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La pala eolica del futuro
è una torre rotante
Ideata dalla startup Spinlex, Zephirpuò sfrutto re  il vento proveniente da
qualsiasi direzione epu© essere installata ovunque, anche nelle città

i hanno insegnato che ogni problema
nasconde un'opportunità. L'impor-
tante è avere sempre un diverso pun-
to di vista. Le soluzioni sono lì, esisto-
no». Hanno ideato una pala eolica di

ultima generazione: si chiama Zephir, per loro è la
torre. Supera i limiti delle pale eoliche tradiziona-
li, sfruttando tre principi fisici: le correnti d'aria
orizzontali, la diversa pressione di una colonna
verticale e la corrente ascensionale di una fonte di
calore. Giuseppe Cosentino e Alessandro Russo
Anselmi sono i founder di Spinlex. «Ci siamo chie-
sti: cosa fa la nostra torre? Gira. Il nome nasce ap-
punto dall'inglese "spin" (girare) più lex, dal lati-
no legge». La legge di ciò che gira. «I tre principi fi-
sici che governano la nostra torre insieme hanno
molti vantaggi: riducono la velocità di avviamen-
to di una pala tradizionale, aumentano l'efficien-
za della produzione e, con il vano motore alla ba-
se, migliorano la manutenzione».

Giuseppe, 53 anni, ha studiato all'accademia
militare. E un ex pilota dell'aeronautica, esper-
to di flussi d'aria, di mestiere fa l'esattore. Una
notte, cercando percorsi inesplorati per risolve-
re il problema del cambiamento climatico, ha
un flash: su un pezzo di carta, fa lo schizzo di un
camino con dentro dell'aria, poi lo fotografa e lo
manda al socio. Alessandro, 31 anni, ha espe-
rienze nel trading energetico. I due sono già soci
di un'altra azienda di rivendita di energia per
conto terzi. «Dopo diversi studi, abbiamo capito

che quello schizzo poteva diventare qualcosa
di importante e ci siamo messi al lavoro». La pa-
la può essere installata ovunque ci sia bisogno.
Alta da 2 a 50 metri, si può collocare anche nel
centro città o dove non puoi mettere le pale eo-
liche. Funziona tosi: «E una pala eolica senza
"elica", con un impatto visivo molto più limita-
to. L'energia viene prodotta grazie alla rotazio-
ne di una torre, che attraverso flange elicoida-
li disposte lungo la sua altezza, riesce a sfrutta-
re il vento proveniente da qualsiasi direzione.
Ma c'è di più. La torre è un cilindro cavo, all'in-
terno ci sono altri elementi che fungono da eli-
ca e che sfruttano le correnti che si creano natu-
ralmente per differenza di pressione o per il
caldo che sale dalla base di colore scuro. Cosi
si può produrre energia anche conventi dibas-
sa intensità, raggiungendo una produzione di
energia elettrica in termini di ore equivalenti
molto superiore a quella delle pale eoliche tra-
dizionali». Entrati nel percorso di accelerazio-
ne Geti it, programma ideato da Fondazione
Social Venture Giordano Dell'Amore e realiz-
zato con Cariplo Factory, i due soci stanno
creando il primo prototipo della torre. Prossi-
mi passi: test nella galleria del vento e ricerca
di un partner industriale. Intanto hanno già
pronto un secondo brevetto: un camino a tutti
gli effetti con delle pale eoliche all'interno per
produrre energia. E. C. —
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La pala eolica del futuro
è una torre rotante
Ideata dalla startup Spinlex, Zephirpuò sfruttare il vento proveniente da
qualsiasi direzione epuò essere installata ovunque, anche nelle città

i hanno insegnato che ogni problema
nasconde un'opportunità. L'impor-

v tante è avere sempre un diverso pun-
to di vista. Le soluzioni sono lì, esisto-
no». Hanno ideato una pala eolica di

ultima generazione: si chiama Zephir, per loro è la
torre. Supera i limiti delle pale eoliche tradiziona-
li, sfruttando tre principi fisici: le correnti d'aria
orizzontali, la diversa pressione di una colonna
verticale e la corrente ascensionale di una fonte di
calore. Giuseppe Cosentino e Alessandro Russo
Anselmi sono i founder di Spinlex. «Ci siamo chie-
sti: cosa fa la nostra torre? Gira. Il nome nasce ap-
punto dall'inglese "spin" (girare) più lex, dal lati-
no legge». La legge di ciò che gira. «I tre principi fi-
sici che governano la nostra torre insieme hanno
molti vantaggi: riducono la velocità di avviamen-
to di una pala tradizionale, aumentano l'efficien-
za della produzione e, con il vano motore alla ba-
se, migliorano la manutenzione».

