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Sommario

Nel presente lavoro sono proposte alcune rifl essioni relative alla 
elaborazione di una metodologia di intervento per la valutazione 
e il miglioramento della qualità globale dell’ambiente negli edi-
fi ci scolastici.
I principali parametri che infl uenzano i consumi energetici dell’e-
difi cio spaziano dai fattori climatici e costruttivi alle azioni sui ser-
vizi edilizi e sui sistemi energetici, dall’esercizio e manutenzione 
dell’edifi cio all’attività e al comportamento degli occupanti, senza 
scordare la qualità ambientale fornita. L’insieme di tali elementi 
non può essere analizzato a compartimenti stagni, ma deve essere 
integrato in un unico progetto.
Parole chiave:
ԥ Qualità Ambiente Interno
ԥ Riqualifi cazione energetica
ԥ Manutenzione
ԥ Edifi ci scolastici

Abstract

Some remarks on the development of an intervention metho-
dology for the evaluation and improvement of the overall qua-
lity of the indoor environment of school buildings are proposed. 
The main parameters that infl uence the energy consumption 
of the building range from climatic conditions and construc-
tion characteristics, to actions on building services and energy 
systems, from the operation and maintenance of the building to 
the activity and behavior of the occupants, without forgetting 
the environmental quality provided. All these elements cannot 
be analyzed in separated compartments, but must be integra-
ted into a single project.
Keywords:
ԥ Indoor Environmental Quality
ԥ Energy Retrofi t
ԥ Maintenance
ԥ School buildings
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Premessa
Le Direttive Europee (Commissione Europea, #$%$; #$%#; #$%&) pon-

gono l’attenzione sulle prestazioni energetiche degli edifi ci appar-
tenenti al patrimonio edilizio statale, che costituisce un elemento 
basilare per a' ermare e di' ondere la cultura dell’e(  cienza energe-
tica tra la popolazione e tra le giovani generazioni in particolare.

Le deboli prestazioni energetiche degli edifi ci scolastici esistenti 
in Italia sono state evidenziate in modo estremamente e(  cace da 
numerosi studi pubblicati da enti di ricerca, in particolare da ENEA [%], 
e sono accompagnati da una ulteriore considerazione relativa all’ade-
guamento sismico, tema che evidentemente non fa che accrescere 
le problematiche relative ai costi (Boscato et al., #$%&).

Gran parte del consumo di energia primaria nelle scuole è dovuto 
al sistema di condizionamento dell’aria e alla produzione di acqua 
calda sanitaria, ed è stimabile pari a circa %)) kWh/(m* anno). Durante 
la stagione invernale, il sistema di riscaldamento è la principale fonte 
di domanda di energia termica. Una valutazione globale dei con-
sumi è fornita dalla Struttura di Missione per l’edilizia scolastica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che indica per i consumi di ener-
gia termica nelle scuole un valore di ",) TWh/anno e per l’elettricità 
una domanda di circa +,,, TWh/anno [%].

I dati presentati dal Dossier #$%& proposto da Legambiente [#] evi-
denziano come sia importante da un lato dare continuità agli inve-
stimenti nel settore dell’edilizia scolastica, dall’altro procedere con 
sempre maggiore insistenza alla “valorizzazione di casi virtuosi di 
scuole che hanno tenuto assieme sicurezza e innovazione in campo 
energetico e costruttivo, rimodulazione degli spazi sulle esigenze 
della didattica e loro salubrità e servizi che incidono sulla sostenibi-
lità e condivisione di stili di vita che coinvolgono l’intera comunità”.

Si apre uno scenario interessante e complesso nel quale va inse-
rito anche il problema del divario tra consumi e' ettivi e previsti, in cui 
il comportamento degli occupanti costituisce una ulteriore variabile 
(Delzendeh et al., #$%-). L’Agenzia Internazionale per l’Energia, in un 
report dell’Annex )+ (Yoshino, #$%-), identifi ca sei fattori principali che 
infl uenzano i consumi energetici dell’edifi cio: clima, involucro edilizio, 
servizi edilizi e sistemi energetici, esercizio e manutenzione dell’edifi cio, 
attività e comportamento degli occupanti, qualità ambientale fornita.

