
Abstract	
In	a	climate	changing	scenario,	it	is	important	to	
develop	tools	and	methods	to	evaluate	the	potential	
effect	of	this	phenomenon	on	bioclimatic	solutions	
for	the	built-up	environment.	The	present	paper	
introduces	a	simple	approach	to	compare	the	effect	
of	different	typical	climate	weather	years	(TMY)	on	
expected	comfort	and	discomfort	hours	by	
analyzing	the	potential	impact	of	bioclimatic	
design	choices.	This	method	is	conceived	to	be	
applied	in	early	design	phases,	such	as	building	
programming,	by	integrating	the	well-recognized	
Givoni-Milne	bioclimatic	approach.	Furthermore,	
the	differences	between	several	climate	databases	
for	Italy	are	analyzed	and	discussed,	using	a	set	of	
sample	locations,	in	order	to	compare,	not	only	the	
expected	effect	of	climate	changes	(IPCC	scenarios),	
but	also	the	changes	due	to	the	choice	of	a	specific	
TMY	source	from	the	existing	ones.	
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Introduction	
The	building	sector	consumes	about	40%	of	
primary	energy	in	most	industrialised	countries	
[1],	a	consumption	that	is	primarily	made	up	of	
the	energy	required	for	space	heating,	cooling,	
and	hot-	water	production	[2].	Given	the	great	
interest	of	the	European	Union	in	supporting	the	
reduction	of	energy	consumption	and	GHG	
emissions	in	climate	changing	scenarios	–	see	the	
objectives	of	Horizon	2020	–,	Europe	promotes	
the	spread	of	renewable	energy	sources	–	see	the	
2009/28/EC	Directive	–	and	the	adoption	of	
strategies	for	a	low-energy	approach	to	building	
design	towards	nZEBs	as	underlined	by	the	
2010/31/CE	EPBD	Recast.	Nevertheless,	each	
Member	State	(MS)	has	its	own	nZEBs’	definition	
and	a	different	level	of	progress	in	its	adoption	
[3-4].	An	essential	step	on	the	way	towards	
sustainable	building	design	is	to	correlate	design	
action	with	specific	climate	issues	as	firstly	
defined	by	bioclimatic	practices	[5-6].	In	order	to	
correctly	define	a	bioclimatic	design	strategy,	it	is	
essential	to	include	climate	aspects	from	the	early	
design	phases,	such	as	building	programming	[7].	
Of	the	several	instruments	available,	a	
consolidated	way	to	choose	and	evaluate	the	
potential	of	different	bioclimatic	techniques	is	
based	on	the	use	of	psychometric	charts	as	
accurate	visual	representations	of	human	
comfort/discomfort	conditions	–	see	Givoni’s	[8]	
and	Milne-Givoni’s	charts	[9].	This	method	allows	
us	to	correlate	directly	several	climate	parameters	
with	the	expected	comfort	performance	of	

building	envelope	and	natural	sources	while	
suggesting	roadmaps	to	highlight	possible	local	
actions	as	regards	nZEBs	–	see	the	sample	
application	for	Turkey	adopted	in	a	provision	of	
services	funded	by	UNEP	[10].	Furthermore,	
nowadays,	this	approach	can	constitute	a	valid	
tool	to	assess	the	potential	effects	of	climate	
changes	in	the	performances	of	diverse	early	
bioclimatic	design	choices.	Nevertheless,	it	is	
essential	to	state	that	Givoni-Milne	charts	do	not	
include	specific	building	aspects	(e.g.	envelope	
data,	site-building	layout	and	surroundings,	
building	shape,	…),	but	they	do	allow	us	to	
compare	different	energy-saving	strategies	which	
can	be	further	verified	for	each	specific	building	
using	proper	tools	[11].	
This	paper	aims	to	introduce	a	simple	
methodology	to	evaluate	the	effect	of	climate	
changes	on	different	bioclimatic	choices	from	
early	design	phases	(building	programming)	–	see	
Section	2.	This	method	suggests	and	evaluates	the	
most	suitable	strategies	to	be	adopted	in	a	
sustainable	design	process	while	taking	into	
consideration	the	influence,	during	the	expected	
life	spam	of	a	building,	of	changes	in	local	climate.	
Furthermore,	a	sample	application	of	8	Italian	
cities,	which	are	representative	of	local	climate	
classes,	is	reported	in	order	to	suggest	an	atlas	of	
possible	bioclimatic	choices	in	climate	changing	
scenarios	–	see	Section	3.	

