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L'idea del nostroL'idea del nostro
progettoprogetto

Proporre soluzioni innovative e utilizzabili
a livello locale di centrali eoliche e solari

di quartiere



Per questa fase abbiamo coinvolto i docenti di diverse
materie (tecnologia, matematica, scienze, lettere)

Lo studio di fattibilitàLo studio di fattibilità



I risultati dello studio
preliminare

Abbiamo constatato che esistono
già delle mini centrali
energetiche basate su energie
rinnovabili quali sole e vento
usate ad es. sulle navi.
Abbiamo deciso di studiare
come applicare questa
tecnologia a livello locale di
quartiere.



La centrale solare di quartiereLa centrale solare di quartiere
Il sole è una costante sul nostro pianeta, e a Genova le
giornate con tanto sole sono molto frequenti.
Decisamente questo tipo di tecnologia doveva essere
utilizzata nel nostro progetto.

La centrale eolica di quartiereLa centrale eolica di quartiere
Il vento è una risorsa inesauribile e pulita. A Genova
esistono dei quartieri, come Marassi, dove c'è molto vento
e un mini-impianto di design eco-compatibile potrebbe
anche migliorarne l'estetica.

++



Solare + EolicoSolare + Eolico
La combinazione delle due fonti
assicurerebbe una maggiore
efficienza, abbiamo quindi
studiato un prototipo di centrale
combinata a basso impatto
estetico (forma di girandola)



DescrizioneDescrizione
Abbiamo discusso parecchio sull'estetica
della miniscntrale, in modo che non fosse
impattante per l'ambiente che l'ospiterà.
Abbiamo quindi deciso per una forma a
girandola, con i pannelli solari nel gambo
e nelle foglie.



DoveDove
posizionare laposizionare la
mini centralemini centrale
Abbiamo pensato di proporre
la collocazione al "Biscione",
nel quartiere di Marassi, zona
molto ventosa e sempre
esposta a sud per ottenere il
massimo dell'esposizione
solare.
La ministazione potrebbe
essere collocata sul tetto di
una palazzina.



Per lanciare ilPer lanciare il
prodotto tre canali:prodotto tre canali:

1) Un articolo su un quotidiano
locale per annunciare l'avvio di
questa tecnologia cittadina.

2) Un evento con personalità
aperto al pubblico.

3) Un sito web e un blog
dedicato con una video
intervista



1) Annuncio sui media1) Annuncio sui media

GENOVA CONTINUA A FAR
PARLARE DI SÈ DOPO LA
STRAORDINARIA COSTRUZIONE
DEL NUOVO PONTE, LA CITTÀ SI
PREPARA AD ACCOGLIERE UN
PROGETTO INNOVATIVO CHE
SARÀ UN APRIPISTA NEL CAMPO
SOSTENIBILITÀ. 

GREEN CENTURYGREEN CENTURY    
A GENOVAA GENOVA



GREEN CENTURYGREEN CENTURY    
A GENOVAA GENOVA

Nel quartiere genovese di Marassi si terrà
infatti l’inaugurazione della prima mini
stazione eolica e solare destinata a
rifornire di elettricità un noto edificio del
capoluogo ligure.  Per realizzare questo
progetto pilota è stata scelta un’ala
campione del Biscione, un complesso di
edilizia popolare sorto alla fine degli anni
’60 , formato da 5 caseggiati disposti
seguendo le curve di livello della collina
sulla quale sono stati edificati. Pur non
avendo esso una valenza storica
importante, gli ingegneri hanno
comunque deciso di creare la stazione
con un design particolare che non rovini
il paesaggio circostante.                                                                           



GREEN CENTURYGREEN CENTURY    
A GENOVAA GENOVA

 Sono state posizionate sul tetto
delle pale eoliche multifunzionali
simili a fiori colorati, con
l’applicazione di pannelli solari
amorfi lungo il fusto telescopico e
sopra immaginarie foglie.                                                                                             

 Interverranno  alla cerimonia di
inaugurazione il sindaco Bucci e i
proggettisti. Numerosi saranno gli
ospiti quali Donatella Bianchi,
Beppe Grillo, Renzo Piano,
Aguilera, Roberto Mancini, Lorenzo
Rosasco e Matteo Campora .                                                                                                    
                                                                         



  2) Evento con2) Evento con
personalitàpersonalità

Ci sarà un evento con
personalità illustri cittadine e
non per presentare il progetto al
pubblico.

L'evento sarà una conferenza di
cui alleghiamo l'invito e il
programma:







3) La video intervista3) La video intervista
Abbiamo sviluppato un sito web e
presto ci sarà anche un blog
dedicato. Inoltre abbiamo simulato
un'intervista con dei cittadini e
degli specialisti per sentire il loro
parere sull'iniziativa.

Link al sito:
https://progetto3f.wordpress.com/2
022/04/26/progetto-20-30-della-3-
f-2/



Perché è importante perPerché è importante per
noi questo progetto ?noi questo progetto ?

L'agenda 2030 è chiara, ma non altrettanto lo sono gli impegni
dei governi e dei politici per raggiungere tali obiettivi.

Siamo partiti da tecnologie già esistenti, perchè ci sembravano
molto promettenti, e le abbiamo combinate con il contesto

cittadino in cui viviamo.
 
 



AgendaAgenda
20302030

Abbiamo focalizzato su parità
di genere, energia pulita e
riduzione disuguaglianze,
obiettivi, che a nostro parere
sono prioritari.

Miss-Eol è stata sviluppata da
un team di ragazze e ragazzi
che ha tenuto in
considerazione con dibattiti e
brainstorming i seguenti
obiettivi: 5, 7 e 10.



3 F3 F
ritiene che per un mondoritiene che per un mondo
migliore ci voglia l'impegnomigliore ci voglia l'impegno  
di tutti.di tutti.

Con questo progetto vogliamo dareCon questo progetto vogliamo dare
il nostro contributo all'ambiente, alil nostro contributo all'ambiente, al
nostro pianeta e alla nostra città.nostro pianeta e alla nostra città.
MISS EOL è la nostra la mini centraleMISS EOL è la nostra la mini centrale
solare eolica di quartiere.solare eolica di quartiere.

La nostra classeLa nostra classe


