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Kristian fabbri
architetto svolge l’attività come libero professionista e consulente tecnico-legislativo in materia 
di efficienza e certificazione energetica degli edifici, mercati dell’energia e certificati bianchi, 
diagnosi e simulazioni energetica degli edifici, oltre ad attività di ricerca, partecipazione a 
convegni, corsi di formazione ed attività di divulgazione. 
dal 2005 è consulente per la regione emilia-romagna organismo di accreditamento dei soggetti 
certificatori, per associazioni professionali e di categoria, in particolare cna (artigiani) ed enti 
di formazione. per anci è responsabile per la efficienza energetica e sostenibilità in edilizia e 
mercati dell’energia.
abilitato come professore di seconda fascia per il settore concorsuale 09/c2 - fisica tecnica e 
ingegneria nucleare, all’abilitazione scientifica nazionale asn 2013.
dal 2002 collabora con l’università di bologna dipartimento di architettura qualità di professore 
a contratto e tutor per i corsi dell’area fisica tecnica ambientale (ind-ind 11) settore nel quale 
svolge attività di ricerca. 
nel 2013 è stato expert evaluator per la commissione europea 7fp nmp 2013-4.
svolge attività di pubblicista ed ha all’attivo più di 130 pubblicazioni in riviste e congressi 
internazionali e nazionali, oltre a libri e manualistica tecnica.
www.kristianfabbri.com 

silvia rossi
silvia rossi è architetto e urbanista, collabora da anni con il cnr - ibimet sui temi del microclima 
urbano. Ha collaborato con alma mater studiorium università di bologna per la redazione di piani 
energetici comunali e attualmente è consulente presso la regione emilia romagna in materia 
di prestazione e certificazione energetica degli edifici e dei comportamenti micro climatici 
degli spazi pubblici. Ha conseguito il master internazionale in economia, politiche ambientali e 
territoriali e sviluppo sostenibile, collaborando con l’ungccp (nazioni unite - global compact 
cities programme) in brasile.
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simulazione dell’area di 
basse di stura, nord di 
torino, dimensione 540 
ha. studio dell’area ai fini 
di identificare i migliori 
interventi per l’area, dove 
sono presenti ex discariche 
e siti industriali dismessi.
in alto il pmv - indice di 
sensazione termica, basato 
sull’equilibrio termico del 
corpo umano, che prefigura 
il valore medio dei voti di 
un vasto gruppo di persone 
su una scala di sensazione 
termica di 7 punti.
in basso le temperatura 
dell’aria.
(© silvia rossi)
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envi-met è un software di modellazione multidisciplinare che consente di modellare il 
comportamento fisico e microclimatici degli edifici, dei giardini e del paesaggio, incluso le 
applicazioni per la pianificazione urbanistica, l’adattamento climatico, il comfort e la salute 
umana.
l’approccio adottato è olistico e considera l’ambiente come un unico organismo. i risultati 
delle simulazioni possono mostrare gli effetti che le soluzioni architettoniche, le tecnologie 
sostenibili, l’uso del verde e dell’acqua, consentano di migliorare le condizioni microclimatiche 
outdoor.
envi-met è lo strumento di simulazione del microclima outdoor scelto per rebus®, in quanto 
è un software open, libero da licenze, con una solida base di calcolo (equazioni di navier-
stokes, modello fluidodinamico e turbolenze, radiazione e scambi dovuti all’evotraspirazione 
delle piante, modellazione sky-factor, etc.), con un’interfaccia semplice, immediata e di facile 
utilizzo e consente di ottenere un risultato con tutte le informazioni utili per la valutazione del 
microclima negli spazi aperti.

envi-met
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requisiti minimi di 
sistema:
windows 98

accedere al sito:
http://www.envi-met.
info/hg2e/doku.php

installazione software envi-met

dal menù a tendina 
«downloads» 
selezionare
«envi-met v4 
preview»
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scaricare il file 
«v4 preview setup»

scaricare il file 
«v4 preview setup» 
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lanciare il setup
«envimetv4setup.
exe» e seguire le 
istruzioni a video.

la password da 
inserire è:
Hollygolightly2014

1

2

3

4
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seguire le istruzionia 
a video.

5 6

7 8
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creare una cartella 
‘progetti-envimet’ 
sul desktop.

il software andrà 
ad installare tutto 
quanto in questa 
cartella ...
(quindi attenzione!)

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............



