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La NSSR è stata fondata il 9 luglio del 1891, con 
un obiettivo ben preciso: salvare vite in mare. Da 
quel giorno in poi, le imbarcazioni e gli equipaggi 
della NSSR hanno salvato oltre 6.200 persone 
da morte certa e più di 500.000 hanno ricevuto 
assistenza.

Adozione della tecnologia di visione notturna
Per coprire tutte le coste norvegesi, dalla frontiera 
con la Svezia a Sud fino a quella con la Russia a 
Nord, in punti strategici stazionano 25 imbarca-
zioni di salvataggio sempre pronte a prendere il 
mare, coadiuvate da altre 16 i cui equipaggi sono 

costituiti da volontari che hanno seguito corsi di 
formazione specifici. Di recente è stata presa la 
decisione di aggiungere altre 6 imbarcazioni di 
soccorso alla flotta dell'NSSR. "Il traffico costiero 
è in continuo mutamento e ammodernamento, 
il che significa che la nostra organizzazione di 
soccorso deve mantenersi al passo con i nuovi 
sviluppi", spiega Pedersen. "Siamo del parere che, 
per mantenerci al passo con i tempi moderni, il 
nostro equipaggiamento dovrebbe comprendere 
strumenti di visione notturna". Dopo aver valutato 
diverse opzioni, la NSSR ha deciso di scegliere le 
termocamere FLIR Systems. "Semplicemente per-

Le termocamere FLIR aiutano a salvare 
vite nelle acque norvegesi
"Tutte le squadre di ricerca e soccorso del mondo 
 dovrebbero avere termocamere FLIR"

Chiunque sia andato per mare, di notte, non avrà difficoltà ad ammettere che la visione nell'oscurità 
è una risorsa estremamente importante per qualsiasi navigante, ma per la Norwegian Society for Sea 
Rescue (NSSR) - la società norvegese per il recupero in mare - fa di fatto la differenza tra la vita e la morte.

In inverno, le regioni settentrionali della Norvegia sono avvolte per mesi nel buio più completo, il che 
riduce fortemente l'efficienza degli equipaggi della NSSR in situazioni di emergenza. Ora però che le 
termocamere FLIR sono state installate sulle loro imbarcazioni, l'oscurità non rappresenta più una 
limitazione per gli equipaggi della NSSR, nemmeno durante la lunga notte invernale. "Tutte le società 
di ricerca e soccorso dovrebbero dotare le proprie imbarcazioni di termocamere FLIR", dichiara Ronny 
Pedersen, Search and Rescue Inspector. "Sono assolutamente certo che queste termocamere salveranno 
delle vite umane. È solo questione di tempo". 

La possibilità di visione notturna offerta dalla termocamera 
Voyager consente all'equipaggio della Stormbull di salvare vite 
umane in modo più efficiente.

Quattro persone che vogano in canoa, viste dalla videocamera 
per riprese diurne Voyager

Gli stessi quattro canoisti sono visibili molto nitidamente con la 
termocamera Voyager
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ché le termocamere FLIR garantiscono la visione 
notturna migliore, al prezzo più contenuto". 

Termocamere su tutta la flotta
La NSSR ha fatto installare diverse termocamere 
FLIR su vari tipi di imbarcazioni di soccorso, a 
titolo sperimentale. "Abbiamo ordinato 9 Voyager 
e 4 Navigator e, di recente, una termocamera 
della serie M. Dati i riscontri positivi ricevuti dagli 
equipaggi, stiamo pensando di installare termo-
camere FLIR sull'intera flotta dell'NSSR".

In questo caso, la NSSR stabilirà un vero prece-
dente. Quella norvegese è tra le prime organiz-
zazioni di soccorso al mondo ad aver adottato 
termocamere FLIR sul campo. Pedersen: "Come 
detto in precedenza, siamo sempre interessati 
alle nuove tecnologie che ci aiutino a svolgere 
al meglio il nostro lavoro di soccorso. Le ter-
mocamere FLIR sono la nostra acquisizione più 
recente."

