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SOMMARIO 

      

La presente tesi illustra il lavoro di analisi e i risultati raggiunti nell’ambito di uno studio condotto al 

fine di sviluppare sistemi di mitigazione del clima urbano locale a base acqua, la cui sperimentazione 

ha portato all’implementazione di un sistema di micro-nebulizzazione che è stato installato in due 

località differenti nell’area mediterranea per studiarne gli effetti di mitigazione:  

- Ancona (terrazzo della facoltà dell’Università Politecnica delle Marche); 

- Roma (parco urbano a Centocelle). 

La struttura del sistema di micro-nebulizzazione consiste in 4 cavi paralleli di lunghezza 6,67 m e 

posti a 3,3 m (2,8 m a Roma) provvisti, ognuno, di 6 ugelli nebulizzanti distanziati 1,25 m l’uno 

dall’altro coprendo un’area di 6,67x4m. 

I dati analizzati sono stati raccolti con una stazione meteorologica posizionata sia all’interno 

dell’area nebulizzata che all’esterno (a 50 m di distanza), in aggiunta è stato somministrato un 

questionario a dei passanti, tramite i quali è stato chiesto di rispondere a domande personali 

(genere, eventuale gravidanza, altezza, stato di salute, età, attività fisica svolta all’interno dell’area 

nebulizzata, attività fisica svolta 30 minuti prima vestiario) e a domande relative al comfort termo-

igrometrico. 

L’obiettivo non è la caratterizzazione climatica di un ambiente, bensì la verifica del funzionamento 

del sistema di micro-nebulizzazione, mettendo a confronto l’ambiente indisturbato e quello 

nebulizzato. Due sono state le principali fasi operative: 

1) Calcolo degli indici di comfort. 

Il calcolo degli indici di comfort è stato realizzato usando il programma Rayman PRO. 

2) Analisi degli indici di comfort. 

L’analisi è stata effettuata mediante fogli di calcolo con i quali si è studiata la dispersione delle 

frequenze degli indici sia in ambiente nebulizzato che indisturbato. I voti di comfort sono stati 

elaborati con regressioni cubiche con cui è stato possibile trovare eventuali correlazioni con gli indici 

sopra citati.  

I risultati mostrano che le frequenze in ambiente nebulizzato sono, in generale, maggiori per 

temperature inferiori rispetto a quelle dell’ambiente indisturbato, tuttavia non sono state trovate 

correlazioni rilevanti tra gli indici e i voti di comfort. 

 

  



 

 

1. INTRODUZIONE 

 

A causa del surriscaldamento terrestre, negli ultimi decenni si sono verificate, nel nostro Paese come 

in diverse zone del mondo, ondate di calore in fase estiva sempre più frequenti ed intense.  

Questo fenomeno è molto più evidente nelle aree urbane piuttosto che nelle zone circostanti e 

rurali, in quanto il surriscaldamento locale (fenomeno dell’Urban Heat Island o isola di calore 

urbana, UHI) è fortemente influenzato dai materiali delle superfici urbane che hanno una minore 

albedo (rapporto tra la quantità di luce riflessa da un corpo e la quantità di luce da esso ricevuta), 

dalla densità edilizia che causa delle riflessioni multiple della radiazione solare (incrementando 

l’albedo effettiva), diminuisce il fattore di vista del cielo (limitando il raffreddamento radiativo 

notturno) e riducono la velocità del vento e quindi l’asportazione del calore, e dalla riduzione delle 

zone verdi che comportano una riduzione dei processi di evaporazione e traspirazione che 

contribuisce alla maggiore temperatura epidermica. Il termine Urban Heat Island è utilizzato per 

indicare il fenomeno che determina questa differenza di temperatura tra le aree urbane e le zone 

circostanti e rurali. Il vocabolo “island” viene usato perché se le temperature dell’aria vengono 

mappate attraverso delle isoterme, la città appare appunto come “un’isola” tra le zone rurali 

circostanti caratterizzate da temperature inferiori, come dimostrato anche dallo studio di E. Krüger 

(2013) [5], in cui vengono mostrate le differenze tra zona urbana e non urbana. 

Tutto ciò ha un impatto non indifferente sull’economia e la qualità della vita delle persone in quanto 

ciò comporta un aumento della domanda di energia utilizzata per il raffrescamento di ambienti 

indoor con conseguente aumento delle emissioni di CO2, peggioramento della salute delle persone, 

minore produttività e minore vita sociale. Un’ulteriore causa è appunto l’inquinamento generato 

dai mezzi di trasporto, elettrodomestici e impianti industriali che aumentano l’effetto serra urbano. 

Non è difficile quindi immaginare il motivo per cui molte città stanno lavorando a strategie per la 

mitigazione del fenomeno UHI anche in considerazione del processo di urbanizzazione che sta 

avvenendo. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite attualmente il 55% della popolazione mondiale 

vive in città: la previsione è che entro il 2050 due persone su tre nel mondo vivrà in città. Nello 

specifico, per quanto riguarda l’Italia questa percentuale si aggira intorno all’80%, quindi è 

importante agire in tal senso [16].  

La presente tesi illustra le analisi e i risultati ottenuti nell’ambito di uno studio condotto dai 

dipartimenti DIISM e DICEA dell’Università Politecnica delle Marche riguardante l’impiego di 



 

 

tecnologie per la mitigazione del surriscaldamento urbano locale attraverso sistemi base acqua che 

hanno un elevato impatto sul raffrescamento locale [1, 2, 3].  

Il sistema di micro-nebulizzazione prevede l’uso di ugelli progettati per polverizzare l’acqua in 

finissime goccioline che vengono assorbite dall’aria senza però bagnare oggetti, requisito che risulta 

fondamentale in quanto da una parte si sfrutta la riduzione di temperatura locale per assorbimento 

del calore latente e dall’altra, non bagnando le superfici, si evita che cambino le proprietà termo-

ottiche dei materiali (prima tra tutte l’albedo). 

Il dispositivo è stato valutato sperimentalmente sia in un contesto urbano “semplificato” (su di un 

terrazzo nel complesso universitario della città di Ancona) sia in un contesto urbano “complesso” 

(all’interno di un parco urbano a Centocelle, Roma), durante la stessa stagione estiva (luglio e agosto 

2018) [1, 2, 3].  

L’obiettivo della tesi non è la caratterizzazione climatica dell’ambiente, bensì evidenziare le 

differenze che esistono tra l’ambiente nebulizzato e l’ambiente indisturbato, dando così strumenti 

e informazioni che possono essere utili ad architetti, ingegneri e designer per l’organizzazione e la 

riqualificazione di ambienti outdoor. Infatti, gli spazi aperti assumono un ruolo fondamentale nel 

raggiungimento di un ambiente sostenibile in città. Oltre a creare un ambiente più confortevole e 

salutare, una corretta pianificazione urbana può contribuire alla diminuzione della richiesta di 

energia elettrica per il raffrescamento degli ambienti indoor. 

Nello specifico, nel secondo capitolo si presenta un breve excursus circa gli studi precedenti svolti 

su questo tema. Nel terzo capitolo vengono analizzate le caratteristiche dei due ambienti dove è 

stata svolta la sperimentazione e viene descritto nel dettaglio il sistema di micro-nebulizzazione. 

Viene presentato, inoltre, il questionario somministrato agli intervistati e il metodo con cui sono 

stati calcolati e analizzati gli indici di comfort termico. Infine, nel quarto capitolo vengono illustrati i 

risultati ottenuti dalle ricerche svolte in Ancona e Roma, commentando anche la validità del sistema 

di micro-nebulizzazione. 

