Antonella Violano
Imad Ibrik
Monica Cannaviello

HUMAN-CENTRED DESIGN:
PARTICIPATED ENERGY RETROFIT
FOR EDUCATIONAL BUILDINGS

Abstract
Energy sustainability can be considered as a
transversal target of the 2030 Agenda. In the
Regeneration of the Built Environment, energy
efficiency (objective 7.2) and the use of
renewable energy sources (objective 7.3) have
to become the drivers of all policies for the
rehabilitation of existing buildings and
Universities take a leading role in the path
towards climate neutrality.
The paper describes a project methodology
developed to implement Participatory Energy
Retrofit interventions, through the Living Lab
tool. The Participatory Energy Audit phase was
tested during an international workshop held in
the framework of the MedEcoSuRe
(Mediterranean University as Catalyst for EcoSustainable Renovation) Project, funded by the
European Union under the ENI CBC MED
Programme.
Keywords: Participatory Energy Retrofit, Zero
Energy Buildings, Living Lab, Human Centred
Design, Educational Building
Introduction
Energy sustainability can be considered as a
transversal target of the 2030 Agenda, for some
aspects, as it is not only explicitly introduced in
Target 7 (Ensure universal access to affordable,
reliable, sustainable and modern energy
services), but it is also one of the prerequisites to
achieve many other goals. Both the reduction of
CO2 emissions and the fight against climate
change promoted by Target 13 (Take urgent
action to combat climate change and its impacts),
highlights that one of the most challenging task,
the world is facing, consists in changing its
behaviour,
Europe intends to face the challenge with the
Green Deal, a promising action plan for a new
strategy of economic growth, to be climateneutral and socially equitable and inclusive,
changing climate and environmental challenges
into opportunities.
The goal to be "climate-neutral" by 2050, also
established by the recent approval of the "
European Climate Law " from the European
Parliament, foresees, among other things, the
reduction of greenhouse gas emissions by 60%
(rather than 55%) by 2030 compared with
their levels in 1990.
In such a context, the construction sector plays,
as usual, a role that cannot be negligible,
especially if we consider the conditions of the
existing building stock1. That’s why the physical
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Fig.1 – The Scientific Center Building of the University of Nablus (An- Najah National University Palestine)

and functional renovation of both public and
private buildings represents one of the key
initiatives of the Green Deal. In the press
release "A Renovation Wave for Europe –
Greening our buildings, creating jobs,
improving lives"2, it is stated they want to
double the annual rates of building energy
retrofit in the next ten years, improving its
energy performances, reducing greenhouse
emissions, protecting people’s health and wellbeing, especially for the most vulnerable
people, fighting against energy poverty (as
reiterated by Directive 2028/844/EU) and
creating new green jobs in the construction
sector, more and more oriented towards Green
Design. All this is necessary, but it is not
enough. A change in the way of constructing
and/or increasing the building renovation is
not enough; a radical cultural change is
necessary, able to put the human- environment
relationship at the centre of any decisionmaking and design process.
“The new European Bauhaus will be the leading
force to characterise the European Green Deal
in an innovative and anthropocentric way. It
will be a movement based on sustainability,
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inclusiveness and aesthetics ... aimed at
bringing citizens closer and putting recycling,
renewable energy and biodiversity at the centre
of their own daily life ... a collaborative platform
of design and creativity, where architects,
artists, students, scientists, engineers, designers
and anyone, who wants to contribute, can carry
out this vision”3. It is certainly a global
challenge, which goes beyond national borders,
whose strategies involve necessarily more
countries.
The MedEcoSuRe Project is placed in this
context, financed by the European Union within
the ENICBCMED Programme, in order to assess
and implement innovative and environmentally
sustainable solutions for the energy retrofit of
the Mediterranean Universities and propose
energy retrofit solutions to the Energy Manager
of the University, based on decision supporting
tools, which consider social, economic and
environmental aspects.
A methodology for participatory energy
planning: the Open Innovation ecosystem
Based on the new frontiers of regenerative
architecture and the increasing attention paid

Fig. 2 – Methodological approach for a Participatory Energy Audit (Design by A. Violano and M. Cannaviello with the collaboration of: Abu Wahdan K., Ben Hadj
H., Boubakri M., Delle Curti R., Ibrahim S., Messina A., Pagliuca A ., Rebecchi F., Servodio R. , Waleed Aref K.)

to the human variable, intrinsic to the theory of
the intelligent building, energy retrofit needs
new tools for managing and controlling
environmental parameters. The active
involvement of the direct users to produce
"shared knowledge" becomes the starting point
for the construction of an experimental
network of "value chain " and meaningful
variables, which cannot be limited to the
collection of instrumental data.
In this contribution, we have introduced a
design methodology developed within the
ZEBtwdZEEB research group of the
Department of Architecture and Industrial
Design of the University of Campania "L.
Vanvitelli"4; we have planned interventions of
Participatory Energy Retrofit, tested on the
university building stock (particularly that one
of the Mediterranean area), chose as a
meaningful building type, as universities play
the triple important role to be "research
producers about sustainability issues”.
So, they can conceive and spread an important
eco-oriented know-how; they are “small semiautonomous communities” where good
practices are created and checked with
simplicity and control, to be subsequently
spread to technicians and administrators; they
are “model buildings” to spread the culture of
building and living in an environmentally
friendly way. [1]
The methodology, set on the energy and
technology analysis, identifies weaknesses and
strengths particularly through information
sharing and the creation of a transnational
shared knowledge network. According to the
2030 Agenda, transnational cooperation
represents, in fact, a crucial element and it
highlights the need to revitalise the global
partnership for a sustainable development.
What should or could the role of Universities be
in such a context? The role of Universities in the
commitment to environmental sustainability
was already established in the Stockholm
Declaration 1972, which highlighted education

as one of the most important lever to "promote
environmental protection and conservation". [2]
Schools and Universities confirm their
commitment to environmental sustainability
with Talloires Declaration5, but with Directive
2013/55/EU6, the introduction in point i of the
term “in the context of sustainable
development” underlines the need for a
training strongly focused on the attention
towards environmental, social and economic
problems. The proposed vision is systemic and
the innovative approach for the design
management (particularly the technological
one) must, first of all, highlight the implications
of all environmental, social, economic aspects
that contribute to the problem definition and its
potential solutions; it can also borrow methods
and processes from other disciplines, which are
not included among those ones of the design,
but which reveal similar goals. These goals are
not accidental; they arise from a complex
design thought, which wisely combines
compositional and constructive knowledge,
orienting the choices based on available
resources, direct users’ real needs, the ecocompatibility of the proposed transformations
and operation effectiveness. [3]
Hence the role of Universities cannot be just
that one of educating to sustainability any
longer, but they “also have the power and
responsibility to practice sustainability.
Practice adds an observable and authentic
dimension to how Universities educate
students and the public on important
environmental issues." [1]
So, the university buildings with high energy
performances have an essential "educational
function", and they become real "living
laboratories for higher education". [4]
The focus on this type of buildings is also
recalled in point 4.7 of the 2030 Agenda, which
foresees all students should acquire the
knowledge and skills necessary to promote a
sustainable development, through education
for sustainable development and sustainable
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lifestyles, and in point 13.3, which aims at
improving education, awareness and human
and institutional skill about the mitigation of
climate change.
A key role in the decarbonisation process must,
therefore, be given to all the buildings where
learning takes place (educational buildings)
and particularly to Universities, where both the
users and the designers of the future buildings
are trained. [5]
Both the students’ and teachers’ role is not only
to be simple users, but it is also to be aware and
well-informed actors thanks to their direct
involvement in both pre-intervention
monitoring and energy audit phases, and in
planning both retrofit and ex-post monitoring
and check intervention phase. [6]
In the last decade, the tool of the Living Lab has
catalysed the attention from some research
groups, defined as "open innovation and usercentred ecosystems, based on a systematic
approach to users’ co-creation, which
integrates research and innovation processes in
the communities and environments of real
life".7 [7]
Applied to the issue of ''educational Building",
the direct users are allowed to co-manage an
architectural space in a friendly way, choosing
its most appropriate uses, useful technologies
for comfortable environments, suited to the
man’s changing needs and choosing subjective
and heterogeneous perceptions from the
different categories of users, as well; the
building returns the variations due to the
implemented design strategies in terms of
"performing evidence" at the same time. The
structure of a Living Lab assures the possibility
to vary the design criteria when conditions
change, using a multi-criteria analysis in order
to consider several qualitative and quantitative
aspects simultaneously, so that the involved
actors’ different points of view emerge.
The systemic approach, the innovation and
research process is managed with, integrated
into the design choices useful to "continuously"

107

Fig. 3 – Application of the Methodological Approach for a Participatory Energy Retrofit (Design by A.
Violano and M. Cannaviello with the collaboration of: Abu Wahdan K., Ben Hadj H., Boubakri M., Delle
Curti R., Ibrahim S., Messina A., Pagliuca A., Rebecchi F., Servodio R., Waleed Aref K.)

