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1. cucine solari, dove usarle e perchè

Aree interessate e numeri 
Al	momento	attuale,	esistono	 in	Africa	una	serie	di	 situazioni	 in	cui	 la	
possibilità	 di	 cucinare	 cibi	 e	 pastorizzare	 l‘acqua	 da	 bere	 è	 difficile,	
costoso	od	impossibile,	per	mancanza	o		scarsità	di	combustibili,	 legna	
oppure	letame	secco.
Le	 situazioni	 di	 cui	 parliamo	 sono	 principalmente	 quelle	 dei	 profughi	
presenti	in	grande	numero	nella	fascia	di	continente	africano	che	va	da	
Gibuti	alla	Mauritania,	compresa	per	intero	nel	deserto	del	Sahara	o	nella	
fascia	del	Sahel,	che	sono	zone	desertiche	od	aride,	con	nulla	o	scarsa	
copertura	vegetale.
In	queste	aree	vi	sono,	secondo	 i	dati	del	World	Food	Program	(WFP)	
almeno	7	milioni	di	profughi,	sia	rifugiati	(profughi	in	uno	stato	differente	
da	 quello	 di	 origine)	 che	 IDP	 (Internally	 Displaced	 Persons,	 profughi	
all‘interno	dello	stato	di	origine).
Questo	numero	è	basato	sulle	relazioni	operative	del	WFP	stesso	(vedi	
appendice	A),	e	si	riferisce	unicamente	ai	profughi	a	cui	 il	WFP	stesso	
fornisce	soccorso	alimentare.

Aspetti pratici
Le	razioni	alimentari	fornite	dal	WFP	si	basano,	di	necessità,	principalmente	
su	cereali,		legumi	secchi	ed	integratori,	tutto	cibo	che	richiede	una	cottura	
anche	lunga	per	poter	essere	utilizzato,	e	questo	in	zone	in	cui	non	esiste	
ovviamente	elettricità,	reti	del	gas	o	sistemi	di	distribuzione	di	combustibili,	
ed	 in	cui	 la	copertura	vegetale	è	molto	ridotta	oppure	assente.	L‘unico	
combustibile	che	i	profughi	possono	quindi	utilizzare	è	la	legna,	di	cui	in	
molte	aree	esiste	notevole	scarsità,	oppure	il	letame	animale	seccato.
Ad	esempio,	nei	campi	di	Kakuma	e	Dadaab,	 in	Kenya,	ormai	da	anni	
esiste	un	serio		problema	di	attrito	con	le	popolazioni	locali,	che	ha	portato	
con	una	certa	frequenza	allo	stupro	di	donne	rifugiate	che	raccoglievano	
legna	 all‘esterno	 del	 campo,	 oppure	 alla	 loro	 	uccisione,	 come	 risulta	
dai	documenti	del	WFP,	tra	cui	anche	quello	citato	in	appendice	e	molti	
precedenti,	mentre	per	altri	campi	viene	citata	 la	preoccupazione	delle	
popolazioni		locali	per	la	degradazione	dell‘ambiente	dovuta	alla	presenza	
dei	 profughi,	 oppure	 la	 necessità	 dei	 profughi	 di	 vendere	 parte	 delle	
razioni	alimentari	che	ricevono	in	cambio	di	combustibile	come	causa	di	
malnutrizione.
In	tutti	i	casi,	comunque,	la	scarsità	di	combustibile	rende	praticamente	
impossibile	la	pastorizzazione	dell‘acqua	da	bere,	con	le	ovvie	conseguenze	
mediche.

cucine solari                   una soluzione pratica innovativa                   Ottobre 2010



