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Nota: La tesi è costituita da un progetto architettonico su un lotto reale. Il testo qui riportato ne 

costituisce la parte preliminare. Infatti dopo la raccolta di informazioni e di esperienze riportate nel 

testo seguente si è cercato di applicarle in un progetto reale. Per visionare le tavole progettuali o per 

contattare gli autori mandaci un messaggio compilando l'apposito Form. 
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L’AMBIENTE NATURALE 

  

  

  

  

2.1. Climatologia 

La climatologia è la scienza che studia i macroclimi ed i microclimi. Per 

macroclima si intende l'effetto risultante dalla combinazione dei vari fattori 

meteorologici che caratterizzano una regione in un lungo periodo; per microclima 

invece si intende l'effetto risultante dei vari fattori meteorologici che 

caratterizzano una piccola area del territorio. I fattori meteorologici sono: la 

temperatura dell'aria, le precipitazioni, la pressione atmosferica, l'umidità 

relativa, lo stato del cielo, il regime dei venti, la radiazione solare. La 

combinazione dei vari fattori in un preciso istante fornisce la condizione del 

tempo. Le classificazioni della superficie terreste in differenti aree 

climatiche sono numerose ed i metodi dipendono soprattutto dall'ampiezza 

territoriale considerata e dai fini per i quali tali classificazioni vengono 

elaborate. Relativamente all'intera superficie terrestre la classificazione 

ormai adottata come standard è quella elaborata da Koeppen (1). Altra 

classificazione climatica, relativa sempre alla scala terrestre, è quella basata 

sul comfort termico per gli esseri umani, elaborata da Olgyay (2) e finalizzata 

specificamente alla progettazione architettonica e distingue quattro climi 

diversi: 

- Freddo: caratterizzato dalla mancanza di calore per la totalità o per la 

maggior parte dell'anno. Temperatura minima media del mese più freddo dell'anno 

< -15°C. 

- Temperato: caratterizzato da una temperatura media mensile del mese più freddo 

fino a -15°C e da una temperatura media mensile del mese più caldo fino a 20°C. 

- Caldo secco: caratterizzato da una elevata temperatura e da un elevato 

irraggiamento solare. La temperatura media mensile dei mesi più caldi è > 25°C. 

- Caldo umido: caratterizzato da un elevato indice di umidità. Almeno un mese 

all'anno la temperatura media e superiore ai 20°C con umidità relativa attorno 

all'80%. 



Relativamente al territorio italiano (fig. 1), è stata elaborata una 

classificazione climatica, finalizzata al rapporto fra l'edificio e il clima 

(3). Tale classificazione è riferita alla stagione calda e a quella fredda ed il 

metodo di elaborazione è basato sull'esame comparato di una serie dettagliata di 

fattori meteorologici. 

 

 

Fig. 1. Caratteristiche delle zone climatiche italiane 

Ai fini della progettazione edilizia-urbanistica in generale ed in particolare 

di quella bioclimatica, i sistemi climatici di interesse specifico sono il 

microclima ed il clima locale. Infatti le caratteristiche del microclima e del 

clima locale condizionano fortemente le scelte progettuali finalizzate al 

comfort e al benessere ambientale. Il microclima e il clima locale, data la 

minima ampiezza territoriale a cui si riferiscono, sono fortemente condizionati 

dai materiali tipici del luogo. Si possono avere quindi a parità di fattori 

meteorologici, situazioni climatiche differenti anche a brevi distanze. 

Tali fattori geografici possono essere così suddivisi (4): 

• Tipo di superficie:  

- roccia; 

- suolo; 

- acqua; 



- vegetazione; 

- agricoltura; 

- industria e città. 

• Proprietà delle superfici:  

- forma geometrica; 

- energia; 

- esposizione; 

- rilievi topografici; 

- albedo; 

- capacità radiante. 

Il microclima specifico di un luogo può essere modificato parzialmente 

intervenendo adeguatamente su questi fattori. 

 