..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............
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creazione file per simulazione
mappa caso studio

completata 
l’installazione, 
apparirà l’icona 
«envi-met 
Headquarter» sul 
desktop.

selezionare 
«envi-met 
Headquarter».

clikkare su «envi-met 
Headquarter»
poi clikkare su oK.

apparirà la seguente 
schermata, 
selezionare
«select 
worspace...» 
e poi la cartella 
creata sul desktop.

in questo modo si 
definisce in quale 
cartella sarà salvato 
il progetto.
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per creare un nuovo 
progetto cliccare su:
«create new 
proJect».

compilare la tabella 
a sinistra con il nome 
del progetto e della 
cartella.

il software creerà 
una cartella con il 
nome del progetto 
nel quale verranno 
salvati tutti i dati. 

compilare la tabella a fianco
con nomi brevi o acronimi
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selezionare «done».

dopo aver 
selezionato «done», 
apparirà la seguente 
barra di comando 
«envi-met 4 
Headquarter».

per definire i 
dati geometrici 
e termofisici del 
progetto selezionare
«spaces!».

... appare questa barra ...

... cliccare su «spaces» ...
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apparirà la seguente 
schermata nella 
quale verranno 
inseriti i dati del 
progetto dello spazio 
outdoor.

i prossimi step sono:
1 / inserire la mappa
2 / inserire i dati 
geografici
3 / inserire i dati 
termofisici di edifici, 
suoli e verde

1 / inserire
la mappa

selezionare «select 
bitmap» e scegliere 
l’immagine *.bmp 
dell’are di studio.

attenzione: 
l’immagine dell’area 
di studio dovrà 
essere dimensionata 
in funzione della 
griglia scelta per 
la simulazione, 
maggiore è il 
numero di celle della 
griglia maggiore è 
l’accuratezza ed il 
tempo necessario per 
la simulazione.
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1 / inserire
la mappa

mappa importata.

1 / inserire
la mappa

per definire la 
griglia ed il numero 
di celle nelle quali 
sarà divisa la mappa, 
selezionare:
«basic setting,
new area».
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dati geograficiquantità di scacchi della griglia

dimensione in metri
di ogni scacco

altezza del modello
(quota zeta) non toccare!

tipo di muro e di pavimento 
standard

(poi si possono modificare)
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«save model as»

salvare nella stessa 
cartella.

compilare altezza 
degli edifici in metri.
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scegliere 
«vegetation» 
per inserire la 
vegetazione e le 
piante.
scegliere il tipo di 
pianta.
poi cliccare sulla 
mappa.

dopo aver 
posizionato le piante
È possibile scegliere 
i prati in «simple 
plants».
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una volta scelta 
l’altezza dell’edificio, 
disegnare sulla 
mappa riempiendo
gli scacchi.

qui ho ridisegnato 
l’edifico alto 10m.
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selezionare «soil 
and surface».

qui posso scegliere il 
tipo di pavimento.

Ho ridisegnato 
scegliendo l’asfalto.

così la modellazione 
è finita.

ora si parte con i 
dati climatici!

quindi salvare e 
cHiudere.
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inserimento dati climatici
di set-point

andare in «envimet 
Headquarter» 
e selezionare 
«configwizard».
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così ha caricato
il file.
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indicare il tipo di 
simulazione che si va 
a fare (in questo caso 
ante simulazione).

durata simulazione (*)

orario inizio simulazione

data simulazione

(*)la durata si riferisce 
all'output, ovvero al numero 
di ore per le quali si vogliono 
ottenere i risultati.
la durata effettiva del 
calcolo dipende dal 
numero di elementi inseriti, 
dall'accuratezza della griglia 
e dalle caratteristiche
e velocità del computer.
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condizioni meteo 
iniziali.

si può scegliere 
se attivare questa 
opzione.
cos’è: si possono 
mettere i dati 
effettivi ora per ora 
di t e ur (di quel 
giorno lì).
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dati set-point caso 
simulazione parma.

saltiamo.
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saltiamo.
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saltiamo.
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viste simulazione

simulazione parma 
viste planimetria

simulazione parma
viste 3d
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simulazione

scegliere la 
dimensione della 
griglia della 
simulazione.

appare la seguente 
schermata.

caricare la 
simulazione.
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«cHecK» per vedere 
se i dati funzionano 
“set-point”.

«run» è la 
simulazione.

cliccare «run» e 
attendere.

primo step di calcolo 
3d view factor.
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secondo step di 
calcolo vento.

simulazione 
temperatura
step by step.
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finito!
quindi chiudere.

simulazione parma 
durata monitoraggio: 
start ore 17:00
end ore 0.44
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dati output - settaggio dati biomet 
(dati relativi al soggetto)

se voglio simulare 
il comfort uso 
«biomet».

