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• La società EHlab srl nasce a Genova nel 2016 per lo
sviluppo tecnologico della ricerca svolta negli ultimi
anni presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di
Genova.

• Dal 2017 è riconosciuta dall’Università di Genova come
Spin off universitario e registrata come Start Up
Innovativa nell’apposito registro.

• Il team (composto da un professore associato ed un
dottorando dell’Università di Genova) ha sviluppato un
sistema aeroelastico per generare energia elettrica
ricavandola dal flusso di un fluido: già brevettato nel
2012, un secondo brevetto è in via di deposito. Le
applicazioni del dispositivo sono legate al cosiddetto
Internet of Things (IoT) che connette migliaia di
sensori distribuiti nell’ambiente per scopi di
monitoraggio, security e servizi.

• La tecnologia proposta da Ehlab ha vinto diversi premi:
primo posto a Liguria Smart Cup 2015 (categoria
CleanTech e Energy), primo posto a StartCup Liguria
2015, tra i 6 finalisti della Smart Cup italiana e terzo
posto alla competizione «Technology for Human
beings» 2015 promossa da Prysmian Group and
Human Foundation.

• Le attività della società riguardano la progettazione
avanzata, la produzione e la commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico,
e più specificamente dispositivi per il recupero di
energia da varie fonti (aria, acqua, fonti di calore)
aventi come utilizzo l'alimentazione autonoma di
sensori ed apparati distribuiti.

• Questa attività è sviluppata dal team imprenditoriale
ad alto livello, anche grazie al supporto del laboratorio
di calcolo numerico del Dipartimento DICCA.
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• Gli scenari applicativi delle soluzioni proposte da
EHLab comprendono smart agricolture,
monitoraggio ambientale e strutturale, gestione
del traffico urbano, servizi al cittadino e
sicurezza.

• Le soluzioni proposte da EHLab sono rivolte a
clienti privati, partner tecnologici ed industriali,
anche al fine della creazione di consorzi.

• Il dispositivo FLEHAP (Fluttering Energy Harvester for
Autonomous Powering) sfrutta l’effetto Fluttering: quando
un fluido in movimento investe una struttura elastica, una
parte dell’energia cinetica viene trasferita alla struttura che,
in opportune condizioni, è in grado di compiere oscillazioni
anche di grandi entità. Tali oscillazioni possono essere
convertite in energia elettrica tramite un accoppiamento
elettromagnetico. Un’elettronica dedicata consente lo
stoccaggio dell’energia raccolta in supercapacitori,
permettendo una reale sostituzione delle tradizionali
batterie.

• I principali vantaggi di questo sistema sono la semplicità
costruttiva, l’assenza di pale e parti in rotazione, costi di
produzione molto bassi, alta competitività tecnologica
rispetto le strategie tradizionali e la possibilità di
personalizzare i dispositivi. Un singolo dispositivo può
produrre più di 20 mW in un flusso di aria di 5 m/s, ma più
dispositivi possono essere accoppiati in uno spazio ridotto
qualora l’applicazione prevista richieda maggiori potenze.

• Tra le applicazioni possibili il monitoraggio della qualità
dell’aria in sistemi di condizionamento di edifici, il tracking
di mezzi in movimento (vagoni ferroviari, containers) e i
sistemi per allerta incendi boschivi.
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