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Abstract
The study analyses the influence on building
energy demand for both cooling and heating of
different insulation values and window types.
This analysis is based on the variations of the
material elements of the envelope including
insulation and on the gaseous matters related
to airflows moving inside building spaces. This
research aims at providing an early-provisional
model to analyse the potential performances of
a case study by also considering the further
integration between ICT (Information &
Communication Technologies) and the envelope
design towards a sustainable building
definition.
During the research, a specific code was
generated to parametrically control the input
data flow used in dynamic-energy simulations
and generate a performance-model based on
variations of boundary conditions linked with
the envelope thermal design. The paper includes
the flowchart of the developed Python script
able to integrate the energy-dynamic tool
EnergyPlus with the performance-driven design
approach mentioned above. Furthermore, it is
reported a sample application considering a
typical section of an office building localised in
the climate of Torino-Caselle. The considered
parameters are the thickness of the insulation
layer, the type of considered window elements,
and the activation of the controlled natural
ventilation (on/off ). Moreover, a statistical
analysis on the potential influence of the casual
variation of occupation rates was also
performed. The provisional analyses were
generated by using polynomial regression
models and a statistical-based choice of their
feasibility.
Keywords: Thermal insulation | Natural
ventilation | Python scripting | Statistical
analysis | Performance-driven design
Introduction
The building sector is responsible of more
than 40% of the total energy consumption at
global scale and of about 30% of GHG
emissions [1]. Large efforts have been made to
reduce this amount particularly for space
heating. EU strategies and regulations have
aimed at promoting alternative technologies to
contribute to this reduction while fewer
actions have been carried out for cooling [2],
[3]. Together with the general reduction due to
design choices and energy retrofitting, the use
of renewable sources has been supported.
Furthermore, a growing attention is
remarkable for ICT (Information &
Communication Technologies) optimization in
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Fig. 1 - 3D and plan view of the simulated office space unit – lateral walls (W and E) and floor were assumed as
adiabatic - see also [4].

order to balance passive and mechanical
systems operation. Nevertheless, in order to
optimise these systems, it is important to be
aware of the relations between design choices
and energy requirements.
This paper aims at studying relationships
between material aspects (with particular
regard to walls and windows) and immaterial
effect of natural airflows due to window
operation. Through this study, fitting
correlation curves were developed in order to
support optimal design choices related to
building mass, insulation layer, and glazing
envelope characteristics considering their
influences on cooling and heating needs. This
study is included in a didactical experience
within the Master Degree Programme in ICT
for smart society, course in ICT for building
design. The work carried out during that
experience aimed at building a background for
allowing students dealing with simulation and
control of the main environmental parameters
involved in technical building systems as well
as drew the basis for the development of
future ICT Vs building related activities.
Methodology
A sample office unit was assumed as a
reference for this study – see Fig. 1.
The following steps were carried out:
1. Simulation of the energy consumptions due
to cooling requirements using Design
Builder [5] including the EnergyPlus
engine;
2. Generation of an iterative procedure using
Python scripting for varying EnergyPlus
*.idf input files to varying automatically the
thickness of the wall insulation layer
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(affecting the U-value) for given types of
glazing, and CNV (Controlled Natural
Ventilation) mode (on/off ) – see Table 1
and Fig. 2;
3. Fitting correlations of results considering
several polynomial orders and confidence
intervals;
4. Analysis of statistical representativeness of
each curve under the effect of disturbance
phenomena through a testing database that

Fig. 2 - Flowchart of the python code.

Fig. 4 - Correlation between heating energy
intensity and insulation layer.

Tab. 1 - Simulation variables.

