
Lo studio dei fattori che determinano le condizioni microclimatiche in ambito urbano, correlato
alla definizione di specifiche strategie di progettazione, di nuovi materiali e di nuovi prodotti
utilizzabili nella realizzazione delle superfici degli assetti urbani, consente di controllare la
qualità del microclima urbano in termini di mitigazione delle condizioni di discomfort
ambientale, indotte dall’interazione delle componenti ambientali di livello climatico con gli
assetti costruiti. In questo articolo è illustrato il contributo che soluzioni di tetti e pavimentazioni
“cool” possono fornire per attenuare il problema dell’isola di calore urbana.
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STRATEGIE, SOLUZIONI E MATERIALI PER IL CONTROLLO DELLA 
QUALITÀ MICROCLIMATICA DELL’AMBIENTE URBANO: 

LA MITIGAZIONE DELL’INQUINAMENTO
TERMICO URBANO (PARTE I)



Ai fini di rendere più vivibili e salubri le nostre
città è oramai indispensabile conoscere i para-
metri ed i fattori sui quali intervenire per con-

trollare il microclima urbano ed i suoi fenomeni carat-
terizzanti, come l’isola di calore urbana, nonché avere
conoscenza delle strategie e delle modalità di intervento
in grado di attuare efficaci azioni di miglioramento mi-
croclimatico e di mitigazione. Il controllo della qualità
del microclima urbano diviene, in quest’ottica, una nuova
e possibile strategia per la definizione di ambienti urbani
sostenibili.

PREMESSA
Attualmente oltre il 50% della popolazione mondiale
abita nelle città, e si stima che entro la metà di questo
secolo questa percentuale salirà fino a circa il 66%. Nel
nostro Paese, una ricerca del 2011 pubblicata da Eurostat,
l’Ufficio Statistico dell’Unione Europea, indica che circa
il 36% della popolazione vive nei grandi centri urbani,
mentre il 44% nelle aree definite intermedie, in altre pa-
role nelle piccole aree urbane e nelle province intermedie,
a definire una situazione che vede circa l’80% della po-
polazione abitare nei sistemi urbani, grandi o piccoli
che siano. Ma proprio le aree urbanizzate sono mag-
giormente problematiche in rapporto alle condizioni
microclimatiche, di comfort ambientale, di salubrità
dell’aria e dell’ambiente. È divenuta pertanto improcra-
stinabile, più che opportuna, una presa di coscienza, dal
punto di vista della cultura scientifica e tecnologica,
delle particolari caratteristiche del microclima urbano e
delle strategie e tecnologie in grado di modificarlo, mi-
tigandone gli aspetti negativi e controllandone la qualità
in rapporto ad ottimali condizioni di vivibilità e salubrità
dell’ambiente.
Il microclima urbano è un particolare regime climatico
in cui, nella determinazione dei caratteri costitutivi, con-
tribuiscono in maniera determinante, localmente,

l’azione di trasformazione antropica e l’impatto delle at-
tività antropiche. I processi di urbanizzazione, con la
loro progressiva artificializzazione dell’ambiente e mo-
dificazione dei materiali costitutivi l’assetto ambientale
preesistenti; la concentrazione delle attività antropiche,
causa di inquinamento acustico e atmosferico e quindi
spesso della scarsa qualità delle condizioni di vivibilità,
salubrità ed igiene ambientale degli spazi urbani, costi-
tuiscono aspetti e fattori fondamentali nella definizione
delle condizioni di criticità e degrado delle aree urba-
nizzate.
Attualmente sono in fase di crescente applicazione e dif-
fusione, analisi e studi microclimatici dei contesti urbani,
finalizzati all’individuazione delle specifiche caratteri-
stiche costitutive delle condizioni microclimatiche e delle
strategie di risposta maggiormente efficaci ai fini di una
loro riconversione qualitativa; riconversione che passa,
fondamentalmente, attraverso il controllo di una im-
portante fenomenologia microclimatica che ha ricadute,
anche per specifiche questioni legate ai consumi ener-
getici, anche sulla problematica globale dei cambiamenti
climatici: quella dell’isola di calore urbana.