improve performances, becomes the main
element of the work carried out by Living Labs;
they can keep the whole life cycle under
control, not only of the technologies used, but
also of the needs emerged on-going from the
same "living laboratories", by setting certain
goals, choosing measurable criteria and
evaluating concrete alternatives.
The co-working space shared among all the
subjects taking part to the Living Lab is also and
above all digital; that’s why " Living Lab " has
the goal to create both a physical and a virtual
place for a shared experience and the
foundation of designs -actions and
experimentation of
procedures/products/innovative processes.
The ZEBtwZEEB research group has studied
and proposed 5 specific Living Labs applicable
to educational university buildings:
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LL1_IL: Investigation Lab
LL2_WuL: - Work up Lab
LL3_TBL: Traker Build Lab
LL4_ELL: Energy Living Lab
LL5_CCL: Campus Calculator Lab
that will be able to face the possibility to meet
the users’ changing needs and changing
perception of comfort, thanks to changing
technologies and new intervention solutions.
LL1_IL is introduced as a data collection
laboratory in order to explore the users’
perceptions and the students’ environmental
impacts. Its purpose is to obtain the data
relating to the users’ needs, in order to develop
and investigate the best technical solutions to
be implemented at the site under study and the
best behaviours to be undertaken to ensure the
best possible livability of the University spaces.
The activities proposed by this laboratory are
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the compilation of online and paper
questionnaires and the creation of a physical
(counter) and virtual (IOT) space, managed by
students for students.
LL2_WuL is introduced as a laboratory for
studying the data collected to understand the
methodologies to be implemented for the
building sustainability. Its aim consists in
creating working groups, in order to propose
solutions to change both spaces according to
the users’ needs and consciences, and to
increase students' knowledge. The proposed
activities are the organisation of open working
groups holding debates on change and
sustainability, evaluating potentialities and
criticality of the explicit proposals.
LL3_ TBL is introduced as an investigation
laboratory in order to know and trace the
current behaviour of the building with regard
to the systems and objects that interact with
the structure at “time zero” (indoor location).
The purpose and activities are carried out in
investigating the starting technological basis;
you can associate them to the data emerged
from the social survey carried out by the
opportune labs, in order to meet the needs in
terms of users and performances and outline
the processes and new services to be
introduced. The best solutions are proposed
from the reflections emerged about system and
passive renovation, green renewal, social
redevelopment, funds and financing for
assembly, use and management of technologies
year after year. The proposals made and the
solutions chosen for the application will have to
be supported by external partners, identified by
the students themselves, in order to carry out,
implement and manage the technologies.
LL4_ELL is introduced as a laboratory for the
use, assembly and management of the
technologies used to face the expected and
investigated sustainability and comfort
(temporary and useful at the beginning of the
path). The purpose and activities are carried
out through technologies to be included inside
the building studied in order to improve
comfort.
LL5_CCL is introduced as a laboratory based on
monitoring and control by software with the
help of external staff and changes according to
the seasons and the users’ perceptions several
times a year (months of maximum insulation,
months of minimum insulation). The purpose
and activities are shown in ensuring that
technologies offer calibrated performances to
technological, energy and social surveys made
through their performance evaluation and
recalculation (adaptation).
The proposed living labs follow a cyclical path
that must be periodically evaluated, modified
and adapted to evolving needs. [8]
The main methodological innovation is the
Human -Centred Retrofit strategy [9]. It
improves the services and performances of the
university building system, based on the
cyclical approach of the "Human-centred
design"8, which is the intrinsic evolution of a
cyclical process, starting from both the
definition of the context peculiarities related to
its use and the identification of the related
requirements established by the mandatory

regulations (which are generally minimum
requirements). They define appropriate and
performing design solutions. Up to now,
nothing is new if compared to what had already
been defined in the methodology of
Architecture Technology based on the DemandPerformance Approach some time ago.
The real process innovation lies in the final
evaluation of the Perceived Quality in
comparison with the Detected Quality. The
former cannot be always assessed with
standard techniques, it does not meet the
minimum requirements rule, it varies over time
and evolves when the surrounding conditions
change; the latter is measurable with standard
techniques, technically described by mandatory
minimum requirements and, most of the time,
independent on the variable Time unless
conditions can be traced back to predictive laws
of permanence/evolution of conditions.
Therefore, when it becomes particularly
relevant to consider the individual’s point of
view, his/her own behaviour, his/her own
expectations "case by case", when we are in the
presence of complex realities where
uncertainty and conflict of value prevail, that is,
when it is not possible to represent reality in a
meaningful way with qualitative- quantitative
indicators that can be deduced with standard
tools9, “performative” research helps in these
tasks. It is particularly suited to identify the
"uncertainties" or "significance" by analysing
the phenomenon in its different and often
conflicting aspects. This scientific method is
particularly useful if the issues to be
investigated presuppose a high level of
involvement of the sensory activities
(especially involving the young generation),
where a high level of perception must be
considered.
In the research, the evaluation problem was
preliminarily faced with an experiential
approach, through the conceptual construction
of different types of Living Labs. Later the
evaluation process used the qualitativequantitative approach to define the weights to
be attributed to the indicators, in order to lead
the designer in the use of the most suitable
participatory retrofitting strategy for satisfying
the expected performances.
The evaluation procedure was based on the
interactive deduction among different subjects
with even conflicting requests and the matrix
was built according to a triple interpretation
able to address the results obtained according
to the targets of Contextualisation, Awareness
and Compatibility.
The contextualisation of the indicators provides
information about the adequacy of the
designer's decisions concerning the operational
requirements of the matrix. The operational
requirements provide the parameters, through
which choices are made according to the way
the material satisfies the expected performance
in compliance with mandatory regulations.
The matrix contextualisation regulates the
weights of the different requirements according
to the frequency of the proposed technologies
use, based on the use conditions, therefore it
indicates the relevance of the requirement in
the general interpretation of the matrix.

Fig. 4 – Sites of installation of PV systems: a. Faculty of Arts and Faculty of Economics and Social Studies;
b. Faculty of Education and Teacher Training

By a declared choice, the goals of awareness
and compatibility are identified thanks to the
requirements concerning the origin of the
materials and their potential life after their
disposal, favouring their reintegration at the
end of their useful life into the biological (by
preference) or technological cycle according to
the “Cradle to Cradle” approach. [10]
The goal of awareness concerns the indicators
related to the creation of knowledge and
interaction between design choices and the
effects they produce in terms of their impact on
the environment (Carbon footprint).
Compatibility involves the sphere of choices
according to their adaptability to both spatial
and temporal context. The goal of compatibility
identifies the requirements especially
concerning the implementation phase of
innovative procedures/products/processes.
The tool is, however, implementable and
dynamic. New categories of evaluation can be
introduced and a wide range of technological
solutions and space management strategies can
be assessed.
"The work of progress is, by definition, always a
work in progress". [11]
The research, described up to now, has found a
convergent point on "the user’s involvement" in
one of the central elements of the MedEcoSure
research project. More generally, one of the
principles, the research project is based on, is
that working with stakeholders can produce
more effective innovative solutions.
The Workshop on the elaboration of an "Energy
Efficiency Action Plan in the Higher Education
Building Sector", organised by the Department
of Architecture of the University of Campania
"L. Vanvitelli”10, took place on the Microsoft
TEAMS platform (due to the Covid19 pandemic
crisis) and involved students and teachers from
the Universities related to the project itself11.
The analysis of the pilot projects let it emerge a
series of materials useful to build alternatives
that can be evaluated on the basis of a design
process methodology, applicable to different
contexts.
The methodology of "Parallel Design" [9] was
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applied to the Workshop design, where ten
small groups worked on three pilot projects12
about the same design problem, producing
parallel designs. At the beginning of the design
process, a common basis of technical
theoretical knowledge was provided through a
cycle of specialist seminars13 and a series of
operational lessons about the use of specialised
software to assess the performances of the
opaque and transparent envelope components
and lighting conditions of the building. From
this cycle of theoretical lessons, a clear list of
requirements was drawn to make the analysis
and interview direct users and stakeholders.
The goal was a mediated knowledge of existing
university buildings through videos, photos and
stories belonging to teachers, students and
stakeholders. They have built a cognitive plan
together on the issue of participatory energy
retrofit, effectively enhancing a transnational
methodological process, starting precisely from
the university building, within the widest public
building renovation advocated by the EU since
Directive 2002/91/EC and reaffirmed by
Directive 2018/844/EU.
Participatory energy audit methodology for
university buildings in the Mediterranean
The control of the energy performances of
university buildings and the realisation of
technological renovation interventions
represents an essential “leverage point", not
only to help universities consume less energy,
but above all to make them play a more visible
and decisive role in the sustainability practice
[1]. Some universities are actually working to
ensure a sustainable future, with different
methods and initiatives, ranging from the
implementation of energy retrofit projects for
university buildings [12] [13] to the creation of
real networks [14].
For the countries surrounded by the
Mediterranean, the climate is the trait d’union
that favours the identification of transnational,
coordinated and shared planning strategies to
adapt existing university buildings to NZE
standards, in order to identify opportunities to
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Fig. 5 – Old campus project radiation result from PVGIS