Giuseppe, 53 anni, ha studiato all'accademia
militare. E un ex pilota dell'aeronautica, esper-
to di flussi d'aria, di mestiere fa l'esattore. Una
notte, cercando percorsi inesplorati per risolve-
re il problema del cambiamento climatico, ha
un flash: su un pezzo di carta, fa lo schizzo di un
camino con dentro dell'aria, poi lo fotografa e lo
manda al socio. Alessandro, 31 anni, ha espe-
rienze nel trading energetico. I due sono già soci
di un'altra azienda di rivendita di energia per
conto terzi. «Dopo diversi studi, abbiamo capito

che quello schizzo poteva diventare qualcosa
di importante e ci siamo messi al lavoro». La pa-
la può essere installata ovunque ci sia bisogno.
Alta da 2 a 50 metri, si può collocare anche nel
centro città o dove non puoi mettere le pale eo-
liche. Funziona tosi: «E una pala eolica senza
"elica", con un impatto visivo molto più limita-
to. L'energia viene prodotta grazie alla rotazio-
ne di una torre, che attraverso flange elicoida-
li disposte lungo la sua altezza, riesce a sfrutta-
re il vento proveniente da qualsiasi direzione.
Ma c'è di più. La torre è un cilindro cavo, all'in-
terno ci sono altri elementi che fungono da eli-
ca e che sfruttano le correnti che si creano natu-
ralmente per differenza di pressione o per il
caldo che sale dalla base di colore scuro. Cosi
si può produrre energia anche conventi dibas-
sa intensità, raggiungendo una produzione di
energia elettrica in termini di ore equivalenti
molto superiore a quella delle pale eoliche tra-
dizionali». Entrati nel percorso di accelerazio-
ne Geti it, programma ideato da Fondazione
Social Venture Giordano Dell'Amore e realiz-
zato con Cariplo Factory, i due soci stanno
creando il primo prototipo della torre. Prossi-
mi passi: test nella galleria del vento e ricerca
di un partner industriale. Intanto hanno già
pronto un secondo brevetto: un camino a tutti
gli effetti con delle pale eoliche all'interno per
produrre energia. E. C. —
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La pala eolica del futuro
è una torre rotante
Ideata dalla startup Spinlex, Zephir può sfruttare ruttare il vento proveniente da
qualsiasi direzione epuò essere installata ovunque, anche nelle città

i hanno insegnato che ogni problema
nasconde un'opportunità. L'impor-
tante è avere sempre un diverso pun-
to di vista. Le soluzioni sono lì, esisto-
no». Hanno ideato una pala eolica di

ultima generazione: si chiama Zephir, per loro è la
torre. Supera i limiti delle pale eoliche tradiziona-
li, sfruttando tre principi fisici: le correnti d'aria
orizzontali, la diversa pressione di una colonna
verticale e la corrente ascensionale di una fonte di
calore. Giuseppe Cosentino e Alessandro Russo
Anselmi sono i founder di Spinlex. «Ci siamo chie-
sti: cosa fa la nostra torre? Gira. Il nome nasce ap-
punto dall'inglese "spin" (girare) più lex, dal lati-
no legge». La legge di ciò che gira. «I tre principi fi-
sici che governano la nostra torre insieme hanno
molti vantaggi: riducono la velocità di avviamen-
to di una pala tradizionale, aumentano l'efficien-
za della produzione e, con il vano motore alla ba-
se, migliorano la manutenzione».

Giuseppe, 53 anni, ha studiato all'accademia
militare. E un ex pilota dell'aeronautica, esper-
to di flussi d'aria, di mestiere fa l'esattore. Una
notte, cercando percorsi inesplorati per risolve-
re il problema del cambiamento climatico, ha
un flash: su un pezzo di carta, fa lo schizzo di un
camino con dentro dell'aria, poi lo fotografa e lo
manda al socio. Alessandro, 31 anni, ha espe-
rienze nel trading energetico. I due sono già soci
di un'altra azienda di rivendita di energia per
conto terzi. «Dopo diversi studi, abbiamo capito

