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Executive Summary 

I problemi relativi alla disponibilità delle 
risorse idriche saranno uno dei temi  
politici ed economici dominanti dei 
prossimi 30 anni, durante i quali un 
numero variabile tra i tre e i quattro 
miliardi di persone si aggiungerà 
all’attuale numero di abitanti del pianeta 
Terra. E questo accadrà nel contesto di 
una grave e significativa diminuzione 
della quantità e della qualità dell’acqua 
attualmente disponibile per l’uso 
personale e industriale.


Molteplici saranno le opportunità di investimento su questo inarrestabile megatrend. 
La nostra proposta si inserisce in un flusso tecnologico che vedrà l’utilizzo sempre 
maggiore di strumenti collegati a Internet in ogni momento della nostra vita 
quotidiana per svolgere determinate funzioni.


Vi proponiamo quindi di investire in uno strumento portatile, di dimensioni e 
struttura paragonabili a quelle di un oggetto da cucina, capace di analizzare in 
tempo reale l’acqua presente nelle nostre case e di essere utilizzato in ogni 
altro luogo in cui vi sia la necessità di valutare la reale potabilità dell’acqua. 

Questo strumento, sviluppato presumibilmente in due versioni, una casalinga ed 
una professionale, sarà collegato al proprio PC o Smartphone (sul modello 
dell’Apple IWatch) e condividerà i dati risultanti con un centro di controllo, che potrà 
quindi avere una situazione in tempo reale dell’acqua disponibile nel sistema idrico 
in ogni località in cui il nostro sensore/analizzatore sarà presente.


Il nostro obiettivo è quello di sviluppare un concept simile alle “previsioni del tempo” 
applicate alle risorse idriche. Con un numero sufficiente di sentinelle sparse in ogni 
territorio, saremo in grado di avere non solo i dati storici relativi alla qualità 
dell’acqua nel passato e in tempo reale, ma anche di poter prevedere (e quindi 
anticipare) eventuali anomalie future.
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Un sistema simile, portato a regime, creerebbe un immenso patrimonio a livello 
informativo e le sue applicazioni, seppur difficili da valutare appieno, sarebbero di 
grande valore e garantirebbero una immensa visibilità mediatica e la possibilità di 
stringere partnership con tutte le aziende del settore idrico.


Una sola immagine vale più di mille parole 

Di seguito vedete una tabella relativa alla situazione dell’acqua in California al 1 
settembre 2014, uno degli stati più ricchi e avanzati del mondo, da solo una delle 
top 10 economie mondiali.. e non hanno più acqua da utilizzare per l'agricoltura e le 
attività industriali. 
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E questo nonostante il fatto che, analizzando il trend degli ultimi duemila anni grazie 
ad analisi sulla vegetazione, l’ultimo secolo è stato uno tra i più piovosi in assoluto. 


C’e’ evidenza scientifica che in passato la stessa zona è stata colpita da periodi di 
siccità plurisecolari e ci si può solo domandare cosa ne sarebbe della costa Ovest 
degli Stati Uniti se questo inizio di ventunesimo secolo fosse solo l’inizio di una 
lunga fase di siccità, con le riserve già ridotte ai minimi storici.


Il Nostro Progetto 

Siamo partiti in questa nostra proposta da una valutazione particolarmente critica 
della situazione delle risorse idriche a livello globale.

Proseguiamo in questa descrizione enunciando un secondo assioma a nostro parere  
fondamentale: il futuro è delle aziende che sapranno coniugare il rispetto 
dell’ambiente e la comunicazione a livello sociale dei loro sforzi per preservarlo.

Non a caso un colosso globale come McDonald’s, ben conscio di questo trend e di 
come agli occhi di tutti gli ambientalisti rappresenti il “nemico” principale 
dell’ambiente, sta sviluppando azioni di comunicazione di incredibile aggressività, 
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“l’acqua potabile 
usata per 
cucinare il cibo 
contiene spesso 
sostanze nocive 
in basse 
concentrazioni. 
E con la cottura 
cosa accade?” 



addirittura fino a ipotizzare (in comunicati stampa pensati per testare la reazione 
dell’opinione pubblica) una svolta completamente green e biologica. 

Che un attore come McDonald’s si spinga ad ipotizzare l’abbandono dell’utilizzo 
della carne animale (che, come noto, necessita più di ogni altra attività al mondo dell’ 
acqua potabile nella sua catena di produzione) ci fa capire quanto estreme 
potrebbero essere le azioni da compiere per garantire la sopravvivenza del business 
di certe aziende come le conosciamo oggi.