  



 

 

2. STUDI PRECEDENTI 

 

Anche se il comfort termico è un recente campo di studi, negli ultimi anni le ricerche riguardanti 

questo tema sono in continua crescita.  Gli studi esaminati (tabella 1) sono stati eseguiti in nazioni 

che differiscono per il tipo di clima ed eseguiti con indagini sul campo. 

Le aree prese in considerazione nelle ricerche sono spazi pubblici all’aperto come: piazze, aree 

perdonali, parchi, zone industriali, in qualche caso zone costiere e campus universitari. 

Si è registrata inoltre un’alta variazione nella durata dell’indagine: da qualche giorno al mese, in cui 

si prendono i giorni più rappresentativi, ad un anno intero coprendo varie situazioni climatiche. 

Da questo punto di vista è importante focalizzare l’attenzione su questa differenza, infatti, le 

ricerche che vengono svolte in più stagioni presentano differenze nei range di comfort termico e 

temperatura media, a causa dell’influenza del periodo in cui l’intervistato ha svolto il questionario. 

Gli studi differiscono anche in base al momento in cui è stato somministrato il questionario: in alcuni 

casi infatti l’indagine dura tutto il giorno, mentre in altri è svolta solo di mattino [7]. 

Un’ulteriore differenza sta nei metodi di valutazione di sensazione e preferenza termica, infatti la 

maggior parte degli studi utilizza la scala ASHRAE a 7 punti, e McIntyre a 3 punti, per valutare 

rispettivamente la sensazione termica e la preferenza termica. Solo in un caso è stata usata una 

scala a 9 punti perché considerata più precisa di quella a 7 punti [8]. 

Gli studi analizzati (Tabella 1) presentano questionari in cui si sono poste domande personali come: 

genere, età, peso, altezza, vestiario, attività fisica svolta prima del questionario, stato di salute, e 

luogo di residenza. È stata data importanza alle condizioni climatiche facendo domande relative al 

comfort termo-igrometrico, come ad esempio: “What is your opinion about the weather today?” 

“Please tick your feeling about the following weather conditions: …”. 

Tutte le indagini usano almeno un indice per la valutazione di comfort, neutralità e preferenza 

termica. L’indice più comune nei casi studiati è il PET (Physiological Equivalent Temperature), ma 

anche l’UTCI (Universal Thermal Climate Index) e PMV (Predicted Mean Vote). Inoltre, è stato 

chiesto in tutti i casi di dare una valutazione alla sensazione e preferenza termica riguardo le 

condizioni climatiche, con particolare attenzione alla temperatura, vento, radiazione solare e 

umidità relativa. 

Allo scopo di ottenere indici in grado di valutare il comfort termico locale, molti usano regressioni 

multiple per correlare i voti personali dati dagli intervistati con le variabili climatiche misurate con 

stazioni meteo posizionate nelle vicinanze. 



 

 

Tabella 1. 

Città Classificazione 
Köppen - 

Geiger 

Latitudine Longitudine Altitudine Stagione Orario Voti 

Roma, Italia 
[6] 

Csa 41.5° N 12.3° E 21 Febbraio 
2014 – 

Gennaio 
2015 

Da mattina 
a sera 

941 

Glasgow, 
Regno Unito 

[7] 

Cfb 55.9° N 4.3° W 31 Marzo - 
Luglio 
2011. 

Da mattina 
a sera 

567 

Hong Kong, 
Cina [8] 

Cwa 22.3° N 114.2° E 142 Maggio – 
Ottobre 

2017 

Da mattina 
a sera 

427 

Eindhoven, 
Paesi Bassi 

[9] 

Cfb 51.4° N 5.5° E 17 Marzo 
2015 – 

Aprile 2015 

Non 
specificato 

Più di 
1000 

Atene, 
Grecia [10, 

11] 

Csa 38.0° N 23.7° E 70 Luglio, 
Ottobre 
2010 e 

Febbraio 
2011 

Da mattina 
a sera 

1706 

Singapore, 
Singapore 

[12] 

Af 1.4° N 103.7° E 5 Agosto 
2010 – 
Maggio 
2011. 

Da mattina 
a sera 

2036 

Singapore, 
Singapore 

[15] 

Af 1.4° N 103.7° E 5 Agosto – 
Settembre 

2009 

Dalla 
mattina al 

tardo 
pomeriggio 

80 

Roma, Italia 
[1, 2, 3] 

Csa 41.5° N 12.3° E 21 Agosto 
2018 

Da mattina 
a sera 

116 

Ancona, 
Italia [1, 2, 

3] 

Cfa 43.6° N 13.5° E 160 (Luogo 
di studio) 

Luglio 2018 Da mattina 
a sera 

159 

 

In definitiva, la maggior parte delle ricerche focalizza l’attenzione sulla caratterizzazione climatica 

degli ambienti analizzando i dati provenienti dalle strumentazioni e dai questionari somministrati. 

Un’interessante indagine è stata effettuata da N.H. Wong e Adrian Z.M. Chong [15] che analizzano 

un sistema di micro-nebulizzazione, simile a quello studiato in questa tesi, in cui hanno chiesto alle 

persone di rispondere ad un questionario riguardante il comfort termico (scala Bedford) e la 

sensazione termica (scala ASHRAE).  

Il questionario è stato sviluppato basandosi su quello fornito dalla ASHRAE standard 55-2004. In 

contemporanea sono state effettuate delle misurazioni ambientali dei valori medi di temperatura 

dell’aria, temperatura del globo, umidità relativa e velocità del vento.  

Gli scopi principale dello studio sono: 



 

 

• Determinare il comfort termico in un’area ristorante con un sistema di micro-nebulizzazione e 

ventilazione; 

• Determinare i possibili fattori che contribuiscono alla sua efficacia o inefficacia in climi caldi e 

umidi; 

• Determinare se il sistema di micro-nebulizzazione favorisce la nascita di batteri e lieviti nell’aria. 

Al di fuori di queste aree è stata installata in uno spazio aperto e senza ombre una stazione 

metereologica, per misurarne i parametri ambientali (temperatura dell’aria, umidità relativa, 

velocità del vento). Il tasso metabolico è stato considerato costante e pari a 1.0 met, mentre 

l’isolamento del vestiario è stato computato in base all’effettivo vestiario della persona. Per i vari 

grafici sono stati utilizzati i seguenti parametri: 

• Temperatura e umidità relativa in funzione del tempo nei diversi giorni; 

• Distribuzione di frequenza di sensazione termica; 

• Distribuzione di frequenza per il comfort termico; 

• Distribuzione di frequenza della sensazione di umidità; 

• Distribuzione di frequenza della preferenza dell’umidità; 

• Regressioni lineari dell’indice SET* e PET in relazione alla Outdoor_ET* per tutti gli ambienti; 

• Regressione lineare della sensazione termica in relazione con la Outdoor_ET* per tutti gli 

ambienti; 

• Regressione lineare dei voti di sensazione termica in relazione alla temperatura del bulbo secco. 

 

Nello specifico, in questa tesi è stato usato un approccio simile a quello adottato da E. Krüger et al. 

[7] con il quale sono state trovate le correlazioni (i coefficienti di determinazione, R2) tra gli indici 

di comfort termico calcolati con il programma Rayman PRO e i voti medi di comfort termico 

suddivisi in range come spiegato in dettaglio nel paragrafo 3.5.  

In aggiunta è stato implementato il metodo adottato da F. Salata et al. [6] ed E. Krüger et al. [7] 

con cui hanno trovato il range di temperatura di comfort ottimale mediante la percentuale di 

persone insoddisfatte (PPD) come definita anche dalla ISO 7730 [20].  



