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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Ai giorni d’oggi stiamo assistendo a quella che da molti viene definita crisi 

ambientale globale. Desertificazione, surriscaldamento globale, innalzamento dei 

mari, aumento di eventi metereologici eccezionali, sono solo alcuni fenomeni della 

lunga lista degli effetti causati dalle attività umane e che diventeranno, come stiamo 

assistendo, sempre più frequenti. Il problema però non è esclusivamente di tipo 

ambientale. Penso, per esempio, a coloro che ancora non colgono l’importanza di una 

vera rivoluzione energetica. La recente crisi energetica ha messo ancora più in 

evidenza quanto il sistema economico, ma soprattutto geopolitico e industriale, sia 

basato quasi esclusivamente sul consumo di risorse fossili. E’ questa la grande sfida 

che le generazioni presenti e future dovranno affrontare e che coinvolgerà, su vari 

fronti, i diversi operatori, richiedendo lo sviluppo di tecnologie, risorse energetiche 

alternative e politiche ambientali compatibili con una crescita sostenibile. 

Negli ultimi anni le organizzazioni mondiali hanno orientato gran parte delle loro 

politiche ambientali verso una riduzione dei consumi energetici e per un minor 

impatto ambientale nel settore edilizio, il quale, come evidenziato dal Global Status 

Report for Buildings and Construction pubblicato dal Global Alliance for Buildings 

and Construction (GlobalABC), ha rappresentato il 36 % dei consumi energetici 

globali finali e il 37% delle emissioni di CO2 a livello mondiale. 



 

 

Figura 1 Consumi energetici globali finali ed emissioni di CO2 - Fonte: IEA 

2021° 

Il presente lavoro di tesi si inserisce all’interno del progetto europeo “Horizon 2020 

- BIM SPEED” che mira ad affrontare questa sfida energetica attraverso lo sviluppo 

di tecnologie basate sulla metodologia del Building Information Modeling (BIM)   

stimolando un processo di ricerca e sviluppo attorno al tema dell’efficientamento 

energetico e miglioramento dei modelli energetici di edifici (BEM). 

 

E’ noto che le reali performance degli edifici non rispecchiano quanto previsto in 

sede di progettazione e questo è ancora più evidente nel caso del miglioramento degli 

edifici esistenti. Questo è causato dalla presenza di varie incertezze nella definizione 

del sistema edificio-impianto-utente. Diversi studi svolti hanno evidenziato che le 

discrepanze tra i modelli energetici (BEM) e gli edifici reali sono dovute 

principalmente ad alcuni tipi di incertezza: 

- nelle caratteristiche reali dell’edificio dovuto alla mancanza di 

informazioni; 

- nella modellazione dovuta a semplificazioni adottate per rappresentare 

sistemi tecnologici; 

- nella definizione di modelli operativi e di gestione degli edifici dovuta alla 

difficoltà di ricevere informazioni da parte degli occupanti; 

- derivate dalle reali condizioni operative (come ad esempio dati climatici 

locali del periodo di riferimento). 



 

 

La richiesta di edifici sempre più performanti al fine di rispettare i sempre più 

stringenti obblighi di legge e di limitare i consumi energetici e di conseguenza 

l’inquinamento ambientale, richiede senz’altro modelli di simulazione energetica e 

strumenti più efficienti al fine di guidare le attività di progettazione per le misure di 

efficientamento energetico .E’ quindi fondamentale un processo di calibrazione che, 

per definizione, è l’operazione mediante la quale si cerca di ridurre le derivazioni di 

errore prodotte da uno strumento di misura rispetto alla misura di riferimento. 

Parafrasando la celebre frase di Lord William Thomson Kelvin: “se un fenomeno non lo 

puoi misurare, non lo puoi neanche migliorare”. 

1.1 Obbiettivi del progetto di tesi 

Il presente studio si adopererà nell’ambito della calibrazione dei BEM ponendosi 

l’obbiettivo di confrontare differenti scenari di conoscenza, mediante un caso studio, 

in modo da: 

• Valutare l’influenza dell’uso di differenti dataset climatici nel processo di 

calibrazione; 

• Testare l’utilizzo di dati da monitoraggio ambientale per informare i 

modelli di simulazione energetica; 

• Testare la calibrazione dei BEM utilizzando come target, oltre che i 

consumi energetici da bolletta, le temperature indoor rilevate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 Struttura del progetto di tesi 

Il progetto di tesi si articola nei seguenti capitoli: 

- Capitolo 1: Stato dell’arte 

Viene proposta una panoramica dei metodi, tecniche e criteri usati 

nell’ambito della calibrazione di modelli di simulazione energetica degli 

edifici. 

- Capitolo 2: Fasi Materiali e Metodi 

In questo capitolo sono descritti le fasi operative del lavoro, l’approccio 

metodologico adottato e gli strumenti utilizzati. 

- Capitolo 3: Risultati 

Vengono riportati i risultati delle analisi effettuate nelle varie fasi di studio. 

- Discussione e conclusioni 



 

 

Capitolo 2 

STATO DELL’ARTE 

2.1 Modelli matematico scientifici 

Da sempre l’uomo ha cercato di dare una spiegazione a ciò che ancora non 

comprendeva e scoprire le “regole” che governano il nostro mondo. 

Un modello matematico può essere descritto, in prima battuta, come una 

rappresentazione più o meno approssimata di fenomeni e comportamenti di un certo 

sistema, naturale o artificiale che sia, basato su relazioni ed equazioni matematiche.  

Secondo Saltelli et al. [1] i modelli matematici possono essere classificati secondo due 

principali categorie ovvero Modelli Diagnostici o Prognostici e Modelli guidati dalle 

leggi (law-driven) o guidati dai dati (data-driven). 

La prima categoria si differenzia a seconda che il modello abbia come obbiettivo 

quello di determinare le regole che governano un certo sistema o di valutare il 

comportamento del sistema sotto alcune regole ben definite. 

La seconda categoria invece si differenzia a seconda dell’approccio adottato. Nel 

primo caso, con approccio detto anche diretto, si applica un determinato insieme di 

leggi e condizioni per determinarne il comportamento. Questo comporta la 

definizione di modelli fisici dettagliati e con un elevato numero di parametri al fine 

di ottenere dati simulati precisi. 

Nel secondo caso, detto anche ad approccio inverso, si utilizza la capacità predittiva 

del modello per determinare le proprietà del sistema. In altre parole i modelli sono 

informati con dati osservati al fine di determinare le regole generali di un certo 

sistema come, per esempio, i modelli statistici. 

 



 

 

I modelli di simulazione energetica utilizzati nel settore delle costruzioni e in 

particolare in sede di progettazione sono classificabili generalmente come Diagnostici 

guidati dalle leggi (Diagnostic law-driven model) [2] in quanto si basano su una serie 

di leggi ed equazioni (scambio termico, bilancio energetico, etc.) al fine di determinare 

il comportamento (consumi energetici per riscaldamento, raffrescamento, 

temperature interne,  etc…) dell’edificio simulato. 

2.2 Calibrazione di modelli energetici  

Per calibrazione di modelli energetici di edificio si intende il processo mediante il 

quale, con opportune modifiche ai parametri fisici di input incerti di un modello di 

simulazione energetica, si diminuisce il divario tra i dati di output simulati e il dato 

osservato (Figura 2). Attualmente non vi è uno standard universalmente condiviso e 

riconosciuto per determinare se e quando un modello energetico sia calibrato, 

tuttavia, in letteratura, si fa spesso riferimento a delle linee guida e protocolli (Tabella 

2) e che forniscono dei valori di riferimento rispetto ad alcune funzioni di errore 

(NMBE, CVRMSE). 

L’approccio adottato per la calibrazione può essere di tipo manuale o automatico 

[2], tuttavia, nell’ambito della ricerca scientifica, come anche evidenziato da Chong et 

al. [3], vengono maggiormente utilizzati quelli di tipo automatico ed in particolare 

basati su algoritmi di ottimizzazione. 

In generale, la maggior parte degli approcci alla calibrazione automatica, prevede 

queste principali fasi: 

 

- Raccolta dati 

Tramite l’acquisizione di informazioni circa le caratteristiche dell’edificio (con 

ricerche o sondaggi) e/o una campagna di monitoraggio, si cerca di definire gli 

input osservabili del modello energetico. 

 

 



 

 

 

- Screening dei parametri  

In questa fase si attuano strategie e tecniche di analisi al fine di ridurre la multi 

modalità, ovvero ridurre il numero di parametri incerti per condurre le 

calibrazioni. 

- Processo di calibrazione 

Attraverso una procedura manuale o automatica (basata su algoritmi 

automatici o strumenti di statistica) si modificano in maniera iterativa i 

parametri di input incerti fino a ridurre al minimo l’errore tra gli output 

simulati e la misura reale (consumi energetici, temperature interne misurate, 

etc.). 

 

 

Figura 2 Schema processo di calibrazione 

2.2.1 Dati climatici  

Come illustrato da Tüysüz e Sözer [4] per raggiungere un adeguato livello di 

accuratezza della calibrazione è necessario utilizzare dati meteorologici reali 

(misurati presso una stazione meteorologica locale o più stazioni che si trovano a non 

più di 10 km di distanza, senza un cambiamento significativo di altitudine) e riferiti 

al periodo di simulazione. 



 

 

2.2.2 Analisi di sensitività 

Per una maggior efficienza del processo di calibrazione è necessario ridurre il 

numero di variabili in input. Questa operazione viene spesso effettuata mediante 

un’analisi di sensibilità (SA) che permette di individuare i parametri in ingresso che 

condizionano maggiormente gli output del modello energetico. 

I metodi di analisi di sensitività possono essere suddivisi in base allo scopo o 

all’approccio adottato (Tabella 1). 

Metodi 

di SA 

 

Scopo Priorità I parametri di input vengono ordinati in base al loro 

contributo relativo sugli output 

 Screening Selezionare i parametri di ingresso che hanno 

un'influenza trascurabile sugli output 

 Mappatura Determinare gli intervalli dei parametri di input che 

portano al valore di output specifico 

Approccio Locale  

 Globale  

Tabella 1 Suddivisione metodi di analisi di sensitività 

Nel processo di calibrazione dei BESM il metodo SA globale di Sobol è considerato 

il più performante. Tuttavia, per lo screening dei parametri di input, uno dei metodi 

più utilizzati è senz’altro quello di Morris [3] in quanto, anche se meno accurato 

paragonato al metodo di Sobol, dimostra buone prestazioni nonostante un minor 

costo computazionale. 

Metodo di Morris 

Il metodo si basa sulla determinazione degli effetti elementari (EE) prodotti sugli 

output, dalla variazione, uno per volta (OAT), di ciascuna variabile di input. 

Posto X il vettore 𝑥1, … , 𝑥𝑛 delle n variabili e  𝑦 = 𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑛)  l’output della 

funzione, si definisce effetto elementare i-esimo il rapporto incrementale della 

funzione 𝑓 rispetto alla variazione di una certa quantità 𝛥 della i-esima variabile di 

input. 



 

 

Il metodo di Morris originario prevede l’utilizzo di due indici di sensitività per 

ciascuna variabile ovvero µ e σ, rispettivamente la media e la deviazione standard 

degli effetti elementari i esimi. 