L'installazione delle termocamere FLIR sulle 
imbarcazioni di soccorso della NSSR è stata affi-
data alla Navy Electronics, l'unico rivenditore 
nazionale di elettronica marittima in Norvegia. 
Secondo Per Andresen, installare le termocamere 
FLIR è relativamente facile, rispetto ad altri stru-
menti di navigazione. "Si tratta semplicemente di 
trovare, sull'imbarcazione, la posizione più idonea 
in cui montare la termocamera, praticare alcuni 
fori in cui far passare i cavi e componenti simili e 
quindi procedere all'impermeabilizzazione".

L'imaging termico offre numerose possibilità 
Andresen è molto soddisfatto dell'intenzione 
della NSSR di installare termocamere FLIR sul 
resto della flotta e spinge gli altri a fare altret-
tanto. "Nel momento stesso in cui ho sperimen-
tato FLIR I, ho intravisto il potenziale che queste 
termocamere possono offrire per qualsiasi tipo 
di applicazioni marittime. Sono convinto che 
rappresentino una risorsa preziosa per chiunque 
possieda o gestisca un'imbarcazione di qualsiasi 
tipo, sia per navigare in condizioni di nebbia o di 
oscurità, sia per salvare la vita a coloro che sono 
caduti in mare".

Una delle imbarcazioni di soccorso su cui 
Andresen ha installato una termocamera FLIR 
è la RS 146 Stormbull. Questa imbarcazione 
di soccorso della classe Petter C. G. Sundt 
è di stanza a Oscarsborg, vicino ad Oslo. La 
Stormbull è lunga 17 metri e ha una stazza di 
quasi 28 tonnellate. Con una velocità massima 
di 39 nodi, è una delle imbarcazioni di soccorso 
più veloci a disposizione della NSSR. Quando 
venne costruita, nel 2009, fu equipaggiata con 
attrezzature all'avanguardia, fra cui, da ultimo, la 
termocamera FLIR Voyager. 

Voyager: molto più di una termocamera
FLIR Voyager contiene non una ma due termo-
camere. Quella che chiamiamo termocamera 
grandangolare è utilizzata principalmente per la 
navigazione. Consente di individuare facilmente 
altre imbarcazioni o pericoli nelle immediate 
vicinanze. L'altra, la termocamera a lungo rag-
gio, è dotata di zoom. La capacità di vedere a 
maggior distanza consente di scorgere poten-
ziali pericoli da più lontano e quindi di avere più 
tempo per reagire.

Oltre a incorporare due termocamere, la Voyager 
è dotata di una videocamera a colori per riprese 
diurne/a bassa illuminazione che permette di 
vedere chiaramente gli ingressi dei porti e altre 
imbarcazioni, all'alba e al crepuscolo. Grazie a 
questi 3 apparecchi, la Voyager si contraddistin-
gue per capacità di imaging 24 ore al giorno.

Le immagini termiche forniscono informa-
zioni cruciali 
Sulla Stormbull, la Voyager è collegata a due 
schermi multifunzione che possono visualizzare 
il radar, il chart plotter o le immagini acquisi-
te dalla termocamera FLIR, e a uno schermo 
dedicato sul quale scorrono continuamente 
le immagini della termocamera FLIR. In que-
sto modo, i tre membri dell'equipaggio hanno 
accesso alle immagini termiche e, grazie allo 
schermo dedicato, uno di essi può tenerle in 
costante osservazione per evitare che vengano 
trascurate informazioni fondamentali.

L'equipaggio della Stormbull utilizza la Voyager 
ormai da un anno ed è molto soddisfatto. Dichiara 
il capitano Glenn Pettersen: "In inverno, quando 
l'acqua è gelida, il tempo è un fattore essenziale. 
Chiunque si esponga alle fredde acque norvegesi 
senza una protezione appropriata morirà di ipo-
termia entro 10-20 minuti. FLIR Voyager ci aiuta 
ad arrivare sul posto prima che sia troppo tardi".

