
 

   
 
 
 
 
 

SCHEDA DIFFUSIONE DEI RISULTATI DI PROGETTO 
Regione del Veneto - POR FESR 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
RAGIONE SOCIALE DEL BENEFICIARIO/SOGGETTO CAPOFILA:       
 
 
 
 
C.F. / P.IVA DEL BENEFICIARIO/ SOGGETTO CAPOFILA:       
 
 
  



PARTE A – INFORMAZIONI SUL BANDO 
 
INDICARE A QUALE BANDO SI RIFERISCE IL PROGETTO 
Barrare con una crocetta la casella relativa il bando attraverso il quale viene cofinanziato il progetto. 
 
 

 ASSE 1 “RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE” 
 

 Azione 1.1.1 - Bando per il sostegno a progetti di ricerca che prevedono l’impiego di ricercatori. 
 

 Azione 1.1.2 - Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’innovazione da parte delle PMI. 
 

 Azione 1.1.4 - Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese (attività 
collaborative di R&S). 
 

 Azione 1.1.4 - Bando per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti Industriali e 
dalle Reti Innovative Regionali. 
 

 Azione 1.4.1 - Bando per l’erogazione di contributi alle start-up innovative. 
 
 

 ASSE 3 “COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI PRODUTTIVI” 
 

 Azione 3.3.1 - Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese (riposizionamento 
competitivo). 
 

 Azione 3.3.1 - Bando per il sostegno a progetti di investimento per il riposizionamento competitivo dei 
Distretti Industriali, delle Reti Innovative Regionali e delle Aggregazioni di Imprese. 
 

 Azione 3.4.1 - Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Reti Innovative 
Regionali e Distretti Industriali. 
 

 Azione 3.4.2. - Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’internazionalizzazione da parte delle 
PMI. 
  



PARTE B – INFORMAZIONI SUL PROGETTO 
TITOLO DEL PROGETTO  
      
 
DURATA DEL PROGETTO  
 
Data inizio progetto:       Data fine progetto:       
 
LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 
Città:       Prov:       
 
ULTERIORI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO 
Barrare la presenza di eventuali altri partner di progetto, specificando il nominativo del/i soggetto/i ove 
richiesto. 
 

 ORGANISMI DI RICERCA 
 

 Università       
 Centri di ricerca       
 Centri Innovazione e Trasferimento tecnologico       
 Altro       

 

 IMPRESE 

 
 Piccole e medie imprese 
 Grandi Imprese 
 Altro       

 
OBIETTIVO DEL PROGETTO  
Descrivere brevemente gli obiettivi originari (max 500 battute) 

      

 
COSTO FINALE DEL PROGETTO  
Indicare il costo finale dell’intero progetto (non solo la quota parte oggetto di finanziamento)  
Euro       
 
RISULTATI DI PROGETTO 
Descrivere i risultati ottenuti dal progetto  
      
  



PARTE C – MAPPATURA DI PROGETTO 
 
COERENZA DEL PROGETTO CON GLI AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE REGIONALE (RIS3 
VENETO) E INDIVIDUAZIONE DI AMBITI ALTERNATIVI DI POSSIBILE APPLICAZIONE/INTERESSE 
Completare la tabella di sintesi sotto riportata.  
 
AMBITI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE 
Obbligatorio per i progetti afferenti a bandi 
dell’Asse 1 

ULTERIORI AMBITI  
Massimo 3 preferenze 

 
 
 

 Smart Agrifood 
 Sustainable Living 
 Smart Manifacturing  
 Creative Industries 

 Aerospazio e Difesa 
 Agrifood 
 Cultural Heritage 
 Blue Growth (Economia del mare) 
 Chimica Verde 
 Design, Creatività e Made in Italy 
 Energia 
 Fabbrica Intelligente 
 Mobilità sostenibile 
 Salute 
 Smart, Secure and Inclusive Communities 
 Tecnologie per gli Ambienti di Vita 

 
DIFFUSIONE DEI RISULTATI 
Oltre ad Innoveneto.org indicare quale ulteriore strumento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
comunitaria in materia di informazione e comunicazione1 è stato utilizzato per assolvere all’obbligo relativo 
all’ampia diffusione dei risultati del progetto cofinanziato, specificando il titolo/nome dello strumento. 
  

