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Sintesi 

Sviluppato come un quadro di riferimento comune dell'UE per gli indicatori principali per la 

valutazione della sostenibilità degli edifici residenziali e a uso ufficio, Level(s) può essere applicato 

sin dalle primissime fasi della progettazione concettuale fino alla fine prevista del ciclo di vita 

dell'edificio. Oltre alle prestazioni ambientali, che rappresentano l'aspetto più importante, consente 

di valutare anche altri aspetti dell'efficienza correlati e significativi, utilizzando indicatori e strumenti 

incentrati su salute e benessere, costi del ciclo di vita e potenziali rischi futuri per le prestazioni. 

Level(s) intende fornire un linguaggio comune in materia di sostenibilità edilizia in grado di consentire 

interventi a livello degli edifici che apportino un evidente contributo al conseguimento di obiettivi più 

ampi nell'ambito della politica ambientale europea. Level(s) è così strutturato: 

1. macro-obiettivi: una serie di sei macro-obiettivi generali per il quadro Level(s) che 

contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici dell'UE e degli Stati membri in 

ambiti quali energia, utilizzo dei materiali, gestione dei rifiuti, acqua e qualità dell'aria 

interna; 

2. indicatori principali: una serie di 16 indicatori comuni, accompagnati da una metodologia 

semplificata di valutazione del ciclo di vita (LCA), che possono essere utilizzati per misurare 

le prestazioni degli edifici e il loro contributo a ciascun macro-obiettivo. 

Level(s) punta inoltre a promuovere una logica basata sull'intero ciclo di vita e sposta l'attenzione 

degli utenti dall'interesse iniziale per i singoli aspetti delle prestazioni dell'edificio verso una 

prospettiva più olistica, puntando a un più ampio utilizzo a livello europeo dei metodi della valutazione 

del ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA) e della valutazione dei costi del ciclo di vita (Life Cycle 

Cost Assessment, LCCA). 

 

https://ec.europa.eu/jrc
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home
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Struttura dei manuali Level(s) 

 

Figura 1. Struttura dei manuali Level(s) 
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Come funziona il manuale utente di questo indicatore 

Level(s) è un quadro di riferimento degli indicatori principali di sostenibilità che può essere applicato ai progetti 
edilizi per comunicarne le prestazioni e migliorarne l'efficienza. La documentazione di supporto è stata concepita in 
modo da essere accessibile a tutti i soggetti che possono essere coinvolti in questo processo. 

Per chi è alle prime armi in materia di valutazione della sostenibilità degli edifici, raccomandiamo di leggere la 
prima parte del manuale utente Level(s), che introduce ai concetti di base di Level(s) e spiega come applicarli ai 
progetti edilizi. 

A chi non sia ancora pronto ad applicare Level(s) al proprio progetto edilizio, né abbia completato il piano di progetto 
e la descrizione dell'edificio, si consiglia di leggere la seconda parte del manuale utente Level(s). 

Il manuale utente di questo indicatore rientra nella terza parte del manuale utente Level(s) in cui sono fornite le 
istruzioni per l'uso di tutti gli indicatori. Il manuale aiuta ad applicare l'indicatore prescelto al progetto edilizio. 
Si suggerisce di utilizzarlo nel modo descritto di seguito. 

 Nota introduttiva - Questa sezione passa in rassegna gli aspetti coperti dall'indicatore, tra i quali: 

 perché è utile servirsene per misurare le prestazioni, 

 cosa misura, 

 in quali fasi del progetto si può utilizzare, 

 l'unità di misura e 

 il metodo di calcolo e le norme di riferimento. 

 Istruzioni per l'uso degli indicatori a ciascun livello - Questa sezione contiene: 

 le istruzioni per tappe per ogni livello, 

 gli elementi necessari per effettuare la valutazione, 

 una lista di controllo dei concetti di progettazione (al livello 1) e 

 i modelli di comunicazione dei dati. 

Le istruzioni fanno spesso riferimento alla sezione "Orientamenti e altre informazioni", che figura dopo le 
istruzioni. 

 Orientamenti e altre informazioni per l'uso dell'indicatore - Per aiutare l'utente a seguire determinate 
istruzioni, questa sezione contiene ulteriori informazioni contestuali e orientamenti, tra cui i concetti di 
progettazione introdotti al livello 1 e il procedimento per calcolare o misurare le prestazioni ai livelli 2 e 3. 
Vi sono sempre rimandi incrociati alle istruzioni specifiche al livello 1, 2 o 3. 

