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Effetto “isola di calore”
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EFFETTO ISOLA DI CALORE URBANA

Aumento di temperatura (da 1°C anche fino a 6°C) delle zone
urbane rispetto alle zone rurali dovuto alle attività umane nonché
alle abitazioni.
- temperature estive strade e tetti: 60-90°C;
- fenomeni temporaleschi: 10-15% in più rispetto a zone rurali;
- vento: diminuito del 20-30% rispetto agli ambienti rurali.
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Effetto “isola di calore”: come si forma

- Meno vegetazione
- Proprietà materiali urbani
- Geometria urbana
- Calore antropogenico
- Condizioni climatiche
- Localizzazione geografica

Effetto “isola di calore”: una soluzione
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COOL MATERIALS
Elevata capacità di riflettere l’irradiazione solare
incidente e di emettere energia termica nell’infrarosso

soluzione al problema del
surriscaldamento estivo
di singoli edifici e di grandi
aree urbane.
Roofing membrane (TPO)

risparmio energetico giornaliero
per il condizionamento dell’aria
dal 10 al 30%.

Effetto “isola di calore”: una soluzione
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COOL ROOFS e COOL PAVEMENTS

Come si valuta il contributo dei materiali all’effetto isola di calore?
Solar Reflectance Index SRI
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SRI: definizione
Viene definito come temperatura relativa Ts di una superficie valutata rispetto a
quella del bianco standard (SRI=100) e a quella del nero standard (SRI=0) in
condizioni ambientali e solari standard (ASTM E 1980-11)

T b: temperatura di una superficie nera di riferimento
T w : temperatura di una superficie bianca di riferimento

Ts dipende da:

capacità di riflettere la radiazione incidente
nello spettro UV-visibile-vicino IR

capacità di ri-emettere la
radiazione per irraggiamento nell’IR
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I protocolli di certificazione degli edifici

SRI e valori di soglia
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CERTIFICAZIONI
LEED v 4

REQUISITI
SRI initial ≥ 39 coperture alta pendenza e
superfici esterne
SRI initial ≥ 82 coperture bassa pendenza

HK BEAM PLUS

SR ≥ 0,40 pavimentazioni
SRI ≥ 78 per il 50% dell’area del tetto

ESTIDAMA

SRI ≥ 29 elementi strutturali esterni

GREEN GLOBES

SRI ≥ 29
SRI ≥ 78

ENERGY STAR

coperture alta pendenza
coperture bassa pendenza

SR ≥ 0,25 coperture alta pendenza
SR ≥ 0,70 coperture bassa pendenza

SRI nella legislazione italiana
 DM 26/06/2015
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“Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”
“… l’obbligatorietà della verifica dell’efficacia dell’utilizzo di materiali ad elevata riflettanza solare per le
coperture, assumendo per quest’ultimi un valore di riflettanza solare non inferiore a:
- 0,65 per coperture piane
- 0,30 per coperture a falde.”

Regione Lombardia
Decreto n. 2456 del 8 marzo 2017
“Integrazione delle disposizioni per
l’efficienza energetica degli edifici approvate
con decreto n. 176 del 12.1.2017 e
riapprovazione complessiva delle disposizioni
relative all’efficienza energetica degli edifici e
all’attestato di prestazione energetica“
PRESCRIZIONI COMUNI PER GLI EDIFICI DI NUOVA
COSTRUZIONE, GLI EDIFICI OGGETTO DI
RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI O GLI EDIFICI
SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

SRI nella legislazione italiana
 DM 24/12/2015
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“Adozione dei criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento di servizi di

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione”

 DM 11/01/2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi (CAM) per gli arredi per ù
interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”
Sezione 2.2.3 :“Riduzione dell’impatto sul microclima e
dell’inquinamento atmosferico”,
“Per le superfici impermeabili è previsto l’uso di materiali ad alto
indice di riflessione solare come di seguito specificato:
- per le superfici esterne
(p.es: marciapiedi, parcheggi, piazze,ecc ) : SRI ≥ 29;
- per i tetti:
SRI ≥ 29 nei casi di pendenza maggiore del 15%, e
SRI ≥ 75 per le coperture con pendenza minore o uguale al
15%.”

