
1 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA 

LABORATORIO DI URBANISTICA                   
A.A. 2010-2011 

Docente responsabile: Prof. Pasquale Bellia 
Studente: Federico Biasci 

LO SPAZIO URBANO 
AREE PEDONALI E OMBREGGIAMENTO 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 



2 

Lo spazio urbano 
 

 

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un 

risveglio dell’attenzione nei confronti dello 

spazio urbano. Questo, dapprima concepito 

come un vuoto all’interno dell’ambiente 

costruito, viene adesso ad avere una propria 

identità fondata sulla tradizione tutta 

mediterranea, di vita nelle strade e nelle piazze. 

La progettazione di questo spazio è molto 

importante in quanto, è riconosciuto ,che può 

contribuire alla qualità della vita all’interno delle 

città o ,al contrario, aumentare l’isolamento e 

l’esclusione sociale. 
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Una particolare attenzione nella progettazione 

di questi spazi la dobbiamo riservare alle sue 

prestazioni ambientali. Infatti, esistono 

fenomeni legati alla radiazione solare e 

terrestre che interagiscono con gli spazi fisici 

andando a modificare il microclima , e quindi 

conseguentemente  le condizioni di comfort 

termico percepite da chi quello spazio lo 

utilizza. 

Punto di riferimento della  ricerca di 

strategie, metodi e tecnologie per garantire 

la riduzione dello stress termico sono 

rappresentate dalle esperienze delle expo di 

area mediterranea (Siviglia '92 , Lisbona'98) 

nelle quali si è iniziato a pensare alla 

mitigazione microclimatica come 

miglioramento della fruizione dello spazio 

urbano. 

Scambio di calore tra individuo e spazio fisico 

Pergola con getto di acqua nebulizzata. Expo Siviglia ‘92 
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Se in uno spazio urbano le variazioni di temperatura dell'aria , velocità del vento, e umidità 

relativa possono essere poco rilevanti, molto più importanti sono le differenze di temperatura 

media  radiante. 

 

I principali elementi che interferiscono con il campo radiante modificando il microclima di 

uno spazio urbano sono: 

 - Sistemi di ombreggiamento 

 - Vegetazione 

 - Acqua 

 - Materiali, che costituiscono i limiti orizzontali e verticali 

Flussi radianti provenienti dal sole 
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SISTEMI DI OMBREGGIAMENTO 
 

 I sistemi di ombreggiamento sono sistemi che intercettano la radiazione solare e impediscono che 

questa raggiunga le aree dedicate al passaggio pedonale e/o alla sosta. 

 

Sistemi di ombreggiamento 

Sistemi Artificiali Sistemi Naturali 

Coperture Semplici 

Coperture Doppie 

Coperture Multiple 

Coperture a Membrana 

Coperture selettive 

Vegetazione 
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SISTEMI ARTIFICIALI 
 

Per la scelta di una copertura si devono tenere in considerazione alcuni aspetti che rappresentano le 

variabili della copertura, cioè le dimensioni, il materiale e la forma. Gli aspetti fondamentali sono: 

  - la forma: il controllo della radiazione solare è rappresentato dalla quantità d'ombra prodotta in 

relazione alla superficie totale e dipende dalla forma, dalla dimensione e dalla distanza della copertura 

dalla zona occupata. 

 - Il coefficiente di trasmissione:la qualità dell'ombra ottenuta, o dell'intensità dell'ostruzione che dipende 

dal materiale utilizzato 

 - il colore e la texture della copertura (l'albedo) 

le coperture sono generalmente realizzate con diversi materiali: tessili, di legno, di metallo e polimeri. 

  

COPERTURA SEMPLICE 

 

Copertura costituita da un solo strato di materiale, 

e quindi la quantità di radiazione trasmessa 

all’interno della zona occupata dipende dal tipo di 

materiale e dalla forma. In particolare dalla trama 

del materiale di cui è composta e dalla porosità 

che consente il passaggio della radiazione solare. 

La temperatura della copertura  è funzione della  

radiazione solare assorbita e dello scambio 

convettivo con l’ambiente. 
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Esempi coperture semplici 

Tòldos (tende) , Toledo - Spagna Tòldos (tende) , Siviglia - Spagna 

Tòldos (tende) , Madrid - Spagna Tòldos (tende) , Madrid - Spagna Tòldos (tende) , Madrid - Spagna 
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COPERTURE DOPPIE 

 

Vengono utilizzate in questo caso due coperture 

semplici sovrapposte, con uno strato d’aria tra le 

due coperture, che può essere o no ventilata. 