Il manuale utente di questo indicatore è articolato in maniera tale che, una volta acquisita familiarità con l'indicatore 
e con il modo in cui utilizzarlo, non sia più necessario fare riferimento agli orientamenti e alle informazioni 
contestuali, ma sia possibile lavorare direttamente seguendo le istruzioni al livello prescelto. 
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Nota introduttiva 

Perché misurare le prestazioni con questo indicatore? 

Per progettare edifici più resistenti ai cambiamenti climatici occorre concentrarsi sulle misure di adattamento che è 
possibile integrare negli edifici ora oppure, se necessario, in futuro. 

Questo indicatore adotta la stessa metodologia descritta per l'indicatore 4.2, con la differenza che, anziché utilizzare 
le condizioni meteorologiche presenti e passate come base per la modellizzazione delle prestazioni, incoraggia gli 
utenti a utilizzare proiezioni per i climi futuri - nel 2030 e nel 2050 - in diversi "scenari basati sui gradi". Simulando e 
valutando scenari futuri per il comfort termico e per la resilienza di un edificio e utilizzando proiezioni climatiche per 
il 2030 e il 2050 elaborate da scienziati, i progettisti possono individuare misure in grado di ridurre al minimo i futuri 
rischi e responsabilità. In linea con gli scenari che costituiscono la base per gli obiettivi fissati a livello europeo, uno 
degli scenari da testare dovrebbe essere la stabilizzazione delle emissioni di CO2 con un aumento di 2 gradi della 
temperatura mondiale entro il 2050. 

Questo indicatore è stato selezionato per enfatizzare l'importanza attribuita dalla direttiva 2010/31/UE sulla 
prestazione energetica nell'edilizia, modificata dalla direttiva (UE) 2018/8441, alle misure che evitano il 
surriscaldamento, aspetto cui è dato altrettanto rilievo anche nella strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti 
climatici2. 

Tramite questo indicatore gli utenti possono esaminare le potenziali ripercussioni positive delle "infrastrutture verdi" 
(definite anche come soluzioni basate sulla natura) a livello dell'edificio, per cui è comprovato che determinati 
elementi possono moderare le temperature attorno a un edificio. 

Cosa misura? 

Questo indicatore misura la percentuale di tempo nell'arco dell'anno in cui gli occupanti dell'edificio giudicano 
confortevoli le condizioni termiche all'interno dell'edificio nei mesi estivi. A ciò si collega anche l'obiettivo di misurare 
la capacità di un edificio (con e senza i relativi servizi) di mantenere condizioni di comfort termico predefinite durante 
la stagione di raffrescamento3. 

In quale fase del progetto? 

Livello Attività relative all'utilizzo dell'indicatore 5.1 

1. Progettazione concettuale 
(secondo i principi di 
progettazione)  

 Valutazione del rischio in materia di comfort termico nell'ambito della progettazione 
dell'edificio 

 Selezione di soluzioni personalizzate per grandi opere di ristrutturazione 

2. Progettazione dettagliata e 
costruzione (basate su calcoli, 
simulazioni e disegni)  

 Valutazione calcolata delle licenze edilizie - nell'ambito di una valutazione del 
surriscaldamento 

 Considerazione dei diversi aspetti di comfort termico, compresi gli effetti localizzati 
di disagio 

3. Prestazioni in uso (basate su 
messa in servizio, prove e 
misurazioni) 

 Sottotipi misurati della valutazione della prestazione energetica degli edifici: corretti 
in base al clima, corretti in base all'uso o standard 

 Messa in servizio: verifica delle prestazioni funzionali 

 Confronto dei livelli stimati di soddisfazione con quelli rilevati dalle indagini condotte 
tra gli occupanti. 

                                           
1 Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla 

prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. 
2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 

regioni, Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, COM(2013) 216 final. 
3 L'Osservatorio europeo della povertà energetica e l'Osservatorio europeo del parco immobiliare forniscono dati e indicatori relativi 

alle condizioni di comfort del parco immobiliare europeo. 
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Il relativo consumo aggiuntivo per raffrescamento può essere anch'esso comunicato in termini di domanda 
energetica primaria - utilizzando l'indicatore 1.1. - e di costi previsti del ciclo di vita - utilizzando l'indicatore 6.1. 

