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Informazioni generali e modello

L’obiettivo dell’analisi è la verifica fluidodinamica della stalla mostrata nelle seguenti
immagini, in accordo con le richieste del cliente.

Figura 1: modello della stalla 3D

Figura 2: dettaglio del modello sezionato: tetto e canali di scolo

Tabella 1: dimensioni della stalla

12345678-

Altezza alla gronda
Altezza al colmo
Pendenza del tetto
Misure delle finestre
Numero di finestre per lato
Altezza da terra delle finestre
Misure delle aperture della tettoia
Numero di aperture della tettoia per

3,979m
8,226m
18,26°
2,000m x 1,250m
17
0,700m
10,000m x 1,000m
17
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lato

Figure 3: dimensioni della stalla

Il Sistema è stato analizzato in 3 condizioni:
1- Regime naturale;
2- Ventilatori installati in tutte le finestre;
3- Regime naturale con una velocità del vento esterno di 1m/s.
Le grandezze principali di valutazione del presente lavoro sono velocità dei flussi, la
temperatura dell’aria e l’umidità relativa attorno al bestiame, che sono i parametri
maggiormente critici coinvolti nella produttività.
Le analisi sono effettuate con il software Flow Simulation basato sulla CFD (Computational
Fluid Dynamic), una branca del calcolo numerico che permette di calcolare l’andamento delle
variabili fluidodinamiche in funzione della geometria locale del sistema.
Il modello 3D del sistema è stato fornito dal cliente e le geometrie sono state ottimizzate in
funzione del calcolo CFD. La simulazione discretizza lo spazio solido e fluido in volumi finiti
che rappresentano il comportamento termico e fluidodinamico della porzione del modello
sostituita.
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Tabella 2: informazioni di sistema

Prodotto
Processori
Memoria
Versione CAD
Velocità CPU

Flow Simulation 2017 SP3.0. Build: 3794
Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz
64GB
SolidWorks 2017 SP3.0
4001 MHz
Tabella 3: informazioni generali

Unità di misura
Tipo di analisi
Escludi cavità senza condizioni di flusso
Sistema di coordinate

2.

SI (m-kg-s)
Esterna
Off
Globale

Dominio computazionale

Rappresenta il dominio spaziale di analisi e deve essere sufficientemente esteso da
considerare la totalità dei fenomeni fisici coinvolti nel sistema con una buona accuratezza.
Tabella 4: dominio computazionale

X min
X max
Y min
Y max
Z min
Z max

-8.000 m
53.000 m
-15.000 m
36.000 m
-4.415 m
40.000 m

Figura 4:Dominio computazionale
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Impostazioni dell’analisi

Le impostazioni permettono di considerare nell’analisi diversi fenomeni fisici e settare i diversi
parametri ambientali.
Tabella 5:caratteristiche fisiche

Conduzione di calore nei solidi
Effetti gravitazionali
Tipo di flusso
Flusso ad alto Mach
Rugosità di default

On
On
Laminare e turbolento
Off
0 micrometri

Secondo le indicazioni del cliente il materiale applicato per la stalla è polistirene, in quanto
simula l’effetto termico degli strati isolanti della costruzione.
Tabella 6: proprietà del polistirene

Densità (kg/m3)
Calore specifico (J/kg°C)
Conducibilità termica (W/mK)

1050
1800
0.14

In accordo col cliente è stata analizzata la situazione più critica in estate; considerando come
condizioni ambientali 35°C di temperatura e 100% di umidità relativa.
Tabella 7: condizioni ambientali

Pressione statica
Temperatura
Umidità relativa

101325 Pa
35°C
100%

I parametri di turbolenza sono stati imposti come nella tabella seguente:
Intensità turbolenta
Lunghezza turbolenta

1.1.

0.1%
0.082 m

Condizioni al contorno

È stato considerato il calore generato dal bestiame a causa della temperatura corporea, della
sudorazione ed altri processi fisiologici.
In accordo con la letteratura zootecnica è stato considerato 1.4kW di potenza termica per
ogni vacca nella condizione più critica. In accordo col cliente sono state considerate 70
vacche all’interno della stalla, quindi è stata applicata una potenza termica complessiva di
98000W. Le vacche sono state inserite nei due lati della stalla con una distribuzione uniforme
in lunghezza, nella posizione equidistante dal muro e dal corridoio centrale (che misura circa
6 metri di larghezza). Questo riproduce la situazione media tra le differenti possibilità di
distribuzione spaziale delle vacche. Sono stati creati corpi dummy che simulano le vacche
per applicare correttamente la distribuzione spaziale del calore.
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Figura 5: Distribuzione del bestiame

Figura 6: Calore generato dalle vacche
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Casi analizzati

Tutte le analisi sono state effettuate in condizioni stazionarie. Ciò implica che le condizioni al
contorno e ambiente siano state simulate per un tempo sufficiente a raggiungere l’equilibrio
dei flussi e degli scambi termici.

