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Ambito di  

specializzazione 

di riferimento 

per il progetto 

� Smart Agrifood 

� Sustainable living 

X     Smart Manufacturing 

� Creative industries 
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SETTORI 
TRADIZIONALI 

SETTORI 
TRASVERSALI 

TECNOLOGIE ABILITANTI DRIVER INNOVAZIONE 
TRAIETTORIE DI 

SVILUPPO 

meccanica 

componentistica, 

meccatronica 

edilizia, 

comparto 

manifatturiero 

X  micro/nano 
elettronica 

 

X materiali avanzati  
 

 biotecnologie 
industriali 

 

 fotonica 

 nanotecnologie  

X  sistemi avanzati di 
produzione 

X Sostenibilità 
ambientale 

 

X Efficiente 
energetica 

 

X Active ageing 
 

Design 
 

Creatività 

 

Produzioni e 

processi sostenibili, 

Progettazione e 

tecnologie avanzate 

di produzione, Nuovi 

modelli organizzativi 

e produttivi, Edifici e 

città intelligenti e 

sostenibili, 

Benessere della 

persona e 

sostenibilità degli 

ambienti di vita, Vita 

indipendente e 

attiva, Sistemi 

cognitivi e 

automazione 

 
Istruzioni per la compilazione della tabella: 

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

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

conoscenza prodotta in settore diverso rispetto a quello di origine 

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

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

Descrizione del 

progetto in 

termini di 

coerenza con la 

RIS3 

Il progetto ha per oggetto l’impiego delle tecnologie diffuse e ad alta potenzialità sia a breve che a 

medio-lungo termine per contribuire nel transito verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e 

competitivo, in tempi di crescente scarsità delle risorse, di incremento del fabbisogno di energia nonché 

di cambiamenti climatici. 

Le attività si concentrano sulla ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di nuovi concetti, di 

soluzioni tecnologiche, di componenti più efficienti, nonché su sistemi tecnologici con intelligenza 

integrata, che permettono di conoscere in tempo reale la gestione dell’energia degli edifici con 

emissioni prossime allo zero, l’impiego di energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento e 

la realizzazione di impianti termici ed elettrici altamente efficienti. Il progetto si divide in attività che, 

attraverso l’applicazione della microelettronica, dei materiali avanzati e di sistemi di produzione 

avanzati, sviluppano nuovi concetti e tecnologie per la realizzazione di caldaie a gas ed elettriche dotate 

di nuovi componenti che permettono di ottenere ottimizzazione della combustione e dell’efficienza, 



riduzione dei consumi e dei costi, sicurezza e connettività ad internet (IOT/Industria 4.0). Inoltre è 

possibile ottenere una accurata regolazione del comfort domestico attraverso funzioni e dispositivi 

innovativi e la realizzazione di sistemi ibridi di tipo multi energia che sfruttano le energie rinnovabili ed 

ottimizzano la gestione globale dell’impianto termico ed elettrico anche attraverso l’accesso remoto e il 

controllo via web o smartphone. La connettività dei prodotti permette anche la trasmissione di 

comunicazioni e l’interazione con l’utente per fornire informazioni d’uso (tips e best practices) e 

supporto, tenendo conto di bisogni ed esigenze anche di anziani e diversamente abili attraverso 

particolari funzioni di accessibilità e uso. 

Macro 

categoria 

d’intervento 

 

X Ricerca industriale 

X Sviluppo sperimentale di prodotto 

� Innovazione di processo o organizzativa 

 

Attraverso il progetto i partner vogliono partecipare alla iniziativa multilaterale che coinvolge tutti i 

Paesi mondiali e in particolare l’Europa che ha come obiettivo di promuovere l'accelerazione 

dell'innovazione tecnologica a supporto della transizione energetica, raccogliendo alcune importanti 

sfide relative all’ambito energetico considerando le seguenti priorità: utilizzo massiccio delle rinnovabili, 

sviluppo tecnologico nell’efficienza energetica (particolare enfasi sugli edifici), innovazione per il 

riscaldamento/raffrescamento conveniente e a zero emissioni (pompe di calore, caldaie a 

condensazione, cogenerazione/trigenerazione), sviluppo di batterie e sistemi di accumulo efficienti 