Unità di misura 

L'unità di misura è data dalla percentuale del tempo al di fuori dell'intervallo di temperature massime stabilite per 
le stagioni di raffrescamento. L'intervallo di temperatura di riferimento è compreso tra 18oC e 27oC. 

Le prestazioni di un edificio dovrebbero essere valutate in presenza e in assenza di raffrescamento meccanico. 
Le prestazioni comunicate si applicano agli spazi o alle zone che rappresentano più del 10 % della superficie utile 
totale dell'edificio. 

Confini del sistema 

I limiti della valutazione sono rappresentati dall'edificio stesso. Nei calcoli occorre considerare i guadagni e le perdite 
di calore, sia interni che esterni, che possono influenzare le condizioni di comfort nell'edificio, nonché l'energia di 
raffrescamento che potrebbe essere necessario impiegare per mantenere tali condizioni. 

Ambito di applicazione 

L'ambito di applicazione dell'indicatore comprende la temperatura di funzionamento interna e la condizione di 
comfort degli occupanti all'interno dell'edificio. 

Negli edifici che dispongono di raffrescamento meccanico in modalità totale o mista si valutano anche le prestazioni 
dell'involucro edilizio quando tali sistemi meccanici non sono in funzione. Lo stesso vale per gli edifici con impianti 
di riscaldamento centralizzato. L'obiettivo è valutare la resilienza termica intrinseca dell'involucro edilizio. 

Metodo di calcolo e norme di riferimento 

Il calcolo delle prestazioni comunicate si basa su una simulazione dell'energia dinamica ed è conforme al metodo 
descritto nell'allegato A.2 della norma EN 16798-1. Una valutazione del surriscaldamento che fa parte di un metodo 
di calcolo nazionale è accettata se si basa su un metodo di simulazione dinamica. Se viene utilizzato un metodo di 
calcolo più avanzato, questo deve essere conforme alla serie ISO EN 52000-1. 

Le simulazioni dinamiche sono effettuate utilizzando i dati meteorologici per il luogo o per la regione basati su 
proiezioni climatiche autorevoli per il 2030 e il 2050. La modellizzazione si baserà, come minimo, sullo scenario di 
emissioni (SRES E1 o RCP 6.0) "mitigazione" del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici delle 
Nazioni Unite (IPCC). Si può inoltre considerare un secondo scenario di emissioni pessimista (SRES A1B o RCP 2.6) 
"medio-alto". La fonte delle proiezioni climatiche e dei relativi dati meteorologici per il 2030 e il 2050 deve essere 
chiaramente indicata. 
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Istruzioni per l'utilizzo dell'indicatore a ciascun livello 

Istruzioni per il livello 1 

L1.1. Scopo di questo livello 

Il livello è rivolto agli utenti che desiderano: 

 valutare i rischi di disagio termico degli occupanti durante le stagioni di raffrescamento per il tipo di edificio 
oggetto della valutazione;  

 comprendere e individuare le misure che possono essere adottate per rendere l'ambiente termico di un 
edificio adeguato alle esigenze future e/o includere misure di adattamento. 

L1.2. Istruzioni per tappe 

1. Determinare il livello di comfort termico necessario/richiesto per gli spazi all'interno dell'edificio, in linea 
con i codici/regolamenti edilizi nazionali/regionali. 

2. Consultare la lista di controllo dei concetti di progettazione relativi al comfort termico al punto L1.4 e 
leggere le descrizioni contestuali negli orientamenti tecnici del livello 1. 

3. All'interno del gruppo di progettazione, esaminare la letteratura per la regione/area locale in relazione ai 
futuri cambiamenti climatici previsti e individuare la portata di tali cambiamenti. Verificare anche i relativi 
codici/regolamenti e requisiti edilizi locali. 

4. Tenendo conto dell'entità dei cambiamenti climatici previsti, esaminare in che modo i concetti di 
progettazione relativi al comfort termico possano essere introdotti nel processo di progettazione. 

5. Una volta ultimato il concetto di progettazione con il cliente, registrare i concetti di progettazione relativi 
al comfort termico che sono stati presi in considerazione, utilizzando il modello di comunicazione dei dati 
L1. 

L1.3. Chi dovrebbe essere coinvolto e quando? 

I soggetti coinvolti nella fase di progettazione concettuale, sotto la guida dell'architetto e degli ingegneri. I concetti 
di progettazione relativi al comfort termico possono essere tradotti in progettazioni dettagliate nel momento in cui 
professionisti come impiantisti, auditor energetici, consulenti in materia di energia/sostenibilità e consulenti per i 
costi di costruzione (quantity surveyor) vengono coinvolti nel progetto. 

