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Introduzione 

 

Nel presente lavoro si è voluto fornire una panoramica sui principi fisici e  

sulle attuali tecnologie disponibili per il trasferimento di energia da una 

sorgente di alimentazione ad un carico elettrico,  senza l’uso di cavi (siano essi 

di tipo elettrico o ottico o altro tipo). 

Si è inizialmente svolta una trattazione del problema dal punto di vista storico, 

valutando il lavoro compiuto da Nikola Tesla e la sua attualità.  

Si sono infine valutati gli aspetti essenziali dell’efficienza e convenienza 

nell’uso dell’una o dell’altra tecnologia, in relazione a talune applicazioni. 

L’impiego di sistemi di alimentazione wireless si presenta come una tecnologia 

nascente e pertanto con vantaggi e svantaggi a seconda anche dell’ambito di 

applicazione. Vi sono differenti problemi di fondo che spingono verso questo 

tipologia di applicazioni. L’esaurirsi dei combustibili fossili e la necessità di un 

sempre maggiore uso di veicoli ibridi o completamente elettrici, uniti alla 

diffusione dei sistemi di illuminazione a basso consumo basati sulla tecnologia 

LED, è uno dei principali motivi di applicazioni per i trasporti e 

l’illuminazione. Anche la diffusione della cosiddetta elettronica di consumo, 

costituita da smart phone, televisori, pc portatili ecc.. presentando il problema 

della durata limitata dell’autonomia delle batterie, risulta essere un settore che 

ha visto già delle realizzazioni commerciali  di questi sistemi di alimentazione. 

L’alimentazione wireless fornirebbe anche la possibilità di ridurre il numero di 

decessi associati a problemi di cablaggio ed elettrici in ambiente domestico, 

costituenti circa il 46% di tutti i decessi che si verificano per un cattivo 

funzionamento dei sistemi elettrici domestici, stimati in circa 2'000 casi nel 

biennio dal 2002-2004 in uno studio condotto nel Regno Unito. 

Possiamo annoverare vantaggi anche per l’ambiente, per il minore 

inquinamento causato dalle batterie che non seguono un consono smaltimento, 

ma che vengono gettate nelle discariche . 

Si è stimato che ogni anno nel mondo vengono prodotte circa 40 miliardi di 

batterie usa e getta [29] e purtroppo non si dispongono di dati attendibili sulla 
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percentuale di questa produzione che ogni anno, non viene smaltita 

opportunamente, ritornando nell’ambiente rilasciando il loro acido oltre che il 

piombo, avvelenando in tal modo le falde idriche. 

A questo danno occorre  considerare l’impatto ambientale legato alla energia 

necessaria alla loro produzione, nonché a tutti gli apparati necessari per il loro 

uso; in questi troviamo fosforo , cromo, piombo, mercurio e bario sono solo 

alcuni degli elementi che vengono a far parte di quei rifiuti che l’elettronica 

produce ed a cui si è coniato il termine di e-waste 

Un ulteriore vantaggio si avrebbe nel minor uso di rame per la cablatura delle 

reti sia domestiche sia urbana, rame che risulta essere un metallo sempre più 

costoso. 

Una tecnologia wireless intelligente, permetterebbe inoltre un uso più efficiente 

dell’energia anche nel caso di ricarica delle batterie tradizionali, provvedendo a 

non tenere sotto carica il dispositivo con batteria a carica completata, evitando 

così lo spreco automatico dei dispositivi stand-by ed una riduzione dei costi 

imputabili all’energia da parte di tutta una collettività. 

L'energia è una risorsa preziosa da usarsi con la massima attenzione; disporre 

di una tecnologia che  utilizza in maniera “ intelligente “ l’energia,  nel senso di 

trarre l’energia necessaria e non più, significa ridurre indirettamente la 

dipendenza dai combustibili fossili, senza rinunciare alla nostra qualità della 

vita . 
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CAPITOLO I: Gli esordi, Nikola Tesla ed i suoi progetti. 

 

1.1 Nikola Tesla: la sua formazione ed i prima anni negli USA. 

 

Volendo descrivere i primi studi condotti sul trasferimento di energia senza 

filo, si deve partire dal lavoro pionieristico condotto da Nikola Tesla, 

personaggio di rilievo nello sviluppo dell’allora nascente tecnologia 

dell’elettricità ed oggi è ricordato più per il suo contributo all’uso e alle 

applicazioni della corrente alternata e solo raramente per i suoi risultati 

conseguiti nella trasmissione di corrente senza filo. 

Fig. 1(Никола Тесла) Nikola Tesla a 37 anni (1893 circa) 

 

 

Nacque il 10 luglio 1856 nel villaggio croato di Smiljan da genitori serbi; il 

padre, Milutin, era un prete serbo ortodosso, la madre, Georgina-Djuka 

Mandic, diede alla luce anche un fratello e tre sorelle di Nikola. E’ possibile 

che sin da tenera età Nikola avesse assorbito la creatività della madre, che 

sebbene analfabeta riusciva ad inventare oggetti di uso casalingo per far fronte 

alle ristrettezze economiche, per via delle quali il giovane Nikola non poté 

completare la sua formazione accademica. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Milutin_Tesla.jpg
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Studiò ingegneria elettrica all'Università tecnica di Graz, non completando gli 

studi fino alla laurea, per poi continuare gli studi all’Università di Praga. 

Tesla dimostrò di possedere una memoria fotografica formidabile, imparando 

interi libri a memoria, pur iniziando a soffrire di sinestesia, una patologia in cui 

appaiono fenomeni luminosi accompagnati da altre allucinazioni sensoriali. 

Le sue capacità mentali gli permisero di immaginare perfettamente i dettagli 

delle sue macchine senza dover stampare disegni tecnici; ciò costituì un 

ostacolo nella comunicazione con tecnici ed ingegneri e nello stesso tempo un 

limite alla documentazione oggi disponibile di tutte le sue realizzazioni.   

Nel 1884 si trasferì negli Stati Uniti e iniziò a lavorare nella Edison Machine 

Works, con compiti di crescente difficoltà, fino a riprogettare un generatore di 

corrente continua, compito che Tesla aveva assunto con la promessa di Edison 

di una ricompensa di cinquantamila dollari, equivalenti a circa 1 milione di 

dollari attuali ( è da notare che la cifra di cinquantamila dollari equivalevano al 

capitale sociale dell'azienda di Edison ). Tuttavia, dopo un anno di lavoro, 

Tesla non ottenne la ricompensa promessa da Edison, che invece depositò a 

suo nome diversi brevetti alquanto redditizi e basati sul lavoro di Tesla. 

Nel 1886 Tesla, a causa della continua contrarietà di Edison sull’uso della 

corrente alternata polifase per il trasferimento di energia lungo le linee di 

trasmissione, si licenziò e fondò la Tesla Electric Light & Manufacturing; 

tuttavia ne perse il controllo dopo poco tempo, per dissensi con i finanziatori.  

Nel 1887 costruì il primo motore a induzione a corrente alternata e nel 1888 

iniziò a lavorare presso la Westinghouse Electric & Manufacturing Company, 

dove George Westinghouse accolse favorevolmente le sue idee per l’uso della 

corrente alternata per la trasmissione di energia elettrica. E’ in questi anni che 

Tesla ed Edison divennero avversari nella cosiddetta "guerra delle correnti", 

competizione commerciale sulle due differenti tipologie di trasmissione di 

energia elettrica mediante l’uso della corrente continua per Edison ed alternata 

per Tesla e Westinghouse.  E’ da notare che fino a quando Tesla non inventò il 

motore a induzione (1892), i vantaggi della trasmissione in corrente alternata 

rimasero limitati, per via dell’impossibilità di utilizzarla forza motrice.  
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1.2 East Houston Street - New York 

 

Nel 1891 Tesla si trasferì a New York e allestì un laboratorio in East Houston 

Street. Qui, grazie ad un generatore di alta tensione, noto come “The Tesla 

Coil“, riuscì ad accende dei tubi al fosforo senza filamento e senza  

collegamento via cavo, evento che può a pieno titolo considerarsi come il 

primo esempio di alimentazione di energia senza filo.  

Si tratta di un metodo ad induzione elettrica, ossia di un accoppiamento 

capacitivo tra circuiti, la bobina ed i bulbi in questo caso, attraverso l’aria usata 

come dielettrico. 

 

 

Fig. 2: Tesla nel 1898 (foto pubblicata sulla copertina del 

Sperimentatore elettrica nel 1919) 

mentre mantiene fra le mani un bulbo luminoso ( privo di 

filamenti e contenente del gas di fosforo ) alimentato senza 

alcun collegamento. Tesla aveva già sviluppato nel 1890 le 

lampade fluorescenti, 50 anni prima che entrassero in 

commercio. 
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Fig. 3: Maggio 1896 - Tesla, davanti alla sua bobina a spirale, nel suo laboratorio 

al numero 46 di East Houston Street, New York. 

 

 

E’ durante questo periodo che Tesla realizzò un trasformatore ad induzione 

risonante, noto in seguito come “ The Tesala coil” , in grado di generare grandi 

differenze di potenziale, il cui principio di funzionamento vieni qui di seguito 

descritto in modo qualitativo, rimandando all’ampia documentazione 

disponibile e riportata nella bibliografia per ulteriori approfondimenti [1]-[5]. 
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1.3 La bobina di Tesla  (The Tesla “air-cored” Coil)  

 

La Bobina di Tesla è un particolare trasformatore risonante in aria, in cui la 

tensione in ingresso viene amplificata in uscita mediante un processo di 

risonanza “ accordata “ tra un circuito primario ed uno secondario. 

Un tipico schema di funzionamento del Tesla “air-cored” Coil è riportato in 

Fig. 4 . 

 

Fig. 4: Schema di funzionamento del Tesla “air-cored” Coil 

 

Il generatore di alta tensione, rappresentato dall’HV transformer, carica il 

condensatore C1. Quando la tensione ai capi di C1 raggiunge una determinato 

valore di soglia, si genera una scarica elettrica in aria attraverso lo 

spinterometro, indicato con “SPARK GAP”. Lo spinterometro è costituito da 

due sfere di metallo, solitamente rame rivestito di tungsteno, poste ad una 

distanza tale da generare un arco voltaico al superamento di una particolare 

differenza di potenziale tra le sfere. Il valore di tale d.d.p. dipende dalla rigidità 

dielettrica del mezzo, in questo caso l’aria, in cui lo Spinterometro è immerso. 

Lo spinterometro pertanto agisce da interruttore, ossia lascia passare corrente al 

superamento di una definita tensione di riferimento e al di sotto di questa apre 

il circuito, interrompendo il flusso di corrente.  

L’arco voltaico rappresenta elettricamente un corto circuito, che innesca una 

oscillazione tra la bobina L1 del primario ed il condensatore C1 di “Tank” 
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(appena caricato). L’arco voltaico attraverso lo spinterometro fa scaricare 

l’energia accumulata in C1 nell’avvolgimento primario L1. 

Agendo sulla separazione delle sfere dello spinterometro, si faccio in modo che 

la scarica di energia da C1 a L1 si ripeta periodicamente alla frequenza di 

risonanza del circuito primario C1-L1, data da: 

1

2𝜋 𝐿1𝐶1

 

Il secondario L2, accoppiato magneticamente ad L1, acquisisce ciclicamente 

energia ogni volta che in L1 viene trasferita una frazione dell’energia 

accumulata in C1, e carica il terminale C2. 

Le grandezze del sistema sono dimensionate in modo che il circuito primario e 

quello secondario abbiano la stessa frequenza di risonanza, variabile tra 25 kHz 

e 2 MHz, ossia:  

1

2𝜋 𝐿1𝐶1

=
1

2𝜋 𝐿2𝐶2

 

 

Il analogia ad un sistema meccanico formato da un bambino su un’altalena, il 

sistema risonatore C1-L1 equivale all’azione sincronizzata del movimento delle 

gambe, che periodicamente aggiunge una quantità di energia al risonatore C2-

L2, costituito dall’insieme (bambino + altalena ), fino a che la tensione su C2 è 

tale da generare un campo elettrico che supera la rigidità dielettrica dell’aria e 

creare un arco voltaico con la terra.  

Nel caso in esame L1 ha circa 10 spire, mentre L2 circa 1000, per cui si ha un 

rapporto 1:100. 

Si può dimostrare [1] che idealmente il guadagno in tensione può essere 

calcolato dal rapporto tra le induttanze L1 e L2, ottenendo in definitiva:  

G V = Guadagno in tensione =
𝑉2

𝑉1
=  

𝐿2

𝐿1
 

In realtà, V2, che è la tensione su C2 non resta costante dopo ogni ciclo di 

carica da L2; infatti quando V2 supera un particolare valore critico, nell’aria che 

circonda il toroide si formano scariche per effetto corona che fanno variare la 
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tensione su C2, che ha, quindi, un andamento decrescente come mostrato in 

Fig. 5 .  

Fig. 5 

 

Osserviamo che nei trasformatori standard, che impiegano un nucleo 

ferromagnetico, il guadagno di tensione è proporzionale al rapporto tra il 

numero di spire dell’avvolgimento primario e quello del secondario 

(solitamente pari a 1:10), costituendo questo rapporto un limite alla massima 

tensione raggiungibile su C2. 

Nel trasformatore di Tesla invece detta limitazione pratica non sussiste; inoltre 

è possibile lavorare a frequenze molto più alte (100-200kHz) rispetto a quelle 

di trasformatori standard,comprese in genere tra le frequenze di alimentazione 

di rete, ossia tra i 50-60Hz. 

Nel trasformatore risonante di Tesla si disperde molta energia per via del basso 

accoppiamento tra primario e secondario, solitamente pari al 20% circa contro 

il 97% dei trasformatori tradizionali, ma potendo operare con frequenze molto 

più alte di quella di rete, è  possibile raggiungere tensioni su C2 di 105-106 V.  

Il diametro D2 del toroide C2 va dimensionato adeguatamente per un 

funzionamento ottimale: 

 D2  piccolo  C2 piccolo  V2(= tensione su C2) subito molto alta  

ionizzazione e scariche secondarie, limitanti V2 stessa prima del 

trasferimento totale di energia dal primario; 

 - D2  grande  C2 non raggiunge tensioni sufficienti per la scarica in  aria. 
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Fig.6: Effetto corona su un circuito secondario toroidale. 

 

Una particolarità che permette a questa bobina di essere considerata come un 

primordiale sistema di trasferimento di energia wireless e che destò lo stupore 

di tutti i curiosi dell’inizio del 900’, è il riuscire ad accendere i tubi fluorescenti 

senza alcuna alimentazione, semplicemente avvicinando un tubo alla bobina. Il 

bulbo si accende per via del gradiente di tensione in prossimità di essa, 

similmente a quanto avviene con un tubo al neon che si accende quando è 

posto sotto di un traliccio dell’alta tensione. 
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1.4 Colorado Springs  

 

Nel 1899 Tesla si trasferì a Colorado Springs, nel Colorado, disponendo di un 

più ampio laboratorio e di uno spazio esterno semidesertico e pertanto adatto 

per i suoi esperimenti con alte tensioni(Fig. 7 e Fig. 8). 

Pur rimanendovi per soli nove mesi, in questo lasso di tempo Tesla per la 

prima volta raccolse cronologicamente i dati dei suoi esperimenti in un diario   

(Colorado Springs notes) con oltre 500 pagine scritte a mano e circa 200 

disegni. 

 

 

Fig. 7        Fig. 8 

 

I risultati di Tesla a Colorado Springs non sono mai stati riprodotti, sia a causa  

dei costi elevati, sia per la mancanza di una teoria sulla propagazione del 

campo di trasmissione per onde longitudinali così concepito da Tesla, 

interpretazione che non ha avuto alcuna validazione scientifica. 

La più importante scoperta fatta durante questo periodo, fu la possibilità di 

usare la Terra come un enorme conduttore, che reagiva agli impulsi elettrici in 

essa iniettati con delle onde stazionarie.  
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A seguito di questa osservazione, Tesla pensò di poter amplificare le 

oscillazioni elettriche della Terra, iniettando enormi quantità di corrente ad alta 

tensione alla frequenza di risonanza del pianeta. 

Il sistema realizzato, venne inizialmente pensato per il trasferimento di segnali 

telegrafici attraverso il pianeta, parallelamente allo sviluppo dei segnali ad 

opera di Guglielmo Marconi. 

In questo modo usando delle “stazioni riceventi” opportune, sarebbe stato 

possibile usare questa energia ovunque nel pianeta, usando la ionosfera come 

circuito di ritorno. 

 

La misura della Frequenza di risonanza della terra: 

 

Per poter determinare la frequenza di risonanza della Terra, Tesla costruì la più 

grande bobina mai costruita, del diametro di 16m, che chiamò “ Magnifying 

Trasmitter “, simile al Tesla Coil, ma con l’aggiunta di un terzo elemento 

risonante, nonché un’antenna ricevente/trasmittente accordabile in frequenza, 

come mostrato in Fig. 9 e 10. 

Tesla usò questo congegno per generare Milioni di Volt di tensione, mentre 

con un alternatore industriale e un generatore nella torre iniettava enormi 

quantità di corrente nel terreno. 
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Fig. 9       Fig. 10 

 

L’impulso avrebbe percorso tutto il globo sotto forma di onda di superficie, per 

riunirsi nel punto diametralmente opposto della terra e da qui rimbalzando 

tornare al punto di partenza. Dopo aver calibrato la frequenza, dal suo apparato 

“iniettò” energia nel suolo, vedendo immediatamente dopo scoccare un enorme 

fulmine dalla bobina.  

Dalla misura del ritardo della scarica di ritorno sul trasmettitore, Tesla dedusse 

che la frequenza di risonanza della terra aveva il valore di 11,78 Hz. 

