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Lista di controllo 

Preparazione dello stabile alla misurazione dell’ermeticità all’aria (test Blower Door) 

Oggetto: 

Indirizzo: 

Elementi costruttivi, installazioni, 

aperture, ecc… 

Procedimento A 

(Costruzione ultimata) 
X 

Procedimento B 

(Involucro dell’edificio) 
X 

Porte contro l’esterno * chiudere  chiudere  

Porte interne aprire  aprire  

Porte contro locali non riscaldati * chiudere  chiudere  

Porta dell’ascensore chiudere  chiudere e rendere 

ermetico 

 

Buchi delle serrature * niente  niente  

Finestre sul tetto / aperture, se non 

comprese nel perimetro ermetico 

aprire  aprire  

Finestre sul tetto / aperture, se 

comprese nel perimetro ermetico * 

chiudere  chiudere  

Finestre / porte finestre / finestre per 

tetto contro esterno * 

chiudere  chiudere  

Feritoie nelle finestre (profili) chiudere  chiudere e rendere 

ermetico 

 

Prese d’aria nelle finestre del tetto chiudere  chiudere ed ev. rendere 

ermetico 

 

Raccordo avvolgibili / schermature * niente  niente  

Apparecchio di aerazione 

centralizzato / decentralizzato 

dove possibile: rendere 

ermetico nell’apparecchio 

 dove possibile: rendere 

ermetico nell’apparecchio 

 

Bocchette dell’aria d’immissione ev. (supplementare) 

rendere ermetico 

 ev. (supplementare) 

rendere ermetico 

 

Bocchette dell’aria d’aspirazione ev. (supplementare) 

rendere ermetico 

 ev. (supplementare) 

rendere ermetico 

 

Cappa d’aspirazione della cucina 

(sistema ricircolo) 

niente  niente  

Cappa d’aspirazione della cucina 

(sistema espulsione) 

niente  rendere ermetico  

Ventilatori espulsione decentralizzati 

(bagni, docce, WC) 

niente  rendere ermetico  

Asciugatrici in locali riscaldati con 

aspirazione esterna 

chiudere l’apparecchio  chiudere l’apparecchio e 

rendere ermetico 

 

Stufe / camini ecc… chiudere  chiudere e rendere 

ermetico 

 

Prese d’aria delle stufe  chiudere  chiudere e rendere 

ermetico 
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Oggetto: 

Indirizzo: 

 

Elementi costruttivi, installazioni, 

aperture, ecc… 

Procedimento A 

(Costruzione ultimata) 
X 

Procedimento B 

(Involucro dell’edificio) 
X 

Collegamenti tra locali riscaldati e non 

(p.es tubo panni sporchi) 

chiudere  chiudere e rendere 

ermetico 

 

Porticine per gatti chiudere  chiudere e rendere 

ermetico 

 

Soffitti ribassati niente  niente  

Armadietti elettrici * niente  niente  

Prese elettriche * niente  niente  

Lampade risp. predisposizione * niente  niente  

Cassetta di distribuzione serpentine 

(riscaldamento) * 

niente  niente  

Apparecchi sanitari, scarichi, raccordi 

vari e cassette di risciacquo * 

niente  chiudere e rendere 

ermetico 

 

Canali per l’aria, valvole in zone 

riscaldate 

niente  rendere ermetico  

Aspirapolvere centralizzata niente  chiudere e rendere 

ermetico 

 

Tubi vuoti passanti verso locali non 

riscaldati/esterno 

rendere ermetico   rendere ermetico  

In generale per tubi passanti: 

 

 

Rosso: niente * 

(= qualità involucro) 

 

 

 

Blu: chiudere 

  

Rosso: niente * 

(= qualità involucro) 

 

 

 

Blu: rendere ermetico 

 

Altri:….     

     

*Se durante il procedimento di misurazione B, in queste situazioni dovessero essere percepibili delle 

perdite d’aria, per edifici standard MINERGIE-P® e MINERGIE®, rendere provvisoriamente ermetico non è 

consentito. 

Avvertimento: dopo la rimozione dei provvisori punti resi ermetici p.es. stufe, tubo panni sporchi, ecc.; 

tramite una misurazione puntuale (∆p 50 Pa) si può misurare la differenza di perdita tra i due procedimenti 

di misurazione (A / B). In questo modo si possono quantificare le perdite che non appartengono 

all’involucro dell’edificio. 
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