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1.  Introduzione:  
perché misurare?

Verso la fine del XX secolo si è assisti-

to a un aumento nella costruzione di 

edifici meglio isolati termicamente e di 

case passive. Tuttavia, nonostante tutti 

i vantaggi, entrambi i tipi di abitazione 

presentavano anche un importante 

punto debole: spesso il loro involucro era 

così ermetico da rendere estremamente 

difficile il ricambio d’aria. Il risultato è 

che l’umidità creata nell’edificio (da esa-

lazioni, sudorazione, cucina, docce ecc.) 

e gli odori (cucina, bagno) non possono 

più essere trasportati adeguatamente 

all’esterno attraverso le giunture (in cor-

rispondenza dei telai di porte e finestre, 

dei cassonetti di tapparelle avvolgibili, 

attraverso le finestre del seminterrato 

ecc.) come avveniva negli edifici più 

vecchi. Viceversa, all’interno dell’edificio 

penetra troppo poca aria fresca dall’e-

sterno. 

Un impianto a ventilazione controllata 

risolve questi problemi assicurando 

l’aerazione e ventilazione controllata 

dell’edificio. Affinché un impianto a 

ventilazione controllata funzioni effica-

cemente e faccia il suo lavoro in modo 

ottimale, è però necessario rispettare 

norme importanti e svolgere molti tipi di 

misura differenti nel corso della messa in 

funzione e delle ispezioni regolari. Quali 

esattamente, ve lo dice questa guida 

pratica. Alle pagine seguenti scoprirete 

anche di quale tecnologia di misura 

avete bisogno per eseguire le misure 

richieste per gli impianti a ventilazione 

controllata. 
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2.  Quali sono i rischi di un impianto 
di ventilazione non configurato 
correttamente?

Gli impianti per la ventilazione controllata 

devono essere controllati regolarmente 

per mezzo di misure effettuate durante 

la messa in funzione e il funzionamento. 

Questo è l’unico modo per assicurarsi 

che siano rispettati tutti i valori previsti, 

come il coefficiente di ricambio d’aria, 

e per garantire la configurazione e il 

funzionamento dell’intero impianto in 

conformità con le specifiche. 

Il mancato controllo dell’impianto me-

diante una tecnologia di misura idonea, 

o un controllo inadeguato dello stesso, 

comportano due rischi: 

Rischio 1:  

le impostazioni dell’impianto sono 

troppo alte

Se le impostazioni di un impianto a ven-

tilazione controllata sono troppo alte, la 

maggiore portata che ne risulta causerà 

sia un aumento significativo del consu-

mo di energia sia flussi d’aria eccessivi 

nel locale. Ciò avrà un impatto conside-

revole sul vostro portafoglio e, di riflesso, 

sul vostro benessere. In questo caso, 

anche il rumore troppo forte prodotto dal 

funzionamento del ventilatore potrebbe 

costituire un problema. È anche possi-

bile che si crei una depressione rispetto 

all’esterno, il che può avere conse-

guenze pericolose in un condominio, 

soprattutto in combinazione con caldaie 

centralizzate.

Rischio 2:  

le impostazioni dell’impianto sono 

troppo basse

Se le impostazioni di un impianto a 

ventilazione controllata sono troppo 

basse, i coefficienti di portata nominale 

non saranno raggiunti e il coefficiente 

di ricambio d’aria non potrà essere 

garantito. Oltre che sulla qualità dell’aria, 

ciò ha ripercussioni soprattutto sui livelli 

di CO2 nell’aria nonché sull’umidità 

relativa. Il livello di umidità, in particolare, 

può diventare un problema concreto in 

quanto viene favorita la proliferazione 

della muffa. 
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3.  Quali norme esistono e che cosa 
specificano per le misure? 

Numerose norme definiscono nel 

dettaglio come mettere in funzione e 

mantenere gli impianti a ventilazione 

controllata. Alle pagine seguenti presen-

tiamo i contenuti più rilevanti delle norme 

principali sotto forma di estratti senza 

alcuna pretesa di completezza. 

