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1 Premessa 

Lo studio oggetto della presente relazione è frutto di un accordo di collaborazione tra la Provincia di Monza 

e della Brianza e ITC-CNR (Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche) 

per la definizione di uno strumento integrato per la pianificazione energetico-ambientale del territorio della 

provincia di Monza e della Brianza. 

Gli obiettivi dello strumento sono due. In primo luogo, quello di effettuare un’analisi delle peculiarità del 

territorio provinciale e in particolare del tessuto costruito dal punto di vista del consumo energetico, delle 

emissioni inquinanti, del surriscaldamento urbano e della permeabilità dei suoli. 

In secondo luogo, lo strumento mira a supportare le decisioni di trasformazione del territorio provinciale 

attraverso la valutazione, secondo gli stessi punti di vista citati precedentemente, degli scenari di intervento 

previsti dai singoli PGT comunali.  

2 Approccio metodologico 

L’obiettivo dello studio è la realizzazione di uno strumento in grado di supportare i decisori politici nella 

pianificazione del territorio della provincia di Monza e della Brianza. Lo strumento, a partire dall’analisi dello 

stato del territorio provinciale, consente di valutare l’effetto di insediamenti previsti dagli attuali Piani di 

Governo del Territorio (PGT) secondo un approccio multicriterio, in cui diversi aspetti della pianificazione 

urbana vengono aggregati in indicatori sintetici. In Figura 1 è rappresentato uno schema sintetico 

dell’approccio utilizzato per la definizione dello strumento.  

 
Figura 1. Approccio metodologico per la definizione dello strumento: schema logico 

Il primo step consiste nell’identificazione dei documenti e della cartografia di riferimento in modo da poter 

definire i caratteri principali del territorio provinciale per alimentare i modelli di calcolo per la valutazione 
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delle prestazioni energetico-ambientali degli edifici e del tessuto urbano. In Tabella 1 sono riportati le 

principali fonti utilizzate. 

Tabella 1. Fonte dati 

Fonte  Scopo 

Destinazione d'Uso del Suolo 

Agricolo e Forestale (DUSAF) 

Caratterizzazione dell’uso del suolo provinciale in funzione delle caratteristiche del 

tessuto urbano consolidato 

Carta Tecnica Regionale (CTR) Caratterizzazione geometrica e spaziale degli edifici e relativa individuazione 

dell’epoca costruttiva 

Limiti amministrativi 2020 Associazione dei dati ai comuni di pertinenza 

DataBase Topografico 

Regionale (DBTR) 

Caratterizzazione morfologica e funzionale degli edifici, delle aree coperte da 

vegetazione e della viabilità 

PGT - Tavola delle previsioni 

di piano 

Caratterizzazione degli Ambiti del Tessuto Consolidato (TC) 

Sezioni Censuarie ISTAT Suddivisione del territorio a livello sub-comunale, analisi dell’epoca costruttiva degli 

edifici, associazione dei dati alle aree urbane di pertinenza 

I modelli energetici e ambientali trovano applicazione a diverse scale di analisi, dal quartiere fino a livello 

regionale e nazionale. In generale, i modelli si dividono in modelli top-down e modelli bottom-up, in funzione 

del livello di aggregazione dei dati: i primi stimano le prestazioni del tessuto urbano a partire da dati aggregati 

su larga scala, i secondi calcolano il consumo energetico e altri indicatori sul singolo edificio per poi aggregare 

i risultati a diversi livelli. Tra i due, i modelli bottom-up sono quelli che hanno raggiunto il maggiore successo 

e diffusione grazie alla precisione e accuratezza registrate in numerosi casi studio e adattabilità a 

innumerevoli contesti. I modelli bottom-up, lavorando a livello disaggregato, permettono di quantificare le 

prestazioni dell’ambiente costruito con un’accuratezza direttamente proporzionale alla capacità di 

rappresentare il territorio stesso. Gli approcci utilizzati per sviluppare modelli bottom-up sono di tipo 

statistico (statistics-based) o fisico (physics-based). I modelli physics-based, in particolare, affrontano il 

problema con tecniche di modellazione e simulazione proprie del Building Energy Simulation. Tra le tecniche 

utilizzate vi è la definizione di edifici tipo o archetipi che approssimano le caratteristiche degli edifici reali. 

Questo approccio è esteso alla valutazione delle caratteristiche ambientali delle aree urbane analizzate.  

La Figura 2 mostra la suddivisione degli approcci e dei metodi utilizzati per lo sviluppo degli Urban Building 

Energy Model (UBEM) e, in rosso, la “direzione” scelta per lo sviluppo del progetto. 
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Figura 2. Identificazione dell’approccio metodologico 

La metodologia ha previsto, da un lato, la definizione di archetipi individuati attraverso un approccio 

deterministico in grado di rappresentare in modo esaustivo le prestazioni dell’intero tessuto urbano e, 

dall'altro la simulazione di tali prestazioni con strumenti di calcolo physics-based. Questo consente di 

disaggregare il tessuto urbano in unità elementari rappresentative (gli edifici di riferimento o archetipi) e di 

simularne il comportamento pre e post interventi di riqualificazione o di nuova edificazione. La definizione 

degli archetipi segue i seguenti step: 

• classificazione: è la fase in cui si identificano le proprietà principali del tessuto urbano considerato e 
si classificano gli edifici e gli ambiti urbani in archetipi rappresentativi del parco edilizio del territorio 
considerato; 

• caratterizzazione: è la fase in cui agli archetipi vengono attribuite le caratteristiche fisiche, termiche, 
energetiche e di funzionamento per poterne simulare il comportamento. Questi dati sono definiti in 
base all’analisi dell’ambiente costruito e del tessuto urbano locale, riferimenti bibliografici e 
normative tecniche; 

• simulazione: in questa fase, tramite strumenti di simulazione, si quantificano le prestazioni 
energetico-ambientali degli archetipi e si calcolano gli indici prestazionali più idonei;  

• aggregazione: l’insieme degli edifici del tessuto urbano analizzato vengono aggregati in funzione 
delle categorie definite nella fase di classificazione, in modo che ogni archetipo sia assegnato ad un 
insieme specifico di edifici o di aree.    

L’applicazione dei modelli di calcolo consente di ottenere un’immagine del comportamento energetico ed 

ambientale del territorio provinciale, quantificato attraverso una serie di indicatori prestazionali descritti nei 

seguenti capitoli. Tali indicatori sono utilizzati per la realizzazione di mappe tematiche che rappresentano la 

realtà provinciale a diverse scale, dal singolo edificio fino ai Quadri Ambientali Provinciali (QAP). Lo strumento 

nel suo complesso consente di valutare l’effetto di nuovi ambiti di trasformazione urbana. A tale scopo, a 

partire dai PGT comunali sono stati individuati gli ambiti di trasformazione e definiti possibili scenari di 

intervento in funzione della tipologia costruttiva più diffusa e dei vincoli presenti. Infine, l’applicazione 

dell’analisi multicriterio (MCA, MultiCriteria Analysis) ha permesso di aggregare i diversi aspetti analizzati in 

un unico indicatore sintetico, rappresentativo del comportamento energetico-ambientale di un comune. La 

MCA ha consentito quindi di identificare le performance dei singoli comuni in base agli indicatori considerati, 

valutare l’effetto di nuovi interventi di edificazione negli ambiti di trasformazione, indirizzando possibili scelte 

premiali del decisore politico. 

Nei seguenti capitoli sono descritti l’approccio metodologico e i risultati ottenuti dall’applicazione dello 

strumento alla Provincia di Monza e della Brianza. 

3 Analisi a livello di edificio 

  Indicatori prestazionali di edificio 

L’energia primaria e le emissioni di CO2 sono indicatori prestazionali ampiamente diffusi per la valutazione 

delle prestazioni energetico-ambientali degli edifici. L’energia primaria è così definita perché è la forma di 

energia presente in natura e non deriva da alcun processo di trasformazione o conversione. Essa può derivare 

da fonti rinnovabili e non rinnovabili. Ogni edificio consuma energia primaria per garantire il funzionamento 

dei propri servizi energetici, ad esempio: riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, 

illuminazione, funzionamento di dispositivi elettrici e così via. Ogni servizio è alimentato da un proprio vettore 

energetico (elettricità, gas, ecc.) cui è associato un fattore di conversione che consente di trasformare il 

consumo “reale” (kWh di energia elettrica, m3 di gas, ecc.) in consumo di energia primaria. I fattori di 

conversione, fP, dipendono dalle prestazioni del sistema energetico. Gli fp per il calcolo del fabbisogno di 
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energia primaria degli edifici sono riportati nell’Allegato 1 del Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – 

“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei 

requisiti minimi degli edifici”. Coerentemente con la definizione fornita ad inizio paragrafo, gli fP sono definiti 

in funzione della tipologia di fonte, rinnovabile, fPren, e non rinnovabile, fPnren, come mostrato in Figura 3. 

L’energia primaria non rinnovabile è oggi utilizzata per la classificazione energetica degli edifici, come definito 

dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione 

energetica degli edifici”. 

 
Figura 3. Fattori di energia primaria (fonte UNI EN ISO 52000-1) 

Analogamente a quanto previsto per il calcolo dell’energia primaria, il Decreto interministeriale fornisce i 

fattori di conversione dei consumi energetici in emissioni di CO2, fCO2, per i diversi vettori energetici. La 

riduzione delle emissioni di CO2 e dei gas climalteranti in generale è fondamentale nelle politiche energetiche 

nazionali e locali. Il Green Deal Europeo mira, infatti, ad una società climaticamente neutrale al 2050, in cui 

non siano più generate emissioni nette di gas ad effetto serra, e il settore delle costruzioni svolge un ruolo 

fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Diventa pertanto fondamentale conoscere la condizione 

attuale in termini di emissioni di CO2 per poter pianificare efficaci politiche di contenimento anche a livello 

locale.     

Il fabbisogno di energia primaria, Qp, e le emissioni di CO2, kgCO2, sono determinati a partire dai consumi dei 

singoli servizi energetici dell’edificio (indice “i” nelle formule seguenti): 

• energia primaria rinnovabile: 𝑄𝑃𝑟𝑒𝑛 = ∑ (𝑄𝑑𝑒𝑙,𝑖 × 𝑓𝑃𝑟𝑒𝑛,𝑑𝑒𝑙,𝑖)𝑖 − ∑ (𝑄𝑒𝑥𝑝,𝑖 × 𝑓𝑃𝑟𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑝,𝑖)𝑖  (1) 

• energia primaria non-rinnovabile: 𝑄𝑃𝑛𝑟𝑒𝑛 = ∑ (𝑄𝑑𝑒𝑙,𝑖 × 𝑓𝑃𝑛𝑟𝑒𝑛,𝑑𝑒𝑙,𝑖)𝑖 − ∑ (𝑄𝑒𝑥𝑝,𝑖 × 𝑓𝑃𝑛𝑟𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑝,𝑖)𝑖  (2) 

• energia primaria totale: 𝑄𝑃𝑡𝑜𝑡 = ∑ (𝑄𝑑𝑒𝑙,𝑖 × 𝑓𝑃𝑡𝑜𝑡,𝑑𝑒𝑙,𝑖)𝑖 − ∑ (𝑄𝑒𝑥𝑝,𝑖 × 𝑓𝑃𝑡𝑜𝑡,𝑒𝑥𝑝,𝑖)𝑖  (3) 

• emissioni di CO2: 𝑘𝑔𝐶𝑂2 = ∑ (𝑄𝑑𝑒𝑙,𝑖 × 𝑓𝐶𝑂2)𝑖  (4) 

dove: Qdel,i è l’energia fornita dell’i-esimo vettore energetico, Qexp,i è l’energia esportata dell’i-esimo vettore 

energetico. L’energia fornita rappresenta l’energia finale consegnata agli impianti tecnici per soddisfare i 

servizi necessari per il funzionamento dell’edificio. Questa quantità è, quindi, funzione delle caratteristiche 

termofisiche dell’involucro edilizio, dei profili di occupazione e di utilizzo legati all’utenza e delle prestazioni 
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degli impianti tecnici. Nel presente studio, per determinare l’energia fornita è stato utilizzato uno strumento 

di calcolo basato su metodo dinamico, come approfonditamente descritto nel paragrafo 3.2.3. 

Nel calcolo dell’energia primaria sono stati considerati i seguenti servizi energetici, ove presenti: 

• riscaldamento: QP,H 

• produzione di acqua calda sanitaria: QP,W 

• raffrescamento: QP,C; 

• ventilazione: QP,V; 

• illuminamento: QP,L. 

Il valore dell’energia primaria globale, QP,GL, è dato dalla somma dell’energia primaria del singolo servizio 

energetico: 

 𝑄𝑃,𝐺𝐿 = 𝑄𝑃,𝐻 + 𝑄𝑃,𝑊 + 𝑄𝑃,𝐶 + 𝑄𝑃,𝑉 + 𝑄𝑃,𝐿 (5) 

L’Energia primaria ed emissioni di CO2 sono infine espresse in funzione della superficie netta dell’edificio tipo 

in modo da poter poi essere attribuita al singolo edificio reale. 

 Definizione degli archetipi di edificio 

In questa sezione è descritto l’approccio metodologico per la definizione del modello a livello di edifici, 

secondo i seguenti step: 

• classificazione 

• caratterizzazione 

• simulazione 

• aggregazione. 

3.2.1. Classificazione 

L’analisi del tessuto urbano esistente della provincia di Monza e della Brianza ha permesso l’individuazione 

degli elementi principali per la definizione degli archetipi. In particolare, la classificazione è stata effettuata 

su tre caratteristiche principali: destinazione d’uso degli edifici, periodo di costruzione e contesto urbano. I 

dati di riferimento sono riportati in Tabella 2. La scelta è stata dettata dall’analisi di una serie di riferimenti 

bibliografici che nel corso degli anni hanno consentito la definizione di edifici di riferimento a livello italiano. 

Tali informazioni sono state poi adattate al tessuto urbano della provincia di Monza e della Brianza.  

Tabella 2. Parametri di classificazione 

Destinazione d’uso Periodo di costruzione  Contesto urbano  

RESIDENZIALE 

Edifici monofamiliari 

Villette a schiera 

Edifici multifamiliari 

Blocco di appartamenti 

UFFICI 

Uffici di piccole dimensioni 

Uffici di grandi dimensioni  

SCUOLE 

Scuole del centro 

Scuole di periferia 

EDIFICI COMMERCIALI 

SUPERMERCATI 

Prima del 1976 

Tra il 1976 e il 1990 

Tra il 1991 e il 2005 

Dopo il 2005 

Denso (distanza tra gli edifici ≤10m) 

Periferia (distanza tra gli edifici compresa 

tra 10 e 20m) 

Isolato (distanza tra gli edifici >20m) 
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Destinazione d’uso Periodo di costruzione  Contesto urbano  

EDIFICI INDUSTRIALI 

Per gli edifici residenziali si è fatto riferimento al database Tabula, realizzato all’interno del progetto europeo 

IEE Tabula Project Typology Approach for Building Stock Energy Assessment. Il database raccoglie gli edifici 

residenziali di riferimento di 13 stati europei, tra cui l’Italia. Gli edifici sono classificati e caratterizzati in 

funzione della tipologia edilizia e dell’epoca costruttiva. Per la classificazione del tessuto urbano della 

provincia di Monza e della Brianza sono pertanto state indentificate quattro tipologie di edifici residenziali: 

edifici monofamiliari, villette a schiera, edifici multifamiliari e blocco di appartamenti. Il parametro 

discriminante per l’identificazione della tipologia edilizia è il rapporto di forma, S/V, dell’edificio definito 

come rapporto tra la superficie disperdente lorda e il volume lordo dell’edificio. In Tabella 3 sono riportati i 

limiti di S/V per l’identificazione delle tipologie di edifici residenziali. Alcune caratteristiche geometriche degli 

edifici residenziali variano in funzione dell’epoca costruttiva, in particolare: altezza interpiano e dimensioni 

delle finestre. Negli edifici costruiti prima del 1976 si assume un’altezza interpiano di 3m e una percentuale 

di elementi vetrati rispetto all’involucro del 20%. Per gli edifici costruito dopo il 1976 si assume un’altezza 

interpiano di 2.7m e una percentuale di elementi vetrati del 30%. 

Tabella 3. Valori limite di S/V per l’identificazione della tipologia edilizia residenziale 

Tipologia edilizia Limite  

Edifici monofamiliari 

Villette a schiera 

Edifici multifamiliari 

Blocco di appartamenti 

 ≥0.72 

0.57 ≤ S/V < 0.72 

0.38 ≤ S/V < 0.57 

< 0.38 

 

Gli edifici ad uso uffici sono stati classificati in due categorie in funzione delle loro dimensioni: uffici di piccole 

ed uffici di grandi dimensioni. Il parametro discriminante per gli edifici ad uso ufficio è stato il numero di 

piani: uffici di piccole dimensioni sono quegli edifici con numero di piani inferiore o uguale a due, uffici di 

grandi dimensioni quelli con un numero di piani superiore a due.  

Le scuole sono state classificate in due categorie in funzione della loro dimensione e della localizzazione: 

scuole del centro e scuole di periferia. Al primo gruppo appartengono gli edifici collocati nel centro delle città 

o dei comuni e in genere confinanti con altri edifici. Le scuole di periferia comprendono i poli scolastici di 

dimensioni maggiori, collocati al di fuori dei centri più densamente urbanizzati.  

Per gli edifici commerciali, industriali e supermercati si è optato per la definizione di un'unica tipologia edilizia 

per destinazione d’uso, individuando le più ricorrenti all’interno del territorio provinciale. In Tabella 4 sono 

riportate le fonti utilizzate per la definizione degli edifici di riferimento per ogni destinazione d’uso. 

Tabella 4. Fonti utilizzate per la definizione degli edifici di riferimento 

Destinazione d’uso Fonte 

Residenziale 

Uffici 

Scuole 

Edifici commerciali 

Supermercati 

Edifici industriali 

Tabula project 

Report RSE/2009/164, Report RdS/PAR2014/063 

Report RSE/2010/190, Report RSE/2009/119 

Report RdS/2010/194, Report RdS/2010 

Report RSE/2009/11 

DOE commercial reference building  

 

In Figura 4 sono riportate le caratteristiche geometriche e la forma degli archetipi identificati.  
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RES - monofamilare RES - villetta a schiera RES - multifamiliare RES – Blocco di 

appartamenti 

    
EDU – scuole centro EDU – scuole periferia UFF – uffici piccoli UFF – uffici grandi 

 

 

  

SUPERMERCATO EDIFICIO COMMERCIALE INDUSTRIA 

   

Figura 4. Caratteristiche geometriche degli archetipi 

Gli intervalli del periodo di costruzione determinano le caratteristiche termiche ed energetiche degli elementi 

di involucro e di impianto che costituiscono l’edificio di riferimento. La scelta è partita innanzitutto dalla 

analisi del censimento ISTAT, che identifica nove epoche di costruzione: prima del 1918, 1919-1945, 1946-

1960, 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2000, 2001-2005, dopo il 2006. Categorie con archi temporali 

così ravvicinati consentono di identificare piccole differenze tra gli edifici di diverse epoche, da diversi punti 

di vista, quali morfologici, geometrici, architettonici. Tuttavia, per le finalità dello studio, la scelta di tali 

intervalli deve essere funzionale alla caratterizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici; pertanto, si 

è optato per una suddivisione che tenesse in considerazione le milestones che nel corso degli anni hanno 

scandito le politiche sull’efficienza energetica degli edifici: 

• Legge 373 del 30-04-1976. Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli 
edifici 

• Legge 10 del 09-01-1991. Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso 
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.  

• Decreto Legislativo 192 del 19-08-2005. Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell'edilizia. 

• Decreto-legge 63 del 04-06-2013. Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia 
per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché' altre 
disposizioni in materia di coesione sociale. 

Vista l’estensione del territorio da analizzare e le differenti morfologie del tessuto urbanizzato, si è scelto di 

classificare gli edifici tipo in base al contesto in cui sono inseriti. In questo modo è stato possibile considerare 

effetti quali l’ombreggiamento o la contiguità tra edifici che possono avere effetto sulle prestazioni 
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energetiche e ambientali. Ad esempio, la contiguità tra edifici riscaldati riduce la superficie disperdente con 

conseguente diminuzione del rapporto S/V e del fabbisogno energetico complessivo. In Figura 5 è riportata 

un’esemplificazione del contesto urbano considerato.  

CENTRO CITTÀ (distanza 10m) PERIFERIA (distanza 20m) 

       

CENTRO CITTÀ - contiguo PERIFERIA - contiguo 

      

Figura 5. Esemplificazione del contesto urbano per il caso di edifici residenziali multifamiliari  

3.2.2. Caratterizzazione 

La caratterizzazione consiste nell’attribuire agli elementi tecnici degli edifici le proprietà fisico-tecniche che 

ne determinano il comportamento energetico-ambientale. Tra queste rientrano: le zone termiche; le 

proprietà termiche degli elementi di involucro (pareti, coperture, basamenti, serramenti); il tasso di 

ventilazione; i carichi interni; le proprietà energetiche degli impianti (riscaldamento, condizionamento, 

ventilazione, illuminazione); i profili di utilizzo.  

Nell’Allegato 1 sono descritti in dettaglio i dati utilizzati per la caratterizzazione dei singoli archetipi.  

Zone termiche  

La zona termica è un concetto fondamentale nel calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici. Ogni 

porzione di edificio mantenuto ad una stessa temperatura con le medesime modalità di regolazione 

costituisce una zona termica. Per la finalità dello studio, in linea generale, gli edifici tipo sono stati suddivisi 

in zone termiche principali riscaldate/raffrescate, confinanti con una serie di zone termiche non riscaldate 

(vani scala, sottotetti, ecc.). La temperatura di set-point delle zone climatizzate è stata fissata a 20°C per la 

stagione invernale e a 26°C per la stagione estiva. 

Proprietà termiche ed energetiche dell’involucro 

La definizione delle proprietà termiche degli elementi che costituiscono l’involucro edilizio sono elementi 

fondamentali per il calcolo del fabbisogno termico dell’edificio. Le proprietà termofisiche dell’involucro 
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opaco dipendono dalle caratteristiche dei singoli strati che compongono l’elemento costruttivo; in funzione 

dell’anno di costruzione è possibile identificare il grado di isolamento termico. La norma UNI TR 11552:2014 

fornisce le caratteristiche termofisiche di una serie di strutture opache in funzione dell’anno di costruzione e 

della localizzazione regionale. In Tabella 5 è riportata l’elaborazione dei dati contenuti nella norma tecnica 

per la regione Lombardia. Per l’intervallo “dal 1991 and 2005” la norma non identifica una tipologia 

costruttiva specifica ma una prestazione termica (trasmittanza termica). Dal 2006 al 2015, gli elementi tecnici 

degli edifici devono rispettare i requisiti prestazionali previsti dal D.lgs 192/2005; dal 2015 i requisiti 

prestazionali definiti dal decreto interministeriale 26/06/2015.  

Tabella 5. Tipologie costruttive in funzione dell’anno di costruzione 

Prima del 

1900 

dal 1901 

al 1920  

dal 1921 

al 1945  

dal 1946 

al 1960  

dal 1961 

al 1975  

dal 1976 

al 1990  

dal 1991 

al 2005  

dal 2006 

al 2015  

dopo il 

2015  

 Muratura mattoni pieni  * ** *** 

 Muratura pietra e mattoni     

 Muratura mattoni e sassi     

    Muratura 

cassa 

vuota  

    

    Muratura blocchi di 

calcestruzzo 

   

    Muratura in tufo     

    Muratura a sacco     

    Muratura in pietra     

* trasmittanza termica in funzione della zona climatica 

** limiti previsti dal d.lgs 192/2005 

*** limiti previsti dal decreto interministeriale 26/06/2015 

A partire dalle informazioni fornite dalla norma tecnica e dall’analisi dei documenti di letteratura è stato 

realizzato un database delle prestazioni termiche ed energetiche degli elementi di involucro per ogni edificio 

tipo. Le proprietà termiche utilizzate per descrivere le prestazioni dell’involucro edilizio sono riportate in 

Tabella 6. 

Tabella 6. Proprietà termiche degli elementi di involucro 

Componente edilizio Proprietà 

Elementi opachi Trasmittanza termica: U [W/m2K] 

Capacità termica: Cm [kJ/m2K] 

Fattore assorbimento: sol [-] 

Emissività:  [-] 

Elementi trasparenti Trasmittanza termica: U [W/m2K] 

Fattore solare: ggl [-] 

Emissività:  [-] 

 

Ventilazione 

La ventilazione all’interno degli edifici è fondamentale per garantire livelli di salubrità degli ambienti interni. 

Il tasso di ricambio è stato calcolato attraverso la norma UNI 10339:1995 per le diverse destinazioni d’uso. 

Per gli edifici residenziali è stato assunto un tasso ricambio d’aria di 0.3 h-1. Per le altre destinazioni d’uso il 

tasso di ricambio d’aria è stato calcolato secondo il metodo proposto dalla norma UNI 10339:1995. Per gli 

edifici commerciali, supermercati ed industrie è stata considerata la presenza di un impianto di ventilazione 

meccanica, in relazione alle specifiche attività svolte.  
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Carichi interni  

I carichi interni sono generati da tutte le fonti di calore presenti all’interno di un ambiente, persone ed 

apparecchiature. I dati per gli edifici residenziali sono stati definiti in funzione dell’approccio parametrico 

definito dalla norma tecnica UNI TS 11300-1:2014, in funzione della superficie dell’alloggio. I dati per gli edifici 

non residenziali sono stati definiti in base alla norma ISO 18523-1:2016.  

Proprietà energetiche degli impianti 

Gli impianti tecnici hanno il compito di fornire energia all’edificio per il mantenimento delle condizioni di 

comfort interno (temperatura e umidità, illuminamento, acqua calda, ricambio d’aria e così via). Nello 

specifico, gli impianti di riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e produzione di acqua calda sanitaria 

sono costituiti da sottosistemi che assolvono ad una specifica funzione. Tipicamente i sottosistemi sono i 

seguenti: 

• Emissione/erogazione: costituito dai terminali che forniscono il servizio specifico all’ambiente 
interno (radiatori, pannelli radianti, bocchette di immissione, rubinetti, ecc.); 

• Regolazione: gestione del servizio specifico (controllo della temperatura, controllo dell’umidità, ecc.); 

• Distribuzione: costituito da tutti i collegamenti tra i diversi sottosistemi (tubazione dell’acqua calda, 
tubazione dell’aria, ecc.) 