Methodology	&	Tools	
The	relation	between	climatic	aspects	and	energy	
needs	for	space	heating	and	cooling	is	an	essential	
aspect	of	sustainable	building	design	and	may	be	
investigated	using	a	range	of	approaches	and	
tools.	In	early	building	design	phases,	such	as	
building	programming	–	the	phase	devoted	to	
develop	the	meta-design	framework	towards	
preliminary	design	development	–,	a	consolidated	
method	to	investigate	the	potential	of	different	

bioclimatic	choices	in	the	local	climatic	context	is	
represented	by	the	use	of	bioclimatic	charts	such	
as	the	ones	mentioned	in	the	introduction.	Since	
this	approach	is	based	on	the	use	of	psychometric	
charts,	the	main	analyzed	processes	are	reported	
in	Figure	1.		
Nevertheless,	another	set	of	recognized	indicators	
to	assess	the	climate-intensity	of	local	discomfort	
is	based	on	the	heating	degree	days	(for	winter)	–	
HDD	–	and	the	cooling	degree	hours	(for	summer)	
–	CDH	–.	These	two	indexes	were	used	in	other	
researches	presented	in	literature	to	evaluate	the	
climate	potential	of	bioclimatic	technologies	[12].		
The	methodology	adopted	in	this	paper	
calculates,	by	using	the	Givoni-Milne	chart	[9],	the	
number	of	comfort/discomfort	hours	in	a	location	
for	different	climate	conditions	in	order	to	
evaluate	their	effects	on	early-design	choices	–	see	
figure	2.	Three	main	categories	of	input	are	
considered:	the	comfort	models	(see	point	a),	the	
bioclimatic	boundaries	for	each	design	strategy	
(point	b),	and	diverse	typical	meteorological	years	
(TMY)	both	by	averaging	long-term	monitored	
data,	and	morphing	current	TMY	by	IPCC	
scenarios	(point	c).		
Here	below	the	three	main	categories	of	inputs	
are	described.	

Fig. 1 - Processes included in a Psychrometric 
Chart.
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Fig. 2 - Flowchart of the proposed methodology.
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a.	Comfort	models	
Different	comfort	models	may	be	defined	in	order	
to	calculate	the	expected	indoor	comfort/
discomfort	number	of	hours	according	to	typical	
local	meteorological	data.	One	of	these	is	the	
ASHRAE	model	described	in	the	Handbook	of	
Fundamentals	and	Standard	55.	For	this	paper	the	
adopted	comfort	zone	refers	to	ASHRAE	up	
through	2005	in	order	to	maintain	a	compatibility	
with	the	original	comfort	zoning	of	Givoni.	

b.	Bioclimatic	strategies	
The	analyzed	bioclimatic	choices	are	related	to	
both	passive/low-energy	space	heating	–	passive	
solar	low	mass	direct	gains	(SG	LM);	passive	solar	
high	mass	direct	gains	(SG	HM)	–	and	cooling	–	
high	thermal	mass	(HTM)	eventually	coupled	with	
night	ventilation	(HTM	&	NV);	controlled	natural	
ventilation	(CNV);	fan-forced	ventilation	(FFV);	
direct	evaporative	cooling	(DEC);	
dehumidification	(DEH)	such	as	hybrid	solar-
regenerated	adsorbed	bed	systems.	For	each	
technique	specific	thresholds	of	applicability	are	
defined	according	to	the	extended	comfort	
boundary	limits	on	the	chart.	For	this	paper	
Climate	Consultant	6.	0,	an	open	access	tool	
developed	by	R.	Liggett	and	M.	Milne	at	UCLA,	is	

used	to	calculate	the	bioclimatic	chart	and	analyze	
different	design	strategies	using	*.epw	files.	

c.	Climate	data	
As	regards	climate	data,	diverse	typical	
meteorological	conditions	are	analyzed	for	
specific	locations	and	the	changes	due	to	climate	
variations	are	considered.	The	comparison	
between	yearly	weather	variations	and	the	typical	
local	meteorological	year	(TMY)	used	for	
simulations	was	analyzed	in	literature	[e.g.	13].	
Nevertheless,	this	paper	focuses	on	long-term	
changes	that	occur	under	typical	conditions	that	
were	demonstrated	to	be	consistent	in	Italy	and	
elsewhere	by	comparing	the	recent	TMY	database	
elaborated	by	CTI	with	older	ones	[14].	Two	
aspects	related	to	the	building	environment	are	
mainly	recognized	in	current	climate	trends:	
climate	change	scenarios	and	the	influence	of	the	
building	context	(e.g.	urban	heat	island	[e.g.	15]).	
In	this	paper	only	the	first	is	taken	into	account	
with	reference	to	to	the	scenarios	presented	by	
IPCC	(see	IV	and	V	reports)	and	to	the	calculated	
TMY	data	on	the	bases	of	different	measurement	
periods.	IPCC	morphing	is	calculated	using	
Meteonorm	while	considering	anomalies	in	

temperature,	solar	radiation,	and	precipitation	
[16].	
Results	and	discussion	on	sample	locations	
A	climate	analysis	was	conducted	on	a	sample	of	8	
locations	–	Turin,	Venice,	Pisa,	Rome,	Naples,	
Brindisi,	Palermo,	Messina,	capital	cities	of	Italian	
provinces	which	represent	different	climate	zones	
according	to	a	subdivision	for	winter	Heating	
Degree	Days	as	defined	in	national	legislation	
(DPR	412-93,	attachment	A).	Different	climate	
data	sources	for	Typical	Meteorological	Years	
(TMY)	were	selected	for	each	location	including	
the	following	databases	which	refer	to	both	long-
term	monitored	data	(sources	a	and	b)	and	future	
predicted	trend	according	to	different	IPCC	
scenarios	(sources	c	and	d):	

