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A fronte di un aumento dei prezzi delle 

risorse naturali sta diventando un 

promettente utilizzo di fonti alternative di 

energia per il riscaldamento degli edifici. 

Utilizzato per questo scopo soluzioni 

tecniche in genere richiedono significative 

spese in conto capitale, che in questa fase è 

un deterrente loro diffusione capillare. 

Ad esempio, l'installazione di più 

efficiente riscaldamento solare attivo e 

l'acqua calda è accompagnato da 

significativi fondi spesa sul dispositivo 

cattura radiazioni e convertendo il 

conseguente accumulo di calore. I sistemi 

esistenti di riscaldamento solare passivo in 

piena compenseranno le perdite di calore 

degli edifici durante il periodo freddo 

dell'anno, ma i costi della loro disposizione 

sono minimi. I calcoli mostrano che nel 

Territorio di Krasnodar (44 os.sh.) con 

orientamento a sud dei vetri negli edifici, 

anche nel mese più freddo, è possibile 

soddisfare la domanda di calore del 40-

70%. In Russia centrale, questo valore sarà 

meno importante, ma lo sviluppo e 

l'applicazione di strumenti a basso costo di 

regolare il flusso di luce solare nella stanza 

nella stagione calda e riduce la perdita di 

calore attraverso le finestre durante il 

periodo freddo, potrebbe raggiungere il 

risparmio energetico e nelle latitudini più 

settentrionali. 

Nel riscaldamento solare passivo 

maggior quantità di calore nella stanza entra 

attraverso le finestre, aperture finestra 

collocati o da parte dell'ambiente esterno 

sulla muratura esterna, Koto-segala 

svolgono funzioni aggiuntive serbatoio. In 

questo caso la parete o pavimento 

all'interno in calore solare diurno per 

irraggiamento e raffreddando da correnti 

d'aria di convezione. 

Per studiare la temperatura che si 

verificano in strutture utilizzando tale 

sistema di riscaldamento convenzionale, si 

scrive l'equazione di conduzione di calore 

della piastra nella forma [1]. (1) 

dove  - differenza di temperatura tra il 

valore medio della superficie che riceve il 

flusso di calore A, rispetto al quale variabile 

T e la fluttuazione di questo parametro nella 

progettazione dell'involucro esterno, gC;  - 
il tempo di; a - diffusività, m2/s termico. 

In determinate condizioni, il 

trasferimento di calore è consigliabile 

posizionare l'origine in superficie (Fig. 1) è 

esposto alla radiazione solare. In questo 

caso le condizioni al contorno sono scritti 

nella forma 

in x = 0; (2) 
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in x = δ,; (3) 

dove  - conducibilità termica del 

materiale della parete, W / (moS); δ - lo 

spessore della parete, m; qS - radiazione 

solare che raggiunge la superficie della 

struttura attraverso Fances traslucidi, 

Wt/m2; 1, 2 - coefficiente di trasmissione 

del calore, Wt/(m2oS). 

La soluzione dell'equazione (1) può 

essere rappresentato nella forma seguente. 

(4) 

Il primo termine sul lato destro 

dell'espressione (4) è causata dall'energia 

radiazioni nel corpo costruzione ambiente è 

riscaldato dalla radiazione solare, il secondo 

è scritto considerando l'assorbimento del 

calore fluire la superficie esterna della 

costruzione e le trasferisce all'array causa di 

conduzione di calore. 

Derivando l'equazione (4) nelle variabili 

x e τ secondo la (1) definisce una costante 

k. (5), (6), (7). 

Sostituendo la (5) e (7) per l'equazione 

differenziale (1) otteniamo. (8) 

dove 
z




2
  - la frequenza delle 

oscillazioni delle misure angolari; z - tutta 

la lunghezza del periodo di oscillazione z = 

24 • 3600, pag. 

Per determinare i membri permanenti 

dipendenza (4), usiamo le condizioni al 

contorno (2) e (3). Poiché l'equazione (2) 

contiene il flusso di calore alla superficie 

della recinzione uso riscaldamento solare 

passivo, allora si utilizza la funzione di 

approssimazione della forma. (9) 

Poi, dalla condizione al contorno (2) 

otteniamo. (10) 

Sottrarre dal lato sinistro del diritto. (11) 

Analizzando l'espressione (11) possiamo 

concludere che, in funzione sinτ cosτ e 

sono linearmente indipendenti, allora 

l'equazione (11) ha una soluzione se. (12), 

(13). 

Quando si utilizza la condizione al 

contorno (3) si ottiene. (14) 

L'equazione (14) ha la soluzione, 

rispettivamente, (15), (16). 

Così, si ottiene un sistema di equazioni 

lineari (12, 13, 15, 16), dal quale può 

determinare i coefficienti A1, A2, A3 e A4 

appartenenti alla funzione (4). 

