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È ORMAI UNIVERSALMENTE  riconosciuto che uno degli 
elementi fondanti dell’edilizia sostenibile è 
il risparmio energetico. Meno riconosciuto, 

forse perché meno conosciuto, è il ruolo che il 
comportamento degli occupanti riveste nell’am-
bito del consumo energetico negli edifici, che pur 

giungere fino alla capacità di control-
lare i sistemi energetici degli edifici. 
Di fronte alla pressante necessità di 
stili di vita compatibili con il consumo 
ottimale delle risorse energetiche, e 
non solo, è cruciale potere e sapere 

influenza circa la metà della quantità totale di ener-
gia utilizzata. Sul comportamento degli occupanti 
influiscono diversi fattori, che vanno dalle regole 
imposte da amministratori pubblici e legislatori 
alla cultura di appartenenza, dalle abitudini locali 
al condizionamento sociale e agli stili di vita, per 

La disciplina Ergonomia/Fattori Umani (E/HF) fornisce un 
approccio metodologico e alcuni strumenti operativi per 
l’osservazione e la progettazione delle interazioni uomo-
sistema-ambiente, contribuendo al raggiungimento di 
una serie di obiettivi di sostenibilità energetica degli edifi ci, 
interconnessi tra loro e legati ai comportamenti umani
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D’altra parte, le soluzioni di progettazione eco-
compatibili, individuate senza un’attenta conside-
razione dei fattori umani, non sempre off rono un 
benefi cio globale per gli abitanti. La massimizza-
zione delle prestazioni energetiche e la diminuzione 
della soddisfazione degli utenti e dell’utilizzabi-
lità complessiva degli edifi ci possono innescare 
infatti situazioni confl ittuali.

Gli approcci più frequenti sono essenzialmente 
di due tipi: uno “tecno-centrico”, volto a ridurre il 
consumo energetico degli edifi ci aumentando l’ef-
fi cienza dell’involucro e degli impianti; l’altro “indi-
viduo-centrico”, orientato a indurre gli occupanti a 
cambiare le proprie abitudini e a risparmiare ener-
gia attraverso comportamenti consapevoli, spro-
nati da regolamenti e incentivi economici. Ma gli 
studi sul campo confermano che molte strategie 
mirate a modifi care i comportamenti individuali 
non raggiungono pienamente il loro obiettivo: si 
pensi, ad esempio, alle diffi  coltà che spesso hanno 
le persone anziane a utilizzare le ICT e i disposi-
tivi digitali.

La natura dinamica dei comportamenti degli 
occupanti richiede un approccio multidisciplinare. 
L’uso dell’energia deve essere visto come un sistema 
socio-tecnico dinamico e antropocentrico, e non 
come un’entità statica: quando si verifi ca un cam-
biamento in un componente del sistema socio-
tecnico, questo infl uisce su tutti gli altri.

L’Ergonomia/Fattori umani per la 
sostenibilità energetica degli edifi ci

L’E/HF attiene alla comprensione teorica e fon-
damentale dei comportamenti deg li esseri umani 
nei sistemi socio-tecnici in contesti reali e all’ap-
plicazione di tale comprensione per la progetta-
zione delle interazioni uomo-sistemi.

La disciplina si fonda su tre aspetti fondamen-
tali: la Teoria dell’ergonomia, ovvero la capacità 
di identifi care, descrivere e valutare le interazioni 
uomo-sistema, l’Astrazione dell’ergonomia, ovvero 
la capacità di utilizzare tali interazioni per fare previ-
sioni che possono essere confrontate con il mondo 
reale, e il Design dell’ergonomia, ovvero la capacità 
di implementare la conoscenza di tali interazioni 
e utilizzarle per sviluppare sistemi che soddisfi no 
le esigenze degli utenti.

In sintesi, l’E/HF presuppone che gli esseri 
umani interagiscano con i sistemi per svolgere 
compiti specifi ci, necessari per compiere attività 
vitali e in questo senso ha assunto una posizione 
disciplinare originale unica, orientata fondamen-
talmente al progetto.

