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1. SCENARIO STRATEGICO DI RIFERIMENTO 

 

Il settore aerospaziale sta attraversando un profondo cambiamento trasformandosi da un settore ad elevati 

costi di ingresso ad uno in cui anche piccole aziende o start up (e.g: planet.com come utilizzo di costellazioni 

di cubesat, Ehang per lo sviluppo di droni taxi) possono crescere velocemente in nicchie di mercato. Questo 

profondo cambiamento, “New Space Economy”, è una rivoluzione radicale che rendere lo spazio 

accessibile a tutti, con l’Italia già protagonista importante. Per quanto riguarda i numeri italiani della Space 

Economy, nel 2018 sono stati spesi nel settore 890 milioni di euro, dai quali sono stati generati 2 miliardi 

di valore in produzione. Lo spazio, in Italia, occupa circa 7 mila persone e circa l’80% delle aziende di 

riferimento rientrano nelle PMI. Secondo fonti autorevoli (Morgan Stanley) si stima che la Space Economy, 

tra 20 anni, a livello mondiale varrà più di un trilione di dollari.  

Per quanto riguarda i programmi spaziali UE ed ESA ed ASI le stime sono che ogni euro investito nelle 

tecnologie spaziali corrisponde ad 11 Euro di ritorno territoriale [Italian Space Agency strategic vision 

document 2016-2025]. La vision di AIR si basa sulla multidisciplinarietà culturale dell’aerospazio: un hub 

di competenze e tecnologie, che valorizzano svariati ambiti dell’economia, per sviluppare processi, beni e 

servizi a sostegno di competitività delle imprese sul mercato globale e a servizio e beneficio di cittadini e 

società. Si riconosce che l’aerospazio è: a) un driver di innovazione per telecomunicazioni, navigazione, 

osservazione della Terra e meteorologia; b) stimola nuovi percorsi di sviluppo tecnologico grazie: alla 

propensione delle imprese a dedicare risorse specifiche alla ricerca ed alla innovazione, e alla ricchezza del 

tessuto produttivo e delle conoscenze tecnologiche presenti. Questo ambito vede pertanto un forte 

coinvolgimento intersettoriale, favorisce applicazioni innovative orientate al mercato, che possono essere 

impiegate anche in altri settori (agricoltura e sanità, prevenzione e riduzione dei rischi di origine naturale e 

di origine antropica inclusi gli incidenti a matrice terroristica).  

La vision comune esprime inoltre:  

- una concezione olistica della rete AIR;  

- Affinità di obiettivi tecnico-scientifici atti a valorizzare le ricadute sul territorio, mettendo in sinergia le 

rispettive competenze;  

- La volontà di costituire una rete di sapere e di capacità di sviluppo tecnologico e servizi, con massa critica 

tale da poter competere almeno a livello nazionale ma anche a livello internazionale sia per progetti orientati 

al mercato sia per progetti orientati ad applicazioni innovative. 

 
2. STATO DI FUNZIONAMENTO 

 

La rete A.I.R. è composta da 35 soggetti, divisi tra organi di ricerca e aziende sia di grandi dimensioni che 

medio-piccole. A governo della rete è il Consorzio aerospaziale e cosmonautico - Co.Si.Mo, di cui fanno 

parte Fondazione Univeneto, I.R.C.A. S.P.A. Industria Resistenze Corazzate e Affini e ISOCLIMA S.P.A. 

Il Consiglio Direttivo del Consorzio è costituito dal Dott. Federico Zoppas (I.R.C.A. S.P.A. Industria 

Resistenze Corazzate e Affini), che ricopre la carica di Presidente, dal Prof. Stefano Debei (Fondazione 

Univeneto), Vice Presidente e dal Dott. Guglielmo Macrelli (ISOCLIMA S.P.A.). 

 

La governance della rete è regolata come descritto nel Regolamento allegato al presente piano operativo. 

Di seguito l’elenco dei soggetti aderenti alla rete e il loro ruolo all’interno della rete. 

II CISAS “G. Colombo” è il Centro di Ateneo per gli studi e le attività spaziali dell’Università degli 

Studi di Padova ed ha lo scopo di promuovere, coordinare e svolgere studi, ricerche ed attività spaziali che 

favoriscano il collegamento tra Scienze, Discipline di Base, Ricerca Applicata ed Attività Industriale. 

Attraverso le ricerche aerospaziali e il Dottorato in Scienze Tecnologie e Misure Spaziali contribuisce alla 

formazione di nuovi laureati e ricercatori con una preparazione multidisciplinare. I principali ambiti di 

ricerca seguono: Astronomia e Astrofisica dallo Spazio, Dinamica del volo e Navigazione satellitare, 

Esplorazione del Sistema Solare e Scienze Planetarie, Geodesia Spaziale e Geodinamica, Ingegneria dei 

Sistemi Aerospaziali, Propulsione Elettrica ed Ibrida, Robotica Spaziale, Strumentazione Aerospaziale.  

Tra le varie attività il Centro crea ed incentiva collaborazioni con le principali agenzie spaziali i principali 

centri di ricerca spaziali nazionali ed internazionali e le aziende Aerospaziali. Partecipa a proposte di 

missioni, diffonde l'informazione per facilitare le possibili ricadute dell'attività spaziale nel contesto 

produttivo nazionale, in particolare nel Veneto. Rende disponibile alla Scuola Secondaria i principali 

strumenti di formazione universitaria affinché giovani studiosi possano avvicinarsi ai programmi ed alle 



attività di ricerca spaziale. Idea, sviluppa e gestisce innovative strumentazioni scientifiche (facilities) per la 

certificazione di materiali e strumentazione spaziale. Elabora proposte di sviluppo e trasferimento 

tecnologico dalle attività spaziali anche in collaborazione con l'industria aerospaziale.  

Il CISAS riveste il ruolo di coordinatore scientifico e svolge attività di ricerca e sviluppo e favorisce la 

partecipazione di docenti di Dipartimenti e di altre strutture dell’Università di Padova.  

UNIVENETO è una Fondazione universitaria di diritto privato costituita a novembre 2011. Soci fondatori 

sono le quattro Università del Veneto; partecipa attualmente in qualità di socio anche Confindustria Veneto. 

Mission della Fondazione è la promozione e il coordinamento dell’offerta formativa e delle attività di 

ricerca del sistema universitario veneto e lo sviluppo dei suoi rapporti con le istituzioni Pubbliche, gli Enti 

Economici ed il sistema delle imprese. Per favorire e sostenere il territorio nella partecipazione ad azioni e 

proposte progettuali di ricerca e innovazione e valorizzare i risultati delle ricerche, il CDA della Fondazione 

ha predisposto, nominando una commissione specifica, un piano d’intervento sul territorio regionale dove 

UNIVENETO riveste il ruolo di coordinamento e rappresentanza degli Atenei Veneti e di raccordo con enti 

e imprese del territorio nelle azioni sui fondi strutturali e sociali Europei e sui fondi nazionali per la ricerca, 

l’innovazione e lo sviluppo del territorio-, UNIVNETO e favorisce inoltre la partecipazione di docenti di 

Dipartimenti e di altre strutture delle Università del Veneto.  

Dipartimento di Informatica dell’Università di Verona, promuove numerose attività didattiche e di 

ricerca basate su un continuo di competenze che vanno dalla matematica alla fisica attraverso l'informatica 

vista come scienze e ingegneria. Sono attive 9 aree di ricerca: Bioinformatica e informatica medica, Fisica 

sperimentale applicata, Informatica teorica, Ingegneria del software e sicurezza, Matematica - applicazioni 

e modelli, Matematica discreta e computazionale, Sistemi ciberfisici, Sistemi informativi, Sistemi 

intelligenti. Sono attivi 3 corsi di laurea triennale (in Bioinformatica, in Informatica e in Matematica 

Applicata), 3 corsi di laurea magistrale (in Ingegneria e scienze informatiche, in Mathematics e in Medical 

bioinformatics – questi ultimi due offerti in lingua inglese) e 3 corsi post laurea (Master in Computer Game 

Development, Dottorato in Informatica, Dottorato interateneo in Matematica). La missione del DI è sempre 

stata quella di perseguire l’eccellenza nella ricerca scientifica nelle proprie aree di competenza nonché 

offrire ai propri studenti una didattica d’avanguardia e al passo con le esigenze richieste dal mercato in 

continua evoluzione. Ciò è dimostrato dalla numerosa produzione scientifica, dalla partecipazione a progetti 

finanziati da enti internazionali e nazionali, come all'attività di collaborazione con le imprese mediante 

ricerca applicata a forte ricaduta tecnologica con brevtti, spin-off e aziende di nuova costituzione.  

