
MISURAZIONE DI PUNTI VS. AREE 
ESTESE
La misurazione della temperatura in una 
vasta zona, al contrario della lettura in un 
singolo punto, aiuta ricercatori e ingegneri ad 
avere informazioni più dettagliate e complete 
in merito ai sistemi che stanno testando. 
Poiché le termocoppie e termistori operano a 
contatto, forniscono solo i dati di un punto alla 
volta, inoltre, su soggetti di piccole dimensioni 
il numero di termocoppie utilizzabili 
contemporaneamente è necessariamente 
ridotto e il fissaggio potrebbe alterare la lettura 
di temperatura agendo come dissipatore 
di calore. La misurazione di temperatura 
senza contatto può essere eseguita con un 
pirometro, chiamato anche termometro a 
infrarosso (IR), tuttavia, come le termocoppie, 

i pirometri misurano solo un singolo punto. 
Le termocamere producono immagini dalla 
radiazione emessa dagli oggetti sopra lo 
zero assoluto e,  fornendo una misura di 
temperatura per ogni pixel, i ricercatori sono 
in grado di vedere e misurare la temperatura 
all'interno dell'area inquadrata senza contatto. 
Le termocamere forniscono un numero 
maggiore di dati rispetto alle termocoppie o 
ai pirometri e possono descrivere le variazioni 
temporali di temperatura confermandosi 
strumenti ideali in abito di ricerca e sviluppo.

SENSORI A INFRAROSSO 
RAFFREDDATI O NON RAFFREDDATI
Esistono due tipi di sensori a infrarosso: 
termici e quantum. Nei sensori t,ermici  
come i microbolometri , l'energia  incidente 

Come si misura il calore di un oggetto in rapido movimento o che cambia temperatura rapidamente? 
Gli strumenti per la misurazione di temperatura tradizionali, come le termocoppie o i pirometri 
ottici, non offrono la risoluzione o la velocità necessaria in applicazioni di rilevazione del calore 
ad alta velocità. Questi strumenti sono poco indicati per misurare un oggetto in movimento  o, 
quantomeno, forniscono un'immagine incompleta delle proprietà termiche di un oggetto.

Al contrario, una termocamera può misurare la temperatura in ciascun pixel nell'intera 
inquadratura. Le termocamere forniscono misurazioni di temperatura accurate, veloci e senza 
contatto. Scegliendo il modello di termocamera adatto alla specifica applicazione, sarà possibile 
eseguire misurazioni affidabili ad alta velocità, produrre immagini termiche in stop motion e 
generare dati di ricerca convincenti. 

Immagine stop motion del caccia Hornet FA-18 ripresa con una 
termocamera raffreddata InSb FLIR

Immagine termica di una termocoppia convenzionale
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riscalda i pixel e produce un cambiamento di 
temperatura che si riflette in un cambiamento 
nella resistenza. Queste termocamere non 
necessitano di raffreddamento e hanno un 
costo inferiore rispetto alle termocamere con 
sensore quantum. 

I sensori quantum raffreddati sono in 
antimoniuro di Indio (InSb), arseniuro di indio 
e gallio (InGaAs) o Strained Layer Superlattice. 
Questi sensori sfruttano l'effetto fotoelettrico, 
ossia i fotoni che colpiscono i pixel sono 
convertiti in elettroni che vengono accumulati 
in un condensatore. L'apertura o chiusura del 
condensatore opera come otturatore del pixel.

"I sensori quantum sono intrinsecamente 
più veloci rispetto ai microbolometri, 
principalmente perché i microbolometri 
devono cambiare temperatura," spiega il Dr. 
Robert Madding, Presidente di RPM Energy 
Associates. Pioniere nel campo dell'infrarosso, 
il Dr. Madding vanta oltre 35 anni di esperienza 
nella termografia e nella formazione.

Invece di cambiare la temperatura dei pixel, "i 
sensori quantum aggiungono la propria energia 
agli elettroni nel semiconduttore, elevandoli 
oltre la banda proibita (bandgap) di energia 
del sensore nella banda di conduzione," 
spiega Dr. Madding. "Questo fenomeno può 
essere misurato come un cambiamento di 
tensione o corrente del sensore, a seconda 
delle caratteristiche del sensore stesso e può 
avvenire molto rapidamente."

