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Aria umida  
Aria umida è un termine riferito alla miscela di aria secca, costituita da gas e acqua allo stato di 
vapore. Si utilizza questo termine, perché l’acqua è l’unico componente soggetto a passaggi di 
fase alle temperature tipiche presenti sulla terra e condensando si separa fisicamente dall’aria. 

La psicrometria è lo studio di miscele costituite da aria ed acqua e delle trasformazioni che le 
riguardano.

Aria umida e sue grandezze

Riferendoci all’aria umida, è indispensabile conoscere il significato delle seguenti grandezze:

  Temperatura dell’aria tBS, detta anche “di bulbo secco”, è l’effettiva temperatura rilevata da 
un normale termometro a mercurio e si misura in [°C];

 Umidità relativa indica il grado di saturazione dell’aria, ed è la pressione parziale del 
vapore rispetto alla pressione parziale del vapore in condizioni di saturazione alla stessa 
temperatura:   U.R.=                       .100%

L’igrometro è uno strumento utilizzato per misurare l’umidità relativa;

 Umidità specifica X è la quantità d’acqua effettivamente contenuta rispetto al volume 
d’aria secca considerato. È misurata in [kgv/kgas] o, più frequentemente, in [gv/kgas] 
X=                      ;

 Temperatura di bulbo umido tBU ovvero, con buona approssimazione, la temperatura di 
saturazione alla medesima entalpia considerata;

 Temperatura di rugiada tR indica, per un’umidità specifica definita, la temperatura per 
cui l’acqua contenuta nell’aria umida comincia a condensare, quando si esegue una 
trasformazione di raffreddamento isobaro;

 Entalpia specifica h è il rapporto tra l’entalpia dell’aria umida e la massa d’aria secca 
considerata: h=                      .

È calcolata con la formula h=1,006tBS+X*(2501+1,805*tBS) e si misura in [kJ/kgas].

Pv   
Pv, sat (T)

Mv   
Mas

H   
Mas
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Diagramma psicrometrico

Le grandezze possono essere calcolate attraverso le formule citate o sono ricavabili direttamente 
dal “Diagramma psicrometrico” riportato alla pagina seguente in figura 1, valido per aria umida 
in condizioni standard a pressione atmosferica 101325Pa. Note due delle grandezze riferite all’aria 
umida, si identifica un punto sul diagramma psicrometrico; dal punto trovato, è possibile leggere sul 
diagramma le altre grandezze climatiche ad esso riferite in modo inequivocabile. 

1-DIAGRAMMA PSICROMETRICO ASHRAE, pressione barometrica: 101325Pa
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Condizioni ambientali 
Nel numero precedente sono state fornite al lettore le conoscenze fondamentali sul concetto 
di aria umida e riguardanti il diagramma psicrometrico. In questo scritto facciamo un ulteriore 
passaggio per permettere al lettore di capire perché si sono trattati questi argomenti e di 
comprenderne l’inerenza all’ambito degli armadi elettrici. 

Gli armadi elettrici contengono al loro interno delle componenti che costituiscono un quadro 
elettrico. Quest’ultimo può funzionare correttamente solo se le condizioni climatiche, anche 
dette “condizioni di progetto”, sono adeguate.

 Innanzitutto il progettista deve definire le “condizioni di progetto”:

 Tin[°C] ,  U.R.in [%]      (interno armadio)

 Tout[°C] , U.R.out[%]     (esterno armadio)

Queste sono le informazioni da inserire nelle formule scritte nella pubblicazione precedente o 
nel diagramma psicrometrico, per poter ricavare le altre coordinate termodinamiche:

 entalpia specifica   hin,hout     [kJ/kgas]

 umidità specifica    Xin, Xout    [gv/kgas]

