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Press Release

Il dimostratore del Progetto EU LIFE CERSUDS riceve la
visita dei Rappresentanti dell’Unione Europea
• Il 13 e 14 Febbraio 2019, i rappresentanti della Commissione Europea responsabili della
supervisione e del monitoraggio del Progetto EU LIFE CERSUDS hanno effettuato un sopralluogo
per vedere il dimostratore del sistema di drenaggio sostenibile ubicato a Benicàssim.
Castellón/14 Febbraio 2019.
Il 13 e il 14 febbraio, l'Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) in qualità di Coordinatore del Progetto EU LIFE
CERSUDS – Sistema di Drenaggio Urbano Sostenibile a base Ceramica – ha ricevuto la visita dei
Rappresentanti della Commissione Europea responsabili della supervisione e del monitoraggio del
progetto, con la finalità di incontrare tutti i partner del progetto, conoscere i progressi nelle varie attività
intraprese e visitare il dimostratore dopo la fine dei lavori, in Calle Torre Sant Vicent a Benicàssim
(Castellón).
LIFE CERSUDS è finanziato nell’ambito Programma LIFE dell’Unione Europea (LIFE 15 CCA / ES / 000091) e
contempla anche il supporto di Valencian Institute of Business Competitiveness (IVACE) della Generalitat
Valenciana.
Il Progetto EU LIFE CERSUDS è coordinato da ITC (Castellón, E) ed i partner sono: Universitat Politècnica de
València (E); Comune di Benicàssim (E), che ospiterà il dimostratore; Centro Ceramico (I); CHM Obras e
Infraestructuras, S.A. (E); Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (P); Trencadís de Sempre, S.L. (E).
All’evento erano presenti rappresentanti di tutte le aziende ed i laboratori partner del Progetto.
Riconoscimenti ottenuti dal Progetto EU LIFE CERSUDS
LIFE CERSUDS ha già ottenuto diversi riconoscimenti: il primo per la migliore presentazione durante il XXII
Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (CIDIP 2018), tenutosi a Madrid a Luglio
2018, conferito da AEIPRO (Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos ‐ l'associazione
spagnola per la gestione civile e l'ingegneria dei progetti).
Il secondo riconoscimento è giunto dall'Unione Europea attraverso il programma InvestEU, per il quale LIFE
CERSUDS è stato selezionato ‐ insieme ad un solo altro progetto tra tutti quelli finanziati dal Programma
LIFE dalla EU in Spagna ‐ per la realizzazione di una campagna di diffusione a livello nazionale a cura della
prestigiosa agenzia Burson Cohn e Wolfe, e più recentemente, dalla Diputación de Castellón, nell'ambito
del concorso "Som Cerámica" presso il Consiglio comunale di Benicàssim per merito nell'uso della ceramica
nell'ambiente urbano in modo innovativo.
Prossimo appuntamento: Valencia, 20 Febbraio
LIFE CERSUDS è divenuto un riferimento per l'innovazione nel campo dei sistemi sostenibili di drenaggio
urbano. Il 20 febbraio alle 12:15, il progetto sarà presentato durante conferenza "L'innovazione nella
gestione del drenaggio urbano: efficienza e sostenibilità per il adattamento delle nostre città ai
cambiamenti climatici", un'iniziativa nell’ambito della XXV edizione della “Settimana dell’Ingegneria civile e
dell’Ambiente”, organizzata dalla Scuola Strade, Canali e Porti (ETSICCP) dell'Università Politecnica di
Valencia, nell'edilizia 4G.
Seguite il Timelapse!!!: www.lifecersuds.eu

Info: Dott.ssa Giuliana Bonvicini – Centro Ceramico – Tel. +39 051 0250161 – bonvicini@centroceramico.it

