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Misurare con più precisione 
alle prese aria IN, prese aria 
OUT e ai diffusori rotazionali.



Nelle aziende, negli edifici pubblici e sempre più spesso 

anche nelle abitazioni, gli impianti di ventilazione giocano 

un ruolo determinante per il comfort di lavoratori, clienti e 

inquilini. Per poter registrare in modo ottimale gli impianti di 

ventilazione, è importante misurare con precisione la por-

tata volumetrica alle singole prese aria IN e OUT dell’edifi-

cio.

Con l’anemometro a elica da 100 mm per lo strumento testo 

440 o l’anemometro a elica testo 417 sei attrezzato al me-

glio per misurare alle presa aria IN e OUT degli impianti di 

ventilazione. Entrambi gli anemometri si possono combinare  

con i due coni del kit testovent 417 per valvole a disco e 

Se ostruisci la presa d’uscita 
dell’aria ad es. con il tuo corpo, 
alteri la resistenza che incontra la 
corrente e quindi il risultato della 
misura.

Come misurare correttamente: 
la presa d’uscita dell’aria viene 
ostruita solo dal braccio e dallo 
strumento di misura, e l’aria può 
scorrere liberamente.

Misure alle grandi prese aria IN.

Ecco come misurare correttamente alle prese aria IN 

di grandi dimensioni 

Durante la misura alle prese aria IN di grandi dimensioni, 

occorre tenere presente che l’aria passa attraverso la griglia 

a diverse velocità.

Per misurare con precisione la portata volumetrica, devi 

quindi scandagliare con l’elica tutta la superficie della gri-

glia e quindi calcolare la media nel tempo.

Per calcolare con precisione la portata volumetrica media, 

passa con l’elica davanti alla griglia di ventilazione da una 

parte all’altra con movimenti a S. Durante questa opera-

zione evita di ostruire inutilmente la presa d’uscita dell’aria, 

perché qualsiasi resistenza che incontra la corrente può al

terare il risultato della misura. Accertati inoltre che l’elica giri 

sempre alla stessa velocità e che la distanza tra elica e gri-

glia rimanga costante. Nell’esperienza pratica si è dimo-

strata ottimale una distanza di 5 cm. Al termine della 

misura, basta premere un pulsante per far sì che le stru-

mento testo 440 calcoli la media nel tempo, permettendoti 

così di rilevare con la massima precisione la portata volu-

metrica.

Per misurare alle prese d’uscita dell’aria di grandi dimen-

sioni sono invece più indicati strumenti come ad es. testo 

440 in combinazione con un anemometro a elica da 100 mm 

o lo strumento testo 417, perché i valori di velocità vengono 

integrati su una superficie più ampia e quindi calcolata la 

media. Per scandagliare la stessa superficie con un’elica più 

piccola, ti serve infatti un tempo nettamente maggiore.

griglie di ventilazione e, grazie al rivelatore di portata volu-

metrica, sono indicati anche per misurare ai diffusori rota-

zionali.

Ma la giusta attrezzatura non basta: bisogna anche saperla 

utilizzare. 

Nella pagine che seguono ti mostriamo come misurare in 

modo corretto e preciso

• alle prese aria IN di grandi dimensioni

• alle prese aria IN standard

• alle prese aria OUT

• ai diffusori rotazionali con corrente turbolenta

Con l’anemometro a elica da 100 
mm per lo strumento testo 440 
puoi scandagliare tutta la superfi-
cie della presa d’uscita dell’aria in 
breve tempo.

Se usi un anemometro con elica 
più piccola, il percorso da scanda-
gliare e quindi il tempo necessario 
per la misura si allungano.
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Misure alle prese aria IN standard.

Ecco come misurare correttamente alle prese aria IN 

standard

Alle prese aria IN standard puoi misurare con più precisione 

e soprattutto più velocemente se usi il cono di misura testo-

vent 417. In questo caso non è necessario scandagliare la 

bocchetta di ventilazione con movimenti a S, perché il cono 

canalizza la corrente d’aria e calcola la media tra le diverse 

velocità dell’aria. Con l’aiuto del cono puoi quindi misurare 

in modo nettamente più veloce e preciso.

Aria IN: 
dalle prese aria 
IN fuoriesce una 
corrente d’aria dire-
zionale che puoi mi-
surare con precisione 
con lo strumento 
testo 417 o lo stru-
mento testo 440 con 
un anemometro a 
elica compatibile.

Aria IN

Misure alle prese aria OUT.

