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L’AERODINAMICA: La potenza Pw  per unità di area contenuta 
in un fronte vento, di densità ρ , che si muove come flusso stazionario, 

è funzione del cubo della sua velocità, Vw . Lamine o profili alari 
vengono impiegati per estrarre l’energia cinetica contenuta nel fluido. 

 Una semplice disposizione, che facilmente si immagina, è di far 
investire una lamina di area A direttamene dal fluido, in modo che, 
muovendosi nella stessa direzione (come un paracadute o una vela di 
poppa), la lamina sviluppi la potenza derivante dal prodotto della forza 
di resistenza di forma per la sua velocità di traslazione nella stessa 
direzione del vento. E’ una disposizione però inefficiente perché la 
lamina intercetta un’area di fronte vento ridotta, al più uguale alla sua 
dimensione superficiale; in questa condizione è pure limitata la velocità 
della lamina, che deve essere necessariamente inferiore a quella del 
fluido intercettato. Si ottiene una maggiore efficienza facendo 
procedere la lamina al traverso rispetto alla direzione del  fluido. La 

velocità al traverso del profilo, Vk , sommata vettorialmente alla 

velocità vera del vento, Vw , determina un vento apparente di velocità 

Va , che effettivamente agisce sulla lamina e che genera la forza 
aerodinamica sul profilo. Le sue componenti sono la portanza/lift, Fl , e 
la resistenza/drag, Fd , rispettivamente perpendicolare e parallela alla 
direzione del vento apparente. Il rapporto fra le due forze è 
proporzionale al rapporto fra il coefficiente di portanza e di resistenza 

del profilo, Cd e Cl  , rapporto che è indicato come efficienza, E, del 

profilo. La portanza e la resistenza, proiettate e sottratte nella 
direzione di avanzamento del profilo, forniscono la forza utile. La 
moltiplicazione della forza utile per la velocità di avanzamento del 
profilo determina la potenza che il profilo può generare. Si può 
esprimere una potenza specifica, per unità di superficie del profilo, il 
Kite Power Factor, che risulta essere funzione dei coefficienti di 
portanza e di resistenza, e quindi dell’efficienza. Con questi dati è 
possibile calcolare la velocità al traverso del profilo che massimizza il 
KPF 
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URAZIONI: Un aquilone di potenza o una pala di una 
ossono schematizzare come profili alari che si muovono 
direzione del vento. Mentre la pala di una torre eolica è 
zzo e quindi alla torre di sostegno, un aquilone invece 
gato e controllato da terra da una sola coppia di cavi. 

onibilità di cavi leggeri e molto più resistenti dell’acciaio 
dere la possibilità di sfruttare gli aquiloni per estrarre 
ti di alta quota. 
ce con l’efficienza del profilo e non presenta limiti 
ala di una torre è però vincolata, cioè può spazzare 
 pertanto il limite superiore al KPF è di tipo 
o, cioè non si può estrarre una potenza maggiore di 
a nel tubo di flusso intercettato dalla rotazione della 
notato che la velocità tangenziale della pala diminuisce 
 di rotazione, e di conseguenza anche la potenza 
 l’apertura. Pertanto la pala viene svergolata per 
golo di incidenza del flusso e ridurre la perdita di 
ltre segnalato che una torre eolica non può intercettare 
molto oltre 100 metri di quota, al contrario di un 
to che può salire fino a migliaia di metri, intercettando 
 circa doppia e quindi con potenze specifiche otto volte 
e, la struttura di una torre eolica, che porta il 
ozzo e a cui sono vincolate le pale, deve ergersi fino 

ativa delle pale, ed è investita direttamente dal vento, 
 superficie, pertanto deve essere dimensionata con un 
ezza molto alto, tale da garantire la sua resistenza 
he intense, ma che si verificano molto di rado. Invece 
i è collegato l’aquilone nella versione KiteGen stem può 
posta sottoterra, pertanto, a parità di potenza, il 
a/peso è a vantaggio del KiteGen per un fattore che è 

 stato concepito in due tipologie: la versione stem e 
. Nel primo caso, versione stem, il moto dell’aquilone è 
combinato che ricorda lo yoyo e il ventaglio; il primo, 
ovimento di scarroccio della barca che va al traverso, 
, mentre il movimento a ventaglio identifica la 

asversa del moto dell’aquilone. Anche nella versione 
quiloni compiono due traversi, che opportunamente 
inano in rotazione una corona mobile. 
 presente che nella configurazione stem prevale la forza 
el determinare la potenza, mentre nella configurazione 
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2
 A Cd/l
F