(accesso off-grid), integrazione del controllo e della gestione (smart grids). Nel progetto è prevista la 

fase di Ricerca Industriale per la definizione delle specifiche di riferimento, lo studio dei concept, 

l’analisi delle problematiche di ciascun task in relazione allo stato dell’arte e studio delle possibili 

soluzioni, l’individuazione delle tecnologie più adeguate e innovative. In questa fase è compreso anche 

lo studio degli algoritmi di  ottimizzazione della gestione energetica e l’analisi dei dati derivanti 

dall’osservazione dei risultati provenienti dagli impianti prototipali che si andranno a realizzare e 

verificare (big data analysis). La fase di Sviluppo Sperimentale comprende l’implementazione delle 

specifiche per la realizzazione dei componenti e delle soluzioni innovativi per la messa a punto di 

impianti pilota atti a verificare i risultati dell’innovazione e dell’integrazione realizzata.La collaborazione 

con la RIR ForestaOroVeneto è prevista per la verifica comparativa dei benefici del sistema integrato 

realizzato all’interno del progetto in unità abitative realizzate in legno rispetto ad edifici di nuova 

costruzione o ristrutturati. L'apporto di ForestaOroVeneto si configura quindi principalmente nella 

messa a disposizione di uno o più siti dimostrativi atti alla definizione della fase di monitoraggio e 

ottimizzazione delle tecnologie. La collaborazione si completa attraverso l’integrazione del sistema 

oggetto di questo progetto con il sistema di automazione domotico per moduli polifunzionali in legno 

ingegnerizzato in fase di studio da parte di questa RIR sulla base delle competenze e dell’esperienza dei 

partner partecipanti al progetto. 

Motivazioni e 

presupposti 

all’attuazione 

del progetto 

con 

identificazione 

della 

problematica o 

opportunità da 

sviluppare 

 

 

 

Nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale, si sta 

manifestando una sempre crescente aspettativa sul potenziale sviluppo dell’efficienza energetica. Negli 

scenari di lungo termine questo è considerato un elemento sostanziale per il raggiungimento dei target 

ambientali e per l’ottimizzazione della spesa per il fabbisogno energetico. L’implementazione di 

politiche efficaci a favore dell’efficienza energetica non può che partire dalla profonda conoscenza delle 

tecnologie in ambito residenziale e industriale. Dall’analisi delle tecnologie emerge che il potenziale di 

risparmio legato alle applicazioni di tecnologie per l’efficienza energetica in questi settori è notevole. Il 

percorso di progressiva transizione verso modelli energetici a ridotte emissioni richiede uno sforzo 

importante a sostegno per la ricerca e sviluppo di nuove tecnologie; tale sforzo deve essere pervasivo in 

tutti i settori, dalle rinnovabili alle tecnologie per la decarbonizzazione dei combustibili tradizionali, 

dall'efficienza energetica ai trasporti. 



 

 

 

 

 

Obiettivi 

previsti con la 

realizzazione 

del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

La RIR Veneto Clima ed Energia è un sistema formato da imprese ad alta specializzazione del settore 

termomeccanico e da soggetti pubblici e privati che operano in vari settori, in grado di sviluppare un 

insieme di iniziative e progetti rilevanti per l’economia regionale. La RIR mira a rendere sempre più 

competitive le aziende che ne fanno parte, con azioni volte a formare nuove figure professionali 

altamente specializzate, integrare la rete tra fornitori ed utilizzatori di beni e servizi innovativi e 

sostenere l’internazionalizzazione rafforzando i mercati già esistenti e aprendone di nuovi. Oltre a 

partecipare a progetti e bandi di finanziamento, Veneto Clima ed Energia collabora attivamente con 

prestigiosi enti di ricerca, ponendo le aziende al centro del processo di innovazione tramite il 

miglioramento delle tecnologie grazie ad una costante attività di ricerca e sviluppo. 

Lo sviluppo dell’efficienza energetica è considerato un elemento sostanziale sia per il raggiungimento 

dei target ambientali, sia per l’ottimizzazione della spesa per il fabbisogno energetico. La centralità del 

tema dell’efficienza energetica ha fatto sì che acquisisse crescente importanza sui tavoli istituzionali e 

ha portato l’Unione Europea e i Paesi membri ad emanare piani strategici di medio-lungo periodo per la 

diffusione dell’efficienza energetica. Nell’ambito dell’efficienza energetica l’obiettivo della SEN 2017 è 

di favorire le iniziative per la riduzione dei consumi col miglior rapporto costi/benefici nonché di dare 

impulso alle filiere italiane che operano nel contesto dell'efficienza energetica a partire dal settore 

dell'edilizia e della produzione ed installazione di impianti, sfruttando le eccellenze della propria 

