttiva per la regolamentazione dei rendimenti 

energetici degli edifici, sulla base della quale sono state emanate numerose leggi nazionali 

in materia. 

Migliaia sono le aziende europee già interessate da queste norme ed in molti Paesi 

dell’Unione Europea è diventato obbligatorio il cosiddetto Attestato di Certificazione 

Energetica (EPC, Energy Performance Certificate) relativo ai nuovi edifici e alle 

ristrutturazioni.

Questa direttiva, insieme ad una serie di norme ed incentivi finanziari previsti ed attivati in 

molti Paesi, molto probabilmente si rifletterà in un aumento della domanda ad utilizzare 

i test di Ermeticità all’Aria ed altri metodi di analisi dell’efficienza energetica degli edifici. 

In una prospettiva ancora più ampia, si prevede un irrigidimento delle direttive UE in 

materia di risparmio energetico in ambito edile. Ciò avrà un notevole impatto sulle attività 

di molti professionisti del settore delle costruzioni.

In una prospettiva ancora più ampia, si prevede un irrigidimento delle direttive UE in 

materia di risparmio energetico in ambito edile. Ciò avrà un notevole impatto sulle attività 

di molti professionisti del settore delle costruzioni. 
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8Il laser scanner 3D: scopi e 
finalità

Il laser scanner 3D è uno strumento di misura elettro-ottico 

meccanico che, attraverso la tecnica di scansioni successive, 

permette di rilevare automaticamente un oggetto nelle sue 

tre dimensioni.

Il principio di funzionamento di un laser scanner si basa sull’emissione di un segnale 

luminoso, il laser, da parte di un emettitore e la ricezione del segnale di ritorno da parte 

di un ricevitore.

L’emettitore e il ricevitore sono montati su un corpo che ruota intorno ad un asse verticale 

e contiene  uno specchio, che a sua volta ruota sul suo asse orizzontale. 

Lo specchio ha la funzione di riflettere il laser ed indirizzarlo verso l’oggetto del rilevamento.

Il movimento del corpo e dello specchio consentono l’acquisizione dei dati. 

Contestualmente vengono acquisite immagini da fotocamera, che può essere interna o 

esterna al laser scanner.  

I dati vengono acquisiti sotto forma di una nuvola di punti - point cloud - con coordinate 

x y z; la nuvola di punti descrive dettagliatamente la superficie dell’oggetto rilevato. 

Contemporaneamente alla scansione vengono acquisite immagini da fotocamera, la 

quale può essere interna o esterna al laser scanner, al fine di poter combinare la nuvola 

con le immagini ed effettuare la mappatura della stessa  - texturing -  restituendo il rilievo 

3D.

Le fasi di rilievo si dividono in:

• fase di acquisizione dati-scansione; in questa fase è fondamentale 



decidere come disporre la strumentazione rispetto all’oggetto del rilievo, facendo attenzione ai 

coni d’ombra e alle tangenze alle superfici, nonché alla diposizione dei target, che permetteranno 

nella fase di processamento una più rapida e semplice registrazione - allineamento - delle 

scansioni effettuate;

• fase di processamento dei dati dove i dati acquisiti vengono filtrati, registrati e geo-

referenziati;

• fase di elaborazione ed estrapolazione dei dati che consente di misurare distanze, 

aree e volumi; produrre filmati; ottenere immagini ortofotografiche; esportare sezioni e profili 

2D in formati CAD; posizionare l’oggetto rilevato secondo un riferimento topografico; creare un 

modello (mesh triangolata) esportabile verso software di modellazione 3D. 

Esistono 3  tipologie di laser scanner:

• a tempo di volo o TOF

• a differenza di fase (Phase shift based)

• a triangolazione.

8 Il laser scanner 3D: scopi e finalità
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Tipologia Applicazione Funzionamento

TOF

Rilievo di superfici di medie e 

grandi dimensioni con dettaglio 

massimo pari a 4mm e campo 

di azione compreso fra 2 e 

2.000 metri.

Utilizzati nel campo topografico 

architettonico ed ambientale.