 

 

3. FASI E METODI. 

 

Le fasi che hanno caratterizzato questo studio sono: 

1. Raccolta dei dati durante la sperimentazione del sistema di micro-nebulizzazione sia ad Ancona 

che a Roma mediante stazioni meteorologiche e questionari; 

2. Elaborazione dei dati per l’implementazione nel programma Rayman PRO [4, 5]; 

3. Calcolo degli indici di comfort con il programma Rayman PRO (mPET, PET, PMV, PT, SET*, UTCI); 

4. Elaborazione dei risultati forniti dal programma; 

5. Analisi degli indici e commento. 

 

3.1. Fase 1. 

 

Per quanto riguarda la prima fase, l’indagine è stata condotta in due località differenti dell’area 

mediterranea allo scopo di studiare gli effetti che il sistema di micro-nebulizzazione apporta 

all’ambiente. I due luoghi sono stati scelti in base alle loro caratteristiche climatiche e sono: 

• Ancona (43°35’13.3’’N – 13°30’54.0’’E, classificazione Koppen – Geiger: Cfa), è una città costiera 

caratterizzata da un clima mite e temperato ed è stata scelta per poter valutare l’efficacia del 

sistema di micro-nebulizzazione in un ambiente che presenta un’alta percentuale di umidità;  

• Roma (41°52’34.7’’N – 12°33’59.6’’E, classificazione Koppen – Geiger: Csa), si tratta di una città 

con un clima prettamente continentale e con un intenso UHI (Urban Heat Island). Il clima in 

estate è particolarmente caldo e con poca o nessuna brezza [2]. 

In Ancona il sistema di micro-nebulizzazione è stato installato sul terrazzo, orientato ad ovest, della 

facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, a circa 160 metri sul livello del mare. 

Mentre a Roma è stato installato in un’area verde confinata a Centocelle, a circa 7 km dal centro 

della città, che si estende per un’area di 50mx16m, con lato lungo in direzione nord-sud. Sul lato est 

il lotto è caratterizzato dalla presenza di un muro in calcestruzzo e da alberi che ombreggiano l’area 

dalle 16:30 in poi e da una velocità del vento prevalentemente bassa [1]. 

Il sistema prevede quattro cavi in acciaio di lunghezza 6,7 m, posti ad un’altezza di 3,3 m (2,8 m a 

Roma) e ad un interasse di 1,25 m, tesi tra due punti (ad Ancona una parete in calcestruzzo e una 

parete in vetro e acciaio delimitante un ufficio; a Roma è stato realizzato un sistema a carrucole per 

il sostegno dei filari con gli ugelli). Ciascun cavo è equipaggiato con sei ugelli in acciaio inox, per la 

micro-nebulizzazione, con un interasse di 1 m.  



 

 

Gli elementi che compongono del sistema sono: 

• Pompa Premium 70 Bar 3 lt. /min 230V 50 Hz, con manometro e carter coprimotore completa 

di valvola di ingresso e scarico linea + pressostato inverso per la prevenzione del funzionamento 

a secco; 

• Sistema filtrante 1x9"- 3/4" con cartucce in melt-blown da 5 micron completo di staffa, nipples, 

2 tubi di carico e chiave di serraggio; 

• Tubo in poliammide da 1/4" in matassa da 50m; 

• Ugello inox 0,20 mm 10/24" con corpo in ottone nichelato pulibile e sistema antigoccia (x24); 

• Raccordi portaugello a innesto rapido da 1⁄4” x 10/24” in due versioni a seconda del 

posizionamento: lungo la linea, quindi innesto su entrambe le estremità (x20) e in chiusura di 

linea quindi con innesto unilaterale (x4); 

• Raccordi per tubo da 1/4"di tre tipologie: a "T" (x3), a “L” 90° (x4); 

• Valvole di intercettazione (on/off slip lock) da 1/4", 1150 psi (x4); 

• Graffa fissatubo 1/4” in acciaio con guarnizione (x50). 

Le misure sono state effettuate in 5 punti rilevando temperatura e umidità, al centro del sistema e 

lungo il perimetro in modo da considerare lo spostamento della nube causata dal vento. Si sono 

utilizzati i sensori di umidità relativa e temperatura miniaturizzati della Michell Instruments, i 

PCMINI52 di cui si riportano le specifiche tecniche: 

• Range di misura: 0–100% per l’umidità relativa e -20 to +80°C per la temperatura; 

• Accuratezza: <±2% (10–90%) per l’umidità relativa e ±0.2°C per la temperatura; 

• Tempo di risposta: <10 sec (per 90% di step change); 

• Segnale in uscita: 0 - 10 V; 

• Voltaggio di alimentazione: 14 - 35 V DC; 

• Materiale: modello base in polimero plastico; 

• Connettore da 12 mm con cavo da 5m; 

• Cappuccio di protezione in HDPE da 13 mm. 

È stata posta a 50 m una stazione meteorologica della LSI Lastem, che si compone di: 

• Termoigrometro DMA 572.1 (PT 100 + sensore capacitivo), con campo di misura -30 ÷ 70 °C 

(temperatura) e 0 ÷ 100 % (umidità relativa), accuratezza ±0,2 °C per la temperatura, mentre 

per l’umidità 1,5% (5 ÷ 95%, 23 °C) 2% (<5, >95%, 23 °C). Tempo di risposta: 10s. Uscita 0 ÷1 V. 



 

 

• Tacogonioanemometro DNA 022 (a coppette), con campo di misura 0-60 m/s per la velocità del 

vento e 0-360° per la direzione, corrispondenti accuratezze del 1,5% e 1% sul valore letto e 

costanti di tempo di 2,5s e 0,74s. 

• Radiometro globale DPA 153 (piranometro, prima classe), con range spettrale di 285-2800 nm, 

range di misura di 0-2000 W/m2, incertezza inferiore al 5%, tempo di risposta inferiore a 30s. 

La stazione ha permesso di caratterizzare le condizioni climatiche dell’ambiente indisturbato [1].  

In aggiunta ai dati misurati con gli strumenti di cui sopra, è stato chiesto agli intervistati di compilare 

un questionario che si divide in quattro sezioni:  

• domande personali: genere, gravidanza, altezza, stato di salute (disturbi che alterano la 

temperatura del corpo), età, attività fisica al momento del passaggio nell’area nebulizzata, 

attività fisica mezz’ora prima, vestiario; 

• domande riguardati il comfort termo-igrometrico, ovvero è stato chiesto di dare una valutazione 

riguardo la loro sensazione termica (TSV), sensazione e preferenza per umidità (HSV e HPV), 

vento (WSV e WPV) e radiazione solare (SSV e SPV) e comfort termico (TCV) sia in ambiente 

nebulizzato che indisturbato; 

• nella terza sezione viene chiesto quante volte si visita il luogo e per quanto tempo; 

• nell’ultima parte viene chiesto di scrivere un commento o suggerimento. 

Infine, è stato chiesto agli intervistati di inserire l’ora di inizio e fine del questionario, e l’ora in cui 

sono entrati ed usciti dall’area nebulizzata. Così facendo è stato possibile associare i parametri 

ambientali provenienti dalle strumentazioni, in ambiente nebulizzato e indisturbato, per ogni 

questionario. Sono stati successivamente scartati i questionari ritenuti non validi, ossia quelli lasciati 

incompleti, e quelli compilati da persone che al momento della somministrazione presentavano una 

percezione della temperatura alterata, causata da una gravidanza o da altra condizione medica [1]. 

