
Progetto inserito nell’ambito dei bandi dedicati ai Poli d’Innovazione. ModEn è capofila del progetto 

ecobivacco che si propone lo sviluppo e la realizzazione una cellula abitativa autosufficiente ed eco-

sostenibile, con gestione remota hi-tech, destinata alla ricettività turistica extra-alberghiera diffusa 

sul territorio, che incontri le richieste dei fruitori dei percorsi naturalistici quali ciclovie, parchi naturali, 

sentieri alpini. 

 
Obiettivo realizzativo del progetto è 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, ma soprattutto collocato in 
luoghi facilmente raggiungibili ed accessibili. Una struttura “Offgrid” (“Offgrid”, letteralmente “fuori 
rete”, è un termine che si riferisce a tutti i sistemi che nascono o che si rendono indipendenti da un 
collegamento infrastrutturale. Un pannello fotovoltaico ad esempio è Offgrid, perché può 
funzionare svincolato dall’allacciamento a una rete elettrica pubblica o privata) ma connessa alla 
rete Internet per garantire il corretto funzionamento dell’intelligenza  tecnologica  della  struttura e 
la possibilità di essere  costantemente collegata con il mondo in tempo reale. 
 
L’innovazione tecnologica del progetto consisterà in primo luogo nella scelta, definizione e 
progettazione dei materiali avanzati con cui sarà realizzata la struttura in linee con le tematiche del 
bando; nel design innovativo e nell’infrastruttura tecnologica in dotazione alla struttura. Le 
competenze dei partner progettuali sono infatti complementari e suddivise in modo tale da 
garantire il conseguimento degli obbiettivi di innovazione tecnologica definiti. 
Si riportano sotto due possibili idee a livello estetico-progettuale per la realizzazione del bivacco. 
 

 
 

 
 



 
 
Campia, realizzerà la base del bivacco definendo, progettando e prototipando un basamento di 
materiali ecosostenibili (legno, fibre naturali e vegetali, etc.). La base della struttura sarà dotata di 
“piedini” regolabili e retrattili in modo da adattare la struttura al terreno in modo non invasivo e da 
garantirne la trasportabilità. Anche la progettazione dei “piedini” sarà punto di attenzione nella 
ricerca di materiali innovativi a fine di evitare il rischio di una decomposizione e/o deterioramento 
del materiale.  
Moden realizzerà invece la struttura di copertura del bivacco, realizzata mediante materiali 
innovativi ed ecosostenibili e dovrà al contempo conferire un tocco “glam” al bivacco. La struttura 
dovrà realizzare la forma a uovo rovesciata e su questi saranno montati i pannelli fotovoltaici. 
AC Graf invece avrà il ruolo all’interno del progetto di realizzare gli impianti tecnologicamente 
innovativi quali: 

• Impianto di climatizzazione interna; 

• Impianto di depurazione e portata acqua; 

• Impianto di gestione/smaltimento rifiuti. 
Itaca, partner in ambito meccatronica, realizzerà l’interfaccia elettronica di gestione energetica del 
bivacco e del sistema di gestione “ambiente interno” con il resto del sistema integrato dal partner 
Pentasoft.  
Pentasoft, unico partner in ambito ICT, integrerà attraverso una gestione IoT gli impianti e la 
sensoristica in dotazione alla struttura; progetterà il sistema di monitoraggio della suddetta, il 
portale istituzionale di prenotazione on line del bivacco e la App software per la gestione 
dell’apertura/chiusura e blocco/sblocco del bivacco. 
 
I partner di progetto hanno ipotizzato come luogo idoneo alla collocazione del Bivacco 
ecosostenibile il Parco Naturale del Monte San Giorgio.  In questo contesto sarà allestito la fase di 
Dimostratore del progetto e sarà quindi validato il progetto in un contesto reale. 
“Il monte San Giorgio (mont San Giòrs in piemontese) è una montagna delle Alpi Cozie (Gruppo 
dell’Orsiera) alta 837 m s.l.m.; si trova nel comune di Piossasco (TO), a breve distanza dal centro 
storico.[1] Per la sua posizione avanzata nella pianura torinese è un notevole punto panoramico ed 
è visibile anche da molto lontano. Il monte San Giorgio dà il nome al Parco naturale di interesse 
provinciale del Monte San Giorgio, istituito nel 2004 e facente parte del sistema delle aree protette 
della Regione Piemonte.”1 
La montagna è di interesse escursionistico e la via di accesso più breve da Piossasco . Sempre da 
Piossasco partono invece dei percorsi dedicati alle mountain bike e negli inverni particolarmente 
nevosi può essere salito con le ciaspole. Il luogo offre al visitatore passeggiate immerse nella natura, 
aree attrezzate e, per chi desidera svolgere attività di volo libero, la cima del monte è un ottimo 
punto d’involo per deltaplano e parapendio. 
Le caratteristiche indicate lo rendono un ruolo particolarmente idoneo ad essere il contesto in cui 
realizzare la fase di dimostrazione del progetto: ovvero trattasi di un luogo facilmente accessibile 
anche ad escursionisti poco esperti, facilmente accessibile e raggiungibile essendo dotato di strade 
sterrati a mezzi quali ad esempio un quad per poter realizzare in maniere agevole le fasi di 
montaggio della struttura. 
 

