
INDUSTRY



CHI SIAMO

Diagnostic Engineering Solutions nasce nel 2010 come Spin Off del Politecnico di

Bari, con l’obiettivo di industrializzare i risultati di quasi venti anni di attività di ricerca e

sperimentazione eseguita nel Laboratorio di Diagnostica Strutturale e Metodi Termici

per la Meccanica Sperimentale.

Core business

Progettazione e realizzazione di sistemi avanzati di diagnostica per l’analisi

strutturale di componenti e il monitoraggio di processi. Le soluzioni proposte trovano

applicazione in prodotti standard hardware e software, e in sistemi personalizzati per i

controlli non distruttivi, l’ottimizzazione e il monitoraggio di processo.



Partner strategici

Partner tecnologici

I NOSTRI PARTNER



I NOSTRI CLIENTI



TECNOLOGIE



DES sviluppa sistemi di elaborazione, analisi, monitoraggio, miglioramento e

manutenzione di strutture, prodotti, impianti, processi e servizi nei settori aeronautico,

meccanico, meccatronico, energetico, navale, agroalimentare, chimico e delle materie

plastiche, con tecniche numerico – sperimentali e, in particolare, Termografia,

Ultrasuoni, Correnti indotte, Liquidi penetranti, Magnetoscopia.

L’attenzione è focalizzata sui metodi termici, utilizzati sia nella diagnostica strutturale,

per l’analisi di componenti meccanici in materiale composito, plastico o metallico, sia

per l’analisi delle sollecitazioni.

TECNICHE DI CONTROLLO 

NON DISTRUTTIVO



Diagnostic Engineering Solutions è specializzata nelle tecniche diagnostiche non

distruttive:

• Termografia

• Ultrasuoni

• Correnti indotte

• Liquidi penetranti

• Magnetoscopia

TECNICHE DI CONTROLLO 

NON DISTRUTTIVO



La TERMOGRAFIA a raggi INFRAROSSI è una tecnica innovativa per la diagnostica

non distruttiva che, misurando la radiazione infrarossa emessa da un corpo, è in

grado di determinarne la temperatura superficiale. Attraverso l’uso di “termocamere”

vengono generate delle mappe, in falsi colori, rappresentative delle zone indagate.

Anomalie sulla distribuzione delle temperature denunciano problematiche in atto sul

componente. Le termocamere utilizzano software che analizzano il segnale ottenuto

captando la radiazione infrarossa.

TECNICHE DI CONTROLLO 

NON DISTRUTTIVO: LA TERMOGRAFIA IR



È una tecnica altamente versatile, poiché applicabile in diversi campi tecnologici,

vantaggiosa in termini di tempi e costi, indispensabile per la manutenzione e la

verifica di strutture complesse.

In particolare:

 Consente analisi molto rapide.

 Analizza componenti di ogni scala (da microscopici a molto grandi).

 E’ totalmente non invasiva anche per analisi della struttura interna.

 Non vi è alcun utilizzo di radiazioni pericolose.

 Consente di svolgere indagini su discontinuità superficiali o subsuperficiali.

PERCHÉ LA TERMOGRAFIA IR



DES è Partner Ufficiale

FLIR, leader mondiale nella

produzione di Termocamere

all’avanguardia, per la linea

di business Science

Solutions.

Lo staff DES è certificato II°

e III°livello EN-473/ISO 9712, 

ASN SNT-TC1 A, 

approvazione PED in TT e 

negli altri controlli non 

distruttivi: MT, UT, PT, VT, ST.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA 



SOLUZIONI INDUSTRY 4.0 READY

Capacità di validare soluzioni progettuali in tempi brevi, con l’utilizzo di procedure e

strumentazione all’avanguardia, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale

delle imprese in chiave Industry 4.0.

VERSATILITÀ

Grazie alla esperienza acquisita in laboratorio e sul campo, ed alla partnership FLIR,

DES offre soluzioni versatili, modulari e adattabili ai diversi settori industriali e civili.

FLESSIBILITÀ

Capacità di affiancare alla tecnica termografica altre tecniche di ispezione.

PARTNER NELLA RICERCA E SVILUPPO

Capacità di proporre soluzioni innovative grazie alla stretta collaborazione con

Università e Centri di Ricerca. Il cliente è affiancato nelle attività di R&D, grazie a

un'offerta completa di sistemi di analisi, elaborazione dati, consulenza e formazione.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA 



BREVETTI:

- «Dispositivo modulare per la diagnostica strutturale

di materiali e strutture varie, mediante tecniche

termografiche ad eccitazioni multiple».

- «Metodo e sistema di ispezione termografica non

distruttiva per il rilevamento e la misura di

difettosità volumetriche in strutture in materiale

composito».

- «Dispositivo indossabile per la misurazione del

flusso sanguigno e relativo sistema»

DISEGNO INDUSTRIALE:

«Box contenente dispositivi ad alto contenuto

tecnologico, differenti tra loro per forma e funzione».

REGISTRED
DESIGN

Composite Defect Finder

Multides – Centralina elettronica

Inside

PRIVATIVE INDUSTRIALI



SOLUZIONI 4.0 INDUSTRY



DES offre prodotti innovativi per ispezione, monitoraggio e controllo di qualità su

componenti industriali e civili. Gli strumenti, i software e i sistemi personalizzati,

sono pensati per rispondere a pieno alle reali esigenze del cliente.