4

1. cucine solari, dove usarle e perchè

Richieste e potenzialità
E‘	da	notare	che,	almeno	per	i	campi	di	Kakuma	e	Dadaab,	la	relazione	
ufficiale	 del	 WFP	 riporta	 che	 verranno	 studiati	 mezzi	 per	 ridurre	 il	
consumo	di	combustibili,	per	 ridurre	 le	conseguenze	negative	appena	
riportate	(vedi	WFP,	PRRO	document.	Kenya	10258.3,	pag.	16,	§	56).
Un	tipo	funzionale	ed	effettivo	di	cucina	solare,	capace	di	cuocere	senza	
uso	di	combustibile	il	cibo	necessario	ad	un	gruppo	familiare,	ed	anche	
di	 pastorizzare	 l‘acqua	 da	 bere	 per	 lo	 stesso	 gruppo,	 sembrerebbe	
quindi	più	che	molto	utile,	quasi	necessario,	e	questo	non	solo	nei	campi		
kenioti,	ma	 in	 tutta	 la	 fascia	menzionata	 sopra	 e	 che	 include	Kenya,	
Sudan,	 Chad,	 Somalia,	 Algeria,	 Repubblica	 Centroafricana,	 Gibuti	 ed	
Etiopia.

Ulteriori settori di utilizzo
Queste	cucine	avrebbero	una	notevole	utilità	anche	in	altri	contesti,	ad	
esempio	 in	 India,	 per	 contrastare	 la	 deforestazione	 dovuta	 all‘utilizzo	
di	legna	da	ardere	per	cucinare	nei	villaggi,	oppure	nei	campi	profughi	
del	 Sud	 Pakistan	 od	 anche,	 almeno	 per	 buona	 parte	 dell‘anno,	 nei	
campi	 profughi	 in	 Palestina,	 Siria,	 Giordania	 ed	 Iraq;	 la	 situazione	 in	
cui	si	potrebbero	ottenere	risultati	migliori	nella	situazione	di	partenza	
peggiore	sembra	però	essere	quella	dei	profughi	nella	fascia	desertica	
ed	arida	dell‘Africa.
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2. Campo di applicazione

Come	si	può	osservare	dalla	mappa	mondiale	di	insolazione	riportata	in	
questa	pagina,	le	zone	che	presentano	le	caratteristiche	astronomiche	
e	meteorologiche	migliori	per	l‘utilizzo	della	nostra	cucina	solare	sono,	
in	Africa,	tutta	la	fascia	del	Sahara	e	del	Sahel,	esattamente	quella	in	
cui	sono	presenti	le	piu‘	elevate		concentrazioni	di	profughi	ed	IDP‘s	del	
continente,	mentre	in	Asia	presentano	delle	buone	condizioni	Gaza,	 la	
parte	Sud	di	Giordania	ed	 Iraq,	 in	parte	 la	Siria,	 la	parte	meridionale	
di	 Iran	e	Pakistan,alcune	zone	dell‘Afghanistan,	alcune	zone	dell‘India,	
particolarmente	il	Rajahstan	ed	alcune	zone	delle	coste	sud	orientali.
Altre	 aree	 che	 potrebbero	 avere	 beneficio	 dall‘utilizzo	 della	 nostra	
cucina,	sono	molte	aree	rurali	Indiane(per	contrastare	la	deforestazione)
ed	anche	molte	aree	dell‘Africa	centrale	e	meridionale	 (sempre	per	 la	
stessa	ragione).
In	 generale,	 la	 nostra	 cucina,	 nella	 sua	 forma	 attuale,	 è	 prevista	 per	
funzionare	al	meglio	in	aree	con	una	insolazione	media	di	almeno	6	Kwh	
per	metro	quadro/giorno.
Con	 un	 incremento	 della	 superficie	 dello	 specchio,	 ed	 una	 pentola	
meglio	isolata	termicamente,	dovrebbe	essere	in	grado	di	funzionare	al	
meglio	anche	in	aree	con	minor	insolazione,	al	prezzo	di	un	costo	per	
apparecchio	superiore.
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3. Esperienze precedenti

Kenya, campi profughi
In	alcuni	 casi	è	già	stato	 tentato	 l‘utilizzo	di	 sistemi	di	 cottura	solare,	
almeno	in	alcuni	dei	campi	profughi	citati	(vedi	foto	1).
Queste	foto	si	riferiscono	ad	un	esperimento	di	introduzione	di	sistemi	di	
cottura	solare	nel	campo	di	Kakuma,	in	Kenya,	e	risalgono	al	periodo	1995	
-	2003,	relativamente	ad	un	progetto	dalla	Solar	Cookers	International	
inc,	di	sacramento,	California.(http://solarcooking.org).
Le	 ragioni	 per	 tentare	 di	 rendere	 possibile	 l‘uso	 di	 sistemi	 di	 cottura	
solare	nei	campi	erano	quelle	già	indicate,	e	sembra	che	questi	sistemi	
abbiano	ricevuto,	almeno	inizialmente,	una	buona	accoglienza,	rendendo	
possibile	a	circa	15.000	famiglie	la	transizione	alla	cottura	solare.

