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Energia senza fili di Nikola Tesla, niente più tralicci o piloni: il futuro è sempre più green. 

Eccoci ancora una volta a parlare di energia, sia in termini innovativi che antichi. In termini 

antichi perché stiamo parlando delle invenzioni di Nikola Tesla, risalenti a fine ottocento inizio 

novecento. In termini innovativi perché forme simili di trasmissione di energia, anche se 

sperimentate, non sono mai state praticamente attuate a livello commerciale. 

Eppure il vantaggio è chiaro, ed è precisamente il vantaggio di non usare più i fili elettrici come 

conduttori. Vediamo di spiegarci meglio. Le onde radio viaggiano attraverso l’etere ma anche 

attraverso conduttori o semiconduttori. Quelle con frequenze più alte viaggiano tipicamente 

attraverso l’etere, da quelle della televisione a quelle della radio, a quelle dei telecomandi, cellulari, 

reti Wi-Fi e così via. 

La corrente elettrica, con i suoi 50/60 hertz, viaggia su filo elettrico conduttore, normalmente filo di 

rame, con diametro direttamente proporzionale alla quantità di corrente che deve trasportare. Perciò, 

se abbiamo una torcia elettrica alimentata da una semplice batteria a pila, troveremo i fili di 

collegamento molto sottili. Se osserviamo invece i fili che arrivano dalla rete elettrica generale al 

nostro contatore di casa, già le dimensioni cambiano notevolmente. 

Se osserviamo quelli che escono da una centrale dell’Enel, è facile intuire quanto possano 

essere grandi e capaci di trasportare immensi quantitativi di energia. Ora il problema è proprio 

questo: i nostri territori sono invasi da fili, da cablaggi, da cavi, per aria, sottoterra e sotto il mare. 
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E’ possibile fare a meno di tutti questi cavi di piccole, medie e grandi dimensioni? Esiste una 

modalità di trasferimento dell’energia, in questi casi della corrente elettrica, che passi attraverso 

l’aria e non attraverso cavi o fili vari? 

Energia senza fili di Nikola Tesla 

 

Si tenga conto del fatto che, ovviamente, anche le nostre abitazioni e i nostri uffici, i negozi e 

quant’altro possiedono la stessa modalità di trasmissione dell’energia elettrica: fili e cavi 

dappertutto, dentro le pareti e sparse per le case. Le conseguenze sono che, sia da un punto di vista 

estetico che pratico, le cose si complicano. Tanto è vero che i più moderni impianti antifurto o di 

domotica sono per l’appunto wireless, vale a dire senza fili. I vari dispositivi vengono alimentati, 

laddove necessario, con batterie, e vengono governati tramite trasmissioni ad altissima frequenza, 

nell’ordine dei Gigahertz. 

Ma poco più di un secolo fa ci aveva pensato proprio Nikola Tesla a sperimentare con 

successo dei dispositivi di trasmissione dell’energia via etere. Naturalmente il tutto era allo stato 

embrionale e il salto di trasmissione era solo di pochi metri, tuttavia la tecnologia inventata era ed è 

tutt’ora valida, tanto che le sue idee ultimamente sono state riprese e sviluppate in maniera 

adeguata. Prova ne sia che, ad esempio, un team di ricercatori guidato da Marco Santarelli, direttore 

scientifico di Res on Network, ha compiuto un primo esperimento l’anno scorso con l’illuminazione 

del terzo piano della Torre di Cerrano, nell’Area Marina protetta di Cerrano, in Abruzzo. 

Secondo Santarelli “La trasmissione dell’energia senza fili è la frontiera della ricerca in tutto il 

mondo, perché eliminare i cavi renderà i dispositivi e tutto ciò con cui interagiamo molto più 

efficiente, pratico e decisamente meno costoso”. 

Per trasmettere l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, ma non solo, c’è bisogno 

fondamentalmente di tre elementi: due grandi bobine in rame chiamate bobine di Tesla, in grado 

di creare un campo magnetico, e un trasformatore che renda fruibili una serie di dispositivi 

collegati, come lampadine, Tv, elettrodomestici e quant’altro funzionante a energia elettrica. Una 

splendida tecnologia del futuro, quindi. 

Ma a fronte di tutto ciò una domanda sorge spontanea: siamo sicuri che i campi di forza generati da 

queste apparecchiature non siano nocivi alla salute? Staremo a vedere, e comunque avremo tempo 

per rendercene conto nei prossimi anni. 
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Ora l'energia arriva dalle onde del lago 

(green e senza fili) 
L'istituto di ricerca ReS On Network trasforma una delle isole Borromee in un 

laboratorio dove la luce viene generata grazie alle onde del lago e senza la rete elettrica 
di Elisa Zanetti 
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Ispirati da Tesla 

Prendete una piccola isola, immaginate che si trasformi in un laboratorio a cielo aperto sulle cui rive 

testare soluzioni grandi, che potrebbero cambiare il futuro di tutti. È quello che sta accadendo 

all’Isola dei Pescatori, di fronte a Stresa, in provincia di Verbania. Qui il team dell’istituto di ricerca 

ReS On Network, guidato da Marco Santarelli, sta trasformando la più piccola delle isole Borromee 

nell’Isola delle reti. L’idea è rendere il centro totalmente autonomo dal punto di vista energetico 

testando modelli innovativi replicabili altrove, l’elemento di novità è dato dalla modalità con cui 

l’energia verrà prodotta: senza fili e sfruttando solo fonti rinnovabili. 

 

http://corriereinnovazione.corriere.it/cards/ora-energia-arriva-onde-lago-green-senza-fili/ispirati-tesla_principale.shtml


Il progetto prende spunto da alcuni esperimenti fatti a fine Ottocento da Nikola Tesla: lo scienziato, 

trasferendo energia da una torre sotto forma di onde elettromagnetiche, riuscì a illuminare 

lampadine distanti e non collegate con la stessa, sfruttando la capacità di propagazione che si crea 

fra una fonte emittente e una ricevente che condividono la stessa frequenza. Oggi la tecnologia 

ideata dal team si ispira al metodo dello scienziato serbo, avvalendosi però di circuiti elettronici. 
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Boe e lampioni no power illuminano l'isola 

Presentato a fine marzo, il progetto di ricerca prevede nei prossimi mesi una serie di interventi per 

dare vita a una smart grid, ovvero una rete intelligente in grado di diffondere l’energia senza 

bisogno di fili e di sfruttare contemporaneamente diverse fonti di energia rinnovabile come la luce, 

il moto ondoso del lago, l’energia termica… il tutto senza costo alcuno per la cittadinanza. I 

ricercatori posizioneranno intorno all’isola delle speciali boe, in grado di generare energia dal moto 

ondoso. Queste saranno inoltre ricoperte da una smart paint, una sostanza che, applicata sulle 

superfici, è in grado di accumulare e restituire luce. 

 

Dal lago, grazie a dei trasmettitori wireless, le boe trasmetteranno l’energia sull’isola ai Nop, 

“lampioni no power” in grado di sfruttare la stessa e non solo, come spiega Giuseppe Pittari, 

ingegnere per i progetti speciali di ReS On Network: “Si tratta di tecnologie che non hanno bisogno 

di energia in arrivo dalla rete elettrica e che non devono essere accese o spente, ma che prendono 



energia dall’ambiente circostante e a esso reagiscono. Il lampione che sperimenteremo utilizza 

diverse tecnologie per evitare di essere dipendente da un’unica fonte energetica. Per esempio sarà in 

grado di trasdurre l’energia termica ambientale in energia elettrica e allo stesso tempo sfrutterà le 

correnti aree. Inoltre avrà un sistema di accumulo che gli permetterà di immagazzinare energia in 

certe fasi e rilasciarne in altre, senza cavi, né batterie”. 
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Un sistema a prova di blackout 

La scelta di sfruttare diverse fonti energetiche e ti slegare l’approvvigionamento energetico dalla 

rete elettrica è data anche da dal desiderio di garantire l’accesso all’energia persino in situazioni di 

emergenza o blackout. «Ci sono luoghi e situazioni in cui i blackout possono essere molto frequenti 

– commenta Santarelli – la rete elettrica, proprio per la sua configurazione che prevede una centrale 

e diversi collegamenti, risulta vulnerabile: basta che si spezzi uno di questi link perché una parte di 

città resti al buio; desideriamo fornire un modello alternativo in grado di risolvere problematiche 

importanti, che risulterebbe particolarmente utile se applicato in luoghi dove spesso manca 

l’elettricità o dove eventi catastrofici come i terremoti sono frequenti». 

 

Se deve il nome alla professione svolta dai suoi abitanti, l’Isola dei Pescatori mostra ora una nuova 

e più innovativa accezione del termine rete. E non solo: unica fra le Borromeo a essere abitata tutto 

l’anno, con i suoi 42 cittadini presenti durante il periodo invernale e le 720.000 presenze raggiunte 



complessivamente insieme alle vicine Isola Madre e Isola Bella durante la stagione turistica, la 

piccola isola piemontese rappresenta un luogo di grande interesse anche per lo studio e la gestione 

dei flussi. Il lavoro dei ricercatori non si limiterà dunque all’applicazione di soluzioni energetiche 

virtuose, ma analizzerà anche gli spostamenti sull’isola, ideando possibili soluzioni applicabili 

anche in condizioni di emergenza e rischio. L’isola delle Pescatori è pronta a lanciare la sua rete 

anche oltre le acque del Lago Maggiore: il progetto prevede infatti di coinvolgere numerose scuole 

per sensibilizzare gli studenti a un uso alternativo dell’energia e ha tra i prossimi obiettivi 

l’attivazione di nuovi laboratori a Ischia e nella Laguna di Venezia. 
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Quell’isola in mezzo al lago che 
produce e risparmia energia 
Al via nell’Isola dei Pescatori, sul Lago Maggiore, un progetto hi-tech per 
l’autosufficienza e l’efficienza energetica e per prevenire i rischi ambientali 

Andrea Ballocchi 
10 aprile 2018 

 

TOPICS: autosufficienza energetica, consumi energetici, energia termica, flusso 

marittimo, Isola dei Pescatori, lampione no power, lampioni, moto ondoso, prevenzione del 

rischio, Res On Network, rischio idrogeologico, smart paint, Stresa 

 

L’Isola dei Pescatori in mezzo al lago maggiore si convertirà in una isola delle reti, Foto: Ufficio stampa ReS On Network 

Lampioni che s’illuminano senza bisogno di alcun cavo, boe che producono energia 

dal moto ondoso e “vernice intelligente” per produrre luce. Se Jules Verne fosse 

stato vivo, avrebbe sicuramente tratto spunto per un romanzo dalle nuove forme di 

energia e luce che verranno installate nell’Isola dei Pescatori. Quest’isolotto sul 

Lago Maggiore, l’unico a essere abitato tutto l’anno tra le isole Borromee, diventerà 

la base di un progetto pilota dai tratti avveniristici e dalle soluzioni concrete e si 

trasformerà in una vera e propria isola delle reti. Tutto questo senza che 

l’amministrazione comunale di Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) spenda un euro. 

ISOLA DELLE RETI – Sull’Isola dei Pescatori sarà realizzato il progetto pilota “Isola 

delle Reti. Ambiente, Energia e Sicurezza”, ideato e condotto dal team di ricercatori 

di ReS On Network, coordinati dal direttore scientifico, Marco Santarelli. Si partirà 

dall’analisi del territorio per elaborare un modello per l’autosufficienza energetica, la 
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gestione dei flussi di persone e la prevenzione del rischio dell’Isola dei Pescatori. I 

dati raccolti riguarderanno: gli attuali consumi energetici dell’isola, il flusso 

marittimo e turistico in bassa e alta stagione, identificando modelli di 

organizzazione efficiente e sicura degli spostamenti. Oltre a monitorare le 

infrastrutture critiche e proporre soluzioni efficienti e sostenibili per la gestione del 

territorio e la prevenzione del rischio, il progetto si propone anche l’obiettivo di 

consentire all’Isola dei Pescatori di raggiungere l’autosufficienza 

energetica attraverso un sistema innovativo non solo per la produzione dell’energia 

ma anche per il suo risparmio. 

LAMPIONI NO POWER, SMART PAINT E AI – I ricercatori di ReS On Network 

sperimenteranno sull’Isola dei Pescatori ElasticEnergy, sistema per la trasmissione 

di energia senza fili, e le sue applicazioni, in particolare NOP, un lampione no 

power, che non richiede energia dall’esterno: semplicemente prendono energia 

dall’ambiente circostante e a esso reagiscono. Il lampione utilizza diverse 

tecnologie per evitare di essere dipendente da un unico fattore. Per esempio sarà 

in grado di trasdurre l’energia termica ambientale in energia elettrica e allo stesso 

tempo sfrutterà le correnti aree. Inoltre avrà un sistema di accumulo che gli 

permetterà di immagazzinare energia in certe fasi e rilasciarne in altre, senza cavi 

né batterie. 

 

Nel progetto “Isola delle reti” c’è un lampione no power, che non richiede energia dall’esterno ma che la prende dall’ambiente circostante, Foto: 

Ufficio Stampa reS On Network 

ReS On Network sperimenterà anche altre tecnologie per produrre energia: boe in 

grado di generare energia dal moto ondoso e la smart paint, una sostanza che, 

applicata sulle superfici, è in grado di accumulare e restituire luce persino se 

esposta solo per pochi secondi a una lampadina. 

Il team di ricerca si occuperà anche di raccogliere dati sul flusso marittimo e 

turistico in bassa e alta stagione, identificando e simulando scientificamente come 

potrebbero e dovrebbero essere organizzati gli spostamenti in caso di normalità e 



in presenza di emergenza o crisi. Allo stesso tempo, i ricercatori analizzeranno i 

rischi cui potrebbero essere soggette l’isola e le sue infrastrutture, con particolare 

riguardo al rischio idrogeologico e alla prevenzione dell’erosione costiera legata, 

anche, ai flussi turistici. Anche in questo caso entrerà in gioco la tecnologia più 

spinta, sotto forma d’intelligenza artificiale e realtà aumentata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’energia pulita viaggerà senza cavi 

e senza piloni 
Energia prodotta con moto ondoso e celle fotovoltaiche illumina una sala di una torre dopo essere giunta in modalità 

wireless da mezzo chilometro di distanza. E’ un esperimento degli scienziati dell’istituto di ricerca internazionale Res 

On Network, in Abruzzo 

 

 

 
PUBBLICATO IL 05/09/2017 

VERONICA ULIVIERI 

Nella riserva marina del Cerrano, in Abruzzo, a settembre 2016 il terzo piano della bella torre di avvistamento del ’500 

è stato illuminato grazie all’energia prodotta con moto ondoso e celle fotovoltaiche, giunta in modalità wireless da 

mezzo chilometro di distanza. Senza cavi e senza piloni, abbinando così alle rinnovabili anche un sistema di 

trasmissione dell’energia a basso impatto ambientale. A sperimentarlo, gli scienziati dell’istituto di ricerca 

internazionale Res On Network, con una sede in Abruzzo.   

  

L’idea di trasportare energia senza fili per primo l’ha sviluppata Nikolas Tesla alla fine dell’800, suscitando scarso 

interesse nei suoi contemporanei. È stata poi ripresa negli anni scorsi da una ricerca del prestigioso Mit di Boston. 

«Siamo partiti da una domanda banale: cosa possiamo fare di più oggi nel settore energetico al di là delle rinnovabili? 

Pensiamo che la risposta sia in questi test, perché la trasmissione dell’energia a distanza consente di non consumare 

suolo per le infrastrutture e allo stesso tempo di evitare black out e massimizzare l’efficienza della rete», spiega il 

direttore scientifico dell’istituto Marco Santarelli, esperto di energia e ricercatore, oltre che collaboratore in passato di 

Margherita Hack.   

  

Ma come si riesce in concreto a spostare l’elettricità con un’infrastruttura quasi del tutto dematerializzata? A valle dei 

pannelli solari o di un parco eolico, aggiunge il ricercatore, «servono tre elementi: due bobine in rame poste a distanza, 



che trasformano l’energia raccolta e creano nello spazio compreso fra loro un campo di forza, e un trasformatore, che 

rende il segnale energetico fruibile da una lampadina o da qualsiasi elettrodomestico».   

  

Alla ricerca, completamente autofinanziata con le risorse dell’istituto, lavorano in tutto 12 tra scienziati e tecnici. La 

prossima tappa, in autunno, sarà una sperimentazione sul lago Maggiore: «L’obiettivo è rendere autosufficiente dal 

punto di vista energetico l’isola dei Pescatori. In Abruzzo il segnale ha viaggiato per 500 metri, ma il nostro obiettivo è 

arrivare gradualmente a distanze di 20 km». I benefici potrebbero essere enormi: pensiamo per esempio ai Paesi 

emergenti, dove questa tecnologia, associata alla produzione energetica distribuita e rinnovabile, potrebbe permettere di 

portare elettricità alle campagne senza infrastrutture pesanti e consumo di suolo. Sarebbe il sogno di Tesla che si 

realizza, a un secolo e mezzo di distanza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cavi e piloni addio: arriva l’energia 
senza fili 
Un team di ricercatori guidato da Marco Santarelli ha condotto un 
esperimento che è in grado di veicolare l’energia in modo wireless e pulito 

Andrea Ballocchi 
12 giugno 2017 

TOPICS: Biro, celle fotovoltaiche, consumi energetici, Elastic Energy, energia senza 

fili, impianti rinnovabili, Netonnets, Res On Network, Torre di Cerrano, wireless 

 

Marco Santarelli in occasione della presentazione del progetto di energia senza fili Elastic Energy, Foto: Res On Network 

E se il futuro fosse l’energia senza fili? In un mondo in cui cavi, elettrodotti, 

tubazioni scorrono sopra e sotto terra per soddisfare i nostri fabbisogni energetici, 

pensare a un’alternativa wireless colpisce positivamente. Ma è solo un’idea, 

un’ipotesi possibile o qualcosa di più? Secondo Marco Santarelli è già alla base di 

un progetto concreto, che ha avuto anche una prima applicazione pratica con 

l’illuminazione del terzo piano della Torre di Cerrano, nell’Area Marina Protetta del 

Cerrano (Abruzzo) ed è stata presentata alla decima edizione del Festival 

dell’energia, in corso a Milano. 

ELASTIC ENERGY – In occasione dell’intervista che ci aveva concesso, ci aveva 

descritto l’idea alla base dell’esperimento Elastic Energy: «Sono sufficienti due 

bobine di Tesla, la prima collegata alla rete elettrica e che una volta alimentata 

genera un campo magnetico. Le onde prodotte giungono alla seconda bobina, cui è 

collegata l’apparecchiatura. Dato che entrambe risuonano alla stessa frequenza, la 

seconda bobina raccoglie l’energia magnetica convertendola in elettrica, 
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alimentando il dispositivo. Nell’esperimento condotto dal nostro staff di ReS On 

Network nell’area marina protetta del Cerrano, l’energia è stata prodotta e 

“trasportata” da un mix energetico costituito da moto ondoso e celle 

fotovoltaiche che ha conseguito l’accensione di una lampadina di 30 W. Funziona 

come la rete sanguigna o il Web come una forma di energia che si propaga, 

generando connessioni senza cavi, tra abitazione ad abitazione, in maniera 

innocua». 

Elastic Energy fa parte di un programma di ricerca più ampio, 

denominato Netonnets, che prende spunto da alcuni esperimenti fatti a fine 

Ottocento da Nikola Tesla, ripresi dal MIT di Boston e oggi allo studio di un team di 

ricercatori guidati dallo stesso Santarelli in veste di direttore scientifico di Res On 

Network. Lui stesso ha affermato che in questo momento la trasmissione 

dell’energia senza fili «è la frontiera della ricerca in tutto il mondo perché eliminare i 

cavi renderà i nostri dispositivi e tutto ciò con cui interagiamo molto più efficiente, 

pratico e decisamente meno costoso». Con tale scoperta, prosegue, sarà possibile 

prevenire black-out e fornire interi quartieri con energia in surplus di impianti 

rinnovabili. «Stiamo conducendo esperimenti importanti sulla rete elettrica 

tradizionale con un approdo a un’energia senza fili che sfrutta anche l’energia da 

elementi ambientali secondo il principio della cosiddetta ‘risonanza reciproca’». 

ALTRE SPERIMENTAZIONI – Dopo il primo esperimento nella Torre di Cerrano è 

in corso il Progetto “Isola delle Reti” che vuole portare in un ecosistema molto 

fragile, l’Isola dei Pescatori a Stresa (Verbano Cusio Ossola), in collaborazione con 

Enti internazionali, una sperimentazione e un miglioramento delle reti di Tesla e di 

una ricerca fatta dal MIT anni fa. I tempi per la diffusione di questa rivoluzione 

energetica non sono lontani: l’esperimento in Abruzzo ha dimostrato che è possibile 

trasmettere energia a una distanza di 500 metri e di produrre e stoccare 1 kW e 

mezzo di energia al giorno e fra meno di un anno sarà pronto un primo prototipo 

che mostri il funzionamento delle bobine 

 

Mai più piloni e tralicci dell’alta tensione: oggi l’energia senza fili può essere una realtà, Foto iStock 

http://www.resonnetwork.it/
http://www.resonnetwork.it/


trasmettitrici a circa 20 chilometri. 

ENERGIA PULITA, LOW COST E SICURA – Sia con il brevetto di Biro robot, che 

permette il monitoraggio real time dei consumi energetici, sia con quello 

dell’energia senza cavi, Santarelli sta cercando di dimostrare che dalla scienza 

arrivano le soluzioni per abbattere i costi, l’inquinamento ambientale e prevenire i 

black-out. «Nel prossimo futuro il costo dell’energia, luce e calore, potrà essere 

quasi zero e avremmo sempre meno interruzioni monitorando meglio l’efficienza 

energetica. Questo studio permetterà anche di monitorare meglio fenomeni legati 

alle infrastrutture critiche quali crisi e attacchi terroristici», conclude. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

Isola Delle Reti. Ambiente, Energia E Sicurezza 

  

 

 

Venerdì 23, l’Amministrazione comunale e l’istituto di ricerca ReS On Network hanno 

presentato Isola delle Reti. Ambiente, Energia e Sicurezza, un progetto pilota che parte 

dall’analisi del territorio per elaborare [...] 
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GREEN 

Ecco l’isola del Lago Maggiore al 

100% autosufficiente 

Sul Lago Maggiore si affaccia l’Isola dei Pescatori, luogo di un 

progetto sperimentale che ha l’obiettivo di renderla autosufficiente 

dal punto di vista energetico al 100% 
 

9 aprile 2018 - Sul Lago Maggiore si affaccia un’isola che sta provando a 
vivere soltanto di energia rinnovabile. Il luogo è l’Isola dei Pescatori, nel Comune di 
Stresa, in provincia di Verbania e ha avviato da poco il progetto “Isola delle Reti”, 
che punta a fornire l’intera isola di energia rinnovabile e gratuita, in modo da 
renderla autosufficiente al 100%. 
Le isole, soprattutto quelle minori e proprio per la loro conformazione “limitata”, 
possono diventare dei luoghi di innovazione tecnologica e di sperimentazione di 
progetti potenzialmente replicabili altrove. L’autosufficienza tramite fonti 
di energia rinnovabili è solo uno dei tanti obiettivi raggiungibili. 
 
Sull’Isola dei Pescatori è nato quindi il progetto “Isola delle Reti”, che ha l’obiettivo 
di produrre energia ricavandola tramite un sistema innovativo dal moto ondoso e 
distribuendola poi senza fili. Il progetto è nato dalla collaborazione del team di ReS 
On Network con l’Amministrazione comunale di Stresa ed è stato presentato il 23 
marzo. 
Il Comune ha reso pubblico il progetto tramite un comunicato condiviso 
sulla pagina Facebook del Comune stesso. Si legge: “L’obiettivo del progetto è 
analizzare le possibilità di autosufficienza energetica dell’Isola dei Pescatori, che si 
pone come caso pilota replicabile su larga scala, attraverso l’utilizzo di un sistema 
di energia senza fili che sfrutta solo fonti ambientali e naturali. Il futuro 
dell’energia elettrica comincia da Stresa”. 
L’isola sembra sia il luogo adatto per la sperimentazione del progetto. Per la sua 
morfologia infatti è definita “Infrastruttura Critica”, perché soggetta alle situazioni 
di crisi, come disastri naturali ed erosioni. Per questo è ideale per la progettazione 
di attività legate alla prevenzione di tali situazioni e l’autosufficienza energetica è 
proprio una delle principali misure preventive. 
Riuscire a diventare autosufficienti più infatti ridurre i problemi dovuti 
all’isolamento causato da un evento climatico eccezionale. L’Isola dei Pescatori 

https://quifinanza.it/green/
https://quifinanza.it/green/portogallo-record-di-energia-verde/182160/
https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/cosa-vedere-stresa-incantevole-localita-lago-maggiore/196398/
https://www.facebook.com/comune.distresa/posts/1882830211735999


dovrebbe diventare il caso studio/pilota del progetto, replicabile in futuro in altre 
realtà simili. 
Marco Santarelli, responsabile di ReS On Network scrive: “Sta già accadendo in 
altre grandi e piccole isole, che, oggi, dai Mari del Nord all’Oceano Pacifico, sono 
diventate un cantiere di innovazione energetica, dimostrando come sia possibile 
puntare sulle rinnovabili per rispondere a tutti i fabbisogni energetici”. 
Innovativo è non solo il progetto in sé, ma anche la tecnica utilizzata per ricavare 
l’energia dal moto ondoso, già nota e sperimentata in altri luoghi. Attendiamo 
l’esito positivo anche di questo particolare progetto innovativo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intervista 

Marzo 2018 

Marco Santarelli- Elasticenergy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’Isola dei Pescatori a Stresa 
sperimenta l’energia senza fili di 
Nikola Tesla 
Al via il progetto di ricerca “Isola delle reti”, condotto da ReS On Network in 

collaborazione con il Comune 

[4 aprile 2018] 

 

“Bisogna avere buona memoria per poter mantenere le promesse”, diceva Friedrich Nietzsche. E la memoria è stata nostra 

custode, casa della pazienza e di quel lampo arrivato nella sera di domenica 4 settembre su una spiaggia della costa 

abruzzese. Quella sera, con arnesi rudimentali e partendo dagli studi di Nikola Tesla, eravamo riusciti ad accendere una 

lampadina a 500 metri di distanza, senza l’utilizzo di cavi. Abbiamo chiamato questo sistema di trasmissione dell’energia 

ElasticEnergy. 

L’esperimento era ancora in una fase embrionale e la tecnologia andava migliorata, ma quel primo successo ci spinse ad 

andare avanti. A un anno e mezzo da quella sera in Abruzzo, a inizio marzo di quest’anno, siamo andati a testare la 

tecnologia alle Svalbard, nella città più a nord del mondo, dove le basse temperature pongono ulteriori sfide alla 

trasmissione senza fili. E ora stiamo mettendo in piedi un vero e proprio laboratorio a cielo aperto sull’Isola dei Pescatori 

a Stresa, sul Lago Maggiore. 

