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2. SCOPO MISSIONI TECNICHE 
 

Nell’ambito del progetto Professionisti Senza Frontiere gli 
esperti dell’Associazione Ingegneri Africani devono effettuare 
delle missioni tecniche accompagnati da esperti dell’ENEA. Le 
attività da effettuare durante le missioni sono le seguenti: 
 
 Formazione tecnica degli addetti alle manutenzioni degli 

impianti che verranno costruiti nell’ambito del progetto 
approvato, in particolare insegnamento su tematiche di 
pertinenza del progetto (solare fotovoltaico, solare 
termico, biomasse) 

 
 Addestramento del professionista della diaspora che 

deve accompagnare il progetto nel suo svolgimento in 
Africa qualora fosse necessario 

 
 Assistenza tecnica durante la conduzione dei lavori di 

costruzione degli impianti a fonte rinnovabile da parte 
della ditta scelta dalla ONG responsabile del progetto 
 

 Assistenza tecnica a favore del coordinamento locale del 
progetto, ovvero la ONG che dirige il progetto in africa.  
Si tratta in particolare di: 

 dare un supporto nella scelta dei 
componenti degli impianti 

 dare un supporto nella supervisione dei 
lavori di costruzione dei nuovi impianti 

 dare eventualmente un supporto nella 
scelta delle ditte che saranno incaricate dei 
lavori 

 Assistere la ONG locale dal punto di vista 
tecnico nei limiti delle proprie competenze 
ove ritiene necessario per portare a 
termine con successo il lavoro assegnato 
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Tutte le attività di cui sopra si devono svolgere nei luoghi 
considerati dalla ONG locale come sede di svolgimento delle 
attività del progetto approvato.  
 
Qualsiasi deroga deve essere concordata preventivamente con 
il suo Direttore superiore. 
 
La durata delle missioni tecniche è fissata dal contratto.  
 
Gli esperti devono produrre un report giornaliero sullo stato di 
avanzamento dei lavori e un report finale della loro missione 
in campo. 
 
Gli esperti devono produrre un report giornaliero sullo stato di 
avanzamento dei lavori e un report finale della loro missione 
in campo. 
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3. CRONOGRAMMA ATTIVITA  
 

i. GIORNO 6 APRILE 2018 
Mobilizzazione da Roma ad Abidjan in Costa d’Avorio dei 
due esperti scelti dall’Associazione Ingegneri Africani Serge 
NOUBONDIEU e Frank DONGMO. 
 

ii. GIORNO 7 APRILE 2018 
Arrivo ad Abidjan. Primi contatti con il referente locale del 
Movimento Shalom Dottor Gilbert KONE per pianificare gli 
incontri sul territorio. 
 

iii. GIORNO 8 APRILE 2018 
Selezione e scelta del materiale didattico per la formazione 
degli esperti e pianificazione generale delle attività degli 
esperti dell’associazione. 
 

iv. GIORNO 9 APRILE 2018 
Incontro presso la sede del Ministero Tecnico e della 
Formazione Professionale con alcuni responsabili della 
Direzione della Formazione Professionale Iniziale (DPFI); Dr 
KACOUTIE (Vice Direttore responsabile delle scuole 
pubbliche-DFPI), Dr KASSI (Consigliere Tecnico-DFPI), Dr 
Simplice GAH (Consigliere Tecnico-DFPI), Dr.ssa Coulibaly 
HAOUA (Referente Movimento Shalom), Dr Gilbert KONE 
(Responsabile Progetti Movimento Shalom).  
 
Si è trattato di spiegare ai funzionari del ministero i motivi 
della nostra presenza in costa d'avorio. L'incontro al 
ministero è stato organizzato dal movimento shalom- 
sezione di Abidjan (Costa D'avorio). I nostri interlocutori 
hanno mostrato interesse per il progetto "Professionisti 
Senza Frontiere" e le sue finalità generali. Abbiamo 
espresso il desiderio che queste attività siano l'inizio di un 
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processo che potrebbe convergere verso un partenariato 
per sviluppare future iniziative nell’interesse di alcuni centri 
di formazione professionale e/o di ricerca nel settore delle 
energie alternative in costa d'avorio.  
Abbiamo preannunciato la missione istituzionale che ha il 
compito di continuare l’identificazione dei bisogni sul 
territorio per poi firmare delle lettere d’intento da tradurre 
in accordi di partenariato nel caso di progetti concreti.  
 