• Accumulo: punto di raccolta e stoccaggio dell’acqua calda, utilizzata per il riscaldamento, il 
raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria; 

• Generazione: per la produzione del fluido termo-vettore asseverato al servizio energetico specifico 
(caldaie tradizionali, caldaie a condensazione, pompe di calore, unità di trattamento aria, ecc.). 

Ogni sottosistema ha un proprio rendimento prestazionale. In funzione della destinazione d’uso e dell’epoca 

di costruzione degli edifici è possibile attribuire una determinata configurazione impiantistica al singolo 

edificio tipo.  La norma tecnica UNI TS 11300-2:2019 fornisce i rendimenti/prestazioni dei singoli sottosistemi 

e le modalità per il loro calcolo.  

Oltre ai generatori di calore tradizionali e non (caldaia, pompa di calore, unità di trattamento aria) sono stati 

considerati impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili: fotovoltaico e solare 

termico. Il metodo di calcolo per la stima della produzione energetica e per l’attribuzione della quota 

corrispondente al singolo servizio energetico segue la procedura descritta dalla norma UNI TS 11300-4:2016 

e UNI TS 11300-5:2016. 

Profili di utilizzo 

I profili di utilizzo descrivono l’andamento orario di una determinata grandezza. Rispetto al metodo di calcolo 

quasi-stazionario, in cui si assume un profilo costante lungo l’intero arco della giornata, la simulazione 

dinamica consente di inserire dei profili di funzionamento orari o addirittura sub-orari per ogni specifico 

giorno dell’anno, differenziando l’orario di accensione o spegnimento degli impianti o la presenza di un carico 

interno in base a specifici riferimenti quali: giorni lavorativi o festivi, stagione, destinazione d’uso, ecc. I profili 

di utilizzo sono generalmente espressi in forma percentuale, da 0% a 100%, rispetto al dato cui fanno 

riferimento. Ad esempio, nel caso del tasso di occupazione, un profilo orario del 100% esprime la presenza 

del numero massimo di persone mentre un profilo dello 0% esprime l’assenza di persone.  

3.2.3. Simulazione 

La fase di simulazione permette di quantificare le prestazioni energetico-ambientali degli archetipi. A tale 

scopo si è scelto di utilizzare uno strumento di simulazione dinamica, il software EnergyPlus, elaborato dalla 

University of Illinois e dalla University of California in collaborazione con il Lawrence Berkeley National 

Laboratory, tramite l’interfaccia grafica DesignBuilider®. Questo strumento di simulazione consente di 

calcolare i bilanci energetici degli edifici tenendo in considerazione le condizioni climatiche esterne, le 

caratteristiche dell’involucro, i carichi interni e integrando le tipologie di impianto. La possibilità di lavorare 
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su una discretizzazione temporale molto ridotta, oraria o anche sub-oraria, è utile anche nello studio dei 

bilanci energetici di possibili scenari migliorativi che integrino fonti rinnovabili. 

In ogni simulazione dinamica è stato utilizzato un file climatico orario standard per la provincia di Monza e 

della Brianza fornito dal CTI e calcolato ai sensi della norma UNI EN ISO 15927-4:2005 su una media di almeno 

10 anni di dati forniti da stazioni metereologiche (Figura 6).  

 
 

Figura 6. Diagramma solare (archetipo scuola) e principali dati climatici del file climatico di riferimento 

La fase di modellazione si suddivide nei seguenti step: 

1. Individuazione delle zone termiche principali, ovvero zone omogenee per andamento delle 
temperature interne di climatizzazione, carichi interni, profili di funzionamento e destinazione d’uso. 
A queste si aggiungono anche le zone termiche non riscaldate, prive di impianto di climatizzazione, 
come vani scala o sottotetti quando presenti (Figura 7). 

  
Figura 7. Suddivisione in zone termiche: esempio dell’archetipo scuola e commerciale 

 

2. Scelta dei componenti di involucro opaco e delle rispettive prestazioni termiche ed energetiche in 
funzione dell’anno di riferimento. Ogni archetipo è caratterizzato da specifici elementi di involucro 
opaco e trasparente, le cui prestazioni termiche variano in funzione dell’epoca costruttiva. La scelta 
della stratigrafia e delle proprietà dei materiali è avvenuta sulla base della UNI/TR 11552 o di specifica 
bibliografia di riferimento. Alla trasmittanza termica di ogni elemento di involucro opaco, calcolata 
ai sensi della UNI EN ISO 6946:2018, è stato aggiunto il contributo disperdente dei ponti termici, 
calcolati ai sensi della UNI EN ISO 14683:2018, e delle infiltrazioni calcolate ai sensi della UNI-TS 
11300-1:2014 (Figura 8). 
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Figura 8. Esempio di inserimento dati di input delle stratigrafie di involucro 

3. Definizione dei profili dei carichi interni e delle temperature di termostatazione. Ogni zona termica è 
stata caratterizzata da specifici carichi interni (occupazione, apparecchiature, illuminazione) che a 
loro volta si contraddistinguono per carico al m2 e profilo di funzionamento. Allo stesso modo sono 
stati definiti i profili di accensione e spegnimento degli impianti (Figura 9). 
 

  

 

Figura 9. Esempio di schedulazione 

4. Definizione dell’impianto di climatizzazione. Per ogni tipologia di archetipo è stata inserita una 
specifica tipologia di impianto in funzione della destinazione d’uso e dell’epoca di costruzione (Figura 
10).  
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Figura 10.Esempio di schema di impianto nel modello di simulazione dinamica 

5. Analisi nel contesto urbano. Ogni simulazione è stata ripetuta in contesto urbano denso (distanza 
edifici a 10 metri) e semidenso (distanza edifici a 20 metri) per analizzare gli effetti dei fenomeni di 
ombreggiamento e la contiguità con altri edifici sul bilancio energetico del singolo archetipo (Figura 
11).  

 
Figura 11. Analisi della variazione della quantità di radiazione solare incidente sulle singole facciate 

Nell’Allegato 2 sono riportati i risultati ottenuti dalle simulazioni per i singoli archetipi, dati utilizzati per 

popolare le mappe tematiche. 

3.2.4. Aggregazione 

La determinazione del consumo di energia e della quantità di emissioni inquinanti prodotte dagli edifici a 

scala urbana è stata condotta per analogia morfologica e funzionale con il set di archetipi edilizi definiti in 

precedenza. 
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L’analisi dello stato di fatto del parco edilizio provinciale ha previsto la determinazione delle seguenti 

proprietà e parametri morfologici degli edifici: superficie al suolo, altezza, numero di piani, superficie 

disperdente di involucro, volume climatizzato, destinazione d’uso, epoca costruttiva. 

Di seguito si dettaglia, per ciascun parametro, il processo di estrapolazione dai dataset disponibili. 

La superficie al suolo dell’edificio è determinata direttamente dalla tabella attributi dello shapefile 

“Corpo_Edificato_massima_estensione.shp”, attributo “Shape_Area”. 

Il volume climatizzato dell’edificio è stato calcolato secondo la seguente procedura: 

1. Calcolo del volume delle unità volumetriche costituenti gli edifici (Vol_UV) da attributi dello shapefile 
“Unità_Volumetrica.shp”: 

𝑉𝑂𝐿𝑈𝑉 = 𝑆ℎ𝑎𝑝𝑒_𝑎𝑟𝑒𝑎𝑈𝑉 × 𝑈𝑁_𝑉𝑂𝐿_𝐴𝑉 (6) 

Dove UN_VOL_AV è l’altezza dell’unità volumetrica; 

2. Calcolo del volume climatizzato dell’edificio per aggregazione dei volumi delle unità volumetriche 
aventi lo stesso ID edificio (attributo CR_EDF_ID): 

𝑉𝑂𝐿_𝐸𝐷 = ∑ 𝑉𝑂𝐿_𝑈𝑉 se VOL ꓵ Vol_UV ={CR_EDF_IDn} (7) 

L’altezza dell’edificio è calcolata come valore mediato in relazione al volume e all’impronta 

complessiva dello stesso, quest’ultima identificata nello shapefile 

“Corpo_Edificato_massima_estensione.shp”, attributo “Shape_Area”: 

𝐻 = 𝑉𝑂𝐿_𝐸𝐷
𝑆ℎ𝑎𝑝𝑒_𝐴𝑟𝑒𝑎⁄

𝐸𝐷
 (8) 

La superficie disperdente degli edifici è stata identificata come la superficie esterna complessiva del 

volume del parallelepipedo avente come base l’impronta e altezza il valore H calcolato 

precedentemente. Il perimetro dell’impronta è identificato nello shapefile 

Corpo_Edificato_massima_estensione.shp, attributo “Shape_Length”: 

𝑆𝐷𝐼𝑆𝑃 = (2 × 𝑆ℎ𝑎𝑝𝑒_𝐴𝑟𝑒𝑎𝐸𝐷) + (𝑆ℎ𝑎𝑝𝑒_𝐿𝑒𝑛𝑔ℎ𝑡𝐸𝐷 × 𝐻) (9) 

Avendo a disposizione i valori di volume e superficie disperdente è possibile calcolare il rapporto di 

forma, S/V: 

𝑆
𝑉⁄ =

𝑆𝐷𝐼𝑆𝑃
𝑉𝑜𝑙_𝐸𝐷⁄  (10) 

La destinazione d’uso generale degli edifici (USO_GEN) è stata determinata secondo la procedura seguente: 

1. Associazione dei dati della tabella attributi “Categoria_Uso_Edificio.dbf”, attributo “EDIFC_USO” a 

ciascun edificio contenuto nello shapefile “Corpo_Edificato_massima_estensione.shp”, mediante 

l’attributo comune “CR_EDF_ID”.  

2. Associazione della destinazione d’uso generale dell’edificio secondo la classificazione riportata nella 

Tabella 7. 

Tabella 7. Attribuzione destinazione d’uso agli edifici 

USO_GEN Uso tabella attributi “Categoria uso edificio.dbf” 

Residenziale Residenziale / residenziale - abitativa 

Commerciale Commerciale / commerciale - sede di centro commerciale 

Supermercato commerciale - sede di supermercato, ipermercato 

Uffici Amministrativo / amministrativo – municipio / amministrativo - sede provincia / commerciale - 

sede di banca / ricreativo / ricreativo - sede di attività culturali / ricreativo - sede di attività 

culturali – biblioteca / servizio pubblico / servizio pubblico - sanità - agenzie di tutela della salute 

(ats) / servizio pubblico - sanità - agenzie di tutela della salute (ats) - sede di servizio socio 
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assistenziale / servizio pubblico - sede di forze dell'ordine / servizio pubblico - sede di poste-

telegrafi / servizio pubblico - sede di tribunale / servizio pubblico - sede di vigili del fuoco 

Scuola servizio pubblico - istruzione - sede di scuola 

Ricettivo strutture ricettive - sede albergo, locanda 

Produttivo Industriale / industriale - stabilimento industriale 

Gli elementi dello shapefile “Corpo_Edificato_massima_estensione.shp” senza destinazione d’uso e/o con 

destinazione d’uso secondo la tabella attributi “Categoria uso edificio.dbf” non compresa nella tabella 

precedente, non sono considerati nell’analisi energetica. 

Il calcolo della superficie lorda di pavimento, SLP, è calcolata, in proporzione al numero di piani dell’edificio, 

secondo la procedura seguente: 

1. Calcolo del numero di piani dell’edificio (NP,ED) 

Il valore N_P,ED è stato calcolato a partire dal valore H, arrotondando per eccesso all’intero più 

prossimo il risultato della seguente formula: 

𝑁𝑃,𝐸𝐷 = 𝐻
𝐻𝑟𝑖𝑓

⁄  (11) 

Dove Hrif è l’altezza di interpiano di riferimento per la destinazione d’uso dell’edificio, da ricavarsi 

secondo la Tabella 8.  

Tabella 8. Altezze di riferimento per destinazione d'uso 

Destinazione d’uso Hrif 

Amministrativo 3,5 

Commerciale 5 

Commerciale - sede di centro commerciale o sede di supermercato, ipermercato 10* 

Industriale 10* 

Residenziale 3 

Ricreativo (sede di attività culturali / biblioteca / museo) 3,5 

Servizi di trasporto 10* 

Servizio pubblico (scuola, sanità) 4 

Servizio pubblico (sede di forze dell'ordine, poste-telegrafi, tribunale, vigili del fuoco) 3,5 

Srutture ricettive 3 

Altro 0 

 

Nel caso la destinazione d’uso abbia un valore Hrif pari a 10, l’edificio si intende automaticamente 

sviluppato per 1 piano fuori terra, indipendentemente dall’altezza H. Tutti gli edifici di altre 

destinazioni d’uso, aventi Hrif pari a 0, non sono considerati nell’analisi energetica. 

2. Calcolo di SLP 

Il valore SLP è calcolato secondo la seguente formula: 

𝑆𝐿𝑃 = 𝑆𝐻𝐴𝑃𝐸_𝐴 × 𝑁𝑃,𝐸𝐷 (12) 

La determinazione della superficie utile (SUTILE) si effettua a partire dal valore SLP e dal valore dello 

spessore convenzionale delle murature dell’archetipo (dARCH): 

𝑆𝑈𝑇𝐼𝐿𝐸 = 𝑆𝐿𝑃 × [0.9731 − (0.3055 × 𝑑𝐴𝑅𝐶𝐻)] (13) 

Dove dARCH è lo spessore della muratura ricavato dalla Tabella 9. 
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Tabella 9. Spessori pareti 

Uso Spessore pareti (m) 

dARCH 

Residenziale 0.31 

Servizi 0.52 

Produttivo 0.37 

Terziario 0.37 

Commerciale 0.37 

Turistico/Ricettivo 0.31 

 

La determinazione del periodo di costruzione dell’edificio è stata effettuata confrontando, in prima analisi, 

le impronte del tessuto edificato riportate nella Carta Tecnica Regionale Storica 1980-1994, nella Carta 

Tecnica Regionale CT50 aggiornata al 2003 e nello shapefile “Corpo_Edificato_massima_estensione.shp” del 

2018. 

Le immagini raster dei CTR consultati sono state georettificate attraverso punti di controllo comuni e ben 

definiti sullo shapefile attuale al fine di verificare l’esistenza o meno dell’edificio per l’epoca di 

rappresentazione del CTR. 

In relazione all’esito della sovrapposizione si assegnano le seguenti epoche costruttive: 

a) edificio presente in modo continuativo già dal CTR 1980-1994: epoca costruttiva antecedente al 
1991; 

b) edificio presente in modo continuativo già dal CT50 del 2003: epoca costruttiva 1991-2005 
c) edificio presente nello shapefile Corpo_Edificato_massima_estensione.shp: epoca costruttiva 

successiva al 2005. 

Nel caso in cui l’edificio rientri nella classe a), si è proceduto ad un’ulteriore indagine basata sull’epoca 

costruttiva più frequente per la sezione censuaria ISTAT di riferimento dell’edificio, determinata in relazione 

ai dati del Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 (da qui in poi chiamato “Censimento”). 

Il Censimento conteggia, per ciascuna sezione censuaria, il numero di edifici presenti in relazione alle seguenti 

epoche costruttive: pre 1919, 1919-1930, 1930-1945, 1946-1960, 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-

2000, 2001-2005 e post 2005. 

Considerando la prima legge in termini di efficienza energetica (legge 373/1976), è stata individuata una 

ulteriore suddivisione dell’epoca costruttiva a) in: 

a1) epoca costruttiva antecedente il 1976; 

a2) epoca costruttiva 1976-1991. 

L’attribuzione dell’epoca dell’edificio si basa sulla seguente formula: 

𝐸𝑝𝑜𝑐𝑎𝑆𝑒𝑧𝐶𝑒𝑛 = 𝑓 [(
𝑁_𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖_𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑡𝑖_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜_1971

𝑁_𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖_𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑡𝑖_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜_1980⁄  )] (13) 

Se il valore è maggiore di 0.75 (75%) si assume l’epoca costruttiva a1), in caso contrario si assume l’epoca 

costruttiva a2). 

L’aggregazione del fabbisogno di energia primaria e delle emissioni di CO2 relativi a ciascun edificio a livello 

comunale è stata effettuata diversamente per i due indicatori. 

Nel caso dei fabbisogni di energia è stato determinato il fabbisogno di energia primaria globale medio 

annuale per mq di superficie utile degli edifici valutati e ricadenti nel comune. Relativamente alle emissioni 

di CO2 è stato calcolato il valore assoluto delle emissioni annue prodotte nel comune dagli edifici valutati per 

unità di superficie territoriale. 
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 Analisi stato di fatto 

3.3.1. Consumo di energia degli edifici 

L’analisi delle performance energetiche degli edifici ha permesso di definire diversi indici di prestazione 

energetica relativi a diversi usi finali dell’energia ed ai diversi vettori energetici utilizzati. 

Nello specifico gli indicatori per la valutazione della prestazione energetica degli edifici è il fabbisogno di 

energia primaria per la climatizzazione di tutti gli edifici (I_EPHED), espresso in kWh/m2 di superficie utile 

netta, e il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione mediato sul territorio comunale (I_EPHCOM), 

espresso in kWh/m2 di superficie territoriale. In Figura 12 è riportata la mappatura delle performance 

puntuali, comunali e la distribuzione dei valori ordinati dalla prestazione migliore (a sinistra) a quella peggiore 

(a destra). 
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Figura 12. Mappe dell’indice I_EPH_ED e I_EPHCOM e grafico della distribuzione ordinata dei relativi valori 

Osservando i valori dell’indice I_EPHED e I_EPHCOM riportati sulla mappa provinciale si apprezza una 

concentrazione dei consumi energetici nella zona centrale dovuta ad una elevata densità costruttiva e edifici 

maggiormente energivori.  

Il range dei valori varia da un minimo di 9,8 kWh/m2a ad un massimo di 71,6 kWh/m2a. 

In relazione alla classificazione cromatica riportata in mappa (e individuata nel grafico con dalle righe 

orizzontali) la maggior parte dei comuni (27 su 55) rientra nella fascia di valori I_EPHCOM tra 15 e 30 kWh/m2a, 

ovvero la seconda migliore. Considerando, oltre alla fascia di consumo più presente anche le due successive 

(30-45 kWh/m2a e 45-60 kWh/m2a) dal punto di vista dei consumi, i comuni afferenti alle 3 classi individuate 

sono 50 su 55. 
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3.3.2. Emissioni di CO2  

Le emissioni di CO2 sono in questa sezione definite dall’intensità delle emissioni di gas prodotte dagli edifici 

(I_CO2ED_SF), espressa in kgCO2 per unità di superficie comunale.  Nella figura sottostante è riportata la mappa 

delle performance comunali e la distribuzione dei valori calcolati. 

 

 
Figura 13: Mappa dell’indice I_CO2ED_SF e grafico della distribuzione ordinata dei relativi valori 

Dal punto di vista territoriale si può notare come la zona dei comuni al centro della provincia siano quelli con 

gli indici più alti.  

Analizzando la distribuzione dei dati calcolati emerge che il range dei valori varia da un minimo di 2.5 

kgCO2/m2 ad un massimo di 18.5 kgCO2/m2.  

In relazione alla classificazione cromatica riportata in mappa (e individuata nel grafico con dalle righe 

orizzontali) la maggior parte dei comuni (27 su 55) rientra nella fascia di valori I_CO2SF tra 4 e 8 kgCO2/m2.  
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Osservando la distribuzione dei valori I_CO2ED_SF sul grafico, si possono individuare 3 gruppi di valori 

significativi. Il primo gruppo comprende il range di valori tra 2.5 e 5.7 kgCO2/m2 (25 comuni), il secondo 

gruppo si attesta su valori tra 6.6 e 11.2 kgCO2/m2 (17 comuni) mentre il terzo comprende i valori superiori a 

12 kgCO2/m2 (8 comuni).  

4 Analisi a scala urbana 

 Aspetti generali 

La valutazione delle prestazioni ambientali di comparti urbani è finalizzata ad evidenziare le pressioni 

sull’ambiente naturale a seguito dei processi di trasformazione del territorio. Tali effetti sono prodotti 

dall’interazione tra edificio e spazi esterni, questi ultimi modificati per essere funzionali alle attività 

antropiche. I principali impatti sull’ambiente considerati nell’analisi sono: innalzamento locale della 

temperatura dell’aria, modifica del naturale ciclo dell’acqua e inquinamento dell’aria.  

Per ciascuno dei tre temi individuati precedentemente è stato studiato almeno un indicatore specifico. Una 

nota particolare riguarda l’innalzamento locale delle temperature che è stato valutato sia in termini assoluti, 

ovvero in termini di “isola di calore” urbana, sia dal punto di vista percettivo dell’utente, in termini di comfort 

termico outdoor. 

Come per le analisi a scala di edificio è stata fatta prima una valutazione a scala territoriale ridotta (comparti 

urbani all’interno di comuni) per poi procedere ad un’aggregazione a scala comunale secondo un approccio 

bottom-up. In questo caso, tuttavia, il passaggio dalla scala sub-comunale a quella comunale ha comportato 

una diversa declinazione della tematica di indagine, gestita attraverso indicatori di natura differente in modo 

da garantire una validità scientifica dell’analisi. 

Ad ogni modo l’analisi a scala urbana si raccorda con quella a scala di edificio, condividendone i dati sia per 

una migliore descrizione delle interrelazioni tra edificio e spazi esterni sia al fine di definire “archetipi urbani” 

utili per l’analisi delle tematiche considerate. 

Di seguito si illustrano gli indicatori prestazionali valutati e la procedura di calcolo delle performance 

ambientali a scala urbana 

 Indicatori prestazionali urbani 

4.2.1. Effetto isola di calore 

Il surriscaldamento urbano o Effetto Isola di Calore urbana (UHI), è un fenomeno microclimatico tipico degli 

ambienti urbani (Figura 14) che consiste in un aumento localizzato della temperatura dell’aria rispetto a 

quella di zone rurali. Il fenomeno è riscontrabile pressoché in tutte le zone urbanizzate, anche se con diversa 

intensità e rappresenta un impatto ambientale che influisce anche sulle condizioni di comfort termico degli 

utenti che fruiscono degli spazi aperti.  
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Figura 14. Schematizzazione dell’effetto Isola di calore Urbana.  

Tuttavia, le dinamiche che concorrono a determinare il microclima di specifiche aree urbane sono legate a 

diversi fattori, rendendo difficile la valutazione delle UHI in termini quantitativi. In linea generale si può 

affermare che i principali fattori che concorrono a determinare la formazione delle isole di calore urbane 

sono: 

• Proprietà termiche dei materiali di rivestimento delle superfici esterne (orizzontali e verticali); 

• Estensione di zone d’ombra dovute sia ad edifici che ad elementi vegetali; 

• Tasso e tipologia di elementi vegetali presenti nell’area; 

• Geometria degli edifici; 

• Geometria delle sezioni stradali (canyon urbani); 

• Intensità e direzione prevalente dei venti; 

• Quantità di calore dovuto all’attività umana (calore antropogenico). 

L’elevato numero, la diversità e la sensibilità alle variabili climatiche dei fattori elencati precedentemente 

che influiscono sul surriscaldamento urbano non permettono di definire un unico sistema per la valutazione 

dell’entità delle UHI. 

Per questo motivo, a parte la misurazione e valutazione della differenza di temperatura tra area urbana e 

area rurale (ΔTu-r), i metodi di quantificazione dell’intensità delle UHI si possono inquadrare in due tipologie: 

• basati sull’utilizzo e aggregazione di tutti o parte dei parametri elencati precedentemente, validati 

con misurazioni di ΔTu-r; 

• basati sull’applicazione o meno di singole strategie progettuali e/o soluzioni tecnologiche, senza 

validazione con valori ΔTu-r; 

Nella maggior parte dei casi il surriscaldamento urbano viene trattato essenzialmente come un fenomeno 

urbano locale o a scala di area censuaria. 

A scala di comune lo studio delle isole di calore urbane è indirizzato essenzialmente all’identificazione delle 

aree più sensibili rispetto a questa problematica con particolare riferimento alla stima dell’intensità delle 

UHI.  

4.2.2. L’indice UTCI - Universal Thermal Climate Index 

L’UTCI (Universal Thermal Cimate Index) è un indicatore di comfort termico basato sul bilancio di calore del 

corpo umano ampiamente utilizzato per la valutazione del comfort urbano. L’indicatore è stato sviluppato 

dalla International Society of Biometeorology (ISB) attraverso una prima commissione (ISB Commission 6) 

nel 2000. Questa attività è proseguita a partire dal 2004 con il lancio della COST Action 730. Il termine 

universale coincide con la possibilità di poter applicare tale indice a qualsiasi campo della biometeorologia 

definendo così uno standard di riferimento internazionale basato sui progressi scientifici riguardanti la 
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modellazione termo-fisiologica del corpo umano. In particolare, tale indice si basa sul modello a 340 nodi di 

Fiala che simula i fenomeni di scambio termico tra la parte interna del corpo umano e la sua superficie, 

considerando tutte le proprietà anatomiche, termiche e fisiologiche. Inoltre, le perdite di calore sono 

modellate in dettaglio considerando la disuniforme distribuzione della temperatura lungo il corpo umano e 

la differente risposta termoregolatoria delle varie parti del corpo (Figura 15). 

 
Figura 15. Rappresentazione schematica del modello fisiologico della termoregolazione umana 

Partendo da questo modello è stato definito l’UTCI, sviluppato a partire dal concetto di temperatura 

equivalente al quale sono associati determinati livelli di stress termico in grado di soddisfare i seguenti 

requisiti: 

• valido in qualsiasi clima, stagione e scala;  

• indipendente dalle caratteristiche specifiche delle persone (età, sesso, tasso metabolico e resistenza 

termica dell’abbigliamento); 

• utile per applicazioni chiave in biometeorologia (ad esempio, previsioni meteo, mappature urbane e 

ricerche sugli impatti climatici). 

4.2.3. Permeabilità del suolo (coefficiente di deflusso) 

L’indice di permeabilità del suolo rappresenta un parametro fondamentale nella analisi e caratterizzazione a 

scala urbana di un territorio.  

L’impatto della impermeabilizzazione di origine antropica sul suolo costituisce materia attuale: infatti esso 

svolge una vasta gamma di servizi ecosistemici, dalla regimazione delle risorse idriche alla biodiversità, dalla 

sicurezza alimentare al ciclo del carbonio, dalla mitigazione dell’effetto isola di calore urbana attraverso 

l’evapotraspirazione alla qualità dell’aria attraverso l’abbattimento e l’assorbimento degli inquinanti, sino ad 

interferire con la qualità della vita intesa in senso proprio, causando l’interruzione dei legami tra cicli chimici 

e biologici degli organismi viventi, e in senso lato, in termini di percezione umana della qualità dell’ambiente 

costruito. 

