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 La Lombardia è la regione italiana più vocata all’innovazione. Alcuni numeri lo con-
fermano chiaramente. Il 22,2% degli investimenti in Ricerca e Sviluppo a livello nazionale sono 
effettuati qui; il 27% delle persone attive nella ricerca (con 13 università, 500 centri di ricerca tra 
pubblici e privati, 19 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) si trova in Lombardia, che è 
anche la prima regione in Italia per numero di startup innovative (22%) e brevetti (1/3 del totale 
nazionale). 

 In questa pubblicazione si dà conto di un’importante opportunità offerta dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in cui, sulla base del Protocollo d’intesa, una regione 
e lo stesso Ministero co-realizzano uno strumento finanziario. I risultati raggiunti dai progetti 
realizzati nell’ambito del “Bando di invito a presentare progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo 
Sperimentale nei settori strategici di Regione Lombardia e del Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca” testimoniano e confermano l’eccellenza e la vivacità dell’ecosistema 
dell’innovazione della nostra regione. 

 Trascorsi 5 anni dal lancio della Misura, abbiamo raggiunto importanti traguardi nel 
percorso di sostegno all’innovazione e stiamo accogliendo nuove sfide, in termini di Societal 
Innovation e Industrie Emergenti, con l’obiettivo di fare della Lombardia un punto di riferimento 
importante su ricerca e innovazione anche a livello europeo. Abbiamo rafforzato il sostegno ai 9 
Cluster tecnologici lombardi, quali soggetti autorevoli di governance intermedia tra Regione e il 
territorio e adottato la piattaforma di Open Innovation, dedicata a sviluppare in modo aperto e 
collaborativo le risposte alle sfide che abbiamo all’orizzonte.

 Nell’ambito della nuova Programmazione comunitaria 2014-2020 – che ci ha ricono-
sciuto il 60% di risorse in più rispetto alla Programmazione precedente – in continuità con gli 
obiettivi della Misura congiunta e in coerenza con le Aree di Specializzazione individuate dalla 
Strategia regionale di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione, abbiamo già 
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 Il presente documento intende raccontare l’esperienza della Misura congiunta, attuati-
va dell’accordo di collaborazione sottoscritto il 20 dicembre 2010 tra Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Regione Lombardia, finalizzata al sostegno dello 
sviluppo e della competitività del sistema lombardo. 

 La Misura, avviata nel 2011 e giunta a conclusione con la chiusura dei progetti nel 
2015, ha sostenuto la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di attività di sviluppo 
sperimentale (R&S) da parte di aggregazioni di PMI lombarde anche in collaborazione con 
grandi imprese e/o con organismi di ricerca, nei settori strategici individuati come prioritari 
da Regione Lombardia assieme al MIUR. Grazie ad alcuni elementi qualificanti e una dotazio-
ne finanziaria di oltre 118 milioni di euro, essa rappresenta un’esperienza pilota di assoluto 
rilievo, nel panorama nazionale delle misure a supporto della ricerca e dell’innovazione attivate 
in addizionalità di risorse e di sforzi, focalizzata su aree strategiche promettenti.
 
 Grazie a tale best practice, Regione Lombardia ha aperto la strada a nuovi strumenti 
volti a sostenere progettualità collaborative in ambito R&S, in raccordo con l’evoluzione delle 
politiche nazionali e comunitarie, ed in particolare con l’evoluzione della propria Strategia 
regionale in materia (la Smart Specialisation Strategy, condizionalità ex ante per l’ac-
cesso delle Regioni ai fondi di finanziamento FESR-FSE-FEASR della nuova programmazione 
2014-2020).

 Il presente opuscolo riporta il percorso di gestione della Misura congiunta, dalla sua 
concezione fino ad oggi. Esso è articolato in 5 capitoli: 
• il primo capitolo presenta una breve introduzione del contesto in cui si inserisce la realiz-

zazione della Misura, l’Accordo di Programma tra Regione Lombardia e MIUR ed il percorso di 
evoluzione della Strategia regionale in materia di Ricerca e Innovazione;

attivato specifici interventi: il “Bando aggregazioni 2015”, che con 120 milioni di euro sostiene 
investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale da parte di aggregazioni di imprese 
anche con organismi di ricerca finalizzati all’introduzione di innovazione di prodotto e/o di pro-
cesso; la “Linea Innovazione” con 100 milioni di euro messi a disposizione da Finlombarda S.p.A. 
(mediante provvista BEI – Banca Europei degli Investimenti) e dagli intermediari finanziari aderenti 
per la concessione di finanziamenti a medio lungo termine e 10 milioni di euro a valere sul POR 
FESR 2014-2020, rivolto alle PMI e alle grandi imprese, per la valorizzazione economica dell’inno-
vazione nei prodotti e nei processi, anche attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei 
risultati della ricerca; gli “Accordi per la Ricerca, lo Sviluppo e l’Innovazione”, un vero e proprio 
patto negoziale tra Regione Lombardia e una rete di soggetti costituita da imprese  e centri di 
ricerca e/o università che mette a disposizione 40 milioni di euro a fondo perduto.

 Infine, abbiamo avviato il percorso verso un progetto di legge regionale sulla ‘Gover-
nance del sistema regionale della Ricerca e dell’Innovazione’. Un’iniziativa molto ambiziosa che 
definisce un riordino complessivo della materia per favorire investimenti pubblici e privati, una 
maggior semplificazione nelle procedure, la valorizzazione del ruolo dei ricercatori e la messa in 
rete di dati e informazioni. L’iter per la definizione del progetto di legge sta coinvolgendo tutti gli 
attori protagonisti della filiera e non solo. Per la prima volta in Lombardia, la costruzione di una 
legge si apre alla partecipazione dei cittadini attraverso la Piattaforma Open Innovation, e sono 
convinto che questa sia la strada per arrivare a soluzioni sempre più vicine al benessere di chi vive 
sul nostro territorio. 

Luca Del Gobbo
Regione Lombardia

Assessore all’Università, Ricerca e Open Innovation

PREMESSA
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CAPITOLO  1 
POLITICHE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E 
ALLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA LOMBARDO  

1.1 LA NASCITA DELL’INIZIATIVA

L’iniziativa congiunta si inserisce nell’ambito dell’Accordo di Programma tra Regione 
Lombardia e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) in 
materia di ricerca nei settori dell’Agroalimentare, Aerospazio, Edilizia sostenibile, Automo-
tive, Energia, fonti rinnovabili e assimilate con implementazione dei Distretti tecnologici 
già riconosciuti delle Biotecnologie, ICT e Nuovi Materiali1.  

Tale accordo rappresenta la concreta attuazione del Protocollo d’Intesa, sottoscritto 
tra gli stessi in data 19 luglio 2010, in cui le parti hanno concordato di mettere a sistema 
investimenti e iniziative destinate alla ricerca, attraverso un utilizzo sinergico delle rispet-
tive fonti di finanziamento, con la finalità di rendere più adeguati ed efficaci i processi di 
trasferimento tecnologico: 
• favorendo un collegamento e un’integrazione diretta tra i principali attori del sistema, il 

mondo delle imprese e quello della ricerca;
• dando priorità ai Distretti tecnologici già riconosciuti e individuandone di ulteriori per lo 

sviluppo e la competitività del sistema lombardo nel suo complesso;
• impegnandosi nella costituzione di un modello sperimentale di investimenti in ricerca e 

innovazione.

Con queste premesse, l’Accordo di Programma, di durata triennale 2011-2013, ha pro-
mosso azioni di sostegno focalizzate su: 
• azioni di sistema volte a fornire una serie di strumenti essenziali nel migliorare il governo 

regionale della politica per la ricerca e l’innovazione tecnologica; 
• potenziamento della capacità competitiva dell’impresa lombarda;
• potenziamento della cultura dell’innovazione all’interno del sistema industriale lombardo.

In attuazione di quanto sopra previsto, Regione Lombardia e MIUR a fine luglio 2011 
hanno lanciato il Bando di invito a presentare progetti di Ricerca Industriale e 
Sviluppo Sperimentale nei settori strategici di Regione Lombardia e del Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca2, una Misura congiunta volta 
a promuovere la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di attività di sviluppo 

1 DGR IX/1134 del 23 dicembre 2010 e successivo 
aggiornamento DGR IX/2891 del 29 dicembre 2011.

2 BURL S.O n.31 del 3 agosto 2011. 

• il secondo capitolo descrive lo strumento finanziario attraverso i suoi elementi qualificanti 
ed i principali numeri della Misura;

• il terzo capitolo, attraverso le “Schede Progetto”, è dedicato ai risultati prodotti dai pro-
getti giunti a conclusione e ad una loro rilettura in chiave Smart Specialisation Strategy;

• il quarto capitolo si concentra sull’analisi di impatto della Misura, la metodologia adottata 
ed i principali risultati raggiunti in termini di competitività del sistema produttivo lombardo;

• Il quinto capitolo racconta alcune attività, realizzate e in corso, per la valorizzazione dei 
progetti di R&S in termini di diffusione dei risultati raggiunti e agevolazione di nuove collabo-
razioni tra le eccellenze del territorio.

Le Conclusioni riportano alcune riflessioni su quanto emerso nell’ambito della Misura e sulle 
nuove sfide che attendono Regione Lombardia in ambito Ricerca e Innovazione.
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tivo per cui è diventata per il governo regionale sempre più forte l’esigenza di cambiare il 
modo di leggere il proprio territorio rispetto al passato, superando un approccio verticale, 
per settori tradizionali, ed orientandosi verso una nuova logica orizzontale basata su “siste-
mi di competenza” al fine di facilitare la fertilizzazione intersettoriale tra i vari operatori ed 
il mondo della ricerca, riconosciuta come elemento chiave per la nascita di nuove industrie 
e/o la trasformazione di industrie mature in industrie emergenti.

Il lavoro di lettura del proprio territorio è iniziato nel 2001 con il riconoscimento di 16 Di-
stretti industriali di specializzazione produttiva3, non intesi semplicemente come ag-
gregazioni territoriali, ma anche come organismi funzionali alla promozione di programmi 
innovativi di sviluppo, e, in via sperimentale, 6 meta-distretti4, definiti aree produttive di 
eccellenza, con forti legami esistenti o potenziali con il mondo della ricerca e della pro-
duzione dell’innovazione. Tale operazione ha consentito di attivare politiche industriali ca-
ratterizzate da una grande trasversalità tra le aree produttive e da un ampliamento della 
territorialità. Nel 2009, anche in attuazione di quanto previsto dal Programma Operativo 
FESR 2007-2013, i meta-distretti sono stati ridefiniti Aree Tematiche Prioritarie (ATP)5, 
rafforzando la logica di filiera trasversale, rispetto alla logica territoriale e di settore. Sul 
versante nazionale, nel corso degli anni, in occasione di specifici programmi di ricerca indu-
striale, sviluppo pre-competitivo, alta formazione e valorizzazione dei risultati della ricerca, 
si è arrivati al riconoscimento formale da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca (MIUR) dei Distretti ad Alta Tecnologia esistenti in Regione Lombardia, con l’avvio 
poi, all’interno dei settori tecnologici di interesse strategico, di specifiche iniziative congiunte 
per lo sviluppo delle posizioni di eccellenza raggiunte dall’economia lombarda. All’inizio del 
2012, Regione Lombardia ha avviato un’importante azione di governance per identificare 
i soggetti attuatori dei Distretti tecnologici presenti (e riconosciuti) nel proprio territorio, 
arrivando ad individuare oltre 3.000 soggetti – divisi in 147 aggregazioni. Tale iniziativa è 
stata successivamente valorizzata e canalizzata verso la definizione di 9 Cluster Tecnologici 
Regionali, ora Cluster Tecnologici Lombardi (CTL)6, oggi punto di rilancio fondamenta-
le delle scelte programmatiche e al tempo stesso elemento imprescindibile per il riscontro 
dell’efficacia delle stesse. 

sperimentale (R&S), in grado di innalzare il contenuto tecnico-scientifico di prodotti e/o 
processi e/o servizi, favorendo così la competitività del sistema produttivo lombardo da 
parte di aggregazioni di PMI lombarde anche in collaborazione con grandi imprese e/o 
organismi di ricerca. 

I progetti di ricerca industriale e di attività di sviluppo sperimentale hanno riguardato 10 
settori strategici, in coerenza con il sopracitato Accordo di Programma che ha imple-
mentato i Distretti tecnologici relativi a ICT, Biotecnologie e Materiali Avanzati (o 
Nuovi Materiali) già riconosciuti nel 2004 con nuovi settori: Agroalimentare; Automo-
tive; Aerospazio; Energia, fonti rinnovabili e assimilate; Edilizia sostenibile; Moda 
e design; Meccanica di precisione, metallurgia e beni strumentali. 

A supporto di Regione Lombardia e MIUR nella gestione e attuazione della Misura con-
giunta, sono state incaricate, in qualità di Assistenza Tecnica, due società del sistema 
regionale: Finlombarda S.p.A. e LISPA S.p.A. La Misura è stata gestita attraverso la piatta-
forma telematica dell’Amministrazione Regionale (Sistema Informativo Gefo) dalla fase di 
presentazione delle domande di partecipazione fino alla rendicontazione finale delle spese 
ai fini dell’erogazione del saldo.

1.2 UN NUOVO MODO DI LEGGERE IL TERRITORIO

La Misura congiunta si inserisce nell’ambito di un percorso di Regione Lombardia di 
evoluzione della Strategia regionale in materia di Ricerca e Innovazione. In linea 
con gli obiettivi della Strategia Europa 2020 e dinanzi a sempre più veloci evoluzioni dei 
settori e delle produzioni a più elevato contenuto di conoscenza e tecnologia presenti 
nel territorio, Regione Lombardia ha avviato negli anni scorsi una strategia declinata in 
azioni ed interventi puntuali per favorire la concentrazione dei progetti e delle risorse 
disponibili verso un numero limitato di ambiti e settori riconosciuti come prioritari o per 
interesse strategico o per potenzialità rispetto al sistema pubblico e privato. 

Tuttavia, dall’analisi del contesto lombardo, emerge un sistema imprenditoriale e scien-
tifico-tecnologico dinamico e variegato con eccellenze in numerosi settori e ambiti, mo-

3 DGR n. VII/3839 del 16/03/2001. Settori: tessile-abbigliamento (7), produzione e lavorazione di metalli (3), calzatu-
re (2), mobile-arredo (1), lavorazione del legno (1), apparecchiature elettrico – elettroniche (1), gomma-plastica (1). 

4  DGR VII/3839/2001. Settori: Biotecnologie alimentari e non alimentari, Nuovi materiali, Moda, Design.
5  Aree Tematiche prioritarie: Biotecnologie alimentari e non, Nuovi materiali, ICT, Moda, Design.
6  DGR X/707/2013 – X/4638/2014 - X/6980/2014 e successivo aggiornamento approvato con DGR X/1922 del 12 

marzo 2015. Aree Tematiche: Agrifood, Aerospazio, 
Chimica verde, Energia, Fabbrica intelligente, Tecnologia 
per Smart Communities, Mobilità terrestre e marina, 
Scienza della vita, Tecnologie per ambienti di vita.
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Figura 1 - Il percorso di evoluzione della 
Strategia regionale in R&S (2011-2015)

Bando R&S 
Pubblicazione

DGR 7128/2011

Graduatoria
DGR 5485/2012

Attuazione 
Dilazione termini

DDUO 6605/2013
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DGR 2146/2014

Agg DGR 2472/2104
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Cluster Tecnologici
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1922 del 12 marzo 

2015

2015

8 Macrotematiche
Lettura in chiave Smart 
Cities & Communities

dei Programmi di Lavoro
DGR X 3336/2015

Piattaforma
di collaborazione 
Open Innovation

Nel 2012 Regione Lombardia, in allineamento con gli orientamenti comunitari per l’ac-
cesso ai Fondi della Nuova Programmazione Comunitaria 2014-2020, ha iniziato un 
percorso di definizione della propria “Strategia regionale di Specializzazione Intelli-
gente in materia di Ricerca e Innovazione” – Smart Specialisation Strategy (S3)7, 
con la volontà di concentrare le risorse, a sostegno dei processi di innovazione e di recu-
pero di competitività, sulla base di priorità concrete e perseguibili legate ad ambiti ap-
plicativi particolarmente promettenti e sfidanti. Con la S3 Regione Lombardia orienta gli 
attori del sistema produttivo, della ricerca e dell’innovazione, indicando 7 Aree di Spe-
cializzazione (AdS)8 definite come sistemi delle competenze produttive e scientifiche, 
caratterizzate per tematiche prioritarie di sviluppo tecnologico e per tecnologie abilitanti 
tramite specifici Programmi di Lavoro. La Strategia è completata dalla lettura trasversale 
delle Macrotematiche dei Programmi di Lavoro tramite Temi di sviluppo Smart Cities 
and Communities (SCC) finalizzati a promuovere iniziative di Ricerca e Innovazione 
collegate anche al tema della Societal Innovation. Nel 2015, proseguendo in questa 
direzione, Regione Lombardia, con risorse della programmazione comunitaria POR-FESR 
2014-2020, ha promosso il Bando R&S per aggregazioni 20159, in fase di attuazione, 
finalizzato al sostegno di attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi afferenti le 7 AdS individuate. Nel 2015 Regione 
Lombardia ha inoltre avviato la piattaforma regionale Open Innovation, rivolta agli 
attori dell’innovazione, presenti in aziende, enti di ricerca, servizi di pubblico interesse 
(sanità, trasporti, ecc.), enti intermedi e in genere agli operatori professionali dell’inno-
vazione e della ricerca, con l’obiettivo di favorire e supportare lo sviluppo di ecosistemi di 
innovazione aperta, che contribuiscano a dare una risposta efficace alle sfide strategiche 
per la crescita e la competitività individuate nell’ambito della sua Strategia Intelligente. 
Tale percorso viene sintetizzato nella figura 1.

• 7 Aree di Specializzazione 

• 40 Macrotematiche e 8 Macrotematiche trasversali 
Smart Cities and Communities 

• 142 Temi di sviluppo dettagliati nei rispettivi 
Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 

• Oltre 80 community relative alle tematiche 
strategiche regionali sulla piattaforma 
Open Innovation di Regione Lombardia 

SCHEDA DI SINTESI

LA SMART
SPECIALISATION

STRATEGY
DI REGIONE 

LOMBARDIA
IN NUMERI

7  DGR X/10518/2013 , I agg DGR X/2146/2014 , II agg DGR X/3486/2015.
8 Aerospazio, Agroalimentare, Eco-industria, Industrie 

creative e culturali, Industria della salute, 
Manifatturiero avanzato, Mobilità sostenibile. 

9 Decreto n.11814 del 23 dicembre 2015.
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PROMOTORI REGIONE LOMBARDIA E MIUR

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 118 MILIONI DI EURO

SOGGETTI
BENEFICIARI

Le caratteristiche del Partenariato:
• partenariati di almeno 3 micro, piccole e medie imprese (MPMI)
• partenariati di almeno 2 MPMI e almeno un soggetto tra grandi 

imprese e/o organismi di ricerca (ivi inclusi gli IRCCS)

I soggetti beneficiari devono avere sede operativa in Lombardia.

Le percentuali di partecipazione ai costi di progetto dei vari soggetti
del partenariato:
• le PMI devono sostenere almeno il 50% delle spese totali 

ammissibili; 
• ciascun soggetto non può sostenere meno del 10% e più del 

40% delle spese totali ammissibili; 
• le grandi imprese non possono sostenere complessivamente più 

del 25% delle spese totali ammissibili; 
• ciascun organismo di ricerca non può sostenere più del 20% delle 

spese totali ammissibili.

Ciascuna impresa può partecipare a massimo 2 Progetti di R&S.

PROMOTORI REGIONE LOMBARDIA E MIUR

FINALITÀ

Promuovere la realizzazione da parte di MPMI lombarde, anche in 
collaborazione con grandi imprese e organismi di ricerca, di progetti 
di ricerca industriale e di attività non preponderanti di sviluppo 
sperimentale con la finalità di:
• favorire la collaborazione tra imprese e sistema della ricerca 

per l’elaborazione di progetti che rispondano alle esigenze di 
innovazione e competitività;

• intensificare lo scambio di conoscenze e di competenze tra 
imprese e incentivare l’aggregazione tra le micro, piccole e medie 
imprese lombarde;

• favorire ricadute sul territorio in termini di impatto 
sull’occupazione e sulla competitività del sistema produttivo 
lombardo, innalzando, in particolare, il contenuto tecnico-
scientifico di prodotti e/o processi e/o servizi.

ATTIVITÀ
FINANZIABILI

Progetti di ricerca industriale e di attività non preponderanti di 
sviluppo sperimentale che dovranno riguardare i seguenti settori 
strategici declinati in priorità di intervento regionali: Agroalimentare, 
Aerospazio, Edilizia sostenibile, Automotive, Energia, Fonti 
Rinnovabili e assimilate, Biotecnologie, ICT, Materiali Avanzati 
(o Nuovi Materiali), Moda e Design, Meccanica di precisione, 
metallurgia e beni strumentali.

DURATA DEI
PROGETTI

Max 24 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di 
concessione. 

OGGETTO INTERVENTO

CAPITOLO  2 
LA “MISURA CONGIUNTA” 

2.1 LA MISURA CONGIUNTA IN SINTESI 
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PROMOTORI REGIONE LOMBARDIA E MIUR

SPESE
AMMISSIBILI

• spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale 
ausiliario dedicati al progetto); 

• costi della strumentazione e delle attrezzature 
(esclusivamente i costi di ammortamento); 

• costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei 
brevetti, costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti (per un 
massimo del 30% delle spese totali ammissibili del progetto di R&S);

• altri costi di esercizio, direttamente connessi alla realizzazione del  
di R&S, per un massimo del 30% delle spese totali ammissibili; sono 
inclusi tra l’altro: la commissione per il rilascio della fidejussione 
fino ad un massimo 2% annuo dell’importo garantito; i costi 
per la realizzazione di attività preliminari di analisi, strettamente 
funzionali ai Progetti di R&S, per un massimo del 5% delle spese 
totali ammissibili a progetto di R&S ed esclusivamente se acquisiti 
all’esterno del Partenariato e a prezzi di mercato;

• spese generali addizionali derivanti direttamente dal progetto di 
R&S e imputate con un calcolo pro-rata secondo un metodo equo 
e corretto debitamente giustificato per un massimo del 10% delle 
spese totali ammissibili sostenute da ciascun Partner.

Le suddette spese si intendono al netto di IVA o altre imposte, ad 
eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta 
dai Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi.

COSTO TOTALE 
AMMISSIBILE

L’importo delle spese totali ammissibili non deve essere inferiore a 
Euro 500.000,00.
La quota complessiva delle spese ammissibili riferita alle attività di 
sviluppo sperimentale deve essere inferiore al 50% delle spese totali 
ammissibili a progetto di R&S. 
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PROMOTORI REGIONE LOMBARDIA E MIUR

TIPOLOGIA DI 
AGEVOLAZIONE

• imprese: Intervento Finanziario sotto forma di contributo a 
fondo perduto e di finanziamento a tasso 0,5%;

• organismi di ricerca: Intervento Finanziario esclusivamente 
sotto forma di contributo a fondo perduto.

INTENSITÀ
DI AIUTO

Intervento finanziario massimo concedibile a progetto di R&S 
non superiore a Euro 2.000.000,00 determinato sulla base delle 
condizioni e delle percentuali massime applicabili ai Partner (nel 
rispetto del Regolamento (CE) n. 800/2008) che seguono:

CARATTERISTICHE 
DELL’AGEVOLAZIONE

Relativamente alla quota di Intervento finanziario concessa 
a titolo di finanziamento agevolato, la durata massima del 
finanziamento, comprensiva di un periodo di preammortamento 
di 2 anni, non può superare 6 anni.

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE

Modalità di concessione 
dell'Intervento Finanziario

Micro/Piccola 
Impresa

Media 
Impresa

Grande 
Impresa

Organismo
di ricerca

Fondo perduto (in % pro-quota
delle spese ammissibili) 40% 40% 40% 50%

Finanziamento agevolato (in % 
pro-quota delle spese ammissibili) 55% 55% 55%

Fino ad un’intensità di aiuto
massima pro-quota (ESL) 80% 75% 65%

AGEVOLAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SVILUPPO SPERIMENTALE

Modalità di concessione 
dell’Intervento Finanziario

Micro/Piccola 
Impresa

Media 
Impresa

Grande 
Impresa

Organismo
di ricerca

Fondo perduto (in % pro-quota
delle spese ammissibili) 40% 35% 25% 40%

Finanziamento agevolato (in % 
pro-quota delle spese ammissibili) 40% 45% 55%

Fino ad un’intensità di aiuto
massima pro-quota (ESL) 60% 50% 40%
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PROMOTORI REGIONE LOMBARDIA E MIUR

PRESENTAZIONE

Le domande devono essere presentate esclusivamente a mezzo del Sistema 
Informativo all’indirizzo web: https//gefo.servizirl.it/fesr 
Decorrenza: 15 settembre 2011, a partire dalle ore 9,30. 
Scadenza: 23 novembre 2011, ore 12,00.

SELEZIONE

La selezione delle domande prevede:
• fase di istruttoria formale di ammissibilità;
• fase di valutazione di merito (tecnico-scientifica ed economico-finanziaria) 

finalizzata alla predisposizione di una graduatoria per ciascun settore 
strategico e della graduatoria unica in ordine di punteggio assoluto.

EROGAZIONE

L’agevolazione viene erogata in 3 tranche:
• 30% in alternativa a titolo di anticipazione previa presentazione di 

fidejussione o a SAL previa rendicontazione della spesa;
• 35% al raggiungimento delle spese sostenute del 65% previa 

presentazione di una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del 
progetto di R&S e la relativa rendicontazione delle spese sostenute;

• 35% a saldo, a conclusione del progetto di R&S, previa presentazione 
della relazione finale sull’esito del progetto di R&S corredata dalla 
rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute.

REGIME
DI AIUTO

Aiuti alla R&S secondo il Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione 
del 6 agosto 2008 “che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato 
(regolamento generale di esenzione per categoria)”, pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 214/3 del 9 agosto 2008.
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PROCEDURE

un’allocazione finanziaria senza precedenti 
per un’iniziativa regionale

59 milioni di euro ministeriali
a valere sul Fondo Agevolazioni
per la Ricerca (FAR) D.lgs. n. 297/99
59 milioni di euro regionali
di cui 50,5 milioni di euro comunitari (POR 
FESR 2007-2013)

L’ADDIZIONALITÀ

2.2 GLI ELEMENTI QUALIFICANTI DELLA MISURA

La Misura congiunta ha rappresentato un’interessante esperienza pilota, prima nel suo 
genere in Italia, grazie ad alcuni elementi qualificanti di seguito sinteticamente rappresentati.

L’addizionalità
Il primo elemento qualificante della Misura congiunta ha riguardato la dotazione finanzia-
ria: 118 milioni di euro, riservati ai Soggetti beneficiari, rappresentano un’allocazione 
finanziaria senza precedenti per un’iniziativa regionale in materia di R&S in questi 
anni di crisi. Ciò è stato possibile grazie all’apporto congiunto di risorse finanziarie sia da 
parte del MIUR sia da parte di Regione Lombardia: 59 milioni di euro ministeriali a valere 
sul Fondo Agevolazioni per la Ricerca (FAR) di cui al D.lgs. n. 297 del 1999; 59 milioni di 
euro regionali, di cui 50,5 milioni di euro da Fondi europei (POR FESR 2007-2013) e 8,5 
milioni di euro dal Fondo Espressioni di Interesse. 

Se da una parte l’addizionalità delle fonti finanziarie ha consentito di lanciare un’iniziativa 
di tutto riguardo, dall’altra il policy maker è stato impegnato nell’evitare di costruire un im-
pianto troppo rigido dovuto al complesso contesto normativo, specialmente con riferimento 
al livello nazionale (D.lgs. n. 297/99 e D.M. 593/2000 e ss.mm.ii) e al livello europeo (legato 
alla regolamentazione dei Fondi strutturali per il ciclo di programmazione 2007-2013). Risul-
ta evidente, infatti, come l’iniziativa sia nata sulla base di un attento equilibrio tra gli obiettivi 
e le finalità individuate dagli stakeholder firmatari dell’Accordo di Programma e i molteplici 
vincoli normativi sottostanti.

118 MILIONI DI EURO
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oggi, il CTA, con il supporto del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) quale garante 
del rispetto delle procedura, con responsabilità, impegno e forte spirito di collaborazione, 
ha svolto, per conto dei due Enti promotori, la sua attività di impostazione, attuazione, 
coordinamento e monitoraggio delle azioni relative alla Misura, attraverso11:
• la governance del processo, con l’introduzione di procedure del Comitato stesso quali il 

regolamento interno del CTA, procedure di valutazione e selezione degli esperti;
• la validazione della documentazione tecnica (bando e documentazione a supporto);
• l’impostazione e il presidio delle attività di comunicazione;
• la condivisione degli esiti di istruttoria formale (effettuata dal RUP) e la realizzazione dell’i-

struttoria di merito (tecnica, economico-finanziaria, capacità del progetto di R&S di agire 
con innovazioni significative sui temi strategici, trasversali della programmazione regionale);

• il monitoraggio dell’avanzamento tecnico e finanziario del bando (anche attraverso l’ap-
provazione di richieste di variazione partenariati, proroghe, relazioni di avanzamento 
intermedio, finale e relativi rendiconti e attraverso la realizzazione di visite in loco in 
corso di attuazione dei progetti).

I progetti di R&S sono stati valutati dal punto di vista tecnico-scientifico e creditizio. 
La valutazione tecnica è stata realizzata con il supporto di circa 50 esperti esterni – selezionati 
dall’Albo MIUR (costituito in base all’articolo 7 del D.lgs. n. 97/99) sulla base delle specifiche 
competenze / esperienze accademico-professionali maturate con riferimento ai settori strate-
gici individuati e alle priorità di intervento oggetto della Misura congiunta – coordinati da 1 
coordinatore generale e 1 coordinatore per ciascun settore strategico. Per quanto riguarda, 
invece, la valutazione di merito creditizio, rispetto ai tradizionali bandi finanziati dal MIUR per 
le agevolazioni alla ricerca dove i criteri di affidabilità economico-finanziaria costituiscono cri-
teri di accesso, ossia di ammissibilità, nella Misura congiunta tale criterio è stato considerato al 
pari del merito tecnico. Ciò per tener conto della difficile congiuntura economica che avrebbe 
forse eccessivamente penalizzato le micro e piccole imprese lombarde.

Il Focus su Settori Strategici
L’Accordo di Programma con il MIUR e la conseguente Misura congiunta hanno consen-
tito di far confluire risorse regionali e ministeriali verso 10 settori definiti strategici 
e prioritari: Agroalimentare, Aerospazio, Edilizia sostenibile, Automotive, Energia-fonti 
rinnovabili ed assimilate, Biotecnologie, ICT, Materiali Avanzati (o Nuovi Materiali), Moda 
e design, Meccanica di precisione, metallurgia e beni strumentali. 

Nello specifico, la dotazione allocata all’iniziativa è stata suddivisa come segue:
• 10 milioni di euro per ogni settore strategico per un totale di 100 milioni di euro; 
• 18 milioni di euro da impiegare prioritariamente a copertura di progetti parzialmente 

finanziati con le risorse dedicate ai settori e, successivamente, ai progetti migliori am-
messi ma non finanziati, con le risorse dedicate ai settori, in base al punteggio assoluto.

L’individuazione di settori strategici si inserisce in un filone evolutivo della politica regionale 
per la competitività, intrapreso più di un decennio fa, di definizione delle aree di “eccellenza 
produttiva” in grado di rappresentare poli di sviluppo con un elevato potenziale tecnologico10. 

La procedura valutativa di merito
La valutazione dei progetti è stata effettuata sulla base di una procedura che prevedeva alcu-
ni elementi innovativi rispetto ai tradizionali bandi di R&S. Il primo elemento ha riguardato la 
responsabilità della valutazione di merito affidata al Comitato Tecnico dell’Accordo 
di Programma (CTA) istituito il 4 febbraio 2011 e composto da 3 rappresentanti del MIUR 
e 3 rappresentanti di Regione Lombardia a cui è stata affidata la Presidenza. Dal 2011 ad 

10 SETTORI DEFINITI
STRATEGICI E PRIORITARI

Agroalimentare, Aerospazio, Edilizia sostenibile, 
Automotive, Energia-fonti rinnovabili ed
assimilate, Biotecnologie, ICT, Materiali Avanzati (o 
Nuovi Materiali), Moda e design, Meccanica
di precisione, metallurgia e beni strumentali

IL FOCUS SU
SETTORI STRATEGICI

10 Cfr. Cap. 1, par. 1.2 “Un nuovo modo di leggere il territorio”, pag. 9. 11 Cfr Gli incontri del Comitato Tecnico dell’Accordo 
di Programma, pg 24

La procedura valutativa di merito

Responsabilità in capo
al Comitato Tecnico

dell’Accordo di Programma 
composto da rappresentanti del 
MIUR e di Regione Lombardia

Coinvolgimento di esperti esterni 
nel processo di valutazione

tecnica con il coordinamento
di Finlombarda S.p.A.

Valutazione
di merito creditizio
al pari del merito

tecnico
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• Addizionalità

• Focus su Settori Strategici

• Procedura valutativa di merito

• Strumento finanziario combinato

• Procedura di erogazione ai singoli partner 

SCHEDA DI SINTESI

GLI ELEMENTI
QUALIFICANTI
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La procedura di erogazione
Con ciascuna delle imprese partecipanti è stato sottoscritto un contratto contenente diritti 
e obblighi dei beneficiari, e, con riferimento alla quota di agevolazione riconosciuta a 
titolo di Finanziamento agevolato, è stata prevista una modalità di erogazione divisa 
in tre tranche, con la possibilità di richiedere la prima a titolo di anticipazione a fronte 
di una garanzia fideiussoria di importo pari all’anticipazione concessa. Relativamente al 
tema delle garanzie, occorre precisare che, oltre al caso di richiesta di anticipazione, l’i-
niziativa ha previsto che un’impresa beneficiaria dovesse presentare una fideiussione di 
importo pari alla propria quota di finanziamento nel caso in cui tale impresa avesse otte-
nuto una valutazione del merito creditizio inferiore alla soglia pre determinata. Nel caso 
in cui un’impresa non avesse fatto richiesta di anticipo e avesse ottenuto una valutazione 
positiva del merito creditizio non era tenuta a presentare alcuna fideiussione. Sempre in 
ottica di facilitazione verso i beneficiari, sono state riconosciute tra le spese ammissibili 
parte delle commissioni annuali di rilascio della fideiussione (fino a massimo il 2% annuo 
dell’importo garantito). 

Lo strumento finanziario combinato
L’agevolazione prevista dalla Misura congiunta è da considerarsi uno dei primi esempi 
di strumento finanziario combinato, ovvero in parte a restituzione (con un tasso d’in-
teresse pari allo 0,5%) e in parte a fondo perduto. A fronte di un investimento minimo 
di importo non inferiore a 500 mila euro a progetto, l’agevolazione riconosciuta è stata 
determinata in funzione della tipologia di ricerca da realizzare (Ricerca Industriale e/o Svi-
luppo Sperimentale) e in funzione della tipologia di partner partecipante (micro, piccola, 
media, grande impresa, organismo di ricerca). Per la precisione:

AGEVOLAZIONE 
PER LE ATTIVITÀ

DI RICERCA
INDUSTRIALE

AGEVOLAZIONE 
PER LE ATTIVITÀ
DI SVILUPPO 

SPERIMENTALE
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Modalità di concessione 
dell’Intervento Finanziario

Micro/Piccola 
Impresa

Media 
Impresa

Grande 
Impresa

Organismo
di ricerca

Fondo perduto (in % pro-quota
delle spese ammissibili) 40% 35% 25% 40%

Finanziamento agevolato (in % 
pro-quota delle spese ammissibili) 40% 45% 55%

Fino ad un’intensità di aiuto
massima pro-quota (ESL) 60% 50% 40%

Modalità di concessione 
dell'Intervento Finanziario

Micro/Piccola 
Impresa

Media 
Impresa

Grande 
Impresa

Organismo
di ricerca

Fondo perduto (in % pro-quota
delle spese ammissibili) 40% 40% 40% 50%

Finanziamento agevolato (in % 
pro-quota delle spese ammissibili) 55% 55% 55%

Fino ad un’intensità di aiuto
massima pro-quota (ESL) 80% 75% 65%

Se ne evince che, pur nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dalla normativa 
europea sugli aiuti di Stato (Regolamento (CE) n. 800/2008), è stato possibile riconoscere alle 
PMI un’agevolazione pari ad un minimo del 70% fino ad un massimo del 95% dell’investi-
mento ammissibile. La percentuale di copertura riconosciuta agli Organismi di Ricerca è stata 
decisamente inferiore, ma compensata dal fatto che era esclusivamente a fondo perduto e 
dalla possibilità di rendicontare personale a titolo di co-finanziamento, facilitandone così la 
partecipazione all’iniziativa congiunta.

La procedura di erogazione

3 tranche di erogazione
dell’agevolazione direttamente 

alle imprese partecipanti

Possibilità di richiedere
fino al 30% iniziale

a titolo di anticipazione

Un meccanismo differenziato
di garanzia fideiussoria in relazione 

al punteggio di merito creditizio
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Gli incontri del comitato tecnico dell’Accordo di Programma

DATA INCONTRO ORDINE DEL GIORNO

1
21 
febbraio 
2011

1. Approvazione del Regolamento interno del Comitato 
2. Descrizione delle iniziative già avviate inserite nell’Accordo 
3. Illustrazione di una proposta per le iniziative da attivare 

in un’ottica di integrazione e razionalizzazione delle misure 
4. Condivisione di un format per le schede - intervento (rif. art. 6) 
5. Approfondimento in merito all’iniziativa citata in conferenza stampa 
6. Varie ed eventuali 

2
4 
marzo 
2011 

1. Verifica della proposta di linea di intervento congiunta 
2. Esame della scheda di programmazione (Roadmap) e scheda  
3. Varie ed eventuali 

3
25 
marzo 
2011 

1. Valutazione dei primi esiti degli approfondimenti fatti 
dal sottocomitato sulle modalità di attuazione della linea d’intervento 

2. Verifica e disanima congiunta della Roadmap e dei settori 
e delle sottoaree tematiche 

3. Varie ed eventuali 

4
8 
aprile 
2011 

1. Aggiornamento avanzamento network attività con deadline 8 aprile 
2. Esiti verifiche MIUR 
3. Aggiornamenti dei lavori del sottocomitato su questione ambiti/distretti 
4. Esiti verifica gestione fondo da parte di società regionale 
5. Varie ed eventuali 

DATA INCONTRO ORDINE DEL GIORNO

5
02
maggio 
2011 

1. Analisi prima bozza bando e Roadmap 
2. Aggiornamento network 
3. Varie ed eventuali 

6
16
maggio 
2011 

1. Approfondimento Regime di Aiuto 
2. Validazione definitiva ambiti e linee d’intervento 
3. Esame versione aggiornata del Bando 
4. Aggiornamento network 
5. Varie ed eventuali 

7
20
maggio 
2011 

1. Analisi finale sul testo del bando 
2. Varie ed eventuali 

8
5
luglio
2011 

1. Proposta di modifica procedura di erogazione in due tranche 
(art. 16 del bando) 

2. Approvazione del testo del bando 
3. Varie ed eventuali 

9
16
settembre 

2011 

1. Condivisione metodologia per la valutazione e la selezione 
degli esperti a cura di Cestec S.p.A. (ora Finlombarda S.p.A.)

2. Informativa sulla campagna di promozione e comunicazione 
del bando sul territorio a cura di Cestec (ora Finlombarda S.p.A.)