Emette un impulso laser a una 

frequenza pari a una decina di 

kHz. L’impulso dopo aver colpito 

il punto da rilevare, torna allo 

strumento stesso.

Phase shift based

Rilievo di superfici di medie 

e grandi dimensioni, con 

dettaglio massimo pari a 4mm 

e campo di azione compreso fra 

2 e 2.000 metri.

Il laser viene sostituito con 

un’onda sinusoidale che 

permette di rilevare un oggetto 

con una maggiore velocità in 

proporzione al tempo impiegato 

per effettuare la scansione.

Triangolazione

Rilievo di oggetti di piccole 

dimensioni, con dettaglio fino a 

0,4 mm e campo di azione fino 

a 2 metri.

Utilizzati prevalentemente 

nella catalogazione di reperti 

archeologici o rilievi di 

monumenti importanti quali 

statue, fontane, bassorilievi.

Emettitore e ricevitore del 

laser si trovano in due punti 

differenti. Una lama di luce, 

emessa dallo scanner, colpisce 

l’oggetto generando un profilo 

che viene acquisito grazie alla 

presenza di una fotocamera 

digitale calibrata (ricevitore).



Rispetto al rilievo manuale, l’uso del laser scanner 3D presenta numerosi vantaggi fra cui:

• elevata velocità di misurazione;

• capacità di estrapolare oltre alle coordinate x,y,z di ogni singolo punto altre informazioni 

importanti come la riflettenza, il colore, la direzione normale di ogni singolo punto;

• gestione più efficiente dei progetti partendo dall’analisi della nuvola di punti;

• maggiore accuratezza nelle misure;

• possibilità di modellare oggetti con una densità di informazioni geometriche che non può 

essere raggiunta, in tempi ragionevoli, con nessun metodo di rilevamento di tipo tradizionale;

• possibilità di accedere direttamente ai dati in tempo reale, oltre ad una assoluta accuratezza 

del dato rilevato, anche in presenza di geometrie complesse altrimenti non rilevabili;

• raccolta dei dati non invasiva;

• assenza per l’operatore, di tutte quelle difficoltà tipiche di un rilievo tradizionale  come nel 

caso di edifici con scarsa accessibilità a causa di crolli, o con estrema complessità geometrica.

8 Il laser scanner 3D: scopi e finalità
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Tuttavia il laser scanner 3D presenta alcuni limiti:

• il problema delle ombre; 

• la mancanza della visione binoculare; 

• l’inutilizzabilità in caso di soggetti in movimento.





9Ambiti applicativi prioritari

Gli ambiti applicativi della tecnologia laser scanner 3D sono molteplici e riguardano 

l’architettura e archeologia, l’ingegneria, l’ambiente e territorio, il rilievo e documentazioni 

di scenari per futura memoria.

L’applicazione laser scanner 3D nel settore delle costruzioni ha riscosso un enorme 

successo in quanto permette:

-  in ambito architettonico, il rilievo anche del degrado dalla scala “edificio” a 

quella di “sito”; 

- in ambito ingegneristico, la diagnosi in ambito strutturale, per estrarre 

parametri ed informazioni utili ai fini della valutazione della stabilità; il rilievo e il 

monitoraggio del costruito, anche delle infrastrutture;

- in ambito storico e archeologico, lavori di restauro e  ristrutturazione di 

monumenti storici, il rilievo, la catalogazione e la creazione di modelli navigabili di siti 

di interesse storico-artistico e archeologico utili alla realizzazione di musei virtuali;

- in ambito geotecnico, verifiche di stabilità di versanti e monitoraggio;

- in ambito topografico, anche con la realizzazione di Modelli Digitali del Terreno 

a notevole risoluzione.
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10Sperimentazione 
raggiunta e contesto

La sperimentazione è stata, ed è tuttora, particolarmente proficua nel settore della 

diagnosi strutturale a supporto dell’analisi dei dissesti, dove il rilevamento di lesioni 

e cedimenti e il monitoraggio del comportamento di una struttura nella sua interezza 

riproducendo in continuo la configurazione deformata con la variazione reale degli 

spostamenti, risulta funzionale ad operazioni di restauro, consolidamento e ripristino; 

l’applicazione risulta possibile dalla scala di singolo edificio ad opere infrastrutturali di 

varia natura, fino all’analisi di crolli in seguito a eventi calamitosi. 