KPF=Vk/Vw (Cl  - Cd Vk/Vw) 2
wk )V/V(1( +  
Fl
llo prevale la velocità, con un rapporto simile a quello della 
nale torre eolica. Pertanto, nella versione carosello, il 

sionamento, per unità di potenza, degli organi di conversione 
ergia è inferiore rispetto allo stem. Va però anche detto che il 
llo, benché presenti questo vantaggio, non può essere scalato 
una dimensione minima di circa 100-200 metri di diametro 
ello; inoltre il carosello richiede un investimento progettuale più 
o. In entrambe le versioni, l’aquilone può spazzare un’area di 
vento dell’ordine di grandezza del semicerchio di raggio uguale 
ghezza dei cavi.  

versione stem produce energia con intermittenza, perché il cavo, 
lta srotolato, quando l’aquilone ha raggiunto la massima altezza, 
essere riavvolto. Al fine di velocizzare questa fase, si mette 
ne in bandiera, un’operazione che si effettua con un brusco 
o di un’estremità del profilo, in modo che perda la sua 
ristica di profilo alare per diventare appunto una sorta di 
ra al vento, che offre poca resistenza. In effetti c’è una seconda 
ittenza nella produzione di energia, quando cioè occorre passare 
 traverso all’altro, in prossimità del bordo della finestra di 
a; ma questo passaggio è molto più veloce del precedente. 
produzione di energia nel KiteGen versione carosello è data dalla 
ne continua dell’anello a cui sono collegati i generatori. Gli 
i, anche qui, compiono due traversi assimilabili al moto 
to di un pistone, mentre i cavi e la corona mobile si possono 

lare alla biella e manovella. Il moto al traverso dell’aquilone nel 
n versione carosello  raggiunge la condizione di lasco e di gran 
n un senso, mentre nell’altro senso raggiunge la condizione di 
e di bolina stretta. L’inversione del moto, da un traverso 
, in questo caso, è un po’ più complesso, in quanto la 

strambata non può avvenire quasi istantaneamente e nello 
 punto, come per lo stem, ma occorre che l’aquilone percorra 
zione di angolo morto dove non si può sviluppare trazione. Si 
isce facendo estendere i cavi dell’aquilone nella fase attiva di 
o, mentre, nella fase passiva i cavi si ritraggono in modo che il 
a fornisca la portanza e quindi la velocità necessaria per far 
rere all’aquilone l’arco di cerchio necessario per portarlo in una 
fase attiva.  
infine osservato che il moto al traverso degli aquiloni, anche nel 
llo, è soggetto a variazioni di quota, non riportate nello schema, 
o da massimizzare la superficie di fronte vento spazzata.  

http://fuoripista.webs.com/PowerKite.pdf
http://fuoripista.webs.com/KitePowerFactor.pdf
http://fuoripista.webs.com/CaroselloYoyo.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SENSORI: Il funzionamento dell’impianto è 
monitorato/controllato da sensori posizionati in punti opportuni. Le 
misure più importanti che descrivono lo stato del sistema sono le 
condizioni di volo dell’aquilone, le posizioni angolari dell’asta, la 
direzione e la lunghezza svolta dei cavi, lo stato di tensione dei vari 
organi strutturali, le condizioni di funzionamento degli apparati 
elettrici. 