3. Varie ed eventuali 
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10
14
ottobre 
2011 

1. Proposta di Integrazione dell’art. 4 del Regolamento 
di funzionamento del Comitato tecnico dell’Accordo 

2. Proposta di procedure per la gestione dell’istruttoria di merito 
3. Varie ed eventuali 

11
28
ottobre 
2011 

1. Condivisione della procedura di valutazione proposta nella riunione 
precedente in seguito alle osservazioni pervenute 
2. Varie ed eventuali 

12
21
novembre 
2011 

1. Esame procedura di selezione degli esperti 
2. Varie ed eventuali 

13
6
dicembre 
2011 

1. Aggiornamenti sull’esito del bando 
2. Valutazione prima proposta esperti 
3. Varie ed eventuali 

14
16
dicembre 
2011 

1. Condivisione proposta abbinamento valutatori-progetti 
e individuazione coordinatori 

2. Varie ed eventuali 

15
12
gennaio 
2012

1. Incontro con i coordinatori di settore e con il coordinatore 
generale ed impostazione attività 

2. Varie ed eventuali 

16
6
febbraio 
2012

1. Condivisione esiti istruttoria formale 
2. Avanzamento attività di valutazione tecnica 
3. Varie ed eventuali 

17
27
febbraio 
2012 

1. Condivisione esiti istruttoria formale a seguito di supplemento 
istruttorio 

2. Avanzamento attività di valutazione tecnica (con la partecipazione 
del Coordinatore generale e dei Coordinatori di settore) 

3. Varie ed eventuali 

18
12
marzo
2012 

1. Attività di valutazione tecnica: avanzamento e approfondimenti 
su eventuali aspetti critici 

2. Varie ed eventuali 

19
26
marzo
2012 

1. Avanzamento attività di valutazione tecnica 
2. Varie ed eventuali 

20
13
aprile
2012 

1. Avanzamento attività di valutazione tecnica ed economico-finanziaria 
2. Varie ed eventuali 

21
20
aprile
2012 

1. Avanzamento attività di valutazione tecnica ed economico-finanziaria
2. Varie ed eventuali 

DATA INCONTRO ORDINE DEL GIORNO

DATA INCONTRO ORDINE DEL GIORNO
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22
27
aprile
2012 

1. Avanzamento attività di valutazione tecnica
2. Varie ed eventuali 

23
2
maggio 
2012 

1. Attività di valutazione tecnica: proposta di graduatoria di merito 
2. Varie ed eventuali

24
11
maggio 
2012 

1. Chiusura attività di valutazione e proposta di graduatoria
2. Varie ed eventuali 

25
16
maggio 
2012 

1. Chiusura attività di valutazione e proposta di graduatoria 
2. Proposta della chek list per le visite in loco e delle linee guida 

di rendicontazione 
3. Varie ed eventuali

26
28
maggio 
2012 

1. Chiusura attività di valutazione e proposta di graduatoria 
2. Proposta della chek list per le visite in loco e delle linee guida 

di rendicontazione 
3. Varie ed eventuali 

27
1
giugno 
2012 

1. Predisposizione delle proposte di graduatorie finali 
2. Varie ed eventuali 

28
11
giugno 
2012 

1. Aggiornamenti approvazione graduatoria 
2. Impostazione azioni di comunicazione 
3. Varie ed eventuali 

29
18
novembre 
2013 

1. Stato avanzamento dei progetti del bando congiunto RL-MIUR 
(a cura di Finlombarda S.p.A.) 

2. Monitoraggio situazione finanziaria del bando congiunto RL-MIUR 
3. Varie ed eventuali

30
2
luglio
2014 

1. Aggiornamento stato avanzamento dei progetti del bando congiunto 
RL-MIUR (a cura di Finlombarda S.p.A.) 

2. Approfondimenti rispetto alle procedure scritte in sospeso 
e alla redazione delle schede di verifica delle relazioni intermedie 

3. Varie ed eventuali 

31
19
marzo
2015

Visita conoscitiva, da parte del Comitato, supportato 
da Finlombarda S.p.A., presso i soggetti beneficiari di 4 progetti 
esemplari della Misura afferenti ai settori Aerospazio, 
Biotecnologie, Energia ed Edilizia

DATA INCONTRO ORDINE DEL GIORNO

DATA INCONTRO ORDINE DEL GIORNO
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numero di imprese e di organismi di ricerca, alle certificazioni ambientali, al numero di 
imprese femminili e/o giovanili e al numero di ricercatori donne e di soggetti in condi-
zione di svantaggio reale o potenziale coinvolti nei progetti;

• le visite in loco presso le sedi operative principali dei progetti ammessi all’intervento 
finanziario, realizzate dal coordinatore di settore affiancato dal referente interno dell’As-
sistenza Tecnica regionale al fine di verificare la rispondenza di quanto presentato nei 
progetti.

La Misura congiunta di Regione Lombardia e MIUR ha consentito di selezionare 91 pro-
getti ammessi all’intervento finanziario con Decreto n. 5485/2012. Di questi, 77 pro-
getti sono giunti al termine delle attività: nello specifico, 14 progetti sono decaduti 
(oltre il 50% di decadenze è stato determinato dalla rinuncia di un partner non sostitui-
bile per requisiti da bando o per problemi di reperimento di garanzie fideiussorie) di cui 
4 progetti non sono mai stati avviati per problemi legati ad accordi di partenariato. Ciò 
significa che la percentuale di rinuncia in corso si è attestata intorno all’11%, in linea con 
le precedenti iniziative ed è giustificata dal difficile periodo economico di contesto. Quasi 
tutti i settori sono stati coinvolti da una riduzione dei progetti. 

2.3 I NUMERI DELLA MISURA

Grazie a un’efficace campagna promozionale realizzata capillarmente sul territorio lom-
bardo dai due Enti promotori (con il supporto dell’Assistenza Tecnica di Regione Lombar-
dia ed il coinvolgimento delle Associazioni), mirata a presentare la Misura congiunta e a 
garantire risposte progettuali il più possibile coerenti e di elevato contenuto tecnico-scien-
tifico, e un servizio di help-desk strutturato dedicato e attivo durante tutto il periodo 
di candidatura (servizio di trouble-ticketing con una gestione complessiva di oltre 1.100 
ticket), il tasso di partecipazione alla Misura è stato elevato, con una adesione 
superiore alle aspettative. 

Nel dettaglio: 
• 375 progetti di R&S presentati con oltre 459 milioni di euro di richiesta di agevolazio-

ni, di cui il 69% afferente alla Ricerca Industriale e il 31% allo Sviluppo Sperimentale. La 
dimensione media dei partenariati è stata di 4 partner;

• 1.178 soggetti coinvolti12, di cui 1.101 imprese in 375 progetti (93% del totale) e 77 
organismi di ricerca in 304 progetti (7% del totale).

In relazione agli obiettivi strategici sottostanti all’iniziativa, la selezione dei Progetti di R&S 
ha una complessità di elementi oggetto di analisi:
• una fase di istruttoria formale che ha riguardato i 375 progetti presentati ed è stata 

realizzata dal Responsabile del Procedimento con il supporto di Finlombarda S.p.A.;
• una fase di istruttoria di merito, realizzata dal CTA, con il supporto di esperti esterni 

e dell’Assistenza Tecnica, che ha riguardato 360 progetti e si è concentrata sulla valu-
tazione di sostenibilità economico-finanziaria dei Partner privati, sulla valutazione del 
merito tecnico-scientifica e sulla valutazione della capacità del progetto di agire con 
innovazioni significative sui temi strategici, trasversali alla programmazione regionale, 
nazionale e comunitaria, con particolare riferimento ai temi ambiente, energia, mobilità 
sostenibile e salute. Il processo valutativo ha coinvolto complessivamente 48 valutatori, 
10 coordinatori di settore e 1 coordinatore generale;

• l’attribuzione di una premialità, riconosciuta ai soli 148 progetti che hanno rag-
giunto nell’istruttoria di merito un punteggio minimo previsto da Bando, in relazione al 

12 Le imprese potevano partecipare ad un massimo 
di 2 partenariati, mentre per gli Organismi di Ricerca 
non erano previste limitazioni.

ITER VALUTATIVO DEI PROGETTI DI R&S

375 Progetti 
di R&S presentati 

e soggetti a 
istruttoria formale

360 Progetti di R&S
soggetti a istruttoria

di merito, di cui:
112 non ammissibili per

il mancato raggiungimento 
della soglia di punteggio 

minimo
157 non ammissibili

per esaurimento fondi

91 progetti di R&S  
ammessi all’intervento 

finanziario
Quasi il 70% dei progetti 
presentati è stato valutato 
“finanziabile”, dato che 
mette in evidenza l’alta 

qualità progettuale.

77 progetti giunti
a conclusione
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2.4 L’INTERVENTO FINANZIARIO 

Dei 77 progetti giunti al termine si danno di seguito alcune caratteristiche relative a “ti-
pologia” e “beneficiari” in relazione all’intervento finanziario concesso a fine progetto.

Le figure 2 e 3 rappresentano per settore il numero dei progetti giunti a conclusione e il 
valore medio dell’intervento finanziario.

CAPITOLO  2
LA “MISURA CONGIUNTA”  

• Aerospazio (6)

• Agroalimentare (9)

• Automotive (7)

• Biotecnologie (5)

• Edilizia Sostenibile (6)

• Energia, Fonti Rinnovabili ed assimilate  (8)

• ICT (11)

• Materiali Avanzati (o Nuovi Materiali) (8)

• Meccanica di precisione, metallurgia e beni strumentali (9)

• Moda e design (8)

• 97 OdR (il 27% del totale complessivo dei beneficiari) 
rappresentati per il 73% da università

• 223 MPMI (il 63% del totale complessivo dei beneficiari)

• 34 GI (10 % del totale complessivo dei beneficiari)

Aerospazio

Agroalimentare

Automotive

Biotecnologie

Edilizia Sostenibile

Energie rinnovabili

ICT

Materiali Avanzati

Meccanica di precisione

Moda e design

I PROGRETTI
E I SETTORI

Totale 77 progetti
giunti a conclusione

I BENEFICIARI
Totale 354 beneficiari 

incluse ricorrenze

Figura 2 Il numero dei progetti per settore

Figura 4 La dimensione 
dei beneficiari “impresa”

Figura 3 Intervento finanziario medio per settore in Mio Eur
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1,35
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0,9

1,22
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Oltre 350 soggetti sono stati coinvolti nei progetti di R&S, di cui oltre 250 imprese (in 
maggioranza piccole imprese) e oltre 30 organismi di ricerca (OdR) alcuni dei quali hanno 
partecipato a più progetti.
La figura 4 mostra la distribuzione dei beneficiari “impresa” per dimensione.
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CAPITOLO  2
LA “MISURA CONGIUNTA”  

2.5 LA GESTIONE DELLA MISURA 

A seguito della pubblicazione delle graduatorie, l’Assistenza Tecnica ha provveduto alla 
programmazione delle contrattualizzazioni, posticipate a causa della presentazione di 
un ricorso agli esiti della graduatoria. Tale ricorso ha determinato una sospensione all’or-
dinario avanzamento della Misura impattando sulla gestione operativa e determinando 
poi, nel corso degli anni successivi, il ritardo dell’avanzamento di spesa e l’accumularsi 
delle attività amministrative con disagi sia per i beneficiari che per gli Enti gestori. Gli 
Enti promotori, per andare incontro alle difficoltà dei beneficiari per la mancata contrat-
tualizzazione e conseguente mancata erogazione delle prime tranche hanno deciso di 
procedere con le contrattualizzazioni seppur in attesa della definizione del ricorso dando 
ai beneficiari la possibilità di usufruire di un posticipo del termine delle attività (D.d.u.o. 
regionale n.6605/2013), in aggiunta alla possibilità di proroga prevista da Bando. Il ricorso 
si è concluso positivamente per le Amministrazioni della Misura.

Nel triennio 2012-2014 è stato realizzato un costante monitoraggio finanziario e tec-
nico dell’avanzamento dei progetti: il primo funzionale alla certificazione dei fondi 
comunitari, mentre il secondo all’individuazione di criticità e all’accompagnamento dei 
beneficiari nelle azioni correttive per il raggiungimento degli output di progetto e per la 
raccolta di informazioni sui progetti utili a un’analisi di impatto della Misura.

Alcuni progetti in corso di realizzazione hanno richiesto variazioni di partenariato, 
come previsto da Bando e come prevedibile in progetti di partenariato di ampia durata. 
L’autorizzazione alla variazione (rilasciata dal RUP, consultato il CTA) ha comportato la ve-
rifica dell’impatto sul progetto originariamente presentato e approvato ed un riesame for-
male e di merito economico-finanziario e, ove necessario, tecnico. L’esame delle variazioni 
tecniche (in termini di obiettivi, piano di attività, team di lavoro e distribuzione attività) è 
stato realizzato con il supporto degli esperti coinvolti in fase di istruttoria. Questa modalità 
ha consentito una continuità rispetto alla valutazione che aveva precedentemente deter-
minato la graduatoria di ammissione all’intervento finanziario. Sono state istruite circa 40 
richieste di variazione di partenariato.

Sono state analizzate circa 70 richieste di posticipo del termine di realizzazione dei 
progetti con cui è stata data la possibilità d’ufficio ai soggetti beneficiari di posticipare la 
conclusione dei progetti fino a dicembre 2014, e successive n. 36 richieste di proroga, 
come previsto da Bando.

 Intervento finanziario concesso complessivo:  

• 90 milioni di euro (a fronte di quasi 112 milioni 
di euro di spese approvate)

• di cui 52% a titolo di contributo a fondo 
perduto e 48% a titolo di finanziamento

Valore Medio intervento finanziario 1,17 milioni di euro

INTERVENTO
FINANZIARIO*

Oltre il 90% di spese ammissibili 
rendicontate a saldo rispetto alle 

spese ammissibili previste
in fase di presentazione

*al netto di alcune attività marginali  in chiusura

Le figure 5 e 6 mostrano la distribuzione dell’Intervento finanziario della Misura (agevo-
lazione e contributo a fondo perduto) per “Provincia” e per ”tipologia” di beneficiario.

13 L’attribuzione della Provincia è quella relativa alla sede legale, 
ad eccezione delle imprese con solo sede operativa in Lombardia. 
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Figura 5
L’intervento finanziario
(distribuzione contributo
e agevolazione)
per Provincia13

dei beneficiari

Figura 6
L’intervento finanziario
(distribuzione contribu-
to e agevolazione) per 
tipologia di beneficiari
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CAPITOLO  3 
I PROGETTI DI R&S

3.1 LA NASCITA DELL’INIZIATIVA

Per valorizzare i risultati raggiunti e le competenze maturate dai partner nei progetti, rea-
lizzati nell’ambito della Misura di R&S di Regione Lombardia e MIUR, nel mutato contesto 
strategico regionale di R&I, è stata realizzata un’azione di inquadramento dei progetti, 
coerentemente con la S3, in chiave di Aree di Specializzazione, Temi di sviluppo 
Smart Cities and Communities e Tecnologie Abilitanti. Questa attività, realizzata in 
collaborazione con i soggetti beneficiari, ha avuto un duplice obiettivo: da un lato, ac-
compagnare il mondo imprenditoriale e della ricerca nel processo di rilettura delle proprie 
competenze in ottica intersettoriale; dall’altro creare le condizioni favorevoli affinché i 
risultati raggiunti dai progetti possano confluire in nuovi progetti di ricerca e innovazione 
coerenti con la Strategia di Specializzazione Intelligente, quale requisito per l’ammissibilità 
ai Fondi della Nuova Programmazione Comunitaria 2014-2020.

3.2 LE SCHEDE PROGETTO

Il lavoro ha portato alla realizzazione di 77 Schede Progetto relative ai progetti di R&S 
finanziati dalla Misura congiunta. Le schede sono consultabili sia per settori strategici che 
per Aree di Specializzazione e danno visibilità ai partner di progetto, ai risultati raggiunti e 
ai contatti finalizzati a collaborazioni tecniche o commerciali.

AEROSPAZIO
• Attuatore elettromeccanico multistadio

• De-Light  (De-Icing System for Light-Intermediate Helicopters)

• Ricerca e realizzazione di una nuova piattaforma tecnologica per la ricerca e soccorso di dispersi

• SHREK

• SINOPIAE (Sistema prototipale multi-sorgente INtegrante tecniche di Osservazione 

   multisPettrale da satellite, aeromobile e a terra per il monitoraggio multi-scala della variazione 

   di Indicatori ambientali legata ai costituenti Atmosferici e dispersione Energetica)

• Smart Maintenance

• Agromatrici Bioattive

• EcoZoo Tecnologie Innovative per il miglioramento dell’impatto ambientale, del benessere e 

   salute animale negli allevamenti intensivi Lombardi di bovini e suini

• Ge.Di.S (Gestione Digestato Sostenibile)
• HP-BIOCOATINGS

• INNOVAZYME

• LOCSENS - Innovativa piattaforma basata su microsistemi analitici per il dosaggio rapido 

   della contaminazione batterica e virale in ambienti sensibili

• PROBIOPLUS4FOOD

• SAFE FOOD MICROBES

• VACCINI ORALI SUINO

• 2 MILLIMETRI

• FIVE FOR FOUNDRY MAGNESIUM

• ForSiCoCer (Formatura e Sinterizzazione rapida di Compositi a matrice metallica 

   e/o Ceramica)

• MECODESIGN

• S.A.V.E. (Stampi con Anima per Veicoli più Efficienti)

• SOSPENSIONI LEGGERE

• Super Light Truck Wheel

• NetLiPS (Network Lombardo iPS)

• Nuovi antibiotici mediante rational design

• NUTEC (NUove TECnologie per il trattamento dell’invecchiamento cerebrale basate 

   sull’utilizzo di nanovettori di cellule mesenchimali adulte e dei loro effettori)

• OMICs (Optical Method for Ion Channel Screening)

• PATRI (Piattaforma di Analisi TRaslazionale Integrata)

AGROALIMENTARE

AUTOMOTIVE

BIOTECNOLOGIE
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INDICE SETTORI



 ICT

• COMPASSHOUSE

• NATURALMENTE (Nuove Applicazioni di fibre naTURALi riciclate funzionalizzate 

   per Migliorare l’efficienza ENergeTica degli Edifici)

• NINIVE (Nano IntoNaco Isolante a base di Vetro Ecologico

• Pannello Biotherm

• S.E.Con. System (Sustainable Ecological Construction System)

• S.IN.E.RG.I.E ATTI.V.E. Sistema integrato sostenibile energeticamente attivo per 
   il rinnovo degli edifici industriali attraverso coperture composite

EDILIZIA SOSTENIBILE

ENERGIA, FONTI RINNOVABILI 
ED ASSIMILATE
• Bio Idrogeno
• CIGS a concentrazione
• DeGAss (Deumidificazione a Gas con doppio assorbimento)
• DI.GAS -Trattamento di Gas e reflui liquidi in sistemi innovativi di filtrazione - caso studio: 
   Impianto a Biogas
• LUCE BIO-ELETTRICA - Celle a combustibile microbiche per alimentare sistemi illuminanti 
   e bio-sensori della qualità dell’acqua
• Micro.Biogas
• Stampa calcografica di Celle Fotovoltaiche di Terza Generazione
• TIFAIN (Tessere Integrate di vetro Fotovoltaico per applicazioni Architettoniche INnovative)

• ABC3D - Acquisizione, comunicazione e diffusione di dati e modelli 3D di elevata qualità 

   e realismo per applicazioni professionali e nel settore dei beni culturali

• CHECKPOINT INTEGRATO

• GASS (Global Airport Security System)

• GLOREHA HOME TC - Dispositivo domestico a supporto della riabilitazione di pazienti 

   con deficit alla mano

• LifeMonitor

• MATRICS (Multi Actor Threat Recognition Information and Collaboration System)

• SECURE (Sistema intelligEnte per diagnosi preCoci e follow-Up domiciliaRE)

• SISTEMATI (Strumenti Informatici per lo Studio e il Trattamento di EMergenze Ambientali, 

   Tecnologiche e Infrastrutturali)

• SITAD (Sistema Integrato di Telemedicina e Assistenza Domiciliare)

• SPECTROSCAN

• TORCIA (PiaTtafORma di gestione CollaboratIvA delle emergenze)
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82

87

80

84

89

91

95

97 

93

86

76

78

MECCANICA DI PRECISIONE, 
METALLURGIA E BENI STRUMENTALI

MODA E DESIGN

MATERIALI AVANZATI 
(O NUOVI MATERIALI)

• EMATWHEEL
• Energy-AWARENESS
• EWS (Electric Waste System)
• LASEROBOTICS
• LIGHT FORK
• ORIGAMI (ORIGinal Advanced Manufacturing for Innovation in metal sheet forming)
• Studio e realizzazione di un impianto prototipale basato sull’impiego di microorganismi 
   per la rimozione ed il recupero dei metalli pesanti dalle acque reflue dell’industria galvanica
• Sviluppo di innovativi dispositivi LabOnAChip per l’integrazione ed il monitoraggio 
   di impianti produttivi
• TECNOENERGY Fonderia - Sviluppo di un modello di simulazione per la valutazione 
   dell’impatto di BAT e BAP in termini di riduzione dei consumi energetici e dell’impatto
   ambientale nei processi siderurgici

• BIOnanoSOL - Tessili multifunzionali nano/bio-attivati
• FEEDIN’ITALY
• New Light Vision - Nuovo sistema di illuminazione per utenze domestiche deboli: 
   anziani, soggetti con mobilità ridotta e ipovedenti
• SilkBioTech
• SMART-K
• TAM-TAM
• TECNO-TEX - Studio e sviluppo di nuove fibre nanotecnologiche in poliestere e 
   di nuovi prodotti tessili antimacchia con elevate prestazioni in termini di comfort, 
   impatto sulla salute dell’utilizzatore e semplicità di utilizzo e manutenzione
• Tissues Welding

• ATANOR

• Bluepipe

• IMPReSA - Materiali innovativi a matrice polimerica di recupero per le realizzazione 

   di sistemi infrastrutturali ad uso viario a basso impatto ambientale

• MACH (Materiali Avanzati per la neuroCHirugia)

• Pem per il medicale

• POLICEL - Polimerizzazione in campo eletromagnetico

• RIPLA (Ruote Industriali Poliuretano-Leghe Avanzate)

• TUTORI INNOVATIVI DI ARTO INFERIORE
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INDICE AREE DI SPECIALIZZAZIONE

AEROSPAZIO - AERONAUTICA

- AMBIENTE ED ENERGIA

- SPAZIOAEROSPAZIO
• SHREK

• SINOPIAE (Sistema prototipale multi-sorgente INtegrante tecniche di Osservazione 

   multisPettrale da satellite, aeromobile e a terra per il monitoraggio multi-scala della variazione 

   di Indicatori ambientali legata ai costituenti Atmosferici e dispersione Energetica)

• Attuatore elettromeccanico multistadio

• De-Light  (De-Icing System for Light-Intermediate Helicopters)

• Ricerca e realizzazione di una nuova piattaforma tecnologica per la ricerca e soccorso di dispersi

• Smart Maintenance

• Agromatrici Bioattive

• EcoZoo Tecnologie Innovative per il miglioramento dell’impatto ambientale, del benessere e

   salute animale negli allevamenti intensivi Lombardi di bovini e suini

• DI.GAS -Trattamento di Gas e reflui liquidi in sistemi innovativi di filtrazione - caso studio:

    Impianto a Biogas

• Ge.Di.S (Gestione Digestato Sostenibile)
• HP-BIOCOATINGS

• INNOVAZYME

• LOCSENS - Innovativa piattaforma basata su microsistemi analitici per il dosaggio 

   rapido della contaminazione batterica e virale in ambienti sensibili

• PROBIOPLUS4FOOD

• SAFE FOOD MICROBES

• SPECTROSCAN

• VACCINI ORALI SUINO

• Bio Idrogeno

• Bluepipe

• CIGS a concentrazione

• COMPASSHOUSE

• DeGAss (Deumidificazione a Gas con doppio assorbimento)

• DI.GAS -Trattamento di Gas e reflui liquidi in sistemi innovativi di filtrazione

   caso studio: Impianto a Biogas
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• EcoZoo - Tecnologie Innovative per il miglioramento dell’impatto ambientale, 

   del benessere e salute animale negli allevamenti intensivi Lombardi di bovini e suini

• Energy – AWARENESS

• EWS (Electric Waste System)

• Ge.Di.S (Gestione Digestato sostenibile)

• IMPReSA - Materiali innovativi a matrice polimerica di recupero per le realizzazione 

   di sistemi infrastrutturali ad uso viario a basso impatto ambientale

• LUCE BIO-ELETTRICA - Celle a combustibile microbiche per alimentare sistemi 

   illuminanti e bio-sensori della qualità dell’acqua

• Micro.Biogas

• NATURALMENTE (Nuove Applicazioni di fibre naTURALi riciclate funzionalizzate 

   per Migliorare l’efficienza ENergeTica degli Edifici)

• New Light Vision - Nuovo sistema di illuminazione per utenze domestiche deboli: 

    anziani, soggetti con mobilità ridotta e ipovedenti

• NINIVE (Nano IntoNaco Isolante a base di Vetro Ecologico)

• Pannello Biotherm

• S.E.Con. System (Sustainable Ecological Construction System)
• S.IN.E.RG.I.E ATTI.V.E. Sistema integrato sostenibile energeticamente attivo per 
   il rinnovo degli edifici industriali attraverso coperture composite
• SINOPIAE (Sistema prototipale multi-sorgente INtegrante tecniche di Osservazione multis

   Pettrale da satellite, aeromobile e a terra per il monitoraggio multi-scala della variazione 

   di Indicatori ambientali legata ai costituenti Atmosferici e dispersione Energetica)

• SISTEMATI (Strumenti Informatici per lo Studio e il Trattamento di EMergenze Ambientali,

   Tecnologiche e Infrastrutturali)

• Stampa calcografica di Celle Fotovoltaiche di Terza Generazione

• Studio e realizzazione di un impianto prototipale basato sull’impiego di microorganismi

   per la rimozione ed il recupero dei metalli pesanti dalle acque reflue dell’industria 

   galvanica

• TECNOENERGY Fonderia - Sviluppo di un modello di simulazione per la valutazione

   dell’impatto di BAT e BAP in termini di riduzione dei consumi energetici e dell’impatto 

   ambientale nei processi siderurgic

• TIFAIN (Tessere Integrate di vetro Fotovoltaico per applicazioni Architettoniche Innovative)

• INNOVAZYME

• LUCE BIO-ELETTRICA - Celle a combustibile microbiche per alimentare sistemi illuminanti 

   e bio-sensori della qualità dell’acqua

ECO-INDUSTRIA - CHIMICA VERDE
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• BIOnanoSOL - Tessili multifunzionali nano/bio-attivati

• FEEDIN’ITALY

• GLOREHA HOME TC - Dispositivo domestico a supporto della riabilitazione di pazienti 

   con deficit alla mano

• LifeMonitor

• LIGHT FORK

• LOCSENS - Innovativa piattaforma basata su microsistemi analitici per il dosaggio 

   rapido della contaminazione batterica e virale in ambienti sensibili

• MACH (Materiali Avanzati per la neuroCHirugia)

• NetLiPS (Network Lombardo iPS)

• New Light Vision - Nuovo sistema di illuminazione per utenze domestiche deboli: 

   anziani, soggetti con mobilità ridotta e ipovedenti

• Nuovi antibiotici mediante rational design

• NUTEC (NUove TECnologie per il trattamento dell’invecchiamento cerebrale basate 

   sull’utilizzo di nanovettori di cellule mesenchimali adulte e dei loro effettori)

• OMICs (Optical Method for Ion Channel Screening)

• PATRI (Piattaforma di Analisi TRaslazionale Integrata)

• Pem per il medicale

• PROBIOPLUS4FOOD

• SAFE FOOD MICROBES

• SECURE (Sistema intelligEnte per diagnosi preCoci e follow-Up domiciliaRE)

• SilkBioTech

• SITAD (Sistema Integrato di Telemedicina e Assistenza Domiciliare)

• Sviluppo di innovativi dispositivi LabOnAChip per l’integrazione ed il monitoraggio 

   di impianti produttivi

• TUTORI INNOVATIVI DI ARTO INFERIORE

INDUSTRIA DELLA SALUTE

INDUSTRIE CREATIVE E CULTURALI
• ABC3D - Acquisizione, comunicazione e diffusione di dati e modelli 3D di elevata qualità 

   e realismo per applicazioni professionali e nel settore dei beni culturali

• FEEDIN’ITALY

• LIGHT FORK

• NINIVE (Nano IntoNaco Isolante a base di Vetro Ecologico)

• SMART-K

• TECNO-TEX - Studio e sviluppo di nuove fibre nanotecnologiche in poliestere e di nuovi 

   prodotti tessili antimacchia con elevate prestazioni in termini di comfort, impatto 

   sulla salute dell’utilizzatore e semplicità di utilizzo e manutenzione.

• Tissues Welding
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• 2 MILLIMETRI

• ABC3D - Acquisizione, comunicazione e diffusione di dati e modelli 3D di elevata 

  qualità e realismo per applicazioni professionali e nel settore dei beni culturali

• ATANOR

• Bio Idrogeno

• BIOnanoSOL - Tessili multifunzionali nano/bio-attivati

• Bluepipe

• CHECKPOINT INTEGRATO

• CIGS a concentrazione

• COMPASSHOUSE

• EMATWHEEL

• Energy-AWARENESS

• FIVE FOR FOUNDRY MAGNESIUM

• ForSiCoCer (Formatura e Sinterizzazione rapida di Compositi a matrice metallica 

   e/o Ceramica)

• HP-BIOCOATINGS

• LASEROBOTICS

• MACH (Materiali Avanzati per la neuroCHirugia)

• MECODESIGN

• NATURALMENTE (Nuove Applicazioni di fibre naTURALi riciclate funzionalizzate 

   per Migliorare l’efficienza ENergeTica degli Edifici)

• OMICs (Optical Method for Ion Channel Screening)

• ORIGAMI (Original Advanced Manufacturing for Innovation in metal sheet forming)

• Pannello Biotherm

• Pem per il medicale

• POLICEL - Polimerizzazione in campo eletromagnetico

• RIPLA (Ruote Industriali Poliuretano-Leghe Avanzate)

• S.A.V.E. (Stampi con Anima per Veicoli più Efficienti)

• S.E.Con. System (Sustainable Ecological Construction System)

• SilkBioTech
• S.IN.E.RG.I.E ATTI.V.E. Sistema integrato sostenibile energeticamente attivo per 

   il rinnovo degli edifici industriali attraverso coperture composite

• Smart Maintenance

• SMART-K

• SOSPENSIONI LEGGERE

• SPECTROSCAN

• Studio e realizzazione di un impianto prototipale basato sull’impiego 

   di microorganismi per la rimozione ed il recupero dei metalli pesanti dalle acque 

   reflue dell’industria galvanica

pagina

• Super Light Truck Wheel

• Sviluppo di innovativi dispositivi LabOnAChip per l’integrazione ed il monitoraggio 

   di impianti produttivi

• TECNOENERGY Fonderia - Sviluppo di un modello di simulazione per la valutazione

   dell’impatto di BAT e BAP in termini di riduzione dei consumi energetici e dell’impatto 

   ambientale nei processi siderurgic

• TECNO-TEX - Studio e sviluppo di nuove fibre nanotecnologiche in poliestere e 

   di nuovi prodotti tessili antimacchia con elevate prestazioni in termini di comfort, 

   impatto sulla salute dell’utilizzatore e semplicità di utilizzo e manutenzione

• TIFAIN (Tessere Integrate di vetro Fotovoltaico per applicazioni 

   Architettoniche Innovative)

• Tissues Welding

• 2 MILLIMETRI

• ATANOR

• CHECKPOINT INTEGRATO

• EWS (Electric Waste System)

• FIVE FOR FOUNDRY MAGNESIUM

• ForSiCoCer (Formatura e Sinterizzazione rapida di Compositi a matrice metallica 

   e/o Ceramica)

• GASS (Global Airport Security System)

• LASEROBOTICS

• MATRICS (Multi Actor Threat Recognition Information and Collaboration System)

• MECODESIGN

• Ricerca e realizzazione di una nuova piattaforma tecnologica per la ricerca e 

   soccorso di dispersi

• S.A.V.E. (Stampi con Anima per Veicoli più Efficienti)

• SOSPENSIONI LEGGERE

• Super Light Truck Wheel

• TAM-TAM

• TORCIA (PiaTtafORma di gestione CollaboratIvA delle emergenze)

MOBILITÀ SOSTENIBILE
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SMART SPECIALISATION STRATEGY - S3

Il progetto ha portato allo sviluppo di un attuatore elettromeccanico innovativo, costituito da due stadi, tale da 
garantire una corsa utile superiore alla lunghezza del dispositivo in posizione retratta. 

La riduzione della presenza di sistemi idraulici movimentati ad olio e la loro progressiva sostituzione con dispositivi 
elettromeccanici garantisce la riduzione di peso e un miglioramento dell’affidabilità del sistema.

Il prototipo realizzato soddisfa – secondo quanto testato attraverso il banco prova appositamente assemblato – tutti 
i requisiti definiti in fase di progettazione preliminare in termini di ingombri, pesi, carichi strutturali, velocità 
di attuazione, assorbimento di corrente e analisi di affidabilità.

Le tecnologie sviluppate per questo progetto, inizialmente orientate ad un utilizzo aeronautico, potrebbero essere 
applicate allo sviluppo di una gamma di attuatori per applicazioni industriali.

Area di Specializzazione 
Prioritaria

Tecnologia abilitante (KET)
Primaria

Materiali avanzati

Attuatore elettromeccanico multistadio

SETTORETITOLO PRIORITÀ

Aerospazio Equipaggiamenti 
meccanici

Gianluca Tamani
g.tamani@mecaer.com

Contatti

Mecaer Aviation 
Group S.p.A.

Mecaer Aviation 
Group S.p.A.

GB Barberi S.r.l.
Tema di Costa Cunati & C. Sas

Il Progetto

Aerospazio
(Aeronautica)

Partnership (GI)Partnership (PMI)

SMART SPECIALISATION STRATEGY - S3

Agustawestland S.p.A.
Technosprings Italia S.r.l.
Alfa Vi Collamati S.r.l.

Teknova S.r.l.
Agustawestland S.p.A.

Politecnico di Milano
CNR - IENI 

Istituto per l’ENergetica 
e le Interfasi

L’attività di sviluppo ha portato alla realizzazione di uno spezzone di pala che integrasse un dispositivo basato sulla 
tecnologia SMA (Shape Memory Alloys), in grado di rimuovere meccanicamente il ghiaccio in formazione. 
Le prove condotte sia durante la produzione del dispositivo SMA che durante l’integrazione di quest’ultimo in uno spezzone 
di pala, hanno portato all’acquisizione di dati e conoscenze sul comportamento del sistema anti-ghiaccio integrato. 
L’elaborazione dei dati, inoltre, ha consentito la calibrazione del modello fisico matematico del sistema anti-ghiaccio fornendo 
al team di sviluppo uno strumento in grado di predire le performance del sistema anti-ghiaccio in diverse configurazioni 
di installazione. 
Il banco prova realizzato ha consentito la qualifica del prototipo attraverso le prove di endurance e di fatica condotte. 
Il progetto si è posto ed ha ottenuto i seguenti obiettivi: 
• Identificare leghe a memoria di forma con caratteristiche ottimali per l’uso in sistemi anti-ghiaccio per pale di rotore 
   di elicottero.
• Costruire e sperimentare in laboratorio campioni rappresentativi di una pala rotore principale aventi tale sistema, validando
   quindi la fattibilità di un sistema che possa essere installato su elicotteri leggeri. La validazione comprende prove funzionali 
   in camera climatica e prove a fatica.
• Identificare innovativi sistemi di generazione e distribuzione elettrica, per alleggerire ulteriormente l’impianto.
• Definire la configurazione finale di un sistema di sghiacciamento pale rotore di pesi e volumi tali da renderlo installabile
   su elicotteri della classe leggera. 
L’introduzione dei materiali SMA nel settore aeronautico rappresenta un elemento di forte innovazione. Ciò è da mettere in 
relazione alla intrinseca proprietà dei materiali di poter essere attivati a rispondere a determinati “stimoli” fisici. L’uso dei 
materiali SMA nel settore aeronautico ha avuto e avrà un duplice effetto di innovazione, sia nella realizzazione del manufatto 
finale aeronautico (che si installa a bordo del velivolo), che nella conoscenza del comportamento e nella realizzazione delle 
parti SMA, potendo così acquisire quelle competenze che possano supportare lo sviluppo di ulteriori applicazioni (nel settore 
aeronautico e anche in altri). 

Area di Specializzazione 
Prioritaria

Aerospazio
(Aeronautica)

Tecnologia abilitante (KET)
Primaria

Materiali avanzati

De-Light (De-Icing System 
for Light-Intermediate Helicopters)

SETTORETITOLO PRIORITÀ

Aerospazio Equipaggiamenti 
meccanici

Luca Medici 
luca.medici@agustawestland.com
0331 229458

Contatti

Il Progetto

Partnership (GI)Capofila Partnership (PMI) Partnership (ODR)Capofila
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SMART SPECIALISATION STRATEGY - S3

Sky Technology S.r.l.
Sky Technology S.r.l.

I.C.B. S.r.l.
LOG.IN - Servizi e sistemi avanzati 

per l’elettronica S.r.l.

Agustawestland S.p.A.

Partnership (PMI)

L’attività di ricerca e sviluppo ha permesso di realizzare un sistema a supporto delle situazioni di “Rapid Tasking 
Operations” (ricerca di dispersi, soccorso medico d’urgenza, soccorso alpino, soccorso alluvioni e attività antincendio) 
ed ha permesso di realizzare una piattaforma tecnologica modulare così composta: 

• MODULO EPO (Elaborazione Percorso Ottimo): è stato sviluppato e realizzato per elaborare il percorso ottimo e per 
    visualizzare su mappa il grafo colorato rappresentativo della maggiore probabilità di individuare il disperso.

• MODULO PAI (Previsore Aree di Intervento): nasce con l’obiettivo di individuare l’area di intervento partendo 
    dalle condizioni iniziali di scenario. 

• MODULO GDMT (Gestore Dati Meteorologici): nasce con l’obiettivo di raccogliere, normalizzare e restituire ai moduli che   
  ne fanno richiesta, le informazioni meteorologiche necessarie a supportare lo specifico scenario operativo. Il modulo 
    consente di finestrare nel tempo e nello spazio la specifica grandezza a supporto della missione, potendo così visualizzare 
    i parametri (temperatura, umidità relativa, vento) all’interno dell’area di interesse.

I risultati di progetto sono stati presentati nel corso di un evento conclusivo tenutosi il 17 Luglio 2015 presso la AW Training
Academy di Sesto Calende. Nel corso dell’incontro sono emersi nuovi filoni di ricerca sia ai fini dell’integrazione e 
dell’evoluzione della piattaforma sviluppata sia dell’impiego delle diverse tecnologie impiegate nell’ambito 
del settore Aereospaziale.

Area di Specializzazione 
Prioritaria

Aerospazio
(Aeronautica)

Area di Specializzazione 
Secondaria

Mobilità sostenibile

Ricerca e realizzazione 
di una nuova piattaforma tecnologica 
per la ricerca e soccorso di dispersi

SETTORETITOLO PRIORITÀ

Aerospazio Equipaggiamenti 
elettro-avionici

Luca Senapa 
luca.senapa@sky-team.it
02 37051208

Contatti

Tema di sviluppo 
“Smart Cities  & Communities”

Prioritario 

Sicurezza del cittadino 
e della comunità

Il Progetto

SMART SPECIALISATION STRATEGY - S3

Selex ES  S.p.A.
Aerea S.p.A.

Technosprings Italia S.r.l Selex ES  S.p.A.
CNR - IENI 

Istituto per l’ENergetica 
e le Interfasi

L’attività di ricerca e sviluppo sperimentale è stata finalizzata a colmare la lacuna dell’industria italiana ed europea in merito 
ai piccoli dispositivi di ritegno e rilascio per applicazioni satellitari e aerospaziali. 
La risposta che le aziende partner hanno trovato per superare questi ostacoli è stata quella di utilizzare in modo originale e 
innovativo un attuatore basato su una lega a memoria di forma (SMA). 
Prendendo spunto dalle caratteristiche degli esistenti attuatori SMA, questa ricerca è stata concepita per espanderne 
le caratteristiche di prestazione, manutenibilità, affidabilità e certezza del funzionamento, tramite una discontinuità 
tecnologica e concettuale.
Il progetto ha portato alla costruzione di un prototipo che è stato caratterizzato e validato nell’ambiente spazio (vuoto e
temperatura). Sono state eseguite tutte le verifiche atte a dimostrarne la certezza e ripetibilità di funzionamento.
Gli obiettivi irrinunciabili sono stati completamente raggiunti:
• Funzionamento reversibile senza componenti sacrificabili.
• Possibilità di condurre prove funzionali a terra senza la sostituzione di parti e senza attrezzature speciali.
• Riduzione del livello di shock al di sotto dei 200g.
Significativi progressi sono stati compiuti nella direzione di ottenere inoltre:
• Estensione della temperatura di attivazione del componente SMA da 70°C (standard attuale) a 100°C.
• Eliminazione totale dello shock di disconnessione – è un problema decisamente ridimensionato e dipendente anche dal  
    tipo di interfaccia. I risultati raggiunti agendo sul precarico e sulle molle di kick-off sono molto incoraggianti e vanno nella 
   direzione dell’eliminazione degli shock residui.
Uno dei maggiori punti di forza risiede nella semplicità di utilizzo, intesa come semplicità nell’essere armato, operato e 
riportato alla fine dell’esercizio nella sua condizione di riposo.
La campagna di test e la presentazione del prototipo a diversi potenziali utilizzatori ha consentito al partenariato di allacciare 
interessanti rapporti ed esplorare possibili collaborazioni per poter qualificare e proporre questo dispositivo nel mercato
commerciale.

Area di Specializzazione 
Prioritaria

Aerospazio
(Spazio)

Tecnologia abilitante (KET)
Primaria

Materiali avanzati

SHREK (SHockless RElease Kinematic), 
meccanismo a memoria di forma 
per aggancio e separazione di moduli 
e payload satellitari ed aeronautici

SETTORETITOLO PRIORITÀ

Aerospazio Equipaggiamenti 
elettro-avionici

Davide Hazan
davide.hazan@selex-es.com
0331 1582162

Contatti

Il Progetto

Partnership (GI)Capofila Partnership (PMI) Partnership (ODR)Partnership (GI)Capofila
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Area di Specializzazione 

Prioritaria
Tema di sviluppo 

“Smart Cities  & Communities”
Prioritario 

Sostenibilità ambientale

Tema di sviluppo 
“Smart Cities  & Communities”

Secondario

Infrastrutture, 
reti e costruzioni intelligenti

CGS S.p.A. 
Compagnia generale 

per lo spazio

Terraria S.r.l.
Aermatica S.p.A.
Sanitas EG S.r.l.

