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ABSTRACT 

La seguente tesi si pone lo scopo di analizzare il fenomeno noto con il termine “isola 

di calore urbana” (urban heat island, UHI), ovvero “il fenomeno che determina 

un microclima più caldo all'interno delle aree urbane cittadine, rispetto alle 

circostanti zone periferiche e rurali”. 

Vengono analizzate le cause che ne portano alla definizione, le conseguenze e alcune 

possibili tecniche di mitigazione. 

L’ attenzione è rivolta all’effetto di aumento o riduzione di temperatura che le 

infrastrutture, in particolare le pavimentazioni stradali, provocano in relazione alle 

caratteristiche dei materiali con cui sono realizzate. 

Dopo aver elencato le principali proprietà termiche dei materiali, i meccanismi alla 

base del trasferimento di calore, e messo in luce le problematiche legate all’impiego 

di pavimentazioni tradizionali, vengono analizzate le principali “cool pavements” 

ossia pavimentazioni impiegabili con effetto di mitigazione sul fenomeno.  

Successivamente, dopo aver illustrato il funzionamento del software impiegato 

(ENVI-met), sono riportati gli esiti di simulazioni eseguite al fine di valutare l’effetto 

sul gradiente di temperatura in una porzione del Viale Anita Garibaldi a Senigallia, 

con marciapiede in granito e con marciapiede in calcestruzzo grigio. 

Infine, vengono discussi i risultati ottenuti. 
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Capitolo 1 

ISOLA DI CALORE URBANA 

1.1 Introduzione  

L’isola di calore urbana o Urban Heat Island (UHI) è un fenomeno climatico che provoca 

l’aumento delle temperature nelle aree urbanizzate rispetto alle limitrofe zone rurali. Viene 

registrato ad ogni latitudine ma alle medie e basse latitudini, dove il clima è più caldo, un 

incremento di temperatura provoca effetti più percepibili e non trascurabili (Haider Taha, 

1997).  

La prima definizione di UHI risale al 1820, quando Luke Howard pubblicò uno studio in cui 

si dimostrava che la differenza di temperatura tra il centro urbano di Londra e le zone rurali 

circostanti, era di 0.6 K nel mese di luglio e di 1.2 K a novembre. Questa variazione si 

manifestava sia durante il giorno che durante la notte (M. Kolokotroni, I. Giannitsaris, R. 

Watkins, 2005). 

Al giorno d’oggi risulta un fenomeno ampiamente studiato, con la finalità di mitigare i suoi 

effetti sull’ambiente e sull’uomo attraverso l’impiego di soluzioni innovative e materiali 

appropriati. 

Da molti studi condotti è stato dimostrato che la differenza di temperatura dovuta all’UHI 

viene rilevata sia durante la stagione estiva sia invernale, ma proprio durante quest’ultima, 

vengono evidenziati i suoi effetti maggiori. D’altra parte, durante la stagione più calda, un 

ulteriore aumento di temperatura, viene maggiormente percepito dalla popolazione. 

È possibile poi affermare che nell’arco di una giornata l’effetto maggiore dell’UHI si registra 

durante la notte o la prima mattinata, perché in queste fasce orarie l’emissività delle superfici 

e il calore irradiato dai materiali nell’atmosfera sono la fonte di calore prevalente che scalda 

l’aria (A. Mohajerani, J. Bakaric, T. Jeffrey-Bailey, 2017). 

Secondo quanto dimostrato in uno studio condotto da Santamouris (2013) e Debbage e 

Sherperd (2015) e riferito da Abbas Mohajerani, Jason Bakaric, Tristan Jeffrey-Bailey 

nell’articolo “The urban heat island effect, its causes, and mitigation, with reference to the 

thermal properties of asphalt concrete” solitamente l’effetto dell’isola di calore è massimo 
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nelle città caratterizzate da condizioni climatiche molto stabili, con poco vento e cielo spesso 

sereno, dato che la circolazione del vento facilita i fenomeni di rimescolamento contribuendo 

a spargere e dissipare gli inquinanti. 

Come dichiarato da Abbas Mohajerani, Jason Bakaric e Tristan Jeffrey-Bailey nella review 

denominata “The urban heat island effect, its causes, and mitigation, with reference to the 

thermal properties of asphalt concrete” nelle zone in cui viene registrato l’effetto dell’isola di 

calore urbano la temperatura aumenta in un range compreso tra i 5°C e i 15 °C. 

 

L’isola di calore urbana si presenta con molteplici variazioni spazio - temporali e può essere 

suddivisa in isola di calore urbana superficiale e isola di calore urbana atmosferica.  

Francesco Musco, Laura Fregolent, Filippo Magni, Denis Maragno e Davide Ferro 

nell’articolo dal titolo “Calmierare gli impatti del fenomeno delle isole di calore urbano con 

la pianificazione urbanistica: esiti e applicazioni del progetto UHI (Central Europe) in 

Veneto” affermano che per approcciare meglio lo studio del fenomeno si preferisce utilizzare 

scale diverse, che sono divise in due categorie:  

 Scala orizzontale, composta da microscala, scala locale, meso scala 

 Scala verticale: Air UHI (UCL, Urban Canopy Layer che comprende lo strato di 

copertura urbana ma sotto il livello medio degli edifici e UBL, Urban Boundary Layer che 

comprende lo strato sopra l’altezza media degli edifici), Surface UHI e Sub-surface UHI. 

È preferibile fare riferimento ad un modello che tenga conto della microscala quando si vuole 

condurre un’analisi a livello locale per valutare la relazione tra lo sviluppo dell’isola di calore 

urbana, l’impiego di determinati materiali da costruzione e la presenza di aree verdi. 

 

Di seguito vengono elencate le cause principali che portano alla definizione del fenomeno in 

esame. 
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1.2 Analisi delle cause 

1.2.1 Scarsità di vegetazione 

La valutazione dell’indice di Temperatura Superficiale del Suolo (LST) è fondamentale nello 

studio dell’UHI e dipende dalla copertura del suolo, dalla presenza di aree verdi e dai materiali 

presenti sul terreno. Viene studiato valutando il parametro di Land Use/Land Cover (LULC) 

e altri indici specifici come riportato da Qinqin Sun, Zhifeng Wu, Jianjun Tan in “The 

relationship between land surface temperature and land use/land cover in Guangzhou, 

China”. 

Nelle aree urbanizzate il suolo viene coperto quasi interamente da superfici impermeabili che 

provocano un rapido smaltimento delle acque meteoriche, così che al suolo viene a mancare 

acqua disponibile per l’evaporazione. 

La vegetazione inoltre, attraverso l’ombreggiatura, evita che la radiazione solare colpisca 

direttamente le pavimentazioni, facendo sì che queste si mantengano più fresche.  

È possibile affermare che in prossimità di zone verdi nei centri urbani si registrano temperature 

dai 2 ̊ C agli 8 ̊ C inferiori rispetto al resto della città (Haider Taha, 1997). 

Un’analisi più dettagliata riguardo l’effetto della vegetazione viene successivamente riportata. 

 

 1.2.2 Proprietà dei materiali 

I materiali con cui sono realizzati gli edifici, le pavimentazioni stradali, i marciapiedi e le 

piazze hanno caratteristiche molto diverse rispetto quelli presenti nelle zone rurali. 

Innanzitutto, i materiali da costruzione sono caratterizzati da valori di assorbimento di calore 

molto elevati, al punto da immagazzinare la radiazione solare in un primo momento e rilasciare 

calore in una seconda fase. 

Nello specifico, catturano la radiazione solare durante il giorno, quando vengono colpiti dalla 

luce solare, per poi rilasciare calore di notte riscaldando l’aria circostante (Carnielo, Zinzi, 

2012). Il parametro impiegato per tenere conto della tendenza delle superfici ad innalzare la 

temperatura è la riflettanza, detta anche albedo, ed espressa come la capacità di riflettere la 

radiazione solare senza che venga immagazzinata. È una proprietà tipica sia dei materiali da 

costruzione sia dei suoli naturali e il confronto dei valori che può assumere permette di valutare 

il comportamento di un materiale in opera e il suo conseguente effetto sull’UHI. 

L’ albedo elevata indica un’alta tendenza del materiale a riflettere la luce solare, senza quindi 

che vi sia un incremento di temperatura in superficie. Solitamente l’albedo dei materiali da 
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costruzione impiegati in città oscilla nel range di 0.10-0.20, anche se varia in base alla 

posizione geografica. Nelle città europee e americane, ad esempio, rientra nel range 0.15-0.20, 

mentre nelle città del Nord Africa si alza fino a valori di 0.30-0.45 (Haider Taha, 1997). 

Secondo quanto riportato da H. Taha, D. Salirol, H Akbari nell’articolo dal titolo “Residential 

cooling loads and the urban heat island: the effects of albedo” sarebbe possibile ridurre di 4 

gradi centigradi la temperatura dell’aria, semplicemente aumentando l’albedo della superficie 

di un materiale da 0.25 a 0.40. 

 

 

1.2.3 Aumento del calore antropogenico 

Il calore antropogenico rappresenta il carico termico prodotto da fonti fisse e mobili in 

ambiente urbano e può essere generato da molteplici sorgenti, come ad esempio, i sistemi di 

produzione di energia, i sistemi di trasporto e dalle fonti che permettono il condizionamento 

dell’aria (Haider Taha, 1997). Segue che la massima entità di calore antropogenico viene 

prodotto nella stagione invernale nei climi freddi, dove è richiesta maggiore energia per il 

riscaldamento. 

In diverse città degli Stati Uniti si è stimato che, in media, il calore antropogenico varia tra i 

20 e i 40 Wm-2 in estate e tra i 70 e i 210 Wm-2  in inverno (C.L. Hosler, H.E. Landsberg, 

1977). 

Si evince che nello studio del fenomeno UHI l’aumento del calore antropogenico è sia causa 

sia effetto, dato che l’aumento di temperatura provoca una maggiore energia per il 

raffrescamento che a sua volta produce carichi termici ingenti. 

Come riportato da H. Taha. H. Akbari, D. Sailor e R. Ritschard, nello studio dal titolo “Causes 

and effects of heat islands: sensitivity to surface parameters and anthropogenic heating”, 

modellizzando i carichi termici prodotti dagli edifici e dei veicoli e ricavando l’andamento di 

tale grandezza, si è stimato che il calore antropogenico può provocare un aumento di 

temperatura anche di 2 o 3 °C. 

 

1.2.4 Variazione del vento ed effetto dei canyon urbani 

Nell’evoluzione dell’UHI incide anche la conformazione geometrica delle zone edificate. 

Nelle aree urbane si assiste, infatti, ad un aumento considerevole di superfici esposte la cui 

disposizione reciproca spesso porta alla formazione di canyon urbani. 
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Con il termine “canyon urbano” si definisce una porzione di superficie urbana che comprende 

una strada piuttosto lunga, costeggiata da ambo i lati, da alte costruzioni. 

Quando presente, influenza notevolmente lo sviluppo dell’isola di calore attraverso diversi 

processi e interazioni che avvengono tra la parte interna del canyon e l’ambiente circostante. 

Le modalità attraverso cui un canyon influisce nella variazione di temperatura sono 

principalmente tre. 

In primo luogo, essendo spesso caratterizzati da un’estensione molto elevata, i canyon 

assorbono una grande quantità di energia solare che poi viene rilasciata durante la notte.  

In aggiunta, il raffreddamento è piuttosto lento a causa della conformazione del canyon che 

favorisce il processo delle radiazioni multiple (Chiara Colucci, A.A. 2016/2019), per il quale 

l’energia solare viene riflessa sia delle pareti che dalla strada, restando intrappolata all’interno. 

Infine, viene variata anche la velocità, l’intensità e la direzione del vento (Ardalan Aflaki, 

Mahsan Mirnezhad, Amirhosein Ghaffarianhoseini, Ali Ghaffarianhoseini, Hossein Omrany, 

Zhi-Hua Wang, Hashem Akbari, 2016). 

Dal punto di vista geometrico è possibile individuare alcune grandezze caratteristiche di ogni 

canyon, tra cui: 

- Il rapporto H/W (altezza/larghezza), in funzione del quale è possibile definire diverse 

tipologie di canyon: se H/L = 1 canyon regolare, per L/H =3 canyon corto, per L/H = 5 canyon 

medio e se L/H =7 canyon lungo. 

(Arpae Emilia-Romagna, “Modelli per situazioni particolari”, 

https://simc.arpae.it/ctn/didattica/Corso_CD-sozzi/FM_Capitolo_9.pdf). 

- Il fattore di vista del cielo (SVF), ovvero il rapporto variabile tra 0 e 1, tra la radiazione 

ricevuta da una superficie e quella emessa nell’ambiente emisferico.  Rappresenta “la 

predisposizione a scambiare calore con l’elemento più freddo, ovvero l’emisfero celeste”, 

(Elena Cantatore). 

- Orientamento rispetto ai punti cardinali. 
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Figura 1 - Rappresentazione schematica di un canyon urbano, Chiara Colucci, A.A. 2016/2019 

 

La temperatura di riferimento per valutare l’intensità dell’UHI viene presa a 2 metri dal suolo, 

perché è stato dimostrato che in un canyon urbano, il gradiente di temperatura varia in maniera 

più significativa in corrispondenza del suolo, rispetto ad una quota superiore ai 2 metri 

(Ardalan Aflaki, Mahsan Mirnezhad, Amirhosein Ghaffarianhoseini, Ali Ghaffarianhoseini, 

Hossein Omrany , Zhi-Hua Wang, Hashem Akbari, 2016). 

 

1.3 Conseguenze 

Le conseguenze legate all’evoluzione dell’isola di calore sono molteplici e con diverse 

problematicità. Le sempre più frequenti ondate di calore hanno ripercussioni sulla salute della 

popolazione, in particolare sulle persone più fragili quali anziani o malati.  

Vengono evidenziate anche conseguenze sul clima dell’area interessata, come ad esempio, il 

peggioramento della qualità dell’aria, alterazioni del microclima, variazione dell’andamento 

locale del vento (Ardalan Aflaki, Mahsan Mirnezhad, Amirhosein Ghaffarianhoseini, Ali 

Ghaffarianhosein, Hossein Omrany, Zhi-Hua Wang, Hashem Akbari, 2016). 

In secondo luogo, l’aumento di temperatura in estate provoca una maggiore richiesta di energia 

per il raffrescamento nei centri urbani, che a sua volta comporta l’inquinamento dell’aria e una 

maggiore produzione di calore antropogenico, dato che, come riporta l’articolo di 

Khodakarami e Ghobadi dal titolo “Urban pollution and solar radiation impacts”, ad ogni 

aumento di temperatura di 0.6°C segue un aumento di energia del 5-10%. 

A livello generale, la perdita del benessere termoigrometrico si ripercuote attraverso una 

condizione di discomfort nella popolazione. 
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 1.3.1 Il benessere termoigrometrico 

Con il termine benessere termoigrometrico si intendono le condizioni di temperatura e umidità 

dell’aria che il corpo umano percepisce come piacevoli. Risulta quindi centrale la ricerca di 

un ambiente che non sia troppo caldo o freddo e nemmeno troppo secco o umido. Solitamente 

si considerano come condizioni ottimali un valore di temperatura di 20 gradi circa e un’umidità 

relativa del 60%. Oltre alla temperatura e all’umidità, altri aspetti connessi al benessere 

termoigrometrico sono: la ventilazione, per cui si considera come parametro ottimale una 

ventilazione di 2 m/s e la salubrità, dato che risulta importante garantire anche una qualità 

elevata dell’aria che viene immessa in una stanza. 

La ricerca di condizioni gradevoli viene eseguita attraverso processi di condizionamento 

dell’aria. Le grandezze fisiche con cui viene caratterizzato un ambiente interno sono:  

 la temperatura di bulbo secco, ovvero la temperatura misurata con un termometro da 

interno. 

 La temperatura di bulbo umido, ottenuta bagnando con una garza il bulbo del 

termometro che poi viene sottoposto a ventilazione. Dato che l’evapotraspirazione sottrae 

calore, maggiore è il contenuto di umidità dell’ambiente e più il bulbo umido tende a 

raffreddarsi. 

 L’umidità assoluta, data dal rapporto tra la massa di vapore contenuta in una massa 

d’aria secca e la massa dell’aria secca. 

 L’umidità relativa, ovvero il rapporto tra la massa di vapore contenuto nella massa 

d’aria secca e la massa di vapore alla saturazione. 

Ogni operazione riguardante il condizionamento dell’aria viene studiata attraverso il 

diagramma psicrometrico, in cui è possibile eseguire operazioni di riscaldamento, 

raffrescamento, umidificazione e raffrescamento insieme a deumidificazione (Yunus A. 

Ҫengel, 2013, G. Passerini, A.A. 2021/2022). 

