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▪
È importante favorire la penetrazione dell’aria all’interno del fabbricato 

con ampie aperture laterali. L’isolamento termico può agire come ostacolo 
all’azione del sole: si consigliano materiali anche di spessore modesto

(3-4 cm) sotto le coperture, quanto più i tetti sono bassi. L’effetto radiante 
può essere ridotto con coperture molto alte e con falde molto inclinate

▪
Come climatizzare

In via generale, sono principalmente 
due le modalità di intervento a dispo-
sizione del progettista per raggiungere 
tale obiettivo: 
• la ventilazione; 
• l’isolamento termico. 

Di queste, la prima è sicuramente quel-
la che in stalle per bovini da latte svolge 
il ruolo principale. 

La stalla si prepara La stalla si prepara 
all’estateall’estate

di Paolo Zappavigna

U n compito fondamentale di 
ogni edifi cio per l’allevamento 
di animali è il raggiungimen-
to delle condizioni microcli-

matiche più favorevoli al benessere e alla 
produzione. Obiettivo che si persegue es-
senzialmente attraverso il controllo di tre 
parametri ambientali: temperatura, umi-
dità relativa e  velocità dell’aria.

Ventilazione
Condiziona gli scambi termici (tem-

peratura e umidità), ma, più in generale, 
determina la qualità complessiva dell’aria 
(contenuto di gas nocivi, polveri e conta-
minanti). La ventilazione può essere ot-
tenuta sia per via naturale sia meccanica. 
Quella naturale, che è adottata in modo 
quasi esclusivo nelle moderne stalle da 
latte, si attua attraverso due modalità 
diverse: la convezione termica e l’azio-
ne del vento. 
Convezione termica. Consiste nel-
lo spostamento verso l’alto dell’aria a più 
elevata temperatura (per eff etto della mi-
nore forza di gravità dovuta alla mino-
re densità) e subentro di aria a più bassa 
temperatura (più densa); fenomeno che 
avviene nel fabbricato con un movimen-
to circolatorio che favorisce la distribu-
zione dell’aria esterna e la fuoriuscita 

FIGURA 1 - Distribuzione dell’aria

Distribuzione dell’aria 
in entrata in presenza

di fi nestra sul colmo del tetto

Distribuzione dell’aria 
in entrata in assenza 

di fi nestra sul colmo del tetto
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dell’aria interna. Come si vede in fi gura 1 
tale fenomeno può risultare più effi  cace 
se si dispone, oltre che di fi nestre laterali, 
anche di fi nestre sul colmo; in tal caso, 
infatti, non solo l’intensità 
del ricambio è maggiore, 
ma anche la distribuzio-
ne dell’aria fresca all’in-
terno risulta più completa 
e uniforme.

Sul piano quantitativo 
l’entità del ricambio d’aria 
è legata, oltre all’ampiez-
za delle aperture, a due fattori: in primo 
luogo la diff erenza di temperatura fra 
aria interna ed esterna (nei nostri ragio-
namenti consideriamo la prima maggio-
re, come quasi sempre si verifi ca) e, in se-
condo luogo, la diff erenza di quota fra le 
bocche di entrata e le bocche di uscita. 

Tale distanza è più elevata quando si 
dispone di fi nestre sia sui lati dell’edi-
fi cio sia sul colmo del tetto e, in que-
sto caso, si può parlare giustamente di 
«eff etto camino». In mancan-
za di un’apertura superiore le 
fi nestre laterali agiscono per 
metà come bocche di entrata 
(la parte inferiore) e per me-
tà come bocche di uscita, con 
una perdita però di effi  cienza 
nel ricambio e di capacità di 
penetrazione all’interno. Es-
sendo principalmente dovuta 
alla diff erenza di temperatura, 
la convezione termica risulta 
pressoché nulla nei periodi di 
caldo estivo, dal momento che 
le temperature esterna e inter-
na risultano molto vicine, spe-
cie nelle ore diurne (diff erenze 
dell’ordine dei 2-3 °C, ma non 
di rado anche negative). In tale 
situazione la ventilazione natu-
rale può contare esclusivamen-
te sull’azione del vento.
Azione del vento. Il vento, 
esercitando una pressione sul 
lato esposto dell’edifi cio, deter-
mina un ingresso d’aria esterna 

