GIORNATA AIRI PER L’INNOVAZIONE INDUSTRIALE 2018
PREMIO OSCAR MASI PER L’INNOVAZIONE INDUSTRIALE 2017

Tecnologie abilitanti e soluzioni innovative per la città sostenibile

La Giuria incaricata dall’AIRI – Associazione Italiana per la Ricerca Industriale, ha
attribuito il Premio Oscar Masi, riservato ai soci AIRI della categoria Enti Pubblici
di Ricerca e Università, all’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del
Consiglio Nazionale delle Ricerche per le attività svolte nell’ambito del Progetto H2020 RE4 “REuse and
REcycling of CDW materials and structures in energy efficient pREfabricated elements for building
REfurbishment and construction” (GA n. 723583), in qualità di Linked Third Party del partner STRESS s.c.ar.l.
RE4 è un progetto di ricerca, coordinato da CETMA (www.cetma.it), della durata di 42 mesi (09/2016 –
02/2020), che coinvolge 13 partner (ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A., RISE RESEARCH INSTITUTES OF
SWEDEN AB, CDE GLOBAL LIMITED, CREAGH CONCRETE
PRODUCTS LIMITED, FENIX TNT SRO, THE QUEEN'S
UNIVERSITY
OF
BELFAST,
ROSWAG
ARCHITEKTEN
GESELLSCHAFT VON ARCHITEKTEN MBH, STAM SRL, STRESS
SCARL, National Taiwan University of Science and Technology,
VORTEX HYDRA S.R.L., ASSOCIATION DES CITES ET DES
REGIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA GESTION DURABLE DES
RESSOURCES), appartenenti al settore scientifico ed
industriale, finanziato nell'ambito del programma di ricerca e
innovazione dell'Unione Europea Horizon 2020.
Lo scopo principale del progetto è sviluppare un concetto di edificio prefabbricato energeticamente
efficiente che possa essere facilmente assemblato e disassemblato per il riutilizzo futuro, realizzato con
materiali riciclati da CDW (Construction and Demolition Waste), che vanno dal 50% al 65% in termini di
sostituzione media della frazione minerale.
E’ richiesto lo sviluppo di tecnologie e strategie affidabili per:
•
•
•
•

aumentare la percentuale di materiali riciclati e strutture riutilizzate;
aumentare il valore tecnico ed economico dei materiali e delle strutture ottenuti dall’utilizzo di CDW;
minimizzare la produzione di CDW per gli edifici di nuova generazione;
aumentare l’efficienza energetica degli edifici.

L’Istituto per le Tecnologie della Costruzione – CNR collabora con gli altri partner di progetto nelle attività di
seguito riportate.

Per maggiori informazioni relative al progetto RE4: http://www.re4.eu.
.

