
Microgasification stove - 3d 
Printed

Non esiste solo la stufa della nonna



Introduzione
Il Centro Sviluppo Progetti (CSP) è un 
laboratorio per la creazione di progetti 
innovativi che si avvale delle ultime tecnologie 
nel campo dell’automazione.
E’ situato a Massa Lombarda (RA) ed 
interconnesso con innumerevoli realtà, 
portando avanti progetti ambizioni con un unica 
stella polare : 

Salvare il mondo !
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Con un obiettivo così il lavoro assume subito 
un altro aspetto e ci si concentra maggiormente 
sulle utilità che il progetto potrà dare all’uomo 
piu che al solo profitto d’azienda

Una piccola premessa sulle tecnologie ed 
entriamo subito nel vivo del progetto.
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La tecnologia che ha invaso prepotentemente il 
CSP nell’ultimo anno è la stampa 3d.
Il progetto WASP ha fatto emergere le 
potenzialità di questa tecnologia e l’obiettivo 
finale è stampare abitazioni in argilla a basso 
costo.
Le macchine attualmente a disposizione sono 
la PowerWasp e la Delta, macchine 
potentissime e dalla vena creativa !
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PowerWasp è una stampante 3d che crea 
oggetti in materie plastiche.
Per questo progetto sarà utile
per avere piccoli prototipi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delta invece nasce per stampare grossi oggetti, 
il modello piu grande farà

 delle vere abitazioni ! 
La useremo per 

il nostro progetto !
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L’obiettivo è progettare una stufa stampabile da 
carta bianca.
Studiare i principi di funzionamento, costruire 
prototipi per validare le teorie, disegnare il 
design, implementare l’hardware, programmare 
il software di controllo e testare il tutto.
Il prodotto sarà una stufa con altissimo 
rendimento, a basso costo e con pochissime 
emissioni nocive di CO.
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La stufa avra un utilizzo prevalente per il 
riscaldamento delle abitazioni, per cui dovrà 
sviluppare una notevole potenza.

In secondo luogo, potrà anche essere usata 
per la cottura dei cibi, altro importantissimo 
utilizzo per buona parte del terzo mondo.
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La prima presentazione del progetto sarà alla 
fiera Maker Faire di Roma, dove tutto il gruppo 
di Wasp project sarà presente con i nuovi 
progetti e la nuova PowerWasp Evo.

Iniziamo !



Teoria sul 
funzionamento
Il fuoco funziona.. ma come ? I passaggi 
dalla biomassa alla cenere



Per capire il principio di funzionamento di 
questo tipo di stufe bisogna innanzitutto capire i 
passaggi che trasformano le biomasse in 
cenere e come questi avvengono.
Per biomassa si intende qualsiasi cosa si 
biodegradi naturalmente nel tempo
I due fattori che entrano in gioco per scatenare 
le reazioni sono il calore e l’ossigeno .

Bruciare la legna



Bruciare la legna
I passaggi sono questi :
1) La biomassa scaldandosi perde umidità, 
diventando completamente asciutta.
2) Ad una certa temperatura la biomassa avvia la 
reazione di pirolisi che avviene grazie al calore (e 
non l’aria ! ). Il risultato è la carbonella
3) La carbonella ad alta temperatura con l’aggiunta 
di aria brucia e gassifica, diventando cenere
4) La cenere è lo scarto finale



La post combustione
I passaggi della biomassa li abbiamo capiti ma 
resta un importante contributo che possiamo 
sfruttare per aumentare il rendimento del sistema. 
La pirolizzazione della legna e la combustione 
della carbonella creano dei gas che solitamente si 
disperdono, che si traducono in inquinamento e 
perdita di efficienza.
Con l’aggiunta di ulteriore ossigeno, i gas bruciano 
ulteriormente trasformando il rimanente monossido 
di carbonio nocivo in CO2.



Il sistema completo



Prove empiriche
Costruiamone una !