Tuttavia, note le dimensioni terrestri, un ritardo siffatto non era compatibile 

con il valore c della velocità della luce con cui si propagano i segnali 

elettromagnetici descritti dalle equazioni di Maxwell. Tesla ipotizzò pertanto 

che la trasmissione del segnale elettrico fosse avvenuto con un’onda 

longitudinale, ad una velocità pari a 1,5 volte la velocità della luce. 
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Fig.11 

 

Nella visione di Tesla la propagazione di queste “onde elettriche longitudinali”  

avveniva mediante la creazione di “vortici“ del tipo di quelli prodotti da alcuni 

anelli di fumo, in cui l’onda elettromagnetica ruotava all’interno del vortice 

alla velocità della luce, mentre gli anelli o i vortici potevano susseguirsi a 

velocità e dimensioni differenti.  

 

    
 Fig. 12      Fig. 13 
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Nel 1899, con una trasmissione di 100 milioni di volts ad alta frequenza, Tesla 

riuscì ad accendere 200 bulbi fosforescenti ad oltre 26 miglia (40 km) di 

distanza e ad azionare un piccolo motore elettrico.  

Tesla riportò che solo il 5% della trasmissione di energia andò persa. 

Testimoni riferirono di aver visto un fulmine provocato dall'alta tensione del 

magnifier transmitter, salire per oltre 40 metri accompagnato da un tuono udito 

per decine di chilometri di distanza dal laboratorio. 

Si trattò tuttavia di una trasmissione di energia per induzione elettrica, del tutto 

simile a quella che avveniva nel precedente laboratorio di New York. Questa 

interpretazione venne confermata nei giorni successivi l’esperimento, quando 

nella zona dove l’esperimento ebbe luogo, furono riportati casi di scintille che 

si creavano tra il suolo e le suole delle scarpe o che partivano dalle colonnine 

stradali di attacco degli idranti.  

 

Il 7 gennaio del 1900, Tesla lasciò Colorado Springs: il suo laboratorio fu 

demolito e le sue apparecchiature vendute per pagare i debiti.  
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1.5 Wardenclyffe - New York 

 

Nel 1900, con un finanziamento di 150.000 $ (il 51% provenienti da J. Pierpont 

Morgan), Tesla iniziò a progettare la struttura chiamata "Wardenclyffe Tower". 

Nel 1902 il suo laboratorio venne spostato da Houston Street a Wardenclyffe,  

per la progettazione e la sperimentazione dei vari sottosistemi per la 

distribuzione di potenza senza fili a grandi distanze. 

La funzione primaria dell'impianto di Wardenclyffe era la trasmissione senza 

fili trans-atlantica di energia e segnali radio. 

Il progetto di Tesla avrebbe inoltre permesso se realizzato: 

- la trasmissione sicura multicanale e ricevimento di informazioni; 

- la sincronizzazione di tempo universale; 

- il posizionamento globale; 

- la localizzazione e sistema di navigazione .  

Tesla non pensava ad una trasmissione mediante onde elettromagnetiche, 

quelle che chiamò "onde Hertziane", e questo spiega perché Wardenclyffe fu 

progettata e realizzata in modo così differente dalle  trasmittenti radio moderne.  

Chiunque avrebbe potuto ricevere energia e comunicazioni, mediante 

un’antenna sferica collegata a terra con un accoppiamento induttivo-capacitivo 

accordato sulla frequenza di risonanza della Terra. 

Il progetto pertanto prevedeva un significativo risparmio sul costo per 

elettrificare la zona da servire. 

L’impianto doveva usare un amplificatore più potente di quello di Colorado 

Springs, e si scelsero le scogliere di Wardenclyffe (Long Island, nei pressi di 

New York city), allo scopo di poter successivamente trasmettere grandi 

quantità di energia verso un uguale impianto ricevente da realizzare sulle 

scogliere dell’Inghilterra del sud, secondo impianto che però non fu mai 

realizzato, impedendo così la verifica della completa operatività del progetto.  
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Fig. 14 

 

Fig. 15 

Fig. 16 
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Fig 17 

Fig.18 

Fig. 19 
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Talune delle osservazioni compiute con la strumentazione presso il laboratorio 

di Wardenclyffe presentano ancora oggi diversi aspetti sperimentali da chiarire, 

per cui è ad oggi possibile solo una ricostruzione parziale dei principi di 

fuzionamento sui quali avrebbe operato. 

Sappiamo tuttavia che Tesla aveva stimato correttamente: 

 la capacità della Terra, pari a circa 710 µF; 

 la conduzione della ionosfera a partire da 50km di altezza.  

Inoltre oggi sappiamo che la differenza di potenziale tra la terra e questa 

regione è di circa 400.000 V. 

 

Il metodo di carica disturbata di terra ed aria.  

Così Tesla chiamò la sua tecnica di trasmissione senza fili di Wardenclyffe ed 

il suo principio di funzionamento può essere descritto come segue. 

La trasmissione di corrente elettrica senza fili avviene creando un circuito 

conduttore che vede: 

A. un trasmettitore-iniettore di corrente alternata nel suolo terrestre; 

B. la Terra stessa come conduttore; 

C. un carico collegato con un ricevitore costituito da un’antenna sferica; 

D. l’atmosfera al di sopra della torre all’altezza di 5 miglia (8 km), come 

circuito conduttore di ritorno tra il carico ed il trasmettitore. 

Fig. 20 
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Più in dettaglio: 

A: ciò avveniva tramite la torre alta 60 metri ed un potente alternatore-

generatore collegato in profondità alla terra; 

B: la corrente alternata attraversava la Terra,  gli oceani con una perdita bassa 

legata ad una resistenza netta tra antipodi della terra minore di 1 Ohm e fluendo 

nei ricevitori collegati a terra; 

C: un’antenna sferica e collegata a terra con un accoppiamento induttivo -

capacitivo accordato sulla frequenza di risonanza della Terra; 

D: nella ionosfera si aveva una equivalente corrente che fluiva attraverso il 

carico. Tale flusso di corrente dalla torre fino alla ionosfera, veniva creato per 

induzione elettrostatica conseguente la ionizzazione atmosferica fino ad 

un'altezza di circa 5 miglia ( 4,8 km) sopra la torre. 

Ciò era possibile grazie al fatto che l’atmosfera attorno e sopra la torre si 

ionizzava creando un “canale di conduzione di corrente di plasma“ sopra ed 

attraverso la ionosfera; nel progetto originale tale corrente doveva ritornare poi 

sulla torre ricevente in Inghilterra. 

Sembra essere confermato che nella parte circostante e superiore alla torre, la 

sua scarica capacitiva generasse spesso potenti fulmini e anche un plasma 

luminoso  ben visibile al buio, come mostrato nella foto in Fig. 16 e 17.  

Il progetto Wardenclyffe fu una realizzazione colossale se si pensa ai mezzi del 

tempo e certamente in anticipo per un mondo che era agli albori della telefonia 

con filo e della radiotelegrafia.  

Purtroppo l’idea di Tesla per un uso gratuito dell’energia, fece rapidamente 

venire meno il sostegno finanziario di J.P. Morgan al progetto.   

Nel 1917 la torre fu abbattuta dai Marines con la dinamite e il materiale 

venduto come rottami durante la prima guerra mondiale. 
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1.6 Fenomeni di studio recenti che confermano le intuizioni di Tesla 

 

Di seguito ho riassunto quanto sappiamo oggi che può aiutarci 

nell’interpretazione di quanto sperimentato da Tesla nel periodo di Colorado 

Springs e del Wardenclyffe. 

La frequenza di risonanza di Shumann 

Nel 1952 il lavoro compiuto da Otto Schumann sulla frequenza di risonanza 

terrestre, ha in buona parte confermato il valore dedotto da Tesla  

Schumann calcola un valore di 7.5 Hz ( risonanza fondamentale di Schumann),  

studiando il sistema Terra - ionosfera come una cavità risonante, con onde 

stazionarie del campo magnetico. 

 

f n  = c /λn = c n / 2πr e  ≈ n 7.5  [Hz]   [10]    

 

    

Fig.21:  Disegno originale di Schumann rappresentante la cavità risonante formata dai due 

strati altamente conduttivi tra la Terra e la ionosfera (plasma),  

r = raggio terrestre ; R-r = Altezza della ionosfera dal suolo  ≈ 80 km. 

 

 

Oltrepassare l’atmosfera; la conduzione nella ionosfera: 

 

E’ plausibile che Tesla potesse trasmettere un impulso elettrico a bassa 

frequenza raggiungendo la ionosfera, come previsto nel suo progetto di 

funzionamento della Wardenclyffe tower.  

Sappiamo che l’atmosfera risulta un cattivo conduttore in prossimità del suolo. 

Nella ionosfera invece, ad un’altezza media di 90 km dal suolo, sussistono le 
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condizioni per un aumento della conduttività di parecchi ordini di grandezza 

rispetto a quella degli strati dell’atmosfera vicini al suolo. Questa conducibilità 

è dovuta sia all’azione della radiazione ultravioletta che ionizza i gas leggeri 

presenti a quelle altezze, sia alla bassissima pressione che accresce la mobilità 

di questi ioni. 

 

Blue jets e Red sprites 

Sono noti dalla fine degli anni 80, fenomeni di propagazione di cariche che 

avvengono nell’alta atmosfera, ad altitudini stimate fino a 90 km dal suolo e 

che si estendono verso l’alto partendo solitamente dal disopra di una nube con 

precipitazioni e con la presenza di forti fulmini. 

La loro natura è stata oggetto di indagini recenti anche dal satellite per raggi 

gamma Fermi, poiché a questi fenomeni sono associate emissioni gamma, 

nonché onde radio. [11], [12], [13] 

 

  

Fig. 22 Un RED SPRITES fotografato dallo Shuttle 
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Fig. 23: Un RED SPRITES fotografato dallo Shuttle in coincidenza con un temporale e 

fulmini. 

 

 

Fig. 24: Una rappresentazione di insieme dei fenomeni elettrici nell’alta atmosfera[9] 

 

Questi studi convaliderebbero l’intenzione di Tesla di poter raggiungere e usare 

la ionosfera, mediante scariche ad elevato voltaggio come quelle che realizzava 

presso Wardenclyffe. 
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CAPITOLO 2: Recenti tecnologie e le loro applicazioni. 

 

2.1 Le ragioni per la ricerca e lo sviluppo .  

 

La sempre maggiore richiesta di energia spinge alla necessità di sfruttare fonti 

energetiche non tradizionali o comunque esistenti in zone difficili da 

raggiungere mediante cablatura ad alta tensione. 

D’altro canto la sempre maggiore diffusione di dispositivi elettronici di uso 

quotidiano, pone il problema della loro alimentazione. Quest’ultima necessità 

diventa particolarmente importante per tutti i dispositivi portatili, in cui la 

presenza di una batteria pone il problema della sua ricarica, sostituzione e 

smaltimento.  La sostituzione delle batterie però risulta un’operazione non 

praticabile per dispositivi come sensori di controllo, che posizionati in gran 

numero in punti difficili da raggiungere, hanno pertanto nella vita delle batterie 

il loro principale limite applicativo. 

Per ovviare a questi problemi, si sono recentemente percorse due strade di 

ricerca e sperimentazione, ossia lo sviluppo di sistemi di alimentazione senza 

filo e l’energy scavenging, essendo questa’ultima una promettente tecnologia 

in fase di diffusione e che si intreccia con la trasmissione wireless . 

Tanto l’alimentazione wireless che l’energy scavenging, possono trovare una 

considerevole applicazione nei  cosiddetti " smart devices " (di seguito indicati 

per brevità con SD) ossia nell’impiego di piccoli dispositivi che permettono a 

sistemi più complessi di comunicare con un server centrale, in grado 

controllare il loro corretto funzionamento automatico.  Questi sistemi possono 

trovare una miriade di nuove applicazioni, di cui ne riportiamo di seguito solo 

le più innovative, attualmente in corso di sperimentazione. 

- Nella domotica, gli SD possono applicarsi agli elettrodomestici, permettendo 

l’identificazione dei consumi  di certi prodotti e l’invio automatico a cellulari 

delle liste dei prodotti da ricomprare. 

- Nel settore automobilistico sistemi di SD in grado di comunicare fra di loro, 

faciliterebbero la risoluzione di diversi problemi, come ad esempio la necessità 
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di trovare parcheggio, comunicando ad un veicolo in transito in una data zona, 

l’ubicazione di spazi disponibili per parcheggiare. Altro esempio si avrebbe  

nel controllo del traffico sulle autostrade, permettendo ai veicoli di ridurre la 

loro distanza di sicurezza ed in tal modo aumentare la capacità di traffico in 

scorrimento su un’autostrada; sono stati condotti diversi test di questi sistemi, 

nelle strade a maggior traffico nell’area di Los Angeles. 

Questi sistemi, ove resi obbligatori su tutti i veicoli in circolazione, 

permetterebbero anche di avvisare del pericolo di collisione o qualsiasi 

incedente, nei casi in cui non siano efficaci dei sistemi radar di bordo.    

Ovviamente il campo di applicazione di queste soluzioni richiede una forte 

integrazione di hardware e software per la gestione e per la sicurezza di una 

mole molto grande di dati. 

Questo promettente settore viene talvolta indicato con l’espressione “l’Internet 

delle cose “ ad indicare una moltitudine di sensori ed attuatori che si auto 

organizzano in pico-reti  WSN (Wireless Sensor Network), in grado di 

conferire una certa “ fisicità ” all’attuale Internet, nel senso di permettere alla 

rete stessa di recepire gli “ stimoli “ provenienti dell’ambiente reale e di reagire 

in modo appropriato ad essi.  

Nel seguito illustriamo le tecnologie sviluppate ed i principi fisici su cui si 

basano. 

 

2.2 Sistemi ad induzione diretta  

 

Storicamente sono stati i primi esempi di trasferimento di energia tra due 

circuiti, usati per lo più al fine di separare alimentatore e carico. 

Appartengono a questo caso molti dispositivi di uso quotidiano, come ad 

esempio i trasformatori usati negli alimentatori di qualsiasi dispositivo elettrico 

alimentato con un cavo dalla rete elettrica, oppure i sistemi di riscaldamento ad 

induzione, applicati nella tempra dell’acciaio o nella cottura ( vedansi riquadro 

di seguito ). 
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In questi sistemi una corrente elettrica alternata che scorre attraverso una 

bobina di un circuito primario crea un campo magnetico variabile che, agendo 

per induzione magnetica su una bobina di un circuito secondario, produce una 

corrente all'interno di esso.  

L’induzione magnetica è proporzionale all'intensità e alla frequenza della 

corrente e tensione nel conduttore che produce i campi; più alta è la frequenza 

più preponderante diventano gli effetti induttivi che trasferiscono energia da 

circuito a circuito attraverso lo spazio. 

I  trasformatori induttivi possono essere molto efficienti, anche per applicazioni 

di potenza, ma richiedono che la distanza tra le spire sia molto piccola ( pochi 

millimetri nelle applicazioni sopra menzionate ), cosa che li rende inadatti per 

applicazioni in cui le distanze tra circuito primario e secondario, superino un 

paio di volte le dimensioni delle bobine  

In vicinanza della bobina il campo è pertanto non radiativo; sussistono in tal 

caso delle perdite resistive ed inoltre per poter ottenere un’alta efficienza, si 

deve avere un ottimo accoppiamento tra i circuiti primario e secondario, cioè 

bisogna posizionarli quanto più vicini possibile; pertanto questa tecnologia si 

presta ad un uso di trasmissione solo a corto raggio. 

Questo è lo svantaggio principale; il ricevitore deve essere direttamente 

adiacente al trasmettitore, o unità di induzione, per accoppiarsi in modo 

efficiente con esso . 

 

Applicazione dell’induzione diretta per il riscaldamento di parti metalliche.  

Questi sistemi hanno trovato una ampia diffusione inizialmente nell’industria, 

quali dispositivi di riscaldamento pulito e veloce di elementi in ferro da 

temprare, mentre più di recente hanno visto un discreto successo nella 

realizzazione di piani cottura. 

Per comprenderne il funzionamento e come riescano a trasferire energia ad un 

oggetto in acciaio o ferro, analizziamone la loro struttura. 

Essenzialmente un sistema di riscaldamento ad induzione è costituito da: 

- un generatore di corrente alternata; 
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- una bobina di induzione ( o “ induttore”); 

- il materiale da scaldare . 

Il generatore eroga una CA nella bobina e questa crea un campo magnetico 

variabile B(t). 

Per via della legge di Faraday,  la variazione del flusso di questo campo 

magnetico nel tempo induce una forza-elettromotrice sull’oggetto, generando 

superficialmente ad esso delle correnti elettriche parassite, che circolando nel 

materiale in oggetto lo riscaldano per effetto Joule. 

  

 

Fig.25: Barra in ferro riscaldata per induzione ad alta frequenza. 

 

 

Fig.26: Componenti al disotto del piano cottura; si noti la bobina in rame, l’elettronica 

costituente il generatore di CA, la potente ventola di raffreddamento della bobina. 

 

La frequenza della CA determina la profondità di penetrazione nel materiale; 

più è bassa (tipicamente 5-30 kHz), più riesce a penetrare in profondità e 

pertanto risulta adatta a materiali spessi; per riscaldamenti di materiali sottili, 

invece si usano alte frequenze (tipicamente 100-400 kHz). 
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Il flusso di corrente indotta all’interno del materiale è essenzialmente  

concentrato nello strato più superficiale del materiale (per circa l’80%), 

decrescendo rapidamente verso l’interno; si parla di “effetto pelle“ del 

materiale.  

In applicazioni industriali come in Fig. 25, il tubo in rame induttore viene 

spesso raffreddato con un flusso di acqua al suo interno, in sostituzione di una 

ventola, come avviene nei piani ad induzione in Fig. 26. 

