
A.A. 2021/2022 

 

  

 

 

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTA’ DI INGEGNERIA 

 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Architettura 

 

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELL’AMBIENTE 

URBANO SUI CONSUMI ENERGETICI PER IL 

RAFFRRESCAMENTO DEGLI EDIFICI ATTRAVERSO 

ANALISI DI SENSITIVITA’ E INCERTEZZA 

 

Assessment of the impact of the urban environment on building cooling 

energy consumption through sensitivity and uncertainty analysis  

Relatore: 

Prof. Ing. Arch. Marco D’Orazio 

Correlatore: 

Prof. Ing. Gianluca Maracchini 

Tesi di Laurea di: 

Simone Massetti 



2 

 

  



3 

 

 

Sommario 
1. INTRODUZIONE ..................................................................................................... 5 

1.1. Motivazioni ......................................................................................................... 5 

1.2. Obiettivi ............................................................................................................... 7 

1.3  Articolazione della tesi ....................................................................................... 8 

2. STATO DELL’ARTE ............................................................................................. 10 

2.1 L’Isola di calore urbana (Urban Heat Island) ................................................ 10 

2.2 Correlazione tra UHI e consumi energetici degli edifici ................................ 12 

2.3 Valutazione degli impatti dell’UHI sui consumi energetici ............................ 24 

2.3.1 Preparazione dei dati di temperatura con e senza UHI .......................... 25 

2.3.2 Simulazione/Stima dei consumi energetici .............................................. 28 

2.3.3 Il modello di calcolo RC ........................................................................... 31 

2.3.4 Comparazione dei consumi con e senza UHI .......................................... 40 

3. FASI, MATERIALI E METODOLOGIA ............................................................ 41 

3.1 Fasi Operative .................................................................................................. 41 

3.2 Urban Weather Generator (UWG) .................................................................. 42 

3.3 Incertezza e sensitività con UWG .................................................................... 45 

3.4 Scenari di incertezza......................................................................................... 46 

3.4.1 Parametri urbani ...................................................................................... 47 

3.4.2 Parametri edilizi ....................................................................................... 54 

3.5 Validazione dello strumento nei confronti dei consumi energetici ................ 55 

3.6 Analisi di sensitività ......................................................................................... 61 

3.6.1 Analisi di sensitività locale ....................................................................... 61 

3.6.2 Analisi di sensitività globale .................................................................... 62 

3.7 Analisi di incertezza ......................................................................................... 65 

4. RISULTATI ............................................................................................................. 71 

4.1 Validazione dello strumento nei confronti dei consumi energetici ................ 71 

4.2 Analisi di sensitività locale ............................................................................... 78 

4.3 Analisi di sensitività globale ............................................................................ 84 

4.3.1 Analisi di convergenza ............................................................................. 84 

4.3.2 Roma, N=1024 .......................................................................................... 89 

4.3.3 Atene, N=1024 .......................................................................................... 97 

4.3.4 Lisbona, N=1024 .................................................................................... 105 



4 

 

4.3.5 Discussione dei risultati ......................................................................... 113 

5. CONCLUSIONI .................................................................................................... 117 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................... 119 

 

  



5 

 

1. INTRODUZIONE 

1.1. Motivazioni 

La lotta al cambiamento climatico è un argomento centrale nei nostri tempi, e per 

combatterlo bisogna adottare misure urgenti. L’Organizzazione delle nazioni unite 

(ONU) ha identificato 17 obiettivi interconnessi: gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

[1]. Questi hanno come obiettivo quello di ottenere un futuro migliore e più 

sostenibile per tutti, e in particolare il punto 11 della lista ci pone l’attenzione su 

“città e comunità sostenibili”. Soddisfare la crescente domanda di energia globale, 

mitigando il cambiamento climatico e gli impatti antropici sull’ambiente, richiede 

una transizione su larga scala verso un ambiente pulito e sostenibile per quanto 

riguarda i sistemi energetici. Una particolare attenzione relativa ai fenomeni che 

condizionano l’ambiente è di fondamentale importanza per realizzare questo futuro 

panorama energetico. Secondo la “Global Alliance for Buildings and 

Construction”, il settore edilizio risulta responsabile del 39% delle emissioni di 

CO2 per produzione di materiali, spreco energetico e sistemi di condizionamento 

dell’aria [2]. 

Gli effetti dell’urbanizzazione hanno fatto sì che i consumi energetici degli edifici 

siano cresciuti in maniera repentina. Le città sono strutture dissipative, e in quanto 

tali generano calore costituendo un fenomeno denominato “isola di calore urbano” 

(UHI). Lo Urban Heath Island è ormai riconosciuto e studiato in molteplici città, ed 

è il motivo per cui si vedono registrati degli incrementi di temperatura nei centri 

urbani. Il parametro che registra questo incremento è lo UHII (Urban Heath Island 

Intensity), definito come differenza tra la temperatura registrata nel tessuto urbano 

e quello della stazione metereologica di riferimento nelle zone rurali. 
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Abbiamo quindi a disposizione una letteratura esaustiva circa questo argomento, 

ma risulta invece scarsa l’attenzione alla correlazione tra UHI e consumi energetici 

degli edifici. In particolare, l’aumento delle temperature nei centri urbani provoca 

un sensibile innalzamento dei consumi dovuti agli impianti di raffrescamento, il che 

non fa che peggiorare le problematiche climatiche a cui abbiamo posto l’attenzione. 

Nelle simulazioni energetiche la variabile Urban Heath Island è troppo spesso 

trascurata, ma la performance energetica degli edifici negli agglomerati urbani 

dipende da altri fattori oltre all’aumento di temperatura nel canyon urbano, tra cui 

l’ostruzione solare, i flussi di vento, gli scambi di radiazioni infrarosse nel canyon, 

ma nel calcolo energetico manca un metodo che li raccolga tutti. Sarà importante 

quindi il compito dello studio nel comprendere meglio quello che è il legame tra 

l’incremento di temperatura negli spazi urbani ed i relativi consumi, secondo quei 

dati che condizionano il microclima urbano. 

Oltre all’incremento di temperatura, è stato osservato che l’UHI compromette il 

comfort e la salute umana, deteriorando la qualità dell’aria ed impattando in modo 

significativo la performance energetica degli edifici nelle zone urbane. Con il fine 

di agire mitigando questi effetti, sarà fondamentale avere coscienza e conoscenza 

dell’argomento, in modo da agire in maniera virtuosa su quelli che sono stati gli 

effetti dannosi dell’urbanizzazione sulla qualità di vita, e sarà altrettanto importante 

porre l’attenzione in quelle metodologie che possano semplificare la valutazione 

preliminare di questi effetti. Avere a disposizione strumenti e metodi semplificativi 

e dinamici potrà essere rilevante quando si parla di valutare l’impatto dell’impronta 

antropogenica sui consumi energetici e di conseguenza sulle emissioni dannose per 

l’ambiente. 
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1.2.  Obiettivi 

La conoscenza approfondita degli argomenti trattati ci permetterà di avere ben 

chiari gli effetti del fenomeno, analizzando ciò che alcune variabili possono 

provocare ai consumi energetici. Nel 2019 una lettura scientifica pubblicata sulla 

rivista “Energy” [3] ci ha fornito una raccolta di diversi casi studio, relativi alla 

correlazione tra consumi e UHI,  tutte riguardanti specifici studi condotti in luoghi 

geografici di tutto il mondo, che ci danno una visione di insieme su come nei diversi 

luoghi, climi ed approcci viene affrontato il tema. L’obiettivo della tesi è quello di 

analizzare gli studi attuati precedentemente, integrandone i più recenti ed 

elaborando un metodo di calcolo applicabile a casi generalizzati partendo dalla sola 

geometria urbana. Questo sarà possibile integrando ad un tool di simulazione dei 

dati metereologici urbani, un codice di calcolo energetico dinamico e semplificato, 

che permetterà in maniera rapida di poter valutare quelli che sono gli impatti della 

condizione urbana sui consumi energetici degli edifici. Per far ciò si procederà con 

analisi di sensibilità ed incertezza a partire dagli output di valori generati dallo 

strumento di calcolo. 

Difatti, dalla letteratura notiamo due criticità: la prima è che quasi la totalità dei casi 

analizzati si concentra su un’analisi puntuale analizzando la struttura urbana 

caratteristica delle singole città prese in esame, senza porre l’attenzione alla 

valutazione a priori di possibili scenari paralleli. La seconda è che, dopo la 

definizione di una condizione urbana scandita da parametri metereologici, il calcolo 

energetico passa per definiti programmi di calcolo energetico di tipo “stand-alone”, 

ossia software capaci di funzionare in maniera indipendente. 
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Per colmare questo gap di letteratura si analizzeranno framework che definiranno 

differenti tipologie di condizioni urbane differenti nelle simulazioni, secondo dei 

dati input definiti e calibrati a partire da distribuzioni urbane generalizzate. La 

simulazione energetica verrà inoltre effettuata dal tool UWG (Urban Weather 

Generator), strumento che ci permette contemporaneamente di simulare uno 

scenario urbano generando i relativi parametri metereologici, e di analizzarne gli 

output energetici grazie ad un’integrazione del codice del programma. 

Definita quindi la metodologia, si inquadra come obiettivo della tesi quello di 

andare a valutare come i parametri urbani più rilevanti possano impattare 

sull’andamento dei consumi energetici di raffrescamento, attraverso analisi di 

sensitività per la scelta dei parametri da considerare, e analisi di incertezza per 

valutarne gli impatti. L’uso delle LCZ e di una tipologia edilizia tipo permette di 

condurre un’analisi più generale possibile, in modo da studiare svariati scenari. 

1.3  Articolazione della tesi 

Definite queste premesse, l’elaborato di tesi andrà a strutturarsi in vari capitoli, 

partendo dalla definizione degli argomenti trattati fino ad arrivare all’applicazione 

dei descritti casi generalizzati al fine di comprendere nel miglior modo possibile il 

lavoro svolto. Dopo questo primo capitolo di introduzione, gli argomenti andranno 

a strutturarsi nelle seguenti parti: 

• Il secondo capitolo tratterà dello stato dell’arte, ossia la raccolta degli studi 

scientifici consultati sull’argomento trattato e sui metodi utilizzati, che 

rappresenta una presa visione degli approcci e delle metodologie utilizzate 

in precedenza, che renderà possibile definire quello che sarà il contributo 
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di questo studio di tesi. Lo stato dell’arte servirà per definire sia gli 

specifici argomenti (ossia il fenomeno dell’isola di calore urbano e la sua 

correlazione con l’incremento dei consumi degli edifici), sia a giustificare 

la scelta di un approccio rispetto agli altri. 

• Si andrà nel terzo capitolo andrà ad analizzare quelle che saranno le fasi 

dell’attività di ricerca e le relative metodologie che vengono applicate, 

ponendo l’attenzione sulla scelta degli specifici scenari che si prenderanno 

in analisi, valutando e giustificando le scelte dei parametri riferiti alle 

tipologie edilizie, alle zone urbane ed ai dati metereologici considerati. 

• Le simulazioni ci permetteranno di utilizzare dei dati output per la 

comprensione della variazione dei consumi energetici, trattati secondo 

analisi di sensitività ed incertezza effettuate al quarto capitolo. Questi dati 

verranno analizzati grazie alla costruzione di un codice informatico in 

grado di fornirci le informazioni e gli elaborati necessari per la valutazione 

dei risultati raccolti. Si cercherà un riscontro tra i risultati definiti nello 

studio e quelli raccolti da letteratura. 

• Infine, si traggono le conclusioni nell’ultimo capitolo, che dal definito 

percorso trattato darà una visione generale su come i vari parametri urbani 

e metereologici impattano sui consumi, e valutando in che modo sarà 

possibile mitigare l’azione del fenomeno che l’urbanizzazione ha portato. 

Si potrà così aggiornare la letteratura consultata fornendone un nuovo 

contributo, che si differenzierà per metodologie applicative e strumenti 

utilizzati. 
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2. STATO DELL’ARTE 

In questo capitolo si analizzano gli studi che hanno posto l’attenzione sugli studi 

effettuati sull’ UHI e sulle conseguenze dell’isola di calore urbana sui consumi 

energetici degli edifici, in particolare concentrando l’attenzione sui vari approcci 

utilizzati ed analizzandoli, in modo da andare poi a valutare e giustificare il metodo 

che permetterà di condurre lo studio di ricerca definito nella tesi. 

2.1 L’Isola di calore urbana (Urban Heat Island) 

Il fenomeno dell’urbanizzazione è un tema centrale negli ultimi decenni, secondo 

cui l’attrattiva della città e delle opportunità sociali ed economiche rappresentano i 

principali motivi che convincono i cittadini a spostarsi nelle aree urbanizzate. 

L’ulteriore aumento della popolazione nei prossimi anni è argomento ben 

conosciuto dai governi e scienziati di tutto il mondo; nel 2015, il 55.3% della 

popolazione mondiale viveva nelle città, e si prospetta che la percentuale potrà 

salire fino al 68.4% per il 2050 secondo il “World Urbanization Prospects” del 2018 

delle nazioni unite [4]. Gli effetti di questa urbanizzazione su scala mondiale sta 

avendo un impatto diretto sull’ambiente, per di più causato da quelli che sono gli 

incrementi di temperatura in queste aree popolose rispetto a quelle rurali, fenomeno 

per l’appunto conosciuto come “Urban Heat Island”. Alti sono i consumi di gas 

climalteranti (o gas serra) concentrati nelle aree urbane, che vanno ad incrementare 

quello che è l’effetto serra, meccanismo con cui l’atmosfera rimbalza il calore a 

causa della presenza di molecole di gas che impediscono il passaggio delle 

radiazioni infrarosse emesse dalla terra, a sua volta riscaldata dalle radiazioni solari. 

Questi gas serra sono emessi nell’atmosfera principalmente dalla combustione di 
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combustibili fossili, di cui il settore delle costruzioni contribuisce con un consumo 

che è passato dalle 1,4 miliardi TOE del 1970 ai 3,6 miliardi TOE del 2010, ed è 

proiettato a crescere fino a 5,5 miliardi TOE nel 2040 [3]. (TOE: tonnellata 

equivalente di petrolio, usata come unità di misura dell’energia). È inoltre ormai 

accreditata dalla comunità scientifica l’influenza del riscaldamento globale 

sull’economia, sulla salute umana e addirittura sulla mortalità [5]. Gli effetti di 

queste emissioni portano a casi estremi come le ondate di caldo, di cui drammatica 

fu quella del 2003 in cui nei primi 15 giorni di agosto si registrarono numerosi 

decessi, 4000 solo in Italia [6]. 

L’influenza del settore delle costruzioni è notevole dato che l’incremento delle 

temperature si registra di gran lunga nelle zone maggiormente urbanizzate rispetto 

a quelle rurali. Studi scientifici già nel 1991 hanno individuato quelle che sono le 

cause principali del fenomeno, elencandole in 7 principali fattori [7]: 

1. Geometria radiativa del canyon: riflessione multipla della radiazione a 

onde corte tra le superfici del canyon, diminuendo l’albedo effettivo del 

sistema. 

2. “Serra” urbana: incremento di radiazioni ad onda lunga in entrata 

dall’atmosfera urbana più calda ed inquinata. 

3. Geometria radiativa del canyon: riduzione della perdita di radiazioni a 

onde lunghe dall’interno dei canyon stradali a causa del complesso 

scambio tra gli edifici e della schermatura dello skyline.  

4. Calore antropogenico: forma di calore rilasciata dalla combustione di 

carburanti. 
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5. Proprietà termiche: maggior accumulo di calore sensibile all’interno del 

tessuto urbano da parte dei materiali da costruzione con alta ammettenza 

termica. 

6. Evapotraspirazione: riduzione delle superfici evaporanti in città 

immettendo più energia sotto forma di calore sensibile. 

7. Riparo: ridotto trasferimento turbolento di calore all’interno delle strade 

dovuto alla riduzione del passaggio di vento. 

 

(Figura 1. Illustrazione dei fattori principali che causano l’UHI [8]) 

 

2.2 Correlazione tra UHI e consumi energetici degli edifici 

L’isola di calore urbano può influenzare in modo significativo quelli che sono i 

consumi energetici degli edifici, con aumenti dovuti al raffrescamento e 

diminuzioni per il riscaldamento. Una notevole parte delle emissioni dovute al 

settore dell’edilizia sono legate a questi consumi per riscaldamento e 

raffrescamento. Nel prossimo futuro, il microclima urbano continuerà il trend di 

aumento della temperatura in maniera sempre più significativa, dovuta alla continua 

crescita demografica nelle zone urbane [9]. Il grande impatto del settore delle 

costruzioni sull’ambiente ha posto una grande sfida che ha come obiettivo lo 
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sviluppo sostenibile. Una maggior comprensione dei fattori che condizionano 

questo impatto è fondamentale per agire in maniera virtuosa a quelli che sono gli 

effetti antropogenici nocivi per l’ambiente. Gli aumenti di temperatura sono 

elementi principali correlati ai consumi energetici, ed è per questo che una 

comprensione quantitativa dell’impatto dell’UHI è di grande importanza per 

definire un futuro sostenibile. Utilizzando risultati di modellazione a lungo termine 

del modello integrato di valutazione del cambiamento globale (Global Change 

Assessment Model GCAM), si è scoperto che i cambiamenti climatici 

influenzeranno negli Stati Uniti e in Cina il consumo di energia dovuto alla 

climatizzazione; in particolare si prospetta un aumento di consumi per il 

raffrescamento tra il 20% ed il 35% per gli USA, e tra il 37% ed il 41% per la Cina 

[10]. 

Nel 2014, Santamorius [11] ha raccolto una serie di casi studio pubblicati 

individuando che i carichi di raffrescamento di un tipico edificio nel tessuto urbano 

sono in media di circa il 13% in più rispetto all’area rurale. L’UHI ha una piccola 

estensione spaziale, poiché è un fenomeno che riguarda solo aree urbane, che 

coprono l’1-3% del territorio globale [12]. Tuttavia, gli impatti che l’isola di calore 

urbana ha sui consumi energetici degli edifici non sono banali, perché è proprio in 

queste zone che si concentrano la maggior parte degli edifici (e quindi dei consumi 

energetici); e poiché l’urbanizzazione tenderà nel prossimo futuro a crescere, 

aumenterà a sua volta anche l’intensità dell’UHI. Si prevede che le città in futuro 

sperimenteranno un aumento di temperatura ancora maggiore rispetto all’ambiente 

rurale circostante che comporterebbe un significativo impatto sulla domanda 

energetica totale degli edifici. 
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In letteratura troviamo una raccolta dei casi studi che si concentrano su questo 

argomento (review) che pone in relazione UHI e consumi energetici degli edifici 

[3]. Gli studi raccolti nella lettura si concentrano in differenti parti del mondo, con 

condizioni climatiche ed urbane molto differenti tra loro; i risultati ottenuti 

mostrano che l’UHI può influenzare l’aumento dei consumi dovuti al 

raffrescamento in media del 19,0% e la diminuzione di quelli dovuti al 

riscaldamento in media del 18,7%. Ma come detto, le differenze della morfologia 

urbana e delle condizioni climatiche locali accentuano una forte variazione nei 

risultati, che variano in un range dal 10% al 120% (nel caso degli aumenti dovuti al 

raffrescamento) e dal 3% al 45% (per i dati che riguardano la diminuzione dei 

consumi di riscaldamento). [3]  

 

(Figura 2. Percentuale di aumento di consumi di raffrescamento (a) e percentuale di diminuzione 

di raffrescamento (b) dovuti all’UHI [3]) 
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Dapprima si identificano gli approcci comuni tra i vari studi per quantificare gli 

impatti dell’UHI sui consumi degli edifici con i loro vantaggi e svantaggi. Poi sono 

riportati ed esaminati i risultati dei calcoli e la variazione che si denota tra le varie 

città. Da questo sommario si ha una solida base che permette di comprendere i 

differenti approcci pratici e di modellazione energetica. Nei numerosi casi elencati 

gli impatti dell’isola di calore urbana sono valutati come differenza dei consumi 

con e senza il contributo della variabile UHI, seguendo dei passaggi comuni: per 

prima cosa si preparano o simulano i dati di temperatura sia considerando l’UHI 

che senza, in secondo luogo si stimano i consumi energetici degli edifici ed infine 

si comparano i risultati. Questo tipo di approccio comune varia nelle metodologie 

applicate per il metodo di misura/simulazione dei dati, per il metodo di 

modellazione energetica per i consumi e per la restituzione dell’impatto dell’UHI. 