L1.4. Lista di controllo dei concetti di progettazione relativi al comfort termico 

I seguenti concetti di progettazione relativi al comfort termico sono stati individuati a partire dalle migliori pratiche 
e dalla letteratura esaminate dal Centro comune di ricerca come indicatori della realizzazione di prestazioni migliori. 

Sebbene molti Stati membri dell'UE richiedano una qualche forma di valutazione del surriscaldamento per ottenere 
una licenza edilizia, la lista di controllo può essere utilizzata come base per elaborare concetti di progettazione e per 
migliorare le prestazioni senza dover necessariamente effettuare valutazioni più avanzate delle condizioni di comfort 
termico dell'edificio. 
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Concetto di 
progettazione 

del livello 1 
Breve descrizione 

1. Individuare e 
valutare i fattori 
di rischio 

È possibile individuare una serie di fattori di rischio che possono contribuire al rischio di disagio 
termico estivo: 

 localizzazione del sito: occorre tenere conto di una serie di fattori: 

- l'orientamento influirà sull'esposizione al sole; 

- le ostruzioni come la presenza di altri edifici o alberi vicini possono ridurre il guadagno 
solare; 

- il microclima urbano può aumentare le temperature estive rispetto ai dati delle 
stazioni meteorologiche locali; 

 progettazione edilizia: una serie di fattori progettuali può portare a un eccessivo guadagno 
solare in estate: 

- rapporto illuminante ("glazing ratio"): rapporti illuminanti elevati sulle facciate rivolte 
a sud/sud-est/sud-ovest possono causare surriscaldamento in assenza di una 
sufficiente regolazione solare; 

- isolamento: isolamento insufficiente o realizzato in maniera inadeguata, con ponti 
termici in corrispondenza dell'involucro edilizio; 

- massa termica: una massa termica insufficiente all'interno dell'involucro edilizio può 
provocare oscillazioni significative della temperatura; 

- esposizione: quando l'esposizione di un'abitazione residenziale non consente una 
sufficiente ventilazione naturale; 

- ombreggiamento: quando balconi, patii e persiane non sono progettati per fornire un 
adeguato ombreggiamento sulle facciate rivolte a sud/sud-est/sud-ovest; 

- vetro solare: quando la vetratura non è indicata per controllare le radiazioni infrarosse 
o ultraviolette. 

In alcune località dell'UE può essere necessaria una valutazione del surriscaldamento che, se 
effettuata, dovrebbe essere indicata nella comunicazione del livello 1. 

2. Progettare 
per condizioni 
termiche 
confortevoli 

Nella progettazione di un nuovo edificio o di una ristrutturazione importante, le condizioni termiche 
all'interno, all'esterno e nei dintorni dell'edificio sono influenzate da una serie di decisioni: 

 progettazione edilizia: le decisioni di progettazione in tre settori chiave possono concorrere 
a ridurre al minimo le oscillazioni stagionali della temperatura e il disagio localizzato: 

- involucro: un involucro edilizio isolato e ad alte prestazioni, grazie a misure di 
regolazione solare efficaci, proteggerà dalle condizioni esterne e ridurrà al minimo le 
oscillazioni stagionali delle temperature interne; 

- struttura: progettazioni strutturali che consentono la ventilazione naturale e una massa 
termica esposta; 

- servizi: integrazione della progettazione dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento 
nella struttura dell'edificio e considerazione dei percorsi di ventilazione. 
Dovrebbero essere evitati effetti localizzati al chiuso, come le correnti d'aria e i punti 
caldi/freddi; 

 architettura paesaggistica: una serie di elementi progettuali basati sulla natura possono 
contribuire a mitigare il microclima circostante: 

- la presenza di alberi e di vegetazione in strade, cortili, patii, ma anche su tetti e facciate; 

- la presenza di elementi idrici quali stagni, depressioni artificiali di drenaggio e fontane; 

- superfici non impermeabilizzate invece di superfici dure, pavimentate o scure. 
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Concetto di 
progettazione 

del livello 1 
Breve descrizione 

3. Tenere conto 
delle condizioni 
specifiche del 
sito 

Nel progettare un edificio o una ristrutturazione importante, tenere in considerazione:  

 le condizioni specifiche del sito per comprendere meglio il microclima. Le azioni possibili 
sono le seguenti: 

- fare riferimento ai dati meteorologici locali per comprendere le specifiche condizioni 
stagionali, mensili, settimanali e giornaliere; 

- fare riferimento alle informazioni relative alle eventuali condizioni microclimatiche 
localizzate, come i venti prevalenti, l'effetto "isola di calore urbano" e i livelli di 
inquinamento atmosferico o acustico. 