L’approccio E/HF è defi nito da sei caratteristiche:
• il focus sui sistemi;
• la sensibilità al contesto;
• la centralità delle interazioni;
• l’approccio olistico e antropocentrico;
• l’essere in grado di rilevare cambiamenti impre-

visti nell’interazione con i sistemi;
• la consapevolezza della conoscenza “incorporata” 

come fattori determinanti del rendimento ener-
getico negli edifi ci, dal momento che “non sono 
gli edifi ci a usare l’energia, ma le persone”. Infatti, 
l’occupante è attivamente e creativamente impe-
gnato nelle opportunità di adattamento degli edi-
fi ci, attraverso le decisioni consce o inconsce che 
egli prende, per adattare il proprio ambiente alle 
sue necessità. Il suo comportamento può quindi 
essere visto come l’eff etto di una combinazione di 
azioni quotidiane fi nalizzate ad “abitare” in modo 
confortevole e sicuro. Si fa strada, pertanto, una 
visione più ampia dell’essere umano, nella quale le 
reazioni fi siologiche si fondono con le dinamiche 
psicologiche infl uenzate, a loro volta, dalle variabili 
sociali. L’occupante è prima di tutto un cittadino: 
fa parte di un gruppo sociale e di una comunità, 
agisce esprimendo uno stile di vita, appartiene a 
una cultura locale e personale.

La visione consolidata è opposta: gli utenti sono 
considerati semplici “occupanti”, soggetti passivi 
che riempiono gli spazi degli edifi ci, e che agi-
scono attuando comportamenti prevedibili e uni-
formi, poiché le loro sensazioni, riferite alla teoria 
del comfort termico, non sono rilevate tenendo 
conto delle diff erenze soggettive, ma sulla base 
della percentuale prevista di insoddisfatti, anch’essa 
determinata statisticamente. Spesso gli occupanti 
sono visti semplicemente come consumatori e 
percepiti come “strumenti”, in rapporto alla loro 
capacità di favorire o ostacolare la diff usione di 
buone pratiche e di soluzioni energetiche tec-
nologicamente avanzate.

La necessità di un approccio olistico
I comportamenti energetici delle persone sono 

una risorsa non ancora adeguatamente sfruttata 
per ottimizzare l’effi  cienza degli edifi ci, a causa 
della mancanza di approcci adeguati per aff rontare 
la complessità della componente umana. I com-
portamenti adattivi riguardano infatti azioni quali 
apertura e chiusura di fi nestre, porte, luci, disposi-
tivi di ombreggiatura, termostati e altri comandi 
manuali, ma anche azioni relative all’attività quo-
tidiana e lavorativa, legate al modo di vestire, al 
cibo e alle bevande.

osservare, tracciare e comprendere 
i comportamenti individuali e col-
lettivi che gli occupanti assumono 
per raggiungere quella che per cia-
scuno di essi è la condizione di benes-
sere legata alla qualità dell’ambiente 
interno, la IEQ. D’altra parte, la IEQ 
non va vista come una condizione 
immutabile, ma piuttosto come un 
obiettivo che gli occupanti cercano 
di raggiungere nella interazione con 
l’ambiente costruito. Questo approccio 
risulta però di difficile applicazione 
in termini di design, perché implica 
la necessità, difficile da soddisfare, 
di tener conto dei comportamenti 
dell’essere umano quando interagi-
sce con i sistemi tecnici, ambientali 
e sociali. La disciplina Ergonomia e 
Fattore umano (E/HF) fornisce un 
approccio metodologico e gli stru-
menti operativi per l’osservazione e 
la progettazione efficace delle inte-
razioni uomo-sistema-ambiente e 
dunque può contribuire adeguata-
mente al conseguimento della piena 
sostenibilità energetica degli edifici.

Comportamenti 
umani ed effi cienza 
energetica negli edifi ci

Come ben noto, esiste una dif-
ferenza rilevante tra le prestazioni 
energetiche reali e quelle previste 
nella fase di progettazione dell’e-
difi cio e questa diff erenza non può 
essere eliminata con la sola tecno-
logia, ma deve fare i conti con esi-
genze sempre più complesse e con 
i comportamenti degli utenti. Già 
nel , la conferenza Passive Low 
Energy Architecture, PLEA, scelse 
come tema “Architettura, energia e 
la prospettiva dell’occupante”, con 
l’ambizione di considerare gli utenti 
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) metodi utilizzati nello sviluppo 
di un programma di gestione 
dell’ergonomia.

