
RIVELO (Rete Innovativa Veneta per la Logistica) è 
la terza Rete Innovativa Regionale coordinata da 
Con�ndustria Verona che va ad aggiungersi alla 
Rete Innovativa Alimentare Veneto - RIAV e a Veneto 
Clima ed Energia. RIVELO si occuperà di logistica, 
presidiando un altro settore strategico e prioritario 
per il nostro territorio. RIVELO è una rete trasversale 
anche per i settori merceologici coinvolti: il tema 
della logistica tocca indifferentemente tutto il mondo 
industriale e dei servizi connessi. 

È arrivata RIVELO: 
la rete innovativa sulla Logistica
Lo scorso 2 aprile la Regione Veneto ha riconosciuto la Rete 
Innovativa per la Logistica Veneta – RIVELO. È la Rete numero 18 
riconosciuta con DGR 381 del 2019.

Attualmente sono state coinvolte circa 40 aziende, 
che comprendono il sistema portuale, gli interporti di 
Verona Padova e Rovigo, oltre alle quattro principali 
Università del Veneto coordinate dalla Fondazione 
Univeneto. RIVELO è presieduta dal Vice Presidente 
di Con�ndustria Verona Giorgio Adami e si pone 
l’obiettivo di favorire lo sviluppo di progetti di 
innovazione sui temi della logistica, della supply chain 
e dell’eco-sostenibilità. Con RIVELO si apre un altro 
canale di accesso a �nanziamenti speci�ci relativi 
a tematiche legate allo sviluppo di nuovi sistemi di 
interconnessione in campo informatico, tecnologico 
e ingegneristico, dell’economia circolare e della 
sostenibilità ambientale. 
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Ci si occuperà di mobilità sostenibile come modello 
ideale di un sistema di trasporti che riduce al minimo 
l’impatto ambientale, massimizzando ef�cienza, 
intelligenza e rapidità degli spostamenti. Questo 
percorso avviato dalla Regione Veneto a partire dal 
2012 con la riforma del sistema dei distretti produttivi 
e l’introduzione delle RIR, ha già prodotto i primi 
risultati concreti. 

Lo scorso 25 marzo all’Università di Verona, infatti, si 
è presentato un primo bilancio sui progetti già avviati 
dalle RIR e che hanno visto l’arrivo dei primi contributi. 
Con un primo bando sono stati stanziati fondi per 35 
milioni di euro destinati alle reti innovative attraverso 
le risorse comunitarie del POR FESR, che hanno 
permesso di co�nanziare progetti per un valore 
complessivo di oltre 70 milioni di euro. Un altro 
merito delle RIR, emerso durante l’incontro di marzo, 
è stato quello di connettere il mondo universitario 

veneto con quello delle imprese e permettere alle 
stesse di accedere a �nanziamenti e realizzare grandi 
progetti di squadra, spesso inaccessibili per le PMI 
venete. Tra i progetti �nanziati dalla Regione Veneto 
ricordiamo “GHOTEM” promosso dal Consorzio 
Cover�l per la Rete Veneto Clima ed Energia e “SIAF” 
del Consorzio Veneto in Rete per la RIAV. GHOTEM 
vuole promuovere l’accelerazione dell’innovazione 
tecnologica a supporto della transizione energetica, 
raccogliendo alcune importanti s�de: l’utilizzo 
massiccio delle rinnovabili, lo sviluppo tecnologico 
nell’ef�cienza energetica, l’innovazione per il 
riscaldamento/raffrescamento conveniente e a zero 
emissioni, lo sviluppo di batterie e sistemi di accumulo 
ef�cienti, l’integrazione del controllo e della gestione 
nell’ottica delle smart grids. Dodici aziende coinvolte: 
AGSM Verona, Bozza, Edalab, Gizero Energie, 
Idea, InPronta, IRCA, Mas Elettronica, Midac, Riello, 
Taco Italia; oltre a due Università, quella di Padova e 
quella di Verona. 

SIAF si propone di progettare e costruire un prototipo 
per integrare le tecnologie per la cottura e la 
conservazione del cibo in un’ottica di 4.0 all’interno 
della cucina e del laboratorio professionale.

 Per la prima volta si sviluppa un nuovo concetto di 
“Cucina 4.0” capace di integrare tutti i principali 
dispositivi appartenenti al segmento del food service 
equipment, con particolare riguardo a dispositivi quali 
forno, macchina per il sottovuoto e abbattitore. 

Quattro sono le aziende coinvolte: ORVED, Pani�cio 
Zorzi, Piron e Simnumerica. A queste si aggiunge il 
coordinamento dell’Università degli Studi di Padova.
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WP1: Requirements & System Architecture

WP3: Whole building Intelligent
Control System

WP4: Diagnosis & Continuous
Commissioning

WP5: Energy Decision Support Tool

WP2: Simulation Reference ModelG

WP6: System Integration & Pilot-Scale Validation

WP7: Demonstration through demo sites
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RETE INNOVATIVA REGIONALE: PARTNERS:      

  

     

   

   

 

    

      

    

    

     

     

  

   

    

 

    

      

     

  

   

   

 

 

   

   

    

     

  

    

   

 

   

       

    

  

Bando POR-FESR 2014-2020 
ASSE 1 ÒRICERCA, SVILUPPO 
TECNOLOGICO E INNOVAZIONEÓ 
AZIONE 1.1.4 ÒSostegno alle attivit� 
collaborative di R&S per lo sviluppo 
di nuove tecnologie sostenibili, di 
nuovi prodotti e serviziÓ
Delibera di Giunta regionale n. 1139 
del 19 luglio 2017

