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INTRODUZIONE 

Nel settore dell'edilizia residenziale esiste una forte correlazione tra il comportamento 

degli occupanti e il consumo di energia per il riscaldamento e il raffrescamento degli 

ambienti. In particolare, lo scenario di occupazione ha un'influenza significativa sui profili 

di carico, nonché sul consumo di energia per il riscaldamento e per la climatizzazione. Il 

consumo energetico degli edifici è influenzato da diversi fattori, tra cui le proprietà fisiche 

dell'edificio, i sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC), 

l'illuminazione, la geometria, l'occupazione e il comportamento degli occupanti. Per 

ottenere delle simulazioni energetiche che siano assimilabili alle situazioni reali, è 

necessario conoscere l’andamento dell’occupazione nell'edificio. Se le informazioni 

sull’occupazione risultano insufficienti, nelle simulazioni energetiche si osservano 

maggiori stime di richiesta di riscaldamento e raffrescamento, e maggiori stime sul 

consumo di energia negli edifici. Pertanto, è necessaria una caratterizzazione più 

realistica dell'occupazione di un edificio per ottenere una previsione affidabile delle 

prestazioni energetiche. Nella prima parte di questo lavoro di tesi si sono indagate le 

metodologie esistenti per determinare i profili di occupazione all’interno degli edifici. In 

questo caso, si è scelto di approfondire quelle metodologie maggiormente utilizzate in 

ambito residenziale. Sono stati analizzati diversi approcci di modellazione, partendo dai 

più semplici fino ad arrivare a descrivere quelli computazionalmente più complessi. Si è 

dunque iniziata la trattazione descrivendo l’approccio deterministico, utilizzato in gran 

parte dei software di simulazione energetica. Sono stati poi descritti quegli approcci in 

grado di catturare più informazioni riguardanti l’occupazione. Sono dunque stati 

introdotti i modelli probabilistici e in seguito quelli stocastici, in grado di cogliere gli 

aspetti della natura stocastica degli individui. Dopo la descrizione di questi tre approcci 

principali, è stato descritto l’approccio basato su agenti. Quest’ultimo è il più complesso 

dal punto di vista computazionale, ma risulta essere il più efficace nel riprodurre 

l’effettiva occupazione delle persone. Inoltre, sono stati trattati due ulteriori approcci: 

uno empirico e uno statistico, entrambi efficaci, ma entrambi limitati alle aree di studio 

che trattano. Dopo la review sui metodi di modellazione, attraverso il software TRNSYS è 

stata effettuata una simulazione di un edificio multipiano, per valutare come la presenza 

di diversi profili di occupazione, determinati attraverso le metodologie illustrate nella 

review, abbia un impatto sui risultati della domanda termica, della domanda di 

raffrescamento e sui guadagni interni determinati dalla presenza delle persone. 

Nell’ultimo capitolo verranno discussi e mostrati i risultati ottenuti dalla simulazione 

effettuata.  
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CAPITOLO I 

MODELLAZIONE DEGLI OCCUPANTI IN LETTERATURA
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1.1 L’importanza della modellazione degli occupanti nella 

simulazione degli edifici 
 

Molte volte, durante le simulazioni delle prestazioni energetiche degli edifici, si 

riscontrano delle discrepanze tra i modelli teorici simulati e le prestazioni reali 

dell’edificio. Tra le ragioni di tale discrepanza vi sono l’influenza del comportamento 

umano e le preferenze degli occupanti. Le persone influenzano le prestazioni degli edifici, 

a causa della loro presenza (effetti passivi) e delle loro azioni (effetti attivi). Le prestazioni 

energetiche e termiche degli edifici sono influenzate dalla presenza delle persone non 

solo come fonte di calore e vapore acqueo, ma anche per le azioni che esse compiono, 

come ad esempio l’accensione di elettrodomestici oppure la variazione dei dispositivi di 

controllo dell’edificio per riscaldamento, raffreddamento, ventilazione e illuminazione. I 

ricercatori hanno definito questo effetto come “divario di prestazioni” o “effetto 

rimbalzo” [1]. Al fine di minimizzare il divario tra i modelli simulati e le prestazioni reali 

di un edificio, è necessario fornire le informazioni necessarie per poter simulare 

efficacemente la presenza degli occupanti.  Un aspetto di cui tenere conto è il fatto che i 

modelli per il comportamento umano e quelli per le simulazioni energetiche sono basati 

su due approcci diversi. I modelli per il comportamento umano si basano su algoritmi 

statistici e probabilistici (ovvero predicono la probabilità di un’azione o evento, per 

esempio la probabilità di apertura o chiusura delle finestre basata su fattori ambientali 

interni ed esterni). Il più delle volte, nelle simulazioni energetiche le azioni tipicamente 

umane vengono modellate sulla base di regole o programmi predefiniti e fissati, ovvero 

comportamenti deterministici (prevedibili e ripetibili). Per ovviare al problema dei 

comportamenti deterministici, sono stati introdotti numerosi approcci di modellazione 

degli occupanti, che tengano conto della natura aleatoria delle azioni umane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.Effetti passivi 
ed attivi degli 
occupanti sugli edifici.  



  Capitolo I 

6 
 

 

La presenza degli occupanti, oltre ad essere fondamentale per prevedere una quanto più 

accurata simulazione energetica degli edifici, risulta avere anche un impatto significativo 

sulla prestazione energetica. Gli occupanti, spendendo in media il 90% (circa 22 ore al 

giorno) del loro tempo al chiuso [2], cercheranno costantemente di raggiungere il livello 

di comfort desiderato interagendo con l’ambiente circostante.  

Il termine “comfort termico” viene definito all’interno dello standard ANSI/ASHRAE 55-

2010 come “la condizione della mente che esprime soddisfazione per l’ambiente termico 

ed è valutata mediante valutazione soggettiva” [3]. I fattori che influenzano questo 

comportamento sono legati sia ad aspetti oggettivi (clima, velocità dell’aria, temperatura, 

umidità, rumore e tipo di attività), sia ad aspetti soggettivi (percezione di comfort, età, 

interazione sociale, sesso e aspettative).  

Questo tema è stato introdotto all’interno delle ricerche dagli anni ’50. Nel 1951 Dick e 

Thomas hanno valutato l’interazione tra occupanti ed aperture delle finestre, osservando 

le relative perdite di calore e l’impatto sui consumi energetici [4]. 

Attualmente, le ricerche in questo campo si soffermano sull’analisi dei fattori, delle azioni 

e degli effetti in relazione al comportamento dell’occupante negli edifici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Fattori incidenti sul comportamento degli occupanti.  
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In alcuni studi, come ad esempio quello condotto da Majcen [5], vengono mostrate delle 

discrepanze tra consumi teorici e consumi effettivi. Una delle ragioni di questa 

discrepanza è legata al fatto che il consumo di energia è fortemente influenzato dallo stile 

di vita delle famiglie, dalle loro caratteristiche e dal comportamento degli occupanti. A tal 

proposito sono stati sviluppati diversi modelli per simulare il tasso di occupazione sia per 

edifici residenziali sia per edifici commerciali. Questi modelli possono essere poi utilizzati 

in strumenti e software di simulazione per ottenere dei risultati delle previsioni sui 

consumi che siano più vicini ai casi reali.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Consumo energetico medio teorico ed effettivo. [5] 

Figura 4.Consumo di gas medio teorico ed effettivo. [5] 
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1.2       Approccio deterministico 

L’approccio deterministico è uno dei primi metodi utilizzati nella modellazione degli 

occupanti. Nel modello deterministico, le variabili di input assumono dei valori fissi ed i 

risultati generati possono, entro certi limiti, tener conto della variabilità del 

comportamento dell’occupante.  

Nei modelli deterministici il tasso di occupazione è definito sulla base di un programma 

giornaliero regolare che varia tra zero, per gli spazi non occupati, e uno per gli spazi 

occupati. I modelli utilizzano i programmi di occupazione di edifici esistenti per simulare 

il tasso di occupazione di edifici simili. La presenza di occupanti in una determinata zona 

è una variabile indeterminata. Inoltre, un fattore che mantiene l’occupante in una 

determinata zona, non garantisce la sua presenza nello stesso luogo la volta successiva 

[6]. Queste incertezze sono il risultato della natura stocastica del comportamento umano. 

I modelli deterministici, quindi, non possono tenere conto di tutti i fattori di diversità 

della presenza degli occupanti.  

 

1.2.1 Profili deterministici  

Lo standard ASHRAE 90.1-2004 fornisce una guida per la progettazione di nuovi edifici 

ad alta efficienza energetica richiesta nell’approccio deterministico [7]. All’interno della 

guida sono stati definiti anche dei profili di occupazione basati su approccio 

deterministico.  

L’ASHRAE è una società americana che si occupa di efficienza energetica, sistemi di 

costruzione, qualità dell’aria interna e tecnologie di sostenibilità e refrigerazione.  

Oltre all’ASHRAE, anche alcune norme definiscono degli indici di occupazione, andando a 

differenziare i profili tra giorni feriali e fine settimana. Tra queste norme si ritrova la 

norma ISO, la CTE e il metodo di calcolo Th-BCE. Gli indici di occupazione forniti vengono 

illustrati e confrontati nelle Figure seguenti.  

 Figura 5. Indici di occupazione per giorni feriali [8] 
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Figura 6. Indici di occupazione per il fine settimana. [8] 

 

Alcuni studi mostrano discrepanze tra i dati di riferimento ASHRAE e i dati misurati. Ad 

esempio, Duarte et al. [9] ha rivelato una riduzione del 46% e del 12% dei picchi di 

occupazione media giornaliera rispettivamente per un ufficio singolo e una stanza 

condivisa, rispetto ai dati di riferimento ASHRAE.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Nelle linee guida ASHRAE 90.1 2004, i fattori di diversità raggiungono un picco del 95%, 

mentre nei dati misurati dei singoli uffici raggiungono il 50%. 

 

1.2.2 Profili deterministici discreti 

In uno studio condotto da Aerts et al. [10] vengono sviluppati una serie di profili di 

occupazione basati sull’approccio deterministico che prendono in considerazione una 

serie di variabili, tra cui l’occupazione, il reddito, le dimensioni della famiglia e l’età, come 

illustrato nella figura 8. I profili determinano per quanto tempo gli occupanti trascorrono 

il loro tempo a casa nei giorni feriali e nel fine settimana. I dati vengono poi classificati in 

Figura 7. Comparazione tra ASHRAE 90.1 2004 e i risultati ottenuti dallo 
studio di Duarte et al. [11] 
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sette profili in base alle somiglianze. In seguito, si va a verificare quali fattori siano i più 

efficaci al fine di determinare il tasso di occupazione degli edifici residenziali.  

I profili mostrano tre possibili stati: a casa e sveglio, a casa e addormentato o assente. Sono 

stati costruiti da un'analisi a grappolo sull'indagine belga sull'uso del tempo (TUS) del 

2005. L'indagine belga include i dati di attività di 6400 individui di 3474 famiglie. Per 

determinare le variazioni nel comportamento belga è stato utilizzato un raggruppamento 

gerarchico sui dati TUS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Profili di occupazione per i giorni feriali [10] 
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1.3 Implicazione dell’applicazione di differenti profili di occupazione 

Lo studio condotto da Tahmasebi et al. [11] mostra l’implicazione dell’applicazione di 

differenti profili di occupazione durante una simulazione della prestazione energetica 
degli edifici.  Nello studio sono stati utilizzati due profili di occupazione distinti: 

1. Profilo 1: profili fissi per giorni feriali e fine settimana derivanti dai programmi 

ASHRAE 90.1-2013; 

2. Profilo 2: profili di occupazione casuali generati da un modello di occupazione 
stocastico utilizzando gli stessi programmi di ASHRAE 90.1-2013 come input.  

Questi profili vengono applicati ad un modello di ufficio costituito da un nucleo e quattro 

zone termiche perimetrali.  

Per il primo profilo sono utilizzati i seguenti dati di riferimento: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Per il secondo profilo è stato utilizzato il modello di occupazione stocastica sviluppato da 

Page et al [12]. Questo modello immette un profilo di probabilità di presenza e un 

parametro di mobilità e restituisce profili di occupazione giornaliera casuali non ripetuti.  

I risultati della simulazione mostrano, in questo caso, che per l’ufficio campione 

selezionato, l’implementazione del modello stocastico per generare profili di occupazione 

casuali non ha un impatto significativo sui valori calcolati della domanda annuale e sui 

picchi di riscaldamento e di raffreddamento. Pertanto, la semplice creazione di profili di 

occupazione random non sembra aggiungere alcun valore alla simulazione delle 
prestazioni dell’edificio.  

  

Figura 9. Orari fissi di occupazione [11] 

TABELLA 1. RISULTATI DELLA SIMULAZIONE [11] 
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1.4   Approccio probabilistico 

L’approccio probabilistico utilizza dati statistici per prevedere il verificarsi di 

determinate azioni negli edifici. I modelli probabilistici utilizzano i dati osservati del 

passato per fornire modelli in grado di prevedere l’occupazione in futuro. Rispetto 

all’approccio deterministico, i modelli probabilistici possono catturare più variazioni nel 

tasso di occupazione.  

 

1.4.1 Modello probabilistico a tre stati 

Aerts et al. [13] ha sviluppato un modello di occupazione a tre stati, differenziando tra 

individui assenti, a casa e svegli o addormentati. Il modello è stato calibrato con i dati 

dell’uso del tempo del Belgio e produce sequenze di occupazione individuale con una 

risoluzione temporale di dieci minuti. 

Le variabili centrali del modello sono la probabilità di transito da un certo stato ad un altro 

e la probabilità di durata, entrambe variabili dipendenti dal tempo. Inoltre, la probabilità 

di avviare un’attività non dipende solo dall’ora corrente, ma anche dallo stato precedente. 

Il modello prevede la probabilità delle sequenze di occupazione per ciascun occupante 

utilizzando i dati statistici raccolti da due indagini: la Belgian time-use survey (TUS) e la 

Belgian household budget survey (HBS) condotte nel 2005. Il profilo di occupazione 

medio è illustrato nella Figura 10, in cui l’asse verticale rappresenta la possibilità di 

presenza relativa ai tre stati e l’asse orizzontale mostra l’ora a cui ci si riferisce.  

  

 

 

 

 

 

 

 

La probabilità di durata dipende dallo stato corrente e dal tempo. Analogamente alla 

probabilità di inizio, è stata calcolata la probabilità di durata cumulativa dai dati TUS 

osservati. Poiché i dati osservati contengono 144 intervalli temporali, si è ottenuta una 

matrice 3 x 144 per ogni intervallo di tempo di 30 minuti. La rappresentazione grafica 

della matrice di probabilità (Figura 11) mostra che la durata dello stato “a casa” dipende 

fortemente dall’ora di inizio.  

Figura 10. Profilo di occupazione medio basato 
sui dati TUS [13] 
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Dopo la preparazione dei dati e delle matrici, è stata eseguita l’analisi del clustering 

agglomerativo gerarchico (HAC) sul set di dati TUS, per individuare i modelli di 

occupazione che hanno mostrato comportamenti differenti.  

HAC è un metodo di analisi dei dati che ordina gerarchicamente le differenze tra gli 

elementi in un set di dati al fine di definire dei cluster. Inizialmente ogni elemento di un 

set di dati viene trattato come un cluster singolo. La distanza tra questi elementi è definita 

da una misura. Successivamente tutti i cluster vengono uniti in coppie fino a che tutti 

saranno uniti in un singolo cluster. 

