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Il Ruanda sceglie il mini idroelettrico
italiano
Tre imprese dello Stivale (Epf Energy, Sc Sembenelli, Sgi) hanno progettato
sei piccole centrali per il Paese africano
15 Febbraio 2013

C’è un pezzo d’industria italiana nel nuovo idroelettrico
Link
africano, precisamente in Ruanda. Questo piccolo Paese,
Piccolo e "smart", così deve
infatti, attraverso la società locale Ewsa (Energy, water and
essere l'idroelettrico italiano
sanitation authority), vuole installare 69 impianti alimentati
Il gruppo Maccaferri
dall’acqua con una potenza tra 100 kW e 1 MW. Tre imprese
realizzerà centrali
dello Stivale hanno progettato sei centrali tra 150 e 800 kW:
idroelettriche in Serbia
Epf Energy ha curato la parte elettromeccanica, Sc
Sembenelli ha seguito le opere civili, mentre Sgi Studio Galli
Ingegneria ha coordinato varie attività, come idrologia, geologia, valutazione degli impatti
ambientali, analisi finanziaria. Gli impianti rientrano nel secondo lotto del progetto ruandese.
«Crediamo che il mini idroelettrico possa rappresentare un’importante opportunità di
sviluppo, in un’ottica di generazione distribuita e interventi sostenibili, rispettosi
dell’ambiente circostante», ha spiegato Alessandro Bosio di Epf Energy. Il Ruanda intende
fornire elettricità al 70% della popolazione entro il 2020, puntando sui piccoli impianti
alimentati dalle fonti rinnovabili e diffusi sul territorio. Il mini idroelettrico e il fotovoltaico, per
esempio, si adattano perfettamente alle condizioni geografiche del Paese, riuscendo a
produrre energia per scuole, ospedali e abitazioni nelle zone rurali, che ancora costituiscono
il tessuto economico e sociale del Ruanda.
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