La raccolta estrae informazioni dalle letture prese come riferimento, andando a 

mettere in tabella i seguenti dati:  

1. Area di studio (città) 

2. Impatti dell’isola di calore urbana (la relativa variazione dei consumi 

dovuta all’UHI) 

3. UHI Intensity massima registrata 

4. Dati di temperatura (rurali ed urbani) utilizzati nel calcolo 

5. Numero di stazioni metereologiche considerate 

6. Tipologia di edificio 

7. Metodo di calcolo energetico 

8. Temperatura set point 
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Gli studi sono effettuati riferendosi a definiti luoghi geografici che negli anni sono 

stati oggetto di studio per valutare gli effetti che l’urbanizzazione ha avuto in 

termini di consumi energetici ed emissioni sull’ambiente. La raccolta ci fornisce un 

esaustivo materiale per valutare gli approcci utilizzati, e considerare la letteratura 

come base per la definizione di un nuovo metodo. I casi studio variano per la scelta 

di tipologia edilizia da analizzare e le condizioni climatiche di riferimento, e questo 

porta ad un ampio range di risultati riferiti ai consumi energetici degli edifici 

condizionati dalla variabile UHI. Gli studi raccolti ci permetteranno di analizzare i 

metodi e gli strumenti dei vari casi studio per poi poter valutare e giustificare la 

scelta di un determinato approccio. Importante sarà riuscire ad implementare la 

raccolta dei casi studio, fornendo un metodo che possa permettere al ricercatore di 

valutare a priori gli impatti del fenomeno UHI sui consumi, integrandone un 

modello di calcolo energetico, che possa essere dinamico e semplificato. 

L’analisi approfondita dei casi studio inerenti al tema preso in esame, permetterà di 

individuare quello che sarà l’apporto da fornire ala ricerca scientifica riguardante 

l’isola di calore urbana ed i suoi effetti. Difatti dopo aver preso coscienza di quali 

sono strumenti e metodi applicati in letteratura, si traggono quelle conclusioni che 

indirizzeranno la ricerca verso un approccio vantaggioso. 

Dei suddetti casi studio analizzati, la letteratura ne propone una raccolta nelle 

seguenti tabelle: 
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COOLING 

Location, 

publication 

year 

Impacts UHI (°C) Temperature 

Data 

Analyzing 

building 

Energy 

estimation 

method 

Western 

Athens, 

Greece, 2000 

[13] 

66% (in 1997) 
and 33% (in 

1998, hotter 

year) increase in 
cooling energy;  

99% (in 1997) 

and 30% (in 
1998) increase in 

peak cooling 

power 

6 U vs R (July in 
1997 and 1998) 

Simulated for a 
four-apartment 

building 

(320m2) and 
upgraded to the 

city level 

residential 
buildings 

(177385 

dwellings) 

PBM: 
DOE2.1.E 

Athens, 

Greece, 2001 

[14] 

120% increase in 

cooling load; 

100% increase in 
peak electricity 

demand 

10 U vs R 

(summer, 

1997) 

A typical office 

(500 m2) 

PBM: 

TRNSYS 

London, UK, 

2006 
[15] 

19% increase in 

cooling energy; 
The impacts are 

close for a 

typical hot week 
and an extremely 

hot week 

7 U vs R (one 

hot week in 
1999 and 2000) 

A typical office 

(60 m2) 

PBM: BRE's 

3 TC 

London, UK, 

2002, 2007 
[16][17] 

Up to 25% 

increase in 
cooling load 

6 U vs R (August 

1999–July 
2000) 

A typical office 

(450 m2) 

PBM: TAS 

Hong Kong, 

China, 2011 

[18] 

10% increase in 

air-conditioning 

demand 

1.8 Observed UHI 

(May–October 

2010)+TMY vs 

TMY 

An office 

(1296 m2) and 

a residential 

flat (95 m2) 

PBM: 

EnergyPlus 

Tokyo, Japan, 

2012 

[19] 

27.5% increase 
in cooling 

energy 

2ti.5 Simulated U vs 
simulated R 

All buildings 
of nine types at 

the city level 

STM (based on 
multiple years 

data) 

London, UK, 

2012 

[20] 

33% increase in 

cooling load in 

2000; 
28% increase in 

cooling load in 
2050 

NA U vs R 

(September 

1999–August 
2000) 

A typical office 

(1350 m2) 

PBM: IESVE 

Bahrain, 2013 

[21] 

Up to 10% 

increase in 

cooling 

electricity 

consumption 

5 U vs R (2009) 82 sampled 

residential 

house 

STM (based on 

multiple years 

data) 

Boston, US, 

2013 
[22] 

4–22% or 5–

41% increase in 
cooling energy 

consumption 

based on the 
selection of rural 

station 

1.3 or 2.8 U vs R (2011) A typical 

single-family 
and a small 

office (size not 

reported) 

PBM: 

EnergyPlus 

Beijing, 

China, 2014 

[23] 

11.28% increase 
for total cooling 

electricity 

consumption; 
20.4% increase 

for peak cooling 

electricity 
consumption 

2.5 U vs R from 
other study 

City level, all 
buildings 

STM (based on 
data from May 

to September 

in 2005) 

Melbourne, 

Australia, 

2014 
[24] 

8.2–11.4% 

increase in 

cooling energy 
consumption 

1 Simulated 

UHI + R vs R 

(2003) 

Residential 

buildings 

(185 m2 and 
1350 m2) 

PBM: 

AccuRate 
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15 US cities, 

2014 

[25] 

13–35% increase 
in cooling 

energy 

consumption 

2 (Houston) Simulated 
UHI + TMY vs 

TMY 

A typical office 
(size not 

reported) 

PBM: 
EnergyPlus 

Modena, Italy, 

2015 

[26] 

10% increase in 

cooling energy 

consumption 

1.4 U vs R 

(Summer 2012) 

An university 

library 

(2200 m2) 

PBM: 

TRNSYS 17 

AMWAJ 

Islands, 

Bahrain, 2015 

[27] 

11–18% increase 

in cooling 
energy demand 

5 Simulated 

inhabited vs 
uninhabited 

island 

82 sampled 

residential 
house 

STM (based on 

multiple years 
data) 

Singapore, 

2016 

[28] 

4.6–12.18% 
increase in 

cooling load 

2 simulated U vs 
R (3 year 

average) 

An office 
(24000–

180000 m2) 

PBM: IES 

Manchester, 

UK, 2016 

[29] 

9.4–12.2% 

increase in 

cooling energy 
consumption 

3 TMY + simulat

ed UHI vs 

TMY (July) 

Three office 

buildings 

(972 m2, 
3204 m2, and 

5418 m2) 

PBM: IES 

Central 

Taiwan, 

China, 2017 

[30] 

61% increase in 

cooling energy 
in the 1990s; 

52% increase in 

cooling energy 

in the 2025s; 

27% increase in 

cooling energy 
in the 2085s 

3 Simulated 

average U vs 
average R 

A residential 

building 
(87 m2) 

PBM: 

EnergyPlus 

Beijing, 

China, 2017 
[31] 

11% increase in 

cooling load; 
7% increase in 

cooling peak 

load 

8 Average U vs 

average R 
(1961–2014) 

An office (size 

not reported) 

PBM: DeST 

Singapore, 

2017 

[32] 

4.15–11% 
increase in 

cooling energy 

consumption 

1–2 simulated U vs 
TMY 

Residential 
building (size 

not reported) 

PBM: 
EnergyPlus 

Four South 

American 

cities, 2017 

[33] 

15–200% 

increase in 
cooling energy 

consumption 

  simulated U vs 

R 

Four types of 

residential 
building (size 

not reported) 

PBM: 

TRNSYS 

Barcelona, 

Spain, 2017 

[34] 

18–28% increase 
in cooling load 

4.3 U vs R (2014) A residential 
building (size 

not reported) 

PBM: 
EnergyPlus 

Rome, Italy, 

2017 

[35] 

12–46% increase 

in cooling 

energy 
consumption 

8 U vs R 

(Summer in 

2015 and 2016) 

A residential 

building 

(270 m2) 

PBM: 

TRNSYS 

Rome, Italy, 

2018 
[36] 

30% increase in 

cooling energy 
consumption 

1.4 U vs R 

(October 2014 
to October 

2016) 

A residential 

building 
(72 m2) 

PBM: 

TRNSYS 

(Tabella 1. Raccolta dei dati su casi studio riferiti all’incremento dei consumi dovuti all’impianto 

di raffrescamento) 
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HEATING 

Location, 

publication 

year 

Impacts UHI (°C) Temperature 

Data 

Analyzing 

building 

Energy 

estimation 

method 

Athens, 

Greece, 2001 

[14] 

27% decrease in 

heating load 

10 U vs R (winter, 

1997) 

A typical office 

(500 m2) 

PBM: 

TRNSYS 

London, UK, 

2002, 2007 
[16][17] 

Up to 22% 

decrease in heating 
load 

6 U vs R (August 

1999–July 
2000) 

A typical office 

(450 m2) 

PBM: TAS 

Tokyo, Japan, 

2012 

[19] 

18.4% decrease in 
heating energy 

consumption 

2.5 Simulated U vs 
simulated R 

All buildings STM (based on 
multiple years 

data) 

London, UK, 

2012 

[20] 

39% decrease in 

heating load in 

2000; 
42% decrease in 

heating load in 

2050 

NA U vs R 

(September 

1999–August 
2000) 

A typical office 

(1350 m2) 

PBM: IESVE 

Boston, US, 

2013 

[22] 

13–15% decrease 
in heating energy 

consumption 

(based on rural 
station closer to the 

city center); 
4–14% decrease in 

heating energy 

consumption 
(based on rural 

station further 

away from the city 
center) 

1.3 or 2.8 U vs R (2011) A typical 
single-family 

and a small 

office building 
(size not 

reported) 

PBM: 
EnergyPlus 

Melbourne, 

Australia, 

2014 
[24] 

0.9–3.1% 

decrease in heating 

energy 
consumption 

1 Simulated 

UHI + R vs R 

(2003) 

Residential 

buildings 

(185 m2 and 
1350 m2) 

PBM: 

AccuRate 

15 US cities, 

2014 
[25] 

13–45% 

decrease in heating 
energy 

consumption 

2 

(Houston) 

Simulated 

UHI + TMY vs 
TMY 

A typical office 

(size not 
reported) 

PBM: 

EnergyPlus 

Modena, Italy, 

2015 

[26] 

16% decrease in 
heating energy 

consumption 

1.4 U vs R (Winter 
2012) 

A university 
library 

(2200 m2) 

PBM: 
TRNSYS 

Beijing, 

China, 2017 

[31] 

16% decrease in 

heating energy 

consumption; 
9% decrease in 

heating peak load 

2.5 Average U vs 

average R 

(1961–2014) 

An office (size 

not reported) 

PBM: DeST 

Rome, Italy, 

2018 
[36] 

11% decrease in 

heating energy 

1.4 U vs R 

(October 2014 
to October 

2016) 

Residential 

building 

PBM: 

TRNSYS 

(Tabella 2. Raccolta dei dati su casi studio riferiti alla diminuzione dei consumi dovuti 

all’impianto di riscaldamento) 
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COOLING AND HEATING COMBINED 

Location, 

publication 

year 

Impacts UHI (°C) Temperature 

Data 

Analyzing 

building 

Energy 

estimation 

method 

Athens, 

Greece, 2001 
[14] 

66% increase 10 U vs R A typical office 

(500 m2) 

PBM: 

TRNSYS 

London, UK, 

2002, 2007 
[16][17] 

Up to 9.5% 

increase 

6 U vs R A typical office 

(450 m2) 

PBM: TAS 

London, UK, 

2012 

[20] 

0.1% decrease 

in 2000; 

11% increase 
in 2050 

NA U vs R A typical office 

(1350 m2) 

PBM: IESVE 

Tokyo, Japan, 

2012 
[19] 

1% increase in 

the commercial 
sector; 

8% decrease in 

the residential 
sector; 

3.7% decrease 

in all sectors 

2.5 Simulated U vs 

simulated R 

All buildings STM (based on 

multiple years 
data) 

Boston, US, 

2013 

[22] 

12–15% 

decrease (based 

on rural station 
closer to the 

city center); 

2–13% 
decrease (based 

on rural station 

further away 
from the city 

center) 

1.3 or 2.8 U vs R A typical 

single-family 

and a small 
office building 

(size not 

reported) 

PBM: 

EnergyPlus 

15 US cities, 

2014 

[25] 

Increase or 
decrease based 

on climate 

zone 

2 (Houston) Simulated 
UHI + TMY vs 

TMY 

A typical office 
(size not 

reported) 

PBM: 
EnergyPlus 

Melbourne, 

Australia, 

2014 
[24] 

2.3% decrease 

for a detached 

single-story; 
4.2% decrease 

for a two-story 

house 

  Simulated 

UHI + R vs R 

Residential 

buildings 

(185 m2 and 
1350 m2) 

PBM: 

AccuRate 

Modena, Italy, 

2015 

[26] 

1% decrease 1.4 U vs R A university 
library 

(2200 m2) 

PBM: 
TRNSYS 

Beijing, 

China, 2017 

[31] 

3% decrease 2.5 U vs R An office (size 

not reported) 

PBM: DeST 

Rome, Italy, 

2018 
[36] 

1.7% increase 

or 7.2% 
decrease based 

on the selection 

of rural 
weather station 

1.4 U vs R A residential 

building 
(72 m2) 

PBM: 

TRNSYS 

(Tabella 3. Raccolta dei dati su casi studio che combinano gli effetti dell’UHI sia sul 

riscaldamento che sul raffrescamento) 
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Dato l’interesse suscitato dall’argomento, sono stati condotti studi successivi alla 

raccolta elencata in Tabella 1, Tabella 2 e Tabella 3, che ci confermano la tendenza 

definita dalla review implementando la raccolta. In particolare, dalle ricerche 

condotte correlate al tema, si individuano in letteratura studi recenti che pongono 

l’attenzione sul medesimo argomento. Si registrano notevoli incrementi nei 

consumi energetici per il raffrescamento nei recenti studi osservati a Duran, 

Ecuador [37] su edifici commerciali e residenziali, condotto appunto in clima 

tropicale e concentrandosi sui consumi dovuti al condizionamento dell’aria come 

conseguenza degli incrementi di temperatura. L’incremento dei consumi di 

raffrescamento per edifici residenziali si registra in un range tra il 30% ed il 70%, 

mentre per gli edifici commerciali tra il 10% ed il 20%. Gli scenari urbani sono 

simulati dal tool Urban Weather Generator (UWG), ed i calcoli relativi ai bisogni 

di raffrescamento degli edifici in esame sono effettuati utilizzando il tool TRNSYS 

v.17. A Tehran, Iran [38], si vanno ad investigare strategie che possono essere usate 

con il fine di mitigare l’impatto dello UHI sulle performance energetiche degli 

edifici. L’ UHI di Tehran viene prima analizzato comparando i dati metereologici 

con due stazioni rurali, per poi analizzare le metodologie di mitigazione del 

microclima intervenendo su materiali con elevato albedo e vegetazione, simulate 

dallo strumento ENVI-met. Gli scenari migliorativi mostrano come il valore di 

UHII potrebbe passare dai 3-6 °C a 2,1 °C, registrando una riduzione dei carichi 

dovuti al raffrescamento del 29%. 

A Padova, Italia [39] si è svolto uno studio che presenta un nuovo modulo della 

piattaforma EUReCA (Energy Urban Resistance Capacitance Approach) che 

prevede la richiesta energetica usando un approccio bottom-up e poche risorse 
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computazionali. Questo modulo consente ai ricercatori di valutare la reciproca 

ombreggiatura tra edifici e canyon urbano, ed è integrato da un modello di calcolo 

per il fabbisogno energetico degli edifici. I risultati qui mostrano come la 

temperatura media esterna cresce di 2,2 °C principalmente a causa delle emissioni 

di calore dovute al condizionamento dell’aria. Il diretto effetto dell’incremento 

della temperatura si manifesta con l’aumento dell’utilizzo degli impianti di 

raffrescamento e quindi della richiesta di energia, che può essere influenzata con 

una crescita dal 6 % all’8 %. L’approccio resistenza – capacità che sfrutta il modulo 

EUReCA segue lo stesso approccio dell’estensione del tool UWG che si utilizzerà 

nello studio di ricerca svolto, per il calcolo dei consumi energetici degli edifici. 

A Roma, Italia [40] gli impatti sono valutati sia sull’incremento dei consumi per il 

raffrescamento che sulla diminuzione di quelli per il riscaldamento, prendendo 

come riferimento rurale due stazioni metereologiche situate sugli aeroporti di 

Fiumicino e Ciampino. I dati energetici vengono elaborati dal software TRNSYS, 

registrando un decremento dei consumi di riscaldamento rispettivamente di -20,1% 

e -24,9%, mentre i consumi di raffrescamento aumentano del +48,7% e del +87,5%. 

Lo studio evidenzia quindi l’importanza della scelta di una condizione rurale di 

riferimento idonea, in quanto gli scenari urbani simulati ed i relativi output 

energetici possono presentare importanti range di variazione. 

Infine un caso studio svolto a Delhi, India [41] si concentra invece sull’importanza 

di ridurre i consumi elettrici nelle zone urbane, in cui appunto Delhi registra i 

consumi di elettricità maggiori. L’obiettivo della lettura è quello di valutare gli 

impatti dell’UHI sugli sprechi di elettricità, applicando una stima energetica 

seguendo un metodo statistico. Lo studio utilizza dei dati LST (Land Surface 
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Temperature) registrate da satelliti che ci permettono di computare il fattore UHI 

Intensity nei vari distretti in cui il sito preso in esame è diviso. I risultati registrano 

un incremento di consumi elettrici di 2600 GWh (11,4%) annuali rispetto ai distretti 

posti nelle zone rurali. 

L’integrazione alle letture raccolte dalla Tabella 1, Tabella 2 e Tabella 3 di 

Xiaoma Li et al. [3] è raccolta nella Tabella 4: 

COOLING 

Location, 

publication 

year 

Impacts UHI 

(°C) 

Temperature 

Data 

Analyzing 

building 

Energy 

estimation 

method 

Duran, 

Ecuador, 

2020 
[37] 

increasing cooling energy in 

a 30-70% for residential 

buildings; 
increasing cooling energy in 

a 10-20% for commercial 

buildings 

2–4 Simulated U 

vs R 

28 urban samples, 

analyzed for 

residential and 
commercial 

buildings 

PBM: 

TRNSYS 

v.17 

Tehran, 

Iran, 2022 

[38] 

We can decrease cooling of 

29%  

with different values of 

albedo and vegetation 

3–6 U vs R A residential 

building (201 mq) 

in Gisha 

PBM: 

EnergyPlus  

ENVI-met, 

Design 

Builder 

Rome, 

Italy, 2021 
[40] 

48,7% increase cooling 

Urban vs Ciampino in 2019; 
87,5% increase cooling 

Urban vs Fiumicino in 2019 

3,04 

day 
1,04 

night 

U vs R A residential 

building (36mq) 

PBM: 

TRNSYS   

Padua, 

Italy, 2021 

[39] 

6-8% imcrease of cooling 
energy and electricity 

demand 

2,2 Simulated U 
vs R 

All buildings PBM: 
EUReCA 

HEATING 

Rome, 

Italy, 2021 
[40] 

24,9% decrease heating 

Urban vs Ciampino in 2019; 
20,1% decrease heating 

Urban vs Fiumicino in 2019 

3,04 

day 
1,04 

night 

U vs R A residential 

building (36mq) 

PBM: 

TRNSYS   

ELECTRICITY 

Delhi, 

India, 2021 

[41] 

increased average 11,4% in 

electricity consumption a 

year (2600 GWh) 

1,9–

7,2 

LST+U vs R Dehli divided onto 

9 districts only 8 

used for the 
analysis, it utilizes 

Land Surface 

Temperature data 
to compute UHII 

STM 

(monthly 

electricity 
consumption 

data in 

MODIS) 

(Tabella 4. Casi studio successivi alla review del 2019) 
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2.3 Valutazione degli impatti dell’UHI sui consumi 

energetici  

Si delineano quindi nel dettaglio i passaggi comuni tra tutti i casi studio, che si 

differiscono però per metodi ed approcci utilizzati. Le procedure di valutazione 

degli impatti energetici si possono raccogliere in tre steps: 

I. Preparazione dei dati di temperatura con e senza l’effetto dell’isola di 

calore urbana. 

