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Il progetto ricade nelle iniziative in collaborazione con la Scuola primaria di Gavi. 
Gli alunni della 5a classe si sono trasferiti presso il nostro laboratorio di Manualità, 
per l’esecuzione del lavoro di taglio, levigatura, foratura delle parti di legno e per 
il montaggio strutturale. Tornati in classe l’insegnante ha spiegato il funzionamento

Costruiamo insieme
il generatore eolico

Il generatore eolico (da Eolo, dio pagano del ven-to) funziona grazie alla girandola posta in cima
a un’asta di sostegno. La costruzione è un kit di
Opitec (www.opitec.it), azienda che vanta a ca-
talogo una vastissima serie di kit didattici, per
imparare le nozioni di tecnologia, divertendosi. 
� In una busta è contenuto tutto il materiale ne-
cessario. Questo genere di kit, all’apparenza ba-
nale, racchiude numerose operazioni semplici
ma istruttive, in cui i ragazzi famigliarizzano con
le tecniche del legno, della meccanica, dell’elet-
tricità; ogni fase è di spunto per approfondire la
procedura e comprendere meglio la materia. 
� Per esempio, a seconda di come vengono ri-
chiusi i lembi, la girandola ruota in un senso o
nel senso opposto. Il problema potrebbe essere
irrilevante se non fosse che il led, posto al termine
della catena funzionale, si accende solo se riceve
la corrente con la polarità giusta. Rilevato quindi
il senso di rotazione del generatore, vanno di con-
seguenza collegati i fili al led.                            �

Il progetto passo passo

1. Smussiamo gli angoli del basamento prima di iniziare il mon-
taggio, asportando quattro triangoli di legno con i cateti di 10
mm. Tracciamo la linea di mezzeria parallela ai lati lunghi e, su
questa, segniamo a 20 mm da un lato corto la posizione per il
diodo, a 40 mm da questo quella della molletta metallica di fis-
saggio del motore e, a distanza di altri 40 mm, la posizione in
cui verrà a trovarsi la faccia del listello opposta al rinforzo.
Per tracciare linee precise e ben allineate con i bordi, usiamo
una squadretta di metallo, tenendo la base di riscontro sempre
ben aderente a uno dei lati del pannello di legno.
2. Dal listello 20x20x350 mm ricaviamo il cuneo di sostegno
alto 80 mm, facendo un taglio obliquo; la parte inclinata che
rimane attaccata al listello va eliminata, portandolo alla lun-
ghezza definitiva di 270 mm. Per tenerlo fermo nella cassetta
tagliacornici durante il taglio utilizziamo un pezzo di legno di
scarto come spessore.  
3. Con un filo di colla vinilica uniamo il cuneo di rinforzo al
listello appena tagliato, a filo di un’estremità. In questo modo
il listello assume la conformazione dell’asta di sostegno della
girandola, con una più ampia superficie d’appoggio sulla base. 
4.A 250 mm dalla base del listello (quella a cui abbiamo incollato
il cuneo), nella mezzeria, pratichiamo il foro Ø 6 mm per l’asse
della girante; a 135 mm dalla base apriamo un foro Ø 4 mm
che servirà per la puleggia intermedia.
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In classe, ogni alunno ha davanti a sé il proprio generatore,
mentre l’insegnante riepiloga le argomentazioni teoriche del fun-
zionamento della macchina, spiegando il perché delle pulegge
di diametri diversi e impartendo i primi rudimenti di elettricità.
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Le due pulegge centrali sono innestate in un asse fisso, bloccato
saldamente dai dadi ben stretti; loro, invece, devono poter ruo-
tare liberamente, ma come un tutt’uno fra loro. Nel montarle,
quindi, vanno usati due accorgimenti: innanzi tutto bisogna al-
largare il foro che hanno al centro per poter inserire una bussola
di ottone (il foro va allargato con una punta da 6 mm); in secondo
luogo le due vanno incollate fra loro con colla vinilica.
Per essere sicuri che restino incollate perfettamente al centro,
una con l’altra, una volta spalmata la colla sulla faccia di contatto
della puleggia piccola (1), si accoppiano inserendo contempo-
raneamente la bussola di ottone (2), mandandola a fondo con
un martello di gomma.

