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RELAZIONE TECNICA FINALE  
 

Dichiarazione del rappresentante legale del Capofila del progetto 
 

 
Dichiarazione del rappresentante legale del Capofila del progetto 
 
Dichiaro che: 
 

• La relazione rappresenta una descrizione precisa del lavoro svolto in questo periodo di 
riferimento;  

• Il progetto (indicare con una X): 

X ha pienamente raggiunto i suoi obiettivi e gli obiettivi tecnici per il periodo; 

□ ha ottenuto la maggior parte dei suoi obiettivi e gli obiettivi tecnici per il periodo con 
scostamenti di lieve entità; 

□ non è riuscito a raggiungere obiettivi critici e/o non è affatto in linea con il programma 
previsto. 

• I rendiconti finanziari che vengono presentati come parte di questa relazione sono in linea con 
l’effettivo lavoro svolto. 

 
Nome del rappresentante legale del Capofila: 
 
Data: 02 / 10 / 2019                                                                                        Firma 
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Dati salienti del progetto 
 
Numero progetto: 311-257 

Acronimo progetto: ECO_BIVACCO 

Titolo progetto: Bivacco modulare ecosostenibile 

 

Obiettivi del progetto: L'obiettivo del progetto di ricerca è stata la definizione, progettazione e 
prototipazione di un “bivacco” eco-sostenibile, realizzato con materiali innovativi, eco ed auto 
sostenibili, dotato di sistemi tecnologicamente avanzati, facilmente trasportabile ed installabile. 

 

Data inizio progetto: 26/02/2018 

Data fine progetto: 26/05/2019, prorogata al 26/07/2019 

 

Nome dei partner: 

Capofila Mod.En srl 

Partner 1 Campia srl 

Partner 2 Pentasoft srl 

Partner 3 AC Graf srl 

Partner 4 Itaca srl 

 
 
 
Sintesi del progetto 
 
Il presente Progetto, per garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, si articolava nei 
seguenti Work Packages: 
 
WP 1 PROJECT MANAGEMENT 
WP 2 STUDIO DEI MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DEL BIVACCO 
WP 3 STUDIO DEI SISTEMI DI GESTIONE DEL BIVACCO 
WP 4 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL BIVACCO  
WP 5 DELIBERA DEL SISTEMA INTEGRATO ED ANALISI ECONOMICA 
 
I Task di attuazione, secondo cui si articolava il progetto, sono elencati nel successivo quadro 
sinottico. 
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Inizio Fine

WP 1 Project management Task 1.1
Management del progetto per tempi, costi, risorse ed assicurazione 

delivebles
1 15

WP 2
Studio dei materiali per la 

realizzazione del bivacco
Task 2.1

Analisi dei potenziali materiali per la base del bivacco e relativi 

sistemi di assemblaggio
1 3

Task 2.2
Analisi dei potenziali materiali per la copertura del bivacco e relativi 

sistemi di assemblaggio
1 3

WP 3
Studio dei sistemi di gestione del 

bivacco
Task 3.1 Studio dei sistemi per la generazione di energia 1 5

Task 3.2
Studio dei sistemi di condizionamento ambiente e depurazione 

acqua
1 5

Task 3.3 Studio dei sistemi gestionali IoT 1 5

WP 4
Progettazione e realizzazione del 

bivacco
Task 4.1 Definizione specif iche delle parti componenti il bivacco 3 5

Task 4.2 Definizione specif iche dei sistemi energetici ed ambientali 3 5

Task 4.3 Progettazione dei componenti di base e copertura bivacco 4 6

Task 4.4
Progettazione dei sitemi energetici ed ambientali da integrarsi nella 

struttura del bivacco
5 7

Task 4.5 Realizzazione del dimostratore bivacco 6 13

WP 5
Delibera del sistema integrato ed 

analisi economica
Task 5.1 Delibera del dimostratore bivacco 12 15

Task 5.2 Analisi costi/benefici 1 15

MESI

 
 
 
I principali punti innovativi della proposta sono:  

• L’impiego di materiali avanzati e design innovativo per prodotti con nuove funzionalità 

• Realizzazione degli impianti tecnologicamente innovativi per la climatizzazione interna, la  
depurazione e portata acqua e la gestione/smaltimento rifiuti.  

• Implementazione di un software per la gestione delle prenotazioni online del bivacco, 
l’apertura\chiusura e lo blocco\sblocco della struttura.  

• Implementazione dell’interfaccia elettronica di gestione energetica del bivacco e 
l’ambiente interno della struttura.  
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Descrizione dei WP e dei risultati di progetto 
 
Qui di seguito viene illustrato quanto fatto per ogni attività di ciascun WP di riferimento, 
raccogliendo i contributi di tutti i partner partecipanti. 
 

WP2 STUDIO DEI MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DEL BIVACCO (MODEN) 

Task 2.1 Analisi dei potenziali materiali per la base del bivacco e relativi sistemi di 
Assemblaggio. Partner: Moden, Campia, AC Graf, Itaca 

 
Si è provveduto in questa fase alla definizione dei materiali e dei metodi e sistemi di assemblaggio. 

Particolare attenzione è stata rivolta alla pavimentazione modulare, si è infatti pensato un 
pavimento o base che si potesse posizionare su terreni sconnessi o non perfettamente piani, 
mediante l’uso di piedini di appoggio registrabili. 
Il pavimento è stato pensato in modo che sia facilmente trasportabile, smontabile e rimontabile 
più volte con l’impiego minimo di attrezzatura e tempo, realizzato in elementi che non pesino 
eccessivamente in modo da poter essere maneggiati agevolmente da una sola persona di cui non è 
richiesto che abbia specifiche conoscenze ma solamente una buona manualità. 
Sono stati realizzati diversi campioni di struttura, in particolar modo concentrandosi sulla 
congiunzione degli elementi che compongono la struttura portante della base e testando 
l’inserimento di un supporto per i piedini realizzato appositamente, che nel contempo avesse 
anche funzione di giunzione tra le parti. 
In abbinamento alla struttura portante abbiamo realizzato diversi campioni di tamponamento, in 
diversi materiali e spessori che potessero garantire una buona calpestabilità e un piano esente da 
rilievi. 
In questa fase abbiamo provveduto a testare più forme e spessori realizzando alla fine un modulo 
che si può innestare nella struttura e che contiene al suo interno una intercapedine che verrà 
riempita di materiale isolante. 
In merito all’isolante abbiamo testato la lana di legno di diversi spessori e i metodi di lavorazione 
più adatti alla sezionatura e lavorazione del materiale. 