Due misure di distanza comuni per le stringhe sono la distanza di Hamming e la distanza 

di modifica. La distanza di Hamming confronta due stringhe della stessa lunghezza, 

mentre la distanza di modifica da,b(i,j) è definita come il numero minimo di modifiche 

necessarie per trasformare la stringa a nella stringa b, consentendo inserimenti, 

cancellazioni e sostituzioni. Ogni elemento i-esimo della stringa a viene confrontato con 

l’elemento j-esimo della stringa b. (1) 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                   (1) 

 

 

Il metodo di collegamento definisce poi le regole per l’unione di due cluster nella struttura 

ad albero. Esistono tre metodi di collegamento: collegamento singolo, collegamento 

completo e collegamento medio. Il primo definisce la distanza tra due cluster come la 

distanza tra due elementi di cluster i più vicini tra loro. Il clustering a collegamento 

completo utilizza, invece, la distanza tra due elementi i più lontani l’uno dall’altro. 

L’ultimo, il clustering medio, definisce la distanza tra due elementi come la distanza 

media tra tutti gli elementi di ciascun cluster.

 

Figura 11. Matrice di probabilità [13] 
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I cluster possono essere ottenuti tagliando il diagramma ad albero ad un’altezza 

arbitraria o cercando divisioni naturali nei dati. Le divisioni naturali divengono evidenti 

quando gli elementi sono ravvicinati in alcune aree del diagramma e più distanti in altre. 

I rami ravvicinati mostrano un’elevata consistenza, mentre grandi distanze indicano un 

certo grado di incoerenza. Il livello di incoerenza può essere quantificato attraverso un 

coefficiente Cincons che confronta l’altezza del collegamento corrente hi all’altezza media 

di tutti i collegamenti che siano inferiori di due livelli rispetto a ħ, e alla deviazione 

standard σ di queste altezze. (2) 

 

                                                                                                                                           (2) 

 

Il clustering gerarchico è poi stato applicato sui dati TUS utilizzando la distanza di 

modifica che ha definito sette modelli di occupazione.  

  

 

 

 

 

Figura 12. I tre metodi di collegamento in 
dendrogrammi. [13] 
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Per verificare la qualità del modello probabilistico, le probabilità di inizio e di transizione 

sono state calcolate consecutivamente per i sette modelli di occupazione. In una seconda 

fase sono stati simulati 10.000 modelli di occupazione individuale, rispettando le 

proporzioni di occorrenza dei modelli nel set di dati originale, in modo da ottenere un set 

di dati TUS sintetico. 

Per verificare la qualità dell’algoritmo di clustering è stato effettuato un nuovo processo 

di clustering sul set di dati sintetici utilizzando gli stessi algoritmi. Se i modelli di 

occupazione dei dati simulati assomigliano molto ai modelli di occupazione originale, si 

conclude che la definizione di cluster è forte e si possono identificare sottogruppi 

significativi nel dataset.  

Tra le sequenze originali e le simulate vi sono forti somiglianze. Il modello probabilistico 

ha dunque successo nel riprodurre sequenze di occupazione realistiche. La Figura 14 

mostra i collegamenti tra i modelli di occupazione e il tipo di lavoro dell’individuo e il 

giorno della settimana.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Dendrogramma basato sul metodo di collegamento completo [13] 

Figura 14. Collegamento tra i profili e l'occupazione [13] 
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1.5     Approccio stocastico 

Al fine di simulare in modo più accurato l’occupazione dell’edificio, molti studi si sono 

concentrati sulla modellazione dei profili di occupazione con approcci stocastici. In un 

modello stocastico, lo stato di occupazione è considerato come una variabile casuale e la 

previsione viene eseguita solo in base allo stato precedente, non considerando i dati 

storici a lungo termine. Alla base di questo modello, il principio utilizzato è quello della 

catena di Markov. La catena di Markov è senza memoria, rendendo in tal modo il modello 

indipendente da altri stati di occupazione, fatta eccezione per quello precedente. 

Pertanto, i parametri fondamentali in un processo stocastico sono lo stato iniziale e la 

probabilità di trasferimento [14]. 

 

1.5.1 Modello stocastico a due stati per edifici residenziali 

Richardson et al. [15] ha costruito un modello di occupazione stocastico per gli 

occupanti attivi basato sul Time-Use Survey (TUS) condotto nel Regno Unito nel 2000. 

Direttamente dai dati TUS vengono illustrati 50 profili di occupazione. Nella Figura 15 

ogni barra orizzontale indica che l’occupante è attivo in quel lasso di tempo.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Risulta ovvio che l’attività delle persone che abitano la stessa casa è correlata ed è dunque 

fondamentale che questa caratteristica sia inclusa nel modello di occupazione. 

Fortunatamente, i dati del TUS indicano dettagliatamente quali e quante persone abitano 

la stessa abitazione.  

Lo scopo del modello è quello di generare dati di occupazione stocastici con le stesse 

caratteristiche dei dati TUS, consentendo così di creare set di dati molto più grandi.  

Alla base dell’approccio viene utilizzato il metodo Markov-Chain del primo ordine che si 

basa sul concetto che ogni stato dipenda solo dallo stato precedente e dalla probabilità 

del cambiamento di stato. Per generare i dati sintetici, un numero casuale (da 0 a 1) viene 

scelto in ogni fase temporale e utilizzato, insieme alla matrice di probabilità di transizione

Figura 15. Profili di occupazione definiti nei dati TUS [15] 
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 e con lo stato nella fase temporale corrente, per determinare lo stato al passaggio 

successivo.  

Le matrici di probabilità di transizione sono estrapolate dai dati TUS. Nella tabella se ne 

mostra un esempio.  

  

 

 

 

 

 

 

I 144 calcoli necessari sono stati ripetuti per ogni categoria, producendo un insieme di 

matrici in seguito indicate nella tabella 3.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per generare la catena di Markov è necessario fornire uno stato iniziale: quanti occupanti 

sono attivi in casa alle 00:00. Definito lo stato iniziale, gli stati successivi sono determinati 

scegliendo un numero casuale per ogni fase temporale e utilizzandolo congiuntamente 

alla matrice di probabilità di transizione appropriata. 

L’output di quattro esecuzioni del modello per una casa con due persone in un giorno 

feriale è mostrato nella Figura 16.  

TABELLA 2. MATRICE DI PROBABILITÀ DI TRANSIZIONE [15] 

TABELLA 3. DIMENSIONI DELLE MATRICI DI PROBABILITÀ DI TRANSIZIONE [15] 
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Per effettuare una verifica di quanto eseguito, è stato confrontato l’output del modello 

aggregato con i dati TUS per due nuclei familiari, sia per giorni feriali sia per il weekend. 

Ciò che viene mostrato nel diagramma seguente dimostra che l’output della simulazione 

sta generando dati con un profilo di occupazione attiva quasi identico ai dati TUS. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Output di quattro esecuzioni con due occupanti [15] 

Figura 17. Confronto tra output del modello e i dati forniti dal TUS [15] 
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Un’ulteriore verifica dell’output del modello consiste nel confrontare il numero di 

transizioni di occupazione per ogni periodo di dieci minuti della giornata, come generato 

dal modello, con i dati TUS.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservando i confronti precedenti, si può concludere che il modello si comporta molto 

bene in termini di produzione dei dati con caratteristiche simili ai dati TUS originali. È un 

modello molto efficiente anche dal punto di vista computazionale: può generare, infatti, 

grandi quantità di dati. 

Applicando il modello di Richardson con un numero di componenti del nucleo familiare 

pari a 2, si possono ottenere informazioni riguardanti gli occupanti attivi sia nei giorni 

feriali, sia nei fine settimana. Si simulano 2 membri perché secondo i dati ISTAT la media 

nazionale di nucleo familiare è rappresentata da 2,3 individui. 

 

 

Figura 18. Confronto numero di transizioni [15] 

Figura 19. Comportamento di due occupanti attivi nei giorni feriali. 
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1.5.2 Modello stocastico a quattro stati per edifici residenziali 

Mckenna et al. [16] ha presentato un modello di occupazione domestica a quattro stati, in 

cui gli stati di occupazione attivo/inattivo e assente/presente sono trattati 

separatamente. Questi quattro stati sono definiti come: 

- (00): non a casa e non attivo; 

- (01): non a casa e attivo; 

- (10): a casa e non attivo; 

- (11): a casa e attivo. 

La prima cifra rappresenta gli stati assente (0) o presente (1), mentre la seconda cifra 

descrive lo stato attivo (1) o inattivo (0). In questo modello si utilizza il metodo della 

catena di Markov disomogenea del prim’ordine, per simulare con precisione il tasso di 

occupazione di un edificio residenziale. 

L’obiettivo del modello è quello di generare dati di occupazione stocastici con le stesse 

caratteristiche statistiche dell’indagine sull’uso del tempo su cui si basa, in termini di 

probabilità di stato e durate.  Il modello distingue quattro stati di occupazioni descritti in 

termini di variabili di stato combinate, consistenti in una prima cifra che descrive lo stato 

di occupazione (1= a casa, 0= non a casa) e una seconda cifra che descrive lo stato di 

attività (1= attivo, 0= non attivo). Il modello, inoltre, differenzia le abitazioni per numero 

di residenti (fino ad un massimo di sei occupanti) e i fine settimana dai giorni feriali.  

I processi coinvolti nella generazione dell’occupazione sintetica sono gli stessi utilizzati 

nel modello a due stati, con la differenza che sarà possibile avere quattro stati. (3) 

  

                                                                                                                                 (3) 

 

 

Figura 20. Comportamento di due occupanti attivi nei fine settimana. 

Figura 21. Differenza tra matrice a due stati e matrice a quattro stati [16] 
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Gli stati di partenza si basano sulle distribuzioni di probabilità degli stati di occupazione 

osservati nei dati TUS a mezzanotte. Gli stati successivi vengono quindi determinati 

selezionando un numero casuale per ogni passo temporale e utilizzandolo con 

l’appropriata matrice di probabilità di transizione per determinare lo stato successivo.  

Per descrivere la probabilità di transizione si utilizza una matrice 4x4 (4): 

  

                                                                                                                                              (4) 

 

Gli stati di partenza si selezionano sulla base della distribuzione di probabilità degli stati 

nei dati osservati. Il passaggio è descritto come (5): 

                                                                                                                 (5) 

Utilizzando l’orario di inizio insieme alla matrice di probabilità di transizione per 

ciascuna fascia oraria, si riesce a generare lo stato di occupazione per ogni intervallo di 

tempo. I dati originali e sintetici vengono confrontati e risultano essere in stretto accordo: 

l’errore quadratico medio tra i due insiemi di probabilità di stato è inferiore all’1 %. In 

generale si può affermare che la tecnica della catena di Markov del prim’ordine riproduce 

accuratamente le probabilità di stato trovate nei dati originali.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Confronto delle probabilità di stati nei giorni feriali tra dati 
TUS e dati generati dal modello. [16] 



  Capitolo I 

22 
 

In seguito, sono stati effettuati dei confronti tra la durata degli stati di occupazione tra 

dati sintetici e dati originali. Nella Figura 23 vengono mostrati, dall’alto verso il basso, i 

quattro possibili stati: “non in casa e non attivo”, “non in casa e attivo”, “a casa e non 

attivo”, “a casa e attivo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver effettuato il precedente confronto, che mostra una buona corrispondenza, 

sono state osservate delle discrepanze nelle proporzioni delle abitazioni occupate 24 ore 

su 24 tra i dati originali e quelli sintetici.  

 

 

Figura 23. Confronto tra le durate degli stati tra dati TUS e dati originali. [16] 

TABELLA 4. DISCREPANZE NELLE PROPORZIONI [16] 
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Per correggere questa discrepanza, il modello è stato modificato in modo tale che una 

parte di abitazioni sia forzata ad avere un’occupazione di 24 ore, cosicché i valori del 

modello corrispondano ai dati originali. Per ogni simulazione, un numero casuale viene 

confrontato con un “fattore di aumento” che determinerà la possibilità di un’abitazione 

di avere un’occupazione di 24 ore.  

Il fattore di aumento Pu è calcolato come: 

Pu= 
𝑃𝑜−𝑃𝑚

1− 𝑃𝑚
 

Dove P0 è proporzione dell’occupazione di 24 ore nei dati originali e Pm la proporzione 

nei valori del modello non modificato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il confronto dei risultati di diversi modelli di occupazione ha rivelato che i modelli basati 

su approcci deterministici potrebbero catturare meno fattori di diversità rispetto ai 

modelli basati sugli approcci probabilistici e stocastici. I risultati mostrano anche che 

entrambi i modelli probabilistici e stocastici catturano fattori di diversità come primo 

arrivo, ultime partenze, occupazione media e durata dell’occupazione continuativa con 

buona precisione.  

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Output del modello risultante rettificato dal fattore di 
aumento. [16] 

Figura 25. Confronto tra modelli stocastici e dati TUS [16] 
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Applicando il modello di Mckenna con un numero di componenti del nucleo familiare pari 

a 2, si possono ottenere informazioni riguardanti gli occupanti sia nei giorni feriali, sia nei 

fine settimana. Si simulano 2 membri perché secondo i dati ISTAT la media nazionale di 

nucleo familiare è rappresentata da 2,3 individui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Comportamento di due occupanti nei giorni feriali 

Figura 27. Comportamento di due occupanti nei fine settimana 
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1.5.3 Modello stocastico generalizzato 

Un altro approccio per definire i profili di occupazione è quello individuato da Page et al. 

[12]. Nel modello si suddivide l’influenza degli occupanti sull’edificio che occupano in 

diversi mezzi di interazione, ognuno dei quali può essere rappresentato da un modello 

stocastico mostrato nel diagramma seguente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presenza all’interno dell’edificio è una condizione necessaria per poter interagire con 

esso e dunque la presenza dell’occupante risulta essere un input per tutti i modelli.  

I modelli di occupazione sono diversi e complessi, e il metodo scelto si basa su ipotesi 

definite a priori e poi verificate in seguito. L’obiettivo dello studio non è quello di simulare 

il movimento di occupanti da una zona all’altra dell’edificio, ma di stabilire se ogni 

occupante sia presente o meno all’interno della zona considerata. 

L’ipotesi di indipendenza permette di modellare in maniera semplificata gli schemi di 

presenza di ogni singolo occupante. La presenza di occupanti che condividono la stessa 

zona può essere simulata in due modi: 

1. Moltiplicando il pattern ottenuto per il numero totale di occupanti; 

2. Simulando ogni occupante separatamente e aggiungendo i modelli di presenza 

prodotti. 

Sulla base delle ipotesi di partenza, si è cercato di definire un modello che fosse in grado 

di generare una serie temporale di zeri (assenza) e di uno (presenza) che definisca gli 

arrivi e le partenze dalla zona, alternando brevi periodi di presenza e assenza nel mezzo.  

Il modello proposto si basa sul “metodo della funzione inversa” (IFM) che genera un 

campione di eventi da una data funzione di distribuzione di probabilità. Il valore di 

occupazione nel passaggio temporale successivo dovrebbe dipendere solo dallo stato in 

Figura 28. Output del modello di occupazione e successivo utilizzo in modelli stocastici 
sul comportamento degli occupanti. [12] 
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cui ci si trova in quel momento e dalla probabilità di transizione dallo stato “attuale” allo 

stesso stato o al suo stato opposto. Le probabilità di transizione sono T00, T01, T10, T11. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il profilo di probabilità di presenza è un input piuttosto standard ed è un dato facilmente 

reperibile per l’utente.  

Per un valore iniziale fisso dello stato di presenza al tempo t0, è possibile generare una 

serie temporale della presenza di un occupante all’interno di una determinata zona.  

Questa prima versione del modello è stata calibrata con i dati di occupazione registrati 

negli uffici dell'edificio LESO ed è stata effettuata una convalida preliminare 

confrontando la presenza cumulata nell'arco di una settimana, risultante dai dati originali 

e dalle simulazioni effettuate con il modello. Sebbene il modello della catena di Markov 

funzioni bene nel riprodurre periodi di breve assenza e presenza durante un giorno, deve 

essere integrato affinché il modello generi lunghi periodi di assenza.  

Il modello è stato implementato come uno script MatLab. La presenza di ogni occupante 

è stata simulata indipendentemente, sulla base degli input relativi a quell’occupante. Il 

profilo di probabilità di presenza e il parametro di mobilità sono stati usati per 

determinare il profilo di T01 e T10. 

