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La garanzia dell’accesso solare in un tessuto urbano di-
versamente edificato può fornire qualità all’ambiente 
costruito. L’illuminazione naturale è un tema impor-

tante per la pianificazione energetica urbana che interessa 
la configurazione dello spazio, il comfort degli occupanti 
(visivo e termico) e il consumo di energia. La luce naturale 
riflessa dal suolo o albedo urbano (strade, spazi aperti e la 
morfologia urbana in generale) anche per gli edifici singoli è 
una fonte importante di illuminazione interna. La luce natu-
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rale proveniente dal cielo e dal sole è considerata la migliore 
fonte di illuminazione, nell’ottica della percezione ottimale 
del colore e delle immagini e della qualità della visione. La 
luce naturale è di fatto la sorgente che permette una visione 
più vicina alla sensibilità dell’occhio partendo da luminan-
ze decrescenti dall’alto verso il basso come solitamente la 
nostra retina è abituata a recepire. L’uso della luce naturale 
può ridurre la domanda di energia elettrica dovuta all’illu-
minazione artificiale e il relativo carico di raffrescamento 
dell’edificio solo se razionalmente indirizzata e controllata. 
Questo nostro studio analizza i consumi di energia dovuti 
alle diverse configurazioni di edifici e le loro prestazioni il-
luminotecniche legate alla disponibilità di luce naturale e 
agli effetti conseguenti le ombre proiettate o dirette, pro-
dotte da ostacoli di varia natura nonché geometrie e forme 
architettoniche particolari. Viene quindi messo a punto uno 
strumento software di tipo GIS, (Geographycal Information 
Systems), per il calcolo della distribuzione delle ombre in 
aree urbane diversamente edificate. Il GIS tool proposto 
tiene conto delle diverse condizioni climatiche e della va-
riazione oraria della posizione del sole rispetto alle diverse 
facciate differentemente orientate ed inclinate degli edifici, 
per la valutare la distribuzione delle ombre e quantificarne 
gli effetti sia sul lato luminoso sia termico.

IntroduzIone

La pianificazione energetica svolge attualmente un ruolo 
sempre più importante nel mercato delle costruzioni, sia 
nei processi di pianificazione e costruzione di nuovi edi-
fici che di refurbishment edilizio ed energetico di quelli 
esistenti. Una questione chiave per lo sviluppo sostenibi-
le urbano e la pianificazione energetica riguarda la forma 
delle aree urbane edificate e l’uso razionale dell’energia. 
La configurazione della forma urbana e l’uso degli spazi 
aperti, la forma dell’edificio, il suo comportamento termo-
fisico e le sue prestazioni energetiche, le condizioni del 
clima locale e del microclima interno, sono determinanti 
per la formazione della “isola di calore urbana”. Il fattore 
di forma degli edifici, il fattore di vista verso il cielo ed il 
sole, gli ombreggiamenti sulle e dalle facciate, sono stret-
tamente connessi con gli scambi termici radiativi che in-
fluenzano il microclima (temperatura, distribuzione della 
pressione e della velocità dell’aria), il consumo di ener-
gia e la disponibilità di luce naturale. Modelli di minore 
densità urbana sono legati ad un consumo energetico più 
elevato, tanto è che l’efficienza energetica degli edifici 
è strettamente legata alla loro forma architettonica e al 
contesto urbano. Si parla molto di risparmio energetico, 
di certificazione energetica degli edifici, di sostenibilità 
ambientale ed energetica, in seguito a numerose diret-
tive europee (EP, 2001, EP, 2002, EP, 2009, EP, 2010), 
così come alle richieste del Protocollo di Kyoto (United 
Nations, 1997). Ma per migliorare l’efficienza energetica, 
è necessario ridurre i consumi a partire dal settore che 
presenta quelli più alti nonché i più alti impatti ambien-
tali, cioè il settore edilizio (ENEA, 2010). Dal punto di vi-
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sta energetico la vita in città è sicuramente più comoda 
e presenta dei vantaggi ma anche degli impatti notevoli 
legati ai mezzi di trasporto (Disi A., Forni A, Olivetti I, & 
Del Ciello R., 2009). Le città sono sistemi termodinamici 
aperti che devono essere organizzate, mettendo in rela-
zione la domanda variabile di energia per ridurre al mini-
mo il consumi e la produzione di entropia. La morfologia 
e la topologia urbana hanno effetti significativi sul clima a 
scala locale e globale, influenzando la temperatura locale, 
il valore e la distribuzione dell’irraggiamento solare, l’umi-
dità relativa e la velocità dell’aria. Il controllo degli aspetti 
luminosi e termici /energetici della radiazione solare può 
essere una risorsa significativa. L’uso non controllato del-
la radiazione solare ai nostri climi (medie-basse latitudini) 
risulta causa di aumenti indesiderati della temperatura 
sia degli ambienti interni che delle superfici con negativi 
effetti legati all’inerzia e allo sfasamento. La conoscenza 
della distribuzione della radiazione solare e delle ombre 
sulle facciate e sulle coperture degli edifici, all’interno di 
aree urbane climaticamente, topologicamente e morfo-
logicamente differenti, è fondamentale per la determi-
nazione dei carichi e delle sollecitazioni termiche, anche 
molto importanti, cui le superfici degli edifici sono sotto-
poste, così come per la quantificazione della disponibili-
tà di luce naturale. Inoltre può creare situazioni critiche 
come mostra la Fig. 1, in cui la disposizione degli edifici 
e il loro sviluppo in altezza crea situazioni decisamente in 
contrasto tra loro con conseguenze sui consumi di ener-
gia e sul comfort termico e visivo non trascurabili. Difatti 
all’interno l’edificio sulla sinistra, le ombre prodotte dagli 
edifici circostanti favoriscono il raggiungimento di valo-
ri di temperatura interna apparentemente piacevoli, ma 