In tal modo è possibile definire la progettazione fisica, l'altezza e la fornitura di servizi in modo da 
adattarle al clima locale, tenendo conto del potenziale di riscaldamento/raffrescamento passivo, delle 
strutture intelligenti, delle energie rinnovabili ad alto rendimento e dell'utilità dell'illuminazione 
naturale. 

4. Tenere conto 
delle condizioni 
specifiche di 
ristrutturazione 

Per ristrutturare un edificio, utilizzare le informazioni raccolte in un'indagine di riferimento per 
adattare le migliorie alle prestazioni e alle condizioni del sito, dell'involucro e dell'assetto 
paesaggistico dell'edificio esistente, tenendo conto dei seguenti fattori: 

 l'orientamento e l'esposizione delle facciate e dei tetti; 

 la configurazione della superficie dei piani e dei percorsi di ventilazione esistenti; 

 gli elementi di regolazione solare esistenti;  

 la risposta stagionale dell'involucro edilizio alle condizioni meteorologiche, compresi i ponti 
termici strutturali; 

 i servizi tecnici esistenti (se devono essere mantenuti e potenziati). 

Le informazioni ottenute dagli occupanti precedenti possono rivelarsi preziose per conoscere le 
prestazioni dell'edificio. 

 

L1.5. Modello di comunicazione dei dati 

Per compilare il modello di comunicazione per il livello 1, rispondere sì o no per ciascuno dei concetti di progettazione 
trattati e fornire una breve descrizione delle misure o delle decisioni adottate per ciascuno. 

Concetto di 
progettazione relativo 

al comfort termico 

Considerato? 
(sì/no) 

In che modo è stato incorporato nel concetto di progettazione 
dell'edificio? 

(fornire una breve descrizione) 

1. Individuare e valutare i 
fattori di rischio 

  

2. Progettare per 
condizioni termiche 
confortevoli 

  

3. Tenere conto delle 
condizioni specifiche del 
sito 

  

4. Tenere conto delle 
condizioni specifiche di 
ristrutturazione 
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Istruzioni per il livello 2 

L2.1. Scopo di questo livello 

Questo livello si applica agli utenti che sono nella fase di valutazione del fabbisogno energetico di un edificio e che 
desiderano effettuare una valutazione quantitativa delle condizioni termiche interne secondo le condizioni 
climatiche future previste. 

L2.2. Istruzioni per tappe 

Queste istruzioni sono da leggere insieme agli orientamenti tecnici e alle informazioni di sostegno che le 
accompagnano (cfr. pag. 13). 

Seguire le stesse istruzioni dell'indicatore 4.2 tranne per la tappa 8; la simulazione è effettuata anche per gli scenari 
2030 e 2050 relativi ai cambiamenti climatici. I risultati sono comunicati nel modello di comunicazione 
supplementare per l'indicatore 5.1. 

L2.3. Quali sono gli elementi necessari per effettuare una valutazione? 

I principali elementi necessari sono: 

 un strumento software di calcolo adeguato che possa eseguire una simulazione dinamica e che sia conforme 
al metodo di calcolo nazionale/regionale dello Stato membro interessato e/o alla norma EN ISO 52000-1; 

 un progetto edilizio sufficientemente avanzato per fornire i dati in ingresso necessari per eseguire i calcoli, 
utilizzando lo strumento software di calcolo che risulta conforme al metodo prescritto; 

 l'accesso a una serie autorevole di dati meteorologici ottenuti da proiezioni modellizzate dei cambiamenti 
climatici per gli anni 2030 e 2050. Se non sono disponibili proiezioni future idonee a livello nazionale, 
regionale o locale, è possibile utilizzare i dati meteorologici di riferimento per la progettazione raccolti 
durante eventi meteorologici di caldo e di freddo estremi negli ultimi 20-30 anni; 

 Facoltativo per approfondire: le ipotesi e i dati in ingresso appropriati per effettuare una simulazione 
dinamica secondo il metodo descritto nella norma EN 16798-1 (cfr. L2.6). 