Il 23 marzo, il team di ReS On Network ha presentato il progetto Isola delle reti, in collaborazione con l’Amministrazione 

comunale di Stresa. Sull’Isola dei Pescatori testeremo altri sistemi per la trasmissione di energia senza fili mentre 

raccoglieremo dati con l’obiettivo di elaborare sistemi per una più efficiente gestione di un territorio che presenta alcune 

criticità ambientali ma che allo stesso tempo è meta turistica dal forte interesse paesaggistico e culturale. 

http://www.torredelcerrano.it/archivio-news/torre-cerrano-qaccesaq-dalle-onde.html
http://www.torredelcerrano.it/archivio-news/torre-cerrano-qaccesaq-dalle-onde.html
http://corriereinnovazione.corriere.it/2017/02/08/niente-piu-cavi-energia-si-diffonde-le-onde-elettromagnetiche-46dace72-edd1-11e6-9c6b-6d23d5232444.shtml
http://www.resonnetwork.it/
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/04/isola-delle-reti-isola-dei-pescatori-stresa.jpg


Le isole sono territori delicati e particolarmente vulnerabili sia agli effetti dei cambiamenti climatici che ai rischi di altro 

genere. Per questo motivo abbiamo deciso di iniziare queste sperimentazioni proprio da un’isola, per elaborare modelli 

che possano essere esportati ad altri territori. Inoltre, l’Isola dei Pescatori ha per noi un particolare significato simbolico 

poiché parliamo di reti e i dati e l’energia hanno un antenato in comune: le reti dei pescatori. 

Due sono gli obiettivi principali del progetto: consentire all’Isola dei Pescatori di raggiungere l’autosufficienza energetica 

attraverso un sistema innovativo di produzione dell’energia; monitorare le infrastrutture critiche e proporre soluzioni 

efficienti e sostenibili per la gestione del territorio e la prevenzione del rischio. 

Il progetto Isola delle reti punta a una riduzione dei consumi, dei costi e della vulnerabilità del sistema, attraverso la 

razionalizzazione dei processi produttivi e dei comportamenti, l’ottimizzazione delle risorse, la pianificazione del 

consumo energetico, la diagnosi energetica, l’ottimizzazione delle forniture e l’implementazione di piani di 

efficientamento energetico. Partiremo dai dati di consumo, dalle bollette della popolazione dell’isola per arrivare a 

produrre di più con meno. 

Porteremo quindi ElasticEnergy sull’Isola dei Pescatori dove realizzeremo NOP, un lampione no power, il primo prototipo 

di energia senza fili. Il NOP non ha bisogno di energia in arrivo dall’esterno e  non deve essere acceso o spento, ma 

prende energia dall’ambiente circostante e ad esso reagisce. Come ha spiegato nella conferenza stampa a Stresa 

l’ingegner Giuseppe Pittari, che collabora a questo progetto, il lampione che sperimenteremo utilizza diverse tecnologie 

per evitare di essere dipendente da un unico fattore. Per esempio sarà in grado di trasdurre l’energia termica ambientale 

in energia elettrica e allo stesso tempo sfrutterà le correnti aeree. Inoltre avrà un sistema di accumulo che gli permetterà 

di immagazzinare energia in certe fasi e rilasciarne in altre, senza cavi, né batterie. Questo significa anche eliminare il 

problema della manutenzione della rete e dell’inquinamento ambientale, oltre che abbattere i costi di bolletta. Dopo una 

prima fase di analisi e raccolta dati, accenderemo il primo lampione, speriamo già a settembre. 

Sperimenteremo anche altre tecnologie, come boe in grado di generare energia dal moto ondoso (chiamate da noi smart 

paint), una sostanza che, applicata sulle superfici, è in grado di accumulare e restituire luce. 

Ma non c’è solo l’energia al centro del progetto di ricerca a Stresa: il team di ricerca si occuperà anche di raccogliere dat i 

sul flusso marittimo e turistico in bassa e alta stagione, identificando e simulando scientificamente come potrebbero e 

dovrebbero essere organizzati gli spostamenti in caso di normalità e in presenza di emergenza o crisi. Al contempo 

analizzeremo i rischi (maremoti, terremoti, smottamenti, cedimenti strutturali, incendi) a cui potrebbero essere soggette 

l’isola e le sue infrastrutture, elaborando scenari di intervento in caso di emergenze. Particolare attenzione sarà data al 

rischio idrogeologico e alla prevenzione dell’erosione costiera legata, anche, ai flussi turistici a cui, per analizzare i dati, 

sarà applicata un’intelligenza artificiale una tecnologia 3d. Nel progetto Isola delle Reti, le sperimentazioni in campo 

energetico e quelle nell’ambito della prevenzione del rischio saranno in dialogo. Un intelligence reticolare. Un internet del 

tutto. Per esempio, il lampione NOP, non essendo connesso alla rete elettrica ed essendo totalmente autonomo, 

sarebbe in grado di continuare ad illuminare anche durante un blackout o in altre situazioni di emergenza. 

L’obiettivo finale di Isola delle reti è quello di preservare i territori, motivo per cui proporremo soltanto interventi non 

invasivi, non aggiungeremo né toglieremo niente, non modificheremo il paesaggio, vogliamo conservare l’esistente. Non 

abbiamo intenzione di violare un paesaggio storico e così culturalmente ricco, né riteniamo possibile smantellare le 

infrastrutture esistenti. Non chiederemo nulla al Comune e alla cittadinanza né adesso né in futuro, se non solo un po’ di 



pazienza per il nostro progetto di ricerca e a grandi ambizioni ad una cosa ancora teorico. In fondo Isola delle reti è 

ancora un progetto di ricerca: non proponiamo soluzioni definitive ma cerchiamo di anticipare il futuro. 

di Marco Santarelli, Direttore Ricerca & Sviluppo ReS On Network – Istituto internazionale di Alti studi per 

Infrastrutture critiche e Energie del futuro” Associato per enti di ricerca internazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’isola che vive con l’energia 
rinnovabile senza fili di Tesla: a Stresa 
al via al progetto che la renderà 
autosufficiente 

 

Può un’isola vivere solo di energia rinnovabile e senza costi? Sulla scia delle Reti di Tesla, l’Isola 

dei Pescatori del Comune di Stresa (VB) ci sta provando grazie al progetto “Isola delle Reti” che 

punta a distribuire energia rinnovabile e gratuita su tutto il territorio isolano, con l’obiettivo ultimo 

di renderlo totalmente autosufficiente. 

Le isole, soprattutto quelle minori, in determinate posizioni geografiche e caratterizzate da una 

morfologia particolare, sono considerate vulnerabili ai cambiamenti climatici, soggette ad eventi 

naturali potenzialmente catastrofici come inondazioni, erosioni, etc.. D’altro canto, essendo territori 

per così dire “forzatamente limitati” in quanto circondati dalle acque, possono diventare dei “fari 

per l’innovazione tecnologica” ovvero offrirsi come luogo di sperimentazione di progetti 

potenzialmente replicabili altrove. A partire dall’energia. 

https://www.greenme.it/informarsi/energie-rinnovabili/27207-isola-stresa-energia-tesla
https://www.greenme.it/informarsi/energie-rinnovabili/27207-isola-stresa-energia-tesla
https://www.greenme.it/informarsi/energie-rinnovabili/27207-isola-stresa-energia-tesla
https://www.greenme.it/informarsi/energie-rinnovabili/27207-isola-stresa-energia-tesla


Così nasce l’Isola delle Reti, che mira a rendere l’Isola dei Pescatori completamente autosufficiente 

energeticamente attraverso un sistema innovativo di produzione dell'energia, ricavata dal moto 

ondoso, quindi completamente rinnovabile, e distribuita senza fili. Il progetto è stato presentato il 

23 marzo dal team di ReS On Network in collaborazione con l’Amministrazione comunale di 

Stresa, che ha reso nota la notizia attraverso un comunicato disponibile sulla sua pagina Facebook. 

Ma perché proprio l’Isola dei Pescatori? Secondo gli esperti del team, l’isola sposa a pieno la 

definizione di Infrastruttura Critica, in quanto, data la sua morfologia, è soggetta alle cosiddette 

“situazioni di crisi” (disastri naturali, erosioni...), e quindi si configura come ideale alla 

progettazione di attività legate alla prevenzione di queste situazioni. 

L’autosufficienza energetica è proprio una delle misure preventive di cui questi territori hanno 

bisogno, poiché può minimizzare i problemi dovuti all’isolamento a sua volta causato da un disastro 

naturale. L’Isola delle Reti vuole proprio sviluppare tale sistema, creando un caso studio/pilota 

replicabile in futuro ad altre realtà simili. 

Non è un sogno e non sarebbe la prima volta. “[…] sta già accadendo in altre grandi e 

piccole isole, che, oggi, dai Mari del Nord all’Oceano Pacifico, sono diventate un cantiere di 

innovazione energetica – scrive a questo proposito Marco Santarelli di ReS On Network -

 dimostrando come sia possibile puntare sulle rinnovabili per rispondere a tutti i fabbisogni 

energetici”. 

Anche l’ottenimento di energia dal moto ondoso, parte del progetto, è una tecnologia nota ed è stato 

oggetto di precedenti sperimentazioni. Di certo ancora non è tutto perfetto, ma non si parte dal 

nulla e il progetto ha tutte le carte in regola per arrivare al successo. 

L’autosufficienza energetica che punta alle rinnovabili è possibile. E i risultati potrebbero arrivare 

prima di quanto pensiamo. 

Roberta De Carolis 
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UN’ISOLA 

AUTOSUFFICIENTE: A 

STRESA IL PROGETTO 

DELL'”ISOLA DELLE 

RETI” 
Di 
 Giusy Patera 
 - 
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L’Isola delle Reti è il progetto del comune di Stresa che vuole rendere 

l’Isola dei Pescatori autosufficiente per quanto riguarda l’energia che sarà 

rinnovabile e gratuita su tutto il territorio 

--pubblicità-- 

Un’isola autosufficiente per quanto l’energia: è il progetto “L’Isola delle Reti” del 

comune di Stresa che mira a rendere l’Isola dei Pescatori autosufficiente con 

un innovativo sistema di produzione dell’energia. Il progetto è stato 

presentato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il team di ReS On 

Network e ha come obiettivo quello di distribuire su tutto il territorio isolano 

energia rinnovabile e gratuita per renderlo autosufficiente. 

Le isole sono dei territori particolari per morfologia e vulnerabilità. Essendo 

territorialmente limitati poiché circondati dall’acqua, possono però prestarsi a 

sperimentazioni di progetti prima che siano replicati altrove, anche in campo 

energetico: da qui l’idea di far partire da una delle isole del comune di Stresa il 

progetto dell’Isola delle Reti; precisamente l’isola dei Pescatori secondo gli esperti 

è una perfetta “infrastruttura critica” poiché per la sua morfologia è più esposta 

a “situazioni di crisi” e dunque ottimale per sperimentare attività e fare anche 

prevenzione di alcune situazioni. L’autosufficienza energetica è una di queste: i 

territori devono saper far fronte all’isolamento energetico che può verificarsi a 

causa di una calamità naturale. Il progetto di Stresa è dunque uno studio 

pilota che, se avrà successo, potrà essere replicabile. 

Nello specifico, sull’isola dei Pescatori verrà sperimentato un sistema di 

trasmissione senza fili di energia generata dal moto ondoso, verrà in più testato 

NOP, un lampione alimentato senza cavi. Alle due sperimentazioni verranno 

incrociati i dati sugli attuali consumi energetici dell’isola insieme agli obiettivi del 

progetto, con una continua analisi sui rischi e sugli scenari di intervento in caso di 

emergenze, sull’esempio di sperimentazioni simili che già sono state avviate in 

altri isole del mondo per dimostrare come sia possibile puntare sulle energie 

rinnovabili per rispondere a ogni tipo di bisogno energetico. 
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Si è tenuta oggi a Stresa un’importante conferenza stampa chiamata Isola 

delle Reti dove ReS On Network lancia ufficialmente il progetto Isola delle 

Reti che si svilupperà sull’Isola dei Pescatori di Stresa. 

A presentare il progetto erano presenti le istituzioni nella figura del Sindaco 

Giuseppe Bottini, l’Assessore alla Cultura e Ambiente Albino Scarinzi, 

l’esperto in reti, infrastrutture critiche e ideatore del gruppo di ricerca Marco 

Santarelli e l’Ingegnere elettronico Giuseppe Pittari. 

A seguire in sala diverse testate giornalistiche tra cui il nostro inviato Riccardo 

Reina e in rete globale tramite la diretta su Facebook. 

Il progetto Isola delle Reti parte proprio dall’idea di portare nel caso di Stresa, 

sull’Isola dei Pescatori una sperimentazione sulla scia delle Reti di Tesla, per la 

distribuzione gratuita di energia elettrica, aumentando esponenzialmente, di fatto, 

l’autosufficienza energetica e la prevenzione del rischio. 

A livello globale le isole sono considerate territori particolarmente esposti e 

sensibili agli effetti dei cambiamenti climatici. 

Già nel 2015 Legambiente si era occupata di isole e fonti rinnovabili nel dossier 

11 Isole in transizione verso il 100% rinnovabili in cui si raccontavano 11 esempi 

virtuosi di isole europee, ma le italiane mancavano all’appello. 

Ora Stresa si offre come laboratorio d’innovazione per creare un progetto pilota 

ripetibile in altri territori tra i quali per esempio le città che si affacciano sulle 

sponde di tutto il Lago Maggiore. 

Inutile dire quali sono i tanti vantaggi dell’autosufficienza energetica, ma è utile 

sapere che per un’Isola come quella dei Pescatori si punta principalmente 



alla riduzione dei consumi costi e vulnerabilità del sistema, attraverso la 

razionalizzazione dei processi produttivi, ottimizzazione delle 

risorse, pianificazione del consumo energetico, ottimizzazione delle 

forniture e implementazione di piani per l’efficienza energetica. 

Nello specifico i ricercatori di ReS On Network, sperimenteranno sull’Isola dei 

Pescatori il sistema ElasticEnergy che, sfruttando il moto ondoso e altri elementi 

ambientali secondo il principio della “Risonanza Reciproca”, saranno sostituiti 

i vecchi corpi illuminanti dei lampioni con quelli sperimentali, 

completamente indipendenti dalla rete elettrica, non utilizzeranno sistemi 

di accumulo tradizionali a batterie e sarà praticamente azzerata la 

manutenzione se non dopo un periodo di 25\30anni per l’usura eventuale di 

alcune semplici parti. 

Questo sistema innovativo prevede anche l’utilizzo di Boe galleggianti 

illuminate, mantenimento dell’energia in fasi critiche come forti 

temporali, incluso le reti di trasmissione dati come internet e in pratica la 

completa autonomia senza interruzioni. 

Dal Polo Nord quindi, dove a Longyearbyen, città capoluogo delle isole 

Svalbard a Stresa, città fortemente turistica in provincia di Verbania, nello 

specifico sull’Isola dei Pescatori, per un progetto che porterà la zona del Lago 

Maggiore direttamente in una dimensione ambientale completamente diversa. 

E’ possibile conoscere l’intero progetto, replicabile in qualsiasi città d’Italia (anche 

senza la presenza di specchi d’acqua), tant’è che prossimamente sarà sottoposto 

all’Amministrazione Milanese ma, non è detto che anche altre città sensibili ai 

problemi legati all’ambiente sul Lago Maggiore, non vogliano seguire le orme 

dell’Isola dei Pescatori. 

 

 

 

 

 



 

 

"Isola delle Reti" : il progetto che renderà Stresa un'isola green 

AmbienteItalia 

Twitter Facebook Google+3 cond ivisioni  

A Stresa il 23 marzo scorso è stato presentato, dal team di ReS On Network, il progetto 

intitolato "Isola delle Reti" volto a promuovere l'energia rinnovabile; l'idea arriva dalle 11 

isole definite da Legambiente "in transizione verso 100% rinnovabili". 

L'Isola dei Pescatori, Stresa 

© elesi/123rf 

Sulla scia delle Reti di Tesla, l'Isola dei Pescatori lancia il progetto "Isola delle Reti"ideato e 

promosso dal team di Isola delle Reti in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Stresa. 

Il progetto, presentato lo scorso 23 marzo, avrà come obiettivo quello di riuscire a distribuire 

gratuitamente energia rinnovabile su tutto il territorio. 

Sappiamo che le isole, soprattutto quelle minori, sono territori completamente circondati dall'acqua 

e quindi fortemente limitati, ma proprio per questo possono diventare dei veri "fari per 

l'innovazione tecnologica" e offrirsi come luogo di sperimentazione soprattutto per quanto 

riguarda l'energia completamente rinnovabile. 

https://twitter.com/intent/tweet?text=Energia+rinnovabile%3A+l%27Isola+dei+Pescatori+completamente+green&url=https://www.easyviaggio.com/attualita/isola-delle-reti-progetto-che-rendera-autosufficiente-l-isola-dei-pescatori-stresa-81399&via=Easyviaggio
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.easyviaggio.com/attualita/isola-delle-reti-progetto-che-rendera-autosufficiente-l-isola-dei-pescatori-stresa-81399
https://plus.google.com/share?url=https://www.easyviaggio.com/attualita/isola-delle-reti-progetto-che-rendera-autosufficiente-l-isola-dei-pescatori-stresa-81399


Nel comune di Stresa, l'isola conosciuta anche come Superiore o in dialetto locale "Isola di 

Pescador", con i suoi 100 metri di larghezza per 350 di lunghezza ospita il piccolo borgo dalle 

caratteristiche case a più piani e stretti vicoli. Completamente circondata dalle acque del Lago 

Maggiore, è caratterizzata da un lungolago e di un'unica via principale, percorribile a piedi e che 

permette gli spostamenti dei 35 abitanti che vivono di sola pesca e turismo. 

Secondo gli esperti del team, l'isola presenta le caratteristiche necessarie per poter essere definita 

un'Infrastruttura Critica. È infatti morfologicamente soggetta a calamità naturali e a continue 

erosioni provocate dall'azione dell'acqua, l'ideale su cui sperimentare le attività legate alla 

prevenzione di queste situazioni. Da qui nasce il progetto l'Isola delle Reti, che mira a rendere 

l'Isola dei Pescatori completamente autosufficiente attraverso un sistema innovativo di produzione 

di energia attraverso il moto ondoso del lago, quindi completamente rinnovabile. L'energia ricavata 

verrà distribuita su tutto il territorio senza l'utilizzo di fili. 

"L'autosufficienza energetica è proprio una delle misure preventive di cui questi territori hanno 

bisogno, poiché può minimizzare i problemi dovuti all'isolamento a sua volta causato da un disastro 

naturale. L'Isola delle Reti vuole proprio sviluppare tale sistema, creando un caso studio/pilota 

replicabile in futuro ad altre realtà simili". 

"Non è un sogno e non sarebbe la prima volta. Sta già accadendo in altre grandi e piccole isole, che, 

oggi, dai Mari del Nord all'Oceano Pacifico, sono diventate un cantiere di innovazione energetica 

dimostrando come sia possibile puntare sulle rinnovabili per rispondere a tutti i fabbisogni 

energetici. L'esempio arriva dall'isola di El Hierro (Spagna), di Samso (Danimarca), Eigg (Scozia), 

Bonaire (Paesi Bassi), Bornholm (Danimarca), Pellworm (Germania), Tokelau (Nuova Zelanda), 

Aruba (Paesi Bassi), Muck (Scozia), White (Inghilterra) e Gigha (Scozia): sono queste le 11 isole in 

transizione verso energie 100% rinnovabili?" spiega Marco Santarelli del team di ReS On 

Network. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il viaggio dell’energia senza fili 
 

 

di MAURITA CARDONE* 

 

Dall’Abruzzo al Polo Nord a Stresa, continua il progetto italiano per un futuro di 
prevenzione ed efficienza energetica 

  

 
  

“Bisogna avere buona memoria per poter mantenere le promesse”, diceva Friedrich 
Nietzsche. La memoria è stata nostra custode e casa della pazienza che da un primo 
“lampo” in Abruzzo ci ha portati alle Svalbard e arriverà a Stresa dove, il 23 marzo, sarà 

presentato il progetto ElasticEnergy. 
Primi lampi 

Il “lampo” era arrivato domenica 4 settembre 2016, dalle 20 alle 23, nel cuore dell’Area 
Marina Protetta del Cerrano. “Lampi di genio, sulle orme di Tesla”: così è stata chiamata 
quella serata di fine estate che ha visto la Torre del Cerrano, sulla costa abruzzese, 
illuminarsi con una lampadina da 30 W, con arnesi rudimentali a una distanza di 500 metri, senza 

utilizzare la rete elettrica tradizionale e quindi senza fili, sfruttando l'energia del moto ondoso 
e degli elementi ambientali secondo il principio della cosiddetta "risonanza reciproca". 
L’energia elastica 

Quella sera si era conclusa con la promessa che l’esperimento, che in quell’occasione si 
era svolto tra folla e distrazioni, doveva essere replicato lontano da occhi indiscreti e 
curiosi di turno. Prima al Polo Nord con l’Artico da testimone e poi a Stresa sull’Isola dei 
Pescatori con un progetto vero e proprio, da rendere pubblico. L’esperimento, nato 
per riportare alla luce gli studi del fisico serbo Nikola Tesla, è un primo piccolo step di un 
progetto italiano chiamato ElasticEnergy, ossia energia “elastica”, coordinato da Marco 

Santarelli, direttore scientifico dell’istituto di ricerca e sviluppo ReS On Network di Londra. 
Obiettivo di ElasticEnergy è creare e trasmettere energia da fonti ambientali e naturali, 
senza l’utilizzo di cavi, anche a grandi distanze, e soprattutto senza impattare 
sull’ambiente stesso, anzi preservandolo e rendendolo autosufficiente. 
L’istituto ReS On Network, partendo dalla sua sede inglese e spin off italiana, sta 
costruendo un vero e proprio laboratorio ad hoc in collaborazione con enti di ricerca 
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internazionali, manager londinesi e italiani e sta sperimentando tutto con le proprie forze, 
perché l’obiettivo della ricerca è la libertà. Alla base di ElasticEnergy c’è un’idea che 
spaventa, perché è sempre stato impensabile slegare il concetto di energia dall’immagine 
di un filo che la trasporti, ma che in realtà può essere una soluzione a tanti problemi e 
molte società multinazionali potrebbero usufruirne per il bene della comunità. 
Spedizione al Polo Nord 

Marco Santarelli, insieme a una parte del suo team dedicato a progetti speciali, gli 
ingegneri Giuseppe Pittari e Davide Rizzotto, scommette in più posti e momenti per dare 
concretezza definitiva ai suoi esperimenti. A inizio marzo, Santarelli è stato nel centro 
abitato più a nord del mondo, Longyearbyen, città capoluogo delle isole Svalbard, sulla costa 
occidentale dell'isola di Spitsbergen, per poter sperimentare l’energia in condizioni diverse 
e a basse temperature.  Il luogo è importante perché può permettere di testare la resistenza 

e l’eccessiva dispersione di energia a basse temperature. 
Collaborazioni artiche 

Lì, ReS On Network ha incontrato The University Centre in Svalbard (UNIS) che ha un ruolo 
cruciale negli studi sul clima e i suoi cambiamenti e sulla ricerca di soluzioni ambientali. 
UNIS svolge studi e analisi verticali, dagli abissi dell’oceano passando per la neve e la 
terra coperta dal ghiaccio e l’intera colonna atmosferica, fino ai venti solari nello spazio 
esterno. Vengono studiati principalmente i fenomeni geofisici nelle regioni polari con 
implicazioni sulle correnti globali dell’oceano e l’atmosfera e i processi radiativi 
nell’atmosfera e sul terreno. Problemi connessi alle questioni del cambiamento ambientale 
e climatico. 
Nel corso di una giornata di studi dedicata alla comprensione dei reciproci studi, i 
ricercatori dei due istituti hanno discusso i potenziali sviluppi di questi studi. In un 
esperimento ad hoc condotto da ReS On Network  e il funzionamento dell’energia è stato 
messo a dura prova poiché, a ridosso del Polo Nord, la temperatura molto bassa e il 
contesto in cui si manifesta rallentano il flusso della trasmissione dell’energia all’interno di 
ogni dispositivo. La possibilità di svolgere tali ricerche in un luogo deputato allo studio dei 

campi magnetici della terra ha reso il tutto ancora più interessante. 
“Un’esperienza unica in cui abbiamo capito l’importanza di un piccolo gruppo di studio  per 
l’umanità – ha raccontato Marco Santarelli di ritorno dalle Svalbard -- Lo studio dello stato 
del ghiaccio è strettamente connesso ai cambiamenti climatici. Questi aspetti climatici ci 
permettono di capire la differenza della portata in energia in parti diverse. L’energia, nel 
suo essere misurabile rispetto alla materia, riguarda l'esistenza fisica dei corpi e 
diventa meglio calcolabile se descritta all’interno di un contesto modificabile”. 
Distanza e affidabilità: questo è il problema 

Alle Svalbard, il ricercatore Santarelli, insieme ai suoi collaboratori, ha provato a superare i 
due problemi tradizionalmente incontrati da chi si è occupato del fenomeno: il primo è 
relativo alla distanza, ovvero non si riesce a trasmettere su lunghe distanze; il secondo è 
l’affidabilità della trasmissione, ovvero lapossibilità che nel tragitto si perda di efficienza e 

capacità.  Soprattutto su questo secondo aspetto si sofferma la loro analisi specifica. 
“L'energia elettrica è stata sempre considerata il prodotto della potenza per il tempo – ha 
spiegato Santarelli -- La possibilità di non restituire alla massa, alle cose che ci troviamo 
attorno, la sua capacità potenziale, quindi la sua vera efficacia, e avere più resistenza 
anche attraverso contesti diversi, fa dell’energia una forma attaccabile, precaria. Dai primi 
risultati da verificare in condizioni estreme, è venuto fuori che bisogna aggiungere un’altra 
caratteristica per avere più attendibilità: lo spazio in cui si manifesta la portata o prestazione 

energetica”. 
Qui è stato poi costruito un circuito con un trasmettitore e una ricevente e calcolata (con 
misure precise in più momenti) la potenza che normalmente si ottiene attraverso il 
prodotto della tensione per la corrente. 