L’impermeabilizzazione d’origine antropica influisce fortemente sul suolo, diminuendo molti dei suoi effetti 

benefici, distruggendone la “vocazionalità” e costituisce quindi un attributo necessario da associare alla 

caratterizzazione degli archetipi. 

In questo studio, l’indice di permeabilità del suolo è stato valutato attraverso l’analisi del coefficiente di 

deflusso.  

Il coefficiente di deflusso di una superficie viene definito come il rapporto tra il volume (che coincide con la 

pioggia efficace) defluito dall’area considerata in un dato intervallo di tempo ed il relativo afflusso, costituito 
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dalla precipitazione totale. Esso ha un valore compreso tra 1, che indica una superficie completamente 

impermeabile, e 0 una superficie completamente permeabile1, ad esempio un bacino idrico libero.  

L'impatto che l'urbanizzazione antropica ha sulla permeabilità del suolo e quindi sul runoff delle acque 

superficiali, può essere esemplificata da alcuni dati numerici2: nel caso di un terreno vegetato, rispetto ad un 

fenomeno precipitativo circa il 40% subisce evapotraspirazione, il 25% infiltrazione superficiale, il 25% 

infiltrazione in falda e solo il 10% scorrimento superficiale; nel caso di suolo urbanizzato con percentuali 

superiori al 75%, il 30% subisce evapotraspirazione, il 10% assorbimento superficiale, solo il 5% assorbimento 

in falda e ben il 55% di scorrimento superficiale.Definizione degli archetipi urbani 

La valutazione per tutto il territorio provinciale di indicatori prestazionali validi per comparti urbani implica 

la necessità di effettuare una suddivisione (zoning) del territorio comunale e la definizione, come per gli 

edifici, di archetipi di riferimento. 

A differenza di quanto effettuato per gli edifici non esistono, per le aree urbane, riferimenti univoci né 

dimensionali né classificativi. Per questi motivi si è istituita una classificazione degli archetipi urbani 

funzionale alle informazioni contenute nei dataset disponibili, al tipo di analisi ambientale da effettuare e alla 

prassi urbanistica corrente. 

4.2.4. Classificazione 

Dal punto di vista della suddivisione sub-comunale, si è considerata la suddivisione prevista dall’ISTAT in 

sezioni di censimento. Tale classificazione ha i seguenti punti di forza: 

• riconoscimento a livello nazionale, con una validità temporale di medio-lungo periodo (10 anni – 
intervallo tra censimenti successivi) e una minore variabilità dimensionale delle zone rispetto ad altri 
zoning (es. DUSAF); 

• neutralità rispetto alle tematiche di analisi ambientale; 

• indipendenza rispetto alle classificazioni di uso del suolo, evidenziando di conseguenza, nella maggior 
parte dei casi, un mix funzionale che è alla base delle politiche di intervento urbanistico sul territorio; 

• dimensione spaziale media, nel caso della provincia di Monza e della Brianza, comparabile a quella 
di un quartiere o isolato. Nello specifico la dimensione media delle sezioni censuarie è di 0,09 km2 
(4365 sezioni per 405 km2 di territorio), equivalente ad un'area di dimensioni 300x300 m. 

Dal punto di vista della qualificazione delle aree, in relazione anche al concetto di mix funzionale, si è 

considerato, come elemento di riferimento, il tipo di uso del suolo previsto dalla classificazione DUSAF, 

coerente con la classificazione di uso del suolo internazionale Corine Land Cover.   

In particolare, gli archetipi urbani sono stati identificati sulla base di due parametri: 

• il tipo di uso del suolo prevalente nella sezione censuaria; 

• il grado di prevalenza di uso del suolo. 

Nel primo caso, al fine di ottimizzare il numero di archetipi urbani, si sono individuati gli "archetipi funzionali” 

più rilevanti ai fini della pianificazione urbanistica. Gli archetipi funzionali sono riferiti principalmente al 

territorio urbanizzato e sono collegati a specifiche classi DUSAF, come da Tabella 10. 

Tabella 10. Archetipi funzionali e classi DUSAF di riferimento 

Archetipo Funzionale Sigla Classi DUSAF di riferimento 

Residenziale Denso ResD 1.1.1.1 

Residenziale Medio ResM 1.1.1.2, 1.1.2.1 

 
 
1 Il coefficiente di deflusso, che considera anche il tempo necessario allo smaltimento delle acque superficiali, è pari a 0 solo per corpi 

idrici naturali o artificiali. Secondo la letteratura scientifica, alle aree completamente vegetali e/o non pavimentate viene assegnato 
generalmente un coefficiente variabile tra 0,1 e 0,17 (Runoff coefficient - Americal Society of Civil Engineer and Water Environment 
Federation) 
2 Gibelli G. "Gestione sostenibile delle acque urbane. Manuale di drenaggio 'urbano'", 2015  
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Residenziale Sparso ResS 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.2.3.1 

Industriale-Commerciale InCom 1.2.1.1.1 

Servizi Serv 1.2.1.2 e sottoclassi 

Degradata Degr 1.3.4 

Parco Parco 1.4.1 e sottoclassi 

Altro  Tutte le classi rimanenti 

L’archetipo funzionale “Altro” in particolare identifica tutto ciò che fa parte del territorio naturale e le 

casistiche poco rilevanti del territorio antropizzato. Di conseguenza non è stato considerato nelle successive 

analisi. 

Il grado di prevalenza di uso del suolo ha l’obiettivo di descrivere il livello di polarizzazione dell’archetipo 

funzionale principale dell’area rispetto agli altri. Tale polarizzazione si esprime attraverso l’incidenza 

percentuale, in termini spaziali, dell’archetipo funzionale principale sull’estensione complessiva della sezione 

censuaria: un’incidenza vicina al 100% implica un’assenza di mix funzionale rilevante, viceversa valori via via 

più bassi, un mix funzionale crescente.  

In particolare, i valori dell’incidenza percentuale, essendo estremamente variabili, sono raggruppati nelle 

seguenti fasce percentuali: 30-40%, 40-50%, 50-60%, 60-70%, 70-80%, 80-90%, 90-100%.  

La combinazione dell’archetipo funzionale con la fascia di riferimento della frazione occupata definisce 

l’archetipo urbano, come da Tabella 11. 
  Tabella 11. Fascia della frazione occupata dall’archetipo funzionale prevalente 

  90-100% 80-90% 70-80% 60-70% 50-60% 40-50% 30-40% 

A
rc

h
et
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i F
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n

zi
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n
al

i 

p
re

va
le

n
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ResD ResD_90-100 ResD_80-90 ResD_70-80 ResD_60-70 ResD_50-60 ResD_40-50 ResD_30-40 

ResM ResM_90-100 ResM_80-90 ResM_70-80 ResM_60-70 ResM_50-60 ResM_40-50 ResM_30-40 

ResS ResS_90-100 ResS_80-90 ResS_70-80 ResS_60-70 ResS_50-60 ResS_40-50 ResS_30-40 

InCom InCom_90-

100 

InCom_80-

90 

InCom_70-

80 

InCom_60-

70 

InCom_50-

60 

InCom_40-

50 

InCom_30-

40 

Serv Serv_90-100 Serv_80-90 Serv_70-80 Serv_60-70 Serv_50-60 Serv_40-50 Serv_30-40 

Degr Degr_90-100 Degr_80-90 Degr_70-80 Degr_60-70 Degr_50-60 Degr_40-50 Degr_30-40 

Parco Parco_90-100 Parco_80-90 Parco_70-80 Parco_60-70 Parco_50-60 Parco_40-50 Parco_30-40 

 

4.2.5. Caratterizzazione 

Una volta definito il set di archetipi urbani di riferimento, l’attività successiva è mirata a caratterizzare gli 

archetipi urbani al fine di procedere alla simulazione delle performance relative all’effetto isola di calore e 

all’indice UTCI. 

Per associare il relativo archetipo urbano alla sezione censuaria ISTAT, si calcola, per quest’ultima, la quota 

di superficie territoriale occupata da ciascun archetipo funzionale (fr_ResD, fr_ResM, fr_ResS, fr_InCom, 

fr_Serv, fr_Degr, fr_Parco), secondo le modalità indicate nel capitolo 4.2.7. 

Il valore più alto tra quelli calcolati determina l’archetipo funzionale prevalente mentre il valore vero e 

proprio la fascia percentuale di riferimento. 

La sezione censuaria è successivamente caratterizzata da una serie di altri parametri quali: 

• altezza media degli edifici (H_edif);  

• frazione di superficie territoriale occupata dall'area di sedime degli edifici (fr_Edif);  

• rapporto tra la superficie delle facciate verticali esposte degli edifici e la superficie territoriale 
(fr_Facc);  

• epoca di costruzione prevalente degli edifici presenti (Epoca_Ed);  

• frazione di superficie territoriale occupata da sistemazioni a verde e dalla proiezione della chioma di 
alberi sul piano orizzontale (fr_Veg);  
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• destinazione d’uso degli edifici: mix della distribuzione della SLP degli edifici ricadenti nella sezione 
censuaria suddivisa per gli archetipi edilizi (capitolo 3.2). 

Per il dettaglio del calcolo dei diversi parametri, si veda la descrizione nel capitolo 4.2.7. 

A questo punto del processo di caratterizzazione, nonostante l’individuazione di un numero limitato massimo 

di archetipi urbani (50) i valori “liberi” dei parametri di caratterizzazione degli archetipi non consentono 

ancora di limitare il numero di simulazioni necessarie per la definizione degli indici IsoCal_D, IsoCal_N e UTCI. 

Per questo motivo ad ogni archetipo urbano è stato associato un set di valori dei parametri di 

caratterizzazione effettivamente rappresentativo dell’archetipo secondo le seguenti ipotesi: 

• per i parametri H_Edif, fr_Veg, fr_Facc: valori medi delle sezioni censuarie associate all’archetipo 
urbano considerato (es. archetipo urbano “ResM_70-80”: media dei valori H_Edif / fr_Veg / fr_Facc 
delle sezioni censuarie ricadenti nell’archetipo funzionale “Residenziale Medio” con percentuale di 
superficie territoriale di Residenziale Medio compresa tra il 70 e l’80%); 

• per il parametro Epoca_Ed si assume la moda dei valori Epoca_Ed delle sezioni censuarie associate 
all’archetipo urbano considerato; 

• Destinazione d’uso degli edifici: individuazione dei 2 archetipi edilizi più ricorrenti (AE1 e AE2) nelle 
sezioni censuarie associate all’archetipo urbano considerato e si assume l’ipotesi che l’SLP 
complessiva della sezione censuaria sia ripartita proporzionalmente all’archetipo urbano prevalente 
(es. archetipo urbano “ResM_70-80”: se gli archetipi urbani prevalenti sono 
ResidenzialeMultifamiliare – AE1 e Residenziale-Appartamento – AE2 il mix funzionale associato è 
80% AE1 e il rimanente 20% all’AE2). 

4.2.6. Simulazione 

La simulazione per la caratterizzazione delle aree urbane ha seguito il medesimo approccio di tipo bottom-

up usato a scala di edificio, con l’individuazione di archetipi, al fine di definire un sistema di modellazione 

integrato. La procedura semplificata che ne è conseguita è stata applicata dapprima alla serie di archetipi 

come identificati nel precedente paragrafo 4.3.1 per poi estendere i risultati all’intero territorio della 

provincia di Monza e Brianza come descritto nel successivo paragrafo 4.3.4. 

La definizione degli archetipi urbani provinciali di riferimento utilizza parte delle informazioni del parco 

edilizio esistente, integrandola con proprietà relative alla presenza di vegetazione e al mix di copertura del 

suolo presente nella sezione censuaria. Nello specifico, i parametri considerati per la stima del probabile 

surriscaldamento urbano e il successivo indicatore sintetico di comfort termoigrometrico semplificato sono 

definiti sulla base degli input di riferimento dello Urban Weather Generator (UWG), un modello di calcolo 

semplificato che consente di determinare la temperatura dell’aria in un ambiente urbano a partire dal valore 

misurato da una stazione meteorologica in ambiente rurale. 

Più in dettaglio, lo UWG3,4, al pari di altri modelli che seguono lo stesso approccio, tra i quali, il modello 

Canyon Air Temperature (CAT)5, il modello Cluster Thermal Time Constant (CTTC)6 e il modello Town Energy 

Balance (TEB)7,8, consente di determinare, partendo da un file climatico con estensione di tipo *.epw di una 

 
 
3 Bueno, Bruno, et al. "The urban weather generator." Journal of Building Performance Simulation 6.4 (2013): 269-281  
4 Urban Weather Generator. Disponibile online (10 Febbraio 2021): http://urbanmicroclimate.scripts.mit.edu/uwg.php 
5 Erell, E., & Williamson, T. (2006). Simulating air temperature in an urban street canyon in all weather conditions using 
measured data at a reference meteorological station. International Journal of Climatology, 26(12), 1671-1694. 
6 Swaid, H., & Hoffman, M. E. (1990). Prediction of urban air temperature variations using the analytical CTTC model. 
Energy and Buildings, 14(4), 313-324. 
7 Masson, Valéry. "A physically-based scheme for the urban energy budget in atmospheric models." Boundary-layer 
meteorology 94.3 (2000): 357-397 
8 Town Energy Balance model. Disponibile online (10 Febbraio 2021): https://opensource.cnrm-game-
meteo.fr/projects/teb/wiki 

http://urbanmicroclimate.scripts.mit.edu/uwg.php
https://opensource.cnrm-game-meteo.fr/projects/teb/wiki
https://opensource.cnrm-game-meteo.fr/projects/teb/wiki
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zona rurale, sulla base di input specifici (altezza degli edifici, materiali, vegetazione, calore antropogenico, 

ecc.), l’equivalente *.epw di una specifica zona urbana. Il modello di calcolo alla base dello UWG è 

essenzialmente composto da 4 parti (Figura 16): il Rural Station Model (RSM) che consente di determinare il 

flusso di calore sensibile in prossimità della stazione meteorologica rural, il Vertical Diffusion Model (VDM) 

che consente di calcolare il profilo verticale della temperatura dell’aria al di sopra della zona rurale, il Urban 

Boundary-Layer (UBL), che calcola la temperatura dell’aria al di sopra del canyon urbano e lo Urban Canopy 

and Building Energy Model (UC-BEM) che definisce il flusso di calore sensibile e la temperatura e l’umidità 

relativa dell’aria all’interno del canyon.  

 

Figura 16. Schema 
capacitivo-resistivo del le quattro parti che compongono il modello dello UWG. 

Per quanto riguarda in particolare i metodi di calcolo delle differenti parti, si rimanda ai codici di calcolo 

dettagliati disponibili con licenza GNU General Public License v3.0, in particolare per il RSM e VDM9; per 

l’UBL10, mentre per UC11 e BEM12, rispettivamente. 

Per ciò che riguarda la destinazione d’uso degli edifici, è bene sottolineare come il modello di calcolo di 

default dello UWG, tradotto in Python dalla versione originale in Matlab, prende in considerazione le 

caratteristiche dei 16 edifici13 di riferimento del DOE (U.S. Department of Energy) che sono molto differenti 

 
 
9 Modelli di calcolo relativi a RSM e VDM. Disponibile online (10 Febbraio 2021): https://github.com/ladybug-
tools/uwg/blob/master/uwg/RSMDef.py  
10 Modello di calcolo relativo all’UBL. Disponibile online (10 Febbraio 2021): https://github.com/ladybug-
tools/uwg/blob/master/uwg/UBLDef.py  
11 Modello di calcolo relativo all’UC. Disponibile online (10 Febbraio 2021):https://github.com/ladybug-
tools/uwg/blob/master/uwg/UCMDef.py  
12 Modello di calcolo relativo al BEM. Disponibile online (10 Febbraio 2021):https://github.com/ladybug-
tools/uwg/blob/master/uwg/BEMDef.py  
13 Edifici di riferimento DOE. Disponibile online (10 Febbraio 2021): 
https://www.energycodes.gov/development/commercial/prototype_models  

https://github.com/ladybug-tools/uwg/blob/master/uwg/RSMDef.py
https://github.com/ladybug-tools/uwg/blob/master/uwg/RSMDef.py
https://github.com/ladybug-tools/uwg/blob/master/uwg/UBLDef.py
https://github.com/ladybug-tools/uwg/blob/master/uwg/UBLDef.py
https://github.com/ladybug-tools/uwg/blob/master/uwg/UCMDef.py
https://github.com/ladybug-tools/uwg/blob/master/uwg/UCMDef.py
https://github.com/ladybug-tools/uwg/blob/master/uwg/BEMDef.py
https://github.com/ladybug-tools/uwg/blob/master/uwg/BEMDef.py
https://www.energycodes.gov/development/commercial/prototype_models
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dagli edifici di riferimento considerati a livello provinciale. Di conseguenza, si è provveduto a modificare le 

caratteristiche degli edifici di riferimento, adattandoli al contesto italiano. Ciascun edificio di riferimento nel 

modello di calcolo dell’UWG è caratterizzato da 4 fogli excel14: il primo summary, riassume le caratteristiche 

dell’edificio in termini di superficie totale di pavimento [m2], numero di piani, altezza interpiano [m], 

superficie lorda delle pareti verticali [m2], percentuale di copertura trasparente, rapporto tra superfici 

verticali e orizzontali, superficie lorda del tetto [m2], superficie totale trasparente [m2]. Nel secondo foglio 

sono riportate alcune informazioni riprese dal primo e, in aggiunta, è indicato se l’edificio è condizionato o 

meno, la densità abitativa [m2/per], la potenza specifica per unità di superficie dell’illuminamento [W/m2], la 

potenza specifica per unità di superficie degli equipaggiamenti elettrici [W/m2], la richiesta di acqua calda 

sanitaria [L/h], il tasso di ricambio dell’aria specifico per unità di persone [L/s/pers] e per unità di superficie 

[L/s/m2] e il tasso di infiltrazione. Il terzo foglio identifica, per le varie classi climatiche, le caratteristiche 

termofisiche dell’involucro edilizio (resistenza termica delle pareti e del tetto [m2K/W], trasmittanza termica 

delle finestre [W/m2K], il fattore solare, la potenza termica per riscaldamento [kW] e per raffrescamento 

[kW]. Queste informazioni sono ripetute tre volte per tenere conto di tre fasce temporali distinte. Infine, nel 

quarto foglio sono riportate le programmazioni per i giorni lavorativi, per il sabato e la domenica per quanto 

riguarda l’utilizzo delle luci e degli ausiliari elettrici, temperature di set-point per il riscaldamento e il 

raffrescamento, e per quanto concerne l’uso dell’acqua calda sanitaria. 

I dati modificati nelle diverse cartelle sono stati serializzati utilizzando pickle, un modulo sviluppato per il 

linguaggio di programmazione Python, al fine di ottenere una variante del file readDOE.pkl così che ogni 

simulazione potesse tener conto delle modifiche effettuate agli edifici di riferimento in modo da considerare 

le caratteristiche del tessuto edilizio provinciale. 

Il modello parametrico per la valutazione dell’UHI e dell’UTCI è riportato in Figura 17. È stato sviluppato 

utilizzando i seguenti software e plugin: 

• software di modellazione 3D e relativo linguaggio di modellazione parametrica: Rhinoceros e 
Grasshopper15  

• plugin per la modellazione parametrica di contesti urbani progettati considerando gli aspetti 

ambientali: Ladybug16  

• plugin per la iterazione del processo di calcolo e l’aggregazione dei risultati: Colibrì17  

 
 
14 Edifici di riferimento DOE in UWG. Disponibile online (10 Febbraio 2021): https://github.com/ladybug-
tools/uwg/tree/master/resources/DOERefBuildings  
15 Grasshopper, software di modellazione parametrica per Rhinoceros. Disponibile online (10 Febbraio 2021): 
https://www.grasshopper3d.com/  
16 Plugin Ladybug. Disponibile online (10 Febbraio 2021): http://www.grasshopper3d.com/group/ladybug 
17 Plugin Colibrì. Disponibile online (10 Febbraio 2021): http://core.thorntontomasetti.com/colibri-release/  

https://github.com/ladybug-tools/uwg/tree/master/resources/DOERefBuildings
https://github.com/ladybug-tools/uwg/tree/master/resources/DOERefBuildings
https://www.grasshopper3d.com/
http://www.grasshopper3d.com/group/ladybug
http://core.thorntontomasetti.com/colibri-release/
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Figura 17. Modello per la determinazione del dell’UHI e dell’UTCI semplificato   

Tale modello può essere suddiviso in diverse parti: sulla sinistra sono presenti i componenti utili per 

l’importazione dei dati climatici outdoor, in azzurro. In particolare, il fulcro di tale area è il componente 

Ladybug_Import epw18 che consente di importare il file climatico rurale. I dati ambientali esterni che devono 

essere utilizzati sono in formato “.epw”. Essi sono generalmente file che racchiudono i valori medi orari di un 

anno tipo per tutte le seguenti variabili ambientali (tra parentesi quadre è specificata l’unità di misura): 

• Temperatura dell’aria [°C] 

• Temperatura di rugiada [°C] 

• Umidità relativa [%] 

• Velocità del vento [m/s]  

• Direzione del vento [° rispetto al Nord] 

• Radiazione normale diretta [Wh/m2] 

• Radiazione orizzontale diffusa [Wh/m2] 

• Radiazione orizzontale globale [Wh/m2] 

• Illuminamento normale diretto [lx] 

• Illuminamento normale diffuso [lx] 

• Illuminamento orizzontale globale [lx] 

• Copertura del cielo [%] 

• Precipitazioni [mm/h] 

• Pressione atmosferica [Pa] 

Ogni mese può appartenere ad anni diversi e ciascuno di essi è scelto perché rappresentativo dell’andamento 

tipo per quel periodo in un dato luogo.  È possibile scaricare tali file da diverse fonti19,20. In particolare, in 

Italia ci si riferisce alla collezione di 66 dati climatici creata dal Prof. Livio Mazzarella del Politecnico di Milano 

 
 
18 Descrizione del componente Ladybug_Import epw (10 febbraio 2021):  
https://grasshopperdocs.com/components/ladybug/importEpw.html  
19 Energyplus weather. Disponibile online (10 febbraio 2021):  https://energyplus.net/weather 
20 Epw weather data finder. Disponibile online (10 febbraio 2021): http://www.ladybug.tools/epwmap/ 

https://grasshopperdocs.com/components/ladybug/importEpw.html
https://energyplus.net/weather
http://www.ladybug.tools/epwmap/
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identificata con l’acronimo IGDG in onore di Gianni de Giorgio21. Per il caso in esame, è stata considerata 

come stazione meteorologica rurale di riferimento quella di Milano-Linate.  

Nell’area in azzurro del modello è presente anche il componente “Ladybug import stat”22 utilizzato per 

ottenere informazioni statistiche utili quali, ad esempio, la settimana più calda dell’anno e quella più fredda. 

Questi periodi, insieme agli altri individuati dallo specifico componente, consentono di individuare 

velocemente un periodo caratteristico sul quale procedere con le analisi. Il modello è concepito per 

considerare anche periodi diversi da quelli individuati dal componente Ladybug import stat.  

Per i successivi calcoli sono considerati la temperatura dell’aria e l’umidità relativa per il periodo compreso 

fra i mesi di giugno e settembre per l’UHI così da considerare la variabilità delle condizioni ambientali esterne 

per un periodo lungo e caldo dell’anno. 

Al di sotto dell’area in azzurro, quella di color marrone incorpora la serie di componenti che consentono di 

tenere conto dei parametri che caratterizzano l’area urbana come identificati e descritti nel paragrafo 4.3.2, 

in modo iterativo per mezzo del componente Iterator23 di Colibrì. In questa sezione, si distingue il 

componente DF City From Parameters24 fondamental per l’importazione dei parametri caratterizzanti l’area 

urbana. 

Nella parte intermedia si distinguono invece due aree. Quella in giallo in basso consente di determinare il file 

climatico urbano mediante l’utilizzo del componente DF Run Urban Weather Generator25.  Quella in verde, 

in alto, consente invece di estrapolare i dati della temperatura dell’aria outdoor della zona urbana e rurale 

per confrontarli e determinare quindi la differenza media giornaliera sul periodo considerato, definendo così 

l’effetto UHI. 

Infine, sulla destra è presente un’area in rosso che consente di determinare l’UTCI*, calcolato sulla base delle 

informazioni richieste dal componente Ladybug_Outdoor Comfort Calculator26, il cui asterisco indica un 

indicatore semplificato perché calcolato considerando le seguenti ipotesi: 

• temperatura dell’aria come da file climatico urbano senza considerarne la distribuzione spaziale; 

• umidità dell’aria come da file climatico urbano senza considerarne la distribuzione spaziale; 

• temperatura media radiante uguale a quella dell’aria per decontestualizzare i risultati ed estenderli 

all’intero territorio provinciale; 

• velocità dell’aria uguale a 0.05 m/s per decontestualizzare i risultati ed estenderli all’intero territorio 

provinciale; 

• un giorno tipo della settimana più calda: dalle 6 del giorno 11/7 alle 6 del 12/7 (per confrontare tali 

risultati con altre simulazioni, come precisato sotto). 

Dalla serie di condizioni sopra riportate è possibile capire come l’approccio parametrico a scala urbana per la 

caratterizzazione dello UTCI* debba necessariamente prendere in considerazione una serie di 

 
 
21 Collezione di dati climatici italiani “Gianni de Giorgio”. Disponibile online (10 febbraio 2021):  
https://energyplus.net/sites/all/modules/custom/weather/weather_files/italia_dati_climatici_g_de_giorgio.pdf  
22 Componente Ladybug Import Stat. Disponibile online (10 febbraio 2021): 
http://rhino.github.io/components/ladybug/importStat.html 
23 Descrizione del componente Iterator (10 febbraio 2021):  
https://grasshopperdocs.com/components/tttoolbox/colibriIterator.html  
24 Descrizione del componente DF City From Parameters (10 febbraio 2021):  
https://grasshopperdocs.com/components/dragonfly/cityFromParameters.html  
25 Descrizione del componente DF Run Urban Weather Generator (10 febbraio 2021): 
https://grasshopperdocs.com/components/dragonfly/runUrbanWeatherGenerator.html  
26 Descrizione del componente Ladybug_Outdoor Comfort Calculator (10 febbraio 2021): 
https://grasshopperdocs.com/components/ladybug/outdoorComfortCalculator.html  

https://energyplus.net/sites/all/modules/custom/weather/weather_files/italia_dati_climatici_g_de_giorgio.pdf
http://rhino.github.io/components/ladybug/importStat.html
https://grasshopperdocs.com/components/tttoolbox/colibriIterator.html
https://grasshopperdocs.com/components/dragonfly/cityFromParameters.html
https://grasshopperdocs.com/components/dragonfly/runUrbanWeatherGenerator.html
https://grasshopperdocs.com/components/ladybug/outdoorComfortCalculator.html
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esemplificazioni al fine di estendere i risultati a più ampia scala. Alcune delle quali, come nel caso del 

considerare la temperatura radiante uguale a quella dell’aria, possono avere anche una incidenza notevole 

in particolare nel caso di una situazione completamente radiante, che, ad esempio, si verifica con cielo 

sereno, nel primo pomeriggio27.  

