
PROGETTO ECO-17  
SPERIMENTAZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE



Obiettivi del progetto.
Il progetto ha inteso valorizzare e implementare la collaborazione e le competenze di
una rete di scuole dell'area Pistoiese, utilizzando attrezzature laboratoriali,
competenze e conoscenze delle scuole coinvolte, Ipsia Pacinotti di Pistoia e Liceo
Artistico Petrocchi di Pistoia .

L'obiettivo fissato era quello indicato dal progetto Chilometrogreen ideato dall'Ing.
Marco Bresci e sponsorizzato dall'Aci : realizzare un modello di prototipo veicolare di
tipo ecologico valido per le città di provincia come per le grandi metropoli.

Si è cercato di unire l'innovazione tecnologica con la ricerca della bellezza estetica usata
come stimolo per attirare l'attenzione delle nuove generazione verso la mobilità
sostenibile.

Ma l’idea progettuale è ancora più ambiziosa : promuovere tra i giovani l’uso della bici,
il piacere condiviso di pedalare in compagnia di un amico o della propria ragazza/o , di
muoverti in tranquillità, in silenzio, e gustarti le bellezze di una città o di una campagna.



Pedalere allunga la vita e ………. conviene .
Tutte le ricerche mediche condotte sull’argomento sia dall’O.M.S. che da organismi
privati dimostrano che usare la bici riduce i problemi legati a ipertensione, insorgere di
malattie cardiovascolari e distende i nervi. Una ricerca condotta dalla University of East
Anglia di Londra su 18.000 pendolari ha evidenziato che chi utilizza la bici migliora la
propria concentrazione sul posto di lavoro.

Altre ricerche hanno dimostrato come l’uso della bici da parte dei cittadini migliori la
qualità della vita e diminuisce la spesa sanitaria, oltre ad avere l’indubbio vantaggio di
ridurre la spesa destinata ai trasporti.



Perchè ECO17 ?

Semplicemente perché il prototipo di velomobile progettato è pensato per uno sviluppo
sostenibile per una città come Pistoia, che è stata nominata per l’anno 2017 Capitale
italiana della cultura.

Proprio nel nome della cultura la proposta che
nasce da i giovani studenti del Liceo Artististico
Petrocchi e del professionale Pacinotti è tesa a
valorizzare la creatività e ingegnosità del nostro
territorio e a sperimentare nuove soluzioni e
modalità alternative inerenti il movimento di
persone e cose.



Obiettivo specifico .
L'obiettivo specifico è stato quello di realizzare un prototipo di quadriciclo a
pedalata assistita,usando le competenze relative al design degli studenti del liceo
artistico e le competenze tecnico pratiche de ragazzi dell ‘Istituto Pacinotti
coadiuvate dall’intervento di esperti . Il modello di scuola realizzato è quello dei
laboratori artigiani intesi come luogo formativo per giovani ed adolescenti in un
ottica di innovazione e espressione di creatività nella realizzazione di prototipi .



Modalità operative .
A livello operativo si è proceduto secondo le seguenti fasi :

1) Definizione e fattibilità degli aspetti formali e tecnici;
2) Ingegnerizzazione e scelta tipologia veicolo con caratteristiche tecniche;
3) Realizzazione del prototipo.



Idea progettuale e caratteristiche costruttive.

Nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa relativa alla sicurezza stradale si è
scelto di procedere riducendo il peso del prototipo utilizzando materiali
“ leggeri “ ,quali leghe di alluminio per il telaio , vetroresina per la carenatura
anteriore e telo impermiabile per la copertura del mezzo.
Inoltre per la motorizzazione del veicolo si è scelto il motore Bjonx SL , montato

sull’asse posteriore del mezzo.
Il veicolo utilizza un pannello solare per ricaricare
La batteria e garantire il funzionamento del
motore e strumentazione elettronica.
Il veicolo è stato impreziosito con dotazione
di serie di navigatore satellitare , sistema di
telecamera anteriore e posteriore per agevolare
la guida .



Particolarità costruttive.
Il veicolo monta un cruscotto con il quadro dei comandi , compreso l’uso delle luci
posteriore e anteriori e indicatori di direzione. Viene fornito di serie l’autoradio e
navigatore con caratteristica forma a specchietto retrovisore.
Il sistema acustico del veicolo è montato sotto la carenatura
anteriore.



Particolarità costruttive.

