
PROGETTO 2019 

ATTIV AZIONE DI UN CORSO DI VETROFUSIONE E 
LA VORAZIONE ARTISTICA DEL VETRO PER LA SCUOLA 

D'ARTE DI GUANAZAN - ECUADOR 

IL PROGEITO IN BREVE 

DOVE: SCUOLA-TALLER D'ARTE, GUANAZAN, ECUADOR 

GESTIONE: OPERAZIONE MATO GROSSO 

BENEFICIARI: 23 ALUNNE DELLA SCUOLA D' ARTE E CLASS! SUCCESSIVE 

TEMPI: ANNO SCOLASTICO 2019/2020, DA APRILE 2019 

NECESSITA' : ACQUISTO DI UN FORNO PER VETROFUSIONE 

CONTRIBUTO: € 7.000 



DESCRIZIONE ATTIVITA' 

Dal maggio 2016 funziona a Guanazan, nella regione di El Oro, al sud dell'Ecuador, una 

scuola-taller (laboratorio) d'Arte con la specializzazione in "Mosaico e vetro artistico". 

La scuola e nata dalla preoccupazione per la situazione giovanile, soprattutto femminile. 

Le ragazze provenienti dalle famiglie piu disagiate, che vivono nei villaggi circostanti, 

distanti 2-3 ore di cammino dal paese, senza nessun mezzo di trasporto a disposizione, 

difficilmente terminerebbero il loro percorso scolastico, per mancanza dei mezzi 

economici necessari e per la realta delle famiglie che spesso le obbliga a sospendere gli 

studi per poter aiutare le loro famiglie in maniera piu produttiva. 

11 piccolo paese di Guanazan, inoltre, non offre grandi opportunita di lavoro, per cui in 

generale i giovani si vedono obbligati a cercar fortuna nelle grandi citta, dove spesso 

trovano solo sfruttamento, condizioni di vita precarie e tanta delinquenza. 

La nostra scuola offre gratuitamente, oltre a vitto e alloggio, tutto il necessario per la 

scuola e per la salute e cerca di dare una preparazione professionale come altemativa 

concreta per migliorare la loro situazione e quella delle loro famiglie di origine, creando 

cosi anche possibilita di lavoro e di un futuro sereno senza abbandonare la loro famiglia 

e il loro paese. 

La formazione si basa anche su momenti di g10co e attivita manuali, aiuto ad altre 

persone in difficolta e momenti di riflessione . 

In questi primi 3 anni le ragazze hanno completato i1 loro ciclo di studi "basico", cioe 

obbligatorio e a partire dall'anno scolastico 2019-2020 i1 primo gruppo inizia i 3 anni 

successivi di specializzazione, per i quali prevediamo di poter offrire, insieme al corso di 

mosaico e di vetro Tiffany anche i1 corso di vetro fusione. Per poter realizzare questo 

nuovo progetto disponiamo gia degli ambienti adeguati, del personale qualificato per 

tenere i rispettivi corsi e del materiale di base tra cui vetro, attrezzi per i1 taglio, pigmenti 

ed adesivi, mentre la spesa che vi chiediamo di aiutarci a sostenere e quella relativa 

all'acquisto del forno per vetro fusione (modello simile alla scheda allegata) 

Questo contributo ci permette di dare concretamente a queste ragazze la speranza di un 

futuro migliore e da a noi volontari la forza di sentire che i1 nostro impegno e condiviso e 

sostenuto. 



La scuola e il laboratorio . 

Guanazan, El Oro 
Ecuador 

Esempio di lavori in vetro fusione 
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Offerta Spett.le 

N. I 0198/19 

DATA i 05/03/2019 

Carlotta Pigni 
Casale Monferrato 

from I 
Rif. i mail <carlotta.pigni@yahoo.it> 

Pagg. I 02 

Offerta per forni Vetro Professionali 

Caratt eristiche tecniche 

STRUTIURA 

Tel. 