Per una termocamera InSb come la FLIR 
X6900sc, il tempo di integrazione tipico per la 
misurazione di un oggetto tra -20 °C e 350 °C 
può essere anche di soli 0,48 µs. Tali "velocità di 
scatto" consentono di ottenere fermi immagine 
di oggetti in movimento per misurare transienti 
molto veloci con notevole accuratezza.

Figura 1 - Risposta di sistema di transizione da 0°C a 100°C, tau = 10 ms, T/2 = 7ms

Figura 2 - Immagine termica di carta che esce da rulli riscaldati 

Al contrario, i pixel di una termocamera non 
raffreddata, come la FLIR T1030sc, sono 
realizzati in un materiale la cui resistenza 
cambia significativamente con la temperatura. 
Anche in questo caso, ogni pixel si riscalda o 
si raffredda e la sua resistenza varia con la 
temperatura e può essere misurata e rimappata 
sul valore di temperatura dell'oggetto 
attraverso un processo di calibrazione.

Il tempo di acquisizione, o "costante di tempo", 
per una termocamera microbolometrica 
moderna è generalmente compresa tra 
8-12 ms. Tuttavia, ciò non significa che 
i pixel del sensore possano essere letti 
ogni 8-12 ms. La regola empirica per un 
sistema del primo ordine che risponde a 
un gradino è che sono necessari cinque 
costanti di tempo per raggiungere il regime. 

COSTANTI DI TEMPO E UN 
ESPERIMENTO CONCETTUALE
Il seguente esperimento concettuale offre un 

modo semplice per comprendere la costante 
di tempo di un microbolometro e come questa 
condiziona la misura di temperatura ad alta 
velocità.

Consideriamo due secchi d'acqua: uno pieno 
di acqua ghiacciata ben mescolata a 0 °C; 
l'altro di acqua in piena ebollizione (100 °C). 
Puntiamo una termocamera microbolometrica 
sull'acqua ghiacciata per ottenere una lettura. 
Poi, passiamo istantaneamente all'acqua 
bollente (uno step di 100 °C) e tracciamo la 
temperatura risultante.

Per questo grafico, stiamo usando un passo 
di circa 7 ms- T/2-, che ci consente di seguire 
con maggiore attenzione la progressione nelle 
cinque costanti di tempo. Dopo un tempo T/2, 
il microbolometro segnala 50 °C, ossia metà 
della temperatura effettiva dell'ebollizione 
dell'acqua. Dopo altri 7 ms, il microbolometro 
segnala una temperatura di 75 °C. Aumenta 
nuovamente di un valore dimezzato rispetto 



alla rilevazione precedente, passando a 87,5 
°C e così via, avvicinandosi ai 100 °C ogni 
mezzo step. 

Si consideri ora la temperatura di uno step 
pieno, tra 8-12 ms. Nel grafo si può vedere 
che il microbolometro ha letto la temperatura 
dell'acqua bollente a circa 60 °C – un errore di 
40 °C. La termocamera sta ancora segnalando 
con accuratezza la temperatura del pixel, 
Il problema risiede nel fatto che il pixel 
stesso non ha avuto abbastanza tempo per 
raggiungere la temperatura della scena ma 
richiede ancora circa quattro ulteriori costanti 
di tempo per raggiungere una temperatura 
stabile.

DATI DEL MONDO REALE
Ora diamo un'occhiata alla differenza tra il 
tempo di integrazione di un sensore quantum 
e la costante di tempo di un microbolometro 
applicata alla misurazione di sistemi 

meccanici. Il nostro primo esempio è un 
processo di stampa in cui l'intera superficie 
di un foglio di carta deve essere riscaldata 
in modo uniforme a 60 °C. La carta viene 
srotolata dai rulli a 50 pollici/secondo.

