RELAZIONE TECNICA

RICERCA INFILTRAZIONI D’ACQUA.

Geom.Mariani Adriano : operatore N.15/BO/FA/1406C, addetto alle prove non distruttive
qualificato al livello 2, in conformità alle norme UNI EN ISO 9712:2012
ELABORATO

COMMITTENTE

RELAZIONE TECNICA

Egr.Sig.

IL TECNICO:

Via della

GEOM.MARIANI ADRIANO

CAP 00171 ROMA

STRUMENTI
TERMOCAMERA PROFESSIONALE

DATA

ROMA 18/06

CASA PRODUTTRICE: TROTEC
MODELLO: IC080LV-NR SERIE 36030713

ELABORATO: 1

Consulente tecnico tribunale di Roma- Perito ed esperto della Camera di Commercio
Ristrutturazioni edili di interni “chiavi in mano “
Sede via delle Robinie 27-00172 Roma—Tel.339/8415957

1 PRESENTAZIONE
Il sottoscritto Geom. Mariani Adriano Consulente tecnico tribunale di Roma- Perito ed
esperto della Camera di Commercio,Tecnico Termografico Abilitato UNI EN ISO 9712, con
ufficio in Roma, via delle Robinie N. 27, ha eseguito la presente Perizia Termografica.

2 OGGETTO
L’oggetto della presente Perizia Termografica è rappresentato dall’immobile di
N. Interno N.
di proprietà del sig
Riferimento infiltrazioni d’acqua nell’appartamento in oggetto e più precisamente vano ingresso-vano bagno-vano camera.

SCOPO
Lo scopo della presente Perizia termografica è quello di determinare l’entità dei danni causati dalle infiltrazioni d’acqua provenienti, dal piano soprastante l’appartamento in oggetto,
a cui corrisponde un altro immobile e precisamente l’interno N
I danni da infiltrazione hanno coinvolto gran parte del soffitto, e parte delle pareti dell’ingresso, inoltre all’infrarosso ho potuto vedere il fiorire di macchie di umidità sul controsoffitto del bagno e nel soffitto della camera adiacente.
Il Sig.
mi riferisce di aver fatto ripulire l’appartamento il 11/04/
( vedi Fattura della ditta edile
) a seguito di passate infiltrazioni, e pensando
che le riparazioni, riferite dal proprietario del piano soprastante, atte ad eliminare la causa
di queste percolazioni, avessero avuto esito positivo.

Il 16/04/

hanno cominciato ad evidenziarsi nuovamente altre infiltrazioni sulle superfici prima menzionate.

Di seguito, sarà descritta l’analisi puntuale del sito in cui saranno riportate le immagini relative all’analisi Termografica, realizzate con una Termocamera professionale di precisione,
affiancate da immagini nel visibile, con i rispettivi commenti e le rispettive considerazioni e
deduzioni.
Viene fatta anche una indagine con Igrometro professionale TECNIX MM-590

4 SOPRALLUOGO
Il giorno 18 del mese di Giugno dell’anno
alle ore 11.00 il sottoscritto effettuava un sopralluogo in Viale della
Int. , al fine di analizzare lo stato dei luoghi ed effettuare i rilevamenti Termografici e fotografici.
Il sopralluogo è iniziato alle ore 11.10 con i rilievi e relative considerazioni appresso descritte.
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TECNICA DELLA TERMOGRAFIA
Fondamentale in tutti i campi dove sia possibile effettuare misure di temperatura
SENZA CONTATTO.