In alto: Modello tridimensionale di una città realizzato con tecniche GIS.

Figura 1 - Interazione tra edifici in un’area urbana connessa all’ingresso 
della radiazione solare.
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rende necessario l’uso di illuminazione artificiale, anche 
durante le ore diurne. Ogni volta che si parla di progetta-
zione energetica, si può fare riferimento a diverse scale 
di indagine e di progetto, il che significa che è possibile 
passare dalla scala e dimensione del singolo edificio o 
di una sua parte, fino alla dalla progettazione finalizzata 
alla pianificazione urbana e territoriale. Il nostro lavoro 
parte dall’analisi e valutazione di strumenti informatici ad 
oggi disponibili che consentono di analizzare la distribu-
zione della radiazione solare in ambienti urbani. Da que-
sto è stato possibile sviluppare un nuovo algoritmo che 
permette di avere informazioni georeferenziate di tutti i 
singoli edifici e delle loro caratteristiche geometriche, ar-
chitettoniche, morfologiche e termofisiche, circa la loro 
interazione con gli edifici adiacenti , piazze, strade o zone 
a diverse destinazioni d’uso, necessarie per la valutazio-
ne e quantificazione della radiazione solare incidente e 
delle ombre portate. La conoscenza della distribuzione 
delle ombre nei contesti edificati può essere utile per la 
progettazione alle diverse scale. Infatti, con riferimento 
alla pianificazione urbana-energetica, è possibile indivi-
duare le aree più critiche dal punto di vista dei consumi 
energetici complessivi ed avere una mappatura termica 
del territorio. Riteniamo che il GIS tool proposto possa 
essere uno strumento molto utile per il controllo e la pro-
gettazione della radiazione solare da un punto di vista 
termico e luminoso e quindi utile per una progettazione 
integrata anche su scala urbana, finalizzata alla sostenibi-
lità, cioè all’uso razionale dell’energia e al miglioramento 
della qualità della vita per la popolazione. Esso permette 
di ottenere mappe di ombreggiamenti e di livelli di illumi-
namento in aree urbane estese necessarie per stabilire 

l’impatto energetico e luminoso, che avrebbe sulla città 
un intervento di modifica degli edifici circostanti, dell’uso 
del territorio, di un nuovo piano del traffico o di una dif-
ferente pianificazione e distribuzione di spazi destinati a 
zone verdi o parchi. A livello locale il GIS tool  proposto 
consente di  conoscere l’avanzamento e lo sviluppo della 
forma del profilo d’ombra sulle facciate degli edifici nel 
corso del tempo. Questo consente di definire la dimen-
sione e la possibile inclinazione non solo delle componen-
ti opache, ma soprattutto di quelle trasparenti, e quindi 
l’eventuale necessità di filtri o schermi solari.

ContrIButI MetodologICI – Il BaCkground

Per diversi anni, gran parte della comunità scientifica in-
ternazionale ha focalizzato l’attenzione sull’energia sola-
re e sui suoi impieghi; in letteratura esistono numerosi 
studi che analizzano l’impatto del clima urbano, la que-
stione dell’isola di calore urbana (Urban Heat Island UHI), 
dei consumi energetici degli edifici (Santamouris et al., 
2001; Wong et al., 2011). Ci sono diversi autori che esa-
minano le tecniche per cercare di limitare la formazione 
della UHI attraverso l’uso di parametri come il fattore di 
vista del cielo (Sky View Factor SVF; Robinson, 2006),  il 
controllo dell’albedo urbano o come la radiazione solare 
possa essere utilizzata in modo razionale per la produzio-
ne di energia elettrica o acqua calda per uso domestico 
(Kántor & Unger, 2010; Rylatt, Gadsden, & Lomas, 2001). 
Fino ad oggi sono stati sviluppati software allo scopo di 
aiutare gli urbanisti e gli architetti del paesaggio con una 
particolare attenzione alla distribuzione della radiazione 
solare e come la forma e lo sviluppo in altezza dell’edificio 
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Figura 2 - Modello utilizzato per la simulazione.

