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Il progetto, per sommi capi
Il progetto SavanaWIND rientra nel più ampio progetto VentolONE che nasce e si sviluppa con
l'obiettivo della diffusione di sistemi eolici a basso costo e basso impatto ambientale in Paesi in
Via di Sviluppo (PVS, nel seguito). il progetto SavanaWIND è l'espressione del medesimo nel
villaggio di Ukomola, Tanzania.
Per realizzare tale obiettivo il progetto si articola in due fasi distinte e consecutive:
1. una prima fase, con realizzazione in loco di 2 generatori micro-eolico in autocostruzione
da realizzarsi secondo i dettami delle “Tecnologie Appropriate” ad un prezzo accessibile
alla popolazione locale, in accordo con gli usi e i costumi locali
2. una seconda fase, in cui è prevista la strutturazione di una realtà produttiva in loco, sotto
forma di cooperativa o simili, in collaborazione con la realtà locale
Il presente progetto SavanaWIND è rivolto, nello specifico, allo sviluppo della prima fase nel
corso dell'anno 2012.

Illustrazione 1: schema generale
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Il gruppo operativo
Il VentolONE team che si occuperà della realizzazione pratica del progetto SavanaWIND è un
gruppo informale costituito da un gruppo di ingegneri meccanici e tecnici che fa capo
all'associazione Solarecollettivo ONLUS, cui aderisce dallla sua costituzione e con cui condivide
finalità e approccio operativo nella diffusione dell'uso delle fonti rinnovabili e dell'uso
consapevole e responsabile dell'energia.
Il gruppo prende avvio nel 2005, osservando sul campo la disponibilità di una risorsa naturale a
basso costo, il suo mancato utilizzo e la contemporanea necessità di energia, soprattutto
elettrica, per lo più per scarsa conoscenza.
Dopo alcuni anni di studi e prototipi di varie dimensioni nel 2011 la prima vera installazione si è
concretizzata a Zanzibar, con la realizzazione di una torre eolica di 9m di altezza e una potenza
nominale di 1kW (a 10m/s di vento) con la finalità di estrarre acqua da un pozzo pre-esistente.
Abbiamo chiamato la turbina “VentolONE” un po' per scherzo e il nome è rimasto, esteso a tutto
il gruppo di lavoro.

Filosofia del progetto
Il progetto SavanaWIND nasce nel solco del più ampio progetto VentolONE, avviato
ufficialmente nel 2008 con il sostegno di Solarecollettivo ONLUS.
Il gruppo di lavoro informale che conduce il progetto VentolONE si propone di studiare, valutare
e progettare sistemi eolici per PVS al fine di diffondere l'uso delle rinnovabili nel quadro più
ampio di un approccio armonico al reperimento e all'uso dell'energia. Ci si propone un “modello
di sviluppo” che sia piuttosto orientato al progresso secondo l'accezione pasoliniana del termine,
che guardi all'uomo, ai suoi bisogni e alle sue relazioni con gli altri uomini e con l'ambiente in cui
vive.
Profondamente convinto che il primo e più importante passo per il progresso umano e sociale
passi dalla conoscenza in senso ampio, il gruppo di lavoro informale è pertanto orientato in
primis a trovare modalità per il trasferimento del sapere acquisito e approfondito nella
progettazione dei sistemi eolici di cui sopra: in tal senso si ritiene importante e fondamentale la
sostenibilità tecnica ed economica dell'impresa, ma la si affianca alla sostenibilità sociale della
stessa, affinché l'opera stessa non generi una relazione unidirezionale dal mondo ricco al mondo
povero, ma sia motivo lavoro insieme.
Non interessa costruire per qualcuno, ma costruire con qualcuno, perché l'opera sia funzionale e
dove e quando possibile generi un ritorno economico che consenta in futuro e per gradi di
affiancare e/o sostituire le donazioni.
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La risorsa vento e il micro-eolico
Per micro-eolico si intende un sistema di sfruttamento dell'energia del vento su scala ridotta in
termini di dimensioni, dell'ordine di pochi m 2 di area spazzata per quanto riguarda la turbina
(quindi molto più piccola rispetto alle grandi pale eoliche che spazzano aree di migliaia di m 2).
Per limiti legati alla fluidodinamica e alla fisica le potenze ottenibili sono decisamente piccole
(200 Watt/m2 a 10m/s di velocità del vento, considerando valori medi per i rendimenti della
turbina); questa scarsa produttività, sicuramente limitante nei Paesi industrializzati, non si rivela

