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Trashware, la seconda vita del pc
3 Maggio 2011 | 

 Un progetto di ingegneria
sostenibile promuove il
riutilizzo dei computer
dismessi

 
Quattro anni. È la vita media di
un pc domestico. Un’età che si
abbassa ulteriormente se si
considerano i pc ad uso
aziendale, che “vivono” fino ad
un massimo di 18 mesi.
Quando allora un computer è
dichiarato “morto”, dove va
relegato? Cantina o discarica?
È questo l’interrogativo a cui è
legata la sorte di 150 milioni di
computer ogni anno, nel
mondo. Trashware, ovvero
svolta. È questa la risposta che
propongono da tempo
Ingegneria senza frontiere, un
gruppo di studenti, laureati e

docenti di ingegneria che anche a Ferrara, nel maggio 2005, hanno aperto una sede.
“tRicicloPC con Linux” è il progetto che gli ingegneri ferraresi hanno elaborato tra le mura estensi per promuovere il
riutilizzo proficuo di computer dismessi, altrimenti destinati allo smaltimento. “Lo scopo – spiega uno dei promotori,
Daniele Balboni - è il recupero, ricondizionamento e riutilizzo, con pratiche di ingegneria sostenibile, computer, monitor,
stampanti e altri componenti informatici, dismessi periodicamente dal Comune di Ferrara. Vengono considerati obsoleti
per gli applicativi di software proprietario, ma in realtà sono perfettamente funzionanti. E soprattutto – fa presente
Balboni – sono tutti potenzialmente utili ad associazioni, scuole, famiglie, anziani, per svolgere attività didattiche, di
gestione, di navigazione internet: tutto ciò – precisa l’ingegnere - utilizzando sistemi operativi Opensource di libera e
gratuita distribuzione. Oppure, in un’ottica rivolta al futuro, a progetti di Cooperazione intenzioanle con Paesi in via di
sviluppo”. Con questa prospettiva, Isf ha organizzato un ciclo di seminari presso l’Università di Ferrara, in collaborazione
con il Centro di Ateneo per la Cooperazione allo Sviluppo Internazionale: “L’idea – fa sapere il promotore Dario Maresca
– è di inserire, nell’offerta formatica di ateneo, percorsi didattici che propongano una visione dell’ingegneria rivolta
all’orizzonte della solidarietà internazionale, dello sviluppo umano sostenibile e della cooperazione”.
Contestualmente alla “ristrutturazione” di queste macchine, gli ingegneri senza frontiere di Ferrara organizzano un corso
base di Linux, affinché i destinatari di tali tecnologie siano effettivamente in grado di utilizzarle.
“Intendiamo –spiega Balboni - minimizzare gli sprechi e l’impatto sull’ambiente e sulla società. A risorse informatiche
ritenute obsolete, possiamo “concedere una nuova vita” rinviando il loro smaltimento solo dopo avergli spremuto tutto
ciò che possono offrire per utilizzi comuni, grazie – ribadisce l’informatico - a buoni programmi disponibili nel software
libero come Linux, che richiedono hardware modesti”. 
Riciclare pc significa quindi minizzare il rilascio di grandi quantità di sostanze inquinanti come piombo, mercurio,
cadmio.  In questa ottica, Isf promuove campagne di informazione che incentivino il corretto smaltimento dei Raee,
come sono definiti i rifiuti elettronici, presso le opportune discariche specializzate. 
Dal censimento alla redistribuzione. Il progetto “tRicicloPC con Linux” si articola in tre principali attività: il censimento dei
computer dismessi, il ricondizionamento con Linux e Software libero e la redistribuzione dei computer a chi può
vantaggiosamente riutilizzarli. La prima fase è a carico del Comune di Ferrara, che ha l le attrezzature e l’organizzazione
logistica necessarie. I soggetti “riqualificatori” sono FerraraLug, Isf e Istituto Iti ‘Copernico Carpeggiani’. Il Centro Servizi
per il volontariato di via IV novembre si occupa invece di redistribuire le tecnologie ‘restaurate’, poiché conosce e
coordina tutte le associazioni presenti sul territorio, supportandole da un punto di vista organizzativo-gestionale. “La
presenza di una ‘associazione di associazioni’ – commenta Balboni – è fondamentale per la buona riuscita del progetto:
il rischio è infatti avere computer recuperati, ma non utilizzarli. Anche da questa considerazione – ricorda l’ingegnere – è
nato il progetto ‘Riciclando all’Iti’: con il contributo della Provincia, nell’ambito del Bando Agenda 21 L 2007, abbiamo
messo a disposizione agli studenti le nostre competenze, anche coinvolgendo volontari qualificati, per promuovere
pratiche legate alla corretta gestione di Raee e all’uso del software Open source in maniera concreta. Organizzando
lezioni frontali, laboratori e competizioni tra squadre di allievi. È evidente – sotiene Balboni – che Gnu/linux e l’Open
Source inquini di meno, grazie al minore utilizzo di risorsw energetiche e alla più lenta obsolescenza delle macchine
che lo adottano. Tali software infatti possono essere considerati a supporto di una informatica sostenibile – evidenzia
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Balboni -, in cui cioè le scelte compiute non si fondano esclusivamente sulla base dei bilanci aziendali e dei profitti di
queste ultime, ma su scelte, oltre che economiche e politiche, soprattutto etiche, sociali e ecologiche”.