 

3.2. Fase 2. 

 

In questa fase si è svolta l’elaborazione dei dati provenienti dalle stazioni meteorologiche e dai 

questionari da cui sono stati ricavati i seguenti parametri: 

• Temperatura dell’aria; 

• Umidità relativa; 

• Velocità del vento; 



 

 

• Irraggiamento al suolo (la temperatura media radiante non è stata usata perché viene calcolata 

dal programma Rayman PRO); 

• Isolamento del vestiario; 

• Tasso metabolico espresso in watt mediante una semplice conversione considerando 

l’uguaglianza 1 Met = 58 W/m2 e un’area media del corpo (Du-Bois area) paria 1,8 m2. 

Nell’ambiente nebulizzato si è utilizzata la temperatura minima e l’umidità massima in modo tale 

da considerare le condizioni climatiche il più possibile fedeli alla realtà. 

In aggiunta sono stati inseriti i seguenti dati: 

• I giorni in cui si è somministrato il questionario (Ancona = dal 16 al 18 luglio 2018; Roma = dal 

23 al 30 agosto 2018;  

• L’ora di inizio della sperimentazione; 

• Le coordinate geografiche; 

• Altitudine (Ancona = 160 mslm; Roma = 44 mslm); 

• Dati personali (altezza, peso, età e genere). 

Inoltre, è stato preso in considerazione anche il fattore di vista del cielo, SVF, utilizzando nel 

programma le seguenti immagini (a sinistra Ancona, a destra Roma): 

 

   

 

A Roma il cielo è stato scontornato più approssimativamente in modo da tenere in considerazione 

la presenza delle foglie. 



 

 

Questo procedimento è stato eseguito con lo scopo di calcolare gli indici di comfort termico spiegati 

nel dettaglio nella fase a seguire. 

 

3.3. Fase 3. 

 

In questa fase grazie al programma di calcolo Rayman PRO (Matzarakis, A., Rutz, F., Mayer, H., 2007; 

Matzarakis, A., Rutz, F., Mayer, H., 2010) [4, 5], è stato possibile ricavare i seguenti indici: 

• PET (Physiologically Equivalent Temperature), definita come la temperatura dell’aria alla quale, 

in un tipico ambiente chiuso, il bilancio termico del corpo umano è in equilibrio con la stessa 

temperatura interna e della pelle che avrebbe in un ambiente esterno complesso (Höppe, 1999) 

[17]. Il PET è basato sul modello Munich Energy-Balance for Individuals (MEMI) (Höppe, 1999) 

[17] che definisce l’equazione del bilancio termico del corpo umano:      

M + W + R + C + ED + ERe + ESw + S = 0 

Dove: 

- M è la potenza unitaria prodotta dal metabolismo umano; 

- W è la potenza meccanica unitaria che il corpo umano cede all’ambiente; 

- R è la potenza termica unitaria dispersa per irraggiamento; 

- C è la potenza termica unitaria dispersa per convezione; 

- ED è la potenza termica unitaria dispersa attraverso la pelle; 

- ERe è la potenza termica unitaria dispersa nella respirazione come calore latente e come 

calore sensibile; 

- ESw è la potenza termica dispersa unitaria dispersa per sudorazione attraverso la pelle; 

- S è la variazione unitaria di energia interna del corpo umano per unità di tempo. 

• mPET (modified Physiologically Equivalent Temperature), è un ulteriore sviluppo del precedente 

indice in cui viene implementato la capacità del modello di reagire al cambiamento di umidità 

relativa e isolamento dei vestiti (Chen e Matzarakis, 2014, 2015) [18, 19]. La scelta di PET e mPET 

è stata fatta in virtù della loro capacità di variazione in base al clima; 

• PMV (Predicted Mean Vote), è basato sul modello dell’equilibrio termico di Fanger, ed è definito 

come il voto della sensazione termica media di un gruppo di persone ed è collegato al Predicted 

Percentage of Dissatisified (PPD) che descrive il numero di persone insoddisfatte per una certa 

condizione ambientale. Una descrizione accurata del modello è data dalla ISO 7730 

(International Organization for Standardization, 2005) [20]. PMV e PPD sono stati definiti 



 

 

inizialmente per ambienti indoor (Fänger, 1970) [21], poi sono stati adattati alle condizioni 

outdoor con il Klima-Michel-Model, usando come input le condizioni meteorologiche e 

aggiungendo i flussi di radiazione a onda lunga e corta, e assumendo una tipica attività fisica e 

vestiario (Jendritzky e Nübler, 1981) [22]; 

• PT (Perceived Temperature), è definito come la temperatura dell’aria di un ambiente di 

riferimento, dove la percezione termica di caldo e freddo potrebbe essere la stessa 

dell’ambiente studiato. L’ambiente di riferimento presenta una temperatura dell’aria uguale alla 

temperatura media radiante, il vento è leggero e la pressione del vapore acqueo è la stessa 

dell’ambiente studiato fino al limite di condensa. La computazione è basata sul PMV per pedoni 

standard che camminano e assumendo il cambiamento del vestiario in base alle stagioni: 

5.805 + 12.6784 PMV  con PMV < 0 e Icl =1.75 clo 

PT =  21.258 - 9.558 Icl   con PMV = 0 e 1.75 clo < Icl < 0.50 clo 

16.826 + 6.183 PMV   con PMV > 0 e Icl = 0.5 clo 

È un indice che è stato scelto perché considera l’acclimatazione delle persone e modifica di 

conseguenza la soglia PT senza la necessità di fare successive calibrazioni; 

• SET* (Standard Effective Temperature), è definito come la temperatura dell’aria e delle pareti 

nere di un ambiente virtuale uniforme, con aria calma e umidità relativa pari al 50%, nel quale 

un generico soggetto scambierebbe, mediante il complesso dei tre meccanismi di conduzione, 

convezione e irraggiamento, la stessa potenza termica che scambierebbe con l’ambiente reale, 

avendo la stessa temperatura cutanea, superficie di pelle bagnata e la stessa velocità dell’aria 

(Gagge et al., 1986) [23]. È stato fatto un adattamento di questo indice per gli ambienti outdoor 

aggiungendo la temperatura media radiante (Pickup e De Daer, 1999) [24]; 

• UTCI (Universal Temperature Climate Index), è la temperatura dell’aria di riferimento 

(temperatura dell’aria uguale alla temperatura media radiante, velocità del vento = 0.5 m/s a 10 

metri dal suolo, umidità relativa = 50% fino ad una pressione del vapore acqueo di 20 hPa e tasso 

metabolico = 135 W/m2) che provoca lo stesso sforzo termico delle condizioni ambientali attuali. 

L’equazione base che descrive l’indice UTCI è (Bröde et al., 2012) [25]:  

UTCI (Ta; Tr; va; pa) = Ta + Offset (Ta; Tr; va; pa) 

Dove: 

- Ta è la temperatura dell’aria 

- Tr è la temperatura media radiante; 

- va è la velocità del vento; 



 

 

- pa è la pressione del vapore acqueo. 

- Offset è la deviazione dalla temperatura dell’aria 

Questo indice è stato scelto perché in grado di esprimere la percezione termica in tutti i climi 

(Blazejczyk et al., 2012) [26]. 

