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1. Introduzione 

           Le perdite di calore sono un difetto del forno in quanto sono un fattore nocivo (rendimento, 

consumo, riscaldamento ambiente esterno, qualità cottura, …). 

           Lo scopo principale di questa tesi è quello di identificare i possibili difetti prima che il 

prodotto venga messo in commercio e le problematiche vengano notate dal cliente. 

Il nostro obiettivo è quello di sviluppare una tecnica di misura per la diagnosi di questo 

difetto a fine linea di produzione per il controllo qualità. Pertanto, l’idea era quella di valutare due 

possibili metodi di misura (a caldo e a freddo), atti a rilevare la presenza di tali perdite attraverso 

prove sperimentali che dovranno essere fatte in linea; nel mio elaborato ho trattato esclusivamente 

le prove a caldo. La tesi si è svolta presso il laboratorio di misure ottiche dell’Università Politecnica 

delle Marche, dove è stata allestita una postazione che simula l’ambiente di test in linea di 

produzione. 

Le prove sperimentali effettuate sono prove “a caldo”, ossia azionando il forno portandolo ad 

una temperatura di 300°C. Tramite una termo-camera IR ed un apposito programma creato da noi 

sulla piattaforma LabVIEW, riprendere l’intero processo che verrà poi analizzato su un altro 

programma della piattaforma LabVIEW. Per consentire la visione del fenomeno, vengono posti dei 

pannelli di polistirolo con un nastro nero di nylon sulla pareti esterne del forno; questi pannelli si 

scaldano per convezione laddove c’è una perdita. La zona riscaldata viene visualizzata tramite 

telecamera IR. I pannelli devono avere una bassa capacità termica per scaldarsi rapidamente, 

un’ampia superficie per favorire gli scambi di calore convettivi e un’elevata emissività per rendere 

massima la visione del calore emesso con la termo-camera nella banda degli infrarossi. Inizialmente 

vengono inseriti degli appositi generatori di LEAK per indurre delle perdite di calore volontarie che 

vengono registrate ed analizzate per stabilire l’efficacia del programma.  

Se l’idea funziona, creeremo un dispositivo in grado di vedere anche le minime perdite di 

calore, che verranno poi corrette in linea di produzione dopo aver eseguito il controllo qualità, al 

fine di mettere sul mercato solo prodotti di qualità impeccabile.  

          Lo studio che affronteremo si concentra nell’analisi grafica delle perdite di calore di un 

forno professionale da cucina. 

Il primo passo consiste nell’acquisizione, tramite termo-camera e opportuno software 

(IRBIS3), della variazione termica lungo i pannelli posti sulle superfici del forno. Per massimizzare 

la visione dell’andamento termico, facciamo uso di pannelli di polistirolo con un nastro di colore 
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nero. L’intero processo è automaticamente diviso in frame che ci permette di effettuare lo studio 

fotogramma per fotogramma. 

Abbiamo effettuato varie prove con delle perdite (LEAK) di intensità e posizioni diverse, 

messe a confronto con una prova ideale senza interferenze. 

I frame in cui vi è la miglior percezione del LEAK vengono elaborate con il software NI 

Vision. Qui prendiamo in considerazione esclusivamente la parte relativa al sensore e procediamo 

con l’analisi dell’istogramma. 

Abbiamo eseguito innanzitutto uno studio iniziale su Excel dei relativi dati ottenuti degli 

istogrammi, con l’immagine a colori, facendo un grafico sull’andamento di ogni colore (RED, 

GREEN, BLUE) e poi messo in relazione (sovrapposizione e differenza) con l’immagine del 

processo ideale.  

Il passo successivo consiste nell’utilizzo di una funzione del software NI Vision Assistant, il 

Line-profile. Questa funzione mette in evidenza le variazioni di temperatura, e quindi di colore, 

lungo una linea di profilo. I dati vengo riportati in Excel e otteniamo i relativi grafici che poi 

vengono messi in relazione con il grafico della situazione ideale. 

Per eseguire uno studio più approfondito ci focalizziamo sullo studio dell’immagine 

monocromata, in scala di grigi.  

Con l’utilizzo del software LabVIEW, abbiamo creato un programma in grado di effettuare 

lo studio della ROI (regione di interesse) della foto monocromata in presenza di perdite e metterla 

in relazione con l’identica ROI della foto monocromata in situazione ideale. Da qui prendiamo 

visione dell’Intensity Graph e della Waveform Graph. 
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2. Forno – problema delle fughe 

I forni, tra gli elettrodomestici, sono apparecchi tecnologici avanzati in cucina e sono molto 

diversi l'uno dall'altro per soddisfare le richieste dei diversi clienti (dai ristoranti esclusivi ai fast 

food e ai take away). 

Il forno di cui si tratta in questo lavoro è un forno professionale: esso si trova normalmente 

nelle cucine di ristoranti, dove lavora con continuità, intorno alle 15/20 ore; a stretto contatto con 

operatori, chef e camerieri, deve avere un’efficienza e sicurezza elevati per compiere un 

determinato lavoro ed essere competitivo sul mercato. 

L’obiettivo finale del nostro studio consiste nell’intercettare le non conformità del prodotto 

prima che arrivi al cliente in modo da consentire all’azienda costruttrice, leader nel settore, di 

fornire prodotti sempre perfetti e con funzionamento ottimale. Ciò tramite controllo qualità in linea 

di produzione sul 100% dei prodotti completati prima che vengano introdotti sul mercato. 

Lo scopo del nostro studio è quello di sviluppare un metodo di misura applicabile in linea di 

produzione per identificare le fughe di calore dallo sportello di chiusura di un forno professionale 

da cucina.  

L’obbiettivo è quello di far in modo che non ci siano perdite affinché venga migliorato il 

funzionamento, ossia il tempo di cottura, dato che il calore all’interno non fuoriesce, ed il consumo 

energetico, in quanto non essendoci perdite di calore dall’interno verso l’esterno, il forno raggiunge 

velocemente la temperatura desiderata e fa meno fatica a mantenerla costante per tutto il tempo di 

utilizzo. 

