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Introduction
Climate change is a current and scientifically
proven phenomenon, as it has been ascertained
that the majority of global warming occurred
since the middle of the twentieth century is due to
the greenhouse gases concentration increase
caused by anthropic emissions (IPCC, 2013).
As confirmed by international reports, in the next
decades, Europe and, in particular, the
Mediterranean area will have to face up extremely
negative impacts of climate change, combined
with the effects of anthropic pressures on natural
resources. For these reasons, the Mediterranean
region is considered one of the most vulnerable in
Europe (EEA, 2012; IPCC, 2007).
Many experts declared that the raising mean and
maximum temperature will lead to a water
availability reduction and to an increase of
drought periods. Therefore, these phenomena
will drive to a possible fall in agricultural
production, loss of natural ecosystems and
biodiversity, intensification of electricity demand
during summer and related risk for people health
(IPCC, 2007).
To fight climate change, the United Nations
Framework Convention on Climate Change (UN,
1992) identified two main strategies: mitigation
of anthropogenic causes and adaptation to
environmental effects; the latter, in practice, has
been pushed right into the background in
scientific debate compared with the former, and
restricted to a generic list of indications, often not
supported by models and instruments to
implement them (Mickwitz et al., 2009; Swart et
al., 2009).
A strong rethinking of urban planning basis is
essential in order to pursue climate change
adaptation in cities. It could only be done
acknowledging the crucial role assumed by urban
settlements form and function in climate
alteration process and, therefore, in cities
adaptive capacity determination. In other words,
it is urgent to define operational protocols,
synthetic indicators, parameters, quantitative
thresholds to cope with the complex issue of
urban areas adaptation, still not codified through
procedures to implement adaptation plans.
Making cities more sustainable and resilient
should be supported by taking into account their
climatic features in urban planning processes,
aiming at carrying out actions to minimize
negative effects and maximize benefits coming
from specific climatic conditions. Nonetheless,
urban climatology informative layers are hardly
ever evaluated in urban planning analysis. That
could be attributed to the difficulties in
transferring urban climatology knowledge into
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methods easily usable by urban planners.
Moreover, the extreme heterogeneousness of
urban contexts makes more difficult to apply
methodological approaches, implemented for a
specific case study, to a completely different urban
environment (Mills, 2015).
Therefore, it is essential to direct urban
researches to efficient solutions concerning how
to transfer climatic knowledge into planning
language (Eliasson, 2000; Alcoforado et al., 2009).
Since the ’70s, many researches, carried out by
urban planners together with climatologists, have
tried to formalize methodologies in order to
implement climatic analysis on various scales and
represent them on thematic two-dimensional
map, called Urban Climatic Map (UC-Map).
However, this branch of research has not already
dealt with the development of an analysis method
of building environment able to take into account
all the different aspects of urban morphology that
impact on thermal comfort. Those aspects are
always considered separately and used to
describe the single climatic factor they mainly
affect. Moreover, urban morphology is usually
examined using a limited number of indicators,
unable to describe the spatial complexity of
heterogeneous urban tissues that can be
identified in European cities.

The paper, starting from the analysis of urban
tissues features that could modify climatic factors,
introduces an operational methodology to draft a
climate change adaptation map, useful to define
intervention strategies on urban morphology and
to solve climatic discomfort problems affecting
cities.
Urban heat island, main causes and effects on
air
Studies and research on urban climate have
always highlighted, since the beginning, how
contemporary metropolitan areas form and
human activities take place in could lead to an
overall increase in annual mean temperatures and
to a consistent modification of others
meteorological parameters. This phenomenon is
called Urban heat island (UHI) and its intensity is
conventionally expressed as the difference
between two temperature measurement, the
former referred to ‘urban’ conditions while the
latter related to ‘rural’ ones .
The interaction between urban space geometry
and incident solar radiation in a densely built
urban context is the main causes of UHI: high
building curtains laid out along roads create
spaces similar to canyons where incident solar
radiation is reflected many times by road
pavement and building walls, increasing their

Fig. 1 - (a) Schematic representation of an urban canyons and multiple reflections and absorption that occurs
within it (processing of Nunez and Oke, 1977); (b) Schematic representation of the SVF (Unger, 2009); (c) Schematic
representation of urban morphology capable of exploiting the contribution made by natural ventilation in UHI
mitigation (processing of Santamouris et. Al, 1999).

