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Strati� cazione dell’aria nell’armadio elettrico

La strati� cazione dell’aria all’interno dell’armadio elettrico è un fenomeno da non sottovalutare 
ed è direttamente collegata alle variazioni della temperatura tBS (temperatura di bulbo secco) 
e della U.R. (umidità relativa), termini descritti nel white paper “ARIA UMIDA E DIAGRAMMA 
PSICROMETRICO”, in direzione verticale.

Secondo questo fenomeno, l’aria più fresca si posiziona nella zona inferiore dell’armadio elettrico 
e tende a sottostare all’aria più calda, localizzata nella zona superiore. È errato considerare 
due soli strati d’aria, zona superiore e zona inferiore, strati d’aria a due temperature diverse e 
separati di netto a metà dell’altezza dell’armadio elettrico. È più corretto pensare che vi siano 
molti strati d’aria, che vanno dal più freddo, situato alla base dell’armadio, al più caldo in 
prossimità del sof� tto. 

Nella progettazione dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento per armadi elettrici, l’obiettivo 
è mantenere tBS e U.R. lontani da condizioni critiche, che potrebbero causare problematiche 
per il corretto funzionamento del quadro elettrico:

-sovratemperature eccessive sono causa di forte danneggiamento delle componenti del quadro 
elettrico e riduzione della vita utile delle stesse;

-umidità relativa di valore vicino al punto di saturazione (oltre il 90%), potrebbe causare la 
formazione di condensa, la quale a sua volta potrebbe comportare cortocircuiti o, in archi di 
tempo più lunghi, l’ossidazione delle componenti del quadro elettrico.

La temperatura e l’umidità relativa scelte in fase progettuale, sono le medie presenti nell’armadio 
elettrico quando esso è installato e completo dei sistemi di climatizzazione scelti. Si hanno 
comunque zone più calde e zone più fresche a causa della strati� cazione dell’aria. L’obiettivo 
del progettista è fare in modo che tBS e U.R. siano sempre comprese in un range di valori che 
mai includa condizioni climatiche dannose per il quadro elettrico.

Le temperature più elevate in assoluto si veri� cano nella zona superiore dell’armadio elettrico. 

Le umidità relative più elevate, al contrario, si veri� cano nella zona inferiore.

Per meglio comprendere la variazione dell’umidità relativa in funzione dell’altezza, ci si avvale 
di un test pratico svolto in laboratorio, considerando un armadio elettrico per cui è stata scelta 
una temperatura media di 35°C. 

Si considera un’umidità speci� ca X (descritta nel white paper “ARIA UMIDA E DIAGRAMMA 
PSICROMETRICO”) interna all’armadio del valore di 9,5gv/kgas. 
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STRATIFICAZIONE DELL’ARIA NELL’ARMADIO ELETTRICO

Rilevando temperatura e umidità relativa a tre altezze diverse, si ottengono i seguenti valori:

1. tBS,1=28°C, U.R. 1=40% (base armadio);

2. tBS,2=35°C, U.R. 2=27% (a metà dell’altezza dell’armadio);

3. tBS,3=42°C, U.R. 3=18% (sof� tto dell’armadio).

Come si può notare meglio dal diagramma psicrometrico riportato di seguito, stabilito il valore dell’umidita speci� ca 
X, che per semplicità consideriamo costante in tutti i punti dell’armadio elettrico, i punti 1, 2 e 3 si trovano sulla retta 
orizzontale X=9,5gv/kgas. Andando verso destra, ovvero dalla base all’apice dell’armadio elettrico, la temperatura 
aumenta, mentre l’umidità relativa diminuisce.

Il concetto di strati� cazione descritto permette di comprendere dove situare i dispositivi di controllo della temperatura 
e umidità relativa nell’armadio elettrico, ovvero dove questi due parametri potrebbero essere più critici:

1. Il termostato va installato dove le temperature locali, a pari temperatura media interna, potrebbero risultare le 
massime nell’armadio, dunque in prossimità del sof� tto;

2. È opportuno posizionare l’igrostato nelle zone dove l’umidità relativa con maggiore probabilità risulta essere 
massima, ovvero alla base dell’armadio elettrico.

Le localizzazioni consigliate per termostato ed igrostato consentono di garantire che non si formi condensa e che non 
si veri� chino sovratemperature dannose per le componenti in tutti i punti dell’armadio elettrico. 
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