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Nel numero di Ottobre 2018 di ASHRAE Journal 
compaiono un articolo (Aijazi e Brager, 2018) e il reso-
conto di una tavola rotonda, moderata dagli autori 
dell’articolo (AA.VV., 2018), su un tema di grande inte-
resse: l’impatto dei cambiamenti climatici sui consumi 
energetici degli edifi ci, dei quali cercherò di sintetizzare 
i contenuti essenziali, semplifi candoli dove possibile.

Q UANDO SI VUOL CONSIDERARE  l’influenza del cam-
biamento climatico sulla nostra tecnologia, 
i due aspetti principali da tenere in conto 

sono la ricerca dei mezzi per mitigare le cause sca-
tenanti e, nello stesso tempo, i modi con i quali 
adattare la tecnologia a questo cambiamento.

I tre punti paradigmatici per un discorso sull’a-
dattamento sembrano essere:
• l’enfatizzazione dell’importanza dell’adattamento, in 

infl uenzano negativamente la pre-
stazione dell’edifi cio; ad esempio, gli 
elevati valori di temperatura compor-
tano un abnorme uso di energia per 
il condizionamento estivo, a sua volta 
causa di peggioramento del clima. 
È il tipico cane che si morde la coda; 
occorrono pertanto strategie ade-
guate e non di poco conto.

Mitigare e adattare
I partecipanti alla tavola rotonda 

hanno innanzitutto discusso cosa s’in-
tende, da un punto di vista pratico, 
per adattamento al cambiamento cli-
matico e quanto l’adattamento diff e-
risca dalla sostenibilità del progetto.

particolare per gli edifi ci strategici per la comunità;
• il miglioramento della comprensione e dell’ac-

cettazione della necessità dell’adattamento da 
parte di tutti, sottolineando la necessità di risorse 
per la raccolta futura di dati climatici;

• la disponibilità di esempi degli impatti del cam-
biamento climatico sull’utilizzo di energia da parte 
dell’edifi cio.

Le cause che hanno portato al cambiamento 
climatico, con eff etti devastanti come l’aumento 
sia dei valori massimi che di quelli medi delle tem-
perature estive, l’innalzamento del livello dei mari, 
l’aumento delle precipitazioni spesso a carattere 
di forti temporali o bufere, l’aumento delle ore di 
insolazione e l’improvvisa presenza di forti venti 
sono ben note e molte sono di provenienza antro-
pica. Tutti questi eff etti comportano gravi rischi e 

Per analizzare l’impatto del cambiamento climatico sul 
costruito è di grande importanza sapere come accedere 
e utilizzare i risultati dei modelli climatici. I progettisti 
dovrebbero compiere uno sforzo in più per la realizzazione 
di edifi ci sempre più resilienti e a basso impatto ambientale
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mitigazione e adattamento. Il primo è l’intervento 
umano necessario per ridurre le emissioni di gas a 
eff etto serra, realizzabile con strategie diverse che 
vanno dall’uso delle FER a quello di materiali che 
assorbono i GGH. L’adattamento è invece il processo 
di adeguamento al clima reale o a quello previsto e 
alle sue conseguenze per ridurre o evitare danni e 
individuare opportunità. Questo tema è illustrato 
grafi camente nella Figura , in cui sono riportati quat-
tro scenari di emissione di gas a eff etto serra che 
dimostrano come la mitigazione e l’adattamento 
sono complementari da oggi al . Infatti, la miti-
gazione attuata oggi non avrà eff etti per i prossimi 
 anni, durante i quali ci sarà un cambiamento cli-
matico. Il problema è che i modelli di simulazione 
dinamica dell’edifi cio oggi utilizzati non tengono 
conto di quello che sarà il clima in futuro, per cui 
gli edifi ci costruiti oggi dovranno far fronte al cam-
biamento climatico che determinerà vulnerabilità 
e alterazione delle prestazioni previste.

Modelli matematici del 
cambiamento climatico

Premesso che ogni modello deve tener conto di 
due livelli di incertezza dovuti alla variazione di emissioni 
di gas a eff etto serra nel futuro e alla reazione dell’at-
mosfera a tale variazione, nell’articolo viene descritto 
un metodo di modellazione basato sulle rilevazioni 
e sull’ultimo rapporto dell’IPCC (Integovernmental 
Panel on Climate Changes), datato .

Per il primo livello di incertezza, IPCC ha ipotiz-
zato i quattro scenari di emissioni riportati in Figura 
, sui quali si possono misurare le conseguenze su 
fattori quali crescita della popolazione, sviluppo 
economico, innovazione tecnologica e interventi 
di politica generale. Questi scenari sono utilizzati 
per prevedere la reazione dell’atmosfera e quindi 
il clima futuro a partire da modelli numerici utiliz-
zati per calcolare l’interazione su scala globale tra 
i processi atmosferici e quelli degli oceani, chia-
mati GCM, General Circulation Models, che però 
presentano un elevatissimo grado di variabilità per 
cui, al fi ne di prevenire dubbi derivanti dal loro uso 
e agevolare la ricerca, nell’ambito del WCRP, World 
Climate Research Programme, è stato formulato il 
progetto CMIP, Coupled Model Intercomparison 
Project, che riduce la previsione globale generale in 
 modelli ipotizzati per  diverse sezioni del globo.

