
 

 
             Denominazione RIR / Distretto: Rete Veneto Clima ed Energia 

Soggetto giuridico rappresentante: Consorzio Coverfil  

Denominazione: “SAFE PLACE. Sistemi IoT per ambienti di vita salubri e sicuri” 

 

Ambito di 

specializzazione 

di riferimento 

per il progetto 

     

 Smart Agrifood 

X    Sustainable living 

  Smart Manufacturing 

 Creative industries 

 

RIFERIMENTI 

ALLA 

RIS 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Descrizione del 

progetto in 

termini di 

coerenza con la 

RIS3 

Declinare come il progetto persegue la traiettoria di sviluppo prescelta, declinandola nell’eventualità in una 

traiettoria di sviluppo più specifica. 

Inoltre, descrivere la coerenza con l’ambito di specializzazione prescelto, in che modo vengono intercettati i driver 

d’innovazione e quali tecnologie abilitanti vengono applicate e la loro qualità di applicazione. 

 

L’emergenza sanitaria Covid-19 sta determinando profonde trasformazioni nella società 

e negli stili di vita delle persone. Allo scopo di prevenire e limitare l’espandersi del virus,

e ad assicurare salubrità e sicurezza ai diversi ambienti di vita, è fondamentale limitare 

l'afflusso di persone in locali chiusi al fine di garantire il rispetto del distanziamento 

interpersonale, l'uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), in particolare di 

mascherine, la disinfezione delle mani, l'arieggiamento dei locali e la sanificazione e/o 

sanitizzazione periodica degli ambienti aperti al pubblico. Il progetto si propone di 

affrontare in modo sistematico queste problematiche, innovando, migliorando le 

funzionalità, l’usabilità e l’accessibilità di tutte le classi di dispositivi conosciute a questo 

scopo, rendendoli specificamente efficaci nel contrasto alla diffusione del Covid-19 e 

consentendo la loro integrazione in sistemi basati sull’IoT, realizzando così soluzioni 

modulari capaci di combinare sinergicamente e con flessibilità diverse tecnologie in base 

alle esigenze specifiche dei vari casi d'uso. 

PROGETTO DI RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 

SETTORI 

TRADIZIONALI 

SETTORI 

TRASVERSALI 
TECNOLOGIE ABILITANTI DRIVER INNOVAZIONE 

TRAIETTORIE DI 

SVILUPPO 

Illuminotecnica 
Edilizia 

Arredo 

Energia 
Meccanica 

 

☒ Micro/nano 

elettronica 

☒ Materiali avanzati 

☐ Biotecnologie 

industriali 

☒ Fotonica 

☒ Nanotecnologie 

☐ Sistemi avanzati di 
produzione 

☒ Sostenibilità 

ambientale 

☒ Efficiente 

energetica 

☒ Active ageing 

☐ Design 

☐ Creatività 

SUSTAINABLE 

LIVING 

1 - Domotica e 

automazione per il 

miglioramento 

della qualità della 

vita 

4 – Tecnologie per la 

progettazione e lo 

sviluppo 

degli edifici 

5 - Gestione 
energetica degli 

edifici 

7 - Sicurezza nei 

luoghi di vita e 

privacy 

8 - Soluzioni per la 

vita indipendente 

 



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. 

Motivazioni e 

presupposti 

all’attuazione del 

progetto con 

identificazione 

della 

problematica o 

opportunità da 

sviluppare 

Il progetto, in questa delicata fase storica, si pone come obiettivo principale 

l’innovazione ed il miglioramento delle funzionalità e dell’accessibilità di diversi 

dispositivi in grado di contrastare la diffusione del Covid-19, integrandoli con sistemi 

di IOT in grado di migliorare sensibilmente la sicurezza degli ambienti di vita pubblici 

e privati. Lo scopo è quello di portare un beneficio nel quotidiano sia delle attività 

economiche, che nella qualità della vita delle persone.  

Obiettivi 

previsti con la 

realizzazione del 

progetto 

Il progetto vuole offrire per la prima volta sul mercato una soluzione modulare, che 

permetta di combinare più servizi per la prevenzione al Covid-19 in modo sinergico, 

in base alle esigenze specifiche dei vari casi d'uso, coniugando le diverse soluzione 

tecnologiche e i modelli di business delle aziende coinvolte.  

