
AWARD
INERTIA - REMTECH EXPO 2019 

(I Edizione)

RemTech Expo (18-20 Settembre 2019 www.remtechexpo.com) è l’unico evento internazionale permanente 
specializzato sui temi delle boni�che, coste, dissesto, clima, sismica, rigenerazione urbana, industria sostenibile. 

Inertia è la sezione di RemTech Expo che si occupa della sostenibilità delle opere e del riutilizzo dei materiali. A 
partire dall’edizione 2019 è indetto dal Comitato Scienti�co un Concorso volto a promuovere le idee e i progetti 
più innovativi, in ambito nazionale, in materia di sostenibilità ed economia circolare applicata al settore delle 
costruzioni.

Art. 1 (Sezioni del Premio)

Saranno assegnati 3 premi relativi alle seguenti sezioni:
 1. Nuovi prodotti e materiali derivanti dall’implementazione di pratiche di economia circolare nel settore 
delle costruzioni;
 2. Esperienze compiute di riquali�cazione e rigenerazione in ambito urbano;
 3. Buone pratiche nel settore degli Appalti Verdi/P.A. Green;
 Una sezione speciale sarà dedicata a Tesi di Laurea e Dottorato di Ricerca che abbiano condotto studi di 
particolare   rilievo nelle tematiche oggetto del presente bando.

Art. 2 (Partecipazione)

La partecipazione è aperta ad Enti Pubblici, Enti di ricerca, Imprese, Liberi Professionisti e Associazioni senza 
scopo di lucro, nonché a neo-laureati e Dottori di Ricerca per la sezione 4. Ogni soggetto può presentare più 
proposte con un massimo di una proposta per ognuna delle 4 sezioni in gara.

Art. 3 (Tematiche di interesse del Concorso)

Le tematiche oggetto del presente Concorso sono le seguenti:
 

Nuovi prodotti e materiali commerciabili nell’ambito dell’edilizia che originano dal recupero/riciclo di ri�uti;
Progetti e appalti pubblici e privati sviluppati secondo criteri di sostenibilità ambientale particolarmente 
innovativi, con particolare riferimento all’applicazione di strategie di circolarità nell’uso delle risorse;
Start-up innovative nell’ambito della fornitura di servizi o prodotti nell’ambito dell’edilizia ispirati a criteri di  
sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all’applicazione di strategie di circolarità nell’uso delle 
risorse;
Eventi o pratiche particolarmente rilevanti nell’ambito della riquali�cazione di edi�ci e complessi di edi�ci, 
secondo criteri di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all’applicazione di strategie di circola-
rità nell’uso delle risorse, e di rigenerazione urbana;
Progetti e ricerche sviluppati nell’ambito di Tesi di Laurea e Dottorato di ricerca, �nalizzati al raggiungimento 
di obiettivi di uso e�ciente delle risorse nell’ambito dell’edilizia.
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1. Nuovi prodotti e materiali derivanti dall’implementazione di pratiche di economia circolare nel settore delle 
costruzioni;
2. Esperienze compiute di riquali�cazione e rigenerazione in ambito urbano;
3. Buone pratiche nel settore degli Appalti Verdi/P.A. Green;
Una sezione speciale sarà dedicata a Tesi di Laurea e Dottorati di Ricerca che abbiano condotto studi di parti-
colare rilievo nelle tematiche oggetto del presente bando.



Art. 4 (Modalità di presentazione delle candidature)

Le candidature dovranno pervenire entro il 7 settembre 2019 all’indirizzo mail: secretariat@remtechexpo.com, 
inviando la scheda di presentazione allegata al presente bando.

Art. 5 (Veri�ca della pertinenza delle proposte)

Il Board del Comitato Scienti�co di Inertia valuterà l’attinenza della candidatura alle tematiche proposte, dando 
risposta entro 5 giorni lavorativi dell’accettazione o meno della candidatura stessa alla fase �nale del Concorso.

Art. 6 (Modalità di illustrazione e valutazione delle proposte)

L’illustrazione delle proposte alla Commissione del Concorso, composta da membri del Comitato Scienti�co di 
Inertia, avverrà durante la manifestazione Inertia – RemTech Expo 2019, presso la Fiera di Ferrara, il giorno 19 
Settembre. Ogni candidato avrà a sua disposizione 10 minuti di tempo per presentare la propria proposta, avva-
lendosi di qualsiasi strumento di supporto �sico o elettronico (ad es. modelli, campioni, presentazioni in formato 
elettronico). In base al numero delle adesioni pervenute potrà subire qualche lieve variazione.

La valutazione delle proposte avverrà, da parte della Commissione del Concorso, nella stessa giornata, dopo la 
presentazione da parte dei candidati.

Art. 7 (Assegnazione dei premi)

Al termine delle presentazioni di cui all’art. 6, nell’ambito della manifestazione RemTech  Expo 2019, la Commis-
sione, a suo giudizio insindacabile, assegnerà seduta stante i premi relativi alle 4 sezioni di gara. A seguire si terrà 
la cerimonia di premiazione in occasione della quale saranno proclamati i vincitori e consegnati loro i riconosci-
menti personalizzati. 

Art. 8 (Di�usione delle notizie)

RemTech Expo darà ampia di�usione alle proposte che verranno premiate, attraverso tutti i canali media e social 
interni all’organizzazione della manifestazione.
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AWARD INERTIA - REMTECH EXPO 2019 (1° edizione)

Nome e Cognome/Denominazione Organizzazione:

______________________________________________________________________________________________________

Settore di appartenenza (ad. es. Libero Prof, Impresa, Ente Pubblico, ONLUS, ecc):

______________________________________________________________________________________________________

Residenza:_____________________________________________________________________________________________

Telefono:______________________________________  Mail:______________________________________________

TITOLO DELLA PROPOSTA:

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA (max 30 righe):

AUTORIZZAZIONE ALLA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (REG: UE 679/2016) e del D.Lgs. 196/2003, Ferrara Fiere Congressi s.r.l., titolare del trattamento, 
garantisce la massima riservatezza dei dati acquisiti e informa che i dati raccolti nel presente modulo sono richiesti al �ne della valutazione e assegnazione del premio a cui 
si riferisce  e verranno utilizzati esclusivamente per permettere la fornitura dei servizi richiesti; i dati potranno essere resi disponibili a terzi, esclusivamente nei limiti e con 
le modalità previste dalla normativa vigente, nel solo caso in cui ciò sia a tal �ne necessario; il ri�uto alla fornitura dei dati richiesti comporta la mancata prosecuzione del 
rapporto; potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti domandando la retti�ca o la cancellazione dei propri dati personali dal nostro archivio elettronico tramite 
comunicazione scritta via mail a privacy@ferrara�ere.it Acconsento al trattamento dei dati da parte di Ferrara Fiere Congressi s.r.l. per le �nalità sopra indicate

Data __________________________________ 

Firma__________________________________________ 

Acconsento alla pubblicazione dei miei dati sul catalogo espositori e/o sul sito web della manifestazione 

Data __________________________________ 

Firma __________________________________________
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