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energie rinnovabili, da oltre quarant’anni.
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Lo Speciale di QualEnergia.
it, curato da Lorenzo Battisti, 
analizza lo stato dell’arte della 
tecnologia del mini eolico. Sulla 
base dei dati pubblicati dai 
costruttori e da Enti riconosciuti 
come RSE e GSE vengono 
sviluppate alcune considerazioni 
relative alla producibilità 

degli impianti esistenti, sulle 
tecnologie disponibili e il 
loro impatto su prestazioni, 
manutenzione e costi, includendo 
anche delle valutazioni sulle 
turbine rigenerate e i mini-parchi. 
Il documento si conclude con 
una discussione sulle principali 
barriere allo sviluppo del settore. 
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Introduzione

Lo Speciale Tecnico analizza lo stato dell’arte della tecnologia del mini eolico. Sulla base dei dati 
pubblicati dai costruttori e da Enti riconosciuti come RSE (per l’Atlante eolico interattivo) e GSE 
(Gestore dei Servizi Energetici) vengono sviluppate alcune considerazioni relative alla producibilità 
degli impianti esistenti (anche in confronto con il mini idro), alla rilevanza energetica a livello nazio-
nale, sulle tecnologie disponibili e il loro impatto su prestazioni, manutenzione e costi, includendo 
anche delle valutazioni sulle turbine rigenerate e i mini-parchi. Il documento si conclude con una 
discussione sulle principali barriere allo sviluppo del settore. 

Il dato più rilevante che emerge è sicuramente il ridotto numero di ore di funzionamento equivalen-
ti annue degli impianti di taglia mini. L’analisi indica che ciò dipende prevalentemente da previsioni 
errate della risorsa eolica e, per le classi di potenza più basse, da una minore disponibilità tecnica 
delle macchine, spesso dovuto ad una non ottimale gestione delle fasi di manutenzione. 

Il risultato mette in evidenza come sia essenziale, per la sostenibilità economica dell’investimento, 
non solo un auspicato abbassamento del costo unitario delle turbine, ma specialmente una corretta 
valutazione della ventosità media annua effettiva del sito, la quale si riflette pesantemente sulla 
redditività. A titolo di esempio si dimostra che l’errore di previsione di 1 m/s a 5 m/s (errore tipico 
dichiarato dalle valutazioni condotte con le mappe e i software di re-analisi) ad altezza mozzo com-
porta variazioni del numero di ore di circa il 40%. 

Per quanto riguarda gli aspetti relativi all’efficacia delle diverse tecnologie adottate, stante la man-
canza di dati disponibili per il mercato e le installazioni italiane, si è fatto riferimento a studi e stati-
stiche condotte in Germania negli ultimi anni su prodotti analoghi per potenza e soluzioni tecniche.
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1. I settori di impiego

In Italia negli ultimi decenni e in particolare negli ultimi anni, l’introduzione delle tariffe incentivanti 
per la produzione ed immissione in rete dell’energia elettrica hanno spostato l’ottica della produzio-
ne verso la nascita di utility dedicate al business della produzione e vendita dell’energia, dapprima 
limitatamente al settore del grande eolico poi sempre più, complice il rallentamento di tale settore, 
verso le classi di potenza delle mini turbine più favorite dagli elevati valori della tariffa incentivan-
te. Le recenti elaborazioni condotte dal GSE (aggiornate al gennaio 2015) su numero di impianti 
incentivati/impegnati per classi di potenza, assieme alla distribuzione per classi di potenza, sono 
riportate in figura 1 che indica l’evoluzione dall’ottobre 2013 al 31 gennaio 2015. 

L’interesse del mercato si è consolidato attorno alle taglie fino a 200 kW e in particolare fra 60 e 200 
kW. 

Figura 1 - Evoluzione dall’ottobre 2012 al 31 gennaio 2015 dell’installazioni eoliche in Italia (dati GSE)

La figura mette in evidenza la significativa crescita del numero di impianti minieolici specialmente 
nella classe 20-200 kW (circa 800 unità in tre anni, ovvero il 300%) e nella classe 1-20 kW (circa 150 
unità in tre anni, ovvero il 100%). I mercati delle taglie superiori sono rimasti mediamente stabili, 
senza crescite apprezzabili. Questi andamenti sono chiaramente l’effetto della politica di incentiva-
zione avviata con il DM del 6 luglio 2012.

1.1 Risorsa: tipologia e distribuzione dei venti

Per quanto riguarda la valutazione della risorsa potenziale, si consideri che le altezze di installazio-
ne del mini eolico possono variare tipicamente (dati schede tecniche dei costruttori) da 10 a 24 m 
per la classe 1-20 kW e da 24 a 55 m per la classe 20-200 kW. Se si analizza la ventosità del territorio 
italiano utilizzando strumenti come gli atlanti eolici (vedi figura 2), risulta che ad un’altezza media 
di 30 m ci si può attendere, per i siti migliori, 5-6 m/s, ad esclusione di poche aree che presentano 
eccezionalmente valori di 7 m/s. 

Tali valori vanno presi con cautela.  Infatti va tenuto conto che le turbine eoliche operano in uno 
strato atmosferico che si estende dal livello del terreno ad un’altezza di circa di 200 m dal suolo, 
quindi il flusso in cui sono immerse è influenzato dalle condizioni locali del terreno (orografia, tessi-
tura antropica, flussi termici locali indotti da grandi masse d’acqua, ecc.). 

Tali aspetti, se non tenuti in necessario conto, influiscono in maniera determinante sulla previsione 
dello spostamento delle masse d’aria a piccola scala spaziale e in particolare sulle previsioni della 
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produzione annuale di energia eolica1.

Figura 2 – Atlante eolico dell’Italia con ventosità media ad una quota di 25m s.l.t.

Come si deduce dalle mappe eoliche italiane, all’altezza di 25 m la risorsa risulta concentrata essen-
zialmente nel sud della penisola, sulle isole e sui rilievi, anche se localmente esistono aree a ventosi-
tà interessanti derivanti da particolari condizioni orografiche e microclimatiche.