La stalla si prepara 
all’estate

(con moto orizzontale) attraverso le aper-
ture presenti e una fuoriuscita di aria in-
terna attraverso le aperture esistenti sugli 
altri lati, principalmente quelli opposti. 

L’intensità del ricambio di-
pende quindi: dalla veloci-
tà del vento; dall’ampiezza 
delle aperture, sia quelle di 
entrata sia quelle di uscita; 
dalla direzione del vento, 
in quanto sono più effi  caci 
i venti che insistono orto-
gonalmente sulle apertu-

re. In questo caso la distribuzione del-
l’aria all’interno dipende molto anche 
dalla conformazione dei serramenti, es-
sendo possibile, con adeguata orientazio-
ne dei telai mobili, orientare il fl usso en-
trante in direzioni prefi ssate: verso l’alto, 
per attenuare l’impatto sugli animali, ma 
con minore effi  cacia «pulente» a livello di 
pavimento, oppure verso il basso, cosa 
eventualmente auspicabile nelle ore cal-
de estive (fi gura 2).

Possiamo quindi concludere che la 
convezione termica costituisce un otti-
mo meccanismo di ricambio d’aria, ma 
solo nei periodi freddi (specie in edifi -
ci piuttosto chiusi e a condizione che le 
aperture siano in misura e disposizione 
adeguata) e in edifi ci non troppo larghi; 
mentre l’azione del vento risulta l’unico 
meccanismo attivo nei periodi caldi. 

Quando la convezione 
non serve

I risultati di un calcolo teorico da noi 
eff ettuato sul quantitativo di ricambio 
d’aria che può avvenire in una stalla da 
latte (dotata di ampie aperture) secondo 
diversi valori di velocità del vento e di 
diff erenza di temperatura interno-ester-
no (grafi co 1) rivelano che il contributo 
della convezione termica diviene pratica-
mente trascurabile quando le diff erenze 
di temperatura scendono sotto i 10 °C, 

in presenza di vento con velo-
cità superiore a 1 m/s, e in tutti 
i casi in cui la velocità del vento 
superi i 2,5 m/s. 

Ruolo
dei materiali isolanti

Ambito costruttivo di possi-
bile intervento ai fi ni del con-
trollo climatico è quello che ri-
guarda gli scambi termici at-
traverso l’involucro edilizio 
(pareti, copertura e pavimen-
to). È infatti possibile, attra-
verso l’adozione di materiali 
isolanti, infl uenzare signifi ca-
tivamente l’andamento delle 
temperature interne: sia in au-
mento, riducendo la possibilità 
di trasferire il calore dall’inter-
no verso l’esterno, sia in dimi-
nuzione, attenuando l’ingresso 
delle onde di calore esterne nei 
periodi caldi.

FIGURA 2 - Schemi di movimento dell’aria interna con diverse orientazioni del serramento

Movimento dell’aria con defl ettore 
rivolto verso il basso

Movimento dell’aria con defl ettore
rivolto verso l’alto

Il contributo della convezione termica diventa praticamente 
trascurabile quando le differenze di temperatura scendono 
sotto a 10 °C, in presenza di vento con velocità superiore 
a 1 m/s e in tutti i casi in cui il vento superi i 2,5 m/s.
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GRAFICO 1 - Volume d’aria di ricambio con ampia 
superfi cie fi nestrata in funzione della velocità del vento 
e della differenza di temperatura

I materiali isolanti 
possono infl uenzare 
signifi cativamente 
l’andamento delle 

temperature interne
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È bene precisare subito che la difesa dal 
freddo non costituisce normalmente, nei 
nostri climi, un problema rilevante per 
l’allevamento di vacche da latte. È am-
piamente noto infatti che le bovine, spe-
cie quelle più produttive sopportano, se 
adeguatamente alimentate, temperature 
molto basse (fi no a –20 °C) senza cali di 
produzione signifi cativi, purché protette 
dalle correnti d’aria attraverso un’ade-
guata regolazione delle aperture o l’uso 
di sistemi frangivento (foto 1). 