Il controllo della temperatura

Tutti i parametri appena elencati sono indispensabili per progettazioni civili. Nei quadri elettrici, 
il termine da tenere maggiormente sotto controllo è la temperatura. Di quest’ultima ogni 
componente del quadro elettrico ha un limite massimo di progetto; il fenomeno accidentale di 
una temperatura eccessiva si traduce nel deterioramento dei componenti stessi, causandone 
un calo prestazionale ed una riduzione della durata e di affidabilità nel tempo. La norma CEI 
EN 61439, riferita a quadri elettrici in bassa tensione, non riporta un preciso valore numerico 
di temperatura massima accettabile, ma rimanda alle norme riferite ai singoli apparecchi ed ai 
limiti dichiarati dai produttori. La temperatura massima di progetto dell’interno armadio pertanto 
non deve pregiudicare l’affidabilità delle apparecchiature in esso contenute. 

La stessa disposizione delle singole componenti all’interno dell’armadio è importante: in alto le 
temperature sono maggiori, a causa della stratificazione dell’aria, è quindi preferibile installare 
le parti che maggiormente riscaldano nella zona inferiore. 

3    FANDIS WHITE PAPER
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La sovratemperatura è funzione delle condizioni dell’ambiente in cui il quadro è installato e, a questo 
riguardo, la norma CEI EN 61439 fissa la temperatura massima dell’aria e il valore di umidità relativa 
ambiente. Sia per installazioni indoor che outdoor la norma stabilisce come temperatura massima 
ambiente i +40°C. Per garantire questo requisito, si consiglia, durante un dimensionamento termico, 
di imporre una temperatura di progetto di 35°C per l’interno armadio(temperatura media: vi saranno 
sia punti più caldi in alto, che punti più freddi nelle zone inferiori). In questa condizione progettuale 
gli hot-spot non raggiungeranno i 40°C limite e, seppur indirettamente, i 35°C renderanno molto 
improbabile la formazione di condensa. 

Nelle installazioni indoor, i 35°C interni permettono di evitare condensa  anche qualora il raffrescamento 
fosse effettuato per miscelazione dell’aria interna con un flusso d’aria proveniente dall’esterno, 
impiegando Fan-filters o torrini d’estrazione.

Nei casi outdoor per ovviare al problema della condensazione, poichè l’umidità relativa in ambiente 
non è un parametro controllabile e può di frequente risultare elevata, si consiglia una soluzione diversa, 
che garantisca una netta separazione tra aria esterna ed aria interna (utilizzabili TCU, condizionatori, 
scambiatori aria-aria, scambiatori acqua-aria). In particolare il condizionatore permette di deumidificare 
l’aria ed è forse la miglior soluzione per outdoor ad alto tasso d’umidità.

La norma CEI EN 61439-1 impone le seguenti condizioni climatiche indicate nelle figure 1 e 2  riferite 
all’ambiente d’installazione
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Stabiliti i limiti di temperatura ammissibile, si definisce ΔT=Tout-Tin ,la differenza di temperatura 
tra interno ed esterno dell’armadio, detto anche “salto termico”.

Il  ΔT va calcolato per due casi distinti:

1.ΔTrisc per progettare i sistemi di riscaldamento;

2.ΔTraff per progettare i sistemi di raffrescamento.

Nei progetti di sistemi di riscaldamento si considera la temperatura minima possibile 
nell’ambiente d’installazione e la minima desiderata all’interno dell’armadio elettrico.

Nei progetti di sistemi di raffrescamento bisogna considerare la temperatura massima verificabile 
nell’ambiente d’installazione e la massima voluta nell’armadio elettrico.

In entrambi i casi di progetto si consiglia di imporre i 35°C come temperatura interna all’armadio 
elettrico.
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É vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e delle immagini in qualsiasi forma.

2 - Condizioni ambientali d’installazione per interno secondo la norma CEI EN 61439-1
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Bilancio termico dell’armadio elettrico
Nei WHITE PAPER “Aria Umida” e “Condizioni ambientali” sono stati introdotti i concetti 
necessari per comprendere che cosa si intende per “Bilancio termico dell’armadio elettrico”. 
L’obiettivo del progettista è ottenere le condizioni desiderate all’interno dell’armadio, in termini 
di umidità relativa e soprattutto di temperatura.

