SOSTENIBILITA’
Sperimentazione di strumenti
innovativi e applicazione di nuove
metodologie per favorire l’uso
e la diffusione di soluzioni ad
alta sostenibilità ambientale

SICUREZZA
Minimizzare il rischio
strutturale attraverso
interventi di messa in
sicurezza con tecnologie
e materiali innovativi

GESTIONE del TERRITORIO

Minimizzare le conseguenze derivanti
da eventi catastrofici attraverso
l’analisi territoriale, la
conoscenza del rischio, la corretta
gestione dell’emergenza

BENI CULTURALI

Tecnologie innovative
per la protezione, la
conservazione e la
valorizzazione dei
beni culturali

Napoli - Vico II San Nicola alla Dogana 9, 80133 - tel. +39 081 19330570
Roma - via Francesco Cangiullo 24, 00142 - tel. +39 06 51530993
R.I. Napoli 01812480745

La compagine societaria composta da Enti di Ricerca , Università
e Imprese private, integra nel Consorzio una porzione rilevante della
filiera di settore.

SOSTENIBILITA’

Strategie
Le strategie di azione si basano sulla individuazione e messa a punto di
“Best Practices” a seguito della progettazione e realizzazione di
dimostratori tecnologici, integratori applicativi di tecnologie e metodologie
innovative studiate e sviluppate durante le attività di ricerca.

SICUREZZA

BENI CULTURALI
Il Consorzio TRE promuove, attua e coordina
progetti di ricerca, sviluppo e trasferimento
tecnologico, servizi di consulenza e assistenza
tecnica nei confronti di enti locali, attività di
divulgazione, attività di formazione professionale

Attività

Struttura

L’uso efficiente ed efficace delle risorse, la gestione e la riduzione dei rischi
per fenomeni naturali a livello territoriale e di edificio, lo sviluppo e la
sperimentazione di nuovi materiali in termini di applicabilità, durabilità e ciclo
di vita, la valorizzazione e salvaguardia dei Beni Culturali , sono temi chiave
che il TRE ha individuato per coniugare i processi di riqualificazione e
l’innovazione tecnologica del settore delle costruzioni con il mercato di
riferimento.

Progetti

Il Consorzio TRE, fin dalla sua nascita nel 1998, attraverso la promozione,
il coordinamento e l’attuazione di progetti di ricerca complessi, in partnership
nazionali ed europee, ha orientato le proprie attività verso tematiche mirate
al perseguimento di uno sviluppo sostenibile nel settore delle costruzioni.

I progetti sviluppati,
a carattere
multidisciplinare
hanno garantito
acquisizione continua
di know-how,
raggiungimento di
obiettivi tecnologici
strategici, e
valorizzazione dei
risultati ottenuti
attraverso la loro
applicazione a casi
reali, perseguendo la
massima integrazione
tra le competenze
espresse dai soci,
le esigenze e gli
interessi evidenziati
dalle imprese e le
linee strategiche
definite nell’ambito di
programmi di ricerca
regionali, nazionali ed
europei.

