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L’azienda, fondata nel 2008, è nata con l’obiettivo di offrire servizi termografici (analisi con strumentazione 

ad infrarossi) per individuare in modo non invasivo molteplici problematiche comuni su edifici ed industrie, 

in modo da consentire la risoluzione delle stesse minimizzando le opere invasive, velocizzando i tempi e 

permettendo un decisivo risparmio economico. 
 

Negli anni, ascoltando le esigenze del mercato, ha modificato la propria attività implementando le possibilità 

di analisi e ricerche con: formazione tecnica, nuova strumentazione e realizzando alcune tecnologie ad uso 

esclusivo dei tecnici Multites. 
 

Oggi l'azienda è specializzata in:  

• Analisi, ricerche e soluzioni per le strutture edili: ovvero molteplici prove, per lo più non 

distruttive, che permettono di valutare lo stato delle strutture ed identificare con precisione le 

cause di alcuni dei principali problemi che si verificano negli edifici, come: infiltrazioni d’acqua, 

guasti delle tubazioni, comparsa di umidità e muffe, distacchi di intonaco e/o rivestimenti dalle 

pareti, rilievo con precisione di misure, e molti altri; in quest’ambito le tecnologie utilizzate sono 

molto eterogenee. Quando richiesto si eseguono anche consulenze tecniche su come risolvere 

definitivamente le problematiche in atto, ed in taluni casi si procede con la vendita e l’applicazione 

di particolari prodotti specifici per determinate casistiche. 

• Indagini non distruttive per le attività industriali: si tratta di prove tecniche che permettono di 

individuare guasti e malfunzionamenti negli impianti prima che diventino problematiche gravi ed 

esose; inoltre si verificano prototipi ed alcune fasi della produzione per evitare futuri mal 

funzionamenti in fase di produzione. Per lo più le indagini eseguite avvengono con la tecnica 

termografica attiva e/o passiva. 

• A corredo delle precedenti vi sono altre attività specialistiche di minor rilievo, come il ripristino 

tubi, i controlli ambientali e le analisi sulle imbarcazioni da diportismo e non. 
 

Per fornire i diversi servizi di ricerca, analisi ed applicazione dei prodotti è stata creata una rete tecnica 

selezionata a copertura nazionale. Sono state realizzate collaborazioni con personale esperto in differenti 

campi di impiego in modo da garantire sempre un’analisi di alta qualità nel servizio offerto per ciascun 

settore. 
 

Oltre alle competenze tecniche l’azienda si avvale delle più avanzate dotazioni strumentali con attrezzatura 

professionale e calibrata, nonché utilizzando alcune tecnologie sviluppate appositamente dalla Ricerca e 

Sviluppo interna. 
 

A seguito delle indagini, al cliente viene consegnata la documentazione, anche con valore legale, che 

attesta il lavoro svolto, con la strumentazione utilizzata, le eventuali calibrazioni e le certificazioni del 

personale responsabile dell’analisi tecnica. 

La prassi aziendale prevede inoltre che tutta la documentazione realizzata venga ricontrollata dalla sede 

centrale prima di essere inviata al cliente; questo viene fatto sia per evitare possibili sviste, che per 

mantenere un elevato standard qualitativo. 
 

Il personale esegue perizie tecniche per il settore pubblico e privato (B2B e B2C), nonché per supportare i 

Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) o di Parte (CTP). 
 

 

“SEMPLIFICHIAMO E RISOLVIAMO I VOSTRI PROBLEMI CON ESPERIENZA E TECNOLOGIA.”  

PROFILO AZIENDALE 

 

MULTITES 
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SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE ED ATTREZZATURE 
Multites non è una normale azienda di servizi, in quanto al suo interno è presente anche un’importante 

sezione di Ricerca e Sviluppo. Principalmente per quanto concerne la ricerca delle infiltrazioni d’acqua e la 

ricerca guasti delle tubazioni, dopo aver studiato ed analizzato le tecnologie e le tecniche presenti sul mercato 

si è scelto di investire sulla ricerca e sviluppo di nuove attrezzature e strumentazioni che colmassero le lacune di 

quanto attualmente in commercio. Il risultato è stato lo sviluppo di diversi prototipi che puntualmente vengono 

utilizzati e testati dalle squadre tecniche al fine di migliorarne l’efficacia e l’efficienza. È stata anche elaborata una 

metodologia particolare per la ricerca delle infiltrazioni d’acqua che assieme alla nuova strumentazione ha portato 

enormi vantaggi consentendo: di eseguire le ricerche in tutte le superfici (in precedenza erano analizzabili solo il 

60% circa delle superfici, a seconda del tipo di impermeabilizzazione presente), di aumentare la precisione 

nell’individuazione dei punti critici, di ridurre i tempi ed i costi necessari per eseguire le ricerche. 

 

 

I TECNICI 
La rete tecnica è selezionata e coordinata dalla sede centrale. Le perizie sono eseguite solo da Periti, 

Ingeneri e Dottori specializzati e certificati per l’utilizzo delle tecnologie necessarie all’indagine richiesta. 

Per mantenere un’elevata qualità delle analisi, ogni tecnico si occupa solamente dei settori di propria 

competenza. 

Il personale selezionato prevede tecnici iscritti all’Ordine degli Ingegneri, dei Geometri, dei Geologi, nonché 

tecnici CasaClima, tecnici termografici certificati dal RINA in conformità alle norme UNI EN 473 e ISO 9712, 

tecnici acustici con la qualifica di “Tecnico Competente in Acustica Ambientale” iscritti ai registri regionali 

dell’ARPA, etc. 