L’uso di questi modelli non risulta teoricamente 
molto diffi  cile: basta collegare le normali simulazioni 
delle prestazioni dell’edifi cio con i parametri delle 
future condizioni riportati dai GCM per la sezione del 
globo in esame riportate a uno specifi co sito, il che 
richiede tempi che vanno da poche ore a un mese. Si 
possono applicare due metodi: ridurre a scale di aree 
sempre minori il modello CMIP della sezione, proce-
dura molto laboriosa, oppure affi  darsi a modelli sto-
castici, cioè processi probabilistici che coinvolgono 
una progressione infi nita di variabili casuali, che per-
mettono, con minore precisione, buone approssima-
zioni per giungere alla situazione localizzata.

adatta a futuri cambiamenti stagionali. Vengono 
anche citati sistemi di recupero di calore e sistemi 
con ventilazione naturale, con la consapevolezza 
che in futuro le condizioni climatiche potrebbero 
imporre il condizionamento dell’aria. Si conclude 
esprimendo dubbi sulla tenuta delle attuali best 
practices e denunciando l’attuale scarsità negli 
USA di professionisti competenti, specie nei pic-
coli centri e nelle piccole aziende.

In sintesi, tutte le risposte date e le proposte 
emerse nella tavola rotonda non si possono al 
momento considerare determinanti né risolutive.

Nell’articolo sono riportate le defi nizioni di 

La conclusione è che la diff e-
renza tra i due concetti è estrema. 
Il progetto sostenibile è riferito a un 
edifi cio che crea il minor danno pos-
sibile all’ambiente pur garantendo 
agli occupanti il comfort deside-
rato. Il progetto adattabile porta a 
un edifi cio che consente agli occu-
panti di aff rontare nel miglior modo 
possibile i rischi dovuti ai cambia-
menti climatici. Sostenere signifi ca 
principalmente assicurare o salva-
guardare la salute dell’ambiente, 
adattare è invece studiare come il 
sistema resti integro e funzionale e 
resista, anche in presenza di cam-
biamenti improvvisi. In ultima ana-
lisi si può dire che l’adattabilità va 
oltre la sostenibilità e diventa parte 
preliminare di essa. Occorre, in altri 
termini, progettare per condizioni 
che possono cambiare in maniera 
imprevedibile nel futuro.

Piuttosto provocatoriamente, è 
stato chiesto se qualcuno dei conve-
nuti avesse già progettato o eseguito 
impianti che prevedessero misure 
per aff rontare i cambiamenti clima-
tici. Le risposte sono state varie. Si 
parte da generiche quanto legittime 
asserzioni che queste misure deb-
bono essere obbligatorie in ogni 
progetto; ad esempio, è ormai pre-
vedibile che il livello dei mari ten-
derà ad aumentare e di conseguenza 
molti progetti di edifi ci vicinissimi 
alle coste vanno riveduti e adattati 
anche se esistono fattori diretti e indi-
retti che rendono molto diffi  cili le 
decisioni. Si elencano anche alcune 
misure già attuate, come l’aumento 
delle sezioni delle condotte d’aria, 
che è un provvedimento di basso 
impatto economico in vista di future 
necessità di aumentare le portate, o 
la sostituzione di un impianto VAV 
a  tubi con una pompa di calore 
aria-acqua che più facilmente si 
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Figura 1 – Valori storici e previsioni fi no al 
 di: a) variazione temperatura media 
superfi ciale globale; b) estensione dei 
ghiacciai marini nell’emisfero nordico a 
settembre; c) pH della superfi cie globale 
degli oceani. RCPn (Representative 
Concentration Pathway): scenari di 
emissione defi niti dall’IPCC; n rappresenta 
la diff erenza tra la radiazione solare 
assorbita dalla terra e l’energia da essa 
emessa verso lo spazio, espressa in W/m
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mitigazione e adattamento. Il primo è l’intervento 
umano necessario per ridurre le emissioni di gas a 
eff etto serra, realizzabile con strategie diverse che 
vanno dall’uso delle FER a quello di materiali che 
assorbono i GGH. L’adattamento è invece il processo 
di adeguamento al clima reale o a quello previsto e 
alle sue conseguenze per ridurre o evitare danni e 
individuare opportunità. Questo tema è illustrato 
grafi camente nella Figura , in cui sono riportati quat-
tro scenari di emissione di gas a eff etto serra che 
dimostrano come la mitigazione e l’adattamento 
sono complementari da oggi al . Infatti, la miti-
gazione attuata oggi non avrà eff etti per i prossimi 
 anni, durante i quali ci sarà un cambiamento cli-
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e sull’ultimo rapporto dell’IPCC (Integovernmental 
Panel on Climate Changes), datato .
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fattori quali crescita della popolazione, sviluppo 
economico, innovazione tecnologica e interventi 
di politica generale. Questi scenari sono utilizzati 
per prevedere la reazione dell’atmosfera e quindi 
il clima futuro a partire da modelli numerici utiliz-
zati per calcolare l’interazione su scala globale tra 
i processi atmosferici e quelli degli oceani, chia-
mati GCM, General Circulation Models, che però 
presentano un elevatissimo grado di variabilità per 
cui, al fi ne di prevenire dubbi derivanti dal loro uso 
e agevolare la ricerca, nell’ambito del WCRP, World 
Climate Research Programme, è stato formulato il 
progetto CMIP, Coupled Model Intercomparison 
Project, che riduce la previsione globale generale in 
 modelli ipotizzati per  diverse sezioni del globo.