La prima fornisce la misura dell’'importanza complessiva di un fattore di input 

sull'output del modello, la seconda descrive la “non-linearità” degli effetti e 

l’interazione rispetto alle altre variabili. Queste due misure sono calcolate rispetto a 

uno spazio di simulazioni Ω definito sulla base di differenti traiettorie di variazione 

dei parametri di input. Ciascuna traiettoria è formata da (n+1) punti in cui ogni fattore 

di ciascuna variabile di input si sposta casualmente di una quantità  𝛥  tra p livelli 

assumendo i valori compresi tra 0 e 1 in {0, 1/(p-1), 1/(p-2), …, 1)}. 

Ω =  [
𝑇𝑟𝑎𝑖𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 1

⋮
𝑇𝑟𝑎𝑖𝑒𝑡𝑡𝑖𝑟𝑎 𝑛

] 

Di conseguenza il numero delle simulazioni dello spazio  Ω di Morris è pari a k(n+1) 

dove k sono le traiettorie e n le variabili di input. 

2.2.3 Criteri di validazione delle calibrazioni 

La validazione dei modelli di simulazione energetica degli edifici è attualmente 

basata su modelli conformi a criteri standard per CVRMSE e MBE, come mostrato 

nella Tabella 2 a seconda che i modelli siano calibrati su dati misurati mensili o orari. 

Questi criteri tuttavia non sono universalmente condivisi e applicabili in ogni 

contesto di calibrazione come, ad esempio, nel caso di mancanza di un numero 

sufficiente di misurazioni da confrontare o per valutazioni rispetto alle misurazioni 

di temperatura indoor. 

 

 

 

 

 

𝐸𝐸𝑖 = (𝑥1, … , 𝑥𝑛, 𝛥) = 
𝑦(𝑥1,…,𝑥𝑖−1,𝑥𝑖 +𝛥,𝑥𝑖+1,…,𝑥𝑛)−𝑦(𝑥1,…,𝑥𝑛)

𝛥
 



 

 

𝑁𝑀𝐵𝐸(%) = 100 ×
∑ (𝑦𝑖 − 𝑦�̂�)

𝑛
𝑖=1

∑ (𝑦𝑖)𝑛
𝑖=1

 

dove: 

NMBE è l'errore di polarizzazione medio normalizzato [%]; 

yi e �̂�𝑖  sono i dati rispettivamente misurati e simulati, per ogni istanza del modello 

"i"; 

n è il numero di dati misurati in un dato intervallo (nmonthly = 12, o nhourly = 8760). 

 

𝐶𝑉𝑅𝑀𝑆𝐸(%) = 100 × √
∑ (𝑦𝑖 − 𝑦�̂�)

2𝑛
𝑖=1

𝑛⁄

�̅�
 

dove: 

CVRMSE è la variazione cumulativa dell'errore quadratico medio della radice [%]; 

yi e �̂�𝑖  sono i dati rispettivamente misurati e simulati, per ogni istanza del modello 

"i"; 

𝑦 ̅è la media dei dati misurati; 

n è il numero di dati misurati in un dato intervallo (nmonthly = 12, o nhourly = 8760). 

 

Protocollo/linee guida Criterio Mensile 

(%) 

Criterio orario 

(%) 

NMBE CV(RMSE) NMBE CV(RMSE) 

ASHRAE Guideline 14 [4] ± 5 15 10 30 

IPMVP [5] - - 5 20 

FEMP [6] ± 5 15 10 30 

Mrtinez et al. - - - 3 

Tabella 2  Limiti di errore secondo alcune linee guida e protocolli 

Martinez et al. [3] hanno effettuato un confronto sistematico di differenti funzioni 

di errore (NMBE, NME, CV(RMSE), R2 ,Cχ2), prese singolarmente o in combinazione, 

sotto differenti obbiettivi di calibrazione (domanda di riscaldamento, richiesta di 

raffreddamento e/o temperatura interna per settimane, mesi o un anno). Hanno 

quindi constatato che il CV(RMSE) è la funzione obbiettivo di errore più robusta per 
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la calibrazione automatica. Inoltre i risultati hanno mostrano che gli attuali requisiti 

di calibrazione standard non sono appropriati come criteri di arresto per la 

calibrazione automatica basata sugli algoritmi di ottimizzazione.  

Per l’uso delle temperature indoor misurate, invece, non essendoci linee guida e 

standard, si può fare riferimento ai casi studio pubblicati in letteratura dove i BEM 

calibrati generalmente ottengono un NMBE compreso tra -5,9% e 1,9%, un CV(RMSE) 

compreso tra 1,7% e 20,3% e un RMSE compreso tra 0,9 e 2,9 °C (con un errore assoluto 

massimo compreso tra 1,0 e 21,9 °C) ( [5] [6]).Questi valori, ed in particolare RMSE, 

possono essere presi come riferimento per la calibrazione dei BEM rispetto alle 

temperature interne. 

2.3 Ricerca sistematica pubblicazioni 

Nell’ambito del presente lavoro di tesi si è svolta una ricerca di pubblicazioni 

scientifiche presenti nel database Scopus1 adottando come criterio di ricerca le parole 

chiave “building + energy + model + calibration + optimization” e limitandosi al 

periodo 2014 – Novembre 2020 al fine di ampliare lo stato dell’arte rispetto a quanto 

già evidenziato da Coakley et al. nel 2014 [2].  Il database così interrogato ha prodotto 

un centinaio di pubblicazioni ed escludendo quelle non pertinenti nella calibrazione 

di modelli energetici di edifici, sono stati categorizzati in base all’uso o meno di 

metamodelli, al tipo di motore di simulazione energetica utilizzato, all’utilizzo di tool 

per la calibrazione automatica e all’algoritmo di ottimizzazione utilizzato. L’elenco 

completo delle pubblicazioni estratte è riportato nella Tabella 4. 

Tipo pubblicazione Numero 

Article 59 

Conference Paper 33 

Conference Review 13 

Review 3 

Totale complessivo 108 

Tabella 3 Numero pubblicazioni scientifiche database Scopus  

 
1 Scopus è un database di riassunti e citazioni per articoli di pubblicazioni riguardanti la ricerca. Il database è stato 

creato nel 2004 dalla casa editrice Elsevier ed è accessibile al link https://www.scopus.com 



 

 

Autore Anno Titolo 

- 2014 2013 3rd International Conference on Machinery Electronics and Control Engineering, ICMECE 2013 

- 2014 52nd AIAA Aerospace Sciences Meeting - AIAA Science and Technology Forum and Exposition, SciTech 

2014 

- 2014 2014 International Conference on Energy Research and Power Engineering, ERPE 2014 

- 2014 3rd International Conference on Computer-Aided Design, Manufacturing, Modeling and Simulation, 

CDMMS 2013 

- 2014 2013 2nd International Conference on Sensors, Measurement and Intelligent Materials, ICSMIM 2013 

- 2014 4th International Conference on Intelligent Structure and Vibration Control, ISVC 2014 

- 2014 2013 2nd International Conference on Sustainable Energy and Environmental Engineering, ICSEEE 2013 

- 2015 Procedia Engineering 

- 2015 14th International Conference of IBPSA - Building Simulation 2015, BS 2015, Conference Proceedings 

- 2014 3rd International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development, EESD 2013 

- 2014 2013 International Conference on Mechatronics and Semiconductor Materials, ICMSCM 2013 

- 2014 2013 3rd International Conference on Mechanical Engineering, Materials and Energy, ICMEME 2013 

Abbaspour K.C., 

Rouholahnejad E., Vaghefi S., 

Srinivasan R., Yang H., Kløve 

B. 

2015 Building an agro-hydrologic model of Europe: Model calibration issues 

Allen A., Krarti M. 2018 Feasibility analysis of distributed generation system for large university campus 

Andrade-Cabrera C., Burke 

D., Turner W.J.N., Finn D.P. 

2017 Ensemble Calibration of lumped parameter retrofit building models using Particle Swarm Optimization 

Andrade-Cabrera C., 

O'Dwyer C., Finn D.P. 

2020 Integrated cost-optimal residential envelope retrofit decision-making and power systems optimisation 

using Ensemble models 

Andrade-Cabrera C., Turner 

W.J.N., Finn D.P. 

2019 Augmented Ensemble Calibration of lumped-parameter building models 

Andriamamonjy A., Saelens 

D., Klein R. 

2018 An auto-deployed model-based fault detection and diagnosis approach for Air Handling Units using BIM 

and Modelica 

Artiges N., Nassiopoulos A., 

Vial F., Delinchant B. 

2020 Calibrating models for MPC of energy systems in buildings using an adjoint-based sensitivity method 

Asadi S., Mostavi E., Boussaa 

D., Indaganti M. 

2019 Building energy model calibration using automated optimization-based algorithm 

Ascione F., Bianco N., De 

Masi R.F., De'Rossi F., Vanoli 

G.P. 

2015 Energy retrofit of an educational building in the ancient center of Benevento. Feasibility study of energy 

savings and respect of the historical value 

Ascione F., Bianco N., De 

Masi R.F., Mauro G.M., 

Vanoli G.P. 

2017 Energy retrofit of educational buildings: Transient energy simulations, model calibration and multi-

objective optimization towards nearly zero-energy performance 

Ascione F., Bianco N., De 

Stasio C., Mauro G.M., 

Vanoli G.P. 

2017 Comprehensive optimization of energy systems for an Italian hospital building after energy modeling and 

calibration 

Ascione F., Bianco N., Iovane 

T., Mauro G.M., Napolitano 

D.F., Ruggiano A., Viscido L. 

2020 A real industrial building: Modeling, calibration and Pareto optimization of energy retrofit 

Ascione F., Bianco N., Mauro 

G.M., Napolitano D.F. 

2019 Villas on Islands: Cost-effective energy refurbishment in Mediterranean coastline houses 

Ascione F., Borrelli M., De 

Masi R.F., De'Rossi F., Vanoli 

G.P. 

2019 Energy refurbishment of a University building in cold Italian backcountry. Part 1: Audit and calibration of 
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2.4 Metamodelli e Modelli fisici 

I metamodelli utilizzati in ambito energetico sono particolari tipi di modelli in cui 

il processo di calibrazione è affrontato mediante la creazione di strutture, vincoli e 

relazioni basate sull’aggregazione di dati. Un esempio di metamodellazione sono le 

reti neurali artificiali (ANN) che in termini pratici sono strutture non-lineari di dati 

statistici organizzate come strumenti di modellazione. Il funzionamento di un 

metamodello può essere definito a scatola nera (black box) ovvero il modello è 

descrivibile essenzialmente dal suo comportamento esterno ovvero solo dallasua 

reazioni in uscita (output) a una determinata sollecitazione in ingresso (input). 

Al contrario i modelli fisici utilizzati tipicamente in ambito energetico sono 

classificati a scatola grigia (Grey box) nel quale il modello è rappresentato da una serie 

di leggi e proprietà che simulano il comportamento fisico. 

Su 50 degli articoli pertinenti analizzati si evidenzia che la maggior parte degli 

studi che si sono occupati di calibrazioni a scala di edificio hanno utilizzato modelli 

fisici mentre, per le simulazioni a scala urbana (Building stock), sono stati utilizzati 

principalmente metamodelli. 