Illustrazione 2: mappa della ventosità in Tanzania

essere un ostacolo insormontabile nei Paesi in Via di Sviluppo, dove ad oggi la popolazione
usufruisce dell'energia elettrica per lo più per piccoli usi domestici (illuminazione, televisione,
radio, telefonia) e quindi si limita a bisogni dell'ordine di poche centinaia di Watt, e per poche ore
al giorno.
Unico requisito risulta essere allora una certa continuità della ventosità e una sua strutturazione
statistica tali da consentire producibilità annue adeguate: in tal senso la zona che vedrà
l'installazione delle turbine del presente progetto presentano caratteristiche anemometriche
assolutamente positive già a una prima analisi delle mappe di vento disponibili online. Ulteriori
conferme vengono dai dati anemometrici ricavati dalla stazione di rilevazione installata nel mese
di marzo 2012 nella zona dove avrà luogo l'installazione stessa.
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Area di intervento
Ukomola è un piccolo villaggio nell'entroterra del Tanzania. La diocesi di Njombe ha deciso
tempo fa di costruire una scuola professionale per elevare il grado culturale della popolazione
autoctona, che vive tradizionalmente soprattutto di agricoltura di sussistenza.

Illustrazione 3: ubicazione di Ukomola

Don Tarcisio Moreschi è un prete bresciano originario di Malonno (Val Camonica, Brescia)
prestato alle missioni, che lavora nella regione di Iringa nel Sud Est del Tanzania, per lo più a
Ilembula dopo un lungo periodo trascorso a Mtwango.
Si occupa da anni di promozione umana della popolazione locale attraverso la realizzazione di
opere di supporto quali ospedali, orfanotrofi, scuole e pozzi per l'estrazione dell'acqua.
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Obiettivi a breve termine
Lo scopo finale del presente progetto è quello di trasferire conoscenze, teoriche e pratiche, e di
fornire energia elettrica alla costruenda scuola professionale.
Il progetto si pone l'obiettivo di realizzare un sistema eolico tale da:
•

fornire alla scuola professionale la corrente elettrica necessaria al funzionamento dei
dispositivi elettrici (lampade, computer, impianto idrico) e delle macchine utensili di cui
sarà attrezzata

•

costruire insieme alla popolazione locale un sistema affidabile, semplice ed economico
per lo sfruttamento della risorsa eolica disponibile;

•

accrescere le conoscenze di base della popolazione riguardo le energie rinnovabili;

•

accrescere le conoscenze tecniche degli studenti locali riguardo lo sfruttamento della
risorsa vento, e creare una possibile fonte di sviluppo direttamente a partire
dall'istruzione secondaria

•

costruire il primo modello locale di turbina eolica.

Accanto a questi obiettivi immediati ci si propone, in una seconda fase (che non rientra nel
presente piano ma alla quale il presente piano è orientata) di estendere e diffondere l'utilizzo
del sistema eolico per la produzione di energia elettrica e/o l'estrazione di acqua su piccola scala
con impianti stand-alone, attraverso:
•

costruzione di turbine eoliche da installare in punti chiave e verifica del loro
funzionamento;

•

trasferimento di know-how tecnico, scientifico e gestionale per avviare realtà
imprenditoriali locali secondo le modalità tipiche della popolazione utente;

•

aiuto alla costituzione di attività imprenditoriali che producano e commercializzino le
turbine eoliche.
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Il sistema che si intende costruire
torre eolica con
turbina e
generatore

cabina di
controllo

scuola
professionale in
costruzione

Illustrazione 4: schema generale

Il sistema prevede l'installazione di due turbine eoliche (VentolONE) ad asse verticale in grado di
estrarre l'energia dal vento necessaria all'alimentazione di un sistema di accumulo a batterie che
alimenti una rete elettrica a tensione di rete (230V), attraverso un controller-inverter
appositamente installati.
Ciascuna turbina eolica, interamente realizzata in loco e con materiali locali o reperibili in zona,
sarà collegata ad un sistema di trasmissione per trasmettere il moto a un generatore a magneti
permanenti.
Le parti elettriche saranno in parte acquistate in loco attraverso contatti collezionati in
precedenti esperienze e per il tramite di operatori di ONG conosciuti, in parte importate in
Tanzania dove non sia possibile, allo stadio attuale, reperirle localmente.
Nello specifico:
• batterie → acquisto in Tanzania
• inverter → acquisto in Tanzania
• generatori a magneti permanenti → acquisto in Italia
L'acquisto in loco chiaramente è auspicabile dal momento che
• sviluppa un mercato interno, favorendo la diffusione della tecnologia stessa
• consente una maggiore indipendenza degli utilizzatori, in caso di rotture o
malfunzionamenti, perché in tali casi essi potranno rivolgersi a persone vicine anche
fisicamente, senza necessità di importare materiale e know-how
La scelta di importare i generatori a magneti permanenti è legata alla difficoltà ad oggi di
reperire un rivenditore affidabile in loco: tale difficoltà potrà essere agevolmente superata
attraverso il dialogo con operatori tecnici direttamente sul posto.
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Illustrazione 5: simulazione grafica dell'installazione
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Potenza da installare
La richiesta fatta al VentolONE team è stata di installare una potenza pari ad almeno 5kW.
Una attenta analisi si è resa necessaria per comprendere meglio la motivazione di tale richiesta la
quale, alla luce dei numeri che seguono, può risultare molto onerosa nonché inutile.
La richiesta di una potenza nominale pari a 5kW nasce per garantire la possibilità di utilizzare non
solo l'illuminazione notturna e piccoli elettrodomestici, ma anche qualche macchina utensile,
tipo il tornio per la scuola professionale.
Tuttavia impostare così il discorso porta a dimensionare la turbina su una potenza ben superiore
a quella effettivamente utilizzata in media. Inoltre la turbina eolica genera corrente in maniera
discontinua e variabile in funzione dell'ora del giorno, quindi di solito si rende necessario un
pacco batterie da interporre, che nel caso di 5kW nominali genererebbero un costo notevole.
Infine la turbina stessa, tarata su 5kW, diventa di proporzioni assolutamente eccessive se vista
nell'ottica di una realizzazione in loco.
Si consideri infatti che la potenza estraibile dal vento dipende evidentemente dalla velocità del
vento stesso, secondo i dati che seguono (ipotizzando un rendimento medio pari al 28%):
➢ a 5m/s = 18 km/h

