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Ambito di  

specializzazione 

di riferimento 

per il progetto 

X     Smart Agrifood 

� Sustainable living 

X    Smart Manufacturing 

� Creative industries 
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ALLA  

 

RIS 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORI 
TRADIZIONALI 

SETTORI 
TRASVERSALI 

TECNOLOGIE ABILITANTI DRIVER INNOVAZIONE 
TRAIETTORIE DI 

SVILUPPO 

Appliances per il 
settore HoReCa Ristorazione 

 micro/nano 
elettronica 

 

 materiali avanzati  
 

 biotecnologie 
industriali 

 

 fotonica 

 nanotecnologie  

X   sistemi avanzati di 
produzione 

Sostenibilità 
ambientale 

 

X  Efficiente 
energetica 

 

Active ageing 
 
X Design 
 

Creatività 

 

Nell’ambito dello smart 
agrifood: 
8. Processi di 
trasformazione 
innovativi e sostenibili 
per la trasformazione 
alimentare. 
Nell’ambito dello smart 
manufacturing: 
Sistemi cognitivi e 
automazione – 10. 
Soluzioni per la 
gestione avanzata della 
manutenzione, qualità e 
logistica ed il supporto 
alle decisioni in 
ambienti complessi 

 
Istruzioni per la compilazione della tabella: 

SETTORI TRADIZIONALI: indicare il settore di origine di riferimento per gli attori coinvolti nel progetto 

SETTORI TRASVERSALI: indicare uno o più settori di possibile trasferimento, ricaduta, dei risultati e della 

conoscenza prodotta in settore diverso rispetto a quello di origine 

TECNOLOGIE ABILITANTI / DRIVER INNOVAZIONE: selezionare una o più utilizzate in relazione al progetto proposto 

TRAIETTORIE DI SVILUPPO  Riportare la (macro) traiettoria di sviluppo di cui al documento RIS3 

Descrizione del 

progetto in 

termini di 

coerenza con la 

RIS3 

Le tematiche trattate dal progetto si collocano all'interno di due specializzazioni 

intelligenti: Smart Agrifood e Smart Manufacturing. Per quanto riguarda l'ambito della 

specializzazione Smart Agrifood, il progetto copre la traiettoria “8. Processi di 

trasformazione innovativi e sostenibili per la trasformazione alimentare”, in quanto ha 

come obiettivo primario lo sviluppo di un sistema innovativo per l’integrazione dei 

principali dispositivi per la cottura e conservazione del cibo: forno, macchinari per il 

sottovuoto, abbattitore. In particolare prevede lo sviluppo di una piattaforma per lo 

scambio di informazioni fra i diversi dispositivi al fine di ottimizzare i processi di 

cottura e conservazione del cibo. Tramite l’utilizzo di tecnologie innovative (deep 

learning, analisi big data, ecc.) si vuole realizzare una soluzione capace di apprendere 

dall’utilizzo quotidiano (machine learning), con vantaggi – soprattutto per le 

organizzazioni diffuse – sulla qualità ed uniformità del prodotto finale (es. ricette 

integrate tra più dispositivi di cottura e conservazione in filiera), sulla sicurezza 



alimentare, sull’efficienza produttiva di preparazione del cibo e relativo controllo di 

processo, sulla formazione delle risorse addette alla cucina, ecc. Verranno utilizzate 

anche tecnologie di virtual prototyping per il supporto alla progettazione di hardware 

innovativo e per la definizione del modello di dati (data model) su cui sarà basato il 

protocollo di scambio dei dati fra dispositivi. Inoltre, il progetto verrà declinato con 

particolare attenzione al criterio dell’efficientamento energetico delle singole 

macchine e del sistema integrato nel suo complesso. Nell'ambito della specializzazione 

Smart Manufacturing, il progetto copre la traiettoria "Sistemi Cognitivi e Automazione 

- 10. Soluzioni per la gestione avanzata della manutenzione, qualità e logistica ed il 

supporto alle decisioni in ambienti complessi'', in quanto si prefigge anche di 

progettare la piattaforma in modo da permettere la manutenzione centralizzata delle 

singole componenti da un unico portale, con benefici sia in ottica più tradizionale sia 

in ottica di manutenzione predittiva.  

Macro 

categoria 

d’intervento 

 

X    Ricerca industriale 

       X    Sviluppo sperimentale di prodotto 

� Innovazione di processo o organizzativa 

 

Declinazione in una specifica categoria all’interno delle definizioni (come da Reg. UE) 

della categoria in precedenza selezionata:  

Il progetto riguarda sia attività di ricerca industriale sia di sviluppo sperimentale per 

progettare e costruire un “prototipo'' di infrastruttura software e hardware complessa 

(piattaforma) per l’integrazione di tecnologie per la cottura e la conservazione del cibo 

che porti i vantaggi della Fabbrica 4.0 all’interno della cucina e del laboratorio 

professionale (es. gastronomia, pasticceria, ecc.), sviluppando per la prima volta nel 

mercato un nuovo concetto di “Cucina 4.0” che integri, in prospettiva, tutti i principali 

dispositivi connettibili appartenenti al segmento del food service equipment (es. 

cottura in piano, friggitrici, bilance, ecc.). 