3.1.1. Regime naturale
Nel primo caso il sistema è stato analizzato applicando le sole condizioni al contorno
precedentemente mostrate per verificare il comportamento fluidodinamico della stalla in
condizioni di regime naturale.

3.1.2. Ventilatori di spinta applicati alle finestre
Sono stati applicati dei ventilatori su tutte le finestre inferiori al fine di aumentare il flusso
d’aria in condizioni di calore estreme. Ogni ventilatore è dimensionato per muovere un flusso
di 2.45m3/s.

Figura 7: Ventilatori interni

È stata applicata un’emissione di vapore acqueo (H 2O) che influisce sull’umidità
dell’ambiente, per simulare l’effetto della sudorazione e del respiro delle vacche (condizione
applicata sulla superficie dei modelli dummy).

Figura 8: ingresso di H2O dai processi fisiologici del bestiame
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3.1.3. Regime naturale con una velocità del vento di 1m/s
In questo caso è stata considerata una velocità del vento di 1 m/s diretta trasversalmente
rispetto alla stalla (asse y), per simulare il flusso interno in condizioni ventose. Anche in
questo caso è stata considerato il contributo di vapore acqueo dai capi di bestiame.
In aggiunta è stata applicata la radiazione solare per simulare i suoi effetti sul bilancio termico
e fluidodinamico del sistema. Viene quindi introdotto nella simulazione il calcolo degli effetti
dell’irraggiamento sui corpi che comporta un maggior carico computazionale.
I dati di radiazione solare sono i valori medi a Roma a mezzogiorno del 21 giugno, ovvero il
momento dell’anno dove è presente la massima attività solare.
Il nord è allineato con l’asse X del Sistema di coordinate globale. Ciò è importante poiché al
di fuori dei poli a mezzogiorno il sole non è perfettamente allineato allo zenith.

Figura 9: Orientamento della stalla e direzione della velocità del vento
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Figura 10:Radiazione solare

In questa configurazione sono state inserite le griglie di acciaio sulle aperture delle tettoie.
Esse potrebbero infatti portare effetti positivi nell’aumentare i moti convettivi dell’aria, a causa
del loro riscaldamento dovuto alla radiazione solare che può generare una sorta di “effetto
camino”.
In accordo con il cliente la griglia è composta da fogli di lamiera di 2mm di spessore, 5cm di
altezza, e i fori risultanti hanno dimensioni di 8x8mm. È stato studiato un modello equivalente
per l’analisi con meno fogli di più alto spessore, mantenendo la stessa massa totale (e la
stessa inerzia termica). È stato effettuato un test su una porzione di sistema e i due modelli
hanno dato perdite di carico comparabili.
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Figura 11: Modello equivalente della griglie
Tabella 8: Proprietà dell’acciaio

Densità (kg/m3)
Calore specifico (J/kg°C)
Conducibilità termica (W/mK)
Coefficiente di emissività
Assorbanza solare

7100
450
75
0.8
0.8

Riguardo il materiale di costruzione della stalla è stato applicato un fattore di
emissività/assorbanza di 0.29. I modelli dummy del bestiame non partecipano al calcolo
dell’irraggiamento.

3.2.

Mesh

Per eseguire l’analisi CFD il modello deve essere discretizzato in un numero finito di volumi.
La mesh risultante contiene celle fluide, solide e miste.
Le caratteristiche della mesh globale sono riportate nella tabella seguente.
Tabella 9: Dimensioni della mesh

Numero di celle in X
Numero di celle in Y
Numero di celle in Z

64
53
34

Un raffinamento locale della mesh è stato applicato sulle piccole geometrie (canali, griglie) e
sulle aperture.
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Figura 12: Mesh – vista laterale

Figura 13: Mesh – dettaglio in vista frontale delle celle

Page 14 of 37

Esposti Industrie s.r.l.
Via XXX Aprile 25
26844 Cavacurta (LO)
Fax. 0039 0377 59022
Mobile 0039 348 5538484

P.IVA C.F. 07681920968
e-mail expeng@interfree.it
www.expengineering.it
Capitale sociale: 10’000€

Figura 14: Mesh – dettaglio del raffinamento della mesh

Figura 15: Mesh – vista dettagliata delle aperture superiori
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Tabella 10: Numero di celle

Condizione
Regime naturale
Celle totali
1094006
Celle fluide
1094006
Celle solide
[-]
Celle fluide a contatto con
486988
solidi
Celle tagliate
0

2.