Sono state utilizzate una termocamera 
con sensore quantum raffreddata e una 
termocamera microbolometrica per poterne 
comparare i dati acquisiti. La figura 3 evidenzia 
una notevole discrepanza tra i dati provenienti 
dai due tipi di termocamera. I dati acquisiti 
dal microbolometro presentano un solo ampio 
incremento di temperatura, che rimane sempre 
relativamente costante. I dati provenienti dalla 
termocamera con sensore quantum mostrano 
invece significative variazioni di temperatura 
nel tempo, tali variazioni evidenziano che il 
gruppo del rullo riscaldato si è raffreddato al 
contatto con la carta nel corso della prima 
rotazione. Il controller bang-bang rileva il 
calo di temperatura e in risposta riaccende il 

controller del riscaldatore. Di conseguenza, 
il rullo si riscalda fino al raggiungimento 
della temperatura obiettivo, poi si raffredda 
in maniera ripetitiva. Questo grafico è stato 
sufficiente per convincere l'ingegnere del 
reparto di R&D di due cose: serve una 
termocamera con sensore quantum per testare 
il prodotto e che deve essere implementato un 
sistema di controllo PID del riscaldamento del 
rullo per rispettare le specifiche di progetto. 

Per il nostro secondo esempio, l'obiettivo è 
di catturare il movimento di un pneumatico 
rotante a 40 km/h. Come ci si aspetterebbe, 
il tempo di esposizione per la termocamera 
microbolometrica non raffreddata non è 
abbastanza veloce, rendendo praticamente 
trasparenti le razze della ruota (vedere la 
figura 4).
Si noti come il rapido tempo di integrazione 
offerto dalla telecamera raffreddata ha 
congelato il movimento dei raggi della ruota, 

Figura 3 - Confronto tra la misurazione di transienti termici con sensore quantum rispetto alla  termocamera microbolometrica



consentendo la misurazione accurata della 
pinza, nonché di aree di corrosione sul 
rotore. Viceversa, i raggi stavano ruotando 
troppo velocemente per essere rilevati dalla 
termocamera non raffreddata. Eventuali 
misure di temperatura sarebbero inferiori 
al valore reale a causa dell'interferenza dei 
raggi .

OLTRE LE PRESTAZIONI STOP-
MOTION
Oltre alla velocità di acquisizione snap-shot, le 
termocamere con sensore quantum offrono un 
ulteriore vantaggio rispetto ai microbolometri: 
possono infatti offrire risoluzione e velocità 
di registrazione  maggiori. Ad esempio, la 
FLIR X6900sc acquisisce immagini 640x512 
full frame a 1000 fotogrammi al secondo. 
Sebbene molte delle più recenti termocamere 
microbolometriche offrano una risoluzione 
similare di 640 x 480, la velocità fotogramma 
a full frame è di solo 30 fps. D'altra parte, il 
fatto che le termocamere micobolometriche 

non sono raffreddate significa che sono in 
grado di offrire la facilità di uso di un modello 
portatile, questa caratteristica può essere 
vantaggiosa in molteplici applicazioni. La 
X6900sc e i modelli di termocamera simili non 
sono intrinsecamente portatili, ma includono 
funzionalità come la sincronizzazione e il 
triggering in remoto.

SCEGLIERE LO STRUMENTO GIUSTO 
PER IL PROPRIO LAVORO
Chiaramente, è importante utilizzare il 
sensore termico corretto per il lavoro da 
svolgere. Gli strumenti di misura della 
temperatura convenzionali non sono 
efficaci per target in movimento o di piccole 
dimensioni e semplicemente non forniscono 
informazioni sufficienti a fornire un quadro 
completo ed esaustivo sul comportamento 
termico del prodotto. Le termocamere 
consentono di catturare centinaia di 
migliaia di punti di misurazione accurata di 
temperatura senza contatto in ogni immagine, 

ma è importante scegliere il sensore adatto 
a ciascuna applicazione. Se si sceglie un 
sensore con una risposta intrinsecamente 
lenta e lo si usa ad un frame rate elevato, 
è probabile ottenere risultati inaffidabili. In 
generale, i microbolometri possono essere 
utilizzati con frame rate fino a 50 fps. Per i 
test con transienti termici veloci o frame 
rate elevati, è solitamente preferibile optare 
per una termocamera  con sensore quantum 
raffreddato.

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

www.flir.com/research
Le immagini potrebbero non rappresentare  
la reale risoluzione della termocamera.  
Le immagini sono a solo scopo illustrativo.
Data di creazione: Marzo 2016

Figura 4 – Pneumatico in rotazione a 40 km/h registrata con una termocamera 
microbolometrica (sopra) e con una termocamera con sensore quantum (sotto)

Raffreddata o non raffreddata, FLIR ha una termocamera per ogni esigenza