Task 2.2 Analisi dei potenziali materiali per la copertura del bivacco e relativi sistemi di 
assemblaggio. Partner: (Moden), Campia, AC Graf, Itaca 

E’ stato elaborato e testato un sistema di tamponamento delle pareti di copertura, simile al 
sistema utilizzato per la base, che possa essere inserito nella struttura portante sotto la copertura 
esterna e che svolga la funzione di isolamento termico e acustico. 
A tal fine è stato realizzato un prototipo e definito il sistema di fissaggio alla struttura. 
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Schemi preliminari dell’ideazione del sistema 

Il tamponamento di finitura interno è costituito da pannelli flessibili, che vengono inseriti a 
scorrimento dal basso verso l’altro, in una cava fresata sui portali portanti. Sono stati verificati 
alcuni prodotti commerciali, tipo “Abet” Laminati, con esito negativo. Si tratta di laminati ad alta 
pressione (High Pressure Laminates - HPL), costituiti da un cuore di legno/cellulosa/carta kraft 
(una percentuale sul totale pari al 60-70%) e strati esterni di resine termoindurenti, in particolare 
fenolica o melamminica. Dal punto di vista ambientale non sono tra i prodotti ottimali. Il pannello 
finito non è più scomponibile, quindi la parte interna di legno non è recuperabile a fine vita, ma 
l'intero pannello viene smaltito come rifiuto indifferenziato. La scelta è stata quindi orientata 
verso pannelli in legno naturale. 

 
Bozza 3D preliminare del progetto 
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WP3 STUDIO DEI SISTEMI DI GESTIONE DEL BIVACCO (ITACA) 

Task 3.1: Studio dei sistemi per la generazione di energia (M1-M5) 

Partner: (Itaca), AC Graf, Moden, Pentasoft 

A. SISTEMA DI GESTIONE ENERGETICA 

Lo studio del sistema di gestione energetica di EcoBivacco si è concentrato  essenzialmente su due 
tematiche: la scelta della tipologia di pannelli fotovoltaici da impiegare e lo stato normativo 
dell’utilizzo dei pannelli fotovoltaici con particolare rilievo sui controlli di prevenzione incendi. 

Scelta della tipologia di pannelli fotovoltaici 

Per quanto riguarda la tipologia sono state studiate le caratteristiche dei quattro principali tipi di 
moduli fotovoltaici: monocristallini, policristallini, a film sottile, a concentrazione. 

Dopo una accurata analisi la scelta è caduta sui moduli in silicio monocristallino. 

E’ stato infatti ritenuto che il modulo monocristallino garantisca l’efficienza maggiore: l’efficienza è 
circa del 20% e, per produrre una potenza di 1 Kw “di picco”, ha bisogno di circa 6 metri quadrati.  

Il pannello è una lastra rigida costituita da 60 celle fotovoltaiche assemblate. Le celle fotovoltaiche 
sono saldate tra loro e ricoperte da un vetro protettivo e da una cornice esterna di alluminio.  

Il modulo dovrebbe durare 25 anni con perdite di rendimento di meno dell’1% l’anno. Questi tipi 
di pannelli fotovoltaici sono abbastanza sensibili agli ombreggiamenti, anche parziali, ma lavorano 
molto bene se i raggi del sole cadono in maniera perfettamente perpendicolare alla loro 
superficie, caratteristica garantita dalla struttura dell’EcoBivacco. 

Per far fronte ai problemi dell’ombreggiamento, anche temporaneo, il modulo utilizzata la 
tecnologia a microinverter. Questa soluzione consente di bypassare i colli di bottiglia causati 
dall’effetto delle ombre su parte dell’impianto. Per superare il problema i microinverter 
convertono l’energia a livello del singolo pannello e la convogliano in uscita dall’impianto senza 
dipendere dagli altri pannelli collegati. 

Per quanto riguarda il cosiddetto “bilancio energetico”, ovvero il tempo necessario al pannello per 
produrre il quantitativo di energia pari a quello utilizzato per fabbricarlo, il modulo utilizzato ha 
bisogno da tre a sei anni di funzionamento. 

Come tipo di soluzione risulta decisamente quella più costosa, tra quelle tradizionali, ma è stata 
impiegata per sfruttare al massimo la superficie disponibile, per via della sua maggiore efficienza 
in relazione allo spazio occupato.  

Sono stati comunque studiati anche gli altri moduli. 

Il modulo policristallino esaminato presenta efficienze minori, circa il 13%,  ed ha pertanto 
bisogno di una superficie leggermente maggiore, rispetto al monocristallino scelto: per produrre 
una potenza di 1 Kw “di picco”, ha bisogno di circa 8 metri quadrati. 

Il modulo policristallino ha comunque un costo inferiore ed anch’esso dovrebbe produrre per 
almeno 25 anni con perdite fisiologiche di rendimento di circa l’1% l’anno. 
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Anche questo tipo di pannello, come il monocristallino, è particolarmente sensibile agli 
ombreggiamenti che possono causare improvvisi  o temporanei cali di rendimento sull’intero 
impianto. 

Vengono comunque, anche per questo tipo di pannelli, utilizzate le stesse tecnologie “anti-
ombreggiamento” dei pannelli monocristallini. 

Il modulo a film sottile esaminato è quello con la minore efficienza produttiva: siamo a circa il 6%. 

Questa tipologia ha quindi bisogno di superfici molto maggiori per produrre una potenza di 1 Kw 
“di picco”: circa 20 metri quadrati. 

Sono state comunque considerate anche le caratteristiche positive di questo tipo di pannelli: 
l’economicità, la versatilità di utilizzo (il pannello a film sottile, infatti, è una lastra di pochi 
millimetri di spessore ed è quindi più flessibile dei precedenti), la capacità di “lavorare” bene con 
luce diffusa o con alte temperature, la possibilità di essere installato in posizione orizzontale o 
verticale senza inficiare sensibilmente il rendimento.  

• Le batterie e gli accessori di comando dell’impianto fotovoltaico sono posizionati 
all’interno della panca esterna sotto la finestra, a doppio scompartimento: inferiore-
batterie/superiore-accessori impianto, con caratteristiche anti-esplosione, e capacità di 
ricircolo aria e isolamento termico. 

 

• Per l’alimentazione elettrica delle luci, ed eventuale distribuzione forza è stata prevista una 
dorsale a craterizzazione del vertice superiore. 

Sono stati infine esaminati anche i nuovi pannelli fotovoltaici “a concentrazione”. 

Indubbiamente questi pannelli “non convenzionali”, di tecnologia decisamente più innovativa, 
garantiscono la massima efficienza. 

Questi pannelli fotovoltaici convogliano i raggi solari su un’unica cella fotovoltaica, attraverso 
apposite lenti o un sistema di specchi. Questa particolare cella fotovoltaica è in grado di convertire 
da sola grandi quantità di energia solare in energia elettrica. 
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L’efficienza di conversione di questi pannelli fotovoltaici arriva a valori superiori al 35-40% con 
superfici richieste per la produzione di 1 Kw “di picco” di potenza di meno di 3 metri quadrati.  

