
PROPOSTE PROGETTUALI 

 
Denominazione RIR / Distretto  Distretto Calzaturiero della Riviera del Brenta 
 
Soggetto giuridico rappresentante Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. 

 
 

PROGETTO DI RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 

 
ID. Progetto __   
Denominazione/Titolo   Fabbrica 4.0 Moda Calzatura - Tecnologie e strumenti per una filiera 
altamente innovativa per la produzione di calzature di lusso personalizzate 

 

Ambito di 
specializzazione 
di riferimento 
per il progetto 

☐Smart Agrifood 

☐Sustainable living 

☒Smart Manufacturing 

☐Creative industries 

Riferimenti  
alla  
RIS3  
 

 
 

 

SETTORI 

TRADIZIONALI 

SETTORI 

TRASVERSALI 
TECNOLOGIE ABILITANTI DRIVER INNOVAZIONE 

TRAIETTORIE DI 

SVILUPPO 

Calzaturiero Meccanica 

☐micro/nano elettronica 
 

☒materiali avanzati  
 

☐biotecnologie industriali 
 

☐fotonica 

☐nanotecnologie  

☒sistemi avanzati di 

produzione 

☒Sostenibilità 

ambientale 
 

☐Efficiente 

energetica 
 

☐Active ageing 
 

☒Design 
 

☐Creatività 

 

Sistemi Cognitivi ed 
Automazione 

Descrizione del 
progetto in 
termini di 
coerenza con la 
RIS3 

Il progetto realizzato dalle Aziende del settore della calzatura della Riviera del Brenta 
coinvolgerà, per lo sviluppo dei prototipi, aziende del settore della meccanica.  
Nelle attività di ricerca e sviluppo verranno utilizzate le seguenti tecnologie 
abilitanti: - materiali avanzati - per sviluppare prodotti e semilavorati con 
caratteristiche di resistenza e lavorabilità idonee a processi di lavorazione 
automatizzati; sistemi avanzati di produzione – studio e sviluppo di sistemi di 
progettazione e produzione automatizzati per migliorare l’efficienza, la flessibilità 
del sistema, ma anche e soprattutto le condizioni di lavoro delle persone eliminando 
le operazioni ripetitive e pericolose per la salute e valorizzando le abilità creative e 
tecniche dei lavoratori. 
Le innovazioni di prodotto e processo sviluppate consentiranno di produrre in modo 
automatizzato e flessibile favorendo lo sviluppo del design italiano ed il 
miglioramento delle condizioni di lavoro ed ambientali nei calzaturifici. 
 

Macro categoria 
d’intervento 

       ☒Ricerca industriale 

       ☐Sviluppo sperimentale di prodotto 



        ☐Innovazione di processo o organizzativa 
 

Il progetto ha l’obiettivo di acquisire nuove conoscenze e di sviluppare dei prototipi 
finalizzati a realizzare sistemi avanzati di produzione per la realizzazione di calzature 
personalizzate. 
 