a)	 The	embedded	database	of	EnergyPlus,	a	well-
recognized	and	widely-used	code,	that,	for	
Italy,	is	based	on	two	different	data	sources	–	
the	IGDG	(Italian	climatic	data	collection	
Gianni	De	Giorgio)	based	on	data	monitored	in	
the	1951-70	period(a1)	[17],	and	the	IWEC	
(International	Weather	for	Energy	
Calculation)	typical	weather	data	(ASHRAE	
2001)	(a2)	[18];	

b)	 The	climatic	database	recently	elaborated	by	
CTI	and	ENEA	for	each	Italian	provincial	

Fig. 3 - Number of hours in each location in (1) comfort; (2) potential comfort using bioclimatic technologies; (3) mechanical cooling; (4) mechanical heating 
according to different climate scenarios.
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capital	[19],	which	is	the	basis	for	the	updated	
version	of	the	UNI	10349:2016,	opportunely	
translated	from	*.csv	to	*.epw	by	using	
Elements	1.0.6	–	note:	the	metro	stations	used	
could	not	be	the	same	as	those	of	the	other	
sources;	

c)	 The	climatic	future	TMY	for	2050	(c1)	and	
2100	(c2)	adopting	the	IPCC	scenario	A1B	–	a	
balanced	mix	of	energy	sources	in	a	highly	
developed	economic	context	–	in	the	
Meteonorm	7.1	database;	

d)	 The	climatic	future	TMY	for	2050	(d1)	and	
2100	(d2)	adopting	the	IPCC	scenario	B1	–	
economy	of	information	and	eco-efficiency	–	
in	the	Meteonorm	7.1	database.	

For	each	of	the	listed	TMY	source,	the	proposed	
bioclimatic	analysis	was	applied	in	order	to	
compare	the	obtained	results	and	identify	the	
expected	potential	effects	of	climate	changes	on	
different	strategies	for	environmental	design.	
Furthermore,	discrepancies	between	different	
existing	climate	datasets	used	in	simulations	are	
also	analyzed.		
Figure	3	compares	the	number	of	hours	of	the	
year	that,	according	to	the	chosen	psychometric	
comfort	model	can	be	classified	as:	in	comfort	
(Fig.	3.1);	can	be	made	comfortable	by	one	of	the	
listed	bioclimatic	solutions	(Fig.	3.2);	
characterized	by	a	mechanical	cooling	demand	
(Fig.	3.3),	or	by	a	mechanical	heating	demand	
(Fig.	3.4).	As	illustrated	in	the	graphs,	these	
distributions	roughly	correspond	to	local	latitude,	
with	the	exception	of	Messina	for	the	bioclimatic	
solution	class.	By	analyzing	the	differences	
between	the	considered	climate	databases,	it	is	
possible	to	state	that	mechanical	cooling	will	
continue	to	increase	in	future	years,	if	we	
consider	the	IPCC	scenario	A1B	and	B1,	while	
mechanical	heating	will	decrease.	Even	if	similar	
trends	are	analyzed	in	literature	[e.g.	12],	these	
results	are	only	based	on	climate	variations	
without	considering	the	additional	effect	of	low-
energy	envelope	technologies	supported	by	
national	and	regional	regulations.	Furthermore,	
the	potential	of	bioclimatic	solutions	to	provide	

comfort	without	using	fossil	energy,	is	expected	to	
grow	in	the	future.	In	the	comparison	of	the	
monitored-based	databases	(climate	sources	a1,	
a2,	b),	it	is	evident	that	the	TMY	source	“b”	
considerably	differs	from	the	others.	This	is	
partially	due	to	the	differences	in	the	geo-
positioning	of	the	meteorological	stations	used.	
Nevertheless,	it	is	important	to	state	that	these	
differences	may	effect	energy	simulations	and	
design	choices	since	the	recent	UNI	10349:2016	is	
based	on	the	climate	database	“b”.	
Figure	4	shows	the	effects	of	climate	changes	for	
each	of	the	considered	locations	and	suggests	
possible	trends.	As	underlined	by	the	graphs,	the	
general	effects	illustrated	in	Figure	3	are	here	
more	evident.	It	is	possible	to	note	similar	trends	
in	the	locations	characterized	by	the	same	heating	
climate	zone.	Locations	in	zones	E	and	D	show	
similar	behaviour	with	a	consistent	reduction	in	
the	number	of	mechanical	heating	hours	–	about	
-20%	(climate	sources	a1-C2)	–,	an	increase	in	
mechanical	cooling	hours	–	about	+10%	(from	
+14%	of	Rome,	to	+6%	of	Pisa)	–,	a	similar	growth	
in	the	potential	of	bioclimatic	solutions,	and	an	
almost	stationary	number	of	comfort	hours.	On	
the	other	hand,	for	zones	C	and	B	the	number	of	
comfort	hours	falls	slightly	(e.g.	Messina	-4%).	
Especially	for	zone	B,	the	number	of	hours	when	
mechanical	cooling	is	needed	is	expected	to	match	
the	number	of	mechanical	heating	hours	needed	
by	2100	–	which	is	in	line	with	the	results	of	other	
studies	[e.g.	20],	while	the	potential	of	bioclimatic	
design	strategies	is	expected	to	be	almost	
stationary.	