  



17 

 

Figura 2 - Diagramma psicrometrico, Università di Cagliari, 
(https://people.unica.it/fisicatecnica/files/2011/06/diagramma-psicrometrico.jpg) 

 

1.4 Tecniche di mitigazione 

Con il termine “tecniche di mitigazione” si intendono le soluzioni e le strategie volte a 

minimizzare il fenomeno “isola di calore urbana”. Le tecniche di mitigazione attuabili a livello 

infrastrutturale prevedono nella maggior parte dei casi l’impiego di pavimentazioni o superfici 

con caratteristiche diverse dalle pavimentazioni tradizionali. 

Alcune tecniche impiegate prevedono l’inserimento di superfici verdi nelle aree urbane (green 

roofs, green pavements), altre permettono il passaggio dell’acqua all’interno della 

pavimentazione (pavimentazioni porose, pavimentazioni permeabili, pavimentazioni a 

trattenuta d’acqua, pervious pavement). In alcuni casi viene sfruttato il calore latente nel 

passaggio di stato (phase changing materials), e in altri ancora viene aumentata l’albedo delle 

superfici (pavimentazioni riflettenti). 

In questa tesi saranno esaminate queste tipologie di pavimentazioni. 

  



18 

1.4.1 Elementi verdi, parchi e alberature 

La vegetazione gioca un ruolo primario nella mitigazione dell’isola di calore urbana, incidendo 

per innumerevoli ragioni. 

Innanzitutto, presenta un’albedo significativamente superiore rispetto quella dei tipici 

materiali da costruzione, favorendo una maggiore riflessione della radiazione solare e 

limitando la percentuale assorbita. 

Attraverso il fenomeno dell’ombreggiatura, intrappola e trattiene la radiazione solare, evitando 

che colpisca direttamente le superfici con maggiore tendenza ad immagazzinare calore. 

Inoltre, gran parte dell’energia ricevuta dalle piante viene assorbita e utilizzata nei processi 

vitali, quali fotosintesi, ed evapotraspirazione. Il processo di evapotraspirazione permette alla 

vegetazione di rilasciare energia sotto forma di calore latente, e non sensibile, evitando così 

un rilascio di calore apprezzabile attraverso un aumento di temperatura.  

“Il valore di Evapotraspirazione Potenziale indica la quantità di evapotraspirazione che 

interesserebbe una superficie ricoperta di vegetazione nel caso non ci fossero limitazioni delle 

risorse idriche” (G. Passerini, A.A. 2021/2022) e dipende dalla radiazione solare, dall’umidità, 

dalla temperatura dell’aria e del vento.  

L’evapotraspirazione effettiva, considerata di riferimento, viene calcolata come: 

 

ETeff = Kd ETpot, 

 

con Kd valore del coefficiente di deficit idrico (G. Passerini, A.A. 2021/2022). 

 

Per comprendere l’azione di raffrescamento svolta dalla vegetazione è bene definire il 

significato di energia sensibile ed energia latente. 

Per energia sensibile si intende “l’energia interna di un sistema associata alle energie 

cinetiche delle molecole” (Yunus A. Ҫengel, 2013). Il termine calore sensibile sta ad indicare 

l’energia che bisogna somministrare ad un corpo per innalzare la sua temperatura.  

Al contrario l’energia latente è “l’energia interna che dipende dalla fase del sistema” (Yunus 

A. Ҫengel, 2013). Il calore latente, caratteristico del passaggio di stato della materia, è quindi 

quella quantità di energia scambiata durante il passaggio di stato, quando la temperatura del 

sistema rimane costante. 
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Il rapporto di Bowen indica il rapporto tra il flusso di calore sensibile e il flusso di calore 

latente (Fabio Fantozzi, Carlo Bibbiani, Caterina Gargari, 2014). Quando questo rapporto si 

riduce significa che viene ridotto l’effetto dell’aumento di calore. 

 

Il rapporto di Bowen, espresso come: 

� =
��

��
 

 

permette di conoscere in diversi suoli o superfici se prevale la componente di calore sensibile 

o latente. 

La tabella a seguire mette in evidenza che nelle regioni caratterizzate da un clima arido e secco 

il calore sensibile è del tutto prevalente sul calore latente, ragion per cui in queste zone il clima 

è percepito come “caldo”. 

Al contrario, in zone dove c’è elevata disponibilità di acqua, grazie all’evaporazione, il calore 

in eccesso viene sottratto all’ambiente e sfruttato nel passaggio di stato sotto forma di calore 

latente, ne segue che l’aumento di temperatura non viene percepito. 

 

Tabella 1 - Rapporto di Bowen, Fabio Fantozzi, Carlo Bibbiani, Caterina Gargari, 2014 

Copertura del terreno Valori tipici del rapporto di Bowen 

Regioni semi-aride 5 

Terreni erbosi 0,5 

Foreste 0,5 

Terreni erbosi irrigati 0,2 

Mare 0,1 
 

 

1.4.2 Green roofs 

Al fine di ridurre l’effetto dell’UHI nei centri abitati, una tecnica di mitigazione attuabile è 

l’introduzione di elementi verdi anche negli edifici di civile abitazione, i cosiddetti green roofs. 

Queste superfici svolgono una duplice azione positiva per mitigare l’aumento di temperatura; 

da una parte le foglie, attraverso l’evaporazione, sottraggono calore latente e dall’altra 

riducono la quantità di energia solare diretta sul tetto della struttura attraverso l’ombreggiatura. 

Questa tecnica è un’ottima soluzione per garantire il raffrescamento di edifici i cui tetti sono 

realizzati con materiali ad albedo bassa. 
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1.4.3 Corpi d’acqua 

L’inserimento di fontane e specchi d’acqua può contribuire a migliorare il benessere 

termoigrometrico urbano grazie al mantenimento della temperatura superficiale quasi costante 

attraverso l’evaporazione. 

L’energia incidente sulla superficie di giorno viene immagazzinata dalla massa termica 

dell’acqua e rilasciata la notte (Eduardo Bassolino, 2016). 

 

1.5 Bilancio energetico Terra- Sole e inquinamento 

Nel bilancio termico tra atmosfera e Terra si considera il flusso di calore incidente sulla 

superficie terrestre e derivante dal Sole, dato che l’energia diretta sulla Terra è data 

prevalentemente dalla radiazione solare. 

La “costante solare” è la “radiazione solare incidente nell’unità di tempo sull’unità di area” e 

varia in funzione della distanza Terra-Sole durante il corso dell’anno (G. Passerini, A.A. 

2021/2022). 

La costante solare è definita come: 

S0=Ss(dm/d)2 

 

Dove: 

d è la distanza Terra-Sole 

dm è la distanza media Terra-Sole e pari a 1.5x1011 m 

Ss è una costante espressa in W/m2 

In funzione della distanza media, come riportato nell’immagine a seguire, la radiazione solare 

diretta sulla Terra è mediamente di 340.3 W/m2, di cui una parte viene riflessa dalle nubi e 

dall’atmosfera, mentre una quantità minore raggiunge la superficie terrestre. Dell’energia 

totale incidente sul Pianeta, circa 183 Wm-2, una frazione pari all’87.4% viene assorbita e la 

restante frazione riflessa verso l’atmosfera. 

In generale la radiazione è emessa sotto forma di onde lunghe se i corpi hanno temperature 

non eccessivamente elevate (radiazione “long wave”) o di onde corte se la temperatura del 

corpo che la emette è alta (radiazione “short wave”) 

(https://legacy.climate.ncsu.edu/edu/RadiationTypes). 

Il Sole, data la sua elevatissima temperatura, emette radiazioni short wave, facendo sì che 

l’energia incidente sulla Terra arrivi sotto forma di luce visibile o di raggi UV. 
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La Terra, al contrario, emette solo radiazione long wave, di cui un contributo, la back radiation, 

dopo essere stata emessa, torna indietro per effetto della riflessione delle nubi dal basso.  

 

 

Figura 3 - Flussi di energia globali in ingresso e in uscita dalla superficie terrestre, 
(https://serc.carleton.edu/integrate/teaching_materials/global_energy/activity3.html) 

Lo studio del bilancio energetico può essere specializzato in bilancio radiativo al suolo e 

bilancio termico al suolo. 

 

1.5.1 Bilancio radiativo al suolo 

Come riportato da G. Passerini, in “Misure e controlli ambientali, 2015/2016”, per studiare la 

forzante termica del Sole, che è molto alta, si usa il bilancio radiativo al suolo: 

 

Rad,netta = Rsw incidente – Rsw riflessa + Rlw incidente – Rlw riflessa 

 

La radiazione short wave irradiata dal suolo rappresenta un contributo quasi nullo perché la 

Terra emette solo long wave.  

Le radiazioni long wave vengono prodotte dall’atmosfera e dalla superficie terrestre e la loro 

somma è circa pari a 100 W/m2. 

La radiazione long wave emessa dalla superficie terrestre dipende dal valore di emissività Ɛ 

del suolo e vale, 

Ɛ= 0.95 per il terreno nudo 

Ɛ=0.97 per terreno ricoperto da vegetazione  
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Ɛ= 0.99 per zone edificate 

L’emissività dell’atmosfera viene calcolata come: 

Ɛ =0.642 (ptop/Ttop)1/7 

 

 

1.5.2 Bilancio termico al suolo 

Dal valore della radiazione netta Qnetta ottenuta nell’equazione del bilancio radiativo al suolo, 

si ricava il flusso di calore che ne deriva, attraverso la formula: 

 

Qnet = 4.186 h Rnet, (cal/s mc) 

 

dove h rappresenta lo spessore della superficie in cui si è registrata la presenza del flusso di 

calore. 

Qnet può essere immagazzinato e trattenuto dalla superficie stessa, ritrasmesso attraverso 

processi di conduzione o convezione, oppure dare luogo ad un passaggio di stato. 

In definitiva, 

 

Qnet = Qimmagazzinato + Qconduzione + Qconvezione + Qevapotraspirazione 

 

Essendo il valore di Qimmagazzinato tanto più basso quanto maggiore risulta il valore dell’albedo 

di una superficie, si riportano i valori dell’albedo di superfici naturali (G. Passerini, A.A. 

2021/2022). 
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Tabella 2 - Albedo di diverse superfici naturali, G. Passerini, 2021/2022 

 

Al suolo, fatta eccezione per la neve e il ghiaccio, le superfici hanno valori di albedo 
inferiori. 

Sulla Terra le nuvole più alte come i cirri e i cirrostrati hanno un’albedo molto alta (0.80-0.83) 

che insieme alle calotte polari contribuiscono a far sì che l’albedo della Terra sia molto elevata 

(0.39). 

 

1.5.3. Bilancio energetico e UHI 

La relazione che lega il bilancio energetico e le quantità di calore in gioco nello studio 

dell’isola di calore urbana, è riportata da Haider Taha nell’articolo “Urban climates and heat 

islands: albedo, evapotranspiration, and anthropogenic heat”. Considerando una porzione di 

superficie terrestre unitaria, omogenea e orizzontale, l’equazione che rappresenta il bilancio 

energetico può essere espressa mediante la formula: 

 

αsQ + αsq + αLL + Qf = ƐσT0
4 + hc (T0 -Ta ) +kdTs /dz+ λE 

 

dove: 

αs esprime il coefficiente di assorbimento per la radiazione short wave 

αL rappresenta il coefficiente di assorbimento per la radiazione long wave 
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Qf è il calore antropogenico precedentemente definito 

Q è la radiazione short wave diretta 

q la radiazione short wave diffusa 

L la radiazione long wave incidente 

Ɛ= emissività 

Σ= costante di Stefan-Boltzmann 

T0 = temperatura superficiale 

Ta = temperatura dell’aria 

hc= coefficiente di conduttività  

k = conducibilità termica del suolo 

λ= calore latente di vaporizzazione 

E= grado di evaporazione 

 

L’equazione precedente può essere ulteriormente semplificata mostrando la dipendenza dai 

parametri α (albedo), I (radiazione incidente), L* (radiazione netta long wave incidente sulla 

superficie), attraverso la formula (Haider Taha, 1997): 

 

(1-α) I + L* + Qf = H + λE + G 

 

In cui H rappresenta il calore sensibile, λE il calore latente e G il calore trasmesso al suolo. La 

somma di questi tre termini è il calore totale prodotto. 

Si può notare come l’aumento della quantità di calore totale prodotto, essendo proporzionale 

a 1-α, diminuisce all’aumentare del valore di α, ovvero dell’albedo. Risulta evidente invece la 

proporzionalità diretta tra il calore totale prodotto e il calore antropogenico. 

 

1.6 Radiazione solare e inquinamento 

Lo sviluppo delle isole di calore urbane si ripercuote con effetti negativi anche sulla qualità 

dell’aria, provocando un aumento di inquinamento nelle aree interessate. Si è già detto che 

l’aumento di temperatura comporta una maggior richiesta di energia per il raffrescamento, a 

cui consegue una maggiore produzione di ozono, precursore dello smog fotochimico. 
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Con il termine smog fotochimico ci si riferisce ad un processo che porta alla produzione di 

inquinanti secondari a partire dagli NOx che reagiscono con idrocarburi incombusti e 

radiazione solare in presenza di ozono (J. Khodakarami, P. Ghobadi, 2015). 

Di conseguenza, anche al fine di preservare la qualità dell’aria e la salute degli abitanti, risulta 

di fondamentale importanza la ricerca di tecniche di mitigazione efficaci per l’UHI. 
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Capitolo 2 

PROPRIETA’ DEI MATERIALI E TRASMISSIONE DEL 
CALORE 

2.1 Proprietà termiche dei materiali 

Lo studio delle proprietà termiche risulta essenziale per la conoscenza del comportamento dei 

materiali, quando sottoposti a radiazione solare.  

La tendenza di una superficie ad accumulare calore, o al contrario lasciarsi attraversare da 

esso, determina un diverso effetto del materiale rispetto al fenomeno dell’isola di calore 

urbana, che nel primo caso verrà incrementata. 

 

Di seguito vengono descritte le principali proprietà termiche. 

 

2.1.1. Calore specifico 

“Il calore specifico è definito come la quantità di calore richiesta per innalzare di 1°C (o di 

1K) la temperatura di una massa unitaria di una sostanza” (Yunus A. Ҫengel, 2013). 

In termodinamica si definiscono il calore specifico a volume costante cv, e il calore specifico 

a pressione costante cp, in base alla trasformazione termodinamica che il sistema subisce 

(pressione o volume costante). Valendo la relazione secondo cui, 

 

cp = cv + R 

 

dove R è la costante universale dei gas (R=8.314 J/mol K), si osserva che il calore specifico a 

pressione costante è sempre maggiore del calore specifico a volume costante. 
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2.1.2. Capacità termica 

“La capacità termica esprime il livello di accumulo termico di un materiale per unità di 

volume” (Yunus A. Ҫengel, 2013) ed è definita: 

 

C = ρcp (J/m3 × °C) 

 

dove ρ indica la densità del materiale e cp il calore specifico a pressione costante.  

Un corpo può immagazzinare calore proporzionalmente alla sua capacità termica C, secondo 

la relazione: 

Qimm. = CdT/dt (W) 

 

In cui il valore di C varia in base al contenuto d’acqua del corpo. In un terreno nudo vale circa 

1000J/mc K mentre non viene definito alcun valore per i terreni coperti da vegetazione, dato 

che attraverso il meccanismo della respirazione non immagazzinano calore (G. Passerini, A.A. 

2021/2022). 

 

2.1.3 Diffusività termica  

La diffusività termica si definisce come il “rapporto tra il calore trasmesso per conduzione e 

il calore accumulato per unità di volume” (Yunus A. Ҫengel, 2013).  

Si esprime attraverso: 

α = λ/ρcp, (m2/s) 

 

dove ρ è la densità, λ è la conduttività termica, ovvero la tendenza di un materiale a condurre 

calore, e cp il calore specifico a pressione costante. Si osservi che il prodotto al denominatore 

è la capacità termica. 

Si evidenzia che la diffusività termica è inversamente proporzionale alla capacità termica ma 

direttamente proporzionale alla conduttività termica. Un alto valore di diffusività termica è 

caratteristico di un materiale che lascia propagare molto velocemente il calore, al contrario un 

valore basso indica che il materiale tende ad accumulare calore.  

Si riportano, dal testo “Termodinamica e trasmissione del calore” di Yunus A. Ҫengel, alcuni 

esempi di valori di diffusività termica. 

