
EVITARE I DANNI PRIMA CHE SI 
VERIFICHINO
Da novembre a marzo, quando il carico elettrico 
è più elevato e la probabilità di un guasto è 
maggiore, i tecnici della PUD 3 ispezionano per 
5 o 6 ore in tarda sera le linee di alimentazione, 
i collegamenti e le apparecchiature con una 
termocamera FLIR. "Iniziamo dalle nostre 
sottostazioni, poi passiamo alle linee di 
distribuzione trifase." spiega Jorgensen. Con 
la termocamera possono individuare i punti 
caldi dell'impianto elettrico in modo da poter 
evitare i guasti prima che si verifichino. 

"Mentre un collega guida l'altro con la 
termocamera esegue una scansione di verifica 
immediata attraverso il finestrino. Se notiamo 
qualcosa, usciamo per condurre un'ispezione 
completa," racconta Jorgensen. La PUD 3 
utilizza le termocamere nelle ispezioni fin dal 
2001. "Prima dell'imaging termico non c'era 
modo di fare manutenzione preventiva. Si 
verificava un malfunzionamento e uscivamo 

per risolverlo", ricorda Jorgensen. Ma ora con 
una termocamera FLIR possono risparmiare 
tempo nella ricerca del malfunzionamento 
senza uscire dal veicolo e individuare i 
problemi prima che causino un blackout. 

Mentre i residenti di Mason County trascorrono in casa le fredde notti invernali con il 
riscaldamento e la TV accesi, cucinando e facendo più cicli di lavatrice, Chris Jorgensen 
dell'azienda elettrica di Mason (PUD) 3 è fuori a controllare le linee elettriche e le 
apparecchiature. La PUD 3 eroga l'elettricità e i servizi di telecomunicazione a oltre 34.000 
persone dello stato di Washington, USA. Per questa azienda rilevare i problemi precocemente 
significa garantire la continuità della fornitura elettrica a migliaia di clienti.

La compagnia elettrica di un distretto dello 
stato di Washington si affida alla termografia 
per la continuità della fornitura elettrica

CASO APPLICATIVO

ISPEZIONI ELETTRICHE

Le termocamere FLIR T-Series offrono 
la risoluzione e la portata necessarie per 
misurare con precisione i punti caldi dovuti a 
surriscaldamenti elettrici, anche a distanza.

L'isolatore 
all'estremità di 
un regolatore 
del circuito fase 
C presso la 
sottostazione 
Mountain View 
della PUD 3 
mostrava un 
degrado. Senza 
una riparazione 
tempestiva, il 
guasto di questa 
connessione 
avrebbe causato 
40.000 dollari 
di danni e la 
sospensione della 
fornitura a circa 
3.000 clienti.



Il programma di ispezione a infrarosso della 
PUD 3 contribuisce a rendere la rete elettrica 
sicuro e affidabile, e consente alla compagnia 
di risparmiare migliaia di dollari grazie alla 
conduzione di manutenzione durante il normale 
orario di lavoro. L'obiettivo del programma 
è evitare gravi interruzioni nella fornitura, 
che potrebbero verificarsi di notte o nel fine 
settimana, con un considerevole aumento dei 
costi per le ore di straordinario delle squadre di 
manutenzione della PUD 3. 

La termocamera ha contribuito a individuare 
problemi su sezionatori, sbarre di 
interconnessione e connessioni guaste o 
degradate. Questa tecnologia ha anche avuto 
effetti positivi sul controllo della qualità 
costruttiva. 

"Il mio lavoro con l'infrarosso è come la caccia; 
scansioniamo ogni linea e ogni componente 
dell'impianto in cerca di potenziali problemi," 
spiega Jorgensen. "È una grande soddisfazione 
individuare un guasto imminente e ripararlo 
prima che possa causare un'interruzione della 
fornitura."

DEFINIRE LE PRIORITÀ E 
PIANIFICARE LE RIPARAZIONI
La PUD 3 controlla anche i carichi con il 
software SCADA per verificare il componente 
sottoposto a maggiore stress, e iniziare le 
indagini nel punto in cui il carico è più elevato. 
Nel sessanta per cento dei casi vengono 
rilevate linee o attrezzature che richiedono un 
intervento di riparazione. Avere accesso a una 
termocamera agevola l'organizzazione delle 
priorità e la pianificazione delle riparazioni. La 
capacità di vedere un punto caldo e valutare 
la gravità del problema permette ai tecnici 
di stabilire che, "questo componente non si 
romperà questa sera, ma forse domani". 

Tra i vantaggi della rilevazione di punti caldi 
figurano l'allungamento della vita delle 
apparecchiature, la prevenzione di guasti che 
potrebbero portare a interruzioni estese nella 
fornitura elettrica e la riduzione dei costi 
grazie alla manutenzione contrapposta alla 
sostituzione di attrezzature danneggiate.  

"La termografia ci permette realmente di 
vedere ciò che è invisibile a occhio nudo", 
afferma Jorgensen. "Ci permette di risolvere 
i problemi anticipando i guasti e questo è un 
enorme vantaggio per la compagnia."

Per ulteriori informazioni sulle termocamere o su 
questa applicazione, visitate: 

www.flir.eu/t-series
Le immagini potrebbero non rappresentare la  
reale risoluzione della termocamera.  
Le immagini sono a solo scopo illustrativo.
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Questa immagine di un banco di trasformatori trifase 
presso una segheria mostra un isolamento secondario 
deteriorato in uno dei trasformatori. Se non fosse 
stato individuato, avrebbe causato un costoso fermo 
dell'impianto - migliaia di dollari per ogni ora di fermo. 

L'imaging termico ha consentito alla PUD 3 di 
individuare il malfunzionamento di questo isolatore sulle 
linee a 115.000 V prima che potesse causare un lungo 
disservizio per circa 2.000 clienti.

Il guasto di un terminale sulla connessione tra 
l'elettrodotto e la linea elettrica sotterranea su un 
traliccio in corrispondenza della sottostazione di Union 
River della PUD 3 doveva essere riparato rapidamente 
per evitare un'interruzione che avrebbe colpito circa 
1.000 clienti.

I tecnici hanno individuato quattro punti caldi in questo 
sezionatore accoppiato. Due delle tre fasi presentavano 
terminazioni e connessioni difettose e due dei tre 
sezionatori risultavano guasti. Un guasto su questo 
componente avrebbe coinvolto quasi 1500 clienti.

La fase centrale di questo sezionatore presso la 
sottostazione Pioneer della PUD 3 sta per guastarsi. 
Senza la dovuta riparazione si sarebbe bruciato, 
interrompendo la fornitura elettrica a circa 1.600 clienti, 
e creando un pericolo per la sicurezza per gli addetti di 
tale componente.

Si evidenzia un guasto imminente del terminale della 
fase C. Questo morsetto collega due circuiti tra loro. Un 
collegamento imperfetto sul morsetto di linea provoca 
un surriscaldamento sulla linea principale. Un guasto 
avrebbe causato l'interruzione della fornitura elettrica a 
2.250 clienti.