L’uso di questi modelli non risulta teoricamente 
molto diffi  cile: basta collegare le normali simulazioni 
delle prestazioni dell’edifi cio con i parametri delle 
future condizioni riportati dai GCM per la sezione del 
globo in esame riportate a uno specifi co sito, il che 
richiede tempi che vanno da poche ore a un mese. Si 
possono applicare due metodi: ridurre a scale di aree 
sempre minori il modello CMIP della sezione, proce-
dura molto laboriosa, oppure affi  darsi a modelli sto-
castici, cioè processi probabilistici che coinvolgono 
una progressione infi nita di variabili casuali, che per-
mettono, con minore precisione, buone approssima-
zioni per giungere alla situazione localizzata.

adatta a futuri cambiamenti stagionali. Vengono 
anche citati sistemi di recupero di calore e sistemi 
con ventilazione naturale, con la consapevolezza 
che in futuro le condizioni climatiche potrebbero 
imporre il condizionamento dell’aria. Si conclude 
esprimendo dubbi sulla tenuta delle attuali best 
practices e denunciando l’attuale scarsità negli 
USA di professionisti competenti, specie nei pic-
coli centri e nelle piccole aziende.

In sintesi, tutte le risposte date e le proposte 
emerse nella tavola rotonda non si possono al 
momento considerare determinanti né risolutive.
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La conclusione è che la diff e-
renza tra i due concetti è estrema. 
Il progetto sostenibile è riferito a un 
edifi cio che crea il minor danno pos-
sibile all’ambiente pur garantendo 
agli occupanti il comfort deside-
rato. Il progetto adattabile porta a 
un edifi cio che consente agli occu-
panti di aff rontare nel miglior modo 
possibile i rischi dovuti ai cambia-
menti climatici. Sostenere signifi ca 
principalmente assicurare o salva-
guardare la salute dell’ambiente, 
adattare è invece studiare come il 
sistema resti integro e funzionale e 
resista, anche in presenza di cam-
biamenti improvvisi. In ultima ana-
lisi si può dire che l’adattabilità va 
oltre la sostenibilità e diventa parte 
preliminare di essa. Occorre, in altri 
termini, progettare per condizioni 
che possono cambiare in maniera 
imprevedibile nel futuro.

Piuttosto provocatoriamente, è 
stato chiesto se qualcuno dei conve-
nuti avesse già progettato o eseguito 
impianti che prevedessero misure 
per aff rontare i cambiamenti clima-
tici. Le risposte sono state varie. Si 
parte da generiche quanto legittime 
asserzioni che queste misure deb-
bono essere obbligatorie in ogni 
progetto; ad esempio, è ormai pre-
vedibile che il livello dei mari ten-
derà ad aumentare e di conseguenza 
molti progetti di edifi ci vicinissimi 
alle coste vanno riveduti e adattati 
anche se esistono fattori diretti e indi-
retti che rendono molto diffi  cili le 
decisioni. Si elencano anche alcune 
misure già attuate, come l’aumento 
delle sezioni delle condotte d’aria, 
che è un provvedimento di basso 
impatto economico in vista di future 
necessità di aumentare le portate, o 
la sostituzione di un impianto VAV 
a  tubi con una pompa di calore 
aria-acqua che più facilmente si 
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Figura 1 – Valori storici e previsioni fi no al 
 di: a) variazione temperatura media 
superfi ciale globale; b) estensione dei 
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In sintesi, è importantissimo 
giungere a previsioni il più corrette 
possibili.

Previsioni sui consumi 
energetici

Per analizzare l’impatto del cam-
biamento climatico sul costruito è di 
grande importanza sapere come acce-
dere ai risultati dei modelli climatici e 
utilizzarli. I progettisti sanno come uti-
lizzare le informazioni e le condizioni 
oggi disponibili per dimensionare un 
impianto, ma devono fare un passag-
gio ulteriore per collegarli ai parame-
tri delle simulazioni riportate dai GCM. 
Come accennato, per passare da que-
sti dati globali macroscopici, riferiti a 
una griglia di lato compreso tra  a 
 km e per un tempo variabile da ore 
a mesi, a quelli di una specifi ca loca-
lità e allo specifi co spazio temporale 
di interesse, si può usare un processo 
dinamico con modelli in scala sempre 
minore, ottenendo risultati molto pre-
cisi ma con un costo di calcolo elevato. 
In alternativa, si può usare un genera-
tore di condizioni meteorologiche sto-
castico, meno costoso da un punto di 
vista del calcolo, ma che non garanti-
sce gli stessi risultati del primo.

L’articolo riporta un esempio rife-
rito a due tipi di edifi cio, apparta-
mento e uffi  cio, entrambi di medie 
dimensioni e localizzati in tre città 
rappresentative di tre zone climati-
che degli USA:
• Miami: clima tropicale;
• Baltimore: clima umido subtropicale;
• Boston: clima umido continentale.

La Figura  mostra l’aumento della 
temperatura media mensile nelle tre 
città in tre anni futuri (,  e ).