Per giustificare il motivo per il quale è stata adoperata questa esemplificazione, ci si è soffermati su una 

selezione di casi sui quali si è voluto fare un ulteriore approfondimento considerando una serie di simulazioni 

alternative.  I casi da simulare sono stati scelti tra gli archetipi urbani più significativi definiti nel capitolo 

precedente, considerando, in primo luogo gli archetipi “puri”, che non presentano mix funzionale (ResD_90-

100, ResM_90-1000, ResS_90-100, InCom_90-100, Serv_90-100 e Parco_90-100) e che risultano essere i più 

ricorrenti all’interno dell’archetipo funzionale di riferimento. Relativamente all’archetipo funzionale 

“Degradato”, dato l’esiguo numero di sezioni censuarie afferenti, non sono state prese in considerazione 

simulazioni (Figura 18). 

 

Residenziale Denso 100% 

 

Residenziale Denso 50-60% 

 

Residenziale Medio 100% 

 

Residenziale Medio 60-70% 

 
 
27 Novak, Martin. "Use of the UTCI in the Czech Republic." Geogr Pol 86.1 (2013): 21-28. Disponibile online (10 febbraio 
2021): https://pdfs.semanticscholar.org/25e9/c0733770c0c0e888f0bc4b548802bf13a438.pdf  

https://pdfs.semanticscholar.org/25e9/c0733770c0c0e888f0bc4b548802bf13a438.pdf
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Residenziale Sparso 100% 

  

Ind&Comm 100% 

 

Servizi 100% 

 

Parco 100% 

Figura 18. Selezione di archetipi 

In secondo luogo, si è scelto di considerare ulteriori archetipi urbani interessanti ai fini dell’UTCI in quanto 

sufficientemente ricorrenti nel territorio provinciale e con caratteristiche morfologiche (fr_Veg, H_edif, 

fr_edfi, fr_Facc) che si discostano rispetto a quelle degli altri archetipi urbani riferiti allo stesso archetipo 

funzionale. Nel dettaglio tali casi sono: ResD_50-60, ResM_60-70. 

Tra la serie di simulazioni alternative, si è considerato, ad esempio, anche l’effetto della velocità dell’aria 

(simulazione 2), in aggiunta alla temperatura e all’umidità dell’aria (simulazione 1). Si è voluto poi considerare 

anche l’effetto della temperatura media radiante dovuta all’azione del sole, calcolata per mezzo del “Ladybug 

Outdoor Solar Temperature Adjustor”28 (simulazione 3). In ultimo, utilizzando un modello di simulazione 

parametrico basato su ENVI-met (simulazione 4), si è voluto considerare il caso più dettagliato, assunto come 

termine di riferimento, non avendo dati spendibili da monitoraggio in opera.  Il modello parametrico usato 

per la simulazione 4 è basato sulla serie di componenti che consentono di “legare” il modello di calcolo di 

ENVI-met29 al linguaggio di programmazione parametrica Grasshopper, risultato del lavoro di sviluppo 

dell’italiano Antonello Di Nunzio30. Il modello parametrico che ne è derivato può essere schematizzato in 4 

parti fondamentali: quella in rosso, sulla destra della Figura 19, consente, partendo dal modello geometrico 

 
 
28 Componente Ladybug Outdoor Solar Temperature Adjustor. Disponibile online (10 febbraio 2021):  
http://rhino.github.io/components/ladybug/outdoorSolarTemperatureAdjustor.html 
29 ENVI-met. Disponibile online (10 febbraio 2021):   
https://www.envi-met.com/  
30 DF_ENVI-met plugin. Disponibile online (10 febbraio 2021):  
https://github.com/AntonelloDN/df_envimet/tree/master/envimet/DF_ENVIMET/df_envimet/Grasshopper  

http://rhino.github.io/components/ladybug/outdoorSolarTemperatureAdjustor.html
https://www.envi-met.com/
https://github.com/AntonelloDN/df_envimet/tree/master/envimet/DF_ENVIMET/df_envimet/Grasshopper
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3D dell’area considerata, di definire il modello che è dato in pasto al motore di calcolo di ENVI-met avente 

estensione *.INX. La parte centrale in giallo consente di definire il file utile per la simulazione con estensione 

*.simx. Le due restanti aree in azzurro e verde sono usate per la restituzione grafica e testuale dei risultati. 

 
Figura 19. Modello per la determinazione dell’UTCI dettagliato   

Tale modello considera anche le proprietà termofisiche degli edifici definite in funzione delle stratigrafie 

come da archetipi descritti nel paragrafo 3.3.2: ENVI-met permette di prendere in considerazione soltanto 

tre elementi stratigrafici. Se la stratigrafia è quindi costituita da soli tre elementi, come nel caso del muro 

esterno di edificio “multi family”, si definiscono i tre materiali che costituiscono la stratigrafia e si integrano 

nel database dei materiali (Figura 20). A partire da questi elementi stratigrafici si realizza il nuovo elemento 

di parete con spessori 0.02m del materiale 0100P1 (intonaco interno), 0.51m del materiale 0100C7 (mattone 

pieno) e 0.02 del materiale 0100P3 (intonaco esterno). 

 
Figura 20. Stratigrafie degli archetipi: implementazione su ENVI-met   

Nei casi in cui la stratigrafia dell’archetipo base è più complessa perché costituita da più di 3 strati, allora, i 

due strati più esterni, tipicamente l’intonaco verso interno e verso esterno restano invariati anche nel 

modello di parete definito su ENVI-met, così da prenderne in considerazione le proprietà di riflessione, 

emissività e assorbimento, del calore specifico [J/kgK], della conduttività termica [W/mK] e della densità 

[kg/m3]. Gli strati intermedi sono invece accorpati, considerando un elemento che ha spessore dato dalla 

somma degli spessori dei vari elementi stratigrafici e proprietà termofisiche definita sulla base di una media 

ponderale. Tale approccio è stato seguito ad esempio per modellare le pareti di industrie (o centri 

commerciali o supermercati) e scuole periferiche, entrambi aventi pareti verso esterno con stratigrafie 

composte da cinque elementi. 

In simulazione 4 è stato quindi definito un valore medio di UTCI in termini spazio-temporali. In particolare, 

per quanto riguarda lo spazio analizzato coerente con l’archetipo considerato, per ogni ora è stato definito 

l’andamento medio delle variabili ambientali che contribuiscono a determinare l’UTCI (Figura 21). 
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a)  b)  

c)   d)  
 

Figura 21. Esempio di distribuzione spaziale dei parametri ambientali per archetipo “servizi 100%”, ore 12:00 del 
giorno 11 luglio: a) temperatura dell’aria [°C]; b) umidità relativa [%]; c) temperatura media radiante [°C]; d) 

velocità del vento [m/s] 

Sulla base di tali parametri è stato possibile individuare L’UTCI spaziale (Figura 22). 

 
Figura 22. Esempio di distribuzione spaziale dell’UTCI da simulazione 4 per archetipo “servizi 100%”, ore 12:00 del 

giorno 11 luglio 

Sulla base dei valori spaziali di UTCI, come da griglia di punti (dimensione delle celle elementari in x, y, z: 3m) 

e su una superficie di analisi posta ad altezza rappresentativa per un adulto in piedi31 e coerente col grado di 

risoluzione adottato, è stato determinato il valore medio spaziale dell‘UTCI, per ogni ora del giorno 

considerato. I valori medi orari sono stati poi mediati così da avere un unico valore di UTCI per archetipo, 

definito sulla base della simulazione 4 che è stato confrontato con quello ottenuto per le altre tre simulazioni 

(Tabella 12)). 
 

Tabella 12. UTCI orari e medio giornaliero sulla base dei modelli dettagliati per una selezione di archetipi e UTCI* 

Archetipo 
UTCI* [°C] da 
simulazione 1 

UTCI [°C] da 
simulazione 2 

UTCI [°C] da 
simulazione 3 

UTCI [°C] da 
simulazione 4 

Residenziale Denso 100% 28.52 28.23 31.53 29.01 

 
 
31 Altezza rappresentativa per n individuo in piedi. Disponibile online (10 febbraio 2021): 
http://www.utci.org/isb/documents/develop_utci.pdf  

http://www.utci.org/isb/documents/develop_utci.pdf
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Residenziale Denso 50-60% 28.60 28.31 31.60 28.94 

Residenziale Medio 100% 28.64 28.36 31.64 28.77 

Residenziale Medio 60-70% 28.64 28.36 31.64 29.32 

Residenziale Sparso 100% 28.65 28.37 31.64 28.24 

Ind&Comm 100% 28.68 28.41 31.67 29.41 

Servizi 100% 28.70 28.42 31.69 28.78 

Parco 100% 27.19 26.85 31.28 28.69 

Si può constatare come l’UTCI* da simulazione 1 è quello che più si avvicina al valore medio dell’UTCI come 

da simulazione 4 ed è questa la ragione per la quale si è ritenuto utile considerare la serie di esemplificazioni 

adottate e descritte sopra al fine di trovare un giusto equilibrio fra precisione dei risultati ottenuti ed 

estensione dei medesimi alle aree del territorio provinciale con uguali caratteristiche morfologiche.  

4.2.7. Aggregazione 

La definizione degli archetipi urbani provinciali di riferimento utilizza parte delle informazioni del parco 

edilizio esistente, integrandola con proprietà relative alla presenza di vegetazione e al mix di copertura del 

suolo presente nella sezione censuaria. Nello specifico, le informazioni necessarie per la valutazione del 

surriscaldamento urbano e comfort termoigrometrico sono: altezza media degli edifici (H_edif), frazione di 

superficie territoriale occupata dall'area di sedime degli edifici (fr_Edif), rapporto tra la superficie delle 

facciate verticali esposte degli edifici e la superficie territoriale (fr_Facc), frazione di superficie territoriale 

occupata da sistemazioni a verde e dalla proiezione della chioma di alberi sul piano orizzontale (fr_Veg), 

Epoca di costruzione prevalente degli edifici presenti (Epoca_Ed) e la frazione di superficie territoriale 

occupata dai diversi usi considerati. 

Di seguito si dettaglia, per ciascun parametro citato il processo di estrapolazione dei parametri precedenti 

dai dataset disponibili. 

Il parametro H_edif è calcolato come media dei valori dell’attributo H degli edifici presenti nella sezione 

censuaria.  

Il parametro Epoca_Ed è stato determinato in base all’ epoca costruttiva (valore EPOCA) più ricorrente degli 

edifici presenti nella sezione censuaria. I valori possibili del parametro sono riportati nella Tabella 13. 

Tabella 13. Epoca costruttiva prevalente 

Epoca costruttiva prevalente Valore attributo EPOCA Edificio Epoca_Ed 

Precedente 1976 4 1 

1976-1991 e 1991-2005 5.7 2 

Successiva al 2005 9 3 

Il parametro fr_Edif si è determinato con la seguente formula: 

 𝑓𝑟_𝐸𝑑𝑖𝑓 =  𝛴 𝑆ℎ𝑎𝑝𝑒_𝐴𝑟𝑒𝑎𝐸𝐷/ 𝑆𝑈𝑃𝐸𝑅𝐹 (14) 

dove SUPERF (attributo dello shapefile “AreeUrbane.shp”) rappresenta la superficie territoriale della sezione 

censuaria. 

Il parametro fr_Facc si è determinato con la seguente formula: 

 𝑓𝑟_𝐹𝑎𝑐𝑐 =
∑(Shape_Length𝐸𝐷  ∗  H)

𝑆𝑈𝑃𝐸𝑅𝐹
⁄  (15) 

La determinazione della frazione vegetale fr_Veg all’interno della sezione censuaria è stato effettuato sulla 

base dei dati contenuti nel DBTR di Regione Lombardia. Si precisa che, ai fini delle analisi microclimatiche 

previste, per “frazione vegetale” si sono considerate le aree con caratteristiche idonee alla presenza di 

vegetazione. Il procedimento di estrapolazione del dato è organizzato nei seguenti step: 

1. Individuazione, nel DBTR, gli elementi del territorio coperti o idonei alla vegetazione: 
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• Classi del layer “Vegetazione”: “bosco”, “pascolo o incolto”, “coltura agricola”, “area verde”, 
“filare di alberi”, “albero isolato”; 

• Classi del layer “Viabilità mobilità e trasporti”: “area di circolazione veicolare”, “area di 
circolazione ciclabile”, “area di circolazione pedonale” con attributo “Fondo” di valore “Non 
pavimentato”. 

2. Estrapolazione degli elementi individuati al punto 1 dallo shapefile di origine, e rasterizzazione ad alta 
risoluzione (0.75 m). Parallelamente, al fine di stimare l’estensione della chioma degli alberi per gli 
elementi della classe “alberi” e “filari di alberi” è stato applicato un buffering di 1.5 m di distanza dal 
punto/linea di riferimento e convertita la mappa in formato raster con la medesima risoluzione della 
precedente.  

3.  Sovrapposizione delle mappe del punto precedente in un'unica mappa raster (raster patching) 
denominata “Raster_Vegetazione”. 

4. Calcolo del parametro fr_Veg con la seguente formula: 

 𝑓𝑟_𝑉𝑒𝑔 =
0.5625 ∗  𝑛°𝑝𝑖𝑥,𝑣𝑒𝑔

𝑆𝑈𝑃𝐸𝑅𝐹
⁄  (16) 

dove n°pix,veg è il numero di pixel della mappa “Raster_Vegetazione”contenuti nel perimetro della 

sezione censuaria considerata.  Il valore 0.5625 è una costante per la conversione dell’unità pixel in 

area reale (1 px corrisponde a 0.5625 mq, ovvero un quadrato di 0.75 m di lato). 

La definizione del mix funzionale presente nell’area si è effettuato a partire dalla mappa DUSAF6.0. Nel 

dettaglio la procedura di definizione del mix funzionale si sviluppa negli step illustrati di seguito: 

1. Associazione degli usi del suolo DUSAF agli archetipi funzionali  

2. Intersezione geometrica e unione degli attributi dello shapefile DUSAF (Dusaf6.shp) con lo shapefile delle 
Sezioni di Censimento ISTAT 2011. Nello specifico si è utilizzato il software GrassGIS. 

3. Aggiunta, nello shapefile risultante al punto precedente, dell’attributo SPART_CENS che rappresenta l’area 
della nuova particella creata in seguito al processo di overlay vettoriale.  

4. Identificazione della superficie occupata da ogni classe DUSAF all’interno della sezione censuaria 
SDUS_CENS_i considerata. Nello specifico, si ottiene il valore partendo dal file di attributi dello shapefile 
creato al punto precedente, creando una tabella pivot (matrice) in foglio di calcolo elettronico così 
strutturata: 

Righe: codice ISTAT della sezione censuaria 

Colonne: classi Dusaf  

Valore: somma valori SPART_CENS 

5. Calcolo della frazione occupata da ciascun archetipo funzionale secondo le seguenti formule: 

 

 𝑓𝑟_𝑅𝑒𝑠𝐷 =
∑ 𝑆𝐷𝑈𝑆,𝐶𝐸𝑁𝑆,𝑖

𝑆𝑈𝑃𝐸𝑅𝐹
⁄   

(con i appartenente all’archetipo funzionale Residenziale Denso) (17) 

 𝑓𝑟_𝑅𝑒𝑠𝑀 =
∑ 𝑆𝐷𝑈𝑆,𝐶𝐸𝑁𝑆,𝑖

𝑆𝑈𝑃𝐸𝑅𝐹
⁄   

 (con i appartenente all’archetipo funzionale Residenziale Medio)  (18) 

 𝑓𝑟_𝑅𝑒𝑠𝑆 =
∑ 𝑆𝐷𝑈𝑆,𝐶𝐸𝑁𝑆,𝑖

𝑆𝑈𝑃𝐸𝑅𝐹
⁄   

 (con i appartenente all’archetipo funzionale Residenziale Sparso)  (19) 

 𝑓𝑟_𝐼𝑛𝐶𝑜𝑚 =
∑ 𝑆𝐷𝑈𝑆,𝐶𝐸𝑁𝑆,𝑖

𝑆𝑈𝑃𝐸𝑅𝐹
⁄  
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 (con i appartenente all’archetipo funzionale Industriale-Commerciale)  (20) 

 𝑓𝑟_𝑆𝑒𝑟𝑣 =
∑ 𝑆𝐷𝑈𝑆,𝐶𝐸𝑁𝑆,𝑖

𝑆𝑈𝑃𝐸𝑅𝐹
⁄   

 (con i appartenente all’archetipo funzionale Servizi)  (21) 

 𝑓𝑟_𝐷𝑒𝑔𝑟 =
∑ 𝑆𝐷𝑈𝑆,𝐶𝐸𝑁𝑆,𝑖

𝑆𝑈𝑃𝐸𝑅𝐹
⁄   

 (con i appartenente all’archetipo funzionale Degradata)  (22) 

 𝑓𝑟_𝑃𝑎𝑟𝑐𝑜 =
∑ 𝑆𝐷𝑈𝑆,𝐶𝐸𝑁𝑆,𝑖

𝑆𝑈𝑃𝐸𝑅𝐹
⁄   

 (con i appartenente all’archetipo funzionale Parco)  (23) 

 𝑓𝑟_𝐴𝑙𝑡𝑟𝑜 =
∑ 𝑆𝐷𝑈𝑆,𝐶𝐸𝑁𝑆,𝑖

𝑆𝑈𝑃𝐸𝑅𝐹
⁄   

 (con i appartenente all’archetipo funzionale Altro)  (24) 

L’indice di permeabilità del suolo di ciascuna area urbana (I_PERME) dall’aggregazione dei coefficienti di 

deflusso assegnati a ciascuna particella della cartografia DUSAF (I_PERMEDUS) come da procedura descritta di 

seguito. 

1. Assegnazione, laddove possibile in virtù della destinazione d’uso della particella DUSAF considerata, asseg 

del valore del coefficiente di deflusso (Runoff coefficient) previsto dall'American Society of Civil Engineer 

and Water Environment Federation (ASCEWEF), calcolato per periodi di ritorno non superiori a 10 anni, 

corrispondenti alle caratteristiche principali dell'area, secondo quanto riportato in Tabella 14; 

Tabella 14. Valori tabulati di riferimento del coefficiente di runoff dall’American Society of Civil Engineer and Water 
Environment Federation 

 

Lo studio di ogni zona nel suo rapporto costruito/permeabile ha permesso di determinare il valore del 

coefficiente di calcolo specifico non solo come classe, ma anche come valore assoluto rispetto al range 

fornito dalla tabella della Società Americana. 

2. Assegnazione, per ogni area non antropizzata, esclusi i corpi idrici, (classi 2, 3 e 4 della classificazione CLC 

e DUSAF), del valore I_PERMEDUS  pari a 0.15. La Tabella 14 indica come riferimento della "zona non 

migliorata" (prati incolti) un valore di coefficiente di deflusso compreso tra 0.10 e 0.30. L'analisi di 

dettaglio effettuata su queste aree riguardanti la provincia di Monza e Brianza ha permesso di scegliere 

un valore di riferimento "puntuale" pari a 0.15, che si discosta leggermente dal valore massimo di 

permeabilità (0,10) per la presenza di percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi di accesso, ecc. parzialmente 

impermeabilizzati; 

3. Assegnazione, per i corpi idrici (elementi di classe 5 secondo la classificazione CLC e DUSAF) di un valore 

I_PERMEDUS pari a 0; 

4. Assegnazione, per ogni classe artificiale DUSAF (classe 1 di CLC e DUSAF) per la quale non è stata possibile 

un'assegnazione diretta del valore tabulato di cui al punto 1, del valore I_PERMEDUS per interpolazione 

lineare tra 0.15 e 1.00 del valore fr_Veg medio della classe. Nello specifico: 

Descrizione dell'area Coefficiente di runoff (ASCEWEF) Coefficiente applicato

Sedime edifici 0,95 - 1 0,95

Strade

pavimentate (asfalto) 0,75 - 0,95 0,95

non pavimentate 0,70 - 0,85 0,70

Sedime ferroviario 0,20 - 0,35

in area urbana (con stazione) 0,35

in area extraurbana (solo sedime binari) 0,20

Cimiteri 00,10 - 0,25 0,25

Parchi 0,10 - 0,25 0,10

Zona non migliorata (prati incolti) 0,10 - 0,30

piani, extraurbani (sedime argilloso) 0,13 - 0,17 0,15
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a. Per le aree residenziali DUSAF (classe 1.1 e sottoclassi), essendo specificato nella descrizione della 

classe DUSAF alternativamente un range percentuale della quota di aree verdi/permeabili o 

impermeabili, si sono adottati i valori in Tabella 15. 

Tabella 15. Quota di aree verdi permeabili o impermeabili 

Classe DUSAF Indicazioni quota verde/permeabile o 

impermeabile DUSAF 

fr_Veg I_PERMEDUS 

1111 - tessuto residenziale denso 0-20% superficie a verde, il resto artificiale 0.1 0.91 

1112 - tessuto residenziale continuo 

mediamente denso 

0-20% superficie a verde, il resto artificiale 0.2 0.82 

1121 - Tessuto residenziale 

discontinuo 

50-80% area di sedime e superfici artificiali, il resto 

permeabile 

0.35 0.685 

1122 - Tessuto residenziale rado e 

nucleiforme 

10-30% area di sedime e superfici artificiali, il resto 

permeabile 

0.60 0.46 

1123 - Tessuto residenziale sparso 10-30% area di sedime e superfici artificiali, il resto 

permeabile 

0.80 0.28 

 

b. Per le altre aree DUSAF, si è determinato il valore fr_Veg utilizzando la seguente formula: 

𝑓𝑟_𝑉𝑒𝑔 =
∑(0.5625 ∗ 𝑛°𝑝𝑖𝑥,𝑣𝑒𝑔,𝐷𝑈𝑆)

∑ 𝑆𝐻𝐴𝑃𝐸_𝐴𝑅𝐸𝐴𝐷𝑈𝑆
⁄  (25) 

dove n°pix,veg,DUS è il numero di pixel della mappa “Raster_Vegetazione” contenuti nel perimetro che 

delimita la particella DUSAF della tipologia considerata di area SHAPE_AREADUS. 

I valori I_PERMEDUS ottenuti sono riportati nella Tabella 16. 

Tabella 16. Valori I_PERMEDUS 

Classe DUSAF fr_Veg I_PERMEDUS 

12111 - Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 0.18 0,838 

12112 - Insediamenti produttivi agricoli 0.20 0,28 

12121 - Insediamenti ospedalieri 0.33 0,703 

12122 - Impianti di servizi pubblici e privati 0.25 0,775 

12123 - Impianti tecnologici 0.29 0,739 

122 - Reti stradali, ferroviarie e spazi 0.45 0,5 

1221 - Reti stradali e spazi accessori 0.25 0,75 

1222 - Reti ferroviarie e spazi accessori 0.75 0,2 

124 - Aeroporti ed eliporti 0.50 0.55 

131 - cave 0.45 0.595 

133 - Cantieri 0.20 0.82 

134 - aree degradate non utilizzate e non vegetate 0.52 0,532 

1411 - Parchi e giardini 0.68 0,388 

1412 - Aree verdi incolte 0.65 0,415 

1421 - Impianti sportivi 0.65 0,415 

 

Tutti i valori I_PERMEDUS individuati sono stati inseriti come attributo nello shapefile “DUSAF6.shp”. 

5. Rasterizzazione ad alta risoluzione (0.75 m) dei valori I_PERMEDUS dello shapefile “DUSAF6.shp”.  

6. Calcolo dell’indice di permeabilità del suolo I_PERME, come valore I_PERMEDUS medio dei pixel ricadenti 

nell’area urbana. 
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 Analisi stato di fatto 

4.3.1. Isola di calore e UTCI medio giornaliero 

La valutazione dell’intensità dell’isola di calore giornaliera si esprime come incremento della temperatura di 

un’area urbanizzata rispetto ad un’area rurale. Tale valore testimonia gli effetti dovuti all’antropizzazione del 

territorio, evidenziandone gli insediamenti costruiti nel corso del tempo. In virtù delle peculiarità del tipo di 

analisi effettuata la valutazione è stata condotta solo a livello di sezione censuaria la cui granularità permette 

di restituire informazioni significative, coerenti e confrontabili. 

 
Figura 23. Mappatura dell’intensità dell’isola di calore per sezione censuaria ISTAT della provincia di Monza e della 

Brianza 

Tuttavia, come si nota anche dalla mappa illustrata in Figura 23, essendo l’indicatore frutto del confronto tra 

temperature di aree urbanizzate e rurali, non si è proceduto alla valutazione dell’indicatore per le sezioni 

censuarie a prevalenza agricola e/o naturale (valore “n.d.”) corrispondenti generalmente alle classi 2, 3, 4 e 

5 della mappatura DUSAF.  

Analizzando i dati calcolati per le rimanenti sezioni censuarie si evince un range dei valori variabile da un 

minimo di 1.56 °C per le aree urbanizzate completamente destinate a parco e/o giardino, fino ad un massimo 

di 1.92 °C per le aree urbanizzate di tipo residenziale denso. 

Dall’osservazione cartografica emerge come i valori estremi superiori (>1.90 °C) si registrano solo pochissime 

sezioni censuarie. Le aree con un livello di surriscaldamento alto (1.85-1.90 °C) si identificano principalmente 

nelle zone residenziali continue mediamente dense, nelle zone quasi esclusivamente industriali e a servizi, 

scuole comprese. Gli ambiti urbanizzati a rischio surriscaldamento intermedio (1.80-1.85 °C) interessano gran 

parte delle aree residenziali non comprese in precedenza (principalmente tessuti discontinui non isolati) e 

aree con un rilevante mix residenziale-non residenziale. 

Le sezioni censuarie urbanizzate che invece presentano un surriscaldamento basso (1.75-1.80) comprendono 

insediamenti caratterizzati da un mix funzionale con una quota di uso a verde urbano o giardino variabile tra 

il 40 e il 50%. 
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Figura 24. Mappatura dell’indice UTCI* per le sezioni censuarie ISTAT del territorio provinciale 

Analogamente la mappa dell’indice UTCI* conferma le evidenze rilevate dall’analisi dei dati dell’intensità 

dell’isola di calore (Figura 24). 