che quello schizzo poteva diventare qualcosa
di importante e ci siamo messi al lavoro». La pa-
la può essere installata ovunque ci sia bisogno.
Alta da 2 a 50 metri, si può collocare anche nel
centro città o dove non puoi mettere le pale eo-
liche. Funziona cosi: «E una pala eolica senza
"elica", con un impatto visivo molto più limita-
to. L'energia viene prodotta grazie alla rotazio-
ne di una torre, che attraverso flange elicoida-
li disposte lungo la sua altezza, riesce a sfrutta-
re il vento proveniente da qualsiasi direzione.
Ma c'è di più. La torre è un cilindro cavo, all'in-
terno ci sono altri elementi che fungono da eli-
ca e che sfruttano le correnti che si creano natu-
ralmente per differenza di pressione o per il
caldo che sale dalla base di colore scuro. Cosi
si può produrre energia anche con venti di bas-
sa intensità, raggiungendo una produzione di
energia elettrica in termini di ore equivalenti
molto superiore a quella delle pale eoliche tra-
dizionali». Entrati nel percorso di accelerazio-
ne Geti it, programma ideato da Fondazione
Social Venture Giordano Dell'Amore e realiz-
zato con Cariplo Factory, i due soci stanno
creando il primo prototipo della torre. Prossi-
mi passi: test nella galleria del vento e ricerca
di un partner industriale. Intanto hanno già
pronto un secondo brevetto: un camino a tutti
gli effetti con delle pale eoliche all'interno per
produrre energia. E. C. —
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La pala eolica del futuro
è una torre rotante
Ideata dalla starai") Spinlex, Zephirpuò smottare il vento proveniente da
qualsiasi direzione epuò essere installata ovunque, anche nelle città

«C
i hanno insegnato che ogni problema
nasconde un'opportunità. L'impor-
tante è avere sempre un diverso pun-
to di vista. Le soluzioni sono lì, esisto-
no». Hanno ideato una pala eolica di

ultima generazione: si chiama Zephir, per loro è la
torre. Supera i limiti delle pale eoliche tradiziona-
li, sfruttando tre principi fisici: le correnti d'aria
orizzontali, la diversa pressione di una colonna
verticale e la corrente ascensionale di una fonte di
calore. Giuseppe Cosentino e Alessandro Russo
Anselmi sono i founder di Spinlex. «Ci siamo chie-
sti: cosa fa la nostra torre? Gira. Il nome nasce ap-
punto dall'inglese "spin" (girare) più lex, dal lati-
no legge». La legge di ciò che gira. «I tre principi fi-
sici che governano la nostra torre insieme hanno
molti vantaggi: riducono la velocità di avviamen-
to di una pala tradizionale, aumentano l'efficien-
za della produzione e, con il vano motore alla ba-
se, migliorano la manutenzione».

Giuseppe, 53 anni, ha studiato all'accademia
militare. E un ex pilota dell'aeronautica, esper-
to di flussi d'aria, di mestiere fa l'esattore. Una
notte, cercando percorsi inesplorati per risolve-
re il problema del cambiamento climatico, ha
un flash: su un pezzo di carta, fa lo schizzo di un
camino con dentro dell'aria, poi lo fotografa e lo
manda al socio. Alessandro, 31 anni, ha espe-
rienze nel trading energetico. I due sono già soci
di un'altra azienda di rivendita di energia per
conto terzi. «Dopo diversi studi, abbiamo capito

che quello schizzo poteva diventare qualcosa
di importante e ci siamo messi al lavoro». La pa-
la può essere installata ovunque ci sia bisogno.
Alta da 2 a 50 metri, si può collocare anche nel
centro città o dove non puoi mettere le pale eo-
liche. Funziona tosi: «E una pala eolica senza
"elica", con un impatto visivo molto più limita-
to. L'energia viene prodotta grazie alla rotazio-
ne di una torre, che attraverso flange elicoida-
li disposte lungo la sua altezza, riesce a sfrutta-
re il vento proveniente da qualsiasi direzione.
Ma c'è di più. La torre è un cilindro cavo, all'in-
terno ci sono altri elementi che fungono da eli-
ca e che sfruttano le correnti che si creano natu-
ralmente per differenza di pressione o per il
caldo che sale dalla base di colore scuro. Cosi
si può produrre energia anche conventi dibas-
sa intensità, raggiungendo una produzione di
energia elettrica in termini di ore equivalenti
molto superiore a quella delle pale eoliche tra-
dizionali». Entrati nel percorso di accelerazio-
ne Geti it, programma ideato da Fondazione
Social Venture Giordano Dell'Amore e realiz-
zato con Cariplo Factory, i due soci stanno
creando il primo prototipo della torre. Prossi-
mi passi: test nella galleria del vento e ricerca
di un partner industriale. Intanto hanno già
pronto un secondo brevetto: un camino a tutti
gli effetti con delle pale eoliche all'interno per
produrre energia. E. C. —
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La pala eolica del futuro
è una torre rotante
Ideata dalla stantii) Spinlex, Zephir può sfruttare il vento proveniente da
qualsiasi direzione epuò essere installata ovunque, anche nelle città

