RELAZIONE ENERGETICO AMBIENTALE

PREMESSA METODOLOGICA
L’ambiente antropizzato contemporaneo viene troppo spesso realizzato alterando i cicli delle risorse
naturali (energia, acqua, aria, materia), causando squilibri ambientali che rendono sempre più fragili le
interazioni con i sistemi naturali. La produzione edilizia è, a diversi livelli, largamente partecipe di questa
condizione di squilibrio, a partire dalla materia prima, che costituisce i materiali da costruzione,
passando attraverso le scelte progettuali, fino alla demolizione del manufatto edilizio ed al suo
smaltimento.
Per migliorare la situazione attuale, è necessaria una inversione di tendenza e la definizione di nuovi
modelli di vita che, a partire dall’architettura, propongano un’innovazione dei rapporti con l’ambiente,
sfruttandone le potenzialità intrinseche senza peggiorarne la qualità. In particolare, la gestione delle
risorse ambientali richiede un approccio progettuale di tipo complessivo, finalizzato alla “chiusura” dei
cicli dell’energia, dell’acqua, dell’aria e della materia.
Il progetto ecosostenibile richiede quindi un approccio che riconosca la complessità del processo di
progettazione e sappia governarlo, allo scopo di raggiungere i due obiettivi generali complementari che
lo caratterizzano: la salvaguardia dell’ambiente e l’uso razionale delle risorse e delle potenzialità offerte
dal sito, in relazione agli obiettivi di benessere e di risparmio energetico e della valorizzazione delle
risorse ambientali.
Volendo descrivere gli elementi costituitivi e caratteristici della progettazione ecosostenibile devono
essere citati brevemente:
• l’attenzione al luogo, poiché l’edilizia ecosostenibile è necessariamente dipendente
dall’ambiente, che può a sua volta essere modificato dall’opera realizzata;
• l’esigenza di intervenire in modo coordinato e coerente nelle diverse scale progettuali,
attraverso l’interdisciplinarietà e la messa a sistema degli aspetti ambientali, sociali,
edeconomici;
• l’attività di verifica delle scelte progettuali, alle diverse scale, lungo il processo edilizio
econsiderando l’intero ciclo di vita dell’organismo edilizio, in relazione agli obiettivi generali e
specifici del progetto ecosostenibile.
L’insieme di questi aspetti, fornisce un primo quadro della complessità del processo di progettazione
ecosostenibile.
Fra gli elementi dell’analisi del sito, dal punto di vista ambientale, vengono distinte due diverse
categorie:
• i fattori ambientali propri dell’area di intervento (aria, acque superficiali e sotterranee, suolo e
sottosuolo, ambiente naturale ed ecosistemi, paesaggio, aspetti storici e tipologici).
• i fattori climatici (agenti fisici), che agiscono come un campo di forze sull’edificio (clima termoigrometrico, impatto sole-aria, disponibilità di luce naturale, clima acustico, campi
elettromagnetici);

viale osservanza 145, 47521 Cesena
t/f 0547 611227 m:info@studioassociatobarbieri.it
Riccardo Barbieri Architetto - Filippo Barbieri Ingegnere/Architetto - Lorenzo Tappi Architetto

L’edilizia ecosostenibile è necessariamente dipendente dall’ambiente, poiché i fattori climatici,
caratteristici del sito, determinano le esigenze e condizionano le soluzioni progettuali da adottare per
soddisfare i corrispondenti requisiti.
L’ambiente può a sua volta essere modificato dall’opera realizzata.
Se dunque i requisiti minimi del costruire ecologico riguardano i livelli prestazionali che si intendono
raggiungere con il progetto, l’analisi del sito attiene al processo di progettazione che li determina.
Non avrebbe quindi alcun senso soddisfare tali requisiti (relativi a risparmio energetico, uso razionale
delle risorse idriche e controllo delle caratteristiche nocive dei materiali da costruzione) senza la
contemporanea soddisfazione del “prerequisito” sull’analisi del sito, rivolto alla conoscenza dei dati sui
fattori ambientali, che sono a tutti gli effetti dati di progetto, condizionando le scelte costruttive, al fine di
massimizzarne il rendimento, ed interagendo direttamente con tutti i requisiti dell’edificio legati
all’esigenza di salute e benessere.
In riferimento al presente progetto (di fatto ancora a scala urbanistica), si procederà pertanto nella
descrizione dell’ambiente antropico/naturale entro cui si colloca l’area di intervento, evidenziando i
principali fattori climatico-ambientali caratteristici del sito, così da poter fornire, ove possibile, specifiche
linee di indirizzo alla progettazione edilizia che seguirà:
• inquadramento meteo climatico del sito, con particolare attenzione a irraggiamento e
ventilazione, elementi riguardo ai quali si forniranno indicazioni progettuali specifiche;
• disponibilità di luce naturale;
• disponibilità fonti energetiche rinnovabili.
A titolo di completezza riprendiamo di seguito, per quanto qui di interesse, gli indirizzi del PTCP
provinciale, in materia di analisi di sito, testo che riporta svariati spunti progettuali finalizzati alla
realizzazione di interventi “ecosostenibili”:
Sottolineiamo che quanto riportato in PTCP costituisce “norma di Indirizzo” e non “norma cogente”, così
da doverne tener conto per indirizzare la progettazione del Piano e degli organismi edilizi che
seguiranno, ma solo nella misura in cui tali azioni risultino fattibili ed adattabili ai progetti in essere.