«biomet»

cercare il file.



guida all’utilizzo di envi-emt37

simulazione parma 
file output

simulazione:
ore 11:00 / 23.07.2013
pmv
la simulazione può 
essere fatta per una 
singola ora o per tutto 
il giorno. selezionare 
l’ora/le ore per le 
quali si desidera 
la simulazione. 
dopodichè 
selezionare 
«calculate pmv/
ppd».

sta calcolando.
finito di calcolare 
chiudere.
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creazione mappe output (risultati)

andare in 
«leonardo» per i 
risultati.

selezionare file.
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zoommare.
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scegliere gli output.
in questo caso solo 
pmv.

altezza della sezione 
della mappa.

selezionare
«extract 2d».
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output 
temperature 
salvare.

risultati pmv

variabili

tipo di visualizzazione
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database materiali e vegetazione

qui ci sono le 
caratteristiche dei 
materiali e degli 
alberi.

«manage database»

da questa schermata 
si possono ricavare 
i dati termofisici dei 
materiali.
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nella cartella 
«materials» ci sono 
i dati termofisici di 
tutti i materiali
(per fare le schede!).

esempio schermata 
dati system walls
e stratigrafia.
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schermate elenco 
componenti edilizie
e strutture

questo è quello usato
per la modellazione
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qui i dati delle 
piante e prati.

qui i dati dei terreni.
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modellazione in 3 dimensioni - 
facciate

realizzare il modello 
in pianta.

cliccare su 
«convert to 
detailed design»
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andare su «3d 
model» e cliccare su 
«open 3d view»

questa è la modalità 
3d.

navigazione:
sopra/sotto= 
scroll del mouse
muoversi (avanti, 
dietro, destra, 
sinistra) =
shift premuto + 
movimento del mouse

ruotare la vista= 
ctrl premuto + 
movimento del mouse
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selezionare i 
materiali del tetto.

selezionare  «set 
individual 
segment»
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applicare i materiali.
si può applicare in 
due modi:
- un quadratino per 
volta = cliccando 
con il tasto sinistro 
del mouse sull’area 
interessata
- modalità selezione 
= partendo da 
un punto qualsiasi 
del tetto [shift 
premuto+tasto 
sinistro del mouse 
premuto], muoviti 
con il mouse per 
ridimensionare 
la selezione a 
piacimento, rilascia il 
tasto sinisto.

applicare il materiale 
ai muri.
stesse regole del punto 
precedente, ma riferito 
ai muri.
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sottrazione di 
volumi in modalità 
«individual 
segment».

muoversi con il 
mouse sull’edificio 
da editare.
la sottrazione può 
avvenire:
- un quadratino per 
volta = cliccando 
con il tasto destro 
del mouse sull’area 
interessata
- modalità selezione 
= partendo da 
un punto qualsiasi 
dell’oggetto da 
editare [shift 
premuto+tasto 
destro del mouse 
premuto], muoviti 
con il mouse per 
ridimensionare 
la selezione a 
piacimento, rilascia il 
tasto destro.
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sottrazione di volumi 
in modalità «set 
wHole facade/
volume».

la sottrazione può 
avvenire:
- un’unità 
volumetrica alla 
volta = cliccando 
con il tasto destro 
del mouse sull’area 
interessata
- modalità selezione 
= partendo da un 
punto qualsiasi [tasto 
destro del mouse 
tenuto premuto], 
muoviti con il mouse 
per ridimensionare 
la selezione a 
piacimento, rilascia il 
tasto destro.
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addizione di volumi 
in modalità «set 
wHole facade/
volume».

l’addizione può 
avvenire:
- un’unità 
volumetrica alla 
volta = cliccando 
con il tasto sinistro 
del mouse sull’area 
interessata
- modalità selezione 
= partendo da un 
punto qualsiasi del 
tetto [tasto sinistro 
del mouse tenuto 
premuto], muoviti 
con il mouse per 
ridimensionare 
la selezione a 
piacimento, rilascia il 
tasto sinistro.
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envi-met 3d: simulazione 
ad alta risoluzione (fino 
ad 1 m) della temperature 
di facciata. l’immagine 
mostra le differenti 
temperature sulla facciate 
esterne degli edifici 
durante una simulazione, 
permettendo così analisi 
microclimatiche anche a 

livello architettonico.
(© www.uni-mainz.de)
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