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ASTER 

 La società consortile dell'Emilia-Romagna per l'innovazione e il 

trasferimento tecnologico al servizio delle imprese, delle 

università e del territorio. 

 Da oltre 30 anni sperimenta metodi e modelli di intervento per 

promuovere l’innovazione e per fare dell’Emilia-Romagna una 

regione  competitiva,  

 inclusiva e sostenibile,  

 creativa  e  aperta al  

 mondo.  

 



ASTER E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 



CONTESTO EUROPEO:  
CLEAN ENERGY TRANSITION 

   MARKET UPTAKE – MARKET BARRIERS 

 

 CLEAN ENERGY FOR  

   ALL EUROPEANS 

 

 SMART FINANCE FOR 

    SMART BUILDING 
  

 ENERGY UNION 

@ENERGY4EUROPE 

 



Progetti europei H2020 
Energy Efficiency 

 

 BUILDINTEREST - Improve the 

attractiveness of investments in energy 
efficiency and sustainability in buildings 

 

LEMON - Less Energy More OpportuNities 



BUILD LAB - LABORATORIO D’ INNOVAZIONE E 

FINANZA PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE 

 

 
 

  

 

 luogo di dialogo tra gli attori della Value Chain 

 soluzioni di sistema - approccio integrato   

 ruolo di indirizzo verso i policy maker 

 

Consapevolezza delle opportunità 

Consapevolezza degli attori 

Building Capacity  





Il Progetto LEMON 

• Sperimentazione di modelli di finanziamento innovativi 

(EPC) 
• Sviluppare un nuovo contratto di locazione (EPTA) 
• Sviluppare una strategia per coinvolgere l’utente finale 

http://www.progettolemon.it/


Cambiamo le regole del gioco! 

Con LEMON per 

o migliorare gli ambienti di vita  

o diventare più consapevoli nella gestione dei consumi 

o aumentare le opportunità di risparmio 



Cambiamo le regole del gioco! 

o Coinvolgimento dell’utente finale 
o Condividere la direzione significa ridurre i rischi 

o L’utente si sente parte del progetto e accetta eventuali disagi 

 

o Informazione e formazione degli inquilini 
o Necessaria per ottenere i benefici energetici sperati 

o Stimola interesse e innesca la diffusione di abitudini di  

risparmio 

 

https://drive.google.com/file/d/1MAMb9pp0uBr_0-ZwiFPOPGcneYAEnVvV/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFEWZWWIjBl29LgcTASNErCkrImvcGJk9L1mmzF45pLllk8Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFEWZWWIjBl29LgcTASNErCkrImvcGJk9L1mmzF45pLllk8Q/viewform




LE BUONE ABITUDINI 

PER RISPARMIARE 



LE BUONE ABITUDINI 
PER RISPARMIARE 



LE BUONE ABITUDINI 
PER RISPARMIARE 



Il manuale dell’inquilino, una guida per… 

Essere più consapevoli delle nostre abitudini 
e capire come cambiarle! 

 

Gestire meglio i consumi di casa 

 

Capire dove si spende di più e perché 

 

Capire come rendere la nostra casa più 
confortevole 

 



 



L’impatto dei comportamenti 

Triplice effetto: sull’ambiente, sulle bollette e sulle 
spese di manutenzione! 



La nostra casa, la nostra salute 

Una buona gestione 
della casa 
è come una buona 
prevenzione 



Thank you 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Inserire qui la foto 

BUILD LAB 
www.build-lab.it 
LEMON 
www.lemon-project.eu 
 
ASTER 
info@aster.it 
www.aster.it 
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CNR Area della Ricerca di Bologna  
Via Gobetti, 101 - 40129 Bologna, Italia 

Tel +39 051 6398099 
 

Le Serre di ASTER 
via Castiglione, 136 - primo piano 

40136, Bologna 
email: serredeigiardini@aster.it 

 
Regione Emilia-Romagna - EU Office 

Rue Montoyer 21 
1000 Brussels, Belgium 
Tel +32 (0) 25132456 

 
Regione Emilia-Romagna in Silicon Valley  

c/o Rocket Space  
180 Sansome St, San Francisco (CA) USA - 94104 

Tel +1 650 305 0392 
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