Ventilatori
3826554
2511201
1315353
1036613

Vento 1m/s
11397118
8282811
3114307
2981162

0

0

Risultati

Vengono mostrati i risultati in termini di profili di velocità, distribuzioni di temperatura, di
umidità relativa e traiettorie di flusso.
I piani utilizzati per la definizione dei grafici sono mostrati di seguito.
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Figura 16: Definizione dei piani per i grafici
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Analisi in regime naturale

Figura 17: Analisi in regime naturale – Traiettorie di flusso

Figura 18 Analisi in regime naturale – Distribuzione di velocità – Piano 3
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Figura 19: Analisi in regime naturale - Distribuzione di velocità – Piano 4

Figura 20: Analisi in regime naturale - Distribuzione di velocità – Piano 1

Page 19 of 37

Esposti Industrie s.r.l.
Via XXX Aprile 25
26844 Cavacurta (LO)
Fax. 0039 0377 59022
Mobile 0039 348 5538484

P.IVA C.F. 07681920968
e-mail expeng@interfree.it
www.expengineering.it
Capitale sociale: 10’000€

Figura 21: Analisi in regime naturale - Distribuzione di velocità – Piano 2

I profili di velocità in direzione normale alle aperture viene mostrato nelle seguenti immagini.

Figura 22: Analisi in regime naturale - Distribuzione di velocità normale alle aperture inferiori
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Figura 23: Analisi in regime naturale - Distribuzione di velocità nelle aperture superiori

In condizioni di regime naturale l’aria entra dalle finestre inferiori, accumula calore dal
bestiame e si muove verso l’alto come desiderato. Il flusso esce attraverso la parte centrale
delle aperture sul tetto mentre le parti esterne danno uno scarso contributo (qui l’aria tende
addirittura a rientrare). In regime naturale i flussi sono particolarmente uniformi in lunghezza. I
canali superiori agiscono come barriera che insieme alle aperture genera alte perdite di
carico. Per questo motivo una consistente massa d’aria tende a ricircolare all’interno della
stalla invece di uscire dalle tettoie. Nelle condizioni ambientali analizzate la massima velocità
del flusso attorno alle vacche è di circa 0.5m/s.

Figura 24: Analisi in regime naturale – Distribuzione di temperatura – Piano 1
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Figura 25: Analisi in regime naturale – Distribuzione di temperatura – Piano 2

Figura 26: Analisi in regime naturale – Distribuzione di temperatura – Piano 3
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Figura 27: Analisi in regime naturale – Distribuzione di temperatura – Piano 4

Figura 28: Analisi in regime naturale – Distribuzione di umidità relativa – Piano 1
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Figura 29: Analisi in regime naturale – Distribuzione di umidità relativa – Piano 3

Anche considerando condizioni ambientali particolarmente critiche in regime stazionario, la
temperatura media all’altezza delle vacche non eccede mai i 37-38°C grazie al buon flusso
d’aria. L’umidità relativa non è particolarmente significativa dal momento che l’aria fresca che
entra nella stalla è satura (l’umidità relativa decresce solo a causa dei parametri fisici locali
dell’aria e non per la ventilazione). Rispetto alle successive analisi il livello minimo di umidità
raggiunto è inferiore a causa dell’assenza del contributo di vapore acqueo dai processi
fisiologici del bestiame.
Per completezza, la distribuzione delle portate sulle finestre e sulle aperture del tetto è
mostrata nella seguente tabella. Il flusso totale d’aria in queste condizioni è di 31.5m 3/s.
Questo valore è stato diviso per il volume d’aria interno alla stalla (6123.5 m 3): come risultato
il numero di ricambi totali d’aria nel tempo è di 18.5 volte/ora. Questo non è il tasso del
ricambio reale di tutta la massa d’aria ma soltanto una valutazione mediata, in quanto in
alcune zone l’aria si muove direttamente dall’ingresso all’uscita, mentre in altre regioni tende
a ricircolare internamente persistendo per tempi anche molto superiori (che dall’analisi delle
traiettorie risultanti riguardano comunque volumi non interessati dal bestiame).
Tabella 11: Regime naturale - portate in m3/s entranti (positive) e uscenti (negative) dalle aperture della stalla.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Aperture
tetto

