
 

INNETWORK! La newsletter per l'innovazione e la ricerca 

 

La partecipazione all'evento è gratuita. 

Per accreditarsi si prega di inviare una mail all’indirizzo  acasu@parco3a.org entro lunedì 10 luglio 2017. 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=6%3dKVBTM%26C%3d7%26G%3dHV8%26H%3dIWFc%26B%3dDgB3Ku_KhtV_Vr2i40L_xtjq_0c72x66Tg.H98_xtjq_990LhCv4z_KhtV_Vubi696jBA2s85Ku_KhtV_ULSFz6IqLyFv_KhtV_UM2sI_9rYs_J3hHuP_xtjq_97_9rYs_IV8ceFs8_9rYs_IV8c_9rYs_IV8c_9rYs_IV8c_9rYs_IV8c_9rYs_IV8cTFmG6Dk_KhtV_ULSF_KhtV_ULSF_KhtV_ULSF_KhtV_ULSF_KhtV_ULSFdG0kGu2_xtjq_8XIa_xtjq_8XIa_xtjq_8XIa_x4r2gtjq_8XIaY8AKuKv_IWvg_SAUQ_IWvg_SAUQ_IWvg_SAUQ_IWvg_SAUQKkE._9rYs_IV8c_9rYs_IV8c_9rYs_IV8c_9rYs_IV8cv-DgB3%265%3dsN0MiT.56z%26B0%3dTDW


Cercasi partner per Progetto Architettonico - Invito a presentare proposte nell'ambito del programma LIFE 

L'Università di Scienze della Vita di Poznań (Wielkopolska, Polonia) è alla ricerca di partner  per un progetto 

architettonico "Layered Green Wall" che sarà presentato nell'ambito dell''invito a presentare proposte del 

programma LIFE. Il progetto rende possibile la progettazione gratuita di forme architettoniche che possono 

essere utilizzate non solo in piccole architetture ma anche per progetti più grandi. 

Lo scopo del progetto è quello di creare uno strumento utile nell'ambito della piccola architettura verde. La 

parete verde stratificata è una struttura metallica in metallo o in metallo pieno, autoportante, con un 

impianto pianificato in modo appropriato, progettato su base bipolare. Fornisce un ambiente confortevole 

per gli utenti, soprattutto in condizioni di clima caldo e secco. A causa delle condizioni di regolazione 

bipolare dell'implementazione degli impianti sulla costruzione, possono essere utilizzati due tipi di piante. 

La struttura, che utilizza una parete verde stratificata, può rappresentare un centro educativo per i cittadini 

Inoltre, un giardino urbano verticale può fornire ai suoi residenti piante utili. 

Tipologia di partner ricercato: pubbliche amministrazioni, imprese, organizzazioni attive nell'ambito della 

piccola architettura verde. 

Scadenza per la manifestazione d'interessa: 10 luglio 2017     INFO  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

H2020-BBI-IA-DEMO: fertilizzanti Innovativi a base biologica  

Centro tecnologico spagnolo specializzato in economia circolare e valorizzazione dei rifiuti agricoli ricerca 

partner per costiture un consorzio e mettere a punto una proposta progettuale nell’ambito della call BBI.D4 

2017(H2020-BBI-JTI). Lo scopo è quello di sviluppare nuovi fertilizzanti dai rifiuti organici. I partner ricercati 

sono centri di ricerca,società di consulenza, imprese agroalimentari (sia PMI che grandi imprese).     

 INFO  

 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 

 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=0%3d4WMX6%26D%3dH%26K%3d1WI%26L%3d2XQg%26u%3dErFlL6_OQug_ZaA5KoNrWiG5B_rsjw_4b0SiDBMpM49rAr.Ft_JhzP_UwPu41BcL_9xSr_JAIpWv_rsjw_2WIgIpelTyfyK_SI_OQug_Y634M_rsjw_34sLdQ_9xSr_JAP39Qn79_OQug_Y5TQze390h_JhzP_TLY0_tz0hAvPt3_9xSr_Ib2bzKfG_9xSr_8a3rIb2bghRvelR_JhzP_TLY0rVy_rsjw_2WIgPtfnEvkv_rsjw_2WIgAtToIvV1TqepCq%26u%3dJuKC01.FvQ%26iK%3dJe4
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=A%3dMWNYO%26D%3dI%26L%3dJWJ%26M%3dKXRh%26D%3dEsG5L7_Pjuh_atA6L8NsX2G6C_Askx_MbAT2DCN9M50AAs.GC_Ji1i_UxQD42CvL_0ylr_KBbpXwbpfmmygzd_SJ_Pjuh_ZO35N_Askx_L4tMwQ_0ylr_KBi30R770_Pjuh_ZNTRQx30A1_Ji1i_TMZSu1K9DwP_kfW1KbIeSXIdSbI%26B%3d6MATvS.6CC%26AA%3d9t3saQV


H2020 call BBI D2: cercasi partner biotecnologici industriali utilizzatori di prodotti prodotti da alghe  

Un network britannico di industrie biotecnologiche sta costituendo un consorzio e mettendo a punto una 

proposta congiunta nell’ambito della call BBI D2 sotto H2020. Si ricercano grandi partner industriali che 

potrebbero essere utilizzatori finali dei prodotti realizzati, ovvero esopolisaccaridi, biomassa dalle alghe, 

proteine di phobobiliproteine. Il progetto studierà la multi valorizzazione integrata delle alghe in materiali 

avanzati e ad alto valore aggiunto.       INFO  
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