
Windtime
I generatori eolici possono 

imparare a volare

2% dell’ energia del vento

98% dell’ energia del vento



“Il vento è il calore del Sole trasformato in energia cinetica attraverso il più grande collettore solare
attualmente disponibile, l'atmosfera terrestre. La potenza totale eolica è stimata tra 1.700 e 3.500
TW; in confronto, il fabbisogno energetico primario dell'intera umanità è stimato in ca. 14 TW.”
Cristina Archer, Università di Stanford

La più importante sfida tecnologica di questi anni è lo sfruttamento del 
vento in quota per produrre energia rinnovabile

Aree utili per i generatori tradizionali Aree utili per i generatori in quota



Molti gruppi di ricerca hanno lavorato per catturare il vento in quota 
utilizzando l'ala ma non hanno ottenuto i risultati attesi

Purtroppo 20 anni di ricerca non hanno portato risultati, i lunghi cavi che collegano il terreno all'ala o a
macchine più complesse che devono muoversi velocemente per essere efficienti generano troppa
resistenza aerodinamica. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032119304782

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032119304782


The wing: 20 Years of research with kites and more complex machine, but at nowadays the 

results obtained are disappointing and no project passed the studying phase.

Is it an impossible challenge or a wrong strategy?

“Future emerging technologies in the wind 
power sector”

"l'intero cavo dissipa potenza attraverso la 
resistenza aerodinamica"

(1)https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032119
304782

Non è la nostra opinione ma quanto scrivono 32 professori ed 
esperti internazionali

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032119304782
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032119304782


“In questo contesto, i Multiple Drone Airborne Wind Energy Systems (MD-AWES) 
rappresentano una soluzione efficace che potrebbe introdurre prospettive radicalmente nuove 
nel campo dei sistemi aerotrasportati. Un MD-AWES ha un’ impostazione a vento trasversale 
che presenta più droni collegati a terra con un unico cavo condiviso. Ciò mira a ridurre 
significativamente la resistenza aerodinamica dei cavi e fornire così un enorme potenziale 
guadagno in termini di prestazioni tecnico-economiche”. (1)

Cosa suggeriscono gli esperti nello stesso articolo:
sistemi Multi Drone Awes, MD Awes



Quindi MD Awes è la soluzione? Non tutti sono d'accordo.
Estratto delle conclusioni di un’ importante ricerca finanziata dalla 

Comunità Europea

I sistemi di energia eolica aerotrasportati ad 
aquiloni multipli sono tipicamente 
caratterizzati da dinamiche instabili e 
altamente non lineari che spesso si traducono 
in una complessa progettazione e in problemi 
di coordinamento impegnativi. (2)

(2) Research supported by the EU via ERCHIGHWIND (259 166), FP7-ITN-TEMPO (607 957) Optimal Control of a 
Rigid-Wing Rotary Kite System for Airborne  Wind Energy Jochem De Schutter, Rachel Leuthold and Moritz Diehl 
https://cordis.europa.eu/project/id/642682

2 990 467,20

https://cordis.europa.eu/project/id/642682


Sempre dalla  ricerca dell’ Università di Friburgo, leggiamo che i generatori eolici 
possono imparare a volare e possono produrre energia in quantità simile a quella

di una turbina eolica tradizionale.

https://www.researchgate.net/publication/323640312_Optimal_Control_of_a_Rigid
-Wing_Rotary_Kite_System_for_Airborne_Wind_Energy

Lo studio che è parte di un importante progetto di
ricerca finanziato dalla Comunità Europea non ha
dato luogo a sviluppo di prototipi.
La ricerca si è concentrata sul controllo dei cicli di
volo, una delle grandi difficoltà di tutti i progetti del
settore.



Windtime apporta alcune modifiche all’ impostazione proposta
dall’ Università  di Friburgo e ottiene un’ importante aumento dell'efficienza.

Windtime propone una struttura rigida, con uno o più
rotori, dove la modifica del punto di vincolo consente
un completo sfruttamento delle forze e un facile
controllo del ciclo di volo che alternerà fasi di salita a
rapidi rientri a quota di inizio ciclo. Utilizzando le
positive esperienze di altre ricerche, l'energia viene
generata a terra dall'azione del cavo di vincolo avvolto
su verricello collegato al generatore.