Facile e intuitiva 
Solitamente è l'ingegnere capo Andreas Grorud 
ad azionare la termocamera. "Ritengo che sia 
molto facile da usare, specie se la si raffronta 
ad altri strumenti di navigazione come il radar. 
Diversamente dal radar, la termocamera FLIR è 
molto intuitiva e può essere utilizzata da subito". 
L'ergonomica Joystick Control Unit (JCU) della 
Voyager consente un azionamento facile e intu-Da sinistra a destra: Per Andresen, Navy Electronics e Ronny 

Pedersen, NSSR Search and Rescue Inspector.

...

Nella cabina della Stormbull, due display multifunzione e un display dedicato permettono ai tre membri dell'equipaggio di 
visualizzare senza interruzioni le immagini termiche della Voyager. L'ergonomica Joystick Control Unit (JCU) è montata al centro.

La stessa nave da crociera con la termocamera; notare la 
visibilità della vernice sullo scafo

Una nave da crociera vista dalla videocamera per luce diurna 
della Voyager.



itivo. Con un solo dito è possibile azionare il pan 
e tilt della termocamera e anche tutti gli altri 
comandi sono estremamente accessibili. 

Grorud è molto soddisfatto della struttura robusta 
della Voyager. "Capita che la termocamera FLIR 
subisca urti anche forti quando le condizioni 
meteo si fanno particolarmente avverse e riceve 
quasi quotidianamente spruzzi d'acqua salata, 
ma questo non le impedisce di funzionare egre-
giamente. Anche in inverno, quando l'acqua del 
mare si congela non appena tocca l'imbarcazione, 
la Voyager mantiene inalterate le sue prestazioni".

L'equipaggio della Stormbull utilizza la termoca-
mera FLIR principalmente per la navigazione in 
condizioni di buio, ma secondo Grorud è nelle 
situazioni di uomo a mare che si distingue. "Data 
la differenza di temperatura tra l'acqua e il corpo 
umano, è facile scorgere una persona anche da 
molto lontano. Abbiamo sperimentato la Voyager 
facendo saltare qualcuno in mare e chiedendogli 
di tenere solo la testa fuori dall'acqua. Siamo riu-
sciti a distinguere e a riconoscere facilmente che 
si trattava di una testa umana da oltre mille metri 
di distanza". 

La stabilizzazione della Voyager
I test condotti con la nuova versione della Voyager 
hanno dimostrato che è possibile rilevare fino a 
2,2 km di distanza persone in mare con solo la 
testa fuori dall'acqua. Oggetti di piccole dimensio-
ni di circa 2 x 2 metri possono essere rilevati anche 
a una distanza di 5,8 km.

Quando si utilizza la termocamera FLIR su distanze 
così lunghe, Grorud è molto lieto che la Voyager 
sia dotata di una funzione di stabilizzazione auto-
matica. "Quando il mare è in tempesta, la stabi-
lizzazione è indispensabile per poter utilizzare la 
termocamera FLIR in modo efficiente a queste 
distanze. Se in questi casi la disattivo, per la mag-
gior parte del tempo vedo il mare o l'aria, invece 
di tenere sotto controllo quello che mi interessa".

Utile anche in pieno giorno 
Secondo Grorud, la termocamera FLIR è estre-
mamente utile anche in pieno giorno. "È uno 
strumento eccezionale quando si naviga di notte 
e funziona anche in condizioni di leggera nebbia. 
È quindi ovvio che la termocamera FLIR sia fonda-
mentale in queste situazioni. Ma talvolta la usia-
mo anche di giorno. Non molto tempo fa abbia-
mo ricevuto una chiamata che ci avvertiva della 
perdita di un grande albero in legno durante una 
tempesta. L'albero stava andando alla deriva e 
rappresentava un potenziale pericolo per le navi 
in navigazione. Oltretutto, data la mimetizzazione 
del suo colore scuro sullo sfondo dell'acqua scura, 
scorgerlo a occhio nudo sarebbe stata un'im-
presa difficile. Quando però abbiamo acceso la 
termocamera FLIR, il legno più caldo dell'albero 
galleggiante è stato catturato immediatamente 
dal display della termocamera ad infrarossi, for-
temente contrastato rispetto all'acqua fredda.  È 
stata così dimostrata l'utilità della termocamera 
FLIR anche in pieno giorno".