Il problema delle fughe di calore è un problema significativo che può essere risolto per 

realizzare prodotti perfetti, senza deformità e con prestazioni ottime. 

           Le perdite di calore sono un fattore nocivo per il forno in quanto ne riducono il rendimento, 

quindi le sue potenzialità diminuiscono e con esse la sua efficienza termica (Sitografia n.8). 

           Le soluzioni ottimali vengono raggiunte attraverso un adeguato progetto al fine di 

massimizzare il rendimento. 

 

                η= 
QeffettivoQdisponibile = (1 – α – β – γ ) 
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con: il coefficiente α è relativo alla perdita di calore per incombusti solidi e/o gassosi ed è legato al 

raggiungimento della combustione completa; il coefficiente β dipende dalla perdita di calore per 

convezione e per irraggiamento all’esterno; il coefficiente γ è legato al contenuto termico dei fumi. 

           Il coefficiente di nostro interesse è il parametro “β”. Infatti esso dipende dalla perdita di 

calore per convezione e per irraggiamento all’esterno. Questo fenomeno può essere limitato, o alla 

perfezione eliminato, utilizzando particolari soluzioni isolanti o materiale a bassa emissività. 

Naturalmente la presenza di una fuga genera un significativo incremento del calore perso per 

convezione. 

           In secondo luogo, un altro problema relativo alle fughe è legato ad un fattore economico, in 

quanto vengo aumentati notevolmente i consumi. Infatti, avendo delle perdite, aumenta il tempo in 

cui il forno espleta la sua funzione e quindi aumenta il consumo per garantirne il funzionamento. 

Inoltre, avendo delle perdite, il forno non mantiene una temperatura costante e quindi aumentano gli 

on/off che il generatore di calore deve fare per raggiungere e mantenere una determinata 

temperatura. In questo modo possiamo avere anche un’usura maggiore e quindi una possibile 

rottura prima del previsto. 

Infine, ma non per questo meno importante, con una temperatura non ottimale la cottura dei 

cibi può peggiorare e aumentare di durata. Ciò può provocare dei ritardi e anche perdite di 

guadagno per l’utilizzatore. 

Tutte queste cause, oltre a danneggiamenti di natura strutturale e del prodotto finito, provoca 

un aumento dei costi di gestione e di conseguenza delle perdite per l’ente che impiega tale prodotto. 

L’obiettivo finale è quello di realizzare uno strumento, azionabile inizialmente da un 

operatore umano e successivamente automatizzato, inglobato nella linea di produzione, 

effettivamente utilizzabile al fine di ottenere prodotti con zero difetti e leader nel proprio settore. 

La realizzazione è complessa ma con questo studio poniamo le basi per una realizzazione di 

uno strumento semplice ed efficace, facilmente utilizzabile da tutti e di comoda manualità. 

 

            

  

  

 

 



7 
 

 

 

3. Metodo Diagnostico 

3.1 Schema tecnico 

           Per effettuare l’esperimento, ci siamo serviti di un Forno, di una Termo-camera IR che, 

grazie all’utilizzo di programmi scritti da noi con il software LabVIEW, analizza la storia temporale 

e l’andamento della temperatura, e dei pannelli composti da un lastra di polistirolo a cui abbiamo 

apposto sopra dei nastri neri di nylon, i cui devono avere emissività massima nella banda infrarosso. 

 

 

Figura 1: Schema tecnico semplificato dell’impianto 

 

Questo schema semplificato ci permette di vedere, in modo approssimato, le parti interessate 

e la loro disposizione. 
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3.2 Forno 

Il forno è l’oggetto del nostro studio, infatti vogliamo evitare che, riscaldandosi, presenti 

fughe di calore con l’esterno. Queste fughe di calore vengono rilevate, tramite convezione, da dei 

pannelli posti sulla parte superiore e laterale della struttura del forno. 

Concentriamo il nostro studio solo su queste due zone in quanto, dato che il calore tende ad 

andare verso l’alto, la parte inferiore ha un valore trascurabile; la parte interna invece, trovandosi in 

una fessura, tende ad incanalare il calore e condurlo verso l’alto. 

 

  

Figura 2: Forno professionale da cucina 

 

         Il forno che abbiamo a disposizione ha le seguenti caratteristiche: 

- Tensione di alimentazione: 380-400 V/3N ph/50/60 Hz 

- Potenza installata: 25 kW 

- Dimensioni: circa 1300mm x 1100mm x 1300mm 

- Peso: circa 220 kg 

- Pressione, bar min/max: 1.5-4.5 bar 

- Capacità massima di carico: circa 80 kg 
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3.3 Pannelli 

            I pannelli occupano la parte centrale del nostro studio (Bibliografia n.1). Per prima cosa essi 

agiscono come elementi sensibili primari: infatti si scaldano per convezione, quindi si scaldano 

laddove c’è una fuga che fa fluire gas/vapori caldi sulla superficie del nastro. Queste così si 

riscaldano per convezione, con il calore ceduto dal forno attraverso le fughe. La seconda funzione 

dei pannelli è rendere visibile in una immagine infrarossa la zona riscaldata dalla fuga. Ciò avviene 

emettendo per irraggiamento il calore assorbito localmente dal pannello. Con l’ausilio di una termo-

camera, che registra l’intero processo di riscaldamento e lo suddivide in frame, ed opportuni 

software, è possibile ottenere una immagine ad infrarossi che viene poi analizzata su un programma 

LabVIEW. L’immagine conterrà regioni più calde là dove si avranno fughe. 