Nonostante le premesse sui limiti di un uso puntuale, queste elaborazioni possono essere organiz-
zate per ottenere stime generali circa l’estensione di territorio sottoposto a venti di una determi-
nata intensità. In figura 3 si riportano i dati delle mappe elaborati in funzione della percentuale di 
territorio (al lordo di usi che precludono l’uso di installazioni eoliche). Essi sostanzialmente indicano 
come non ci siano disponibilità per siti classe I e II (a parte localizzazioni eccezionali in aree limita-
tissime), esista una esigua disponibilità per siti di classe III (1,6% del territorio), e disponibilità più 
ampie per la classe IV ma limitate a circa il 13% del territorio (5m/s<V

m
<6m/s).

1  Questi metodi sono basati su modelli meteorologici di grande scala, riportati, con vari metodi, a risolu-
zioni di griglia sul territorio di 2,5 o 1 km. Essi o non utilizzano alcuna stazione di rilevazione della ventosità reale a 
terra per la calibrazione dei dati numerici, o utilizzano reti di sensori anemometrici altamente dispersi. Tale aspet-
to diventa di assoluta rilevanza per terreni ad orografia complessa come l’Italia, dove l’impiego di celle di misura a 
larga spaziatura può condurre ad errori macroscopici per certe aree per gli effetti di media che viene fatta sull’oro-
grafia. A titolo di esempio, l’Atlante Eolico Italiano (RSE) riportato in figura si riferisce ad una mappatura con maglie 
di circa 1 km di lato e dichiara un’accuratezza di circa ± 1,3 m/s a 25 m, ± 1,5-1,8 m/s a 50 m e ± 1,8-1,9 m/s a 70m 
( e vale al di sopra dei 5m/s). Viene chiaramente dichiarato che esso non può essere usato per valutazioni di mi-
crositing. E’ inoltre da sottolineare che tali valore di accuratezza sono fortemente dipendente dalla localizzazione 
dell’impianto. Altri operatori commercialmente noti nel settore della previsione dichiarano valori analoghi.
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Figura 3 – Disponibilità teorica di territorio italiano in funzione delle classi IEC

Considerando i tipici gradienti di velocità verticale dei siti italiani si perviene alla figura 4. Se le 
quote di installazione sono comprese fra 15 e 55 m (turbine con potenza da 5-10 kW a 200 kW), 
un sito con ventosità di 5 m/s a 25 m di altezza presenterà valori medi di velocità compresi fra circa 
4,6 e 5,6 m/s, mentre siti con ventosità di 6,5 m/s a 25 m di altezza presenteranno valori medi di 
velocità compresi fra circa 5,5 e 6,7 m/s a seconda dell’altezza del mozzo. Con tali valori di ventosità 
il numero di ore di funzionamento annuo teorico risultanti è compreso fra 1500 e 2800 ore.

Figura 4 - Andamento della ventosità più probabile per le mini turbine in funzione della quota di installazione

1.2  Producibilità effettiva degli impianti

Dall’analisi dei dati pubblicati nel 2015 da GSE su un campione di macchine nel triennio 2011-2013, 
riportata in tabella 1 e figura 5, risulta come il mini eolico presenti produzioni annue molto variabile 
per classe e mediamente molto modeste. Fatto salva la correttezza della metodica utilizzata per 
il calcolo, essenzialmente la media sul triennio indica circa 475 ore equivalenti per la classe 1-20 
kW (equivalente ad un fattore di utilizzazione Fu - rapporto fra la produzione elettrica annua e la 
produzione ottenibile se l’impianto funzionasse tutto l’anno alla massima potenza di targa – del 5%), 
a 880 ore per la classe 20-60 kW (Fu=10%) a 1046 ore per la classe 60-200 kW (Fu=12%). Dall’e-
sperienza maturata nella valutazione tecnica degli impianti, questi valori sono realistici e imputabili 
essenzialmente ai seguenti aspetti:

1. Mancanza di una campagna di misurazione del vento preliminare (specialmente per le classi 
più bassa, 1-20 kW). Questa prassi determina errori macroscopici di sovrastima della risorsa 
eolica, con conseguenti ridotti livelli di produzione reale.
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2. Impiego di turbine con curva di potenza non certificata. La produzione calcolata sulla base di 
dati teorici determina sempre sovrastime assai elevate (anche del 50%) sulla produzione reale.

3. Presenza di numerosi guasti e lunghi tempi di sostituzione dei componenti. I valori di dispo-
nibilità tecnica dichiarati da alcune aziende del settore sono ampiamente sopravvalutati e non 
basati su reali osservazioni sull’affidabilità dei componenti e sul tasso di guasto in campo. La 
mancanza spesso di un sistema di manutenzione organizzata ed efficiente prolunga i tempi di 
intervento e sostituzione dei pezzi malfunzionanti o guasti. Di conseguenza spesso i dati dichia-
rati del 95-97% (corrispondenti a circa 10-20 giorni di fermo all’anno), possono lievitare fino a 
ridurre i valori di disponibilità dell’intero impianto all’85-90%.

Numero 2011 Numero 2012 Numero 2013 Potenza 2013 (kW)

Fino a 20 kW 43 68 88 1.145

Da 20 kW a 60 kW 50 102 158 7.761

Da 60 kW a 200 kW 4 21 54 8.236

Tabella 1 - Dati GSE del campione di turbine minieoliche nel triennio 2011-2013 utilizzate per il calcolo 
delle ore equivalenti annue

 

Figura 5 – Risultati dell’analisi delle ore equivalenti per il campione di tabella 1 (dati GSE 2015)

Dalla figura 5 risultano anche deviazione standard molto rilevanti, superiori a 600 ore/anno. Que-
sto dato, quando è sottrattivo del valore medio porta a indicare la presenza di impianti con poche 
centinaia di ore anno di funzionamento, significativi di importanti tassi di guasto delle turbine. 
Mentre il dato di deviazione standard quando sommato porta a valori di circa 1800 ore per la ta-
glia 60-200 kW e circa 1500 ore per la taglia 20-60 kW. Questi valori risultano inferiori a quelli 
potenzialmente indicati dalle valutazioni effettuate con l’aiuto della figura 4 e che generalmente 
si riscontrano nei conti economici degli impianti. Tuttavia essi sono giustificabili se si effettuano le 
seguenti considerazioni.