i hanno insegnato che ogni problema
nasconde un'opportunità. L'impor-
tante è avere sempre un diverso pun-
to di vista. Le soluzioni sono lì, esisto-
no». Hanno ideato una pala eolica di

ultima generazione: si chiama Zephir, per loro è la
torre. Supera i limiti delle pale eoliche tradiziona-
li, sfruttando tre principi fisici: le correnti d'aria
orizzontali, la diversa pressione di una colonna
verticale e la corrente ascensionale di una fonte di
calore. Giuseppe Cosentino e Alessandro Russo
Anselmi sono i founder di Spinlex. «Ci siamo chie-
sti: cosa fa la nostra torre? Gira. Il nome nasce ap-
punto dall'inglese "spin" (girare) più lex, dal lati-
no legge». La legge di ciò che gira. «I tre principi fi-
sici che governano la nostra torre insieme hanno
molti vantaggi: riducono la velocità di avviamen-
to di una pala tradizionale, aumentano l'efficien-
za della produzione e, con il vano motore alla ba-
se, migliorano la manutenzione».

Giuseppe, 53 anni, ha studiato all'accademia
militare. E un ex pilota dell'aeronautica, esper-
to di flussi d'aria, di mestiere fa l'esattore. Una
notte, cercando percorsi inesplorati per risolve-
re il problema del cambiamento climatico, ha
un flash: su un pezzo di carta, fa lo schizzo di un
camino con dentro dell'aria, poi lo fotografa e lo
manda al socio. Alessandro, 31 anni, ha espe-
rienze nel trading energetico. I due sono già soci
di un'altra azienda di rivendita di energia per
conto terzi. «Dopo diversi studi, abbiamo capito

che quello schizzo poteva diventare qualcosa
di importante e ci siamo messi al lavoro». La pa-
la può essere installata ovunque ci sia bisogno.
Alta da 2 a 50 metri, si può collocare anche nel
centro città o dove non puoi mettere le pale eo-
liche. Funziona tosi: «E una pala eolica senza
"elica", con un impatto visivo molto più limita-
to. L'energia viene prodotta grazie alla rotazio-
ne di una torre, che attraverso flange elicoida-
li disposte lungo la sua altezza, riesce a sfrutta-
re il vento proveniente da qualsiasi direzione.
Ma c'è di più. La torre è un cilindro cavo, all'in-
terno ci sono altri elementi che fungono da eli-
ca e che sfruttano le correnti che si creano natu-
ralmente per differenza di pressione o per il
caldo che sale dalla base di colore scuro. Cosi
si può produrre energia anche conventi dibas-
sa intensità, raggiungendo una produzione di
energia elettrica in termini di ore equivalenti
molto superiore a quella delle pale eoliche tra-
dizionali». Entrati nel percorso di accelerazio-
ne Geti it, programma ideato da Fondazione
Social Venture Giordano Dell'Amore e realiz-
zato con Cariplo Factory, i due soci stanno
creando il primo prototipo della torre. Prossi-
mi passi: test nella galleria del vento e ricerca
di un partner industriale. Intanto hanno già
pronto un secondo brevetto: un camino a tutti
gli effetti con delle pale eoliche all'interno per
produrre energia. E. C. —
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La pala eolica del futuro
è una torre rotante
Ideata dalla startup Spinlex, Zephirpuò sfruttare il vento proveniente da
qualsiasi direzione epuò essere installata ovunque, anche nelle città