2.5 Tool di calibrazione  

Dalla categorizzazione effettuata si evidenzia una maggior frequenza d’uso di 

strumenti personalizzati e sviluppati in ambito di ricerca in particolare scritti 

mediante MATLAB. Altri strumenti utilizzati sono JEPlus + EA e GenOpt.  

2.6 Motori di calcolo di analisi energetica 

In riferimento a quanto indicato al punto 2.3 su 57 pubblicazioni che hanno 

utilizzato modelli fisici di simulazione energetica, il 72 % ha utilizzato EnergyPlus2. 

Questo è senz’altro giustificabile dal fatto che è uno strumento gratuito a sorgente 

 
2 US Department of Energy (DOE) Office of Energy Efficiency & Renewable Energy, EnergyPlus.  

https://www.energy.gov/eere/buildings/downloads/energyplus-0. 



 

 

aperta, con funzioni avanzate di analisi energetica e che lavora su diverse piattaforme 

fornendo elevate potenzialità e flessibilità nell’ambito di ricerca. 

 

Figura 3 Risultato della ricerca articoli su motori di calcolo energetico  

2.7 Algoritmi di ottimizzazione 

Sono stati inoltre catalogati gli studi di ricerca sulla base dell’algoritmo di 

ottimizzazione automatica utilizzato evidenziando che la maggior parte di questi ha 

applicato algoritmi di tipo evolutivo. Tra i più implementati si ritrova il PSO (Particle 

Swarm Optimization) per l’11 % e gli algoritmi di tipo genetico (GA, NSGAII) per il 

32 %. 

 

Figura 4 Risultato della ricerca articoli su algoritmi di ottimizzazione automatica  
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2.7.1 Algoritmi evolutivi 

Gli algoritmi evolutivi sono strategie di ricerca di soluzioni basate sull’emulazione 

di sistemi biologici simulando, ad esempio, il comportamento collettivo di ricerca di 

stormi di uccelli o le teorie evolutive.  In generale queste tecniche si fondano su 3 

principali livelli: 

- riproduzione 

- variazione 

- competizione e selezione 

La riproduzione è il processo di generazione di nuovi elementi di una popolazione 

a partire dai genitori. La variazione è una sorta di mutazione, spesso inattesa e 

casuale, che si ha nel processo di generazione della nuova progenie. Infine, la 

competizione tra i nuovi elementi, e la selezione dei migliori, sono i processi 

inevitabili di sopravvivenza in un ambiente con risorse limitate. 

2.7.2 Algoritmi genetici 

La categoria più nota di algoritmi evolutivi è quella dei genetici. Gli algoritmi 

genetici (GA, da Genetic Algorithms) sono strumenti di intelligenza artificiale ispirati 

alla teoria dell‘evoluzione di Darwin, in cui la selezione naturale, l’adattamento e la 

teoria della sopravvivenza, vengono utilizzati per risolvere problemi di 

ottimizzazione computazionale difficili. Il processo di ottimizzazione può essere 

riassunto nelle seguenti fasi: 

- Creazione della popolazione iniziale 

- Valutazione funzione di fitness 

- Selezione individui migliori 

- Crossover dei parametri 

- Mutazione 

- Termine 

Il primo passaggio riguarda la definizione della popolazione iniziale ovvero l’insieme 

degli individui soluzione del problema da risolvere. Ciascun individuo è definito da 



 

 

una serie di geni (che nel nostro specifico caso sono i parametri incerti). Ciascun 

insieme di geni viene quindi definito cromosoma. Tramite una funzione di fitness si 

valuta quali degli individui (o meglio quale dei cromosomi) si avvicinano di più alla 

soluzione del problema.  Una volta effettuata la selezione degli individui migliori con 

una delle tecniche conosciute (selezione a roulette, per categoria, a torneo o selezione 

di Bolzmann) viene effettuata una operazione chiamata crossover. Il crossover è 

l’operazione di scambio di alcuni geni tra due diversi individui al fine di generare 

nuovi individui da aggiungere alla popolazione. Viene poi introdotta una mutazione 

casuale di alcuni geni. Questo al fine di migliorare il valore della funzione di fitness 

per la soluzione in questione o per ampliare lo spazio di ricerca ed attuare la tecnica 

dell'elitarismo per non far ricadere l'evoluzione in ottimi locali. 

2.7.3 Algoritmo NSGAII 

NSGA II è un algoritmo di ottimizzazione multi-obiettivo che utilizza un algoritmo 

genetico di ordinamento non dominato. Invece di trovare il miglior individuo, NSGA 

determina una serie di migliori individui (ad esempio, fronte di Pareto). Si dice che 

un individuo è dominato se ne è presente un altro che è superiore in tutti gli obiettivi. 

Il set di Pareto è costituito da soluzioni non dominate, che sono tutte le migliori 

mostrando un compromesso tra obiettivi concorrenti. 

Le principali caratteristiche che contraddistinguono NSGA II sono: 

• Algoritmo di ordinamento veloce per il calcolo del set di Pareto; 

• Presenza di un approccio elitario utilizzato per preservare i migliori 

individui delle generazioni precedenti; 

• Nell'ottimizzazione multi-obiettivo è importante trovare soluzioni diverse. 

se una soluzione è vicina a un'altra viene adottato un processo chiamato 

"condivisione" per penalizzare tali punti. 



 

 

Capitolo 3 

FASI MATERIALI E METODI 

3.1 Fasi di studio 

Si riportano nel presente paragrafo le principali fasi in cui si è articolato il lavoro: 

FASE 1 Raccolta e analisi dei dati  

Raccolta dati climatici 

In questa prima fase si sono raccolti e analizzati i dati climatici disponibili per il sito 

in esame. I risultati delle analisi sono presentati al capitolo 4.1. 

Raccolta dati da setup sperimentale 

Si sono acquisiti i dati relativi alla campagna di monitoraggio eseguita per il caso 

studio al fine di trarre informazioni utili ad informare il modello energetico, 

riducendo il grado di incertezza.  

Raccolta consumi energetici da bolletta 

Una volta collezionati i consumi energetici, desunti dalle bollette dell’appartamento 

oggetto di calibrazione, si è proceduto ad una rielaborazione di questi, al fine di 

ottenere i valori da utilizzare come obbiettivo delle calibrazioni. Il tutto meglio 

descritto al par. 4.3. 

FASE 2 Modellazione del BEM 

Definizione del modello energetico di base 

In questa fase si è creato il modello di simulazione energetica partendo dal modello 

BIM fornito dal progetto BIM SPEED e definito in base alle informazioni a 

disposizione e al livello di conoscenza dell’edificio caso studio. L’obbiettivo è stato 

quindi quello di ottenere agevolmente e con la facilità d’uso di un programma di 

simulazione energetica con interfaccia utente agevolata (© CYPETHERM Eplus) il file 

da utilizzare per le successive elaborazioni.  



 

 

Preparazione del file di analisi  

Si è poi proceduto ad una personalizzazione, in base allo specifico scenario di analisi, 

del file energetico EnergyPlus (IDF) esportato da software di modellazione  

FASE 3 Analisi di sensitività 

Parametrizzazione modello energetico 

Si sono analizzati i modelli energetici prodotti nella fase 2 al fine di determinare le 

proprietà del modello energetico da parametrizzare per l’attività di calibrazione. 

Analisi di sensitività 

Si è effettuata una analisi dell’influenza dei parametri selezionati nel calcolo dei 

consumi energetici al fine di ridurre il numero di variabili per il processo di 

calibrazione 

FASE 4 Analisi dei risultati delle calibrazioni 

Definizione degli scenari di simulazione 

Si è definitolo lo spazio degli scenari di simulazione suddividendoli per gruppi di 

confronto.   

Processo di calibrazione 

Una volta effettuate le calibrazioni sono stati analizzati i risultati dei diversi gruppi 

di confronto. 

 

 

Figura 5 Sequenza delle fasi di studio 
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3.2 Caso studio 

L’edificio oggetto di studio, fornito dal progetto BIM Speed, é sito in ALDABE 26 

STREET nella città Vitoria-Gasteiz. Álava, Spagna. Il fabbricato in esame è un edificio 

multipiano inserito tra due edifici residenziali con medesima altezza e composto 

prevalentemente da appartamenti, ad eccezione di un coffee shop e di un garage 

entrambi al piano terra. La struttura portante è in calcestruzzo armato dall’aspetto 

architettonico coerente con il contesto urbano in cui si trova e caratterizzato dagli 

elementi costruttivi tipici del panorama edilizio europeo del periodo di costruzione 

dell’edificio (1958). Le pareti perimetrali sono in laterizio a doppio strato con 

intercapedine d’aria in mezzeria. La facciata principale risulta rifinita in parte con 

mattoni faccia a vista e in parte intonacata mentre il retro è totalmente intonacato. In 

generale l’edifico si presenta in un cattivo stato di conservazione, presentando, tra 

l’altro, problemi di condensazione in alcune unità immobiliari. Nella tabella seguente 

viene riportato un riepilogo delle informazioni principali: 

Inquadramento territoriale Aldabe 26 street, 

01012 Vitoria-Gasteiz. Álava, Spagna. 

Coordinate GPS 42.851530, -2.676243 

Altitudine: 530m s.l.m. 

Orientamento Facciata principale orientata sud-ovest 

Anno di costruzione 1958 

Struttura portante Cemento Armato 

Muri perimetrali Parete con doppio strato di mattoni con una intercapedine 

d’aria in mezzeria. 

La facciata principali ha alcune parti con mattoni faccia 

vista. 

Il resto è finito in malta cementizia. 

Copertura Struttura tetto in cemento armato con manto in coppi e 

tegole. 

Isolamento Nessun isolamento termico 

Piani 4 + sottotetto 



 

 

Appartamenti per piano 2 

Totale appartamenti  8 

Vani accessori 4 ripostigli nel piano sottotetto 

Altri locali Negozio e garage al piano terra 

Forma Forma a U con corte interna 

HVAC Centrali termiche a gas individuali 

Climatizzazione Nessuna 

Ventilazione Naturale 

Stato di conservazione Facciate e tetto in cattivo stato. 

Alcuni elementi strutturali in evidente stato di 

ammaloramento.  

Problemi di condensazione in alcune abitazioni. 

Tabella 5 Riepilogo caratteristiche edificio caso studio 

Il sistema di riscaldamento è costituito da impianti di generazione autonomi con 

caldaie ordinarie da 24 kW e sistema di emissione a radiatori. Alle stesse caldaie è 

affidato anche la produzione di acqua calda sanitaria. 



 

 

 

Foto 1 Vista fronte principale 

 

Foto 2 Vista retro 



 

 

 

Foto 3 Vista d’insieme retro fabbricato 

 

Figura 6 Planimetria piano terzo con evidenziato l’appartamento oggetto di calibrazione  



 

 

3.3 Setup sperimentale 

L’edificio di studio è stato dotato di sistema di monitoraggio con il quale si è 

condotta una campagna di misura a partire dal maggio 2019. In particolare, tramite 

l’ausilio di appositi sensori, sono state rilevate, per la maggior parte degli 

appartamenti, le temperature interne e l’umidità relativa. Inoltre per alcuni 

appartamenti è stato possibile acquisire i livelli di inquinamento ambientale della CO2 

e i consumi elettrici al contatore. 