 In caso di equilibrio termico stazionario, ovvero in assenza d’inerzie termiche, la sommatoria 
di tutte le potenze in gioco è nulla. 

Per garantire il bilancio termico vale la relazione: ∑Qi=0, 

dove Qi indica la potenza termica i-esima e ∑Qi è la somma di tutte potenze termiche che 
agiscono sull’armadio elettrico. 

In fase progettuale non si considerano tutte le situazioni possibili, ma solo le più ostili per il 
quadro elettrico, ovvero: 

- Temperatura ambiente massima possibile e massima accettabile all’interno dell’armadio  
elettrico;

- Temperatura ambiente minima verificabile e minima accettabile nell’armadio elettrico. 

 Attraverso questa distinzione, così come in ambito civile le condizioni di progetto sono “caso 
invernale” e “caso estivo”, per i quadri elettrici i dimensionamenti si distinguono in bilanci 
termici per il “riscaldamento” e per il “raffrescamento”. Inoltre bisogna fare un’ulteriore 
differenziazione in progetti per ambienti “indoor” e “outdoor”.

 Le formule di calcolo da impiegare per i bilanci termici sono:

 1. Riscaldamento: Qdiss+Qrisc=0     

 (Qdiss=dissipazioni attraverso le pareti; Qrisc=potenza di riscaldamento necessaria)

 2. Raffrescamento: Qdiss+QJoule+Qsolar+Qraff=0

 (Qsolar=potenza dovuta all’irraggiamento solare, da considerare solo per installazioni 
outdoor; Qraff=potenza di raffrescamento necessaria)

 *tutte le potenze dei bilanci 1 e 2 sono misurate in [W] termici. 

Nelle formule 1 e 2 sono presenti molte componenti di potenza termica, ma in questa fase, 
l’obiettivo dei WHITE PAPER è fornire indicazioni per il calcolo della potenza dissipata attraverso 
le pareti dell’armadio elettrico: consideriamo unicamente il termine Qdiss.

1    FANDIS WHITE PAPER
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Trasmittanze termiche delle pareti dell’armadio elettrico 

Per determinare la potenza termica passante attraverso l’armadio elettrico, occorre calcolare le 
trasmittanze dei materiali che lo costituiscono, ovvero la capacità di trasmissione del calore di ogni 
parete. 

La formula generale della trasmittanza termica è:

U=1/(1/∝in + s1/λ1 + s2/λ2 + ….  sn/λn + 1/∝out)        [W/m2K] 1

 -∝in  indica il coefficiente di scambio adduttivo interno; 

- sn è lo spessore n-esimo della parete considerata;

- λn è la conduttività termica del materiale costitutivo della parete;

- ∝out indica il coefficiente di scambio adduttivo esterno.

Nella pratica comune, i metodi di calcolo per i dimensionamenti termici non tengono conto delle 
possibili variazioni delle componenti adduttive. Per completezza, si è deciso di studiare l’entità dei 
singoli parametri che costituiscono la trasmittanza U, coefficienti adduttivi ∝ inclusi, determinati per 
via sperimentale o dalla letteratura tecnica. 

I coefficienti adduttivi ∝ comprendono scambi termici che avvengono sia per convezione che per 
irraggiamento e si determinano con la formula:

∝=∝conv+∝irr

Le conduttività termiche ∂n sono proprie del materiale di costruzione degli armadi, quindi restano 
fisse e non dipendono dal luogo d’installazione. 

a - Conduttività termiche dei materiali costituenti gli armadi elettrici a temperatura ambiente 
[20oC]

A. Acciaio dolce(lamiera): λA =54[W/mK] ;

B. Plastica: λB=0.19[W/mK];

C. Acciaio inox: λC =16[W/mK];

D. Alluminio: λD=204[W/mK];

E. PE(polietilene): λE=0.35[W/mK];

F. Vernice su acciaio: λF =0.265[W/mK] (interno ed esterno armadio).

Noti gli spessori di ogni strato, si calcolano le rispettive resistenze termiche con la formula 
Rn=sn/λn[m2K/W].