reduce energy costs and above all carbon
footprints.
In order to identify the most suitable
technological solutions, in relation to climate
conditions and specific needs, the energy
audit14 represents an essential tool. The
"Energy Efficiency Action Plan in the Higher
Education Building Sector" Workshop, taken
place within the WP3 of the research project,
was an opportunity to experiment the
methodology of Participatory Energy Audit,
through a didactic action applied to three pilot
university buildings, aimed at designing passive
solutions for retrofitting.
The working groups were made up of students
from different nationalities, in order to favour
the enhancement of cultural diversity (point 4.7
of the 2030 Agenda). In each group there were
also students and/or teachers who were direct
users of the building identified as a case study,
so that they could check and offer their witness
on the state of the building, its comfort
conditions and their expectations concerning
the energy retrofit project.
“The comfort evaluation includes qualitative,
quantitative and subjective investigations. In
this field, human perception is particularly
relevant and cannot be neglected [15]”.
Improving the energy efficiency of a building
does not automatically mean to have an
adequate indoor environment [4], so the aim at
guaranteeing appropriate comfort conditions
must be pursued independently from the goal
of energy efficiency, consequently the direct
users (students, teachers, staff ...) play a
decisive role. A preliminary understanding of
the users' needs is essential to define the
retrofit strategies. [13]
That’s why the methodology of setting the
Participatory Energy Audit considers not only
the energy needs of the building and observed
energy performances, but it also considers a
third variable, that is the direct users’
judgment, originated from a proactive
involvement throughout the process, aimed at
assessing, among other things, the conditions of
thermo-hygrometric and perceptive comfort.
In the proposed methodology, occupants’
preferences have a dual function:
- ex-ante assessment to be used in the audit
phase in order to identify criticalities and
study the most suitable retrofit solutions to
the needs identified;
- ex-post assessment in order to assess the
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effectiveness of the implemented actions.
The Workshop was structured into three
phases:
WsP1_Theoretical phase: it has trained and
raised awareness in students and teachers on
both the evaluation and calculation of the
energy performance of the opaque and
transparent envelope, and the analysis of the
energy balance of the building and the
identification of criticalities, underlining the
importance of the energy audit, as a tool to set
up the energy retrofit project.
WsP2_ Participated Energy Audit: Energy
analysis of the building and its climate and
microclimate context, check of the
performances of the opaque and transparent
building envelope, for the identification of
passive solutions for retrofitting the university
buildings analysed.
WsP3_ Renovation Measures: the design of
technological solutions able to improve the
energy performance of the building envelope
observing the parameters for the nearly zeroenergy building (NZEB) set by the Italian law in
relation to climate zones.15
The energy retrofit of a university building with
an NZE target takes on a strong exemplary
character and it also plays an important
educational function. Among all public buildings,
in fact, those ones for training (universities,
schools, etc.) play an even more important role:
they are attended by pupils, teachers and
parents; therefore, they act as substantial
multipliers in the awareness of energy efficiency.
[6] The energy audit (WsP2) was set according
to the following phases (Fig. 1):
WsP2_A: Input Data Collection

WsP2_B: Building Analysis
WsP2_C: Energy Performance Evaluation
WsP2_D: Critical Aspects of Energy Balance
WsP2_E: Comfort Conditions Evaluation
WsP2_F: Users Satisfaction Survey
WsP2_G: Common Dissatisfaction Point
WsP2_H: Strategic Goals
During the Workshop, only the direct users’
assessments (students), who took part to the
work, were taken into consideration, while both
the campaign of field-measurements of comfort
conditions (WsP2_E) and the administration of
an evaluation questionnaire to a larger number
of subjects involved (WsP2_F) are postponed to
the post-covid19 phase.
One of the pilot buildings has been the
Science Center of the College of Education of
the University of Nablus (An- Najah National
University) in Palestine, placed in the new
campus. (Fig. 1) The Scientific Centres (founded
in 1994) represent the platform for the
research and implementation of designs linking
the University with the Palestinian community
and have the essential goal of contributing to a
sustainable development16. So, they are
particularly representative buildings.
The WsP2_A phase concerning data collection
was supported by An- Najah National
University and it was useful to assess the actual
status quo of the building. Students and
teachers were involved in the analysis and
evaluation of the input data relating to the
specific case study.
The WsP2_B phase focused on the study of
the building and the context it is placed in, in
order to show the following aspects:
- year of construction and, possibly, year of
renovation;
- location and urban context;
- climate and microclimate conditions (site
matrix);
- construction system and shape of the
building
- identification of heated/cooled areas
- type of envelope and characteristics of
opaque and transparent elements
The WsP2_E phase has closely analysed both
natural ventilation for the purposes of air
quality and summer comfort and how the
building is used in relation to the type of users.
Some of the Workshop results, concerning
WsP2_A, WsP2_B and WsP2_E working phases,
are collected in Figure 2.

Fig. 6 – a. Connection of photovoltaic array with inverter -external port -lot1; b. Connection of
photovoltaic array with inverter -external port -lot2
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The WsP2_C phase aimed at calculating the
energy performance of the opaque and
transparent building envelope. The evaluation
of the opaque envelope was carried out with
the PAN 7.1 software, with respect to the
following indicators: thermal transmittance
(W/m2 K), surface mass (kg/m2), periodic
thermal transmittance (W/m2K), phase shift
(hours), attenuation coefficient and reflectance.
The evaluation for the transparent envelope
focused on the performances of the glass
surfaces, not only in terms of thermal
transmittance, but above all in terms of solar
control performances of the envelope
components; the main weaknesses of the
analysed structures were identified (WsP2_D).
Opaque envelope performances, while being
already discrete in terms of insulation and
thermal inertia, require retrofit interventions to
adapt the building to NZEB standards, anyway.
The aspect of the transparent envelope, that
should be corrected is that one related to the
light transmission of the glass surfaces, which is
quite low, unsuitable for the building, especially
in relation to the specific intended use.
The strategic goals to be achieved, therefore,
arose from a comparison between the results
emerged in the WsP2_D and WsP2_G phases,
and led to the identification of the most suitable
technological solutions according to the needs
identified (fig. 3).
In the final phase (WsP3) the design of the
retrofit interventions took place, which was not
limited to the achievement of NZEB standards
for the reduction of consumptions and
emissions during the operational phase, but it
selected the materials according to a C2C
Approach logic, also in function of the
embodied energy, to actually reduce carbon
footprint.
Installation of a Grid-Tied PV Power Plant at
Top-Roof of Old-Campus Buildings – AnNajah National University
The Educational Building approach is already
present on the campus of An-Najah National
University, which integrates an On-grid
photovoltaic power plant on the roof of the old

campus building that aims to achieve the
following objectives:
- Environmental protection, climate change
adaptation and mitigation;
- Improving energy efficiency in university
building and installing On-grid PV solar
system;
- Reduce the energy demand from local
public electrical network, which reduce
electricity bills and contribute in
educational process positively;
- A sustainable, reliable, safety and costeffective electrical energy supply.
PV power Plant is tested, evaluated and
monitored using monitoring, sensor and data
logging system which monitored remotely and
at site for public demonstration & display.
The project contributes to the general wellbeing of the region and is in line with the
sustainable development policies of the host
site.
Social well-being:
The project activity will lead to employment
generation during installation as well as
operation phase of the project activity.
Economic well-being:
The project implementation will provide a fillip
to economic activity in the region. Direct &
indirect employment will be generated in the
plant for the project implementation &
management. The success of this project will
encourage more business to be developed in
the local region thus bringing in economic
prosperity in the region.
Environmental well-being:
The project being a renewable energy power
project would contribute to mitigation of global
warming. In addition, the project activity also
would not lead to any air pollution unlike fossil
fuel based power plants.
The project site is located on roof of two
buildings (Faculty of Humanities & Faculty of
Economics and Social Studies Building &
Faculty of Educational Sciences and Teachers'
Training Building) in Old campus of An-Najah
National university in Nablus (Fig. 4), with
Geographic location
32°13'14.09"N,35°14'37.64"E. (Tab. 1)

Month
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Average
radiation
kwh/m2/day
2.82
3.58
4.82
6.36
7.67
8.19
7.75
6.7
5.83
3.99
3.99
2.724
5.37

Tab.1 – Average radiation in Palestine (Ref.:
ERC database)
Month
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Average
radiation
kwh/m2/day
3.86
4.54
5.74
6.4
6.87
7.28
7.35
7.32
6.93
5.95
4.85
3.88
5.92

Tab.2 – Average radiation in project site-old
campus
Design
parameters
Year of
construction
Type of plant

Characteristics
2020/2021
roof-mounted, fixed

Orientation and
tilt
Installed nominal
power

South, 27 degree
145 kWp

Module type
The number of PV
module
Inverters

Monocrystalline
366 (140 panel 390Wp &
226 panel 400Wp)
13 ABB PVS-50-SX & 23 ABB
PVS-50-SX2

Tab.3 – Design parameters of the PV plant
Month
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

E output
(KWh)
12675.90
14534.80
21665.90
27666.00
34476.65
35626.50
34836.25
30116.50
25360.50
17935.05
17356.50
12244.38

Tab.4 – Old campus: solar energy production
planned
JA Solar
Lot 1
Pm (W): Nominal
peak power
Imp (A): Nominal
current
Isc (A): Shortcircuit current
Voc (V): Open
circuit voltage
Vmp (V):
Nominal voltage
Efficiency:
size
weight
Temperature
Coefficients of
Pmax

Lot 2

390

400

9.7

9.68

10.22

10.33

49.35

49.58

40.21

41.33

19.8%
1979×996x40
mm
(incl. frame)
22.3 kg

19.9%
2015×996x40
mm
(incl. frame)
22.7 kg

-0.37%/°C

-0.35%/°C

Tab.5 – Technical characteristics of PV
modules in STC conditions-lot1 and lot 2.

Fig. 7 – Climate, grid and system type
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ABB PVS-50-TL- (SX & SX2)
Absolute maximum DC
1000 V
input voltage:
No. of MPPT
3
Number of DC input
5
pairs for each MPPT
Max DC MPPT power
19,300W@30C/17.500
input:
@45C
Rated AC power
50.000W
Maximum AC power:
55.000W
Output voltage:
3-fase 400V
Maximum efficiency:
98.3%
Environmental
IP65
protection rating:
750 mm x 1100 mm x
Dimension (H x W x D)
261,5 mm
Weight
68 kg
Tab.6 – Technical characteristics of Inverter lot1 and lot 2.
Yield
PV Generator Power
266.418 kWh
(AC grid)
Spec. Annual Yield
1.834,83 kWh/kWp
Performance Ratio (PR)
84.4 %
CO₂ Emissions avoided
159.803 kg/anno
Tab.7 – System yield.