Una vasta campagna di demolizione intelligente finalizzata alla sperimentazione di diversi 

sistemi di adeguamento sismico di edifici esistenti in c.a. è stata realizzata nell’ex area 

industriale ILVA, ex Italsider di Bagnoli a Napoli.

Uno degli obiettivi specifici della sperimentazione è stata la verifica della capacità del 

laser scanner  a leggere gli spostamenti, nell’ordine di centimetri, nell’ambito di una 

prova di carico su un edificio intelaiato in cemento armato, e di confrontare i dati ottenuti 

con strumentazioni utilizzate normalmente per questo tipo di esperimenti. La prova, 

nell’ambito nel progetto di ricerca ILVA-IDEM - Intelligent DEMolition ha consentito non 

solo di verificare il grado di precisione dei risultati ottenuti, ma anche di mettere in luce le 

potenzialità del laser scanner nella lettura dei cinematismi relativi ad un edificio nella sua 

interezza, non altrimenti apprezzabili con strumenti di misura di tipo puntuale. 

Una vastissima campagna sperimentale di rilevo innovativo è stata realizzata al 

monastero Sant’Angelo d’Ocre (AQ) inagibile in seguito al terremoto de L’Aquila 

del 2009. Tale attività ha consentito di avere a disposizione dati, immagini, produrre tavole, 

schemi e ricostruzioni virtuali, che sono stati alla base dei progetti di recupero strutturale 
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della chiesa del Monastero, del progetto di monitoraggio oltre che del processo di valorizzazione 

del bene.

I rilievi effettuati con il Laser scanner CAM Focus3D della FARO hanno riguardato l’intero 

manufatto per un numero complessivo di postazioni di rilevamento pari a 180. 

Le procedure di lavorazione dei dati hanno permesso di ottenere una nuvola strutturata dell’intero 

edificio, la quale è stata poi utilizzata da base per la realizzazione di applicazioni di realtà aumentata 

di grande spettacolarità.

Ciò ha permesso di creare nell’ambito del progetto di ricerca Provaci - Tecnologie per la protezione 

sismica e la valorizzazione di complessi di interesse culturale - (PON R&C 2007-2013) una cella 

esperienziale per la fruizione del monastero, correlare lo stato limite del danno artistico e il danno 

strutturale, effettuare diagnosi e la caratterizzazione non distruttiva dei materiali, effettuare il 

monitoraggio integrato sia statico che dinamico della struttura, valutare la vulnerabilità sismica e 

progettare interventi di miglioramento.

10 Sperimentazione raggiunta e contesto



Altre campagne sperimentali di rilievo innovativo mediante laser scanner 3D e di riprese 

video mediante droni hanno interessato Cerreto medievale o “vecchia”, una città medievale 

in provincia di Benevento distrutta dal terremoto del 1688; le attività sono state finalizzate ad 

indagini di tipo geo-diagnostico per la caratterizzazione stratigrafica del sito archeologico e 

l’individuazione di nuovi possibili fronti di scavo. Tutt’ora sono in corso attività finalizzate alla 

ricostruzione virtuale del sito archeologico e alla progettazione e implementazione di un sistema 

di realtà aumentata per la fruizione avanzata del sito. Infine, partendo dall’analisi del contesto e 

dalla conoscenza degli indirizzi prospettici dell’amministrazione,  si arriverà  alla messa a punto di 

un modello di valorizzazione e marketing per la  tutela del patrimonio archeologico.

10Sperimentazione raggiunta e contesto



Con l’utilizzo del Laser scanner vz400 della Riegl, con una portata di scansione certificata fino a 

circa 400mt, è stato possibile rilevare l’edificio del Dipartimento di Ingegneria Navale 

dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II in via Claudio a Napoli. 