“Art. 12.7 - Requisiti degli insediamenti in materia di ottimizzazione energetica
1.(I) In riferimento al “Piano-programma per la promozione del risparmio energetico e dell’uso
razionale dell’energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, l’ordinato sviluppo degli impianti e delle
reti di interesse provinciale” da elaborarsi ai sensi della L.R. 23 dicembre 2004, n.26, si forniscono le
seguenti indicazioni riguardo alle prestazioni energetiche da perseguire nei nuovi insediamenti e negli usi
energetici in generale.
2.(I) Assetto degli insediamenti (Lay-out urbano). La progettazione dei Piani Urbanistici attuativi,
dovrebbe tendere a recuperare in forma “passiva” la maggior parte dell’energia necessaria a garantire
le migliori prestazioni per i diversi usi finali (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ecc.)
privilegiando prioritariamente l’attenta integrazione tra sito ed involucro e, in seconda fase, compiere le
scelte di carattere tecnologico - impiantistico.
A tale scopo nei nuovi insediamenti, prima della fase di definizione della disposizione delle strade e degli
edifici, va effettuata l’analisi del sito come descritta nella delibera della Giunta Regionale n.268/2000
(clima igrotermico, e precipitazioni, disponibilità di risorse rinnovabili, disponibilità di luce naturale),
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quale pre-requisito per una corretta applicazione dei requisiti volontari degli insediamenti di cui al
comma seguente.
3.(I) Risparmio energetico. Si indirizzano i Comuni ad introdurre nei propri Regolamenti Edilizi i
requisiti volontari degli edifici di cui alla delibera della Giunta Regionale n.268/2000, e ad individuare
le modalità per incentivarne l’applicazione, con particolare riferimento per i requisiti della Famiglia 6 –
Uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche (Allegato B allo schema di regolamento edilizio tipo
della Regione Emilia-Romagna).
Ad integrazione e specificazione di quanto contenuto nella delibera regionale sopracitata si forniscono ai
Comuni i seguenti indirizzi:
a) IMPIANTI DI RISCALDAMENTO: privilegiare il ricorso ad impianti centralizzati, con
contabilizzazione individuale del calore, a servizio di singoli edifici o di più edifici (piccole reti di
teleriscaldamento). In particolare dove si sta progettando una rete di teleriscaldamento o un impianto di
cogenerazione di quartiere, il ricorso alle caldaie singole per appartamento è del tutto controindicato.
b) COLLEGAMENTI AL TELERISCALDAMENTO: nelle aree per le quale è previsto un piano di
sviluppo di una rete di teleriscaldamento, prevedere tutti gli impianti necessari per il collegamento alla
rete stessa (scambiatori di calore, distribuzione e contabilizzazione individuale del calore).
c) CONTROLLO DELL’APPORTO ENERGETICO DA SOLEGGIAMENTO ESTIVO
(ombreggiamento): favorire la climatizzazione estiva in modo naturale, sfruttando il corretto
orientamento dell’organismo edilizio, la posizione e le caratteristiche delle aperture e la progettazione di
opportuni elementi ombreggianti architettonici, di finitura o naturali.
d) USO DELL’APPORTO ENERGETICO DA SOLEGGIAMENTO INVERNALE: valorizzare
L’apporto solare sulle superfici finestrate, sfruttando l’orientamento dell’edificio e delle finestre, le
caratteristiche delle finestre e la possibilità di modificare, in inverno, la posizione delle schermature
ombreggianti.
e) VENTILAZIONE NATURALE ESTIVA: sfruttare la ventilazione naturale, il preraffrescamento
dell’aria immessa negli spazi di vita dell’organismo edilizio, l’uso di sistemi di ventilazione naturale
forzata (camini di ventilazione che captano aria preraffrescata, ad es. nei locali interrati).
f) PROTEZIONE DAI VENTI INVERNALI: favorire la climatizzazione invernale anche attraverso la
protezione delle pareti dell’organismo edilizio più esposte ai venti invernali con elementi architettonici o
vegetazionali esterni.
g) RISPARMIO ENERGETICO NEL PERIODO INVERNALE: progettare gli edifici in modo tale da
ridurre la dispersione termica dell’involucro edilizio, globale dell’impianto termico e gli apporti energetici
gratuiti (serre, vetrate opportunamente esposte, ecc.).
h) USO DELL’INERZIA TERMICA PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA: limitare le oscillazioni di
temperatura dell’aria all’interno dell’organismo edilizio sfruttando la massa superficiale delle pareti che
delimitano ciascuno spazio.
i) USO DELL’ENERGIA SOLARE PER IL RISCALDAMENTO DELL’ACQUA: progettare gli impianti
idrici per usi sanitari che utilizzino esclusivamente l’energia ottenuta da pannelli solari, nel periodo
estivo, e l’integrazione del contributo dei pannelli solari con l’impianto termico nel periodo invernale.
j) COGENERAZIONE: nel caso di ristrutturazione di edifici o di progetti di nuovi impianti con
potenzialità calcolata pari o superiore ad 1MW termico per riscaldamento ambienti, considerare la
possibilità di realizzare impianti di cogenerazione.
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k) IMPIANTI PRODUTTIVI E INSEDIAMENTI TERZIARI: nella progettazione di impianti produttivi o
di insediamenti terziari considerare i seguenti elementi:
- tipologia delle fonti energetiche utilizzate per gli edifici e nei processi produttivi in
relazione all’ottimizzazione delle modalità di reperimento delle stesse (impiego di sistemi
funzionanti in cogenerazione elettricitàcalore, utilizzo di calore di processo, ecc.);
- criteri di scelta in merito alle tecnologie utilizzate, con riferimento alla valutazione delle
migliori tecnologie disponibili dal punto di vista energetico e delle emissioni di gas
climalteranti;;
- criteri di scelta in merito alla gestione dell’intera filiera produttiva, raffrontando la
soluzione prescelta con le possibili alternative;
- negli insediamenti produttivi, quantificazione dei consumi energetici previsti suddivisi
per tipo di fonte utilizzata e per unità di prodotto.
- negli edifici terziari: quantificazione dei consumi energetici previsti suddivisi per tipo di
fonte utilizzata e per unità di superficie.”
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ANALISI DEL SITO E DEL PROGETTO
Le aree oggetto della presente proposta urbanistica, situate in località Pinarella, ricadono in una zona
che si sviluppa tra via Pinarella e via Teseo, nella porzione di territorio quasi ormai totalmente
urbanizzato a sud del centro storico e che nel corso degli anni sta perdendo le sue principali
connotazioni rurali per fare spazio all’edificazione residenziale.
Il lotto si presenta quindi come uno degli ultimi appezzamenti di terreno, ora incolto ed impropriamente
utilizzato come posteggio auto dai turisti estivi, una volta destinati all’agricoltura ed ora totalmente
circondati da edifici residenziali; tuttavia diverse zone della località Pinarella sono tuttora caratterizzate
da una forte disomogeneità tra terreni coltivati ed edifici residenziali ed ogni intervento di carattere
urbanistico, tra cui la presente proposta di accordo operativo è finalizzata a donare una concreta
identità al contesto neo urbanizzato, garantendo la continuità e l’efficienza degli spazi pubblici a servizio
del privato.

44°14'41.7"N 12°21'42.2"E

Le aree coinvolte all’interno del perimetro del comparto di via Teseo vengono segnate dal vigente PUG
come Ambiti Urbani consolidati a prevalente funzione abitativa per una superficie territoriale complessiva
di 5230,17mq. L’area oggetto della proposta è sita in Pinarella di Cervia (RA), Via Teseo in prossimità di
Via Pinarella e con accesso da Via Vulcano censita al N.C.E.U. di Ravenna al Foglio 58 e mappali 994
e 995, mentre sul mappale n.1247 sono previste solo opere di sistemazione del verde esistente.
La proposta progettuale riportata di seguito si configura come una densificazione del territorio
urbanizzato attraverso una qualificazione degli ambiti urbani mediante un processo di rigenerazione
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delle aree verdi adiacenti a Via Teseo attualmente utilizzate esclusivamente quali bacini di laminazione
con inserimento di essenze arboree ed arbustive al fine di rendere fruibili tali spazi come punto di
aggregazione e di servizio e mediante la ricucitura della rete ecologica già esistente da Nord a Sud che
fungerà anche da sistema di filtro verso l’abitato su Via Pinarella e di connessione dei flussi pedonali e
ciclabili attraverso l’area di parco pubblico che si andrà a costituire fino al Mare.

Schema planimetrico di progetto
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ANALISI DELL’AMBIENTE NATURALE ENTRO CUI IL PROGETTO SI INSERISCE
LA MORFOLOGIA DEL SITO
La morfologia del territorio rappresenta lo studio delle forme che lo caratterizzano.
Le principali componenti morfologiche di un’area sono:
- l’altitudine ed i rilievi;
- la clivometria;
- l’orientamento dei pendii.
Tali elementi possono essere di condizionamento al microclima di zona, in ragione della posizione
reciproca con l’edificato:
- L’altitudine condiziona secondo una proporzionalità inversa le temperature medie di zona, nel
senso che, all’aumentare dell’altitudine, le temperature medie diminuiscono.
Parallelamente, la presenza di rilievi condiziona sensibilmente il regime locale dei venti.
- La clivometria di zona può condizionare il modello di irraggiamento dell’area, nella misura in
cui, a parità di condizioni di orientamento dei pendii e altezza del sole, gli “oggetti” posti sui
versanti provocano ombre portate sul terreno più o meno ampie a seconda della pendenza del
versante stesso. Le ombre sono ovviamente minori, quando la clivometria di pendio si avvicina
all’inclinazione dei raggi solari incidenti. Nel caso di versanti esposti a nord, pendenze superiori
a certi valori creano, nella stagione invernale, cioè quando l’altezza del sole sull’orizzonte è più
bassa, ombre autoportate sul pendio stesso. L’orientamento del pendio condiziona il livello di
irraggiamento e la disponibilità di luce naturale, oltre a condizionare le temperature medie di
zona, in relazione al grado di soleggiamento. A parità di esposizione, l’entità delle ombre
portate dipende anche dalla clivometria.
Gli aspetti legati alla topografia dell’area d’intervento possono avere importanti azioni d’interferenza sul
clima.
Nelle zone di fondovalle si accumula aria fredda, maggiormente densa e normalmente più umida; al
contrario nelle zone pianeggianti o sopraelevate l’esposizione al vento ed alla radiazione solare risulta
essere maggiore. Le zone poste ad una quota più bassa sono generalmente più fredde e umide nei
periodi senza vento, a causa dell’accumulo d’aria fredda e inquinata che aumenta i fenomeni di nebbia
e foschia diffusa. La presenza della nebbia non permette l’accesso alla radiazione solare e impedisce
all’aria, a contatto con il terreno, di riscaldarsi e quindi risalire innescando moti convettivi che formano
brezze.
Il presente intervento si colloca in area di pianura, in adiacenza diretta alla costa, ad un’altitudine di
compresa tra i 0,00 ed i +1,50 m.sl.m..
Possiamo quindi considerare, stando alle considerazioni di cui sopra, in quanto a clivometria e
altitudine, che non si ricevono né benefici, né condizionamenti di merito in quanto a questi temi, vista la
posizione del sito, ma un breve accenno va fatto in relazione alla vicinanza del mare.
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La presenza di grandi masse d’acqua come il Mar Adriatico ha invece una forte influenza sul microclima
d’area: tale massa d’acqua ha la caratteristica di funzionare come elemento di regolazione e
mitigazione termica.
La forte inerzia dell’acqua, permette, infatti, di “stabilizzare” le temperature dell’aria e tale effetto è molto
marcato in prossimità delle coste e si mantiene, con andamento decrescente allontanandosi
progressivamente dalle stesse. L’inerzia è uno dei legate alla variazione di temperatura che si verificano
nel ciclo giornaliero (diurno e notturno). sono potenzialmente molto efficaci per il raffrescamento passivo
degli edifici durante la st La presenza dell’acqua è pure un fattore che produce un aumento d’umidità a
ridosso della costa, elemento da tenere in considerazione per il confort ambientale generale (in
particolare in inverno).