 
Incontro presso la sede del Ministero Tecnico e Formazione Professionale 
 
Subito dopo l’incontro ci siamo trasferiti a Bouaké, dove 
abbiamo soggiornato per tutta la durata delle attività. 
 

v. GIORNO 10 APRILE 2018 
Incontro a KATIOLA con Guy Roland KOFFI, Direttore del 
Centro di Formazione Professionale di KATIOLA. Abbiamo 
discusso delle richieste minime per il buon svolgimento 
delle lezioni in termini di logistica e caratteristiche dell’aula. 
Abbiamo concordato un numero massimo di 40-45 studenti 
e 3 docenti per le lezioni in aula.  
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Il Direttore stesso ha confermato la sua presenza in aula 
durante le lezioni per arricchire il proprio bagaglio 
professionale essendo elettrotecnico di formazione.   
Ricordiamo per completezza che qui nelle aree rurali, tutti i 
dirigenti scolastici sono anch'essi insegnanti di scuole medie 
o di licei. Abbiamo richiesto anche la presenza dei 
manutentori della cooperativa Woyooban di Fronan. Si 
tratta della cooperativa che è legata al movimento Shalom.  
Abbiamo concordato (via telefono & mail) con l'ingegnere 
Roberto FARINA dell’ENEA il programma di massima degli 
insegnamenti che abbiamo trasmesso al Ministero 
dell'Educazione Nazionale ad Abidjan per il via libera 
definitivo. 
 

vi. GIORNO 11 APRILE 2018 
Nell’attesa di alcune conferme amministrative da parte del 
ministero, abbiamo approfittato della giornata 11 aprile per 
tradurre in francese e preparare tutto il materiale didattico 
in vista dell’inizio delle lezioni presso il centro di formazione 
professionale di KATIOLA, nonostante vari problemi di 
accesso alla rete. Il via libera all’avvio delle formazioni è 
arrivato alla fine della giornata. 
 

vii. GIORNO 12 APRILE 2018 

Dopo il via libero ad iniziare, il Direttore Generale del 
Centro di Formazione Professionale ha insistito per avere un 
incontro con noi il giorno 12 aprile, per mettersi d’accordo 
su: 

 Modalità di svolgimento delle lezioni 

 Attrezzature da adoperare & budget 

 La ripartizione giornaliera degli orari di formazione 

Dopo tale riunione abbiamo visitato i locali della 
cooperativa Woyooban (Fronan). Li abbiamo potuto 
vedere: 
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 il forno essiccatore alimentato a gas 

 alcuni ettari dei loro campi dove praticano 
coltivazione di (Mais, Anacardi, e altro...) 

 I loro granai (dove tengono le colture per vari 
giorni) 

Inoltre durante tale visita, abbiamo incrociato alcuni 
dipendenti dell’IFAD (Fondo Internazionale per lo Sviluppo 
Agricolo) – Costa d’Avorio, che sono coinvolti con la stessa 
cooperativa Woyooban in un progetto parallelo. Abbiamo 
avuto con loro uno scambio di idee molto interessante. 

Qui sotto alcune foto di tale visita. 

 
 

 

 

 

 



associazione ingegneri africani 
 

Missione tecnica Esperto per gli interventi di trasferimento competenze e eventuale monitoraggio in loco 
Competenze delle diaspore per lo sviluppo economico locale in Africa Saheliana codice CIG 69005100FF, codice CUP F87H16002070001” 9 

 
 

 
 

 
 



associazione ingegneri africani 
 

Missione tecnica Esperto per gli interventi di trasferimento competenze e eventuale monitoraggio in loco 
Competenze delle diaspore per lo sviluppo economico locale in Africa Saheliana codice CIG 69005100FF, codice CUP F87H16002070001” 10 

 
 

 
 

 
 



associazione ingegneri africani 
 

Missione tecnica Esperto per gli interventi di trasferimento competenze e eventuale monitoraggio in loco 
Competenze delle diaspore per lo sviluppo economico locale in Africa Saheliana codice CIG 69005100FF, codice CUP F87H16002070001” 11 

viii. GIORNO 13 APRILE 2018 
Inizio della formazione presso il centro di formazione di 
KATIOLA con 42 studenti e 3 insegnanti. Era presente 
anche il manutentore occasionale della cooperativa 
Wooyooban (KALOU). La lezione è durata 7 ore (dalle 9h 
alle 17h) con interruzione di un’ora, durante la quale 
studenti ed insegnanti hanno usufruito di un pranzo offerto 
dalla missione tecnica.  

