
Il CTA è lieto di istituire il Premio Miglior Articolo, rivolto a giovani ricercatori (di età inferiore a 40 anni) attivi nell’ambito delle
costruzioni in acciaio.
Scopo: Lo scopo del Premio Miglior Articolo è quello di riconoscere e promuovere contributi di qualità ed evidenziare gli
avanzamenti della ricerca nell’ambito delle costruzioni in acciaio.
Modalità di partecipazione: tutti gli articoli scientifici presentati alle XXVIII Giornate Italiane della Costruzione in Acciaio entro il
termine del 15 Luglio 2022 sono idonei a concorrere per il Premio Miglior Articolo a condizione che almeno uno degli autori
abbia età inferiore a 40 anni. Per partecipare al premio occorre: 1) presentare una manifestazione di interesse con un
sommario del lavoro entro il 15 Aprile 2022, indicando il nominativo dell’autore/coautore che concorre al premio; 2) iscriversi
alle XXVIII Giornate Italiane della Costruzione in Acciaio, partecipando ai lavori del Congresso; 3) presentare la memoria scritta
entro il suddetto termine del 15 Luglio 2022.
Comitato di selezione del premio: Il CTA provvederà alla nomina di una Commissione Scientifica alla quale verrà affidata la
valutazione degli articoli e stilerà la graduatoria di merito.
Criteri di assegnazione: La Commissione Scientifica prenderà in considerazione il grado di innovazione e l’originalità del lavoro
di ricerca, l'importanza che esso potrà assumere per la comunità scientifica, la chiarezza di esposizione ed il rigore
metodologico.
• Originalità – Originalità del lavoro di ricerca ai fini del progresso della conoscenza, con un'enfasi sull'innovatività della
tematica e/o delle tecnologie trattate (nuovo sviluppi teorici, risultati sperimentali significativi, sviluppo di nuove regole di
analisi e/o progettazione).
• Qualità della presentazione: comprendente l’analisi critica dello stato dell’arte con un chiaro posizionamento della
pubblicazione nella letteratura internazionale, le motivazioni del lavoro di ricerca, i risultati raggiunti, il potenziale per eventuali
sviluppi futuri. 
• Stile di scrittura: Qualità dello stile di scrittura in termini di accuratezza, chiarezza, leggibilità e organizzazione del testo. 
Letteralmente, il vincitore del premio dovrebbe essere un articolo che sostenga un'idea o un approccio nuovo e innovativo, che
contribuisca all’ampliamento delle conoscenze nel campo delle costruzioni in acciaio, ispirando nuovi sviluppi nella ricerca e
nell'applicazione tecnica.
Selezione del vincitore: L'articolo che riceverà il punteggio più alto dai componenti della Commissione Scientifica sarà
premiato come miglior articolo. Saranno premiati anche il secondo e il terzo classificato. 
Premiazione: La premiazione avverrà in occasione della Cena Sociale del C.T.A., che sarà offerta ai vincitori, che si svolgerà la
sera del 30 Settembre 2022. 
Scadenza: 15 Luglio 2022

XXVIII GIORNATE ITALIANE DELLA COSTRUZIONE IN ACCIAIO
FRANCAVILLA A MARE (CH) 29 SETTEMBRE - 1 OTTOBRE 2022

 

PREMIO MIGLIOR ARTICOLO - BEST PAPER AWARD

PREMIO MIGLIOR PROGETTO - BEST DESIGN AWARD

Valorizzazione delle capacità espressive;
Originalità ed innovazione;

Il CTA è lieto di istituire il Premio Miglior Progetto, rivolto ai professionisti dell’ingegneria e dell’architettura delle costruzioni in
acciaio. 
Scopo: Lo scopo del Premio miglior Progetto è quello di riconoscere e promuovere i lavori di progettazione più significativi
degli ultimi tre anni che risultano in grado di valorizzare le capacità espressive delle costruzioni in acciaio, l’impiego di nuove
tecnologie di costruzione e montaggio, le capacità prestazionali delle costruzioni in acciaio.
Modalità di partecipazione: per partecipare al premio occorre: 1) presentare una manifestazione di interesse con un sommario
del lavoro entro il 30 Aprile 2022; 2) iscriversi alle XXVIII Giornate Italiane della Costruzione in Acciaio, partecipando ai lavori
del Congresso; 3) presentare una memoria scritta che descriva il progetto presentato, che verrà pubblicata negli atti del
Congresso, ed un poster formato A0 (Sessione Poster). 
La memoria scritta dovrà essere inviata entro il termine ultimo del 15 Luglio 2022. Entro la medesima data dovrà essere inviato
il poster in formato digitale PDF. Il poster cartaceo dovrà essere presentato al Convegno nella Sessione Poster.
Comitato di selezione del premio: Il CTA provvederà alla nomina di un Comitato Tecnico-Scientifico al quale verrà affidata la
valutazione dei progetti candidati e stilerà la graduatoria di merito.
Criteri di assegnazione: Il Comitato Tecnico-Scientifico prenderà in considerazione la valenza architettonica del progetto in
relazione alla valorizzazione delle capacità espressive delle costruzioni in acciaio, gli aspetti innovativi anche in relazione
all’eventuale impiego di nuove tecnologie, la valorizzazione delle capacità prestazionali delle costruzioni in acciaio, l'incidenza
per la comunità professionale ed il potenziale per ulteriori applicazioni.
Criteri principali:



Valorizzazione delle capacità prestazionali;
Impatto sulla comunità professionale
Qualità grafica del poster e del sistema di rappresentazione.