“L’energia -- ha proseguito Santarelli -- va studiata nel suo flusso. Infatti si comporta come 
una rete, produce informazione che va da un punto a un altro e può essere esplorata 
come si esplorano le sinapsi del cervello o il flusso del sangue. Questo può avvenire 
anche attraverso le infrastrutture obsolete oggi disponibili. Si deve solo iniziare a 
intervenire con sistemi di trasmissioni diverse, reti diverse”. 
Il modello quantico 

“Il modello classico della conduzione elettrica nella materia ha già mostrato i primi limiti e 
dovrà essere aggiornato con il modello quantico, storicamente oggetto di importanti 
discussioni scientifiche, che meglio descrive alcuni fenomeni nuovi. A partire dagli studi di 
Einstein, i fotoni stanno permettendo a questi studi di fare importanti passi avanti. I primi 
Transistor T-FET sono in produzione, in un futuro prossimo avremo i primi processori 

quantici e i fotoni ci aiuteranno nella trasmissione di energia a distanza senza conduttori in 
senso classico. I test con link fotonici già effettuati hanno dimostrato che ciò non è solo 
possibile ma anche evidenziato come un'innovazione così importante non può prescindere 
da un percorso destinato agli sviluppi tecnologici classici come brevetti, ingegnerizzazione 
e industrializzazione delle singole fasi realizzative verticalizzate”, ha spiegato 
l’ingegnere Giuseppe Pittari. 
Marco Santarelli ha così illustrato le applicazioni dei suoi studi: “Il futuro qui ci attende. 
Non  è detto che si debbano tirare giù i cavi esistenti. Ma si può migliorare l’efficienza della 
trasmissione proprio attraverso la tecnologia che deriva da questi studi. Impensabile che 
oggi tutto il mondo possa distruggere tutto ciò che ha fatto di buono negli anni. Invece di 
fare i Don Chisciotte della scienza e demolire le buone idee a prescindere, dovremmo 
pensare a come migliorare il nostro mondo attuale. Pensiamo a come migliorare la rete 
elettrica esistente che ha molte volte cabine primarie (HUB) isolate che con il brutto tempo 
smettono di funzionare e creano black-out. Pensiamo ad una migliore efficienza, un sistema 

di supporto anche in condizioni disagevoli in cui si possono creare sistemi che possono 
combattere il panico legato ad attacchi terroristici o anche piccoli atti quotidiani di delinquenza 
in cui la mancanza di energia diventa un pericolo.  L’obiettivo principale, prima ancora di 
quello visionario e comunque attuabile del senza fili, come visto, è anche studiare la 
robustezza di ciò che viene trasmesso. Creare un backup a crisi quotidiane, a situazioni di 

emergenza o addirittura, come nel caso delle isole, a situazioni in cui non esiste proprio 
l’energia. Tutto questo per il bene di tutti. Un altro capitolo di ElasticEnergy”. 
I dettagli di questi studi e dei progressi fatti dai ricercatori di ReS On Network verranno 
presto resi pubblici in un articolo scientifico internazionale in cui contenuti al momento 
restano sottoposti agli accordi di riservatezza tra studiosi e manager. 
Appuntamento a Stresa 

Nel prossimo passo a Stresa con il progetto Isola delle Reti, in collaborazione con 
l’Università di  Tor Vergata, HESAR e tante altre realtà nazionali e internazionali, 
metteremo insieme questi aspetti e realizzeremo un vero e proprio laboratorio a cielo 
aperto per l’autosufficienza energetica dell’Isola dei Pescatori e la sicurezza del territorio e 
del cittadino stesso, in particolare in situazioni di crisi. 
Il 23 marzo, alle 11.00, il Comune di Stresa ospiterà ReS On Network, Marco Santarelli e 
parte del suo staff per una conferenza stampa di presentazione del progetto. Seguirà 
comunicazione specifica. 
*Relazioni media 

 

 

 

 



 

 

Isola delle Reti. Ambiente, Energia e Sicurezza 
 

 

di MAURITA CARDONE*  

 

 

L’Isola dei Pescatori diventa cantiere di innovazione per creare modelli di 
sostenibilità e prevenzione da esportare nel mondo 

 

  

Stresa, 23 marzo -  Venerdì 23, l’Amministrazione comunale e l’istituto di ricerca ReS On 
Network hanno presentato Isola delle Reti. Ambiente, Energia e Sicurezza, un progetto 
pilota che parte dall’analisi del territorio per elaborare un modello per l’autosufficienza 
energetica, la gestione dei flussi di persone e la prevenzione del rischio dell'Isola dei 
Pescatori, sul Lago Maggiore. 

A livello globale, le isole sono considerate territori particolarmente esposti e sensibili agli 
effetti dei cambiamenti climatici. Aree vulnerabili e a rischio, le isole possono tuttavia 
diventare anche cantieri di innovazione tecnologica. 

Il progetto Isola delle Reti è la risposta dell’amministrazione locale di Stresa ai rischi 
che un territorio fragile, ma allo stesso tempo ecologicamente e culturalmente ricco, si 
trova a dover affrontare in relazione agli effetti dei cambiamenti climatici e alle sfide di 
un mondo globalizzato. 

I ricercatori di ReS On Network propongono un modello che, attraverso l’analisi dei dati 
raccolti sul territorio su un arco temporale che andrà dai 3 mesi agli 8 mesi, arriverà 
a soluzioni di “intelligence” sia del territorio che dell’ambiente. Soluzioni 
specificamente studiate per le isole e ripetibili in casi con contesti ambientali anche 
differenti. 

“Siamo felici e orgogliosi -- ha detto il sindaco di Stresa, Giuseppe Bottini -- di essere 
pionieri in questo progetto di cui ci sentiamo in tutto e per tutto partner. Sosterremo la 

http://www.ilsudest.it/component/mailto/?tmpl=component&link=7c420e18b1d5c940ca80045d402cb5912c8e6fa5
http://www.ilsudest.it/legalita/11435-isola-delle-reti-ambiente-energia-e-sicurezza.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.ilsudest.it/legalita/11435-isola-delle-reti-ambiente-energia-e-sicurezza.pdf


ricerca portata avanti da ReS On Network e ci faremo promotori dell’innovazione e dalle 
tecnologie che deriveranno dalle sperimentazioni che iniziano sull’Isola dei Pescatori. 
Stresa oggi inizia un percorso d’avanguardia nel segno della sostenibilità”. 

A entrare nei dettagli è stato l’assessore all’Ambiente, Albino Scarinzi che ha spiegato: 
“Il team di ricerca si occuperà di raccogliere dati sugli attuali consumi energetici 
dell’isola, sul flusso marittimo e turistico in bassa ed alta stagione, identificando 
modelli di organizzazione efficiente degli spostamenti, anche in situazioni 
di emergenza e rischio. I dati che i ricercatori raccoglieranno, serviranno 
all’amministrazione comunale per elaborare sistemi sempre più efficienti di gestione del 
territorio e per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Il tutto, ci tengo a 
specificarlo, senza alcun esborso da parte della nostra amministrazione”. 

L’Isola dei Pescatori diventa così laboratorio di innovazione per analizzare dati, studiare 
soluzioni e implementare nuovi modelli. Marco Santarelli, direttore scientifico di ReS 
On Network, ha raccontato che l’idea di partire dall’Isola dei Pescatori ha per il suo team 
un valore particolare: “Un valore simbolico: noi ci occupiamo di reti e le soluzioni che 
proponiamo sono soluzioni di rete. E trovo importante il fatto che stiamo partendo proprio 
da un’isola che porta il nome dei pescatori, ovvero coloro che da sempre utilizzano le reti e 
vivono delle loro reti”. 

Il progetto Isola delle reti si concentra su due obiettivi principali: 

1. Consentire all’Isola dei Pescatori di raggiungere l’autosufficienza energetica 
attraverso un sistema innovativo di produzione dell’energia. 

2.       Monitorare le infrastrutture critiche e proporre soluzioni efficienti e 
sostenibili per la gestione del territorio e la prevenzione del rischio. 

Indipendenza e sostenibilità 

Diversi sono i vantaggi dell’autosufficienza energetica, in particolare per un territorio 
delicato come quello di un’isola. Il progetto Isola delle reti punta a una riduzione dei 
consumi, dei costi e della vulnerabilità del sistema, attraverso la razionalizzazione 
dei processi produttivi e dei comportamenti, l’ottimizzazione delle risorse, 
la pianificazione del consumo energetico, l’ottimizzazione delle forniture e 
l’implementazione di piani di efficientamento energetico. “Partiremo dai dati di 
consumo, dalle bollette della popolazione dell’isola per arrivare a produrre di più con 
meno, perché oggi il segreto non è la produzione, ma consumare meno,” ha detto 
Santarelli. 

Nello specifico, i ricercatori di ReS On Network sperimenteranno sull’Isola dei 
Pescatori ElasticEnergy, sistema per la trasmissione di energia senza fili, e le sue 
applicazioni, in particolare NOP, un lampione no power. A spiegarne il funzionamento è 
stato Giuseppe Pittari, ingegnere per i progetti speciali di ReS On Network. “Parliamo 
di no power, nel senso di tecnologie che non hanno bisogno di energia in arrivo 
dall’esterno e che non devono essere accese o spente ma che prendono energia 
dall’ambiente circostante e ad esso reagiscono. Il lampione che sperimenteremo utilizza 
diverse tecnologie per evitare di essere dipendente da un unico fattore. Per esempio sarà 
in grado di trasdurre l’energia termica ambientale in energia elettrica e allo stesso tempo 
sfrutterà le correnti aree. Inoltre avrà un sistema di accumulo che gli permetterà di 
immagazzinare energia in certe fasi e rilasciarne in altre, senza cavi, né batterie. Questo 
significa anche eliminare il problema della manutenzione della rete e dell’inquinamento 
ambientale, oltre che abbattere i costi di bolletta”. Il sistema punta a fornire energia elttrica 
in maniera totalmente gratuitaper l’isola. 



In particolare, sarà sullo Scoglio della Malghera, noto anche come Isolino degli 
Innamorati, che, dopo una prima fase di analisi e raccolta dati, sarà acceso il primo 
lampione. “Lavoreremo per riuscire ad accendere il primo lampione a settembre, in 
occasione delle Settimane musicali di Stresa”. 

I ricercatori di ReS On Network sperimenteranno anche altre tecnologie per la produzione 
di energia. Tra queste, delle boe in grado di generare energia dal moto ondoso e 
la smart paint, una sostanza che, applicata sulle superfici, è in grado di accumulare e 
restituire luce. Marco Santarelli ha voluto mostrare il funzionamento di questa tecnologia 
durante la conferenza stampa, facendo vedere ai presenti come, un pezzo di marmo 
trattato con questa sostanza riesca a trattenere luce, anche se esposto solo per pochi 
secondi a una lampadina (v. foto a lato). 

Efficienza e sicurezza 

Il team di ricerca si occuperà anche di raccogliere dati sul flusso marittimo e turistico in 
bassa e alta stagione, identificando e simulando scientificamente come potrebbero e 
dovrebbero essere organizzati gli spostamenti in caso di normalità e in presenza di 
emergenza o crisi. Al contempo i ricercatori analizzeranno i rischi (maremoti, terremoti, 
smottamenti, cedimenti strutturali, incendi) a cui potrebbero essere soggette l'isola e le 
sue infrastrutture, elaborando scenari di intervento in caso di emergenze. Particolare 
attenzione sarà data al rischio idrogeologico e alla prevenzione dell’erosione 
costiera legata, anche, ai flussi turistici. 

Tra le tecnologie utilizzate ci saranno l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata. “Si 
tratta di tecnologie che spesso sono associate a contesti distanti dal quotidiano delle 
persone, ma in realtà sono già presenti nella nostra vita -- ha spiegato Santarelli -- e 
possono migliorare la gestione del territorio, attraverso il monitoraggio e la raccolta dati”. 

Nel progetto Isola delle Reti, le sperimentazioni in campo energetico e quelle nell’ambito 
della prevenzione del rischio saranno in dialogo. Per esempio, il lampione NOP, non 
essendo connesso alla rete elettrica ed essendo totalmente autonomo, sarebbe in grado 
di continuare ad illuminare anche durante un blackout o in altre situazioni di emergenza. 

Preservare il territorio 

L’obiettivo finale di Isola delle Reti è quello di preservare i territori. E, in coerenza con 
questo obiettivo, i ricercatori proporranno soltanto interventi non invasivi. “Ci tengo a 
sottolineare -- ha detto Marco Santarelli -- che non aggiungeremo né toglieremo niente. 
Non modificheremo il paesaggio, vogliamo conservare l’esistente. Non abbiamo 
intenzione di violare un paesaggio storico e così culturalmente ricco, né riteniamo 
possibile smantellare le infrastrutture esistenti”. Sulla nche Maurizio Radaelli, consigliere 
di maggioranza al Comune di Stresa e responsabile IoT e Smart City che ha voluto 
specificare che Isola delle Reti è un progetto di ricerca: “Non stiamo partendo con 
interventi e modifiche ma con analisi e studi che, tuttavia, speriamo possano portarci a 
individuare sistemi per una più efficiente gestione del territorio, qui come altrove”. 

La rete si espande 

La conferenza stampa di venerdì 23 marzo è stata occasione anche per annunciare 
le nuove partnershipe i prossimi passi del progetto Isola delle Reti. 

Nell’arco di tre anni verrà realizzato il progetto di alteranza scuola-lavoro L’Isola che c’è, 
in collaborazione con istituti scolastici della Campania, della Lombardia e del Veneto. Il 
progetto nasce in collaborazione con Antonio Giordano, direttore scientifico 
dell’Accademia MedEaterranea e direttore di Sbarro Health Research Organization 



Temple University di Philadelphia, Massimiliano Quintiliani, presidente 
dell’Accademia MedEaterranea, Giovanni Brancaccio, responsabile scientifico di 
MedEaterranea, Scientific Department - Polo scientifico internazionale Giovan 
Giacomo Giordano, per il supporto alla progettazione didattico-educativa per le scuole 
che aderiscono al protocollo di educazione alla ricerca scientifica indipendente stipulato tra 
il Miur e Accademia MedEaterranea, Giancarlo Arra, presidente del Polo scientifico 
internazionale Giovan Giacomo Giordano. 

Il progetto rappresenta l’esportazione e l’applicazione del progetto Idr, allineato con gli 
obiettivi del protocollo di intesa stipulato tra Accademia MedEaterranea e il MIUR, quali  la 
Comunicazione, la Ricerca, la Divulgazione e la formazione nei campi della scienze pure 
ed applicate, e nello specifico, nei settori delle Scienze Enogastronomiche, alimentari ed 
ambientali ed alle discipline afferenti e trasversali. 

Saranno coinvolti Elena Brunello, consulente tecnico ambientale e referente di 
Consumatori Italiani Uniti in rete con il Polo scientifico internazionale Giovan Giacomo 
Giordano; Francesca Padovan, referente per Assovigreen in rete con il Polo scientifico, 
Marzia Campioni, dirigente scolastico dell'ITIS Molinari di Milano, Giovanni Brancaccio e 
Massimiliano Quintiliani, membri del Comitato paritetico scientifico con il Miur, Liceo 
Federico Quercia, scuola capofila della rete campana del Polo, Itis Molinari di Milano, 
scuola capofila della rete di Milano, Istituto Tecnico Enrico Mattei, indirizzo Costruzioni 
Ambiente e Territorio di Casa Micciola Terme, Ischia, Istituto professionale alberghiero 
Telese di Ischia, Liceo Scientifico Tron di Schio, Liceo Scientifico Classico Don Carlo La 
Mura di Angri, Liceo Scientifico Genoino di Cava dei Tirreni. Nuovi territori, tra cui l’isola 
di Ischia e la Laguna di Venezia si candidano così a diventare nuovi laboratori dove 
testare ulteriori sviluppi del progetto presentato a Stresa. 

*Relazioni media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L'Isola Pescatori diventa cantiere di 
innovazione 
stresa isola pescatori 

L'idea è di distribuire gratuitamente l'energia elettrica, garantendo 
all'isola del lago Maggiore autosufficienza energetica e prevenzione al 
rischio 

 

  

L'isola Pescatori diventa cantiere di innovazione per creare modelli di sostenibilità e prevenzione da 

esportare nel mondo. Il progetto "Isola delle Reti" verrà lanciato in via sperimentale dall'istituto 

internazionale di ricerca e sviluppo "Res on Network". L'idea è di distribuire gratuitamente l'energia 

elettrica, garantendo all'isola del lago Maggiore autosufficienza energetica e prevenzione al rischio. 

Stresa, e nello specifico l'isola Pescatori, si offre come laboratorio di innovazione per creare un 

progetto pilota ripetibile in altri territori. I ricercatori, inoltre, sperimenteranno un sistema di 

trasmissione senza fili di energia generata dal moto ondoso e testeranno NOP, un lampione 

alimentato senza cavi. Il lampione No Power verrà probabilmente posizionato nei prossimi 3 mesi 

sull'isolotto degli innamorati, posizionato tra l'isola Pescatori e l'isola Bella. "Sarà un progetto pilota 

molto interessante per Stresa – ha detto Albino Scarinzi, assessore all'ambiente –. Se funzionerà il 

lampione NOP, potremmo riproporlo in tutta l'isola Pescatori". Tra 3 mesi verranno fatte le prime 

valutazioni da "Res on Network". 

http://www.vcoazzurratv.it/component/tags/tag/106-stresa
http://www.vcoazzurratv.it/component/tags/tag/106-stresa


 

 

 

All'isola Pescatori si sperimenta la 

produzione energetica a costo zero 
 STRESA - 24 Marzo 2018 

 

 

STRESA – Distribuire energia elettrica a costo zero. Sarà possibile, da settembre, sull’isolotto 
degli Innamorati – tra le isole dei Pescatori e Bella – s’accenderà il primo lampione 
alimentato ad energia rinnovabile. E’ la prima tappa di “L’Isola delle Reti” il progetto 
dell’istituto di ricerca inglese “Res on Network”, presentato ieri in sala canonica dal referente 
italiano, Marco Santarelli, e dall’ingegnere Giuseppe Pittari. “Partiremo – ha esordito 
Santarelli – dalla stima del consumo energetico dell’isola, attraverso lo studio delle bollette e 
dal calcolo dei rischi di criticità nei periodi di massima affluenza dei turisti quando massimo è il 
rischio di blackout”. Il lampione “senza fili” si autoalimenterà e fornirà energia a seconda 
del fabbisogno del momento: dai 1.000-1.200 kwh giornalieri del periodo invernale ai 15.000-
17.000 del periodo di maggior afflusso. Una produzione energetica a costo zero e una 
tecnologia che, sostiene Pittari, una volta installata “non necessita” interventi di manutenzione, 
salvo casi eccezionali, per 20-25 anni". 
“L’isola Pescatori – spiega la scelta Santarelli – si presta, a nostro giudizio, a sperimentare 
questo sistema di distribuzione gratuita dell’energia elettrica. Perché, a Stresa, abbiamo 
trovato nel consigliere comunale Maurizio Radaelli (incaricato all’innovazione tecnologica, 
ndr) un interlocutore preparato, sensibile e aperto alla sperimentazione”. La sperimentazione, 
ha concluso Santarelli, “a Stresa non costerà nulla, le spese le sostengono i nostri partner 
privati”. 
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Senti che storia del 9/12/2017 

 09/12/2017 

Apriamo la puntata con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro! Toccherà poi a Rocco Papaleo 

racconatrci un aneddoto al quale è legato. In chiusura vi faremo conoscere lo scienziato marco 

santarelli che ci parlerà della sua ultima invenzione! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’Isola delle reti Energia senza fili: il futuro 
parte da Stresa nel segno della  sostenibilità 
e della prevenzione 
19 MARZO 2018 20:330 COMMENTIVIEWS: 15 

Venerdì 23 marzo, ore 11.00, Sala Canonica del Comune di Stresa 

Piazza Giacomo Matteotti, 6, presentazione alla stampa del progetto 

Dopo la missione alle  Svalbard  di cui vi abbiamo di recente raccontato, la tecnologia ElasticEnergy  è pronta 
per una nuova sfida, quella delle  isole , territori dall’equilibrio delicato, particolarmente sensibili alle 
conseguenze dei cambiamenti climatici. 

Venerdì  23 marzo , a  Stresa , il team composto da esponenti dell’ istituto di ricerca ReS On Network  e 
l’ Amministrazione comunale  presenteranno il progetto  Isola delle Reti . L’obiettivo del progetto, il cui cuore 
è proprio ElasticEnergy, è l’ autosufficienza energetica dell’Isola dei pescatori , che si pone come caso pilota 
replicabile su larga scala, attraverso l’utilizzo di un sistema di  energia senza fili che sfrutta solo fonti 
ambientali e naturali. 

Il futuro dell’energia elettrica comincia da Stresa. Ma l’Isola delle reti non è solo energia. Attraverso uno 
studio accurato di intelligence per la raccolta dati, il progetto ha infatti importanti ricadute anche nella 
gestione e prevenzione delle emergenze e delle situazioni di crisi.  Sostenibilità e prevenzione del rischio  si 
incontrano quindi sull’Isola delle reti. 
Inoltre, il progetto prevede una serie di interventi che trasformeranno l’isola da passiva ad attiva, 
consentendo all’amministrazione locale una gestione piú efficiente del proprio territorio. Tra gli altri 
interventi, il team di ricerca  analizzerá il  sistema di smaltimento dei rifiuti solidi ,  effettuerá la  diagnosi 
energetica  delle strutture presenti sull’isola, raccoglierà e studierà i dati dei  flussi turistici  al fine di 
elaborare curve predittive, analizzerá l’ erosione delle coste  e i rischi naturali, oltre che i dati morfologici e 
della popolazione, con l’obiettivo di elaborare strumenti di previsione e allerta, dotazioni di emergenza per le 
isole, piani di evacuazione, sistemi antiterrorismo e strategie di mitigazione del rischio. 
L’isola dei pescatori diventerà cosí un  laboratorio di innovazione  dove sperimentare saperi e tecnologie che 
potranno diventare  modelli da esportare  in territori con simili criticità. 
A presentare il progetto saranno  Marco Santarelli ,  direttore scientifico ReS On Network  – Intelligence and 
Global Defence Institute (Londra) e  Giuseppe Pittari  che per lo stesso istituto di ricerca si occupa di progetti 
speciali. 

Interverranno anche il  sindaco di Stresa, Giuseppe Bottini  e l’ assessore alla Cultura e Ambiente, Albino 
Scarinzi . 

la conferenza stampa sarà anche in  diretta streaming  sulla  pagina Facebook di ReS On Network . 
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POSTED ON 9 APRILE 2018 BY REDAZIONE   

Campania protagonista di una ricerca 
mirata a migliorare la gestione del territorio delle isole. Dopo la presentazione del 23 
marzo a Stresa del progetto Isola delle Reti. Ambiente, Energia e Sicurezza, 
l’istituto di ricerca ReS On Network ha avviato una nuova collaborazione con il Polo 
Scientifico Giovan Giacomo Giordano e l’Accademia MedEATerranea, per 
sviluppare un progetto di alternanza scuola-lavoro che coinvolgerà scuole della Campania, 
della Lombardia e del Veneto. Il progetto, che per la Campania esordisce all’Istituto 
professionale di stato per servizi alberghieri e ristorazione Vincenzo Telese di 
Ischia, sarà presentato in occasione della conferenza Il diritto al cibo sano per 
vivere in salute in programma il 13 aprile a Corbara (SA). 

Isola delle Reti è un progetto pilota che parte dall’analisi del territorio per elaborare un 
modello per l’autosufficienza energetica, la gestione dei flussi di persone e 
la prevenzione del rischio dell’Isola dei Pescatori, sul Lago Maggiore. Ora una 
nuova partnership tra ReS On Network, Polo Scientifico Giovan Giacomo 
Giordano e Accademia MedEATerranea vuole testare questo modello su altri 
territori insulari partendo dalla laguna di Venezia e da Ischia, luoghi con importanti 
flussi turistici e note problematiche ambientali. La nuova collaborazione nasce grazie 
all’impegno di Antonio Giordano, direttore scientifico Accademia MedEATerranea; 
Massimiliano Quintiliani, presidente Accademia MedEATerranea; Giovanni Brancaccio 
che ha supportato lo sviluppo del progetto tra il Miur e Accademia MedEATerranea; 
Giancarlo Arra, presidente del Polo scientifico internazionale Giovan Giacomo Giordano; 
Elena Brunello, consulente tecnico ambientale e referente di Consumatori Italiani Uniti in 
rete con il Polo scientifico internazionale Giovan Giacomo Giordano. 

Il progetto, da realizzarsi nell’arco di un triennio, in regime di alternanza scuola-lavoro si 
inserisce all’interno delle attività programmate dal protocollo di intesa stipulato tra 
Accademia MedEATerranea e MIUR, per la Comunicazione, la Ricerca, la Divulgazione e la 
formazione nei campi della scienze pure ed applicate. 

Gli studenti lavoreranno fianco a fianco con i ricercatori di ReS On Network e 
in dialogo con l’amministrazione comunale nelle attività di raccolta dati e 
individuazione di soluzioni. Attraverso sistemi di intelligence ambientale gli studenti 

http://www.teleischia.com/author/teleischia/
http://www.teleischia.com/wp-content/uploads/2016/10/istituto-telese.jpg


raccoglieranno ed elaboreranno informazioni per comprendere le criticità del sistema 
ambientale di territori che attraggono forti flussi turistici e che allo stesso tempo devono 
gestire rischi ambientali e sociali. Lo scopo delle ricerche è di arrivare ad elaborare 
modelli per una più efficiente gestione del territorio prendendo in considerazione fattori 
come l’approvvigionamento energetico, il traffico turistico, il rischio idrogeologico. 

L’Analisi dei Dati includerà:  

●       Studio dei dati del traffico turistico e curve predittive (Big Data e IOT) 

●       Erosione delle coste (analisi livello acque, analisi traffico natanti, accordi 
internazionali). Analisi dati morfologici e della popolazione Analisi presenze e flussi di 
persone Strumenti applicativi Imposta di Sbarco (Pontili intelligenti, id sulle persone, 
ecc.). 

●       Analisi dei rischi (maremoti, terremoti, smottamenti, cedimenti strutturali) a cui 
potrebbero essere soggette l’isola e le infrastrutture presenti (edifici, strade, piazze, porto, 
tralicci, cavi sotterranei di rete elettrica e TLC) coinvolgendo il professor Franco 
Ortolani, dell’associazione di Geologia ambientale SIGEA. 

I ricercatori di ReS On Network propongono un modello che, attraverso l’analisi dei dati 
raccolti sul territorio, mira ad elaboraresoluzioni di “intelligence” sia del 
territorio che dell’ambiente, in grado di  implementare l’attrattività turistica 
e  migliorare la salubrità ambientale. Due gli obiettivi principali del team di ricerca: testare 
sistemi per l’autosufficienza energetica e proporresoluzioni efficienti e 
sostenibili per la gestione del territorio e la prevenzione del rischio. Soluzioni 
specificamente studiate per le isole e ripetibili in casi con contesti ambientali anche 
differenti. 

Marco Santarelli, direttore scientifico di ReS On Network, commenta: “Abbiamo 
di fronte una doppia sfida: da una parte dobbiamo aggirare la dipendenza dalle fonti 
fossili esterne e puntare a un migliore sfruttamento di quelle rinnovabili interne, 
dall’altra, attraverso sistemi interdisciplinari, dobbiamo migliorare le 
infrastrutture sfruttando meglio la materia prima. Con un progetto come quello 
dell’Isola delle reti, in cui si possono confrontare le realtà piccole e isolate con realtà molto 
più complesse e decentrate, stiamo cercando di dare una risposta a tutto tondo, 
infrastrutturale. Vogliamo mettere insieme idee, praticità e tecnologie che potrebbero 
migliorare la vita delle persone, prendendo in considerazione anche eventi limite. Quello 
che vogliamo fare in questo scenario è migliorare, sviluppare e soprattutto analizzare i dati 
per trovare delle soluzioni”. 

L’iniziativa in collaborazione con le scuole sarà presentata in occasione della conferenza Il 
diritto al cibo sano per vivere in saluteche sarà ospitata dal Comune di Corbara 
(SA) il 13 aprile, a partire dalle 10.00, in occasione della Giornata nazionale del cibo 
italiano nel mondo. 

Alla conferenza, promossa da MedEATerranea e dal Polo scientifico Giovan Giacomo 
Giordano,  parteciperanno anche le altre scuole campane coinvolte nei progetti 
di alternanza scuola lavoro promossi della rete del Polo Giordano: Liceo Federico 
Quercia di Marcianise, Liceo A. Genoino di  Cava dei Tirreni, Liceo Don Carlo La Mura 
di  Angri, Istituto Comprensivo E. De Filippo di Sant’Egidio del Monte Albino, Istituto 
Comprensivo  San Tommaso D’Aquino  Salerno. 