Marmo:1.2×10-6 (m2/s) 

acqua allo stato liquido: 0.14×10-6 (m2/s) 
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calcestruzzo: 0.75×10-6 (m2/s)  

mattone pieno: 0.52×10-6 (m2/s) 

 

2.1.4 Conduttività termica 

La conduttività (o conducibilità) termica λ rappresenta la capacità di un materiale di condurre 

calore, per definizione si considera come la “potenza termica che si trasmette attraverso uno 

spessore unitario del materiale per unità di superficie e per differenza di temperatura 

unitaria” (Yunus A. Ҫencel, 2013). Se il valore della conduttività termica è elevato significa 

che il materiale è un ottimo conduttore di calore, al contrario valori bassi stanno ad indicare 

che il materiale è un isolante. L’unità di misura della conduttività termica è il W/m K. Di 

seguito si riportano i valori di conduttività termica di riferimento nel Software ENVI-met per 

alcuni materiali da costruzione: 

Cement concrete 1.63 (W/m K) 

Asfalto con ghiaia 1.16 (W/m K) 

Asfalto con basalto 0.9 (W/m K) 

Granito 4.61 (W/m K) 

Basalto 1.73 (W/m K) 

Acqua 0.00 (W/m K) 

 

2.1.5 Inerzia termica 

L’inerzia termica definisce la “velocità di variazione della temperatura di un materiale in 

risposta ad una variazione di temperatura esterna” (Wikipedia, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Inerzia_termica). L’unità di misura è espressa in W/s K, ed è 

direttamente proporzionale al calore specifico ma inversamente proporzionale alla 

conducibilità termica. 
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2.2 Modalità di trasmissione del calore 

Le modalità attraverso cui il calore viene trasferito sono la conduzione, la convezione e 

l’irraggiamento. Per ciascuna di esse la condizione fondamentale affinché possa esserci 

trasmissione di calore, è la presenza di una differenza di temperatura.   

 

2.2.1 Conduzione  

La conduzione è la modalità di trasmissione del calore che avviene per scambio diretto tra 

molecola e molecola (G. Passerini, A.A. 2021/2022). Può avvenire sia nei solidi che nei liquidi 

o nei gas, con la differenza che nei solidi è il meccanismo predominante dato che le molecole 

sono più ravvicinate. 

La legge che spiega la conduzione è la Legge di Fourier, (Yunus A. Ҫengel, 2013). 

 

Qconduzione = - λAdt/dx (W) 

 

λ (W/m K) è la conducibilità termica, A (m2) area della sezione, dt/dx è il gradiente di 

temperatura. 

Il segno meno indica che il flusso di calore avviene nel verso opposto al gradiente. 

 

2.2.2 Convezione 

La convezione è la modalità di trasmissione del calore che include un moto macroscopico di 

un fluido, per cui è necessario che ci sia una corrente (G. Passerini, A.A. 2021/2022). Si 

distingue in convezione naturale o forzata, la prima si basa su forze di galleggiamento dovute 

a differenze di temperatura o di densità, la seconda prevede che il fluido venga forzato da una 

pompa. 

La potenza termica trasmessa per convezione si calcola attraverso la Legge di Newton (Yunus 

A. Ҫengel, 2013). 

 

Qconvezione = hAsup(Tsup-T infinito)    (W) 

 

In cui h indica il coefficiente di trasmissione del calore, ovvero la potenza termica scambiata 

tra una superficie e un fluido, per unità di area della superficie e per unità di variazione di 

temperatura. 
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Asup e Tsup sono l’area e la temperatura della superficie.  

 

2.2.3 Irraggiamento 

La modalità di trasmissione del calore con cui l’energia del Sole raggiunge la Terra è 

l’irraggiamento. Può procedere anche senza la presenza di un mezzo trasmissivo interposto, 

per questo motivo avviene anche nel vuoto e alla velocità della luce. 

Il calore trasmesso per irraggiamento si calcola (Yunus A. Ҫengel, 2013): 

 

Qirr= ƐσA(T4-T4
ambiente) (W) 

Ɛ è l’emissività  

σ è la costante di Stefan-Boltzmann pari a 5,67x10-8 W/m2 

A (m2) è la superficie del corpo 

T (K) è la temperatura del corpo 

 

2.2.4 Radiazione 

La radiazione consiste nel trasferimento di energia attraverso le oscillazioni dei campi 

magnetici, caratterizzate da una certa lunghezza d’onda. Tutti i corpi con temperatura 

superiore allo 0 K emettono una radiazione termica la cui quantità massima, che corrisponde 

a quella emessa da un corpo nero, si esprime attraverso la Legge di Stefan-Boltzmann (Yunus 

A. Ҫengel, 2013): 

Qemiss,max =σAT4      (W) 

 

Per tutti gli altri corpi diventa (Yunus A. Ҫengel, 2013): 

 

Qemis = ƐσAT4 (W) 

 

dove Ɛ rappresenta l’emissività di un corpo ed esprime quanto il comportamento di un corpo 

si approssima a quello del corpo nero, corpo che assorbe tutta la radiazione incidente. 

Per definizione l’emissività di una superficie è il rapporto tra la radiazione emessa dalla 

superficie e la radiazione emessa da un corpo nero alla stessa temperatura, l’emissività Ɛ varia 

quindi tra 0 e 1, e vale 1 per il corpo nero. Non è un valore costante ma dipende dalla 
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temperatura della superficie, dalla lunghezza d’onda e dalla direzione della radiazione (Yunus 

A. Ҫengel, 2013). 

Ogni corpo emette sempre radiazione in funzione della sua emissività. 

2.2.5 Il corpo nero 

Un corpo nero è un corpo ideale, utilizzato come parametro per la definizione e lo studio delle 

proprietà radiative, considerato come un “perfetto emettitore e assorbitore di radiazioni” 

(Yunus A. Ҫengel, 2013). Il potere emissivo del corpo nero rappresenta la “potenza radiante 

per unità di area superficiale” (Yunus A. Ҫengel, 2013) ed è espresso come: 

 

En(T)=σT4 

 

Un corpo che ben approssima il comportamento di un corpo nero è una sfera cava riempita di 

nero fumo con una piccola apertura dalla quale la radiazione incidente può entrare ma poi 

rimane intrappolata all’interno.  

 

2.2.6 Proprietà radiative dei corpi 

“La radiazione incidente su una superficie per unità di area e per unità di tempo prende il 

nome di Irradiazione” (Yunus A. Ҫengel, 2013). 

Siccome in natura la radiazione incidente può essere trasmessa, riflessa o assorbita si 

definiscono altre grandezze: 

 Trasmissività= frazione trasmessa/frazione incidente 

 Riflessività = frazione riflessa/frazione incidente, detta anche albedo 

 Assorbività = frazione assorbita/frazione incidente 

Per ogni materiale la somma di queste tre grandezze è sempre pari a 1. 

Confrontando le proprietà radiative di diversi materiali, si ha che nei materiali opachi come il 

legno e i mattoni la radiazione termica è considerata un fenomeno di superficie. 

In materiali come il vetro e l’acqua tutto il volume interagisce con la radiazione incidente, 

perché sono materiali semitrasparenti, di conseguenza, la radiazione non è un fenomeno di 

superficie. 

Il diverso comportamento di questi materiali sta proprio nelle diverse proprietà radiative, 

ovvero emissività e coefficienti di assorbimento, riflessione e trasmissione. 
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Per le superfici opache, essendo il coefficiente di trasmissione nullo, è pari ad 1 la somma 

della quantità assorbita e riflessa (Yunus A. Ҫengel, 2013). 

 

  



33 

Capitolo 3 

COOL MATERIALS NELLE PAVIMENTAZIONI 
STRADALI 

3.1 Pavimentazioni stradali allo stato dell’arte 

In un articolo pubblicato nel 2008 da Akbari e Rose, dal titolo “Urban surfaces and heat island 

mitigation potentials” è riportato che in diverse città degli Stati Uniti, la vegetazione ricopre 

aree comprese tra il 29% e il 41%, i tetti una percentuale tra il 19% e il 25% e infine le 

pavimentazioni ricoprono le aree urbane per 29% - 39%. Risulta quindi evidente l’importanza 

di analizzare nel dettaglio le proprietà dei materiali con cui sono realizzate le superfici e il loro 

effetto di aumento o mitigazione dell’UHI. 

Come spiegato da F. Cardone, in “Corso di Costruzioni di Strade” le pavimentazioni stradali 

vengono classificate in flessibili, semi-rigide e rigide. Nella pavimentazione flessibile viene 

realizzata una trasmissione uniforme delle tensioni a cui però non corrisponde una 

distribuzione uniforme delle deformazioni. Nella pavimentazione rigida avviene il contrario. 

Entrambe le tipologie sono caratterizzate dalla sovrapposizione di diversi strati con proprietà 

e funzionalità diverse a seconda delle esigenze che la strada in opera deve rispettare. Gli strati 

che si incontrano in una pavimentazione flessibile tradizionale, dal più superficiale al più 

profondo, sono: 

 Lo strato di usura che svolge una funzione di regolarità, aderenza e 

impermeabilizzazione. È realizzato in conglomerato bituminoso o calcestruzzo. 

 Lo strato di binder ha funzione di collegamento ed è realizzato in conglomerato 

bituminoso o calcestruzzo. 

 Lo strato di base che ha funzione strutturale, di resistenza e di ripartizione dei carichi 

ed è costituito da misti cementati.  

 Lo strato di fondazione che ripartisce i carichi al sottofondo ed è realizzato con misti 

granulari o miscele stabilizzate. 

Le pavimentazioni rigide sono realizzate da una lastra in calcestruzzo su misto granulare. 
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Il conglomerato bituminoso, di cui sono costituiti di strati superiori di una pavimentazione 

flessibile, è una miscela costituita da aggregati, filler, legante bituminoso (bitume) ed additivi. 

I prodotti principali che vengono realizzati con il conglomerato bituminoso sono l’asphalt 

concrete e il porous asphalt. 

 

3.2 Asphalt concrete come materiale problematico 

L’asphalt concrete (AC) è il conglomerato bituminoso tradizionale caratterizzato da una curva 

granulometrica chiusa ed è il materiale tipicamente impiegato nelle pavimentazioni stradali. 

Diversi studi hanno dimostrato l’impatto negativo che questo materiale presenta in relazione 

all’aumento di temperatura.  

Come affermato in “The urban heat island effect, its causes, and mitigation, with reference to 

the thermal properties of asphalt concrete” da Abbas Mohajerani, Jason Bakaric, Tristan 

Jeffrey-Bailey per valutare nella maniera corretta le proprietà termiche delle pavimentazioni è 

bene distinguere le proprietà che riguardano il trasferimento di energia tra la pavimentazione 

e l’ambiente circostante (conduzione, convezione e irraggiamento)  e le proprietà 

termodinamiche delle superfici (capacità volumetrica e diffusività termica). 

Per descrivere l’effetto dell’asphalt concrete si possono quindi considerare l’albedo, la 

conducibilità termica e la capacità volumetrica. 

L’albedo dell’asphalt concrete è pari a 0.04, perciò il 96% della radiazione solare incidente 

sulla superficie viene assorbita, con la conseguenza che la temperatura superficiale nelle 

giornate di forte insolazione raggiunge anche i 60 °C (Abbas Mohajerani, Jason Bakaric, 

Tristan Jeffrey-Bailey, 2017). 

A causa della bassa riflettanza, quando è sottoposto a radiazione solare nei giorni più caldi 

dell’anno, assorbe oltre 40 MJ/m2 (Yang, Zhang, Zhou, Liu, Wang, Lin, 2021). 

Dopo aver assorbito energia per irradiazione solare, in parte ne trasferisce per conduzione al 

terreno sottostante e in parte per irraggiamento all’atmosfera, aumentando la temperatura 

dell’aria. 

In generale aumentare la conducibilità termica di una pavimentazione significa diminuire la 

temperatura superficiale perché verrà provocato un intenso scambio di calore tra il suolo e la 

pavimentazione a cui seguirà la perdita di parte del calore immagazzinato. 

La conducibilità termica dell’asphalt concrete è di 1.2 - 1.6 (Abbas Mohajerani, Jason Bakaric, 

Tristan Jeffrey-Bailey,2017), ENVI-met fornisce un valore di 1.63, e 2.28-2.88 per 
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pavimentazioni in asfalto asciutto, è però una grandezza che dipende dal tipo e dalla 

dimensione degli aggregati impiegati. 

Solitamente per altri materiali da costruzione la riflettanza varia tra il 5% e il 45%. I valori più 

bassi vengono registrati nel conglomerato bituminoso appena posato, a causa della sua 

impermeabilità, del colore molto scuro e del fatto che il bitume nero copre nella totalità gli 

aggregati. Sono caratterizzati da una riflettanza più elevata i bitumi invecchiati (15%) e il 

calcestruzzo (25%) (Emiliano Carnelio, Michele Zinzi, 2012). 

 

3.3 Porous asphalt 

Il porous asphalt è il conglomerato bituminoso drenante e viene impiegato negli strati di usura. 

Le sue proprietà drenanti dipendono dall’elevato numero di vuoti, solitamente maggiore del 

15%, che convogliano l’acqua all’interno dello strato. 

Grazie alla porosità permette all’acqua accumulata sull’asfalto di defluire e possiede anche 

spiccate proprietà fonoassorbenti (F. Cardone, A.A. 2020/2021). 

Per quanto riguarda l’effetto che questa tipologia di pavimentazione ha sulla diminuzione 

dell’isola di calore urbana, si può evidenziare che grazie alla struttura porosa, il trasferimento 

di calore e le variazioni di umidità sono diverse da quelle della pavimentazione densa. 

In seguito a precipitazioni, l’acqua precedentemente penetrata attraverso i pori può evaporare 

nelle cavità della pavimentazione, rimuovendo in questo modo il calore nello strato 

superficiale.  

Altri vantaggi dell’utilizzo del calcestruzzo poroso derivano dal fatto che sono in grado di 

ridurre le sostanze inquinanti (metalli, solidi totali in sospensione, fosforo totale, azoto totale) 

presenti nell’ acqua perché vengono trattenute nella struttura interna (Masciandaro, 2019). 

 

3.4 Temperatura massima su una pavimentazione 

L’equazione che mostra il valore di temperatura massima raggiungibile sulla superficie di una 

pavimentazione è illustrata nell’articolo “A review on the development of cool pavements to 

mitigate urban heat island effect”, scritto da Yinghong Qin ed è la seguente: 
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Equazione 1- Temperatura massima su una superficie di una pavimentazione, Yinghong Qin, 2015 

 

Dove: 

R è l’ albedo, infatti si nota che la massima temperatura aumenta al diminuire del valore 

dell’albedo 

Γ è la percentuale di assorbimento termico rispetto alla conduzione 

I0 (W/m2) è l’irradiazione solare giornaliera 

P (W/s K) è l’inerzia termica della pavimentazione  

ω (1/s) è la frequenza angolare 

T0 (°C) è una costante di regressione 

 

Per diminuire la massima temperatura raggiunta da una superficie si può agire adottando tre 

diverse soluzioni. 

La prima soluzione consiste nell’aumentare il valore dell’albedo, in modo tale che sarà 

maggiore la quantità di calore riflesso piuttosto che la quantità assorbita dalla pavimentazione. 

Si osserva infatti che il valore di Tmax su una superficie è direttamente proporzionale a 1-R. 

Un’altra soluzione prevede che venga aumentata l’inerzia termica del corpo, rappresentata dal 

termine P che compare al denominatore della formula precedente.  

Infine, Tmax può essere ridotta diminuendo Γ, ovvero la percentuale di calore assorbito rispetto 

alla percentuale di calore trasmesso per conduzione. 

L’effetto di mitigazione dell’UHI dei cool materials è basato su questi tre meccanismi ed in 

seguito viene descritto nel dettaglio. 

 

3.5 Cool pavements, definizioni generali 

 

Le “cool pavements” letteralmente “pavimentazioni fredde” sono pavimentazioni innovative 

realizzate attraverso i “cool materials” allo scopo di mitigare l’effetto dell’isola di calore. 

Vengono definite “fredde” perché, quando sottoposte ad insolazione mantengono una 

temperatura superficiale inferiore rispetto alle pavimentazioni tradizionali. Il compito di 

queste pavimentazioni è quello di ridurre il calore sensibile scambiato con l’atmosfera o con 
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altri materiali, inoltre hanno anche emissività termica nell’infrarosso, così da dissipare di notte 

il calore accumulato durante il giorno. Tutte queste caratteristiche fanno sì che la temperatura 

si mantenga solo di qualche grado superiore rispetto alla temperatura dell’aria circostante, 

anziché registrare una variazione termica anche dell’ordine di decine di gradi centigradi, come 

nel caso dei materiali tradizionali. 

Secondo quanto riportato nell’articolo “Using advanced cool materials in the urban built 

environment to mitigate heat islands and improve thermal comfort conditions” da M. 

Santamouris, A. Synnefa, T. Karlessi il comportamento dei cool materials può essere descritto 

da due parametri fondamentali che sono un’elevata riflettanza solare e un’elevata emissione 

nell’infrarosso.  