                                                      
1 Fonte Wikipedia 



 

Figura 1: Parco Naturale del Monte San Giorgio 

 
Il progetto si colloca in un ambito eco-glam di rifugi, generalmente collocati in alta quota, di ultima 
generazione, caratterizzati da un design a dir poco futurista. E se da un lato può sembrare l’ultima 
moda di un’architettura capricciosa eco-friendly che eleva in montagna un mix di modernità, 
charme, glamour e wellness; dall’altro sono progetti complessi che sperimentano materiali 
innovativi, ecosostenibili, con sistemi tecnologicamente avanzati e dotati anche di un allestimento 
interno delle unità funzionali progettato per offrire un comfort ottimale e un tocco di glamour. 
 
Da quest’ultima considerazione si evince il contesto più ampio in cui trova origine questa forma di 
turismo eco-ambientale d’alta quota, quello del “Glamping”, una nuova tendenza globale che offre 
agli appassionati di outdoor un nuovo tipo di viaggio, definito come il campeggio glamour. 
 
 
 
 

Coerenza, sinergia e grado di integrazione rispetto alla strategia di 

specializzazione intelligente, alla tematica di riferimento del Bando  e al 

Programma del Polo 
 

La Strategia di specializzazione intelligente piemontese ha l‘obiettivo di rafforzare la competitività 
del sistema economico e produttivo del Piemonte nel contesto internazionale. 

Le aree di innovazione su cui la Strategia di specializzazione del Piemonte intende investire in via 
prioritaria sono: aerospazio, automotive, chimica verde/cleantech, meccatronica, made in e salute 
e benessere. Come evidenziato dal documento S3 della regione Piemonte (“Strategia per la 
specializzazione intelligente del Piemonte – gennaio 2016), “in Piemonte la chimica green esprime 
un fenomeno che conta su un numero limitato d'imprese. Tuttavia, è un microsistema di economia 
reale che sta costruendo intorno a sé cultura, investimenti, infrastrutture di ricerca.” 

Questi temi si incrociano anche con le priorità EU legate alla crescita sostenibile e alle sfide di H2020: 

• Energia sicura, pulita ed efficiente; 

• Trasporti intelligenti, ecologici e integrati; 

• Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime. 



Il progetto persegue nell’ambito dell’agenda di programmazione del Polo Green Chemistry and 
Advanced Materials il seguente topic: 

• Materiali avanzati e design innovativo per prodotti con nuove funzionalità; 
 
 
  



Stato dell’arte scientifico-tecnologico  

 
Il concetto di “Glamping” 
 
Il termine “Glamping” è un neologismo che si compone di due termini: glamour e camping. Una 
definizione potrebbe essere quella di campeggio di lusso: un modo di vivere l’outdoor senza 
rinunciare alle comodità e allo charme di una struttura ricettiva d’eccellenza, una sorta di hotel a 
tante stelle (letteralmente), perché a cielo aperto. 
 
Infatti il glamping consiste in camping che offrono una sistemazione in tende, cabine, bungalow, 
roulotte (od ogni altra struttura che permetta uno stretto contatto con l’outdoor) con la differenza 
rispetto a un camping classico che la location e la dotazione di queste sistemazioni è pensata per 
creare un effetto di comfort e charme eccellente. 
 