Figura 29. Generazione, con il metodo della funzione inversa, della serie di valori 5,1,3 basata su una 
distribuzione di Poisson con λ =3 [12] 
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L’occupante è considerato presente negli edifici residenziali a t0, cioè le 00:00 del 1° 

Gennaio. Da questo momento in poi, la serie di presenza viene generata utilizzando l’IFM 

in ogni fase temporale.  

La figura 31 mostra il modo in cui funziona l’algoritmo: data la probabilità di iniziare un 

periodo di lunga assenza, si controlla preventivamente se l’occupante inizierà o meno un 

periodo di lunga assenza utilizzando l’IFM. In caso affermativo si determina la durata di 

tale assenza con lo stesso metodo. Se non ha iniziato un lungo periodo di assenza, ci si 

ritrova nel caso della catena Markoviana dei “normali cambiamenti quotidiani” nello 

stato di occupazione. L’attuale stato darà l’informazione sul profilo di probabilità di 

transizione sul quale scegliere T01 e 

T10, mentre il successivo stato di 

presenza sarà determinato dall’uso 

dell’IFM.  

In questo modo sarà possibile 

generare una serie temporale dello 

stato di presenza di un particolare 

occupante in una determinata 

zona. Siccome lo stato di presenza 

di ogni occupante di una zona e gli 

stati di occupazione delle diverse 

zone vengono considerati 

indipendenti, sarà sufficiente 

ripetere l’algoritmo tante volte 

quanti sono gli occupanti totali. 

 

 

 

Figura 30. Estrazione dagli input delle distribuzioni di probabilità necessarie per il metodo della 
funzione inversa da utilizzare nella fase di elaborazione. [12] 

Figura 31. Algoritmo del 
modello. [12] 
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1.6      Tecnica di clustering 

Il clustering è una tecnica comune utilizzata per l’analisi statistica dei dati, che suddivide 

i set di dati in insiemi di gruppi ben definiti (cluster), i cui elementi mostrano somiglianze 

comuni rispetto ad altri gruppi. Le tecniche di clustering si possono basare 

principalmente su due "filosofie" [17]: 

1. Dal basso verso l'alto (metodi aggregativi o bottom-up): questa filosofia prevede 

che inizialmente tutti gli elementi siano considerati cluster a sé, e poi l'algoritmo 

provvede ad unire i cluster più vicini. L'algoritmo continua ad unire elementi al 

cluster fino ad ottenere un numero prefissato di cluster, oppure fino a che la 

distanza minima tra i cluster non supera un certo valore, o ancora in relazione ad 

un determinato criterio statistico prefissato. 

 

2. Dall'alto verso il basso (metodi divisivi o top-down): all'inizio tutti gli elementi sono 

un unico cluster, poi l'algoritmo inizia a dividere il cluster in tanti cluster di 

dimensioni inferiori. Il criterio che guida la divisione è naturalmente quello di 

ottenere gruppi sempre più omogenei. L'algoritmo procede fino a che non viene 

soddisfatta una regola di arresto generalmente legata al raggiungimento di un 

numero prefissato di cluster. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Descrizione grafica delle due tecniche principali di clustering. [18] 
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1.6.1 Data mining clustering 

Proprio attraverso la tecnica di clustering, Butitta et al. [19] ha sviluppato un modello 

basato sul clustering di “data mining” per incorporare i profili comportamentali degli 

occupanti negli archetipi di edifici.  

La metodologia adottata può essere suddivisa in tre fasi: classificazione dell’indagine, 

raggruppamento e determinazione del numero di cluster. Lo scopo della prima fase è 

quello di selezionare una modalità per l’identificazione dello stato di ogni nucleo 

familiare per ogni fase temporale, al fine di creare le basi su cui eseguire i 

raggruppamenti. Poi viene applicato il metodo k-mode per raggruppare le famiglie con 

stati simili durante il giorno. In ultimo, i risultati vengono valutati utilizzando la 

deviazione standard (scarto quadratico medio) e il coefficiente di determinazione R-

quadro. 

 

Fase 1: 

Lo stato della famiglia è dato dalla combinazione degli stati di tutti gli occupanti delle 

stesse famiglie. Di conseguenza, il numero di stati che possono essere assunti dalle 

famiglie è una funzione del numero di occupanti, che può essere calcolato dall’equazione 

seguente, dove r rappresenta il numero di occupanti e n è uguale al numero di stati 

riferibili ad un singolo occupante (uguale a 3): 

 

                                                                                                                           (6)  

Il numero di stati è 3, 6, 10, 15 per le famiglie con 1, 2, 3 e 4 occupanti, rispettivamente. 

Ogni stato familiare è associato a un identificatore. La sequenza degli identificatori di 

stato della famiglia durante un giorno definisce una stringa che rappresenta il profilo di 

occupazione giornaliera della famiglia. 

 

Figura 33. Fasi della tecnica di clustering di data mining. [19] 
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Fase 2: 

Gli input sono le stringhe di tutte le famiglie che contengono gli identificatori dello stato 

familiare durante un giorno. Gli input di stringa sono variabili categoriali anziché 

numeriche. Il numero di algoritmi che possono essere applicati a questo tipo di variabili 

è limitato a due: l'algoritmo k-mode, che appartiene alla categoria di clustering 

partizionale, e l'algoritmo ROCK, che appartiene alla categoria di clustering gerarchico. 

Utilizzando l’algoritmo K-Mode, lo scopo è quello di trovare una serie di “modi” che 

possano ridurre al minimo la funzione seguente (7): 

  

                                                                                                              (7) 

 

dove k è il numero di cluster, n è il numero di oggetti nel set di dati X, Ql è la modalità del 

cluster e y è un elemento della matrice della partizione.  Ogni oggetto viene assegnato al 

cluster con la modalità più simile, in base al valore della distanza d. Dopo ogni allocazione, 

la modalità del cluster viene aggiornata per ridurre al minimo la distanza tra gli oggetti 

categoriali all'interno del cluster e la modalità del cluster. Quando tutti gli oggetti 

vengono assegnati ai cluster, viene calcolata la distanza di tutti gli oggetti rispetto alla 

modalità corrente e, se un oggetto è più simile alla modalità di un altro cluster, viene 

riallocato e la modalità dei cluster viene nuovamente aggiornata. 

 

Fase 3: 

La valutazione dei risultati del clustering è eseguita mediante l’utilizzo dei due coefficienti 

descritti in precedenza: la deviazione standard e r-quadrato.  

Il primo misura la disomogeneità dei cluster (8), mentre il secondo misura il grado di 

differenza tra i cluster (9). 

                                                                                                                                                 (8) 

 

                                                                                                                      (9) 

 

Nello studio condotto da Butitta, viene modellato un ipotetico patrimonio edilizio di 100 

nuovi appartamenti identici situati a Londra. Le caratteristiche fisiche di tutti gli 

appartamenti sono le stesse, ma il comportamento degli occupanti è diverso. Questa 

scelta consente di isolare l’impatto del comportamento degli occupanti sulla domanda di 

carico di riscaldamento del patrimonio edilizio. Gli appartamenti modellati 

rappresentano un tipico appartamento costruito dopo il 1991. La superficie di ogni 

appartamento è di 60 mq e la superficie totale delle finestre è di 9,27 mq. Si presume che 
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non vi sia trasferimento di calore tra gli appartamenti e che i guadagni di calore interno 

non siano considerati nel modello. 

Gli appartamenti sono occupati da famiglie che hanno comportamenti diversi, riflettendo 

i dati raccolti nel UK Time Use Survey 2000: un’indagine che ha registrato la routine 

quotidiana di 11700 cittadini britannici appartenenti a 6500 famiglie. La routine degli 

intervistati è descritta in diari dettagliati di 24 ore, completati a intervalli di 10 minuti. 

I profili di occupazione giornaliera delle famiglie sono ottenuti considerando la sequenza 

giornaliera di questi tre stati di occupazione delle famiglie: Assente (ABS) nel caso in cui 

non ci siano occupanti nell’abitazione; Attivo (ACT) nel caso in cui almeno uno degli 

occupanti dell’abitazione sia a casa e sveglio; Non Attivo (Non-Act) nel caso in cui tutti gli 

occupanti dell’abitazione siano a casa e dormano.   

Questi tre stati non identificano il numero di occupanti della casa in ogni stato. Tuttavia, 

i profili di carico energetico sono principalmente influenzati dal modello di occupazione.  

Per ogni giorno, i profili simili di occupazione quotidiana delle famiglie sono raggruppati 

insieme applicando la tecnica di clustering k-mode, utilizzata per ottenere gruppi di 

profili di occupazione quotidiana delle famiglie simili. 

I modi, per ciascun cluster, rappresentano i profili deterministici fissi di occupazione 

giornaliera delle famiglie che vengono utilizzati per modellare la domanda di carico di 

riscaldamento del parco immobiliare. 

  

 

 

Programma di occupazione:  

1: Assenza quotidiana (cluster 1) = periodo non occupato dalle 9:00 alle 23:00 

2: Assenza pomeridiana (cluster 2) = periodo non occupato dalle 14:00 alle 17:00 

3: Assenza mattutina (cluster 3) = periodo non occupato dalle 8:30 alle 13 

4: Assenza nell’orario di lavoro (cluster 4) = periodo non occupato dalle 8:30 alle 17:30 

5: Assenza nell’orario di pranzo (cluster 5) = periodo non occupato dalle 12 alle 15 

6: Presenza costante (cluster 6) 

 

 

Figura 34. Profili di occupazione giornaliera delle famiglie nei giorni feriali per ciascun cluster. [19] 
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1.7 Confronto tra modelli di occupazione su larga scala 

Risulta interessante osservare il confronto dei risultati di una simulazione energetica 

sviluppata applicando dei modelli di occupazione differenti, alcuni dei quali descritti nei 

paragrafi precedenti. Uno di questi confronti è stato sviluppato da Butitta et al. [20] per 

la modellazione della domanda di carico termico per edifici residenziali. Per effettuare la 

simulazione energetica sono stati utilizzati quattro modelli differenti, illustrati nel 

seguito: 

1. Profili deterministici fissi: questi profili sono ottenuti attraverso la tecnica di 

clustering di data mining presentata da Butitta et al. nel 2016 [19]. Il metodo è 

stato descritto precedentemente nel paragrafo 1.5.1; 

2. Profili stocastici generati utilizzando un modello di occupazione esistente: i profili 

stocastici sono stati sviluppati utilizzando il modello di occupazione CREST 

sviluppato da Richardson et al. nel 2008 [15]. Il metodo è stato descritto 

precedentemente nel paragrafo 1.4.1;  

3. Profili stocastici generati utilizzando un modello di occupazione basato sulla tecnica 

della catena di Markov: i profili di occupazione sono ottenuti utilizzando il modello 

Markov-chain del primo ordine. Si generano matrici di probabilità di transizione 

3x3, indipendentemente dal numero di occupanti della casa, riducendo i tempi di 

calcoli del Modello 2, ma anche il numero di informazioni; 

4. Profili stocastici generati utilizzando un nuovo modello di occupazione basato su un 

metodo di funzione inversa: i profili sono ottenuti utilizzando il metodo della 

funzione inversa che può generare un campione di eventi da una data funzione di 

distribuzione di probabilità. Il metodo è stato descritto nel paragrafo 1.4.3. [12] 

I risultati sono differenziati in due casi studio.  

Caso 1): si presume che il profilo di occupazione aggregato rifletta il comportamento 

dell'intera popolazione del Regno Unito, senza considerare alcun sottogruppo specifico 

della popolazione.  

 

Figura 35. a) consumo di energia per il riscaldamento del patrimonio edilizio   b) consumo medio giornaliero di 
energia durante i giorni lavorativi [20] 
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Il modello 1, che considera i profili deterministici, è il modello più semplice da utilizzare. 

Tuttavia, produce picchi di potenza non realistici a causa del fatto che tutte le case con lo 

stesso profilo di occupazione richiedono che il riscaldamento sia acceso 

contemporaneamente. I modelli 3 e 4, basati su approcci stocastici, producono risultati 

simili al Modello 2 che viene utilizzato come riferimento poiché la sua validità è stata già 

dimostrata. Il consumo energetico medio giornaliero è simile per tutti e quattro i modelli 

(Figura 35 (b)), infatti, confrontando i risultati ottenuti dai Modelli 1, 3 e 4 con quelli del 

Modello 2, l'errore percentuale medio assoluto è sempre inferiore al 5%. Ancora una 

volta, è dimostrato che il consumo energetico giornaliero non è un indicatore affidabile 

per l'accuratezza del modello. 

Caso 2): le famiglie del patrimonio edilizio non hanno lo stesso comportamento 

dell'intera popolazione del Regno Unito, ma vengono presi in considerazione dei 

particolari sottogruppi, caratterizzati da modelli di occupazione specifici. Nello specifico, 

considerando i profili fissi, illustrati nel seguito, si considerano: 

 

 

 

  

 

 

a) 100% delle famiglie viene associato al Cluster 4; 

b) 75% delle famiglie viene associato al Cluster 4, il 25% al Cluster 6; 

c) 25% delle famiglie viene associato al Cluster 4, il 75% al Cluster 6; 

d) 100% delle famiglie viene associato al Cluster 6; 

 

 

Figura 36. Profili fissi [19] 
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In questo caso studio vengono analizzate diverse ipotesi di comportamento degli 

occupanti ed è chiaro che la considerazione di diversi sottogruppi della popolazione del 

Regno Unito porta a diverse curve di domanda del carico di riscaldamento del parco 

edilizio. Inoltre, sono stati effettuati dei confronti anche tra i consumi medi giornalieri.   

 

Analizzando questi risultati, è chiaro che il Modello 1 non può rappresentare 

accuratamente la realtà, sebbene abbia il vantaggio della semplicità. Il Modello 2 è meno 

adatto quando si considerano particolari sottogruppi di popolazione. Il Modello 3 è il più 

accurato ed è anche meno impegnativo in termini computazionali del Modello 2. Il 

Modello 4 è il modello più efficiente dal punto di vista computazionale, ma è meno 
accurato del Modello 3. 

 

 

 

 

Figura 38. Consumo giornaliero di energia nel caso 2) [20] 

Figura 37. Confronti sull'energia consumata per il riscaldamento [20] 
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1.8 Approccio empirico 

Continuando ad indagare i metodi per la modellazione degli occupanti, lo studio condotto 

da Mahdavi et al. [21] valuta il potenziale predittivo di due modelli probabilistici di 

occupazione esistenti di cui si vanno a confrontare le prestazioni con un modello originale 

non probabilistico della presenza degli occupanti, sviluppato per essere implementato 

nelle simulazioni energetiche. 

Per ottenere i dati sull’occupazione sono stati utilizzati dei sensori wireless montati al 

soffitto (rilevatori di movimento). Per facilitare l’analisi dei dati, i flussi di dati sono stati 

elaborati per generare dati a intervalli di 15 minuti, utilizzando delle procedure 

memorizzate nel database MySQL. Questa procedura deriva la durata degli stati di 

occupazione dagli eventi memorizzati e restituisce lo stato di occupazione dominante di 

ogni intervallo.  

Il primo modello di occupazione adoperato è stato sviluppato da Reinhart []ed è stato 

utilizzato allo scopo di determinare la previsione delle prestazioni energetiche di 

illuminazione, di sistemi elettrici e tende a controllo manuale e automatico. Il modello 

utilizza delle distribuzioni di probabilità come input per catturare la natura casuale della 

presenza degli occupanti: 

o La funzione di distribuzione cumulativa dei primi orari di arrivo (CDFa) 

o La funzione di distribuzione cumulativa degli ultimi orari di partenza (CDFd) 

o La funzione di distribuzione di probabilità della partenza intermedia (PDFid) 

o La distribuzione di probabilità di durata delle assenze intermedie per il mattino, 

l’orario di pranzo e il pomeriggio.  