L’edificio si presenta attualmente articolato in più corpi di fabbrica ed è contraddistinto da un 

corpo basso e lungo di circa 120 mt che ospita la vasca per le sperimentazioni navali: un edificio 

unico in Europa per importanza e dimensioni. L’utilizzo del vz400, grazie  alla sua portata ed alla 

elevata precisione di scansione ha permesso in breve tempo di ottenere il rilievo 3D dell’intero 

complesso. Queste attività sono svolte all’interno del  progetto di ricerca  Smart Case - Soluzioni 

innovative multifunzionali per l’ottimizzazione dei consumi di energia primaria e della vivibilità 

indoor nel sistema edilizio - (PON R&C 2007-2013), che prevede la progettazione di interventi di 

riqualificazione funzionale ed energetica per gli edifici dell’Università degli studi di Napoli Federico 

II per i quali sono stati eseguiti i rilievi con metodologia innovativa. In particolare, i dati 3D acquisiti, 

consentiranno e coadiuveranno la modellazione informatizzata BIM.

Le nuvole di punti provenienti dalle scansioni effettuate con il laser scanner 3D, vz400 della Riegl, 

sul centro storico di Frigento (AV),  per il progetto Metrics - Metodologie e tecnologie 

per la gestione e riqualificazione dei centri storici e degli edifici di pregio - (PON R&C 2007-2013), 

integreranno la modellazione BIM degli edifici storici, per la progettazione degli interventi di retrofit 

energetico; in particolare sui palazzi storici Testa-Cipriano e De Leo. 

Questo approccio integrato ed innovativo, laser scanner e modellazione BIM, diviene un 

utile supporto alla modellazione parametrica ed informatizzata dei singoli componenti 

(architettonici-strutturali-impiantistici) che descriveranno l’oggetto rilevato nella 

piattaforma di modellazione BIM-oriented, avendo contestualmente contezza dei dati 

geometrici spaziali, materici e di degrado, che li andranno a definire . 

Sperimentazione raggiunta e contesto10







Confronto tra
vecchia e nuova tecnologia

La tecnologia laser scanner non è nuova in quanto vanta circa 40 anni.

Tuttavia solo nell’ultimo decennio è stato possibile ampliare i campi di sperimentazione 

di tale strumentazione grazie ai nuovi software e al raggiungimento di maggiori portate 

di ripresa con elevata precisione. 

Le ultimissime innovazioni propongono:

• una tecnica digitale a target multipli che permette di acquisire un numero illimitato 

di punti per ciascun impulso laser emesso, in modo da superare molti ostacoli quali 

la vegetazione, le recinzioni e di avere risultati anche in condizioni atmosferiche 

avverse;

• lettura del reale valore di riflettanza dei materiali  - caratteristica fisica che distingue 

lo stato del materiale e la tipologia.
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Requisiti/competenze  e  maestranze 

L’uso del laser scanner 3D può essere effettuato da professionisti che abbiano conoscenze 

relative a:

nozioni di rilievo e rappresentazione; nozioni di modellazione e controllo 3D; 

nozioni di diagnostica strutturale;

principi di funzionamento Laser Scanner;

conoscenza delle fasi e dei processi di post produzione dei dati della nuvola di punti;

utilizzo di un programma per la post produzione e realizzazione delle mesh da nuvola 

di punti;

materiali (proprietà chimiche, fisiche e meccaniche dei materiali);

comportamento dinamico delle strutture.
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Sostenibilità economica e sociale 

L’utilizzo del laser scanner permette di effettuare rilievi nell’ottica di un’efficienza 

economica e della sicurezza operativa.