Dipartimento di Management dell’Università Ca Foscari di Venezia: promuove attività di didattica 

innovativa e progetti di ricerca regionali, nazionali e internazionali in un rapporto di dialogo con le 

fondazioni, con il mondo delle imprese, delle professioni, con i rappresentanti delle istituzioni e delle 

associazioni di categoria. Fornisce agli studenti le conoscenze e competenze necessarie per poter lavorare,  

una volta concluso l’iter scolastico, in imprese di ogni tipologia e dimensione, strutture non-profit, aziende 

pubbliche e come intermediari finanziari grazie alla forte apertura ai temi e sfide manageriali che 

provengono dalla comunità scientifica e dai soggetti del sistema economico nazionale e internazionale.  

Innovazione, imprenditorialità, internazionalità e creatività attraversano gli specifici temi della didattica e 

della ricerca in una logica di continuo confronto e scambio con l'ambito accademico, produttivo, 

professionale e istituzionale in una prospettiva di sostenibilità e di sviluppo responsabile per il futuro delle 

nuove generazioni. La ricerca svolta dal Dipartimento di Management affronta il complesso contesto 

economico globale attuale. I principali settori di studio e ricerca comprendono non solo economia, 

management e finanza, ma anche tematiche legali e sociali, così come l'analisi quantitativa e lo sviluppo di 

nuovi modelli e strumenti decisionali.  

Inoltre, il dipartimento promuove le conoscenze scientifiche per lo sviluppo di competenze legate 

all'imprenditorialità, alla leadership per nuove imprese e alla gestione di aziende di qualsiasi dimensione, 

tipologia e settore di attività.  

Dipartimento di Culture del Progetto dell’Università IUAV di Venezia: Il Dipartimento si colloca nel 

panorama internazionale della cultura e delle discipline dell’architettura, delle arti visive, del design della 

moda, dell’urbanistica e del paesaggio, all’interno del quale l’attitudine progettuale, la capacità di riflettere 

sul patrimonio storico e teorico delle discipline insegnate, di leggere città e territori, immagini e corpi, 

continua a costituire una speciale identità dell’università Iuav di Venezia. Il dipartimento di Culture del 

Progetto è luogo di integrazione di didattica e ricerca, svolte secondo una articolazione sia tematica che 

disciplinare, dove la ricerca attraverso il progetto diventa uno strumento volto a potenziare e a qualificare 

l’offerta didattica. La ricerca del Dipartimento si concentra sulle diverse culture e discipline del progetto 

che interessano l’architettura, l’urbanistica, il paesaggio, le arti e la moda, nel rapporto tra saperi tecnici e 

umanistici. L’attività è svolta sia da unità di ricerca sia da ricercatori individuali, in gran parte coordinati 

in dieci gruppi: Architettura e Archeologia; Architettura e Paesaggio; Città, Sostenibilità e Tecnologia; 

NUQ - New Urban Question; Re-cycle strategie di riciclaggio per l'architettura e la città; Storia e restauro 



dell’architettura forme, materiali, tecniche costruttive; Imago rerum, Teoria delle immagini 

/Rappresentazione; Interazione/Cognizione; il progetto nella moda.  

AZ SPA Ruolo: Progetta e costruisce rettificatrici su misura per specifiche applicazioni ed è specializzata 

nel risolvere particolari problemi di rettifica di pezzi di forma complessa. In particolare, è specializzata 

nella rettifica di componentistica meccanica aerospaziale come i carrelli d’atterraggio e i turboreattori 

aeronautici. Contributo: Le sue componenti trovano applicazione nello Smart Manufacturing di sistemi 

innovativi automatizzati complessi e in eventuali ambienti di vita e nella loro ottimizzazione e nella 

progettazione di sistemi di volo e di atterraggio. Valore aggiunto: Esperienza multisettoriale tra comparto 

industriale, aerospaziale e automotive.  

BENOZZI ENGINEERING SRL Ruolo: Realizzazione di componenti ad alta precisione per vari settori 

tra cui i settori aereonautico, motociclistico, automobilistico, robotico, energie rinnovabili, farmaceutico, 

occhialeria, tessile e dell’arredo commerciale. Contributo: Le sue componenti trovano applicazione nello 

Smart Manufacturing e Sustainable Living mediante la progettazione e l’uso di componenti innovativi per 

eventuali ambienti abitativi e nell’uso di materiali nuovi a bassa densità e ad alta resistenza per 

componentistiche varie. Valore aggiunto: Esperienza multisettoriale tra varie aree tra cui l’aeronautico, il 

robotico e le energie rinnovabili.  

BUSON SRL Ruolo: opera nel settore della meccanica di alta precisione e della carpenteria leggera, è una 

realtà che crea e progetta assieme al cliente rispettandone le esigenze in termini di precisione e puntualità.  

Contributo: Le sue attività e differenti tipologie di lavorazione trovano applicazione nello Smart 

Manufacturing e Sustainable Living mediante l’uso componenti innovativi per eventuali ambienti abitativi 

e nell’uso di materiali nuovi a bassa densità e ad alta resistenza per componentistiche varie. Valore 

aggiunto: Esperienza multisettoriale tra varie applicazioni e con soluzioni custom.  

CAB BERTOLA SNC Ruolo: Esperienza trentennale nella fabbricazione e lavorazione di lamiere per 

l'industria aerospaziale. Offre prodotti personalizzabili che utilizzano tecnologie aggiornate e offre un 

servizio completo dalla progettazione, produzione e assemblaggio all'assistenza al cliente. In particolare, 

offrono trattamenti superficiali, processi di cottura e applicazioni di pitture su materiali. Contributo: Le 

sue lavorazioni trovano applicazione nello Smart Manufacturing e Sustainable Living mediante l’uso e lo 

sviluppo di tecnologie innovative sia per componenti che per materiali nuovi a bassa densità e ad alta 

resistenza per la realizzazione di specifiche attrezzature per ambienti abitativi, sistemi di volo e 

apparecchiature da utilizzare durante l’esplorazione planetaria. Valore aggiunto: Esperienza trentennale 

nell’offrire al cliente le soluzioni migliori per la specifica applicazioni e nel suggerire l’utilizzo di 

tecnologie innovative ed opportune relative allo specifico ambiente spaziale.  

CINEL STRUMENTI SCIENTIFICI Ruolo: vanta una lunga esperienza nella progettazione meccanica 

e nella fabbricazione di apparati in diversi campi scientifici e di ricerca come sorgenti luminose di 

sincrotrone (monocromatici, frontali e linee di fascio completamente integrati, camere sperimentali), 

nonché componenti di acceleratori (camere a vuoto, cavità di accelerazione, cavità quadrupolari a 

radiofrequenza). Ha acquisito esperienza nel campo della criogenia, della superconduttività, dell'astrofisica 

e della biomeccanica collaborando con rinomate istituzioni come partner qualificato nella progettazione di 

sistemi meccanici, termici e di controllo e ora può proporre soluzioni chiavi in mano con standardizzazione 

di alto livello.  

Contributo: Le sue lavorazioni trovano applicazione nello Smart Manufacturing e Sustainable Living 

nonché per lo Smart Agrifood mediante tecnologie innovative per lo sfruttamento di risorse in siti 

extraterrestri e tecnologie di fabbricazione in situ e la realizzazione di strutture innovative. Valore 

aggiunto: Esperienza pluriennale nell’offrire al cliente supporto dal design alla fabbricazione 

all’assemblaggio e al testing di componentistica con caratteristiche di ingegnerizzazione innovativa 

facilmente applicabile all’ambiente spaziale.  

COBOTICA SRL Ruolo: opera nel settore robotico mediante realizzazione di robot industriali.  

Contributo: Le sue attività trovano applicazione nello Smart Manufacturing e Sustainable Living mediante 

l’uso di sistemi autonomi ed automatici per ambienti abitativi e nella realizzazione di robot per estrazione 

di materiali in situ. Valore aggiunto: Azienda innovativa nell’ambito robotico.  

COMPOSITEX SRL Ruolo: leader nella lavorazione dei materiali compositi è specializzata nella 

realizzazione di parti strutturali e componenti complesse; dalla costruzione delle attrezzature e dei 

macchinati ai trattamenti superficiali fino ai controlli finali. Contributo: Le sue attività trovano 

applicazione nello Smart Manufacturing e Sustainable Living, in particolare per lo sviluppo di tecnologie 

innovative per lo sfruttamento di risorse in siti extraterrestri; tecnologie di fabbricazione e ottimizzazione 

delle condizioni di living per missioni a lunga durata mediante safe design degli ambienti abitativi. Smart 

Agrifood, mediante lo sviluppo tecnologie innovative per la coltivazione in ambienti chiusi. Valore 

aggiunto: Servizio di prototipazione rapida avanzata.  

ECOR INTERNATIONAL SPA Ruolo: Leader nell’analisi e nell’ottimizzazione di microstrutture e 



nell’analisi e ottimizzazione di giunti saldati. Esperta nell’a analisi e simulazione di fenomeni di corrosione 

chimica ed elettrochimica, in condizioni di esercizio. Utilizzo di tecniche di ingegneria delle superfici tra 

cui: film sottili, termospruzzatura, rivestimenti chimici ed elettrochimici e trattamenti termochimici. 