Questi metodi riguardano l’in-
dividuo e la sua interazione con il 
mondo (metodi fi sici, psicofi siologici 
e cognitivo-comportamentali), con 
i gruppi sociali e la loro interazione 
con il mondo (team method), l’im-
patto dell’ambiente sulle persone 
(metodi ambientali) e la struttura-
zione dei sistemi organizzativi (metodi 
di macro ergonomia).

I metodi ambientali dell’ergono-
mia sono tradizionalmente applicati 
per misurare il livello di discomfort 
degli occupanti e la IEQ mediante 
una valutazione post occupativa.

ed economici della sostenibilità da parte degli abi-
tanti, che devono essere opportunamente istruiti, 
tenendo conto del loro livello culturale.

Metodi HF/E per obiettivi 
di energia sostenibile

L’Ergonomia/Fattori umani è una disciplina con 
una forte tradizione nello sviluppo e nell’appli-
cazione di metodi coerenti con gli scopi dei suoi 
interessi, che vanno dall’analisi alla progettazione 
e alla valutazione dei sistemi umani e che sono 
tipicamente classifi cati in cinque categorie di base:
) metodi per la raccolta di dati sulle persone;
) metodi per lo sviluppo del sistema;
) metodi per la valutazione delle prestazioni del 
sistema uomo-macchina;
) metodi per la valutazione delle richieste dei 
sistemi e degli eff etti sulle persone;

dalle persone nella pratica, anche attraverso la 
partecipazione.

Un modello “centrato sulle 
persone” per l’uso sostenibile 
dell’energia negli edifi ci

Un tentativo di analizzare da una prospettiva 
socio-tecnica l’uso sostenibile dell’energia in un 
edifi cio può essere rappresentato da un modello 
“sistema-di-sistemi” come quello rappresentato 
in Figura , in cui ciascun occupante si comporta 
in modo da infl uenzare direttamente o indiret-
tamente i consumi energetici sulla base di fat-
tori personali quali stato di salute, emozioni e stati 
d’animo, per rispondere alle sollecitazioni micro-
climatiche e per svolgere le proprie attività in con-
dizioni personali di benessere.

In generale, i comportamenti sono infl uenzati, 
più o meno consciamente, da una costellazione 
di sistemi tecnici e sociali interdipendenti, che a 
loro volta vengono infl uenzati dai comportamenti 
degli abitanti, secondo una relazione biunivoca. In 
particolare, il comportamento energetico, che è 
espresso dall’interazione degli abitanti con l’edifi -
cio, con i suoi sistemi tecnici e con le interfacce di 
questi ultimi per adattare l’ambiente interno alle 
esigenze e alle preferenze personali, è in relazione 
anche con una serie di fattori personali e sistemi 
sociali di riferimento che vanno dal contesto rela-
zionale domestico-lavorativo, che condiziona l’in-
terazione e le dinamiche decisionali tra i membri 
di una famiglia o colleghi di lavoro e l’immediato 
gruppo sociale anche in relazione al livello culturale 
e allo stile di vita del particolare contesto, a quelli 
più ampi, come la cultura e le tradizioni locali che a 
loro volta infl uenzano le abitudini e le convenzioni 
sociali, creando aspettative di comfort individuali e 
determinando un atteggiamento personale verso 
l’uso dell’energia. L’abitante, al centro del modello, 
è l’elemento di riferimento intorno al quale gra-
vitano non solo i sistemi, ma anche una serie di 
sotto-sistemi cha rappresentano i sotto-obiettivi, 
riportati in Tabella  in funzione dei corrispondenti 
componenti socio-tecnici; è evidente che molti di 
questi sotto-obiettivi sono legati alla legislazione 
vigente in termini di contabilizzazione dell’ener-
gia e a pratiche già previste dai protocolli di soste-
nibilità, quali il rispetto delle condizioni di qualità 
dell’ambiente interno e, in un’ottica più ampia, il 
Commissioning. Sul piano sociale, i sotto-obiettivi 
favoriscono la conoscenza del contesto personale 
e relazionale e delle abitudini domestico-lavora-
tive degli occupanti e le preferenze di questi ultimi 
in termini di benessere e scenari di comfort, ren-
dendo possibile ridurre i confl itti interpersonali e 
prefi gurare possibili interventi di risparmio ener-
getico compatibili con i profi li di utenza, i modelli 
culturali, le abitudini energetiche e lo stile di vita 
degli utenti. Ovviamente, migliorare l’uso soste-
nibile dell’energia implica la presa di coscienza e 
la consapevolezza degli aspetti sociali, ambientali 

