
WATERMOVE 

Il concetto (progetto) WATERMOVE tratta di (affronta) tematiche che uniscono le esigenze della 

popolazione con i bisogni ecologici del nostro pianeta, soffermandosi sul problema dell’inquinamento 

e sulla necessità dei cittadini di socializzare, informarsi e risparmiare. L’argomento principale che 

viene trattato all’interno del progetto è l’utilizzo innovativo delle case dell’acqua, non solo come 

mezzo per rifornirsi di acqua ma anche come servizio per la comunità. 

Viste le problematiche derivate dall’eccessivo utilizzo della plastica, dovuto anche allo smisurato 

numero di bottiglie di acqua minerale in circolazione, abbiamo pensato che la soluzione migliore 

possa essere quella di incentivare l’utilizzo di WATERMOVE e quindi aumentare l’uso delle bottiglie 

di vetro e fornire un servizio ai cittadini che, per motivi fisici o di tempo, fossero impossibilitati 

all’utilizzo di queste (ad accedervi). 

Un altro problema che abbiamo notato rispetto alle grandi città europee è il ridotto impiego delle 

biciclette. Per incentivarne l’utilizzo abbiamo ideato un sistema di bike sharing gratuito per chi aiuta 

a riciclare. Infine, per favorire l’utilizzo delle case dell’acqua, abbiamo deciso di trasformarle anche 

in un luogo di informazione e di incontro.  

Questo nuovo tipo di casa dell’acqua è costituito da una struttura di legno lamellare con una copertura 

in x-lam. Gli elementi in legno sono sollevati dal suolo tramite strutture idonee in acciaio e in cemento 

armato. 

E’ completamente eco-sostenibile ed è ad impatto zero, essendo fornita di pannelli fotovoltaici che 

producono energia. Inoltre sul tetto è anche presente un rilevatore di polveri sottili che comunica i 

dati al computer che li visualizza sul display interno. E’ totalmente accessibile, poiché un erogatore 

d’acqua è ribassato in modo che anche persone con ridotta capacità motoria possano utilizzarle e in 

tutta la struttura è presente un linguaggio Braille e un assistente vocale per agevolare l’utilizzo del 

complesso alle persone ipovedenti. Sono presenti anche altri due erogatori d’acqua ad altezza 

standard. 

Nell’impianto si può trovare una ulteriore area di ritrovo con panchine smart che permettono una 

connessione libera alla rete Wi-Fi, dotate di prese di corrente, prese USB e un monitor con assistente 

vocale disponibile in varie lingue per interagire con applicazioni pre-installate: servizio meteo, mappa 

della città e punti culturali, mappa con indicazioni delle altre case dell’acqua, Google Maps e attività 

di interesse pubblico. 

E’ presente anche un compattatore di bottiglie che, attraverso una convenzione con un servizio di 

bike-sharing, permette a chi ricicla bottiglie di plastica di ottenere, per ogni bottiglia riciclata, 5 minuti 

gratuiti in bicicletta, riscattabili tramite un QR code che viene rilasciato in alternativa ad un gettone. 

Si è pensato inoltre a come incentivare l’utilizzo di queste nuove strutture, per soddisfare le esigenze 

delle persone che non hanno la possibilità di utilizzarle direttamente, con un servizio a domicilio. 

Tramite una applicazione, o un numero verde, sarà possibile registrarsi per poi accedere al servizio. 

Ad ogni utente che si registrerà verrà assicurata la fornitura di bottiglie che saranno periodicamente 

raccolte presso il domicilio, riempite da un addetto alla casa dell’acqua e riconsegnate. 

WATERMOVE permetterà anche di creare nuovi posti di lavoro, come addetti al trasporto e al 

riempimento delle bottiglie. I dipendenti si sposteranno con un mezzo elettrico (p.e. un’ape car 

elettrica) che permette il trasporto sul pianale di circa 550 kg. In questo modo i dipendenti potranno 

portare con sé 36 casse d’acqua che corrispondono a 216 bottiglie. Ipotizzando che un dipendente 

impieghi 4 ore per viaggio, quindi per raccogliere, riempire e riconsegnare le bottiglie e ipotizzando 



un pagamento di €10/h, l’incidenza su una cassa di 6 bottiglie risulta €1,10. Mediamente il costo di 

una cassa d’acqua al supermercato è come minimo di €2,50, quindi con una differenza di €1,40. 

Considerando un consumo di una cassa d’acqua ogni tre giorni, il costo annuale di una famiglia che 

acquista bottiglie di plastica è di circa €300, mentre chi usufruisce di questo servizio, pagando circa 

€120 all’anno, ha un risparmio di €180, considerando oltre al risparmio economico, la comodità del 

servizio riteniamo che sia più vantaggioso per il cittadino e per l’ambiente.  

Il Comune, per incentivare il servizio, potrebbe diminuire ai fruitori le tasse relative al servizio di 

raccolta dei rifiuti. 

L’altro dato importante è il notevole risparmio di CO2 emessa nell’atmosfera: una famiglia utilizza 

approssimativamente 720 bottiglie all’anno, con un peso di circa 60g a bottiglia, quindi usa circa 

43,2kg di plastica. Per creare 1 kg di plastica s'immettono nell'atmosfera ben 6 kg di CO2 che 

equivalgono quindi a 260kg di CO2 all’anno. 

Abbiamo prodotto: 

• Un video con lo scopo di mostrare il progetto finale, 

• un PowerPoint di presentazione dell’elaborato, 

• abbiamo realizzato un QR Code accessibile tramite l’applicazione “METAVERSE”, il quale 

porta a un’esperienza di realtà aumentata per dare maggiori informazioni sul progetto, 

• sono state ideate delle brochures e un poster per la campagna social, 

• è stato stampato un modellino 3D con “SketchUp” di una panchina Smart come simbolo di 

interazione sociale e innovazione. 

WATERMOVE è un progetto esportabile in diverse realtà, considerando tutte le sue funzionalità, 

quella sociale e quella del servizio al cittadino. 

Abbiamo utilizzato i seguenti programmi: 

• Word; 

• PowerPoint; 

• SketchUp; 

• Adobe Premier; 

• Canva; 

• Revit; 

• AutoCad; 

• Photoshop; 

• Studio.geometa.io. 

 