Le efficienze di questi sistemi possono essere anche molto elevate, fino al 90% 

in termini di calore generato. 

I materiali ferromagnetici si riscaldano più facilmente per via della maggiore 

resistenza al rapido cambiamento dei campi magnetici, poiché per la loro 

isteresi magnetica, offrono una maggiore resistenza naturale al rapido 

cambiamento dei campi magnetici generato dall’induttore. 

L’attrito risultante produce un calore aggiuntivo il riscaldamento per isteresi 

che si somma al riscaldamento per le correnti parassite.  

…………………………….. 

 

In una cucina a induzione la corrente elettrica di rete viene inizialmente 

trasformata in CC e in seguito in CA  ad una frequenza ben più elevata, intorno 

ai 24-40 kHz, per alimentare una bobina a induzione, che riscalda la pentola 

ferromagnetica posta sul piano.   Il campo elettromagnetico variabile generato 

dalla bobina crea delle correnti parassite indotte (correnti di Foucault) nella 

pentola riscaldandola per effetto Joule. 

 

Vantaggi e Svantaggi:   

- Sicurezza derivante dall’assenza di fiamme;il piano cottura risulta freddo al 

tatto, per cui si ha l’impossibilità di scottarsi se non si tocca la pentola e il 

piano si spegne automaticamente in assenza di pentole. 

- Maggiore efficienza termica e nel trasferimento di calore pari a circa 84%, 

poiché non usa un trasferimento per contatto laminare come nei forni di cottura  
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a gas, che hanno un’efficienza di circa il 40% che viene compensato dal basso 

costo del metano. 

- Lo svantaggio principale è quello legato all’uso esclusivo di pentole in 

acciaio a fondo piatto e una incompatibilità con i portatori di pacemaker..   

 

Fig.27: La temperatura del piano cottura quando questo è in 

funzione, resta pressoché quella ambientale. 

 

 

 

Fig.28: Particolarità del trasferimento di energia in un piano cottura ad induzione; 

notiamo che l’acqua contenuta nel pentolino è stata portata ad ebollizione pur 

essendo il pentolino non a diretto contatto con il piano, bensì su di un giornale che 

non si incendia poiché a bassa permeabilità magnetica.   
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2.3 Sistema ad induzione magnetica risonante  

 

Sistemi di questo tipo sono stati usati per la prima volta da Tesla, nella sua 

omonima bobina risonante per alte tensioni ( Tesla coil ) e più recentemente 

vengono quotidianamente usati per l’alimentazione di cerotti RFID e/o 

contactless smartcard, alcuni nuovi carica cellulari wireless e per la ricarica di  

spazzolini da denti elettrici a batterie.  

Rispetto al sistema ad induzione diretta precedentemente trattato, in questo 

caso si usa un accoppiamento in risonanza tra circuito primario e secondario, al 

fine di migliorare l’adattamento di trasmissione ed, in tal modo, aumentare la 

portata della trasmissione del sistema. 

Le prestazioni possono ulteriormente essere migliorate modificando la corrente 

di pilotaggio da una forma d'onda sinusoidale ad un transitorio non sinusoidale, 

migliorando la potenza trasmessa tra due circuiti LC che pur con un basso 

accoppiamento geometrico, risultano accordati in frequenza. 

 

ESEMPIO: WITRICITY   

Recentemente il MIT di Boston ha portato alla ribalta l’induzione magnetica 

risonante, mediante una serie di dimostrazioni e applicazioni. 

Gli esperimenti hanno mostrato la possibilità di alimentare dispositivi ad un 

paio di metri di distanza, con efficienze comprese tra il 15% ed il 40%, con 

minime perdite nel caso in cui si frappongano ostacoli o anche oggetti metallici 

tra l’elemento trasmittente e quello ricevente, fornendo così una notevole 

versatilità applicativa. 

 

Il sistema usato per il trasferimento di energia utilizza un accoppiamento  

magnetico risonante tra un circuito RL primario ed uno secondario collegato al 

carico; sappiamo che nella maggior parte degli oggetti gli effetti magnetici 

sono trascurabili ed inoltre le intensità del campo magnetico sviluppate sono 

inferiori al campo magnetico terrestre in cui noi tutti siamo immersi sin dalla 

nascita, non costituendo un pericolo per la salute. 
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In questo caso il campo elettrico è confinato nel condensatore all'interno del 

nostro risonatore e risulta dimostrato sperimentalmente un trasferimento di 

potenza non radiativa. 

Il sistema rassomiglia ai sistemi di cottura ad induzione, in cui un piano cottura 

può trasmettere kilowatt di potenza ad un piatto metallico tramite induzione, 

ma è possibile toccarlo con le nostre mani  non- conduttrici .  

Il campo di prossimità prodotto da una bobina sorgente risonante si estende 

quasi uniformemente in tutte le direzioni, contrariamente a quello di un fascio 

di radiazione diretta. Si può quindi usare il sistema per l’alimentazione di uno o 

più dispositivi con bobine in ricezione, in quanto esso ha una copertura quasi 

omnidirezionale con un hardware a costo contenuto . 

 

Fig. 29: Immagini di un WPT altamente risonanti utilizzati per  fili di alimentazione e gestire un TV LCD 

(~ 250 W in modalità wireless in dotazione) (a sinistra) e di  in modalità wireless caricare una batteria in 

uno smart phone (~ 5 W in modalità wireless in dotazione) (a destra). 

  

 

Per avere il massimo di efficienza nella trasmissione, bisogna realizzare il 

miglior adattamento possibile tra l’impedenza di uscita del circuito primario e 

l’impedenza di ingresso del secondario, comprensivo del mio carico da 

alimentare. 

L'adattamento di impedenza può essere differente a seconda che sia noto il 

carico oppure meno. 

Nel caso non si possa determinare a priori il carico da alimentare (tunable 

impedence matching) al quale trasferire energia, bisogna operare in modo tale 
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da fornire la massima efficienza possibile entro un certo range di carichi 

alimentabili, nonché di condizioni geometriche e distanze tra sorgente e carico. 

 

 
Fig. 30: è mostrato un uso delle bobine in configurazione “ ripetitore risonante “; in questo 

modo posso estendere la distanza alla quale posso efficientemente trasferire energia. Questo 

può anche essere un sistema utilizzabile nella progettazione di una rete di WPT, per 

migliorarne la copertura.  

 

Descrizione del sistema 

Possiamo rappresentare un sistema di trasferimento di energia senza fili basato 

su questo principio, mediante lo schema a blocchi come riportato nella Fig.31. 

 

 

Fig.31:Schema a blocchi di un WPT risonante. 
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Nel blocco “ source electronics “, c’è un convertitore in DC dell’alimentazione 

di rete e un blocco raddrizzatore AC/DC (con la presenza eventuale di un 

amplificatore). 

Per migliorare l’efficienza dell’induzione, si usa un commutatore per 

convertire la  tensione CC in una forma d'onda di tensione RF. 

Spesso una rete di adattamento di impedenza ( IMN ) viene utilizzata per 

accoppiare in modo efficace l’uscita dell’amplificatore ed il circuito risonante  

sorgente ( Source Risonator =  SR ). 

Detta rete trasforma l’impedenza di uscita dell’SR, uguagliandola 

all’impedenza complessiva costituita dal carico e dal risonatore del dispositivo 

( Device Risonator = DR ). 

Ciò è reso possibile grazie alla presenza di un collegamento wireless dell’ IMN 

tra il DR ed il carico ( secondo blocco logico IMN nel circuito collegato al 

carico). 

Schematicamente quello che abbiamo è il circuito in Fig. 32: 

 

 
Fig. 32: Rappresentazione schematica dell'accoppiamento induttivo tra i risonatori. 

 

Valutazione analitica del matching 

Posso ridisegnare il circuito in Fig. 32 nel il circuito risonante serie in Fig. 33. 

 

 

Fig. 33: Circuito equivalente per il sistema risonante accoppiato. 
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Nel circuito in Fig. 33 c’è un generatore di tensione sinusoidale con ampiezza 

Vg , alla frequenza ω,  con Rg a rappresentare la Resistenza del generatore.  

Le bobine risonanti “sogente e dispositivo“ sono rappresentate dalle induttanze 

Ls ed Ld , accoppiate mediante la mutua induttanza M = kLsLd. 

Ogni bobina ha un condensatore serie per formare un risonatore.  

Le resistenze Rs ed Rd sono le resistenze parassite (sia resistenza ohmica e sia  

perdite radiative) della bobina e condensatore risonante per i rispettivi 

risonatori, mentre RL è la resistenza equivalente del carico in AC.   

Sappiamo che per avere il massimo trasferimento di potenza da un generatore 

ad un carico, l'impedenza Zs del generatore e l’impedenza Zd complessiva del 

circuito con il carico, devono essere l'una il complesso coniugato dell'altra. 

Considerando il circuito in Fig. 33, si dimostra [17] che ho il massimo 

adattamento di impedenze scegliendo i valori di RS e RD  in modo tale che 

sussista la seguente uguaglianza:  

  ove

  

Questa condizione viene realizzata mediante la rete IMN . 

In tal caso l’efficienza di potenza della trasmissione è data da : 

 

SET-UP sperimentale [18] 

Le due bobine di accoppiamento sono realizzate in rame, con diametro di 60cm 

e con cinque anelli, in modo tale da risuonare a 10 MHz e avere Q = 1000. 

Una lampadina da 60 W luce è  stata usata come carico. 

Le bobine sono sospese al soffitto con filo, ad una distanza di 2m l'uno 

dall'altro, ottenendo un rendimento iniziale del 45 % . 
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2.4 Sistemi a microonde  

 

2.4.1 Concetti introduttivi  

Le microonde sono onde elettromagnetiche comprese di lunghezza d’onda 

compresa tra 0,3 m e 0,001 m, che classifichiamo rispettivamente: 

 decimetriche f=1-3 GHz, lunghezza d’onda  = 0,3-0,1 m,    

 centimetriche f=3-30 GHz,   “ “   = 0,1-0,01 m,   

 millimetriche f=30-300 GHz, “ “   = 0,01-0,001 m.  

 

Le corrispondenti frequenza variano tra 1 - 300 GHz ( dopo inizia l’infrarosso ) 

Tipicamente si va dalla banda L : 1-2 GHz   alla banda  D:110 –170 GHz 

 

Un forte impulso allo sviluppo di questa tecnologia nell’uso delle microonde, si 

ebbe dalla richiesta dei militari di disporre di sistemi in grado di “ accecare “ i 

sistemi di guida radar di missili o aerei, puntando su questi fasci di microonde 

di alta potenza, in grado di mandare in saturazione l’elettronica di bordo. 

Al fine di poter trasferire energia a distanze anche molto grandi, ben oltre il 

chilometro,  si ricorrere all’uso di antenne altamente collimate ossia in grado di 

trasmettere in una data direzione con minori perdite attorno ad essa.   

 

Oltre a ciò, vi è una differenza tra l’efficienza di sistemi di comunicazione e gli 

WPT, essendo stato dimostrato sperimentalmente per questi ultimi, delle 

efficienze prossime al 100%.  Questo parametro è legato sia alle caratteristiche 

intrinseche della particolare tecnologia usata dal sistema di trasmissione, sia a 

fattori estensivi dipendenti dalle distanze tra sistema trasmittente e ricevente e 

dalle dimensioni fisiche di questi ultimi. 

Al fine di comprendere meglio quali siano gli elementi chiave per la 

valutazione di un sistema WPT a microonde, possiamo rappresentarlo nello  

schema a blocchi di Fig. 34. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giga_(prefisso)
http://it.wikipedia.org/wiki/Giga_(prefisso)
http://it.wikipedia.org/wiki/Giga_(prefisso)
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Fig. 34: Schema a blocchi di un sistema WPT mediante microonde. 

 

2.4.2 Trasmettitori  

Elementi costitutivi del sistema di trasmissione, sono il generatore o emettitore 

di microonde ( M.W.) e l’antenna scelta per la sua propagazione. 

 

Esaminiamo più in dettaglio i principali emettitori di m.w. 

 

Magnetron: descrizione semplificata del funzionamento 

Il magnetron è un generatore di microonde, normalmente alla frequenza di  

2,45 GHz (lunghezza d'onda di 12 cm) con una potenza mediamente compresa 

tra 800 W ed 1 kW. 

E’ costituito da una camera in cui è stato realizzato il vuoto ed  avente forma 

simile ad un tamburo di rivoltella, come mostrato in Fig 35 e 36. 

Al centro è collocato un termocatodo (un filo in tungsteno incandescente) che è 

tenuto ad una differenza di potenziale di circa 2000V rispetto alle pareti interne 

della camera che fungono da anodo. 

Un magnete permanente crea un campo magnetico parallelo al catodo. 

Gli elettroni emessi dal catodo vengono accelerati verso l’anodo per via della 

differenza di potenziale elettrico e curvati intorno al catodo dalla forza di 

Lorentz dovuta al campo magnetico. 

Per un valore limite del campo magnetico, detto “campo d’interdizione o 

critico”, gli elettroni emessi curvano tanto da non raggiungere l’anodo e 

ritornano verso il catodo, descrivendo una traiettoria curva che li avvicina ai 

bordi delle feritoie delle cavità anodiche. 

Questo avvicinamento provoca la polarizzazione dei bordi della feritoia, come 

avviene in una armatura di un condensatore.  
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L’allontanarsi dell’elettrone dal bordo di una feritoia così polarizzato, ne 

determina la sua graduale perdita di polarizzazione. 

Ho pertanto che durante la sua traiettoria, l'elettrone polarizza in successione le 

feritoie anodiche, creando un'inversione di polarizzazione nel condensatore 

realizzato dalla coppia di bordi di ogni feritoia anodica. 

Come risultato finale ho che nelle cavità anodiche si stabilirà un'oscillazione di 

campo magnetico, mentre tra le feritoie un'oscillazione di campo elettrico che 

chiameremo "campo elettrico a radiofrequenza" ( brevemente "campo a R.F.").  

I fori e le fessure funzionano come circuiti risonanti LC, in cui il foro 

sostituisce l'induttanza L e la fessura sostituisce la capacità C.  

Dalle dimensioni di queste fessure e fori (detti anche "cavità risonanti") 

dipende la frequenza di risonanza del magnetron.  

Questa frequenza non é modificabile, ne risulta molto precisa, essendo legata 

alla precisione della meccanica usata per la costruzione del magnetron stesso. 

La presenza di questo campo a RF all’interno della cavità, modifica le 

traiettorie degli elettroni emessi dal catodo, accelerandone o frenandone il loro 

moto; ho pertanto che gli elettroni si raggruppano (bounching) in zone di 

maggior densità (nuvola elettronica) che ruota intorno al catodo con la stessa 

velocità con cui ruota il campo a radiofrequenza; questa velocità si chiama  

velocità di sincronismo. 

L’effetto complessivo è simile alla rotazione di 4 raggi di una ruota di 

bicicletta, e il raggio di una ruota di bicicletta, oppure a quello di un motore 

sincrono. 

In una delle otto cavità risonanti, posiziono una piccola spirale in materiale 

conduttore; il campo magnetico variabile nella cavità risonante a RF, induce 

una corrente nella spirale ( per la legge di Lentz ), proporzionale alla variazione 

del campo magnetico stesso.  In tal modo la sonda a spirale costituisce il 

conduttore di uscita che porta all'esterno le oscillazioni del campo RF interno 

al magnetron stesso.  La sonda è poi connessa ad una guida d'onda (un tubo 

metallico in grado di convogliare le microonde), e da questa inviato al carico 
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utilizzatore, che può essere un’antenna trasmittente, oppure il vano cottura di 

un forno a microonde. 

Sono presenti anche degli anelli metallici chiamati "straps" il cui scopo è di 

aumentare la stabilità e l'efficienza del magnetron. 

Sebbene poco costoso, per cui é ampiamente usato nella realizzazione di forni 

a microonde a 2,45 GHz, risulta avere una potenza massima limitata a circa 

1KW, troppo bassa per impiegarlo in WPT. Si potrebbe pensare  teoricamente 

di utilizzarne molti in un array, tuttavia l’impossibilità di poterne controllare e 

regolare la fase e l’ampiezza, lo rende un generatore di m.w. non adatto ad 

applicazioni WPT di potenza che non siano quelli domestici o per alcune 

particolari applicazioni industriali. 

 

Fig. 35: Spaccato dell’interno di un Magnetron 
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Fig. 36: Alcuni dettagli di funzionamento del magnetron: (a) Un dettaglio dell’effetto degli 

elettroni sui bordi delle cavità risonanti; (b) distribuzione del campo a Rf in prossimità delle 

fenditure delle cavità risonanti; (c) campo a Rf interno al magnetron; (d) raggruppamento e 

moto degli elettroni nel degli elettroni. 

 

 

Antenne per applicazioni MPT 

Sono state sviluppate differenti tipologie di antenne per sistemi MPT ; Yagi- 

Uda antenna, conica, parabolica , microstrip, phased array ed altre ancora. 

Al fine di massimizzare l’efficienza dell’antenna, occorre agire sulla 

direzionalità della trasmissione, andando cioè a sopprimere i lobi laterali del 

suo diagramma di radiazione e ridurre la larghezza del lobo principale di 

emissione. 
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Un tipico cono di ampiezza emesso da un’antenna trasmittente è detto 

”gaussiano a 10 dB“ in quanto la densità di potenza al centro dell’antenna di 

trasmissione è dieci volte maggiore di quella sul suo bordo. 

Le dimensioni dei componenti possono essere definiti dalla distanza  

trasmettitore-ricevitore, dalla lunghezza d'onda e dal criterio di Rayleigh o 

limite di diffrazione, criterio che si applica anche ai laser.  