Componenti del sistema socio-tecnico Sotto-obiettivi sostenibili

Progetto dei sistemi impiantistici

Possibilità di regolare i valori delle variabili che 
determinano la IEQ da parte dell’utente
Riduzione degli errori nell’uso di dispositivi 
di controllo dei sistemi energetici
Consapevolezza dell’utente delle fonti energetiche 
utilizzate e delle quantità di energia impiegate
Riduzione degli interventi di manutenzione
Controllo dei costi energetici da parte degli utenti

Controllo delle condizioni 
ambientali interne

Possibilità di regolare i valori delle 
variabili che determinano la IEQ
Possibilità di adattarsi alle condizioni ambientali interne

Gestione e manutenzione degli impianti
Possibilità di regolare i valori delle 
variabili che determinano la IEQ
Possibilità di eff ettuare interventi semplici di 
manutenzione da parte degli occupanti

Strumenti legislativi, normative 
e regolamenti vigenti

Conoscenza degli strumenti legislativi e 
normativi, soprattutto di quelli in materia 
di incentivi per il risparmio energetico
Controllo dei costi energetici da parte degli utenti

Ambito domestico/lavorativo 
e contesto relazionale

Conoscenza delle situazioni di 
comfort preferite dall’utente
Riduzione dei confl itti tra gli occupanti
Defi nizione delle buone pratiche energetiche 
e dello stile di vita con esse coerente

Background geografi co e cultura locale
Coerenza tra il modello di uso dell’energia 
e il modello culturale locale
Abitudini energetiche e coerenza dello stile di vita

Formazione e gruppi sociali Coscienza dei problemi legati ai consumi energetici
Informazioni peer-to-peer

Figura 1 – Modello 
dell’ uso sostenibile 
dell’energia degli edifi ci 
in chiave socio-tecnica. 
I sistemi che esercitano 
un’infl uenza sono nei 
cerchi grandi, mentre 
nei cerchi piccoli sono 
indicati gli esempi di 
sotto-obiettivi sostenibili 
e interdipendenti. Ai lati 
una selezione di metodi 
HF/E per raggiungere 
obiettivi sostenibili

Tabella 1 – Componenti del si  stema socio-tecnico e sotto-obiettivi sostenibili
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di progettazione. Essa consente di assegnare all’u-
tente fi nale il ruolo di protagonista consapevole 
dei processi socio-tecnici che lo riguardano, supe-
rando quello di elemento passivo, consumatore, 
esecutore, destinatario inconsapevole di decisioni 
prese da altri.

Gamifi cation
Ispirata ai videogiochi, la gamifi cation è molto 

interessante per migliorare la relazione uomo-sistemi, 
e in particolare per la formazione, in quanto pro-
pone l’idea che una interazione giocosa tra uomo 
e sistema possa migliorare il livello di coinvolgi-
mento nell’uso dei sistemi tecnici, specialmente 
per i giovani. I millennial e la “generation Y”, cre-
scendo in un’era digitale, trovano nel gioco digitale 
uno strumento educativo signifi cativo. Attraverso 
la simulazione dei giochi, inoltre, le persone adot-
tano inconsciamente strategie valide anche in sce-
nari reali.

Conclusioni
La dimensione complessa dell’utilizzo dell’ener-

gia degli edifi ci richiede un approccio socio-tecnico 
dinamico, basato su un modello incentrato su un 
sistema-di-sistemi, in cui i componenti si infl uen-
zano vicendevolmente. Le persone sono al centro 
di questa interazione multipla, poiché i compor-
tamenti energetici sono gli eff etti visibili di una 
combinazione di fattori personali e contestuali. 
Vanno quindi defi nite strategie effi  caci per miglio-
rare il comportamento energetico, che devono 
essere concepite come pratiche socio-tecniche 
i cui obiettivi riguardano non solo la micro-scala, 
ma anche la media e larga scala, poiché gli abi-
tanti agiscono in un ambiente umano relazionale. 
L’Ergonomia/Fattori umani indica il percorso per 
un approccio socio-tecnico alla sostenibilità ener-
getica degli edifi ci, contribuendo a raggiungere 
una serie di obiettivi di sostenibilità interconnessi 
tra loro e legati ai comportamenti umani. Infatti, i 
metodi ergonomici prevedono un approccio alla 
progettazione centrato sull’utente, che nel caso 
dell’usabilità dei sistemi energetici, costituiscono 
ancora oggetto di ricerca. Ad esempio, sebbene 
siano state proposte metriche di usabilità per i 
produttori di termostati, manca ancora un appro-
fondimento legato alle esperienze d’uso di utenti 
appartenenti a categorie diverse, ad esempio per 
età, genere, etnia e cultura.