Contributo: Le sue attività trovano applicazione nello Smart Manufacturing e Sustainable Living, in 

particolare per lo sviluppo di tecnologie innovative e strumentazione con l’utilizzo di materiali ad alto 

rapporto prestazioni/massa. Valore aggiunto: Servizio di Ingegneria dell’affidabilità di processo.  

EIE GROUP SRL Ruolo: EIE opera nel settore spazio, progetta e realizza equipaggiamenti di supporto 

per test di modelli di volo e prototipi di strumentazione ottica. Contributo: Le sue attività trovano 

applicazione nello Smart Manufacturing e Sustainable Living: nello sviluppo di tecnologie innovative per 

lo sfruttamento di risorse in siti extraterrestri; tecnologie ad alto contenuto di intelligenza e di 

interconnessione; nell’ottimizzazione delle condizioni di living per missioni a lunga durata. Valore 

aggiunto: EIE offre una vasta gamma di servizi e soluzioni ingegneristiche per l'industria aerospaziale, 

inclusa la progettazione e la realizzazione di complessi equipaggiamenti ottici, meccanici e termici per test 

su componenti e sistemi di volo; la progettazione opto-meccanica e la prototipazione di strumentazione per 

l'esplorazione del Sistema Solare e l'osservazione della Terra.  

ELLE EMME SRL Ruolo: Realizzazione di componenti e soluzioni integrate nel campo della meccanica 

di precisione, per vari settori tra cui aereonautico, motociclistico, automobilistico, robotico, tessile e 

dell’arredo commerciale. Contributo: Le sue attività e differenti tipologie di lavorazione trovano 

applicazione nello Smart Manufacturing e Sustainable Living mediante l’uso di componenti innovativi per 

eventuali ambienti abitativi e nell’uso di materiali nuovi a bassa densità e ad alta resistenza per 

componentistiche varie. Valore aggiunto: Esperienza multisettoriale tra varie applicazioni e con soluzioni 

custom.  

ENGINSOFT SPA Ruolo: sono esperti nell’innovazione dei processi di sviluppo prodotto e di produzione.  

Contributo: Smart Manufacturing e Sustainable Living: creazione automatizzata di ambienti di vita, 

processi di identificazione del danno e riparazione autonoma, tecnologie per la diagnostica autonoma, 

sviluppo di processi ad alto contenuto di intelligenza e di interconnessione. Monitoraggio e controllo dei 

parametri ambientali delle zone abitative degli astronauti. Smart Agrifood: processi innovativi per la 

coltivazione in ambienti chiusi. Valore aggiunto: Sono in grado di fornire un ampio ventaglio di servizi 

che spaziano dalla vendita e personalizzazione di soluzioni software alla consulenza applicativa e 

metodologica, dall'alta formazione alla ricerca.  

ETTORE ZANON SPA Ruolo: Il core business dell'azienda sono gli scambiatori di calore ad alta 

pressione e gli scambiatori di calore in materiali speciali. La società è altamente specializzata nella 

produzione di componenti UHV (Ultra High Vacuum), ottenendo un'esperienza inestimabile in campi 

specializzati come criostati e cavità RF per applicazioni superconduttive e non superconduttive. 

Contributo: Smart Manufacturing e Sustainable Living: sviluppo di strumentazione e apparecchiature 

innovative per lo sfruttamento di risorse in siti extraterrestri, finalizzato alla creazione automatizzata di 

ambienti di vita schermati e ad elevata resistenza direttamente dai materiali a disposizione in situ; 

realizzazione di strutture innovative, ad alto rapporto prestazioni/massa. Smart Agrifood: tecnologie 

innovative per la coltivazione in ambienti chiusi. Valore aggiunto: La sua vasta esperienza nell'affrontare 

con successo le sfide presentate dallo sviluppo di componenti non tradizionali, una conoscenza approfondita 

di materiali speciali.  

Extreme Analyses Engineering srl Ruolo: Servizi di progettazione di ingegneria integrata. Contributo: 

Manufacturing e Sustainable Living: Sviluppo di tecnologie innovative per ambienti in situ e sistemi di 

volo e per basi. Valore aggiunto: Azienda che ha esperienza di attività di ingegneria in diversi settori.  

Extreme Greenhouses srl Innovative Startup Ruolo: progetti integrati innovativi chiamati Serre Artiche 

e Serre Desertiche, per le popolazioni che vivono nelle zone più fredde o più calde del pianeta. Serre estreme 

modulari, facili da trasportare in container e montate localmente in pochi giorni. Contributo: 

Manufacturing e Sustainable Living: sviluppo di tecnologie innovative per siti estremi, finalizzato alla 

creazione automatizzata di ambienti di vita schermati e ad elevata resistenza direttamente dai materiali a 

disposizione in situ; realizzazione di strutture innovative, ad alto rapporto prestazioni/massa. Smart 

Agrifood: tecnologie innovative per la coltivazione in ambienti chiusi per la produzione; monitoraggio e 

controllo dei parametri ambientali delle zone abitative mediante software sviluppato dalla azienda. Valore 

aggiunto: Azienda che opera abitualmente in ambienti estremi e con le difficoltà di adattamento di strutture 

per la vita umana e per la coltivazione.  

SLIM FUSINA ROLLING SRL Ruolo: Realizzazione di componenti in alluminio e sue leghe. 

Contributo: Manufacturing e Sustainable Living: sviluppo di componentistica innovativa per la 

realizzazione di elementi costruttivi e loro assemblaggio mediante lo sviluppo di materiali innovativi a 

bassa densità e ad alta resistenza per sistemi di volo e per basi per l’esplorazione planetaria. Queste 

tecnologie sono rivolte alla realizzazione di strutture innovative, ad alto rapporto prestazioni/massa. Smart 



Agrifood: realizzazione di strutture innovative per la coltivazione in ambienti chiusi. Valore aggiunto: 

esperienza pluriennale multidisciplinari in vari settori tra qui il farmaceutico e l’automotive.  

HIT09 srl Ruolo: L’azienda è attiva nel campo delle simulazioni, dell'ottimizzazione della progettazione 

e dello sviluppo del codice per ingegneria aeronautica, aerospaziale ed energetica. Contributo: 

Manufacturing e Sustainable Living: tecnologie di fabbricazione in situ con stampa di elementi costruttivi 

e loro assemblaggio; inoltre può fornire contributi alla realizzazione di strutture innovative e verifiche di 

integrità delle strutture in ambienti spaziali. Valore aggiunto: HIT09 vanta decenni di esperienza in vari 

campi dell'ingegneria meccanica e aerospaziale, che vanno dalla propulsione aerea e spaziale, alla 

fluidodinamica computazionale, alle misure sperimentali, alla robotica e all'automazione, alla realizzazione 

di sistemi complessi che sono stati testati anche in volo.  

IRCA SPA ZOPPAS INDUSTRIES Ruolo: produttore di resistenze elettriche e sistemi riscaldanti 

completi di controlli elettronici per applicazioni domestiche, industriali ed aerospaziali. In particolare: 

resistenze tubolari, elementi riscaldanti a cartuccia e a fascia, fogli flessibili, cavi riscaldanti, riscaldatori a 

filo nudo, elementi alettati in alluminio, assiemi funzionali e controlli elettronici. Contributo: 

Manufacturing e Sustainable Living: Ideazione e realizzazione di sistemi aerospaziali integrati, 

ottimizzazione delle condizioni di living per missioni a lunga durata mediante; monitoraggio e controllo 

dei parametri ambientali delle zone abitative degli astronauti Smart Agrifood: realizzazione di strutture 

innovative per la coltivazione in ambienti chiusi. Valore aggiunto: azienda che segue l’intero iter di 

progettazione, produzione e test dei prodotti. Costantemente impegnati nell’innovazione delle tecnologie 

riscaldanti, al fine di personalizzare componenti e materiali in base alle specifiche definite dal cliente. Le 

strutture sono attrezzate per la ricerca, lo sviluppo e la qualificazione di nuovi prodotti.  

ISMEC SRL Ruolo: azienda altamente specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione e lavorazioni 

meccaniche pesanti. Contributo: Manufacturing e Sustainable Living: creazione di ambienti adatti ad 

ospitare gli astronauti e schermati; realizzazione di strutture innovative per basi planetarie e per sistemi di 

volo. Smart Agrifood: realizzazione di strutture innovative per la coltivazione in ambienti chiusi. Valore 

aggiunto: prodotti realizzati grazie all'avanzato sistema integrato, che consente di controllare e seguire 

tutto il processo di lavorazione garantendo un controllo step by step.  

ISOCLIMA GROUP SPA Ruolo: prodotti ad elevato contenuto tecnologico e qualitativo utili nel settore 

auto, aeronautico e navale mediante nuove tecnologie per la realizzazione di pannelli trasparenti compositi 

ad elevata resistenza balistica, in particolare utilizzando vetro e policarbonato. Contributo: Manufacturing 

e Sustainable Living: creazione di ambienti adatti ad ospitare gli astronauti e schermati; realizzazione di  

strutture innovative per basi planetarie e per sistemi di volo. Smart Agrifood: realizzazione di strutture 

innovative per la coltivazione in ambienti chiusi. Valore aggiunto: attività di ricerca e sviluppo integrata 

nel processo di produzione.  