           La scelta e la forma dei pannelli è il passaggio più importante. Infatti abbiamo bisogno di un 

materiale di piccola massa e grande volume in modo da riscaldarsi facilmente per convezione da 

parte del calore perso dal forno. Dallo studio dello scambio termico per convezione abbiamo: 

                                      h ∙ A ∙ (𝑇𝐸  – T) = m ∙ c ∙ 
𝑑𝑇𝑑𝑡  

dove con A indichiamo l’aria del pannello e con m la sua massa. Questo è un sistema del primo 

ordine quindi la sua equazione di risoluzione è: 

                                 𝑎1 ∙ 𝑑𝑞0𝑑𝑡 +  𝑎0 ∙ 𝑞0 =   𝑏0 ∙ 𝑞𝑖  
 

                              τ =  
𝑎1𝑎0 =  𝑚∙𝑐ℎ∙𝐴      (costante di tempo) 

graficamente:  
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Figura 3: Risposta di un sistema di primo ordine 

         

          Risulta evidente che per massimizzare la convezione occorre avere un pannello di massa 

piccola e superficie grande, quindi la scelta migliore è un pannello a Nastro di nylon nero. 

                                  

Figura 4: Dettaglio pannello di polistirolo con nastro nero di Nylon 

       

          La scelta del materiale è giustificate da varie prove eseguite su  uno spettrofotometro. Dato 

che l’analisi viene versa su uno studio ad infrarosso, il nostro materiale deve avere emissività 

massima. 

           Il sistema che regola l’irraggiamento è così composto: {𝛼 + 𝑡 + 𝑟 = 1𝛼  =  𝜀  

Dove “t” è la trasmissione ed assume un valore quasi nullo, “r” è la riflessione, misurata con 

lo spettrofotometro e “α” è l’assorbimento, che per i corpi grigi corrisponde all’emissività ε  

                                         ε = α = 1 – r 

Da risultati sperimentali abbiamo che il miglior materiale a nostra disposizione è il nastro 

nero di nylon. 
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3.4 Termo-camera 

Con l’impiego di una termo-camera registriamo, durante la fase di risaldamento fino ad una 

temperatura di 300°C, l’andamento termico lungo i bordi esterni dello sportello di apertura.  

                             

Figura 5: Dettaglio termo-camera InfraTec 

              

           La termo-camera utilizza è la InfraTec VideoCam HD (Bibliografia n.5) con le seguenti 

caratteristiche: 

- Detettore microbolometrico non raffreddato FPA, pitch 17 μm 

- Formato detettore: 1024 x 768 pixel 

- Campo di temperatura: -40°C / +1200°C 

- Sensibilità termica: @ 30°C migliore di 0.05 K 

- Accuratezza: ± 1.5 K (0° - 100° C) 

- Zoom digitale: fino a 12x continuo 

- Conversione A/D: 16 bit 

- Interfaccia per trasmissione/ salvataggio immagini: GigE-Vision, C-VIDEO 

- Alimentatore universale: da rete 

- Risoluzione geometrica: 0.57 mrad 

         

            La ripresa video effettuata dal software IRBIS3 viene suddivisa in una sequenza di frame, 

con caratteristiche da noi stabilite (scala di irraggiamento; a colori o in scala di grigi; parametri di 

luminosità, contrasto e gamma). 
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Figura 6: Frame ottenuto da IRBIS3 

 

Con il termine termografia (Bibliografia n.7) viene comunemente intesa la rappresentazione 

grafica dell’emissione naturale e della riflessione della radiazione emessa da un corpo nel campo 

dell’infrarosso. 

È una tecnica di rilevazione in tempo reale che converte il pattern di radiazione termica di 

una scena (invisibile all’occhio umano) in un’immagine visibile dove ogni Pixel rappresenta un 

valore di temperatura.  

Le immagini prodotte sono immagini monocromatiche, successivamente convertite in 

immagini a falsi colori in funzione di una scala di temperatura accuratamente scelta. 

Lo spettro elettromagnetico è suddiviso arbitrariamente in un certo numero di regioni 

classificate in funzione della lunghezza d’onda (banda) 
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0.75μm                                                                                                                                     1000μm 

           La banda dell’infrarosso (0.75μm – 1000μm) è spesso suddivisa in bande più piccole: 

 Infrarosso Vicino: 0.75μm – 3μm 

 Infrarosso Medio: 3μm - 6μm 

 Infrarosso Lontano: 6μm - 15μm 

 Infrarosso Estremo: 15μm - 1000μm 

 

        La radiazione misurata dalla termo-camera non dipende solamente dalla temperatura 

dell’oggetto, ma anche dall’emissività (Bibliografia n.6). 

Legge di Kirchhoff: 

“per qualsiasi materiale, l’emissività e l’assorbimento spettrali di un corpo sono uguali per 

qualsiasi temperatura e lunghezza d’onda specifica.” 

                                     ε = α 

l’emissività per un corpo nero è pari a 1 ma, dato che un corpo nero in realtà non esiste, 

consideriamo anche il colore nero come un corpo grigio. 

                                                                                                                         

L’emissività monocromatica varia                  

con la lunghezza d’onda 

(per valori costanti di temperatura). 

 

 

Figura 7: Emissività 
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1. Legge di Planck per il corpo grigio: 

                     

                               𝑊𝜆 = 𝜀𝜆 2 𝜋 ℎ 𝑐2𝜆5 (𝑒 ℎ𝑐𝜆𝑘𝑇−1)      [ 𝑊𝑐𝑚 2𝜇𝑚 ]  
2. Legge di Stefan-Boltzmann per il corpo grigio: 

 

                                𝑊 = 𝜀𝜎𝑇 4    [ 𝑊𝑚 2] 
 

3.5 Generatori di LEAK 

Per far in modo di ottenere delle fughe di calore ben visibili ed accentuate, sono stati 

impiegati dei generatori di LEAK artificiali posti tra la guarnizione e lo sportello di apertura del 

forno, in corrispondenza dei pannelli superiore e laterale. 