Fig.8 – Production forecast.

In order to delimit the solar radiation on site of
projects, we used PV-GIS software, which have
data for any location over large geographical
areas with hourly time resolution and
calculated from satellite data. (Tab. 2)
The PV system will contribute in reducing the
electricity bills of the university buildings and
increasing the awareness of teacher, pupils, and
community regarding the "green energy
technology" and increase the positive
environment in the Schools by reducing the CO2
emission. The PV system will enhance the
autonomy of the national grid and reduce the
cost of electrical energy. Where a yieldoptimized alignment faced to the south is the
best solution. Otherwise, it provides a higher
fluctuation of generated electrical power. Due
to this fact, the implementation of a huge
photovoltaic system belongs to the most
challenging aspects of local energy providers
concerning network stability and safety. (Tab. 3)
According to our calculation, the expected
annual energy output of PV system = 284.5
MWh as follow in Tab. 4.
In this plant a total 366 Monicrystalline solar
modules were used and each module (model: JA
solar) has power capacity of 390/400 Wp for
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Lot1 and lot2 respectively, these modules are
segregated in series to form 8 strings of
15/16/18 modules per each string for inverter
1 & 2 and to form 6 string of 16/18 modules
per string for inverter 3. For lot 1, the PV
module that used is JAM72S09 390/PR, and has
the following specification of Tab. 5.
Each string is protected by 20A fuse in DC
string Junction box, which installed on steel
structure pillar of the array as in Fig. 6.
The system of LOT1 consists one inverter of
ABB PVS-50-TL-SX and LOT2 consists two
inverters of ABB PVS-50-TL-SX2.
PVS-50-TL-SX: 15 quick Input connections +
fuses (single pole) + DC switch + surge
arresters Type 2 in both DC and AC sides
PVS-50-TL-SX2: 15 quick Input connections +
fuses (both poles) + DC switch + surge arresters
Type 2 in both DC and AC sides. The inverter has
three independent input and the DC side of
inverter will be protected by 15A fuse in
protection box that combined with inverter and
include over-voltage protection for each MPPT,
photovoltaic array isolation control and DC switch
for each MPPT with rating 75A/1000 V, and the
technical specification of inverter as in Tab. 6.
From the single line diagram, the output of
inverter will be protected 4 x 100A MCB and 4 x
100A RCD, then the cables from each Lot was
connected to MDB of university building by
4*100A MCB (Lot1) and 4*200A MCB (Lot2)
and then connected each cables with meter.
The system was designed and simulated using
PV*SOL software and the result were as in
Figures 7-8.
Conclusion
Low energy educational buildings are becoming
the standard for new buildings in European and
Mediterranean countries. Technical solutions
are continuously developed by universities for
eco-sustainable building renovation, but there
is still a gap between designed models and their
actual application. This is due to several
barriers, such as the insufficient collaboration
between key actors and the lack of efficient
suitable tools from the public sector to develop
solutions. The Med-EcoSuRe project offers an
innovative approach to the definition and
diffusion of cost-effective energy renovation
within university buildings, with the
perspective of extending results to the whole
public buildings sector in the long term. A
Mediterranean cross-border living lab bringing together researchers, building
managers, companies, public organizations and
students - will be established to develop energy
efficiency and renewable energy solutions as
well as retrofitting schemes to be implemented
in 9 university buildings. The final aim behind
the project is to turn university managers into
active players contributing to the co-creation
and experimentation of emerging ideas,
breakthrough scenarios and innovative
concepts.
Unfortunately, even today, tested and verified
methods and techniques are extremely limited,
which is why the gap between school building
renovation needs and tested strategies and
techniques presents both opportunities for
innovation and challenges for development. [4]
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DESIGN CENTRATO SULL'UOMO: RETROFIT
ENERGETICO PARTECIPATO PER GLI EDIFICI
EDUCANTI
Abstract
La sostenibilità energetica può essere considerata un
obiettivo per certi aspetti trasversale dell’Agenda 2030.
Nella rigenerazione del patrimonio edilizio, l’efficienza
energetica (obiettivo 7.2) e il ricorso a fonti
energetiche rinnovabili (obiettivo 7.3) devono divenire
gli elementi trainanti di tutte le politiche di
riqualificazione dell’edilizia esistente e le Università
assumono un ruolo trainante nel percorso verso la
neutralità climatica.
Il contributo descrive una metodologia di progetto
elaborata per attuare interventi di Retrofit Energetico
Partecipato (REP), attraverso lo strumento dei Living
Lab. La fase dell’Audit Energetico Partecipato è stata
sperimentata durante un workshop internazionale che
si è svolto nell’ambito Progetto MedEcoSuRe
(Mediterranean University as Catalyst for EcoSustainable Renovation), finanziato dall’Unione
Europea nell’ambito del ENI CBC MED Programme.
Parole chiave: Retrofit energetico Partecipato; Edifici
Energia Zero; Living Lab; Human Centred Design;
Edificio Educante
Introduzione
La sostenibilità energetica può essere considerata, per
certi aspetti, un obiettivo trasversale dell’Agenda 2030,
in quanto non è presente solo in modo esplicito
nell’Obiettivo 7 (Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di
energia economici, affidabili, sostenibili e moderni), ma
costituisce anche uno dei prerequisiti per il
raggiungimento di molti altri obiettivi. La riduzione
delle emissioni di CO2 e la lotta ai cambiamenti
climatici, promossa dall’Obiettivo 13 (Adottare misure
urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le
loro conseguenze), evidenzia che una delle sfide più
impegnative che il mondo si trova ad affrontare è
compiere un’inversione di rotta comportamentale non
solo attraverso la sensibilizzazione del singolo
cittadino e delle istituzioni, ma soprattutto attraverso
l’istruzione, la formazione al comportamento adattivo,
proattivo, responsivo e tempestivo.
L’Europa intende affrontare la sfida con il Green Deal,
un promettente piano d’azione per una nuova strategia
di crescita economica, climaticamente neutra e
socialmente equa e inclusiva, che trasformi le sfide
climatiche e ambientali in opportunità.
L’obiettivo della “neutralità climatica” al 2050, sancito
anche dalla recente approvazione della “European
Climate Law” da parte del Parlamento Europeo,
prevede, tra l’altro, la riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra del 60% (e non più del 55%) entro il 2030
rispetto ai livelli del 1990.
In questo contesto, il settore edile gioca, come sempre,
un ruolo tutt’altro che trascurabile, in considerazione
soprattutto delle condizioni del patrimonio edilizio
esistente1.
Per tale ragione, la riqualificazione fisica e funzionale
di edifici sia pubblici che privati rappresenta una delle
iniziative chiave del Green Deal. Nel comunicato "A
Renovation Wave for Europe – Greening our buildings,
creating jobs, improving lives"2 si dichiara di voler
raddoppiare, nei prossimi dieci anni, i tassi annuali di
riqualificazione energetica degli edifici, migliorandone
le prestazioni energetiche, riducendo le emissioni
climalteranti, salvaguardando la salute e il benessere
delle persone, soprattutto quelle più vulnerabili,
combattendo la povertà energetica (come sancito
anche dalla Direttiva 2028/844/UE) e creando nuovi
posti di lavoro verdi nel settore delle costruzioni,
sempre più orientato al Green Design.
Ma tutto questo è condizione necessaria, ma non
sufficiente. Non basta un cambiamento nel modo di
costruire e/o incrementare gli interventi di
riqualificazione gli edifici, è necessario un
cambiamento culturale radicale, capace di mettere il
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rapporto uomo-ambiente al centro di qualsiasi
processo decisionale e progettuale.
“Il nuovo Bauhaus europeo sarà la forza trainante per
connotare il Green Deal europeo in maniera innovativa
e antropocentrica. Sarà un movimento basato sulla
sostenibilità, l’inclusività e l’estetica … mirante ad
avvicinare i cittadini e porre al centro della vita
quotidiana il riciclaggio, le energie rinnovabili e la
biodiversità … una piattaforma collaborativa del
design e della creatività, in cui architetti, artisti,
studenti, scienziati, ingegneri, designer e chiunque
desideri contribuire possano realizzare questa
visione”.3 E’ certamente una sfida globale, che va oltre i
confini nazionali, le cui strategie coinvolgono
necessariamente più paesi.
In questo contesto si inserisce, il Progetto MedEcoSuRe,
finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del
ENICBCMED Programme, per valutare ed
implementare soluzioni innovative ed eco-sostenibili
per la riqualificazione energetica delle università
mediterranee e proporre agli Energy Manager
dell'università soluzioni di retrofit energetico basate su
strumenti di supporto alle decisioni che tengano conto
degli aspetti sociali, economici e ambientali.
Una metodologia per la Progettazione Energetica
Partecipata: l’ecosistema Open Innovation
In base alle nuove frontiere dell’architettura
rigenerativa e alla crescente attenzione rivolta alla
variabile umana, intrinseca alla teoria dell’edificio
intelligente, il retrofit energetico ha bisogno di nuovi
strumenti di gestione e controllo dei parametri
ambientali. Il coinvolgimento attivo dei fruitori diretti
per produrre “conoscenza condivisa” diventa il punto
di partenza per la costruzione di una rete sperimentale
di “catena dei valori” e variabili significative, che non si
possono limitare ad una raccolta di dati strumentali.
In questo contributo si presenta una metodologia di
progetto elaborata nell’ambito delle ricerche del
gruppo ZEBtwZEEB del Dipartimento di Architettura e
Disegno Industriale dell’Università della Campania “L.
Vanvitelli”4 per attuare interventi di Retrofit
Energetico Partecipato, testato sul patrimonio edilizio
universitario (in particolar modo quello di area
mediterranea), scelto come tipologia edilizia rilevante
in quanto le università hanno il triplice importante
ruolo di “produttrici di ricerca in tema di sostenibilità”
e possono quindi concepire e diffondere un importante
know-how eco orientato; “piccole comunità semiautonome” nelle quali con semplicità e controllo si
generano e testano buone pratiche da diffondere
successivamente a tecnici e amministratori; “edifici
modello” per diffondere la cultura del costruire e vivere
in modo ambientalmente consapevole. [1]
La metodologia, impostata sull’analisi energetica e
tecnologica, individua criticità e punti di forza
soprattutto attraverso la condivisione delle
informazioni e la creazione di una rete di conoscenza
condivisa transnazionale. La cooperazione
transnazionale rappresenta, infatti, secondo l’Agenda
2030, un elemento cruciale ed evidenzia l’esigenza di
rivitalizzare il partenariato globale per lo sviluppo
sostenibile.
Quale dovrebbe o potrebbe essere il ruolo del mondo
accademico in questo contesto?
Il ruolo delle Università nell’impegno per la
sostenibilità ambientale era già sancito nella
Dichiarazione di Stoccolma del 1972, che evidenzia
l'educazione come uno dei più importanti punti di leva
per "promuovere la protezione e la conservazione
dell'ambiente". [2]
Con la Dichiarazione di Talloires5 il mondo
universitario sancisce il proprio impegno per la
sostenibilità ambientale. Ma con la Direttiva
2013/55/UE5, l’introduzione al punto i della dizione
“nel contesto dello sviluppo sostenibile” denota
l’esigenza di una formazione fortemente incentrata
sull’attenzione nei confronti delle problematiche
ambientali, sociali ed economiche.
La visione proposta è sistemica e l’approccio innovativo
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per la gestione del progetto (in particolare