possa interagire con essa (Compagnon, 2004; Robinson 
& Stone, 2005). Altri recenti lavori mostrano l’importanza 
e la complessità del problema e come ad oggi non abbia 
ancora trovato una soluzione universalmente e univoca-
mente riconosciuta. Tra tutte le metodologie cui si rife-
riscono i software creati per l’analisi della distribuzione 
della radiazione solare in ambiente urbano ci sono due 
diversi approcci: da una parte la soluzione SUNTOOL (Ro-
binson et al., 2007)  o SOLURBAN (Montavon, Robinson, 
Scartezzini, & Compagnon, 2005) per i modelli che sono 
finalizzati a valutazioni su ampia scala, dall’altra l’approc-
cio basato su soluzioni e applicazioni GIS (La Gennusa, 
Lascari, Rizzo, Scaccianoce, & Sorrentino, 2011; Šúri, 
Huld, Dunlop, & Ossenbrink, 2007). 

Il primo approccio consente di analizzare contesti este-
si, utilizzando diverse tecniche molto accurate e precise. 
Anche se spesso usati come sinonimi, l’accuratezza e la 
precisione hanno significato diverso in riferimento a con-
testi urbani differenti e risultati in termini di mappatura; 
una mappa del mondo su scala ridotta può essere accu-
rata, ma certamente non è precisa, mentre un disegno 
tecnico deve di solito essere estremamente preciso e tal-
volta anche meno accurato (Sean Curry). Tuttavia, i tempi 
di elaborazione richiesti sono proporzionali al numero di 
abitazioni del modello e, come descritto in (Kämpf, Mon-
tavon, Bunyesc, Bolliger, & Robinson, 2010), più cresce la 
numerosità degli edifici da studiare più i tempi di calcolo 
aumentano: infatti per analizzare un quartiere di 1116 abi-
tazioni è  stato necessario un tempo di calcolo di 165 ore. 
Se sono richiesti risultati per un numero elevato di edifici, 
un tipo di modello con meno dettagli, ma che consente 
la modellazione di una zona più ampia, risulta più effica-

ce. Questo approccio è stato sviluppato nel GIS basato 
su un insieme aggregato di software, che è in grado di 
gestire una quantità quasi illimitata di dati senza limiti 
alla estensione del territorio in esame. I risultati di questo 
approccio GIS, sono meno precisi ma sono in grado di 
fornire una visione più globale, su larga scala, delle pro-
blematiche da studiare. Inoltre il modello GIS può essere 
utilizzato per diversi tipi di analisi. Ad oggi le applicazio-
ni GIS per la quantificazione della distribuzione della ra-
diazione solare all’interno di aree urbane impiegano dati 
provenienti da immagini satellitari. Il tipo di elaborazioni 
impiegate per usare i dati satellitari in ambiente GIS con-
sentono solo di ottenere l’ entità e la distribuzione della 
radiazione orizzontale e non forniscono alcuna informa-
zione sull’interazione tra l’accesso della radiazione solare 
e la forma dell’edificio in relazione alle distanze tra edifici 
limitrofi, o alla forma dei tetti e delle pareti.

Questa è stata la ragione per cui abbiamo deciso di 
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creare una nuova applicazione in ambiente GIS, che con-
senta di esaminare la distribuzione delle ombre sulle fac-
ciate e sulle coperture degli edifici in un contesto urbano 
ampiamente esteso.

Utilizzando una definizione comune, un GIS è un insie-
me integrato di software e dati georeferenziati utilizzati 
per visualizzare e gestire le informazioni su luoghi geo-
grafici, analizzare le relazioni spaziali e modellare i pro-
cessi spaziali come la vicinanza, la prossimità e l�affaccio 
relativo di un oggetto rispetto ad altri. Un GIS fornisce un 
quadro di riferimento per la raccolta e organizzazione dei 
dati spaziali e le connesse informazioni, in modo che pos-
sa essere visualizzato e studiato in riferimento alle coor-
dinate spaziali e geografiche di ogni oggetto. L’applicazio-
ne della tecnologia GIS fornisce un supporto basilare alla 
pianificazione e programmazione energetica territoriale a 
vari livelli (globale, regionale e locale). Tutti i settori della 
matematica applicata ed informatici orientati all’analisi 
degli oggetti, dei fenomeni e relazioni spaziali, nonché 
alla descrizione del territorio sono strettamente collegati 
all’interno di un GIS in funzione di riferimenti univoci e 
specifici. Tutte le discipline finalizzate alla produzione e 
gestione della cartografia digitale, sia in formato vetto-
riale che raster, la raccolta e l’analisi dei dati collegati 
ad elementi georeferenziati, la loro integrazione con data 
base alfanumerici, la riproduzione ed il disegno su mappe 
diverse, il diverso scambio di informazioni da parte degli 
utilizzatori, possono coesistere in maniera organizzata in 
un GIS. La forte potenzialità di un GIS, che sta nel met-
tere in relazione dati di origine diversi, con collegamenti 
logici trasferiti a caratteristiche geografiche che giocano 
il ruolo di attrattore di informazione (es. numero di stra-

de, i confini degli edifici, la distanza tra corpi di fabbrica 
etc.), come mostrato in un recente lavoro, ha permesso 
di costruire, in un formato geodatabase, un insieme or-
ganico di tutte le informazioni necessarie ad identificare 
chiaramente ogni edificio, descriverlo architettonicamen-
te e da un punto di vista termofisico e quindi calcolarne il 
fabbisogno energetico (Grazzini G., Balocco C., & Andre-
ani G., 2008).

