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SOFTWARE CALCOLO 

FREQUENZE ORARIE
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SCOPO DEL SOFTWARE

Calcolare la frequenza oraria per l’utilizzo 

del Bin Method a partire dai dati climatici 

delle città italiane ricavati secondo la 

norma 

UNI EN ISO 15927-4
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VIDEATA 1: inizio
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VIDEATA 2: note
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VIDEATA 3: scelta città

Selezione città
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VIDEATA 3: scelta città

Selezione giorno:

Visualizza sui grafici T e UR 

del giorno selezionato
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VIDEATA 3: scelta città

Ricerca giorno più freddo:

Trova il giorno (o il primo tra i giorni) in cui la 

temperatura minima corrisponde alla minima annuale
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VIDEATA 3: scelta città

Ricerca giorno più caldo:

Trova il giorno (o il primo tra i giorni) in cui la temperatura 

massima corrisponde alla massima annuale
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VIDEATA 3: scelta città

Visualizza dati mensili

Va alla videata 3A
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VIDEATA 3A: riepilogo dati mensili

Ritorna alla videata 3
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VIDEATA 3: scelta città

Visualizza dati mensili

Va alla videata 3B
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VIDEATA 3B: visualizzazione dati orari 

nell’intero anno

Ritorna alla videata 3

Permette di copiare i dati su 

altro foglio excel
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VIDEATA 3: scelta città

Visualizza dati mensili

Va alla videata 4
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VIDEATA 4: modifica manuale dei valori di UR

In alcune località i valori di UR non sempre 

sembrano corretti, probabilmente per errori 

delle sonde.

La videata permette di correggerli 

manualmente, sotto la totale responsabilità 

dell’utente
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VIDEATA 4: modifica manuale dei valori di UR

Mostra i valori minimi registrati nel 

singolo mese, diviso per ore diurne 

(dalle 8 alle 19) e notturne



SOFTWARE CALCOLO FREQUENZE ORARIE  - manuale d’utilizzo                                      16

VIDEATA 4: modifica manuale dei valori di UR

Mostra il numero di ore in cui si registrano valori 

potenzialmente anomali (inferiori al 35%)

Aiuta a capire se nella località selezionata esiste il problema e in che 

misura (la videata attuale mostra i dati di Milano, dove il problema è 

importante)
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VIDEATA 4: modifica manuale dei valori di UR

Mostra i valori medi di UR registrati nelle ore con UR superiore 

al 35%

Aiuta a impostare eventuali correzioni
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VIDEATA 4: modifica manuale dei valori di UR

Correzione manuale dei dati

Le barre permettono di inserire manualmente il valore di UR minimo 

desiderato, per ogni mese con distinzione tra le ore notturne e le ore 

diurne. Tutti i valori inferiori al dato impostato vengono aumentati
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VIDEATA 4: modifica manuale dei valori di UR

Correzione dei dati al valore UR = 35%

Impone il valore minimo di UR 35% ovunque il valore registrato sia 

inferiore. I singoli valori possono essere modificati con le rispettive 

barre
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VIDEATA 4: modifica manuale dei valori di UR

Annullamento delle modifiche

Azzera tutte le modifiche effettuate
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VIDEATA 4: modifica manuale dei valori di UR

Scelta del metodo di calcolo

Va alla videata 5
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VIDEATA 5: scelta del metodo di calcolo

Il software permette di selezionare due 

metodologie per escludere ore e giorni dal 

calcolo
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VIDEATA 5: scelta del metodo di calcolo
Calcola metodo 1

Permette all’utente di escludere le ore e i giorni desiderati. In questo 

modo si escludono tutti i valori registrati nell’anno tipo. Se per caso si 

esclude il giorno più freddo, la minima temperatura non viene 

riportata nella frequenza oraria
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VIDEATA 5A: esclusione ore di funzionamento
Selezione giorno

Permette di selezionare tra giorni feriali, sabati, domeniche e festivi
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VIDEATA 5A: esclusione ore di funzionamento
Selezione orario

Individua la fascia di orario a attivare o disattivare per il tipo di giorno 

selezionato
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VIDEATA 5A: esclusione ore di funzionamento
Pulsanti di attivazione e disattivazione

