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Nell’industria motociclistica, ci sono tre tipi 
di clienti: quelli che amano i tatuaggi e farsi 
notare lungo le strade, quelli che amano fare 
lunghi viaggi e godersi i paesaggi che cambiano, 
girano in moto anche sotto la pioggia e hanno 
bisogno di grandi borse e comodi posti a sedere 
per due e, infine, quelli appassionati della moto 
come sport, entusiasti di portare I loro potenti 
gioielli in pista (gli altri possessori di motocicli, 
semplicemente non sono motociclisti). I primi, 
acquistano le Harley Davidson, disegnate da 
ingegneri tatuati che hanno grande familiarità 
con la pianura, il vento trasversale e la 
benzina a buon mercato, non si preoccupano 
di prestazioni, maneggevolezza e comfort; 
raramente in Indiana ci sono le curve, non 
parliamo di strade di montagna per mancanza 
di materia prima: lì è tutto desolatamente 
piatto. I secondi, acquistano le Bmw, progettate 
in Baviera da ingegneri orgogliosi e sofisticati 
che apprezzano ogni singolo dettaglio, dalla 
performance al comfort: se la moto non 
è perfetta, non si produce. Infine, quelli 
appassionati alla moto come sport acquistano 
le Ducati, progettate da appassionati abituati 
ad andare su e giù dalle colline vicino Bologna 
che si preoccupano della maneggevolezza e 
delle prestazioni e ignorano la parola comfort, 
ma amano col cuore ogni singola curva per 
arrivare al Passo della Futa. In ciascun ambiente 
si sviluppa il prodotto che più si adegua alle 
esigenze specifiche di ciascun cliente. Lo stesso 
vale per le macchine mini eoliche: i venti 
costanti delle praterie americane richiedono 
prodotti ottimizzati per la velocità del vento 

prevalente e costante; semplicemente non è 
necessaria la risposta veloce alle raffiche e se 
ci dovessero essere, le pale semplicemente, si 
fermano.
I lati delle colline e le coste, con una vasta 
gamma di tipologie di vento, richiedono 
aereogeneratori con un design resistente e una 
configurazione delle pale efficace: una sola 
tecnologia non va bene per tutti. L’Industria di 
turbine mini eoliche è ancora troppo piccola e 
frammentata per permettersi progettazioni su 
misura ad ogni specifica caratteristicha di vento; 
purtroppo questo ha influenzato la credibilità e 
la competitività dell’intero settore, contribuendo 
a una cattiva reputazione che ha messo in 
fuga i potenziali investitori. A nostro avviso, a 
causare la pubblicità negativa che ha avuto il 
“minieolico”, non sono stati gli iniziali difetti 
di progettazione dei primi aereogeneratori; 
piuttosto gli sviluppatori inesperti che hanno 
scelto la tecnologia sbagliata per ciascun sito 
specifico. Ergycon nasce dalla Sicilia, grande 
isola al centro del Mediterraneo. Venti costanti, 
provenienti dal mare qui diventano burrascosi 
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urtando con violenza le colline e le valli. Con la 
“calura estiva” non mancano fenomeni ventosi 
di natura termica che, a fine giornata, sollevano 
l’aria riscaldata dal terreno arroventato. Già 
in un sito con 5 m/s di vento medio, in Sicilia 
nelle giornate ventose (sopra i 15 m/s), ci sono 
brevi periodi in cui il vento soffia ben sopra i 23 
m/s, soglia alla quale molte macchine entrano 
in sicurezza e si fermano. Una macchina che 
si spegne ogni volta che il vento va oltre 60 
chilometri l’ora è semplicemente una macchina 
sbagliata per questo tipo di sito, che sono del 
resto i siti vocati allo Small Wind, non adatti per 
il Grande Eolico.

conoscere il vento
Ergycon , nel progettare le proprie turbine, 
partendo dalla conoscenza dei venti siciliani 
ha cercato di risolvere questo problema, cioè 
la capacità di affrontare improvvise variazioni 
di regime del vento; la soluzione sviluppata, 
partendo da 21 metri di diametro del rotore, è 
caratterizzata da accorgimenti aereodinamici 
unici, come il rapidissimo controllo del pitch, 
molto preciso nella risposta, supportato nella 
gestione delle raffiche da solida capacità 
di sovracarico del generatore a magneti 
permanenti. Questa soluzione, forse ridondante 
sugli altipiani dell’Oregon o sulle pianure dei 
Paesi Bassi, rende la macchina adatta a molti 
altri siti dove aereogeneratori più blasonati non 
riescono ad avere fattori di esercizio accettabili.
In pratica, le pale del rotore, quando la raffica 
arriva a lambirle si ruotano immediatamente 
per offrire meno resistenza al vento, pur 
continuando il rotore a girare alla stessa velocità, 
come fanno le sorellone multi megawatt dei 
grandi impianti. Ciò implica continuità di 
esercizio e minori sollecitazioni meccaniche 
quando le condizioni atmosferiche diventano 
estreme. Questa esperienza ha confermato 
sostanzialmente l’affidabilità che le specifiche 
delle turbine devono fornire: molti meno 
allarmi, pochissimi cut off a causa di vento forte, 
verifica del dimensionamento meccanico in casi 
estremi e di resistenza alle fulminazioni. Questo 
è necessario per costruire la fiducia nel mercato 
del mini eolico, troppo spesso menzionato per i 
fallimenti della prima generazione di macchine.
Ci auguriamo che macchine come la nostra 