«C i hanno insegnato che ogni problema
nasconde un'opportunità. L'impor-
tante è avere sempre un diverso pun-
to di vista. Le soluzioni sono lì, esisto-
no». Hanno ideato una pala eolica di

ultima generazione: si chiama Zephir, per loro è la
torre. Supera i limiti delle pale eoliche tradiziona-
li, sfruttando tre principi fisici: le correnti d'aria
orizzontali, la diversa pressione di una colonna
verticale e la corrente ascensionale di una fonte di
calore. Giuseppe Cosentino e Alessandro Russo
Anselmi sono i founder di Spinlex. «Ci siamo chie-
sti: cosa fa la nostra torre? Gira. Il nome nasce ap-
punto dall'inglese "spin" (girare) più lex, dal lati-
no legge». La legge di ciò che gira. «I tre principi fi-
sici che governano la nostra torre insieme hanno
molti vantaggi: riducono la velocità di avviamen-
to di una pala tradizionale, aumentano l'efficien-
za della produzione e, con il vano motore alla ba-
se, migliorano la manutenzione».

Giuseppe, 53 anni, ha studiato all'accademia
militare. E un ex pilota dell'aeronautica, esper-
to di flussi d'aria, di mestiere fa l'esattore. Una
notte, cercando percorsi inesplorati per risolve-
re il problema del cambiamento climatico, ha
un flash: su un pezzo di carta, fa lo schizzo di un
camino con dentro dell'aria, poi lo fotografa e lo
manda al socio. Alessandro, 31 anni, ha espe-
rienze nel trading energetico. I due sono già soci
di un'altra azienda di rivendita di energia per
conto terzi. «Dopo diversi studi, abbiamo capito

che quello schizzo poteva diventare qualcosa
di importante e ci siamo messi al lavoro». La pa-
la può essere installata ovunque ci sia bisogno.
Alta da 2 a 50 metri, si può collocare anche nel
centro città o dove non puoi mettere le pale eo-
liche. Funziona tosi: «E una pala eolica senza
"elica", con un impatto visivo molto più limita-
to. L'energia viene prodotta grazie alla rotazio-
ne di una torre, che attraverso flange elicoida-
li disposte lungo la sua altezza, riesce a sfrutta-
re il vento proveniente da qualsiasi direzione.
Ma c'è di più. La torre è un cilindro cavo, all'in-
terno ci sono altri elementi che fungono da eli-
ca e che sfruttano le correnti che si creano natu-
ralmente per differenza di pressione o per il
caldo che sale dalla base di colore scuro. Cosi
si può produrre energia anche conventi dibas-
sa intensità, raggiungendo una produzione di
energia elettrica in termini di ore equivalenti
molto superiore a quella delle pale eoliche tra-
dizionali». Entrati nel percorso di accelerazio-
ne Geti it, programma ideato da Fondazione
Social Venture Giordano Dell'Amore e realiz-
zato con Cariplo Factory, i due soci stanno
creando il primo prototipo della torre. Prossi-
mi passi: test nella galleria del vento e ricerca
di un partner industriale. Intanto hanno già
pronto un secondo brevetto: un camino a tutti
gli effetti con delle pale eoliche all'interno per
produrre energia. E. C. —
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La pala eolica del futuro
è una torre rotante
Ideata dalla starmi) Spinlex, Zephir può sfruttare il vento proveniente da
qualsiasi direzione epuò essere installata ovunque, anche nelle città

i hanno insegnato che ogni problema
nasconde un'opportunità. L'impor-
tante è avere sempre un diverso pun-
to di vista. Le soluzioni sono lì, esisto-
no». Hanno ideato una pala eolica di

ultima generazione: si chiama Zephir, per loro è la
torre. Supera i limiti delle pale eoliche tradiziona-
li, sfruttando tre principi fisici: le correnti d'aria
orizzontali, la diversa pressione di una colonna
verticale e la corrente ascensionale di una fonte di
calore. Giuseppe Cosentino e Alessandro Russo
Anselmi sono i founder di Spinlex. «Ci siamo chie-
sti: cosa fa la nostra torre? Gira. Il nome nasce ap-
punto dall'inglese "spin" (girare) più lex, dal lati-
no legge». La legge di ciò che gira. «I tre principi fi-
sici che governano la nostra torre insieme hanno
molti vantaggi: riducono la velocità di avviamen-
to di una pala tradizionale, aumentano l'efficien-
za della produzione e, con il vano motore alla ba-
se, migliorano la manutenzione».