La possibilità di presentare una soluzione integrata e completa sia in un contesto 

emergenziale che post-emergenziale aprirà per le aziende partner l’opportunità di 

definire e implementare un adeguato innovativo modello di business per abilitare 

un’efficace sinergia di aziende diverse operanti in settori diversi. 

Le aziende partner avranno la possibilità di integrare le proprie tecnologie e gli 

apparati per automazione, climatizzazione, sensoristica, UV, videosorveglianza e 

domotica, in una soluzione integrata all-in-one in grado di rappresentare un 

prototipo per il controllo e monitoraggio della sanificazione e la salubrità degli spazi 

e degli oggetti di vita quotidiana, lavoro e scuola. La soluzione all-in-one garantisce 

una soluzione completa da un punto di vista funzionale, che permette di sfruttare 

le tecnologie sviluppate anche dagli altri partner di progetto aumentando la 

competitività singola. 

 

Descrizione 

tecnica del 

progetto 

 

L’impatto economico e sociale delle misure precauzionali è estremamente 

evidente in caso di lockdown totale o di chiusura di una singola attività, meno 

visibile in altre situazioni. Ad esempio, l'arieggiamento dei locali tramite l'apertura 

di porte e/o finestre può nascondere un aumento dei costi di esercizio dovuti ai 

maggiori consumi energetici per la continua ri-climatizzazione. Inoltre, a dispetto 

delle buone intenzioni, una scelta errata o l’uso incorretto di dispositivi a UV-C o a 

emissione di ioni per la sanitizzazione degli oggetti potrebbero rivelarsi 

estremamene pericolosi per le persone. Non solo, quindi, servono sistemi efficaci 

ed efficienti per affrontare la situazione, ma è necessario che le nuove tecnologie 

anti Covid-19 siano integrabili tra loro, semplici da utilizzare e offrano soluzioni 

trasparenti e comprensibili. Quest’ultimo punto è particolarmente importante in 

quanto, ad oggi, non è ancora chiaro come le tante soluzioni vengano percepite 

dall'utente finale e quindi come ne influenzino i comportamenti. Infine, 



l'isolamento prolungato di persone contagiose o particolarmente sensibili al 

pericolo di contrarre il virus, può avere effetti psicologici negativi, influendo sul 

benessere e la salute psicofisica dell'individuo, in particolare quando gli ambienti 

non sono adatti a ospitare persone per lunghi periodi continuativi o non 

dispongono di adeguati sistemi di comunicazione a distanza. 

Il progetto si propone di affrontare in modo sistematico tutte queste 

problematiche, innovando, migliorando le funzionalità, l’usabilità e l’accessibilità 

di tutte le classi di dispositivi conosciute a questo scopo, rendendoli specificamente 

efficaci nel contrasto alla diffusione del Covid-19 e consentendo la loro 

integrazione in sistemi basati sull’IoT, realizzando così soluzioni modulari capaci di 

combinare sinergicamente e con flessibilità diverse tecnologie in base alle esigenze 

specifiche dei vari casi d'uso. Si redigerà un elenco completo e aggiornato di linee 

guida per la messa in sicurezza di ambienti di vita pubblici e privati. 

 

Eventuali 

criticità 

ostative alla 

realizzazione 

del progetto 

 

Fattibilità 

industriale e 

prospettive di 

mercato 

 

Le soluzioni progettuali promosse con il progetto garantiscono soluzioni complete da 

un punto di vista funzionale, permettendo di sfruttare le tecnologie sviluppate anche 

dagli altri partner di progetto aumentando la competitività singola. 

 

Definizione 

della  

partnership 

partecipante 

Vi sono tre aziende della Rete Innovativa Regionale Veneto Clima ed Energia che 

partecipano al progetto: Brofer Srl, Gruppo Giordano Spa, Jonix Srl. 

RIAV collabora con la Rete ICT FOR SMART AND SUSTAINABLE LIVING, capofila del 

progetto. 

 

Durata 

complessiva del 

progetto 

Mesi totali: 28 

Fasi del progetto 

(articolazione) 

Nel progetto alcune task verranno implementate tecnologie e dispositivi in grado di 

interagire in ambito degli impianti di ventilazione. 

  

 

Piano di spesa 

previsionale 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

50/70%                   30/50% 100% 

Ripartizione percentuale tra voci di 

costo 

Voce di costo 1 (es. 

personale) 50 % 

Voce di costo 2 (es. strumenti 

attrezzature) 10 % 

Voce di costo 3 

(consulenti / costi 

esterni) 40 % 

 