LIKA Electronic SRL Ruolo: Lika Electronic sviluppa e produce encoder rotativi incrementali e assoluti, 

ottici e magnetici, sensori e sistemi di misura magnetici lineari e rotativi sia incrementali che assoluti, 

attuatori rotativi, visualizzatori, convertitori di segnali e interfacce per encoder. Contributo: 

Manufacturing e Sustainable Living: realizzazione di componenti innovativi ad elevata autonomia per 

sistemi di volo e per basi per l’esplorazione planetaria; inoltre contribuisce allo sviluppo di sistemi per 

l’ottimizzazione delle condizioni di living per missioni a lunga durata. Valore aggiunto: costante attività 

di sviluppo nelle tecnologie e di innovazione dei prodotti, che la vedono spesso partner privilegiata di 

università e istituti di ricerca, permette a Lika Electronic di realizzare soluzioni dall'alto contenuto 

tecnologico e all'avanguardia, sempre conformi ai requisiti di qualità e affidabilità sollecitati dai settori 

industriali più avanzati ed evoluti.  

MAROSO SRL Ruolo: specializzata nella costruzione di apparecchi a pressione, generatori a vapore; nella 

progettazione e nella realizzazione di impianti elettrici e termoidraulici. Contributo: Manufacturing e 

Sustainable Living: creazione di impianti per ambienti adatti ad ospitare gli astronauti e schermati; 

realizzazione di strutture innovative per basi planetarie e per sistemi di volo. Smart Agrifood: realizzazione 

di impianti innovative per la coltivazione in ambienti chiusi. Valore aggiunto: esperienza pluriennale nella 

progettazione, nella realizzazione e nella manutenzione degli impianti.  

NADIR SRL Ruolo: Azienda per la produzione innovativa di tecnologia al plasma atmosferico per il 

trattamento superficiale dei materiali delicati e utilizzo di compound polimerici attivi ad elevato grado di 

customizzazione. Contributo: Manufacturing e Sustainable Living: utilizzo di materiali e tecnologie per 

la fabbricazione in situ di componenti; tecnologie di identificazione del danno e riparazione autonoma delle 

strutture. Smart Agrifood: tecnologie di preparazione e conservazione dei cibi; monitoraggio e controllo dei 

parametri ambientali delle zone abitative. Valore aggiunto: esperienza multidisciplinare in ambito 

biomedico, manifatturiero e del restauro. Utilizzo di prototipazione rapida.  

NOVEKA SRL Ruolo: azienda dedicata all’open-innovation e all’applicazione di tecnologie 

all’avanguardia nel settore industriale. Contributo: nell’ambito dello Smart Manufacturing per lo sviluppo 



di prodotti e processi di produzione innovativi attraverso l’integrazione di differenti tecnologie e 

conoscenze. Valore aggiunto: esperienza multisettoriale e multidisciplinare in ambito industriale, 

aerospaziale e automotive.  

OFFICINE DAL ZOTTO SRL Ruolo: creazione di prodotti ottenuti da processi di laminazione, 

stampaggio e forgiatura di acciai al carbonio, leghe e alluminio, lavorazioni di tornitura, foratura, fresatura, 

rettifica e trattamenti superficiali, meccanica di precisione. Contributo: nell’ambito dello Smart 

Manufacturing per la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo e il collaudo di componenti di volo o di 

componenti industriali. Valore aggiunto: esperienza nella produzione di parti meccaniche per lanciatori 

Vega e Arianne6  

OFFICINA STELLARE SPA Ruolo: azienda attiva nel campo della ricerca e nello sviluppo di tecnologie 

ottiche, fotonica, spettroscopia, progettazione e produzione di telescopi e strumentazione opto-meccanica 

per applicazioni terrestri e arospaziali. Contributo: nell’ambito dello Smart Manufacturing per lo sviluppo 

di strumentazione ottica, sistemi di visione IR/UV. Valore aggiunto: esperienza nella produzione telesopi 

e dipsoitivi metrologici per applicazione aerospaziale,  

P2M SRL Ruolo: sviluppo di propulsori diesel-ibridi ad elevata efficienza destinati al settore aeronautico. 

Contributo: nell’ambito dello Smart Manufacturing per la realizzazione di sistemi di propulsione ibridi 

diesel-elettrico ad alta efficienza, alta potenza e versatilità. Valore aggiunto: esperienza nello sviluppo di 

propulsori per aerei di piccole dimensioni sia civili che militari ad elevata autonomia e ridotto impatto 

ambientale.  

PHOENIX RTO SRL Ruolo: azienda attiva nel campo della ricerca e nello sviluppo di tecnologie ottiche, 

fotonica e spettroscopia. Applicazioni per il controllo di qualità nel settore alimentare, meccanico, bio-

medicale. Contributo: nell’ambito dello Smart Manufacturing per lo sviluppo di strumentazione ottica, 

sistemi di visione IR/UV, laser e sistemi a raggi X. Valore aggiunto: competenza nello sviluppo di sistemi 

ottici innovativi e capacità di coprire tutto il ciclo di vita di un sistema ottico.  

PROFESSIONALSHOW SPA Ruolo: azienda leader nella progettazione, installazione, manutenzione e 

installazione di sistemi video e di telecomunicazione. Contributo: nell’ambito dello Smart Manufacturing 

e Sustainable Lving grazie alla vasta esperienza nella realizzazione di sistemi di telecomunicazione, 

broadcast e gestione di contenuti digitali. Valore aggiunto: capacità di integrare e distribuire sistemi 

avanzati per la distribuzione dell’informazione.  

QUASCOM SRL Ruolo: sviluppo di prodotti per simulazione e analisi di sistemi GNSS, space 

intelligence, cybersecurity and geo-localization. Contributo: nell’ambito Smart Manufacturing e 

Sustainable Lving per i sistemi di autenticazione GNSS, l’analisi di sicurezza, vulnerabilità e rischio di 

sistemi di telecomunicazione. Valore aggiunto: esperienza nello sviluppo di sistemi comunicazione e 

navigazione robusti e sicuri.  

RISE TECHNOLOGY SRL Ruolo: sviluppo e produzione di pannelli solari. Progettazione di soluzioni 

on-demand per la produzione di pannelli solari e sistemi PV. Contributo: nell’ambito Smart 

Manufacturing, per lo sviluppo di tecnologie ad elevata automazione per la fabbricazione di celle solari e 

semiconduttori. Valore aggiunto: elevata esperienza nella selezione dei materiali e nel controllo del 

processo di produzione.  

SATE SRL Ruolo: ricerca e sviluppo industriale nel campo dell’industria offshore, nei sistemi di 

compressione e distribuzione del gas e in abito automotive, navale e spaziale. Contributo: nell’ambito 

Smart Manufacturing per attività di ingegneria di sistema, sviluppo di software per simulazione, controllo, 

analisi dati e diagnostica. Valore aggiunto: studio di sistemi innovativi per la gestione delle informazioni 

e la diagnostica.  

SATEC SRL Ruolo: società di assicurazione specializzata in attività aeronautiche e spaziali. Contributo: 

nell’ambito Smart Manufacturing per la valutazione del rischio e l’assicurazione di hardware aeronautico 

e spaziale, e per i rischi correlati alle attività umane. Valore aggiunto: soluzioni assicurative per rischi 

industriali e commerciali legati ad attività specifiche.  

STELLAR PROJECT SRL Ruolo: sviluppo di sistemi per la navigazione di prossimità, il docking, e 

comunicazione ottica per nano/micro satelliti. Contributo: nell’ambito Smart Manufacturing, per la 

realizzazione di strutture modulari composte assemblando assieme nano/micro satelliti. Valore aggiunto: 

realizzazione di piattaforme miniaturizzate e sistemi di comunicazione innovativi a basso costo.  

T4i SPA Ruolo: sviluppo di sistemi di propulsione chimica elettrica per l’accesso allo spazio e la 

movimentazione in orbita di piccole piattaforme satellitari Contributo: Smart Manufacturing e Sustainable 

Living: sviluppo di tecnologie innovative per sistemi di accesso all’orbita e di movimentazione in ambiente 

orbitale e spazio profondo.. Valore aggiunto: Continua attività di ricerca e sviluppo di tecnologie di 

propulsione innovative per piccole piattaforme satellitari. Pluriennale attività legata alla propulsione 

spaziale.  

TECNOMEC SRL Ruolo: produzione di PCB mono/doppio/multi strato, rigidi e flessibili, trattamenti 



superficiali e test elettrici. Contributo: Smart Manufacturing e Sustainable Living: nell’ambito Smart 

Manufacturing per lo sviluppo di schede elettroniche custom per applicazioni spaziali ad elevata 

integrazione, utilizzo di materiali speciali per alta frequenza e temperature operative estese. Valore 

aggiunto: sviluppo di schede PCB secondo standard spaziali, rigide e flessibili ad elevata integrazione.  