1. PROBLEMATICHE E CRITICITÀ 
DEL MICROCLIMA URBANO
Inquinamento termico ed inquinamento atmosferico ri-
sultano essere le due problematiche maggiormente rile-
vanti nel deterioramento della qualità dell’ambiente ur-
bano. La prima, di seguito analizzata nelle sue
connotazioni sostanziali e nei suoi aspetti scientifici e
specificamente fisici, fa riferimento al fenomeno della
cosiddetta anomalia termica positiva, ovvero dell’isola
di calore urbana, rilevabile nelle città, le quali risultano
caratterizzate da livelli di temperatura superiori di diversi
gradi rispetto a quelli degli ambiti rurali circostanti. Il
fenomeno dell’isola di calore urbana, se durante il pe-
riodo invernale può non costituire alcun problema, du-
rante il periodo estivo può essere invece determinante
nella definizione di situazioni critiche in rapporto ai li-
velli di temperatura che possono instaurarsi nell’ambiente
urbano. La problematica, oltre ad avere conseguenze
sulla qualità, vivibilità e fruibilità degli spazi aperti, ha
anche risvolti specifici sulle condizioni termiche estive
degli spazi confinati, per controllare le quali, molto
spesso, negli ambiti urbani è richiesto un notevole input
energetico, necessario al funzionamento degli impianti
di condizionamento degli ambienti. Quest’ultimo
aspetto, in particolare, è a sua volta strettamente con-
nesso con la problematica globale dei cambiamenti cli-
matici, poiché correlato ad una aumento importante dei
consumi energetici: in alcune città mediterranee i fab-
bisogni energetici per il raffrescamento estivo risultano

QLT 1.2016 | AMBIENTE E ENERGIA

40

IL MICROCLIMA URBANO È UN PARTICOLARE REGIME
CLIMATICO IN CUI, NELLA DETERMINAZIONE DEI
CARATTERI COSTITUTIVI, CONTRIBUISCONO IN
MANIERA DETERMINANTE, LOCALMENTE, L’AZIONE DI
TRASFORMAZIONE ANTROPICA E L’IMPATTO DELLE
ATTIVITÀ ANTROPICHE.



aumentati fino al 120% a causa dell’isola di calore urbana.
Anche in contesti apparentemente poco sensibili alla
problematica del raffrescamento estivo, come ad esempio
quello anglosassone, è stato riscontrato (la rilevazione è
relativa alla città di Londra) un aumento dei fabbisogni
energetici per il raffrescamento estivo e dei relativi con-
sumi energetici, dell’ordine del 25%.

2. L’ISOLA DI CALORE URBANA
Le strutture massive, proprie degli insediamenti edilizi,
i materiali delle superfici che costituiscono gli assetti co-
struiti, le emissioni termiche ed inquinanti che caratte-
rizzano tali aree, definiscono un ambiente, quello urbano,
caratterizzato da particolari dinamiche di interazione
con le componenti ambientali di ordine climatico, quali
sole e vento più specificamente. Tali dinamiche deter-
minano delle trasformazioni microclimatiche, andando
ad alterare i regimi aerodinamici, termici e idrici, ride-
finendoli secondo diversi assetti ed equilibri che si con-
figurano attraverso aspetti complessi e di non facile va-
lutazione. Il più noto di questi aspetti è quello costituito
dall’isola di calore urbana, così denominata proprio in
relazione alla configurazione del particolare sistema mi-
croclimatico che si genera in corrispondenza delle aree
urbane e che si configura come una vera e propria isola