Tornando invece ai potenziali condizionamenti dovuti alla topografia dell’area, in termini di potenziale
fruizione della luce diurna possiamo sostenere che il futuro edificato sarà sostanzialmente libero da
ostruzioni esterne e posizionato su di una porzione di territorio che, pur fruendo del regime di brezza
sopra riportato, non risente al contrario delle ombre portate dalla presenza di rilievi.
Vediamo a questo proposito, pur trattandosi di immagini estremamente schematiche e soltanto
indicative, quale sia il grado di soleggiamento apprezzando in particolare l’omogeneità dello stesso
sull’area, nella giornata di maggiore penalizzazione per l’apporto di luce naturale, il 21 dicembre, alle
9:30 del mattino, alle 12:30 ed alle 15:30 del pomeriggio (fonte immagini: google Hearth).
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Ombreggiamento alle ore 09.30 del 21/12

Ombreggiamento alle ore 12.30 del 21/12
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Ombreggiamento alle ore 15.30 del 21/12

L’ASSETTO VEGETAZIONALE ESISTENTE E DI PROGETTO
Una componente essenziale alla “mitigazione” del microclima locale è la vegetazione, le cui principali
proprietà sono:
- l'assorbimento della radiazione solare, principalmente da parte delle foglie – o per meglio dire
dagli organi fotosinteticamente attivi - il cui effetto principale è la riduzione della componente
riflessa (albedo);
- la traspirazione stomatica e cuticolare con conseguente emissione di acqua nell'ambient sotto
forma di vapore;
- l'assorbimento dell'energia cinetica del vento, con conseguente modificazione dei relativi campi
di velocità e di pressione, più graduale rispetto alle barriere solide;
- il filtraggio della radiazione solare diretta che raggiunge il suolo o altre superfici, in funzione
della copertura di foglie ( Leaf Area Index );
- il filtraggio delle polveri sospese in funzione di L.A.I.;
Alcuni effetti di quanto sopra esposto sono:
- effetti diretti sull'umidità dell'aria;
- la traspirazione delle piante favorisce l'aumento dell'U.R., e di conseguenza del comfort termico
locale;
- effetti indiretti sulla temperatura dell'aria;
- l'evapo-traspirazione, assorbendo energia per il passaggio di stato dell'acqua, provoca il
“raffrescamento” delle foglie e dell'aria che viene a contatto con esse, riducendo la temperatura
ambientale locale, in misura proporzionale ai moti convettivi orizzontali di aria;
- effetti sugli scambi termici tra suolo o altre superfici (tetti o facciate di edifici) ed atmosfera;
- le foglie delle piante assorbono gran parte della radiazione solare ricevuta ma solamente in
minima parte questa è trasformata in energia chimica (1-2%). Tale processo non incide in modo
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significativo sugli scambi termici terreno-atmosfera. L'introduzione di una “copertura” verde sia
essa al suolo che su superfici impermeabili (in qualità di verde pensile) favorisce il raffrescamento
passivo dell'ambiente. E in particolare:
la copertura fogliare e la copertura verde al suolo, essendo ad una temperatura inferiore di
quella delle superfici circostanti, riduce il re-irraggiamento e l'emissione di radiazioni
all'infrarosso, riducendo la temperatura radiante media dell'ambiente;
la copertura verde sopra agli edifici, in funzione della loro progettazione integrata globale,
favorisce il raffrescamento passivo dell'edificio con un minor consumo energetico per il
condizionamento ed il riscaldamento.
effetti sulla dinamica dei venti;
se viene impedita la circolazione del vento, si provoca la conservazione della condensa sulle
superfici e l'aumento della temperatura (1-2°C). Inoltre la profondità della zona di calma non
varia al variare della lunghezza di un eventuale filare di alberi, ma si mantiene proporzionale
alla sua altezza.
effetti sulla qualità dell'aria;
la filtrazione delle polveri sospese è il più evidente contributo della vegetazione sotto
quest'aspetto.

Plaimetria di progetto del verde
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Schemi di progetto degli arbusti

Una razionale e adeguata scelta delle essenze vegetali in fase progettuale è una delle componenti
principali per determinare la buona riuscita di una sistemazione a verde.
Fondamentale è quali esigenze ci si prefigge di soddisfare, seguendo parametri di scelta quali i fattori
climatici, urbani ed estetici.
La progettazione del verde ha in previsione la piantumazione di alcuni viali alberati lungo le nuove
strade di progetto e la realizzazione di alcune aree verdi, ricavate secondo gli indici di standard
urbanistico.
Lungo le strade minori al fine di garantire adeguato ombreggiamento ai parcheggi pubblici si prevede la
piantumazione di filari costituiti da alberature di secondo ordine di grandezza ed in particolare per
quanto riguarda il nuovo parcheggio adiacente a via Val Passiria viene previsto un filare con alberature
di terzo ordine di grandezza.
Le zone di verde attrezzato, la cui superficie totale è stata ricavata secondo gli indici di standard
urbanistico, sono state infine accorpate il più possibile in un’area principale con accesso dalla nuova
viabilità primaria in progetto, all’interno della quale troviamo essenze diverse, arbustive ed arboree, a
costituire il disegno dell’arredo urbano dell’area.
Tali piantumazioni vanno ad integrare un contesto che vede oggi una ridotta presenza di unità arboree
od arbustive di rilievo, come evidente dalla lettura del rilievo del verde sull’area di seguito riportato in
miniatura grafica.
Vediamo nel seguito anche una zoomata a rappresentazione esemplificativa della dislocazione del verde
di progetto, in riferimento all’attuale assetto planivolumetrico dell’Accordo.
In termini di raccomandazione ed indirizzi tecnico progettuali in materia di verde di nuovo impianto si
possono quindi fornire i seguenti suggerimenti:
-

utilizzare, di regola, anche negli impianti di modesta entità specie vegetali appartenenti alle serie
vegetali tipiche e locali, compatibili con le caratteristiche dei suoli (caratteristiche chimicofisiche e
disponibilità idrica) e di insolazione, oltre che a basse esigenze manutentive.
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In estrema sintesi possiamo comunque individuare, nei confronti dell’edificato, i potenziali effetti della
vegetazione, siano essi positivi o negativi.
Effetti positivi (stagione calda):
sulle pareti dell’edificio:
- riduzione del surriscaldamento delle pareti opache con conseguente miglior comfort termico
interno;
- riduzione del soleggiamento sulle aperture e conseguente minor necessità di sistemi frangisole
artificiali.
Effetti negativi (stagione fredda):
sul suolo:
- l’ombreggiatura invernale a terra, unitamente alle basse temperature invernali potrebbe
comportare condizioni di difficile scioglimento del ghiaccio a terra, con conseguenti problemi di
sicurezza.
sulle pareti dell’edificio:
- ridotto guadagno termico per soleggiamento;
- le basse temperature, unite all’ombreggiamento permanente delle pareti potrebbe dare origine a
fenomeni di condensa nelle pareti stesse.
Da quanto sopra descritto, emerge l’opportunità di usare alberature a foglia caduca, in particolare sul
fronte sud dell’edificato: in tal modo vengono massimizzati gli effetti positivi estivi dell’alberatura e
minimizzati quelli negativi invernali.
A titolo di barriera frangivento si dovranno invece posizionare essenze a sviluppo prevalentemente
verticale sul lato da cui, come si vedrà in dettaglio di seguito, provengono i venti dominanti invernali.

INQUADRAMENTO METEOCLIMATICO
Diversi sono gli indicatori meteorologici che possono essere di ausilio alla caratterizzazione ambientale
del sito.
• temperatura dell’aria;
• precipitazioni e nebbia;
• intensità del vento;
• direzione del vento;
• radiazione solare;
• stato del cielo.
Riportiamo quindi di seguito un primo inquadramento di carattere generale, in merito alla meteorologia
di area vasta che interessa il territorio ravennate: i dati, acquisiti dal Report di ARPA (anno 2012),
relativo alla rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Provincia di Ravenna.
Tale report riporta, in particolare, i dati di riferimento per due specifici contesti morfologici del territorio:
il ravennate, a rappresentazione del contesto costiero, ed il faentino, a rappresentazione del contesto di
entroterra.
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Per la caratterizzazione del presente ambito di intervento i dati di maggiore significatività sono quelli
relativi al contesto ravennate, ma per completezza si riportano i dati di lettura relativi all’intero territorio
provinciale.
Vento: intensità e direzione
La sotto riportata figura, tratta dal report ARPA, rappresenta le rose dei venti, in termini di direzione ed
intensità, calcolate per la stazione urbana di Ravenna (Piazza Caduti) e per l’entroterra faentino.

