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L’isola urbana di calore: un problema sociale 
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Se ne deduce il ruolo fondamentale del clima, inteso non solo come temperatura, certamente il 

parametro più importante, che però è da considerare insieme a vento, umidità relativa e 

distribuzione al suolo della radiazione solare 
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ISOLA URBANA DI CALORE E BILANCIO ENERGETICO DEL TERRITORIO 

Se le aree urbane si sviluppano, si verificano cambiamenti nel paesaggio e relativi processi. Edifici, 

strade e altre infrastrutture sostituiscono territori liberi e vegetazione. Le superfici che una volta 

erano generalmente permeabili e umide diventano impermeabili e asciutte. Questo sviluppo porta 

alla formazione isole urbane di calore, il fenomeno per cui le aree urbane sono più calde rispetto ai 

loro ambiente rurale. 

Questo capitolo fornisce una panoramica dei diversi tipi di isole di calore urbane, i metodi per 

identificarli ed i fattori che contribuiscono al loro sviluppo. Esso introduce concetti chiave che sono 

importanti per la comprendere e mitigare questo fenomeno, nonché ulteriori fonti di 

informazione. Si discute: 

 Caratteristiche generali delle isole di calore urbane 

 Isole di calore in atmosfera rispetto a quelle al suolo 

 Le cause di formazione isola di calore urbana 

 Gli impatti dell’isola di calore urbana sul consumo di energia, la qualità dell'ambiente e la 

salute umana 

 Le risorse per ulteriori informazioni. 

La differenza di temperatura fra aree urbane e suburbane è ciò che costituisce un’isola di calore 

urbana (IUC in seguito). La temperatura media annuale di una città con un milione di abitanti 

possono essere in media di 1-3°C, ma in una notte chiara e non ventilata, questa differenza di 

temperatura può arrivare a 12°C.  

L’entità della IUC varia con le stagioni, normalmente è maggiore proprio d’estate. Essa varia anche 

nell’ambito della giornata, spesso è più debole nella tarda mattinata e per tutto il giorno e diventa 

più pronunciata dopo il tramonto a causa del lento rilascio di calore dalla superficie urbana. La 

tempistica di questo picco, tuttavia, dipende dalle proprietà delle superfici urbane e rurali, la 

stagione, e le condizioni meteorologiche prevalenti. 

Gli esperti spesso dividono le IUC in due tipi diversi: 

1. L’isola di calore urbano alla sommità dello strato di aria in cui vivono le persone, dal 

terreno fino alla sommità dei tetti. 

2. L’isola di calore urbano dal suddetto confine fino al punto in cui il sistema urbano non 

influenza più l'atmosfera. Questa regione si estende non più di 1,5 km. 

Le temperature delle superfici territoriali hanno un ruolo significativo sulle temperature dell'aria. 

Ad esempio, i parchi e le aree vegetate, che in genere hanno temperature superficiali più fredde, 

rinfrescano l'aria. Centri abitati densi, invece, portano a maggiori temperature dell'aria. Poiché 

l'aria si rimescola, però, il rapporto tra superficie e temperatura dell'aria non è costante, e le 

temperature dell'aria variano molto meno di quelle delle superfici (Figura 1). 
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La figure 2 illustra una mappa concettuale ad isoterme che descrive una ICU. Il centro della figura è 

il nucleo urbano, la zona più calda. In Figura 3 è rappresentato un grafico delle temperature lungo 

la linea rossa tratteggiata e l’andamento diurno-notturno delle temperature. 

 

 
Fig. 1: le temperature atmosferiche variano in funzione dell’uso del suolo. Le temperature delle superfici 
variano più di quelle dell'aria durante il giorno, mentre sono molto simili durante la notte. I picchi (in basso 
di giorno ed in alto di notte) delle temperature superficiali sul laghetto (pond nella figura) mostrano come 
l'acqua mantiene una temperatura abbastanza costante giorno e la notte, grazie alla sua elevata capacità 
termica. 
* Nota: Le temperature del grafico sono indicative e non rappresentano i valori di temperatura assolute, 
esse oscilleranno in base a fattori come le stagioni, le condizioni atmosferiche, l'intensità della radiazione 
solare e dell’uso del suolo. 
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(A) 

 
 

(B) 

 
Fig. 2: A) Mappa concettuale a isoterme (linee di uguale temperatura dell'aria) presenta un'isola di calore 
urbana notturna pienamente sviluppata. La linea rossa punteggiata indica una sezione lungo la quale 
vengono prese le misure, riportate in fig. 3. B) Casi reali per alcune città italiane. 
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Fig. 3: Le IUC sono dovute principalmente a diversi livelli di raffreddamento tra le aree urbane e rurali 
(sezione (a)). I tassi di raffreddamento differenziali sono più pronunciati in notti chiare e calde e nei giorni 
in cui le aree rurali possono raffreddarsi più rapidamente delle aree urbane. L'intensità dell'isola termica 
(sezione (b)) è tipicamente maggiore dal tardo pomeriggio fino ad un massimo in piena notte; è all’incirca 
nulla di giorno. 