Il generatore di LEAK maggiormente utilizzato è stato lo stecchino di legno, singolo e 

doppio, dato che ha uno spessore significativo:  

 

           
Figura 8: Generatori di LEAK: stecchino e doppio stecchino 
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           Un altro tipo di generatore di LEAK utilizzato è stato un filo di plastica: 

                                               

Figura 10: Generatore di LEAK: filo di plastica 

 

L’ultima tipologia di perdita indotta è stata provocata dalla guarnizione rotta: 

 

Figura 11: Generatore di LEAK: guarnizione rotta 

                                 

          Ovviamente più è grande la dimensione del generatore di LEAK e maggiore sarà la fuga di 

calore. La maggior parte dei test che abbiamo effettuato sono stati eseguiti con gli stecchini in 

quanto il loro diametro è più significativo rispetto a tutti gli altri oggetti impiegati. Per quanto 

riguarda la guarnizione rotta, quando lo sportelo viene chiuso essa viene premuta e di conseguenza 

la fessura viene schiacciata e quindi ridotta di diametro.  

Figura 9: Dimensioni sezioni dei generatori di LEAK 
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4. Acquisizione dati 

Abbiamo effettuato i vari test inserendo dei generatori di LEAK attorno allo sportello di 

chiusura del forno in modo da generare difetti volontari durante la misurazione. 

Il processo di acquisizione è il passaggio più importante di tutto il lavoro, in quanto ci 

permette di osservare ed analizzare l’intero processo di riscaldamento del forno fino a 300°C.  

Abbiamo effettuato misurazioni con 2 termo-camere diverse. Inizialmente è stata impiegata 

la termo-camera InfraTech VarioCam HD che ha delle specifiche ottime ed è la termo-camera 

migliore a nostra disposizione. Tramite il software IRBIS3 e con l’aggiunta di una scala di colori in 

base alle temperature raggiunte si ottiene una frame del seguente tipo:     

         

 

La conversione di questa termo-camera è a 16 bit. Questo vuol dire che ogni pixel può 

assumere un valore da 0 a 65 536. 

          𝟐𝒃𝒊𝒕 =   𝟐𝟏𝟔 = 65 536                           𝟐𝟖 = 255 

Dato che il nostro obiettivo è quello di creare un dispositivo in grado di effettuare il controllo 

qualità in linea di produzione, e quindi non dispendioso a livello economico, abbiamo deciso di 

effettuare dei test con una termo-camera meno accurata. La Flir S40 (Bibliografia n.4) ha delle 

specifiche meno accurate rispetto alla InfraTech, infatti ha una conversione a 8 bit, cioè ogni pixel 

può assumere un valore compreso tra 0 e 255. Abbiamo inoltre deciso di utilizzare dei frame 

monocromati, in scala di grigio. Il frame ottenuto è del tipo: 

Figura 12: Dettaglio frame IRBIS3 e termo-camera InfraTec 
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Nonostante il livello sia notevolmente inferiore, abbiamo notato che la Flir S40 è in grado di 

fornire un livello di accuratezza accettabile per le nostre analisi, quindi i successivi test sono stati 

eseguiti utilizzando questa termo-camera.  

La regione di spazio, o ROI, dell’immagine che a noi interessa è quella del pannello. La ROI 

viene isolata dal resto dell’immagine e poi studiata tramite istogrammi, line-profile e grafici di 

intensità. 

                                   

 

 

4.1 NI Vision Assistant con Excel 

Il primo studio lo abbiamo effettuato con il programma NI Vision Assistant (Bibliografia 

n.3) della piattaforma National Instruments. Qui abbiamo isolato la ROI, e su questa abbiamo 

eseguito l’istogramma, con i dati salvati in Excel e poi combinati per realizzare i grafici degli 

istogrammi RGB (Red, Green, Blue).               

Figura 13: Dettaglio frame scala monocromatica e termo-camera Flir S40 

Figura 14: Dettagli ROI superiore e laterale 
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Figura 15: Pagina di lavoro NI Vision 

                         

I dati vengono salvati in una pagine Note, successivamente i risultati vengono incollati su 

Excel per poi essere lavorati per generare i grafici degli istogrammi.  

Ad esempio per la ROI Superiore otteniamo i seguenti istogrammi: 
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Figura 16: Istogrammi RED, GREEN, BLUE 

 

4.2 Line-profile 

Per lo stesso frame abbiamo il Line-profile. Con lo studio tramite il Line-profile, valutiamo il 

valore di intensità dei pixel lungo una linea di profilo, ottenuta tracciando una linea sulla ROI di 

nostro interesse. 

 Del dettaglio della ROI superiore; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Line-profile ROI superiore 
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 Del dettaglio della ROI laterale; 

 

 

Figura 18: Line-profile ROI laterale 

          

Per lo studio di entrambe le ROI abbiamo utilizzato dei parametri di immagini: 

                                            

Figura 19: Parametri di immagine 

 

Dato che concentriamo la nostra analisi solo sulla ROI, possiamo fissare dei valori di soglia 

che ci consentono una visione nitida della parte interessata, senza preoccuparci se una parte del 

resto dell’immagine va in saturazione. Le cause della saturazione possono essere molteplici, dovute 

all’ambiente esterno al forno, ma possono essere trascurate impostando dei valori di soglia che ci 

consentono di avere sempre un’ottima percezione di ciò che succede nella ROI. 

Nell’analisi dei processo abbiamo notato che la presenza delle perdite è visibile entro il 

primo minuto della fase di riscaldamento. Possiamo concentrare lo studio solo sui primi frame dove 

inizia la manifestazione della fuga in modo da impostare i parametri per consentire una maggiore 

visione di essa fin da subito; ovviamente la fase finale va in saturazione ma ciò non importa dato 

che il nostro studio si concentra sulla parte iniziale. Un esempio della parte finale in saturazione è: 
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Figura 20: Immagine in saturazione 

 

4.3 Differenza LEAK/NO LEAK su LabVIEW 

Per effettuare un’analisi più approfondita ed in contemporanea per entrambe le ROI, 

abbiamo creato dei programmi sulla piattaforma LAbVIEW (Bibliografia n.2) che ci restituiscono 

anche la comparazione tra l’immagine NO LEAK e quella con il LEAK, dando un risultato di 

differenza tra le due forme d’onda.  

 

Figura 21: Pagina di lavoro LabVIEW: differenza LEAK/NO LEAK 

 

Con questo programma effettuiamo un’analisi della stessa ROI nel caso LEAK e NO LEAK. 