La riflettanza solare, o albedo, (solar reflectance “SR”) misura la tendenza di una superficie a 

riflettere la radiazione solare e si esprime con valori compresi tra 0 e 1. 

L’emissione nell’infrarosso (infrared emittance “e”) rappresenta la capacità di un materiale di 

rilasciare il calore immagazzinato nelle bande dell’infrarosso, anche questa proprietà può 

assumere valori da 0 a 1. 

Entrambe le grandezze influenzano la temperatura di un materiale, in particolare una superficie 

risulterà tanto più fresca quanto minore sarà la percentuale di radiazione solare assorbita e 

quanto più velocemente verrà rilasciato il calore, dal momento che si avrà una minor quantità 

di calore penetrato all’interno delle superfici e una minore entità di calore trasferito all’aria 

circostante.  

L’indice di riflettanza solare SRI è un parametro che tiene conto sia di “SR” sia di “e” e 

paragona una superficie qualunque ad una superficie nera (riflessività 5%, emissività 90%) e 

ad una superficie bianca (riflessività 80%, emissività 90%), secondo la relazione: 

 

��� =
(������ − �������� )

(������ −  ������)
× 100 

Equazione 2 - Indice di riflettanza solare, M. Santamouris, A. Synnefa, T. Karlessi, 2010 

 

L’indice SRI vale 0 per la superficie nera e 100 per la superficie bianca. 

Nonostante i precedenti indici, quando si valuta il bilancio energetico di una superficie, ci sono 

molti altri fattori che influiscono, per esempio nel caso in cui una pavimentazione è a contatto 

con il suolo, bisogna tenere in considerazione anche la permeabilità, la capacità termica e i 

fenomeni di conduzione e convezione. 

 

Una classificazione generale suddivide le pavimentazioni fredde in: 
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 Pavimentazioni riflettenti 

 Pavimentazioni evaporative o verdi 

 Pavimentazioni a cambiamento di fase e pavimentazioni conduttive 

Le tecniche impiegate per far sì che le superfici delle pavimentazioni non raggiungano livelli 

troppo elevati di calore sono diverse. 

Una tra le soluzioni più impiegate è quella che consiste nell’aumentare l’albedo della 

pavimentazione, permettendo che la maggior parte della radiazione incidente venga riflessa 

verso l’atmosfera piuttosto che assorbita dalla pavimentazione. Le tipologie di pavimentazioni 

in cui viene impiegata questa tecnica sono le pavimentazioni riflettenti. L’albedo può essere 

aumentata attraverso varie metodologie, tra cui l’aggiunta di aggregati di colore chiaro, come 

ad esempio la ghiaia o la pietra bianca. Negli Stati Uniti sono ampiamente diffuse due tecniche 

che prevedono l’applicazione di un sottile strato di calcestruzzo sopra la pavimentazione in 

asfalto e il “chip seals” che prevede l’impiego di frammenti di roccia pressati sopra lo strato 

di binder (M. Santamouris, A. Synnefa, T. Karlessi, 2010). 

Un’altra tecnica largamente diffusa è quella che si basa sull’aumento di permeabilità della 

pavimentazione, per favorire i processi di evaporazione, attraverso i quali viene sottratto calore 

latente. Sono esempi di pavimentazioni che sfruttano questo meccanismo le pavimentazioni 

permeabili, le pavimentazioni porose, le pervious pavements e le pavimentazioni a trattenuta 

d’acqua. Bisogna anche tenere presente che solitamente queste superfici hanno valori di albedo 

inferiori rispetto alle pavimentazioni impermeabili perché a causa della porosità elevata sono 

caratterizzare da una maggiore superficie interna che favorisce l’assorbimento della radiazione 

solare.  

Alcune “pavimentazioni fredde” sono realizzate tramite l’aggiunta di materiali che sfruttano 

calore latente per i passaggi di stato (phase change materials), oppure attraverso 

pavimentazioni con conduttività termica maggiore (pavimentazioni conduttive). 

 

3.5.1 Pavimentazioni evaporative 

Le pavimentazioni evaporative raffrescano la superficie attraverso l’evaporazione dell’acqua 

trattenuta all’interno. Abbas Mohajerani, Jason Bakaric, Tristan Jeffrey-Bailey scrivono 

nell’articolo “The urban heat island effect, its causes, and mitigation, with reference to the 

thermal properties of asphalt concrete” che la porosità e la permeabilità sono rese possibili 

per l’assenza di parte fine, oppure attraverso la sostituzione di quest’ultima con materiali 

alternativi, come ad esempio, cenere volante, materiali pozzolanici, fumi di silice. Il volume 
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dei vuoti contenuto all’interno può variare dal 5% al 30% rispetto al volume totale. È 

necessario indicare sempre quali sono gli strati della pavimentazione in cui si realizza una 

superficie evaporativa; infatti, nelle strade ad elevato traffico veicolare gli strati ad alta 

permeabilità e la porosità possono essere presenti solamente nella parte superficiale. Lo 

svantaggio di queste pavimentazioni è dato proprio dal fatto che le infiltrazioni di acqua fino 

agli strati sottostanti vanno ad inficiare sulla funzionalità della pavimentazione. In generale, 

la tendenza di questi materiali ad assorbire o riflettere la radiazione solare varia in funzione 

del contenuto d’acqua e della dimensione dei pori, ovviamente la capacità di trattenere acqua 

più a lungo aumenta le caratteristiche rinfrescanti della pavimentazione. 

“The urban heat island effect, its causes, and mitigation, with reference to the thermal 

properties of asphalt concrete” di Abbas Mohajerani, Jason Bakaric, Tristan Jeffrey-Bailey 

riferisce che studi riportati in “Thermal properties of asphalt pavements under dry and wet 

conditions” da Abdushaffi Hassn, Andrea Chiarelli, Andrew Dawson, Alvaro Garcia, su 

campioni di lastre, hanno dimostrato che una pavimentazione asciutta con un elevato numero 

di vuoti, presenta un aumento maggiore di temperatura superficiale rispetto ad una 

pavimentazione asciutta con un basso volume di vuoti, perché le cavità, quando sottoposte ad 

insolazione hanno una maggiore superficie esposta che trattiene calore. 

 

3.5.1.1 Pavimentazioni porose 

Le pavimentazioni porose sono caratterizzate da un’elevata porosità, definita attraverso il 

rapporto tra il volume dei vuoti e il volume totale: 

 

n =Vv/Vtot, 

 

Nelle cavità interne si infiltrano altre sostanze come, ad esempio, granuli di sabbia o ghiaia, o 

erba. Per ottimizzare la capacità della pavimentazione di mantenere una temperatura 

superficiale non troppo elevata, è bene che i pori vengano riempiti di erba, piuttosto che di 

altri materiali, dato che, grazie alle radici, l’erba trasporta l’umidità dal fondo della 

pavimentazione alla superficie, dove per mezzo dell’evaporazione dell’acqua raffresca la 

pavimentazione (Yinghong Qin, 2015). 

Nell’articolo dal titolo “The urban heat island effect, its causes, and mitigation, with reference 

to the thermal properties of asphalt concrete” di Abbas Mohajerani, Jason Bakaric, Tristan 

Jeffrey-Bailey viene affermato che le pavimentazioni porose riescono a mantenere la 

temperatura più bassa durante la notte, perché durante il giorno viene assorbita una quantità 
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maggiore di radiazione solare a causa della presenza dei pori sulla superficie e dell’elevata 

rugosità. 

 

3.5.1.2 Pervious pavement 

Il pervious concrete pavement è un materiale da costruzione per le pavimentazioni che nasce 

con l’intento di ridurre gli impatti negativi che gli asfalti impermeabili hanno sul suolo. Le 

pavimentazioni impermeabili, infatti, provocano un limitato scambio di umidità con il suolo 

stesso, dal momento che, in seguito a precipitazioni, l’acqua non riesce a penetrare in maniera 

efficiente nel sottosuolo. Il pervious pavement permette all’acqua di defluire dalla superficie 

attraverso le grandi cavità interne, facendo sì che possa arrivare a rinnovare le falde 

sotterranee, anziché essere smaltita rimanendo in superficie. 

Per definire l’effetto che il pervious pavement ha nella mitigazione dell’UHI bisogna prendere 

in considerazione diverse condizioni ambientali in cui si può trovare, perché per alcune 

condizioni si ha un effetto di mitigazione, per altre, al contrario viene incrementato l’aumento 

di temperatura. 

Come riportato da Yinghong Qin, in “A review on the development of cool pavements to 

mitigate urban heat island effect” il pervious pavement ha un effetto di riduzione dell’UHI 

durante le giornate caratterizzate da un’umidità elevata, perché in seguito a precipitazioni 

provoca un raffrescamento per evaporazione. Nelle giornate calde in piena estate e con una 

forte insolazione, questa pavimentazione ha la stessa temperatura delle pavimentazioni in 

asfalto scuro a causa della bassa inerzia termica e di un elevato valore di assorbimento della 

radiazione solare. 

Come riportato da Yinghong Qin, in “A review on the development of cool pavements to 

mitigate urban heat island effect”, da Kevern, Haselbach, Schaefer, in “Hot weather 

comparative heat balances in pervious concrete and impervious concrete pavement systems” 

e da Kevern, Schaefer, Wang in “Temperature behavior of pervious concrete systems” le 

pervious pavement hanno una temperatura superficiale superiore di un normale calcestruzzo 

durante il giorno, al contrario di notte si rileva una temperatura inferiore. 

I limiti di questa pavimentazione sono che a causa della bassa resistenza ai cicli di gelo e 

disgelo e alla scarsa resistenza a compressione, circa tra i 20 e i 30 MPa (Jing Yang, Guoliang 

Jiang, 2002), non può essere impiegato nelle strade adibite al transito di alti carichi veicolari. 

Rappresenta però un ottimo materiale per la costruzione di marciapiedi, piazze e aree pedonali 

nei parchi. 
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Figura 4 - Pervious Pavement, (http://www.perviouspavement.org/) 

La pulizia volta a ridurre l’intasamento dei pori ha un costo elevato e deve essere svolta 

periodicamente. 

 

3.5.1.3 Pavimentazioni permeabili 

Le pavimentazioni permeabili si distinguono dalle pavimentazioni porose e dal pervious 

pavement perché a differenza di queste ultime che permettono all’acqua di attraversare in 

maniera diretta e verticalmente l’intera pavimentazione, le pavimentazioni permeabili sono 

costituite da uno strato superiore che attraverso le cavità convoglia l’acqua all’interno di canali 

(Abbas Mohajerani, Jason Bakaric, Tristan Jeffrey-Bailey, 2017). Per le pavimentazioni 

permeabili, allo stesso modo, la temperatura superficiale si mantiene inferiore di notte 

piuttosto che di giorno. Lo svantaggio di questa tipologia di pavimentazione è che necessita di 

un’elevata manutenzione per evitare l’intasamento dei pori, senza la quale la durabilità sarebbe 

di molto ridotta. 

 

3.5.1.4 Pavimentazioni a trattenuta d’acqua 

Le pavimentazioni a trattenuta d’acqua o water-retaining pavements nascono come soluzione 

per limitare il veloce drenaggio dell’acqua da parte delle pavimentazioni permeabili e porose.  

È interessante riportare il confronto tra alcune caratteristiche tipiche di una pavimentazione a 

trattenuta d’acqua e una perviuos pavement. 

Nella tabella seguente, riportata nell’articolo dal titolo “A review on the development of cool 

pavements to mitigate urban heat island effect” di Yinghong Qin, si osserva che il valore di 

porosità in percentuale delle pavimentazioni permeabili è paragonabile con il valore di porosità 

di una pavimentazione a trattenuta d’acqua. Diversamente, la permeabilità di una 
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pavimentazione permeabile è anche di tre ordini di grandezza superiore rispetto al valore di 

permeabilità di una pavimentazione a trattenuta d’acqua. 

Ne segue che il processo evaporativo in una pavimentazione permeabile ha una durata 

nell’ordine di qualche giorno, in una pavimentazione a trattenuta d’acqua è nell’ordine di una 

settimana. 

 

Tabella 3 – Proprietà di pavimentazione permeabile e a trattenuta d’acqua, Yinghong Qin, 2015 

 

 

La capacità di assorbire e trattenere acqua nelle water-retaining pavements è affidata al filler 

che viene inserito nella pavimentazione, come ad esempio la loppa d’altoforno o altre fibre 

permeabili e idrofile. In base al filler inserito è possibile che la pavimentazione trattenga da 

0.15 a 0.27 g/cm3 di acqua (Yinghong Qin, 2015). 

L’articolo dal titolo “Study on Surface Heat Budget of Various Pavements for Urban Heat 

Island Mitigation” di Hideki Takebayashi e Masakazu Moriyama illustra uno studio condotto 

al fine di valutare l’effetto di mitigazione per l’UHI di diverse tipologie di pavimentazioni. Le 

analisi condotte tra il 3 e il 5 agosto 2005 ad Osaka (Giappone) sono state eseguite 

considerando sedici diverse tipologie di pavimentazione realizzate ciascuna su una superficie 

di 2 m x 2 m. Sono state considerate pavimentazioni in asfalto normale, poroso, a trattenuta 

d’acqua e calcestruzzo normale, poroso e a trattenuta d’acqua, oltreché una superficie erbosa, 

suolo nudo e interblocchi. La finalità dello studio è stata la valutazione della temperatura 

superficiale, della riflettanza solare (albedo), del coefficiente di evaporazione e della 

conducibilità termica, attraverso l’impiego di un termometro e camera ad infrarossi, un 

misuratore di radiazione netta e altra apparecchiatura specifica. 

Le condizioni metereologiche in cui si è svolta l’analisi sono state caratterizzate da giornate 

asciutte e da una giornata di pioggia. 

I risultati sono di seguito riportati. 
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Figura 5 - Radiazione solare e infrarossa in prossimità del sito, Hideki Takebayashi, Masakazu 
Moriyama, 2012 

 

 

Figura 6 - Andamento della temperatura e dell’umidità relativa registrati a 1,5 m dal suolo in 
prossimità del sito, Hideki Takebayashi, Masakazu Moriyama, 2012 

 

Analizzando la temperatura rilevata sulle diverse superfici si osserva che i valori massimi sono 

stati registrati sulla pavimentazione in asfalto tradizionale, mentre per la pavimentazione in 

asfalto a trattenuta d’acqua si sono registrati valori inferiori. Nei grafici della pavimentazione 

in asfalto tradizionale, infatti, la temperatura si è mantenuta sempre attorno ai 55°C, nella 

pavimentazione in asfalto a trattenuta d’acqua al massimo è arrivata a 50°C. 

La curva nera riporta i valori osservati, quella rossa i valori calcolati. 
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Figura 7 - Temperatura superficiale per pavimentazione in asfalto tradizionale, Hideki Takebayashi, 
Masakazu Moriyama, 2012 

 

 

Figura 8 -Temperatura superficiale per pavimentazione in asfalto a trattenuta d’acqua, Hideki 
Takebayashi, Masakazu Moriyama, 2012 

 

Al contrario, la temperatura superficiale della pavimentazione in calcestruzzo tradizionale è 

inferiore rispetto alla temperatura superficiale del calcestruzzo a trattenuta d’acqua, come si 

può osservare dai seguenti grafici. La ragione sta nel fatto che nel calcestruzzo a trattenuta 

d’acqua la presenza di pori fa aumentare la superficie per l’assorbimento della radiazione 

solare. 
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Figura 9 - Temperatura superficiale per calcestruzzo tradizionale, Hideki Takebayashi, Masakazu 
Moriyama, 2012 

 

 

Figura 10 - Temperatura superficiale per calcestruzzo water retaining, Hideki Takebayashi, 
Masakazu Moriyama, 2012 

Valutando l’albedo delle pavimentazioni a base di calcestruzzo, si osserva che il valore 

maggiore è per la superficie in calcestruzzo tradizionale; infatti, il calcestruzzo a trattenuta 

d’acqua e il calcestruzzo poroso tendono ad assorbire una quantità maggiore di radiazione 

solare a causa della presenza dei vuoti. 

Per le pavimentazioni a base di asfalto invece, si nota che tutti i valori di albedo registrati per 

le tre diverse tipologie sono inferiori rispetto alle pavimentazioni a base di calcestruzzo. In 

particolare, il valore massimo di albedo è registrato per la pavimentazione in asfalto a 

trattenuta d’acqua, in cui però l’agente idrofilo impiegato è di colore bianco. 
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Tabella 4 - Albedo per tutte le tipologie di pavimentazione impiegate nello studio in condizioni 
asciutte, Hideki Takebayashi, Masakazu Moriyama, 2012 

 

3.5.2 Pavimentazioni riflettenti 

Le pavimentazioni riflettenti sono realizzate attraverso l’applicazione di uno strato di materiale 

riflettente sulla superficie. I parametri che rendono una pavimentazione riflettente sono il 

colore e la rugosità (Abbas Mohajerani, Jason BakaricTristan Jeffrey-Bailey, 2017). Per 

quanto riguarda il colore, più è chiaro e maggiore sarà la capacità di riflessione, d’altra parte 

aumentando la rugosità superficiale viene incrementata la quantità di radiazione assorbita. 

