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AMBITO 5:  SMART LIVING & ENERGY           

N  TITOLO TRAIETTORIA  DESCRIZIONE  Trasversale a: 

36 DOMOTICA E AUTOMAZIONE PER  
IL MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITÀ DELLA VITA 

Soluzioni innovative per il miglioramento della qualità della vita 
delle  persone in ambito domestico, lavorativo e negli spazi aperti 
;デデヴ;┗WヴゲﾗàﾉげICTàWàﾉげ;┌デﾗﾏ;┣ｷﾗﾐWàｷﾐà┌ﾐげﾗデデｷI;à┌ﾏ;ﾐﾗ-centrica e che 
si adattino quindi alle varie condizioni in cui opera la persona, anche 
attraverso sistemi interoperanti che integrino funzioni domotiche  
avanzate negli ambienti di vita indoor (casa, posto di lavoro, spazi 
commerIｷ;ﾉｷくくくぶàWàﾗ┌デSﾗﾗヴàふ┣ﾗﾐWà┌ヴH;ﾐWがàヮ;ヴIｴｷぐぶàWàﾐWｷàSｷゲヮﾗゲｷデｷ┗ｷàSｷà
┌ゲﾗàケ┌ﾗデｷSｷ;ﾐﾗàふWゲくàWﾉWデデヴﾗSﾗﾏWゲデｷIｷぶくàLげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗàSｷàﾐ┌ﾗ┗WàデWIﾐﾗﾉﾗｪｷWà
digitali permetterà lo sviluppo di spazi innovativi per una nuova 
user experience, mirata ad integrare nuovi aspetti del processo di 
acquisto facilitando il nuovo ruolo del cliente di prosumer. In 
ambito illuminotecnico e per la climatizzazione, ad esempio, sono 
compresi sistemi informatici e automazioni atti a garantire alti livelli 
di sostenibilità ambientale, efficientamento  energetico (anche da 
più fonti), accessibilità e facilità d'uso delle interfacce, auto 
adattività, monitoraggio e manutenzione da remoto  e intelligenti. 

DT1 

Trasformazione 

Digitale 

 

 

DT2  

Transizione Verde 

37  SOLUZIONI E MATERIALI   
INNOVATIVI PER IL LIVING 

“┗ｷﾉ┌ヮヮﾗàSｷàﾐ┌ﾗ┗Wàゲﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐｷàWàﾏ;デWヴｷ;ﾉｷàヮWヴàﾉげWSｷﾉｷ┣ｷ;がàﾉげ;ヴIｴｷデWデデ┌ヴ;àWà
ﾉげ;ヴヴWSﾗがà ゲﾗゲデWﾐｷHｷﾉｷà Wà ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデｷがà ヮWﾐゲ;デｷà ヮWヴà ｷﾉà HWﾐWゲゲWヴWà
SWﾉﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣;デﾗヴWがà H;ゲ;デｷà ゲ┌ｷà ヮヴｷﾐIｷヮｷà SWﾉﾉ;à IｷヴI┌ﾉ;ヴà WIﾗﾐﾗﾏ┞がà SWﾉﾉ;à
bioedilizia e della valorizzazione dei materiali del territorio (es. 
legno), anche attraverso lo sviluppo di materiali funzionalizzanti e 
sistemi ICT. 

DT1 

Trasformazione 

Digitale 

38 SVILUPPO DI SOLUZIONI   
TECNOLOGICHE E SISTEMI   
INTEGRATI DI GESTIONE DELLE  
SMART CITY 

Sviluppo di soluzioni tecnologiche, processi di citizen science e 
sistemi integrati di gestione delle Smart city per garantire la 
mobilità sostenibile, l'accessibilità nei luoghi di vita, la fruizione 
di nuovi servizi per il consumatore e la fruizione del patrimonio 
artistico, culturale e naturale, il monitoraggio dei consumi 
energetici, degli impatti climatici e la qualità della vita del 
cittadino.  