Questa soluzione è stata però scartata a causa del costo ancora troppo elevato (più di 3 volte il 
costo di una soluzione monocristallina) anche se in continua diminuzione. 

Stato normativo dell’utilizzo dei pannelli fotovoltaici  

L’utilizzo dei pannelli fotovoltaici, data la loro caratteristica, può comportare rischi di incendio sia 
per le strutture che li ospitano che per le persone, sopratutto per quelle chiamate ad intervenire in 
caso di soccorso. 

Per tale motivo sono state emanate delle Note che regolamentano la loro posa in opera in 
relazione alla sicurezza antincendio. 

La prima è stata la Nota 26/03/2010, n. 5158, sostituita dalla Nota 07/02/2012, n° 0001324/282 
alla quale è succeduta, a chiarimento, la Nota 04/05/2012, n° 6334. 

Le norme sopra indicate sono state quindi studiate a fondo nell’ambito del progetto EcoBivacco. 

Si è quindi rilevato che gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di 
prevenzione incendi ma, in via generale, l’installazione di un impianto fotovoltaico (FV), in 
funzione delle caratteristiche elettriche/costruttive e/o delle relative modalità di posa in opera, 
può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio. 

L’aggravio potrebbe concretizzarsi in termini di: 

- interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione; 

- ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione dei tetti combustibili; 

- rischio di propagazione delle fiamme all’esterno o verso l’interno del fabbricato (modifica della 
velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono compartimento come 
EcoBivacco). 

Dal punto di vista della sicurezza, occorre inoltre tenere conto del fatto che è impossibile porre il 
sistema fuori tensione in presenza di luce solare. Questo costituisce elemento di attenzione non 
solo in fase di costruzione e manutenzione del generatore fotovoltaico ma anche in caso di 
intervento di soccorso. 

La progettazione di EcoBivacco è stata pertanto effettuata tenendo presente i vari punti delle 
norme sopra indicate come, ad esempio, il punto che riporta che “l’ubicazione dei pannelli e delle 
condutture elettriche deve consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali 
evacuatori di fumo e di calore presenti nonché deve tener conto dell’esistenza di possibili vie di 
veicolazione di incendi (lucernari, camini, ecc). In ogni caso i pannelli, le condutture ed ogni altro 
dispositivo non dovranno distare meno di 1 metro dai predetti dispositivi”. 

Si è inoltre rilevato che “l’area in cui è ubicato il generatore ed i suoi accessori, qualora accessibile, 
dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica …. che … dovrà riportare la dicitura: 
ATTENZIONE: Impianto Fotovoltaico in tensione durante le ore diurne (.... Volt). La predetta 
segnaletica dovrà essere installata ogni 5 metri per i tratti di conduttura”. 
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B. SISTEMA ATTUATORE DI CONTROLLO LOCALE ED AUTONOMO DELL’AMBIENTE 

Il sistema hardware si compone di 3 unità fondamentali: 
- Power supply dimensionato in modo atto all’alimentazione di tutti i componenti elettronici 

dell’EcoBivacco  
- Scheda commerciale a microprocessore Arduino per il controllo a basso livello del sistema. Si 

interfaccia via seriale all’unità di monitoraggio oggetto del progetto della Pentasoft. E’ 
programmata in C++ per mezzo dell’IDE nativo 

- Scheda sviluppata ad-hoc per il progetto EcoBivacco: supporta la scheda Arduino, contiene un 
microprocessore per l’acquisizione delle temperature esterna ed interna in modo autonomo, 
trasforma i segnali logici generati dal microprocessore in comandi di adeguata potenza per il 
pilotaggio di tutti gli attuatori. La stessa scheda è in grado di gestire la funzionalità minima di 
EcoBivacco in caso di mancanza di collegamento verso l’alto livello 
 

I segnali gestiti dal Sistema attuatore sono i seguenti: 
- Segnali di input: 

o Pulsante accensione e spegnimento luce interna con led pilota (segnalazione 
posizione del pulsante al buio) 

o Controllo microinterruttore stato di apertura/chiusura porta (segnalazione di 
allarme in caso di check-out con porta aperta). 

o Tastierino antivandalo esterno  
o Rilievo temperatura esterna ed interna una volta al secondo. 
o Rilievo tensione batteria (allo scopo di stimare la residua carica). 

- Segnali di output (attuatori): 
o Luce interna: comando a 24Vcc @ 2A 
o Luce esterna: comando a 24Vcc @ 2A 
o Apriporta: comando a 24Vcc @ 2A 
o Comando dispositivo di ventilazione: 2 comandi a 24Vcc @ 2A 
o Abilitazione prese ricarica USB (interna ed esterna) comando a 24Vcc @ 2A 
o Abilitazione Forno microonde a 24Vcc @ 50A   
o Riscaldamento a 24Vcc @ 50A 
o Uscita libera a 24Vcc @ 2A 

 

L’interfacciamento con il Sistema di monitoraggio è realizzato tramite una linea seriale con 
protocollo proprietario dedicato a EcoBivacco. 
Il Sistema attuatore riceve periodicamente (1 volta al secondo) le informazioni ed i comandi 
seguenti: 
- data e ora 
- temperatura, umidità e pressione 
- qualità della aria 
- stato di carica delle batterie 
- comando apertura porta 
- comando riscaldamento e temperatura richiesta 
- comando luce esterna 
- comando per abilitazione prese USB per ricarica cellular 
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- comando di abilitazione forno a microonde 
In seguito alla ricezione delle informazioni/comandi il Sistema attuatore risponde entro 200 msec 
con i seguenti parametri:  
- Segnalazione di eventuale codice da tastiera presente 
- Codice tastiera  
- Stato della porta (aperta/chiusa) 
 