termica nell’ambito di un regime climatico-termico di
più ampia scala, in quanto le linee isoterme vanno a
chiudersi intorno all’agglomerato urbano distinguendolo
marcatamente dal contesto rurale o naturale che lo cir-
conda (Figura 1).
La differenza di temperatura tra le aree urbane e i relativi
contesti circostanti, prevalentemente naturali o comun-
que caratterizzati da un basso livello di antropizzazione,
varia circa tra 1,5 °C a 5,5 °C, con valori anche mag-
giormente elevati in rapporto a particolari condizioni e
situazioni ambientali che possono verificarsi nei contesti
urbani. Questo fenomeno termico è legato sostanzial-
mente alle caratteristiche fisiche dei materiali che costi-
tuiscono gli assetti costruiti, ma anche la morfologia
dell’assetto urbano risulta avere un ruolo ed un peso
specifico in rapporto agli scambi radiativi tra le superfici
(suolo, pareti) e tra le superfici ed il cielo (scambi radia-
tivi regolati dai fattori di forma e dai fattori di vista
suolo-cielo, parete-cielo). Per quanto possa apparire
strano, non sembra invece rivestire un’incidenza fonda-
mentale (anche se un certo contributo termico avviene)
il calore antropogenico conseguente alle emissioni in
ambiente legate ai processi di produzione energetica
(che sono invece determinanti in rapporto alla proble-
matica dell’inquinamento atmosferico delle aree urbane).
Infatti, anche durante il periodo estivo, nel quale la pro-
duzione ed i consumi energetici funzionali al fabbisogno
energetico termico degli edifici diminuiscono, l’isola di
calore si manifesta facendo rilevare differenze di tem-
peratura di diversi gradi tra l’ambito urbano e quello
rurale circostante.
I fattori che concorrono sinergicamente alla determina-
zione dell’anomalia termica positiva che caratterizza
l’isola termica urbana, possono essere fatti coincidere,
sostanzialmente, con sette tipi di alterazioni sul bilancio
energetico di una zona urbana:

1. aumento dell’assorbimento della radiazione solare
da parte dell’ambiente costruito; generato dalla
geometria urbana, da un maggiore sviluppo di su-
perfici esposte al soleggiamento (pareti verticali,
tetti) rispetto ad una semplice superficie orogra-
fica;

2. diminuzione della radiazione termica dissipata, fe-
nomeno che è anch’esso una conseguenza della
complessa geometria e morfologia urbana, in grado
di generare dinamiche di riflessioni multiple tra le
facciate degli edifici, innescando scambi radiativi
che intrappolano la radiazione termica diminuen-
done la dispersione;

3. aumento dell’accumulo termico nel contesto am-
bientale interessato dall’assetto urbano, in conse-
guenza della elevata capacità termica che caratte-
rizza i materiali da costruzione che costituiscono
il contesto costruito;
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Figura 1. L’isola di calore relativa all’area urbana di Roma. 
Rappresentazione RGB delle immagini satellitari Landsat TM 
(da: “Nimbus” anno IV n.3/4 – 1996, articolo di G. Abbate, 

H. Kowalewka, “Uso combinato di dati ERS-SAR e Landsat per 
studi climatologici in aree urbane: applicazione all’area di Roma 

e zone limitrofe”)



4. diminuzione dell’evapotraspirazione del suolo, in
conseguenza della forte riduzione percentuale di
vegetazione rispetto alle aree rurali e naturali,
nonché in conseguenza della presenza di ampie
superfici (edifici e suolo) caratterizzate da una
elevata impermeabilità;

5. aumento del flusso radiativo infrarosso prove-
niente dal cielo, conseguente alla presenza di so-
stanze inquinanti disperse negli strati delle at-
mosfere urbane, che assorbono la radiazione
solare e rilasciano energia termica;

6. diminuzione della dispersione convettiva del ca-
lore presente nell’ambiente urbano a causa della
riduzione della velocità del vento rispetto alle
aree non urbanizzate (conseguente all’aumento del
cosiddetto fattore di rugosità del suolo);

7. emissione termica di origine antropica in ambiente,
generata dai processi di produzione energetica ne-
gli edifici, dai processi produttivi e dal traffico au-
tomobilistico. Questo fattore non riveste, tuttavia,
un’incidenza particolarmente significativa sulla
determinazione e sull’entità dell’anomalia termica
propria dell’isola di calore urbana.

