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INQUADRAMENTO TEMA TRATTATO E LAVORO SVOLTO:
La dissertazione presentata in questa sede è la sintesi di un lavoro di ricerca sviluppato dal
candidato nel corso del XXV Ciclo di Dottorato in Ingegneria Edile-Architettura presso Sapienza
Università di Roma. L’ambito generale di ricerca è quello della progettazione architettonica
assistita dal computer (CAAD), con particolare riferimento all’ area della simulazione in ambiente
virtuale per la previsione e la valutazione delle performance dell’ edificio.
All’ interno di questa vasta area di studio, il lavoro di ricerca si è focalizzato sullo sviluppo di un
sistema di modellazione in grado di simulare, in ambiente virtuale, il futuro comportamento degli
utenti di un edificio. La scelta di tale obiettivo di ricerca nasce dalla necessità di rispondere ad una
delle problematiche aperte nel mondo della progettazione edilizia ovvero la difficoltà di prevedere,
durante il processo progettuale, la qualità della risposta dell’ edificio agli utenti e alle loro attività.
Ad oggi, infatti, i progettisti sono costretti a immaginare come l’edificio verrà utilizzato dai suoi futuri
utenti senza poter contare su metodi e strumenti davvero affidabili e accurati. Le conseguenze di
tali limiti sono ogni giorno davanti ai nostri occhi: una volta realizzati, spesso gli edifici non
funzionano come atteso ma a quel punto intervenire diventa particolarmente difficile e oneroso.
Con l’esponenziale aumento della potenza dei calcolatori e con l’introduzione di nuovi paradigmi di
modellazione, alcuni approcci simulativi sono stati introdotti nella progettazione architettonica al
fine di simulare virtualmente il possibile comportamento degli utenti nell’edificio. Le loro reali
applicazioni sono però limitate alla rappresentazione solo di alcuni aspetti del comportamento
umano e in presenza di particolari condizioni (ad esempio la fuga in caso di incendio), mentre una
simulazione affidabile e comprensiva del fenomeno generale d’uso dell’edificio è ancora mancante.
Sulla base dei recenti sviluppi nel campo della simulazione ludica, la ricerca descritta in questa
dissertazione (sviluppata in parte presso il Technion Israel Institute of Technology e la Berkeley
University of California) mira a definire un nuovo approccio alla simulazione del comportamento
degli utenti in un edificio, basato su una accurata e gestibile formalizzazione del suo processo
d’uso e sulla sua simulazione virtuale, al fine di ottenere un fenomeno risultante coerente e
realistico. Con lo scopo di testare la validità del modello e valutarne le reali potenzialità, differenti
esperimenti e casi studio sono stati nell’ambito dell’edilizia ospedaliera, simulando il
comportamento degli utenti in condizioni sia normali che di emergenza.

ORIGINALITA’ DEI RISULTATI OTTENUTI:
Il risultato di questa ricerca, descritto in modo compiuto nella presente dissertazione, è un modello
assolutamente originale e innovativo che apre la strada a nuovi scenari di sviluppo, sia nell’ ambito
della ricerca teorica che in quello della creazione di nuovi strumenti informatici di supporto alla
progettazione. Nella progettazione architettonica, esso si pone come un nuovo strumento di
supporto alle decisioni dei progettisti, offrendo la possibilità di verificare l’impatto delle scelte
progettuali sulla vita e le attività dei futuri utenti di un edificio.
Uno degli elementi caratterizzanti e innovativi del lavoro di ricerca svolto è stato quello di saper
guardare in modo “curioso” e aperto a modelli simili sviluppati in settori apparentemente non affini
(ad esempio quello della simulazione ludica), derivandone così interessanti approcci e tecniche di
modellazione e simulazione virtuale e adattandoli alle necessità e al contesto della progettazione
edilizia.
In termini metodologici, l’originalità del modello proposto risiede soprattutto nella capacità del
modello proposto di simulare in modo compiuto il processo d’uso di un edificio basato su una
formalizzazione adattiva di uno scenario d’uso attraverso un nuovo tipo di entità di modellazione –
definita come evento- in grado di simulare lo svolgimento di una attività e la cooperazione tra più
agenti. Questo rappresenta un elemento di novità rispetto all’attuale stato dell’arte del CAAD in
quanto gli attuali sistemi di simulazione (solitamente di tipo agent-based) sono in grado di
simulare solo aspetti semplici del comportamento degli utenti di un edificio (ad esempio il
movimento) lasciando scoperta tutta la componente relativa alle attività che essi svolgono nello
stesso.

