
VENTO, different CFD

Il primo software per la Wind Engineering 
sviluppato esclusivamente per le applicazioni 

di Architetti e Ingegneri Civili

Wind Load: Determinazione del Carico del Vento su edifici e strutture

Case Study 1 Questa immagine illustra 
un recente lavoro di consulenza svol-
to per la Fondazione Fiera di Milano. 
L’obbiettivo delle analisi è la determi-
nazione del carico aerodinamico sulla 
copertura del padiglione 13-15, posizio-
nato sull’angolo Sud-Ovest della Fiera.
Sulla copertura sono in via di installazione 
più di un migliaio di pannelli fotovoltaici.
L’analisi è stata fatta ipotizzando un 
vento di 90 km/h e sono state analizzate 
4 direzioni. Nell’immagine viene mostra-
ta la mappa colorata del coefficiente 
di pressione Cp sulla copertura (scala 
-0.7 – 0.0) e le relative isolinee (step 0.1), 
per il caso del vento proveniente da 206 
gradi (Sud-Sudovest), ortogonale alla 
facciata in primo piano del padiglione.
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Il software è basato su una tecnologia innovativa e proprietaria, 
frutto di più di 15 anni di Ricerca e Sviluppo. Intuitivo e di facile 

utilizzo, non richiede alcuna competenza specifica in 
Computational Fluid Dynamics

Case Study 2 Una immagine che 
rappresenta l’analisi del vento su 
un gruppo di edifici di Doha, Qatar. 
L’obbiettivo dell’analisi è la determi-
nazione del carico aerodinamico sulla 
Tornado Tower, alta 200 metri, in cor-
rispondenza di un vento a 100 km/h.
L’analisi ha evidenziato la presenza 
di instabilità aerodinamiche perio-
diche, tipo vortex shedding. E’ stata 
eseguita una simulazione del vento 
in accuratezza temporale, con pas-
so di 1 secondo. Il periodo di oscil-
lazione è di circa 10-12 secondi.

Nell’immagine è mostrata la mappa della velocità dell’aria al suolo, e la distri-
buzione del coefficiente di pressione sulla Tornado Tower. Il monitoraggio del-
le forze sulla torre evidenzia oscillazioni di entità pari a diverse centinaia di tonnellate.

Case Study 3 La figura mostra l’inter-
faccia grafica di VENTO AEC. Il monito-
raggio dei parametri della simulazione 
(a destra), la finestra grafica centra-
le, l’estrazione del Cp su una sezione 
dell’edificio (a sinistra), tutto in una uni-
ca finestra semplice ed intuitiva. Que-
sto caso è uno dei benchmark pubbli-
ci disponibili per comparare i risultati di 
VENTO AEC con dati misurati in galle-
ria del vento e con altri software CFD.

A.K. Dagnew et al.: “Computational eva-
luation of the wind pressure on tall buildin-
gs”, 11th Americas Conference on Wind 
Engineering, San Juan, Puerto Rico, 2009.
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