Studies and Researches

057

absorption of heat which is later transferred to
the atmosphere.
Urban canyon parameters, mainly influencing
temperature variations, are:
a) the ratio between buildings height H and
the width W of the street they overlook;
b) the sky-view factor (SVF);
c) its orientation with respect to cardinal
points1;
UHI effect is also increased by the limited size of
green surfaces within urban areas, such as
meadows, wooded zones, flowerbed, etc, able to
keep surface temperature below 20° C and to
improve, in that way, the microclimatic comfort
conditions.
Moreover, UHI intensity is influenced by physical
properties of building materials used in urban
areas: the higher reflection coefficient (albedo) of
road pavements and building roofs is, the more
intense will be the UHI.
Lastly, the raise in air temperature is due to
anthropogenic heat flux, caused by human
activities and energy consumptions they
implicate. It can widely varies within an urban
area and among cities with different sizes.2
It has been estimated that, for a mid-size city, UHI
phenomenon causes a temperature difference of

0,5 °C – 3 °C between the city center and the rural
surrounding areas. Temperature is not the only
parameter UHI tends to modify: it has been
estimated that storms are 10-15% more frequent
and intense compared with the rural areas,
because of a greater availability of heat in
convective motions.
UHI causes other harmful effects, such as higher
concentration of condensation nuclei in urban air
– small particles released into the atmosphere by
human activities (traffic, industrial production,
incineration of fossil fuels) – or greater use of air
conditioning and bigger demand of energy,
usually generated by fossil fuels power stations,
which further increase greenhouse-gases3
emissions and air pollutants4. That ones,
moreover, contribute to acid rains, atmospheric
particulate matter and photochemical smog5,
while greenhouse-gases cause an increase of
rainfalls because more vapor condenses in the
clouds (Italian Health Ministry, 2009).
Furthermore, the air temperature increase has a
dangerous impact on thermal discomfort that
people perceive, with severe effects on
cardiovascular and respiratory system, in
particular for the elderly and the children (US
EPA, 2015).

Tab. 1 - Informative layers features.

Tab. 2 - Set of selected urban morphology indicators.
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Methodological proposal for a climate change
adaptation map. The case study of Naples
metropolitan area
Planning adaptation strategies is an elaborate
operation not only from an institutional and
political point of view, but also from an analytical
one since it requires some technical steps, which
could appear effectively complex.
A fundamental step, in the run-up to adaptation
plan, is the analysis of climate change typology
and intensity in the study context, such as
municipality, province or metropolitan area.
A second technically complex step is the definition
of the climatic vulnerability all over the study area
(Filpa, Ombuen, 2013).
If climatic features are not taken into account and
analyzed in the land use planning process, the
effects of future urbanization on those features
can't be forecasted. Moreover, if some impacts
occur, they will be faced by taking short-term
solutions, without any awareness about the role
of planning choices in city climatic factors
alteration. Undoubtedly, a sustainable and
climatically conscious city project needs an effort
to include climatic information in the urban
planning process (Cleugh et al., 2009).
The methodology described in the present paper
is made of four main steps. The first one is the
selection of urban morphology indicators and
green areas spatial configuration parameters,
which will be used in the later steps. The second
one regards the creation of two main informative
layers that will allow to identify homogeneous
climatic response areas, also called climatopes:
the Thermal Load Map and the Dynamic Potential
Map. The third step is the combination of the two
maps above mentioned, in order to achieve the
climatopes, and the model calibration. The fourth
and last step concerns the final drafting of the
climate change adaptation map and the selection
of the overriding intervention actions (Figure 2).
The methodology was applied to the case study of
Naples metropolitan area, a territorial context
presenting different microclimate conditions,
from costal zones, to inner plans, to hilly areas.
The analysis were carried out using open access
data, released by Italy's National Statistics
Institute (ISTAT), Campania Region and
Metropolitan City of Naples. Others data were
provided, just for research purpose, by the
Territorial Informative System (SIT) Services of
the Metropolitan City of Naples (Table 1).
The first step of the methodology regards the
identification of a set of indicators which allows
the description of urban tissues morphology in
the study area, providing information about not
only urban environment features but also green
areas spatial configuration throughout landscape
ecology metrics (Forman, Godron, 1986). The
selection of these indicators was carried out
considering literary review and data availability
(Table 2)
The second step concerns the development of two
informative layers needed to identify the
climatopes, the Thermal Load and the Dynamic
Potential. The minimal areal unit analyzed was
the Census Tract referred to the Population
Census performed in 2001.
The Thermal Load Map provide a representation
of urban tissues capacity in heat storage,
influenced by the morphological configuration of
built areas. The indicators selected in the first

Merging the urbanized and non-urbanized Census
Tract classification maps, a final representation of
land use typology for each Census Tract in the
study area was achieved. Then a Weighting Factor
was attributed to each one of these typologies: the
higher the heat storage capacity is, the higher will
be (Figure 4).
The Dynamic Potential Map represents the
ventilation aspects, such as local winds paths
(prevailing winds directions, land and sea
breezes), directly influenced by topographical
features, and areas where wind speed decreases
due to urbanization. This map was obtained
overlaying three different informative layers:
a) a wind exposure map, achieved
combining a map where peaks and
valleys were pointed out and a map
where high slope areas (> 20%) were
highlighted;
b) a wind speed map showing the mean
annual wind speed, calculated at 25
meters above the sea level, and obtained
processing data from Wind Italian Atlas
and from 6 weather stations in the study
area;
c) an open spaces proximity map, where
areas near to shore line (within 500
meters), lakeside and big non urbanized
areas (within 300 meters) were
identified in order to consider the
benefic effect of sea and land breezes on
temperature values.
Fig. 2 - Workflow of the implemented methodology.