 

       

         

          

      

             

          

 

 WORK PLAN

   TECNOLOGIE E RISULTATI INTERMEDI
                                                

                         

             

                           

                          

             

                          

             

        

        

         

        

           

           

    

Il  progetto  GOTHEM  mira  a  promuovere  l'accelerazione  dell'innovazione  tecnologica  a 

supporto  della  transizione  energetica,  raccogliendo  alcune  importanti  sfide  relative 

allÕambito energetico quali lÕutilizzo massiccio delle rinnovabili, lo sviluppo tecnologico 

nellÕefficienza energetica, lÕinnovazione per il riscaldamento/ raffrescamento conveniente 

e a zero emissioni, lo sviluppo di batterie e sistemi di accumulo efficienti, lÕintegrazione 

del controllo e della gestione nellÕottica delle smart grids

                              

         

                                                    

                              

         

                            

            

      

La 1¡ fase rappresenta la base olistica dell'intero progetto. I risultati previsti possono essere ottenuti dai partner in tempi diversi e quindi alcuni partecipanti hanno iniziato nella 1¡ 

fase del progetto le attivit� di sviluppo gi� previste per la 2¡ fase

                 

• Dimensioni molto contenute
   • Consumo elettrico <4W

            Valvola elettronica modulante per gas

• Alta precisione di modulazione e bassa 

   isteresi di funzionamento

Sistema innovativo di accumulo energia elettrica

• Efficienza energetica superiore 98%
• Densit� di energia superiori a 500Wh/L
        

     

       
   

• Vita attesa > 20 anni e
   costi < 300 /kWh

   

      

Circolatore mod. con protocollo LIN-BUS
             • Digitalizzazione portata INPUT/OUTPUT

• Digitalizzazione frequenza, potenzaÉ
• Digitalizzazione e storicizzazione 

   diagnostica 

     

   

    

    

     

   

    Ottimizzazione dellÕuso dellÕenergia nel 
teleriscaldamento

• Rete del Centro Citt� di Verona
• Fabbisogno termico complessivo 

   netto di circa  70.000 MWh/anno
• Tre centrali di cogenerazione

      

   

   

   

    

   

    

   

   

       

  

   

   

   

   

   

    

   

    

   

   

       

  

   

   

ENERGY HUBINTEGRAZIONE DELLE DIVERSE TECNOLOGIE

OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA

                                         

          

                   

                       

         

               

                    

                

               

                    

                

Per quanto riguarda i metodi di ottimizzazione, tipicamente viene utilizzato il Mixed Integer Linear 
Programming (MILP), ma si possono anche trovare casi in cui le condizioni al contorno non siano lineari 
(basta che lÕefficienza di un dispositivo non sia costante, ma legata alla potenza per cui viene utilizzato il 
MINLP (non linear).

 

                       

  

                          

                            

                        

RISULTATI ATTESI
                           

                             

                        

é scopo delle attivit� del Progetto GHOTEM realizzare un sistema multi-combustibile che, integrando le diverse tecnologie derivanti dai task precedenti, consenta di gestire lÕutilizzo delle sorgenti di 

energia termica ed elettrica disponibili a monte degli impianti in abbinamento al controllo del comfort ambientale in termini di termoregolazione e di automazione. Quindi il Progetto �  volto alla 

realizzazione di soluzioni avanzate per lÕottimizzazione dellÕuso dellÕenergia primaria in impianti anche di tipo eterogeneo (integrazione di pi� fonti di energia anche di tipo rinnovabile). LÕelemento 

innovativo principale �  lo sviluppo di algoritmi in grado di auto-apprendere strategie di funzionamento di sistemi di riscaldamento e/o raffreddamento che garantiscano il risparmio energetico in 

ambienti domestici.

GHOTEM
Coordinatore progetto: Nicola F. Renoffio, IDEA spa 

Email: nicola.renoffio@gruppogiordano.com

Website: www.venetoclimaenergia.it

Global HOuse Thermal & Electrical 
energy Management for efficiency, 
lower emission and renewables

  

  

   

   

 

 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

ID domanda: 10064601

Spesa ammessa:  5.781.837,00 

Contributo concesso:  2.907.181,80 

Inizio: 07/11/2018

Fine: 31/10/2020

 DESCRIZIONE PROGETTO

         

31/07/2018 31/10/2019 31/10/2020

del 19 luglio 2017

 

ER: Electric Resistance - AC: Air Conditioner - HP: Heat Pump - MT: Microturbine o CHP - GB: Gas Boiler - SHE: Solar Heat 

Exchanger - HE: Heat Exchanger - EV: Electric Vehicle - BESS: Battery Energy Storage System - ACh: Absorption Chiller -  

CS: Cold Storage - HS: Heat Storage

LÕobiettivo del progetto di ricerca � quello di individuare delle soluzioni atte allÕintegrazione di pi� tecnologie 

LÕobiettivo � quello di studiare le modalit� di acquisizione, accumulo e conversione di pi� fonti primarie di 

generatori connessi tra di loro e normalmente localizzati in unÕarea limitata) in cui � possibile sfruttare pi� 

IL PIANO INDUSTRIALE DEL VENETO | UNIVERSITË DI VERONA 25.03.2019 INDUSTRIALE
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