 

Figura 7 Schema tipico sistema di monitoraggi Energomonitor 

Le caratteristiche principali dei componenti del sistema di monitoraggio sono 

riassunte nelle tabelle seguenti: 

Sensore EnergoVision 

Sensori inclusi Umidità, Temperatura 

Grado di protezione  IP40 

Precisione Sensore temperatura +/- 0,5 °C 

Sensore umidità: +/- 4-5 % RH 

 

Protocollo radio Protocollo proprietario Chirp, 433 MHz 

Condizioni operative da +5 a +50 , da 0 a 80 %RH 

Tipo di antenna Interna 
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Sensori Optosensor 

 

3.4 Dati climatici del sito 

Il presente lavoro utilizzerà, per le valutazioni sulla calibrazione del caso studio, 

sia dati climatici storici (Tabella 6), dal sito web di EnergyPlus, che dati climatici 

relativi all’effettivo periodo di calibrazione (novembre 2019 – maggio 2020) ed 

acquisiti dalla stazione meteorologica dell’aeroporto di Vitoria. Per questi ultimi è 

stato quindi necessario elaborare un file climatico specifico, definito nel seguito come 

“Reale” (Tabella 7) aggregando i dati relativi ai due anni di riferimento. Per ciascuno 

dei file climatici si è costruito un report con i principali dati elaborato in parte tramite 

il webtool prodotto dal GBE 3  (paragrafo 4.1 ).  

Si segnala che il dataset storico considerato è formulato secondo il "Climate Design 

Data 2013 ASHRAE Handbook". Le condizioni climatiche di temperatura presenti 

sono quindi generate da un periodo di registrazioni (tipicamente 30 anni) al fine di 

essere rappresentativo della località in esame. 

 
3 Center for the Built Environment Betti, G., Tartarini, F., Schiavon, S., Nguyen, C., CBE Clima Tool. Version 0.4.6., 

2021, https://clima.cbe.berkeley.edu 



 

 

 

File name ESP-Vitoria-080800-SWEC.epw 

Location Vitoria (Spain) 

Source Spanish Weather for Energy Calculations (SWEC) 

WMO Station Number 8080 

Reference year 1989 

Altitude [m] 82 m s.l.m. 

Latitude [degrees] 42.85 

Longitude [degrees] -2.64 

Tabella 6 Dati file climatico “Storico” 

File name 2019-2020.epw 

Location Vitoria Airport (Spain) 

Source NOAASynopArchive OgimetSynop OgimetMetar 

IEMMetar SODA MERRA 

WMO Station Number 8080 

Reference year 2019  

Altitude [m] 513 m s.l.m. 

Latitude [degrees] 42.8833333333 

Longitude [degrees] -2.7166666667 

Tabella 7 Dati file climatico “Reale” 
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3.5 Modellazione del BEM 

La modellazione energetica dell’edificio è stata effettuata tramite il software 

commerciale Cypetherm Eplus partendo dal modello BIM dell’intero edificio fornito 

dal partner BIM SPEED. Per gli scopi del presente lavoro si è deciso di portare a 

calibrazione esclusivamente l’appartamento identificato come Fltat 3R (Piano 3 

Destra) questo per via della maggiore disponibilità di dati sperimentali.  

Al fine di considerare correttamente le condizioni al contorno dell’appartamento,  

le unità immobiliari e le parti comuni confinanti con quello oggetto di calibrazione, 

sono stati modellati come singole zone termiche, assumendo i parametri di 

temperatura operativa ed occupazione sulla base dei dati rilevati (paragrafo 4.2). Le 

pareti confinanti con l’edificio adiacente invece, non conoscendone le reali condizioni 

operative, sono modellate come superfici adiabatiche. Si riportano nella Tabella 8 le 

caratteristiche generali dell’appartamento considerato: 

 

Identificativo FLAT 3R 

Piano 3 

Superficie lorda 91,95 m2 

Superficie calpestabile 80,76 m2 

Posizione centrale termica Cucina lato corte interna 

Caratteristiche centrale termica Caldaia a gas da 24 KW 

Posizione sensore di monitoraggio Soggiorno 

Tabella 8 Riepilogo caratteristiche appartamento caso studio  

 

v 

 

 

 



 

 

3.5.1 Definizione delle zone termiche 

Identificativo zona: Z01 – Flat 2R Caratteristiche principali 

 

 

Zona utile 

Superficie utile: 79,69 m2 

Condizioni operative: on/off 

Temperatura operativa: 16 °C 

Tasso di infiltrazione: NO 

Ventilazione: NO 

Apporti interni: non considerati 

 

 

 

Identificativo zona: Z02 – Flat 3R Caratteristiche principali 

 

 

Zona utile 

Superficie utile: 79,68 m2 

Volume netto: 212,75 m3 

Condizioni operative: on/off 

Set point di temperatura: 20 °C 

Tasso di infiltrazione: 0,5 h-1 

Ventilazione: 0,5 l/s m2 = 0,67 h-1 

Apporti interni: vedi par.  

 



 

 

Identificativo zona: Z03 – Flat 3L Parametri principali 

 

 

Zona utile 

Superficie utile: 67,48 m2 

Condizioni operative: on/off 

Set point di temperatura: 19 °C 

Tasso di infiltrazione: No 

Ventilazione: No 

Apporti interni: non considerati 

 

 

 

Identificativo zona: Z04 – Flat 4R Parametri principali 

 

 

Zona utile 

Superficie utile: 79,69 m2 

Condizioni operative: on/off 

Set point di temperatura: 19 °C 

Tasso di infiltrazione: No 

Ventilazione: No 

Apporti interni: non considerati 

 

 

 



 

 

Identificativo zona: Z05 – Common area Parametri principali 

 

 

Zona non utile 

Tasso di ventilazione: 0,50 h-1 

 

3.5.2 Sistema di riscaldamento 

Il sistema di riscaldamento è modellato come macchina a rendimento costante con 

programmazione di funzionamento sempre disponibile. 

Potenza 24 kW 

Rendimento medio stazionario  0,8 

Tipo di vettore:  Gas Naturale 

Programmazione:  Sempre acceso (24h) 

Tabella 9 Parametri sistema di generazione 

Il rendimento medio stazionario (ηg) è stato calcolato tramite metodo semplificato 

applicando l’equazione e desumendo i rendimenti dei singoli sottosistemi dai 

prospetti delle norme UNI TS 11300 [7]: 

ηg = ηe x ηrg x ηd x ηgn  

Dove: 

- ηe Rendimento sistema di emissione per radiatori pari 0,93 

- ηrg Rendimento sistema di regolazione per sistemi On-Off pari a 0,93 

- ηd Rendimento sistema di distribuzione per impianti autonomi pari a 0,99 



 

 

- ηgn Rendimento sistema di generazione di calore per caldaie tipo C a 

camera stagna e tiraggio forzato pari a 0,93 

3.5.3 Carichi interni e profili di occupazione 

Nel seguito del presente studio verranno considerati due scenari per quanto 

riguarda i modelli operativi e i profili d’uso associati ai carichi interni. Nel primo caso 

si farà riferimento, sia per quanto riguarda i profili di occupazione che i profili d’uso, 

a quanto indicato all’interno delle schede presenti nelle norme UNI EN 16798-1 [8]  e 

delle indicazioni contenute nella pubblicazione di Carniletto et al. [9]. A seguire si 

riportano i principali parametri adottati: 

 Occupazione  28,3 m2/ persona (2,82 persone) 

Apporti interni   

 Apparecchiature 3 W/m2 

 

 

Tasso metabolico 

Illuminazione 

120 W /persona (Attività leggera) = 4.24 W/m2 

6,6 W/m2 

 

 

In un secondo caso invece si sono sostituiti i profili relativi alle apparecchiature 

elettriche e all’illuminazione delle UNI EN 16798-1 con un unico profilo d’uso 

desunto dall’analisi dei consumi elettrici monitorati (4.2.2) e che con un opportuno 

coefficiente di conversione hanno restituito un valore di potenza massima oraria di 8 

W/m2 distribuito secondo il profilo orario in Figura 10. 



 

 

 

Figura 8 Profilo d’uso norme UNI EN 16798-1 - Weekdays 

 

 

Figura 9 Profilo d’uso norme UNI EN 16798-1 - Weekends 
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Figura 10 Profilo d’uso da monitoraggio per carichi interni per apparecchiature e 

illuminazione 

3.5.4 Caratteristiche dell’involucro 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco dei componenti facenti parte l’involucro 

edilizio e gli elementi di partizione per le zone termiche. Le caratteristiche dei vari 

strati sono state assunte in riferimento alle norme UNI/TR 11552:2014 [10], UNI 10351 

[11] e UNI 10355 [12]. I valori di trasmittanza termica così ottenuti sono stati 

confrontati con quelli desunti dal Progetto IEE TABULA “Typology Approach for 

Building Stock Energy Assessment”, che raccoglie, per 13 paesi europei, informazioni 

riguardanti il patrimonio residenziale edilizio di ciascun paese. Ciascuna tipologia 

nazionale è costituita da uno schema di classificazione che raggruppa gli edifici in 

base alla loro dimensione, età ed altri parametri oltre ad un insieme di edifici 

esemplari che rappresentano le tipologie edilizie. Nello specifico, dato l’anno di 

costruzione a cavallo tra due intervalli, si è deciso di fare riferimento ai tipologici della 

categoria AB “Apartment Block” sia del periodo 1937-1959 che 1960-1979 e riepilogati 

nella Tabella 10. Per ciascun componente è stata poi elaborata una scheda di dettaglio. 
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Riferimento Anno 

costruzione 

Elemento 

costruttivo 

Descrizione U 

W/(m2 K) 

ES.ME.AB.03.GEN 1937 -1959 Roof 1 Flat roof: one-way framework with prestressed 

joint 

1.37 

  Roof 2 Ventilated pitched roof wooden frame and 

suspended ceiling 

4.17 

  Wall 1 Masonry of coating bricks 2.27 

  Floor 1 One-way framework with prestressed joint 0.91 

  Window 1 Metal frame, single glazed, no thermal break 4.59 

ES.ME.AB.04.GEN 1960 -1979 Roof 1 Flat roof: one-way framework with prestressed 

joint 

1.92 

  Wall 1 Cavity wall: brick,air cavity 1.33 

  Wall 2 Masonry of coating bricks 2.08 

  Floor 1 One-way framework with prestressed joint 1.13 

  Window 1 Metal frame, single glazed, no thermal break 5.70 

     

Tabella 10 Tipologici di riferimento del progetto TABULA  

Scheda n° Riferimento BEM  Tipo 
U 

W/(m2 K) 

U 

(TABULA) 

W/(m2 K) 

CV1 CV1_Tamponatura esterna_25 cm Muro 1.23 1.33 

CV2 CV1_Tamponatura esterna_28 cm Muro 1.18 1.33 

PV1 PV1_Tramezzo interno_10 cm Muro 1.73 n.d. 

PV2 PV2_Muro divisorio_14 cm Muro 1.4 n.d. 

PO1 PO1_Solaio interpiano_33 cm Pavimento 1.12 1.13 

AV1 AV1_Allumino vetro singolo Finestra 5.7 5.7 

AV2 AV2_ Allumino vetro doppio Finestra 4.15 n.d. 

AV3 AV3_ PVC vetro doppio Finestra 3.1 n.d. 

P1 P1_Porta interna Porta 3 n.d. 