→ 21 W/m2

➢ a 6 m/s = 22 km/h

→ 36 W/m2

➢ a 10 m/s =36 km/h
➢ a 12 m/s = 43 km/h

→ 170 W/m2
→ 290 W/m2

Il sito di Ukomola presenta una velocità media che si aggira presumibilmente intorno a 5 m/s, alla
luce dei dati ad oggi disponibili. Questo significa che per alcune ore al giorno la velocità è
superiore, perché durante le altre il vento è debole se non assente.
Di conseguenza per dimensionare correttamente la turbina è più utile capire quanta potenza è
necessaria mediamente e per quante ore: in sostanza quanta energia complessivamente è
necessaria al giorno.
A seguito di alcune analisi e riflessioni si è optato per l'installazione di una potenza complessiva
pari a 2,4 kW, suddivisa tra 2 turbine identiche per una maggior semplicità costruttiva.
La potenza elettrica generata verrà poi immagazzinata dentro batterie e di conseguenza, nei
limiti delle batterie e dell'inverter, potrà fornire anche 5 kW tutti insieme, per un periodo
limitato, fino ad alcune ore continuative.
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Tipologia di turbina
Si realizzeranno 2 turbine del tipo ad asse verticale,
sostanzialmente diverse dalle turbine classiche che si
vedono in giro. Il motivo è semplice: una turbina ad asse
verticale, come quella nella figura a lato riceve il vento da
tutte le direzioni senza la necessità di cambiare la propria
configurazione. Meccanicamente la realizzazione di una
turbina ad asse verticale è molto più semplice di una di
analoga potenza ad asse orizzontale: 3 pale, 2 cuscinetti, la
struttura esterna, un sistema di trasmissione, e un freno di
tipo motociclistico.
Circa le pale e la loro forma, pensando al tuo caso, e
nell'ottica di far attecchire un tecnologia che possa
diventare una attività artigiana per i locali, si pensa di
utilizzare una piegatrice di lamiere per sagomare una
lamiera di spessore 2-3 mm secondo il profilo delle pale
stesse, per lunghezze di lamiera di 1m o giù di lì: in questa
maniera le pale sono più maneggevoli e si possono
attaccare l'una all'altra modularmente, per fare la turbina
alta (quasi) quanto si vuole.
Le dimensioni previste per ciascuna torre eolica sono le
seguenti:
• area di base di 2m x 2m
• altezza torre 9m
• altezza turbina da terra 4m (per garantire la
sicurezza necessaria)
• altezza pale complessive 5m.
Una turbina simile genera circa 1,2 kW a 10m/s di vento: 10
m/s di vento è la velocità di riferimento per le turbine
commerciali.
Le 2 turbine, identiche, saranno posizionate a una distanza
opportuna in funzione dell'orografia del terreno,
dell'ordine di qualche decina di metri l'una dall'altra.
Con questa configurazione la spesa per la realizzazione è
minore sia per i materiali (meno sforzi per ciascuna singola
turbina) che in termini di fatica; inoltre la presenza di 2
turbine consente la possibilità di mantenere un servizio
minimo nel caso di manutenzione.