II. Simulazione/Stima dei consumi energetici degli edifici utilizzando 

rispettivamente i due set di dati generati. 

III. Valutazione degli impatti dell’UHI sui consumi energetici. 

 

(Figura 3. Diagramma di flusso nella modellazione dell’impatto dell’UHI sui consumi degli 

edifici [3]) 
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2.3.1 Preparazione dei dati di temperatura con e senza 

UHI 

La preparazione dei dati di temperatura con e senza l’effetto dell’isola di calore 

urbana è uno step comune in tutti i casi studio. Sono raggruppate principalmente tre 

categorie generali che si basano su come questi dati vengono prodotti: 

1. Temperatura urbana e rurale osservata mediante stazioni metereologiche 

rurali e stazioni di temperatura in-situ. 

2. Temperatura rurale rilevata nelle stazioni metereologiche e temperature 

urbane simulate. 

3. Simulazione degli scenari rurali ed urbani 

 

(Grafico 1. Raccolta dei casi studio ogni anno nella raccolta dei dati di temperatura adattato da 

[3]) 

 

I dati successivi al 2018 sono quelli aggiunti successivamente alla pubblicazione 

dell’articolo. Dal Grafico 1 si nota subito come più della metà dei casi analizzati 

(58,6%) vadano a considerare temperature osservate in situ sia nello scenario rurale 

che urbano. Il metodo ci offre un’estrema facilità per l’accessibilità ai dati con 

elevata risoluzione temporale, lasciando però una copertura spaziale limitata nello 
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scenario urbano. Questi dati possono generare una grande incertezza causata dal 

limitato numero di stazioni rurali. In un caso studio del 2018 svolto a Roma [36], si 

nota che utilizzando come riferimenti rurali due differenti stazioni metereologiche, 

la differenza degli impatti UHI sugli edifici potrebbe arrivare fino al 50%. 

Il secondo approccio va invece a simulare la temperatura urbana in cui è coinvolto 

l’effetto dell’UHI. Nove sono i casi registrati che utilizzano questo metodo (due dei 

quali studiati successivamente alla raccolta dei 24 casi studio pubblicati da X. Li et 

al [3]) tutti successivi al 2010. Vengono seguiti due schemi: nel primo schema si 

costruiscono dati di UHII (Urban Heath Island Intensity) indipendenti, che vengono 

poi assimilati con i dati di temperatura rurali. Nel secondo schema i dati urbani 

vengono simulati direttamente basandosi su dati metereologici rurali ed una serie 

di variabili morfologiche. Questo tipo di approccio ci permette di catturare meglio 

la variazione dell’UHI tra le diverse città, permettendo un’effettiva valutazione 

urbana ed una pianificazione delle strategie a priori. 

Rari sono infine i casi in cui si considerano simulazioni in entrambi gli scenari, che 

richiedono grandi consumi di tempo ed un’ampia richiesta di dati. 

Approaches Advantages Disadvantages 

Observed urban and  

rural temperatures 
➢ Easy data accessibility 

➢ High temporal resolution 

➢ Long temporal coverage 

➢ Large uncertainty due to a limited 

number of rural stations 

➢ Limited spatial coverage of urban 

stations 

Simulated urban and 
 observed rural temperatures 

➢ Better capture of the intra-city 

variations of UHI 

➢ Effective evaluation of urban 

(greenspace) planning strategies 

➢ Difficult to simulate urban 

temperature 

➢ Still influenced by the limited 

number of rural stations 

Simulated urban and  
rural temperatures 

➢ A full spatial coverage 

➢ Effective evaluation of urban 

(greenspace) planning strategies 

➢ Time-consuming 

➢ Require lots of auxiliary datasets 

(Tabella 5. Vantaggi e svantaggi degli approcci comuni per la preparazione dei dati di 

temperatura con e senza effetto UHI [3]) 
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Per la pratica professionale, il secondo metodo è più che valido per la sua 

adattabilità alle variabili che si possono riscontrare nei differenti centri urbani, 

necessitando dei soli dati rurali sperimentali che si hanno a disposizione. Tra i vari 

modellatori di simulazione degli scenari metereologici urbani, UWG ha mostrato 

di avere molti vantaggi a suo favore, come la sua semplicità all’uso ed una notevole 

velocità di calcolo per generare dati urbani orari riferiti ad un intero anno solare in 

pochi minuti, e di avere la necessità di pochi dati di input reperibili facilmente. 

L’algoritmo UWG è stato validato grazie al suo utilizzo in diversi casi studio svolti 

per alcune città., tra cui Tolosa (Francia), Basilea (Svizzera) [42], Singapore [43], 

Boston [22], Abu Dhabi [44], Vienna [45], Roma e Barcellona [46]. Nel primo 

studio svolto da Bueno a Tolosa ed in Basilea, UWG genera dati di temperatura che 

vengono comparati poi con i dati raccolti dalle stazioni metereologiche rurali e dalle 

stazioni urbane. La radice quadratica media (RMSE) misura un errore di 1°C 

(riferito ai valori orari di temperatura). Un’accuratezza simile viene registrata nello 

studio svolto a Singapore (con clima tropicale umido), dome le simulazioni che 

vengono fatte con il tool vengono comparate a sensori di temperatura sparsi lungo 

l’agglomerato urbano, considerando quindi diverse disposizioni e geometrie 

urbane. A Boston, Abu Dhabi e Vienna lo strumento Urban Weather Generator ha 

fornito risultati del tutto soddisfacenti. Nello studio svolto a Roma e Barcellona, i 

risultati forniti dal tool mostrano una differenza di UHI Intensity di solo 0,1 °C 

rispetto ai valori registrati e misurati sul campo.  Si può definire come criticità dello 

strumento il fatto che non ci consente di indagare fenomeni molto specifici del sito, 

ma ci fornisce risultati sufficientemente affidabili per eseguire simulazioni 

microclimatiche locali, come mostrato in letteratura. 
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2.3.2 Simulazione/Stima dei consumi energetici 

Il secondo step prevede l’effettivo consumo energetico per la situazione rurale e 

quella influenzata dall’isola di calore. I metodi si distinguono in: 

• Physics-based models (PBM) in cui i consumi energetici vengono stimati 

seguendo principi di trasferimento termico basati sulle temperature 

dell’ambiente e le caratteristiche fisiche degli edifici. 

• Statistical models (STM) che sono sviluppati basandosi su relazioni 

statistiche empiriche tra i consumi energetici degli edifici rilevati e la 

temperatura ambiente. 

 

(Grafico 2. Raccolta dei casi studio ogni anno nel metodo di stima dei consumi energetici) 

 

L’82,7% dei casi raccolti segue la via dei modelli fisici, modelli che pur essendo 

complessi e richiedono un grande numero di informazioni e parametri fisici, la 

disponibilità di un ampio numero di software di calcolo lo rende il metodo più 

applicato nella valutazione dei consumi energetici (tra i più diffusi EnergyPlus e 

TRNSYS). Il Physics-based model è utile per le simulazioni energetiche di edifici 

a scala locale, con un’alta risoluzione temporale. Nelle simulazioni sono richiesti 
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numerosi parametri di input, che però potrebbero valutare gli impatti delle 

caratteristiche dell’edificio, del sistema di condizionamento ed altri fattori nella 

correlazione tra UHI e consumi energetici. La grande richiesta di informazioni può 

risultare talvolta uno svantaggio, che potrebbe essere ovviato sviluppando edifici di 

riferimento e gruppi di simulazioni basate su modelli climatici, tipologie di edifici 

e caratteristiche di distribuzione urbana, proprio come verrà affrontato nella tesi di 

ricerca che si andrà a svolgere. 

I modelli statistici (STM) sono invece maggiormente utilizzati per valutazioni su 

diverse scale, da quella dell’edificio, alla città o addirittura alla nazione, 

dipendentemente alla reperibilità dei dati riferiti ai consumi da raccogliere. Data la 

difficoltà che si presenta nell’impostare set di dati riferiti ai consumi energetici, solo 

5 casi studio utilizzano questo approccio. 

Approaches Advantages Disadvantages 

Physics-based model 
 (PBM) 

➢ Deterministic based on building physics 

➢ Building level simulation 

➢ Simulation of multiple end uses 

➢ Very high temporal resolution 

➢ Suitable for testing the impacts of building 

characteristics, cooling technologies, etc 

➢ Require detailed building 

characteristic data 

➢ Hard to upscale to the city or 

higher level 

➢ Hard to calculate and time-

consuming 

➢ Hard to model the impacts of 

socioeconomic factors 

Statistical model 
 (STM) 

➢ Empirical-based on real time data 

➢ Easy calculation 

➢ Usually applied for the city or higher level 

➢ Evaluate the impacts of exogenous factors (e.g., 

economic factor) 

➢ Require past records of energy 

data 

➢ Black box of the energy process 

➢ Difficult in modeling different 

end uses 

➢ Coarse resolution in space and 

time 

(Tabella 6. Vantaggi e svantaggi degli approcci utilizzati per stimare i consumi energetici degli 

edifici UHI [3]) 

 

Dalla raccolta dei casi studio è evidente come il calcolo energetico degli edifici 

passi per strumenti di calcolo. Questi programmi di calcolo energetico costituiscono 

le basi dell’Urban building energy modelling (UBEM), con lo scopo principale di 
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analizzare e raggruppare i dati urbani, simulare e prevedere le prestazioni termiche 

ed i consumi degli edifici, favorire il comfort degli utenti e proporre azioni e 

politiche nuove ed all’avanguardia. 

 

(Grafico 3. Strumenti di calcolo energetico degli edifici utilizzati in letteratura) 

 

I software maggiormente utilizzati sono EnergyPlus e TRNSYS. I programmi sono 

utilizzati stand-alone, quindi lavorano a partire dai file generati dalle simulazioni o 

i dati raccolti dalle stazioni metereologiche. Dai dati di input forniti generano poi 

gli output con i parametri necessari riferiti ai consumi energetici degli edifici, 

riguardanti riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, illuminazione e carichi 

termici. 

  

EnergyPlus
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2.3.3 Il modello di calcolo RC 

I modelli energetici degli edifici dettagliati non possono essere facilmente 

accoppiati a strumenti di calcolo urbano in quanto le interazioni dell’edificio con 

l’ambiente urbano sono date non solo dalle temperature ma anche dalla geometria 

urbana e quindi dagli ombreggiamenti. I modelli energetici inoltre non possono 

essere facilmente integrati in modelli urbani in quanto spesso richiedono dei tempi 

di calcolo non adatti alla simulazione urbana. Inoltre, nei software energetici 

dettagliati, si richiede una modellazione del contesto urbano caso per caso, 

implementando una richiesta di parametri che rende il tutto molto oneroso. Così 

come si è preferito utilizzare UWG per la preparazione dei dati di temperatura 

urbani per la sua velocità di calcolo e semplicità di utilizzo, si cerca un’alternativa 

che permette di ricavare gli output energetici in maniera dinamica e generale. 

Questa alternativa può essere rappresentata dell’uso dei modelli RC, integrabile 

inoltre al tool UWG con il fine di creare un sistema centrale per la simulazione del 

microclima urbano, e per il relativo calcolo su come esso impatta sui consumi 

energetici di un edificio tipo preso in esame. 

Un’alternativa viene proposta dal software EUReCA, che propone un metodo 

semplificato che possa prevedere la richiesta energetica degli edifici utilizzando 

questo approccio resistenza-capacità, il quale ricrea il comportamento energetico 

urbano a partire dalla modellazione del singolo edificio, che viene poi proiettato 

alla scala del distretto urbano definito. Questa alternativa sfrutta semplici equazioni 

fisiche che ci permettono di comprendere il comportamento termico dinamico 

dell’edificio con tecniche semplificate ed una scarsa richiesta di dati ed 

informazioni da porre come input. 
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Questa valida alternativa ai comuni programmi di simulazione energetica degli 

edifici verrà ripresa in questa ricerca riproponendo il medesimo approccio 

semplificato, integrando la valutazione energetica allo stesso tool di simulazione 

dei parametri urbani, in modo da centralizzare il percorso di analisi nello stesso 

strumento di calcolo. 

Il tool UWG è sviluppato seguendo diversi linguaggi informatici ed include il 

linguaggio Python, che offre l’opportunità di includere moduli addizionali che 

permettono l’incremento dell’efficacia e dell’efficienza del modello in termini di 

previsioni dei consumi dovuti a riscaldamento e raffrescamento. Il tool è stato 

implementato del dipartimento DICeA dell’Università Politecnica delle Marche, da 

una serie di codici che rende possibile il calcolo dei consumi energetici dovuti al 

raffrescamento, e generare questi ultimi come output, il tutto seguendo le linee 

guida dei modelli RC. Ciò ci permette di centralizzare lo strumento di calcolo, che 

avrà sia il compito di simulare uno scenario urbano generandone i relativi parametri 

di temperatura e umidità, sia quello di simulare e prevedere i consumi energetici 

degli edifici seguendo un calcolo rapido, dinamico e semplificato. Come viene 

svolto dalla piattaforma EUReCA nel caso studio di Padova [39], il codice lavora 

seguendo un modello RC (resistance-capacitance) lavorando su fondamentali 

relazioni fisiche che governano le interazioni energetiche che si svolgono tra edifici 

e contesto urbano. Questo approccio vede come beneficio quello di centralizzare i 

calcoli nel medesimo tool, con una notevole efficienza computazionale e semplicità 

di utilizzo [47]. 

Il modello RC è valutato in contrasto con gli avanzati strumenti di simulazione 

energetica (come visto da letteratura i maggiormente utilizzati). Per far ciò si 
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cercherà di dare corrispondenza ai parametri calcolati in letteratura ricavati da 

strumenti di calcolo avanzati con quelli ricavati dai parametri output generati dal 

tool UWG implementato dal modello di calcolo energetico RC. Questo tipo di 

modello si basa su una formulazione dello spazio analizzato che può essere risolto 

in modo efficiente da un programma numerico di calcolo. Ciò consente analisi 

parametriche molto più rapide e rende possibile la valutazione della sensibilità dei 

parametri indicati come input sui carichi energetici. Può essere utilizzato come 

ricerca e come strumento didattico, ma ha anche la potenzialità di diventare uno 

strumento operativo per la progettazione e l’analisi di edifici ed aree urbane. 

In letteratura, il modello RC è stato analizzato e valutato nei confronti di uno 

schema combinato tra un programma dettagliato di calcolo energetico (EnergyPlus) 

con un modello TEB che descrive il canyon urbano (TEB: Town Energy Balance) 

per integrare ed approfondire entrambi i campi di studio [47]. 

 

(Figura 5. Rappresentazione del modello UC-BEM in un sistema resistenza-capacità. La capacità 

è associata ad ogni nodo di temperatura, i nodi sono connessi dalle resistenze. Le fonti di calore di 

ogni nodo sono rappresentate dalle frecce [47].) 
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In termini fisici, il modello RC rappresentato in Figura 5 è costituito dai seguenti 

fenomeni e calcoli di scambi di calore: 

• Conduzione del calore transitorio attraverso le pareti ed il tetto 

dell’edificio 

• Conduzione del calore in regime stazionario attraverso le finestre 

• Trasmissione solare attraverso le finestre 

• Accumulo di calore nei solai intermedi 

• Scambio di calore radiante a onde lunghe tra le superfici interne (parete, 

tetto e solaio) 

• Bilancio termico sensibile dell’aria interna, compresi i flussi di calore 

convettivi provenienti da pareti, finestre, tetto e solai intermedi, la frazione 

convettiva degli apporti termici interni, i flussi di calore dovuti alle 

infiltrazioni e all’aria di ventilazione, e i flussi di calore dovuti al sistema 

di condizionamento HVAC 

• Bilancio termico sensibile dell'aria del canyon urbano, compresi i flussi 

termici convettivi provenienti da pareti, finestre e strada, lo scambio termico 

sensibile tra l'aria del canyon e l’atmosfera, i flussi di calore dovuti 

all'esfiltrazione e all'aria di scarico, e il calore di scarto dalle apparecchiature 

HVAC 

• Radiazione solare assorbita da pareti, tetto e strada assumendo un 

orientamento medio del canyon urbano 

• Accumulo di calore nel manto stradale 

• Scambio di calore radiante tra muro-cielo, strada-cielo, tetto-cielo e muro-

strada, tenendo conto dei fattori di vista tra ogni coppia di elementi. Questo 
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rappresenta l’intrappolamento delle onde lunghe di aree urbane a causa della 

riduzione dei fattori di vista del cielo. 

Il modello descritto rappresenta quindi relazioni fisiche fondamentali che 

governano le interazioni tra ambiente urbano e edificio. In letteratura è utilizzato 

anche come modello per la valutazione dell’effetto dell’isola di calore urbana sui 

consumi degli edifici, mettendo a paragone i risultati ottenuti con quelli definiti con 

software energetici avanzati [42], registrando valori di incremento di consumi per 

il raffrescamento del 5% per 1 K di incremento del valore UHI massimo. 

L’approccio è stato utilizzato per la valutazione degli effetti UHI sulla performance 

energetica degli edifici, in cui una serie di simulazioni vengono eseguite imponendo 

le condizioni esterne di temperatura (Turb) al modello RC [47]. Ciò si ottiene 

utilizzando le temperature esterne come condizioni al contorno nella parte superiore 

del canyon urbano e introducendo un’elevata velocità di scambio tra il canyon 

stesso e l’atmosfera. Vengono svolti 5 casi studio, al variare di isolamento delle 

pareti, destinazione d’uso dell’edificio e periodo di calcolo. 

Cases Insulation Building Use Design Day 

1 Yes Residential Summer 

2 No Residential Summer 

3 Yes Commercial Summer 

4 Yes Residential Winter 

5 No Residential Winter 

(Tabella 7. Casi studio di valutazione degli effetti UHI sulla performance energetica degli 

edifici[47]) 

I risultati mostrano come varia la domanda di energia sensibile per effetto dell’isola 

di calore urbana con diversi rapporti di vetratura dell’edificio. Si nota come l’effetto 

UHI ha un impatto maggiore sulle prestazioni energetiche dell’edificio con rapporti 

di vetratura più elevati. Il fatto che il rapporto tra variazione della domanda di 

energia dovuta all’UHI diminuisca in estate per rapporti di vetratura più elevati, si 
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spiega con il fatto che la domanda energetica complessiva dell’edificio aumenta più 

velocemente della richiesta di energia dovuta all’effetto UHI nel caso con rapporto 

di vetratura elevato. I risultati mostrano come i rapporti di vetratura e isolamento 

termico possano avere una piccola influenza sulla richiesta di energia per effetto 

dell’UHI. 

Altri casi studio considerano l’utilizzo del modello RC, valutando la perdita di 

precisione che esso comporta contro il guadagno che si ha in termini di sforzo 

computazionale sostenuto dall’uso di diversi tipi di rappresentazioni semplificate 

dell’edificio rispetto a una più dettagliata quando applicata in un caso studio di 

costruzione [48]. In questo studio il modello RC ha riportato un livello 

soddisfacente di prestazioni ed è stato utilizzato per simulare il carico di 

raffrescamento dell’edificio in un contesto urbano. I risultati hanno quindi mostrato 

un aumento del carico di raffreddamento che conferma la praticità del modello 

semplificato utilizzato. Tra i modelli semplificati esistenti, le reti RC riflettono una 

buona adattabilità ai set point di temperatura di zona. 