L’osservazione dell’anomalia termica positiva che carat-
terizza gli ambienti urbani risale sino a tempi molto an-
tichi: ce ne sono tracce nei lavori di Orazio (65-8 a.C.) e
Seneca (4 a.C.- 65 d.C.), in cui si rilevava la maggiore
pesantezza dell’aria nel centro urbano rispetto a quella
del contesto rurale. La formalizzazione del concetto di
isola di calore urbana avviene a Londra, all’inizio del
1800, in seguito alle osservazioni dei fenomeni di alte-
razione della temperatura tra contesti urbani e contesti
rurali, condotte da Luke Howard (1), osservazioni che ri-
levavano come la temperatura nelle zone urbane fosse
superiore di alcuni gradi a quella rilevata nelle zone ru-
rali. Nella metà dell’800, G. Luigi de Bartolomeis, nel
suo lavoro “Notizie topografiche e statistiche sugli Stati
Sardi” (2), riportava: “Nella stagione invernale il freddo
suol essere maggiore nella bassa pianura circonvicina alla
città di Torino, che sulla specola dell’Accademia. Difatti
confrontando le osservazioni fatte nell’Orto Botanico adia-
cente al R. Castello del Valentino con quelle fatte sulla
specola ora detta, risulta una differenza di due, di tre e
talvolta di quattro gradi nello stato termometrico …” (3).
Considerando che la differenza di gradi in questione fa-
ceva all’epoca riferimento alla scala Réaumur, per la
quale 1° R corrisponde a 1,25 °C (Celsius), si può capire
come l’isola di calore urbana avesse sin da allora - a pre-

scindere da fattori specifici quali ad esempio la differenza
dimensionale con l’attuale agglomerato urbano di Torino
(molto più esteso rispetto i 130 ettari che caratterizzavano
la superficie del nucleo della città all’epoca), la differenza
di popolazione (122.514 abitanti al 1° gennaio 1840, a
fronte degli attuali 1.200.000), la differenza nelle emis-
sioni di calore antropogenico in ambiente (non vi era
traffico veicolare, ecc.) - connotati termici del tutto ana-
loghi a quelli attuali. 
Lo stesso De Bartolomeis conclude “…nelle città la tem-
peratura si alza più che nelle campagne e nelle terre sof-
fici, ricoperte d’erbe e di piante, poiché nelle prime il ca-
lore diretto si unisce al calore riflesso dei raggi solari
ripercossi dalle muraglie, dai pavimenti, dai gaz galleg-
gianti e dal numeroso concorso della popolazione, sic-
come avviene nella città di Torino; laddove nelle seconde
v’ha più concentrazione che riflessione di raggi solari, e
le stesse piante e verdure assorbiscono una gran parte
del calorico…” (4). 
L’analisi di queste osservazioni conduce alla conclusione,
importante, che rispetto ai sette fattori precedentemente
elencati, che concorrono sinergicamente alla generazione
del fenomeno dell’isola termica urbana, i primi tre ri-
sultano fondamentali e particolarmente significativi:
l’aumento dell’assorbimento della radiazione solare da
parte dell’ambiente costruito, la diminuzione della ra-
diazione termica dissipata, l’aumento dell’accumulo ter-
mico in conseguenza della elevata capacità termica dei
materiali da costruzione. 
Come illustrato più avanti a proposito delle strategie
di intervento, tali fattori consentono l’individuazione
di specifiche e concrete risposte tecniche e tecnologiche,
in grado di mitigare, ridurre e controllare la proble-
matica.
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(1) 1 Chimico e meteorologo inglese (1772-1864).
(2) G.L. de Bartolomeis, Notizie topografiche e statistiche sugli Stati Sardi, Stamperia Reale; Torino, 1840-47.
(3) (op. cit., Tomo del 1840, pag.192).
(4) (op.cit., pag.211).

LA PRESA DI COSCIENZA DELLE CONSEGUENZE, DI
LIVELLO LOCALE E DI LIVELLO GLOBALE, DELL’ISOLA
DI CALORE URBANA, HA PORTATO A DEFINIRE, A
LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, RICERCHE,
PROGETTI DI INTERVENTO E STRATEGIE OPERATIVE.