TFM AUTOMOTIVE E INDUSTRY SPA Ruolo: Azienda con esperienza pluriennale nella produzione 

di componentistica per l’automotive e l’industria. Contributo: Manufacturing e Sustainable Living: 

utilizzo di materiali e tecnologie per la fabbricazione in situ di componenti; produzione di componentistica 

per ambienti e strutture spaziali. Smart Agrifood: componenti innovativi per la costruzione di ambienti 

sicuri atti alla  

coltivazione in ambiente estremo. Valore aggiunto: tecnologie innovative di produzione e di lavorazione 

dei materiali e della componentistica.  

UNILAB Laboratori Industriali Ruolo: il laboratorio offre l’erogazione di servizi tecnici ingegneristici, 

indirizzati ad un’ampia gamma di applicazioni industriali che richiedono controlli e collaudi non distruttivi, 

principalmente in ambito di Metrologia Industriale, Metallografia e Tomografia. Contributo: 

Manufacturing e Sustainable Living: tecnologie di identificazione del danno e riparazione autonoma delle 

strutture; nonché sistemi di controllo per la pulizia dei componenti, dei prodotti finiti e dell’intero processo 

produttivo attraverso l’uso di metodologie applicate. Valore aggiunto: Laboratorio Prove accreditato a 

livello nazionale. Attività continua di ricerca e sviluppo.  

In Veneto sono presenti gruppi di eccellenza nei settori elettronica, sensoristica, avionica, componentistica 

e materiali innovativi, “spazio” ed applicazioni e servizi satellitari, nonché PMI attive in subfornitura 

elettronica, ICT, materiali avanzati e di servizi aeronautici e aeroportuali. Inoltre grazie alla presenza di 

strutture di ricerca di riconosciuta eccellenza scientifica e con attestata capacità di progettazione in materia 

sono già fruibili competenze specialistiche su test, validazione e qualifica di velivoli e satelliti.  

Si sottolinea che sul territorio sono presenti tutte le tecnologie e le competenze dell’intera catena di fornitura 

necessaria alla realizzazione di piattaforme ad ala fissa, mobile e per lo spazio. 

 
3. IL PROGRAMMA DI SVILUPPO 2020-2021 

3.1 OBIETTIVI DELLA RETE 

 

In dettaglio la rete propone i seguenti obiettivi tecnologici che rientrano nelle attuali traiettorie di sviluppo della 

Regione Veneto:  

Smart Manufacturing e Sustainable Living  
-Sviluppo di tecnologie innovative per lo sfruttamento di risorse in siti extraterrestri, finalizzato alla creazione 

automatizzata di ambienti di vita schermati e ad elevata resistenza direttamente dai materiali a disposizione in situ. 

Quindi sviluppo di: tecnologie autonome di harvesting dei materiali, tecnologie di fabbricazione in situ con stampa di 

elementi costruttivi e loro assemblaggio, tecnologie di identificazione del danno e riparazione autonoma, tecnologie 

per la diagnostica autonoma, tecnologie ad alto contenuto di intelligenza e di interconnessione.  

Smart Manufacturing e Sustainable Living  

-Sviluppo di materiali innovativi a bassa densità e ad alta resistenza per sistemi di volo e per basi per 

l’esplorazione planetaria. Queste tecnologie sono rivolte alla realizzazione di strutture innovative, ad alto 

rapporto prestazioni/massa, costo contenuto per la riduzione dell’impatto economico dei futuri sistemi spaziali. 

Smart Manufacturing e Sustainable Living  
Sviluppo di tecnologie integrate per l’esplorazione di siti extraterrestri in supporto all’identificazione di risorse 

critiche o in supporto alla logistica, come ad esempio droni ruotati o volanti. Sviluppo di apparati satellitari in 

supporto all’esplorazione di siti extraterrestri, alla motorizzazione del territorio, alle telecomunicazioni e alla 

localizzazione sul territorio da realizzarsi attraverso formazioni di piccoli satelliti. Sviluppo di vettori per il 

trasferimento di personale e attrezzature da e verso l’orbita in supporto alla logistica 

  

Smart Agrifood  

-ideazione e sviluppo di: tecnologie innovative per la coltivazione in ambienti chiusi per la produzione di 

vegetali in assenza di gravità, senza atmosfera (Luna) o priva di ossigeno (Marte); tecniche di utilizzazione e 

trasformazione di sottoprodotti di coltivazione per il fabbisogno energetico e alimentare (biomasse)  

Smart Agrifood  

-Design e sviluppo di tecnologie di preparazione e conservazione dei cibi per missioni di lunga durata mirato 

all’ottenimento di un prodotto salutare e invitante che preservi le qualità organolettiche con una shelf-life 

almeno di 2 anni.  

Smart Manufacturing e Sustainable Living  

-Ottimizzazione delle condizioni di living per missioni a lunga durata mediante safe design degli ambienti 

abitativi. Monitoraggio e controllo dei parametri ambientali delle zone abitative degli astronauti mediante 



sistemi automatizzati. Monitoraggio e identificazione dei fattori di stress degli astronauti senza necessità 

di test intrusivi. Sviluppo di apparati per il riciclo di elementi di scarto.  

 

3.2AMBITO DI RIFERIMENTO RISPETTO ALLA RIS3 

La proposta si inserisce in un’ottica spiccatamente intersettoriale e abbraccia con gli obbiettivi proposti, svariati 

temi legati alle specializzazioni intelligenti regionali “Smart Agrifood”, “Smart Manufacturing” e “Sustainable 

Living”.  

In particolare, per quanto concerne “smart manufacturing” il progetto abbraccia le seguenti tematiche: a) sviluppo 

di nuovi macchinari finalizzati al risparmio energetico e all’utilizzo razionale delle risorse, b) sviluppo e 

implementazione di nuove metodologie produttive ad alta efficienza e qualità c) sviluppo e produzione di materiali 

innovativi metallici e non metallici, d) sviluppo di sistemi intelligenti, ad alto grado di autonomia e) sviluppo di 

sistemi altamente interconnessi.  

In relazione alle tematiche di “sustainable living”, le attività aerospaziali si riflettono nello sviluppo di: a) 

soluzioni e materiali innovativi per il living, b) soluzioni di domotica avanzata, anche tramite implementazione 

di sistemi di IoT ad alta efficienza, c) tecnologie per la progettazione, lo sviluppo e il monitoraggio di edifici 

energeticamente autonomi, d) sviluppo di soluzioni tecnologiche per la gestione di smart city.  

In relazione a “smart agrifood”, i servizi possibili grazie alla presenza di infrastrutture spaziali, anche nel contesto 

della New Space Economy, abbracciano le traiettoria di sviluppo relativa all’agricoltura e zootecnia di precisione, 

mediante lo sviluppo di tecnologie innovative per il monitoraggio (tramite impiego di diagnostiche evolute 

multispettrali) e controllo satellitare delle colture e di macchine agricole autonome (mediante sistemi M2M), 

finalizzate all’aumento dell’efficienza delle coltivazioni e all’automazione spinta dei processi. Tali nuove 

tecnologie prefigurano anche nuove e future traiettorie di sviluppo relative alla coltivazione in ambienti 

extraterrestri, oltre che a nuovi processi per la trasformazione alimentare e miglioramento salute e benessere 

attraverso cibi ad alto contenuto nutrizionale e ridotto contenuto di elementi estranei deputati alla conservazione 

del prodotto.  

Fuori dalle tre linee guida di sviluppo regionale, ma pregnante nel carattere della regione veneto, infine, la 

formazione e il training dei futuri turisti spaziali, figure non professionali che popoleranno presto le orbite terrestri 

e non.  

E’ da sottolineare che questo approccio genera numerose e ampie traiettorie di sviluppo perché permette alle 

singole aziende e ai centri di ricerca di lavorare sulla propria eccellenza in modo reciprocamente coordinato; offre 

la possibilità di portare i prodotti specifici delle piccole imprese all’interno del nascente sistema dei sistemi low 

cost per le missioni spaziali e la progettazione di ambienti di vita in ambiti non terrestri 

 

3.3 CRONOPROGRAMMA 

Preliminarmente all’articolazione temporale degli obiettivi si fornisce un quadro nazionale e regionale 

dell’industria aerospaziale.  

Industria aerospaziale italiana  

Settima nel mondo e quarta in Europa, con un fatturato di oltre 8 miliardi e una forza lavoro di 39.000 addetti con 

alti livelli di specializzazione, l’industria aerospaziale rappresenta il più ampio settore di produzione in Italia nel 

campo dei sistemi integrati di alta tecnologia.  