La risorsa non è spesso valutata con accuratezza. Le figure 6a e 6b ad esempio riportano la varia-
zione di energia che si riscontra al variare della velocità media annua del sito, partendo rispettiva-
mente dal valore di velocità media annua attesa di 5 m/s (figura 6a) e di 6 m/s (figura 6b) per diverse 
potenze specifiche della turbina. La potenza specifica è calcolata dividendo la potenza nominale per 
l’area spazzata dal rotore.



14

QUALENERGIA.IT SPECIALE TECNICO  /  SETT 2015

Figura 6a - Variazione di energia annua che si riscontra al variare della velocità del sito, partendo da un valore 
di velocità media annua attesa di 5 m/s per diverse potenze specifiche della turbina

Figura 6b - Variazione di energia annua che si riscontra al variare della velocità del sito, partendo da un 
valore di velocità media annua attesa di 6 m/s per diverse potenze specifiche della turbina

Concentrandosi sui valori negativi si nota che, mediamente, sbagliare la stima della velocità media 
annua di 0,5 m/s rispetto a 5 m/s presunti, significa avere circa il 20% di produzione in meno, mentre 
sbagliare di 1 m/s comporta circa il 40% in meno. A velocità medie di 6 m/s le perdite sono più con-
tenute, ma variano da circa -14% a -30%. 

Purtroppo è invalsa la prassi (errata) di installare impianti basandosi solo su SW numerici per la 
valutazione della risorsa. Questi metodi, analizzando con attenzione quanto viene dichiarato da chi 
li sviluppa, presentano errori a 25 m di quota da 0,5 a 1,5m/s, per cui è chiaro che, tenendo conto di 
questi errori, la stima 3000 ore equivalenti annue di progetto si può facilmente ridurre nella realtà 
a 2000 o 1700 e stime di 2000 ore tradursi in un investimento fallimentare. 

Si aggiunga a questo che la disponibilità tecnica reale dell’impianto (considerando l’indisponibilità 
tecnica della turbine, del BOP e della rete) è dell’ordine dell’85 o 90% per le turbine più piccole e 
difficilmente (a parte casi specifici di eccellenza) superare il 90-95% per le turbine di classe 60-200 
kW, per cui alle ore reali discusse sopra vanno sottratte ulteriori centinaia di ore di funzionamento.  

A titolo di confronto, le turbine di grandi dimensioni e i parchi presentano un numero di ore di fun-
zionamento equivalente più elevato e maggiormente aderente alle stime di progetto. Nello stesso 
periodo considerato gli impianti con potenze superiore a 200 kW hanno presentato valori medi di 
oltre 1800 ore con deviazioni standard di circa 300 ore (quindi massimi oltre le 2000 ore). Questo 
risultato è dovuto sia ad una più attenta stima in fase di progetto della ventosità (possibile anche 
per i maggiori investimenti in gioco) che ad una migliore prestazione tecnica delle macchine di taglia 
maggiore.
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1.3 Contributo energetico al fabbisogno nazionale di energia

Il contributo energetico di questo settore al fabbisogno nazionale di energia è marginale. Come si 
evince dalla tabella 2, estratta dal documento del Contatore GSE degli impianti in esercizio (DM 
6/7/2012), la classe da 1 a 20 kW presenta (aggiornamento al 31/01/2015) 131 impianti per una 
potenza complessiva di 1,3 MW, mentre la classe fino a 200 kW impegna 399 impianti per un to-
tale di 30,8 MW. L’energia incentivata risulta essere di 976 MWh e 34.592 MWh rispettivamente. 
Sommate esse rappresentano lo 0,01% dei consumi al 2014 dell’energia elettrica in Italia (4% del 
consumo annuo totale della Valle d’Aosta).

Tabella 2 - Contatore impianti in esercizio DM 6/7/2012 (aggiornamento al 31/01/2015)

Se si effettua un confronto di costo indicativo annuo (in tabella 2) per l’incentivazione della fonte 
idraulica ed eolica includendo anche i grandi impianti, risulta che la spesa è quasi la stessa (circa 41 
M€). A fronte di questa spesa, la fonte eolica produce di più dell’idroelettrica (509 MWh rispetto a 
329 MWh). 

Se invece si limita il confronto alle installazioni fino a 1000 kW, la spesa secondo il Contatore risul-
ta essere di 34,5 M€ per l’idroelettrico e 12,6 M€ per l’eolico. La produzione è rispettivamente di 
231.455 MWh e 85.123 MWh. Il costo unitario per la collettività è quindi per la fonte idraulica pari a 
0,149 €/kWh e per l’eolico di 0,148 €/kWh. La figure 7a e 7b riportano l’analisi dei costi di incentiva-
zione a carico della collettività per kWh prodotto in funzione delle classi di potenza del solo eolico e 
di idroelettrico ed eolico a confronto, aggregati per classi di potenza omologhe. Si nota come i costi 
per kWh di idroelettrico ed eolico siano pressoché gli stessi per le classi di potenza aggregate che 
sono indicate in figura.

Figura 7a - Costi per kWh prodotto in funzione delle classi di potenza la fonte eolica.
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Figura 7b – Confronto dei costi per kWh prodotto in funzione delle classi di potenza per idroelettrico ed 
eolico

 

Gli stessi confronti sono riportati per unità di potenza installata in figura 8a e 8b. 

Figura 8a - Costi per kW installato in funzione delle classi di potenza la fonte eolica

Figura 8b – Confronto dei costi per kW installato in funzione delle classi di potenza per idroelettrico ed eolico

 
Il costo di incentivazione per la collettività per unità di potenza installata (€/kW) tiene conto della 
producibilità media. Si nota la grande discrepanza fra idroelettrico ed eolico. Nei piccoli impianti 
eolici l’elevata tariffa incentivante è parzialmente compensata dalla moderata producibilità media.

Se si analizza la situazione rispetto alle altre fonti di energia rinnovabile nel segmento 1-1000 kW di 
potenza, si ottiene il diagramma della figura 9, dal quale si evince che pur rappresentando in termini 
di potenza oltre il 40% (41%) degli impianti di generazione installati a fonte rinnovabile, il contribu-
to in termini di energia elettrica prodotta è pari al 16%, mentre nel settore idroelettrico si assiste al 
contrario, ovvero il 27% di impianti contribuisce al 43% dell’energia prodotta nel segmento 1-1000 
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kW.