Somalia, villaggi costieri
Un	altro	esperimento	di	cottura	solare	è	stato	effettuato	in	Somalia,	piu‘	
esattamente	nel	Puntland,	in	alcuni	villaggi	di	pescatori,	tra	cui	Bender	
Bayla	(vedi	foto	2).
Anche	in	questo	caso	sembra	esserci	stato	un	buon	livello	di	accettazione	
per	l‘idea	di	un	sistema	di	cottura	solare,	sempre	a	causa	della	scarsità	
e/o	costo	di	 legna	da	ardere	o	carbone	di	 legna,	ed	anche	per	motivi	
igienici	 e	 di	 non	 esposizione	 al	 fumo,	 fattori	 validi	 anche	 nei	 campi	
profughi.
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3. Esperienze precedenti

Risultati e motivi degli stessi
Sembra	comunque	che	i	risultati	finali	non	siano	stati		quelli	sperati,	in	
parte	per	motivi	culturali,	in	parte	per	motivi	pratici.
Mentre	 infatti	 è	 certo	 che	 i	 sistemi	 di	 cottura	 mostrati	 nelle	 foto	
relative	 ai	 villaggi	 somali	 hanno	 creato	 dei	 problemi	 agli	 utilizzatori		
(http://solarcooking.org/Bender-Bayla-Somalia.htm)	perchè	è	necessario	
orientarli	costantemente	durante	la	giornata	seguendo	il	corso	del	sole,	i	
sistemi	in	uso	a	Kakuma	cuocevano	poco	cibo	e	molto	lentamente.

Ambedue	 questi	 tipi	 di	 difetti	 sono	 gravi,	 sia	 perchè	 la	 necessità	 di	
orientazione	 continua	 è	 difficilmente	 comprensibile	 da	 utilizzatori	 non	
sofisticati,	 sia	perchè	 in	 tutti	 e	due	 i	 casi	 l‘utilizzatore	 viene	 costretto	
a	passare	lunghe	ore	accanto	al	sistema	di	cottura,	ore	che	dovrebbe	
passare	comunque	a	sorvegliare	il	suo	cibo	(almeno	nei	campi),	ma	che	
comunque	sarebbero	meno	numerose	con	un	sistema	che	cuoce	piu‘	
cibo	piu‘	rapidamente.

cucine solari                   una soluzione pratica innovativa                   Ottobre 2010

I tipi di cucine solare 
attualmente esistenti



8

4. Caratteristiche della nostra cucina

Caratteristiche
Le	 caratteristiche	 della	 nostra	 cucina	 solare	 sono	 state	 studiate	 per	
rispondere	ai	seguenti	imperativi:
•	 facilità	d‘uso,	senza	necessità	di	continui	orientamenti	per	seguire	il	

sole
•	dimensioni	tali	da	poter	permettere	il	trasporto	su	pallets	ed	in	

contenitori	standard,	per	minimizzare	i	costi	logistici
•	capacità	di	cottura	cibo	e	pastorizzazione	acqua	per	4	adulti
•	costo	limitato
•	nessuna	necessità	di	manutenzione,	a	parte	la	pulitura	dello	specchio

Facilità d‘uso 
La	nostra	cucina	(vedi	foto	1)	consiste	in	un	sostegno	per	uno	specchio	
parabolico	lineare,	che	integra	il	sostegno	per	la	pentola.
Lo	specchio	stesso	è	sospeso	e	fissato	al	sostegno	con	4	viti	o	perni,	che	
permettono	anche	la	regolazione	dell‘angolo	che	fa	lo	specchio	stesso	
con	la	verticale,	unica	regolazione	di	cui	abbia	bisogno	la	cucina.
La	pentola	stessa	è	termicamente	isolata,	utilizzando	semplici	strisce	di	
neoprene,	anche	se	sarebbe	possibile,	in	caso	di	produzione	in	grande	
serie,	 utilizzare	 speciali	 pentole	 con	doppia	parete,	 che	darebbero	un	
rendimento	più	elevato.	In		questo	caso	sarebbe	necessaria	la	produzione	
in	grande	serie	per	evitare	un	aumento	dei	costi.
Queste	 pentole	 vengono	 fornite	 con	 la	 cucina	 stessa,	 perchè	 devono	
avere	una	forma	rettangolare	per	meglio	utilizzare	la	luce	solare	riflessa,	
ed	un	coperchio	a	buona	tenuta	in	vetro	infrangibile.