Interverranno, tra gli altri, Marco Santarelli, direttore scientifico ReS On 
Network, Antonio Giordano, direttore scientifico MedEATerranea Scientific 
Department – Sbarro Health Research Organization Genes Environment and 
Cancer, Teodoro Cardi, direttore del Consiglio Ricerche in Agricoltura, Renata 
Alleva presidente International Society of Doctors for the Environment (ISDE) Ascoli 
Piceno. Seguirà lo show cooking dello chef stellato Michelin, Peppe Guida e una 
degustazione di prodotti tipici a cura degli Istituti alberghieri in alternanza con 
MedEATerranea di Napoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Giornata nazionale del cibo italiano nel mondo, l’esperienza 

del Liceo Quercia il 13 aprile a Corbara (Salerno) 
 9 Apr 2018  Stampa  Antonio Giordano, Giovanni Brancaccio, liceo quercia 

PUBBLICITÀ 

 

In occasione della giornata dedicata all’anno del cibo italiano nel mondo, organizzata da 

Accademia Medeaterranea, associazione di divulgazione scientifica e comunicazione 

della Ricerca, accreditata dal MIUR e partner del Liceo Federico Quercia, in 

collaborazione con il comune di Corbara (SA), con il patrocinio del Ministero delle 

politiche agricole e forestali, si potrà assistere ad una prima rassegna di interventi da 

parte dei ragazzi delle scuole, dal nord al centro e al sud, che aderiscono al network 

europeo Schools for Health in Europe e basati sulle evidenze delle loro ricerche messe in 

atto per la prevenzione e il controllo delle malattie. 

Alla presenza della professoressa Carla Galdino, dell’ Ufficio IV MIUR Direzione 

Generale per gli Ordinamenti scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale di 

Istruzione e della dottoressa Luisa Franzese Direttore Generale dell’USR per la 

Campania, saranno valutati gli strumenti che i partner in rete del Polo scientifico 

internazionale Giovan Giacomo Giordano, Centri di ricerca, imprese, associazioni, 

sviluppano e svilupperanno in futuro (tra questi quelli messi a disposizione, nel settore 

della epidemiologia ambientale, dal professor Antonio Giordano, direttore della Sbarro 

https://www.marcianise.info/2018/04/giornata-nazionale-del-cibo-italiano-nel-mondo-lesperienza-del-liceo-quercia-il-13-aprile-a-corbara-salerno/print/
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https://www.marcianise.info/wp-content/uploads/2018/04/brancaccio_liceo_quercia.jpg


Health Research Organization e di ISDE medici per l’ambiente, dal professor Marco 

Santarelli direttore di Res on Network e del referente di Attuare la Costituzione, Luigi 

De Giacomo), assegnando risorse, umane, materiali e professionali, ricerche e 

pubblicazioni scientifiche, nonché modelli didattico-pedagogici, allo staff scolastico 

locale, al fine di supportare l’attivazione di un modello di ricerca indipendente basato sui 

punti di un protocollo di intesa stipulato tra il MIUR e Accademia Medeaterranea. 

I punti inseriti in tale protocollo sono tutti orientati a mettere in atto percorsi integrati, in 

regime di alternanza, ma non solo, finalizzati alla conservazione della biodiversità 

ambientale (eco sistemica, specifica e genetica), attraverso la promozione e l’interesse 

per la ricerca scientifica e tecnologica, per fini sociali sui temi dell’agroalimentare, della 

scienza, della medicina, dell’ambiente e della sicurezza alimentare. Ed è basandosi su 

questi punti, che vengono attivati dalle scuole, aderenti a tale protocollo, progetti di 

miglioramento, salvaguardia e tutela delle condizioni ambientali, della sostenibilità 

alimentare e delle materie affini e trasversali e percorsi e progetti di promozione della 

cultura e delle scienze enogastronomiche in linea con i dettami della Dieta Mediterranea. 

In questo quadro, si colloca questa prima esperienza che sarà illustrata dai ragazzi stessi 

al convegno. L’esperienza, si riferisce a quella fatta dagli 87 studenti delle classi terze 

dell’indirizzo opzione scienze applicate del Liceo Federico Quercia, diretto dal 

professor Diamante Marotta, i quali, supportati dal team di ricerca di Medeaterranea e 

Sbarro Health Research Organization e dallo staff scolastico, composto, in primis, dai 

docenti di Scienze naturali, Giovanni Brancaccio, Angela Grillo, Caterina Golino, 

Grazia Occhipinti e di Diritto, Irene Cecere e Claudio Vesta, di Informatica, Patrizia 

Tracanna e Antonella Iannotti, hanno messo in piedi una Cooperativa sociale simulata 

denominata “Medfood 3G- Studenti ambasciatori della Salute”, rappresentata, nelle sue 

varie cariche, da un presidente, tre vice presidenti, il comitato scientifico, consiglio di 

amministrazione regolarmente eletti e a cui far corrispondere una Cooperativa sociale 

reale in modo da poter consentire l’associazione dei loro corrispettivi genitori, 

coinvolgendoli nei percorsi indirizzati ad “aiutare le persone ad accedere, capire e trarre 

beneficio dalla scoperta scientifica della salute”. Presenteranno, in occasione del 

seminario, una relazione che illustra il nuovo modello piramidale della Dieta 

mediterranea, basato su di uno studio e una pubblicazione scientifica fornita dalle 

ricercatrici del team di ricerca del professor Antonio Giordano, le dottoressa Daniela 

Barone e Iris Maria Forte. 

Nello statuto della Cooperativa sociale, deliberato all’unanimità, nel corso di 

un’assemblea, si può leggere, tra le varie finalità: 

• Favorire la diffusione del pensiero scientifico tra tutti coloro che giocano un ruolo 

diretto ed indiretto nel processo della gestione della salute (cittadini, pazienti, medici, 

caregivers, Istituzioni, imprese di ristorazione), a partire dalla prevenzione e dal ruolo 

della epidemiologia ambientale per la prevenzione; 

• Sostenere e diffondere tutti gli aspetti sanitari e socio-sanitari correlati alla salute ed 

alle patologie; 

• Stimolare e collaborare con le istituzioni affinché la persona e i suoi reali bisogni siano 

costantemente il cardine delle scelte; 

• Diffondere e favorire il modello “Le Scuole Promotrici di Salute”, l’approccio 

intersettoriale tra i due sistemi scolastico e sanitario e altri stakeholder, nonché la 

metodologia della co-progettazione sulla scorta di un Protocollo d’Intesa tra Ministeri 



della Salute e dell’Istruzione-Università-Ricerca del 05.01.2007, sul Piano “Guadagnare 

Salute” che stabilisce che vengano definite strategie comuni tra salute e scuola e 

vengano realizzati interventi volti a promuovere una cultura condivisa in materia di 

promozione della salute, per la prevenzione di patologie croniche e per il contrasto di 

fenomeni di rischio tipici dell’età giovanile. 
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TECNO 

Un app per la nostra 
sicurezza: dal terrorismo al 
clima, la tecnologia ci può 
difendere 
Il focus sulle situazioni critiche sarà testato sull’isola dei Pescatori e il comune di 

Stresa per un periodo di otto mesi e poi se ne valuteranno gli effetti. 

«Basterà premere un tasto sul telefonino per attivare l’alert» 

DI ANDREA BARCHIESI 

27 novembre 2017

Un sistema "intelligente" vigilerà sulla nostra sicurezza contro attentati ed eventi 



della natura. Per la prima volta le informazioni che si ricaveranno dai movimenti 

della terra, dell’aria, del mare e dell’uomo verranno elaborate  da sensori e 

algoritmi in tempo reale e trasmesse alla polizia, carabinieri, protezione civile, 

ministero della difesa, vigili del fuoco, cittadini. Proprio quest'ultimi  diverranno 

fruitori e attori in grado di gestire con un semplice smarthphone o altri mezzi 

interattivi gli eventi e le comunicazioni. Il focus sulle situazioni critiche sarà 

testato sull’isola dei Pescatori e il comune di Stresa per un periodo di otto mesi e 

poi se ne valuteranno gli effetti. 

 

La scelta di una delle isole minori italiane più frequentate dai turisti e 

morfologicamente adeguata per l’esperimento è dello scienziato Marco 

Santarelli, direttore dell’Istituto di ricerca e sviluppo Res on 

Network di Londra, fisico sociale e artefice del progetto. Insieme a lui hanno 

operato il direttore del dipartimento scientifico dell’università Tor Vergata di 

Roma, Pasquale Gaudio e l’associazione Hesar del presidente Daniele Di 

Giovanni. Partecipano anche altri importanti partners internazionali. 

 

“Si partirà dai piani di emergenza in dotazione dei Comuni - spiega Santarelli - 

per sviluppare una nuova mappa di spostamenti e attività che si svolgono 

sull’isola. I dati verranno depositati in server  dove saranno sviluppati, gestiti e 

distribuiti in soli 30 secondi alle autorità  in base a codici che individueranno 

le  tipologie del fatto.  Dietro le quinte, gruppi di studiosi monitoreranno la 

situazione. L’isola attraverso smart grid verrà resa immune da possibili 

blackout”. 

 

La vera novità sarà l’utilizzo simultaneo dei sistemi di natura diversa che 

coinvolgeranno i cittadini, i quali premendo un tasto sul telefonino attiveranno 

l’alert che si propagherà grazie a frequenze radio. In pratica, si verificherà 

l’efficienza dei meccanismi che rafforzeranno i piani d’emergenza dei Comuni 

italiani resi obbligatori dalla legge 100 del 12 luglio del 2012. Che il dissesto 

idrogeologico stia mietendo vittime nonostante i primi passi compiuti dal 

legislatore genera paura. Secondo i risultati di una recente indagine del 

Ministero dell’Ambiente, ben 89500 chilometri quadrati del nostro territorio 

sono ad elevata criticità. Insieme a 5,8 milioni di persone che vivono 

nell’instabilità e 6,5 milioni di edifici a rischio. Non sono da sottovalutare 

nemmeno gli attacchi terroristici. 

 

Il piano disponibile per il territorio Italiano verrebbe proposto successivamente 

alle istituzioni straniere. Si tratta di un'inversione di tendenza in cui  la scienza si 

metterà a disposizione dei governi per il bene sociale. La possibilità che più 



settori possano scambiarsi elementi in tempo reale  è importante come la 

strategia impiegata: interrompere il percorso che ha condotto l’uomo ad 

adeguarsi alle emergenze e iniziarne un altro in cui si anticipano le azioni di chi 

distrugge, sia esso un terrorista che un fattore ambientale. 

 

“In pratica - approfondisce Santarelli – saranno studiati i movimenti di chi 

parcheggia e trasforma le sue abitudini, i furgoni che improvvisamente 

cambiano autista e tanto altro. Un dispositivo elettronico collegato a una 

password svelerà rapidamente qualsiasi alterazione nel rispetto della privacy e 

per il bene comune. Verrà realizzato anche un apparato visivo per portatori di 

handicap fisico e un sistema Breil per non vedenti.”. 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ENERGIA: NON PIU' TRALICCI, CAVI O PILONI, IL FUTURO E' SENZA FILI E GREEN = 

      Il primo esperimento in Abruzzo, presto energia 'cordless' su 

Isola dei Pescatori sul Lago Maggiore 

 

      Roma, 6 giu. - (AdnKronos) - Rete elettrica addio: non più tralicci, 

cavi, piloni né spine e prese elettriche in casa. Il futuro 

dell'energia è ''senza fili''. Ad aprire lo scenario, ispirato ad 

alcuni esperimenti fatti a fine Ottocento da Nikola Tesla, un team di 

ricercatori guidati da Marco Santarelli, direttore scientifico di Res 

On Network e membro scientifico del progetto di ricerca Netonnets. Il 

primo esperimento è già partito con l'illuminazione del terzo piano 

della Torre di Cerrano, nell'Area Marina Protetta del Cerrano, in 

Abruzzo, e sarà presentato a Milano alla decima edizione del Festival 

dell'energia. 

 

      ''In questo momento - sottolinea Santarelli- la trasmissione 

dell'energia senza fili è la frontiera della ricerca in tutto il mondo 

perché eliminare i cavi renderà i nostri dispositivi e tutto ciò con 

cui interagiamo molto più efficiente, pratico e decisamente meno 

costoso. Con tale scoperta potremmo prevenire black-out e fornire 

interi quartieri con energia in surplus di impianti rinnovabili". (segue) 

 

      (Mst/AdnKronos) 
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  ENERGIA: NON PIU' TRALICCI, CAVI O PILONI, IL FUTURO E' SENZA FILI E GREEN (2)  

 

      (AdnKronos) - "Stiamo conducendo esperimenti importanti sulla rete 

elettrica tradizionale - aggiunge - con un approdo a un'energia senza 

fili che sfrutta anche l'energia da elementi ambientali secondo il 

principio della cosiddetta 'risonanza reciproca'. L'esperimento è 

registrato come 'Elastic Energy' in team con esperti internazionali". 

 

      Ma come funziona? Per la trasmissione energia prodotta da fonti 

rinnovabili e da una determinata massa o materia reperibile 

nell'ambiente, occorrono principalmente tre elementi: due bobine in 

rame, dette bobine di Tesla, che trasformano l'energia raccolta e 

creano un campo di forza, e un trasformatore che rende il segnale 

energetico fruibile da una lampadina o da qualsiasi dispositivo 

richiedente energia elettrica, come elettrodomestici, Tv o computer, 

che così non avranno più bisogno di essere attaccati a una spina per 

funzionare. (segue) 

 

      (Mst/AdnKronos) 
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      ENERGIA: NON PIU' TRALICCI, CAVI O PILONI, IL FUTURO E' SENZA FILI E GREEN 

(3)  

 

      (AdnKronos) - Una sorta di comunicazione tra elementi grazie anche 

alla nuova visione di Internet delle Cose. Dopo il primo esperimento 

nella Torre di Cerrano è in corso il progetto ''Isola delle Reti'' che 

vuole portare in un ecosistema molto fragile, l'Isola dei Pescatori, 

in collaborazione con enti internazionali, una sperimentazione e un 

miglioramento delle reti di Tesla e di una ricerca fatta dal Mit anni 

fa. 

I tempi per la diffusione di questa rivoluzione energetica non sono 

lontani, l'esperimento in Abruzzo ha dimostrato che è possibile 

trasmettere energia a una distanza di 500 metri e di produrre e 

stoccare 1 kw e mezzo di energia al giorno e fra meno di un anno sarà 

pronto un primo prototipo che mostri il funzionamento delle bobine 

trasmettitrici a circa 20 km. Il progetto sarà presentato domani al 

Festival dell'energia. 

 

      (Mst/AdnKronos) 

 

 



 

 

FESTIVAL ENERGIA, DOMANI PRESENTAZIONE RETE ELETTRICA "SENZA FILI" 

 

(9Colonne) Roma, 6 giu - Rete elettrica addio: non più tralicci, cavi, piloni 

che impattano sul paesaggio e sull' ambiente, non più spine e prese elettriche 

in casa, il futuro dell'energia è "senza fili", in un prossimo scenario, sarà 

infatti una nuova formula legata all'energia e alla massa a trasportare 

l'elettricità. Questo new deal energetico, che prende spunto da alcuni 

esperimenti fatti a fine Ottocento da Nikola Tesla ed è allo studio di un team 

di ricercatori guidati da Marco Santarelli, direttore scientifico di Res On 

Network e membro scientifico del progetto di ricerca Netonnets, ha avuto anche 

una prima applicazione pratica con l' illuminazione del terzo piano della 

Torre di Cerrano, nell'Area Marina Protetta del Cerrano (Abruzzo) e sarà 

presentato a Milano alla decima edizione del Festival dell'energia, domani 

pomeriggio. Dopo il primo esperimento nella Torre di Cerrano è in corso il 

Progetto "Isola delle Reti" che vuole portare in un ecosistema molto fragile - 

l'Isola dei Pescatori, Stresa (VB) - in collaborazione enti internazionali, 

una sperimentazione e un miglioramento delle Reti di Tesla e di una ricerca 

fatta dal MIT anni fa. I tempi per la diffusione di questa rivoluzione 

energetica non sono lontani, l'esperimento in Abruzzo ha dimostrato che è 

possibile trasmettere energia a una distanza di 500 metri e di produrre e 

stoccare 1 kw e mezzo di energia al giorno e fra meno di un anno sarà pronto 

un primo prototipo che mostri il funzionamento delle bobine trasmettitrici a 

circa 20 km. 

(red) 

 

  



 
 

 

Ambiente: cavi e piloni addio, arriva l'energia senza fili = 

(AGI) - Roma, 6 giu. - Rete elettrica addio: non piu tralicci, 

cavi, piloni che impattano sul paesaggio e sull' ambiente, non 

piu spine e prese elettriche in casa, il futuro dell'energia 

e "senza fili", in un prossimo scenario, sara infatti una 

nuova formula legata all'energia e alla massa a trasportare 

l'elettricita. Questo new deal energetico, che prende spunto 

da alcuni esperimenti fatti a fine Ottocento da Nikola Tesla ed 

e allo studio di un team di ricercatori guidati da Marco 

Santarelli, direttore scientifico di Res On Network e membro 

scientifico del progetto di ricerca Netonnets, ha avuto anche 

una prima applicazione pratica con l'illuminazione del terzo 

piano della Torre di Cerrano, nell'Area Marina Protetta del 

Cerrano (Abruzzo) e sara presentato a Milano alla decima 

edizione del Festival dell'energia. 

    "In questo momento - sottolinea Santarelli- la trasmissione 

dell'energia senza fili e la frontiera della ricerca in tutto 

il mondo perche eliminare i 'cavi' rendera i nostri 

dispositivi e tutto cio con cui interagiamo molto piu 

efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale 

scoperta potremmo prevenire black-out e fornire interi 

quartieri con energia in surplus di impianti rinnovabili. 

Stiamo conducendo esperimenti importanti sulla rete elettrica 

tradizionale con un approdo ad un'energia senza fili che 

sfrutta anche l'energia da elementi ambientali secondo il 

principio della cosiddetta 'risonanza reciproca'. L'esperimento 

e registrato come 'Elastic Energy' in team con esperti 

internazionali". (AGI) 

Noc  (Segue) 

 



 
 

Ambiente: cavi e piloni addio, arriva l'energia senza fili (2)= 

(AGI) - Roma, 6 giu. - Ma come funziona? Per la trasmissione 

dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e da una determinata 

massa o materia reperibile nell'ambiente, occorrono 

principalmente tre elementi: due bobine in rame, poste in 

qualsiasi posto, dette bobine di Tesla, che trasformano 

l'energia raccolta e creano nello spazio compreso fra loro un 

campo di forza e un trasformatore che rende il segnale 

energetico fruibile da una lampadina o da qualsiasi dispositivo 

richiedente energia elettrica, come elettrodomestici, Tv o 

computer, che cosi non avranno piu bisogno di essere 

attaccati a una spina per funzionare. 

    Dopo il primo esperimento nella Torre di Cerrano e in 

corso il Progetto "Isola delle Reti" che vuole portare in un 

ecosistema molto fragile - l'Isola dei Pescatori, Stresa (VB) - 

in collaborazione con Enti internazionali, una sperimentazione 

e un miglioramento delle Reti di Tesla e di una ricerca fatta 

dal MIT anni fa. I tempi per la diffusione di questa 

rivoluzione energetica non sono lontani, l'esperimento in 

Abruzzo ha dimostrato che e possibile trasmettere energia a 

una distanza di 500 metri e di produrre e stoccare 1 kw e mezzo 

di energia al giorno e fra meno di un anno sara pronto un 

primo prototipo che mostri il funzionamento delle bobine 

trasmettitrici a circa 20 km. 

    "Personalmente - conclude Santarelli- sia con il brevetto 

di Biro robot che permette il, monitoraggio real time dei 

consumi energetici, sia con quello dell'energia senza cavi, sto 

cercando di dimostrare che dalla scienza arrivano le soluzioni 

per abbattere i costi, l'inquinamento ambientale e prevenire i 

black-out. Nel prossimo futuro il costo dell'energia, luce e 

calore, potra essere quasi zero e avremmo sempre meno 

interruzioni monitorando meglio l'efficienza energetica. Questo 

studio permettera anche di monitorare meglio fenomeni legati 

alle infrastrutture critiche quali crisi e attacchi 

terroristici". (AGI) 

Noc 



 

ENERGIA. DA RES ON NETWORK PROGETTO ELETTRICITA' 'SENZA FILI' 

IDEA BASATA SU RICERCHE NIKOLA TESLA A FESTIVAL ENERGIA MILANO 

 

(DIRE) Roma, 6 giu. - Rete elettrica addio: non piu' tralicci, 

cavi, piloni che impattano sul paesaggio e sull' ambiente, non 

piu' spine e prese elettriche in casa, "il futuro dell'energia e' 

'senza fili', in un prossimo scenario, sara' infatti una nuova 

formula legata all'energia e alla massa a trasportare 

l'elettricita'". Questo sogno energetico, che prende spunto da 

alcuni esperimenti fatti a fine Ottocento da Nikola Tesla ed e' 

allo studio di un team di ricercatori guidati da Marco 

Santarelli, direttore scientifico di Res On Network e membro 

scientifico del progetto di ricerca Netonnets, ha avuto anche una 

prima applicazione pratica con l' illuminazione del terzo piano 

della Torre di Cerrano, nell'Area Marina Protetta del Cerrano 

(Abruzzo) e sara' presentato a Milano alla decima edizione del 

Festival dell' energia. 

   "In questo momento- sottolinea Santarelli- la trasmissione 

dell'energia senza fili e' la frontiera della ricerca in tutto il 

mondo perche' eliminare i 'cavi' rendera' i nostri dispositivi e 

tutto cio' con cui interagiamo molto piu' efficiente, pratico e 

decisamente meno costoso. Con tale scoperta potremmo prevenire 

black-out e fornire re interi quartieri con energia in surplus di 

impianti rinnovabili. Stiamo conducendo esperimenti importanti 

sulla rete elettrica tradizionale con un approdo ad un'energia 

senza fili che sfrutta anche l'energia da elementi ambientali 

secondo il principio della cosiddetta 'risonanza reciproca'. 

L'esperimento e' registrato come 'Elastic Energy' in team con 

esperti internazionali.". 

    Ma come funziona? Per la trasmissione dell'energia prodotta 

da fonti rinnovabili e da una determinata massa o materia 

reperibile nell'ambiente, occorrono principalmente tre elementi: 

due bobine in rame, poste in qualsiasi posto, dette bobine di 

Tesla, che trasformano l'energia raccolta e creano nello spazio 

compreso fra loro un campo di forza e un trasformatore che rende 

il segnale energetico fruibile da una lampadina o da qualsiasi 



dispositivo richiedente energia elettrica, come elettrodomestici, 

Tv o computer, che cosi' non avranno piu' bisogno di essere 

attaccati a una spina per funzionare. Una sorta di comunicazione 

tra elementi grazie anche alla nuova visione di Internet delle 

Cose (SEGUE) 

  (Ran/ Dire) 

11:12 06-06-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENERGIA. DA RES ON NETWORK PROGETTO ELETTRICITA' 'SENZA FILI' -2- 

 

(DIRE) Roma, 6 giu - Dopo il primo esperimento nella Torre di 

Cerrano e' in corso il Progetto "Isola delle Reti" che vuole 

portare in un ecosistema molto fragile - l'Isola dei Pescatori, 

Stresa (VB) - in collaborazione con Enti internazionali, una 

sperimentazione e un miglioramento delle Reti di Tesla e di una 

ricerca fatta dal MIT anni fa. I tempi per la diffusione di 

questa rivoluzione energetica non sono lontani, l'esperimento in 

Abruzzo ha dimostrato che e' possibile trasmettere energia a una 

distanza di 500 metri e di produrre e stoccare 1 kiloWatt e mezzo 

di energia al giorno e fra meno di un anno sara' pronto un primo 

prototipo che mostri il funzionamento delle bobine trasmettitrici 

a circa 20 km. 

   "Personalmente- conclude Santarelli- sia con il brevetto di 

Biro robot che permette il, monitoraggio real time dei consumi 

energetici, sia con quello dell'energia senza cavi, sto cercando 

di dimostrare che dalla scienza arrivano le soluzioni per 

abbattere i costi, l'inquinamento ambientale e prevenire i 

black-out. Nel prossimo futuro il costo dell'energia, luce e 

calore, potra' essere quasi zero e avremmo sempre meno 

interruzioni monitorando meglio l'efficienza energetica. Questo 

studio permettera' anche di monitorare meglio fenomeni legati 

alle infrastrutture critiche quali crisi e attacchi terroristici". 

   Questo nuovo percorso energetico andra' in scena il 7 giugno 

prossimo al Festival dell' energia presso il centro UniCredit 

Pavilion in piazza Gae Aulenti 10 alle ore 14:30 con un leading 

talks - Visioni piene di energia - che dara' spazio a visionari e 

addetti ai lavori per disegnare l'energia del futuro. Insieme a 

Santarelli, ci saranno Matteo Codazzi, Amministratore Delegato 

CESI, Mauro Marchiaro, Managing Director Accenture Piergiorgio 

Odifreddi, matematico e Francesco Venturini, Head of Global 

e-Solutions. Moderera' Alessandro Beulcke, Presidente Allea. 

  (Ran/ Dire) 

11:12 06-06-17 



 

 

Energia: arriva quella senza fili, addio cavi e piloni 

  ROMA (MF-DJ)--Rete elettrica addio. Non piú tralicci, cavi, piloni che 

impattano sul paesaggio e sull'ambiente, non piú spine e prese elettriche 

in casa, il futuro dell'energia è "senza fili". 

   In un prossimo scenario, informa una nota, sará infatti una nuova 

formula legata all'energia e alla massa a trasportare l'elettricitá. 

Questo new deal energetico, che prende spunto da alcuni esperimenti fatti 

a fine Ottocento da Nikola Tesla ed è allo studio di un team di 

ricercatori guidati da Marco Santarelli, direttore scientifico di Res On 

Network e membro scientifico del progetto di ricerca Netonnets, ha avuto 

anche una prima applicazione pratica con l'illuminazione del terzo piano 

della Torre di Cerrano, nell'Area Marina Protetta del Cerrano (Abruzzo) e 

sará presentato a Milano alla decima edizione del Festival dell'energia. 

   Per la trasmissione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e da una 

determinata massa o materia reperibile nell'ambiente, occorrono 

principalmente tre elementi: due bobine in rame, poste in qualsiasi posto, 

dette bobine di Tesla che trasformano l'energia raccolta e creano nello 

spazio compreso fra loro un campo di forza e un trasformatore che rende il 

segnale energetico fruibile da una lampadina o da qualsiasi dispositivo 

richiedente energia elettrica, come elettrodomestici, Tv o computer, che 

così non avranno piú bisogno di essere attaccati a una spina per 

funzionare. 

   "In questo momento la trasmissione dell'energia senza fili è la 

frontiera della ricerca in tutto il mondo perchè eliminare i cavi 

renderá i nostri dispositivi e tutto ciò con cui interagiamo molto piú 

efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale scoperta potremmo 

prevenire black-out e fornire re interi quartieri con energia in surplus 

di impianti rinnovabili", afferma Santarelli sottolineando che "stiamo 

conducendo esperimenti importanti sulla rete elettrica tradizionale con un 

approdo ad un'energia senza fili che sfrutta anche l'energia da elementi 

ambientali secondo il principio della cosiddetta 'risonanza reciproca'. 