 

3.4. Fase 4. 

 

In questa fase sono stati elaborati i dati provenienti dal programma Rayman PRO inoltre, per 

verificare se i dati personali avessero un’influenza sull’analisi degli indici di comfort, sono stati fatti 

3 macro-gruppi (età, altezza e genere) ognuno suddiviso in range come mostrato nella seguente 

tabella: 

 Ancona Roma 

Età (numero di persone che 

ricadono in quel range) 

Tra 11 e 20 anni (24) 

Tra 21 e 35 anni (90) 

Tra 36 e 50 anni (24) 

Tra 51 e 80 anni (25) 

 

Inferiore a 20 anni (22) 

Tra 21 e 35 anni (17) 

Tra 36 e 50 anni (40) 

Tra 51 e 65 anni (17) 

Tra 66 e 80 anni (20) 

Altezza (numero di persone 

che ricadono in quel range) 

Inferiore a 1,60 m (24) 

Tra 1,61 e 1,70 m (36) 

Tra 1,71 e 1,80 m (72) 

Maggiore ad 1,81 m (31) 

 

Persone sedute 1,10 m (30) 

Inferiore ad 1,60 m (18) 

Tra 1,61 e 1,70 m (32) 

Tra 1,71 e 1,80 m (27) 

Maggiore ad 1,81 m (9) 

Genere (numero di persone 

che ricadono in quel range) 

Uomini (96) 

Donne (63) 

Uomini (65) 

Donne (51) 

 

Per ogni range sono stati calcolati gli indici di comfort, per entrambe le località, sia in ambiente 

nebulizzato che indisturbato. 

 

3.5. Fase 5. 

 

Infine, sono state analizzate le frequenze di distribuzione degli indici per le due località sia in 

ambiente nebulizzato che in ambiente indisturbato, allo scopo di verificare se c’è un effettivo 



 

 

miglioramento delle condizioni climatiche locali. In particolare, l’uso degli istogrammi ha permesso 

di confrontare l’andamento delle temperature e degli indici nei due ambienti per entrambi le località 

tramite la divisione in 20 range dei valori come mostrato nei relativi paragrafi (4.1.1 – 4.1.6).  

Nei paragrafi successivi è stata utilizzata una differente rappresentazione grafica, la scatola a baffi, 

per riuscire ad identificare un trend delle frequenze mediante una divisione in quartili del campione 

dei dati. Questo metodo è stato usato per: 

• Mettere a confronto tutti gli indici calcolati nell’ambiente nebulizzato e tutti quelli calcolati 

nell’ambiente indisturbato (4.2); 

• Paragonare ambiente nebulizzato e indisturbato prendendo singolarmente l’indice (4.2.1); 

• Distribuzione degli indici in base all’età (4.3.1 e 4.3.2), all’altezza (4.3.3 e 4.3.4) e al genere (4.3.5 

e 4.3.6) in relazione al campione globale. 

Nel paragrafo 4.4 viene studiata la correlazione che esiste tra gli indici e i voti di comfort medi. In 

questa fase i voti di comfort (TCV) sono stati divisi in 21 range in relazione alla temperatura e agli 

indici di comfort termico, e mediati in quello specifico intervallo. Si è poi calcolato il coefficiente di 

determinazione (R2) per trovare le correlazioni tra i parametri coinvolti, come mostrato nei relativi 

grafici. 

Infine, come ultima analisi, è stata determinata la percentuale di persone insoddisfatte (PPD) 

usando la formula contenuta nella UNI EN ISO 7730 [20]: 

100 - 95 x EXP[ - (0.03353 x PMV^4 + 0.2179 x PMV^2)] 

Questo indice è funzione del PMV ed è in grado di predire il numero di soggetti che avvertono una 

sensazione sgradevole di caldo o freddo, stabilendo una previsione quantitativa del numero di 

persone insoddisfatte dal punto di vista termico. 

  



 

 

4. RISULTATI 

 

4.1.1. Temperatura. 

 

L’analisi della temperatura ad Ancona mostra come in ambiente indisturbato le frequenze siano più 

omogenee con un picco in corrispondenza dei range 34 - 34.6 °C e 34.6 - 35.1 °C, mentre in ambiente 

nebulizzato c’è una concentrazione delle frequenze nel range 28.6 - 28.9 °C, inoltre la temperatura 

massima è sensibilmente inferiore. Le temperature sono in generale più basse nell’area nebulizzata, 

e ciò è dovuto al sistema di mitigazione del clima che abbassa la temperatura anche di 4 °C grazie al 

passaggio di stato dell’acqua che sottrae molto calore all’aria circostante. 

 

  

 

A Roma la situazione che si presenta è la medesima di quella precedente, in ambiente nebulizzato 

le temperature sono inferiori rispetto a quello indisturbato. Qui la differenza è leggermente 

inferiore rispetto ad Ancona, infatti si può notare che le temperature massime differiscono di 3°C, 

probabilmente perché, essendo in un parco urbano, l’effetto della nebulizzazione è meno 

accentuato. Tuttavia, ciò è valido per le temperature massime infatti c’è una maggiore frequenza di 

valori misurati al di sotto dei 30 °C. 

 



 

 

  

 

4.1.2. mPET e PET. 

 

Analizzando l’indice mPET si può notare che ad Ancona in ambiente indisturbato le temperature 

presentano un andamento crescente nelle frequenze che culmina con il range 44,4 - 45,6 °C per poi 

decrescere rapidamente, questo perché la maggior parte delle persone sente effettivamente caldo. 

Sotto i nebulizzatori questo andamento non è presente, ci sono tuttavia dei picchi di frequenza 

localizzati nei range 30.1 - 31 °C, 35.7 - 36.7 °C e 41.4 - 41.4 °C. Questo potrebbe essere causato dal 

vento che ha influenzato il flusso termico delle persone che sono state intervistate in quel momento 

in quanto l’indice mPET dipende, come il PET, dal tasso metabolico, dall’attività fisica svolta, 

dall’irraggiamento e dal flusso termico del corpo.  

 



 

 

   

 

Per quanto riguarda Roma questo indice mostra come sotto i nebulizzatori le temperature al di sotto 

dei 45.6 °C siano leggermente più frequenti rispetto all’ambiente indisturbato, con eccezione fatta 

per il range 29.4-34.7 °C in cui la frequenza è maggiore rispetto all’ambiente indisturbato. 

 

  

 

Dall’analisi dell'indice PET si può notare come in ambiente indisturbato ad Ancona l’andamento sia 

simile a quelle precedente, cosa che non avviene invece per l’ambiente sotto i nebulizzatori in 

quanto sono presenti delle frequenze elevate anche per i range con temperature alte come 

mostrato in figura, ciò potrebbe dipendere, come detto anche in precedenza, dalla direzione e 

intensità del vento che ha agito, come precedentemente detto, sul flusso di calore del corpo. 



 

 

 

   

 

Per quanto riguarda Roma l’indice mostra come si abbiano delle frequenze leggermente maggiori in 

ambiente spray sotto i 47.4°C, sembra mantenere un trend apparentemente molto simile 

all’ambiente indisturbato, ma andando ad analizzare i range si nota subito come le temperature nel 

primo range siano inferiori sotto i nebulizzatori, e questo avviene per tutti gli altri range. 

 

  

 

 

 

 



 

 

4.1.3. PT. 

 

L’analisi dell’indici PT vede un andamento crescente delle frequenze fino al range 39.3 - 40.6 °C per 

poi decrescere rapidamente in ambiente indisturbato. Questo andamento non è presente sotto in 

nebulizzatori dove si può notare una distribuzione più omogenea delle frequenze nei vai range e ciò 

potrebbe essere causato dalla direzione e intensità del vento che ha agito sull’acqua nebulizzata 

modificando i parametri che regolano l’equazione dell’equilibrio termico di Fanger. 

 

   

 

Nel caso di Roma il trend delle frequenze si comporta come precedentemente detto, ovvero sono 

apparentemente simili ma con temperature inferiori in ambiente nebulizzato. Sono presenti due 

picchi in corrispondenza dei range 27.5 - 29.4 °C e 37.3 - 39.9 °C, in cui i valori sono maggiori in 

ambiente spray rispetto all’ambiente indisturbato a causa del vento che agisce sul flusso termico 

delle persone.  