Per l’area di Faenza le rose dei venti sono state elaborate a partire dai dati del processore
meteorologico CALMET in uso al SIMC in quanto l’efficienza della stazione di Faenza per velocità e
direzione del vento è stata troppo bassa nel 2012.
La distribuzione delle velocità indica un valore inferiore a 3 m/s per la maggior parte dell’anno, con
velocità leggermente più elevate nelle aree interne rispetto a Ravenna.
In entrambe le postazioni le direzioni del vento più frequenti sono O-NO e NO e la rosa dei venti, che
sintetizza le caratteristiche anemologiche del territorio, è analoga, sebbene a Ravenna siano più
frequenti le ore in cui il vento arriva da E-SE rispetto all’entroterra.
Vediamo anche la rosa dei venti su base stagionale.
Anche le rose dei venti stagionali assumono forme analoghe nelle due postazioni, ma a Ravenna, nella
stagione invernale ed autunnale, le direzioni risultano meno disperse rispetto a Faenza; inoltre nella
stagione estiva a Ravenna risulta evidente l’influenza delle brezze di mare con direzione E-SE.
La primavera è la stagione in cui, in generale, si rileva la maggiore variabilità.
Si riportano sotto le sole rose relative al territorio ravennate.
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Focalizzando ulteriormente sull’area di interesse, possiamo affiancare a questi dati anche la serie storica
delle rilevazioni acquisite presso la stazione meteo di Cesenatico – porto: Cesenatico Porto, FC
(altitudine 1 m s.l.m., longitudine 12,403492, latitudine 44,201828).
Per il periodo di dati a disposizione (2000 –2013) il regime locale dei venti risultante e rappresentativo
delle condizioni anemometriche dell’area di studio, si presenta caratterizzato, in termini di media annua,
dai valori seguenti, relativamente in linea con quanto registrato anche a Ravenna: vento prevalente con
provenienza da Ovest con una frequenza del 37%, segue una componente di SE con una frequenza
annuale del 20% ed una terza componente con provenienza NO con una frequenza del 14%.
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Osservando il regime stagionale per la stazione di Cesenatico Porto si nota come la direzione Ovest
caratterizzi in modo determinante tutte le 4 stagioni, costituendo la componente predominante oppure la
seconda per frequenza di accadimento, con valori pari a 37% Inverno, 28% Primavera, 37% Estate e
46% Autunno. Nella stagione fredda la componente O è affiancata dalla componente NO con
frequenze pari a 25% in inverno e 21 % in autunno. Nel periodo primaverile ed estivo si ha una seconda
componente principale, la provenienza da SE con frequenze del 33% e 29%).

In quanto alle intensità, per la stazione di Cesenatico Porto si ricava che i venti presenti siano discreti
durante tutto l’anno e non si riscontrano situazioni di calma di vento.
Il 73,27% dei dati ricade entro l’intervallo 0,5÷4 m/s. In particolare il 65,71% dei dati ricade entro i
24m/s distribuendosi equamente tra le due classi di stabilità 2-3 m/s e 3-4 m/s.
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I mesi mediamente più ventosi sono quelli tardo-primaverili ed estivi in cui il vento non ha quasi mai
intensità inferiori ad 2 m/s, mentre quelli più variabili ed in cui si raggiungono le maggiori velocità sono
quelli tardo-autunnali e inizio invernali in cui si raggiungono con frequenze non trascurabili anche
velocità superiori gli 8 m/s.

Precipitazioni
Di seguito sono rappresentate la precipitazione cumulata mensile ed il numero di giorni con
precipitazione superiore a 0.3 mm nelle tre stazioni meteorologiche.
La scelta di fissare come soglia di significatività della precipitazione cumulata giornaliera 0.3 mm, è da
ricondurre alla definizione di “giorno critico per l’accumulo di PM10“ elaborata dal SIMC.
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Sono stabilite come “favorevoli all’accumulo di PM10” le giornate con precipitazione inferiore a 0.3 mm
e con indice di ventilazione (inteso come prodotto dell’altezza di rimescolamento media giornaliera e
dell’intensità media giornaliera del vento) inferiore a 800 m2/sec.
Gli andamenti delle precipitazioni, seppure simili, si differenziano nelle diverse aree provinciali:
l’intensità è significativamente maggiore nella zona collinare nei mesi primaverili e nel mese di luglio,
mentre nell’ultimo trimestre dell’anno l’area collinare è risultata più siccitosa rispetto alla pianura ed alla
fascia costiera, sia come intensità che come numero di giorni piovosi.

Uno specifico approfondimento locale in merito al tema delle precipitazioni lo possiamo mutuare dalle
registrazioni meteo acquisite presso l’aeroporto militare di Pisignano, anche se le serie storiche di dati
disponibili sono più datata e rispetto a quelle sopra descritte.
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Sul territorio in media all’anno piovono circa 530-670 mm di pioggia distribuiti soprattutto durante i
mesi autunnali, in cui in media si raggiungono mensilmente valori superiori ai 60-70 mm. I minimi di
precipitazione cumulata mensile sono riscontrati durante il periodo invernale, in particolare nel mese di
gennaio e in estate, nel mese di giugno, in cui cadono mediamente circa 30 mm di pioggia.
Esaminando l'andamento mensile dei dati di pioggia si osservano il picco invernale ed il picco
primaverile dei valori di pioggia, a partire dalla stagione invernale le precipitazioni diventano sempre più
copiose raggiungendo un massimo in aprile, per poi ridiscendere su valori paragonabili al periodo
invernale durante la stagione estiva e significativamente risalire nel periodo autunnale.
Quest’ultima è anche la stagione in cui l’intensità degli eventi precipitativi è più variabile, con massimi
mensili che raggiungono anche i 180-200 mm di pioggia.
La distribuzione stagionale vede riprodotta in precedenza mostra il netto divario tra le precipitazioni
cadute durante la stagione autunnale (>200 mm) e le restanti. Il periodo più siccitoso è l’estate
nonostante la copiosità dei pochi eventi precipitativi (massimi di pioggia mensile compresi tra 85 e
140mm.
Per quanto riguarda l’andamento della precipitazione cumulata annua per la serie storica della stazione
Pisignano aeroporto, non si riscontra una tendenza effettiva, ma è ben evidente come a partire dal 2000
il quantitativo delle piogge cadute sia diminuito rispetto al periodo precedente attestandosi in media,
fatta eccezione per gli anni 2002 e 2005, sui 500mm.
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Temperatura
In figura sono riportate le temperature medie, minime e massime mensili per l’anno 2012 misurate nelle
tre stazioni.
Gli andamenti mensili delle temperature rilevate risultano molto simili e non ci sono variazioni di rilievo,
fra le diverse zone, per le temperature medie e massime.
Le temperature minime sono significativamente più basse nell’entroterra faentino (Piana Reno) rispetto
alla costa e alla zona collinare (la stazione di Brisighella è situata a circa 200 m di altitudine). La
differenza è più marcata nel mese di febbraio (temperatura più bassa in occasione della forte nevicata) e
nel mese di luglio.
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Anche per questo indicatore possiamo effettuare un approfondimento d’analisi leggendo le serie storiche
registrate presso l’aeroporto di Pisignano, anche se nuovamente, come già descritto in tema di analisi
della piovosità, si tratta di dati maggiormente datati.
Secondo i dati disponibili relativi alla stazione meteo dell’aeroporto di Pisignano, sull’area si è registrata
una temperatura media annua nei 15 anni del periodo ’94-’08, pari a 13,7 °C, andando da una
minima di 4,1 °C di gennaio ai 23,6 °C di luglio e agosto. I valori mostrano un andamento tipico di
località subcontinentale (escursione termica annua superiore ai 19°C) andando da una temperatura
massima media in luglio pari a 29,9 °C ad una minima di 0,3 °C in febbraio.
Le minime mensili mediamente si sono mantenute attorno agli 8,6°C con valori medi mai sotto 0°C;
mentre le massime hanno toccato in media i 26 °C da maggio a settembre con valori nei mesi invernali
mai al di sotto dei 7°C. Il mese più freddo resta gennaio insieme a febbraio, mentre quello più caldo
luglio a pari merito con agosto.
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Osservando l‘andamento della temperatura media annuale per il periodo considerato non è possibile
individuare un effettivo trend crescente della variabile, seppur mediamente le temperature del periodo
1994-1999 risultano inferiori a quelle del decennio successivo.
Negli ultimi 4 anni la temperatura è crescente, un incremento che come mostra il grafico è confrontabile
con quelli registrati in periodi precedenti. La temperatura media di quest’ultimo arco temporale è infatti
pari a 13,8 °C.
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Stabilità e altezza di rimescolamento
Di seguito si riportano le frequenze mensili delle classi di stabilità stimate da Calmet in corrispondenza
delle due stazioni di Ravenna e Faenza, calcolate sul numero totale di dati validi nel mese.
Le distribuzioni mensili nelle due stazioni sono molto simili. Si osserva un aumento delle situazioni
instabili (A e B) durante la stagione estiva, mentre nei mesi invernali (gennaio, febbraio, novembre e
dicembre) sono prevalenti le condizioni neutre (D) o stabili (E ed F+G).