L'esperimento è registrato come 'Elastic Energy' in team con esperti 

internazionali". 

  I tempi per la diffusione di questa rivoluzione energetica non sono 

lontani, l'esperimento in Abruzzo ha dimostrato che è possibile 

trasmettere energia a una distanza di 500 metri e di produrre e stoccare 1 

kw e mezzo di energia al giorno e fra meno di un anno sará pronto un 

primo prototipo che mostri il funzionamento delle bobine trasmettitrici a 

circa 20 km. "Personalmente sia con il brevetto di Biro robot che permette 

il monitoraggio real time dei consumi energetici, sia con quello 

dell'energia senza cavi, sto cercando di dimostrare che dalla scienza 

arrivano le soluzioni per abbattere i costi, l'inquinamento ambientale e 

prevenire i black-out", conclude Santarelli precisando che "nel prossimo 

futuro il costo dell'energia, luce e calore, potrá essere quasi zero e 

avremmo sempre meno interruzioni monitorando meglio l'efficienza 

energetica".com/alu 
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Speciale Ict: Festival Energia, presentato il progetto energia ‘senza fili’ e green 
Roma, 08 giu 17:30 - (Agenzia Nova) - Rete elettrica addio: non più tralicci, cavi, piloni che impattano 
sul paesaggio e sull’ambiente, non più spine e prese elettriche in casa, il futuro dell’energia è “senza 
fili”: in un prossimo scenario, sarà infatti una nuova tecnologia a trasportare l’elettricità. Questo new 
deal energetico è stato presentato a Milano alla decima edizione del Festival dell’energia. Prende 
spunto da alcuni esperimenti fatti a fine Ottocento da Nikola Tesla ed è allo studio di un team di 
ricercatori guidati da Marco Santarelli, direttore scientifico di Res On Network e membro scientifico del 
progetto di ricerca Netonnets: la prima applicazione pratica è avvenuta con l’illuminazione del terzo 
piano della Torre di Cerrano, nell’area Marina Protetta del Cerrano (Abruzzo).  
 
“In questo momento – sottolinea Marco Santarelli- la trasmissione dell'energia senza fili è la frontiera 
della ricerca in tutto il mondo perché eliminare i ‘cavi’ renderà i nostri dispositivi e tutto ciò con cui 
interagiamo molto più efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale scoperta potremmo 
prevenire black-out e fornire interi quartieri con energia in surplus di impianti rinnovabili. Stiamo 
conducendo esperimenti importanti sulla rete elettrica tradizionale con un approdo ad un'energia senza 
fili che sfrutta anche l'energia da elementi ambientali secondo il principio della cosiddetta ‘risonanza 
reciproca’. L'esperimento è registrato come ‘Elastic Energy’ in team con esperti internazionali”.  
 
Come funziona l’energia “senza fili” e green? Per la trasmissione dell’energia prodotta da fonti 
rinnovabili e da una determinata massa o materia reperibile nell'ambiente, occorrono principalmente tre 
elementi: due bobine in rame, poste in qualsiasi posto, dette bobine di Tesla, che trasformano l’energia 
raccolta e creano nello spazio compreso fra loro un campo di forza e un trasformatore che rende il 
segnale energetico fruibile da una lampadina o da qualsiasi dispositivo richiedente energia elettrica, 
come elettrodomestici, Tv o computer, che così non avranno più bisogno di essere attaccati a una 
spina per funzionare. Una sorta di comunicazione tra elementi grazie anche alla nuova visione di 
Internet delle Cose.  
 
Dopo il primo esperimento nella Torre di Cerrano è in corso il progetto “Isola delle Reti” che vuole 
portare in un ecosistema molto fragile - l'Isola dei Pescatori, Stresa (VB) - in collaborazione con Enti 
internazionali, una sperimentazione e un miglioramento delle Reti di Tesla e di una ricerca fatta dal Mit 
anni fa. I tempi per la diffusione di questa rivoluzione energetica non sono lontani, l’esperimento in 
Abruzzo ha dimostrato che è possibile trasmettere energia a una distanza di 500 metri e di produrre e 
stoccare 1 kw e mezzo di energia al giorno, e fra meno di un anno sarà pronto un primo prototipo che 
mostri il funzionamento delle bobine trasmettitrici a circa 20 km.  
 
"Personalmente – conclude Santarelli - sia con il brevetto di Biro robot, che permette il monitoraggio 
real time dei consumi energetici, sia con quello dell'energia senza cavi, sto cercando di dimostrare che 
dalla scienza arrivano le soluzioni per abbattere i costi, l'inquinamento ambientale e prevenire i black-
out. Nel prossimo futuro il costo dell'energia, luce e calore, potrà essere quasi zero e avremo sempre 
meno interruzioni monitorando meglio l'efficienza energetica. Questo studio permetterà anche di 
monitorare meglio fenomeni legati alle infrastrutture critiche quali crisi e attacchi terroristici". (Kib) 
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Non più tralicci, cavi o piloni: il futuro 

dell’energia è “senza fili” e green 

Al Festival dell’Energia di Milano arriva il New deal energetico. Un team di ricercatori guidato 

da Marco Santarelli ha già realizzato un primo esperimento in Abruzzo e presto porterà 

l’energia senza fili sull’ Isola dei Pescatori sul Lago Maggiore. 

 

Rete elettrica addio: non più tralicci, cavi, piloni che impattano sul paesaggio e sull’ ambiente, non 

più spine e prese elettriche in casa, il futuro dell’energia è “senza fili”, in dell'energia è "senza fili". 

   In un prossimo scenario, informa una nota, sará infatti una nuova formula legata all'energia e alla 

massa a trasportare l'elettricitá. Questo new deal energetico, che prende spunto da alcuni 

esperimenti fatti a fine Ottocento da Nikola Tesla ed è allo studio di un team di 

ricercatori guidati da Marco Santarelli, direttore scientifico di Res OnNetwork e membro scientifico 

del progetto di ricerca Netonnets, ha avuto anche una prima applicazione pratica con l'illuminazione 

del terzo piano della Torre di Cerrano, nell'Area Marina Protetta del Cerrano (Abruzzo)  sará 

presentato a Milano alla decima edizione del Festival dell'energia     Per la trasmissione dell'energia 

prodotta da fonti rinnovabili e da una determinata massa o materia reperibile nell'ambiente, 

http://www.agenziarepubblica.it/wp-content/uploads/2017/06/marco-santarelli-1200x900.jpg


occorrono principalmente tre elementi: due bobine in rame, poste in qualsiasi posto, dette bobine di 

Tesla che trasformano l'energia raccolta e creano nello spazio compreso fra loro un campo di forza 

e un trasformatore che rende il segnale energetico fruibile da una lampadina o da qualsiasi 

dispositivo richiedente energia elettrica, come elettrodomestici, Tv o computer, che così non 

avranno piú bisogno di essere attaccati a una spina per funzionare     "In questo momento la 

trasmissione dell'energia senza fili è la frontiera della ricerca in tutto il mondo perchè eliminare i 

cavi renderá i nostri dispositivi e tutto ciò con cui interagiamo molto piúefficiente, pratico e 

decisamente meno [...] 

  



 

  
 

ROMA (MF-DJ)--Rete elettrica addio. Non piu' tralicci, cavi, piloni che impattano sul paesaggio e 

sull'ambiente, non piu' spine e prese elettriche in casa, il futuro dell'energia e' "senza fili". In un 

prossimo scenario, informa una nota, sara' infatti una nuova formula legata all'energia e alla massa a 

trasportare l'elettricita'. Questo new deal energetico, che prende spunto da alcuni esperimenti fatti a 

fine Ottocento da Nikola Tesla ed e' allo studio di un team di ricercatori guidati da Marco Santarelli, 

direttore scientifico di Res On Network e membro scientifico del progetto di ricerca Netonnets, ha 

avuto anche una prima applicazione pratica con l'illuminazione del terzo piano della Torre di 

Cerrano, nell'Area Marina Protetta del Cerrano (Abruzzo) e sara' presentato a Milano alla decima 

edizione del Festival dell'energia. Per la trasmissione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e da 

una determinata massa o materia reperibile nell'ambiente, occorrono principalmente tre elementi: 

due bobine in rame, poste in qualsiasi posto, dette bobine di Tesla che trasformano l'energia raccolta 

e creano nello spazio compreso fra loro un campo di forza e un trasformatore che rende il segnale 

energetico fruibile da una lampadina o da qualsiasi dispositivo richiedente energia elettrica, come 

elettrodomestici, Tv o computer, che cosi' non avranno piu' bisogno di essere attaccati a una spina 

per funzionare. "In questo momento la trasmissione dell'energia senza fili e' la frontiera della ricerca 

in tutto il mondo perche' eliminare i cavi rendera' i nostri dispositivi e tutto cio' con cui interagiamo 

molto piu' efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale scoperta potremmo prevenire 

black-out e fornire re interi quartieri con energia in surplus di impianti rinnovabili", afferma 

Santarelli sottolineando che "stiamo conducendo esperimenti importanti sulla rete elettrica 

tradizionale con un approdo ad un'energia senza fili che sfrutta anche l'energia da elementi 

ambientali secondo il principio della cosiddetta 'risonanza reciproca'. L'esperimento e' registrato 

come 'Elastic Energy' in team con esperti internazionali". I tempi per la diffusione di questa 

rivoluzione energetica non sono lontani, l'esperimento in Abruzzo ha dimostrato che e' possibile 

trasmettere energia a una distanza di 500 metri e di produrre e stoccare 1 kw e mezzo di energia al 

giorno e fra meno di un anno sara' pronto un primo prototipo che mostri il funzionamento delle 

bobine trasmettitrici a circa 20 km. "Personalmente sia con il brevetto di Biro robot che permette il 

monitoraggio real time dei consumi energetici, sia con quello dell'energia senza cavi, sto cercando 

di dimostrare che dalla scienza arrivano le soluzioni per abbattere i costi, l'inquinamento ambientale 

e prevenire i black-out", conclude Santarelli precisando che "nel prossimo futuro il costo 

dell'energia, luce e calore, potra' essere quasi zero e avremmo sempre meno interruzioni 

monitorando meglio l'efficienza energetica". com/alu (fine) MF-DJ NEWS  

 

 

 

  



 

 Roma, 6 giugno 2017  

Verso un futuro senza spina: l’energia 

pulita passa al wireless 

 

Un team di ricercatori, guidato da Marco Santarelli, ha portato l’energia pulita “senza fili” 

nell’Area Marina Protetta del Cerrano e ora replicherà l’esperimento sull’Isola dei Pescatori 

sul Lago Maggiore 

 

    

(Rinnovabili.it) – Niente più tralicci, cavi o piloni: per portare l’energia pulita dagli impianti di 

produzione ai consumatori in futuro non saranno necessarie ingombranti infrastrutture. E non si 

tratta di un futuro lontano. Il primo esperimento italiano, in tal senso, ha già dato risultati 

soddisfacenti: a condurlo un team di ricercatori guidati da Marco Santarelli, direttore scientifico di 

Res On Network e membro scientifico del progetto di ricerca Netonnets. Il gruppo ha effettuato a 

settembre scorso un primo test a Torre del Cerrano (Te), in Abruzzo, ed è riuscito ad accendere 

una lampadina sfruttando l’energia prodotta dal moto ondoso del mare e da un pannello 

http://www.resonnetwork.it/


fotovoltaico. L’esperimento in ha dimostrato che è possibile trasmettere energia a una distanza di 

500 metri sfruttando le onde elettromagnetiche. Ma come funziona? A spiegarlo è lo stesso istituto 

in una nota stampa: 

Per la trasmissione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili e da una determinata massa o materia 

reperibile nell’ambiente, occorrono principalmente tre elementi: due bobine in rame, poste in 

qualsiasi posto, dette bobine di Tesla, che trasformano l’energia raccolta e creano nello spazio 

compreso fra loro un campo di forza e un trasformatore che rende il segnale energetico fruibile da 

una lampadina o da qualsiasi dispositivo richiedente energia elettrica, come elettrodomestici, Tv o 

computer, che così non avranno più bisogno di essere attaccati a una spina per funzionare. 

«In questo momento – sottolinea Santarelli- la trasmissione dell’energia senza fili è la frontiera 

della ricerca in tutto il mondo perché eliminare i ‘cavi’ renderà i nostri dispositivi e tutto ciò con cui 

interagiamo molto più efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale scoperta potremmo 

prevenire black-out e fornire interi quartieri con energia in surplus di impianti rinnovabili. Stiamo 

conducendo esperimenti importanti sulla rete elettrica tradizionale con un approdo ad un’energia 

senza fili che sfrutta anche l’energia da elementi ambientali secondo il principio della cosiddetta 

‘risonanza reciproca’. L’esperimento è registrato come ‘Elastic Energy’ in team con esperti 

internazionali». 

 

  



 

Ecco come in Italia si sperimenta il new deal 

dell’energia senza fili 

Patrizia Licata Al verde  

 

Al Festival dell'Energia di Milano il team guidato da Marco Santarelli, direttore scientifico di Res 

On Network, spiega come far rivivere le Reti di Tesla per un'energia più pulita, sicura e meno 

costosa  

Non solo Internet è sempre più wireless: anche il futuro dell’energia è “senza fili”, secondo il new 

deal energetico sperimentato in Italia da un team di ricercatori guidati da Marco Santarelli, 

direttore scientifico di Res On Network e membro scientifico del progetto di ricerca Netonnets. 

Prendendo spunto da esperimenti condotti a fine Ottocento da Nikola Tesla, i ricercatori guidati da 

Santarelli, che hanno applicato l’energia senza fili in Abruzzo e la porteranno sul Lago 

Maggiore, hanno illustrato i loro studi sull’elettricità wireless alla decima edizione del Festival 

dell’energia a Milano (che vedrà discutere di energia e futuro anche Matteo Codazzi, 

Amministratore Delegato CESI, Mauro Marchiaro, managing director Accenture, il matematico 

Piergiorgio Odifreddi e Francesco Venturini, Head of Global e-Solutions). 

LE SPERIMENTAZIONI 
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La prima applicazione pratica dell’elettricità senza cavi e prese elettriche è stata realizzata 

illuminando il terzo piano della Torre di Cerrano, nell’area marina protetta del Cerrano (Abruzzo). 

Dopo questo esperimento ha preso il via il Progetto “Isola delle Reti”, che vuole portare in un 

ecosistema molto fragile – l’Isola dei Pescatori di Stresa (VB) – un’analoga sperimentazione basata 

sulle intuizioni di Nikola Tesla e su recenti ricerche condotte dal MIT. L’esperimento in Abruzzo ha 

dimostrato che è possibile trasmettere energia a una distanza di 500 metri e di produrre e stoccare 1 

kw e mezzo di energia al giorno. Fra meno di un anno sarà pronto un primo prototipo che mostrerà 

il funzionamento delle bobine trasmettitrici a circa 20 km. Il progetto dell’Isola dei Pescatori di 

Stresa è invece condotto in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria industriale 

dell’Università di Tor Vergata di Roma, Enel e GSE e userà le Reti di Tesla per l’autosufficienza 

energetica dell’isola, anche e soprattutto in situazioni di crisi. 

RETI A PROVA DI BLACK-OUT 

Eliminare tralicci, cavi e piloni non vuol dire solo annullare l’impatto sul paesaggio e ridurre i costi 

di realizzazione delle reti elettriche. Un’energia senza fili è anche più pulita e più sicura, spiega 

Santarelli: “In questo momento la trasmissione dell’energia senza fili è la frontiera della ricerca in 

tutto il mondo perché eliminare i ‘cavi’ renderà i nostri dispositivi e tutto ciò con cui interagiamo 

molto più efficiente, pratico e decisamente meno costoso, potremmo prevenire black-out e fornire 

interi quartieri con energia in surplus di impianti rinnovabili. Nel prossimo futuro il costo 

dell’energia potrà essere quasi zero e avremo sempre meno interruzioni monitorando meglio 

l’efficienza. Questo studio permetterà anche di monitorare meglio fenomeni legati alle infrastrutture 

critiche quali crisi e attacchi terroristici”. 

DA TESLA AL MIT 

Per la trasmissione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili e da una massa o materia reperibile 

nell’ambiente, occorrono principalmente tre elementi: due bobine in rame (bobine di Tesla), che 

trasformano l’energia raccolta e creano nello spazio compreso fra loro un campo di forza, e un 

trasformatore che rende il segnale energetico fruibile da qualsiasi dispositivo richiedente energia 

elettrica (lampadine, elettrodomestici, computer, ecc.). Così non servono più il filo e la spina: gli 

oggetti si passano energia direttamente. 

L’avvento dell’energia senza fili è stato annunciato dagli scienziati del MIT di Boston già nel 2014: 

non siamo ancora arrivati alla diffusione di larga scala, ma l’istituto americano ha uno spin-

off, WiTriCity, che sta lavorando su standard e prestazioni. Il recupero del principio delle Reti di 

Tesla potrebbe rappresentare una svolta per la ricarica dei veicoli elettrici, dei computer e dei 

cellulari ma anche per il funzionamento dei dispostivi medici impiantabili; permette inoltre 

di facilitare l’arrivo dell’energia elettrica dove c’è acqua o in aree remote e inaccessibili, 

comprese molte zone dove si svolgono operazioni militari. 
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Energia: arriva quella senza fili, addio cavi e piloni 
 

ROMA Rete elettrica addio. Non piu' tralicci, cavi, piloni che impattano sul paesaggio e 
sull'ambiente, non piu' spine e prese elettriche in casa, il futuro dell'energia e' "senza fili". 
In un prossimo scenario, informa una nota, sara' infatti una nuova formula legata 
all'energia e alla massa a trasportare l'elettricita'. Questo new deal energetico, che 
prende spunto da alcuni esperimenti fatti a fine Ottocento da Nikola Tesla ed e' allo 
studio di un team di ricercatori guidati da Marco Santarelli, direttore scientifico di Res On 
Network e membro scientifico del progetto di ricerca Netonnets, ha avuto anche una 
prima applicazione pratica con l'illuminazione del terzo piano della Torre di Cerrano, 
nell'Area Marina Protetta del Cerrano (Abruzzo) e sara' presentato a Milano alla decima 
edizione del Festival dell'energia. Per la trasmissione dell'energia prodotta da fonti 
rinnovabili e da una determinata massa o materia reperibile nell'ambiente, occorrono 
principalmente tre elementi: due bobine in rame, poste in qualsiasi posto, dette bobine di 
Tesla che trasformano l'energia raccolta e creano nello spazio compreso fra loro un 
campo di forza e un trasformatore che rende il segnale energetico fruibile da una 
lampadina o da qualsiasi dispositivo richiedente energia elettrica, come elettrodomestici, 
Tv o computer, che cosi' non avranno piu' bisogno di essere attaccati a una spina per 
funzionare. "In questo momento la trasmissione dell'energia senza fili e' la frontiera della 
ricerca in tutto il mondo perche' eliminare i cavi rendera' i nostri dispositivi e tutto cio' con 
cui interagiamo molto piu' efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale 
scoperta potremmo prevenire black-out e fornire re interi quartieri con energia in surplus 
di impianti rinnovabili", afferma Santarelli sottolineando che "stiamo conducendo 
esperimenti importanti sulla rete elettrica tradizionale con un approdo ad un'energia 
senza fili che sfrutta anche l'energia da elementi ambientali secondo il principio della 
cosiddetta 'risonanza reciproca'. L'esperimento e' registrato come 'Elastic Energy' in team 
con esperti internazionali". I tempi per la diffusione di questa rivoluzione energetica non 
sono lontani, l'esperimento in Abruzzo ha dimostrato che e' possibile trasmettere energia 
a una distanza di 500 metri e di produrre e stoccare 1 kw e mezzo di energia al giorno e 
fra meno di un anno sara' pronto un primo prototipo che mostri il funzionamento delle 
bobine trasmettitrici a circa 20 km. "Personalmente sia con il brevetto di Biro robot che 
permette il monitoraggio real time dei consumi energetici, sia con quello dell'energia 
senza cavi, sto cercando di dimostrare che dalla scienza arrivano le soluzioni per 
abbattere i costi, l'inquinamento ambientale e prevenire i black-out", conclude Santarelli 
precisando che "nel prossimo futuro il costo dell'energia, luce e calore, potra' essere 
quasi zero e avremmo sempre meno interruzioni monitorando meglio l'efficienza 
energetica". 
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  ENERGIA: NON PIU' TRALICCI, CAVI O PILONI, IL FUTURO E' SENZA FILI E GREEN  

   

 Il primo esperimento in Abruzzo, presto energia 'cordless' su 

Isola dei Pescatori sul Lago Maggiore 

 

      Roma, 6 giu.  Rete elettrica addio: non più tralicci, 

cavi, piloni né spine e prese elettriche in casa. Il futuro 

dell'energia è ''senza fili''. Ad aprire lo scenario, ispirato ad 

alcuni esperimenti fatti a fine Ottocento da Nikola Tesla, un team di 

ricercatori guidati da Marco Santarelli, direttore scientifico di Res 

On Network e membro scientifico del progetto di ricerca Netonnets. Il 

primo esperimento è già partito con l'illuminazione del terzo piano 

della Torre di Cerrano, nell'Area Marina Protetta del Cerrano, in 

Abruzzo, e sarà presentato a Milano alla decima edizione del Festival 

dell'energia. 

 

      ''In questo momento - sottolinea Santarelli- la trasmissione 

dell'energia senza fili è la frontiera della ricerca in tutto il mondo 

perché eliminare i cavi renderà i nostri dispositivi e tutto ciò con 

cui interagiamo molto più efficiente, pratico e decisamente meno 

costoso. Con tale scoperta potremmo prevenire black-out e fornire 

interi quartieri con energia in surplus di impianti rinnovabili".  

"Stiamo conducendo esperimenti importanti sulla rete 

elettrica tradizionale - aggiunge - con un approdo a un'energia senza 

fili che sfrutta anche l'energia da elementi ambientali secondo il 

principio della cosiddetta 'risonanza reciproca'. L'esperimento è 

registrato come 'Elastic Energy' in team con esperti internazionali". 

 

      Ma come funziona? Per la trasmissione energia prodotta da fonti 

rinnovabili e da una determinata massa o materia reperibile 

nell'ambiente, occorrono principalmente tre elementi: due bobine in 

rame, dette bobine di Tesla, che trasformano l'energia raccolta e 

creano un campo di forza, e un trasformatore che rende il segnale 

energetico fruibile da una lampadina o da qualsiasi dispositivo 

richiedente energia elettrica, come elettrodomestici, Tv o computer, 

che così non avranno più bisogno di essere attaccati a una spina per 

funzionare.  

Una sorta di comunicazione tra elementi grazie anche 

alla nuova visione di Internet delle Cose. Dopo il primo esperimento 



nella Torre di Cerrano è in corso il progetto ''Isola delle Reti'' che 

vuole portare in un ecosistema molto fragile, l'Isola dei Pescatori, 

in collaborazione con enti internazionali, una sperimentazione e un 

miglioramento delle reti di Tesla e di una ricerca fatta dal Mit anni 

fa. 

 I tempi per la diffusione di questa rivoluzione energetica non sono 

lontani, l'esperimento in Abruzzo ha dimostrato che è possibile 

trasmettere energia a una distanza di 500 metri e di produrre e 

stoccare 1 kw e mezzo di energia al giorno e fra meno di un anno sarà 

pronto un primo prototipo che mostri il funzionamento delle bobine 

trasmettitrici a circa 20 km. Il progetto sarà presentato domani al 

Festival dell'energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

MILANO ALL NEWS 

 

ENERGIA: NON PIU' TRALICCI, CAVI O PILONI, IL FUTURO E' SENZA 

FILI E GREEN  

 Il primo esperimento in Abruzzo, presto energia 'cordless' sulI’isola dei Pescatori sul Lago 

Maggiore 

 Roma, 6 giu.  Rete elettrica addio: non più tralicci, cavi, piloni né spine e prese elettriche in casa. 

 Il futuro dell'energia è ''senza fili''. Ad aprire lo scenario, ispirato ad alcuni esperimenti fatti a fine 

Ottocento da Nikola Tesla, un team di ricercatori guidati da Marco Santarelli, direttore scientifico di 

Res On Network e membro scientifico del progetto di ricerca Netonnets. Il primo esperimento è già 

partito con l'illuminazione del terzo piano della Torre di Cerrano, nell'Area Marina Protetta del 

Cerrano, in Abruzzo, e sarà presentato a Milano alla decima edizione del Festival dell'energia. 

''In questo momento - sottolinea Santarelli- la trasmissione dell'energia senza fili è la frontiera della 

ricerca in tutto il mondo perché eliminare i cavi renderà i nostri dispositivi e tutto ciò con cui 

interagiamo molto più efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale scoperta potremmo 

prevenire black-out e fornire interi quartieri con energia in surplus di impianti rinnovabili".  

"Stiamo conducendo esperimenti importanti sulla rete elettrica tradizionale - aggiunge - con un 

approdo a un'energia senza fili che sfrutta anche l'energia da elementi ambientali secondo il 

principio della cosiddetta 'risonanza reciproca'. L'esperimento è registrato come 'Elastic Energy' in 

team con esperti internazionali".Ma come funziona? Per la trasmissione energia prodotta da fonti 

rinnovabili e da una determinata massa o materia reperibile nell'ambiente, occorrono principalmente 

tre elementi: due bobine in rame, dette bobine di Tesla, che trasformano l'energia raccolta e creano 

un campo di forza, e un trasformatore che rende il segnale energetico fruibile da una lampadina o da 

qualsiasi dispositivo richiedente energia elettrica, come elettrodomestici, Tv o computer, che così 

non avranno più bisogno di essere attaccati a una spina perfunzionare.  Una sorta di comunicazione 

tra elementi grazie anche alla nuova visione di Internet delle Cose. Dopo il primo esperimento nella 

Torre di Cerrano è in corso il progetto ''Isola delle Reti'' che vuole portare in un ecosistema molto 

fragile, l'Isola dei Pescatori, in collaborazione con enti internazionali, una sperimentazione e un 

miglioramento delle reti di Tesla e di una ricerca fatta dal Mit anni fa.  I tempi per la diffusione di 

questa rivoluzione energetica non sono lontani, l'esperimento in Abruzzo ha dimostrato che è 

possibile trasmettere energia a una distanza di 500 metri e di produrre e stoccare 1 kw e mezzo di 

energia al giorno e fra meno di un anno sarà pronto un primo prototipo che mostri il funzionamento 

delle bobine trasmettitrici a circa 20 km. Il progetto sarà presentato domani al Festival dell'energia. 



 

 

TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA 

REALIZZATA DA ITALIANI: LA 

TRASMISSIONE DELL'ENERGIA 

ELETTRICA SENZA FILI (IDEA DI TESLA) 

martedì 6 giugno 2017 

Rete elettrica addio: non piu' tralicci, cavi, piloni che impattano sul paesaggio e sull' ambiente, non 

piu' spine e prese elettriche in casa, il futuro dell'energia e' "senza fili", in un prossimo scenario, 

sara' infatti una nuova formula legata all'energia e alla massa a trasportare l'elettricita'. 

