
Più energia con i compositi
Come l’applicazione dei materiali compositi nel settore 
eolico influisce sull’aumento dell’efficienza di produzione

una soluzione localmente specifica, così 
da ottenere una sorta di “patchwork” al-
tamente specializzato.
La scelta dei compositi è quindi una que-
stione fondamentale del progetto di una 
pala: non solo deve essere funzionale dal 

in dall’inizio della sua avventura 
eTa Blades ha deciso di punta-
re sui temi strategici del settore 
eolico: la riduzione del costo me-

dio dell’energia prodotta (nel settore, in 
gergo elettrico, si parla di “LCOE” – Le-
velised Cost of Energy, il costo medio 
dell’energia prodotta), in modo da rende-
re sempre più competitiva questa fonte 
energetica, e l’allungamento del ciclo di 
vita delle turbine, un tema sempre più at-
tuale visto l’invecchiamento progressivo 
del parco installato nei Paesi europei pio-
nieri nell’eolico, tra cui l’Italia.
La nuova fase del settore eolico è infat-
ti caratterizzata da molteplici fattori che 
rendono le pale eoliche adottate sinora 
inadeguate alle nuove esigenze di mas-
simizzazione dei livelli di rendimento: dal-
la saturazione dei migliori siti disponibili 
per le installazioni alla perdita di efficien-
za dei parchi più vecchi, ai sistemi di in-
centivazione sempre meno remunerati-
vi e competitivi perché tesi al raggiungi-
mento della grid parity, cioè la competi-
zione diretta delle nuove fonti energeti-
che con quelle tradizionali.
Con questi obiettivi eTa Blades ha im-
maginato prodotti innovativi e competi-
tivi e proprio l’adozione dei compositi le 
ha permesso di realizzare ciò di cui il set-
tore ha bisogno. L’azienda, attraverso l’a-
dozione di tecniche moderne di proget-
tazione e produzione, dall’introduzione di 
concetti di aero-elastica su profili aero-
dinamici innovativi alla realizzazione pro-
duttiva, che impiega materiali originaria-
mente non disponibili o non utilizzati per 
la produzione di pale eoliche, mira alla 
massimizzazione del rendimento tecni-
co delle turbine.
Vale infatti la pena di ricordare che l’a-
dozione del composito è sempre stata 
presente nella realizzazione delle pale 
eoliche, tuttavia il composito tradiziona-
le vedeva la massiccia presenza di fibra 
di vetro “povera” e di grandi quantità di 
colle necessarie per la tenuta dei diver-
si componenti.
eTa Blades ha quindi introdotto sul mer-
cato il concetto di Re-blading - la sostitu-
zione sulle turbine già in esercizio di pale 
con caratteristiche che migliorano le pre-
stazioni originali -, fatto che rappresen-
ta non solo la possibilità di accedere a ri-
cambi spesso non più disponibili sul mer-
cato ma anche l’opportunità di incremen-
tare la produzione elettrica, ridurre i co-

sti di gestione operativa e allungare il ci-
clo di vita delle turbine, nel pieno rispet-
to degli obiettivi del settore.
Le esigenze prestazionali e dimensionali 
sempre maggiori dei rotori di nuova ge-
nerazione hanno invece guidato una sele-
zione più attenta dei materiali compositi. 
Le pale eoliche di concezione più moder-
na sono tipicamente costituite da mate-
riali sintetici espansi (PVC, PET, …), ma-
teriali naturali (Balsa end-grain), fibre di 
vetro e di carbonio, con una matrice po-
limerica di resina poliestere, vinilestere 
(diffuse per via dei costi limitati) ed epos-
sidica (sempre più utilizzata per le miglio-
ri proprietà meccaniche).
I compositi garantiscono i requisiti di ele-
vata rigidità, leggerezza e resistenza a fa-
tica, rispetto ai metalli o al legno impiegati 
nei primi esemplari di pale eoliche: gene-
ricamente le fibre conferiscono rigidità e 
resistenza longitudinale, mentre la resina 
resistenza a frattura e a delaminazione.
I materiali compositi si prestano alla fab-
bricazione di geometrie complesse e 
sempre più specifiche, adattandosi a ca-
richi limite e altri requisiti, aumentando 
per contro la complessità del progetto, 
l’ottimizzazione e la fabbricazione.
La progettazione è per singola sezione 
della pala in modo che per ognuna, a 
seconda dei carichi da sopportare, vi sia 
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totipazione industriale. Up-cycling, que-
sto il nome scelto in linea con le moder-
ne tendenze di economia circolare, è un 
Sistema di Isole Urbane Ecosostenibi-
li dove la radice / scarto assume funzio-
ni diverse quali: Porta-biciclette, Sedu-
te, Pavimentazioni, Fioriere, Cestini ecc. 
Il progressivo invecchiamento del parco 
eolico e la necessità di sostituire i com-
ponenti critici delle turbine in esercizio 
crescerà nel tempo parallelamente all’e-
sigenza di trovare soluzioni alternative 
allo smaltimento dei materiali composi-
ti di cui sono costituite le pale eoliche, 
temi cari anche ai settori affini già cita-
ti che impiegano materiali simili. Que-
sto per eTa Blades non rappresenta uni-
camente un problema di gestione o di 
costi ma un’opportunità di ricerca di so-
luzioni volte al riuso e al riciclo, in un’ot-
tica moderna di economia circolare e di 
distretto industriale.