In questo nostro lavoro è stato utilizzato appunto il Piano 
Energetico del Comune di Firenze, realizzato in ambiente 
GIS, che fornisce informazioni basilari, (come l’età di co-
struzione, la tipologia edilizia, numero di piani e/o altezza, 
fattore di forma, consumi elettrici e termici per il riscal-
damento etc) su tutti gli edifici del Comune identificati 
per numero civico (Grazzini G., Balocco C., & Andreani G., 
2008). Da un punto di vista geometrico l’area urbana di Fi-
renze risulta stratificata per classi di età di costruzione de-
gli edifici e questi strati possono contenere elementi assi-
milabili ad oggetti diversi, come punti, linee e superfici con 
possibile presenza di isole o spazi vuoti all’interno. Nel GIS 
di Firenze algoritmi esatti consentono l’elaborazione dei 
dati sulla popolazione di edifici, di rielaborare informazioni 
su ogni oggetto territoriale al fine di ottenere altri oggetti 
geografici diversi, valori numerici, statistiche, relazioni. La 
componente geografica del sistema GIS è stata usata per 
collegare e correlare insieme diverse informazioni e defi-
nire le connessioni tra gli elementi territoriali, i loro eventi 
causali, le persone e le diverse attività. Il GIS tool messo 
a punto con questo lavoro, propone un nuovo e semplice 
approccio per studiare e quantificare la radiazione solare 
nonché la distribuzione delle ombre proprie e proiettate 
sugli edifici dell’area urbana di Firenze.
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raCColta datI ed elaBorazIone

La banca dati utilizzata per testare e rendere applicativo 
l’algoritmo proposto, è costituita dalle informazioni della 
Carta Tecnica Regionale (CTR) del Comune di Firenze del 
2002, l’ortofoto della città di Firenze, due modelli di tipo 
DTM (Digital Terrain Models, Digital Elevation Models) con 
un grado di risoluzione differente e un modello di tipo 
DSM (Digital Surface Models).

Gli oggetti e informazioni sull’uso del territorio, pro-
vengono dai dati contenuti nella CTR, catturati in forma 
vettoriale, sono ottenuti da strati e codificati per poter 
essere accoppiati e correlati alla classificazione delle 
informazioni vettoriali della banca dati GIS. Un livello è 
un oggetto primario della classe aggregazione/informa-
zione e contiene oggetti dello stesso tipo (ad esempio 
la quantità di edifici,diversi tipi di strade, l’idrografia, 
differenti  livelli di vegetazione); ogni livello è suddiviso 
in codici che descrivono le specifiche caratteristiche ed 
utilizzi (ad esempio a livello di edificio: edificio civile, 
edilizia industriale, cabina, chiesa).

Tutti i dati a disposizione sono stati quindi riorganizza-
ti e memorizzati in un geodatabase. Un geodatabase a 
sua volta è un modello teorico, ottimizzato per archivia-
re, interrogare e manipolare le informazioni geografiche 
e di uso del suolo, nonché dati ed informazioni relativi 
la morfologia del territorio. Questo database può esse-
re implementato su vari sistemi di gestione per database 
relazionali o RDBMS (Relational Database Management 
Systems). Per il presente lavoro abbiamo usato lo RDBMS 
host di Microsoft Access, ma lo stesso modello che ab-
biamo fornito può essere facilmente implementato con 