Nella figura seguente sono state riportate le percentuali di frequenza delle classi di stabilità in
corrispondenza delle diverse ore del giorno, per la stagione invernale ed estiva.
La condizione di stabilità si verifica maggiormente nelle ore notturne; il numero di casi della classe F+G
e la sua distribuzione giornaliera cambia a seconda della stagione. In inverno, le temperature più basse
e la minore insolazione contribuiscono al mantenimento della condizione di inversione termica e le
condizioni di stabilità sono prevalenti dalle 18 della sera alle 8 del mattino.
In estate, temperature più elevate e un maggior numero di ore con insolazione favoriscono il
rimescolamento e la condizione stabile risulta prevalente per un numero minore di ore (dalle 21 alle 5),
anche se con frequenze percentuali decisamente superiori a quelle invernali.
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Successivamente sono riportate le altezze di rimescolamento medie mensili elaborate dal processore
meteorologico CALMET in corrispondenza della stazione urbana di Ravenna e della stazione di Faenza:
nelle due zone l’andamento è molto simile anche se le altezze medie mensili sono decisamente più
elevate nel faentino, in particolare nei mesi primaverili ed estivi.

L’altezza di rimescolamento dipende, oltre che dalla posizione, dal periodo dell’anno e, nel corso della
giornata, dall’ora (figura 3.10 - giorni tipici stagionali dell’altezza di rimescolamento).
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Gli andamenti giornalieri mostrano come vi sia una tendenza all’innalzamento a partire dal mattino, fino
a raggiungere il valore massimo verso le ore 14. Tale andamento è più evidente in periodo estivo nelle
zone dell’entroterra faentino: si passa infatti da un minimo di circa 70 metri nelle ore notturne ad un
massimo di poco più di 2000 m nelle ore pomeridiane.
In tutte le stagioni i minimi notturni sono distribuiti uniformemente nel territorio provinciale.
Nelle ore diurne la variazione stagionale è più marcata: le altezze di rimescolamento massime si hanno
in estate, in concomitanza con la maggior frequenza di situazioni instabili; quelle minime in inverno.
Inoltre, per quanto riguarda la distribuzione territoriale, l’altezza dello strato di rimescolamento massima
tende a diminuire, anche in modo significativo, passando dall’entroterra alla fascia costiera.
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ANALISI DELLA DISPONIBILITÀ DI LUCE NATURALE – IRRAGGIAMENTO
Il tipo di analisi che si sviluppa nel presente capitolo è finalizzata ad offrire delle indicazioni utili
all’ottimizzazione del progetto energetico dell’organismo edilizio.
Tra i fattori che appaiono maggiormente condizionare i vari aspetti energetici della realizzazione del
nuovo insediamento, quelli legati alla illuminazione naturale vengono annoverati tra i principali.
E’ per questo motivo che si rende necessario un approfondito studio della disponibilità di luce naturale,
la cui presenza ed intensità può condizionare l’efficacia dei pannelli solari per la produzione di energia
termica ed elettrica e non solo.
Di seguito si valuterà la disponibilità di luce naturale e la visibilità del cielo attraverso le eventuali
ostruzioni.
Stato del cielo
Lo stato del cielo rappresenta la quantità di cielo coperto, o meno, da nubi in un dato istante ed in un
determinato punto di rilevazione. In base alla quantità media di cielo coperto rilevato, i giorni si
classificano in sereni, misti e coperti.
Lo stato del cielo è uno dei fattori meteorologici principali che modificano la temperatura dell'aria di un
luogo. Infatti uno stato del cielo sereno, produce l'effetto di forti escursioni termiche nel corso della
giornata, in quanto oltre a consentire il passaggio di una grande quantità di radiazione solare incidente,
consente anche un facile re-irraggiamento verso lo spazio di questa energia assorbita dalla crosta
terreste.
Nelle giornate con lo stato del cielo coperto, l'escursione della temperatura è minore per i motivi
opposti.
Oltre che a livello giornaliero, lo stato del cielo influisce sulle temperature a livello stagionale.
In estate con il cielo sereno, le giornate sono più calde, in quanto la quantità di energia solare ricevuta
dalla superficie terrestre è maggiore rispetto alle giornate con il cielo coperto.
In inverno, invece, una giornata con cielo coperto è più calda rispetto ad una con il cielo sereno e ciò
dipende dal fatto che viene limitato il re-irraggiamento notturno attraverso l'atmosfera.
Oltre alle evidenti ricadute che lo stato del cielo ha sulle temperature, è prevedibile come esso possa
condizionare fortemente anche l’irraggiamento delle superfici sia in via diretta che per diffusione.
Valutazione del modello di cielo coperto standard CIE e del modello di cielo sereno
La determinazione dei livelli di illuminamento presenti nell’area (derivanti dalla definizione della
luminanza della volta celeste caratteristica di quel luogo) viene normalmente ottenuta facendo
riferimento ai modelli di cielo standard, coperto e sereno, definiti dalla CIE , adattati all’area di Il
modello di cielo coperto standard CIE è stato però elaborato nel nord dell’Europa e, malgrado possa
essere adattato in parte alle diverse latitudini, non corrisponde completamente alle caratteristiche dei
nostri cieli.
Questo conferma, come già anticipato, che la valutazione da fare nell’ambito dell’analisi del sito è di
tipo qualitativo, finalizzata ad orientare le scelte progettuali soprattutto considerando le caratteristiche
proprie del sito che, come abbiamo visto in precedenza, sono fortemente condizionate dalla presenza o
meno di ostruzioni esterne ed interne al sito stesso e dalla tipologia.
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E’ comunque possibile fare alcune valutazioni, valevoli sia per le condizioni di cielo coperto che per
quelle di cielo sereno, di tipo quantitativo per caratterizzare e definire in qualche modo gli effetti che le
diverse condizioni di cielo possono avere sull’irraggiamento solare.
L'intensità' solare fuori dall'atmosfera (la Costante Solare) è nominalmente di 1369 W/m2 su piano
ortogonale alla direzione dei raggi solari. Nominale in quanto è variabile: l'intensità' aumenta a gennaio
(1412 W/m2 il sole è più vicino) e raggiunge il minimo a luglio (1321 W/m2, il sole è più lontano). Il
sole ciclicamente aumenta e diminuisce la sua radiazione, ma si tratta di pochi W/m2 di variazione.
La Costante Solare include tutti i tipi di radiazione, non solo la visibile. Attraversando l'atmosfera quindi
si introducono diverse perdite:
1) riflessione atmosferica = 6% circa
2) assorbimento atmosferico = 16% circa
3) riflessione da nuvole = 20% circa
4) assorbimento da nuvole = 3% circa
In una giornata limpida ideale, potremmo considerare i valori 1)+2) = 6%+16% = 22%, che, sul piano
perpendicolare ai raggi, sono pari a:
Gennaio = 1412 * (100-22)% = 1101 W/m2
Luglio = 1321 * (100-22)% = 1030 W/m2
In un giornata nuvolosa media, i valori da considerare sono 1)+2)+3)+4) = 6%+16%+20%+3% =
45%, più del doppio rispetto ad una giornata ideale.
Va considerato inoltre che se l'asse di rotazione della terra fosse perpendicolare al piano orbitale, il sole,
ogni mezzogiorno, sarebbe sempre sulla verticale all'equatore. Però l'asse di rotazione della terra e'
inclinato di 23,5 gradi (declinazione).
A causa del movimento orbitale della terra, con il variare delle stagioni, questa inclinazione porta che,
ogni mezzogiorno, il sole varia il punto di culmine della giornata, con due valori estremi: il 22 giugno, il
sole a mezzogiorno sembra di 23,5 gradi verso nord, ed il 22 dicembre il sole a mezzogiorno
all'equatore sembra posto di 23,5 gradi verso sud.
Solo il 21 marzo ed il 23 settembre il sole all'equatore è sulla verticale a mezzogiorno.
Un altro aspetto che condiziona fortemente la valutazione è che l'Italia non si trova sull'equatore, ma a
nord del tropico. Prendendo quindi la latitudine di circa 44 gradi N, riferita alla zona in oggetto,
possiamo calcolarci la posizione del sole con una semplice somma = 90° - ( Latitudine + Declinazione)
usando il segno meno se la declinazione è riferita allo stesso polo (es.: 23'30"N = -23'30).
Risultati: analisi secondo la latitudine.
- 21 marzo [90 - (44 + 0)] = 46 gradi, da cui coefficiente radiazione sin(46)* 100 = 71,93 %
- 22 giugno [90 - (44 + (-23,5))] = 69,5 gradi, coefficiente radiazione sin(69,5)* 100 = 93,66 %
- 23 settembre [90 - (44 + 0)] = 46 gradi, coefficiente radiazione sin(46)* 100 = 71,93 %
- 22 dicembre [(90 - (44 + 23.5)] = 22,5 gradi, coefficiente radiazione sin(22.5)* 100 = 38,26
%
Quindi a Gennaio abbiamo circa 1101 * 38% = 421 W/m2 e a Luglio abbiamo circa 1030 * 93% =
958 W/m2
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Si comprenderà bene quindi che i 1000 W/m2 non si possono superare mai se non per pochi minuti
all'anno in casi che tendono all’assetto ideale.
Andamento della irradiazione solare diretta e diffusa sul piano orizzontale
Gli aspetti legati all’irraggiamento solare, strettamente connessi alle soluzioni progettuali che influiscono
su parametri energetici di un ipotetico edificio, possono essere enunciati partendo dal concetto di
radiazione solare annua.
Come si può osservare nella seguente figura, la fascia in cui si trova l’Italia è beneficiata dal Sole di una
potenza annuale irradiata, compresa tra i 1000 e i 1300 kWh/m2.