Illustrazione 6: turbina ad asse verticale

Illustrazione 7: le pale

Illustrazione 8: piegatrice
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Tipologia di torre
La struttura sarà realizzata con un sistema a “tubi Innocenti”,
cioè quel sistema con si realizzano i ponteggi per gli edifici.
I vantaggi di un simile sistema sono molteplici:
• costa meno perchè richiede solo giunti e tubi semplici,
e poche lavorazioni (essenzialmente, il taglio dei tubi
alla misura richiesta
• richiede minor fatica
• consente una maggior rapidità di realizzazione.
• consente di costruire la torre progressivamente,
appoggiando un ponteggio esternamente alla
struttura, per poi smontarlo eventualmente a turbina
ultimata.
La semplicità della struttura e della turbina mirano
esplicitamente a consentirne la replica in maniera
indipendente, tanto per la scuola quanto per la gente del
posto che potrà copiarla e avviare una attività; inoltre la
turbina stessa potrà essere prodotta dagli studenti della
futura scuola, e diventare fonte di istruzione e di
sostentamento per la scuola stessa.

Illustrazione 9: sistema a tubi Innocenti

Fondazioni per la torre eolica
Ciascuna turbina richiederà un piccolo basamento in cemento armato che sarà predisposto da
don Tarcisio prima dell'arrivo del VentolONE team.
Il posizionamento delle turbine terrà conto tanto del tipo di terreno presente, quanto
dell'orografia del territorio, al fine di evitare situazioni sfavorevoli (presenza di alberi nelle
vicinanze, ecc.)