Ing. Barbara Mazzanti

SRI: come si determina

capacità di riflettere la radiazione incidente
nello spettro UV-visibile-vicino IR

capacità di ri-emettere la
radiazione per irraggiamento nell’IR

SPETTROFOTOMETRO DA
BANCO UV-vis-NIR
Dalla misura dello spettro di
riflettanza del prodotto nel range
del solare, si ricava il coefficiente di
riflettanza solare

EMISSOMETRO
PORTATILE

per la misura
dell’emissività termica
superficiale dei materiali

Range di lunghezze d’onda del visibile:
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≈ 400 – 700 nm
Radiazione infrarossa NIR (700-2500 nm)
rappresenta il 52% della radiazione solare !
Spettro dell’irradianza solare - AM 1.5
Sample

Solar reflectance

SRI

ρs

Campioni di piastrelle di ceramica
colorate e rispettivi valori di SR, SRI,
coordinate Lab e gloss

CIE Lab coordinates
L

a

Gloss

b

(GU)

Black

0.09

5

25.23

0.47

0.30

82.7

Brown

0.23

22

32.09

7.39

4.86

73.6

Blue

0.25

25

32.11

6.86

-31.77

80.3

Green

0.28

29

27.75

-18.90

7.59

79.0

Red

0.45

51

42.66

41.45

22.49

36.5

Orange

0.61

73

71.25

26.17

39.85

72.6

Yellow

0.62

73

85.63

-7.51

62.58

78.6

Normativa di riferimento
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oASTM E 408-71(2008) “Standard Test Methods for Total Normal Emittance of Surfaces
Using Inspection-Meter Techniques”;
oASTM E 1918-06

“Standard Test Method for Measuring Solar Reflectance of Horizontal
and Low-Sloped Surfaces in the Field”;

oASTM C 1371-15

“Standard Test Method for Determination of Emittance of Materials
Near Room Temperature Using Portable Emissometers” ;

oASTM E 903-12

“Standard Test Method for Solar Absorptance, Reflectance, and
Transmittance of Materials Using Integrating Spheres” ;

oASTM C 1549-09

“Standard Test Method for Determination of Solar Reflectance Near
Ambient Temperature Using a Portable Solar Reflectometer”;

oASTM G 173-03

“Standard Tables for Reference Solar Spectral Irradiances: Direct
Normal and Hemispherical on 37° Tilted Surface”;

oASTM E 1980-11

“Standard Practice for Calculating Solar Reflectance Index of
Horizontal and Low-Sloped Opaque Surfaces”
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SRI e durabilità

Viene richiesto il Valore di SRI (o del coefficiente di riflettanza solare SR)

dopo tre anni

COME FARE A FORNIRLO ?
 Misure on-site
 In laboratorio: ASTM D 7897-15
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Sviluppo di piastrelle ceramiche ad elevato
Indice di Riflettanza Solare (Solar Reflectance Index - SRI)
 Studio e svuluppo di soluzioni cool:
Studio di soluzioni commerciali, sviluppo e messa a punto di soluzioni
prototipali di piastrelle ceramiche in grado di ridurre l'effetto "isola di
calore".
 Monitoraggio delle "cool solutions" analizzando i risultati sul campo.

Studio e sviluppo di soluzioni COOL
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 Analisi delle possibili soluzioni per incrementare il valore di SRI.
Studio di due soluzioni commerciali ben adattabili alla realizzazione di
piastrelle di ceramica:
•utilizzo di pigmenti CIP (“cool pigment”)
•piastrelle con uno smalto vetroceramico.
Studio di una soluzione prototipale per incrementare il valore di SRI:
realizzazione di thin film di TiO2
Sviluppo di piastrelle ceramiche ad elevato indice di riflettanza solare,
mediante l’impiego di pigmenti cool.
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Studio di soluzioni commerciali: pigmenti
cool inorganici
Da anni vengono prodotti, per ambiti differenti da quello ceramico, pigmenti
CIP ad elevata riflettanza solare, noti come cool pigment.

