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In occasione della Sensors Expo and Conference, sv oltasi nel giugno scorso a Rosem ont (Usa), la
MicroGen Sy stem s av ev a annunciato e m ostrato la possibilità di attiv are una rete di sensori wireless
sotto tensione utilizzando un sistem a di energy harv esting v ibrazionale basato su un piezo-Mem s.
Annunci di questo tipo si stanno diffondendo e segnalano la crescita di una nuov a soluzione tecnologica
in cam po energetico che unisce idee antiche con av anzati sistem i m icroelettronici. Ci riferiam o al
cosiddetto Energy Harv esting (letteralm ente, m ietitura di energia) e lo facciam o a partire da un
contributo presentato sulla riv ista specializzata Automazione e Strumentazione da Giuseppe Fezza.
Le tecnologie di energy harv esting o power harv esting o energy scav enging, scriv e Fezza, raggruppano
tutte le tecniche e i processi che rendono possibile il recupero, la trasform azione e l’accum ulo di energia,
anche di piccole quantità, ricav ate da div erse fonti presenti nell’am biente (calore, luce, v ibrazioni,
v ento, onde radio ecc.). «Attraverso l’utilizzo di queste tecnologie è possibile alimentare un dispositivo
elettronico, liberandolo dalla necessità di essere allacciato ad una rete di distribuzione elettrica o di utilizzare
delle batteria, garantendo un risparmio in termini economici, con la possibilità di avere una fonte di
alimentazione gratuita, per tutta la durata dell’applicazione e praticamente senza alcuna manutenzione».
La sfida tecnologica quindi è ricav are alim entazione dalle fonti di energia sem pre disponibili
nell’am biente, com e la luce, il v ento, le differenze di tem peratura, le v ibrazioni, le onde radio ecc., in
m odo da far funzionare un qualsiasi dispositiv o elettronico. Per fare qualche esem pio, secondo le stim e
pubblicate già qualche anno fa dal The Journal Of Technology Studies, dal rum ore acustico si può
ricav are una densità energetica di 0,003 µ W/cm 3 a 7 5 dB; dalle v ariazioni di tem peratura 1 0
µ W/cm 3 ; dalle v ibrazione (da m ov im enti di m acchine) 800 µ W/cm 3 .
Varie sono le fonti di energia am bientali da cui è possibile ricav are alim entazione. Si possono ad esem pio
sfruttare le differenze di tem peratura e i flussi di calore presenti ov unque nell’am biente: si pensi al
calore disperso dai m otori degli autov eicoli, dal calore geoterm ico contenuto nel sottosuolo, dal calore
presente nelle acque di raffreddam ento in v ari processi industriali.
C’è poi tutto il cam po dell’energia dalle v ibrazioni: elettrodom estici, m acchinari industriali, m ezzi di
trasporto e strutture civ ili com e edifici, strade presentano spesso v ibrazioni con un liv ello energetico
tale da rendere interessante una loro conv ersione in elettricità tram ite generatori che possono essere di
tipo elettrom agnetico, piezoelettrico o elettrostatico.
Anche dalle onde radio dei serv izi di telecom unicazione (trasm issioni TV e radio, telefonia m obile) si può
pensare di recuperare energia per alim entare reti di sensori wireless. E c’è chi pensa di ricav are energia
dal corpo um ano, sfruttando il calore corporeo, la pressione sanguigna, la respirazione e i m ov im enti
degli arti. Utilizzo principale di tali tecnologie sarà soprattutto il settore m edico, con la creazione di
apparecchiature e sensori indossabili per il m onitoraggio dei param etri fisiologici, ov v iam ente in m odo
poco inv asiv o e senza disturbare lo sv olgim ento delle norm ali attiv ità um ane
Un settore che si sta sv iluppando rapidam ente, com e indica anche la notizia riportato in apertura, è
quello dei sensori che - ha detto in un’interv ista sem pre ad Automazione e Strumentazione a seguito di un
interv ento alla m anifestazione S&PI, Sensors & Process Instrum entation, Vittorio Ferrari del
dipartim ento di ingegneria dell’inform azione dell’Univ ersità di Brescia - «in un prossimo futuro
potrebbero non aver più bisogno di sorgenti di alimentazione, come le batterie, e quindi funzionare per un
tempo virtualmente illimitato, senza necessità di essere mantenuti». Durante la stessa m anifestazione
Ferrari ha presentato gli studi in m erito portati av anti dal suo dipartim ento e indirizzati su due filoni: il
recupero di energia dalle v ibrazioni m eccaniche, diffuse in num erosi cam pi applicativ i, e il recupero da
sorgenti term iche, sfruttando anche piccole differenze di tem perature m olto facili da trov are in sv ariati
am bienti industriali.
Nel corso degli ultim i anni, secondo l’analisi di Fezza, si è afferm ato il concetto di «sensore autonomo

inteso come dispositivo indipendente di rilevamento integrato in una rete. Nei sensori autonomi non vengono
utilizzati cavi, né per la trasmissione dei dati, né per l’alimentazione. Essi trascorrono la maggior parte del
tempo in standby e si “ svegliano” solo per eseguire specifiche azioni, ovvero la misurazione, l’elaborazione e
la trasmissione/ricezione dei dati».
La “naturale” applicazione dei sistem i autonom i sono le reti di sensori wireless. I sensori autonom i sono
in grado di autoconfigurarsi all’interno di una rete wireless operativ a e di lav orare in m aniera
autom atica. In un contesto del genere l’energy harv esting perm ette di estendere la durata del
funzionam ento, di elim inare il costo e l’inconv eniente della sostituzione delle batterie sui nodi sensori, di
ridurre gli sprechi e di accrescere l’energy awareness dei nodi sensori, nel senso che questi sono in grado
di gestire le proprie risorse energetiche in m odo intelligente per fornire un funzionam ento sostenibile. Ci
sono già esem pi interessanti di installazioni, ad esem pio nel settore oil & gas, m a il trend è in crescendo.
Certo, com e per tutte le tecnologie, non m ancano problem i ed elem enti di criticità. Ad oggi – osserv a
ancora Fezza - «la tecnologia energy harvesting riesce a recuperare dalle fonti ambientali quantità di energia
ancora relativamente limitate rispetto alle necessità di alimentazione di un qualsiasi dispositivo elettronico.
I noltre, lo sviluppo e la produzione di un sistema autonomo risulta essere un’attività relativamente
complessa, nella quale devono essere valutate preliminarmente e attentamente tutte le fonti disponibili e se
necessario integrare più fonti, aumentando in questo caso di molto le complessità sia hardware dei circuiti,
sia software per la gestione delle operazione e delle elaborazioni».
C’è da dire che gli sv iluppi recenti nelle m icro e nano-tecnologie stanno portando alla realizzazione di
dispositiv i di dim ensioni sem pre più ridotte e con consum i energetici che si riducono di conseguenza.
Inoltre, l’utilizzo dell’energy hav esting com porta l’elim inazione degli sv antaggi che nascono con
l’utilizzo delle batterie com e unica fonte di alim entazione: tra questi l’elim inazione delle attiv ità
necessarie per la loro m anutenzione e per la loro sostituzione, che a v olte può risultare m olto onerosa.
«Ultimo vantaggio, ma non per importanza, dei sistemi Energy harvesting rispetto ai sistemi di
alimentazione tradizionali è il grande risparmio nei costi di implementazione e di esercizio».
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