CGS S.p.A 
Compagnia generale 

per lo spazio

Politecnico di Milano
Università degli Studi 

di Milano-Bicocca
CNR-IREA UOS Milano

Partnership (GI)Partnership (PMI) Partnership (ODR)

SINOPIAE ha realizzato un sistema hardware e software che valuta i processi meteo-climatici a scala regionale indotti dalle 
attività antropiche, attraverso l’impiego di modelli che considerano la meteorologia, il trasporto, la dispersione, la chimica 
degli inquinanti e la loro interazione con gli aspetti radiativi. Il sistema comprende:
• Sistema di acquisizione video ad alta velocità per misure fotogrammetriche/termiche integrate, basato su una telecamera 
  stereo ad elevate prestazioni composta da due sensori, uno nel visibile e l’altro nell’infrarosso, capaci di operare 
   simultaneamente o stand-alone; è progettato per consentire l’integrazione di altri sensori.
• Modulo ”3D GIS per la dispersione termica di edifici in ambiente urbano”, volto all’integrazione di dati termografici,  
    raccolti dalla piattaforma, con modelli digitali 3D di edifici.
•  Modulo “Indicatori Ghiacciai”, per la valutazione degli effetti del particolato atmosferico sia di tipo minerale che carbonioso 
   sull’albedo di nevai e ghiacciai.
• Sistema di acquisizione dati per la Qualità dell’Aria su APR, basato su un elettrometro (misura della concentrazione di 
  nanoparticelle in atmosfera) e etalometro (misura delle concentrazioni di Black Carbon in atmosfera e del relativo 
   coefficiente di assorbimento).
• Modulo software “Online Modelling Module”, integrato su piattaforma informatica che unisce la fruibilità di un applicativo 
web e l’utilizzo di un modello all’avanguardia nella definizione della quantità, distribuzione e trasformazione degli agenti 
inquinanti. Il modulo integra in un’unica interfaccia gli output di WRF-Chem e permette di visualizzare simultaneamente i 
risultati in termini di inquinamento atmosferico e di parametri meteorologici.
• Pacchetto software ‘Qualità Acque Interne’, che valuta l’effetto della qualità dell’aria sulla qualità delle acque lacustri in
   relazione alla tipologia/origine e alla composizione chimica degli aerosol atmosferici.
• Modulo software “Dati Atmosferici da Satellite”, suddiviso in due sotto-moduli open-source, che utilizzano dati del sensore 
   Modis sulle piattaforme satellitari Terra e Aqua e del sensore OMI sulla piattaforma Aura, consentono di ottenere mappe
   di concentrazione medie giornaliere di polveri sottili (PM2.5) e di gas in traccia (O3 e NO2).
Nell’ambito del progetto è stato inoltre acquisito ed installato presso il museo delle Grotte di Catullo a Sirmione un fotometro 
solare che opera all’interno della rete mondiale AERONET.  

Aerospazio
(Spazio)

Area di Specializzazione 
Secondaria 

Eco-Industria
(Ambiente ed Energia)

SINOPIAE sistema prototipale multi-sorgente 
INtegrante tecniche di Osservazione multisPettrale 
da satellite, aeromobile e a terra per il monitoraggio 
multi-scala della variazione di Indicatori ambientali 
legata ai costituenti Atmosferici e dispersione Energetica

SETTORETITOLO PRIORITÀ

Aerospazio Tecnologie aerospaziali

Il Progetto

Giovanna Ober
Gober@cgspace.it
02 38048278

Contatti

SMART SPECIALISATION STRATEGY - S3

Krill S.r.l.
Krill S.r.l.
E-Level 

Communication S.r.l.
Sowre S.r.l.

Alenia Aermacchi S.p.A. Consorzio 
Milano Ricerche

Smart Maintenance è un nuovo strumento di gestione della manutenzione aeronautica. Pensato per velivoli - ala fissa e mobile -  del futuro, 
è efficace anche per velivoli già in esercizio. Riduce drasticamente i costi di manutenzione aumentando al contempo la tracciabilità, l’accu-
ratezza e la sicurezza degli interventi di manutenzione. E’ indispensabile in ogni ambito in cui sia richiesta la tracciabilità nel tempo degli 
interventi manutentivi. Il coinvolgimento costante degli utilizzatori finali ha permesso la definizione e l’identificazione di funzionalità che 
hanno combinato innovazione tecnologica con soluzioni originali e pienamente rispondenti alle esigenze operative del personale in linea 
di volo. Sono già in corso contatti nazionali e internazionali per l’integrazione e l’utilizzo del prodotto in organizzazioni di manutenzione 
aeronautica civile e militare.
Fattore distintivo di innovazione, fondamentale soprattutto nei mercati di remote maintenance o nei casi in cui il personale di manutenzione 
non abbia potuto essere opportunamente addestrato, è il sistema di Shape Recognition, in grado di identificare un sottosistema o un com-
ponente all’interno del velivolo attraverso immagini – fotografie scattate dal tablet . Il sistema integrato di Trouble Ticketing  permette inol-
tre al personale operativo di essere parte attiva del miglioramento continuo della documentazione tecnica e degli ausili addestrativi integrati.
I risultati raggiunti e le scelte architetturali adottate rendono Smart Maintenance un prodotto che può essere venduto come Software 
as a Service (SAAS), www.smartmaintenance.it
Il servizio potrà essere erogato via internet a qualunque società abbia esigenza di fornire supporto a tecnici di manutenzione sui propri 
prodotti con la garanzia che:
•  La documentazione utilizzata è sempre all’ultimo livello di aggiornamento.
•  Il manutentore può interagire in tempo reale con la fabbrica e ricevere supporto da specialisti di prodotto.
•  Le schede di “eseguita manutenzione” sono immediatamente disponibili al centro di manutenzione e/o al produttore.
•  Il materiale sostituito è registrato immediatamente nel sistema ILS (Integrated Logistic System) per una gestione “real time” delle parti 
    di ricambio e dei magazzini.
•  Tutte le attività svolte sono monitorate tracciate e registrate.
• Tutti i commenti/suggerimenti del field force sono condivisi e gestiti o come conoscenza comune condivisa o come richieste di 
    miglioramento della manualistica e/o materiale a supporto della manutenzione.

Area di Specializzazione 
Prioritaria

Area di Specializzazione 
Secondaria

Aerospazio
(Aeronautica)

Manifatturiero avanzato

Tecnologia abilitante (KET)
Primaria

Sistemi di produzione avanzata

Smart Maintenance

SETTORETITOLO PRIORITÀ

Aerospazio Equipaggiamenti 
elettro-avionici

Massimo Maronati
massimo.maronati@krill.eu
393 9113796

Contatti

Il Progetto

Partnership (GI)Capofila Partnership (PMI) Partnership (ODR)Capofila
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Evergreen Italia S.r.l.
Evergreen Italia S.r.l.

Technelep  S.r.l.
Acqua & Sole S.r.l.

Università degli Studi di Pavia
Università degli Studi di Milano

Partnership (PMI)

Il progetto Agromatrici Bioattive si è proposto di  valorizzare prodotti o sottoprodotti agricoli tramite l’integrazione con 
colture di microrganismi GRAS (Generally Recognized As Safe), che consentono di ottenere prodotti efficaci ed ecosostenibili. 
I nuovi prodotti commercializzabili denominati “Agromatrici Bioattive”, studiati e verificati per produzioni in quantità 
industriali, sono caratterizzati da una elevata valenza agronomica in riferimento ai principali problemi e alle principali colture
agricole, ed hanno nel contempo basso o nullo impatto ambientale.
Nell’ambito del progetto sono state studiate alcune possibili agromatrici adatte allo sviluppo dei formulati e sono stati 
analizzati diversi ceppi batterici; le preliminari attività di studio in microcosmo sono state seguite dalla sperimentazione 
delle tecnologie necessarie alla propagazione delle colture per fermentazione in fase sommersa ed in fase solida, mediante
la realizzazione di impianti prototipali atti alla fermentazione ed alla formulazione dei ceppi.
Sono stati quindi messi a punto i formulati da utilizzare nelle attività sperimentali in campo e sono stati appositamente 
realizzati i mezzi meccanici necessari per la distribuzione ottimale di alcune agromatrici, in particolare per i digestati, 
in modo da rispettare le tecniche di agricoltura conservativa.
Le attività di verifica in campo, orientate all’ottenimento di risultati agronomici ed alla valutazione degli effetti ambientali 
delle agromatrici bioattive (in particolare sullo sviluppo di gas serra e sulla produzione di nitrati in relazione a tecniche 
tradizionali), hanno compreso anche test di valutazione delle possibilità di controllo degli odori e della proliferazione di 
insetti molesti, oltre a test olfattometrici, necessari a valutare la praticabilità di una produzione su scala industriale e 
di una distribuzione sul territorio delle agromatrici. 
I risultati delle attività di verifica in campo sono stati positivi e, a seguito della messa a punto degli impianti di produzione 
e formulazione necessari, si prevede che sarà possibile avviare la commercializzazione di “Gessi di Defecazione bioattivi”, 
“Digestati da fanghi biologici e da silomais Bioattivi”, “Estratto di lievito con alghe brune” e “Olio vegetale bioattivo”.

Agromatrici Bioattive

SETTORETITOLO PRIORITÀ

Sviluppo di tecnologie 
per la sostenibilità e 
la competitività 
delle attività agricole

Gianmaria Visconti
gianmaria.visconti@evergreenambiente.it
335 389428

Contatti

Agroalimentare

SMART SPECIALISATION STRATEGY - S3

Area di Specializzazione 
Prioritaria

Agroalimentare

Tema di sviluppo 
“Smart Cities  & Communities”

Prioritario 

Smart Living

Tecnologia abilitante (KET)
Primaria

Biotecnologie

Il Progetto

Parco Tecnologico 
Padano S.r.l.

Parco Tecnologico Padano S.r.l.
Tethys S.r.l. - Avantea S.r.l.

International Plant Analysis And Diagnostics S.r.l.
Mybatec S.r.l.

Fondazione Parco 
Tecnologico Padano

EcoZoo si è proposto di individuare metodologie e pratiche che possano aumentare l’efficienza metabolica di bovini da 
latte e suini, ridurre le emissioni di gas, aumentare l’efficienza energetica dell’allevamento, monitorare e diminuire l’impatto 
inquinante sulle acque. 
L’attuazione del progetto è stata strutturata in 4 moduli: 
• Efficienza metabolica in bovino e suino. Utilizzando l’analisi metagenomica, e’ stato valutato l’effetto del genotipo 
  animale e di diverse diete sulla microflora intestinale e sull’emissione di gas in bovini e suini. Metodi metagenomici 
   sono stati applicati al fine di valutare le condizioni ottimali per limitare l’impatto sulle emissioni di metano migliorando
   l’efficienza metabolica dell’animale.
• Efficienza riproduttiva nel bovino da latte. Sono stati sviluppati biomarcatori per la misurazione della fertilità femminile 
  in vacche da latte e per l’analisi dell’effetto di inquinanti ambientali presenti nella razione alimentare, nell’ambiente 
   e nell’acqua. I biomarcatori testati sembrano avere quasi tutti un effetto significativo sulla fertilità delle vacche.
• Monitoraggio e trattamento di acque reflue zootecniche con metodi innovativi. Sono stati realizzati due kit diagnostici
   basati su tecnologia Taqman® real-time PCR ed è stato realizzato un impianto pilota di fitodepurazione, caratterizzato 
    dalla presenza di piante opportunamente selezionate, abbinate a particolari ceppi fungini e miscele di batteri normalmente 
  utilizzati nei trattamenti di bio-remediation dei suoli inquinati. Il processo di biodegradazione avviene ad opera 
   dei microrganismi del suolo e del calore generato dal sole,  l’impianto non necessita di manutenzione e non si generano 
   rifiuti speciali da smaltire annualmente. 
• Energia rinnovabile nell’azienda zootecnica. 
L’obiettivo è stato valutare l’applicabilità dell’utilizzo di sistemi a pompa di calore geotermica al settore dell’allevamento 
animale. A seguito della realizzazione dell’impianto pilota presso il Centro Zootecnico Didattico Sperimentale dell’Università 
di Milano, sede di Lodi,  è stata mostrata la piena applicabilità di sistemi geotermici a bassa entalpia nel settore zootecnico, 
consentendo di migliorare il benessere animale grazie a un accurato controllo di temperature e ricambio d’aria. 
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Lo scopo del progetto Ge.Di.S. (Gestione Digestato Sostenibile) è stato mettere a punto un processo in grado di 
sfruttare le risorse rese disponibili dalla digestione anaerobica, ottenendo la valorizzazione delle caratteristiche 
fertilizzanti-ammendanti ed energetiche del digestato.

Nell’ambito del progetto è stata  realizzata una linea di trattamento del digestato articolata in un essiccamento termico 
seguito da una sezione di combustione. In tal modo è stato possibile ridurre notevolmente la quantità di materiale da avviare 
a smaltimento finale (riduzione di circa 5 volte in peso e in volume), mentre l’energia prodotta è stata recuperata garantendo 
l’autosufficienza energetica/termica. I vapori emessi sono stati convogliati a uno scrubber ad umido per la separazione del-
le componenti azotate al fine di produrre solfato di ammonio, composto dalle proprietà fertilizzanti. I prodotti del processo di 
essiccazione del digestato sono stati testati dal punto di vista agronomico, confrontandone i risultati con quelli derivanti da 
un impianto alimentato con liquame bovino e trinciato di mais, assunto come materiale di riferimento.

Le frazioni liquide del digestato sono state sottoposte ad altri trattamenti per verificare la possibilità di un ulteriore 
recupero di azoto. 

I risultati del progetto hanno messo in evidenza che la frazione solida del digestato UNIPEG e la struvite ottenibile 
dal trattamento del separato liquido chiarificato hanno interessanti caratteristiche fertilizzanti che ne motivano il recupero
agronomico. Il valore fertilizzante equivalente dell’azoto in esso contenuto, rispetto a quello veicolato da un concime 
minerale, è risultato elevato assumendo valori del 40-50% in un periodo di 4 mesi dopo l’applicazione. 

Ge.Di.S 
(Gestione Digestato Sostenibile)
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Pack Co. S.r.l.
Pack Co. S.r.l.

Metalvuoto S.p.A.
Carta Stampa S.r.l.

 Università degli Studi 
di Milano

Il progetto ha sviluppato nuovi materiali flessibili destinati al settore dell’imballaggio alimentare, cosmetico e farmaceutico 
in termini di performance, con vantaggi economici e ambientali, attraverso la tecnologia di laccatura in soluzione acquosa, 
impiegando bio polimeri e/o sostanze naturali attive. L’innovazione riguarda le proprietà di barriera ai gas e alle radiazioni UV, 
le proprietà saldanti, il rilascio di sostanze attive quali antiossidanti ed antimicrobici naturali, per migliorare la conservabilità 
degli alimenti, la sicurezza, qualità. Il vantaggio ambientale riguarda l’uso di film plastici, mono o pluristrato, di spessore 
inferiore e peso ridotto. 

In particolare, sono stati realizzati i prototipi dei seguenti coating su diverse matrici polimeriche:
• Coatings anti fog.
• Coatings barriera all’ossigeno.
• Coatings con proprietà saldanti anche a basse temperature.

Il coating anti fog sviluppato, a base di pullulano, ha permesso di ridurre l’angolo di contatto dopo la deposizione 
del coating;   la funzione anti fog è ripristinabile mediante un meccanismo ON-OFF in seguito a specifici cambiamenti termici.
Riguardo ai coatings barriera ai gas, il progetto ha permesso la realizzazione di sottili strati biopolimerici (circa 0.5 μm) 
riducendo la permeabilità di 1000 ordini di grandezza. La deposizione del coating, non ha compromesso le proprietà ottiche 
dell’imballaggio finale, consentendo di mantenere il valore di haze entro il limite massimo accettato dagli end users del (3%).
Infine, il progetto ha portato allo sviluppo di un coating saldante a base di gelatina, con eccellenti proprietà saldanti a 
basse temperature per sostituire i cosiddetti cold-seal, consentendo di superare il problema legato al contatto diretto
con gli alimenti. 
Si prevede un proseguimento delle attività di ricerca per la messa a punto dei più idonei sistemi di deposizione.

HP-BIOCOATINGS
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 Università degli Studi 
di Brescia

 Consorzio Italbiotec
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Il progetto Innovazyme è stato proposto ed eseguito recependo problematiche e aspettative di un comparto alimentare 
specifico, il lattiero-caseario, la cui attività è fortemente legata all’utilizzo di enzimi, catalizzatori di natura biologica. 
Il caglio, prodotto commerciale indispensabile per i processi di caseificazione, agisce per mezzo degli enzimi in esso 
contenuti, principalmente Chimosina. Il prodotto di origine animale, consolidato da molto tempo, ha problematiche legate sia 
alla sua fonte di origine (animale) sia alla disponibilità, che diventa critica visto l’apliamento dei mercati e dei consumatori. 
Ormai il mercato è sensibile ad alternative valide, alcune già consolidate. Innovazyme, alla luce di ciò ha voluto proporre 
tali alternative mediante la preparazione di enzimi specifici prodotti con una “cell factory”, ovvero l’epressione in un sistema
microbico ospite, approvato per il settore alimentare. L’esecuzione del progetto si è articolata nelle seguenti attività, 
arrivando fino alla preparazione sperimentale del prodotto finale (formaggio):
•   Isolamento dei geni codificanti per proteasi e lipasi, costruzione dei vettori e loro clonaggio in E.coli, K. lactis e A. awamorii.
•  Costruzione ceppi per l’espressione eterologa di proteasi e lipasi.
•  Messa a punto di metodi di analisi e caratterizzazione biochimica degli enzimi.
•  Recovery e isolamento.
•  Scale up del processo di fermentazione e recovery.
•  Prove tecniche casearie per l’ottenimento e la verifica sul prodotto finito.

Focalizzando l’attenzione soprattutto su enzimi con attività poteasica, sostitutivi della Chimosina tradizionale (da caglio 
animale), il progetto ha permesso di individuare dei validi candidati, con performance simili al prodotto commerciale e quindi 
con concrete possibilità di seguire, terminato ormai il progetto, l’iter di sviluppo e industrializzazione futura.  
Nell’esecuione del progetto è da sottolineare la complementarietà dei partner, che ha permesso  la messa a punto dell’intera
filiera di processo. 
Lo sviluppo di enzimi alternativi potrà inoltre permettere la penetrazione in nuovi mercati, particolarmente in paesi con 
un forte sviluppo economico, con un trend di crescita elevato in termini di produttività.
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Il progetto ha sviluppato un innovativo sistema di detezione e individuazione di microrganismi patogeni di interesse agroalimentare, 
basato sulla combinazione di tecnologie avanzate interamente sviluppate in Regione Lombardia:
•   Biosensori spintronici per la misura della concentrazione di specifici acidi nucleici estratti da organismi patogeni (microschips con 
    microarrays di sensori magnetici ad effetto tunnel prodotti nella clean-room del Politecnico di Milano).
•  Integrazione dei microarrays in sistemi “lab-on-a-chip” per riconoscimento molecolare.

I dispositivi lab-on-a-chip basati su microarrays di biosensori spintronici costituiscono una valida piattaforma diagnostica, adatta 
all’utilizzo in-situ e caratterizzata da rapidità di analisi, sensibilità, specificità e automazione.
Il sistema prototipale realizzato è finalizzato a due classi di patogeni di grande interesse agroalimentare: virus epatite E e batteri 
patogeni (Salmonella, Listeria monocytogenes). La validazione del prototipo ha confermato che le prestazioni dei singoli moduli 
per la realizzazione del test diagnostico sono in linea con le specifiche iniziali:

• La metodica per l’estrazione del DNA dal campione biologico è adatta allo svolgimento di test in campo agroalimentare e 
     permette di estrarre sia il DNA genomico di batteri GRAM+ e GRAM– sia l’RNA virale del Virus dell’Epatite E.
•  I microchips con sensori di campo magnetico hanno dimostrato un’ottima sensibilità alla rilevazione di nanoparticelle magnetiche, 
    con un limite di detezione di DNA sintetico nel campo del femto-molare.
•  Le sonde sviluppate hanno dimostrato specificità largamente sufficiente alla realizzazione di esperimenti di rivelazione parallela, 
   sullo stesso chip, di Listeria, Salmonella e HEV.
• L’elettronica integrata ed il software di controllo appositamente realizzati hanno permesso di ottenere gli stessi livelli di affidabilità 
   e rapporto segnale/rumore preventivamente ottenuti con strumentazione commerciale non portatile.
• La validazione dell’intero saggio, effettuato con il prototipo sviluppato, ha dimostrato una buona sensibilità del test per la 
 rilevazione della presenza di patogeni (inferiore al nanomolare)  in un campione biologico proveniente dal settore 
    agroalimentare.

LOCSENS Innovativa piattaforma 
basata su microsistemi analitici 
per il dosaggio rapido della 
contaminazione batterica e virale 
in ambienti sensibili 
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Biotecnologie

PROBIOPLUS4FOOD si è proposto di identificare nuove formulazioni di batteri probiotici, più resistenti e capaci di superare 
il tratto gastro-intestinale, da immettere sul mercato come alimenti funzionali oppure come integratori alimentari. 
Sono stati  identificati valutati e caratterizzati 7 diversi ceppi di interesse, appartenenti ai generi Lactobacillus e Bifìdobacterium, 
attraverso identificazione della specie via sequenziamento del 16S e determinazione del ceppo via RAPD.
Ai fini della valutazione dell’efficacia in vitro, in collaborazione con l’Università degli studi di Milano-Bicocca è stato mes-
so a punto un metodo innovativo per l’analisi dell’adesione batterica rispetto a colture cellulari mediante microscopia 
a fluorescenza. E’ stata inoltre valutata l’attività inibitoria dei probiotici verso organismi patogeni attraverso diverse tecniche. 
In collaborazione con il dipartimento chimico di Farcos, sono stati messi a punto dei protocolli per la produzione e il dosaggio
HPLC delle vitamine del gruppo B da parte dei diversi ceppi probiotici: acido folico, cobalamina e biotina.
In merito alla microincapsulazione dei probiotici per la loro conservazione a temperatura ambiente, la ricerca ha portato 
all’identificazione di un copolimero del PVP mai utilizzato prima. Tale idea è oggetto di una domanda di brevetto presentata 
a livello nazionale.
Sono stati effettuati due test in vivo, uno per la valutazione degli effetti clinici sul benessere intestinale che hanno coinvolto 
tre gruppi di 50 pazienti e uno di 3 gruppi di 20 donne finalizzato ad indagare il passaggio in vagina e corrispondente 
colonizzazione dei probiotici assunti per via orale. E’ stata applicata una sofisticata tecnica biomolecolare (PCR real 
time quantitativa) per confermare il passaggio e la colonizzazione dell’intestino da parte dei ceppi probiotici. Il carattere 
innovativo dei risultati o delle tecniche utilizzate ha permesso di presentare diversi abstract a congressi nazionali e 
internazionali. Inoltre è stato possibile pubblicare due articoli scientifici e sono in fase di pubblicazione gli articoli relativi 
agli studi clinici gastro-intestinale e vaginale.
L’attività di ricerca e di sperimentazione è volta alla produzione e lancio sul mercato internazionale di un Medical Device 
di classe IIA in capsule per applicazione vaginale per il trattamento di vaginiti batteriche e candidosi.
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Il progetto si è proposto di valutare i livelli di resistenza a diverse molecole antibiotiche per le principali specie batteriche 
di interesse alimentare, in quanto la caratteristica di resistenza può essere dovuta all’acquisizione di nuovi geni attraverso 
eventi di trasferimento genico orizzontale: in tal caso i ceppi possono rappresentare un pericolo per la diffusione 
dei meccanismi di resistenza a microrganismi indesiderati e, nel caso di applicazioni nutraceutiche, in base alle linee guida del 
Ministero della Salute devono essere esclusi dagli utilizzi nella catena alimentare.

Sono stati oggetto dello studio 240 ceppi, dei quali 39 sono risultati avere un fenotipo antibiotico-resistente (AR); tra questi sono 
stati identificati 20 ceppi da sottoporre a sequenziamento genomico ed analisi della presenza di geni responsabili dell’antibioti-
co resistenza (ARG). L’analisi effettuata ha consentito di identificare un ceppo con fenotipo AR di notevole interesse industriale 
(BLC01, resistente alla tetraciclina) che è stato sottoposto alla fase successiva di strain improvement, portando all’identificazione 
di 4 cloni sensibili alla tetraciclina, ma aventi le altre caratteristiche genetiche e fisiologiche identiche a quelle del ceppo BLC01. 

Di tali ceppi è prevista la verifica dell’effettiva bontà, e quindi la commercializzazione. Il lavoro svolto ha consentito di 
valutare positivamente il protocollo sviluppato, validando la sua applicabilità come sistema di riduzione di eventuali fenotipi
AR in ceppi di grande interesse industriale.

I ceppi con comprovato fenotipo non-AR, o il cui fenotipo AR non risulta associato ad elementi trasmissibili, sono stati 
utilizzati per lo sviluppo e messa a punto di integratori basati su mix di fermenti lattici ad hoc per il consumo umano. 
Tali supplementi alimentari sono stati progettati in modo che possano influire beneficamente sul biota intestinale, che 
siano sicuri nell’impiego e che siano destinati a rinforzare le difese immunitarie contro le infezioni, favorire l’assorbimento 
di importanti principi nutritivi come sali minerali e vitamine, contrastare problemi e squilibri del biota intestinale.
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Ferraroni S.p.A. Ferraroni S.p.A.
Plantechno S.r.l.

Università degli Studi di Milano
Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia 
e dell’Emilia-Romagna

Il progetto ha sviluppato tecnologie innovative per la prevenzione sostenibile delle patologie nell’allevamento suinicolo 
intensivo, difendendo la filiera da contaminazioni antibiotiche, promuovendo la commercializzazione dei semi di tabacco 
come vaccini orali, utili al miglioramento delle proprietà nutrizionali, riduzione della carica patogena ambientale e effetti 
positivi sull’alimentazione e sulla salute. Il progetto ha messo a punto una strategia vaccinale orale per il suino contro 
le forme enterotossiemiche sostenute da ceppi di Escherichia coli VTEC, valutando l’efficacia, sia in termini di attivazione 
della risposta immunitaria locale sia in termini di resistenza all’infezione, dei semi vaccinali, prodotti in maniera 
standardizzata, inclusi nel mangime in condizioni di allevamento controllato. Le piante, come vaccini orali, si sono 
dimostrate in grado di indurre specifiche risposte immunitarie e presentano vantaggi in termini di costi produttivi minori, 
maggiore sicurezza e semplicità di stoccaggio e trasporto. La base di partenza è rappresentata da proteine immunogene
derivanti da Escherichia coli prodotte in maniera seme-specifica in piante di tabacco ingegnerizzate.

Le attività di ricerca e sperimentazione hanno compreso:
• Produzione standardizzata di semi vaccinali.
• Produzione degli antigeni.
• Ottimizzazione del mangime con semi vaccinali: la formula è stata progettata accuratamente per rispettare i requisiti 
    di idoneità per la fase produttiva, di salubrità, e di efficacia in termini di veicolo di antigeni.
• Set-up del challenge: sono stati individuati i ceppi attraverso caratterizzazione genomica e patogenetica.
• Messa a punto di una metodica ELISA per la titolazionedegli anticorpi specifici indotti dalla somministrazione del mangime 
   vaccinale.
• Selezione dell’azienda per la sperimentazione finale.
• Valutazione dell’efficacia dei semi vaccinali.

Il progetto ha dimostrato che i semi di tabacco GM possono costituire un idoneo veicolo di antigeni e quindi possono essere
commercializzati come vaccini orali in allevamento suinicolo.

VACCINI ORALI SUINO
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Il progetto si propone di innovare i processi fusori in conchiglia a gravità e a bassa pressione di leghe di alluminio realizzando
soluzioni applicabili ai veicoli, ottenendo una riduzione di peso dei componenti dell’ordine del 20% e conservandone o 
accrescendone al tempo stesso le caratteristiche meccaniche. 
L’obiettivo principale è quello di riuscire a produrre getti a parete sottile con dimensioni di interesse (circa 2 mm) per 
le applicazioni strutturali mediante un affinamento esasperato delle tecnologie attuali di colata in gravità e bassa pressione.  
La progettazione tramite la simulazione del processo fusorio ed il controllo dei principali parametri in fonderia hanno 
permesso l’ottenimento dei seguenti principali risultati:
• Riduzione del peso dei componenti tramite la riduzione dello spessore (stimato nell’ordine del 20%).
• Riduzione delle dimensioni di micro cavità da ritiro presenti nei getti a valori inferiori a 50 micron – limite stimato 
    di influenza dell’innesco alla rottura – valutandone la forma attraverso l’uso di software innovativi applicati alla simulazione, 
   per incrementare le caratteristiche meccaniche.
• Riduzione dell’area di incertezza relative alle prove meccaniche e di fatica attraverso un’estesa analisi dei dati ricavati 
  dalla campagna sperimentale effettuata sia su provette che su getti, valutandone anche l’influenza del processo 
   di costruzione del veicolo.
Il progetto si è concluso con la realizzazione di getti strutturali sempre più leggeri con un processo in grado di garantire 
una serie di caratteristiche fondamentali nella realizzazione di telai per il settore automotive, come la saldabilità, la resistenza 
meccanica e la resistenza a corrosione. 
Le tecnologie ed il processo studiati e sperimentati durante il progetto hanno portato il partenariato ad avere una 
competenza nella realizzazione e nello studio di getti strutturali in allumino per l’automotive. Questo settore è 
particolarmente importante perché si è sviluppato negli ultimi anni ed è oggetto di costante ricerca ed innovazione 
da parte di tutte le case automobilistiche, in quanto l’introduzione di strutture in alluminio all’interno dei telai delle vetture
porta ad una significativa riduzione di peso rispetto alle stesse parti realizzate in acciaio.

Enio Gritti
dir.fmb@omrautomotive.it
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Beretta Stefano
Beretta Stefano

Bertazzi & Soldi S.r.l. - Leonardo S.r.l.
Meccanica Pi.Erre di Pederzoli Ruggero e C. S.r.l. 

Co.ram S.r.l.- Metaltecnica S.r.l.

Partnership (PMI)Capofila

Il progetto si propone di rispondere alla necessità dei settori automotive ed aerospazio di produrre componenti con peso 
inferiore a parità di prestazioni tramite l’uso di leghe di magnesio. Obiettivi del progetto: realizzare un processo di fusione 
in bassa pressione per produrre particolari in lega di magnesio; consentire di produrre in serie particolari non realizzabili
con le tecnologie consolidate e completare/integrare la varietà di componenti realizzabili con le leghe leggere di magnesio.
Estendere la produzione di particolari in lega di magnesio alle autovetture di grande serie.
Rendere il processo industrializzabile e ripetibile per ottenere un’elevata uniformità e conformità nei particolari prodotti;
rendere il processo sicuro per gli operatori e per gli impianti svolgendo le fasi del processo in atmosfera controllata in modo 
completamente automatico; automatizzare le fasi del processo; testare diverse soluzioni di processo possibili atte a ridurre
i tempi ciclo e di conseguenza i costi di trasformazione; ridurre il livello di emissioni con conseguente riduzione dell’inquinamento 
ambientale; acquisire nuove quote di mercato nel settore automotive per le aziende che hanno partecipato al progetto che si 
possono proporre come fornitrici di impianti chiavi in mano; determinare ricadute positive sull’occupazione sia per le aziende
partecipanti che per le potenziali utilizzatrici.
I risultati principali raggiunti dal progetto sono: realizzazione di un impianto pilota, con il solo contributo dalle aziende 
partecipanti al progetto e che hanno curato le fasi di progettazione, costruzione dei componenti, montaggio dei compo-
nenti e degli impianti di bordo, collaudo ed assemblaggio di tutte le parti, costruzione del forno, dei relativi accessori e degli 
stampi; esecuzione delle fasi di sperimentazione, test e messa a punto del ciclo e dei parametri di processo; realizzazione di 
prototipi, dopo la definizione dei parametri di processo; obiettivo di quest’ultima fase è stato verificare la qualità del prodotto 
realizzato, l’affidabilità del sistema produttivo, l’integrità dei pezzi prodotti sia dal punto di vista metallurgico che meccanico, 
le caratteristiche dimensionali e l’aspetto estetico: il risultato è stato positivo per quanto riguarda tutte le caratteristiche.

FIVE FOR FOUNDRY MAGNESIUM
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Petroceramics S.p.A.
Petroceramics S.p.A.

T.A.V. S.p.A.
Tecnologie Alto Vuoto

H.T.C. S.r.l.
Parco Scientifico Tecnologico 

Kilometro Rosso S.p.A.

Freni Brembo S.p.A.  Università degli Studi 
di Milano

Partnership (GI)Capofila Partnership (PMI) Partnership (ODR)

L’industria della ceramica è sicuramente una delle importanti realtà produttive radicate del territorio regionale che ha risentito della 
congiuntura economica negativa degli ultimi anni. Disporre di ceramiche dal comportamento “non fragile” e la risoluzione delle 
barriere tecnologiche che ne limitano la produzione, consente di poter estenderne l’applicazione di questi materiali a molteplici 
campi dello sviluppo tecnologico con eccellenti ricadute industriali.
Il progetto si proponeva di sviluppare compositi in fibra di carbonio, Cf-ceramici, Cf-metallici e ceramico-metallici, per applicazioni 
funzionali severe tali da non consentire l’utilizzo dei comuni compositi a matrice polimerica o materiali metallici o materiali ceramici. 
I principali risultati tecnici conseguiti nel progetto di ricerca sono i seguenti:
•  Sviluppo di Cermet in alluminio rinforzato con Carburo di silicio, che ha permesso di incrementare il modulo elastico del metallo
    non rinforzato di circa il 100%.
•  Produzione pre serie di corpetti per protezione balistica individuale in Carburo di boro infiltrato silicio con densità inferiore di circa
     il 30% e maggiore protezione balistica rispetto all’Allumina, materiale attualmente diffuso su larga scala per questa applicazione.
•  Produzione pre serie di piastrine in Carburo di silicio infiltrato silicio per la blindatura di veicoli.
•  Produzione pre serie di dischi freno con composito CfSiSiC a geometria 3D che presenta un incremento nelle caratteristiche 
   meccaniche di circa il 70% e nella conducibilità termica di circa il 200% rispetto al composito 2D. Ciò permette di ridurre 
    dimensioni e peso dei dischi carboceramici attualmente utilizzati su vetture di alta gamma.
•  Costruzione di un forno prototipale per l’infiltrazione di preforme in carbonio con silicio metallico mediante processi in continuo.

Ciò permette di abbattere i costi produttivi di compositi che si basano sul processo di infiltrazione di preforme con silicio liquido. 
In prima istanza forni simili potranno essere introdotti nel processo produttivo di dischi freno carboceramici, abbattendone i costi. 
Il forno può essere utilizzato anche per la produzione su larga scala di corpetti antiproiettile in Carburo di boro infiltrato e di piastrine 
antiproiettile in Carburo di silicio infiltrato.

Massimiliano Valle
valle@petroceramics.com
035 0770886
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V.Orlandi S.p.A. V.Orlandi S.p.A.
OMR S.p.A.

 Università degli studi 
di Brescia

Partnership (PMI)

Il progetto si è proposto di sviluppare componenti automotive adottando, in luogo dei classici acciai strutturali da costruzione, 
acciai alto resistenziali. Oltre all’alleggerimento del peso l’obiettivo del progetto è stato quello di impiegare tali materiali 
adottando soluzioni tecniche che fossero il più possibile ecocompatibili ovvero focalizzate agli aspetti energetici 
ed ecosostenibili (trattamenti superficiali il meno invasivi possibili per l’ambiente). 

Il progetto si è concretizzato nella realizzazione di 2 strutture, prodotte dai partner industriali: una sospensione cabina 
e una traversa posteriore.

E’ stato sviluppato e realizzato un primo prototipo relativo ad una traversa di traino posteriore per veicoli industriali leggeri e 
di un prototipo relativo ad  un nuovo sistema di sospensione cabina per veicolo industriale, entrambi in acciaio alto-resistenziali.

Il primo prototipo è stato realizzato ridisegnando gli elementi del veicolo in maniera da migliorare le loro funzione attraverso 
una loro maggiore collaborazione. Il secondo propotipo è stato progettato e realizzato completamente in acciaio 
alto-resistenziale  lavorato per deformazione a freddo con il risultato di avere una significativa semplificazione progettuale.

MECODESIGN
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Lomopress S.r.l. Lomopress S.r.l.
Co.Stamp S.r.l.

Piq2 S.r.l.

Italpresse 
Industrie S.r.l.

 Università degli studi 
di Brescia

Il progetto ha sviluppato un nuovo metodo da applicare al processo di colata sotto pressione, che utilizzi anime a perdere 
di tipo ceramico. Esso consente la produzione di getti strutturali, di sicurezza, a tenuta e a pressione con geometrie non 
ottenibili tramite l’utilizzo di un tradizionale stampo metallico con carri radiali mobili.
L’innovazione perseguita rappresenta una svolta tecnologica in quanto permette la produzione mediante pressocolata, 
di tutte quelle tipologie di getti che attualmente sono prodotti obbligatoriamente tramite colata in gravità in stampo 
permanente o in sabbia, consentendo quindi una netta diminuzione dei costi di prodotto su grossi lotti produttivi. Il nuovo 
approccio permette di estendere l’impiego delle leghe di alluminio ai segmenti medio inferiori della produzione 
automobilistica e del trasporto leggero.
Il software di simulazione è innovativo: all’interno di uno stesso software è stata sviluppata e implementata sia la simulazione 
termofluidodinamica di processo che quella strutturale sull’anima in maniera totalmente accoppiata per fornire ai progettisti 
uno strumento unico che permetta di valutare il processo nella sua integrità. Gli attuali e più diffusi software di simulazione
non sono in grado di simulare correttamente l’interazione fluido/struttura in un’unica soluzione.
Il progetto prevedeva altresì l’ottimizzazione e caratterizzazione dei materiali ceramici utilizzati per la produzione, nonché 
lo studio dei metodi di decoring necessari per l’eliminazione dell’anima ceramica dal getto a fine processo; tutti i partner 
hanno collaborato allo studio della geometria ottimizzata del componente traversa nella versione scatolata prodotta con 
la tecnologia delle anime a perdere. Le simulazioni strutturali effettuate in maniera comparativa tra geometria tradizionale 
a profilo aperto e quelle effettuate sulla geometria scatolata hanno dimostrato come la tecnologia innovativa consenta 
un significativo potenziale vantaggio in termini di riduzione di peso del componente. A valle delle campionature effettuate, 
UNIBS si è occupata della validazione dei risultati analizzando sia a livello di caratterizzazione meccanica che difettologica 
e metallurgica i getti prodotti, confrontandoli con successo con quelli prodotti con tecnologia tradizionale.

Massimiliano Mario 
massimiliano.mario@lomopress.it
345 5811559
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Barnem Tecnologie 
Plastiche S.r.l

Barnem Tecnologie Plastiche S.r.l.
Metal Stampi 

di Maccarinelli e Cucchi S.r.l.
Politecnico di Milano

Obiettivo generale del progetto è stato sviluppare tecnologie per realizzare processi innovativi atti a realizzare elementi 
strutturali in materiali plastici leggeri per l’industria dell’automobile e per altri possibili settori merceologici. 
In particolare il progetto si proponeva di rispondere alla richiesta del mercato di sostituire gli attuali componenti 
delle sospensioni metalliche delle autovetture con componenti più leggeri. Il conseguimento di questo importante obiettivo 
consente in linea di principio un miglioramento dal punto di vista tecnologico e decisi vantaggi economici, in particolare
una riduzione del consumo dei carburanti ed una conseguente riduzione delle emissioni inquinanti. 
La strada seguita per il conseguimento dell’obiettivo di alleggerimento è rappresentata dalla ricerca di materiali sostitutivi 
dei metalli tradizionalmente impiegati per la realizzazioni delle sospensioni. La scelta è ricaduta sui materiali compositi 
a matrice polimerica termoplastica, nello specifico le materie plastiche rinforzate con fibre discontinue. 
A valle di un’estesa attività di caratterizzazione dei materiali e di progettazione mediante simulazioni numeriche si è giunti 
alla scelta di una soluzione costruttiva che prevedesse l’utilizzo dei polimeri termoplastici rinforzati in sostituzione parziale 
del metallo. Questa scelta presenta vantaggi in termini di prestazioni meccaniche, di alleggerimento, di tempi di ciclo produttivo 
brevi grazie alla possibilità di utilizzare la tecnologia dello stampaggio a iniezione, di possibilità di recupero e di reimpiego, 
uniti ad un elevato rendimento energetico durante la fase di utilizzo del componente, conseguenza della riduzione di peso.
Il principale risultato del progetto è stato la progettazione, realizzazione e caratterizzazione meccanica su banco prova di 
un prototipo di braccio di sospensione anteriore di una autovettura mediante l’impiego di materie plastiche rinforzate, 
con soluzioni costruttive ibride plastica-leghe leggere. In parallelo è stato conseguito il risultato dello sviluppo 
del relativo processo di produzione comprensivo dei prototipi di stampi e delle attrezzature necessarie per la relaizzazione 
di un componente ibrido metallo-plastica.

SOSPENSIONI LEGGERE
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Partnership (PMI)

Gianetti Ruote S.r.l. BlueThink S.p.A.
2 Effe Engineering S.r.l.

Gianetti Ruote S.r.l. Politecnico di Milano
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Il progetto, che si apre nel panorama delle nuove normative europee sulle emissioni dei veicoli commerciali, si propone di 
ridurre la massa e di migliorare le prestazioni delle ruote camino della gamma 9.00x22.5”, tramite l’introduzione di nuovi 
materiali ad alta resistenza, rispettivamente S355 per il disco e S275 per il cerchio e innovando il processo produttivo tramite
l’utilizzo delle tecnologie di pallinatura con sabbie metalliche, taglio laser e saldatura laser tramite fibra.
Per allungare la vita a fatica del componente, si è utilizzata la tecnologia di pallinatura, in grado di creare uno stato di 
compressione superficiale, che a sua volta ritarda la formazione di cricche usualmente scatenate dagli effetti di intaglio sui 
fori di ventilazione e sui fori attacco. 
L’introduzione della tecnologia laser per effettuare il taglio delle finestre e dei fori attacco si è rivelato inefficiente dal punto 
di vista delle tempistiche di lavorazione e della finitura superficiale, una volta confrontato con l’attuale processo che prevede 
l’utilizzo della tranciatura.
L’introduzione della tecnologia di saldatura laser si è rivelata inefficiente con e senza apporto di materiale tanto che nessuna
delle ruote saldate con tali tecnologie è riuscita a dare risultati soddisfacenti ai test a fatica.
Il risultato principale è stato la riduzione di massa delle ruote della gamma 9.00 x 22.5” nell’ordine del 7%, raggiunto 
tramite l’aumento della qualità dei materiali e pallinando le superfici del componente, permettendo un design con spessori 
ridotti che comporta una riduzione complessiva di peso con conseguenti ricadute sulle emissioni dei veicoli commerciali.
Altro importante risultato è stato l’intero sviluppo di una ruota dinamometrica, dal disegno se ne è realizzato il corpo, 
provvedendo infine alla taratura. Questo strumento di misura non solo permette la verifica dei carichi applicati in fase di test, 
ma può anche permettere di raccogliere gli spettri di carico che il componente dovrà affrontare durante la sua vita operativa.
Il risultato collaterale, ma non meno importante, è stato il knowhow acquisito durante la progettazione e le fasi realizzative 
del progetto, knowhow ora riversano in un nuovo progetto denominato Eco-Wheel che prevede per le ruote della gamma 
9.00x22.5”un riduzione di massa nell’ordine di un ulteriore 20%

Andrea Finzi 
a.finzi@it.mw.gruppocln.com 
02 9612254
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Integrated 
Systems Engineering S.r.l.