La termografia è una tecnica diagnostica che consente di evidenziare e misurare il calore,
sotto forma di radiazioni infrarosse, emesso da tutti i corpi aventi temperatura superiore allo
zero assoluto (-273°C).
Queste radiazioni, essendo funzione della temperatura dei corpi stessi, consentono ad opportuni strumenti, come le Termocamere a infrarossi, di riprodurre sotto forma di immagine le
radiazioni infrarosse emesse dagli oggetti.
Le Termocamere quindi misurano ed analizzano con precisione la temperatura degli oggetti
osservati, senza emissioni di radiazioni dannose e in maniera non invasiva, rendendo questo
tipo di ispezione fondamentale in tutti i campi dove sia possibile effettuare misure di temperatura per contatto.
Le radiazioni infrarosse sono onde elettromagnetiche, invisibili all’occhio umano, che si differenziano da quelle luminose, e visibili, esclusivamente per la loro lunghezza d’onda.
Nel settore edile le applicazioni sono svariate:
Verifica di intonaci, rivestimenti di facciate con materiali di diversa natura, pavimentazioni, ancoraggi vari, coibentazione termica (caldo-freddo ), perdite di tubazioni per acqua calda e
fredda, impianti di riscaldamento e/o condizionamento, infiltrazioni d’acqua dai soffitti e/o lastrici solari e discendenti, processi di impermeabilizzazione, verifica di omogeneità nella realizzazione di manufatti in calcestruzzo, sia per gettata in sito che precompressi, verifica di
omogeneità dopo interventi di ristrutturazione di facciate e/o parti di esse con malte e resine
cementizie diverse dalle originali.
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STRUMENTI UTILIZZATI

LA Termocamera utilizzata per effettuare la presente perizia è una Termocamera Professionale della TROTEC modello IC 080 LV



Tipo del rilevatore: Focal Plane Array (FPA), micro-bolometrico non raffreddato.



Precisione : +/- 2°C, +/- 2% valore misurato



Risoluzione del rilevatore: 384 x288 pixel



Campo spettrale: da 7,5 a 14nm



Campo visivo (FOV): 24°C x 21°C



Risoluzione geometrica: 1,1 mrad



Sensibilità termica: da 0,05°C a 30°C



Frequenza delle immagini: 50/60 Hz



Camera fotografica digitale: rappresentazione colori 680 x 480 pixel, lampadina fotografica integrata



Visualizzazione immagini: 3,5 pollici LCD, pseudocolori , 6 tavole di colori

IMMAGINI DELLO STATO DI FATTO NEL “VISIBILE”

SOFFITTO INGRESSO

LO STATO DI DEGRADO DELLE PARTI CCHE COSTITUISCONO LA PITTURA E LA RASATURA SOTTOSTANTE

SOFFITTO INGRESSO
MACCHIE DI UMIDITA’ “NEL VISIBILE”

IMMAGINI DELLO STATO DI FATTO
ALL’INFRAROSSO

COME SI PUO’ NOTARE NELL’IMMAGINE ALL’INFRAROSSO LE AREE SCURE CORRISPONDONO A QUELLE INTERESSATE ALLE INFILTRAZIONI D’ACQUA, L’UMIDITA’ PRESENTE IN QUESTE AREE SOTTRAE BEN 8,1°C RISPETTO ALLE
ALTRE AREE INTEGRE.
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SAT00265
HM3

Dimensione

384x288

Data

18.06.2016

Ora
Numero di serie

11:13:59
36030713

Campo Temp.
/termocamera

16,8 - 24,4°C

Range di calibrazione
Temp. Ambiente

-20,0 - 250,0°C
22,7°C

Emissività
Distanza

1,00
1,00 m

Umidità Rel.

52 %

AREE ESTESE DI UMIDITA’ (QUELLE CON COLORI SCURI )

ISPEZIONE IGROMETRICA CON IGROMETRO DI PRECISIONE TECNIX MM-590
ESITO:POSITIVO=ALTA PRESENZA DI ACQUA SULLE AREE SUPERFICIALI E ALLA PROFONDITA’ DI 4MM.

ISPEZIONE IGROMETRICA CON IGROMETRO DI PRECISIONE TECNIX MM-590
ESITO:POSITIVO=ALTA PRESENZA DI ACQUA SULLE AREE SUPERFICIALI E ALLA PROFONDITA’ DI 4MM.
VANO CAMERA E INGRESSO.

