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con l’obiettivo di:

 ottimizzare l’uso delle risorse
 ridurre consumi e impatti
 migliorare la qualità della vita delle persone che abitano le città.

In quest’ottica è importante che il progettista assuma 
un ruolo consapevole degli aspetti sociali, ambientali ed economici  

Complessità dei problemi e necessità di sviluppare sistemi resilienti e “smart” 

richiedono di adottare

in fase di ideazione, costruzione, controllo e validazione  

approcci, metodologie e tecnologie che permettano di:

 potenziare le infrastrutture materiali e immateriali

 elaborare soluzioni olistiche

che integrino i diversi aspetti a livello urbano ed edilizio

approccio progettuale trans-disciplinare



 Un nuovo uso della rete:

informazioni e dati offerti in un formato adatto:

 all’interrogazione e all’interpretazione
da più punti di vista

 all’elaborazione automatica
(Internet of Things e web semantico)

 La collocazione dell’utente al centro

del processo progettuale

con le sue esigenze e percezioni

Due approcci paralleli e un duplice scopo:

La Post- Occupancy Evaluation (POE)

 Proporre soluzioni appropriate per  evitare:

• l’insorgere di conflitti con gli utenti

• comportamenti dannosi per l’ambiente, l’edificio e se stessi 

 prestazioni degli edifici 
in uso 

 sistemi di gestione

 comportamenti 
degli utenti

combinata con l’adozione di:

• sistemi smart

di monitoraggio continuo 

e in tempo reale 

L’utente da fruitore ad attore del processo

prevede la valutazione periodica di:



Docenti di Tecnologia dell’Architettura e di Fisica Tecnica 

si sono affiancati nell’applicazione a due casi di studio 

con funzione universitaria, diversi tra loro per epoca di 

costruzione, per tipologia edilizia e per caratteristiche 

architettoniche e impiantistiche, e, nella valutazione dei 

risultati, a docenti di Psicologia Ambientale.

La metodologia messa a punto nella ricerca, 

elaborata e testata nell’ambito di precedenti ricerche 

europee e nazionali, presenta un valore aggiunto 

dovuto all’ analisi contestuale di 

aspetti oggettivi (quantitativi) e soggettivi (qualitativi) 

e dalla loro valutazione mediante 

la costruzione di opportune soglie.

	

ASI:
“Assess 

implementations 

in the frame of the 

cities-of-tomorrow”

Dal 2016 la ricerca è proseguita con l’applicazione 

nel primo dei padiglioni industriali ristrutturati 

nella nuova sede del Dipartimento, 

ubicata nell’Ex Mattatoio, nel Rione Testaccio. 

La sperimentazione è stata condotta in collaborazione 

con il Laboratorio di Fisica Tecnica e Tecnologia.

La metodologia di valutazione

L’applicazione al 1° caso di studio:

la sede storica del Dipartimento di 

Architettura, nel Rione Monti 

(Prof. L. Martincigh e Prof. F. Bianchi)



Gli aspetti oggettivi, rilevati mediante sonde di precisione e strumenti multifunzione, 
riguardano la misurazione delle grandezze fisiche: 
temperatura, umidità relativa, pressione, livello di CO2 e illuminamento. 
I rilevamenti sono stati effettuati in inverno e in estate con gli impianti in funzione.

Le indagini “a spot” sono suffragate e integrate dai risultati
di un monitoraggio annuale, appena iniziato, che utilizza
una strumentazione specifica e la sensorizzazione di
alcuni ambienti, come l’aula n.2
E’ in programma, a breve, la condivisione dei dati
(storico e tempo reale) sul sito dell’Università.

Dipartimento di Architettura, sede Ex Mattatoio, Padiglione 7 

Aula n.2, Magni

Diagramma temperature in 
elaborate in tempo reale



In contemporanea con il rilevamento strumentale dei dati oggettivi, sono stati osservati 
i comportamenti degli utenti e sono stati loro somministrati questionari online, con risposte 
in tempo reale, per evidenziarne le percezioni e i livelli di soddisfazione e di importanza. 