Per tenere fermo il generatore in posizione, si usa la molletta
metallica inclusa nella confezione. La molletta ha un foro al
centro in cui va messa una vite da legno autofilettante. 
La sua lunghezza è inferiore allo spessore del pannello del ba-
samento. Per agevolarne l’inserimento si può fare un segno
con un punteruolo e poi usare un cacciavite a batteria (3), stando
attenti a non stringerla allo spasimo perché il legno è tenero e
finirebbe per spanarsi la sede.

Le due pulegge si calzano sull’asse fisso precedentemente col-
locato nel foro sull’asta di sostegno, quindi si avvita un primo
dado senza serrarlo del tutto, anzi, lasciando un lasco sufficiente
al libero movimento delle pulegge. Per far sì che resti in tale
posizione, va messo un secondo dado (controdado) serrandolo
a fondo (4) con quello precedente. Al termine si verifica che le
pulegge ruotino libere.

Sull’alberino del generatore va calzata una puleggia Ø 15 mm,
che però ha un foro centrale di Ø 4 mm. Per rendere solidale
l’accoppiamento, nel kit è inclusa un’apposita riduzione di pla-
stica che va interposta fra generatore e puleggia (5). L’unione
avviene con la semplice pressione dell’insieme e obbliga l’asse
del generatore a muoversi in modo solidale con la puleggia.

Il generatore va incastrato nella sua sede, tenendolo un po’ più
avanti o un po’ più in dietro, in modo da far collimare perpen-
dicolarmente la sua puleggia con quella superiore. Infatti, fra
le due pullegge inferiori, come fra quelle superiori, vanno tesi
due elastici (6), che devono ricadere in linea perfetta nelle gole
delle pulegge. La cosa è necessaria sempre per consentire la
migliore trasmissione del moto, proveniente dall’asse di rota-
zione superiore, sino a giungere a quello del generatore.

I fili che escono dal generatore vanno spellati in punta per 10-
15 millimetri e avvolti ai terminali del led che a loro volta devono
formare un piccolo anello (7). Chi ha competenza in materia fa
presto a calcolare come vanno collegate le due polarità, ma non
c’è alcun problema a seguire l’approccio empirico, ovvero...
provare: se mettendoli in un modo e facendo ruotare la girandola
come girerebbe in caso di vento, il led non s’accende, allora
vuol dire che va invertira la polarità.

Trovata la polarità giusta si possono fare i collegamenti definitivi
imboccando con il chiodo delle puntine le piccole asole fatte
con i terminali del led e piantandolo nel legno (8) nella zona in
cui avevamo tracciato la linea di riferimento. 

1. I lembi forati del foglio di acetato vanno raccolti al centro
del foglio stesso; per tenerli in posizione si infilano uno per
volta con la vite Ø 4 lunga 70 mm e in ultimo si infila anche il
foro centrale del foglio. 
2. L’insieme va tenuto saldamente per la punta della vite perché
la girandola tende ad aprirsi. Tenendololo così si inserisce nella
vite il disco di legno di diametro 40 mm.
3. Disco e girandola vengono immobilizzati con un dado ben
serrato, con l’interposizione di una rondella. A questo punto si
può collocare la girandola completa di asse nel foro dell’asta
di sostegno, foro in cui prima va messa la bussola di ottone. 
4. La funzione della bussola di ottone è quella di permettere
alla girandola di ruotare liberamente, quindi, dopo aver inserito
il dado di ritegno, non serriamolo contro il legno dell’asta, la-
sciamo un buon millimetro di lasco. Inseriamo una puleggia
grande, un altro dado, la manovella e infine due dadi: il primo
lo serriamo bene comprimendo tutta la sezione sino al dado
precedente, il secondo lo mettiamo come controdado.
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Il foglio di acetato incluso nella confezione va tagliato su un
lato per ottenere un quadrato 210x210 mm. Con un pennarello
si tracciano le diagonali, poi si punta il compasso al centro
e si traccia un cerchio di diametro 80 mm. La diagonale va
tagliata dall’angolo sino all’intersezione col cerchio. Infine si
fanno 5 fori Ø 4 mm: uno al centro e 4 agli angoli, di fianco
al taglio della diagonale, ma sempre dalla stessa parte.
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