Per questo consideriamo un 

riscaldamento passivo, effettuato con l'aiuto 

della parete esterna sud di mattoni di silice 

ed aventi il lato esterno di rivestimento 

traslucido (Fig. 1). La gonna ha i seguenti 

parametri: conducibilità termica di 0,76 Wt/ 

(m • ° C), la capacità termica specifica di 

0,88 kJ / (kg • ° C) e la densità di 1800 kg / 

m3. I calcoli si-completi per Russia centrale, 

e quattro opzioni di progettazione per 

parete, in cui lo spessore corrisponde alle 

seguenti dimensioni di 120, 250, 380, 510 

millimetri. Coefficiente di trasferimento di 

calore sul lato esterno ed interno della 

recinzione faremo secondo [2] è uguale a 

12 e 8,73 Wt/(m2 • ° C). 

Flusso termico in marzo con il vetro 

sulla superficie del muro verticale [3], può 

essere approssimata a 50 ° regioni di 

latitudine N con sufficiente precisione la 

dipendenza (17). 

Quindi, risolvendo il sistema di 

equazioni lineari (12, 13, 15, 16) per le 

condizioni indicate utilizzando le formule 

di Cramer [4], si ottiene la relazione: 

a δ = 120 millimetri (18) a δ = 250 

millimetr (19) a δ = 380 millimetri (20) a δ 

= 510 millimetri (21). 

Come si vede dalle equazioni (18-21), 

aumentando lo spessore del materiale è 

notevolmente ridotta la sua emissione 

nell'ambiente, quindi questo componente 

può essere trascurato. 

Costruito secondo l'equazione (21) 

grafico dell'ampiezza della temperatura 

(Fig. 2) nei 15 ore del giorno per le pareti di 

mattone di silice situato in una zona con 50 

°. br., indica che la sua attenuazione 

dell'intensità verifica recinzioni spessore 

fino a 250 mm e 380 millimetri o più, gli 

effetti di tali cambiamenti durante il giorno 

per il clima interno è notevolmente ridotto. 

Pertanto, se l'ambiente dell'aria deve essere 

bruciato in breve tempo, per questo scopo, è 

opportuno utilizzare una massa inferiore 

strutture edilizie per il riscaldamento solare 
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passivo, che li utilizzano principalmente per 

edifici pubblici e scopi industriali con una 

sola modalità di funzionamento del cambio. 

In altri casi, lo spessore del muro non 

dovrebbe aumentare in modo significativo, 

ma deve essere installato tra il vetro e la 

struttura di supporto per la schermatura di 

protezione termica mezzi per regolare la 

quantità di radiazione solare. 

Così, il vetro della finestra e le pareti 

esterne della facciata sud fornirà 

funzionamento energeticamente efficiente 

degli impianti nella stagione fredda, non 

solo nelle regioni meridionali, ma anche 

nelle zone con più severe condizioni 

climatiche. Per creare i sistemi di 

riscaldamento a modalità di funzionamento 

desiderata richiedono attrezzature di 

screening supplementari. Sviluppo e 

applicazione di un efficace, di facile 

manutenzione, schermatura dispositivi di 

protezione termica mobili [2] per le 

custodie trasparenti non solo controllare il 

guadagno di calore da irraggiamento solare 

nella stagione calda, ma anche per 

massimizzare il suo uso in inverno, che in 

ultima analisi, fornirà una distribuzione 

spaziale più ampia sistemi di riscaldamento 

passivo. 
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Fig. 1. Schema di trasferimento di calore per il riscaldamento solare passivo 
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Fig. 2. Variazioni di temperatura nello spessore del muro 
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         kxAkxAekxAkxAe kxkx    sincossincos 4321   
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cossin 21

    kxAkxAe kx   cossin 43  (5) 
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sincos 1221

        kxAAkxAAke kx    sincos 4343  (6)                                     
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     kxAkxAek
дх

д kx 


sin2cos2 12

2

2

2

    kxAkxAek kx   sin2cos2 34

2  (7) 

a
k

2


  (8)                                                                  

 sincos DCqS   (9)                                                                  

     43124321 sincos AAAAAAAAk   

     421311 sincos AADAAC    (10)                       

     4321311cos AAAAkAAC   

     0sin 4312421  AAAAkAAD   (11)                    

        CkAkAkAkA   413211  (12)                                      

        DkAkAkAkA   143121  (13)                                   

                 kAAkekAAkAAke kk cossincos 431221

             kAkAekAAke kk sincossin 21243

      kAkAe k   sincos 432  (14)                                       

          kkkkeAkkkkeA kk sincossincos 2221  

        0sincossincos 2423     kkkkeAkkkkeA kk

      (15) 

          kkkkeAkkkkeA kk cossincossin 2221  

        0cossincossin 2423     kkkkeAkkkkeA kk

  (16)      

 sin84,56cos84 Sq  (17)                                            

     ххe х 71,8sin2715,071,8cos0656,071,8   

    ххe х 71,8sin2032,471,8cos9409,271,8     (18)                 
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     ххe х 71,8sin027,071,8cos0049,071,8   

    ххe х 71,8sin1285,471,8cos0532,371,8     (19)                  

     ххe х 71,8sin00068,071,8cos0025,071,8   

    ххe х 71,8sin1338,471,8cos0421,371,8     (20)                 

     ххe х 71,8sin00026,071,8cos00014,071,8   

    ххe х 71,8sin1347,471,8cos0429,371,8     (21)                 

 