Gli addetti equamente divisi territorialmente fra Nord e Centro-Sud sono concentrati nella misura dell'85% nelle 

aziende “capofila” e solo per il 15% nelle aziende dell’indotto. A livello nazionale e internazionale emergono 

grandi attori come Alenia Aeronautica, Thales Alenia Space, GE Avio, Leonardo. Le 300 piccole e medie imprese 

attive nel settore sono tutte specializzate nelle diverse aree di competenza industriale: costruzioni di macchine 

speciali e utensili alle lavorazioni meccaniche di precisione, alla progettazione e costruzione di impianti, alla 

produzione di veicoli speciali, cui si aggiunge tutta una serie di servizi di supporto alla progettazione e alla 

prototipazione, servizi di ingegneria integrata e servizi informatici avanzati.  

Il fatturato e’ in buona parte legato all’export: più della metà di queste piccole e medie imprese infatti annoverano 

tra i loro clienti compagnie straniere, non soltanto europee. (Lombardia Il sistema produttivo è composto da più 

di 185 imprese con più di 15.000 addetti e un fatturato complessivo che si aggira intorno ai 4 miliardi di euro di 

cui 1,7 miliardi di euro di export, in Piemonte l’industria aerospaziale impiega circa 15.000 persone, con un 

fatturato annuale di circa 2,5 miliardi)  

La rete di subfornitura offre:  

- Produttori finali di sottosistemi complessi.  

- Fornitori di parti, componenti e gruppi funzionali che sono incorporati in questi sottosistemi.  

- Subfornitori di equipaggiamenti e produzione specializzata.  

Il campo delle competenze tecniche e produttive è ampio: metallurgico, meccanico, elettromeccanico, elettronico, 

costruzione e processi della plastica, della gomma e di tutti gli altri  

materiali usati in molti sistemi complessi. L’attenzione all’innovazione tecnologica è quindi costante.  



Grazie alla presenza di primari Organismi di Ricerca (10 primari Organismi di Ricerca, 5 Università con 4 Facoltà 

di Ingegneria, 12 dipartimenti e circa 30 programmi universitari di formazione superiore, 3.000 tra professori 

Universitari, ricercatori e altri specialisti coinvolti in attività di ricerca.) la cui attività nel settore è rilevante in 

termini di formazione ingegneristica, ricerca e sviluppo - e di altri centri di ricerca specializzati, è presente il 

supporto necessario nel sostenere le attività di progettazione e di Ricerca e Sviluppo.  

Aree di specializzazione  

L’industria aerospaziale comprende molti segmenti che si possono ricondurre a tre macro aree: Aeronautica o 

Aviazione civile, Spazio e Difesa e risulta articolato nelle seguenti aree di specializzazione:  

‐ Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto: specializzazione su produzioni inerenti attività di 

progettazione/ingegneria, assemblaggio e integrazione del velivolo (linea finale), fornitura di equipaggiamenti 

(es.: motori, sistemi generali) ed erogazione di servizi di post-vendita (es.: supporto logistico).  

‐ Campania, Puglia, Lazio: specializzazione nella produzione di aerostrutture (lavorazioni meccaniche, 

composito, lamiera e assemblaggio), ingegneria aerostrutturale, realizzazione di equipaggiamenti specifici e 

manutenzione dei velivoli.  

‐ Piemonte, Lombardia, Sardegna: specializzazione sul test, validazione, qualifica e training dei velivoli, sia 

militari che civili.  

In Veneto sono presenti gruppi di eccellenza nei settori elettronica, sensoristica, avionica, componentistica e 

materiali innovativi, “spazio” ed applicazioni e servizi satellitari, nonché PMI attive in subfornitura elettronica, 

ICT, materiali avanzati e di servizi aeronautici e aeroportuali. Inoltre grazie alla presenza di strutture di ricerca di 

riconosciuta eccellenza scientifica e con attestata capacità di progettazione in materia sono già fruibili competenze 

specialistiche su test, validazione e qualifica di velivoli e satelliti.  

Si sottolinea che sul territorio sono presenti tutte le tecnologie e le competenze dell’intera catena di fornitura 

necessaria alla realizzazione di piattaforme ad ala fissa, mobile e per lo spazio.  

Articolazione temporale degli obiettivi  

Per chiarezza espositiva si distinguono le fasi temporali organizzative (parte A), quelle legate agli obbiettivi 

operativi della rete (Parte B) e le azioni di supporto e comunicazione della rete (Parte C)  

[PARTE A]  

TEMPISTICHE DELLE FASI ORGANIZZATIVE INIZIALI: FONDAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA 

RETE (OO)  

La fase iniziale di sviluppo del progetto prevede una azione organizzativa che consiste in  

- OO 1.1 - Costituzione del Soggetto Giuridico Rappresentante della RIR (Consorzio). (M1-3)  

- OO 1.2 - Prima Assemblea plenaria dei soggetti sottoscrittori; (M1-3)  

- OO 1.3 - Costituzione del Comitato di gestione dell’accordo. (M1-3)  

- OO 1.4 - Costituzione del Comitato tecnico-scientifico. (M1-3)  

- OO 1.5 – Sviluppo networking con RIR affini  

[PARTE B]  

TEMPISTICHE E DETTAGLI DEGLI OBIETTIVI INDUSTRIALI DI RICERCA E INNOVAZIONE(OR)  

Prefigurando la possibile inclusione dell’aerospazio tra gli ambiti di specializzazione intelligente della Regione 

Veneto, gli obiettivi specifici delle future traiettorie di sviluppo saranno declinati come precisato qui sotto. Si 

sottolinea che le attività relative al perseguimento dell’obiettivo di ricerca OR6 potrebbero partire anche da subito, 

considerata l’importanza degli sviluppi tecnologici proposti, e la trasversalità disciplinare che ne evidenzia la forte 

compatibilità con gli ambiti di specializzazione intelligente “smart manufacturing”, “smart agrifood” e “sustainble 

living”.  

- OR1 - SVILUPPO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LO SFRUTTAMENTO DI RISORSE IN SITI 

EXTRATERRESTRI IN PARTICOLARE FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI AMBIENTI DI VITA 

SCHERMATI E AD ELEVATA RESISTENZA UTILIZZANDO DIRETTAMENTE I MATERIALI A 

DISPOSIZIONE NEL SUOLO PLANETARIO  

Questo OR riguarda le strategie per l’introduzione di tecnologie abilitanti per la creazione di ambenti di vita 

autosostenibili minimizzando la necessità di trasporto di materiali dalla Terra. In dettaglio si propone di 

sviluppare:  

- OR 1.1 - Tecnologie autonome di analisi e raccolta di materiali (regoliti o similari) per successiva trasformazione 

(M3-18)  

L’OR si propone lo sviluppo di tecnologie robotiche mediante mini rover o sistemi di volo (nel caso di presenza 

di atmosfera come per Marte), o tecnologie integrate basate su micro satelliti in orbita attorno al pianeta,  per la 

identificazione e analisi dei materiali del suolo sia con sistemi a contatto che senza contatto.. In seguito verranno 

implementate mediante utilizzo di mini rover collaborativi tecniche di raccolta automatica e di consegna del 

materiale per una successiva trasformazione. L’OR si propone in collaborazione con l’OR2 di portare alla 

formazione di elementi strutturali a elevata resistenza che poi possano essere gestiti sempre con robot collaborativi 

in assemblaggi automatici di strutture complesse.  



- OR 1.2 - Tecnologie autonome di in situ fabrication (M18-36)  

Si propone lo sviluppo di tecniche di trasformazione e stampaggio di elementi strutturali a alta resistenza sia 

mediante utilizzo di materiale planetario che mediante loro sottoprodotti. Gli elementi verranno poi assemblati in 

forme complesse mediante sistemi robotici collaborativi.  

- OR1.3 - tecnologie di identificazione del danno e repair. (M26-36)  

L’OR si propone l’utilizzo di sistemi di sensori senza contatto per l’identificazione di danni negli ambienti, la 

classificazione del rischio e la gestione automatizzata delle operazioni di riparazione  

OR2 - SVILUPPO DI MATERIALI INNOVATIVI A BASSA DENSITÀ E AD ALTA RESISTENZA PER 

SISTEMI DI VOLO E PER BASI SPAZIALI PER L’ESPLORAZIONE PLANETARIA.  

Questo obiettivo intende promuovere attività di ricerca e sviluppo di soluzioni tecniche innovative per lo sviluppo 

di materiali innovativi a bassa densità e ad alta resistenza per l’utilizzo come elementi strutturali o di schermatura 

sia per sistemi di volo che per moduli abitativi.  

– OR 2.1 – Sviluppo di strutture con materiali innovativi mediante prototipazione rapida e stampa 3D (M3-30)  

Questo OR si propone di sviluppare e testare la stampa di elementi complessi mediante elementi di prototipazione 

e stampa automatica in modo da ridurre i costi e il tempo necessario per lo sviluppo di elementi di volo per 

nanosatelliti utilizzando la possibilità di introdurre nella matrice di materiale elementi di sottosistemi elettrici o 

termici. Questo obiettivo consentirà anche l’analisi della possibilità di una applicazione alla stampa di elementi 

complessi in ambiente planetario.  