cucine solari                   una soluzione pratica innovativa                   Ottobre 2010

La cucina Wind & Sun



9

4. Caratteristiche della nostra cucina

Dimensioni e pesi
le	dimensioni	della	cucina	sono	le	seguenti:
•	altezza:	1000	mm
•	lunghezza	dello	specchio	paraboloide	900/950	mm
•	larghezza	dello	specchio	paraboloide:	1.000/1.100	mm
•	lunghezza	degli	alari	di	sostegno	pentola:	900/950	mm
Le	dimensioni,	come	già	detto	sono	state	studiate	per	permettere	un	
trasporto	poco	costoso	con	unità	di	imballaggio	e	trasporto	standard.
Il	peso	è	inferiore	a	20	kg.	

Capacità di cottura cibo e pastorizzazione acqua
Durante	un	test	svolto	in	Nord	Italia,	la	nostra	cucina	è	stata	in	grado	di	
portare	a	bollitura	una	carica	d‘acqua	in	55	minuti,	a	partire	delle	09.35	
del	mattino,	 ora	 solare,	 e	di	portarne	a	bollitura	una	seconda	carica,	
cuocendo	con	 la	prima	carica	mezzo	chilo	di	riso	 in	20	minuti,	e	con	
la	seconda	600	grammi	di	 legumi	secchi.	Questo	di	mostra,	secondo	
noi,	la	capacità	della	nostra	cucina	di	svolgere	il	lavoro	per	cui	è	stata	
progettata.

Non	è	eccessivo	presumere	che	nelle	condizioni	di	irraggiamento	solare,	
mancanza	 di	 inquinamento	 e	 scarsissima	 umidità	 delle	 regioni	 aride	
tropicali	ed	equatoriali	queste	prestazioni	possano	essere	superate.
In	Allegato	B	si	può	trovare	la	relazione	completa	sul	test,	con	i	dati	orari,	
di	posizione	geografica	e	di	altitudine	completi.

Costo limitato
per	una	produzione	di	5.000	unità/mese,	o	60.000	unità/anno,	è	pre-
vedibile	un	costo	di	circa	150	Euro	a	pezzo,	pentola	compresa,	imballato	
e	su	pallet,	e	caricato	su	contenitore	a	condizioni	ex	works,	in	sintesi.

Manutenzione
La	cucina	è	costruita	interamente	in	acciaio	zincato	ed	alluminio,	quindi	
non	soggetta	a	corrosione.	L‘unico	componente	soggetto	a	degradazione	
potrebbe	essere	la	superficie	dello	specchio,	in	caso	di	urti	forti	oppure	
di	tempeste	di	sabbia	o	simili,	abrasive	per	la	superficie	riflettente.	La	
sostituzione	sarebbe	comunque	molto	semplice.
Nota:	in	Allegato	C		una	più	completa	nota	esplicativa	degli	antecedenti	
e	concetti	relativi	alla	nostra	cucina	solare.
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5. Modelli esistenti

Le cucine in uso 
Si	tratta	di	cucine	a	riflettore	paraboloide	di	rotazione,	oppure	di	cucine	
che	 utilizzano	 più	 specchi	 che	 sono	 degli	 “spicchi	 di	 paraboloide“	 di	
rotazione,	oppure	dei	sistemi	di	cottura	a	scatola.
Di	 seguito	 ne	 compariamo	 le	 caratteristiche	 generali	 con	 quelle	 della	
nostra	cucina.