Hudson et al. [49] hanno presentato una rappresentazione del modello di capacità 

aggregata (cioè la rete RC) di elementi di costruzione ad alta capacità termica, dove 

è stato eseguito un breve confronto in scala temporale tra l’accuratezza di un 

secondo ordine ed un primo ordine. I risultati hanno avuto un buon accordo con i 

dati sperimentali con descrizione elementare del primo ordine; tuttavia, per analisi 

a lungo termine è stato raccomandato l’uso di un modello del secondo ordine. 

Lo studio di Kim e Braun [50] ha fornito una rappresentazione di una complessa 

rete termica di un involucro edilizio e del suo interno sotto forma di un insieme di 

equazioni spaziali di stato a ordine ridotto come strumento predittivo basato su 
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modello energetico. Questa metodologia ha determinato in questo studio una chiara 

riduzione dei requisiti di modellazione degli input con una riduzione del 30% delle 

variabili di stato, che ha portato ad una riduzione notevole nel numero di calcoli, 

pur mantenendo una precisione di modellazione sufficiente. 

Posta l’attenzione sull’UHI, viene posta l’attenzione sullo sviluppo di un “Urban 

Canopy Model” (UCM) per la definizione degli effetti del fenomeno sulle 

prestazioni degli edifici. Il modello RC sviluppato in letteratura [48] riflette 

l’interazione termica dei componenti di base dell’edificio o degli stati del sistema 

(ad esempio pareti, pavimento e soffitto). Questo avviene attraverso la cattura della 

sua capacità termica quando influenzato da carichi solari interni ed esterni, e la sua 

resistenza termica. Le variabili di stato selezionate rappresentano il sottoinsieme 

minimo possibile di variabili di sistema in grado di fornire una rappresentazione 

sufficiente delle dinamiche di sistema. Per definizione il modello RC di una 

superficie solida è un insieme di equazioni differenziali lineari che collega le 

variabili di stato. Queste equazioni differenziali sono derivate dallo scarico 

dell’accumulo di energia termica in capacità attraverso le resistenze (leggi di 

Kirchhoff). Le equazioni definite e descritte dal modello applicato sono le seguenti 

[48]: 

𝐶𝑟𝑜
𝑑𝑇𝑟𝑜

𝑑𝑡
=

𝑇𝑎 − 𝑇𝑟𝑜

𝑅𝑎, 𝑟𝑜
+

𝑇𝑠𝑘𝑦 − 𝑇𝑟𝑜

𝑅𝑠𝑘𝑦, 𝑟𝑜
+

𝑇𝑟𝑖 − 𝑇𝑟𝑜

𝑅𝑟𝑖, 𝑟𝑜
+ 𝑄𝑟𝑜 

𝐶𝑟𝑖
𝑑𝑇𝑟𝑖

𝑑𝑡
=

𝑇𝑟𝑜 − 𝑇𝑟𝑖

𝑅𝑟𝑜, 𝑟𝑖
+

𝑇𝑖 − 𝑇𝑟𝑖

𝑅𝑖, 𝑟𝑖
 

𝐶𝑤𝑜
𝑑𝑇𝑤𝑜

𝑑𝑡
=

𝑇𝑎 − 𝑇𝑤𝑜

𝑅𝑎, 𝑤𝑜
+

𝑇𝑠𝑘𝑦 − 𝑇𝑤𝑜

𝑅𝑠𝑘𝑦, 𝑤𝑜
+

𝑇𝑤𝑖 − 𝑇𝑤𝑜

𝑅𝑤𝑖, 𝑤𝑜
+ 𝑄𝑤𝑜 
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𝐶𝑤𝑖
𝑑𝑇𝑤𝑖

𝑑𝑡
=

𝑇𝑤𝑜 − 𝑇𝑤𝑖

𝑅𝑤𝑜, 𝑤𝑖
+

𝑇𝑖 − 𝑇𝑤𝑖

𝑅𝑖, 𝑤𝑖
 

𝐶𝑖
𝑑𝑇𝑖

𝑑𝑡
=

𝑇𝑤𝑖 − 𝑇𝑖

𝑅𝑤𝑖, 𝑖
+

𝑇𝑟𝑖 − 𝑇𝑖

𝑅𝑟𝑖, 𝑖
+

𝑇𝑎 − 𝑇𝑖

𝑅𝑛
+ 𝑄ℎ𝑣𝑎𝑐 + 𝑄𝑖𝑔 

 

Dove C, R, T e Q rappresentano rispettivamente la capacità termica [kWh/mqK], 

resistenza termica [Kmq/kW], temperatura [K o °C] e flussi di calore [kW/mq]. 

L’approccio seguito in questo studio [48] per lo sviluppo del  modello RC è 

composto da tre fasi principali. Innanzitutto, fornire una stima iniziale dei parametri 

sconosciuti del modello sulla base BEM dettagliata. Successivamente è stata 

implementata una tecnica di ottimizzazione per calibrare e determinare i valori 

ottimali dei parametri. Infine, il modello RC sviluppato potrà essere utilizzato per 

prevedere il carico di raffrescamento di cui necessita l’edificio. 

 

 

(Figura 6. Struttura rete RC e le variabili utilizzate nelle equazioni differenziali [48].) 
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Attraverso i tentativi di simulazione iniziale, è stata osservata un’instabilità nella 

convergenza dei parametri rilevanti del tetto (come, ad esempio, la stima della 

capacità termica, RHTC, CHTC, assorbimento esterno del tetto, ecc.), mentre gli 

altri parametri esponevano a prestazioni relativamente più stabili. La distinzione tra 

superfici verticali ed orizzontali nella rappresentazione RC non è esplicita e si 

distingue solo attraverso le componenti di radiazione solare. Al fine di migliorare 

la stabilità e le prestazioni del modello, la rappresentazione dell’involucro esterno 

dell’edificio è stata semplificata in un unico nodo. Di conseguenza, il trasferimento 

di calore agisce solo attraverso una singola superficie. La stabilità delle prestazioni 

del modello è notevolmente migliorata in termini di convergenza dei parametri 

stimati. I risultati del modello RC predittivo offrono un buon accordo con le 

previsioni dettagliate riferite ai carichi di raffrescamento. L’RMSE meglio ottenuto 

dalle varie iterazioni di ottimizzazione è di 6 kW, che è il 6% del picco del carico 

di raffrescamento. 
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2.3.4 Comparazione dei consumi con e senza UHI 

L’ultimo step infine consiste nella valutazione dell’impatto dell’isola di calore 

urbana ed i suoi impatti sui consumi energetici. I risultati solitamente vengono 

espressi come percentuale di variazione che si ha tra i due casi analizzati. La 

tendenza mostra sempre un incremento dei consumi dovuti al raffrescamento, ed un 

decremento dei consumi di riscaldamento, registrando risultati variabili nei valori, 

dipendentemente da tipologie edilizie e zone climatiche prese in esame. Questo 

ultimo step si riferisce agli studi raccolti in letteratura, e mettono in confronto quelli 

che sono i dati di output per i casi rurali con quelli misurati o simulati nei microclimi 

urbani. L’uso di un sistema generale, con una limitata richiesta di input e tempi di 

calcolo ragionevoli, ci permetterà invece di concentrarci maggiormente sui 

differenti contesti urbani, concentrandoci maggiormente su come determinate 

variabili urbane possano influire sui consumi e temperature esterne. L’integrazione 

del tool UWG di simulazione di scenari urbani con modelli di calcolo RC per 

generare output energetici riferiti ai consumi energetici degli edifici farà in modo 

che si possano creare molteplici set di dati dei differenti contesti urbani, e valutarne 

quindi come essi possano influire sugli output in termini di consumi.  

Definito quindi da letteratura come un contesto urbano possa essere impattante a 

livello di consumi se messo in relazione con il relativo contesto rurale, l’obiettivo 

della tesi sarà porre in relazione tra loro varie simulazioni di scenari urbani tra loro 

differenti, che ci permetterà di analizzare a fondo come geometrie urbane e 

materiali possano influire sugli output energetici ed i dati di temperatura. 
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3. FASI, MATERIALI E METODOLOGIA 

Questo capitolo si pone l’obiettivo di descrivere le fasi seguite, la metodologia 

applicata e gli strumenti utilizzati nello studio di ricerca condotto nella tesi. Si 

elencano subito le fasi operative ed i passaggi seguiti, che ci porteranno a 

giustificare l’utilizzo dello strumento di calcolo ed a valutare gli scenari da 

analizzare.  

3.1  Fasi Operative 

Le fasi operative che costituiscono l’attività di ricerca svolta in questo lavoro di tesi 

sono: 

• Prova di calcolo simulando un caso studio già analizzato, andando a 

confrontare i dati di output con quelli registrati nella letteratura di 

riferimento. 

• Analisi di sensitività locale, in cui viene valutata l’influenza dei singoli 

parametri di input in relazione al valore UHII e ai consumi energetici 

dovuti al raffrescamento (in Wh/m2), e le relative incertezze analizzate dai 

dati di output, effettuato per un singolo scenario climatico ed una singola 

geometria urbana, con il fine di dare un’idea preliminare dei più importanti 

parametri di incertezza tra quelli di input. 

• Analisi di sensitività globale, seguendo la sequenza di Sobol e relativa 

analisi di incertezza in diversi scenari urbani e condizioni climatiche. 
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3.2 Urban Weather Generator (UWG) 

Lo studio di ricerca si svolgerà attraverso la simulazione di una condizione urbana 

a partire dai dati registrati in stazioni metereologiche rurali e dai dati di geometria 

urbana. Per far ciò si utilizzerà il tool UWG (Urban Weather Generator), il cui 

codice è stato integrato con il fine di ricavare gli output energetici senza dover 

passare per un programma stand-alone esterno al software di simulazione. 

Urban Weather Generator (UWG) [42], è un tool che prevede il microclima urbano 

basandosi su un modello TEB (Town Energy Balance). Il modello va a simulare gli 

scambi che intercorrono tra un modello atmosferico e le superfici urbane quali 

edifici, strade ed ogni altra struttura di origine antropica. L’integrazione tra il 

modello TEB ed il modello energetico dell’edificio (BEM) ci va a descrivere 

l’interazione tra edifici e microclima urbano, fornendo come risultato una valida 

previsione delle condizioni nel contesto urbano [51]. Il tool UWG parte da file 

climatici che descrivono la condizione rurale nelle stazioni metereologiche, e va a 

modificare i dati orari di temperatura ed umidità per simulare le condizioni 

microclimatiche in un generalizzato canyon urbano. Il file climatico della 

condizione rurale si presenta in formato EPW, utilizzato dal programma EnergyPlus 

per le simulazioni energetiche. Il file contiene i parametri ambientali in aggiunta 

della sola temperatura esterna, come velocità e direzione del vento, radiazioni, 

umidità relativa, pressione atmosferica, ecc.  

Oltre al file rurale EPW, il tool UWG necessita di file XML (Extensible Markup 

Language) che descrivono le caratteristiche del distretto urbano [51]. L’analisi dello 

scenario è definita da 4 categorie di parametri: 
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1. Il sito di riferimento (latitudine, longitudine, dati metereologici) 

2. Area urbana (dettagli morfologici, riscaldamento antropogenico, traffico, 

verde) 

3. Proprietà dell’edificio (tipo di costruzione, sistema di condizionamento, 

rapporto di vetratura, altezza media degli edifici, ventilazione, 

infiltrazione) 

4. Canyon urbano (geometria, proprietà termiche, albedo, emissività, 

conduttività) 

Urban Weather Generator elabora i dati contenuti secondo un sistema di 

bilanciamento energetico tra quattro sistemi. 

 

(Figura 4. Schema funzionale degli scambi di calore tra i quattro modelli definiti in UWG) 

Il Rural Station Model (RSM) calcola i flussi di calore sensibile alla stazione rurale 

metereologica; il Vertical Diffusion Model (VDM) che va a calcolare i profili di 

temperatura dell’aria al di sopra del sito rurale; Lo Urban Boundary-Layer (UBL) 
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va invece a calcolare i dati di temperatura al di sopra del canyon urbano (definito 

Canopy Layer); infine lo Urban Canopy and Building Energy Model (UC-BEM) 

calcola i flussi di calore sensibile, la temperatura e l’umidità relativa all’interno del 

canyon urbano [42]. I dati di temperatura e scambi di calore interni vengono definiti 

in fase di configurazione del modello e vengono assunti costanti. Le radiazioni ad 

onda lunga tra superfici degli edifici, il canyon urbano ed il cielo sono computati 

dalla linearizzazione dell’equazione di Stefan-Boltzmann, includendo emissività, 

fattore di forma e temperature medie. Le onde corte sono calcolate considerando le 

radiazioni solari dirette e diffuse, la riflessività delle superfici ed il fattore di vista. 

In Figura 4 è evidente come il modello UC-BEM sia già di per se un modello di 

tipo RC analizzato nello stato dell’arte. Le interazioni fisiche tra gli elementi urbani 

e l’edificio si basano quindi su schemi fisici semplificati, ed un’integrazione al 

codice UWG ci permetterà di individuare tra gli output anche i parametri riferiti ai 

consumi energetici degli edifici. Lo strumento di calcolo utilizzato quindi sarà 

UWG sia per la generazione di parametri urbani, in cui sono ben definiti parametri 

di temperatura ed umidità riferiti ai dati di input assegnati, ma anche output 

energetici in termini di consumi energetici degli edifici. Dall’analisi di letteratura 

si era prefissato come obiettivo quello di individuare un sistema generale (anziché 

puntuale) di simulazione di vari scenari urbani con il relativo consumo energetico 

di raffrescamento che l’isola di calore può comportare. UWG ci permette di 

inquadrare questo modello di calcolo in modo generale e con notevole velocità 

nell’elaborazione dei risultati, inoltre centralizzando lo strumento di calcolo senza 

passare per software energetici dettagliati che rendono i calcoli e l’analisi molto più 

onerosi a livello computazionale. 
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3.3 Incertezza e sensitività con UWG 

Lo strumento di calcolo inoltre è stato rielaborato nel dipartimento DICeA 

dell’Università Politecnica delle Marche, rielaborando il codice e strutturandolo in 

maniera tale da poter elaborare analisi di sensitività di Sobol secondo parametri 

individuati da range di variazione.  

 
I suddetti range di variazione sono individuati nei valori scritti in rosso del tipo 

“@x,y” in cui il primo valore x dopo la @ individua il valore iniziale, ed il secondo 

valore quello finale. La parte LCZ individua dei range di valori di situazioni urbane 

generalizzate, trattate al capitolo 3.4.1. L’analisi condotta effettuerà tante 

simulazioni che combinano casualmente i valori di input nei relativi range, e tali 

simulazioni aumentano all’aumentare del valore “#N” dell’ordine di 2ⁿ, ed un 

valore “skipvalues” come il doppio del valore “#N”. Il valore N verrà definito 

da un’opportuna analisi di convergenza, che permetterà di individuare il valore che 

genera simulazioni affidabili, analizzando lo stabilizzarsi dei valori output e degli 

indici di sensitività.  
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3.4 Scenari di incertezza 

Per effettuare i calcoli necessari allo studio della variazione dei consumi energetici 

condizionati dai fenomeni indotti dall’urbanizzazione, c’è bisogno di inquadrare 

dei parametri che fungeranno da input per le differenti simulazioni da considerare. 

Questi dati si traducono in set di dati riferiti al tessuto urbano e riferiti al modello 

edilizio da considerare. Per i parametri urbanistici si andrà a considerare una 

caratterizzazione individuata in letteratura che analizza e classifica le diverse 

disposizioni e geometrie urbane. Per quanto riguarda i parametri edilizi viene 

considerato un modello standard che si riferisce alla tipologia tipica nelle aree 

mediterranee, e ne vengono quantificati i relativi parametri da inserire come input. 

La definizione dei range di variazione farà in modo che si possano inquadrare gli 

scenari di simulazione generali di riferimento a caratteristiche urbane ed edilizie di 

riferimento, per poi riuscire a valutare grazie all’implementazione al codice 

dell’analisi di Sobol, quale valore con la sua variazione condiziona maggiormente 

i dati di output, e quali risultano non influenti in maniera significativa. Questo ci 

permetterà di individuare ed analizzare maggiormente quali sono i valori che 

possano intaccare in maniera notevole i consumi energetici degli edifici in un 

determinato contesto urbano in maniera semplificata, così da poter valutare in fase 

di progettazione interventi virtuosi che possano minimizzare i consumi di 

raffrescamento dovuti all’aumento di temperatura (UHI). L’individuazione di 

contesti urbani generalizzati e tipologie edilizie caratteristiche nella specifica zona 

climatica, permetterà il conseguimento dell’obiettivo preposto, ossia quello di 

compiere valutazioni semplificate inserendoci in contesti generalizzati e con 

richieste computazionali limitate. 
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3.4.1 Parametri urbani 

Vengono definite delle zone climatiche caratteristiche, definite da Stewart e Oke 

nel 2012 [52], e poi riprese nel libro “Urban Climates” [53]. Si vanno a definire 

formalmente le zone climatiche locali come regioni di copertura superficiale, 

struttura, materiale ed attività umana uniformi che si estendono da centinaia di metri 

a diversi chilometri su scala orizzontale. Ogni LCZ ha un caratteristico regime di 

temperatura dell’altezza dello schermo che è più evidente in superfici asciutte, notti 

calme e serene e in aree di semplice rilievo. Questi regimi di temperatura persistono 

tutto l’anno e sono associati con gli ambienti omogenei o ecosistemi delle città 

(come ad esempio parchi, nuclei commerciali), biomi naturali (ad esempio foreste 

e deserti) e terreni agricoli (come frutteti e campi coltivati). Ogni LCZ viene 

nominata ed ordinata individualmente da una (o più) superficie distintiva, che nella 

maggior parte dei casi è l’altezza degli oggetti o la copertura del terreno dominante. 

Le proprietà fisiche di tutte le zone sono misurabili e non specifiche per quanto 

riguarda il luogo o il tempo. Questo raggruppamento dei paesaggi è comporto da 

17 LCZ standard, di cui 15 sono definite dalla strttura superficiale e dalla copertura 

e 2 dai materiali da costruzione e dalle emissioni termiche antropiche. Il set standard 

è diviso in “built types” 1-10 e da “land cover types” A-G. 

Le LCZ evidenziate da letteratura permetteranno di ricreare contesti urbani a partire 

da variabili input definite, in modo da semplificare la difficoltà computazionale dei 

parametri urbani, e di simulare un contesto urbano partendo da caratteristiche 

macroscopiche. 
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Built types Definition Land cover types Definition 

1 Compact high-rise 

 

 

Dense mix of tall 

buildings to tens of 

stories.  

Few or no trees. 

Land cover mostly 

paved.  

Concrete, steel, 

stone, and glass 

construction 

materials. 

A Dense trees 

 

 

Heavily wooded 

landscape of 

deciduous and/or 

evergreen trees.  

Land cover mostly 

pervious (low 

plants).  

Zone function is 

natural forest, tree 

cultivation, or urban 

park. 

2 Compact midrise 

 

 

Dense mix of 

midrise buildings 

(3–9 stories).  

Few or no trees. 

Land cover mostly 

paved.  

Stone, brick, tile, 

and concrete 

construction 

materials. 

B Scattered trees 

 

 

Lightly wooded 

landscape of 

deciduous and/or 

evergreen trees.  

Land cover mostly 

pervious (low 

plants).  

Zone function is 

natural forest, tree 

cultivation, or urban 

park 

3 Compact low-rise 

 

 

Dense mix of low-

rise buildings (1–3 

stories). 

Few or no trees. 

Land cover mostly 

paved.  

Stone, brick, tile, 

and concrete 

construction 

materials 

C Bush, scrub 

 

 

Open arrangement of 

bushes, shrubs, and 

short, woody trees.  

Land cover mostly 

pervious (bare soil 

or sand).  

Zone function is 

natural scrubland or 

agriculture 

4 Open high-rise 

 

 

Open arrangement 

of tall buildings to 

tens of stories.  

Abundance of 

pervious land cover 

(low plants, 

scattered trees).  

Concrete, steel, 

stone, and glass 

construction 

materials 

D Low plants 

 

 

Featureless 

landscape of grass or 

herbaceous 

plants/crops.  

Few or no trees.  

Zone function is 

natural grassland, 

agriculture, or urban 

park 

5 Open midrise 

 

 

Open arrangement 

of midrise buildings 

(3–9 stories).  