La norma europea  

EN 16798-17

•  Definisce la metodologia e i requisiti 

per l’ispezione degli impianti di clima-

tizzazione installati negli edifici, con 

particolare riguardo per gli impianti di 

raffreddamento e/o riscaldamento e/o 

ventilazione degli ambienti 

•  Viene posto l’accento in particolare sul 

consumo di energia, al fine di soddisfa-

re i requisiti della direttiva 2010/31/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio 

sulla prestazione energetica nell’edilizia 

(EPBD)

•  Si applica agli edifici residenziali e non 

residenziali 

Clausola 6: Ispezioni degli impianti di 

ventilazione

Quando si ispezionano gli impianti di 

ventilazione, occorre registrare, testare e 

valutare tra l’altro i parametri e le caratte-

ristiche seguenti:

•  Portate d’aria

•  Potenza specifica del ventilatore (valori 

SFP)

•  Umidità (condensa)

Clausola 8: Il rapporto d’ispezione

L’elemento centrale della Clausola 8 è 

una tabella che riassume le attività da 

svolgere e le informazioni contenute nel 

rapporto d’ispezione. Tra le altre cose, 

questa tabella include l’ispezione dell’im-

pianto, che comprende anche i seguenti 

tipi di misura: 

•  Flusso d’aria totale emesso e/o alimen-

tato dall’unità di trattamento dell’aria

•  Corrente elettrica consumata dal venti-

latore o dai ventilatori

•  Nel caso di impianti centralizzati, la 

pressione a monte e a valle dello stru-

mento e del filtro dell’aria

•  Livello di comfort se vi sono indicazioni 

che le persone percepiscono il flusso 
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d’aria come non accettabile. 

La norma europea EN 14134

Questa norma specifica i controlli e i 

metodi di misura per verificare che gli 

impianti di ventilazione installati nelle 

abitazioni siano idonei allo scopo. Può 

essere applicata alla messa in funzione 

di nuovi impianti così come alla prova di 

efficienza degli impianti esistenti. 

Clausola 8:  

Misure funzionali 

Lo scopo delle misure funzionali è fornire 

le informazioni necessarie per valutare 

se l’installazione soddisfa le specifiche 

di progettazione per ciò che concerne gli 

aspetti di rendimento seguenti:

•  Coefficiente di portata dell’aria e dire-

zione del flusso d’aria

•  Pressione statica

•  Durata

Clausola 8.2.1:  

Portata dell’aria e direzione del flusso 

d’aria in caso di impianti a ventilazione 

meccanica 

Per tutti i dispositivi terminali dell’aria:

•  Deve essere misurato il coefficiente di 

portata e 

•  Deve essere determinata la direzione 

del flusso d’aria

Per la misura si possono usare metodi 

differenti, ad es:

•  Flussometro a compensazione di 

pressione

•  Anemometro a elica

•  Sonda di velocità

Clausola 8.3.1:  

Pressione statica in caso di impianti a 

ventilazione meccanica 

Per i dispositivi terminali dell’aria control-

lati automaticamente (ad es. dispositivi 

terminali dell’aria controllati dall’umidità), 

è opportuno misurare la pressione stati-

ca sui dispositivi terminali per valutare se 

l’impianto sta funzionando con un flusso 

d’aria sufficiente. La misura può essere 

eseguita usando un manometro collega-

to a un tubo di misura, che viene inserito 

nei dispositivi terminali dell’aria. Il tubo 

deve essere posizionato nei condotti 

dell’aria a monte della sezione di control-
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lo dei dispositivi terminali dell’aria.

Clausola 9.3:  

Misura del livello di pressione acustica

La misura del livello di pressione acu-

stica ponderata A dell’installazione nei 

locali occupati deve essere eseguita in 

conformità con la EN ISO 16032. Se il 

locale ha un volume inferiore a 100 m3, è 

consentito eseguire la misura in un solo 

punto al centro della stanza a un’altezza 

di 1,5 m. È possibile omettere la misura 

del tempo di riverberazione. In tal caso si 

ipotizza un valore standard di 0,5 s in un 

ambiente arredato e di 0,8 s in un am-

biente vuoto. Questa scelta deve essere 

specificata nel rapporto.