 

Fattori che influenzano la formazione dell'isola di calore urbano 

I fattori che contribuiscono alla formazione della ICU sono sintetizzati nella tabella 1. 

Tab. 1: Fattori che influenzano la ICU. 

 Riduzione della vegetazione nelle regioni urbane, per effetto naturale del raffreddamento da ombra e 
per l’evapotraspirazione e la perdita di calore latente conseguente. 

 Proprietà delle superfici urbane che favoriscono l'assorbimento dell'energia solare, che, a sua volta, 
causa il riscaldamento dell’aria soprastante.  

 Geometria urbana: l'altezza e la spaziatura degli edifici influiscono sulla quantità di radiazione ricevuta 
e emessa dalle infrastrutture urbane. 

 Emissioni di calore antropogeniche (condizionatori ambienti abitati, motori automobili ecc.): 
contribuire ad aumentare il calore in aria. 

 Meteorologia: Alcune condizioni, come cieli limpidi e calma di vento possono favorire la formazione 
della ICU. 

 Ubicazione geografica: La vicinanza a grandi corpi d'acqua e terreno montuoso può influenzare i 
modelli di vento locale e la formazione della ICU. 

 

Effetto della vegetazione  

Nelle zone rurali, la vegetazione ed il territorio aperto tipicamente dominano il paesaggio. Gli 

alberi e la vegetazione forniscono ombra, che aiuta le temperature superficiali inferiori. 

Contribuiscono anche a ridurre le temperature dell'aria attraverso un processo chiamato 

evapotraspirazione, che consiste nel rilascio di acqua (quindi calore latente di evaporazione) 

all'aria circostante, da parte del sistema suolo+vegetazione, ovvero: evaporazione dell’acqua 
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contenuta nel terreno e traspirazione dalle foglie delle piante. Al contrario, le aree urbane sono 

caratterizzate da superfici asciutte e impermeabili, come tetti convenzionali, marciapiedi, strade e 

parcheggi. L’urbanizzazione, quindi, produce meno ombra (quindi più radiazione incidente al 

suolo) e meno umidità (quindi minore rilascio di calore latente), entrambi fattori che 

incrementano le temperature del suolo e, di conseguenza, dell’aria (figura 4). 

 
Fig. 4: Le aree urbane altamente sviluppate sono caratterizzate dal 75%-100% di superfici impermeabili, 
hanno meno umidità superficiale per l'evapotraspirazione rispetto alla copertura rurale.  

 

A questo si devono aggiungere due ulteriori fattori fisici, sempre sinergici nel senso di provocare 

una maggiore ICU (vedi bilancio energetico del territorio): 

1) Generalmente, l’albedo della città è maggiore di quello della campagna perché i colori delle 

superfici urbane sono spesso più scuri, vedi l’asfalto o le coperture dei tetti. 

2) La diversa capacità delle superfici urbane e rurali di riemettere la radiazione solare ricevuta 

(emissività).  

3) La capacità termica del materiale, ovvero la sua capacità di immagazzinare calore. La maggior 

parte dei materiali da costruzione, ad eccezione del metallo, presenta valori elevati di capacità 

termica, con un ritardo di alcune ore, per cui accade che, di notte, in città, si abbia 

un’emissione di calore che incrementa la ICU.  

 

Effetto della geometria urbana 

Un ulteriore fattore che influenza lo sviluppo dell'isola del calore urbano, in particolare di notte, è 

la geometria urbana, che si riferisce alle dimensioni e alla spaziatura degli edifici all'interno della 

città. La geometria urbana influenza il flusso del vento, l'assorbimento di energia e la capacità di 

una determinata superficie di emettere radiazioni a onde lunghe (calore) nello spazio. Le superfici 

e le strutture urbane, con i loro edifici molto prossimi lungo le strade, sono tendenzialmente 

compatte e formano un’unica, grande massa termica, che rilascia calore con difficoltà.  
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Da questo punto di vista, l’aspetto della geometria della città più importante è il cosiddetto 

canyon urbano, costituito da una strada relativamente stretta fiancheggiata da edifici 

relativamente alti (figura 5).  