Motivazioni e 
presupposti 
all’attuazione 
del progetto con 
identificazione 
della 
problematica o 
opportunità da 
sviluppare 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negli ultimi anni il Distretto dei Calzaturieri della Riviera del Brenta ha promosso 
alcune azioni di supporto alla ricerca e all’innovazione che attraverso finanziamenti 
europei e regionali hanno permesso di dimostrare l’importanza del miglioramento 
delle tecnologie di produzione e di progettazione come via per migliorare la 
competitività delle aziende e del settore in generale.  
Il Distretto è specializzato nella produzione di calzature di lusso e l’esternalizzazione 
della produzione in Paesi come la Romania, o la Cina non è più percorribile per 
prodotti dove la qualità e tempi di consegna sono più importante del costo.  
Inoltre il mercato è diventato sempre più volatile e la soddisfazione dei clienti passa 
attraverso nuove strategie legate al fast fashion, collezioni sempre più composite 
con grande variabilità di colori, forme e modelli fino alla fornitura di prodotti 
personalizzati.   
Per soddisfare queste esigenze, risulta fondamentale poter sfruttare tecnologie 
avanzate che permettano di migliorare il processo di progettazione e produzione e 
che si stanno imponendo su altri settore come per es. l’automazione delle macchine, 
l’utilizzo di robot riconfigurabili, i sistemi RFID per il tracciamento della produzione, 
sistemi di gestione collaborativa della progettazione e della produzione. Il Distretto 
ha bisogno quindi di allinearsi ai più recenti paradigmi produttivi proposti a livello 
europeo da Industry4.0 e a livello nazionale dal Cluster Fabbrica Intelligente 
(www.fabbricaintelligente.it).  
La chiave per un miglioramento della filiera è legata ad un accompagnamento 
dell’intervento sulle tecnologie con una riorganizzazione dei processi per un più 
efficace scambio delle informazioni tra i vari attori coinvolti nella filiera della 
calzatura (formificio, solettificio, suolificio e calzaturificio) e alla definizione di 
riferimenti di produzione per migliorare la precisione nella produzione della 
calzatura. 
 

Obiettivi previsti 
con la 
realizzazione del 
progetto 

L’obiettivo del progetto è la creazione di una filiera per la produzione della calzatura 
customizzata altamente innovativa in grado di sfruttare le tecnologie più avanzate 
disponibili per eliminare fasi manuali e ripetitive o scarsamente automatizzate, 
elevando lo standard qualitativo del prodotto e preservando le caratteristiche 
esclusive della calzatura di lusso. 
 

Descrizione 
tecnica del 
progetto 
 
 

1) Studio e sviluppo di un sistema di progettazione e produzione della forma in 
particolare:  

1a) Definizione di una metodologia per dotare le forme di un sistema di 
riferimenti da utilizzare in fase di produzione finalizzato ad ottenere il 
posizionamento preciso del sottopiede sulla forma e della forma sulle 
macchine. 
1b) Sviluppo di un sistema di riconoscimento a scansione ottica della forma e 

http://www.fabbricaintelligente.it/


delle sue caratteristiche geometriche per poter svolgere lavorazioni 
innovative. Il sistema deve mettere insieme un apparecchio di scansione 
ottica con un sistema di manipolazione (robot) per velocizzare la fase di pick 
and place della forma.  
1c) Studio e costruzione di un sistema di fissaggio della forma preciso per la 
fase di assemblaggio della calzatura. Studio della possibilità di allineamento 
non a contatto tramite riferimenti precedentemente predisposti. 

2) Studio e caratterizzazione dei materiali e nuovo sistema di produzione dei 
sottopiedi: studio di nuovi materiali per lo sviluppo dei sottopiedi innovativi ed 
altamente precisi, analisi strutturale del sottopiede per individuare le parti deboli 
in rapporto al suo utilizzo, e individuazione di nuove procedure di produzione per 
utilizzare al meglio i materiali individuati.  

3) Studio e sviluppo di un sistema di produzione per la fase di assemblaggio della 
calzatura. In particolare si lavorerà per l’integrazione delle seguenti tecnologie nel 
processo produttivo calzaturiero: 

• Tecnologie laser per l’implementazione di sistemi di taglio, finitura e 

lavorazione della pelle, da integrare nell’attuale processo produttivo  

• Soluzioni meccatroniche per l’automazione di fasi e operazioni nel processo 
produttivo (fresa a 5 assi, sistema robotico per la fresatura del sottopiede, 
sistemi di produzione della forma) 

• Sistemi di visione avanzata per il tracking dei prodotti in linea. 

4) Definizione di una metodologia per il coordinamento delle varie fasi di produzione 
raccogliendo ed indirizzando opportunamente le informazioni. Creazione di un 
sistema di co-progettazione tra i vari attori superando l'attuale dispersione e 
necessità di trasferimento fisico dei materiali. 