Conclusions	and	limitations	
According	to	the	presented	results	it	is	possible	to	
state	that,	from	the	climate	point	of	view:	
- An	increase	in	the	number	of	hours	when	

mechanical	cooling	is	needed	is	expected	in	
all	considered	climate	zones;	

- A	decrease	in	the	number	of	hours	when	
mechanical	heating	is	needed	is	also	
expected;	

- Bioclimatic	design	strategies	are	essential	
solutions	to	mitigate	the	effect	of	climate	
changes	since	their	general	climate-related	
applicability	is	expected	to	increase	in	the	
future	for	Italian	climates;	

- A	consistent	difference	between	the	
considered	TMY	sources	is	evident	based	
on	the	elaboration	of	long-term	monitored	
data.	

The	author	also	notes	that	other	factors	may	
influence	the	applicability	of	bioclimatic	
techniques	such	as	building	insulation	standards,	
internal	and	solar	gains	and	user	behaviour.	
Furthermore,	the	proposed	approach,	which	is	
principally	based	on	local	climate-related	inputs,	
is	conceived	to	be	applied	even	before	any	
building	definition	(early	design/metadesign	
phases)	and	is	user-friendly	for	architects	given	
its	simplicity	and	the	adoption	of	consolidated	
tools	such	as	the	Givoni-Milne	bioclimatic	chart.		
Further	researches	are	under	development	to	
combine	the	proposed	approach	with	dynamic	
energy	simulations	in	order	to	take	further	
technological	aspects	into	account	and	check	for	
possible	connections	with	other	studies	such	as	
the	recent	ventilative	cooling	potential	tool	
developed	for	IEA	Annex	62	[21].	
This	research	was	co-funded	by	the	grant	
59_ATEN_RSG16CHG.	
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VALUTARE	LE	SCELTE	PRE-PROGETTUALI	A	FRONTE	
DEI	POTENZIALI	EFFETTI	DEL	CAMBIAMENTO	
CLIMATICO	

Abstract	
A	fronte	dei	cambiamenti	climatici,	è	importante	
sviluppare	strumenti	e	metodi	idonei	alla	valutazione	dei	

potenziali	effetti	di	questo	fenomeno	sulle	scelte	
progettuali.	Il	paper	introduce	un	approccio	semplificato	
volto	al	confronto	del	differente	numero	atteso	di	ore	in	
comfort	o	discomfort	al	variare	dei	dati	climatici	tipici	
(Typical	weather	year	–	TMY)	al	fine	di	studiare	l’impatto	
di	diverse	soluzioni	bioclimatiche	sul	progetto.	Tale	
metodologia	è	specificatamente	concepita	per	le	fasi	
metaprogettuali,	integrando	il	consolidato	approccio	
bioclimatico	proposto	da	Givoni	e	Milne.	Inoltre,	l’articolo	
analizza,	tramite	l’ausilio	di	un	campione	di	località	
italiane,	le	differenze	che	intercorrono	tra	le	principali	
fonti	di	dati	climatici	utilizzate	nella	Penisola.	Tale	
confronto	analizza	non	soltanto	gli	effetti	previsti	dai	
cambiamenti	climatici	(Scenari	IPCC),	ma	anche	le	
diversità	tra	i	diversi	TMY	per	la	stessa	località.		

Parole	chiave:	potenziale-climatico;	TMY;	cambiamenti	
climatici;	progettazione	bioclimatica;	progettazione	
tecnologica	e	ambientale	