Più dettagliatamente, la stessa informazione può essere acquisita, su scala nazionale, presso ENEA, dai
cui archivi è stata tratta la seguente immagine riportante il livello di irraggiamento solare caratterizzante
l’Italia, determinato su base sperimentale: da tali mappe si evince come, per l’area facente capo la
provincia di Bologna, la radiazione solare media su piano orizzontale (il dato di partenza che ha portato
all’elaborazione delle immagini sotto riprodotte fa capo a mappe satellitari della copertura nuvolosa,
correlate con rilevazioni dirette a terra), è compresa a giugno fra 26 e 28 MJ/mq; a dicembre, fra 10 ed
11 MJ/mq.
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A titolo di confronto, si inseriscono di seguito i valori relativi alla Provincia di Ravenna (area n.14) in
termini di irradiazione solare media mensile, diretta (parametro Hbh) e diffusa (parametro Hdh), così
come riportati nella norma UNI 10349.

Ad ulteriore dettaglio riportiamo infine, mese per mese, il grado di radiazione globale media mensile sul
piano orizzontale (fonte: ENEA), per lo specifico sito di interesse, identificato dai seguenti parametri di
latitudine e longitudine: 44°14’17’’N e 12°21’46’’E (elevazione 0m).
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Andamento dell’irradianza solare per diversi orientamenti di una superficie verticale
Utilizzando sempre i dati riportati nella norma UNI, si evidenziano di seguito i valori di irradiazione
solare incidente su di una superficie tipo, relativamente ai diversi orientamenti di tale superficie (i valori
relativi alla Provincia di Ravenna sono descritti dai parametri d’area n.14).
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Sempre in termini di approfondimento, riportiamo anche in questo caso il dettaglio di calcolo, mese per
mese, della radiazione globale su piano verticale, ma con specifico riferimento ai sito di interesse
(modello di calcolo ENEA – SOLTERM).

Azimuth 0 (fronte sud):
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Azimuth 90 (fronte est ed ovest):

Azimuth 180 (fronte nord):
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Soleggiamento e diagrammi solari
L’analisi delle ostruzioni sulla visibilità del cielo è di fondamentale importanza per determinare la reale
fruibilità della radianza solare sul sito di interesse. Di seguito si approfondirà l’argomento, mostrando
quelli che vengono chiamati Diagrammi solari.
I diagrammi riportano le traiettorie del Sole (in termini di altezza e azimut solari) nell'arco di una
giornata, per più giorni dell'anno.
I giorni – uno per mese – sono scelti in modo che la declinazione solare del giorno coincida con quella
media del mese.
Nel riferimento polare, i raggi uniscono punti di uguale azimut, mentre le circonferenze concentriche
uniscono punti di uguale altezza.
Qui le circonferenze sono disegnate con passo di 10° a partire dalla circonferenza più esterna (altezza =
0°) fino al punto centrale (altezza = 90°).
Invece nel riferimento cartesiano, gli angoli azimutale e dell'altezza solari sono riportati rispettivamente
sugli assi delle ascisse e delle ordinate. In entrambi i diagrammi, a tratteggio sono riportate le linee
relative all’ora: si tratta dell’ora solare vera, che differisce dal tempo medio scandito dagli usuali
orologi.
Nel presente caso non si è proceduto nella lettura di analisi delle ostruzioni esterne: l’ambito di
intervento si colloca in un contesto territoriale ancora abbastanza libero da costruzioni.
Ulteriormente, l’assenza di masse arboree importanti fa sì che non siano presenti, in sito, elementi in
grado di limitare sensibilmente il soleggiamento dell’edificio in progetto.
Anche l’ombreggiamento reciproco degli edifici è particolarmente limitato, trattandosi di corpi fra di loro
sufficientemente distanziati ed in ogni caso si tratta di edifici la cui altezza è relativamente limitata (max
8,7m alla linea di imposta del tetto).
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Analisi delle ombre portate
Affrontiamo questa fase d’analisi leggendo in primo luogo il livello di radiazione solare oraria
caratteristico del 21 dicembre, per il sito di interesse, giornata di massima penalizzazione in relazione
alla posizione del sole:
Analizziamo quindi graficamente, mediante lettura assonometrica, cosa accade in tre fasce orarie
significative di detta giornata, verificando per altro, il ridotto ombreggiamento reciproco fra edifici di
progetto e in relazione al contesto.:
le 9:30 – radiazione media oraria pari a 0,52MJ/mq;
le 12:30 – radiazione media oraria pari a 0,77 MJ/mq;
le 15:30 – radiazione media oraria pari a 0,14MJ/mq
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I requisiti minimi di abrasione luminosa, inerenti il Piano Urbanistico Attuativo di cui specifica, rispettano
quelli che sono gli indirizzi in materia di salubrità ed igiene previsti dal D.M. 1444 del ’68 (Standard
Urbanistici).
In particolare mantenendo la distanza di 10,00m dalle pareti finestrate come massimo ingombro
edificabile dei fabbricati, tenendo conto di un’altezza massima consentita di 9,30m ed una distanza
dalle strade di 7,50m, durante le varie ore del giorno anche relativamente alla stagione, la proiezione
dell’ombra generata dai vari corpi di fabbrica non andrà ad interessare gli edifici limitrofi.
Nello specifico, tenuto conto di un angolo di proiezione di 45° che corrisponde all’incirca ad una
proiezione del sole bassa sull’orizzonte, l’ingombro dell’ombra non andrà ad occupare sul terreno una
porzione superiore all’altezza del fabbricato, per cui inferiore alla distanza minima tra gli edifici di
progetto.
Si è tenuto inoltre conto che dovranno essere, in linea di massima, rispettate le esposizioni dei locali in
relazione alla loro destinazione d’uso: cucina-soggiorno esposizione sud-sud est, zona notte est, servizi e
vani scala a nord. Al fine di garantire una sostenibilità ambientale delle costruzioni gli impianti verranno
integrati con sistemi di produzione dell’energia basata su fonti rinnovabili, per cui pannelli solari per
l’acqua calda sanitaria, pannelli fotovoltaici per l’energia elettrica e sistema di ventilazione forzata degli
ambienti, con elementi di presa nei vani a servizio ed elementi di mandata nei locali di abitazione, al
fine di garantire ai singoli alloggi una buona classe di contenimento energetico.
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Ombre portate ore 09,30 vista da sud

Ombre portate ore 09,30 vista da nord
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Ombre portate ore 12,30 vista da sud

Ombre portate ore 12,30 vista da nord
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Ombre portate ore 15,30 vista da sud

Ombre portate ore 12,30 vista da nord
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ANALISI DELLA VENTILAZIONE NATURALE DEL SITO

La caratterizzazione climatica dell’area è stata effettuata descrivendo le condizioni di ventilazione
naturale del sito prendendo a riferimento, come già accennato in precedenza, i dati registrati nelle
stazioni meteorologiche della rete Arpa SIMC e utilizzate dal processore CALMET per la provincia di
Ravenna.
La rosa dei venti viene descritta su base stagionale: vediamo quindi come si relazione con la posizione
planimetrica dell’edificato.