Inoltre nella maggior parte dei casi si tratte di strutture leggere, movibili o removibili, ad alto 
contenuto tecnologico ed ecologico che sposano un nuovo concetto di lusso, in un paesaggio 
intatto, valorizzato dal contatto diretto con la natura: i progetti attualmente esistenti  americani,  
britannici,  francesi  mostrano  prefabbricati  costruiti  con  materiali riciclati ed arredati con gusto, 
veri e propri hotel trasportabili, progettati per muoversi insieme ai grandi eventi, oppure moderni 
open space immersi nella natura con “vista cielo stellato”, strutture non invasive ma perfettamente 
integrate nel contesto naturale in cui sono collocate. Non per nulla il trend proviene da destinazioni 
come Sud Africa, Australia, Messico, Indonesia, Kenya, particolarmente sensibili a interagire con i 
loro grandi spazi naturali in una maniera proficua e non invasiva, “basata sull’uso di architettura 
leggera ed integrata nell’ambiente, tale quindi da offrire all’ospite un contatto diretto e profondo 
con la natura”  
 

Da uno studio svolto da uno dei più importanti operatori del settore (G.H.NET) è emerso che 
il Glamping è una tendenza sempre più diffusa e praticata che attira un turismo “geneticamente ” 
ben preciso : eco-colto , non standard e quindi intraprendente e curioso, individuale: si tratta di un 
turismo del “passa parola” che diffida dei pacchetti turistici, detesta l’affollamento e ricerca la 
natura, paesaggi e spazi a bassa densità di antropizzazione Chi sceglie il Glamping ama trovare tutti 
i comfort ma al contempo ama sentirsi un piccolo Robinson Crusoe; cerca non il lusso “sfacciato” 
ma il fascino e la raffinatezza , l’eleganza discreta; chi pratica il glamping è uno sportivo (trekking, 
mountain bike, escursioni, etc. ), interessato a conoscere la cultura e le tradizioni locali, cultore della 
buona tavola e dei prodotti tipici. 
 
 
Stato dell’arte del “Glamping” nel mondo ed in Italia 
 
Nel South  Australia si può  citare come  esempio  il “Willangi  Bush  Escapes” 
(www.willangibushescapes.com), un eco glamping immerso nella natura con qualche lusso tra cui 
una vasca idromassaggio all’aperto al riparo da occhi indiscreti. Tutt’intorno si snodano sentieri e 
colline di alberi e mallee (o alberi della gomma) e si familiarizza con animali rari quali echidne, aquile, 
una specie tipica di pappagallo della zona. 
 

http://www.willangibushescapes.com/


 
 
 
In America in Utah si trova invece il “Conestoga Ranch”,  dove le strutture ricettive sono delle 
carrozze “Conestoga” realizzate sulla base di autentici disegni del 19esimo secolo, oppure delle 
tende tradizionali di diverse dimensioni e grado di lusso e confort, che eocano un ambiente stile 
vecchio West (www.conestogaranch.com). 
 

   
 
In Francia invece il complesso “Les cottages du parc” situato nella regione del Nord Passo di Calais, 
nei dintorni di Roubaix, presenta strutture ospitanti a forma di bolla trasparente dalla suggestiva 
atmosfera fantascientifica. 
L’idea è di Rudolph Palladino, che sul suo terreno, pensato per ospitare cottages e chalet, ha voluto 
anche alcune camere speciali, con vista garantita sul cielo stellato. Le bolle sono pressurizzate, 
quindi non necessitano di ulteriori supporti e mantengono la piacevole forma arrotondata che le 
contraddistingue; le pareti sono in tela trasparente semirigida, riciclabile, la temperatura è 
mantenuta costante grazie a un termostato e l’illuminazione cambia a seconda dello stato d’animo: 
si può scegliere rosa, rosso, blu, verde… secondo Palladino, però, “la scelta migliore è spegnere 
tutto, e contemplare le stelle“. 
 

http://www.conestogaranch.com/
http://www.lescottagesduparc.fr/


 
 
In Italia a Venezia, nel 2009 è stato realizzato il Glamping “Canonici di San Marco”, caratterizzato 
da strutture ad impatto ambientale zero, ben integrate con l’ambiente ed eco- compatibili. Una 
fusione di ecologia e design con arredi confortevoli, lussuosi e ricercati: parquet in legno, letti 
matrimoniali a baldacchino, stufa e poltrone. Ma anche biancheria raffinata, calici in cristallo, 
lanterne e wi-fi nei quattro lodges appena ristrutturati. 
 