Anemometria
Pur risultando dalle mappe reperibili online dati
assolutamente positivi e favorevoli, tuttavia l''installazione di
un anemometro nell'area in cui si prevede di posizionare
l'impianto eolico è sicuramente una buona idea, perchè
consente di dimensionare più correttamente l'impianto stesso.
Certamente una campagna di misurazione che copra un anno
intero fornirebbe dati più esaustivi ma la bontà del sito e le
tempistiche non consentono di godere di più di qualche mese
di misurazioni.
Un sistema di acquisizione è stato infatti spedito e installato a
inizio marzo 2012: il datalogger consente di salvare i dati su
una semplice scheda SD come quella delle macchine
fotografiche, consentendo un semplice trasferimento dei dati
al VentolONE team attraverso posta elettronica.
L'intero sistema di acquisizione è rilasciato in formato open
hardware e e gli schemi sono pubblicati sul blog di riferimento,
secondo l'approccio di lavoro open di cui si dirà in seguito.
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Tecnologie appropriate
Il tema delle “tecnologie appropriate” sta particolarmente a cuore ai membri del VentolONE
team e di Solarecollettivo ONLUS. In tal senso si riporta un ampio stralcio dalla tesi di laurea
dell'ing. Bedogni, che in collaborazione con il VentolONE team ha sviluppato e approfondito
tanto il progetto VentolONE quanto il tema delle tecnologie appropriate stesse.
“...Non tutte le tecnologie sopra descritte possono adattarsi alla realtà dove viene richiesta
energia. Citando E.F. Schumacher le tecnologie appropriate sono quelle tecnologie che rispettano le
seguenti caratteristiche:
• generano un'occupazione significativa, intesa come un lavoro a cui attribuire un significato;
• vengono comprese dagli utenti;
• siano riparabili e replicabili dagli utenti;
• riducono l'impatto ambientale.
Gli obiettivi che l'introduzione di una tecnologia appropriata si pone sono i seguenti:
• aiuto alla popolazione al livello base;
• occupazione per la popolazione;
• sostenibilità e durata nel tempo;
• utilizzano le risorse locali;
• promuovere la consapevolezza della popolazione locale;
• incoraggiare la popolazione ad autosostenersi;
• costo limitato;
• limitare i danni culturali;
• limitare i danni ambientali.
Una tecnologia appropriata tocca vari ambiti non solo tecnici ma anche economici, culturali e
sociologici.
Le tecnologie rinnovabili stanno avendo una rapida crescita nei PVS per via della speranza di
modernizzare l'agricoltura e le condizioni di vita con soluzioni a basso costo.
La scelta della tecnologia deve rispondere ai bisogni reali delle comunità nelle quali andrà ad
inserirsi ed adattarsi alle risorse presenti sul territorio, non viceversa. L'appropriatezza di una
tecnologia si può definire quindi unicamente in base al contesto in cui viene considerata: lo stesso
approccio potrebbe essere appropriato in un contesto e assolutamente inappropriato in un altro.
...Le tecnologie appropriate non sono solo macchinari ma anche pratiche di vita comune che vanno
ad agire su un utilizzo consapevole delle risorse, non avendo solamente a che fare con l'energia ma
anche con medicina, agricoltura, trasporti, etc.
Inoltre si deve necessariamente valutare l'impatto che tali tecnologie hanno sull'aspetto
socioculturale della realtà nel quale sono inserite.
...
L'innovazione deve anche essere percepita non come un traguardo raggiunto ma come l'inizio di uno
sviluppo portatore di benessere. Il benessere non può essere inteso nei termini europei, quindi come
fonte di reddito ed agiatezza, ma come miglioramento della qualità della vita in accordo con le
risorse a propria disposizione.
Lo sviluppo di tecnologie rinnovabili rende perciò sempre più dipendenti dalla natura, andando
contro corrente con quanto si è fatto nell'ultimo secolo. Ciò non rappresenta uno svantaggio ma
sicuramente uno sfruttamento più consapevole delle risorse a nostra disposizione permette di vivere
allo stesso livello di benessere evitando inutili sprechi.
Non devono spaventare i bassi rendimenti ottenuti da fonti rinnovabili poiché in realtà si utilizza
energia che altrimenti andrebbe sprecata, mentre le tecnologie basate sull'utilizzo di combustibili
fossili anche quando realizzano rendimenti molto alti sprecano energia, non rendendola più
disponibile per le generazioni future. ..
...Particolare attenzione va data all'importanza di lavorare con le comunità locali e non per le
Progetto SavanaWIND 1.3.odt
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comunità. La popolazione locale possiede già delle competenze di base che possono essere utili in
fase di progettazione e realizzazione dell'intervento, rendendola consapevole delle potenzialità e
dei problemi riguardanti i nuovi mezzi a disposizione. Questo obiettivo può essere raggiunto
mediante la creazione di scuole dove viene insegnato l'utilizzo e la manutenzione della tecnologia
installata. ...
...Caratteristica fondamentale di una tecnologia appropriata è il suo basso livello tecnologico oltre
che la sua semplicità di funzionamento, di realizzazione e di manutenzione.
Molto dipende anche dalla politica che i PVS vogliono adottare riguardo lo sviluppo energetico e lo
sviluppo delle comunità rurali presenti sul territorio.
La politica è quindi un aspetto fondamentale e si può mirare al conseguimento di obiettivi sostenibili
e concreti dove esiste un governo nazionale e locale disposto e seriamente intenzionato
all'attuazione di programmi di sviluppo...
l'introduzione di una tecnologia appropriata deve essere pianificata e gestita con la collaborazione
delle comunità locali, installando ciò che realmente serve e tenendo conto che le popolazioni locali
mirano al miglioramento delle condizioni di vita basilari e non alla ricerca di profitto. ..”
Il VentolONE team è conscio che un simile modo di operare e intendere il progresso tecnologico
richiede una conoscenza approfondita di usi, costumi, tecniche la quale, per sua intrinseca
natura, è sempre in divenire.
La scelta di importare del materiale dall'Italia, per esempio, si espone facilmente a qualche
dubbio sulla reale completa replicabilità del progetto in loco con materiali e strumenti
esclusivamente locali. L'esperienza maturata con il progetto ZanziVENTO nell'estate 2011 ci
consente tuttavia di poter affermare che è molto opportuno importare materiale qualora questo
sia effettivamente reperibile in loco, onde evitare ricerche che obblighino a spendere tempo
prezioso.
Il VentolONE team non è però in grado, ad oggi, di garantire al 100% la completa e piena
“appropriatezza” della tecnologia che intende installare, anche se è convinto che l'obiettivo sia a
portata di mano: si pone tuttavia in una posizione di ascolto per migliorare la stessa e progredire
nella direzione delle tecnologie appropriate. L'esperienza sul campo consentirà di affinare
ulteriormente l'intero approccio.
La tesi sopra citata è agevolmente consultabile al seguenti indirizzo:
http://inventiamoci1sviluppo.wordpress.com/documenti-e-materiale/
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Impatto sociale e culturale
Consci che l'introduzione di una innovazione tecnologica ha sempre un impatto sociale e
culturale a qualunque latitudine e che quest'ultimo influisce comunque sempre sul grado di
penetrazione che l'innovazione stessa avrà sul territorio, ci preme non costruire l'ennesima
“piramide nel deserto”. Di qui la necessità di studiare e conoscere ad un livello almeno
sufficiente la cultura, le usanze, le tradizioni del sito che si appresta ad accogliere il VentolONE,
al fine di evitare che esso diventi un oggetto per pochi eletti, oppure venga rifiutato, oppure
ancora cada rapidamente in disuso causa mancata o errata manutenzione.
Ci pare di estrema importanza che l'installazione del VentolONE e del sistema eolico proceda con
la piena collaborazione della popolazione locale e dei suoi responsabili, al fine di evitare
spiacevoli e inutili forme di neo-colonialismo culturale: riteniamo invece che si debba
entrare in una altro Paese...”in punta di piedi”, come ospiti.
L'appoggio ufficiale della diocesi di Njombe per voce di don Tarcisio va sicuramente in questa
direzione ma risulta esaustivo solo nel contesto della filosofia open del presente progetto e
dell'approccio con tecnologie appropriate di cui si è detto, e si inserisce in un contesto mirato al
soddisfacimento di una necessità reale proveniente dalla gente del luogo e nei termini da questi
attesi.
Una buona base di riflessione per queste tematiche è la tesi di laurea di Elena Busano
dell'Università di Torino (2007), che si pone l'obiettivo di analizzare l’influenza di una innovazione
tecnologica sulla popolazione di un PVS, attraverso l’indagine di un caso reale.
Detta tesi è reperibile al seguente link:
http://inventiamoci1sviluppo.files.wordpress.com/2008/08/tesicompleta_finale.pdf
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I partners del progetto
Il progetto SavanaWIND nasce e si sviluppa come nuova applicazione e realizzazione del
progetto VentolONE di Solarecollettivo ONLUS, e segue la positiva esperienza del progetto
ZanziVENTO avviato e concluso nella sua prima fase realizzativa nel corso dell'anno 2011.
La messa in opera del progetto SavanaWIND richiede e comprende la partecipazione di una serie
di partner inseriti a vario titolo e ruolo nel progetto stesso. Nello specifico:
• Solarecollettivo ONLUS: ente promotore del progetto VentolONE nelle persone di alcuni
suoi associati, e promotore del progetto SavanaWIND. Si occuperà del reperimento dei
fondi necessari, della realizzazione del progetto a Ukomola attraverso 4 volontari del
VentolONE team e del coordinamento sul campo delle attività tra i vari partners; della
promozione del progetto, della verifica dello stato dei lavori con una visita in situ durante
il mese di agosto, dello scambio culturale tra studenti e con gli studenti dell'IPSIA
“Castigliano” di Asti;
• IPSIA “Alberto Castigliano”: attraverso il prof. Marengo gli alunni del corso di
termotecnica realizzeranno un prototipo da installare a scuola e due di loro, selezionati
anche in base ad un colloquio da parte del ventolONE team, parteciperanno attivamente
alla realizzazione del progetto a Ukumola, per un periodo di circa 15-20 giorni nel periodo
tra luglio e agosto.