Considerando queste proprietà, un’ottima pavimentazione riflettente può essere ottenuta 

attraverso l’impiego di una superficie bianca e liscia. Tale pavimentazione non si rivela, in 

molti casi, la scelta efficace a causa del fastidio arrecato alla guida. La perdita di attrito, dovuta 

alla bassa scabrezza e ai fenomeni di abbagliamento provocati dalla riflessione pressoché 

totale della luce, sono fattori non trascurabili per garantire il comfort di marcia. “The urban 

heat island effect, its causes, and mitigation, with reference to the thermal properties of 

asphalt concrete” di Abbas Mohajerani, Jason Bakaric, Tristan Jeffrey-Bailey riporta che sono 

stati quindi studiati da Kinuochi (2004) pavimentazioni scure con un’elevata capacità di 

riflessione della luce nell’infrarosso vicino per evitare fenomeni di bagliori. Zheng et al, 

(2015) hanno studiato ricoprimenti che favoriscono l’attrito con gli pneumatici attraverso l’uso 

di sabbia e particelle di ceramica. Pomerantz et al (2003) hanno dimostrato che il cemento 

Portland è migliore dell’asphal concrete perché tende ad attrarre particelle di acqua e anziché 

essere idrorepellente come l’asfalto, mediante l’evaporazione di queste ultime si raffresca la 

superficie. 

Se si vuole aumentare il potere riflettente di una pavimentazione già esistente, si può 

intervenire in una duplice maniera che vede l’utilizzo di aggregati e strati di binder che possono 

essere mescolati oppure essere applicati separatamente. Nel primo caso viene applicato il 

binder sulla pavimentazione e in un secondo momento vengono applicati gli aggregati. Nel 

secondo metodo le due componenti vengono mescolate insieme e poi applicate sulla 

pavimentazione. 

Le pavimentazioni possono essere realizzate attraverso diverse tecniche che prevedono 

l’impiego di tinte bianche sulla superficie, tinte colorate che riflettono nell’infrarosso, tinte 

riflettenti con cui ricoprire gli aggregati o l’impiego di cenere volante. 
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3.5.2.1 Caso studio ad Atene 

Kyriakodis e Santamouris illustrano in un articolo dal titolo, “Using reflective pavements to 

mitigate urban heat island in warm climates - Results from a large scale urban mitigation 

project” i risultati di uno studio condotto ad Atene, tra maggio e settembre del 2015, con la 

finalità di valutare le prestazioni di una pavimentazione riflettente in confronto ad una 

pavimentazione tradizionale in asfalto nero. 

Per mitigare gli effetti dell’UHI nella città, circa 37,000 m2 di pavimentazione in asfalto 

tradizionale sono stati sostituiti con circa 19,000 m2 di pavimentazione in calcestruzzo 

riflettente e nei restanti 18,000 m2 di pavimentazione l’asfalto presente è stato ricoperto da un 

sottile strato di tinta di colore giallo, caratterizzata da un indice di riflessione solare (solar 

reflectance SR) pari a 0.35, significativamente maggiore rispetto al valore di riflessione solare 

dell’asfalto tradizione di 0.04. 

La tinta applicata ha la caratteristica di riflettere la luce nella sfera dell’infrarosso e non del 

visibile, così da evitare il fastidio recato per effetto dell’abbagliamento.  

Tabella 5 - Riflettanza solare nelle diverse bande, Kyriakodis, Santamouris, 2017 

 

 

 

Figura 11 - Strato di tinta gialla applicato sulla pavimentazione, Kyriakodis, Santamouris, 2017 
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La temperatura e l’umidità relativa sono stati misurati a 1.5 m dal suolo e nelle ore comprese 

tra le 12.00 e le 17.00. 

Dalle misure eseguite è emerso che la pavimentazione in asfalto giallo riflettente mantiene una 

temperatura inferiore rispetto alla pavimentazione in asfalto tradizionale, per un intervallo 

variabile dai 7.5 °C agli 8.9 °C. 

Si riporta che la massima temperatura registrata sulla pavimentazione tradizionale è stata di 

68.5 ° C, mentre la temperatura registrata sulla pavimentazione riflettente era di 59.6° C. 

 

3.5.2.2 Pavimentazione in asfalto riflettente 

In questa tipologia di pavimentazione gli aggregati sulla superficie sono parzialmente uscenti 

e di conseguenza l’albedo della pavimentazione ha un valore intermedio tra l’albedo degli 

aggregati e quello dell’asfalto. Per aumentare l’albedo della pavimentazione sono state 

introdotte tecniche che prevedono di applicare sulla superficie uno strato di tinta chiara e al 

fine di evitare fenomeni di abbagliamento, sono stati introdotte tinte che riflettono 

nell’infrarosso vicino piuttosto che nel visibile (Yinghong Qin, 2015). 

3.5.2.3. Pavimentazione in calcestruzzo riflettente 

L’albedo del calcestruzzo dipende dalla capacità di riflettere la radiazione solare del cemento 

impiegato nell’impasto e degli aggregati. Aggiungendo la cenere volante al cemento ne viene 

ridotta l’albedo, probabilmente perché questo materiale ha una colorazione più scura rispetto 

al cemento. Al contrario, inserendo materiali pozzolanici, grazie all’alto potere riflettente 

viene incrementato l’albedo del cemento e di conseguenza del calcestruzzo (Yinghong Qin, 

2015). 

 

3.5.2.4 Tinte fotocatalitiche per asfalti 

Come esposto dagli autori Crispino, Brovelli, Guerrini, Venturini nell’articolo “Materiali 

innovativi nelle costruzioni stradali: Pavimentazioni stradali fotocatalitiche” le 

pavimentazioni fotocatalitiche in bitume-cemento sono caratterizzate da un’albedo maggiore 

rispetto ad una pavimentazione in bitume. Le pavimentazioni in bitume-cemento sono 

realizzate da conglomerato bituminoso e cemento con l’aggiunta di biossido di titanio come 

catalizzatore.   
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Una volta stesa la pavimentazione fotocatalitica in bitume-cemento, il biossido di titanio tende 

a disporsi nella parte superiore, conferendo una colorazione grigia, anziché nera alla 

pavimentazione (Crispino, Brovelli, Guerrini, Venturini, 2011). 

Per realizzare le tinte fotocatalitiche vengono impiegate varie colorazioni e una volta stesa la 

tinta sulla pavimentazione, questa si distribuisce in maniera omogenea sulla superficie e va a 

ricoprire i pori.  

Si riporta lo studio condotto dal Centro di Ricerca ENEA dal titolo “Determinazione delle 

proprietà termofisiche di materiali ad elevata riflettanza solare per applicazioni a scala 

urbana: limiti e potenzialità” di M. Zinzi, E. Carnielo, G. Fasano, in cui è stata valutata la 

riflettanza di cinque tinte fotocatalitiche per asfalti di colori diversi, in particolare: bianco, 

grigio, verde, rosso e blu.  

Ciascuna di queste tinte è stata applicata su una porzione di asfalto per una dimensione di 2 m 

x 2 m ed è stata costantemente monitorata la temperatura superficiale.  

 

Figura 12 -Applicazione delle tinte ad elevate riflettanza solare sull’asfalto, M. Zinzi, E. Carnielo, G. 
Fasano, 2012 

La misura della riflettanza è stata ottenuta attraverso lo spettrofotometro Perkin Elmer Lambda 

950 e sono state eseguite tre misurazioni su ogni campione. 

Per confrontare la riflettanza delle tinte applicate e dell’asfalto sono state eseguite misurazioni 

anche su un asfalto appena posato e su un asfalto invecchiato. 

Di seguito sono riportati gli spettri di riflettanza per le tinte applicate e gli asfalti. 
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Figura 13 - Riflettanza spettrale delle tinte per asfalti ed asfalto nuovo ed invecchiato, M. Zinzi, E. 
Carnielo, G. Fasano, 2012 

Si osserva che la riflettanza dell’asfalto invecchiato è superiore, per tutte le lunghezze d’onda 

utilizzate rispetto all’asfalto nuovo, dato che nell’asfalto invecchiato il bitume non ricopre 

totalmente gli aggregati e la colazione superficiale è grigio scuro. 

Si ricorda che infatti nell’asfalto nuovo gli aggregati sono totalmente immersi nel bitume nero. 

Come ci si aspettava, la tinta che ha manifestato i valori più alti di riflettanza per ciascuna 

lunghezza d’onda, è la tinta fotocatalitica bianca.  

Integrando i valori negli spettri del visibile, dell’infrarosso vicino e solare si ottiene: 

 

Tabella 6 - Valori integrati di riflettanza delle tinte per asfalti, M. Zinzi, E. Carnielo, G. Fasano, 2012 

 

Come riportato dall’articolo “Determinazione delle proprietà termofisiche di materiali ad 

elevata riflettanza solare per applicazioni a scala urbana: limiti e potenzialità” di M. Zinzi, 

E. Carnielo, G. Fasano si osserva che la riflettanza nello spettro del visibile dell’asfalto nuovo 
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è 4.9 volte inferiore rispetto alla riflettanza nello stesso spettro dell’asfalto invecchiato. Nello 

spettro del visibile la riflettanza della tinta rossa, tinta con minore riflettanza tra le cinque 

analizzate, e quasi pari all’albedo dell’asfalto invecchiato nella stessa banda. La tinta grigia 

potrebbe rappresentare il miglior compromesso tra un’elevata riflettanza e la mancanza di 

abbagliamento. 

Bianco sporco e grigio hanno quasi la stessa riflettanza nella banda del solare e dell’infrarosso 

vicino. 

Osservando il seguente grafico che riporta la temperatura registrata sulle superfici tra l’11 e il 

21 agosto, risulta evidente che per l’elevata riflettanza della tinta bianca si verifica una 

temperatura superficiale significativamente minore rispetto all’asfalto tradizionale. In 

particolare, si osserva che la maggiore differenza di temperatura tra le due superfici si registra 

durante le ore caratterizzate da una maggiore insolazione, quando l’asfalto raggiunge una 

temperatura tra i 55 °C e oltre i 60 °C e la temperatura della tinta bianca si mantiene in un 

intervallo all’incirca tra i 37° C e i 43°C. La tinta grigia assume sempre una temperata 

intermedia tra le altre due superfici. 

Di notte invece i valori di tutte e tre le superfici non si discostano mai per più di 2 ° C o 3 °C. 

 

 

Figura 14 - Temperature superficiali monitorate, confronto asfalto convenzionale, bianco e grigio, M. 
Zinzi, E. Carnielo, G. Fasano, 2012 
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Riportando l’andamento della temperatura registrata sulle superfici con le tinte colorate si 

osserva che è funzione della riflettanza di ciascuna tinta e anche in questo caso la differenza 

di temperatura durante la notte non è così significativa. 

 

 

Figura 15 - Temperature superficiali monitorate, confronto asfalto convenzionale, verde, rosso e blu, 
M. Zinzi, E. Carnielo, G. Fasano, 2012 

Si riportano anche i valori di temperatura massima e media e le variazioni di temperatura 

massima e media che si sono registrati sulle superfici analizzate, in cui si registra che la 

differenza massima di temperatura si osserva tra l’asfalto ricoperto da tinta bianca e l’asfalto 

convenzionale. Le tinte verde, rossa, blu e grigia mantengono una temperatura abbastanza 

prossima. 

 

Tabella 7 - Valori massimi e medi delle temperature superficiali e delle differenze di temperatura tra 
asfalto convenzionale e tinte colorate, M. Zinzi, E. Carnielo, G. Fasano, 2012 

 

 

In conclusione, durante le ore caratterizzate da un livello di insolazione più elevato, per 

abbassare la massima temperatura dell’asfalto è bene utilizzare il rivestimento chiaro, dal 
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momento che può mantenere la temperatura superficiale anche di circa 20 °C inferiore rispetto 

ad un asfalto tradizionale, quando questo registra la sua temperatura massima. 

In media la temperatura su un asfalto con tinta bianca si è rivelata essere di circa 8 °C inferiore 

rispetto ad un asfalto convenzionale. 

 

3.5.3 Pavimentazioni a variazione di calore immagazzinato 

3.3.3.1 Pavimentazioni a cambiamento di fase 

Le pavimentazioni a cambiamento di fase sono realizzate mediante l’impiego dei phase change 

materials (PCM) che incorporati all’interno della pavimentazione, mantengono una 

temperatura ottimale attraverso il cambiamento di fase, quando le condizioni esterne lo 

permettono. In generale i PCM possono lavorare in duplice maniera, aumentando o 

diminuendo la temperatura nella pavimentazione. Quando le temperature raggiungono valori 

troppo bassi, i PCM realizzano i passaggi di stato che liberano calore, al contrario, quando la 

temperatura aumenta assorbono calore per compiere il passaggio di stato. 

Sfruttano il calore latente accumulato all’interno della pavimentazione per permettere il 

passaggio di stato di materiali inseriti nella pavimentazione.  

Esistono differenti tipi di materiali a cambiamento di fase e possono essere distinti in base alle 

fasi che assumono nel processo. Si possono identificare i materiali nelle fasi solido/solido, 

solido/liquido, solido/gas e liquido/gas. 

Sono ampiamente usati in vari ambiti ma è stata anche dimostrata la loro efficacia nella 

realizzazione di pavimentazioni al fine di mitigare l’effetto isola di calore. 

A questo scopo la tipologia maggiormente usata è rappresentata dai materiali a cambiamento 

di fase solida-liquida, il cui funzionamento si basa sul principio secondo cui avviene la fusione 

(assorbimento di calore) quando la temperatura nella pavimentazione sale al di sopra della 

temperatura di fusione del PCM. 

Possono essere inseriti direttamente all’interno del calcestruzzo oppure dentro microcapsule. 

Un calcestruzzo con all’interno un PCM riesce a mantenere una temperatura superficiale 

inferiore rispetto ad un calcestruzzo tradizionale perché ha un’inerzia termica maggiore. 

Una metodologia impiegata per realizzare un calcestruzzo con i PCM consiste nell’utilizzare 

piccoli aggregati capaci di catturare i phase change materials all’interno dei loro pori e in 

seguito sono inseriti nel calcestruzzo (Qin, 2015, Anupam, Sahoo, Rath, 2020). 
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3.5.3.2 Pavimentazioni ad alta conduttività termica 

Per valutare l’efficacia delle pavimentazioni ad alta conduttività termica si riporta lo studio 

pubblicato nel Journal of Cleaner Production dal titolo “Alleviating urban heat island effect 

using high-conductivity permeable concrete pavement” di Chen, Chu, Wang, Zhang, Chen, 

Du, in cui sono state paragonate le prestazioni termiche di quattro diverse tipologie di 

pavimentazioni stradali, ovvero il conglomerato cementizio Portland tradizionale (PCC), il 

conglomerato cementizio Portland permeabile (PCPC) il conglomerato cementizio ad alta 

conducibilità con l’1% in volume di fibre di acciaio (SFP1.0) e l’asfalto poroso ad alta 

conduttività con l’1,5% di fibre di cemento (SFPC1.5). Si ricorda infatti che la conducibilità 

termica dell’acciaio è superiore rispetto alla conducibilità termica del calcestruzzo. 

I campioni sono stati confezionati con l’impiego di cemento Portland II, come aggregati sono 

stati impiegati frazioni di granito dal diametro di 5-10 mm.  Le fibre di acciaio introdotte hanno 

dimensioni di 38 mm x 1 mm x 0.05 mm. 

Con ciascuno di questi materiali sono stati preparati 12 campioni che durante la prova sono 

stati adagiati su un sostegno riscaldante. La temperatura nella parte superiore Ttop e inferiore 

Tbot è stata rilevata e registrata mediante un sensore. L’equazione che descrive il trasferimento 

di calore nel calcestruzzo è la seguente: 
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Equazione 3 -Equazione di trasferimento di calore nel calcestruzzo, Jiaqi Chen, Renxin Chu, Hao 
Wang, Lanchun Zhang, Xiaodan Chen, Yinfei Du, 2019 

 

Dove ρ rappresenta la densità del conglomerato impiegato, K la conducibilità termica, T la 

temperatura, t il tempo e c il calore specifico. 