includes internal gains (presence of
people) variations generated by a random
noise Gaussian curve.
The python script, whose flowchart is reported
in Fig. 2, uses DesignBuilder to generate the
starting EnergyPlus simulation input and
furthermore modifies this *.idf file in order to
include the variations described in Table 1.
Furthermore, this script automatically
activates EnergyPlus to perform calculations
and collects results generating the list of
outputs used for this analysis.
The statistical representativeness analysis
allows to define the best polynomial order of
the fitting curves thanks to a statistical error
analysis performed using the Root Mean
Square (RMS) error parameter – see (1).
(1)
Where the error function – E(w) – is computed
as the square difference between the target
variable t n and the predicted variable y(xn, w)
– see (2).
(2)
Analysis of results
The correlation between the insulation layer
thickness and the cooling energy need of the
sample-building unit was calculated in the

case of CNV off for the different types of
glazing.
As shown in Fig. 3(a), in absence of airflow,
after the first centimetres of wall-insulation
thickness, cooling energy intensity increases
with the decrease of U-value (increasing
insulation thickness). This is due to an
increasing indoor air temperature caused by
an incremental inward release of heat from the
wall mass, the heat within which is stored is
less released to the outdoor environment as
the external insulation layer is increased. Of
course, this phenomenon is emphasised when
using glazing with lower U-values, such as
triple and double glazing with argon with
respect to the single glazing.
The effect of airflow, at a fixed rate of 6 ACH
(air exchange for hour) during unoccupied
hours and when ambient temperature is lower
than comfort set-point temperature with a
minimum difference between outdoor and
indoor air temperature of 3 °C, is shown in Fig.
3(b). As the graphs show, the trend is reversed
with respect to the behaviour in absence of
airflow as above described. A decreasing of
cooling energy intensity is significant up to the
first 10 cm of insulation layer for all types of
glazing. After this threshold, the cooling
energy intensity decreases with less rate but
constantly in the case of single glazing, while
increases slightly in the other three glazing
types.
Differently, the winter performance of the
sample building is reported in Fig. 4, showing
the well-known correlation between the Uvalue and the expected energy need for space
heating: the higher the insulation, the lower

Fig. 3 - Correlation between cooling energy intensity and insulation layer thickness for the case (a, left) without
CNV and (b, right) with CNV.
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the consumption. The differences among the
considered curves follow the same relation
according to the U-value of the glass system.
Assuming the simulation results generated by
using the proposed python code, it is possible
to elaborate regression curves relating the
energy needs with the insulation layer
thickness for different types of glass and
considering the ON/OFF mode of the CNV. For
each case, regression analyses were performed
and relevant polynomial correlation curves
generated considering different degrees
{I;II;III;IV;V;VI} with a precision of 15 decimal
places.
Discussion
The analysis reported in the previous
paragraph was tested for statistical
representativeness when perturbation
phenomena are assumed in the simulation
process in order to prevent overfitting. In
particular, a random variation of occupancy
levels was assumed, as described in Table 1.
The variation values are equal for all curves to
allow for their comparison. Each polynomial
curve related to the same case is hence
evaluated against the testing database
generated by the same python script
considering the described perturbation.
The calculated RMSs for each case are
reported in Table 2.
The 1 st order polynomial is almost optimal for
the cooling estimation when no CNV is
considered, even if the 4 th may also be
assumed. This specific choice for the cooling
case without CNV is justified by the almost
linear trend of the relation between insulation
thickness and cooling need especially after the
few 3-5 cm. However, in the cooling case with
CNV on the 2nd order of polynomial regression
is considerably better, while the 1st order does
not represent this specific trend in where the
caught heating gains are dissipated through
night ventilation. Differently, for the heating
case, the 4th polynomial order can be used to
estimate the energy intensity. Fig. 5 compares
the simulated database used to generate the
fitting curves (see §3), the best fitting curve
chosen by using the testing data (see table 2),
and the testing database that includes the
random variation of occupants for the case of
double glazing with Argon. The three
mentioned cases – cooling CNV off, cooling
CNV on, heating – are plotted respectively in
orange (series a), blue (series b), and green
(series c). As it is shown in this figure and
demonstrated in table 2, the chosen
correlation curves describe the behaviour of
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between design variables. The proposed
curves may be used in early-stage design to
suggest potential consumption intensity values
under the effect of designed CNV and different
insulation layer thickness. Further analyses
are needed to improve the methodology and
develop a larger database of cases in order to
include a deeper and more representative
statistical process able to connect different
variables. This approach, if further expanded,
is compatible with advanced bigdata analyses
and may connect the methods related to this
science with the building design one
suggesting optimisation processes since earlydesign stages.