SQLServer, IBMDB2, PostgreSQL, MySQL o anche Oracle. 
Abbiamo deciso di utilizzare Access come RDBMS in 
quanto è un sistema ampiamente utilizzato per memo-
rizzare i dati in base a uno standard usato da altre appli-
cazioni. Questa soluzione impone un limite per la dimen-
sione del geodatabase proposto, che non può superare 
i 2 GB di spazio su disco rigido del PC. All’interno del 
geodatabase che abbiamo costruito, ci sono due caratte-
ristiche e funzioni del set di dati, una chiamata  “Main” e 
l’altra denominata  “Extra” che raccolgono i dati, rispetti-
vamente per la visualizzazione della mappa urbana prin-
cipale, e dati accessori relativi il tessuto urbano edificato. 
La funzione e caratteristica del set di dati “Main”, è la più 
interessante, e presenta le seguenti caratteristiche: clas-
se idrografia _line, idrografia _shape, isolati complessi _, 
unità volumetrica, verde, viabilità. Una volta creati questi 
livelli di macro temi a grande scala, si è reso necessario 
per ciascuno di essi, fare un elenco di ciascuna specifica 
caratteristica. Per questo motivo una serie di caratteri-
stiche comuni a tutti i livelli, (IDETOT e altri relativi come 
CODFOG, Codent, TIPENT, NUMPUN, NUMIDE) che per-
mettono la tracciabilità dell’entità di studio sul foglio CTR 
e altre cogenti caratteristiche dei vari livelli come il nome 
di una strada, sono state identificate in modo univoco. 
Per questo lavoro la classe “unità volumetrica”, caratte-
ristica di ogni edificio, è stata attribuita a due caratteri-
stiche derivate dalla “Quota Terra” CTR e “Quote Gutter” 
sulla base delle quali viene definita una terza caratteristi-
ca denominata “Altezza” ottenuta in questo modo:

Height = Gutter Quote - Land Quote
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La successiva operazione condotta sul geodatabase 
che abbiamo messo a punto, riguarda la definizione e la 
creazione di un dominio per il campo Codent. La creazio-
ne di un dominio implica che la funzione caratteristica a 
cui è applicata può essere solo quella che risulta codi-
ficata. In questo modo, nonostante sia stata effettuata 
l’aggregazione tematica in macro livelli, è stato possibile 
tenere traccia del livello originale dei dati inseriti e archi-
viati. Dopo la fase di progettazione e costruzione del nuo-
vo geodatabase, un ulteriore passo ha riguardato l’inse-
rimento dei dati presenti nella CTR, introducendo in ogni 
livello della CTR un corrispondente livello macro creato e 
definito all’interno del geodatabase stesso.

IMpleMentazIone

L’implementazione del software messo a punto consen-
te la definizione di mappe bidimensionali georeferenzia-
te con una specifica funzione utile alla determinazione 
dell’altezza degli edifici, alla determinazione della posizio-
ne del sole in funzione del giorno e dell’ora, informazio-
ni queste ultime che provengono da un set di dati come 
input. Lo strumento proposto permette di determinare 
esattamente l’estensione dell’ombra sulla superficie di un 
edificio in relazione al contesto urbano e a piani/superfici 
diversamente orientati ed inclinati. Una volta determina-
to il profilo dell’ombra per ogni edificio e per ciascuna 
facciata viene calcolato un fattore espresso dal rappor-
to tra l’ombreggiatura sulla parete considerata, e la sua 
totale superficie. Tale indice ha generalmente un valore 
compreso tra 0, per una parete completamente esposta 
al sole, e 1 nel caso in cui il muro sia completamente 

coperto dall’ombra. Il modello numerico presuppone che 
gli edifici siano rappresentati da un solido ottenuto come 
estrusione dell’impianto dei corpi di fabbrica e che il ter-
reno su cui sono costruiti sia considerato un piano oriz-
zontale, Fig. 2.

Questo tipo di modello rispetta lo standard della mo-
dellazione GIS e costituisce un supporto informativo per 
le mappe bidimensionali che di fatto non conterrebbero 
informazioni sulle proiezioni sulle facciate degli edifici, 
nonché circa il percorso del sole e quindi la distribuzione 
delle ombre per le diverse ore del giorno durante l’anno 
a differenti latitudini. Questa nuova applicazione GIS ha 
tuttavia comportato la necessità di risolvere alcuni im-
portanti problemi inerenti le fasi di elaborazione e post-
elaborazione, come il tempo di anticipo per ogni singo-
la operazione. Ad esempio, se si suppone di esaminare 
una zona che ha 100mila edifici, dei quali ciascuno abbia 
una media di 7 pareti, e si debbano confrontare tutte le 
facciate presenti all’interno della cartografia estesa per 
determinare il profilo dell’ombra durante le ore del gior-
no, il tempo di esecuzione dell’algoritmo è molto lungo e 
non compatibile con le normali attività lavorative. Se si 
considera che si possano eseguire confronti per 10 milli-
secondi, un tempo compatibile con le frequenze degli at-
tuali clock processors, porta ad un tempo di esecuzione 
richiesto di:

0.0001s . 699999 =~   70s
Risulta evidente la necessità di eseguire ottimizzazioni 

nella selezione delle pareti da confrontare rispetto alla po-
sizione del sole e all’angolo di incidenza della radiazione 
solare. Lo strumento da noi sviluppato, segue un flusso 
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Figura 4 - Diagramma di flusso sintetico per la 
determinazione dell’ombra propria e dell’ombra 

proiettata e auto-proiettata degli edifici.