In condizione normale viene stabilita una comunicazione bidirezionale tra il Sistema di 
monitoraggio ed il Sistema attuatore: in tal caso il Sistema attuatore esegue i comandi che 
vengono richiesti, fornisce continuamente informazioni dello stato di aperto/chiuso della porta e 
comunica eventuali codici digitati in tastiera. 
Nel caso in cui per 20 secondi consecutivi il Sistema attuatore non riceve comandi dal Sistema di 
monitoraggio, il Sistema attuatore stesso stabilisce una condizione di impossibilità di 
comunicazione verso l’alto livello per cui commuta in modalità Stand-Alone.  
Nel caso in cui la comunicazione riprenda si ritorna al funzionamento normale. 
La condizione di Stand-Alone è prevista come gestione emergenziale  in cui l’EcoBivacco non è in 
grado di rispondere a comandi esterni via WIFI o Bluetooth; il Sistema attuatore, non ricevendo  
nessun comando e nessuna informazione, non può avere  informazioni sulla temperatura, sulla 
qualità dell’aria e sullo stato di carica delle batterie. 
Il Sistema attuatore provvede pertanto in modo autonomo al rilievo della temperatura esterna ed 
interna ed alla lettura della tensione delle batterie in modo da stimare la carica residua.  
In modalità di emergenza, vengono accettati dal tastierino esterno solo alcuni codici di apertura di 
emergenza (memorizzati nella memoria interna dell’attuatore). 
In funzione della carica delle batterie, stimata per mezzo della tensione letta sulle stesse, il 
Sistema attuatore decide se abilitare o meno i servizi dell’EcoBivacco escludendo secondo il 
seguente ordine:  forno, luce esterna, ricarica cellulari e riscaldamento. Quest’ultimo, se permesso 
dalle batterie, viene comunque portato a non più di 15°C. 
Mancando inoltre anche le informazioni sulla qualità dell’aria interna, il Sistema attuatore 
provvede all’apertura al 50% del dispositivo di aereazione. 
 

Task 3.2: Studio dei sistemi di condizionamento ambiente e depurazione acqua (M1-M5) 

Partner: (AC Graf), Itaca, Moden, Pentasoft 

Nel corso della carica normale - e ancor più in caso di sovraccarica - le batterie emettono idrogeno 

e ossigeno. Quando il sistema di accumulo è collocato in un ambiente chiuso, può formarsi una 

miscela esplosiva se la concentrazione di idrogeno nell'aria supera il 4% in volume e per non 

superare un limite di sicurezza occorre garantire un'opportuna ventilazione.  

 La portata d'aria minima per la ventilazione del luogo di installazione delle batterie viene calcolata 

secondo la norma CEI EN 50272-2 "Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro 

installazioni. 
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Gabbia di contenimento degli accumulatori 
L’unità di trattamento aria è posizionata all’interno del bivacco, all’interno della panca sotto 

finestra, in modo che sia il più vicino possibile al sistema fotovoltaico. 

La diffusione è realizzata attraverso un canale di ripresa a terra che andrà fin sotto il letto lato 

sinistro fronte bivacco che crea, sul lato porta, una sorta di lama d’aria. 

 

Schema funzionale dell’impianto di ventilazione e trattamento aria 
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Task 3.3: Studio dei sistemi gestionali IoT (M1-M5) 

Partner: (Pentasoft), Moden, Itaca 

 
SCHEMA ELETTRICO DI BASE 
E’ stato messo a punto il seguente schema elettrico, sintetico e di facile comprensione: 

 

INTERFACCIA UTENTE IN LOCALE 
È stata prevista una colonna comando verticale tra finestra e porta in modo da poter inserire tutta 
la logica di comando, inserire il pannello touch utente, inserimento porte USB carica/dati per 
musica ed inserimento casse e da fornire le seguenti funzionalità  

• Apertura e chiusura solo tramite smart phone e tastierino esterno, eventuali braccialetti 
verranno valutati in una futura applicazione. 

• Apertura antipanico da dentro verso fuori. 

• Porta USB esterna al bivacco  

• Pulsante SOS da esterno bivacco per soccorsi / comunicazioni a centrale di comando ECO-
BIVACCO 

 
SISTEMA DI MONITORAGGIO REMOTO 
È stato realizzato un sistema di monitoraggio locale avendo le seguenti caratteristiche:  

• Un modulo basato su ESP32 per l’acquisizione dei dati ambientali, la connessione ad 
Internet via WiFi con comunicazione con il BackEnd del portale di tele-monitoragggio di 
EcoBivacco, la ricezione dati e l’invio comandi al “sistema attuatore” incaricato di eseguire 
fisicamente le azioni (apertura porta, apertura portello ventilazione, accensione e 
regolazione riscaldamento, accensione degli appliances quali porte USB di ricarica, 
microonde, etc), l’invio dati e ricezione comandi dall’interfaccia utente esterna 

Al modulo sono connessi i seguenti dispositivi: 
o Bosch Sensortec BME680: sensore di precisione per il rilevamento di 

temperatura, umidità, pressione atmosferica e qualità dell’aria (con 
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sensibilità alla maggior parte dei gas nocivi e composti organici volatili) 
o HC-SR501: sensore piroelettrico passivo sensibile all’infrarosso, per la 

rilevazione di movimento 
o MAXIM DS3231: Real Time Clock ad alta precisione con oscillatore integrato 

compensato in temperatura e con batteria di backup, per il mantenimento 
della data e ora anche in assenza di connettività ai server NTP 

o ricettacolo antivandalo per la lettura OneWire di iButtons DS1990A, per 
l’autenticazione ‘fisica’ dall’esterno di EcoBivacco e apertura porta in 
assenza di codici temporanei validi. La segnalazione della ricezione di un 
codice di apertura porta, da qualunque fonte, autorizzato o meno, viene 
effettuata all’esterno di EcoBivacco utilizzando il led presente sul 
ricettacolo iButton. 

Vengono inoltre utilizzati i moduli interni al SoC per WiFi (connettività a Internet), 
Bluetooth Low Energy (ricezione codici di apertura porta via beacon) e 3 UART 

(comunicazione con il “sistema attuatore”, ricezione State Of Charge batterie, debug). 

Vengono continuamente e autonomamente monitorati i seguenti dati: Temperatura, 
Umidità, Pressione, Qualità dell’aria, Movimento all’interno, Richiesta apertura porta via 

BLE, Richiesta apertura porta via iButton 

Via UART vengono ricevuti dal sistema di controllo batterie i seguenti dati: SOC (State Of 
Charge), Voltaggio batterie 

Mediante comunicazione con il “sistema attuatore” viene eventualmente ricevuto il 

codice digitato sul tastierino esterno per richiesta apertura porta, e inviati tutti i dati 
monitorati autonomamente e dal sistema di controllo batterie. 

Viene inoltre effettuato uno scambio dati con il modulo di visualizzazione dati e 

interazione con l’utente; in particolare vengono ricevuti i seguenti dati: Richiesta 

accensione riscaldamento, Richiesta accensione luci esterne, Richiesta attivazione prese 

USB, Richiesta abilitazione microonde, Temperatura desiderata (nel caso il riscaldamento 
sia acceso) 

Tali dati vengono comunicati al “sistema attuatore” nel caso in cui sia possibile accettare 

la richiesta, con una logica basata sul livello di carica delle batterie. 
Continuativamente vengono inviati al modulo di visualizzazione I seguenti dati: Stato 

riscaldamento, Stato luci esterne, Stato prese USB, Stato abilitazione microonde, 
Temperatura, Pressione, Umidità, Qualità dell’aria. 