5) Definizione di un nuovo modello di filiera di produzione. Riorganizzazione dei 
processi di progettazione e produzione per migliorare la gestione delle informazioni 
e dei materiali lungo tutta la filiera. L’introduzione di nuove tecnologie potrebbe 
comportare una revisione della struttura collaborativa e delle operazioni che 
vengono eseguite dai diversi attori. 

Eventuali 
criticità ostative 
alla realizzazione 
del progetto 

- 

Fattibilità 
industriale e 
prospettive di 
mercato 

Il progetto prevede un impatto significativo nell’organizzazione della produzione e 
della progettazione per le aziende del settore, non solo calzaturiere ma anche 
formifici, suolifici e solettifici. In particolare:  

• Miglioramento delle performance attraverso una riduzione dei tempi di 
produzione, migliore controllo di qualità dei componenti in entrata e del 
prodotto in uscita, riduzione degli scarti.  

• Riduzione del time to market dei prodotti personalizzati di lusso attraverso la 
progettazione e produzione modulare 

• Migliore sfruttamento delle competenze del territorio e delle risorse umane 
presenti in azienda attraverso il confinamento delle operazioni pericolose e 
ripetitive in celle di produzione dedicate  

• Migliorare gli standard produttivi, riducendo e/o eliminando i problemi 



dovuti all’errato posizionamento delle parti componenti la calzatura in 
produzione  

• Miglioramento dello scambio di informazioni tra gli attori della filiera.  
 

Definizione della 
partnership 
partecipante  
 
 
 
 
 

Elenco dei soggetti della conoscenza partecipanti al progetto: 
 
1 - Soggetto Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. 
 
2 - Soggetto Università di Padova – Dip. di Tecnica e Gestione Impianti Industriali – 
Robotica 
 
3 - Soggetto Università di Padova – Dip. di Ingegneria Industriale – Materiali 
 
4 - Soggetto COMAS Macchine 
 
Individuazione del n. di imprese attuatrici del progetto 4 
 
Identificazione di massima delle imprese attuatrici (facoltativo/auspicato) 
 
1 - Denominazione impresa: CDivertiamo 
 
2 - Denominazione impresa: Formificio STF  
 
3 - Denominazione impresa: Tacchificio Monti 
 
4 - Denominazione impresa: Calzaturificio Peron 
 

Durata 
complessiva del 
progetto 
 

Mesi totali 24 

Fasi del progetto 
(articolazione) 

1- Sviluppo della progettazione e produzione della forma     
mese inizio 1/4/2017 mese fine 31/3/2019 
Id. fase /obiettivo intermedio  
      / Definizione di un sistema di riferimento e di riconoscimento a scansione 
ottica sulla forma 
 
2- Sviluppo del sottopiede     
mese inizio       mese fine       
Id. fase /obiettivo intermedio  
      / Definizione di nuovi materiali e nuove procedure di produzione 
 
3- Sviluppo della fase di assemblaggio     
mese inizio       mese fine       
Id. fase /obiettivo intermedio  
      / Introduzione di tecnologie laser, soluzioni meccatroniche per l’automazione 



e strumenti di tracking dei prodotti in linea 
 
4- Coordinamento tra le varie fasi del processo     
mese inizio       mese fine       
Id. fase /obiettivo intermedio  
      / Creazione di un sistema di co-progettazione tra i vari attori 
 
5- Definizione di un nuovo modello di filiera di produzione     
mese inizio       mese fine       
Id. fase /obiettivo intermedio  
      / Revisione della struttura collaborativa e delle operazioni del processo 
 

Piano di spesa 
previsionale  
 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1  
(personale)  
40 % 

Voce di costo 2  
(strumenti attrezzature)   
30 % 

Voce di costo 3 
(consulenti/ costi esterni) 
30 % 

 


