
2. Volume d’aria e Velocità

Ventilazione transitoria per Polli
1. Scopo delle ventilazione transitoria 3. Monitorare e Valutare

Note: Durante la ventilazione di transizione l’aria 
          entra solo dalle finestrelle.

w	Fornire un maggiore ricambio d’aria per rimuovere 
il calore in eccesso senza creare correnti di aria 
sugli animali. 

 Aumento del ricambio di aria = Aumento della 
rimozione di calore.
w	Quando utilizzarla:

• temperatura esterna è troppo bassa.
• polli sono troppo giovani per la ventilazione a 

tunnel.

w	Pressione
• Un adeguata pressione negativa per: 
§ Fornire un adeguata velocità d’aria.
§ Direzionare l’aria verso il centro del soffitto.
§ Creare un leggero movimento di aria sopra gli 

animali

w	Volume d’aria
• Aumentare il numero 

di ingressi di aria.
• Aumentare l’apertura 

degli ingressi.
• L’apertura di tutte le 

finestrelle dovrebbe 
coprire il 40/50% 
della capacità totale 
di tutti I ventilatori.

w	Numero di ventilatori
• Determinato dal 

numero e dimensione 
delle finestrelle 
aperte.

• I ventilatori operano 
costantemente 
per controllare la 
temperatura.

w	Impostare in base al 
comportamento degli 
animali.

w	Animali che si ammucchiano  - Aria troppo 
fredda/ direzione non corretta.

w	Polli giovani poco impiumati sentono  
   maggiormente il movimento di aria rispetto     
   a polli adulti ben impiumati e tenderanno a       
   ammucchiarsi.

w	La valutazione del comportamento degli 
animali è l’unico modo per determinare se la 
ventilazione di transizione è corretta. 

w	Azioni correttive
• Controlla la pressione negativa se è ancora ok.
• Spegnere l’ultimo ventilatore entrato in funzione.

w	Gli animali sono più attivi quando               
    l’impostazione delle ventilazione di         
    transizione è corretta.

Tipico movimento d’aria durante la 
ventilazione di transizione
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Finestrelle1

Ventilatori a tunnel2

Finestre ventilazione a tunnel (chiuse)3

Ventilatori di minima (spenti)4