Tutti gli addetti sono certificati come previsto dalla vigente normativa per poter rilasciare documentazione 

con valore legale, nelle diverse prove tecniche.  

ATTIVITÀ INTERNE 
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Le infiltrazioni d'acqua creano problemi in moltissimi edifici ed i metodi utilizzati fino ad ora per 

identificarne l'accesso sono risultati approssimativi o molto costosi ed invasivi. 

Multites con la divisione tecnica specializzata MaiPiùInfiltrazioni ha studiato e sviluppato una procedura 

innovativa che permette di individuare con precisione i punti che generano l’infiltrazione all’interno di 

locali industriali, abitazioni, locali interrati, seminterrati, box auto, etc, sia sugli edifici pubblici che privati. 

Normalmente questo genere di disagi deriva da problemi delle impermeabilizzazioni di:  

• Tetti piani e Tetti verdi. 

• Terrazzi. 

• Giardini e Giardini pensili. 

• Aree pubbliche (piazze, parcheggi, etc.). 

• Etc. 
 

Le nuove tecnologie sviluppate ed utilizzate dalle nostre squadre tecniche permettono di identificare la 

causa precisa delle infiltrazioni, questo consente di eliminare tutte le problematiche, sia quelle derivanti 

dalla superficie, sia quelle provenienti dagli elementi attigui alla stessa come: muretti perimetrali, strutture 

edili confinanti, scarichi, superfici esterne adiacenti ai solai, etc. 

Si possono così programmare in modo preciso gli interventi da eseguire per riparare le zone ammalorate 

effettuando un ripristino puntuale su tutte le zone critiche, oppure intervenendo solo sulle aree esterne ai 

lavori pianificati. 
 

La procedura minimante invasiva sviluppata si svolge in diverse fasi. Si inizia osservando e documentando 

tutta l’area problematica, sia visivamente sia utilizzando termocamere ad altissima definizione. Vengono 

controllate le zone interne, le zone esterne, le tubazioni, gli scarichi, i pozzetti e tutti gli elementi attigui alle 

aree problematiche. Si eseguono diverse verifiche e prove tecniche con molteplici strumenti; ogni caso 

viene approfondito in loco ed il personale tecnico è pronto a fronteggiare anche gli imprevisti. La 

strumentazione utilizzata è molto eterogenea e varia tra apparecchiature di uso comune, attrezzatura 

innovativa e dispositivi realizzati da Multites. Identificate le aree critiche si prosegue utilizzando particolari 

sonde ed apparecchiature elettroniche che permettono l’individuazione in modo puntuale di tutte le zone 

dove l’impermeabilizzazione è danneggiata e consente il passaggio dell’acqua.  

Ad intervento ultimato viene redatta una documentazione certificata (anche con valore legale) di quanto 

eseguito e riscontrato durante l’uscita tecnica. 
 

Sono previsti tre tipologie di servizio di ricerca: 

1. Eseguire la ricerca, documentare tutte le cause individuate, redigere i consigli sui lavori da svolgere 

e successivamente realizzare il preventivo per effettuare le riparazioni necessarie a risolvere le 

problematiche individuate.  

2. Eseguire la ricerca, documentare tutte le cause individuate e redigere i consigli sui lavori da 

svolgere (solitamente questo servizio è rivolto alle imprese edili ed ai professionisti del settore).  

3. Eseguire la ricerca e documentare tutte le cause individuate (servizio rivolto principalmente ai CTU 

e CTP che hanno l’esigenza di sapere con certezza le cause dei problemi oggetto della disputa 

legale).  
 

Altre richieste su problematiche particolari vengono discusse con lo staff tecnico per valutare la fattibilità 

delle indagini richieste. 
 

Le analisi vengono svolte da personale tecnico specializzato nel settore edile e nella valutazione dei dati 

strumentali risultanti da queste indagini. A seconda delle esigenze dell’analisi richiesta si utilizzano 

principalmente: termocamera, igrometro di profondità, individuatori di gas tracciante, cerca servizi, 

cercatubi, video ispezione, hidrofind, etc.  
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Quando si verificano perdite d’acqua da: vasche, tubature di impianti civili ed industriali, si può eseguire un 

intervento mirato sulla zona che presenta il problema, senza la necessità di intervenire in modo invasivo in 

aree non compromesse dall'episodio. Vengono svolte delle ricerche non distruttive (senza danneggiare i 

locali oggetto dell’analisi) per localizzare la perdita, abbattendo costi e disagi dovuti ad interventi non 

mirati. Le analisi vengono svolte presso abitazioni private, condomini e industrie. 

La maggior parte dei guasti idrici vengono individuati utilizzando contemporaneamente diversi metodi e 

strumenti. 

I principali tipi di ricerca sono: 

 

PERDITE SU ANELLI ANTINCENDIO 

Viene analizzato tutto il percorso dell’anello antincendio, o parte di esso se si conosce la sezione dove è 

presente la perdita. Si utilizzano più strumenti per localizzare con precisione la perdita e definire l’area 

migliore da cui accedervi. 

 

GUASTI SU TUBAZIONI DEL RISCALDAMENTO (ANCHE TELERISCALDAMENTO) 

Si individuano i guasti sia degli impianti civili che industriali su tubazioni di grandi o piccole dimensioni, 

anche su riscaldamento a pavimento. 

 

RICERCA PERDITE SU TUBAZIONI DI ACQUA, LIQUIDI E GAS 

Vengono localizzate con diversi sistemi le perdite d’acqua sanitaria (calda o fredda) e le perdite sulle 

tubazioni contenenti altri liquidi o gas. 