La lezione ha permesso di trasmettere ai ragazzi i concetti 
base della tecnologia solare fotovoltaica. Inoltre nel 
pomeriggio, alcuni dei nostri tecnici hanno potuto 
controllare la sala informatica dove si sarebbero svolte 
alcune esercitazioni nei giorni successivi. È stata l’occasione 
per effettuare una manutenzione e rimessa in moto di 
alcune macchine (pc) guaste.  Qui sotto alcune illustrazioni 
della giornata. 
 

 
Aula delle lezioni  
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Pausa pranzo  

 
Degustazione piatti tipici  
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Preparazione aula per connessioni e programmi 

 

ix. GIORNO 14 APRILE 2018 
Il giorno 14 Aprile, abbiamo proseguito con la formazione 
(seconda giornata) presso il centro di KATIOLA. Si è trattato 
di intrattenere i ragazzi sulle diverse applicazioni della 
tecnologia solare fotovoltaica. I ragazzi hanno fatto 
moltissime domande, manifestando cosi un reale interesse 
verso l’argomento trattato. 
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x. GIORNO 15 APRILE 2018 
Il 15 aprile coincide con l’arrivo a Bouaké dell’ingegnere 
Roberto Farina dell’ENEA. Gli abbiamo dato una mano dal 
punto di vista logistico e ci siamo confrontati con lui sui vari 
argomenti e tematiche di cui parlerà durante la formazione. 
 

xi. GIORNO 16 APRILE 2018 
Il giorno 16 aprile, abbiamo tenuto delle lezioni pratiche in 
laboratorio sui concetti per la progettazione di un impianto 
fotovoltaico. La lezione si è svolta presso nella sala 
informatica del centro di formazione di KATIOLA. Il nostro 
esperto informatico a provveduto ad installare su tutti 
computer del centro di formazione, i software necessari per 
il buon svolgimento della lezione. Il modello usato per le 
lezioni è quello Retscreen. La lezione è durata 4 ore (dalle 
9h alle 13h) con pausa di 15min. 
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xii. GIORNO 17 APRILE 2018 
Il giorno 17 aprile le lezioni proseguono nell’aula 
informatica del Centro di Formazione Professionale di 
KATIOLA. Si è trattato di insegnare ai ragazzi ad usare un 
software per il dimensionamento dei cavi (General Cavi – 
Cables Project). La seconda parte è stata tenuta 
dall’ingegnere Roberto FARINA dell’ENEA, che ha cosi 
introdotto il concetto di biomasse. Il supporto linguistico è 
stato assicurato dagli esperti dell’Associazione Ingegneri 
Africani. 

 
xiii. GIORNO 18 APRILE 2018 

Il giorno 18 aprile l’ingegnere Roberto Farina ha proseguito 
la lezione del giorno precedente, presso il centro di 
formazione professionale di KATIOLA. Ha tenuto lui 
interamente la lezione, intrattenendo cosi i ragazzi sulle 
diverse forme di digestori (aerobico e anaerobico) che 
portano alla produzione del biogas. 
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xiv. GIORNO 19 APRILE 2018 
Il giorno 19 abbiamo tenuto una lezione sul solare termico, 
presso la sede della cooperativa Woyooban a Fronan. 
Abbiamo provveduto ad assicurare la logistica e il trasporto 
dei 42 studenti dal centro professionale alla sede della 
cooperativa. La lezione consisteva nello spiegare ai ragazzi 
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il concetto alla base della tecnologia solare termica. Di 
preciso gli abbiamo fatto capire in che modo è possibile 
combinare una tale tecnologia con le esigenze legate al 
forno per essicazione della frutta e la verdura ad uso della 
cooperativa. Ecco alcune illustrazioni fotografiche della 
giornata. 
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Alla fine della formazione abbiamo tenuto una riunione in 
presenza della Presidente della cooperativa per valutare lo 
stato attuale del forno, nonché tutto ciò che occorre 
mettere in pista per una futura riaccensione dello stesso. 
Un responsabile della cooperativa ci consegnerà un 
documento tecnico riassuntivo sullo stato attuale del forno. 
Tale documento sarà la base per le analisi e le prescrizioni 
che formuleremo in vista della prossima rimessa in 
funzionamento dello stesso forno essiccatore. 

