
Stato dell'arte delle attività di progetto



IL PROGETTO PRELuDE3 Gli obbiettivi

• Individuare una metodologia di audit dei consumi energetici, delle condizioni ambientali e del 
profilo di utilizzo di un edificio, caratterizzata dall'uso di componenti commerciali, di semplice 
installazione e di ridotta invasività.

• Ottenere un modello operativo e gestionale, sviluppato tramite l’impiego della metodologia 
BIM, adattato allo specifico caso della riqualificazione energetica. 

• Creare un’interfaccia metodologica e strumentale fra i dati derivanti dal monitoraggio e il 
modello virtuale dell’edificio, attraverso l’utilizzo di un ambiente di immagazzinamento, 
elaborazione e visualizzazione dei dati.

• Utilizzare il modello virtuale dell'edificio per supportare le attività di simulazione degli 
interventi di riqualificazione sulla base della loro reale fattibilità 
tecnica/energetica/economica. 



IL PROGETTO PRELuDE3 Risultati attesi

L'adozione del protocollo PRELuDE3 consentirà di superare l'attuale 
compartimentazione dei processi di pianificazione, progettazione e 
realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, individuando 
le azioni che possono essere condivise e le figure professionali 
responsabili (all'interno di ogni singola impresa del cluster), nonché gli 
strumenti informatici per lo scambio e gestione delle informazioni (dei 
processi condivisi).



Test Bed
Il padiglione Mandolesi, situato nel complesso di 
piazza d'Armi a Cagliari, è stato individuato come 
caso applicativo del progetto PRELuDE3



Test Bed

Progettato dall’ing. Enrico Mandolesi nel 1962 al fine 
di ospitare gli istituti di giacimenti minerari, di 
chimica applicata e di arte mineraria della Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Cagliari , il padiglione è 
articolato su un piano interrato e su due piani in 
elevazione.



(WP2) Definizione delle interazioni 
del cluster

(WP1) Standardizzazione dei processi 
di misura

(WP3) Standardizzazione dei processi 
di audit

(WP5) PRotocollo ELaborazione Dati per 
l'Efficienza Energetica in Edilizia

(WP4) Trasferimento di competenze

IL PROGETTO PRELuDE3 Le attività



Criticità nella gestione del 
patrimonio edilizio

• Carenza di documentazione attestante 
l’"as built" degli edifici (componenti edilizi, 
impianti installati, ecc.).

• Scarsa attività di rilevazione dello stato 
attuale da un punto di vista d’uso 
(destinazione e dimensioni degli spazi, 
comportamento energetico, reali consumi, 
ecc.) e di manutenzione (stato 
conservativo dei componenti edilizi, grado 
di vetustà degli impianti, interventi 
manutentivi pregressi, rispondenza alle 
normative vigenti, ecc.).

Profonda inefficienza 
nella pianificazione, 
programmazione e 
controllo di interventi 
di recupero, 
valorizzazione e/o 
ri-funzionalizzazione



Ricognizione e realizzazione 
archivio digitale

Fase 1

Durante la prima fase dei lavori si è proceduto alla 
consultazione, scansione e archiviazione digitale di tutto il 
materiale cartaceo raccolto: disegni di progetto, perizie di 
variante, relazioni, contratti, contabilità lavori, collaudo, ecc. 



Fase 1

Per completare la raccolta delle 
informazioni propedeutiche 
all'elaborazione delle proposte di  
efficientamento sull'edificio si è 
proceduto a:
• rilievi in situ (saggi e prelievi

di materiale) per gli aspetti
tecnologici

• rilievi metrici per la geometria
degli elementi strutturali.

Ricognizione e realizzazione 
archivio digitale



Fase 2

Indagini strumentali:
• Termoflussimetrie
• Termografie

Audit energetico

Norma UNI 16247-2:2014

Dati audit per involucro edilizio:
• valori di trasmittanza termica elementi
• condizioni di ombreggiamento
• inerzia termica
• tenuta all’aria
• presenza di giunti e ponti termici.



Fase 3

Attuate le procedure di audit energetico nel edificio, si è 
proceduto alla realizzazione del modello informativo 
dell'edificio

Modellazione informativa



Fase 3

Obbiettivo delle attività è  
fornire una base per la 
successiva fase di 
costruzione di un modello 
fisico calibrato (baseline), 
rappresentativo della 
prestazione energetica 
dell’edificio allo stato 
attuale e che consenta di 
stimare con attendibilità gli 
effetti delle possibili misure 
di efficientamento 

Modellazione informativa



Fase 3 Modellazione informativa



Fase 3 Modellazione informativa



Fase 4 Il sistema di monitoraggio

In questa fase si è proceduto all'individuazione sul mercato, l'acquisto, installazione e la 
calibrazione dei sensori che compongono il sistema di monitoraggio

Funzioni:
• raccogliere informazioni da integrare nel 

modello digitale dell'edificio per la 
pianificazione degli interventi di 
riqualificazione energetica

• consentire, dopo l'attuazione degli interventi 
di riqualificazione, la gestione intelligente 
dell'edificio 

• monitorare condizioni ambientali, consumi 
elettrici/termici e condizioni di comfort.



Fase 4 Gli ambienti monitorati

Stanza Sud Stanza 
Nord

S1-S1

S1-S2 N



Fase 4 Il sistema di monitoraggio

Caratteristiche

• Precisione e ripetibilità della misura
• Ridotta invasività
• Semplice installazione
• Ridotti consumi energetici per unità di informazione 
• Robustezza e affidabilità
• Scalabilità ed economicità   



Fase 4 Tecnologia reti di sensori

Caratteristiche rete wireless

• Wi-Fi
• Bluetooth LE 
• Reti mesh: Z-wave e Zig BEE
• Thread
• Banda passante latenza
• Flessibilità impiego



Fase 4 Tecnologia reti di sensori

Caratteristiche rete sensori Z-Wave

• Frequenze operative 800/900MHz 
• Low Power
• Alimentati da rete o batteria
• Rete wireless auto configurante
• Ogni sensore è un nodo della rete
• Possibilità di integrare attuatori



Fase 4 Tecnologia reti di sensori

Caratteristiche rete sensori energy harvesting
Concepite per essere autosufficienti, riducendo sensibilmente i costi di manutenzione, in alcune 
applicazioni il dispositivo non necessita di batteria a bordo.



Fase 4

I sensori ambientali installati

Il sistema di monitoraggio



Fase 4

I sensori ambientali installati

Il sistema di monitoraggio



Fase 4

I sensori ambientali installati

Il sistema di monitoraggio



Fase 4

Le misurazioni dei sensori sono state confrontate con i dati 
raccolti dalle centraline microclimatiche installate negli stessi 

locali

Il sistema di monitoraggio



Fase 4

Le misurazioni dei sensori sono state confrontate con i dati 
raccolti dalle centraline microclimatiche installate negli stessi 

locali

Il sistema di monitoraggio



Fase 4 Il sistema di monitoraggio

Le differenze di rilevazione: Stanza N



Fase 4 Il sistema di monitoraggio

Le differenze di rilevazione: Stanza S1-S1



Fase 4 Il sistema di monitoraggio

Le differenze di rilevazione: Stanza S1-S2



Fase 4 Il sistema di monitoraggio

Le differenze di rilevazione: Stanza N



Fase 4 Il sistema di monitoraggio

Le differenze di rilevazione: Stanza S1-S1



Fase 4 Il sistema di monitoraggio

Le differenze di rilevazione: Stanza S1-S2
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Errore sistemat errore dinamico

Fase 5 Adeguamento delle misure

Cosa è stato fatto?