Figura 3 - Schema di flusso sintetico
del proposto algoritmo.
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Figura 5 - Schema di flusso sintetico 
per la valutazione delle ombre 
proiettate
sulle facciate degli edifici.
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di lavoro diviso in fasi, come mostrato in Fig. 3, in modo 
che dopo una fase di inizializzazione, in cui vengono letti i 
dati di ingresso e le strutture che contengono i dati, le ri-
sultanti informazioni vengono definite e costruite durante 
la simulazione, e quindi la posizione del sole può essere 
direttamente calcolata. La posizione del sole rispetto al 
suolo e ad una superficie diversamente orientata ed in-
clinata viene calcolata secondo gli angoli convenzionali 
denominati altezza solare, o elevazione solare, il che si-
gnifica che vengono calcolati l’angolo formato dalla linea 
Terra-Sole e l’orizzonte, che può essere compreso tra 0° 
e 90°, e l’azimut solare, che è l’angolo all’orizzonte che 
la proiezione della linea Terra-Sole forma con il nord e 
nella direzione verso est. I suddetti angoli solari dipen-
dono non solo dal giorno e dall’equazione del tempo, ma 
dalla latitudine e longitudine del punto di osservazione. 
Gli angoli della posizione del sole sono determinati uti-
lizzando un algoritmo chiamato “algoritmo di posizione 
solare” “ (Reda & Andreas, 2004), sviluppato dal National 
Renewable Energy Laboratory degli Stati Uniti (NREL), 
noto per la velocità di calcolo e la precisione nella stima. 
Dopo la posizione del sole l’algoritmo da noi proposto 
procede con il calcolo delle ombre portate e auto-pro-
iettate sugli edifici studiati (Fig. 4). Il concetto alla base 
della definizione della catalogazione geografica tra pareti 
esposte al sole e pareti in ombra, è l’angolo di incidenza 
della radiazione solare, che rappresenta l’angolo tra la 
normale uscente dalla parete e il vettore solare calcolato 
in funzione degli angoli di azimuth e di elevazione solare. 
Dunque una superficie comunque orientata ed inclinata è 
esposta al sole, quando l’angolo di incidenza è inferiore a 
90 gradi, altrimenti è coperta dalla propria ombra.

Figura 6 - 
Poligono di 
influenza.

Figura 7 - Esempio di coordinate spaziali della proiezione della 
facciata dell’edificio studiato. 
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In caso di edifici con facciate con ombre proprie, si è 
scelto di assegnare un valore pari a 1 e per l’ombreggia-
tura non viene richiesta ulteriore elaborazione allo scopo 
di determinarne il profilo dell’ombra. Viceversa per ogni 
parete che è esposta al sole, il nostro software determi-
na la possibile presenza di ombre autodefinite e proprie 
dell’edificio studiato, a partire dalla proiezione delle pare-
ti dell’edificio che sono all’interno della propria ombra. Al 
termine di questa operazione il software fornisce un nuo-
vo valore dell’estensione dell’ombra sul muro dell’edificio 
e prosegue con la determinazione delle ombre proiettate 
sulle facciate degli edifici circostanti considerati (Fig. 5). 
Questa procedura è quella che richiede un grado maggio-
re di ottimizzazione e che maggiormente pesa sulla parte 
computazionale. Questo è il motivo per cui sono state 
effettuate serie di verifiche ed ottimizzazioni per ridurre 
il numero di confronti necessari alla determinazione del 
profilo dell’ombra per ogni parete dell’edificio studiato 
in relazione geografica con facciate diversamente orien-
tate ed inclinate degli edifici circostanti. Il primo passo 
consiste comunque nel calcolare la lunghezza dell’ombra 
dell’orizzonte prodotta dall’edificio più alto, perché ne-
cessaria alla determinazione dell’ora solare che risulta 
un dato fondamentale di input all’interno del database. 
Il valore ottenuto è stato chiamato profondità massima 
dell’ombra (Fig. 6).

Pertanto, di tutti gli edifici tra quelli inseriti nel database 
sono stati selezionati quelli che presentano una massima 
profondità dell’ombra. Questa operazione, che viene esegui-
ta mediante l’utilizzo di strumenti GIS standard, permette di 
ridurre sensibilmente il numero di edifici che devono essere 
confrontati, ma include anche elementi selezionati all’inter-

no di gruppi di edifici che con la loro posizione non possono 
generare ombre sull’edificio studiato. Ciò ha comportato la 
necessità di realizzare un altro livello di ottimizzazione, all’in-
terno di tutti quegli gli elementi precedentemente selezio-
nati, operazione che consente una selezione ottimizzata ed 
esclusione di tutti quegli edifici la cui posizione non è adatta 
a proiettare un’ombra sull’edificio studiato.