3. STRATEGIE E TECNOLOGIE PER LA
MITIGAZIONE ED IL CONTROLLO
DELL’ISOLA DI CALORE URBANA
La presa di coscienza delle conseguenze, di livello locale
(discomfort termico, scarsa qualità ambientale urbana,
aumento dei fabbisogni energetici per la climatizzazione
estiva) e di livello globale (correlazione con la problema-
tica dei cambiamenti climatici, soprattutto a causa del-
l’aumento importante dei consumi energetici estivi) del-
l’isola di calore urbana, ha portato a definire, a livello
nazionale ed internazionale, ricerche, progetti di inter-
vento e strategie operative, anche alla più ampie scale
territoriali oltre che specificamente locali, relazionate ai
contesti urbani.
Ad esempio, il progetto Albedo Control (5) pensato in ri-
ferimento ad una applicazione su larga scala nell’obiettivo
di fornire una risposta sostenibile alla problematica del
riscaldamento globale, propone di modificare artificial-
mente l’albedo della superficie terrestre, agendo anche
sui contesti costruiti, mediante la posa in opera di vernici,
pellicole, lastre e, più in generale, di qualsiasi tipo di ri-
vestimento caratterizzato da un elevato coefficiente di
riflessione della luce solare ed eventualmente anche da
un elevato valore di emissività nel campo dell’infrarosso
(radiazione termica). La strategia dell’Albedo Control,
oltre a costituire una soluzione ritenuta già promettente
dal Consiglio mondiale dell’energia (6) ai fini del controllo
del riscaldamento globale e dell’immissione in atmosfera
dei gas serra, va nel contempo a fornire una concreta e
praticabile risposta all’obiettivo del controllo dell’isola
di calore urbana.
Nell’ambito del progetto MAIN (7) (MAteriaux INtelli-
gent), cofinanziato dal Programma MED dell’Unione
Europea, sono state individuate strategie e soluzioni tec-
niche che vanno a controllare quei fattori generativi del-
l’isola di calore urbana illustrati precedentemente (Par.
2. L’isola di calore urbana), ovvero l’aumento dell’assor-
bimento della radiazione solare da parte dell’ambiente
costruito, la diminuzione della radiazione termica dis-
sipata e l’aumento dell’accumulo termico. Più specifica-
mente, la strategia di riferimento è di implementare e
massimizzare la riflessione dell’energia solare incidente
e la riemissione dell’energia assorbita. 
Ciò può essere attuato con soluzioni di cool roof e cool
pavements che, dal punto di vista fisico-tecnico, vanno
a riflettere la radiazione solare incidente, nonché a rie-

mettere (attraverso irraggiamento nel campo dell’infra-
rosso) la frazione di radiazione solare comunque assor-
bita, mediante l’uso di materiali, soluzioni di finitura,
pitture, ad elevata riflettanza solare e ad elevata emissività
termica.

3.1 COOL ROOF
Le soluzioni di cool roof, oltre ad un contributo sostan-
ziale alla riduzione dell’isola di calore urbana, determi-
nano un’importante diminuzione dei quantitativi ener-
getici che contribuisce all’innalzamento dei carichi
termici estivi delle abitazioni, con sensibili risparmi ener-
getici per la climatizzazione. Mediamente, una copertura
trattata con materiali cool, presenta in una giornata so-
leggiata una temperatura di circa 10-20 °C inferiore ri-
spetto a quella di una copertura non trattata. Se poi il
confronto viene fatto con coperture scure, ad elevato
assorbimento (es. coperture piane con finitura bitumi-
nosa o con membrane elastomeriche scure a vista) ed in
giornate in cui il soleggiamento risulta elevato, le diffe-
renze di temperatura possono essere anche dell’ordine
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(5) Progetto del CIRIAF – Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici.
(6) WEC, World Energy Council.
(7) Progetto Coordinato dal Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, conclusosi ad Arezzo con il

convegno “Gli effetti ed i risvolti negativi dell’isola di calore urbana”, il 14 maggio 2015.