Strut tura in acciaio verniciato, dotata di basamento con ruote (smontabile 
per ii trasporto) 
Carpenteria ventilata per ridurre la temperatura esterna del forno e 
consentire la fuoriuscita di umidita del materiale in cottura. 
APERTURA 
a conchiglia con sistema di sollevamento agevolato da molle a gas laterali 

ISOLAMENTO 
lsolamento mult istrato in pannelli di alta qualita ed elevate coefficiente 

termico 
in Fibra ECOLOGICA o Biosolubile (no RCF) 
stesso potere isolante ed assorbimento elettrico (Kw) della fibra ceramica, 
ma materiale non classificato cancerogeno - in accordo Regolamento (CE) 

1272/2008 (CLP) 

PIANO DI APPOGGIO 

3333365899 

.. ,. ..... 

realizzato con mattone refrattario leggero a vista, posizionato a secco e rettificato a mano, per consentire carichi anche piu 
pesanti e resistere ai movimenti di dilatazione termica. 
RISCALDAMENTO dall'alto a raggi infrarossi tramite resistenze protette da tubi di quarzo 
RAFFREDDAMENTO con bocchette di areazione superiori. 

QUADRO COMANDI: 

Opzione A) 
- contattore di sicurezza + contattore di modulazione 
- Programmatore di cottura t ipo palmare modello TC323N (9 programmi / 30 steps) 

TC323N Programmatore palmare 
con 9 cicli programmabili fino a 30 steps; modifica dati del ciclo anche in fase di esecuzione; modulazione 
della temperatura a rele (12A 250 Vac) con controllo P.I., P.I.D., ON/OFF. Attesa fine step e recupero ciclo 

interrotto. 

PROTEC s.n.c. di Gianfrancesco F. 
Sede legale: C.da S.Maria,15 - 86019 Vinchiaturo (CB) ITALY · P.IVA 00942530700 

Tel./fax 0039 0874348003 www.protecgroup.it info@protecgroup.it 
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Opzione B) 

- contattore di sicurezza + Cont rollo sulle resistenze in SSR: controllo digitale sulle resistenze precise e silenzioso + funzione di 

Allarme max temperatura) 

- Programmatore di cottura tipo palmare modello TC405/30 (9 programmi / 30 steps) 

TC405/30 Programmatore palmare professionale 

~
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con 6 programmi fissi e, in base alla lunghezza, fino a 84 programmi utente e 30 st eps con programmazione 
di gradiente, da 0,2° a 9999°C/h, o setpoint, ognuno seguito da mantenimento (da O a 9999 minuti). Elevata 
accuratezza del gradiente di discesa fino a 0,2°C/h per facilitare ii diretto controllo dei segmenti del 

programma. 

MOD. FVE120 - in fibra ecologica 
Misure interne cm L 120 H 38 P 60 
Misure esterne cm L 160 H 140 P 100 
Alimentazione 400 V 

Potenza assorbita 9.0 Kw 

Quadro con programmatore TC323N (9 programmi / 30 steps) 

PREZZO scontato € 5. 600,00 + IVA 22% 

MOD. FVE160 - in fibra ecologica 
Misure interne cm L 160 H 40 P 80 
Misure esterne cm L 210 H 140 P 130 

Alimentazione 400 V 

Potenza assorbita 12.0 Kw 

Quadro con programmatore TC323N (9 programmi / 30 steps) 
PREZZO scontato € 7. 950,00 + IVA 22% 

Differenza per programmatore Tc405/30 + modulazione in SSR 

Condizioni di fornitura : 

tempi ! Circa 20/30 gg lav 

Resa ! EXW Vinchiaturo 

trasporto I Corriere da quotare 

lmballo i incluso 

€ 310,00 + IVA 22% 

Pagamento: i 40% acconto all'ordine / saldo bonifico amerce pronta 

Validita offerta: I 60 gg 

garanzia I 24 mesi 

PROTEC s.n.c. di Gianfrancesco F. 
Sede legale: C.da S.Maria,15 - 86019 Vinchiaturo (CB) ITALY - P.IVA 00942530700 

Tel./fax 0039 0874348003 www.protecgroup.it info@protecgroup.it 

Dist inti Saluti 