4.3.2. Surriscaldamento urbano 

Il livello di surriscaldamento urbano viene valutato, per ciascun comune, come la quota del territorio 

comunale non caratterizzata dal rischio di formazione di isole di calore giornaliere. Ne consegue che valori 

inferiori a 0.50 indicano che la maggior parte del territorio comunale di interesse è a rischio surriscaldamento. 

Nel dettaglio si considerano aree urbane a rischio di surriscaldamento urbano tutte quelle che presentano 

un’intensità dell’isola di calore giornaliera superiore a 1.80 °C che risulta essere il discriminante tra i valori di 

UHI giornaliero calcolati con approccio semplificato per area destinate a parco e tutte le restanti tipologie 

considerate (Figura 25). 
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Figura 25. Grafico a dispersione dell’effetto UHI giornaliero semplificato in funzione delle caratteristiche 
morfologiche e aree censuarie 

Nella Figura 26 è riportata la mappatura delle performance comunali e la distribuzione statistica dei valori 

ordinandoli dalla prestazione migliore (a sinistra) a quella peggiore (a destra). 
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Figura 26. Mappa dell’indice I_SURRIS e grafico della distribuzione ordinata dei relativi valori 

Osservando i valori dell’indice I_SURRIS riportati sulla mappa provinciale si apprezza come i comuni della 

zona centro-occidentale del territorio provinciale presentino le maggiori criticità da questo punto di vista, 

con poche eccezioni.  

Analizzando la distribuzione statistica dei dati calcolati emerge che il range dei valori varia dalla prestazione 

migliore pari a 0.87 a quella peggiore pari a 0.30.  

In relazione alla classificazione cromatica riportata in mappa (e individuata nel grafico con delle righe 

orizzontali) per la maggior parte dei comuni (16 su 55) si registra un valore di I_SURRIS compreso tra 0.6 e 

0.7, che implica come la maggior parte della superficie comunale non sia a rischio surriscaldamento urbano. 
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A tal fine si sottolinea invece come 12 comuni su 55 abbiano un indice I_SURRIS minore di 0.5 ovvero la 

maggior parte della superficie comunale a rischio surriscaldamento urbano. 

Osservando la distribuzione dei valori I_SURRIS sul grafico, si registra un trend dei valori abbastanza graduale 

dal valore migliore fino a 0.47, che comprende 44 comuni su 55. I rimanenti 11 comuni peggiori si attestano 

su valori dell’indice sensibilmente peggiori, da 0.43 fino al valore più basso di 0.30. 

 

Figura 27: Correlazione tra la presenza dell’archetipo funzionale “Altro” e l’indice I_SURRIS 

4.3.3. Permeabilità del suolo 

Il livello di permeabilità del suolo si misura come valore medio comunale del coefficiente adimensionale di 

deflusso.  

Considerando la metodologia di calcolo dell’indicatore e il range reale dei valori del coefficiente (si veda il 

capitolo 4.2), un valore medio comunale maggiore di 0.55 indica una prevalenza di superfici impermeabili 

rispetto a quelle permeabili.    

In Figura 28 è riportata la mappatura delle performance comunali e la distribuzione statistica dei valori 

ordinandoli dalla prestazione migliore (a sinistra) a quella peggiore (a destra). 
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Figura 28. Mappa dell’indice I_PERME e grafico della distribuzione ordinata dei relativi valori 

Osservando i valori dell’indice I_PERME riportati sulla mappa provinciale si apprezza come i comuni della 

zona centro-occidentale del territorio provinciale presentino le maggiori criticità con poche eccezioni, 

principalmente in corrispondenza del Parco delle Groane.  

Al contrario la zona orientale, ed alcune municipalità a Nord del capoluogo, risulta essere quella con le 

performance migliori, grazie alla elevata concentrazione di aree agricole 

Analizzando la distribuzione statistica dei dati calcolati emerge c come il range dei valori vari dalla prestazione 

migliore, pari a 0.27, a quella peggiore, pari a 0.62.  

In relazione alla classificazione cromatica riportata in mappa (e individuata nel grafico con dalle righe 

orizzontali), una parte cospicua dei comuni (13 su 55, pari al 24% circa del totale) presenti un coefficiente di 
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deflusso compreso tra 0.25 e 0.35, indicando una netta prevalenza di superfici permeabili rispetto alle 

impermeabili. 

La maggior parte dei comuni (22 su 55, pari al 40% del totale), rientra nella fascia di valori I_PERME compresi 

tra 0.35 e 0.45, che implica una crescita sensibile della superficie permeabile comunale; mentre un ulteriore 

27% dei comuni, pari a 15 municipalità, presentano un valore di coefficiente di deflusso compreso tra 0.45 e 

0.55  

Infine, solo   5 comuni su 55, pari al 9%, registrano un indice I_PERME maggiore di 0.55 ovvero la maggior 

parte della superficie comunale impermeabilizzata. Dato interessante ma in linea con le attese valutando 

che, secondo il report Ispra "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici" del 2019, la 

provincia di Monza e della Brianza risulti essere la più "urbanizzata" d'Italia, con una percentuale media di 

suolo "consumato" pari al 41%. 

Osservando la distribuzione dei valori I_SURRIS sul grafico, si registra un trend dei valori abbastanza graduale 

dal valore migliore fino a 0.44, che comprende 35 comuni su 55. Un secondo gruppo di comuni (18) presenta 

valori più alti a partire da 0.49 a 0.56. I rimanenti 2 comuni peggiori presentano valori maggiori di 0.58. 

Focalizzando l’analisi sulle caratteristiche specifiche delle peculiarità insediative dei comuni ed effettuando 

una comparazione con l’indice I_PERME, si possono trarre relazioni simili a quelle individuate per l’indicatore 

I_SURRIS. Si evidenzia chiaramente come, per i comuni al confine occidentale della provincia presentano una 

permeabilità elevata dovuto al contributo di aree non urbanizzate e a parco che si sviluppano in direzione 

Nord-Sud lungo il fiume Lambro. Analogamente la zona orientale del territorio provinciale risulta virtuosa 

grazie alla presenza di ampie zone agricole e piccoli insediamenti residenziali a carattere sparso, mentre i 

comuni a nord del capoluogo beneficiano della presenza di diverse zone boschive. 

4.3.4. Emissioni da traffico veicolare 

L’analisi delle emissioni prodotte da traffico veicolare ha permesso di definire più inquinanti relativi a diverse 

sostanze: CO2, SO2, N2O, NOx e PM10. 

I valori sono espressi in quantità di inquinante per unità di superficie territoriale del comune (Figura 29). 
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a) 

 

 

b) 
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c) 

 
 

d) 
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e)  

 
Figura 29: Mappa dell’intensità degli inquinanti per superficie comunale dovuti a traffico a) CO2, b) N2O, c) NOX, d) 

PM10 ed e) SO2. 

Da un punto di vista qualitativo si nota una sostanziale omogeneità di distribuzione dei valori comunali tra i 

diversi inquinanti: i comuni della parte centrale del territorio provinciale presenta i valori più alti. 

Nello specifico il range di valori registrati è: 

• CO2: da 700 a 6490 gCO2/m2; 

• SO2: da 0 a 0.04 gSO2/m2; 

• N2O: da 0.02 a 0.22 gN2O/m2; 

• NOx: da 2.22 a 23.06 gNOx/m2; 

• PM10: da 0.18 a 1.49 gPM10/m2. 

La distribuzione statistica dei valori provinciali ordinati è riportata nella Figura 30. 

a) 

 

b) 
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c) 

 

d) 

 
e) 

 

 

Figura 30. Grafici dell’intensità degli inquinanti per superficie comunale dovuti a traffico, ordinati per valore crescente: a) CO2, b) 
N2O, c) NOX, d) PM10 e e) SO2. 

Dall’osservazione dei grafici si evince chiaramente un trend dei valori abbastanza simile per i diversi 

inquinanti. L’incremento dei valori di emissione è analogo per quasi tutti i comuni; si confermano 2 comuni 

peggiori, con valori sensibilmente sempre più alti.  

5 Analisi ambiti di trasformazione su suolo libero 

5.1. Aspetti generali 

Il passaggio dall’analisi delle performance ambientali del territorio provinciale secondo lo scenario attuale a 

quello previsionale necessita della definizione delle caratteristiche tecniche degli interventi previsti in ciascun 

comune della provincia. 

I dati tecnici “standard” relativi agli ambiti di trasformazione individuati dai singoli comuni sono i seguenti: 

superficie territoriale (ST) dell’ambito di trasformazione, destinazione/i d’uso prevista/e, SLP (superficie lorda 

di pavimento) di progetto e/o Volume lordo di progetto e, se disponibile, l’altezza massima ammissibile per 

i nuovi edifici. Trattandosi di ambiti di nuova edificazione l’epoca costruttiva dei nuovi edifici è nota. 

I dati precedenti sono insufficienti per determinare le future performance energetico-ambientali del 

territorio provinciale. In particolare, in riferimento alle analisi effettuate precedentemente e per ogni ambito 

di trasformazione su suolo libero32, mancano i seguenti dati: superficie occupata dall’area di sedime degli 

edifici, frazione vegetale (fr_Veg) all’interno dell’ambito di trasformazione, numero di piani degli edifici, 

rapporto S/V. Quest’ultimi dati, necessari, sono estremamente sensibili alla morfologia dei nuovi edifici 

previsti ma impossibile da stabilire con assoluta certezza e precisione. 

 
 
32 Stimati su suolo libero gli AT che interessano superfici libere per almeno il 50% 
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Per determinare le caratteristiche dei nuovi edifici e delle aree esterne degli ambiti di trasformazione si è 

assunta l’ipotesi che, quest’ultimi, abbiano caratteristiche tecniche conformi alla prassi costruttiva 

prevalente comunale seguita nell’epoca costruttiva più recente, ovvero successiva al 2005. 

5.2. Caratterizzazione degli ambiti di trasformazione 

La caratterizzazione degli ambiti di trasformazione prevede lo studio delle proprietà fisiche e morfologiche 

ricorrenti del tessuto consolidato al fine di trasferirle all’interno degli Ambiti di Trasformazione (AT). A tal 

fine tutti i Piani del Governo del Territorio (PGT) comunali individuano gli ambiti del Tessuto Consolidato che 

sono successivamente riportati in uno shapefile complessivo del territorio provinciale. 

Dal punto di vista operativo, la caratterizzazione degli ambiti di trasformazione si esegue in diverse fasi: 

1. Classificazione del tessuto consolidato del Comune 
2. Identificazione della prassi costruttiva recente comunale 
3. Definizione delle caratteristiche degli ambiti di trasformazione (AT) 

5.2.1. Classificazione del tessuto consolidato  

La classificazione del tessuto consolidato (TC) mira a individuare, per ciascun comune della Provincia di 

Monza e della Brianza, le porzioni del territorio comunale edificate prevalentemente dopo il 2005 (Tessuto 

Consolidato di Recente Costruzione – TCRC) e le relative proprietà di interesse per le analisi energetiche e 

ambientali. 

Lo schema concettuale della procedura di classificazione è riportato nella Figura 31. 

 

Figura 31. Schema della procedura di classificazione 

Dal punto di vista operativo ciò comporta, inizialmente, un’associazione degli attributi degli shapefile di 

edifici e aree urbane (Edifici.shp e AreeUrbane.shp) alle aree del TC individuate nel corrispondente shapefile 

(Ambiti_Tessuto_Consolidato.shp) mediante software GIS. Gli attributi di interesse per la classificazione 

riguardano l’epoca costruttiva (EPOCA), la destinazione d’uso (USO_DET) e l’impronta dell’edificio 

(SHAPE_AREA).  

Successivamente si attua, in ciascun AT, una suddivisione delle superfici di impronta degli edifici 

(SHAPE_AREA) in funzione sia all’epoca costruttiva che all’archetipo edilizio. L’operazione si esegue mediante 

una tabella pivot di foglio di calcolo elettronico basata sul database di attributi dello shapefile Edifici-Tessuto. 

In questo modo è possibile conoscere, per ogni archetipo edilizio, la superficie di impronta costruita nelle 

diverse epoche considerate. 

A questo punto, per ciascun TC comunale si individua la destinazione d’uso e la relativa epoca di costruzione 

spazialmente più presente, attraverso verifica della seguente relazione: 

 Max (Uso𝐴,<1976;  Uso𝐴,1976−1991; … ; Uso𝐴,>2005; … Uso𝑧,>2005  (26) 

A seguito della precedente verifica, si considerano quindi TCRC quelli in cui l’epoca associata all’uso 

prevalente individuato è successiva al 2005 (>2005). 
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Al termine di questa prima fase del processo si ha, per ogni comune il seguente set di TCRC: TCRC Residenziale 

Multifamiliare, TCRC Residenziale Appartamenti, TCRC Residenziale Villette, TCRC Residenziale 

Monofamiliare, TCRC Produttivo, TCRC Commerciale, TCRC Servizi. 

5.2.2. Identificazione della prassi costruttiva recente a livello comunale 

La definizione della prassi costruttiva a livello comunale si basa su analisi statistiche dei principali parametri 

fisici e morfologici degli edifici e delle aree urbane riferite agli TCRC.  

In particolare, l’analisi è finalizzata ad ottenere, per diverse tipologie di destinazioni d’uso, i seguenti 

parametri di riferimento comunali: rapporto di copertura medio (fr_Edif), quota di superficie territoriale 

occupata da vegetazione media (fr_Veg), coefficiente di deflusso medio (I_PERME), tipologia edilizia 

residenziale più ricorrente e relative altezze e numero di piani. 

Nel caso dei parametri fr_Edif e I_PERME, i valori di riferimento sono, per ciascuna destinazione d’uso, quelli 

medi degli TCRC del comune. 

La determinazione della tipologia edilizia residenziale più ricorrente viene invece effettuata considerando la 

tipologia associata al numero massimo di TCRC residenziali nel comune (Residenziale Multifamiliare, 

Residenziale Appartamenti, Residenziale Villetta, Residenziale Monofamiliare). Una volta definita la tipologia 

edilizia residenziale più ricorrente se ne determina il numero di piani in relazione all’altezza media degli edifici 

contenuti nei rispettivi TCRC. 

La determinazione del parametro fr_Veg di riferimento comunale si basa sull’ipotesi che, come per lo studio 

delle sezioni censuarie ISTAT, la copertura vegetale di un’area sia proporzionale al coefficiente di 

permeabilità dell’area stessa. In secondo luogo, si suppone che una generica area urbana sia suddivisa in area 

di sedime degli edifici, (individuata dal parametro fr_Edif), area esterna pavimentata e area esterna a verde: 

le prime due tipologie di superfici sono impermeabili, l’area esterna a verde è permeabile. 

Sulla base delle ipotesi precedenti il calcolo del parametro fr_Veg, per ciascuna tipologia d’uso si effettua in 

tre step utilizzando i parametri fr_Edif e I_PERME: 

1. Determinazione dell’indice di permeabilità complessivo delle aree esterne; 
2. Calcolo della quota della superficie di aree esterne con copertura vegetale (fr_Veg riferito solo alle 

aree esterne); 
3. Calcolo del parametro fr_Veg di riferimento per l’uso considerato. 

A questo punto, tutte le informazioni relative alla prassi costruttiva comunale recente sono disponibili e sono 

riportate in allegato 3. 

5.2.3. Definizione delle caratteristiche degli AT 

La definizione delle caratteristiche finali degli AT prevede l’integrazione dei dati relativi alla tipica pratica 

costruttiva recente comunale e i dati specifici da previsione PGT di ciascun AT. 

I dati che caratterizzano gli AT sono gli stessi utilizzati a livello di Edificio e le Area Urbana per le valutazioni 

effettuate nell’analisi dello stato di fatto. 

Per definire le caratteristiche degli AT si assumono le seguenti l’ipotesi: 

• che all’interno dell’AT stesso siano presenti uno o più edifici coerenti con la funzione ammessa 
principale secondo le previsioni del PGT.  

• che gli edifici inseriti negli AT abbiano le stesse dimensioni dell’archetipo edilizio di riferimento e che 
siano tutti uguali tra loro.  

• che gli edifici abbiano caratteristiche energetiche compatibili con i requisiti vigenti per gli nearly Zero-
Energy Buildings (nZEB). Tale ipotesi comporta un valore di default di fabbisogno energetico e di 
emissioni di CO2 per unità di superficie utile per ciascuna archetipo edilizio. 
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I requisiti per edifici nZEB sono definiti dalla normativa nazionale, Decreto interministeriale 26 giugno 2015 

e dalla normativa regionale, Decreto regionale 2456/2017. In particolare, per gli edifici nZEB sono stati 

considerati i limiti di trasmittanza termica per i componenti di involucro, l’efficienza dei sistemi impiantistici 

e la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili previsti dai suddetti decreti. 

Le caratteristiche dell’archetipo edilizio sono riportate nella Tabella 17. 

Tabella 17. Caratteristiche archetipo edilizio 

Uso Impronta 

al suolo 

archetipo 

(mq) 

Perimetro 

(m) 

Altezza 

(m) 

N. piani Slp  

(mq) 

Superficie 

Laterale 

Lorda 

(mq) 

Spessore 

pareti  

(m) 

  ImpARCH 2PARCH HARCH N_pARCH SLPARCH SLLARCH dARCH 

Residenziale-Multifamiliare 217 63.6 12 4 868 763.2 0.31 

Residenziale-Appartamenti 335 81 18 6 2010 1458 0.31 

Residenziale – Monofamiliare 72.36 34.4 6 2 144.72 206.4 0.31 

Residenziale – Villetta 61.05 32.4 6 2 122.1 194.4 0.31 

Servizi 378 78 11 3 1134 858 0.52 

Produttivo 4500 290 12 1,5 6750 3480 0.37 

Terziario 2294 193 10 2 4588 1930 0.37 

Commerciale 2294 193 10 2 4588 1930 0.37 

Turistico/Ricettivo 335 81 18 6 2010 1458 0.31 

 

La stima del numero di edifici insediabili all’interno di ciascun AT è legata ai dati insediativi (SLP, Volume) 

specificati nelle previsioni di piano del PGT del comune di appartenenza e al parametro fr_Edif di riferimento 

per il comune e l’uso dell’AT. 

A seconda della presenza o assenza i dati insediativi di PGT disponibili si procede alla stima del numero degli 

edifici nell’AT (NED,AT) in modi diversi. Se il PGT non dà indicazioni di SLP e di Consistenza volumetrica 

ammissibile, il numero di edifici si determina a partire dal rapporto tra la superficie dell’AT destinata ad area 

di sedime degli edifici e l’impronta al suolo dell’archetipo. In tal caso si verifica che le dimensioni 

dell’archetipo siano compatibili con quelle dell’AT, soprattutto nei casi in cui gli AT siano di modesta 

estensione (verifica del parametro fr_Edif effettivo). Nello specifico si definisce un valore fr_Edif soglia di 0.6, 

oltre il quale i valori ImpARCH e 2PARCH dell’archetipo edilizio di riferimento si riducono proporzionalmente.  

Nel caso siano presenti insieme o alternativamente indicazioni di SLP e Consistenza Volumetrica ammissibile, 

il numero di edifici è calcolato a partire dal rapporto tra la SLP massima ammissibile e la SLP dell’archetipo 

edilizio di riferimento. 

Definito il numero di edifici presenti nell’AT si calcolano dei parametri di caratterizzazione degli edifici quali 

S_Utile, SLP per le analisi dei consumi energetici e delle emissioni degli edifici, nonché dei parametri fr_Facc 

e fr_Edif per le valutazioni di tipo ambientale. 

 SLP𝐴𝑇  =  SLP𝐴𝑅𝐶𝐻  ∗  NED,AT (27) 

 S_Utile𝐴𝑇  =  SLP𝐴𝑇  ∗  [0.9731 – (0.3055 ∗ d𝐴𝑅𝐶𝐻)] (28) 

 fr_Edif𝐴𝑇  =  
( 

SLP𝐴𝑇
N_p𝐴𝑅𝐶𝐻

⁄  ) 

SHAPE_AREA𝐴𝑇

⁄
 (29) 

 fr_Facc𝐴𝑇  =   
(SLL𝐴𝑅𝐶𝐻,𝐸𝐹𝐹  ∗  N𝐸𝐷,𝐴𝑇)

SHAPE_AREA𝐴𝑇
⁄   (30) 

A partire da S_Utile sono calcolati, in proporzione, i consumi energetici e le emissioni di CO2 assolute per l’AT 

utilizzando i valori di consumo energetico e di emissione di CO2 per unità di superficie dell’archetipo edilizio. 
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A partire dal valore SLPAT, invece, si calcolano il contributo dei nuovi edifici in termini di emissioni dovute a 

traffico veicolare indotto. 

Tale contributo considera la tipologia di mezzo di trasporto utilizzato e la quantità di traffico generato per 

SLP insediata per destinazione d’uso. Nelle Tabella 18 e Tabella 19 sono riportati i valori di riferimento pe ri 

calcoli. 

Tabella 18. Caratteristiche veicoli 

Funzione prevalente Tipologia mezzo utilizzato Traffico generato (Tr_gen) 

(Km/mq slp) 

Residenziale Automobile 0.147 

Terziario Automobile 1.222 

Commerciale Automobile 5.705 

Produttivo (addetti) Automobile 0.233 

Produttivo (clienti) 50% mezzo leggero (<3,5 ton) 50% 

mezzo pesante (>3,5 ton) 

0.510 

Ricettivo Automobile 0.355 

 

Tabella 19. valori f_em per inquinante 

Tipo di veicolo SO2 NOx CO2 N2O PM10 

mg/km mg/km g/km mg/km mg/km 

Automobili 1 382 172 5 34 

Veicoli leggeri < 3.5 t 2 1’041 234 7 68 

Veicoli pesanti > 3.5 t 4 4’391 656 34 188 

  

Le nuove emissioni di inquinante generate per traffico dovuto ai nuovi edifici degli AT si calcola con la 

seguente formula generale:  

 Emissioni =  SLP𝐴𝑇  ∗  Tr_gen𝐴𝑇 ∗  f_em (31) 

In secondo luogo, si determinano le performance relative agli aspetti di surriscaldamento urbano e 

permeabilità del suolo. A tal fine i valori di quota di copertura vegetale (fr_VegAT) e indice di permeabilità 

dell’AT (I_PERMEAT,NEW) sono quelli medi individuati per ciascun comune secondo le procedura descritta nel 

capitolo precedente.  

Dal momento che la metodologia di calcolo di IsoCal_D è complessa perché necessita di modelli matematici 

dedicati, il parametro si determina su base statistica dei dati ottenuti per gli archetipi urbani. 

Nello specifico per ciascun archetipo urbano individuato si è effettuata un’analisi della correlazione 

matematica tra il valore delle specifiche variabili (fr_Veg, fr_Edif e fr_Facc) e il parametro IsoCal_D. 

L’analisi statistica ha evidenziato come i parametri fr_Veg e fr_Edif siano fortemente correlati con il 

parametro IsoCal_DAT. Tale parametro si è calcolato come valore medio dei due ottenuti mediante le curve 

di correlazione fr_Veg – IsoCal_D e fr_Edif-IsoCal_D: 

 IsoCal_D𝐴𝑇  =   
[IsoCal_D𝑓(𝑓𝑟_𝑉𝑒𝑔)  +  IsoCal_D𝑓(𝑓𝑟_𝐸𝑑𝑖𝑓)]

2
⁄   (32) 

dove IsoCal_D f(fr_Veg) e IsoCal_D f(fr_Edif) sono calcolati utilizzando i rispettivi valori degli AT. 

Successivamente, a seconda del valore IsoCal_DAT ottenuto, si procede alla classificazione dell’AT in relazione 

al rischio surriscaldamento urbano:  
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- se il valore è maggiore di 1.80 °C la superficie dell’AT (SHAPE AREAAT) è a rischio surriscaldamento 

urbano, 

- se il valore è minore o uguale a 1.80 °C, la superficie dell’AT (SHAPE AREAAT) non è a rischio 

surriscaldamento urbano. 

In ultima battuta, per poter effettuare la successiva integrazione delle performance di surriscaldamento 

urbano e permeabilità del suolo degli AT a livello comunale è necessario disporre, per le stesse aree, delle 

performance relative allo stato attuale del territorio. Nello specifico si è operato attraverso una 

sovrapposizione delle mappe raster degli attributi IsoCal_D e I_PERME relativi alle sezioni di censimento 

ISTAT sulle particelle degli AT. I dati degli AT relativi allo stato di fatto (AT,EX) sono stati determinati come 

segue: 

I_PERMEEX: media dei valori I_PERME dei pixel ricadenti negli AT; 

I_SURRISEX: area occupata dai pixel aventi valore IsoCal_D minore o uguale a 1.80 °C (non a rischio 

surriscaldamento) 

A questo punto si determina la variazione dei valori tra scenario di progetto previsionale e stato di fatto come 

di seguito: 

 I_PERME𝐴𝑇−𝑆𝐹 =  I_PERME𝐴𝑇,𝐸𝑋 – I_PERME𝐴𝑇,𝑁𝐸𝑊 (33) 

 I_SURRIS𝐴𝑇−𝑆𝐹 =  I_SURRIS𝐴𝑇,𝐸𝑋 – I_SURRIS𝐴𝑇,𝑁𝐸𝑊 (34)  

 

5.2.4. Integrazione delle prestazioni degli AT nelle analisi a scala comunale 

Una volta definite le performance energetiche e ambientali dei singoli AT si procede alla loro integrazione 

nella valutazione degli indicatori prestazionali comunali. Le modalità di integrazione sono diverse per ciascun 

indicatore considerato. Di seguito si definiscono le principali modalità di integrazione a scala comunale:  

• Per indici energetici e indici di emissione di CO2 rapportati all’unità di superficie dell’edificio (EPhcwv, 
EPlight, E_gas, E_el, CO2hcwv CO2light) l’indicatore comunale si determina come valore medio ponderato 
dell’indicatore sulla superficie utile complessiva comunale (S_UTILE) comprensiva dei nuovi edifici 
presenti in tutti gli AT del comune. 

• Per indici energetici e di emissione di CO2 assoluti degli edifici e gli indici di emissioni da traffico (GAS, 
EL, CO2GAS CO2EL, I_CO2, CO2TR, SO2TR, NOxTR N2OTR PM10TR) l’indicatore comunale è la somma dei 
valori dei medesimi indicatori riferiti allo stato di fatto con quelli relativi agli AT del comune. 