Permettono di attivare o disattivare la fascia di orario per il tipo di 

giorno selezionato
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VIDEATA 5A: esclusione ore di funzionamento
Selezione dei giorni da includere o escludere

Va alla videata 5B
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VIDEATA 5B: esclusione giorni
Selezione del periodo e dei giorni da escludere o includere
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VIDEATA 5B: esclusione giorni
Pulsanti di esclusione - inclusione
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VIDEATA 5B: esclusione giorni
Numero di giorni inclusi nel calcolo
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VIDEATA 5B: esclusione giorni
Impostazione primo giorno dell’anno
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VIDEATA 5B: esclusione giorni
Modifica orari di funzionamento

Torna alla videata 5A



SOFTWARE CALCOLO FREQUENZE ORARIE  - manuale d’utilizzo                                      33

VIDEATA 5B: esclusione giorni
Effettua il calcolo

Calcola il numero di ore in cui la temperatura dell’aria si trova ad un certo valore, 

associando nel contempo il rispettivo valore di UR.

Va alla videatata 6/1
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VIDEATA 6/1: visualizzazione risultati
Questa scritta compare solo se i valori di UR sono stati modificati 

manualmente nella videata 4
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VIDEATA 6/1: visualizzazione risultati

Seleziona il periodo visualizzato sul grafico
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VIDEATA 6/1: visualizzazione risultati
Visualizzazione di dettaglio

Va a videata 7
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VIDEATA 7: visualizzazione dettaglio
Copia dati

Permette di copiare i dati in altro foglio excel
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VIDEATA 7: visualizzazione dettaglio
Ritorna a videata 6/1
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VIDEATA 6/1: visualizzazione risultati
Cambia città

Torna a videata 3
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VIDEATA 5: scelta del metodo di calcolo
Calcola metodo 2

Calcola le frequenze orarie considerando tutte le 8760 ore annue. 

L’eventuale riduzione del numero di ore avviene nella videata 

successiva (Videata 6/2)
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VIDEATA 6/2: visualizzazione risultati

L’eventuale riduzione di numero di ore avviene limitando il numero di ore 

di funzionamento e i numeri di giorni alla settimana
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VIDEATA 6/2: visualizzazione risultati

e alcune o tutte le settimane del mese
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VIDEATA 6/2: visualizzazione risultati

Seleziona il periodo visualizzato sul grafico
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VIDEATA 6/1: visualizzazione risultati
Visualizzazione di dettaglio

Va a videata 7
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VIDEATA 7: visualizzazione dettaglio
Copia dati

Permette di copiare i dati in altro foglio excel
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VIDEATA 7: visualizzazione dettaglio

Ritorna a videata 6/2
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VIDEATA 6/1: visualizzazione risultati
Cambia città

Torna a videata 3
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DIFFERENZE TRA METODO 1 E 2

Nel metodo 1 si eliminano i singoli giorni, 
mentre nel metodo 2 si elimina un numero 

di ore corrispondente al periodo 
desiderato, riducendo in modo uniforme 
tutte le frequenze per le temperature 

presenti nel mese di riferimento, suddivise 
tra giorno e notte
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DIFFERENZE TRA METODO 1 E 2

Un esempio chiarisce meglio cosa accade.

Si prenda il mese di agosto a Bergamo
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DIFFERENZE TRA METODO 1 E 2

Di giorno si hanno 34 ore a 23°C, 49 a 
24°C, 60 a 25°C, 51 a 26°C
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DIFFERENZE TRA METODO 1 E 2

Se con il metodo 2 si eliminano 2 
settimane l’andamento del profilo rimane 

invariato: si riducono solo le ore
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DIFFERENZE TRA METODO 1 E 2

Di giorno si hanno 34 ore a 23°C, 45 a 
24°C, 43 a 25°C, 36 a 26°C



SOFTWARE CALCOLO FREQUENZE ORARIE  - manuale d’utilizzo                                      53

DIFFERENZE TRA METODO 1 E 2

Di giorno si hanno 19 ore a 23°C, 27 a 
24°C, 33 a 25°C, 28 a 26°C



SOFTWARE CALCOLO FREQUENZE ORARIE  - manuale d’utilizzo                                      54

DIFFERENZE TRA METODO 1 E 2

Se con il metodo 1 si eliminano le 
settimane dal 13 al 27 il profilo cambia 

anche se leggermente