Fig. 3 - Analysis results of Principal Component and Cluster Analysis.

step of the methodology – able to describe the
urban tissues susceptivity in heat storage – were
calculated in a GIS environment for each Census
Tract, and later used to perform a Principal
Component Analysis and a Cluster Analysis, in
order to identify groups of areas having
homogenous morphological features. These
analysis, carried out just for urbanized Census

Tracts6, return 6 typologies of morphologically
homogenous areas (Figure 3).
The non-urbanized Census Tracts were classified,
according to the prevailing land use, into three
main categories (rural areas, woodlands, rocks),
deduced from the Rural Land Use Map provided
by Campania Region, showing a different heat
storage capacity.
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A Weighting Factor was attributed to each one of
the areas featured in the Dynamic Potential Map:
the higher the capacity to intercept wind flows is,
the higher will be (Figure 5).
Overlaying the Thermal Load Map and the
Dynamic Potential Maps, an intermediate map was
obtained. This map is the basis for the model
calibration: the different zones here identified
represent the sum of the weighting factors
previously attributed . According to the model,
those values should be directly proportional to
the susceptivity of the zones to develop thermal
anomalies.
So, it was essential to calibrate the weighting
factors attributed, comparing the intermediate
map values with temperature data surveyed in
Naples Metropolitan areas, using a surface
temperature map developed by the SIT Services of
the Metropolitan City of Naples in 2005.
Processing this thermography in a GIS
environment, the mean surface temperature of
each zone of the intermediate map was calculated.
The weighting factors and were calibrated
setting the maximization of mean squared error
as objective function. In that way, the calibrated
weighting factors are able to explain more
precisely the susceptivity of an urban tissue to
thermal anomalies.
A crucial operation in the third step is the
climatopes identification. Climatopes are areas
presenting an homogeneous climatic response
and were identified overlaying the Thermal Load
and the Dynamic Potential Maps achieved using
the calibrated weighing factors. Summing the
scores of these two maps, areas with uniform
values of Thermal Load and Dynamic Potential
were classified as climatopes, highlighting their
impact on thermal comfort (Figure 6). Different
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3)

Tab. 3 - Set of selected urban morphology indicators.

action strategies were planned for each one of the
9 climatopes identified in the climate change
adaptation map where different intervention
zones were pointed out (Figure 7, Table 3):
zones to be preserved (fresh air
production areas);
zones to be preserved and enhanced;
zones where some actions are
encouraged;
zones where actions are desirable and
recommended;
zones where actions are necessary
(cooling and wind speed increasing
actions).

The climate change adaptation map provides a
synthetic representation of urban climate features
in the study area and allow the identification of
critical situation and, therefore, the selection of
beneficial action to mitigate the UHI phenomenon.
In this connection, a choice model was
implemented to select the overriding intervention
in a specific climatope in order to enhance its
adaptive capacity to climate change. This last step
is made of three sub-steps:
1) selection of adaptation actions and
evaluation of their effectiveness;
2) assessment of the selected actions
feasibility and coherence referred to the
climatope urban features;

classification of the selected actions
according to an intervention priority
scale.
Possible uses and future developments
Climate change is a worrying issue and its future
effects have to be faced with policies at every level
of governance, from national adaptation
strategies to local building codes.
The methodology presented in the paper tends to
innovate the procedures presently used in urban
climate mapping techniques, introducing a new
criterion to classify urban tissues: the capacity of
their morphological features to hinder natural
cooling processes.
The research aims at overcoming traditional
analysis methods, assessing urban morphology
with a set of indicators able to describe its impact
on urban climate, such as landscape ecology
metrics, used to identify green areas configuration
and distribution within densely built contexts.
The methodology outputs are efficient and
necessary for a sustainable approach to urban
planning and territorial governance.
For instance, climatopes could be included in the
analysis framework of Territorial Plans and Land
Use Plan and could be a useful information to
assess the sustainability of urban growth areas
localization or the climatic performances of urban
regeneration projects, in order to ensure
minimum impacts on urban climate.
Moreover, climate change adaptation map could
be an informative layer useful to implement
building regulations for local land use plans,
masterplans and building codes, and to select
efficient actions to pursuing cities adaptation to
climate change.

Fig. 4 - Combination of the use of the urban soil maps (a) and the use of agricultural soil (b) in a land use map of all the object of analysis area (c). For each category of
land use identified, in order of drawing up the map of the thermal load, a growing weight WFTL has been assigned, in proportion to the heat storage capacity (d).
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Fig. 5 - Combination of wind exposure(a), wind speed (b) and proximity to the large outdoor spaces maps (c), in order of drawing up the map of the Dynamic Potential. For
each category identified a growing weight WFDP has been assigned in proportion to the propensity to intercept natural ventilation flows (d).