ELEMENTI CRITICI PER LA CORRETTA PROGETTAZIONE CLIMATICA 
DI UN QUADRO ELETTRICO
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La resistenza totale alla conduzione di calore attraverso le pareti, è data dalla formula 

Rtot=∑sn/∝n [m2K/W]    2

*In caso di “acciaio verniciato”, si sommano le resistenze termiche dello strato in acciaio 
e dei 2 strati di vernice, interno ed esterno. A causa degli spessori irrilevanti degli stessi, 
è possibile trascurarne il contributo resistivo al passaggio di calore.

b - Coefficienti adduttivi interno(∝i ) ed esterno(∝e )

 

È possibile utilizzare i coefficienti indicati in tabella 1 o, per dimensionamenti più precisi, 
calcolare hr e hc secondo la norma UNI EN ISO 6946, come spiegato nel WHITE PAPER 
“Calcolo dei coefficienti adduttivi interno e esterno”.
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1 - Coefficienti adduttivi interni (∝ i ) ed esterni (∝e ) per diverse situazioni geometriche

Direzione flusso 
termico ASCENDENTE DISCENDENTE ORIZZONTALE

∝i 10 7,7 5,88

∝e 25 25 25
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Calcolo dei coefficienti adduttivi interno ed esterno
Nel WHITE PAPER “Bilancio termico dell’armadio elettrico” si è parlato delle trasmittanze 
termiche e della formula utilizzata per calcolarle. Le componenti della formula che meritano 
maggiore riguardo sono i coefficienti di scambio termico adduttivo interno ∝in ed esterno ∝out. 
I valori numerici di questi ultimi possono essere letti dalla tabella riportata nel WHITE PAPER 
precedente, oppure calcolati seguendo la normativa UNI EN ISO 6946 come spiegato di 
seguito.

I coefficienti adduttivi ∝ comprendono scambi termici che avvengono sia per convezione che 
per irraggiamento e si determinano attraverso la formula:

∝=∝conv+∝irr

1 - Coefficiente radiativo 

hr=ɛ* hr0     (coefficiente radiativo reale)

hr0=4σTm
3  (coefficiente radiativo del corpo nero)

Dove:

- ɛ è l’emissività superficiale e dipende dalla tipologia di superficie considerata;

- è la costante di Stefan-Boltzmann e vale 5,67*10^(-8) W/m2K4 ;

- Tm è detta “temperatura termodinamica”, definita, come la funzione derivata dell’energia
interna U rispetto all’entropia S a volume V costante.

U=U(S,V,M) ; S=S(U,V,M).

Considerando la massa M costante, le variazioni di U ed S sono indipendenti da questo 
parametro. 

Possiamo ora definire la formula per il calcolo della temperatura termodinamica: 

Tm=(           )(V=cost)
∂U 
∂S
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- hr0 , coefficiente radiativo del corpo nero, ha dei valori tabulari, dipendenti dalla temperatura e
riportati nella seguente tabella:

Per calcolare hr è necessario conoscere l’emissività superficiale ɛ riferita alle pareti dell’armadio
elettrico. Nel caso in oggetto si considerano i materiali strutturali degli armadi elettrici per determinare 
i valori di ɛ:

A. Acciaio dolce(lamiera): ɛA= 0,07;

B. Plastica: ɛB= 0,84;

C. Acciaio inox: ɛC = 0,07;

D. Alluminio: ɛD = 0,89;

E. PE(polietilene): ɛE =0,84;

F. Vernice su acciaio: ɛF =0.265 (interno ed esterno armadio).

Dopo aver calcolato hr0, si ricavano hri e hre applicando la formula hr=ɛ* hr0 .
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1 - Coefficienti radiativi del corpo nero hr0 in funzione delle temperature

