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01. Premesse

PREMESSE

• Obiettivo del presente documento è la descrizione dei casi di studio circa la determinazione della corretta collocazione del purificatore d’aria Levante 250

all’interno di un ambiente chiuso, per massimizzare l’efficacia di rimozione delle cariche virali in sospensione nell’aria. Tale studio fa seguito ad un

precedente ciclo di analisi CFD («Confronto scenari di utilizzo del purificatore d’aria Levante 250»), che viene ora ampliato con nuovi casi applicativi.

• Le nuove analisi CFD utilizzano parametri di portata dell’aria trattata e purificata dal Levante 250 determinati sperimentalmente, effettuando le misurazioni

sul prototipo. Si potranno confermare i risultati del precedente studio utilizzando la portata effettiva del dispositivo; in tutti i casi trattati la portata sarà di

228.2 m^3/h, corrispondente al livello medio di velocità delle ventole.

• All’ufficio trattato in precedenza si aggiunge un’aula scolastica di 55 mq con 20 studenti e 1 insegnante, raffigurati da manichini che emettono aria

addizionata di un tracciante, che rappresenta le potenziali cariche virali.

• Infine, si presenterà una tabella riassuntiva delle caratteristiche di portata e d’aria, rumorosità e potenza elettrica assorbita rilevate sperimentalmente sul

prototipo del Levante 250.



01. Premesse

PREMESSE

• Con lo studio precedente si è stabilito che la posizione più adatta per il dispositivo è al centro della parete principale. Avendo a disposizione dati

sperimentali, si è deciso di confrontare nuovamente le configurazioni migliori.

• Di seguito si mostrano le varianti dell’ufficio che si andrà ad analizzare:

Scenario 1: Levante 250 al centro, sollevato da terra Scenario 2: Levante 250 al centro, a terra



01. Premesse

PREMESSE

• Per quanto riguarda l’aula scolastica, alle configurazioni con il purificatore a centro stanza si aggiunge una terza soluzione, che evita il posizionamento del

dispositivo in zone di passaggio. Si analizzeranno quindi le seguenti configurazioni:

• Levante 250 al centro della parete principale, sollevato da terra

• Levante 250 al centro della parete principale, appoggiato a terra

• Levante 250 sopra alla lavagna

Scenario : Levante 250 al centro, sollevato da terra Scenario 2: Levante 250 al centro, a terra Scenario 3: Levante 250 sopra la lavagna



02. Ufficio - Assenza di purificazione dell’aria

UFFICIO - ASSENZA DI PURIFICAZIONE DELL’ARIA
Distribuzione del tracciante – importanza della purificazione dell’aria

Si è simulata inizialmente la situazione più sfavorevole, nella quale i presenti si trovano in assenza di purificazione dell’aria. In tale situazione, la presenza

prolungata delle persone comporta la saturazione dell’ambiente, in cui il tracciante, che rappresenta le potenziali cariche virali, risulta omogeneamente

distribuito. Risulta evidente come la situazione creata rappresenti un potenziale pericolo per i presenti.

Scenario 1: Levante 250 al centro, sollevato da terra Scenario 2: Levante 250 al centro, a terra



03. Ufficio - Presenza di purificazione dell’aria

UFFICIO - PRESENZA DI PURIFICAZIONE DELL’ARIA
Direzione dei flussi d’aria – influsso della conformazione dell’ambiente

Nelle immagini seguenti si riporta la rappresentazione della direzione dei flussi d’aria nei due casi analizzati. Colori tendenti al rosso indicano velocità dell’aria

maggiori rispetto a zone con colori tendenti al blu. Risulta evidente l’influenza del posizionamento del dispositivo in relazione all’ambiente circostante, con

conseguenze sull’efficacia della purificazione dell’aria.

Scenario 1: Levante 250 al centro, sollevato da terra Scenario 2: Levante 250 al centro, a terra



03. Ufficio - Presenza di purificazione dell’aria

UFFICIO - PRESENZA DI PURIFICAZIONE DELL’ARIA
Velocità dell’aria intorno alle postazioni – diluizione delle potenziali cariche virali 

Di seguito si mostrano le velocità dell’aria calcolate a 1 m dal pavimento, altezza corrispondente al volto dei manichini. Questo dato può fornire indicazioni sulla

capacità di diluzione delle cariche virali nei diversi casi: come in precedenza, colori tendenti al rosso indicano velocità dell’aria maggiori rispetto a zone con

colori tendenti al blu; le zone prive di colore rappresentano zone di ristagno.

Scenario 1: Levante 250 al centro, sollevato da terra Scenario 2: Levante 250 al centro, a terra



03. Ufficio - Presenza di purificazione dell’aria

UFFICIO - PRESENZA DI PURIFICAZIONE DELL’ARIA
Concentrazione del tracciante – efficacia della purificazione dell’aria

Nelle immagini seguenti si confrontano le concentrazioni di tracciante, calcolate nuovamente a 1 m da terra. I colori tendenti al rosso, che indicano valori più

elevati, si trovano intorno ai volti dei manichini in quanto sorgenti del tracciante stesso. Minore la dimensione delle zone di colore rosso, migliore è l’efficacia

della purificazione dell’aria.