Fig. 6 - Calibration of the model by comparing with thermal imaging: from the intermediate map with initial
coefficients assigned (a) to that obtained with recalibrated coefficients.

Future developments should be carried out to
include in the methodological process more
informative layers, able to describe other
dangerous climate change effects, such as floods
and landslides due to intense water rainfalls, frost
or drought periods. Undoubtedly, the technical
gap between urban climatology and urban
planning has to be bridged carrying out
multidisciplinary researches to define models that
can be easily implemented by urban planners.

Lastly, it is essential to build hierarchical
integrated models for urban climate mapping at
each planning level.
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NOTES
1. A pattern of straight roads, parallel to main wind
direction, fosters natural ventilation within urban
tissues, reducing UHI phenomenon.
2. In an American downtown office blocks in cold
climate can be 1500 or more in winter. In mild
climates, where heating and air-conditioning
represent a relatively small proportion of total
energy consumption, can varies from 5 if a typical
low-density suburb, to 25 in the central business
district of the same city (Erell et al., 2011).
3. Main green-house gases are carbon dioxide (CO2),
methane (CH4) and nitrous odixe (N2O).
4. Main air pollutants are sulfur dioxide (SO2), mononitrogen oxides (NOX), particulate matter (PM),
carbon monoxide (CO) and mercury (Hg).
5. Photochemical smog is the chemical reaction of
sunlight, nitrogen oxides (NOx) and volatile organic
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compounds (VOC) in the atmosphere, which leaves
airborne particles and ground-level ozone.
6. A Census Tract was considered ‘urbanized’ if the
ratio between the sum of paved surface and the total
area was higher than 15% (Oke, 2006).
PIANIFICARE L'ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO
CLIMATICO DELLE CITTÀ. IL CASO DELL'AREA
METROPOLITANA DI NAPOLI
Introduzione
Il cambiamento climatico rappresenta un fenomeno
attuale e scientificamente accertato, così come è
pressoché certo che la maggior parte del riscaldamento
verificatosi a partire dalla metà del XX secolo sia dovuto
all’osservato aumento delle concentrazioni di gas serra a
causa delle emissioni provenienti dalle attività umane
(IPCC, 2013).
Secondo i rapporti internazionali, nei prossimi decenni, la
regione Europea e, in particolare, l’area mediterranea
dovranno far fronte ad impatti dei cambiamenti climatici
particolarmente negativi i quali, combinandosi agli effetti
dovuti alle pressioni antropiche sulle risorse naturali,
faranno della regione del Mediterraneo una delle aree più
vulnerabili d’Europa (EEA, 2012; IPCC, 2007).
L’innalzamento delle temperature medie e massime
condurrà, secondo gli esperti, ad una riduzione della
disponibilità di acqua e ad un aumento dei periodi di
siccità, con il conseguente possibile calo della produttività
agricola e la perdita di ecosistemi naturali e di
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biodiversità, l’incremento del fabbisogno energetico estivo
e del rischio sanitario connesso (IPCC, 2007).
Per contrastare il cambiamento climatico la Convenzione
Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici
(UN, 1992) individuava due strategie: la mitigazione delle
sue cause antropiche e l’adattamento ai suoi effetti
ambientali; quest’ultima è rimasta, nella pratica,
prevalentemente ancorata al dibattito scientifico, in
secondo piano rispetto alla prima, essendo limitata ad
una generica formulazione di indicazioni che talvolta
difettano di modelli e strumenti per far sì che le stesse
siano messe in pratica (Mickwitz et al., 2009; Swart et al.,
2009).
Al fine di perseguire efficacemente l’adattamento delle
città al climate change si rende necessario un
ripensamento di alcuni fondamenti della disciplina
urbanistica, che può avvenire solo riconoscendo il ruolo
cruciale che la forma e la funzione degli insediamenti
urbani ricoprono nel processo di alterazione del clima e,
di conseguenza, nella determinazione della capacità
adattativa delle città stesse. Risulta, ovvero, urgente e
necessario definire protocolli operativi, indicatori
sintetici, parametri, soglie quantitative, per consentire di
affrontare, nell’ambito dei processi di governo del
territorio, le complesse questioni dell'adattamento delle
aree urbane, non ancora codificate attraverso procedure
con cui implementare piani di adattamento al
cambiamento climatico.
Il percorso verso città più sostenibili, sicure e resilienti
dovrebbe essere supportato includendone le specificità
climatiche nei processi di pianificazione urbanistica al