Giuseppe, 53 anni, ha studiato all'accademia
militare. E un ex pilota dell'aeronautica, esper-
to di flussi d'aria, di mestiere fa l'esattore. Una
notte, cercando percorsi inesplorati per risolve-
re il problema del cambiamento climatico, ha
un flash: su un pezzo di carta, fa lo schizzo di un
camino con dentro dell'aria, poi lo fotografa e lo
manda al socio. Alessandro, 31 anni, ha espe-
rienze nel trading energetico. I due sono già soci
di un'altra azienda di rivendita di energia per
conto terzi. «Dopo diversi studi, abbiamo capito

che quello schizzo poteva diventare qualcosa
di importante e ci siamo messi al lavoro». La pa-
la può essere installata ovunque ci sia bisogno.
Alta da 2 a 50 metri, si può collocare anche nel
centro città o dove non puoi mettere le pale eo-
liche. Funziona tosi: «E una pala eolica senza
"elica", con un impatto visivo molto più limita-
to. L'energia viene prodotta grazie alla rotazio-
ne di una torre, che attraverso flange elicoida-
li disposte lungo la sua altezza, riesce a sfrutta-
re il vento proveniente da qualsiasi direzione.
Ma c'è di più. La torre è un cilindro cavo, all'in-
terno ci sono altri elementi che fungono da eli-
ca e che sfruttano le correnti che si creano natu-
ralmente per differenza di pressione o per il
caldo che sale dalla base di colore scuro. Cosi
si può produrre energia anche con venti di bas-
sa intensità, raggiungendo una produzione di
energia elettrica in termini di ore equivalenti
molto superiore a quella delle pale eoliche tra-
dizionali». Entrati nel percorso di accelerazio-
ne Geti it, programma ideato da Fondazione
Social Venture Giordano Dell'Amore e realiz-
zato con Cariplo Factory, i due soci stanno
creando il primo prototipo della torre. Prossi-
mi passi: test nella galleria del vento e ricerca
di un partner industriale. Intanto hanno già
pronto un secondo brevetto: un camino a tutti
gli effetti con delle pale eoliche all'interno per
produrre energia. E. C. —
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La pala eolica del futuro
è una torre rotante
Ideata dalla startup Spinlex, Zephirpuò sfruttare il vento proveniente da
qualsiasi direzione epuri essere installata ovunque, anche nelle città

«C
i hanno insegnato che ogni problema
nasconde un'opportunità. L'impor-
tante è avere sempre un diverso pun-
to di vista. Le soluzioni sono lì, esisto-
no». Hanno ideato una pala eolica di

ultima generazione: si chiama Zephir, per loro è la
torre. Supera i limiti delle pale eoliche tradiziona-
li, sfruttando tre principi fisici: le correnti d'aria
orizzontali, la diversa pressione di una colonna
verticale e la corrente ascensionale di una fonte di
calore. Giuseppe Cosentino e Alessandro Russo
Anselmi sono i founder di Spinlex. «Ci siamo chie-
sti: cosa fa la nostra torre? Gira. Il nome nasce ap-
punto dall'inglese "spin" (girare) più lex, dal lati-
no legge». La legge di ciò che gira. «I tre principi fi-
sici che governano la nostra torre insieme hanno
molti vantaggi: riducono la velocità di avviamen-
to di una pala tradizionale, aumentano l'efficien-
za della produzione e, con il vano motore alla ba-
se, migliorano la manutenzione».

Giuseppe, 53 anni, ha studiato all'accademia
militare. E un ex pilota dell'aeronautica, esper-
to di flussi d'aria, di mestiere fa l'esattore. Una
notte, cercando percorsi inesplorati per risolve-
re il problema del cambiamento climatico, ha
un flash: su un pezzo di carta, fa lo schizzo di un
camino con dentro dell'aria, poi lo fotografa e lo
manda al socio. Alessandro, 31 anni, ha espe-
rienze nel trading energetico. I due sono già soci
di un'altra azienda di rivendita di energia per
conto terzi. «Dopo diversi studi, abbiamo capito