Motivazioni e 

presupposti 

all’attuazione 

del progetto 

con 

identificazione 

della 

problematica o 

opportunità da 

sviluppare 

 

 

 

 

 

 

 

 

In uno scenario volto a favorire l’innovazione, il principale obiettivo è quello di 

coinvolgere le imprese in percorsi di integrazione che possano apportare benefici a 

tutte le aziende appartenenti alla rete innovativa regionale. Il progetto ha come 

obiettivo lo sviluppo di una tecnologia innovativa in ottica Fabbrica 4.0 da declinare 

nell’ambito di produzioni food distribuite sul territorio e, potenzialmente, su mercati 

geograficamente non contigui. Le tecnologie abilitanti, in particolare la raccolta e 

l’elaborazione di dati in cloud e mobile e le KIBs stanno attualmente pervadendo il 

tessuto industriale in vari ambiti e settori. Il settore alimentare, secondo recenti 

analisi condotte dalle maggiori associazioni di rappresentanza, risulta ancora non 

pienamente organizzato ed attrezzato all’acquisizione ed all’uso di queste tecnologie. 

In particolare negli ambiti della cottura e della conservazione del cibo, dove gli 

operatori di settore sono prevalentemente piccole imprese a dimensione locale. Il 

progetto anticipa pertanto un trend che si prevede essere sicuramente di grande 

impatto nel breve e soprattutto medio periodo. RIAV, in quanto promotore 

dell’iniziativa, ha l’opportunità di mettere a disposizione delle Aziende aderenti e non 

una tecnologia innovativa che avrà sicuramente impatto sulle imprese della rete e, più 

ampiamente, su tutte le imprese del settore presenti sul territorio regionale e 

nazionale. Tutte queste aziende troverebbero giovamento dai risultati del progetto in 

esame. RIAV avrebbe pertanto l’opportunità di assumere un posizionamento 



competitivo a livello nazionale ed europeo, rappresentando un’eccellenza per l’ambito 

Food che in Veneto e in Italia, è attualmente uno dei settori di maggiore interesse e di 

traino del mercato e del prodotto interno lordo. La collaborazione tra le Aziende 

proponenti e l’Università pone le basi per un futuro consolidamento di un network 

stabile all’interno di RIAV che rafforzerà le possibilità di affermazione dei prodotti e 

dei servizi di diverse aziende Venete del settore agroalimentare e della 

trasformazione. 

Obiettivi 

previsti con la 

realizzazione 

del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sviluppo di un sistema innovativo per l’integrazione dei principali dispositivi per la 

cottura e conservazione del cibo: forno, macchinari per il sottovuoto, abbattitore. In 

particolare prevede lo sviluppo di una piattaforma per lo scambio di informazioni fra i 

diversi dispositivi al fine di ottimizzare i processi di cottura e conservazione del cibo. 

2. Studio specifico indirizzato ad abilitare dispositivi innovativi (forno, macchina 

sottovuoto, abbattitore) allo scambio di informazioni, secondo un protocollo da 

stabilire, alla raccolta dei dati in cloud e allo sviluppo di metodologie per permettere la 

manutenzione predittiva e l’integrazione dei dispositivi all’interno di processi 

ottimizzati per la conservazione e la cottura dei cibi. 

Descrizione 

tecnica del 

progetto 

 

 

Il progetto intende realizzare un sistema innovativo per l’integrazione dei principali 

dispositivi per la cottura e conservazione del cibo: forno, macchinari per il sottovuoto, 

abbattitore. In particolare prevede lo sviluppo di una piattaforma per lo scambio di 

informazioni fra i diversi dispositivi al fine di ottimizzare i processi di cottura e 

conservazione del cibo. Tramite l’utilizzo di tecnologie innovative (deep learning, 

analisi big data, ecc.) si intende realizzare una soluzione capace di apprendere 

dall’utilizzo quotidiano (machine learning), con vantaggi – soprattutto per le 

organizzazioni diffuse – sulla qualità ed uniformità del prodotto finale (es. ricette 

integrate tra più dispositivi di cottura e conservazione in filiera), sulla sicurezza 

alimentare, sull’efficienza produttiva di preparazione del cibo e relativo controllo di 

processo, sulla formazione delle risorse addette alla cucina, ecc. Verranno utilizzate 

anche tecnologie di virtual prototyping per il supporto alla progettazione di hardware 

innovativo e per la definizione del modello di dati (data model) su cui sarà basato il 

protocollo di scambio dei dati fra dispositivi. 