Pigmento Giallo Cool

Pigmento Nero Cool
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Curve di
riflettanza:
confronto tra
tutti i campioni

Incrementi
nel NIR tra il
5 ed 10 %

Incrementi
nel NIR fino
al 20 %

Studio di soluzioni prototipali: coating
superficiali
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Applicazione sol-gel di titania (TiO2) mediante dip coating su piastrelle di ceramica
cotte e su un vetro.

Incrementi
nel NIR tra il
5 ed 10 %

...possibile problema della
durabilità del rivestimento

Sviluppo di piastrelle ceramiche ad elevato
indice di riflettanza solare, mediante
l’impiego di pigmenti cool Caratterizzazione: Curve di riflettanza
e coordinate colorimetriche.
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Richiesta a Coop Imola di 3 tipologie di
piastrelle commerciali (colori: bianco,
nero, grigio-tortora) come riferimento

L*

a*

b*

Whitness
index

Bianco

86.83

0.12

5.67

41.57

Grigio

64.76

1.48

6.21

Nero

35.53

-0.15

-0.87

Sviluppo di piastrelle ceramiche ad elevato
indice di riflettanza solare, mediante
l’impiego di pigmenti cool
Caratterizzazione: Curve di
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Prove con pigmento cool nero N1 - SUPERFICIE

F-NP-FE-1

F-NP-FE-2

riflettanza e coordinate
colorimetriche

F-NP-FE-3

Interazione del pigmento con la fritta
impiegata e sviluppo di colori diversi

L*

a*

b*

F-NP-FE-1

37.93

2.28

1.42

F-NP-FE-2

41.59

5.51

8.44

F-NP-FE-3

39.59

19.33

19.39

Sviluppo di piastrelle ceramiche ad elevato
indice di riflettanza solare, mediante
l’impiego di pigmenti cool
Caratterizzazione: Curve di
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Confronto tra neri cool miscelati in massa e
nero tradizionale – CORPO CERAMICO

riflettanza e coordinate
colorimetriche

Interazione del pigmento con
l’impasto base
L*

a*

b*

Coop nero

35.53

-0.15

-0.87

GP2N1

32.85

3.40

2.04

GP2N2

34.04

8.05

7.21

MONITORAGGIO – Giugno 2018
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SET-UP SPERIMENTALE

Monitoraggio di 6 campioni per volta
Monitoraggio della Temperatura ambiente
Acquisizione ogni 30 minuti
(dalle 9:00 alle 16:00 circa)

MONITORAGGIO – Giugno 2018
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Campioni monitorati

ΔTmax = 2,75°C (tra F-NP-FE1 e F-NP-FE3 alle ore 11:30)

H 13:30

Differenze massime rispetto alla T ambiente [°C]
Nero cool Nero trad. Nero Coop F-NP-FE1 F-NP-FE2
10,15
11
10,15
10,5
9,45

F-NP-FE3
8,5

MONITORAGGIO – Giugno 2018
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Campioni monitorati

ΔTmax = 2,45°C (tra Comfy e giallo tradiz. alle ore 12:30)
Differenze massime rispetto alla T ambiente [°C]
H 12:00

Comfy

Normal

8,3

7,9

Coop bianco solo engob. Giallo cool Giallo trad.
9,05

9,55

10,25

10,7

MONITORAGGIO – Giugno 2018
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Confronto tra campioni chiari e scuri

• I risultati preliminari mostrano per i colori scuri le differenze più marcate tra di
loro. Con una formulazione cool (scura) si ottengono i risultati più incoraggianti.
• Per i colori chiari le differenze sono meno accentuate e dipendono molto dal
colore.
• Verranno effettuati ulteriori monitoraggi una volta messo a punto lo smalto
definitivo.
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Prossime fasi
Messa a punto di uno smalto cool che riproduca la superficie dei
campioni di riferimento montati in torretta e preparazione di
prototipi in scala reale (60x60 cm).
Preparazione presso l’azienda ceramica partner (Coop Imola)
delle piastrelle che verranno montate sulla parete ventilata della
torretta campione.
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