Otteniamo la forma d’onda nei due casi e il rispettivo Intensity Graph; inoltre il programma ci 

restituisce la differenza delle due forme d’onda in modo da eliminare tutti i possibili errori di fondo 

e visualizzare effettivamente il picco dovuto alla presenza della fuga. Lo stesso procedimento 

avviene per l’Intensity Graph. Il programma ci fornisce anche il valore medio della differenza della 

forma d’onda. 
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Lo schema a blocchi di tale programma è il seguente: 

 

Figura 22: Schema a blocchi differenza LEAK/NO LEAK 

 

           4.4 IM Processing su LabVIEW 

L’ultimo programma realizzato è l’IM Processing: 

 

Figura 23: Pagina di lavoro LabVIEW: IM Processing 

 

Con questo processamento analizziamo contemporaneamente le due ROI, superiore e 

laterale, ed otteniamo i grafici della forma d’onda e dell’Intensity Graph a cui vengono sottratti i 

grafici nella condizione senza perdite. Abbiamo ottenuto quindi un metodo di processamento ciclico 

dell’intero processo di riscaldamento fino a 300°C del forno. Inoltre ci restituisce il dato di valore 

massimo dell’Ampiezza sia per la ROI superiore che laterale. 
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Lo schema a blocchi di tale processo è il seguente: 

 

Figura 24: Schema a blocchi IM Processing 

 

Sono correlate anche le “palette” per modificare la scala di colore dell’Intensity Graph. Tutto 

il programma è racchiuso in un ciclo, ossia è possibili vedere l’intera evoluzione temporale e, con la 

presenza del pulsante STOP, è possibile arrestare il processo all’immagine desiderata. L’idea del 

processamento ciclico viene applicate direttamente alla termo-camera in modo da effettuare 

l’analisi direttamente durante il riscaldamento. 

 

4.5 Problematiche 

Si sono presentate varie problematiche relative all’acquisizione dati; la problematica più 

significativa è dovuto alla non uniformità delle condizioni ambientali esterne. Infatti la differenza di 

temperatura che si registra in un ambiente industriale tra inverno ed estate si aggira tra gli 

8°C/10°C, ciò può alterare la misurazione e mostrare un picco sul pannello che non è imputabile 

alla fuga di calore. Una seconda problematica è dovuta alla presenza di possibili riflessi di 

irraggiamento, dovuti a sorgenti calde, sulla superficie del pannello (ad esempio la presenza di 

lampade). Un’ulteriore problematica è dovuta alla necessità di accensione del forno per il controllo 

qualità dato che il nostro studio si concentra sulle fughe di calore. Sarebbe opportuno arrivare a 

realizzare un processamento step-by-step direttamente nella linea di produzione in modo da 

identificare subito il problema ed eseguire opportune correzione senza arrivare al completamento. Il 

nostro obbiettivo è quello di creare un dispositivo per il controllo qualità in linea di produzione. 
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5. Diagnosi 

Tutte le varie simulazioni da noi effettuate sul forno hanno lo scopo di identificare i difetti 

indotti da noi tramite dei generatori di LEAK artificiali per controllo qualità; la ripresa, eseguita da 

una termo-camera, viene poi divisa in frame. Viene selezionato il frame che illustra al meglio il 

difetto, che si manifesta fin dalle fasi iniziali del processo di riscaldamento del forno fino a 300°C.  

Mostriamo ora i vari tipi di test effettuati con le rispettive analisi: 

  NI Vision Assistant; 

  Line-profile; 

  LabVIEW. 

5.1 NI Vision Assistant 

Il primo processo di analisi, tramite il software NI Vision Assistant, consiste nella 

registrazione, tramite termo-camera, della fase di riscaldamento del forno, con un generatore di 

LEAK da noi inserito, fino ad una temperatura di 300°C. Suddividere poi l’intero processo in frame 

tramite il software IRBIS3, ed effettuare l’analisi dei singoli frame tramite il software NI Vision 

Assistant. I risultati sono stati poi inseriti in un foglio Excel ed elaborati per creare degli 

istogrammi, che permettono di visualizzare la presenza di fughe. 

Abbiamo diviso lo studio in base alla ROI che desideriamo analizzare. Iniziamo con lo 

studio della ROI superiore e poi mostreremo la ROI laterale. 

5.1.1 ROI SUPERIORE 

Per prima cosa abbiamo effettuato una prova in condizioni ideali, senza perdite indotte, per 

avere un’immagine di riferimento con cui comparare le varie prove effettuate con i differenti 

generatori di LEAK. Il frame che abbiamo come riferimento è il seguente: 

 

Figura 25: Frame NO LEAK superiore 
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A questo punto, inserendo il generatore di LEAK nella parte superiore otteniamo, per il 

frame allo stesso lasso temporale, la seguente immagine: 

 

Figura 26: Frame LEAK superiore 

 

Evidenziamo la ROI di questa ultima acquisizione: 

 

Figura 27: Dettaglio ROI superiore LEAK 

 

Possiamo vedere ad occhio già una lieve colorazione più calda dovuta alla fuga in 

corrispondenza del LEAK. 

I dati vengono poi copiati su una pagina Excel per formare degli istogrammi RGB della ROI: 

- Istogramma per la ROI del colore BLUE 
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- Istogramma per la ROI del colore GREEN 

 

 

- Istogramma per ROI del colore RED 
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L'insieme di questi dati viene comparata con l'immagine ideale senza LEAK, in modo da 

poter costruire istogrammi che sottraggano in automatico i valori permettendo quindi di ottenere 

solo l'entità della fuga. 

 

- Istogramma per la ROI del colore BLUE con sovrapposizione delle curve LEAK/NO 

LEAK e differenza delle curve 

 

 

 

- Istogramma per la ROI del colore GREEN con sovrapposizione delle curve 

LEAK/NO LEAK e differenza delle curve 
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- Istogramma per la ROI del colore RED con sovrapposizione delle curve LEAK/NO 

LEAK e differenza delle curve 
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Possiamo vedere dei picchi sugli istogrammi in presenza del LEAK. 