In dettaglio si elencano alcuni vantaggi:

• tempi di acquisizione dei dati anche 10 volte più veloci, quindi fermi cantiere/

impianto di minor durata – minore tempo per la restituzione grafica; 

• certezza di aver acquisito tutte le informazioni necessarie, che consente di non 

correre il rischio di dover tornare sul posto ad integrare con nuove misure; 

• l’acquisizione a distanza permette all’esecutore di evitare situazioni pericolose; 

• grado di precisione complessiva del rilievo elevatissima, al pari di un rilievo con 

stazione totale; 

• utilizzo di un minor numero di risorse in fase di acquisizione dei dati, quindi costi 

di trasferta inferiori e maggior produttività complessiva della struttura; 

• possibilità di rappresentare lo spazio rilevato in modo innovativo rispetto alla 

tradizionale rappresentazione 2D e in tempi decisamente più ridotti.
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Fabbisogno di innovazione di impresa

L’utilizzo del laser scanner nei processi edilizi permette di ottenere un valore aggiunto in 

termini di:

versatilità -  il laser scanner  3D rappresenta uno strumento attraverso il quale le 

aziende possono superare le difficoltà di rilievo su edifici storici, dovute alla presenza di 

crolli, alla difficoltà di individuare punti di riferimento, alla scarsa accessibilità, non ultima 

all’estrema complessità geometrica degli edifici da rilevare;

produttività -  con l’utilizzo del laser scanner le imprese possono ottenere una 

maggiore qualità dei lavori di costruzione, una maggiore fluidità nella realizzazione delle 

varie fasi dei lavori e reagire tempestivamente nel caso in cui si verificano eventuali errori, 

ottimizzando tempi e costi;

competitività nei progetti di retrofitting anche storico-artistico; i dati ottenuti 

dal rilievo 3D possono alimentare il BIM permettendo la modellazione di edifici esistenti 

come base di progetti di restauro o di riqualificazione.

LASER SCANNER 3D 
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Il Mobile Laser Scanning è un sistema di scansione laser che consente 

di acquisire dati 3D per mezzo di uno o più scanner laser montati su 

una piattaforma mobile  (autoveicoli/imbarcazioni/veicoli su rotaie).

Si definisce Mobile Mapping System - MMS -  qualunque piattaforma mobile provvista di 

sensori e sistemi di misura atti a fornire la posizione 3D quasi-continua della piattaforma e 

contemporaneamente in grado di acquisire dati geografici, senza l’ausilio di punti di controllo a 

terra. Nell’utilizzo di questo sistema di scansioni risulta fondamentale la rigorosa sincronizzazione 

del flusso dati. Questo richiede una elevata integrazione hardware e software di tutti i processi di 

misura. L’obiettivo è la registrazione di dati 3D di superfici di oggetti in base ai seguenti importanti 

requisiti:

• alta efficienza nei tempi di acquisizione di dati di vaste aree;

• registrazione automatica di dati 3D in un sistema di coordinate comune (GPS). 

Un sistema di scansione laser mobile comprende le seguenti tecnologie HW e SW:

• un sensore laser scanner;

• un sensore inerziale IMU / GPS, sistema che misura 

Mobile Mapping System - MMSMobile Mapping System - MMS



la posizione e l’orientamento della piattaforma mobile all’interno del sistema 

geodetico mondiale WGS84. Il sistema GPS differenziale è costituito da una stazione 

base fissa e una, cosiddetta ROVER, sulla piattaforma mobile;

• un software che unisce le informazioni geometriche del dato laser scanner con i dati 

di posizionamento e orientamento della piattaforma di scansione;

• un software per la elaborazione dei dati geometrici provenienti dalle nuvole di punti 

geo riferite e allineate;

• un sistema di FOTOCAMERA/E DIGITALE/I (opzionale) sincronizzato con il sistema 

LASER/IMU/GPS, montati sulla stessa piattaforma;

• un sistema movibile che permetta l’alloggiamento delle strumentazioni sul veicolo.

E’ in salita la richiesta di rilievi tramite MMS, dovuto all’esigenza di acquisire velocemente 

e a basso costo dati geografici. I costi di rilievo chilometrici dei Mobile Mapping System, 

sono generalmente contenuti, se raffrontati con tecniche quali l’aerofotogrammetria o il 

rilievo topografico classico. 



EDIL-LAB.IT 

PUBBLICAZIONE GIUGNO 2016 