Nel caso di un'antenna parabolica l'accuratezza necessaria nel puntamento, che 

dipende dalla sua direzionalità, può calcolarsi mediante il criterio di Rayleigh 

mediante la relazione: 

 

dove λ è la lunghezza d'onda impiegata, D è il diametro del riflettore (espresso 

nella stessa unità di misura di λ) e d è l'ampiezza del lobo principale espressa 

in radianti, inversamente proporzionale alla direzionalità. 

Pertanto le antenne piccole soffrono anche di perdite eccessive a causa di lobi 

laterali . 

Nei laser questo problema viene attenuato con l’uso di collimatori ed inoltre le 

lunghezze d’onda sono inferiori, ossia una minore “ d “ . 

Vengono largamente usate nelle m.w. degli array di antenne, ossia un insieme 

di antenne tutte identiche, che possono operare sia in trasmissione che in 

ricezione. 

Trovano una vasta gamma di applicazioni grazie alla maggiore facilità di 

realizzazione, ottenuta unendo singole antenne di ridotte dimensioni. 

Operano pertanto fornendo un risultato determinato dalla “sommatoria” delle 

risposte ottenuto dalle singole antenne e questo determina la direzionalità della 

risposta complessiva dell'insieme di antenne.  

Gli elementi di antenna possono essere dipoli , antenne di slot, o qualsiasi altro 

tipo di antenna, anche antenne paraboliche.  
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2.4.3 Ricevitori 

L’energia trasmessa al ricevitore può assumere una distribuzione spaziale e 

temporale che può essere gaussiana, alla Taylor o alla Chebychev , dipendendo 

dalle caratteristiche tecniche del sistema. 

Nel caso di un sistema ricevente fisso, può essere comodo usare un’antenna 

parabolica, come per esempio nel caso dell’esperimento del 1975 nel sito del 

JPL Goldstone Facility o nell’esperimento terra- terra del 1994-95 in 

Giappone. 

 

Rectenne  

Il sistema per ricevere un segnale ad alta frequenza, raddrizzarlo e convertirlo 

in un segnale DC, viene chiamato “rectenna”, parola composta rispettivamente 

dalle parole “rectifying circuit “ ed “antenna“. 

Il neologismo venne coniato da W.C. Brown nel 1960, quale primo realizzatore 

di una rectenna ricevente e costituita da un diodo con la funzione di 

raddrizzamento. 

Uno schema a blocchi di una rectenna, è mostrato in Fig. 37. 

 

 

 Fig. 37: Schema a blocchi di una Rectenna. 

 

Una semplice rectenna è costituita da un diodo Schottky collegato tra i dipoli di 

un'antenna. 

Sono utilizzati diodi Schottky dato che hanno la minor tensione di soglia 

(tensione di polarizzazione diretta ) tra i diodi in commercio e quindi sono 

quelli che disperdono meno potenza, restando a costi assai contenuti. 

Le antenne utilizzabili nel sistema rectenna posso essere di qualsiasi tipo come 

dipoli, antenne Yagi-Uda, microstrip, monopoli, patch complanari, antenna a 
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spirale o parabolica. Il sistema rectenna può essere costituita da differenti tipi 

di raddrizzatori a onda intera, a semionda oppure ibridi . 

Nel circuito raddrizzatore, la scelta dei diodi di conversione ne determina 

l’efficienza; per tale ragione in questi ultimi anni si sono impiegati i FET (Field 

Effect Transistor) nel raddrizzatore, in sistemi denominati HEMT (High 

Electron Mobility Transistor) i quali permettono un ulteriore incremento 

dell’efficienza. 

L’efficienza nella conversione dell’energia trasportata dalle m.w. in energia 

elettrica generata dalla rectenna, dipende inoltre dal perfetto accoppiamento 

con il carico a valle della rectenna, in relazione alla frequenza usata; nella 

Fig.38 riportiamo l’andamento dell’efficienza al variare dei due parametri 

menzionati, nel caso di una particolare realizzazione circuitale, come descritto 

nell’articolo [14]. 

 

 

      Fig. 38: Andamento dell’efficienza della Rectenna… al variare della frequenza e del carico. 

 

Perché il diodo possa raddrizzare occorre che la tensione al suo ingresso sia 

compresa tra quella di propria di giunzione e quella di breackdown date dalla 

sua figura caratteristica. 

Poiché solitamente la tensione in ingresso proveniente da una sorgente molto 

lontana, risulta essere più debole in potenza di quella minima necessaria al 

diodo per raddrizzare, si può operare sia aumentando l’apertura dell’antenna, 
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cioè principalmente le sue dimensioni, oppure sviluppare un nuovo circuito di 

raddrizzamento migliorando l’efficienza utilizzando componenti più efficienti. 

L’aumento dell’apertura dell’antenna la rende molto direzionale, il che se d un 

lato può essere un vantaggio nel caso di trasmissioni di potenza da grandi 

distanza, ne riduce l’applicazione a sistemi con RFID (Radio Frequency 

IDentification) 

Nel caso di trasmissioni di potenza, particolarmente interessanti per future 

applicazioni in progetti di esplorazione spaziale, menzioniamo soltanto che 

sono stati impiegati con discreto successo in alcuni test, dei sistemi di 

conversione con ciclotrone ( Ciclotrone Onda Converter =CWC ) delle 

microonde in DC. 

 

Fig.39: CWC di alta potenza costruito dalla Tory Corp. 

 

 

 

Fig.40: Illustrazione schematica di un sistema ricevente con CWC per future SPS. 
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Possiamo schematicamente così riassumere i dati tecnici dei principali sistemi 

di conversione con ciclotroni: 

 

Range di potenza d'uscita,   0,5 - 50 kW 

Efficienza sperimentale di conversione  83%  

Range di tensione d'uscita,   1- 50 kV 

Banda di frequenza,    1- 10 GHz 

Larghezza di banda   0,5-5 % 

Focalizzazione    magnete permanente 

 

    Fig.41: Rappresentazione schematica di un sistema terrestre MPTS con CWC. 

 

  

         Fig.42:Una rectenna stampata su un supporto flessibile 
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Fig.43: Esempi di Array di streep rectenna ( sopra ) e dimensioni di una realizzazione. 

 

Le rectenne possono anche essere molto differenti a seconda delle applicazioni. 

La Nihon Dengyo Kosaku e la Volvo Technology  hanno annunciato il 9 luglio 

2012, la realizzazione di un prototipo di WPS per applicazioni nei sistemi di 

trasporto, in grado di trasmettere 10 kilowatt di energia elettrica attraverso le 

microonde a una distanza di 4-6 metri. L’efficienza della rectenna (mostrata in 

Fig.44) ha un rendimento medio del 84% ad una frequenza di lavoro di 2,45 

GHz, ed una radianza di uscita pari a 3,2 kW / m². 

Dette prestazioni sono estremamente promettenti per un uso sui veicoli elettrici 

o ibridi, ma resta da comprendere come controllare l’emissione di microonde 

con potenze così alte [16]. 

 Fig.44 
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2.4.4 Cronologia delle principali realizzazioni di WPT mediante microonde. 

Nel 1930 si è avuto un enorme progresso nella generazione di microonde ad 

alta potenza tra 1-10 GHz, grazie all’invenzione del magnetron e del klystron.  

I progressi compiuti sulle tecniche radar durante la seconda guerra mondiale, 

hanno portato allo sviluppo dei tubi a microonde ad alta potenza e alta 

efficienza. 

Nel 1963, W. C. Brown ha per primo realizzato una rectenna con un’efficienza 

del 50% e del 40% con un’uscita rispettivamente 4W DC e 7W DC.  

 

 

 

Fig.45: Varie Rectenne: (a) Brown rectenna da 2,45GHz  (b) Brown rectenna da film sottile da 

2.45GHz  (c) Hokkaido Univ. rectenna da 2,45GHz  (d) Kyoto Univ. rectenna da 2,45GHz 

(e) Texas A&M Univ. rectenna da 35GHz   (f) CRL's rectenna da 5,8GHz  (g) Denso's rectenna 

for microrobot da 14-14,5GHz   (h) Colorado Univ. rectenna da 8,5-12,2GHz 
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Nel 1968, mediante un sistema MPT, il gruppo di ricerca guidato da Brown 

riuscì a mantenere in volo stazionario un prototipo di elicottero elettrico, 

alimentato unicamente mediante m.w. . 

Purtroppo questi primi esperimenti presentavano basse efficienze in termini di 

energia, per via della necessità di mantenere basso il peso della rectenna, 

riducendone le dimensioni. 

Nel 1970, simili esperimenti compiuti al Marshall Space Flight Center, 

avevano portato ad un’efficienza complessiva per sistemi MTP pari a solo il 

26,5% a 39W DC. 

Nel 1975, presso il Raytheon Laboratory, l’efficienza DC-DC totale era salita 

al 54% a 495W DC. 

Contemporaneamente sempre Brown e il suo team presso il sito del JPL 

Goldstone Facility (Fig.46), riuscirono ad eseguire una trasmissione di alta 

potenza con un’antenna parabolica di 26m di diametro, verso un array di 

rectenna di dimensioni in metri 3,4x7,2  (24,5 mq. ) ,  alla distanza di 1 miglio. 

La potenza complessiva della trasmissione era di 450 kW, ad una frequenza di 

2,388 GHz, emessa da un set di klystron. 

Nel seguente quadro riassuntivo, si sono riportate le efficienze di conversione 

sperimentalmente misurate [20]. 

 

Conversione da corrente DC a m.w. 70-90% 

Formazione del fascio nell'antenna 70-97%  

Conversione da ricevitore a corrente DC 85-92% 
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Fig.46: Esperimento MPT al JPL Goldstone facility (1975); il alto il laboratorio di W. Brown, 

mentre in basso le installazioni usate. 

 

 

Nel 1983, la squadra diretta da Hiroshi Matsumoto, ha effettuato la prima MPT 

sperimentale nello spazio; l'esperimento, chiamato MINIX (Microwave 

Ionsphere Nonlinear Interaction Experiment) . 

Nel 1987 un gruppo canadese è riuscito ad alimentare con MPT un velivolo 

privo di carburante chiamato SHARP (Piattaforma Fermo High Altitude Relay) 

con 2,45 GHz . 
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Nel 1993 lo stesso team ha effettuato l’esperimento ISY - METS (International 

Space Year – Microwave E…. Transmission in Space ), studiando le 

interazioni non lineari tra un intenso fascio a microonde e plasmi ionosferici . 

Nell’esperimento a terra MINIX, si sono indagati  sperimentalmente le 

interazioni onda-particella di plasma, usando un trasmettitore magnetron usato 

per i forni a microonde da 800W, alla frequenza di 2.45GHz  . 

Nel 1995, nell’esperimento condotto in Giappone dall’allora Communication 

Research Laboratory (diventato in seguito NTIC), una rectenna è stata montata 

a bordo di un piccolo dirigibile privo di carburante e alimentato unicamente 

mediante un fascio di m.w.  .   La rectenna aveva dimensioni in metri 2,7 x 3,4 

e la sua particolarità costruttiva, oltre che essere di grandi dimensioni, doveva  

risultare anche abbastanza leggera. 

L’esperimento presentava anche un’altra difficoltà, consistente nel testare la 

facilità di movimento dell’antenna parabolica usata per la trasmissione, allo 

scopo di mantenere il puntamento del fascio di microonde sulla rectenna 

montata sul dirigibile mentre questo si spostava, sia pure a basse velocità. 

L’esperimento faceva parte di una serie di test da eseguire nell’ambito di un 

ampio programma di ricerca per l’uso delle microonde per la propulsione di 

satelliti nello spazio, utilizzando l’energia elettrica creata da un grande numero 

di pannelli fotovoltaici. 
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Fig.47: Grandi Array di rectenne usate in vari esperimenti:  

(a) Goldstone nel 1975  (b) Giappone 1994-95  (c) e (d) Strumentazione per le esperienze della 

Kyoto Univ. Giappone 1995 
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2.4.5 Vantaggi e svantaggi dei WPT a microonde 

L’uso delle microonde nei sistemi WPT presenta vantaggi legati sia alla grande 

potenza generabile sia alla buona direzionalità del fascio, anche su distanze di 

qualche chilometro in atmosfera ( condizioni molto migliori si realizzano nel 

vuoto e quindi in applicazioni spaziali ). 

Tra gli svantaggi possiamo elencare: 

- Condizioni di visibilità ottica tra trasmettitore e ricevitore; 

- Necessità di antenne ad alto guadagno e quindi di dimensioni ragguardevoli 

per supportare grandi potenze da trasferire su un carico posto a distanze 

nell’ordine di qualche chilometro. 

- Le grandi dimensioni delle antenne per trasmissioni a lunga distanza è una 

esigenza che deriva anche dalla diffrazione, che ne limita la direttività della 

trasmissione. 

- Effetti biologici che le m.w. possono determinare anche cumulativamente nel 

tempo; dibattito tuttora aperto pesino per installazioni per uso di 

telecomunicazione. Questi problemi limitano la tipologia di applicazioni da 

realizzarsi solo in zone desertiche o nello spazio. 

- Possono presentarsi problemi di trasferimento alla rete o di prelievo di 

corrente dalla rete, in caso di brusca interruzione delle condizioni di esercizio 

del sistema, pur disponendo di sistemi di salvaguardia della rete. 

 

2.4.6 Progetti per applicazioni spaziali   

Sussistono differenti progetti di WPT per applicazioni spaziali, che vedono 

l’impiego di microonde per trasferire potenza. 

In uno di questi progetti, l’energia è generata mediante un grande satellite GEO 

(Geostationary Earth Orbit), una cui rappresentazione è mostrata in Fig.48, 

progettato come una enorme centrale solare orbitante, costituita principalmente 

da tre segmenti : 

- collettore di energia solare e convertitore in continua (DC ); 

- convertitore DC - to- microonde ; 

- grande array di antenne di trasmissione di potenza del microonde a terra .  



54 
 

Il primo collettore solare può essere costituito sia da celle fotovoltaiche sia da 

turbina solare termica . 

Il secondo convertitore DC - to- microonde può essere un sistema di tubi a 

microonde e /o un sistema a  semiconduttore o una loro combinazione . 

Il terzo segmento è un grande array di antenne.  

 

 

Fig.48 

 

La maggiore difficoltà dell’uso delle microonde per applicazioni spaziali a 

grandi distanze è legata alla necessità di antenne di dimensioni molto grandi sia 

per l’antenna trasmittente, allo scopo di ridurre gli effetti di diffrazione che ne 

limita la direzionalità, sia dell’antenna ricevente, per aumentare la potenza 

raccolta per la inevitabile dispersione del fascio trasmesso. 

Dal 1978 la NASA studia l’uso di satelliti solari fino a 1 km di diametro 

nell’antenna trasmittente e un diametro di 10 km nella rectenna in ricezione, 

per un fascio di microonde a 2,45 GHz .  
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In Tabella 1.1 sono riportati  alcuni parametri di programmi di ricerca spaziali 

SPS sviluppati dalla NASA/DOE e dalla JAXA .  

 

 

 

Tabella 1.1 
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2.5 Sistemi a Laser 

 

Nel 1975-76, la NASA ha eseguito un primo esperimento al JPL (Jet 

Propulsion Laboratory) nel deserto del Mojave in California, trasmettendo 

potenza mediante un raggio laser, e con una serie di perfezionamenti del 

sistema si è ottenuta un'efficienza massima del 91%. 

 

 

Fig.49 

 

Rispetto ad altri metodi wireless si possono considerare vantaggiose queste 

caratteristiche:  

-Per piccoli modelli, può essere un sistema praticabile per via delle dimensioni 

sempre più contenute dei laser a stato solido; 

- Si riesce entro certe distanze ad avere una buona collimazione e direzionalità 

del fronte d'onda del fascio laser, permettendo questo tipo di trasmissione 

anche per applicazioni spaziali su grandi distanze . 

-Nessuna interferenza radio rispetto a quelle possibili con il Wi - Fi e GSM; 

infatti solo il ricevitore puntato  dal laser acquisisce l’energia . 

 

Tra gli svantaggi possiamo annoverare: 

- E’ necessario che alimentatore e ricevitore siano fra loro visibili . 

- Si ha un basso rendimento di conversione delle fotocellule, mediamente 

intorno al 50% nel caso di luce monocromatica. 

- C’è una forte dipendenza dalle condizioni atmosferiche con un abbattimento 

dell’energia trasmissibile anche del 100%; 

-Pericolosità della radiazione laser:  anche a bassa potenza il laser può accecare 

l'uomo e/o gli animali, mentre nel caso si vogliano trasmettere alti livelli di 
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potenza per alimentare sistemi a grandi distanze, si aggiungono ai precedenti 

problemi quello del forte riscaldamento e della pressione di radiazione creata 

dal fascio  (usando anche questa proprietà G. Landis  ha impiegato il laser per 

trasferimento di energia per proporre un scensore spaziale alimentato a laser, 

da usarsi convenientemente da basi lunari, in assenza cioè del limite indotto 

dalla variabilità dell’atmosfera). 

 

Microonde e Laser a confronto 

- Laser-rectenna possono essere più piccole rispetto a quelle per le mw; 

- I laser non creano interferenza, cosa che può accadere con le mw ad esempio 

a 2,45GHz e 5,4 GHz; 

- I laser possono avere delle alte perdite e rifrazioni per via della non perfetta 

trasparenza dell'atmosfera, mentre le m.w. possono cedere parte della loro 

energia a seconda delle frequenza a cui operano, ad alcune molecole presenti in 

atmosfera, come ad esempio l’acqua. 
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2.6 Energy Scavenging  ( o Energy harvesting ) 

 

Per Energy Scavenging (Energia raccolta) che indicheremo per brevità con ES, 

si intende quell’insieme di tecnologie che utilizzano una forma di energia 

comunemente disponibile in un certo ambiente, al fine di convertirla in energia 

elettrica per il funzionamento di dispositivi solitamente a basso consumo. 