Il risultato non è ben visibile con questo procedimento ma ci fornisce un’iniziale indicazione 

sulla presenza del LEAK e sulle modifiche che esso genera. 

5.1.2 ROI LATERALE 

Per quanto riguarda lo studio della ROI laterale, i procedimenti sono uguali alla ROI 

superiore, con la differenza però che le fughe sulla parte laterale impiegano più tempo a mostrarsi. 

La nostra immagine di riferimento della ROI laterale senza LEAK, che verrai poi comparata 

con la ROI laterale in presenza di LEAK è la seguente: 

 

Figura 28: Frame NO LEAK laterale 

 

Possiamo vedere che la ROI superiore è molto calda, ma questo non compromette lo scopo 

dello studio dato che ci stiamo concentrando solo ed esclusivamente sulla ROI laterale. 
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Inserendo un generatore di LEAK artificiale, stecchino di legno, otteniamo la seguente 

immagine: 

 

Figura 29: Frame LEAK laterale 

 

Mettiamo in evidenza solo la ROI laterale: 

 

Figura 30: Dettaglio ROI laterale LEAK 

 

In questa situazione vediamo chiaramente il cambio di colore dovuto alla fuga in 

corrispondenza del LEAK. 

I dati vengono poi copiati su una pagina Excel, con lo stesso procedimento che abbiamo 

utilizzato per la ROI superiore, per formare degli istogrammi RGB della ROI: 

- Istogramma per la ROI del colore BLUE 



31 
 

 

 

 

 

 

- Istogramma per la ROI del colore GREEN 

 

- Istogramma per la ROI del colore RED 
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L'insieme di questi dati viene comparata con l'immagine ideale senza LEAK, in modo da 

poter costruire istogrammi che sottraggano in automatico i valori permettendo quindi di ottenere 

solo l'entità della fuga.  

 

- Istogramma per la ROI del colore BLUE con sovrapposizione delle curve LEAK/NO 

LEAK e differenza delle curve 
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- Istogramma per la ROI del colore GREEN con sovrapposizione delle curve 

LEAK/NO LEAK e differenza delle curve 

 

 

- Istogramma per la ROI del colore RED con sovrapposizione delle curve LEAK/NO 

LEAK e differenza delle curve 
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Per quanto riguarda lo studio della ROI laterale, sugli istogrammi è più visibile il picco 

dovuto al LEAK. Questo perché il calore, tendendo a salire verso l’alto, interessa poco la parte 

laterale. Infatti, la ROI senza LEAK non presenta alcun cambiamento di colore dovuto alla 

temperatura quindi, con l’introduzione di un generatore di LEAK, il cambiamento è ben visibile, 

anche se poco marcato e di minore intensità rispetto alla ROI superiore. 

5.2 Line-profile 

Il secondo passo del nostro studio sulle fughe, immediatamente collegato al primo, è il Line-

profile. Questo studio ci permette di vedere le linee di profilo. Con l’ausilio di una funzione di 

processo del software NI Vision Assistant, è possibile tracciare una linea, nella ROI che stiamo 

studiando, e tracciare i grafici dei profili di colore e visualizzare la distribuzione del valore dei pixel 

lungo tale linea nell’immagine.  

Anche in questo caso, i risultati vengono salvati su Excel e rapportati poi per creare dei 

grafici, che mostrano il rapporto tra le forme d’onda nel caso ideale e nel caso in cui fossero 

presenti fughe indotte. 
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Facciamo l’esempio delle stesse immagini trattate in precedenza, per semplificare la 

comprensione. 

5.2.1 ROI SUPERIORE 

Tramite il software NI Vision Assistant, apriamo il frame già analizzato in precedenza. 

Selezioniamo la ROI di nostro interesse ed impostiamo i parametri di contrasto e luminosità, in 

modo da avere una visione più nitida della fuga. Estraiamo i tre colori RGB dall’immagine per 

averla in scala di grigi. Tracciamo la linea dei pixel ed otteniamo così il grafico con il valore dei 

pixel lungo la linea. 

Il percorso del programma è il seguente: 

 

Figura 31: Schema a blocchi Line-profile 

 

Nel prova senza LEAK otteniamo: 

 

Figura 32: Line-profile frame NO LEAK superiore 

 

 

Con la forma d’onda in dettaglio 
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Figura 33: Dettaglio forma d'onda NO LEAK superiore 

 

che si avvicina molto ad un caso ideale. 

Con l’introduzione di un generatore di LEAK, otteniamo: 

 

Figura 34: Line-profile frame LEAK superiore 

 

Con la seguente forma d’onda: 

 

Figura 35: Dettaglio forma d'onda LEAK superiore 
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È possibile salvati i risultati ottenuti in un foglio Excel, e generare i grafici con la 

sovrapposizione delle forme d’onda e la forma d’onda risultante dalla differenza di tutti i punti. 

 

 

Con questo tipo di analisi, risulta più visibile la presenza del LEAK con un picco più 

pronunciato e ben visibile. 

5.2.2 ROI LATERALE 

Per quanto riguarda lo studio della ROI laterale, i procedimenti sono uguali alla ROI 

superiore. Prendiamo in considerazione la stessa immagine analizzata nella tipologia precedente ed 

effettuiamo lo studio del Line-profile. 
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Figura 36: Line-profile frame NO LEAK laterale 

 

Con forma d’onda riportata: 

 

Figura 37: Dettaglio forma d'onda NO LEAK laterale 

 

che rappresenta un caso ideale. 

