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IL SISTEMA REGIONALE DELLA RICERCA 

 Università di Bologna
 Università di Ferrara 

U i ità di M d R i E ili

 Consorzi di ricerca
 Centro Ceramico
 LEAP Università di Modena e Reggio Emilia 

 Università di Parma 
 Campus di Piacenza

 LEAP 
 LARCO ICOS
 LEPIDA SPACampus di Piacenza

 Università Cattolica del Sacro Cuore
 Politecnico di Milano

 MUSP
 T3Lab
 CRPA Lab

 CNR
 ENEA

IOR I tit t O t di Ri li

CRPA Lab

 IOR - Istituto Ortopedico Rizzoli
2010: 35 Laboratori  e 66 gruppi di 
ricerca
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RETE ALTA TECNOLOGIA DELL’EMILIA-ROMAGNA

 Costituita da Laboratori di ricerca industriale e da Centri per
l’innovazione raggruppa le istituzioni accademiche e i centri di ricerca pubblicil’innovazione, raggruppa le istituzioni accademiche e i centri di ricerca pubblici
della regione per offrire competenze, strumentazioni e risorse al sistema
produttivo.
O i t i 6 Pi tt f T ti h Organizzata in 6 Piattaforme Tematiche
nate per assicurare che la conoscenza
generata dalla ricerca sia convertita prima in
t l i i i di i d ttitecnologie e processi, quindi in prodotti e
servizi commercializzabili per le imprese.

 Coordinata da ASTER il Consorzio tra la Coordinata da ASTER, il Consorzio tra la
Regione Emilia-Romagna, le Università, gli
Enti di ricerca nazionali operanti sul territorio
- CNR ed ENEA - l'Unione regionale delle- CNR ed ENEA - l Unione regionale delle
Camere di Commercio e le Associazioni
imprenditoriali regionali
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PIATTAFORMA ICT E DESIGN

 La Piattaforma ICT e Design promuove la messa a punto e l'adozione delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione per:g
 Supportare l'organizzazione delle imprese e la gestione intelligente delle

informazioni dei processi e dei prodotti;
 Migliorare la produzione attraverso l’innovazione di processo e prodotto;
 Supportare la crescita di soluzioni e servizi adeguati alle nuove reti, dispositivi e

modalità di interazione
 Rispondere alle sfide mondiali sulla sicurezza, sulla salvaguardia dell’individuo e dello

il di i ll’ bi b i bi d i l istile di vita, nell’ambito urbano, in ambito domestico e lavorativo.
 Sviluppare nuove soluzioni per affrontare le sfide sociali, dell’ ambiente, salute,

invecchiamento e miglioramento della qualità della vita.

 Ambiti di intervento
 Tutti gli ambiti propri dell’Informatica, delle Telecomunicazioni, dell’Elettronica e

d ll’A t idell’Automazione
 Inoltre, data la trasversalità dell’ICT, la Piattaforma è attiva nel promuovere la

collaborazione con le altre piattaforme della Rete Alta Tecnologia per l'ampliamento
dell'offerta di innovazione alle impresedell offerta di innovazione alle imprese
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PIATTAFORMA ICT & DESIGN

Data analysis, data mining, interoperability, new
sensors networks
Knowledge management…..Ict for biomedicine, 

for medical imaging
genoma and data analysis, assisted living 
e-hearlh, tele-medicine

Data anlysis, domotics, buidling
t ti it d

e hearlh, tele medicine
sensors and devices

automation, security and 
safety…..

GREEN ICT, energy harvesting, 
data analysis, sensors , 
communication networks

Support for manufacturing, 
intelliget manufacturing,
robotics and automation
Machine vision
Product and process innovation..Product and process innovation..
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I LABORATORI DELLA PIATTAFORMA

CROSS-TEC
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La Piattaforma ICT e Design
strutture e ambiti di ricerca

 CIRI ICT (Università di Bologna)
 Servizi e reti multimediali

 Tecnologie middleware e piattaforme aperte per la fornitura di servizi adattativi, mobili e multimediali per 
scenari di uso da parte di cittadini ed enti pubblicip p

 Piattaforme per la gestione ed erogazione di servizi, e sistemi emergenti per il Cloud Computing
per il settore privato e per la pubblica amministrazione

 Sistemi di supporto al lavoro cooperativo e a scenari di ‘social networking’ per le comunità di utenti 
supportate da risorse pubbliche e private

 ICT Tecnologie e servizi per lo sviluppo sostenibile
 Controllo di processo e logistica (trasporti, gestione di flotte e stoccaggio)
 Tecnologie embedded per applicazioni di monitoraggio in ambiente industriale, classificazione di 

prodotto, domotiche e gestione dell’energia
 Business intelligence (integrazione dei sistemi di monitoraggio e controllo con i sistemi di 

gestione aziendali)
 Sistemi di sviluppo software automatizzati e sistemi di pattern recognition

Software as a Service
Reti e Middleware per Sensori: Applicazioni 
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La Piattaforma ICT e Design
strutture e ambiti di ricerca

 SOFTECH-ICT (Università di Modena e Reggio Emilia)
 Tecnologie e applicazioni informatiche (ingegneria del software, 

interoperabilità, sicurezza, gestione della conoscenza, Web ,sistemi mobili 
e Cloud)

 Analisi dei processi, modelli organizzativi e di business; 
promozione e misura dell’innovazione.