Line1

-0.83

-1.00

-0.96

-0.95

-1.01

-0.98

-1.13

-0.84

-1.07

-0.99

-1.06

-1.01

-0.96

-0.95

-0.90

-0.77

-0.85

Line2

-0.82

-0.77

-0.83

-0.84

-0.81

-0.82

-1.23

-1.19

-0.97

-1.14

-1.08

-0.82

-0.85

-0.80

-0.90

-0.73

-0.75

Finestre
inferiori

Line1

0.98

0.94

0.92

0.94

0.91

0.89

0.91

0.90

0.95

0.91

0.92

0.92

0.91

0.92

0.89

0.93

0.98

Line2

0.97

0.91

0.89

0.90

0.93

0.93

0.95

0.95

0.95

0.91

0.93

0.89

0.89

0.90

0.88

0.91

0.95
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Ventilatori di spinta applicati alle finestre

Figura 30 Ventilatori di spinta alle finestre – Traiettorie di flusso - velocità

Figura 31: Ventilatori di spinta alle finestre – Distribuzione di velocità – Piano 3
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Figura 32: Ventilatori di spinta alle finestre – Distribuzione di velocità – Piano 2

Figura 33: Ventilatori di spinta alle finestre – Distribuzione di velocità – Piano 5
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Figura 34: Ventilatori di spinta alle finestre – Distribuzione di velocità – Piano 6

Figura 35: Ventilatori di spinta alle finestre – Distribuzione di velocità nelle aperture inferiori, componente in
direzione y
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Figura 36: Ventilatori di spinta alle finestre – Distribuzione di velocità nelle aperture superiori, componente in
direzione z

Figura 37: Ventilatori di spinta alle finestre – Distribuzione di temperatura – Piano 2
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Figura 38: Ventilatori di spinta alle finestre – Distribuzione di temperatura – Piano 3

Figura 39: Ventilatori di spinta alle finestre – Traiettorie di flusso - temperatura
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Figura 40: Ventilatori di spinta alle finestre – Distribuzione di umidità relativa – Piano 3

Figura 41: Ventilatori di spinta alle finestre – Distribuzione di umidità relativa – Piano 6

I ventilatori dimensionati come descritto nel paragrafo 3.1.2 permettono di ottenere una
velocità dei flussi sul bestiame dell’ordine di 1-1.5m/s, che rappresenta il range ottimale per la
produttività anche in condizioni ambientali estreme. Solo le vacche posizionate a metà tra le
finestre non beneficiano di tali flussi; generalmente però esse tendono a movimentarsi
spontaneamente verso le aree più comfortevoli in cui la brezza è maggiore. In questa
condizione i flussi sono molto omogenei in lunghezza, e tendono ad uscire uniformemente su
tutta la sezione delle aperture delle tettoie. Le temperature interne si mantengono molto
vicine ai valori dell’ambiente esterno. La portata totale che interessa la stalla in questa
condizione è di 83m3/s, che corrisponde ad un numero medio di 49 ricambi/ora del totale di
massa interna d’aria.
Tabella 12: Ventilatori di spinta alle finestre - portate in m 3/s entranti (positive) e uscenti (negative) dalle aperture
della stalla
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Aperture
tetto

Line1

-2.06

-2.30

-2.44

-2.48

-2.56

-2.47

-2.53

-2.66

-2.64

-2.42

-2.34

-2.47

-2.58

-2.58

-2.46

-2.33

-2.15

Line2

-2.11

-2.28

-2.47

-2.57

-2.51

-2.45

-2.52

-2.64

-2.69

-2.51

-2.43

-2.53

-2.57

-2.52

-2.49

-2.20

-1.97

Finestre
inferiori

Line1

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

Line2

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45
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Infine viene mostrato il delta di pressione tra ingresso e uscita dei ventilatori, che risulta molto
limitato. Di conseguenza i ventilatori possono lavorare in queste condizioni in modo efficiente.

Figura 42: Ventilatori di spinta alle finestre – delta di pressione tra ingress e uscita dei ventilatori – Piano 5.

3.5.