- OR 2.2 Sviluppo di materiali innovativi mediante trasformazione di polveri planetarie (M3-30)  

Questo OR si propone invece la analisi e lo sviluppo e la creazione di semplici elementi strutturali da elementi 

presenti sul suolo planetario (Luna o Marte) mediante trasformazione chimica o fisica o mediante sinterizzazione 

selettiva con laser.  

- OR3 - DESIGN E SVILUPPO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA COLTIVAZIONE IN AMBIENTI 

CHIUSI  

Questo OR ha come oggetto la analisi delle possibili tecniche di coltivazione in assenza di gravità o ambienti 

planetari e la successiva trasformazione in sottoprodotti dedicati al consumo alimentare o legati al fabbisogno 

energetico  

- OR 3.1 - Tecnologie di coltivazione in ambienti chiusi dedicata in particolare alla produzione di vegetali in 

pianeti senza atmosfera (Luna) o con atmosfera priva di ossigeno (Marte) in visione della futura presenza di basi 

per l’esplorazione umana (M3-36)  

L’OR si propone la analisi delle possibilità di coltivazione in microgravita’ e in assenza di atmosfera o in presenza 

di atmosfera rarefatta in CO2 mediante culture idroponiche vegetali o coltivazione di mircoalghe,  

-OR 3.2 - Tecnologie per lo sviluppo di tecniche di utilizzazione e trasformazione di sottoprodotti di coltivazione 

per il fabbisogno energetico e alimentare. (M3-36)  

L’OR si propone la definizione e la verifica di tecniche di trasformazione in atmosfera non terrestre e in 

microgravità dei prodotti della coltivazione per la creazione di sottoprodotti alimentari (olii) o di sottoprodotti 

dedicati ad utilizzi energetici (carburanti o biomasse)  

- OR4 - DESIGN E SVILUPPO DI TECNOLOGIE DI PREPARAZIONE E CONSERVAZIONE DEI CIBI PER 

MISSIONI DI LUNGA DURATA  

Questo OR ha come oggetto l’individuazione di alimenti legati a prodotti del territorio utilizzabili in missioni 

spaziali di lunga durata , mediante l’utilizzo di tecniche innovative di trasformazione che consentano di preservare 

le qualità organolettiche con una shelf-life di almeno di 18-24 mesi.  

- OR 4.1 – Individuazione di alimenti legati a prodotti del territorio utilizzabili in missioni spaziali (M3-12)  

L’OR si propone di individuare i prodotti del territorio che possano essere utilizzati nella definizione di un 

programma di alimentazione per missioni di lunga durata in grado di apportare un contributo ottimale al 

fabbisogno giornaliero di elementi nutrizionali, con particolare attenzione alle possibili trasformazioni e alle 

implicazioni di conservazione.  

-OR 4.2 Sviluppo di tecniche mirate alla trasformazione e conservazione del cibo (“Space food”) (M12-36)  

L’OR si propone la definizione di tecniche alimentari mirate alla conservazione delle caratteristiche 

organolettiche e del gusto per cibi con uno shelf-life minimo di 18-24 mesi.  

OR5 - OTTIMIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI DI LIVING PER MISSIONI A LUNGA DURATA  

Questo OR è focalizzato sulla ottimizzazione delle condizioni di vita di umani in missioni di lunga durata e 

prevede lo studio di ambienti accoglienti e funzionali sia nei mezzi di trasporto spaziali che nelle basi di 

esplorazione planetaria, e lo sviluppo di tecniche di monitoraggio continuo delle condizioni psico fisiche degli 

occupanti e della loro iterazione con l’ambiente creato.  

- OR 5.1 – Safe design dell’ambiente abitativo (M3-36)  

L’OR si propone la definizione e la realizzazione di ambienti abitativi in grado di ricreare condizioni simil-terrestri 

in termini di aereazione, illuminazione, suono e rumore, per la lunga permanenza a bordo si sistemi di volo o in 

basi extraterrestri. In particolare per le basi extraterrestri verranno analizzate in parallelo con l’OR1 le possibilità 



abitative mediante sistemi di costruzione automatizzati L’interazione spinta con sistemi di domotica avanzata 

mirerà alla riduzione delle risorse necessarie per le attività domestiche a alla riduzione dello stress indotto.  

OR 5.2 Monitoraggio e controllo dei parametri ambientali delle zone abitative degli astronauti mediante sistemi 

automatizzati. (M3-36)  

Questo OR si propone di studiare e realizzare un network di strumentazione e sensoristica, all’interno 

dell’ambiente abitativo, in modo da monitorare e controllare nella maniera più efficiente, sia dal punto di vista 

energetico che della qualità della vita i parametri ambientali del living-space degli astronauti. Quali parametri 

verranno inizialmente considerati la temperatura, l’umidità, le condizioni di luce ed i disturbi elettromagnetici.  

OR 5.3 Monitoraggio e identificazione dei fattori di stress senza necessità di test intrusivi. (M3-36)  

Di particolare interesse per i risultati di missione è il continuo monitoraggio delle condizioni di stress degli abitanti 

e la rapida identificazione di eventuali condizioni di criticità. Questo OR si propone di individuare soluzioni non 

intrusive (ovvero senza necessità di prelievi o necessita di sensoristica applicata) per il monitoraggio delle 

condizioni di stress mediante analisi del comportamento, della voce, del vocabolario utilizzato e dell’analisi della 

capacità e tipicità della scrittura di un diario di bordo.  

OR6 – SVILUPPO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L’ACCESSO ALL’ORBITA, L’ESPLORAZIONE 

SPAZIALE, LA COLONIZZAZIONE PLANETARIA, LE TELECOMUNICAZIONI GLOBALI SU SCALA 

PLANETARIA TERRESTRE ED EXTRATERRESTRE.  

Questo OR riguarda lo sviluppo e la messa a punto un insieme di tecnologie spaziali abilitanti, in accordo 

all’approccio della New Space Economy, volto alla miniaturizzazione, all’abbattimento dei costi, alla 

standardizzazione e al conseguente abbattimento delle barriere per l’accesso allo spazio, al monitoraggio e 

all’automazione di dispositivi terrestri per lo smart manufactring, lo smart agrifood e il sustainable living. In 

dettaglio ci si propone di sviluppare i seguenti sistemi critici:  

-OR6.1. Tecnologie per la navigazione autonoma e l’osservazione remota (M3-18).  

Tecnologie per il volo con autopilota e relative applicazioni, quali monitoraggio, telerilevamento, sorveglianza e 

controllo sia per il volo in atmosfera sia per satelliti.  

Applicazioni basate su dati di costellazioni satellitari (con particolare riferimento a GALILEO) per navigazione 

autonoma e automatica di veicoli/velivoli terrestri, telemedicina, mappatura e monitoraggio del territorio.  

-OR6.2. Potenziamento di infrastrutture di ricerca strategiche (M3-M24)  

Potenziamento di una rete di laboratori per collaudi di tecnologie aerospaziali e di laboratori per la protezione di 

sistemi informatici (cybersecurity).  

-OR6.3. Sistemi di bordo avanzati per piccoli satelliti nella New Space Economy (M3-M36).  

Nuovi payload (sensori e sistemi di navigazione), nuove architetture di sistema basate su elevata automazione e 

intelligenza artificiale, nuovi sistemi propulsivi, nuovi sistemi per le telecomunicazioni per reti IoT e M2M.  

-OR6.4. Esplorazione spaziale (M3-36)  

Tecnologie per l’esplorazione robotica e umana dello spazio, per il rientro di sistemi, materiali e reperti di missioni 

umane e robotiche. Sviluppo di sistemi autonomi per l’esplorazione di pianeti e asteroidi quali rover e droni. 

Sviluppo di sistemi satellitari a basso costo per l’esplorazione planetaria. Realizzazione, controllo e gestione dei 

dati di missioni spaziali.  

-OR6.5. Clean & safe space (M3-M24).  

sviluppo di tecnologie mirate ad aumentare l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale dei componenti dei sistemi 

di volo per l’atmosfera e per lo spazio in linea con gli obiettivi europei e internazionali (riduzione dei consumi, 

delle emissioni di CO2, dei livelli acustici). Sviluppo di tecnologie per la sicurezza dei sistemi di volo e per la 

protezione dell’ambiente (quali cattura e neutralizzazione di debris orbitanti).  

[PARTE C]  

AC - AZIONI DI COMUNICAZIONE E DI SUPPORTO ALLA RETE  

Queste azioni seguono lo sviluppo delle progettualità di rete provvedendo agli aspetti di benchmarking 

commerciale, networking, comunicazione e disseminazione, exploitation, formazione e promozione.  

AC 1.1 BENCHMARKING COMMERCIALE (M3-12) - Sviluppo di ricerche sui potenziali utenti/clienti dei 

prodotti e dei servizi, attività di benchmarking e analisi dei mercati di riferimento, ivi inclusi mercati 

internazionali.  