• Per gli indicatori relativi al surriscaldamento urbano (indice I_SURRIS) e alla permeabilità del suolo 
(I_PERME), la prestazione comunale si calcola tenendo conto delle variazioni tra scenario di progetto 
previsionale e stato di fatto dovute agli AT: 

I_PERME =  
[I_PERME𝐸𝑋 + ∑(I_PERME𝐴𝑇−𝑆𝐹)]

𝑆_𝐶𝑂𝑀𝑈𝑁𝐸⁄  (35) 

I_SURRIS =  
[I_SURRIS𝐸𝑋 + ∑(I_SURRIS𝐴𝑇−𝑆𝐹)]

𝑆_𝐶𝑂𝑀𝑈𝑁𝐸⁄  (36) 

5.3. Analisi delle mappe 

5.3.1. Consumo di energia degli edifici 

L’analisi delle performance energetiche degli edifici ha permesso, come per lo stato di fatto, di definire diversi 

indici di prestazione energetica relativi a diversi usi finali dell’energia e ai diversi vettori energetici utilizzati. 

Nello specifico l’indicatore più interessante da valutare riguarda la variazione percentuale del fabbisogno di 

energia primaria per la climatizzazione degli edifici medio comunale (I_EPHCOM,delta), a seguito della 

realizzazione degli interventi previsti negli AT. L’indicatore riflette un incremento del consumo medio su 

superficie comunale dovuto a nuove costruzioni previste. Nella Figura 32 è riportata la mappatura delle 
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performance comunali e la distribuzione statistica dei valori ordinandoli dalla prestazione migliore (a sinistra) 

a quella peggiore (a destra). 

 

 
 

Figura 32. Mappa della variazione dell’indice I_EPHCOM e grafico della distribuzione ordinata dei relativi valori 

Osservando i valori dell’indice riportati sulla mappa provinciale si apprezza una distribuzione abbastanza 

omogenea su variazioni basse. Solo alcuni comuni si distinguono dal gruppo precedente in virtù di nuove 

costruzioni previste con incrementi di consumo variabili in funzione degli AT (colori più scuri). 

Dai dati calcolati il range dei valori dell’indicatore varia da un minimo (prestazione migliore) di 0 ad un 

massimo (prestazione peggiore) di 3,6 kWh/m2 a. In relazione alla classificazione cromatica riportata in 
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mappa (e individuata nel grafico con dalle righe orizzontali) la maggior parte dei comuni (39 su 55) presenta 

una variazione dell’indice I_EPHCOM inferiore a 0,5 kWh/m2 a ovvero la classe migliore. 

Osservando la distribuzione dei valori sul grafico, ordinati per prestazione, emerge un trend esponenziale. 

Partendo dalla prestazione migliore (a sinistra), la variazione dell’indice I_EPHCOM è quasi costante dal valore 

minimo fino al valore di 0,44 kWh/m2 a (39 comuni). Successivamente un secondo gruppo di comuni (8) si 

colloca nel range di valori 0,57- 0,88 kWh/m2 a mentre i rimanenti 8 comuni peggiori si attestano su variazioni 

dell’indice I_EPHCOM sensibilmente più alti (> 1,18 kWh/m2 a).  

Focalizzando l’analisi sulle caratteristiche specifiche degli edifici di ciascun comune ed effettuando una 

correlazione con il dato medio comunale, si è notato che quest’ultimo è correlato a due fattori: la nuova 

superficie utile di pavimento insediata rispetto alla superficie territoriale comunale e la quota di nuova 

superficie utile residenziale sul totale dei nuovi insediamenti. Nel primo caso, all’aumentare della quota di 

nuova superficie utile rispetto a quella alla superficie territoriale comunale aumenta maggiormente la 

variazione dell’indice I_EPHCOM. In secondo luogo, maggiore è la nuova superficie utile di edifici residenziali 

sul totale, minore è l’incremento del fabbisogno di energia primaria medio comunale dovuto al ridotto uso 

di energia elettrica di questa tipologia di edifici.  

5.3.2. Emissioni di CO2  

L’analisi delle emissioni prodotte dagli edifici e dal traffico a seguito delle trasformazioni previste negli AT ha 

permesso di definire più indicatori. 

Nello specifico l’indicatore più interessante da valutare riguarda l’intensità delle nuove emissioni di CO2 

complessive generate dagli Ambiti di Trasformazione (I_CO2ED_AT), espresso in kgCO2 per unità di superficie 

territoriale del comune. Nella figura sottostante è riportata la mappatura delle performance comunali e la 

distribuzione statistica dei valori ordinandoli dalla prestazione migliore (a sinistra) a quella peggiore (a 

destra). 
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Figura 33. Mappa dell’indice I_CO2_AT e grafico della distribuzione ordinata dei relativi valori 

Osservando la distribuzione dell’indice I_CO2_AT riportati sulla mappa provinciale si può notare gran 

parte del territorio provinciale sia caratterizzato da incrementi di CO2 prodotte bassi (colore bianco).  
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Analizzando la distribuzione statistica dei dati calcolati emerge che il range dei valori varia da un minimo 

di 0 kgCO2/m2 ad un massimo di 4460 gCO2/m2.  

In relazione alla classificazione cromatica riportata in mappa (e individuata nel grafico con dalle righe 

orizzontali) la maggior parte dei comuni (42 su 55) presenta valori I_CO2_AT inferiori a 1000 gCO2/m2 e 

quindi molto basse.  

Osservando la distribuzione dei valori I_CO2_AT sul grafico, si nota un incremento regolare dal valore 

minimo a quello di 1610 gCO2/m2 (50 comuni). I rimanenti 5 comuni presentano valori sensibilmente più 

alti (>2000 gCO2/m2). 

Focalizzando l’attenzione sui fattori che influenzano il valore degli indicatori si nota, sulla base dei dati 

calcolati, come la principale variabile di influenza è la destinazione d’uso insediata negli AT: in particolare 

i comuni con nuovi insediamenti produttivi e commerciali sono quelli che presentano il maggiore 

aumento delle emissioni di CO2.  

 

5.3.3. Surriscaldamento urbano 

Il livello di surriscaldamento urbano viene valutato, per ciascun comune, come variazione assoluta della 

quota del territorio comunale non caratterizzata dal rischio di formazione di isole di calore giornaliere 

(I_SURRIS) a seguito della realizzazione degli interventi previsti negli AT. Ne consegue che valori positivi 

indicano una riduzione del rischio di surriscaldamento urbano mentre un valore negativo un aumento del 

rischio. Nel dettaglio si considerano aree urbane a rischio di surriscaldamento urbano tutte quelle che 

presentano un’intensità dell’isola di calore giornaliera superiore a 1,80 °C. Nella Figura 34 è riportata la 

mappatura delle performance comunali e la distribuzione statistica dei valori ordinandoli dalla prestazione 

migliore (a sinistra) a quella peggiore (a destra). 
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Figura 34. Mappa della variazione dell’indice I_SURRIS e grafico della distribuzione ordinata dei relativi valori 

Osservando la distribuzione provinciale della variazione dell’indice I_SURRIS riportati su mappa si apprezza 

una variazione casuale, non legata a specifiche aree del territorio provinciale.  

Analizzando la distribuzione statistica dei dati calcolati emerge che il range dei valori varia dalla prestazione 

migliore pari a 0.014 a quella peggiore pari a –0.046.  

In relazione alla classificazione cromatica riportata in mappa a maggior parte dei comuni (23 su 55) rientra 

nella fascia di valori I_SURRIS_delta tra 0 e 0.012, che riflette scenari di intervento con una leggera riduzione 

del rischio di surriscaldamento urbano locale. Quasi uguale (21 comuni su 55) è il numero di comuni con 

indice compreso tra -0,012 e 0 che denota un leggero peggioramento del rischio urbano. 

Osservando la distribuzione dei valori I_SURRIS sul grafico, si registra un trend dei valori abbastanza graduale 

tra circa 0.005 e – 0.01 (40 comuni). Nello specifico 24 comuni su 55 presentano un valore dell’indice 

I_SURRIS_delta maggiore di 0 e quindi positivo. 

Focalizzando l’analisi sui fattori che incidono sulle prestazioni presentate, sicuramente si possono citare la 

destinazione d’uso, la frazione vegetale (parametro fr_Veg) e la superficie occupata dagli edifici (fr_Edif). In 

particolare, la copertura vegetale non è, in questo caso, un parametro di progetto specifico del singolo AT in 

quanto deriva dalla prassi costruttiva recente comunale. Al contrario la superficie occupata dagli edifici è 

influenzata dalla massima volumetria insediabile negli AT e permette, attraverso una sua riduzione, di ridurre 

l’intensità dell’isola di calore (IsoCal_DAT) e di consentire all’AT stesso di rimanere sotto la soglia di 1.80 °C 

che determina il rischio di surriscaldamento urbano.  

 

5.3.4. Permeabilità del suolo 

Il livello di permeabilità del suolo dello scenario di progetto previsionale si misura come variazione del valore 

medio comunale del coefficiente di deflusso (I_PERME_delta). Ne consegue che valori positivi indicano una 

riduzione della permeabilità del suolo comunale mentre un valore negativo un aumento. Nella Figura 35 è 

riportata la mappatura delle performance comunali e la distribuzione statistica dei valori ordinandoli dalla 

prestazione migliore (a sinistra) a quella peggiore (a destra). 
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Figura 35. Mappa della variazione dell’indice I_PERME e grafico della distribuzione ordinata dei relativi valori 

Osservando i valori riportati sulla mappa provinciale si apprezza come la maggior parte del territorio 

provinciale presenti minime variazioni dell’indice I_PERME (colore bianco).  

Analizzando la distribuzione statistica dei dati calcolati emerge che il range dei valori varia dalla prestazione 

migliore pari a 0 a quella peggiore pari a 0.065.  
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In relazione alla classificazione cromatica riportata in mappa la maggior parte dei comuni (33 su 55) presenta 

valori I_PERME_delta inferiori a 0.005, che implica una sostanziale invarianza della superficie permeabile 

comunale. 

Osservando la distribuzione dei valori dell’indicatore sul grafico, si registra un trend dei valori abbastanza 

graduale dal valore migliore fino a 0.02, per 54 comuni su 55. Solo un comune presenta un valore 

decisamente più alto degli altri (0.065). Tuttavia, si può affermare che le variazioni dell’indice di permeabilità 

siano complessivamente ridotte rispetto ai valori dello stato di fatto. 

Focalizzando l’analisi sui fattori che incidono sulle prestazioni presentate, valgono in linea generale le 

considerazioni fatte per l’indicatore I_SURRIS_delta. La frazione vegetale (parametro fr_Veg) e la superficie 

occupata dagli edifici (fr_Edif) influenzano l’indicatore. In particolare, la copertura vegetale non è, in questo 

caso, un parametro di progetto specifico del singolo AT in quanto deriva dalla prassi costruttiva recente 

comunale. Al contrario la superficie occupata dagli edifici è influenzata dalla massima SLP insediabile negli 

AT. 

5.3.5. Emissioni da traffico 

L’analisi delle nuove emissioni prodotte da traffico veicolare a seguito delle trasformazioni operate negli AT 

ha permesso di definire più indicatori relativi a diverse sostanze inquinanti: CO2, SO2, N2O, NOx e PM10. 

Mentre per la CO2 è stato possibile definire un valore aggregato dovuto al contributo degli edifici e al traffico 

veicolare, per gli altri inquinanti il dato considera solo la componente traffico con valori espressi in aumento 

di quantità di inquinante per unità di superficie territoriale del comune come da Figura 36. 

 

a) 
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b) 

 
 

c) 
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d) 

 
 

e)  

 
Figura 36. Mappa della variazione di intensità degli inquinanti per superficie comunale dovuti al traffico generato 

dagli AT a) CO2 b) N2O, c) NOX, d) PM10 e e) SO2 

Da un punto di vista qualitativo si nota una sostanziale omogeneità di distribuzione dei valori comunali tra i 

diversi inquinanti: la maggior parte dei comuni del territorio provinciale presenta valori bassi (colore bianco). 
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Nello specifico il range di valori registrati è: 

• CO2: da 0 a 3980 gCO2/m2 

• SO2: da 0 a 0.068 gSO2/m2; 

• N2O: da 0 a 0.37 gN2O/m2; 

• NOx: da 0 a 35.50 gNOx/m2; 

• PM10: da 0 a 2.43 gPM10/m2. 

La distribuzione statistica dei valori provinciali ordinati è riportata nella Figura 37. 

a)

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

 

  

Figura 37. Grafici dell’incremento dell’intensità degli inquinanti per superficie comunale dovuti a traffico e generati 
dagli AT, ordinati per valore crescente: a) CO2, b) N2O, c) NOX, d) PM10 e e) SO2 

Dall’osservazione dei grafici si evince chiaramente un trend dei valori abbastanza simile per i diversi 

inquinanti. L’incremento dei valori di emissione è generalmente graduale dal valore minimo (comune 

migliore) fino al 46° miglior valore (Rank = 46). I 9 comuni esclusi dal precedente gruppo, presentano valori 

sensibilmente più alti e quindi performance peggiori. 

Focalizzandosi sulle variabili che influenzano il valore dell’indicatore si possono individuare il rapporto 

superficie totale degli AT rispetto alla superficie comunale e la destinazione d’uso prevista negli AT.  
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In particolare, la presenza di nuovi insediamenti commerciali e produttivi genera un volume di traffico per 

unità di superficie di SLP molto più alto rispetto al residenziale, penalizzando quindi i comuni che hanno 

previsto negli AT questa tipologia di insediamento. 
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ALLEGATO 1 

Archetipo Edifici Residenziali 

L’archetipo residenziale è costituito da 4 categorie di edifici:   

• Case monofamiliari, costituiti da un’unica abitazione su due piani; 

• Villetta a schiera, costituita da un’unica abitazione su due piani; 

• Multifamiliare, condominio di ridotte dimensioni, costituito da 4 piani con due appartamenti per 

piano; 

• Blocco di appartamenti, grande condominio di 6 piani con 4 appartamenti per piano. 

Tabella 20. Matrice edifici residenziali 

Tipologia 
 

Dim. mxm 
H interpiano 

(m) 
n. piani n.app. S/V 

Monofamiliare

 

Pre 1976 8x8 3 2 1 0.77 

1976-1990 8x8 2.7 2 1 0.8 

1991-2005 8x8 2.7 2 1 0.81 

Post 2005 
8x8 2.7 2 1 0.81 

Villetta a schiera 

 

Pre 1976 6x9 3 2 1 0.67 

1976-1990 6x9 2.7 2 1 0.7 

1991-2005 6x9 2.7 2 1 0.71 

Post 2005 
6x9 2.7 2 1 0.71 

Multi appartamento 

 

Pre 1976 19x11 3 4 8 0.48 

1976-1990 19x11 2.7 4 8 0.5 

1991-2005 19x11 2.7 4 8 0.5 

Post 2005 
19x11 2.7 4 8 0.5 

Blocco di appartamenti 

 

Pre 1976 28x11 3 6 24 0.37 

1976-1990 28x11 2.7 6 24 0.38 

1991-2005 28x11 2.7 6 24 0.38 

Post 2005 

28x11 2.7 6 24 0.38 

 

Le strutture opache sono state ricostruite basandosi sulla UNI/TR 11552 del 2014. Per i serramenti sono state 

definite tipologie di vetro e telaio per rispettare i limiti di trasmittanza termica richiesti dai decreti di 

riferimento per specifico anno. La percentuale di superficie vetrata è aumentata dal 20% al 30% negli edifici 

realizzati dopo il 1976. In tutti è previsto un sistema di schermature interno quando la radiazione solare sulla 

facciata è superiore ai 120 W/m2.  
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Tabella 21.Dati input involucro esterno – Residenza monofamiliare e villetta a schiera 

Anno  Verticale 
opaco 

Orizzontale 
contro terra 

Orizzontale 
superiore  

Orizzontale 
verso 

sottotetto non 
riscaldato 

Verticale 
trasparente  

Pre-1976 Tipologia Muratura in 
mattoni pieni  

Solaio 
controterra in 
calcestruzzo 

Copertura 
inclinata in 

legno  

Solaio in 
laterocemento 

– blocchi 
collaboranti –  

Vetro singolo 
con telaio in 

legno– H 1,5 m, 
Superficie 

trasparente 
20% 

S (m) 0.42 0.445 0.03 0.24 6 

U (W/m2K) 1.34 1.33 2.9 1.94 4.9 

1977-1991 Tipologia Muratura a 
cassa vuota in 

laterizio isolata 
termicamente 

Solaio contro 
terra in 

laterocemento 
isolato 

termicamente 

Copertura 
inclinata-solaio 

in 
laterocemento 

isolata 
termicamente 

Solaio in 
laterocemento 

– blocchi 
collaboranti 

isolato 
termicamente 

Vetrocamera 
con telaio in 

legno– H 1,5 m, 
Superficie 

trasparente 
30% 

Spessore 0.27 0.305 0.26 0.26 6/6/6 

Trasmittanza 
termica 

0.72 0.79 1.1 1.04 3.2 

1992-2005 Tipologia Muratura a 
cassa vuota in 

laterizio isolata 
termicamente 

Solaio contro 
terra in 

laterocemento 
isolato 

termicamente 

Copertura 
inclinata-solaio 

in 
laterocemento 

isolata 
termicamente 

Solaio in 
laterocemento 

– blocchi 
collaboranti 

isolato 
termicamente 

Vetrocamera 
con telaio in 

legno– H 1,5 m, 
Superficie 

trasparente 
30% 

Spessore 0.29 0.325 0.29 0.29 6/6/6 

Trasmittanza 
termica 

0.54 0.59 0.6 0.61 3.2 

Post 2005 Tipologia Muratura a 
cassa vuota in 

laterizio isolata 
termicamente 

Solaio contro 
terra in 

laterocemento 
isolato 

termicamente 

Copertura 
inclinata in 

legno isolata 
termicamente 

Solaio in 
laterocemento 

– blocchi 
collaboranti 

isolato 
termicamente 

Vetrocamera 
basso emissivo 

con telaio in 
alluminio a 

taglio termico– 
H 1,5 m, 

Superficie 
trasparente 

30% 

Spessore 0.31 0.355 0.13 0.32 6.6/12/3.3 

Trasmittanza 
termica 

0.44 0.42 0.40 0.43 2.2 
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Tabella 22. Dati input involucro esterno - Edifici multifamiliari e blocco di appartamenti 

Ann
o 

 Verticale 
opaco 

Orizzontale 
contro terra 

Orizzontale superiore  Orizzontale 
verso 

sottotetto 
non 

riscaldato 

Verticale 
trasparente  

Pre-
1976 

Tipologia Muratura in 
mattoni 

pieni 

Solaio 
controterra 

in 
calcestruzzo 

Copertura inclinata in legno  Solaio in 
laterocement

o – blocchi 
collaboranti  

Vetro 
singolo con 

telaio in 
legno– H 

1,5 m, 
Superficie 

trasparente 
20% 

S (m) 0.55 0.595 0.03 0.32 6 

U (W/m2K) 1.08 1.01 2.9 1.71 4.9 

1977
-

1991 

Tipologia Muratura a 
cassa vuota 
in laterizio 

isolata 
termicament

e 

Solaio contro 
terra in 

laterocement
o isolato 

termicament
e 

Copertura Piana isolata 
termicamente  

- Vetrocamer
a con telaio 
in legno– H 

1,5 m, 
Superficie 

trasparente 
30% 

Spessore 0.27 0.305 0.51 - 6/6/6 

Trasmittanz
a termica 

0.72 0.79 0.70 - 3.2 

1992
-

2005 

Tipologia Muratura a 
cassa vuota 
in laterizio 

isolata 
termicament

e 

Solaio contro 
terra in 

laterocement
o isolato 

termicament
e 

Copertura 
inclinata-
solaio in 

laterocement
o isolata 

termicament
e 
 

Copertura 
Piana isolata 
termicament

e 

Solaio in 
laterocement

o – blocchi 
collaboranti 

isolata 

Vetrocamer
a con telaio 
in legno– H 

1,5 m, 
Superficie 

trasparente 
30% 

Spessore 0.29 0.325 0.37 0.53 0.37 6/6/6 

Trasmittanz
a termica 

0.54 0.59 0.60 0.5 0.59 3.2 

Post 
2005 

Tipologia Muratura a 
cassa vuota 
in laterizio 

isolata 
termicament

e 

Solaio contro 
terra in 

laterocement
o isolato 

termicament
e 

Copertura 
inclinata-
solaio in 

laterocement
o isolata 

termicament
e 
 

Copertura 
Piana isolata 
termicament

e 

Solaio in 
laterocement

o – blocchi 
collaboranti 

isolata 
termicament

e 

Vetrocamer
a basso 

emissivo 
con telaio 

in alluminio 
a taglio 

termico– H 
1,5 m, 

Superficie 
trasparente 

30% 

Spessore 0.31 0.355 0.4 0.56 0.40 6.6/12/3.3 

Trasmittanz
a termica 

0.44 0.42 0.4 0.40 0.42 2.2 

Gli edifici residenziali sono modellati attraverso una zona termica riscaldata, denominata “residenziale”, a 

cui si aggiungono le zone termiche non riscaldate del “vano scale” e del “sottotetto” quando presenti. Nel 

caso di edifici multifamiliari e blocco di appartamenti, le singole unità immobiliari sono modellate in modo 

da avere le stesse temperature di set-point, logiche di regolazione e profili di utilizzo. In questo modo è 
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possibile valutare la specificità delle diverse tipologie edilizie e quantificare gli scambi termici verso l’esterno 

e verso ambienti non riscaldati. Nel caso di edifici contigui, la metodologia di calcolo tiene in considerazione 

l’assenza di scambio termico verso ambienti riscaldati alla stessa temperatura.  

Nella zona termica “residenziale”, i carichi interni dovuti ad occupazione, illuminazione ed apparecchiature 

ed i relativi profili sono stati definiti sulla base della UNI 10339, UNI TS 11300-1, UNI EN 16798-1 (Tabella 23, 

Figura 38, Figura 40). 

Tabella 23. Carichi interni – residenziale 

Tipo di carico interno Valore fonte 

Indice di affollamento 0.04 p/m2 UNI 10339 

Occupazione 72 W/p UNI EN ISO 7730 

Apparecchiature  3 W/m2 UNI EN 16798-1 

Illuminazione 1 W/m2 UNI TS 11300-1, UNI EN 16798-1 

Ventilazione 0.3 vol/h UNI TS 11300-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Profili carichi interni e infiltrazioni orarie – Residenziale 

 

Figura 39. Profilo occupazione nel fine settimana e festivi – Residenziale 

E’ previsto il servizio di riscaldamento dalle 8:00 alle 21:00 dal 15 ottobre al 15 aprile nel rispetto del DPR 

412/93 e D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74. Per il servizio di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria è 

previsto un generatore di calore a gas (Tset poit 20°C, Tsetback 16°C) essendo la tipologia impiantistica 

maggiormente diffusa negli edifici residenziali. I rendimenti del generatore di calore e dei relativi sottosistemi 
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sono riportati nelle tabelle seguenti in funzione delle tipologie edilizie e dell’anno di costruzione. I rendimenti 

riportati nelle tabelle sono frutto di elaborazione secondo la metodologia prevista dalla UNI TS 11300-2. 

Tabella 24. Rendimenti generatori di calore per riscaldamento e riscaldamento+ACS 

Tipologia edilizia Anno di costruzione Produzione Tipo generatore Rendimento 

Case monofamiliare 
Villette a schiera 

Pre-1976 Combinata 
(riscaldamento + 
ACS) 

Generatore con bruciatore 
atmosferico 

82% 

1976-1991 Generatore con bruciatore 
atmosferico 

82% 

1991-2005 Generatore con bruciatore 
atmosferico 

88% 

Post-2005 Caldaia a condensazione 98% 

Edifici multifamiliari 
Blocco di appartamenti 

Pre-1976 Combinata 
(riscaldamento + 
ACS) 

Generatore con bruciatore 
atmosferico 

71% 

1976-1991 Separata Generatore con bruciatore 
atmosferico 

71% 

1991-2005 Combinata 
(riscaldamento + 
ACS) 

Generatore con bruciatore 
atmosferico 

77% 

Post-2005 Caldaia a condensazione 95% 

Per l’impianto di ACS, nel caso di produzione separata in edifici multifamiliari e blocchi di appartamenti, si 

utilizza lo stesso rendimento riportato in Tabella 24 in quanto si ipotizza un Generatore di calore atmosferico 

centralizzato per il servizio considerato. 

Tabella 25. Rendimenti sottosistema di distribuzione 

Tipologia edilizia Anno di costruzione Tipo distribuzione Rendimento 

Case monofamiliare 
Villette a schiera 

Pre-1976 Isolamento tubazione insufficiente 91% 

1976-1991 Isolamento tubazioni medio 94% 

1991-2005 Isolamento tubazioni da dpr 412/93 97% 

Post-2005 

Edifici multifamiliari 
 

Pre-1976 Montanti distribuzione non isolati in 
traccia 

89% 

1976-1991 Montanti distribuzione isolati in 
intercapedine 

91% 

1991-2005 Distribuzione orizzontale  
 

96% 

Post-2005 

Blocco di appartamenti Pre-1976 Montanti distribuzione non isolati in 
traccia 

90% 

1976-1991 Montanti distribuzione isolati in 
intercapedine 

92% 

1991-2005 Distribuzione orizzontale  
 

96% 

Post-2005 

Le perdite di distribuzione dell’impianto di produzione di ACS per case monofamiliari o villette a schiera sono 

calcolate forfettariamente con una percentuale del 12% e dell’8% nel caso l’edificio sia antecedente o 

posteriore al 1976. Nel caso di impianti centralizzati in edifici multifamiliari e blocchi di appartamenti le 

perdite di distribuzione sono calcolate secondo la procedura analitica prevista dalla norma UNI EN 15316 

attraverso un calcolo parametrico funzione delle dimensioni lineari in pianta dell’edificio. 