Lo stage degli studenti italiani
L'idea di un istituto tecnico che invia stagisti in Africa per diffondere e scambiare conoscenze
tecniche per una scuola professionale nascente può risultare in sè accattivante: chiaramente
apre gli orizzonti e consente allo studente di incontrare su un terreno paritario lo straniero,
sentendosi a sua volta straniero per via del colore della pelle.
L'incontro con i locali avviene sul terreno del lavoro spalla a spalla, e permette allo studente una
esperienza che nessun tipo di campo scuola può fornire.
La presenza infine di un progetto e di un obiettivo concreto da raggiungere attiva energie
positive che sicuramente gettano basi importanti per la vita e la professione e le scelte da
compiere al termine del ciclo di studi.
L'esperienza maturata dal VentolONE team e Solarecollettivo ONLUS in questo ambito è
massimamente positiva, sia in termini di lavoro che di incontro che di crescita umana reciproca,
all'interno del gruppo e con i locali.
L'indirizzo prettamente tecnico/professionale della scuola partner si presta infine ottimamente a
questo tipo di esperienza, anche in vista di rapporti di collaborazione con l'imprenditoria locale
(attraverso il CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa,
con la quale la scuola ha recentemente firmato un protocollo d'intesa). Inoltre l'esperienza
costituirà un prezioso elemento di raccordo con gli studenti locali; ci si propone di creare le basi
per una proficua relazione dei ragazzi con i coetanei locali, in modo che l'amicizia e la
collaborazione possano continuare nell'anno scolastico successivo, eventualmente con un
progetto di perfezionamento della turbina da integrare nella didattica del 5° anno.

Benefici attesi
Si prevede che la popolazione del villaggio di Ukomola possa trarre i seguenti benefici
dall'attuazione del progetto:
• accessibilità all'energia elettrica
• accrescimento delle conoscenze e delle competenze in materia di energia, e di energie
rinnovabili
• sviluppo di competenze per la costruenda scuola professionale
• ricadute lavorative ed occupazionali stabili sulla popolazione sul lungo periodo
• mutuo scambio di conoscenze e competenze tra VentolONE team e popolazione locale
• occasione di incontro e conoscenza per gli studenti in stage, nonché di lavoro fianco a
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•

fianco con la popolazione locale
avvio di uno scambio culturale tra il villaggio di Ukomola e le realtà piemontesi coinvolte
nel progetto.

Beneficiari
L'elenco dei beneficiari del progetto SavanWIND relativo alla prima installazione di turbine
eoliche comprende, a vario titolo
• la scuola professionale in fase di costruzione per conto della diocesi di Njombe
• gli studenti della scuola professionale
• la popolazione del villaggio di Ukomola
• gli studenti in stage dell'IIS Castigliano di Asti
• i membri del VentolONE team di Solarecollettivo ONLUS
Il sistema eolico realizzato dai volontari di Solarecollettivo ONLUS in collaborazione con gli altri
partners del progetto sarà donato a don Tarcisio Moreschi per la scuola professionale; a don
Tarcisio sarà affidato l'incarico della supervisione e del mantenimento in efficienza del sistema
stesso.