Tab. 2 - RMS values of each set of simulations for each grade of the polynomial curve.

the sample building with a good correlation,
even under uncertainty phenomena, such as
the random occupancy variations. Similar
trends were found also for the other described
cases not visualized in this figure.
Results partially show the expected behaviour
related of the effect of CNV in reducing cooling
energy intensity in a massive building.
However, the fix number of airflow rate does
not allow to check the effectiveness potential
of CNV which in reality is strongly dependent
of climate variables – wind velocity and
direction. Based on site environmental data,
airflow rate can be much higher than the one
tested or even null. Furthermore, a larger
testing database, including further random
variables, including a climatic approach [4],
may help in strengthening the confidence of
this analysis. Nevertheless, in comparison to

other methods such as direct correlation
fitting of results from single sets of
simulations, the one here presented based on
an iterative simulation script allows for
including other variables related to random
testing phenomena. Furthermore, it allows for
a quick recalculation applied to different
locations and building typologies. This
approach can be easily integrated with real
data testing and machine learning procedures
to re-define each specific model following real
building operation.
Conclusion
In this paper are reported the first results
concerning a sample application of a new
methodology able to perform massive dynamic
energy simulations to generate correlation
curves describing mutual interferences
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Fig. 5 - Comparison between the sample database (dotted points), the best correlation curve (line), and the
testing database based on random occupancy values (cross points) in the case of the double glazing with
Argon for (case a) cooling CNV off, (case b) cooling CNV on, (case c) heating mode
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Sommario
Questo studio analizza l’influenza della variazione
dello strato isolante della chiusura opaca di un
edificio, e del tipo di chiusura trasparente, sul
fabbisogno energetico di riscaldamento e
raffrescamento. Essa si basa sull’interazione tra
elementi materici, quali la massa e l’isolamento, e
elementi immateriali, quali l’aria. La ricerca ha come
obiettivo quello di fornire un modello predittivo da
utilizzarsi nelle prime fasi di progetto ai fini di
analizzare le prestazioni energetiche potenziali di un
edificio considerando, altresì, successive integrazioni
tra progettazione dell’involucro e sistemi ICT
(Information & Communication Technologies) di
controllo in una prospettiva di edilizia sostenibile.
Nell’ambito di tale ricerca, si è sviluppato un codice
specifico per controllare in modo parametrico i flussi
di dati di input utilizzati nelle simulazioni energetiche
dinamiche e generare un modello a base prestazionale
con variazioni delle condizioni di contorno correlate
alla progettazione termica dell’involucro.
Questo articolo include il flowchart di uno script
Python, in grado di integrare il programma di calcolo
dinamico EnergyPlus con l’approccio progettuale a

base prestazionale sopra accennato. Si illustra
un’applicazione campione riferita ad un modulo di
edificio per uffici, localizzato a Torino (dati climatici
di riferimento di Torino Caselle). I parametri
considerati sono: lo spessore dello strato isolante
delle chiusure opache, il tipo di vetratura delle
chiusure trasparenti, e l’attivazione della ventilazione
naturale controllata (on/off ). Inoltre, si descrive
un’analisi statistica dell’influenza potenziale della
variazione del numero di occupanti sulla prestazione
energetica. Le analisi previsionali utilizzano modelli
di regressione polinomiali, sulla base dei quali è
effettuata la scelta della curva maggiormente
rappresentativa.

delle chiusure opache e il tipo di vetratura
(entrambi influenzanti il coefficiente di
trasmissione termica dell’involucro), unitamente
alla modalità di controllo dei flussi di ventilazione
naturale (on/off ) – si vedano Tabella 1 e Fig. 2;
3. analisi di regressione dei risultati di tale
procedura, utilizzando linee di tendenza
polinomiali di diverso ordine e relativi intervalli
di confidenza;
4. analisi della rappresentatività statistica di ogni
curva, considerando l’effetto di disturbo
provocato dalla variazione stocastica del numero
di occupanti, simulato tramite un modello
Gaussiano.

