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Inizio
Il progetto TRAIN TO CAP è iniziato a Novembre 2010 come conseguenza del bisogno del settore
edile di migliorare la gestione dei progetti per la costruzione di infrastrutture.
Gli obiettivi del progetto sono:




Ridurre le problematiche derivanti da controversie e contestazioni riguardanti la fase
progettuale nella costruzione di infrastrutture;
Aumentare la trasparenza delle procedure di gestione delle situazioni problematiche e delle
controversie;
Incrementare l’accesso alla formazione professionale attraverso piattaforme on line.

Gruppo target
Il progetto è rivolto a:
ingegneri, direttori dei lavori, project managers, direttori edili, ingegneri FIDIC, ed al personale che
lavora nell’ambito della gestione aziendale, agenzie governative, autorità locali che dovranno gestire
progetti internazionali e lavorare in qualsiasi paese europeo.
Attività
Due incontri internazionali con i partner: Varsavia - Novembre 2010 ed Ancona - Marzo 2011

Identificazione del contenuto di formazione di TTC
Il gruppo ha effettuato un’indagine conoscitiva somministrando questionari ai soggetti interessati per
raccogliere informazioni e sollecitazioni da includere nei prodotti finali di TTC.
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I risultati dell’indagine sono pubblicati in un report, disponibile sul sito web del
progetto – www.traintocap.eu.
Strumenti del progetto
La partecipazione a corsi mirati alla gestione dei rischi e delle controversie da parte
degli addetti ai lavori migliorerà le loro conoscenze professionali e background. Tali
competenze diventeranno sempre più indispensabili nel momento in cui il personale
del settore edilizia si troverà a cooperare in progetti internazionali al fine di
minimizzare le controversie e le contestazioni per la costruzione di infrastrutture in
Europa. Le conoscenze acquisite e l’uso specifico della terminologia permetterà loro
di evitare problemi di comunicazione durante l’esecuzione delle attività e favorirà
l’utilizzo di fondi comunitari anche nei paesi in adesione.
Novità
Durante il progetto saranno pubblicati due manuali sulla gestione delle situazioni problematiche e
delle controversie:
Manuale 1 - Titolo: Strategie degli appalti pubblici edili
Capitolo 1 Introduzione: strategie aziendali, progetti EU, difficoltà nelle gare.
Capitolo 2 Fasi del progetto di costruzione, studio di fattibilità, fattibilità, ecc..
Capitolo 3 Leggi sulla costruzione (comprese le direttive EU e normative nazionali specifiche nei
paesi partner)
Capitolo 4 Appalti
Capitolo 5 Capitolato:
 programmazione
 finanziamento
 ambiente
 qualità
 Salute e sicurezza
Capitolo 6 Casi studio
Capitolo 7 Bibliografia

Titolo: Ritardi ed interruzioni nei progetti edili
Capitolo 1 Introduzione: cambiamenti, variazioni, contestazioni, controversie, legislazione.
Capitolo 2 Bisogni del cliente e selezione del team di lavoro.
Capitolo 3 Controllo del disegno e delle specificazioni del progetto (specificazioni tecniche,
cambiamenti delle condizioni iniziali, incongruità nel contratto).
Capitolo 4 Controllo del costo del progetto: valutazione, pagamenti ritardati
Capitolo 5 controllo del programma dei lavori, ritardo nella realizzazione
Capitolo 6 Casi studio
Capitolo 7 Bibliografia

Le attività di creazione dei manuali sono appena iniziate.
Sarete aggiornati sugli sviluppi nella prossima newsletter.

Per ulteriori informazioni sul progetto TRAIN TO CAP si prega di visitare il sito web
www.traintocap.eu
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