Il Glamping Canonici è stato inserito dal «The Huffington Post» fra i dieci campeggi di lusso più belli, 
insieme a location come Glastonbury in Inghilterra, la Death valley in California o Tulum nei Caraibi. 
La guest house, dove viene servita la colazione, si trova nella seicentesca barchessa di Villa Pomai-
Muneratti, proprietà che faceva un tempo parte di una ex abbazia benedettina nel pieno del 
graticolato romano meglio conservato d’Italia (ovvero le terre che venivano date in assegnazione 
come premio di battaglia per i soldati romani più valorosi). (www.glampingcanonici.com) 
 

   
 
 
 
Bivacchi e rifugi eco e glam 
 
I rifugi sono strutture ricettive custodite, organizzate per dare ospitalità, possibilità di sosta, ristoro, 
pernottamento. I rifugi sono solitamente dotati di un locale invernale con un accesso indipendente, 
da utilizzarsi come ricovero di fortuna durante il periodo di chiusura stagionale. 
 
I bivacchi a differenza dei rifugi, sono strutture permanentemente incustodite. Costruzioni, per  lo  
più  di  tipo  prefabbricato,  monolocali  di  modeste  dimensioni  con  capienza normalmente non 
superiore ai 15 posti. I bivacchi sono strutture essenziali: non sono dotati di servizi, acqua e luce 
elettrica. Generalmente ubicati nelle zone più elevate delle catene montuose, sono frequentati 
come basi prossime agli attacchi delle vie o lungo percorsi alpinistici o come ricovero d’emergenza. 
 



Il Nuovo Bivacco Gervasutti 
Uno dei progetti più noti è il Nuovo Biacco Gervasutti  Commissionato dal CAI Torino e progettato 
da LEAPFactory nel gennaio 2011. Il Nuovo Bivacco è situato a 2.835 metri di altezza,  poggiato  su  
uno  spuntone  di  roccia  dal  panorama  mozzafiato  ed  è  sorto in sostituzione del vecchio rifugio 
in legno, poco più di una capanna, del 1948 intitolato all'alpinista torinese Giusto Gervasutti. 
Oggi il Nuovo Bivacco Gervasutti è una struttura estremamente contemporanea, frutto di un design 
innovativo attento all'ambiente e dotato di comfort, tecnologia e, naturalmente di un panorama a 
dir poco impressionante. 
Consiste  in  una  struttura  innovativa  realizzata  in  materiale  composito  (sandwich  di vetroresina 
e PVC ad alta densità) con una scocca modulare di trenta metri quadri. Il progetto è estremamente 
innovativo sia a livello strutturale (i vari pezzi che lo compongono sono stati realizzati a valle per poi 
essere elitrasportati fino sulla parete), sia a livello energetico,  in  quanto  è  alimentato  da  un  
impianto  fotovoltaico  in  grado  di  renderlo autosufficiente tutto l’anno. 
 

 
 
La struttura, che rientra nel progetto Living Ecological Alpine Pod, è di circa 30 metri quadrati e 
ospita al suo interno quattro ambienti: un ingresso, un locale per il pranzo, due camerate con 12 
posti letto. Completamente a tenuta stagna (fornito di sistema per il riciclo dell'aria ed eliminazione 
dell'anidride carbonica), è dotato di pannelli solari sul tetto che generano l'energia sufficiente 
all'illuminazione interna e alle piastre per cucinare. 
Al contrario dei bivacchi tradizionali, per loro natura isolati, è collegato con il mondo esterno grazie 
ad un computer di bordo, connesso ad internet via satellite, che oltre a servire agli utenti rileva lo 
stato di funzionamento degli impianti ed invia i dati ai manutentori. Dal punto di vista estetico, 
appare come una sorta di grossa navicella tubolare, adagiata su uno spuntone di roccia da cui buona 
parte del modulo sporge, garantendo un impatto scenico notevole e soprattutto una vista 
mozzafiato dalla facciata frontale trasparente. 
 
Il Bivacco Gervasutti è stato costruito a valle e trasportato in loco con un elicottero a blocchi che 
hanno richiesto poche operazioni di assemblaggio. Realizzato in modo da essere estremamente 
durevole e resistere alle sollecitazioni delle intemperie, è un esempio di  nuovo  comfort  in  quota,  
dove  un  tocco  di  design  non  guasta.  L'itinerario  per raggiungerlo è un percorso di carattere 
alpinistico, per il quale occorre avere esperienza e attrezzatura specifica, in quanto si raggiunge il 
ghiacciaio di Fréboudze, attraverso crepacci, nevai e pietrai. Insomma è collocato in non è un luogo 
non accessibile a tutti, ed è forse questa caratteristica a renderlo ancora più speciale. 
 