Parole chiave: Isolamanto termico | Ventilazione
naturale | Python scripting | Analisi statistica |
Progettazione a base prestazionale

Lo script Python, il cui flow-chart è riportato in Fig. 2,
utilizza il programma Design Builder per generare i
dati d’input di partenza dei file *.idf del modulo di
calcolo EnergyPlus. Tali file sono quindi modificati in
modo iterativo, in relazione alle variazioni dei valori
dei parametri, come indicato in Tabella 1. I risultati
di tale processo sono oggetto della successiva analisi
di regressione.
L’analisi di rappresentatività statistica delle linee di
tendenza, sviluppate con la regressione dei risultati
del processo iterativo sopra menzionato, consente di
determinare l’ordine ottimale della polinomiale
tramite il parametro d’errore medio quadratico (Root
Mean Square = RMS) – si veda (1).

Introduzione
Il settore edilizio è responsabile di più del 40% del
consumo totale d’energia a scala mondiale e del ca.
30% di emissioni di gas serra [1]. Nei decenni
trascorsi, sono stati compiuti, da diverse Istituzioni
governative, nazionali e sovranazionali, sforzi
notevoli per ridurre tali impatti, con riferimento, in
particolare, al riscaldamento ambienti. A tale scopo
sono indirizzate, ad esempio, le strategie e la
normativa dell’UE, tramite l’incentivazione di
tecnologie alternative, mentre minore attività si è
riscontrata per la riduzione dei consumi energetici
per il raffrescamento [2], [3]. Le iniziative di supporto
hanno avuto per oggetto la progettazione, la
riqualificazione energetica e l’utilizzo di energie
rinnovabili. Più recentemente, sta crescendo
l’attenzione per azioni volte a ottimizzare il bilancio
energetico gestionale dell’edificio, utilizzando sistemi
di controllo ICT nell’integrazione tra sistemi
meccanici e sistemi passivi. In tale ottica, risulta
particolarmente importante migliorare la
consapevolezza del progettista delle interrelazioni tra
scelte progettuali e requisiti energetici.
Questo articolo ha lo scopo di descrivere uno studio
sulle relazioni tra aspetti materiali dell’edificio, quali
le chiusure opache e trasparenti, e l’effetto
immateriale dei flussi d’aria naturali, dipendenti dalle
operazioni d’apertura delle finestre, sui consumi
energetici. Attraverso tale studio, sono state
sviluppate delle linee di tendenza, in base a
regressione di dati parametrici, utilizzabili come
supporto all’ottimizzazione del processo decisionale,
fin dalle fasi iniziali di progetto, relativo agli elementi
d’involucro – isolamento opaco e vetratura – e alla
massa edilizia, considerando la loro influenza sui
fabbisogni di riscaldamento e raffrescamento
ambienti. Tale studio è stato sviluppato nell’ambito di
un’esperienza didattica, nel corso “ICT for building
design” del Corso di Laurea Magistrale “ICT for Smart
Society” del Politecnico di Torino. Scopo principale è
stato quello di fornire agli studenti il background
scientifico-tecnologico necessario per affrontare le
problematiche del controllo e simulazione dei
principali parametri ambientali coinvolti nei sistemi
tecnici a base energetica di un edificio, gettando,
altresì, le basi per sviluppi futuri nelle applicazioni
concernenti il rapporto ICT-edificio.
Metodologia
L’unità di riferimento per lo studio è il modulo di
ufficio illustrato in Fig. 1.
Le fasi dell’analisi sono le seguenti:
1. simulazione dei fabbisogni energetici per
raffrescamento usando il software Design Builder
[5], incluso il modulo di calcolo EnergyPlus;
2. generazione di una procedura interattiva,
utilizzando lo scripting Python, al fine di far
variare automaticamente, nei file di input di
EnergyPlus (*.idf ), i dati relativi ai parametri in
studio, vale a dire, lo spessore dello strato isolante
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(1)

Dove:
La funzione d’errore – E(w) – è calcolata come il
quadrato della differenza tra la variabile target t n e la
variabile di previsione y(xn, w) – si veda (2).