 Evento  
 Seminario/Conferenza 
 Workshop  
 Pubblicazioni  
 Banca dati di libero accesso  
 Software di Open Source o gratuito  
 Altro       

 
 
EVENTUALE SITO WEB DOVE REPERIRE ULTERIORI INFORMAZIONI:  
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi 
sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 
2000.  
 
Luogo e data         Firma  
              _________________________ 

 
1 rif. Regolamento (UE) n. 1303/2013 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 
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	Testo1: Il progetto REATTI-VAIA prevede lo sviluppo di un prototipo di edificio omeo-dinamico basato su innovative tecniche di assemblaggio, materiali reattivi (zeolite e cavasite) e recupero di legname del Vaia in un’ottica di economia circolare ed Industria 4.0. Il progetto di ricerca e sviluppo sperimentale ha visto la collaborazione di  Aziende della filiera edile (FDA Srl, Spigolon Imballaggi Srl, MateriaPrima+ Srl, Sistene Esco Srl, Creativa Srl), con il supporto di Fondazione Fenice e il Centro HIT dell’Università degli Studi di Padova.   In particolare, l'abbinamento di materiali naturali e/o di riciclo controllato, hanno portato ad ottenere sistemi di pareti, tetti di edifici e parti contro-terra, costituenti l’involucro esterno, capaci di raggiungere prestazioni energetiche e meno inquinanti particolarmente rilevanti , totale circolarità ecosostenibile , spessori contenuti. Tali caratteristiche prestazionali possono migliorare notevolmente gli standard energetici previsti dalle normative in vigore, arrivando ad ottenere involucri NZEB che possono far classificare un edificio come “attivo”, abbattendo drasticamente il consumo energetico. Gli spessori contenuti sono a loro volta pensati per zona climatica e sono costituiti da un ridotto numero di materiali naturali, di riciclo controllato e a filiera corta. Infine, la produzione di tali materiali è realizzata, in alcuni casi, da industrie italiane che hanno perfezionato i loro impianti e ridotto il relativo impatto ambientale. 
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	Testo3: Il modello di edificio prototipale realizzato è stato progettato in maniera specifica in modo da adattarsi ad ogni zona climatica: tale approccio, unito al suo mix di caratteristiche uniche - strutture dell'edifico in tavolato da legno, senza colle o componenti chimici, con pareti involucro, tetto prestazionale e parti controterra in materiali naturali e/o riciclati - rende questo prototipo di edificio sostenibile ed omeo-dinamico adatto ai più esigenti mercati internazionali, specie a quelli più attenti ai valori della sostenibilità ambientale, dell'economia circolare e all'approccio espresso dalle tecnologie di Industria 4.0. Basato su innovative tecniche di assemblaggio, materiali reattivi e recupero di legname del Vaia - ma estendibile a qualsiasi filiera "corta" di legname certificato - l'innovativo prodotto di edilizia sostenibile "attiva" può rispondere agevolmente anche al mercato nazionale più attento, oltre a quelli sicuramente interessanti dell'Europa settentrionale, degli Stati Uniti ma anche del Far East, dove la domanda di tali edifici risulta in crescita.  Le prospettive di mercato nazionale ed internazionale verranno colte tramite l'industrializzazione del processo, attraverso un percorso virtuoso di progettazione e produzione congiunta tra i soggetti industriali, professionali ed accademici concorrenti alla realizzazione del progetto REATTI-VAIA.   Per quanto riguarda il compound di canapa e miscela “reattiva”, possiamo dire che il processo di lavorazione del legante è industrializzato per la parte in polvere (sola miscela), mentre va industrializzato per la parte di mix-design con la canapa (compound); inoltre, il tutto non è ancora stato diffuso commercialmente: si può presupporre che ciò dia opportunità di impiego per quanto riguarda la divulgazione e la diffusione del materiale e dei benefici, nello specifico per la salubrità garantita dalla zeolite, oltre che dal legante a calce formulata.  Si sottolinea, inoltre, che esistono pochissime realtà di trasformazione della canapa per la produzione di canapulo e la maggiore domanda di prodotto può in realtà far aumentare l’industria di trasformazione nella filiera complessiva della canapa. Oltre a questo, è potenziabile un aumento della coltivazione della canapa con conseguenti redditi aggiuntivi.  
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