Principali attività
Nella fase italiana del progetto SavanaWIND si procederà alla realizzazione di un prototipo
analogo a quello che si andrà a realizzare a Ukomola: questo prototipo avrà la funzione di
consentire l’ottimizzazione della turbina sia in termini di efficienza energetica e di prestazioni,
sia dal punto di vista della realizzazione tecnica con materiali poveri.
A seguito di questa realizzazione, in accordo con don Tarcisio e sulla base delle indicazioni
eventualmente fornite si stabilirà quali ulteriori materiali, utensili e strumenti eventualmente
portare dall'Italia per semplificare la costruzione in situ, con la condizione di introdurre in
Tanzania solo materiale comunque reperibile in loco ma con maggior difficoltà iniziale.
A Ukomola avverrà la realizzazione del sistema eolico secondo le indicazioni di sopra riportate.
A don Tarcisio e alla scuola professionale saranno consegnati i disegni e gli schemi costruttivi
per la realizzazione di altre turbine eoliche autonomamente.

Trasporto e spedizione del materiale
Una parte del materiale sarà acquistato in Italia e spedito per il tramite di un container
direttamente in Tanzania. Lo spazio sul container è stato gentilmente offerto dal gruupo Alpini di
Giussano che collabora da anni con don Tarcisio, e che lavoreranno a un loro progetto specifico
durante l'estate 2012.
Sul container è previsto di caricare:
• giunti per tubi Innocenti
• la piegatrice per la lamiera
• i cuscinetti volventi necessari per le turbine
• le batterie
• l'inverter/controller
• i due generatori

Logistica
Per quanto riguarda la logistica del gruppo di volontari che lavoreranno al progetto SavanaWIND,
è previsto il soggiorno presso le strutture che don Tarcisio metterà a disposizione del gruppo
stesso. Ciò evidentemente semplifica parecchio la gestione del vitto e alloggio, per i quali è
prevista una spesa che vada a coprire le spese che lo stesso don Tarcisio dovrà sostenere.
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Risorse necessarie
Risorse umane
Allo stadio attuale le persone coinvolte nel progetto SavanaWIND afferiscono per lo più a
Solarecollettivo ONLUS. Altre persone a vario titolo interessate alla partecipazione si sono
offerte di collaborare, sotto varie forme, alla realizzazione del progetto, sia direttamente in
Tanzania, sia in Italia nel reperimento dei materiali e dei fondi necessari alla realizzazione.
Relativamente alla sola componente stabile e portante del gruppo che costruirà l'impianto si
possono indicare:
• l'ing. Mario Milanesio: membro del gruppo tecnico, si occupa dello studio e realizzazione
della turbina
• il p.ind. Walter Vassallo: membro del gruppo tecnico, si occupa della realizzazione della
turbina e della diffusione del progetto in Italia
• l'ing. Mirko Marengo: membro del gruppo tecnico, si occupa del progetto e della
costruzione della torre eolica; funge da referente per gli stagisti dell'IPSIA “Castigliano”
di Asti
• l'ing. Andrea Bedogni: membro del gruppo tecnico, ha sviluppato una tesi relativa al
VentolONE come caso reale di studio di tecnologie appropriate; successivamente si è
occupato dell'analisi anemometrica in Tanzania nella zona a nord del Monte Meru, e dello
studio di fattibilità del VentolONE in Tanzania
• il direttivo di Solarecollettivo ONLUS: collabora al reperimento dei fondi necessari alla
realizzazione e riuscita del progetto
• l'amministrazione e la dirigenza dell'IPSIA “Castigliano” di Asti: collaborano al
reperimento dei fondi necessari alla realizzazione e riuscita del progetto; si occupano
della gestione in Italia dello stage degli studenti coinvolti
Si prevede la necessità di almeno 3 operatori in pianta stabile in situ, cui si aggiungeranno 2
stagisti del 4° anno provenienti dall'IPSIA “Castigliano” di Asti.
Alla data del 1° marzo 2012 sono in corso di valutazione alcune candidature di volontari da
aggregare a quelli di cui sopra.