 
 



Val Canonica Bivacco eco sostenibile EDILANA 
 
Nel 2014 è stato realizzato in Val Camonica un ulteriore esempio di bivacco eco sostenibile, anche 
esso caratterizzato da un avveniristico design dentro una architettura minima nomade smontabile 
che coniuga resilienza leggerezza e massima efficienza energetica anche in condizioni climatiche 
critiche. Il progetto è dell’architetto Alberto Solazzi e del suo team studio Smarck. 
Peculiarità della struttura è il suo cuore di lana EDILANA. Il prodotto è stati scelti per le eccellenti 
proprietà isolanti termocoibenti efficaci in condizioni estreme (forti escursioni termiche, venti 
freddi, temperature particolarmente fredde con diversi gradi sotto lo zero). Si tratta di un isolante 
termico ed acustico riconosciuto miglior prodotto europeo 2012 fra gli isolanti naturali per 
l’efficienza energetica che offre anche una ottimale performance costruttiva. E’ infatti un prodotto 
resiliente, non ingombrante e non rigido, elemento fondamentale in una architettura nomade 
antisismica. 
 
Il bivacco realizzato che si smonta e si monta facilmente, si trasporta in maniera agevole, è 
autosufficiente energeticamente ed una volta smontato non lascia traccia. Uniche impronte del 
passaggio di questa architettura di montagna sono in caso di rimozione quattro tasselli nella pietra. 
Il bivacco di alta quota è una struttura a secco elastica meccanicamente performante che soddisfa 
il requisito di architettura transumante resistente e la può fa evolvere in diverse declinazioni per 
ulteriori condizioni d'uso ed ambientali: dall’architettura abitativa stabile a quella temporanea a 
struttura ricettiva. 
Anche in questo caso se si vogliono riassumere le caratteriste principali della struttura: 
• Struttura facilmente trasportabile ed installabile 
• Struttura resistente agli agenti atmosferici e alle alte quote 
• Struttura 100% green in materiale EDILANA che garantisce livelli elevati di isolamento termico. 
• Sistema di riscaldamento totalmente passivo basato su due fattori principali: l'isolamento 

termo-igrometrico dell'involucro edilizio e l’inerzia termica derivante dalla presenza della 
cisterna d'acqua interna all'ambiente abitabile.  Un’ulteriore quota di calore (quale valore 
variabile) deriva dagli occupanti quando l'ambiente è abitato. 

• Fornello radiante catalitico, con piastra in ceramica ad infrarosso, accensione piezoelettrica e 
fonte calorica completamente regolabile, antivento, dotato di griglie d'appoggio rinforzate per 
pentolame. Alimentazione a gas liquido. L'utilizzo può avvenire sia in ambienti interni che 
esterni, ma essendo il sistema trasportabile, gli utenti potrebbero comunque essere invitati a 
privilegiare un utilizzo esterno. 

• Esempio di design risulta comunque più “spartano” forse volendo cogliere in maniere più 
profonda la vera essenza del concetto di bivacco rispetto al Nuovo Biacco Gervasutti. 

 

 
 
 



Rispetto al Bivacco Gervasutti si evincono immediatamente una serie di limiti: 
 
• La Struttura non è dotata di sistemi tecnologicamente innovativi integrati 
• Non è connessa alla rete internet 
• Non si prevede nel bivacco lo stoccaggio di riserve di gas. Gli utenti sono invitati dunque a 

portare con sé le bombolette ad attacco universale per un utilizzo personale della piastra-
fornello. 

 
Anche in questo caso la posizione poco accessibile consente solo a pochi esperti la possibilità di 
soggiornare all’interno del bivacco. 
 
 
 

Innovazioni perseguite nel progetto  

 
Il contenuto del progetto è altamente innovativo, in quanto si propone di realizzare un bivacco 
autosufficiente (energia e rifiuti) ed ecocompatibile per i materiali che verranno utilizzati per la sua 
costruzione: legno, fibre vegetali ed animali (ad oggi considerate scarti), polimeri da risorse 
rinnovabili. 
I componenti che saranno sviluppati verranno prodotti per essere impiegati nel dimostratore 
posizionato nel sito prescelto per la delibera finale del bivacco. 
 
