
UNA MANIFESTAZIONE DI

IN CONTEMPORANEA CON

SMART SWAP BUILDING
un  progetto strategico 

ASTER 

"Riuso, rigenerazione urbana e 
sostenibilità energetica nelle città"



ASTER

ASTER è la società regionale che, dal 
1985, promuove e supporta:

–l’innovazione del sistema produttivo

–lo sviluppo di strutture e servizi per 
la ricerca industriale e strategica

–la collaborazione tra ricerca e 
impresa 

–Lo sviluppo della rete Alta 
tecnologia della Emilia Romagna.
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RETE ALTA TECNOLOGIA DELL’EMILIA‐ROMAGNA
La Rete Alta Tecnologia dell'Emilia‐Romagna,raggruppa 
le  istituzioni  accademiche  e  i  centri  di  ricerca  pubblici 
per  offrire  competenze,  strumentazioni  e  risorse  al 
sistema produttivo. 
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6 Piattaforme Tematiche regionali

82 Laboratori

13 Centri per l’Innovazione

1.600 Ricercatori impegnati (600 nuovi assunti)



I PROGETTI STRATEGICI DI ASTER
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SCOPO 
Dare un contributo alla 
soluzione di crisi aziendali 
Valorizzazione  di assets che 
rendono possibili questi progetti 
senza necessariamente un 
impegno esorbitante di risorse 

RISULTATI ATTESI
Catalizzare le risorse rilevate 
per ottenere un effetto leva con 
impatto strategico in regione
entrare nel mercato incidendo sui 
fattori significativi regionali 
(occupazione, creazione del 
valore)

COERENZA
Alla politiche  regionali di Smart Specialization  Strategy [S3]
Condizionalità ex-ante per l’accesso delle Regioni ai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 



3 SISTEMI SONO STRATEGICI A LIVELLO REGIONALE



SMART SWAP BUILDING

• Progetto per la razionalizzazione della 
sequenza di demolizione e ricostruzione di 
aree abitative degradate

• con previsioni di ausilio al trasferimento 
degli abitanti in imobili invenduti 

• ricostruzione degli edifici in classe A e 
interconnessioni con i servizi urbani
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LE FASI DELLA OPERAZIONE
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A. Negoziazione  del contratto con inquilini e proprietari 

– Finanziamento e oneri per il contraente

– Servizi garantiti e tariffe di gestione rifiuti e energia

– personalizzazioni 

B. Trasloco verso edifici  di SWAP

– Spostamento di tutti gli inquilini   verso una 
collocazione in città in appartamenti di SWAP già arredati

– Trasloco dei mobili,degli arredi  e degli elettrodomestici in depositi sicuri 

C. Apertura del cantiere 

– Garage e volumetria rivista

– Aumento cubatura a norma di legge

– Gestione eco sostenibile ( materiali,impianti,finiture)

– Riutilizzo delle macerie 

D. Completamento edifici

– Certificazione energetica ( misura ) 

– Collegamento con le infrastrutture

E. Rientro degli inquilini e dei proprietari

– Ricollocamento degli arredi  Trasloco delle persone 

F. Ripristino degli appartamenti di SWAP



C – NUOVO EDIFICIO SMART: VECCHI VOLUMI  RICOSTRUITI 
IN CLASSE A E  SICUREZZA E TECNOLOGIE PROVATE, 

DISPONIBILI, OTTIMIZZATE NEI COSTI

vecchi 
volumi

Riedificazione con materiali 
e strategie sostenibili

Domotica

Accessibilità /vivibilità

Superfici verdi attrezzate

Punti di convergenza servizi 
domiciliari ( sanitari / diagnostici 
/amministrativi )

Sicurezza sismica

Risparmio energetico

Connessioni  satellitari e 
banda larga

AGE CONVERSION 
- Abbattimento barriere architettoniche  
-Ascensori ad accesso carrozzabile
-accessibilità a tutti i piani 
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C – NUOVO EDIFICIO SMART: IL TETTO POLIFUNZIONALE