Motivi di insoddisfazione – Comfort termico

Livello di 
importanza

I campi di indagine qualitativa inseriti 
nel questionario corrispondono a quelli 
dell’indagine quantitativa misurati con 
le sonde: Comfort termico/temperatura; 
Ventilazione/velocità dell’aria; Qualità 
dell’aria/Umidità dell’aria; 
Illuminazione/Livello di illuminamento. 

Per ulteriore approfondimento, nel 
questionario sono stati indagati anche 
altri aspetti che potevano influenzare 
il comfort ambientale complessivo 
percepito.

Sono state, 
inoltre, rilevate 
le caratteristiche 
degli spazi 
interessati 
dall’indagine.

Nel caso di 
insoddisfazione
sono state 
indagate 
le possibili 
cause
e gli eventuali 
disagi fisici



L’aspetto più importante della metodologia utilizzata riguarda
il confronto tra realtà percepita e realtà effettiva e quindi 

il confronto tra i dati oggettivi misurati e quelli soggettivi emersi dall’indagine sugli utenti.

Per tale confronto è stato necessario normalizzare i valori ottenuti

rapportandoli a range di valori di riferimento (soglie) che consentono di valutare

sia la prestazione offerta che la richiesta esigenziale come «bassa» - «media» – «alta»

Le soglie, che variano a seconda del parametro analizzato, sono state dedotte dalla letteratura

scientifica, da normative tecniche nazionali e internazionali, da valide precedenti ricerche.

Legenda

% of spazi che rispettano specifici valori di prestazione (oggettivo) 

% di utenti soddisfatti (soggettivo)

alto medio basso



un diagramma cartesiano in cui si leggono i livelli di:

Comfort 
termico Ventilazione Qualità dell’aria Illuminazione 

Comfort 
ambientale

Motivo di alta insoddisfazione con massima importanza: l’aria viziata

III

III IV

I campi di indagine nel II quadrante saranno gli aspetti 
su cui intervenire per primi, perché considerati

i più importanti e i meno soddisfatti. 

Per il campo di intervento + importante e - soddisfatto,
l’analisi dei motivi di insoddisfazione più votati indica cosa migliorare
dal punto di vista edilizio (misure tecniche, componenti e sistemi)
e operativo (gestione e modalità d’uso).

Grafico soddisfazione – importanza

Il posizionamento dei parametri nei quadranti 

del piano cartesiano indica le priorità di intervento.

Dall’elaborazione delle risposte 
sulla soddisfazione e sull’importanza dei diversi temi

 importanza (asse y) soddisfazione (asse x) 

Importanza

Soddisfazione

Numero 

rispondenti

Livello di 

importanza

Motivi di insoddisfazione

4



All’analisi quali-quantitativa descritta
è stata affiancata l’applicazione di
un protocollo sperimentale di
valutazione della sostenibilità
delle università italiane, elaborato
in una Tesi del Dottorato di Progetto
Urbano Sostenibile del DARCH.

Il protocollo, costituito da 6 temi
principali, articolati in 24 criteri
e 73 indicatori, è caratterizzato
da una «doppia velocità»

due versioni da usare secondo il
livello di avanzamento delle
politiche di sostenibilità̀ di ateneo:
• una breve, semplificata (per

un’indagine iniziale di
massima)

• una lunga, più̀ approfondita
(per un’analisi di tipo
investigativo)

Gli indicatori, costruiti a partire
dai principali protocolli di
certificazione esistenti, sono di
stato e di trasformazione; essi
indicano alcune strategie da
applicare per migliorare il livello
globale così come valutato.

Al momento nella sede dell’Ex Mattatoio è stato applicato

il protocollo breve, ma presto verrà applicata la versione lunga
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