In Figura  sono riportati i consumi 
di energia totali e per ciascun servi-
zio. Miami ha un clima per il quale il 
raff rescamento è predominante e 
quindi il consumo di energia totale 
cresce per entrambe le destinazioni 
d’uso, anche se l’intervallo di incer-
tezza è maggiore per l’appartamento. 
Le diff erenze dipendono probabil-
mente dall’interazione tra le variazioni 
climatiche orarie esterne e i guada-
gni interni; ad esempio, le variazioni 
serali di temperatura avranno mag-
gior eff etto nell’appartamento che 
nell’uffi  cio. Si prevede che Miami con-
tinuerà ad avere un clima dominato 
dal raff rescamento per tutti gli sce-
nari di cambiamento.

E allora, come si potrebbero defi nire livelli di 
rischio accettabili? La risposta è veramente dif-
fi cile. Intanto, bisognerebbe essere consapevoli 
delle possibili conseguenze di eventi attualmente 
sconosciuti ma bisogna anche discutere se limi-
tarsi a considerare gli eff etti che si possono rite-
nere accettabili o se prevedere unicamente il “caso 
peggiore”. È chiaro che anche in questo caso una 
gran parte della responsabilità ricade sul commit-
tente, al quale il progetto deve essere molto chiaro 
e con il quale il progettista deve avere un dialogo 
trasparente e leale, informandolo non solo sulle 
conseguenze del “caso peggiore”, ma anche sul rap-
porto costo/benefi ci degli interventi e sul pericolo 
di sovradimensionamenti perché possa proteg-
gersi da spese troppo elevate, oltre che eventual-
mente della possibilità/necessità che gli impianti, 
la cui durata di vita oggi negli USA è solitamente 
prevista pari a  anni, possano/debbano essere 
ristrutturati o totalmente cambiati nel tempo, 
almeno quegli edifi ci destinati a una vita di  o 
anche  anni. È comunque necessario, qui sta il 
punto, disporre di previsioni meteorologiche, sia 
pure probabilistiche, di lunghissimo periodo. Non 
c’è dubbio che alcune categorie di edifi ci, quali gli 
ospedali, i centri di interventi di emergenza, e le 
centrali di comunicazione richiedano l’adozione 
del “caso peggiore”. Attualmente, negli USA, tutti 
gli scenari proposti dalle autorità competenti in 
fatto di previsioni climatiche sono basati proprio 
sul ”caso peggiore”, ma per i progettisti sembra 
corretto non generalizzare: le condizioni future 
sono talmente incerte che esagerare nelle misure 
preventive può costituire un serio danno.

Un’ulteriore domanda posta ai partecipanti alla 
tavola rotonda riguarda il problema dell’affi  dabilità 
di eventuali modelli di previsione delle situazioni cli-
matiche future che in molti casi si possono accop-
piare a incertezze provenienti da altri fattori, come 
i cambi dell’utilizzatore e quelli che intervengono 
in fase di costruzione dell’edifi cio. Normalmente è 
accettabile che il consumo di energia cambi note-
volmente da un anno all’altro a causa della varia-
zione delle condizioni climatiche, ma nel caso in 
discussione è opportuno introdurre simulazioni di 
condizioni climatiche più estreme. In particolare, 
considerato che negli ultimi  anni la variazione 
negli USA è stata tra % e %, si può ipotizzare che 
in futuro si abbia una variabilità molto maggiore del 
÷% e che i cambiamenti potranno stravolgere 
ogni previsione nel giro di uno o due decenni. È 
stato anche fatto notare che esiste una gran quan-
tità di edifi ci che presentano carichi interni ridotti, 
o involucri passivi o scarsamente isolati termica-
mente e che in questi casi i valori di picco dei cari-
chi estivi in Europa possono facilmente essere due 
o tre volte maggiori di quelli che si assumono tra-
dizionalmente. Inoltre, vanno considerate le con-
seguenze collegate alle tariff e energetiche, che 
potrebbero aumentare fi no a  volte nelle ore in 
cui si verifi cano i picchi di assorbimento.

L’etica professionale e le 
variabili indipendenti

Ai partecipanti alla tavola rotonda è stato chie-
sto in che modo mettere al corrente il committente 
sulle incertezze progettuali legate al cambiamento 
climatico, che possono essere presentate come un 
rischio che giustifi ca l’inserimento nel progetto di 
un fattore di errore fornito in termini percentuali, 
ad esempio sul calcolo del carico in funzione di 
eventuali incrementi della temperatura, o eviden-
ziando tutti i fattori avversi e gli eventi disastrosi 
già avvenuti per spiegare i possibili scenari futuri e 
come questi eventi potrebbero agire sull’edifi cio. 
Si può anche cercare di esporre le analisi basate 
su dati uffi  ciali attuali e le loro proiezioni. Ma forse 
questo non è suffi  ciente.

Alla domanda successiva, su cosa spinge il pro-
gettista a considerare nel progetto i rischi relativi 
al cambiamento climatico e su quanto ciò pesi in 
rapporto agli altri obiettivi del progetto, le rispo-
ste sono state variegate. A parte l’etica professio-
nale, si fa presente che già da gennaio  alcuni 
Stati degli USA stanno introducendo il concetto 
di responsabilità legale con relativa perseguibilità 
in caso di mancato adempimento specialmente 
per i danni provocati ai piani bassi degli edifi ci: 
pensiamo alle nostre assicurazioni sugli eff etti dei 
terremoti. Si parla anche della professionalità dei 
progettisti, che devono sentire il dovere di infor-
mare il committente soprattutto sulla necessità 
di specifi che regole della manutenzione. Ma in 
fondo, si obietta, tutto dipende dal committente 
perché, come è facile capire, le misure di adatta-
mento a questi eventi hanno costi che possono 
essere molto rilevanti. C’è anche da aggiungere 
che, parlando di edifi ci che hanno un’aspettativa 
di vita molto lunga, qualsiasi previsione basata su 
dati elaborati oggi è destinata a diventare obso-
leta nel tempo.
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Figura 2 – Aumento della temperatura 
media mensile rispetto a oggi. La 
linea continua rappresenta l’estremo 
inferiore del campo di variabilità e 
quella tratteggiata quello superiore in 
termini di percentile, rispettivamente 
il decimo e il novantacinquesimo
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dai gravi disastri occorsi recentemente. Anche il 
mondo della ricerca statunitense si occupa poco o 
comunque non regolarmente del problema. Si resta 
stupiti nel vedere le espressioni scioccate quando, 
parlando del problema del clima, si aff erma che 
le best practices non sono più tali. Forse la causa 
di ciò è solo l’inerzia mentale.