 



 

 

  

 

4.1.4. SET*. 

 

Anche l’analisi dell’indice SET* porta a considerare il vento come responsabile dell’andamento delle 

frequenze come mostrato nelle seguenti due immagini, che riguardano Ancona. Si infatti nota un 

accrescimento delle frequenze delle temperature fino al range 36.3 - 37.9 °C per l’ambiente 

indisturbato per poi decrescere rapidamente, mentre per l’ambiente nebulizzato le temperature più 

frequenti sono quelle comprese tra i 26.9 °C e i 36 °C.  

 

   

 



 

 

A Roma si ripresenta la medesima situazione dei casi precedenti, l’andamento delle frequenze è 

simile, fatta eccezione per il range 22.9 - 26.1 °C in cui è maggiore in ambiente spray rispetto a quello 

indisturbato, ma in quest’ultimo caso le temperature sono maggiori. 

 

  

 

4.1.5. UTCI. 

 

Questo indice a differenza di quelli precedenti dipende da: 

- Temperatura dell’aria; 

- Temperatura media radiante; 

- Velocità del vento; 

- Pressione del vapore. 

Dall’analisi dell’indice UTCI emerge che le frequenze sono più importanti per temperature maggiori 

di 35.1 °C in ambiente indisturbato, mentre sotto i nebulizzatori si ha una maggiore concentrazione 

delle frequenze nel settore centrale del grafico, tra i 30.9 °C e i 34.9°C, con un crescendo alla fine 

del grafico. Tuttavia, si hanno valori inferiori rispetto all’ambiente indisturbato, e ciò potrebbe 

essere dovuto ad una variazione dei parametri ambientali da cui dipende questo indice, in particolar 

modo del vento. 

 



 

 

  

 

In questo caso l’analisi del parco di Roma porta ad una curiosa situazione, infatti facendo attenzione 

ai range si nota come le temperature minime siano simili, ma quelle massime hanno una differenza 

10 °C, quindi nonostante il trend delle frequenze in ambiente nebulizzato faccia pensare che il 

sistema di mitigazione del clima non funzioni, anzi peggiori la situazione, ciò è solo in apparenza in 

quanto il raffrescamento esiste ed è evidente. 

  

  

 

 

 



 

 

4.1.6. PMV. 

 

A differenza degli altri indici il PMV è un voto previsto, basato sull’equazione dell’equilibri di calore 

di Fanger, ed è definito come la sensazione termica avvertita in un dato ambiente da un gruppo di 

persone e più è alto più le persone sentono caldo e viceversa. Dall’analisi del PMV si evince come in 

ambiente indisturbato le persone sentano molto caldo, mentre in ambiente nebulizzato la 

situazione è migliore. 

 

   

 

Nello studio dell’ambiente complesso a Roma si può notare come le frequenze in ambiente 

nebulizzato siano leggermente superiori. L’andamento è apparentemente simile nei due casi, 

tuttavia i voti nel caso dell’ambiente nebulizzato sono inferiori. 

 



 

 

  

 

4.2. Distribuzione degli indici di comfort in ambiente spray e indisturbato nelle due località. 

 

I seguenti grafici mostrano come in ambiente indisturbato le temperature siano generalmente più 

alte rispetto all’ambiente sotto lo spray. In particolare, c’è una concentrazione maggiore delle 

temperature degli indici e dei voti nel terzo e quarto quartile, il che sta ad indicare che le persone 

tendono a percepire temperature vicino alla mediana, e questo vale per tutti gli indici di comfort sia 

in ambiente indisturbato che sotto spray. 

 

   

 



 

 

Per quanto riguarda Roma, l’analisi degli indici di comfort sul campione globale evidenzia come le 

temperature in ambiente nebulizzato siano inferiori rispetto al caso indisturbato. L’elevata 

dispersione nella seconda metà dei box potrebbe essere dovuta al fatto che a Roma è stato studiato 

un ambiente complesso per cui sono molteplici i fattori che hanno potuto influenzare questo 

andamento. 

 

  

 

4.2.1 Comparazione delle distribuzioni tra ambiente spray e indisturbato nelle due località. 

 

Nei seguenti grafici vengono messi a confronto le distribuzioni degli indici e delle temperature in 

ambiente spray e indisturbato, confermando che la mitigazione del clima del sistema di micro-

nebulizzazione funziona, infatti si può notare, dai dati, come ci sia una diminuzione della 

temperatura che varia dai 4 °C ai 11 °C. Inoltre, le temperature nelle due località coprono, in 

generale, un intervallo decisamente diverso, in Ancona sono più concentrate attorno alla mediana, 

mentre a Roma sono più disperse. Questo fenomeno potrebbe dipendere dal fatto che in Ancona la 

sperimentazione è poco influenzata dei fattori climatici a causa dell’elevata esposizione, soprattutto 

vento e radiazione solare, mentre a Roma è stata fatta in un ambiente in cui entrano in gioco molti 

più fattori che hanno portato ad avere un andamento di questo tipo. 

 



 

 

   

   

   



 

 

   

   

   



 

 

   

 

4.3.1. Distribuzione degli indici di comfort termico in base all’età ad Ancona. 

 

I seguenti grafici mostrano la distribuzione degli indici di comfort ad Ancona in ambiente spray e 

indisturbato del campione preso per intero e diviso in base all’età. I range presi in esame sono:  

- Persone di età compresa tra gli 11 e i 20 anni (24); 

- Persone di età compresa tra i 21 e i 35 anni (90); 

- Persone di età compresa tra i 36 e i 50 anni (24); 

- Persone di età compresa tra i 51 e i 80 anni (25). 

I dati mostrano come le persone tra gli 11 e i 20 anni percepiscano tendenzialmente più caldo per 

tutti gli indici, mentre per quanto riguarda gli altri range le temperature si mantengono in linea con 

quelle del campione globale. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che, nonostante il range 11-

20 sia caratterizzato da un numero ridotto di intervistati, la maggior parte di questi nella mezz’ora 

precedente l’intervista stavano facendo movimento, e quindi al momento del test non erano ancora 

acclimatati. 

 



 

 

   

  

  



 

 

  

  

   



 

 

 

4.3.2. Distribuzione degli indici di comfort termico in base all’età a Roma. 

 

I seguenti grafici mostrano la distribuzione degli indici di comfort a Roma in ambiente spray e 

indisturbato del campione preso per intero e diviso in base all’età. I range presi in esame sono:  

- Persone di età inferiore ai 20 anni (22); 

- Persone di età compresa tra i 21 e i 35 anni (17); 

- Persone di età compresa tra i 36 e i 50 anni (40); 

- Persone di età compresa tra i 51 e i 65 anni (17); 

- Persone di età compresa tra i 66 e gli 80 anni (20). 

I dati mostrano come le persone nei range di età compresa tra i 21 e i 35 e 51 e 65 anni senta più 

caldo sia in ambiente spray che indisturbato, in particolare per gli indici mPET, PET e PT le 

temperature massime sotto lo spray sono superiori all’ambiente indisturbato, per il SET* questo 

avviene solo per il range di età 51 - 65 e per il PMV invece per il range 21 - 35. Per l’indice UTCI e in 

generale per gli altri range invece questo non avviene, ciò può essere dovuto al fatto che per le 

succitate categorie il numero di persone è basso, solo 17, infatti per il range di età compreso tra i 

36 e i 50 anni i valori sono simili a quelli del campione globale a dimostrazione di quanto detto. 

Questo trend si ripropone per tutti gli indici tranne l’UTCI che presente temperature massime, 

medie e minime per i vari range sensibilmente più basse. 