 
 
 
 
 
 

Sostenibilità tecnico-economica  

 

Il progetto descritto presenta degli obiettivi ambiziosi, ma al contempo vuole sfruttare al meglio 
tutta la conoscenza posseduta dai vari partner ed è pertanto stato deciso che se possibile si 
utilizzeranno, integreranno ed espanderanno semilavorati già a disposizione dei partner stessi, in 
maniera tale da permettere sia la diminuzione del rischio di insuccesso che la realizzazione del 
progetto nei tempi e con i costi previsti. 

Ovviamente il rischio di eventuali risultati negativi non può essere annullato completamente. Per 
questo l’approccio metodologico del progetto è di tipo modulare – evolutivo. I Work Package (WP) 
attraverso cui si svilupperà il progetto sono stati attentamente pianificati, e tutti i partner si sono 
impegnati a minimizzare il rischio che le milestone o i deliverable possano essere ritardati se non 
addirittura non raggiunti. A tal proposito, nell’analisi e gestione del rischio bisogna considerare le 
attività di management e di controllo che prevedono incontri almeno semestrali, a cui vanno 
aggiunti incontri tecnici che potranno essere richiesti dal WP leader, questo per evitare problemi di 
divergenze tecnologiche in particolare per tutti gli elementi di collegamento tra un WP e un altro. 

 
 



Integrazione con altre iniziative ed evoluzioni future 

 

Le soluzioni attese dal progetto forniranno lo spunto per future attività progettuali, sia in ambito 
nazionale che europeo, con attività tecnico-scientifiche che potranno essere legate da un lato al 
consolidamento dei sistemi sviluppati nel corso del presente progetto, dall’altro allo sviluppo di 
nuovi prodotti/servizi attraverso lo sfruttamento di sistemi IoT prototipati. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità di management e controllo del progetto  

 

Per il management del progetto, verranno utilizzate metodologie previste già nella ISO 9001 
(avanzamenti tecnici del team a cadenza trimestrale, riesami di progetto, verifica periodica 
dell’avanzamento a Gantt delle attività previste, ecc.). 

La responsabilità di ogni WP è invece affidata ai singoli WP Leader. Nella figura è schematizzata 
l’organizzazione preposta alla gestione del progetto. 

 

Le attività di coordinamento tecnico/amministrativo del progetto sono delegate all’azienda capofila 
MODEN, fermo restando che le decisioni all’interno del raggruppamento verranno prese durante le 
riunioni tecnico scientifiche seguendo un criterio di maggioranza assoluta. 

Il capofila avrà i seguenti compiti. atti a garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati: 

• Organizzare le riunioni tecnico/scientifiche fra tutti i partner (minimo una ogni mese), 
definire l’agenda delle riunioni, gestire la riunione; 

• Fungere da rappresentante del raggruppamento nelle relazioni con la Regione o altri 
referenti pubblici; 

• Monitorare l’avanzamento lavori dei work package, e supervisionare la preparazione dei 
deliverable (in collaborazione con i leader di ciascun work package), evidenziando eventuali 
anomalie e ritardi durante le riunioni tecnico/scientifiche; 

Comitato di Progetto

WP1 leader WP2 leader ---------- WPn leader

Coordinatore

Comitato di Progetto

WP1 leader WP2 leader ---------- WPn leader

Coordinatore



• Curare la comunicazione interna al raggruppamento, attraverso una pagina web del progetto 
e una mailing list. 

Il WP Leader sarà invece responsabile di tutti gli aspetti legati allo svolgimento del progetto nello 
specifico del WP che coordina. Laddove si dovesse registrare o si preveda uno slittamento rispetto 
alla programmazione, il WP Leader dovrà rivedere lo stato del lavoro e definire le azioni più 
appropriate per ristabilire la situazione. Potrà in ogni momento richiedere l’intervento del comitato 
di progetto e l’eventuale problema sarà analizzato durante la prima riunione utile. 
 
 
 
 
 
 

Ricadute, impatti attesi e diffusione/applicabilità dei risultati 

 
Lo svolgimento del presente progetto permetterà lo studio di una applicazione “bivacco eco-
sostenibile” con possibili installazioni su percorsi alpini ed appenninici ed essere un nuovo esempio 
di bivacco “glam”. 
 
Il progetto permetterà a chi deve progettare e realizzare manufatti di questo tipo e con queste 
caratteristiche, di poterlo fare utilizzando materiali e soluzioni a basso impatto ambientale, 
 
 
 


