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INTRODUZIONE 
 
Questo piccolo quaderno raccoglie, e cerca di dare ordine, a materiale 
disponibile in rete sul tema della Rocket Stove. Costruire una Rocket Stove è 
una bella esperienza che consiglio a tutti coloro che vogliono esercitarsi 
nell’autocostruzione di un oggetto che nell’ottica di una comunità locale 
resilente dovrebbe essere presente in ogni casa.  
 
Come si può vedere anche dai riferimenti dei siti internet presenti in fondo al 
quaderno ci sono molti modi e molte tecniche per costruire la rocket stove. 
E’ fondamentale che ognuno comprenda e assimili i principi di funzionamento 
alla base della Rocket Stove. La caratteristica principale della Rocket Stove è 
quella di ottimizzare una completa combustione e di concentrare al massimo il 
calore là dove serve: nella pentola. 
Prendendo spunto dagli esempi raccolti in questo quaderno, ognuno potrà poi  
costruire il suo oggetto in base al materiale a disposizione, delle proprie abilità 
tecniche e manuali, e della sua creatività. Se la prima rocket stove non fosse 
eccezionale, non importa. Il vero successo è quello di averci provato. 
All’interno di un gruppo locale di Transizione poi si possono organizzare 
laboratori di costruzione collettivi dove condividere le proprie esperienze, le 
proprie capacità e magari gli attrezzi da usare. 
 
Budrio, 2 settembre 2011  
 

 
 
Il segreto della felicità è semplice: scopri che cosa vuoi veramente  ed indirizzi tutte le tue 
energie verso questo obiettivo. Se osservi bene le persone più felici, più sane, più soddisfatte, 
vedrai che ognuna di loro ha trovato la sua vocazione nella vita,  e dedica la sua giornata ad 
essa. Di solito questa vocazione è anche utile agli altri. Quando riuscirai a concentrare il potere 
della tua mente e le tue energie nell’attività che prediligi, riuscirai a realizzare ogni tuo 
desiderio con la massima semplicità e senza fatica. 

 
(tratto da "Il monaco che vendette la sua Ferrari",  

di Robin Sharma) 



BIT Budrio in Transizione Rocket Stove Pag. 3 

 

Il problema 
Immaginate di dormire e mangiare in uno spazio delle dimensioni di una 
piccola camera da letto ... insieme con tutta la famiglia estesa. Ora 
immaginate che in quella stanza si debba cucinare, con un fuoco aperto, 
che è fumoso, caldo e pericoloso per i vostri figli piccoli. Questa è una 
situazione normale in molti paesi poveri. 
In quelle condizioni i componenti della famiglia sono soggetti a  disturbi 
delle alte vie respiratorie e spesso rischiano ustioni. 
 
"L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che più di due 
milioni di morti premature ogni anno sono causati da esposizione al fumo 
da cucine tradizionali e caminetti. Le donne e bambini sono i più 
colpiti. Per questo le operazioni di cucina sono uno dei cinque principali 
rischi per la salute globale in paesi poveri in via di sviluppo, e la causa 
del doppio di molte morti di malaria. Le emissioni tossiche sono 
responsabile nei bambini di un basso peso alla nascita, la polmonite nei 
bambini piccoli, e la broncopneumopatia cronica ostruttiva, enfisema, 
malattie cardiovascolari, cancro ai polmoni, cataratta e altri problemi di 
salute negli adulti. La metà di tutti i decessi tra i bambini sotto i cinque 
anni da infezioni acute 
delle basse vie respiratorie 
sono dovute a 
inquinamento dell'aria 
interna dai combustibili 
solidi domestici".  
Nel mondo in via di 
sviluppo, un numero 
allarmante di bambini 
presentarsi negli ospedali 
con gravi ustioni, infezioni 
agli occhi e problemi 
respiratori superiori, tutti 
un risultato di aprire il 
fuoco di cottura all'interno di piccole, case non ventilato. Monossido di 
carbonio test mostra livelli di esposizione in queste case siano il doppio 
del livello che è considerato pericoloso. Molte donne passano fino a 20 
ore settimanali nella raccolta di combustibile-legno – e questa necessità 
diventa quindi una perdita di produttività e una delle cause della 
deforestazione estrema, con conseguente degrado ambientale e frane 
pericolose. 
 