 

ANALISI DI VASCHE E PISCINE 

Si esegue l'ispezione di vasche di vario genere (sia aperte che chiuse), comprese le piscine, e si individua 

con precisione se e dove vi sono falle che possono causare la fuoriuscita del contenuto. 

 

INDIVIDUAZIONE DEL PASSAGGIO DELLE TUBAZIONI 

In alcuni casi, anche in assenza di perdite, risulta necessario individuare con precisione il passaggio delle 

tubazioni di varie utenze; questa analisi è possibile mediante l’utilizzo di diversi strumenti. 

 

 

Quasi sempre l’indagine diagnostica e il successivo ripristino delle tubazioni sono coperti dalle polizze 

assicurative del fabbricato. 

 

Altre richieste su problematiche particolari vengono discusse con lo staff tecnico per valutare la fattibilità 

delle indagini richieste. 

 

Le analisi vengono svolte da personale tecnico specializzato nel settore e nella valutazione dei dati 

strumentali risultanti da queste indagini. A seconda delle esigenze dell’analisi richiesta si utilizzano 

principalmente: termocamera, igrometro di profondità, termoigrometro, geofono, individuatori di gas 

tracciante, cerca servizi, cercatubi, video ispezione, hidrofind, videoendoscopio, otturatori pneumatici, 

georadar, etc. 

  



 

 

9 www.multites.it 

 

 

 

 

 

  

               STUDI E VERIFICHE SUGLI EDIFICI 

 

MULTITES 

ATTIVITÀ SPECIFICHE PER LE STRUTTURE 



 

 

10 www.multites.it 

 

L’edilizia è il settore in cui si eseguono la maggior parte delle verifiche. L’importanza dello stabile fa sì che si 

ponga una specifica attenzione a tutti i vari problemi che possono sorgere al suo interno o all’esterno.  

Molte delle seguenti attività svolte possono beneficiare delle detrazioni fiscali previste per i lavori in casa. 

Inoltre la documentazione certificata rilasciata al termine delle prove tecniche ha anche valore legale e 

spesso si fornisce consulenza per i CTU ed i CTP. 

 

INDIVIDUAZIONE DEI PONTI TERMICI IN UN FABBRICATO, VALUTAZIONE REALE DELLE LORO DIMENSIONI 

E MISURAZIONE DELLE DISPERSIONI TERMICHE 

Si individuano tutti i possibili ponti termici esistenti in un fabbricato sia dall’interno che dall’esterno, 

valutandone la gravità e l’estensione. È possibile calcolare le temperature medie di una determinata area e 

stabilire le zone opportune per procedere, se richiesto, con la misurazione della trasmittanza termica, 

ovvero è possibile misurare con esattezza la reale dispersione termica di una superficie, confrontando i dati 

ottenuti con quelli di progetto per identificare eventuali difetti di realizzazione; oppure nel caso di edifici 

che devono essere ristrutturati viene utilizzato con l’obiettivo di valutare la reale necessità dell’incremento 

di isolamento per rispettare la vigente normativa. 

 

ANALISI DELLE CAUSE DI UMIDITÀ E MUFFE, VERIFICA DI INFILTRAZIONI DI ACQUA E/O RISALITA 

D’UMIDITÀ 

Documentare e/o accertare la formazione di condensa e di muffe in relazione alle condizioni 

termoigrometriche, del microclima ambientale e dell’isolamento dell’edificio. Le anomalie sono riscontrabili 

anche quando non risultano visibili all’occhio umano per l’applicazione di una nuova pittura alle pareti o 

l’applicazione di prodotti fungicidi. 

A seconda delle problematiche si esamina l’utilizzo dell’abitazione (corretto uso dei locali abitativi), ovvero 

se gli ambienti vengono arieggiati correttamente o se chi vi abita deve modificare qualche abitudine per 

eliminare l’umidità prodotta durante la giornata. 

Si individuano le cause di tali problemi e, se richiesto, vengono forniti i consigli su come intervenire per 

risolvere i problemi rilevati da parte di Ingegneri Edili o Tecnici CasaClima. 

 

IDENTIFICAZIONE DEI DISTACCHI DELLE FACCIATE ESTERNE 

Operando con tecniche specifiche e con personale altamente qualificato, è possibile individuare i distacchi 

di intonaco, o dei rivestimenti delle pareti, così da quantificare le problematiche, valutando il tipo di 

intervento più idoneo. Per agevolare la comprensione dei problemi riscontrati e il successivo ripristino 

generalmente si evidenziano le zone problematiche sui prospetti CAD, oppure sulle foto ortogonali, questo 

permettere di localizzare anche i distacchi di lieve entità. 

 

ATTIVITÀ DI MISURAZIONE E DOCUMENTAZIONE CON UN ELEVATO GRADO DI DETTAGLIO 

Tramite un dispositivo scanner tridimensionale ad alta velocità senza contatto si realizzano scansioni a 

colori 3D fotorealistiche. Si possono: effettuare accurate analisi dello stato esistente dei beni nonostante le 

architetture irregolari, valutare lo stato di fatto delle costruzioni, misurare volumi, spazi edificati, complesse 

geometrie e vengono evidenziate agevolmente crepe che lasciano presagire il pericolo di danni all’edificio. 

La scansione laser tridimensionale è adatta per il rilievo puntuale delle strutture esistenti e si ottengono 

dati spaziali completi utilizzabili con gli attuali software per l’analisi strutturale. Al tempo stesso, tutti i dati 

sono disponibili per la progettazione CAD. Ciò riveste una fondamentale importanza, soprattutto in caso di 

opere di risanamento. 
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VALUTAZIONE DELLA TENUTA ALL'ARIA DI SERRAMENTI, TETTI, CELLE FRIGO, ETC. 

