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Bilancio termico dell’armadio elettrico 
per applicazioni outdoor

In questo documento si tratta il calcolo delle potenze di riscaldamento e di raffrescamento per 
applicazioni outdoor.

Le formule per il calcolo della potenza di riscaldamento (Qrisc) e di raffrescamento (Qraff) sono 
le seguenti:

• Riscaldamento: Qdiss,risc+Qrisc=0    [W]                                                       ①

• Raffrescamento: Qdiss,raff+QJoule+Qsolar+Qraff=0     [W]                              ②  

Per i valori dei coefficienti adduttivi αi (superficie interna parete armadio) e αe (superficie 
esterna parete armadio), è possibile fare riferimento al precedente white paper “Calcolo dei 
coefficienti adduttivi” (http://blogfandis.it/wp-content/uploads/2018/03/WhitePaper_Fandis_
eng_Coefficient-Calculation.pdf), secondo la seguente distinzione:

1. Outdoor senza vento 

2. Outdoor con vento debole

3. Outdoor con vento forte

Dai valori numerici di αi e αe è possibile ricavare le trasmittanze termiche delle pareti U 
(distintamente con temperature di progetto in caso di riscaldamento e di raffrescamento) e, 
da esse le potenze dissipate attraverso le pareti Qdiss,risc e Qdiss,raff (caso in riscaldamento e 
caso in raffrescamento).

Il calore emesso per effetto Joule QJoule va ricavato applicando la norma CEI EN 61439.

Potenze termiche dovute all’irraggiamento solare
In ambiente outdoor dobbiamo considerare anche l’apporto termico solare che indichiamo con 
Qsolar, è probabile che un quadro elettrico sia installato in zone esposte al sole, anche solo 
per alcune ore nel corso della giornata. L’apporto termico dovuto all’irraggiamento solare non 
è trascurabile, può contribuire ad un notevole aumento della temperatura.

Volendo suddividere la luce solare in 3 componenti quando essa impatta su una parete, vale 
la relazione: 

α+ρ+τ=1 

di cui: 

- α=assorbanza, percentuale di luce assorbita dalla parete; 

- ρ=riflettanza, percentuale di luce riflessa dalla parete; 

- τ=trasmittanza, percentuale di luce trasmessa attraverso la parete. 

In genere le pareti degli armadi elettrici non hanno finestre trasparenti e pertanto la luce diretta 
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non ha possibilità di entrare: le pareti possono essere considerate superfici opache, per le quali il termine trasmittanza 
τ si annulla (τ=0) e si ottiene la relazione semplificata α+ρ=1.

Nel calcolo del contributo solare interessa la quota parte di luce assorbita dalla parete dell’armadio, indicata dalla 
relazione: α=1-ρ    ③

Di seguito i valori di riflettanza ρ in funzione del colore dell’armadio elettrico (dato facilmente reperibile): 

A. Bianco: ρA= 0,81; 

B. Beige: ρB= 0,51; 

C. Grigio: ρC = 0,31; 

D. Nero: ρD = 0,04; 

E. Verde: ρE=0,18; 

F. Superficie lucida: ρF=0,7. 

Sostituendo i valori di ρ nell’equazione ③, il calcolo dei fattori di assorbanza α è immediato.

La norma UNI 10349 riguarda l’irraggiamento solare ed è utilizzata soprattutto per progetti fotovoltaici, ma in alcuni 
casi può essere adoperata per calcolare l’apporto di potenza termica dovuto al sole. Questa norma si riferisce alle 
latitudini dell’Italia, dunque è impiegabile solo nei paesi situati tra latitudine 38°N e 46°N ed indica le potenze solari 
in W/m2 suddivise per ogni direzione cardinale, in verticale e lungo il piano orizzontale. Per chiarire meglio questo 
concetto è possibile fare riferimento alle tabelle della norma UNI 10349. 

L’apporto termico dovuto al sole va integrato nel bilancio termico volto al calcolo della potenza di raffrescamento 
necessaria all’armadio elettrico. Nell’ambito dei quadri elettrici spesso non è possibile conoscere preventivamente 
in che modo l’armadio è orientato rispetto ai punti cardinali; inoltre la potenza assorbita è anche funzione del fattore 
di forma dell’armadio elettrico, ovvero del fatto che esso sia più sviluppato in direzione verticale oppure orizzontale. 

