DIVULGAZIONE EFFETTUATA DURANTE IL PROGETTO
AZIONI DI COMUNICAZIONI
Il progetto NEREIDE ha riscosso molto interesse e consensi.
✓ Il sito web www.nereide-project.eu è stato realizzato e
reso disponibile on line
✓ Sui giornali italiani sono stati pubblicati circa 217 articoli
riguardanti il progetto Nereide.
✓ Numerosi articoli tecnici sono stati pubblicati sui
principali mensili tecnici nazionale di strade e
infrastrutture denominati Strade&Autostrade e Le
Strade. Articoli riservati sono stati pubblicati sui tre
quotidiani più diffusi in Italia che rappresentano anche
una voce autorevole sull'andamento dell'industria e
dell'economia nazionale (La Repubblica, Il Sole 24 Ore,
La Repubblica-Affari&Finanza e L'Economia-Corriere della
Sera).
✓ Nell'aprile 2018 Ecopneus ha creato gli account
Facebook e LinkedIn NEREiDE. La pagina Facebook
vuole promuovere la più ampia divulgazione degli
aggiornamenti del progetto al cittadino e all'opinione
pubblica. D'altra parte, anche la pagina LinkedIn è stata
creata per favorire il networking scientifico e accademico
su piattaforma digitale. Per entrambe le piattaforme sono
state realizzate piani editoriali digitali.
✓ Il progetto NEREide, nel luglio 2018, è stato selezionato
dal Ministero italiano dell’Ambiente-MATTM come
“progetto LIFE del mese”.
✓ Da aprile 2018 a marzo 2021, la pagina Facebook ha avuto
815 likes e 820 utenti e sono stati caricati 55.890
contenuti visualizzati da oltre 48.000 persone e
1.167 utenti; mentre i post di Linkedin sono stati
visualizzati 2.870 volte.
✓ Articoli e presentazioni sono stati tenuti sia al
congresso nazionale italiano di acustica, sia in spazi
tecnici dedicati all’interno di convegni internazionali.
✓ Grande interesse per il progetto NEREiDE è stato
dimostrato da parte delle Pubbliche Amministrazioni di
altri comuni regionali.

Progetto LIFE del mese
(Luglio 2018)

✓ Dall'inizio del progetto, sono stati ricoperti circa 20 eventi come il TRB Annual Meeting a Washington e i
Green floor Seminars a San Marino. Partecipazioni e networking come le conferenze IRF-RAF a Lisbona, Asphaltica
in Italia, e molte altre. Sono stati coinvolti più di 800 rappresentanti dell'industria di conglomerato bituminoso.

Più di 2.000.000 di persone sono state coinvole
Un aspetto chiave che è emerso dalla realizzazione di questo progetto è la facilità di essere replicato e implementato
in diversi contesti territoriali nazionali e internazionali, grazie alla possibilità di “imparare dall'esperienza degli altri”.
Nel caso del Nereide, infatti, sarà possibile seguire e ispirarsi ai risultati ottenuti da un gran numero dei manti di
usura che, con caratteristiche diverse, sono stati messi in opera in due siti sperimentali realizzati nel comune di
Massarosa (Lucca) e Arezzo-Castiglion Fiorentino (Arezzo).
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