Tabella 26. Rendimenti sottosistema di regolazione 

Tipologia edilizia Anno di costruzione Tipo regolazione Rendimento 

Case monofamiliare 
Villette a schiera 

Pre-1976 Termostato di caldaia Calcolo  
UNI TS  
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1976-1991 Termostato zona – on/off 93% 

1991-2005 Termostato ambiente – banda 
proporzionale 

97% 

Post-2005 Termostato ambiente – banda 
proporzionale 

98% 

Edifici multifamiliari 
Blocco di appartamenti 

Pre-1976 Sonda climatica Calcolo  
UNI TS 

1976-1991 Termostato zona – on/off 93% 

1991-2005 Termostato ambiente – sonda climatica 97% 

Post-2005 Termostato ambiente – sonda climatica 98% 

Tabella 27. Rendimenti sottosistema di emissione 

Tipologia edilizia Anno di costruzione Tipo regolazione Rendimento 

Case monofamiliare 
Villette a schiera  
Edifici multifamiliari  
Blocco di appartamenti 
 

Pre-1976 Radiatore su parete esterna non isolata  90% 

1976-1991 Radiatore su parete esterna isolata  95% 

1991-2005 Radiatore su parete esterna isolata  95% 

Post-2005 Pannelli radianti in strutture isolate 99% 

Nei casi di impianto centralizzato è previsto un sistema di accumulo le cui perdite sono calcolate in funzione 

del l’isolamento termico dell’involucro. Per la determinazione delle perdite del sottosistema si ipotizzano 3 

livelli di isolamento termico ( = 0.04 W/mK) in funzione del periodo costruttivo:  

• prima del 1976, basso isolamento termico, pari a 2 cm;  

• dal 1976 al 2005, isolamento termico medio pari a 4 cm;  

• dopo il 2005, buon isolamento termico pari a 6 cm.  

Il volume del serbatoio di accumulo è stato dimensionato in funzione della superficie utile dell’appartamento 

considerato e varia complessivamente da circa 55l a 220l. Si ipotizza che il serbatoio sia installato in centrale 

termica con una temperatura ambiente di 15°C. La potenza dispersa è calcolata per sistemi ad alta 

temperatura (70°C) e a bassa temperatura (50°C). 

Per gli edifici residenziali non è stato considerato l’impianto di climatizzazione estiva in quanto l’analisi dei 

dati ISTAT ha evidenziato come la maggior parte delle abitazioni ne sia priva. 

Archetipo Uffici 

Sulla base dell’analisi della bibliografia di riferimento e della valutazione delle caratteristiche degli edifici nel 

territorio della provincia di Monza e della Brianza sono state definiti due archetipi per gli edifici ad uso uffici 

differenti per geometrie, per dimensioni, numero di piani e distribuzione degli spazi interni. L’archetipo 

“ufficio a 2 piani” ha una dimensione esterna di 12x18 m, due piani fuori terra e la distribuzione interna 

prevede uffici sui lati corti e zone di servizio nella fascia centrale. L’archetipo “ufficio a 5 piani” ha una 

dimensione esterna di 18x30 m, 5 piani fuori terra e la zona uffici è distribuita lungo tutto il perimetro di ogni 

piano, mentre al centro si trovano le zone di servizio e distribuzione.  
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Figura 40. Vista e zone termiche dell’archetipo uffici di 2 e 5 piani 

La struttura portante degli edifici è in calcestruzzo armato con un tamponamento in muratura, differenziando 

le prestazioni energetiche per epoca costruttiva. Per le superfici vetrate, è stata applicata una percentuale 

del 20% per gli uffici precedenti al 1976 e del 30% per gli uffici a due piani realizzati dopo il 1976 e del 40% 

per quelli di 5 piani realizzati dopo il 1976. 
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Tabella 28. Dati input involucro esterno - Uffici 

Anno  Verticale opaco Orizzontale 
contro terra 

Orizzontale 
superiore  

Verticale 
trasparente  

Pre-1976 Tipologia Muratura a cassa 
vuota non isolata 

Solaio controterra 
in calcestruzzo 

Copertura piana Vetro singolo con 
telaio in alluminio 

senza taglio 
termico– H 1,5 m, 

Superficie 
trasparente 20% 

S (m) 0.42 0.595 0.39 6 

U (W/m2K) 1.34 1.01 1.53 4.9 

1977-1991 Tipologia Muratura a cassa 
vuota isolata 

termicamente 

Solaio contro 
terra in 

laterocemento 
isolato 

termicamente 

Copertura Piana 
isolata 

termicamente 

Vetrocamera con 
telaio in alluminio 

senza taglio 
termico– H 1,5 m, 

Superficie 
trasparente 30% 

Spessore 0.42 0.305 0.51 6/6/6 

Trasmittanza 
termica 

0.91 0.79 0.70 3.2 

1992-2005 Tipologia Muratura a cassa 
vuota isolata 

termicamente 

Solaio contro 
terra in 

laterocemento 
isolato 

termicamente 

Copertura Piana 
isolata 

termicamente 

Vetrocamera con 
telaio in alluminio 
a taglio termico– 

H 1,5 m, 
Superficie 

trasparente 30% 

Spessore 0.42 0.325 0.53 6/6/6 

Trasmittanza 
termica 

0.65 0.59 0.5 3.2 

Post 2005 Tipologia Muratura a cassa 
vuota isolata 

termicamente 

Solaio contro 
terra in 

laterocemento 
isolato 

termicamente 

Copertura Piana 
isolata 

termicamente 

Vetrocamera 
basso emissivo 

con telaio in 
alluminio a taglio 
termico– H 1,5 m, 

Superficie 
trasparente 30% 

Spessore 0.42 0.355 0.56 6.6/12/3.3 

Trasmittanza 
termica 

0.39 0.42 0.40 2.2 

 

Negli uffici sono state previste 3 zone termiche: 

• “Ufficio”, i cui carichi interni e profili sono stati ricavati dalla ISO 18523-1, categoria Office – Office 

room Of-1; 

• “Circolazione”, che comprende le i corridoi, i servizi igienici, i cui carichi interni e profili sono stati 

ricavati dalla ISO 18523-1, categoria Corridor – Of-8; 

• “Non climatizzato”, che comprende i vani scale ed i vani ascensore. 

I carichi interni dovuti ad occupazione, illuminazione ed apparecchiature ed i relativi profili sono stati ricavata 

dalla ISO 18523-1. È stato previsto un ricambio d’aria naturale durante le ore di occupazione pari a 1,2 vol/h, 

calcolato secondo la UNI 10339. 

Tabella 29.Carichi interni - Uffici 

Tipo di carico interno Valore fonte 

Indice di affollamento 0.1 p/m2 ISO 18523-1 
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Persone 123 W/p UNI EN ISO 7730 

Apparecchiature  12 W/m2 ISO 18523-1 

Illuminazione 12 W/m2  ISO 18523-1 

Ventilazione 1.2 vol/h UNI 10339 

 

Nella zona termica “Circolazione” è previsto solo il carico termico dato dagli apparecchi illuminanti, che 

hanno una densità di potenza pari a 15W/m2 dalle 8:00 alle 20:00, con un target di illuminazione di 100 lux. 

I profili riportati in Figura 41 sono riferiti ai giorni dal lunedì al venerdì. Durante il fine settimana e nei giorni 

festivi viene mantenuto solo il 25% del carico interno dato dalle apparecchiature, tutto il resto viene posto 

uguale a 0.   

 
 

  
Figura 41. Profili carichi interni e infiltrazioni orarie dal lunedì al venerdì - zona termica “Ufficio” 

E’ previsto il funzionamento dell’impianto di riscaldamento (Tset poit 20°C, Tsetback 16°C) dal 15 ottobre al 15 

aprile nel rispetto del DPR 412/93 e D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e di quello di raffrescamento (Tset poit 26°C, 

Tsetback 32°C) nei restanti mesi dell’anno. I profili giornalieri di una giornata lavorativa tipo sono riportati in 

Figura 42. Durante i fine settimana e nei giorni festivi gli impianti sono impostati sulla temperatura di set-

back. 

  
Figura 42. Profilo di funzionamento orario degli impianti – Uffici 

L’impianto di climatizzazione invernale è costituito da un generatore di calore a gas, identificato come la 

soluzione impiantistica più diffusa negli edifici ad uso uffici nel nord Italia. Fino agli anni ’70, il sistema di 

emissione più diffuso è quello costituito da radiatori; dal ’70 in poi si diffondono maggiormente i 

termoconvettori fino alla prevalenza dopo il 1991. I rendimenti del generatore di calore e dei relativi 

sottosistemi sono riportati nelle tabelle seguenti in funzione delle tipologie edilizie e dell’anno di costruzione. 
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I rendimenti riportati nelle tabelle sono frutto di elaborazione secondo la metodologia prevista dalla UNI TS 

11300-2. 

Tabella 30. Rendimenti generatori di calore per riscaldamento  

Tipologia edilizia Anno di costruzione Produzione Tipo generatore Rendimento 

Uffici 2 piani 
Uffici 5 piani 

Pre-1976 Separata Generatore con bruciatore 
atmosferico 

71% 

1976-1991 Generatore con bruciatore 
atmosferico 

71% 

1991-2005 Generatore con bruciatore 
atmosferico 

77% 

Post-2005 Combinata 
(riscaldamento + 
ACS) 

Caldaia a condensazione 95% 

Per la produzione di acqua calda sanitaria in edifici costruiti prima del 2005 si ipotizzano boiler elettrici ad 

accumulo, con un rendimento pari al 75%. Negli edifici costruiti dopo il 2005 si ipotizza un impianto 

combinato per la produzione di acqua calda sanitaria. 

Tabella 31. Rendimenti sottosistema di distribuzione 

Tipologia edilizia Anno di costruzione Tipo distribuzione Rendimento 

Uffici 2 piani Pre-1976 Montanti distribuzione non isolati in 
traccia 

87% 

1976-1991 Montanti distribuzione isolati in 
intercapedine 

90% 

1991-2005 Distribuzione orizzontale  
 

96% 

Post-2005 

Uffici 5 piani 
 

Pre-1976 Montanti distribuzione non isolati in 
traccia 

90% 

1976-1991 Montanti distribuzione isolati in 
intercapedine 

92% 

1991-2005 Distribuzione orizzontale  
 

96% 

Post-2005 

Tabella 32. Rendimenti sottosistema di regolazione 

Tipologia edilizia Anno di costruzione Tipo regolazione Rendimento 

Uffici 2 piani 
Uffici 5 piani 

Pre-1976 Termostato zona – on/off 93%  

1976-1991 Termostato zona – on/off 93% 

1991-2005 Termostato zona – sonda cliamtica 97% 

Post-2005 Termostato ambiente – sonda climatica 98% 

Tabella 33. Rendimenti sottosistema di emissione 

Tipologia edilizia Anno di costruzione Tipo regolazione Rendimento 

Uffici 2 piani 
Uffici 5 piani  

Pre-1976 Radiatore su parete esterna non isolata  90% 

1976-1991 Radiatore su parete esterna isolata  95% 

1991-2005 Radiatore su parete esterna isolata  95% 

Post-2005 Ventilconvettori 96% 

Negli edifici antecedenti al 2005 si ipotizza un impianto di climatizzazione estiva costituito da sistemi ad 

espansione diretta. Negli edifici costruiti dopo il 2005 si ipotizzano sistemi costituita da gruppo frigorifero e 

ventilconvettori. L’impianto di climatizzazione estiva è costituito da un pompe di calore aria-acqua e sistemi 

di emissione a fan-coil o split. 
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Archetipo Scuole 

Sulla base dell’analisi della bibliografia di riferimento e della valutazione delle caratteristiche degli edifici nel 

territorio della provincia di Monza e della Brianza sono state quindi definiti due archetipi per gli edifici 

scolastici, una più compatta, rappresentativa delle scuole collate nelle zone più centrali dei comuni, ed una 

più estesa, rappresentativa della tipologia delle zone più periferiche, caratterizzate da plessi scolastici di 

dimensioni maggiori. L’archetipo di scuola compatta” ha una dimensione esterna di 12x27.5 m e 3 piani fuori 

terra, a cui si aggiunge un sottotetto non riscaldato, per una superficie complessiva di circa 900 m2; al piano 

terra, a differenza del piano primo e secondo, oltre alle aule e zone di circolazione si trovano anche gli uffici 

di amministrazione. L’archetipo di scuola “estesa” ha una pianta a “C” con i lati di 60 m ciascuno e una 

copertura piana, per una superficie complessiva di circa 4700 m2; i tre piani sono diversi tra loro: il piano terra 

(1880 m2) è costituito da classi, uffici e zone di circolazione, il piano primo (1880 m2) è costituito da classi, 

mensa e zone di circolazione, mentre l’ultimo piano, che ha una superficie ridotta della metà rispetto ai 

precedenti due (933 m2), è costituito solo da aule e zone di circolazione. 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 43. Vista e zone termiche scuole compatte ed estese 

Per l’archetipo scuola compatta ed estesa sono state utilizzate le stratigrafie utilizzate per l’archetipo 

Residenza Multifamiliare, ad eccezione per le chiusure verticali opache della scuola estesa. 

Tabella 34. Dati input involucro esterno – Scuola compatta 

Anno  Verticale 
opaco 

Orizzontale 
contro terra 

Orizzontale 
superiore  

Orizzontale 
verso 

sottotetto non 
riscaldato 

Verticale 
trasparente  
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Pre-
1976 

Tipologia Muratura in 
mattoni pieni  

Solaio 
controterra in 
calcestruzzo 

Copertura 
inclinata in 

legno  

Solaio in 
laterocemento 

– blocchi 
collaboranti  

Vetro singolo 
con telaio in 
legno– H 1,5 
m, Superficie 
trasparente 

20% 

S (m) 0.55 0.595 0.03 0.32 6 

U (W/m2K) 1.08 1.01 2.9 1.71 4.9 

1977-
1991 

Tipologia Muratura a 
cassa vuota in 

laterizio isolata 
termicamente 

Solaio contro 
terra in 

laterocemento 
isolato 

termicamente 

Copertura 
Piana isolata 

termicamente 

- Vetrocamera 
con telaio in 

alluminio 
senza taglio 

termico– H 1,5 
m, Superficie 
trasparente 

30% 

Spessore 0.27 0.305 0.51 - 6/6/6 

Trasmittanza 
termica 

0.72 0.79 0.70 - 3.2 

1992-
2005 

Tipologia Muratura a 
cassa vuota in 

laterizio isolata 
termicamente 

Solaio contro 
terra in 

laterocemento 
isolato 

termicamente 

Copertura 
inclinata-solaio 

in 
laterocemento 

isolata 
termicamente 

Solaio in 
laterocemento 

– blocchi 
collaboranti 

isolato 
termicamente 

Vetrocamera 
con telaio in 

alluminio 
senza taglio 

termico– H 1,5 
m, Superficie 
trasparente 

30% 

Spessore 0.29 0.325 0.37 0.37 6/6/6 

Trasmittanza 
termica 

0.54 0.59 0.60 0.59 3.2 

Post 
2005 

Tipologia Muratura a 
cassa vuota in 

laterizio isolata 
termicamente 

Solaio contro 
terra in 

laterocemento 
isolato 

termicamente 

Copertura 
inclinata-solaio 

in 
laterocemento 

isolata 
termicamente 

Solaio in 
laterocemento 

– blocchi 
collaboranti 

isolato 
termicamente 

Vetrocamera 
basso emissivo 

con telaio in 
alluminio a 

taglio termico– 
H 1,5 m, 

Superficie 
trasparente 

30% 

Spessore 0.31 0.355 0.4 0.40 6.6/12/3.3 

Trasmittanza 
termica 

0.44 0.42 0.4 0.42 2.2 
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Tabella 35. Dati input involucro esterno – Scuola estesa 

Anno  Verticale 
opaco 

Orizzontale 
contro terra 

Orizzontale 
superiore  

Orizzontale 
verso 

sottotetto non 
riscaldato 

Verticale 
trasparente  

Pre-
1976 

Tipologia Muratura a 
cassa vuota 
non isolata 

Solaio 
controterra in 
calcestruzzo 

Copertura 
piana 

Solaio in 
laterocemento 

– blocchi 
collaboranti  

Vetro singolo 
con telaio in 

alluminio 
senza taglio 

termico– H 1,5 
m, Superficie 
trasparente 

50% 

S (m) 0.40 0.595 0.39 0.32 6 

U (W/m2K) 1.0 1.01 1.53 1.71 4.9 

1977-
1991 

Tipologia Muratura a 
cassa vuota 

isolata 

Solaio contro 
terra in 

laterocemento 
isolato 

Copertura 
Piana con 

isolante isolata 

- Vetrocamera 
con telaio in 

alluminio 
senza taglio 

termico– H 1,5 
m, Superficie 
trasparente 

50% 

Spessore 0.40 0.305 0.51 - 6/6/6 

Trasmittanza 
termica 

0.70 0.79 0.70 - 3.2 

1992-
2005 

Tipologia Muratura a 
cassa vuota 

isolata 
termicamente 

Solaio contro 
terra in 

laterocemento 
isolato 

Copertura 
Piana isolata 

termicamente  

Solaio in 
laterocemento 

– blocchi 
collaboranti 

isolato 
termicamente 

Vetrocamera 
con telaio in 

alluminio 
senza taglio 

termico– H 1,5 
m, Superficie 
trasparente 

50% 

Spessore 0.40 0.325 0.53 0.37 6/6/6 

Trasmittanza 
termica 

0.61 0.59 0.5 0.59 3.2 

Post 
2005 

Tipologia Muratura a 
cassa vuota 

isolata 

Solaio contro 
terra in 

laterocemento 
isolato 

termicamente 

Copertura 
Piana isolata 

termicamente 

Solaio in 
laterocemento 

– blocchi 
collaboranti 

isolato 
termicamente 

Vetrocamera 
basso emissivo 

con telaio in 
alluminio a 

taglio termico– 
H 1,5 m, 

Superficie 
trasparente 

50% 

Spessore 0.40 0.355 0.56 0.40 6.6/12/3.3 

Trasmittanza 
termica 

0.44 0.42 0.40 0.42 2.2 

I carichi interni dovuti ad occupazione, illuminazione ed apparecchiature ed i relativi profili sono stati ricavata 

dalla ISO 18523-1. I carichi nelle aule sono stati impostati per i giorni dal lunedì al venerdì dal 15 settembre 

al 15 giugno. È previsto un ricambio d’aria naturale durante le ore di occupazione pari a 3.24 vol/h, calcolato 

secondo la UNI 10339. 
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Tabella 36. Carichi interni – Classi 

Tipo di carico interno Valore fonte 

Indice di affollamento 0.5 p/m2 ISO 18523-1  

Persone 120 W/p UNI EN ISO 7730 

Apparecchiature  0.5 W/m2 ISO 18523-1 

Illuminazione 20 W/m2  ISO 18523-1 

Ventilazione 3.24 vol/h UNI 10339 

 

 

 

  
Figura 44. Profili carichi interni e infiltrazioni orarie - classi 

Negli spazi di circolazione l’unico carico interno è dall’illuminazione prevista dalle 8:00 alle 15:00 con un 

target di 100 lux (EN 12462). 

Negli uffici delle scuole si prevede occupazione con una densità di 0.2 p/m2. Gli apparecchi luminosi 

garantiscono 500 lux (EN 12464) con un carico di 20 W/m2 mentre le apparecchiature di 10 W/m2. I profili di 

occupazione sono illustrati in Figura 45 e corrispondono anche a quelli di illuminazione e apparecchiature.  

 
Figura 45. Profilo occupazione uffici scuole 

Nella zona mensa l’occupazione (0.5 p/m2) è al 100% dalle 12:00 alle 13:00, con un carico di illuminazione di 

15 W/m2 per 200 lux dalle 11:00 alle 13:00.  

E’ previsto il funzionamento dell’impianto di riscaldamento (Tset poit 20°C, Tsetback 16°C) dal 15 ottobre al 15 

aprile nel rispetto del DPR 412/93 e D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74. Negli Uffici è previsto anche l’impianto di 

raffrescamento (Tset poit 26°C, Tsetback 32°C) nei restanti mesi dell’anno. I profili giornalieri di una giornata 

lavorativa tipo sono riportati in Figura 42. 
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Figura 46. Profili di funzionamento impianti scuole 

L’impianto di climatizzazione invernale è costituito da un generatore di calore a gas, identificato come la 

soluzione impiantistica più diffusa negli edifici scolastici. I rendimenti del generatore di calore e dei relativi 

sottosistemi sono riportati nelle tabelle seguenti in funzione delle tipologie edilizie e dell’anno di costruzione. 

I rendimenti riportati nelle tabelle sono frutto di elaborazione secondo la metodologia prevista dalla UNI TS 

11300-2. 

Tabella 37. Rendimenti generatori di calore per riscaldamento  

Tipologia edilizia Anno di costruzione Produzione Tipo generatore Rendimento 

Scuole compatte 
Scuole estese 

Pre-1976 Separata Generatore con bruciatore 
atmosferico 

71% 

1976-1991 Generatore con bruciatore 
atmosferico 

71% 

1991-2005 Generatore con bruciatore 
atmosferico 

77% 

Post-2005 Combinata 
(riscaldamento + 
ACS) 

Caldaia a condensazione 95% 

Per la produzione di acqua calda sanitaria in edifici costruiti prima del 2005 si ipotizzano boiler elettrici ad 

accumulo, con un rendimento pari al 75%. Negli edifici costruiti dopo il 2005 si ipotizza un impianto 

combinato per la produzione di acqua calda sanitaria. 

Tabella 38. Rendimenti sottosistema di distribuzione 

Tipologia edilizia Anno di costruzione Tipo distribuzione Rendimento 

Scuole compatte Pre-1976 Montanti distribuzione non isolati in 
traccia 

87% 

1976-1991 Montanti distribuzione isolati in 
intercapedine 

90% 

1991-2005 Distribuzione orizzontale  
 

96% 

Post-2005 

Scuole estese 
 

Pre-1976 Montanti distribuzione non isolati in 
traccia 

90% 

1976-1991 Montanti distribuzione isolati in 
intercapedine 

92% 

1991-2005 Distribuzione orizzontale  
 

96% 

Post-2005 

Tabella 39. Rendimenti sottosistema di regolazione 

Tipologia edilizia Anno di costruzione Tipo regolazione Rendimento 

Uffici 2 piani 
Uffici 5 piani 

Pre-1976 Termostato zona – on/off 93%  

1976-1991 Termostato zona – on/off 93% 

1991-2005 Termostato zona – sonda cliamtica 97% 

Post-2005 Termostato ambiente – sonda climatica 98% 
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Tabella 40. Rendimenti sottosistema di emissione 

Tipologia edilizia Anno di costruzione Tipo regolazione Rendimento 

Uffici 2 piani 
Uffici 5 piani  

Pre-1976 Radiatore su parete esterna non isolata  90% 

1976-1991 Radiatore su parete esterna isolata  95% 

1991-2005 Radiatore su parete esterna isolata  95% 

Post-2005 Ventilconvettori 96% 

Archetipo Centri commerciali, supermercati e industrie 

Gli archetipi centri commerciali, supermercati ed industrie hanno le medesime stratigrafie di involucro 

mentre si contraddistinguono per differenti geometrie e carichi interni.  

I centri commerciali hanno un piano fuori terra per un’altezza di 6 m ed un’impronta di 42x54m: alla zona più 

ampia di vendita, si aggiunge la zona termica uffici, negozio e magazzino. 

I supermercati hanno un piano fuori terra per un’altezza di 6 m ed un’impronta di 53x79 m: la maggior 

superficie è dedicata alle vendite e al magazzino, a cui si aggiunge un piccolo ufficio. 

Le industrie, di altezza complessiva di 8 m, hanno un’impronta complessiva di 100x45 m, in cui la maggior 

parte della superficie è dedicata alla produzione, che ha una doppia altezza, mentre sul fronte si hanno due 

piani, uno dedicato interamente a magazzino e uno a magazzino ed uffici. 
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Figura 47. Vista e zone termiche centro commerciale 

 
  

Figura 48. Vista e zone termiche supermercato 

 
 

 

 
  

Figura 49. Vista e zone termiche industria 

Ai sensi del report ENEA RSE/2009/116, la maggior parte dei centri commerciali ha una struttura portante in 

calcestruzzo armato e pannelli di tamponamento multistrato sandwich in calcestruzzo prefabbricato con 

isolamento. In tal senso, le stratigrafie sono state ricostruite basandosi sulla UNI 11552. 
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Tabella 41. Dati input involucro esterno – Supermercati, Centri Commerciali ed Industrie 

Anno  Verticale 
opaco 

Orizzontale 
contro terra 

Orizzontale 
superiore  

Verticale trasparente  

Pre-
1976 

Tipologia Pareti 
Prefabbricate 

Solaio contro 
terra in 

calcestruzzo 

Copertura 
piana su tegoli 

in c.a. 

Vetro singolo con telaio in 
alluminio senza taglio termico 

S (m) 0.15 0.595 0.35 6 

U (W/m2K) 1.77 1.01 1.56 4.9 

1977-
1991 

Tipologia Pareti 
Prefabbricate 

isolate 
termicamente 

Solaio contro 
terra in 

laterocemento 
isolato 

termicamente 

Copertura 
piana su tegoli 
in c.a. isolata 

termicamente 

Vetrocamera con telaio in 
alluminio senza taglio termico 

Spessore 0.15 0.305 0.36 6/6/6 

Trasmittanza 
termica 

1.13 0.79 1.17 3.2 

1992-
2005 

Tipologia Pareti 
Prefabbricate 

isolate 

Solaio contro 
terra in 

laterocemento 
isolato 

termicamente 

Copertura 
piana su tegoli 
in c.a. isolata 

termicamente 

Vetrocamera con telaio in 
alluminio senza taglio termico 

Spessore 0.16 0.325 0.38 6/6/6 

Trasmittanza 
termica 

0.88 0.59 0.78 3.2 

Post 
2005 

Tipologia Pareti 
Prefabbricate 

isolate 
termicamente 

Solaio contro 
terra in 

laterocemento 
isolato 

termicamente 

Copertura 
piana su tegoli 
in c.a. isolata 

termicamente 

Vetrocamera basso emissivo con 
telaio in alluminio a taglio 

termico 

Spessore 0.39 0.355 0.43 6.6/12/3.3 

Trasmittanza 
termica 

0.45 0.42 0.43 
 

2.2 

 

I carichi interni dovuti ad occupazione, illuminazione ed apparecchiature ed i relativi profili sono stati ricavata 

dalla ISO 18523-1. 

Nei centri commerciali e nei supermercati, per la zona termica “Vendita” è stato preso come riferimento Sh-

1, Large Storage della ISO 18523-1. I profili di occupazione si differenziano tra i giorni dal lunedì al venerdì e 

il sabato e la domenica, mentre illuminazione ed apparecchiature non variano.  

Tabella 42. Carichi interni zona vendita centro commerciale e supermercato 

Tipo di carico interno Valore fonte 

Indice di affollamento 0.2 p/m2  ISO 18523-1  

Persone 125 W/p UNI EN ISO 7730 

Apparecchiature  40 W/m2 ISO 18523-1 

Illuminazione 30 W/m2  ISO 18523-1  
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Figura 50. Profili carichi interni zona vendita centro commerciale e supermercato 

Per la zona Magazzino sono stati presi come riferimento i carichi ed i profili della norma previsti per la zona 

“Sh-4 storage and good disposal”.  