La letteratura avvalla tali indicazioni; a questo proposito si vedano 
(d’Ambrosio Alfano et al., #$$-; Corgnati et al., #$$&; Arambula et al., 
#$%+; d’Ambrosio Alfano et al., #$%+; Dall’O’ e Sarto, #$%+; Romagnoni 
et al., #$%&; Pistore et al., #$%"a) in cui si fornisce una panoramica delle 
dimensioni di questo tema.

Risulta intuitivo come le diverse esperienze, a livello nazionale ed 
europeo, debbano essere riviste in modo organico e critico alla luce 
dei diversi fattori sopra illustrati, cercando di unire i diversi studi, le 
diverse esperienze, nonché i diversi fattori che infl uenzano il livello 
di apprendimento degli studenti, quali l’ambiente termico, il rumore, 
il livello di illuminamento interno e la qualità dell’aria (d’Ambrosio 
Alfano et al., #$%!).

Lo scenario dovrebbe poi contemplare le misure di gestione e 
manutenzione del patrimonio, azione che consentirebbe la defi ni-
zione di un consistente database relativo ai monitoraggi e alle dia-
gnosi energetiche.

L’acquisizione di dati “sul campo” consente la defi nizione di inter-
venti e(  caci che possono essere inseriti in un’ottica di strategia nazio-
nale, uniforme sul territorio nazionale, e permette nel contempo una 
buona calibrazione delle simulazioni numeriche, strumento a oggi 
indispensabile nel processo di valutazione delle misure di e(  cien-
tamento energetico.

La gestione e la manutenzione del patrimonio
Gestione e manutenzione del patrimonio edilizio pubblico 

costituiscono un primo fondamentale aspetto dal quale la Pubblica 
Amministrazione deve saper cogliere le potenzialità di risparmio 
energetico e di arricchimento della conoscenza, non solo tecnolo-
gica. L’Amministrazione della Provincia di Treviso, attraverso la pratica 
del Global Service, ha realizzato un’esperienza in tal senso, unendo 
l’innovazione tecnologica a una attiva partecipazione degli utenti. 
L’esperienza, ormai giunta alla quarta generazione, ha permesso di 
conseguire alcuni importanti obiettivi, fondamentali per l’evoluzione 
dei successivi strumenti contrattuali adottati:
• disponibilità di un’anagrafe tecnica del patrimonio;
• conoscenza delle criticità del sistema edifi cio/servizi di manutenzione;
• formazione di un gruppo di lavoro che, utilizzando la migliorata 

conoscenza tecnologica e analizzando le criticità riscontrate, ha 
avviato un processo di evoluzione che ha accompagnato lo svi-
luppo dei successivi contratti.

Tali aspetti sono risultati cruciali per una corretta programmazione 
e gestione degli edifi ci. La creazione di un sistema informativo strut-
turato sulle attività dell’impresa appaltatrice e un nuovo sistema IT 
per la registrazione di tutti gli interventi durante tutto il ciclo di vita 
dell’edifi cio ha posto le basi per il consolidamento delle successive 
generazioni di contratto.

Una preliminare e peculiare attività di indagine ha permesso di 
individuare tre aspetti fondamentali nella defi nizione e nel controllo 
del contratto di prestazione energetica:
• la defi nizione del livello di riferimento a partire dal quale misurare 

la riduzione dei consumi (baseline);
• la caratterizzazione energetica del patrimonio (diagnosi energetiche);
• la determinazione di un livello minimo di miglioramento della per-

formance da richiedere all’appaltatore.
Le azioni intraprese per ottenere i risultati voluti in termini di ridu-

zione dei consumi energetici sono ovviamente riconducibili a inter-
venti di innovazione tecnologica, identifi cabili prevalentemente nella 
sostituzione di generatori di tipo tradizionale con nuovi generatori a 
condensazione, nella metanizzazione, nell’installazione o nel com-
pletamento di sistemi di termoregolazione, nell’installazione di val-
vole termostatiche e nell’installazione di pannelli solari. A questi si 
a(  ancano interventi di “innovazione sociale” consistenti nel coinvol-
gimento dell’utenza scolastica, docenti e studenti in primo luogo, e 
nell’attivazione di “buone pratiche” a favore del risparmio energetico, 
utilizzando come principale strumento di coinvolgimento un con-
corso tra gli istituti scolastici basato su diverse aree tematiche riguar-
danti il risparmio energetico e la sostenibilità.