I codici di apertura porta vengono ricevuti mediante connessione al BackEnd remoto; 
analogamente vengono inviati periodicamente tutti i dati disponibili, per consultazione 

remota e statistiche. 

 

• Un modulo basato su Raspberry Pi 3B+, con OS OpenHabian e front-end OpenHab 2, che 
riceve dati ed invia comandi al modulo ESP32 mediante l’utilizzo di un broker MQTT 
(Mosquitto), e permette l’interazione con l’utente tramite un display touch screen. Al RPi è 
stato connesso un display touchscreen HDMI WaveShare WS170120. La persistenza dei 
dati e la loro storicizzazione è stata ottenuta con influxDB. Per la visualizzazione dei dati è 
stata configurata una console HabPanel consultabile anche remotamente, e localmente 
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utilizzando Firefox in modalità kiosk. I comandi vengono inviati al modulo ESP32 via MQTT 
mediante l’opportuna configurazione di eventi OpenHAB. 

 

La App è realizzata per Android e IOS. 
Per quanto riguarda la sezione esplicativa è analoga al portale: si differenzia solamente per la 

struttura del menu che non è top ma a comparsa sul lato. 

 
Per quanto riguarda l’accesso a EcoBivacco l’utente procede come segue: 

1. Scarica la App dal Portale Web 
2. Richiede i codici di apertura porta che vengono memorizzati nella App stessa 
3. Utilizza il “codice BLE” ricevuto per attivare automaticamente l’apertura della porta 

tramite l’invio, in prossimità della porta, di un beacon in tecnologia BLE. 

Nel caso in cui il cellulare dell’utente non sia equipaggiato dalla tecnologia BLE 

l’utente può inserire il “codice tastierino” ricevuto componendo tale codice sul 

tastierino posto a lato della porta di EcoBivacco. 
 
PIATTAFORMA WEB 
E’ stato messo a punto il sito web e app con la possibilità di prenotazione on line del bivacco, il 
tele-monitoraggio dei dati di per consentirne la visualizzazione, l’analisi e la rielaborazione, oltre 
che l’acquisizione di eventuali segnali di allarme e chiamate di soccorso presenti all’interno della 
struttura.  

 

 

Il portale è realizzato con stile One Page su base wp con menù top che rimane visibile quando 

viene effettuato lo scroll. 

Front End 

Il menu del portale è composto dalle seguenti sezioni: 

• Prenota (più visibile delle altre) 

• Come funziona EcoBivacco 

• Come è fatto EcoBivacco 
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• Il Progetto 

• Chi siamo 

• Contattaci 

• Prenota (Immagine fondale) 

• Tendina con indicazione di EcoBivacco scelto: per il momento vi è una sola voce (Caselette 

(TO) - Oasi naturalistica Primavalle) 

• Tendina con scelta data di ingresso da calendario 

• Tendina con scelta data di uscita da calendario 

• Bottone prenota 

• Scritta auto-aggiornante 

• Linea del tempo con segnalazione grafica dei giorni occupati e quelli liberi: visualizza una 

settimana, schiacciando avanti e indietro si sposta di un giorno 

• Feedback della disponibilità nelle date selezionate, quando non selezionate si riferisce a 

oggi 

• Se data = oggi, compare registrazione webcam (no collegamento realtime) a rotazione fra 

2/3 caricate 

• Se data = checkIN, compare icona meteo per quel giorno 

• Grafico skill luci  

• Grafico skill prese 5V con icona (USB)  
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• Grafico skill climatizzatore con icona  

Back End 

Il Back End è costituito da un modulo software che, in fase di output, invia in modo asincrono al 

Sistema di Monitoraggio locale, il quale è costantemente attivo in lettura, i codici di prenotazione 

tramite l’apposita funzione “sendCodes” (codici apertura porta). 

In fase di input, è costantemente attivo e riceve i dati provenienti dal Sistema di Monitoraggio 

locale. In particolare riceve i seguenti dati, tramite l’apposita funzione “updateValues” (dati stato 

di EcoBivacco) 

• Carica batteria 

• Temperatura interna/esterna 

• Stato impianti 

• Qualità dell'aria 

• Pressione 

• Umidità 

• Sensore di movimento 

Sia i dati di output relativi ai codici di apertura sia i dati di input relativi ai dati di stato di 

EcoBivacco sono memorizzati in un database con tutti gli attributi relativi (utenti, periodi, date e 

ore ...). 

 

WP4 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL BIVACCO  

Task 4.1: Definizione specifiche delle parti componenti il bivacco (M3-M5) 

Partner: (Moden), Campia, AC Graf, Pentasoft, Itaca 

Definita la forma desiderata del Bivacco sono stati definiti i materiali da impiegare, sia per la parte 

strutturale che deve essere portante e reggere alle sollecitazioni interne ed esterne alle quali il 

bivacco può essere soggetto, che per quanto concerne la parte di tamponamento e/o isolamento 

inserita nella struttura portante. 

La scelta si è orientata verso una struttura realizzata in legno lamellare, definendo le dimensioni 

della sezione e il sistema di connessione dei vari pezzi che la compongono. 

Dopo opportune prove è stato definito un sistema con piastre opportunamente sagomate per la 

connessione dei pezzi strutturali curvi e abbiamo anche definito i metodi di foratura del legno 

lamellare e delle piastre in modo da ridurre al minimo la tolleranza tra il diametro e la posizione 

dei fori eseguiti sulle piastre ed i fori corrispondenti eseguiti nel legno lamellare. 
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Sono stati definiti anche i metodi e sistemi di connessione dei vari elementi curvi premontati tra 

loro mediante la realizzazione di staffe di collegamento opportunamente progettate e realizzate in 

modo da rendere il Bivacco un sistema modulare che si può allungare aggiungendo altri pezzi. 

 

Task 4.2: Definizione specifiche dei sistemi energetici ed ambientali (M3-M5) 

Partner: (Itaca), AC Graf, Moden, Pentasoft 

L’ alloggiamento per tutte le parti elettriche ed elettroniche (cablaggi compresi) sarà ricavato nello 

spazio tra la finestra e la porta di ingresso. Dimensioni circa di 200mm larghezza per 1500 mm 

altezza profondità 50-80 mm. 

E’ stato scelto un sistema a due “U” di lamiera di cui la seconda funga da coperchio per la prima. 

Sulla prima verranno fissati tutti i componenti e le schede.  La seconda (coperchio) avrà le 

aperture necessarie per il display e sensori montati sulla prima ed accessibili dall’ esterno.  Inoltre 

deve essere previsto una apertura in alto chiusa da pannello plastico in modo da permettere ai 

dispositivi wireless la comunicazione con l’ambiente ECOBIVACCO. 