Paraboloide	di	rotazione
Le	cucine	di	questo	tipo	hanno	una	buona	capacità	di	concentrazione	
dell‘energia	solare,	però	presentano	i	seguenti	problemi:
•	necessità	di	orientare	costantemente	lo	specchio	per	seguire	il	corso	

del	sole
•	degradazione	rapida	delle	performance	se	non	si	è	abili	e	costanti	

nel	mantenerlo	a	fuoco
•	complessità	costruttiva	maggiore,	in	quanto	lo	specchio	deve	essere	

in	grado	di	ruotare	su	2	assi
•	complessità	costruttiva	dello	specchio	maggiore,	in	quanto	presenta	

una	curvatura	su	2	assi
•	costo	tendenzialmente	maggiore,	a	causa	della	complessità	

costruttiva

“Spicchi	di	paraboloide”
Queste	sono	le	cucine	sperimentate	nel	campo	di	Kakuma,	sono	semplici	
e	poco	costose,	ed	i	loro	problemi	sono	i	seguenti:
•	costruzione	leggera,	spesso	in	cartone	o	compensato,	che	le	porta	a	

finire	rapidamente	fuori	uso
•	necessità	di	orientamento	frequente	(nel	corso	della	stessa	giornata)	

per	seguire	il	movimento	del	sole
•	minor	capacità	di	concentrazione	dell‘energia	solare
•	scarsa	capacità	e	rapidità	di	cottura	

Sistemi	di	cottura	a	scatola
Anche	questi	sistemi	sono	stati	sperimentati	sia	nei	campi	profughi	che	
in	altre	situazioni	rurali,	con	i	seguenti	problemi:
•	scarsa	capacità	e	rapidità	di	cottura
•	 fragilità	costruttiva,	a	causa	dei	materiali	impiegati
•	necessità	di	orientamento	frequente	(nel	corso	della	stessa	giornata)	

per	seguire	il	movimento	del	sole
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6. Vantaggi sui modelli esistenti

La cucina Wind & Sun
I	vantaggi	della	nostra	cucina,	rispetto	a	quelle	descritte	sopra,	derivano	
dalla	scelta	di	usare	un	tipo	di	specchio	innovativo,	e	cioè	un	paraboloide	
lineare,	 che	ha	 la	 caratteristica	 di	 focalizzare	 i	 raggi	 solari	 lungo	una	
linea,	e	non	su	un	punto.
Questo,	con	l‘utilizzo	di	una	pentola	rettangolare	per	massimizzare	l‘area	
di	base	della	pentola	esposta	alla	radiazione	solare	concentrata,	e	con	
l‘utilizzo	di	una	pentola	isolata	termicamente	nelle	aree	non	sottoposte	
alla	radiazione	solare	concentrata,	permette	di	evitare	completamente	la	
necessità	di	ruotare	continuamente	lo	specchio	durante	la	giornata,	per	
seguire	il	sole.
L‘angolatura	 verticale	 dello	 specchio	 della	 nostra	 cucina	 deve	 essere	
regolata	rispetto	al	sole	una	volta	ogni	circa	tre	mesi,	cosa	facile	da	fare	
anche	per	una	sola	persona	e	senza	strumenti.
Per	 capire	 se	 è	 necessario	modificare	 la	 regolazione,	 basta	 guardare	
sotto	 la	pentola,	se	 la	riga	di	 luce	che	vi	appare	è	 lontana	dal	centro,	
bisogna	procedere	alla	regolazione.
L‘unico	 riferimento	 necessario	 per	 la	 regolazione	 sono	 in	 punti	 di	
fissaggio	dello	specchio	sul	sostegno,che	possono	essere	codificati	con	
colori	corrispondenti	alle	stagioni	di	utilizzo.

La	cucina	Wind	&	Sun	necessita	di	essere	posizionata	con	l‘asse	maggiore	
del	supporto	parallelo	all‘equatore,	cioè	fronte	a	Sud,	una	sola	volta,	al	
momento	della	installazione,	cosa	facile	da	ottenere	anche	senza	sistemi	
sofisticati,basta	in	effetti	un	bastone	piantato	per	terra.
Anche	 la	 orizzontalità	 del	 sistema	 si	 può	 regolare	 una	 sola	 volta,	 al	
momento	 della	 installazione,	 semplicemente	 osservando	 la	 superficie	
dell‘acqua	 all‘interno	 della	 pentola,	 senza	 necessità	 di	 livelli,	 bolle	 od	
altro.
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7. Costi di acquisto e manutenzione

La	cucina	Wind	&	Sun	è	stata	concepita	per	avere	un	basso	costo	di	
costruzione,	trasporto	e	manutenzione,	compatibilmente	con	una	lunga	
durata	e	prestazioni	all‘altezza	delle	richieste,	pur	essendo	molto	facile	
da	usare.