L2.4. Chi dovrebbe essere coinvolto e quando? 

I soggetti coinvolti nella fase di progettazione dettagliata, sotto la guida dell'architetto o dell'ingegnere. Può essere 
necessario ottenere i dati in ingresso da, tra gli altri: l'architetto, gli impiantisti, l'auditor energetico e il consulente 
per i costi di costruzione. Gli impiantisti o i consulenti in materia di energia/sostenibilità possono effettuare 
simulazioni.  

L2.5. Garantire la comparabilità dei risultati 

Si effettuano valutazioni comparative delle prestazioni sulla base dei seguenti elementi: 

 utilizzo di dati in ingresso standard per la simulazione termica: si utilizzano i dati in ingresso standard forniti 
nel quadro dei metodi di calcolo nazionali/regionali o i dati standard contenuti nell'allegato G della 
EN ISO 13790 (o nella EN ISO 52016-1). Ciò comprende l'utilizzo di dati standard relativi all'occupazione e 
alle condizioni d'uso per il tipo di edificio (cfr. allegato G.8); 

 dati in ingresso dei parametri termici PPD (predicted percentage of dissatisfied, cioè percentuale prevista 
di insoddisfatti): per i sei parametri individuati nella EN ISO 7730 si utilizzano i dati regionali o nazionali 
standard o di riferimento per il tipo di edificio; 

 dati meteorologici: se disponibili, si utilizzano la serie di dati meteorologici previsti o le serie di dati di 
riferimento per la progettazione per gli scenari 2030 e 2050 stabilite/fornite dal metodo di calcolo nazionale 
o regionale per il surriscaldamento; 

 stagioni di riscaldamento e raffrescamento: si utilizzano le stagioni di riscaldamento e raffrescamento 
definite nel metodo di calcolo nazionale pertinente; 



12 

 

 intervalli di temperatura: gli intervalli di temperatura di categoria I ai sensi della EN 16978-1 (o ai sensi di 
una norma nazionale equivalente) sono usati in tutti i casi. 

 

L2.6. Per approfondire — Come migliorare la valutazione e le prestazioni degli edifici 

Al fine di ottimizzare le simulazioni termiche, si può procedere come segue: 

 dati relativi all'occupazione e alle condizioni d'uso degli edifici: le ipotesi e i valori in condizioni reali relativi 
all'edificio sono utilizzati al posto dei valori standard stabiliti dai metodi di calcolo nazionali o indicati nella 
norma EN 16798-1;  

 dati meteorologici specifici del sito: l'uso di proiezioni che siano il più rappresentative possibile 
dell'ubicazione dell'edificio. Ciò potrebbe includere l'uso di serie di dati che sono stati adeguati per tenere 
conto dell'effetto "isola di calore urbano" in una determinata località urbana. 

L2.7. Modello per comunicare i risultati della valutazione 

Parte 1 - Proiezioni dei cambiamenti climatici utilizzate 

Base per la simulazione  Proiezioni dei cambiamenti climatici o anno estivo di 
progetto 

Fonte dei dati meteorologici  

Scenari relativi ai cambiamenti 
climatici modellizzati 

ad es. IPCC E1, A1B 

Parte 2 - Risultati della valutazione delle prestazioni 

Aspetto legato alle prestazioni 

Scenario 2030 Scenario 2050 

Scenario con 
aumento di 

2oC 

Scenario con 
alte emissioni 

Scenario 
con 

aumento 
di 2oC 

Scenario con alte 
emissioni 

Tempo al di fuori dell'intervallo (%) 

- senza raffrescamento meccanico 
    

Tempo al di fuori dell'intervallo (%) 

- con raffrescamento meccanico 
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Orientamenti e altre informazioni per l'uso dell'indicatore 

Per utilizzare il livello 2 

In questa sezione del manuale si forniscono ulteriori orientamenti contestuali e spiegazioni per: 

 L2.2. Tappa 8: Incertezza e rappresentatività temporale dei dati meteorologici previsti. 

 

L2.2. Tappa 8: Incertezza e rappresentatività temporale dei dati meteorologici previsti 

La disponibilità di proiezioni dettagliate dei cambiamenti climatici nell'UE è variabile, e alcuni Stati membri hanno 
utilizzato modelli molto complessi per ottenere dati meteorologici. È possibile che in altri Stati membri siano 
disponibili solo proiezioni di alto livello sviluppate nel contesto dell'UE, e i progettisti potrebbero essere costretti a 
ricorrere agli scenari esistenti più sfavorevoli per le ondate di caldo come indicatore per futuri eventi atmosferici 
estremi. 

