
06/12/2010

1

GIS DAY 17/11/2010

L’utilizzo del GIS per le valutazioni 

ambientali ed energetiche

G. Mutani (DENER), G. Genon (DITAG)

Politecnico di Torino

Applicazioni:

1. Impatto acustico di attività industriali e la 
pianificazione urbanistica e territoriale

2. Risparmio energetico nell’edilizia e le politiche 
incentivanti

3. Energia elettrica producibile dalla fonte solare

…

 Strumento per la formazione dei pianificatori 
territoriali, urbanistici e ambientali: “Sostenibilità 
energetica ed ambientale del territorio”
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Impatto acustico di attività industriali 

in collaborazione con il dott. Vozza della Provincia di Torino

Obiettivo del lavoro:

1. Individuazione dei metodi di bonifica acustica 
diretti ed indiretti, relativi costi ed efficacia

2. Creazione di uno strumento contenente 
informazioni digitalizzate per confrontare il 
PRG, la zonizzazione acustica e l’impatto 
acustico delle aziende produttive

GEOREFERENZIAZIONE DELLE INFORMAZIONI ELABORATE

(dati della Provincia di Torino su una cinquantina di aziende)



06/12/2010

3

(abbattimento)

(tasto destro su ditte)

(interroga Mathi)

(Find Mathi)

confronto tra PRG o solo i vincoli del PRG e la zonizzazione acustica
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DELOCALIZZAZIONE IN BOSCONERO (TO)

da rilievi fonometrici dell’ARPA

esempio di metodo indiretto

(metodi diretti inefficaci)

Va= Vmp * %Ia

La perequazione come tecnica urbanistica

(tasto destro: open attribute table)

(attivare da tools: editing)

(tasto destro: scrivere una formula)

Va = valore di mercato dell’area edificabile 

Vmp = valore medio di mercato

%Ia = costi costruz. + oneri urbanizzazione 

(10-30%)

Va = 5.284.800 € * 20% = 1.056.960 €

(Ve costo area/m2)

1056960    

e confronto con il valore di mercato dell’area agricola

V0 = valore di mercato dell’area agricola 

(V0 + costi di costruzione = 1.120.000€)
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Risparmio energetico nell’edilizia e 
le politiche incentivanti

in collaborazione con l’ing. Rossino del CSI e con la 

dott.ssa Pezzana del Comune di Moncalieri (TO)

Obiettivo del lavoro:

1. Definire le grandezze che influenzano il 

fabbisogno energetico degli edifici per la 

climatizzazione invernale

2. Stimare sul territorio il fabbisogno energetico 

del parco edilizio esistente e futuro

Zone climatiche 

regionali
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Grandezze
sono state calcolate:

 volume di ogni edificio V (superficie in pianta x 

altezza) e la somma di tutti i volumi per sezione

 unione degli edifici appartenenti alla stessa sezione 

di censimento (dissolve con GIS)

 per ogni sezione: superficie in pianta, perimetro e 

altezza media ponderata e superficie disperdente S 

 S/V per ogni sezione (isolato)

Fattore di forma prevalente

Moncalieri (TO)
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…

kWh/(m2a)

kWh/(m2a)
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Energia elettrica producibile da 
fonte solare

Obiettivo del lavoro:

1. Definire le grandezze che influenzano l’irradiazione 

solare

2. Stimare l’energia solare elettrica producibile sul 

territorio in funzione della potenza installata

Solar Energy, 81 (2007), pp. 1295-1305

PVGIS solar radiation database

Variabili:

 il modello di cielo: uniforme (l’irradiazione diffusa 

non dipende dall’altezza del sole) o coperto 

(l’irradiazione diffusa dipende dall’altezza del 

sole)

 la proporzione dell’irradiazione solare diffusa 

rispetto a quella globale

 la frazione di irradiazione solare trasmessa 

attraverso l’atmosfera

Cielo:  uniforme coperto sereno
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Procedura
1. Si parte dal modello altimetrico 

digitale regionale DTM (50x50m)

2. Si calcola l’irradiazione solare globale 

annuale sul piano orizzontale (Area Solar 

Radiation)

3. Si stima l’energia prodotta dalla tecnologia 

fotovoltaica:

]/[ kWpkWhGPRPE k 
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Wh/(m2a)

Risultati

1. Energia elettrica mediamente producibile 

in ogni comune

2. Energia elettrica mediamente producibile 

solo sull’edificato di un comune

3. Energia elettrica mediamente producibile 

sulle zone non edificate di un comune

4. …
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01BIGQA "Sostenibilità energetica 

ed ambientale del territorio" 

Corso di Laurea Magistrale in 

Pianificazione territoriale, urbanistica 

e paesaggistico-ambientale (Torino)