Abundance of 

pervious land cover 

(low plants, 

scattered trees).  

Concrete, steel, 

stone, and glass 

construction 

materials. 

E Bare rock or paved 

 

 

Featureless 

landscape of rock or 

paved cover.  

Few or no trees or 

plants.  

Zone function is 

natural desert (rock) 

or urban 

transportation. 
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6 Open low-rise 

 

 

Open arrangement 

of low-rise 

buildings (1–3 

stories).  

Abundance of 

pervious land cover 

(low plants, 

scattered trees).  

Wood, brick, stone, 

tile, and concrete 

construction 

materials 

F Bare soil or sand 

 

 

Featureless 

landscape of soil or 

sand cover.  

Few or no trees or 

plants.  

Zone function is 

natural desert or 

agriculture 

7 Lightweight low-rise 

 

 

Dense mix of 

single-story 

buildings.  

Few or no trees. 

Land cover mostly 

hard-packed.  

Lightweight 

construction 

materials (e.g., 

wood, thatch, 

corrugated metal) 

G Water 

 

 

Large, open water 

bodies such as seas 

and lakes, or small 

bodies such as 

rivers, reservoirs, 

and lagoons 

8 Large low-rise 

 

 

Open arrangement 

of large low-rise 

buildings (1–3 

stories).  

Few or no trees. 

Land cover mostly 

paved.  

Steel, concrete, 

metal, and stone 

construction 

materials 

  

9 Sparsely built 

 

 

Sparse arrangement 

of small or 

medium-sized 

buildings in a 

natural setting.  

Abundance of 

pervious land cover 

(low plants, 

scattered trees) 

  

10 Heavy industry 

 

 

Low-rise and 

midrise industrial 

structures (towers, 

tanks, stacks).  

Few or no trees. 

Land cover mostly 

paved or hard-

packed.  

Metal, steel, and 

concrete 

construction 

materials 

  

(Tabella 11. Definizione sintetica delle zone climatiche LCZ [52]) 
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I parametri di input sono settati nei range definiti da Stewart e Oke [52] nei range 

di valori utilizzati come input nel tool UWG. Per la valutazione della sensibilità di 

ogni singolo dato, si svolgerà una simulazione in cui tutti i parametri sono fissati 

(come valore medio tra gli estremi definiti in tabella) ed un valore per volta viene 

fatto variare all’interno del suo range, valutando poi negli output di consumi 

energetici e di UHII quanto appunto ogni singolo parametro va ad influire. 

Local 

Climate 

Zone 

(LCZ) 

Sky 

view 

factor 

(a) 

Aspect 

ratio 

(b) 

Buildin

g 

surface 

faction 

(c) 

Imperviou

s surface 

fraction 

(d) 

Perviou

s 

surface 

fraction 

(e) 

Height of 

roughnes

s 

elements 

(f) 

Terrain 

roughnes

s class 

(g) 

LCZ 1 

Compact 

high-rise 

0,2 - 

0,4 

> 2 40 - 60 40 - 60 < 10 > 25 8 

LCZ 2 

Compact 

midrise 

0,3 - 

0,6 

0,75 - 2 40 - 70 30 - 50 < 20 10 - 25 6 - 7 

LCZ 3 

Compact 

low-rise 

0,2 - 

0,6 

0,75 - 1,5 40 - 70 20 - 50 < 30 3 - 10 6 

LCZ4 

Open 

high-rise 

0,5 - 

0,7 

0,75 - 

1,25 

20 - 40 30 - 40 30 - 40 > 25 7 - 8 

LCZ 5 

Open 

midrise 

0,5 - 

0,8 

0,3 - 0,75 20 - 40 30 - 50 20 - 40 10 - 25 5 - 6 

LCZ 6 

Open low-

rise 

0,6 - 

0,9 

0,3 - 0,75 20 - 40 20 - 50 30 - 60 3 - 10 5 - 6 

LCZ 7 

Lightweig

ht low-rise 

0,2 - 

0,5 

1,0 - 2,0 60 - 90 < 20 < 30 2 - 4 4 - 5 

LCZ 8 

Large low-

rise 

> 0,7 0,1 - 0,3 30 - 50 40 - 50 < 20 3 - 10 5 

LCZ 9 

Sparsely 

built 

> 0,8 0,1 - 0,25 10 - 20 < 20 40 - 50 3 - 10 5 - 6 

LCZ 10 

Heavy 

industry 

0,6 - 

0,9 

0,2 - 0,5 20 - 30 20 - 40 < 20 5 - 15 5 - 6 

LCZ A 

Dense 

trees 

< 0,4 > 1 < 10 < 10 > 90 3 - 30 8 

LCZ B 

Scattered 

trees 

0,5 - 

0,8 

0,25 - 

0,75 

< 10 < 10 > 90 3 - 15 5 - 6 
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LCZ C 

Bush, 

scrub 

0,7 - 

0,9 

0,25 - 1 < 10 < 10 > 90 < 2 4 - 5 

LCZ D 

Low plants 

> 0,9 < 0,1 < 10 < 10 > 90 < 1 3 - 4 

LCZ E 

Bare rock 

or paved 

> 0,9 < 0,1 < 10 < 10 > 90 < 0,25 1 - 2 

LCZ F 

Bare soil 

or sand 

> 0,9 < 0,1 < 10 < 10 > 90 < 0,25 1 - 2 

LCZ G 

Water 

> 0,9 < 0,1 < 10 < 10 > 90 - 1 

(Tabella 12. Valori delle proprietà geometriche e di copertura superficiale delle zone climatiche 

locali. Tutte le proprietà sono senza unità, tranne (f) espressa in metri [52]) 

I parametri geometrici espressi in tabella definiscono le caratteristiche della zona 

climatica studiata: 

(a) Rapporto tra la quantità di emisfero celeste visibile dal livello del suolo e 

quella dell’emisfero libero 

(b) Rapporto medio tra altezza e larghezza del canyon stradale (LCZ 1-7), 

distanza tra gli edifici (LCZ 8-10) e distanza tra gli alberi (LCZ A-G) 

(c) Rapporto tra l’area del piano dell’edificio e l’area del piano totale [%] 

(d) Rapporto tra l’area del piano impermeabile (pavimentata, rocciosa) e 

l’area del piano totale [%] 

(e) Rapporto tra l’area del piano permeabile (suolo nudo, vegetazione, acqua) 

e l’area del piano totale [%] 

(f) Media geometrica delle altezze degli edifici (LCZ 1-10) e delle altezze 

degli alberi/piante (LCZ A-F) [m] 

(g) Classificazione della rugosità effettiva del terreno per paesaggi urbani e di 

campagna [54] 

Non tutti i parametri riportati saranno necessari al calcolo, ma ben definiscono il 

contesto urbano analizzato, e permettono grazie a pochi dati di individuare una zona 
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urbana caratteristica da inserire per la valutazione del microclima, ed i suoi relativi 

valori. 

 

Local Climate Zone 

(LCZ) 

Surface admittance 

(h) 

Surface albedo 

(i) 

Anthropogenic 

heat output 

(j) 

LCZ 1 

Compact high-rise 

1500 - 1800 0,10 - 0,20 50 - 300 

LCZ 2 

Compact midrise 

1500 - 2200 0,10 - 0,20 < 75 

LCZ 3 

Compact low-rise 

1200 - 1800 0,10 - 0,20 < 75 

LCZ4 

Open high-rise 

1400 - 1800 0,12 - 0,25 < 50 

LCZ 5 

Open midrise 

1400 - 2000 0,12 - 0,25 < 25 

LCZ 6 

Open low-rise 

1200 - 1800 0,12 - 0,25 < 25 

LCZ 7 

Lightweight low-rise 

800 - 1500 0,15 - 0,35 < 35 

LCZ 8 

Large low-rise 

1200 - 1800 0,15 - 0,25 < 50 

LCZ 9 

Sparsely built 

1000 - 1800 0,12 - 0,25 < 10 

LCZ 10 

Heavy industry 

1000 - 2500 0,12 - 0,20 > 300 

LCZ A 

Dense trees 

unknown 0,10 - 0,20 0 

LCZ B 

Scattered trees 

1000 - 1800 0,15 - 0,25 0 

LCZ C 

Bush, scrub 

700 - 1500 0,15 - 0,30 0 

LCZ D 

Low plants 

1200 - 1600 0,15 - 0,25 0 

LCZ E 

Bare rock or paved 

1200 - 2500 0,15 - 0,30 0 

LCZ F 

Bare soil or sand 

600 - 1400 0,20 - 0,35 0 

LCZ G 

Water 

1500 0,02 - 0,10 0 

(Tabella 13. Valori delle proprietà termiche, radiative e metaboliche per le LCZ. Tutti i valori sono 

rappresentativi della scala locale [52]) 
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(h) Capacità della superficie di rilasciare calore (J/mq s½ K). Varia con 

l’umidità del suolo e densità del materiale. In letteratura esistono poche 

stime di ammissione su scala locale; i valori riportati sono quindi 

soggettivi e devono essere usati con cautela. È da notare che la “superficie” 

in LCZ A non è definita e la sua ammettenza è sconosciuta. 

(i) Rapporto tra la quantità di radiazione solare riflessa da una superficie e la 

quantità da essa ricevuta. Varia con il colore della superficie, l’umidità e 

la rugosità 

(j) Densità media annua del flusso di calore (W/mq) dalla combustione del 

carburante e dell’attività umana (trasporti, raffrescamento/riscaldamento 

degli ambienti, lavorazioni industriali, metabolismo umano). Varia in 

modo significativo con la latitudine, la stagione e la densità di popolazione. 

Il sistema LCZ è considerato un sistema generico che non riesce a catturare le 

peculiarità di ogni singolo contesto urbano e rurale. Questa visione del paesaggio 

e del contesto urbano risulta, come in tutte le classificazioni, descrittivo. Esso 

rappresenta una composizione di edifici, piante, terreni, rocce e acqua definiti in 

variazioni omogenee nei 17 pattern elencati. 

Questa presentazione delle zone climatiche locali si presenta come una 

classificazione completa basata sul clima dei siti urbani e rurali per gli studi sulle 

temperature. È stata dimostrata la coerenza culturale e geografica di questa 

classificazione, così come il potenziale per migliorare la coerenza e 

l’accuratezza nella rendicontazione del clima urbano. Il sistema funziona in 

modo semplice ed economico in qualsiasi città o regione [52].  
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3.4.2 Parametri edilizi 

I parametri edilizi riferiti all’edificio preso in esame derivano dallo studio di una 

tipologia tipica nel contesto geografico mediterraneo, che possa essere preso come 

riferimento per i calcoli svolti nelle definite zone urbane. Così come per individuare 

il contesto urbano si può prendere in considerazione una classificazione generica e 

descrittiva, anche per i parametri edilizi si può considerare un “edificio tipo” le cui 

caratteristiche sono quelle più diffuse nelle zone mediterranee. 

I parametri di input (così come nella definizione dei parametri urbani LCZ) saranno 

definiti in un range di valori definiti dall’analisi delle tipologie edilizie diffuse e più 

comuni. 

Input Values 

_volheatROOF 400000 - 1600000 

_volheatWALL 1260000 - 4300000 

_volheatMass 250000 - 2000000 

_thermalcondROOF 0.099 - 1.071 

_thermalcondWALL 0.069 - 0.789 

_thermalcondMASS 0.102 - 0.882 

_qlight 1.6 - 11.5 

_nocc 0.04 - 0.067 

_infil 0.1 - 0.83 

_glazingratio 0.11 - 0.31 

_uvalue 1.8 - 5.7 

_shgc 0.20 - 0.80 

_cop 2.5 - 3 

_albedoWall 0.25 - 0.6 

_albedoRoof 0.25 - 0.6 

_bldcooledPerc 0 - 0.45 

(Tabella 14. Range di variazione dei parametri di input di definizione della tipologia edilizia) 

  



55 

 

3.5 Validazione dello strumento nei confronti dei consumi 

energetici 

Il tool UWG viene utilizzato come caso studio in letteratura per la valutazione dei 

consumi energetici degli edifici considerando l’effetto UHI [51], svolto 

considerando due distretti di riferimento e differenti zone climatiche. Il distretto di 

riferimento (District R) è modellato considerando la minima richiesta di efficienza 

energetica, mentre un distretto a condizione migliorativa (District E) è settata 

considerando caratteristiche termiche favorevoli ed adottando strategie di 

mitigazione dell’effetto UHI. Considerando il caso studio di Roma, si analizzano i 

risultati energetici che emergono dal software di calcolo EnergyPlus, e vengono 

paragonati a quelli che emergono dagli output che emergono dal tool UWG 

implementato dal codice RC che calcola i consumi energetici ed i parametri UHII. 

I due distretti verranno valutati per 9 diverse configurazioni urbane, con riferimento 

a 3 diverse stazioni climatiche (Roma, Parigi, Helsinki) per un totale di 36 

simulazioni, facendo riferimento ad un edificio di riferimento di 630 mq. 

I dati di input sono forniti da letteratura, prendendo in considerazione il file 

climatico rurale EPW riferito alla stazione metereologica all’aeroporto di Roma 

Ciampino [51]. La corrispondenza con i risultati di letteratura e quelli calcolati, ci 

valideranno l’utilizzo del tool come modello dinamico semplificato per i successivi 

casi studio. I dati riportati in tabella saranno ripresi poi nella simulazione da 

effettuare con il modello RC implementato sul codice del tool Urban Weather 

Generator. Questo ci permetterà di simulare lo stesso scenario che è stato analizzato 

in letteratura [51], cercando una corrispondenza tra i risultati ottenuti dal calcolo 
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con un software energetico dettagliato ed i risultati ottenuti da un modello rapido e 

semplificato. 

Questo calcolo viene effettuato per comprovare la validità dello strumento nei 

confronti dei dati di output riferiti ai consumi energetici. Difatti i risultati registrati 

nello scenario studiato da Boccalatte [51] derivano dall’elaborazione di una grande 

quantità di dati forniti ad un software di calcolo energetico dettagliato. La 

validazione del modulo RC per la definizione dei consumi energetici renderà 

possibile un approccio rapido e semplificato, e centralizzato in un unico software 

di calcolo. 

 

UWG District District R District E 

Road material [-] Dark pavement (asphalt) Light pavement (asphalt) 

Road albedo [-] 0,05 0,2 

Sensible heat streets [W/mq] 100 10 

Wall albedo [-] 0,1 0,5 

Roofs albedo [-] 0,1 0,7 

Vegetation coverage ratio [%] None 0,25 

Vegetation albedo [-] None 0,25 

Building glazing ratio [-] 0,6 0,25 

(Tabella 8. Parametri input UWG di caratterizzazione del distretto [51]) 

 

UWG input parameters District R District E 
 

Opaque construction elements 
 

Wall thermal resistance [mqK/w] 2,94 5,31 

Wall thickness [m] 0,33 0,41 

Wall albedo [-] 0,10 0,50 

Roof thermal resistance [mqK/w] 3,33 5,92 

Roof thickness [m] 0,35 0,43 

Roof albedo [-] 0,10 0,70 
 

Glazing 
 

Glazing ratio [-] 0,60 0,25 

U-Factor [W/mqK] 2,00 1,10 

SHGC 0,50 0,50 
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Internal loads 

People [per/mq] 0,03 0,03 

Lights [W/mq] 16,00 4,44 

Electric equipment [W/mq] 7,00 4,00 

Natural ventilation [L/s/mq] 0,20 0,20 

Infiltration [ach] 0,50 0,10 
 

HVAC system 
 

COP (cooling) [-] 3,00 4,00 

COP (heating) [-] 2,00 3,00 

Cooling setpoint [°C] 23,00 25,00 

Heating setpoint [°C] 22,00 20,00 

(Tabella 9. Parametri input UWG di caratterizzazione dell’edificio [51]) 

I parametri in Tabella 8 e Tabella 9 definiscono i due scenari a cui la letteratura fa 

riferimento, definendo i valori e le caratteristiche degli elementi opachi, di quelli 

trasparenti, dei carichi interni e del sistema di condizionamento, che si differenziano 

dal distretto di riferimento R e quello migliorativo E. 

 

Compact High-Rise 
 

Open High-Rise 
 

H av,bld [m] 30 H av,bld [m] 30 

ρ bld 0,55 ρ bld 0,25 

H av,bld / W av,can 1,6 H av,bld / W av,can 1 

Compact Mid-Rise 
 

Open Mid-Rise 
 

H av,bld [m] 17,5 H av,bld [m] 17,5 

ρ bld 0,55 ρ bld 0,25 

H av,bld / W av,can 1,8 H av,bld / W av,can 0,8 

Compact Low-Rise 
 

Open Low-Rise 
 

H av,bld [m] 6,5 H av,bld [m] 6,5 

ρ bld 0,55 ρ bld 0,25 

H av,bld / W av,can 1 H av,bld / W av,can 0,6 

(Tabella 10. Parametri input UWG di caratterizzazione del distretto urbano e dei suoi parametri 

geometrici[51])  

Oltre alle caratteristiche dei due distretti, possiamo distinguere 6 differenti 

geometrie urbane, caratterizzate da altezza media degli edifici, densità del costruito 

e il rapporto tra altezza degli edifici e larghezza del canyon urbano (definito SVF: 

Sky View Factor). Il caso definito “Compact” è uno scenario urbano con alta densità 
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di edifici, con rapporti di vista più elevati dovuti alla ridotta dimensione del canyon 

in larghezza. Viceversa, lo scenario “Open” presenta edifici sparsi nel sito, la 

densità di edfici è minore ed il fattore di vista è bel più basso. Le simulazioni che 

vengono effettuate in letteratura considerano quindi l’edificio oggetto d’esame 

inserito nei due distretti, e nelle sei geometrie urbane. I valori di output ci 

permettono quindi di valutare come questi parametri influiscano sull’edificio in 

termini di consumi energetici, ed anche come influenzano la temperatura del 

microclima urbano. Pur avendo esempi in letteratura che reputano valido il modello 

RC per il calcolo dei consumi energetici, è utile verificare che la simulazione dello 

scenario urbano con il tool UWG (utilizzato sia in [51] che nelle simulazioni che 

saranno effettuate in questa tesi) integrata da un calcolo fisico semplificato per 

ricavare i consumi energetici per raffrescamento e riscaldamento sia conforme con 

i risultati ottenuti da software PBM come Energy Plus. 

Raccogliere questi dati in letteratura [51] sarà importante per poter simulare i 

medesimi scenari, paragonando quelli che sono gli output di un software di calcolo 

energetico dettagliato con un modello semplificato del tipo RC, validando 

ulteriormente il tipo di calcolo utilizzato per la valutazione dei consumi energetici. 

Tra i valori di output si considerano i valori riveriti alle diverse simulazioni 

effettuate per distretti e disposizione urbana, riferendoci in particolar modo ai 

risultati ottenuti di UHII, CDDD (Cooling Degree Days Difference) e consumi 

energetici. 

𝑼𝑯𝑰𝑰𝒎𝒐𝒏𝒕𝒉 =  
∑(𝑻𝒖𝒓𝒃− 𝑻𝒓𝒖𝒓)

𝒏
 𝑪𝑫𝑫𝑫 =  ∑(𝑻𝒆𝒙𝒕 − 𝟐𝟔)𝒖𝒓𝒃 −  ∑(𝑻𝒆𝒙𝒕 − 𝟐𝟔)𝒓𝒖𝒓 
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Il calcolo dei consumi energetici farà riferimento al solo impianto di raffrescamento 

in funzionamento secondo gli output di calcolo dal mese di Maggio al mese di 

Novembre. I valori di UHII e di CDDD faranno invece riferimento al solo mese di 

luglio, che corrisponde al valore massimo registrato. 

Lo scenario rurale è definito dai dati metereologici riferiti alla stazione 

dell’aeroporto di Roma Ciampino, riferita all’anno 2005. Il file EPW viene preso 

dalla libreria messa a disposizione da EnergyPlus. Se ne garantisce quindi la 

corrispondenza dello scenario rurale utilizzato in letteratura e quello che sarà 

utilizzato per la simulazione energetica con il tool UWG integrato dal modulo RC. 

