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INTERVENTO DI  
LUCA CASAROTTO



Collaborazione con più aziende per lo sviluppo di: 
• nuove tecnologie con la finalità di incrementare 

le possibilità innovative delle singole realtà 
• nuovi processi di progettazione e produzione 

grazie a network e nuove collaborazioni 
• di singole aziende finalizzato allo sviluppo 

dell’innovazione e al passaggio delle stesse  
da B2B a B2C

Ricerca con le aziende



ANALISI E 
DEFINIZIONE DEI 
PROCESSI, DEI 
PRODOTTI E DEI 
KNOW-HOW DELLE 
SINGOLE AZIENDE

DEFINIZIONE DELLE 
COLLABORAZIONI E 
SVILUPPO DI BRIEF 
CONDIVISI

PROGETTI PILOTA 
PER TESTARE LE 
COLLABORAZIONI O 
SVILUPPARE NUOVI 
PRODOTTI

AVVIO DELLA 
PRODUZIONE O DELLA 
COMMERCIALIZZAZIONE 
DEI PRODOTTI

01 02 03 04

Ricerca con le aziende



MADE IN ITALY 
organizzazione 
di una filiera  
di progettazione  
e produzione  
di interni 
aeronautici



MADE IN ITALY 
organizzazione 
di una filiera  
di progettazione  
e produzione  
di interni 
aeronautici

gruppo di ricerca  
Medardo Chiapponi (coordinatore),  
Luca Casarotto, Laura Badalucco, 
Massimiliano Ciammaichella, Simonetta 
Morini, Piercarlo Romagnoni, Salvatore 
Russo, Michele Sinico, Marco Zito 
partner 
Bonansea, Aerosoft, Cadland srl,  
Carbon Dream srl, GrisDainese,  
Parco Scientifico e Tecnologico Galileo 
anno  
2013-2017





Creare un network in grado di: 
• creare una collaborazione tra diverse aziende 
• utilizzare procedure e un linguaggio di 

condivisione comune 
• permettere alle diverse aziende di intervenire in 

tutte le fasi del progetto e con diversi punti di 
vista 

• ridurre i tempi tra domanda e offerta 
permettendo di avere una commessa unica e 
condivisa 

Obiettivo









progettazione e valutazioni contemporanee 
da parte dei diversi partner





modificare il progetto secondo le indicazioni del 
committente e mockup virtuali in tempo reale



POLIMOD 
materiali 
compositi e 
nanotecnologie 
per innovare il 
sistema casa



POLIMOD 
materiali 
compositi e 
nanotecnologie 
per innovare il 
sistema casa

gruppo di ricerca  
Medardo Chiapponi (coocdinatore),  
Luca Casarotto, Laura Badalucco, Alberto 
Bassi, Paolo Ferrari, Maddalena Mometti, 
Simona Morini, Raimonda Riccini, Piercarlo 
Romagnoni, Michele Sinico, Marco Zito 
partner 
Gamma Poliuretani, Automa, DNA 
Engineering, Microsert, Officina LCM, 
Panotec, Pierresse, NanoFab 
anno  
2013-2016





definizione del sistema produttivo



valorizzazione dei prodotti realizzati  
con il nuovo processo produttivo



realizzazione di un sistema produttivo test



realizzazione di un sistema produttivo test



sviluppo di una nuova attività imprenditoriale