Clausola 9.4:  

Misura della corrente elettrica

La misura del consumo di corrente 

elettrica dell’azionamento di un ventilato-

re, inclusi gli eventuali controller motore 

e dispositivi di controllo, deve essere 

eseguita per mezzo di un misuratore di 

potenza in grado di misurare la potenza 

attiva (effettiva), ad es. un misuratore 

RMS (valore RMS = valore efficace) o 

uno strumento di misura con un conver-

titore RMS.

Clausola 10:  

Reporting

I risultati delle misure e delle prove 

funzionali devono essere registrati in un 

rapporto. 

La norma tedesca DIN 1946-6

Questa norma si applica alla ventilazione 

naturale e meccanica delle abitazioni e 

di gruppi di locali usati in modo analo-

go (unità abitative) che, in base al loro 

scopo previsto, sono utilizzati principal-

mente a scopi abitativi, incluse strutture 

residenziali, case di cura e di riposo e 

strutture analoghe, durante il periodo del 

riscaldamento e tutto l’anno negli scan-

tinati degli edifici residenziali. Tra le altre 

cose, questa norma specifica i requisiti 

per la messa in funzione, il funzionamen-

to e la manutenzione dei componenti di 

ventilazione richiesti.

Clausole 4 e 5:  

Il concetto di ventilazione

Queste clausole definiscono la creazione 

di un concetto di ventilazione per i nuovi 

edifici o per gli edifici che devono essere 

ammodernati con modifiche rilevanti per 

la ventilazione. Il concetto di ventilazione 

include la determinazione della neces-

sità di misure di ventilazione e la scelta 

dell’impianto di ventilazione. Questo tipo 

di concetto viene inoltre creato per la 
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ventilazione di singoli ambienti, ad es. 

locali senza finestre, con un impianto 

a ventilazione meccanica. La norma 

DIN 18017-3 tratta espressamente 

l’argomento della ventilazione di bagni 

e toilette senza finestre. Il concetto di 

ventilazione include inoltre la scelta 

di un impianto di ventilazione idoneo 

sulla base di determinati parametri che 

potrebbero dover essere verificati in un 

secondo momento, durante la messa 

in funzione e la manutenzione, anche 

utilizzando la tecnologia di misura:

•  Requisiti per l’utilizzo di strutture resi-

denziali e ricreative (livello di comfort)

•  Portate d’aria in aree specifiche e, se 

del caso, in strutture residenziali o 

ricreative

•  Requisiti per la qualità dell’aria negli 

ambienti chiusi (igiene)

 

Clausola 11.1:  

Messa in funzione e consegna

Qui sono trattati le prove e i documenti 

richiesti. Occorre dimostrare il soddisfa-

cimento dei requisiti per gli impianti di 

ventilazione residenziali specificati nelle 

clausole 4, 5, 6, 7 e 8. Nell’ambito della 

consegna sono richiesti i documenti 

seguenti:

•  Misure (concetto di ventilazione) 

•  Determinazione delle portate d’aria

•  Istruzioni operative e per la manuten-

zione

•  Descrizioni della costruzione e pro-

gettazione dei sistemi di ventilazione 

naturale o degli impianti/dispositivi di 

ventilazione

•  Se disponibili, risultati delle misure e 

delle prove effettuate durante la messa 

in funzione o le ispezioni.

Clausola 11.4.3:  

Prove/misure funzionali

Durante le prove/misure funzionali sugli 

impianti a ventilazione meccanica devo-

no essere misurati e registrati i parametri 

seguenti:

•  Le portate d’aria di alimentazione e di 

scarico a ventilazione nominale per la 

progettazione dei ventilatori su dispo-

sitivi terminali dell’aria selezionati pos-

sono essere omesse soltanto se sono 

dimostrate le caratteristiche di prodotto 

degli impianti di ventilazione di singoli 

locali e delle cappe di cucina

•  Uno scostamento del valore misurato 

dalla portata d’aria prevista è consen-

tito soltanto nell’intervallo di ±15% alla 

stessa densità dell’aria

•  Pressioni differenziali tra i dispositivi 

terminali dell’aria di alimentazione e 

di scarico selezionati, se ciò è neces-

sario per correggere le portate d’aria 

misurate 
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Inoltre, possono essere eseguite le misu-

re seguenti:

•  Livello di pressione acustica nell’area 

occupata dell’abitazione. Il funziona-

mento dell’impianto di ventilazione o 

dell'unità di ventilazione con ventilazio-

ne nominale non deve causare alcun 

rumore fastidioso

•  Consumo di corrente elettrica dei ven-

tilatori nelle fasi operative di ventilazio-

ne implementate

•  Ermeticità degli alberi di ventilazione 

riparati per gli impianti a ventilazione 

meccanica centrali e singoli controllati

•  Velocità e temperatura dell’aria nell’a-

rea occupata, se si rileva o si può 

prevedere qualsiasi effetto significativo 

dei dispositivi terminali dell’aria ester-

na, dei dispositivi terminali dell’aria 

in eccesso o dei dispositivi terminali 

dell’aria di alimentazione 

Devono essere tenute registrazioni 

dell’implementazione delle prove o misu-

re funzionali

Clausola 12.2:  

Ispezione

Tra le altre cose, questa clausola 

specifica che durante il funzionamento 

dell’impianto l’accento deve essere po-

sto soprattutto sul controllo delle portate 

d’aria a ventilazione nominale per la 

progettazione del ventilatore. Tuttavia, 

in caso di lamentele a questo riguardo, 

potrebbe essere necessario anche inda-

gare su problemi di rumore o di tiraggio 

utilizzando gli strumenti di misura.
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4.  Questo che cosa significa nella 
pratica per le applicazioni  
di misura? 

Quando viene messo in funzione un 

impianto di ventilazione residenziale, 

l’attenzione è interamente rivolta, di soli-

to, alla prova funzionale completa e alla 

regolazione complessiva dell’impianto. 

Queste misure garantiscono il coefficien-

te di ricambio d’aria minimo richiesto. 

Tali passaggi sono inoltre utilizzati per 

regolare i coefficienti di portata totale e 

il rapporto corretto tra le portate d’aria 

di alimentazione e di scarico totale, così 

come per ottimizzare i singoli volumi 

d’aria nei locali.

Tutti i risultati delle misure e delle 

regolazioni devono essere registrati in 

un rapporto corrispondente. Durante 

la consegna al cliente devono essere 

consegnati anche i rapporti di misura e 

di prova, oltre al concetto di ventilazione, 

alla progettazione/calcolo della ventila-

zione, alle istruzioni operative e di manu-

tenzione e alla descrizione dell’impianto 

di ventilazione. 

La manutenzione regolare e, ove ne-

cessario, la riparazione dell’impianto di 

ventilazione residenziale è essenziale per 

garantire un funzionamento ecologico ed 

economico nel lungo periodo. Se vengo-

no eseguiti interventi di pulizia, si deve 

prestare attenzione a garantire che non 

venga modificata alcuna impostazione 

o regolazione. La necessità di sostituire 

il filtro è solitamente determinata dal 

grado di contaminazione, dalla pressione 

differenziale in eccesso ammissibile o 

dagli intervalli di tempo precedentemen-

te concordati.

Per la scelta degli strumenti di misura 

corretti, è quindi consigliabile assicurarsi 

che questi permettano una documen-

tazione diretta, ad es. per mezzo di 

semplici funzioni di esportazione (csv) o 

generazione di report (PDF) direttamente 

nello strumento di misura. 
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5.  Che cosa va tenuto in considerazio-
ne per le applicazioni di misura che 
interessano impianti di ventilazione 

Determinazione della portata d’aria 

totale di un’unità di controllo della 

ventilazione 

Per garantire che l’unità di controllo della 

ventilazione fornisca una portata d’aria 

totale sufficiente in linea con quanto 

previsto, così come per raggiungere i 

coefficienti di portata richiesti nei singoli 

ambienti, occorre determinare il valore 

della portata totale. Qui esistono sostan-

zialmente due opzioni: 