Infi ne, la gamifi cation, sebbene non possa essere 
inclusa tra i metodi dell’ergonomia, mostra interes-
santi potenzialità per la progettazione di sistemi 
persuasivi con obiettivi di sostenibilità, soprattutto 
per le nuove generazioni. 
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gli obiettivi stabiliti. Si basano sulla scomposizione 
dell’interazione uomo-sistema in singoli compiti, 
ognuno fi nalizzato al raggiungimento di uno o 
più obiettivi. Prendono in esame tre aspetti fon-
damentali: i requisiti dell’attività, che riguardano 
gli obiettivi che l’utente deve raggiungere, l’am-
biente dell’attività, e cioè i fattori socio-tecnici che 
determinano il modo in cui un individuo opera, e 
i comportamenti dell’attività, intesi come le azioni 
eff ettive implementate dall’operatore per com-
pletarla e raggiungere gli obiettivi.

Per quanto riguarda le tecniche di analisi, la Link 
Analysis consente la modellazione visiva astratta 
delle connessioni tra le varie funzioni e i diversi ele-
menti di un sistema, basata sulla frequenza di uti-
lizzo, l’importanza e la sequenza nell’esecuzione 
di un compito. Può contribuire alla identifi cazione 
di collegamenti effi  caci tra due o più entità. Sulla 
base degli stessi principi, la Layout Analysis forni-
sce una rappresentazione dei sistemi attraverso 
la strutturazione dei dati relativi alla frequenza di 
utilizzo degli elementi, alla loro sequenza di uti-
lizzo e alla rilevanza funzionale in relazione alla 
loro posizione reciproca.

Metodi macroergonomici
La macroergonomia riguarda la progettazione 

generale di sistemi di attività e comprende i metodi 
di ricerca organizzativa e comportamentale, la pro-
gettazione partecipata, la produzione di sistemi 
lavorativi e l’analisi della struttura e dei processi dei 
sistemi lavorativi. La partecipazione è fondamen-
tale nella progettazione e nell’analisi dei sistemi e 
nella defi nizione delle metodologie di progetta-
zione del prodotto e, nell’approccio antropocen-
trico, è tradizionalmente applicata per comprendere 
i bisogni e le aspettative degli utenti. La dimen-
sione partecipativa assegna all’utente fi nale sia il 
ruolo di soggetto-oggetto cui sono specifi cata-
mente indirizzati i risultati delle pratiche proget-
tate, sia quello di partecipante attivo in forme di 
coinvolgimento diretto o indiretto nel processo 

Per raggiungere gli obiettivi della 
sostenibilità energetica in edilizia, 
potrebbe essere richiesta l’applica-
zione di più metodi, al fi ne di for-
nire un quadro completo dei bisogni 
e dei vincoli comportamentali dei 
sistemi umani.

Metodi co mportamentali 
e cognitivi

Riguardano l’analisi e la valuta-
zione di persone, eventi, oggetti e 
attività e forniscono informazioni 
sui processi percettivi e cognitivi e 
sulla risposta degli individui che agi-
scono nel contesto socio-tecnico. 
Tra i metodi comportamentali e 
cognitivi, gli strumenti più utili per 
la raccolta, la valutazione e la pro-
gettazione dei dati comprendono 
i metodi di osservazione diretta e 
interviste, utili a cogliere, in generale, 
gli aspetti basilari dei fattori umani, i 
metodi di analisi del compito, la pre-
visione dell’errore umano e la con-
sapevolezza situazionale.

In particolare, i metodi di ana-
lisi del compito rappresentano un 
insieme di procedure con cui si osser-
vano le attività che gli individui svol-
gono nel sistema socio-tecnico, al fi ne 
di identifi care la sequenza di azioni 
richieste al sistema per raggiungere 
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) metodi utilizzati nello sviluppo 
di un programma di gestione 
dell’ergonomia.