Partendo da queste basi e dalla considerazione di quanto poco questo problema sia 
attualmente sentito nell’opinione pubblica, abbiamo sviluppato la convinzione che 
occorra agire “dal basso” per generare una profonda consapevolezza delle 
problematiche riguardanti la conservazione dell’acqua potabile.

Come fare? Puntando la nostra attenzione verso l’ingrediente fondamentale 
che tutti usiamo nella vita quotidiana: l’acqua potabile usata per cucinare il 
cibo.

Abbiamo tutti coscienza che l’acqua che esce dai nostri rubinetti possa contenere 
diverse concentrazioni di Calcio e Magnesio, ce ne accorgiamo dal gusto più o meno 
aspro o dall’accumulo di calcare che vediamo negli elettrodomestici. 

Abbiamo sicuramente meno coscienza di tutti gli altri minerali contenuti e ancor 
meno sappiamo se contiene sostanze nocive che certo non sono presenti nelle 
cisterne degli acquedotti, ma che possono in qualche modo contaminare l’acqua nel 
lungo percorso che la porta ad uscire dai nostri rubinetti.

Esistono costosi filtri domestici ad osmosi inversa che ripuliscono localmente l’acqua 
nelle singole case e la riportano alle condizioni ideali ma riteniamo che non sia 
opportuno (e nemmeno fattibile) costringere le persone ad un investimento non 
risolutivo e che parte dai 5.000 Euro per arrivare anche attorno ai 10.000 nelle 
situazioni più’ complesse. Spesso proposto in maniera aggressiva da venditori senza 
scrupoli, aggiungiamo.

Inoltre, dettaglio che non molti considerano, la cottura dell’acqua provoca una 
concentrazione delle sostanze contenute e accade spesso che, dopo alcuni minuti di 
ebollizione di acqua teoricamente potabile, i livelli di sostanze nocive raggiungano 
valori ben oltre le soglie considerate di sicurezza. 
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Come risolvere questo complesso problema e fornire al semplice consumatore gli 
strumenti necessari per valutare la reale qualità dell’acqua nella sua abitazione?

Noi vogliamo fornire una risposta a questo problema sviluppando un sensore 
portatile da accoppiare allo strumento più diffuso: il proprio telefonino o 
tablet.

Il nostro obiettivo e’ realizzare un 
oggetto di uso quotidiano, con un 
design attraente, di dimensioni 
paragonabili a quelle di un cucchiaio 
da cucina e che possa essere 
connesso con il proprio smartphone 
per avere nell’arco di uno - due 
minuti una idea precisa dell’acqua 
che si sta usando in quel momento. 

Uno strumento che possa inoltre essere utilizzato anche in altre situazioni al di fuori 
delle proprie mura domestiche, ad esempio in campeggio, durante vacanze 
alternative (trekking, luoghi esotici, paesi con bassa qualità dell’acqua potabile..).. in 
definitiva, un vero e proprio articolo essenziale per il consumatore eco consapevole 
che vuole essere sempre informato sull’ambiente che lo circonda e sulla qualità 
dell’elemento base per la vita.

Vogliamo sottolineare un ultimo concetto: il mercato per uno strumento di questo tipo 
è molto ampio e copre una vasta gamma di potenziali acquirenti, a partire dal 
consumatore “estremo” vegano/vegetariano per arrivare a situazioni molto più soft 
come la mamma che vuole essere sicura di quello che prepara per i suoi figli o alla 
semplice cuoca che desidera essere sicura della bontà della sua pietanza che 
necessita di una lunga cottura. Già oggi i ristoranti più rinomati prendono queste 
precauzioni. Perché solo loro?

E questo senza prendere in considerazione la versione professionale del prodotto, di 
cui parleremo diffusamente più avanti.
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Un progetto similare 

Riprendiamo un articolo da un noto quotidiano italiano su una start up israeliana che 
ha avuto una idea simile alla nostra ed e’ (forse) arrivata ad una fase successiva di 
sviluppo.

Dal Fatto Quotidiano dell’11 Giugno 2014:

“Dimenticate i complicati calcoli manuali sulle calorie del vostro pranzo e anche 
quelle diete “a occhiometro” che alla fine si rivelano più disordinate che altro. Dalla 
ricerca tecnologica pare sia in arrivo uno strumento destinato a mandare 
definitivamente in pensione qualsiasi pratica precedente. 