Le condizioni di volo possono essere rilevate da tre accelerometri, 
le cui  misure, opportunamente integrate, possono anche fornire 
informazioni di velocità e posizione, nei tre assi, lineari e angolari. Un 
tubo di pitot misura invece la velocità del fluido, dove però si devono 
tenere in debito conto l’effetto della densità dell’aria (che varia in 
funzione della quota e delle condizioni atmosferiche), e l’angolo di 
incidenza dell’aquilone con il vento apparente. In aggiunta, un 
magnetometro fornisce la direzione del campo magnetico terrestre, 
costante nel tempo. Gli stati di tensione di alcuni organi meccanici 
possono essere misurati con gli estensimetri, sensori molto diffusi nel 
settore industriale, oppure con sensori capacitivi. I primi sono costituiti 
da una griglia di sottile filo conduttore, che viene incollata sul punto da 
misurare e alimentata elettricamente. Quando varia la deformazione 
della struttura dove è incollato l’estensimetro, varia anche la resistenza 
del filo. I trasduttori capacitivi invece si basano sulla variazione di 
carica fra due armature di un condensatore: una fissa su un riscontro 
e l’altra collegata al punto da misurare. Anche gli encoder, che rilevano 
spostamenti e angoli, sono trasduttori molto diffusi. Oltre a queste 
misure primarie, vanno rilevate altre misure concernenti lo stato del 
sistema, come ad esempio la temperatura dei motori, della sala 
macchina, lo stato di usura dei cavi, l’avvicinamento di un oggetto 
estraneo.  

Alcune misure dei vari sensori si sovrappongono, sono ridondanti, 
alcune sono precise ma affette da deriva/bias, altre invece presentano 
un errore statistico alto ma non sistematico. Quindi viene effettuato un 
elaborato processo di autocalibrazone compensando gli errori degli uni 

con gli altri. Ad esempio la deriva/bias della misura accelerometrica è 
un errore modesto ma costante, e può introdurre errori anche 
consistenti nel tempo, cioè un piccolo errore costante nella misura 
dell’accelerazione si accumula nel corso del processo di integrazione, 
pertanto occorre provvedere a opportune correzioni/tarature della 
misura originaria. Ad esempio è possibile confrontare la direzione del 
magnetometro con quella ricavata dalla terna accelerometrica e quindi 
correggerne l’errore che si accumula nel tempo. 

I segnali di misura vanno condizionati, amplificati, digitalizzati e 
inviati all’elaboratore dove vengono gestiti in tempo reale. Siccome il 
processo di integrazione degli accelerometri necessita di un alto 
campionamento dei segnali originari, è opportuno utilizzare un pre-
elaboratore accoppiato alla terna accelerometrica, che fornisce quindi il 
segnale digitale e anche le condizioni di velocità e posizioni di volo 
dell’aquilone. Tale sensore intelligente, il SETAC, è stato uno dei 
prodotti di punta della società dell’inventore del KiteGen: in effetti la 
sua disponibilità ha contribuito alla genesi del progetto. Il SETAC è 
quindi installato sull’aquilone, viene alimentato da un batteria, che a 
sua volta è ricaricata da una turbinetta. Il segnale del SETAC è poi  
inviato via telemetria all’elaboratore a terra. Il sistema 
hardware/firmware è self contained e occupa qualche dm^2 della 
superficie dell’aquilone. 

