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Specifiche tecniche: LA VENTILAZIONE 
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I ventilatori hanno la funzione di estrarre l'aria esausta dal capannone e di 

abbassare la temperatura interna, si assicura così un ottimo clima 

all'interno dell'allevamento, fornendo continuamente aria fresca e 

contemporaneamente rimuovendo il calore prodotto dagli animali unito 

alla radiazione solare, in· modo da mantenere un controllo perfetto 

dell'ambiente indipendentemente dalle diverse condizioni climatiche. 

La temperatura ideale (il termine tecnico è "zona termica neutra") si 

riferisce all'intervallo di temperatura in cui le ovaiole raggiungono la loro 

massima prestazione consumando la quantità minima di mangime. 

La temperatura ideale differisce non solo in base al peso e al piumaggio 

degli animali, ma dipende anche fortemente dall'umidità relativa. Più 

l'aria è secca nel capannone, più calore gli animali si dissipano respirando 

e maggiore è la temperatura nell'allevamento. In conclusione, più l'aria è 
umida, tanto minore è il calore che gli animali emettono respirando, e più 

fresco dovrebbe essere il capannone. In definitiva, il controllo esatto della 

temperatura richiede un sensore che misura l'umidità relativa, oltre al 

sensore di temperatura. Ali' interno del capannone sono così installate 
delle sonde per la temperatura e delle sonde per l'umidità, tali sonde 

vengono poi collegate elettronicamente ad un sistema a Pie (o centralina) 

che leggerà questi dati, per garantire una corretta ventilazione e salubrità 

dell'ambiente per il benessere animale. 

li sistema di ventilazione lavora in modo proporzionale e continuo a 

seconda della temperatura interna del capannone, garantendo un 
adeguato e uniforme ricambio d'aria. 

In primo stadio si azioneranno i 6 ventilatori ad alta prevalenza presenti 

sul lato del capannone, che immetteranno l'aria esausta proveniente dal 



capannone, nella camera di pressione del tunnel di essiccazione della 

pollina movimentata sui diversi piani del tunnel. 

Successivamente con l'aumento della temperatura esterna del 

capannone, le sonde posizionate all'interno garantiranno l'uniformità 

della temperatura azionando i restanti 18 ventilatori (12 ventilatori 

posizionati sulla parete retro capannone, 3 sul lato destro sul fondo 
capannone, 3 sul lato sinistro sul fondo capannone). 

Nella stagione estiva con elevate temperature esterne i ventilatori 

saranno tutti in funzione per garantire un ottimale ricircolo dell'aria. 
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