Introduzione	
Il	settore	edilizio	è	responsabile	per	circa	il	40%	dei	
consumi	primari	di	energia	nella	maggior	parte	degli	
Stati	industrializzati	[1],	una	percentuale	che	è	
principalmente	da	imputarsi	all’energia	richiesta	per	il	
riscaldamento	e	il	raffrescamento	degli	ambienti	confinati	
e	la	produzione	dell’acqua	calda	sanitaria	[2].	L’Europa,	
considerando	il	grande	interesse	nella	riduzione	dei	
consumi	di	energia	e	delle	emissioni	di	gas	climalteranti	
al	fine	di	mitigare	i	cambiamenti	climatici	–	si	vedano	in	
tal	senso	gli	obiettivi	del	programma	Horizon	2020	–,	
promuove	la	diffusione	delle	fonti	energetiche	rinnovabili	
(Direttiva	2009/28/EC)	e	l’adozione	di	strategie	per	un	
approccio	sostenibile	al	progetto	volte	al	raggiungimento	
di	edifici	nZEB,	come	sottolineato	dalla	direttiva	
2010/31/CE	EPBD	Recast.	Tuttavia,	ogni	Stato	membro	
dell’Unione	dimostra	una	diversa	definizione	e	livello	di	
adozione	di	standard	per	il	nZEB	[3-4].	
Un	aspetto	fondamentale	per	un	approccio	sostenibile	
alla	progettazione	risiede	nella	corretta	correlazione	tra	
le	scelte	progettuali	e	lo	specifico	contesto	climatico	e	
microclimatico	locale,	così	come	assunto	nella	prassi	
bioclimatica	[5-6].	Al	fine	di	definire	correttamente	
l’utilizzo	di	una	strategia	bioclimatica,	è	fondamentale	
includere,	sin	dalle	fasi	metaprogettuali,	i	fattori	climatici	
come	parametri	di	progetto	[7].	Tra	i	diversi	strumenti	
sviluppati	in	tal	senso,	un	metodo	consolidato	è	quello	
basato	sull’uso	dei	diagrammi	bioclimatici	al	fine	di	
rappresentare	graficamente	le	attese	condizioni	di	
comfort/discomfort	degli	utenti	–	si	vedano	i	diagrammi	
di	Givoni	[8]	e	di	Milne-Givoni	[9].	Grazie	a	tale	approccio,	
è	possibile	correlare	direttamente	diversi	parametri	
climatici	con	le	condizioni	di	comfort	attese,	includendo	i	
possibili	effetti	delle	diverse	strategie	bioclimatiche	e	
suggerendo	scenari	volti	a	definire	una	lista	di	strategie	
locali	per	la	progettazione	di	edifici	nZEB	–	si	veda,	a	
titolo	di	esempio,	l’applicazione	di	tale	metodologia	per	la	
Turchia	nell’ambito	di	una	fornitura	di	servizi	finanziata	
dall’UNEP	[10].	Tale	approccio	può,	inoltre,	costituire	un	
valido	metodo	semplificato	volto	allo	studio	dei	potenziali	
effetti	dei	cambiamenti	climatici	sulle	performance	attese	
dalle	diverse	strategie	metaprogettuali	bioclimatiche.	È,	
tuttavia,	essenziale	ricordare	come	i	diagrammi	di	Givoni-
Milne	non	includano	specifici	aspetti	relativi	alle	scelte	
progettuali,	quali	per	esempio	i	dati	relativi	all’involucro,	
alla	localizzazione	dell’edificio	sul	sito	e	al	relativo	
intorno	o	alla	forma	dell’edificio.	Tale	limitazione	
permette,	tuttavia,	di	confrontare	diverse	strategie	di	
risparmio	energetico	in	fase	metaprogettuale	prima	delle	
successive	verifiche	avanzate	nel	corso	dello	sviluppo	delle	
diverse	fasi	del	progetto	[11].		
L’articolo	introduce	una	metodologia	semplificata	volta	a	
valutare	gli	effetti	dei	cambiamenti	climatici	
sull’applicabilità	delle	diverse	strategie	ambientali	in	fase	
di	metaprogettazione	–	si	veda	la	sezione	2.	Tale	
metodologia	può	permettere	di	considerare	le	potenziali	
influenze,	nell’arco	della	vita	attesa	di	un	edificio,	dei	
cambiamenti	climatici	in	base	alle	diverse	strategie	
ambientali	adottate	in	fase	di	progetto.	Inoltre,	il	metodo	

è	applicato	a	8	località	italiane,	rappresentative	delle	
diverse	classi	climatiche,	tratteggiando	un	atlante	del	
potenziale	delle	strategie	bioclimatiche	nei	diversi	climi	
italiani	–	si	veda	la	sezione	3	(Risultati	e	discussione).	

Metodologia	e	strumenti	
La	relazione	tra	gli	aspetti	climatici	e	i	fabbisogni	di	
energia	per	il	riscaldamento/raffrescamento	degli	
ambienti	è	un	aspetto	fondamentale	dell’approccio	
sostenibile	alla	progettazione	e	può	essere	studiata	
tramite	numerosi	approcci	e	strumenti.	Nelle	fasi	
preliminari	al	progetto,	quale	la	metaprogettazione,	una	
metodologia	consolidata	per	lo	studio	del	potenziale	di	
diverse	scelte	bioclimatiche	al	variare	del	clima	è	
rappresentata	dall’uso	dei	diagrammi	bioclimatici,	quali	
quelli	menzionati	nella	sezione	1.	I	principali	processi	che	
possono	essere	studiati	con	tale	metodo	sono	quelli	
rappresentabili	nei	diagrammi	psicrometrici	stessi	–	si	
veda	la	Figura	1.	Altri	possibili	set	di	indicatori,	capaci	di	
studiare	l’intensità	del	discomfort	climatico	locale	sono	
basati	sui	gradi	giorno	invernali	e	sui	gradi	ora	estivi.	
Questi	due	indici	sono	alla	base	di	ulteriori	metodologie	
volte	a	studiare	il	potenziale	bioclimatico	delle	diverse	
scelte	tecnologiche	al	variare	del	contesto	climatico	locale	
[12].	La	metodologia	adottata	in	questa	ricerca	si	basa	
sull’utilizzo	del	diagramma	bioclimatico	di	Givoni-Milne	
[9],	per	calcolare	il	numero	di	ore	di	comfort/discomfort	
in	una	località	al	variare	delle	condizioni	climatiche	al	
fine	di	valutarne	l’effetto	sulle	scelte	pre-progettuali.	
Come	illustrato	in	Figura2,	definiti	i	modelli	di	comfort	(si	
veda	di	seguito	il	punto	a)	e	le	strategie	bioclimatiche	con	
le	conseguenti	soglie	di	applicabilità	(punto	b),	si	
analizzano	le	influenze	dei	diversi	anni	tipo	meteorologici	
(Sezione	3),	derivati	da	dati	medi	da	compagne	di	
monitoraggio	e	da	morphing	su	base	IPCC	(punto	c),	sulle	
ore	di	comfort/discomfort	per	ciascuna	località.	Di	
seguito	sono	descritte	nel	dettaglio	le	tre	principali	
categorie	di	input	impiegate	per	questo	paper.	