Le informazioni derivanti dai sensori costituiscono un flusso 
continuo di dati. In commercio vi sono sistemi e protocolli per 
combinare/multiplexare in modo opportuno questi segnali, sia come 
campionamento nel tempo, sia come livelli di quantizzazione. Ad 
esempio le tensioni sull’asta, il vero e proprio stem, devono essere 
lette con un campionamento molto alto, in modo da permettere al 
sistema , in caso di raffica, un pronto intervento per portare l’aquilone 
in una zona sicura, allontanandosi dalla finestra di potenza; mentre le 
temperature dei motori possono essere lette secondo intervalli molto 
più distanziati, in quanto le temperature non presentano variazioni 
repentine. 
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IL CONTROLLO: Il controllo del sistema avviene principalmente 
comandando l’assetto dell’aquilone, che può essere ottenuto 
azionando i cavi che ancorano l’aquilone, che trasmettono le forze a 
terra per generare energia. A seconda della manovra richiesta, il 
controllo dei cavi deve essere differenziale (quando si tira uno dei due 
cavi e si rilascia l’altro) o parallelo (quando si tirano o si rilasciano 
contemporaneamente e alla stessa velocità entrambi i cavi). Le 
manovre più significative che debbono essere eseguite sono: 
l’inseguimento di una traiettoria ottimale per massimizzare o tenere 
l’impianto a un determinato livello di funzionamento o output di 
potenza, l’inversione della navigazione dell’aquilone o cambio di mura, 
la ritrazione dell’aquilone nel sistema stem, il superamento delle fasi 
morte nel sistema carosello.  

La traiettoria ottimale, ad esempio, potrebbe essere collegata a un 
determinato output di potenza del generatore (alternatore). Quindi, 
quando ci si discosta dal riferimento, si comandano i cavi in modo 
differenziale, a seconda se si vuole avere più o meno potenza, 
rilasciando o tirando uno dei cavi, e in questo modo ci si avvicina o ci 
si allontanarsi dalla finestra di potenza, cioè si abbassa o si innalza la 
quota operativa (nel caso dello stem, durante la fase di produzione, 
l’aquilone, in ogni caso, guadagna sempre quota, quindi il controllo 
farà in modo da diminuire/aumentare la velocità di innalzamento). 
Quando però il controllo non riesce più a mantenere costante l’output, 
può comandare l’inversione della manovra, il cambio di mura della 
navigazione, sempre agendo principalmente su uno dei due cavi. Nel 
caso dello stem, quando è stata raggiunta la massima quota utile, 
occorre mettere in bandiera l’aquilone, per fare in modo che perda le 
sue caratteristiche di profilo alare, e quindi non presenti più portanza e 
resistenza significative. La manovra viene effettuata tirando/rilasciando 
rapidamente uno dei due cavi. Subito dopo, o quasi in contemporanea, 
occorre riavvolgere rapidamente i cavi, per riportare l’aquilone alla 

quota di partenza, e iniziare una nuova fase di produzione. Il 
riavvolgimento o l’azione parallela sui cavi è anche necessario quando 
occorre superare le due zone morte del sistema a carosello, cioè 
quando l’aquilone si trova nella zona di gran lasco o nella bolina stretta 
e occorre invertire le mura per iniziare con un altro traverso. In questo 
caso c’è necessità di fornire esternamente la portanza e la velocità 
all’aquilone, per fargli compiere, oltre all’inversione, anche una 
traiettoria particolare. 

Quando invece viene rilevata la presenza di una raffica, occorre 
coordinare rapidamente sia il comando differenziale, sia quello 
parallelo per allontanare rapidamente l’aquilone dalla finestra di 
potenza. 

La teoria dei sistemi di controllo è vasta, ed è volta per lo più ad 
ottimizzare i servomeccanismi, cioè a fornire gli strumenti 
hardware/software per ottenere le massime performance in termini di 
velocità e precisione di risposta, e allo stesso tempo la diminuzione dei 
costi del prodotto. Un semplice controllo nel KiteGen si ottiene 
comparando l’uscita (potenza) del generatore con un segnale 
riferimento. La differenza è il comando da inviare a uno dei due cavi 
attraverso opportune amplificazioni e servomeccanismi che agiscono 
sugli alternatori, che possono anche svolgere le funzioni di motori di 
comando. 

Una raffica sull’aquilone però non può essere monitorata in questo 
modo, ma attraverso sensori di deformazione sull’asta, in modo che 
quando si supera una certa soglia venga subito comandato 
l’allontanamento dell’aquilone dalla finestra. 

 Un controllo più raffinato tiene conto delle condizioni atmosferiche 
e delle traiettorie più efficienti, è un controllo che fa uso dei cosiddetti 
predittori, come il Kalman Filter. 
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