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Construction and building performance

Nell’epoca della complessità quali e quante sono le sfide che il settore
costruttivo deve affrontare? Certamente la questione energetica continua
ad essere centrale, anche se negli ultimi anni viene coniugata con elementi
nuovi che ampliano il tema alla qualità globale dell’edificio al suo peso
sull’ambiente e coinvolgono aspetti che riguardano la gestione digitale
ed intelligente dell’edificio, in quello che generalmente definiamo smart
building.
Tra le diverse attività umane il settore costruttivo ha avuto e continua ad
avere un peso molto rilevante dal punto di vista dell’impatto ambientale
non solo per i consumi di energia primaria e secondaria ma anche
per l’impiego delle risorse naturali necessarie nelle diverse fasi di un
processo che sembra avere nel suo efficientamento uno degli obiettivi
primari. L’introduzione dei protocolli di certificazione ambientale per la
sostenibilità globale degli edifici come il protocollo ITACA in Italia, mutuato
dal protocollo americano LEED, ha spostato l’accento dai soli consumi
energetici a quelli relativi a tutte le componenti e fasi del processo edilizio
che riguardano la costruzione, dal progetto alla realizzazione fino ad
arrivare alla dismissione nel fine vita, e ha messo in luce come la strada
da percorrere per determinare una vera svolta in termini di qualità globale
e di sostenibilità del manufatto edilizio sia ancora molto lunga. Inoltre il
conseguimento di una maggior sostenibilità dell’edificio soprattutto per
quanto riguarda gli aspetti energetici, non implica automaticamente una
maggiore sostenibilità urbana. Numerosi studi hanno ormai dimostrato che
ridurre i consumi del singolo edificio non genera a livello urbano una minore
domanda di energia. Nonostante gli indubbi progressi per rendere gli edifici
meno energivori (almeno le nuove realizzazioni), la città esistente è ancora
costituita per la maggior parte da manufatti che sono poco performanti dal
punto di vista energetico, inoltre lo stile di vita e di consumo della nostra
civiltà urbanizzata richiede una grande quantità di energia che dipende
ancora per larga parte dai combustibili fossili, c. d. climalteranti, come ben

analizzato nel report Roadmap for transition towards low-GHG and resilient
buildings (2016) della Global Aillance for Building and Construction. Nel
tentativo di risolvere questi problemi la ricerca nel settore costruttivo sta
esplorando la realizzazione di involucri con materiali e tecniche sempre più
innovativi e performanti (ad esempio le bolle in EFTE che costituiscono la
copertura dell’Aquatic Center di Bejjng o l’uso di bioreattori a base di alghe
per la facciata della BIQ House di Amburgo), estendendo e superando
il concetto di Zero Energy Building (ZEB). Vengono proposte nuove e
innovative strategie per ridurre i consumi energetici come lo User-Centered
Design che parte dal monitoraggio del comportamento degli utenti e che
vede nella digitalizzazione intelligente degli edifici, partendo dalla scala
urbana a quella del singolo edificio e delle singole unità abitative, una strada
molto promettente. La via smart, al di là dell’abuso a volte troppo enfatico
del termine, pare molto interessante anche per la gestione dei dati delle
problematiche manutentive, non solo per la costruzione di archivi relativi
agli aspetti tecnici e progettuali fino alla scala del dettaglio dell’edificiot che
possono costituire una vera e propria miniera di dati utilizzabili in futuro
per contrastare i fenomeni di obsolescenza fisiologica e patologica dei
manufatti e per consentire interventi mirati, di riparazione, di miglioramento
prestazionale e anche di gestione intelligente e sostenibile del fine vita,
allargando il campo della gestione all’intera vita utile dell’edificio considerato
anche alla scala urbana. Certamente l’uso ormai diffuso di strumenti
di gestione digitale delle informazioni favorisce la interoperabilità e la
raccolta di dati in tutto il processo edilizio, rendendo ancora più necessaria
la validazione dei modelli relazionali ed interpretativi nel mutato quadro
metodologico, prima ancora che strumentale.
Lo studio e l’analisi di queste problematiche coinvolge molte ricerche della
nostra disciplina e pare molto promettente dal punto di vista dei risultati
per l’ampliamento delle conoscenze nell’ambito strettamente scientifico e
per le ricadute applicative nel settore edilizio delle soluzioni più innovative
o sperimentali. Inoltre tutto l’ambito IoT applicato agli edifici promette
di essere veicolo di nuovi potenziali e innovativi sviluppi nel settore
edilizio e di offrire a chi vi opera a vario titolo e competenza di sviluppare
conoscenze e abilità tecniche improntate alla più ampia interdisciplinarietà e
multidisciplinarietà.
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