L’ impostazione proposta nello studio dell’
Università è basata su uno schema a rotore
singolo vincolato nel suo centro di rotazione, un’
impostazione che non consente un’ ottimale
sfruttamento delle forze e impone l’ uso del
passo ciclico per Il controllo del volo e per
ottenere un favorevole angolo di salita rispetto al
vento.



Abbiamo bisogno di un dimostratore? No, questa tecnologia è già stata 
utilizzata per altri scopi

Nel 1942 il prof. Henrich Focke, già progettista del primo elicottero moderno, ha utilizzato un rotore azionato
dal vento per portare in quota una vedetta.
L’ ala in questa realizzazione è libera di ruotare e le sue prestazioni sono funzione della velocita di rotazione.
L’ evoluzione tecnica di questi 80 anni ha messo a nostra disposizione materiali, conoscenze aerodinamiche e
sistemi di controllo del volo che consentono di realizzare con la stessa impostazione utilizzata da Focke
macchine di grande efficienza per produrre energia alternando cicli di salita a cicli di rapido rientro.

https://www.youtube.com/watch?v=6NtI-KS45xk



Un progetto semplice caratterizzato da pochi kilogrammi di tessuto e cavi, un pallone per mantenere

l'impianto in quota anche in assenza di vento e un generatore a terra. La rotazione produce una forza di

sollevamento che viene trasmessa a terra dal cavo di collegamento e trasformata in energia elettrica.

La dimensione del rotore può essere modificata per adattarla all'intensità del vento.

Il progetto Roto-Kite con profili morbidi

https://www.youtube.com/watch?v=FeV4Gb7nOls

http://www.youtube.com/watch?v=3ccdtr1MuUk
https://www.youtube.com/watch?v=FeV4Gb7nOls


Qual è la differenza tra i rotori che operano per  raccogliere energia dal vento 
in quota e i rotori degli elicotteri e delle turbine eoliche?

C'è un'importante differenza di aerodinamica e meccanica tra i rotori che trasmettono o ricevono 
energia dal loro centro di rotazione e il sistema di raccolta che proponiamo dove il centro di 

rotazione è solo un punto di riferimento o di recupero poiché l'energia viene trasmessa ai cavi di 
collegamento.  La dimensione del rotore può essere modificata per adattarsi all'intensità del 

vento e con tecnologie più complesse ma sicuramente fattibili, possiamo allontanare i profili dal 
centro di rotazione per ottenere ampie zone di raccolta e prestazioni simili a quelle dei grandi 

generatori eolici .



Una tecnologia che ebbe inizio quando Gertrude e Francis Rogallo brevettarono quella che in
seguito sarebbe stata chiamata Rogallo Wing, un'ala flessibile che aprì la strada ai moderni
deltaplani e parapendio. Le prestazioni di questi eccezionali profili alari sono state perfezionate nel
tempo e molti dei tentativi di catturare l’ energia del vento in quota hanno utilizzato questa
tecnologia ma le difficoltà riscontrate ci inducono a credere che il modo ottimale di utilizzare i
profili alari leggeri sia la realizzazione di sistemi rotanti.

I profili morbidi di Francesco e Gertrude Rogallo: semplicità e prestazioni

Rotokite a short video:     https://www.youtube.com/watch?v=FeV4Gb7nOls



Il Prof Moriz Diehl nella sua ricerca (4) ha calcolato che è possibile ottenere 14 MW da 
aquiloni danzanti. Con i profili alari che ruotano  in un'ampia area circolare, si possono 
ottenere le stesse prestazioni e si semplificano i difficili problemi di controllo del volo

Qual è il limite della tecnologia del rotore se espandiamo 
l'area di raccolta?

(4) Modelling and Optimal Control of Tethered  Airfoils for Wind Power Generation



Grazie ad un contributo di Invitalia, l'azienda tedesca Enerkite ha svolto per noi un importante lavoro
di ricerca teorico-sperimentale mettendo in luce fattibilità, rese e costi della tecnologia proposta.