Costi
Il	basso	costo	di	costruzione	è	dovuto	alla	presenza	di	uno	specchio	con	
curvatura	in	una	sola	dimensione,	e	non	in	due,	e	ad	un	sostegno	che	
non	 necessità	 di	 alcun	 congegno	 per	 facilitare	 la	 rotazione	 durante	 il	
giorno	dello	specchio	stesso.	
Il	basso	costo	di	 trasporto	è	dovuto	alla	preoccupazione	di	 limitare	 le	
dimensioni	 della	 cucina	 entro	dimensioni	 tali	 da	permetterne	 la	 facile	
caricazione,	da	smontata,	su	pallets	e	contenitori	standard.	In	effetti,	è	
possibile	caricare	almeno	480	pezzi	della	nostra	cucina		su	un	contenitore	
standard	da	40	piedi,	caricati	su	24	pallets	da	1,00	x	1,20	metri.
Quanto	 ai	 costi,	 è	 prevedibile	 che	 la	 cucina,	 intendendo	 per	 cucina	
l‘insieme	 di	 sostegno,	 specchio	 e	 pentola	 di	 cottura,	 possa	 venire	 a	
costare	 circa	 150	 Euro	 per	 pezzo,	 imballata,	 caricata	 su	 pallet	 e	 poi	
caricata	sul	contenitore	destinato	al	trasporto	in	pratica	a	condizioni	ex	
works	Italia,	questo	per	una	produzione	minima	di	5000	pezzi	al	mese,	
o	60.000	pezzi	all‘anno.

Manutenzione 
Quanto	alla	manutenzione,	la	cucina	è	costruita	interamente	in	acciaio	
zincato,	immune	alla	corrosione,	ed	in	alluminio,	anche	questo	immune	
alla	corrosione,	garantendo	quindi	una	lunga	durata	dell‘attrezzo.
L‘unica	 parte	 che	 potrebbe	 aver	 necessità	 di	 manutenzione	 e/o	
sostituzione	è	lo	specchio,	o	meglio	la	sua	parte	riflettente,	che	potrebbe	
soffrire	a	causa	di	tempeste	di	sabbia	o	simili.
La	pentola,	in	acciaio	inossidabile,	ed	il	coperchio,	in	vetro	infrangibile,	
non	dovrebbero	presentare	problemi	di	durata	né	di	degradazione.
I	 pezzi	 di	 ricambio	 potenzialmente	 necessarii	 sarebbero	 pentola	 e	
coperchio,	oppure	la	superficie	riflettente	dello	specchio.
Nel	primo	caso	è	ipotizzabile	che	siano	oggetto	di	furto	o	smarrimento,	
mentre	 una	 rottura	 risulterebbe	 molto	 difficile,	 mentre	 nel	 caso	 dello	
specchio	abbiamo	già	indicato	quale	sia	la	sua	vulnerabilità.
I	costi	potrebbero	essere	nell‘area	dei	20	Euro	per	la	pentola/coperchio,	
mentre	 potrebbero	 essere	 nell‘area	 dei	 95	 Euro	 per	 la	 superficie	
riflettente	dello	specchio,	sempre	a	condizioni	ex	works	Italia.
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8. Conclusioni

La	Wind	&	Sun	ritiene	di	avere	sviluppato	un	sistema	di	cottura	solare	
pratico,	 efficace	 ed	 innovativo,	 adatto	 particolarmente	 all‘utilizzo	 in	
campi	profughi	ma	anche	all‘utilizzo	in	aree	rurali	che	abbiano	le	adatte	
caratteristiche	di	insolazione.

Vantaggi di un sistema di cottura solare 
Riteniamo	che	non	sia	utile	dilungarsi	troppo	sui	vantaggi	di	un	sistema	
di	cottura	solare,		rispetto	all‘utilizzo	di	carbone	o	carbone	di	legna	per	
la	cottura,	in	quanto	ben	conosciuti.
Comunque	questi	vantaggi	sono	i	seguenti:
•	costi	di	gestione	minori
•	nessuna	generazione	di	fumo,	e	quindi	meno	problemi	respiratori
•	niente	deforestazione	o	lotte	per	accaparrarsi	la	legna	disponibile.

