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Salve, sono FitnessLowCost, un progetto ideato da un gruppo
di ragazzi dell’ I.I.S. «Sandro Pertini» di Alatri, indirizzo Chimico
- Biotecnologie Ambientali.

Essendo un progetto vi chiederete:

 In cosa consisto?

 Perché sono stato ideato?

 Come sono nato?

 Come sono stato realizzato?

Se vi siete posti queste domande siete nel posto giusto.



In cosa consisto?

Sono un progetto di semplice realizzazione ed offro una 
piccola soluzione a due questioni fondamentali per la vita: 
la cura della persona e la salvaguardia dell’ambiente. 

Io appartengo alla famiglia «Smart Energy»



Perché sono stato ideato?

L’idea è nata per raggiungere un duplice obbiettivo:

permettere anche ai cittadini meno abbienti di curare il
benessere del proprio corpo con un sano esercizio fisico in
palestra. Io infatti permetto di trasformare l’energia cinetica
prodotta dai fruitori di cyclette in energia elettrica,
accumulata e poi riutilizzata. Così potranno essere abbattuti i
costi di energia elettrica delle palestre con conseguente
riduzione del prezzo dell’abbonamento in favore degli stessi
utenti-produttori di energia.



Perché sono stato ideato?

 salvaguardare l’ambiente attraverso la produzione di 
energia da fonti rinnovabili, riducendo gli effetti negativi 
dell’impatto ambientale dovuto all’emissione di CO2 .



Come sono nato?

Sono nato dall’idea di nove alunni della IV A del Pertini -
chimico ambientale, con tanta voglia di andare in palestra
insieme ai loro amici e con l’idea fissa di tutelare
l’ambiente riducendo gli sprechi e recuperando energia.
Si sono chiamati «EnerFit».
Hanno cominciato a dire che alcuni loro amici forse non
andavano più in palestra per una questione di…costi.
Poi…in quel periodo a scuola si parlava di combustibili
fossili…emissione di CO2 , polveri fini…



E allora…sono nato io…

Chi produce energia pedalando su una Cyclette, che
chiameremo «Cyclette Energia Converter», potrà essere
ricompensato con uno sconto sui costi di iscrizione. In
questo modo anche chi non potrebbe…con me, forse, può.

E poiché io permetto di salvaguardare l’ambiente…sono
anche un buon educatore. Il messaggio è chiaro: le risorse
non vanno sprecate ma recuperate e tutti, grandi e piccini,
dobbiamo impegnarci per difendere l’ambiente
dall’inquinamento.



Come sono stato realizzato?

Gli EnerFit hanno pensato di costruire delle
cyclette/biciclette da spinning che, grazie a
semplici dispositivi come un trasformatore, un
accumulatore, una cinghia di trasmissione e una
scheda elettrica, permettono di convertire
l’energia cinetica prodotta durante le sessioni di
lavoro in energia elettrica accumulata e poi
riutilizzata.



Ma mentre crescevo…crescevano 

anche i dubbi…le domande…

 Perché i gestori delle palestre dovrebbero interessarsi a 
me? Ne avranno un vantaggio? Dopo quanto tempo?

 In che modo è possibile distribuire il vantaggio derivante 
dal mio impiego?

 Quanti e quali utenti delle palestre potranno usufruire 
delle Cyclette Energia Converter ed avere lo sconto 
sull’abbonamento? Con quali modalità?



Ma soprattutto…

La questione del bilancio energetico

Energia prodotta da una Cyclette Energia Converter – Energia 
consumata da una Cyclette Energia Converter = Ricavo netto 
di energia  



Così gli EnerFit si sono messi a 

lavorare…seriamente. E le risposte sono 

arrivate dopo

 un’attenta analisi dei bisogni dei potenziali utenti 
(questionario studenti iscritti al chimico – intervista ai 
gestori di due palestre di Alatri);

 un’analisi dei costi (costi per l’investimento iniziale –
costi di manutenzione delle Cyclette Energia 
Converter - guadagno in termini di risparmio sui 
costi di energia elettrica – break even point)



Ne è derivata una scheda sinottica con più vantaggi
che svantaggi ed il team si è convinto che valeva la
pena farmi crescere ancora!!



Infatti…
Se una palestra disponesse di 20 Cyclette Energia
Converter
Se una palestra fosse aperta 12 ore al giorno

Sarebbero 240 persone ogni giorno a poter

usufruire di me riducendo i costi di iscrizione
Immaginando che ogni persona vada in media due
volte a settimana in palestra…

Sono più di 700 le persone che possono

godere dello sconto in una settimana, solo

per una palestra!



…e sulla questione del bilancio

energetico
Il team dopo un’accurata ricerca sul web
relativamente ai consumi di una cyclette
interattiva, dopo aver rilevato i bisogni prioritari
dell’utenza (risparmio energetico, riduzione costi
di iscrizione, impatto ambientale vs funzionalità
tecnologiche) ha ritenuto che è possibile
rinunciare alle funzionalità tecnologiche proprie
di una cyclette interattiva, rendendo più
conveniente il mio impiego.



I consumi della Cyclette Energia

Converter sono quindi nulli o irrilevanti

(nel caso si voglia inserire un dispositivo

per rilevare quanta energia viene

prodotta dalla propria pedalata).



Tutti i lavori di cui vi ho parlato – analisi dei 
bisogni(interviste e questionari), analisi dei 
costi- si possono visionare sul sito che il 
team EnerFit mi ha dedicato. Lì troverete nel 
dettaglio le risposte alle domande e ai dubbi 
che i miei ragazzi avevano.

Ma non è finita qui…



…poiché per la nostra scuola è in progetto la
costruzione di una palestra, tali dispositivi
potrebbero costituire l’attrezzatura a disposizione
gratuitamente per gli studenti anche in orario
pomeridiano. L’energia prodotta sarebbe a
disposizione dell’Istituto che offrirebbe un servizio
in più ai propri iscritti.



Nel frattempo si sono interessati a 

me…
i quotidiani (La repubblica – La provincia –
Ciociaria oggi)

e perfino RAI TRE (Buongiorno Regione)



In conclusione
dopo tutto il lavoro descritto, anche grazie alla
semplicità del dispositivo, per quanto riguarda sia la
produzione che l’uso, e considerato il parere favorevole
espresso dai gestori delle palestre, il nostro scopo
sembra poter essere raggiunto!

Ed io….sono nato



Spero di aver soddisfatto la vostra curiosità, non 
vedo l’ora di entrare in azione.  

Ci vediamo in palestra
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