Integrated 
Systems Engineering S.r.l.

Genomnia S.r.l.

 Università degli studi di Milano
CNR - Istituto di Ricerca 
Genetica e Biomedica

Vita - Salute S. Raffaele

L’obiettivo principale di NetLips è stato quello di rispondere ai bisogni specifici delle iPSCs sviluppando una piattaforma 
di biobanca qualificata e dedicata con lo scopo di standardizzare e qualificare sia le linee pluripotenti 
che quelle differenziate. 

NetLips ha sviluppato un sistema di gestione seguendo uno schema pseudo-industriale implementando un database in grado 
di gestire le informazioni più importanti sulle linee. Il database contiene le informazioni fondamentali tra cui:
la natura clinica del soggetto donatore (dati non sensibili), origine etnica, età, sesso, trattamento farmacologico, disponibilità 
del campione, interventi tecnologici e risultati fenotipici. 

Alla fine del processo di qualificazione, viene rilasciato uno scorecard che descrive i dettagli di ogni linea. 
È stata creata una biobanca specifica per le iPSCs con lo scopo di preservare e caratterizzare diverse linee 
cellulari, implementando un processo di controllo di qualità atto a monitorare le potenziali fonti di variazione
che possono verificarsi tra le diverse linee cellulari e stabilendo un flusso di lavoro che prende in considerazione 
vari aspetti biologici delle cellule. 

Creazione di un sistema in grado di generare un documento cellula specifica denominata scorecard (Final Cell Product) che 
comprende tutti i dati derivati dai diversi studi e le caratteristiche di ogni linea cellulare durante le diverse fasi di 
riprogrammazione, differenziamento e prodotto cellulare finale

NetLiPS - Network Lombardo iPS
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Pasquale De Blasio
pasquale.deblasio@isenet.it
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Naicons S.r.l.
Naicons S.r.l.
PriGen S.r.l

Cpc Biotech  S.r.l.

Accelera S.r.l.  Università degli studi 
di Milano

 Università degli studi 
di Milano - Bicocca

Il Progetto mira a stabilire una pipeline di nuovi antibiotici potenzialmente efficaci, sia in setting preventivi che terapeutici, nei confronti 
dei patogeni di maggior rilevanza clinica, sia Gram-positivi che Gram-negativi, che attualmente si trovano a tre diversi stadi di ricerca e/o 
caratterizzazione. Il progetto, articolato in diverse fasi, si è prefisso tre obiettivi per ogni fase: 
• Scelta del lead tra una serie di inibitori della sintesi della parete cellulare, ottimizzazione del processo produttivo, studi di formulazione 
    e prove preliminari tossicocinetiche, necessari per l’avvio a studi formali.
• Sintesi e caratterizzazione di nuovi inibitori della trascrizione batterica, da avviare a studi di efficacia in modelli sperimentali  di infezione.
• Disegno razionale, sintesi e caratterizzazione di nuovi inibitori della sintesi del lipopolisaccaride (LPS), da avviare a studi più approfonditi. 

I risultati del progetto risultano:
•  Inibitori della sintesi della parete cellulare. Sviluppo di un processo atto a produrre circa 100 g di ramoplanina grezza. È stata svolta una 
    parte significativa di studi GLP di tossicologia su un nuovo antibiotico.
• Inibitori della trascrizione identificazione di procedure per alcuni saggi in vitro; circa 30 derivati del NAI-38640 tra cui derivati che 
   mantengono l’attività sull’enzima e derivati che risultano stabili; informazioni dettagliate del binding tra NAI-38640  e il target RNAP, 
    che permettono un approccio razionale alla sintesi di nuovi derivati.
•  Inibitori del lipopolisaccaride.

Sono state identificate molecole in grado di inibire in vitro KdsD e LptC. L’ottimizzazione di queste molecole in termini di affinità per il loro 
bersaglio e di capacità di attraversare le membrane batteriche potrà portare allo sviluppo di nuove classi di antibiotici. Sono inoltre stati 
identificati due analoghi di A5P che, pur non essendo in grado di interagire con KdsD, mostrano attività biologica. 
Questi composti rappresentano un importante punto di partenza per l’individuazione di nuovi bersagli nella via di biosintesi del LPS.

Nuovi antibiotici mediante 
rational design
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Obiettivo generale del progetto è sviluppare una nuova strategia terapeutica per la cura di patologie neurodegenerative 
acute (quali l’ischemia cerebrale) e croniche (come il Parkinson).  

La combinazione di questa strategia cellulare con le nanotecnologie, usando nanoparticelle in grado di veicolare 
i principi attivi con alta efficienza, è la strategia proposta per combinare un efficace trattamento ad un delivery 
efficiente e mirato a regioni anatomiche poco accessibili, come il sistema nervoso centrale.

NUTEC ha portato allo sviluppo di un approccio terapeutico basato sull’utilizzo sinergico di nuove sorgenti 
di cellule staminali mesenchimali adulte (MSCs) da membrana amniotica placentare a termine e villi coriali al primo
trimestre di gravidanza implementando un sistema di nanovettori biocompatibili quali cell carrier dei fattori solubili 
(secreti da esse). 

Inoltre, risultati preliminari incoraggianti sono stati ottenuti in vivo, sottolineando la potenzialità di queste cellule e dei 
loro fattori solubili nella risoluzione di patologie neurodegenerative.

NUTEC - NUove TECnologie 
per il trattamento dell’invecchiamento 
cerebrale basate sull’utilizzo 
di nanovettori di cellule mesenchimali 
adulte e dei loro effettori

SETTORETITOLO PRIORITÀ

Alessandro Scozzesi
scozzesi@gexnano.com  
02 96474483

Contatti

Biotecnologie

SMART SPECIALISATION STRATEGY - S3

Area di Specializzazione 
Prioritaria

Industria della salute

Tema di sviluppo 
“Smart Cities  & Communities”

Prioritario 

Smart Healthcare

Tecnologia abilitante (KET)
Primaria

Tecnologia abilitante (KET)
Secondaria 

Biotecnologie

Nanotecnologie

Toma Advanced 
Biomedial Assays S.p.A.

Toma Advanced 
Biomedial Assays S.p.A.

Gexnano S.r.l.

Fondazione Poliambulanza
IRCS-Istituto 

di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri

Istituto Neuroscienza CNR

Trattamenti 
dell’invecchiamento cerebrale e 
le malattie neurodegenerative

Il Progetto

Partnership (GI)Partnership (PMI) Partnership (ODR)
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Il progetto OMICs ha avuto come obiettivo primario la realizzazione, la validazione e la preparazione per la marcatura CE 
di un prototipo industriale consistente in una piattaforma per lo screening di molecole attive su canali ionici. 

Questo obiettivo è stato raggiunto con pieno successo e contemporanemanete si è proceduto allo sviluppo di:
1. Nuove linee cellulari che esprimano in maniera ricombinante, funzionale e stabile canali ionici o scambiatori ionici di  
     interesse farmacologico e di difficile indagine. Sono stati generati 13 modelli cellulari utili per lo screening di nuovi farmaci.
2. Composti chimici potenzialmente attivi su canali ionici, per i quali non sono ancora disponibili molecole con attività 
     specifica. Alcune molecole e piccole librerie di composti sono state sintetizzate con successo.

La validazione della piattaforma è un risultato importante in quanto essa:
• Fornisce un nuovo approccio che consente di testare un ampio numero di composti con una predizione migliore rispetto 
   al sistema attualmente in uso per l’identificazione di hits attivi su canali ionici.
• Rende il processo di screening più preciso ed efficace, riducendo il rischio di falsi negativi e aumentando la probabilità 
   di identificare hits specifici per determinati target.
• È di particolare importanza per le industrie farmaceutiche, in quanto è uno strumento altamente utile e predittivo
   per le prime fasi di Drug Discovery.

La piattaforma validata potrà in futuro essere utilizzata, oltre che nel settore della salute, anche in altri ambiti come ad 
es. l’agrochimica e/o il settore alimentare, il settore delle fragranze e aromi per lo screening di molecole attive su target di 
interesse specifico. Grazie alla realizzazione di questo progetto sono disponibili, oltre alla piattaforma validata, anche nuovi modelli 
cellulari e librerie di composti chimici, da proporre stand-alone sul mercato non solo lombardo, ma anche a livello internazionale.

OMICs 
(Optical Method for Ion Channel 
Screening)
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Il progetto PATRI ha portato alla creazione di una piattaforma basata sullo sviluppo di modelli d’integrazione di database 
e fonti di dati genomici, pubblici e istituzionali, raccolti in fase preclinica con dati biologici e clinici di pazienti trattati 
negli istituti di cura, facilitandone l’utilizzo anche a operatori meno esperti.
L’obiettivo finale, avvertito come particolarmente critico in campo oncologico, è di valorizzare gli sforzi della ricerca preclinica 
per aumentarne la fruibilità in ambito clinico, portando ad un miglioramento della pratica clinica e ad un cammino sempre 
più rapido verso la medicina personalizzata.

La creazione di una base di dati integrata ha previsto il successivo sviluppo di una piattaforma associata di data mining per 
l’analisi di dati genomici, utilizzando algoritmi e metodologie statistiche per l’analisi e l’interpretazione dei dati e lo sviluppo 
di un’interfaccia utente di semplice utilizzo, disegnata prestando particolare attenzione agli aspetti di selezione interattiva dei 
dati e visualizzazione dei risultati. I principali risultati raggiunti sono:
• Analisi delle principali fonti di dati pubblicamente disponibili: i principali repositories contenenti dati di espressione, 
   di mutazione genica e di CNV (copy number variation).
• Generazione di un database integrato contenente le diverse tipologie di dati molecolari e sviluppo procedure di caricamento
   dei dati per popolarne le tavole.
• Sviluppo di metodologie per l’analisi di banche dati biomolecolari integrati utilizzando diversi algoritmi di analisi statistica.
• Implementazione della piattaforma di analisi per il caricamento e la gestione delle strutture dati, sviluppo di un codice 
   innovativo per il passaggio delle strutture dati prodotte dal modulo di estrazione all’ambiente di analisi R, generazione 
   script Java necessari per l’integrazione delle procedure sviluppate nell’interfaccia grafica.
• Interfaccia visuale utente user-friendly in cui si è prestata particolare attenzione agli aspetti di selezione interattiva 
   dei dati e visualizzazione dei risultati.
• Validazione del sistema attraverso la verifica della congruenza dei risultati ottenuti utilizzando la piattaforma PATRI 
    e dati già disponibili in letteratura.

PATRI (Piattaforma di Analisi 
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Il progetto ha affrontato la ricerca e lo sviluppo di sistemi di prefabbricazione per abitazioni temporanee  e per il social 
housing, a struttura in acciaio o in legno con pannelli sandwich.

Per quanto riguarda le abitazioni temporanee, sono stati realizzati prototipi di soluzioni ad un piano, sperimentati in differenti 
ambienti e mercati e studiati sia dal punto di vista strutturale che per quanto concerne movimentazione e assemblaggio. 
Alcuni test sono stati condotti specificatamente per uso in ambito militare.

Per il social housing la ricerca è stata ampliata a edifici pluriplano, valutando soluzioni con telai spaziali o con moduli 
strutturali composti da travature reticolari o tipo Vierendell assemblati in configurazioni chiuse e sovrapponibili. La modularità 
dei progetti studiati permette di garantire differenti soluzioni abitative.

Sono stati studiati nel dettaglio i pannelli per l’involucro, le strutture e le parti impiantistiche, con attenzione alla sostenibilità  
e alle possibilità di riutilizzo.
 

COMPASSHOUSE
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Alla luce dell’analisi dei pannelli attualmente utilizzati per edilizia, sono state studiate e caratterizzate nuove formulazioni 
a base di polpa di cartone e PCM (Phase Change Materials). L’utilizzo di PCM consente infatti di progettare superfici 
per l’edilizia in grado di catturare direttamente energia solare ed aumentare il comfort termico; sono state considerate
tipologie di PCM il cui cambiamento di fase avviene a circa 28°C, con l’obiettivo di contenere gli incrementi termici 
superiori a questi valori e consentendo quindi di modulare il carico termico sugli edifici e conseguentemente di ridurre 
i costi energetici correlati alla climatizzazione. 

La composizione dei nuovi materiali è stata ottimizzata al fine di individuare il compromesso ottimale tra prestazioni e costi. 
Inoltre sono state considerate differenti tecniche per introdurre aria all’interno del materiale isolante, con la doppia finalità 
di ridurre la densità del materiale e incrementare l’isolamento termico. In alcuni casi la polpa di cartone è stata alternata 
a strati di cartone ondulato, incollando i diversi strati di cartone con amido per non comprometterne la riciclabilità, al fine 
di alleggerire il peso e incrementarne ulteriormente le proprietà isolanti legate all’aria inglobata tra le onde del cartone. 
Le proprietà termiche sono state caratterizzate mettendo a punto un set-up sperimentale che permettesse di verificare 
le proprietà del pannello in condizioni che simulassero quelle estive a diverse latitudini.  In seguito sono state effettuate 
prove di compatibilità tra il nuovo materiale e il rivestimento di malta cementizia utilizzato come strato esterno 
di rivestimento, al fine di studiarne l’accoppiamento e verificarne l’assorbimento di acqua.

Il materiale isolante selezionato - realizzato con polpa di carta riciclata, cemento bianco, inerte di fillite, idrofugo a base 
di silani, PCM e acqua - presenta ottime caratteristiche meccaniche, resistenza al fuoco e buoni valori di isolamento termico.
Sono stati realizzati diversi pannelli di rivestimento, accoppiando lastre del nuovo materiale isolante con malta 
fibro-rinforzata pigmentata in massa con caratteristiche foto-catalitiche grazie all’aggiunta di nano-materiale a base 
di TiO2, analizzando le criticità per adattare il nuovo materiale alla linea di produzione esistente.

NATURALMENTE : 
Nuove Applicazioni di fibre naTURALi 
riciclate funzionalizzate per Migliorare 
l’efficienza ENergeTica degli Edifici
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Il progetto riguarda lo sviluppo di un innovativo composito nano-strutturato termo e fono isolante e con buone caratteristiche di 
assorbimento acustico, a base di allumina, vetro cellulare e fly ashes inertizzate, mediante l’integrazione nel processo di un sistema 
di monitoraggio sia dei parametri termici che di quelli acustici influenzati dalla messa in opera del materiale.
Tra i principali vantaggi che ne derivano: 
•  Il nuovo materiale prodotto possiede proprietà termo-acustiche modulabili e adattabili al singolo caso applicativo. Attraverso 
     i dati rilevati con il sistema di monitoraggio si “calibra” la composizione del maeriale da applicare.
•  I materiali impiegati garantiscono l’eco-compatibilità e la piena sostenibilità ambientale degli interventi su edifici esistenti e  
    nuove costruzioni; 
• La metodologia applicativa consente di realizzare studi su casi pilota in maniera estremamente semplificata, veloce ed 
    economicamente vantaggiosa rispetto alle procedure oggi impiegate per la caratterizzazione dei materiali da costruzione, 
    ed inoltre è applicabile alla ristrutturazione di edifici e infrastrutture esistenti;
•  Gli strumenti di misura sviluppati costituiscono una nuova frontiera verso normative specifiche per il settore attraverso la messa 
    a punto di un metodo non distruttivo di determinazione del potere fono-isolante dei materiali da costruzione (pannelli, pareti 
    sandwich), che consentirà di evitare i test in camera riverberante.
• Il materiale prodotto è per sua natura molto più versatile rispetto ai tradizionali strati isolanti costituiti da pannellature 
    prefabbricate; 
•  Il sistema di monitoraggio acustico basato su centraline stand alone connesse per lo scambio di informazioni con la centrale 
   raccolta dati tramite un sistema senza fili consente, oltre che caratterizzare il sito in osservazione, di mappare e tenere sotto 
    controllo grandi porzioni di territorio.
• l basso impatto estetico e la straordinaria resistenza agli agenti esterni responsabili del degrado consente di prevedere 
    un utilizzo del prodotto sotto forma di intonaco o malta per interventi di restauro su edifici storici vincolati.
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Epicatex S.r.l. Epicatex S.r.l.
Biobyte S.r.l.
P.C.R. S.r.l.

Capofila Partnership (PMI)

La ricerca parte studiando lo stato dell’arte dei materiali a elevato isolamento e individua quello sul quale effettuare
la sperimentazione.
Una prima campagna di misure basata sull’utilizzo del termo-flussimetro ha rilevato il comportamento in opera dei materiali
più significativi e individuato quello più performante. Il pannello individuato, oggetto della ricerca sperimentale, è ottenuto 
tramite impregnazione di una matrice fibrosa con sol-gel di silice sotto precise condizioni (P, T, Uair%) e tecniche di bagno 
e asciugatura via via perfezionate durante l’evoluzione del progetto. In laboratorio i diversi campioni sono stati sottoposti a ulteriori 
test con termo-flussimetro di precisione a piastre scaldanti/raffrescanti per definire il prototipo finale.
Specifici test termo-acustici sul prototipo Biotherm (in stanza e casa campione con termo-flussimetria a piastra UNI EN ISO 
6946 e fonometria) hanno restituito ottimi valori di isolamento termo-acustico. Si è invece scoperto che per utilizzare 
il Biotherm come fonoassorbente di sala è necessario accoppiarlo con una rasatura microporosa anti-spolvero. 
Durante la sperimentazione si è rilevato che per la matrice, spessori troppo sottili e elevata rigidità dinamica (>> 30 MN/m3) 
sono da evitare, pertanto si è sostituita la matrice di filati con una in TNT agugliato. La sperimentazione finale è 
stata fatta in interventi di ristrutturazione edilizia, utilizzando il Biotherm per la formazione di “cappotti” interni accoppiandolo 
con lana di legno mineralizzata rasata a calce. In ultimo sull’edificio campione è stato testato il Biotherm (con e senza alluminio) 
e ne sono state verificate le performance termo-acustiche. Tali indagini son state di tipo: fonometrico, termo-flussimetrico 
e all’infrarosso. I risultati finali, hanno confermato il conseguimento dell’obiettivo di λ=0,013 W/mK del Biotherm-Alu 
con tolleranze dimensionali compatibili col ciclo di produzione e con i necessari accoppiamenti  standard-commerciali degli altri 
materiali per la posa in opera.
In conclusione l’esito del progetto è stato estremamente positivo e offre possibili sviluppi di commercializzazione del prodotto 
e di applicazioni derivate (es. schermature magnetiche, stratificazioni multiple dei materiali etc.).
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Il progetto è nato con l’intento di sviluppare un’innovativa metodologia costruttiva per realizzare edifici con destinazione 
d’uso prevalentemente residenziale, concepiti secondo una logica di sostenibilità ambientale e caratterizzati da elevati livelli 
di comfort, sia termico sia acustico.
A contraddistinguere il procedimento studiato è la realizzazione dell’intero involucro perimetrale attraverso l’utilizzo di 
un speciale composto cementizio, appositamente sviluppato, applicato tramite proiezione (spritz-beton o shotcrete). 
Tale metodologia di applicazione permette infatti di realizzare contestualmente sia elementi caratterizzati da spessori ridotti, 
quali i pannelli tamponamento, sia elementi di spessore elevato aventi funzione strutturale.
Per tale motivo si è pensato ad uno schema a mensole, dove la struttura portante risulta costituita da setti in calcestruzzo 
armato, uniformemente distribuiti sul perimetro dell’edificio e caratterizzati da sezioni ripetitive con spessore pari a 20 cm. 
Dal punto di vista strutturale, l’utilizzo di uno schema statico a pareti consente un ottimo controllo degli spostamenti 
in situazione sismica, mentre dal punto di vista architettonico, consente di contenere entro spessori complessivamente 
contenuti il pacchetto murario esterno.
La soluzione ottimale si è sperimentata essere costituita da un pacchetto stratigrafico che prevede il riempimento 
dell’intercapedine con una matrice di polistirene espanso (EPS) in perle e legante insufflata direttamente attraverso i pannelli 
interni di rivestimento. Risultati altrettanto promettenti sono stati ottenuti anche mediante l’insufflaggio di fiocchi di cellulosa, 
che, con prestazioni confrontabili, potrebbe portare ad un ulteriore miglioramento in termini di sostenibilità ambientale.
La configurazione con EPS è stata adottata per la progettazione di un edificio residenziale di cinque piani, scelto come caso 
studio: sono state condotte simulazioni energetiche, atte alla stima delle performance e dei relativi fabbisogni di riscaldamento 
e di raffrescamento, sia valutazioni in termini di impronta climatica (CFP).
Per quanto concerne le analisi delle performance energetiche, i risultati ottenuti hanno confermato l’efficacia sopratutto in 
termini di contenimento dei consumi in relazione al fabbisogno energetico invernale, evidenziando risparmi nell’ordine del 25%.
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Il sistema integrato di copertura per edifici industriali, oggetto dell’attività di ricerca, è costituito da elementi strutturali 
prefabbricati caratterizzati da elevata leggerezza, alta coibenza, integrazione dei sistemi di supporto, inserimento di impianti 
fotovoltaici e impiantistica integrata.
La novità principale consiste nel fornire una risposta unitaria alla necessità di adeguare molti edifici industriali che hanno 
già superato la vita media assunta in sede progettuale (30 – 50 anni) e che non soddisfano gli attuali criteri di sicurezza 
al sisma, all’incendio, e le prestazioni energetiche richieste dalla normativa vigente. Le prestazioni necessarie ad ottemperare 
i requisiti fissati dalla normativa vigente sono state ottenute facendo uso di materiali compositi innovativi a matrice cementizia 
(calcestruzzi fibrorinforzati ad alta resistenza, rinforzati con tessuti in fibra di vetro) organizzati in una struttura multistrato 
(sandwich). Gli strati a matrice cementizia risultano pertanto solidarizzati dallo strato funzionale coibente in EPS, cui è affidato 
il trasferimento di deboli azioni tangenziali.
L’elemento di dimensioni è anche pensato per integrare i pannelli fotovoltaici garantendone la piena efficienza; 
la progettazione dei manufatti di copertura ha preso in esame opportuni accorgimenti atti ad accogliere l’impianto fotovoltaico 
e le connessioni impiantistiche a corredo. Tale logica preserva le funzionalità della copertura (soprattutto in termini di 
impermeabilità) e consente di minimizzare i costi delle fasi di installazione. Va specificato che la significativa densità 
del materiale cementizio non richiede la presenza di strati di impermeabilizzazione sulla superficie di estradosso, 
a tutto vantaggio della sostenibilità ambientale che viene anche favorita dal ridotto volume strutturale.
Il manufatto è una delle applicazioni più interessanti fornite dagli studi sul calcestruzzo tessile avviati al Politecnico di Milano 
sotto la guida del Prof. di Prisco in collaborazione con la società Gavazzi. Alcuni prototipi di dimensioni 2.5 m x 5m sono stati 
oggetto di numerose indagini meccaniche e termiche e sono tuttora oggetto di indagine presso la sede del Polo Territoriale 
di Lecco dove risulta montata come demo una pensilina ottenuta accostando 3 prototipi.

S.IN.E.RG.I.E ATTI.V.E.
Sistema integrato sostenibile 
energeticamente attivo 
per il rinnovo degli edifici industriali 
attraverso coperture composite
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Obiettivo del progetto è stato mettere a punto un impianto che, grazie all’integrazione del recupero di componenti di pre-
gio (siero-proteine) e di energia (produzione di bio-idrogeno e bio-metano), consenta la massima valorizzazione del siero 
di latte, unita alla quasi totale eliminazione del carico inquinante del flusso residuo, riducendo o eliminando necessità 
ed oneri di smaltimento.
L’impianto realizzato si caratterizza per la presenza di processi biotecnologici innovativi destinati, insieme al possibile futuro
utilizzo di celle a combustibile, a massimizzare il recupero energetico, salvaguardando la componente di siero proteine, 
per la quale il mercato del recupero e valorizzazione è ad oggi più consolidato.
Sia a livello sperimentale che nelle valutazioni di scalabilità, si sono indagate filiere parziali adatte anche ai caseifici 
di minor dimensione, per esempio con assenza di dark fermentation; in questo caso il biogas prodotto potrà alimentare 
un cogeneratore, essere utilizzato direttamente nella caldaia del caseificio o trasformato in biometano e immesso in rete.

La ricerca si è basata sull’integrazione della ricerca sperimentale condotta a scala di laboratorio con quella sul prototipo 
e da una fase conclusiva di valutazione della scalabilità nella quale sono state analizzate - tra gli altri aspetti - le sinergie 
ed integrazioni dei flussi energetici (elettrici e termici) prodotti/richiesti al fine di massimizzare la resa energetica e migliorare 
così il bilancio ambientale della soluzione a piena scala. I risultati sperimentali hanno dimostrato la concreta possibilità 
di produrre bio-idrogeno e bio-metano dal siero deproteinato, con una produzione di biogas pari a 0,7 Nm3/kgCODin 
(10% H2, 45% CH4, 45% CO2) e rendimenti di rimozione del COD sino al 99%. La qualità dell’effluente, grazie anche alla 
presenza di una unità di filtrazione a membrana, è stata caratterizzata da concentrazioni di COD nell’intervallo 50 - 500 
mg/L. Di interesse sono i parametri economici che caratterizzano la simulazione dell’investimento a piena scala. 
Per un caseificio medio grande è pensabile avere un I.R.R. tra il 70% e l’80%, un tempo di ritorno dell’investimento <1 anno.
Questi dati insieme ai fattori ambientali rendono interessante l’applicazione a scala reale del processo.

Bio Idrogeno
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Voltasolar S.r.l
Voltasolar S.r.l.
Bdiscom S.r.l.

G2L S.r.l.
Tecnottica Consonni S.r.l.

 Università degli Studi 
di Milano-Bicocca

L’obbiettivo finale del progetto è stato quello di sviluppare un assieme fotovoltaico basato su assorbitore a film sottile 
Cu (In, Ga) Se2 (CIGS) a bassa concentrazione (max 12x) dotato di collettore termico. Nel progetto si prevede di costruire 
moduli fotovoltaici a concentrazione con assorbitore a film sottile di CIGS su substrato flessibile. L’utilizzo di questo substrato 
permette il successivo accoppiamento efficiente con un collettore termico. Questi moduli ibridi troverebbero applicazione 
nella media-bassa concentrazione.
Il progetto si è sviluppato inizialmente nella progettazione e implementazione della predisposizione della macchina di crescita 
dell’assorbitore CIGS per substrati flessibili. Parallelamente alle modifiche della macchina si è svolto un lavoro di studio 
delle proprietà delle celle solari CIGS per una sua applicazione nella concentrazione e dell’ottica necessaria per la tipologia 
di concentrazione che si voleva adottare in questo progetto. Per la parte di raccolta termica si era prevista una soluzione 
commerciale. Il lavoro di modifica della macchina e di ottimizzazione del processo hanno portato ad ottenere dei risultati 
considerati pienamente soddisfacenti ed in linea con quanto prospettato in fase di scrittura del progetto. 
In particolare è stato possibile ottenere un’efficienza massima su substrato flessibile del 13% su acciaio e del 11.7 su poliammide 
in assenza di concentrazione. Parallelamente si è svolto lo sviluppo dell’ottica di concentrazione.
In condizioni di illuminazione normale alla cella è stato possibile ottenere una concentrazione 10x con un guadagno 
dell’efficienza di conversione che può arrivare ad un incremento  relativo del 17%.
E’ stato realizzato il dispositivo oggetto del progetto in varie versioni variando:
• Tipo di substrato (acciaio, poliammide, vetro ultrasottile) su cui è stato depositato il film sottile fotovoltaico.
• Tipo di lente per la concentrazione (lente di Fresnel convenzionale, ottica non convenzionale che non richiede l’uso dell’inseguitore).
Sono stati testati i dispositivi a diversi valori di concentrazione e nel caso del dispositivo con ottica non convenzionale a differenti 
angoli di incidenza.

CIGS a concentrazione
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Il progetto ha sviluppato, in fase prototipale, un’innovativa Unità di Trattamento Aria primaria per la climatizzazione estiva e 
invernale, che utilizza contemporaneamente la tecnologia dell’adsorbimento - ruota dessiccante con coating in silica gel - e 
dell’assorbimento - pompa di calore ad assorbimento acqua/ammoniaca alimentata a gas. 

Rispetto alla deumidificazione dell’aria per condensazione attraverso l’uso di frigoriferi elettrici, le ruote essiccanti permettono 
significativi risparmi elettrici, poiché basate su un processo attivato termicamente, basato sull’adsorbimento del vapore. 
Tale apporto di calore è fornito da una pompa di calore GAHP acqua/ammoniaca specificamente sviluppata che, durante la stagione 
estiva, preleva parte del calore richiesto dall’aria di mandata, ottenendo quindi un duplice beneficio (rigenerazione della ruota 
desiccante e raffreddamento dell’aria di mandata). 

Nel funzionamento invernale i circuiti collegati alla pompa di calore vengono invertiti permettendo il riscaldamento dell’aria di 
mandata sfruttando il recupero del calore dall’aria di ripresa. Con il sistema DeGAss è possibile – secondo i modelli matematici 
implementati e le prove sperimentali eseguite - ottenere risparmi di energia primaria rispetto a un sistema convenzionale 
con recuperatore di calore a flussi incrociati, caldaia e frigorifero condensato ad aria fino al 50% sulla stagione estiva e fino 
al 40% sulla stagione invernale. Considerando invece i soli consumi elettrici essi possono essere ridotti fino al 70% durante 
la stagione estiva. Si evidenzia inoltre come la pompa di calore ad assorbimento acqua-ammoniaca richieda un’alimentazione a 
media temperatura (nell’ordine dei 200°C), ricavabile sia da fonte solare, sia da cogenerazione oltre che dalla combustione diretta 
di gas, ovvero biogas o biomassa. Ciò apre ad ulteriori possibilità di sviluppo del sistema DeGAss.

Economicamente il sistema ha elevate potenzialità commerciali a livello internazionale nelle destinazioni d’uso proprie del 
settore terziario (alberghi, centri sportivi/commerciali, cinema, case di riposo, etc.): una tecnologia nuova (e di esclusiva produzione 
lombarda) che si va a collocare in un mercato enorme attualmente soggetto alla forte competizione tra multinazionali.

DeGAss
Deumidificazione a Gas 
con doppio assorbimento
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Labanalysis S.r.l
Labanalysis S.r.l

Alfalfa Energia S.r.l. 
Società Agricola
 PCM 2008 S.r.l.

Università degli studi 
di Pavia

Il progetto realizzato ha preso in esame alcune tecniche di trattamento del biogas e del digestato allo scopo di ottenere:
1. Effluenti gassosi purificati che permettessero di aumentare la resa del processo.
2. Prodotti di più facile gestione agronomica.
Per quanto riguarda la purificazione del biogas, è stata completata la caratterizzazione delle membrane esistenti prodotte in 
laboratorio e realizzato un modulo pilota di filtrazione, dopo aver valutato l’efficacia dei vari tipi di membrana caratterizzati.
Nel modulo pilota, attraverso l’utilizzo miscele CO2/gas inerti, si è trovato il rapporto ottimale acqua/polimero che rende 
massima la selettività e mantiene buoni valori di permeabilità. I risultati più interessanti sono stati ottenuti con idrogelo 
come elemento filtrante, e miscele di CO2 /CH4, che hanno permesso di ottenere un permeato contenente circa 80% di CO2.
I risultati ottenuti, permettendo di dimostrare la fattibilità tecnica su piccola scala, sono promettenti: in ragione del minor 
spessore delle membrane utilizzate nel pilota (circa 1.600 barrers), si dovranno però ottimizzare diversi aspetti impiantistici.
Per quanto riguarda invece il punto 2, è stata valutata una sequenza di trattamento alternativa allo stoccaggio per la gestione 
della parte liquida del digestato, attraverso il recupero dell’ammoniaca come struvite e successivo smaltimento in sistema 
biologico dei liquidi non ulteriormente trattabili. 
Sono state considerate due situazioni di riferimento: impianti con ricircolo del digestato e impianti dove il digestato non viene 
ricircolato. 
E’ stato realizzato un piccolo impianto pilota per il trattamento del separato liquido (circa 25 l) costituito da: un modulo di 
filtrazione con sacchi di tessuto-non-tessuto, il reattore per la struvite e il reattore MBR. Su tale pilota sono state condotte 
diverse prove per definire le condizioni operative migliori, che hanno evidenziato come, per rendere trattabile il separato 
liquido nei vari stadi di processo e permettere lo smaltimento biologico finale, sono necessari una forte chiarificazione e 
l’abbattimento del carico organico e minerale.
Si sono ottenuti risultati estremamente soddisfacenti, ottenendo un abbattimento del carico inquinante superiore al 95% 
per digestato non ricircolato.

DI.GAS.
Trattamento di Gas e reflui liquidi 
in sistemi innovativi di filtrazione
caso studio: Impianto a Biogas
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Nel corso del progetto è stata esplorata estesamente con prove di laboratorio e, preliminarmente, con prove in campo, 
la possibilità di produrre piccole potenze di energia elettrica dalla degradazione della sostanza organica contenuta in 
biomasse marginali in sistemi bio-elettrochimici (bioreattori elettrigeni) tramite celle a combustibile microbiche 
(Microbial fuel cells – MFC), alimentando sistemi illuminanti, cicalini sonori e strumentazione di monitoraggio.
La tecnologia innovativa delle MFC è stata esplorata mirando a valorizzare dal punto di vista energetico ed ambientale, 
a differenti livelli, tre tipi di biomasse marginali:
• Sostanze organiche contenute in acque superficiali/sedimenti.
• Reflui municipali e fanghi di depurazione.
• Rifiuti agroalimentari solidi (mix vegetale, siero di latte, residui di pesce liofilizzati).
Tutti i tipi di substrati organici utilizzati sono risultati idonei ad essere trattati in celle a combustibile microbiche. Una risposta 
in termini di conversione elettrica misurabile è stata ottenuta anche con concentrazioni molto basse di sostanza ossidabile 
disciolta, pari a 20 mg/L. Potendo contribuire in vario modo all’ottimizzazione dei processi di depurazione, i sistemi 
bio-elettrochimici sperimentali sono stati collocati in un impianto industriale biotecnologico già operativo, quale il depuratore 
di Milano, a Nosedo.
Alcune celle a combustibile microbiche sono state sperimentate anche nel laghetto dell’Orto botanico dell’Università di 
Milano: dal punto di vista della resa degradativa, è stata verificata la possibilità di sequestrare microelementi, quali fosforo e
manganese, in acque reflue e naturali ricche di questi inquinanti. Sulla base dell’energia elettirca prodotta dalle MFC è stato 
progettato e realizzato un prototipo di sistema sperimentale di monitoraggio del processo di degradazione ed un sistema di 
acquisizione e trasmissioni di dati remoto innovativo, con un consumo energetico di circa un ordine di grandezza inferiore
a quello del mercato. È stato inoltre sviluppato un sistema di sonde elettrochimiche per il monitoraggio remoto del biofilm, 
della corrosione e di altri parametri di interesse ambientale, applicabile ad impianti industriali o a corpi d’acqua naturali.

LUCE BIO-ELETTRICA
Celle e combustibile microbiche
per alimentare sistemi illuminanti
e bio-sensori 
della qualità dell’acqua
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Tirsi S.r.l Tirsi S.r.l.
Servizi per Energie Rinnovabili S.r.l.

 Università degli studi 
di Milano

Il progetto ha avuto come obiettivo il recupero del digestato solido proveniente dalla fermentazione anaerobica di substrati 
vegetali ricchi in cellulosa ed emicellulosa allo scopo di aumentare la resa di conversione del substrato in biogas.

La soluzione di lavoro scelta per questa ricerca si è basata sulla necessità di trattare il digestato al di fuori 
del normale ciclo produttivo di un impianto di biogas. Il digestato trattato microbiologicamente è stato inserito 
nel normale ciclo produttivo dell’impianto, dimezzando contemporaneamente l’apporto di insilato di mais. 

Nel corso delle prove condotte in impianto, si è constatato che, dimezzando la concentrazione di insilato di mais e 
sostituendolo con il digestato trattato, i parametri chimico fisici (FOS/TAC, azoto totale ed ammoniacale, s.s. e pH) e 
di produzione di CH4 tra il biodigestore di controllo e quello alimentato con metà di insilato di mais non subiscono 
variazioni significative.

Tale risultato ha confermato i risultati ottenuti in laboratorio, ovvero che un idoneo trattamento del digestato ad opera di pool 
di batteri cellulosolitici lo rente idoneo ad essere riprocessato al 50% nei biodigestori mantenendo invariata la produzione 
di biogas e la sua concentrazione in metano.

Micro.Biogas
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Sibemi S.r.l.
Sibemi S.r.l.

Erre di Esse Grafica S.p.A.
Politecnico di Milano

L’obiettivo del presente progetto di ricerca è stato quello di giungere alla definizione di innovativi inchiostri basati su nano par-
ticelle di semiconduttore inorganico, compatibile con le macchine di stampa. Inoltre sono state effettuate la progettazione e 
la realizzazione di innovative macchine di stampa ad alta pressione per stampare l’inchiostro fotovoltaico su diverse superfici.

Nel corso della sua realizzazione il progetto ha attraversato più fasi al fine di raggiungere i seguenti sotto-obiettivi:
• Sviluppo di un inchiostro fotovoltaico di terza generazione.
• Sviluppo di tecnologie per la stampa calcografica di inchiostri fotovoltaici su diversi substrati.
• Realizzazione di un prototipo di macchina di stampa in grado di realizzare celle fotovoltaiche a basso costo, poi assemblate 
   per formare pannelli fotovoltaici completi.
• Ottenimento della grid parity per la tecnologia dei Quantum Dots.

Grazie ai risultati degli studi effettuati, i pannelli potranno essere stampati su diversi substrati, tra cui alcuni flessibili,
con un conseguente sfruttamento di aree di installazione che ad oggi non possono essere ricoperte in modo efficiente.
Attraverso la realizzazione degli speciali inchiostri fotovoltaici e dell’innovativo processo di stampa per celle fotovoltaiche 
è stato possibile ridurre significativamente i tempi ed i costi di produzione delle componenti fotovoltaiche con conseguenti 
ricadute sul time to market. Il processo infatti ha visto la realizzazione di celle fotovoltaiche e dei relativi circuiti di connessione 
esclusivamente con tecniche di stampa, mutuate dall’industria tipografica e opportunamente modificate. 
Attraverso la presente ricerca vengono superate la fase di “fusione dello staker”, la fase di wafering e la fase di “drogaggio 
dei wafer” con due effetti fondamentali: drastica riduzione dei tempi di produzione e assemblaggio e riduzione del 
fabbisogno di energia del ciclo produttivo.
Un’ulteriore semplificazione introdotta dall’innovativo processo fotovoltaico è rappresentata dalla facilità di disinstallazione 
e smaltimento dei pannelli a fine ciclo produttivo.

Stampa calcografica 
di Celle Fotovoltaiche di Terza 
Generazione
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Industria 
e Innovazione S.p.A.

Industria e Innovazione S.p.A.
Flame Spray S.p.A.
Energyglass S.r.l.

Istituto Italiano di Tecnologia
Politecnico di Milano
 Università degli studi 

di Milano-Bicocca

Il progetto è stato finalizzato alla realizzazione di una cella fotovoltaica per superfici architettoniche di facciata, ottenuta 
coniugando un nuovo concetto di concentratore ottico ottenuto mediante stampaggio del vetro fuso e una tecnologia 
fotovoltaica versatile dal punto di vista cromatico come sono le celle di Grätzel. 
Al fine di verificare la fattibilità del progetto, sono state realizzate due tipologie di prototipi:
• Macrocelle funzionanti applicate su tessere in vetro prodotte tramite processo di stampaggio e utilizzando il nuovo concetto  
   di concentratore solare.
• Modello di parete architettonica (mock-up) assemblata con le tessere in vetro prodotte tramite il processo di stampaggio.

In particolare, sono stati realizzati due prototipi di supporti in vetro denominati di dimensioni 100 x 100 mm e di dimensioni 
350 x 250 mm ed è stata dimostrata la fattibilità tecnica di deporre tutti gli strati funzionali delle DSSC (Dye-Sensitized 
Solar Cell) con tutte le tecniche proposte.
Inoltre, si è proceduto anche ad una prova di produzione industriale per le tessere di dimensioni 100 x 100mm.
Si è sviluppato un processo di fabbricazione efficiente per celle DSSC monolitiche opache e trasparenti. Tale risultato è stato 
ottenuto sia con tecniche di laboratorio (PLD) che industriali (spruzzatura).
Grazie alla sperimentazione su celle di piccole dimensioni sono stati individuati con successo i migliori fotosensibilizzatori ed 
elettroliti in termini di accessibilità, costi, disponibilità commerciale, prestazioni, stabilità e colore.
La validazione del processo di progettazione avanzato, mediante Performative Based Design della innovativa facciata foto-
voltaica tramite i test sperimentali effettuati sul mock-up ha consentito di avvalorare l’ipotesi per cui la comprensione delle 
specifiche di prestazione del FV fin dalle prime fasi progettuali rende possibile che il nuovo sistema di facciata fotovoltaica 
si avvicini agli obiettivi degli nZEB (Nearly Zero Energy Buildings) e al cost-optimum che per tale categoria è previsto in 
termini di durabilità, di facilità di manutenzione nel tempo, di limitazione degli impatti sull’intero ciclo di vita.

