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eTa Blades, azienda leader Italia
nella progettazione, sviluppo e pro-
duzione di pale eoliche, ha introdotto
il concetto di Re-blading – la sostitu-
zione delle pale sulle turbine già in
esercizio – per rispondere alle cre-
scenti esigenze del settore eolico di
rinnovamento, miglioramento delle
performance e allungamento del
ciclo di vita degli impianti.  
Sin dalla sua nascita nel 2011,
l’azienda ha immaginato prodotti
estremamente innovativi e competi-
tivi che adottano tecniche moderne
di progettazione e produzione: dal-
l’introduzione di concetti di aero-ela-
stica su profili aerodinamici
innovativi alla realizzazione produt-
tiva che impiega materiali originaria-
mente non disponibili o non utilizzati
per la produzione di pale eoliche. Per
la pala eTa4X, il primo dei progetti
sviluppati, per il Re-blading delle
turbine Gamesa G47 e Vestas V47, la
scelta dei materiali e delle tecniche
produttive è stata cruciale e ha previ-
sto un’attenta valutazione anche in
ottica di costi commisurati al valore
dell’energia che verrà prodotta dalla
turbina e del comportamento dina-

mico al fine di garantire, oltre alla la
riduzione dei costi di manutenzione,
la durabilità ed efficienza negli anni.
Il risultato è una pala eolica con una
performance del 20% superiore ri-
spetto a quella della pala originaria,
a carichi ridotti per la turbina esi-
stente e a parità di emissioni acusti-
che. 
Lo stabilimento produttivo si trova
nelle Marche ed e altamente compe-
titivo grazie a manodopera specializ-
zata nella lavorazione di materiali
compositi e nell’infusione, disponibi-
lità di un centro di lavoro a 5 assi in-
terpolati per la produzione di stampi
estremamente precisi, possibilità di
effettuare test chimici, fisici, ad ul-
trasuoni, full-scale per i materiali
utilizzati e per le pale prodotte. 
L’azienda, interamente italiana, ha
investito su competenze e infrastrut-
ture già disponibili nel settore della
nautica (e poco utilizzate per via della
crisi del segmento) contribuendo alla
creazione di un indotto industriale
dell’eolico in Italia.  Con oltre 2.000
pale prodotte dal 2012 a oggi per il
mercato internazionale, eTa Blades
può essere considerato un caso di

conversione industriale di successo. 
Il progressivo invecchiamento del
parco eolico e la necessità di sosti-
tuire i componenti critici delle tur-
bine in esercizio crescerà nel tempo
parallelamente all’esigenza di tro-
vare soluzioni alternative allo smalti-
mento dei materiali composito di cui

sono costituite le pale eoliche, temi
cari anche ai settori affini che impie-
gano materiali compositi.  Questo
per eTa Blades rappresenta opportu-
nità di ricerca di soluzioni volte al
riuso e al riciclo, in un’ottica mo-
derna di economia circolare e di di-
stretto industriale. 

Re-blading: una soluzione made in Italy 
per rinnovare i parchi eolici 

a cura di eTa Blades