Individuazione dei difetti di montaggio di tutti gli elementi che dovrebbero essere a tenuta e che 

permettono il passaggio dell’aria all’interno degli ambienti; nonché misura delle “perdite d’aria” 

dell’involucro edilizio e di valutazione del flusso di ricambio dell’aria dopo aver imposto una determinata 

differenza di pressione tra interno ed esterno. 
 

RILIEVI FOTOGRAFICI AEREI AD ALTA RISOLUZIONE ED A BASSA QUOTA 

Tramite appositi droni, di medie e piccole dimensioni, si è in grado di eseguire controlli visivi di tetti, 

grondaie e altri elementi di difficile accesso, restando in piena sicurezza e documentando i rilievi eseguiti; 

inoltre si può fornire dalla nuvola di punti in 3D (laser scanner), alle stampe in scala di piante (ortofotografia 

georeferenziata), prospetti e sezioni, calcoli di superfici e volumi, semplici video di controllo visivo o riprese 

cinematografiche. 
 

CONTROLLO DELL’IMPIANTISTICA 

Valutazione dell’efficacia dei sistemi di riscaldamento e/o raffrescamento (monitoraggio ambientale, 

individuazione di malfunzionamento o ostruzioni delle tubazioni del riscaldamento, etc.); inoltre si possono 

individuare: difetti di isolamento delle tubazioni di un riscaldamento radiante a pavimento e/o parete, i 

percorsi delle tubazioni d'acqua calda/fredda e degli scarichi all'interno di muri o solai, etc. 
 

INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE FONDAZIONI E DI EVENTUALI STRUTTURE SEPOLTE 

SOTTO L’EDIFICIO 

Si effettuano prospezioni geoelettriche che si basano sugli effetti sotterranei di una corrente elettrica 

immessa nel sottosuolo. Questa metodologia permette quindi di individuare cavità e vuoti, geometria e 

caratteristiche delle fondazioni e di eventuali strutture sepolte sotto l’edificio oggetto di indagine, perdite, 

flussi d’acqua e dilavamenti significativi del terreno. 
 

ACUSTICA EDILE 
Nel rispetto della vigente normativa in ambito acustico tecnici specializzati, iscritti agli albi regionali, 

eseguono valutazioni, misure, e progetti per rendere a norma gli edifici, o riqualificarli. Sono disponibili i 

servizi di: valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici, collaudo in opera dei requisiti 

acustici passivi degli edifici, progettazione d’interventi d’isolamento acustico da rumore, progetto di 

adeguamento acustica di ambienti chiusi, determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei 

luoghi di intrattenimento danzante. 
 

Ulteriori indagini vengono eseguite per: individuazione della struttura di un fabbricato e valutazione degli 

eventuali difetti di costruzione, analisi delle modifiche murarie, valutazione della posa del cappotto 

termico, difetti di costruzione, indicazioni sulla temperatura di una determinata area e di ciascun punto 

che la compone, e molte altre. 
 

Altre richieste su problematiche particolari vengono discusse con lo staff tecnico per valutare la fattibilità 

delle indagini. 
 

Le analisi vengono svolte da personale tecnico specializzato nel settore edile e nella valutazione dei dati 

strumentali risultanti da queste indagini. A seconda delle esigenze dell’analisi richiesta si utilizzano 

principalmente: termocamera, igrometro di profondità, termoigrometro, laser scanner, drone, blower-

door, termoflussimetro, datalogger, cercatubi, videoispezione, fonometro, etc.  
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Nella definizione delle strategie di recupero, quando si opera su soggetti di particolare rilevanza e valore 

storico ed artistico, è importante la valutazione dello stato delle cose con indagini capaci di analizzare i beni 

senza comprometterne l'integrità. Valutando le necessità di ogni intervento, si può spaziare dall’analisi di 

singoli elementi a quella di intere costruzioni. 
 

IDENTIFICAZIONE DEI DISTACCHI DELLE FACCIATE ESTERNE E NEGLI AMBIENTI INTERNI  

Operando con tecniche specifiche e con personale altamente qualificato, è possibile individuare i distacchi 

di intonaco, delle superfici affrescate, o dei rivestimenti delle pareti, così da quantificare le problematiche, 

valutando il tipo di intervento più idoneo. Per agevolare la comprensione dei problemi riscontrati e il 

successivo ripristino generalmente si evidenziano le zone problematiche sui prospetti CAD, oppure sulle 

foto ortogonali. 
 

VERIFICA DELLE CONDIZIONI DEI SUPPORTI  

I supporti di: affreschi, stucchi, formelle e marmi possono essere controllati sia dal punto di vista 

igrometrico che da quello della presenza di interstizi da distacco o strutturali. 
 

ATTIVITÀ DI MISURAZIONE E DOCUMENTAZIONE CON UN ELEVATO GRADO DI DETTAGLIO 

Tramite un dispositivo scanner tridimensionale ad alta velocità senza contatto si realizzano scansioni a 

colori 3D fotorealistiche. Si possono: effettuare accurate analisi dello stato esistente dei beni nonostante le 

architetture irregolari, valutare lo stato di fatto delle costruzioni, misurare volumi, spazi edificati e 

complesse geometrie. Si ottengono dati spaziali completi utilizzabili con gli attuali software per l’analisi 

strutturale e per la progettazione CAD. Ciò riveste una notevole importanza soprattutto in caso di interventi 

di risanamento. 
 