fine di programmare azioni consapevoli capaci di
minimizzare gli effetti negativi e massimizzare i benefici
derivanti da specifiche condizioni climatiche. Tuttavia, è
ancora raro includere tra i quadri conoscitivi propri delle
analisi urbanistiche i livelli informativi che afferiscono
alla climatologia urbana, principalmente a causa della
difficoltà di trasferire le conoscenze scientifiche della
climatologia urbana in metodi che possano essere
prontamente assunti dai pianificatori per redigere gli
strumenti urbanistici. A ciò si aggiunge l’estrema
eterogeneità dei contesti urbani che, di fatto, rendono
difficoltoso applicare soluzioni metodologiche
implementate per uno specifico contesto ad un altro
completamente differente (Mills, 2015).
Appare perciò indispensabile orientare gli sforzi della
ricerca in campo urbanistico verso efficaci soluzioni per
trasferire le conoscenze climatiche nel linguaggio della
pianificazione e del governo del territorio (Eliasson, 2000;
Alcoforado et al., 2009).
A partire dagli anni ‘70, numerose ricerche congiunte di
urbanisti e climatologi hanno tentato di formalizzare
metodi per redigere analisi climatiche a varie scale e
rappresentarle su cartografie tematiche bidimensionali,
definite Mappe di clima urbano (UC-Map).
Tuttavia, la ricerca scientifica in materia di mappatura
del clima urbano non ha ancora contemplato una
metodologia di analisi dell’ambiente costruito che tenga
conto compiutamente dei molteplici aspetti della
morfologia urbana aventi maggiore incidenza sul comfort
termico. Tali aspetti, infatti, sono solitamente presi in
considerazione separatamente, in relazione ai soli fattori
climatici sui quali incidono maggiormente e la
descrizione degli stessi è affidata ad un numero limitato
di indicatori, incapace di descrivere la complessità
spaziale di ambiti urbani eterogenei, come quelli
ritrovabili nelle città europee.
Il presente contributo, partendo dall’analisi dei caratteri
dei tessuti insediativi responsabili dell’alterazione dei
fattori climatici, propone una metodologia operativa per
la redazione di una mappa per l'adattamento al climate
change attraverso cui definire modalità di intervento
risolutive delle problematiche rilevate, formalizzando
strategie di intervento sulla morfologia urbana.
L’isola di calore urbana, principali cause ed effetti
sull’aria
Gli studi sul clima urbano, sin dal principio, hanno
evidenziato come la forma delle grandi aree metropolitane
contemporanee e le attività che in esse hanno luogo,
determinino un aumento complessivo della temperatura
media annua e una sostanziale modifica di altri parametri
meteorologici.
Il fenomeno in questione è denominato Isola di calore
urbana, o Urban Heat Island (UHI), e la sua intensità è
convenzionalmente espressa come differenza tra due
misurazioni di temperatura, una indicativa delle
condizioni ‘urbane’ e l’altra delle condizioni ‘rurali’ .
La presenza di una densa matrice di edifici determina la
creazione dell’UHI attraverso un fenomeno di interazione
tra la geometria dello spazio urbano e la radiazione
incidente. Le alte cortine edilizie che si fronteggiano lungo
le arterie viarie configurano, infatti, spazi simili a canyon
in cui la radiazione solare incidente è riflessa più volte dal
manto stradale e dalle pareti degli edifici, determinando
un maggiore assorbimento di calore da parte delle
suddette superfici, successivamente ceduto all’atmosfera.
I parametri del canyon urbano che determinano una
maggiore influenza nella variazione della temperatura
sono (Figura 1):
a) il rapporto tra l’altezza degli edifici H e la larghezza
della strada che li divide W;
b) il fattore di vista del cielo o sky-view factor (SVF)
c) l’orientamento in relazione ai punti cardinali1.
L’effetto UHI è anche incrementato dalla scarsa estensione
delle superfici verdi all’interno delle aree urbane, come,
prati, zone alberate, aiuole, etc, capaci di contenerne la
temperatura superficiale entro i 20 °C, migliorandone il
comfort microclimatico.