Esaminando in dettaglio la “U” per alloggiamento dispositivi la larghezza di circa 200mm deve 

essere ancora suddivisa in due sezioni longitudinali di circa 60mm e di 140mm la prima sarà 

occupata da una canalina per passaggio cavi la seconda parte a disposizione per le schede 

elettroniche e quanto altro possa servire. 

Task 4.3: Progettazione dei componenti di base e copertura bivacco (M4-M8) 

Partner: (Moden), Campia, AC Graf, Itaca, Pentasoft 

Particolare attenzione è stata rivolta alla base del Bivacco, realizzata con una struttura portante in 

legno lamellare nella quale sono inseriti elementi che contengono al loro interno l’isolante scelto 

La finitura superficiale del pavimento sarà poi realizzata mediante l’impiego di legno 

preferibilmente di provenienza autoctona (castagno, noce, ecc). 

In questa fase si è definito anche il tipo di piedini da utilizzare per poter reggere il Bivacco, infatti si 

è dovuto disconnettere la funzione di sostenere il Bivacco dalla funzione di ancoraggio a terra del 

Bivacco stesso per poterne garantire il montaggio su terreno sconnesso o non perfettamente in 

piano. 

Visto che non si vuole utilizzare opere di fondazioni in cemento e si desidera limitare al minimo 

l’impatto ambientale, si è optato per l’utilizzo di piedini regolabili per reggere la struttura e di viti 

di ancoraggio nel terreno per garantire il fissaggio del Bivacco al terreno stesso.  

Sono state anche effettuate le seguenti attività:  

• Verifica sistema di ancoraggio al suolo con GEOFIX 
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• Definizione sistema di regolazione tra Geofix e banchine 

 

 

• Richiesta preventivi per legno lamellare struttura e definizione tipologia monolitica o 
fresata da incollaggio di parti secondo la secondo la UNI EN 14080    

• Preparare modulo tipo pavimento interno      
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Nelle foto sopra riportate si può vedere la realizzazione di un prototipo di elemento che compone 

il pavimento. Sebbene non ancora definitivo si nota nella prima foto lo spazio interno sottostante 

al piano di calpestio che deve alloggiare il materiale isolante.  

Nella seconda e terza foto si vedono i moduli del pavimento prima accostati e successivamente 

incastrati tra loro a formare un piano unito. I moduli della pavimentazione sono realizzati in modo 

che si possano inserire in una griglia di base realizzata in legno lamellare che fornisce la struttura 

su cui appoggia il pavimento stesso, la stessa struttura di base è parte integrante con la struttura 

generale del Bivacco e appoggia su n° 3 travi opportunamente dimensionati che possono essere 

posizionati su terreni non pianeggianti o sconnessi tramite l’uso di piedini regolabili e ancorati al 

terreno stesso tramite viti di fondazione che non necessitano di opere in cemento 

Nelle foto successive si può notare una fase della costruzione dei moduli del pavimento, 

opportunamente sagomati per inserirsi nella griglia di base. 
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Sulla griglia di base si innestano i moduli curvi che compongono la struttura generale dl Bivacco, 

l’assemblaggio è garantito da apposite piastre in acciaio opportunamente sagomate e forate che si 

innestano all’interno del legno lamellare e fissate da viti passanti. 

Nelle foto che seguono si può vedere la lavorazione delle travi curve per l’alloggiamento delle 

piastre di fissaggio e la foratura per il passaggio delle viti.  

                   
Ogni elemento curvo è poi stato unito agli altri elementi tramite l’impiego di distanziali in acciaio, 

anch’essi fissati tramite fori e viti passanti 

              

Nelle foto sopra si può vedere un momento della tracciatura dei fori per l’inserimento dei 

distanziali, un primo modulo montato sulla base e la struttura montata completa di tutti i moduli e 
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tutti i distanziali. Dopo aver montato la struttura e la pavimentazione abbiamo realizzato e 

posizionato alcuni pannelli interni di tamponamento come illustrato nelle foto sottostanti. 

               
Nella terza foto si vede bene lo spazio tra i moduli in cui vi sono i distanziali, che deve ospitare il 

materiale isolante e uno spazio vuoto appositamente realizzato per la circolazione dell’aria in 

modo che all’interno del Bivacco non si formino fenomeni di condensa dell’umidità. Realizzata la 

struttura si è provveduto a realizzare anche le due pareti, anteriore e posteriore che chiudono il 

Bivacco. Nelle pareti, anch’esse realizzate in modo che possa essere inserito il materiale di 

coibentazione, è stato ricavato lo spazio per la porta di accesso e per una finestra sulla parete 

anteriore e sulla parete posteriore è stato ricavato lo spazio per una finestra.  

             
 
Nelle foto sopra sono illustrate alcune fasi di lavorazione per la realizzazione della struttura 

portante delle pareti. 
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La finitura del pavimento si è deciso di realizzarla con la posa di parquet su un tappetino di 

materiale isolante, senza l’auso di colle. E’ stato scelto, a questo scopo, un parquet in rovere, 

utilizzando un’essenza tipica del Piemonte, con una finitura grezza che garantisca un buon grip a 

chi vi accede dall’esterno, magari con le suole bagnate, e che contemporaneamente sia consono 

alla realizzazione della pavimentazione di un Bivacco. 

                              
 

Task 4.4 Progettazione dei sistemi energetici ed ambientali da integrarsi nella struttura del 
bivacco (M4-M8) 

Partner: (AC Graf), Moden, Pentasoft 

• Relazione termica pareti verticali. 

• Termografia completa dell’involucro esterno 

 



 
 

 

 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 24 

Prototipi 

Task 4.5: Realizzazione del dimostratore bivacco (M6-M13) 

Partner: (Moden), Campia, AC Graf, Itaca, Pentasoft 

• Immagini della struttura definitiva del bivacco (progettazione CAD 3D) 

 

 

Nelle foto seguenti è illustrato il dimostratore del bivacco in fase di assemblaggio: 
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Dettaglio montaggio struttura    
 

      
 

Dettaglio tamponamento frontale e posteriore 
 

          
 

Dettaglio tamponamenti interni e pavimentazione 
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Dettaglio arredi interni 
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Dettaglio copertura esterna e sistema di ventilazione della copertura 
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Dettaglio serramenti ed Eco_Bivacco quasi definitivamente montato 
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Dettaglio impianto fotovoltaico 

      
 

Il prototipo completo illustrato nelle immagini sopra riportate è attualmente conservato 
presso la sede del partner ACGRAF srl. 
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Allo scopo di favorire la dissemination futura dell’idea progettuale, è stato anche realizzato, 
con tecnologie di prototipazione rapida, il modellino in scala di Eco_Bivacco. Ciò 
permetterà di esporre il concetto e buona parte dei risultati conseguiti nel progetto presso 
futuri eventi pubblici, in modo pratico ed efficace. 
 