a)	Modelli	di	comfort		
È	possibile	adottare	diversi	modelli	di	comfort	al	fine	di	
calcolare	il	numero	di	ore	in	comfort/discomfort	rispetto	
all’anno	meteorologico	tipico	in	esame.	Tra	questi,	si	
ricordano	i	modelli	descritti	dall’ASHRAE	nell’Handbook	
of	Fundamentals	e	nello	Standard	55.	Ai	fini	di	questo	
articolo,	si	sono	adottate	le	zone	di	comfort	invernali	ed	
estive	descritte	dall’ASHRAE	nei	Fundamentals	fino	alla	
versione	del	2005	al	fine	di	mantenere	una	compatibilità	
con	il	modello	di	comfort	di	Givoni.	

b)	Strategie	bioclimatiche	
Le	strategie	bioclimatiche	considerate	si	riferiscono	sia	a	
soluzioni	passive	per	il	riscaldamento	–	guadagni	solari	
diretti	su	edifici	a	bassa	massa	edilizia	(SG	LM)	e	ad	alta	
massa	edilizia	(SG	HM)	–	sia	a	soluzioni	passive/ibride	
per	il	raffrescamento	–	alta	massa	termica	(HTM)	
eventualmente	abbinata	alla	ventilazione	notturna	della	
massa	(HTM	&	NV);	ventilazione	naturale	controllata	
(CNV);	ventilazione	forzata	(es.	ventilatori	a	soffitto)	
(FFV);	evaporativo	diretto	(DEC);	deumidificazione	(es.	
deumidificatori	ibridi	a	letto	adsorbente	rigenerato	ad	
energia	solare)	(DEH).	Per	ognuna	di	tali	tecniche	sono	
adottate	specifiche	soglie	di	applicabilità	capaci	di	
estendere	la	zona	di	comfort	sul	diagramma.	In	questo	
articolo	è	stato	utilizzato	per	tale	calcolo	il	programma	
open	access	Climate	Consultant	6.0,	sviluppato	da	R.	
Liggett	e	M.	Milne	all’UCLA,	capace	di	analizzare	file	
climatici	in	formato	*.epw.	

c)	Dati	climatici		
Per	ogni	specifica	località	sono	state	adottare	diverse	
fonti	di	anni	tipo	meteorologici	(TMY)	al	fine	di	studiare	i	
cambiamenti	dovuti	alle	variazioni	climatiche.	Il	
confronto	tra	le	variazioni	meteorologiche	su	base	annua	
e	i	dati	tipo	annuali	(TMY)	impiegati	per	le	simulazioni	
energetiche	in	una	località	sono	state	oggetto	di	studio	
[e.g.	13].	Questo	paper,	diversamente,	si	focalizza	sui	
cambiamenti	che	intercorrono	sulle	condizioni	tipiche	nel	
lungo	periodo	che	si	sono	rivelate	consistenti	anche	in	
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Italia	confrontando	il	recente	database	di	TMY	sviluppato	
dal	CTI	con	le	fonti	precedenti	[14].	Le	principali	cause	
degli	attuali	trend	climatici	sono	principalmente	due:	i	
cambiamenti	climatici	e	l’influenza	a	scala	locale	del	
contesto	edificato	(es.	isola	di	calore	urbano	[es.	15]).	Per	
questo	articolo,	viene	considerato	solo	il	primo	di	questi	
effetti,	rifacendosi	agli	scenari	contenuti	nei	report	
dell’IPCC	(IV	e	V)	e	alle	diverse	fonti	di	TMY	basate	su	
differenti	periodi	di	misurazione	–	si	veda	la	sezione	3.	Il	
morphing	dei	TMY	su	base	IPCC	è	effettuato	tramite	
Meteonorm,	considerando	anomalie	di	temperatura,	
radiazione	solare	e	precipitazione	[16].	