Il veicolo monta componenti di ammortizzatori commerciali sia anteriori
che posteriori. Sistema di doppio cambio, uno per ogni ciclista.
Il mezzo monta due cambi indipendenti con 7 rapporti ciascuno.



Particolarità costruttive.
Il veicolo presenta un porta bagaglio posteriore spazioso , molto utile per
poter trasportare oggetti di vario tipo .
Ideale per fare shopping in città e poter visitare monumenti e musei
viaggiando nei centri storici della città d’arte senza produrre alcun tipo di
inquinamento, sia acustico che atmosferico.



SCHEDA TECNICA PROTOTIPO

POSTI N. 2, IN PARALLELO

RUOTE N. 2 da 20” e 2 posteriori da 26”

LUNGHEZZA 2500 [mm]

LARGHEZZA 1200 [mm]

ALTEZZA 1380 [mm]

MASSA 69 [kg]

VELOCITA’ ELETTROASSISTITA

MAX

25 [km/h]

TELAIO STRUTTURALE Tubolari di alluminio [mm], saldati e supporti per Tubi Alluminio o Carbonio

SOSPENSIONI N. 4 ammortizzatori installati sul telaio in prossimità dei punti di fissaggio delle

ruote

IMPIANTO FRENANTE N. 4 freni a disco, ∅180 [mm], ad azionamento meccanico, con doppio comando

dotato di sensore di frenata con controllo sul motore.

MOTORIZZAZIONE Motore brushless Bjoinx SL da 250 W, 36V/11Ah, batteria tipo (litio, 36V/10°

400Wh), centralina, sensore pedalata e display LED,.dotato di sensore di frenata

con controllo sul motore.

IMPIANTO ELETTRICO-

ELETTRONICO

Pannello Fotovoltaico per complessivi 40 Wp 5,54Ah per integrare la ricarica della

batteria ed un circuito elettronico per comandare l’impianto di illuminazione e di

segnalazione di frenata. Eco17 inoltre è dotato di sistema di GPS- RF-ID (per essere

rintracciato in caso di furto) e sistema IPAD o EPAD su cui sarà possibile installare

Cartografia stradale o Turistica anche a pagamento

DIPOSITIVI LUMINOSI Sono stati installati tutti i dispositivi luminosi previsti dal Nuovo Codice della Strada

(fari anteriori e posteriori, stop e catadiottri, indicatori di direzione).

COMPONENTI DI SICUREZZA Lo schienale in vetro resina del prototipo è dotato di piastra sagomata di

sostegno.















Lavoro di gruppo : Il risultato ottenuto è stato conseguito grazie
all’impegno degli studenti delle due scuole coinvolte, che hanno mostrato
ingegnosità e creatività e al lavoro di team portato avanti dai docenti e dai
collaboratori tecnici coinvolti nei processi di lavorazione. Ci auguriamo che lo
spirito di collaborazione raggiunto non vada perso e possa essere utilizzato per
altri progetti similari.

Il team di progettazione e realizzazione:

Proff. ri:
Raiser Enrico Baldecchi Rossella , Lui gi Russo
Capperi Massimo , Lapini Gualtiero, Luca Traversari , Inglese Francesco

Assistenti tecnici:
Massimo Livi Luigi Capo
Giovanni Sasso Poli Marco

F.to Il Dirigente Scolastico F.to Il Dirigente Scolastico

Dr.ssa Anna Maria Corretti Dr.ssa Prof.ssa Elisabetta Pastacaldi



SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE:

 FONDAZIONE CARIPT , Via De Rossi 26 , 51100 ,  Pistoia

 FONDAZIONE TESI, Via Badia 50 , 51100 ,  Pistoia

 Porrettana Gomme  Via  Modenese   , 51100, Pistoia



SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE:
SPONSOR   TECNICI

 ARGOS Engineering s.r.l., Via Sant’Alessio 54/B, 51030, Candeglia, Pistoia

 EN-ECO s.p.a., Via Odorico da Pordenone, 28,30,32, 51027, Firenze

 Rig Design Via  Gian Battista Venturi 36, 51100, Pistoia

 A-Z di Giannetti Michele, Via Bastione Mediceo, 52, 51100, Pistoia

 ELFI  s.r.l., Via Prato 42 , 51031 , Agliana, Pistoia

 NICK  CONFORT , Via Prov.le Montalbano  41, 51031 , Ponte Stella, Pistoia

 DESIDERI   STEFANO, Via Boccaccio    51035 Lamporecchio, Pistoia