Questo new deal energetico, che prende spunto da alcuni esperimenti fatti a fine Ottocento da 

Nikola Tesla - il genio della Fisica che per primo ha ipotizzato e messo in pratica questo metodo 

senza riuscire ad avere finanziamenti per proseguirne lo sviluppo - ed e' allo studio di un team di 

ricercatori guidati da Marco Santarelli, direttore scientifico di Res On Network e membro 

scientifico del progetto di ricerca Netonnets, ha avuto anche una prima applicazione pratica con 

l'illuminazione del terzo piano della Torre di Cerrano, nell'Area Marina Protetta del Cerrano 

(Abruzzo) e sara' presentato a Milano alla decima edizione del Festival dell'energia. 

"In questo momento - sottolinea Santarelli- la trasmissione dell'energia senza fili e' la frontiera della 

ricerca in tutto il mondo perche' eliminare i 'cavi' rendera' i nostri dispositivi e tutto cio' con cui 

interagiamo molto piu' efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale scoperta potremmo 

prevenire black-out e fornire interi quartieri con energia in surplus di impianti rinnovabili. 

Stiamo conducendo esperimenti importanti sulla rete elettrica tradizionale con un approdo ad 

un'energia senza fili che sfrutta anche l'energia da elementi ambientali secondo il principio della 

cosiddetta 'risonanza reciproca'. L'esperimento e' registrato come 'Elastic Energy' in team con 

esperti internazionali".  

Ma come funziona? 

Per la trasmissione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e da una determinata massa o materia 

reperibile nell'ambiente, occorrono principalmente tre elementi: due bobine in rame, poste in 

qualsiasi posto, dette bobine di Tesla, che trasformano l'energia raccolta e creano nello spazio 

compreso fra loro un campo di forza e un trasformatore che rende il segnale energetico fruibile da 



una lampadina o da qualsiasi dispositivo richiedente energia elettrica, come elettrodomestici, Tv o 

computer, che cosi' non avranno piu' bisogno di essere attaccati a una spina per funzionare. 

Dopo il primo esperimento nella Torre di Cerrano e' in corso il Progetto "Isola delle Reti" che vuole 

portare in un ecosistema molto fragile - l'Isola dei Pescatori, Stresa (VB) - in collaborazione con 

Enti internazionali, una sperimentazione e un miglioramento delle Reti di Tesla e di una ricerca 

fatta dal MIT anni fa. 

I tempi per la diffusione di questa rivoluzione energetica non sono lontani, l'esperimento in Abruzzo 

ha dimostrato che e' possibile trasmettere energia a una distanza di 500 metri e di produrre e 

stoccare 1 kw e mezzo di energia al giorno e fra meno di un anno sara' pronto un primo prototipo 

che mostri il funzionamento delle bobine trasmettitrici a circa 20 km. 

"Personalmente - conclude Santarelli- sia con il brevetto di Biro robot che permette il, monitoraggio 

real time dei consumi energetici, sia con quello dell'energia senza cavi, sto cercando di dimostrare 

che dalla scienza arrivano le soluzioni per abbattere i costi, l'inquinamento ambientale e prevenire i 

black-out. Nel prossimo futuro il costo dell'energia, luce e calore, potra' essere quasi zero e 

avremmo sempre meno interruzioni monitorando meglio l'efficienza energetica. Questo studio 

permettera' anche di monitorare meglio fenomeni legati alle infrastrutture critiche quali crisi e 

attacchi terroristici" 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

Rete elettrica addio: il futuro dell’energia è 

“senza fili” e senza spina 

Al Festival dell’Energia di Milano arriva il New deal energetico 
 

 

ROMA. Rete elettrica addio: non più tralicci, cavi, piloni che impattano sul paesaggio e sull’ 

ambiente, non più spine e prese elettriche in casa, il futuro dell’energia è “senza fili”, in un 

prossimo scenario, sarà infatti una nuova formula legata all'energia e alla massa a trasportare 

l’elettricità. Questo new deal energetico, che prende spunto da alcuni esperimenti fatti a fine 

Ottocento da Nikola Tesla ed è allo studio di un team di ricercatori guidati da Marco Santarelli, 

direttore scientifico di Res On Network e membro scientifico del progetto di ricerca Netonnets, ha 

avuto anche una prima applicazione pratica con l’ illuminazione del terzo piano della Torre di 

Cerrano, nell’Area Marina Protetta del Cerrano (Abruzzo) e sarà presentato a Milano alla decima 

edizione del Festival dell’ energia 

«In questo momento – sottolinea Santarelli- la trasmissione dell'energia senza fili è la frontiera della 

ricerca in tutto il mondo perchè eliminare i ‘cavi’ renderà i nostri dispositivi e tutto ciò con cui 

interagiamo molto più efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale scoperta potremmo 

prevenire black-out e fornire re interi quartieri con energia in surplus di impianti rinnovabili. Stiamo 

conducendo esperimenti importanti sulla rete elettrica tradizionale con un approdo ad un'energia 



senza fili che sfrutta anche l'energia da elementi ambientali secondo il principio della cosiddetta 

‘risonanza reciproca’. L'esperimento è registrato come ‘Elastic Energy’ in team con esperti 

internazionali». 

Ma come funziona? Per la trasmissione dell’ energia prodotta da fonti rinnovabili e da una 

determinata massa o materia reperibile nell'ambiente, occorrono principalmente tre elementi: due 

bobine in rame, poste in qualsiasi posto, dette bobine di Tesla, che trasformano l’energia raccolta e 

creano nello spazio compreso fra loro un campo di forza e un trasformatore che rende il segnale 

energetico fruibile da una lampadina o da qualsiasi dispositivo richiedente energia elettrica, come 

elettrodomestici, Tv o computer, che così non avranno più bisogno di essere attaccati a una spina 

per funzionare. Una sorta di comunicazione tra elementi grazie anche alla nuova visione di Internet 

delle Cose. 

Dopo il primo esperimento nella Torre di Cerrano è in corso il Progetto “Isola delle Reti” che vuole 

portare in un ecosistema molto fragile - l'Isola dei Pescatori, Stresa (VB) - in collaborazione con 

Enti internazionali, una sperimentazione e un miglioramento delle Reti di Tesla e di una ricerca 

fatta dal MIT anni fa. I tempi per la diffusione di questa rivoluzione energetica non sono lontani, 

l’esperimento in Abruzzo ha dimostrato che è possibile trasmettere energia a una distanza di 500 

metri e di produrre e stoccare 1 kw e mezzo di energia al giorno e fra meno di un anno sarà pronto 

un primo prototipo che mostri il funzionamento delle bobine trasmettitrici a circa 20 km. 

«Personalmente –conclude Santarelli- sia con il brevetto di Biro robot che permette il, monitoraggio 

real time dei consumi energetici, sia con quello dell'energia senza cavi, sto cercando di dimostrare 

che dalla scienza arrivano le soluzioni per abbattere i costi, l'inquinamento ambientale e prevenire i 

black-out. Nel prossimo futuro il costo dell'energia, luce e calore, potrà essere quasi zero e 

avremmo sempre meno interruzioni monitorando meglio l'efficienza energetica. Questo studio 

permetterà anche di monitorare meglio fenomeni legati alle infrastrutture critiche quali crisi e 

attacchi terroristici». 

Questo nuovo percorso energetico andrà in scena il 7 giugno prossimo al Festival dell’ energia 

presso il centro UniCredit Pavilion in piazza Gae Aulenti 10 alle ore14:30 con un leading talks - 

Visioni piene di energia - che darà spazio a visionari e addetti ai lavori per disegnare l’ energia del 

futuro. Insieme a Santarelli, ci saranno Matteo Codazzi, Amministratore Delegato CESI, Mauro 

Marchiaro, Managing Director Accenture Piergiorgio Odifreddi, matematico e Francesco Venturini, 

Head of Global e-Solutions. Modererà Alessandro Beulcke, Presidente Allea 

  



 

  

ENERGIA: NON PIU' TRALICCI, CAVI O PILONI, IL FUTURO E' SENZA 

FILI E GREEN  

 Il primo esperimento in Abruzzo, presto energia 'cordless' sulI’isola dei Pescatori sul Lago 

Maggiore 

 Roma, 6 giu.  Rete elettrica addio: non più tralicci, cavi, piloni né spine e prese elettriche in casa. 

 Il futuro dell'energia è ''senza fili''. Ad aprire lo scenario, ispirato ad alcuni esperimenti fatti a fine 

Ottocento da Nikola Tesla, un team di ricercatori guidati da Marco Santarelli, direttore scientifico di 

Res On Network e membro scientifico del progetto di ricerca Netonnets. Il primo esperimento è già 

partito con l'illuminazione del terzo piano della Torre di Cerrano, nell'Area Marina Protetta del 

Cerrano, in Abruzzo, e sarà presentato a Milano alla decima edizione del Festival dell'energia. 

''In questo momento - sottolinea Santarelli- la trasmissione dell'energia senza fili è la frontiera della 

ricerca in tutto il mondo perché eliminare i cavi renderà i nostri dispositivi e tutto ciò con cui 

interagiamo molto più efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale scoperta potremmo 

prevenire black-out e fornire interi quartieri con energia in surplus di impianti rinnovabili".  

"Stiamo conducendo esperimenti importanti sulla rete elettrica tradizionale - aggiunge - con un 

approdo a un'energia senza fili che sfrutta anche l'energia da elementi ambientali secondo il 

principio della cosiddetta 'risonanza reciproca'. L'esperimento è registrato come 'Elastic Energy' in 

team con esperti internazionali". Ma come funziona? Per la trasmissione energia prodotta da fonti 

rinnovabili e da una determinata massa o materia reperibile nell'ambiente, occorrono principalmente 

tre elementi: due bobine in rame, dette bobine di Tesla, che trasformano l'energia raccolta e creano 

un campo di forza, e un trasformatore che rende il segnale energetico fruibile da una lampadina o da 

qualsiasi dispositivo richiedente energia elettrica, come elettrodomestici, Tv o computer, che così 

non avranno più bisogno di essere attaccati a una spina perfunzionare.  Una sorta di comunicazione 

tra elementi grazie anche alla nuova visione di Internet delle Cose. Dopo il primo esperimento nella 

Torre di Cerrano è in corso il progetto ''Isola delle Reti'' che vuole portare in un ecosistema molto 

fragile, l'Isola dei Pescatori, in collaborazione con enti internazionali, una sperimentazione e un 

miglioramento delle reti di Tesla e di una ricerca fatta dal Mit anni fa.  I tempi per la diffusione di 

questa rivoluzione energetica non sono lontani, l'esperimento in Abruzzo ha dimostrato che è 

possibile trasmettere energia a una distanza di 500 metri e di produrre e stoccare 1 kw e mezzo di 

energia al giorno e fra meno di un anno sarà pronto un primo prototipo che mostri il funzionamento 

delle bobine trasmettitrici a circa 20 km. Il progetto sarà presentato domani al Festival dell'energia. 
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Rete elettrica addio: non piu' tralicci, cavi, piloni che impattano sul paesaggio e sull' ambiente, non 

piu' spine e prese elettriche in casa, il futuro dell'energia e' "senza fili", in un prossimo scenario, 

sara' infatti una nuova formula legata all'energia e alla massa a trasportare l'elettricita'. 

Questo new deal energetico, che prende spunto da alcuni esperimenti fatti a fine Ottocento da 

Nikola Tesla - il genio della Fisica che per primo ha ipotizzato e messo in pratica questo metodo 

senza riuscire ad avere finanziamenti per proseguirne lo sviluppo - ed e' allo studio di un team di 

ricercatori guidati da Marco Santarelli, direttore scientifico di Res On Network e membro 

scientifico del progetto di ricerca Netonnets, ha avuto anche una prima applicazione pratica con 

l'illuminazione del terzo piano della Torre di Cerrano, nell'Area Marina Protetta del Cerrano 

(Abruzzo) e sara' presentato a Milano alla decima edizione del Festival dell'energia. 

"In questo momento - sottolinea Santarelli- la trasmissione dell'energia senza fili e' la frontiera della 

ricerca in tutto il mondo perche' eliminare i 'cavi' rendera' i nostri dispositivi e tutto cio' con cui 

interagiamo molto piu' efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale scoperta potremmo 

prevenire black-out e fornire interi quartieri con energia in surplus di impianti rinnovabili. 

Stiamo conducendo esperimenti importanti sulla rete elettrica tradizionale con un approdo ad 

un'energia senza fili che sfrutta anche l'energia da elementi ambientali secondo il principio della 

cosiddetta 'risonanza reciproca'. L'esperimento e' registrato come 'Elastic Energy' in team con 

esperti internazionali".  

Ma come funziona? 

Per la trasmissione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e da una determinata massa o materia 

reperibile nell'ambiente, occorrono principalmente tre elementi: due bobine in rame, poste in 

qualsiasi posto, dette bobine di Tesla, che trasformano l'energia raccolta e creano nello spazio 

compreso fra loro un campo di forza e un trasformatore che rende il segnale energetico fruibile da 

una lampadina o da qualsiasi dispositivo richiedente energia elettrica, come elettrodomestici, Tv o 

computer, che cosi' non avranno piu' bisogno di essere attaccati a una spina per funzionare. 



Dopo il primo esperimento nella Torre di Cerrano e' in corso il Progetto "Isola delle Reti" che vuole 

portare in un ecosistema molto fragile - l'Isola dei Pescatori, Stresa (VB) - in collaborazione con 

Enti internazionali, una sperimentazione e un miglioramento delle Reti di Tesla e di una ricerca 

fatta dal MIT anni fa. 

I tempi per la diffusione di questa rivoluzione energetica non sono lontani, l'esperimento in Abruzzo 

ha dimostrato che e' possibile trasmettere energia a una distanza di 500 metri e di produrre e 

stoccare 1 kw e mezzo di energia al giorno e fra meno di un anno sara' pronto un primo prototipo 

che mostri il funzionamento delle bobine trasmettitrici a circa 20 km. 

"Personalmente - conclude Santarelli- sia con il brevetto di Biro robot che permette il, monitoraggio 

real time dei consumi energetici, sia con quello dell'energia senza cavi, sto cercando di dimostrare 

che dalla scienza arrivano le soluzioni per abbattere i costi, l'inquinamento ambientale e prevenire i 

black-out. Nel prossimo futuro il costo dell'energia, luce e calore, potra' essere quasi zero e 

avremmo sempre meno interruzioni monitorando meglio l'efficienza energetica. Questo studio 

permettera' anche di monitorare meglio fenomeni legati alle infrastrutture critiche quali crisi e 

attacchi terroristici" 

 

 

 

  



 

ENERGIA: NON PIU' TRALICCI, CAVI O PILONI, IL FUTURO E' SENZA 

FILI E GREEN  

 Il primo esperimento in Abruzzo, presto energia 'cordless' sulI’isola dei Pescatori sul Lago 

Maggiore 

 Roma, 6 giu.  Rete elettrica addio: non più tralicci, cavi, piloni né spine e prese elettriche in casa. 

 Il futuro dell'energia è ''senza fili''. Ad aprire lo scenario, ispirato ad alcuni esperimenti fatti a fine 

Ottocento da Nikola Tesla, un team di ricercatori guidati da Marco Santarelli, direttore scientifico di 

Res On Network e membro scientifico del progetto di ricerca Netonnets. Il primo esperimento è già 

partito con l'illuminazione del terzo piano della Torre di Cerrano, nell'Area Marina Protetta del 

Cerrano, in Abruzzo, e sarà presentato a Milano alla decima edizione del Festival dell'energia. ''In 

questo momento - sottolinea Santarelli- la trasmissione dell'energia senza fili è la frontiera della 

ricerca in tutto il mondo perché eliminare i cavi renderà i nostri dispositivi e tutto ciò con cui 

interagiamo molto più efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale scoperta potremmo 

prevenire black-out e fornire interi quartieri con energia in surplus di impianti rinnovabili".  

"Stiamo conducendo esperimenti importanti sulla rete elettrica tradizionale - aggiunge - con un 

approdo a un'energia senza fili che sfrutta anche l'energia da elementi ambientali secondo il 

principio della cosiddetta 'risonanza reciproca'. L'esperimento è registrato come 'Elastic Energy' in 

team con esperti internazionali". Ma come funziona? Per la trasmissione energia prodotta da fonti 

rinnovabili e da una determinata massa o materia reperibile nell'ambiente, occorrono principalmente 

tre elementi: due bobine in rame, dette bobine di Tesla, che trasformano l'energia raccolta e creano 

un campo di forza, e un trasformatore che rende il segnale energetico fruibile da una lampadina o da 

qualsiasi dispositivo richiedente energia elettrica, come elettrodomestici, Tv o computer, che così 

non avranno più bisogno di essere attaccati a una spina perfunzionare.  Una sorta di comunicazione 

tra elementi grazie anche alla nuova visione di Internet delle Cose. Dopo il primo esperimento nella 

Torre di Cerrano è in corso il progetto ''Isola delle Reti'' che vuole portare in un ecosistema molto 

fragile, l'Isola dei Pescatori, in collaborazione con enti internazionali, una sperimentazione e un 

miglioramento delle reti di Tesla e di una ricerca fatta dal Mit anni fa.  I tempi per la diffusione di 

questa rivoluzione energetica non sono lontani, l'esperimento in Abruzzo ha dimostrato che è 

possibile trasmettere energia a una distanza di 500 metri e di produrre e stoccare 1 kw e mezzo di 

energia al giorno e fra meno di un anno sarà pronto un primo prototipo che mostri il funzionamento 

delle bobine trasmettitrici a circa 20 km. Il progetto sarà presentato domani al Festival dell'energia. 

 



 

ENERGIA: NON PIU' TRALICCI, CAVI O PILONI, IL FUTURO E' SENZA 
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 Il primo esperimento in Abruzzo, presto energia 'cordless' sulI’isola dei Pescatori sul Lago 

Maggiore 

 Roma, 6 giu.  Rete elettrica addio: non più tralicci, cavi, piloni né spine e prese elettriche in casa. 

 Il futuro dell'energia è ''senza fili''. Ad aprire lo scenario, ispirato ad alcuni esperimenti fatti a fine 

Ottocento da Nikola Tesla, un team di ricercatori guidati da Marco Santarelli, direttore scientifico di 

Res On Network e membro scientifico del progetto di ricerca Netonnets. Il primo esperimento è già 

partito con l'illuminazione del terzo piano della Torre di Cerrano, nell'Area Marina Protetta del 

Cerrano, in Abruzzo, e sarà presentato a Milano alla decima edizione del Festival dell'energia. ''In 

questo momento - sottolinea Santarelli- la trasmissione dell'energia senza fili è la frontiera della 

ricerca in tutto il mondo perché eliminare i cavi renderà i nostri dispositivi e tutto ciò con cui 

interagiamo molto più efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale scoperta potremmo 

prevenire black-out e fornire interi quartieri con energia in surplus di impianti rinnovabili".  

"Stiamo conducendo esperimenti importanti sulla rete elettrica tradizionale - aggiunge - con un 

approdo a un'energia senza fili che sfrutta anche l'energia da elementi ambientali secondo il 

principio della cosiddetta 'risonanza reciproca'. L'esperimento è registrato come 'Elastic Energy' in 

team con esperti internazionali". Ma come funziona? Per la trasmissione energia prodotta da fonti 

rinnovabili e da una determinata massa o materia reperibile nell'ambiente, occorrono principalmente 

tre elementi: due bobine in rame, dette bobine di Tesla, che trasformano l'energia raccolta e creano 

un campo di forza, e un trasformatore che rende il segnale energetico fruibile da una lampadina o da 

qualsiasi dispositivo richiedente energia elettrica, come elettrodomestici, Tv o computer, che così 

non avranno più bisogno di essere attaccati a una spina perfunzionare.  Una sorta di comunicazione 

tra elementi grazie anche alla nuova visione di Internet delle Cose. Dopo il primo esperimento nella 

Torre di Cerrano è in corso il progetto ''Isola delle Reti'' che vuole portare in un ecosistema molto 

fragile, l'Isola dei Pescatori, in collaborazione con enti internazionali, una sperimentazione e un 

miglioramento delle reti di Tesla e di una ricerca fatta dal Mit anni fa.  I tempi per la diffusione di 

questa rivoluzione energetica non sono lontani, l'esperimento in Abruzzo ha dimostrato che è 

possibile trasmettere energia a una distanza di 500 metri e di produrre e stoccare 1 kw e mezzo di 

energia al giorno e fra meno di un anno sarà pronto un primo prototipo che mostri il funzionamento 

delle bobine trasmettitrici a circa 20 km. Il progetto sarà presentato domani al Festival dell'energia. 
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“senza fili” e senza spina 

Al Festival dell’Energia di Milano arriva il New deal energetico 

 

 

 

 

ROMA. Rete elettrica addio: non più tralicci, cavi, piloni che impattano sul paesaggio e sull’ 

ambiente, non più spine e prese elettriche in casa, il futuro dell’energia è “senza fili”, in un 

prossimo scenario, sarà infatti una nuova formula legata all'energia e alla massa a trasportare 

l’elettricità. Questo new deal energetico, che prende spunto da alcuni esperimenti fatti a fine 

Ottocento da Nikola Tesla ed è allo studio di un team di ricercatori guidati da Marco Santarelli, 

direttore scientifico di Res On Network e membro scientifico del progetto di ricerca Netonnets, ha 

avuto anche una prima applicazione pratica con l’ illuminazione del terzo piano della Torre di 

Cerrano, nell’Area Marina Protetta del Cerrano (Abruzzo) e sarà presentato a Milano alla decima 

edizione del Festival dell’ energia 



«In questo momento – sottolinea Santarelli- la trasmissione dell'energia senza fili è la frontiera della 

ricerca in tutto il mondo perchè eliminare i ‘cavi’ renderà i nostri dispositivi e tutto ciò con cui 

interagiamo molto più efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale scoperta potremmo 

prevenire black-out e fornire re interi quartieri con energia in surplus di impianti rinnovabili. Stiamo 

conducendo esperimenti importanti sulla rete elettrica tradizionale con un approdo ad un'energia 

senza fili che sfrutta anche l'energia da elementi ambientali secondo il principio della cosiddetta 

‘risonanza reciproca’. L'esperimento è registrato come ‘Elastic Energy’ in team con esperti 

internazionali». 

Ma come funziona? Per la trasmissione dell’ energia prodotta da fonti rinnovabili e da una 

determinata massa o materia reperibile nell'ambiente, occorrono principalmente tre elementi: due 

bobine in rame, poste in qualsiasi posto, dette bobine di Tesla, che trasformano l’energia raccolta e 

creano nello spazio compreso fra loro un campo di forza e un trasformatore che rende il segnale 

energetico fruibile da una lampadina o da qualsiasi dispositivo richiedente energia elettrica, come 

elettrodomestici, Tv o computer, che così non avranno più bisogno di essere attaccati a una spina 

per funzionare. Una sorta di comunicazione tra elementi grazie anche alla nuova visione di Internet 

delle Cose. 

Dopo il primo esperimento nella Torre di Cerrano è in corso il Progetto “Isola delle Reti” che vuole 

portare in un ecosistema molto fragile - l'Isola dei Pescatori, Stresa (VB) - in collaborazione con 

Enti internazionali, una sperimentazione e un miglioramento delle Reti di Tesla e di una ricerca 

fatta dal MIT anni fa. I tempi per la diffusione di questa rivoluzione energetica non sono lontani, 

l’esperimento in Abruzzo ha dimostrato che è possibile trasmettere energia a una distanza di 500 

metri e di produrre e stoccare 1 kw e mezzo di energia al giorno e fra meno di un anno sarà pronto 

un primo prototipo che mostri il funzionamento delle bobine trasmettitrici a circa 20 km. 

«Personalmente –conclude Santarelli- sia con il brevetto di Biro robot che permette il, monitoraggio 

real time dei consumi energetici, sia con quello dell'energia senza cavi, sto cercando di dimostrare 

che dalla scienza arrivano le soluzioni per abbattere i costi, l'inquinamento ambientale e prevenire i 

black-out. Nel prossimo futuro il costo dell'energia, luce e calore, potrà essere quasi zero e 

avremmo sempre meno interruzioni monitorando meglio l'efficienza energetica. Questo studio 

permetterà anche di monitorare meglio fenomeni legati alle infrastrutture critiche quali crisi e 

attacchi terroristici». 

Questo nuovo percorso energetico andrà in scena il 7 giugno prossimo al Festival dell’ energia 

presso il centro UniCredit Pavilion in piazza Gae Aulenti 10 alle ore14:30 con un leading talks - 

Visioni piene di energia - che darà spazio a visionari e addetti ai lavori per disegnare l’ energia del 

futuro. Insieme a Santarelli, ci saranno Matteo Codazzi, Amministratore Delegato CESI, Mauro 

Marchiaro, Managing Director Accenture Piergiorgio Odifreddi, matematico e Francesco Venturini, 

Head of Global e-Solutions. Modererà Alessandro Beulcke, Presidente Allea 
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ENERGIA: NON PIU' TRALICCI, CAVI O PILONI, IL FUTURO E' SENZA 

FILI E GREEN  

 Il primo esperimento in Abruzzo, presto energia 'cordless' sulI’isola dei Pescatori sul Lago 

Maggiore 

 Roma, 6 giu.  Rete elettrica addio: non più tralicci, cavi, piloni né spine e prese elettriche in casa. 

 Il futuro dell'energia è ''senza fili''. Ad aprire lo scenario, ispirato ad alcuni esperimenti fatti a fine 

Ottocento da Nikola Tesla, un team di ricercatori guidati da Marco Santarelli, direttore scientifico di 

Res On Network e membro scientifico del progetto di ricerca Netonnets. Il primo esperimento è già 

partito con l'illuminazione del terzo piano della Torre di Cerrano, nell'Area Marina Protetta del 

Cerrano, in Abruzzo, e sarà presentato a Milano alla decima edizione del Festival dell'energia. ''In 

questo momento - sottolinea Santarelli- la trasmissione dell'energia senza fili è la frontiera della 

ricerca in tutto il mondo perché eliminare i cavi renderà i nostri dispositivi e tutto ciò con cui 

interagiamo molto più efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale scoperta potremmo 

prevenire black-out e fornire interi quartieri con energia in surplus di impianti rinnovabili".  