La risposta alla domanda sulla disponibilità di 
norme, Linee Guida e regolamenti sull’adattamento 
al cambiamento climatico è che alcune munici-
palità stanno sviluppando norme che riguardano 
principalmente l’aumento del livello dei mari e le 
possibili inondazioni. La migliore Linea Guida negli 
USA è quella della città di New York che si occupa 
di aumento della temperatura, delle piogge e del 
livello del mare; d’altro canto bisogna riconoscere 
che molte disposizioni uffi  ciali sono state redatte 
solo per costituire una guida nelle dispute legali. 
In sostanza la situazione da un punto di vista nor-
mativo non è aff atto rosea.

Alcuni Enti danno un aiuto reale nell’adatta-
mento del progetto al cambiamento climatico, 
come ARUP di San Francisco che ha sviluppato un 
insieme di format contenenti dati sul clima futuro 
da sottoporre ai clienti. Anche il Green Building 
Council è attivo nella promozione dell’adattamento 
ai futuri cambiamenti e con il USGBC Center web-
site fornisce notizie a livello globale. In Europa CIBSE 
pubblica Linee Guida e fornisce metodologie per 
aiutare i professionisti nel comporre modelli cli-
matici. Ma siamo ancora indietro.

Conclusioni
Il problema dell’adattamento dei sistemi ai 

futuri cambiamenti climatici è grave e di attua-
lità. Esistono modelli che consentono di ottenere 
dati sul futuro andamento del clima a livello globale 
e per calcolare l’impatto che essi produrrebbero 
localmente. Bisogna che le varie agenzie nazionali 
dell’ambiente continuino il loro sforzo nel risolvere 
il problema, ma da parte dei progettisti occorre 
anche sacrifi cio e coraggio per aggiungere que-
sta importante resilienza al loro lavoro. 

 * Carmine Casale, libero professionista 
– socio AiCARR

le simulazioni e, nel caso non lo si possa fare, come 
aumentare il grado di fi ducia nei risultati. Per essere 
completamente sicuri bisognerebbe aspettare  
anni, durante i quali le cose cambierebbero ma è 
molto probabile che gli errori nelle proiezioni si riscon-
trerebbero solo nei dettagli minori, mentre il grosso 
risulterebbe valido. Oggi, in generale la fi ducia sui 
risultati ottenuti da simulazioni continua a crescere 
e si va attenuando la mania di validare qualsiasi stima 
perché si capisce che i modelli non possono essere 
perfetti. Questo è uno dei motivi per cui bisogna insi-
stere nello spingere i committenti a comprendere il 
concetto che si deve essere preparati alle condizioni 
climatiche avverse come lo si è per altri elementi di 
rischio che solitamente vengono presi in considera-
zione senza discuterli. Forse sarebbe il caso di parlare 
di previsione anziché di simulazione. Bisogna che ci 
si renda conto che i modelli attuali sono totalmente 
adeguati e mettere da parte la riluttanza nel loro uso 
che purtroppo oggi si riscontra.

Ma perché allora esiste questa diffi  denza dell’in-
dustria delle costruzioni nell’utilizzo di queste previ-
sioni, specie per quanto riguarda il futuro? Il motivo 
principale sta nel ritenere che i dati metereologici 
dell’”anno tipico” oggi disponibili siano defi nitivi, 
perché riferiti almeno agli ultimi  e quindi validi 
per il futuro. Inoltre, esiste il legittimo dubbio che i 
dati relativi al futuro, generati dai modelli climatici, 
possano essere inaffi  dabili. Ma tutto ciò rappre-
senta un problema sociale piuttosto che tecnico: 
infatti, non è in discussione la qualità dei dati clima-
tici futuri quanto la mancanza di spinte eff ettive alla 
loro applicazione, particolarmente perché si tratta 
di argomenti mai trattati prima. Bisogna anche 
ammettere che i progettisti si vedono costretti 
a un grosso lavoro aggiuntivo che il cliente non 
richiede, le autorità preposte non impongono e per 
il quale non viene riconosciuto un credito obiet-
tivo. È necessario un costante e gravoso impegno 
per “educare” l’industria delle costruzioni, i clima-
tologi, coloro che si occupano di aspetti legali e 
la comunità in generale a considerare il cambia-
mento climatico, prendendo forse anche spunti 