In questa fase di analisi preliminare possiamo evidenziare come la maggior parte dell’edificato di
progetto vada ad esporre ai venti prevalenti invernali le “testate” degli edifici, quando usualmente gli
affacci principali si vengono a collocare sui lati frontali: in questo modo è possibile garantire una
maggiore protezione e quindi un maggior comfort interno agli edifici, in relazione all’incidenza dei venti
freddi invernali.
Al contrario, questo stesso orientamento ben si presta a favorire la cross ventilation (concetto meglio
esplicitato nel seguito), ottimizzando così la fruizione delle brezze di mare estive, più fresche e quindi
favorevoli alla climatizzazione interna naturale degli ambienti.
Il rapporto fra posizione degli edifici e direzione dei venti prevalenti deve poi essere posto in relazione
anche al tema del soleggiamento e della presenza di vegetazione, come già illustrato ai paragrafi
precedenti, prevedendo, per esempio:
- la presenza di schermature arboree o arbustive, possibilmente a sviluppo verticale e a foglia
perenne, sui fronti dell’edificato maggiormente esposti a nord-ovest, con specifica funzione
frangivento, in particolare, quando in presenza di aperture finestrate o ampie aree destinate alla
fruizione pedonale (es. giardini privati);
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-

-

la presenza di schermature arboree a foglia caduca sui fronti sud dell’edificato, così da
mantenere la permeabilità alla ventilazione da brezza di mare in estate, ma al contempo
mantenendo un adeguato livello di protezione all’eccessivo irraggiamento solare;
approccio alle medesime tematiche integrando la vegetazione con elementi architettonici di
arredo piuttosto che integrati all’edificio operanti nuovamente a titolo di frangivento invernale o
schermatura estiva;

Suggerimenti progettuali
La bioedilizia attraverso la scelta dei materiali, delle tecniche costruttive, della conoscenza dei caratteri
fisici del luogo, sfrutta il vento per rinfrescare naturalmente gli ambienti.
La ventilazione naturale sfrutta le forze naturali del vento e il movimento dell’aria per portare aria fresca
all’interno dell’edificio, per attenuare gli odori, per fornire ossigeno per la respirazione e per aumentare
il comfort termico.
L’efficacia della ventilazione naturale controllata dipende dalla portata d’aria oraria prodotta dal
differenziale di pressione che si determina tra l’ambiente confinato in esame e l’ambiente esterno, per
effetto del vento e/o della differenza di temperatura dell’aria. Tale differenziale di pressione è influenzato
da diverse variabili: dati climatici di sito, dai rapporti di forma dell’edificio, posizione e dimensione delle
aperture, rugosità generale del terreno e presenza di eventuali ostacoli lungo la direzione prevalente del
vento.
Quindi gli elementi da prendere in considerazione ai fini della globale valutazione del fenomeno, sono
le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi interni.
Un elemento fondamentale, se possibile, è la progettazione degli spazi esterni per creare un microclima
di benessere, un filtro in grado di mitigare le temperature interne, azione che si può perseguire in due
modi:
- con la presenza di vegetazione opportunamente posizionata che consente di abbassare le
temperature grazie all’ombreggiamento e all’evapotraspirazione delle piante (come già descritto
ai paragrafi precedenti);
- con la possibilità di incanalare o sfruttare in qualche modo i venti e le correnti d’aria locali, in
relazione al rapporto planimetrico fra orientamento edificio e venti prevalenti stagionali.
Come sopra accennato, l’efficacia dei sistemi di ventilazione naturale ai fini, in particolare del
raffrescamento estivo, può essere dimostrata unicamente a fronte di un progetto edilizio dell’edificio (in
relazione, cioè, alla disposizione interna degli alloggi), mentre in sede di pianificazione del lotto si
possono individuare unicamente alcuni input in merito al’orientamento delle future facciate ed
all’eventuale predisposizione di cortine vegetali, quando possibile.
Si indicheranno quindi di seguito alcuni principi base volti all’ottimizzazione degli orientamenti
planimetrici di progetto, per poi riportare alcuni suggerimenti di larga massima, in quanto allo
sfruttamento potenziale dei flussi d’aria interna.
Il controllo del vento a livello di complesso insediativo
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Il complesso insediativo deve essere progettato considerando l’importanza delle brezze naturali e sulla
possibilità di determinare movimenti d’aria indotti da utilizzare sia nel controllo microclimatico degli
spazi esterni ciclabili e pedonali, sia nel progetto dei sistemi di ventilazione naturale negli edifici.
Analogamente va considerata la necessità di protezione dai venti freddi invernali e lo sfruttamento di
quelli estivi.
Attraverso specifiche strategie di configurazione, dimensionamento e posizionamento delle aperture
esterne degli edifici, ovvero delle finestrature, è possibile incentivare la ventilazione naturale degli
ambienti ed attuare strategie di raffrescamento passivo degli spazi confinati, come vedremo al paragrafo
seguente.
La ventilazione naturale degli edifici può essere infatti attuata attraverso un’adeguata interazione
edificio-ambiente, dovuta ad uno specifico orientamento – posizionamento - dimensionamento delle
bucature nell’involucro edilizio, in funzione delle caratteristiche climatiche del sito ed in particolare del
regime dei venti locali.
Fattori fondamentali con cui operare e controllare la ventilazione naturale interna agli edifici risultano
l’angolo di incidenza tra direzione di vento prevalente e fronte edilizio; la dimensione e la posizione delle
aperture di ingresso dei flussi d’aria (in zona controvento, di alta pressione) la dimensione e la posizione
delle aperture di fuoriuscita dell’aria (in zona sottovento, di bassa pressione).
I flussi d’aria in movimento che attraversano lo spazio abitato possono estendere, in relazione alla
velocità dell’aria, la zona di comfort al di sopra dei limiti che la caratterizzano in condizioni di aria
stabile.
Ciò perché, agendo direttamente sul bilancio termico del corpo umano, la ventilazione aumenta le
dispersioni termiche corporee asportando per convezione il calore e determinando, anche a temperature
calde non proprio confortevoli, sensazioni termoequivalenti alle condizioni di comfort fisiologico.

Come regola generale infatti, con un aumento di 0,15 m/s della velocità dell’aria si può compensare un
incremento di 1 C. della temperatura con un livello di UR inferiore al 75%.
Il principio naturale fondamentale per l’attuazione di una efficace ventilazione trasversale (“cross
ventilation”) degli edifici basata sull’utilizzazione dei flussi di vento naturali, è quello della differenza di
pressione attraverso le aperture dell’edificio sui differenti fronti edilizi.
Quando il vento investe un edificio si determina infatti una zona di alta pressione sul lato esposto
(controvento) ed una di bassa pressione sul lato opposto (sottovento): i movimenti dell’aria vanno
naturalmente dalle zone ad alta pressione verso quelle di bassa pressione.
La ventilazione interna realizzata con aperture su di un solo lato, pur garantendo un certo livello
(minimo) di velocità dell’aria, risulta generalmente inefficace (con velocità media interna dell’aria molto
bassa).
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Ai fini di realizzare una efficace “ventilazione di comfort” all’interno degli edifici occorre, in sede di
progettazione, porre almeno uno dei fronti esterni dell’edificio più o meno frontalmente rispetto i venti
diurni estivi prevalenti.
In questa maniera si determina la possibilità di ingresso, negli spazi abitati, delle correnti d’aria utili ai
fini della realizzazione della ventilazione di comfort per ampi periodi della stagione calda e del giorno.
Occorre altresì, come detto, che gli ambienti siano caratterizzati da un duplice affaccio su fronti opposti,
necessario per realizzare un collegamento tra la zona ad alta pressione (controvento) e quella a bassa
pressione (sottovento), in maniera da consentire il fluire dell’aria dalla prima alla seconda zona e quindi
attraverso l’edificio.
A livello progettuale il sistema delle aperture esterne verticali potrà essere realizzato in funzione di
specifici parametri dimensionali (in linea di principio la velocità dell’aria indoor aumenta quando le
aperture di emissione risultano dimensionalmente maggiori rispetto quelle di immissione, ovvero di
ingresso), stabiliti anche in funzione delle velocità dell’aria esterna.
Occorre inoltre considerare che le migliori condizioni di ventilazione indoor si hanno quando la corrente
d’aria investe obliquamente la facciata: con il vento obliquo (tra i 30 e i 60 gradi; valore medio 45)
rispetto alle aperture di immissione si innesca un movimento circolare turbolento dei flussi d’aria, che
aumentano lungo le pareti laterali e negli angoli, ventilando gli ambienti in maniera più omogenea.
Il controllo del vento a livello di organismo edilizio
Al fine di assicurare il ricambio dell’aria, necessario al benessere respiratorio ed olfattivo, e movimenti
d’aria utili al benessere igrotermico nel periodo estivo, si dovranno adottare accorgimenti per favorire la
ventilazione, naturale o ibrida, degli spazi ad uso principale degli organismi edilizi. In particolare si
dovrà prevedere la ventilazione incrociata dell'unità immobiliare, e predisporre per ogni alloggio dei
sistemi di camini eventualmente collegati con il sottotetto ventilato, se non abitato, o con la ventilazione
delle coperture.
Prima di iniziare la trattazione tecnica dell’argomento si ricorda che l’aria si sposta per un principio fisico
per differenza di pressione. In più è da ricordare che nei nostri ambienti ci sono una serie di corpi che
emettono calore questi vanno dai vari apparecchi elettrici ed elettronici come il computer o le lampade
sino ad arrivare agli occupanti dell’abitazione che tramite le temperatura del corpo di 37°C sono dei
corpi scaldanti viventi. Tutti questi fattori peggiorano le condizioni climatiche dei nostri appartamenti.
Una buona distribuzione degli ambienti all’interno di un appartamento può essere il primo passo per
migliorare il microclima interno.
La ventilazione naturale, senza l’ausilio di mezzi meccanici, permetterà di avere un abbassamento della
temperatura interna scaturita delle libera circolazione dei flussi d’aria al proprio interno.
Questo movimento di masse d’aria non solo permetterà un abbassamento della temperatura ma,
immetterà in ambiente anche dell’aria di rinnovo atta a diluire le concentrazioni di inquinati presenti
come la stessa anidride carbonica che il nostro organismo produce con la respirazione. Di seguito
vedremo alcuni esempi per generare fenomeni di flussi d’aria.