Vantaggi di praticità
Dal	punto	di	vista	della	praticità,	la	nostra	cucina	
•	è	compatta	e	leggera,	costruita	per	essere	gestita	facilmente	da	una	

sola	persona,	ed	anche	da	montata	può	essere	facilmente	spostata,	
se	del	caso,	da	due	sole	persone

•	non	richiede	sorveglianza	continua	durante	la	cottura,	ed	ancora	
meno	quando	usata	per	pastorizzare	l‘acqua

•	non	ha	bisogno	di	regolazioni	complesse	e	frequenti
•	diminuisce	il	potenziale	pericolo	di	ustioni	da	acqua	calda	perchè	

la	pentola	si	trova	in	una	posizione	in	cui	è	facile	e	naturale	
maneggiarla

•	si	monta	facilmente	e	senza	l‘impiego	di	particolari	strumenti.

Efficacia
Crediamo	che	i	risultati	delle	prove	effettuate	in	Italia	parlino	da	soli,	in	
quanto	effettuati	in	una	zona	molto	meno	adatta	all‘uso	di	questi	sistemi	
che	non	quelle	in	cui	dovrebbe	venire	poi	impiegata	la	nostra	cucina.
Per	quanto	 riguarda	 l‘innovazione,	 l‘utilizzo	di	uno	specchio	del	 tipo	a	
paraboloide	 lineare	è	quello	 che	distingue	 la	nostra	 cucina,	 ed	anche	
la	cura	nella	progettazione	per	 renderla	di	utilizzo	semplice	e	pratico,	
nonché	di	lunga	durata.
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9. Appendice A: Base dati

Paese Doc Riferimento Rifugiati IDP‘s

Kenya	(Campi	di		
Kakuma	e	Dadaab)

WFP	annual	Kenya	report	1991
Operation	ID	102583

303.000	rifugiati	sudanesi	e	somali
pre	visti	crescere	a	420.000	entro	febbraio	2011

Sudan EMOP		10760.0	
4.085.000	beneficiari	di	distribuzione	di	cibo	e		
551.000	di	programmi	supplementari

Chad Operation	ID	105591 255.000	rifugiati
IDP‘s	188.000	previsti		
crescere	di	altri	43.800

Somalia Operation	ID	108120 IDP‘s	1.553.000

Algeria Operation	ID	10172.2
Assistenza	ai	profughi	West	Sahara
125.000	razioni	ai	rifugiati	nei	campi	di	Tindouf

Central	African	Republic Operation	ID	10189.2	 IDP‘s		367.000

Djibouti Operation	ID	10544.0 44.500	rifugiati

Ethiopia Operation	ID	10127.2 104.000	rifugiati	in	7	campi
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9. Appendice B: Test cucina solare 

La	prova	è	stata	svolta	il	16/07/2007	ad	Arenzano,	Prov.	Di	Genova	in	
posizione	44	gradi	23‘	Nord,8	gradi	40‘	Est,	ad	una	quota	effettiva	sul	
livello	del	mare	di	60	metri.

Il	giorno	dell‘effettuazione	della	prova	è	stato	il	16	Luglio	2007,	l‘altezza	
massima	del	sole	sull‘orizzonte	a	mezzogiorno	astronomico	risulta	essere	
di	 67	 gradi	 33‘	 e	 quindi	 le	 condizioni	 puramente	 astronomiche	 sono	
lievemente	peggiori	che	all‘equatore	ad	uno	qualsiasi	dei	due	solstizi,	i	
momenti	in	cui	il	sole	raggiunge	le	altezze	sull‘orizzonte	MINORI	.

ll	nastro	originale,	che	è	a	disposizione,	è	stato	riversato	integralmente	
senza	alcuna	modifica	sul	DVD,	e	 la	registrazione,	per	questo	motivo,	
inizia	2	minuti	e	l5	secondi	dopo	I‘inizio	del	DVD,	vi	sono	quindi	2	minuti	
e	15	secondi	vuoti,	all‘inizio	della	registrazione	su	DVD.