Figura 2. Copertura piana realizzata con soluzione di cool roof
(immagine tratta dal sito http://gep-solar.com)



dei 30 °C, con conseguente graduale riemissione di calore
verso gli ambienti interni e verso l’ambiente urbano (Fi-
gura 2).
Per la realizzazione dei tetti cool possono essere utilizzate
diverse soluzioni tecniche e differenti materiali:

–  verniciatura chiara delle superfici. La riflettanza so-
lare (SR) arriva fino a valori di 0,80-0,90 (80-90%
di radiazione solare riflessa) per le colorazioni in
bianco, mentre l’emissività termica è influenzata
dal materiale di base;

–  membrane polimeriche chiare. Sono caratterizzate
da una riflettanza superiore allo 0,70 e da una
emissività termica elevata, superiore allo 0,90;

–  granulati chiari su base asfaltata. Sono caratterizzati
da una riflettanza solare dipendente dal colore >
0,60 per colorazioni bianche; l’emissività termica
risulta elevata, > 0,90;

–  piastrelle e pietre naturali. Hanno una riflettanza
dell’ordine dello 0,70-0,80 ed una emissività ter-
mica superiore allo 0,90;

–  tetti metallici (alluminio, rame) verniciati con colori
chiari. La riflettanza solare può superare i valori
di 0,70-0,80, mentre l’emissività termica è compresa
tra 0,40 e 0,70.

I risultati delle soluzioni tecniche che prevedono la
verniciatura delle superfici delle coperture e dei tetti
metallici (Figura 3), possono essere massimizzati con
l’uso di nanovernici. In particolare vernici nanostrut-
turate contenenti biossido di titanio, possono essere
caratterizzate da valori molto alti dell’Indice di rifles-
sione solare (SRI), grazie ad elevati valori di riflettanza,
che possono essere prossimi al 90%, e di emissione
termica.
Per le coperture a falda possono essere impiegati anche
rivestimenti ceramici, coating, tegole canadesi, ovvia-
mente trattate e verniciate con colori ad elevata riflet-
tanza solare.

È evidente che, in determinati contesti, la colorazione
bianca o comunque molto chiara delle coperture può
non essere accettabile. Ai fini di sopperire a questa
problematica sono stati comunque definiti materiali
cosiddetti cool color, con i quali si possono avere su-
perfici ad elevata riflettanza solare anche con colori
scuri, come il nero, il grigio o la classica colorazione
del mattone e della terracotta. Si tratta di pigmenti de-
positati su di un substrato ad alta riflessività nell’in-
frarosso. Consentono di ottenere riflettanze superiori
a 0,40 e fino a 0,50 circa per i colori tradizionali del-
l’edilizia come il rosso mattone o il grigio (Figura 4).

3.2 COOL PAVEMENTS
Strategia analoga a quella dei cool roof può essere adottata
per la realizzazione di pavimentazioni cool, in grado di
restare più fresche, nonostante l’azione del soleggia-
mento, rispetto alle pavimentazioni tradizionali.
Strade e marciapiedi costituiscono circa un terzo delle
superfici degli ambienti urbani e, quando realizzate con
colori e materiali scuri, vanno ad assorbire tra l’80 e il
95% della radiazione solare incidente, fornendo un con-
tributo sostanziale all’implementazione del fenomeno
dell’isola termica urbana (Figura 5).
Tecnicamente l’obiettivo di rendere cool una pavimen-
tazione può essere conseguito utilizzando degli aggregati
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Figura 3. Coperture a tetto realizzate con soluzione di 
cool roof (immagine tratta dal sito

https://thecornersoftheworld.wordpress.com/)

Figura 4. Trattamenti “Cool colors” in rapporto a colorazioni
tradizionali (immagine tratta dal sito

http://newscenter.lbl.gov/2004/08/27/cool-colors-cool-roofs/)

LE SOLUZIONI DI COOL ROOF FORNISCONO UN
CONTRIBUTO SOSTANZIALE ALLA RIDUZIONE
DELL’ISOLA DI CALORE URBANA, OLTRE A
COMPORTARE SENSIBILI RISPARMI ENERGETICI PER
LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA.