"Stiamo conducendo esperimenti importanti sulla rete elettrica tradizionale - aggiunge - con un 

approdo a un'energia senza fili che sfrutta anche l'energia da elementi ambientali secondo il 

principio della cosiddetta 'risonanza reciproca'. L'esperimento è registrato come 'Elastic Energy' in 

team con esperti internazionali". Ma come funziona? Per la trasmissione energia prodotta da fonti 

rinnovabili e da una determinata massa o materia reperibile nell'ambiente, occorrono principalmente 

tre elementi: due bobine in rame, dette bobine di Tesla, che trasformano l'energia raccolta e creano 

un campo di forza, e un trasformatore che rende il segnale energetico fruibile da una lampadina o da 

qualsiasi dispositivo richiedente energia elettrica, come elettrodomestici, Tv o computer, che così 

non avranno più bisogno di essere attaccati a una spina perfunzionare.  Una sorta di comunicazione 

tra elementi grazie anche alla nuova visione di Internet delle Cose. Dopo il primo esperimento nella 

Torre di Cerrano è in corso il progetto ''Isola delle Reti'' che vuole portare in un ecosistema molto 

fragile, l'Isola dei Pescatori, in collaborazione con enti internazionali, una sperimentazione e un 

miglioramento delle reti di Tesla e di una ricerca fatta dal Mit anni fa.  I tempi per la diffusione di 

questa rivoluzione energetica non sono lontani, l'esperimento in Abruzzo ha dimostrato che è 

possibile trasmettere energia a una distanza di 500 metri e di produrre e stoccare 1 kw e mezzo di 

energia al giorno e fra meno di un anno sarà pronto un primo prototipo che mostri il funzionamento 

delle bobine trasmettitrici a circa 20 km. Il progetto sarà presentato domani al Festival dell'energia 

 

 

  



 
ENERGIA: NON PIU' TRALICCI, CAVI O PILONI, IL FUTURO E' SENZA 

FILI E GREEN  

 Il primo esperimento in Abruzzo, presto energia 'cordless' sulI’isola dei Pescatori sul Lago 

Maggiore 

 Roma, 6 giu.  Rete elettrica addio: non più tralicci, cavi, piloni né spine e prese elettriche in casa. 

 Il futuro dell'energia è ''senza fili''. Ad aprire lo scenario, ispirato ad alcuni esperimenti fatti a fine 

Ottocento da Nikola Tesla, un team di ricercatori guidati da Marco Santarelli, direttore scientifico di 

Res On Network e membro scientifico del progetto di ricerca Netonnets. Il primo esperimento è già 

partito con l'illuminazione del terzo piano della Torre di Cerrano, nell'Area Marina Protetta del 

Cerrano, in Abruzzo, e sarà presentato a Milano alla decima edizione del Festival dell'energia. 

 

''In questo momento - sottolinea Santarelli- la trasmissione dell'energia senza fili è la frontiera della 

ricerca in tutto il mondo perché eliminare i cavi renderà i nostri dispositivi e tutto ciò con cui 

interagiamo molto più efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale scoperta potremmo 

prevenire black-out e fornire interi quartieri con energia in surplus di impianti rinnovabili".  

"Stiamo conducendo esperimenti importanti sulla rete elettrica tradizionale - aggiunge - con un 

approdo a un'energia senza fili che sfrutta anche l'energia da elementi ambientali secondo il 

principio della cosiddetta 'risonanza reciproca'. L'esperimento è registrato come 'Elastic Energy' in 

team con esperti internazionali". 

Ma come funziona? Per la trasmissione energia prodotta da fonti rinnovabili e da una determinata 

massa o materia reperibile nell'ambiente, occorrono principalmente tre elementi: due bobine in 

rame, dette bobine di Tesla, che trasformano l'energia raccolta e creano un campo di forza, e un 

trasformatore che rende il segnale energetico fruibile da una lampadina o da qualsiasi dispositivo 

richiedente energia elettrica, come elettrodomestici, Tv o computer, che così non avranno più 

bisogno di essere attaccati a una spina perfunzionare.  Una sorta di comunicazione tra elementi 

grazie anche alla nuova visione di Internet delle Cose. Dopo il primo esperimento nella Torre di 

Cerrano è in corso il progetto ''Isola delle Reti'' che vuole portare in un ecosistema molto fragile, 

l'Isola dei Pescatori, in collaborazione con enti internazionali, una sperimentazione e un 

miglioramento delle reti di Tesla e di una ricerca fatta dal Mit anni fa.  I tempi per la diffusione di 

questa rivoluzione energetica non sono lontani, l'esperimento in Abruzzo ha dimostrato che è 

possibile trasmettere energia a una distanza di 500 metri e di produrre e stoccare 1 kw e mezzo di 

energia al giorno e fra meno di un anno sarà pronto un primo prototipo che mostri il funzionamento 

delle bobine trasmettitrici a circa 20 km. Il progetto sarà presentato domani al Festival dell'energia. 
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 Il primo esperimento in Abruzzo, presto energia 'cordless' sulI’isola dei Pescatori sul Lago 

Maggiore 

 Roma, 6 giu.  Rete elettrica addio: non più tralicci, cavi, piloni né spine e prese elettriche in casa. 

 Il futuro dell'energia è ''senza fili''. Ad aprire lo scenario, ispirato ad alcuni esperimenti fatti a fine 

Ottocento da Nikola Tesla, un team di ricercatori guidati da Marco Santarelli, direttore scientifico di 

Res On Network e membro scientifico del progetto di ricerca Netonnets. Il primo esperimento è già 

partito con l'illuminazione del terzo piano della Torre di Cerrano, nell'Area Marina Protetta del 

Cerrano, in Abruzzo, e sarà presentato a Milano alla decima edizione del Festival dell'energia. 

 

''In questo momento - sottolinea Santarelli- la trasmissione dell'energia senza fili è la frontiera della 

ricerca in tutto il mondo perché eliminare i cavi renderà i nostri dispositivi e tutto ciò con cui 

interagiamo molto più efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale scoperta potremmo 

prevenire black-out e fornire interi quartieri con energia in surplus di impianti rinnovabili".  

"Stiamo conducendo esperimenti importanti sulla rete elettrica tradizionale - aggiunge - con un 

approdo a un'energia senza fili che sfrutta anche l'energia da elementi ambientali secondo il 

principio della cosiddetta 'risonanza reciproca'. L'esperimento è registrato come 'Elastic Energy' in 

team con esperti internazionali". 

Ma come funziona? Per la trasmissione energia prodotta da fonti rinnovabili e da una determinata 

massa o materia reperibile nell'ambiente, occorrono principalmente tre elementi: due bobine in 

rame, dette bobine di Tesla, che trasformano l'energia raccolta e creano un campo di forza, e un 

trasformatore che rende il segnale energetico fruibile da una lampadina o da qualsiasi dispositivo 

richiedente energia elettrica, come elettrodomestici, Tv o computer, che così non avranno più 

bisogno di essere attaccati a una spina perfunzionare.  Una sorta di comunicazione tra elementi 

grazie anche alla nuova visione di Internet delle Cose. Dopo il primo esperimento nella Torre di 

Cerrano è in corso il progetto ''Isola delle Reti'' che vuole portare in un ecosistema molto fragile, 

l'Isola dei Pescatori, in collaborazione con enti internazionali, una sperimentazione e un 

miglioramento delle reti di Tesla e di una ricerca fatta dal Mit anni fa.  I tempi per la diffusione di 

questa rivoluzione energetica non sono lontani, l'esperimento in Abruzzo ha dimostrato che è 

possibile trasmettere energia a una distanza di 500 metri e di produrre e stoccare 1 kw e mezzo di 

energia al giorno e fra meno di un anno sarà pronto un primo prototipo che mostri il funzionamento 

delle bobine trasmettitrici a circa 20 km. Il progetto sarà presentato domani al Festival dell'energia. 

 



 

 

 

«Per l’energia green del futuro serve un nuovo 

Rinascimento» 

Marco Santarelli, esperto di energia e di reti, prospetta tendenze e urgenze per 

una transizione verso scelte green in materia energetico-ambientale 
Andrea Ballocchi 

6 giugno 2017 

 

 

Il progetto ElasticEnergy prevede lo sfruttamento di un’energia green che non è visibile, ma è 

trasferibile da un punto all’altro mediante speciali antenne che fungono da accumulatori, ricevitori e 

trasmettitori, senza generare onde elettromagnetiche, Foto: Res on Network 

«Quando si parla di energia servirebbe una sorta di rivoluzione di pensiero, al pari di quella cui si è 

assistito tra Medioevo e Rinascimento». Marco Santarelli è uno dei “visionari energetici” che 

racconteranno la propria idea alla decima Edizione del Festival dell’Energia. Direttore Scientifico 

dell’Istituto internazionale di ricerca e sviluppo ReS On Network, è associato per enti internazionali 

di ricerca, esperto in infrastrutture critiche ed energie del futuro, nonché divulgatore scientifico, 

Tra l’altro coautore e ideatore, insieme a Margherita Hack, del format tv La Scienza in Valigia, 

autore di libri e pubblicazioni in materia di green economy, smart city e tanto altro ancora e anche 

titolare di vari brevetti in tema di diagnosi energetica, energia modulabile – Elasticenergy – spazi 

http://www.festivaldellenergia.it/
http://www.resonnetwork.it/
http://www.resonnetwork.it/elastic-energy/


abitativi autosufficienti, minieolico… Insomma, un personaggio a tutto tondo in tema di 

sostenibilità ed energia. Che non risparmia critiche sulla visione specifica dell’Italia: «Manca un 

vero piano energetico: la Sen (Strategia Energetica Nazionale) non indica la vera via da 

intraprendere anche perché quando parliamo di energia dobbiamo parlare di scelte green, di un 

approccio alla questione a 360 gradi. La quota delle rinnovabili in Italia è pari al 32-33% solo 

perché ci aiuta molto l’idroelettrico, che è una forma di produzione energetica legata ancora a tempi 

antichi. Quindi ci siamo evoluti poco sotto forma di idee e di realizzazioni concrete. Per risolvere il 

problema energetico occorre un approccio seriamente strategico e globale». 

Il progetto Elasticenergy può fornire una risposta concreta? 

«Siamo partiti, per l’ideazione di questo progetto di energia modulabile senza fili, da fonti 

rinnovabili e ambientali, dalle sperimentazioni di Nikola Tesla condotte nel 1893 e portate avanti 

dal MIT di Boston. Vogliamo dimostrare che il modo in cui stiamo producendo energia green oggi 

potrebbe essere sufficiente per coprire le esigenze energetiche attuali. Come? Sfruttando un’energia 

che non è visibile, ma è trasferibile da un punto all’altro mediante speciali antenne che fungono da 

accumulatori, ricevitori e trasmettitori, il tutto senza generare onde elettromagnetiche. 

C’è anche un progetto che potrebbe vedere riconvertite in maniera green le trivelle petrolifere… 

Il progetto Re-Triv, partito nel Basso Adriatico, intende invece sfruttare le trivelle petrolifere, ormai 

inutilizzate e lasciate sul posto a causa degli elevati costi di smantellamento. La nostra proposta è di 

trasformarle in hub, centri di smistamento dove posizioneremo attorno delle boe rivestite da una 

speciale vernice fotovoltaica che, attraverso il moto ondoso riescono ad accumulare energia pulita e 

ridarla alla piattaforma che a sua volta trasmette un segnale, ogni 500 metri, di potenza variabile da 

1 a 3 kW convertendola poi in energia pulita utile. Per ora mancano giusto alcune autorizzazioni e 

alcuni fondi, ma il progetto è pienamente realizzabile, non è un’utopia. Un’idea che prenderà piede 

e che verrà replicata in Italia e all’estero, presumibilmente al Polo Nord. 

L’idea di per sé affascina, ma quanto può costare? 

 



Secondo l’esperto Marco Santarelli per l’energia green del futuro serve un nuovo Rinascimento 

Innanzitutto va detto che una buona parte di ciò che si paga in bolletta sono oneri quali il 

dispacciamento e trasporto, che incidono oggi per il 46% sulla bolletta elettrica. Nel caso del 

progetto Elasticenergy il costo delle infrastrutture non c’è in quanto non servono reti e cavi. Inoltre, 

con Re-Triv c’è anche l’intento di recuperare e arginare il problema dell’inquinamento provocato 

dalle trivelle a fine vita, dando vita a un allevamento di spugne marine oppure una coltivazione 

idroponica di viti da uva con un progetto specifico, entrambi mirati ad assorbire oli e altre sostanze 

inquinanti. Per generare una tantum potenze variabili da 1,5 a 3 kW servono 10/15mila euro circa, 

relativamente al progetto delle trivelle, un investimento necessario per gli interventi di bonifica 

ambientale, ma con Elasticenergy le spese sono quantificabili in 900 euro per 3 kW al massimo per 

soddisfare le necessità di una famiglia. Dico una tantum in quanto, una volta attivato l’impianto, 

non ci saranno altre spese, in termini di trasporto di energia o di costi in bolletta. Per capirci, un 

investimento analogo per il fotovoltaico sarebbe equivalente a 1200 euro per kW, più elevato 

invece per l’idroelettrico; per il petrolio, solo per il trasporto, si spendono 2500 euro e più a kW. Ma 

in ogni caso servono infrastrutture, che si traducono in costi per il trasporto per non parlare dei costi 

fissi in bolletta. 

Jeremy Rifkin prefigurava un futuro in cui ognuno sarebbe stato in grado di autoprodurre la 

propria energia. Quanto siamo lontani? 

Con la giusta mentalità potrebbero essere sufficienti meno di 10 anni. Si potrebbe evitare di 

smantellare gli impianti fotovoltaici obsoleti e poco produttivi, mettendoli in rete, facendoli 

“colloquiare”, a creare un sistema di stoccaggio a marginalità zero, arrivando così a raggiungere – o 

sfiorare – la cosiddetta grid parity (il punto in cui l’energia elettrica prodotta a partire da fonti 

rinnovabili ha lo stesso prezzo dell’energia da fonti fossili) per produrre e soddisfare il fabbisogno 

locale in cui è installata. Quindi sarebbe possibile creare veri e propri quartieri energeticamente 

autonomi. Se invece non si riuscirà a percepire l’importanza di questo passaggio, allora potrebbero 

passare anche 50 anni e oltre. Servirebbe una sorta di rivoluzione di pensiero, al pari di quella cui si 

è assistito tra Medioevo e Rinascimento. Rifkin per molti aspetti ha visto più lontano degli altri: 

basti pensare che lui parlava dell’avvento delle stampanti 3D già vent’anni fa. 

Quali sono le vere fonti energetiche verdi “outsider” per il prossimo futuro? 

Penso alla geotermia a bassa entalpia, che già oggi è una realtà, una forma di generazione 

energetica che testimonia bene quanto sia possibile per l’uomo adattarsi alle “proposte” della natura 

piuttosto che la natura sia piegata ai nostri voleri, con tutti i problemi per l’ambiente che ne 

conseguono. Tra le outsider sono fermamente convinto a un ritorno dell’energia idroelettrica con 

un’infrastruttura più “leggera”, decisamente più sostenibile e meno invasiva. Ci sono già 

sperimentazioni che vedono lo sfruttamento ambientalmente corretto dei fiumi e torrenti senza 

snaturare il loro alveo. La vera novità sarà però l’uso del grafene nella produzione di energia 

fotovoltaica: penso alla vernice spray solare, in grado di trasformare qualsiasi superficie in un 

modulo solare, o addirittura allo stesso prato, misto tra erba vera e fotovoltaica… Ma la vera forma 

di energia intelligente e sostenibile resta sempre l’efficienza energetica. 

 

 

 



 

TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA 

REALIZZATA DA ITALIANI: LA 

TRASMISSIONE DELL’ENERGIA 

ELETTRICA SENZA FILI (IDEA DI TESLA) 

 

 

Rete elettrica addio: non piu’ tralicci, cavi, piloni che impattano sul paesaggio e sull’ ambiente, non 

piu’ spine e prese elettriche in casa, il futuro dell’energia e’ “senza fili”, in un prossimo scenario, 

sara’ infatti una nuova formula legata all’energia e alla massa a trasportare l’elettricita’. 

Questo new deal energetico, che prende spunto da alcuni esperimenti fatti a fine Ottocento da 

Nikola Tesla – il genio della Fisica che per primo ha ipotizzato e messo in pratica questo metodo 

senza riuscire ad avere finanziamenti per proseguirne lo sviluppo – ed e’ allo studio di un team di 

ricercatori guidati da Marco Santarelli, direttore scientifico di Res On Network e membro 

scientifico del progetto di ricerca Netonnets, ha avuto anche una prima applicazione pratica con 

l’illuminazione del terzo piano della Torre di Cerrano, nell’Area Marina Protetta del Cerrano 

(Abruzzo) e sara’ presentato a Milano alla decima edizione del Festival dell’energia. 

“In questo momento – sottolinea Santarelli- la trasmissione dell’energia senza fili e’ la frontiera 

della ricerca in tutto il mondo perche’ eliminare i ‘cavi’ rendera’ i nostri dispositivi e tutto cio’ con 

cui interagiamo molto piu’ efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale scoperta 

potremmo prevenire black-out e fornire interi quartieri con energia in surplus di impianti rinnovabili 

 



 

 

ENERGIA: NON PIU' TRALICCI, CAVI O PILONI, IL FUTURO E' SENZA 

FILI E GREEN  

 Il primo esperimento in Abruzzo, presto energia 'cordless' sulI’isola dei Pescatori sul Lago 

Maggiore 

 Roma, 6 giu.  Rete elettrica addio: non più tralicci, cavi, piloni né spine e prese elettriche in casa. 

 Il futuro dell'energia è ''senza fili''. Ad aprire lo scenario, ispirato ad alcuni esperimenti fatti a fine 

Ottocento da Nikola Tesla, un team di ricercatori guidati da Marco Santarelli, direttore scientifico di 

Res On Network e membro scientifico del progetto di ricerca Netonnets. Il primo esperimento è già 

partito con l'illuminazione del terzo piano della Torre di Cerrano, nell'Area Marina Protetta del 

Cerrano, in Abruzzo, e sarà presentato a Milano alla decima edizione del Festival dell'energia. 

 

''In questo momento - sottolinea Santarelli- la trasmissione dell'energia senza fili è la frontiera della 

ricerca in tutto il mondo perché eliminare i cavi renderà i nostri dispositivi e tutto ciò con cui 

interagiamo molto più efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale scoperta potremmo 

prevenire black-out e fornire interi quartieri con energia in surplus di impianti rinnovabili".  

"Stiamo conducendo esperimenti importanti sulla rete elettrica tradizionale - aggiunge - con un 

approdo a un'energia senza fili che sfrutta anche l'energia da elementi ambientali secondo il 

principio della cosiddetta 'risonanza reciproca'. L'esperimento è registrato come 'Elastic Energy' in 

team con esperti internazionali". 

Ma come funziona? Per la trasmissione energia prodotta da fonti rinnovabili e da una determinata 

massa o materia reperibile nell'ambiente, occorrono principalmente tre elementi: due bobine in 

rame, dette bobine di Tesla, che trasformano l'energia raccolta e creano un campo di forza, e un 

trasformatore che rende il segnale energetico fruibile da una lampadina o da qualsiasi dispositivo 

richiedente energia elettrica, come elettrodomestici, Tv o computer, che così non avranno più 

bisogno di essere attaccati a una spina perfunzionare.  Una sorta di comunicazione tra elementi 

grazie anche alla nuova visione di Internet delle Cose. Dopo il primo esperimento nella Torre di 

Cerrano è in corso il progetto ''Isola delle Reti'' che vuole portare in un ecosistema molto fragile, 

l'Isola dei Pescatori, in collaborazione con enti internazionali, una sperimentazione e un 

miglioramento delle reti di Tesla e di una ricerca fatta dal Mit anni fa.  I tempi per la diffusione di 

questa rivoluzione energetica non sono lontani, l'esperimento in Abruzzo ha dimostrato che è 

possibile trasmettere energia a una distanza di 500 metri e di produrre e stoccare 1 kw e mezzo di 

energia al giorno e fra meno di un anno sarà pronto un primo prototipo che mostri il funzionamento 

delle bobine trasmettitrici a circa 20 km. Il progetto sarà presentato domani al Festival dell'energia. 

 



 

Ambiente | cavi e piloni addio | arriva l’energia 

senza fili  

ENERGIA: NON PIU' TRALICCI, CAVI O PILONI, IL FUTURO E' SENZA 

FILI E GREEN  

 Il primo esperimento in Abruzzo, presto energia 'cordless' sulI’isola dei Pescatori sul Lago 

Maggiore 

 Roma, 6 giu.  Rete elettrica addio: non più tralicci, cavi, piloni né spine e prese elettriche in casa. Il 

futuro dell'energia è ''senza fili''. Ad aprire lo scenario, ispirato ad alcuni esperimenti fatti a fine 

Ottocento da Nikola Tesla, un team di ricercatori guidati da Marco Santarelli, direttore scientifico di 

Res On Network e membro scientifico del progetto di ricerca Netonnets. Il primo esperimento è già 

partito con l'illuminazione del terzo piano della Torre di Cerrano, nell'Area Marina Protetta del 

Cerrano, in Abruzzo, e sarà presentato a Milano alla decima edizione del Festival dell'energia. 

''In questo momento - sottolinea Santarelli- la trasmissione dell'energia senza fili è la frontiera della 

ricerca in tutto il mondo perché eliminare i cavi renderà i nostri dispositivi e tutto ciò con cui 

interagiamo molto più efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale scoperta potremmo 

prevenire black-out e fornire interi quartieri con energia in surplus di impianti rinnovabili".  

"Stiamo conducendo esperimenti importanti sulla rete elettrica tradizionale - aggiunge - con un 

approdo a un'energia senza fili che sfrutta anche l'energia da elementi ambientali secondo il 

principio della cosiddetta 'risonanza reciproca'. L'esperimento è registrato come 'Elastic Energy' in 

team con esperti internazionali". 

Ma come funziona? Per la trasmissione energia prodotta da fonti rinnovabili e da una determinata 

massa o materia reperibile nell'ambiente, occorrono principalmente tre elementi: due bobine in 

rame, dette bobine di Tesla, che trasformano l'energia raccolta e creano un campo di forza, e un 

trasformatore che rende il segnale energetico fruibile da una lampadina o da qualsiasi dispositivo 

richiedente energia elettrica, come elettrodomestici, Tv o computer, che così non avranno più 

bisogno di essere attaccati a una spina perfunzionare.  Una sorta di comunicazione tra elementi 

grazie anche alla nuova visione di Internet delle Cose. Dopo il primo esperimento nella Torre di 

Cerrano è in corso il progetto ''Isola delle Reti'' che vuole portare in un ecosistema molto fragile, 

l'Isola dei Pescatori, in collaborazione con enti internazionali, una sperimentazione e un 

miglioramento delle reti di Tesla e di una ricerca fatta dal Mit anni fa.  I tempi per la diffusione di 

questa rivoluzione energetica non sono lontani, l'esperimento in Abruzzo ha dimostrato che è 

possibile trasmettere energia a una distanza di 500 metri e di produrre e stoccare 1 kw e mezzo di 

energia al giorno e fra meno di un anno sarà pronto un primo prototipo che mostri il funzionamento 

delle bobine trasmettitrici a circa 20 km. Il progetto sarà presentato domani al Festival dell'energia. 



 

 

 

 

Non più tralicci, cavi, piloni e prese elettriche. Il futuro dell’energia è “senza fili” 

e green 

 

Al Festival dell’Energia di Milano arriva il New Deal energetico 

Un team di ricercatori guidato da Marco Santarelli ha già realizzato un primo 

esperimento in Abruzzo e presto porterà l’energia senza fili sull’Isola dei Pescatori sul 

Lago Maggiore. Anche elettrodomestici, tv e computer potranno funzionare senza “spina”. 

Rete elettrica addio: non più tralicci, cavi, piloni che impattano sul paesaggio e sull’ ambiente, non 

più spine e prese elettriche in casa, il futuro dell’energia è “senza fili”, in un prossimo scenario, sarà 

infatti una nuova formula legata all’energia e alla massa a trasportare l’elettricità. Questo new deal 

energetico, che prende spunto da alcuni esperimenti fatti a fine Ottocento da Nikola Tesla ed è allo 

studio di un team di ricercatori guidati da Marco Santarelli, direttore scientifico di Res On Network 

e membro scientifico del progetto di ricerca Netonnets, ha avuto anche una prima applicazione 



pratica con l’ illuminazione del terzo piano della Torre di Cerrano, nell’Area Marina Protetta del 

Cerrano (Abruzzo) e sarà presentato a Milano alla decima edizione del Festival dell’ energia 

“In questo momento – sottolinea Santarelli- la trasmissione dell’energia senza fili è la frontiera 

della ricerca in tutto il mondo perchè eliminare i ‘cavi’ renderà i nostri dispositivi e tutto ciò con 

cui interagiamo molto più efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale scoperta 

potremmo prevenire black-out e fornire re interi quartieri con energia in surplus di impianti 

rinnovabili. Stiamo conducendo esperimenti importanti sulla rete elettrica tradizionale con un 

approdo ad un’energia senza fili che sfrutta anche l’energia da elementi ambientali secondo il 

principio della cosiddetta ‘risonanza reciproca’. L’esperimento è registrato come ‘Elastic Energy’ 

in team con esperti internazionali.”. 

Ma come funziona? 

Per la trasmissione dell’ energia prodotta da fonti rinnovabili e da una determinata massa o materia 

reperibile nell’ambiente, occorrono principalmente tre elementi: due bobine in rame, poste in 

qualsiasi posto, dette bobine di Tesla, che trasformano l’energia raccolta e creano nello spazio 

compreso fra loro un campo di forza e un trasformatore che rende il segnale energetico fruibile da 

una lampadina o da qualsiasi dispositivo richiedente energia elettrica, come elettrodomestici, Tv o 

computer, che così non avranno più bisogno di essere attaccati a una spina per funzionare. Una sorta 

di comunicazione tra elementi grazie anche alla nuova visione di Internet delle Cose.(1) 

Dopo il primo esperimento nella Torre di Cerrano è in corso il Progetto “Isola delle Reti” che vuole 

portare in un ecosistema molto fragile – l’Isola dei Pescatori, Stresa (VB) – in collaborazione con 

Enti internazionali, una sperimentazione e un miglioramento delle Reti di Tesla e di una ricerca 

fatta dal MIT anni fa. I tempi per la diffusione di questa rivoluzione energetica non sono lontani, 

l’esperimento in Abruzzo ha dimostrato che è possibile trasmettere energia a una distanza di 500 

metri e di produrre e stoccare 1 kw e mezzo di energia al giorno e fra meno di un anno sarà pronto 

un primo prototipo che mostri il funzionamento delle bobine trasmettitrici a circa 20 km. 

“Personalmente –conclude Santarelli- sia con il brevetto di Biro robot che permette il, monitoraggio 

real time dei consumi energetici, sia con quello dell’energia senza cavi, sto cercando di dimostrare 

che dalla scienza arrivano le soluzioni per abbattere i costi, l’inquinamento ambientale e prevenire i 

black-out. Nel prossimo futuro il costo dell’energia, luce e calore, potrà essere quasi zero e 

avremmo sempre meno interruzioni monitorando meglio l’efficienza energetica. Questo studio 

permetterà anche di monitorare meglio fenomeni legati alle infrastrutture critiche quali crisi e 

attacchi terroristici”. 

Questo nuovo percorso energetico andrà in scena il 7 giugno prossimo al Festival dell’energia 

presso il centro UniCredit Pavilion in piazza Gae Aulenti 10 alle ore14:30 con un leading talks 

– Visioni piene di energia – che darà spazio a visionari e addetti ai lavori per disegnare l’ 

energia del futuro. Insieme a Santarelli, ci saranno Matteo Codazzi, Amministratore Delegato 

CESI, Mauro Marchiaro, Managing Director Accenture Piergiorgio Odifreddi, matematico e 

Francesco Venturini, Head of Global e-Solutions. Modererà Alessandro Beulcke, Presidente 

Allea 

  



Scheda tecnica dell’energia senza fili. Dalla fisica alle persone attraverso l’energia dei 

flussi e delle reti  

Grazie alla scoperta della “particella di Dio” o bosone di Higgs, perché grazie ad essa ogni cosa ha 

una massa e, di conseguenza, la materia esiste così come la conosciamo, abbiamo capito che la 

materia, oltre che essere quantità, piu precisamente grandezza fisica dei corpi materiali, genera 

anche un comportamento dinamico quando è soggetta all’influenza di forze esterne. Questo ci fa 

comprendere come sia reale la possibilità di convertire la massa in energia anche nella nostra 

quotidianità regolando la distribuzione dei cosiddetti campi di forza che si generano nello spazio – 

tempo da materia di scarto o grezza. Un esempio è dato dall’energia idroelettrica:essa sfrutta la 

trasformazione dell’energia potenziale data dalla massa d’acqua in energia cinetica infine in energia 

elettrica. 