Questi metodi riguardano l’in-
dividuo e la sua interazione con il 
mondo (metodi fi sici, psicofi siologici 
e cognitivo-comportamentali), con 
i gruppi sociali e la loro interazione 
con il mondo (team method), l’im-
patto dell’ambiente sulle persone 
(metodi ambientali) e la struttura-
zione dei sistemi organizzativi (metodi 
di macro ergonomia).

I metodi ambientali dell’ergono-
mia sono tradizionalmente applicati 
per misurare il livello di discomfort 
degli occupanti e la IEQ mediante 
una valutazione post occupativa.

ed economici della sostenibilità da parte degli abi-
tanti, che devono essere opportunamente istruiti, 
tenendo conto del loro livello culturale.

Metodi HF/E per obiettivi 
di energia sostenibile

L’Ergonomia/Fattori umani è una disciplina con 
una forte tradizione nello sviluppo e nell’appli-
cazione di metodi coerenti con gli scopi dei suoi 
interessi, che vanno dall’analisi alla progettazione 
e alla valutazione dei sistemi umani e che sono 
tipicamente classifi cati in cinque categorie di base:
) metodi per la raccolta di dati sulle persone;
) metodi per lo sviluppo del sistema;
) metodi per la valutazione delle prestazioni del 
sistema uomo-macchina;
) metodi per la valutazione delle richieste dei 
sistemi e degli eff etti sulle persone;

dalle persone nella pratica, anche attraverso la 
partecipazione.

Un modello “centrato sulle 
persone” per l’uso sostenibile 
dell’energia negli edifi ci

Un tentativo di analizzare da una prospettiva 
socio-tecnica l’uso sostenibile dell’energia in un 
edifi cio può essere rappresentato da un modello 
“sistema-di-sistemi” come quello rappresentato 
in Figura , in cui ciascun occupante si comporta 
in modo da infl uenzare direttamente o indiret-
tamente i consumi energetici sulla base di fat-
tori personali quali stato di salute, emozioni e stati 
d’animo, per rispondere alle sollecitazioni micro-
climatiche e per svolgere le proprie attività in con-
dizioni personali di benessere.

In generale, i comportamenti sono infl uenzati, 
più o meno consciamente, da una costellazione 
di sistemi tecnici e sociali interdipendenti, che a 
loro volta vengono infl uenzati dai comportamenti 
degli abitanti, secondo una relazione biunivoca. In 
particolare, il comportamento energetico, che è 
espresso dall’interazione degli abitanti con l’edifi -
cio, con i suoi sistemi tecnici e con le interfacce di 
questi ultimi per adattare l’ambiente interno alle 
esigenze e alle preferenze personali, è in relazione 
anche con una serie di fattori personali e sistemi 
sociali di riferimento che vanno dal contesto rela-
zionale domestico-lavorativo, che condiziona l’in-
terazione e le dinamiche decisionali tra i membri 
di una famiglia o colleghi di lavoro e l’immediato 
gruppo sociale anche in relazione al livello culturale 
e allo stile di vita del particolare contesto, a quelli 
più ampi, come la cultura e le tradizioni locali che a 
loro volta infl uenzano le abitudini e le convenzioni 
sociali, creando aspettative di comfort individuali e 
determinando un atteggiamento personale verso 
l’uso dell’energia. L’abitante, al centro del modello, 
è l’elemento di riferimento intorno al quale gra-
vitano non solo i sistemi, ma anche una serie di 
sotto-sistemi cha rappresentano i sotto-obiettivi, 
riportati in Tabella  in funzione dei corrispondenti 
componenti socio-tecnici; è evidente che molti di 
questi sotto-obiettivi sono legati alla legislazione 
vigente in termini di contabilizzazione dell’ener-
gia e a pratiche già previste dai protocolli di soste-
nibilità, quali il rispetto delle condizioni di qualità 
dell’ambiente interno e, in un’ottica più ampia, il 
Commissioning. Sul piano sociale, i sotto-obiettivi 
favoriscono la conoscenza del contesto personale 
e relazionale e delle abitudini domestico-lavora-
tive degli occupanti e le preferenze di questi ultimi 
in termini di benessere e scenari di comfort, ren-
dendo possibile ridurre i confl itti interpersonali e 
prefi gurare possibili interventi di risparmio ener-
getico compatibili con i profi li di utenza, i modelli 
culturali, le abitudini energetiche e lo stile di vita 
degli utenti. Ovviamente, migliorare l’uso soste-
nibile dell’energia implica la presa di coscienza e 
la consapevolezza degli aspetti sociali, ambientali 