TIFAIN - Tessere Integrate di vetro 
Fotovoltaico per applicazioni 
Architettoniche Innovative

SETTORETITOLO PRIORITÀ

Fotovoltaico e solare termico 
a concentrazione, 
anche con cogenerazione

Attilio Russo
Arusso@energyglass.eu
031 4120388 

Alessandra Zanelli
Alessandra.zanelli@polimi.it
02 233995135
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Partnership (PMI)

ABC3D è un progetto che è stato finalizzato all’acquisizione, alla comunicazione e diffusione di dati e modelli 3D di elevata 
qualità e realismo per applicazioni professionali e nel settore dei Beni Culturali; lo si è concepito per dare risposta alle esigenze 
di documentazione 3D attraverso un sistema di rilevamento integrato, così costituito:
• Uno scanner 3D a proiezione di luce strutturata ad alte prestazioni, caratterizzato da estrema velocità di elaborazione,
    trasportabilità, facilità di utilizzo, e in grado di rilevare la forma ed il colore di oggetti di piccole e medie dimensioni.
• Un software  basato su tecnologia Xtream per permettere il trattamento dei dati tridimensionali rilevati dallo scanner e
   permetterne la visualizzazione via WEB.
• “3DShare” una piattaforma software in grado di colloquiare con la libreria digitale e permetterne la visione via portale 
    web o tramite palmari multimediali dei dati rilevati dallo scanner e trattati dalla tecnologia Xtream.
• Una infrastruttura di fruizione basata su Digital Libreries avente come scopo la condivisione multimediale dei contenuti 
   per finalità di formazione e documentazione, con doppio profilo di ingresso, professionale e divulgativo.

Una prima applicazione dei risultati del progetto ABC3D è la predisposizione di un nuovo scanner 3D, in grado di rispondere 
alle esigenze del settore dei Beni Culturali e dell’artigianato digitale offrendo tutti gli strumenti necessari per la creazione 
di un modello digitale di elevata qualità. Consente di acquisire facilmente delle fotografie 3D dell’oggetto, di allinearle fra loro 
e di generare un unico modello 3D a colori. Inoltre lo sviluppo della piattaforma Xtream permette di proporre la tecnologia 
di condivisione in streaming di nuvole di punti tridimensionali e di implementarla nelle soluzioni software proposte al mercato 
internazionale. Al termine del progetto le aziende partecipanti hanno accresciuto le relative competenze, dando vita ad una 
soluzione allo stato dell’arte per la creazione e la fruizione di contenuti 3D.

ABC3D: acquisizione, 
comunicazione e diffusione di dati 
e modelli 3d di elevata qualità e 
realismo per applicazioni professionali 
e nel settore dei beni culturali
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Riccardo Bosio
bosio.consulenza@gmail.com
347 9632631
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Open Technologies S.r.l Open technologies S.r.l.
Gexcel S.r.l.

Femar Consulting S.r.l.

Università degli Studi 
di Brescia
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In un mondo caratterizzato da tensioni internazionali sempre più acute causate da squilibri economici e  conflitti politici e religiosi,
gli  attentati terroristici verso obbiettivi sempre più diversificati e con tecnologie sempre più sofisticate sono sempre più spesso 
uno strumento utilizzato al fine di creare un clima di insicurezza civile. Da queste considerazioni nasce l’esigenza fondamentale 
per la nostra società di preservare al meglio la sicurezza attraverso anche un continuo aggiornamento delle tecnologie di controllo, 
purché tali tecnologie non complichino o rallentino l’accesso alle strutture dove tali controlli sono resi necessari (aeroporti, stazioni, 
luoghi affollati in genere) e scaturisce anche l’obbiettivo del progetto: studiare e sviluppare nuove tecnologie che possano portare 
alla realizzazione di un punto di accesso controllato di persone e merci, caratterizzato da elementi innovativi rispetto allo stato 
dell’arte sia per la qualità del CONTROLLO (nuove tecnologie utilizzate nel controllo delle merci al fine di rendere più affidabile 
il riconoscimento dei materiali pericolosi, utilizzo di tecniche biometriche per l’adattamento della modalità di controllo al “livello 
di rischio” della persona) sia per la sua VELOCITA’ (organizzazione multilivello del controllo). 
Le attività svolte hanno alla fine permesso la realizzazione di dimostratori di:
• Un nuovo sistema di controllo bagagli caratterizzato da elementi innovativi sia  a livello hardware (con l’utilizzo di sensori 
  della radiazione X multi spettrali a conteggio fotonico) che a livello software (nuovi algoritmi per la detezione più veloce 
    ed affidabile di esplosivi solidi e liquidi).
• Nuovo sistema biometrico per lo screening degli utenti la linea di controllo caratterizzata da una più affidabile tecnologia 
    di riconoscimento dei volti rispetto allo stato dell’arte.
• Nuovo sistema multilivello del sistema di gestione/controllo automatico del bagaglio integrante le tecnologie di cui sopra per 
    l’ottimizzazione dell’intero processo del controllo di sicurezza.

CHECKPOINT INTEGRATO

SETTORETITOLO PRIORITÀ

Andrea Ascani Orsini, 
aao@gilardoni.it - gx@gilardoni.it
0341 705111        
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Gilardoni S.p.A. Gilardoni S.p.A
B.M. S.r.l.
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Il progetto GASS Global Airport Security System ha studiato, progettato e realizzato a livello prototipale un sistema di sicurezza in 
ambito aeroportuale. Il progetto si è sviluppato in due linee di ricerca fortemente innovative rispetto allo scenario specifico, che 
sconta limiti legati sia alle superfici ampie da sorvegliare, che a diverse criticità sia all’interno che all’esterno del sedime aeroportuale. 
In particolare, sono state ricercate le migliori soluzioni per la gestione di due attività critiche, normalmente affidate a risorse umane 
dedicate e specializzate (ronde, sopralluoghi del personale di sorveglianza):

• Controllo della viabilità pubblica all’esterno del sedime: è stata messa a punto una soluzione per l’individuazione e il riconoscimento 
    dei mezzi che transitano sulle corsie prospicienti le Aerostazioni, effettuandone il tracciamento (tramite individuazione della sagoma, 
   del colore, della targa, ecc.) sui percorsi sino all’uscita dalle zone di viabilità controllata. Il Sistema Informatico realizzato è in grado 
   di evidenziare comportamenti potenzialmente pericolosi o mezzi segnalati dalle autorità competenti, oltre ai tempi di percorrenza 
   e di eventuale sosta dei mezzi.

• Controllo sistematico della sicurezza del perimetro aeroportuale: la ricerca ha studiato e sviluppato soluzioni che consentono di 
  rilevare danneggiamenti o intrusioni illegali di persone o mezzi sul perimetro che delimita la separazione fisica (recinzione 
     doganale) tra il sedime aeroportuale e il territorio circostante, che sia in grado di funzionare in condizioni avverse, sia meteorologiche    
     (nebbia, vento, oscurità, etc.) che fisiche (movimenti di animali, etc.). Il prototipo è stato testato in condizioni reali, su una tratta (circa 
  2km) della recinzione doganale. Sono state inoltre implementate funzionalità di controllo/gestione da postazioni remote delle 
   diverse tecnologie che compongono il sistema di protezione.

GASS 
Global Airport Security System

SETTORETITOLO PRIORITÀ

Giorgio Mariani
giorgio.mariani@seamilano.eu
02 74863294 - 335 5801185

Contatti

ICT

SMART SPECIALISATION STRATEGY - S3

Area di Specializzazione 
Prioritaria

Mobilità sostenibile

Tema di sviluppo 
“Smart Cities  & Communities”

Prioritario 

Tema di sviluppo 
“Smart Cities  & Communities”

Secondario 

Sicurezza del cittadino 
e della comunità

Piattaforme di city information 
e urban analytics

Sistemi avanzati di sicurezza

Società Per Azioni 
Esercizi Aeroportuali S.E.A.

A-Ice S.r.l.
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Lan Service S.r.l.
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Attraverso il progetto è stato sviluppato, prototipizzato e testato un dispositivo e un sistema per la riabilitazione dell’arto 
superiore dedicato al paziente neurologico, focalizzato sul recupero dei movimenti della mano e del polso, fondamentali 
nello svolgimento delle attività di vita quotidiana. La possibilità di estendere la riabilitazione presso il domicilio del paziente 
mediante l’impiego di sistemi ottimizzati per questo uso consente nel contempo un miglior recupero di capacità motorie e 
un minor costo – sia in termini finanziari che sociali – per il paziente e per il sistema sanitario.
In fase di sviluppo e ingegnerizzazione del prototipo sono state considerate le sfide specifiche poste dalla riabilitazione 
domiciliare, sia dal punto di vista del dispositivo che dell’infrastruttura tecnologica di supporto che del software di controllo. 

Sotto il profilo del dispositivo, questo è stato riprogettato a partire dal precedente modello (destinato ad uso ospedaliero) sia 
con riferimento agli aspetti strutturali sia a quelli ergonomici (riduzione ad un decimo del peso; maggiore affidabilità dei 
componenti; semplificazione del set-up, che il caregiver deve poter svolgere in autonomia). Il sistema di controllo è stato 
ripensato sia per facilitare l’interazione da remoto fra paziente e terapista, sia sotto il profilo motivazionale e di aiuto alla 
comprensione degli esercizi, giacché nella terapia domiciliare remota il ruolo del terapista risulta grandemente diminuito. 
Sono state a questo fine sviluppate varie funzionalità come una guida vocale all’esecuzione dei task motori, l’integrazione 
di filmati di anteprima visiva del movimento, la rappresentazione virtuale simultanea della mano in movimento. 

Ciò ha reso il guanto riabilitativo Gloreha compatibile con il contesto domiciliare. Il risultato è un sistema integrato, leggero e 
trasportabile, di facile utilizzo (durante i test clinici in media sono state necessarie 3 ore di formazione al paziente), dotato di 
un software specificamente progettato per la terapia domiciliare mediante soluzioni basate su cloud.

GLOREHA HOME TC 
Dispositivo domestico 
a supporto della riabilitazione 
di pazienti con deficit 
alla mano

SETTORETITOLO PRIORITÀ

Michele Cotti Cottini
michele.cotticottini@gloreha.com
347.4322918
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Idrogenet S.r.l.
Idrogenet S.r.l.
Greiner S.p.A.
Polibrixia S.r.l.

Casa di Cura 
 Habilita S.p.A.

Fondazione Salvatore Maugeri 
Clinica del Lavoro e della
Riabilitazione  Università

degli studi di Brescia
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Sistema di assistenza 
remota in ambito healthcare

Il Progetto

Lifemonitor ha avuto come obiettivo la creazione di un sistema di gestione integrato  per  meglio  supportare  la  terapia  di  pazienti  
affetti  da  patologie  croniche  attraverso  la raccolta  di  dati  fisiologici  e comportamentali,  la  loro  analisi e la  comunicazione  diretta  
con  il paziente offrendo loro educazione terapeutica personalizzata. Tutte le informazioni raccolte sono messe a disposizione del 
medico 
in un modo facilitato per contribuire al suo processo decisionale.
Il progetto ha arruolato oltre 350 pazienti con almeno una delle seguenti patologie: Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva, Diabete 
o Fibrillazione Atriale. L’arruolamento è stato fatto sia da Specialisti Ambulatoriali, sia da Medici di Medicina Generale. Ha pertanto una 
incidenza sulla personalizazione della terapia a livello di territorio, caratteristiche oggi molto rilevanti per la gestione della salute pubblica.
Dal punto di vista tecnologico il progetto ha: 
• Sviluppato un sistema ICT integrato per gestire il flusso di dati e renderli facilemnte consultabili. Il sistema include il software 
  di interfaccia della Centrale di Telemedicina, la gestione dei questionari che somministra e tutti i processi di comunicazione e di 
   raccolta dati, anche strumentali previsti per le patologie.
• Permesso la personalizzazione degli interventi educativi attraverso un algoritmo specifico che individua le necessità di conoscenza           
   che un paziente ha sulla propria patologia  e allo stesso tempo permette di ottenere ulteriori elementi comportamentali del paziente 
   e utili per il medico.
• Somministrato questionari per la valutazione del rischio specifico del paziente e lo studio del suo comportamento. In particolare 
   è stato implementato un questionario già validato che fornisce un indice unico per le co-morbidita e stima l’aspettativa di vita.
•  Integrato,  implementato e valutato dispositivi  medici  per  il  monitoraggio  di  parametri fisiologici.
L’intero sistema, come i singoli componenti (elettrocardiografo, glucometro, pulsossimetro, innovativo dipositivo per la valutazione della 
funzionalità respiratoria), hanno marchiatura CE, in vista di una rapida industrializzazione e ulteriore valorizzazione dei risultati della 
ricerca, anche con riferimento ad altre patologie (es. asma) e mercati.

LifeMonitor

SETTORETITOLO PRIORITÀ

Giovanni Desalvo 
g.desalvo@infosolution.it
06 41294499

Massimo Sparpaglione
massimo@sparpaglione.it
 333 4272193
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Info Solution S.p.A.
Info Solution S.p.A.
Paxme Assistance 

Società Cooperativa Sociale

Istituti Clinici di Perfezionamento
Politecnico di Milano
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Obiettivo del progetto è stato lo studio e lo sviluppo di un sistema di supporto al coordinamento fra gestori delle infrastrutture 
critiche nel governo delle situazioni di emergenza. Si tratta di un tema strategico nel contesto crescente di integrazione fra 
sistemi, in ottica di smart community. Attraverso il progetto è stato sviluppato un set di moduli software e una piattaforma 
informativa web in grado di integrare operatori di Infrastrutture Critiche e first responders, per incrementare la qualità delle 
informazioni scambiate e i processi collaborativi nelle fasi di pianificazione e gestione delle emergenze. 

Realizzato da una partnership che comprende attori della ricerca e dell’impresa, il progetto si è focalizzato sui diversi aspetti 
che devono essere considerati per affrontare un obiettivo così complesso,  in particolare: standardizzazione dei contenuti 
informativi;  capacità predittive di vulnerabilità ed effetti domino;  caratteristiche tecnologiche e architetturali che assicurino 
interoperabilità, facile customizzazione e riconfigurazione, sicurezza di accesso e resilienza a condizioni di emergenza. 

I moduli software che compongono la piattaforma comprendono: un modulo di indirizzamento dei messaggi, un modulo per 
la configurazione e il supporto alla esecuzione di piani collaborativi, un modulo di acquisizione automatica delle informazioni 
rilevanti dai sistemi informativi degli operatori, un software di simulazione che permette di valutare l’impatto sul complesso 
delle infrastrutture critiche interessate da un evento catastrofico, una componente di business intelligence in grado di 
individuare pattern comuni nello scambio dei messaggi tra gli operatori confrontandoli con i dati provenienti dal campo. 

Il sistema è stato infine oggetto di un test operativo che ha visto il coinvolgimento di uno dei principali gestori di servizi 
di pubblica utilità in Regione Lombardia.

MATRICS 
(Multi Actor Threat Recognition 
Information 
and Collaboration System)

SETTORETITOLO PRIORITÀ

Paolo Zani
paolo.zani@astir.com
392 9211099
02 320626105
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Astir S.r.l.
Astir S.r.l.

Neodata Group S.r.l.
Nier Ingegneria S.p.A.

Axteria S.p.A.

Politecnico di Milano

Partnership (PMI)

Il Progetto

Il progetto ha consentito di ideare, ingegnerizzare e testare un prodotto/ servizio innovativo, che indirizza un mercato di elevato potenziale 
quale quello del monitoraggio di pazienti fragili, con patologie croniche, e anziani. 
La soluzione proposta integra algoritmi “personalizzabili” di monitoraggio e interpretazione dei comportamenti del paziente nelle normali 
attività quotidiane consentendo di: 
• Monitorare wireless, con tecniche di apprendimento automatico integrate con il ragionamento ontologico, il tempo dedicato, la frequenza 
   e il rispetto di standard giornalieri di attività domestiche: assunzione delle medicine, preparazione e consumo dei pasti, etc.
• Processare in tempo reale, multiparametrico segnali vitali quali frequenza cardiaca, pressione arteriosa, saturimetria,  etc. 
• Correlare il monitoraggio multiparametrico ambientale, comportamentale e sanitario con la storia clinica, utilizzando un Personal 
   Health Record proprietario.
• Identificare, utilizzando opportuni modelli di diagnosi precoce, incipienti destabilizzazioni del quadro clinico.
• Generare il necessario supporto alle decisioni cliniche.
Minime variazioni di parametri senza rilievo clinico, mediante un algoritmo predittivo sofisticato possono così contribuire 
all’individuazione anticipata di situazioni di pericolo. Il progetto ha coniugato aspetti di innovazione tecnologica, medica e di mercato.
L’innovazione tecnologica consiste nell’applicazione di metodi di apprendimento automatico integrate con ragionamento simbolico 
ai dati forniti dall’infrastruttura sensoristica, permettendo sia il riconoscimento di un’ampia gamma di comportamenti “normali” 
che di deviazioni. 
L’innovazione clinica consiste nella possibilità di raccogliere informazioni di parametri vitali e del contesto ambientale rapportate 
alla storia clinica di ogni paziente, così da consentire diagnosi precoci di instabilizzazione e follow up più efficaci.
L’innovazione di mercato consiste nella definizione di un sistema innovativo di telesorveglianza domiciliare, che unisce soluzioni 
di domotica e sensoristica con protocolli medico-clinici. Gli ulteriori sviluppi permetteranno l’offerta del sistema con differenti gradi 
di complessità, così da poter essere efficace sia per la prevenzione che per la cura dei pazienti cronici.

SECURE 
(Sistema intelligEnte per diagnosi 
preCoci e follow-Up domiciliaRE)

SETTORETITOLO PRIORITÀ

Maurizio Nardi
mnardi@e-htn.it
329 4129916
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Health Telematic 
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 Università degli Studi di Milano
Ente Morale Provincia Lombardo Veneta 
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Spesso la gestione delle emergenze, si basa su interventi che si innescano contestualmente al sopraggiungere dell’evento stesso. 
Raramente viene adottato un approccio prognostico, mediante l’applicazione di strumenti modellistici, per stimare con adeguato 
anticipo l’accadimento di un fenomeno e i possibili scenari di rischio. La disponibilità di modelli predittivi affidabili porta ad una 
distribuzione dell’informazione tale da permettere la prevenzione di gran parte delle conseguenze avverse e ad una più efficace
individuazione degli interventi di salvaguardia, siano essi rivolti alle persone o alle cose. 

Il progetto ha realizzato uno strumento di previsione di eventi critici con riferimento a tre scenari: il rischio derivante dalla 
propagazione di incendi boschivi, da eventi atmosferici estremi, da immissione in atmosfera di sostanze pericolose. 

I componenti sviluppati e testati sono destinati ad essere integrati in una piattaforma di servizi rivolta a soggetti pubblici e privati. 
Il mercato è costituito da soggetti pubblici e di interesse pubblico quali il sistema della Protezione Civile, ISPRA, ministeri e uffici 
regionali per politiche agricole e ambiente, comuni, province, autorità di bacino, i corpi di polizia impegnati nella tutela dell’ambiente. 

Tra i privati vi sono i gestori di reti di trasporto energetico e di comunicazione, manutenzione strade, servizi turistici, bacini idroelettrici, 
realtà industriali che necessitano di supporto quantitativo alle decisioni nelle situazioni  di emergenza sotto forma di previsioni delle 
aree interessate dagli eventi, della loro evoluzione e della possibile  popolazione coinvolta.

SISTEMATI - Strumenti Informatici 
per lo Studio e il Trattamento 
di EMergenze Ambientali, 
Tecnologiche e Infrastrutturali

SETTORETITOLO PRIORITÀ

Raffaele Salerno
raffaele.salerno@meteo.expert
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Operations Italia S.r.l

Meteo Operations Italia (MOPI) S.r.l.
Arianet S.r.l.

Informatica Ambientale S.r.l.

 Università degli studi 
di Milano-Bicocca

CNR - Istituto per la Dinamica 
dei Processi Ambientali UOS Milano

Partnership (PMI)

Il Progetto

Il progetto ha consentito di sviluppare un sistema aperto di assistenza remota destinato ad individui fragili (anziani, persone 
con disabilità o ridotte capacità) e pazienti (cronici, acuti), l’obiettivo è di migliorare la qualità della vita e migliorare efficienza 
ed efficacia delle cure (in termini di minore ospedalizzazione e di riduzione di costi per gli interventi domiciliari).
La popolazione è in costante invecchiamento e così anche il consumo di servizi medici, ciò ha un forte impatto economico-sociale. 
La tecnologia grazie all’innovazione può fornire soluzioni innovative e strumenti di supporto. SITAD affronta queste sfide 
proponendo una soluzione integrata che permette di monitorare il soggetto a 360, personalizzando i livelli di assistenza 
secondo le necessità e prolungando il più possibile l’autonomia della persona.
Tecnologicamente, la soluzione consiste in una piattaforma scalabile, modulare e aperta, composta da una serie di sensori 
ambientali indossabili, un dispositivo con funzionalità di tracking e di monitoraggio da remoto della persona, un gateway per 
la comunicazione con la rete di sensori e la raccolta dei dati, una telecamera di sorveglianza integrata nei sistemi domotici 
dell’edificio e un sistema di interfaccia per l’utilizzatore.
SITAD ha quindi la possibilità di integrare diverse realtà: medica, assistenziale e domotica. I sensori indossabili monitorano 
i parametri biologici e la compliance farmacologica e i dati vengono trasmessi al medico curante; attraverso un personal 
tracking è possibile monitorare la posizione del soggetto ed intervenire in caso di malore o perdita di orientamento.I sensori 
ambientali permettono di monitorare il livello di attività del paziente all’interno dell’abitazione, e di riconoscere eventuali 
situazioni di pericolo, inviando un alert al care giver.
L’attività di ricerca e sviluppo sulla piattaforma tecnologica è andata di pari passo con la ricerca sugli scenari applicativi, 
ovvero sulla possibilità di utilizzare la piattaforma per fornire servizi a maggior valore aggiunto rispetto ad altre soluzioni di 
monitoraggio a distanza. La stretta interazione fra partner tecnologici, enti di ricerca e fornitori di servizi socio-assitenziali ha 
consentito di indirizzare al meglio l’attività di progetto e di raggiungere risultati con ottime potenzialità di mercato.

SITAD - Sistema Integrato 
di Telemedicina e Assistenza 
Domiciliare
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Il Progetto
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Il progetto è stato realizzato con l’obiettivo di verificare l’efficacia delle nuove tecniche di identificazione della composi-
zione di materiali e oggetti attraverso la spettrografia X, che promette risultati superiore rispetto ai sistemi convenzionali
basati su tecnologia scintillatorefotodiodo non spettrografici, oppure basati su tecniche di back-scattering o tomografiche,
che attualmente consentono ispezioni in linea con limitata capacità e affidabilità del riconoscimento di materiali target.

Nel corso del progetto è stato sviluppato il prototipo dimostratore, equipaggiato con un’avanzata catena di detezione composta 
da rivelatori CZT e ASIC multicanale, ed elettronica HW/SW di acquisizione dedicata, i cui risultati sperimentali sono stati 
oggetto di pubblicazione in ambito scientifico internazionale durante il simposio IEEE 2014 a Seattle (USA). 

Sono quindi stati effettuati studi sul potenziale applicativo sia nel settore di elezione (applicazioni civili e militari per 
la sicurezza delle cose e delle persone) sia in altri settori applicativi ad elevato potenziale, quale i controlli non distruttivi 
nell’industria manufatturiera, agro-alimentare ed eco-industria.

Non trascurabile è stato anche lo sforzo di individuare soluzioni tecnologiche compatibili con uno sfruttamento industriale, 
e cioè caratterizzate da un adeguato compromesso tra le prestazioni raggiunte ed i costi della componentistica e costruttivi 
delineati per una potenziale linea di prodotti spettroscopici.

SPECTROSCAN

SETTORETITOLO PRIORITÀ
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Giuseppe.rotondo@altalab.it
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Agro-alimentare

Tema di sviluppo 
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Tecnologia abilitante (KET)
Primaria

Tecnologia abilitante (KET)
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Fotonica

Micro e nano elettronica

Sistemi avanzati di sicurezza

Alta Lab S.r.l

Alta Lab S.r.l.
Base S.r.l.

Actvalue Consulting & Solution S.r.l.
BGM Elettronica S.r.l.

Ecologia e Lavoro Cooperativa Sociale

Politecnico di Milano

Partnership (PMI)

Il Progetto

Il progetto TORCIA - PiaTtafORma di gestione CollaboratIvA delle emergenze – ha investigato l’integrazione del crowdsourcing nel 
governo delle situazioni critiche – incidenti o calamità naturali. TORCIA ha analizzato in particolare i flussi informativi prove-
nienti dai social network in occasione di recenti eventi calamitosi avvenuti sul territorio regionale per estrapolare informazioni 
e indicazioni operative utili a governare l’evacuazione delle persone interessate e più in generale per migliorare la resilienza 
dei sistemi di trasporto impattati.

Sono stati in particolare affrontati (a) gli aspetti collegati con la raccolta e analisi dei dati, (b) la progettazione di un motore 
i calcolo per il supporto alle decisioni, (c) gli strumenti di monitoraggio e direzione e (d) lo sviluppo di una app mobile per 
l’interfacciamento al sistema da parte dei cittadini. La piattaforma è stata dimostrata su un’infrastruttura di telecomunicazioni 
che utilizza nodi ottici di nuova generazione e che garantisce elevatissimi livelli di affidabilità. L’integrazione di una piattafor-
ma innovativa di message delivery capace di comunicare, oltre che sui media tradizionali (mail, sms,telefono, etc), anche su 
social media, twitter in particolare, ha reso possibile la gestione end-to-end dell’emergenza.

Fra i risultati realizzati si segnalano in particolare i seguenti: *crawler (sistema di raccolta dati) e relativi plug-in (testati con 
twitter, ansa, youreporter); *motore di analisi semantica, testato con successo su 11 eventi calamitosi verificatisi nel corso del 
progetto; *architettura del motore di calcolo per indirizzamento e supporto alle decisioni; *cruscotto di governo del sistema; 
applicativo mobile (app per piattaforma android); *piattaforma di message delivery con integrata la comunicazione versoi 
social media; * architettura di rete di Telecomunicazioni resiliente per l’interconnessione delle componenti del sistema; *rea-
lizzazione di un video promozionale: https://www.youtube.com/watch?t=5&v=cLz-HCyFBEk  
 

TORCIA
PiaTtafORma di gestione 
CollaboratIvA delle emergenze
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Directa Plus S.p.A.
Directa Plus S.p.A.

Goldmann & Partners S.r.l. Vittoria S.p.A. Istituto per lo studio 
delle macromolecole

Partnership (GI)Capofila Partnership (PMI) Partnership (ODR)

Laura Rizzi  
laura.rizzi@directa-plus.com
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Tecnologie e processi 
per materiali avanzati 
(speciali e compositi) 
per elementi strutturali

Materiali avanzati 
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Prioritaria

Area di Specializzazione 
Secondaria

Mobilità sostenibile

Manifatturiero avanzato

Tema di sviluppo 
“Smart Cities  & Communities”

Prioritario 

Sostenibilità ambientale

Tecnologia abilitante (KET)
Primaria

Tecnologia abilitante (KET)
Secondaria

Nanotecnologie

Materiali avanzati

Grazie al Progetto ATANOR è stato possibile sviluppare una serie di prototipi di pneumatici da bicicletta contenenti gra-
fene, il quale porta ad una riduzione della resistenza al rotolamento - pari al 16% con conseguente minor dissipazione 
di energia – mantenedo il grip. 

Il grafene è stato miscelato all’interno di mescole polimeriche in sostituzione o in aggiunta alle cariche strutturali tradizio-
nalmente utilizzate (silicati e carbon black). Le nuove mescole sono state analizzate e testate sugli pneumatici da bicicletta, 
in particolare su quelli da competizione, che necessitano di caratteristiche tecniche superiori rispetto allo standard.

Oltre alle ricadute già in atto, quali l’accordo tra Directa Plus e Vittoria per l’impiego della tecnologia Graphene Plus (G+) 
per l’applicazione in pneumatici da bicicletta, il lancio e lo scale-up della capacità industriale e produttiva della tecnologia 
G+ (con la realizzazione del nuovo impianto di produzione Le Officine del Grafene c/o il Parco Scientifico e Tecnologico 
Comonext), il progetto pone le basi per l’impiego della tecnologia G+ per la produzione di pneumatici del settore 
auto motive e per la produzione di materiali elettricamente e termicamente conduttivi nel settore degli elastomeri avanzati.

Il Progetto

La costruzione di strutture in ambienti difficilmente accessibili comporta una logistica complicata e costosa di approvvigiona-
mento dei materiali. In particolare, facendo riferimento ai processi di estrazione, stoccaggio e distribuzione di fluidi, i tempi 
e i costi di installazione di pozzi, cisterne e tubature metalliche possono costituire un ostacolo insormontabile.
La possibilità di disporre di un materiale estremamente versatile che possa essere configurato per svolgere numerose funzioni 
e che semplifichi le procedure di trasporto e messa in opera, consentirebbe di incrementare le costruzioni in contesti ostili.
In quest’ottica durante il progetto è stato studiato un innovativo materiale composito con la caratteristica unica di poter 
essere trasportato e posato come un oggetto flessibile e irrigidito a posa avvenuta.
Nel corso delle attività progettuali sono stati effettuati il design del materiale composito, la scelta dei materiale base che lo 
costituiscono, i prototipi in forma piana e in forma tubolare, i test di caratterizzazione meccanica e di invecchiamento.
La sua principale peculiarità – ovvero la doppia configurazione flessibile/rigido – è ottenuta attraverso scelte di design che 
integrano innovativi tessuti tridimensionali.
Per ottenere ottime performance meccaniche, nel corso delle attività sperimentali sono state individuate la fibra ideale ad 
elevata resistenza e la resina più adatte rispetto ai requisiti iniziali di elevata resistenza a trazione, compatibilità con gli 
ambienti aggressivi, alta bagnabilità e basse perdite di carico.
Nel materiale sono stati integrati sensori di pressione e temperatura per monitorare lo stato ambientale; 
le fibre sono state trattate al plasma per migliorare la bagnabilità e sono state rivestite da un coating protettivo e impermeabile.
Grazie a questo materiale composito è possibile effettuare la posa in continuo di strutture evitando:
• I costosi macchinari di sollevamento.
• Le operazioni di accoppiamento, controllo e serraggio dei pezzi del giunto con un vantaggio in termine di riduzione dei tempi 
   di posa del 75%.

Bluepipe
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BlueThink S.p.A.
BlueThink S.p.A.
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Politecnico di Milano
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I risultati della presente ricerca offrono agli enti gestori delle infrastrutture per la viabilità che intendano realizzare nuove linee 
di trasporto o riqualificare quelle esistenti uno spettro di soluzioni globali, basate sull’impiego di un nuovo materiale composito 
elastomerico ad elevata mitigazione delle vibrazioni solide. Il nuovo materiale composito al 100% riciclato e riciclabile, è 
basato sull’impiego di cariche elastomeriche di secondo impiego e matrice legante anch’essa di secondo impiego, ottenuta 
dalla de-vulcanizzazione di sfridi di lavorazione dell’industria della gomma.

Il nuovo processo di lavorazione degli elastomeri riciclati prevede l’impiego di tecnologie di stampaggio ad iniezione dei 
comuni polimeri termoplastici, opportunamente modificate e configurate, che consente una drastica riduzione (-50% di 
polimero legante rispetto alle tradizionali tecnologie basate sull’impiego di isocianati) della matrice legante necessaria 
a garantire l’aggregazione degli inerti elastomerici e le caratteristiche fisico-meccaniche attese.

In una seconda fase del progetto si è proceduto a definire le specifiche di massima per gli armamenti ferrotranviari: si sono 
eseguite prove su materiali elastomerici al fine di studiare un nuovo materassino antivibrante per infrastrutture, ad altissime 
prestazioni, a bassa rigidezza statica e dinamica, ottenuto dal recupero di sfridi di lavorazione dell’industria della gomma, 
realizzato con processo di estrusione in continuo, che consente una significativa riduzione dei costi di produzione.

Sono stati infine progettati realizzati e successivamente indagati, ciascuno con differenti configurazioni, prototipi di:
• Binario ferrotranviario con manufatti in calcestruzzo prefabbricati.
• Binario ferrotranviario con manufatti in calcestruzzo gettato in opera.
• Banchina stradale.
Le indagini hanno consentito di valutare l’entità delle mitigazioni anti-vibranti dei differenti prototipi indagati, correlando 
il tutto alla tipologia del prodotto elastomerico realizzato in termini prototipali nell’ambito del progetto.

SETTORETITOLO PRIORITÀ
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Il Progetto

IMPReSA
Materiali innovativi a matrice 
polimerica di recupero per le realizzazione 
di sistemi infrastrutturali ad uso viario 
a basso impatto ambientale 

Tecnologie e processi 
per materiali avanzati 
(speciali e compositi) 
per elementi strutturali

Materiali avanzati 
(o nuovi materiali)

Il progetto ha sfruttato la capacità dei materiali intelligenti di misurare i parametri chimico-fisici dell’ambiente circostante 
per sviluppare una classe di retrattori cerebrali evoluti, in grado di fornire in tempo reale al chirurgo il valore della pressione
applicata ed il margine rispetto alla soglia ammissibile, nonché la temperatura locale del tessuto cerebrale. 

Il retrattore sviluppato è un complesso sistema meccanico-opto-elettronico, consistente in: 
• Retrattore vero e proprio, costituito da un materiale composito metallico-polimerico-elastomerico, funzionalizzato in maniera 
   tale da rilevare pressione e temperatura. 
• Sistema di interrogazione opto-elettronico dei segnali. 
• Hardware e software per l’acquisizione, la conversione, la registrazione e la presentazione dei segnali analogici sui monitor 
   di sala operatoria e, prossimamente, sul visore del microscopio del chirurgo (head-up display). 

Il retrattore, dalle dimensioni e morfologia identiche a quelle dei retrattori convenzionali, è costituito da due spatole 
indipendenti e modellabili in situ, che possano essere fissate stabilmente al tavolo operatorio. In questo modo, la tecnica 
chirurgica rimane inalterata. Il funzionamento intelligente del retrattore è basato sulla tecnologia dei sensori a fibra ottica 
dotati di reticoli di Bragg.

Le parti dello strumento che entrano nel campo operatorio sterile vengono fornite in confezione sterile e sono spendibili, 
mentre l’hardware completo dei cavi di connessione e di interfacciamento con l’elettronica di sala è riutilizzabile.

MACH 
Materiali Avanzati 
per la neuroCHirugia
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L’additive manufacturing è un tema di stretta attualità ed innovatività ed è alla base dei concetti di rapid prototyping e 
rapid tooling: si utilizza la distribuzione di materia prima appositamente sviluppata che poi si trasforma in manufatto con 
un’operazione di sinterizzazione.

I partner hanno studiato ed analizzato diverse tipologie di materiali già disponibili sul mercato ed individuato quelli che più si 
riteneva potessero essere utilizzabili per la produzione di tubi multilume, con diametri di pochi millimetri e privi di giunzioni, 
in grado di veicolare più fluidi, in feedstock di polveri metalliche, per vari settori, principalmente ad uso medicale.

Il processo di estrusione, completamente nuovo per questa tipologia di materiali, ha richiesto lo studio e la progettazione di 
un nuovo tipo di estrusore.

Il risultato ottenuto è stato di grande interesse ed è andato oltre le aspettative, in quanto ha permesso di ottenere 
una macchina modulare e multifunzione in grado di estrudere e stampare feedstock e/o polimeri e di stampare silicone.

I microtubi ottenuti utilizzando il processo di estrusione MIM hanno caratteristiche meccaniche sovrapponibili con quelli 
metallici ottenuti con tecnologie tradizionali.

Pem per il medicale
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Sistemi di produzione avanzataSistemi di produzione avanzata

Tecnologie e processi 
per materiali avanzati 
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Enki S.r.l.
Enki S.r.l.
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Rambaldi e Co. I.T. S.r.l.

Università Cattolica 
del Sacro Cuore
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Il Progetto

Materiali avanzati 
(o nuovi materiali)

La tecnologia dello stampaggio rotazionale è stata messa a punto negli anni ‘50 per la produzione di corpi cavi senza saldature 
e sostanzialmente privi di tensioni interne. Il ciclo di produzione convenzionale prevede quattro fasi relativamente semplici 
sotto l’aspetto concettuale e tecnologico: inserimento del materiale all’interno dello stampo cavo, riscaldamento dello stampo 
mantenuto in rotazione biassiale all’interno di forni anche sino a circa 300°C, raffreddamento dello stampo mediante 
aria/acqua nebulizzata fino a circa 30°C, apertura dello stampo ed estrazione del manufatto. Le tempistiche necessarie 
per il riscaldamento ed il raffreddamento convenzionale risultano piuttosto lunghe (circa 40 minuti)  richiedendo un  elevato 
consumo di energia; inoltre, dovendo movimentare lo stampo, sono necessari spazi molto ampi. 

Grazie alla tecnologia del rotomoulding in campo elettromagnetico di microonde, è stato possibile fondere e/o polimerizzare/
curare direttamente il materiale plastico all’interno dello stampo, superando tutte le fasi di riscaldamento per convezio-
ne e conduzione (da aria calda allo stampo e da questo al polimero) evitando anche il successivo raffreddamento della 
massa dello stampo per una veloce solidificazione del materiale all’interno dello stampo stesso. Questa nuova tecnolo-
gia ha permesso un notevole risparmio energetico ed una rilevante riduzione dei tempi di lavorazione utilizzando sia im-
pianti che stampi di costo nettamente inferiore a quanto l’attuale tecnologia del rotomoulding dispone. Facendo ruotare 
con un sistema biassiale uno stampo contenente un polimero ,aventi opportune caratteristiche dielettriche, in un cam-
po elettromagnetico si raggiungono temperature analoghe al sistema convenzionale di riscaldamento in tempi più brevi. 

È noto che molecole polarizzate sottoposte ad un campo elettromagnetico cambiano la loro disposizione per poi tornare in 
posizione d’equilibrio una volta rimosso il campo. L’applicazione al rotomoulding, con la ripetizione dei cicli d’irraggiamento 
fino al raggiungimento di una certa dissipazione d’energia, consente di riscaldare e portare a fusione diverse formulazioni 
innovative di Plastisol, una dispersione di poli (vinil cloruro) (PVC) in plastificanti, in grado di assorbire la radiazione 
elettromagnetica. Il materiale fuso aderisce sulle pareti interne  dello stampo il quale viene mantenuto in rotazione su un 
sistema biassiale. In seguito viene interrotta l’irradiazione e lo stampo viene raffreddato ad aria con l’uso di un ventilatore, 
consentendo l’apertura dello stesso e l’estrazione del manufatto stampato.
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Nel settore della logistica industriale e civile, quando sono richieste proprietà meccaniche e dinamiche elevate, 
la scelta della materia prima con cui realizzare le ruote ricade attualmente sul poliuretano. 
Per le applicazioni più gravose, in termini di sollecitazioni statiche e dinamiche e condizioni ambientali porta a scegliere 
un prodotto commerciale realizzato con procedimento a colata a temperature superiori ai 100°C. 
L’elastomero utilizzato si ottiene con un processo a più stadi, lavorato solo da trasformatori licenziatari, che producono 
componenti, semilavorati e pezzi finiti, ruote e rotelle, soggette a sopportare sollecitazioni dinamiche molto elevate. 

La scelta di questo materiale offre molti vantaggi, ma presenta anche alcune significative limitazioni, come la rigidità 
del rivestimento, con problematiche di comfort e rumorosità, mentre l’utilizzo di poliuretani a durezza ridotta comporta 
una severa riduzione della portata. L’obiettivo del progetto è lo sviluppo di un poliuretano termoplastico (TPU) con un 
carico a rottura confrontabile o superiore ai TPU convenzionali; una maggiore velocità di stampaggio; un’elevata resistenza 
all’idrolisi; una resistenza termica e all’abrasione confrontabile rispetto ai TPU convenzionali: un buon ritorno elastico 
e una facile processibilità. 

Definite le caratteristiche tecniche e il design della ruota, per applicazioni nell’arredamento di alta gamma, sono stati avviati 
test per caratterizzare sperimentalmente il materiale innovativo e le sue proprietà. Sono stati realizzati gli stampi e gli 
impianti pilota per la produzione di prototipi di tutti i componenti della ruota, ricercando al contempo nuovi trattamenti 
meccanici-chimici per aumentare le proprietà di assemblaggio del corpo-ruota. Nel progetto si è anche messa a punto 
la processistica di ottenimento del prodotto per consentire una maggiore omogeneizzazione dei componenti impiegati 
e favorire la miscelazione degli stessi. Infine i prototipi ruota, realizzati utilizzando il nuovo materiale innovativo sui corpi 
in materiale polimerico e alluminio, sono stati testati per valutare la funzionalità di ciascuno dei componenti e del prodotto 
completo, le prestazioni delle ruote in condizioni reali di esercizio, garantendo il minimo impatto ambientale possibile.

RIPLA
Ruote Industriali Poliuretano-Leghe 
Avanzate
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Il progetto ha portato allo sviluppo di materiali e processi produttivi innovativi per ortesi, con l’obiettivo di ridurre il gap 
funzionale tra l’invalido e il soggetto normodotato.