Tabella 11 Elenco componenti edilizi del caso studio 
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Scheda n° CV1 Riferimento BEM CV1_Tamponatura esterna_25 cm 

Tipologia Muro Descrizione Muratura a cassa vuota in mattoni 

forati intonacata Uso Chiusura 

verticale 

 

Distribuzione elemento nel BEM Sezione tipo 

 

 

Strati componente Spessore 

(cm) 

Conduttività 

(W/(m·K)) 

Resistenza termica 

((m²·K)/W) 

Densità 

(kg/m³) 

Calore specifico 

(J/(kg·K)) 

1) Intonaco civile 2.0 0.9 0.02 1800 1000.00 

2) Mattone forato 8.0 0.4 0.2 800 1000.00 

3) Intercapedine d’aria 5.0 0.278 0.18 - - 

4) Mattone forato 8.0 0.4 0.2 800 1000.00 

5) Intonaco interno 2.0 0.35 0.06 1200 1000.00 

 

Trasmittanza termica [W/m2k] 1.23 

Capacità termica [J/m2k] 49805.86 

Coefficiente di assorbimento 0.6 
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Scheda n° CV2 Riferimento BEM CV2_Tamponatura rivestita_28 cm 

Tipologia Muro Descrizione Muratura a cassa vuota in mattoni 

forati rivestimenta Uso Chiusura 

verticale 

 

Distribuzione elemento nel BEM Sezione tipo 

 

 
 

Strati componente Spessore 

(cm) 

Conduttività 

(W/(m·K)) 

Resistenza termica 

((m²·K)/W) 

Densità 

(kg/m³) 

Calore specifico 

(J/(kg·K)) 

1) Piastrelle 3.0 1.0 0.05 2300 1000 

2) Intonaco civile 2.0 0.9 0.02 1800 1000 

3) Mattone forato 8.0 0.4 0.19 800 840 

4) Intercapedine d’aria 5.0 0.278 0.18 - - 

5) Mattone forato 8.0 0.4 0.19 800 840 

6) Intonaco interno 2.0 0.35 0.06 1200 1000 

Trasmittanza termica [W/m2k] 1.18 

Capacità termica [J/m2k] 51211.52 

Coefficiente di assorbimento 0.8 
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Scheda n° PV1 Riferimento BEM PV1_Tramezzo interno_10 cm 

Tipologia Muro Descrizione Tramezzatura interna 

Uso Chiusura 

verticale 

 

Distribuzione elemento nel BEM Sezione tipo 

 
 

Strati componente Spessore 

(cm) 

Conduttività 

(W/(m·K)) 

Resistenza termica 

((m²·K)/W) 

Densità 

(kg/m³) 

Calore specifico 

(J/(kg·K)) 

1) Intonaco interno 1.5 0.35 0.04 1200 1000 

2) Mattone forato 7.0 0.3 0.23 800 840 

3) Intonaco interno 1.5 0.35 0.04 1200 1000 

 

Trasmittanza termica [W/m2k] 1.73 

Capacità termica [J/m2k] 36850.11 

Coefficiente di assorbimento 0.4 
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Scheda n° PV2 Riferimento BEM PV2_Muro divisorio_10 cm 

Tipologia Muro Descrizione Parete divisoria tra unità immobiliari 

Uso Chiusura 

verticale 

 

Distribuzione elemento nel BEM Sezione tipo 

 
 

Strati componente Spessore 

(cm) 

Conduttività 

(W/(m·K)) 

Resistenza termica 

((m²·K)/W) 

Densità 

(kg/m³) 

Calore specifico 

(J/(kg·K)) 

1) Intonaco interno 1.5 0.35 0.04 1200 1000 

2) Mattone forato 11 0.3 0.37 800 840 

3) Intonaco interno 1.5 0.35 0.04 1200 1000 

 

Trasmittanza termica [W/m2k] 1.4 

Capacità termica [J/m2k] 36850 

Coefficiente di assorbimento 0.4 
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Scheda n° PO1 Riferimento BEM PO1_Solaio interpiano_33 cm 

Tipologia Piano 

pavimento 

Descrizione Solaio in laterocemento  

Uso Chiusura 

verticale 

 

Distribuzione elemento nel BEM Sezione tipo 

 

 

Strati componente Spessore 

(cm) 

Conduttività 

(W/(m·K)) 

Resistenza termica 

((m²·K)/W) 

Densità 

(kg/m³) 

Calore specifico 

(J/(kg·K)) 

1) Piastrelle 1.5 1.0 0.02 2300 840 

3) Massetto ordinario 5 1.06 0.05 2000 1000 

3) Solaio in laterocemento 

unidirezionale 20+5 

25 0.556 0.45 1800 1000 

4) Intonaco interno 1.5 0.35 0.04 1200 1000 

 

 

Solaio superiore adiacente ad un LNC (flusso ascendente)  

Coeff. trasmissione termica (riscaldamento) [W/m2k] 1.32 

Solaio inferiore adiacente ad un LNC (flusso discendente)  

Coeff. trasmissione termica (riscaldamento) [W/m2k] 1.12 

Capacità termica [J/m2k ] 125437.66 
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Frazione vetrata  

Trasmittanza termica (U) [W/m2k] 5.7 

Fattore di trasmissione solare (g) 0.7 

Permeabilità all’aria per una pressione 

di riferimento di 100 Pa [m3/(h m2] 

50 

Scheda n° AV1 Riferimento BEM AV1_Allumino vetro singolo 

Tipologia Apertura vetrata Descrizione Infisso in alluminio con vetro singolo 

senza taglio termico     

Distribuzione elemento nel BEM  
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Scheda n° AV2 Riferimento BEM AV2_ Allumino vetro doppio 

Tipologia Apertura vetrata Descrizione Infisso in alluminio con vetro doppio 

senza taglio termico     

Distribuzione elemento nel BEM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frazione vetrata  

Trasmittanza termica (U) [W/m2k] 4..15 

Fattore di trasmissione solare (g) 0.7 

Permeabilità all’aria per una pressione 

di riferimento di 100 Pa [m3/(h m2] 

50 
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Scheda n° AV3 Riferimento BEM AV3_ PVC vetro doppio 

Tipologia Apertura vetrata Descrizione Infisso in PVC con vetro doppio 

senza taglio termico     

Distribuzione elemento nel BEM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frazione vetrata  

Trasmittanza termica (U) [W/m2k] 3.1. 

Fattore di trasmissione solare (g) 0.7 

Permeabilità all’aria per una pressione 

di riferimento di 100 Pa [m3/(h m2] 

50 
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Scheda n° P1 Riferimento BEM P1_Porta interna 

Tipologia Porta Descrizione Porta da interno in tamburato  

   

Distribuzione elemento nel BEM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasmittanza termica (U) [W/m2k]  3.0 

Coefficiente di assorbimento 0.6 
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3.5.5 Approssimazioni nella modellazione  

Non sono stati individuati e considerati i ponti termici, tuttavia questa 

approssimazione risulta accettabile, poiché tale incertezza potrà essere compensata 

nella fase di calibrazione. 

L’impianto di riscaldamento non è stato definito dettagliatamente, ma considerato 

solo nel suo rendimento medio stazionario. Questa approssimazione risulta 

accettabile in quanto nell’ambito delle varie simulazioni energetiche si farà 

riferimento al fabbisogno di energia per riscaldamento. (Variabile di output: Zone Air 

System Sensible Heating Energy) che esclude il rendimento dell’impianto. 

3.5.6 Scenario di modellazione 

Il modello energetico così come è stato definito viene identificato nel seguito come 

scenario standard (S0) successivamente si è generato un ulteriore scenario, definito 

informato (S1), in cui si è proceduto all’informazione del modello con dei profili 

operativi di occupazione. Nello specifico sono stata utilizzate le temperature interne 

degli appartamenti monitorati come setpoint di temperatura operativa per 

riscaldamento e, inoltre, i carichi interni dovuti alle apparecchiature elettriche e 

all’illuminazione (paragrafo 4.2.2 ).  

 

 

 

 

 

 

   



 

 

3.6 Approccio metodologico  

3.6.1 Strumenti e metodi per la calibrazione  

All’interno del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura 

dell’Università Politecnica delle Marche è stato sviluppato un tool di calcolo per la 

calibrazione di modelli energetici in ambiente Python. Il tool è strutturato in 3 unità 

funzionali ognuna delle quali svolge un’attività chiave del processo di calibrazione. 

La prima unità riguarda l’analisi del file del modello energetico (IDF Analysis) in 

cui vengono listati i più importanti parametri di input. 

Il secondo passaggio riguarda l’analisi di sensitività dei parametri risultanti dalla 

fase di parametrizzazione. In questa seconda unità funzionale viene valutata 

l’influenza di ciascun parametro nel calcolo dei fabbisogni energetici per 

riscaldamento e assegnato un indice di sensitività con il quale ordinare i parametri di 

input. 

Nella terza e ultima unità dopo la selezione dei parametri più influenti da 

utilizzare per la calibrazione il programma esegue l’ottimizzazione automatica 

mediante l’algoritmo di ottimizzazione NSGAII, restituendo, per ogni nuova 

combinazione dei parametri, i valori della funzione di errore (CVRMSE). 

 

Figura 11 Flusso di lavoro UNIVPM BEM Calibration Tool 

 



 

 

3.6.2 Analisi IDF e parametrizzazione 

I file energetici, definiti nella fase di modellazione, sono stati analizzati tramite 

l’uso del tool che effettua una parametrizzazione automatica delle variabili rilevanti. 

I parametri relativi a ciascuna zona sono raggruppabili nelle categorie di seguito: 

- Heating Set Point: set-point di riscaldamento; 

- Infiltration Rate: tasso di infiltrazione; 

- VentilationRate: tasso di ventilazione  

- Metabolic Rate: tasso metabolico degli occupanti; 

- Lights: apporto interno da illuminazione; 

- OtherEquipment: apporto interno dato dalle apparecchiature. 

Per quanto concerne l’involucro edilizio viene effettuata una suddivisione di 

ciascun pacchetto costruttivo (tetti, muri esterni, pavimenti, etc.), in strati isolanti e 

massivi e, di questi ultimi, viene effettuata la parametrizzazione delle proprietà 

fisiche più rilevanti ai fini del calcolo dei fabbisogni energetici e delle temperature 

interne come la conducibilità termica e la massa. 

Density; Densità 

Conductivity: Conducibilità termica 

Per l’involucro trasparente, invece, vengono selezionati i seguenti parametri: 

UFactor: Fattore di trasmittanza solare, 

Solar_Heat_Gain_Coefficient: Coefficiente di trasmissione solare. 

Per quanto concerne l’impianto di riscaldamento si parametrizza solamente il CoP 

Coefficient of Performance dell’impianto tale per cui i consumi energetici volontari sono 

pari ai fabbisogni energetici per riscaldamento diviso il CoP. 