Questa operazione è possibile attraverso la creazione di 
un poligono dell’orizzonte, chiamato poligono di influen-
za, ottenuto spostando il piano dell’edificio studiato, nella 
direzione del vettore solare unitario di lunghezza pari alla 
massima profondità dell’ombra.Tutti gli edifici che inter-
secano il poligono di influenza rimangono in questa sele-
zione: in Fig. 6 queste sono evidenziate in colore rosso, 
mentre gli edifici blu sono quelli che non intersecano il 
poligono di influenza e che quindi vengono esclusi. Per 
ogni edificio all’interno della selezione, l’algoritmo effet-
tua un controllo per verificare che l’altezza dell’edificio 
sia sufficiente a proiettare un’ombra ad una distanza pari 
a quella che si trova tra l’edificio e la parete su cui il pro-
filo di ombra deve essere determinato.

Dopo questi tre livelli di calcolo riguardanti l’ottimizza-
zione nella selezione degli edifici, il nostro algoritmo pas-
sa alla determinazione del profilo dell’ombra con opera-
zioni di algebra lineare. Per ogni vertice selezionato, viene 
determinata la proiezione dell’ombra sul muro dell’edifi-
cio studiato come intersezione tra la retta, definita dagli 
angoli solari e il vertice in questione, che rappresenta il 
livello della parete. Supponiamo di essere nella condizio-
ne di Fig. 7. Le equazioni parametriche che definiscono 
il livello π, a cui appartiene la parete, e la retta r, con la 
stessa direzione di quella del vettore e del sole che pas-
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sa attraverso il punto da proiettare, vengono determinate 
dalle seguenti equazioni:

π = XA +  v  XA - XA  +  u XB - XA       (1)

           YA         YA  - YA         YB - YA

           0            Z                0

      

r = Xother +  t  Xvettoresolare                             (2)

  Yother  Yvettoresolare

  Zother  Zvettore solare    
  

Il punto di intersezione tra la linea e il livello 
può essere ottenuto risolvendo il seguente sistema

Ax = b                                                 (3)

e   

A =  0 XB - XA  -Xvettoresolare                                                 (4)

       0 YB   - YA   -Yvettoresolare

       Z  0         -Zvettoresolare  

e

x =   v                               (5)

        u

        t    

b =  Xother - XA                               (6)

 Yotheer  - YA

 Zother
 
Quindi sostituendo il valore dei parametri, che viene 

ottenuto dalla risoluzione dell’equazione di uno dei due 
elementi geometrici considerati si ha:

X’  =  Xother + t  Xvettoresolare     (7)

Y’ Yother Yvettoresolare

Z’ Zother Zvettoresolare

Per ciascun punto di proiezione, vengono definite e 
memorizzate tutte le di coordinate del punto stesso e un 
identificatore del punto originario della proiezione. Quan-
do l’operazione per tutti i punti pertinenti della parete 
analizzata, è completata, l’algoritmo proposto procede 
alla determinazione del contorno d’ombra. Da questo mo-
mento, l’algoritmo procede con la trasformazione delle 
coordinate di tutti i punti georeferenziati da tridimensio-
nale in bidimensionale, con gli assi paralleli ai lati della 
parete. Tutte le operazioni di seguito descritte sono effet-
tuate su un livello di tipo flat level. 

L’inviluppo di punti di proiezione dell’om-
bra segue generalmente le seguenti regole: 
una coppia di punti di proiezione può essere collegata, 
solo se le identità dei punti sorgente risultano consecuti-
ve; l’ascissa segue lo sviluppo dell’ombra, il che significa 
che non diminuisce se l’ombra cresce con l’aumentare 
lungo l’asse x, e viceversa. 

Pertanto, tutti i punti di proiezione sono definiti in 
base all’identificativo di crescita e alle sequenze di quei 
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punti estratti per i quali tutte le regole di cui sopra sono 
valide. Per ogni punto di sequenza viene aggiunto un 
collegamento al terreno, cioè un punto con una coordi-
nata x uguale al punto di inizio o fine della sequenza, e 
Z uguale a 0, all’inizio di una sequenza e alla sua fine. 
In questo modo, ogni sequenza generata è un poligono 
d’ombra. Una volta che l’algoritmo ha valutato tutto il poli-
gono d’ombra, ottenuto proiettando i diversi punti, proce-
de con la combinazione di questi e consente di ottenere 
il contorno dell’ombra proiettata e la sua quantificazione. 
Per ogni facciata viene memorizzato un valore numerico, 
che indica la percentuale di ombreggiatura della facciata 
dell’edificio di studio: 0 completamente soleggiata, 1 com-
pletamente in ombra, e nel caso in cui questo sia compre-
so tra i due valori estremi, il profilo d’ombra del muro viene 
determinato e memorizzato ad hoc.

Figura 8  - Sovrapposizione del profilo d’ombra ottenuto con la simulazione transiente, con le immagini fotografiche, ottenute con 
campionamento su campo e modificate e rielaborate tramite foto-rettifica  di un fronte edilizio localizzato in Via Pagnini, Zona Statuto della 

città di Firenze – 1 giugno 2012 ore 8:55 del mattino.

rIsultatI e dIsCussIone

Per controllare la correttezza e validità  dei risultati otte-
nuti, abbiamo effettuato un confronto tra il profilo delle 
ombre ottenuto dalla simulazione e i rilievi fotografici che 
sono stati sottoposti ad un processo di foto-rettifica al fine 
di effettuare un confronto diretto e facilmente quantifica-
bile in termini di scostamento tra il dato calcolato e il dato 
reale e quindi per poter stimare l’errore.