  

 
Fig. 5: Schema di canyon urbano, fattore di vista del cielo e influenza della posizione del sole . 

 

Di giorno, gli edifici alti possono creare ombra, riducendo le temperature della superficie e 

dell'aria, d'altra parte, quando la radiazione solare penetra nel canyon, essa tende ad esservi 

imprigionata, perché è riflessa, ma poi ri-assorbita dalle pareti degli edifici. L’effetto complessivo è 

la riduzione ulteriore dell'albedo generale della città.  

Di notte, i canyon urbani generalmente impediscono il raffreddamento, in quanto gli edifici e le 

strutture possono ostacolare il calore che viene liberato dalle infrastrutture urbane. 

Una stima quantitativa dell’effetto della geometria si può ricavare dal diagramma empirico della 

figura 6. 
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Fig. 6: Rapporto tra la ICU urbano-rurale massima (ΔTu-r (max)) ed i parametri 
geometrici dei canyon urbani della fig. 5. Basato su osservazioni in 31 città 
americane (•), europee (○) ed australiane(+). 
Le relazioni sono: 

- ΔTu-r (max)= 7,45 + 3,97 *ln(H/W)   [°C] 

- ΔTu-r (max)= 15,27 – 13,88*Ψsky       [°C] 

 

EFFETTO DEI PARCHI SUL CLIMA URBANO 

 

Si nota che: 

1) Le isoterme assumono la forma dei parchi. 
2) Dove la vegetazione è più fitta, la temperatura è minore. 
3) Lungo le strade la temperatura è maggiore. In particolare, i fattori che influenzano le variazioni di 

temperatura sono: 
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a) Superficie (65%) 
b) Traffico veicolare (19%) 
c) Pavimentazione (16%). 

4) Poiché il fattore più rilevante è la superficie S, in prima approssimazione si può considerare la 
seguente relazione per stimare l’abbassamento di temperatura (ΔT) nel parco: 

ΔT = 0,12S + 0,13 

questa differenza si incrementa con l’evapotraspirazione, per cui, come elemento progettuale, può 

essere più importante un orto urbano (irrigato) piuttosto che vegetazione spontanea, che, nei 

nostri climi, in estate evapotraspira poco. 

 

Bilancio energetico a scala di territorio  

I fattori completi del bilancio energetico sono in figura 7. 

 
Fig. 7: Le aree urbane altamente sviluppate sono caratterizzate dal 75%–
100% di superfici impermeabili, hanno meno umidità superficiale per 
l'evapotraspirazione rispetto alla copertura rurale.  

 

Un bilancio semplificato, finalizzato a definire le proprietà termiche dei materiali da costruzione è 

riportato nelle linee guida ASTM (American Society for Testing and Materials) che seguono. Da 

queste si deriva l’indice SRI, utilizzato nel protocollo ITACA di sostenibilità edilizia (SRI ≥ 29). 

In figura 8 si riporta lo schema di bilancio energetico semplificato di un sistema urbano (ambiente 

costruito e verde). 
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Fig. 8: Fattori del bilancio energetico territoriale. 

 

La superficie esposta alla radiazione solare globale G riceve l’energia (1 – )*G. 

Di conseguenza, la sua temperatura Ts (°K) si incrementa, trasmettendo calore secondo lo schema 

della figura, ovvero attraverso i seguenti fenomeni: 

1) Convezione. É il calore scambiato con il movimento dell’aria (nello specifico il vento, di 

velocità v). La relazione per il calcolo è la seguente: 

Qc = h*(Ts – Ta), essendo Ta la temperatura dell’aria ed h il fattore di convezione, calcolabile 

con una delle seguenti formule empiriche: 

h = 1,78 + 1,84*v0,33;  h = 2,8 + 3*v 

- normalmente 2 ≤ h ≤ 7, 

-  a vantaggio sicurezza, conviene porre: v=0,5÷1,0 m/s perché giornate di vento troppo 

elevato non generano ICU ed inquinanti elevati, quindi non sono significative. 

2) Irraggiamento. É il calore scambiato a distanza, attraverso onde elettromagnetiche, che tutti i 

corpi aventi una temperatura superiore allo zero assoluto emettono (o ricevono). La relazione 

per il calcolo è la seguente: 

 44

skysI TTQ    

perché la superficie “guarda” il cielo. I parametri sono: 

 = emissività, dipendente dal tipo di superficie. 

 = costante di Stefan-Boltzman = 5,67*10-8 Wm-2K-4 

5,1*55,0 asky TcielodelatemperaturT   
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I valori di albedo e di emissività sono fondamentali per la pianificazione perché dipendono 

dalla superficie e dal suo colore. Essi sono riportati nella tabella 2. 

