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La base di ogni calcolo energetico o idrotermico è la conoscenza del clima locale. Il programma
svizzero „Meteonorm“ è un buon aiuto sia per la trasformazione nel formato desiderato di dati mi surati, sia per la generazione di dati quando non abbiamo a disposizione una stazione meteorologica. Inoltre ci sarà un contributo aggiuntivo di Andrea Troisi di Meteopoint che spiegherà gli influssi
del posizionamento della stazione meteorologica sui risultati misurati e presenterà la possibilità di
scaricare dati dalla sua rete di stazioni meteorologiche.

Sia con Meteotest sia con Meteopoint, TBZ ha creato un ottima collaborazione, i quali frutti fomentano le progettazioni e costruzioni di qualità.
Ma perché calcolare più esattamente il carico di riscaldamento o raffrescamento:
vorremmo installare un generatore a bassi costi, quindi di grandezza modesta, ma dall'altra
parte non accettiamo di soffrire il freddo d'inverno ed il surriscaldamento d'estate.
Con un dimensionamento corretto l'efficienza dell'impianto diventa massima. Sovradimensionare
significa alzare i costi dell'impianto e peggiorare l'efficienza, quindi alzare i costi per il consumo
energetico; sottodimensionare invece comporta di avere troppo freddo d'inverno o troppo caldo
d'estate. Il programma „Meteonorm“ (chiamato „MN“) può essere usato come strumento facile ed
efficiente per creare o trasformare i dati climatici, portandoli direttamente nel formato PHPP.
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5.1 Il calcolo con la simulazione dinamica
Ottenere i dati climatici per il consumo energetico mensile può non essere facile. Per calcolare il
carico termico fino ad adesso si usava una procedura lunga e complicata. Si doveva prendere una
casa passiva (per ogni zona climatica con caratteristiche diverse), con poche finestre. Attraverso la
simulazione termica dinamica si ottiene il carico termico P10 della variante base. Dopo si aggiunge
un area opaca con un valore costante U*A (per esempio 0,5W/K), per ottenere il carico termico
massimo P11. Da questo risulta Δ di temperatura =ϕ(interna) – ϕ(esterna, freddo soleggiato) =
(P11-P10)/(U*A).
Si aggiunge una finestra verso sud senza
ombreggiamento con un valore g ed una
superficie conosciuta, e attraverso la simulazione si ottiene il carico massimo di riscaldamento P12. Da questo risulta il guadagno solare (sud) = (P10-P12)/(g*A).
La stessa procedura si esegue verso le altre direzioni est, ovest, nord ed orizzontale, ottenendo i risultati P13, P14, P15,
P16. Adesso i valori sono completi per il
clima invernale 1.
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3028,3
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facciata sud. Si ripetono le stesse procedu2967,5
2 106,08
53,04
15
global
re per ottenere P20, P21, P22, P23, P24,
P25,P26 per il clima invernale 2 (caldo ma nuvoloso). Dopo aver calcolato queste 14 simulazioni si
analizzano i risultati, se corrispondono alla realtà. Può capitare che i dati climatici orari non siano di
buona qualità o che l'edificio non era appropriato per questa zona.

Il carico estivo di raffrescamento si calcola analogamente.
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5.2 Il calcolo con Meteonorm
Per complessità e insicurezza sui risultati, TBZ ha sviluppato assieme ai programmatori di Metotest
(www.meteotest.ch) il modulo di creazione dati climatici nel programma Meteonorm. Il programmatore di Meteotest è Jan Remund, mentre in TBZ la parte della massa termica ha sviluppata Gün ther Gantioler, mentre la parte dell'interfaccia e interpretazione dei dati statistici e il controllo/con fronto con dati reali è stato svolto di Bernhard Oberrauch.
Alla base del metodo Meteonorm sta il metodo originale del Passivhaus Institut, di poter diminuire
il carico termico invernale ed estivo per la presenza di masse termiche interne dell'edificio, che riducono i picchi di temperatura per la capacità inerente degli edifici, di immagazzinare calore per un
certo periodo di tempo. Questo tempo inizia con lo spegnimento del produttore di calore (per il
lato inverno) e finisce, quando le temperature interne scendono sotto il criterio di comfort. Rappresenta la capacità dell'edificio, di “sopravvivere” al freddo invernale senza impianto di riscaldamento. Questo tempo viene chiamato costante di tempo e calcolato tramite la norma UNI EN ISO
13689/13790.
Meteonorm può essere acquistato da Meteorest o TBZ. Il software ha 6 elementi:

Intro – Luogo – Dati – Formato – Calcolo - Exit
Intro ed Exit sono soltanto descrittivi, mentre Luogo/Dati/Formato/Calcolo sono i propri punti di
lavoro nella simulazione dei dati climatici.
Meteonorm offre più possibilità per creare i file di dati climatici partendo con la sezione LUOGO.
Se non disponiamo di nessun dato, MN genera i dati climatici interpolando dalle 5000 stazioni meteorologiche attraverso i dati giornalieri e le curve di distribuzione.
Se disponiamo già di dati mensili o anche orari (di anni reali o anni referenziati DRY Design Reference Years), possiamo importare questi dati e trasformali nel formato desiderato, per esempio
nel formato PHPP.
Se non abbiamo dati da importare dobbiamo partire con la scelta di stazioni Meteo, città vicino o la
creazione del luogo, inserendo le coordinate del posto (latitudine/longitudine):

Fig. 5.1: Scelta/creazione di un nuovo posti in Meteonorm
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Le stazioni meteorologiche più vicine al sito possono essere controllati con Google Maps usando il
seguente sito:
http://www.meteonorm.com/pages/en/meteonorm-6-online/stations-mn-6.1.php
Punti rossi sono stazioni con misurazione dell'irradiazione globale, punti blu senza di essa.

Fig. 5.2: Controllo stazioni Meteo tramite Google Maps

Dopo avere scelto/creato il nuovo luogo, si definiscono la base di dati nella sezione DATI:
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In questa sezione è possibile di importare dati proprio mensili o orari, o invece andare avanti con i
dati delle stazioni Meteo più vicini (che vengono comunque visualizzate) scegliendo i dati climatici
statistici storici vecchi (1961-1990) o recenti (1996-2005) tenendo conto del cambiamento climati co recente.
Nel prossimo elemento Meteonorm FORMATO si scelgono l'ombreggiamento tramite l'orizzonte
(montagne, …) e il formato di esportazione.
L'ombreggiamento dell'orizzonte viene definito tramite il diagramma solare del sito di costruzione.
Con inclinometro e bussola si definiscono l'ombreggiamento dell'orizzonte:

Fig. 5.3: Input orizzonte in Meteonorm per creare il diagramma solare

Montagne ed altri oggetti ombreggianti possono essere presi in considerazione inserendo un orizzonte con MN. Ci sono molti formati di esportazione, il formato „PHPP“ include tutte le informa zioni necessari: valori mensili di temperatura, radiazione solare e umidità, temperatura del cielo,
valori per il carico estivo ed invernale: temperatura e radiazione solare.
Attenzione anche al fatto, che Meteonorm cerca di pubblicare i dati dell'irraggiamento solare corretto dell'ombreggiamento dell'orizzonte reale, cioè toglie con un algoritmo le ombre delle montagne, per renderli universali.
Inserito il diagramma solare si passa alla scelta del formato PHPP/WaVE per creare il file compati bile con PHPP, apribile direttamente in OpenOffice Calco o MS Excel. Il dialogo si apre automati camente cliccando sulla voce “PHPP/WaVE”. Questo formato serve per dati climatici PHPP e per il
software WaVE di TBZ.
Nel dialogo ci sono le sezioni del riscaldamento e del raffrescamento. In entrambi i casi si devono
scegliere le costanti di tempo per il progetto in discussione: il progetto individuale impone le masse
termiche, per tagliare o meno i picchi di temperatura esterna. La sezione gradi-ore, invece, serve
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soltanto al programma WaVE per creare i rispettivi gradi-ore riscaldamento o raffrescamento:

Fig. 5.4: Dialogo "Formato PHPP/WaVE" in Meteonorm 6.1

Alla fine nella sezione CALCOLO si può vedere o controllare i risultati calcolati e salvare il file con
il bottone apposito in formato txt.