Le ortesi sviluppate sono risultate più leggere, resistenti e funzionali rispetto a quelle attualmente realizzate in Italia, 
grazie alle innovazioni introdotte dal progetto, quali:

•  Utilizzo dei materiali compositi e polimerici innovativi.
•  Utilizzo della Gait Analysis.
•  Utilizzo di nuove morfologie e cinematismi per le cerniere caviglia, ginocchio e anca, più simili ai movimenti naturali dell’arto.
•  Processo di laminazione con ciclo in autoclave e stampaggio a compressione.

Nel dettaglio sono stati realizzati e testati:
•  FO (piede): plantari customizzati con spessore variabile a seconda del peso dell’utente e della zona.
•  AFO (caviglia-piede): tre tipi di AFO standard.
• KAFO / HKAFO (anca-ginocchio-caviglia-piede): cerniere con cinematismi simili a quelle dell’arto sano (double spring, 
    camber, elastomero, glifo, frizione) e aste e gusci in materiali in fibra di carbonio.

L’ottimizzazione delle stratificazioni dei materiali e l’utilizzo di gusci termoformabili portano inoltre a una diminuzione 
dei tempi e dei costi del ciclo produttivo per le ortesi standard, mentre la lavorazione in autoclave riduce l’impatto 
ambientale del processo.

TUTORI INNOVATIVI 
DI ARTO INFERIORE
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Gilardoni S.p.A. Gilardoni S.p.A
Prodev S.r.l.

Politecnico di Milano

Il progetto “EMATWHEEL” ha avuto come obiettivo principale realizzare un sistema di ispezione non distruttiva, basato 
sul metodo ultrasonoro non a contatto denominato EMAT, in grado di definire sia qualitativamente sia quantitativamente 
lo stato tensionale interno di materiali metallici. 
Anche se la strumentazione sviluppata potrà essere applicata in molteplici contesti, il caso applicativo considerato nel progetto 
ha riguardato la caratterizzazione e la misura degli sforzi residui presenti nelle ruote monoblocco del materiale rotabile. 
La scelta del caso applicativo è stata effettuata tenendo conto che la conoscenza dello stato tensionale di ruote ferroviarie 
risulterà, in futuro, sempre di maggiore importanza. Il controllo e l’ispezione di tali sforzi residui è infatti richiesto dalle 
normative vigenti per le ruote ferroviarie. Correlando tale conoscenza alle già note tecniche di ricerca dei difetti si potranno di 
fatto raggiungere standard di sicurezza significativamente più elevati degli attuali, con ricadute importanti per i passeggeri. 
In una prima fase di analisi dello stato dell’arte sono state studiate le più importanti pubblicazioni riguardanti il fenomeno 
della acustoelasticità, il fenomeno fisico alla base del funzionamento delle sonde EMAT, i campi dove sono ad oggi applicate 
con successo, le strumentazioni di cui hanno bisogno per il corretto funzionamento e i migliori manipolatori robotizzati 
per la movimentazione delle sonde. Il Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano ha definito la base scientifica 
dell’approccio e in particolare la caratterizzazione metallurgica e acustica degli acciai per ruote ferroviarie. 
Gilardoni ha quindi realizzato un apparecchio ultrasonoro per l’ispezione manuale di ruote ferroviarie, in grado d elaborare 
i dati necessari alla definizione dello stato tensionale del materiale. Lo strumento consente l’effettuazione di misurazioni 
di tempi di volo con la precisione del nano secondo  e letture ad elevata precisione. La strumentazione EMAT e il sistema 
di controllo manuale sviluppati sono stati validati con successo da PoliMi mediante applicazione a ruote prelevate dalla 
produzione e confronto con diffrazione a raggi x applicata alle stesse ruote.
Gilardoni e Prodev hanno infine sviluppato e realizzato un sistema automatico di posizionamento del sistema EMAT 
mediante robot antropomorfo in grado di effettuare misurazioni automatiche di elevata precisione.

EMATWHEEL
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Il settore metallurgico è caratterizzato da elevati consumi di energia, prevalentemente energia elettrica e gas. 
Con il costo dell’energia, cresce ulteriormente il costo dei manufatti. Diventa quindi sempre più strategico l’’impiego 
di “sistemi intelligenti” che aiutino a migliorare il processo in termini energetici, garantendo le caratteristiche e la qualità 
del prodotto finale realizzato.
Obiettivo generale del progetto è stato la realizzazione di un sistema complesso in grado di proporre, al personale incaricato 
della programmazione della produzione, le scelte più efficienti in termini energetici, senza perdere in qualità e capacità 
produttiva.
Sono state applicate, per la prima volta, ai processi produttivi dei metalli, le tecniche e gli algoritmi di modellizzazione, per 
sfruttare la teoria dei Decision Support Systems ed avere ex-ante indicazioni per produrre (con processo di pressofusione) 
un qualunque manufatto metallico al più basso costo energetico. Inoltre, sono state applicate le tecniche proprie della 
Business Intelligence per correlare ex post i parametri energetici ed evidenziare le aree di intervento possibili per compiere 
manutenzioni predittive atte a mantenere il sistema produttivo complessivo, al più elevato livello di efficienza energetica. 
Il sistema Energy AWARENESS (Wired And Radio Efficiency NEtwork Saving System) si basa su una rete capillare di sensori 
ed attuatori in grado di misurare e controllare, in tempo reale, i parametri rilevanti del processo, attraverso l’utilizzo di una 
infrastruttura di comunicazione, basata su tecnologie sia cablate che wireless. I dati raccolti permettono 
il controllo e la supervisione dell’intero sistema da parte di un’applicazione software denominata Hub Center, oltrechè 
l’aggiunta di elementi di valutazione energetica (consumi, costi, impatto ambientale, ecc) al supporto alle decisioni e alle 
pianificazioni della produzione. 
L’applicazione Hub Center permette di memorizzare tutti i dati energetici in modo omogeneo, rappresentarli in modo 
puntuale e funzionale, realizzare dei grafici in periodi temporali stabiliti, farne un’analisi puntuale e proporre, grazie 
alla codifica della modellizzazione del processo, degli schemi attuativi efficienti dal punto di vista energetico, 
derivanti dall’applicazione di algoritmi innovativi di ottimizzazione energetica. 
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GB Gest S.r.l. GB Gest S.r.l.
Tattile S.r.l.

OMB Technology S.r.l.

Il progetto EWS “Electric Waste System” è nato ed è stato sviluppato sulla base dell’esigenza di dare una soluzione tecnologica 
concreta alle aziende pubbliche di servizi e alle società che si occupano della gestione dei rifiuti al fine di ottimizzare, 
dal punto di visto economico e gestionale, il sistema di raccolta stradale di rifiuti urbani effettuata mediante contenitori 
stradali a norma.
Il progetto EWS, con i prototipi realizzati e sperimentati, che costituiscono un sistema integrato, rappresenta la soluzione 
tecnologica all’esigenza chiave di abbattere i costi di gestione che ogni azienda di servizio deve affrontare.
Il sistema prototipale implementato con il progetto EWS è riuscito nell’intento dell’ottimizzazione economica ed ecologica 
della raccolta rifiuti urbani agendo sui seguenti fattori chiave:
• Acquisizione e raccolta coordinata di dati per la ottimizzazione del percorso di raccolta rifiuti grazie alla possibilità 
     di monitorare in tempo reale il livello di riempimento di ogni cassonetto con il conseguente abbattimento dei costi derivanti  
    dal consumo carburante per l’alimentazione dei veicoli compattatori. Una delle innovatività del progetto EWS sta proprio 
    nella generazione di un “dialogo” fra automezzo e contenitore stradale.
•  Elettrificazione del comando e del controllo degli attuatori di movimenti del veicolo compattatore con il conseguente 
    abbattimento dei costi di manutenzione dell’autocompattatore.
•  Ottimizzazione della gestione del servizio di raccolta grazie alla possibilità di consentire l’utilizzo del cassonetto ai soli 
    utenti autorizzati (gestione permessi).
•  Ottimizzazione della sicurezza in fase di svuotamento del contenitore.
L’innovatività alla base del progetto “EWS” è quella di applicare la meccatronica al mondo della raccolta rifiuti con l’obiettivo 
di generare un sistema di raccolta rifiuti prototipale composto da un autocompattatore con gestione del robot mediante 
gestione elettrica evoluta e con un dispositivo elettrico di scambio dati ed una rete di cassonetti intelligenti in grado di 
dialogare con il veicolo auto compattatore e con la centrale operativa per fornire informazioni preziose al fine 
dell’ottimizzazione, economica e gestionale, del servizio di raccolta.

EWS
Electric Waste System

SETTORETITOLO PRIORITÀ

Meccatronica/Sistemi 
di controllo per motoveicoli

Giovanni Bragadina
gbgest@mnt.it
030 030 3543271

Contatti

Meccanica 
di precisione, 
metallurgia e 
beni strumentali

SMART SPECIALISATION STRATEGY - S3

Area di Specializzazione 
Prioritaria

Area di Specializzazione 
Secondaria

Mobilità sostenibile

Tema di sviluppo 
“Smart Cities  & Communities”

Prioritario 

Infrastrutture, reti 
e costruzioni intelligenti

Tecnologia abilitante (KET)
Primaria

Micro e nano elettronica

Il Progetto

Partnership (GI)Capofila Partnership (PMI)

Eco-industria
(Ambiete ed Energia)

TTM Laser S.p.A.
TTM Laser S.p.A
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di Brescia

Politecnico di Milano

Il progetto Laserobotics ha avuto come scopo lo sviluppo di tecniche per una consistente diffusione dei robot antropomorfi.
Queste macchine sono note per le proprie caratteristiche di elevata affidabilità, flessibilità di utilizzo e costi di produzione 
relativamente bassi. La loro particolare struttura meccanica, molto simile a quella di un braccio umano, porta però da sempre 
con sé un grosso limite, ovvero la scarsa accuratezza dei posizionamenti e delle traiettorie. Nelle grosse produzioni di serie 
la scarsa accuratezza del robot viene superata da dispendiose fasi di “apprendimento” o teach. Su impianti che invece 
vengono costantemente riconfigurati per produzioni di piccole serie, anche molto diverse tra loro, l’impatto delle fasi 
di teaching rischia di compromettere l’intera validità dell’investimento. 

Il progetto Laserobotics ha quindi sviluppato tecniche prevalentemente ottiche che hanno consentito di superare il limite 
della scarsa accuratezza dei bracci antropomorfi, consentendone quindi il pieno utilizzo anche su applicazioni 
particolarmente raffinate quali il posizionamento di una ottica laser, senza richiedere l’impiego di dispendiose operazioni 
di apprendimento. Le tecniche sviluppate si sono basate principalmente nell’introduzione sul robot di opportuni sistemi che 
consentano di “vedere” le caratteristiche reali delle traiettorie.

Per quanto riguarda la partecipazione dei due istituti di ricerca, in Laserobotics il Politecnico ha consolidato la propria 
competenza in termini di monitoraggio on-line del processo di saldatura laser.
L’Università di Brescia si è invece concentrata sullo studio e la ottimizzazione delle traiettorie. Implementando un algoritmo 
in ambiente Catia-Delmia, per la corretta generazione dei percorsi nello spazio.

LASEROBOTICS
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Pinti Inox S.p.A.
Pinti Inox S.p.A.
Protim Lafer S.r.l.

Alfa Ossidazione S.r.l.
Z.B. Di Codenotti S.r.l.

Università degli Studi 
di Brescia

Il progetto di ricerca si è proposto di realizzare una posata in alluminio in grado di soddisfare le caratteristiche richieste dal mercato, 
ovvero leggerezza, rigidezza, resistenza a corrosione e design innovativo. La caratteristica di leggerezza è richiesta soprattutto in 
ambienti come aerei e nell’ambito della ristorazione con catering per ridurre il peso del carico e la difficoltà di trasporto.
Individuato le leghe di alluminio utilizzabili nel progetto si è passati ad analizzare come questi materiali si sarebbero comportati rispetto 
al primo trattamento superficiale di ossidazione anodica, che serve da anticorrosione e contribuisce a migliorare la rigidezza della posata.
Analogamente è stata fatta un’indagine preliminare per il secondo trattamento, il rivestimento nano-strutturato, che permette di conferire 
alla posata, oltre a qualità estetiche, anche elevata durezza superficiale, eccellente resistenza all’abrasione, inalterabilità ed uniformità 
del colore, resistenza a solventi, acidi, alcali ed ai prodotti di uso domestico, resistenza al lavaggio in lavastoviglie, ipo-allergenicità.
Individuati i rivestimenti da utilizzare è stata effettuata la progettazione della nuova posata. Si è scelto di realizzare come “posata 
prototipo” la forchetta in quanto è la pezzatura che può generare più problemi in fase di produzione.
Dopo aver eseguito delle prove per valutare le caratteristiche dei diversi rivestimenti scelti, sono state realizzate due tipologie di 
attrezzature: quella per la posata stampata da tranciatura di lamiera/nastro e quella per la posata realizzata per pressofusione.
Utilizzando queste attrezzature è stato quindi possibile realizzare la campionatura di prototipi di posata e i successivi rivestimenti 
superficiali previsti.
L’ultima fase del progetto è stata quindi dedicata all’automatizzazione del processo produttivo e in particolare del sistema di caricamento 
della posata. Rispetto ai sistemi automatizzati di asservimento attualmente in uso, quello sviluppato in questo progetto impiega 
macchinari meno potenti (l’alluminio ha meno resistenza meccanica rispetto all’acciaio inox) con conseguente risparmio energetico. 
Inoltre la minore resistenza meccanica determina una minore usura degli stampi  per la produzione della posata, riducendo gli interventi 
di manutenzione ed i relativi costi.

LIGHT FORK
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Titalia S.p.A.
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Fonderia Maspero S.r.l.
Bright Solutions S.r.l.

Politecnico di Milano

Il progetto ha sviluppato tecniche innovative per la piegatura di lamiere o profili tubolari di leghe di titanio/alluminio, 
mettendo a punto un metodo innovativo per ottenere manufatti tridimensionali con profili anche curvi, partendo da 
lamiere/tubi metallici relativamente sottili. 
Obiettivo è stata l’introduzione nel ciclo di formatura di una lavorazione preliminare laser, localizzata lungo un profilo 
rettilineo o curvilineo in corrispondenza delle zone a maggiore deformazione al fine di arrivare ad ampliare ulteriormente 
la capacità di ottenere forme complesse e migliorare ulteriormente la qualità dei prodotti.  
Principali risultati ottenuti:
• Sono state individuate alcune tipologie di forme ritenute critiche per la piegatura, lo stampaggio e l’idroformatura 
   con l’attuale tecnica allo stato dell’arte e sono stati selezionati casi di studio sia per il settore idroformatura sia per 
    la formatura piana di lamiera.
•  Lo studio di fattibilità della distensione (o aumento di deformabilità) laser è stato svolto su Al6060 e titanio grado 1. 
    Con tale studio si è verificata la fattibilità dell’aumento di deformabilità localizzato  tramite sorgente laser in fibra.
• È stato dimostrato che è possibile aumentare la deformabilità locale di un componente industriale tramite l’utilizzo 
   del laser in fibra e a diodi. In particolare il componete in alluminio ha presentato ottimi risultati mentre il componente 
    in titanio ha evidenziato alcune criticità dovute alla rapidità di ossidazione in atmosfera. 
• Dall’analisi è emerso che la fattibilità tecnica è assicurata soprattutto per le leghe che non mostrano spiccata 
    sensibilità all’ossidazione ed ai conseguenti meccanismi di infragilimento. La soluzione tecnica di distensione laser si è 
      rilevata valida, non solo per il trattamento degli acciai ma anche per le leghe di alluminio, soprattutto nel caso di componeti 
    di dimensioni medio-grandi per il quali costi di trattamento in forno ed eventuali distorsioni  sono due fattori critici.
L’analisi dei tempi di lavorazione laser ha mostrato inoltre come le soluzioni di sorgenti laser diodo possano essere molto 
valide in quanto sorgenti efficienti, a costo limitato, soprattutto nel caso in cui le geometrie da trattare laser laser debbano 
essere piccole rispetto alle aree da stampare.

ORIGAMI
Original Advanced Manufacturing 
for Innovation in metal sheet 
forming
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Elettroplast S.r.l. Elettroplast S.r.l.
Eco Zinder S.r.l.

IBB S.p.A.

Università degli Studi 
di Milano

Partnership (ODR)Capofila Partnership (PMI)

Scopo del progetto è stato quello di studiare e sperimentare un processo innovativo basato sull’impiego di batteri chemioeterotrofi 
e/o cianobatteri produttori di esopolisaccaridi per il trattamento delle acque reflue delle industrie galvaniche inquinate da metalli pesanti, 
di recuperare questi ultimi dalla biomassa microbica, e di verificarne l’efficacia realizzando un impianto prototipale sperimentale. 
Il progetto si proponeva i seguenti obiettivi, tutti ampiamente e soddisfacentemente raggiunti:
•  Selezionare e caratterizzare i microorganismi più efficienti nel rimuovere rame, nichel e cromo, i metalli più impiegati nell’ industria 
    galvanica.
•  Verificare la possibilità di integrare/sostituire, tramite l’impiego dei batteri selezionati, una o più fasi del trattamento chimico-fisico 
    dei reflui dei processi galvanici.
•  Mettere a punto un impianto pilota di biorimozione dei metalli tramite l’impiego di batteri in grado di rimuovere i metalli pesanti 
     dai reflui dei processi industriali.
•  Verificare la possibilità di recupero del metallo captato dai microorganismi riutilizzandolo a costi competitivi nell’ambito di processi 
     industriali.
Quanto alla possibilità di integrare o sostituire, tramite l’impiego dei batteri selezionati, una o più fasi del trattamento attualmente 
impiegato sulle acque reflue galvaniche, il progetto ha completamente raggiunto i suoi scopi, in quanto:
•  Ha verificato la possibilità di agire direttamente sulle prime acque di lavaggio successive a bagni contenenti i metalli pesanti.
• Ha mostrato la validità del sistema a valle di un processo di trattamento chimico-fisico, permettendo così di eliminare la fase 
    di filtrazione finale con resine selettive.
Per quanto riguarda l’impianto pilota nel quale sperimentare la biorimozione dei metalli pesanti, il progetto è andato oltre quanto previsto: 
l’impianto realizzato è in grado di produrre batteri di qualsiasi tipo e di metterli a disposizione per il trattamento delle acque.
Si è centrato l’obiettivo non solo di separare e recuperare selettivamente i singoli metalli pesanti, ma anche di valorizzarli tramite 
una loro trasformazione in materie prime riutilizzabili con conseguenze sull’attenuazione dell’impatto ambientale e sulla riduzione 
dei costi di depurazione per le Aziende galvaniche.

Studio e realizzazione di un impianto 
prototipale basato sull’impiego 
di microorganismi per la rimozione ed 
il recupero dei metalli pesanti dalle acque 
reflue dell’industria galvanica
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Environmental Protection S.p.A.

CNR
Istituto di Fotonica 

e Nanotecnologie IFN

Questo progetto ha avuto come obiettivo la realizzazione di dispositivi per l’analisi real-time dei contaminanti in olio 
idraulico, oltre alla valutazione del contenuto di composti silanici in miscele di biometano, utilizzando tecnologie di 
fabbricazione estremamente avanzate per la realizzazione di sensori ottici con sensibilità e capacità di integrazione 
molto più elevate di quelle correntemente in uso. 
Sono state utilizzate microlavorazioni con laser a femtosecondi di materiali trasparenti, attraverso il coinvolgimento di 
IFN-CNR. Tale tecnologia di fabbricazione, alla frontiera delle attuali conoscenze, è stata utilizzata nella realizzazione 
dei dispositivi di analisi real-time. 
Questo consente di avere un flusso di informazioni in tempo reale e localizzato alle parti più critiche del sistema sotto 
osservazione. In particolare, nel caso di analisi di olii industriali e monitoraggio del deposito di morchia sulle superfici, 
questo consente di effettuare interventi di manutenzione mirati e tempestivi riducendo la possibilità che la degradazione 
dell’olio o la presenza di morchia comprometta il funzionamento del macchinario. Inoltre, il controllo in tempo reale della 
qualità del circuito di lubrificazione consente di evitare quegli interventi di manutenzione programmati a prescindere 
dall’effettiva necessità con conseguente spreco di materiale, forza lavoro e tempo macchina. 
Con lo sviluppo di tale dispositivo si è inteso abbattere completamente le problematiche dovute a fermi macchina su 
impianti oleodinamici, rotture ed usura dei motori di cogenerazione con abbattimento dei costi da parte di chi investe 
sull’energia rinnovabile, ad oggi considerata una delle più promettenti alternative prese in considerazione per gli scenari 
energetici del futuro. 
Da quanto è stato realizzato, con il dispositivo è ora possibile valutare lo stato reale di contaminazione, quindi posticipare 
il cambio olio fino al raggiungimento del massimo livello di contaminazione consentito. 
Il dispositivo, integrato nei componenti oleodinamici, consente quindi di fornire un notevole incremento della qualità 
dei prodotti stessi, dovuto al fatto che fornirebbero la piattaforma stessa di controllo e supervisione dell’impianto sul 
quale sono installati.

Sviluppo di innovativi dispositivi 
LabOnAChip per l’integrazione 
ed il monitoraggio 
di impianti produttivi
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Il presente progetto ha avuto come obiettivo lo sviluppo di un modello per la valutazione dell’impatto delle tecnologie e delle pratiche 
operative sull’efficienza energetica e sulle emissioni ambientali con particolare riferimento al processo siderurgico di fusione della ghisa.
In sintesi, il progetto ha una valenza strategica nel contesto lombardo in quanto:
•    È in linea con le strategie di ricerca regionali in particolare con riferimento all’Efficient and Sustainable Manufacturing.
•   Si è focalizzato sul settore siderurgico, estremamente importante in termini di valore aggiunto, ma anche responsabile di una quota 
      rilevante dei consumi e delle emissioni regionali.
•  Ha una potenzialità di estensione ad altri settori industriali affini che incrementano il potenziale impatto sia energetico sia sulla 
      competitività  del sistema lombardo.
In sintesi, le innovazioni principali abilitate da TecnoEnergy sono le seguenti:
•   La validazione delle BAT (Best Available Technologies) e BAP (Best Available Practices) per l’efficientamento del  
      processo produttivo della fusione della ghisa.
•   Lo sviluppo di un modello di impatto ambientale, basato sulla simulazione ad eventi discreti, per la valutazione delle tecnologie e 
      delle pratiche, modello che può essere esteso a processi similari.
•   L’applicazione di tecnologie e pratiche che anno permesso il miglioramento della sostenibilità del processo produttivo migliorando 
      al contempo la qualità del prodotto.
Principali risultati del progetto:
•   Analisi delle Best Available Technology applicabili ai processi siderurgici della ghisa, valutandone sia gli impatti ambientali che la 
sostenibilità economica e le reali implicazioni nella loro applicazione operativa.
•   Sviluppo sperimentale e la validazione del modello di impatto delle tecnologie e delle pratiche individuate in termini di sostenibilità, 
   attraverso la simulazione numerica ad eventi discreti, promuovendo l’implementazione di tecnologie e pratiche più sostenibili 
     considerando nel contempo una pluralità di fattori (economici, ambientali, produttivi, energetici).
•   Analisi di impatto nei settori con maggiore potenziale di estensione dell’approccio. In questo caso il focus è sicuramente risultata 
      l’industria di processo che ha impatti energetici ed ambientali decisamente maggiori rispetto ai tradizionali contesti manifatturierI.

Tiziano Arriga
Tiziano.Arriga@innowatio.it
035 384 6911
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TECNOENERGY-Fonderia: sviluppo di 
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Il progetto nasce dalla necessità delle aziende produttrici di Tessile-Abbigliamento di realizzare prodotti tessili ad alte performance tecniche 
e funzionali. BioNanoSol affronta il tema dello sviluppo di finissaggi tessili bio/nano-strutturati attraverso la combinazione della tecnologia 
del sol-gel ibrido (organico-inorganico) in cui sono stati integrati in modo permanente nella matrice ceramica altri composti organici 
funzionali,  o composti di derivazione biologica, e/o da fonti rinnovabili. Tali prodotti sono stati definiti “nanosol bio-ibridi”e, grazie alla 
sinergia delle loro varie componenti, vengono applicati a substrati tessili per ottenere opportuna attività antimicrobica, antifiamma, 
oleo/idrorepellenza, interattività. Le prime tre proprietà possono essere considerate self explaining, la quarta deve essere intesa come 
sviluppo di sistemi tessili in grado di funzionare secondo il meccanismo “stimolo -> risposta” (in altri termini, come “sensoristica tessile”). 
Le attività e i risultati raggiunti possono essere così riassunti:
•  Sintesi di nanosol bio-ibridi contenenti una componente funzionale organica o di origine biologica integrata nella matrice silicea, capace 
    di esplicare la propria attività dopo fissazione sul tessuto.
•  Formulazione di finissaggi basati sui nanosol bio-ibridi, ottimizzati al fine di conseguire la necessaria durabilità del trattamento una volta 
    applicati al substrato tessile.
•  Ottimizzazione delle tecniche applicative basate su tecnologie tessili, quali impregnazione e termofissaggio.
• Realizzazione di prototipi di materiali tessili con attività antimicrobica. La funzionalizzazione è stata realizzata attraverso due 
   metodiche differenti: mediante trattamento sol-gel contenente un alcossido ad attività specifica e mediante trattamento sol-gel 
     contenente  un peptide antimicrobico modello.
•  Realizzazione di prototipi di materiali tessili resistenti al fuoco mediante trattamento sol-gel contenente un particolare principio attivo 
     di origine naturale.
•  Realizzazione di prototipi di materiali tessili oleo/idro repellenti.
• Realizzazione di prototipi di materiali interattivi quali tessuti sensibili al pH della sostanza con la quale il tessuto viene a contatto, 
    mediante trattamento sol-gel opportunamente combinato con indicatori di pH.

BIOnanoSOL 
Tessili multifunzionali 
nano/bio-attivati
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Scopo del progetto è offrire servizi volti a generare un miglioramento dell’esperienza alimentare dei consumatori nei principali 
scenari di distribuzione e commercializzazione di alimenti e a rafforzare la loro capacità di scelta agendo sulla consapevolezza, 
educandoli e indirizzandoli verso adeguate abitudini alimentari. 
Il progetto comprende: 
•  Lo strumento Telepast, che attraverso un algoritmo di computer vision consente il riconoscimento delle pietanze e la valutazione 
   dei relativi avanzi presenti in un vassoio al termine di un pasto. Il sistema è in grado di registrare i valori nutrizionali assunti 
    dall’utente aggiornandone il diario alimentare. Ciò permette quindi, attraverso una app mobile, di suggerire i piatti più indicati 
  da scegliere nell’ottica di una più sana alimentazione attraverso l’integrazione con un servizio di prescrizione dietetica 
    appositamente elaborato. 
•  Un Totem multimediale per l’erogazione di informazioni contestualizzate e utilizzabile per la prenotazione di un pasto all’interno
    di reparti ospedalieri o aziende, con accesso ad ingredienti ed informazioni sulla preparazione dei piatti serviti.
•  Le vending machines sviluppate sono equipaggiate con sistemi multimediali in modo da poter coinvolgere l’utente con nuove 
    modalità di interazione e informazioni sugli aspetti nutrizionali degli alimenti e sono in grado di aggiornarne il diario alimentare. 

Tramite un sistema di visione è stato possibile analizzare il tipo di utente e le reazioni emotive suscitate durante l’interazione 
modificandola a sua volta. Il sistema presenta funzionalità di business intelligence e analisi dell’esperienza dell’utente 
sviluppate su nuovi modelli di rappresentazione cognitiva. Alcune prospettive di applicazione:
•   La realizzazione di un ristorante 2.0 in cui anche la gestione della cassa sia semplificata dal sistema telepast che, grazie alla funzione 
    di “tutor alimentare” e alla sua valenza in ambito di benessere, permette anche una maggiore fidelizzazione del cliente.
• In area ospedaliera invece si potrebbe gestire in modo efficace la prenotazione di un pasto che rispetti il profilo clinico del 
     paziente, controllandone l’effettiva corrispondenza con quanto servito nel vassoio e valutando in modo preciso i valori nutrizionali 
    effettivamente assunti dal paziente.

Enrico Dandolo
dandolo@marchesi.it 
02 36706660
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FEEDIN’ITALY
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Moda e Design

Food design: 
tecnologie per offrire 
un’alimentazione sana 
negli spazi collettivi

L’obiettivo è quello di realizzare un sistema prodotto che vada a coprire un ben identificato vuoto di mercato: un sistema illuminotecnico 
dedicato alle utenze deboli con l’obiettivo di aumentarne la sicurezza e l’indipendenza nell’ambiente domestico, migliorarne la generale 
condizione psicologica e prevenire eventuali disturbi neurologici legati alla cattiva qualità dell’illuminazione, aumentare l’accessibilità 
e intuitività dei controlli domotici.

Nel corso del progetto New Light Vision è stato sviluppato un sistema di illuminazione per ambienti privati e socio assistenziali che offre 
il miglior comfort visivo per l’utente anziano e aiuta a regolarizzare il suo ritmo circadiano grazie al dinamismo automatico della 
temperatura della luce (calda e fredda) durante l’arco della giornata. Il sistema prodotto è progettato per adattarsi sia alla varietà degli 
stili delle case private sia ai vari ambienti di una RSA. La nuova lampada LED specifica per soggetti anziani ipovedenti è configurabile 
in due modi ciascuno con una gamma più o meno ampia di opzioni estetiche e di CMF (Colori Materiali Finiture). 
La configurazione con riflettore secondario è stata ottimizzata da un punto di vista funzionale per le camere da letto di una RSA. 

Il riflettore secondario distribuisce le luminanze su un’area molto ampia, evitando i fenomeni di abbagliamento per una persona sdraiata 
in posizione supina e quindi con gli occhi puntati verso il soffitto. La configurazione con paralume invece, al costo di una lieve diminuzione 
dell’efficienza, combina le prestazioni evolute dell’apparecchio con una grande varietà di opzioni estetiche, grazie alle quali è possibile 
armonizzare la lampada.

New Light Vision
Nuovo sistema di illuminazione 
per utenze domestiche deboli: 
anziani, soggetti con mobilità 
ridotta e ipovedenti
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L’obiettivo di SILKbioTECH è sviluppare e produrre una nuova fibra serica intrinsecamente antimicrobica, di origine biotecnologica, 
a cui si accompagna l’obiettivo dipendente di sviluppare cicli di trasformazione della nuova fibra compatibili col mantenimento 
delle proprietà biologiche nei prodotti finiti, allo scopo di realizzare prototipi di prodotti tessili, di dispositivi biomedici 
nanostrutturati per la rigenerazione tissutale, di additivi proteici con efficacia cosmetica sulla pelle e/o sui capelli.
Il progetto innova la produzione della seta  sviluppando  e producendo una fibra che è intrinsecamente antimicrobica grazie 
al contenuto di peptidi antimicrobici co-estrusi in vivo insieme alle proteine seriche, implementati alle tradizionali tecniche 
della bachicoltura attraverso l’utilizzo di avanzate soluzioni biotecnologiche.
A tal fine sono state svolte le attività di:
• Espressione di peptidi antimicrobici nella ghiandola sericigena.
• Caratterizzazione delle proteine seriche prodotte.
• Ottimizzazione dei processi di trasformazione per applicazioni tessili, biomedicali e cosmetiche.
• Scale up dei processi di produzione delle materie prime e prototipazione dei prodotti finiti.
• Uso di una materia prima già funzionalizzata e in grado di esprimere una proprietà applicativa molto richiesta  
   (attività antimicrobica). 
• Trasferimento della proprietà ai prodotti finiti senza necessità di ulteriori funzionalizzazioni (tessile: abbigliamento underwear; 
medicale: dispositivi nanostrutturati per la rigenerazione tissutale; cosmetico: additivi proteici con efficacia cosmetica).

Il risultato del progetto è una proprietà intrinsecamente contenuta nella materia prima che può essere trasferita ai prodotti finiti. 
Al fine di incrementare il livello di attività antimicrobica attualmente espresso dal materiale ottenuto nell’ambito del progetto e, 
conseguentemente, di soddisfare un più ampio spettro di esigenze applicative, si rende necessario il suo potenziamento attraverso 
una accurata scelta del peptide antimicrobico da esprimere insieme alle proteine seriche. I partner stanno valutando i percorsi 
necessari al raggiungimento di questo obiettivo.

SilkBioTech
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SMART-K è un sistema nativo 3D di simulazione e prototipazione virtuale nel campo della maglieria che ha puntato alla 
digitalizzazione dei campionari fisici. Partendo dal filo digitale 3D ed arrivando sino al capo in macchina, passando per sistemi 
di rappresentazione e visualizzazione ed incrociando la raccolta dati sul mercato, si è giunti ad un sistema modulare in
grado di dialogare con più piattaforme tecnologiche.
Il progetto SMART–K si è posto come obiettivo principale, quello di offrire al settore italiano della maglieria un set di nuovi strumenti 
in grado di rimediare alla perdita di competitività consentendo alle imprese di settore di esaltare ancor di più la propria virtù e 
capacità creativa e stilistica riuscendo, nel contempo, a preservare e a realizzare il processo stilistico e quello produttivo, 
con criteri di efficacia ed efficienza.
L’idea del programma ha portato alla creazione di un sistema modulare DIGITALE per l’innovazione del processo creativo 
e produttivo di un’azienda operante nel settore maglieria che partendo da un avanzato tool di prototipia virtuale (3D-VP) 
consente all’impresa di integrare efficacemente ed in tempo reale la filiera produttiva, arrivando al mercato mediante sistemi di
rappresentazione e visualizzazione delle collezioni in alta percezione, nonché attraverso sistemi di mobile data collection
e feed back interattivo. Con il progetto si è giunti alla possibilità della gestione del processo stilistico direttamente ed interamente 
con strumenti di nuova generazione 3D consentendo la creazione di modelli virtuali che contengono, per definizione, tutti i dati 
tecnici digitali di produzione e che consentono l’integrazione produttiva evitando per esempio la programmazione manuale delle 
macchine per la tessitura.
L’abbreviazione dei cicli di produzione è il vantaggio principale del sistema introdotto da SMART-K. I vantaggi del programma di 
ricerca sono impattanti anche dal punto di vista della qualità del prodotto “maglieria”, in quanto grazie alle tecnologie di prototipia 
virtuale potranno essere realizzati capi virtuali sperimentando nuovi materiali il cui utilizzo per questioni di costo/beneficio non era 
possibile prima dell’avvento degli output del progetto.

Alessandro Scozzesi 
a.scozzesi@d-namic.it
339 3654860
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SMART SPECIALISATION STRATEGY - S3

Area di Specializzazione 
Prioritaria
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Secondaria

Manifatturiero avanzato

Industrie creative e culturali

Tecnologia abilitante (KET)
Primaria

Tecnologia abilitante (KET)
Primaria

Sistemi di produzione avanzataSistemi di produzione avanzata

D-Namic S.r.l.
D-Namic S.r.l.

Cose di Maglia S.r.l.
Signal S.r.l.

Gulliver S.r.l.

 Università degli Studi di Milano
Politecnico di Milano

Partnership (ODR)Capofila Partnership (PMI)

Il Progetto

SMART-K

SETTORETITOLO PRIORITÀ

Moda e Design
Tecnologie innovative 
dei processi produttivi
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TAM-TAM è un progetto di ricerca e sviluppo nel settore della mobilità sostenibile che mira alla promozione e alla 
valorizzazione dei comportamenti sostenibili in materia di mobilità delle persone. Il progetto è finalizzato a migliorare 
la consapevolezza dei cittadini in merito alle proprie scelte modali, con particolare riferimento agli impatti ambientali 
dei propri spostamenti, e a migliorare la conoscenza della rete di trasporto lombarda, valorizzando le opportunità 
di scambio intermodale. Il prodotto realizzato è una piattaforma prototipale in versione web e app, conforme agli 
standard internazionali in materia di open data, dotata di un sistema di routing multimodale arricchito da elementi 
fortemente innovativi, costruiti sulla base delle risultanze delle attività di ricerca scientifica.
In particolare, a livello di ricerca scientifica si è giunti a:

• È stato sviluppato un applicativo software in grado di analizzare i contenuti generati dagli utenti sui social network, 
     in particolare i tweets relativi all’utilizzo del trasporto pubblico, al fine di estrarre informazioni rilevanti da tali dati non   
      strutturati. È stato inoltre sviluppato un modello dati che permette alla piattaforma di utilizzare in modo complementare 
  i dati provenienti dai social (sia quelli comunicati tramite i canali ufficiali dei vettori, sia quelli provenienti dagli
   utenti stessi) e quelli provenienti dalle sorgenti informative ufficiali non disponibili in modalità real time. Gli algoritmi 
    sviluppati hanno l’obiettivo di identificare sentimenti, pareri e opinioni all’interno dei testi pubblicati sui social network 
   dagli utenti del servizi di trasporto pubblico, al fine di poter fornire un indice di qualità percepita per le varie opzioni 
   di trasporto. 

• È stata modellizzata una funzione di utilità individuale che descrive i fattori che influenzano le scelte di alcune 
     categorie di utenti nell’ambito della mobilità. La funzione di utilità è in grado di prevedere statisticamente le preferenze 
   dell’individuo, e quindi orientare meglio le sue decisioni nell’ambito della mobilità.

Federico Isenburg 
federico.isenburg@easywelfare.com 
02 92850601
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SMART SPECIALISATION STRATEGY - S3

Area di Specializzazione 
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Mobilità sostenibile
Piattaforme di City 

Information e Urban Analytics

Easy Welfare S.r.l.
Easy Welfare S.r.l.
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Link I.T. S.r.l.

Servizi Associativi S.r.l.
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Il Progetto

TAM-TAM

SETTORETITOLO PRIORITÀ

Moda e Design
Social design: piattaforme 
tecnologiche e servizi 
a supporto della società

Tema di sviluppo 
“Smart Cities  & Communities”

Prioritario 

TECNO-TEX è un progetto di ricerca di nuove fibre in poliestere aventi proprietà specialistiche (antimacchia) intrinseche e sulle relative 
tecnologie di produzione, e lo studio e sviluppo di nuovi prodotti tessili, realizzati con tali fibre, innovativi dal punto di vista dell’aspetto, 
delle caratteristiche e delle performance, in grado di migliorare notevolmente l’impatto sull’utilizzatore, sia in termini di salute che di 
comfort. Obiettivo operativo era ottenere nuovi tessuti con prestazioni innovative (ad es. numero illimitato di lavaggi, elevato grado di 
igienicità, notevole riduzione di possibilità di allergie ed eczemi da contatto, ecc.). Risultato conseguente atteso era anche che i nuovi 
processi e finissaggi, grazie all’eliminazione del bagno di trattamento antimacchia, permettessero la riduzione dell’impatto ambientale, 
il risparmio energetico e di acqua e la semplificazione del ciclo produttivo, ecc.     
Le attività di progetto, studi e sperimentazioni, hanno portato al rafforzamento da parte del partenariato di competenze e conoscenze  
sui processi critici di:
•  Individuazione ed adozione di nano particelle con caratteristiche chimiche, fisiche e dimensionali, idonee ad essere addizionate 
      al polimero (poliestere) in fase di estrusione, e in grado di conferire la desiderata proprietà di idro e oleo-repellenza.
•   Additivazione del polimero nel processo produttivo delle fibre tessili.
•  Processabilità dei filati additivati per la realizzazione di tessuti (a maglia circolare, indemagliabili e per fodere), soprattutto in fase 
     di orditura e tessitura dei filati. 
Ad oggi l’additivazione in massa del poliestere – in percentuale tale da consentire la lavorabilità del polimero – non si è ancora dimostrata 
adeguatamente efficace per l’ottenimento delle intrinseche proprietà idro-/oleo-repellenti che ci si proponeva e pertanto il partenariato 
ha perseguito e realizzato soluzioni alternative, quali la nebulizzazione in autoclave del filato in fase di estrusione, che risultano 
migliorative rispetto allo stato attuale.

TECNO-TEX studio e sviluppo di nuove fibre 
nanotecnologiche in poliestere e di nuovi prodotti 
tessili antimacchia con elevate prestazioni in termini 
di comfort, impatto sulla salute dell’utilizzatore e 
semplicità di utilizzo e manutenzione

SETTORETITOLO PRIORITÀ

Giuseppe Vicenti
commerciale@tiba.it
0331 501110
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Moda e Design

SMART SPECIALISATION STRATEGY - S3

Area di Specializzazione 
Prioritaria

Area di Specializzazione 
Secondaria

Industrie creative e culturali

Manifatturiero avanzato

Tema di sviluppo 
“Smart Cities  & Communities”

Prioritario 

Smart Living

Tessuti tecnici

Il Progetto

Tiba Tricot S.r.l. Tiba Tricot S.r.l.
T M R  Cederna Fodere S.p.A.

Noyfil S.p.A. Centro Tessile Cotoniero 
e Abbigliamento S.p.A.

Partnership (GI)Capofila Partnership (PMI) Partnership (ODR)

Tecnologia abilitante (KET)
Primaria

Materiali avanzati
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Il progetto indaga le soluzioni tecnologie ed i materiali necessari alla realizzazione di unioni impermeabili di due pannelli, di tessuto 
bi o tri strato, semplificando e compattando le 4 operazioni tradizionali (scarnitura, unione dei lembi per mezzo di cucitura 
tradizionale o ad ultrasuoni, nastratura dell’unione) per l’ottenimento di un’unione finale che mantenga l’impermeabilità e garantisca 
il minimo spessore del tessuto. L’obiettivo specifico è stato la messa a punto, a partire da alcuni brevetti di Macpi,  di un concept 
di macchinari e l’ottimizzazione di un processo le cui caratteristiche potessero rendere competitiva l’introduzione dell’innovazione 
dal punto di vista di prestazione, costi e la loro applicazione nella realizzazione di capi tecnici in settori  quali quello militare, 
medicale e sportivo.  