Regime naturale con velocità del vento di 1m/s

Figura 43: Regime naturale con velocità del vento di 1m/s – Traiettorie di flusso - velocità
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Figura 44: Regime naturale con velocità del vento di 1m/s – Distribuzione di velocità – Piano 3

Figura 45: Regime naturale con velocità del vento di 1m/s – Distribuzione di velocità – Piano 5
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Figura 46: Regime naturale con velocità del vento di 1m/s – Distribuzione di velocità nelle aperture inferiori componente in direzione y

Figura 47: Regime naturale con velocità del vento di 1m/s – Distribuzione di temperatura – Piano 1
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Figura 48: Regime naturale con velocità del vento di 1m/s – Distribuzione di temperatura – Piano 3

Figura 49: Regime naturale con velocità del vento di 1m/s – Traiettorie di flusso - temperatura
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Figura 50: Regime naturale con velocità del vento di 1m/s – Distribuzione di umidità relativa

Figura 51: Regime naturale con velocità del vento di 1m/s – Distribuzione di temperatura sulla superficie esterna
della stalla e delle griglie
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Figura 52: Regime naturale con velocità del vento di 1m/s – Flusso netto radiante [W/m²]
Tabella 13: Regime naturale con velocità del vento di 1m/s - portate in m3/s entranti (positive) e uscenti
(negative) dalle aperture della stalla

Aperture
tetto

Finestre
inferiori

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Line1

-3.12

-2.99

-3.00

-2.89

-2.85

-2.87

-2.93

-2.89

-2.86

-2.88

-2.87

-2.83

-2.77

-2.86

-2.90

-3.00

-3.14

Line2

-0.19

0.64

0.96

1.12

1.24

1.27

1.27

1.25

1.27

1.27

1.25

1.23

1.19

1.10

0.92

0.67

-0.10

Line1

-0.34

0.15

0.11

0.18

0.15

0.17

0.13

0.16

0.12

0.15

0.15

0.16

0.14

0.17

0.13

0.10

-0.51

Line2

2.40

2.11

1.97

1.94

1.84

1.87

1.79

1.83

1.75

1.82

1.79

1.88

1.84

1.94

1.95

2.11

2.40

In questo caso i risultati sono fortemente condizionati dall’elevata energia del vento. Per
quanto riguarda le aperture del tetto l’aria tende ad entrare a monte rispetto al flusso del
vento e ad uscire dalle aperture a valle. Per quanto riguarda invece le finestre, i flussi entrano
nella stalla dalla fila a monte con una velocità poco inferiore a 1m/s (a causa delle leggere
perdite di carico all’ingresso dalle finestre), dopodichè tende a salire a causa del
riscaldamento dei flussi e in parte ad uscire dalle griglie, mentre in parte a ricircolare
internamente. Nella fila di finestre sottovento si riscontra pertanto un’area a bassa pressione,
in cui i moti sono molto lenti. La situazione di vento può comunque essere positivamente
sfruttata con alcuni accorgimenti, come l’attivazione dei soli ventilatori sottovento (così da
avere un ottimo flusso sia sulle vacche a valle a causa dei ventilatori, sia a monte a causa del
vento risparmiando l’energia di questa fila di ventilatori), oppure chiudendo le finestre e
portando l’aria esterna in movimento dentro la stalla attraverso dei canali.
La temperatura del tetto è alta in modo non realistico a causa dell’ipotesi di stazionarietà del
calcolo: la radiazione solare di picco viene mantenuta per un tempo indefinito, quindi essendo
molto bassa la conducibilità termica, per quanto sia basso anche il calore specifico del
materiale isolante la temperatura all’equilibrio sarà comunque molto alta. Nella realtà,
l’intensità della radiazione solare si ridurrà drasticamente nel tempo da quella di picco allo
zenith, e il materiale isolante non avrà tempo sufficiente per riscaldarsi.

4.

Conclusioni

La verifica delle prestazioni termo-fluidodinamiche della stalla mediante analisi CFD ha dato
risultati positivi. Anche in regime naturale i flussi d’aria raggiungono velocità mediamente
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elevate intorno al bestiame e hanno un andamento regolare in lunghezza. Le temperature
interne in questa condizione aumentano di meno di 2°C anche considerando l’emissione di
calore di picco del bestiame in regime stazionario (ipotesi fortemente conservativa).
Attivando i ventilatori alle finestre come discusso nel paragrafo 3.1.2 si possono raggiungere
velocità dell’ordine di 1-1.5 m/s (valore ottimale). In questo caso, anche con le ipotesi di
analisi conservative introdotte, le temperature rimangono prossime al valore ambientale
esterno.
Il comportamento fluidodinamico riscontrato in condizioni ventose è fortemente influenzato
dall’elevata energia del vento, che predomina sugli altri fenomeni dovuti alla configurazione
della stalla. In ogni caso, questa situazione può essere sfruttata positivamente con qualche
aggiustamento (per esempio risparmiando l’energia di una fila di ventilatori attivando solo
quelli sottovento, oppure incanalando i flussi ventosi attraverso un sistema di canali). Questi
aggiustamenti potranno essere oggetto di future verifiche.
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