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Progetto:  
 
Cucine solari 
 

 

Ambito Uso risorse 
Partners 
  

Wind & Sun  - Genova 
ONG Hakimani e MAGIS (Kenia) 

Problemi da affrontare 
 

• Scarsità di legna in molti paesi a clima arido 
• Difficoltà di ricerca ed alto costo della legna da ardere  
• Possibili scontri tra popolazioni e rifugiati per la raccolta della 

legna 
Modalità operative 
 
 

Wind & Sun ha messo a disposizione un progetto innovativo di 
cucina solare ed ha garantito la presenza di un suo responsabi-
le per la prima formazione sul posto. 
Il programma previsto è: 
- costruzione di 4 ÷ 5 prototipi 
- sperimentazione presso altrettante comunità in Africa con   
  assistenza continuata per tutto il primo anno da parte di vo- 
  lontario stabile 
- esecuzione di eventuali migliorie sulla base dei risultati  
- promozione delle cucine solari presso ONG, ONU, UNHCR,  
  UE, altri 
- costruzione e  distribuzione di altre cucine in Kenia e/o al- 
   tri Paesi 

Beneficiari 
 

Per la prima fase 4 ÷ 5 villaggi / comunità. 
Altri villaggi, comunità o campi profughi per fasi successive. 

Risultati attesi 
 

Riduzione sensibile dei costi di approvvigionamento della legna 
e riduzione dei conflitti per accaparrarsela. 
Garanzia di disporre di acqua potabile. 
Sperimentazione dei prototipi per proporli in più larga scala. 
Possibilità di favorire, in Etiopia o in altri Paesi in via di svilup-
po, l’installazione di fabbriche per cucine solari con impiego di 
manodopera locale 

Anno di inizio 2016 
Durata  1 anno di accompagnamento ai beneficiari, di cui i primi 3 mesi 

di sperimentazione tecnica 
Tempi da definire per fasi successive. 

A che punto siamo 
 

Fatte prove in Kenia sui primi 4 prototipi, in corso revisione per 
migliorare la resa 

Costo del progetto 
 

Per la fase iniziale sperimentale                                9.000 € 
Il costo di fasi successive sarò valutato in seguito. 

(segue) 



 
Caratteristica delle cucine solari proposte: 
- specchio parabolico lineare che focalizza i raggi lungo una linea e non obbliga a seguire il sole 

ruotando più volte lo specchio durante la giornata, ma più o meno solo ogni settimana,  
- basso costo di costruzione, trasporto e manutenzione,   
- costruzione eseguibile senza difficoltà anche sul posto, 
- semplicità di installazione e di messa in orizzontale (basta osservare la superficie dell‘acqua 

all‘interno della pentola), 
- molto facile da usare, 
- assenza di fumo e quindi nessun problema respiratorio,  
- può servire anche per potabilizzare l'acqua. 

 
Storia del progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• giu 2016 – accordi tra partners e avvio progetto 
• lug 2016 – prove tecniche a Genova sul prototipo storico del 2007  
• ago-set 2016 – analisi prove tecniche e definizione di modifiche da 

apportare 
• ott 2016 – esecuzione modifiche al prototipo, prove e definizione ul-

teriori affinamenti progettuali – avvio contatti con ONG africane per 
sperimentazione sul posto 

• nov-dic 2016 – progetto esecutivo delle cucine solari e scelta ditta 
per eseguire i 4 esemplari da sperimentare in Africa  

• gen-mar 2017 – esecuzione 4 esemplari, affiancando l’officina co-
struttrice per affinare i dettagli durante la costruzione 

• apr 2017 – consegna esemplari a spedizioniere. 
• dic 2017 – arrivo in Kenia degli esemplari (pratiche doganali estre-

mamente lunghe e complesse) 
• gen-ago 2018 – prove sui 4 esemplari inviati 
• da ott 2018 – studi e verifiche per migliorare la resa del prodotto 

 