•  Determinazione diretta della portata 

mediante esecuzione di una misura nel 

condotto di ventilazione 

•  Determinazione indiretta della portata 

mediante esecuzione di una misu-

ra della pressione differenziale sui 

ventilatori per l’unità di controllo della 

ventilazione

Misura della portata  

nei condotti di ventilazione 

È importante scegliere la sonda appro-

priata. Nel caso degli impianti di ventila-

zione residenziali centralizzati si utilizzerà 

una sonda termica o una sonda a elica, 

a seconda delle dimensioni dell’edificio o 

dell’impianto di ventilazione:

Velocità dell’aria basse fino a 5 m/s:  

sonde termiche

Velocità dell’aria medie 5 m/s – 20 m/s: 

sonde a elica con diametri minimi
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Metodo semplice per misure a 

griglia nelle sezioni di condotto 

rettangolari

Per prima cosa, il campo della velocità 

nella sezione del condotto rettangolare è 

diviso in aree di misura di uguali dimen-

sioni. Il punto di misura si trova al centro 

di ognuna. In presenza di un profilo di 

velocità uniforme si otterrà un risultato 

rappresentativo anche con un numero 

ridotto di punti di misura. Tuttavia, se 

nella sezione di condotto si rilevano 

notevoli differenze nella velocità dell’aria, 

occorrerà aumentare il numero dei punti 

di misura.

Metodo ad asse baricentrico per 

misure a griglia nelle sezioni di con-

dotto circolari

La sezione del condotto circolare è divi-

sa in anelli uguali, con il punto di misura 

sull’asse baricentrico dell’anello. La 

misura è valutata tramite media aritmeti-

ca dei singoli valori di misura.

Assi bari-
centrici

I singoli valori di misura della velocità 

sono usati per ricavare la velocità media 

dell’aria da cui viene calcolata la portata 

d’aria volumetrica.

V = portata in m3/h
v =    velocità media dell’aria in m/s
A = sezione del flusso in m2

•

V=A∙v∙3600
∙

¯

Esempio: Una sezione di condotto A di 

0,5 m² e una velocità media misurata di 

2 m/s danno una portata di 3600 m³/h.

Conforme alla normativa: il metodo 

semplice e il metodo ad asse baricen-

trico corrispondono a una prova di 

accettazione secondo la EN 12599.



13 

Strumenti di misura compatibili

testo 440 – Kit filo caldo  

(codice 0563 4400) 

Sonda a filo 
caldo

testo 440 – Kit elica 16 mm  

(codice 0563 4401)

Sonda a elica

Misura della pressione differenziale 

nell’unità centrale 

Per questo metodo occorrono un ma-

nometro e la scheda tecnica della curva 

caratteristica dell’impianto di ventila-

zione. La scheda tecnica della curva 

caratteristica è solitamente fornita dal 

produttore dell’unità centrale. 

La portata totale in corrispondenza 

dell’unità centrale è determinata pre-

feribilmente utilizzando la strumenta-

zione di misura disponibile in fabbrica. 

Questa consiste generalmente in prese 

di pressione a cui viene collegato un 

manometro per determinare la pressione 

differenziale. Sulla base della pressione 

differenziale misurata e delle impo-

stazioni di potenza configurate per il 

ventilatore dell’impianto di ventilazione, 

la portata d’aria totale viene determinata 

utilizzando la scheda tecnica della curva 

caratteristica. 

Portata

P
to

t /
 P

a
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Per determinare la portata dell’impianto 

di ventilazione usando la curva carat-

teristica specifica di un ventilatore e 

la pressione differenziale, si prega di 

procedere come segue: spostarsi lungo 

l’asse Y fino a raggiungere il valore 

misurato della pressione differenziale. Da 

qui, spostarsi a destra utilizzando le linee 

ausiliarie arcuate fino a incrociare la cur-

va caratteristica del ventilatore. Potete 

leggere il coefficiente di portata attuale 

dell'impianto sul corrispondente valore X 

della curva caratteristica.

Esempio: misurate una pressione 

differenziale di 200 Pa. Tra le due linee 

ausiliarie (tra ~160 e 240 Pa), seguite la 

curva immaginaria fino a intersecare la 

curva caratteristica del ventilatore a circa 

750 m³/h.