 

  



 

 

  

  

  



 

 

  

  

 

4.3.3. Distribuzione degli indici di comfort termico in base all’altezza ad Ancona. 

 

I seguenti grafici mostrano la distribuzione degli indici di comfort a Ancona in ambiente spray e 

indisturbato del campione preso per intero e diviso in base all’altezza. I range presi in esame sono:  

- Persone di altezza inferiore ad 1,60 m (24); 

- Persone di altezza compresa tra 1,61 e 1,70 m (36); 

- Persone di altezza compresa tra 1,71 e 1,80 m (72); 

- Persone di altezza maggiore ad 1,81 m (31). 



 

 

Dai grafici risulta un leggero aumento dei valori degli indici per le persone alte meno di 1,60 m e più 

alte di 1,81 m. I range intermedi si aggirano intorno alla mediana del campione globale. Questo 

potrebbe essere causato, anche in questo caso, dal numero ridotto di persone intervistate. 

 

  

   



 

 

   

  

  



 

 

  

 

4.3.4. Distribuzione degli indici di comfort termico in base all’altezza a Roma. 

 

I seguenti grafici mostrano la distribuzione degli indici di comfort a Roma in ambiente spray e 

indisturbato del campione preso per intero e diviso in base all’altezza. I range presi in esame sono:  

- Persone sedute, altezza considerata 1,10 m (30); 

- Persone di altezza inferiore ad 1,60 m (18); 

- Persone di altezza compresa tra 1,61 e 1,70 m (32); 

- Persone di altezza compresa tra 1,71 e 1,80 m (27); 

- Persone di altezza maggiore ad 1,81 m (9). 

I dati mostrano come le temperature siano più basse in ambiente spray rispetto a quello 

indisturbato, e ciò si riscontra per tutti gli indici. Da notare è che le varie scomposizioni fatte in base 

all’altezza non si differenziano rispetto al campione globale, questo potrebbe significare che gli indici 

termici non sono influenzati dall’altezza. 

 

 



 

 

  

  

  



 

 

  

  

  



 

 

 

4.3.5. Distribuzione degli indici di comfort termico in base al genere ad Ancona. 

 

I seguenti grafici mostrano la distribuzione degli indici di comfort a Ancona in ambiente spray e 

indisturbato del campione preso per intero e diviso in base al genere (96 uomini, 63 donne).  

Analizzando i dati risulta anche in questo caso che le temperature sono più basse in ambiente spray, 

ma non emerge un discostamento significativo tra i valori degli indici, per cui si può assumere che 

essi non siano influenzati dal genere. 

 

  

  



 

 

  

  

  



 

 

  

 

4.3.6. Distribuzione degli indici di comfort termico in base al genere a Roma. 

 

I seguenti grafici mostrano la distribuzione degli indici di comfort a Roma in ambiente spray e 

indisturbato del campione globale e diviso in base al genere (65 uomini, 51 donne).  

Dai dati emerge come anche in questo caso i valori degli indici siano più bassi in ambiente spray, ma 

non si differenziano in modo significativo rispetto al campione globale, per cui si può assumere che 

non sono influenzati dal genere. 

 

  



 

 

  

  

  



 

 

  

  

 

4.4. Correlazione tra indici e i voti di comfort nelle due località. 

 

Nei seguenti grafici si è voluto cercare l’indice che meglio rappresenta la sensazione termica in 

ambiente nebulizzato e indisturbato mediante una regressione cubica e calcolando il coefficiente di 

determinazione (R2). Con questo metodo posso mettere in relazione gli indici con i voti di comfort, 

TCV, mediati all’interno di range (bin). Questi range sono in numero uguale per tutti gli indici (21), 

ma sono personalizzati in base ai valori minimi e massimi del singolo indice, cioè ho diviso per il 

numero di intervalli la differenza dei valori estremali. 

I dati mostrano che il PMV è maggiormente correlato con il TCV medio rispetto agli altri casi sia in 

ambiente nebulizzato (R2 = 0,2688) che indisturbato (R2 = 0,5876). In quest’ultimo caso, tuttavia, gli 



 

 

indici hanno una correlazione decisamente più forte con i voti di comfort rispetto all’ambiente 

nebulizzato. Questo potrebbe dipendere dal fatto che la nebulizzazione dell’acqua crea un ambiente 

che rende difficile trovare una correlazione tra i vari parametri, per cui risulta essere scarsa, per il 

PMV, e sostanzialmente inesistente per gli altri indici.  

Da notare, nei grafici a seguire, che in ambiente spray il TCV medio è compreso tra 0 (sensazione 

accettabile, neutra) e 1 (sensazione di comfort), mentre in ambiente indisturbato è compreso tra -

1 (situazione di discomfort) e 0 (sensazione accettabile, neutra). 
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Lo stesso procedimento si è fatto per Roma. L’analisi della regressione cubica ha portato ad avere 

una correlazione, in ambiente indisturbato, accettabile, ma comunque bassa, con l’indice mPET (R2 

= 0,3139), mentre in ambiente nebulizzato l’indice con la correlazione più alta è il PMV (R2 = 0,557). 

Si ripresenta la stessa situazione che è stata per Ancona, ovvero le correlazioni in ambiente 

indisturbato sono molto più grandi rispetto a quello nebulizzato, cioè gli indici sono poco o per nulla 

correlati con il TCV medio, e questo potrebbe essere, appunto, dovuto alla nebulizzazione dell’acqua 

che rende l’ambiente piacevole, sia climaticamente che visivamente, agli utenti facendo sì che siano 

più tolleranti alle condizioni cui sono sottoposti e conseguentemente più propensi a dare una 

valutazione positiva di comfort. 

Infatti, anche in questo caso, in ambiente spray il TCV medio è compreso tra 0 (sensazione 

accettabile, neutra) e 1 (sensazione di comfort), mentre in ambiente indisturbato è compreso tra -

1 (situazione di discomfort) e 0 (sensazione accettabile, neutra).  
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4.5. Percentuale di persone insoddisfatte in ambiente spray ad Ancona e Roma. 

 

I seguenti grafici mostrano la distribuzione statistica del voto medio previsto (PMV) ad Ancona e a 

Roma. La normativa UNI ISO EN 7730 dice che per un dato ambiente la percentuale di persone 

insoddisfatte deve essere uguale o inferiore al 10%, ovvero il PMV è compreso tra -0,5 e +0,5 (in 

rosso). Significa che è accettabile avere un 10% di persone insoddisfatte, infatti anche con un PMV 

pari a 0 (situazione di comfort) ci sarà comunque una percentuale di persone insoddisfatte, come 

avviene appunto nei grafici sottostanti, sia per Ancona che per Roma, in cui in corrispondenza di un 

TSV neutro si ha il 5% di persone insoddisfatte.  

Il PMV è un indice che predice la sensazione termica delle persone in una scala a 7 punti (+3 molto 

caldo, +2 caldo, +1 abbastanza caldo, 0 né caldo né freddo, -1 abbastanza freddo, -2 freddo, -3 molto 

freddo), mentre per Ancona ho voti compresi tra 0,3 e 5,1 e per Roma tra -1,3 e 13,1.  Questo è 

dovuto al fatto che è stato sviluppato per ambienti interni e ciò influisce su aspetti fondamentali del 

PMV: 

1) Il design dell’equazione: utilizzare la temperatura della superficie dell’abbigliamento potrebbe 

essere accettabile in ambienti interni dove la non c’è la radiazione solare diretta e quasi assenza 

di ventilazione. In ambienti esterni con clima caldo e molto caldo, le parti del corpo non coperte 

da indumenti sono esposte alla radiazione solare e a velocità del vento più elevate. Per quelle 

parti del corpo la temperatura sarà diversa dai valori stimati dall’equazione del PMV; 

2) Passaggio dal bilancio energetico al voto di benessere: l’equazione mette in relazione i valori del 

bilancio energetico con le valutazioni personali benessere. Ciò è stato ottenuto attraverso dei 

test fatti in una camera climatica ai quali hanno partecipato dei volontari. Considerando questo, 
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l’applicazione dell’equazione del PMV in ambienti esterni può facilmente produrre valori 

superiori a +3 come mostrato nei seguenti grafici.  