 

39 TECNOLOGIE PER LA   
PROGETTAZIONE E LA GESTIONE 
DEGLI EDIFICI 

Tecnologie innovative per il design, conformi allo standard BIM, la 
progettazione integrata (es. tra materiali, impianti, ICT), anche in 
ottica di ciclo di vita degli edifici, lo sviluppo e la manutenzione 
degli edifici e dei prodotti per il living, inclusi lo sviluppo e 
ﾉげ;Sﾗ┣ｷﾗﾐWà Sｷà ゲｷゲデWﾏｷà Sｷà ┗ｷゲ┌;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐWà H;ゲ;デｷà ゲ┌à realtà 
;┌ﾏWﾐデ;デ;っ┗ｷヴデ┌;ﾉWがà┗ﾗﾉデｷà;Sàﾗデデｷﾏｷ┣┣;ヴWà ｷﾉàさゲｷゲデWﾏ;-casa-WSｷaｷIｷﾗざがà
ヮWヴàﾏｷｪﾉｷﾗヴ;ヴWàﾉ;àaヴ┌ｷHｷﾉｷデ<àSWｷàﾉ┌ﾗｪｴｷàWàﾉげ;HH;デデｷﾏWﾐデﾗàSWﾉﾉWàH;ヴヴｷWヴWà
architettoniche. Sono comprese anche le tecnologie avanzate per il 
refitting /retrofitting funzionale degli edifici nonché lo sviluppo di 
soluzioni e tecnologie costruttive finalizzate: al contenimento dei 
consumi energetici e delle emissioni, all'integrazione ottimale delle 
tecnologie per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili (es.  tetti 
energetici e verdi), allo sviluppo integrato di sistemi avanzati 
ﾏ┌ﾉデｷWﾐWヴｪWデｷIｷà;ﾐIｴWà;デデヴ;┗WヴゲﾗàﾉげｷﾏヮｷWｪﾗàSｷàICTっIﾗTっáIàWàSｷàゲｷゲデWﾏｷà
di controllo e monitoraggio dei consumi altamente usabili ed 
accessibili. Particolare attenzione è data inoltre ai sistemi 
costruttivi in bioeSｷﾉｷ┣ｷ;がà ;ﾉﾉげ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐWàSｷà ゲデヴ;デWｪｷWà IｷヴIﾗﾉ;ヴｷà Wà ;ﾉà
ciclo di vita degli edifici. 

DT1 

Trasformazione 

Digitale 

 

DT2  

Transizione Verde 

40  SICUREZZA NEI LUOGHI DI VITA E  
PRIVACY 

Sviluppo di soluzioni interoperanti per la sicurezza dei luoghi di vita 
e  della persona, inclusi sistemi innovativi di videosorveglianza 
intelligente e soluzioni informatiche per la protezione della privacy 
nelle tecnologie "smart" e di rete in genere. 

DT1 

Trasformazione 

Digitale 
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41  
 

SOLUZIONI PER LA VITA   
INDIPENDENTE 

Sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative e interconnesse per 
ﾏｷｪﾉｷﾗヴ;ヴWà ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷ;àWà ﾉげｷﾐSｷヮWﾐSWﾐ┣;àSWﾉﾉWàヮWヴゲﾗﾐWàﾐWｷàSｷ┗Wヴゲｷà
spazi di vita secondo i princìpi espressi dall'Inclusive design. Sono 
comprese soluzioni che tengano conto dei bisogni e delle esigenze 
del maggior numero possibile di fruitori (es. anziani o persone con 
disabilità) per il miglioramento della fruibilità, del comfort e della 
sicurezza delle persone. La progettazione di servizi pubblici, 
culturali e commerciali improntata alla social inclusion permetterà 
lo sviluppo di servizi dedicati a fasce specifiche di utenti (v. Silver 

economy) e anche di soluzioni sensoriali innovative volte a 
garantire la comprensione ed il godimento del bene/servizio in 
termini di accessibilità. 

 

42 INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 
DEI SISTEMI TECNOLOGICI   
IMPIEGATI NEL MERCATO 

Innovazione e digitalizzazione dei sistemi tecnologici impiegati nel 
mercato dei prodotti ambientali, in contesti di economia circolare 
e di salvaguardia ambientale, finalizzati allo sviluppo di materiali  
innovativi. Rientrano, ad esempio, i sistemi digitali di data mining, 
di tracciabilità del ciclo di vita (life cycle assessment, life cycle 

costing, etc) e di caratterizzazione dei prodotti di riciclo e delle 
materie prime seconde.  