Importante elemento di collegamento tra innovazione tecnolo-
gica e innovazione sociale è stata l’installazione di strumenti per la 
misurazione in tempo reale dei livelli di consumo energetico, la visua-
lizzazione delle rilevazioni negli ingressi degli edifi ci scolastici, resa 
così visibile a tutti gli utenti, e la possibilità per gli utenti più evoluti, 
ad esempio degli istituti tecnici, di partecipare in modo attivo alle 
attività di gestione energetica degli edifi ci.

Un ulteriore e fondamentale aspetto critico nella riqualifi cazione 
del patrimonio scolastico esistente è ascrivibile alla numerosità del 
campione da analizzare. Una valutazione caso per caso sarebbe risul-
tata evidentemente onerosa e non avrebbe permesso generalizza-
zioni in grado di alleggerire e velocizzare il processo di risanamento. 
L’identifi cazione di un archetipo di partenza per la stima dei con-
sumi di energia primaria e per la valutazione di potenziali misure di 
e(  cienza energetica era quindi fondamentale. Come proposto in 
(Pistore et al., #$%"b), partendo da un cluster eterogeneo di edifi ci 
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scolastici e fi ltrando dati incoerenti o incompleti, utilizzando algo-
ritmi di clusterizzazione è possibile organizzare le scuole in diversi 
gruppi in base alle caratteristiche simili geometriche, tecniche e tec-
nologiche e individuare un elemento reale nel gruppo come edifi cio 
di riferimento. Inoltre, con l’utilizzo di modelli di apprendimento per 
classifi cazione e regressione, è possibile determinare quali variabili 
inerenti gli edifi ci siano più infl uenti rispetto alla domanda totale di 
energia, evidenziando anche tra queste un ordine di importanza e 
di conseguenza un elenco di interventi prioritari per ciascun cluster. 
Gli interventi così individuati possono essere testati a partire dall’e-
difi cio di riferimento di ciascun cluster, superando così un approccio 
caso-per-caso che risulterebbe troppo dispendioso, al fi ne di ana-
lizzare le misure di riqualifi cazione applicando l’approccio cost-opti-
mality e individuando così le soluzioni di retrofi t più convenienti per 
un intero gruppo di edifi ci omogenei.

Tale metodologia può fornire un apporto e(  cace soprattutto quando 
si posseggano pochi dati di partenza e un gruppo esteso di edifi ci, sce-
nario che appare sempre più verosimile con l’avvento di smart mana-
gement systems, smart meters e big data. Mediante l’applicazione di 
modelli predittivi è possibile stimare il risparmio energetico ed eco-
nomico per tutti i cluster, e' ettuando confronti a partire dai dati rac-
colti durante le future indagini, allo scopo di valutare le capacità di 
rilevamento o gli e' etti di alcune misure di risparmio energetico già 
implementate. In questa prospettiva, l’applicazione degli interventi di 
riqualifi cazione sull’edifi cio di riferimento e la stima del loro e' etto in 
termini energetici e di co-benefi ts possono essere condotti tramite 
modello di simulazione dinamica. A fronte degli interventi applicati, si 
può procedere alla costruzione di un ulteriore modello che ottimizzi 
i parametri considerati per ottenere tra l’altro il risparmio energetico e 
la qualità dell’ambiente interno auspicati, ad esempio tramite l’utilizzo 
di tecniche di regressione o di metodi di apprendimento automatico. 
I risultati così ottenuti permettono di comprendere lo spostamento 
dell’edifi cio di riferimento e degli edifi ci dello stesso gruppo all’interno 
dei cluster, così da predirne il comportamento nel futuro senza dover 
procedere all’analisi di ogni singolo caso.

La valutazione delle misure di 
ef! cientamento energetico

Le campagne di monitoraggio, sia ambientale che energetico, 
peraltro condotte da lungo tempo e in contesti ambientali diversi, 
hanno dimostrato l’importanza fondamentale di condurre diagnosi 
energetiche accurate.

Uno strumento semplice ed e(  cace per la valutazione della pre-
stazione e del comportamento energetico è costituito dalle fi rme 
energetiche, che consentono una valutazione dei consumi energe-
tici dell’edifi cio al variare delle condizioni climatiche esterne.