In tal modo è possibile ridurre o evitare del tutto l’uso di batterie nei dispositivi 

così alimentati. 

 

Le principali applicazioni di questi sistemi possono essere: 

 

 - Monitoraggio remoto dei pazienti; 

 -Controllo efficiente dell'energia negli uffici; 

 - Sorveglianza e sicurezza; 

 - Controllo e gestione di allevamenti e/o processi in agricoltura; 

 - Domotica; 

 - Inseguimento di dispositivi mobili; 

 - Sensori impiantabili; 

 - Monitoraggio di strutture antiche o pericolanti; 

 - Monitoraggio di macchinari/apparecchiature 

 

Le fonti per l’ES. 

Riportiamo sotto uno schema delle principali fonti energetiche ambientali per 

le possibili applicazioni di ES. 

Va osservato che sebbene l’energia solare sia quella che offre maggiore 

potenza a parità di superficie, essa non risulta sempre disponibile nelle 24 ore, 

motivo per cui talvolta non viene usata salvo ad integrazione di altre fonti che 

pur fornendo minore energia, presentano una certa continuità nel tempo. 

 



59 
 

 

Tabella 1 Densità di potenza di alcune fonti per le tecniche di EH. Fonte: Yildiz, Faruk. “Potential 

Ambient Energy-Harvesting Sources and Techniques.”The Journal Of Technology Studies2009Vol.35n.1 

 

Ovviamente la scelta va fatta anche in base all’applicazione da realizzare. 

Ad esempio l’orologio della Seiko di Fig.50 si autoalimenta, assorbendo 

l’energia termica corporea dal polso. 

 

 

Fig.50 
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2.7 Sensori Autonomi. 

 

 In questi ultimi anni, per le applicazioni sopra descritte, si è reso 

utile/necessario poter disporre di una serie di dati tele rilevati in maniera 

autonoma, ossia mediante sensori in grado di disporre autonomamente di una 

propria fonte di alimentazione. 

Al fine di poter superare i limiti della vita dei sistemi a batteria, si sono 

implementati sistemi  autoalimentati mediante micro generatori basati sull’ES 

che in condizioni di sufficiente energia ambientale possono durare 

indefinitamente, restando per lo più in standby, attivandosi periodicamente solo 

per effettuare la misurazione, l’elaborazione e trasmissione/ricezione dei dati. 

Possiamo rappresentare le funzioni di un sensore autonomo, con lo schema a 

blocchi di Fig. 51, in cui indichiamo:  

- una sorgente di alimentazione; 

- un blocco di condizionamento della potenza generata; 

- un modulo sensore per il rilevamento delle grandezze da misurare; 

- un processore per le elaborazioni; 

- un modulo transceiver per la gestione della ricezione e della trasmissione.. 

 

 

Fig.51:Schema a blocchi di un sensore autonomo. 
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La maggioranza di questi sensori può disporre di batterie o dei supercapacitori 

ricaricabili mediante traduttori ES, al fine di garantire una vita operativa 

sufficientemente lunga al dispositivo stesso. 

 

Wireless Sensor Network (WSN) 

La “naturale” applicazione dei sensori autonomi è il loro utilizzo in reti 

wireless, in grado di auto-configurarsi e di lavorare in maniera automatica.  

L’ES permette per queste reti la possibilità di estendere la durata del 

funzionamento, eliminando il costo e l’inconveniente della sostituzione delle 

batterie.  

 

Le recenti implementazioni di WSN impiegano sistemi Tag-RFid che, come 

negli esempi precedenti, possono essere assistiti energeticamente da sistemi 

ES. 

 

RFID: Introduzione  

La tecnologia taging-RFID (Radio Frequency IDentification) [27] inventata nel 

1980 e resa col tempo estremamente versatile nelle applicazioni dal basso costo 

di produzione, è da molti anni ormai di uso comune in supermercati e/o negozi, 

nell’etichettatura elettronica di merci di varia natura e nella creazione di tessere 

di identificazione, per autorizzare l’accesso oppure il pagamento. 

Questi sistemi si compongono da un sistema di interrogazione-lettura e da un 

ricevitore-trasponder, solitamente chiamato “ TAG “ che possiede una struttura 

di base come quella mostrata in Fig 52 .  
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Fig.52 

 

 

Notiamo i quattro diodi nella configurazione a ponte di Graetz per ottenere un 

segnale rettificato in uscita,  somma di una semionda positiva più la semionda 

negativa capovolta (doppia semionda).    

Ogni tag contiene informazioni programmate. 

Un tag si può autoalimentare tramite il campo di interrogazione trasmesso dal  

dispositivo-lettore al momento della lettura delle informazioni contenute nel 

tag stesso. 

Ci possono essere tre tipi di transponder RFID : passivi , attivi e semi- passivi . 

 

Tag RFID passivi 

Il grande vantaggio che offrono risiede nella loro economicità e flessibilità di 

impiego, che li ha resi diffusissimi per i sistemi antitaccheggio.  

Essi non hanno alimentazione e sono alimentati dal campo elettromagnetico 

generato dall'antenna lettore, che deve pertanto trasmettere una potenza 
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sufficiente a fornire energia affinché il tag possa ritrasmettere di nuovo i dati . 

Per tale motivo la distanza di lettura varia da pochi centimetri a qualche metro. 

Consistono solitamente di un singolo circuito integrato e di un’antenna 

stampata su un supporto cartaceo o plastico, piatto e flessibile, operante intorno 

alla frequenza di 100 MHz, ma a seconda degli usi possiamo trovare anche tag 

passivi HF che operano a 900MHz e 2.45GHz (in questi casi la distanza tag - 

lettore, può superare i 3 metri), ma che risultano anche più costosi per via 

dell’elettronica in grado di elaborare dette frequenze. 

 

 

Fig.53 

Tag RFID attivi  

Questi tag RFID sono trasmettitori completamente alimentati; non dovendo 

essere alimentati dal lettore, possono essere impiegati per trasmettere dati a 

maggiori distanze. 

 

 Fig.54 
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Le portate delle antenne possono variare a seconda dell’architettura del sistema 

e talvolta si realizzano dei tag in modo che possano interagire fra di loro, per 

una ottimizzazione del trasferimento dei dati da trasferire poi ad un server . 

Sussistono casi di trasponder in cui si hanno comunicazioni oltre i cento km di 

distanza, tuttavia presentano lo svantaggio di essere di grandi dimensioni e con 

ben altri costi rispetto a quelli passivi 

 

Tag RFID semi-passivi  

Sono Tag che possiedono una batteria ( motivo per cui vengono talvolta 

chiamati “tag batteria assistito” ) e come logica di funzionamento rassomigliano 

maggiormente ai tag passivi. 

Infatti essi si “ attivano “ solo dietro interrogazione da parte di un’antenna-

lettore, restando tutto il resto del tempo in uno stato di stand-by. 

In questo modo la potenza ausiliaria fornita dalla batteria, permette sia di poter 

processare un maggior numero di compiti rispetto a quanto possono fare i tag 

passivi, sia di incrementare le distanze operative. 

 

 

Fig.55 

 

 

Possiamo usare i tagRFid per realizzare una WSN, mediante cioè dei  “ tag-

sensori “, ove i dispositivi-lettore RFid costituiscono i nodi di questa rete. 
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In questo modo si può permettere al sistema RFid di operare in modo multiplo, 

estendendone le funzionalità e soprattutto le distanze di copertura. 

L’evoluzione di un sistema RFid può utilmente rappresentarsi come segue. 

 

 

Fig.56 

 

Fig.57: 

 

Esistono reti di RFid in grado di localizzare bestiame in mezzo a un campo, 

generare allarmi per la salute strutturale di ponti.  

Nel caso di maggiori distanze sensore-server, non è possibile l’uso di questa 

tecnologia ed i sensori devono essere dotati di un’antenna di portata adeguata 

per il trasferimento periodico dei dati ad un server. 

E’ questo il caso del monitoraggio di oleodotti o gasdotti, o del monitoraggio di 

vaste aree a pericolo di frane e valanghe. 
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2.8 Ulteriori esempi di applicazioni 

 

Sistemi WPT possono essere convenientemente integrati con le reti di 

alimentazione tradizionali via cavo, per diverse tipologie di applicazioni. 

1. In ambito urbano: illuminazione pubblica, mezzi di trasporto ( sia 

pubblico che privato ), reti di sensori monitoraggio ( qualità dell’aria, 

videocamere o per fornire potenza a dispositivi elettronici e/o 

elettromeccanici domestici); 

2. di tipo industriale; 

3. nel controllo ambientale;  

4. medicali; 

5. applicazioni militari e di sorveglianza 

 

2.8.1 Applicazioni in ambito urbano: uso domestico e mezzi di trasporto 

 

Possiamo individuare una prima tipologia di applicazioni nell’alimentazione 

dei mezzi di trasporto, nell’illuminazione pubblica, per il monitoraggio 

ambientale, per la creazione di reti di sensori wireless. 

 

Mezzi di trasporto: 

Sono già state realizzate applicazioni con differenti tecnologie sia su auto 

ibride o interamente elettriche, sia su autobus. 

 

Riportiamo il seguente esempio di trasmissione di potenza attraverso un 

sistema ad induzione tra elemento induttore posto sotto il piano stradale ed un 

circuito di ricarica delle batterie di un’auto, posto sotto il pianale posteriore, in 

prossimità dell’alloggiamento della ruota di scorta. 

Questa tipologia di applicazioni va sotto il nome di "opportunity charging", in 

quanto si propone come un sistema particolarmente utile per quei casi di sosta 

in coda in punti solitamente trafficati oppure per le piazzole di sosta dei taxi. 
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Invece di avere un filo per collegare questi veicoli, come avviene oggi, la 

tecnologia wireless può essere integrata in parcheggi e stazioni di autobus,  

permettendo la ricarica automatica del veicolo senza doverlo collegare 

manualmente ad una centralina.  

 

 

  Fig.58: Un sistema di ricarica wireless messo a punto dalla Volvo. 

 

Ciò consentirebbe una perfetta integrazione di auto ibride ed elettriche in uso 

commerciale su larga scala. In particolare per i sistemi di autobus urbani, 

stazioni di ricarica senza fili potrebbero essere resi disponibili in tutti i terminal 

degli autobus o anche sulle fermate previste lungo il tragitto, in modo da 

eliminare completamente la dipendenza dei veicoli dal gasolio o benzina. 

Questo permetterebbe di risparmiare non solo tempo e ridurre i costi di  

assistenza logistica, ma anche di avere implicazioni ambientali, riducendo 

l'emissione di carbonio di ogni veicolo in quanto la potenza verrebbe generata 

elettricamente e non con combustibili fossili ( " Roadway Powered ", 1994) 

[21].  
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Fig.59: Il sistema di ricarica wireless per veicoli fermi, messo a punto da Toyota. 

 

In questo altro esempio di tecnologia in sperimentazione [22], si utilizza un 

tracciato magnetico posto sotto il piano stradale e dei cerchioni di automobile, 

opportunamente modificati, che fungono da circuito secondario di 

accoppiamento con il campo magnetico generato sotto il piano stradale. 

La particolarità di questo sistema è di permettere l’alimentazione del veicolo 

anche durante il suo movimento, eliminando il problema dello scaricarsi delle 

batterie per i veicoli ibridi o completamente elettrici.   

, 

  

 

Fig.60: Uno schema del sistema sperimentale  di alimentazione wireless realizzato dalla  

Toyota e dalla Toyohashi University  of Technology, 



69 
 

 

 
 

Fig.61: Altri dettagli del sistema di ricarica wireless sviluppato dalla collaborazione tra Toyota 

e Toyohashi University  of Technology, 

 
Uso domestico: 

Sistemi di alimentazione remota possono trovare una valida applicazione in 

alcuni aspetti della vita domestica, agevolando l'uso di diversi apparati come 

sistemi di illuminazione, telefoni, televisori o hi-fi, taglia erba, pulisci piscina o 

altri elettrodomestici robotizzati. 

Un diffuso uso dei sistemi di alimentazione wireless risulterebbe conveniente 

per i seguenti motivi: 

- eliminazione dello stato di stand-by; 

- riduzione del rischio di cortocircuito da parte di un utilizzatore; 

- eliminazione del rischio di incendio a causa del logoramento dei cavi elettrici; 

- riduzione dei costi di manutenzione periodica dell'efficienza dell'impianto 

elettrico; 
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2.8.2 Applicazioni di tipo industriale 

 

Industrialmente può risultare conveniente l’uso dei sistemi wireless poiché  

eliminerebbe costosi cablaggi,  soggetti a errori o usura e ridurrebbe i tempi e 

costi di manutenzione per i ricambio manuale di tutti quei dispositivi a batteria 

come ad esempio orologi, lettori portatili di codice a barre, ecc. 

Queste tecnologie permetterebbero l’alimentazione di impianti robotizzati di 

produzione e/o assemblaggio, sistemi di movimentazione e dei sistemi di 

pubblica illuminazione, per i quali potrebbe essere estremamente più facile la 

messa in opera rispetto alla cablatura tradizionale. 

Inoltre anche per queste applicazioni, come per quelle per uso domestico, si 

avrebbe una  significativa riduzione dei rischi di incidenti per folgorazione. 

 

 

Fig.62: Il logo del consorzio di industrie produttrici di impianti wireless. 

 

A testimoniare l’interesse per l’argomento da parte delle principali industrie 

potenzialmente interessate, è stato costituito nel 2012 un consorzio al fine di 

definire degli standard comuni per la diffusione delle applicazioni, favorire lo 

sviluppo della tecnologia e agevolare i progetti di joint venture e partnership 

industriale sulle idee più valide . 

Come sempre, se è vero che una nuova tecnologia richiede investimenti 

iniziali, vi sono motivi di forte profitto nei prossimi anni in applicazioni che 

riguardano questa tecnologia. Ne sono una prova il numero di brevetti 

depositati da industrie impegnate in tecnologie in settori avanzati, come ad 

esempio la medicina, lo spazio, la robotica, i trasporti. 
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2.8.3 Controllo ambientale 

 

Anche per questa tipologia di problemi, vi è una ampia casistica. 

Sono diventati sempre più importanti quelle situazioni che utilizzano le reti di 

sensori, che ricorrono a sistemi di Energy scavenging per l’alimentazione dei 

propri apparati. 

Nel seguito riportiamo alcuni esempi. 

 

Impianto Shell- gas di Nyhamna in Norvegia. 

Per il monitoraggio di questo impianto, la società britannica Perpetuum ha 

realizzato un sistema con un numero elevato di punti di monitoraggio, 

posizionati talvolta in aree dalle avverse condizioni climatiche,  che forniscono 

temperatura e vibrazioni ogni cinque minuti, al fine di prevenire eventuali 

guasti del sistema. 

 

 

Fig.63: Sensori dell’impianto Impianto Shell- gas di Nyhamna; si noti il sensore nel cerchio 

azzurro per la misurazione della temperatura nella foto a sinistra e quelli indicati con i numeri  

1 e 2 nella foto a destra, per il monitoraggio delle vibrazioni.  

 

Un Microgeneratore converte vibrazione meccanica in energia elettrica che 

viene accumulata in un supercondensatore, per alimentare i sensori e poi 

fornire la potenza di picco necessaria per trasmettere i dati su reti wireless 

WLAN con architettura Zigbee. 

 

SensorScope è un sistema di monitoraggio ambientale del politecnico di 

Losanna per il monitoraggio e la prevenzione di aree a rischio di valanghe, 

inondazioni, smottamenti e/o degrado ambientale come mostrato in Fig.64. 



72 
 

Nel sistema abbiamo dei sensori  alimentati da pannelli solari come mostrato in 

Fig.65  e che trasmettono i dati ad un server centrale via GPRS. 

I dati poi vengono elaborati mediante un software che mostra graficamente i 

valori di ciascun sensore, come in Fig. 66 

 

Fig.64       Fig.65 

 

 

Fig.66: Installazione di un nodo del sistema SENSORSCOPE e loro visualizzazione a video. 
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Fig.67       Fig.68 

 

Fig.69 

 

Nelle foto precedente è mostrata un’applicazione di monitoraggio di un sito 

vulcanico.  In particolare distinguiamo la centralina di monitoraggio che viene 

alimentata principalmente con energia solare mediante l’uso di pannelli 

fotovoltaici.  Questo è un modo di recuperare l’energia ambientale disponibile 

propria dell’ energy scavenging, Notiamo anche l’antenna a semicupola per la 

misurazione mediante GPS dell’elevazione del sito ove posizionato il sensore.   
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2.8.4 Applicazioni mediche 

 

Le applicazioni in ambito medicale dei WPT sono quelle tra le più interessanti. 

Gli impianti medici e quelli di assistenza domiciliare si basano completamente 

sull’alimentazione da rete elettrica o da batteria, vincolando così i pazienti alla 

presenza di cavi e continue sostituzioni delle batterie. 

Una alimentazione di energia wireless dei vari dispositivi medici, 

permetterebbe una qualità migliore della vita o della convalescenza, senza 

parlare di possibili applicazioni in cui l’assenza di un cavo di alimentazione 

intradermico, eliminerebbe del tutto il rischio di infezioni per il paziente 

( Hickey 2011). 

 

 

Fig. 70 

 

A questi vantaggi si sommerebbero quelli legati ad un costante monitoraggio 

dei parametri vitali dei pazienti (temperatura, pressione sanguigna, pulsazioni 

cardiache) in modo non invasivo per il paziente stesso e consentendo 

l’intervento tempestivo dei medici in caso di bisogno, sia all’interno delle 

strutture ospedaliere, sia al di fuori. 