Uno studio Enerkite per la validazione teorica e sperimentale



Roto-kite i dati ricavati delle prime prove 

Authors:

Dipl.-Mat. Max Ranneberg, Dr. Bernhard Kämpf, Dr.-Ing. Alexander Bormann, Dipl. Des. 

Christian Gebhardt, Dipl.-Ing. S. Skutnik.



Proprietà intelletuale

Una tabella dei principali brevetti con pubblica accessibilità. Non sono presenti brevetti più recenti ad accessibilità limitata

Data 

Deposito
Numero deposito

Numero 

Registrazione
Paese Azienda

Under examination by the patent office
SYSTEM FOR GENERATING ENERGY BY 

EXPLOITING WIND AT A HEIGHT
18/10/2022 102022000021444 priorità

WINDTIMEUnder examination by the patent office ROTATING PROFILES IN LARGE CIRCULAR AREAS 13/07/2021 102021000018497 priorità Italia

BPC2687
SYSTEM FOR GENERATING ENERGY BY 

EXPLOITING WIND AT A HEIGHT
09/07/2021 050214 Internazionale

BPC2216-BCN2216

SYSTEM FOR GENERATING ELECTRIC ENERGY BY 

EXPLOITING WIND AT A HEIGHT
20/06/2017

2017800497514 China

S

E

Q

U

O

I

A

BPC2216-BEP2367/DE

17751853.7 3475560

Germania

BPC2216-BEP2367/FR Francia

BPC2216-BEP2367/GB Inghilterra

BPC2216-BEP2367-BIT21076 Italia

BPC2216-BUS2216 16/311,053 U.S.A.

BPC2120-BEP2303/DE

POWER TRANSMITTING SYSTEM THROUGH 

ROPES.
29/07/2016 16774997.7 3332117

Germania

BPC2120-BEP2303/FR Francia

BPC2120-BEP2303/GB Inghilterra

BPC2120-BEP2303-BIT20075 Italia

BPC824-BCN911

ULTRALIGHT AIRFOILS FOR WIND ENERGY 

CONVERSION
23/06/2006

200680023188.5 China

BPC824-BEP934/DE

06766353.4 1899602

Germania

BPC824-BEP934/FR Francia

BPC824-BEP934/GB Inghilterra

BPC824-BEP934-BIT1090 Italia

BPC824-BUS912 11/994,090 U.S.A.



I prossimi passi

• Dati economici Difficile anticipare i ritorni economici per una tecnologia innovativa che opera sul più
grande mercato del mondo, quello dell’energia e che oltre a vantaggi economici presenta importanti
vantaggi sociali e ambientali.

• Costi dello sviluppo Per lo sviluppo di un prototipo i costi appaiono contenuti e probabilmente
finanziabili all’interno di un progetto Europeo che coinvolga società produttrici di autogiro, società al
cui interno sono già presenti gran parte delle tecnologie e delle conoscenze necessarie.

• Nuove tecnologie Dovranno essere sviluppati sistemi automatici di controllo del volo e per quanto
possibile l’ ampliamento della superficie dei rotori.

• Brevetti Discutendo di questo progetto spesso ci è stato chiesto perché una soluzione
apparentemente semplice non è già stata realizzata. Nel settore dei sistemi AWE (airborne wind
energy) illustri centri di ricerca ed università hanno sviluppato molti progetti ottenendo finanziamenti
per verificare e sviluppare idee che per ovvie ragioni però non potevano essere sotto coperture
brevettuali di terzi.

• Il nostro primo brevetto sulla tecnologia dei rotori risale al 2006 ed è ben noto nell’ambiente
essendo stato presentato in diversi convegni internazionali.



Perché è importante catturare l‘energia del vento in quota:
riduzione dei costi e prestazioni

*I principali vantaggi rivendicati da questi concetti sono i bassi costi di capitale, dovuti 
alla piccola quantità di materiale utilizzato, una costruzione e installazione relativamente 
semplice e un fattore di capacità più elevato, dovuto ai venti d'alta quota più forti e 
prevalenti sopra i 200 m di altitudine. I vantaggi potrebbero aumentare quando si 
implementano sistemi AWE ( Airborne wind energy ) su piattaforme offshore galleggianti.  