Baltimore ha un clima misto e le 
previsioni sono più complicate; i cam-
biamenti nei guadagni interni hanno 
maggior impatto sui consumi energe-
tici in entrambe le destinazioni d’uso. 
Nell’appartamento la diminuzione 
dei consumi energetici per il riscalda-
mento, dovuta a un clima più caldo 
compensa l’aumento dei consumi per 
il raff rescamento; il consumo totale 
di energia diminuisce rispetto a oggi, 
perché la riduzione del riscaldamento 
è maggiore dell’aumento del raff re-
scamento, ma, all’incirca verso il , 
l’eff etto netto dell’aumento per il raf-
frescamento causato da temperature 
più alte genera un consumo totale 
di energia in aumento nello scena-
rio della fascia alta dei cambiamenti 
climatici. Per l’uffi  cio medio, a causa 
dei carichi interni propri e di quelli 
per raff rescamento, il consumo totale 
di energia aumenta più signifi cativa-
mente e prima, approssimativamente 
nel . Un risultato importante di 
questa analisi è che l’impianto attuale 
potrà risultare insuffi  ciente in futuro 
in modalità raff rescamento mentre 
potrà funzionare a carico parziale in 
modalità riscaldamento.

Boston è una zona dominata 
principalmente dal riscaldamento, 
quindi l’impatto è dato dalla diminu-
zione del consumo totale di energia 
per entrambe le destinazioni d’uso, 
particolarmente per l’appartamento, 
anche se per l’uffi  cio, nello scenario 
della fascia alta, comincia ad aumen-
tare intorno al  pur rimanendo 
inferiore a quello presente fi no al .

A questo punto la domanda posta 
ai partecipanti alla tavola rotonda è 
come validare i risultati ottenuti con 
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Figura 3 – Andamento del consumo di energia totale (A) e per ciascun 
servizio (B) per un appartamento e un uffi  cio, entrambi di medie dimensioni
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In sintesi, è importantissimo 
giungere a previsioni il più corrette 
possibili.

Previsioni sui consumi 
energetici

Per analizzare l’impatto del cam-
biamento climatico sul costruito è di 
grande importanza sapere come acce-
dere ai risultati dei modelli climatici e 
utilizzarli. I progettisti sanno come uti-
lizzare le informazioni e le condizioni 
oggi disponibili per dimensionare un 
impianto, ma devono fare un passag-
gio ulteriore per collegarli ai parame-
tri delle simulazioni riportate dai GCM. 
Come accennato, per passare da que-
sti dati globali macroscopici, riferiti a 
una griglia di lato compreso tra  a 
 km e per un tempo variabile da ore 
a mesi, a quelli di una specifi ca loca-
lità e allo specifi co spazio temporale 
di interesse, si può usare un processo 
dinamico con modelli in scala sempre 
minore, ottenendo risultati molto pre-
cisi ma con un costo di calcolo elevato. 
In alternativa, si può usare un genera-
tore di condizioni meteorologiche sto-
castico, meno costoso da un punto di 
vista del calcolo, ma che non garanti-
sce gli stessi risultati del primo.

L’articolo riporta un esempio rife-
rito a due tipi di edifi cio, apparta-
mento e uffi  cio, entrambi di medie 
dimensioni e localizzati in tre città 
rappresentative di tre zone climati-
che degli USA:
• Miami: clima tropicale;
• Baltimore: clima umido subtropicale;
• Boston: clima umido continentale.

La Figura  mostra l’aumento della 
temperatura media mensile nelle tre 
città in tre anni futuri (,  e ).

In Figura  sono riportati i consumi 
di energia totali e per ciascun servi-
zio. Miami ha un clima per il quale il 
raff rescamento è predominante e 
quindi il consumo di energia totale 
cresce per entrambe le destinazioni 
d’uso, anche se l’intervallo di incer-
tezza è maggiore per l’appartamento. 
Le diff erenze dipendono probabil-
mente dall’interazione tra le variazioni 
climatiche orarie esterne e i guada-
gni interni; ad esempio, le variazioni 
serali di temperatura avranno mag-
gior eff etto nell’appartamento che 
nell’uffi  cio. Si prevede che Miami con-
tinuerà ad avere un clima dominato 
dal raff rescamento per tutti gli sce-
nari di cambiamento.

E allora, come si potrebbero defi nire livelli di 
rischio accettabili? La risposta è veramente dif-
fi cile. Intanto, bisognerebbe essere consapevoli 
delle possibili conseguenze di eventi attualmente 
sconosciuti ma bisogna anche discutere se limi-
tarsi a considerare gli eff etti che si possono rite-
nere accettabili o se prevedere unicamente il “caso 
peggiore”. È chiaro che anche in questo caso una 
gran parte della responsabilità ricade sul commit-
tente, al quale il progetto deve essere molto chiaro 
e con il quale il progettista deve avere un dialogo 
trasparente e leale, informandolo non solo sulle 
conseguenze del “caso peggiore”, ma anche sul rap-
porto costo/benefi ci degli interventi e sul pericolo 
di sovradimensionamenti perché possa proteg-
gersi da spese troppo elevate, oltre che eventual-
mente della possibilità/necessità che gli impianti, 
la cui durata di vita oggi negli USA è solitamente 
prevista pari a  anni, possano/debbano essere 
ristrutturati o totalmente cambiati nel tempo, 
almeno quegli edifi ci destinati a una vita di  o 
anche  anni. È comunque necessario, qui sta il 
punto, disporre di previsioni meteorologiche, sia 
pure probabilistiche, di lunghissimo periodo. Non 
c’è dubbio che alcune categorie di edifi ci, quali gli 
ospedali, i centri di interventi di emergenza, e le 
centrali di comunicazione richiedano l’adozione 
del “caso peggiore”. Attualmente, negli USA, tutti 
gli scenari proposti dalle autorità competenti in 
fatto di previsioni climatiche sono basati proprio 
sul ”caso peggiore”, ma per i progettisti sembra 
corretto non generalizzare: le condizioni future 
sono talmente incerte che esagerare nelle misure 
preventive può costituire un serio danno.