consolidata tradizione industriale. I benefici ambientali che ne possono derivare appaiono significativi 

sia in termini di contenimento delle emissioni di CO2 sia in termini di miglioramento della qualità 

dell’aria, con una forte riduzione delle emissioni inquinanti (NOx,polveri sottili, ecc.). L'Italia si muove in 

un contesto europeo in forte evoluzione in termini di accordi e normative. Il recepimento di queste 

direttive e regolamenti si traduce in una riduzione attesa di consumi di energia finale da conseguire 

prevalentemente nei settori non-ETS (settori industriali non "energivori"). Le iniziative in ambito 

residenziale rappresentano la priorità di intervento della SEN 2017. Si tratta di un segmento di consumo 

ad alto potenziale di intervento per lo sviluppo dell’efficienza energetica ed in questo ambito si muove 

principalmente la Rete Veneto Clima ed Energia. Tenendo conto che i consumi finali di energia nel 2015 

(dati Eurostat SEN 2017) rispetto ai consumi totali sono stati: 28% nel Residenziale, 13% nei Servizi, 22% 

nell’Industria, 34% nei Trasporti, 3% in altri settori, che l’incidenza del comfort termico risulta 

particolarmente evidente in riferimento al consumo energetico residenziale (fino all’80% del totale) e 

considerando l’ambito in cui operano gli aderenti alla Rete coinvolti nel progetto, risulta in modo chiaro 

dove concentrare gli interventi. 

A livello europeo la risposta strategica alle grandi sfide energetiche è rappresentata dal Strategic Energy 

Technology (SET Plan) che propone tra gli altri come ambiti di priorità che interessano in particolare la 

Rete Veneto Clima ed Energia: a) la leadership europea nelle rinnovabili; b) lo sviluppo tecnologico 

nell'efficienza energetica, con particolare enfasi sugli edifici; c) gli strumenti per abilitare la 

partecipazione dei consumatori alla transizione energetica (filiera smart); d) batterie e sistemi di 

accumulo (storage). Insieme alle tecnologie con potenziale a breve termine (pompe di calore, caldaie a 

condensazione, cogenerazione/trigenerazione), il potenziale di risparmio per le tecnologie applicabili in 

ambito residenziale sono considerevoli. 

Il progetto che, attraverso la collaborazione delle Università e dei Centri di Ricerca e con l’integrazione 

delle soluzioni, sviluppa nuovi concetti e tecnologie per la realizzazione di caldaie a gas dotate di nuovi 

componenti che permettono di ottenere ottimizzazione della combustione e dell’efficienza, riduzione 

dei consumi e dei costi, sicurezza e connettività ad internet (IOT o Industria 4.0). Inoltre è possibile 

ottenere una accurata regolazione del comfort termico domestico attraverso funzioni e dispositivi 



innovativi e la realizzazione di impianti ibridi di tipo multienergia che sfruttano le energie rinnovabili ed 

ottimizzano la gestione globale dell’impianto termico ed elettrico anche attraverso l’accesso remoto e il 

controllo via web o smartphone. 

Le soluzioni innovative all’interno del progetto contribuiscono quindi nella gestione globale dell’energia 

e alla salvaguardia dell’ambiente. 

Altre ricadute importanti del progetto sono: la formazione di figure professionali altamente qualificate, 

l’aumento dell’occupazione e la diffusione della sensibilizzazione sui temi energetici. 

Descrizione 

tecnica del 

progetto 

 

 

Il progetto si articola in tre fasi. 

La 1^ fase del progetto corrisponde al Work Package WP1 Analisi preliminare ed elaborazione dei 

concept. Questa è la fase preparatoria per lo sviluppo di tutto il progetto: ne rappresenta le 

fondamenta e, mediante un approccio olistico, permette di individuare in modo obiettivo e market-

oriented la ricerca che si intende sviluppare in tutte le altre fasi del progetto. 

La 2^ fase del progetto corrisponde al Work Package WP2 Studio e sviluppo dell’innovazione. Questa è 

la fase principale in cui le tecnologie innovative sono sviluppate. 

La Fase finale corrisponde al Work Package WP3 Monitoraggio e ottimizzazione delle tecnologie. 

