
Venerdì 10 luglio | ore 15.00 - 16.00

ANALISI TERMOGRAFICHE
Un’opportunità semplice 

e non invasiva 
per sicurezza e risparmio
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CAPO III – IMPIANTI E 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Dall’art. 80 al art. 87 sono indicate le prescrizioni che riguardano la 
sicurezza delle persone nei confronti dell’energia elettrica.

D.Lgs. Governo n° 81 del 09/04/2008





CEI 64-8

…. la Termografia o Analisi Termografica degli impianti 
elettrici è uno tra gli interventi non 
solo necessari ma importanti per la prevenzione incendio 
e rischio black out in talune aziende ed attività individuate 
nell’Allegato I…



LINEA GUIDA del CNPI

Un metodo efficace che consente, nella maggior parte dei 
casi, di individuare rapidamente eventuali punti critici è 
quello di eseguire rilievi termografici…..



…. E PER LE APPARECCHIATURE 
MECCANICHE?

Art, 71 comma 8 let. b) D.lgs. 81/2008



Savannah (Georgia USA) 7 febbraio 2008

Esplosione per inadeguata progettazione e manutenzione di 
impianti e trasporto e movimentazione

• Inferno (esplosione primaria su trasportatore a nastro, 
imponenti esplosioni secondarie e vasti incendi)

• Ingenti danneggiamenti specialmente del reparto di 
confezionamento

• 14 operai deceduti
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VAMPA

AZIENDA EFFICIENTE



https://www.youtube.com/watch?v=f_FyJZEbv7c


Misura la radiazione infrarossa di un corpo determinandone la temperatura

La termografia



Verifica lo stato di salute dell’impianto elettrico

La termografia sugli impianti elettrici



Prevenzione guasti e incendi

Benefici



Sgravi fiscali

Benefici



Tecnici certificati Repower effettuano un rilievo termografico 

Lo svolgimento del servizio non ferma gli impianti 



Report certificato

Firma certificatore

di II livello ISO 9712

Anomalie evidenziate dall’analisi 

termografica, classificate in base

a gravità e priorità d’intervento



case history
dal 2016 oltre 1300 indagini termografiche



57%

43%

Report

Con anomalie Senza anomalie

21%

32%

47%

Criticità massima nei report con anomalie – 1°anno

Alta Media Bassa



Casistiche più frequenti

Serraggi allentati (morsetti) > 60 % 

Contatti allentati (fusibili)

Mancanza di olio nei sistemi di raffreddamento dei trasformatori



Fonti:
Cost Benefit Analysis of Infrared Programs - Scott Cawlfield & Sandy Sanor – 2001
Annuario statistico del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – 2016

carenza di manutenzione 70% guasti elettrici accertati 

“le cause elettriche sono la principale origine
accertata degli inneschi di incendio”



L’interruttore è in sicurezza

REGOLARE



L’interruttore presenta
un’anomalia di livello alto

ANOMALIA



Una guaina usurata o danneggiata nasconde ulteriori criticità, non visibili a occhio nudo

La guaina presenta
un’anomalia di livello alto

ANOMALIA



CEI 64-8 Guasto elettrico in serie



Ricorda: la norma CEI è una norma 
tecnica e non una disposizione di legge. 

Operare in accordo alle norme CEI è 
considerato a «regola d’arte» nella 

costruzione e gestione degli impianti. 
Operare a regola d’arte è un obbligo 

normativo



INAIL modello OT24







Es. caso a: 30 dipendenti parliamo di risparmi di 6.000-18.000€

Es. caso b: 100 dipendenti parliamo di risparmi di 5.000-20.000€



IATF (Automotive)







Approfondiamo?
C’è un consulente Repower per te

go.repower.com/iltuoconsulente

https://go.repower.com/iltuoconsulente


Repower è consulenza su misura per il tuo lavoro
elettricità e gas inclusi.

servizio clienti 800 903 900
repower.com 04.19

http://www.repower.com/it/




www.3isrl.it

www.repower.com

http://www.repower.com/
http://www.repower.com/