 

 

 

 

L’analisi della relazione di questi due parametri (PMV e PPD) ha messo in evidenza il range 

ottimale di temperatura all’interno dell’area nebulizzata per il quale si ha solo il 10% di persone 

insoddisfatte come mostrato nella Tabella 2. In Ancona il limite superiore del range della 

temperatura è maggiore in ambiente nebulizzato rispetto a quello indisturbato, 25,3°C contro 

24,9°C, ma questo è dovuto al numero ridotto di valori che ricadono nel range considerato (PMV 

compreso tra -0,5 e +0,5). A Roma, infatti, il range di temperatura in ambiente nebulizzato va da 

23,6°C a 26,6°C, mentre in ambiente indisturbato va da 24,8°C a 28,4°C, in linea con i risultati dei 

paragrafi precedenti in quanto si ha una effettiva diminuzione della temperatura per cui il range di 

accettabilità sotto i nebulizzatori copre temperature inferiori. 
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Tabella 2 

ANCONA ROMA 

PMV Temperatura in 
ambiente 

nebulizzato 

Temperatura in 
ambiente 

indisturbato 

PMV Temperatura in 
ambiente 

nebulizzato 

Temperatura in 
ambiente 

indisturbato 

0,3 24,9 24,9 -0,3 24,9 25,8 

0,4 25,3 24,9 -0,3 24,5 25,0 

   -0,1 25,4 26,4 

   -0,1 24,6 25,0 

   0 23,6 25,5 

   0,1 24,0 26,1 

   0,1 23,6 25,8 

   0,2 24,1 26,4 

   0,3 25,2 25,8 

   0,4 24,5 24,8 

   0,5 26,4 28,4 

   0,5 24,8 25,4 

   0,5 26,6 27,4 

  



 

 

5. CONCLUSIONI 

 

All’inizio di questa tesi ci si è posti l’obiettivo di verificare la validità del sistema di micro-

nebulizzazione mediante l’analisi dei dati ottenuti dai questionari e dalle misurazioni degli 

strumenti, evitando la semplice caratterizzazione delle condizioni climatiche dell’ambiente.  

I dati provenienti dai questionari hanno fornito parametri personali quali il genere, eventuale 

gravidanza, altezza, stato di salute che possa alterare la percezione termica, età, attività fisica svolta 

nell’area nebulizzata, attività fisica svolta mezz’ora prima della somministrazione del questionario e 

il vestiario, valutazioni riguardo la sensazione termica (TSV), la sensazione e preferenza termica di 

umidità (HSV e HPV), vento (WSV e WPV) e radiazione solare (SSV e SPV), e di comfort (TCV). La 

strumentazione, invece, ha fornito i dati ambientali quali la temperatura dell’aria, l’umidità relativa, 

la velocità del vento e l’irraggiamento con i quali è stato possibile calcolare gli indici di comfort 

termico, sia in ambiente nebulizzato che indisturbato, con l’ausilio del programma Rayman PRO.  

Dai risultati ottenuti è emerso che, come si può notare dai grafici di confronto al paragrafo 4.1.1, ad 

Ancona l’abbassamento delle temperature massime in ambiente nebulizzato è leggermente 

superiore rispetto a Roma, rispettivamente 4°C e 3°C. In riferimento alle altre temperature è stata 

notata una maggiore frequenza per valori inferiori ai 28,9°C ad Ancona e 30°C a Roma. 

Inoltre, è stata riscontrata la presenza di picchi di frequenza localizzati la cui causa può essere 

attribuita al vento in quanto agisce direttamente sia sulla nube che sul flusso termico del corpo; 

quest’ultimo infatti è una componente importante, dell’equazione di Fanger [21], su cui si basano 

tutti gli indici ad eccezione del UTCI, che dipende direttamente dalle condizioni ambientali.  

Nel paragrafo 4.2 vengono messi a confronto gli indici di comfort, nel quale si può notare come ad 

Ancona i valori siano più concentrati nel terzo e quarto quartile sia in ambiente indisturbato che 

nebulizzato, con un abbassamento generalizzato in quest’ultimo caso. A Roma, invece, c’è 

un’elevata dispersione nel terzo e quarto quartile, probabilmente, nonostante la sperimentazione 

sia stata fatta in un parco urbano con presenza di alberi che ombreggiano l’area dalle 16:30 in poi, 

la velocità del vento è bassa o nulla, per cui l’asportazione del calore è bassa. 

Si è cercato inoltre di trovare una possibile relazione tra gli indici e i parametri personali quali l’età, 

l’altezza e il genere, ma non è emerso nessun andamento significativo delle distribuzioni, ci sono, 

tuttavia, delle eccezioni. Nel paragrafo 4.3.1, ad esempio, le persone comprese nel range 11 – 20 

anni, nella mezz’ora precedente svolgevano attività leggera (camminata, ecc.…), e questo ha fatto 

sì che al momento della prova sotto i nebulizzatori non fossero ancora acclimatati, ciò, unito al fatto 



 

 

che il numero di intervistati nella fascia è ridotto, ha influenzato l’esito della prova ottenendo valori 

leggermente superiori rispetto agli altri range. L’analisi degli indici, in tal senso, ha portato ad un 

risultato interessante che vede la non dipendenza degli indici dai parametri personali di età, altezza 

e genere.  

Successivamente si è fatta un’analisi per individuare l’indice termico che meglio definisce la 

sensazione di comfort termico facendo delle correlazioni tra questi parametri e i voti di comfort 

medi. Il risultato è stato che le persone in ambiente nebulizzato sono più propense a dare una 

valutazione positiva, mostrando una maggiore tolleranza delle condizioni microclimatiche, che 

hanno portato ad avere, come mostrato nel paragrafo 4.4, una scarsa correlazione tra indici e voti. 

Nel paragrafo 4.5 viene mostrato come l’abbassamento delle temperature riscontrato nei paragrafi 

precedenti, abbia portato ad avere un range di temperatura accettabile in area nebulizzata inferiore 

rispetto all’area indisturbata. Questo è vero per Roma, ma non per Ancona in quanto si ha un 

numero ridotto di valori che ricadono nella condizione di accettabilità termica, ovvero con -0,5 < 

PMV < +0,5, che corrisponde al 10% degli insoddisfatti. 

Il sistema di micro-nebulizzazione si basa sull’evaporazione dell’acqua, ovvero sul passaggio di stato 

dell’acqua che sottrae all’aria una quantità di calore non indifferente per il quale si ha un 

abbassamento di temperatura considerevole, come dimostrano i risultati. Si denota infatti un 

abbassamento generalizzato delle temperature e degli indici di comfort nell’ambiente nebulizzato.  

La tesi, con i suoi risultati, si propone di dare informazioni che possono essere utili ad architetti, 

ingegneri e designer per l’organizzazione e la riqualificazione di ambienti esterni, in modo da 

incentivare lo sfruttamento da parte delle persone di questi spazi, con conseguente minore 

consumo di energia elettrica e al minor uso di mezzi di trasporto diminuendo così anche l’effetto 

serra urbano. In relazione ai risultati ottenuti in questa tesi, il sistema di micro-nebulizzazione, 

merita ulteriori approfondimenti, come ad esempio la sua installazione in climi diversi da quello 

mediterraneo, o la combinazione con una o più tecnologie per la mitigazione del clima e 

l’arginamento del fenomeno dell’isola di calore urbana, UHI. 
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