Tracciando, per diversi periodi di tempo, la potenza media di 
riscaldamento o ra' rescamento rispetto alla media della tempera-
tura esterna, si ottengono un rapido rilevamento delle disfunzioni del 
sistema impiantistico e, nel contempo, informazioni utili sulle presta-
zioni energetiche dell’edifi cio. Questo metodo di monitoraggio pre-
suppone temperatura e apporti interni costanti, oltre a bassi apporti 
solari passivi, cosicché la temperatura esterna sia il parametro più 
infl uente. Il consumo di energia per il riscaldamento e la temperatura 
esterna media sono registrati a intervalli regolari, che possono essere 
di appena un’ora, anche se l’intervallo di una settimana è quello più 
comunemente usato. In Figura % le fi rme energetiche sono espresse 
come linee di tendenza sulla base dei dati del campione esaminato 
in (Romagnoni et al., #$%&), riferiti alla stagione #$%!-#$%) e raccolti nel 
database della Provincia di Treviso su base giornaliera. L’angolo della 

linea di tendenza rispecchia la sensibilità dell’edifi cio preso in esame 
alle variazioni di temperatura esterna. Una linea con una forte pen-
denza corrisponde a un edifi cio sensibile alle condizioni climatiche 
esterne, che richiede quindi una potenza termica maggiore per por-
tarsi alle condizioni interne richieste. Al contrario, una linea di ten-
denza caratterizzata da bassi valori della pendenza indica un edifi cio 
meno sensibile agli apporti esterni, quindi con un buon isolamento 
termico e con un impianto e(  ciente (UNI, #$%&).

Nel processo decisionale per il rinnovo degli edifi ci, il progetto 
IEA EBC Annex ), (Ott et al., #$%!) ha sviluppato una metodologia 
che consente di confrontare diversi scenari di ristrutturazione, alla 
ricerca dell’ottimizzazione economica del processo di riqualifi cazione 
dell’edifi cio. La metodologia proposta, pur dando grande rilevanza 
ai costi, è focalizzata alla promozione di edifi ci a energia quasi zero, 
gli NZEB, e/o a livelli di emissione quasi zero. Il progetto evidenzia 
come la mancanza di informazioni sia uno dei motivi principali per 
cui si riscontra una mancanza di investimenti.

Gli audit energetici degli edifi ci sono il primo passo per valutare 
la quantità di energia consumata e per identifi care possibili misure 
di recupero energetico per ridurre i consumi energetici e rendere l’e-
difi cio più e(  ciente. L’audit energetico stima, tra l’altro, le perdite di 
energia termica in base alle dimensioni e alla tipologia di involucro. La 
combinazione dei dati raccolti con i dati di consumo energetico per 
il riscaldamento, i costi dell’energia erogata e l’impatto sull’ambiente 
consente di stimare i costi energetici dell’edifi cio (Dalla Mora et al., #$%&).

Le possibili soluzioni vanno dal livello di isolamento termico dell’in-
volucro alla sostituzione del sistema di riscaldamento, che a sua volta 
rappresenta una buona opportunità per valutare il ricorso a fonti di 
energia rinnovabile.

Le criticità sono legate agli aspetti impiantistici e, in particolare, alla 
complessità del sistema di funzionamento e di controllo, alla logica 
distributiva e di emissione dell’impianto stesso, alla scelta di attuare 
interventi non radicali e dilatati nel tempo, spesso e' ettuati senza 
un progetto ben delineato.

Tra i numerosi motivi per adottare misure di retrofi t che migliorino 
le prestazioni energetiche degli elementi dell’involucro, va sicuramente 
valutata la possibilità di realizzare un miglior comfort termico interno.

L’ambiente interno e gli utenti
Gli occupanti all’interno di un edifi cio hanno un duplice ruolo:

• utenti attivi: interagiscono con l’ambiente e lo modifi cano per 
soddisfare le loro esigenze di benessere. La conseguenza di tali 

Figura ! – Esempi di fi rme energetiche. Da (Romagnoni et al., !"#$)
Figure ! – Energy signature examples. From (Romagnoni et al., "#!$)
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azioni operative è una modifi ca del comportamento del sistema 
edifi cio-impianto;

• utenti passivi: sono soggetti all’ambiente interno di cui fanno uso. 
Ciò ha delle ripercussioni non solo sul benessere, ma anche sulle 
prestazioni, sullo stato mentale e sulla salute dell’utente.

Questi due aspetti sono intrinsecamente connessi: gli utenti modi-
fi cano l’ambiente in cui vivono al fi ne di migliorare la loro esperienza 
di comfort e queste modifi che infl uenzano direttamente l’ambiente 
e il comportamento energetico dell’edifi cio.