L’UHI è, inoltre, influenzata dalle caratteristiche fisiche
dei materiali utilizzati nelle aree urbane: materiali per
pavimentazioni e coperture degli edifici aventi un
coefficiente di riflettanza solare (albedo) più elevata
determinano una diminuzione dell’intensità del
fenomeno.
L’aumento della temperatura dell’aria è attribuibile,
infine, ad un ultimo fattore definito flusso di calore
antropogenico , causato dalle attività umane e dai
consumi energetici che esse comportano quali traffico,
scarichi industriali, condizionamento degli edifici,
produzione e consumo di energia elettrica. Tale valore
varia considerevolmente all’interno di un’area urbana e al
variare della dimensione della città.2
Attualmente, si stima, per una città di medie dimensioni, che
il fenomeno dell’UHI provochi una differenza di temperatura
tra il centro e le zone rurali compresa tra 0,5 °C e 3 °C. La
temperatura non è l’unico parametro che l’UHI tende a
modificare. Si stima, infatti, che i temporali siano del
10-15% maggiori rispetto alle aree rurali a causa della
maggiore quantità di calore disponibile nei moti convettivi.
Altra conseguenza nociva dell’UHI sono, da un lato,
l’aumento della concentrazione nell’aria delle aree
urbane di nuclei di condensazione – minuscole particelle
derivanti dall’immissione in atmosfera dei gas di scarico
delle attività antropiche (traffico, processi industriali,
processi di combustione) – dall’altro, uso più intenso degli
impianti di condizionamento e un maggiore fabbisogno di
energia elettrica, prevalentemente fornita da centrali
combustibili fossili che, a loro volta, conducono ad un
aumento delle emissioni di gas serra3 e inquinanti
atmosferici4. Questi ultimi contribuiscono alla formazione
di piogge acide, particolato atmosferico, e smog
fotochimico5, mentre i gas serra, oltre a far aumentare a
loro volta la temperatura del pianeta, favoriscono la
condensazione del vapore nelle nuvole e l’aggregazione
progressiva di minuscole particelle d’acqua, fino alla
formazione di gocce di pioggia, con conseguente
incremento delle precipitazioni meteoriche (Ministero
della Salute, 2009).
L’incremento di temperatura dell’aria ha, inoltre, un
impatto preoccupante sul discomfort termico percepito
dagli utenti della città, con ripercussioni sul sistema
cardiovascolare e respiratorio umano, in particolare negli
anziani e bambini (US EPA, 2015).
Proposta metodologica per una mappa di
adattamento al climate change. Il caso dell’area
metropolitana di Napoli
I percorsi verso la redazione di un Piano di adattamento
non solo sono complessi sotto i profili del coordinamento
istituzionale e della decisione politica, ma anche sotto
quelli analitico-ricognitivi, comportando alcuni passaggi
tecnici che potrebbero presentare alcune difficoltà
operative.
Un fondamentale passaggio, preliminare al Piano di
adattamento, comporta la conoscenza della tipologia e
dell’intensità dei cambiamenti climatici che
interesseranno un dato territorio come, ad esempio, un
Comune, una Provincia o un’area metropolitana.
Una seconda operazione tecnicamente complessa è la
definizione della vulnerabilità delle differenti parti del
territorio oggetto del Piano di adattamento (Filpa,
Ombuen, 2013).
La conseguenza più evidente di tale difficoltà è che, non
considerando all’interno di uno strumento di pianificazione
le specificità climatiche del relativo territorio, non si è in
grado di prevedere come l’urbanizzazione inciderà sulle
stesse. Eventuali conseguenti impatti, inoltre, saranno
affrontati con soluzioni a breve termine, senza la
consapevolezza di come le scelte di piano li abbiano
determinati. È indubbio, dunque, che per raggiungere
l’obiettivo di progettare una città in modo sostenibile e
climaticamente consapevole, è necessario comprendere le
informazioni climatiche urbane ed applicarle al processo di
pianificazione e progettazione urbana (Cleugh et al., 2009).
La metodologia si compone di 4 fasi principali. La prima
prevede la selezione degli indicatori di morfologia urbana
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e di configurazione spaziale delle aree verdi da impiegare
nell’espletamento dei successivi passaggi della
metodologia. La seconda è relativa alla costruzione dei
due principali livelli informativi necessari per
l’individuazione di aree omogenee dal punto di vista della
risposta climatica, definiti climatopi, ovvero la mappa del
Carico Termico e la mappa del Potenziale Dinamico. Una
terza fase riguarda la combinazione delle due mappe
sopracitate per ricavare la mappa dei climatopi e la
calibrazione del modello. L’ultima fase, infine, comprende
la redazione della mappa per l’adattamento al climate
change e la selezione degli interventi prioritari (Figura 2).
La metodologia è stata applicata al caso studio dell’area
metropolitana di Napoli, interessante campo di
applicazione attese le differenti condizioni
microclimatiche presenti al suo interno, dalle zone
costiere alle zone collinari, alle pianure interne.
Le analisi sono state condotte sulla base di livelli
informativi resi liberamente disponibili sui portali
istituzionali dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT),
della Regione Campania e della Città Metropolitana di
Napoli. Ulteriori dati sono stati forniti, per esclusivo scopo
di ricerca scientifica, dal Servizio SIT della Città
Metropolitana di Napoli (Tabella 1).
Il primo step della metodologia riguarda l’individuazione
di un set di indicatori attraverso cui descrivere la
morfologia dei tessuti urbanizzati all’interno dell’area
oggetto di studio, fornendo indicazioni non solo sulle
caratteristiche dell’ambiente urbano, ma anche sulla
configurazione spaziale degli spazi verdi, mediante il
ricorso a metriche di landscape ecology (Forman, Godron,
1986). Tale selezione è stata guidata in parte dalla
letteratura scientifica, in parte dalla disponibilità dei
livelli informativi necessari per la loro elaborazione
(Tabella 2).
Il secondo step della metodologia consiste nell’elaborazione
dei due livelli informativi necessari per individuare i