tecnologico) deve innanzitutto evidenziare le
implicazioni di tutti gli aspetti ambientali, sociali,
economici che concorrono alla definizione del
problema e delle sue potenziali soluzioni, ma può
anche mutuare metodi e processi da altre discipline che
non appartengono a quelle più propriamente del
progetto, ma rivelano obiettivi analoghi. Questi
obiettivi non sono accidentali; essi scaturiscono da un
pensiero progettuale complesso che sapientemente
combini sapere compositivo e sapere costruttivo,
orientando le scelte in base alle risorse disponibili, alle
esigenze reali dei fruitori diretti, all’eco-compatibilità
delle trasformazioni proposte e all’efficacia di
esercizio. [3]
Quindi, il ruolo delle Università non può più essere solo
quello di educare alla sostenibilità, ma esse “hanno
anche il potere e la responsabilità di praticare la
sostenibilità. La pratica aggiunge una dimensione
osservabile e autentica ai modi in cui le università
educano gli studenti e il pubblico su importanti
questioni ambientali”. [1]
Gli edifici universitari ad elevate prestazioni
energetiche, svolgono quindi una fondamentale
“funzione educativa”, diventando veri e propri
“laboratori viventi per l'istruzione superiore”. [4]
Il focus su tale tipologia di edifici è richiamato anche
nel punto 4.7 dell’Agenda 2030, che prevede che tutti
gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze
necessarie per promuovere lo Sviluppo Sostenibile,
attraverso la formazione e stili di vita sostenibili, e nel
punto 13.3, in cui si punta a migliorare l’istruzione, la
sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale
per quanto riguarda la mitigazione del cambiamento
climatico. Un ruolo chiave, nel processo di
decarbonizzazione, deve essere quindi dato a tutti gli
edifici nei quali si svolge l’apprendimento (educational
buildings), e in particolare agli edifici universitari,
all’interno dei quali si formano sia i fruitori che i
progettisti degli edifici del futuro. [5]
Il ruolo degli studenti, così come quello dei docenti, non
è solo quello di semplici fruitori, ma di attori
consapevoli e informati grazie al loro diretto
coinvolgimento sia nelle fasi di monitoraggio preintervento e audit energetico, sia nella fase di
progettazione degli interventi di retrofit e
monitoraggio e verifica ex-post. [6]
Nell'ultimo decennio ha catalizzato l’attenzione di
alcuni gruppi di ricerca lo strumento del Living Lab, il
“laboratorio vivente”, definito come “ecosistema di
innovazione aperto e incentrato sull'utente, basato su
un approccio sistematico alla co-creazione degli utenti,
che integra i processi di ricerca e innovazione nelle
comunità e negli ambienti della vita reale”7. [7]
Applicati al tema dell’“Edificio educante” permettono
ai fruitori diretti di uno spazio architettonico di cogestirlo in maniera consapevole, scegliendone gli usi
più appropriati, le tecnologie utili alla restituzione di
ambienti confortevoli e adatti alle esigenze mutevoli
dell’essere umano e alle percezioni soggettive ed
eterogenee delle diverse categorie di fruitori;
contemporaneamente, l’edificio restituisce in termini di
“evidenze prestazionali” le variazioni dovute alle
strategie progettuali attuate. La struttura di un Living
Lab garantisce la possibilità di variare i criteri di
progetto al variare delle condizioni, avvalendosi
dell’analisi multicriteri per tener conto
contemporaneamente di una molteplicità di aspetti, sia
qualitativi che quantitativi, facendo emergere i diversi
punti di vista degli attori coinvolti.
L’approccio sistemico con il quale si gestisce il processo
di innovazione e ricerca, integrato alle scelte
progettuali che sono utili a migliorare “in continuo” le
prestazioni, diventa il perno principale del lavoro
svolto dai Living Lab. Questi, ponendosi obiettivi certi,
scegliendo criteri misurabili e valutando alternative
concrete, riescono a tenere sotto controllo l’intero ciclo
di vita non solo delle tecnologie utilizzate ma anche
delle esigenze emerse on-going dagli stessi “Living
Lab”. Lo spazio di co-working condiviso tra tutti i
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soggetti partecipanti al Living Lab è anche e
soprattutto digitale; per tale motivo, l’istituzione di
“Living lab” ha come intento la creazione di un luogo
insieme fisico e virtuale per la condivisione
esperienziale, per la nascita di progetti-azioni e per la
sperimentazione di procedure/prodotti/processi
innovativi.
Il gruppo di ricerca ZEBtwZEEB ha studiato e proposto
5 specifici Living Lab applicabili a Edifici universitari
educanti:
LL1_IL: Investigation Lab
LL2_WuL: - Work up Lab
LL3_TBL: Traker Build Lab
LL4_ELL: Energy Living Lab
LL5_CCL: Campus Calculator Lab
che potranno far fronte alla possibilità di rispondere al
cambiamento delle esigenze dell’utenza e al
cambiamento della percezione di comfort, con il
mutamento delle tecnologie e delle soluzioni di
intervento.
LL1_IL si presenta come il laboratorio di raccolta dati
al fine di esplorare le percezioni degli utenti e gli
impatti ambientali degli studenti. Lo scopo è quello di
ricavare i dati relativi alle esigenze dell’utenza, al fine
di poter elaborare e indagare le migliori soluzioni
tecniche da attuare presso la sede oggetto di studio e i
migliori comportamenti da intraprendere per
garantire al meglio una buona vivibilità degli spazi
dell’università. Le attività proposte da tale laboratorio
sono la compilazione di questionari on line e cartacei e
la creazione di uno spazio fisico (sportello) e virtuale
(IOT) gestito dagli studenti per gli studenti.
LL2_WuL si presenta come laboratorio di studio dei
dati raccolti per comprendere le metodologie da
attuare per la resa in termini di sostenibilità
dell’edificio. Lo scopo è quello di creare gruppi di
lavoro, al fine di proporre soluzioni al cambiamento
degli spazi in base alle esigenze degli utenti e per
proporre il cambiamento delle coscienze e l’incremento
delle conoscenze degli studenti stessi. Le attività
proposte sono l’organizzazione di gruppi aperti di
lavoro che tengono dibattiti sul cambiamento e la
sostenibilità, valutando le potenzialità e criticità delle
proposte esplicitate.
LL3_TBL si presenta come laboratorio di indagine per
conoscere e tracciare il comportamento attuale
dell’edificio in merito agli impianti e agli oggetti che al
“tempo zero” interagiscono con la struttura
(localizzazione indoor). Lo scopo e le attività si
esplicano nell’ andare ad indagare le basi tecnologiche
da cui partire e a cui poter associare i dati emersi
dall’indagine sociale effettuata dai lab preposti, in
modo da incrociare le esigenze in termini di utenza e
prestazioni, da cui delineare i processi e i nuovi servizi
da introdurre. Dalle riflessioni emerse si propongono le
migliori soluzioni per ciò che concerne la
riqualificazione degli impianti, la riqualificazione
passiva, il rinnovo del verde, la riqualificazione sociale,
i fondi e finanziamenti di anno in anno per il
montaggio, l’utilizzo e la gestione delle tecnologie. Le
proposte fatte e le soluzioni scelte per l’applicazione
dovranno essere supportate da partner esterni,
individuati dagli stessi studenti, al fine della
realizzazione, messa in opera e gestione delle
tecnologie.
LL4_ELL si presenta come laboratorio di utilizzo,
montaggio e gestione delle tecnologie utilizzate per far
fronte alla sostenibilità e al comfort atteso e indagato
(temporaneo, utile all’inizio del percorso). Lo scopo e le
attività si esplicitano attraverso tecnologie da attuare
nell’’edificio studiato al fine di migliorare il comfort.
LL5_CCL si presenta come laboratorio basato sul
monitoraggio e controllo mediante software con
l’ausilio di addetti esterni e modifiche a seconda delle
stagioni e delle percezioni degli utenti più volte l’anno
(mesi di massima insolazione, mesi di minima
insolazione). Lo scopo e le attività si manifestano nel
garantire che le tecnologie restituiscano prestazioni
calibrate alle indagini tecnologiche, energetiche e
sociali condotte mediante la valutazione delle
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prestazioni rese e il ricalcolo (adattamento).
I living lab proposti seguono un percorso ciclico che va
valutato, modificato e adattato periodicamente alle
esigenze in evoluzione. [8]
La principale innovazione metodologica è la strategia
Human Centred Retrofit [9], per migliorare servizi e
prestazioni del sistema edilizio universitario, basata
sull’approccio ciclico della “Progettazione incentrata
sull'uomo”8 che è l’intrinseca evoluzione del processo
ciclico che parte dalla definizione delle peculiarità del
contesto in relazione all’uso e dall’individuazione dei
relativi requisiti dettati dalle norme cogenti (che in
genere sono requisiti minimi), per arrivare a definire
soluzioni progettuali appropriate e performanti. Fino a
questo punto niente di nuovo rispetto a quanto era già
definito da tempo nella metodologia della Tecnologia
dell’Architettura basata sull’Approccio EsigenzialePrestazionale.
La vera innovazione di processo risiede nella
valutazione finale della Qualità Percepita a confronto
con la Qualità Rilevata. La prima non sempre è
valutabile con tecniche standard, non risponde alla
regola dei requisiti minimi, varia nel tempo e si evolve
al mutare delle condizioni a contorno; la seconda è
misurabile con tecniche standard, tecnicamente
descritta da requisiti minimi cogenti e, il più delle volte,
non dipendente dalla variabile tempo a meno di
condizioni riconducibili a leggi predittive della
permanenza/evoluzione delle condizioni.
Quando, quindi, diventa particolarmente rilevante il
tener conto del punto di vista del singolo individuo, dei
suoi comportamenti, delle sue aspettative “caso per
caso”, quando siamo in presenza di realtà complesse in
cui prevale l’incertezza e il conflitto di valore, quando
cioè non è possibile rappresentare in modo significativo
la realtà con indicatori quali-quantitativi deducibili
con strumenti standard9, viene in aiuto la ricerca
“performativa”. Essa è particolarmente adatta per
identificare le “incertezze” o le “significatività”
analizzando il fenomeno nei suoi aspetti diversificati e
spesso contrastanti. Questo metodo scientifico è
particolarmente utile se le questioni da indagare
presuppongono un alto livello di coinvolgimento delle
attività sensoriali (soprattutto se coinvolgono le
giovani generazioni) in cui c’è un alto livello di
percezione da tenere in conto.
Nella ricerca, il problema valutativo è stato affrontato
preliminarmente con approccio esperienziale,
attraverso la costruzione concettuale di diverse
tipologie di Living Lab. In un secondo momento, l’iter
valutativo si è avvalso dell’approccio qualiquantitativo per la definizione dei pesi da attribuire
agli indicatori, per guidare il progettista nell’uso della
strategia di retrofitting partecipato più adeguato al
soddisfacimento delle prestazioni attese.
La procedura di valutazione è stata basata sulla
deduzione interattiva tra diversi soggetti portatori di
istanze anche conflittuali e la matrice è stata costruita
secondo una triplice chiave di lettura capace di
indirizzare i risultati ottenuti in base agli obiettivi di
Contestualizzazione, Consapevolezza e Compatibilità.
La contestualizzazione degli indicatori fornisce
informazioni riguardo l'adeguatezza delle decisioni del
progettista in merito ai requisiti operativi della
matrice. I requisiti operativi forniscono i parametri
attraverso i quali si indirizzano le scelte in base alla
rispondenza del materiale alla prestazione attesa nel
rispetto delle normative cogenti.
La contestualizzazione della matrice regola i pesi dei
diversi requisiti in base alla frequenza di impiego delle
tecnologie proposte in base alle condizioni d’uso, e
quindi indica la rilevanza del requisito nella lettura
generale della matrice.
Per scelta dichiarata, gli obiettivi di consapevolezza e
compatibilità vengono individuati dai requisiti relativi
all'origine dei materiali e alla loro vita potenziale dopo
la dismissione, privilegiando la reintegrazione a fine
vita utile nel ciclo biologico (preferibilmente) o
tecnologico in base all’approccio “Cradle to Cradle”.
[10] L'obiettivo della consapevolezza interessa gli