Iceberg a prua!
"In inverno la utilizziamo anche per evitare la 

collisione con blocchi di ghiaccio alla deriva", 
aggiunge il capitano Pettersen. "Quando nella 
baia galleggiano miriadi di grandi blocchi di 
ghiaccio, la situazione può diventare alquanto 
pericolosa. E, a meno che non siano di propor-
zioni giganti, come nel caso di un iceberg, il radar 
non li rileva. La Stormbull non è stata progettata 
per reggere l'impatto del ghiaccio alla deriva, 
per cui in passato dovevamo essere molto cauti 
nelle uscite durante i bui mesi invernali. Ora che 
abbiamo la Voyager, navigare attorno ai blocchi 
di ghiaccio galleggianti è diventato un gioco 
da ragazzi. In virtù della differenza, da un punto 
di vista termico, tra l'acqua liquida e il ghiaccio, 
riusciamo a vedere chiaramente il ghiaccio anche 
da molto lontano, così possiamo evitarlo senza 
problemi. Ciò ci consente di compiere le manovre 
senza rallentamenti, guadagnando tempo prezio-
so quando sono in gioco delle vite".

Kent Andersen, volontario sull'imbarcazione di 
soccorso RS 128 Gideon di classe Simrad, concor-
da in tutto e per tutto. "In passato, le operazioni 
di notte e in inverno erano alquanto insidiose. 
La Gideon è un'imbarcazione piccola che spesso 
opera in acque poco profonde, dove la maggior 
parte delle altre barche non si spinge. In condi-
zioni di buio, dovevamo far uso di torce e riflettori 
per cercare rifiuti galleggianti o altre fonti di peri-
colo, il che ci rallentava non poco. Con la nuova 
termocamera FLIR, riusciamo a giungere sul posto 
molto prima e senza rallentare troppo".

Termocamera della Serie M 
La Gideon, di stanza a oltre 1500 km a Nord di 
Oslo, nella città di Tromsø, il cui equipaggio è 
costituito interamente da volontari, si trova pro-
prio al centro dell'area in cui avviene la maggior 
parte degli incidenti. Con una lunghezza di poco 
meno di 13 metri, una stazza di 9,7 tonnellate e 
una velocità massima di 34 nodi, è una delle più 
leggere e più piccole imbarcazioni di soccorso 
della NSSR. 

Di recente, il rivenditore di elettronica marittima 
Navy Electronics vi ha installato una termocamera 
FLIR della Serie M che ha piacevolmente sorpreso 
Andersen. "Inizialmente avevo timore che la ter-
mocamera potesse produrre immagini instabili, 

L'equipaggio di volontari dell'imbarcazione di soccorso Gideon della NSSR ritengono che la termocamera FLIR Serie M si sia 
finora dimostrata all'altezza della sua reputazione

I tre membri dell'equipaggio della Stormbull: da sinistra a destra il soccorritore Svein Larsen, l'ingegnere capo Andreas Grorud 
e il capitano Glenn Pettersen. La Voyager è stata installata sul tetto della cabina, per ottenere la massima stabilità e la migliore 
efficienza sulla lunga distanza.
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Per maggiori informazioni sulle termocamere o su 
questa applicazione, 
contattare:

FLIR Commercial Systems B.V.
Charles Petitweg 21
4847 NW Breda - Paesi Bassi
Telefono  : +31 (0) 765 79 41 94
Fax       : +31 (0) 765 79 41 99
e-mail : flir@flir.com
www.flir.com

in condizioni di maltempo o di accelerazione alla 
massima velocità, ma anche se la stabilità di FLIR 
Serie M non equivale a quella della Voyager, sono 
rimasto sorpreso dalla qualità delle immagini che 
riesce a produrre anche con condizioni atmosferi-
che difficili".