Si genera quindi un profilo di occupazione giornaliera identificando il primo orario di 

arrivo, l’ultimo orario di partenza, gli orari intermedi e la durata associata alle assenze 

intermedie con le seguenti modalità: 

o Si utilizza un numero casuale compreso tra 0 e 1 (u1) derivato dalla distribuzione 

uniforme standard. L’orario di primo arrivo (ta) è derivato dal CDFa tale che CDFa 

(ta) = u1  

o Si utilizza un numero casuale compreso tra 0 e 1 (u2) derivato dalla distribuzione 

uniforme standard. L’orario di ultima partenza (td) è derivato da CDFd tale che 

CDFd (td) = u2  

o Per stabilire se un evento di partenza intermedia si verifichi in un determinato 

tempo (tm), un numero casuale compreso tra 0 e 1 (um) viene confrontato con la 

probabilità di partenza intermedia in quel lasso di tempo. Una volta che si 

identifica la partenza intermedia (PDFid (tm) ≥ um), la durata dell’assenza è 

ottenuta casualmente dalla corrispondente funzione di probabilità della durata 

delle assenze intermedie.  

 



  Capitolo I 

36 
 

Il secondo modello di occupazione stocastico è stato sviluppato da Page et al. [12] e 

genera profili di occupazione giornalieri casuali non ripetitivi, utilizzando il profilo di 

probabilità di presenza e il parametro di mobilità. Il modello è stato formulato sulla base 

dell’ipotesi che il valore di occupazione al passo temporale successivo dipenda dallo stato 

di occupazione corrente e dalla probabilità di transizione da questo stato allo stesso o al 

suo stato opposto.  

Per generare un profilo di occupazione giornaliero, la procedura inizia dalla prima fase 

temporale della giornata. Successivamente, per ogni lasso temporale, viene generato un 

numero casuale compreso tra 0 e 1 e confrontato con le probabilità di transizione per 

osservare l’eventuale cambiamento di stato di occupazione. 

Viene poi sviluppato un modello non probabilistico (MT) che genera profili di occupazione 

binari giornalieri, basati su dati aggregati sulla presenza precedente. Il profilo di 

probabilità giornaliero aggregato statisticamente dai dati sulla presenza passata 

rappresenta il punto di partenza. Per ogni intervallo di tempo del profilo giornaliero da 

generare, si presume che l'intervallo sia occupato se la probabilità di presenza associata 

del profilo passato aggregato è maggiore o uguale a una specifica probabilità di soglia. In 

caso contrario, si prevede che l'intervallo di tempo del profilo giornaliero sia vacante. La 

probabilità di soglia viene identificata semplicemente confrontando iterativamente l'area 

sotto il profilo di occupazione binario previsto risultante con la rispettiva area sotto il 

profilo di probabilità passata aggregato utilizzato per la pratica del modello. La soglia di 

probabilità più adatta è identificata in modo tale che l'area sotto il profilo binario di 

occupazione risultante sia il più vicino possibile all'area sotto il profilo aggregato di 

probabilità di presenza passata. La Figura 39 illustra un profilo aggregato semplice della 

probabilità della passata presenza, la soglia più adatta e il profilo Booleano generato dal 

modello MT.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39. Profilo aggregato semplice della probabilità della passata presenza, 
la soglia più adatta e il profilo Booleano generato dal modello MT. [21] 
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Poiché il modello MT non include un termine stocastico, restituisce lo stesso profilo di 

occupazione giornaliera per ogni profilo aggregato della probabilità di presenza utilizzato 

per la pratica del modello. In ogni caso, se il profilo viene modificato, i profili generati 

vengono aggiornati di conseguenza.  

Per valutare il potenziale predittivo dei modelli, sono stati confrontati i profili di 

occupazione previsti e monitorati di 90 giorni lavorativi tra il 1° aprile e il 25 luglio 2012. 

Come per ogni esecuzione, i modelli sono alimentati con i dati di occupazione delle 

quattro settimane precedenti, e dei separati set di dati vengono utilizzati per la 

valutazione dei modelli. 

Per confrontare le prestazioni dei modelli, si utilizzano cinque statistiche:  

a) Errore [h] primo arrivo (FA): il previsto meno il primo orario di arrivo monitorato.  

b) Errore [h] dell'ultima ora di partenza (LD): la previsione meno l'ora dell'ultima 

partenza monitorata.  

c) Errore [h] durata occupazione (OD): rappresenta la differenza tra la durata della 

presenza giornaliera prevista e monitorata. Si calcola la durata della presenza 

contando il numero di intervalli occupati.  

d) Errore [-] di corrispondenza dello stato di occupazione (SM): questo indicatore 

rappresenta la frazione di intervalli che coinvolgono false previsioni di stato. 

Cattura la mancata corrispondenza tra gli stati di occupazione previsti e 

monitorati su base giornaliera.  

e) Errore [-] numero di transizioni (NT): il numero previsto di transizioni giornaliere 

da occupato a libero, a cui si sottrae il numero monitorato di transizioni 

giornaliere da occupate a libere.  

Per tutti i modelli, le suddette statistiche sono calcolate per ogni singolo giorno durante 

il periodo di valutazione. Inoltre, è stata condotta una simulazione Monte Carlo a cento 

per analizzare la distribuzione degli errori di previsione. 

Le Figure da 40 a 44 illustrano le distribuzioni cumulative dei valori ottenuti per le 

suddette statistiche per otto luoghi di lavoro, ovvero errori di previsione per FA, LD e OD 

(valori assoluti in ore), SM, e NT (valori assoluti).  

 

 

  

 

 

 

  
Figura 41. Distribuzione cumulativa degli errori 
dell'ultima partenza 

Figura 40. Distribuzione cumulativa degli 
errori del primo orario di arrivo 
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I risultati portano ad effettuare diverse osservazioni:  

a) Fatta eccezione per gli errori di ultima partenza, in cui i modelli mostrano le stesse 

prestazioni, il modello MT non probabilistico semplice offre le prestazioni 

migliori. 

b) I due modelli probabilistici mostrano dei livelli di performance comparabili. 

In conclusione, l'implementazione di modelli di occupazione nel contesto del controllo 

dei sistemi degli edifici richiede uno standard rigoroso riguardante la valutazione delle 

prestazioni predittive dei modelli. Il risultato ha rivelato livelli modesti di prestazioni 

predittive da parte di tutti i modelli, in particolare quelli probabilistici.  

 

 

 

 

 

Figura 42. Distribuzione cumulativa degli errori di 
durata di occupazione 

Figura 43. Distribuzione cumulativa degli errori 
di corrispondenza tra gli stati 

Figura 44. Distribuzione cumulativa del numero 
di errori di transizione 
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1.9       Approccio statistico 

Lo studio condotto da Brauilio-Gonzalo et al. [22] presenta un approccio statistico 

derivante da un’indagine sui dati del Mediterraneo. La metodologia seguita nello studio è 

stata suddivisa in cinque fasi: 

o Fase 1: caratterizzazione del patrimonio edilizio 

o Fase 2: progettazione dell’indagine e definizione della variabile di risposta e delle 

covariate 

o Fase 3: definizione della dimensione del campione e raccolta dei dati 

o Fase 4: analisi descrittiva dei risultati dell’indagine 

o Fase 5: modellazione dei dati 

Nella prima fase, il patrimonio edilizio residenziale della città a cui è stata applicata la 

metodologia, ovvero una città spagnola di 172.000 abitanti, è stato classificato in 

archetipi.  

Per la seconda fase è stata scelta l’indagine sulle famiglie. È stato sviluppato un 

questionario per ottenere informazioni dagli intervistati in ciascuna famiglia. È stato 

progettato il più semplice e breve possibile, per ridurre l’onere di risposta degli 

intervistati e raccogliere i dati in modo efficiente, con un numero minimo di errori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Archetipi edilizi individuati [22] 

Figura 46. Schema del sondaggio [22] 
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La struttura del sondaggio proposto è rappresentata da: informazioni generali, profilo 

degli occupanti, informazioni sull’edificio, sulla famiglia e sull’energia. La raccolta dei dati 

è stata effettuata in un periodo di sei mesi. Il campione è stato distribuito 

proporzionalmente secondo le percentuali incluse in ciascuno dei 30 archetipi. 

Infine, per la modellazione dell’approccio statistico, è stata utilizzata la metodologia INLA 

(integrated nested Laplace approximation) combinata con dei pacchetti statistici e con il 

pacchetto R-INLA. Alla base di queste metodologie vi è un’equazione che dev’essere 

rispettata (10) : 

                                                                                                                (10) 

 

dove ηi rappresenta il predittore lineare, β0 è uno scalare che rappresenta l’intercetta e 

βm rappresenta i coefficienti che quantificano l’effetto delle covariate nelle risposte Xmi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Risultati delle interviste [22] 
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Si osserva che la media del campione è di 2,75 occupanti, vicino alla media nazionale di 

2,5. La configurazione più comune delle dimensioni dell’abitazione è di 3 o 4 camere da 

letto. Inoltre, quasi il 60% sono famiglie composte da due adulti con bambini.  

Per avere un quadro dettagliato dei profili intervistate, si illustrano inseguito le categorie 

rilevate: 

o HP1= presenta un occupante pensionato; 

o HP2= presenta due occupanti pensionati; 

o HP3= presenta un adulto attivo; 

o HP4= presenta due adulti, con uno dei due sicuramente attivo; 

o HP5= presenta un adulto ed un bambino; 

o HP6= presenta due adulti ed un bambino.  

 

La selezione del campione è stata validata con la popolazione attraverso i dati reali 

pubblicamente disponibili sulla città, come illustrato nelle seguenti figure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati dell’analisi hanno mostrato che le covariate incluse nella definizione dei profili 

di occupazione, cioè il numero di occupanti, presentano il coefficiente medio più alto. 

Questo sta a significare che questa covariata è la più significativa. Implica, quindi, che 

all’aumentare del numero di occupanti è aumentato parallelamente il consumo di 

energia. Dalla modellazione statistica si è concluso che tutti i cluster sono risultati 

rilevanti e la loro integrazione ha contribuito a migliorare il modello di previsione. 

 

Figura 48. Confronti tra i risultati del sondaggio e i dati reali [22] 
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1.10     Modello agent-based 

Lo studio condotto da Tijani et al. [23] presenta un confronto tra un approccio statistico 

e un approccio multi-agent. Nella prima fase viene utilizzato un modello statistico basato 

sulla catena di Markov, poi implementato utilizzando un approccio multi-agente. Il 

processo di progettazione consiste nella percezione dell’agente dall’ambiente esterno e il 

comfort fisico interno. Queste percezioni dell’ambiente vengono modellate come 

“opinioni degli agenti”. Queste opinioni portano l’agente a passare attraverso la fase 

cognitiva in cui l’agente esprime dei desideri basate sulle opinioni. Questo porta l’agente 

a intraprendere delle azioni sull’ambiente. Un cambiamento nell’ambiente porta l’agente 

a rivedere le sue precedenti convinzioni sull’ambiente e sulla base di nuove convinzioni 

a ripetere il processo descritto in precedenza.  

In una prima fase, tutti gli occupanti dell'ufficio sono considerati come un agente di 

gruppo globale, il che significa che il comportamento dell'agente di gruppo è in realtà il 

comportamento del processo di Markov. Questo agente di gruppo percepisce alcune 

informazioni limitate dall'ambiente esterno, ad esempio il giorno e l'ora attuali, la 

posizione e lo stato attuale della porta che si trasformano nelle opinioni dell'agente. La 

porta può essere aperta, chiusa o in uno stato move. Se lo stato corrente della porta è 

aperto, allora ha una serie di probabilità per i prossimi stati possibili. Ciò significa che 

l'agente del gruppo desidera che la porta sia in uno stato particolare. Alcuni vincoli 

convertono questi desideri nell'intenzione dell'agente di selezionare lo stato successivo 

della porta. Questo vincolo afferma che la probabilità che la porta venga aperta al passo 

successivo è maggiore di 0,8. In caso di probabilità comprese tra 0,2 e 0,8, un processo 

casuale decide la selezione dello stato successivo della porta. Sulla base di questo 

processo, l'agente del gruppo esegue l'azione sulla porta e cambia il suo stato per l'ora 

successiva.
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Dal processo di progettazione e dai risultati della simulazione, si nota che lo stato 

successivo della porta dipende da alcune semplici variabili decisionali, come lo stato 

attuale della porta, l'ora, ecc. Tuttavia, per i singoli agenti che rappresentano 

effettivamente gli umani, è necessaria una conoscenza aggiuntiva, oltre a quella del 

processo di Markov, per prevedere le azioni future sulla porta. Questa conoscenza 

aggiuntiva rappresenta le decisioni basate sui livelli di comfort, l'influenza di altri agenti 

intorno, i comportamenti sociali e di gruppo.  

Gli approcci multi-agente sono in grado di catturare lo stesso livello di complessità dei 

processi a catena di Markov. Combinati con studi sul campo, l'approccio multi-agente può 

proporre modelli che vanno oltre gli approcci stocastici della catena di Markov. 

 

 

Figura 49. Confronto tra i dati reali ei risultati del modello di approccio multi-agente [23] 

Figura 50. Confronto tra i risultati dell'approccio multi-agente e i dati registrati per 2 mesi [23] 
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1.11    Software per la modellazione degli occupanti 

Per facilitare i processi di simulazione degli occupanti all’interno degli edifici, esistono 

diversi software che siano in grado di modellare profili di occupanti sia per edifici 

residenziali che per edifici commerciali. Quelli analizzati in questo lavoro di tesi sono 

principalmente due: StROBe e Occupancy Simulator. 

StROBe (Stochastic Residential Occupancy Behaviour) è un tool costruito per generare 

condizioni al contorno mancanti nelle simulazioni relative al comportamento umano. 

[25] 

 

Figura 51. Architettura del software StROBe [24] 

 

In una prima fase, i dati disponibili dell’indagine vengono raggruppati ed utilizzati per la 

composizione dei nuclei familiari. In seguito, vengono determinate le inclinazioni della 

famiglia, e le catene di occupazione e di attività vengono generate su modelli di 

sopravvivenza. Nella terza ed ultima fase, viene modellato il comportamento effettivo 

degli occupanti in merito a carichi, alle impostazioni del termostato e all’utilizzo di acqua 

calda sanitaria.  

La composizione del nucleo familiare è determinata in base ai dati all’interno del TUS 

2005, dove si trovano distinzioni tra “minori”, lavoratori “a tempo pieno”, lavoratori 

“part-time” e persone “inattive” (suddiviso in “disoccupato” e “pensionato”). Ad ogni 

individuo, in base alle fasi della vita professionale, è allocato un cluster βj sulla base delle 

rappresentazioni note di una certa occupazione.  
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Sulla base dei set di dati raggruppati, le catene di occupazione e le attività di tutti i membri 

della famiglia saranno modellati come prerequisiti comuni per la modellazione delle 

variabili con impatto fisico. 

L'occupazione o(x)[n] di ciascun membro della famiglia x è esplicitamente modellata come 

prerequisito comune per le variabili comportamentali fisiche. La generazione del profilo 

comportamentale assume che i membri si comportino indipendentemente l'uno dall'altro 

e si compone di tre fasi, vale a dire la definizione dello stato di inizio, successivamente la 

valutazione di una densità di tempo di sopravvivenza e una densità di eventi per 

determinare l'ora n in cui si svolgerà l'evento successivo e in quale stato cambierà 

l'occupazione.  

Le attività esercitate non sono modellate esplicitamente, ma solo descritte dalle loro 

statistiche.  

L’approccio definito sulle inclinazioni delle famiglie, si traduce in catene di occupazione 

o(x)[n] e le relative probabilità di attività statica gj(x) [n] per ogni membro della famiglia x 

e ad ogni tempo n. Entrambe le variabili non hanno un impatto di prim'ordine sulle 

simulazioni energetiche, ma sono prerequisiti per determinare le varie impostazioni.  

