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La Puglia Energie Alternative Srl                           
è nata nel 2006 sulla base di un’esperienza imprenditoriale 
maturata nel settore dell’energia eolica e fotovoltaica

La C.V.A. di Catinella Vito Antonio
è una società nata nel……sulla base di un’ esperienza 
elettronica, meccanica ed elettromeccanica, avente già
all’attivo numerosi brevetti industriali



La Puglia Energie 
Alternative srl si occupa di 

ideare e brevettare 
tecnologie innovative per  la 

produzione di energia 
elettrica da fonte rinnovabile 

(eolico, fotovoltaico, moto 
ondoso, ecc.) 

PROGETTO GAIA



GAIA è una struttura meccanica 
galleggiante per la produzione di energia 

elettrica da MOTO ONDOSO.

Essa è sostanzialmente una boa, su cui è
installato un pendolo. Il semplice 
galleggiamento  in acqua, mette in 
movimento la struttura lasciando 
invariato il baricentro del pendolo (come 
se questo fosse un filo a piombo!)

All’interno del pendolo e sulla superficie  
della boa vengono  predisposti dei 
magneti al neodimio.



Al passaggio del pendolo, i magneti 
in esso inserito, attraggono i magneti  
presenti sulla superficie superiore 
della boa.

Questi ultimi hanno dunque un moto 
trasversale. Attorno ad essi sono 
avvolte  bobine in rame , all’interno 
delle quali inizia a circolare corrente 
per il fenomeno dell’induzione 
magnetica.
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Il movimento relativo di ogni magnete  
lungo una traiettoria verticale 
attraverso le spire della bobina, 
genera il passaggio di corrente 
elettrica all’interno degli 
avvolgimenti .

Il meccanismo può essere 
paragonato ad un alternatore 
elettrico, in cui il movimento relativo 
tra rotore e statore, non è rotatorio 
ma  verticale.



Al passaggio del pendolo, un 
meccanismo a cremagliera spinge in 
basso l’avvolgimento, mentre il 
magnete viene attratto verso l’alto.

Dopo il passaggio del pendolo, il 
magnete tornerà verso il basso, 
spingendo l’avvolgimento verso 
l’alto.

Questo meccanismo consente di 
raddoppiare la velocità relativa tra 
bobina e magnete, aumentando il 
flusso indotto e quindi la potenza.

Cremagliera



GAIA ha una struttura a geometria 
cilindrica. 

I magneti usati per le bobine sono del 
tipo al Neodimio.

Il neodimio è un metallo 
appartenente al gruppo delle "terre 
rare", presente nella lega chiamata 

micshmetal. 

Il neodimio viene utilizzato per 
produrre magneti permanenti ad 

elevata forza coercitiva!



Sezione del pendolo 
con magneti interni

Passaggio del pendolo 
sulle bobine



Un primo prototipo meccanico è stato costruito 
per  individuare meglio le criticità strutturali in 

fase di progettazione.

Base del
pendolo

Magnete



Un secondo prototipo elettromeccanico è stato 
costruito per  simulazioni e studi  sulla 

producibilità energetica tutt’ora in corso.

bobine

1
 m

.

Lampade
LED



Pubblicazione

PCT 29 Gennaio 2009

WIPO 

WO 2009/013766 A1

www.pugliaenergiealternative.it



Grazie

www.pugliaenergiealternative.it



www.pugliaenergiealternative.it