 
xv. GIORNO 20 APRILE 2018 

Il giorno 20 aprile, si è svolto un incontro conclusivo con il 
direttore della scuola professionale di KATIOLA. Si è 
trattato di tirare le somme della nostra missione. Il 
direttore ci ha consegnato una lettera d’intento che dovrà 
consentire di gettare le basi per un partenariato da definire 
al meglio durante la prossima missione politica istituzionale 
del progetto. Abbiamo consegnato agli insegnanti il 
questionario per la valutazione delle conoscenze acquisite 
dagli studenti su quanto abbiamo insegnato questi giorni. 
Loro ci faranno un feedback sul livello degli studenti sulle 
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tematiche che sono state oggetto della formazione 
professionale. 
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4. DIFFICOLTA RISCONTRATE 

La missione si è svolta non senza alcune difficoltà 
riscontrate sul posto tali quali: 

 Ritardi per l’inizio delle lezioni dovuti a lunghe 
pratiche burocratiche e difficoltà di comunicazioni tra 
i vari enti istituzionali professionali locali. Le 
conseguenze di tali ritardi sono state le compressioni 
di variate ore di lezioni in pochi giorni. 

 Problemi logistici con alcune attrezzature 
fondamentali da usare per le lezioni (proiettori di 
qualità discreta) 

 Mancanza totale di manutenzione dei pc & software 
dell’aula informatica, non garantendo cosi un buon 
svolgimento delle esercitazioni pratiche con gli 
studenti – (alcuni accessori mancanti/non funzionanti: 
tastiere, mouse) 

 Problema logistico legato allo spostamento dei 
studenti partecipanti per raggiungere la sede della 
cooperativa Woyooban per spiegazioni e 
dimostrazioni del funzionamento del forno a 
essicazione; l’associazione è quindi stata costretta ad 
adottare un budget straordinario destinato a 
garantire lo spostamento degli studenti. 



associazione ingegneri africani 
 

Missione tecnica Esperto per gli interventi di trasferimento competenze e eventuale monitoraggio in loco 
Competenze delle diaspore per lo sviluppo economico locale in Africa Saheliana codice CIG 69005100FF, codice CUP F87H16002070001” 30 

 

5. BUONE PRATICHE DA CONDIVIDERE 
 

L’esperienza dell’associazione ha permesso di trasmettere 
agli studenti della scuola professionale, ai docenti ed alcuni 
membri della cooperativa Wooyooban una conoscenza 
base principalmente legata alla manutenzione dei pannelli 
solari, all’importanza delle energie rinnovabili e i suoi vari 
usi, sopratutto in un contesto climatico favorevole come 
quello della Costa d’Avorio.  

Inoltre dopo la formazione abbiamo lasciato ai docenti 
alcuni questionari per valutare le conoscenze acquisite 
dagli studenti durante la formazione. Quest’ultimi potranno 
cosi proseguire gli insegnamenti ricevuti sulle energie 
rinnovabili, e saranno in grado di trasferire le nozioni 
ricevute anche ad altri. 
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6. RACCOMANDAZIONI 

Questa esperienza ci ha permessa di notare quanto le 
conoscenze sulla potenza delle fonti di energie rinnovabili, 
risultano ancora minime in alcune zone.  