riflettenti nei materiali di pavimentazione, un legante
riflettente, oppure combinando aggregati di colore chiaro
con leganti chiari di tipo riflettente, oppure ancora, at-
traverso il rivestimento della superficie esposta. Attual-
mente sono anche disponibili rivestimenti colorati cool
per asfalto e per pavimentazioni in calcestruzzo, in grado
di riflettere fino al 50% della radiazione solare incidente.
Ovviamente, al contrario dei tetti cool, i pavimenti cool
hanno delle maggiori necessità di manutenzione, legate
al fatto che l’uso e l’usura ne possono alterare le caratte-
ristiche di riflettanza solare, depositando patine, polveri
ecc., che possono incidere sull’indice di riflessione solare
(SRI) (8) iniziale anche diminuendolo del 50% ed oltre.
Occorre però rilevare che, a fronte di esigenze di manu-
tenzione certamente aumentate, si hanno una serie di
vantaggi da considerare nel bilancio costi-benefici: 

–  abbassamento della temperatura ambientale esterna
con conseguenti vantaggi energetici, ambientali ed
economici, dovuti al minore input energetico ri-
chiesto per il raffrescamento estivo degli edifici;

–  riduzione della quantità di energia elettrica neces-
saria all’illuminazione stradale, in quanto viene
aumentata la riflettanza del suolo urbano, la lumi-
nosità dell’ambiente e la visibilità dei conducenti
dei veicoli nel caso delle pavimentazioni stradali;

–  maggiore comfort per la fruizione degli spazi aperti,
con una riduzione dei problemi fisici e di salute
legati all’eccessivo calore ambientale (colpi di ca-
lore, ecc.);

–  miglioramento della qualità dell’aria, dovuto al ral-
lentamento delle reazioni chimiche che sono alla
base dello smog fotochimico (anche se questo fe-
nomeno avviene a causa dell’interazione di alcune
sostanze con la radiazione ultravioletta, molte delle
reazioni tipiche del suo processo di formazione ri-
chiedono specifiche energie di attivazione, che
sono garantite da temperature relativamente alte).

4. CONCLUSIONI
Come è oramai chiaro, la problematica dell’inquinamento
termico degli assetti urbani e di tutte le conseguenze, di
carattere climatico, energetico ed economico, nonché le-
gate al comfort ambientale ed alla salute umana, ad esso
correlate, può essere affrontata in maniera efficace, poiché
specifiche strategie di intervento e specifiche tecnologie
offrono soluzioni valide e percorribili. 
È altresì chiaro che l’uso episodico e rarefatto, nei contesti
urbani, di tali strategie e soluzioni tecniche di intervento,
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Figura 5. Immagini di una strada in parte con asfalto tradizionale ed in parte con asfalto trattato ai fini di conferire una maggiore riflettanza.
Dall’immagine termografica all’infrarosso si evince una differenza di gradi Fahrenheit da 130-135°F a circa 100-105°F, corrispondente a circa

17°C, ovvero la porzione stradale più chiara è caratterizzata da una temperatura di 17° inferiore. (Immagine tratta dal sito
https://heatisland.lbl.gov/; per gentile concessione di Larry Scofield, APCA).

(8) L’indice di riflessione solare SRI (Solar Reflectance Index) è la misura della capacità delle superfici di respingere il calore solare. Si calcola secondo lo
standard ASTM E1980 a partire dai valori della riflettanza solare e dell’emissività termica.



non potrà condurre al conseguimento di alcun risultato
in termini di mitigazione e controllo di una problematica
estesa all’intera scala urbana. È pertanto necessario che
specifici e innovativi strumenti normativi vengano stu-
diati ed emanati, a livello nazionale ed a quello locale
delle pubbliche amministrazioni, per arrivare all’auspi-

cabile obiettivo di diffonderne il più possibile l’adozione,
estendendole ai diversi ambiti edilizi ed urbani (coper-
ture degli edifici, strade, pavimentazioni degli spazi pub-
blici, ecc.), ovviamente laddove ciò risulti possibile nel
rispetto e nella considerazione dei caratteri architettonici
dei luoghi. 
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