Risorse finanziarie iniziali e costo totale
La realizzazione del progetto SavanaWIND richiede un importo economico complessivo stimato
in 29325 €, comprensivi della realizzazione di un prototipo in Italia insieme agli studenti
dell'IPSIA “Castigliano” per l'ottimizzazione e lo studio delle soluzioni più adatte al contesto
tecnologicamente povero cui il progetto afferirà, dell'acquisto e del trasporto dei materiali
necessari, della logistica in Tanzania, della realizzazione in loco.
Per una visione dettagliata dei costi preventivati si rimanda a un documento specifico richiedibile
ai responsabili del progetto. In linea di massima si indicano le principali aree di spesa e relativi
importi:
• prototipazione in Italia e anemometria
1000€
• torri eoliche con struttura di supporto e fondazioni:
6000€
• generatori, batterie, inverter, cavi, ecc.:
9000€
• trasporto materiali:
1500€
• voli, trasporti, vitto e alloggio
5200 €
• stage studenti (volo, trasporto, vitto e alloggio)
2800€
• overhead (15%)
3825€
Si puntualizza che la maggiorazione del 15% è cautelativa rispetto agli oneri che possono
emergere in corso d'opera e non quantificabili in una fase di progettazione, in primis una
variazione del costo del carburante e del petrolio che incide notevolmente sul costo del
trasporto e dei materiali da reperire in loco.
Relativamente alla fase iniziale di avvio si è optato per una forma di autofinanziamento per
l'acquisto della strumentazione anemometrica spedita nel mese di marzo 2012 a don Tarcisio al
fine di validare i dati anemometrici GFS reperibili sul web, cui si è fatto riferimento per i
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dimensionamenti.
Per il finanziamento del progetto si è scelto di sondare possibilità che garantiscano la massima
indipendenza al progetto, in modo che risulti svincolato da logiche economiche che mirano al
solo profitto, che è una finalità presente ma non fine a sé stessa e orientata allo sviluppo locale
dell'economia e della tecnologia, e non necessariamente a quella dei promotori del progetto
stesso.
Una parte sostanziale della raccolta dei fondi necessari sarà opera della dirigenza dell'IPSIA
“Castigliano”, attraverso convegni e forme di promozione del progetto sul territorio.
Altra forma di finanziamento deriverà da una cena di auto-finanziamento, da realizzarsi al
termine di giugno, in una forma che permetta non solo la raccolta di fondi ma anche un primo
confronto e conoscenza della realtà locale
Altre forme di finanziamento afferiscono infine a donazioni private, nonché a un intervento di
Solarecollettivo ONLUS.
Don Tarcisio ha infine offerto la sua disponibilità a coprire con fondi della parrocchia le eventuali
quote necessarie mancanti.

Risorse temporali: tempo necessario
La realizzazione del progetto richiede un intervallo di tempo stimato in circa 1,5 mesi in loco,
indicativamente 15 luglio → 30 agosto, nonché il tempo necessario allo studio e realizzazione del
prototipo in Italia, stimato in un tempo almeno pari, che occuperà i mesi da aprile a giugno.

Crono-programma generale
Si pensa di mettere in atto l'intero progetto secondo il crono-programma di massima che segue
•

febbraio: definizione del progetto in termini di costi e dettagli tecnici generali

•

marzo: spedizione dell'anemometro e sua installazione

•

aprile: disegni, dettagli tecnici, fornitura di un elenco dei materiali effettivamente
necessari e richiesti

•

maggio: completamento dei disegni; acquisto del materiale da importare, prenotazione
del materiale da acquistare in loco

•

giugno: realizzazione delle fondazioni per le torri eoliche; cena di autofinanziamento

•

luglio: avvio dell'installazione

•

agosto: completamento dell'installazione, verifica e collaudo.
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Far conoscere l'iniziativa
Al fine di far conoscere l'iniziativa e creare una rete di contatti e collaborazioni, nella migliore
accezione della filosofia OpenSource si è pensato di aprire uno spazio virtuale di dialogo e
scambio sul web, attraverso l'attivazione del blog
www.inventiamoci1sviluppo.wordpress.com

Contatti
Area economica,
comunicazione e
coordinamento

Area tecnica

Anna Maria Olivero

presidentessa Solarecollettivo

+39-348-2820151

am.olivero@alice.it

Pino Tebano

tesoriere Solarecollettivo

+39-377-1255300

pino.tebano@alice.it

Ing. Mario Milanesio

Membro del gruppo tecnico

+39-333-5906198

ma.milanesio@libero.it

Walter Vassallo

Membro del gruppo tecnico

+39-320-0552443

walter.vassallo@gmail.com

Ing. Andrea Bedogni

Membro del gruppo tecnico

+39-338-4099100

and.bedogni@gmail.com

Ing. Mirko Marengo

Membro del gruppo tecnico
mirko.marengo@email.it

Sitografia
Si veda i siti indicati, per informazioni relative:
• a don Tarcisio:
http://www.fondazionerenatograndi.ch/english/attivita/ilembula-orphan-village-tanzania/
• al VentolONE e al VentolONE team, nonché all'avanzamento dei lavori:
www.inventiamoci1sviluppo.wordpress.com
• all'associazione Solarecollettivo ONLUS:
http://www.solarecollettivo.it/
• all'IPSIA “Castigliano”:
http://www.ipsiacastigliano.it/site/modules/news/
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