che quello schizzo poteva diventare qualcosa
di importante e ci siamo messi al lavoro». La pa-
la può essere installata ovunque ci sia bisogno.
Alta da 2 a 50 metri, si può collocare anche nel
centro città o dove non puoi mettere le pale eo-
liche. Funziona cosi: «E una pala eolica senza
"elica", con un impatto visivo molto più limita-
to. L'energia viene prodotta grazie alla rotazio-
ne di una torre, che attraverso flange elicoida-
li disposte lungo la sua altezza, riesce a sfrutta-
re il vento proveniente da qualsiasi direzione.
Ma c'è di più. La torre è un cilindro cavo, all'in-
terno ci sono altri elementi che fungono da eli-
ca e che sfruttano le correnti che si creano natu-
ralmente per differenza di pressione o per il
caldo che sale dalla base di colore scuro. Cosi
si può produrre energia anche con venti di bas-
sa intensità, raggiungendo una produzione di
energia elettrica in termini di ore equivalenti
molto superiore a quella delle pale eoliche tra-
dizionali». Entrati nel percorso di accelerazio-
ne Geti it, programma ideato da Fondazione
Social Venture Giordano Dell'Amore e realiz-
zato con Cariplo Factory, i due soci stanno
creando il primo prototipo della torre. Prossi-
mi passi: test nella galleria del vento e ricerca
di un partner industriale. Intanto hanno già
pronto un secondo brevetto: un camino a tutti
gli effetti con delle pale eoliche all'interno per
produrre energia. E. C. —
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La pala eolica del futuro da
è una torre rotante
Ideata dalla startup Spinlex, Zephir può sfruttare il vento proveniente
qualsiasi direzione e può essere installata ovunque, anche nelle città

«C i hanno insegnato che ogni problema
nasconde un'opportunità. L'impor-
tante è avere sempre un diverso pun-
to di vista. Le soluzioni sono lì, esisto-
no». Hanno ideato una pala eolica di

ultima generazione: si chiama Zephir, per loro è la
torre. Supera i limiti delle pale eoliche tradiziona-
li, sfruttando tre principi fisici: le correnti d'aria
orizzontali, la diversa pressione di una colonna
verticale e la corrente ascensionale di una fonte di
calore. Giuseppe Cosentino e Alessandro Russo
Anselmi sono i founder di Spinlex. «Ci siamo chie-
sti: cosa fa la nostra torre? Gira. Il nome nasce ap-
punto dall'inglese "spin" (girare) più lex, dal lati-
no legge». La legge di ciò che gira. «I tre principi fi-
sici che governano la nostra torre insieme hanno
molti vantaggi: riducono la velocità di avviamen-
to di una pala tradizionale, aumentano l'efficien-
za della produzione e, con il vano motore alla ba-
se, migliorano la manutenzione».

Giuseppe, 53 anni, ha studiato all'accademia
militare. E un ex pilota dell'aeronautica, esper-
to di flussi d'aria, di mestiere fa l'esattore. Una
notte, cercando percorsi inesplorati per risolve-
re il problema del cambiamento climatico, ha
un flash: su un pezzo di carta, fa lo schizzo di un
camino con dentro dell'aria, poi lo fotografa e lo
manda al socio. Alessandro, 31 anni, ha espe-
rienze nel trading energetico. I due sono già soci
di un'altra azienda di rivendita di energia per
conto terzi. «Dopo diversi studi, abbiamo capito

che quello schizzo poteva diventare qualcosa
di importante e ci siamo messi al lavoro». La pa-
la può essere installata ovunque ci sia bisogno.
Alta da 2 a 50 metri, si può collocare anche nel
centro città o dove non puoi mettere le pale eo-
liche. Funziona tosi: «E una pala eolica senza
"elica", con un impatto visivo molto più limita-
to. L'energia viene prodotta grazie alla rotazio-
ne di una torre, che attraverso flange elicoida-
li disposte lungo la sua altezza, riesce a sfrutta-
re il vento proveniente da qualsiasi direzione.
Ma c'è di più. La torre è un cilindro cavo, all'in-
terno ci sono altri elementi che fungono da eli-
ca e che sfruttano le correnti che si creano natu-
ralmente per differenza di pressione o per il
caldo che sale dalla base di colore scuro. Cosi
si può produrre energia anche con venti di bas-
sa intensità, raggiungendo una produzione di
energia elettrica in termini di ore equivalenti
molto superiore a quella delle pale eoliche tra-
dizionali». Entrati nel percorso di accelerazio-
ne Geti it, programma ideato da Fondazione
Social Venture Giordano Dell'Amore e realiz-
zato con Cariplo Factory, i due soci stanno
creando il primo prototipo della torre. Prossi-
mi passi: test nella galleria del vento e ricerca
di un partner industriale. Intanto hanno già
pronto un secondo brevetto: un camino a tutti
gli effetti con delle pale eoliche all'interno per
produrre energia. E. C. —
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