Strumenti di misura compatibili

testo 440 dP – Strumento di misura IAQ 

& della velocità dell’aria comprendente 

un sensore di pressione differenziale  

(codice 0560 4402)

testo 510i – Manometro differenziale 

azionato tramite smartphone (codice 

0560 1510)

Determinazione della portata in 

singoli locali 

Per ottimizzare la tecnologia di ven-

tilazione, è essenziale misurare con 

precisione la portata in corrisponden-

za delle singole bocchette dell’aria di 

alimentazione e di scarico nell’edificio. 

Questi diversi tipi di bocchette presenta-

no caratteristiche differenti che devono 

essere tenute in considerazione: 
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Misure su bocchette dell’aria di 

alimentazione standard

Il cono di misura testovent 417 vi per-

mette di misurare su bocchette dell’a-

ria di alimentazione standard in modo 

più preciso e soprattutto più rapido. Il 

cono di misura vi consente quindi di 

misurare molto più rapidamente e pre-

cisamente.

Aria di alimentazione: nel caso delle bocchette 
dell’aria di alimentazione c’è un flusso d’aria 
diretto che può essere registrato in modo preciso 
usando testo 440 e l’anemometro a elica com-
patibile.

Misure su bocchette dell’ 

aria di scarico

Per misurare l’aria di scarico è essenziale 

un cono di misura. Il motivo: non esiste 

un profillo di flusso diretto per l’aria di 

scarico in quanto l’aria è aspirata fuori 

dalla stanza in una sorta di cono. Ciò 

significa che non c’è un’area definibile 

nel locale dove si possa determinare la 

portata. Tale sfida è facilmente superata 

con l’aiuto del cono di misura testo-

vent 417. Questo crea infatti condizioni 

di flusso definite a una certa distanza 

dalla bocchetta a piastra in una sezione 

di condotto fissa.

Aria di scarico: nel caso delle bocchette dell’aria 
di scarico, l’aria è aspirata da tutte le direzioni. 
Per generare un flusso d’aria che possa essere 
misurato in modo preciso, bisogna quindi usare 
un cono di misura.
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Strumenti di misura compatibili

testo 440 – Kit elica 100 mm con Blue-

tooth (codice 0563 4403)

testovent 417 – Kit raddrizzatore di 

flusso (codice 0554 4173)

Un altro metodo di misura estremamente 

semplice è l’uso del fattore K. Il fattore K 

è l’abbreviazione per fattore di taratura. 

In un punto di presa della pressione, 

questo viene usato per determinare la 

pressione differenziale in rapporto alla 

pressione statica nel componente – 

ad esempio in un ventilatore o in una 

bocchetta. Il componente corrispon-

dente ha un fattore K. Il produttore deve 

innanzitutto determinare questo fattore 

in laboratorio per il relativo componente 

e indicarlo anche sulla targa di identifi-

cazione. Tale valore può essere usato 

per calcolare la portata sulla base della 

differenza di pressione misurata. Se 

state usando testo 440 dP, vi basta sele-

zionare l’opzione fattore K nel menu per 

avviare la misura della portata. Dovete 

poi inserire il fattore K specificato dal 

produttore per il relativo componente. Lo 

strumento di misura calcolerà automati-

camente la portata.

Strumento di misura compatibile

testo 440 dP – Strumento di misura IAQ 

& della velocità dell’aria comprendente 

un sensore di pressione differenziale  

(codice 0560 4402)
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Determinazione della temperatura 

dell’aria

Durante la messa in funzione e la 

manutenzione degli impianti di ventila-

zione domestici, la temperatura dell’aria 

svolge un ruolo importante per i tecnici 

della climatizzazione. Le misure della 

temperatura sono solitamente eseguite 

sull’unità centrale, nei condotti dell’aria 

di alimentazione e nei locali ventilati. 