climatopi, il Carico Termico ed il Potenziale Dinamico.
L’unità minima di analisi scelta è la Sezione di Censimento
ISTAT, relativa al censimento della popolazione e delle
abitazioni del 2001.
La mappa del Carico Termico intende fornire una
rappresentazione della capacità dei tessuti urbanizzati di
immagazzinare calore, influenzata dalla configurazione
morfologica delle aree urbanizzate. A tal riguardo, gli
indicatori selezionati nella prima fase della metodologia –
fortemente rappresentativi della suscettibilità di un
tessuto urbano di accumulare calore – sono stati calcolati
in ambiente GIS, per ciascuna sezione di censimento
urbana, e in seguito sottoposti a trattamento statistico
attraverso le tecniche dell’Analisi delle Componenti
Principali e dell’Analisi dei Cluster, al fine di individuare
gruppi di aree con caratteristiche morfologiche
omogenee. Tale analisi, effettuata solamente per le sezioni
di censimento urbanizzate6, restituisce 6 tipi di aree
omogenee dal punto di vista morfologico (Figura 3).
Le sezioni non urbanizzate sono state analizzate
evidenziandone il differente uso del suolo, secondo delle
macrocategorie alle quali è riconducibile una diversa
propensione all’accumulo di calore (aree agricole, boschi,
rocce), desunte dalla Carta dell’uso agricolo del suolo
(CUAS) della Regione Campania.
L’elaborazione risultante dall’unione delle analisi
condotte sulle aree urbanizzate e non, rappresenta una
mappatura delle zone del territorio analizzato alle quali
si attribuisce un peso crescente, direttamente
proporzionale alla capacità di immagazzinare calore
(Figura 4).
La mappa del Potenziale Dinamico, invece, è
rappresentativa degli aspetti riguardanti la ventilazione,
con riferimento ai percorsi dei venti locali (direzione dei
venti prevalenti, brezze di mare e di terra, di monte e di
valle), direttamente influenzati dalle caratteristiche
topografiche, e alle zone in cui la velocità media del vento è
ridotta a causa dell’urbanizzazione. Essa è il risultato di
un’operazione di overlay di tre livelli informativi:
a) una mappa dell’esposizione al vento, combinazione,
a sua volta, di una mappa dei picchi e delle incisioni
vallive, in cui sono rappresentate le
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zone dove la maggiore o minore altitudine
determina effetti sulla temperatura dell’aria, e di
una mappa delle pendenze, in cui sono evidenziate
le aree con una forte pendenza (> 20%), più esposte
a spostamenti d’aria ascendenti o discendenti;
b) una mappa della velocità del vento, desunta
importando i dati dell’Atlante eolico italiano,
recante la mappatura della velocità media annua
del vento a 25 m s.l.t./s.l.m., e integrata con dati di
letteratura recanti la direzione e la frequenza dei
venti principali;
c) una mappa della prossimità ai grandi spazi aperti,
in cui sono individuate le aree contermini alla costa
(500 metri), alle sponde dei laghi e ai grandi spazi
inedificati (300 metri), al fine di tenere in
considerazione l’effetto benefico delle brezze di
mare e di terra.
Come per la mappa del Carico Termico, anche alle zone
individuate nella mappa del Potenziale Dinamico è
attribuito un peso crescente, direttamente proporzionale
alla propensione ad intercettare flussi di ventilazione
naturale, dovuta a condizioni topografiche e localizzative
(Figura 5).
Attraverso un’operazione di overlay tra la mappa del Carico
Termico e la mappa del Potenziale Dinamico, si ottiene una
mappa intermedia che costituisce la base per la calibrazione
del modello. Le aree individuate nella suddetta elaborazione
sono rappresentative della somma dei punteggi assegnati al
Carico Termico e al Potenziale Dinamico. Secondo quanto
previsto dal modello, i suddetti valori dovrebbero essere
rappresentativi di una crescente suscettibilità a sviluppare
delle anomalie termiche.
Fase fondamentale della metodologia proposta, dunque, è
la calibrazione dei punteggi attribuiti attraverso un
confronto tra il risultato della mappa intermedia con i
dati di temperatura rilevati nell’area metropolitana di
Napoli, ricorrendo alla termografia sviluppata nel 2005
dal Servizio SIT dell’allora Provincia di Napoli, oggi Città
Metropolitana. Per ogni area, dunque, è stata calcolata la
temperatura media superficiale, valutando la media dei
pixel delle porzioni di termografia ricadenti all’interno
dei poligoni della mappa del risultato. Le osservazioni
sono state inserite in un piano cartesiano – sulle ascisse è
rappresentata la somma tra i pesi assegnati nelle mappe
del Carico Termico e del Potenziale Dinamico e sulle
ordinate la temperatura superficiale (LST) misurata in °C
– e si è proceduto alla calibrazione dei pesi, e ,
impostando come funzione obiettivo la massimizzazione
dello scarto quadratico medio . Il modello così calibrato è
in grado di spiegare con maggiore precisione la
suscettibilità di un particolare tessuto alle anomalie
termiche.
Operazione decisiva del terzo step della metodologia è
l’identificazione dei climatopi, definiti come aree
omogenee dal punto di vista della risposta climatica. Essi
sono stati individuati con un’operazione di overlay tra le
mappe del Carico Termico e del Potenziale Dinamico,
calibrate nella fase precedente con nuovi punteggi. È
stata, in seguito, calcolata la somma dei punteggi delle
due mappe di partenza e sono state individuate aree con
omogenei valori del Carico Termico e del Potenziale
Dinamico (Figura 6).
I climatopi sono stati, inoltre, caratterizzati indicando il tipo
di impatto sul comfort termico. Ognuno dei 9 climatopi
individuati è oggetto di differenti prescrizioni nella mappa
per l’adattamento al climate change in cui sono anche
identificate (Figura 7, Tabella 3):
- le zone da preservare, in quanto aree di produzione
di aria fresca;
- le zone di attenzione, costituite dalle aree in cui, a
causa di un modesto Potenziale Dinamico è
necessario valutare l’opportunità di interventi di
nuova edificazione;
- le aree in cui si rendono necessarie specifiche azioni
di raffrescamento e di favoreggiamento della
ventilazione.