Tabella 43. Carichi interni zona magazzino centro commerciale e supermercato 

Tipo di carico interno Valore fonte 

Indice di affollamento 0.1 p/m2  ISO 18523-1  

Persone 120 W/p  UNI EN ISO 7730 

Apparecchiature  5 W/m2 ISO 18523-1 

Illuminazione 15 W/m2  ISO 18523-1  

 

  

 

 

Figura 51. Profili carichi interni e infiltrazioni zona magazzino centro commerciale e supermercato 

Per gli uffici dei centri commerciali e del supermercato è stato fatto riferimento al profilo ed ai carichi della 

ISO 18523 “Sh5-office”. 

Tabella 44. Carichi interni ufficio centro commerciale e supermercato 

Tipo di carico interno Valore fonte 
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Indice di affollamento 0.2 p/m2  ISO 18523-1  

Persone 120 W/p  UNI EN ISO 7730 

Apparecchiature  15 W/m2 ISO 18523-1 

Illuminazione 20 W/m2  ISO 18523-1  

Per l’industria, per la zona “Produzione” sono previsti: 

Tabella 45. Carichi interni zona produzione industria 

Tipo di carico interno Valore 

Indice di affollamento 0.1 p/m2  

Persone 120 W/p  

Apparecchiature  10 W/m2 

Illuminazione 15 W/m2  

 

Per la zona magazzino: 

Tipo di carico interno Valore 

Indice di affollamento 0.1 p/m2  

Persone 216 W/p  

Apparecchiature  10 W/m2 

Illuminazione 15 W/m2  

 

I profili orari della zona produzione e della zona magazzino sono uguali. 

  

 

 

Figura 52. Profili orari zona produzione e magazzino industria 

Per la zona uffici:  
Tabella 46. Carichi interni zona uffici nelle industrie 

Tipo di carico interno Valore 

Indice di affollamento 0.1 p/m2  

Persone 123 W/p  

Apparecchiature  12 W/m2 

Illuminazione 12 W/m2 (per 100 lux) 

Indice di affollamento 0.1 p/m2  
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Figura 53. Profili carichi interni e infiltrazioni orari zona termica uffici nelle industrie 

In questi tre archetipi è previsto un impianto HVAC per il riscaldamento (Tset poit 20°C) ed il raffrescamento 

(Tset poit 26°C) che si differenzia in base all’epoca costruttiva. Negli edifici realizzati prima del 1976 e tra il 1976 

e il 1991 è previsto un impianto a portata costante CAV (Constant Air Volume), in quelli realizzati tra il 1977, 

in quelli realizzati tra il 1991 e il 2005 un impianto a portata variabile VAV (Variable Air Volume) e in quelli 

realizzati dopo il 2005 un impianto VAV con recuperatore di calore. La ventilazione meccanica è di 3 vol/h e 

segue il profilo di occupazione.  

 

  
Figura 54. Profili climatizzazione centro commerciale 
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ALLEGATO 2 

Prestazioni energetico ambientali degli edifici di riferimento 

In questo allegato sono presentati i risultati di sintesi delle simulazioni energetiche per i diversi archetipi. In 

particolare, sono forniti i seguenti dati: 

• EPH,C,W,V  energia primaria specifica per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua 

calda sanitaria e ventilazione 

• EPL  energia primaria specifica per illuminazione 

• Q(gas)  consumo energetico specifico di gas 

• Q(el)  consumo energetico specifico di energia elettrica 

• CO2H,C,W,V emissioni di CO2 specifiche per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua 

calda sanitaria e ventilazione 

• CO2L  emissioni di CO2 specifiche per illuminazione
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Tabella 47. Dati di sintesi per archetipi 

Destinazione 
Uso 

Tipologia edilizia S/V Contesto Contiguo Anno 
costruzione 

EPH,C,W,V EPL Q 
gas 

Q 
el. 

CO2H,C,W,V CO2L 

Residenziale Mono familiare 0.72 
 

Isolato No Prima 1976 282.11 6.18 254.88 28.25 56.28 1.18 

Residenziale Mono familiare 0.72 
 

Isolato No 1976-1990 176.88 6.18 154.67 28.25 35.23 1.18 

Residenziale Mono familiare 0.72 
 

Isolato No 1991-2005 142.67 6.18 122.09 28.25 28.39 1.18 

Residenziale Mono familiare 0.72 
 

Isolato No Dopo 2005 100.24 6.18 81.68 28.25 19.9 1.18 

Residenziale Mono familiare 0.72 
 

Denso No Prima 1976 283.99 6.18 256.68 28.25 56.65 1.18 

Residenziale Mono familiare 0.72 
 

Denso No 1976-1990 182.46 6.18 159.98 28.25 36.35 1.18 

Residenziale Mono familiare 0.72 
 

Denso No 1991-2005 147.88 6.18 127.05 28.25 29.43 1.18 

Residenziale Mono familiare 0.72 
 

Denso No Dopo 2005 107.03 6.18 88.14 28.25 21.26 1.18 

Residenziale Mono familiare 0.72 
 

Periferia No Prima 1976 280.33 6.18 253.19 28.25 55.92 1.18 

Residenziale Mono familiare 0.72 
 

Periferia No 1976-1990 176.96 6.18 154.75 28.25 35.25 1.18 

Residenziale Mono familiare 0.72 
 

Periferia No 1991-2005 143 6.18 122.4 28.25 28.46 1.18 

Residenziale Mono familiare 0.72 
 

Periferia No Dopo 2005 101.4 6.18 82.78 28.25 20.14 1.18 

Residenziale Villetta a schiera 0.57 0.72 Isolato No Prima 1976 265.3 6.19 238.87 28.26 52.92 1.18 

Residenziale Villetta a schiera 0.57 0.72 Isolato No 1976-1990 179.1 6.2 156.75 28.31 35.68 1.18 

Residenziale Villetta a schiera 0.57 0.72 Isolato No 1991-2005 138.97 6.21 118.5 28.37 27.65 1.18 

Residenziale Villetta a schiera 0.57 0.72 Isolato No Dopo 2005 95.29 6.22 76.87 28.43 18.91 1.18 

Residenziale Villetta a schiera 0.57 0.72 Denso No Prima 1976 266.94 6.19 240.43 28.26 53.24 1.18 

Residenziale Villetta a schiera 0.57 0.72 Denso No 1976-1990 182.86 6.2 160.33 28.31 36.43 1.18 

Residenziale Villetta a schiera 0.57 0.72 Denso No 1991-2005 142.49 6.21 121.86 28.37 28.35 1.18 

Residenziale Villetta a schiera 0.57 0.72 Denso No Dopo 2005 100.43 6.22 81.77 28.43 19.94 1.18 

Residenziale Villetta a schiera 0.57 0.72 Periferia No Prima 1976 263.02 6.19 236.7 28.26 52.46 1.18 
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Residenziale Villetta a schiera 0.57 0.72 Periferia No 1976-1990 177.12 6.2 154.87 28.31 35.28 1.18 

Residenziale Villetta a schiera 0.57 0.72 Periferia No 1991-2005 142.49 6.21 121.86 28.37 28.35 1.18 

Residenziale Villetta a schiera 0.57 0.72 Periferia No Dopo 2005 94.76 6.22 76.37 28.43 18.81 1.18 

Residenziale Multifamiliare 0.38 0.57 Isolato No Prima 1976 248.12 6.18 229.41 25.26 49.55 1.18 

Residenziale Multifamiliare 0.38 0.57 Isolato No 1976-1990 166.06 6.18 151.26 25.25 33.14 1.17 

Residenziale Multifamiliare 0.38 0.57 Isolato No 1991-2005 133.65 6.19 120.39 25.27 26.66 1.18 

Residenziale Multifamiliare 0.38 0.57 Isolato No Dopo 2005 90.41 6.19 79.2 25.27 18.01 1.18 

Residenziale Multifamiliare 0.38 0.57 Denso No Prima 1976 249.92 6.18 231.12 25.26 49.91 1.18 

Residenziale Multifamiliare 0.38 0.57 Denso No 1976-1990 168.58 6.18 153.66 25.25 33.64 1.17 

Residenziale Multifamiliare 0.38 0.57 Denso No 1991-2005 135.66 6.19 122.3 25.27 27.06 1.18 

Residenziale Multifamiliare 0.38 0.57 Denso No Dopo 2005 92.59 6.19 81.28 25.27 18.45 1.18 

Residenziale Multifamiliare 0.38 0.57 Denso Si Prima 1976 237.65 6.39 219.21 26.09 47.46 1.21 

Residenziale Multifamiliare 0.38 0.57 Denso Si 1976-1990 158.88 6.28 144.31 25.65 31.7 1.19 

Residenziale Multifamiliare 0.38 0.57 Denso Si 1991-2005 129.93 6.29 116.72 25.71 25.91 1.2 

Residenziale Multifamiliare 0.38 0.57 Denso Si Dopo 2005 88.54 6.3 77.29 25.74 17.63 1.2 

Residenziale Multifamiliare 0.38 0.57 Periferia No Prima 1976 248.01 6.18 229.3 25.26 49.53 1.18 

Residenziale Multifamiliare 0.38 0.57 Periferia No 1976-1990 166.18 6.18 151.37 25.25 33.16 1.17 

Residenziale Multifamiliare 0.38 0.57 Periferia No 1991-2005 133.95 6.19 120.67 25.27 26.72 1.18 

Residenziale Multifamiliare 0.38 0.57 Periferia No Dopo 2005 90.77 6.19 79.55 25.27 18.08 1.18 

Residenziale Multifamiliare 0.38 0.57 Periferia Si Prima 1976 235.55 6.39 217.21 26.09 47.04 1.21 

Residenziale Multifamiliare 0.38 0.57 Periferia Si 1976-1990 156.28 6.28 141.83 25.65 31.18 1.19 

Residenziale Multifamiliare 0.38 0.57 Periferia Si 1991-2005 128.21 6.29 115.08 25.71 25.57 1.2 

Residenziale Multifamiliare 0.38 0.57 Periferia Si Dopo 2005 86.78 6.3 75.62 25.74 17.28 1.2 

Residenziale Blocco appartamenti 
 

0.38 Isolato No Prima 1976 211.62 6.18 194.65 25.25 42.25 1.17 

Residenziale Blocco appartamenti 
 

0.38 Isolato No 1976-1990 155.29 6.18 141 25.25 30.99 1.17 

Residenziale Blocco appartamenti 
 

0.38 Isolato No 1991-2005 125.33 6.18 112.46 25.26 24.99 1.18 

Residenziale Blocco appartamenti 
 

0.38 Isolato No Dopo 2005 86.72 6.19 75.69 25.27 17.27 1.18 

Residenziale Blocco appartamenti 
 

0.38 Denso No Prima 1976 212.2 6.18 195.21 25.25 42.37 1.17 

Residenziale Blocco appartamenti 
 

0.38 Denso No 1976-1990 157.32 6.18 142.93 25.25 31.39 1.17 

Residenziale Blocco appartamenti 
 

0.38 Denso No 1991-2005 126.87 6.18 113.94 25.26 25.3 1.18 

Residenziale Blocco appartamenti 
 

0.38 Denso No Dopo 2005 87.98 6.19 76.9 25.27 17.52 1.18 



   

93 
 

Residenziale Blocco appartamenti 
 

0.38 Denso Si Prima 1976 203.24 6.31 186.52 25.79 40.57 1.2 

Residenziale Blocco appartamenti 
 

0.38 Denso Si 1976-1990 150.88 6.25 136.73 25.51 30.1 1.19 

Residenziale Blocco appartamenti 
 

0.38 Denso Si 1991-2005 122.77 6.25 109.95 25.54 24.48 1.19 

Residenziale Blocco appartamenti 
 

0.38 Denso Si Dopo 2005 85.49 6.26 74.44 25.57 17.03 1.19 

Residenziale Blocco appartamenti 
 

0.38 Periferia No Prima 1976 210.98 6.18 194.04 25.25 42.12 1.17 

Residenziale Blocco appartamenti 
 

0.38 Periferia No 1976-1990 155.87 6.18 141.55 25.25 31.1 1.17 

Residenziale Blocco appartamenti 
 

0.38 Periferia No 1991-2005 125.75 6.18 112.86 25.26 25.08 1.18 

Residenziale Blocco appartamenti 
 

0.38 Periferia No Dopo 2005 86.92 6.19 75.88 25.27 17.31 1.18 

Residenziale Blocco appartamenti 
 

0.38 Periferia Si Prima 1976 202.02 6.31 185.36 25.79 40.33 1.2 

Residenziale Blocco appartamenti 
 

0.38 Periferia Si 1976-1990 149.48 6.25 135.39 25.51 29.82 1.19 

Residenziale Blocco appartamenti 
 

0.38 Periferia Si 1991-2005 121.68 6.25 108.91 25.54 24.26 1.19 

Residenziale Blocco appartamenti 
 

0.38 Periferia Si Dopo 2005 84.48 6.26 73.47 25.57 16.82 1.19 

Scuole Compatte - - Denso No Prima 1976 231.72 36.78 206.78 22.22 46.2 6.99 

Scuole Compatte - - Denso No 1976-1990 189.51 34.73 164.07 22.48 37.73 6.6 

Scuole Compatte - - Denso No 1991-2005 142.31 34.46 118.43 22.66 28.28 6.55 

Scuole Compatte - - Denso No Dopo 2005 105.96 31.27 81.87 22.19 20.99 5.94 

Scuole Estese - - Periferia No Prima 1976 212.33 38.18 185.52 25.39 42.29 7.26 

Scuole Estese - - Periferia No 1976-1990 159.88 39.49 135.57 25.93 31.8 7.51 

Scuole Estese - - Periferia No 1991-2005 122.3 39.49 99.29 26.15 24.28 7.51 

Scuole Estese - - Periferia No Dopo 2005 86.25 34.2 68.03 22.62 17.1 6.5 

Uffici 2piani - - - No Prima 1976 262.56 100.96 217.93 89.52 52.18 19.19 

Uffici 2piani - - - No 1976-1990 183.31 99.54 139.13 90.27 36.29 18.92 

Uffici 2piani - - - No 1991-2005 132.89 98.78 90.13 90.12 26.2 18.78 

Uffici 2piani - - - No Dopo 2005 84.8 84.69 41.62 85.6 16.55 16.1 

Uffici 5piani - - - No Prima 1976 175.14 101.69 128.07 99.28 34.63 19.33 

Uffici 5piani - - - No 1976-1990 145.19 95.78 94.23 98.81 28.58 18.21 

Uffici 5piani - - - No 1991-2005 117.13 95.95 66.58 99.32 22.96 18.24 

Uffici 5piani - - - No Dopo 2005 88.13 87.5 35.71 97.26 17.12 16.63 

Industrie - - - - No Prima 1976 204.43 56.63 97.21 94.13 39.87 10.76 

Industrie - - - - No 1976-1990 187.26 56.63 80.83 94.14 36.44 10.76 

Industrie - - - - No 1991-2005 174.52 56.58 74.05 91.77 33.94 10.75 
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Industrie - - - - No Dopo 2005 143.08 55.52 54.1 86.49 27.76 10.55 

Commerciale - - - - No Prima 1976 407.57 194.11 157.58 326.68 81.23 54 

Commerciale - - - - No 1976-1990 343.27 194.11 125 314.11 69.27 54 

Commerciale - - - - No 1991-2005 309.51 191.11 99.89 310.88 56.04 36.33 

Commerciale - - - - No Dopo 2005 288.9 191.11 85.6 305.38 58.94 36.33 

Supermercati - - - - No Prima 1976 339.55 144.16 141.12 264.41 66.01 27.4 

Supermercati - - - - No 1976-1990 320.98 144.16 118.87 266.09 62.25 27.4 

Supermercati - - - - No 1991-2005 293.41 144.08 97.05 264.34 56.78 27.39 

Supermercati - - - - No Dopo 2005 276.41 144.38 81.94 264.66 53.39 27.44 
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ALLEGATO 3 

Principali parametri relativi alla tipica pratica costruttiva comunale recente 

 

Il presente allegato sintetizza gli esiti dell’attività di analisi della pratica costruttiva più recente (post 2005) 

rilevata negli Ambiti del Tessuto Consolidato (TC) di ciascun comune della Provincia illustrata nel capitolo 5 e 

finalizzata a definire le caratteristiche insediative degli Ambiti di Trasformazione (AT). 

Nello specifico si riportano i seguenti parametri suddivisi per comune e destinazione d’uso principale 

ammessa negli AT: 

• quota media dell’area di sedime degli edifici sulla superficie totale dell’TC (parametro fr_Edif); 

• quota media dell’area coperta da vegetazione e/o permeabile sulla superficie totale dell’TC (parametro 

fr_Veg); 

• valore medio del coefficiente di deflusso dell’TC (parametro I_PERME) 

In alcuni casi dove, a causa del numero poco significativo di TC da analizzare, non è stato possibile definire 

un parametro specifico per il comune considerato, si è utilizzato il valore medio provinciale. Tali valori sono 

contrassegnati con un asterisco (*).
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Comune 
Tipologia 

Residenziale 
Prevalente 

Quota di area di sedime degli edifici 
(fr_Edif) 

Quota di area coperta da vegetazione/permeabile 
(fr_Veg) 

Coefficiente di deflusso 
(I_PERME) 

Residenziale Produttivo Servizi* Terziario* Residenziale Produttivo Servizi* Terziario* Residenziale Produttivo Servizi* Terziario* 

AGRATE BRIANZA Multifamiliare 0.320 0.344 0.340 0.334 0.378 0.256 0.3 0.286 0.494 0.789 0.696 0.723 

AICURZIO Multifamiliare 0.350* 0.308 0.340 0.334 0.400* 0.525 0.3 0.286 0.485 0.494 0.696 0.723 

ALBIATE Multifamiliare 0.255 0.326 0.340 0.334 0.360 0.311 0.3 0.286 0.575 0.729 0.696 0.723 

ARCORE Multifamiliare 0.283 0.501 0.340 0.334 0.396 0.225 0.3 0.286 0.497 0.805 0.696 0.723 

BARLASSINA Multifamiliare 0.316 0.459 0.340 0.334 0.354 0.278 0.3 0.286 0.536 0.752 0.696 0.723 

BELLUSCO Multifamiliare 0.141 0.309 0.340 0.334 0.484 0.223 0.3 0.286 0.485 0.829 0.696 0.723 

BERNAREGGIO Multifamiliare 0.358 0.410 0.340 0.334 0.354 0.278 0.3 0.286 0.498 0.757 0.696 0.723 

BESANA IN BRIANZA Multifamiliare 0.262 0.342 0.340 0.334 0.422 0.299 0.3 0.286 0.476 0.741 0.696 0.723 

BIASSONO Multifamiliare 0.286 0.390 0.340 0.334 0.421 0.304 0.3 0.286 0.456 0.730 0.696 0.723 

BOVISIO MASCIAGO Appartamenti 0.410 0.585 0.340 0.334 0.342 0.226 0.3 0.286 0.466 0.794 0.696 0.723 

BRIOSCO Multifamiliare 0.307 0.255 0.340 0.334 0.522 0.335 0.3 0.286 0.275 0.710 0.696 0.723 

BRUGHERIO Appartamenti 0.299 0.465 0.340 0.334 0.398 0.213 0.3 0.286 0.481 0.823 0.696 0.723 

BURAGO DI MOLGORA Multifamiliare 0.248 0.428 0.340 0.334 0.460 0.205 0.3 0.286 0.431 0.836 0.696 0.723 

BUSNAGO Multifamiliare 0.207 0.207 0.340 0.334 0.441 0.372 0.3 0.286 0.493 0.674 0.696 0.723 

CAMPARADA Villetta 0.193 0.398 0.340 0.334 0.483 0.276 0.3 0.286 0.446 0.760 0.696 0.723 

CAPONAGO Multifamiliare 0.334 0.212 0.340 0.334 0.352 0.262 0.3 0.286 0.524 0.796 0.696 0.723 

CARATE BRIANZA Multifamiliare 0.373 0.400 0.340 0.334 0.343 0.276 0.3 0.286 0.504 0.759 0.696 0.723 

CARNATE Multifamiliare 0.437 0.305 0.340 0.334 0.350 0.313 0.3 0.286 0.420 0.729 0.696 0.723 

CAVENAGO DI BRIANZA Multifamiliare 0.291 0.498 0.340 0.334 0.380 0.198 0.3 0.286 0.515 0.836 0.696 0.723 

CERIANO LAGHETTO Multifamiliare 0.253 0.325 0.340 0.334 0.388 0.348 0.3 0.286 0.534 0.688 0.696 0.723 

CESANO MADERNO Multifamiliare 0.410 0.376 0.340 0.334 0.317 0.310 0.3 0.286 0.514 0.725 0.696 0.723 

COGLIATE Multifamiliare 0.354 0.468 0.340 0.334 0.371 0.218 0.3 0.286 0.472 0.817 0.696 0.723 

CONCOREZZO Multifamiliare 0.259 0.341 0.340 0.334 0.325 0.284 0.3 0.286 0.625 0.758 0.696 0.723 

CORNATE D`ADDA Multifamiliare 0.304 0.446 0.340 0.334 0.459 0.304 0.3 0.286 0.379 0.724 0.696 0.723 

CORREZZANA Villetta 0.224 0.398 0.340 0.334 0.365 0.276 0.3 0.286 0.588 0.760 0.696 0.723 

DESIO Multifamiliare 0.391 0.452 0.340 0.334 0.367 0.242 0.3 0.286 0.442 0.792 0.696 0.723 

GIUSSANO Multifamiliare 0.238 0.454 0.340 0.334 0.396 0.252 0.3 0.286 0.534 0.781 0.696 0.723 

LAZZATE Multifamiliare 0.374 0.353 0.340 0.334 0.349 0.245 0.3 0.286 0.492 0.799 0.696 0.723 

LENTATE SUL SEVESO Multifamiliare 0.296 0.502 0.340 0.334 0.409 0.220 0.3 0.286 0.466 0.811 0.696 0.723 

LESMO Multifamiliare 0.218 0.362 0.340 0.334 0.401 0.239 0.3 0.286 0.541 0.805 0.696 0.723 
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Comune 
Tipologia 

Residenziale 
Prevalente 

Quota di area di sedime degli edifici 
(fr_Edif) 

Quota di area coperta da vegetazione/permeabile 
(fr_Veg) 

Coefficiente di deflusso 
(I_PERME) 

Residenziale Produttivo Servizi* Terziario* Residenziale Produttivo Servizi* Terziario* Residenziale Produttivo Servizi* Terziario* 

LIMBIATE Multifamiliare 0.384 0.536 0.340 0.334 0.392 0.257 0.3 0.286 0.404 0.766 0.696 0.723 

LISSONE Multifamiliare 0.307 0.417 0.340 0.334 0.309 0.257 0.3 0.286 0.617 0.779 0.696 0.723 

MACHERIO Multifamiliare 0.348 0.455 0.340 0.334 0.372 0.281 0.3 0.286 0.477 0.748 0.696 0.723 

MEDA Multifamiliare 0.376 0.451 0.340 0.334 0.349 0.243 0.3 0.286 0.489 0.791 0.696 0.723 

MEZZAGO Multifamiliare 0.360 0.402 0.340 0.334 0.323 0.270 0.3 0.286 0.549 0.767 0.696 0.723 

MISINTO Monofamiliare 0.131 0.358 0.340 0.334 0.451 0.228 0.3 0.286 0.535 0.818 0.696 0.723 

MONZA Multifamiliare 0.331 0.391 0.340 0.334 0.378 0.281 0.3 0.286 0.484 0.755 0.696 0.723 

MUGGIO` Multifamiliare 0.328 0.393 0.340 0.334 0.382 0.219 0.3 0.286 0.480 0.824 0.696 0.723 

NOVA MILANESE Multifamiliare 0.349 0.418 0.340 0.334 0.357 0.267 0.3 0.286 0.502 0.769 0.696 0.723 

ORNAGO Multifamiliare 0.213 0.196 0.340 0.334 0.394 0.385 0.3 0.286 0.555 0.661 0.696 0.723 

RENATE Monofamiliare 0.151 0.310 0.340 0.334 0.508 0.443 0.3 0.286 0.446 0.585 0.696 0.723 

RONCELLO Multifamiliare 0.333 0.565 0.340 0.334 0.425 0.220 0.3 0.286 0.403 0.804 0.696 0.723 

RONCO BRIANTINO Multifamiliare 0.326 0.578 0.340 0.334 0.306 0.193 0.3 0.286 0.606 0.833 0.696 0.723 

SEREGNO Multifamiliare 0.350* 0.400* 0.340 0.334 0.400* 0.276* 0.3 0.286 0.485 0.760 0.696 0.723 

SEVESO Multifamiliare 0.343 0.472 0.340 0.334 0.364 0.261 0.3 0.286 0.496 0.769 0.696 0.723 

SOVICO Multifamiliare 0.350* 0.398 0.340 0.334 0.400* 0.276 0.3 0.286 0.485 0.760 0.696 0.723 

SULBIATE Multifamiliare 0.346 0.451 0.340 0.334 0.425 0.210 0.3 0.286 0.389 0.828 0.696 0.723 

TRIUGGIO Villetta 0.254 0.426 0.340 0.334 0.454 0.261 0.3 0.286 0.434 0.774 0.696 0.723 

USMATE VELATE Multifamiliare 0.300 0.169 0.340 0.334 0.730 0.434 0.3 0.286 0.249 0.610 0.696 0.723 

VAREDO Multifamiliare 0.294 0.426 0.340 0.334 0.370 0.240 0.3 0.286 0.529 0.798 0.696 0.723 

VEDANO AL LAMBRO Multifamiliare 0.291 0.302 0.340 0.334 0.349 0.328 0.3 0.286 0.564 0.713 0.696 0.723 

VEDUGGIO CON COLZANO Multifamiliare 0.310 0.442 0.340 0.334 0.430 0.245 0.3 0.286 0.418 0.789 0.696 0.723 

VERANO BRIANZA Multifamiliare 0.277 0.471 0.340 0.334 0.352 0.266 0.3 0.286 0.570 0.763 0.696 0.723 

VILLASANTA Multifamiliare 0.334 0.460 0.340 0.334 0.434 0.241 0.3 0.286 0.388 0.793 0.696 0.723 

VIMERCATE Multifamiliare 0.305 0.397 0.340 0.334 0.371 0.289 0.3 0.286 0.518 0.746 0.696 0.723 
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