Sono state indagate due soluzioni: una che prevede la realizzazione della giunzione senza cuciture effettuata 
in 3 passaggi (cauterizzazione, taglio obliquo dei due lembi di tessuto e unione lembi con una striscia di collante), con il risultato 
finale di una giunzione impermeabile che sull’esterno mette in evidenza una piccola striscia di biadesivo colorato, e una seconda 
soluzione che prevede la realizzazione della giunzione in 2 passaggi (i due lembi di tessuto vengono uniti con una cucitura 
classica o ad ultrasuoni e successivamente, con una sola macchina ed in un’unica operazione, viene fatta la cauterizzazione 
con l’applicazione e saldatura del nastro adesivo impermeabile) con il risultato finale di una giunzione impermeabile con 
applicazione di nastro. 

Il progetto ha portato alla realizzazione di macchinari prototipali per entrambe le soluzioni e quindi alla realizzazione 
di capi finiti con entrambe è però risultato che la prima, pur avendo caratteristiche meccaniche e tessili superiori,  
richiede soluzioni tecniche (macchinari) più complesse e maggior tempo di realizzazione, garantendo quindi  un minor 
vantaggio competitivo.

Elena Cartabbia
ecartabbia@macpi.com
030 7403611

Contatti
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Prioritaria
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Moda e Design
Tecnologie innovative 
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Area di Specializzazione 
Secondaria
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Tecnologia abilitante (KET)
Primaria

Sistemi di produzione avanzata
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CAPITOLO  4
ANALISI D’IMPATTO
DELLA MISURA CONGIUNTA  

Con la Programmazione comunitaria 2014-2020 e la contestuale introduzione del concet-
to di Smart Specialisation Strategy, alle Regioni viene chiesto di pensare e agire alla stre-
gua delle grandi imprese, che si trovano a dover decidere linee di investimento a maggior 
redditività rispetto ad altre. Essendo quindi l’accesso ai fondi europei, dedicati allo svilup-
po delle Regioni – Fondi FESR, condizionato e abilitato ex ante dalla stesura di un docu-
mento di specializzazione strategica per la Ricerca e l’Innovazione è bene che le Regioni si 
attrezzino con metodologie e strumenti di analisi di risultato e di impatto che consentano 
di cogliere il ritorno sull’investimento delle risorse che vengono immesse sul territorio.

Sebbene il ritorno sull’investimento di fondi pubblici non segua logiche e indicatori in 
tutto coincidenti al settore privato, la consapevolezza dell’impatto che uno strumento 
finanziario di 118 milioni di euro ha prodotto sul territorio è senza dubbio di grande utilità 
per l’impostazione delle future strategie e delle misure che ne discenderanno. Quanto 
fatto, illustrato nei paragrafi seguenti, è un punto di partenza senza dubbio passibile di 
miglioramenti e affinamenti, ma rappresenta un riferimento valido da ora in avanti per 
l’impostazione di analisi di questo genere su tutte le misure regionali della Programmazio-
ne 2014-2020.

4.1 METODOLOGIA DELL’ANALISI DI IMPATTO

Obiettivo di tale analisi è stimare l’impatto dello strumento di finanziario sia nel suo 
insieme che nei risultati conseguiti dai singoli progetti di R&S finanziati. Come 
anticipato, a livello complessivo, l’analisi ha recepito la traiettoria di Regione Lombardia, 
interrogando i risultati della Misura non solo in relazione agli obiettivi originari del Bando 
ma sulla base del mutato contesto comunitario e regionale a quattro anni di distanza dalla 
pubblicazione e quindi degli obiettivi fissati dai più recenti documenti strategici in materia 
di innovazione e competitività. 

In questo nuovo scenario, un’analisi di impatto affrontata solamente per settore e fina-
lizzata a far emergere i trend dei 10 settori strategici sarebbe stata anacronistica e non 
avrebbe tenuto conto delle novità contestuali intervenute negli ultimi anni. Si è intrapreso, 
pertanto, un percorso di rilettura dei progetti che valorizzasse competenze, cono-
scenze, possibili applicazioni maturate dai beneficiari nell’ambito del progetto 

122



124 125

CAPITOLO  4 - ANALISI D’IMPATTO
DELLA MISURA CONGIUNTA  

Fase 1 – Individuazione della base dati 

Definizione base dati
In fase preliminare si è proceduto all’individuazione dell’elenco di informazioni necessarie 
per svolgere l’analisi di impatto. Sono stati quindi definiti i documenti contenenti informa-
zioni specifiche, focalizzate sugli obiettivi realizzati dai progetti e sull’evidenziazione delle 
conoscenze e competenze acquisite e sviluppate nel corso degli stessi. 

Raccolta dati
È stato identificato un insieme di indicatori ritenuto utile per la valutazione d’impatto di 
natura economica, ambientale, tecnologica e di mercato. I dati raccolti sono stati rilevati 
da diverse fonti, di seguito riportate:

> documentazione di progetto, redatta dai soggetti stessi;
> intervista diretta ai soggetti interessati (capofila e partner di progetto);
> consultazione della Banca Dati GEFO (banca dati di Regione Lombardia);
> estrazione di bilanci dal Registro Imprese, ove disponibili.

Definizione delle Schede Progetto e delle Schede Partner
A seguito dell’identificazione degli elementi di indagine, sono stati prodotti due docu-
menti di analisi, denominati “Scheda Progetto” e “Scheda Partner”, rispettivamente de-
stinati al capofila del progetto e ai partner associati. In particolare sono state identificate 
44 informazioni a livello di progetto e 37 a livello di singoli partner, per un totale di 81 
informazioni. Le schede sono state redatte in parte con dati progettuali già in possesso 
dell’ente promotore, in parte attraverso interviste ai soggetti, durante le quali è stato ri-
chiesto anche il sopracitato auto-posizionamento secondo Aree di Specializzazione e Temi 
di Sviluppo. Dalle informazioni desunte da questi documenti è stato possibile redigere 
l’omonima Scheda Progetto già presentata nel capitolo 3. 

Di seguito sono riportate le schede citate, rispettivamente Scheda Progetto (figura 8) e 
Scheda Partner (figura 9).

nell’ottica di elementi quali le Aree di Specializzazione (AdS), i Temi di Sviluppo 
Smart Cities and Communities (SCC) e le Key Enabling Technologies (KETs), di cui 
nell’anno di pubblicazione della Misura non si parlava ancora. Per fare ciò è stata rea-
lizzata una riclassificazione dei progetti, grazie ad una matrice di auto-posizionamento, 
attraverso cui i capofila sono stati chiamati, in modo volontario, a riposizionare i risultati 
dei progetti e i singoli partner a classificare le competenze chiave agite secondo i Work 
Programme adottati con la S3 di Regione Lombardia.

La metodologia per l’analisi di impatto, descritta di seguito, ha tracciato alcuni passi di 
fondamentale importanza per la raccolta e l’elaborazione di informazioni molto eteroge-
nee per fonte, tipologia, tempistica, modalità di raccolta e complessità di interpretazione. 
Le fasi della metodologia utilizzata per raggiungere gli obiettivi prefissati sono sintetizza-
bili nella figura 7:

Figura 7
Le fasi della metodologia di analisi di impatto 

Individuazione
della base dati

1

• Definizione della base dati
• Raccolta dei dati
• Definizionde delle schede progetto e delle schede partner

Progettazione del
modello di valutazione

2

• Elaborazione della base dati
• Definizione delle schede di valutazione
• Normalizzazione dei dati

Applicazione
del modello

3

• Applicazione della scheda di valutazione ai progetti

Analisi di impatto
della misura

4

• Progettazione del modello di Business Intelligence

Valutazione
di impatto

5

• Elaborazione di viste per l’analisi

Principali evidenze
e risultati

6

• Sintesi e commenti
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Value chain

Auto posizionamento in una macrotematica: 1° Matrice

1° macrotematica: motivazione Matrice

Autoposizionamento in una macrotematica: 2° Matrice

2° macrotematica: motivazione Matrice

Autoposizionamento in una macrotematica: 3° Matrice

3° macrotematica: motivazione Matrice

Autoposizionamento in una macrotematica: 4° Matrice

4° macrotematica: motivazione Matrice

Autoposizionamento in una macrotematica: 5° Matrice

5° macrotematica: motivazione Matrice

Impatto

Numero di brevetti derivanti dalla ricerca direttamente finanziata Gefo

Numero di posti di lavoro creati (ricercatori uomini/donne e n. complessivo) Gefo

Creazione d'impresa Relazione finale

Riduzione dell'inquinamento Intervista al capofila

Riduzione delle emissioni CO2 Intervista al capofila

Anagrafica 
progetto

ID progetto Abstract

Titolo Abstract

Settore Scheda Progetto

Capofila Abstract

Priorità Scheda Progetto

Durata Scheda Progetto

Valore progetto Scheda Progetto

Partnership (PMI) Abstract

Partnership (GI) Abstract

Partnership (OdR) Abstract

Abstract Abstract

Tag-parole chiave Abstract

Ruoli dei partner Abstract

Informazioni 
integrative

Tipologia innovazione (prodotto, processo, servizio) Intervista al capofila

Innovazione radicale (introduzione nuovi prodotti, processi, servizi) o 
innovazione incrementale (miglioramento performance esistenti) Intervista al capofila

Contatti commerciali per info su progetto Intervista al capofila

Collaborazioni internazionali attivate sul progetto Relazione finale

Collegamento del progetto a EXPO 2015 Intervista al capofila

Prospettive di sviluppo dei risultati di progetto: nuovi mercati geografici Intervista al capofila

Prospettive di sviluppo dei risultati di progetto: nuovi settori Intervista al capofila

Prospettive di sviluppo dei risultati di progetto: canali di commercializzazione Intervista al capofila

Spostamento verso fasce di mercato a maggiore valore aggiunto Intervista al capofila

Bisogni: strumenti finanziari Intervista al capofila

Bisogni: nuove collaborazioni Intervista al capofila

AdS prioritaria Matrice

AdS secondaria Matrice

AdS terziaria Matrice

Campo di applicazione coerente con le Key Enabling Technology (KETs): prioritaria Matrice

Campo di applicazione coerente con le Key Enabling Technology (KETs): secondaria Matrice

Tema di sviluppo Smart Cities  & Communities (SCC): prioritaria Esperti di settore

Tema di sviluppo Smart Cities  & Communities (SCC): secondaria Esperti di settore

Impatto
base

Cluster Tecnologico Regionale riconosciuto 
a cui l’organizzazione partecipa (se partecipa) Intervista ai partner

Competenze approfondite e/o nuove competenze Intervista ai partner

Fatturato azienda: VdP - ricavi e altri ricavi Infocamere

Incidenza R&S sul fatturato: spese R&S/fatturato Infocamere

Spese R&S: costi R&S Infocamere

Investimenti in R&S: immobilizzazioni immateriali Infocamere

Numero di addetti Infocamere

% addetti impiegati in R&S Infocamere

Utilizzo di nuovi processi di lavorazione Intervista ai partner

Utilizzo di nuove tecnologie abilitanti Intervista ai partner

LIVELLO INDICATORE
FONTE

LIVELLO INDICATORE
FONTE

LIVELLO INDICATORE
FONTE

CAPITOLO  4 - ANALISI D’IMPATTO
DELLA MISURA CONGIUNTA  

Figura 8 Scheda Progetto: dettaglio struttura

Figura 9 Scheda Partner: dettaglio struttura
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Impatto
aggiuntivo

Numero di posti di lavoro creati  (n. uomini) Gefo

Numero di posti di lavoro creati  (n. donne) Gefo

Numero ricercatrici donne coinvolti nella realizzazione delle attività progettuali  Gefo

Incremento % del fatturato indotto direttamente legato alla realizzazione 
del progetto Gefo

Nuova occupazione generata direttamente dalla realizzazione del progetto Gefo

di cui nuovo personale tecnico addetto alla R&S Gefo

Incremento della % di export direttamente legata alla realizzazione del progetto Gefo

Riduzione % dei costi aziendali direttamente legata alla realizzazione del progetto Gefo

Abbreviazione % dei cicli di prodotto e/o servizio (dalla fornitura
al cliente) direttamente legata alla realizzazione del progetto Gefo

Numero imprenditrici donne coinvolti nella realizzazione delle attività progettuali  Gefo

Numero di soggetti in condizione di svantaggio coinvolti nell'attività progettuali Gefo

Numero giovani imprenditori (18-35 anni)  coinvolti nella realizzazione 
delle attività progettuali  Gefo

Numero di soggetti in condizione di svantaggio coinvolti nell'attività progettuali Gefo

Tipologia di posti creati (n. Tempo indeterminato) Intervista ai partner

Tipologia di posti creati (n. Tempo determinato) Intervista ai partner

Tipologia di posti creati (contratto a progetto e altre forme contrattuali) Intervista ai partner

Numero di posti di lavoro creati  (n. giovani <=35) Intervista ai partner

Value
Chain

Autoposizionamento in un tema di sviluppo: 1° Matrice

1° tema di sviluppo: motivazione Matrice

Autoposizionamento in un tema di sviluppo: 2° Matrice

2° tema di sviluppo: motivazione Matrice

Autoposizionamento in un tema di sviluppo: 3° Matrice

3° tema di sviluppo: motivazione Matrice

Autoposizionamento in un tema di sviluppo: 4° Matrice

4° tema di sviluppo: motivazione Matrice

Autoposizionamento in un tema di sviluppo: 5° Matrice

5° tema di sviluppo: motivazione Matrice

Di seguito si riporta inoltre l’elenco delle fonti dei dati utili alla compilazione delle Schede:
> relazione Finale;
> dati GEFO;
> interviste ai capofila e soggetti;
> matrice auto-posizionamento;
> dati anagrafici;
> dati di bilancio.

Fase 2 – Progettazione del modello di valutazione

Sulla base dei dati individuati è stato predisposto un modello di valutazione dei progetti 
che fornisse il punto di partenza per l’analisi degli impatti della Misura.

Elaborazione base dati
È stato proposto un modello per l’elaborazione dei dati provenienti dalla compilazione della 
Scheda Progetto e della Scheda Partner, che aggregasse le informazioni provenienti dai due 
documenti. L’interrogazione di un unico foglio di lavoro, che comprendesse sia le informazioni 
rilevabili a livello di progetto, sia le informazioni rilevabili a livello di singola impresa, è stato 
ritenuto un aspetto importante in termini di miglioramento dell’efficienza e della completezza 
del processo di monitoraggio. In particolare la base dati contiene tutte le informazioni di inte-
resse ritenute maggiormente conformi e rilevanti alla valutazione dei singoli progetti.

Definizione Schede di valutazione
Il lavoro svolto per impostare la Scheda di valutazione ha previsto 3 fasi: 1) Selezione di 
indicatori utili per la valutazione, 2) Definizione della Scheda di valutazione 3) Definizione 
delle metriche di valutazione. Si propongono di seguito gli elenchi degli indicatori utilizzati 
nella valutazione secondo due livelli di analisi, di ciascun progetto:

> valutazione di primo livello (figura 10): contributo del progetto rispetto agli obiet-
tivi generali della Strategia regionale su ricerca e sviluppo, così articolato:

 -  impatto generale, riguardante principalmente i dati occupazionali e di ricerca brevettuale;
 -  impatto di mercato, rivolto alla valutazione di nuove opportunità commerciali;
 -  impatto tecnologico, atto alla definizione delle peculiarità innovative acquisite;
 -  impatto ambientale, orientato a far emergere miglioramenti ottenuti in campo ambientale.

> valutazione di secondo livello (figura 11): coerenza del progetto con l’articolazione del 
Sistema Regionale di Ricerca e Sviluppo.

LIVELLO INDICATORE
FONTE
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Normalizzazione dei dati 
Per la definizione della metrica di alcuni indicatori, a fronte anche dell’identificazione di 
alcune anomalie ed incongruenze dovute alla molteplicità di fonti informative (elencati 
in precedenza), è stata ritenuta necessaria una fase di normalizzazione che permettesse 
di rendere omogenee le informazioni raccolte, eliminandone la ridondanza e il rischio di 
incoerenza all’interno della base dati.

Fase 3 - Applicazione del modello 

Applicazione della Scheda di valutazione ai progetti
La Scheda di valutazione generata per ciascuno dei 77 progetti giunti a conclusione ha 
previsto l’assegnazione di un punteggio rispetto agli indicatori proposti secondo una me-

Impatto generale
Numero di brevetti derivanti dalla ricerca direttamente finanziata
Numero di posti di lavoro creati nella ricerca
Numero di posti di lavoro creati complessivo (uomini + donne)
Numero di posti di lavoro creati (% donne)
Numero di posti di lavoro creati (% tempo indeterminato)
Numero di posti di lavoro creati (% di giovani)

Creazione d’impresa
Numero di ricercatrici donne coinvolte nella realizzazione delle attività progettuali  
Numero di imprenditrici donne coinvolte nella realizzazione delle attività progettuali  
Numero di soggetti in condizione di svantaggio coinvolti nelle attività progettuali
Numero dI giovani imprenditori (18-35 anni) coinvolti nella realizzazione delle attività progettuali  

Impatto di mercato
Collaborazioni internazionali attivate sul progetto
Collegamento del progetto a EXPO 2015
Prospettive di sviluppo dei risultati di progetto: nuovi mercati geografici
Prospettive di sviluppo dei risultati di progetto: nuovi settori
Spostamento verso fasce di mercato a maggiore valore aggiunto

Impatto tecnologico
Innovazione radicale (introduzione nuovi prodotti, processi, servizi) o innovazione incre-
mentale (miglioramento performance esistenti)

Impatto ambientale
Riduzione dell’inquinamento
Riduzione delle emissioni CO

2

Cluster
Partecipazione a Cluster Tecnologico Regionale

Coerenza con AdS
AdS prioritaria
AdS secondaria
AdS terziaria

Coerenza con KETs
Campo di applicazione coerente con le Key Enabling Technology (KETs): prioritaria
Campo di applicazione coerente con le Key Enabling Technology  (KETs): secondaria

Lettura trasversale 
Tema Smart Cities & Communities prioritario
Tema Smart Cities & Communities secondario

VALUTAZIONE DI PRIMO LIVELLO

VALUTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Figura 10 Gli indicatori utili per la valutazione di primo livello

Figura 10 Gli indicatori utili per la valutazione di secondo livello

CAPITOLO  4 - ANALISI D’IMPATTO
DELLA MISURA CONGIUNTA  



132 133

Progettazione del modello di Business Intelligence 
La relazione logica sopra riportata è stata la base per la progettazione del sistema di Busi-
ness Intelligence, che ha consentito – grazie a questo dispendioso processo di razionaliz-
zazione dei dati – l’analisi di impatto della Misura.

Il modello consente infatti di:
> utilizzare alcune informazioni come driver di analisi, quali ad esempio i settori del 

bando o le Aree di Specializzazione, e rispetto a queste analizzare come si muovono 
gli indicatori di interesse individuati nelle analisi di primo e secondo livello;

> effettuare una prima valutazione in merito alle principali caratteristiche dei progetti di 
R&S valutati (importo finanziato, posti di lavoro creati, KETs);

> selezionare un sottoinsieme di progetti caratterizzato da elementi comuni (progetti da 
cui è derivato un brevetto, settore di appartenenza delle aziende, tipologia di innova-
zione, ecc.);

> impostare le analisi e le valutazioni di dettaglio a seconda di esigenze specifiche di 
analisi.

Fase 5 - Valutazione d’impatto 

Elaborazioni di viste per l’analisi
Grazie alla solidità del modello di Business Intelligence progettato è stato possibile condur-
re un’analisi strutturata e una conseguente valutazione dei risultati e dell’impatto dell’i-
niziativa. Tale Fase rappresenta il valore aggiunto del lavoro svolto. Per questo motivo si 
è ritenuto utile dedicare un paragrafo ad hoc che ne consentisse l’approfondimento (Cfr. 
Paragrafo 4.2).

Fase 6 - Principali evidenze e risultati

Sintesi e commenti
Le principali evidenze e risultati raggiunti sono stati riportati in un grafico “a radar” che 
mettesse in evidenza in maniera sintetica e significativa i principali elementi oggetto 
dell’indagine, approfondito nel paragrafo 4.3. 

trica di calcolo ben precisa che considerasse la maggior importanza di alcuni rispetto ad 
altri e andasse quindi a pesarne in maniera differente i punteggi ottenuti. Confrontando i 
risultati ottenuti singolarmente dai progetti, è risultato possibile effettuare una valutazio-
ne d’insieme e un ranking relativo alla valutazione dei progetti. 

Fase 4 - Analisi di impatto della Misura 
Come emerge da quanto sopra descritto, l’analisi di impatto della Misura ha visto una po-
liedricità di informazioni e di dati a diverso livello: di programma, di progetto e di partner. 
Questi tre livelli sono tra loro interconnessi (figura 12). 

Nel dettaglio: 
> a livello di programma, sono state svolte analisi di sintesi;
> a livello di progetto, sono state raccolte, anche nel corso di tavoli tematici svolti con 

i partner, le 77 Schede progetto, sono state elaborate le Schede di valutazione e gli 
indicatori per l’analisi;

> a livello di partner, sono state raccolte le informazioni specifiche sopra descritte.

Inoltre, l’impatto della Misura trae informazioni da indicatori e dati relativi ai singoli pro-
getti, che a loro volta sono alimentati da informazioni relative ai partner di progetto.
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Figura 12 Il modello di analisi multilivello
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alla figura di ricercatore (mediamente 3,7 per progetto) e a personale con età inferiore ai 
35 anni. 
I due grafici che seguono rappresentano la distribuzione e la media delle assunzioni 
di ricercatori per settore (figura 13 e figura 14). Si mette in evidenza che i settori con 
una percentuale maggiore in fatto di nuovi posti di lavoro creati nella ricerca sono il settore 
“Agroalimentare” e il settore “ICT”. Considerando invece il valore medio di assunzioni di 
ricercatori per settore, assume valori degni di nota anche il settore “Biotecnologie”. 

4.2 VALUTAZIONE DI IMPATTO 

In questa sezione si riporta una sintesi dell’analisi svolta relativamente ad alcuni elementi, il cui 
monitoraggio deve essere ritenuto prioritario ai fini della valutazione del buon andamento di 
una misura, non soltanto di una misura complessa e pluriennale come quella oggetto di analisi, 
ma di tutte le misure in ambito Ricerca, Innovazione e Competitività, siano esse in aggregazio-
ne oppure no.

L’analisi di impatto della Misura realizzata è una visione aggregata delle diverse analisi 
di risultato dei progetti e più correttamente va definita analisi di risultato, in quanto è 
una rielaborazione di informazioni raccolte al termine dei progetti (2015) e non a seguito 
di rilevazioni a medio-lungo termine dalla conclusione (2-3 anni). Solo in occasione di un 
successivo monitoraggio sarebbe possibile una vera e propria analisi di redditività della 
Misura. Tale precisazione conduce alla riflessione che poiché gli enti pubblici, promotori 
di strumenti finanziari complessi quale la Misura di R&S, sono sempre più chiamati ad una 
cultura di valutazione del ritorno di investimento, nella prossima programmazione dovran-
no sempre più dedicare risorse ad attività di analisi a lungo termine.
Gli elementi oggetto dell’indagine sono stati i seguenti: 

1. OCCUPAZIONE: NUOVE ASSUNZIONI
2. PROPENSIONE ALLA BREVETTAZIONE
3. CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE
4. COLLABORAZIONE TRA IMPRESE ED ORGANISMI DI RICERCA
5. COERENZA CON LA STRATEGIA REGIONALE 

1. OCCUPAZIONE: NUOVE ASSUNZIONI14

In relazione alla finalità della Misura di “favorire ricadute sul territorio in termini di impat-
to sull’occupazione” è stata svolta un’analisi dei risultati in termini di occupazione, 
con particolare attenzione alle assunzioni di ricercatori. A chiusura delle attività di 
progetto i beneficiari hanno dichiarato, nell’ambito degli indicatori previsti dal sistema 
informativo, la creazione di circa 370 nuovi posti di lavoro, di cui, quasi l’80% dedicati 
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14 Fonte: Sistema informativo GEFO e Intervista ai beneficiari

Figura 14 Valore medio di assunzioni di ricercatori per settore
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Figura 13 I nuovi posti di lavoro creati nella ricerca per settore.
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• 368 nuove assunzioni di personale 
(le donne rappresentano circa il 36%)

• 80% circa di nuovi assunti con età inferiore ai 35 anni

• 80 % circa di nuovi ricercatori assuntiOCCUPAZIONE

In merito alla distribuzione del numero complessivo di assunzioni per categoria “uomi-
ni” e “donne”, la quota di lavoro femminile risulta essere un terzo del valore complessivo 
dei posti di lavoro creati (figura 15). Anche in questo caso il settore “Biotecnologie” si mette 
in evidenza come unico settore ad aver avuto un numero maggiore di nuove assunzioni 
femminili rispetto a quelle maschili. 

Moda e design

Meccanica di precisione, metallurgia...

Materiali avanzati (o nuovi materiali)

ICT

Energie rinnovabili

Edilizia sostenibile

Biotecnologie

Automotive

Agroalimentare

Aerospazio

UOMINI

DONNE
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Figura 15
Distribuzione
assunzioni
per settore
e per sesso

2. PROPENSIONE ALLA BREVETTAZIONE
La capacità della Misura di stimolare la brevettazione è considerata elemento di indagine 
determinante per il ruolo che la proprietà intellettuale ricopre nel favorire la competitività 
di un territorio. Tale indicatore inoltre è centrale nel dibattito su come misurare le priorità 
finalizzate allo sviluppo del territorio, che sta riscuotendo una crescente attenzione da 
parte delle Istituzioni locali. Sempre più emerge, infatti, la necessità, nell’ambito delle 
analisi, di superare la logica delle tradizionali metriche, direttamente o indirettamente 
legate al PIL, a favore di valutazioni in termini di benessere sociale. Lo spostamento dell’at-
tenzione ad una visione che sempre più afferisce all’impatto dello sviluppo sull’individuo è 
rappresentato dagli indicatori di “Benessere e competitività”15, tra cui quello alla “Propen-
sione alla brevettazione”. Gli strumenti per la protezione della proprietà industriale, oltre 
ad essere un asset strategico per la competitività d’impresa, presentano il vantaggio di 
essere una fonte di informazioni di grande interesse per la lettura e l’analisi del fenomeno 
innovazione, nelle sue molteplici dimensioni e componenti. 

Nell’ambito della Misura congiunta sono state complessivamente avviate 9 procedure di 
brevettazione, delle quali 5 completate con concessione e 4 depositate in attesa di con-
cessione. Più in dettaglio:

> 7 brevetti sono al momento italiani e 2 brevetti sono stati estesi a EU e US; 
> 7 brevetti sono con titolarità di PMI (equamente distribuite rispetto alla dimensione 

micro-piccola-media) principalmente capofila dei progetti, 1 brevetto con titolarità di 
un organismo di ricerca e 1 brevetto registrato in co-proprietà PMI-OdR. 

Di seguito si presenta una classificazione dei brevetti, secondo le chiavi di lettura per 
Settori, AdS e KETs dei progetti di riferimento (figura 16). Un dato significativo da mette-
re in evidenza è il fatto che i brevetti siano stati conseguiti sempre nell’ambito di progetti 
afferenti a tecnologie abilitanti (KETs) valorizzate nell’ambito della Strategia regionale, nello 
specifico: “Sistemi di produzione avanzata”(3) “Nanotecnologie” (2) “Materiali avanzati” 
(2) “Biotecnologie” (1)  e “Micro e nano elettronica” (1).

14 Nell’ambito dell’attuale dibattito Regione Lombardia nel 2015 ha realizzato un’analisi del proprio territorio che ha 
condotto alla definizione di un primo ranking di priorità 
(delibera X/3337 del 27/03/15) attraverso l’individuazione 
di n. 13 dimensioni di Benessere e Competitività.
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• 9 procedure di brevettazione avviate

• 7 brevetti con titolarità PMI, 1 brevetto titolarità OdR 
e 1 brevetto co-proprietà PMI-OdR

• 2 startup innovative

• 1 joint venture 

• 2 nuove imprese in corso di realizzazione 

BREVETTAZIONE

CREAZIONE
D’IMPRESA
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3. CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE
Nell’ambito dell’obiettivo della Misura di “favorire ricadute sul territorio in termini di impatto 
sull’occupazione e sulla competitività del sistema produttivo lombardo” rientra indirettamente 
la promozione della creazione di nuove imprese. La creazione di nuovi soggetti economici è 
importante per la loro capacità di generare nuova occupazione (secondo il Science, Technology 
and Industry Scoreboard 2013, pubblicato dall’OCSE, nuove imprese generano circa la metà 
dei nuovi posti di lavoro nei paesi OCSE) ma anche innovazione. Tale capacità è rappresentata, 
in particolare, dalle startup innovative (L. 221/12, art. 25) caratterizzate dall’oggetto sociale, 
esclusivo o prevalente, di produzione e commercializzazione di prodotti-servizi innovativi ad alto 
valore tecnologico, da un forte impegno in spese di ricerca e sviluppo e/o impiego prevalente 
di personale qualificato nella ricerca e/o titolarità di brevetti o diritti di privativa industriale. Data 
la significativa propensione alla creazione d’impresa in Lombardia – i dati camerali 2015 con-
fermano Regione Lombardia leader nazionale sia in termini di numerosità di nuove imprese sia 
in termini di numerosità di startup innovative – il governo regionale prosegue nella direzione di 
supporto all’avvio delle stesse, anche nell’ambito del POR FESR 2014-2020, attraverso incentivi 
diretti e attraverso l’offerta di servizi e interventi di micro-finanza. 

La Misura congiunta ha registrato la realizzazione di 2 startup innovative provenienti da progetti 
di R&S del settore “ICT”, 1 joint-venture dal settore “Materiali Avanzati” e 2 nuove imprese in 
corso di realizzazione rispettivamente nei settori “Moda e Design” e “Manifatturiero Avan-
zato”. In altri 12 casi i beneficiari hanno indicato, nella Relazione tecnica finale predisposta dal 
capofila, l’intenzione di realizzare una nuova impresa per sfruttare gli esiti del progetto. Rispetto 
al campione della Misura, non emergono correlazioni significative tra la creazione d’impresa (n. 
di nuove imprese create) e le principali chiavi di lettura dell’analisi (Settori, AdS, KETs) e variabili di 
interesse (brevetti, n. posti di lavoro, coerenza con la Strategia regionale, collaborazione con gli 
organismi di ricerca).

4. COLLABORAZIONE TRA IMPRESE ED ORGANISMI DI RICERCA
“Favorire la collaborazione tra imprese e sistema della ricerca per l’elaborazione di progetti 
che rispondano alle esigenze di innovazione e competitività” ed “Intensificare lo scambio di 
conoscenze e di competenze tra imprese ed incentivare l’aggregazione tra le micro, piccole 
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e medie imprese lombarde” sono tra le finalità principali della Misura congiunta, in attua-
zione dell’Accordo di programma tra i due Enti promotori. 
Il sistema produttivo lombardo è uno dei più sviluppati in Italia ed in Europa: alla fine del 2014 
erano attive poco meno di 813.000 imprese lombarde (Infocamere, 2015) più del 99% di micro 
e piccola dimensione. Parallelamente, il sistema lombardo della conoscenza è molto articolato, 
si caratterizza per la specializzazione in diverse discipline tecnico-scientifiche ed è composto da 
competenze e gruppi di ricerca di livello internazionale: 13 Istituzioni universitarie (6 Università 
Statali, 1 Politecnico, 6 Università private) e una scuola superiore universitaria (IUSS di Pavia) a cui 
si affiancano più di 900 Centri di ricerca e trasferimento tecnologico pubblici e privati di alto livel-
lo inseriti nel sistema regionale Questio, tra cui 12 Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(su un totale nazionale di 110) 22 unità, articolazioni territoriali, unità staccate o a supporto del 
CNR (CNR, 2015) 3 Sezioni dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e 19 Istituti di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico (su un totale nazionale di 49) e l’unico Centro Comune di Ricerca 
Europeo (JRC) situato in Italia ad Ispra, in provincia di Varese. La numerosità di questi soggetti 
testimonia la vivacità del tessuto produttivo e scientifico con riferimento all’innovazione.  

I 77 progetti della Misura giunti a conclusione hanno coinvolto oltre 250 imprese e 
oltre 30 organismi di ricerca (OdR) al netto delle ricorrenze dei soggetti17. La risposta positiva 
all’invito, non vincolante, nel Bando, a realizzare progetti di R&S in collaborazione tra imprese e 
mondo della ricerca è testimoniata dalla presenza di OdR in oltre il 90% dei progetti. Inoltre, 
nel 25% dei progetti si registra la presenza tra i partner di più di un organismo di ricerca. 
La tabella 1, mette in evidenza gli OdR coinvolti nella Misura, suddivisi per tipologia e la 
ricorrenza degli stessi nei 77 progetti conclusi.

17 Il dato complessivo dei Beneficiari, incluse le ricorrenze 
di uno stesso soggetto su più progetti, è di 354 partner 
di cui 257 imprese e 97 partner OdR.

OdR

n. di soggetti
n. di ricorrenze

in progetti

Centro di Ricerca (pubblico-privato) 10 12

CNR 8 10

IRCCS 5 5

Istituzione universitaria 10 70

Totale 33 97

La distribuzione degli organismi di ricerca all’interno dei 10 settori strategici 
rispecchia le specificità dei settori stessi (figura 17). A titolo di esempio, i progetti 
di R&S in cui si riscontra la maggior presenza di OdR sono afferenti al settore delle “Bio-
tecnologie”, settore particolarmente research intensive e in cui il rapporto tra le piccole 
biotech, altamente specializzate e quindi bisognose di integrazione, e i centri di ricerca 
talvolta viene quasi a coincidere. Al contrario, una delle minori percentuali di collabo-
razione con gli organismi di ricerca  si nota nel settore “Aerospazio” e “Automotive”, 
anche in relazione alla predominanza di grandi imprese spesso dotate di strutture di 
ricerca interne.
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Figura 17 Distribuzione tipologie di beneficiari per settore

Tabella 1 Grado di coinvolgimento OdR

Moda e design

Meccanica di precisione, 

Materiali Avanzati

ICT

Energie rinnovabili

Edilizia sostenibile

Biorecnologie

Automotive

Agroalimentare

Aerospazio

metallurgia...

(o Nuovi Materiali)

Mil Pl Mel Gl OdR

0 10 20 30 40 50 60 70 9080 100



142 143

Tali chiavi di lettura sono confermate anche dalla figura 18, nella quale si può notare come i settori 
più vocati al rapporto con organismi di ricerca siano anche quelli che prevedono più di una colla-
borazione a singolo progetto.
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Figura 18
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• nel 90% dei progetti di R&S sono presenti OdR 

• 33 OdR sono partner di progetto 
COLLABORAZIONE TRA

IMPRESE ED ORGANISMI
DI RICERCA

5. COERENZA CON LA STRATEGIA REGIONALE 
Al fine di verificare il posizionamento dei progetti di R&S rispetto all’attuale Strategia Regionale (S3) 
di Regione Lombardia, si è svolta un’attività di analisi sulla base della loro caratterizzazione in termini 
di AdS, SCC e KETs e di verifica dell’adesione dei singoli beneficiari ai Cluster Tecnologici Lombardi. 

Analisi per Aree di Specializzazione - AdS
Nell’attività di ridefinizione delle priorità e strategie di sviluppo, risulta cruciale per il governo re-
gionale indagare le Aree di Specializzazione della propria Strategia di Specializzazione Intelligente 
a cui maggiormente afferiscono i diversi settori tradizionali allo scopo di trovare potenziali aree di 
cross fertilization – e quindi di possibile emersione di nuove industrie – e studiarne le condizioni 
favorevoli alla nascita ipotizzando strumenti e misure che ne agevolino il processo di sviluppo. 
Secondo un’analisi che consente l’attribuzione di max. 2 AdS a progetto, la tabella 2 mette in 
evidenza due chiavi di lettura:
1. la maggiore trasversalità lungo le AdS di alcuni Settori (ICT, Meccanica, Moda e design) rispetto ad altri 

(Automotive, Biotecnologie) sia per numerosità di AdS incrociate che per concentrazione di progetti;
2. le Aree di Specializzazione più frequenti in cui gran parte dei 10 settori vengono ad incrociarsi. 

Degno di nota è la AdS legata al “Manifatturiero avanzato” in cui almeno un progetto per 
ogni settore dichiara di afferire, dato che dimostra la pervasività di tale area qualunque sia il 
settore tradizionale di appartenenza. Esattamente all’antipodo si trova invece l’area “Aerospa-
zio” che vede una bassa numerosità di progetti ad essa afferenti e tutti provenienti dal settore 
“Aerospazio”.

ADS
Agro-
alimentare

Meccanica
di 
precisione, 
metallur-
gia e...

Moda
e Design ICT

Auto-
motive

Energie 
rinnovabili

Edilizia
sostenibile

Materiali 
avanzati 
(o nuovi 
materiali) Aerospazio

Biote-
cnologie Totale

Manifatturiero avanzato 1 7 5 3 7 3 5 6 1 1 39

Eco-industria 3 4 1 1 9 6 2 1 27

Industria della salute 3 2 4 4 3 5 21

Mobilità sostenibile 2 1 4 7 1 1 16

Agroalimentare 9 1 1 11

Industrie creative e cultrali 1 4 1 1 7

Aerospazio 5 6

Totale 16 16 15 14 14 13 12 12 9 6

Tabella 2 Relazione Settori / AdS: distribuzione dei Progetti 

SETTORI
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Analisi per Temi di sviluppo Smart Cities and Communities 
Una analisi dei progetti secondo una lettura in chiave Smart City & Community mette in evidenza 
che, secondo un’analisi che consente l’attribuzione di max. 2 SCC, nell’ambito di alcuni settori 
strategici in particolare, quali “ICT” e  “Moda e design”, i progetti sono maggiormente trasversali 
alle SCC, diversamente da altri – “Automotive”, “Biotecnologie” – maggiormente concentrati su 
una o due tematiche specifiche. Le tematiche Smart City & Community più frequenti nella Misu-
ra realizzata risultano “Sostenibilità ambientale” e   “Sicurezza del cittadino e della comunità”
(Cfr. tabella 3).

CAPITOLO  4 - ANALISI D’IMPATTO
DELLA MISURA CONGIUNTA  

in termine di ricorrenze che in termini di pervasività in tutte le Aree di Specializzazione 
(Cfr. tabella 4). 

SCC ICT
Agro-
alimentare

Energie
Rinnovabili

Moda
e design

Edilizia
sostenibile

Meccanica
di 
precisione, 
metallur-
gia e ...

Auto-
motive

Biotecno-
logie

Materiali 
avanzati 
(o nuovi 
materiali) Aerospazio Totale

Sostenibilità ambientale 8 5 5 7 1 26

Sicurezza del cittadino 
e della comunità 6 4 2 1 1 14

Infrastrutture, reti
e costruzioni intelligenti 4 3 3 1 2 1 14

Smart Healtcare 4 3 4 1 12

Smart living 4 5 4 9

Piattaforma di City
Information e Urban 4 1 1 6

Inclusione sociale
e lavorativa 4 1 5

Valorizzazione del
patrimonio culturale 1 1

Totale complessivo 19 14 11 10 8 7 7 4 4 3

Tabella 3 Relazione Settori / AdS: distribuzione dei Progetti 

SETTORI

Analisi per Key Enabling Technologies - KETs
In relazione alle tecnologie abilitanti strategiche, secondo un’analisi che consente l’at-
tribuzione di max. 2 AdS e KETs a progetto, si ricava che 69 progetti di R&S (circa il 90% 
dei complessivi 77 progetti conclusi) vedono coinvolte le KETs con una predominanza 
delle tecnologie relative ai “Sistemi di produzione avanzata” e “Materiali Avanzati”, sia 

KET
Manufatturiero 
avanzato

Eco-
industria

Industria della 
salute

Mobilità 
sostenibile

Agro-
alimentare

Industrie
creative e 
culturali Aerospazio Totale

Sistemi di produzione avanzata 25 8 4 9 2 4 1 53

Materiali avanzati 19 10 4 6 1 2 3 45

Biotecnologie 5 8 10 8 31

Micro e nano elettronica 2 2 5 2 1 1 13

Fotonica 5 1 1 2 1 10

Nanotecnologie 2 1 3 1 2 9

Totale 58 30 27 20 13 9 4

CLUSTER

SETTORI

ASSOCIAZIO-
NE CLUSTER 
LOMBARDO 
DELLA 
MOBILITÀ

ASSOCIAZIO-
NE FABBRICA 
INTELLIGEN-
TE LOM-
BARDIA
(AFIL)

CLUSTER ALTA
TECNOLOGIA 
AGROFOOD 
LOMBARDIA 
(CAT.AL)

CLUSTER 
LOMBARDO 
SCIENZE
DELLA VITA

CLUSTER
TECNOLOGIE 
PER GLI 
AMBIENTI
DI VITA

FONDAZIONE 
CLUSTER 
TECNOLOGIE PER 
LE SMART CITIES 
& COMMUNI-
TIES-LOMBARDIA

LOMBARDIA 
AEROSPACE 
CLUSTER

LOMBARDY 
ENERGY 
CLEANTECH 
CLUSTER 
(LE2C)

LOMBARDY 
GREEN 
CHEMISTRY 
ASSOCIA-
TION-LGCA

Aerospazio • •

Agroalimentare • •

Automotive • •

Biotecnologie •

Edilizia sostenibile •

Energie rinnovabili •

ICT • • • •

Materiali avanzati
(o nuovi materiali) •

Meccanica di precisione, 
metallurgia •

Moda e Design • •

Tabella 4 Relazione AdS / KETs: distribuzione dei Progetti 

Tabella 5 Incrocio Settori / CTL: partecipazione dei soggetti

ADS

Analisi per Cluster Tecnologici Lombardi 
La tabella di seguito rappresenta l’incrocio dei 10 settori strategici e i 9 Clusters Tecno-
logici Lombardi (CTL). Oggetto dell’incrocio è la dichiarata partecipazione dei soggetti 
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a uno o più dei 9 CTL. Da una lettura per “Settore”, il settore “ICT” presenta la maggior 
pervasività rispetto ai CTL (4 su 9). Dal lato invece “CTL”, il Cluster AFIL è quello a cui affe-
riscono soggetti presenti nel maggior numero di settori strategici.