consente di individuarne le principali criticità e, pertanto, di
indirizzare la selezione di un set di azioni virtuose per
l’attenuazione dei fenomeni esaminati. A tal riguardo, si è
sviluppata una metodologia di scelta degli interventi
prioritari da mettere in atto in uno specifico climatopo per
aumentarne efficacemente la capacità di adattamento al
cambiamento climatico. Tale ultimo step si suddivide in tre
sottofasi:
1) redazione della tabella degli interventi e stima
dell’efficacia degli stessi;
2) valutazione della fattibilità e della coerenza delle
azioni con riferimento alle caratteristiche
urbanistiche del climatopo preso in esame;
3) classificazione delle azioni in base al livello di
priorità, distinti per scala di intervento.
Possibili impieghi e sviluppi futuri
Il cambiamento climatico è un problema cogente, i cui
effetti futuri vanno combattuti con politiche territoriali
da mettere in essere già da ora, a tutti i livelli di
governance, dalle strategie di adattamento nazionali ai
regolamenti edilizi comunali.
La metodologia proposta innova le procedure
attualmente in uso nelle tecniche di mappatura del clima
urbano, introducendo la lettura dei tessuti insediativi che
per le loro caratteristiche morfologiche sono in grado di
inibire i naturali processi di raffrescamento. Quanto
proposto nel presente lavoro intende superare i
tradizionali meccanismi di analisi, valutando la
morfologia urbana attraverso un set di indicatori capaci
di descrivere i fattori che influenzano il clima urbano, tra
cui le metriche di landscape ecology per individuare la
configurazione e la distribuzione dei servizi ecosistemici
all’interno delle aree urbanizzate.
Gli output della metodologia rappresentano elaborazioni
valide per un approccio realmente sostenibile alla
pianificazione e al governo del territorio.
La mappa dei climatopi, ad esempio, potrebbe
rappresentare uno dei quadri conoscitivi dei piani
territoriali di coordinamento e/o degli strumenti
urbanistici comunali e un utile strumento per valutare le
performance degli stessi per quanto concerne la
sostenibilità del progetto di assetto del territorio, della
localizzazione delle aree di espansione o di progetti di
riqualificazione urbana, identificando le migliori
caratteristiche della morfologia del costruito da adottare
per garantire il minimo impatto sul clima urbano.
La mappa di adattamento, inoltre, dovrebbe costituire un
livello informativo necessario per la redazione della
normativa d’attuazione dei piani urbanistici generali e
attuativi e dei Regolamenti urbanistici edilizi comunali, e
per la selezione di interventi virtuosi da mettere in essere
per perseguire l’adattamento della città ai cambiamenti
climatici.
Per quanto attiene ai possibili sviluppi futuri della ricerca,
si ritiene utile sviluppare, all’interno del processo
metodologico di costruzione delle mappe per
l'adattamento, anche ulteriori livelli informativi
descrittivi di altri gravi effetti del climate change sulle
città quali allagamenti e smottamenti dovuti a piogge
intense, periodi di gelo o di siccità. Indubbiamente, il gap
tecnico-informativo da colmare tra climatologia urbana e
pianificazione urbanistica impone lo sviluppo di ricerche
multidisciplinari tese a definire modelli implementabili
con dati facilmente utilizzabili dai pianificatori.
È necessario, inoltre, orientare gli sforzi della ricerca
verso la costruzione di modelli gerarchici integrati per la
mappatura del clima urbano che possano andare incontro
alle specifiche necessità delle numerose scale di
pianificazione urbanistica e territoriale esistenti.

La mappa di adattamento, offrendo una sintesi delle
caratteristiche del clima urbano del territorio analizzato,
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