Misura della temperatura  

nei locali

Quando si misura la temperatura dell’aria 

negli ambienti chiusi, viene registrata 

soltanto la temperatura dell’aria. L’utiliz-

zo di termometri protetti dalle radiazioni 

con tubi in acciaio inox permette di 

escludere intenzionalmente le influenze 

sulla misura dovute a emissioni di calore 

da pareti, radiatori, finestre e arredi. Il 

sensore è posizionato al centro del loca-

le a un’altezza di 60 cm.

Misura della temperatura  

nei condotti

Quando si determina la temperatura 

dell’aria nei condotti di ventilazione, 

anche la sonda di misura ha un effetto 

sul risultato. La conduzione termica e la 

turbolenza possono alterare in misura 

significativa il risultato della misura. Per 

tale motivo occorre prestare particolare 

attenzione alla profondità di immersione 

e alla posizione della sonda nel flusso 

d’aria:

•  La profondità di immersione ideale 

della sonda di misura nel condotto di 

ventilazione dovrebbe essere 10 volte, 

o comunque almeno 5 volte, il diame-

tro della sonda.

•  La posizione della sonda di misura in 

rapporto al flusso d’aria è fondamen-

tale per la precisione della misura. 

Idealmente, la misura dovrebbe essere 

eseguita a gomito e contro la direzio-

ne del flusso, in quanto la turbolenza 

si crea soltanto a valle dell’elemento 

di misura. La misura perpendicolare 
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rispetto al flusso d’aria è in molti casi 

più semplice, ma determina maggiori 

incertezze di misura. Nei condotti stret-

ti si raccomanda una misura angolata 

rispetto al flusso, al fine di soddisfare 

le profondità di immersione richieste.

Strumenti di misura compatibili 

testo 440 – Kit umidità con Bluetooth® 

(codice 0563 4404) 

testo 605i – Termoigrometro azionato 

tramite smartphone  

(codice 0560 2605 02)

Determinazione dell’umidità relativa 

Determinazione dell’umidità relativa 

nei locali 

Con un’umidità assoluta costante, l’umi-

dità relativa dipende dalla temperatura 

dell’aria. Sulle superfici la cui temperatu-

ra diverge molto da quella della stanza, 

sussiste il rischio di stratificazione e 

di valori di umidità più elevati. Per tale 

motivo non si dovrebbe mai misurare 

l’umidità vicino alle pareti esterne, bensì 

al centro della stanza.

70% UR

50% UR
TSU = 15 °C

Tambiente = 25 °C

A causa della temperatura più bassa sulla parete 
esterna, qui il sensore mostra un’umidità relativa 
più alta rispetto al centro della stanza, nonostante 
un’umidità assoluta costante.
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Determinazione dell’umidità relativa 

nei condotti

Quando si misura nei condotti, l’atten-

zione è rivolta all’umidità assoluta. Le 

misure sono eseguite principalmente a 

monte e a valle dei componenti interes-

sati dall’umidità, quali riscaldatori d’aria 

o umidificatori, ma anche nei punti dove 

si mescolano flussi d’aria con livelli dif-

ferenti di umidità assoluta, come l’aria in 

circolo e l’aria esterna. Se nel condotto 

non viene eseguita alcuna essiccazione 

o umidificazione supplementare, si può 

presumere che l’umidità assoluta misu-

rata rimanga costante su grandi distanze 

e che non si formi alcuna condensa sulle 

superfici fredde. Per ragioni di sempli-

cità, si suppone che l’aria direttamente 

dietro un lavatore d’aria sia satura di 

umidità. La temperatura viene pertanto 

misurata in questo punto e sarà piuttosto 

simile alla temperatura di rugiada. Lo 

stesso vale in modo analogo per i filtri 

raccoglicondensa. Misurando la tempe-

ratura nel locale condizionato, si potrà 

determinare l’umidità relativa sul posto 

per mezzo di tabelle. Nella pratica, però 

soltanto la determinazione dell’umidità 

con uno strumento di misura dell’umidità 

fornisce valori utilizzabili per i calcoli, in 

quanto le misure devono essere eseguite 

anche su umidificatori con un livello di 

umidificazione inferiore al 100% (ad es. 

solo 80% UR a valle dell’umidificatore).