Nella stragrande maggioranza delle applicazioni prevale lo sviluppo dimensionale dell’armadio elettrico in direzione 
verticale. In questo caso va considerato il seguente orientamento cardinale per lo svolgimento dei calcoli: 
SUD+NORD+EST+OVEST+ORIZZONTALE (le ore 12.00 sono quelle di apporto solare massimo, dalle tabelle della 
norma UNI 10349 bisogna prendere i dati per questo orario e per l’orientamento cardinale sopra indicato).

Se invece un armadio elettrico ha sviluppo orizzontale in larghezza, più che in profondità, a tal punto da poter 
trascurare alcune superfici, si distinguono due casi: 

1. le superfici di area maggiori sono orientate a SUD e NORD (di conseguenza quelle ad EST e OVEST sono 
trascurabili), pertanto si ha apporto massimo di potenza alle ore 12; 

2. le superfici maggiori sono orientate a EST e OVEST (di conseguenza quelle a NORD e SUD sono trascurabili), 
l’apporto massimo di potenza si ha alle ore 9.00 e alle ore 15. 

Dalle tabelle della norma UNI 10349 per ore 9.00 e alle ore 15 e lati EST e OVEST si ha apporto termico specifico 
superficiale maggiore rispetto a quello che si avrebbe con disposizione SUD e NORD per le ore 12. Dunque la 
disposizione EST e OVEST è quella da considerare nei progetti (dati dalle tabelle della norma UNI 10349 per ore 9 e 
per le ore 15. 
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Delle situazioni descritte, ovvero quella con sviluppo prevalente in direzione verticale e dalle casistiche 1. e 2. per sviluppo 
maggiore in direzione orizzontale, è possibile identificare la casistica più ostile ed estendere un metodo più generale per 
impostare i calcoli: per ogni progetto, considerare sempre disposizione SUD+NORD+EST+OVEST+ORIZZONTALE e 
dalle tabelle della norma UNI 10349 i dati delle ore 9:00 per la stessa disposizione.

Noti i valori delle potenze specifiche su area nel caso più ostile, ovvero alle ore 9.00 per disposizione 
SUD+NORD+EST+OVEST+ORIZZONTALE, le latitudini “l” possono essere suddivise in intervalli ampi 2°: 

- 38°<=l<40°; 

- 40°<=l<42°; 

- 42°<=l<44°; 

- 44°<=l<46°; 

- 46°<=l<48°. 

Per ogni intervallo di latitudine, dalle tabelle della norma UNI 10349 si estrapolano i valori corrispondenti alle ore 9.00, 
delle colonne SUD, NORD, EST, OVEST, ORIZZONTALE. I singoli dati vanno moltiplicati per l’assorbanza α, in modo 
da calcolare l’irraggiamento specifico assorbito su ogni superficie: Psp[W/m2]=Irri* α; si procede con il calcolo delle 
temperature sole-aria TSA[°C], quelle temperature fittizie da considerare per lo scambio termico da esterno ad interno 
armadio elettrico, a causa dell’irraggiamento solare, per ogni superficie esposta: 

TSA,i=Testerno+(Psp,i/ αe)        ④

* αe è il coefficiente di scambio adduttivo esterno (vedi il white paper “Calcolo dei coefficienti adduttivi”).

Si calcola infine lo scambio termico di tutte le superfici: 

Qsolar[W]=ΣQsolari= U*(TSA,i-Tinterna)*Ai 

* U è la trasmittanza termica delle pareti dell’armadio elettrico e Ai sono le aree di scambio termico. 

Trovato l’apporto di calore dovuto al sole, sono note tutte quelle che erano le incognite per il calcolo delle potenze 
di riscaldamento e raffrescamento necessarie al fine di mantenere le temperature desiderate all’interno dell’armadio 
elettrico nelle condizioni di progetto:

- Bilancio di potenza termica in riscaldamento: Qdiss +Qrisc=0                                    ①

- Bilancio di potenza termica in raffrescamento: Qdiss+QJoule+Qsolar+Qraff=0       ②

Da cui ricavare Qrisc e Qraff, espresse in [W] e corrispondenti alle potenze termiche teoriche da installare sull’armadio 
elettrico per garantire le condizioni desiderate.
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