Si chiama SCiO ed è nient’altro che un piccolo scanner, o meglio un sensore 
molecolare tascabile, che contiene al suo interno un piccolo spettrometro che può 
rilevare e far visualizzare sullo schermo del proprio smartphone, grazia a un’app, le 
principali informazioni su oggetti e sostanze.  Ad esempio sarà possibile conoscere il 
numero di calorie dei cibi che abbiamo di fronte, ricavandone il contenuto di grassi o 
zuccheri, o analizzare gli ingredienti che si usano in cucina per stabilire se siano 
avariati o meno.

Il piccolo (ha le dimensioni di una chiavetta usb) macchinario è opera di una start up 
israeliana (Consumer Physics) che, dopo aver finalizzato il prototipo, ha avviato una 
raccolta di fondi online, secondo la tecnica del crowdfunding sul portale Kickstarter.
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Fra i possibili utilizzi anche quelli a beneficio di chi soffre di allergie o intolleranze 
alimentari, che sarà messo in grado immediatamente di conoscere quello che c’è nel 
piatto che gli viene proposto, ma anche quello contro eventuali tentativi di frode 
alimentare.”

Ambizioso questo progetto israeliano, forse troppo e probabilmente eccessivo nella 
sua multidisciplinarietà, di cui però, prima ancora di averlo conosciuto, abbiamo 
inconsapevolmente condiviso la medesima ma fondamentale idea sulla trasmissione 
dei dati rilevati ad una struttura centralizzata per l’analisi e l’immagazzinamento delle 
informazioni.

il nostro obiettivo infatti non e’ principalmente la vendita del nostro semplice 
spettrometro portatile per l’analisi dell’acqua (che comunque sarebbe 
sufficiente a recuperare i costi di sviluppo e di produzione) ma la creazione di 
un vero e proprio centro di controllo centralizzato della qualità dell’acqua che 
sfrutti i dati trasmessi dai singoli utenti per mappare tutti i territori raggiunti e 
sia in grado di proporsi come partner operativo di tutte le aziende che operano 
nel settore.

Con un database centralizzato come quello ipotizzato, si potrebbero suggerire 
soluzioni di problemi a livello locale oppure individuare facilmente problematiche di 
contaminazione dell’acqua potabile prima che si diffondessero maggiormente.

E non trascuriamo nemmeno l’ipotesi, ventilata inizialmente, di proporsi come 
partner strategico di qualche seria azienda (un nome per tutti, Culligan, colosso 
mondiale del settore con una forte presenza nel nostro paese) che propone soluzioni 
per la depurazione e la filtrazione delle acque domestiche. In definitiva, noi vogliamo 
portare un modello di condivisione “Social” nel mondo delle risorse idriche per 
raccogliere un database centralizzato di “big data”, consultabile da tutti gli 
analizzatori/consumatori e in grado di fornire informazioni precise sulla qualità 
dell’acqua in una determinata località. 

Un sensore di questo tipo oggi non esiste sul mercato rivolto al consumatore 
finale (o anche ad organizzazioni che ne farebbero buon uso, soprattutto in 
aree disagiate) e noi cerchiamo investitori eco consapevoli che credano 
innanzitutto nella necessità di sviluppare uno strumento con queste capacità.
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Il Mercato degli “Indossabili” rivolto al pubblico consumer 

Lo strumento da noi ipotizzato appartiene concettualmente alla categoria degli 
“indossabili”, tecnologie che miglioreranno l’esperienza quotidiana degli utenti.

Riportiamo alcune considerazioni sul futuro di questo settore tratte da una recente 
intervista a Mike Bell, vicepresidente Intel, che è a capo della divisione 'new 
devices', nuovi dispositivi, del colosso di Santa Clara.

“Dispositivi indossabili e città connesse sono in realtà aspetti della stessa 
medaglia?
In un certo senso sì, anche se i problemi dello sviluppo delle città connesse hanno 
più a che fare con grandi quantità di dati, la loro analisi, la connettività continua. Nei 
wearable device l'attenzione all'esperienza utente è la vera sfida, dare la giusta 
informazione all'utente nel giusto momento. E poi c'è l'aspetto del look and feel, 
dell'aspetto, che ricopre grande importanza. Meno analisi di background e più analisi 
in tempo reale.

Insomma in futuro lavoreranno insieme, ma per l'esperienza utente rimarranno 
separati...
Certo. Quando tutto sarà sviluppato, sarà grandioso il fatto che un dispositivo che 
hai addosso ti possa dire se sta passando il tuo autobus. Il massimo della potenza si 
avrà quando tutti i dispositivi saranno interconnessi tra di loro.