 Tecnologie e applicazioni elettroniche (dispositivi e sistemi embedded, 
sensori)

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO sensori)

 Tecnologie e applicazioni di telecomunicazioni 
 Automazione industriale
 Multimedialità

EMILIA

MOMIS

Sensor Networks - Solutions for interoperability - Vsion and Automation .          Electronics - Wireless Communication

Broadcast analysis - Medical Imaging - Image Retrieval Video Surveillance - People Security
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La Piattaforma ICT e Design
strutture e ambiti di ricerca

 RFID & VIS-LABS (Università di Parma)
 RFID Logistics Pilot in Fashion
 RLP – from chain to networks nel settore food a largo consumo

C b bilità E V hi l Cybercars e mobilità, E-Vehicles
 Building and factory automation
 Sicurezza industriale e controllo accessi

Precision farming e
agricultural automation

Analisi traffico 
Veicolare e marittimo

Prototipo di veicolo

agricultural automation

Prototipo di veicolo 
con guida autonoma

RFID-based
fashion store
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La Piattaforma ICT e Design
strutture e ambiti di ricerca

 CROSSTEC (ENEA)
 Tecnologie dell'interoperabilità e reti di imprese
 Metodologie di progettazione in ambito cad/cam e nuove tecniche di produzione

P t ti i id

Linguaggi e standard 
per l’e business

 Prototipazione rapida
 Modelli d collaborazione per le smart energy grid

per l e-business

Documento
XML

Standard
(p es UBL)

MSH

Architettura di 
Collaborazione per 

l’eBusiness 
ebXML-based

Busta Digitale

Reti di imprese

Azienda B

Azienda A MSH

(p.es. UBL)

Accordo tra A e C
(ebXML CPA)

Accordo tra A e C

MSH

ebXML based

Applicazione CAD/CAM per Accessori Moda

Azienda C
Accordo tra A e C

(ebXML CPA)Processi di interscambio
(ebXML ebBP)

Applicazione CAD/CAM per Accessori Moda, 
Biomedicale, Design, Meccanico, Beni culturali
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La Piattaforma ICT e Design
strutture e ambiti di ricerca

 LabICT PA (Lepida Spa)
 Reti di telecomunicazione e Digital Divide
 Applicazioni e servizi ICT per la Pubblica Amministrazione

A li i i i i ICT t it i i t lli ti “S t Citi ” Applicazioni e servizi ICT per territori intelligenti “Smart Cities”
 Sviluppo della Società dell’Informazione

Mobile Application per l’accesso ai servizi della P.A.

Reti di sensori integrate a livello RegionaleReti di sensori integrate a livello Regionale

Sistema di Videomanagement
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2012: nuovi laboratori e ottima performance della piattaforma

2014 e oltre

2012

2013

2011

A

2010

Agroalimentare
Costruzioni
Energia & Ambiente
ICT & Design
Meccanica & Materiali

2009

0,0
1.000,0

Scienze della vita

1.000,0
2.000,0

3.000,0
4.000,0

5.000,0
6.000,0

7 000 07.000,0



IL CATALOGO DELLA RICERCA ON LINE

Communication Systems andCommunication Systems and 
network infrastructures

Information systems and 
DatabaseDatabase

Interoperability, Protocols and 
Standard
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COMMUNICATION SYSTEMS AND NETWORK 
INFRASTRUCTURES
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INFORMATION SYSTEMS AND DATABASE
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INTEROPERABILITY, PROTOCOLS AND STANDARD
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SCENARIO TECNOLOGICO

www.aster.it
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RIFERIMENTI E CONTATTI

• Coordinatore Piattaforma Lucia MazzoniCoordinatore Piattaforma Lucia Mazzoni      
lucia.mazzoni@aster.it

• SOFTECH-ICT Modena Rita Cucchiara
rita.cucchiara@unimore.it

• RFID&Vis LABS Parma Alberto Broggi• RFID&Vis-LABS Parma Alberto Broggi
alberto.broggi@unipr.it

• CIRI-ICT Bologna e Cesena  Marco Chiani
marco.chiani@unibo.it

• LabICT PA Bologna Kussai Shahin
kussai shahin@lepida itkussai.shahin@lepida.it

• ENEA CrossTEC Bologna Piero DeSabbata
piero.desabbata@enea.it
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