ANALISI DEGLI INTERVENTI CONSIGLIATI ED RELATIVI COSTI

SCELTA DEL CRITERIO DI STIMA

Tenuto conto che lo scopo della stima è quello di determinare i giusti costi necessari all’espletamento dei lavori
appresso indicati, ritengo giusto applicare il metodo di comparazione. I principi tecnici che verranno adottati
sono quelli dell’estimo, inteso come l’insieme di principi logici e metodologici che regolano e consentono la
motivata, oggettiva e generalmente valida, formulazione del giudizio di stima.

Nel caso specifico, le caratteristiche intrinseche ed estrinseche, in particolare lo stato del bene, ci dovrebbero
consentire di conoscere con un ordine di grandezza ragionevole la più attendibile valutazione.

DESCRIZIONE

TOTALE +IVA

Approntamento del cantiere

250,00

Demolizione di parte del controsoffitto del bagno al fine di bonificarne l’intradosso ed eliminare presenza di muffe cresciute a seguito delle infiltra-

250,00

Bonifica con prodotti antimuffa veddi schede tecniche allegate.

200,00

Rifacimento del controsoffitto precedentemente rimosso, comprese le opere di rifinitura.
Raschiatura delle pitture fatiscenti dai soffitti e pareti ammalorati, fino al
vivo della muratura, bonifica con prodotto professionali anti muffa, rifacimento delle rasature e dove necessiti degli intonaci, tinteggiatura con proTOTALE

1400,00

2500,00+ IVA

CONCLUSIONI:
Dall’ispezione Termografica e dalle risultanze tecniche avute da Igrometro professionale si è accertato che le superfici:
soffitto dell’ingresso-porzione di controsoffitto del bagno ( per quello il controsoffitto
ha lasciato trapelare...)-parte di parete dell’ingresso e parte del soffitto e della parete
della camera adiacente il bagno
SONO RISULTATE ESSERE BAGNATE DA INFILTRAZIONI PROVENIENTI DAL PIANO
SOPRASTANTE!

SCHEDE TECNICHE

Per superfici oggetto di infiltrazioni, consiglio di risanare con l’uso dei seguenti prodotti e cicli di lavorazione:
Ciclo risanante di prodotti MAPEI e nello specifico con uso di “ SILANCOLOR
PLUS” ( Pittura silossanica igienizzante, per esterni ed interni, idrorepellente, traspirante resistente a muffe ed alghe). Questo ciclo risanante è molto efficace se ben posato in opera,
consiglio inoltre di porre in opera, dopo anni uno da questo ciclo, una ulteriore protezione
con spalmatura di prodotti TERMOISOLANTI della casa ATRIATHERMIKA.
Sistema di prodotti termoisolanti che vi permette di isolare termicamente i vostri ambienti con un coefficiente di isolamento termico certificato maggiore del 20%* rispetto ad un rivestimento tradizionale, per un
risparmio energetico certificato.

Idropittura murale traspirante per interni caratterizzata da un basso coefficiente di trasmissione termica. Tale caratteristica gli è conferita dalla presenza di speciali microsfere di vetro cave.
Il prodotto, che è simile alle normali idropitture traspiranti per aspetto estetico, migliora l'isolamento termico delle pareti, evitando in tal modo la formazione di condensa causata dalla differenza di temperatura tra l'aria ed il muro. L'eliminazione della condensa, causa principale
della formazione della muffa, comporta il miglioramento del confort abitativo.
Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
In presenza di muffe recidive trattare la superficie con il detergente COMBAT 222 cod.
4810222 e con il risanante COMBAT 333 cod. 4810333.
Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti e le
parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a
calce od a tempera.
Fissativare con uno strato di IDROFIS 4700006 Fissativo murale acrilico all’acqua o fissativo
micronizzato solvent free ATOMO 8840001.

