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Dal 15 al 18 giugno 2017 si terrà a Riva del Garda IN-VENTO, evento internazionale primo nel suo genere 
perché completamente dedicato alle micro-generazione eolica e all’innovazione tecnologica in questo 
settore. IN-VENTO è organizzato da Riva FiereCongressi e Università degli Studi di Trento. 
 

                         
 
IN-VENTO è dedicato alla generazione distribuita da micro-eolico, ovvero alla produzione di energia 
elettrica sfruttando la forza del vento con generatori di piccole dimensioni. Grazie al basso impatto 
ambientale, si tratta quindi di un settore sempre più in espansione e di forte interesse per le utenze 
residenziali collegate alla rete oppure isolate (con sistemi di accumulo), in zone urbane, marine, collinari, 
montane, per imbarcazioni di piccole dimensioni e camper. 
 
IN-VENTO è anche un luogo dove le tecnologie, le idee e le risorse finanziarie s’incontrano. Richiamando 
esperti e utilizzatori del settore, IN-VENTO dedica i propri spazi nella EXHIBITION AREA ai prodotti, agli esperti, 
alle università, promuove le relazioni tra le università e le imprese, crea cultura sull’ utilizzazione del vento 
a fini energetici. Ma non solo: IN-VENTO propone conferenze e corsi dedicati, coinvolgendo i massimi 
esperti italiani e internazionali nella MEETING AREA. La valorizzazione dell’innovazione e dell’integrazione 
architettonica caratterizza la CONTEST AREA, nella quale saranno presentati due concorsi d’idee 
internazionali, con la presentazione dei progetti finalisti e la premiazione dei vincitori. 
 
 
 
 

EXHIBITION AREA 
 
Wind Products 
Si tratta di uno spazio espositivo nel quale sarà possibile incontrare le aziende produttrici di micro-
aerogeneratori più rappresentative del mercato internazionale, vedere e acquistare i loro prodotti 
principalmente dedicati all’impiego per edifici residenziali, imbarcazioni e camper. 
 
Wind Garden 
È un elemento di forte novità, per completare il percorso nella conoscenza del micro-eolico e nel quale si 
potranno vedere alcuni prodotti eolici in funzione, azionati dai venti termici che caratterizzano il lago di 
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Garda e accompagnati da panelli informativi indicanti la produzione elettrica, la velocità del vento e le 
principali caratteristiche delle turbine. 
 
Concept & Innovation 
È uno spazio riservato alla valorizzazione dei prototipi più interessanti, prodotti non commerciali o 
componenti in fase di sviluppo (come pale, generatori elettrici e altro), servizi ideati da aziende, da singoli 
produttori o da Università, alla ricerca di partner commerciali e tecnologici, opportunità per finanziatori, 
collaborazioni e servizi. 
 
 
 
 

MEETING AREA 
 
Convegno (in italiano) 
Il convegno nazionale dal titolo “Il micro-eolico in Italia e in Europa” parlerà delle opportunità e delle 
potenzialità del micro-eolico in Italia e in Europa, delle prospettive in italiana e all’estero, delle normative e 
delle certificazioni di riferimento, dell’integrazione nella Rete elettrica e dei sistemi di accumulo (in 
italiano). Partecipazione GRATUITA. Posti in sala limitati. 
 
Round table (in italiano) 
Una tavola rotonda aperta a tutti i visitatori dedicata alle “Esperienze di successo del micro-eolico” nella 
quale gli espositori potranno raccontare delle esperienze di successo dei propri prodotti, con particolare 
attenzione alle best practice nei diversi contesti applicativi e agli sviluppi futuri attesi dal mercato (in 
italiano). Partecipazione GRATUITA. Posti in sala limitati. 
 
Formazione professionale (in italiano) 
La formazione professionale riveste un ruolo sempre più importante nella vita professionale. IN-VENTO 
propone i seguenti momenti di qualificazione, con riconoscimento di crediti formativi professionali per 
Ingegneri e architetti (in italiano, posti in sala limitati): 
•“Sviluppo, progettazione e realizzazione di un impianto micro-eolico” è il primo corso nazionale di 
formazione e aggiornamento sugli impianti micro-eolici, indirizzato ai tecnici del settore; 
•“La tutela della proprietà intellettuale” è un corso di approfondimento indirizzato alle piccole/medie 
industrie e agli studi professionali interessati a conoscere il testo unico di riferimento (il D.Lgs. n.30 del 
10/02/05) e il sistema di tutela giuridica delle opere dell’ingegno umano appartenenti al mondo della 
scienza e della tecnica. 
 
Colloquium (in inglese) 
La prima edizione del colloquio scientifico “Research and innovation on wind energy exploitation in urban 
environment” è aperto alle più rinomate Università internazionali, per rafforzare ancora una volta il 
carattere internazionale e di innovazione di IN-VENTO. Organizzato dall’Università degli Studi di Trento con 
il contributo con Springer, l'obiettivo è quello di istituire un forum di discussione coinvolgendo i ricercatori 
in uno scambio e discussione scientifica su due temi: turbine eoliche per gli edifici ed elementi urbani per lo 
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sfruttamento della risorsa eolica. Al termine dell’evento sarà consegnato il premio alla migliore ricerca sul 
tema (Best Doctoral Research Award). Ma non solo: questo momento vuole essere anche un’occasione di 
promozione e di opportunità verso le aziende e i professionisti del settore dei progetti fortemente 
innovativi (posti in sala limitati). Informazioni al sito www.turbwindcolloquium.org. 
 
 
 

CONTEST AREA 
 
All’interno di IN-VENTO saranno presentati due concorsi di idee internazionali dedicati alla valorizzazione 
dei seguenti temi: 
•“Design & Innovation Award” dedicato al prodotto per la micro-generazione da fonte eolica 
maggiormente innovativo, sia per il contenuto tecnologico che per il design; 
•“Wind Turbine Integration Project Award” indetto per promuovere il miglior progetto di impianto micro-
eolico dedicato all’ illuminazione di viali del lungolago rivano. 
Durante IN-VENTO i progetti finalisti saranno presentati al pubblico, il quale assieme alla giuria potrà 
partecipare alla designazione dei vincitori e all'assegnazione dei premi. 