 

Le condizioni al contorno imposte sono: 

 

�(� = 0, �) = ���� 

�(� = ℎ, �) = ���� 

Equazione 4 – Condizioni al contorno, Jiaqi Chen, Renxin Chu, Hao Wang, Lanchun Zhang, Xiaodan 
Chen, Yinfei Du, 2019 

 

In cui h rappresenta lo spessore del campione. 
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Va specificato che i campioni nella parte inferiore sono stati messi in contatto direttamente 

con il suolo, nella parte superiore sono stati lasciati esposti all’aria, mentre su tutti gli altri 

punti è stato applicato un ricoprimento con schiuma poliuretanica e polistirene.  

Durante lo studio sono anche state simulate le condizioni esterne, in particolare la simulazione 

della radiazione solare è stata permessa grazie all’installazione di una lampada ad un’altezza 

di 1.5 m rispetto ai campioni. Sono state anche ricreate le condizioni di asfalto asciutto, 

essiccando i campioni in forno per due giorni, e di asfalto bagnato, mediante l’utilizzo di 

spruzzi d’acqua. 

La densità e l’indice dei vuoti sono stati scelti in accordo con la ASTM C1754 (2012), mentre 

la capacità termica è stata ricavata dal valore caratteristico di ogni componente dei campioni. 

I risultati ottenuti sono espressi attraverso i seguenti grafici. 

 

Profilo della temperatura nella superficie superiore: 

 

 

Figura 16 - Profilo temperatura per la superficie superiore, Jiaqi Chen, Renxin Chu, Hao Wang, 
Lanchun Zhang, Xiaodan Chen, Yinfei Du, 2019 
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Profilo della temperatura nella superficie inferiore: 

 

 

Figura 17 - Profilo temperatura per la superficie inferiore, Jiaqi Chen, Renxin Chu, Hao Wang, 
Lanchun Zhang, Xiaodan Chen, Yinfei Du, 2019 

 

Come riportato nei grafici il profilo della temperatura misurata può essere suddiviso in sei step 

che alternano fasi di aumento della temperatura e fasi di diminuzione. 

Prendendo in esame il primo grafico si osserva che durante le prime sei ore i campioni sono 

stati riscaldati in condizioni asciutte e il conglomerato cementizio Portland permeabile è 

risultato essere il materiale dove l’aumento di temperatura è stato più rapido e più significativo, 

infatti al termine di questa prima fase, ha raggiunto una temperatura di 66.9°C. Al contrario il 

materiale che ha mantenuto una temperatura superficiale minore è stato il conglomerato 

cementizio Portland convenzionale. 

Questo risultato è in accordo con quanto detto precedentemente, ovvero che in condizioni 

asciutte le superfici porose tendono a raggiungere temperature superiori a causa dell’elevato 

assorbimento della radiazione solare attraverso le cavità interne e per la maggiore rugosità 

superficiale. 

Nella seconda fase sono stati raffreddati i campioni in condizioni asciutte e si osserva che il 

conglomerato cementizio Portland poroso si raffredda molto più velocemente rispetto al 

conglomerato cementizio Portland tradizionale, ciò avviene perché grazie alla porosità del 

conglomerato cementizio poroso, viene aumentata la superficie esposta a cui segue una 

maggiore dissipazione del calore. 

La fase tre è del tutto simile alla prima fase, i campioni vengono riscaldati in condizioni 

asciutte e i risultati che si ottengono sono gli stessi. 
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Nella fase quattro viene applicata acqua sulla superficie dei campioni come metodo di 

raffreddamento e la diminuzione di temperatura maggiore si osserva per i calcestruzzi SFPC 

e PCPC, quest’ultimo perché attraverso le cavità interne permette all’acqua di penetrare fino 

agli strati inferiori, garantendo un maggiore raffrescamento. 

Nella fase cinque si esegue un riscaldamento in condizioni bagnate e si osserva che la 

diminuzione di temperatura dei SFPC dipende, oltre che dall’evaporazione, anche dalla 

conduzione termica. In particolare, dopo la pioggia, l’effetto rinfrescante nel SFPC dura di più 

rispetto al PCPC. In un primo momento il PCPC e il SFPC hanno una temperatura inferiore 

rispetto al PCC, dato che l’acqua può evaporare assorbendo calore in tutto il volume del 

materiale e non solo nella parte superficiale. In un secondo momento l’effetto rinfrescante 

dell’evapotraspirazione si riduce e la temperatura superficiale del PCPC diventa maggiore 

rispetto quella del PCC, mentre la temperatura della superficie del SFPC resta ancora inferiore. 

Ecco dimostrato che il raffrescamento del SFPC, dipendendo anche dalla conduzione termica, 

dura più a lungo rispetto a quello che dipende solamente dall’evaporazione dell’acqua. 

Nella sesta ed ultima fase, i campioni sono raffreddati in condizioni bagnate e dato che 

l’evaporazione non si verifica a causa delle basse temperature di questa fase, la conduzione 

termica rimane il principale meccanismo di trasferimento di calore. Il PCPC e il SFPC si 

raffreddano più velocemente rispetto al PCC. 

In conclusione, è stato ricavato che in condizioni asciutte l’asfalto poroso ha temperature 

maggiori rispetto all’asfalto tradizionale, mentre in condizioni bagnate l’asfalto poroso si 

raffredda più velocemente rispetto al tradizionale perché all’interno delle sue cavità permette 

una maggiore evaporazione dell’acqua, grazie alla maggiore superficie esposta, che 

evaporando sottrae calore. 

Inoltre, la conduttività termica dell’asfalto poroso può essere aumentata aggiungendo fibre di 

acciaio, in particolare la conduttività termica per l’asfalto poroso convenzionale è di 0.59 W/m 

K, 0.72 W/ m K per asfalto permeabile con 1% di acciaio in volume e 0.85 W/m K per asfalto 

permeabile con 1.5% di acciaio in volume. 

 

3.3.5 Calcestruzzo per pavimentazioni stradali 

In ambiente urbano molte superfici di pavimentazioni e marciapiedi sono realizzate in 

calcestruzzo. 

Si riporta lo studio condotto da ENEA dal titolo “Caratterizzazione e valutazione di 

pavimentazioni riflettenti per applicazioni urbane” di M. Zinzi, E. Carnielo, G. Fasano, G. 

Fasano, in cui vengono analizzati diversi campioni di calcestruzzo che si distinguono per la 
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colorazione del cemento impiegato (bianco o grigio) e la diversa dimensione dei granuli (12/16 

mm). 

Si ricorda che dalla dimensione dei granuli dipende l’indice dei vuoti del calcestruzzo e il suo 

conseguente potere di riflessione. 

Nello specifico sono stati valutati quattro campioni, ovvero il calcestruzzo bianco con 

dimensione dei grani di 6 mm e di 12 mm, il calcestruzzo grigio chiaro con dimensione dei 

grani di 12 mm e il calcestruzzo grigio scuro con dimensione dei grani di 12 mm. 

Per ogni campione sono state eseguite cinque misurazioni per tenere conto della rugosità della 

superficie su cui incide il raggio. 

La riflettanza misurata nei campioni di calcestruzzo è stata paragonata alla riflettanza registrata 

su campioni di asfalto nuovo e asfalto invecchiato. 

Di seguito viene riportato l’andamento della riflettanza in funzione della lunghezza d’onda 

incidente sui campioni. 

 

 

Figura 18 - Riflettanza spettrale sui campioni analizzati, M. Zinzi, E. Carnielo, G. Fasano, 2013 

Si osserva che la riflettanza dell’asfalto appena posato è significativamente inferiore rispetto 

alla riflettanza dell’asfalto invecchiato, che rimane comunque più bassa rispetto ai valori 

caratteristici dei campioni di calcestruzzo. L’albedo del calcestruzzo grigio, sia chiaro che 

scuro, è più bassa dell’albedo del calcestruzzo bianco. 

Per quanto riguarda la riflettanza del calcestruzzo bianco, aumenta al crescere della 

dimensione dei grani presenti nell’impasto.  
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Integrando i valori sulla banda si ottiene: 

Tabella 8 - Riflettanza spettrale integrata sui campioni analizzati, M. Zinzi, E. Carnielo, G. Fasano, 
2013 
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Capitolo 4 

FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE ENVI-met 

4.1 Introduzione 

ENVI - met è un software impiegato nella valutazione della temperatura esterna e nello studio 

dell’isola di calore. Il suo funzionamento si basa sul modello deterministico detto SVAT (Soil, 

Vegetation, and Atmosphere Transfer), in cui viene analizzata, a livello della microscala, la 

variazione dei parametri termo-fluido-dinamici definiti all’interno di una griglia 

tridimensionale rappresentante una porzione di area urbana in cui viene tenuto conto, oltre che 

della distribuzione degli edifici e della pavimentazione stradale, anche della vegetazione e 

delle caratteristiche del suolo (M. Di Noia, 2019/2020). L’intera area in analisi viene suddivisa 

in celle tridimensionali, di dimensioni dx,dy,dz a libera scelta dell’utente, ma nella versione 

lite, non si può superare la dimensione di 50 x 50 x 40 grids.  

 

4.2 Interfacce 

Come riportato da Marta Bisson, nella Tesi dal titolo “Simulazione del microclima urbano di 

Milano mediante il software ENVI-met, studio degli effetti dell’inserimento di aree verdi sulla 

sollecitazione termica degli edifici”, il funzionamento di ENVI-met è basato sull’impiego di 

diverse interfacce, che sono: 

 Dati in input, che a loro volta si suddividono in: 

o “Area (Spaces)”, dove sono contenuti i dati geometrici come la dimensione della 

superficie in analisi, la presenza di edifici e strade, il tipo di vegetazione, tipologia del suolo e 

presenza di acqua. 

o “File di configurazione” che comprendono le condizioni di contorno dell’area presa 

in considerazione. I principali sono le informazioni relative alla simulazione, dati relativi al 

suolo (albedo, temperatura e umidità relativa a terra e a diverse profondità), dati relativi agli 

edifici (trasmittanza, albedo), al vento (direzione di provenienza, velocità al suolo). 
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o I “Database” comprendono parametri usati dalle equazioni di calcolo del software e 

sono in riferimento alla stratigrafia del suolo, alla diversità di ogni strato al suolo e alla 

vegetazione.  

 

 L’ Interfaccia di simulazione (ENVI-core) che rappresenta il “motore del software” 

perché si uniscono i file di input e si fanno partire i calcoli. 

 

 I Dati in Output generati vengono suddivisi in cartelle e solo alcuni di questi sono 

leggibili dalle interfacce del software, altri sono importabili in programmi diversi.  

 

Una volta avviato ENVI-met si presenta suddiviso nelle varie sezioni. 

 

 

Figura 19 – Interfacce ENVI-met 

 

Nella parte “Data and Settings”, sotto la voce “DB Manager”, vengono riportate le principali 

proprietà dei materiali da costruzione, della vegetazione e del suolo presenti nel programma. 

 

 

Figura 20 – Data and Settings, ENVI-met 
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Figura 21 - Proprietà riportate per il calcestruzzo in DB Manager, ENVI-met 

 

4.2.1 Spaces 

 

Nella sezione Spaces è possibile imporre le condizioni riguardanti l’area e l’ambiente in cui il 

sistema andrà ad operare. Vengono tracciati e disegnati gli edifici e la vegetazione. 

Per gli edifici vengono inserite informazioni geometriche e qualitative, come ad esempio: 

 la quota al piede e la quota in gronda di ciascun edificio riportato 

 materiale da costruzione impiegato 

 eventuale presenza di vegetazione sulle facciate o sul tetto 

È possibile inserire la vegetazione in maniera semplice o tridimensionale, in entrambi i casi, 

si può scegliere la tipologia di arbusti presenti tra moltissime specie ed indicarne l’altezza. 

La sezione DEM permette di inserire la quota del terreno nei punti dell’area presa in esame. 

Viene riportata la legenda per la corretta lettura delle altezze del suolo. 

Possono essere inseriti anche dei ricettori, quando presenti verranno analizzati i dati rilevati in 

corrispondenza del punto in cui è posto il ricettore.  

Si possono anche inserire muri verticali o orizzontali e specchi d’acqua. 
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Figura 22 – Interfaccia Spaces, ENVI-met 

 

4.2.2. ENVI-guide 

Nella sezione ENVI-guide vengono inseriti i dati relativi alla denominazione del progetto e 

sono riportati la data e l’ora di inizio della simulazione, oltre che le condizioni metereologiche 

che sono suddivise in: 

 “simple forcing”, in cui va indicata la temperatura massima e minima dell’aria, 

l’umidità relativa massima e minima e le ore in cui sono stati registrati tali valori. Nel caso in 

cui fossero disponibili i dati orari per l’intera giornata, è possibile inserire manualmente tutti 

questi valori in un’apposita tabella. Viene inserita anche la velocità e la direzione del vento, 

oltre che l’umidità a 2500 m dal suolo, la rugosità del terreno e gli indici di copertura nuvolosa. 

Successivamente è tracciato il grafico che riporta l’andamento della temperatura e dell’umidità 

in funzione delle ore della giornata. 

 “full forcing” e “other” che permettono di tenere in considerazioni le forzanti con un 

maggiore dettaglio ma non sono disponibili nella versione lite. 

 

Prima ancora di inserire i dati meteo viene importato il file in formato INX generato in Spaces 

e va selezionata la cartella in cui si vogliono ottenere gli output. 

Di seguito è riportata la sezione delle impostazioni generali di ENVI-guide, in cui vanno 

inserite le informazioni sulla data della simulazione, il numero di ore prese in considerazione 

e selezionate le cartelle di input e output. 
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Figura 23 -Interfaccia ENVI-guide, ENVI-met 

 

L’immagine a seguire mostra la sezione in cui vengono inseriti i dati meteo. 

Da programma sono già presenti alcuni valori di temperatura e umidità preimpostati. 
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Figura 24 – Interfaccia ENVI-guide, ENVI-met 

 

4.2.3 ENVI-core 

L’interfaccia di simulazione è rappresentata da ENVI-core in cui i modelli fisici-teorici 

vengono tradotti in sistemi di equazioni. Le equazioni alla base sono molte complesse e spesso 

non lineari, motivo per cui a volte si incorre in problemi di divergenza. Alcune equazioni su 

cui si basa il programma sono le Equazioni di Navier-Stokes e l’Equazione di Boussinesq 

(Marta Bisson, A.A. 2009/2010). 

In questa sezione deve essere importato il file della simulazione, e dopo un controllo che 

verifica l’assenza di eventuali errori presenti nel file, è possibile iniziare il processamento. 

Durante la simulazione è possibile controllare, attraverso una barra a lato, lo stato di 

avanzamento. 
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Figura 25- Interfaccia ENVI-core, ENVI-met 

 

4.2.4 Output 

Terminato il processamento viene prodotta una grande quantità di file in output, suddivisi in 

cartelle denominate: Atmosphere, Biomet, Buildings, Log, Radiation, Receptors, Soil, Surface 

e Vegetation. La cartella Atmosphere contiene i file orari per ogni ora della simulazione, che 

vengono aperti e visualizzati in Leonardo (M. Di Noia, 2019/2020). 

Leonardo è la sezione che permette di visualizzare alcuni file in output sotto forma di mappe 

2D o 3D. 

Viene importato il file e dopo aver selezionato le grandezze termodinamiche da visualizzare, 

viene richiesto di estrarre la mappa. 

Nel caso delle simulazioni riportate in seguito è stato estratto il potenziale di temperatura, ma 

possono essere visualizzate anche moltissime altre grandezze, tra cui la velocità e direzione 

del vento, la concentrazione di CO2, e l’umidità relativa. 
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Figura 26 – Interfaccia Leonardo, ENVI-met 
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Capitolo 5 

SIMULAZIONI SVOLTE IN ENVI-met PER IL VIALE 
ANITA GARIBALDI 

5.1 Metodo e finalità della simulazione 

In questa tesi vengono riportate e discusse le simulazioni realizzate attraverso il software 

ENVI-met per valutare l’andamento e l’evoluzione del gradiente di temperatura in un tratto 

del Viale Anita Garibaldi a Senigallia, al variare delle stagioni e dei materiali impiegati. 

Si è considerata questa zona come dominio di studio al fine di valutare l’effetto che un 

intervento di risistemazione proposto dal Comune di Senigallia avrà sull’area interessata. 

L’intervento in questione prevede l’abbattimento dei pini lungo il viale e il rifacimento della 

strada e del marciapiede. 

Nella presente tesi si è considerata come area di riferimento una porzione del Viale di 

lunghezza pari a 90 m, posta fra gli incroci con Via Marche e Via La Marca. 

Lo scenario preso in esame è in assenza di alberi in entrambe le simulazioni. 

Nel primo caso si è considerata come area del dominio la pavimentazione e il marciapiede allo 

stato attuale. In ENVI-met la strada è stata realizzata in asfalto e il marciapiede in granito. 