indicatori relativi alla creazione di conoscenza ed
interazione tra le scelte progettuali e gli effetti che le
stesse producono in termini di impatto sull'ambiente
(Carbon footprint). La compatibilità interessa la sfera
delle scelte in funzione della loro adattabilità al
contesto, sia spaziale che temporale. L'obiettivo della
compatibilità individua i requisiti relativi specialmente
alla fase di attuazione delle procedure/ prodotti/
processi innovativi. Lo strumento è, tuttavia,
implementabile e dinamico. Nuove categorie di
valutazione possono essere introdotte e una vastissima
gamma di soluzioni tecnologiche e strategie di gestione
dello spazio possono essere valutate. “The work of
progress is, by definition, always a work in progress”.
[11] La ricerca sin qui descritta trova un punto di
convergenza sul “coinvolgimento dell'utente” proprio
in uno degli elementi centrali del progetto di ricerca
MedEcoSure. Più in generale, uno dei principi alla base
del progetto di ricerca è che lavorare con le parti
interessate può produrre soluzioni innovative più
efficaci. Il Workshop sull’elaborazione di un “Energy
Efficiency Action Plan in the Higher Education Building
Sector”, organizzato dal Dipartimento di Architettura
dell’Università della Campania “L. Vanvitelli”10, si è
svolto sulla piattaforma Microsoft TEAMS (a causa
della crisi pandemica da Covid19) e ha coinvolto
studenti e docenti delle Università impegnate nel
progetto11. L’analisi dei progetti pilota ha fatto
scaturire una serie di materiali utili per la costruzione
di alternative valutabili sulla scorta di una
metodologia di processo progettuale, applicabile a
diversi contesti. Nella progettazione del Workshop è
stata applicata la metodologia della “Progettazione
parallela” [9], in cui dieci piccoli gruppi hanno lavorato
a tre progetti pilota12 sullo stesso problema
progettuale, producendo progetti in parallelo.
All'inizio del processo di progettazione, è stata fornita
una base comune di conoscenza teorica tecnica
attraverso un ciclo di seminari specialistici13 e una
serie di lezioni operative sull’uso di software
specialistici per la valutazione delle prestazioni delle
componenti di involucro opaco e trasparente
dell’edificio e delle condizioni di illuminamento. Da
questo ciclo di lezioni teoriche è stato desunto un
elenco chiaro di requisiti rispetto ai quali condurre
l’analisi e intervistare fruitori diretti e stakeholders.
L’obiettivo era la conoscenza mediata di edifici
universitari esistenti attraverso video, foto e racconti di
docenti, studenti e stakeholders che hanno costruito
insieme progettazione cognitiva sui temi del retrofit
energetico partecipato, potenziando di fatto un
processo metodologico transfrontaliero, partendo
proprio dall’edilizia universitaria, nell’ambito della più
ampia riqualificazione degli edifici pubblici auspicata
dall’UE già a partire dalla Direttiva 2002/91/CE, e
riaffermata dalla Direttiva 2018/844/UE.
Metodologia di audit energetico partecipato per
edifici universitari del mediterraneo
Il controllo delle prestazioni energetiche degli edifici
universitari e la realizzazione di interventi di
riqualificazione tecnologica rappresentano “un punto
di leva” fondamentale non solo per aiutare le università
a consumare meno energia, ma soprattutto per fargli
assumere un ruolo più visibile e determinante nella
pratica della sostenibilità [1]. Alcune università si
stanno effettivamente adoperando per garantire un
futuro sostenibile, con differenti modalità e iniziative,
che vanno dalla realizzazione di progetti di
riqualificazione energetica dell’edilizia universitaria
[12] [13], alla creazione di veri e propri network [14].
Per i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, il clima è
il trait d’union che favorisce l’individuazione di
strategie progettuali transnazionali, coordinate e
condivise, per adeguare gli edifici universitari esistenti
agli standard NZE, al fine di identificare opportunità
per ridurre la spesa energetica e soprattutto
l'impronta di carbonio. Per individuare le soluzioni
tecnologiche più appropriate, in relazione alle
condizioni climatiche e alle specifiche esigenze, l’audit