Nella tabella 5, è mostrata la copertura dei modelli di comportamento del riscaldamento 

domestico per tutte le partizioni φj rappresentanti i membri della famiglia che si 

comportano secondo un'impostazione tipica j con punto fisso Tsh in funzione dello stato 

di occupazione degli ambienti riscaldati {Ssh}h. Le coperture in grassetto denotano una 

sovrarappresentazione in φj rispetto alla popolazione complessiva. I possibili ambienti 

riscaldati sono la zona giorno (d), il bagno (b) e la zona notte (n). 

 

 

 

 

Il pacchetto Python StROBe è uno dei principali insiemi impliciti di vincoli di uguaglianza 

per il set di parametri x nelle simulazioni energetiche distrettuali integrate. L'insieme 

delle ipotesi fatte nelle sezioni precedenti, specifiche per lo sviluppo dal basso verso l'alto 

di un modello di comportamento degli occupanti come StROBe, causa incertezze 

epistemiche, cioè incertezze attribuibili ad una conoscenza incompleta di un fenomeno 

che influisce sulla capacità di modellarlo. Si cercherà di stimarle su tre aspetti principali: 

verificando l’esito del modello StROBe con valori di riferimento noti su carichi annuali, 

sulla simultaneità dei carichi e sull’auto-correlazione dei carichi.  

Il comportamento stocastico dell'occupante come modellato in StROBe causa incertezze 

aleatorie, cioè incertezze inerenti ad un fenomeno non deterministico. La natura 

probabilistica delle incertezze aleatorie rende la distribuzione di probabilità una media 

adeguata alla descrizione matematica di queste incertezze, che in letteratura sono 

TABELLA 5. COPERTURA MODELLI DI COMPORTAMENTO 
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generalmente tradotte in "misura di aspettativa" e "misura soglia probabilistica" di 

robustezza. 

StROBe, che definisce i comportamenti stocastici di occupanti residenziali, verifica i suoi 

risultati attraverso standard e misurazioni note.   

I risultati del tool denotano delle incertezze molto piccole riguardanti il comportamento 

degli occupanti. Lo strumento risulta essere adatto alla simulazione di profili per gli 

edifici residenziali. 

 

Occupancy Simulator è un web tool che utilizza il modello della catena di Markov per 

simulare l’occupazione negli edifici. Il tool riceve input di alto livello su occupanti, spazi 

ed eventi, simulando il movimento degli occupanti e generando dei programmi per gli 

occupanti per ogni spazio. I programmi generati catturano la diversità e la natura 

stocastica delle attività degli occupanti. [25] 

La Figura 52 presenta l’architettura su cui si basa il software Occupancy Simulator. 

 

  

 

 

 

 

 

La pagina web del software viene mostrata nella Figura 53.  

La barra delle schede organizza i dati in più pagine in base alla struttura dei dati del 

simulatore. Per ridurre la quantità di dati immessi, il simulatore consente agli utenti di 

raggruppare occupanti con comportamenti simili attraverso un “modello di occupante” e 

spazi con funzioni simili attraverso un “tipo di spazio”. Il simulatore crea un Edificio 

istanza per ogni simulazione, ed include un numero di sessione e più istanze di Spazi. Ogni 

Figura 52. Architettura del software Occupancy Simulator [25] 

Figura 53. Pagina web del tool di Occupancy Simulator [25] 
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Occupante ha un Tipo di occupante, che definisce il comportamento di movimento degli 

occupanti. Il comportamento di movimento definisce l'occupazione degli spazi e gli eventi 

per Arrivo, Vai a pranzo, Ritorno da pranzo e Partenza. L'occupazione degli spazi 

comprende le percentuali di tempo e le durate medie per i casi in cui l'occupante rimane 

in Ufficio Proprio, Altro Ufficio, Locali Ausiliari e Esterno. Per ogni evento, definisce il 

tempo tipico in cui l'evento si verifica e la variazione. Sulla base delle informazioni, il 

simulatore di occupante simula la posizione di ciascun occupante in ogni fase temporale 

in base al modello di catena di Markov omogeneo del primo ordine. 

Per iniziare un’analisi, si deve fornire al software la tipologia e la superficie dell’edificio. 

In seguito, fornire la densità degli occupanti e i tipi di occupanti per la tipologia di spazio.   

Dopo aver inserito le informazioni necessarie, gli utenti possono specificare il periodo di 

simulazione, le fasi temporali e i giorni festivi.  Dopo aver impostato le proprie preferenze 

riguardanti il periodo di simulazione, si può ottenere il risultato della simulazione. 

Occupancy simulator è un’ottima applicazione Web che può essere utilizzata per 

comprendere e simulare al meglio l’impatto del comportamento degli occupanti. 

Nonostante la facilità di utilizzo del tool, presenta ancora alcune limitazioni, come ad 

esempio l’utilizzo del metodo della catena di Markov per simulare il comportamento di 

movimento degli occupanti che non considera il tempo di percorrenza degli occupanti da 

uno spazio all’altro e soprattutto la possibilità di poter effettuare simulazioni solo per 

edifici di tipo commerciale, lasciando quindi fuori la possibilità di poter simulare un 

ambiente diverso, come ad esempio edifici di tipo residenziale.  
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1.12 Quadro riassuntivo della modellazione degli occupanti 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA 6. RIEPILOGO DEI METODI ANALIZZATI 
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Nell'approccio deterministico, la presenza o l'assenza di un occupante è direttamente 

collegata a una determinata ora della giornata o a particolari tipologie edilizie. Ad 

esempio, nei tipici edifici residenziali il tasso di occupazione durante il giorno (09:00 - 

17:00) è solitamente definito come non occupato. Al contrario, per un edificio per uffici il 

tasso di occupazione viene normalmente considerato come occupato durante lo stesso 

intervallo di tempo. L'approccio deterministico è semplice da usare, ma presenta alcune 

limitazioni: la mancanza di accuratezza, dovuta al fatto che non viene considerata la 

natura stocastica dell'occupante, e il fatto che non vengano considerate le attività non 
programmate che portano a una presenza o assenza improvvisa in un edificio.  

Viene introdotto l'approccio probabilistico per simulare il tasso di occupazione in modo 

più preciso. L'approccio probabilistico si basa sulla probabilità e sulla statistica. 

Utilizzando dati statistici, viene prevista la probabilità che l'occupante sia presente o 

assente. Tuttavia, il fondamento dell'approccio probabilistico è l'osservazione dei dati 

raccolti da diverse fonti. Ancora in molti casi, i modelli probabilistici non riescono a 

cogliere tutte le possibili condizioni di occupazione. Nel modello probabilistico di Aerts 

et al. [13] sono stati definiti tre stati di occupazione per edifici residenziali. I dati TUS 

sono stati utilizzati per generare il modello che si basa su due parametri, “probabilità di 

transizione” e “probabilità di durata”. Per catturare ancora più variazioni, gli autori hanno 

classificato il database in sette gruppi, ognuno dei quali presenta un diverso modello di 

occupazione. Questo rende il modello più facile da usare e ne aumenta la precisione.  

Per risolvere le carenze dei modelli probabilistici, sono stati introdotti approcci stocastici 

nella modellazione dell'occupazione. Gli approcci stocastici consentono stati più 

probabili rispetto agli altri due approcci. La tecnica della catena di Markov viene 

solitamente utilizzata per tracciare la natura stocastica del tasso di occupazione. Lo stato 

attuale, insieme alla probabilità di transizione dei cambiamenti di stato, sono le due 

caratteristiche fondamentali della tecnica. I limiti degli approcci stocastici variano da 

modello a modello, a seconda delle variabili e del metodo utilizzato.  

La modellazione dell'occupazione per edifici residenziali è diversa da quella per uffici o 

edifici commerciali. Gli edifici per uffici sono generalmente occupati durante il giorno 

(dalle 08:00 alle 18:00) nei giorni feriali, il che riduce le variazioni e riduce il periodo di 

simulazione. Negli edifici residenziali, il cerchio temporale è di 24 ore, poiché le persone 

potrebbero rimanere nelle loro case tutto il giorno. Richardson et al. [15] ha illustrato il 

tasso di occupazione negli edifici residenziali con un modello stocastico basato sui due 

stati di occupante attivo e inattivo. La probabilità di transizione da uno stato all'altro in 

brevi intervalli di tempo è stata determinata dai dati del TUS britannico. È stata prodotta 

una traccia temporale degli occupanti attivi o inattivi ogni 10 minuti per cui, ripetendo il 

processo per 24 ore, è stato determinato il tasso di occupazione per un giorno. 

Successivamente, McKenna et al. [16] ha fornito un modello di occupazione a quattro stati 

per gli edifici residenziali che include gli stati di assenza e presenza. Il modello di 

McKenna, come il modello di Richardson, utilizza il database TUS per determinare i 

parametri delle probabilità di transizione. I risultati dei due modelli sono in stretto 
accordo.
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Il confronto dei risultati di diversi modelli di occupazione ha rivelato che i modelli basati 

sugli approcci deterministici potrebbero catturare meno fattori di diversità rispetto ai 

modelli basati sugli approcci probabilistici e stocastici. I risultati mostrano anche che sia 

il modello probabilistico che quello stocastico catturano con buona precisione alcuni 

fattori di diversità, tra cui il primo arrivo, le ultime partenze, l'occupazione media e la 

durata dell'occupazione continua. Tutti i modelli, invece, presentano dei limiti nella 
definizione delle incertezze come brevi visite o lunghe assenze.  

Il modello basato su agenti è un insieme di modelli computazionali comunemente 

utilizzati per la simulazione comportamentale dell'occupazione. Di solito non può essere 

descritto da un solo approccio matematico, ma viene definito da più algoritmi combinati 

di apprendimento e simulazione. La chiave del modello è la formulazione degli agenti e le 

loro interazioni. In caso di modellazione dell'occupazione, gli agenti sono progettati per 

imitare il comportamento umano in una zona o in un edificio specifico. I risultati 

definiscono una serie temporale della posizione di ogni individuo e, di conseguenza, è 

possibile generare tracce temporali di occupazione in un intero edificio. Un problema 
comune per il modello basato su agenti è il suo alto livello di complessità.  
Gli altri approcci analizzati sono il modello empirico e il modello statistico. Entrambi sono 

limitati ai casi studio che vengono effettuati. Ad esempio, per il modello empirico, si può 

sostenere che gli errori di modellazione osservati si applicano solo al caso di studio 

specifico, che è limitato, tra l'altro, in termini di tipo di edificio (edificio per uffici) e 

numero di posti di lavoro (solo otto). Allo stesso modo, i modelli probabilistici 

implementati non sono risultati necessariamente rappresentativi di tutto ciò che è 

attualmente disponibile o potrebbe essere sviluppato in futuro. Tuttavia, i risultati 

ottenuti evidenziano la necessità di una riflessione sui livelli di accuratezza ottenibili 

nella previsione dell'occupazione futura degli edifici sulla base dei dati passati. I risultati 

del caso di studio, inoltre, non affermano la piena fedeltà dei modelli di occupazione nel 

controllo predittivo dei sistemi edilizi, né confermano l'effettiva preminenza dei metodi 
di modellazione probabilistica dell'occupazione. 

Nell’approccio statistico vengono eseguite una serie di indagini per consentire la 

definizione di varie caratteristiche, tra le quali la definizione dei profili di occupazione. A 

differenza di altri modelli, i modelli di occupazione sono stati integrati e analizzati 

insieme. Questo ha permesso di effettuare un confronto oggettivo e allo stesso tempo ha 

permesso di analizzare la loro particolare influenza sui consumi energetici. Una delle 

carenze del metodo è nella dimensione ristretta del campione. Migliorando i parametri 

della dimensione del campione (il livello di confidenza e il margine di errore), e 

aumentando il numero di edifici censiti sarebbe possibile ottenere una maggiore 

rappresentatività dei risultati ottenuti.  Inoltre, l'applicazione della metodologia ad altri 

comuni del Mediterraneo contribuirebbe a confrontare i risultati ottenuti tra diverse 

zone geografiche e climatiche, per fornire maggiore coerenza e validazione della 
metodologia.  
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Nel diagramma sono stati sintetizzati i concetti espressi in precedenza. Partendo dal 

modello più semplice (modello deterministico), il livello di accuratezza nella 

riproduzione di situazioni realistiche cresce fino a raggiungere il modello stocastico, 

computazionalmente più impegnativo. Oltre a questi modelli illustrati nel diagramma, 

un’ulteriore evoluzione del livello di accuratezza è stata introdotta dai modelli agent-

based, che però necessitano di molti più dati iniziali e risultano essere notevolmente 

complessi.  

Questa review si è posta come obbiettivo quello di indagare i modelli per la 

determinazione di profili di occupazione. Sono stati analizzati quelli più comuni e più 

accreditati, e si è scelto di illustrare quelli maggiormente utilizzati in ambito residenziale. 

Infatti, il modello simulato e mostrato nei capitoli successivi rappresenta un blocco di 

appartamenti di tipo residenziale.  

Parallelamente alla determinazione dei profili di occupazione, sarebbe possibile indagare 

anche il comportamento degli occupanti, che in molti studi viene generalmente analizzato 

insieme allo stato di occupazione. Infatti, si riuscirebbe a comprendere meglio le 

motivazioni alla base dei comportamenti di ricerca di comfort degli occupanti nelle loro 

residenze, che portano a possibili discrepanze nel consumo di energia tra occupanti con 

diversi modelli comportamentali. Ogni occupante, infatti, ha una distinta valenza di 

opinioni quando si discute su argomenti riguardanti l'uso di energia, la consapevolezza 

energetica, e il comfort generale. [21] 

Gli usi pratici degli archetipi comportamentali sono quelli di poter essere usati per una 

simulazione migliorata e più accurata, e di poter costruire modelli di previsione. Inoltre, 

gli archetipi possono essere utilizzati come parte del processo di progettazione per 

sviluppare potenziali linee di azione su misura per ciascun archetipo: le loro 

caratteristiche particolari devono essere tradotte in parametri di progettazione, come le 

interfacce, in grado di fornire il giusto riscontro allo specifico archetipo.  

Figura 54. Schema dei modelli più utilizzati all'interno delle simulazioni energetiche 
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CAPITOLO II 

SIMULAZIONE DI UN EDIFICIO MULTIPIANO 
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2.1 TRNSYS 

Il software che è stato utilizzato in questo lavoro per effettuare la simulazione di un 

edificio multipiano è TRNSYS. Il programma è in grado di fornire i risultati riguardanti i 

consumi energetici e consente, inoltre, di osservare l’impatto degli occupanti sugli edifici. 

TRNSYS è un ambiente software basato su grafica estremamente flessibile utilizzato per 

simulare il comportamento dei sistemi transitori.  