I sistemi RFid hanno già trovato delle applicazioni in questo settore potendo 

essere di aiuto in una serie di funzioni, quali: 
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• la trasmissione dei parametri fisiologici dei pazienti all’interno degli ospedali; 

• attività diagnostiche; 

• somministrazione di medicinali; 

• personal healthcare. 

 

Ne riportiamo di seguito due esempi. 

 

ESEMPIO 1 

Qui di seguito viene mostrato un tipo di capsula per applicazioni endoscopiche, 

che in questo caso presenta una batteria, mentre nelle versioni successive sarà 

alimentata in modalità wireless in Fig.72 mediante un campo magnetico 

generato da due bobine indossate dal paziente ( anelli in grigio ). 

 

 

Fig. 71:  Struttura di una capsula endoscopica. 1 cupola ottica, 2 fermo per la lente, 3 lente, 4 

illuminazione a LED, 5 acquisizione immagini CMOS, 6 batterie, 7 trasmettitore ASIC (Application 

Specifi Integrated Circuit), 8 antenna. 
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Fig. 72: Schema di funzionamento di capsule endoscopiche con alimentazione wireless. 

 

 

ESEMPIO 2 

Un altro esempio di applicazione si ha come ausilio alla visione, nel caso di 

retinite pigmentosa. 

Nella Fig. 73 sono mostrate nelle immagini (a) e (b) la bobina subdermica che 

funziona da circuito secondario di un trasformatore; posizionata dietro 

l'orecchio, la bobina ricarica una piccola batteria che alimenta, con un cavo 

ipodermico, una sottile lamina intraoculare al chip nell'occhio.  

L’immagine (c) mostra il chip collocato chirurgicamente sotto la fovea e 

contiene 1500 pixel su un’area di mm 3x3 .  

L’immagine (d) mostra la bobina esterna che alimenta con un accoppiamento 

induttivo la bobina sub dermica. 
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Fig. 73: Visione artificiale grazie all’impianto elettronico sottoretinico alfa-IMS alimentato con fili e 

tecnologia wireless, per la retinite pigmentosa . 
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2.8.5 Applicazioni militari e di sorveglianza 

 

In campo militare la possibilità di non dover più dipendere da una riserva di 

energia a bordo permetterebbe a droni, sia in volo sia di terra,  di poter 

pattugliare aree di conflitto per un tempo indefinito; permetterebbe inoltre di 

poter alimentare dispositivi di intelligence miniaturizzati, di supporto per 

azioni antiterrorismo. 

 

 

Fig. 74 

 

L’uso dei sistemi WPT permette ai progettisti di sistemi di difesa di migliorare   

l'affidabilità, ergonomia e sicurezza dei dispositivi elettronici come robot, per 

operare in presenza di mine o in zone contaminate da radioattività o agenti 

chimici/biologici. Il robot tele-operato Talon mostrato sopra, è dotato di 

ricarica wireless in modo che possa essere ricaricato mentre viene trasportato 

da camion da un sito all'altro.  

Un’altra applicazione WPT è nell’elettronica montata sull’elmetto di un 

soldato per la visione notturna; esso può essere alimentato in modalità wireless 

da una batteria posta nel gilet del soldato, eliminando la presenza di cavi e/o le 

batterie usa e getta . 

 

 

…………………………………………………………………… 
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CAPITOLO 3: Analisi dei problemi e delle potenzialità. 

 

3.1 Introduzione. 

Dopo aver affrontato la presentazione delle attuali tecnologie WPT e dei 

principi fisici su cui si basano, è necessario poter eseguire una valutazione 

qualitativa su quanto ci offrono le tecnologie presentate. 

A tale scopo è apparso naturale poter eseguire questa valutazione secondo una 

analisi S.W.O.T. (acronimo delle parole Strengths (Forze), Weaknesses 

(Debolezze), Opportunities (Oppotunità) e Threats (Minacce)) delle 

caratteristiche tecniche dei vari sistemi WTP o degli elementi ad essi connessi. 

Nel fare questo si è presentato il problema di definire un obiettivo o 

determinare uno scopo da conseguire mediante l’analisi swot, obiettivo in base 

al quale poter discriminare e/o catalogare una caratteristica tecnologica WPT, 

all’interno di una della quattro possibili opzioni SWOT. 

Lo scopo scelto è stato quello di valutare gli elementi connessi alla diffusione o 

meno, dei sistemi WPT. 

A tal fine e poiché i sistemi WPT si propongono come alternativi al sistema di 

alimentazione tradizionale rappresentato dal cavo elettrico (e dalla rete 

distributiva di idrocarburi nel caso dei trasporti), è necessario comparare 

preliminarmente le caratteristiche dei due suddetti sistemi. 

 

3.2 Confronto tra reti WPT e reti tradizionali ( mediante cavo ). 

 

Al fine di valutare la convenienza o meno di un sistema WPT rispetto alla 

tradizionale alimentazione via cavo, occorre individuare dei parametri comuni 

alle due tecnologi che ci permettano un confronto. 

Se l’efficienza, intesa come rapporto tra la potenza emessa dal sistema di 

trasmissione e quella convertita in energia dal ricevitore, è il parametro più 

importante da considerare, è anche necessario considerare parametri quali la 

sua portata utile, la trasmissibilità a seconda della presenza di ostacoli che si 



80 
 

frappongano tra sistema trasmittente e ricevente, la facilità nella integrazione 

con la rete elettrica , nonché ovviamente il costo.  

 

I vantaggi di una rete WPT rispetto ad una wired possono riassumersi in:  

•  nessuna connessione diretta via cavo e, pertanto, minori tempi di istallazione; 

•  facilità di realizzazione in ambienti inospitali; 

•  mobilità dei dispositivi in tal modo alimentati; 

•  costi di realizzazione variabili a seconda della tecnologia adottata. 

 

In previsione di un uso massiccio di questi sistemi, potremmo però considerare 

i seguenti vantaggi aggiuntivi: 

• Maggiore convenienza dei dispositivi elettronici per il minore costo 

imputabile all’assenza di batterie e di sistemi di  ricarica e di smaltimento a 

fine vita operativa. 

• Ridurre i costi di esercizio complessivo rispetto ad un sistema di 

alimentazione tradizionale via cavo, facendo in modo che diversi dispositivi 

siano alimentati da un unico WPT. 

• Realizzare dispositivi più affidabili eliminando alcuni componenti in grado di 

creare malfunzionamenti. 

• Produrre dispositivi più eco sostenibili, eliminando le necessità di produrre, 

trasportare, dismettere batterie , evitando il rischio che non siano smaltite in 

maniera consona alla fine della loro vita. 

• Creare sistemi di alimentazione più sicuri per l’essere umano, rimuovendo il 

rischio di fulminazione per  malfunzionamento dei connettori tradizionali. 

 

Gli svantaggi possono essere riassunti invece come: 

•  limitazione energetica; 

•  maggiore tempo di progettazione per la copertura di un dato territorio; 

•  minore efficienza e, pertanto, un consumo più elevato di corrente;  
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In funzione dell’obiettivo dell’analisi swot, è utile comprendere le conoscenze 

ed esperienze già acquisite in campi della tecnica affini a quello dei sistemi 

WPT. A tale scopo, dovendo le tecnologie WPT operare anche in ambienti 

come le città, approfondiamo le possibili affinità con le logiche su cui si basano 

le architetture delle reti di telecomunicazione GSM e quelle di calcolo 

distribuito, chiamate anche grid-computing. 

 

 

3.3 Elementi di progettazione di una rete WPT  in ambito urbano 

 

Supponiamo di voler realizzare una rete di trasmissione wireless di energia, 

allo scopo di poter alimentare sistemi di trasporto come automobili, autobus e/o 

altri, nonché sistemi di illuminazione pubblica e/o anche delle LAN (Local 

Area Network ) per telecomunicazioni. 

A tale scopo, si potrebbe prendere spunto sia dalla metodologia usata per le reti 

di telecomunicazioni GSM, sia dalla logica delle grid computing. 

 

Un approccio progettuale basato sull’architettura delle reti GSM.  

Una differenza sostanziale tra i sistemi di trasferimento dati per 

telecomunicazioni e la maggior parte dei WPT di potenza, specie quelle che 

utilizzano trasmissione mediante microonde o laser, vede le reti per 

telecomunicazioni essere progettate per trasmettere l’energia del loro segnale 

all’interno di una certa superficie del territorio ( tecnicamente parlando “ cella 

di ricezione “); al contrario, la  trasmissione nei WPT è una trasmissione 

idealmente point- to-point, al fine di massimizzare l’efficienza.  

Pensando di realizzare una rete di WPT, occorrerà innanzitutto andare ad 

individuare il carico previsto in varie zone del territorio da servire.  Questo può 

essere determinato dalla presenza di infrastrutture che possono richiedere un 

basso assorbimento dell’energia del campo, come ad esempio nel caso  

dell’illuminazione stradale, oppure richiedere un assorbimento molto elevato 

nel caso vi sia una piazza centrale di una città, con la presenza di molti 
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dispositivi alimentabili wireless come parchimetri, luci per l’illuminazione 

pubblica, centraline di monitoraggio dell’aria, videocamere, linee di trasporto 

pubblico, biglietterie ecc.. 

Fatto questo, sarà necessario scegliere il migliore mix di tecnologie WPT da 

poter usare al fine di garantire una più efficiente utilizzazione della fornitura.  

Si potrà ad esempio scegliere di posizionare un certo numero di sistemi ad 

accoppiamento dinamico risonante per auto ibride, disponendoli nei punti di 

maggior congestione stradale, così da pensare di ridurre anche l’inquinamento 

prodotto in quella zona, ed in aggiunta di posizionare gli stessi sistemi anche 

nelle zone di sosta dei taxi. Si potrà altresì predisporre sistemi WPT per la 

ricarica delle batterie di cellulari e computer portatili lungo una strada 

solitamente con molta folla, e così via … 

 

 

Fig.75: Geometrie di copertura delle celle di antenne GSM.  

 

Prendendo a prestito la metodologia sviluppata nelle telecomunicazioni GSM, 

potremmo alternativamente pensare di suddividere il territorio in celle 
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contigue, prevedendo il carico previsto per ciascuna cella, l’ampiezza di una 

data cella e di quelle ad essa adiacenti anche ai fini di fornire una potenza 

sufficiente in caso di sovraccarico o di spegnimento per manutenzione di un 

trasmettitore o altre esigenze. 

Si crea cioè la necessità di una definizione della topologia della rete, ossia 

della reciproca posizione delle antenne trasmittenti, in relazione alle possibili 

diramazioni sia dei cavi di alimentazione, sia della possibilità che si abbia una 

linea di WPT con tanti nodi di amplificazione.  

Potremmo pensare così a strutture a stella come in Fig.76, oppure  ad albero 

Fig.77, che risultano essere concettualmente molto più pratici da realizzare se 

si considera un cavo di alimentazione madre, che alimenta lungo il suo 

percorso una serie di antenne di trasmissione.  Ciò permetterebbe una facile 

espansione della rete, coprendo nuove aree urbane in un certo lasso di tempo. 

 

Oltre a valutare le condizioni climatiche e atmosferiche, al fine del rendimento 

e dello stress meccanico dei supporti,  si dovrebbero valutare parametri quali : 

• Traffico e tipologia dei veicoli da alimentare; 

• Tipologia di illuminazione da offrire; 

• Presenza di particolari carichi da alimentare; 

• Velocità delle variazioni di carico richieste; 

• Tipologia di integrazione della rete elettrica tradizionale con quella wireless; 

 

Fig.76   Fig.77 
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Un approccio progettuale basato sull’architettura grid computing  

Con “grid computing” o anche  “griglia di calcolo”, ci si riferisce quell’insieme 

di tecnologie che permettono l’utilizzo di risorse hardware/software distribuite 

in rete mediante una architettura client-server. 

In questo modo si “ migliorano “ le prestazioni rispetto ad una struttura di 

elaborazione centralizzata, per le operazioni richieste da un client, quali la 

memorizzazione, archiviazione, elaborazione ecc.. 

I sistemi di grid computing offrono uno spunto concettuale per valutare come 

le differenti WPT e la rete di alimentazione tradizionale, si possano integrare al 

meglio al fine di creare per ciascuna necessità ( trasporti, telecontrollo, 

illuminazione pubblica, ecc.), la loro migliore efficienza di esercizio per 

l’utente. 

In Fig, 78 e sono riportate le 2 differenti architetture di calcolo e in Fig. 79 è 

rappresentato la geometra MESH tra i ponti di telecomunicazione GSM. 

 

 

    Fig. 78: Geometrie di reti informatiche 
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Fig.79: Geometria MESH di una rete di telecomunicazioni;  

 

 

Un altro importante aspetto da valutare è legato alla modalità con la quale 

viene attualmente prodotta e distribuita l’energia da usare anche per i sistemi 

WPT. 
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3.4 Aspetti del modello di generazione distribuita (GD) dell’energia. 

 

Nell’ultimo decennio, grazie ai crescenti prezzi dell’energia, si sono collegati 

alla rete elettrica tantissimi auto-produttori, con impianti diffusi nel territorio 

spesso alimentati da fonti rinnovabili, quindi aleatorie nella produzione 

istantanea.  

Questo repentino incremento nel numero di richieste di accesso alla rete di 

distribuzione dell’elettricità,  ha determinato una situazione critica delle reti di 

distribuzione; più precisamente assistiamo ad una saturazione della rete, 

consistente nella impossibilità della rete a veicolare efficacemente la 

produzione elettrica immessa dalle sorgenti non programmabili (es. 

fotovoltaico, eolico), con effetti sulla qualità del servizio e mancato 

sfruttamento del potenziale rinnovabile. 

Le Energy Smart Grid ( o più semplicemente SG ) sono reti in cui i contatori 

(sia per abitazioni che per impianti industriali ) sono in grado di diverse 

funzioni, quali l’invio dei valori istantanei di potenza consumata e la possibilità 

di distacco mediante un segnale proveniente da una centrale di controllo. 

In tal modo il gestore delle reti di distribuzione ha maggiore controllo 

sull’assorbimento e immissione di energia nella rete,  riuscendo così a evitare 

situazioni di criticità o addirittura di il collasso della rete stessa. 

La maggior parte dei paesi europei e L’Italia inclusa come mostrato in Fig. 80,  

godono in questo ambito di un ottima diffusione dei sistemi di contabilizzatori 

di energia detti AMI (Advanced Metering Infrastructure), quali dispositivi 

abilitanti la SGrid, dispositivi che vengono considerati fino ad oggi l’unica 

risposta a breve termine per la risoluzione della saturazione della rete di 

distribuzione elettrica. 

 

In questa situazione, appare chiaro che la possibilità di utilizzare sistemi WTP 

costituisca un grande vantaggio per poter alleggerire il problema di saturazione 

della rete di distribuzione dell’energia. 
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Questa possibilità è tanto più importante se si considera che il trend di impianti 

di piccola produzione distribuiti, continuerà a crescere nei prossimi anni, specie 

in paesi in via di sviluppo, che sono tra quelli a maggiore richiesta di energia 

elettrica. 

 

 

Fig. 80: Distribuzione di sistemi AMI in Europa 
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Un ultimo aspetto importante da considerare, ma non ultimo ai fini delle 

potenzialità nella diffusione delle tecnologie WPT, consiste sulle possibili 

implicazioni sulla salute umana derivante da una prolungata esposizione 

all’azione dei sistemi WPT. 

Scartando i sistemi WPT che impiegano m.w. o laser per ovvi motivi, 

focalizziamo la nostra attenzione su sistemi ad induzione magnetica risonante 

del tipo WITRICITY. 

 

3.5 Considerazioni sulla sicurezza elettromagnetica per la salute. 

 

E’ tuttora motivo di studio e approfondimento la valutazione degli effetti sulla 

salute in seguito all’esposizione del corpo a campi RF . 

Il riscaldamento costituisce il principale effetto di tale interazione dei campi 

RF ad alta frequenza, al di sopra di circa 1 MHz.  

Al di sotto di tali frequenze l´azione principale dell´esposizione a RF è 

l´induzione di correnti elettriche nel corpo.  

La tecnologia come quella della WITRICITY, utilizza campi magnetici 

oscillanti. 

Risultati sperimentali mostrano che con una corretta progettazione, l’intensità 

dei campi elettromagnetici può essere mantenuta al di sotto dei limiti di 

sicurezza che regolano tutti i dispositivi elettromagnetici come i telefoni 

cellulari, router wireless, cuffie Bluetooth, trasmettitori radio, ecc. 

 

Cerchiamo di seguito di comprendere i principi di come si è stabilito che i 

sistemi di alimentazione wireless siano conformi a tali limiti di sicurezza. 

 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) fino al 2013 non ha ancora 

rilasciato un testo unico e ben preciso di norme a cui i costruttori debbano 

attenersi. Nel frattempo l’OMS raccomanda di attenersi alle  linee guida di 

esposizione determinati dal Institute of Electrical and Electronic Engineers 
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(IEEE) e dalla International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 

(ICNIRP). 

Gli scopi e le linee guida definite dalla IEEE e dalla ICNIRP sono simili. 

Nei loro più recenti lavori, in base all’ampia documentazione scientifica 

accumulata, i gruppi di lavoro di entrambi gli istituti hanno concluso che non vi 

sono prove che dimostrano che vi sia un legame tra il cancro e l'esposizione 

umana a campi elettromagnetici a radiofrequenza ( RF ), mentre è provato che 

detti campi possono aumentare la temperatura corporea di una persona, 

possono riscaldare i tessuti del corpo e può stimolare nervi e tessuti muscolari . 

Entrambi i gruppi raccomandano di limitare l'esposizione umana ai campi 

elettromagnetici, a livello precauzionale. 