La maggior parte degli interventi per l’e(  cienza energetica è con-
sistita in misure tecnologiche (EEA, #$%+a); tuttavia è ormai chiaro come 
queste misure dovrebbero focalizzarsi sempre di più su un cambia-
mento di attitudine e di comportamento da parte degli utenti che 
fruiscono dell’edifi cio. Le azioni degli utenti sono infl uenzate da vari 
fattori e le pratiche degli occupanti cambiano nel tempo e nello spa-
zio e sono, in una certa misura, imprevedibili.

Nel rapporto uomo-ambiente, il semplice rapporto tra causa ed 
e' etto acquista complessità: gli atteggiamenti umani e le risposte 
personali all’ambiente circostante non sono infl uenzati solo da con-
dizioni spaziali oggettive, ma anche da fattori sociali e psicologici. 
Secondo (Shove, #$$+) le azioni degli occupanti sono profondamente 
infl uenzate dalle norme sociali, nonché da fattori culturali ed eco-
nomici che plasmano le abitudini e le aspettative delle persone nei 
confronti dell’ambiente.

Per questo motivo, invece di concentrarsi meramente su azioni e 
atteggiamenti individuali, l’attenzione dovrebbe essere posta sulla 
comprensione delle convenzioni collettive (Yoshino, #$%-). Questo 
aspetto potrebbe essere assai più importante in ambienti condi-
visi, come u(  ci e scuole, dove l’utilizzo simultaneo di uno spazio 
da parte di soggetti eterogenei può quotidianamente sottolineare 
le dinamiche di gruppo e le norme sociali che dettano le azioni dei 
singoli individui.

Diventa fondamentale cercare di defi nire strategie di intervento 
non solo tecnologiche, ma che raggiungano livelli promozionali e 
informativi oltre che defi nire incentivi economici e attività di tipo nor-
mativo-legislativo di supporto (EEA, #$%+a).

In particolare, (Shove, #$$+) a' erma che una teoria centrata sull’u-
tente vede il comportamento dei soggetti infl uenzato dall’ambiente 
ma non determinato da esso, mentre è infl uenzato da altri aspetti come 
sentimenti, intenzioni, atteggiamenti, aspettative e contesto sociale.

In questa tipologia di scenario, l’approccio olistico multilivello è 
utile per comprendere i diversi fattori che infl uenzano l’esperienza 
degli studenti.

Pertanto, la raccolta di dati per valutare l’esperienza degli occu-
panti negli ambienti interni dovrebbe essere in grado di cogliere, 
oltre alle risposte di soddisfazione e percezione, aspetti relativi alle 
attitudini individuali e alle dinamiche di gruppo.

Comprendere il processo che porta ad agire nei confronti delle 
condizioni ambientali interne potrebbe essere un signifi cativo passo 
avanti nell’elaborazione di strategie di gestione specifi camente orien-
tate agli utenti, che vedano le preferenze e le aspettative delle persone 
diventare parte integrante del processo di riqualifi cazione. In questa 
prospettiva, è certamente necessario un approccio multidisciplinare 
nell’elaborazione di questionari POE (Post Occupancy Evaluation). 
A tale proposito risulta particolarmente interessante quanto ripor-
tato in Tabella %, in cui vengono illustrate le potenziali scelte strategi-
che per analizzare il rapporto tra l’interazione umana e la tecnologia 
(EEA, #$%+b).

Tabella ! – Interazione tra attività degli utenti e tecnologia 
(EEA, !"#%b)
Table ! – Four dimensions to analyse human interaction with new energy techno-
logies (EEA, "#!%b)

Dimensione Spiegazione

Vincoli

Fattori che possono ostacolare le iniziative, 
quali partecipazione informata dei 
consumatori, ostacoli a meccanismi di 
feedback e!  caci, inaspettati costi di capitale, 
compromessi e considerazioni sui costi, ecc.

Cultura Tendenze sociali nel di" ondersi dei 
dispositivi e timore della tecnologia.

Vantaggi

Facilità di utilizzo e impostazione degli 
strumenti di controllo, impatto sulle 
attitudini del consumatore e potenzialità di 
cambiamento di abitudini e comportamenti. 