Se si riduce il segmento alla fascia 1-200 kW, il confronto indica che a fronte dello stesso share 
di potenza (23%), l’impatto sulla produzione elettrica è pari al 37% dell’energia idraulica e 7% per 
quella eolica.

Figura 9 – Impatto della potenza e dell’energia elettrica prodotta delle rinnovabili in Italia al 01/2015 
(elaborazione dati GSE)

 
Dall’analisi dei valori indicati in tabella 2 emerge che il settore idroelettrico ha valori medi del fattore 
di utilizzazione superiori al 70% in tutti i segmenti, ampiamente superiori al mini eolico. Questi valori 
sono dovuti in parte alla maggiore disponibilità nell’anno della fonte primaria, l’acqua, e in parte ad un 
migliore livello di affidabilità della tecnologia idroelettrica.



18

QUALENERGIA.IT SPECIALE TECNICO  /  SETT 2015

2. Le tecnologie disponibili

Mentre in passato la produzione di energia elettrica delle turbine di piccola taglia non ha avuto ef-
fetti sensibili sul funzionamento e controllo delle reti elettriche locali, attualmente in certe aree il 
grado di penetrazione è più importante (si pensi alle isole) e certe soluzioni di generazione elettrica 
non vengono più accettate dal gestore della rete per motivi di qualità e sicurezza. Ad esempio la 
tecnologia con generatori a induzione (a gabbia di scoiattolo) direttamente collegati alla rete, tra-
sferisce quasi completamente le fluttuazioni di potenza indotte dalla variabilità del vento. Inoltre, 
non vi è alcun controllo attivo della potenza attiva e reattiva che tipicamente sono i parametri di 
controllo della frequenza del sistema e della tensione. Al crescere della potenza connessa questi 
parametri di controllo diventano via via più importanti. 

L’introduzione dell’elettronica di potenza ha cambiato la caratteristica fondamentale delle turbine 
eoliche che da sola fonte di energia elettrica sono diventate una fonte di potenza attiva. Con la ca-
duta del costo dei dispositivi elettronici di potenza negli anni, le soluzioni con elettronica di potenza 
sono diventate estrematamene diffusa. Le potenzialità di questa tecnologia si scontrano però con i 
tempi di sviluppo e messa a punto, che nel progetto di una nuova turbina possono essere dell’ordine 
dei due, tre anni a seconda della complessità delle funzioni attribuite al sistema di controllo. Per 
questo i concetti danesi tradizionali, costituiscono spesso, con l’aggiornamento di un’elettronica 
di potenza semplificata e dedicata alla sola gestione dell’interfacciamento alla rete, una soluzione 
concorrente interessante. L’ingresso sul mercato anche per le taglie più piccole di sistemi a velocità 
variabile che usano convertitori elettronici di potenza come interfaccia alla rete sta rapidamente 
diffondendo questa tecnologia. Lo stato della tecnologia illustrato in figura 10 è stato sviluppato 
utilizzando la totalità delle turbine nel campo di potenza 20-200 kW. Si può notare che la maggior 
parte delle turbine sia a presa diretta senza moltiplicatore di giri (65%) con velocità di rotazione 
variabile (59%). Il sistema di generazione prevalente (71%) adotta generatori sincroni con tecnolo-
gia a magneti permanenti. Venendo alla tipologia di controllo di potenza adottato, prevale l’uso del 
calettamento variabile (passo attivo e stallo assistito), mentre le macchine della fascia di taglia più 
bassa fanno ricorso allo stallo passivo. Questa soluzione è chiaramente presente specialmente nelle 
turbine di piccola potenza per i minori costi e la maggiore semplicità realizzativa, mentre al cre-
scere della taglia, per le maggiori spinte e necessità di controllo delle masse in moto, è più comune 
l’adozione del calettamento ad angolo di passo variabile. Si osserva poi la netta prevalenza di rotori 
sopravento con imbardata attiva.

La ripartizione delle tecnologie illustrata dipende anche dall’ingresso recente sul mercato di turbine 
rigenerate, che ovviamente presentano soluzioni tecniche di 10 o 15 anni fa, e che hanno subito 
ricondizionamenti per adattare la parte elettrica alle attuali norme di connessione.
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• moltiplicatore di giri  
• presa diretta

• velocità di rotazione fissa 
• velocità di rotazione variabile

• generatore a magneti permanenti (sincrono) 
• generatore a induzione (asincrono)

• mono pala • bi pala 
• tri pala

• pala fissa • passo attivo 
• stallo attivo

• GFRP in resina epossidica • GFRP in resina di poliestere 
• CFRP e GFRP in resina epossidica (ibridi)

• rotore sottovento 
• rotore sopravento

• sistema di frenatura aerodinamica • sistema di frenatura 
elettrica • sistema di frenatura meccanico

• imbardata passiva  
• imbardata attiva

Figura 10 – Principali soluzioni tecnologiche adottate per turbine HAWT
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3. Impatto della tecnologia 
scelta sulle prestazioni e sulla 
manutenzione

 3.1 Effetto del diametro sulle prestazioni

È provato che, per velocità media annue del vento fino a circa 6 m/s, a parità di potenza massima, le 
turbine con rotori di maggiori dimensioni producono una maggiore quantità di energia elettrica an-
nua. Una rassegna delle prestazioni delle principali turbine in commercio nella gamma dei 50-60 kW 
è riportata in figura 11 che illustra il rapporto della produzione annua per kW installato in funzione 
del diametro e della velocità media del vento.  

Figura 11 - Rapporto della produzione elettrica annua per kW installato in funzione del diametro e della 
velocità media del vento

 
L’incremento del diametro comporta un incremento in prima approssimazione lineare della produ-
zione elettrica, che, per kW installato, è compresa fra circa 1500 e 3000 kWh/kW a 5 m/s e fra 
circa 2500 e 4500 kWh/kW per venti di 6 m/s. I dati di figura 11 sono stati ottenuti utilizzando i 
cataloghi dei principali produttori del settore e sono validi in relazione all’affidabilità di quanto da 
loro dichiarato. Inoltre le produzioni sono lorde, ovvero assumendo il 100% di disponibilità tecnica 
e nessuna perdita dovuta alle caratteristiche di sito (turbolenza, quota, BoP, ecc.) e con componenti 
nuovi (non degradati). 

