AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RELATIVO ALLA PROMOZIONE DI
COLLABORAZIONI PER ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO IN AMBITO INFRASTRUTTURALE.
SI RENDE NOTO
Che Astral S.p.A. intende promuovere rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e/o privati al
fine di sviluppare soluzioni innovative in ambito infrastrutturale.
Che il presente avviso è finalizzato alla presentazione di proposte relative alla realizzazione di
progetti di ricerca che agevolino il trasferimento tecnologico e favoriscano la fruizione e la diffusione
dei risultati di ricerca tra i soggetti coinvolti.
Che l’eventuale collaborazione è da intendersi a titolo gratuito in quanto Astral Spa metterà a
disposizione (nei limiti delle norme vigenti), oltre al proprio Know-how, l’infrastruttura per eventuali
sperimentazioni o quant’altro utile per arrivare ad un eventuale brevetto/omologazione congiunto
del risultato.
Più in dettaglio la collaborazione mira:






alla risoluzione, tramite nuove tecnologie, di problematiche legate alla costruzione,
gestione e manutenzione di infrastrutture di trasporto stradale;
allo studio di nuove soluzioni tecnologiche, volte a migliorare la sostenibilità
economica/finanziaria e ambientale delle opere viarie, la loro qualità, la loro
funzionalità e sicurezza come infrastrutture attive/intelligenti;
ad offrire soluzioni per ridurre i consumi energetici, riutilizzare le risorse naturali
(biomasse, acqua, solare ecc), mitigare gli impatti ambientali (acustici, inquinamento
dell’aria ecc), ridurre la velocità di degrado dell’opera, nonché il rischio di incidentalità;
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

I soggetti interessati potranno presentare la loro proposta via posta elettronica certificata,
all’indirizzo protocolloastral@pec.astralspa.it all’attenzione del responsabile unico del procedimento,
Dott. Renato Fontana senza alcun scadenza di termini.
La proposta deve contenere un progetto di massima che riesca ad inquadrare l’ambito di
collaborazione.
PRECISAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
collaborazione fra i soggetti pubblici e/o privati.
Le manifestazioni di interesse ricevute sono da intendersi non vincolanti per Astral Spa.
Astral Spa si impegna, al ricevimento delle proposte, a firmare il patto di riservatezza.

Tutte le informazioni relative alla presente manifestazione di interesse, potranno essere richieste al
seguente indirizzo di posta elettronica: fabrizio.salvatori@astralspa.it
Roma, 14/11/2016
L’Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo
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