
Nuovi modelli per l’abitare sostenibile:
il progetto Climate KIC 
Circular Housing



supported by partners

L'obiettivo del progetto "Circular Housing" è la definizione di un nuovo modello di 
business che si applichi al mondo degli appartamenti in affitto.

➔ indagare la possibilità di offrire agli inquilini mobili ed elettrodomestici 
completamente circolari (ovvero riutilizzabili, rigenerabili e riciclabili) a una 
tariffa mensile

➔ definire e attuare un profondo cambiamento comportamentale e di mercato per un 
gran numero di famiglie

➔ riprogettare i sistemi economici attorno a tali prodotti evitando la generazione 
di rifiuti e promuovendo comportamenti circolari

Climate KIC Circular housing project: Obiettivi e partner





Definizione del Business Model: Attori della Filiera e connessioni



Definizione del Business Model: Un primo concept



Definizione del Business Model: 2 elementi di circolarità

Offerta di prodotti ad alta 
efficienza energetica | 
Ecodesign accessibile

Recupero e rigenerazione | 
Seconda vita

Riciclo della materia | 
Gestione del fine vita

“Product as a service” nello scenario CH

Manutenzione e riparazione | 
Prolungamento della vita 
utile



Stima degli impatti ambientali: Life Cycle Assessment - LCA

RIDUZIONE CONSUMO MATERIA ED 
ENERGIA NELLA FASE DI PRODUZIONE E 
DISTRIBUZIONE

Manutenzione e riparazione | 
Prolungamento della vita utile

Recupero e rigenerazione | 
Seconda vita 

Riciclo della materia | 
Gestione del fine vita

RECUPERO DI MATERIA NELLA FASE DI 
GESTIONE DEL FINE VITA

“Product as a service” nello scenario CH

Offerta di prodotti ad alta 
efficienza energetica | 
Ecodesign accessibile

RIDUZIONE CONSUMO ENERGIA NELLA 
FASE DI UTILIZZO



Progettazione e implementazione del 

processo di coinvolgimento degli 

inquilini, finalizzato a:  

 indagare l'attrattività del nuovo 

modello per gli utenti e la loro 

disponibilità ad adottarlo,

 identificare le leve per il 

cambiamento comportamentale e la 

diffusione del nuovo modello,

 simulare e validare il nuovo 

modello attraverso attività 

partecipative

Users’ Engagement: Attività, Obiettivi e  Risultati attesi

Contributo alla definizione 

del modello di servizio con 

indicazioni lato utente 

(fattori abilitanti, barriere, 

leve che possono supportare la 

scelta di acquistare il 

servizio da parte degli 

utenti) 

Contributo alla messa a punto 

del modello di servizio grazie 

alla simulazione e validazione 

del servizio lato utente
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Users’ Engagement: Il processo e gli strumenti
User Centred Design



Users’ Engagement: Il punto di vista dei potenziali utilizzatori 
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Contatti

silvia.pezzoli@polimi.it

http://www.poliedra.polimi.it/

mailto:silvia.pezzoli@polimi.it
http://www.poliedra.polimi.it/