*Uno studio firmato da 32 esperti   «Future emerging technologies in the wind power sector”
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032119304782

Aggiungiamo una Nostra considerazione:
La riduzione dei costi energetici è importante ma ancor più importante è la possibilità di 
produrre energia rinnovabile in ogni parte del mondo per ovvie ragioni sociali e per 
ridurre pericolose tensioni politiche tra i paesi che detengono le fonti di energia e paesi 
consumatori.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032119304782


La Start up Windtime detiene diversi brevetti sulla tecnologia della rotazione dei profili
alari per la cattura dell'energia del vento in quota.

Grazie alla collaborazione con la Società Hypertc, al rinnovato interesse nel progetto dell’
Università di Bologna e del Salento e ad un piccolo finanziamento della Banca Bpm,
siamo certi di poter completare il progetto. La drammatica situazione energetica,
climatica, politica, che stiamo vivendo consiglia ogni possibile sforzo per accelerare gli
sviluppi e la verifica del progetto.

Siamo alla ricerca di collaborazioni imprenditoriali, finanziarie, tecniche con quanti
abbiano sensibilità al tema delle energie rinnovabili e possano aiutarci nello sviluppo di
questo progetto per dare soluzione ad una delle più importanti sfide tecnologiche di
questi anni.

Windtime: per un rapido sviluppo



Per maggiori dettagli clicca sul link in basso

Energia rinnovabile dal vento in quota - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=vM5eZs11Z38&t=5s


“It has the potential for opening a new path for energy conversion
and could contribute to novel technological development at
European level.”
European project submission feedback

“…in my opinion the idea is good and deserves to be developed on
an European project.”
Prof. Fulvia Quagliotti

“The idea is very interesting.”
Jonathan Cohne, Apco Aviation

“It is probably the best kite-based technology and I think it is much
better than the systems that require computer guided flight paths…”
Mark Tompson Technical Manager at the Energy Innovation Centre in the UK. UK Energy 

Manager UK Energy Innovation Centre

Alcuni pareri qualificati sull'utilizzo dei profili rotanti 



“I find your inflatable Rotokite concept particularly interesting because, not only it 
may be altitude scalable, but also has some advantages in  terms of take-off and 
landing with respects to the other rotary kite concepts.”
Antonello Cherubini, Scuola Superiore Sant’Anna Pisa.

Jonathan Cohn
o
idea is very interesting.”
Jonathan Cohn

“Rotokite concept looks interesting and addresses some of the implementation 
problems of kite power systems”.
Delft, Applied Sustainable Science Engineering and Technology Institute 

The research group coordinated by us, made up of professors and 
researchers from the University of Bologna and University of Salento, in the 
light of decades of experience in the aforementioned areas, confirms the 
willingness to carry out a preliminary study aimed at demonstrating the 
actual feasibility of the promising one project idea.

Alcuni pareri qualificati sull'utilizzo dei profili rotanti



Antonio Strumia

Electronic Engineering

Gianni Vergnano

CEO & General
Manager

MCom- LUISS

Giovanni D. Lanzillotti

Nuclear & Energy Engineer

WEC project

MIT (USA)

Il Team

Innovation and 
management consultant.

Massimo Mangiarotti

Product Manager
Executive MBA

Politecnico di Milano
BS Aerospace Engineering

Politecnico di Milano

Ecco le persone che hanno contribuito allo sviluppo di questa idea. Per  la fase operativa  sceglieremo 
un team manager con cui collaborare per trasformare in realtà questo progetto



Why Windtime 

Disclaimer: Il proprietario di questo documento è Windtime. Tutte le informazioni qui contenute devono essere mantenute strettamente riservate.

Gianni Vergnano
gianni.vergnano@windtime.it

+39 335 74 79 263

WINDTIME srl Innovative  Start Up established -03 -13-2020                                                                 
MONCALIERI (TO) CORSO  SAVONA 27 INT.2 CAP 10024

Per noi c'è un solo pianeta. Dare energia rinnovabile a più di 1 miliardo di 
persone e ridurre il numero dei profughi climatici

Ulteriori informazioni possono essere visualizzate sul sito www.windtime.it

mailto:gianni.vergnano@windtime.it
http://www.windtime.it/
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