Dai dati di temperatura a bulbo secco ricavati dal file EPW che sarà usato come 

riferimento rurale, si definisce il grafico che mostra l’andamento delle temperature 

nel periodo caratteristico che va da 15 Luglio al 22 Luglio, e messo a confronto con 

il grafico di temperature mostrato nella ricerca scientifica svolta da Boccalatte et al. 

[51]. La settimana individuata come riferimento nella definizione dell’andamento 

della temperatura sarà una settimana caratteristica utilizzata come periodo di 

calcolo di riferimento.  

Il grafico che mostra l’andamento delle temperature, sfruttando un codice scritto 

nel linguaggio informatico python, ci permetterà di manipolare le migliaia di 

informazioni orarie riportate nel file EPW per estrapolarne i dati di nostro interesse. 

Dare corrispondenza al file meteorologico rurale utilizzato dal calcolo con quello 

utilizzato in letteratura, porrà le basi per la prima fase della tesi riguardante la 

validazione del tool impostata mettendo in relazione i dati estrapolati dallo 

strumento di calcolo con quelli raccolti nelle simulazioni svolte in letteratura. 
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(Grafico 4. Andamento delle temperature registrate nella stazione metereologica di Roma 

Ciampino nel periodo dal 15 al 22 Luglio) 

 

(Grafico 5. Andamento delle temperature registrate nella stazione metereologica di Roma 

Ciampino nel periodo dal 15 al 22 Luglio definite dalla linea tratteggiata per la stazione rurale 

(in linea tratteggiata) e le temperature urbane simulate nei distretti R ed E [51]) 
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3.6 Analisi di sensitività 

Definiti gli scenari LCZ, il tipo di costruzione da analizzare ed un riferimento EPW 

rurale, il tool UWG effettuerà il calcolo riferendosi ad uno scenario in cui i 

parametri di input sono dati come combinazione di valori all’interno di specifici 

range.  

L’analisi di sensitività si definisce come lo studio di come l’incertezza dell’output 

di un codice o di un sistema possa essere attribuita all’incertezza delle sue voci [55]. 

Le combinazioni dei parametri di input seguiranno il metodo di calcolo di Sobol, 

che nel definito scenario ci permetterà di valutare globalmente quali sono i 

parametri che più influiscono sulla variazione dei dati output. 

3.6.1 Analisi di sensitività locale 

Si procede con un’analisi di sensitività locale, in cui da una serie di simulazioni si 

andranno a valutare e quantificare quanto i singoli input definiti influiscono in 

termini di aumento di consumi energetici dovuti al raffrescamento degli edifici, e 

di UHII. Per far ciò si utilizzeranno degli scenari urbani definiti da Stewart e Oke 

[52] inquadrati come scenari di incertezza nel capitolo 3.4, ed inseriti come valori 

di input variabili tra i massimi ed i minimi nei range evidenziati. Per determinare 

questa analisi locale quindi si farà variare un parametro per volta nel proprio 

intervallo e considerando gli altri come valori medi degli estremi definiti nei range. 

Questo ci permetterà di valutare e graficizzare le variazioni dei singoli parametri 

nei termini di consumi. Per far ciò si passerà per un codice scritto in linguaggio 

Python, che sfruttando la libreria Pandas ci permetterà di eseguire un’analisi dei 

dati rapida ed efficace, permettendoci di manipolare comodamente numerosi fogli 
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di calcolo. L’analisi quindi ci darà una visione di insieme iniziale su come quei 

parametri che condizionano il microclima urbano possano essere strettamente 

collegati all’aumento dei consumi energetici dell’impianto di climatizzazione, con 

la previsione di registrare il medesimo risultato poi nell’analisi globale. Il calcolo 

verrà effettuato per un singolo scenario con l’obiettivo di studiare i parametri di 

input. 

3.6.2 Analisi di sensitività globale 

L’analisi della sensitività basata sulla varianza (spesso indicata come metodo Sobol 

o indici Sobol)[56] è una forma di analisi della sensibilità globale con cui gli scenari 

individuati saranno studiati. Lavorando all’interno di un quadro probabilistico, 

scompone la varianza dell’output del modello o del sistema in frazioni che possono 

essere attribuite a sistemi di input [57].  

Qualsiasi modello può essere visto come funzione Y = f(X), dove X è un vettore di 

d input del modello incerto {X1, X2, …Xd} e Y è una scelta output del modello 

univariato (considerando che più output possono essere analizzati da più analisi di 

sensibilità indipendenti). Si presumerà che gli input siano distribuiti in modo 

indipendente ed uniforme all’interno dell’ipercubo dell’unità. Così f(x) può essere 

scomposto nel seguente modo: 

𝑌 =  𝑓0 +  ∑ 𝑓𝑖

𝑑

𝑖=1

(𝑋𝑖) +  ∑ 𝑓𝑖𝑗

𝑑

𝑖<𝑗

(𝑋𝑖, 𝑋𝑗) + ⋯ + 𝑓1,2,…,𝑑 (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑑) 

Una condizione di questa scomposizione è che, 

∫ 𝑓𝑖1𝑖2…𝑖𝑠

1

0

(𝑋𝑖1
, 𝑋𝑖2

, … , 𝑋𝑖𝑠
)𝑑𝑋𝑘 = 0, 𝑝𝑒𝑟 𝑘 = 𝑖1, … , 𝑖𝑠 
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Cioè tutti i termini nella scomposizione funzionale sono ortogonali. Ciò porta a 

definizioni dei termini della scomposizione funzionale in termini di valori 

condizionati attesi, 

𝑓0 = 𝐸(𝑌) 

𝑓𝑖(𝑋𝑖) = 𝐸(𝑌|𝑋𝑖) − 𝑓0 

𝑓𝑖𝑗(𝑋𝑖, 𝑋𝑗) = 𝐸(𝑌|𝑋𝑖, 𝑋𝑗) − 𝑓0 − 𝑓𝑖 − 𝑓𝑗  

Da cui si può vedere che i è l’effetto della variazione di Xi, e fij è l’effetto della 

variazione simultanea di Xi e Xj, in aggiunta all’effetto della loro individua 

variazione. Questa è nota come interazione di secondo ordine. Infine, si otterrà la 

scomposizione della varianza definita come  

𝑉𝑎𝑟(𝑌) = ∑ 𝑉𝑖

𝑑

𝑖=1

∑ 𝑉𝑖𝑗 + ⋯ + 𝑉12…𝑑

𝑑

𝑖<𝑗

 

La misura della sensibilità seguendo questa analisi si basa su degli indici: l’indice 

del primo ordine (Si) e l’indice dell’effetto totale. 

L’indice di sensibilità del primo ordine o indice dell’effetto principale è indicato 

come segue: 

𝑆𝑖 =
𝑉𝑖

𝑉𝑎𝑟(𝑌)
 

Questo è il contributo alla varianza di output dell’effetto principale Xi; quindi, 

misura l’effetto della variazione di Xi da solo, ma mediato sulle variazioni di altri 

parametri di input. È standardizzato dalla varianza totale per fornire un contributo 

frazionario. Gli indici di interazione di ordine superiore possono essere formati 

dividendo altri termini nella scomposizione della varianza per Var(Y). 

Usando questi indici si può costituire un quadro dell’importanza di ciascuna 

variabile nel determinare la varianza dell’output. Tuttavia, quando il numero di 
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variabili è elevato, ciò richiede la valutazione di numerosi indici che possono essere 

troppo impegnativi dal punto di vista computazionale. Per questo viene utilizzato 

l’indice di effetto totale. Questo misura il contributo alla varianza di output di Xi, 

inclusa tutta la varianza causata dalle sue interazioni. È dato come: 

𝑆𝑇𝑖
=

𝐸𝑋~𝑖
(𝑉𝑎𝑟𝑋𝑖

(𝑌|𝑋~𝑖))

𝑉𝑎𝑟(𝑌)
 

 

Il codice UWG, scritto nel linguaggio informatico python, offre la possibilità di 

avere a disposizione i parametri di Sobol, che saranno fondamentali per condurre 

l’analisi di sensitività e di riconoscere quelli che sono i parametri più significativi 

per la variazione di un dato di output. Sarà importante l’analisi dei valori per 

comprendere come uno stesso parametro di input può eventualmente avere un peso 

differente se cambiati i settaggi del codice, sia in termini di scenari urbani che 

metereologici. Questi valori, infatti, ci permetteranno una rapida analisi 

sull’influenza dei parametri di input, così da dare coscienza in fase preliminare su 

quali sono i valori più influenti. 

In fase progettuale, conoscere a priori quali sono i valori che più condizionano gli 

output energetici degli edifici potrà essere fondamentale sia per porre una maggior 

concentrazione sul relativo dato di input, ma anche per poter valutare interventi 

migliorativi che possano garantire performance migliori. 

Per il medesimo tipo di edificio oggetto del calcolo, si imposteranno 12 simulazioni, 

analizzando i dati di output riferiti alle LCZ2, LCZ3, LCZ4 e LCZ5, fornendo come 

riferimento rurale i dati metereologici raccolti alle stazioni metereologiche di Roma 

Ciampino, Atene e Lisbona, previa analisi di convergenza.  
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3.7 Analisi di incertezza 

Verranno svolte le simulazioni riferite alle 4 Local Climate Zones prese in 

considerazione (LCZ2, LCZ3, LCZ4 e LCZ 5) simulando uno scenario urbano con 

il tool UWG e ricavandone i consumi energetici per il raffrescamento utilizzando 

come stazione metereologica rurale di riferimento quella dell’aeroporto di Roma 

Ciampino, di Atene e di Lisbona. Dall’analisi di Sobol condotta, si andranno a 

filtrare i parametri, andando a considerare quelli che sono i valori che mostrano una 

varianza elevata, che causano significative incertezze nella produzione degli output. 

Questo passaggio permetterà di analizzare i parametri di incertezza maggiormente 

influenti definendone le relazioni tra le variabili di input e quelle di output del 

modello. 

Un altro passaggio che permetterà di filtrare i dati in maniera efficiente è la 

definizione dei parametri LCZ riferiti alle superfici impermeabili (‘Impervious 

surface’) ed al calore antropogenico (‘Anthropogenic heat’). I parametri sono ben 

definiti per ogni singola Local Climate Zone, e sono inquadrate nelle Tabelle 12 e 

13 del capitolo 3.4.1. Il primo dato è definito in percentuale, come la quantità di 

superficie impermeabile, quindi escludendo alla superficie totale quella degli edifici 

e delle superfici permeabili. 

𝑰𝒎𝒑𝒆𝒓𝒗𝒖𝒐𝒔 𝒔𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆 = 100 − 𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 − 𝑃𝑒𝑟𝑣𝑖𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 

Il calore antropogenico è invece definito come somma del calore emesso dal 

sistema di condizionamento e quello del traffico. 

𝑨𝒏𝒕𝒉𝒓𝒐𝒑𝒐𝒈𝒆𝒏𝒊𝒄 𝒉𝒆𝒂𝒕 = 𝑄ℎ𝑣𝑎𝑐 + 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑓𝑓𝑖𝑐  
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LCZ2 LCZ3 

  S1 S1_conf ST ST_conf S1 S1_conf ST ST_conf 

_setpointCool 0,179 0,036 0,190 0,021 0,091 0,025 0,101 0,012 

_volheatROOF 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 

_volheatWALL 0,004 0,009 0,008 0,001 0,004 0,009 0,009 0,001 

_volheatMass 0,088 0,026 0,094 0,010 0,012 0,010 0,014 0,002 

_thermalcondROOF 0,000 0,003 0,001 0,000 0,001 0,003 0,002 0,000 

_thermalcondWALL 0,019 0,014 0,021 0,003 0,018 0,011 0,020 0,003 

_thermalcondMASS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

_qlight 0,006 0,007 0,009 0,001 0,001 0,003 0,002 0,000 

_nocc 0,011 0,010 0,013 0,001 0,002 0,004 0,003 0,000 

_infil 0,068 0,022 0,079 0,008 0,014 0,012 0,018 0,002 

_glazingratio 0,065 0,023 0,086 0,014 0,083 0,025 0,110 0,019 

_uvalue 0,006 0,007 0,009 0,001 0,007 0,009 0,009 0,002 

_shgc 0,059 0,023 0,078 0,010 0,081 0,027 0,108 0,017 

_cop 0,029 0,014 0,032 0,003 0,016 0,012 0,021 0,003 

_albedoWall 0,003 0,004 0,002 0,000 0,004 0,004 0,002 0,000 

_albedoRoof 0,000 0,002 0,001 0,000 0,001 0,003 0,001 0,000 

_bldcooledPerc 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

_#LCZ_bld_sf 0,133 0,029 0,164 0,020 0,165 0,040 0,215 0,028 

_#LCZ_perv_sf 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 

_#LCZ_aspectratio 0,051 0,027 0,089 0,011 0,029 0,022 0,068 0,010 

_#LCZ_meanHeight 0,131 0,038 0,157 0,018 0,301 0,058 0,350 0,040 

_#LCZ_perc_treecover 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

albroad 0,000 0,002 0,000 0,000 0,001 0,002 0,001 0,000 

sensanth 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

albveg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 

rurvegcover 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

latgrss 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

lattree 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(Tabella 17. Valori di Sobol S1 e ST riferiti ai singoli input nei confronti dell’output ‘coolConsump’ 

delle LCZ2 e LCZ3 dai calcoli riferiti alla stazione rurale di Roma Ciampino) 
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LCZ4 LCZ5 

  S1 S1_conf ST ST_conf S1 S1_conf ST ST_conf 

_setpointCool 0,234 0,043 0,240 0,023 0,172 0,038 0,181 0,021 

_volheatROOF 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 

_volheatWALL 0,006 0,009 0,008 0,001 0,002 0,006 0,005 0,001 

_volheatMass 0,114 0,027 0,122 0,013 0,088 0,028 0,094 0,010 

_thermalcondROOF 0,001 0,002 0,001 0,000 0,000 0,003 0,001 0,000 

_thermalcondWALL 0,028 0,015 0,028 0,003 0,016 0,010 0,017 0,002 

_thermalcondMASS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

_qlight 0,009 0,008 0,011 0,001 0,007 0,007 0,009 0,001 

_noc 0,013 0,011 0,015 0,002 0,011 0,009 0,013 0,001 

_infil 0,082 0,025 0,094 0,010 0,065 0,024 0,076 0,009 

_glazingratio 0,115 0,030 0,134 0,015 0,077 0,027 0,101 0,016 

_uvalue 0,008 0,008 0,010 0,001 0,004 0,006 0,006 0,001 

_shgc 0,119 0,031 0,132 0,014 0,083 0,027 0,105 0,012 

_cop 0,038 0,018 0,042 0,005 0,029 0,018 0,033 0,003 

_albedoWall 0,000 0,003 0,002 0,000 0,001 0,002 0,000 0,000 

_albedoRoof 0,000 0,002 0,000 0,000 0,001 0,002 0,001 0,000 

_bldcooledPerc 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

_#LCZ_bld_sf 0,116 0,031 0,133 0,015 0,076 0,023 0,096 0,013 

_#LCZ_perv_sf 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

_#LCZ_aspectratio 0,033 0,017 0,045 0,006 0,074 0,030 0,118 0,016 

_#LCZ_meanHeight 0,001 0,004 0,002 0,000 0,142 0,037 0,167 0,017 

_#LCZ_perc_treecover 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

albroad 0,000 0,002 0,000 0,000 0,001 0,002 0,001 0,000 

sensanth 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

albveg 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 

rurvegcover 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

latgrss 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

lattree 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(Tabella 18. Valori di Sobol S1 e ST riferiti ai singoli input nei confronti dell’output ‘coolConsump’ 

delle LCZ4 e LCZ5 dai calcoli riferiti alla stazione rurale di Roma Ciampino) 
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La medesima analisi svolta sugli indici di Sobol viene effettuata sui dati elaborati 

dalle simulazioni effettuate sulle altre due stazioni metereologiche, riscontrando gli 

stessi parametri di incertezza con valori di ST al minimo dell’ordine di 10e-2. I 

parametri individuati sono 11, e verranno analizzati singolarmente per vederne le 

correlazioni con i valori di consumi energetici di raffrescamento definiti in Wh/mq. 

I dati che emergono dall’analisi di sensitività saranno: 

• _setpointCool: temperatura alla quale il sistema manterrà il raffreddamento 

in tutti gli ambienti della zona 

• _volheatMass: capacità volumetrica [J/mcK] dei solai interni 

• _thermalcondWALL: conduttività termica [W/mK] delle pareti esterne 

• _nocc: valore numerico per il massimo numero di occupanti per unità di 

area [persone/mq] 

• _infil: tasso di infiltrazione 

• _glazingratio: proporzione delle superfici vetrate ed opache in una parete 

• _shgc: frazione di radiazione solare ammessa per finestre e porte 

• _cop: coefficiente di prestazione dell’impianto di raffrescamento 

• _#LCZ_bld_sf: superficie percentuale coperta da edifici 

• #LCZ_aspectratio: rapporto altezza e spessore del canyon urbano 

• #LCZ_meanHeight: altezza media degli edifici 

Si vanno ad analizzare quindi i singoli casi svolti per le diverse stazioni 

metereologiche di riferimento, utilizzando come valore N di calcolo 1024, 

individuato dall’analisi di convergenza del capitolo 4.3.1. 
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In questo capitolo saranno presentate le simulazioni effettuate con i relativi risultati, 

analizzati poi da opportuni codici che lavorano con il linguaggio di 

programmazione python. I file .JSON che definiscono i parametri di input necessari 

per la definizione degli scenari da analizzare, saranno importati nel programma 

MobaXterm, il quale a seconda dello scenario importato elaborerà i file di output 

che definiscono i risultati, a livello di temperature, UHII, Cooling Degree Days 

Difference (CDDD) e consumi energetici. Le matrici di output (rinominate 

opportunamente) saranno importate in cartelle di file Google Drive, al quale si 

riferirà il codice di calcolo del caso. I risultati si riferiscono agli scenari evidenziati 

nel capitolo 3, ed in particolare in primo luogo si ripropone una simulazione svolta 

in letteratura, paragonandone i risultati con quelli svolti dal calcolo riproposto; nel 

secondo calcolo l’analisi di sensitività è svolta al variare di un singolo parametro in 

ogni calcolo in modo da valutarne la sua variazione e la sua deviazione standard nei 

confronti dei dati di output. Infine, si analizzeranno le diverse LCZ descritte da Oke 

e studiate in letteratura, valutandone come questi scenari generalizzati rispondono 

in termini di consumi energetici.  

Il codice proposto per l’analisi dati permetterà di valutare meglio i dati, 

registrandone i valori principali (quali media, deviazione standard ed intervallo tra 

un massimo e minimo) illustrando i risultati poi in grafici, che evidenziano in 

maniera chiara quegli effetti nel microclima urbano oggetto della tesi. 

Dai calcoli mandati utilizzando il software MobaXterm, il tool UWG genera matrici 

di output con numerose righe e colonne, dovute alle molteplici simulazioni che 

vengono effettuate come analisi di sensitività. La manipolazione dei dati 

manualmente all’interno dei fogli dei risultati risulta quindi difficoltoso, sia per i 
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numerosi valori di output generati, ma anche per i numerosi fogli di calcolo 

derivanti dalle analisi da effettuare. Si decide quindi di utilizzare degli strumenti di 

analisi dati che si appoggiano al linguaggio informatico Python. In particolar modo 

sarà fondamentale ai fini dell’analisi dei risultati la libreria Pandas. Pandas è uno 

strumento di analisi e manipolazione dei dati open source veloce, potente e 

flessibile, costruito appunto sulla base del linguaggio di programmazione Python. 

In base a ciò che si dovrà analizzare sono stati creati codici che ci permettono di 

analizzare i risultati partendo direttamente dai fogli di calcolo, senza la necessità di 

agire all’interno di essi. Per far ciò si utilizzerà Google Colaboratory, che dà la 

possibilità di lavorare online appoggiandoci a dati raccolti in cartelle presenti in 

Google Drive. Google Colaboratory non si presenta come una pagina statica, ma 

come un ambiente interattivo che permette di scrivere ed eseguire Python 

direttamente nel browser con alcuni vantaggi: 

• Nessuna configurazione necessaria 

• Accesso gratuito alle GPU 

• Condivisione semplificata. 