Nella tabella 6 si incrociano invece le AdS, frutto dell’auto-posizionamento dei soggetti, e il 
CTL di appartenenza. Emerge che i Cluster “Tecnologie per le Smart Cities and Communi-
ties – Lombardia” e “Lombardia Aerospace Cluster” presentano una distribuzione diffusa 
in tutte le AdS e che le AdS “Industria della salute” e “Agroalimentare” rappresentano 
ambiti di interesse per la gran parte dei soggetti appartenenti ai Cluster.

un valore massimo conseguibile18 consentendo di trarre conclusioni specifiche per ciascu-
na di esse e desumere quindi una valutazione complessiva della Misura. 

L’adozione di tale grafico è un tentativo sperimentale e non esaustivo: esso acquisirà 
maggiore significatività dal confronto con altre Misure nell’ambito della programmazione 
POR-FESR 2014-2020 per le quali verrà condotto un processo di valutazione analogo.

CLUSTER

ADS SOGGETTI

ASSOCIAZIO-
NE CLUSTER 
LOMBARDO 
DELLA 
MOBILITÀ

ASSOCIAZIO-
NE FABBRICA 
INTELLIGEN-
TE LOM-
BARDIA
(AFIL)

CLUSTER ALTA
TECNOLOGIA 
AGROFOOD 
LOMBARDIA 
(CAT.AL)

CLUSTER 
LOMBARDO 
SCIENZE
DELLA VITA

CLUSTER
TECNOLOGIE 
PER GLI 
AMBIENTI
DI VITA

FONDAZIONE 
CLUSTER 
TECNOLOGIE PER 
LE SMART CITIES 
& COMMUNI-
TIES-LOMBARDIA

LOMBARDIA 
AEROSPACE 
CLUSTER

LOMBARDY 
ENERGY 
CLEANTECH 
CLUSTER 
(LE2C)

LOMBARDY 
GREEN 
CHEMISTRY 
ASSOCIA-
TION-LGCA

Aerospazio • • •

Agroalimentare • • • •

Eco-industria • •

Industria della salute • • • • • •

Industrie creative e culturali • •

Manifatturiero avanzato • • • • •

Mobilità sostenibile • • • •

Tabella 6 Incrocio AdS/CTL: partecipazione dei soggetti 

Il Radar

4.3 SINTESI DEGLI ELEMENTI DI INDAGINE  

A completamento dell’analisi dei 5 elementi indagati se ne riportano in maniera sinottica gli 
andamenti attraverso un grafico “a radar”. Esso rappresenta una proposta di strumento per 
facilitare la lettura e l’analisi delle Misure attraverso le dimensioni ritenute più significative. 
Infatti, il radar mostra il posizionamento di ciascuna variabile di impatto rispetto ad 

18 Obiettivi target ipotizzati: brevetti: ipotesi che il 25% dei progetti conseguano un brevetto; partecipazione al Cluster: 
ipotesi che tutte le aziende partecipanti ai progetti prendano parte almeno ad un Cluster tecnologico regionale; crea-
zione di impresa: ipotesi che per il 15% dei progetti sia creata almeno un’impresa; nuovi posti di lavoro: ipotesi 
che per ciascun Progetto siano assunte; almeno 9 nuovi 
lavoratori, nuovi posti di lavoro per ricercatori:  ipotesi che per 
ciascun Progetto siano assunti almeno 4 nuovi ricercatori.

In conclusione, si può affermare che la Misura MIUR - Regione Lombardia:
> ha ottenuto ottime performance in termini di assunzioni di personale in generale e di 

ricercatori in particolare;
> ha finanziato progetti che hanno dimostrato coerenza con la Strategia regionale;
> evidenzia punti di attenzione, da monitorare negli anni, in termini di creazione di impresa 

e nuovi brevetti.
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creazione d’impresa
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Figura 19 Il ranking dei progetti per Settore, AdS e KETs

Valutazione di Impatto - Analisi per progetto
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Valutazione di Impatto - Analisi per KETs
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4.4 BEST PRACTICE 

La metodologia analizzata e lo strumento di Business Intelligence hanno consentito di identifi-
care rispetto alle variabili di analisi alcuni progetti considerati best practice. Tale classificazione 
è consentita dal punteggio assegnato ad ogni progetto relativamente alla analisi di primo e 
di secondo livello. La figura 19 consente di avere in modo sinottico, a titolo esemplificativo, il 
ranking dei progetti per punteggio, da cui deriva l’analisi per Settore, AdS e KETs.

Emerge una distribuzione relativamente omogenea ed una gradualità, senza particolari picchi, 
per settori. Si è osservato, allo stesso tempo, che alcuni settori (ad es. “Agroalimentare” e 
“Biotecnologie”) ed alcune tecnologie (“Biotecnologie” e “Nanotecnologie”) contribuiscono 
più di altre a determinare punteggi di valutazione maggiori.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i prospetti relativi a 4 progetti di R&S 
conclusi nell’ambito della Misura. Tali prospetti rappresentano tutte le possibili informazioni 
ricavabili dai documenti utilizzati nell’analisi: dati anagrafici, abstract di progetto, cruscotto 
relativo alle valutazioni di primo e secondo livello e giudizio sintetico di merito relativo ai 
risultati di progetto.
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PROSPETTO 1

Titolo del progetto ATANOR Titolo del progetto LIFEMONITOR

Il progetto Il progetto

PROSPETTO 2

Anagrafica di progetto

Id  Progetto 30132144

Valore del  Progetto 1.6 Mio EUR

Status Brevettazione Depositato

Anagrafica di progetto

Id  Progetto 30211142

Valore del  Progetto 1.9 Mio EUR

Status Brevettazione No brevetto

Valutazione di secondo livello - Inquadramento nella strategia regionale

Settore Materiali avanzati (o nuovi materiali)

AdS Primaria Mobilità sostenibile

KET Nanotecnologie

Imprese partner che aderiscono 
al Cluster Tecnologico Regionale

la maggior parte

SSC Prioritaria Sostenibilità ambientale

Valutazione di secondo livello - Inquadramento nella strategia regionale

Settore ICT

AdS Primaria Industria della salute

KET Micro e Nano elettronica

Imprese partner che aderiscono 
al Cluster Tecnologico Regionale

Nessuna

SSC Prioritaria Inclusione sociale e lavorativa

Valutazione di primo livello - Impatto del progetto Valutazione di primo livello - Impatto del progetto

Partnership

Impresa
Capofila

Directa Plus S.p.A. Grande
Impresa

Vittoria
S.p.A.

Piccola/Media
Impresa

Directa Plus S.p.A.
Goldmann & Part-
ners S.r.l.

Organismo di 
Ricerca

Istituto per lo studio 
delle macromolecole 
(CNR-ISMAC)

Partnership

Impresa
Capofila

Info Solution S.p.A. Grande
Impresa

-

Piccola/Media
Impresa

Info Solution S.p.A.
Paxme Assistance
Società Cooperativa 
Sociale

Organismo di 
Ricerca

Istituti Clinici di 
Perfezionamento 
Politecnico di Milano

Grazie al progetto ATANOR è stato possibile sviluppare 
una serie di prototipi di pneumatici da bicicletta con-
tenente grafene, il quale porta ad una riduzione della 
resistenza al rotolamento pari al 16% – con conse-
guente minor dissipazione di energia – mantenendo il 
grip. Il grafene è stato disperso all’interno di mescole 
elastometriche in sostituzione o in aggiunta alle cariche 
strutturali tradizionalmente utilizzate (silice e carbon 
black). Le nuove mescole sono state analizzate e testate 
sugli pneumatici da bicicletta, in particolare su quelli da 
competizione, che necessitano di caratteristiche tecni-
che superiori rispetto allo standard. Oltre alle ricadute 
già in atto, quali all’accordo tra Directa Plus e Vittoria 
per l’impiego della tecnologia Graphene Plus (G+) per 
l’applicazione in pneumatici da bicicletta, il lancio e lo 
scale-up della capacità industriale e produttiva della tec-
nologia G+ (con la realizzazione del nuovo impianto di 
produzione Le Officine del Grafene c/o il Parco Scienti-
fico e Tecnologico Comonext), il progetto pone le basi 
per l’impiego della tecnologia G+ per la produzione di 
pneumatici del settore automotive e per la produzione di 
materiali elettricamente e termicamente conduttivi nel 
settore degli elastometri avanzati.

Lifemonitor ha avuto come obiettivo la creazione di un sistema di gestione integrato per me-
glio supportare la terapia di pazienti affetti da patologie croniche attraverso la raccolta di dati 
fisiologici e comportamentali, la loro analisi e la comunicazione diretta con il paziente offrendo 
loro educazione terapeutica personalizzata. Tutte le informazioni raccolte sono messe a dispo-
sizione del medico in un modo facilitato per contribuire al suo processo decisionale. Il progetto 
ha arruolato oltre 350 pazienti con almeno una delle seguenti patologie: Bronco Pneumopatia 
Cronica Ostruttiva, Diabete o Fibrillazione Atriale.L’arruolamento è stato fatto sia da Specialisti 
Ambulatoriali, sia da Medici di Medicina Generale. Ha pertanto una incidenza sulla persona-
lizzazione della terapia a livello di territorio, caratteristiche oggi molto rilevanti per la gestione 
della salute pubblica. Dal punto di vista tecnologico il progetto ha:
• Sviluppato un sistema ICT integrato per gestire il flusso di dati e renderli facilmente consul-

tabili. Il sistema include il software di interfaccia della Centrale di Telemedicina, la gestione 
dei questionari che somministra e tutti i processi di comunicazione e di raccolta dati, anche 
strumentali previsti per le patologie.

• Permesso la personalizzazione degli interventi educativi attraverso un algoritmo specifico 
che individua le necessità di conoscenza che un paziente ha sulla propria patologia e allo 
stesso tempo permette di ottenere ulteriori elementi comportamentali del paziente e utili 
per il medico.

• Somministrato questionari per la valutazione del rischio specifico del paziente e lo studio del 
suo comportamento. In particolare è stato implementato un questionario già validato che 
fornisce un indice unico per le co-morbidita e stima l’aspettativa di vita.

• Integrato, implementato e valutato dispositivi medici per il monitoraggio di parametri fi-
siologici.

L’intero sistema, come i singoli componenti (elettrocardiografo, glucometro, pulsossimetro, 
innovativo dispositivo per la valutazione della funzionalità respiratoria), hanno marchiatura 
CE, in vista di una rapida industrializzazione e ulteriore valorizzazione dei risultati della ricerca, 
anche con riferimento ad altre patologie (es. asma) e mercati.

Impatto generale

Impatto di mercato

Impatto tecnologico

Impatto ambientale

Impatto generale

Impatto di mercato

Impatto tecnologico

Impatto ambientaleLivello di coerenza con la strategia regionale Livello di coerenza con la strategia regionale

Il progetto Atanor ha ottenuto un punteggio 
ottimo nella valutazione di primo livello. In par-
ticolare:
• Ha ottenuto un ottimo punteggio per quel 

che concerne l’impatto di mercato grazie 
alle collaborazioni internazionali attivate con 
le più importanti società leader nella produ-
zione di pneumatici ed alle JV commerciale 
che si stanno attivando in Asia.

• Buoni risultati sono stati ottenuti in termini di 
impatto tecnologico grazie all’integrazione 
con nuovi settori (automotive, racing, settore 
gomme e polimeri).

• Anche a livello di impatto ambientale sono 
stati buoni risultati, infatti l’utilizzo di G+ ap-
plicato all’automotive consentirebbe di ridur-
re consumi e quindi emissioni del veicolo e 
inquinamento da polverino di gomma.

• Buoni risultati sono stati raggiunti anche per 
quanto riguarda l’impatto generale. In par-
ticolare è stato depositato un nuovo brevetto 
e sono state effettuate 3 nuove assunzioni.

0% 25% 50% 75% 100%
| | | | |

0% 25% 50% 75% 100%
| | | | |

0% 25% 50% 75% 100%
| | | | |

0% 25% 50% 75% 100%
| | | | |

0% 25% 50% 75% 100%
| | | | |

0% 25% 50% 75% 100%
| | | | |

0% 25% 50% 75% 100%
| | | | |

0% 25% 50% 75% 100%
| | | | |

Il progetto Lifemonitor ha ottenuto 
il massimo punteggio nella valuta-
zione di primo livello. In particolare:
• Ha ottenuto il massimo punteggio 

per quel che concerne l’impatto 
tecnologico grazie all’introduzio-
ne di innovazioni radicali nella ge-
stione delle malattie croniche ed 
all’integrazione con nuovi settori 
(Telemedicina e Tele-educazione).

• Ottimi risultati anche in termini di 
impatto con il mercato. Rilevanti 
sono le collaborazioni interna-
zionali (University of Western 
Australia a Perth) e le prospettive 
di sviluppo su nuovi mercati ge-
ografici.

• Buoni risultati sono stati raggiunti 
anche per quanto riguarda l’im-
patto generale. In particolare 
sono state effettuate 19 nuove 
assunzioni di cui il 53% a tempo 
indeterminato. Il 45% rappre-
sentato da donne. Il 68% sono 
giovani.
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PROSPETTO 3

Titolo del progetto COMPASSHOUSE Titolo del progetto FIVE OR FOUNDRY MAGNESIUM

Il progetto Il progetto

PROSPETTO 4

Anagrafica di progetto

Id  Progetto 30139190

Valore del  Progetto 2.2 Mio EUR

Status Brevettazione No brevetto

Anagrafica di progetto

Id  Progetto 29969616

Valore del  Progetto 2.2 Mio EUR

Status Brevettazione No brevetto

Valutazione di secondo livello - Inquadramento nella strategia regionale

Settore Edilizia sostenibile

AdS Primaria Eco-Industria

KET Sistemi di produzione avanzata

Imprese partner che aderiscono 
al Cluster Tecnologico Regionale

nessuna

SSC Prioritaria Infrastrutture, reti e costr. intelligenti

Valutazione di secondo livello - Inquadramento nella strategia regionale

Settore Automotive

AdS Primaria Manifatturierio avanzato

KET Sistemi di produzione avanzata

Imprese partner che aderiscono 
al Cluster Tecnologico Regionale

Nessuna

SSC Prioritaria Sostenibilità ambientale

Valutazione di primo livello - Impatto del progetto Valutazione di primo livello - Impatto del progetto

Partnership

Impresa
Capofila

Acell Italy S.r.l. Grande
Impresa

-

Piccola/Media
Impresa

Acell Italy S.r.l.
Edilsider S.p.A.

Organismo di 
Ricerca

Politecnico di Milano

Partnership

Impresa
Capofila

Beretta Stefano Grande
Impresa

-

Piccola/Media
Impresa

Beretta Stefano
Bertazzi & Soldi S.r.l. - Leonardo S.r.l. 
Meccanica Pi.Erre di Pederzoli
Ruggero e C. S.r.l.
Co.ram S.r.l. - Metaltecnica S.r.l.

Organismo di 
Ricerca

-

Il progetto ha affrontato la ricerca e lo sviluppo di siste-
mi di prefabbricazione per abitazioni temporanee e per 
il social housing, a struttura in acciaio o in legno con 
pannelli sandwich. Per quanto riguarda le abitazioni 
temporanee, sono stati realizzati prototipi di soluzioni 
ad un piano, sperimentati in differenti ambienti e mer-
cati e studiati sia dal punto di vista strutturale che per 
quanto concerne movimentazione e assemblaggio. Al-
cuni test sono stati condotti specificatamente per uso 
in ambito militare.
Per il social housing la ricerca è stata ampliata a edi-
fici pluriplano, valutando soluzioni con telai spaziali o 
con moduli strutturali composti da travature reticolari 
o tipo Vierendell assemblati in configurazioni chiuse e 
sovrapponibili. La modularità dei progetti studiati per-
mette di garantire differenti soluzioni abitative.
Sono stati studiati nel dettaglio i pannelli per l’involu-
cro, le strutture e le parti impiantistiche, con attenzio-
ne alla sostenibilità e alle possibilità di riutilizzo.

Il progetto si propone di rispondere alla necessità dei settori automotive ed aero-
spazio di produrre componenti con peso inferiore a parità di prestazioni tramite 
l’uso di leghe di magnesio. Obiettivi del progetto: realizzare un processo di fu-
sione in bassa pressione per produrre particolari in lega di magnesio; consentire 
di produrre in serie particolari non realizzabili con le tecnologie consolidate e 
completare/integrare la varietà di componenti realizzabili con le leghe leggere 
di magnesio. Estendere la produzione di particolari in lega di magnesio alle au-
tovetture di grande serie. Rendere il processo industrializzabile e ripetibile per 
ottenere un’elevata uniformità e conformità nei particolari prodotti; rendere il 
processo sicuro per gli operatori e per gli impianti svolgendo le fasi del processo in 
atmosfera controllata in modo completamente automatico; automatizzare le fasi 
del processo; testare diverse soluzioni di processo possibili atte a ridurrei tempi 
ciclo e di conseguenza i costi di trasformazione; ridurre il livello di emissioni con 
conseguente riduzione dell’inquinamento ambientale; acquisire nuove quote di 
mercato nel settore automotive per le aziende che hanno partecipato al progetto 
che si possono proporre come fornitrici di impianti chiavi in mano; determinare 
ricadute positive sull’occupazione sia per le aziende partecipanti che per le poten-
ziali utilizzatrici. I risultati principali raggiunti dal progetto sono: realizzazione di 
un impianto pilota, con il solo contributo dalle aziende partecipanti al progetto e 
che hanno curato le fasi di progettazione, costruzione dei componenti, montag-
gio dei componenti e degli impianti di bordo, collaudo ed assemblaggio di tutte 
le parti, costruzione del forno, dei relativi accessori e degli stampi; esecuzione 
delle fasi di sperimentazione, test e messa a punto del ciclo e dei parametri di 
processo; realizzazione di prototipi, dopo la definizione dei parametri di processo; 
obiettivo di quest’ultima fase è stato verificare la qualità del prodotto realizzato, 
l’affidabilità del sistema produttivo, l’integrità dei pezzi prodotti sia dal punto 
di vista metallurgico che meccanico, le caratteristiche dimensionali e l’aspetto 
estetico: il risultato è stato positivo per quanto riguarda tutte le caratteristiche.

Impatto generale

Impatto di mercato

Impatto tecnologico

Impatto ambientale

Impatto generale

Impatto di mercato

Impatto tecnologico

Impatto ambientaleLivello di coerenza con la strategia regionale Livello di coerenza con la strategia regionale

Il progetto Compasshouse ha ottenuto un otti-
mo punteggio nella valutazione di primo livello. 
In particolare:
• Ha ottenuto il massimo punteggio per quel 

che concerne l’impatto tecnologico grazie 
all’introduzione di innovazioni radicali nel 
campo dell’edilizia sostenibile ed all’integra-
zione con nuovi settori (militare ed edilizia 
sociale).

• Ottimi risultati anche in termini di impatto con 
il mercato grazie alle collaborazioni ed alle JV 
internazionali attivate con importatati azien-
de e multinazionali.

• Positivi i risultati riguardanti l’impatto gene-
rale. In particolare sono state effettuate 3 
nuove assunzioni.

• L’impatto ambientale ha registrato un risultato 
positivo grazie alle riduzioni delle emissioni di 
C02 indotto dal miglioramento della catena 
logistica per la produzione.
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Il progetto Five for Foundry Magnesium ha 
ottenuto un ottimo punteggio nella valuta-
zione di primo livello. In particolare:
• Ha ottenuto il massimo punteggio per 

quel che concerne l’impatto tecnologi-
co grazie all’introduzione di innovazioni 
radicali nuove tecnologie e leghe per i 
veicoli leggeri del futuro ed all’integra-
zione con nuovi settori (Automotive e 
Manufatturierio).

• Positivi i risultati anche in termini di im-
patto con il mercato grazie alle colla-
borazioni internazionali con importanti 
aziende.

• Positivi i risultati riguardanti l’impatto ge-
nerale. In particolare sono state effettua-
te 8 nuove assunzioni.

• L’impatto ambientale ha registrato un ri-
sultato positivo grazie alla riduzione delle 
emissioni di CO2 indotto dalla metodo-
logia di produzione. Infatti l’impianto 
prevede che il processo di iniezione del 
metallo liquido venga realizzato in am-
biente chiuso e inertizzato con fortissima 
riduzione delle emissioni e delle richieste 
energetiche per gli impianti di captazione 
e abbattimento.
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Le Macrotematiche previste dalla S3 sono in tutto 40. Ognuna di esse rappresenta un 
potenziale tavolo di lavoro di cross fertilization in cui far incontrare i rappresentanti 
dei diversi progetti. Dall’attività è emerso che i progetti si sono posizionati su 32 di esse. 
Per mantenere contenuto il numero di tavoli ci si è concentrati su quelli più significativi, 
identificando quelli con il maggior numero di progetti afferenti a settori differenti. 

La presenza allo stesso tavolo di progetti afferenti ad almeno 3 settori differenti è stata la 
soglia di significatività fissata per l’organizzazione dei tavoli. Tale decisione ha portato alla 
realizzazione di 9 Focus Group per un totale di 48 progetti rappresentati. I tavoli hanno 
coinvolto progettualità di tutti i 10 settori MIUR, e, nell’ottica della rilettura S3, di 5 su 7 
Aree di Specializzazione.  

Per supportare i soggetti beneficiari della Misura nel concretizzare i risultati delle attività 
di ricerca, i progetti finanziati dal bando ed i prodotti di conoscenza ad essi collegati han-
no potuto usufruire di opportunità di valorizzazione predisposte dagli Enti promotori. In 
particolare, le azioni di valorizzazione dei progetti sono state connotate dall’obiettivo di 
agevolare:
• il dialogo tra diverse competenze – pre-esistenti e nate all’interno dei progetti – anche 

nell’ottica di stimolare la configurazione di nuove catene del valore;
• la condivisione di idee progettuali volte alla ricerca di possibili partner per lo sviluppo di 

progetti di R&S esistenti e per la nascita di nuovi progetti eleggibili a futuri bandi comu-
nitari, nazionali e regionali;

• la diffusione delle opportunità / strumenti offerte da Regione Lombardia;
• la sensibilizzazione dei beneficiari alle nuove sfide strategiche di sviluppo di Regione Lombardia.

A tal fine è stata realizzata l’iniziativa Towards new value chains: la valorizzazione dei 
progetti del Bando R&S (RL-MIUR) attraverso interventi volti alla configurazione di 
nuove catene del valore”. Come anticipato, l’intervento non solo ha consentito ai benefi-
ciari di usufruire di un momento di condivisione e promozione delle proprie competenze e di 
avere maggiori informazione per accogliere e rispondere proattivamente alle nuove politiche 
regionali, ma soprattutto ha permesso a Regione Lombardia di conoscere imprese del terri-
torio, know how e progettualità che hanno messo in luce i fabbisogni di sviluppo. L’ottica di 
fondo è sempre quella di poter impostare al meglio future misure a supporto. 

L’iniziativa, a quattro anni di distanza dalla nascita dei progetti, si inserisce, come già 
ampiamente detto in precedenza, in un contesto regionale mutato: non era pertanto 
possibile prescindere da una rilettura dei progetti, giunti oramai a conclusione, in chiave 
Smart SPECIALISATION Strategy (S3). A tal fine:
> ai progetti coinvolti nell’iniziativa in modo volontario è stato chiesto di fornire all’inter-

no di una matrice che riportasse la struttura della S3 – divisa in Aree di Specializzazione, 
Macrotematiche e Temi di Sviluppo – un auto-posizionamento che indicasse uno svilup-
po potenziale del loro progetto;

> ai singoli partner è stata fatta la stessa richiesta in termini di potenziali ambiti di lavoro 
e di espressione delle nuove competenze emerse nell’ambito del progetto.

È stato poi predisposto un prospetto sinottico di tutti gli auto-posizionamenti (progetto e 
partner). 

Per un totale assoluto di 66 progetti e 295 beneficiari

• A livello di progetti il tasso di adesione alla matrice di auto-posizionamento è stato del 79%

• A livello di partner il tasso di adesione alla matrice di auto-posizionamento è stata del 71%

L’ADESIONE ALL’AUTO-POSIZIONAMENTO

• 9 Tavoli realizzati nelle seguenti Macrotematiche:
> Eco-Industria - Evoluzione tecnologica delle fonti rinnovabili
> Eco-Industria - Tecnologie e materiali del sistema dell’edilizia
> Eco-Industria - Tecnologie per la gestione, il monitoraggio 

e il trattamento dell’acqua, dell’aria e dei rifiuti
> Industria della Salute - Nuovi approcci terapeutici
> Industria della Salute - Prevenzione
> Industrie Creative e Culturali - Moda e design
> Manifatturiero Avanzato -  Sistemi di produzione ad alta efficienza
> Manifatturiero Avanzato - Sistemi manifatturieri 

per la sostenibilità ambientale
> Mobilità Sostenibile - Nuove tecnologie per i veicoli leggeri del futuro

• 48 progetti valorizzati nei meeting

• Oltre 80 rappresentanti di imprese / organismi di ricerca presenti
I MEETING
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Un altro aspetto interessante dell’indagine di Customer Satisfaction ha riguardato l’inte-
resse espresso dai beneficiari relativamente a strumenti e servizi messi a disposizione per 
lo sviluppo delle loro strategie di ricerca, innovazione e competitività. Di seguito alcuni 
dati di sintesi.

Iniziativa SIMPLER: circa 40 partecipanti rappresentativi di PMI, target principale dello 
strumento, e alcuni centri di ricerca dichiarano interesse per approfondimenti sui servizi 
offerti da SIMPLER e fanno richiesta di contatto. Ad oggi risultano inseriti nel database 
dell’iniziativa circa il 50% dei richiedenti che hanno già usufruito di servizi quali: eventi di 
brokeraggio, seminari su bandi europei e servizi specialistici. 
  
Piattaforma OPEN INNOVATION: oltre 50 partecipanti dichiarano un interesse e fan-
no richiesta di contatto per la piattaforma, mentre 26 propongono temi di interesse per 
nuove Community. Ad oggi, i beneficiari interessati sono stati contattati, 23 risultano già 
registrati (e di questi il 60% è già attivo su Community) e 27 sono in fase di registrazione 
con profilo da completare.

CLUSTER TECNOLOGICI LOMBARDI: 24 partecipanti, non ancora iscritti ai CTL, espri-
mono interesse e dichiarano di volersi iscrivere.

Da ultimo, una domanda veniva posta relativamente alla promozione e valorizzazione dei 
progetti di ricerca e sviluppo: Come intende promuovere/valorizzare il Suo progetto? Le ri-
sposte più frequenti alla domanda sono: valorizzazione dei risultati della ricerca, industria-
lizzazione, commercializzazione, business development/diversificazione. Le risposte più 
ricorrenti alla domanda successiva Cosa si aspetta da Regione Lombardia/Finlombarda per 
la valorizzazione del suo progetto? Sono invece: finanziamenti per accesso al merca-
to; continuità delle misure; tavoli di cross fertilization; divulgazione dei risultati; 
ricerca partner; semplificazione misure e processi di rendicontazione. Tali informa-
zioni sono importanti per il disegno di future misure, non solo nella loro fase di istruttoria, 
monitoraggio e rendicontazione, ma allargano l’attenzione sempre più alle fasi a monte e 
a valle di quelle citate: la progettazione e la valorizzazione dei risultati della ricerca.

Regione Lombardia, con il supporto di Finlombarda S.p.A. si sta muovendo oggi sempre 
più nella direzione di rispondere a tali esigenze espresse, sia ipotizzando nuovi strumenti 
sia cercando di migliorare il più possibile quelli esistenti, che già intendono rispondere a 
tali esigenze.

Il modello organizzativo per i tavoli è consistito in una sessione plenaria per la condivisione 
degli obiettivi dell’iniziativa, la descrizione di strumenti a supporto offerti da Regione Lom-
bardia (strumenti finanziari, servizi SIMPLER e Open Innovation, nuovi bandi) e, a seguire, 
nella realizzazione di Focus Group tematici. Durante i tavoli di lavoro i soggetti beneficiari, 
attraverso uno speed pitching, sono stati invitati, con il supporto di un facilitatore, a rap-
presentare specificità, esigenze e prospettive future della progettualità realizzate. Le attività, 
coordinate dall’Assistenza Tecnica (Finlombarda S.p.A.), sono state realizzate alla presenza di 
funzionari regionali e di rappresentanti dei CTL, per il loro ruolo di governance intermedia, 
in grado di facilitare l’inclusività e un ambiente favorevole a recepire le evoluzioni del mondo 
della Ricerca e dell’Innovazione, in linea con le strategie di Europa 2020. 

Al termine dei tavoli è stata svolta un’indagine di Customer Satisfaction per conoscere 
il livello di utilità percepita dell’iniziativa proposta, soprattutto in termini di identificazione 
di opportunità di nuove collaborazioni con attori non direttamente afferenti al settore di 
provenienza.

CAPITOLO  5 - LA VALORIZZAZIONE
DEI PROGETTI DI R&S  

Le informazioni più interessanti sono relative all’individuazione di collaborazioni tra i be-
neficiari e di coinvolgimento in altre iniziative/strumenti di Regione Lombardia finalizzate 
allo sviluppo delle attività intraprese nel progetto.

• 66 Questionari di Customer Satisfaction raccolti 
(50 imprese /16 organismi di ricerca)

• 64 soggetti si dichiarano molto soddisfatti 
dall’organizzazione dell’iniziativa

• 51 soggetti dichiarano un livello massimo di utilità 
legato alla loro presenza ai tavoli

• 42 soggetti dichiarano di aver individuato 
intorno ai tavoli soggetti per future collaborazioni
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CAPITOLO  5 - POLITICHE DI SOSTEGNO
ALLO SVILUPPO E ALLA COMPETITIVITÀ
DEL SISTEMA LOMBARDO  

La Misura congiunta MIUR - Regione Lombardia ha rappresentato un’esperienza pilota 
importante sia per quanto riguarda i processi di governo e gestione della Misura, 
sia per la dimensione e la complessità progettuali, sia per i risultati ottenuti dai 
soggetti partecipanti.

Osservando i risultati dei singoli progetti e della Misura nel suo complesso si registra un’in-
teressante performance in termini di assunzioni di personale, ma anche nell’ambito della 
creazione d’impresa e della registrazione di nuovi brevetti, indicatori sempre più rappre-
sentativi del grado di competitività del sistema produttivo lombardo e da tenere costante-
mente monitorati in tutte le Misure della Programmazione 2014-2020.

Complessivamente gli esiti raggiunti dai progetti di R&S finanziati confermano l’idoneità delle 
scelte strategiche regionali in corso. Infatti, la rilettura in ottica AdS effettuata su progetti re-
alizzati nell’ambito della precedente programmazione secondo la logica di settori tradizionali 
(i 10 settori strategici individuati dalla Misura) confermano che Regione Lombardia ha saputo 
cogliere lo spirito e le sfide del proprio territorio grazie anche al costante coinvolgimento degli 
stakeholder nei meccanismi di scelta e di condivisione della propria strategia. 

Il processo di partecipazione e coinvolgimento per l’impostazione della Strategia oggi 
articolato in tre parti – la condivisione con gli stakeholder (regionali, nazionali ed europei), 
la condivisione con il territorio ed il processo outward looking – non può prescindere 
oramai dalla quarta elica, il cittadino, che è chiamato sempre più a dare il suo contributo 
alle decisioni dell’Istituzione attraverso il metodo della consultazione pubblica, reso pos-
sibile dalle funzionalità della piattaforma regionale Open Innovation. Ne è un esempio la 
consultazione attivata in merito all’aggiornamento dei Programmi di Lavoro “Ricerca e 
Innovazione”delle Aree di Specializzazione declinate nella S3 2017-2018.

Anche il tema delle aggregazioni, fortemente spinto a livello europeo, si può affermare 
che porti frutti rilevanti in termini di cultura di innovazione, di cross contaminazione tra 
mondi (università, imprese e centri di ricerca) e settori differenti, in risposta alle nuove 
sfide sempre più pervasive e meno verticali. Per questo, con l’obiettivo di supportare il 
sistema produttivo a cogliere e intercettare le nuove opportunità, Regione Lombardia ha 
inteso proseguire nella direzione intrapresa con la Misura R&S 2011 attraverso due recenti 
iniziative19 di sostegno alla ricerca, sviluppo e innovazione, realizzate nell’ambito della 

Tra le attività di valorizzazione dei risultati dei progetti, in occasione di eventi di Regione 
Lombardia e attraverso la piattaforma di Open Innovation, sono state diffuse le 77 schede 
progetto (cfr. capitolo 3 della presente pubblicazione) e le matrici di auto posizionamento, 
mediante invii mirati agli utenti, in relazione alle macrotematiche di interesse. 

La piattaforma Open Innovation rappresenta oggi lo strumento collaborativo adottato da 
Regione con l’obiettivo di favorire e supportare lo sviluppo di ecosistemi di innovazione 
aperta che rispondano/affrontino tematiche sfidanti, offrendo agli operatori uno spazio 
di confronto per lo scambio di conoscenza e la definizione di progettualità collaborative 
sull’evoluzione delle traiettorie di sviluppo individuate nella Strategia regionale di Specia-
lizzazione Intelligente in materia di Ricerca e Innovazione (S3). La piattaforma si rivolge agli 
attori dei processi di innovazione presenti in aziende, enti di ricerca, operatori dei servizi 
di pubblico interesse (sanità, trasporti, ecc.), enti intermedi e in genere agli operatori pro-
fessionali dell’innovazione e della ricerca. Rappresentando la piattaforma uno strumento 
abilitante e facilitante dinamiche di innovazione aperta e quindi anche di cross-contamina-
zione, è su di essa che sono state realizzate azioni specifiche di valorizzazione dei progetti. 
In particolare, con finalità di confronto e condivisione, è stata creata la Community “Va-
lorizzazione e promozione dei risultati dei progetti di Ricerca & Innovazione”. La 
Community è un luogo dedicato alla valorizzazione delle iniziative di Ricerca e Innovazione 
del territorio, per agevolare la condivisione delle informazioni e l’attivazione di discussioni 
su nuove azioni e strumenti di valorizzazione dei risultati della ricerca.

Per dare visibilità alle competenze del territorio e ai risultati delle progettualità è stato 
realizzato un plug in I Progetti in cui sono oggi condivise con tutti gli utenti le schede dei 
77 progetti. In questo senso la Misura congiunta ed i relativi progetti hanno rappresentato 
un caso pilota per la progettazione e la realizzazione di tale funzionalità. 

In uno scenario di forte competitività e rapide evoluzioni delle tecnologie, ma anche in un 
momento congiunturale economico ancora difficile, le attività di valorizzazione sempre più 
rappresentano un importante trampolino di lancio per i risultati e l’evoluzione dei risultati 
progettuali delle misure di R&S, con questo orientamento, diventa importante che gli Enti 
promotori di iniziative finanziate con risorse pubbliche predispongano azioni e strumenti 
dedicati.

CONCLUSIONI

19 Bando “Linea R&S per aggregazioni” di cui al Decreto 
n. 11814/2015 e ss.mm.ii. e Call “Linea Accordi per la 
Ricerca, lo sviluppo e l'innovazione” di cui alla 
DGR X/5245/2016
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nuova programmazione 2014-2020 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
In relazione all’importanza per gli enti pubblici di cogliere il ritorno sull’investimento delle 
risorse immesse sul territorio e aggiornare conseguentemente la propria Strategia e la 
programmazione di nuovi interventi, a livello di riflessioni sul metodo, le attività svolte 
nell’ambito della Misura hanno rappresentato un significativo campo di applicazione at-
traverso cui confermare alcune priorità metodologiche quali: 
• la definizione ex ante degli obiettivi oggetto d’indagine (relativi ad alcune grandezze 

rilevanti quali numero di occupati, numero di brevetti, numero di nuove imprese);
• la programmazione di una fase di analisi delle iniziative nel medio-lungo periodo per 

la raccolta di alcune informazioni chiave (ad esempio valorizzazione brevetti, messa in 
produzione, commercializzazione, ma anche l’analisi dell’andamento dei dati di bilancio 
dei beneficiari); 

• l’utilizzo di un modello di monitoraggio modulare in grado di consentire confronti con 
altri programmi simili ma non identici;

• l’adozione di un sistema di Business intelligence per gestire la storicizzazione dei dati e 
agevolare le analisi comparative funzionali alla registrazione dei trend e alla definizione 
dei nuovi obiettivi target. 

Lo sforzo di impostazione metodologica fatta nell’ambito della Misura testimonia l’impe-
gno di Regione Lombardia e Ministero su questo fronte.

CONCLUSIONI

Per informazioni sui contenuti della pubblicazione
www.openinnovation.regione.lombardia.it 

(scrivere sulla Community Valorizzazione e promozione
dei risultati dei progetti di Ricerca & Innovazione)     
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La Misura congiunta RL-MIUR rappresenta una delle principali e più importante misura, 
sia in termini economici che di impatto, attivata nell’ambito dell’Accordo di programma 
sottoscritto da Regione Lombardia e il MIUR il 20 dicembre 2010 e lanciata nell’estate 
del 2011. Durata oltre un quinquennio, l’attuazione della Misura ha coinvolto diverse 
professionalità di attori regionali, ministeriali e di enti del SIREG che si ringraziano:

Regione Lombardia - Presidenza e DG Industria, Artigianato, Edilizia e Coope-
razione (2010-2013), poi DG Attività Produttive, Ricerca e Innovazione (ora DG 
Università Ricerca e Open Innovation)
• Direttori: Francesco Baroni (2010- 2013), Roberto Albonetti (dal 2013), Armando De 

Crinito (DFS/DG Vicario)
• Dirigenti: Ermanno Boccalari, Cristina Colombo, Carlo Corti, Cristina De Ponti, Olivia 

Postorino
• Collaboratori: Fabio Arienti, Enza Cristofaro, Matteo Dirodi, Rolando Imbrò, Elena Ina-

ma, Jole Perrone, Raffaella Ratti, Carmela Rundo, Roberta Visigalli, Paola Zambianchi
DG Istruzione, Formazione e lavoro 
• Direttori: Maria Pia Redaelli (2010- 2013), Gianni Bocchieri (dal 2013)
• Dirigenti: Pietro Buonanno, Paolo Diana, Paolo Formigoni, Claudia Moneta 
• Collaboratori: Mansueto De Nardo, Michelino Pisani

Regione Lombardia è stata supportata dalle società del sistema regionale:

Finlombarda S.p.A. - coinvolti per l’impostazione della Misura, la promozione del ban-
do, l’istruttoria formale, la valutazione economica finanziaria e tecnica di merito, oltre 
che per la contrattualizzazione, la rendicontazione ed erogazione, il monitoraggio e le 
attività di promozione e valorizzazione dei risultati
• Direttori: Marco Nicolai (2010-2012), Giorgio Papa (2012-2015), Giorgio Lampugnani 

(Direttore Cestec S.p.A 2010-2012 poi Vicedirettore di Finlombarda S.p.A 2013 - 2015)
• Dirigenti: Fabio Castaldo, Elena Di Salvia , Anna Maria Fontana, Claudio Maviglia, 

Carla Morandi, Paola Peduzzi, Giovanni Selmi
• Collaboratori: Marco Baccan, Nicola Beretta, Gabriella Cadeddu, Federica Cecchi, 

Alessandro Chiesa, Michele Cocola, Guido Dominoni, Francesca Di Nuzzo, Ange-
lo Gatto, Valeria Laina, Paolo Lamperti, Giovanni Lapi, Davide Maccagni, Alessia 
Minucciani, Marco Montorio, Emanuela Munari, Andrea Mutti, Luigi Tolotta, Paola 
Zampiero

Lombardia Informatica - coinvolti per la piattaforma informatica
• Direttore: Roberto Orofino
• Dirigente: Angelo Cardani
• Collaboratori: Maurizio De Bartolo, Ivan Guzzetti

Un doveroso ringraziamento va ai Componenti del Comitato tecnico dell’accordo 
che nel corso degli anni hanno operato per la piena realizzazione dell’Accordo di pro-
gramma, monitorandone il generale andamento, l’adeguatezza e l’efficacia degli stru-
menti attuativi e la loro rispondenza agli obiettivi dell’Accordo stesso: 
per Regione Lombardia 
• Armando De Crinito (Presidente del Comitato)
• Maria Pia Redaelli (2010-inizio 2013), Gianni Bocchieri (dal 2013)
• Francesco Baroni (2010-inizio 2013), Roberto Albonetti (dal 2013)
per il MIUR 
• Francesco Ciardiello 
• Massimo Ghilardi
• Monica Cesco (2010- 2013), Annamaria Fontana (dal 2013) 
Promotori dell’accordo e interlocutori coinvolti per il MIUR sono:
• il Ministro del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca: Mariastella Gelmini 

(2010-2011), Francesco Profumo (2011-2013), Maria Chiara Carrozza (2013-2014) e 
Stefania Giannini (dal 2014) che si sono interfacciati con:
o il Presidente di Regione Lombardia: Roberto Formigoni (2010-inizio 2013), Rober-

to Maroni (dal 2013) e il Sottosegretario all’Università e Ricerca Alberto Cavalli 
(2010-2012)

o l’Assessore all’Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione (Andrea Gibelli 
2010-2013), Assessore alle Attività Produttive, Ricerca e Innovazione (Mario Gio-
vanni Melazzini 2013-2015) e Assessore all’Università, Ricerca e Open Innovation 
(Luca Del Gobbo 2016)
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• il Direttore della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca 
del Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e 
per la ricerca: Emanuele Fidora (2012-2014), Vincenzo Di Felice (dal 2014)
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NOTE



Per saperne di più 

vai sul sito 
www.regione.lombardia.it
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