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2. SCOPO MISSIONI TECHNICHE 

 
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. 
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3. CRONOGRAMMA ATTIVITA  

 
i. GIORNO 6 MARZO 2018 

La missione inizia il giorno 06 marzo 2018 con l’arrivo a Kaffrine degli 
esperti dell’Associazione Ingegneri Africani Serge Noubondieu e 
Joseph Ngongang accolti da Eugenia Paccini di COMI. Joseph 
Ngongang lascerà la missione il 09 marzo e sarà sostituito da Nickaise 
Nkamwa per il conto dell’Associazione Ingegneri Africani. 
 

ii. GIORNO 7 MARZO 2018 
Il giorno 07 Marzo 2018 avviene l’incontro preparatorio della missione 
tra lo staff locale di COMI e gli esperti AIA per discutere dei punti 
importanti dello svolgimento della missione:    

 

 Pianificazione delle attività della missione di Kaffrine presso la 
sede della ONG COMI, confronto con il fabbro incaricato di 
costruire le strutture di supporto dell’impianto oggetto del 
progetto. Si è trattato di mettersi d’accordo sull’angolo di 
inclinazione delle strutture di supporto dei moduli fotovoltaici 
per proseguire in seguito con un sopraluogo in campo per 
identificare la postazione ideale dello stesso impianto 
fotovoltaico. 

 
 Identificazione della tipologia dei beneficiari della formazione 

riguardo la conduzione e la manutenzione del nuovo impianto 
fotovoltaico, definizione degli orari e delle modalità di 
svolgimento della formazione. 

 
 Definizione dell'entità e del rimborso spese a favore dei 

beneficiari della formazione a carico di COMI.  
 
 Pianificazione dello svolgimento delle principali attività della 

missione e identificazione delle aree sulle quali si potrebbero 
anche costruire delle collaborazioni future e anche quella degli 
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incontri di lavoro da svolgere in vista dell'arrivo del tecnico 
agronomo in collaborazione con la ONG CPS. 

                 

 

Meeting  

iii.               GIORNO 8 MARZO 2018 
Il giorno 08 Marzo 2018 si svolgono le visite tecniche di identificazione 
cioè sopraluogo sul sito dov’è stato costruito l’impianto fotovoltaico 
al servizio della confezionatrice. Si è trattato di definire il 
posizionamento ideale dei moduli fotovoltaici del nuovo impianto. Lo 
stesso giorno c’è stata una visita al sito dell’impianto fotovoltaico 
dismesso e di rimetterlo in funzione per consentire agli abitanti del 
villaggio di conservare in un frigorifero il latte che estraggono dalle 
mucche che vengono allevate artigianalmente. 
 

 
 
Dopodiché è stata eseguita la visita dal fabbro incaricato di costruire 
le strutture di supporto del nuovo impianto fotovoltaico. Si è trattato  
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di definire assieme la configurazione geometrica delle nuove strutture 
di supporto. I componenti dell’impianto sono stati portati dal fabbro 
per facilitare la costruzione delle strutture di supporto dei moduli, la 
scaffalatura per le batterie e per l’inverter. 
 

iv.               GIORNO 9 MARZO 2018 
Il giorno 09 Marzo 2018 si svolge la prima giornata di formazione 
teorica per valutare il livello dei vari partecipanti, e determinare quali 
potrebbero essere gli eventuali vincoli per garantire il buon 
funzionamento delle lezioni. Viene quindi stabilito il programma delle 
formazioni suddivise in lezioni teoriche in aula ed esercitazioni 
pratiche presso i siti dei vari GIE. Si è trattato tra l’altro di trasferire le 
nozioni basilari della tecnologia solare fotovoltaica e di trasportare i 
componenti (moduli fotovoltaici, regolatori di carica, inverter, 
cavetteria del nuovo impianto fotovoltaici) verso la località di 
LOUBBA. 
 