energetico14 rappresenta uno strumento indispensabile.
Il Workshop “Energy Efficiency Action Plan in the
Higher Education Building Sector”, svolto nell’ambito
del WP3 del Progetto di ricerca, è stata l’occasione per
sperimentare, attraverso un’azione didattica, la
metodologia di Audit Energetico Partecipato, applicata
a tre edifici universitari pilota, finalizzata alla
progettazione di soluzioni passive per il retrofitting.
I gruppi di lavoro sono stati formati con studenti di
diverse nazionalità, in modo da favorire la
valorizzazione della diversità culturale (punto 4.7
dell’Agenda 2030). In ciascun gruppo erano presenti
anche studenti e/o docenti che, come fruitori diretti
dell’edificio individuato come caso studio, hanno
potuto verificare e offrire la propria testimonianza
sullo stato di fatto dell’edificio, sulle condizioni di
comfort e sulle aspettative inerenti al progetto di
riqualificazione energetica.
“La valutazione del comfort comprende indagini
quantitative, qualitative e soggettive. In questo campo,
la percezione umana è particolarmente rilevante e non
può essere trascurata [15]”. Poichè migliorare
l’efficienza energetica di un edificio non si traduce
automaticamente in un ambiente interno adeguato [4],
l’obiettivo di garantire appropriate condizioni di
comfort deve essere perseguito indipendentemente da
quello dell’efficienza energetica, di conseguenza gli
utenti diretti (studenti, docenti, personale…) assumono
un ruolo che può essere determinante. Quindi, anche
nella definizione delle strategie di riqualificazione è
indispensabile la preliminare comprensione delle
esigenze degli utenti. [13] Per queste ragioni, la
metodologia di impostazione dell’Audit Energetico
Partecipato tiene conto non solo del fabbisogno
energetico dell’edificio e delle prestazioni energetiche
rilevate, ma considera una terza variabile e cioè il
giudizio degli utenti diretti, scaturito da un
coinvolgimento proattivo durante tutto il processo,
finalizzato a valutare, tra l’altro, le condizioni di
comfort termo-igrometrico e percettivo.
Nella metodologia proposta le preferenze degli
occupanti svolgono una duplice funzione:
- valutazione ex-ante da utilizzare in fase di audit per
individuare le criticità e studiare le soluzioni di retrofit
più adatte alle esigenze individuate
- valutazione ex-post per valutare l’efficacia delle
azioni attuate.
Il Workshop è stato strutturato in tre fasi:
WsP1_Fase teorica: ha preparato e sensibilizzato
studenti e docenti sulla valutazione e sul calcolo della
prestazione energetica dell’involucro opaco e
trasparente, sull’analisi del bilancio energetico
dell’edificio e sull’individuazione delle criticità,
sottolineando l’importanza dell’audit energetico, come
strumento per impostare il progetto di riqualificazione
energetica.
WsP2_Audit Energetico Partecipato: Analisi energetica
dell’edificio e del contesto climatico e microclimatico,
verifica delle prestazioni dell’involucro edilizio opaco e
trasparente, per l’individuazione di soluzioni passive
per il retrofitting degli edifici universitari analizzati
WsP3_Retrofit: progettazione di soluzioni tecnologiche
in grado di migliorare la prestazione energetica
dell’involucro edilizio rispettando i parametri per
l’edificio ad energia quasi zero (NZEB) fissati dal
quadro legislativo italiano in relazione alle zone
climatiche.15 La riqualificazione energetica di un
edificio universitario con target NZE oltre ad assumere
un forte carattere di esemplarità, svolge un’importante
funzione formativa. Tra tutti gli edifici pubblici, infatti,
quelli per la formazione (Università, scuole, ecc.) hanno
un ruolo ancora più rilevante: sono frequentate da
alunni, insegnanti e genitori e possono quindi agire
come sostanziali moltiplicatori nella consapevolezza
dell'efficienza energetica. [6]
L’audit energetico (WsP2), è stato impostato secondo i
seguenti step (Fig. 1):
WsP2_A: Raccolta dei dati di ingresso
WsP2_B: Analisi dell'edificio
WsP2_C: Valutazione del rendimento energetico
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WsP2_D: Aspetti critici del bilancio energetico
WsP2_E: Valutazione delle condizioni di comfort
WsP2_F: Indagine sulla soddisfazione degli utenti
WsP2_G: Punto di insoddisfazione comune
WsP2_H: Obiettivi strategici
Durante il Workshop sono state prese in
considerazione solo le valutazioni dei fruitori diretti
(studenti) che hanno partecipato ai lavori, mentre è
rimandata alla fase post-covid, sia la campagna di
misure sul campo delle condizioni di comfort (WsP2_E),
sia la somministrazione di un questionario di
valutazione ad un numero più ampio di soggetti
coinvolti (WsP2_F).
Uno degli edifici pilota è stato lo Science Center del
College of Education dell’Università di Nablus (AnNajah National University) in Palestina, situato nel
nuovo campus. (Fig. 1) I Centri Scientifici (fondati nel
1994) rappresentano la piattaforma per la ricerca e la
realizzazione di progetti che collegano l'Università con
la comunità palestinese e hanno lo scopo prioritario di
contribuire allo sviluppo sostenibile16.
Si tratta dunque di edifici particolarmente
rappresentativi.
La fase WsP2_A relativa alla raccolta dei dati è stata
supportata dalla An-Najah National University ed è
servita per valutare l'effettivo status quo dell'edificio.
Studenti e docenti sono stati coinvolti, nell’analisi e
valutazione dei dati di input relativi allo specifico caso
studio. La fase WsP2_B è stata centrata sullo studio
dell’edificio e sul contesto nel quale è inserito, al fine di
rilevare i seguenti aspetti:
- anno di costruzione e, eventualmente, anno di
ristrutturazione;
- posizione e contesto urbano;
- condizioni climatiche e microclimatiche (matrice di
sito);
- sistema costruttivo e forma dell’edificio;
- individuazione delle zone riscaldate/raffrescate;
- tipologia di involucro e caratteristiche degli elementi
opachi e trasparenti
La fase WsP2_E ha approfondito l’analisi della
ventilazione naturale ai fini della qualità dell’aria e del
comfort estivo, e ha analizzato le modalità di utilizzo
dell’edificio in relazione alla tipologia di utenti.
Alcuni dei risultati del Workshop, relativi alle fasi di
lavoro WsP2_A, WsP2_B e WsP2_E sono raccolti in
figura 2. La fase WsP2_C è stata finalizzata al calcolo
delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio
opaco e trasparente. La valutazione dell’involucro
opaco è stata effettuata, con il software PAN 7.1,
rispetto ai seguenti indicatori: trasmittanza termica
(W/m2K), massa superficiale (kg/m2), trasmittanza
termica periodica (W/m2K), sfasmento (ore),
coefficiente di attenuazione, riflettanza. Per l’involucro
trasparente la valutazione si è soffermata sulle
prestazioni delle superfici vetrate non solo in termini di
trasmittanza termica, ma soprattutto in termini di
controllo solare e trasmissione luminosa. Il calcolo è
stato effettuato con il software Pilkington Spectrum. A
valle dell’analisi del bilancio energetico e delle
prestazioni dei componenti dell’involucro sono stati
individuati i principali punti deboli delle strutture
analizzate (WsP2_D). Le prestazioni dell’involucro
opaco, pur essendo già discrete in termini di
isolamento e inerzia termica, necessitano comunque di
interventi di riqualificazione per adeguare l’edificio
agli standard NZEB. Per quanto riguarda l’involucro
trasparente, invece, l’aspetto che andrebbe corretto è
quello relativo alla trasmissione luminosa delle
superfici vetrate, che risulta essere abbastanza bassa,
non adeguata all’edificio, soprattutto in relazione alla
specifica destinazione d’uso. Gli obiettivi strategici da
raggiungere sono dunque scaturiti da un confronto tra
i risultati emersi nelle fasi WsP2_D e WsP2_G, e hanno
portato all’individuazione delle soluzioni tecnologiche
più appropriate in funzione delle esigenze riscontrate
(fig.3). Nella fase finale (WsP3) è avvenuta la
progettazione degli interventi di retrofit, che non si è
limitata al raggiungimento degli standard NZEB per il
contenimento dei consumi e delle emissioni durante la
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fase operativa, ma, secondo una logica di C2C
Approach, ha selezionato i materiali anche in funzione
l’energia incorporata, per ridurre effettivamente
l’impronta di carbonio.
Una centrale fotovoltaica grid-connected sulla
copertura dell'edificio del vecchio campus
dell’Università Nazionale di An-Najah
L’approccio dell’Edificio Educante è già presente nel
Campus dell’Università Nazionale di An-Najah, che
integra sulla copertura dell'edificio del vecchio campus
una centrale fotovoltaica On-grid che mira a
raggiungere i seguenti obiettivi:
- Protezione dell'ambiente, adattamento e mitigazione
dei cambiamenti climatici
- Miglioramento dell’efficienza energetica nell'edilizia
universitaria
- Riduzione della domanda di energia dalla rete
elettrica pubblica locale, e dei costi dell'elettricità, con
conseguente impatto sul processo educativo.
- Approvvigionamento energetico elettrico sostenibile,
affidabile, sicuro ed economico. L'impianto fotovoltaico
viene testato, valutato e monitorato utilizzando un
sistema di monitoraggio, sensoristica e registrazione
dei dati che viene monitorato a distanza e in loco in
modo da dare pubblica dimostrazione e visualizzazione
dell’energia prodotta. Il progetto contribuisce, infatti,
al benessere generale della regione ed è in linea con le
politiche di sviluppo sostenibile del sito ospitante. Sono
stati perseguiti diversi obiettivi di benessere:
Benessere sociale: L'attività del progetto porterà alla
creazione di posti di lavoro durante l'installazione e la
fase operativa dell'attività del progetto.
Benessere economico: L'attuazione del progetto fornirà
un impulso all'attività economica nella regione.
L'occupazione diretta e indiretta sarà generata nello
stabilimento per l'attuazione e la gestione del progetto.
Il successo di questo progetto incoraggerà lo sviluppo
di un maggior numero di imprese nella regione locale,
portando così prosperità economica nella regione.
Benessere ambientale: Il sito di installazione della
centrale fotovoltaica si trova sulla copertura di due
edifici (Facoltà di Lettere e Facoltà di Economia e Studi
Sociali Building & Faculty of Educational Sciences and
Teachers' Training Building) nel vecchio campus
dell'Università Nazionale An-Najah di Nablus, con
posizione geografica 32°13'14.09"N,35°14'37.64"E.
Al fine di determinare la radiazione solare incidente di
progetto, abbiamo utilizzato il software PV-GIS, che
fornisce dati per qualsiasi posizione su grandi aree
geografiche con risoluzione oraria del tempo e
calcolati dai dati satellitari. L'impianto fotovoltaico
contribuirà a ridurre i costi di energia elettrica degli
edifici universitari e ad aumentare la consapevolezza
di insegnanti, alunni e comunità riguardo alla
"tecnologia dell'energia verde" e ad aumentare
l’impatto positivo sull'ambiente nell’Università,
riducendo le emissioni di CO2. L’orientamento a sud è
la soluzione migliore per ottimizzare la resa. In caso
contrario, fornirebbe una maggiore fluttuazione della
potenza elettrica generata. Per queste ragioni,
l'implementazione di un enorme impianto fotovoltaico
rientra tra le problematiche più impegnative da
affrontare per i fornitori locali di energia, per quanto
riguarda la stabilità e la sicurezza della rete.
In base ai calcoli, la stima della produzione annua di
energia dell'impianto fotovoltaico è pari a 284.5 MWh
come da Tabella 4. In questo impianto sono stati
utilizzati un totale di 366 moduli solari Mono cristallini
e ogni modulo (modello: JA solar) ha una capacità di
potenza rispettivamente di 390/400 Wp per Lotto1 e
lotto2, questi moduli sono segregati in serie per
formare 8 stringhe di 15/16/18 moduli per ogni
stringa per inverter 1 & 2 e per formare 6 corde di
16/18 moduli per stringa per inverter 3. Per il lotto 1, il
modulo fotovoltaico utilizzato è JAM72S09 390/PRe e
per il lotto 2, il modulo fotovoltaico utilizzato è
JAM72S10 400/Mre; le specifiche sono indicate in
Tabella 5.
Ogni stringa è protetta da un fusibile 20A nella casella
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Giunzione stringa CC , installata su un pilastro di
struttura in acciaio dell'array come nelle figure 5 e 6.
Il sistema di LOT1 è costituito da un inverter di ABB
PVS-50-TL-SX e LOT2 è costituito da due inverter di
ABB PVS-50-TL-SX2.
PVS-50-TL-SX: 15 connessioni di ingresso rapide +
fusibili (polo singolo) + interruttore CC + dispositivi di
arresto delle sovratensioni Tipo 2 sia nei lati CC che AC
PVS-50-TL-SX2: 15 connessioni di ingresso rapide +
fusibili (entrambi i poli) + interruttore CC + dispositivi
di arresto delle sovratensioni Tipo 2 sia nei lati CC che
AC. L'inverter ha tre ingressi indipendenti e il lato CC
dell'inverter sarà protetto da 1 fusibile 5A in scatola di
protezione che combinato con inverter e includono
protezione da sovratensione per ogni MPPT, controllo
di isolamento dell'array photovoltaic e interruttore CC
per ogni MPPT con valutazione 75A / 1000 V, con le
specifiche tecniche dell'inverter. Dal diagramma a
linea singola, l'uscita dell'inverter sarà protetta 4 x
100A MCB e 4 x 100A RCD, quindi i cavi di ogni Lotto
sono stati collegati a MDB dell'edificio universitario da
4 * 100A MCB (Lot1) e 4 * 200A MCB (Lot2) e quindi
collegati ogni cavo con metro. Il sistema è stato
progettato e simulato utilizzando il software PV*SOL e
il risultato è riportato in Figura 7-8.
Conclusioni
Gli edifici educatinti a bassa energia stanno divenendo
uno standard per i nuovi edifici nei paesi europei e
mediterranei. Le soluzioni tecniche sono
continuamente sviluppate dalle università per la
ristrutturazione ecosostenibile, ma c'è ancora un
divario tra i modelli progettati e la loro effettiva
applicazione. Ciò è dovuto a diversi ostacoli, come
l'insufficiente collaborazione tra i principali attori e la
mancanza, da parte del settore pubblico, di strumenti
adeguati per sviluppare soluzioni efficaci. Il progetto
Med-EcoSuRe offre un approccio innovativo alla
definizione e diffusione di ristrutturazioni energetiche
appropriate all'interno degli edifici universitari, con
l'obiettivo di estendere i risultati a lungo termine a
tutto il settore degli edifici pubblici. Sarà istituito un
laboratorio vivente transfrontaliero mediterraneo che riunirà ricercatori, gestori di edifici, aziende,
organizzazioni pubbliche e studenti - per sviluppare
soluzioni di efficienza energetica e di energie
rinnovabili, nonché programmi di retrofitting da
attuare in 9 edifici universitari. L'obiettivo finale del
progetto è trasformare i manager universitari in attori
attivi contribuendo alla co-creazione e sperimentazione
di idee emergenti, scenari innovativi e concetti
rinnovati. Purtroppo, però, ancora oggi i metodi e le
tecniche verificate e testate sono estremamente
limitate; proprio per questo, il divario tra l’esigenza di
interventi di retrofit negli edifici universitari e le
tecniche verificate presenta un’opportunità di
innovazione e una sfida di sviluppo [4].