Questo potrebbe cambiare anche la nostra idea di tempo, spazio e distanza tra noi e le cose. Infatti 

con questo esperimento non è più l’energia fornita al corpo che si trasforma in massa (come 

vorrebbero tutti i principi fin ad oggi esistenti in fisica) ma il contrario rendendo la sua 

“funzionalità” in un determinato tempo e in certo spazio. Le due forze misurabili insieme ora 

potrebbero essere analizzate singolarmente e proprie della materia circostante. 

Questa tendenza ci potrebbe dare l’opportunità di risolvere problemi come blackout, efficienza o 

disastri in termini generali. Infatti con l’avvento di Internet delle cose, riusciamo a mettere in 

relazione, incrociando dati da Gps e altri tipi di dati, ciò che è il reale fabbisogno energetico di una 

data zona, e, soprattutto capire come le persone sfruttano l’energia e in che modo migliorano 

l’ambiente. Questo ci aiuta anche a “mappare” meglio (con strumenti più sofisticati) il grado di 

pericolosità delle persone e degli eventi con un algoritmo che permette di prevenire crisi e attacchi 

di ogni tipo. Energia e studio delle infrastrutture critiche senza perdere troppo tempo e senza lenire 

la privacy delle persone. Anzi le persone implementano loro stessi (e per la loro sicurezza)i 

database a disposizione. Infatti grazie alla scienza delle reti e dalla similitudine delle stessi reti tra 

loro siamo arrivati a mettere in relazione più elementi rendendo tutto molto più semplice. In primis 

alla rete sanguigna e la sua somiglianza con quella elettrica. 

Ovvero, stiamo cercando di “riunire” più punti della rete (dove rete è anche reti di persone, 

organigrammi aziendali, reti web e social) decentrandone però le potenzialità assoluta. Ovvero, 

calato sulle città, di vedere, quartiere per quartiere, lo svolgimento delle azioni quotidiane per poi 

creare protocolli di sicurezza che da una parte ci indicano, appunto, il reale fabbisogno di energia di 

una determinata zona, dall’altro ci permettono di capire anche abitudini degli stessi quartieri e 

prevederne quelle che potremmo chiamare “a-simmetrie”. Ovvero comportamenti non standard e 

pericolosi per la comunità. Ogni punto in esame è un HUB, centro importante di smistamento. Tale 

HUB diventa importante solo come centro di immissione ed elaborazione all’interno di una rete in 

cui tutti i nodi (gli “n” centro di collegamento) sono collegati ed ogni nodo dialoga attraverso link 

non con un pari valore gerarchico, perché non esiste un centro del sistema, ma creando relazione in 

cui ognuno possa valorizzare il proprio flusso. In questa relazione si studiano le variabili e le 

possibili mosse future. Un minority report della quotidianità. 

Il laboratorio su cui si lavora per questo è il nostro mondo circostante, i pedoni che attraversano in 

strada o le persone in fila al supermercato. Tutto ciò che ci permette, zona per zona, di prevedere 

anche solo immaginare un possibile black-out o attacco di tipo terroristico 

  

 



 

 

 

Energia elettrica: un futuro senza fili 

Autore Francesco Candeo Pubblicato 7 giugno 2017  

 

Energia elettrica senza fili, prese e spine. Ma anche senza tralicci e cavi. È un 

sogno? No, esiste già e il progetto è italiano. 

 

 

Hai mai sognato di eliminare cavi di alimentazione degli elettrodomestici in casa tua? Quante 

volte te li sei trovati tra i piedi e quanto è scomodo doverli gestire quando sono tanti? E i cavi di 

alimentazione degli oggetti più piccoli? Si aggrovigliano sempre, occupano spazio ed è facile 

dimenticarli in giro. Senza contare che i paesaggi italiani, belli in ogni loro angolo, meriterebbero di 

essere sgomberi da pali e tralicci. 

Ti farà piacere sapere che nell’Area Marina Protetta del Cerrano, in Abruzzo, il terzo piano della 

Torre di Cerrano è stata illuminata con energia elettrica senza fili. Marco Santarelli è direttore 

scientifico di Res On Network e membro del progetto Netonnets, e dirige una squadra di ricercatori 

con i quali ha dato questa prima applicazione pratica sulla base di esperimenti che Nikola Tesla 

tentò a fine ottocento. 

http://www.6sicuro.it/author/francesco-candeo/
http://www.6sicuro.it/author/francesco-candeo/
http://www.6sicuro.it/2017/06/


Il progetto realizzato da Santarelli e il suo team sarà presentato al Festival dell’energia, che prende 

il via oggi a Milano con la decima edizione. 

 

Un futuro migliore per tutti 

I vantaggi di una rete elettrica senza fili sono innumerevoli. Ne parla lo stesso Santarelli: 

“In questo momento la trasmissione dell’energia senza fili è la frontiera della ricerca in tutto il 

mondo perchè eliminare i ‘cavi’ renderà i nostri dispositivi e tutto ciò con cui interagiamo molto 

più efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale scoperta potremmo prevenire black-out 

e fornire re interi quartieri con energia in surplus di impianti rinnovabili. Stiamo conducendo 

esperimenti importanti sulla rete elettrica tradizionale con un approdo ad un’energia senza fili che 

sfrutta anche l’energia da elementi ambientali secondo il principio della cosiddetta ‘risonanza 

reciproca’. L’esperimento è registrato come ‘Elastic Energy’ in team con esperti internazionali”. 

 

I tempi per la diffusione su larga scala di questa rivoluzione energetica potrebbero non essere 

troppo lontani. È possibile inviare energia elettrica a una distanza di 500 metri, lo ha dimostrato 

l’esperimento in Abruzzo, così come produrre e stoccare 1 kw e mezzo di energia al giorno. 

Presto sarà pronto il primo prototipo di un sistema che potrà trasmettere l’energia a 20 km di 

distanza. 

Santarelli apre un varco di entusiasmo sul futuro dell’energia: 

“[…] sto cercando di dimostrare che dalla scienza arrivano le soluzioni per abbattere i costi, 

l’inquinamento ambientale e prevenire i black-out. Nel prossimo futuro il costo dell’energia, luce e 

calore, potrà essere quasi zero e avremmo sempre meno interruzioni monitorando meglio 

l’efficienza energetica. Questo studio permetterà anche di monitorare meglio fenomeni legati alle 

infrastrutture critiche quali crisi e attacchi terroristici”. 

I progetti di Santarelli e il suo team saranno presentati oggi al Festival dell’energia di Milano al 

centro Unicredit Pavilion in piazza Gae Aulenti 10 alle 14:30. 

 

 

 

  



 

 

SI REALIZZA LA RIVOLUZIONARIA INTUIZIONE DI NICOLA TESLA: VIA CAVI E 

TRALICCI, SPERIMENTATA IN ABRUZZO L'ENERGIA SENZA FILI A ZERO IMPATTO 

AMBIENTALE  
 

Pubblicato Martedì, 06 Giugno 2017  

 

 

Quello che oggi viene presentata come la logica conseguenza di avveniristici studi (ed in parte lo è), 

è in realtà l'ultimo progetto al quale stava alacremente lavorando il grandissimo Nikola Tesla, nato 

in Serbia fu ingegnere elettrico, inventore e fisico, poi naturalizzato americano nel 1891. Tra la fine 

dell'Ottocento e gli inizi del Novecento Tesla rivoluzionò totalmente il fino ad allora 'misterioso' 

settore dell'elettromagnetismo. Le sue 'intuizioni' - partendo dalla celebre bobina - parlavano già da 

allora di corrente alternata. motore asincrono, sistema trifase, lampada al neon e, addirittuta (siamo 

ad inizio del Novecento), di 'telecomando', e 'wireless telegraphy'. I suoi studi ruotavano però ad 

una sua unica convinzione, della quale anticipò di esserne prossimo alla realizzazione (poco prima 

di essere 'misteriosamente dichiarato pazzo' e messo in coindizioni di totale abbandono), 

la'alimentazione elettrica wirless. Egli infatti, come dicevamo, progettò 'inizialmente' la 

trasmissione di energia attraverso l'uso di appositi tre elementi: due bobine in rame (dette per 

l'appunto le bobine di Tesla), che creano un campo di forza trasformando l’energia raccolta, per poi 

convogliarla laddove vi sia la necessità di un'alimentazione elettrica, attraverso un trasformatore. 

Ma questo geniale processo però, a differenza della trasmissione, poteva avvenire soltanto via cavo. 

Da allora, di pari passo con la storia, la tecnologia si è poi evoluta fino ad arrivare 'all'era di 

internet', ed ora, dopo l'entusiasmante esperimento che ha avuto luogo nella Torre di Cerrano, è nato 

il progetto 'Isola delle Reti'. Dunque nell'apprestarci a dire addio a cavi e fili chilometrici, assicura il 

team di esperti studiosi guidati dal direttore scientifico di Res On Network e membro scientifico del 

progetto di ricerca Netonnets, Marco Santarelli, “In questo momento la trasmissione dell'energia 

http://www.italiasera.it/politica/169-nazionale/26084-si-realizza-la-rivoluzionaria-intuizione-di-nicola-tesla-via-cavi-e-tralicci-sperimentata-in-abruzzo-l-energia-senza-fili-a-zero-impatto-ambientale
http://www.italiasera.it/politica/169-nazionale/26084-si-realizza-la-rivoluzionaria-intuizione-di-nicola-tesla-via-cavi-e-tralicci-sperimentata-in-abruzzo-l-energia-senza-fili-a-zero-impatto-ambientale
http://www.italiasera.it/politica/169-nazionale/26084-si-realizza-la-rivoluzionaria-intuizione-di-nicola-tesla-via-cavi-e-tralicci-sperimentata-in-abruzzo-l-energia-senza-fili-a-zero-impatto-ambientale
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2010/01/tesla.gif


senza fili è la frontiera della ricerca in tutto il mondo perché eliminare i cavi renderà i nostri 

dispositivi e tutto ciò con cui interagiamo molto più efficiente, pratico e decisamente meno costoso. 

Con tale scoperta potremmo prevenire black-out e fornire interi quartieri con energia in surplus di 

impianti rinnovabili. Stiamo conducendo esperimenti importanti sulla rete elettrica tradizionale - 

aggiunge lo studioso - con un approdo a un'energia senza fili che sfrutta anche l'energia da elementi 

ambientali secondo il principio della cosiddetta ‘risonanza reciproca’. L'esperimento è registrato 

come ‘Elastic Energy’ in team con esperti internazionali". Una sperimentazione fondata soprattutto 

su principi rispettosi dell'ecosistema, come dimostra il test ospitato dll'Isola dei Pescatori, in 

collaborazione con diversi enti internazionali. Come dicevamo, un miglioramento delle reti di 

Tesla, attraverso l'elaborazione di una specifica rierca condotta qualche anno fa dal Mit. Ebbene gli 

esiti di questo 'avveneristico' sitema sperimentato in Abruzzo (progetto che domani verrà presentato 

al Festival dell’Energia), hanno dimostrato che, come aceva intuito il grande Tesla, è possibile - al 

momento - trasmettere energia a una distanza di circa 500 metri, per poi produrre e stoccare 1 kw e 

mezzo di energia al giorno. Ma si ta già lavorando 'al futuro' e, al momento, gli studiosi hanno già 

anticipato che, entro una decina di mesi, sarà realizzato un primo prototipo capace di mostrare il 

funzionamento delle bobine trasmettitrici a circa 20 km di distanza. Ora bisogna soltanto capire, con 

sicurezza, se tali sistemi possono in qualche modo nuocere alla salute 
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TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA REALIZZATA DA ITALIANI: LA TRASMISSIONE 

DELL'ENERGIA ELETTRICA SENZA FILI (IDEA DI TESLA)  

 

 

 

Rete elettrica addio: non piu' tralicci, cavi, piloni che impattano sul paesaggio e sull' ambiente, non 

piu' spine e prese elettriche in casa, il futuro dell'energia e' "senza fili", in un prossimo scenario, 

sara' infatti una nuova formula legata all'energia e alla massa a trasportare l'elettricita'. 

 

Questo new deal energetico, che prende spunto da alcuni esperimenti fatti a fine Ottocento da 

Nikola Tesla - il genio della Fisica che per primo ha ipotizzato e messo in pratica questo metodo 

senza riuscire ad avere finanziamenti per proseguirne lo sviluppo - ed e' allo studio di un team di 

ricercatori guidati da Marco Santarelli, direttore scientifico di Res On Network e membro 

scientifico del progetto di ricerca Netonnets, ha avuto anche una prima applicazione pratica con 

l'illuminazione del terzo piano della Torre di Cerrano, nell'Area Marina Protetta del Cerrano 

(Abruzzo) e sara' presentato a Milano alla decima edizione del Festival dell'energia. 

 

https://iburattinisenzafili.blogspot.it/2017/06/tecnologia-rivoluzionaria-realizzata-da.html
https://iburattinisenzafili.blogspot.it/2017/06/tecnologia-rivoluzionaria-realizzata-da.html


"In questo momento - sottolinea Santarelli- la trasmissione dell'energia senza fili e' la frontiera della 

ricerca in tutto il mondo perche' eliminare i 'cavi' rendera' i nostri dispositivi e tutto cio' con cui 

interagiamo molto piu' efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale scoperta potremmo 

prevenire black-out e fornire interi quartieri con energia in surplus di impianti rinnovabili. 

Stiamo conducendo esperimenti importanti sulla rete elettrica tradizionale con un approdo ad 

un'energia senza fili che sfrutta anche l'energia da elementi ambientali secondo il principio della 

cosiddetta 'risonanza reciproca'. L'esperimento e' registrato come 'Elastic Energy' in team con 

esperti internazionali".  

Ma come funziona? 

Per la trasmissione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e da una determinata massa o materia 

reperibile nell'ambiente, occorrono principalmente tre elementi: due bobine in rame, poste in 

qualsiasi posto, dette bobine di Tesla, che trasformano l'energia raccolta e creano nello spazio 

compreso fra loro un campo di forza e un trasformatore che rende il segnale energetico fruibile da 

una lampadina o da qualsiasi dispositivo richiedente energia elettrica, come elettrodomestici, Tv o 

computer, che cosi' non avranno piu' bisogno di essere attaccati a una spina per funzionare. 

 

Dopo il primo esperimento nella Torre di Cerrano e' in corso il Progetto "Isola delle Reti" che vuole 

portare in un ecosistema molto fragile - l'Isola dei Pescatori, Stresa (VB) - in collaborazione con 

Enti internazionali, una sperimentazione e un miglioramento delle Reti di Tesla e di una ricerca 

fatta dal MIT anni fa. 

 

I tempi per la diffusione di questa rivoluzione energetica non sono lontani, l'esperimento in Abruzzo 

ha dimostrato che e' possibile trasmettere energia a una distanza di 500 metri e di produrre e 

stoccare 1 kw e mezzo di energia al giorno e fra meno di un anno sara' pronto un primo prototipo 

che mostri il funzionamento delle bobine trasmettitrici a circa 20 km. 

 

"Personalmente - conclude Santarelli- sia con il brevetto di Biro robot che permette il, monitoraggio 

real time dei consumi energetici, sia con quello dell'energia senza cavi, sto cercando di dimostrare 

che dalla scienza arrivano le soluzioni per abbattere i costi, l'inquinamento ambientale e prevenire i 

black-out. Nel prossimo futuro il costo dell'energia, luce e calore, potra' essere quasi zero e 

avremmo sempre meno interruzioni monitorando meglio l'efficienza energetica. Questo studio 

permettera' anche di monitorare meglio fenomeni legati alle infrastrutture critiche quali crisi e 

attacchi terroristici" 

 

 



 

Verso un futuro senza spina: l’energia pulita 

passa al wireless 

7 giugno 2017  

 

 

    

(Rinnovabili.it) – Niente più tralicci, cavi o piloni: per portare l’energia pulita dagli impianti di 

produzione ai consumatori in futuro non saranno necessarie ingombranti infrastrutture. E non si 

tratta di un futuro lontano. Il primo esperimento italiano, in tal senso, ha già dato risultati 

soddisfacenti: a condurlo un team di ricercatori guidati da Marco Santarelli, direttore scientifico di 

Res On Network e membro scientifico del progetto di ricerca Netonnets. Il gruppo ha effettuato a 

settembre scorso un primo test a Torre del Cerrano (Te), in Abruzzo, ed è riuscito ad accendere 

una lampadina sfruttando l’energia prodotta dal moto ondoso del mare e da un pannello 

fotovoltaico. L’esperimento in ha dimostrato che è possibile trasmettere energia a una distanza di 

500 metri sfruttando le onde elettromagnetiche. Ma come funziona? A spiegarlo è lo stesso istituto 

in una nota stampa: 

http://monimega.com/blog/2017/06/07/verso-un-futuro-senza-spina-lenergia-pulita-passa-al-wireless/
http://www.resonnetwork.it/


Per la trasmissione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili e da una determinata massa o materia 

reperibile nell’ambiente, occorrono principalmente tre elementi: due bobine in rame, poste in 

qualsiasi posto, dette bobine di Tesla, che trasformano l’energia raccolta e creano nello spazio 

compreso fra loro un campo di forza e un trasformatore che rende il segnale energetico fruibile da 

una lampadina o da qualsiasi dispositivo richiedente energia elettrica, come elettrodomestici, Tv o 

computer, che così non avranno più bisogno di essere attaccati a una spina per funzionare. 

«In questo momento – sottolinea Santarelli- la trasmissione dell’energia senza fili è la frontiera 

della ricerca in tutto il mondo perché eliminare i ‘cavi’ renderà i nostri dispositivi e tutto ciò con cui 

interagiamo molto più efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale scoperta potremmo 

prevenire black-out e fornire interi quartieri con energia in surplus di impianti rinnovabili. Stiamo 

conducendo esperimenti importanti sulla rete elettrica tradizionale con un approdo ad un’energia 

senza fili che sfrutta anche l’energia da elementi ambientali secondo il principio della cosiddetta 

‘risonanza reciproca’. L’esperimento è registrato come ‘Elastic Energy’ in team con esperti 

internazionali». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Rete elettrica addio: il futuro dell’energia è 

“senza fili” e senza spina 

Al Festival dell’Energia di Milano arriva il New deal energetico 

 

- 6 Giugno 2017 alle 12:21 

 

 

ROMA. Rete elettrica addio: non più tralicci, cavi, piloni che impattano sul paesaggio e sull’ 

ambiente, non più spine e prese elettriche in casa, il futuro dell’energia è “senza fili”, in un 

prossimo scenario, sarà infatti una nuova formula legata all'energia e alla massa a trasportare 

l’elettricità. Questo new deal energetico, che prende spunto da alcuni esperimenti fatti a fine 

Ottocento da Nikola Tesla ed è allo studio di un team di ricercatori guidati da Marco Santarelli, 

direttore scientifico di Res On Network e membro scientifico del progetto di ricerca Netonnets, ha 

avuto anche una prima applicazione pratica con l’ illuminazione del terzo piano della Torre di 

Cerrano, nell’Area Marina Protetta del Cerrano (Abruzzo) e sarà presentato a Milano alla decima 

edizione del Festival dell’ energia 

«In questo momento – sottolinea Santarelli- la trasmissione dell'energia senza fili è la frontiera della 

ricerca in tutto il mondo perchè eliminare i ‘cavi’ renderà i nostri dispositivi e tutto ciò con cui 

interagiamo molto più efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale scoperta potremmo 

prevenire black-out e fornire re interi quartieri con energia in surplus di impianti rinnovabili. Stiamo 

conducendo esperimenti importanti sulla rete elettrica tradizionale con un approdo ad un'energia 



senza fili che sfrutta anche l'energia da elementi ambientali secondo il principio della cosiddetta 

‘risonanza reciproca’. L'esperimento è registrato come ‘Elastic Energy’ in team con esperti 

internazionali». 

Ma come funziona? Per la trasmissione dell’ energia prodotta da fonti rinnovabili e da una 

determinata massa o materia reperibile nell'ambiente, occorrono principalmente tre elementi: due 

bobine in rame, poste in qualsiasi posto, dette bobine di Tesla, che trasformano l’energia raccolta e 

creano nello spazio compreso fra loro un campo di forza e un trasformatore che rende il segnale 

energetico fruibile da una lampadina o da qualsiasi dispositivo richiedente energia elettrica, come 

elettrodomestici, Tv o computer, che così non avranno più bisogno di essere attaccati a una spina 

per funzionare. Una sorta di comunicazione tra elementi grazie anche alla nuova visione di Internet 

delle Cose. 

Dopo il primo esperimento nella Torre di Cerrano è in corso il Progetto “Isola delle Reti” che vuole 

portare in un ecosistema molto fragile - l'Isola dei Pescatori, Stresa (VB) - in collaborazione con 

Enti internazionali, una sperimentazione e un miglioramento delle Reti di Tesla e di una ricerca 

fatta dal MIT anni fa. I tempi per la diffusione di questa rivoluzione energetica non sono lontani, 

l’esperimento in Abruzzo ha dimostrato che è possibile trasmettere energia a una distanza di 500 

metri e di produrre e stoccare 1 kw e mezzo di energia al giorno e fra meno di un anno sarà pronto 

un primo prototipo che mostri il funzionamento delle bobine trasmettitrici a circa 20 km. 

«Personalmente –conclude Santarelli- sia con il brevetto di Biro robot che permette il, monitoraggio 

real time dei consumi energetici, sia con quello dell'energia senza cavi, sto cercando di dimostrare 

che dalla scienza arrivano le soluzioni per abbattere i costi, l'inquinamento ambientale e prevenire i 

black-out. Nel prossimo futuro il costo dell'energia, luce e calore, potrà essere quasi zero e 

avremmo sempre meno interruzioni monitorando meglio l'efficienza energetica. Questo studio 

permetterà anche di monitorare meglio fenomeni legati alle infrastrutture critiche quali crisi e 

attacchi terroristici». 

Questo nuovo percorso energetico andrà in scena il 7 giugno prossimo al Festival dell’ energia 

presso il centro UniCredit Pavilion in piazza Gae Aulenti 10 alle ore14:30 con un leading talks - 

Visioni piene di energia - che darà spazio a visionari e addetti ai lavori per disegnare l’ energia del 

futuro. Insieme a Santarelli, ci saranno Matteo Codazzi, Amministratore Delegato CESI, Mauro 

Marchiaro, Managing Director Accenture Piergiorgio Odifreddi, matematico e Francesco Venturini, 

Head of Global e-Solutions. Modererà Alessandro Beulcke, Presidente Allea 

 

 

  



 

 

Festival Energia, presentato il progetto energia 

‘senza fili’ e green 

Un team di ricercatori guidato da Marco Santarelli ha realizzato un esperimento in Abruzzo e presto 

porterà l’energia senza fili sull’Isola dei Pescatori sul lago Maggiore: 'Con la scoperta potremmo 

prevenire black-out e fornire a quartieri energia in surplus di impianti rinnovabili'. Anche tv e PC 

senza “spina”, ecco come. 

di Luigi Garofalo | @LuigiGarofalo | 8 giugno 2017, ore 16:55  

 

Rete elettrica addio: non più tralicci, cavi, piloni che impattano sul paesaggio e sull’ambiente, non 

più spine e prese elettriche in casa, il futuro dell’energia è “senza fili”, in un prossimo scenario, sarà 

infatti una nuova formula legata all’energia e alla massa a trasportare l’elettricità. Questo new deal 

energetico è stato presentato a Milano alla decima edizione del Festival dell’energia. Prende spunto 

da alcuni esperimenti fatti a fine Ottocento da Nikola Tesla ed è allo studio di un team di ricercatori 

guidati da Marco Santarelli, direttore scientifico di Res On Network e membro scientifico del 

progetto di ricerca Netonnets: la prima applicazione pratica è avvenuta con l’illuminazione del 

terzo piano della Torre di Cerrano, nell’area Marina Protetta del Cerrano (Abruzzo). 

“In questo momento – sottolinea Marco Santarelli- la trasmissione dell’energia senza fili è la 

frontiera della ricerca in tutto il mondo perché eliminare i ‘cavi’ renderà i nostri dispositivi e tutto 

ciò con cui interagiamo molto più efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale scoperta 

http://twitter.com/LuigiGarofalo


potremmo prevenire black-out e fornire interi quartieri con energia in surplus di impianti 

rinnovabili. Stiamo conducendo esperimenti importanti sulla rete elettrica tradizionale con un 

approdo ad un’energia senza fili che sfrutta anche l’energia da elementi ambientali secondo il 

principio della cosiddetta ‘risonanza reciproca’. L’esperimento è registrato come ‘Elastic Energy’ 

in team con esperti internazionali”. 

Come funziona l’energia “senza fili” e green? 

Per la trasmissione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili e da una determinata massa o materia 

reperibile nell’ambiente, occorrono principalmente tre elementi: due bobine in rame, poste in 

qualsiasi posto, dette bobine di Tesla, che trasformano l’energia raccolta e creano nello spazio 

compreso fra loro un campo di forza e un trasformatore che rende il segnale energetico fruibile da 

una lampadina o da qualsiasi dispositivo richiedente energia elettrica, come elettrodomestici, Tv o 

computer, che così non avranno più bisogno di essere attaccati a una spina per funzionare. Una sorta 

di comunicazione tra elementi grazie anche alla nuova visione di Internet delle Cose. 
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Dopo il primo esperimento nella Torre di Cerrano è in corso il progetto “Isola delle Reti” che vuole 

portare in un ecosistema molto fragile – l’Isola dei Pescatori, Stresa (VB) – in collaborazione con 

Enti internazionali, una sperimentazione e un miglioramento delle Reti di Tesla e di una ricerca 

fatta dal MIT anni fa. I tempi per la diffusione di questa rivoluzione energetica non sono lontani, 

l’esperimento in Abruzzo ha dimostrato che è possibile trasmettere energia a una distanza di 500 

metri e di produrre e stoccare 1 kw e mezzo di energia al giorno e fra meno di un anno sarà pronto 

un primo prototipo che mostri il funzionamento delle bobine trasmettitrici a circa 20 km. 

  

“Personalmente –conclude Santarelli– sia con il brevetto di Biro robot, che permette il 

monitoraggio real time dei consumi energetici, sia con quello dell’energia senza cavi, sto cercando 

di dimostrare che dalla scienza arrivano le soluzioni per abbattere i costi, l’inquinamento 

ambientale e prevenire i black-out. Nel prossimo futuro il costo dell’energia, luce e calore, potrà 

essere quasi zero e avremmo sempre meno interruzioni monitorando meglio l’efficienza energetica. 

Questo studio permetterà anche di monitorare meglio fenomeni legati alle infrastrutture critiche 

quali crisi e attacchi terroristici”. 
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