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APPORTO SOLAREAPPORTO SOLARE
QQss, esprime il rapporto fra la , esprime il rapporto fra la 
somma della radiazione solare somma della radiazione solare 
direttamente trasmessa e la quantità direttamente trasmessa e la quantità 
di radiazione assorbita che entra di radiazione assorbita che entra 
nello spazio da una finestra e la nello spazio da una finestra e la 
radiazione solare esterna.radiazione solare esterna.



  

    APPORTO INTERNOAPPORTO INTERNO
 QQii, , dagli apporti interni delle persone e 

degli elettrodomestici.

 Un valore standard 
valido a livello 
internazionale per 
edifici pubblici, non 
per quelli privati in 
cui l’apporto umano 
è trascurabile.



  

CALCOLO CON FOGLIO CALCOLO CON FOGLIO 
ELETTRONICO EXCELELETTRONICO EXCEL

 Per poter calcolare 
l’apporto solare delle 
componenti vetrate è stato 
utilizzato un foglio Excel in 
cui sono stati inseriti i vari 
dati riscontrati 
empiricamente per le 
vetrate di ogni 
orientamento.

 Il valore totale, calcolato in 
MJ, è stato poi diviso per un 
valore fisso (3,6), in modo 
tale da ottenere il risultato 
espresso in kW/h.



  

 In questo caso è In questo caso è 
stato calcolato stato calcolato 
l’apporto solare delle l’apporto solare delle 
componenti opache, componenti opache, 
tenendo conto tenendo conto 
dell’irradiazione dell’irradiazione 
media per tutte le media per tutte le 
pareti di ogni pareti di ogni 
orientamento e, allo orientamento e, allo 
stesso tempo, i valori stesso tempo, i valori 
dei fattori di riduzione dei fattori di riduzione 
(0,36), (0,36), 

CALCOLO CON FOGLIO CALCOLO CON FOGLIO 
ELETTRONICO EXCELELETTRONICO EXCEL

     i giorni totali in cui viene utilizzata la caldaia (166) e, infine, del fattore di 
assorbimento solare caratteristico per il colore delle pareti.

     Il valore 137876 MJ è stato, infine, convertito in 38299 kW/h dividendolo per 3,6.



  

 Infine è stato calcolato Infine è stato calcolato 
l’apporto di calore interno l’apporto di calore interno 
dovuto alla presenza di un dovuto alla presenza di un 
numero ingente di persone; il numero ingente di persone; il 
valore ottenuto è pari a valore ottenuto è pari a 
358690 MJ.358690 MJ.

 Il valore Qg=872923 MJ è Il valore Qg=872923 MJ è 
dato dalla somma dei valori dato dalla somma dei valori 
degli apporti di calore ottenuti degli apporti di calore ottenuti 
precedentemente.precedentemente.

 Qh è, infine, il valore ottenuto Qh è, infine, il valore ottenuto 
sottraendo gli apporti alle sottraendo gli apporti alle 
dispersioni, per poi dividere il dispersioni, per poi dividere il 
tutto per 3,6. tutto per 3,6. 

MODALITA’ DI CALCOLO MODALITA’ DI CALCOLO 
PER APPORTI INTERNIPER APPORTI INTERNI

                                                                        HHaile aile IIsabelle 4°Fsabelle 4°F
                                                            SScarsella carsella AAlessio 4°Flessio 4°F
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