Nel secondo caso si è voluto analizzare l’andamento del gradiente di temperatura modificando 

il materiale del marciapiede, inserendo il calcestruzzo grigio al posto del granito e lasciando il 

manto stradale in asfalto. 

Per entrambi i casi sono state eseguite due simulazioni, una basata sui dati meteo di una 

giornata particolarmente calda e una per una giornata particolarmente fredda. 

La finalità di considerare due giornate con condizioni climatiche molto diverse ha permesso 

di valutare l’andamento del gradiente di temperatura in funzione dei materiali impiegati 

tenendo in considerazione lo scenario di una giornata molto calda, caratterizzata quindi da alte 

temperature, bassa umidità e forte insolazione, e lo scenario di una giornata molto fredda con 

temperatura basse, umidità relativa elevata e ridotta insolazione. 

I dati metereologici necessari nella simulazione sono la temperatura, l’umidità relativa, la 

velocità e direzione del vento e la copertura nuvolosa. 
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I dati orari giornalieri della temperatura e dell’umidità relativa sono stati ottenuti dal sito del 

SIRMIP della Regione Marche, in particolare si è presa come riferimento la centralina a 

Senigallia (RT-2737) in modo che i dati registrati fossero stati il più vicino possibile alla zona 

in esame. 

Dalla ricerca effettuata sullo scorso anno solare, il 23 luglio 2022 è risultato essere stato il 

giorno in cui si è registrata la temperatura massima annuale, pari a 35° C alle ore 18.30, mentre 

il 19 gennaio 2021, è stata registrata la temperatura minima annuale, pari a -3°C alle ore 7.30. 

 

Prima di mostrare i risultati ottenuti vengono riportate le proprietà dei materiali impiegati nelle 

simulazioni a seguire. 

Il materiale per pavimentazioni stradali con cui è realizzata la prima tipologia di marciapiede 

analizzato è il granito, caratterizzato da un valore di emissività al 90% e un’albedo di 0.40. 

L’indice di rugosità è piuttosto basso. 

 

 

Figura 27 - Proprietà della pavimentazione in granito presenti in DB Manager, ENVI-met 

 

Come secondo materiale per la realizzazione del marciapiede si è considerato il calcestruzzo 

grigio, che avendo una colorazione più chiara della pavimentazione in granito, è caratterizzato 

da un’albedo più bassa, pari a 0.50 e un’emissività del 90%. L’indice di rugosità superficiale 

è equivalente alla pavimentazione in granito. 
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Figura 28 - Proprietà della pavimentazione in calcestruzzo grigio presenti in DB Manager, ENVI-met 

In entrambe le simulazioni la strada è stata realizzata in asfalto, le cui proprietà nel software 

ENVI-met sono un’emissività pari al 90% e un valore di albedo piuttosto bassa e pari a 0.20, 

deducibile anche dalla colazione scura del materiale. 

 

 

Figura 29 - Proprietà della pavimentazione in asfalto presenti in DB Manager, ENVI-met 

 

Le simulazioni eseguite sono di seguito riportate.  

5.2 Simulazioni 19 gennaio 2021 e 23 luglio 2022 con marciapiede in granito 

Come prima fase della simulazione è stata creata l’area da analizzare nella sezione di Spaces 

in ENVI-met, in cui è stato inserito il tratto del Viale Anita Garibaldi costeggiato dalle 

abitazioni e dalla vegetazione interna ai cortili. 
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Figura 30 - Area della simulazione in Spaces, ENVI-met 

 

Nella sezione Soil and Surface è possibile, spostando il cursore sopra il punto d’interesse, 

visualizzare il materiale presente in ogni punto. 

In questa prima simulazione la strada è realizzata in asfalto, il marciapiede in granito e il 

restante suolo è stato inserito come “loam soil”. 
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Figura 31 –Spaces, con marciapiede in granito, ENVI-met 

 

Ottenuto il dominio di rappresentazione si passa ad inserire in ENVI-guide i dati meteo di 

riferimento necessari, considerando per la meteorologia il caso di semplici forzanti. 

Viene inserita la data della simulazione, assegnato il nome, importato il file in input e definita 

la cartella per i file in output. 

Nella tabella appositamente predisposta in ENVI-guide, la temperatura, l’umidità relativa e le 

ore in cui sono stati registrati i valori massimi sono stati inseriti manualmente. 

I valori di velocità, direzione del vento e copertura nuvolosa sono stati lasciati come valori di 

default non avendo dati noti a disposizione. 
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Figura 32 - ENVI-guide, dati meteo simulazione 19 gennaio 2021, ENVI-met 

 

Una volta realizzato il file in ENVI-guide viene importato in ENVI-core e avviata 

l’elaborazione. 

Terminato il processamento in ENVI-core, dalla cartella Atmosphere che viene creata come 

output, si apre il file dell’ora di interesse, in questo caso le ore 14.00.01 e viene visualizzato 

in Leonardo, richiedendo che venga messo in evidenza il potenziale di temperatura. 

 

Come si può osservare dall’immagine a seguire, Leonardo fornisce una mappa cromatica con 

legenda esplicativa della grandezza che si sta analizzando. 

I punti rappresentati in blu e verde indicano le zone in cui la temperatura è più bassa, mentre 

le zone in rosa e rosso sono quelle con temperatura maggiore. 

Ovviamente si osserva che in corrispondenza della strada, sulla destra della mappa, la 

temperatura è superiore rispetto alla zona centrale e alla zona sinistra, in cui sono presenti corti 

e giardini delle case. La temperatura risulta maggiore anche nella parte inferiore della mappa, 

dove vi è la presenza di un’altra strada. 
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Figura 33 - Visualizzazione output in Leonardo, ENVI-met 

 

La mappa estratta è la seguente. 

 

 

Figura 34 – Simulazione inverno con marciapiede in granito, ENVI-met 

Partendo dallo stesso dominio realizzato per la simulazione appena presentata sono stati 

inseriti in ENVI-guide i dati meteo relativi al giorno 23 luglio 2022. 
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Figura 35 - ENVI-guide, dati meteo simulazione 23 luglio 2022, ENVI- met 

 

Dopo aver processato i dati in ENVI-core e aperto il file Atmosphere delle ore 14.00.01 in 

Leonardo, si è ottenuta la seguente mappa per il potenziale di temperatura. 
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Figura 36 – Simulazione estate con marciapiede in granito, ENVI-met 

Come ci si aspettava l’andamento del gradiente di temperatura è lo stesso del caso per la 

giornata invernale. Le temperature più calde sono concentrate in prossimità delle strade 

presenti e le zone più fresche sono i giardini delle abitazioni. Ovviamente la legenda mostra 

che, trattandosi del caso che simula una giornata estiva, le temperature sono in ogni punto 

superiori rispetto alla simulazione invernale. 
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5.3 Simulazioni 19 gennaio 2021 e 23 luglio 2022 con marciapiede in 

calcestruzzo grigio 

È stata svolta una seconda simulazione sostituendo in Spaces la pavimentazione del 

marciapiede nel Viale. Rimosso il granito è stata inserita una pavimentazione in calcestruzzo 

grigio. Tutto il resto del dominio è rimasto invariato. 

 

 

Figura 37 - Spaces con marciapiede in calcestruzzo grigio, ENVI-met 

 

In ENVI-guide sono stati inseriti gli stessi dati meteo delle simulazioni con la pavimentazione 

del marciapiede in granito. 

Generati i file in ENVI-guide sono stati avviati i processamenti in ENVI-core. 

Estraendo le mappe in Leonardo dei file di Atmosphere delle ore 14.00.01, si sono raggiunti i 

seguenti risultati. 
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Figura 38 – Simulazione inverno con marciapiede in calcestruzzo grigio, ENVI-met 

 

 

Figura 39 – Simulazione estate, marciapiede con calcestruzzo grigio, ENVI-met 
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L’andamento delle mappe cromatiche è analogo a quanto riportato per le simulazioni invernali 

ed estive eseguite con il marciapiede in granito. 

Un’analisi più dettagliata è rimandata al capitolo successivo. 
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Capitolo 6 

CONFRONTO E CONCLUSIONE 

6.1 Confronto dei risultati per le simulazioni invernali 

Nella pagina seguente vengono riportati in sequenza, gli esiti delle simulazioni per le giornate 

invernali per entrambe le tipologie di marciapiede analizzato.  
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Figura 40 – Simulazione inverno con marciapiede in granito 

 

Figura 41 - Simulazione inverno con marciapiede in calcestruzzo grigio 
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Tabella 9 – Temperatura dell’aria massima e minima a confronto per entrambe le tipologie di 
marciapiede nella giornata invernale 

Tipologia di marciapiede Tmax (°C) Tmin (°C) 

Granito 11.66 9.01 

Calcestruzzo grigio 11.66 9.01 

 

Gli esiti delle simulazioni per le giornate invernali nel caso in cui si considera il marciapiede 

in granito e il marciapiede in calcestruzzo grigio mostrano lo stesso risultato. Si osserva infatti 

che la massima temperatura nella strada risulta essere in entrambi i casi di 11.66° C, e la 

minima temperatura di 9.01°C. 

Questo risultato è in accordo con quanto ci si aspettava, dato che la frazione di marciapiede 

sostituita nella sezione Spaces tra la prima e la seconda simulazione rappresenta soltanto una 

minima parte rispetto alla totalità dei materiali presenti nell’area in esame. Si tenga inoltre in 

considerazione che nel caso di giornata invernale la pavimentazione è sottoposta ad una 

minima intensità della radiazione solare, di conseguenza la differenza di albedo tra la 

pavimentazione in granito (0.4) e la pavimentazione in calcestruzzo grigio (0.5) ha un effetto 

trascurabile. Si osservi che l’indice di rugosità superficiale dei due materiali è lo stesso. 

6.2 Confronto dei risultati per le simulazioni estive 

Nella pagina seguente vengono riportati in sequenza, gli esiti delle simulazioni per le giornate 

estive per entrambe le tipologie di marciapiede analizzato. 
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Figura 42 - Simulazione estate con marciapiede in granito 

 

Figura 43 -Simulazione estate con marciapiede in calcestruzzo grigio 
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Tabella 10 – Temperatura dell’aria massima e minima a confronto per entrambe le tipologie di 
marciapiede nella giornata estiva 

Tipologia di marciapiede Tmax (°C) Tmin (°C) 

Granito 37.11 32.42 

Calcestruzzo grigio 37.10 32.43 

 

Dai risultati ottenuti si osserva che durante il giorno, quando la pavimentazione è sottoposta 

alla massima insolazione, la temperatura maggiore dell’aria si verifica per la presenza della 

pavimentazione in granito. Il calcestruzzo grigio, avendo albedo maggiore (0.5) rispetto al 

granito (0.4), permette di mantenere una temperatura di 0.01 ° C più bassa. Questa minima 

differenza dipende dal fatto che, come detto precedentemente, la percentuale di 

pavimentazione che differenzia le due pavimentazioni è minima. 

Durante la notte la temperatura dell’aria risulta più bassa quando si considera la presenza del 

marciapiede in granito, perché a causa della porosità del calcestruzzo, minima ma comunque 

maggiore rispetto alla porosità di una pavimentazione in granito, continua ad essere rilasciato 

parte del calore immagazzinato per l’elevata superficie esposta. La differenza di temperatura 

registrata è anche in questo caso di 0.01°C 

Si conferma inoltre che indipendentemente dalla stagione che si considera per la simulazione, 

l’andamento del gradiente di temperatura mostra chiaramente che le aree verdi si mantengono 

più fresche delle zone coperte da pavimentazioni. 

 

I risultati sono quindi in accordo con quanto riportato precedentemente dalla letteratura. 

  



85 

BIBLIOGRAFIA: 

Yinghong Qin, “A review on the development of cool pavements to mitigate urban heat island 

effect”, College of Civil engineering and Architecture, Guangxi University, Key Laboratory 

of Disaster Prevention and Engineering Safety of Guangxi, Elsevier 2015 

 

Chiara Colucci, “Studio dello scambio radiativo in un canyon urbano: Analisi delle riflessioni 

multiple come una delle cause del fenomeno UHI e di un possibile intervento di mitigazione”. 

Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica Dottorato in Energia e 

Ambiente XXXII Ciclo, A.A. 2016/2019 

 

Michele di Noia, “Valutazione delle prestazioni di materiali da costruzione ad alto albedo”. 

Facoltà di Ingegneria, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile. A.A. 2019-2020 

 

Matteo Sottana, “Analisi sperimentale del fenomeno “Isola di calore” nella città di Padova”. 

Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali. 

Tesi di laurea magistrale in ingegneria gestionale. A.A. 2011-2012 

 

Luca Mauri, “Smart Materials for smart cities. Studio delle proprietà dei materiali ad elevata 

riflettanza solare adibiti al rivestimento d’involucro degli edifici in contesti urbani: 

caratterizzazione mediante analisi sperimentale e sviluppo di un modello numerico di 

simulazione”. Università degli Studi Roma Tre. Dottorato di Ricerca in Ingegneria Meccanica 

e Industriale XXXI Ciclo, tesi di dottorato 

 

Luigi Mariani, “Clima urbano e alberi: risorse e limiti”. Università degli Studi di Milano, 

Dipartimento di Produzione Vegetale, 2009 

  



86 

Andrea Zannellato, “Verso la sostenibilità urbana: Il sistema del verde nella città di Padova”. 

Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale. A.A. 2021-2022 

 

Giuseppe Masciandaro, “Pavimentazioni urbane in calcestruzzo poroso, dimensionamento 

strutturale e capacità drenante”. Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, Politecnico 

di Torino, 2019 

 

Nicolò Caltran, “Analisi parametrica dell’effetto dell’isola di calore su un distretto urbano di 

Padova”. Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria Industriale DII, Corso 

di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica. A.A. 2020/2021 

 

Federica Rosso, Marco Ferrero, Anna Laura Pisello, “Sviluppo, caratteristiche e applicazioni 

possibili di malte colorate cool per l’ambiente costruito”. DICEA, Sapienza Università di 

Roma, Dipartimento di Ingegneria Università di Perugia 

 

Elena Cantatore, “Fattori intrinseci per l’analisi delle variazioni di temperatura a scala 

micro-urbana di un contesto urbano storico in area Mediterranea”. Politecnico di Bari, 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica 

 

Yunus A.Ҫencel, “Termodinamica e trasmissione del calore”, McGraw Hill, 2013 

 

F. Cardone, “Corso di Costruzioni di Strade”, Università Politecnica delle Marche, 

A.A.2020/2021 

 

Santagata et al, “Strade, teoria tecnica delle costruzioni stradali”. Pearson, 2019 

 

M. Zinzi, E. Carnielo, G. Fasano, “Caratterizzazione e valutazione di pavimentazioni riflettenti 

per applicazioni urbane”, ENEA, Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di 

Ingegneria, 2013 

 

M. Zinzi, E.Carnielo, G. Fasano, “Determinazione delle proprietà termofisiche di materiali ad 

elevata riflettanza solare per applicazioni a scala urbana: limiti e potenzialità”. Università 

degli Studi Roma Tre, ENEA, 2012 



87 

Aldo Fanchiotti, Emiliano Carnielo, “Impatto di cool material sulla mitigazione dell’isola di 

calore urbana e sui livelli di comfort termico negli edifici”. Università degli Studi Roma Tre, 

ENEA, 2011 

 

Fabio Fantozzi, Carlo Bibbiani, Caterina Gargari, “Analisi del comportamento energetico di 

un fabbricato-tipo in assenza/presenza di tetto/parete verde per ottimizzare l’efficienza 

energetica degli edifici in area urbana”. Università di Pisa, ENEA, 2014 

 

Eduardo Bassolino, “Strategie di rigenerazione urbana: soluzioni progettuali per la resilienza 

degli spazi pubblici di Napoli”. Università degli studi di Napoli, 2016/2017 

 

G. Alfano, F.R. d'Ambrosio, “Il contributo degli impianti al benessere termoigrometrico”. 

Pierluigi Claps e Paola Allamano, “Evapotraspirazione da specchio liquido e vegetazione e 

bilancio radiativo alla superficie terrestre,” Politecnico di Torino, 2011 

 

Luca Carturan, Giancarlo Dalla Fontana, Francesco Cossi, “Variabilità spaziale dell’albedo 

sulle aree glaciali dell’alta Val de La Mare (Gruppo Ortles-Cevedale)”. Dipartimento 

Territorio e Sistemi Agro-Forestali, Università di Padova. 2007/2008 

 

G-E. Kyriakodis, M. Santamouris, “Using reflective pavements to mitigate urban heat island 

in warm climates - Results from a large scale urban mitigation project”, University of Athens, 

Athens, Greece,University of New South Wales, Sydney, Australia, Elsevier 2017 

 

Mai Yang, Xuelai Zhang, Xinchen Zhou, Biao Liu, Xiang Wang, Xiangwei Lin, “Research 

and Exploration of Phase Change Materials on Solar Pavement and Asphalt Pavement: A 

review”, Institute of Thermal Storage Technology, Shanghai Maritime University, Elsevier 

2021 

 

Zheng Tana, Kevin Ka-Lun Laua, Edward Ng, “Urban tree design approaches for mitigating 

daytime urban heat island effects in a high-density urban environment”, School of 

Architecture, The Chinese University of Hong Kong, Institute of Environment, Energy and 

Sustainability, The Chinese University of Hong Kong, Institute of Future Cities, The Chinese 

University of Hong Kong, Elsevier 2015. 