Risultati	e	discussione	
Il	metodo	descritto	alla	sezione	precedente	è	stato	
applicato	a	8	località	tipo	–	Torino,	Venezia,	Pisa,	Roma,	
Napoli,	Brindisi,	Palermo,	Messina	–	scelte	tra	le	Capitali	
di	Provincia	italiane	e	capaci	di	rappresentare	diverse	
zone	climatiche	in	base	alla	suddivisione	in	gradi	giorno	
invernali	definita	dal	DPR	412-93,	allegato	A.		
Per	ciascuna	località,	sono	state	prese	in	considerazione	
diverse	fonti	di	TMY	considerando	i	seguenti	database	
basati	sull’elaborazione	di	monitoraggi	di	lungo	periodo	
(fonti	a	e	b)	e	database	basati	sulla	predizione	di	trend	
futuri	in	base	a	diversi	scenari	IPCC	(fonti	c	e	d):	
a)	 I	database	inclusi	in	EnergyPlus	che	per	l’Italia	si	

basano	su	due	diverse	fonti	di	dati	climatici	tipici	–	
il	database	IGDG	(Italian	climatic	data	collection	
Gianni	De	Giorgio)	elaborato	dai	dati	monitorati	
nell’intervallo	1951-70	(fonte	a1)	[17],	e	il	
database	IWEC	(International	Weather	for	Energy	
Calculation)	(ASHRAE	2001)	(fonte	a2)	[18];	

b)	 Il	database	climatico	recentemente	elaborato	dal	
CTI	in	collaborazione	con	l’ENEA	per	le	Capitali	di	
Provincia	italiane	[19],	che	è	alla	base	della	
versione	aggiornata	della	UNI	10349:2016,	
trasformando	i	file	*.csv	in	*.epw	tramite	l’ausilio	di	
Elements	1.0.6	–	si	noti	che	le	stazioni	
meteorologiche	impiegate	posso	differire	da	quelle	
utilizzate	nelle	altre	fonti	qui	considerate;	

c)	 I	futuri	TMY	per	il	2050	(fonte	c1)	e	per	il	2100	
(fonte	c2)	basati	sull’adozione	dello	scenario	IPCC	
A1B	–	mix	bilanciato	di	fonti	energetiche	in	un	
contesto	di	forte	crescita	economica	–	elaborati	
utilizzando	il	database	Meteonorm	7.1	–	medesime	
stazioni	meteorologiche	delle	fonti	a1,	a2,	d1,	d2.		

d)	 I	futuri	TMY	per	il	2050	(fonte	d1)	e	il	2100	(fonte	
d2)	basati	sull’adozione	dello	scenario	IPCC	B1	–	
economia	dell’informazione	ed	eco-efficienza	–	
utilizzando	lo	strumento	di	elaborazione	di	
Meteonorm	7.1.	

Il	metodo	di	analisi	bioclimatica	proposto	nella	sezione	2	
è	stato	applicato	per	le	8	località	considerando	tutte	le	
diverse	fonti	di	TMY	sovra-descritte.	Tale	applicazione	
permette	di	identificare	gli	effetti	potenziali	dei	
cambiamenti	climatici	sulle	diverse	strategie	di	
progettazione	ambientale	e	di	analizzare	le	discrepanze	
tra	i	diversi	database	climatici	esistenti	utilizzati	nei	più	
diffusi	programmi	di	simulazione	energetica.		
La	figura	3	confronta	il	numero	di	ore	dell’anno	che,	in	
base	al	modello	di	comfort	psicrometrico	utilizzato,	
risultano	essere	in	comfort	(Fig.	3.1),	potenzialmente	
riportabili	in	comfort	tramite	l’impiego	di	soluzioni	
bioclimatiche	(Fig.	3.2),	riportabili	in	comfort	tramite	il	
solo	ausilio	di	un	sistema	meccanico	di	raffrescamento	
(Fig.	3.3)	o	meccanico	di	riscaldamento	(Fig.	3.4).	I	diversi	
grafici	mostrano	come	tali	distribuzioni	seguano	la	
latitudine	della	località,	con	l’eccezione	di	Messina	per	
quel	che	concerne	la	classe	delle	soluzioni	bioclimatiche.	
Analizzando	le	differenze	tra	i	diversi	database	climatici,	
è	possibile	affermare	che	l’impiego	dei	sistemi	meccanici	
di	raffrescamento	crescerà	sensibilmente	nel	prossimo	
futuro	sia	nello	scenario	IPCC	A1B,	sia	nello	scenario	B1,	
mentre	si	ridurranno	le	ore	di	utilizzo	dei	sistemi	di	
riscaldamento.	Per	quanto	andamenti	simili	sia	stati	
analizzati	in	letteratura	considerando	il	consumo	
energetico	di	tali	sistemi	[es.	12],	questi	risultati	si	
concentrano	sulle	variazioni	climatiche	senza	includere	