riavvicinino gli operatori più esperti a questa 
tecnologia, che in molti siti in Sicilia con le 
nuove tariffe a 190 euro/MWH ancora offre 

redditività di tutto rispetto. In Ergycon abbiamo 
preso ispirazione dalle soluzioni tradizionali 
delle turbine del grande eolico, progettate 
su misura per avere un’ampia gamma di 
azione e che devono resistere a condizioni 
anche estreme. Il risultato è la nostra Ely50, 
un aerogeneratore da 54kW, rivelata molto 
efficiente e affidabile già nei 16 diversi siti in 
Sicilia dove è in esercizio; è più competitiva 
delle migliori turbine da 60kW disegnate da 
concorrenti  e si appresta ad essere la più adatta  
per la produzione di energia eolica su piccola 
scala in molti siti italiani con caratteristiche 
simili alle siciliane.
Se fossimo nati in Vermont, progettando 
generatori da 1kW per alimentare le pompe 
di irrigazione dei ranch americani, avremmo 
probabilmente concepito una macchina diversa, 
più essenziale con minore tecnologia e più 
ferro. Il nodo, è saper caratterizzare le macchine 
perché chi sviluppa gli impianti minieolici 
possa selezionare ogni volta, per ciascun sito 
la macchina adatta. Nel nostro caso abbiamo 
puntato su alcune scelte chiave:
•  21 mt diametro del rotore, progettato per 

catturare basse ventosità già da 2,5 m/s, e per 
girare lentamente con alte ventosità: meno di 
48 rpm a 8 m/s, con potenza nominale 54 kW 
e con controllo attivo del pitch che mantiene 
costante la velocità di rotazione anche con 
più alti regimi di vento;

• raffinato e rapidissimo sistema del controllo 
del pitch, inverter con configurazione back 
to back capace di trasformare un’elevata 
turbolenza e le raffiche in energia utilizzabile 
in meno di un secondo;

•  generatore a magneti permanenti, nessun 
moltiplicatore di giri, ridotta sollecitazione 
meccanica, struttura  in acciaio semplificata 
e grande silenziosità;

•  sistema di sicurezza intrinseco in grado di 
posizionare le pale in posizione neutrale in 
meno di 2 secondi;

•  sistema di protezione da fulminazione per i 
componenti elettronici;

•  altezze multiple della torre 24, 30, 36 metri. 
Le 16 turbine installate in 13 siti commerciali 
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sono già in funzione da oltre 100mila ore di 
esercizio e con 420mila kWh prodotti.  Abbiamo 
già apportato modifiche di processo e sostituito 
fornitori sulla base dei risultati monitorati sulle 
prime macchine.

Venti analoghi
Ci aspettiamo però che la nostra Ely50 possa 
girare con successo in siti simili ai nostri siciliani: 
dal Tavoliere delle Puglie alle colline dell’Oman, 
dalle coste delle isole minori del Mediterraneo 
alla Napa Valley; e speriamo che i nostri 
concorrenti, che hanno sviluppato macchine più 
semplici derivate dalle microeoliche con rotori 
rigidi, possano popolare gli altopiani ventosi di 
Francia e Olanda. Perché il minieolico esprima 
davvero tutto il suo potenziale è necessario 
che i costruttori facciano certificare le curve 
di potenza, che controlli rigorosi sulle pale 

siano eseguiti in fase di costruzione, che i siti 
siano caratterizzati correttamente, le potenze 
di sovraccarico siano calcolate in dettaglio, 
che tutti i componenti siano strutturati per un 
servizio heavy duty confacente alla rilevanza 
degli investimenti: in sintesi, che l’intera filiera 
cresca in consapevolezza e anche sappia 
rendere più professionali le singole fasi della 
catena del valore, e questo è un compito cui 
nessuno di noi operatori seri si può sottrarre.  
Come motociclisti italiani orgogliosi, a tutti noi 

di Ergycon  piacerebbe guidare motociclette 
sportive sulle tortuose strade collinari della 
nostra bella Terra, a bordo (ovviamente) della 
nostra Ducati. Ci piacerebbe altresì, dare il 
benvenuto agli amici della Baviera e dell’Indiana 
con i loro giocattoli a due ruote e accompagnarli 
a visitare i nostri impianti minieolici sulle cime 
delle colline. 
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Disegni tecnici 

interni dell’aero-

generatore 

da 54kW, Ely50