    
 

 
 
Il modello in scala illustrato nelle immagini sopra riportate è attualmente conservato 
presso la sede del partner capofila MODEN srl. 
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Deliverables e milestones 
 
Risultati strategici raggiunti con collocazione temporale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risultati raggiunti di consistenza fisica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difformità fra i risultati attesi e i risultati conseguiti e azioni correttive messe in opera: 
A causa di alcuni vincoli burocratici non si è ancora potuto procedere all’installazione del 
dimostratore tecnologico in ambiente naturale, ma è allo studio una possibile collocazione nel 
corso del 2020. Tuttavia il bivacco è stato testato sia in ambiente indoor, al termine delle fasi di 
assemblaggio, sia outdoor limitatamente al piazzale esterno dello stabilimento di assemblaggio. 
L’esito di tali test è stato complessivamente positivo. 

Milestone di Work Package 

N. Titolo Descrizione e obiettivi 
Data 
conseguimento 

M
1 

Verifica stato di avanza-
mento tecnico 

Verifica avanzamento  
e riesame attività da 
svolgere 

 M6 

M
2 

Completamento attività su 
dimostra-tore 

Realizzazione del 
dimostratore 

 M12 

M
3 

Completamento report 
tecnici fine progetto 

Raccolta delle informazioni 
tecniche relative al progetto 

M17 

Deliverables 

N. Titolo Descrizione 

D1 
Report su materiali e 
sistemi 

Report su fabbisogni e potenzialità 

D2 
Report sulla progettazione 
dei vari componenti 

Specifiche materiali e sistemi assemblaggio 

D3 Report prove sperimentali Report dei vari componenti del bivacco 

D4 Validazione bivacco Report su validazione bivacco 

D5 Analisi costi benefici Report e descrizione di analisi costi e benefici 
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Ricadute e impatti attesi 
 
Partner capofila MODEN srl: 
La realizzazione del dimostratore ECOBIVACCO ha suscitato un generale entusiasmo nelle risorse 
umane coinvolte e ha portato al coinvolgimento di numerose funzioni aziendali. 
Nonostante l’oggetto dello studio e della prototipazione si discosti dalle attività core di cui la 
società si occupa abitualmente, lo sviluppo delle attività legate a questo progetto ha introdotto in 
azienda nuove metodologie di lavoro innovative (ad esempio potenziando notevolmente le abilità 
di management di progetti complessi coordinando partner e fornitori a distanza, più volte con 
metodi di smart-working e tele-lavoro che potranno essere sfruttati anche in futuro con ricadute 
di efficienza aziendale) e ha apportato nuove conoscenze sui metodi e sui sistemi costruttivi e di 
controllo, che sono diventati parte integrante del bagaglio tecnologico e culturale della società. 
 
Partner CAMPIA IMBALLAGGI srl: 
La realizzazione del dimostratore ECO_BIVACCO ha portato al coinvolgimento di tutte le funzioni 
aziendali. 
L’esecuzione del progetto, che esula leggermente dai normali lavori di cui ci occupiamo 
abitualmente, ha introdotto in azienda nuove metodologie di lavoro e ha apportato nuove 
conoscenze su metodi e sistemi di ancoraggio e assemblaggio degli elementi in legno che oggi 
fanno parte del bagaglio culturale dell’azienda 
La CAMPIA Imballaggi, visto il successo del progetto e valutato il risultato finale, intende quindi 
ampliare la propria offerta inserendo articoli simili all’ ECO_BIVACCO tra i propri prodotti 
Questo porterebbe alla realizzazione di un nuovo spazio di lavoro, appositamente attrezzato, con 
le conseguenti ricadute occupazionali 
La realizzazione di un solo ECO_BIVACCO all’anno infatti, pur industrializzando il processo 
produttivo, necessiterebbe dell’impegno totale di ore di lavoro paragonabile all’impegno di una 
persona a tempo pieno  
 
Partner PENTASOFT srl: 

La PENTASOFT ha partecipato al progetto realizzando tre componenti: 

1. Il sistema di monitoraggio locale dei dati provenienti dalla sensoristica installata all’interno ed 
all’esterno di EcoBivacco.  

2. Il portale web con finalità di  

• sito ufficiale 

• didascalica e di presentazione 

• prenotazione on line di EcoBivacco 

• tele-monitoraggio dei dati di EcoBivacco per consentirne la visualizzazione, l’analisi e la 
rielaborazione, oltre che l’acquisizione di eventuali segnali di allarme e chiamate di 
soccorso presenti all’interno della struttura 

3. La App per smartphone e tablet per consentire sia la prenotazione di EcoBivacco sia per 
l’accesso a EcoBivacco in seguito ad una fase di prenotazione avvenuta con successo 

Pentasoft ritiene lo sviluppo delle funzionalità sopraesposte pienamente soddisfacente dal 
punto di vista tecnologico e facilmente applicabile sul mercato a numerose soluzioni di 
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ricettività diffusa extra-alberghiera, oltre che nello sviluppo e nell’industrializzazione di 
EcoBivacco.  

 
Partner ITACA srl: 
Nel complesso, Itaca ha messo a frutto le proprie conoscenze tecnologiche pregresse 
confrontandosi con un tema nuovo, attraverso cui sono nate all’interno dell’azienda nuove 
possibilità di applicazione tecnologica per i propri dipendenti e collaboratori. 
In base a quanto esposto nella parte tecnica della presente relazione, si ritiene che la sinergia tra il 
Sistema di monitoraggio ed il Sistema attuatore permettano una gestione ottimale dell’impianto 
garantendo un corretto uso delle batterie ed un funzionamento selettivo dei carichi elettrici con lo 
scopo di massimizzare il tempo di funzionamento a batteria nei periodi di scarso irradiamento 
solare. 
Queste caratteristiche, peraltro, potranno indubbiamente essere considerate nella futura 
auspicata produzione su media-larga scala di EcoBivacco. 
 