TRNSYS è composto da due elementi. Il primo è un motore (chiamato kernel) che legge ed 

elabora il file di input, risolve iterativamente il sistema, determina la convergenza e 

traccia le variabili di sistema. Il kernel fornisce anche delle utilità che determinano 

proprietà termofisiche, invertono matrici, eseguono regressioni lineari e interpolano file 

di dati esterni. La seconda parte di TRNSYS è un'ampia libreria di componenti, ognuno 

dei quali modella le prestazioni di una parte del sistema. La libreria standard comprende 

circa 150 modelli che vanno dalle pompe agli edifici multi-zona, dalle turbine eoliche agli 

elettrolizzatori, dai processori di dati meteorologici alle routine economiche e dalle 

apparecchiature HVAC di base alle tecnologie emergenti all'avanguardia. I modelli sono 

costruiti in modo tale che gli utenti possono modificare i componenti esistenti o scriverne 

di propri, ampliando le capacità dell'ambiente. [26] 

TRNSYS è stato progettato oltre 30 anni fa, per risolvere complessi sistemi energetici 

suddividendo il problema in una serie di componenti più piccole. Le componenti di 

TRNSYS (denominate "Type") possono essere semplici, come una singola pompa, o più 

complesse, come un modello di edificio multi-zona. Il modello viene in genere impostato 

tramite la connessione di componenti in via grafica in TRNSYS Simulation Studio. L'utente 

specifica le componenti che sono negli impianti e il modo in cui sono collegate. Il motore 

risolve quindi l'insieme delle equazioni algebriche e differenziali. Il type considerato per 

questo progetto, è il type 56 che definisce un edificio multi-zona. A causa della complessità 

di un edificio multi-zona, i parametri del type 56 non sono definiti direttamente nel file di 

input TRNSYS. Invece, viene assegnato un file sull’edificio contenente informazioni 

dettagliate. Questo file è creato da TRNBuild, uno strumento utilizzato per inserire i dati 

di input per edifici multi-zona. Consente di specificare i dettagli della struttura 

dell'edificio come, ad esempio, i dati per simulare il comportamento termico, il materiale 

da costruzione, le proprietà, i programmi di riscaldamento e raffrescamento, e i guadagni 

interni. 
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Una rappresentazione grafica del funzionamento del software, specificamente del Type 

56, viene mostrata nel seguito.   

  

 

2.1.1 Scelta della geometria dell’edificio 

La prima operazione effettuata con il software è stata la definizione di un edificio 

multipiano con 10 zone termiche, ognuna delle quali aventi una superficie di 100 m2. Si 

sono ipotizzate quindi con il lato maggiore di 20 m e il lato minore di lunghezza 5 m. Per 

ogni facciata di maggior lunghezza è stata prevista un’apertura finestrata pari a 15m2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Rappresentazione grafica Type56 

Figura 56. Edificio multipiano e singola zona termica 
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2.1.2 Stratigrafia 

Dopo aver definito il modello di base, si è determinata la stratigrafia che compone 

l’edificio. Per "stratigrafia dei muri" si intende l'insieme dei singoli materiali che 

compongono una parete muraria. Qualità e spessore dei materiali, strato su strato, 

concorrono a formare le caratteristiche fondamentali richieste ad un muro: resistenza, 

isolamento termico, isolamento acustico. A tal proposito è stato utilizzato il database 

fornito da Tabula, riferendosi all’anno 2006 per blocchi di appartamenti. Il progetto 

Tabula dettagliatamente verrà descritto nel paragrafo successivo.  

 

Figura 57. Stratigrafia edifici multipiano definiti in Tabula  

 

Oltre al progetto Tabula, per definire le stratigrafie si è fatto riferimento alla normativa 

tecnica UNI/TR 11552 “Abaco delle strutture costituenti l’involucro opaco degli edifici. 

Parametri termofisici” [27] del 2014 che associa ad ogni periodo di costruzione la 

stratigrafia più comune dei componenti opachi dell’involucro. 

 

2.1.1.2. Progetto TABULA 

Il progetto TABULA (Typology Approach for Building stock energy Assessment, 2009-

2012) è stato rivolto a creare una struttura armonizzata delle tipologie edilizie 

residenziali europee. Ogni tipologia nazionale è costituita da un insieme di edifici-

modello con tipiche caratteristiche energetiche. Ciascun edificio rappresenta un 

determinato periodo di costruzione e una specifica dimensione. Gli edifici-tipo possono 

essere utilizzati come mezzo per conoscere la prestazione energetica e i potenziali di 

risparmio energetico raggiungibili attraverso azioni di riqualificazione dell’involucro 

edilizio e degli impianti termici. I risultati principali ottenuti attraverso il progetto Tabula 

sono i seguenti: 
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o Struttura della tipologia edilizia/impiantistica: è stata sviluppata una struttura 

comune per le tipologie edilizie sulla base delle tipologie nazionali già esistenti per 

gli edifici residenziali e gli impianti termici; 

o Dati relativi alla tipologia edilizia: vengono completate le strutture della tipologia 

edilizia attraverso i dati nazionali di ciascun paese; 

o Webtool delle tipologie edilizie: per ogni paese la tipologia nazionale viene 

presentata sottoforma di una matrice con fotografie degli edifici-tipo, organizzata 

secondo il periodo di costruzione e le dimensioni dell’edificio. 

All’interno del Webtool di Tabula è possibile ottenere tutte le informazioni necessarie da 

adattare al modello per ottenere dei risultati confrontabili con i dati reali. Tra queste 

informazioni è possibile ricavare i dati relativi all’energia richiesta per il riscaldamento, 

che vengono inoltre confrontati con i dati che ci si aspettano dagli edifici con sistemi 

innovativi ed edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building). [28] 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 58. Energia richiesta per il riscaldamento [28] 

Figura 59. Confronti su energia richiesta [28] 



  Capitolo II 

57 
 

2.1.3 Scelta dei parametri di modellazione 

Definite, quindi, le caratteristiche geometriche e stratigrafiche da attribuire al 

modello, si deve definire il numero di muri, di solai e di superfici finestrate per 

ciascuna zona termica. Attraverso TRNBuild è possibile impostare i parametri statici 

e dinamici che riguardano l’abitazione, gli abitanti dell’edificio e le apparecchiature 

interne. Tutti questi fattori concorrono alle variazioni igrometriche e di temperatura 

dell’ambiente. I parametri principali da impostare sono:  

o Valori iniziali: si è deciso di far coincidere la durata della simulazione con 

gli orari relativi alle stagioni di riscaldamento e raffrescamento previsti per la zona 

climatica in oggetto. All’interno del software, infatti, è possibile inserire i dati 

climatici relativi al luogo in cui si vuole inserire l’edificio. In questo caso è stato 

considerato un file climatico relativo alla città di Ancona (AN). La città di Ancona 

è classificata nella zona climatica D, assegnata con Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 31 ottobre 

2009. [29] Le sei diverse zone climatiche definite dal decreto, sono stabilite in base 

ai gradi giorno (GG) definiti come la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo 

annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere 

tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la 

temperatura media esterna giornaliera [30]. Di seguito si riportano i valori delle 
diverse zone, in cui viene evidenziata la zona climatica D: 

 

 

 

 

 

 

 

o Infiltration/ventilation: l’edificio non è provvisto di un sistema di ricambio 

d’aria meccanico; dunque, la ventilazione forzata è stata disattivata. Le 

infiltrazioni sono invece state mantenute con un valore di 0,6 ricambi/h.  

 

o Heating/cooling: per gli impianti di riscaldamento e di raffrescamento sono 

stati utilizzati degli impianti ideali. In questa sezione si definiscono una serie di 

parametri, tra cui il valore della temperatura di riferimento. Per avere un livello di 

significatività più alto nei risultati della simulazione, si è pensato di utilizzare un 

set point di temperatura, per l’impianto di riscaldamento, pari a 18° C in caso di 

assenza degli occupanti, e un set point fissato a 20° C in caso di presenza di almeno 

un occupante. Allo stesso modo, per l’impianto di climatizzazione, è stato fissato 

un set point pari a 28° C in caso di assenza di occupanti, e una temperatura pari a 

25° C in caso di presenza di almeno un occupante.  

Figura 60. Definizione delle zone climatiche 
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Per la stratigrafia muraria è possibile utilizzare una libreria contente i principali materiali 

edili, oppure è possibile creare un nuovo materiale non esistente in libreria, mediante 

l'impostazione dei valori di densità, capacità termica specifica e conducibilità termica. 

Dopo aver definito questi parametri, si vanno a creare le pareti, di cui è necessario 

specificarne l'orientamento e il tipo. Infatti, la parete può essere esterna (external), cioè 

di separazione fra la zona e l'ambiente esterno; adiacente (adjacent), cioè in collegamento 

con un'altra zona; interna (internal), cioè situata all'interno della zona stessa; di confine 

(boundary), cioè a contatto con un ambiente le cui condizioni sono diverse da quelle 

esterne e possono essere impostate dall'utente (ad esempio nel caso di contatto col 

terreno).  

Per ogni zona termica sono state definite le stesse caratteristiche: quattro muri 

perimetrali e due solai adiacenti rispettivamente con la zona superiore ed inferiore. Si 

sceglie di modellare ogni piano con le stesse caratteristiche per valutare l’impatto degli 

occupanti su degli appartamenti che presentino una geometria semplice ed identica alle 

altre, proprio per isolare al meglio l’influenza delle varie tipologie di occupanti all’interno 
della simulazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si riporta l’esempio delle caratteristiche della zona termica 5, evidenziata nella 

figura precedente: 

Figura 63. Esempio caratteristiche definite per la zona termica 5 

Figura 61. Modellazione di una 
singola zona termica 

Figura 62. Individuazione delle 
zone termiche 
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2.1.4 Descrizione dei profili di occupazione impiegati nel software 

L’obiettivo del lavoro di tesi, oltre ad indagare sui metodi per la modellazione degli 

occupanti all’interno degli edifici, è quello di effettuare dei confronti tra diversi profili di 

occupazione e di osservare la loro importanza all’interno di un software di simulazione 

energetica. Proprio per questo motivo, per ogni piano dell’edificio, denominato “zona 

termica”, è stato pensato di utilizzare un profilo di occupazione differente. La scelta di 

questi profili è ricaduta sulle tipologie più comuni presenti in letteratura, che abbiano un 

grado di accuratezza che va da medio ad alto. Alcuni dei profili utilizzati sono stati ottenuti 

attraverso il clustering di data mining sviluppato da Butitta et al. [21], altri profili dal 

metodo stocastico a quattro stati presentato da Mckenna et al. [17], e un ultimo profilo è 

stato ricavato dal metodo stocastico a due stati presentato da Richardson et al. [16] 

Ognuno di questi profili verrà descritto dettagliatamente attraverso dei grafici ricavati da 

TRNSYS, che mostrano il programma di occupazione del profilo. Il valore 0 indica che non 

ci sono occupanti, il valore 1 indica che è presente un solo occupante, il valore 2 indica 

che tutti gli occupanti sono presenti contemporaneamente. È stato scelto come valore 

massimo degli occupanti quello più vicino alla media delle famiglie italiane, che è stimato 

dall’Istat come 2,3 individui per l’anno 2017-2018. [31] 

  

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito, i profili di occupazione. In ascissa l’orario di riferimento, in ordinata il 

programma di occupazione. 

PROFILO 1 

Figura 64. Numero medio di componenti della famiglia per ripartizione geografica [31]  

Figura 65. Programma di occupazione del profilo 1 
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Il profilo 1 viene denominato lavoratore pendolare e presenta un orario di assenza 

giornaliero che va dalle 7:00 alle 21:30. 

PROFILO 2 

Il profilo 2 è denominato lavoratore full time. È assente dalle 8:00 alle 17:30. 

 

PROFILO 3 

 

Il profilo 3 presenta un’assenza nell’orario di pranzo, dalle 13:00 alle 16:00. 

 

PROFILO 4 

 

Il profilo 4 presenta un’assenza nell’orario mattutino, dalle 10:00 alle 13:00. 

 

 

 

 

Figura 66. Programma di occupazione del profilo 2 

Figura 67. Programma di occupazione del profilo 3 

Figura 68. Programma di occupazione del profilo 4 
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PROFILO 5 

 

Il profilo 5 viene denominato lavoratore part-time, con un periodo di assenza che va dalle 

9:00 alle 14:00.  

PROFILO 6 

 

Il profilo 6 è assimilato ai pensionati o ai disoccupati ed è definito da una presenza 

costante.  

 

PROFILO 7 

Il profilo 7 presenta un andamento più variabile, dove entrambi gli occupanti risultano 

assenti dalle 9:30 alle 11:30.  

Figura 69. Programma di occupazione del profilo 5 

Figura 70. Programma di occupazione del profilo 6 

Figura 71. Programma di occupazione del profilo 7 
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PROFILO 8 

Il profilo 8 presenta una situazione in cui è presente un lavoratore pendolare e un 

occupante sempre presente in casa.  

 

PROFILO 9 

Il profilo 9 presenta una situazione in cui è presente un lavoratore full time e un occupante 

sempre presente in casa.  

 

PROFILO 10 

Il profilo 10 presenta una situazione in cui è presente un lavoratore part time e un 

occupante sempre presente in casa.  

Figura 72. Programma di occupazione del profilo 8 

Figura 73. Programma di occupazione del profilo 9 

Figura 74. Programma di occupazione del profilo 10 
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Il programma di occupazione di ciascun profilo viene inserito all’interno del software 

attraverso TRNBuild nelle impostazioni di “gains” (guadagni interni). In questa sezione, 

oltre ai guadagni riferiti alla presenza delle persone, è possibile definire anche i guadagni 

relativi all’illuminazione artificiale e agli apparecchi elettronici. Questi ultimi non sono 

stati considerati, mentre per i profili di occupazione si è scelto di impostare un guadagno 

interno definito dalla norma ISO 7730. Scorrendo tra i valori definiti dalla norma, è 

possibile ottenere il valore del guadagno per diverse situazioni mostrate nella figura 

seguente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il modello è stata scelta la prima tipologia di guadagno “Seated at rest”, per cui ogni 

occupante apporta un guadagno interno totale pari a 100W.  

 

2.1.5 Simulazione di un impianto ideale di riscaldamento e di 

raffrescamento 

 

All’interno del software è possibile scegliere tra un’ampia lista di sistemi di riscaldamento 

e di raffrescamento, tutti riconducibili a degli specifici type. Nella simulazione è stato 

scelto di utilizzare un impianto ideale sia per il riscaldamento che per il raffrescamento, 

definibili direttamente tramite le impostazioni in TRNBuild. Oltre a inserire un nuovo 

nome univoco, si deve definire il set-point della temperatura interna, la potenza termica, 

con la sua parte radiativa, e l'umidificazione dell'aria all'interno della zona. Tutte le 

variabili possono essere definite come costanti, da un input o con degli orari specifici. In 

Figura 75. Guadagni interni definiti in TRNSYS 
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questo caso le variabili sono state definite con degli orari specifici, proprio per adattarsi 

alla presenza o all’assenza degli occupanti.   

 

 

  



   

 
 

CAPITOLO III 

RISULTATI E DISCUSSIONE DELLA SIMULAZIONE 
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3.1 Risultati 

Dopo la fase di analisi e di costruzione del modello, sono state eseguite le simulazioni 

energetiche per stimare fabbisogni e consumi degli edifici. Lo scopo della tesi è di definire 

in che misura il comportamento degli occupanti influenza il consumo di energia negli 

edifici, e per tale ragione verrà illustrato ogni profilo di occupazione in relazione alla 

richiesta di riscaldamento (o di raffrescamento) con la relativa temperatura ambiente. I 

valori saranno poi riportati in tabelle dove sarà possibile avere dei confronti diretti sulle 

misurazioni ottenute, e poi in grafici per avere una visione d’insieme della simulazione. 

L’associazione tra zone termiche e profili di occupazione è stata effettuata in ordine 

crescente: alla prima zona termica è stato associato il primo profilo di occupazione, alla 

seconda zona termica è stato associato il secondo profilo di occupazione, e così via. Una 

illustrazione della corrispondenza tra zona termica e profilo di occupazione viene 

mostrata nello schema seguente (Figura 76), in cui si riportano brevemente le 

caratteristiche di occupazione dei vari profili, già descritte in precedenza. 

 

 

 

 

Figura 76. Associazione delle zone termiche e dei profili di occupazione 
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3.2   Potenza termica 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo risultato ricavato è il grafico dell’andamento annuo della potenza termica. I valori 

positivi indicano l’energia richiesta dall’impianto di riscaldamento, mentre i valori 

negativi indicano l’energia richiesta dall’impianto di raffrescamento.  

