


ALCUNE INDICAZIONI

• Vi preghiamo di tenere microfono e telecamera spenti

• Ricordiamo che l’evento verrà registrato

• Al termine verrà dato spazio alle domande



I 10 tecnopoli regionali

IL TERRITORIO



Competenze di ricerca regionali

81 Laboratori di Ricerca 
Industriale

14 Centri per l’Innovazione

10 Tecnopoli

LE TEMATICHE



2 sedi:
- Ravenna 
- Faenza

IL TECNOPOLO 
DI RAVENNA



RAVENNA

A Ravenna, territorio legato al patrimonio
culturale e naturale, hanno sede i Centri
Interdipartimentali di Ricerca Industriale (CIRI)
dell’Università di Bologna :

• CIRI MAM (Meccanica Avanzati e Materiali) con competenze
nel campo della fluidodinamica computazionale, dei metodi
avanzati di progettazione e della sensoristica per il mondo
della nautica;

• CIRI FRAME (Fonti Rinnovabili, Ambiente, Mare ed Energia) in
grado di operare nell’intero settore della filiera energetica,
dell’ottimizzazione di processi produttivi e attività antropiche,
delle fonti rinnovabili e crescita blu;

• CIRI EC (Edilizia e Costruzioni) che si occupa di restauro e
analisi storiografica del patrimonio;

• CIFLA, Centro per l’Innovazione di Fondazione Flaminia.



FAENZA

• CIRI MAM, con competenze specializzate sui materiali
compositi;

• Istituto di Scienza e TEcnologia dei materiali Ceramici
(ISTEC) del CNR;

• TEcnologie dei MAteriali Faenza (TEMAF) dell’ENEA, che
porta avanti attività di ricerca, sviluppo e ingegnerizzazione
nel settore dei materiali ceramici avanzati;

• CertiMaC – Materiali Energia Innovazione, Organismo di
Ricerca fondato e partecipato da ENEA e CNR per
applicazioni industriali e trasferimento tecnologico su
materiali avanzati, efficienza energetica e sostenibilità;

• Romagnatech, Centro per l’Innovazione.

A Faenza, distretto economico
della ceramica e dei materiali,
trovano casa i seguenti laboratori:



S3 A and B priorities S3 C and D priorities

Agricoltura 
sostenibile

Patrimonio 
Culturale Digital manufacturing

Biomedicale e 
protesica di nuova 
generazione

Digital Culture
Low carbon 

economy
Intelligent IT 

services

Qualità e 
Sicurezza

Efficienza 
Energetica

Automazione e 
Robotica

Medicina rigenerativa 
e riparativa

Design and Digital
handicraft

Sostenibilità 
ambientale e 

servizi 
ecosistemici

Service platform
for IoT

Valorizzazione di 
sottoprodotti e 

scarti

Sicurezza nelle 
costruzioni

Motori e veicoli 
sicuri, efficienti, 

sostenibili

Farmaceutica e 
scienze omiche Moda Cybersecurity

Materiali Avanzati 
per Motoristica e 

Meccatronica

Tecnologie per la vita 
sana, attiva e 
indipendente

Multimedia Big Data

Avionica e Aerospazio

Nautica

Fluidpower

Logistica



I RELATORI

• Katia Ferrari: Cluster Greentech

• Annamaria Celli – Università di Bologna, Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Chimica, Ambientale e dei Materiali 

• Marco Scoponi – Direttore tecnico di Advanced Polymer Materials Srl (APM) 
– Lab accreditato alla Rete Alta Tecnologia Regione Emilia-Romagna 
Energia&Ambiente

MODERATORE
Antonella Iacondini – Tecnopolo di Ravenna – CIFLA
aiacondini@fondazioneflaminia.it