(2)

Analisi dei risultati
La correlazione tra lo spessore dello strato isolante
delle chiusure opache e il fabbisogno energetico per
raffrescamento dell’unità edilizia di riferimento è
stata calcolata per diversi tipi di vetratura delle
chiusure trasparenti, nel caso con modalità VNC
(ventilazione naturale controllata) off.
Come mostrato in Fig. 3(a), in assenza di flussi d’aria,
dopo i primi centimetri di spessore dello strato
isolante (isolamento a cappotto), l’intensità
energetica per raffrescamento cresce con l’aumento di
tale spessore, vale a dire, con il decrescere del
coefficiente di trasmissione termica. Ciò è dovuto
all’incremento della temperatura dell’aria interna,
causato dall’aumento progressivo del rilascio di
calore verso l’interno da parte delle pareti massive,
accumulato in esse tanto più quanto maggiore è
l’isolamento termico verso l’esterno. Tale fenomeno è,
poi, ulteriormente enfatizzato per effetto dell’uso di
vetrature, quali il triplo vetro con argon e il doppio
vetro basso–emissivo con argon, progressivamente più
isolanti, rispetto al vetro singolo.
L’effetto dei flussi d’aria, ad un tasso fisso di 6 Vol/h,
durante le ore di non occupazione, alla condizione in
cui la temperatura esterna sia inferiore al limite
massimo della temperatura di comfort, con una
differenza minima tra temperatura esterna e interna
di 3 °C, è illustrata in Fig. 3(b). Come si può osservare,
la tendenza delle curve di correlazione è invertita,
rispetto al comportamento in assenza di flussi d’aria
sopra descritto e visualizzato in Fig. 3(a). Il
decremento dell’intensità energetica per
raffrescamento è significativo fino a 10 cm di spessore
dello strato isolante, per tutti i tipi di vetratura. Dopo
tale spessore, l’intensità energetica decresce ad un
tasso inferiore, ma costante, nel caso del vetro