Impatto cognitivo

Il legame tra le iniziative di cambiamento 
di comportamento, l’attività di consumo e 
l’impatto di tali misure si perde perché diventa 
irrilevante o è troppo di!  cile da applicare.

Tra i vari aspetti dell’ambiente interno degli edifi ci scolastici, il 
comfort termico e la qualità dell’aria interna, anche nota come IAQ, sono 
noti per essere altamente infl uenti sulla produttività e sul processo di 
apprendimento degli studenti. Inoltre, questi fattori infl uenzano anche 
fortemente il risparmio energetico dell’edifi cio (Zomorodian, #$%,).

Fig ura " – Meccanismi di interazione tra lavoro mentale e 
ambiente termico. Da (Wargocky e Wyon, !"#&)
Figure " – The mechanisms by which mental work is a& ected by the thermal envi-
ronment. From (Wargocky and Wyon, "#!')

Secondo la letteratura, il miglioramento delle condizioni delle 
aule, condotto attraverso azioni di progettazione e gestione sosteni-
bili, potrebbe portare a un miglioramento del rendimento scolastico 
del +$% (Wargocky e Wyon, #$%+). In particolare, indagini condotte sul 
campo dimostrano come le condizioni di qualità dell’aria e tempe-
ratura dell’aria infl uenzino le prestazioni degli utenti a scuola, come 
mostrato in Figura # (Wargocky e Wyon, #$%+; #$%-).

In defi nitiva, nonostante le di(  coltà insite in un simile approc-
cio, una e' ettiva valutazione delle condizioni di qualità ambientale 
interna è ottenibile, come accennato in precedenza, mediante un 
approccio olistico, che implica la stima simultanea di comfort ter-
mico, qualità dell’aria, livello visivo e acustico percepito.

Qualsiasi disagio in ognuna di queste aree potrebbe compromet-
tere l’apprendimento degli utenti.

Relativamente alla qualità dell’aria interna è utile ricordare come, 
in molti casi, l’inserimento di sistemi di ventilazione meccanica con-
trollata in edifi ci esistenti o vincolati possa essere assai complesso, per 

ORIGINAL ARTICLE AiCARR Journal / Vol #$, n. %, &' - (), %*%*



#61 53

ragioni tecniche ed economiche, e come la valutazione della varia-
zione della concentrazionedi CO. interno sia in realtà solo un aspetto 

del problema, sicuramente legato alla presenza e all’attività delle per-
sone, ma certamente non esaustivo per valutare la qualità interna.
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CONCLUSIONI
Per far fronte agli obiettivi di e(  cienza energetica prescritti dall’U-

nione Europea, l’attenzione di tecnici e progettisti è stata rivolta al 
patrimonio edilizio esistente. Tuttavia, la necessità di giungere a un 
e' ettivo miglioramento del comportamento energetico non deve 
mettere in secondo piano altri aspetti che riguardano la condu-
zione e la gestione degli edifi ci e il benessere globale dell’utente.

La pianifi cazione degli interventi deve passare attraverso la pro-
grammazione di una strategia di intervento che da un lato tenga in 
debita considerazione tali passaggi e dall’altro preveda la raccolta 
e l’organizzazione sistematica di dati volti alla reale conoscenza dei 
processi in atto.

Nella prospettiva di defi nire l’esatta dimensione dell’impegno 
economico che le Amministrazioni Pubbliche dovranno sostenere, 
è importante che si defi niscano approcci strutturati e ripetibili per 

l’analisi del patrimonio esistente che tengano in considerazione sia 
l’aspetto energetico sia quello relativo all’utenza, così da poter per-
mettere la creazione di database unifi cati.

Nel processo decisionale per il rinnovo degli edifi ci, la valuta-
zione delle misure di e(  cientamento energetico può essere e' et-
tuata a diversi livelli, con metodologie e strumenti che evidenzino 
criticità e indirizzino verso soluzioni convenienti ed e(  caci.

Le strategie per defi nire gli interventi devono considerare diversi 
aspetti: tecnologico e impiantistico innanzitutto, criteri di conve-
nienza economica, diminuzione degli impatti ambientali e, non 
ultimo, il benessere e la salute degli utenti. La raccolta di dati per 
valutare l’esperienza degli occupanti negli ambienti interni per-
mette di cogliere il livello di soddisfazione e percezione relativi 
alle attitudini individuali e alle dinamiche di gruppo in modo da 
proporre interventi di miglioramento della salubrità e del comfort.
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