Eppure sembra che ancora non abbiamo chiaro come usare la tecnologia 
indossabile. Abbiamo una tecnologia e l'unica idea che abbiamo avuto finora è 
usarla per il fitness.
Certo, finora il campo del fitness e del benessere è la scelta ovvia visto che la gente 
già oggi compra dispositivi per la bici o per andare in palestra. Già esistono, il fatto 
che siano indossabili li rende solo migliori…

Dal benessere il passaggio verso applicazioni nel campo della salute è breve.
Beh, il mercato sanitario sarebbe sicuramente interessante. Ma è meglio fare molta 
attenzione: oltre che da un punto di vista economico – con numeri minori e barriere 
all'accesso molto alte – quando si parla della vita delle persone non ci si può 
permettere di scherzare. Sicuramente il volume maggiore sarà nel mondo del 
benessere, del fitness, dello sport, basta pensare a un paio di occhiali che mentre 
giochi a golf ti dicono quanto lontano hai mandato la pallina. Tutti li comprerebbero.
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Abbiamo parlato del fitness e del benessere. Voi avete idea del prossimo, o dei 
prossimi settori che saranno 'aggrediti' dal mercato?
Sì, abbiamo delle idee, ci stiamo lavorando, ma non posso rivelare nulla al 
momento.

Niente spoiler, ma i tempi?
Penso che già quest'anno vedremo qualcosa di diverso.

Quello che manca, anche qui al Mobile world congress, è un oggetto 
rivoluzionario. E la tecnologia spesso avanza per balzi. Pensa che già sia 
arrivata la rivoluzione del wearable?
Decisamente no. La tecnologia c'è, e qui, ma c'è davanti una prateria di possibilità 
che ancora non abbiamo esplorato. Penso infatti che quello che sia mancato finora 
non è la tecnologia, è l'immaginazione. E' fin troppo facile prendere uno schermo, 
attaccarlo a un cinturino e fare uno smartwatch. Quello che manca è un oggetto 
innovativo, a cui nessuno ha ancora pensato evidentemente. E l'innovazione 
potrebbe arrivare da chiunque: potrebbe essere qualcuno che raccoglie soldi con 
Kickstarter o qualcuno a una fiera dei maker. Noi di Intel stiamo facendo molto su 
questo aspetto.

Ci può fare un esempio dei successi dei maker?
Il più evidente è sicuramente quello delle stampanti 3D. (…) Penso sia l'esempio 
migliore di innovazione dal basso e vogliamo esserci quando la prossima persona si 
sveglierà una mattina e dirà “eccola l'idea”.

Torniamo alle tecnologie indossabili. Di che numeri stiamo parlando?
E' un mercato enorme nei prossimi tre anni. Oggi il dato è bassissimo: mi 
sorprenderebbe sapere che oggi siano stati venduti più di pochi milioni di unità. In 
previsione, nel 2017, saranno 100 o forse 200 milioni.

Un mercato enorme e ancora poche idee per riempirlo. Quale sarà la chiave?
La semplicità. Le faccio un esempio: noi ovviamente compriamo tutti i prodotti sul 
mercato per provarli. Uno dei miei migliori ingegneri ha comprato uno smartwatch, 
non le dico di che marca, e ci ha messo 4 ore prima di farlo funzionare: mancava 
l'update, mancavano i driver... Mia madre, che pure è una donna sveglia e apprezza 
la tecnologia quando le è utile, sarebbe già tornata al negozio. La chiave è tutta qui: 
semplicità e offrire all'utente un qualcosa che inizia a usare e da cui non vuole più 
separarsi. Questa è la parte difficile.”
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Una versione professionale dello strumento 

Fino a questo momento abbiamo descritto lo sviluppo di uno strumento 
dedicato al mondo consumer; esiste anche la possibilità di svilupparne una 
versione dedicata al mondo professionale con capacità superiori e garanzie 
sulla sicurezza delle trasmissione del dato rilevato.  

Ricordiamo a questo proposito che, semplificando per non allungare 
eccessivamente questa esposizione, esistono due modelli di analisi dell’acqua, 
l’analisi quantitativa e l’analisi qualitativa.

- L’analisi quantitativa consiste nel 
determinare se l’acqua analizzata 
contiene una quantità troppo elevata 
di determinati elementi chimici come 
ad esempio cloro, magnesio, nitrati, 
ecc. Se si superano determinate 
soglie, l’acqua semplicemente non è 
ritenuta potabile. 

