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Attraente
Attraente perché uno degli obiettivi del progetto è
innalzare la consapevolezza dell’utente rispetto al
proprio comportamento all’interno delle abitazioni:
attraverso un pacchetto di soluzioni informatizzate
che fornisce in forma attraente indicazioni ad-hoc
sull’utilizzo dell’energia, sull’ambiente interno, la
salute e lo stile di vita. Verranno implementate, ad
esempio, la piattaforma di gioco, la realtà virtuale, il
calcolo energetico e la modellazione 3D. I caratteri
essenziali della «gamificazione» saranno progettati
per essere attraenti.

Accettabile
Accettabile si riferisce all’approccio centrato sull’utente
di TripleA-reno. Il progetto mira a mantenere “il
motore del rinnovamento acceso, con l’utilizzatore al
posto di guida”. TripleA-reno mira a coinvolgere
diversi tipi di utenti all’interno del processo di
co-progettazione, mantenendo costante il flusso di
comunicazione tra i consumatori e gli sviluppatori per
assicurare prodotti pensati a misura delle persone.

Accessibile
Accessibile significa che usando gli strumenti di
supporto alle decisioni di TripleA-reno (p.e. i modelli
dinamici di business centrati sull’utente) gli utilizzatori
potranno modulare il progetto di rinnovamento
prendendo decisioni ponderate ed economicamente
accessibili. In TripleA-reno l’accessibilità riflette l’idea
di un modello di business che consenta più risparmi
per l’utente all’interno di un approccio «olistico» che
vede la persona al centro.

Rinnovare l’Europa per i suoi
cittadini
TripleA-reno è un progetto finanziato dall’Unione Europea,
da maggio 2018 fino ad aprile 2021. Basato
sull’esperienza di precedenti progetti europei, TripleA-reno
è focalizzato sulle necessità dei consumatori e sugli utenti
finali. Il team del progetto lavora sul miglioramento della
qualità e della salubrità dell’ambiente interno attraverso
rinnovamenti energetici ad energia quasi zero (nZEB)
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Basato sui risultati più rilevanti di altri progetti europei,
TripleA-reno mira a raggiungere un elevato numero
di obiettivi qualitativamente misurabili.

Promuovere un nuovo modello di business e strumenti
di supporto alle decisioni centrati sul consumatore
e sull’utente finale, sfruttando performance basate
sull’evidenza che aiutino nel processo decisionale.

Migliorare le performances delle riqualificazioni
energetiche attraverso un avanzato controllo della
qualità, supportati dalla formazione continua e
dall’addestramento, rivolgendo l’attenzione sull’intera
catena del valore in un approccio multidisciplinare e
integrato.

Obiettivi
Fornire ai consumatori e agli utenti finali di
progetti di riqualificazione energetica informazioni
allettanti, comprensibili e personalizzate sulle reali
performances ottenute.

Dimostrare i benefici e le soluzioni basate
sull’evidenza all’interno di casi di studio reali.

Lanciare i risultati su una più ampia scala europea
attraverso i gruppi di interesse europeo e le
associazioni di categoria coinvolte in TripleA-reno.