Va chiarito tuttavia al crescere delle dimensioni del rotore oltre certe dimensioni, aumenta la mas-
sa delle parti rotanti e l’inerzia del sistema, per cui il controllo diventa più complesso, come pure i 
tempi di adattamento nelle operazioni di imbardata e nella variazione di velocità di rotazione. Di 
conseguenza non è detto che l’incremento del diametro oltre certi limiti corrisponda sempre nella 
realtà a incrementi dell’energia raccolta o della reddittività. Infatti l’incremento del diametro deter-
mina una crescita delle spinte sul rotore, sulla torre e sulla fondazione. Il necessario irrobustimento 
della torre in particolare può determinare crescite della massa e dei costi tali da rendere il costo di 
produzione dell’energia di questi impianti non competitivo.

Va precisato che l’effetto sui carichi all’aumento del diametro, a parità di potenza massima e del 
coefficiente di velocità periferica, è alquanto complesso perché, se da un lato aumentano le solle-
citazioni e i bracci ai quali è sottoposta la struttura, dall’altro al crescere del diametro corrisponde 
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una riduzione della velocità nominale e questa condizione porta una limitazione dei carichi aerodi-
namici.

L’attuale tendenza dei progettisti, specialmente per sfruttare venti di modesta intensità, è l’adozione 
di ridotti valori della potenza specifica ovvero un aumento del diametro del rotore per una potenza 
fissata. Questa scelta determina da un lato un aumento della coppia all’avviamento (per macchine a 
velocità fissa è proporzionale a R3, ma dall’altro un più consistente aumento dell’inerzia del rotore 
(proporzionale a R5, il che si traduce in una relativa facilità ad avviarsi, ma in un maggior tempo 
di accelerazione, e decelerazione come sinteticamente indicato dalla tabella 3. Questo aspetto è 
oltremodo critico per la gestione delle raffiche nell’intorno della massima potenza prodotta, per cui 
può accadere che il sistema di controllo tagli cautelativamente la potenza anticipatamente rispetto 
alla velocità del vento alla quale si raggiunge il suo massimo in molte situazioni, annullando quindi il 
vantaggio teorico del grande diametro.

Parametro Dipendenza

Massa della torre R3

Numero di Reynolds R

Potenza R2

Inerzia del rotore R5

Coppia alla partenza R3

Carichi centrifughi R2

Rumore R2

Tabella 3 - Dipendenza dei principali parametri funzionali dalla dimensione 
del rotore

In questa condizione è cruciale la durata del periodo di tempo necessaria per portare il rotore alle 
condizioni di rotazione nominale. Questo transitorio può durare anche alcune decine di secondi e 
in regimi di vento turbolenti o variabili ciò si traduce in una rilevante quota di perdita di lavoro. Tale 
aspetto è estremamente sfavorevole per le turbine ad asse verticale e per le turbine con grande 
diametro.

Le strategie adottate sono quelle della riduzione dell’inerzia del rotore attraverso la minimizzazio-
ne della massa, attraverso la ricerca di materiali più leggeri (fino addirittura alla eliminazione di 
una pala). Come esempio del compromesso che debbono affrontare i progettisti si accenna al fatto 
che dall’altro lato la minimizzazione dell’inerzia delle pale può introdurre effetti di non linearità nel 
comportamento ad imbardata e nella protezione di sovra-velocità rendendo la turbina più sensibile 
alle variazioni della direzione e velocità del vento. 

A tali problematiche si associano quelle dell’affidabilità, poiché dal punto di vista strutturale, la 
velocità di rotazione, che tende a crescere al calare della taglia del rotore, rende assai importan-
te (rispetto alle macchine di grande taglia) gli effetti delle forze centrifughe e dei carichi a fatica 
poli-ciclica. Detto questo, e nell’ottica di costruire pale il meno costose possibili, è evidente che è 
più difficoltoso per le piccole pale di turbina raggiungere la stessa durata delle pale di più grandi 
dimensioni.

3.2  Effetto della tecnologia di controllo sulla produzione

Analizzando l’effetto dell’adozione di differenti tecnologie di controllo sull’energia prodotta, si per-
viene alla figura 12 che riporta l’andamento dell’energia annua dichiarata dai principali costruttori 
al variare del diametro. 

Mentre per quanto riguarda le turbine di grandi dimensioni, tecnologie come controllo del passo 
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(anche individuale) e del numero di giri sono essenziali per la gestione della turbina e l’attenuazione 
dei carichi, è ancora da provare che esse siano altrettanto necessarie per le turbine eoliche al di sot-
to di certe dimensioni, dato che viene ridotta al contempo l’affidabilità e quindi la disponibilità tecni-
ca di tali turbine per la maggiore frequenza e probabilità di guasto di questi componenti addizionali. 

 

Figura 12 - Andamento dell’energia annua dichiarata dai costruttori al variare del diametro e della tecnologia 
adottata per due diverse velocità del vento, 5 e 6 m/s.

Come si nota, non sussistono evidenti differenze nella produzione di energia al variare del tipo di 
controllo, a significare che l’adozione di sistemi di controllo e ottimizzazione sofisticati come veloci-
tà di rotazione variabile e controllo di passo, per diametri fino a circa 20 m, non apporta sostanziali 
miglioramenti per quanto riguarda il risultato energetico. Al di sopra dei 20 m la velocità di rota-
zione variabile, comportando evidenti miglioramenti nel controllo delle sollecitazioni, diventa una 
tecnologia necessaria.  

Per quanto riguarda i costi di investimento della turbina, l’adozione di velocità variabile e passo va-
riabile comporta costi maggiori (+20-30%) rispetto al tipico concetto danese, come pure si determi-
na una lievitazione dei costi di manutenzione (10-30%) e del tasso di guasto.