3.3   Profili di occupazione e domanda termica per i giorni feriali 

In questa sezione si mostrano i risultati relativi alle richieste di riscaldamento nei giorni 

feriali. Ad ogni zona termica è stato associato un profilo di occupazione. L’assegnazione è 

stata effettuata in ordine crescente, per cui alla zona termica 1 è stato associato il profilo 

1 di occupazione, alla zona termica 2 è stato associato il profilo 2 di occupazione e così 
via.  

o Caso 1: zona termica 1 e primo profilo di occupazione  

Figura 78. Richiesta di riscaldamento per la prima zona termica 

Figura 77. Potenza termica annuale 
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Il primo profilo di occupazione, come definito in precedenza, presenta gli occupanti 

assenti nella maggior parte della giornata, precisamente dalle 7:00 alle 21:30.  

 

o Caso 2: zona termica 2 e secondo profilo di occupazione  

Il secondo profilo di occupazione viene definito lavoratore full time. Presenta gli 
occupanti assenti dalle 8:00 alle 17:00.  

 

o Caso 3: zona termica 3 e terzo profilo di occupazione 

Il terzo profilo di occupazione risulta assente all’ora di pranzo, dalle 13:00 alle 16:00.  

Figura 79. Richiesta di riscaldamento per la seconda zona termica 

Figura 80. Richiesta di riscaldamento per la terza zona termica 
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o Caso 4: zona termica 4 e quarto profilo di occupazione 

Il quarto profilo di occupazione presenta un’assenza nell’orario mattutino, precisamente 

dalle 10:00 alle 13:00. 

 

 

o Caso 5: zona termica 5 e quinto profilo di occupazione 

Il quinto profilo di occupazione viene definito lavoratore part-time. Risulta assente dalle 

9:00 alle 14:00. 

 

Figura 81. Richiesta di riscaldamento per la quarta zona termica 

Figura 82. Richiesta di riscaldamento per la quinta zona termica 
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o Caso 6: zona termica 6 e sesto profilo di occupazione 

Il sesto profilo è definito come pensionati o disoccupati. La presenza risulta costante. 

 

 

o Caso 7: zona termica 7 e settimo profilo di occupazione 

Il settimo profilo di occupazione presenta un andamento più variabile, in cui entrambi gli 

occupanti risultano assenti nella fascia oraria dalle 9:30 alle 11:30.  

 

Figura 83. Richiesta di riscaldamento per la sesta zona termica 

Figura 84. Richiesta di riscaldamento per la settima zona termica 
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o Caso 8: zona termica 8 e ottavo profilo di occupazione 

L’ottavo profilo di occupazione presenta una situazione in cui un occupante è sempre 

presente, e l’altro occupante è definito lavoratore pendolare (assenza dalle 7:00 alle 
21:30).  

 

 

o Caso 9: zona termica 9 e nono profilo di occupazione 

Il nono profilo di occupazione presenta un occupante con presenza costante, e l’altro 
occupante con un orario di assenza dalle 8:00 alle 17:00 (lavoratore full time).  

 

Figura 85. Richiesta di riscaldamento per l'ottava zona termica 

Figura 86. Richiesta di riscaldamento per la nona zona termica 
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o Caso 10: zona termica 10 e decimo profilo di occupazione 

Il decimo profilo di occupazione presenta un occupante con presenza costante, e l’altro 

occupante con un orario di assenza tipico di un lavoratore part-time (dalle 9:00 alle 
14:00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Richiesta di riscaldamento della decima zona termica 
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L’andamento della richiesta termica sembra avere una buona corrispondenza con la 

presenza degli occupanti, quando si richiede, dunque, un set point di temperatura più 

alto. Per gli ultimi tre profili, invece, avendo un occupante sempre presente, in termini di 

richiesta termica non ci sono grandi variazioni. L’effetto di questi ultimi occupanti sarà 
più visibile in termini di guadagni interni.  

Per i primi sette profili, invece, l’andamento della richiesta segue la presenza degli 

occupanti. In effetti, nel primo profilo, che prevede un’assenza quotidiana pari a 13 ore, 

la richiesta risulta essere molto più bassa rispetto agli altri profili con assenze orarie 

giornaliere ben più inferiori.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È ben visibile dall’andamento dei risultati ottenuti, come la presenza costante di almeno 

un occupante, non abbia un apporto significativo per la variazione della domanda 
termica. Gli altri profili presentano delle variazioni molto significative.  

Il primo profilo potrebbe essere assimilato ad un lavoratore pendolare, che ha necessità 

di compiere un viaggio per raggiungere il luogo di lavoro. Presenta, in effetti, un orario di 

assenza che va dalle 7:00 alle 21:30. Essendo quasi totalmente assente dall’abitazione, la 

sua richiesta termica è molto più bassa se confrontata alle richieste degli altri profili. 

Il secondo profilo è definito, invece, come lavoratore full time. Presenta un orario di 

assenza che va dalle 8:00 alle 17:30, un orario di una tipica giornata lavorativa. La sua 
richiesta termica aumenta di 316,97 kWh rispetto al profilo 1.  

Il terzo profilo ha un orario di assenza che va dalle 13:00 alle 16:00, dunque presenta 

un’assenza nell’orario di pranzo. Rispetto al profilo 2, ha una richiesta termica che 
aumenta di 30,91 kWh.  

Figura 88. Valori della domanda termica nella stagione invernale 
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Il quarto profilo presenta un’assenza oraria dalle 10:00 alle 13:00, quindi un’assenza 

nell’orario mattutino. Avendo un numero di ore di assenza molto simile al profilo 3, il 
divario nella richiesta termica è molto basso, infatti diminuisce di soli 14,01 kWh.  

Il quinto profilo presenta un orario di assenza tipico di un lavoratore part-time. La sua 

assenza, infatti, va dalle 9:00 alle 14:00. In questo caso si può osservare che la richiesta 

diminuisce rispetto ai precedenti due profili, ma risulta comunque più alta dei primi due, 

che hanno un numero di assenze orarie giornaliere più alte. Rispetto al profilo 4, la 
richiesta termica del lavoratore part-time diminuisce di 16,23 kWh.  

Il sesto profilo, assimilabile a pensionati o occupanti disoccupati, presenta una richiesta 

termica più alta. Per questo profilo è prevista una presenza costante e la sua richiesta, 

rispetto al profilo 5, aumenta infatti di 44,19 kWh.  

Il settimo profilo, che presenta un andamento più variabile, ma comunque un orario di 

presenza giornaliera assimilabile al precedente profilo, risulta avere una variazione di 

richiesta bassa rispetto al profilo 6, con una riduzione pari a 15,97 kWh.  

Per i profili 8,9 e 10 le richieste sono piuttosto simili, le piccole differenziazioni sono 
dovute agli apporti termici dati dalla presenza degli occupanti. 

I dati numerici delle richieste sono visibili nella Tabella seguente.  

TABELLA 7. RICHIESTE DI RISCALDAMENTO DI TUTTE LE ZONE TERMICHE 

 

Il valore “Time” definisce la durata della simulazione svolta. Infatti, è stato stabilito un 

lasso temporale di riferimento che va da 7296 (che rappresenta il giorno 1° Novembre) a 

9816 (che rappresenta il giorno 15 Aprile), come definito per la zona termica D.  

Un’altra valutazione è stata effettuata sul numero di ore di accensione dell’impianto di 
riscaldamento. I risultati per le prime 24 ore di simulazione sono mostrati di seguito.  

Gli orari che riportano un valore pari a “0.00” indicano che l’impianto di riscaldamento 
risulta spento. Per i restanti casi, l’impianto risulta acceso.  
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Per le prime 24 ore della simulazione, risulta la seguente differenziazione nel numero di 

accensione dell’impianto di riscaldamento.   

Com’è visibile, per la prima giornata di simulazione non ci sono grandi differenze, se non 
per la zona 1.  

Maggior differenziazione è visibile osservando le ore di accensione per la durata intera 
della simulazione.  

TABELLA 8. RICHIESTA TERMICA NELLE PRIME 24 ORE DI SIMULAZIONE 

TABELLA 9. ORE DI ACCENSIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NELLE PRIME 24 ORE DELLA SIMULAZIONE 

TABELLA 10. ORE DI ACCENSIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER TUTTA LA STAGIONE DI RISCALDAMENTO 
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Com’era prevedibile, risulta esserci una grande differenziazione tra il numero orario di 

accensione dell’impianto per la zona 1, rispetto alle zone dove la presenza di almeno un 

occupante è sempre assicurata (zona 6, 8, 9, 10). Infatti, come già illustrato in precedenza, 

il primo profilo presenta un orario di assenza maggiore rispetto agli altri profili, e dunque 

la sua richiesta termica, e di conseguenza le ore di accensione dell’impianto di 

riscaldamento risultano inferiori rispetto agli altri profili. 

Riportando i valori su di un grafico, si osservano immediatamente i divari. 

                     Figura 89. Ore totali di accensione dell'impianto di riscaldamento 
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3.4   Profili di occupazione e domanda termica per i giorni feriali e 

festivi 

La simulazione precedente è stata effettuata considerando solo i giorni feriali, senza 

effettuare una distinzione di occupazione con i giorni del fine settimana.  

Per effettuare dei confronti della domanda termica totale, che tenga in considerazione sia 

i giorni feriali che i giorni del fine settimana, è stata effettuata una nuova simulazione. 

Non avendo delle informazioni dettagliate per ciascun profilo riguardante l’occupazione 

nei giorni festivi, si è supposto, in base alle informazioni presenti su numerosi studi, di 

impostare un set point di temperatura pari a 20°. Questo è stato impostato per il sabato 

e la domenica, mentre per i giorni dal lunedì al venerdì sono stati mantenuti gli stessi 
profili definiti in precedenza.  

I valori, per questa simulazione, risultano essere meno differenziati rispetto alla 

simulazione precedente.  

 

Riportando i valori su di un grafico, si ottiene il seguente diagramma. 

Pur essendo minore rispetto alla simulazione precedente, la differenziazione segue lo 

stesso andamento del caso precedente. 

TABELLA 11. DOMANDA TERMICA COMPRENDENDO I GIORNI FESTIVI 

Figura 90. Grafico relativo alla richiesta di riscaldamento comprendente i giorni festivi 
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3.5   Profili di occupazione e domanda di raffrescamento per i giorni 

feriali  

In questa sezione si mostrano i risultati relativi alle richieste di raffrescamento nei giorni 

feriali. Ad ogni zona termica è stato associato un profilo di occupazione. L’assegnazione, 

come nel caso precedente, è stata effettuata in ordine crescente, per cui alla zona termica 

1 è stato associato il profilo 1 di occupazione, alla zona termica 2 è stato associato il 
profilo 2 di occupazione e così via.  

o Caso 1: zona termica 1 e primo profilo di occupazione 

Il primo profilo di occupazione, come definito in precedenza, presenta gli occupanti 
assenti nella maggior parte della giornata, precisamente dalle 7:00 alle 21:00. 

o Caso 2: zona termica 2 e secondo profilo di occupazione 

Figura 91. Richiesta di raffrescamento per la prima zona termica 

Figura 92. Richiesta di raffrescamento per la seconda zona termica 
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Il secondo profilo di occupazione viene definito lavoratore full time. Presenta gli 

occupanti assenti dalle 8:00 alle 17:00.  

 

o Caso 3: zona termica 3 e terzo profilo di occupazione 

Il terzo profilo di occupazione risulta assente all’ora di pranzo, dalle 13:00 alle 16:00.  

 

o Caso 4: zona termica 4 e quarto profilo di occupazione 

Il quarto profilo di occupazione presenta un’assenza nell’orario mattutino, precisamente 
dalle 10:00 alle 13:00. 

 

Figura 93. Richiesta di raffrescamento per la terza zona termica 

Figura 94. Richiesta di raffrescamento per la quarta zona termica 
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o Caso 5: zona termica 5 e quinto profilo di occupazione 

Il quinto profilo di occupazione viene definito lavoratore part-time. Risulta assente dalle 
9:00 alle 14:00 

 

o Caso 6: zona termica 6 e sesto profilo di occupazione 

Il sesto profilo è definito come pensionati o disoccupati. La presenza risulta costante. 

 

 

 

Figura 95. Richiesta di raffrescamento per la quinta zona termica 

Figura 96. Richiesta di raffrescamento per la sesta zona termica 
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o Caso 7: zona termica 7 e settimo profilo di occupazione 

Il settimo profilo di occupazione presenta un andamento più variabile, in cui entrambi gli 

occupanti risultano assenti nella fascia oraria dalle 9:30 alle 11:30.  

 

o Caso 8: zona termica 8 e ottavo profilo di occupazione 

L’ottavo profilo di occupazione presenta una situazione in cui un occupante è sempre 

presente, e l’altro occupante è definito lavoratore pendolare (assenza dalle 7:00 alle 

21:30).  

 

 

Figura 97. Richiesta di raffrescamento per la settima zona termica 

Figura 98. Richiesta di raffrescamento per l’ottava zona termica 
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o Caso 9: zona termica 9 e nono profilo di occupazione 

Il nono profilo di occupazione presenta un occupante con presenza costante, e l’altro 

occupante con un orario di assenza dalle 8:00 alle 17:00 (lavoratore full time).  

 

o Caso 10: zona termica 10 e decimo profilo di occupazione 

Il decimo profilo di occupazione presenta un occupante con presenza costante, e l’altro 

occupante con un orario di assenza tipico di un lavoratore part-time (dalle 9:00 alle 

14:00). 

 

 

Figura 99. Richiesta di raffrescamento per la nona zona termica 

Figura 100. Richiesta di raffrescamento per la decima zona termica 
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La domanda di raffrescamento, così come la domanda di riscaldamento invernale, è 

governata in parte dalla temperatura esterna. Com’è visibile dai grafici, infatti, nella fascia 

notturna, pur avendo la presenza di tutti gli occupanti, non vi è mai una richiesta di 

raffrescamento perché la temperatura esterna risulta essere più bassa del set-point di 

25°C richiesto dall’occupante. Questo è visibile specialmente nel primo caso, in cui il 

lavoratore pendolare ha un’assenza quasi totale durante il giorno e dunque, alla sera, la 

sua richiesta di comfort risulta già essere soddisfatta dalle condizioni ambientali. Negli 

altri casi, invece, l’influenza delle richieste degli occupanti è ben più visibile. C’è un 

maggior accordo tra presenza e domanda di raffrescamento, questo soprattutto quando 

l’utente è in casa e la temperatura esterna risulta essere maggiore di 25°C. 

Il periodo simulato nei grafici è un lasso temporale di 5 giorni compreso nella settimana 

di luglio, in cui le temperature stagionali risultano essere le più alte della stagione estiva. 

Quando la simulazione viene effettuata per tutta la stagione calda, i risultati sono 

visibilmente diversi, in base alla presenza degli occupanti. Seguendo i valori della 

simulazione di domanda termica, infatti si può notare come ci sia maggior richiesta nei 

profili in cui è sempre presente almeno un occupante. Di seguito un risultato grafico. 

  

Il primo profilo, assimilato ad un lavoratore pendolare presenta un orario di assenza che 

va dalle 7:00 alle 21:30. Essendo quasi totalmente assente dall’abitazione, la sua richiesta 

di raffrescamento è molto più bassa, se confrontata alle richieste degli altri profili. Tra la 

richiesta del profilo 1 e la richiesta del profilo 6, che risulta essere la richiesta più alta, c’è 

una differenza di 1184,52 kWh. 

Figura 101. Domanda di raffrescamento per i giorni feriali 
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Il secondo profilo è definito, invece, come lavoratore full time. Presenta un orario di 

assenza che va dalle 8:00 alle 17:30, un orario di una tipica giornata lavorativa. La sua 
richiesta di raffrescamento aumenta di 486,66 kWh rispetto al profilo 1.  

Il terzo profilo ha un orario di assenza che va dalle 13:00 alle 16:00, dunque presenta 

un’assenza nell’orario di pranzo. Rispetto al profilo 2, ha una richiesta di raffrescamento 
che aumenta di 465,96 kWh.  

Il quarto profilo presenta un’assenza oraria dalle 10:00 alle 13:00, quindi un’assenza 

nell’orario mattutino. Avendo un numero di ore di assenza molto simile al profilo 3, il 
divario nella richiesta termica è molto basso, infatti diminuisce di soli 13,42 kWh.  