Un’ulteriore domanda posta ai partecipanti alla 
tavola rotonda riguarda il problema dell’affi  dabilità 
di eventuali modelli di previsione delle situazioni cli-
matiche future che in molti casi si possono accop-
piare a incertezze provenienti da altri fattori, come 
i cambi dell’utilizzatore e quelli che intervengono 
in fase di costruzione dell’edifi cio. Normalmente è 
accettabile che il consumo di energia cambi note-
volmente da un anno all’altro a causa della varia-
zione delle condizioni climatiche, ma nel caso in 
discussione è opportuno introdurre simulazioni di 
condizioni climatiche più estreme. In particolare, 
considerato che negli ultimi  anni la variazione 
negli USA è stata tra % e %, si può ipotizzare che 
in futuro si abbia una variabilità molto maggiore del 
÷% e che i cambiamenti potranno stravolgere 
ogni previsione nel giro di uno o due decenni. È 
stato anche fatto notare che esiste una gran quan-
tità di edifi ci che presentano carichi interni ridotti, 
o involucri passivi o scarsamente isolati termica-
mente e che in questi casi i valori di picco dei cari-
chi estivi in Europa possono facilmente essere due 
o tre volte maggiori di quelli che si assumono tra-
dizionalmente. Inoltre, vanno considerate le con-
seguenze collegate alle tariff e energetiche, che 
potrebbero aumentare fi no a  volte nelle ore in 
cui si verifi cano i picchi di assorbimento.

L’etica professionale e le 
variabili indipendenti

Ai partecipanti alla tavola rotonda è stato chie-
sto in che modo mettere al corrente il committente 
sulle incertezze progettuali legate al cambiamento 
climatico, che possono essere presentate come un 
rischio che giustifi ca l’inserimento nel progetto di 
un fattore di errore fornito in termini percentuali, 
ad esempio sul calcolo del carico in funzione di 
eventuali incrementi della temperatura, o eviden-
ziando tutti i fattori avversi e gli eventi disastrosi 
già avvenuti per spiegare i possibili scenari futuri e 
come questi eventi potrebbero agire sull’edifi cio. 
Si può anche cercare di esporre le analisi basate 
su dati uffi  ciali attuali e le loro proiezioni. Ma forse 
questo non è suffi  ciente.

Alla domanda successiva, su cosa spinge il pro-
gettista a considerare nel progetto i rischi relativi 
al cambiamento climatico e su quanto ciò pesi in 
rapporto agli altri obiettivi del progetto, le rispo-
ste sono state variegate. A parte l’etica professio-
nale, si fa presente che già da gennaio  alcuni 
Stati degli USA stanno introducendo il concetto 
di responsabilità legale con relativa perseguibilità 
in caso di mancato adempimento specialmente 
per i danni provocati ai piani bassi degli edifi ci: 
pensiamo alle nostre assicurazioni sugli eff etti dei 
terremoti. Si parla anche della professionalità dei 
progettisti, che devono sentire il dovere di infor-
mare il committente soprattutto sulla necessità 
di specifi che regole della manutenzione. Ma in 
fondo, si obietta, tutto dipende dal committente 
perché, come è facile capire, le misure di adatta-
mento a questi eventi hanno costi che possono 
essere molto rilevanti. C’è anche da aggiungere 
che, parlando di edifi ci che hanno un’aspettativa 
di vita molto lunga, qualsiasi previsione basata su 
dati elaborati oggi è destinata a diventare obso-
leta nel tempo.
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Figura 2 – Aumento della temperatura 
media mensile rispetto a oggi. La 
linea continua rappresenta l’estremo 
inferiore del campo di variabilità e 
quella tratteggiata quello superiore in 
termini di percentile, rispettivamente 
il decimo e il novantacinquesimo
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dai gravi disastri occorsi recentemente. Anche il 
mondo della ricerca statunitense si occupa poco o 
comunque non regolarmente del problema. Si resta 
stupiti nel vedere le espressioni scioccate quando, 
parlando del problema del clima, si aff erma che 
le best practices non sono più tali. Forse la causa 
di ciò è solo l’inerzia mentale.

La risposta alla domanda sulla disponibilità di 
norme, Linee Guida e regolamenti sull’adattamento 
al cambiamento climatico è che alcune munici-
palità stanno sviluppando norme che riguardano 
principalmente l’aumento del livello dei mari e le 
possibili inondazioni. La migliore Linea Guida negli 
USA è quella della città di New York che si occupa 
di aumento della temperatura, delle piogge e del 
livello del mare; d’altro canto bisogna riconoscere 
che molte disposizioni uffi  ciali sono state redatte 
solo per costituire una guida nelle dispute legali. 
In sostanza la situazione da un punto di vista nor-
mativo non è aff atto rosea.

