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

di Architetti e Ingegneri Civili

La Ventilazione Naturale
Case Study 1 Queste immagini illustrano un 
recente lavoro di consulenza svolto per la 
società Italmineraria di Sondrio per valutare 
l’efficienza della ventilazione naturale all’in-
terno dei pozzi e delle gallerie sotterranee. Le 
immagini mostrano le gallerie e la porzione 
del dorso della montagna dove sono posizio-
nati i 4 imbocchi delle gallerie. La mappa co-
lorata mostra la distribuzione della pressione 
al suolo che determina la ventilazione natu-
rale: l’aria entra dai 2 imbocchi dove la pres-
sione risulta più alta, ed esce dai 2 imbocchi 
dove invece capita che sia inferiore. Le simu-
lazioni hanno permesso di valutare l’efficien-
za della ventilazione e il tempo necessario al 
ricambio dell’aria all’interno delle gallerie. 
Le concentrazioni in grigio scuro mostrano le 
zone nelle quali la ventilazione naturale non 
è sufficiente ad un adeguato ricambio d’a-
ria, e deve essere supportata da ventilazione 
forzata. Le nuvole in grigio chiaro mostrano 
invece le zone che vengono efficientemen-
te ventilate dalla sola circolazione naturale.

Si ringrazia la società Italmineraria srl per la gentile 
concessione

Per informazioni: info@ingegneriadelvento.it  www.ingegneriadelvento.it



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  L’immagine a sinistra mostra i tipici elementi architetturali Iraniani che creano la ventila-
zione naturale all’interno degli edifici. Vengono chiamati “Wind Catchers” e si ritiene che risalgono al 
4000 A.C. In questi ultimi anni gli architetti stanno studiando come utilizzare questa ingegnosa soluzione 
nella progettazione. La figura a destra riguarda la simulazione di un Wind Catcher su un modello per 
il quale sono state condotte misure sperimentali in galleria del vento (H. Montazeri et al: “Two-sided 
wind catcher performance evaluation using experimental, numerical and analytical modeling”).

Case Study 3 Le due immagini mostrano la simulazione effettuata con VENTO AEC della ventilazio-
ne naturale all’interno di una stazione della Metropolitana di Barcellona. La mappa colorata mo-
stra la velocità dell’aria a livello del suolo. Le due nuvole nere rappresentano l’aria che esce dagli 
ingressi Ovest della stazione. Nell’immagine a destra, la trasparenza della mappa della velocità 
al suolo permette di visualizzare le concentrazioni di aria “viziata” all’interno della stazione sotter-
ranea al fine di valutare l’efficienza e la rapidità del ricambio dell’aria all’interno della stazione.
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