APPLICABILITÀ DEL MODELLO PROPOSTO:
Sin dalla sua prima applicazione orientata alla simulazione del funzionamento di una tipologia
specifica quale quella ospedaliera, si è notato come il modello proposto abbia suscitato un
crescente interesse non solo nel panorama della ricerca sul CAAD ma anche da parte di enti e
gruppi di ricerca, software houses e società che si occupano di gestione di ospedali e del loro
parco edilizio. La possibilità di predire e visualizzare in un ambiente virtuale come il futuro edificio
verrà utilizzato e vissuto dagli utenti rappresenta infatti un importante apporto al processo di
progettazione e alle decisioni che in esso sono compiute, aiutando a migliorare la funzionalità dell’
edificio una volta costruito e occupato. Come mostrato nei vari esperimenti e casi studio
sviluppati, un primo prototipo del modello, relativamente semplice ma funzionante e completo delle
sue componenti principali è stato già sviluppato utilizzando software e applicazioni disponibili e
accessibili sul mercato. Nonostante il modello sia abbastanza recente nel suo sviluppo, esso è
diventato un elemento centrale di due differenti progetti di ricerca internazionali (UCLight: Center
for Ubiquitous Communication by Light, e LaNext-Generation Building Representation: Modeling
Form, Function, And Use(r)s of Buildings) ed è attualmente in corso di testing su quattro differenti
ospedali (il Bnei Tzion di Haifa, l’Ichilov Hospital di Tel Aviv, il Tel Aviv Souraski Medical Center e
l’Alta Bates Summit Center di Oakland). In tale ambito, varie possibili applicazioni del modello sono
state proposte dai loro manager: alcuni hanno suggerito di utilizzare il modello per verificare se
alcune funzioni possano essere spostate in altri edifici esistenti o meno, offrendo dei dati di base
su cui poter guidare investimenti rilevanti; altri hanno invece sottolineato come un ospedale sia
caratterizzato da un processo di trasformazione continuo, e come il modello proposto possa
aiutare a prevedere e gestire il normale funzionamento in presenza e come il modello proposto
possa aiutare a prevedere e gestire il normale funzionamento in presenza ad esempio di cantieri
temporanei, trasformazioni, etc.

RILEVANZA SCIENTIFICA DEI RISULTATI OTTENUTI:
Nel panorama delle attuali ricerche nel campo del CAAD e in particolare in quello della simulazione
del comportamento degli utenti di un edificio, la presente ricerca si colloca proponendo un
approccio di modellazione originale e risolutivo di alcune delle difficoltà affiorate nel corso del
tempo. Sebbene il modello allo stato attuale presenti ancora limitazioni e punti critici, si ritiene
comunque che esso rappresenti un primo passo importante verso la risoluzione di una delle
problematiche che attualmente influenzano il processo progettuale ed il suo prodotto, ovvero la
previsione della reale rispondenza dell’edificio alle attività degli utenti che andranno ad occuparlo.
Data la complessità intrinseca di un modello di questo tipo, e soprattutto quella del fenomeno su
cui si focalizza - il comportamento degli utenti di un edificio -, la ricerca in oggetto non può
certamente dirsi conclusa. Tuttavia, la presente dissertazione delinea per la prima volta nella
comunità scientifica un modello di simulazione completo in grado di confrontarsi con tale
complessità: dal punto di vista della teoria della ricerca, quello proposto è forse da considerarsi un
“meta- modello” in quanto descrive la struttura concettuale, le caratteristiche, le componenti e le
relazioni che compongono un modello orientato alla simulazione del comportamento degli utenti di
un edificio.
la ricerca alla base di questa dissertazione fornisce un rilevante contributo all’area di ricerca
incentrata sulla simulazione del comportamento degli utenti di un edificio, proponendo da un lato
una strutturazione e chiarificazione del problema e delle sue difficoltà di modellazione, e dall’altro
concettualizzando la possibile struttura di un modello simulativo di tale fenomeno. Si ritiene che la
presente dissertazione possa essere considerata un primo passo verso un modello in grado di
aiutare i progettisti nel prevedere e comprendere quella che è probabilmente la più importante tra
le performances dell’edificio, ovvero la risposta e l’interazione dello stesso con le attività, il
comportamento, la vita dei suoi utenti.
A conferma della validità scientifica dei contenuti della presente dissertazione e dell’ interesse
suscitato in ambito internazionale, il lavoro di ricerca è stato presentato a differenze conferenze
rilevanti nell’ ambito del CAAD ed è stato pubblicato su volumi, riviste scientifiche e atti di
convegno.
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