Questo è lo scenario tipico dei paesi meno ricchi. La Rocket Stove poi 
può diventare uno strumento e una tecnologia su cui addestrarsi in ottica 
di resilienza e quindi interessare anche tutti noi. 
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Le origini della Rocket Stove 
 
 

Larry Winiarski ha dedicato la sua vita a promuovere una 
serie di tecnologie per la casa pulite ed efficienti. Il suo 
fiore all'occhiello, e quello per cui è più orgoglioso, è la 
sua invenzione che risale agli anni ‘80, la Rocket Stove, 
adottata su larga scala nei paesi in via di sviluppo.  
Centinaia di migliaia di stufe sono state costruite usando 
la sua tecnologia. Al fine di assicurare una grande 
diffusione della Rocket Stove, Winiarski ha messo grande attenzione 
all’adozione e  utilizzo di materiali locali, abilità di costruzione e 
macchinari semplici ed economici.  
Egli ha condiviso questa tecnologia con il mondo intero, e ha lavorato per 
bloccare qualsiasi forma di brevetto o diritto di esclusiva che potesse 
impedire a qualcuno di accedere alle sue stufe ad un prezzo ragionevole.  
Winiarski viaggia ancora in tutto il mondo per insegnare ad individui e 
gruppi i principi costruttivi della Rocket Stove, anche per sostenere la 
creazione di piccole fabbriche. 
"Si può avere una stufa buona", consiglia, "ma occorre anche una buona 
formazione e follow-up."  
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Principi di funzionamento 
La Rocket Stove è un tipo di stufa a legna ad altissimo rendimento 
poiché brucia in modo molto efficiente, ottenendo il calore desiderato con 
un ridotto consumo di legna. Può bruciare rami di potatura di molte 
specie differenti, senza quindi doverci preoccupare delle differenze tra un 
legno e l’altro in termini di potenza calorica, pulizia ecc.  
 
La stufa a razzo è basata sui seguenti principi: 
ISOLAMENTO: la camera di combustione è isolata, per garantire e 
mantenere il calore sopra i 600 °C e per ottenere la massima efficienza 
durante la combustione, riducendo il fumo; 
MASSA: le stufe per cucinare sono a massa ridotta, per evitare di 
assorbire il calore della pentola; 
FLUSSO D’ARIA: il camino (alto min. 40 cm) è isolato creando così una 
forte corrente d’aria bollente che aiuta a bruciare con maggior forza la 
legna, rendendo semplice sia l’accensione che l’utilizzo; 
CONTROLLO FIAMMA: la legna è bruciata inserendola nell’apposita 
apertura frontale, brucia quindi l’estremità interne, quindi è spinta 
gradualmente all’interno della stufa. Questo permette di controllare la 
potenza del fuoco e di consumare meno combustibile, riducendo il fumo; 
COMBUSTIONE: la miscela aria/combustibile è regolata. Una piccola 
apertura è prevista per regolare il flusso di aria, che se troppa raffredda 
il calore del fuoco; 
ALTA TEMPERATURA: l’aria in entrata è preriscaldata, essa quindi aiuta 
a mantenere una temperatura elevata (circa 600°) ed una combustione 
completa;  
MINOR DISPERSIONE: una protezione circonda la pentola su tutti i 
fronti, la fiamma colpisce sia le pareti che il fondo della pentola e uno 
spazio apposto tra protezione e pentola fa circolare meglio il calore 
distribuendolo uniformemente e riducendone la dispersione; 
FUMI: poiché la temperatura della stufa è elevata il fumo è quasi del 
tutto assente ed è possibile cuocere direttamente sul camino; 
ECONOMICITA’: la stufa è costruita con materiali di recupero, è un 
progetto semplice da realizzare ed immediatamente utilizzabile. 
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I PRINCIPI BASE DI WINIARSKI 
I principi di progettazione di Larry Winiarski sono stati utilizzati da molte 
organizzazioni per creare stufe di successo. AIUTA in Guatemala, la 
EcoStove PROLENA in Nicaragua, la Stufa Justa in Honduras, le stufe 
ProBec in Sud Africa, la nuova generazione di cucine GTZ in Africa. Tutte 
queste Rocket Stove sono progettate con i suoi principi. L'approccio di 
progettazione Winiarski combina una combustione pulita e 
l’ottimizzazione del trasferimento di calore. Con i principi di Winiarsky si 
possono progettare molti differenti tipi di stufe basandosi sui materiali a 
disposizione in uno specifico luogo.  
Esistono anche stufo a ventola o ad alimentazione automatica, sono più 
complesse e seguono alcune regole differenti. 
 