Nella Tabella 12 si riporta la lista dei parametri selezionati. 
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category object_name property_name 

Infiltration Z01_Flat_2R_IG1 Infil Air_Changes_per_Hour 

 Z02_Flat_3R_IG4 Infil Air_Changes_per_Hour 

 Z03_Flat_3L_IG1 Infil Air_Changes_per_Hour 

 Z04_Flat_4R_IG1 Infil Air_Changes_per_Hour 

VentilationDFR Z02_Flat_3R_IG5 Ventil Air_Changes_per_Hour 

Thermostat - 

Schedule:Constant 
Heating_set_pointZ01_Flat_2R Hourly_Value 

 Heating_set_pointZ02_Flat_3R Hourly_Value 

 Heating_set_pointZ03_Flat_3L Hourly_Value 

 Heating_set_pointZ04_Flat_4R Hourly_Value 

People - 

Schedule:Compact 
Z02_Flat_3R_IG1 ActivityLevel Field_4 

Lights Z02_Flat_3R_IG2 Lights Watts_per_Zone_Floor_Area 

OtherEquipment Z02_Flat_3R_IG3 ElecEq Power_per_Zone_Floor_Area 

Material M08_Mattoni_forati (80mm) Density 

 
Duplicated M08_Mattoni_forati (80mm) 

for C02_CV2_Tamponatura_con_fini 
Density 

 M11_Solaio_in_laterocemento (250mm) Density 

 M07_Mattone_forato (110mm) Density 

 M07_Mattone_forato (70mm) Density 

 M08_Mattoni_forati (80mm) Conductivity 

 
Duplicated M08_Mattoni_forati (80mm) 

for C02_CV2_Tamponatura_con_fini 
Conductivity 

 M11_Solaio_in_laterocemento (250mm) Conductivity 

 M07_Mattone_forato (110mm) Conductivity 

 M07_Mattone_forato (70mm) Conductivity 

Windows V03_AV3_PVC_vetro_doppio (10mm) UFactor 

 V03_AV3_PVC_vetro_doppio (10mm) Solar_Heat_Gain_Coefficient 

 
V02_AV2_Alluminio_vetro_dopp 

(10mm) 
UFactor 

 
V02_AV2_Alluminio_vetro_dopp 

(10mm) 
Solar_Heat_Gain_Coefficient 

 
V01_AV1_Alluminio_vetro_sing 

(10mm) 
UFactor 

 
V01_AV1_Alluminio_vetro_sing 

(10mm) 
Solar_Heat_Gain_Coefficient 

HVAC None (HVAC) CoP 

Tabella 12 Parametrizzazione modelle energetico 
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3.6.3 Definizione dei range di variazione dei parametri 

Al fine di ridurre lo spazio di esplorazione delle possibili soluzioni e ottenere 

modelli energetici compatibili con l’edificio oggetto di studio è necessario definire dei 

range di variazione dei parametri in cui l’algoritmo di ottimizzazione potrà muoversi. 

I range di variazione dei parametri di accensione impianto delle varie zone termiche 

sono assunti sulla base delle analisi statistiche dei profili di occupazione rilevati al 

paragrafo 4.2.1. 

Per quanto concerne i parametri costruttivi dell’involucro edilizio opaco e le 

partizioni interne (conducibilità e massa), sono stati assunti in riferimento ai valori 

tipici presenti nelle norme tecniche verificando che i valori di trasmittanza termica 

corrispondenti risultino compatibili con le tipologie costruttive del caso studio. Per 

brevità si riportano esclusivamente i valori dei componenti che saranno interessati 

dalla calibrazione (Figura 12). 

Per gli altri parametri di gestione degli immobili, i carichi interni e per gli infissi si 

è fatto riferimento alle norme di settore e a quanto presente in letteratura. 

Elemento costruttivo Range 

conducibilità 

termica 

Range 

Trasmittanza 

Trasmittanza 

termica tipica 

(TABULA) 

Mattoni_forati (80mm) [0.18 ; 0.5] [1,336 ; 0.759] 1.33 

Solaio_in_laterocemento (250mm) [0.475, 0.76] [1.12; 1.44 ] 1.13 

Mattoni_forati (110mm) [0.18 ; 0.5] [1.05 ; 1.77] - 

Figura 12 Range conducibilità termica dei materiali e trasmittanze dei relativi pacchetti 

edilizi 
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Nome oggetto  Nome proprietà U.M. Range 
Valore 

iniziale 
Rif. 

Z01_Flat_2R_IG1 Infil Air_Changes_per_Hour h-1 [0.3, 0.5] 0.5 

[6] [9] [7] 

Z02_Flat_3R_IG4 Infil Air_Changes_per_Hour h-1 [0.3, 0.5] 0.5 

Z03_Flat_3L_IG1 Infil Air_Changes_per_Hour h-1 [0.3, 0.5] 0.5 

Z04_Flat_4R_IG1 Infil Air_Changes_per_Hour h-1 [0.3, 0.5] 0.5 

Z02_Flat_3R_IG5 Ventil Air_Changes_per_Hour h-1 [0.3, 0.7] 0.67 

Heating_set_pointZ01_Flat_2R Hourly_Value °C [16, 19] 16 

Par. 4.2 

 
Heating_set_pointZ02_Flat_3R Hourly_Value °C [19, 22.5] 20 

Heating_set_pointZ03_Flat_3L Hourly_Value °C [18, 22] 19 

Heating_set_pointZ04_Flat_4R Hourly_Value °C [18, 22] 19 Ipotizzato 

Z02_Flat_3R_ ActivityLevel Field_4 W/m2 [80, 200] 120 

[9] Z02_Flat_3R_Lights Watts_per_Zone_Floor_Area W/m2 [1.6, 11.5] 6.6 

Z02_Flat_3R_ElecEq Power_per_Zone_Floor_Area W/m2 [1.5, 6] 3 

Z02_Flat_3R_OtherEquipment Watts_per_Zone_Floor_Area W/m2 [4, 16] 8 Par. 4.2 

M08_Mattoni_forati (80mm) Density kg 
[800, 

1600] 
800 

[13] [12] 

[10] 

Duplicated M08_Mattoni_forati 

(80mm) for 

C02_CV2_Tamponatura_con_fini 

Density kg 
[800, 

1600] 
800 

M11_Solaio_in_laterocemento 

(250mm) 
Density kg 

[1800, 

2000] 
1800 

M07_Mattone_forato (110mm) Density kg 
[800, 

1600] 
800 

M07_Mattone_forato (70mm) Density kg 
[800, 

1600] 
800 

M08_Mattoni_forati (80mm) Conductivity W/(m K) [0.18, 0.5] 0.4 

Duplicated M08_Mattoni_forati 

(80mm) for 

C02_CV2_Tamponatura_con_fini 

Conductivity W/(m K) [0.18, 0.5] 0.4 

M11_Solaio_in_laterocemento 

(250mm) 
Conductivity W/(m K) 

[0.475, 

0.76] 
0.475 

M07_Mattone_forato (110mm) Conductivity W/(m K) [0.18, 0.5] 0.3 

M07_Mattone_forato (70mm) Conductivity W/(m K) [0.18, 0.5] 0.3 

V03_AV3_PVC_vetro_doppio 

(10mm) 
UFactor W/(m2 K) [2.9, 3.3] 3.1 

[14] 

V03_AV3_PVC_vetro_doppio 

(10mm) 
Solar_Heat_Gain_Coefficient - 

[0.55, 

0.76] 
0.7 

V02_AV2_Alluminio_vetro_dopp 

(10mm) 
UFactor W/(m2 K) [3.8, 4.5] 4.15 

V02_AV2_Alluminio_vetro_dopp 

(10mm) 
Solar_Heat_Gain_Coefficient - 

[0.55, 

0.76] 
0.7 

V01_AV1_Alluminio_vetro_sing 

(10mm) 
UFactor W/(m2 K) 

[4.59, 

6.10] 
5.7 

V01_AV1_Alluminio_vetro_sing 

(10mm) 
Solar_Heat_Gain_Coefficient - 

[0.55, 

0.76] 
0.7 

HVAC CoP - [0.7, 0.9] 0.8 Ipotizzato 

Tabella 13 Elenco parametri con range di variazione   

 



 

 

3.6.4 Analisi di sensitività 

L’analisi di sensitività è stata condotta utilizzando il metodo di Morris che, come 

detto al paragrafo 2.2.2, è influenzato dal numero di variabili, dal numero delle 

traiettorie e dai livelli p.  Assunto p pari a 4 e fissato il numero delle variabili in gioco, 

si è effettuata una valutazione dell’influenza del numero delle traiettorie k nel calcolo 

degli effetti elementari associati a ciascuna variabile in input. facendo variare il 

numero delle traiettorie nei valori 5,10 e 15 come suggerito in letteratura [3]. Si 

riportano i risultati delle simulazioni di Morris condotte sullo scenario di 

modellazione standard (S0). 

 Codice test Metodo SA  Parametro k N° variabili N° simulazioni 

E+ 

Run time 

S0_5 Morris 5  

29 
 

150 01’:40’’ 

S0_10 Morris 10 300 05’ 14’’ 

S0_15 Morris 15 450 08’ 37’’ 

Tabella 14 Tabella test sensitività a k variabile  

Per l’ordinamento dei parametri di input non si farà riferimento agli indicatori µ e 

σ, ma alla mediana assoluta degli effetti elementari, definita nel presente lavoro di 

tesi “median_star” in quanto, questo indice, permette di escludere gli outliers e non 

considerare quindi valori anomali e distanti dalle altre osservazioni [15]. 

3.6.5 Target calibrazione e validazione 

In considerazione a quanto evidenziato al paragrafo 4.3 il numero delle rilevazioni 

per la calibrazione non sono sufficienti per far sì che il CVRMSE ottenuto sia 

confrontabile con i valori di riferimento presenti negli standard e linee guida. Per 

tanto è proposta una proceduta di validazione dei risultati che tenga conto anche 

dell’RMSE calcolato rispetto alle temperature monitorate durante il periodo di non 

riscaldamento, nello specifico, nel periodo 01/05/2019 – 07/05/19.  

 



 

 

3.6.6 Ottimizzazione automatica 

Una volta ottenuto il ranking delle variabili dalla fase di analisi di sensitività si 

effettua una selezione di quelli più influenti ovvero i parametri per cui sommatoria 

cumulativa dell’indice “median_star” rappresenta almeno il 90 % rispetto al totale 

degli effetti elementari. Successivamente si effettua l’ottimizzazione automatica dei 

parametri tramite l’algoritmo di ottimizzazione NSGAII. L’algoritmo è settato con 

parametri standard (crossover_rate = 1, mutation_rate = 0.2,  tournament_size = 2) e 

ad ogni nuova generazione viene determinata la combinazione dei parametri 

migliore, ovvero quella che minimizza il CVRMSE calcolato rispetto alla variabile 

osservata (media dei CVRMSE se multi obiettivo). Non è impostato alcun valore 

soglia da raggiungere per interruzione dell’ottimizzazione, per tanto, il processo 

verrà interrotto manualmente non appena si riscontrerà la convergenza delle 

soluzioni a un certo valore di CVRMSE. 

3.6.7 Definizione degli scenari di analisi 

Si sono stabiliti differenti scenari di calibrazione a seconda dei dati di input 

utilizzati per la definizione del modello di simulazione energetica ed al target della 

funzione obbiettivo suddividendo i confronti in tre gruppi. 

Il primo ha l’obbiettivo di valutare sperimentalmente l’importanza dell’uso di dati 

climatici reali riferiti alla località di studio e all’effettivo periodo di simulazione. 

Il secondo gruppo di confronto servirà per valutare gli effetti della riduzione 

dell’incertezza dovuta ai profili di occupazione, in particolare delle temperature di 

setpoint per accensione impianto. 