Alcuni Enti danno un aiuto reale nell’adatta-
mento del progetto al cambiamento climatico, 
come ARUP di San Francisco che ha sviluppato un 
insieme di format contenenti dati sul clima futuro 
da sottoporre ai clienti. Anche il Green Building 
Council è attivo nella promozione dell’adattamento 
ai futuri cambiamenti e con il USGBC Center web-
site fornisce notizie a livello globale. In Europa CIBSE 
pubblica Linee Guida e fornisce metodologie per 
aiutare i professionisti nel comporre modelli cli-
matici. Ma siamo ancora indietro.

Conclusioni
Il problema dell’adattamento dei sistemi ai 

futuri cambiamenti climatici è grave e di attua-
lità. Esistono modelli che consentono di ottenere 
dati sul futuro andamento del clima a livello globale 
e per calcolare l’impatto che essi produrrebbero 
localmente. Bisogna che le varie agenzie nazionali 
dell’ambiente continuino il loro sforzo nel risolvere 
il problema, ma da parte dei progettisti occorre 
anche sacrifi cio e coraggio per aggiungere que-
sta importante resilienza al loro lavoro. 

 * Carmine Casale, libero professionista 
– socio AiCARR

le simulazioni e, nel caso non lo si possa fare, come 
aumentare il grado di fi ducia nei risultati. Per essere 
completamente sicuri bisognerebbe aspettare  
anni, durante i quali le cose cambierebbero ma è 
molto probabile che gli errori nelle proiezioni si riscon-
trerebbero solo nei dettagli minori, mentre il grosso 
risulterebbe valido. Oggi, in generale la fi ducia sui 
risultati ottenuti da simulazioni continua a crescere 
e si va attenuando la mania di validare qualsiasi stima 
perché si capisce che i modelli non possono essere 
perfetti. Questo è uno dei motivi per cui bisogna insi-
stere nello spingere i committenti a comprendere il 
concetto che si deve essere preparati alle condizioni 
climatiche avverse come lo si è per altri elementi di 
rischio che solitamente vengono presi in considera-
zione senza discuterli. Forse sarebbe il caso di parlare 
di previsione anziché di simulazione. Bisogna che ci 
si renda conto che i modelli attuali sono totalmente 
adeguati e mettere da parte la riluttanza nel loro uso 
che purtroppo oggi si riscontra.

Ma perché allora esiste questa diffi  denza dell’in-
dustria delle costruzioni nell’utilizzo di queste previ-
sioni, specie per quanto riguarda il futuro? Il motivo 
principale sta nel ritenere che i dati metereologici 
dell’”anno tipico” oggi disponibili siano defi nitivi, 
perché riferiti almeno agli ultimi  e quindi validi 
per il futuro. Inoltre, esiste il legittimo dubbio che i 
dati relativi al futuro, generati dai modelli climatici, 
possano essere inaffi  dabili. Ma tutto ciò rappre-
senta un problema sociale piuttosto che tecnico: 
infatti, non è in discussione la qualità dei dati clima-
tici futuri quanto la mancanza di spinte eff ettive alla 
loro applicazione, particolarmente perché si tratta 
di argomenti mai trattati prima. Bisogna anche 
ammettere che i progettisti si vedono costretti 
a un grosso lavoro aggiuntivo che il cliente non 
richiede, le autorità preposte non impongono e per 
il quale non viene riconosciuto un credito obiet-
tivo. È necessario un costante e gravoso impegno 
per “educare” l’industria delle costruzioni, i clima-
tologi, coloro che si occupano di aspetti legali e 
la comunità in generale a considerare il cambia-
mento climatico, prendendo forse anche spunti 

Baltimore ha un clima misto e le 
previsioni sono più complicate; i cam-
biamenti nei guadagni interni hanno 
maggior impatto sui consumi energe-
tici in entrambe le destinazioni d’uso. 
Nell’appartamento la diminuzione 
dei consumi energetici per il riscalda-
mento, dovuta a un clima più caldo 
compensa l’aumento dei consumi per 
il raff rescamento; il consumo totale 
di energia diminuisce rispetto a oggi, 
perché la riduzione del riscaldamento 
è maggiore dell’aumento del raff re-
scamento, ma, all’incirca verso il , 
l’eff etto netto dell’aumento per il raf-
frescamento causato da temperature 
più alte genera un consumo totale 
di energia in aumento nello scena-
rio della fascia alta dei cambiamenti 
climatici. Per l’uffi  cio medio, a causa 
dei carichi interni propri e di quelli 
per raff rescamento, il consumo totale 
di energia aumenta più signifi cativa-
mente e prima, approssimativamente 
nel . Un risultato importante di 
questa analisi è che l’impianto attuale 
potrà risultare insuffi  ciente in futuro 
in modalità raff rescamento mentre 
potrà funzionare a carico parziale in 
modalità riscaldamento.

Boston è una zona dominata 
principalmente dal riscaldamento, 
quindi l’impatto è dato dalla diminu-
zione del consumo totale di energia 
per entrambe le destinazioni d’uso, 
particolarmente per l’appartamento, 
anche se per l’uffi  cio, nello scenario 
della fascia alta, comincia ad aumen-
tare intorno al  pur rimanendo 
inferiore a quello presente fi no al .

A questo punto la domanda posta 
ai partecipanti alla tavola rotonda è 
come validare i risultati ottenuti con 
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Figura 3 – Andamento del consumo di energia totale (A) e per ciascun 
servizio (B) per un appartamento e un uffi  cio, entrambi di medie dimensioni
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