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CARICHI TERMICI
Fase progettuale
Valutazione di un impianto esistente per 

eventuali anomalie o modifiche
Ottimizzazione dei costi di esercizio

Anche se esistono Software dedicati è indispensabile 
la valutazione da parte del progettista
L’errore che si commette nella stima dei carichi termici 
è del 20 – 30%
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CARICHI TERMICI
1) Calore trasmesso attraverso la struttura: 

soffitto, pavimento e pareti
2) Infiltrazioni attraverso le porte
3) Carichi interni: luci, persone, motori, 

attrezzature
4) Calore di sbrinamento
5) Carico frigorifero del prodotto
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CARICHI TERMICI
Materiale isolante Conducibilità 

Termica [W/m K]
Poliuretano espanso in lastre 0.023 – 0.026
Polistirene espanso 0.037
Polistirene estruso 0.035
Schiuma di vetro 0.044
Fibra di vetro 0.036
Poliisocianato 0.020
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CARICHI TERMICI
Materiale Resistenza 

termica [m2 K/W]
Blocco di cemento di 200 mm 0.30
Mattone di argilla 0.27
Tetto fabbricato in loco 10 mm 0.06
Rivestimento asfaltico del tetto 0.027
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Spessore di isolamento con Poliisocianato
Temperatura di 
stoccaggio [°C]

Nord USA [mm] Sud USA [mm]
10 a 16 50 50
4 a 10 50 50
-4 a 4 50 75
-9 a -4 75 75

-18 a -9 75 100
-26 a -18 100 100
-40 a -26 125 125
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CARICHI TERMICI
Criteri di scelta dei materiali
 Caratteristiche termofisiche (conducibilità, temperature critiche)
 Temperatura e luogo di esercizio
 Durabilità
 Caratteristiche meccaniche se strutturale
 Densità
 Manutenibilità
 Tossicità
 Sicurezza
 Costo
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CARICHI TERMICI
Condizione Coeff. Conv. 

h [W/m2 K]
Inverno e vento 7 m/s 34
Estate e vento 3.5 m/s 23
Sup. Vert. e flusso termico orizz. 8.3
Sup. orizz. e flusso termico in alto 9.3
Sup. orizz. e flusso termico in basso 6.1
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CARICHI TERMICI
Pannelli isolanti prefabbricati
Sono costituiti da sandwich di diversi materiali:
Strutturali
Isolanti termici
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CARICHI TERMICI
Caratteristiche di pannelli prefabbricati

Spessore [mm] Resistenza termica 
[m2 K/W]

Temperatura di 
esercizio [°C]

50 2.92 Ambiente
75 3.66 0
100 5.87 -30
125 7.33 -45
150 8.81 -60
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CARICHI TERMICI
Temperature 
di progetto

Temperatura Interna
(dipende dal prodotto 

da conservare e/o 
dall’attività svolta)

Temperatura Esterna
(dipende dalla località)
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CARICHI TERMICI
Prodotto Temperatura [°C]

Mele Da -1 a 0.5
Banane Da 13 a 14
Cavolo 0
Formaggi 0
Pere Da -2 a 0
Pollame Da -1 a 2
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CARICHI TERMICI
Infiltrazioni attraverso le porte
Costituiscono circa il 30% del carico totale



16

CARICHI TERMICI
Formula di Gosney e 
Olama per la portata 
volumetrica delle 
infiltrazioni:

3/ 2

1/ 2

inf 1/3
2

1
i o

i i
o

Q C A H  
 



                  
Dove:
Q : portata volumetrica
Cinf = 0.692 : coefficiente di infiltrazione
A : area frontale porta
H : altezza porta

/m s
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CARICHI TERMICI
 La portata massica di aria infiltrata è:

2
i om Q      

 Il carico termico dovuto all’aria infiltrata è:
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CARICHI TERMICI
Riduzione delle infiltrazioni dalle porte:
cortine di aria
vestiboli
strisce di plastica
dock intermedi
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CARICHI TERMICI
Cortine di aria verticali
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CARICHI TERMICI
Cortine di aria orizzontali
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CARICHI TERMICI

Pro:
riduzione fino all’80% delle infiltrazioni
flessibilità ed autoadattamento del getto

Contro:
rottura del getto di aria
costo

Cortine di aria
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CARICHI TERMICI
Strisce di plastica
Pro:

riducono le infiltrazioni fino al 90%
costo contenuto
facilità di installazione

Contro:
rottura dovuta alle basse temperature
intolleranza da parte degli operatori
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CARICHI TERMICI
Carichi interni:
• Attrezzature elettriche: motori, luci, ecc.
• Macchine di movimentazione carichi
• Macchinari di processo: miscelatori, 

impacchettatori, tranciatori, seghe.
• Personale: calore latente e sensibile
• Calore latente
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CARICHI TERMICI
Carichi termici medi prodotti da una persona a diverse temperature
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CARICHI TERMICI
Potenza termica prodotta dai ventilatori di una macchina frigorifera
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CARICHI TERMICI
Carichi frigoriferi dei prodotti

tot ov freeze undQ Q Q Q  
( )ov ov in freezeQ m c T T 

freeze fQ m h
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CARICHI TERMICI
Carichi termici medi da considerare per differenti situazioni
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CARICHI TERMICI
Carichi termici medi da considerare per differenti situazioni