DT2  

Transizione Verde 

43 MIGLIORAMENTO DELLA   
CAPACITA' DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI, IN PARTICOLARE 
SVILUPPO DI IMPIANTI 
INNOVATIVI  
 
 

Sviluppo di tecnologie innovative per soluzioni di prossimità 
volte al riciclo chimico dei rifiuti e finalizzate al trattamento, 
riuso e recupero degli stessi (es. pirolisi, gassificazione, idrolisi, 
glicolisi, acidolisi, amminolisi) al fine di valorizzare le risorse e 
implementare modelli di gestione sostenibile e volti allo 
sviluppo di un'economia circolare e alla riduzione delle sostanze 
pericolose. 

DT2  

Transizione Verde 

44 RIGENERAZIONE URBANA   
PROGRAMMATA 
 
 
 

Tecnologie e soluzioni innovative per la pianificazione e la 
gestione della rigenerazione urbana e industriale anche volta a 
contrastare i rischi per la vita e per l'impresa causati 
dall'aumento degli impatti climatici legati al ciclo dell'acqua ed 
al calore. La traiettoria si rivolge inoltre ai processi di 
decontaminazione e di ripristino delle funzionalità dei suoli e 
alla rigenerazione della biodiversità negli ambienti urbani e 
periurbani anche attraverso soluzioni innovative di infrastrutture 
verdi e blu. La traiettoria prevede anche lo sviluppo di soluzioni 
volte alla conoscenza e alla valorizzazione degli spazi dismessi e 
delle aree rurali abbandonate all'interno dell'urban sprawl e dei 
blue corridors (idrografia), con tecniche di rilevamento GIS e calcolo 
della soddisfazione residenziale tra i cittadini. 

DT2 Transizione 

Verde 

45 TECNOLOGIE PER LA   
DECARBONIZZAZIONE DELLE 
IMPRESE E DELLA PA  
 
 

Sviluppo di soluzioni tecnologiche e digitali volte a migliorare 
ﾉげWaaｷIｷWﾐ┣;à WﾐWヴｪWデｷI;がà ﾉ;à ヮヴﾗS┌┣ｷﾗﾐWà SｷゲデヴｷH┌ｷデ;がà ｷﾉà デヴ;ゲヮﾗヴデﾗà
WﾉWデデヴｷIﾗがà ﾉげｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐWà SWﾉà aﾗデﾗ┗ﾗﾉデ;ｷIﾗがà ｷà ゲｷゲデWﾏｷà Sｷà ;II┌ﾏ┌ﾉﾗがà ｷà
sistemi di gestione e delle Comunità Energetiche in grado anche di 
favorire la diminuzione delle emissioni in atmosfera. 

DT1 

Trasformazione 

Digitale 

 

DT2  

Transizione Verde 

46 TECNOLOGIE PER IL   
MONITORAGGIO   
DELLげINQUINAMENTO   
AMBIENTALE E LげU“O 
SOSTENIBILE DELLE RISORSE 
IDRICHE 

Sviluppo di tecnologie innovative per il monitoraggio e la 
prevenzione dell'inquinamento ambientale nonché per l'uso 
sostenibile e il controllo delle risorse idriche, anche mediante lo 
sviluppo di processi di depurazione finalizzati al miglioramento 
dell'efficienza di abbattimento dei contaminanti emergenti (es. 
PFAS) e al riutilizzo delle acque reflue depurate. 

DT2 

Transizione Verde 

47 “I“TEMI DI MOBILITAげ 
INTELLIGENTE PER IL TERRITORIO 

 

La traiettoria intende sviluppare prodotti e servizi legati alla 
mobilità elettrica o basata su altri vettori energetici (es.  idrogeno, 
celle a combustibile, bio-carburanti).  

DT1 

Trasformazione 

Digitale 
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 La componente tecnologico-innovativa risiede anche nella capacità 
di sviluppare soluzioni specifiche per favorire la transizione verso 
questo modello, sia attraverso soluzioni di prodotto (es.  batterie di 
nuova generazione, sistemi di guida autonoma, sistemi di  sicurezza 
assistiti da Intelligenza Artificiale, ecc) sia attraverso lo sviluppo di 
sistemi per la logistica e le persone - MAAS (Mobility As A Service) 

 

DT2  

Transizione Verde 
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