- L ’ a n a l i s i q u a l i t a t i v a è , 
sintetizzando anche qui, più semplice da spiegare con un esempio: il campione 
di acqua analizzato può essere quantitativamente perfetto e quindi potabile, ma 
potrebbe contenere il virus del colera perché alcuni topi hanno contaminato le 
tubature della vostra abitazione e quindi trasferire la malattia nel corpo 
dell’utilizzatore di quell’acqua.

La problematica quantitativa è già risolta: abbiamo adeguati riscontri tecnici sulla 
possibile miniaturizzazione di uno spettrometro nelle dimensioni da noi desiderate. 

Vedremo più avanti a questo proposito nell’analisi degli attuali competitor il migliore 
strumento attualmente in commercio per questo tipo di analisi e il suo raggio di 
azione.

Già questo risultato sull’analisi quantitativa, che migliorerebbe in maniera importante 
l’offerta esistente in commercio, rappresenta una motivazione sufficiente per portare 
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il nostro strumento nelle mani del pubblico consumer e di una serie di operatori del 
settore.

La problematica qualitativa è più complessa, ma dopo una attenta valutazione del 
problema e alcuni colloqui informali al riguardo, riteniamo che anche questo secondo 
modello di analisi sia risolvibile all’interno dello strumento da noi ipotizzato, pur 
necessitando di ulteriori passaggi di sviluppo all’interno del progetto complessivo.

La complessa risoluzione di entrambe le problematiche all’interno di un 
singolo strumento garantirebbe un successo del progetto a livello 
internazionale e una adozione del sistema ben oltre ogni rosea aspettativa.

Il Progetto CreekWatch di IBM 

Il progetto Creek Watch nasce da una partnership di IBM con lo stato della California 
per il monitoraggio costante dei corsi d’acqua (e abbiamo visto quanto ne hanno 
bisogno..) Gli utenti possono scaricare una applicazione per il loro IPhone, scattare 
una foto del corso d’acqua che desiderano e aggiungere alcune brevi informazioni:

- la quantità d’acqua presente nel fiume/torrente
- la velocità del flusso
- la eventuale presenza di rifiuti

La foto viene geolocalizzata dall’Iphone e trasmessa automaticamente con tutte le 
coordinate geografiche, mentre un sistema di analisi delle immagini provvede a 
validare le informazioni inserite dall’utente attraverso un riscontro con la 
visualizzazione fotografica. 

Con questo progetto IBM ci mostra la necessità, ovviamente da noi condivisa, 
di sviluppare un sistema in grado di analizzare in maniera capillare le risorse 
idriche a livello locale e internazionale.

E contestualmente ci permette di confrontare con il suo applicativo le problematiche 
relative alla geolocalizzazione e alla trasmissione/elaborazione dei dati ricevuti, che 
riteniamo comunque facilmente risolvibili grazie all’esperienza del nostro team di 
sviluppo. 
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E anche questo progetto, come quello israeliano precedente, l’abbiamo conosciuto 
dopo aver teorizzato il nostro modello di business. Siamo decisamente sulla giusta 
strada.
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Il migliore Competitor sul mercato e come superarl0 

Questo apparecchio, annunciato sul mercato giusto a metà settembre 2014, 
rappresenta lo strumento piu’ simile a quello da noi teorizzato.
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Di seguito la lista completa delle analisi che riesce ad effettuare:

Un nuovo strumento di grande rilevanza, utilissimo per chi deve analizzare l’acqua in 
contesti professionali dal punto di vista QUANTITATIVO.

Manca completamente il punto di vista qualitativo (ricordiamo, acqua senza 
nessuno degli inquinanti sopra indicati ma con il virus del colera).

Come possiamo noi fondere queste due elementi in un singolo strumento) e per di 
piu’ di dimensioni molto ridotte?
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La nostra risposta è: utilizzando tecnologie di derivazione militare che sono 
recentemente state rese disponibili sul mercato e che permettono di 
sviluppare spettrofotometri in grado di riunire le specifiche richieste per 
l’analisi quantitativa e qualitativa in un unico strumento.

Nelle nostre ricerche abbiamo individuato una 
serie di applicativi e di nuove tecnologie per la 
g e s t i o n e d e g l i s p e t t r o f o t o m e t r i c h e 
permetteranno di ridurre le dimensioni degli 
strumenti necessari fino ad arrivare a quelle 
del “cucchiaio da cucina” che abbiamo 
precedentemente ipotizzato.