In conclusione si può affermare che l’investimento sulle dotazioni tecnologiche disponibili per mas-
simizzare la produzione elettrica basate sull’incremento di  (controllo del passo, velocità variabile, 
controllo attivo dell’imbardata già presente sulle macchine di media e grande taglia, per citarne 
alcune), ovvero il trasferimento delle tecnologie dei segmenti superiori è a tutt’oggi controverso, 
perché, sebbene sia sempre positivo da un punto di vista strettamente energetico incrementare il 
rendimento di conversione, il margine di recupero energetico con essi realizzato difficilmente com-
pensa il differenziale economico degli investimenti, specialmente se l’installazione prevede siti non 
particolarmente ventosi o turbolenti. Qui entra anche in gioco l’aspetto della gestione della com-
plessità tecnica relativa a tali livelli tecnologici che gioca a sfavore di questa categoria di macchine.

Per quanto riguarda la connessione elettrica la normativa non esclude la possibilità di impiegare 
generatori direttamente connessi (senza convertitore statico), siano essi generatori sincroni o 
asincroni. Per la connessione diretta di generatori asincroni potrebbero esserci delle difficoltà nel 
rispetto di alcune condizioni di funzionamento, ad esempio per quel che riguarda il problema di im-
missione di potenza reattiva. Negli altri casi, servizi di rete, controllo della tensione, ecc., la norma-
tiva per taglie relative alla CEI 0-21 indica come attualmente allo studio i requisiti tecnici per i ge-
neratori asincroni direttamente connessi. Nelle more, rimangono valide le norme vigenti. In alcuni 
casi si lascia però discrezionalità al distributore locale che potrebbe non accettare alcune soluzioni 
di connessione. Sono da valutare le effettive difficoltà nelle soluzioni di connessione accettate o 
proposte dai distributori locali. Le difficoltà potrebbero essere maggiori nel caso di collegamento di 
un mini parco eolico rispetto alla connessione di un singolo aerogeneratore.
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3.3 Impatto della tecnologia sulla manutenzione

Esistono pochissime informazioni su malfunzionamenti o guasti delle mini-turbine. In Italia questo 
dato è non reperibile o non messo a disposizione dalle associazioni dei produttori e dai produtto-
ri stessi. Si riportano quindi alcuni risultati, combinati con l’esperienza e le osservazioni maturate 
dallo scrivente negli anni, pubblicati dall’ Institut für Solare Energieversorgungstechnik e.V. (ISET) 
nel 2007, elaborando i dati del programma di ricerca WMEP (Scientific Monitoring and Evaluation 
Programme) condotto su un totale 235 turbine, divise in due classi: quelle di diametro compreso tra 
7 e 16 m, corrispondenti ad una superficie spazzata compresa fra 40 m2 e 200 m2 rispettivamente 
e quelle con rotore di diametro uguale o inferiore a 7 m, corrispondente ad una superficie spazzata 
uguale o minore a 40 m2. 

Esso raccoglie i risultati di un totale di 4200 relazioni riguardanti la manutenzione e la riparazione. 
Circa 1700 segnalazioni hanno riguardato risultati di manutenzione programmata. Da questi rap-
porti di manutenzione, 700 riportano la sostituzione di parti soggette ad usura o sostituzione dei 
pezzi difettosi. 2500 segnalazioni riguardano guasti non programmati, che possono essere suddivisi 
in due gruppi: riparazione (1700 relazioni) e reset del sistema di controllo (800 segnalazioni).

Figura 13 - Cause di guasto e percentuali di evento

La figura 13 mostra le cause di guasto e le percentuali di evento. Le classi altro e sconosciuto sono 
riferiti ad eventi non meglio precisati. La maggior parte delle cause di guasto è dovuta a componenti 
difettosi o malfunzionamenti del sistema di controllo. In combinazione con guasti di parti allentate 
(bulloni, tenute, ecc.), si raggiunge il 57% dei guasti. Questo valore è dello stesso ordine di grandezza 
delle turbine di grandi dimensioni. Le mini turbine presentano una notevole sensibilità alle condizio-
ni ambientali che rappresentano circa un quarto delle cause di guasto. 
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Figura 14 - Ripartizioni delle parti riparate

In figura 14 sono riportati in maniera aggregata le ripartizioni delle parti riparate. I gruppi di com-
ponenti più suscettibili a guasti sono il controllo elettronico (centralina elettronica, relè, cavi e le 
connessioni di misura) e il sistema elettrico (inverter, fusibili, interruttori, cavi/connessioni). Que-
sti due gruppi di componenti risultano anche i più colpiti anche nelle turbine di grandi dimensioni. 
Al confronto, in quest’ultima categoria circa la metà delle riparazioni sono di tipo elettrico, l’altra 
metà di tipo meccanico. Nelle mini turbine questo rapporto indica una prevalenza di guasti del si-
stema elettrico (circa il 60%) rispetto alla componentistica meccanica (circa il 40%); il mozzo del 
rotore nel gruppo dei componenti meccanici (corpo del mozzo, meccanismo passo, cuscinetti pas-
so) rappresenta il 23% di tutte le riparazioni. Il meccanismo di controllo del passo si dimostra poco 
affidabile. In particolare il 24 delle 30 turbine della categoria sotto i 7 m di diametro che impiegano 
il meccanismo di passo richiedono riparazioni più frequenti. 

Figura 15 – Tasso di guasto ed effetto sui fuori servizio
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Venendo all’effetto dei fuori-servizio, si giunge alla figura 15. I dati rivelano “fuori servizio” medi di 
367 ore/anno per turbina, il che comporta un’indisponibilità tecnica per guasti (manutenzione stra-
ordinaria) pari al 4%. A questo dato va aggiunto almeno l’1-2% per manutenzione ordinaria, portan-
do il valore della disponibilità tecnica ad un valore massimo del 95%. Dall’esperienza personale del 
settore esistono importanti eccezioni, con turbine che raggiungono e superano il 97%.

Circa il 10% delle turbine analizzate ha avuto una vita inferiore ai 10 anni, o per guasto troppo costo-
so da riparare o per eventi estremi come fulminazione o crollo della torre.

