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Siete invitati a partecipare al primo Infoday del progetto INTERREG Italia-Grecia 

SUNWATER. 

Dove: Bari, Campus del Politecnico di Bari, via Re David 200 

Quando: 22 novembre 2019, dalle 9:30 alle 14:00 

Perché: l'evento mira a mostrare ai potenziali stakeholder (manager, tecnici, ricercatori 

e studenti) gli strumenti e le metodologie innovative per analizzare e gestire in modo 

efficiente le reti di distribuzione idrica nell'area del Mediterraneo, finora sviluppate nel 

progetto 

Relatori: Prof. Orazio Giustolisi e Prof. Daniele Laucelli, Politecnico di Bari 

Organizzatori: Politecnico di Bari in collaborazione con Acquedotto Pugliese SpA e 

Utilitalia 

 

Programma 

09:30-10:00 - Discorso di benvenuto e presentazione del progetto 

10:00-10:45 - Metodologia ottimale di distrettualizzazione delle reti di distribuzione idrica urbana 

10:45-11:15 - Pausa caffè 

11:15-12:00 - Metodologie di controllo e gestione delle perdite idriche 

12:00-12:30 - Metodologie per il monitoraggio della qualità dell'acqua 

12:30-13:15 - Casi studio e discussione pubblica 

13:15-14:00 – Pranzo 

   

Infoday 

Urban Water Distribution Networks in the Mediterranean area 

La sfida del progetto Interreg Greece-Italy SunWater 
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BREVE INTRO DEL PROGETTO SUNWATER  

 

SunWater [SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic area] è cofinanziato 

con € 873.000,00 dal Programma di cooperazione Interreg Grecia-Italia 2014-2020, per migliorare 

l'efficienza e la sostenibilità delle reti di distribuzione idrica nelle aree turistiche urbane in Puglia 

e nelle Regioni delle Isole Ionie e dell'Epiro in Grecia. 

 

I partner del progetto sono: 

✓ le società municipali per la gestione degli acquedotti e delle fognature delle città di 

Igoumenitsa (GR) e Zante (GR) 

✓ Il Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (IT) 

✓ l'Acquedotto Pugliese S.p.A. (IT) 

I partner associati del progetto sono: 

✓ l'Associazione ellenica delle società municipali per l'approvvigionamento idrico e fognario 

(GR) 

✓ Utilitalia (IT) 

 

L'obiettivo principale è quello di creare metodologie innovative ed efficaci per l'analisi e la 

pianificazione delle reti di distribuzione dell'acqua, consentendo un migliore controllo e 

monitoraggio del servizio di erogazione dell'acqua, con la riduzione delle perdite e il 

miglioramento del controllo della qualità dell'acqua. 

 

Il progetto SunWater è iniziato ad aprile 2018 e ha identificato quattro (4) reti idriche, due in 

Grecia (Isole Ionie ed Epiro) e due in Italia (Puglia), che saranno utilizzate per sviluppare 

strategie per il monitoraggio e la gestione ottimale delle perdite idriche e della qualità. 

 [https://greece-italy.eu/?s=sunwater]  
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Info: Prof. Daniele Biagio Laucelli, Politecnico di Bari -Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria 

Civile e Architettura, tel. +(39) 3497168370, danielebiagio.laucelli@poliba.it  

 Regione Puglia - Joint Secretariat Communication Officer  

Carmela Sfregola +(39) 3493916007 c.sfregola@greece-italy.eu; press@greece-italy.eu 

 

www.greece-italy.eu 

 

. 

Interreg V-A Greece-Italy Programme is a European Territorial Cooperation Programme that aims to 

help public institutions and local stakeholders to develop cross-border projects and pilot actions and to 

create new policy, products and services, with the final goal to improve the citizens’ quality of life. 

Strategically, the programme will enhance innovation in a number of fields such as blue growth, tourism 

and culture, agro food and cultural and creative industries. Interreg V-A Greece-Italy Programme aims to 

get maximum return from EUR 123 million financed per 85% by European Regional Development Fund 

(ERDF) and per 15% by the 2 member states through a national co-financing. 
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mailto:press@greece-italy.eu
http://www.greece-italy.eu/
https://www.facebook.com/interregreeceitaly/
https://twitter.com/Interreggr_it
https://www.instagram.com/interregreeceitaly/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCTDbrEbVbbUCGRkf-9k_BHA?view_as=subscriber
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Logistica e informazioni utili 

 

Sede dell’evento 

Campus universitario E. Quagliarello 

Via Re David 200, Bari, Italia 

POLITECNICO DI BARI 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (DICAR) – Plesso Architettura 

Aula Magna “Domus Sapientæ” 

 

 

  

Infoday 

Urban Water Distribution Networks 

in the Mediterranean area 

SunWater 

Venerdì 22 Novembre 2019 

Politecnico di Bari, Via E. Re David 200, Bari (Italy) 
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Ingresso via Orabona 

È accessibile solo da veicoli autorizzati, mentre per cicli, motocicli e pedoni non è vietato.  

È aperto dalle 6:00 alle 22:00. 

Ingresso via Re David 

È accessibile solo a piedi e in bicicletta. Questo è l'ingresso più vicino alla sede dell’evento, 

che è raggiungibile camminando subito dopo l'ingresso per circa 100 metri. 
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Una volta giunti nella sede del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura del 

Politecnico di Bari, l’Aula Magna “Domus Sapientæ” é facilmente raggiungibile. 

 

 
 

Info: Prof. Daniele Biagio Laucelli, Politecnico di Bari -Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e Architettura, 
tel. +(39) 3497168370, danielebiagio.laucelli@poliba.it  

  
 Regione Puglia - Joint Secretariat Communication Officer  

Carmela Sfregola +(39) 3493916007 c.sfregola@greece-italy.eu; press@greece-italy.eu 

Con il patrocinio di 

mailto:press@greece-italy.eu

