
 

SINTESI OBIETTIVI STRATEGICI (OS): 

OS a. formulazione e sviluppo di progettualità diffusa, che, partendo da progetti pilota coerenti con le TS 

della Rete, promuova e realizzi una vera e propria cultura diffusa dei progetti di innovazione, anche nelle 

piccole imprese; 

OS b. formazione e trasferimento tecnologico: impattano direttamente sul capitale di conoscenze e 

risorse umane nei soggetti della RIR e nel territorio regionale. Nella compagine iniziale sono già presenti 

soggetti il cui ruolo comprende la formazione (inclusa la formazione alla ricerca, come l’Università), la 

formazione continua e il trasferimento tecnologico.  

OS c. potenziamento e messa in rete dei laboratori di ricerca presenti in regione, industriali e non, per 

esporre le imprese alle nuove tecnologie e permetterne una valutazione e validazione delle potenzialità. 

Non meno importante è l’accesso facilitato a un network internazionale di centri di ricerca. 

OS d. internazionalizzazione. Le imprese grandi e medie della RIR hanno strategie consolidate, ma per le 

PMI (soprattutto terziste) è necessaria una strategia di breve termine: a queste ultime, in particolare, la 

Rete potrà dare una maggiore visibilità internazionale e la possibilità di accedere a nuovi mercati sia 

rafforzando la loro specializzazione in domini tecnologici apprezzati all’estero sia grazie all’azione di traino 

delle grandi imprese, con vantaggi anche per queste ultime. 

OS e. la costituzione di un soggetto che sia referente nei confronti sia della Regione Veneto sia di 

organismi regionali, nazionali e internazionali.  

Su queste basi, l’elemento fondante della RIR M3 Net è una strategia di innovazione che si integra  

perfettamente con la strategia definita dalla Regione del Veneto negli ambiti delle smart specializations 

e, in particolare, in modo preminente, con l’ambito dello smart manufacturing e, anche se in misura meno 

intensa, con gli ambiti del sustainable living e della creatività. 

 

 

SINTESI TRAIETTORIE DI SVILUPPO (TS): 

TS1. Progettazione integrata di prodotto, processo e sistema produttivo 

conseguente all’offerta di: 

- nuovi materiali (ad es. lavorazioni criogeniche per asportazione di truciolo) e fabbricazione; 

- nuovi strumenti di modellazione e simulazione  

- nuove tecniche di prototipazione e di realtà virtuale/aumentata; 

- nuove tecnologie e nuovi sistemi di lavorazione; 

- nuovi approcci e sistemi per la caratterizzazione e il collaudo dimensionale del prodotto (tomografia 

computerizzata, …); 

- nuovi approcci e strumenti per la progettazione e la produzione integrata secondo la logica del LCP  

TS2. Manifattura digitale e fabbricazione additiva 

- l’integrazione sul paradigma “Internet degli oggetti 

- nuovo hardware e nuove piattaforme post-PLC per i sistemi di controllo dei processi e delle macchine  

- componenti software Open Source per la programmazione e gestione dei processi e delle macchine,  

- tecnologie di fabbricazione di tipo additivo.  

- nuovi materiali per la fabbricazione additiva, 

- nuove tecnologie di fabbricazione additiva, e integrazione con altre lavorazioni 

TS3. Miniaturizzazione del prodotto 

- integrazione nel ciclo produttivo differenti tecnologie di microlavorazione;  

- nuove tecniche per la caratterizzazione  

- nuove tecnologie per l’assemblaggio  

- nuovi sistemi di lavorazione capaci di integrare in una sola macchina più microlavorazioni. 

TS4. Nuove tecnologie e nuovi sistemi di lavorazione 

- tecnologie e processi per la produzione di materiali innovativi  

- tecnologie di lavorazione ibride 

- tecnologie innovative di lavorazione laser  

- sistemi di lavorazione ibridi, in grado di eseguire sul componente più lavorazioni che correntemente sono 

condotte su macchine utensili separate 



 

DALLA COMBINAZIONE DI OBIETTIVI E TRAIETTORIE 

DERIVANO LE LINEE PROGETTUALI DEL PROGETTO STRALCIO: 

 
 

OS a. 

formulazione e 

sviluppo di 

progettualità 

diffusa 

OS b. formazione 

e trasferimento 

tecnologico 

OS c. 

potenziamento e 

messa in rete dei 

laboratori di 

ricerca 

OS d. 

internazionalizzazione 

OS e. attività del 

soggetto 

referente 

TS1. Progettazione integrata di prodotto, processo e sistema produttivo  

TS2. Manifattura digitale e fabbricazione additiva 

TS3. Miniaturizzazione del prodotto 

TS4. Nuove tecnologie e nuovi sistemi di lavorazione 

���� LINEA PROGETTUALE 1) coniugare le competenze tecnico-scientifiche con altre conoscenze,  mirando allo sviluppo 

trasversale di nuove combinazioni tra settori diversi  
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���� LINEA PROGETTUALE 2)  Soluzioni di additive manfacturing per oggetti tridimensionali  
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TS3. Miniaturizzazione del prodotto 

TS4. Nuove tecnologie e nuovi sistemi di lavorazione 

���� LINEA PROGETTUALE 3) studio di nuove soluzioni tecnologiche  per materiali dissimili polimerici  (es. 

sovrastampaggio) e  metallici (es. lavorazioni di precisione via laser  su lamiere e tubi per ottenimento di 

componenti privi di saldature) 
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���� LINEA PROGETTUALE 4) incremento delle prestazioni di componenti in ambito di industria 4.0 (es. 

prestazioni superficiali nello stirossoffiaggio di contenitori in PET) tramite integrazione di lavorazioni diverse 
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���� LINEA PROGETTUALE 5) Tracciabilita' dei prodotti nella manifattura avanzata 

���� LINEA PROGETTUALE 6)  studio e prototipazione di microcomponenti. 
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���� LINEA PROGETTUALE 7) Sviluppo di una “Scuola d’Impresa” dedicata alla formazione, teorica e pratica, sui 

TS 1, 2, 3, 4. 
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���� LINEA PROGETTUALE 8) collaborazioni tra Laboratori di ricerca (anche esterni alla RIR, ed anche a livello 

internazionale) ed i nodi della Rete, al fine di mappare la domanda e l’offerta di competenze e creare sinergie e soluzioni 

di trasferimento tecnologico. 

 