 Inoltre abbiamo scoperto che la coltura di anacardi è 
molto praticata in Costa d’Avorio, e i suoi scarti 
(pomo) vengono per la maggior parte buttati via. 
Potrebbero esser usati come fonte di energia per la 
produzione di biogas. Quindi si potrebbe 
eventualmente valutare come suggerito anche dal 
Direttore della scuola professionale, Come realizzare 
un progetto in questa zona, il cui scopo sarebbe la 
produzione di biogas a base di scarti alimentari e vari 
escrementi.  

 Con la cooperativa Woyooban valuteremo anche la 
possibilità di realizzazione di impianti di alimentati 
con energia solare, visto i vasti ettari di campi per 
l’agricoltura che hanno a disposizione. 

 Per gli studenti e docenti della scuola tecnica 
professionale, visto il grande interesse che hanno 
manifestato per gli argomenti trattati, vorremo 
valutare la possibilità di Corsi e-learning per 
consentirgli maggior apprendimento della materia, e 
chissà magari in un futuro prossimo, riuscire ad 
includere nei programmi scolastici alcuni corsi legati 
ad uso delle energie rinnovabili 
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7. ALLEGATI 

Qui in Allegato il questionario in lingua francese rilasciato ai 
docenti per la valutazione finale del corso. 
 

CONTROLE CONTINU   

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KATIOLA 

 
A)  Définitions et symboles 

1. Quel est le Résultat final de l’effet photovoltaïque ? 
2. Qu’est-ce que c’est qu’une chaine ? Comment calcule-t-

on la tension et le courant d’une chaine ? 
3. Définition d’un générateur photovoltaïque 
4. Quelle est l’unité de mesure de la puissance maximale 

d’un module photovoltaïque ? 
5. Quelles sont les typologies d’installation photovoltaïques 

qui peuvent être réalisées ? 
6.  Quelles sont les principales composantes d’une 

installation photovoltaïque ? 
7. A quoi sert un régulateur de charge solaire ? 
8. Quelles sont les typologies de régulateur de charge qui 

existe ? 
9. Quelles sont les typologies d’onduleur qui existent ? 
10. Quelles sont les synonymes en ce qui concerne les 

dénominations d’onduleur ? 
11. Quelles sont les typologies de module photovoltaïque 

qui existent sur le marché ? 
12. Quels sont les rendements de chaque typologie de 

module photovoltaïque ? 
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13. Quelle est l’unité de mesure de l’énergie produite par 

des modules photovoltaïques ? 
14. Quelles sont respectivement l’unité de mesure de la 

puissance ? de la tension ? du courant ?  
15. Quelles sont les typologies de batterie d’accumulation 

qui existent ? 
16. Quelles sont  les tensions d’entrée d’un onduleur 

pour installation isolée ? 
 

17. Quelles sont les caractéristiques des modules 
photovoltaïques qui peuvent être utilisés dans le cadre 
d’une installation photovoltaïque où nous avons un 
régulateur de charge PWM ?  

18. Quelle est la principale caractéristique des structures 
de support d’une installation photovoltaïque ? 

19.  Comment déterminer l’angle d’inclinaison des 
structures de support d’une installation 
photovoltaïque ? 

20. Dans quelle direction les modules photovoltaïques 
sont orientés ? 

21. Quels peuvent être les effets des ombres sur des 
modules photovoltaïques ? 

22. Quelle sont les caractéristiques fondamentales d’un 
onduleur d’une installation raccordée au réseau 
électrique nationale ? 

 
B) Conception installation photovoltaïque 

1. Quelles sont les composantes principales (générateur 
photovoltaïque, onduleur, régulateur de charge, batterie 
d’accumulation) d’une installation photovoltaïque isolée 
qui doit satisfaire les exigences énergétiques suivantes : 



associazione ingegneri africani 
 

Missione tecnica Esperto per gli interventi di trasferimento competenze e eventuale monitoraggio in loco 
Competenze delle diaspore per lo sviluppo economico locale in Africa Saheliana codice CIG 69005100FF, codice CUP F87H16002070001” 34 

1 frigo 230 V 50 Hz 600 W       24H/24 par jour 
 1 téléviseur 230 V 50 Hz 300 W 12h par jour 
 1 ordinateur 230 V 50 H 300 W   12 h par jour 
 3 lampes       230 V 50 H   26 W chacune 12h par jour 

 
 
