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ELLEQUADRO INGEGNERIA SRLS

La creazione degli areogeneratori e idrogenera-
tori RICIGEN nasce dalla volontà di rendere ac-
cessibile e gratuita per i privati, addirittura produt-
tiva per le Amministrazioni, la produzione di ener-
gia elettrica utile all’illuminazione aggiuntiva o ex 
novo delle strade. In tutte le situazioni in cui divie-
ne antieconomico e difficilmente attuabile un
tenziamento delle rete elettrica esistente, in pro-
cessi di progettazione partecipata e di iniziativa 
bottom up, in attività didattiche, RICIGEN offre un 
intervento completamente sostenibile che au-
menta sensibilmente la percezione di sicurezza 
dei cittadini e migliora quindi la qualità della vita 
delle nostre città.
Nelle nostre iniziative sociali di incontro con le 
persone, abbiamo notato che una lamentela 
enorme degli abitanti è la scarsa illuminazione 
notturna delle strade, delle piazze, che può dare 
adito ad attività malsane. Ed allora perché non 
pensare di supportare a costo zero 
l’illuminazione esistente?
AAvendo a disposizione una grondaia di cui qual-
cuno si è disfatto, dei motori di stampanti, fax o 
altro presi da elettrodomestici in disuso, alcuni in-
granaggi di lavatrici od oggettistica varia, è pos-
sibile autocostruirsi un aereogeneratore ad asse 
verticale per generare energia elettrica che dia 
supporto alle installazioni dei punti luce presenti 
nelle città.
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