I sottosistemi più frequentemente guasti sono il modulo dell’elettronica di potenza e le parti elet-
triche che tuttavia vengono riparate con velocità. La rottura del moltiplicatore, delle pale, che sono 
componenti più pesanti e ingombranti e richiedono l’uso di gru, sebbene meno frequenti comporta-
no tempi di fuori servizio più lunghi. Inoltre il ricorso a gru, cestelli elevatori e altri sistemi ausiliari 
aumentano i costi della logistica associati al danno. Ad esempio un guasto nell’impianto elettrico 
si verifica mediamente una volta ogni tre anni e richiede quattro giorni per la riparazione, mentre 
un guasto nel generatore si verifica una sola volta in 12 anni, ma richiede più di tre settimane per la 
riparazione. Si consideri che nel grande eolico i guasti relativamente frequenti sono di solito riparati 
entro uno o due giorni, e più raramente, quelli di grandi componenti in meno di sette giorni. Così, 
al confronto del grande eolico i tempi di fermo macchina del settore mini eolico sono mediamente 
molto più lunghi. Le cause sono principalmente da ascriversi a:

• il numero ridotto di macchine installate dai singoli produttori sul territorio; 

• i limitati mezzi di intervento e la scarsa organizzazione sul territorio della manutenzione (spesso 
non programmata e solo su chiamata di guasto);

• i tempi di intervento; un guasto segnalato al venerdì prevede per contratto l’intervento non pri-
ma di lunedì mattina; se il guasto è lieve, ad esempio riparabile in giornata, il fermo macchina è di 
almeno 4 giorni (comprendendo i giorni del fine settimana) e comporta da solo la perdita annua 
dell’1% di disponibilità tecnica (3,65 gg equivalgono a 1 punto percentuale);  

• uso di personale non sufficientemente addestrato, il che comporta riparazioni non adeguate e 
quindi guasti che si ripresentano a distanza di breve tempo;

• non disponibilità di componenti di ricambio.

Nella maggior parte dei casi, si osserva una tendenza di tasso di guasto superiori al crescere della 
complessità del concetto tecnico. In quasi tutti i componenti delle turbine eoliche le tecnologie con 
velocità di giri variabile e controllo del passo hanno i più alti tassi di guasto. Con la crescente com-
plessità dei sistemi quindi aumenta l’efficienza degli impianti, ma non necessariamente l’affidabilità. 
Questo punto non rappresenterebbe necessariamente un problema se il produttore riconoscesse 
il mancato guadagno per i fermi (cosa che è prassi a partire dai 200 kW). Tuttavia, a parte rarissimi 
casi, questa condizione non è mai parte delle clausole correnti dei contratti di manutenzione del 
mini-eolico.

Per concludere, in questa sezione viene fatto anche un accenno al problema della determinazio-
ne dei costi di manutenzione. I costi di manutenzione non rappresentano una voce fissa nel piano 
economico (come spesso si vede nei prospetti sugli investimenti forniti) perché il costo cresce pro-
gressivamente. Di conseguenza non è realistico porre tale costo costante. Numerosi studi su dati di 
impianti, confermati dall’esperienza diretta di numerosi casi trattati (oltre all’esperienza maturata 
nella gestione del campo eolico sperimentale di dell’Università di Trento) indicano che la mancata 
produzione e i tempi di fuori-servizio crescono negli anni. I costi di manutenzione mediamente rad-
doppiano nella seconda decade di vita della turbina. Una valutazione realistica deve prevedere che 
globalmente i costi della manutenzione rappresentano per il mini eolico circa il 50-60% del costo di 
investimento nei 20 anni (la media registrata in Germania è pari al 54%).



26

QUALENERGIA.IT SPECIALE TECNICO  /  SETT 2015

3.4 Effetto dell’impiego di turbine rigenerate

In generale le turbine eoliche sono progettate per un periodo operativo non superiore a 20 anni 
(planned service life), poiché ogni anno in più determina un incremento dei costi di costruzione e un 
prezzo di vendita maggiore. Sebbene esistano esempi di mini turbine in funzione da oltre 20 anni 
(trattasi di siti con caratteristiche estremamente favorevoli in termini di turbolenza), un numero si-
gnificativo di esse viene dismessa anzi termine (<10 anni di vita). I motivi sono di ordine tecnologico 
(obsolescenza) o economico (termine delle incentivazioni), o anche tecnico (rotture non riparabi-
li o troppo costose per essere riparate). Negli anni recenti alcune di queste macchine, tipicamen-
te povenienti da siti esteri del nord Europa, vengono proposte al mercato (non solo italiano) dopo 
smontaggio e ricondizionamento. Tale pratica è in uso da decenni per molte tipologie di impianti di 
produzione elettrica, motori diesel, turbogas, ecc. e da qualche anno si sta rapidamente estendendo 
anche al settore eolico, anche ad opera delle stesse case costruttrici di macchine nuove.

La reinstallazione viene preceduta da varie operazioni di ‘rifacimento’, sulle quali esiste molta confu-
sione e sulle quali va fatta chiarezza per le conseguenze di tipo legale che tali operazioni comportano 
in caso di problemi. Applicando la terminologia contrattualistica utilizzata nel più generale comparto 
industriale, si riconoscono tre livelli di intervento: il  refurbishing o revisione, il reconditioning o ricon-
dizionamento e il  remanufacturing ovvero la ricostruzione. Con revisione (refurbishing) si intendono 
quegli interventi messi in atto per portare le macchine in condizioni operative o semplicemente solo 
per renderle esteticamente più accettabili. Questi interventi riguardano in genere modelli di turbine 
obsolete. Spesso per molti componenti si può solo effettuare questo livello di intervento in quanto 
non esistono più i pezzi di ricambio. Con ricondizionamento (reconditioning) si indicano operazioni 
di ripristino funzionale e di riparazione di componenti per portarli ad un livello operativo quasi pari 
all’originale. I prodotti ricondizionati riguardano modelli più recenti e di solito sono in condizioni 
migliori rispetto a quelli semplicemente revisionati. 

Con il termine rigenerazione (remanufacturing o rebuilding) infine si intende la ricostruzione o il ripri-
stino intero/parziale di componenti e dispositivi per soddisfare o in tali casi superare le specifiche 
prestazioni del costruttore (Original Equipment Manufacturer’s - OEM). Tali prodotti sono venduti di 
solito da parte di terzi e hanno una garanzia diversa da quella fornita dall’ OEM. Ovviamente esistono 
diverse gradazioni all’interno di questa classificazione. Ad esempio si può incontrare una situazione 
in cui il generatore elettrico è stato sostituito con uno nuovo (unitamente alla parte elettrica ed elet-
tronica, operazione quest’ultima obbligatoria per ottenere la connessione alla rete), mentre pale e 
moltiplicatore di giri sono stati solo revisionati. Ciò pone in luce come i termini di acquisto di un pro-
dotto usato vadano sempre analizzati con attenzione. Su questo aspetto si innesta poi il problema 
delle garanzie e della manutenzione, che sono ovviamente differenti da quelle della macchina nuova. 

