Partner

Partner associati
Research Academic
Computer Technology Institute
http://www.cti.gr

I seguenti partner contribuiranno attivamente allo
sviluppo del contenuto del corso e anche alla sua
divulgazione in altri paesi europei e non:
- Ambito Territoriale Ottimale di Macerata – 3

http://www.ato3marche.it
- ANCE Abruzzo

Centre for the Assessment of Natural
Hazards & Proactive Planning
http://naturalhazards.ntua.gr/

http://www.ance.it
- Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di

-

-

Pamukkale University
http://www.pau.edu.tr

-

Training 2000
http://www.training2000.it

HS Data Ltd
http://www.hsdata.com

Denizli Municipality
http://www.denizli.bel.tr

Water Board of Lemesos
http://www.wbl.com.cy

Idraulica, Strade, Ambiente e Chimica
http:// www.isac.univpm.it
Van de Meer & van Tilburg innovation consultants –
Paesi Bassi
http://www.innovation.nl
Vitens Water Supply Co. – Paesi Bassi,
http://www.vitens.nl
ECO-ONE - Finlandia
http://www.kolumbus.fi/eco-one
SYKLI Environmental School – Finlandia
http://www.sykli.fi

Se interessati a collaborare con noi, contattare:
TRAINING 2000
Ing. Elmo De Angelis
Via Piano S. Michele, 47/A
61040 Mondavio (PU) - Italia
Tel./Fax: 0039-0721-979988
e-mail: training2000@training2000.it
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della
Commissione Europea.
Il simulatore sviluppato nel progetto si basa sul lavoro
svolto nel progetto precedente denominato SEISLINES
(EVG1-CT-1999-00005), finanziato dalla Commissione
Europea e coordinato da RACTI.
L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e
la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che
potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

MANUTENZIONE PREVENTIVA
DELLE RETI IDRICHE URBANE
(PREVENTIVE MAINTENANCE FOR
WATER UTILITY NETWORKS)
Numero di progetto:
502419-LLP-1-2009-1-GR-LEONARDO-LMP
Durata:
Nov. 2009 – Ott. 2011
Tipo Progetto:
Progetto Multilaterale – Sviluppo
dell’Innovazione
Sito web di progetto:
http://www.teg.cti.gr/pm4wat

Il Progetto

Obiettivi

Risultati Attesi

Il progetto svilupperà una piattaforma on-line e
contenuti per la formazione professionale relativa
alle più innovative pratiche di manutenzione
preventiva sulle reti idriche urbane. Si prevedono
così una manutenzione migliorata, un aumento
dell’affidabilità e una diminuzione delle interruzioni
di servizio. Il programma di formazione suggerito
comprende:

La maggior parte delle reti idriche urbane
comprende porzioni di tubature che sono state
soggette a stress da carico, corrosione e/o
danni dovuti ai cedimenti di assestamento,
all’erosione del suolo, alle perdite, ai terremoti
e all’invecchiamento. Di conseguenza la
resistenza
strutturale,
l’affidabilità,
la
robustezza e la resilienza della rete variano.
La manutenzione preventiva è l’unico modo in
cui questi rischi si possono adeguatamente
prevenire.

Un primo prodotto finale consisterà in
contenuti multilingua on-line per la formazione
sulla manutenzione preventiva delle reti
idriche urbane.

 una parte teorica on-line sui principi base della
manutenzione preventiva, benefici, limitazioni,
aspetti organizzativi ecc.
 una parte pratica che comprende un sistema che
integra GIS, analisi di affidabilità e interrogazioni
da
banche
dati
per
definire
come
l’invecchiamento e i rischi naturali influiscano
sull’affidabilità di una rete nelle diverse
condizioni ambientali. Il sistema offrirà agli allievi
suggerimenti su come ripristinare la rete al
meglio.

Il progetto è rivolto principalmente al
personale addetto alla manutenzione della
rete idrica nelle regioni a maggior rischio
sismico. Le esperienze e le pratiche a livello
nazionale saranno riunite per generare un
curriculum unificato e una banca dati di
contenuti di apprendimento. Il programma di
formazione consentirà quindi di:

I contenuti saranno disponibili on-line e off-line
sotto forma di CD-ROM in 4 lingue (inglese,
greco, italiano e turco).
Il secondo prodotto principale è il simulatore
per la formazione che sarà anch’esso
disponibile su CD-ROM comprensivo di un
manuale d’uso. Si prevede che i prodotti finali
del
progetto
saranno
applicabili
universalmente.

 trasferire le metodologie di manutenzione
preventiva più innovative al personale
addetto alla manutenzione delle reti idriche
urbane da parte degli esperti del settore dei
paesi partner.
 sviluppare una piattaforma di simulazione
che fornirà ai partecipanti suggerimenti circa
l’affidabilità dell’intera rete e la possibilità di
esaminare diversi scenari possibili.
 sviluppare materiale per la formazione online e off-line sulla manutenzione preventiva
delle reti idriche urbane che sarà adeguato
alle caratteristiche specifiche dei paesi
partecipanti al progetto.

Gruppi target
Diventa fondamentale oggi formare il
personale addetto alla manutenzione sulle
innovazioni
relative
alla
manutenzione
preventiva, così da poter trarre vantaggi dalle
nuove metodologie per la valutazione delle
condizioni di “salute” e di affidabilità delle reti
idriche urbane municipali.
Di conseguenza i gruppi target di questo
progetto sono ingegneri e personale addetto
alla
manutenzione,
responsabili
della
manutenzione delle reti. Il livello del corso sarà
differente per ciascun gruppo.