Per questo il grado di isolamento ter-
mico dei componenti di chiusura del 
fabbricato non ha particolare rilevan-
za, nelle moderne stalle 
aperte, almeno per quan-
to riguarda la climatizza-
zione invernale. 

Nei nostri climi, dove le 
temperature estive supe-
rano abbondantemente le 
soglie di ottimalità per le 
bovine, la protezione dell’ambiente inter-
no dagli eff etti dell’irraggiamento solare 
assume un’assoluta rilevanza. Per cui è 
raccomandabile realizzare coperture che 
abbiano una buona resistenza all’ingresso 
del calore grazie all’inserimento di strati 
di materiale isolante. Scarsamente effi  ca-
ce è invece la formazione di una camera 
d’aria ventilata. 

Alcuni accorgimenti 
costruttivi

Da quanto detto fi n qui possiamo trar-
re alcune indicazioni direttamente fi na-
lizzate a una buona pratica costruttiva. 

In primo luogo bisogna sfatare la con-
vinzione che le stalle per bovini da latte 

debbano soddisfare l’esigenza di conte-
nere le dispersioni termiche nei periodi 
invernali. Infatti questa convinzione di-
scende da una visione un po’ antiquata 
delle stalle in cui prevaleva l’idea che il 
comfort termico dell’animale fosse iden-
tico a quello dell’allevatore; un’idea che 
non si adatta per nulla alle moderne stalle 
aperte, poiché il problema della climatiz-
zazione invernale non è tanto quello di 
assicurare temperature abbastanza eleva-
te, quanto di evitare le correnti d’aria. 

In modo molto semplice, con chiusure 
temporanee quali specchiature asporta-
bili in materiali plastici o balloni di fi eno 

o paglia posti a barriera 
(ma non a totale chiu-
sura); oppure, in modo 
più stabile e sicuro, con 
l’uso di dispositivi fran-
givento, quali reti plasti-
che sollevabili, lamiere 
metalliche traforate o 

listellature di legno, come si usa ampia-
mente fare nel Nord Europa. 

In questo caso esistono metodi di cal-
colo che consentono di determinare il 
ricambio d’aria ottenibile in presenza 
di tali sbarramenti in funzione dell’effi  -
cienza frenante degli stessi (vedi riqua-
dro nella pagina a fi anco). 

L’effi  cacia dell’azione del vento può es-
sere limitata da alcuni dettagli costrut-
tivi. Ad esempio, edifi ci troppo larghi 
(all’incirca oltre i 15 m) sono a rischio 
di non avere suffi  ciente ricambio d’aria 
nelle zone più interne, specie se vi sono 
ostacoli intermedi (muretti e simili) che 
frenano i moti dell’aria (condizione par-

ticolarmente negativa nei periodi caldi). 
In questi casi è comunque necessario di-
sporre non solo di un cupolino centrale, 
ma anche di ulteriori aperture lungo le 
falde sfruttando i salti di quota eventual-
mente presenti. 

Una soluzione alternativa, molto prati-
cata ad esempio in Francia, per ottenere 
un buon ricambio d’aria in edifi ci molto 
ampi, è quella di adottare tetti fessurati, 
dove si realizzano fessure continue sulle 
falde, nel senso della pendenza, tenendo 
adeguatamente distanziate le lastre di 
copertura (foto 2). Analogamente edifi ci 
monofalda aperti su di un lato che siano 
più larghi di 8-10 m richiedono la presen-
za di una fi nestratura (preferibilmente 
regolabile) anche sul lato chiuso.