Per finire il terzo gruppo permetterà di valutare quale degli approcci alla 

calibrazione risulta il più accurato cambiando la variabile di output della funzione 

obbiettivo. 

 

 

 



 

 

 

 

Gruppo 1 – Differenti dataset climatici 

o W0 - Dati climatici storici (Tabella 6 pag. 32). 

o W1 - Reale (Tabella 7 pag. 32);  

Gruppo 2 – Differenti scenari di modellazione 

o S0 - Modello standard 

o S1 - Modello informato 

Gruppo 3 – Differenti target di calibrazione (funzione obbiettivo): 

o Cd0 - Mono obbiettivo (Consumo energetico) 

Output modello: “Zone Air System Sensible Heating Energy”, 

o Cd1 - Mono obbiettivo (Temperatura zona termica)  

Output modello: “Zone Air Temperature”  

o Cd2 – Multi obbiettivo – Consumi energetici + Temperatura zona 

termica 

 

Figura 13 Formulazione scenari di conoscenza 

 

 

Scenari di simulazione

Scenari dataset climatico

W0_Storici

W1_Reale

Scenari di modellazione

S0_Modellazione standard

S1_Modello informato con dati 
monitoraggio

Target di calibrazione

Cd0_Mono obbiettivo

(consumi)

Cd1 Mono obbiettivo

(temperature interne)

Cd2 Multi obbiettivo

(Consumi +  temperature interne)



 

 

 
ID modello 

 Scenario di 

modellazione 

Dataset 

climatico 

Target 

calibrazione 

Gruppo 

1 

S0_WO_Cd0 
 

S0 W0 Cd0 

S0_W1_Cd0 
 

S0 W1 Cd0 

Gruppo 

2 

S0_W1_Cd0 
 

S1 W1 Cd0 

S1_W1_Cd0  S1 W1 Cd0 

Gruppo 

3 

S0_W1_Cd0 
 

S0 W1 Cd0 

S0_W1_Cd1 
 

S0 W1 Cd1 

S0_W1_Cd2 
 

S0 W1 Cd2 

S1_W1_Cd0 
 

S1 W1 Cd0 

S1_W1_Cd1 
 

S1 W1 Cd1 

S1_W1_Cd2 
 

S1 W1 Cd2 

Tabella 15 Riepilogo gruppi di confronto scenari di conoscenza 



 

 

Capitolo 4 

RISULTATI 

4.1 Analisi dei dati climatici 

Tra i due set di dati si riscontrano alcune rilevanti differenze. Le temperature 

medie mensili a bulbo secco sono maggiori nei dati climatici reali con, inoltre, una 

maggior ampiezza degli scarti interquartili e dei valori estremi, come è possibile 

notare nei grafici statistici relativi al periodo di simulazione di Figura 16 e Figura 17. 

Il dataset storico è a vento con direzione e velocità costante (Figura 21). Questo 

influirà sul calcolo energetico in quanto le equazioni di scambio per la ventilazione e 

l’infiltrazione utilizzate nel modello si basano su questi due parametri (metodo di 

calcolo EnergyPlus : DesignFlowRate).  

In considerazione di quanto sopra si prevede che i consumi simulati mediante i 

modelli con dati storici saranno sovrastimati rispetto a quelli reali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 14 Descrizione statistica temperature dati climatici annuali “Storico” 

 

Figura 15 Descrizione statistica temperature dati climatici annuali “Reale” 
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Figura 16 Descrizione statistica temperature dati climatici annuali “Storico” 

 

 

Figura 17 Descrizione statistica temperature dati climatici annuali “Reale” 
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Storico 

 

Reale 

Figura 18 Andamento temperature annuali 
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Reale 

Figura 19 Temperature giornaliere 
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Reale 

Figura 20 Temperature giornaliere 
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.  

Storico Reale 

Figura 21 Direzione e intensità venti annuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

67 

4.2 Analisi dati sperimentali 

4.2.1 Analisi andamento temperature interne 

Analizzando le misurazioni di temperatura ottenute dalla campagna di 

monitoraggio si evidenza che le rilevazioni non coprono, per tutti gli appartamenti, 

l’intero periodo di simulazione e, inoltre, l’appartamento identificato come 4R non è 

stato monitorato. Nella Tabella 16 si riporta una descrizione statistica delle 

temperature misurate limitatamente al periodo di interesse e che ha permesso di 

stimare il grado di occupazione dei vari appartamenti. 

Non essendoci in Spagna obblighi di legge sui periodi di accensione per la stagione 

di riscaldamento e per un migliore settaggio dei modelli di simulazione si è reso 

necessario identificare tale periodo mediante l’osservazione dei profili di temperatura 

misurati (Figura 22). Nello specifico si è potuto constatare, con sicurezza, che 

l’impianto di riscaldamento è stato in regime di funzionamento da novembre 2019 

alla prima metà di aprile 2020. 

Restringendo l’osservazione ad intervalli settimanali e giornalieri tipici si è potuto 

inoltre constatare che l’impianto è mantenuto sempre acceso (24h) come è possibile 

notare, per esempio, in Figura 23. 
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Figura 22 Andamento temperature appartamenti monitorati 
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Figura 23 Andamento tipico temperature periodo di riscaldamento – Flat 3R 

 

Figura 24 Andamento tipico temperature periodo di non riscaldamento– Flat 3R 

 Flat 2R Flat 3R Flat 3L Flat 4R 

Media 16.48 20.82 18.89 nd 

Dev. standard 1.70 1.61 2.20 nd 

Max 22.14 26.69 26.45 nd 

Min 11.79 12.96 12.70 nd 

Occupazione 

(% giorni con t > 18 °C ) 
17.32% 97.80% 62.81% nd 

Tabella 16  Descrizione statistica temperature appartamenti monitorati 
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4.2.2 Analisi consumi elettrici e profilo d’uso carichi interni 

Analizzando la potenza elettrica oraria misurata nel periodo di rilevazione breve 

che va dal 14/11/19 al 18/11/19 si è tentato di ricostruire un plausibile profilo d’uso 

settimanale in modo da informare il modello sulla base dei dati sperimentali.  

Sovrapponendo i dati orari per ciascun giorno (Figura 25, Figura 26) non è stato 

possibile riconoscere un pattern d’uso ripetuto anche per l’assenza di un numero 

significativo di giorni monitorati. Per tanto si è deciso di costruire un profilo 

giornaliero unico calcolando, per ciascun intervallo orario, la potenza media tra tutti 

i giorni monitorati (Figura 27). La potenza oraria utilizzata ai fini del calcolo 

energetico per le apparecchiature e illuminazione, derivata da queste elaborazioni, 

risulta pari a circa 8 W/mq e può essere distribuita secondo il profilo orario di Figura 

28. 

 

Figura 25 Potenza elettrica oraria impegnata (Wh) 
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Figura 26 Potenza elettrica oraria impegnata (Wh) 

 

 

Figura 27 Profilo potenza media oraria impegnata 
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Figura 28 Profilo d’uso elaborato   

4.3 Ripartizione consumi energetici da bolletta e target calibrazione 

Dopo una prima stima e scorporo dei consumi dovuti ad uso cottura e acqua calda 

sanitaria sulla base delle bollette riferite a periodi di non riscaldamento (media di 6 

KWh/gg relativa alla bolletta di giugno 2020) si è proceduto alla ripartizione dei 

consumi energetici riferiti ai periodi di fatturazione, e con cadenza bimestrale, 

rispetto ai mesi solari. La ripartizione è stata effettuata proporzionalmente ai gradi 

giorno (GG) di ciascun sotto periodo calcolati convenzionalmente rispetto a una 

temperatura operante di 20 °C. Successivamente i consumi cosi determinati sono stati 

relazionati alla temperatura media esterna (a bulbo secco) di ciascun periodo e ai 
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gradi giorno. Da questo confronto si è potuto constatare (

 
Figura 29, Figura 30) che non vi è una relazione lineare forte tra la variabile 

influenzante (Temperatura esterna) e la variabile dipendente (Consumi energetici). 

Questo fatto fa presupporre che i consumi fatturati di alcune bollette, in particolare 

quella del periodo 21/01/20 - 13/03/20, non siano effettivi ma stimati dall’ente 

fornitore. Per quanto sopra non è consigliabile effettuare la calibrazione sulla base dei 

consumi ripartiti rispetto ai mesi solari e, di conseguenza, si è deciso di fare 

riferimento ai consumi cumulati riferiti all’intero periodo 21/11/19 - 13/03/20 e al 

periodo di fatturazione 14/03/20 - 20/05/20 (Tabella 19). 

Periodo di 

riferimento fattura  

Consumi 

da fattura 

[kWh] 

Consumi 

da fattura 

senza ACS 

[kWh] 

Data 

inizio 
Data fine Giorni GG 

Test 

media 

[°C] 

Consumi 

ripartiti 

[kWh] 

21/11/19 - 31/12/19 1435 1189 
21/11/19 30/11/19 10 105 9,54 216,96 

01/12/19 31/12/19 31 421 6,43 872,99 

01/01/20 - 20-01-20 700 580 01/01/20 20/01/20 20 327 3,64 679,05 

21/01/20 - 13/03/20 6907 6589 

21/01/20 31/01/20 11 141 7,18 1492,01 

01/02/20 29/02/20 29 335 8,44 3545,98 

01/03/20 13/03/20 13 147 8,72 1551,01 

14/03/20 - 20/05/20 1863 1455 

14/03/20 31/03/20 18 224 7,54 582,40 

01/04/20 30/04/20 30 227 12,43 589,74 

01/05/20 20/05/20 20 109 14,55 282,86 

Tabella 17 Ripartizione consumi singole fatture 
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Mese 

convenzionale 

Consumi 

ripartiti 

[kWh] 

Text 

media 

[°C] 

GG 

nov-19 217 8,2 105 

dic-19 873 6,4 421 

gen-20 2171 4,9 468 

feb-20 3546 8,4 335 

mar-20 2133 8,0 371 

apr-20 590 12,4 227 

mag-20 283 15,4 109 

Totale 9813     

Tabella 18 Ripartizione consumi mensili novembre 2019 - maggio 2020 

Periodo di calcolo  Consumi target calibrazione 

 [kWh] 

21/11/19 - 13/03/20 8358 

14/03/20 - 20/05/20 1455 

Totale 9813 

Tabella 19 Consumi target calibrazione 

 
Figura 29 Grafico consumi ripartiti su Gradi Giorno 
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Figura 30 Grafico confronto consumi su temperatura media esterna mensile 

4.4 Simulazione energetica modello non calibrato 

In questo paragrafo si presentano i risultati (Tabella 20) delle prime analisi 

energetiche prodotte con i due modelli di simulazione al fine di valutarne la 

situazione di partenza.  

Periodo di  

Calcolo 

Modello  

Standard  

S0  

Modello 

informato 

S1 

Consumi 

target 

 Dati climatici 

storici 

Dati  

Climatici 

reali 

Dati climatici 

reali 

 

21/11/19 - 13/03/20 10349 8657 8728 8358 

14/03/20 - 20/05/20 3561 2065 2952 1455 

Totale 13910 10722 11680 9813 

CV(RMSE) 41.77% 9.79% 22.23%  

Tabella 20 Risultati analisi energetica modello di base 
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4.5 Analisi di sensitività dei parametri 

Nei grafici sottostanti (

 

Figura 32 Figura 33) vengono riportate le variabili di input derivate dalla fase di 

parametrizzazione ed ordinate in base all’indice di sensitività, “median star”. 