Scenario 1: Levante 250 al centro, sollevato da terra Scenario 2: Levante 250 al centro, a terra



04. Ufficio - Conclusioni

UFFICIO - CONCLUSIONI

Con l’utilizzo della portata d’aria misurata sperimentalmente si sono confermati i risultati ottenuti con lo studio precedente. Lo Scenario 1, con posizione

centrale sollevata rispetto al pavimento, permette al purificatore Levante 250 di diluire più efficacemente le potenziali cariche virali, limitando l’estensione delle

zone di ristagno d’aria nell’ambiente.



05. Aula scolastica - Assenza di purificazione dell’aria

AULA SCOLASTICA - ASSENZA DI PURIFICAZIONE DELL’ARIA
Distribuzione del tracciante – importanza della purificazione dell’aria

Si è simulata inizialmente la situazione più sfavorevole, nella quale i presenti si trovano in assenza di purificazione dell’aria. In tale situazione, la presenza

prolungata delle persone comporta la saturazione dell’ambiente, in cui il tracciante, che rappresenta le potenziali cariche virali, risulta omogeneamente

distribuito. Risulta evidente come la situazione creata rappresenti un potenziale pericolo per i presenti.

Scenario : Levante 250 al centro, sollevato da terra Scenario 2: Levante 250 al centro, a terra Scenario 3: Levante 250 sopra la lavagna



06. Aula scolastica - Presenza di purificazione dell’aria

AULA SCOLASTICA - PRESENZA DI PURIFICAZIONE DELL’ARIA
Direzione dei flussi d’aria – influsso della conformazione dell’ambiente

Nelle immagini seguenti si riporta la rappresentazione della direzione dei flussi d’aria nei casi analizzati. Colori tendenti al rosso indicano velocità dell’aria

maggiori rispetto a zone con colori tendenti al blu. Risulta evidente l’influenza del posizionamento del dispositivo in relazione all’ambiente circostante, con

conseguenze sull’efficacia della purificazione dell’aria.

Scenario : Levante 250 al centro, sollevato da terra Scenario 2: Levante 250 al centro, a terra Scenario 3: Levante 250 sopra la lavagna



06. Aula scolastica - Presenza di purificazione dell’aria

AULA SCOLASTICA - PRESENZA DI PURIFICAZIONE DELL’ARIA
Velocità dell’aria intorno alle postazioni – diluizione delle potenziali cariche virali

Di seguito si mostrano le velocità dell’aria calcolate a 1 m dal pavimento, altezza corrispondente al volto dei manichini. Questo dato può fornire indicazioni sulla

capacità di diluzione delle cariche virali nei diversi casi: come in precedenza, colori tendenti al rosso indicano velocità dell’aria maggiori rispetto a zone con

colori tendenti al blu; le zone prive di colore rappresentano zone di ristagno.

Scenario : Levante 250 al centro, sollevato da terra Scenario 2: Levante 250 al centro, a terra Scenario 3: Levante 250 sopra la lavagna



06. Aula scolastica - Presenza di purificazione dell’aria

AULA SCOLASTICA - PRESENZA DI PURIFICAZIONE DELL’ARIA
Concentrazione del tracciante – efficacia della purificazione dell’aria

Nelle immagini seguenti si confrontano le concentrazioni di tracciante, calcolate nuovamente a 1 m da terra. I colori tendenti al rosso, che indicano valori più

elevati, si trovano intorno ai volti dei manichini in quanto sorgenti del tracciante stesso. Minore la dimensione delle zone di colore rosso, migliore è l’efficacia

della purificazione dell’aria.

Scenario : Levante 250 al centro, sollevato da terra Scenario 2: Levante 250 al centro, a terra Scenario 3: Levante 250 sopra la lavagna



07. Aula scolastica - Conclusioni

AULA SCOLASTICA - CONCLUSIONI

Dal confronto tra le diverse configurazioni si evince che la posizione più conveniente per il purificatore Levante 250 è quella dello Scenario 1. Le analisi

mostrano che con il posizionamento centrale, sollevato da terra, si può limitare l’estensione delle zone di ristagno dell’aria, rimuovendo efficacemente le

potenziali cariche virali.



08. Levante 250: misure sperimentali

LEVANTE 250: MISURE SPERIMENTALI

Nella tabella seguente si riportano i risultati delle misure sperimentali effettuate sul prototipo del purificatore Levante 250; per ogni livello di funzionamento si

sono rilevate le portate di aria in uscita dal dispositivo, la relativa rumorosità e la potenza elettrica assorbita:

Velocità 
ventole

[-]

RPM
[1/min]

Portata
[m^3/h]

Pressione 
sonora

[dB]

Potenza 
assorbita

[W]

1 2400 133.3 48 17

2 3000 228.2 59 28

3 4200 295.5 67 45
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