Con Colab si possono sfruttare le potenzialità delle librerie Python per analizzare e 

visualizzare i dati [58]. Lo stesso ambiente di calcolo sarà sfruttato per la creazione 

dei grafici attraverso le librerie matplotlib e seaborn.  
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4. RISULTATI 

4.1 Validazione dello strumento nei confronti dei consumi 

energetici  

Dai dati raccolti in letteratura e presentati al capitolo 3.5, viene riproposta la 

simulazione effettuata da Boccalatte, e ne vengono analizzati e paragonati i dati di 

output in termini di UHII, CDDD e consumi energetici per il raffrescamento. Come 

ci propone l’analisi svolta in letteratura, la simulazione viene effettuata per l’intero 

mese di Luglio, periodo caratteristico a cui vengono associati valori di temperatura 

e consumi che verranno confrontati con quelli calcolati dal tool. 

Le simulazioni settate con i parametri di input definite da letteratura vengono 

mandate allo strumento di calcolo, ed i risultati vengono paragonati agli output di 

temperatura per riscontrarne la coerenza e le difformità. 

I primi calcoli effettuati si concentrano sui dati di temperatura, in particolare sul 

parametro UHII, il quale concretamente misura la differenza di temperatura nei 

confronti di un definito contesto rurale. 

 
Simulation Values UHII Boccalatte 

District R, Compact High 2,545225 3,41 

District R, Compact Mid 2,382335 3,13 

District R, Compact Low 2,239195 2,77 

District R, Open High 2,239469 2,9 

District R, Open Mid 2,18245 2,7 

District R, Open Low 2,12951 2,57 

District E, Compact High 2,264132 2,71 

District E, Compact Mid 2,206813 2,64 

District E, Compact Low 2,110167 2,62 

District E, Open High 2,114619 2,55 

District E, Open Mid 2,080473 2,51 

District E, Open Low 2,044501 2,49 

(Tabella 11. Parametri output in termini di UHII) 
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(Grafico 6. Barplot di confronto tra i parametri UHII calcolati con quelli definiti in letteratura) 

A seguire vengono analizzati i parametri di Cooling Degrees Days Difference 

(CDDD), parametro che risulta molto influente quando si parla di consumi 

energetici degli edifici, mostrati in forma tabellare e in un grafico a barre che pone 

in relazione il confronto trattato. 

 
Simulation Values CDDD Boccalatte 

District R, Compact High 1823,069 2291 

District R, Compact Mid 1697,458 2079 

District R, Compact Low 1584,23 1788 

District R, Open High 1576,123 1776 

District R, Open Mid 1532,221 1636 

District R, Open Low 1491,998 1528 

District E, Compact High 1589,574 1674 

District E, Compact Mid 1543,292 1640 

District E, Compact Low 1465,28 1566 

District E, Open High 1463,884 1489 

District E, Open Mid 1436,764 1452 

District E, Open Low 1408,761 1414 

 (Tabella 12. Parametri output in termini di Cooling Degrees Days Difference) 
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(Grafico 7. Barplot di confronto tra i parametri CDDD calcolati con quelli definiti in letteratura) 

La terza simulazione svolta per la validazione del metodo di calcolo utilizzato 

invece analizza i risultati in termini di consumi energetici degli edifici, avendo 

come unità di misura i kWh/mq. In particolare, Boccalatte nel suo studio analizza i 

parametri di output facendo riferimento ad un edificio di 630 mq su 4 piani in 

elevazione; i parametri sono quindi opportunamente convertiti nell’unità di misura 

voluta per poter effettuare il paragone. Inoltre, le simulazioni svolte in letteratura 

utilizzando il dettagliato software energetico EnergyPlus, prendono in 

considerazione solo due dei dodici scenari ipotizzati dall’autore. 

 

 
Simulation Values Cooling Consumption Boccalatte 

District R, Compact Mid 2586,474 2500 

District E, Compact Mid 2569,487 2381 

(Tabella 13. Parametri output in termini di consumi energetici degli edifici dovuti al 

raffrescamento) 
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(Grafico 8. Barplot di confronto tra i consumi energetici dovuti al raffrescamento degli edifici 

nello scenario Compact Mid per il distretto R ed il distretto E) 

 

Lo strumento di calcolo ed il modello RC per il calcolo dei consumi energetici degli 

edifici è già stato analizzato ed utilizzato in letteratura. Il riprodurre le simulazioni 

ci da un riscontro con i dati che sono elaborati dagli studi precedenti, riscontrandone 

appunto le difformità che sono principalmente dovute agli aggiornamenti recenti 

che lo strumento UWG ha avuto.  

Inoltre, le simulazioni vengono effettuate con degli N di calcolo ridotti per 

accelerare i tempi necessari al tool per elaborare gli output; riducendo i tempi se ne 

riduce la precisione. Sarà quindi necessario in fase successiva svolgere un’analisi 

di convergenza per poter individuare un valore di N in cui i parametri si 

stabilizzano, aumentandone l’affidabilità. 

Il primo calcolo che viene effettuato ci pone davanti alle difformità che si 

riscontrano con i risultati di letteratura, dovuti ai nuovi aggiornamenti del tool e 

all’implementazione del codice. Difatti notevoli variazioni sono state riscontrate 
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sugli output di temperatura, ed in particolare in termini di UHII e CDDD. I risultati 

di queste difformità sono proposti in termini percentuali definendo la differenza dei 

risultati individuati da Boccalatte [51] nei confronti dei dati output calcolati dal tool 

utilizzato in questa ricerca. 

 
UHII Boccalatte 

District R, Compact High 33,98% 

District R, Compact Mid 31,38% 

District R, Compact Low 23,71% 

District R, Open High 29,49% 

District R, Open Mid 23,71% 

District R, Open Low 20,69% 

District E, Compact High 19,69% 

District E, Compact Mid 19,63% 

District E, Compact Low 24,16% 

District E, Open High 20,59% 

District E, Open Mid 20,65% 

District E, Open Low 21,79% 

(Tabella 22. Variazione percentuale dei dati UHII definiti in letteratura nei confronti dei risultati 

ottenuti dal tool con la medesima simulazione) 

 

I risultati ottenuti nei confronti dell’Urban Heath Island Intensity ci mostrano 

notevoli differenze, che come anticipato possono essere associate a diversi motivi: 

i vari aggiornamenti che il tool UWG ha avuto nel corso del tempo, sia da degli N 

di calcolo molto bassi per lo svolgimento dell’analisi, ma anche per le modifiche 

che il codice ha subito. I dati di letteratura eccedono rispetto ai risultati output 

ottenuti tra il 19,63% del caso Compact Mid del distretto migliorativo E, ed un 

picco del 33,98% nello scenario Compact High del distretto R. 

 
CDDD Boccalatte 

District R, Compact High 25,67% 

District R, Compact Mid 22,48% 

District R, Compact Low 12,86% 

District R, Open High 12,68% 

District R, Open Mid 6,77% 
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District R, Open Low 2,41% 

District E, Compact High 5,31% 

District E, Compact Mid 6,27% 

District E, Compact Low 6,87% 

District E, Open High 1,72% 

District E, Open Mid 1,06% 

District E, Open Low 0,37% 

(Tabella 23. Variazione percentuale dei dati CDDD definiti in letteratura nei confronti dei risultati 

ottenuti dal tool con la medesima simulazione) 

 

I risultati riferiti invece al Cooling Degrees Days Difference, mostrano risultati 

molto vicini a quelli di letteratura per il distretto migliorativo E, mentre di nuovo 

notevoli sono le differenze nello scenario di riferimento R. Difatti nel primo caso si 

registra una differenza minima dello 0,37% per lo scenario Open Low, ed una 

differenza massima nel caso Compact Low. Invece per il Distretto R si registrano 

difformità dal 2,41% dello scenario Open Low al 25,67% dello scenario Compact 

High, ossia i due scenari opposti in termini di distanza tra fabbricati ed altezza degli 

edifici. 

Come visto al capitolo 4.1, i dati riferiti ai consumi energetici degli edifici vengono 

elaborati da software energetici dettagliati, come in questo caso con EnergyPlus. I 

dati di output in questa ricerca invece sono ottenuti sfruttando il modello RC di 

UWG con un’implementazione del codice elaborato da parte del dipartimento 

DICeA dell’Università Politecnica delle Marche, che permette quindi di ricavarne 

i dati riferiti ai consumi energetici dovuti all’impianto di raffrescamento in termini 

di Wh/mq. Questa implementazione rende più rapido il calcolo ed evita oneri 

notevoli dovuti alla modellazione energetica dell’edificio. Difatti dei 12 scenari 

analizzati, ne vengono proposti solo 2 per l’analisi dei consumi energetici. 
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Cooling Consumption Boccalatte 

District R, Compact Mid -3,34% 

District E, Compact Mid -7,34% 

(Tabella 24. Variazione percentuale dei dati riferiti ai consumi energetici degli edifici dovuti 

all’impianto di raffrescamento definiti in letteratura nei confronti dei risultati ottenuti dal tool con 

la medesima simulazione) 

 

I risultati riferiti ai consumi energetici per il raffrescamento invece si avvicinano 

molto a quelli di letteratura, registrando una riduzione del -3,34% nel caso del 

distretto R e del -7,34% nello scenario migliorativo del distretto E. 

Seppur vengono riscontrate queste differenze, questi calcoli vengono effettuati 

come simulazioni preliminari, ma sia lo strumento UWG, sia l’utilizzo del modello 

RC per l’individuazione dei consumi energetici dell’edificio trovano in letteratura 

casi studio che di per sé rendono validi gli utilizzi di questi strumenti. Come già 

definito tra gli obiettivi, la combinazione di questi strumenti permette di individuare 

e proporre una metodologia che sia rapida e dinamica, riducendo oneri di costi e 

tempo necessari per una modellazione dettagliata che passa per i tradizionali 

software per il calcolo energetico. 
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4.2 Analisi di sensitività locale 

Partendo dalla definizione di Local Climate Zone definite da Oke che individua 

schemi generali a definizione della geometria urbana, ed utilizzando come edificio 

oggetto di calcolo la tipologia tipica costruttiva dell’edilizia mediterranea, si svolge 

l’analisi di sensitività locale concentrando l’attenzione su come la variazione di 

ogni singolo dato di input può influire sugli effetti ambientali in termini di 

temperatura e consumi. Viene presa in considerazione la LCZ1. 

Il calcolo viene effettuato su 28 parametri in particolare, che permetterà di avere 

coscienza su quali di questi sono i più impattanti in termini di UHII prima e in 

termini di consumi energetici per raffrescamento poi. In tabella vengono raccolti i 

risultati individuandone i valori medi, i quartili superiori ed inferiori, i minimi ed i 

massimi. I dati vengono poi mostrati in un boxplot, che è una rappresentazione 

grafica utilizzata per descrivere la distribuzione di un campione utilizzando 

semplici indici di dispersione e posizione. 

 
_#LCZ_bld_sf _#LCZ_perv_sf _#LCZ_aspectratio _#LCZ_meanHeight 

count 32 32 32 32 

mean 2,321119 2,310204 2,310636 2,3108 

std 0,052621 0,001557 0,019712 0,003535 

min 2,248561 2,307955 2,277868 2,305689 

25% 2,280318 2,309048 2,296933 2,308069 

50% 2,316405 2,310098 2,312711 2,310753 

75% 2,357805 2,311463 2,325655 2,313486 

max 2,407659 2,31253 2,337955 2,316192 
     

 
_#LCZ_perc_treecover _setpointCool _volheatROOF _volheatWALL 

count 32 32 32 32 

mean 2,310426 2,310273 2,310529 2,307822 

std 0,000695 0,002655 0,003214 0,00645 

min 2,309447 2,306634 2,305009 2,29373 

25% 2,309871 2,308205 2,308459 2,305833 

50% 2,310357 2,309918 2,310764 2,310744 
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75% 2,310993 2,31228 2,313072 2,312464 

max 2,311535 2,314469 2,31502 2,313096 
     

 
_volheatMass _thermalcondROOF _thermalcondWALL _thermalcondMASS 

count 32 32 32 32 

mean 2,310437 2,311492 2,310409 2,310304 

std 0,000318 0,00413 0,001778 4,68E-13 

min 2,30996 2,306895 2,307954 2,310304 

25% 2,310185 2,308413 2,30895 2,310304 

50% 2,310412 2,310061 2,310241 2,310304 

75% 2,310668 2,313844 2,31175 2,310304 

max 2,310872 2,319412 2,31322 2,310304 
     

 
_qlight _nocc _infil _glazingratio 

count 32 32 32 32 

mean 2,31177 2,311747 2,310594 2,311631 

std 0,011309 0,011127 0,007607 0,008552 

min 2,294843 2,295253 2,298221 2,298694 

25% 2,303265 2,3033 2,30533 2,305464 

50% 2,311609 2,311571 2,311112 2,311436 

75% 2,320159 2,320065 2,316447 2,318148 

max 2,328959 2,32858 2,321174 2,324556 
     

 
_uvalue _shgc _cop _albedoWall 

count 32 32 32 32 

mean 2,310549 2,311101 2,310302 2,310069 

std 0,003288 0,005681 0,000752 0,000424 

min 2,305283 2,302717 2,309274 2,309382 

25% 2,308229 2,306555 2,309774 2,309791 

50% 2,310681 2,31095 2,310212 2,310173 

75% 2,312948 2,31569 2,310749 2,310422 

max 2,315354 2,319395 2,311657 2,310558 
     

 
_albedoRoof _bldcooledPerc albroad sensanth 

count 32 32 32 32 

mean 2,31017 2,311885 2,310921 2,311238 

std 0,001924 0,010358 0,004552 0,008455 

min 2,30733 2,296854 2,304015 2,298467 

25% 2,308707 2,303926 2,307592 2,304883 

50% 2,310167 2,311543 2,310872 2,3113 

75% 2,311599 2,319579 2,314221 2,317732 

max 2,31309 2,327951 2,317921 2,32368 
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albveg rurvegcover latgrss lattree 

count 32 32 32 32 

mean 2,310331 2,31132 2,310327 2,310262 

std 0,000329 0,007303 0,000356 0,000301 

min 2,309872 2,300635 2,309785 2,309792 

25% 2,310109 2,305735 2,310051 2,310044 

50% 2,310328 2,311186 2,31035 2,310273 

75% 2,310498 2,316752 2,310605 2,310488 

max 2,310949 2,322464 2,31085 2,310703 

 

(Tabella 14. Analisi di sensitività locale in termini di UHII specificando numero di valori, mediana, 

deviazione standard, massimo e minimo, quartile 25% e 75%, valore medio) 
 

 

(Grafico 9. Boxplot di distribuzione dei dati output di UHII al variare dei singoli output) 

Lo svolgimento dell’analisi di sensitività locale viene ripetuto per la valutazione 

degli effetti dei singoli input sugli output riferiti ai consumi energetici di 

raffrescamento. 

 
_#LCZ_bld_sf _#LCZ_perv_sf _#LCZ_aspectratio _#LCZ_meanHeight 

count 32 32 32 32 

mean 15985,68 15965,51 15971,88 15958,76 

std 730,5432 1,808789 200,2403 86,82736 

min 15015,02 15962,95 15640,26 15832,01 

25% 15410,53 15964,15 15833,64 15892,36 

50% 15891,74 15965,41 15987,41 15956,32 
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75% 16493,04 15966,75 16128,87 16022,99 

max 17206,69 15968,44 16247,87 16092,78 
     

 
_#LCZ_perc_treecover _setpointCool _volheatROOF _volheatWALL 

count 32 32 32 32 

mean 15965,77 15776,53 15963,89 15954,9 

std 1,402014 2720,639 38,89843 9,957366 

min 15963,62 11809,37 15898,66 15934,59 

25% 15964,73 13698,8 15936,32 15951,07 

50% 15965,77 15682,02 15970,07 15956,64 

75% 15966,85 17795 15993,31 15962,61 

max 15967,83 19977,47 16014,96 15965,62 
     

 
_volheatMass _thermalcondROOF _thermalcondWALL _thermalcondMASS 

count 32 32 32 32 

mean 15963 15975,67 15977,12 15965,62 

std 103,7679 87,02438 43,81355 2,87E-08 

min 15816,93 15869,55 15922,3 15965,62 

25% 15882,9 15908,14 15937,22 15965,62 

50% 15954,65 15958,03 15972,32 15965,62 

75% 16038,8 16027,21 16013,35 15965,62 

max 16126,08 16135,74 16043,18 15965,62 
     

 
_qlight _nocc _infil _glazingratio 

count 32 32 32 32 

mean 16050,7 16059,12 16045,71 16082,05 

std 679,1225 738,9552 298,9479 1067,386 

min 15041,86 14963,32 15676,84 14478,22 

25% 15539,2 15501,7 15789,92 15280,81 

50% 16038,18 16044,78 16003,87 16080,24 

75% 16555,14 16608,13 16266,82 16882,96 

max 17088,47 17188,99 16534,46 17690,05 
     

 
_uvalue _shgc _cop _albedoWall 

count 32 32 32 32 

mean 15979,39 16133,43 15918,19 16042,67 

std 122,5755 1485,61 842,4522 382,5558 

min 15826,85 13906,15 14708,46 15515,93 

25% 15884,12 15018,72 15270,97 15745,56 

50% 15955,09 16125,3 15877,17 16006,93 

75% 16056,18 17245,7 16532,48 16311,74 

max 16197,46 18378,4 17243,12 16669,2 
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_albedoRoof _bldcooledPerc albroad sensanth 

count 32 32 32 32 

mean 15943,2 15970,35 15971,9 15967,83 

std 141,0401 45,92218 59,20065 20,58621 

min 15723,23 15900,77 15882,8 15936,91 

25% 15839,15 15935,99 15927,42 15952,17 

50% 15949,95 15970,67 15971,98 15967,89 

75% 16050,36 16004,66 16016,32 15983,43 

max 16148,16 16039,19 16060,9 15998,73 
     

 
albveg rurvegcover latgrss lattree 

count 32 32 32 32 

mean 15966,07 15968 15965,49 15965,5 

std 4,076811 18,64024 0,631682 1,23559 

min 15959,93 15940,55 15964,46 15963,64 

25% 15963,01 15953,86 15965,04 15964,57 

50% 15966,06 15967,66 15965,57 15965,49 

75% 15969,12 15981,76 15965,96 15966,42 

max 15972,2 15996,55 15966,39 15967,35 

 

(Tabella 15. Analisi di sensitività locale in termini di consumi energetici per il raffrescamento degli 

edifici specificando numero di valori, mediana, deviazione standard, massimo e minimo, quartile 

25% e 75%, valore medio) 

 

 

(Grafico 10. Boxplot di distribuzione dei dati output di consumi energetici degli edifici [kWh/mq] 

al variare dei singoli output) 
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L’analisi di sensitività locale ci permette di comprendere al meglio quali sono quei 

valori di input che condizionano maggiormente i dati di output. Da questa analisi si 

vengono a riscontrare dei punti in comune con l’analisi condotta sugli indici di 

Sobol condotta nell’analisi di sensitività globale. Difatti i risultati ci mostrano come 

gli output riferiti ai consumi possano presentare una notevole incertezza al variare 

dei singoli dati di input. Gli stessi dati presentano indici di Sobol notevoli, il che ci 

permette di avere conoscenza di quali parametri di incertezza possano causare 

variazioni di output maggiore, e viceversa quali abbiamo un minimo riscontra con 

la varianza dei dati output. 
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4.3 Analisi di sensitività globale 

Dopo aver condotto una analisi di convergenza preliminare per definire #N minimo, 

si conducono analisi per le LCZ2, 3, 4 e 5 secondo tre dati climatici riferiti 

rispettivamente alle stazioni metereologiche di Roma, Atene e Lisbona con l’#N 

individuato dall’analisi di convergenza. 

4.3.1 Analisi di convergenza 

Per definire una N di calcolo adeguata ed affidabile, si propone una simulazione 

svolta con un valore #N crescente, per analizzarne i dati di output fino a raggiungere 

una situazione in cui questi risultati si vadano a stabilizzare. Il primo calcolo 

effettuato è effettuato con una N molto bassa (N=16), per poi continuare con N 

crescenti dell’ordine di 2ⁿ. Graficamente se ne comprendono meglio le 

considerazioni effettuate. 