INDIVIDUAZIONE DEI DISTACCHI CON MISURAZIONE  

Combinando due diversi sistemi di indagine (intervento termografico attivo di precisione e laser scanner) si 

digitalizzano tutte le superfici e si evidenziano i punti critici con distacchi. La sinergia che si crea permette la 

misurazione sia dell’area che presenta i distacchi, sia del dislivello tra la superficie priva di distacco che 

quella segnalata. 
 

RILIEVI FOTOGRAFICI AEREI AD ALTA RISOLUZIONE ED A BASSA QUOTA 

Tramite appositi droni si è in grado di fornire dalla nuvola di punti in 3D (laser scanner), alle stampe in scala 

di piante (ortofotografia georeferenziata), prospetti e sezioni, calcoli di superfici e volumi, semplici video di 

controllo visivo o riprese cinematografiche. 
 

INDIVIDUAZIONE DELLA TESSITURA DEL MURO SOTTO LA MALTA 

Analisi superficiale che permette di capire se il muro è costituito da mattoni o pietre, se sono presenti 

eventuali rattoppi, porte o finestre chiuse in precedenti ristrutturazioni, cambi di materiale in genere, 

riconoscendo eventuali ornamenti nascosti da precedenti ristrutturazioni. 
 

Ulteriori problematiche normalmente studiate sono: analisi delle cause di umidità interne e muffe, 

monitoraggio della variazione giornaliera di temperatura e umidità all’interno di un ambiente, 

valutazione delle dispersioni termiche, controllo infiltrazioni d’acqua e/o risalita d’umidità, e molte altre. 
 

Altre richieste su problematiche particolari vengono discusse con lo staff tecnico per valutare la fattibilità 

delle indagini. 
 

Le analisi vengono svolte da personale tecnico specializzato nel settore e nella valutazione dei dati 

strumentali risultanti da queste indagini. A seconda delle esigenze dell’analisi richiesta si utilizzano: 

termocamera, laser scanner, igrometro di profondità, termoigrometro, datalogger, drone, etc.  
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Grazie all’esperienza maturata negli anni con la ricerca infiltrazioni d’acqua e l’analisi delle cause di umidità 

e muffe, i tecnici Multites hanno selezionato e fatto produrre diverse tecnologie che permettono una 

risoluzione delle problematiche in modo sicuro, veloce e permanente. 

I prodotti applicabili agli edifici sono realizzati con particolari composizioni studiate per eliminare i 

principali problemi riscontrati durante le indagini e le cause che li generano. 

Sono state diversificate tre tipologie di prodotti utilizzabili a seconda delle diverse necessità. 

 

IMPERMEABILIZZANTI LIQUIDI 

Questi prodotti hanno caratteristiche particolari in quanto permettono l’impermeabilizzazione con assenza 

di colorazione di diversi materiali, andando ad alterare definitivamente le caratteristiche molecolari e 

rendendoli impermeabili, traspiranti, aumentandone la durabilità nel tempo, vetrificandoli, rendendoli 

durevoli, resistenti all’aggressione acida, etc. a seconda delle necessità richieste. 

L’applicazione delle diverse tipologie di impermeabilizzanti liquidi è prevista per: cotto, pietre a vista, 

cemento, legno e tutti i materiali assorbenti. 

 

MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI CONTINUE 

Al contrario delle normali impermeabilizzazioni come le guaine, il PVC e gli impermeabilizzanti cementizi, 

questi prodotti sono: estremamente elastici, non hanno bisogno di giunti di dilatazione, non hanno 

saldature, le applicazioni avvengono a spruzzo, a rullo o a pennello, a seconda delle dimensioni e degli 

ostacoli presenti in loco, possono essere carrabili, anche da mezzi pesanti; non si degradano se non 

vengono protetti da un’altra copertura, possono essere trasparenti ed applicati sopra la pavimentazione già 

esistente o colorati, sono utilizzabili anche per reimpermeabilizzare vecchie coperture senza dover 

rimuovere la superficie esistente, etc. 

 

BARRIERE PER UMIDITÀ DI RISALITA 

Questi prodotti creano una barriera, o invertono la polarità dell’acqua per risolvere i problemi causati 

dall’umidità di risalita che danneggia le pareti. 

Un'altra tipologia è costituita da un particolare primer cementizio per fondi umidi formulato per 

l’applicazione su fondi umidi o su substrati di CLS (calcestruzzo) non ancora completamente stagionati. Il 

prodotto crea una barriera vapore e permette l’applicazione delle successive lavorazioni, anche di quelle 

che temono l’umidità; può essere applicato sia in orizzontale che in verticale. 

 

 

La scelta del prodotto più adatto avviene valutando le esigenze del cliente assieme allo staff tecnico, in 

modo da non incorrere in errori riguardanti la funzionalità, l’applicazione o il risultato atteso. 
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La manutenzione degli impianti è di fondamentale importanza per consentire il funzionamento ottimale 

delle attrezzature e garantire la sicurezza dei lavoratori. 

Aggiungendo al normale piano di manutenzione aziendale le ispezioni termografiche si riduce 

sensibilmente il rischio di guasti elettrici (principale causa di incendio); contestualmente agevola 

l’organizzazione della manutenzione permettendo di sostituire i componenti usurati prima che provochino 

fermo impianto ottenendo vantaggi immediati sulla diminuzione dei costi di riparazione, di manutenzione, 

nonché diminuzione delle perdite di produzione. 