 

ISOLAMENTO  
E’ necessario isolare molto bene la camera di 
combustione e il camino. Questo si ottiene usando 
materiali leggeri porosi e resistenti al calore. Evitare di 
usare sabbia e argilla. Esempi naturali di materiali da 
isolamento includono pomice, vermiculite e perlite.  
Un buon isolamento intorno al fuoco aiuta a conservare il 
caldo, e questo permette di ridurre le emissioni nocive e i 
fumi.  Inoltre in questo modo il calore viene trasmesso 
meglio alla pentola di cottura 

 
IL CAMINO  
Dalla camera di combustione deve essere ben posizionato il camino 
superiore.  Il rapporto ottimale consiglia di avere una lunghezza del 
camino tre volte più lunga del suo diametro. Il camino sopra 
il fuoco favorisce una buona corrente di areazione del fuoco. 
Il fumo si riduce a contatto con la fiamma nel camino. Le pentole o le 
superfici da riscaldare saranno poste al di sopra del camino breve.  
 
 
LA FIAMMA 
E’ importante che brucino solamente le punte dei bastoni che sono  inserite nella camera 
di combustione. Cercate di tenere il resto del bastone abbastanza freddo in modo da non 
avere combustione o brace fuori dall’imbocco della Rocket Stove che diffonderebbe fumo 
nell’ambiente circostante. 
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LA COMBUSTIONE  
Si otterrà un buon controllo del fuoco inserendo nella camera di combustione il giusto 
numero di bastoncini e controllando la velocità con cui si fanno avanzare verso la fiamma. 
 

 
 
CONSERVARE UN BUON TIRAGGIO 
E’ importante che il materiale di combustione all’ingresso della camera di combustione non 
ostruisca il flusso d’aria Un fuoco ben caldo è una garanzia di un fuoco pulito. 
 

 
: 
LE DIMENSIONI DEI CONDOTTI 
L'imbocco della stufa, la dimensione degli spazi all'interno della stufa e il dimensionamento 
del camino dovrebbe essere tutti di dimensione simile: aiuta il tiraggio complessivo. 
Un buon tiraggio non solo mantiene il fuoco caldo, ma è anche essenziale al fine che l'aria 
calda creata dal fuoco possa trasferire il calore nel piatto.  
La dimensione delle aperture è il fattore che definisce la potenza calori della stufa. 
Come regola generale, una porta di ingresso della camera di combustione con un’apertura 
quadrata di dodici centimetri per lato e analoga dimensione del  camino è adatta ad un 
fuoco ad uso famigliare.  La progettazione di stufe commerciale più grandi  richiedono 
sezioni molto più ampie. 
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LA GRIGLIA  
Utilizzare una griglia sotto il fuoco. Non mettere i 
bastoni sul il pavimento della camera di 
combustione. L’aria ha bisogno di passare sotto li 
bastoncini e rametti che stanno bruciando. Per 
questo è utile avere anche una piccola mensola 
che sporge davanti all’apertura di alimentazione. 
E bene cercare di indirizzare l’aria sotto il supporto 
della legna, perché in questo modo si scalda 
prima di arrivare alla combustine. 
Se l’aria passa sopra i bastoni il fuoco si raffredda 
e produrre molti fumi. 
 
ISOLARE IL PERCORSO DEL FLUSSO DI CALORE.  
Chi cucina vuole che l'acqua possa bollire in fretta. Questo può essere particolarmente 
importante al mattino, quando i membri della famiglia hanno bisogno di andare al 
lavoro. Se il calore si scarica nel corpo della la stufa, la pentola bolle meno 
velocemente. Perché scaldare cinquanta o cento chili di stufa ogni mattina, quando il 
risultato desiderato è quello di scaldare un litro d’acqua o 1 kg di cibo ? 
 
