
NEL NOSTRO 
PICCOLO CREIAMO
COMUNITÀ SOLARI 
PER RENDERE IL 
MONDO PULITO

Il Centro per le Comunità Solari è un’associazione privata 
senza scopo di lucro, spin-off dell’Università di Bologna, 
nata nel 2015 con il compito di studiare e sviluppare 
strumenti per accompagnare le famiglie nella transizione 
energetica verso un Mondo Solare cioè alimentato da 
energia rinnovabile.

Il nostro scopo è quello di alfabetizzare l* cittadin* 
educandol* a diventare Cittadin* Solari per cogliere le 
opportunità offerte dalla transizione energetica.

Essere un* Cittadin* Solare significa imparare a vivere e a 
costruire la propria città solare mettendo insieme e 
condividendo le energie in una Comunità Solare.



IL NOSTRO PROGETTO
Tra il 2014 ed il 2017 il gruppo di ricerca ha costituito un network sperimentale di 
circa 300 famiglie distribuite su 8 associazioni locali chiamate Comunità Solare 
Locale tutte localizzate in provincia di Bologna (Casalecchio di Reno, San Lazzaro 
di Savena, Medicina, Zola Predosa, Ozzano dell’Emilia, Sasso Marconi e Castel 
Maggiore e Bologna). 
Questo nucleo era indispensabile per studiare le dinamiche della transizione 
energetica su scala domestica e sviluppare conseguentemente strumenti adatti 
all’accompagnamento.

STRUMENTI PER DIVENTARE UN CITTADINO SOLARE

Il risultato delle attività di ricerca&sviluppo si racchiude in: una scatola degli 
attrezzi con servizi e istruzioni d’uso per diventare un Cittadino Solare.

PIANO ENERGETICO DOMESTICO PERSONALIZZATO

I dati estrapolati dal check-up energetico vengono elaborati da ingegneri del
Centro per le Comunità Solari al fine di sviluppare un Piano Energetico 
Personalizzato che individua le azioni più rilevanti a basso, medio e alto 
investimento per valorizzare la casa.

Uno strumento per scoprire che il modo migliore di tutelare i propri risparmi è
nel rendere la propria casa più efficiente.

SUPERMARKET

CITTÀ SOLARE

COMUNE DECARBONIZZATO

IL KIT DEL PERFETTO 
CITTADINO SOLARE

BORSINO
un simulatore indipendente
per verificare le migliori offerte 
di energia sul mercato libero. 

CHECK-UP ENERGETICO 
DELLA CASA
un questionario online per un’auto-diagnosi 
non specialistica dei consumi di casa.



PERCHÈ LA COMUNITÀ SOLARE È 
IMPORTANTE PER LA TUA IMPRESA

Il tuo business è fantastico, e tu lo sai.
Ma lo sanno anche tutti i tuoi potenziali 
clienti? 
Vuoi far sapere loro quanto impegno 
metti affinché il mondo di domani sia 
migliore di quello di oggi?

Entra nella piattaforma delle comunità 
solari, metti a disposizione della collettività 
una parte del tuo impianto o installa un 
community charger e mostra al tuo 
pubblico quanta C02 è stata risparmiata 
grazie alla tua sensibilità.

Mostrare al mondo quante emissioni la tua 
azienda ha fatto risparmiare è e sarà 
sempre di più il miglior modo per 
promuoverti e per contribuire realmente 
alla soluzione di questo enorme problema.

CONSUMER
Anche senza un tuo impianto 
fotovoltaico, da oggi il potere di 
avere una bolletta leggera, sia 
economicamente che 
ecologicamente, è nelle tue mani. 

Prova il nostro simulatore che ti 
aiuta a conoscere i tuoi consumi e a 
trovare la soluzione più adatta a te.
Impara insieme a noi come spendere  
meno salvando il pianeta!

PROSUMER
Vuoi essere supereroe dell’energia 
semplicemente usando il tuo 
pannello fotovoltaico? 

Condividere in una piattaforma la 
propria energia è il miglior modo 
per aiutare la collettività ed essere  
premiati! 
Visto che conviene, perché non farlo?

LA PIATTAFORMA DELLE CITTÀ SOLARI
METTIAMO IN COMUNE 
LE ENERGIE 



Quello dei Community Charger è un progetto che intende realizzare la rete 
virtuale che unisce tutti i cittadini solari per muoversi in modo sostenibile tramite 
la mobilità elettrica. 

I Community Charger sono stazioni di ricarica non commerciali 
create appositamente per aiutare gli automobilisti a ricaricare a 
basso costo e nei momenti in cui non utilizzano la propria auto 
perché affaccendati in altre attività (es: spesa, ristoro, 
divertimento, sportive,…)

I Community Charger promuovono la costituzione di 
comunità che si aiutano e si consigliano nella gestione 
sia dei propri punti di ricarica che della propria automo-
bile. Abbiamo scoperto che attraverso una chat di 
gruppo, le persone veterane possono aiutare gli automo-
bilisti in erba a superare quei piccoli ostacoli che a volte 
spaventano nella scelta di un’auto elettrica. 

L’acquisto di ogni KIT contribuisce a sostenere le attività di studi 
e ricerche del Centro per le Comunità Solari.

Per maggiori info: www.comunitasolare.eu
Assistenza: 388 4660657

LA RETE DEI COMMUNITY CHARGER

La mobilità elettrica è il secondo pilastro della transizione energetica in quanto 
metà dei consumi di una famiglia sono dovuti ai combustibili fossili necessari per 
alimentare le automobili. 

L’auto elettrica consuma un quarto di un’auto a motore a scoppio e può essere 
alimentata dall’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Lore

Un’associazione no profit SPIN-OFF 
dell’Università di Bologna nata nel 2015.
Un ente non pubblico che fa studi e ricerche per sviluppare 
servizi in grado di formare le persone
mettendo a loro disposizione degli esperti e dei prodotti in 
grado di aiutarli ad affrontare la loro transizione energetica 
nel modo più conveniente.

CHI SIAMO


