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Oltre la superfice
Realizzazione boa intelligente «Neptune»
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Produzione

ITS GALVANI – 4B
Questo progetto è stato pensato e realizzato dalla classe 4B dell’istituto tecnico ITS Galvani.
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Target

Utilizzare Neptune al fine del monitoraggio e della protezione dell’area marina e delle specie che la abitano. 
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Area marina di Ischia
Neptune sarà collocata nell’area marina protetta di Ischia, grazie 
all’autorizzazione, l’aiuto e la collaborazione delle autorità competenti e del 
AMP.
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Regno di nettuno comprende il mare che circonda l'Arcipelago Flegreo, formato dalle isole di Ischia, Procida e 
Vivara.

Le tre isole, che chiudono ad ovest il golfo di Napoli, fanno parte di un grande complesso vulcanico considerato 
tuttora attivo.

Segno della vitalità, di questa natura che congiunge acqua e fuoco sono le numerose fonti termali, sfruttate oggi 
in un'infinita serie di terme e splendidi giardini, che congiungono complessi di piscine a varie temperature a veri 
orti botanici e spiagge.
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Obiettivo n°14 dell’
Agenda 2030
Gli oceani del mondo – la loro 
temperatura, la loro composizione chimica, 
le loro correnti e la loro vita – influenzano i 
sistemi globali che rendono la Terra un 
luogo vivibile per il genere umano.
L’acqua piovana, l’acqua che beviamo, il 
meteo, il clima, le nostre coste, molto del 
nostro cibo e persino l’ossigeno presente 
nell’aria che respiriamo sono elementi in 
definitiva forniti e regolati dal mare. Nel 
corso della storia, gli oceani e i mari sono 
stati e continuano ad essere canali vitali 
per il commercio ed il trasporto.
Un’attenta gestione di questa 
fondamentale risorsa globale è alla base di 
un futuro sostenibile.
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Funzionamento

Cosa fa la nostra boa?

Questa boa è in grado di acquisire e memorizzare le 
temperature in diverse profondità, ma anche la 
temperatura esterna e parametri come la luminosità e la 
pressione. Rileva e registra informazione tra le quali:

 Luminosità;

 Pressione atmosferica;

 Temperatura atmosferica

 Temperatura dell’acqua a diversi livelli di profondità 
(0mt, -15mt, -30mt).
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Componenti utilizzati

Caratteristiche Immagine

Lista completa:
 Arduino Mega
 BS180
 BPM180
 Solar Shield Charger v2
 Pannelli solari
 Batterie al litio
 FRM01
 DS18B20
 DS1307
 Micro SD
 Micro SD Card Adapter 
 Piastrine millefiori
 Resistenza/diodi
 Jumper

Alimentazione

Sensori (INPUT)

Dati (OUTPUT)

Microcontrollore
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Fasi di progettazione

Si è scelto di organizzare il lavoro 
secondo le specifiche fornite 
dall’area marina utilizzando per la 
parte esterna e a contatto con 
l’acqua materiali ecosostenibili e 
atossici. Per i dispositivi tecnologici 
interni si sono utilizzati componenti 
economici e RoHS.
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Costruzione
• Il prototipo è di colore bianco ed è completamente in polistirolo.

• E' stato reso impermeabile avvolgendolo in una rete rivestita con 
uno strato molto duro di colla e di vernice trasparente 
rigorosamente non inquinanti (prodotti atossici). 

• I dispositivi all’interno della boa sono collocati in un involucro di 
vetro e sono presenti anche tubi di plastica per alcuni sensori e cavi 
esterni per ridurre al minimo il contatto con l’acqua. 

• Per la realizzazione del prototipo sono state utilizzate ,per la maggior 
parte, strumentazioni di tipo didattico, di fatti tutti i sensori e 
dispositivi di controllo sono collegati a un micro-controllore Arduino 
MEGA.
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Accorgimenti
• La scelta di memorizzare tutti i dati all'interno di una scheda 

SD, è stata fatta per evitare di creare sistemi di 
telecomunicazioni che possano infastidire le specie marine.

• Alcuni sensori sono replicati per rendere più precisa la 
misurazione.

• Il sistema è dotato di un sensore di temperatura interna per 
monitorare il suo funzionamento e prevenire eventuali 
surriscaldamenti e/o guasti successivi.
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Visualizzazione dei dati
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GRAZIE
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