 



88 

Hideki Takebayashi1 and Masakazu Moriyama, “Study on Surface Heat Budget of Various 

Pavements for Urban Heat Island Mitigation”, Department of Architecture, Graduate School 

of Engineering, Kobe University, Japan Department of Living and Environmental Design, 

Faculty of Science and Engineering, Setsunan University, Japan, 2012 

 

Jennifer Mullaney, Terry Lucke, “Practical Review of Pervious Pavement designs”, Faculty 

of Science, University of the Sunshine Coast, Health, Education and Engineering, 

Maroochydore, QLD, Australia, clen, 2013 

 

R. Giridharana, S.S.Y. Laub , S. Ganesanb , B. Givoni, “Lowering the outdoor temperature in 

high-rise high-density residential developments of coastal Hong Kong: The vegetation 

influence”. School of Engineering and Design, Brunel University, UK, Department of 

Architecture, The University of Hong Kong, Hong Kong, Department of Architecture and 

Urban Design, School of Art and Architecture, The University of California, USA, Department 

of Architecture, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, Elsevier 2007 

 

Jamal Khodakarami, Parisa Ghobadi, “Urban pollution and solar radiation impacts”, 

Engineering Department, Ilam University,Iran, Elsevier 2015 

 

Haider Taha, “Urban climates and heat islands: albedo, evapotranspiration, and 

anthtopogenic heat”, Energy and Environment Division, Lawrence Berkeley National 

Laboratory, Berkeley, USA, Elsevier 1997 

 

Ardalan Aflaki, Mahsan Mirnezhad, Amirhosein Ghaffarianhoseini, Ali Ghaffarianhoseini, 

Hossein Omrany, Zhi-Hua Wang, Hashem Akbari, “Urban heat island mitigation strategies: 

A state of the art review on Kuala Lumpur, Singapore and Hong Kong”, Department of 

Architecture, Faculty of Built Environment, University of Malaya (UM), Kuala Lumpur, 

Malaysia,Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya (UM), Kuala Lumpur, 

Malaysia, Department of Built Environment Engineering, AUT University, Auckland, New 

Zealand, Department of Construction Management, Faculty of Civil Engineering, Universiti 

Teknologi Malaysia (UTM), Johor, Malaysia, School of Sustainable Engineering and the Built 

Environment, Ira A. Fulton Schools of Engineering, Arizona State University, USA, Heat 

Island Group, Building, Civil, and Environmental Engineering, Concordia University, 



89 

Montreal, Canada, Faculty of Engineering and Architectural Science, Ryerson University, 

Toronto, Canada, Elsevier 2017 

 

Emiliano Carnelio, Michele Zinzi, “Optical and thermal characterisation of cool asphalts to 

mitigate urban temperatures and building cooling demand”, Università degli Studi Roma Tre, 

ENEA, Elsevier 2012 

 

Abbas Mohajerani, Jason Bakaric, Tristan Jeffrey-Bailey, “The urban heat island effect, its 

causes, and mitigation, with reference to the thermal properties of asphalt concrete”, School 

of Engineering, RMIT University, Melbourne, Victoria, Australia, Elsevier, 2017 

 

Jing Yang, Guoliang Jiang, “Experimental study on properties of pervious concrete pavement 

materials”, Department of Civil Engineering, Tsinghua University, Beijing, Cement and 

Concrete Research 33, 2003 

 

A. Synnefa, M. Santamouris, H. Akbari, “Estimating the effect of using cool coatings on 

energy loads and thermal comfort in residential buildings in various climatic conditions”, 

Group Building Environmental Studies, National and Kapodistrian University of Athens, Heat 

Island Group, Environmental Energy Technologies Division, Lawrence Berkeley National 

Laboratory, University of California, Berkeley. Elsevier 2007 

 

Fei Pan, Jianzhong Pei, Gewei Zhang, Yong Wen, Jiupeng Zhang, Rui Li, “Building the 

cooling roads with high thermal conductivity pavements to relieve urban heat island effect”, 

Key Laboratory for Special Area Highway Engineering of Ministry of Education, Chang’an 

University, Institute of Highway Engineering, RWTH Aachen University, Germany, Urban 

Planning & Design Institute of Shenzhen, Shenzhen, China, Elsevier 2022 

 

  



90 

B.R. Anupam, Umesh Chandra Sahoo, Prasenjit Rath, “Phase change materials for pavement 

applications: A review”. School of Infrastructure, Indian Institute of Technology, 

Bhubaneswar, India, School of Mechanical Sciences, Indian Institute of Technology, 

Bhubaneswar, India, Elsevier 2020 

 

M. Santamouris, A. Synnefa, T. Karlessi, “Using advanced cool materials in the urban built 

environment to mitigate heat islands and improve thermal comfort conditions”. Group 

Building Environmental Studies, Physics Department, University of Athens, Athens, Greece, 

Elsevier 2011 

 

Rong Lu, Wei Jiang, Jingjing Xiao, Chengwei Xing, Chong Ruan, Yupeng Li, Wangjie Wu, 

“Temperature characteristics of permeable asphalt pavement: Field research”. Key 

Laboratory for Special Area Highway Engineering of Ministry of Education, Chang’an 

University, China, School of Highway, Chang’an University, China,School of Civil 

Engineering, Chang’an University, China, Elsevier 2022 

 

Giorgio Passerini, corso di Fisica Tecnica Ambientale, A.A. 2021/2022, “Misure e controlli 

ambientali A.A. 2015/2016”, pdf. Università Politecnica delle Marche 

 

Jeffrey J. Stempihar, Tina Pourshams-Manzouri, Maria Carolina Rodezno “Porous asphalt 

pavement temperature effects for urban heat island analysis, 2012 

 

Se Woong Kim, Robert D. Brown, “Urban heat island (UHI) intensity and magnitude 

estimations: A systematic literature review”, Department of Landscape Architecture and 

Urban Planning, Texas A&M University, College Station, USA, Elsevier 2021 

 

  



91 

Filipa Grilo, Pedro Pinho, Cristiana Aleixo, Cristina Catita, Patrícia Silva, Nuno Lopes, 

Catarina Freitas , Margarida Santos-Reis, Timon McPhearsond, Cristina Branquinho, “Using 

green to cool the grey: Modelling the cooling effect of green spaces with a high spatial 

resolution.” Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes, Faculdade de 

Ciências, Universidade de Lisboa, Campo Grande, Portugal, Instituto Dom Luiz, Faculdade 

de Ciências, Universidade de Lisboa, Campo Grande, Portugal, Department for Environment, 

Climate, Energy and Mobility of the City Council of Almada, Portugal, Urban Systems Lab, 

The New School, New York, NY, USA, Cary Institute of Ecosystem Studies, Millbrook, NY, 

USA, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden, Elsevier 

2020 

 

Jiaqi Chen, Renxin Chu, Hao Wang, Lanchun Zhang, Xiaodan Chen, Yinfei Du, “Alleviating 

urban heat island effect using high-conductivity permeable concrete pavement”, Department 

of Civil Engineering, Central South University, China, Department of Civil and Environmental 

Engineering, Rutgers, The State University of New Jersey, USA, Elsevier 2019 

 

Hongyu Du, Duoduo Wang, Yuanyuan Wang, Xiaolei Zhao, Fei Qin, Hong Jiang, Yongli Cai, 

“Influences of land cover types, meteorological conditions, anthropogenic heat and urban 

area on surface urban heat island in the Yangtze River Delta Urban Agglomeration”, School 

of Geographic Sciences, East China Normal University, Shanghai, China, Elsevier 2016 

 

Giulia Ulpiani, “On the linkage between urban heat island and urban pollution island: Three-

decade literature review towards a conceptual framework,” School of Civil Engineering, The 

University of Sydney, Australia, Elsevier 2020 

 

Andrew M. Coutts, Jason Beringer, Nigel J. Tapper, “Impact of Increasing Urban Density on 

Local Climate: Spatial and Temporal Variations in the Surface Energy Balance in Melbourne, 

Australia”. School of Geography and Environmental Science, Monash University, Melbourne, 

Victoria, Australia 2007  

 

Y. Chen, W. M. Jiang, N. Zhang, X. F. He, R. W. Zhou,” Numerical simulation of the 

anthropogenic heat effect on urban boundary layer structure.”, Department of Atmospheric 

Sciences, Nanjing University, Nanjing, China, Jiangsu Climatic Center, Nanjing, China, 

National Climate Center, Beijing, China, Springer-Verlag 2008 



92 

Hashem Akbari, H. Damon Matthews, “Global cooling updates: Reflective roofs and 

pavements”. Heat Island Group, Concordia University, Montreal, Canada, Elsevier 2012 

 

M. Santamouris, “Using cool pavements as a mitigation strategy to fight urban heat island—

A review of the actual developments”. Group Building Environmental Studies, Physics 

Department, University of Athens, Athens, Greece. Elsevier 2013 

 

H. Li, J. T. Harvey, T. J. Holland, M. Kayhanian, Corrigendum: “The use of reflective and 

permeable pavements as a potential practice for heat island mitigation and stormwater 

management”. University of California, Pavement Research Center, Department of Civil and 

Environmental Engineering, University of California, USA, California Department of 

Transportation, Sacramento, USA, Department of Civil and Environmental Engineering, 

University of California, USA, 2013  

 

S. Tsoka, A. Tsikaloudaki, T. Theodosiou, “Analyzing the ENVI-met microclimate model’s 

performance and assessing cool materials and urban vegetation applications–A review”. 

Laboratory of Building Construction and Building Physics, Faculty of Civil Engineering, 

Aristotle University of Thessaloniki, Greece, Elsevier 2018 

 

Jiaqi Chen, Hao Wang Hongzhou Zhu, “Analytical approach for evaluating temperature field 

of thermal modified asphalt pavement and urban heat island effect”. Dept. of Civil 

Engineering, Central South University, Changsha, China, Department of Civil and 

Environmental Engineering, Rutgers, The State University of New Jersey, Piscataway,USA, 

Dept. of Civil Engineering, Chongqing Jiaotong University, China, Elsevier 2016 

 

M. Kolokotroni, I. Giannitsaris, R. Watkins, “The effect of the London urban heat island on 

building summer cooling demand and night ventilation strategies”. Mechanical Engineering, 

School of Engineering and Design, Brunel University, UK, Elsevier 2005 

 

Abdushaffi Hassn, Andrea Chiarelli, Andrew Dawson, Alvaro Garcia, “Thermal properties of 

asphalt pavements under dry and wet conditions”, Nottingham Transportation Engineering 

Centre, School of Civil Engineering, University of Nottingham, University Park, Nottingham, 

UK, Elsevier 2015 

 



93 

Francesco Musco, Laura Fregolent, Filippo Magni, Denis Maragno, Davide Ferro, 

“Calmierare gli impatti del fenomeno delle isole di calore urbano con la pianificazione 

urbanistica: esiti e applicazioni del progetto UHI (Central Europe) in Veneto”, Università 

Iuav di Venezia 

 

Crispino, Brovelli, Guerrini, Venturini, “Materiali innovativi nelle costruzioni stradali: 

Pavimentazioni stradali fotocatalitiche”, Politecnico di Milano DIIAR Sez. Infrastrutture 

Viarie, Italcementi spa, Impresa Bacchi srl, 2011 

 

Qinqin Sun, Zhifeng Wu, Jianjun Tan, “The relationship between land surface temperature 

and land use/land cover in Guangzhou, China” State Key Laboratory of Marine Environmental 

Science, Xiamen University, China, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, 

China, School of Geographical Sciences, Guangzhou University, China, Guangdong Institute 

of Eco-environment and Soil Sciences, China, Springer-Verlag 2011 

 

C.L. Hosler, H.E. Landsberg, “The effect of localized man-made heat and moisture sources in 

mesoscale weather modification, Energy and Climate”, National Academy of Sciences, 

Washington, DC, 1977 

 

T. Kinouchi, T. Yoshinaka, N. Fukae and M. Kanda, “Development of Cool Pavement with 

Dark Colored High Albedo Coating”,Public Works Research Institute, Tsukuba, Japan, Nippo 

Corporation Co., Ltd, Tokyo, Japan , Nagashima Special Paint Co., Ltd, Tokyo, Japan, Tokyo 

Institute of Technology, Tokyo, Japan 2004 

 

H. Taha. H. Akbari, D. Sailor, R. Ritschard, “Causes and effects of heat islands: sensitivity to 

surface parameters and anthropogenic heating, Lawrence Berkeley Lab, 1992 

 

Mulian Zheng, Lili Han, Fei Wang, Haichen Mi, Yifeng Li, Litao He, “Comparison and 

analysis on heat reflective coating for asphalt pavement based on cooling effect and anti-skid 

performance”,Key Laboratory for Special Area Highway Engineering of Ministry of 

Education, Chang’an University,China, Qinghai Airport Co., Ltd., China West Airport Group, 

Caojiabao Airport, Xining,China, Xi’an Highway Institute, Beiling District, Xi’an, China, 

Highway Administration Bureau of Rizhao City, China, Xi’an Around Citybranches, Shaanxi 

Provincial Communication Construction Group, Yanta District, Xi’an, China, Elsevier 2015 



94 

 

M. Pomerantz, H. Akbari, S.-C. Chang, et al, “Examples of cooler reflective streets for urban 

heat-island mitigation: Portland cement concrete and chip seals”, Lawrence Berkeley 

National Laboratory, California, 2003 

 

H. Taha, H. Akbari and A. Rosenfeld. “Residential cooling loads and the urban heat island: 

the effects of albedo”, Build. Enwon, 1988 

 

Hashem Akbari and Leanna Shea Rose “Urban Surfaces and Heat Island Mitigation 

Potentials”  Heat Island Group, Lawrence Berkeley National Laboratory Berkeley, California, 

2007 

 

“Hot Weather Comparative Heat Balances in Pervious Concrete and Impervious Concrete 

Pavement Systems” John T. Kevern, Liv Haselbach, Vernon R. Schaefer, University of 

Missouri-Kansas City, Kansas City, MO, USA, Washington State University, Pullman, WA, 

USA, Iowa State University, Ames, IA, USA, 2012 

 

Kevern J, Schaefer V, Wang K. “Temperature behavior of pervious concrete systems”. Transp 

Res Record: J Transp Res Board, 2009 

 

Marta Bisson, “Simulazione del microclima urbano di Milano mediante il software ENVI-met, 

Studio degli effetti dell’inserimento di aree verdi sulla sollecitazione termica degli edifici” 

Politecnico di Milano, A.A. 2009/2010 

 

  



95 

SITOGRAFIA 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile/Console-Servizi-Protezione-

Civile/SIRMIP-online 

https://legacy.climate.ncsu.edu/edu/RadiationTypes 

https://www.perviouspavement.org/index.html 

https://people.unica.it/fisicatecnica/files/2011/06/diagramma-psicrometrico.jpg 

https://serc.carleton.edu/integrate/teaching_materials/global_energy/activity3.html 

https://it.wikipedia.org/wiki/Albedo#Valori_di_albedo_tipiche 

https://simc.arpae.it/ctn/didattica/Corso_CD-sozzi/FM_Capitolo_9.pdf 

Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_calore 

  



96 

RINGRAZIAMENTI 

 

Giunta al termine di questo percorso triennale mi sento di ringraziare alcune persone che hanno 

contribuito in modo significativo a questo mio traguardo. 

Ringrazio in special modo il mio Relatore Prof. Giorgio Passerini, per avermi concesso la 

possibilità di conoscere e approfondire un tema a mio avviso così interessante, per avermi 

seguita sempre con massima disponibilità, fornendomi ogni volta indicazioni molto utili per 

studiare nel miglior modo l’argomento. 

Ringrazio sentitamente anche la mia Correlatrice Ing. Alessandra Chiappini per il suo grande 

aiuto in tutto il periodo di stesura della tesi, per la disponibilità dimostrata nel darmi sempre 

consigli importanti, indicazioni sul tema da trattare e spiegazioni approfondite e complete 

sull’uso del software impiegato. 

Un grande ringraziamento va anche a tutta la mia famiglia, ad Andrea e Chiara, grazie di cuore 

per aver condiviso con me tutto questo percorso e per avermi affiancata e sostenuta in ogni 

momento. 