AC 1.2 COMUNICAZIONE (3-36). Promozione della rete e dei suoi contenuti e prodotti tramite iniziative di 

divulgazione; definizione, design e sviluppo della presenza on-line della rete: immagine on-line, portale/sito web 

nei social network, canali di comunicazione (e.g. Twitter, You Tube, etc.)  

partecipazione della rete a eventi promozionali, workshop, fiere, exhibition e eventi scientifici e tecnici locali e 

internazionali. Potenziamento della competitività e della presenza delle piccole e medie imprese del Veneto sui 

mercati nazionali e internazionali dedicati alle tecnologie dei settori dell’aerospazio.  

Sviluppo della brand identity della rete. Modelli di customer/community care. Pianificazione e sviluppo di azioni 

di marketing e pubblicità della rete. Creazione di un evento nazionale/internazionale di disseminazione scientifica 

e costante impegno sulle pubblicazioni scientifiche internazionali di eccellenza  



AC 1.4 - EXPLOITATION (M18-36) - Modelli di business e trasferimento tecnologico per i servizi e i prodotti 

della rete. Brevetti, proprietà intellettuale, copyright e licensing policy. Incremento delle azioni di trasferimento 

tecnologico multisettoriale Università-Impresa-Territorio per la progettazione e lo sviluppo di tecnologie, 

sviluppo e consolidamento relazioni tecniche e commerciali tra partner della rete. Individuazione di ambiti di 

scambio e approfondimento tecnico-commerciale; realizzazione di workshop e stage inter-aziendali e Aziende-

Atenei per lo sviluppo tecnico e business della community.  

AC 1.5 - FORMAZIONE. (M12-36) Promozione di azioni di formazione, tutoraggio, orientamento ai temi della 

rete. Creazione di eventi di carattere didattico, workshop e giornate di formazione rivolti a studenti di scuole 

primarie, secondarie ed università, ricercatori accademici e industriali, designer e progettisti.  

In aggiunta, questa sezione del documento propone anche un insieme di nuove traiettorie di sviluppo 

specialistiche, che potrebbero svilupparsi in un prossimo futuro anche grazie all’inclusione dell’aerospazio negli 

ambiti regionali di specializzazione intelligente.  

SPECIFICI OBBIETTIVI STRATEGICI PER L’AMBITO AEROSPAZIALE PER FUTURE TRAIETTORIE 

DI SVILUPPO DELLA REGIONE VENETO  

Prefigurando la possibile inclusione dell’aerospazio tra gli ambiti di specializzazione intelligente della Regione 

Veneto, gli obiettivi specifici per future traiettorie di sviluppo potrebbero riguardare lo sviluppo di tecnologie 

innovative per l’accesso all’orbita, l’esplorazione spaziale, la colonizzazione planetaria, le telecomunicazioni 

globali su scala planetaria terrestre ed extraterrestre (Internet globale satellitare, Internet of Things, Machine to 

Machine per lo smart agrifood, lo smart manufacturing e il sustainable living). Si propone qui lo sviluppo di 

tecnologie innovative per la realizzazione di tutti i sistemi e sottosistemi aerospaziali, sulla base dell’approccio 

che si è delineato nella New Space Economy, volto alla miniaturizzazione dei componenti e dei veicoli, 

all’abbattimento dei costi, alla standardizzazione e al conseguente abbattimento delle barriere per l’accesso allo 

spazio, anche grazie alla sinergia con altri comparti industriali, che coinvolge imprese ad alto contenuto 

tecnologico operanti anche in settori diversi da quello aerospaziale.  

Più in dettaglio, le future traiettorie di sviluppo aerospaziale potrebbero abbracciare i seguenti obiettivi:  

-NAVIGAZIONE AUTONOMA E OSSERVAZIONE REMOTA: Sviluppo di tecnologie per il volo con 

autopilota e relative applicazioni, quali monitoraggio, telerilevamento, sorveglianza e controllo sia per il volo in 

atmosfera sia per satelliti. Utilizzo di tecniche di volo in formazione per applicazioni di precisione e innovative.  

Applicazioni basate su dati di costellazioni satellitari (con particolare riferimento a GALILEO) per navigazione 

autonoma e automatica di veicoli/velivoli terrestri, per la telemedicina, per la mappatura e monitoraggio del 

territorio.  

-SISTEMI DI BORDO AVANZATI PER PICCOLI SATELLITI NELLA NEW SPACE ECONOMY: Sviluppo 

di equipaggiamenti e software per sistemi di bordo di nuova generazione per piccoli satelliti a basso costo nella 

New Space Economy, inclusi nuovi payload (sensori e sistemi di navigazione), nuove architetture di sistema 

basate su elevata automazione e intelligenza artificiale, nuovi sistemi propulsivi, nuovi sistemi per le 

telecomunicazioni per reti IoT e M2M nei settori dello smart manufacturing e dello smart agrifood, tecnologie e 

materiali innovativi.  

-ESPLORAZIONE SPAZIALE: tecnologie e soluzioni multidisciplinari per l’esplorazione robotica e umana 

dello spazio (inclusa l’implementazione di reti di telecomunicazione ad alta efficienza per siti extraterrestri, e.g. 

internet, IoT, M2M sulla Luna e su Marte), per il rientro di sistemi, materiali e reperti di missioni umane  

e robotiche. Sviluppo di sistemi autonomi per l’esplorazione di pianeti e asteroidi quali rover e droni. Sviluppo di 

sistemi satellitari a basso costo per l’esplorazione planetaria. Realizzazione, controllo e gestione dei dati di 

missioni spaziali.  

-POTENZIAMENTO DI infrastrutture di ricerca strategiche: Potenziamento di una rete di laboratori per collaudi 

di tecnologie aerospaziali e di laboratori per la protezione di sistemi informatici (cybersecurity) legati alla gestione 

di dati satellitari anche basati su crittografia quantistica.  

-CLEAN & SAFE SPACE: sviluppo di tecnologie mirate ad aumentare l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale 

dei componenti dei sistemi di volo per l’atmosfera e per lo spazio in linea con gli obiettivi europei e internazionali 

(riduzione dei consumi, delle emissioni di CO2, dei livelli acustici, tecnologie per il riciclo). Sviluppo di 

tecnologie per la sicurezza dei sistemi di volo e per la protezione dell’ambiente (quali cattura e neutralizzazione 

di debris orbitanti).  

In aggiunta agli specifici obiettivi tecnologici sopra delineati, la rete favorirà:  

- L’incremento delle azioni di trasferimento tecnologico multisettoriale Università-Impresa-Territorio per la 

progettazione e lo sviluppo di tecnologie intelligenti e sostenibili con creazione di opportunità per il nascere di 

star-up e spin-off innovative.  

- La creazione e consolidamento di una struttura di rete regionale per approcciare iniziative ed azioni nazionali e 

internazionali (in particolare bandi di agenzie spaziali e finanziamenti Europei H2020 prevalentemente nelle call 

Space o Industry) legate al tema dell'innovazione tecnologica nel campo aerospaziale.  

- Lo sviluppo e promozione di una rete di competenze scientifiche e professionali ortogonali per affrontare nel 



suo insieme temi legati a tecnologie innovative per lo sfruttamento di risorse in loco e la sostenibilità energetica 

e alimentare 

 

3.4 INTERNAZIONALIZZAZIONE 

    La RIR A.I.R. promuove progetti a sostegno dell’internazionalizzazione delle aziende coinvolte attraverso:  

1. la partecipazione a conferenze e workshop sul tema della new space economy, dell’esplorazione spaziale, 

delle tecnologie spaziali, dei materiali innovativi.;  

2. la promozione di una rete condivisa di contatti nazionali e internazionali 

3. la promozione di contatti, relazioni, accordi con grandi aziende Aerospaziali straniere 

4. la promozione di contatti, relazioni, accordi con incubatori stranieri 

5. La promozione di contatti, relazioni, accordi con filiere spaziali estere. 

 

 
4.  “BANCA PROGETTI CANTIERABILI” PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

Creazione di un elenco di progettualità esecutive attraverso l’inserimento di schede di progetto riferite sia 

a progetti di “Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione”, sia di “Internazionalizzazione”. È possibile 

indicare anche altre possibili iniziative progettuali, a valere su altre tematiche, secondo la previsione degli 

interventi finanziabili di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 13/2014. 
 

La Rete Innovativa Regionale “Aerospace Innovation and Research – AIR”;è stata riconosciuta con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 246 del 2 marzo 2020, pubblicato nel BUR n. 31 del 13 marzo 2020. 

Il direttivo del Consorzio CO.SI.MO., soggetto giuridico coordinatore della RIR, ritiene che, per poter presentare un elenco 

di progetti cantierabili, sia essenziale un confronto con tutte le aziende e i soggetti della conoscenza appartenenti alla rete. 

Considerata la recente costituzione e l’emergenza sanitaria che ha rallentato tutti i momenti di incontro tra le aziende, ad 

oggi l’unico progetto a cui la rete ha partecipato tramite un’azienda aderente è VIr2EM, a valere sulla DGR 822/2020. 

In coerenza con il piano di comunicazione, non appena potrà essere organizzato un incontro operativo con le aziende, verrà 

aggiornato il piano operativo con le risultanze dei progetti condivisi. 


