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Il contesto
Valutazione/verifica delle potenzialità del progetto tecnologico come strumento di

prefigurazione conoscitiva dell’ambiente costruito e di controllo dei livelli di

incertezza generati dalla convivenza tra modello fisico dell’edificio/impianto,

modello comportamentale degli utilizzatori finali, della gestione dell’impatto

ambientale ed economico della trasformazione del patrimonio esistente



La ricerca
Definizione di un quadro conoscitivo delle architetture per la formazione in grado di

mettere in relazione i modelli spaziali […innovativi…] dell’apprendimento con

modelli di comportamento energetico dell’edificio al fine di definire un quadro di

riferimento per la riqualificazione dell’esistente, non solo condizionato dal profilo

prestazionale dell’edificio/impianto, ma dal sua specificità tipologica e dal

pattern comportamentale degli utenti

Prefigurazione progettuale

Sintesi cognitiva progettuale



La ricerca
Definizione di un quadro conoscitivo delle architetture per la formazione in grado di mettere in 

relazione i modelli spaziali […innovativi…] dell’apprendimento con modelli di 

comportamento energetico dell’edificio

BPIE [Building Perfomance Institute Europe] (2015). Implementing the Cost-Optimal Methodology in EU 

Countries. http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/Implementing_Cost_Optimality.pdf

COST-OPTIMAL 

METHODOLOGY



Lo stato dell’arte 
Le metodologie consolidate di modellazione fisica e simulazione comportamentale 

sono di carattere statico-parametrico e deterministico, ad eccezione delle verifiche 

energetiche di carattere dinamico

La messa a sistema in fase di prefigurazione progettuale di dati relativi a:

▪ Building Performance - prestazioni di strutture, involucro e impianti

▪ Energy Users - operatività dei sistemi, comportamento degli utenti e 

variabilità dei parametri ambientali interni

Prefigurazione progettuale

Software per la Modellazione informata degli edifici: Autodesk™ Revit + Plug-in di Visual Programming Dynamo
Simulazione dinamica Design Builder implementato da EnergyPlus™



Energy users vs Building Performance
La lettura del comportamento in termini di comfort ambientale e consumo energetico 

guarda alle azioni dell’utente che descrivono il pattern di occupazione degli spazi e 

l’interazione con i sistemi di controllo e regolazione dei parametri di comfort ambientale

IEA-EBC Annex 66 -

Definition and Simulation of 

Occupant Behavior in 

Buildings
Gli obiettivi di Annex 66:

▪ Identificare le descrizioni 

quantitative e la classificazione 

del comportamento dell’utenza;

▪ Sviluppare adeguate metodologie 

di simulazione del comportamento 

degli utenti;

▪ Implementare modelli di 

comportamento degli utenti con 

strumenti di simulazione 

energetica degli edifici;

▪ Integrare i modelli di 

comportamento degli utenti nella 

progettazione, nella valutazione e 

nell'ottimizzazione degli interventi

https://annex66.org/


Risultati ottenibili e attesi

▪ Ottimizzazione della qualità degli spazi in relazione al/ai 

modelli di comportamento;

▪ Ottimizzazione della quantità delle relazioni tra spazi

destinabili alle singole attività o a categorie di attività 

compatibili in termini spazio-temporali;

▪ Ottimizzazione dei modelli di simulazione energetica in 

relazione all’effettivo modello d’uso previsto o a le potenziali 

variazioni del modello d’uso di progetto prevedibili;

▪ Ottimizzazione della prefigurazione parametrica delle 

prestazioni dell’edificio.

▪ Verifica del livello Cost-Optimal, ovvero del «livello di 

prestazione energetica che conduce al costo più basso

durante il ciclo di vita economico stimato dell’edificio»

Attività - Comportamento - Spazio architettonico
La descrizione quali-quantitativa dei 

comportamenti dell’utenza permette la 

costruzione di un modello dinamico di uso, 

occupazione effettiva degli spazi e del 

relativo consumo energetico permettendo di 

ottimizzare la valutazione della suscettività 

di trasformazione di un edificio
Sintesi cognitiva progettuale



• Implementazione predittiva e virtuosa (win-win) della 

metodologia Cost Optimal

Il progetto tecnologico come sintesi cognitiva

Prefigurazione progettuale

Sintesi cognitiva progettuale

• Miglioramento della qualità ambientale 

in termini di qualità espressa dallo 

spazio e dalle sue relazioni

• Miglioramento del bilancio energetico 

del sistema edificio/impianto

• Miglioramento dell’efficacia ed 

efficienza intervento.

• Riduzione dei costi di 

costruzione e gestione

• Supporto alla pianificazione 

strategica degli interventi

INCREMENTAL 

DATABASE



Il progetto tecnologico come sintesi cognitiva

2017 - Convenzione tra 
Sapienza Università degli Studi di Roma e la 
Struttura commissariale centrale ed agli Uffici 
speciali per la Ricostruzione

Simulazione e valutazione delle prestazioni 
dell’organismo edilizio come misura 
dell’efficacia/efficienza del progetto

Dimensione del progetto come «ricerca progettuale»



Il progetto tecnologico come sintesi cognitiva
Dimensione del progetto come «ricerca progettuale»

2016 - 2017
Concorso Internazionale di idee per la progettazione e 
la realizzazione di 51 #ScuoleInnovative

Ente banditore: MIUR - Direzione generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale
2° Premio ‐ Progetto secondo classificato
Sito Santa Croce di Magliano (CB)
Gruppo di progettazione: Arch. E. Auriemma (capogruppo), Arch. M. 
Giannini , Arch. I. C. Peiser, Ing. U. Sisinni, Arch. D. Frediani, Arch. M. 
Morino, Arch. M. Cellurale
Consulenti: Arch. C. Clemente, Prof. Arch. E. Arbizzani



• Implementazione 

predittiva e virtuosa 

(win-win) della 

metodologia Cost 

Optimal
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• Miglioramento della qualità ambientale 

in termini di qualità espressa dallo 

spazio e dalle sue relazioni

• Miglioramento del bilancio energetico 

del sistema edificio/impianto
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Prefigurazione progettuale

Sintesi cognitiva progettuale

• Miglioramento dell’efficacia ed 

efficienza intervento.

• Riduzione dei costi di 

costruzione e gestione

• Supporto alla pianificazione 

strategica degli interventi

«Stressare» il modello fisico dell’edificio su modelli comportamentali innovativi  permette di 

ottenere una Prefigurazione e sintesi cognitiva progettuale, anche nel caso dell’intervento sul 

costruito, non del sistema edilizio come contenitore di utilità, ma della efficacia/efficienza del servizio 

offerto all’utente in termini di 

▪ Sostenibilità economica e sociale long-term oriented

▪ Flessibilità di progetto e di uso

▪ Ottimizzazione della risorsa edificio e delle relazioni edificio/contesto