 
N=16 N=32 N=64 N=128 N=256 N=512 N=1024 

count 928 1856 3712 7424 14848 29696 59392 

mean 897,5017 881,2063 898,5689 899,867 893,1011 894,6631 894,0972 

std 264,4054 233,5656 282,5183 278,8082 272,0163 270,7559 271,1799 

min 276,8673 387,4524 268,7413 300,4848 139,3507 258,3754 213,5396 

25% 703,7464 699,3618 705,5935 711,0843 703,9541 708,2905 704,9603 

50% 882,5868 848,8686 854,2754 863,7913 865,3356 864,2265 864,5861 

75% 1128,638 1038,038 1054,458 1054,176 1052,511 1038,902 1041,147 

max 1645,839 1808,318 2129,374 2201,928 2519,024 2442,868 2478,293 

(Tabella 16. Analisi di convergenza in termini di consumi energetici per il raffrescamento degli 

edifici specificando numero di valori, mediana, deviazione standard, massimo e minimo, quartile 

25% e 75%, valore medio) 

I risultati in termini di consumi energetici dell’edificio per il raffrescamento sono 

rappresentati dapprima in un grafico boxplot, e poi in un grafico a linee per 

analizzarne i risultati ricavati dal calcolo. 
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(Grafico 11. Boxplot di distribuzione dei dati output di consumi energetici degli edifici [kWh/mq] 

all’aumentare del valore #N di calcolo) 

 

I valori vengono analizzati quindi in termini di consumi energetici per il 

raffrescamento dell’edificio considerando i dati di output in Wh/mq. Il tool ci 

restituisce come output anche i valori di Sobol S1 ed ST, che ci permetteranno di 

valutare quanto incide la varianza in input nei confronti della varianza in output, 

definendo quindi quei valori più rilevanti alla varianza dei consumi. 

La suddetta analisi di Sobol permetterà di valutare quai parametri tenere in 

considerazione per la valutazione degli impatti sui consumi energetici di 

raffrescamento. Tale analisi si mostra illustrata in letteratura [56] definendone i 

parametri caratteristici, ovvero gli indici del primo ordine S1 e gli indici totali ST. 

Questi parametri risultano reperibili come output delle simulazioni effettuate, e 

riferite ai consumi energetici di raffrescamento. Questi indici di sensitività 

(chiamati anche indici di Sobol) identificano quei parametri input che causano 

significative incertezze nella produzione dell’output considerato. 
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L’indice del primo ordine S1 rappresenta il contributo dell’effetto principale di 

ciascun fattore di input alla varianza dell’output, e descritto come una “misura di 

importanza” e come “rapporto di correlazione”[56]. 

Gli effetti totali risultano invece una diretta conseguenza dell’approccio di 

scomposizione della varianza e della stima di Sobol. L’indice dell’effetto totale ST 

rappresenta quindi il contributo totale alla variazione dell’output, dovuto al suo 

effetto di primo ordine più tutti gli effetti di ordine superiore dovuti alle 

interazioni[56]. 

Gli indici globali sono analizzati in relazione ad ogni singolo parametro di input, 

considerando anche quelli la cui varianza risulta irrisoria, ma l’analisi di questi 

indici ci permetterà di capire quali valori considerare per la valutazione dei consumi 

energetici di raffrescamento, escludendone quelli meno rilevanti. 

 

(Grafico 12. Andamento degli indici di Sobol ST di ogni input. I dati in legenda sono elencati dal 

più importante (indice ST maggiore) al meno importante (indice ST minore) negli indici riferiti al 

calcolo N=1024. Dall’input ‘_albedoWall’ in poi, le variazioni sull’input variano sull’output in 

maniera irrilevante.) 
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(Grafico 13. Grafico dell’andamento del parametro di Sobol ‘ST’ ricavato dall’analisi di 

sensitività riferita ai consumi energetici dell’edificio riferiti al raffrescamento dei singoli input) 
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4.3.2 Roma, N=1024 

Si raccolgono i dati di output ed analizzati confrontando le 4 LCZ prese in 

considerazione, mostrandone i dati caratteristici di massimi, minimi, valori medi e 

quartili. Inoltre, aver filtrato i dati esclude dai risultati gli scenari non coerenti con 

le singole LCZ in termini di calore antropogenico e di superfici impermeabili. 

 
LCZ2.xlsx LCZ3.xlsx LCZ4.xlsx LCZ5.xlsx 

count 34569 42754 29645 43568 

mean 927,990 1472,608 921,306 899,385 

std 272,604 560,555 231,916 266,339 

min 214,621 340,853 245,071 218,178 

25% 737,678 1091,670 759,097 717,382 

50% 907,211 1350,716 910,844 873,487 

75% 1076,214 1745,467 1070,327 1045,974 

max 2478,293 5332,056 1942,869 2508,569 

(Tabella 19. Descrizione dei dati nei confronti dell’output ‘coolConsump’ [Wh/mq] delle LCZ 

ricavate dai calcoli riferiti alla stazione rurale di Roma Ciampino) 

 

(Grafico 14. Grafico dell’andamento del parametro di Sobol ‘ST’ ricavato dall’analisi di 

sensitività riferita ai consumi energetici dell’edificio riferiti al raffrescamento dei singoli input) 
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(Grafico 15. Grafico a dispersione (scatter plot) dell’andamento dei valori di input nei confronti 

dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 
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(Grafico 16. Grafico a dispersione (scatter plot) dell’andamento dei valori di input nei confronti 

dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 
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(Grafico 18. Grafico a dispersione (scatter plot) dell’andamento dei valori di input nei confronti 

dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 
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(Grafico 18. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_setpointCool’ nei 

confronti dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 

 

(Grafico 19. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_volheatMass’ nei 

confronti dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 

 

(Grafico 20. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_thermalcondWALL’ 

nei confronti dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 
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(Grafico 21. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_nocc’ nei confronti dei 

consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 

 

(Grafico 22. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_infil’ nei confronti dei 

consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 

 

(Grafico 23. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_glazingratio’ nei 

confronti dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 
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(Grafico 24. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_shgc’ nei confronti dei 

consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 

 

(Grafico 25. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_cop’ nei confronti dei 

consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 

 

(Grafico 26. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_#LCZ_bld_sf’ nei 

confronti dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 
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(Grafico 27. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_#LCZ_aspectratio’ nei 

confronti dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 

 

(Grafico 28. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_#LCZ_meanHeight’ 

nei confronti dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 
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4.3.3 Atene, N=1024 

Considerando poi la stazione metereologica di Atene come condizione rurale di 

riferimento, si effettuano i medesimi calcoli attraverso il tool UWG per le quattro 

distribuzioni urbane LCZ, considerando i medesimi parametri edilizi riferiti alla 

tipologia standard degli edifici dell’Europa mediterranea. 

 
LCZ2.xlsx LCZ3.xlsx LCZ4.xlsx LCZ5.xlsx 

count 34569 42754 29628 43097 

mean 974,8085632 1500,227302 972,531932 956,649971 

std 280,8299077 556,8040863 247,2492041 281,1784611 

min 218,6521332 346,9483208 246,2102868 234,4200213 

25% 780,270152 1116,445524 797,366446 763,4108964 

50% 961,043127 1388,812809 963,1942272 931,2043667 

75% 1129,414166 1777,80712 1134,068027 1114,038414 

max 2522,322791 5305,25428 2040,402869 2622,671821 

(Tabella 20. Descrizione dei dati nei confronti dell’output ‘coolConsump’ [Wh/mq] delle LCZ 

ricavate dai calcoli riferiti alla stazione rurale di Roma Ciampino) 

 

(Grafico 29. Grafico dell’andamento del parametro di Sobol ‘ST’ ricavato dall’analisi di 

sensitività riferita ai consumi energetici dell’edificio riferiti al raffrescamento dei singoli input) 
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(Grafico 30. Grafico a dispersione (scatter plot) dell’andamento dei valori di input nei confronti 

dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 
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(Grafico 31. Grafico a dispersione (scatter plot) dell’andamento dei valori di input nei confronti 

dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 
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(Grafico 32. Grafico a dispersione (scatter plot) dell’andamento dei valori di input nei confronti 

dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 
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(Grafico 33. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_setpointCool’ nei 

confronti dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 

 

(Grafico 34. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_volheatMass’ nei 

confronti dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 

 

(Grafico 35. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_thermalcondWALL’ 

nei confronti dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 
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(Grafico 36. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_nocc’ nei confronti dei 

consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 

 

(Grafico 37. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_infil’ nei confronti dei 

consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 

 

(Grafico 38. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_glazingratio’ nei 

confronti dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 
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(Grafico 39. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_shgc’ nei confronti dei 

consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 

 

(Grafico 40. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_cop’ nei confronti dei 

consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 

 

(Grafico 41. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_#LCZ_bld_sf’ nei 

confronti dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 
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(Grafico 42. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_#LCZ_aspectratio’ nei 

confronti dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 

 

(Grafico 43. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_#LCZ_meanHeight’ 

nei confronti dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 
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4.3.4 Lisbona, N=1024 

Infine, si utilizza per il file meteorologico di Lisbona, utilizzato come riferimento 

rurale che tramite UWG genera uno scenario urbano ed i relativi output relativi a 

temperature e consumi energetici. 

 
LCZ2.xlsx LCZ3.xlsx LCZ4.xlsx LCZ5.xlsx 

count 34569 42754 29645 44481 

mean 605,1886587 961,7099984 619,7752583 610,2868915 

std 211,7776389 448,1579679 202,8670539 221,4005924 

min 79,79295086 130,6310658 71,8902565 82,28065956 

25% 462,5075746 655,8452273 476,0029542 459,020584 

50% 585,8478278 869,4114756 607,4082744 584,1716522 

75% 720,5650172 1165,145652 757,433224 733,2570833 

max 1855,018781 4200,578803 1482,310574 1982,639874 

(Tabella 21. Descrizione dei dati nei confronti dell’output ‘coolConsump’ [Wh/mq] delle LCZ 

ricavate dai calcoli riferiti alla stazione rurale di Roma Ciampino) 

 

(Grafico 44. Grafico dell’andamento del parametro di Sobol ‘ST’ ricavato dall’analisi di 

sensitività riferita ai consumi energetici dell’edificio riferiti al raffrescamento dei singoli input) 
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(Grafico 45. Grafico a dispersione (scatter plot) dell’andamento dei valori di input nei confronti 

dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 
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(Grafico 46. Grafico a dispersione (scatter plot) dell’andamento dei valori di input nei confronti 

dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 
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(Grafico 47. Grafico a dispersione (scatter plot) dell’andamento dei valori di input nei confronti 

dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 
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(Grafico 48. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_setpointCool’ nei 

confronti dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 

 

(Grafico 49. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_volheatMass’ nei 

confronti dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 

 

(Grafico 50. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_thermalcondWALL’ 

nei confronti dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 
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(Grafico 51. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_nocc’ nei confronti dei 

consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 

 

(Grafico 52. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_infil’ nei confronti dei 

consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 

 

(Grafico 53. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_glazingratio’ nei 

confronti dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 
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(Grafico 54. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_shgc’ nei confronti dei 

consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 

 

(Grafico 55. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_cop’ nei confronti dei 

consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 

 

(Grafico 56. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_#LCZ_bld_sf’ nei 

confronti dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 
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(Grafico 57. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_#LCZ_aspectratio’ nei 

confronti dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 

 

(Grafico58. Grafico a dispersione e trendline dell’andamento del valore ‘_#LCZ_meanHeight’ nei 

confronti dei consumi energetici dovuti al raffrescamento per le LCZ 2, 3, 4 e 5) 
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4.3.5 Discussione dei risultati 

I dati emersi dall’analisi di sensitività globale ci portano all’obiettivo della tesi: 

valutare i parametri di incertezza nel set di dati input nei confronti delle Local 

Climate Zone. I valori sono dapprima analizzati distribuiti nei singoli grafici a 

dispersione che ci permettono di intuire la tendenza ed i valori di ogni parametro 

rapportato ai consumi energetici. Successivamente si raggruppano in uno stesso 

grafico i risultati riferiti alle LCZ in modo da comprenderne al meglio le difformità. 

Gli undici parametri presi in considerazione analizzati per le quattro LCZ e nelle 

tre stazioni metereologiche, ci forniscono importanti dati per la valutazione dei 

consumi energetici di raffrescamento nei vari scenari urbani. Si riscontra una 

difformità comune per ogni stazione metereologica della LCZ 3 rispetto alle altre, 

che mostra valori di deviazione standard maggiori, ed una media dei consumi 

superiore rispetto alle altre zone climatiche. Dallo studio dei dati elaborati se ne 

trova spiegazione nel parametro #LCZ_mean_height, il quale mostra una 

distribuzione esponenziale dei valori di output (Grafico 28, Grafico 43, Grafico 

58). La difformità è quindi giustificata dalla tipologia di edifici che caratterizzano 

le LCZ: difatti lo scenario con consumi maggiori è caratterizzato da una 

distribuzione densa di edifici bassi (dai 3 ai 10 metri di altezza). Una caratteristica 

degli edifici bassi è quella di avere un maggior impatto legato alle radiazioni delle 

superfici disperdenti. Con l’effetto del soleggiamento e dell’incremento di 

temperatura, edifici di altezza inferiore risentono maggiormente del 

surriscaldamento delle suddette superfici disperdenti, rispetto agli edifici alti che 

invece risentono in maniera limitata di questo effetto. 
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L’importanza del parametro e il suo impatto sui consumi è ulteriormente 

giustificato dagli indici di Sobol di rilevante importanza. 

LCZ2 LCZ3 
 

S1 S1_conf ST ST_conf S1 S1_conf ST ST_conf 

_#LCZ_meanHeight 0,131 0,038 0,157 0,018 0,301 0,058 0,350 0,040 

LCZ4 LCZ5 
 

S1 S1_conf ST ST_conf S1 S1_conf ST ST_conf 

_#LCZ_meanHeight 0,001 0,004 0,002 0,000 0,142 0,037 0,167 0,017 

(Tabella 25. Indici di Sobol del parametro #LCZ_meanHeight) 

Il parametro ST ci mostra come il dato di input sia molto rilevante e condiziona 

molto la variazione dei consumi energetici per il raffrescamento. La LCZ4 mostra 

un valore invece ridotto, in quanto, data l’elevata altezza degli edifici, il parametro 

di input si stabilisce un range dai 25 ai 27 metri di altezza, che rende quindi il dato 

meno influente in quel definito scenario. 

Un’ulteriore osservazione che si riscontra è la differenza riscontrata tra le tre 

stazioni metereologiche prese in esame. 

 

Colling Consumption [Wh/mq] 
 

LCZ2 LCZ3 LCZ4 LCZ5 

Roma 927,990 1472,608 921,306 899,385 

Atene 974,809 1500,227 972,532 956,650 

Lisbona 605,189 961,710 619,775 610,287 

 (Tabella 26. Valori medi dei consumi energetici di raffrescamento nei diversi contesti climatici) 

 

Si riscontrano valori vicini per le simulazioni effettuate a Roma ed Atene, mentre 

per Lisbona si registrano consumi sensibilmente inferiori, a prova del fatto di come 

lo scenario rurale di riferimento passa avere un impatto notevole alle risposte 

energetiche dell’edificio. Analizzando i file climatici rurali ed analizzandone le 

temperature, si registrano per la settimana a cui il calcolo fa riferimento, dati di 
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temperatura più bassi per Lisbona, a prova del fatto che lo scenario urbano riferito 

all’EPW di Lisbona, restituisce dati di consumi energetici minori rispetto alle altre 

due stazioni metereologiche di riferimento. 

 

(Grafico59. Grafico di distribuzione dei dati di temperatura dei 3 EPW analizzati per il periodo di 

calcolo dal 15 Luglio al 22 Luglio) 

 

I calcoli ottenuti e mostrati nei grafici portano a diverse considerazioni: 

innanzitutto, come atteso e riscontrato in letteratura, i parametri LCZ quali 

superficie degli edifici, aspect ratio ed altezza media degli edifici risultano i 

parametri con maggior incertezza. A prova di ciò, si può ben notare in Tabella 17 

e Tabella 18 come gli indici di Sobol di suddetti input siano tra i più elevati per tutti 

gli scenari ipotizzati. In particolar modo l’attenzione si pone sul parametro 

dell’altezza media (Grafico 38, Grafico 43, Grafico 58) che ci ha permesso di fare 

considerazioni importanti su quello che è l’impatto dell’effetto del soleggiamento 

e delle elevate temperature sulle superfici disperdenti, che ha un effetto importante 

sugli edifici più bassi.  
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Un’osservazione che invece in fase preliminare non era attesa, si riscontra sulla 

poca influenza che hanno scenari compatti (LCZ2 e 3) e scenari aperti (LCZ4 e 5) 

sui consumi energetici degli edifici per il raffrescamento. Date le considerazioni 

iniziali era atteso un importante effetto del verde e delle diverse caratteristiche 

urbane tra queste zone, ma a confutare l’ipotesi sono le piccole differenze in termini 

di consumi (in Wh/mq) notate nel Grafico 14, Grafico 29 e Grafico 44. 

L’individuazione dei parametri di incertezza più importanti ci permette di sapere 

quali dati definire con maggior attenzione computazionale, in modo da definire 

risultati più affidabili, e quali invece con la loro variazione impattano in maniera 

irrilevante sui consumi energetici. Conoscere quindi su quali valori andare a porre 

l’attenzione nel dato di input, può agevolarci nella raccolta di un set di dati input 

con un’attenzione maggiore ai dati a incertezza maggiore.  
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5. CONCLUSIONI 

La presente tesi aveva l’obiettivo di applicare scenari generalizzati (LCZ) a 

simulazioni urbane ricavandone i consumi e studiandone le correlazioni con i dati 

di input impostati.  

A tal fine sono state dapprima condotte analisi che ci hanno permesso di rapportare 

i risultati ottenuti con dati registrati in letteratura: in primo luogo si è riscontrato 

come riproducendo simulazioni già effettuate, se ne riscontrino output di consumi 

energetici concordi, con una massima variazione del 7,34%. L’analisi di sensitività 

locale inoltre ha evidenziato i parametri con maggior incertezza, tra i quali troviamo 

i parametri LCZ riferiti alla superficie di edificio, il rapporto di aspetto e l’altezza 

media degli edifici.  

La valutazione degli scenari generalizzati nei confronti dei consumi di 

raffrescamento trova poi spazio nelle simulazioni svolte per le LCZ 2, 3, 4 e 5 in 

riferimento alle stazioni climatiche rurali di Roma Ciampino, Atene e Lisbona. 

Dall’analisi di sensitività, attraverso gli indici di Sobol, se ne individuano i 

parametri input più importanti, per poi analizzarli singolarmente per valutarne gli 

impatti. I risultati riscontrati confermano i parametri LCZ come parametri di 

incertezza tra i più importanti nel calcolo dei consumi energetici. Inoltre, se ne 

riscontrano risultati similari per Atene e Roma Ciampino, mentre Lisbona registra 

consumi di raffrescamento inferiori, dovuto principalmente alle temperature 

inferiori registrate alla stazione rurale di riferimento. Il trend delle differenti LCZ è 

invece il medesimo: la differenza tra scenari compatti ed aperti non registra notevoli 

differenze nei consumi energetici (in Wh/mq di appartamento); le LCZ 2,4 e 5 

danno output energetici simili tra loro, mentre per le LCZ3 i consumi sono 
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sensibilmente più alti, con deviazioni standard raddoppiate. Difatti, dall’analisi dei 

singoli input, si registra un repentino aumento dei consumi per le basse altezze di 

edifici, che causa appunto elevata incertezza alla LCZ3 che è caratterizzata da un 

agglomerato urbano denso e di edifici bassi. 

Seppur i parametri LCZ si sono mostrati ad elevata incertezza per i risultati 

energetici per raffrescamento, ci ha permesso di trarre risultati importanti circa la 

correlazione degli input ai suddetti output, per cui giustificare le anomalie che i 

risultati possono restituire per le diverse simulazioni.  
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