Focus

singolo, mentre cresce leggermente per gli altri tipi di
vetratura.
Diversamente, l’intensità energetica per
riscaldamento dell’unità edilizia di riferimento, come
mostrato in Fig. 4, decresce con il crescere
dell’isolamento, vale a dire, con il decrescere del
coefficiente di trasmissione termica, come
ampiamente atteso. La differenza tra le curve,
corrispondenti ai diversi tipi di vetratura, segue lo
stesso andamento, in funzione del valore del
coefficiente id trasmissione termica.
Sui risultati della procedura iterativa eseguita con il
codice Python, è stata sviluppata un’analisi di
regressione, da cui sono state elaborate linee di
tendenza delle correlazioni tra intensità energetica
per raffrescamento e spessore dello strato isolante
delle chiusure opache, per diversi tipi di vetratura e
nelle modalità on/off della VNC. Per ogni caso, sono
state elaborate curve a funzione polinomiale di
diversi gradi {I;II;III;IV;V;VI}, con precisione di 15
decimali.
Discussione
L’analisi riportata nei paragrafi precedenti è stata
verificata al fine di dimostrare la rappresentatività
statistica dei risultati emersi nel processo di
simulazione, nelle condizioni di perturbazione
determinati dall’andamento stocastico del numero di
occupanti dell’unità edilizia considerata (secondo i
parametri illustrati in Tabella 1), anche nell’ottica di
evitare un overfitting della regressione. L’utilizzo
degli stessi valori, nell’intervallo di variazione
stocastica del numero di occupanti, per tutti i casi,
corrispondenti ai diversi tipi di vetratura, ne ha
consentito la comparazione. Ogni curva, espressione
delle funzioni polinomiali relative al medesimo caso, è
stata valutata rispetto al database di verifica
generato dallo script Python, includente la variazione
stocastica dell’occupazione. L’errore quadratico medio
(RMS), per ogni caso, è descritto in Tabella 2.
La funzione polinomiale del 1° grado è pressoché
ottimale, per la correlazione con l’intensità energetica
per raffrescamento, nel caso in cui la VNC non è
attivata. Ciò è dovuto all’andamento quasi lineare
della correlazione tra spessore dello strato isolante
delle chiusure opache e intensità energetica per
raffrescamento, dopo i primi 3.5 cm di spessore. Nel
caso in cui la VNC sia attivata, la funzione
polinomiale di primo grado non è sufficiente a
rappresentare il medesimo andamento, che è, invece,
rappresentato in modo accurato da una funzione
polinomiale del 2° grado.
Nel caso delle correlazioni che coinvolgono l’intensità
energetica per riscaldamento, l’andamento delle
curve è rappresentato in modo accurato da funzioni
polinomiali di 4° grado.
In Fig. 5 sono rappresentati, per comparazione: i dati
utilizzati per generare le curve di regressione (come
da descrizione nel §3); le curve ottimali per il caso
considerato (secondo il grado della funzione
polinomiale descritto in Tabella 2 scelto in base
all’analisi di prova); e i valori di prova generati
dall’iterazione con la variazione stocastica del
numero di occupanti, per il caso della vetratura a
doppio strato con Argon. Le curve relative alle tre
modalità di ventilazione e condizionamento –
raffrescamento senza VNC, raffrescamento con VNC,
riscaldamento – sono rappresentate con colori diversi:
rispettivamente, in arancio (serie a), blu (serie b),
verde (serie c). Da tale figura emerge che le funzioni
scelte, per la correlazione tra i parametri considerati,
descrivono il comportamento energetico dell’unità
edilizia di riferimento in modo accurato, anche nelle
condizioni di variazione stocastica del numero di
occupanti. Ciò può essere affermato anche per gli altri
casi analizzati, non illustrati in Fig. 5.
I risultati dello studio qui illustrato, dimostrano
solamente parzialmente l’effetto della VNC sulla
riduzione dell’intensità energetica per raffrescamento
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in un edificio massivo. In effetti, l’assunzione di un
numero fisso di ricambi d’aria orari non consente di
verificarne l’effettiva potenzialità, che dipende, oltre
che dai dati relativi alla temperatura dell’aria – presi
in considerazione, nelle simulazioni, che utilizzano il
file climatico su base oraria di Torino Caselle – da
variabili relative alla ventosità (velocità e direzione
del vento), non utilizzate nell’analisi per evitare
l’influenza delle variazioni stocastiche orarie di tali
variabili, che si sarebbe sovrapposta a quella
dell’andamento del numero di occupanti. L’utilizzo di
tali variabili avrebbe portato a ricambi orari d’aria
compresi in un intervallo da 0 (calma di vento e
assenza di gradiente termico) a valori anche di ordini
di grandezza superiori a quello considerato
nell’analisi (6 V/h) e, quindi, a riduzioni maggiori
dell’intensità energetica per raffrescamento, almeno
in periodi di picco. Comunque, l’effettiva portata
dell’utilizzo di sistemi di VNC, ai fini della riduzione
dell’intensità energetica per raffrescamento, può
essere verificata unicamente analizzando una più
ampia casistica di dati, sia climatici [4], sia di
tipologie edilizie e di materiali. La metodologia
proposta permette, infatti, a differenza di altri
approcci basati su regressione di risultati di
simulazioni singole, di ampliare il range di
applicabilità del processo diversificando le variabili,
le tipologie edilizie e le località di indagine, nonché
introducendo altre variazioni statistiche per la fase di
prova. Quest’ultima può facilmente essere costituita
anche da dati derivanti da monitoraggi su edifici reali
eventualmente prevedendo futuri sviluppi della
metodologia integrando processi di machine learning
volti ad ottimizzare i modelli sulla base dei risultati
reali.
Conclusioni
Nel presente articolo, sono riportati i primi risultati
di un’applicazione esemplificativa di una nuova
metodologia, capace di effettuare simulazioni
energetiche dinamiche su un edificio, al fine di
generare curve di regressione in grado di correlare,
nelle fasi iniziali di progetto, diverse variabili
caratteristiche dell’edificio stesso. In particolare, le
variabili qui analizzate, sono: l’intensità energetica
per la climatizzazione dell’edificio (raffrescamento e
riscaldamento), come funzione dipendente dal
coefficiente di trasmissione termica attraverso
l’involucro e dal tasso di ventilazione naturale
controllata (VNC), in condizioni idonee di differenza
di temperatura tra esterno e interno.
Analisi ulteriori si rendono necessarie per migliorare
la metodologia qui illustrata, allo scopo di sviluppare
un database più ampio di casi studio, che consenta
una verifica più approfondita delle correlazioni tra
variabili, con una maggiore rappresentatività
statistica dei risultati connessi. Tale sviluppo potrà
fare affidamento su approcci metodologici avanzati,
quali quelli dell’analisi di bigdata, attraverso i quali
sia possibile costruire un modello di ottimizzazione
delle scelte progettuali di un sistema complesso come
l’edificio, a partire dalle prime fasi di progetto.
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