Gli	 orari	 registrati	 automaticamente	 dalla	 telecamera	 ed	 indicati	 sulla	
ripresa	 sono	 ore	 LEGALI	 ,	 l‘ora	 estiva	 centro	 europea	 in	 uso	 in	 Italia	
–	 I‘ora	solare	corrispondente,	che	è	quella	che	ci	 interessa,	si	ottiene	
diminuendo	I‘ora	 indicata	 in	video	di	1	ora	30	minuti,	quindi	 le	11.00	
indicate	 in	 video	 corrispondono	 alle	 09.30	 solari,	 le	 14.00	 alle	 12.30	
solari	etc	etc.

I	risultati	sono	molto	chiari	–	la	cucina	solare	ha	portato	ad	ebollizione	
l‘acqua	nella	pentola	 in	55	minuti,	dalle	10.55,	ora	 legale,	alle	11.50,	
sempre	ora	legale,	e	cioè	dalle	09.35	alle	10.20	ora	solare.

La	cottura	di	mezzo	chilo	di	riso	è	awenuta	in	un	tempo	quasi	uguale	a	
quello	che	è	necessario	con	una	normale	cucina	a	gas	(circa	20	minuti).

Successivamente	è	stata	portata	a	ebollizione	un‘altra	carica	di	acqua,ed	
è	stata	usata	per	 far	cuocere	400	grammi	di	 legumi	e	cereali	secchi,	
sempre	in	un	tempo	praticamente	uguale	a	quello	necessario	con	una	
normale	cucina	a	gas.
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9. Appendice C: Cenni storici e tecnici

Breve storia degli specchi solari
Nel	passato	dai	 tempi	di	Archimede	di	Siracusa	si	sono	usati	specchi	
o	simili	a	parabola	convessa	per	focalizzare	i	raggi	del	sole	in	un	unico	
punto	detto	fuoco,	alla	scoperta	delle	lenti	si	è	utilizzato	anche	questo	
metodo	per	convogliare	i	raggi	solari	in	un	unico	punto	da	cui	poi	sono	
derivati	i	raggi	cosi	detti	‘laser’.

Proprietà delle parabole 
La	parabola	in	geometria	è	quella	figura	i	cui	punti	della	sua	linea,	se	a	
due	dimensioni,	sono	equidistanti	da	un	punto	detto	fuoco	e	da	una	retta	
detta	direttrice;	in	tridimensionale	tutti	i	punti	della	sua	superficie	sono	
equidistanti	da	un	punto	detto	fuoco	e	un	piano	detto	direttrice.
Altra	proprietà	consiste	che	qualunque	tipo	di	raggio,	calorifico,	acustico,	
elettro	frequenza	ecc	che	arriva	perpendicolare	al	piano	direttrice	viene	
convogliato	verso	il	punto	focale.

Tipi di parabole
Quasi	tutte	le	parabole	di	cui	facciamo	uso	odiernamente	sono	paraboloidi	
sferici	che	convogliano	i	raggi	in	un	solo	punto	focale	tipo	per	esempio	le	
antenne	satellitari,	i	radiotelescopi,	i	microfoni	direzionali,le	cucine	solari	
da	campeggio	e/o	da	campo	di	vecchia	generazione.

La nostra cucina/bollitore solare
La	 nostra	 ‘cucina	 solare’	 è	 una	 evoluzione	 del	 concetto	 paraboloide	
che	è	già	 stato	 sperimentato	dalla	ENEA	per	 la	produzione	di	 vapore	
per	turbine	per	produzione	elettrica.	Il	paraboloide	da	noi	usato	è	una	
parabola	 cosiddetta	 lineare	 che	 concentra	 i	 raggi	 solari	 su	 una	 retta	
focale	invece	che	su	un	punto.

Cosa ha di innovativo? 
Questa	cucina	permette	di	riscaldare	e	portare	a	bollitura	delle	quantità	
di	acqua	o	fluidi	con	la	potenza	del	sole	che	riflette	in	quel	momento
sulla	retta	immaginaria	conglobata	sul	fondo	di	un	pentola	possibilmente	
rettangolare	per	usufruire	il	più	possibile	di	questa	retta	immaginaria.
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