Partner AC GRAF srl: 
Il progetto Ecobivacco, ha portato ad AC GRAF diverse ricadute. In prima analisi è da apprezzare 
l'attività di collaborazione con gli altri partner di progetto, in particolare con Pentasoft, che ha 
sviluppato l'elettronica di controllo di tutto il sistema, compresa la gestione della climatizzazione. 
Grazie alle continue interazioni, stiamo proseguendo nella collaborazione anche su altri progetti e 
su altre attività che coinvolgono la produzione standard aziendale. Tecnologicamente è stato 
sviluppato un modulo completo di riscaldamento e gestione dei ricambi aria in funzione dei livelli 
di monossido di carbonio presenti nell'atmosfera che potrebbe essere sfruttabile per diverse altre 
applicazioni ed integrato in prodotti già consolidati di AC GRAF; siamo attualmente in fase 
valutativa di tale opzione e crediamo di poter sfruttare parte del lavoro fatto. Collegato al 
precedente punto è sicuramente una notevole crescita di Know-how, specialmente per quanto 
riguarda l'integrazione dell'elettronica nel nostro prodotto; da non sottovalutare poi le notevoli 
condivisioni delle attività con gli altri partner che ci hanno permesso di impostare un nuovo modo 
operativo e di snellire diverse interazioni anche in altri ambiti operativi. Abbiamo sfruttato 
l'esperienza di Eco Bivacco per migliorare alcuni nostri prodotti dedicati alla climatizzazione di 
container per usi tecnologici, riuscendo a ottimizzare alcune soluzioni portatili che porteranno 
futuri benefici economici ed aumento della redditività. 
 
Per l’intero raggruppamento: 
Considerato il vivo interesse dimostrato nelle occasioni di dissemination di ECOBIVACCO, e 
valutato il concreto e positivo risultato finale nella realizzazione del dimostratore tecnologico, le 
società partner valuteranno concretamente le possibilità di implementazione tecnologica, di 
evoluzione produttiva e di sviluppo commerciale del prodotto, coinvolgendo tutte le risorse 
necessarie allo scopo con probabili ricadute occupazionali. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 34 

Variazioni di progetto 
 
Sono intervenute variazioni progettuali di lieve intensità legate a: 
 

1. Proroga durata del progetto: si tratta di una proroga di alcuni mesi resasi necessaria per 
motivi tecnico-logistici legati all’installazione/montaggio del dimostratore tecnologico, che 
è stata richiesta secondo indicazioni a bando e formalmente approvata da Finpiemonte 

2. Variazione di natura economica: si tratta di una rimodulazione delle spese di alcuni dei 
partner, che è stata richiesta secondo indicazioni a bando e formalmente approvata da 
Finpiemonte 

 
Non sono intervenute altre variazioni progettuali. 
 
 
 
Dati economici riepilogativi 
 
Completare le tabelle con evidenza delle variazioni (replicare la tabella per ogni beneficiario): 
 

PROGETTO 

BUDGET PREVISIONALE di 
Progetto 

Ammontare (k€) 

COSTO CONSUNTIVO di 
Progetto 

Ammontare in (k€) 

Variazione 

(%) 

Totale spese 931.585,50 943.601,78  

Contributo 

concesso 

497.256.78 In corso di validazione alla 

data odierna 
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Gantt 

Gantt iniziale delle tempistiche complessive e impegno dei singoli partner: 

TASK GANTT PROGETTO M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

1

1.1 Management del progetto per tempi, costi, risorse ed assicurazione deliverables 

2

2.1 Analisi dei potenziali materiali per la base del bivacco e relativi sistemi di assemblaggio

2.2 Analisi dei potenziali materiali per la copertura del bivacco e relativi sistemi di assemblaggio

3

3.1 Studio dei sistemi per la generazione di energia

3.2 Studio dei sistemi di condizionamento ambiente e depurazione acqua

3.3 Studio dei sistemi gestionali IoT 

4

4.1 Definizione specifiche delle parti componenti il bivacco 

4.2 Definizione specifiche dei sistemi energetici ed ambientali 

4.3 Progettazione dei componenti di base e copertura bivacco

4.4 Progettazione dei sistemi energetici ed ambientali da integrarsi nella struttura del bivacco

4.5 Realizzazione del dimostratore bivacco

5

5.1 Delibera del dimostratore bivacco 

5.2 Analisi costi/benefici 

PROJECT MANAGEMENT (MODEN)

STUDIO DEI MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DEL BIVACCO (MODEN)

STUDIO DEI SISTEMI DI GESTIONE DEL BIVACCO (ITACA)

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL BIVACCO (MODEN)

 DELIBERA DEL SISTEMA INTEGRATO ED ANALISI ECONOMICA (MODEN)

26 Febbraio '18 26 Maggio '19

M1

M2

M3

 
Gantt reale delle tempistiche complessive e impegno dei singoli partner a seguito della proroga 

richiesta: 

TASK GANTT PROGETTO M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17

1 PROJECT MANAGEMENT (MODEN)

1.1 Management del progetto per tempi, costi, risorse ed assicurazione deliverables 

2 STUDIO DEI MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DEL BIVACCO (MODEN)

2.1 Analisi dei potenziali materiali per la base del bivacco e relativi sistemi di assemblaggio

2.2 Analisi dei potenziali materiali per la copertura del bivacco e relativi sistemi di assemblaggio

3 STUDIO DEI SISTEMI DI GESTIONE DEL BIVACCO (ITACA)

3.1 Studio dei sistemi per la generazione di energia

3.2 Studio dei sistemi di condizionamento ambiente e depurazione acqua

3.3 Studio dei sistemi gestionali IoT 

4 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL BIVACCO (MODEN)

4.1 Definizione specifiche delle parti componenti il bivacco 

4.2 Definizione specifiche dei sistemi energetici ed ambientali 

4.3 Progettazione dei componenti di base e copertura bivacco

4.4 Progettazione dei sistemi energetici ed ambientali da integrarsi nella struttura del bivacco

4.5 Realizzazione del dimostratore bivacco

5  DELIBERA DEL SISTEMA INTEGRATO ED ANALISI ECONOMICA (MODEN)

5.1 Delibera del dimostratore bivacco 

5.2 Analisi costi/benefici 

26 Febbraio '18
26 Luglio '19

M1

M2

M3
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Conclusioni 

Il progetto è stato terminato con esito positivo.  

Considerato il vivo interesse dimostrato nelle occasioni di dissemination di ECOBIVACCO, e 
valutato il concreto e positivo risultato finale nella realizzazione del dimostratore tecnologico, le 
società partner stanno valutando la possibilità di implementazione tecnologica, di evoluzione 
produttiva e di sviluppo commerciale del prodotto. A tale scopo, cioè dal punto di vista 
dell’ingegnerizzazione e della possibile industrializzazione del prodotto, alla data odierna è in 
corso l’analisi di possibili ottimizzazioni e semplificazioni allo scopo di definire una costificazione 
idonea a valutare il possibile sfruttamento industriale del prodotto, e ad apportare quei correttivi 
che si renderanno necessari alla commercializzazione sul mercato. 

Prevediamo a tal riguardo di proseguire queste valutazioni tra i partner nel corso del prossimo 
anno. 

Alcuni dei partner, inoltre, hanno trovato degli ambiti di stretta collaborazione che stanno 
proseguendo anche all’infuori del progetto di ricerca su linee di prodotto che hanno dimostrato 
possibilità di integrazione.   