Con l’introduzione del generatore di LEAK, otteniamo: 

 

Figura 38: Line-profile frame LEAK laterale 



39 
 

Con la seguente forma d’onda: 

 

Figura 39: Dettaglio forma d'onda LEAK laterale 

 

Anche in questo caso è possibile salvare i risultati ottenuti in un foglio Excel, e generare i 

grafici con la sovrapposizione delle forme d’onda e la forma d’onda risultante dalla loro differenza. 
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5.3 LabVIEW 

Per la terza parte del nostro studio, ci siamo soffermati solo ed esclusivamente sul software 

LabVIEW. Abbiamo creato dei programmi che, analizzando il frame, restituissero istantaneamente 

la forma d’onda corrispondente. Un esempio del primo programma creato, con il relativo schema a 

blocchi, è: 

 

Figura 40: Pagina di lavoro LabVIEW 
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Figura 41: Schema a blocchi LabVIEW 

 

Da questo momento in poi, il nostro studio avverrà solo su immagini in scala di grigio. 

Inoltre studiamo ancora separatamente le ROI superiore e laterale. Il programma base, creato sul 

software LAbVIEW, consente di vedere istantaneamente l’Intensity Graph e il Waveform Graph di 

un frame del processo di riscaldamento in scala di grigi; permette di selezionare una ROI per volta; 

lascia la possibilità di modificare i parametri dell’immagine (contrasto, luminosità e gamma) per 

ottimizzarne la visione e fornisce i valori massimi e medi degli array. 

 

Mostriamo un esempio del risultato ottenuto dallo studio della ROI superiore, con un 

generatore di LEAK costituito da un doppio stecchino: 

 

Figura 42: Esempio ROI superiore LEAK doppio stecchino 

 

Notiamo chiaramente il picco dovuto al LEAK, sia nell’intensity graph sia nel waveform 

graph. 
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Lo sviluppo successivo del nostro programma, permette di visualizzare la comparazione tra 

l’immagine con il LEAK e l’immagine senza LEAK. L’interfaccia del programma e lo schema a 

blocchi sono: 

 

Figura 43: Pagina di lavoro LabVIEW differenza LEAK/NO LEAK 

 

 

Figura 44: Schema a blocchi LabVIEW 

 

Con questo programma riusciamo a vedere istantaneamente le waveform graph nel caso con 

LEAK, nel caso senza LEAK e la differenza tra le due, che è proprio quello che a noi interessa di 

più. Anche per l’intensity graph, ce ne sono due, uno per il caso con LEAK e uno per la differenza. 

Possiamo verificare, impostando l’immagine di riferimento nel caso NO LEAK come fissa, 

la variazione delle waveform graph e intensity graph, istante per istante di tutto il processo di 

riscaldamento ed avere una chiara visuale della presenza del LEAK e dove si trova nella nostra 

ROI. Abbiamo anche un indicatore del valore dei pixel, nel valore medio e nel valore somma, che 

indicano il valore causato dal LEAK. 
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Un esempio di questo programma, nel caso di ROI superiore con un generatore di LEAK 

costituito da un doppio stecchino, è la seguente: 

 

Figura 45: Esempio RO superiore differenza LEAK/NO LEAK 

 

L’ultimo programma da noi creato, con il software LabVIEW, è l’IM Processing. È un 

programma che permette lo studio simultaneo della ROI superiore e della ROI laterale, istante per 

istante, comparandole all’immagine ideale senza LEAK. Il pannello frontale e lo schema a blocchi 

del programma sono: 

 

Figura 46: Istruzione IM Processing 
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Figura 47: Pagina di lavoro LabVIEW IM Processing 

 

 

Figura 48: Schema a blocchi IM Processing 

 

Il processamento delle immagine con questo programma è abbastanza semplice ed intuitivo; 

il primo passo consiste nel caricare le immagini in condizioni ideali, senza LEAK, e in presenza di 

LEAK; selezionare poi le ROI superiore e laterale, impostare le scale di colore dell’intensity graph 

e lanciare il programma. Il risultato mostrerà il dettaglio delle ROI, le waveform graph e l’intensity 

graph della ROI superiore e laterale, e i valori massimi dei pixel delle stesse. 

Come possiamo vedere, questo programma è il più completo e semplice possibile; basta 

caricare le immagini da analizzare e selezionare le ROI per ottenere tutte le informazioni necessarie 

per individuare la presenza e l’intensità della fuga.  



45 
 

 

Da questo momento in poi, eseguiamo tutti i test di riscaldamento del forno fino a 300°C, in 

scala di grigi, con la presenza di LEAK indotti contemporaneamente sia sulla parte superiore sia 

sulla parte laterale.  

a) Stecchino di legno 

Nel primo studio effettuato, abbiamo utilizzato come generatore di LEAK uno stecchino di 

legno, sia sulla parte superiore sia sulla parte laterale. Iniziando il riscaldamento del forno fino a 

300°C, 

 

Figura 49: IM Processing stecchino di legno inizio processo 

 

notiamo che già dalle prime immagini si vede la presenza del LEAK nella parte superiore, mentre 

nella parte laterale non vediamo ancora niente. Intorno alla metà del processo di riscaldamento, 

             

Figura 50: IM Processing stecchino di legno metà processo 
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vediamo i primi segnali della presenza del LEAK sulla parte laterale, mentre la parte superiore si 

riscalda sempre di più attorno al LEAK. Arrivando quasi alla temperatura di 300°C, 

         

Figura 51: IM Processing stecchino di legno fine processo 

 

abbiamo che la parte superiore va in saturazione mentre, il LEAK sulla parte laterale, crea un linea 

ascendente di calore, che non si espande in larghezza ma sale solo verso l’alto. 

Questo fenomeno è dovuto al fatto che il calore tende sempre a salire verso l’alto, quindi 

anche in presenza di fughe laterali, esso salirà sempre linearmente verso l’alto. 

 

b) Filo di plastica 

Per il secondo studio abbiamo preso in considerazione un filo di plastica, inserito sia sulla 

parte superiore che laterale. Iniziando il riscaldamento 

 

Figura 52: IM Processing filo di plastica inizio processo 
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notiamo che sulla parte superiore il LEAK si vede già dalle prime immagini mentre sulla parte 

laterale non abbiamo nessuna variazione. Intorno alla metà del processo di riscaldamento 

 

Figura 53: IM Processing filo di plastica metà processo 

 

vediamo un aumento di colorazione nella parte superiore attorno al LEAK, mentre sulla parte 

laterale non abbiamo ancora nessun segnale di fughe. Verso la fine del processo di riscaldamento 

 

Figura 54: IM Processing filo di plastica fine processo 

 

possiamo vedere la parte superiore che ormai è arrivata a saturazione, mentre la parte laterale non 

presenta nessun segnale del LEAK. 