L'anno di riferimento per la proiezione viene scelto, nei limiti del possibile, in modo da essere coerente con quelli 
dei dati meteorologici attuali utilizzati. Se disponibile, verrà comunicato il livello di probabilità per le proiezioni 
relative al 2030 e 2050. 

Si ottiene un ulteriore livello di precisione qualora qualsiasi effetto "isola di calore urbano" localizzato sia stato 
incluso nei dati meteorologici attuali, assicurando così che il clima di riferimento (e previsto) rifletta qualsiasi effetto 
locale significativo. Ciò è descritto più dettagliatamente negli orientamenti per l'indicatore 4.2. 

Maggiori informazioni su: 

Possibili fonti e contesto delle proiezioni dei cambiamenti climatici futuri e dei dati meteorologici 

Ci sono sostanzialmente tre fonti possibili di proiezioni dei cambiamenti climatici attualmente disponibili per 
gli utenti del quadro Level(s). Ciascuna, a sua volta, è associata ad un livello crescente di precisione e certezza: 

1. scenario pessimista basato su episodi di ondate di caldo recenti: dati medi relativi alle estati in cui si 
sono verificati episodi di ondate di caldo4 nell'area locale durante gli ultimi 30 anni. Ad esempio, una 
fonte a livello UE è il progetto European Climate Assessment & Dataset5. Questi dati possono inoltre 
essere forniti dagli uffici meteorologici nazionali sulla base delle definizioni stabilite per un episodio di 
ondata di caldo6; 

2. riduzione dinamica dei modelli dell'IPCC verso una scala locale o regionale: utilizzo di un generatore di 
dati meteorologici basato su modelli globali di circolazione dell'IPCC, quali il Climate Change World 
Weather file generator7 o il Climate Cost project8; 

3. riduzione probabilistica di modelli su larga scala e interpolazione di dati di stazioni meteorologiche 
locali o regionali: interpolazione di dati meteorologici locali o regionali basati sulla modellizzazione 
statistica su larga scala, quale il progetto Ensembles9. 

                                           
4 Secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale, per ondata di caldo deve intendersi quando "la temperatura massima giornaliera 

per un periodo di più di cinque giorni consecutivi è superiore di 5°C alla media delle temperature massime (periodo di riferimento 

1961-1990)". 
5 Progetto European Climate Assessment & Dataset, http://www.ecad.eu/. 
6 Cfr. il seguente esempio per la Spagna – AEMET, AEMET analiza las "olas de calor" registradas en España desde 1975 

http://www.aemet.es/en/noticias/2015/05/olasdecalor. 
7 Università di Southampton, Climate Change World Weather File Generator for World-Wide Weather Data – CCWorldWeatherGen, 

Energy and Climate Change Division, Regno Unito http://www.energy.soton.ac.uk/ccworldweathergen/. 
8 ClimateCost, http://www.climatecost.cc/. 
9 ENSEMBLES, Project overview, http://ensembles-eu.metoffice.com/index.html. 
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Lo scenario E1 è uno scenario di "mitigazione" più recente elaborato per l'UE. Tale scenario intende essere 
rappresentativo delle condizioni previste se la mitigazione manterrà l'aumento della temperatura globale al di 
sotto dei 2 gradi centigradi. I dati meteorologici per E1 sono stati elaborati con riferimento al progetto 
Ensembles dell'UE. In alternativa potrebbero essere utilizzati dati meteorologici per lo scenario "RCP" 
equivalente dell'IPCC. 

L'IPCC, a partire dalla 5a relazione di valutazione del 2014, fa ora riferimento a una nuova serie di scenari, i 
percorsi rappresentativi di concentrazione (Representative Concentration Pathway, RCP), sebbene nelle 
istruzioni siano menzionati A1B ed E1 perché i dati meteorologici disponibili sono stati sviluppati prima 
dell'elaborazione dei nuovi scenari RCP. In termini di equivalenza tra A1B e lo scenario E1 dell'UE, A1B è il più 
prossimo allo scenario RCP6.0 (emissioni elevate di CO2), mentre E1 è più prossimo allo scenario RCP2.6 
(mitigazione per raggiungere la stabilizzazione a 2oC). 
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