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Distretto Tematiche 

Alimentare 

• Sicurezza e biopreservazione degli alimenti 

• Studio dei processi di irrancidimento ed individuazione di marcatori per il monitoraggio 

• Valutazione di soluzioni innovative per la sostenibilità ambientale dell'imballaggio alimentare 

• Sviluppo di alimenti funzionali 

• Gestione dello sviluppo prototipi e prove sperimentali 

• Sviluppo di nuovi packaging per l’aumento della shelf life del prodotto  

• Nuovi ingredienti e prodotti funzionali per dieta/salute  

• LCA, water & carbon footprint per la sostenibilità ambientale dei prodotti/sistemi agroalimentari 

• Ottimizzazione della logistica del prodotto alimentare fresco tramite nuove forme organizzative, nuove tecnologie abilitanti ICT e 

l’intermodalità 

 

Sistema Moda 

• Vestibilità degli anziani e delle persone con problemi di mobilità, non autosufficienti o disabili  

• Sviluppo materiali ipoallergenici e antibatterici per capi abbigliamento funzionali e fashion, fibre 

• Strumenti ict per la gestione della filiera e per l’interoperabilità (ottimizzazione della filiera e controllo stato avanzamento processo 

produttivo) 

Materiali e tecnologie 

per la ceramica 

• Sviluppo materie prime alternative per il processo ceramico e possibile trattamento sbiancante dell'argilla rossa locale 

• Nuove funzionalizzazioni delle superfici ceramiche 

• Nuove tecnologie per la cottura della ceramica con risparmio energetico 

• Sviluppo di nuove soluzioni ecosostenibili nei prodotti e nel processo produttivo 

• Possibile utilizzo di nanotecnologie e del grafene nell'impasto e sulle superfici ceramiche 

• Messa a punto di tecnologie per la produzione di manufatti ceramici innovativi tramite piroplasmosi  

• Messa a punto di prodotti ceramici a funzionalità piezoelettrica a fini di energy harvesting 

Materiali e tecnologie 

per le costruzioni 

• Miglioramento dell’efficienza energetica delle costruzioni con malte, intonaci o vernici  

• Messa a punto di laterizi ad alta efficienza energetica tramite il riempimento con materiale di scarto proveniente da altre filiere 

produttive  

• Messa a punto di sistemi di progettazione e realizzazione di edifici per il social housing ad alta efficienza energetica  

• Messa a punto di sistemi per l’efficientamento energetico degli edifici storici  

 

 



 
 

 

Distretto Tematiche 

Farmaceutica e 

biotecnologie 

• Biosensori basati su biotecnologie uso farmacologico (analisi non invasive di patologie oncologiche) 

• Studio di algoritmi innovativi per analisi realizzare test virtuali sull’efficacia di molecole e principi attivi 

Biomedicale e protesica 

• Apparecchiature per diagnostica dermatologica non invasiva 

• Valutazione preclinica e di biocompatibilità di prodotti nelle forme di dispositivi medici e di biomateriali nuovi o modificati per la 

loro costruzione 

• Rimozione dell’eparina utilizzata durante i trattamenti che prevedono l’utilizzo di un circuito extracorporeo  

• Studio di sistemi per l’evacuazione dell’aria dal circuito extracorporeo - sviluppo di setto filtrante emorepellente 

• Ricerca sensori di nuova generazione per identificazione presenza di bolle d’aria nel circuito extracorporeo 

• Ricerca di materiali plastici alternativi al PVC per produzione tubatismi circuiti extracorporei  

• Studio di materiali ceramici ed organici innovativi per applicazioni protesiche di trattamento di patologie scheletriche 

• Studio di materiali e tecniche di rapid manufacturing per l’odontotecnica 

• Studio di processi produttivi e materiali innovativi per la realizzazione di dispositivi per ginecologia 

• Studio di processi di trattamento e principi attivi alternativi all’eparina per i sistemi di emodialisi 

Materiali per la 

meccanica 

• Progettazione di metamateriali acustici ed elettromagnetici nell’ottica dell’ottimizzazione multi-obiettivo e vincolata 

• Studio di processi di funzionalizzazione del graphene come materiale abilitante per applicazioni meccaniche  

• Metal Replacement – manufacturing 

• Materiali innovative per ingranaggi 

•  Polimeri micro/nano-additivati con elevate proprietà meccaniche e tribologiche 

• Studio di metodologie di progettazione e tecnologie realizzative di materiali innovative per telai automobilistici e per macchine 

eoliche 

• Studio e sviluppo di componenti basati su leghe di magnesio 

Meccanica agricola 

• ISOBUS e sicurezza funzionale; Sensori wireless autoalimentati; Attuatori innovativi - Drive-by-wire, ecc.; Monitoraggio e diagnostica 

realtime; Integrazione, sperimentazione e validazione 

 

 

 

 



 
 

Distretto Tematiche 

Automazione e 

meccatronica - 

Meccanica industriale e 

robotica 

• Tecnologie per la robotica Mobile  

• Progetto di un fascio laser a sezione minima (focalizzato o collimato) in condizioni “diffraction limited” destinato ad applicazioni di 

controllo a distanza di micro utensili con impiego a bordo di macchine utensili 

• Applicazioni di tecniche metrologiche non a contatto all’esplorazione di superfici bi-curvilinee.  