Letteralmente, i vincitori del premio dovrebbero essere progetti che sostengano un'idea innovativa e di impatto; che possa
contribuire allo sviluppo di soluzioni progettuali efficienti e/o innovative nel campo delle costruzioni in acciaio, ispirando i
progettisti del settore.
Selezione dei vincitori: verranno premiati i primi tre progetti secondo la graduatoria che verrà stilata dal Comitato Tecnico-
Scientifico. 
Premiazione: La premiazione avverrà in occasione della Cena Sociale del C.T.A., che sarà offerta ai vincitori, che si svolgerà la
sera del 30 Settembre 2022. 
Scadenza: 15 Luglio 2022

PREMIO MIGLIOR TESI   - BEST THESIS AWARD

Originalità: Originalità del contributo ai fini della conoscenza, con un'enfasi sull'innovatività del documento in: (i) sviluppo
teorico, (ii) risultati empirici o (iii) sviluppo di nuove regole -per tesi di ricerca – oppure valorizzazione delle capacità
espressive delle costruzioni in acciaio, l’impiego di nuove tecnologie di costruzione e montaggio, le capacità prestazionali
delle strutture progettate - per tesi a carattere progettuale.
Potenzialità: Comprensione ed esposizione del potenziale futuro del lavoro sviluppato, supportato da conclusioni
convincenti e risultati chiari. 
Stile di scrittura: Qualità dello stile di scrittura in termini di accuratezza, chiarezza, leggibilità e organizzazione del testo. 

Il CTA è lieto di istituire il Premio Miglior Tesi, rivolto ai laureati/laureandi (nel periodo 10/2019 – 07/2022) in discipline
dell’ingegneria e dell’architettura ed in particolare delle costruzioni in acciaio. 
Scopo: Lo scopo del Premio miglior Tesi è quello di riconoscere e promuovere attività di ricerca di qualità, che possono
concorrere al progresso ambito delle costruzioni in acciaio, o attività progettuali in grado di valorizzare le capacità espressive
delle costruzioni in acciaio, l’impiego di nuove tecnologie di costruzione e montaggio, le capacità prestazionali delle costruzioni
in acciaio.
Modalità di partecipazione: Ai fini della partecipazione al concorso i candidati dovranno presentare:
- Specifica domanda di partecipazione contenente, sotto la propria responsabilità, nome, cognome, il luogo e la data di nascita,
il domicilio eletto ai fini del presente bando, il titolo della tesi.
- Una copia del certificato di laurea con la votazione conseguita (laureati) oppure una certificazione con l’indicazione degli
esami superati e le votazioni conseguite (laureandi).
- Una copia della tesi di laurea con gli eventuali allegati;
- Un Poster A0, in formato PDF, con funzione di Abstract che sarà esposto durante il XXVIII Congresso CTA (29 Settembre – 1
Ottobre 2022, Francavilla a Mare - CH) (nel poster non dovrà comparire l’indicazione che il lavoro è rivolto alla partecipazione al
premio Best Thesis Award).
Tutta la documentazione suddetta dovrà essere inviata in versione digitale alla Segreteria Amministrativa del C.T.A. entro e
non oltre la scadenza del 15 Luglio 2022. 
Inoltre, i candidati risultati vincitori dovranno inviare, pena decadenza dal premio, la versione cartacea del Poster A0 alla
Segreteria Amministrativa del C.T.A. entro e non oltre la scadenza del 15 Settembre 2022
Idoneità: tutti i lavori di tesi presentati prima della scadenza e accettati dal comitato di revisione, sono idonei a concorrere per
il Premio Miglior Tesi.
Commissione di valutazione: Il CTA provvederà alla nomina di una Commissione alla quale verrà affidata la valutazione delle
tesi e stilerà la graduatoria di merito.
Criteri di assegnazione: Il Comitato Scientifico prenderà in considerazione l'innovazione, l'incidenza per la comunità di ricerca
ed il potenziale per ulteriori applicazioni.
Criteri di assegnazione: La Commissione prenderà in considerazione il grado di innovazione e l’originalità del lavoro,
l'importanza che esso potrà assumere per la comunità scientifica, la chiarezza di esposizione ed il rigore metodologico.

Letteralmente, il vincitore del premio dovrebbe essere un lavoro di tesi che sostenga un'idea innovativa e dal grande potenziale,
che possa contribuire all’ampliamento delle conoscenze nel campo delle costruzioni in acciaio, ispirando nuovi sviluppi nella
ricerca e nell'applicazione tecnica.
Selezione del vincitore: I lavori di tesi che riceveranno i punteggi più alti dai componenti della Commissione saranno premiati
come miglior tesi. 
Premiazione: la premiazione avverrà in occasione della Cena Sociale del C.T.A., che sarà offerta ai vincitori, che si svolgerà la
sera del 30 Settembre 2022. 
Scadenza: 15 Luglio 2022
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