T[oC] hro [w/m2K]

-10 4,1

0 4,6

10 5,1

20 5,7

30 6,3
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2 - Coefficienti convettivi

La tipologia di climatizzazione effettuata (riscaldamento o raffrescamento) necessita di diversi 
coefficienti convettivi, perché dipendono dalla velocità dell’aria sulle superfici. Per la loro definizione 
di questi coefficienti distinguiamo  due casi:

- progetti di riscaldamento, per i quali l’aria è quasi ferma nell’armadio elettrico e pertanto da
ipotizzare valori bassi dei coefficienti convettivi;

- progetti di raffrescamento, per i quali l’aria è movimentata nell’armadio elettrico e quindi è
opportuno ipotizzare valori superiori per i coefficienti convettivi.

Le due soluzioni riguardano scambi termici, che tuttavia dipendono da moti dell’aria governati da 
leggi diverse. In riscaldamento il calore emesso domina i flussi convettivi interni all’armadio, poiché 
le soluzioni adottate sono “meccanicamente immobili” o quasi. Al contrario, quasi nella totalità dei 
sistemi di raffrescamento, sono integrate delle ventole, che rendono la convezione dipendente dai 
flussi d’aria.

a) Progetti di riscaldamento per i quali la convezione è dovuta a sola potenza termica.
In tal caso si è fatto riferimento ai valori della tabella seguente:

Il flusso di calore è dominato dal gradiente termico di temperatura ed è diretto dalle zone più calde 
a quelle più fredde.

b) Zone in cui la velocità del vento è rilevante (esterno o interno di armadi elettrici con flussi di
ventilazione elevati.

Per il calcolo del coefficiente convettivo si può applicare la formula:

hc=4+4v

*v=velocità del vento in [m/s]

2 - Coefficienti convettivi interni hci riferiti alla direzione del flusso di calore

DIREZIONE FLUSSO 
DI CALORE

COEFF. CONV. INTERNO 
hci[W/m2K]

ASCENDENTE 5

DISCENDENTE 0,7

ORIZZONTALE 2,5

ELEMENTI CRITICI PER LA CORRETTA PROGETTAZIONE CLIMATICA 
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Per l’interno dell’armadio elettrico, in caso di utilizzo di un gruppo filtro o di una TCU in funzione, 
poiché entrambi presentano una ventola, si può ipotizzare v di circa 0.5m/s. 

Per l’esterno dell’armadio elettrico sono stati identificati tre casi di riferimento:

1) Outdoor senza vento o indoor: velocità basse, ma non nulle, attestabili intorno a 1.1m/s;

2) Outdoor con vento debole: velocità attorno ai 4m/s;

3)Outdoor con vento forte: velocità di circa 8.6m/s.

Utilizzando questi input in un software Excel di bilancio termico, i coefficienti sono stati verificati con 
prove di laboratorio.

Dai valori ricavati dei coefficienti radiativi hr e convettivi hc, si calcolano i coefficienti adduttivi:

∝i= hci + hri            *Riferito all’interno dell’armadio elettrico

∝e=hce + hre           *Riferito all’esterno dell’armadio elettrico

In alcuni casi presi in esame in particolare sono stati assegnati dei valori fissi a questi coefficienti, nello 
specifico:

- ∝i=8.3W⁄m2K(Progetti di riscaldamento);

- ∝i=10.5W⁄m2K(Progetti di raffrescamento);

- ∝e=13W⁄m2K(Outdoor senza vento o indoor);

- ∝e=24.8W⁄m2K(Outdoor con vento debole);

- ∝e=43W⁄m2K(Outdoor con vento forte).

Dopo aver ricavato i valori di ∝i, Rtot, ∝e, è possibile calcolare la trasmittanza U delle pareti 
dell’armadio, con la seguente formula:

U=1/(1/1in + s1/λ1 + s2/λ2 + ….  sn/λn + 1/∝out)  [W/m2K].