La cross ventilation (ventilazione incrociata)
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Si genera quando vi è la presenza di due aperture contrapposte per esposizione rispetto al sole ed ai
venti. La massa d’aria si sposta per differenza di temperatura e pressione tra le due superficie delle
facciate. Di seguito si riportano degli esempi:
a) La sola presenza di un’apertura su di un lato annulla la cross ventilation;
b) due grandi aperture di uguale dimensione generano la massima ventilazione;
c) una grande apertura di entrata ed una piccola di uscita vanificano l’effetto di ventilazione;
d) una piccola apertura di entrata ed una grande apertura di uscita sono adatte ad una
ventilazione naturale.
Quindi la disposizione di alloggi con aperture tutte da un lato non generano fenomeni di cross
ventilation. Per tale soluzione occorre sapere la direzione dei venti e/o brezze estive fresche.

Il camino solare

L’aria calda interna ad un ambiente tenderà a stratificarsi nella parte superiore per la sua minore
densità.
Creando un’apertura nella parte alta dell’ambiente, tale aria uscirà, facendo entrare in ambiente aria
esterna, mettendo così in moto un ciclo di ventilazione.
Progettare un condotto verticale simile ad un camino è un’ottima soluzione. Si provvederà a dotare il
condotto con un capolino preferibilmente in metallo in modo che sotto l’azione dei raggi solari estivi si
riscalderà molto velocemente, in modo da creare una depressione ottimale, così da innescare un ciclo di
ventilazione.
Ovviamente sulla parete opposta si predisporrà un’apertura bassa, in modo da far entrare aria fresca.
Nella stagione invernale si prevedranno delle chiusure, in modo da non permettere l’ingresso di aria
fredda all’interno.
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Altri aspiranti

La presenza di un atrio tra due corpi di fabbrica può essere di grande aiuto per un raffrescamento
naturale.
Tramite aperture nei due edifici, l’atrio tende a risucchiare l’aria, generando un movimento
ascensionale.
Gli ambienti, non direttamente prospicienti e confinanti con l’atrio, possono essere messi in
comunicazione con dei condotti appositamente progettati. Questa tecnica è molto usata nelle abitazioni
insulari del nostro paese. Le piccole viuzze delle nostre isole sono ideali per il raffrescamento naturale.

Torri di ventilazione

Hanno un funzionamento simile agli atri aspiranti. Il sistema funziona prevedendo una torre centrale su
cui si affacciano le abitazioni. All’esterno dell’edificio viene progettato un altro torrino, molto più
piccolo, messo in collegamento con la torre di ventilazione tramite dei condotti sotterranei.
Questi condotti sono il cuore del sistema.
Infatti, l’aria risucchiata dal piccolo torrino esterno, viene incanalata all’interno dei condotti sotterranei
che tendono a raffrescare l’aria, in quanto la temperatura geotermica è costante per tutto l’anno e si
aggira intorno ai 18°C.
Questa aria viene immessa nella torre di ventilazione e distribuita negli ambienti ad essa prospicienti.
Gli ambienti saranno dotati di due aperture, un’inferiore ed un’altra superiore che costituiranno la
ripresa e mandata del sistema. Tale sistema funziona anche d’inverno in quanto una temperatura di
18°c è utilissima per riscaldare gli ambienti in tale periodo.

Le torri del vento
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Come anticipa il nome, questa tecnica viene utilizzata solo in presenza di forti venti e brezze estive e
dove le aperture sono di dimensioni molto ridotte, in quanto il clima e le temperature esterne sono molto
alte.
Questo sistema è molto diffuso nei paesi mediterranei e medio-orientali.
Il funzionamento è molto semplice quanto funzionale ed efficace. Costruzioni a torre molto alte vengono
posizionate con l’apertura in direzione dei venti prevalenti estivi, in modo da convogliare i venti
all’interno degli ambienti. Piccole finestre, poste nella parte alta di quest’ultimi, consentono all’aria
riscaldata di fuoriuscire in maniera naturale.
Questi captatori, se realizzati in muratura, quindi con grosse masse, hanno un ottimo funzionamento
anche in assenza di vento.
Le torri se staccate dall’edificio possono essere collegate con dei canali sotterranei che aumentano
l’efficienza.
Questo sistema può essere ampliato con l’inserimento negli ambienti comuni di specchi d’acqua e/o
fontane che aumentano l’efficienza.
Le torri sono state realizzate, con alcune varianti, nell’ambito di culture ed epoche diverse. Gli egiziani
realizzavano tradizionalmente (e ancora realizzano) i qa’a, dove l’elemento di captazione del vento è il
malkaf, un’apertura posta sopravento e possibilmente orientata a nord, mentre l’apertura di estrazione è
rappresentata da un lanternino collocato alla sommità di un locale denominato dorka’a: sia il malkaf
che il lanternino sono entrambi integrati nei locali da raffrescare.
Altro esempio sono le “torri del vento” iraniane: l’elemento di captazione (la “torre”) è generalmente
separato dai locali da raffrescare ed è collegato a questi ultimi da un canale sotterraneo che raffredda
ulteriormente l’aria fresca in ingresso.

Camini eolici

Hanno un capolino girevole in modo da porre l’apertura sempre sottovento.
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Anche in questo caso il capolino girevole viene realizzato in materiale metallico, in modo da riscaldarsi
facilmente, facendo aumentare l’aria alla sommità del condotto. In questo modo l’effetto di estrazione
dell’aria viene amplificato.
Delle chiusure a lamelle coibentate consentono l’isolamento nella stagione invernale.

Sistemi di nebulizzazione
Utilizzando apparecchi di nebulizzazione si creano effetti di raffrescamento molto interessanti.
Le piccolissime particelle di acqua, immesse in ambiente, evaporano molto velocemente, raffreddando
l’aria. L’aria resa più pesante dalle particelle d’acqua tende a precipitare, permettendo un movimentoì
discendente che genera un moto convettivo. L’acqua ha un ruolo molto importante non solo dal punto
di vista sensoriale ed emotivo, ma anche migliorativo della qualità dell’aria. Spazi comuni come atri e
cortili, con la presenza di vasche d’acqua oppure fontane e giochi d’acqua, migliorano sensibilmente
l’aria in ingresso. Questa aria poi può essere utilizzata per raffrescare gli ambienti confinanti con il
cortile.

DISPONIBILITÀ DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E PRIME LINEE DI INDIRIZZO AL
CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI
Nell’ambito di questa analisi deve essere semplicemente verificata la possibilità di sfruttare fonti
energetiche rinnovabili, presenti in prossimità dell’area di intervento, al fine di produrre, ad esempio,
energia elettrica e termica a copertura parziale o totale del fabbisogno energetico dell’organismo
edilizio progettato.
In altre parole, quest’analisi serve da stimolo alla verifica della vocazione del luogo all’uso di queste
risorse energetiche. L’analisi, in larga misura, consiste in una ricognizione di dati desumibili dall’analisi
del clima igrotermico (radiazione solare, numero medio di ore di soleggiamento giornaliero, etc.), per
valutare la possibilità di sfruttare l’energia solare ed eolica.
Tenendo conto quindi degli elementi morfologici dell’area, oltre che delle condizioni climatiche
precedentemente analizzate, si possono valutare le potenzialità che il territorio in oggetto offre, in termini
di fonti energetiche rinnovabili o assimilabili:
- Solare: il solare termico ed il fotovoltaico sono obiettivamente il metodo di produzione di energia
più adatto per il tipo di territorio e per il posizionamento dell’area in oggetto, se non altro in
ottemperanza ai disposti del D.Lgs. 311/2007 e succ. mod. e integ. ed in tal senso si rimanda
agli elaborati progettuali che verranno elaborati in sede di progettazione edilizia di dettaglio, per
la lettura delle dotazioni di solare-fotovoltaico previste.
Per altri sistemi di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili (eolico e microeolico, geotermico,
idroelettrico, biomasse, teleriscaldamento, ecc.) si ritiene invece che le condizioni al contorno e le
caratteristiche di contesto rendano non percorribili tali vie (quanto meno in ottica di analisi costi benefici
dell’intervento e a scala di quartiere), per scarsità di risorse tali da poter prendere in considerazione altre
ipotetiche soluzioni.
Alla scala di dettaglio del singolo edificio, con particolare riferimento alla piastra commerciale, struttura
solitamente ad elevato consumo d’energia, si dovranno al contrario verificare, in sede di progettazione
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successiva dei singoli corpi edificati, tutti i possibili accorgimenti atti a minimizzare i consumi energetici,
mediante scelte impiantistiche, fruitive, ecc.
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