Strumenti di misura compatibili 

testo 440 – Kit umidità con Bluetooth® 

(codice 0563 4404) 

testo 605i – Termoigrometro azionato 

tramite smartphone  

(codice 0560 2605 02)
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Misura del grado di turbolenza

Se vi sono indicazioni che le persone 

percepiscono il flusso d’aria come inac-

cettabile o se si rileva o si può prevedere 

un effetto significativo dei dispositivi 

terminali dell’aria, tale condizione può 

essere valutata obiettivamente determi-

nando il grado di turbolenza e il rischio di 

tiraggio. Lo strumento di misura appro-

priato, combinato con una sonda grado 

di turbolenza, misura la velocità dell’a-

ria e la temperatura dell’aria e calcola 

automaticamente il rischio di tiraggio e il 

grado di turbolenza.

Strumento di misura compatibile

testo 440 – Kit combinato Comfort con 

Bluetooth® (codice 0563 4408)

Misura del rumore 

Potrebbe essere necessario misurare il 

livello di pressione acustica nell’area oc-

cupata dell’abitazione al fine di controlla-

re in modo obiettivo se il funzionamento 

dell’impianto di ventilazione o dell’unità 

di ventilazione a ventilazione nominale 

causa rumori fastidiosi. Utilizzando lo 

strumento di misura appropriato, questa 

misura può essere eseguita professio-

nalmente in punti determinati oppure 

sotto forma di misura nel lungo periodo 

e in seguito può essere documentata 

e ulteriormente elaborata mediante un 

software per PC.

Strumento di misura compatibile

testo 816-1 – Misuratore del livello 

sonoro (codice 0563 8170)
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Misura del consumo di corrente 

elettrica dei ventilatori 

Per determinare il consumo energeti-

co effettivo specifico dei ventilatori in 

un impianto di ventilazione e garantire 

che corrisponda alle caratteristiche del 

prodotto per i rispettivi punti di lavoro 

(ventilazione nominale e ventilazione 

opzionale di protezione dall’umidità, ven-

tilazione ridotta, ventilazione intensiva), 

potrebbe essere necessario misurare la 

corrente e la tensione del ventilatore. Per 

poter documentare digitalmente questa 

misura anche in un secondo momento, 

raccomandiamo di usare una pinza am-

perometrica con funzione app. 

Strumento di misura compatibile

testo 770-3 – Pinza amperometrica con 

Bluetooth® (codice 0590 7703) 
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6. Come sono documentati i valori 
misurati?

Che sia richiesto dalle norme, specificato 

dal cliente o semplicemente per proteg-

gervi in qualità di appaltatori: possono 

esserci molte ragioni per documentare i 

risultati di misura. Anche questa carat-

teristica deve dunque essere tenuta in 

considerazione quando si scelgono gli 

strumenti di misura idonei per gli impianti 

di ventilazione residenziali.

Stampa sul posto

Con la stampante IRDA/Bluetooth di 

Testo, potete stampare i risultati di 

misura di testo 440 direttamente sul 

posto, senza fili, sotto forma di report 

da consegnare al cliente o da archiviare 

nella vostra documentazione.
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Esportazione dei dati via USB

Lo strumento di misura IAQ testo 440 

salva fino a 7.500 report di misura, che 

potete trasferire a un PC come file .csv 

tramite un’interfaccia USB, ad esempio 

per l’ulteriore trattamento in Excel. 

I valori misurati possono quindi essere 

trasferiti a un grafico di avanzamento, ad 

esempio, oppure visualizzati singolar-

mente per una valutazione dettagliata. È 

anche possibile integrarli senza problemi 

nel vostro rapporto di prova.

Documentazione digitale tramite 

app 

Con le Testo Smart Probes, potete 

aggiungere fotografie ai report dei valori 

misurati ed esportali sul posto come 

.PDF, .csv o .JPEG (grafico di avanza-

mento). Tutti i formati possono essere 

comodamente inviati direttamente via 

e-mail.

Il PDF costituisce un report di misura 

completo, contenente tutte le informa-

zioni rilevanti: valori misurati, strumenti di 

misura utilizzati, dati del cliente, i vostri 

recapiti e commenti.
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