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Origine 
 
•! Dipartimento Politecnico di Ingegneria 

e Architettura (DPIA) dell’Università 
degli Studi di Udine 

•! Due riconoscimenti 

•! Idea originata da osservazione piante, 
che si flettono per non spezzarsi; 

 
•! SWindErgy si flette, si incurva e 

trasforma l’energia meccanica in 
energia elettrica 

 

 
 



Composizione sistema 
 
1.  Uno stelo oscillante (variabile per 

forma, materiali, dimensione); 
2.  Convertitore di movimento meccanico; 
3.  Generatore a magneti permanenti; 
4.  Raddrizzatore di segnale; 
5.  Inverter. 
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Caratteristiche 
 

•! No pale rotanti; 
•! Più integrazione paesaggistica; 
•! Elevate prestazioni in regime turbolento 

(più energia in zone urbane); 
•! Meno rumore; 
•! Sistema low-cost; 
•! Minore occupazione di suolo; 
•! Integrazione paesaggistica; 

Ulteriori ambiti di 
applicazione 
•! Pubblicitario; 
•! Land art; 
•! Mimetizzazione 
•! Barriere autostradali. 

 
 

 
 



Sviluppo 
 
•! Modello matematico; 

•! Analisi dinamica in regime turbolento; 

•! Curve di potenza e di energia al 
variare della velocità del vento; 

•! Analisi di sensitività; 
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Risultati 
 
•! Incremento di efficienza; 

•! Producibilità teorica in diversi siti 
italiani; 

•! Ipotesi di utilizzo in ambito 
autostradale; 

 
 

 
 

•

 & Udine& Trieste& Lecce& Alghero& Palermo&

Alt (m s.l.m.)& 51& 8& 48& 23& 21&
Velocità media 

vento (m/s)& 1,6& 2,06& 3,22& 3,22& 4,13&

Energia teorica 
generata (kWh/anno)& 68,1& 147,2& 225,9& 201,5& 454,4&



Villa Crescente Contarini - Padova  
 



Villa Giovannelli, Noventa Padovana - Padova 
 



Villa Trissino Giustiniani, Montecchio Maggiore - Vicenza 
 



Barriera di separazione 

Strumento di comunicazione 
Installazione temporanea 



Villa Fulcis Montalban  
Belluno 

•! Valorizzazione 
cartellonistica turistica 
delle Ville Venete 

•! Mascheramento 
•! Reversibilità 



Villa Braida  
Mogliano Veneto 

•! Valorizzazione 
cartellonistica turistica 
delle Ville Venete 

•! Mascheramento 
•! Reversibilità 



Sviluppi futuri 
 

•  Valutazione possibilità  integrazione 
autostradale; 

•  Realizzazione ed installazione di 
prototipo per monitorare  funzionamento 
e verificare/affinare modello matematico; 

•  Analisi risultati e taratura modello 
matematico; 

•  Sviluppo filiera necessaria a produzione 
del sistema; 

•  Brevetto; 
•  Sviluppo generatori di taglie maggiori; 
•  Sviluppo sistemi direct-drive con 

generatori lineari; 
•  Eventuale Start-Up. 
 
 



Grazie per l’attenzione 
 

 
 