Grazie all’esperienza del suo personale tecnico, altamente specializzato, DES offre i

servizi di consulenza in ambito R&D e di formazione del personale tecnico.

I principali strumenti:

MULTIDES SYSTEM LASER

MULTIDES SYSTEM FLASH

MULTIDES SYSTEM OPTICAL

IRTA SOFTWARE

COMPOSITE DEFECT FINDER

COATING ANALYZER

FLYDES

IDR SOFTWARE

LE LINEE DI BUSINESS



Strumento innovativo che utilizza varie sorgenti di eccitazione di

calore (microonde, lampade flash e alogene, ultrasuoni, laser)

per eseguire controlli non distruttivi con tecnica termografica. Lo

strumento è modulare e consente diverse configurazioni:

MULTIDES SYSTEM 



Sistema di controllo chiavi in mano per la rilevazione e la caratterizzazione dei difetti

su materiali compositi. Consente di effettuare controlli non distruttivi su diversi tipi di

materiale composito.

REGISTRED
DESIGN

COMPOSITE DEFECT FINDER

REGISTRED
DESIGN



Il Coating Analyzer è il sistema sviluppato e prodotto da DES

R&D per valutare l'integrità e lo spessore del rivestimento

tramite IR Active Thermography.

Il controllo dei componenti rivestiti può essere effettuato

mediante l'implementazione di diverse tecniche

termografiche, a seconda delle caratteristiche del

rivestimento e del substrato. Queste tecniche consentono

l'ispezione di ampie aree in tempi relativamente brevi. Ogni

tecnica termografica implementa diverse fonti di

riscaldamento, come lampade alogene, lampade flash e / o

sorgenti laser.

COATING ANALYZER



Strumento innovativo per ispezioni aeree all’infrarosso, completo di misura delle

temperature.

Drone 

esacottero

e/o ottocottero

(immagine 

indicativa)

Termocamera

FLIR

Integrabile Integrabile

FLYDES



IRTA è il software completo sviluppato dal team Ricerca e Sviluppo di DES, per

eseguire varie tipologie di analisi termografiche.

La sua versatilità consente l’utilizzo sia in applicazioni di termografia non stimolata o

passiva, sia nell'analisi della termografia stimolata o attiva.

Le analisi presenti in letteratura sono già incluse a seconda dell'applicazione, così

come sono implementati algoritmi proprietari che consentono ulteriori analisi sulla

stessa sequenza termografica.

IRTA™ 

InfraRed Testing and Analysis



Questo modulo software consente di ricostruire un disco freno durante una prova di

frenata, partendo da una sequenza termica dove non è possibile eseguire la creazione

dell’immagine del disco intero, come mostrato nell'immagine.

Il software descritto è un software di post-processing.

DES garantisce la possibilità di personalizzare i moduli esistenti in base alle esigenze

del cliente, nonché di sviluppare nuovi strumenti su specifiche esigenze.

INFRARED DISK RECONSTRUCTOR



CERTIFICAZIONI DEL PERSONALE

UNI EN ISO 9712:

Certificazione II° e III° livello del personale addetto alle Prove non Distruttive.

Metodi di controllo:

Termografia Magnetoscopia Estensimetria

Visual Test Liquidi penetranti Correnti indotte

UNI EN 4179:

Certificazione II° livello del personale addetto alle Prove non Distruttive

Metodi di controllo:

Radiografia Magnetoscopia

Correnti indotte Liquidi penetranti

Qualifica per il Tap Test

I SERVIZI



ATTIVITA’ DI SERVICE

DES offre servizi di controlli non distruttivi (Termografia, Visual Testing, Ultrasuoni,

Magnetoscopia, Liquidi peneranti, Correnti indotte, Estensimetria) sia in ambito

industriale che aeronautico.

Oltre alle applicazioni in campo e presso stabilimenti del committente, offre la

possibilità di controlli presso la propria sede su piccoli componenti.

I SERVIZI



FORMAZIONE

DES ACADEMY organizza corsi di formazione per operatori in controlli non

distruttivi ai fini della certificazione UNI EN ISO 9712:

 Termografia

 Liquidi penetranti

 Magnetoscopia

 Visual Testing

 Estensimentria

I SERVIZI



APPLICAZIONI INDUSTRIALI



Controllo di integrità e controllo di qualità

ENERGIE RINNOVABILI



Controllo delle saldature

MANUFACTURING

Tecnica pulsata

Tecnica Lock-in



Ottimizzazione di processo, monitoraggio, analisi degli stress

Freno Pneumatico

AUTOMOTIVE



NDT, manutenzione

NAUTICA



Controllo di integrità - NDT

AERONAUTICA



PREMIO INNOVAZIONE 

FINMECCANICA 2014



INTERNAZIONALIZZAZIONE SVILUPPO NUOVI PRODOTTI

PROGETTI 2019



Diagnostic Engineering Solutions S.r.l. 

Bari, V.le Japigia 182 - Cogliate (MB), Via delle Viole 8-10 

info@desinnovation.com  

Le informazioni inviate sono da utilizzarsi esclusivamente per la valutazione tecnico economica di sistemi e servizi proposti e non 

possono essere divulgate a terzi se non preventivamente autorizzati.

desinnovation.com