Ecco come misurare correttamente alle prese aria 

OUT

Per misurare l’aria OUT, devi obbligatoriamente utilizzare un 

cono. Il motivo: nell’aria OUT non è presente una corrente 

dal profilo direzionale, perché l’aria viene aspirata dal locale 

a forma di imbuto. Di conseguenza, nel locale non è possi-

bile definire una superficie attraverso la quale determinare la 

portata volumetrica. Questa sfida si risolve facilmente con 

l’aiuto del cono testovent 417, perché a una determinata di-

stanza dalla valvola a disco il cono è in grado di creare una 

corrente a sezione fissa.

Aria OUT

Aria OUT: 
le prese aria OUT 
aspirano l’aria da 
tutte le direzioni. Per 
ottenere una corrente 
d’aria misurabile 
con precisione devi 
quindi utilizzare un 
cono.

Misure ai diffusori rotazionali.

Ecco come misurare correttamente ai diffusori rota-

zionali

Misurare con precisione la portata volumetrica ai diffusori 

rotazionali è spesso un compito complesso. L’aria viene in-

fatti immessa nel locale con un moto rotatorio, rendendo 

difficile una misura corretta. Il motivo è legato alla misura 

con un'elica. L’anemometro a elica è infatti in grado di rile-

vare correttamente la velocità dell'aria solo se la corrente 

colpisce verticalmente l’elica. E con i diffusori rotazionali ciò 

non si verifica. Qui l’aria ruota nello stesso senso di rota-

zione dell’elica o in senso opposto, con notevoli effetti sulla 

misura.

Caso 1: la direzione di rotazione della turbolenza è identica 

a quella dell’elica. La corrente colpisce una superficie della 

sezione più grande delle singole pale dell’elica. L’elica subi-

sce un’accelerazione maggiore di quella che subirebbe se lo 

stesso volume d’aria colpisse verticalmente l’elica.

La direzione di rotazione 
della turbolenza è identica 
a quella dell’elica. 
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Caso 2: la direzione di rotazione della turbolenza è contra-

ria a quella dell’elica. Una parte della corrente si disperde 

attraverso gli spazi tra le singole pale dell’elica. L’elica non 

accelera correttamente e viene visualizzata una velocità 

dell'aria troppo bassa.

L’imprecisione di misura che si verifica durante la misura 

della portata volumetrica ai diffusori rotazionali non è un ef-

fetto trascurabile. Infatti, a causa della rotazione dell’aria il 

valore visualizzato può discostarsi notevolmente dalla por-

tata volumetrica effettiva. In questo caso, puoi quindi partire 

da presupposti sbagliati quando devi regolare l’impianto di 

ventilazione .

Come ottenere dunque risultati più precisi ai diffusori rota-

zionali? Facile: con il rivelatore di portata volumetrica testo-

vent 417. Questo rivelatore brevettato viene impiegato 

insieme a un cono del kit testovent 417 e allo strumento 

testo 440. Il suo compito è quello di calmare il moto rotato-

rio dell’aria e di trasformare la corrente turbolenta in una 

corrente rettilinea. Questa corrente direzionale colpisce 

quindi verticalmente l’elica e può così essere misurata con 

precisione. Con il rivelatore di portata volumetrica testovent 

417 ottieni risultati precisi in modo facile e veloce, anche ai 

diffusori rotazionali. 

La direzione di rotazione 
della turbolenza è contra-
ria a quella dell’elica. 

Grazie al rivelatore, 
la corrente turbolenta 
dell’aria viene trasformata 
in una corrente rettilinea.

Rendi più facili le tue misure quotidiane con questi 

strumenti: 

•  Kit con sonda a elica da 100 mm e Bluetooth per lo 

strumento testo 440 

•  testo 417

•  Kit di coni testovent 417  

•  Rivelatore di portata volumetrica testovent 417

Migliora le tue misure:

•  Alle prese aria IN di grandi dimensioni misuri in meno 

tempo la portata volumetrica media corretta.

•  Alle prese aria IN standard misuri in modo più veloce e 

preciso.

•  Alle prese aria OUT ottieni valori corretti con l’aiuto di un 

cono.

•  Ai diffusori rotazionali ottieni la massima precisione gra-

zie al cono e al rivelatore di portata volumetrica, anche 

in caso di correnti turbolente.
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Rivelatore di por-
tata volumetrica
testovent 417

testovent 417
Cono per val-
vole a disco 
con Ø 200 mm

testo 417

testovent 417
Cono per valvole 
a disco da 330 x 
330 mm

testo 440 
Kit con sonda a elica da 100 

mm 
Con Bluetooth

www.testo.com