Componenti del sistema socio-tecnico Sotto-obiettivi sostenibili

Progetto dei sistemi impiantistici

Possibilità di regolare i valori delle variabili che 
determinano la IEQ da parte dell’utente
Riduzione degli errori nell’uso di dispositivi 
di controllo dei sistemi energetici
Consapevolezza dell’utente delle fonti energetiche 
utilizzate e delle quantità di energia impiegate
Riduzione degli interventi di manutenzione
Controllo dei costi energetici da parte degli utenti

Controllo delle condizioni 
ambientali interne

Possibilità di regolare i valori delle 
variabili che determinano la IEQ
Possibilità di adattarsi alle condizioni ambientali interne

Gestione e manutenzione degli impianti
Possibilità di regolare i valori delle 
variabili che determinano la IEQ
Possibilità di eff ettuare interventi semplici di 
manutenzione da parte degli occupanti

Strumenti legislativi, normative 
e regolamenti vigenti

Conoscenza degli strumenti legislativi e 
normativi, soprattutto di quelli in materia 
di incentivi per il risparmio energetico
Controllo dei costi energetici da parte degli utenti

Ambito domestico/lavorativo 
e contesto relazionale

Conoscenza delle situazioni di 
comfort preferite dall’utente
Riduzione dei confl itti tra gli occupanti
Defi nizione delle buone pratiche energetiche 
e dello stile di vita con esse coerente

Background geografi co e cultura locale
Coerenza tra il modello di uso dell’energia 
e il modello culturale locale
Abitudini energetiche e coerenza dello stile di vita

Formazione e gruppi sociali Coscienza dei problemi legati ai consumi energetici
Informazioni peer-to-peer

Figura 1 – Modello 
dell’ uso sostenibile 
dell’energia degli edifi ci 
in chiave socio-tecnica. 
I sistemi che esercitano 
un’infl uenza sono nei 
cerchi grandi, mentre 
nei cerchi piccoli sono 
indicati gli esempi di 
sotto-obiettivi sostenibili 
e interdipendenti. Ai lati 
una selezione di metodi 
HF/E per raggiungere 
obiettivi sostenibili

Tabella 1 – Componenti del si  stema socio-tecnico e sotto-obiettivi sostenibili
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di progettazione. Essa consente di assegnare all’u-
tente fi nale il ruolo di protagonista consapevole 
dei processi socio-tecnici che lo riguardano, supe-
rando quello di elemento passivo, consumatore, 
esecutore, destinatario inconsapevole di decisioni 
prese da altri.

Gamifi cation
Ispirata ai videogiochi, la gamifi cation è molto 

interessante per migliorare la relazione uomo-sistemi, 
e in particolare per la formazione, in quanto pro-
pone l’idea che una interazione giocosa tra uomo 
e sistema possa migliorare il livello di coinvolgi-
mento nell’uso dei sistemi tecnici, specialmente 
per i giovani. I millennial e la “generation Y”, cre-
scendo in un’era digitale, trovano nel gioco digitale 
uno strumento educativo signifi cativo. Attraverso 
la simulazione dei giochi, inoltre, le persone adot-
tano inconsciamente strategie valide anche in sce-
nari reali.

Conclusioni
La dimensione complessa dell’utilizzo dell’ener-

gia degli edifi ci richiede un approccio socio-tecnico 
dinamico, basato su un modello incentrato su un 
sistema-di-sistemi, in cui i componenti si infl uen-
zano vicendevolmente. Le persone sono al centro 
di questa interazione multipla, poiché i compor-
tamenti energetici sono gli eff etti visibili di una 
combinazione di fattori personali e contestuali. 
Vanno quindi defi nite strategie effi  caci per miglio-
rare il comportamento energetico, che devono 
essere concepite come pratiche socio-tecniche 
i cui obiettivi riguardano non solo la micro-scala, 
ma anche la media e larga scala, poiché gli abi-
tanti agiscono in un ambiente umano relazionale. 
L’Ergonomia/Fattori umani indica il percorso per 
un approccio socio-tecnico alla sostenibilità ener-
getica degli edifi ci, contribuendo a raggiungere 
una serie di obiettivi di sostenibilità interconnessi 
tra loro e legati ai comportamenti umani. Infatti, i 
metodi ergonomici prevedono un approccio alla 
progettazione centrato sull’utente, che nel caso 
dell’usabilità dei sistemi energetici, costituiscono 
ancora oggetto di ricerca. Ad esempio, sebbene 
siano state proposte metriche di usabilità per i 
produttori di termostati, manca ancora un appro-
fondimento legato alle esperienze d’uso di utenti 
appartenenti a categorie diverse, ad esempio per 
età, genere, etnia e cultura.