L’analisi termografica integrata non comporta fermo impianto/produzione durante l’analisi e i principali 

ambiti di verifica sono: 

 

ELETTRICITÀ 

È di fondamentale importanza la prevenzione dei cortocircuiti con l'individuazione di sovratemperatura 

causata da anomale resistenze di contatto su: morsetti, giunti, contatti, fusibili, interruttori, connessioni 

elettriche, giunti di potenza su conduttori isolati, quadri elettrici di distribuzione, trasformatori di corrente 

e di tensione, motori elettrici di qualsiasi potenza, sistemi di rifasamento e quant'altro produca calore per 

effetto Joule. 

Alcune compagnie assicurative prevedono la riduzione del premio assicurativo rischio incendi con le analisi 

termografiche annuali sui quadri elettrici principali. 

 

ELETTRONICA 

In ambito elettronico si possono individuare: componenti difettosi montati su schede elettroniche, 

cortocircuiti su circuiti integrati e schede e inoltre è possibile effettuare la mappatura termica di schede 

elettroniche e dei dissipatori di calore ad esse collegati. 

 

MECCANICA 

Si individuano guasti meccanici come: surriscaldamento dei motori e dei rulli, il sovraccarico di pompe, il 

surriscaldamento assali dei motori o dei cuscinetti, il surriscaldamento di cinghie di trasmissione, etc.  

 

CONTROLLO QUALITÀ 

È possibile effettuare studi sul riscaldamento/raffreddamento del prodotto per il controllo qualità della 

produzione. 

 

Si possono eseguire molti altri controlli nell’industria del settore: CEMENTO, SIDERURGIA, METALLURGIA, 

PETROLCHIMICO, VETRO, CARTA, TESSILE, PLASTICA, MATERIALI COMPOSITI, ALIMENTARI, etc. 

 

 

Altre richieste su problematiche o analisi particolari vengono discusse con lo staff tecnico per valutare la 

fattibilità delle indagini. 

 

Le analisi vengono svolte da personale tecnico specializzato nel settore e nella valutazione dei dati 

strumentali risultanti da queste indagini. A seconda delle esigenze dell’analisi richiesta si utilizzano: 

termocamera, termoigrometro, etc. 

  



 

 

19 www.multites.it 

 

 

 

 

 

  

ATTIVITÀ SPECIFICHE PER LE INDUSTRIE 

 

MULTITES 

              VERIFICHE PER RICERCA E SVILUPPO 



 

 

20 www.multites.it 

 

In questo ambito gli studi termografici sono di fondamentale importanza in quanto permettono di 

identificare problematiche non visibili ad occhio nudo e difficilmente rilevabili con pirometri o termometri a 

contatto.  

È di fondamentale importanza analizzare tutti i possibili problemi che possono insorgere durante l’utilizzo a 

pieno regime e non attendere il verificarsi di surriscaldamenti dei componenti a causa della posizione in cui 

sono montati o dell’errato dimensionamento, o di problemi costruttivi dei prodotti/servizi che si 

forniscono. 

Generalmente molte problematiche non vengono notate in fase di prototipo, ma si registrano importanti 

difetti solo dopo un utilizzo continuo e prolungato, quando spesso l’articolo è già in fase di produzione e 

vendita.  

Le analisi che vengono normalmente svolte per evitare queste problematiche sono: 

• Verifica delle schede prototipo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

• Analisi delle parti meccaniche dei prototipi. 

• Rilievi delle temperature interne ai prototipi degli stampi (ad esempio gli stampi per materiali 

plastici). 

• Verifica dell’emissività dei corpi riscaldanti (cavi, sbarre, radiatori, dissipatori di calore, 

scambiatori, etc.). 

• Studio dell’omogeneità dei materiali compositi. 

• Verifica dell’uniformità durante il processo di estrusione delle iniezioni di resine o di materiale 

plastico (all’interno di stampi o strutture). 

• Analisi della distribuzione del calore da parte degli elementi riscaldanti. 

• Etc. 

 

 

Altre richieste su problematiche particolari vengono discusse con lo staff tecnico per valutare la fattibilità 

delle indagini. 

 

Le analisi vengono svolte da personale tecnico specializzato nel settore e nella valutazione dei dati 

strumentali risultanti da queste indagini. A seconda delle esigenze dell’analisi richiesta si utilizzano: 

termocamera, termoigrometro, igrometro di profondità, etc. 
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Le energie rinnovabili sono il presente ed il futuro dello sviluppo energetico. 

Sono possibili diversi servizi a seconda delle applicazioni necessarie per: Impianti Fotovoltaici, Eolici, 

produzione di Biogas. 

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

Una cella difettosa richiede energia dalle celle vicine e, visto che le celle sono collegate in serie tra loro, il 

difetto di una singola cella all’interno di un modulo causa una riduzione di efficienza dell’intero pannello. 

Per i possessori di un impianto fotovoltaico è di fondamentale importanza eseguire controlli che attestino 

l’eventuale presenza di celle danneggiate all’interno dell’impianto (questo genere di guasto è individuabile 

solo termograficamente), in modo da evitare perdite di rendimento che possono arrivare anche al 50%. 

Negli impianti fotovoltaici si possono eseguire controlli per: 

• Identificare le celle difettose che, durante il normale irraggiamento solare, fanno registrare 

temperature superiori alla temperatura massima di lavoro. 

• Valutare le perdite di efficienza sui pannelli che presentano una distribuzione non uniforme delle 

temperature dovuta alle celle o ai gruppi di celle con temperature superiori al normale. 

• Individuare i difetti nelle connessioni tra le celle ed i diodi di protezione. 

 

IMPIANTI EOLICI 

All’interno di una torre eolica ci sono moltissimi componenti elettrici e meccanici, soggetti ad usura nel 

tempo, che possono essere facilmente controllati con la tecnica termografica. 