 

Nel caso di riscaldamento dei tessuti , IEEE e ICNIRP raccomandano di 

limitare il tasso di assorbimento specifico o SAR (Specific Absorption Rate), 

un indice di misura della quantità di energia elettromagnetica assorbita dal 

corpo umano. 

 

Nel corso degli anni sono state chiaramente accertate le risposte dei tessuti 

nervosi e muscolari, specie i più sensibili all’azione di stimoli elettrici 

compresi quelli indotti dall’esposizione a campi elettrici e magnetici a bassa 

frequenza.  

Usando i dati raccolti dalle esperienze condotte su volontari sottoposti ai campi 

magnetici risonanti, si è calcolato che occorre un campo elettrico minimo di 

circa 4-6 V/m per stimolare i nervi periferici. 

L’effetto solitamente più frequente intorno a questa soglia è la percezione di 

leggeri lampi luminosi alla periferia del campo visivo, fenomeni chiamati “ 

magnetofosfeni “ o più semplicemente “ fosfeni “.  Si ritiene che essi derivino 

dall’interazione del campo elettrico indotto con le cellule elettricamente 

eccitabili della retina.  
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Riscaldamento dei tessuti   

IEEE e ICNIRP hanno determinato dei valori di SAR accettabili nell’uomo con 

un certo grado si sicurezza, considerando cioè le condizioni più sfavorevoli di 

soggetti che per motivi professionali siano soggetti ad una maggiore 

esposizione rispetto alla media. 

I due enti raccomandano per il corpo un limite medio di SAR di 0,4 W / kg , 

per i lavoratori in ambienti controllati (chiamato anche esposizione 

professionale )  e un limite SAR di 0,08 W/kg per il resto della popolazione. 

Si noti che il limite di 0,08 W/kg è riferito a tutte le parti del corpo e 

corrisponde in effetti a  quando tutto il corpo di una persona è esposta ad un 

campo elettromagnetico, mentre solitamente essa è localizzata;  è possibile che 

la temperatura di alcuni zone del corpo possa elevarsi di più di 1 °C , anche se 

il campo medio non supera il limite SAR per l’intero corpo .  

Notiamo che per gli Stati Uniti, la Federal Communications Commission 

(FCC) ha adottato il limite SAR di 1,6  W/kg  di tessuto, indicando che ci siano 

tessuti come il cervello o come quelli degli organi del torace [28]. 

Ebbene,  anche considerando questi effetti localizzati, i valori SAR misurati 

risultano significativamente al di sotto dei limiti stabiliti dalla FCC. 
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3.6 Valutazione SWOT. 

 

Alla luce di quanto approfondito sino ad ora, procediamo nel raggruppare nei 

differenti riquadri SWOT, le caratteristiche dei sistemi WPT.  

 

3.6.1 Punti di forza (Strengths) 

 

- Uso dell’esperienza acquisita nella realizzazione di reti simili: 

Abbiamo visto come le reti di telefonia mobile GSM ed i sistemi di gid 

computing, possano fornire quelle conoscenze necessarie per facilitare la 

progettazione e la gestione dei sistemi WPT. 

- Applicazioni già esistenti : 

Nel capitolo 2 si sono descritte quanto già operativo e quanto in fase di 

sperimentazione.  Sussistono applicazioni come in campo medico, dove la 

possibilità di una alimentazione wireless si pone come l’unica tecnologia 

impiegabile per il trattamento di alcune patologie.  

- Necessità di un’integrazione con la rete elettrica tradizionale  

E’ da considerarsi il maggior punto di forza per la diffusione delle tecnologie 

WPT, se si considera che la trasmissione wireless può sostituire 

l’alimentazione mediante idrocarburi; in tale prospettiva, gli stessi operatori del 

mercato elettrico, spingeranno per la diffusione delle tecnologie WPT. 

- Possibilità di sviluppare partneship con grandi industrie che trarrebbero un 

vantaggio dalla tecnologia ( ad es. industrie auto motive che hanno già modelli 

ibridi e/o elettrici ). 

  

3.6.2  Punti di debolezza (Weaknesses) 

 

- Efficienze ancora basse: 

Costituiscono ancora l’aspetto che impedisce la rapida diffusione dei sistemi 

WPT. Sebbene gli investimenti stiano migliorando questo aspetto, la minore 
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efficienza rispetto all’alimentazione tradizionale via cavo, scoraggia un uso di 

queste tecnologie. 

- Raggio di applicazione non sempre sufficiente: 

Purtroppo tecnologie come quelle dei sistemi laser o delle microonde, risultano 

limitate solo in ambiti con scarsa densità abitativa. Di contro i sistemi ad 

induzione magnetica risonante, non sono in grado di garantire distanze che 

vanno oltre i 7-8 metri. 

- Costi di installazione iniziali. 

Dipendenti dalle tecnologie usate e dal loro ambito.   

- Definizione di standard produttivi: 

Poco e nulla è stato ancora fatto in tal senso, nonostante la presenza di un 

primo consorzio di industrie operative sui sistemi WPT. 

- Assenza di un quadro normativo chiaro: 

Consegue da quanto detto in precedenza. 

-  Assenza di opportuni incentivi: 

Consegue da quanto detto in precedenza. 

-  Assenza di obiettivi chiari da conseguire: 

Consegue da quanto detto in precedenza. 

 

3.6.3 Le opportunità (Opportunities) 

 

- Trend globali ; 

 criticità delle reti di trasmissione via cavo: 

 Abbiamo visto nel paragrafo 3.4 come la grande crescita del numero di 

 piccoli produttori di energia, metta in crisi una rete di distribuzione 

 dell’energia concepita fino ad oggi per una produzione centralizzata 

 dell’energia stessa e, pertanto, basata su una sua programmazione 

 dell’accesso alla rete di distribuzione. 

 Le possibilità offerte dai sistemi WPT permetterebbero di alleggerire, 

 almeno in parte, questo problema. 

 diffusione di veicoli ibridi e/o elettrici: 
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 Costituisce il maggior impulso allo sviluppo di tecnologie WPT nel 

 settore dei trasporti. Le applicazioni già operative discusse nel capitolo 

 2, rafforzano questa opportunità di sviluppo.  

  richiesta di minori costi di installazione gestione: 

  Adottare sistemi WPT può risultare più conveniente rispetto alla 

 cablatura di aree o edifici di particolare estenzione.  

- Creazione di un consorzio di industrie: 

La costituzione di un primo consorzio di industrie, al fine di coordinare le 

ricerche e di definire degli standard produttivi, pone le premesse per una 

prosecuzione degli investimenti e delle ricerche. 

- Conoscenze acquisite in programmi di ricerca governativi, per applicazioni 

civili e militari. 

Nel capitolo 2 si sono valutate le esperienze condotte in programmi di ricerca 

che hanno coinvolto la NASA e la NASDA ( Ente spaziale Giapponese ). 

L’importanza di queste esperienze unite a progetti non resi operativi, è una 

opportunità per lo sviluppo di partnership per lo sviluppo delle tecnologie. 

 

3.6.4 Le minacce (Threats) 

 

- Pericoli per la salute:  

Si è valutato nel paragrafo 3.5 che il problema non sussiste per i casi di 

esposizione a sistemi ad induzione risonante. 

Caso differente per l’uso di sistemi a microonde e/o laser, nel caso di 

applicazioni di potenza.   

- Difficoltà al cambiamento da parte degli utenti e dei consumatori 

Questo è un ostacolo all’introduzione di qualsiasi nuova tecnologia, che 

richiede tempo per poter essere risolto. 

- Velocità nella evoluzione tecnologica dei sistemi WPT stessi: 

La percezione di disporre di sistemi WPT più evoluti entro breve tempo, può 

indurre gli amministratori a temporeggiare per disporre dopo poco tempo di 

una tecnologia più evoluta.   
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- Mancato accordo tra le industrie per uno standard comune 

- Necessità di un’integrazione con la rete elettrica tradizionale  

- Mancanza di un coordinamento su progetti e prospettive da conseguire; 
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Conclusioni 

 

Il quadro delle applicazioni dei sistemi di trasferimento di energia senza filo 

appare oggi alquanto eterogeneo. 

E' plausibile aspettarsi che sempre più le varie tecnologie possano trovare 

applicazioni differenti a seconda degli ambiti e dei problemi da risolvere, 

riuscendo ad integrarsi con la rete elettrica ed attingendo da questa la potenza 

necessaria per alimentare altri dispositivi. 

In medicina, nel monitoraggio di zone a rischio o per applicazioni militari  

questa tecnologia può avere delle applicazioni che, a dispetto di efficienze non 

molto elevate nel trasferimento di energia, permetta comunque di conseguire 

risultati difficilmente realizzabili con una tradizionale alimentazione a filo. 

A livello domestico, a causa del ridotto rendimento rispetto all’alimentazione 

tradizionale via cavo, questi sistemi di trasmissione hanno trovato una certa 

diffusione di massa solo per alcune applicazioni, come nei piani cottura ad 

induzione e per alcune tipologie di carica batteria per smart phone.   

E’ ipotizzabile che l’avvento delle auto ibride di massa porterà ad una 

diffusione dei sistemi di ricarica wireless sia per le auto in sosta che in marcia. 

Dal punto di vista ambientale queste tecnologie permetterebbero di ridurre 

l’uso delle batterie e di conseguenza le sostanze chimiche inquinanti per 

l’ambiente . 

Restano ancora grandi passi da compiere per poter disporre di una ampia 

diffusione di questa tecnologia su larga scala, non ultimo la definizione degli 

standard costruttivi tra le varie industrie coinvolte.  

Sulla spinta di un sempre maggiore uso dell’energia elettrica prodotta da fonti 

rinnovabili quale sostituto dei derivati dei combustibili fossili, ed a fronte di 

consistenti investimenti come quelli avvenuti per la telefonia GSM, i sistemi di 

alimentazione di energia senza filo potrebbero essere tra le tecnologie a più 

rapida espansione nei prossimi decenni.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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APPENDICE 1:  Timeline delle scoperte inerenti la trasmissione wireless       

         di energia. 

 

1825: William Sturgeon inventa l’elettromagnete. 

1826:  André -Marie Ampère mostra che la corrente elettrica genera un campo 

magnetico. 

1831: Michael Faraday dimostra il principio dell’induzione elettromagnetica, 

sulla corrente indotta in un avvolgimento in presenza di un campo magnetico 

variabile . 

1836: Nicholas Joseph Callan crea un primo antesignano del trasformatore 

elettrico, dimostrando così la possibilità di trasmissione e ricezione di energia 

elettrica senza fili. 

1864: James Clerk Maxwell riassume nelle omonime equazioni,  la 

propagazione nello spazio della radiazione elettromagnetica e la relazione 

esistente tra i campi elettrico e magnetico.  

1888: Heinrich Hertz conferma sperimentalmente le equazioni di Maxwell con 

un “ generatore di onde elettromagnetiche rilevabili a distanza “.  

1891: Nikola Tesla accende dei primordiali tubi al neon ( bulbi a vuoto ) senza 

alcun cavo di collegamento, mediante induzione elettrostatica creato da una sua 

bobina ad induzione. 

1893: Tesla dimostra pubblicamente a St. Louis l’alimentazione wireless e la 

propone per la trasmissione wireless di segnali. 

1894: Tesla accende le lampade ad incandescenza in modalità wireless al 35 

South Fifth Avenue laboratorio a New York per mezzo di "  accoppiamento 

induttivo risonante . 

1895 : Guglielmo Marconi realizza la prima trasmissione radio alla distanza di 

1,5 miglia . 

1896: Tesla dimostra trasmissione wireless su una distanza di circa 48 

chilometri ( 30 miglia)  

1903: Nikola Tesla, termina la costruzione dellaWanderclyffe Tower, una torre 

alta 60 metri sulle scogliere di Wanderclyffe, Long Island, New York. 
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1917: La torre Wardenclyffe viene demolita . 

1973: Primo sistema RFID passivo del mondo è dimostrata a Los- Alamos 

National Lab  

1975: Goldstone Deep Space Communications Complex fa esperimenti in 

decine di kilowatt  

1998:  Tag RFID  alimentati per induzione elettrodinamica in pochi metri  

2001: Prof. S.Y.Hui e il dr. SC Tang  brevettano un sistema di ricarica wireless 

per ipad 

2007: Usando induzione elettrodinamica con due bobine 60 cm di diametro alla 

distanza di 2 m., WiTricity guidato dal Prof. M. Soljacic del MIT, accende una  

lampadina da 60W con un'efficienza del 40 % [ 112 ] 

2008: Bombardier PRIMOVE sistema di trasmissione di energia senza fili su 

tram e veicoli ferroviari [ 113 ] 

2009: Powermat Technologies ha introdotto sistemi wireless di ricarica , che 

opera con una combinazione di identificazione a radio frequenza ( RFID ) e 

l'induzione elettromagnetica [ 115 ] 

2009: Lasermotive utilizza laser a diodo di vincere $ 900k premio NASA nel 

potere raggiante , infrangendo diversi record mondiali in potenza e la distanza , 

trasmettendo oltre un kilowatt più di qualche centinaio di metri [ 119 ] 

2010: System On Chip ( SoC) in University of British Columbia sviluppa una 

elevata efficienza dei sistemi di trasmissione di energia senza fili utilizzando 4 

-coil  

2012: Christopher Tucker , Kevin Warwick e William Holderbaum 

dell'Università di Reading , UK sviluppano un altamente efficiente , compatto 

sistema di trasferimento di alimentazione sicuro per l'uso in prossimità umana . 

Il design è semplice e utilizza pochi componenti per generare correnti stabili 

per impianti biomedici . E ' il risultato di una ricerca che direttamente ha 

tentato di estendere il 1897 il lavoro di potenza wireless di Tesla .  
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APPENDICE 2: Nikola Tesla; altri lavori e alcuni brevetti depositati.   

Vengono di seguito riportate in ordine cronologico altre informazioni al fine di 

fornire un più completo quadro della sua vita e delle sue realizzazioni. 

Tesla; 

Occorre fare una premessa; non tutto il lavoro trova una perfetta collocazione, 

per differenti ragioni. 

Tesla non era solito descrivere con ordine tutte le sue idee e progetti su carta, 

ma talvolta si limitava a trovare nella sua mente la soluzione ad un problema, 

lasciando così non sempre una perfetta documentazione in primis ai suoi 

collaboratori e successivamente ai posteri.. 

Volendo poter analizzare dei documenti certi come ad esempio i brevetti da lui 

depositati, occorre anche qui dire che dietro suggerimento di differenti suoi 

consulenti in materia di tutela brevettuale, aveva l'abitudine di omettere dettagli 

talvolta significativi su come sarebbero poi stati risolti più efficacemente talune 

necessità tecniche descritte nei brevetti. 

Per finire, ma non meno importante, alcuni dei documenti che conservava nella 

stanza dove venne rinvenuto morto, furono sequestrati dall'FBI e non tutti 

completamente restituiti… 

-------------------- 

Nel 1892 Tesla depositò i primi brevetti su un motore polifase come 

conseguenze delle sue ricerche sul sistema e sui principi del campo magnetico 

rotante e nello stesso anno generò tensione alternata di 1 Mvolt mediante la sua 

bobina conica. 

 Nel 1893,  a St. Louis,Missouri, Tesla diede una dimostrazione relativa alla 

comunicazione radio. Rivolgendosi al Franklin Institute a Filadelfia, 

Pennsylvania e al National Electric Light Association, descrisse e dimostrò in 

dettaglio i suoi principi.  

Nel 1893, alla Esposizione Universale di Chicago, nel primo padiglione 

dedicato all'energia elettrica, Tesla Westinghouse usarono per la prima volta la 

corrente alternata per illuminare l’Esposizione, mediante le lampade 

luminescenti di Tesla ( prime realizzazioni delle lampade neon).  
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Nel 1897, anche a causa della guerra commerciale con Edison, Westinghouse 

si trova sull’orlo della bancarotta; per evitare ciò, Tesla rinunciò al pagamento 

delle royalties sui suoi brevetti, rinunciando così ad un introito di enormi 

quantità di denaro, stimato in  molte centinaia di milioni di dollari dell’epoca. 

Sempre nel 1897 Tesla registra il primo brevetto di base della radio ( 

US645576  ).  

Nel 1898 presenta all'esercito degli Stati Uniti un'imbarcazione radio-

controllata ( sperando che i militari avrebbero potuto interessarsi alla 

possibilità di produrre sistemi come siluri radiocomandati ), realizzata 

mediante una primitiva struttura semirobotica ( che chiamò Art of 

Telautomatics" ) . Sempre nello stesso anno effettuò una dimostrazione questa 

volta con una  barca radiocomandata, presso il Madison Square Garden. 
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E’ da notare che il radio comando a distanza rimase novità fino al 1960.  

Nel 1898, la candela elettrica per i motori a combustione interna ( all’epoca 

solo a benzina ), per cui ottenne il brevetto US609250. "Electrical Igniter for 

Gas Engines" . 

Nel 1904, poi, l'ufficio brevetti americano cambiò la sua decisione, assegnando 

a Guglielmo Marconi il brevetto per la radio; fu allora che iniziarono le 

peripezie di Tesla per riottenere la paternità dell'invenzione. Il giorno del suo 

cinquantesimo compleanno, nel 1906, egli espose la sua turbina senza pale da 

200 hp (150 kW) a 16.000 rpm.  

Nel 1909 il Premio Nobel per la fisica venne assegnato a Marconi per la radio. 

Edison e Tesla furono menzionati come potenziali candidati per condividere il 

Premio Nobel nel 1915, ma a causa del reciproco astio e poiché nessuno dei 

due fu disponibile alla possibilità di condividerlo, il premio non venne 

assegnato a nessuno dei due. 