Per importare i dati in PHPP (sia con il foglio di calcolo OpenOffice Calc o MS Excel) si apre il foglio di calcolo importando i dati nel menu apposito. Attenzione a questo passaggio. I dati sono divi si con tabstop e il formato di tutte le colonne deve essere definito come testo, altrimenti alcuni
dati vengono importati come date al posto di valori.
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L'ultimo passo è quello di sostituire tutti i punti con le virgole come separatore decimale.

Fig. 5.5: File finale dell'esportazione da Meteonorm

Nel grafico abbiamo evidenziato la parte dei dati climatici mensili (verdi chiari) e quelli per il carico
termico (azzurro). Come si possono vedere i dati sono adesso uguali ai dati climatici in PHPP e
possono essere copiati con “copia e incolla” in PHPP.
Una novità della versione Meteonorm 6.1 è la creazione di due file climatici:
•

il primo in alto quello standard da usare normalmente

•

il secondo “worst case” per il caso con dati climatici estremi.

Il secondo serve per chi progetta case passive con riscaldamento/raffrescamento ad aria, per avere
un controllo per anni straordinariamente freddi o caldi.
In ogni caso i dati creati con Meteonorm sono SEMPRE da controllare con un occhio critico.

5.3 Importazione di dati da stazioni Meteo
Dalla nostra esperienza abbiamo purtroppo constatato che anche i file delle misurazioni reali sono
quasi sempre inutilizzabili a causa della scarsa qualità. Per agevolare l'importazione e l'utilizzo dei
dati reali misurati, abbiamo definito un modello di file universale per i dati climatici per l'utilizzo
nelle simulazioni.
Nelle prime 10 righe si descrive il luogo e le impostazioni generali.
Come divisore delle colonne viene utilizzato il tasto “tabulazione”, come separatore decimale il
punto.
Se il file orario si riferisce a un anno concreto, vicino al nome viene messo l'anno.
Vicino al nome del gestore della stazione meteo si indica anche il sito web, dove si trovano le infor mazioni più dettagliate, sotto quelle anche la posizione esatta della stazione e le foto.
•

Esempio 1: stazione meteo in campo libero, 2 m sopra il prato, senza ostacoli ombreggianti
(come da norma teorica)
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•

Esempio 2: stazione meteo 2,5 m sopra un tetto inclinato in tegole, in altezza 12m sopra
terreno, in centro città (situazione che si trova spesso)

Fig. 5.6: File climatico esemplare

Descrizione formato:
y
m
d(y)
h
Gs
Ta
rH
RN
PSTA
WD
WS

anno- year
mese – month; 1...12
giorno nell'anno – day of year; 1...365; anno bisestile: 1...366
ora – hour; 1...24
[Wm2] radiazione globale – gloabal solar radiation
[°C] temperatura dell‘aria – temperature of air
[-] umiditá relativa dell'aria – relative humiditiy : 0...1; 0.93 (=93%)
[mm/h] precipitazioni – rain; pioggia verticale
[hPa] pressione dell'aria – air pressure;
[°] direzione del vento – wind direction;
da Nord (WD = 0°) verso Est (WD = 90°)
[m/s] velocità scalare del vento – scalar velocity of wind

optional – opzionale -optional:
WV
ILAH

[m/s] velocità vettoriale del vento - vectorial velocity of wind
[W/m²] radiazione ad onda lunga orizzontale - Counterrad.Atm.Horiz.

5.4 La rete stazioni Meteopoint
Cercando dei sistemi affidabili come stazioni meteo per usarli con Meteonorm e PHPP (visto che
quelli ufficiali sono poco affidabili) abbiamo scelto la rete Meteopoint, una ditta che organizza una
rete di persone interessate alle misure Meteo e disposti a pubblicarli ad altri:
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Sul loro sito: www.meteopoint.com si trovano le stazioni e se si è partner della rete, acquistando
una loro apparecchiatura, anche i dati climatici degli altri.

Anche TBZ nell'autunno 2009 ha installato una stazione Meteopoint sul tetto di Bernhard Oberrauch a Bolzano, per misurare i dati e metterli a disposizione.

Fig. 5.7: La stazione meteo TBZ
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Estratto dati stazione Meteo TBZ a Bolzano (21.05.2010).
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