TRASFERIMENTO DEL CALORE ALLA PENTOLA 
Per massimizzare il trasferimento di calore alla pentola è importante costruire una 
protezione sopra il camino. Questa protezione protegge la pentola e riduce la dispersione 
del calore.  
Questo avviene perché il flusso di aria calda proveniente dal camino circola e tocca non 
solo la superficie di base della pentola, ma anche tutta o quasi tutta la superficie laterale. 
La distanza tra la pentola e la protezine deve essere calcolato in modo adeguato e 
proporzionale al flusso d’aria in ingresso alla Rocket Stove. 
Lo spazio non deve essere troppo grande perché non permetterebbe un buon contatto e 
neppure troppo piccolo perché ostruirebbe il flusso d’aria. 
L’attenzione alla distanza tra pentola e Rocket Stove riguarda anche la base d’appoggio 
della pentola che sarà costruito con sostegni di tondino di ferro. 
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L’energia dalla legna  
Il legno, se disponibile, è un combustibile potente. Se si utilizza in modo 
efficiente, si può cucinare, scaldarsi, avere acqua calda utilizzando piccoli 
rami e rametti secchi di alberi e arbusti al posto  
di tronchi d’albero fatti a pezzi, seccati, stagionati e immagazzinati.  
Raccogliere i rami permette di non dover abbattere l’intero albero per far 
legna, se l’utilizzo è proporzionato alla legna disponibile.  
Inoltre rami e rametti sono maneggevoli, quindi può essere tralasciato il 
processo di riduzione dei tronchi in pezzi piccoli adatti alle nostre stufe. 
L’albero (e l’arbusto) possono continuare a vivere fornendo per molti 
decenni combustibile e non solo.  
Un chilo di legna secca mediamente fornisce circa 17200 btu (British 
Thermal Unit, 1 btu= 1055 joules) quando viene bruciata. L’energia 
rilasciata dalla legna è quella solare, catturata nell’arco di alcuni anni 
dall’albero o arbusto che poi verrà utilizzato come combustibile. La 
pianta si comporta come una pila, accumulando energia, che conserva 
per decenni. Quest’energia è concentrata e pronta per essere utilizzata in 
base alle necessità, senza perdere la sua carica o liquidi corrosivi. 

 
POTERE CALORIFICO DI ALCUNI 

COMBUSTIBILI.  

Materiale KJ / Kg 
Benzina  44000 
Gasolio  43000 
Etanolo  26800 
Metano  50000 
Cherosene  43500 
Metanolo  19700 
GPL 46100 
Legna 18150 

 
EFFICIENZA TERMICA 

Dispositivo % Efficienza 
Fornello a gas  40-50% 
Caminetto a legna aperto tradizionale  25% 
Rocket Stove  65-70% 
Automobile endotermica  22-25% 

 

Si può notare come la Rocket Stove incrementi di almeno il 20% 
l’efficienza energetica rispetto il fornello a gas normalmente presente 
nelle nostre case. 
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Alcuni modelli commerciali e artigianali 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Come si può notare ci sono Rocket Stove di tutte le 
forme e dimensioni. 
I materiali e le tecnologie di costruzioni sono molto 
vari.   
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Componenti della Rocket Stove 
Prima di accingerci alla costruzione della Rocket Stove esaminiamo le 
varia componenti costruttive della Rocket Stove. 
  
Camera di combustione: è il cuore e ha la 
caratteristica di essere un condotto adeguato a 
far circolare l’aria che entra dall’apertura laterale 
per favorire la combustione che avviene dove il 
condotto si rivolge verso l’alto. Può avere 
sezione circolare con un diametro di almeno 10-
12 cm. se si utilizzano tubi. Nel caso invece di 
utilizzo di mattoni refrattari si otterrà una 
sezione quadrata. 
In ogni caso è bene prevedere una sezione che 
abbia una superficie di circa 1 dm2.  Sezioni inferiori possono non essere 
sufficienti a sviluppare la potenza termica necessaria.  
Se poi si vuole usare la rocket stove per fare conserve, passate di 
pomodoro o altre cotture di grandi quantità di cibi bisogna sicuramente 
prevedere dimensioni maggiori-  
 
Coibentazione: costituisce un importante 
componente per garantire una buona 
efficienza energetica alla Rocket Stove. Si 
realizza in vari modi e sostanzialmente 
consiste nel disporre materiale che abbia 
proprietà di isolamento termico tra la 
camera di combustione e il contenitore 
esterno. A tal fine si possono usare vari 
materiali: argilla espansa, argilla naturale, vermiculite, perlite che è 
prodotta a partire da rocce vulcaniche. Tali materiali possono 
eventualmente essere impastati con una malta refrattaria per renderli un 
blocco unico. La cenere è un ottimo materiale di coibentazione che in 
passato veniva usata allo stesso scopo nella costruzione del forno del 
pane presente nelle case coloniche. 
 