 
 
 

v.               GIORNO 10 MARZO 2018 
Il giorno 10 Marzo 2018 effettuiamo il trasportato delle strutture di 
supporto confezionati dal fabbro verso la località di LOUBBA in vista 
della costruzione del nuovo impianto fotovoltaico. 
Avvio dei lavori di costruzione del nuovo impianto fotovoltaico presso 
il locale tecnico (granaio) di LOUBBA.  
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I ragazzi del villaggio hanno in precedenza spostato le derrate 
alimentari ivi presenti per liberare lo spazio necessario per agevolare 
la costruzione del nuovo impianto fotovoltaico.  
Posa in opera delle strutture di supporto dei moduli fotovoltaici e 
quella del mobile in acciaio zincato predisposto per ospitare le 
batterie di accumulo e l’inverter. 
 

 
 
L’impianto realizzato è composto da 4 pannelli da 250 kw l’uno, da un 
inverter, da un regolatore di carica e da 4 batterie di accumulo.     
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Poi si prosegue all’ effettuazione dei cablaggi delle batterie, 
dell'inverter, del regolatore di carica e quella dei cablaggi per 
l'impianto di illuminazione interna ed esterna del locale tecnico. 
 

 
 
 
Tutte le operazioni di cui sopra citate sono state effettuate in presenza 
di tutti i giovani scelti per seguire il corso sulla manutenzione degli 
impianti fotovoltaici nel villaggio.  
 

vi.               GIORNO 11 MARZO 2018 
Il giorno 11 Marzo 2018 è stata eseguita la posa dei moduli fotovoltaici 
sulle strutture di supporto e abbiamo effettuato il cablaggio elettrico 
dei moduli fotovoltaici. 
 
Poi seguiva la messa in funzione dell'impianto fotovoltaico, la messa 
in funzione dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del 
granaio di LOUBBA e l’alimentazione ed accensione della 
confezionatrice. 
 
Poi la posa in opera e il collegamento della pallina di terra alle 
strutture di supporto dei moduli, di un sopraluogo su un vecchio sito 
per verificare funzionalità dell’impianto fotovoltaico dismesso e con il 
trasporto a Kaffrine di un vecchio impianto frigo dismesso in vista 
della riparazione.   
 
L'intenzione era di rimettere in funzione tale impianto per costituire 
la latteria del sito. 
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La giornata si è conclusa con l’arrivo della dottoressa Nkamwa esperto 
dell’AIA a Kaffrine, seguito da un incontro preliminare tra esperti AIA 
e Eugenia Pisani capo progetto COMI e la sua assistente Alessia 
studentessa di chimica industriale all’università degli studi di Genova. 
Si è trattato di fare il punto della situazione riguardo lo svolgimento 
della missione. 
 

vii.               GIORNO 12 MARZO 2018 
La giornata del 12 Marzo 2018 viene dedicata alla supervisione dei 
lavori di realizzazione di un adeguato sistema di aerazione del locale 
della banca cereali di LOUBBA dove è stato installato l’impianto 
fotovoltaico.  

 

 
 
Si ricorda per completezza che si trattava del locale su cui è stato 
costruito il nuovo impianto fotovoltaico seguito dalla ripresa delle 
lezioni a NDIAO BAMBALY per la formazione del personale alle 10.30 
del mattino.  
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Il corso è stato svolto sulla descrizione approfondita dei componenti 
di un’installazione fotovoltaica.  
 
La lezione è durata 2 ore. Durata condizionata dall’autonomia 
energetica del PC. Si ricorda che l’aula in cui si svolgono le lezioni è 
sprovvista di energia elettrica. 

 

viii.               GIORNO 13 MARZO 2018 
Il martedì 13/03/18 la lezione svolta a NDIAO BAMBALY consisteva a 
insegnare le caratteristiche di un impianto, sul modo di eseguire una 
buona installazione, sulle misure di sicurezza e soprattutto sul calcolo 
del fabbisogno energetico per poter sapere quanti pannelli sono 
necessari per soddisfare un dato bisogno.  
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Sopraluogo presso il centro ospedaliero di NDIAO BAMBALY per 
vedere come è stato realizzato il piccolo impianto ivi presente, seguito 
dalla lezione sulle precauzioni da osservare durante il cablaggio degli 
impianti fotovoltaici. 
 