I componenti meccanici ed elettrici si surriscaldano in modo anomalo prima di rompersi; l’ispezione 

termografica permette di sostituire le parti danneggiate durante fermi impianto programmati e prima che 

si verifichino possibili incidenti. 

Si possono analizzare agevolmente: gli ingranaggi ed i sistemi frenanti, l’albero motore, l’usura dei 

cuscinetti ed i componenti elettrici (connettori, trasformatori, etc.). Inoltre è possibile controllare anche lo 

stato dei materiali compositi utilizzati per realizzare le pale eoliche. 

 

IMPIANTI DI BIOGAS 

All’interno degli impianti di Biogas o digestori quando si rompeva una serpentina di riscaldamento risultava 

impossibile ripararla salvo che con prolungati e costosi fermo impianto. 

Questo problema è stato risolto con una particolare procedura che permette l’inserimento di un nuovo 

tubo all’interno del condotto ammalorato già esistente. Ciò consente di operare solamente dall’esterno, 

quindi senza la necessità di svuotare la cisterna o di fermare l’impianto. 

 

 

Altre richieste su problematiche particolari vengono discusse con lo staff tecnico per valutare la fattibilità 

delle indagini. 

 

Le analisi vengono svolte da personale tecnico specializzato nel settore e nella valutazione dei dati 

strumentali risultanti da queste indagini. A seconda delle esigenze dell’analisi richiesta si utilizzano 

principalmente: termocamera, termoigrometro, drone, etc. 
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In presenza di rotture delle tubazioni, in aree inaccessibili o dove la riparazione tradizionale comporterebbe 

elevati costi e svariati disagi, si può intervenire creando una tubazione nuova (all’interno della precedente) 

o riparando una rottura (se localizzata). 

Il ripristino più idoneo viene studiato a seconda delle esigenze e delle caratteristiche della condotta. 

 

I metodi utilizzati sono minimamente invasivi (non alterano la struttura che ospita la tubazione), hanno 

l’obiettivo di ripristinare il pieno funzionamento della conduttura in modo rapido (il tubo risulta utilizzabile 

dopo poche ore dall’intervento) e risultano economici (se paragonati ai costi di smantellamento, 

sostituzione e ripristino che risultano necessari quando si effettua una sostituzione del tubo). 

Questi sistemi sono applicabili a tubazioni di piccolo e medio diametro (da 40 a 300mm) di impianti civili e 

industriali, in materiale metallico, plastico o cementizio. 

 

I principali tipi di condotte ripristinate con questi metodi sono: condotte fognarie, colonne di scarico, 

braghe wc, braghe/colonne a “Y” o a “T”, colonne pluviali, condotte di piscine, condotte di fluidi per 

l'impiego industriale e chimico. 

 

I principali sistemi di ripristino sono: 

 

RIPRISTINO PARZIALE - Ripristino di una sezione limitata della condotta 

Questa tipologia di intervento ha l’obiettivo di ripristinare una sezione limitata della condotta e 

generalmente viene utilizzata per tubature integre che presentano limitati punti critici nel loro percorso. 

Il ripristino può essere eseguito all’interno del condotto con due distinte metodologie: la prima utilizza un 

tessuto in fibra di vetro impregnato di resina bi-componente termoindurente a temperatura ambiente; la 

seconda prevede l’applicazione a spruzzo di particolari resine ad elevata viscosità che possono infiltrarsi su 

tutte le fessurazioni del condotto. 

 

RIPRISTINO TOTALE - Ripristino dell’intera condotta 

Questa tipologia di intervento ha l’obiettivo di ripristinare l’intera condotta e generalmente viene utilizzato 

per tubature vecchie che presentano molti punti critici nel loro percorso, per condotti industriali, o per le 

serpentine di riscaldamento dei digestori. Per ogni singolo intervento si utilizza materiale studiato su 

misura. 

Il ripristino può essere eseguito all’interno del condotto con tre distinte metodologie: la prima utilizza un 

tessuto impregnato di resina bi-componente che va a rivestire l’intera superficie interna del condotto; la 

seconda prevede l’applicazione a spruzzo di particolari resine ad elevata viscosità che possono infiltrarsi su 

tutte le fessurazioni della tubazione; la terza prevede l’inserimento di un nuovo tubo all’interno di quello 

già esistente. 

 

 

Quasi sempre l’indagine diagnostica e il successivo ripristino delle tubazioni sono coperti dalle polizze 

assicurative del fabbricato. 

 

Altre richieste su problematiche particolari vengono discusse con lo staff tecnico per valutare la fattibilità 

degli interventi. 
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Per ogni possessore di un’imbarcazione è fondamentale conoscere lo stato di efficienza del proprio mezzo, 

riuscire a rilevare e dimensionare anticipatamente problemi in grado di comprometterne la sicurezza, la 

valutazione, o costringerlo a spese molto elevate per il ripristino di inconvenienti di cui si conosce l'effetto 

ma non la causa. Così come in fase di trattativa per una compravendita è importante sapere se lo scafo è in 

perfetto stato oppure ha subito delle riparazioni o dei trattamenti importanti. 

Con l’ausilio di una strumentazione particolare e con specifiche competenze tecniche è possibile 

individuare e mappare diverse problematiche eseguendo prove non distruttive. I principali scopi di ricerca 

sono: 
 

OSMOSI 

In uno scafo in cui sia presente l'osmosi, è possibile tracciare una mappa dove viene evidenziata la 

distribuzione e la gravità con cui l'osmosi ha colpito, inoltre viene rilevato il grado di umidità interno alla 

vetroresina in tutte le aree problematiche e confrontato con il resto della carena. Questa analisi permette 

di effettuare interventi di ripristino mirati.  
 