punto di vista dell’estrazione dell’energia 
ma deve anche tenere conto delle carat-
teristiche di solidità così da sopportare i 
carichi che esperirà durante tutta la sua 
vita e oltre. In particolare, il tema dell’al-
lungamento del ciclo di vita delle turbine 
implica una serie di valutazioni dei mate-
riali in ottica di costi commisurati al va-
lore dell’energia che verrà prodotta dal-
la turbina e di solidità, e anche del com-
portamento dinamico e proprietà a fati-
ca dei materiali e dell’intera struttura al 
fine di garantire, oltre alla riduzione dei 
costi di manutenzione, la durabilità ed ef-
ficienza negli anni.
È possibile affermare che l’adozione 
estensiva dei compositi risponde appie-
no alle esigenze del settore eolico con-
sentendo la progettazione dell’esatto 
prodotto di cui si ha bisogno, in termini 
di costo / prestazione (energetica e mec-
canica) / durata nel tempo.
Se le precedenti turbine erano classifica-
te in modo rigido rispetto alle cosiddet-
te “classi di vento” (velocità medie, tur-
bolenze, etc) e avevano una durata pre-
stabilita nel tempo, nell’ordine dei clas-
sici venti anni, i nuovi materiali compo-
siti riescono a superare queste barriere. 
Si ottengono così dei prodotti estrema-
mente più competitivi e sicuri.
Ad esempio, per la pala eTa4X, il primo 
dei progetti sviluppati dall’azienda, per il 
Re-blading delle turbine Gamesa G47 e 
Vestas V47, la scelta dei materiali com-
positi è stata cruciale nella definizione del 
design aerodinamico e di “auto-adapta-
tion” che permettono alla pala di defor-
marsi progressivamente, adattando il 
suo profilo ad ogni condizione di vento, 
aumentando dunque le performance del-
le turbine. Inoltre, l’impiego di fibra di car-
bonio ha permesso una maggior rigidità 
della pala, una riduzione di peso e profili 
più sottili garantendo prestazioni ottimali 
a tutte le velocità di vento e riduzione del 
cut-in con un conseguente aumento dei 
rendimenti. Il risultato è una pala eolica 
con una performance del 20% superio-
re rispetto a quella della pala originaria, 
a carichi ridotti per la turbina esistente e 
a parità di emissioni acustiche.
Il processo produttivo ha mutuato molto 

dall’esperienza del settore aerospaziale e 
della nautica. Il trait d’union è rappresen-
tato proprio dai materiali compositi e tut-
ti i processi di progettazione e fabbrica-
zione ad essi associati. Tuttavia, il setto-
re eolico, per la specificità dei prodotti e 
le continue sfide al miglioramento, è de-
stinato a superare gli altri settori nell’u-
so dei compositi avanzati.
Una produzione così innovativa non può 
prescindere da una logica di economia 
circolare. Da sempre attenta alla soste-
nibilità, eTa Blades si è data nell’ultimo 
anno con il progetto eTa Green l’obietti-
vo ancora più sfidante di perseguire un 
modello rigenerativo e sta valutando va-
rie strade per il riuso / riciclo dei materia-
li risultanti dal suo processo produttivo e 
delle pale che andrà a sostituire.
Un primo progetto di riuso dello scarto di 
produzione delle radici di pale, altrimenti 
da smaltire come rifiuto, è oggetto di pro-
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Fig. 5: Up-cycling, concept e design di Pier Paolo Taddei e Sara Pizzati per eTa Blade