Questa è la fase di verifica e di analisi dei risultati per ottimizzazione e integrazione delle tecnologie 

sviluppate e per industrializzazione dei prodotti 

Eventuali 

criticità 

ostative alla 

realizzazione 

del progetto 

Non presenti 

Fattibilità 

industriale e 

prospettive di 

mercato 

I sistemi integrati per la generazione del riscaldamento e raffreddamento multi-sorgente, composti da 

caldaie, pompe di calore, solare termico, resistenze elettriche, caldaie a biomasse, accumulo termico, 

produzione acqua calda sanitaria sono già presenti da diversi anni e spesso si trovano in abbinamento a 

sistemi di Building Management System per implementare il telecontrollo e l’integrazione con altri 

sistemi di un edificio e con il controllo dell’energia elettrica. 

Questo tipo di integrazioni sono spesso realizzate attraverso l’utilizzo delle tecnologie disponibili sul 

mercato che non sempre sono state studiate per ottimizzare il funzionamento dei singoli componenti e 

hanno limitazioni derivanti dall’assenza di una attività di ricerca e sviluppo che favorisca l’integrazione 

stessa del sistema completo. Il progetto invece prevede l’integrazione delle tecnologie sviluppate al fine 

di ottenere un sistema multi-combustibile che consenta di gestire l’utilizzo delle sorgenti di energia 

termica ed elettrica disponibili e controllo del comfort ambientale. 

Oltre all’innovazione derivante dall’introduzione delle singole tecnologie sviluppate, che da sole 

apportano ai partner una serie di opportunità di mercato non trascurabili, l’integrazione di sistema 

proposta nel progetto garantirà ai soggetti partecipanti e a tutta la Rete di poter ottenere le seguenti 

funzioni innovative: mappatura impianti, monitoraggio del funzionamento, cruscotto di 

interfacciamento, supporto alla manutenzione (notifiche allarmi e manutenzione 

preventiva/predittiva), diagnostica e controllo remoto, controllo qualità permanente, monitoraggio 

condizioni di garanzia, rating sull’uso del prodotto, presenza di algoritmi in grado di autoapprendere 

strategie di funzionamento per garantire risparmio energetico, utilizzo di tecniche di Intelligenza 

Artificiale che a partire dai dati forniti dal sistema permettano di assistere gli operatori nella 

configurazione e taratura del sistema in ottica di miglioramento dell’efficienza energetica. 

Gli approcci saranno basati su tecniche statistiche di analisi dei dati ed algoritmi di ottimizzazione. 

Ciò è reso possibile dall’elevato grado di integrazione seppure il progetto preveda una ampia possibilità 

di utilizzo nel settore. 

Le prospettive di mercato quindi sono molto interessanti presentandosi nuovi scenari di business 

nell’ambito dei servizi aggiuntivi che si potranno proporre a installatori e utenti. 

Guardando al futuro tutti i soggetti afferenti all’ambito energetico, realizzando partnership e innovando 

i loro servizi, potranno offrire un completo sistema in cui riscaldamento, ventilazione, climatizzazione e 

altre funzioni sono collegati. 

L’aggregazione di questo progetto pertanto sarà in grado di innescare una serie di attività collaborative 

fra i partner di Rete, rendendo virtuoso un processo di innovazione di prodotto e trasferendo anche alle 

applicazioni più semplici gli stessi concetti e opportunità. 



Definizione 

della 

partnership 

partecipante  

 

 

 

 

 

Elencazione dei soggetti della conoscenza partecipanti al progetto: 

 

1 – Centro Levi Cases presso Università di Padova 

2 – Dipartimento di Informatica dell’Università di Verona 

 

Individuazione del n. di imprese attuatrici del progetto: 10 

 

1 - IDEA S.P.A. 

2- BOZZA S.R.L. 

3 - EDALAB SRL 

4 - GIZERO ENERGIE SRL 

5 - INPRONTA S.R.L. 

6 - I.R.C.A. S.P.A. INDUSTRIA RESISTENZE CORAZZATE E AFFINI 

7 - MAS ELETTRONICA S.A.S. DI MASCETTI SANDRO E C. 

8 - MIDAC S.P.A. 

9 - RIELLO S.P.A. 

10 - TACO ITALIA S.R.L. 

Durata 

complessiva del 

progetto 

 

 

Mesi totali: 36 

Fasi del 

progetto 

(articolazione) 

1- dal 01.11.17 al 31.07.18 

2- dal 01.08.18 al 31.10.19 

3- dal 01.11.19 al 31.10.20 

Piano di spesa 

previsionale  

 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

 2.874.655,20 € 2.907.181,80 € 5.781.837,00 € 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1  

(es. personale)  

70 % 

Voce di costo 2  

(es. strumenti attrezzature)  

20 % 

Voce di costo 3 

(consulenti / costi esterni) 

10 % 

 