Eventuali 

criticità 

ostative alla 

realizzazione 

del progetto 

Non presenti 

Fattibilità 

industriale e 

I risultati del progetto potranno portare alla messa a punto di nuovi prodotti e servizi 

che permetteranno alle Aziende di migliorare la loro penetrazione e la loro 



prospettive di 

mercato 

competitività sui mercati sia nazionali che internazionali. I risultati ricavati dal 

progetto comportano vantaggi a diversi livelli. Dal punto di vista del singolo 

Prodotto, COLDLINE, ORVED e PIRON avranno la possibilità di migliorare il livello 

tecnologico e le prestazione delle loro macchine. Inoltre, grazie all’integrazione di 

nuove funzioni potranno immettere sul mercato nuove linee di forni, abbattitori e 

macchine per il sottovuoto energeticamente efficienti e capaci di essere monitorati, 

da remoto, per ridurre l’insorgenza di guasti. Di conseguenza potranno ampliare la 

gamma dei propri prodotti e servizi. COLDLINE, ORVED e PIRON sono interessate a 

sfruttare i risultati del progetto offrendo un sistema integrato rappresentato dal 

forno, l’abbattitore e la macchina per il sottovuoto. Queste macchine saranno 

collegate in cloud e rappresenteranno una tecnologia, innovativa per il mercato, che 

intende catturare due classi di opportunità. La prima è rappresentata dalle aziende 

alimentari. Per queste imprese l’utilizzo del nuovo sistema dovrebbe efficientare la 

produzione permettendo il monitoraggio predittivo dei parametri di processo. In 

particolare il consumo di energia, la produzione degli scarti, la presenza di 

contaminazioni batteriche e di conseguenza aumentare il valore aggiunto e le 

caratteristiche di sostenibilità delle produzioni di alimenti. La seconda è rappresentata 

dalle aziende del settore HoReCa. Al settore della ristorazione professionale il 

progetto fornirà strumenti e metodi per programmare il lavoro degli operatori della 

cucina, gestendo automaticamente il processo di cottura e  conservazione dei cibi, 

offrendo opportunità di personalizzazione e interazione con altre aziende della filiera 

e i clienti finali. Un’altra opportunità con prospettive di ricaduta di mercato è 

rappresentata dalla piattaforma che offrirà alle aziende produttrici di appliances 

l’opportunità di collegare in rete qualsiasi dispositivo permettendo agli operatori della 

ristorazione professionale un’integrazione di tutte le attrezzature utilizzate in cucina 

con enormi vantaggi in termini di miglioramento delle performance e del valore 

generato per i clienti. La metodologia di integrazione sarà sicuramente trasferibile ad 

altre filiere dove si rende necessario l’integrazione tra dispostivi diversi per 

l’interscambio di dati. 

In termini di prospettive di mercato e di sfruttamento dei risultati del progetto, le 

aziende proponenti prevedono di definire ed avviare sinergie ed iniziative congiunte di 

carattere commerciale. Per quanto concerne RIAV, i risultati del progetto andranno a 

beneficio delle aziende alimentari appartenenti alla RIR in termini di disponibilità di 

nuove tecnologie per l’efficientamento dei processi produttivi in ottica Industria 4.0; 

inoltre, il progetto potrà essere replicato da imprese produttrici di altri dispositivi con 

utilizzo delle metodologie/modelli/tecnologie sviluppate, a fronte della definizione di 

protocolli/intese per l’accesso ai risultati. Oltre alla significatività del progetto per la 

Rete Innovativa Regionale RIAV, si ritiene coerente che il know how sviluppato 

nell’ambito del progetto possa avere ricadute dirette sulle imprese della rete 

innovativa regionale IMPROVENET che avranno accesso a nuovi modelli virtuali di 

dispositivi; tali imprese potranno, pertanto, utilizzare la nuova conoscenza per la 

definizione di modelli complessi, anche interagenti fra di loro, ed anche in prospettiva 

per l'applicazione al settore manifatturiero in termini di manutenzione predittiva.  

Definizione 

della 

partnership 

partecipante  

Elencazione dei soggetti della conoscenza partecipanti al progetto: 

 

1 – Centro di ateneo HIT – Human Inspired Technology dell’Università di Padova  

 



 

 

 

 

 

2 - Dipartimento DAFNAE dell’Università di Padova. 

 

Individuazione del n. di imprese attuatrici del progetto: 5 

1. Coldline Srl 

2. Orved Spa 

3. Piron S.r.l. 

4. Panificio Zorzi S.r.l. 

5. SimNumerica S.r.l. 

Durata 

complessiva del 

progetto 

 

 

Mesi totali: 36 

Fasi del 

progetto 

(articolazione) 

Fase 1: dal 15.11.17 al 15.07.18 

Fase 2: dal 16.07.18 al 15.07.19 

Fase 3: dal 16.07.19 al 30.04.20 

Fase 4: dal 01.05.20 al 14.11.20 

Piano di spesa 

previsionale  

 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

 1.466.159,88 2.024.793,69 € 3.490.953,57 € 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1  

(es. personale)  

60 % 

Voce di costo 2  

(es. strumenti attrezzature) 

20 % 

Voce di costo 3 

(consulenti / costi 

esterni) 20 % 

 