l’effetto	addizionale	dovuto	all’adozione	di	tecnologie	di	
involucro	ad	alta	efficienza	energetica	come	supportato	
dalle	direttive	nazionali	e	regionali.	Inoltre,	l’analisi	
mostra	un	incremento	nel	potenziale	di	applicabilità	delle	
diverse	soluzioni	bioclimatiche.	Se	si	confrontano	i	tre	
database	TMY	basati	sull’elaborazione	di	anni	tipo	dai	
monitoraggi	di	lungo	periodo	(fonti	a1,	a2,	b),	risulta	
evidente	che	il	database	“b”	si	discosta	dagli	altri	due.	
Tale	scostamento	è	parzialmente	imputabile	alla	
differente	posizione	geografica	delle	stazioni	
meteorologiche	di	riferimento.	È,	tuttavia,	importante	
sottolineare	tale	differenza	in	quanto	può	influenzare	i	
risultati	delle	simulazioni	energetiche	e	delle	scelte	
progettuali,	anche	in	vista	dell’adozione	della	UNI	
10349:2016	basata	sul	database	climatico	“b”.	La	Figura	
4	mostra	gli	effetti	dei	cambiamenti	climatici	per	ogni	
località	suggerendo	possibili	trend	specifici	e	generali.	Gli	
otto	grafici	mostrano	più	chiaramente	alcuni	aspetti	già	
identificabili	nella	Figura	3.	In	particolare,	è	possibile	
sottolineare	come	le	località	classificate	nella	medesima	
zona	climatica	di	riscaldamento	siano	interessate	da	
andamenti	comparabili.	Le	città	in	zona	E	e	D	mostrano	
comportamenti	simili	caratterizzati	da	una	riduzione	
consistente	nelle	ore	in	cui	è	necessario	adottare	un	
sistema	meccanico	di	riscaldamento	–	circa	-20%	
nell’intervallo	tra	la	fonte	a1	e	la	c2	–,	un	aumento	nelle	
ore	in	cui	è	necessario	raffrescare	meccanicamente	gli	
spazi	–	+10%	di	media	(da	+14%	di	Roma	a	+6%	di	Pisa)	
–,	un	incremento	parallelo	del	numero	di	ore	in	cui	le	
soluzioni	bioclimatiche	risultano	efficaci	e	un	andamento	
stazionario	delle	ore	di	comfort.	Diversamente	nelle	zone	
C	e	B	il	numero	di	ore	in	comfort	mostra	una	leggera	
riduzione	(es.	Messina	-4%)	mentre,	specialmente	per	la	
zona	B,	il	numero	di	ore	in	cui	è	atteso	l’utilizzo	di	un	
sistema	meccanico	di	raffrescamento	risulta	raggiungere	
intorno	al	2100	quello	delle	ore	di	riscaldamento	
meccanico.	Tale	risultato,	per	quanto	ricavato	dalla	sola	
analisi	climatica,	avvalora	quanto	dimostrato	in	altre	
ricerche	[es.	20].	Inoltre,	per	tale	zona,	il	potenziale	di	
applicabilità	delle	strategie	bioclimatiche	risulta	semi-
stazionario.	

Conclusioni	e	limitazioni	
In	base	ai	risultati	dello	studio	sui	dati	climatici	è	
possibile	affermare	che:		
-	 Si	evidenzia	un	aumento	nel	numero	di	ore	di	

raffrescamento	meccanico	in	tutte	le	zone	
climatiche	considerate;	

-	 È	attesa	una	riduzione	nel	numero	di	ore	di	
riscaldamento	meccanico;		

-	 Le	soluzioni	bioclimatiche	dimostrano	un	ottimo	
potenziale	di	mitigazione	degli	effetti	dei	
cambiamenti	climatici	in	ambito	italiano;		

-	 Si	riscontra	una	notevole	differenza	nelle	diverse	
fonti	di	TMY	elaborate	dai	monitoraggi	di	lungo	
periodo.		

Si	ricorda,	tuttavia,	che	altri	fattori	possono	influenzare	
l’applicabilità	delle	tecniche	bioclimatiche,	quali	per	
esempio	gli	standard	di	isolamento,	i	guadagni	interni	e	la	
distribuzione	di	quelli	solari,	i	comportamenti	dell’utenza.	
Il	metodo	proposto,	tuttavia,	essendo	basato	sui	dati	
climatici	locali,	è	concepito	per	essere:	applicato	prima	
della	definizione	degli	edifici	(metaprogetto);	facilmente	
utilizzato	dagli	architetti	considerando	la	sua	semplicità	e	
l’adozione	dei	ben	conosciuti	diagrammi	bioclimatici	di	
Givoni-Milne;	facilmente	ri-adattabile	a	diverse	fonti	di	
dati	climatici.		
Ulteriori	ricerche	sono	in	corso	di	sviluppo	al	fine	di	
combinare	l’approccio	proposto	con	i	risultati	di	
simulazioni	energetiche	dinamiche	per	l’inclusione	di	
ulteriori	parametri	tecnologici	bioclimatici	e	verificare	la	
possibile	connessione	con	altri	strumenti,	quale	per	
esempio	il	recente	tool	di	analisi	del	potenziale	da	
raffrescamento	ventilativo	sviluppato	nell’ambito	IEA	
Annex	62	[21].	La	ricerca	è	stata	co-finanziata	sul	fondo	
di	Ateneo	59_ATEN_RSG16CHG.	
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