DELAMINAZIONE  

Quando in un materiale composito si separano gli strati che lo compongono si formano delle bolle d’aria tra 

il materiale, che viene indebolito tanto da poter anche causare il distacco delle lamine o parti di esse. Con 

strumenti e tecniche particolari si individuano e vengono mappate tutte le aree soggette a questo 

fenomeno, in modo da poter valutare la gravità del problema e scegliere il da farsi con cognizione di causa. 
 

RIPARAZIONI  

Tutti i materiali utilizzati per le riparazioni, come stucchi, resine epossidiche, ecc., hanno caratteristiche 

termiche diverse dalla struttura originale dello scafo, pertanto sono individuabili e mappabili, anche se 

invisibili all'occhio umano perché nascosti dalla vernice.  
 

IMBARCAZIONI IN LEGNO  

Nelle imbarcazioni in legno una cattiva manutenzione dei trattamenti superficiali potrebbe permettere 

l'assorbimento dell'umidità che nel tempo compromette l'integrità della struttura. In questi casi vengono 

individuate le assi ammalorate e rilevato il grado di umidità interno al legno, confrontandolo con il resto 

della carena. Questa analisi permette di effettuare interventi di ripristino mirati.  
 

INFILTRAZIONI D'ACQUA ALL'INTERNO DELLE IMBARCAZIONI DAL PIANO DI CALPESTIO E PERDITE SULLE 

TUBAZIONI 

L'infiltrazione d'acqua all'interno dell'imbarcazione, sia dall’esterno che dalle tubazioni, può causare la 

formazione di muffe e può compromettere l'estetica interna della barca; inoltre le perdite sulle tubazioni 

(acqua, gas, condizionatori) all'interno di un’imbarcazione sono un evento molto frequente. Con l’ausilio di 

diverse tecnologie si individua l'origine precisa del problema. 
 

 

Altre richieste su problematiche particolari vengono discusse con lo staff tecnico per valutare la fattibilità 

delle indagini. 
 

Le analisi vengono svolte da personale tecnico specializzato nel settore nautico e nella valutazione dei dati 

strumentali risultanti da queste indagini. A seconda delle esigenze dell’analisi richiesta si utilizzano: 

termocamera, igrometro di profondità, termoigrometro, individuatori di gas tracciante, etc.  
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Le seguenti tipologie di analisi hanno lo scopo di studiare il territorio con o senza insediamenti umani, per 

valutarne lo stato in un preciso momento o per prevedere le caratteristiche che emergeranno a seguito di 

specifici eventi. 
 

TERMOGRAFIA  

La termocamera all'infrarosso si presta perfettamente alla rilevazione sul territorio di ogni variazione di 

temperatura, in modo da individuare e localizzare: principi d’incendio e focolai non ancora completamente 

estinti, insediamenti archeologici, l'estensione delle aree franose, scarichi di acqua calda lungo fiumi, laghi e 

coste, sorgenti d'acqua dolce sulle coste. Inoltre permette la verifica del corretto funzionamento degli 

impianti di irrigazione e l'analisi dello stress idrico delle piante, delle variazioni termiche su fiumi, laghi e 

mari, monitora vulcani e letti di lava sotto la superficie terreste. 
 

DRONE 

Ideale per eseguire rilievi fotografici aerei (estratti da video o serie fotografiche) ad alta risoluzione ed a 

bassa quota di volo. È in grado di fornire dalla nuvola di punti in 3D (laser scanner), alle stampe in scala di 

piante (ortofotografia georeferenziata), prospetti e sezioni, calcoli di superfici e volumi, semplici video di 

controllo visivo o riprese cinematografiche. 
 

GEORADAR: 

Metodologia ideale per il rilevamento di strutture sotterranee, la ricostruzione di reti tecnologiche, 

l'identificazione e la mappatura delle cavità, l'individuazione di serbatoi interrati e la mappatura dei siti 

archeologici estesi. 
 

LASER SCANNER:  

Si tratta di uno scanner tridimensionale ad alta velocità ideale per le attività di misurazione e 

documentazione che richiedono un elevato grado di dettaglio. Tramite questa tecnologia in pochi minuti si 

è in grado di generare immagini tridimensionali incredibilmente dettagliate di geometrie e ambienti 

complessi. 
 

TOMOGRAFIA ELETTRICA 

Effettua prospezioni geoelettriche che si basano sugli effetti sotterranei di una corrente elettrica immessa 

nel sottosuolo. Questa metodologia permette quindi di individuare cavità e vuoti, geometria e 

caratteristiche delle fondazioni e di eventuali strutture sepolte sotto l’edificio oggetto di indagine, perdite e 

flussi d’acqua, dilavamenti significativi del terreno, etc. 
 

ACUSTICA AMBIENTALE 

A seconda delle esigenze vengono analizzati diversi elementi e valutati, da tecnici iscritti agli albi regionali, 

nel rispetto delle vigenti normative. In ambito ambientale si eseguono: 

• Valutazione d’impatto acustico  

• Valutazione previsionale d’impatto acustico  

• Valutazione previsionale di clima acustico  

• Piani di Zonizzazione Acustica e di Risanamento Acustico 
 

 

Tutte le analisi vengono svolte da personale tecnico specializzato abilitato nell’utilizzo delle diverse 

strumentazioni.  
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Sede centrale: 

Via Marinoni, 1 - 36021 Barbarano Vic. (VI)  

Tel. 0444 795771 - Fax. 0444 1720399 - Cell. 340 9013531 

www.multites.it - info@multites.it 