L’estate
Ancora una volta è la ventilazione a 

svolgere il ruolo chiave. E in queste con-
dizioni l’obiettivo non può che essere 
quello di favorire il massimo di pene-
trazione dell’aria all’interno, sfruttan-
do l’azione del vento (essendo pressoché 
nulla la convezione termica); assicurando 
quindi ampie aperture laterali, meglio se 
disposte lungo tutti e quattro i lati (ad 
esempio portoni aperti), e mantenendo la 
possibilità di attenuazione delle correnti 
d’aria eccessive con attenta regolazione 
dei serramenti o sistemi frangivento a 
rapida installazione.

Poiché l’effi  cacia della ventilazione ai 
fi ni del benessere animale non dipende 

Foto 1 - Le vacche sopportano, se correttamente alimentate, temperature molto basse 
(fi no a –20 °C) purché protette da correnti d’aria con le adeguate regolazioni 
delle aperture e l’uso di sistemi di frangivento

Foto 2 - I tetti fessurati permetto 
un buon ricambio di aria in edifi ci 

molto ampi

La sabbia costituisce 
il materiale di lettiera 
più fresco fra quelli 
comunemente in uso
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solo dalla temperatura, ma anche dal-
la velocità dell’aria, la quale favorisce la 
dispersione del calore per convezione e 
traspirazione, anche un ingresso di aria 
calda, che nelle ore diurne è sempre più 
secca di quella interna, può risultare be-
nefi co. Ricordiamo che in Pianura Pada-
na le maggiori intensità di vento si ve-
rifi cano, in estate, proprio nelle ore più 
calde. Assume quindi un’importanza ri-
levante l’orientazione del fabbricato. 

Per quanto riguarda invece l’infl uenza 
dei materiali da costruzione, segnalia-
mo che nessun apprezzabile eff etto raf-
frescante può essere ottenuto, contra-
riamente a quanto aff ermano persone 
anche qualifi cate, per eff etto dell’inerzia 
termica di elementi costruttivi pesanti. 
Basta considerare che in ambienti molto 
aperti nessuna componente dell’invo-
lucro edilizio, per quanto massiva, può 

esercitare un’infl uenza sulle tempera-
ture commisurabile a quella esercitata 
dalla ventilazione. Fa solo parziale ec-
cezione il pavimento, il quale si man-
tiene, in genere, a temperature più bas-
se di quelle dell’aria (attorno ai 20 °C), 
ma ugualmente di scarso eff etto sugli 
animali tranne quando essi si corichi-
no su pavimenti privi di lettiera. A que-
sto proposito segnaliamo che la sabbia 
costituisce indubbiamente il materiale 
di lettiera più fresco fra quelli comune-
mente in uso.

L’isolamento termico
Un ruolo di tutto rilievo può essere in-

vece svolto dall’isolamento termico che 
può agire come ostacolo nei confron-
ti dell’azione del sole. Sappiamo infatti 
che l’irraggiamento solare provoca, sul-
le superfi ci colpite, un surriscaldamento 
(con temperature che possono superare 
i 50 °C) che poi si riverbera sull’interno 
se non trova adeguata resistenza negli 
strati sottostanti. 

Questo vale soprattutto per le copertu-
re, le quali ricevono i raggi solari in mo-
do più diretto, per un tempo più lungo e 
per una superfi cie maggiore rispetto al-
le pareti. È quindi in via generale con-
sigliabile, nei nostri climi, l’impiego di 
materiali isolanti anche di spessore mo-
desto (3-4 cm) al di sotto delle copertu-
re, quanto più i tetti sono bassi, per cui 
l’eventuale riverbero verrebbe a impat-
tare più intensamente sugli animali sot-
tostanti (come in talune tettoie).