Scenario di modellazione S0 

Si può evidenziare che, anche al variare del numero delle traiettorie del metodo di 

Morris, le variabili più influenti e per cui la sommatoria cumulata della mediana 

risulta pari al 90 % per cento del totale, rimangono le stesse. 

Scenario di modellazione S1 

Nello scenario di modellazione informato invece, non essendo più presenti i setpoint 

di temperatura e i carichi da illuminazione, entrano nelle prime posizioni il fattore 

solare dell’infisso in alluminio e le conducibilità termiche dello strato massivo più 

rilevante del muro esterno e degli elementi di partizione interna. 
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Figura 31 Ordinamento parametri a differenti traiettorie - Scenario S0
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Figura 32 Ranking variabili-Scenario S0 

 

Figura 33 Ranking variabili - Scenario S1 
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4.6 Risultati delle calibrazioni 

4.6.1 Confronta tra scenari con differenti dataset climatici 

Analizzando i risultati del primo gruppo di simulazioni si nota che le soluzioni 

calibrate di entrambi gli scenari raggiungono una buona corrispondenza con i 

consumi target (Figura 34). Il miglioramento del CVRMSE è inoltre più evidente nello 

scenario con dati climatici storici (W0). Osservando i valori assunti dai parametri 

(Tabella 22) si nota un diverso comportamento del processo di ottimizzazione in 

particolare quello con dati storici ha parametri che divergono maggiormente rispetto 

ai valori iniziali. 

Per quanto riguarda le temperature interne simulate, il modello calibrato partendo 

da dati climatici reali risulta più accurato, raggiungendo un RMSE di 1.49 contro 4.72 

del modello con dati storici.  

Si nota inoltre che sostituendo alla soluzione calibrata con dati storici il file 

climatico con quello reale (S0_W0 post W1), se pur migliorando la predizione rispetto 

alle temperature, si ottengono consumi molto distanti da quelli obbiettivo Tabella 23.. 

Periodi di calcolo Consumi target W0 pre W0 calibrato W1 pre W1 calibrato 

21/11/19 - 13/03/20 104.89 129.88 103.81 108.65 103.76 

14/03/20 - 20/05/20 18.26 44.70 21.03 25.91 21.72 
      

CVRMSE 
 

41.77% 3.42% 9.79% 4.18% 

Tabella 21 Indici di errore pre e post calibrazione - Gruppo 1 
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Figura 34 Risultati consumi simulati - Gruppo 1 

Tabella 22 Confronto parametri modelli calibrati - Gruppo 1 
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Peso 

variabile 

(%) 

Nome variabile Range Inizio W0 Δ (%) W1 Δ (%) 

34% Heating_set_point:Z02_Flat_3R_ [19, 22.5] 20 19.1826 -4.09% 19.9398 -0.30% 

12% CoP [0.7, 0.9] 0.8 0.7049 -11.89% 0.7013 -12.34% 

12% Exterior wall 

Conductivity:M08_Mattoni_forati 

(80mm) 

[0.18, 0.5] 0.4 0.4795 19.88% 0.4004 0.09% 

10% Lights:Z02_Flat_3R [1.6, 11.5] 6.6 10.4680 58.61% 2.6482 -59.88% 

9% Ventilation_rate:Z02_Flat_3R [0.3, 0.7] 0.67 0.6455 -3.65% 0.6311 -5.81% 

7% Heating_set_point:Z04_Flat_4R [18, 22] 19 19.2550 1.34% 21.9314 15.43% 

6% OtherEquipment:Z02_Flat_3R [1.5, 6] 3 5.3829 79.43% 5.5400 84.67% 

5% Heating_set_point:Z01_Flat_2R [16, 19] 16 18.7847 17.40% 16.0467 0.29% 

3% Infiltration_rate:Z02_Flat_3R [0.3, 0.5] 0.5 0.4884 -2.33% 0.4996 -0.09% 
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Figura 35 Profilo temperature simulate - Gruppo 1 

  S0_W0 
S0_W0 

(post W1) 
S0_W1 

CVRMSE Consumi energetici 3.42% 29,33% 4.18% 

RMSE temperature interne 4.72 1.22 1.49 

Tabella 23 Confronto indici errore soluzioni calibrate – Gruppo 1 
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4.6.2 Confronto tra differenti scenari di modellazione 

Come mostrato nel grafico di Figura 36 la calibrazione del modello informato 

risulta più difficoltosa soprattutto per quanto riguarda il periodo di fine stagione di 

riscaldamento con un miglioramento, rispetto al modello non calibrato, di circa l’8%. 

Confrontando invece l’andamento del profilo di temperatura simulato (Figura 37), 

il modello informato riproduce in maniera più fedele, rispetto a quello standard, il 

profilo delle temperature monitorate percependo anche i vari picchi orari. 

 

Figura 36 Riepilogo consumi energetici - Gruppo 2 
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Figura 37 Profili temperatura simulati periodo non riscaldato – Gruppo 2 

 

  S0_W1_Cd0 S1_W1_Cd0 

CVRMSE Consumi energetici 4.18% 16.34% 

RMSE temperature interne 1.49 1.04 

Tabella 24 Confronto indici errore soluzioni calibrate – Gruppo 2 
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4.6.3 Confronto tra differenti target di calibrazione 

Per entrambi gli scenari di modellazione l’utilizzo della funzione obbiettivo con 

solo le temperature interne non ha permesso di ottenere soluzioni calibrate e inoltre, 

i modelli cosi generati, hanno restituito indici di errore anche peggiori di quelli 

iniziali. 

Si evidenzia che in entrambi gli scenari l’uso della funzione a doppio obbiettivo 

ha permesso di migliorare le previsioni di temperatura interna migliorando il 

rispettivo RMSE. 

 

Figura 38 Risultati consumi simulati - Gruppo 3 Scenario S0 

 

  S0_W1_Cd0 S0_W1_Cd1 S0_W1_Cd2 

CVRMSE Consumi energetici 4.18% 74.70% 5.35% 

RMSE temperature interne 1.49 1.03 1.24 

Tabella 25 Risultati indici di errore - Gruppo 3 Scenario S0 
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Figura 39 Risultati consumi simulati - Gruppo 3 Scenario S1 

 

  S1_W1_Cd0 S1_W1_Cd1 S1_W1_Cd2 

CVRMSE Consumi energetici 16.34% 42.23% 16.11% 

RMSE temperature interne 1.04 0.69 0.97 

Tabella 26 Riepilogo indici di errore - Gruppo 3 Scenario S1 
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Figura 40 Profili temperatura simulati periodo non riscaldato – Gruppo 3 

Variabile Cd0 Cd1 Cd2 

Infiltration_rate:Z02_Flat_3R 0.4996 0.3013 0.4994 

Ventilation_rate:Z02_Flat_3R 0.6311 0.3108 0.6975 

Heating_set_point:Z01_Flat_2R 16.0467 18.9848 16.0266 

Heating_set_point:Z02_Flat_3R 19.9398 20.1175 20.4503 

Heating_set_point:Z04_Flat_4R 21.9314 21.8540 20.8909 

Lights:Z02_Flat_3R 2.6482 11.4942 11.4637 

OtherEquipment:Z02_Flat_3R 5.5400 5.9691 3.6646 

Exterior wall Conductivity:M08_Mattoni_forati 

(80mm) 
0.4004 0.1814 0.4627 

CoP 0.7013 0.8846 0.7629 

Tabella 27 Variabili calibrate - Gruppo 3 Scenario S0 
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Variabile Cd0 Cd1 Cd2 

Infiltration_rate:Z02_Flat_3R 0.4235 0.3382 0.4771 

Ventilation_rate:Z02_Flat_3R 0.5686 0.3002 0.5582 

OtherEquipment:Z02_Flat_3R 14.3207 15.9338 15.939 

Exterior wall Conductivity:M08_Mattoni_forati 

(80mm) 

0.4125 0.1820 0.4173 

Interior floor 

Conductivity:M11_Solaio_in_laterocemento 

(250mm) 

0.4785 0.5865 0.4982 

Interior walls Conductivity:M07_Mattone_forato 

(110mm) 

0.2468 0.3028 0.3222 

Window_SolarHeatGainCoefficient:V01_AV1_Allu

minio_vetro_sing (10mm) 

0.7392 0.7518 0.7570 

CoP 0.7135 0.8743 0.7094 

Tabella 28 Variabili calibrate - Gruppo 3 Scenario S1 
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CONCLUSIONI 

In riferimento agli obbiettivi inizialmente posti si sono definiti differenti scenari di 

simulazione applicati ad un caso studio al fine di indagare ciascuno degli aspetti. 

Il primo obiettivo era valutare l’influenza dell’uso dei dati climatici nel processo 

di calibrazione. A tal fine sono state eseguite differenti simulazioni energetiche 

utilizzando in un caso, dati climatici storici, e in un altro, dati climatici riferiti 

all’effettivo periodo di analisi. Nonostante le differenze tra i due set di dati, si sono 

ottenuti gli stessi risultati in termini di corrispondenza dei consumi energetici. I 

parametri calibrati, e quindi i modelli stessi, sono risultati tuttavia differenti. In 

considerazione di quanto sopra risulta quindi fondamentale utilizzare dati climatici 

contestuali ai periodi di simulazione al fine di ottenere modelli energetici corretti. 

Il secondo obbiettivo riguardava la valutazione degli effetti della riduzione 

dell’incertezza nella modellazione effettuata informando il modello con i dai da 

monitoraggio ambientale. L’utilizzo delle temperature interne monitorate come 

setpoint di temperatura produce calibrazioni più difficoltose, in particolare, nei 

confronti dei periodi in cui le temperature monitorate differiscono maggiormente al 

possibile setpoint impostato dall’utente. I modelli informati con le misurazioni 

indoor risultano tuttavia più accurate in termini di previsione delle temperature. 

L’ultimo obbiettivo consisteva nel valutare le calibrazioni mediante l’utilizzo di 

differenti target della funzione obbiettivo.  A tal proposito l’utilizzo di funzioni 

obbiettivo basate esclusivamente sulle temperature, non permette generalmente di 

ottenere modelli calibrati rispetto ai consumi energetici. L’uso combinato dei 

consumi energetici e delle temperature interne come target di calibrazione permette 

invece di migliorare le performance dei modelli di simulazione, in particolare, per 

quanto riguarda le previsioni di temperatura. 
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ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 

BEM: Building Energy Model 

BES: Building Energy Simulation 

BIM: Building Information Model 

CoP: Heating/Cooling system efficiency or Coefficient of Performance 

CV(RMSE): Coefficient of Variation of Root Mean Square Error 

EC: Evolutionary Computation 

EPW: EnergyPlus Weather File 

GA: Genetic Algorithm 

HVAC: Heating, Ventilation and Air Conditioning 

IDF: EnergyPlus Input Data File 

NMBE: Normalized Mean Bias Error 

NSGA-II: Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II 

NVB: Naturally Ventilated Building 

PSO: Particle Swarm Optimization 

RMSE: Root Mean Square Error 

SA: Sensitivity Analysis 

SHGC: Solar Heat Gain Coefficients 
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