2.  Quelle est la composante principale (générateur 

photovoltaïque, onduleur) d’une installation 
photovoltaïque raccordée au réseau qui doit satisfaire 
les exigences énergétiques suivantes: 
1 frigo 230 V 50 Hz 600 W       24H/24 par jour 
1 téléviseur 230 V 50 Hz 300 W 12h par jour 
1 ordinateur 230 V 50 H 300 W   12 h par jour 
3 lampes       230 V 50 H   26 W chacune 12h par jour 

 
C)  QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES 

Question n°1  
L'homme a besoin d'énergie pour se déplacer, se 
chauffer, faire fonctionner ses machines, etc..., mais 
quelle est la particularité d’une «énergie 
renouvelable» ?  
C'est une énergie …:  
1. Épuisable  
2. Inépuisable  
3. Épuisante  
4. Négative  
 
Question n°2  
Qu’est-ce que «l’énergie photovoltaïque» ?  
C’est …:  
1. La transformation d’une grenouille en prince 
charmant  
2. La transformation de la lumière du soleil en 
électricité  
3. La transformation d’une chenille en papillon  
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4. La transformation d’un dessin en photo  

 
Question n°3  
Qu’est ce qui peut fonctionner avec de l’énergie 
électrique provenant des panneaux solaires ?  
1. Tous les appareils pouvant utiliser de l’électricité  
2. Uniquement les ordinateurs  
3. Uniquement les batteries des voitures électriques  
4. Uniquement les calculatrices  
 
Question n°4  
Chez soi, où peut-on mettre des panneaux 
photovoltaïques ?  
1. Dans son garage  
2. Dans la cave  
3. Sur son toit  
4. Sous son lit  
 
Question n°5  
Quel serait l’un des avantages de faire fonctionner 
des grands bateaux avec des panneaux solaires ?  
1. Les faire avancer plus vite  
2. Les faire voler  
3. Les faire couler  
4. Économiser du gazole  
 
 

 

Question n°6  
Où les panneaux photovoltaïques ne peuvent-ils pas 
fonctionner ?  
1. Dans l’espace  
2. Dans une grotte  
3. En haute montagne  
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4. Dans un endroit isolé dans le désert  
 
 
Question n°7  
Quel est l’avantage de brancher les panneaux au 
réseau électrique  
 
1. Faire profiter les voisins de l’électricité produite  
2. Être super branché  
3. Les panneaux peuvent discuter avec leurs voisins  
4. Faire comme les arbres avec leurs branches  
 
Question n°8 
Que produisent les panneaux photovoltaïques 
pendant leur fonctionnement ?  
1. Des déchets radioactifs  
2. De fines particules polluantes  
3. Des gaz à effet de serre  
4. De l’électricité propre et renouvelable  
 
 
Question n°10  
Quelle est la durée de vie des panneaux ?  
1. 5 ans  
2. 10 ans  
3. 15 ans  
4. Plus de 20 ans 
 
Question n°11  
Qu’est-ce qu’un « système hybride» ?  
1. Une chanson de rock remixée  
2. Une boisson énergisante  
3. Une association de plusieurs sources énergétiques  
4. L’utilisation unique d’énergie photovoltaïque  
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Questionnaire sur les modules concernant les 
biomasses 

 
1. Qu’est-ce que le biogaz ? 
2. A partir de quel matériel peut-on produire le biogaz ? 
3. pourquoi se forme le biogaz 
4. quelle est la température de fonctionnement des 

installations de biogaz 
5. définition d’un digesteur de type indien et modalité 

de fonctionnement 
6. définition d’un digesteur de type chinois et modalité 

de fonctionnement 
7. comment est-ce qu’o peut utiliser le biogaz ? 
8. pour combien de personnes peut-on cuisiner avec 4 

mètre cube de biogaz ? 
9. quelle est la quantité d’énergie électrique que nous 

pouvons obtenir à partir de 1 mètre cube de biogaz 
10. Définition d’un collecteur solaire thermique 
11. Quelle est la composition d’un collecteur solaire 

thermique 
12. A quelle température peut arriver le liquide 

présent à l’intérieur d’une installation solaire 
thermique pour usager domestique ? 

 
 
 

 