Davide Rocca
Alberto Tonietti
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Superfici di scambio termico
In questo WHITE PAPER l’obiettivo è fornire un metodo per determinare l’incognita non ancora 
trattata e presente nella formula di calcolo delle dissipazioni termiche attraverso l’armadio 
elettrico: la superficie d’esposizione delle pareti verso l’ambiente d’installazione. 

Indichiamo con Ai[m2] la superficie i-esima di ogni parete esposta. Nell’ambito dei quadri elettrici, 
in realtà, le superfici di scambio con l’ambiente vanno moltiplicate per specifici coefficienti 
correttivi, che dipendono sia dalle pareti considerate, che dalla disposizione dell’armadio nello 
spazio. 

Riferendoci all’involucro, indichiamo le dimensioni in [mm], definendo:

- L = larghezza;

- H = altezza,

- P = profondità.

Elenchiamo 12 possibili disposizioni degli armadi elettrici nello spazio, per ognuna le formule 
di calcolo della superficie totale A[m2] esposta, coi relativi coefficienti numerici di correzione:

1 - Disposizioni di tipo 1), 2), 3)

1.8*H*(L+P)+1.4*L*P
1000000

1.4*P*(L+H)+1.8*L*H
1000000

1.8*L*H+1.4*L*P+P*H
1000000

1) Armadio singolo, libero su tutte le pareti

       A[m2]= 

2) Primo o ultimo armadio, con una parete a contatto

      A[m2]=  

3) Armadio centrale, con due pareti a contatto

      A[m2]=

1 2 3
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2 - Disposizioni di tipo 4), 5), 6)

4) Armadio singolo a parete

A[m2]=  

5) Primo o ultimo armadio a parete

A[m2]= 

6) Armadio centrale a parete

A[m2]=

          1.4*L*(H+P)+1.8*P*H
1000000

          1.4*H*(L+P)+1.4*L*P
1000000

1.4*L*(P+H)+P*H
1000000

7) Armadio singolo con copertura, libero su tutte le pareti

A[m2]=

8) Primo o ultimo armadio con copertura, con una parete a contatto

A[m2]= 

9) Armadio centrale con copertura, con due pareti a contatto

A[m2]=  

           1.8*H*(L+P)+0.7*L*P
1000000

          1.4*P*H+1.8*L*H+0.7*L*P
       1000000

           1.8*L*H+0.7*L*P+P*H
1000000

3 - Disposizioni di tipo 7), 8), 9)

7 8 9

4 5 6
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10) Armadio singolo con copertura, a parete

A[m2]= 

11) Primo o ultimo armadio con copertura, a parete

A[m2]=  

12) Armadio centrale con copertura, a parete

A[m2]= 

In ogni progetto, deve essere inserita la disposizione reale degli armadi, per il corretto 
calcolo della superficie di scambio termico. I coefficienti utilizzati danno come risultato 
una superficie di scambio minore rispetto a quella geometrica dell’armadio, poiché 
consentono di tenere conto di eventuali barriere fisiche e fattori secondari, che riducono  
il massimo trasferimento di potenza teoricamente possibile. 
Determinate anche le superfici di scambio termico, è possibile calcolare il valore 
numerico delle dissipazioni dell’armadio elettrico, come verrà riassunto nel WHITE PAPER 
conclusivo.

4 - Disposizioni di tipo 10), 11), 12)

           1.4*L*H+1.8*P*H+0.7*L*P
       1000000

           1.4*H*(L+P)+0.7*L*P
  1000000

          1.4*L*H+0.7*L*P+P*H
  1000000

Davide Rocca
Alberto Tonietti

11 1210

É vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e delle immagini in qualsiasi forma.
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Calcolo delle dissipazioni termiche dell’armadio elettrico
Nei WHITE PAPERS precedenti sono state fornite tutte le nozioni necessarie per il calcolo delle 
dissipazioni termiche attraverso le pareti dell’armadio elettrico. È ora possibile procedere con 
la determinazione della potenza termica attraverso le pareti, che va definita sia per progettare il 
sistema di riscaldamento che di raffrescamento del quadro elettrico e che è possibile calcolare 
con la seguente relazione:

Qdiss= U*A*ΔT [W]         1

-U[      ] è la trasmittanza termica delle pareti dell’armadio elettrico, determinabile come
descritto nei WHITE PAPERS “Bilancio termico dell’armadio elettrico” e “Calcolo dei 
coefficienti adduttivi”;

-A[m2] è l’area totale di scambio di calore, calcolata tenendo conto dei coefficienti di superficie
citati nel WHITE PAPER “Superfici di scambio termico”;

- ΔT[K] è la differenza di temperatura tra l’esterno e l’interno dell’armadio (Tambiente-Tarmadio).
Questo termine va determinato con la seguente modalità:

• Sostituendo la temperatura massima possibile nell’ambiente d’installazione e la massima
accettabile all’interno dell’armadio elettrico(consigliata di 35°C) per il calcolo delle dissipazioni
Qdiss , da utilizzare per dimensionare il sistema di raffrescamento;

• Sostituendo la temperatura minima verificabile nell’ambiente d’installazione e la minima
accettabile nell’armadio elettrico  per il calcolo delle dissipazioni Qdiss , da utilizzare per
dimensionare il sistema di riscaldamento.

W
m2K
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Secondo la convenzione di segno utilizzata, si considerano positive tutte le potenze 
termiche entranti nell’armadio elettrico, negative quelle uscenti.
Sostituendo i valori numerici dei singoli termini nella formula 1, si determina la potenza 
termica passante attraverso le pareti dell’armadio elettrico, distintamente per progettare 
i sistemi di riscaldamento e di raffrescamento. 
Per dimensionare il sistema di riscaldamento da installare, è possibile fare riferimento 
alle formule matematiche trattate nel WHITE PAPER  “Bilancio termico dell’armadio 
elettrico”, in particolare:
1. Riscaldamento: Qdiss+Qrisc= 0    [W]
nella quale, sostituendo il valore numerico di Qdiss si può ricavare facilmente Qrisc,
unica incognita.
Il dimensionamento del sistema di raffrescamento richiede invece un’analisi più
complessa, perché, come mostra la formula di riferimento riportata di seguito, necessita
del calcolo di ulteriori termini oltre alle dissipazioni termiche e non trattati in questa serie
di WHITE PAPERS:
2. Raffrescamento: Qdiss+QJoule+Qsolar+Qraff=0     [W]

Conclusioni
Il dimensionamento dei sistemi di riscaldamento e di raffrescamento dei quadri elettrici 
è fondamentale per il corretto funzionamento e per evitare fenomeni di guasto dovuti a 
sovratemperature o alla formazione di condensa.
Attraverso le nozioni di base descritte nel presente “White paper”, si può comprendere 
quali fattori riguardano il bilancio termico dell’armadio elettrico:
- Condizioni ambientali desiderate all’interno dell’armadio elettrico e più ostili possibili
nell’ambiente d’installazione;
-Materiale costituente l’armadio elettrico e spessore delle pareti;
-Convezione dei flussi d’aria all’interno e all’esterno dell’armadio elettrico;
-Disposizione dell’armadio nello spazio.

Infine con la formula Qdiss= U*A*ΔT [W] , si determina la potenza termica passante 
attraverso le pareti dell’armadio, sia in caso di riscaldamento che di raffrescamento. 
È importante ricordare che tale potenza non è l’unica necessaria alla risoluzione delle 
formule 1 e 2 di bilancio termico del paragrafo “Bilancio termico dell’armadio 
elettrico”, quindi è sufficiente alla determinazione della potenza di riscaldamento da 
installare su un armadio elettrico, non per determinare quella di raffrescamento.

Davide Rocca
Alberto Tonietti

É vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e delle immagini in qualsiasi forma.
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