Sovrapponendo le due immagini delle ombre ottenute 
su un fronte di edifici reali è stata determinata la pre-
cisione della simulazione e quindi la robustezza ed effi-
cienza del software proposto. Questo tipo di confronto ha 
mostrato che le differenze sono dovute solo alle parti in 
ombra che effettivamente sono presenti. In particolare, 
nella Fig. 8 si può notare che i risultati differiscono in una 
zona situata sotto la grondaia dell’edificio, e ciò è dovuto 
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Figura 9 - Percentuale d’ombra 
per ciascuna parte degli edifici 
studiati – Porzione di area 
urbana edificata che è stata 
analizzata.

Figura 10 - Valore medio 
dell’ombra calcolata per 
ogni edificio dell’area urbana 
edificata studiata.
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alla presenza di oggetti che creano ombra dalla gronda 
fino alla zona sottostante. I risultati della simulazione 
sono all’interno dei valori e dell’estensione dell’ombra 
reale, nonostante la presenza delle proiezioni di alcune 
ombre degli edifici vicini. Per mostrare i risultati ottenuti 
con il tool che abbiamo definito e implementato, abbiamo 
selezionato una piccola area nella zona urbana della città 
di Firenze, situata vicino allo Stadio e nel quartiere Cam-
po di Marte. In Fig. 9 si è sovrapposta l’orto-immagine 
di questa zona con i valori del rapporto d’ombra ottenuti 
da una simulazione condotta per il primo di giugno 2012 
alle ore 9 del mattino. È possibile identificare le principali 
pareti esposte al sole e quelle maggiormente in ombra 
(Fig. 9). Nel caso in cui non sia necessario conoscere la 
distribuzione della radiazione solare e delle ombre sulle 
singole pareti, ma si voglia avere una panoramica di ogni 
edificio, il tool prevede un’operazione di post-processing 
che, partendo dai dati ottenuti mediante la simulazione 
transiente condotta per uno scelto giorno tipo, determi-
na un valore caratteristico per ogni edificio come media 
ponderata dei valori di ombreggiatura delle pareti, in cui 
il peso è pari alla superficie del muro stesso, come mo-
strato in Fig. 10.

ConClusIonI

Lo strumento software di tipo GIS sviluppato e proposto in 
questo lavoro è uno strumento utile e prezioso per l’analisi 
della distribuzione della radiazione solare in ambienti urbani. 
In particolare, può essere uno strumento utile per due tipi 
di intervento a livello urbano: l’analisi del tessuto urbano 
esistente abitato e la definizione di linee guida per la piani-

ficazione/programmazione urbana ed energetica. Apparten-
gono al primo tipo di interventi, la valutazione dell’energia 
consumata e l’impatto ambientale connesso, dovuti ad inter-
venti di refurbishment e retrofitting sugli edifici, con partico-
lare attenzione alla distribuzione della radiazione solare e alle 
possibilità di risparmio energetico connesse al suo impiego 
razionale, l’analisi delle superfici ottimali per l’inserimento di 
pannelli solari, sia fotovoltaici che termici, in funzione del di-
verso orientamento ed inclinazione delle facciate. Il secondo 
tipo di interventi concerne la pianificazione/programmazio-
ne urbanistica-energetica, per cui il GIS tool proposto può es-
sere utilizzato per nuovi progetti di aree urbane diversamente 
edificate, di aree e spazi pubblici anche verdi, volti all’ottimiz-
zazione dell’orientamento degli edifici delle distanze tra loro, 
così come per valutare l’impatto di qualsiasi tipo di interven-
to o cambiamento in un certo tessuto edilizio. Il software 
proposto risulta un utile strumento per eseguire l’analisi del 
percorso solare su ciascuna facciata degli edifici dell’area 
urbana di studio, finalizzata alla determinazione dei livelli di 
illuminamento totale (tenendo conto della forma dell’edificio 
e delle finestre, dimensioni e distanze che garantiscono una 
corretta illuminazione interna naturale), ma consente anche 
di valutare la quantità di radiazione solare diretta incidente 
su ciascuna facciata. Gli autori stanno lavorando a nuove ap-
plicazioni del software volte ad ottimizzare la precisione dei 
risultati attraverso una modellazione più rigorosa del terreno 
e della vegetazione, per estendere l’analisi della radiazione 
solare diretta, diffusa e riflessa in contesti edilizi di dimensio-
ni limitate, nell’ottica di automatizzare il calcolo ad intervalli 
fissi. Tale obiettivo sarà particolarmente importante per la 
creazione di atlanti circa la quantificazione e qualificazione 
delle ombre presenti in urbane diversamente edificate.
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