• Progetto di un sistema ottico per la misura dello spostamento lineare 

• Approfondimento degli strumenti e delle strategie di monitoring a bordo di macchine utensili per il miglioramento dell’efficienza 

energetica e della produttività 

• Impiego di fasci laser per la tempra di aree localizzate o di aree estese allo scopo di conseguire obiettivi quali maggiore efficienza 

energetica, maggiore produttività, maggiore flessibilità di processo 

• Ricerca di materiali e di tecniche di rivestimento altamente innovative che possano dotare delle desiderate elementi meccanici 

critici e di forma complessa, in sostituzione e miglioramento di diamanti naturali, sintetici o sinterizzati 

• Soluzioni di movimento con riduttori meccanici 

• Messa a punto  di un sistema di visione che consenta la soluzione del problema del bin picking 

• Sviluppo di nuove tecniche per il controllo di batterie al Litio per la trazione elettrica di robot mobili 

• Sviluppo di tecnologie per la realizzazione di architetture hardware e software di controllo a basso costo per robot mobili 

• Sviluppo di interfacce dedicate e funzionali per persone non tecniche e con possibili limitazioni nella percezione (es. persone 

anziane).  

• Sostituzione delle fasi finali della lavorazione di stampi per lamiera e stampaggio plastica, attualmente realizzate mediante EDM 

(Electro discharge machining), con soluzioni basate su microfresatura e micro laser. 

• Approfondimento dell’architettura di pressa “avvolta” che presenta caratteristiche interessanti sia dal punto di vista strutturale che 

per la riduzione di pesi e costi realizzativi 

• Integrazione di sensori all’interno di componenti critici della macchina utensile (partendo dal mandrino) per migliorare la capacità 

diagnostica del sistema e di monitoraggio della lavorazione. 

• Sviluppo di tecniche basate sull’impiego di “rumore attivo” per contenere le emissioni acustiche delle macchine per la lavorazione 

del legno.  

Automazione e 

meccatronica - 

Elettronica e meccanica 

di precisione 

• Processi e tecnologie per l ‘Elettronica Organica, OLED, sensori, RFID, OPV  

• Approfondimento del fenomeno piezoresistivo al fine di potenziare e miniaturizzare la gamma disponibile di elementi trasduttori 

dello spostamento e della deformazione 

• Studio di tecniche di modulazione e di demodulazione del segnale ottico a basso consumo energetico per migliorare la reiezione ai 

disturbi dei nostri sistemi di comunicazione nel vicino infrarosso 

• Studio teorico e sperimentale di soluzioni meccaniche ed elettroniche che migliorino il comportamento dei misuratori assoluti a 

fronte di variazioni della temperatura 

• Reti di sensori wireless 

 

 



 

Distretto Tematiche 

Macchine per il 

packaging 

• Sviluppo tools di modellazione e simulazione di componenti e parti di macchine di packaging per accelerare le fasi di progettazione 

e aumentare le prestazioni 

Motoristica/autoveicoli 

e mezzi di trasporto 

• Tecnologie per autoveicoli elettrici 

Motoristica/Motori e 

pompe 

• Approfondimento delle esigenze di misura e di controllo della qualità di componenti meccanici utilizzati nell’industria della micro 

iniezione e iniezione ad alta pressione 

• Strategie di riduzione della presenza di sostanze chimiche pericolose (riferimento normative europee REACH e RoHS) nei processi 

manifatturieri aventi prestazioni meccaniche critiche 

• Tecnologie avancate di modellazione e diagnostica per motori ad elevata efficienza 

• Motori aeronautici innovativi di derivazione automobilistica e motociclistica 

• Motore termoacustico 

Nautica 

• Tecnologie per l’impiego di metano nelle navi  

• Sistema wireless di tele lettura consumi acqua e gas 

• Piattaforma per il turismo cittadino 

Tecnologie per le reti e i 

servizi energetici 

• Sviluppo di geotermia ad alta efficienza e basso costo  

• Biomasse (tecnologie per biodigestione, pirolizzazione ) 

• Tecnologie per la mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano   

• Recupero di materiali ed energia mediante la produzione di biogas 

• Recupero di materia dalla raccolta differenziata e studio di tecnologie basate su processi termochimici per l’installazione distribuita 

• Applicazioni del mini eolico ad alta efficienza in situazioni residenziali 

• Smart Grid 

ICT/Multimedia 

• e-health e bio-informatica clinica 

• Short range wireless communication per la comunicazione affidabile in ambiente industriale 

• Studio di strumenti software per la rappresentazione, il rendering, l’integrazione e l’interazione con formati CAD/CAE e grafici 

tridimensionali 

• Reverse Business Process Management  

• Studio e verifica di applicabilità ad un sistema ERP di nuove tecnologie come Cloud Computing, nuovi dispositivi “post-PC” (I-Pad,…) 

• Soluzioni mobile per l’esplorazione semantica dell’offerta turistica, culturale, ambientale del territorio 

• Applicazioni mobili per ambienti commerciali 

• Business Intelligence 

• Pianificazione e controllo trade marketing 

• Visione e multimediatilità (visione per sicurezza e surveillance, multimedia per i beni culturali, videogiochi interattivi, realtà virtuale 

• Ottimizzazione Logistica (logistica in inbound, logistica in outbound, logistica nei trasporti e multi modalità)  

• Dematerializzazione (Riconoscimento automatico dei documenti e catalogazione automatica)  

• Interoperabilità 