Questo obiettivo potrebbe sembrare di poca 
importanza alle aziende che vendono 
spettrofotometri professionali come quello 
mostrato qui sopra.

Un tecnico sul campo talvolta può anche utilizzare una struttura ben più grande e 
complessa (e magari più lenta) di una mamma che vuole monitorare l’acqua che usa 
per i propri figli o di uno appassionato dilettante che vuole misurare (e quindi inviarci) 
l’acqua di tutti i fiumi che incontra nella sua giornata. Ma spesso potrebbe avere 
bisogno di maggiore semplicità e velocità d’uso, oltre ad evitare di dover trasportare 
una attrezzatura in qualche modo ingombrante.

Siamo disposti a sacrificare qualcosa sull'analisi quantitativa per unire nel 
nostro strumento l’analisi qualitativa? Forse non è necessario. 

E, per concludere, riteniamo comunque che, una volta accoppiata con un sistema 
capillare di raccolta dati, tutto quello finora descritto rappresenti una attività in grado 
di fornire dati che riusciremo a utilizzare in diverse modalità, a partire dal 
monitoraggio del territorio in partnership con altre aziende idriche e fino ad arrivare 
al mondo del turismo, con l’obiettivo finale di diventare un vero e proprio indicatore di 
qualità della vita nelle aree monitorate.
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Magari fossimo i primi, Theranos lo fa già 

Ma non per l’acqua. O quasi.

Probabilmente questo nome non Vi dice nulla, ma Theranos rappresenta una startup 
americana che rivoluzionerà il mondo della sanità nella prossima decade.

Anzi, lo sta già rivoluzionando, visto che ci sono venti postazioni aperte nei grandi 
magazzini Walgreens di Phoenix (Arizona) e altre ne seguiranno a partire 
dall'autunno 2014.

Cosa fa Theranos? Semplicemente, raccoglie qualche goccia del vostro sangue e 
riesce solo con quella quantità ad effettuare tutte le più importanti analisi necessarie 
alla diagnostica medica. E non solo usa 
questa insignificante quantità di sangue 
(vedi immagine) ma lo fa senza usare aghi 
per raccogliere il campione! In sintesi, si 
appoggia il dito ad una membrana che 
aspira il campione necessario senza 
dolore e lo immette direttamente nella 
provetta per l’analisi. Il tutto ad un quarto o 
anche un decimo dei costi attuali, visto che 
hanno ridotto drasticamente l'intervento 
umano nel processo. Non a caso raccolgono il sangue nei supermercati!

Nulla si sa ovviamente del loro processo di analisi del sangue che viene tenuto 
segreto con attenzione spasmodica, ma riteniamo di poter essere difficilmente 
smentiti se affermiamo che questo fantastico risultato avvenga con l’utilizzo di 
rivoluzionari spettrofotometri e soprattutto di algoritmi che sfruttano una potenza di 
calcolo centralizzata per effettuare analisi in modalità finora impensabili. Una terza 
(eccezionale) attività, anche questa conosciuta dopo avere teorizzato il nostro 
strumento e che utilizza le tecnologie necessarie. 

La nostra idea è veramente realizzabile.
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Costi iniziali di Ricerca e Sviluppo 

Per iniziare a sviluppare il nostro progetto abbiamo tre principali necessità:

definire le specifiche e sviluppare un prototipo definitivo dello strumento/
spettrofotometro con adeguato rapporto costo/qualità in vista della produzione su 
larga scala

definire e sviluppare le basi dell’architettura di rete destinata a supportare i dati 
ricevuti e a disseminarli online in maniera adeguata

effettuare alcuni test preliminari sul campo per testare l’usabilità del prodotto 
complessivo

Per queste tre attività il budget di ricerca e sviluppo iniziale che proponiamo è il 
seguente:

Grazie per la Vostra attenzione
          
                                                                      Sandro Benvegnu

                                               E-mail: sandro.benvegnu@water.investments

Attivita’ Tempistiche Costo

Progettazione Prototipo 
Funzionale Sensore e 
sua validazione

120 - 150 giorni Euro 120.000

Progettazione 
Architettura 
Centralizzata e test di 
usabilità

60 - 90 giorni Euro 50.000

Costi variabili 10% dell investimento 
pari a Euro 17.000

Costi creazione veicolo 
sociale

Euro 10.000 - 20.000
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