 

3) Conduzione. É il calore scambiato per contatto tra due corpi a differente temperatura. Nel 

caso specifico esso riguarda la cessione di calore della superficie in esame al suolo 

sottostante. 

La relazione per il calcolo è la seguente: 

321 a
t

G
aaQS 




  

I valori dei coefficienti a1, a2 e a3  sono riportati nella tabella 2; G/t è l’andamento della 

radiazione nel tempo (si può porre t = 1 ora). 

 Una formula più semplice, alternativa, è la seguente: 

    44**1*1,0 skysS TTGQ    
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4) Calore latente. Il calcolo sin qui illustrato vale per una superficie artificiale. Se, invece, c’è 

vegetazione, occorre aggiungere la perdita di calore latente, legato alla evapotraspirazione ET 

dal sistema terreno-pianta. 

ETQL *  

  

Ove: 

 = calore latente (di evaporazione) dell’acqua = 4186 J/(kg*°K). 

ET = Evapotraspirazione, che, per una giornata di piena estate (quindi poca acqua nel suolo), 

può essere stimata nella seguente maniera: 

- 6-7 mm (= 6 l *m-2die-1) per un giardino o un territorio agricolo irrigato (comunque 

calcolabile con modelli). 

- 1 mm (= 1 l *m-2die-1) per verde incolto. 

- 7*Kc mm (= 3 l *m-2die-1) , Kc fattore colturale, dipendente dallo stato vegetativo della 

pianta) per un arboreto (olivo, vite) Kc = 0,2. 

Questa evapotraspirazione si esplica in 10 ore circa della giornata e, quindi, se il calcolo si 

effettua su un’ora sola, il risultato va diviso per 10.  

Conseguente equazione di bilancio (energia entrante=energia uscente), trascurando la 

trasmissione del calore nel terreno: 

(1-α)*G = h*(Ts-Ta) + εσ*(Ts
4-Tsky

4) + λET 

 

Sito utile per la gestione 

https://www.epa.gov/heat-islands 

  

https://www.epa.gov/heat-islands
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Calcolo della radiazione solare 
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Procedimento di calcolo per il tema d’anno: stima dell’isola di calore urbano 

Seguire i seguenti passaggi: 

A) Scegliere un comune, nella CARTELLA DELLE CARTE IGM e CTR a suo tempo inviata. 

B) Individuare nella carta dell’uso del suolo l’area urbanizzata negli ultimi 50-60 anni. 

C) Scegliere un giorno d’estate (data come giorno giuliano) ed un orario, fissando Ta (esempio 

30°C, ovvero una giornata normalmente “calda”, significativa per verificare le condizioni 

peggiori di stress termico) e v (esempio 0,5 m/s, non troppo elevato per avere le condizioni 

peggiori).  

D) Determinare i coefficienti delle superfici prima e dopo l’urbanizzazione (albedo  ed 

emissività , tab. 1). 

E) Calcolare la radiazione solare per il giorno prescelto, usando i fogli nel modello di calcolo in 

ambiente Excell, allegata (nome “SRI-calc 10 con macro-bis”).  

F) Calcolare la Ts della superficie in esame, prima e dopo l’urbanizzazione, utilizzando sempre il 

suddetto modello Excell. Per fare questo seguire i seguenti passaggi: 

1) Calcolare/inserire i parametri di contesto (radiazione, convezionene, temperatura aria) nel 

foglio “Calcolo dati di contesto” del modello. 

2) Inserire nel foglio “Inserisci dati di contesto” i risultati del suddetto calcolo. 

3) Inserire i parametri  ed  nel foglio “Compute SRI-Ts” ed effettuare il calcolo di Ts.  

N.B.: perché questo modello funzioni, è necessario attivare la “macro” di Excell, seguire le 

istruzioni. 

4) Stimare la variazione di temperatura dell’aria ta conseguente il ts calcolato (espresse in °C), 

utilizzando la seguente relazione semplificata: 

 
       TOTCCUUPP

CP

TOT

P
sa

AAAAA

A
tt

/*1*1*1
**








  

in cui: 

P = albedo della nuova urbanizzazione (“progetto”). 

U = albedo della vecchia urbanizzazione (città storica). 

C = albedo della campagna pre-esistente il progetto urbano. 

5) Verifica del grado di benessere (peggiorato per effetto della ta ricavata), utilizzando il 

diagramma di Olgyay. 

6) Bilancio energetico completo (modello di calcolo in ambiente excell, fornito a lezione, con 

l’evapotraspirazione e la presenza del verde).  

 

 