 
 

ix.               GIORNO 14 MARZO 2018 
                                                            
Il mercoledì 14 Marzo 2018 abbiamo tenuto il corso sulla 
manutenzione accompagnata da una dimostrazione pratica 
sull’impianto già in esercizio nella località di LOUBBA.  
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x.               GIORNO 15 MARZO 2018 

Il giovedì 15 Marzo 2018 la lezione consisteva sull’utilizzo della 
macchina confezionatrice per l’imballaggio, seguita da una 
dimostrazione pratica presso la banca di cereali di LOUBBA.  
 

 
 

xi.               GIORNO 16 MARZO 2018 
 
Il venerdì 16 Marzo 2018 abbiamo preparato i certificati di presenza 
ai corsi, valutato i partecipanti e verificato la loro frequenza per 
accertare il diritto a ricevere l’attestato. 
 

xii.               GIORNO 19 MARZO 2018 
Il lunedì 19 Marzo 2018 abbiamo proceduto con la consegna degli 
attestati ai partecipanti al corso presso l’aula di NDIAO BAMBALY alle 
ore 10h30. La cerimonia si è svolta in presenza del Direttore della 
scuola elementare del villaggio, del capo villaggio di LOUBBA, del capo 
villaggio di NDIAO BAMBALY, e del responsabile del centro ospedaliero 
di NDIAO BAMBALY. 
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xiii.               GIORNO 22 MARZO 2018 
 
Riunione con CPS e COMI alla sede di CPS di Mbour nella quale 
abbiamo fatto il punto sulle attività di Yene e di Kaffrine. Incontro 
programmatico con Emmanuelle Kana esperto della diaspora. 
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4. PROBLEMI RISCONTRATI 
 

Il problema maggiore è stato quello relativo alla mancanza di 
elettricità presso il locale predisposto per lo svolgimento delle lezioni. 
Dovevamo pertanto programmare delle lezioni che duravano un 
tempo inferiore oppure uguale all’autonomia del computer del nostro 
referente Serge Noubondieu. 
 
L’altro problema era la distanza da Kaffrine a NDIAO BAMBALY. La 
strada che collega le due località non è in buone condizioni. 
Dovevamo viaggiare due ore al giorno tra andata e ritorno su una 
strada fatta da sabbia e laterite tutti i giorni per poter svolgere le 
lezioni. 
 
Tutti i beneficiari del corso non si esprimono bene in francese. Era 
necessario la presenza di un interprete per facilitare lo svolgimento 
delle lezioni sia in aula, sia presso la banca dei cereali di LOUBBA. 
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5.  RACCOMANDAZIONI 
 
L’acqua del fiume BAOBOLONG ha un contenuto di sale molto elevato. 
Ciò è dovuto al mescolamento dell’acqua di mare con quello del 
fiume. 
 

 
 
 
Poter procedere ad una desalinizzazione dell’acqua contribuirebbe a 
produrre l’acqua per l’irrigazione dei campi agricoli. Ovvero poter 
disporre di una quantità di acqua utilissima per praticare l’agricoltura 
durante la stagione secca.  
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Una delle soluzioni al problema potrebbe essere il consolidamento 
del barrage preesistente tra il mare e il fiume, per ridurre/impedire il 
mescolamento delle acque. 
 
L’ospedale di NDIAO BAMBALY accoglie 1500 pazienti al mese che 
vengono da 16 villaggi vicini e anche dalla Gambia eppure non 
dispone di abbastanza energia elettrica (es mancanza di energia per 
un frigorifero per medicine, per la cula del bambino, per il 
microscopio, per l’illuminazione di notte delle aule in cui ci sono le 
persone ricoverate) per poter permettere ai lavoratori di eseguire al 
meglio il loro dovere e di seguito di migliorare la salute dei pazienti. 
 
L’idea era quella di installare altri pannelli solari per poter rimediare 
a questo problema. 