In questa dimostrazione abbiamo notato che il filo di plastica, essendo di piccole dimensioni, 

non genera un fuga sulla parte laterale ma sulla parte superiore si. Quindi le fughe laterali sono più 

difficili da generare rispetto alle fughe superiori. 
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c) Guarnizione rotta 

Per il terzo studio abbiamo creato una piccola fessura lungo la guarnizione, nella parte 

superiore e laterale. La guarnizione comunque viene schiacciata durante la chiusura della porta e la 

rottura si riduce di dimensioni. Vogliamo andare a vedere effettivamente se, nonostante la chiusura 

dello sportello, la fessura sulla guarnizione crea delle fughe. Iniziando il riscaldamento 

 

Figura 55: IM Processing guarnizione rotta inizio processo 

 

notiamo che nelle prime fasi del riscaldamento, nonostante la chiusura dello sportello, si nota la 

presenza di fughe sulla parte superiore. Continuando con il riscaldamento 

            

Figura 56: IM Processing guarnizione rotta metà processo 

 

vediamo che la parte superiore si riscalda sempre di più, mentre la parte laterale non mostra ancora 

segni di fughe. Arrivando quasi a fine riscaldamento 



49 
 

            

Figura 57: IM Processing guarnizione rotta fine processo 

 

abbiamo la parte superiore ormai in saturazione, mentre nella parte laterale una leggera riga più 

calda, dovuta alla fuga laterale, di piccola intensità ma comunque presente. 

Da questo studio risulta che, nonostante la guarnizione venga schiacciata durante la chiusura, 

una piccola rottura di esse provoca comunque delle fughe, maggiormente se la rottura si trova sulla 

parte superiore. 

 

d) Guarnizione rotta + pennarello 

Nel quarto ed ultimo esperimento, abbiamo provato a diminuire le dimensioni della fessura 

sulla guarnizione colorandola con un pennarello nero. Iniziando il riscaldamento fino a 300°C 

 

Figura 58: IM Processing guarnizione rotta + pennarello inizio processo 



50 
 

notiamo che si forma una fuga, sulla parte laterale, più uniforme delle altre; non mostra un picco ma 

la curva tende ad omogeneizzarsi, in più l’intensità della fuga è minore. Continuando con il 

riscaldamento 

 

Figura 59: IM Processing guarnizione rotta + pennarello metà processo 

vediamo che la curva rappresentante la fuga nella parte superiore, tende ad appiattirsi sempre di più; 

dimostra quindi un’uniformità del riscaldamento del pannello. Nella parte laterale invece non 

abbiamo nessuna presenza di fughe. Portando il riscaldamento in prossimità dei 300°C 

 

Figura 60: IM Processing guarnizione rotta + pennarello fine processo 

 

abbiamo la parte superiore ormai in saturazione, mentre nella parte laterale si genera la consueta 

riga ascendente verso l’alto dovuta alla fuga. 

Questo studio ci conferma che, riducendo sempre di più le dimensioni dei generatori di 

LEAK indotto, la presenza della fuga è meno accentuata ma sempre presente, soprattutto sulla parte 

superiore. La parte laterale invece è meno suscettibile alle fughe, infatti sono sempre meno visibili e 

di minore intensità man mano che si riducono le dimensioni dei generatori di LEAK. 
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6. Conclusioni 

Come illustrato, le fughe di calore sullo sportello di un forno professionale da cucina, sono 

spesso presenti, anche se di lievi intensità, soprattutto nella parte superiore. Il nostro compito è 

identificarle per svolgere il controllo qualità; l’intero progetto di ricerca, svolto in laboratorio per 

trovare queste fughe, ci ha portato a creare un programma di analisi, semplice e completo, che ci 

permette di valutare le fughe con una termo-camera e con dei pannelli di polistirolo con nastro nero 

di Nylon utilizzati come elementi sensibili primari. Le fughe creeranno delle zone con 

irraggiamento termico maggiore sulle superfici dei pannelli di nastro nero di nylon, queste zone 

verranno visualizzate dalla termo-camera e processate da un programma da noi creato sulla 

piattaforma LabVIEW. Il processo di acquisizione ed analisi è pronto per poter essere applicato 

direttamente in linea di produzione. 

Il passo successivo è quello di trovare un modo per correggere ed eliminare queste fughe. 

L’aspirazione a produrre prodotti ottimali, spingerà le aziende produttrici a migliorarsi sempre di 

più, portando alla realizzazione di prodotti impeccabili con dei controlli qualità accurati. 

Supportato dei risultati ottenuti, il nostro lavoro ha avuto un esito positivo; il programma di 

rilevamento delle fughe di calore funziona. È un programma di semplice uso che permette di vedere 

effettivamente la posizione della fuga e la sua entità. È possibile applicarlo direttamente in linea di 

produzione, è sufficiente istallare una postazione con un PC, una termo-camera e dei pannelli di 

rilevamento per effettuare l’analisi del prodotto finito e controllarne la qualità. 

Il limite maggiore del nostro sistema riguarda la modalità d’uso; essendo un programma di 

rilevamento a caldo, necessita dell’accensione del forno per consentire l’analisi.  

Il mio elaborato è una parte iniziale del lavoro, che pone le basi a miglioramenti economici-

strutturali e migliore praticità. 

Il principio di funzionamento è molto versatile, ha molteplici campi d’applicazione; è 

sufficiente cambiare il principio fisico utilizzato in funzione dello scopo a cui è destinato. 

Il lavoro svolto è basato su un forno professionale da cucina, concesso da un’importante 

azienda produttrice leader nel settore; rientra in un programma europeo in cui è coinvolta 

l’università. Per motivi di riservatezza teniamo anonimo il fornitore. 
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