+Aumento cubatura del 20% 
senza occupazione suolo 

Integrazioni impiantistiche FER / Foto 
voltaico

Stoccaggio Energie FER

vecchi 
volumi

Riedificazione con materiali e 
strategie sostenibili

Domotica

Accessibilità /vivibilità

Superfici verdi attrezzate

Punti di convergenza servizi domiciliari 
( sanitari / diagnostici /amministrativi )

Sicurezza sismica

Risparmio energetico

Connessioni  satellitari e banda 
larga

AGE CONVERSION 
- Abbattimento barriere architettoniche  
-Ascensori ad accesso carrozzabile
-accessibilità a tutti i piani 
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C – NUOVO EDIFICIO SMART: IL SOTTOSUOLO 
POLIFUNZIONALE

vecchi 
volumi

Riedificazione con materiali e 
strategie sostenibili

Domotica

Accessibilità /vivibilità

Superfici verdi attrezzate

Punti di convergenza servizi domiciliari 
( sanitari / diagnostici /amministrativi )

Sicurezza sismica

Risparmio energetico

Connessioni  satellitari e banda 
larga

AGE CONVERSION 
- Abbattimento barriere architettoniche  
-Ascensori ad accesso carrozzabile
-accessibilità a tutti i piani 

+Aumento cubatura del 20% 
senza occupazione suolo 

Integrazioni impiantistiche FER / Foto 
voltaico

Stoccaggio Energie FER

+Parcheggio  attrezzato per 
VEICOLI ELETTRICI e CAR 
SHARING 

Raccolta rifiuti on demand \
infrastruttura  differenziata
GEOTERMIA   Sensoristica Radon
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C – NUOVO EDIFICIO SMART: UN RENDERING TRATTO DA 
ABITAZIONI  CASA CLIMA IN “CLASSE ORO”
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SWOT ANALYSIS  : CUI  PRODEST ?
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COSTRUTTORI

PROPRIETARI
AMMINISTRA

ZIONI

• Aumento o recupero  
totale del valore 
dell’immobile

• Ridotti costi di 
esercizio energetico 

• Riduzione   tasse 
municipali

• aumento dei volumi (20% della 
cubatura + rimesse) senza 
ulteriore impegno di area;

• utilizzazione dell’invenduto 
come EDIFICI SWAP.

• Riqualificazione Urbana 
flessibile e 
programmabile e 
Incremento 
dell’attrattività

• Riduzione  della CO2  
obiettivi Europa 
202020; 

• Risparmio energetico e 
aumento produzione  
FER



SWOT ANALYSIS  :  CAVEAT !!
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COSTRUTTORI

PROPRIETARI
AMMINISTRA

ZIONI

• Incentivi  non previste nelle leggi 
per le Ricostruzioni ma solo per 
restauri

• Poca chiarezza nella durata di 
eventuali incentivi

• Il decreti del FARE da analizzare

• Bilanci da dedicare in 
forte riduzione

• Azioni di bilancio da 
mettere in priorità

• Mancanza di credito ad HOC
• Difficile coinvolgimento dei 

proprietari e degli inquilini
• Scarsa capacità economica 

dei proprietari

• Bassa protezione da parte 
del sistema degli 
amministratori di 
condominio e imprese 
associate 



TEMA : 
"RIUSO, RIGENERAZIONE URBANA E SOSTENIBILITÀ
ENERGETICA NELLE CITTÀ"

SMART SWAP BUILDING 
“Definizione di un modello operativo per la demolizione di 
blocchi o singoli edifici residenziali obsoleti e ricostruzione in 
classe A”

• Riqualificazione
– con gestione energetica migliorata
– rivalutazione della proprietà

• Utilizzo del parco immobiliare  invenduto
– Per la logistica dello SWAP
– Per aumento di attrattività della città degli studi 

• Urbanizzazione a valore accresciuto
– spazi per la logistica della mobilità alternativa
– spazi per la logistica della gestione dei rifiuti

• Sviluppo dell’attività edilizia
– aumento cubatura
– zero consumo ulteriore di suolo
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GRAZIE DELLA ATTENZIONE
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Riferimenti:

francescopaolo.ausiello@aster.it

federica.maietti@aster.it

teresa.bagnoli@ster.it