Tra il 1910 e il 1911 alla Waterside Power Station di New York, alcuni dei suoi 

motori a turbina furono testati fino a 5000 hp. 



103 
 

Nel 1915, Tesla intentò una causa contro Marconi tentando, senza successo, di 

ottenere un processo contro i diritti dell'inventore italiano.  

Nel 1916 Tesla andò in bancarotta, a causa dei suoi debiti arretrati con il fisco; 

viveva ormai in povertà. Dopo Wardenclyffe, costruì la Telefunken Wireless 

Station a Sayville, Long Island, ottenendo in parte i successi a cui voleva 

arrivare a Wardenclyffe.  

Nel 1917, Tesla ricevette la più alta onorificenza dell'American Institute of 

Electrical Engineers (AIEE), la Edison Medal. 

Nel 1917 la torre fu abbattuta dai Marines con la dinamite e il materiale 

venduto come rottami durante la prima guerra mondiale; i militari sospettavano 

che potesse essere utilizzata da spie tedesche.  

I giornali del tempo etichettarono Wardenclyffe come la "follia di Tesla da un 

milione di dollari". 

In seguito il terreno venne acquisto dalla AGFA che vi impiantò una fabbrica 

per la produzione di pellicole, L’AGFA sarà poi assorbita dalla Kodak che 

fallirà nel 2012, spendendo diversi milioni di dollari per la bonifica del suolo. 

Gli ultimi anni della sua vita Tesla li trascorse in una suite del New Yorker 

Hotel, mostrando sintomi di uno stato mentale alterato; venne trovato morto, 

probabilmente per un attacco cardiaco avvenuto tra il 5 e l'8 gennaio del 1943, 

all'età di 86 anni.  

Al momento della sua morte, aveva proposto senza successo al Dipartimento 

della Guerra degli USA un progetto ( teleforce ) di un’arma che si basasse su 

una serie di studi condotti sul fulmine globulare e sulla fisica del plasma. 

J. E. Hoover secretò il materiale raccolto e non tutto il materiale venne 

restituito; Charlotte Muzar scrisse che c'erano diversi fogli e oggetti 

"mancanti"[61]. 

Dopo la sua morte, e dopo una lunga controversia con il governo statunitense,  

il nipote Sava Kosanoviċ entrò in possesso di alcuni dei suoi effetti personali, 

che ora sono esposti al museo Nikola Tesla di Belgrado, in Serbia[62].  

In seguito le sue ceneri vennero trasportate a Belgrado, nella sua Jugoslavia, 

nel 1957.  
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APPENDICE 3: Thomas Alva Edison   

 

Thomas Edison nacque a Milan, nell'Ohio l’11 febbraio 1847. Parzialmente 

sordo fin dall'adolescenza, probabilmente a causa di un incidente occorso 

mentre da ragazzino lavorava  vendendo giornali e dolciumi sui treni, nel 1860 

divenne operatore telegrafico e sempre nello stesso anno iniziò a stampare e 

distribuire il The Weekly Herald, primo periodico redatto e stampato su un 

treno, raccogliendo le informazioni per lo più nelle stazioni di sosta dei treni. 

Nel 1868 Edison fece domanda per il suo primo brevetto, un registratore di 

voto elettrico. Riuscì a realizzare un discreta somma dalla vendita dei diritti del 

suo brevetto di sistema telegrafico multiplo, con il quale più telegrafi potevano 

trasmettere simultaneamente su una stessa linea , ottenendo una immediata 

applicazione alla trasmissione delle informazioni dei mercati finanziari e delle 

commodities. Edison impiego una buona parte di questo ricavo per costruire un 

grande laboratorio a Menlo Park, nel New Jersey eretto allo scopo di produrre 

innovazioni tecnologiche e sviluppo di quelle esistenti. L'invenzione occorsa 

quasi per caso del fonografo nel 1877, gli fece guadagnare l’appellativo di “ 

mago di Menlo park “; nella prima versione, il fonografo registrava le onde 

sonore su sottili fogli in stagno, avvolti attorno ad un cilindro. Va menzionato 

che grazie ad una consistente disponibilità economica, acquistava brevetti da 
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altri inventori che abilmente perfezionati talvolta anche dai suoi collaboratori, 

venivano successivamente brevettate a suo nome. Ne è un esempio 

l’invenzione per la quale viene più diffusamente ricordato, ossia la lampadina 

elettrica; Edison non fu il primo ad inventarla essendo numerosi i 

precedentemente sviluppati da  Alessandro Cruto, Henry Woodward, Mathew 

Evans, Joseph Swan, James Bowman Lindsay, William Sawyer eHeinrich 

Göbel. Edison comprò il brevetto di Woodward ed Evans del 1875 e si 

focalizzò con il suo staff nella ricerca del materiale in grado di restare 

incandescente più a lungo nel tempo, intuendo l’uso di un filamento di 

carbonio in una ampolla sottovuoto. Edison fu in grado di portarla nelle case e 

negli uffici, con una produzione di massa di lampade a lunga durata e 

risolvendo i problemi di installazione dei generatori di corrente e della sua 

distribuzione. Nello stesso anno creò a New York la Edison Electric Light 

Company , con un sostegno finanziario anche del banchiere J. P. Morgan . L'8 

ottobre 1883 l'ufficio brevetti degli Stati Uniti invalidò il brevetto di Edison in 

quanto anticipato dal lavoro di William Sawyer, protraendo un contenzioso 

fino al 6 dicembre 1889 quando  fu accolto il suo reclamo, relativo al 

miglioramento di "un filamento di carbone ad alta durata". Nella ricerca 

condotta da Robert Conot in A Streak of Luck (1979),[3] si dimostra che 

Edison e i suoi avvocati nascosero informazioni importanti al giudice 

eliminando da un taccuino le pagine relative al periodo 7-21 ottobre 1879.  

Joseph Swan, formò con altri collaboratori una società britannica che vinse un 

contenzioso con la Edison Co. sulla priorità del suo brevetto, formando in 

seguito una società chiamata "Ediswan" , il cui know how venne in seguito 

acquisito dalla General Electric di George Westinghouse  nel 1892. 

Il 25 gennaio 1881 Edison e Alexander Graham Bell fondarono la Oriental 

Telephone Company. 

Il 4 settembre 1882 Edison azionò il primo sistema di distribuzione dell'energia 

al mondo, fornendo 110volt in corrente continua (DC) a 59 utenti nella parte 

bassa di Manhattan, attorno al suo laboratorio di Pearl Street, rendendo la 

corrente continua lo standard iniziale per la distribuzione della corrente, 
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fornendo così una rendita potenzialmente enorme ad Edison, dovuta alla sua 

posizione di monopolio derivante da i suoi numerosi brevetti. Questa gallina 

dalle uova d’oro però ebbe vita breve, allorquando Nikola Tesla e George 

Westinghouse, iniziarono a proporre il più efficiente sistema a corrente 

alternata. Edison eseguì una vera e propria campagna di disinformazione per 

scoraggiare l'uso della corrente alternata, allo scopo di diffondere l’idea che 

fosse pericolosa, presenziando ad esecuzioni di animali randagi, culminando 

con l’esecuzione per folgorazione della elefantessa aggressiva Topsy.  Tuttavia 

la corrente alternata si impose come miglior metodo per la distribuzione,  con 

affermazione della rivale General Electric. 

Alla fine Edison perse la sua battaglia in difesa della corrente continua di 

fronte all'innegabile innovazione dei dispositivi a corrente alternata. Era la 

vittoria del sistema polifase sostenuto da Tesla e da altri, come Charles Proteus 

Steinmetz (della General Electric). 

Vanno menzionati i moltissimi brevetti e/o perfezionamenti di invenzioni; 

brevemente il fonografo, il telegrafo bidirezionale, diversi brevetti sul cemento 

di altoforno ( noto come clinker ). Morì a West Orange, il 18 ottobre 1931 
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APPENDICE 4: George Westinghouse  

 

Nasce a Central Bridge, New York il 6 ottobre 1846 e dopo la guerra civile, 

inizia ad occuparsi di meccanica, inventando a 19 anni un motore rotativo a 

pressione. All’età di venti anni, nel 1867 fu testimone di uno scontro frontale 

tra due treni, in cui i due macchinisti pur vedendosi l'un l'altro, non poterono 

fermare i loro treni in tempo mediante i freni esistenti, nonostante l’azione del 

personale sulle passerelle per azionare manualmente i freni su ogni vettura.  

Due anni dopo, nel 1869 inventa un sistema frenante pneumatico,  che 

mediante l’uso di un compressore sulla locomotiva  e di una tubazione con 

collegamenti flessibili lungo tutto il treno, permette l’azionamento simultaneo 

dei freni in tutte le vetture. Tale principio resta tutt’oggi ancora applicato in 

molti treni. Parallelamente all’uso dei freni, Westinghouse spostò la sua 

attenzione sull’altra causa che determinò l’incidente a cui aveva assistito, ossia 

la sicurezza nella segnalazione ferroviaria. Nel 1881 fonda la Union Switch 

and Signal Company per produrre i sistemi di segnalazione di commutazione di 

scambio binario di sua invenzione. Fu probabilmente questo il motivo che lo 

spinse a studiare la possibilità di usare la corrente elettrica. Westinghouse si 

rende conto dei limiti di applicabilità su vasta scala della rete di distribuzione 

in corrente continua proposta da Edison. Per risolvere questo problema, diversi 
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inventori europei lavorano proponendo  sistemi in cui si trasferisca la potenza 

elettrica elevando le tensioni nelle linee, riducendo le perdite di alimentazione, 

per poi ridurle mediante un trasformatore domestico. Un primo siffatto sistema 

viene sviluppato dal francese Lucien Gaulard, e dall’inglese John Dixon Gibbs, 

nel 1881. Nel 1885, Westinghouse cominciare a sperimentare la distribuzione 

di corrente alternata a Pittsburgh usando trasformatori di Gaulard-Gibbs e 

generatori Siemens e nel 1886, Westinghouse e Stanley installano la prima 

linea di corrente alternata a tensione variabile presso Great Barrington, 

Massachusetts, alimentata dal generatore idroelettrico che produce 500 volt di 

CA. La tensione è poi elevata a 3.000 volt per la trasmissione e poi abbassata a 

100 volt per alimentare le luci elettriche.  Un nuovo problema alla diffusione 

della corrente alternata si ha quando il sig. Pope muore fulminato a causa di un 

malfunzionamento del convertitore nello scantinato di casa sua. Nel 1888, 

Westinghouse e il suo assistente Oliver Shallenger sviluppano un tester per la 

misura dell’alimentazione di una linea in corrente alternata, che funge da base 

per la tecnologia dei tester  usati a tutt’oggi. Tuttavia è solo grazie al lavoro di  

Nikola Tesla che nel 1882 utilizza il  principio del campo magnetico rotante e 

da questo inventa il primo motore a corrente alternata senza spazzole o motore 

asincrono nel 1883. Il lavoro di Tesla determinerà lo schema moderno di 

distribuzione degli Stati Uniti, di una corrente alternata a tre fasi a 60 hertz, 

allo scopo di ridurre al massimo le perdite reattive di distribuzione.  

Da qui in poi inizia il confronto – scontro con Edison, ed il suo sistema di 

distribuzione mediante la corrente continua, noto come "Guerra delle correnti" 

, che vede Edison sostenere la pericolosità dei  sistemi ad alta tensione e 

Westinghouse rispondere con un efficace controllo dei rischi in ragione di  

benefici ben maggiori dei pericoli.  Nel 1893 Westinghouse si aggiudica il 

contratto per la fornitura di corrente alternata in occasione della esposizione 

mondiale a Chicago, nonché un contratto per realizzare la prima rete a lungo 

raggio, con i generatori presso le cascate Niagara e da distribuirsi nella città di 

Buffalo, distante 40 km.  E’ da notare che parallelamente allo sviluppo delle 

reti di distribuzione, Westinghouse rivolge la sua attenzione alla produzione di 
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corrente elettrica, migliorando l’efficienza delle turbine nei generatori 

dell’epoca. Westinghouse mantiene la leadership del dell'industria elettrica 

statunitense fino al 1907, quando perde il controllo societario della sua società 

a causa di un crack finanziario. Ritiratosi dal lavoro e con una salute precaria,  

muore il 12 marzo 1914, a New York City e come veterano della guerra civile, 

viene sepolto nel cimitero di Arlington.  
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APPENDICE 5: Guglielmo Marconi  

  

Nasce a Bologna, il 25 aprile 1874, figlio del proprietario terriero Giuseppe 

Marconi che in seconde nozze aveva sposato la irlandese Annie Jameson, 

nipote del fondatore della storica distilleria Jameson & Sons. Nasceranno il 

primo figlio Alfonso e poi Guglielmo.  

Sperimentando da autodidatta come trasferire il segnale telegrafico senza fili, 

dapprima all’interno di un suo laboratorio, riuscì in seguito a perfezionare il 

suo apparecchio per una trasmissione all’aperto, realizzando l’8 dicembre 1895 

l’esperimento che lo renderà famoso di trasmissione oltre una collina del 

segnale telegrafico, confermato da un colpo di fucile sparato in aria da un 

maggiordomo in osservazione dell’apparecchio ricevente.  Merita di essere 

menzionata una circostanza che risulta per alcuni aspetti purtroppo di 

sconcertante attualità.. Per reperire fondi per migliorare la strumentazione,  

Marconi scrisse all’allora Ministro delle Poste e Telegrafi, on. Pietro Lacava, 

lettera che venne cestinata con la scritta « alla Longara », in riferimento al 

manicomio di via della Lungara a Roma. Questa delusione indusse Marconi a 

cercare altrove le risorse per il suo progetto; nel Febbraio del 1896 parte per il 

Regno Unito e il 5 marzo, presenta la prima domanda  provvisoria di brevetto, 

dal titolo: "Miglioramenti nella telegrafia e relativi apparati". Va osservato 

come sussistano tuttavia evidenti e ben circostanziate prove e sentenze di 
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tribunali sul fatto che anche Nikola Tesla ( a partire dal 1893 ), nei primi mesi 

dello stesso anno, avesse eseguito la trasmissione a 50 km di distanza,  nonché 

Aleksandr Popov, ma Marconi riuscì a diffondere commercialmente questa 

tecnologia , cosa che invece mancò negli altri sperimentatori. Questa 

concomitanza di eventi, ha portato a controversie legali anche molto aspre per 

stabilire chi sia stato il primo inventore della radio, controversie ancora aperte 

per via dell’enorme rilevanza che genera sulle masse, poter attribuire a questo 

o quello stato, l’essere stato il primo a riconoscere legalmente la tecnologia 

della radio. Nel 1897 Marconi fondò a Londra la Wireless Telegraph Trading 

Signal Company (in seguito : Marconi Wireless Telegraph Company), che gli 

permise di poter procedere con tutta una serie di dimostrazioni promozionali.  

Nel 1901 ha luogo la trasmissione della lettera S del codice Morse effettuata da 

Poldhu, in Cornovaglia, verso la stazione ricevente a 3’000km di distanza, 

posta a St. John's di Terranova, mediante un’antenna trasmettitrice dalle 

dimensioni imponenti, larga 130 metri tra due tralicci alti 49 metri, 

trasmissione captata il 12 dicembre 1901. 

Essa costituisce la prima trasmissione di un segnale attraverso l’oceano e la 

conferma che questo segnale nel propagarsi aveva “ rimbalzato “ due volte 

sulla ionosfera.  

Nel 1907 fonda la Marconi Corporation, al fine di fornire un supporto 

tecnologico per il soccorso radio per le navi nell’oceano Atlantico. L'utilità del 

servizio si rese evidente il 23 gennaio del 1909, con salvataggio dei 1700 

passeggeri del transatlantico americano "Republic", che fu speronato dal  

piroscafo italiano Florida  e  nel 1912, con l’affondamento del Titanic .  

Il 10 dicembre 1909,  riceve il premio Nobel per la fisica, per il contributo dato 

allo sviluppo della telegrafia senza fili. 

Nel 1920 lo stabilimento di Marconi di Chelmsford fu sede della prima 

trasmissione audio annunciata pubblicamente del Regno Unito e nel 1922  

iniziarono le trasmissioni di intrattenimento cominciò dal Marconi Research 

Centre a Writtle, vicino Chelmsford. 

Muore a Roma, il 20 luglio 1937 



112 
 

APPENDICE 6: Brevetti di Tesla inerenti il trasferimento di energia . 

 

Questi sono I brevetti di Tesla per la trasmissione. 

 645,576 'System of Transmission of Electrical Energy'. 

 649,621 'Apparatus for Transmitting Electrical Energy'. 

 

Questi sono I brevetti di Tesla per la ricezione 

 685,953 'Method of Intensifying and Utilizing Effects Transmitted 

  through Natural Media' (like 685,955). 

 685,955 'Apparatus for Utilizing Effects Transmitted from Distance to a 

  Receiving Device Through Natural Media'. 

Riportiamo di seguito per brevità solo il seguente brevetto: 

 1,119,732 'Apparatus for Transmitting Electrical Energy'. 
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APPENDICE7: Ulteriori dati sull’esposizione ai campi RF. 

 

Nella tabella sono riportati i valori di SAR ammessi dai vari Istituti. 

In Fig.   sono riportate le immagini relative alle misurazioni di temperatura di 

gambe e mano. 

Le gambe sono gli arti più esposti ad intensa esposizione in previsione di 

sistemi di ricarica wireless installati al disotto di veicoli elettrici o ibridi. 

Le mani invece sono soggette all’esposizione per l’uso di sistemi di ricarica 

wireless come alcuni modelli recenti per i cellulari. 
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APPENDICE 8: Ritorni previsti tra il 2012 e il 2020 per ciascuna  

   applicazione WPT nel mondo. Fonte: Pike Research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


