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creatività nell’applicazione delle tecnologie per risolvere problemi reali; rivela anche una buona 
attitudine all’approccio sperimentale. La realizzazione del prototipo valorizza la specificità del 
corso di studi. La simulazione tramite un modello è stata eseguita considerando adeguatamente 
i problemi di scala, i parametri determinanti e i test necessari. La progettazione dell’impianto 
fotovoltaico e il dimensionamento sono condotti con precisione anche se poi si riportano solo i 
risultati standard. L’idea dell’impianto eolico è innovativa, ma non sviluppata nei dettagli. Gli 
appunti manoscritti testimoniano l’originalità del lavoro svolto che però sarebbe stato meglio 
documentato da una relazione più ordinata. 

 

 



 

14 agosto 2018 - crollo del Ponte 
Morandi una occasione per 

ricominciare 
 

La manutenzione delle grandi opere 

come occasione per mitigare i cambiamenti 

climatici Usare ciò che si ha in attesa di 

innovazioni tecnologiche future 

 

Introduzione 
1960 – 1965 con il viadotto sul Polcevera e sul parco ferroviario di Genova l'Ing. Morandi 

Riccardo, in collaborazione con l'ing. C. Cherubini, ripropone il tema della trave strallata, proposto per 
la prima volta da Morandi nel 1957 per il ponte sulla laguna di Maracaibo in Venezuela. 

 
Con il tragico evento del 14 agosto 2018 si palesa il problema della manutenzione delle grandi 
opere, siano essi dighe, ponti oppure gallerie. 

Il Dott. Marco Bucci, già Sindaco della Città Metropolitana di Genova, è stato nominato 
Commissario straordinario per la ricostruzione con decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, D.P.C.M. 4 Ottobre 2018 e con esso si è avviata la ricostruzione dell'infrastruttura. 



Il progetto di ricostruzione nasce da una proposta di Renzo Piano per un viadotto sobrio e 
lineare; esso prevede 18 pile in cemento armato di sezione ellittica (3x9,5 metri) collocate con passo 
costante di 50 metri, ad eccezione delle campatae sul torrente Polcevera e sulle linee ferroviarie, dove 
l'interasse passerà da 50 a 100 metri. 

 
Il 13 febbraio 2020 è stata varata la prima delle tre campate da 100m. 

Secondo il progetto, il bordo del ponte integrerà un sistema di approvvigionamento energetico 
fotovoltaico. 

In tale contesto si colloca la Nostra iniziativa volta a realizzare un prototipo 
sperimentale, integrando e superando la proposta progettuale di mera produzione di 
elettricità mediante impianto fotovoltaico, sfruttando la curvatura dell'intradosso del ponte 
per azionare un impianto eolico. 

Il futuro vedrà la disponibilità di energia sostenibile per l'ambiente, ivi compresi nuovi 
carburanti non inquinanti, ma oggi noi, con la costruzione del modello vogliamo sperimentare la 
possibilità di sfruttare le proprietà dei materiali e le tecnologie già note per produrre, oggi, energia 
elettrica da fonte rinnovabile, in attesa di una rivoluzione industriale futura, di non imminente 
attuazione. 

 

Descrizione e rielaborazione dei dati sperimentali 
Il modello (foto n° 1) riproduce in scala 1:200 l'erigendo viadotto sul Polcevera e integra le 

seguenti tecnologie di produzione di elettricità da fonte rinnovabile: 

– impianto fotovoltaico; 
– impianto eolico. 

 
I pannelli adottati per simulare in scala l'impianto reale sono: 

SODIAL Sun Power 0,5V 100mA (0,05W) 
i quali rispecchiavano, per geometria, la scala adottata per il modello del ponte. 

 
L'impianto è costituito due campi, ciascuno composto da tre stringhe in parallelo; ciascuna stringa è 
composta da tre moduli in serie; esso genererà una tensione di circa 3V e una corrente di circa 300mA 
(0,9W), potenzialmente in grado quindi di ricaricare le batterie da 600mA in 2 ore. 

 
Si è misurata la tensione prodotta da ciascuna stringa del modello, verificando che corrispondesse agli 
1,5V calcolati per i tre moduli in serie (foto n° 2). 

 
Si è deciso di alimentare numero 10 led testati per 3V e 13mA (0,039W), per un assorbimento totale 
pari a circa 0,4W (foto n° 3); in tali condizioni le batterie si scaricheranno in circa 4,5 ore. 



Per quanto riguarda la produzione di energia eolica, 
l’idea nasce dall’osservazione della sezione trasversale 
del ponte disegnata dall’archistar Renzo Piano: essa 
presenta un intradosso arcuato contrapposto ad un 
estradosso piano (la carreggiata). 

 

Tale scelta progettuale determinerà, per le leggi della aerodinamica, che 
quando il ponte sarà investito da una corrente d’aria, il flusso 
all’intradosso avrà una velocità maggiore rispetto all’estradosso. 
L’osservazione delle velocità del vento per la zona del Polcevera e di 
Genova consentirebbero di attendere ragionevolmente flussi con 
velocità sufficiente (almeno 3m/s) ad azionare dei generatori eolici. 

 
Contrariamente alle innumerevoli 
ipotesi presenti in rete (esempio a 
fianco), i nostri generatori potranno 
quindi prevedere minimi ingombri 
(massimo 1 – 1,5 metri) di spessore, 
consentendo loro di non impattare 
negativamente sull’impianto 
architettonico. 

 
Per tale impianto abbiamo pensato ad 
uno scatolato appositamente realizzato 
per ospitare una serie di turbine eoliche 
marca TESUP modello Atlas 
2.0 che per dimensioni geometriche e 
caratteristiche tecniche possono 
rispecchiare quanto da noi ipotizzato. 

 
 

Potenza nominale a 5 m / s = 390 Watt 
Potenza nominale a 7 m / s = 530 Watt 
Potenza massima @ 15 m / s = 2020 Watt 
Gamma RPM (rotazione al minuto): 70 -120 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adottando n° 35 pale nelle campate da 50 m e n° 70 pale nelle campate maggiori, per un totale di n° 735 
pale, si arriverebbe ad una potenza nominale installata di circa 390W x 735 = 287 kW. 

 
Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, considerando l’ingombro di pannelli standard, si potrebbe 
arrivare ad installare circa 1.500 pannelli da 1,5 mq cad, e considerando che mediamente 5 mq 
producono 1 kW , si può ragionevolmente ipotizzare una produzione di 450 kW. 



APPUNTI / DISCUSSIONE 
 

 

 



 
 



Conclusioni 
Il futuro vedrà senz’altro la disponibilità di energia sostenibile per l'ambiente, ivi compresi nuovi 

carburanti non inquinanti, ma oggi noi, con la costruzione del modello abbiamo voluto sperimentare la 
possibilità di sfruttare già oggi le proprietà dei materiali e le tecnologie già note per produrre energia 
elettrica da fonti rinnovabili, in attesa di una rivoluzione industriale futura, di non imminente attuazione. 

 

Il Nostro prototipo sperimentale funzionante, propone la produzione di elettricità mediante 
due fonti rinnovabili: 

- un impianto fotovoltaico, sfruttando l’esposizione della infrastruttura; 

- un impianto eolico, sfruttando la curvatura dell'intradosso del 

ponte. Segue l’allegato fotografico. 



Allegato fotografico 

 

 

Foto n° 1 - ossatura portante del modello con alcuni componenti 

dell'impianto 
 

 

 

Foto n° 2 - misura del voltaggio generato 



 

 

 

 
 

 

Foto n° 3 - test dei led 
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