Non tutto il mondo scientifi co con-
corda però sull’opportunità di coibenta-
re le coperture. Infatti in vari Paesi eu-
ropei e, in particolare, negli Stati Uni-
ti, si ritiene spesso il costo dell’isolante 
una spesa superfl ua. Interessante anche 
il caso di Israele in cui, in luogo di tetti 
coibentati, si adottano talvolta tetti tra-
forati (foto 2). 

Altezza ed esposizione 
del tetto

Per chiarire meglio la questione sul-
l’eff ettiva utilità dell’isolamento termi-
co abbiamo eff ettuato un calcolo teori-
co del calore raggiante che un tetto può 
scaricare su di un animale sottostante, 
a seconda che sia presente o meno uno 
strato isolante. Senza entrare in dettagli 
troppo tecnici, possiamo dire che l’azione 
di irraggiamento sull’ambiente interno 
dipende indubbiamente dall’altezza del 
tetto, dalla sua inclinazione e dall’esposi-
zione al sole (orientazione), oltre che dal-
la presenza di una fi nestra sul colmo. 

Un metodo semplice per determinare 
di quanto dovrebbe essere maggiorata 
una superfi cie traforata per ottenere 
una ventilazione pari a quella che si 
avrebbe attraverso una fi nestra libera 
può basarsi sulla formula: 

Mf = √k 

dove Mf è il fattore di moltiplicazio-
ne della superfi cie fi nestrata calcolata 
come libera e k corrisponde, approssi-
mativamente, all’inverso della porosi-
tà del materiale (k pari a 5 o 10 per re-
ti in polipropilene aventi una percen-
tuale di vuoto, rispettivamente, del 20 
e del 10%).

Tale sistema di controllo del movi-
mento d’aria diviene addirittura indi-
spensabile in edifi ci completamente 
aperti su di un lato, come nel caso di 
fi gura 3 in cui sono rappresentate le due 
diverse modalità di funzionamento, in-
vernale ed estiva. •

SUPERFICIE TRASFORMATA

Calcolare
la ventilazione

Si realizzano fessure 
continue sulle falde, 

nel senso 
della pendenza, tenendo 

distanziate le lastre 
di copertura

FIGURA 3 - Schema di movimento dell’aria con diversa regolazione delle aperture in un edifi cio aperto su un lato

Inverno Estate

Con o senza 
frangivento

Defl ettore
chiuso

Senza
frangivento

Defl ettore
aperto
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Per cui l’eff etto radiante può essere cer-
tamente ridotto adottando coperture mol-
to alte e con falde molto inclinate. Tut-
tavia, anche in questo modo non si rag-
giunge, in base alle nostre stime riferite 
al Nord Italia, un livello altrettanto basso 
quanto quello che si raggiunge con l’iso-
lamento. L’uso dell’isolante è quindi as-
solutamente raccomandabile soprattutto 
nei casi, come la Pianura Padana, in cui i 
moti dell’aria sono modesti e le diff eren-
ze di temperatura fra interno ed esterno 
non così elevate da permettere una cessio-
ne di calore all’aria per via convettiva tale 
da compensare l’assorbimento di energia 
radiativa da parte della copertura. 

Sempre in tema di irraggiamento, ci 
pare interessante l’accorgimento costrut-
tivo adottato in Israele di creare tetti con 
falde scorrevoli in modo da permettere 
un benefi co scambio notturno di calore 
per via raggiante fra le bovine e 
la volta celeste (foto 3). Una so-
luzione effi  cace soprattutto nei 
climi aridi dove l’aria è parti-
colarmente tersa e lo scambio 
verso il cielo nella forma radia-
tiva è più intenso. 