Il quinto profilo presenta un orario di assenza tipico di un lavoratore part-time. La sua 

assenza, infatti, va dalle 9:00 alle 14:00. In questo caso si può osservare che la richiesta 

diminuisce rispetto ai precedenti due profili, ma risulta comunque più alta dei primi due, 

che hanno un numero di assenze orarie giornaliere più alte. Rispetto al profilo 4, la 

richiesta termica del lavoratore part-time diminuisce di 193,85 kWh.  

Il sesto profilo, assimilabile a pensionati o occupanti disoccupati, presenta la richiesta di 

climatizzazione più alta, più vicina ai profili 8,9 e 10. La sua richiesta, rispetto al profilo 

5, aumenta infatti di 439,17 kWh.  

Il settimo profilo, che presenta un andamento più variabile rispetto al precedente profilo, 

risulta avere una richiesta di raffrescamento ridotta di 218,3 kWh rispetto al profilo 6.  

Le richieste dei profili 8,9 e 10 sono molto simili tra loro e la richiesta di raffrescamento 
dell’ottavo profilo aumenta, rispetto al profilo 7, di 116,12 kWh.  

Il profilo 6 risulta essere quello con maggior richiesta proprio perché presenta 

un’occupazione costante con due individui sempre presenti. Mentre nel caso dei profili 

8,9 e 10, pur avendo un set point fisso, come nel caso del sesto profilo, la richiesta 

diminuisce leggermente perché gli occupanti non sono sempre presenti 

contemporaneamente. Infatti, le persone, così come i sistemi di illuminazione e le 

apparecchiature elettriche, offrono dei contributi di calore sensibile. Gli occupanti 

forniscono anche contributi in termine di calore latente, definito da un apporto di vapore 

[]. In questa simulazione, per gli occupanti, si è stabilito un apporto in termini di calore 

sensibile pari a 60 W e un apporto in termini di calore latente pari a 40 W.  

La simulazione è stata effettuata considerando il lasso temporale che va dal 1° giugno al 
31 agosto. Di seguito, in tabella si riportano i valori numerici delle richieste.  

 

 

TABELLA 12. RICHIESTA DI RAFFRESCAMENTO PER LA STAGIONE ESTIVA 
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Come per la richiesta termica, anche per quella di climatizzazione è stato valutato il 

numero di ore di accensione dell’impianto.  

Gli orari che riportano un valore pari a “0.00” indicano che l’impianto di raffrescamento 
risulta spento. Per i restanti casi, l’impianto risulta acceso. 

Di seguito si riportano i valori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le prime 24 ore di simulazione, le variazioni di orario di accensione non sono nette. 

Maggior differenziazione è visibile osservando le ore di accensione per la durata intera 

della simulazione.  

 

TABELLA 13. RICHIESTA DI RAFFRESCAMENTO NELLE PRIME 24 ORE DI SIMULAZIONE 
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3.6   Profili di occupazione e domanda di raffrescamento per i giorni 

feriali e festivi 

Come fatto in precedenza per la simulazione di domanda termica, anche in questo caso si 

è effettuata un’ulteriore simulazione per tener conto delle differenze di occupazione tra 

giorni feriali e festivi. Come per la richiesta di riscaldamento, si è ipotizzato di mantenere 

un set point costante pari a 25°C per il sabato e la domenica. Per i giorni dal lunedì al 

venerdì sono stati mantenuti gli stessi profili di occupazione definiti in precedenza.  

TABELLA 14. RICHIESTA DI RAFFRESCAMENTO NELLA STAGIONE ESTIVA COMPRENDENDO I GIORNI FESTIVI 

 

I risultati, sebbene siano numericamente più vicini tra loro, presentano le stesse 

differenziazioni ottenute in precedenza. Infatti, il primo profilo, assimilato ad un 

lavoratore pendolare, essendo quasi totalmente assente dall’abitazione, ha una richiesta 

di raffrescamento molto più bassa, se confrontata alle richieste degli altri profili. Tra la 

richiesta del profilo 1 e la richiesta del profilo 6, che risulta essere la richiesta più alta, c’è 
una differenza di 876,51 kWh. 

Il secondo profilo definito come lavoratore full time presenta un orario di assenza che va 

dalle 8:00 alle 17:30. La sua richiesta di raffrescamento aumenta di 364,85 kWh rispetto 

al profilo 1.  

Il terzo profilo ha un orario di assenza che va dalle 13:00 alle 16:00, dunque presenta 

un’assenza nell’orario di pranzo. Rispetto al profilo 2, ha una richiesta di raffrescamento 
che aumenta di 342,62 kWh.  

Il quarto profilo presenta un’assenza oraria dalle 10:00 alle 13:00, quindi un’assenza 

nell’orario mattutino. Avendo un numero di ore di assenza molto simile al profilo 3, il 

divario nella richiesta termica è molto basso, infatti diminuisce di soli 9,34 kWh.  

Il quinto profilo presenta un orario di assenza tipico di un lavoratore part-time. La sua 

assenza, infatti, va dalle 9:00 alle 14:00. In questo caso si può osservare che la richiesta 

diminuisce rispetto ai precedenti due profili, ma risulta comunque più alta dei primi due, 

che hanno un numero di assenze orarie giornaliere più alte. Rispetto al profilo 4, la 

richiesta termica del lavoratore part-time diminuisce di 141,28 kWh.  

Il sesto profilo, assimilabile a pensionati o occupanti disoccupati, presenta la richiesta di 

climatizzazione più alta, più vicina ai profili 8,9 e 10. La sua richiesta, rispetto al profilo 
5, aumenta infatti di 319,66 kWh.  

Il settimo profilo, che presenta un andamento più variabile rispetto al precedente profilo, 

risulta avere una richiesta di raffrescamento ridotta di 161,26 kWh rispetto al profilo 6.  
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Le richieste dei profili 8,9 e 10 sono molto simili tra loro e la richiesta di raffrescamento 

dell’ottavo profilo aumenta, rispetto al profilo 7, di 86,63 kWh.  

Il profilo 6, come nel caso precedente, risulta essere quello con maggior richiesta proprio 

perché presenta un’occupazione costante con due individui sempre presenti. Alla base ci 

sono le stesse considerazioni illustrate nel paragrafo precedente, quando è stata 

effettuata la simulazione considerando solo i giorni feriali.  

In un grafico, i valori riportano l’andamento mostrato nel diagramma seguente.  

 

 

3.7   Guadagni interni 

Un’ultima considerazione è stata effettuata per gli apporti termici determinati dalla 

presenza degli occupanti all’interno dell’ambiente. Infatti, come è stato già illustrato in 

precedenza, le persone apportano dei guadagni termici sia in termini di calore latente che 

in termini di calore sensibile.  

La quantità media di calore prodotta da una persona dipende dal livello di attività e può 

variare da circa 100 W, per una persona a riposo, a più di 500 W per una persona 

fisicamente molto attiva. Il calore latente costituisce circa un terzo del calore totale 

dissipato durante il riposo, ma sale a quasi due terzi del livello durante un lavoro fisico 

più impegnativo. Inoltre, circa il 30 % del calore sensibile viene perso per convezione e il 

restante 70 % per irraggiamento. Il calore emesso dalle persone solitamente costituisce 

Figura 102. Grafico delle richieste di raffrescamento nella simulazione comprendente i giorni festivi 
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una frazione significativa del guadagno di calore sensibile e latente di un edificio e può 

influenzare notevolmente il carico di raffrescamento degli edifici, soprattutto se si tratta 

di edifici ad alta occupazione, come ad esempio teatri e sale da concerto.  

Con queste considerazioni, è stata effettuata una simulazione per determinare i valori di 

guadagno termico apportati dagli occupanti nel periodo estivo, dal 1° giugno al 31 agosto. 

I valori numerici sono riportati nella seguente tabella. 

 

L’apporto termico maggiore si ha quando entrambi gli occupanti risultano avere una 

presenza costante, così com’è definito dal profilo 6. Al contrario, il guadagno interno 

minore, dovuta alla presenza delle persone, si ha nel caso in cui l’occupazione segua 

l’andamento descritto dal profilo 1. Tra i due casi vi è un divario di apporto termico pari 

a 165,6 kWh. Graficamente, si ottiene il seguente diagramma. 

 

 

 

TABELLA 15. APPORTI TERMICI FORNITI DAGLI OCCUPANTI 

Figura 103. Apporti termici dovuti alla presenza degli occupanti 
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Conclusioni 

L’obbiettivo della tesi è stato quello di indagare le varie metodologie presenti in 

letteratura per la modellazione di occupanti e di applicarne i risultati all’interno di una 

simulazione di un edificio, per osservare le variazioni nei consumi e negli apporti termici. 

Nella prima fase di illustrazione della metodologia, sono state analizzate le tecniche per 

definire gli occupanti, partendo da approcci deterministici, i più facili da usare, per 

arrivare a descrivere quei modelli computazionalmente più impegnativi, ma in grado di 

rappresentare al meglio la natura stocastica degli individui.  

In una seconda fase, è stato utilizzato il software TRNSYS per simulare un edificio 

multipiano costituito da 10 zone termiche, ognuna delle quali caratterizzata da un profilo 

di occupazione diversa. Alcuni di questi profili sono stati ricavati dalla metodologia 

illustrata da Butitta et al. [19] che definisce dei programmi di occupazione attraverso la 

tecnica di clustering di data mining. Questi profili sono piuttosto comuni, e sono stati 

utilizzati proprio per la loro capacità di descrivere situazioni reali, come ad esempio 

profili di occupazione dei lavoratori. Un altro profilo è stato ottenuto attraverso la 

metodologia descritta da McKenna et al. [16], quindi attraverso un approccio stocastico a 

quattro stati. Inoltre, un altro profilo di occupazione è stato ottenuto dall’approccio 

stocastico definito da Richardson et al. [15].  

I risultati prodotti dalla simulazione hanno mostrato come l’influenza dei differenti profili 

di occupazione condizionino i fabbisogni e gli apporti termici interni. I primi sei profili, 

associati alle prime sei zone termiche, sono stati definiti attraverso la tecnica di data 

mining illustrata da Butitta et al. [19]. In questo caso, il campione della popolazione viene 

suddiviso in sei cluster, ognuno dei quali rappresenta una percentuale di abitanti e 

ognuno dei quali definisce degli orari di occupazione all’interno degli edifici residenziali. 

Questi profili colgono meno differenziazioni riguardanti la natura stocastica degli 

individui, ma riescono a determinare delle categorie di persone e associarle al tipo di 

lavoro che svolgono, definendo la loro assenza dalle abitazioni dettagliatamente. Oltre a 

questi profili, sono stati utilizzati gli approcci stocastici definiti da McKenna et al. [16] e 

da Richardson et al. [15]. Attraverso questi metodi è possibile andare a verificare 

l’andamento di occupazione, inserendo, nel file excel dedicato, il numero di occupanti che 

si desidera analizzare. L’andamento della presenza degli individui coglie più variazioni, 

come ci si aspetta dai modelli stocastici. Infatti, in questi profili, gli occupanti non sono 

solo o entrambi presenti o entrambi assenti, ma presentano delle situazioni più variate.  

Complessivamente sono stati definiti dieci profili di occupazione, ognuno dei quali è stato 

associato ad una zona termica. La simulazione attraverso TRNSYS ha fornito 

principalmente i risultati sulla richiesta di riscaldamento, sulla richiesta di 

raffrescamento e gli apporti termici interni dovuti alla presenza delle persone negli 

ambienti.  
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I risultati, per ogni caso analizzato, mostrano delle differenziazioni nei valori finali, a 

seconda del profilo di occupazione inserito nella zona termica. Infatti, l’unico fattore che 

determina la variabilità nei risultati è proprio l’occupante, poiché è stato definito un 

edificio composto da zone termiche determinate dalle stesse caratteristiche termiche e 

stratigrafiche. Questa scelta ha consentito di isolare il comportamento dell’occupante e 

ha permesso di effettuare dei confronti specifici sulla variabilità dei profili utilizzati.  

Il profilo 1, associato alla figura di lavoratore pendolare, è quello che in termini di 

richiesta di riscaldamento, di richiesta di raffrescamento e di guadagni interni presenta i 

valori più bassi. Questo è dovuto al suo orario di assenza dall’abitazione, che lo definisce 

fuori casa dalle 7:00 alle 21:00. Il suo fabbisogno, confrontato agli altri profili di 

occupazione, è nettamente più basso.  

Confrontando le tecniche di modellazione degli occupanti, la vera differenziazione sta nei 

guadagni interni. I profili stocastici, cogliendo più variabili, riescono a fornire maggiori 

informazioni sull’effettivo andamento dell’occupazione giornaliera. Questo si riflette in 

termini di guadagni interni. Sicuramente avere dei profili con degli occupanti o solo 

presenti o solo assenti, sovrastima o sottostima l’apporto termico definito dagli individui. 

Il profilo stocastico, in questo senso, fornendo una caratterizzazione più specifica, 

consente anche di individuare dei guadagni interni che siano più assimilabili alle 

situazioni reali. 

I guadagni termici interni, come illustrato già in precedenza, giocano un ruolo importante 

all’interno degli edifici. L’apporto termico prodotto dalla presenza e dall’attività degli 

individui contribuisce a ridurre la richiesta di riscaldamento totale nel periodo invernale. 

Al contrario, nel periodo estivo, la richiesta di raffrescamento aumenta proprio a causa 

dei guadagni termici forniti dagli occupanti. Queste considerazioni vengono mostrate 

anche nei dati forniti dalle simulazioni effettuate. In effetti, nel periodo estivo, la maggior 

domanda di raffrescamento, viene richiesta proprio dal profilo 6, dove i due occupanti 

sono definiti costantemente presenti. Confrontando il risultato in termini di guadagni 

interni del profilo 6, ad esempio con il profilo 7, definito attraverso approccio stocastico, 

la variazione è minima, pari al 4,3 %. Le variazioni percentuali risultano piccole anche se 

si effettuano i confronti del profilo 6 con gli altri profili, ad eccezione del primo profilo. In 

questo caso la variazione degli apporti interni è più alta, con una riduzione di guadagno 

termico pari al 18%. Si deve però considerare che il profilo 1, definito come lavoratore 

pendolare, include una percentuale di popolazione relativamente bassa, pari all’8 % del 

campione totale che definisce i sei cluster.  

Con queste considerazioni, i risultati risultano essere rappresentativi e confrontabili tra 

di loro, poiché i divari non sono eccessivamente elevati, e inoltre consentono di catturare 

gli effetti prodotti dai diversi profili di occupazione all’interno degli edifici. Questo viene 

mostrato attraverso le simulazioni e attraverso le differenziazioni dei risultati ottenuti.  

I risultati numerici ricavati rivelano quanto ci si aspetta: minor presenza implica minor 

richiesta di riscaldamento e raffrescamento. Al contrario, un maggior livello di 
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occupazione, produce dei fabbisogni più elevati. Tutte le analisi di confronto sono state 

svolte dettagliatamente nei paragrafi precedenti. Per quegli appartamenti scarsamente 

occupati la richiesta di riscaldamento, di raffrescamento e gli apporti termici, risultano 

essere notevolmente inferiori, rispetto alle zone termiche maggiormente occupate. In 

termini percentuali, la variazione tra il valore minimo e il valore massimo è di circa il 48% 

per la domanda di raffrescamento. Per la domanda termica, la differenza percentuale è 

pari al 16 %. Infine, per quanto riguarda i guadagni termici, la differenza fornita tra il 

profilo 1, con il tasso di occupazione più basso, e il profilo 6, con il tasso di occupazione 

più alto, presenta una differenza percentuale pari al 18%. 

Questi risultati dimostrano quanto l’influenza degli occupanti sia determinante per 

ottenere delle simulazioni energetiche più realistiche e confrontabili con la realtà.  
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