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Astratto
L'invecchiamento naturale dei materiali
da costruzione è spesso accompagnato da
un aumento della permeabilità dell'aria, che
deve essere preso in considerazione per
determinare le proprietà di schermatura del
calore delle recinzioni esterne. La risultante
soluzione dell'equazione del calore tenendo
conto dell'impatto di infiltrazione per
strutture edilizie multistrato, per valutare le
conseguenze della sua crescita durante il
funzionamento a lungo termine senza
riparazioni tempestivi. Calcoli hanno
dimostrato che la penetrazione di aria
fredda nella custodia esterna all'interno di
entrambi i valori normalizzati ed elevati
dovuti alla formazione di microfessure e
vuoti con crescente strutture di età e
compromettere le modalità miglioramento
termico. La riduzione prevista delle
proprietà di schermatura del calore consente
di raccomandare un ulteriore aumento dello
spessore dell'isolamento utilizzato come
soluzione di risparmio energetico.
Parole chiave: permeabilità dell'aria
delle strutture esterne esterne, riduzione
delle proprietà di schermatura del calore.

Il funzionamento risparmio energetico
dei sistemi microclima per gli edifici è
influenzato principalmente dalla condizione
delle recinzioni esterne dell'edificio e delle
loro proprietà di protezione termica [1-12].
Con l'alta qualità dei materiali utilizzati
inevitabile aumento struttura dell'età può
essere accompagnata da cambiamenti
strutturali nelle strutture, specialmente nelle
aree relative alle zone climatiche o sismiche
rigide. Il restringimento di materiali da
costruzione, compresi i riscaldatori, la
formazione di fessure portano ad un
aumento della permeabilità dell'aria delle
recinzioni esterne, che a sua volta provoca
una diminuzione della resistenza al
trasferimento di calore. Tutto ciò porta
infine ad un aumento del consumo di
energia termica mediante sistemi di
riscaldamento, aumentando i costi di carico
e di manutenzione.
Prendere in considerazione il possibile
impatto di traspirazione quando viene preso
in considerazione nel calcolo del campo di
temperatura nelle esempio recinzioni
facciate ventilate, che sono sempre più
utilizzati a causa delle alte tecnologie e
installazione opere e le moderne tendenze
in architettura. In questo caso, una
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sufficiente precisione può rappresentare
involucro esterno sotto forma di uno
schema di struttura a due strati [13] Uso di
origine lungo l'asse x tra lo spessore
isolamento e la struttura di supporto δ_1
δ_2 spessore (Fig. 1).
Quindi l'equazione della conducibilità
termica stazionaria per ogni strato secondo
[13, 14] e tenendo conto dell'infiltrazione
dell'aria avrà la forma:
per il primo strato:

(
(2)
dove
sono i coefficienti di
conducibilità termica del primo e del
secondo strato, W / (m2°C);
temperatura del primo e del secondo strato,
°C; G - la quantità di aria che passa
attraverso la recinzione, kg / (m2s), con i
valori standardizzati assunti secondo [15], è
G = 0,5 kg / (m2 · h); c è il calore specifico
dell'aria pari a 1005 J / (kg°C).
La soluzione delle equazioni (1, 2) è il
seguente sistema:

(1)
per il secondo strato:

(

(3)
Per determinare le costanti di integrazione contenute nel sistema delle equazioni (3),
impostare le condizioni del contorno:
a х =0, t1=t2;
(4)
a

х =0,

a

x=-δ1, t1=tн.п;

a

x=δ2,

(5)

;

(6)
(7)

,

dove tn e tв - temperatura dell'aria
esterna e interna rispettivamente, °С; Rф è
la resistenza effettiva di trasferimento del
calore della struttura chiusa (m2°C) / W.
Come risultato della determinazione
delle costanti di integrazione, si ottiene un
sistema di equazioni che descrive la
distribuzione di temperatura nell'armadio
esterno a doppio strato, tenendo conto
dell'effetto della permeabilità dell'aria:

dove tн.п. -la temperatura della superficie
esterna del contenitore, °C;
coefficiente di trasferimento di calore
dall'aria interna alla parete, pari a 8,7 W /
(m2°C) [6]; Δt è la differenza tra la
temperatura dell'aria interna e la superficie
del muro,
(cps), ° C,
calcolata in accordo con [15. 16]
utilizzando la formula:
,

(8)

dove tн e tв - temperatura dell'aria
esterna e interna rispettivamente, °С; Rф è

la resistenza effettiva di trasferimento del
calore della struttura chiusa (m2°C) / W.
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Come risultato della determinazione
delle costanti di integrazione, si ottiene un
sistema di equazioni che descrivono la

distribuzione della temperatura nell'armadio
esterno a doppio strato tenendo conto
dell'effetto della permeabilità dell'aria:

(9)
Per valutare l'effetto della permeabilità
dell'aria sul regime termico di ogni strato
della recinzione esterna, consideriamo, ad
esempio, le condizioni climatiche delle
regioni di Voronezh e di Mosca. Queste
aree di costruzione hanno una temperatura
esterna del periodo più freddo di cinque
giorni, rispettivamente, -25 °С e -28 °С
[16]. Come riscaldatore usiamo lana
minerale, conducibilità termica
W / (m°С), spessore 0,16 m per Voronezh e
0,17 m per Mosca, determinata ad una
temperatura dell'aria interna tв = 20 °С
requisiti del calcolo del calore. Lo strato di
supporto è un mattone di silice dalla
muratura, conducibilità termica
W / (m°C) e uno spessore di 0,38 m. Poiché
la differenza tra la temperatura ambiente e
sulla superficie di raffreddamento del primo
strato non è di solito superiore 2 °С, quindi
per ottenere i dati calcolati al valore
normalizzato
del
coefficiente
di
permeabilità dell'aria G = 0,5 kg / (m2 · h)
[15] supponiamo che per Voronezh tн.п = 23,5 °C e per Mosca tн.п = 26,5 ° C.
Secondo la relazione (8) la differenza tra le
temperature dell'aria interna e la superficie
di parete interna escludendo la permeabilità
all'aria è t = 1,73 C e t = 1,71 oC
rispettivamente Voronezh e Mosca.
Il risultato ottenuto nei calcoli per il
sistema delle equazioni (9) e presentato in
Fig. 2, condizioni termiche e recinto, ci
consente di concludere che la permeabilità
all'aria di materiali da costruzione provoca
un allontanamento significativo dagli
indicatori convenzionali [15] per i processi
in questione. Ad esempio, la temperatura

della superficie interna della struttura di
parete con una permeabilità all'aria
corrispondente al valore nominale, è ridotto
di oltre il 7 ° C (Fig. 2, Tab. 1). I risultati
presentati (Fig. 2, Tab. 1) dimostrano la
necessità di incorporare permeabilità all'aria
in calcoli termici sono stati identificati
deviazioni nella distribuzione della
temperatura sullo spessore delle recinzioni
esterne portare ad eccesso di energia
consumata per riscaldamento. Pertanto, è
necessario
determinare
lo
spessore
necessario dei materiali termoisolanti
tenendo conto dell'eventuale infiltrazione
dell'aria attraverso le strutture di
costruzione.
Secondo la raccomandazione di cui
sopra, per gli esempi di calcolo con una
permeabilità nominale d'aria di 0,5 kg / (m2
· h), lo spessore dell'isolamento termico
dovrebbe essere aumentato del 20%, il che
garantirà un minimo sui requisiti sanitari e
igienici [15] sulla superficie della parete
interna.
Conclusioni. La permeabilità dell'aria,
tipica di tutti i comuni materiali da
costruzione, riduce significativamente le
proprietà di schermatura del calore delle
recinzioni esterne. Ignorare l'infiltrazione
risultante nei calcoli di progettazione del
calore può condurre alla non conformità dei
parametri del microclima con requisiti
sanitari e igienici, nonché l'eccessivo
consumo di risorse energetiche da parte dei
sistemi di riscaldamento. Per eliminare
possibili
conseguenze
negative,
è
necessario aumentare lo spessore del
materiale termoisolante rispetto alle
soluzioni da applicare nei progetti.
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Fig. 1. Diagramma dell'armadio esterno doppio strato: 1 e 2 - spessore rispettivamente
dell'isolamento termico e dello strato di supporto, m

Fig. 2. Distribuzione della temperatura in una recinzione esterna a doppio strato: a, b - nelle
condizioni climatiche delle regioni di Voronezh e di Mosca rispettivamente; 1 - temperatura
senza tenere conto della permeabilità dell'aria; 2 - temperatura alla permeabilità dell'aria
normalizzata G = 0,5 kg / (m2h); 3 - temperatura tenendo conto della permeabilità dell'aria
superiore al valore standard di 30%
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Tabella 1
La temperatura di progettazione per una struttura a doppio strato quando si tiene conto
della permeabilità dell'aria
Aumento della permeabilità
Temperatura, 0С
dell'aria rispetto al valore tra strati di costruzione
sulla superficie interna
normalizzato
Voronezh
Mosca
Voronezh
Mosca
Con un valore normalizzato
3,969
2,412
11,238
9,681
Con un aumento del 5%
3,667
2,082
10,924
9,338
Con un aumento del 10%
3,370
1,756
10,614
9,000
Con un aumento del 15%
Con un aumento del 20%
Con un aumento del 25%

3,076
2,786
2,500

1,435
1,119
0,806

10,308
10,005
9,707

8,667
8,338
8,013

Con un aumento del 30%

2,217

0,498

9,412

7,692
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