Infi ne, la gamifi cation, sebbene non possa essere 
inclusa tra i metodi dell’ergonomia, mostra interes-
santi potenzialità per la progettazione di sistemi 
persuasivi con obiettivi di sostenibilità, soprattutto 
per le nuove generazioni. 
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gli obiettivi stabiliti. Si basano sulla scomposizione 
dell’interazione uomo-sistema in singoli compiti, 
ognuno fi nalizzato al raggiungimento di uno o 
più obiettivi. Prendono in esame tre aspetti fon-
damentali: i requisiti dell’attività, che riguardano 
gli obiettivi che l’utente deve raggiungere, l’am-
biente dell’attività, e cioè i fattori socio-tecnici che 
determinano il modo in cui un individuo opera, e 
i comportamenti dell’attività, intesi come le azioni 
eff ettive implementate dall’operatore per com-
pletarla e raggiungere gli obiettivi.

Per quanto riguarda le tecniche di analisi, la Link 
Analysis consente la modellazione visiva astratta 
delle connessioni tra le varie funzioni e i diversi ele-
menti di un sistema, basata sulla frequenza di uti-
lizzo, l’importanza e la sequenza nell’esecuzione 
di un compito. Può contribuire alla identifi cazione 
di collegamenti effi  caci tra due o più entità. Sulla 
base degli stessi principi, la Layout Analysis forni-
sce una rappresentazione dei sistemi attraverso 
la strutturazione dei dati relativi alla frequenza di 
utilizzo degli elementi, alla loro sequenza di uti-
lizzo e alla rilevanza funzionale in relazione alla 
loro posizione reciproca.

Metodi macroergonomici
La macroergonomia riguarda la progettazione 

generale di sistemi di attività e comprende i metodi 
di ricerca organizzativa e comportamentale, la pro-
gettazione partecipata, la produzione di sistemi 
lavorativi e l’analisi della struttura e dei processi dei 
sistemi lavorativi. La partecipazione è fondamen-
tale nella progettazione e nell’analisi dei sistemi e 
nella defi nizione delle metodologie di progetta-
zione del prodotto e, nell’approccio antropocen-
trico, è tradizionalmente applicata per comprendere 
i bisogni e le aspettative degli utenti. La dimen-
sione partecipativa assegna all’utente fi nale sia il 
ruolo di soggetto-oggetto cui sono specifi cata-
mente indirizzati i risultati delle pratiche proget-
tate, sia quello di partecipante attivo in forme di 
coinvolgimento diretto o indiretto nel processo 

Per raggiungere gli obiettivi della 
sostenibilità energetica in edilizia, 
potrebbe essere richiesta l’applica-
zione di più metodi, al fi ne di for-
nire un quadro completo dei bisogni 
e dei vincoli comportamentali dei 
sistemi umani.

Metodi co mportamentali 
e cognitivi

Riguardano l’analisi e la valuta-
zione di persone, eventi, oggetti e 
attività e forniscono informazioni 
sui processi percettivi e cognitivi e 
sulla risposta degli individui che agi-
scono nel contesto socio-tecnico. 
Tra i metodi comportamentali e 
cognitivi, gli strumenti più utili per 
la raccolta, la valutazione e la pro-
gettazione dei dati comprendono 
i metodi di osservazione diretta e 
interviste, utili a cogliere, in generale, 
gli aspetti basilari dei fattori umani, i 
metodi di analisi del compito, la pre-
visione dell’errore umano e la con-
sapevolezza situazionale.

In particolare, i metodi di ana-
lisi del compito rappresentano un 
insieme di procedure con cui si osser-
vano le attività che gli individui svol-
gono nel sistema socio-tecnico, al fi ne 
di identifi care la sequenza di azioni 
richieste al sistema per raggiungere 
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