La Joystick Control Unit (JCU) della Serie M è 
anche più facile da usare di quella della Voyager. 
Per azionare la panoramica continua a 360° e incli-
nare il campo visivo di +/-90°, per una visibilità su 
tutto l'orizzonte, è sufficiente un semplice tocco 
con un dito. La flessibile Serie M è disponibile con 
numerosi sensori e risoluzioni, per soddisfare un 
ampio ventaglio di esigenze marittime e, grazie 
alla robustezza e impermeabilità dell'involucro 
esterno, è destinata a durare nel tempo. 

La termocamera della Serie M che è stata montata 
sulla Gideon incorpora due sensori: una termo-
camera con una risoluzione di 320x240 pixel e 
una telecamera microlux per riprese a bassissima 
illuminazione, per offrire la migliore visione not-
turna possibile in qualsiasi situazione. È collegata 
con tutti e tre gli schermi multifunzione installati 
in cabina, così l'equipaggio può sempre scegliere 
cosa guardare contemporaneamente: radar, chart 
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plotter o le immagini della termocamera FLIR. 
Andersen confessa che nelle operazioni notturne 
ha quasi sempre visualizzate le immagini della 
termocamera FLIR. "Controllare ogni tanto le 
immagini della termocamera FLIR è rapidamente 
diventato parte della mia routine".

Robustezza 
Secondo l'entusiasta volontario, la termocamera 
della Serie M finora non ha tradito la sua reputa-
zione di robustezza. "In condizioni di maltempo, 
un'imbarcazione relativamente piccola come la 
Gideon è meno stabile rispetto a barche più 
grandi, per cui la termocamera FLIR deve reg-
gere a non poche sollecitazioni. Ma fino ad ora 
è riuscita a superare anche le condizioni più 
difficili". Andersen non ha ancora avuto modo 
di mettere alla prova la termocamera nei freddi 
mesi invernali. "La termocamera della Serie M ha 
un sistema di riscaldamento integrato, per cui 
dovrebbe essere in grado di reggere al freddo, 
ma bisogna dire che qui le condizioni in inverno 
sono veramente proibitive. La fredda acqua del 
mare gela non appena tocca lo scafo dell'imbar-
cazione e in quest'area possono cadere anche 
precipitazioni nevose abbondanti, per cui sono 
veramente impaziente di vedere come si com-
porterà la Serie M".

Termografia all'infrarosso: una tecnologia 
poco dispendiosa che salva delle vite 
Quando è giunta la notizia che la Gideon sarebbe 
stata dotata di una termocamera FLIR, Andersen 
si è elettrizzato. "Era da tanto che speravo di avere 
una di queste termocamere. Anni fa avevo preso 
parte a una dimostrazione di una termocamera 
FLIR su un elicottero militare e mi ero subito 
accorto del potenziale che questi apparecchi 
possono offrire nelle missioni di ricerca e soccor-
so. In passato però i prezzi erano alquanto proibi-
tivi. Dato il nostro budget, non potevamo proprio 
permetterci di acquistare queste termocamere. 
Solo da un paio di anni i prezzi sono scesi a livelli 
per noi sostenibili".

Nonostante la drastica riduzione degli ultimi anni, 
il prezzo potrebbe sembrare ancora elevato ma, 
secondo Ronny Pedersen, Search and Rescue 
Inspector, una termocamera FLIR vale ogni sin-
golo centesimo. "Non siamo ancora stati costretti 
a utilizzare le nostre nuove termocamere FLIR per 
salvare delle vite, ma sono certo che questi appa-
recchi sono realmente in grado di farlo. È solo 
questione di tempo. E, a mio avviso, ciò significa 
che l'acquisto di una termocamera FLIR è senza 
dubbio un investimento valido".

Kent Andersen aziona la termocamera FLIR Serie M sul ponte della Gideon. "Controllare le immagini della termocamera FLIR è 
rapidamente diventato parte della mia routine".

Schema dell'installazione della Voyager a bordo della RS 146 
Stormbull

Il volontario della NSSR Kent Andersen: "Era da tanto che 
speravo di avere una termocamera FLIR".

Schema dell'installazione della termocamera della Serie M 
a bordo della RS 128 Gideon
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