I vantaggi 
del paddock

Un simile beneficio, per 
quanto più ridotto, si può ot-
tenere anche in Italia permet-

tendo agli animali di uscire all’aperto 
quando si dispone di un’area a paddock. 
Una soluzione stabulativa, questa, mol-
to valida dal punto di vista del benes-
sere animale, che aveva trovato da noi 
larga diff usione, ma che oggi purtrop-
po viene sempre più abbandonata per 
problematiche connesse alla gestione 
dei liquami.

Ombreggiature
Utili infi ne per la difesa dall’irraggia-

mento solare sono i corpi ombreggianti 
(le alberature, da disporre rispetto ai lati 
esposti a est e ovest, e gli sporti di gron-
da, effi  caci soprattutto lungo i lati a sud). 
Da evitare però i corpi che facciano osta-
colo all’azione del vento, come accade 
quando vi siano edifi ci a poca distanza 
l’uno dall’altro.

Orientazione fabbricato,
aspetto fondamentale

Dal momento che la ventilazione e la 
protezione dall’irraggiamento solare so-
no i fattori più importanti per la difesa 
dal caldo, e poiché entrambi dipendo-
no in notevole misura dall’orientazione 
del fabbricato, ne risulta che la scelta di 
quest’ultimo aspetto costruttivo riveste 
un’importanza di assoluto rilievo, sep-
pure largamente ignorata. 

A sostegno di questa aff ermazione pos-
siamo riportare i risultati di uno studio 
teorico fatto con un nostro modello di 
simulazione delle prestazioni termiche 
dei fabbricati in situazione estiva, appli-
cato a una stalla con tetto a capanna, sita 
nell’area di Reggio Emilia, e chiusa sui 
quattro lati con pareti provviste di am-
pie aperture. Dopo avere esaminato una 
vasta casistica di soluzioni alternative, si 
è potuto determinare come le soluzioni 
migliori, per il caso specifi co, abbiano, 
nell’ordine: 
• l’asse maggiore dell’edifi cio orientato 
in direzione nord-est, sud-ovest; 
• una copertura con strato isolante di 4 cm; 
• le aperture sulle testate, i portoni, man-
tenuti aperti. 

Da notare come l’orientazione ottimale 
in questo caso non coincida con quella 
che si ritiene comunemente raccomanda-
bile in letteratura, ossia con l’asse mag-
giore diretto est-ovest (i lati lunghi espo-
sti a nord e a sud). Invece si è riscontra-
to che la direzione nord-sud (lati lunghi 
a est e ovest) risulta sempre la peggiore 
come comunemente ritenuto. 

Tali risultati possono però variare 
cambiando le caratteristiche geometri-
che dei fabbricati e solo la disponibilità 
di modelli teorici di simulazione raffi  nati 
può permettere questa utilissima valuta-
zione preventiva. 

Da ultimo, per completezza, facciamo 
cenno alle possibilità di raff rescamento 
diretto degli animali con sistemi «attivi», 
quali i ventilatori, eventualmente asso-
ciati a irroratori d’acqua (funzionanti per 
nebulizzazione o aspersione). Si tratta in-
dubbiamente di sistemi di grande utilità, 
soprattutto se utilizzati in modo corretto, 
ma data la complessità del tema, riman-
diamo la trattazione dell’argomento ad 
altri più specializzati lavori. •

Paolo Zappavigna
Dipartimento di protezione 

e valorizzazione agroalimentare
Facoltà di agraria

Università di Bologna
paolo.zappavigna@unibo.it

Foto 3 - Edifi cio con tetto apribile, soluzione costruttiva adottata in Israele che permette 
un benefi co scambio notturno di calore per via raggiante fra le bovine e la volta celeste 
tramite falde scorrevoli

In un edifi cio con cattiva 
ventilazione per scarsa 

superfi cie fi nestrata si è 
inserito un diffusore d’aria 

mossa da un ventilatore come 
parziale rimedio

S S T R U T T U R A  S TA L L E

32 20/2010supplemento a L’Informatore Agrario •

© 2010 Copyright Edizioni L’Informatore Agrario S.r.l. 




