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L’utilizzo di dispositivi di Energy Harvesting si è molto diffuso negli ultimi anni e la ricerca
in questo settore è notevole [1]. Con la tecnica dell’Energy Harvesting [2] si intende il recupero
di piccole quantità di energia ambientale per alimentare i singoli nodi di una rete di sensori
wireless (Wireless Sensor Network, WSN) utilizzata per il monitoraggio strutturale (Structural
Health Monitoring, SHM) di ponti o viadotti, al fine di ridurne i costi di gestione [3]. Queste
strutture vibrano sotto l'azione di fenomeni naturali (vento) o antropici, di conseguenza, una
possibile strategia consiste nella conversione dell'energia meccanica contenuta nelle vibrazioni
della struttura stessa [4]. La progettazione di questi dispositivi è complicata dall'interazione di
grandezze meccaniche e elettromagnetiche. In questa memoria viene illustrato un modello
elettrico equivalente di un dispositivo per il recupero energetico dalle vibrazioni (Kinetic
Energy Harvester, KEH) che utilizza il Galfenol [5] come materiale attivo.
Il KEH è di tipo “force driven” ed è ideato per essere installato sotto l’asfalto di un ponte, in
un chiusino, recuperando energia dal passaggio dei veicoli [6]. In Fig. 1 è mostrata una foto ed
una schematizzazione di uno dei 4 dispositivi inseriti all’interno del chiusino. Esso è costituto
da due dischi di acciaio che alloggiano 3 cilindretti di Galfenol disposti a 120°. Sul disco
superiore è posta un sfera di acciaio per permettere un trasferimento puntuale del carico. Alcuni
magneti permanenti sono utilizzati per fornire il bias magnetico ed un avvolgimento da 2000
spire è posto attorno ad ogni cilindretto [7]. Infine, una PCB è stata realizzata e installata
all’interno del dispositivo per permettere l’alloggiamento dei magneti e la connessione dei
pickup sia in serie che in parallelo. La struttura di acciaio, quindi, oltre ad avere la funzione di
trasferire il carico meccanico al Galfenol costituisce anche un circuito magnetico.
Il circuito equivalente a 3-porte è stato ottenuto partendo da un modello non lineare del
Galfenol e applicando opportune analogie tra le grandezze meccaniche e magnetiche e quelle
elettriche come mostrato in [8]. Il circuito complessivo equivalente del dispositivo è mostrato
in Fig. 2. Le tre porte si riferiscono a grandezze meccaniche, magnetiche e elettriche. Come si
nota, le porte sono messe in relazione tra di loro attraverso dei generatori di tensione arbitrari
che tengono conto dell’accoppiamento magneto-meccanico dei materiali magnetostrittivi.
Il dispositivo è stato caratterizzato in laboratorio in diverse condizioni di funzionamento e i
risultati sono stati confrontati con quelli ottenuti dall’implementazione del circuito in LTSpice.
Di conseguenza è stato possibile confrontare gli andamenti della tensione e della potenza resa
in differenti condizioni di funzionamento. In Fig. 3 sono mostrati i confronti della potenza
media misurata e simulata per diverse sezioni dei magneti, differenti velocità della UTM (ossia
velocità della forza applicata) e diversi valori di carico elettrico nel caso di pickup connessi in
serie, mentre in Fig. 4 nel caso di connessione dei pickup in parallelo.
Come si nota dal confronto, il modello circuitale predice bene la potenza media erogata dal
dispositivo nelle condizioni di funzionamento ottimale, ossia con un diametro del magnete pari
a 15 mm. Inoltre, si vede come la potenza media presenta un massimo (~3μW) in
corrispondenza di 525 Ω nel caso di connessione serie dei pickup e 60 Ω nel caso di connessione
parallelo. Questi valori corrispondono alla resistenza equivalente degli avvolgimenti nelle due
configurazioni, a conferma del teorema di massimo trasferimento di energia.

Fig. 1. Dispositivo di KEH con Galfenol. In basso a
sinistra una schematizzazione 2-D.

Fig. 2. Equivalente circuitale complessivo del
dispositivo di KEH con tre rod di Galfenol

Fig. 3. Confronto tra la potenza media misurata (linea
continua con rombi) e simulata (linea tratteggiata con
punti) vs. carico elettrico applicato. Differenti
diametri dei magneti sono considerati: 10 (verde), 15
(rosso) and 20 mm (blu). Coils in serie.

Fig. 4. Confronto tra la potenza media misurata (linea
continua con rombi) e simulata (linea tratteggiata con
punti) vs. carico elettrico applicato. Differenti
diametri dei magneti sono considerati: 10 (verde), 15
(rosso) and 20 mm (blu). Coils in parallelo.
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