Contenitore esterno: ha la funzione di dare 
unità alla Rocket Stove e proteggere dal calore 
le persone. Deve essere di metallo e 
opportunamente dimensionato rispetto alle 
dimensione della camera di combustione. Il 
contenitore può avere un altezza che raggiunge 
la base del fornello e della pentola. Ancora più 
efficiente è la soluzione nella quale il 
contenitore è più alto della base del fornello e 
quindi avvolge la superficie laterale della 
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pentola in cui si cuoce. Per evitare di ustionarsi è bene creare un 
isolamento termico che protegga l’operatore.  Per facilitare il trasporto 
della Rocket Stove è bene inserire 2 maniglie avvitate al contenitore 
esterno. Tali maniglie sono particolarmente utili nel caso la Rocket Stove 
sia particolarmente pensante. 
  
Accessori vari: è utile avere una rete o griglia 
metallica che permetta di  tenere sollevati i materiali 
da bruciare per favorire una buona combustione. 
Bisogna poi prevedere una griglia o distanziatori per 
tenere sollevata la pentola rispetto il piano 
d’appoggio sulla Rocket Stove. 
 
Miglioramenti: per la regolazione della combustione 
è possibile prevedere una finestrella che permetta 
una presa d’aria regolabile con un coperchio 
regolabile. La finestrella di solito viene posta nel lato 
opposto all’imbocco della legna. In alternativa si può 
predisporre una bandinella di metallo che permetta di controllare l’aria in 
ingresso dalla bocca di alimentazione. 
 
 

 
 
 
Schema di Rocket Stove a più fornelli, si può notare che esistono alcune 
analogie con le nostrane cucine economiche. 
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La mia prima Rocket Stove (agosto 2011) 
Nella costruzione sono partito da un bidone di lamiera per olio minerale 
con capacità di 60 litri cha avevo in casa.  
Ho realizzato la finestra di imbocco della camera di combustione 
tagliando nella lamiera un rettangolo di 10 cm. di base e circa 15 cm. Di 
altezza. Per evitare di ferisci ho ripiegato all’interno i bordi della lamiera 
tagliata. Ho poi riempito il bidone fino a raggiungere la finestra 
d’imbocco con una miscela alleggerita preparata con malta refrattaria, 
sabbia e molta argilla espansa. Per la costruzione della camera di 
combustione ho usato dei classici mattoni refrattari di dimensione 
22x11x6 cm. Ne ho usati 9. Tre mattino li ho tagliati a metà usando ula 
troncatrice smerigliatrice con disco per materiali edili. Dopo aver 
verificato la correttezza dei tagli ho montato i mattoni all’interno della 
Rocket Stove. Per questo ho usato un tubo di silicone per caminetti che 
resiste fino ad una temperatura di 1300° C per incollare i mattoni. 
 

 
 
Nel collocare i mattoni ho fatto attenzione di allineare la bocca di 
alimentazione della Rocket stove  presente nel bidone con il foro rimasto 
vuoto nel primo giro di mattoni. 
Prima di procedere con le altre fasi ho realizzato 2 
maniglie di ferro che ho avvitato ai lati del bidone a 
circa i 2/3 della sua altezza. 
Ho anche trovato un bidone da tempera per muro 
con diametro inferiore di circa 6 cm rispetto il 
bidone della Rochet Stove. Gli ho tagliato via la 
parte bassa, quella del fondo. Mi servira per 
realizzare una camicia interna alla Rocket Stove in 
corrispondenza dello spazio riservato alla pentola. 
Ho poi versato un impasto refrattario fatto con malta refrattaria e sabbia 
per riempire gli spazi vuoti tra la camera di combustione e la superficie 
interna del bidone. 
Questa operazione di riempimento deve essere eseguita facendo 
attenzione a proteggere in modo opportuno la bocca d’ingresso della 
Rocket Stove ed evitare perciò che l’impasto coli in parti che devono 
rimanere aperte. 
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Dopo aver ben pressato la malta e averla livellata al filo superiore del 
giro di mattoni più alti ho inserito, annegandone i bordi, il bidone per 
tempera precedentemente preparato (nella foto si nota il colore giallo al 
suo interno). Ho lasciato seccare la malta per una settimana per lasciare 
il tempo di aumentare la resistenza del cemento. 
 

 
 
Per ultimo ho costruito con una piattina di ferro alta 2 cm una croce che 
si vede nella foto centrale che ha lo scopo di tenere sollevata la pentola 
dal piano della Rocket Stove. 
 