Prova   #1
La prima stufa è stata costruita con un barattolo e 
un tubo di diametro piu piccolo, è stata aggiunta 
una ventola per l’aria primaria, praticati dei fori nel 
tubo interno per il passaggio dell’aria secondaria e 
piegata la parte alta della lamiera per ottenere una 
alettatura.
Sopra  un coperchio che ristringe l’aria di uscita
Le varie prove mostrano un comportamento buono 
della stufa, con grande calore e poco residuo di 
cenere.



Prova   #1



Prova   #2
Nella seconda prova i componenti aumentano 
e il modello ha un grado di complessità piu 
vicino al prodotto 
finale.
Innanzitutto si 
parte da un bidone 
di olio di 
dimensioni piu 
simili ad una stufa.



Prova   #2
Sono state inserite 
due prese d’aria con 
ventola, per la prima e 
seconda camera.
Le poche ceneri che 
produce la stufa 
escono dallo stesso 
tubo dell’aria primaria



Prova   #2
Il cassetto delle ceneri 
nel basso contiene 
anche la ventola della 
prima camera.

E’ possibile rimuoverle 
con un cassetto



Prova   #2
Un elemento molto 
interessante che nessun 
progetto ha preso in 
considerazione è il carico 
automatico delle 
biomasse.
E’ stato implementato 
grazie ad una coclea che 
immette il combustibile 
direttamente nella camera 
sotto la fiamma principale



Prova   #2
Un altro dispositivo 
fondamentale per far 
si che il caldo si 
diffonda davvero per 
la stanza è questo 
scambiatore calore.
Ha due ventole 
posteriori per 
diffondere l’aria calda 
nella stanza



Prova   #2
La stufa ha un range di 
funzionamento delicato, 
ma nei giusti parametri 
produce tantissimo calore, 
consuma poca legna e le 
ceneri di scarto sono 
esigue.
La fiamma è regolare e 
poco dopo l’accensione il 
fumo sparisce.
Cio ci porta a ben sperare 
per il futuro del progetto !



Design
Le regole della stampa 3d



Disegni a mano
Si parte da un 
disegno a mano 
pensando a dove 
posizionare i vari 
componenti, alla 
forma piu facile da 
stampare, alla 
dimensione dei 
vari componenti.
Prendiamo spunto 
da altri progetti e 
evolviamo il 
concetto



Disegno in 3D
Disegnare il 
progetto in 3D
con software
di modellazione
grafica.
Abbiamo usato
Rhino per
il disegno e 
Cura per i
prototipi in PLA



Prototipazione
Dalle 
monenite da 
2 euro ai 20 
cm della 
stufa bianca, 
ci si 
ingrandisce 
e si 
aggiungono 
dettagli



Hardware
Ventole, sensori, controller



Aria primaria e secondaria
I fori quadrati alla base 
della stufa sono 
perfetti per alloggiare 
delle ventole.
Con poco piu di 3 watt 
abbiamo l’aria forzata 
nelle due camere e 
possiamo regolare al 
meglio la fiamma



Sensori
Termocoppia per la 
temperatura in camera 
di combustione
Sensore temperatura 
esterna
Sensore di fumo nella 
canna espulsioni gas



Controller
Per il controllo della 
stufa abbiamo deciso 
di usare Arduino, lo 
stesso cervello che 
muove la PowerWasp, 
facile, veloce e già 
ben noto a tanti 
programmatori.



Carico biomasse
Per avere maggior 
autonomia, una coclea 
carica il carburante all’
interno della stufa.
Un motore fa girare la 
spirale di metallo che 
pesca direttamente dal 
serbatorio.



Accensione
Per la prima 
accensione verrà 
installata una 
candeletta simile a 
quella delle stufe a 
pellet tradizionali, per 
innescare la fiamma



Let’s do it !
Chi vuole collaborare con noi ?



Progetto aperto
Il progetto è aperto a chiunque voglia dare un 
contributo, per la programmazione, il design o i 
materiali. Abbiamo accettato questa sfida e 
porteremo a Roma la presentazione del 
progetto con gli eventuali sviluppi futuri.

Per proporre le tue idee segui il sito internet 
www.wasproject.it !

http://www.wasproject.it
http://www.wasproject.it


Grazie per
l’attenzione !
Wasp - World’s advanced saving project


