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Energie rinnovabili, come costruire un forno solare e 
cucinare gratis
Venerdì 19 Giugno 2009

L'associazione Culturale “Le Torrate” organizza per l’ultimo week-
end di Giugno (Sabato 27 e Domenica 28) un Corso pratico per 
l'autocostruzione di un forno solare
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fotovoltaico, impianto solare a scambiatore di calore, risparmio 
energetico, serra solare, Solar Box, solare a concentrazione, solare 
termico, turbina pelton

Articoli correlati

22.06.09: Energie rinnovabili, conferenza europea sulla 
biomassa, ad Amburgo (0)

•

21.06.09: Il fotovoltaico secondo Youtube. Una corrente 
continua (di video) (0)

•

21.06.09: Efficienza energetica, il Lazio sposa il progetto 
"More4energy" (0)

•

20.06.09: Fotovoltaico, "coppi" trasparenti pur di non 
rinunciare al Conto Energia? (0)

•

18.06.09: Energie rinnovabili, al via il "Parco del Sole" in zona 
terremoto (Abruzzo) (0)

•

L’appuntamento è a  Chions - località Torrate presso la sede dell’Ecovillaggio 
“Le torrate”

Nonostante la conoscenza delle energie rinnovabili vada sviluppandosi 
anche nel nostro Paese pochi sanno che con il sole si può anche cucinare 
o essiccare gli alimenti.

E’ possibile costruire forni e cucine solari per cuocere pietanze sane nel 
senso più completo del termine.

Durante il corso proposto dall’associazione Culturale “Le Torrate” si 
impareranno i principi fisici che sono alla base del solare termico e del 
solare a concentrazione.

Dalla teoria si passerà alla pratica con la costruzione di un “Solar 
Box” (cucina 
solare economica realizzata con due scatole di cartone).

Il corso è rivolto a chi è interessato al rispetto per l’ambiente, a diminuire 
la propria impronta ecologica sul pianeta e risparmiare utilizzando l’unica 
risorsa veramente gratuita: il sole e le energie rinnovabili.

La quota di partecipazione al corso è di 50 Euro e comprende: 
- I 2 pranzi di Sabato e Domenica; 
- l’uso delle attrezzature necessarie alla realizzazione della cucina solare, 
- il vetro di copertura avente funzione di coperchio della cucina solare 
- un pezzo di lamiera verniciata di nero che verrà posto nel fondo del “Solar 
Box” 
- i progetti costruttivi della cucina solare, dell’accendi sigari da 
tavolo, di una serra solare, di una doccia solare, di un essiccatore 
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solare per frutta e verdura, di un impianto solare a scambiatore di 
calore, di una turbina pelton ecc.

Per partecipare è necessario inviare una e-mail di conferma all’indirizzo: 
graziano.naressi@gmail.com almeno 4 giorni prima dell’inizio del corso!

Si può elefonare ai seguenti numeri: 
Enrico Mason: 348/1648386 
Graziano Naressi: 338/7738485
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Video Notizie

Risparmio energetico, un futuro a tutto 
LED
Guarda video 

Case in legno, quando le baite di una volta 
vanno in  soffitta
Guarda video 

Risparmio energetico, gli sprechi non 
fanno più notizia
Guarda video 

Pochi soldi? Prova con gli Immobili
Guarda video 
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Certificazione energetica, meno male che 
c’è l’Unione europea
Guarda video 
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