Per facilitare la cessione di calore all’ambiente è 

opportuno ventilare la camera d’aria tra i due 

strati della copertura. Questo si può ottenere 

inclinando la copertura e prevedendo aperture 

nella parte più alta. 

COPERTURE MULTIPLE 

 

Queste coperture hanno eccellente comportamento 

dal punto di vista del comfort perché, se ben 

progettate, possono avere una capacità di 

trasmissione del 5% con surriscaldamento inferiore 

a 2°C. sebbene il colore e il materiale non rivestano 

grande importanza stavolta è opportuno comunque 

evitare l’uso di superfici riflettenti che potrebbero 

dirigere la radiazione solare verso la zona occupata. 
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COPERTURE A MEMBRANA 

 

Sono coperture costituite da un materiale base, 

solitamente tessuto (poliestere o fibra di vetro), 

rivestito da entrambe i lati da materiali applicati per 

spalmatura, estrusione, laminazione o calandratura, a 

seconda del materiale di rivestimento. 

Ombrelli di copertura ripiegabile in membrana 

Lisbona (Portogallo) 

COPERTURE  SELETTIVE 

 

Sono particolari sistemi di schermatura caratterizzati 

dal fenomeno dell’effetto serra “invertito”. La 

caratteristica principale sta nel fatto che essa è opaca 

alla radiazione solare e trasparente alla radiazione 

infrarossa, esattamente l’inverso di una serra. Il 

sistema è formato da due strati di materiale plastico 

uno collettore-radiatore verso l’interno e uno 

superiore, la cosiddetta copertura selettiva. 
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SISTEMI NATURALI 
 

COPERTURE VEGETALI 

una copertura vegetale può essere considerata 

come una copertura multipla in cui le lamelle 

sono rappresentate dalle foglie. Considerando 

più strati di foglie sovrapposte , con un 

coefficiente di trasmissione unitaria pari al 20%, 

si può arrivare a una trasmissività globale nulla. 

La capacità di assorbimento di una foglia può 

essere intorno al 50% ma a questa proprietà 

non segue un innalzamento della temperatura 

superficiale, come avviene per qualsiasi altro 

materiale, perché la radiazione solare 

intercettata da una foglia viene utilizzata nei 

processi di fotosintesi e evapotraspirazione.  

Questo fa si, che la temperatura delle foglie sia 

sempre intorno alla temperatura dell’aria. Una 

copertura vegetale rappresenta l’elemento 

ideale anche perché all’ostruzione della 

radiazione solare si accompagnano fenomeni di 

attenuazioni dei rumori, depurazione dell’aria, 

produzione di ossigeno. 

 

 

Pergola vegetale di copertura 

Copertura vegetale Expo, Lisbona 
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LA VEGETAZIONE 

 

Il principale effetto della vegetazione urbana è la 

capacità di schermare la radiazione solare e avere una 

temperatura della superficie fogliare molto vicina a 

quella dell’aria, che significa 20-35°C sotto la 

temperatura superficiale di molti materiali urbani 

comunemente utilizzati. Come risultato ,la temperatura 

radiante rilevata con il globo termometro sotto un grande 

albero ,è di solito 15-20°C inferiore alla temperatura 

rilevata  nello stesso posto, ma soleggiato. 

 Le più interessanti caratteristiche per la scelta della 

vegetazione a questo proposito sono: 

- Forma e disposizione del fogliame 

- Altezza e diametro massimo di accrescimento stimato 

-Tempo necessario all’accrescimento 

- Permeabilità alla radiazione della chioma. (per le 

specie caducifoglie sia estiva che invernale) 

- Per le specie caducifoglie, periodo approssimato di 

fogliazione 

- Esposizione solare, quando si prevedono diverse 

chiome e e associazioni vegetali. 

 

 



La scelta di un albero a specie caducifoglie è ben 

appropriato per la funzione di ombreggiamento in 

quanto questa specie crea una buona ombra nel 

periodo estivo e, se selezionata in modo 

appropriato può rinfrescare ulteriormente l’aria 

tramite il processo di evaporazione. Dall’altro 

canto, nel periodo invernale permette 

l’esposizione solare del sito. 

IL  VENTO 
 

Un’altra importante funzione ,insieme 

all’ombreggiamento, che la vegetazione svolge sul 

microclima urbano è il controllo dei flussi di vento. 

Le azioni che questi esercitano sono: 

-Ostruzione: blocca il flusso d’aria in una zona 

-Deflessione: devia il vento e ne diminuisce la 

velocità 

-Filtrazione: riduce la velocità del vento passando in 

una barriera permeabile 

-Incanalamento: cambia la direzione del vento 

conducendolo in una zona dove è richiesta 

ventilazione.  
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Ramblas , Barcellona 
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