 
 
 

Test funzionale del 2 settembre 2011 
Con molta curiosità questa mattina ho effettuato il collaudo. 
Ho cercato di farlo in modo scientifico per conoscere le caratteristiche 
della Rocket Stove costruita. 
Per questo ho preso circa 500 gr. di piccoli rametti di potatura ben 
seccati con diametro massimo di 1 cm circa. Ho preso una vecchia 
pentola di acciaio inox e l’ho riempita con 3 litri d’acqua. Mi sono 
assicurato di avere a portata di mano un termometro che usa per 
produrre il formaggio con fondo scala 100° C e penna e fogli per 
registrare i dati. 
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L’accensione non è stata subito facile. Con un po’ di carta di giornale e 
qualche rametto ho acceso il fuoco, ma a causa della mancanza assoluta 
di vento dopo pochi minuti tutto si è spento. Per un attimo ho pensato 
che fosse tutto da buttare via. 
Alle 8:45 ho riacceso il fuoco e soffiando nella bocca d’alimentazione 
questa volta il fuoco è partito più sostenuto. 
 

 
 
Incoraggiato dal successo ho proceduto alimentando regolarmente il 
fuoco con i miei rametti. Contemporaneamente ogni 5 minuti ho 
registrato la temperatura rilevata all’interno della pentola. Sotto è 
riportata anche la tabella dei dati. 
Alle 9.10, in circa 25 minuti, l’acqua ha raggiunto i 100° C ed è andata in 
ebollizione!  
Da quel momento ho cessato di alimentare la Rocket Stove, anche 
perché avevo esaurito tutti i rametti raccolti 
  

 
 
Al termine del raffreddamento nella camera di combustine ho estratto 
qualche ettogrammo di legnetti ormai carbonizzati. 
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Ecco quindi la tabella tempo/temperatura registrata durante il collaudo. 
 

OraOraOraOra    Tempo trasc.Tempo trasc.Tempo trasc.Tempo trasc.    OsservazioniOsservazioniOsservazioniOsservazioni    

8.45 0 Accensione fiamma 

8.50 0.05 40° C 

8.55 0.10 45° C 

9.00 0.15 58° C 

9.05 0.20 77° C 

9.10 0.25 L'acqua bolle! - fuoco non più alimentato 

9.15 0.30 94° C 

9.20 0.35 83° C 

9.25 0.40 75° C 

9.30 0.45 68° C 

9.35 0.50 63° C 

9.40 0.55 59° C 

9.45 1.00 55° C 
 
E’ interessante osservare l’effetto dell’inerzia termica della Rocket Stove. 
In circa 25 minuti l’acqua fredda è andata in ebollizione. Da quel 
momento non ho più alimentato la Rocket Stove e sono passati  35 
minuti l’acqua prima che l’acqua arrivare alle temperatura di 55° C. 
 
Da notare l’annerimento della pentola, in parte è inevitabile, la fuliggine  
segnala che nel corso dell’esperimento in alcuni momenti la combustione 
non è stata perfetta. 
 

 
 

 



BIT Budrio in Transizione Rocket Stove Pag. 17 

 

 
Link a siti in inglese 
http://www.rocketstove.org/ 
http://www.stoveteam.org/ 
http://www.aprovecho.org/lab/index.php 
http://www.stovetec.net/us/index.php 
 

Link a siti in italiano 
http://www.baden-powell.it/tecnica/Fornello%20turbo/Fornello%20Turbo.html 
http://macrolibrarsi-apps.com/landing/consapevole23.pdf 
http://www.ortodicarta.eu/teslavive/im-the-rocket-man/ 
 

Libri 

Capturing Heat – Ed. Aprovecho Research Center 
Dean Still, Mike Hatfield, Peter Scott – ISBN 1-930123-00-0.  
Aprovecho distribuisce gratuitamente Capturing Heat 1 dove, oltre 
alla rocket stove,  sono illustrati alcuni altri progetti interessanti. 
Per scaricare: http://www.scribd.com/doc/58926308/Capturing-Heat 

 
Video 
http://www.youtube.com/watch?v=dx0z5OBq3Hg  
 
Build A Rocket Stove, Step-By-Step 
http://www.youtube.com/watch?v=P6ValmUnjz4 
 
Stovetec Rocket Stove Review 
http://www.youtube.com/watch?v=zyHP23fyoO0 
 
StoveTeam Promo video 
http://www.youtube.com/watch?v=Lu1_bIG0EQE 
 
 