Acknoledgements
Il contributo, che si inserisce nell'ambito delle attività di
ricerca del Gruppo "ZEBtwdZEEB" del DADI dell'Università
della Campania "L. Vanvitelli", è il risultato di una comune
riflessione degli Autori ed è relazione su una parte delle attività
condotte durante il Workshop del Progetto MedEcoSuRe –
WP3, finanziato dal ENICBCMED Programme. In particolare, il
paragrafo “Introduzione” è frutto di ricerche condotte in
collaborazione tra A. Violano e M. Cannaviello; il paragrafo
“Una metodologia per la Progettazione Energetica
Partecipata: l’ecosistema Open Innovation” è di A. Violano
(Università della Campania L. Vanvitelli - Associated Partner
del Progetto), il paragrafo "Metodologia di audit energetico
partecipato per edifici universitari del mediterraneo " è di M.
Cannaviello (ANEA – Partner del progetto) e “Una centrale
fotovoltaica grid-connected sulla copertura dell'edificio del
vecchio campus dell’Università Nazionale di An-Najah” e
“Conclusioni” sono di I. Ibrik (An-Najah National University –
Partner del progetto). Si ringrazia l’arch. Rossella Sestile per la
collaborazione attiva nello studio dei Living Lab. Per la
pubblicazione di questo articolo, ringraziamo il programma
VALERE dell'Università della Campania "L. Vanvitelli" che
assegna contributi per la diffusione di prodotti di ricerca ad
accesso aperto.

FOCUS

NOTE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

Nonostante circa il 75% del patrimonio edilizio esistente
mostri prestazioni energetiche decisamente insufficienti,
quasi l'85-95% di tali edifici sarà presumibilmente ancora
in uso nel 2050. Cfr.
https://ec.europa.eu/energy/topics/energyefficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
(accessed on 2020-12-30)
Brussels, 14.10.2020 . COM(2020) 662 final
Cfr.https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renov
ation_wave_strategy.pdf (accessed on 2020-12-30)
Cfr.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/i
t/ac_20_1916 Il nuovo Bauhaus europeo, editoriale della
presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen
(accessed on 2020-12-30)
Cfr.https://www.architettura.unicampania.it/images/rice
rca/gruppi/Edifici_a_Energia_Zero_verso_Edifici_a_Energi
a_Incorporata_Zero.pdf (accessed on 2020-12-30)
Talloires Declaration. University Leaders for a Sustainable
Future. 1990, redatta da oltre 500 firmatari provenienti
da 40 paesi.
Direttiva 2013/55/UE costituisce l’atto normativo più
recente riportante il noto Endecalogo della Direttiva
85/384/CEE sulla formazione in architettura.
Cfr. https://enoll.org/ (accessed on 2020-12-30).
Cfr. ISO 9241-210: 2019. Ergonomia dell'interazione
uomo-sistema - Parte 210: Progettazione incentrata
sull'uomo per sistemi interattivi.
In alcuni casi ci si affida più a protocolli di analisi che a
veri e propri metodi di valutazione per la determinazione
dei giudizi di valore.
I lavori del Workshop si sono svolti nell’ambito delle
attività didattiche del Corso di Indoor Sustainable
technologies del CdS in Architettura degli Interni e
dell’Autonomia del Dipartimento di Architettura e
Disegno Industriale, in collaborazione con ANEA e con
MEDREC.
DADI - Università della Campania, DIDA - Università di
Firenze, ANNU, Nablus – Palestina; ENIT, Tunis – Tunisia.
An-Najah National University (ANNU)| Nablus –
Palestina; National Engineering School (ENIT)| Tunis –
Tunisia; Santa Verdiana - University of Florence – Italy.
Un Ciclo di 6 Seminari per un totale di 12 ore di lezione
frontale.
L’ANEA (Agenzia Napoletana per l’Energia e l’Ambiente),
partner del progetto MedEcoSuRe, per la realizzazione del
progetto si è avvalsa del supporto di esperti nel campo
dell’Audit energetico al fine di individuare le più efficaci
metodologie utilizzabili.
Tali requisiti sono stati utilizzati anche per gli edifici
pilota situati in Palestina e in Tunisia, attraverso la
comparazione delle condizioni climatiche di tali località
con quelle italiane.
Cfr .https://www.najah.edu/en/community/scientificcenters/ (accessed on 2020-12-30).