Per quanto riguarda la garanzia dell’usato essa legalmente deve avere durata pari a quella del nuovo 
(1 o 2 anni) per la totalità della turbina; quello che cambia è la prosecuzione dei termini di garanzia 
per taluni componenti. Le parti soggette ad usura e degradazione per uso (cuscinetti, moltiplicatore 
di giri, motori elettrici o oleodinamici, pale, ecc.) sono già stati soggetti a carichi di lavoro che ne 
hanno ridotto la vita residua sul sito di provenienza. È dunque evidente, passando al tema della 
manutenzione, che il numero degli interventi programmati e straordinari è necessariamente mag-
giore rispetto alla turbina nuova a causa della via via minore affidabilità di alcuni componenti, con 
conseguenti maggiori costi. Con trascorrere degli anni inoltre la disponibilità sul mercato di talune 
parti si riduce e di conseguenza si pone l’ulteriore problema di predisporre le scorte dei principali 
pezzi di ricambio. Tale problema risulta attenuato se il contratto di manutenzione è fatto con la casa 
costruttrice. È fondamentale quindi il ricorso a soggetti qualificati per effettuare le operazioni di 
rifacimento, l’adozione di una procedura codificata/certificata per tali operazioni, il rilascio di una 
dichiarazione dei lavori eseguiti che possa servire come documento di garanzia (Expert Advise Report) 
e un contratto di manutenzione (service and manteinance) possibilmente con il costruttore originario.

Contrariamente a quanto avviene negli altri settori della produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile e non, dove frequentemente si incontrano operazioni di repowering, ovvero processi di 
sostituzione di centrali elettriche obsolete con altre di tecnologia più recente aventi una maggio-
re potenza o una maggiore efficienza, il settore eolico, in particolare modo in Italia, è soggetto a 
operazioni di derating ovvero di riduzione della potenza della turbina attraverso la sostituzione del 
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generatore o il riavvolgimento di quello originario (il semplice depotenziamento via software non è 
ammesso dal GSE). Questa scelta è effettuata nel settore minieolico per rientrare all’interno delle 
fasce di potenza che beneficiano delle tariffe incentivanti, per cui tipicamente turbine originaria-
mente della potenza di 100/150 kW vengono portate a 60 kW o turbine da 300/500/600 kW ven-
gono portate a 200 kW. Per inciso questa prassi mette a nudo in maniera evidente l’incompletezza e 
le distorsioni indotte dell’attuale approccio normativo che basa i criteri di incentivazione solo sulle 
classi di potenza.

Paradossalmente questa operazione, che nasce con l’intento primario di acquistare una turbina 
ad un costo assai inferiore rispetto al nuovo, determina un aumento del rapporto area spazzata/
taglia del generatore con benefici effetti sulla produzione elettrica. Ne consegue che tali macchine 
depotenziate dichiarano produzioni annue del 30-40% superiori a quelle delle turbine nuove con 
costi che ne sono una frazione, per cui il tempo di payback risulta essere di 2-3 anni per turbine 
revisionate o 3-5 anni per turbine ricostruite, rispetto agli 8-10 delle macchine nuove. Va precisato 
a questo punto che tale vantaggio esiste in realtà solo a determinate condizioni. La prima è che 
la turbina abbia subito almeno un processo di ricondizionamento dei componenti principali (pale, 
cuscinetti, motori e generatore) e di corretto ri-settaggio del controllo per garantire la prestazione 
dichiarata della curva di potenza; la seconda che tale stato possa essere mantenuto per gli anni di 
funzionamento previsti (contratto di manutenzione); la terza che si possa stipulare un contratto 
assicurativo di business interruption per fermi macchina derivati da guasti (mancata produzione); la 
quarta che la macchina soddisfi i requisiti normativi per l’allacciamento ed esercizio (CEI 021, CEI 
061, CEI EN 62061, ecc.). 

A parte i modelli delle turbine di taglia più piccola, le turbine rigenerate presentano soluzioni tec-
nologiche simili a quelli nuove. Nella quasi totalità dei casi le turbine da 150, 200, 300 o anche 600 
kW utilizzate per il depotenziamento prevedono necessariamente (come discusso in precedenza) 
a causa delle dimensioni dei rotori, il controllo del passo e la velocità di rotazione variabile. Gli in-
terventi sostanziali di rifacimento sono quelli dell’aggiornamento tecnologico, ovvero dell’impiego 
di sensoristica, componenti elettroniche e meccaniche più performanti. Raramente quindi si può 
parlare di tecnologie obsolete o superate, in quanto i principi base della conversione energetica 
sono ben noti e applicati da decenni.  

3.5 Effetto della scelta di mini parchi o turbine singole

Storicamente le mini turbine sono state realizzate in unità singole, anche se recentemente si è 
sviluppata la tendenza alla realizzazione di mini parchi, ovvero la strategia di ripartire la potenza 
di concessione in più unità singole che concorrono alla saturazione elettrica di tale potenza. Caso 
tipico è ad esempio l’installazione di 3 turbine da 20 kW cadauna al posto di una singola da 60 kW. 
Tralasciando la discussione degli aspetti amministrativi della realizzazione di parchi mini eolici (di-
spositivi antifrazionamento), che esula da questo studio, questo tipo di soluzione è molto differente 
da quello che si presenta nel caso, apparentemente analogo, dei grandi parchi. I motivi che spingono 
a questa scelta sono essenzialmente di tipo commerciale o in alcuni casi legati alla necessità per 
l’investitore di dilazionare nel tempo l’investimento con l’acquisto progressivo di più macchine di 
costo unitario inferiore. 

Da un punto di vista tecnico-economico, il mini parco è sempre meno vantaggioso rispetto alla tur-
bina singola. È possibile infatti dimostrare che i costi di investimento (acquisto delle turbine, opere 
civili e di connessione, ecc.), a pari potenza totale sono maggiori, i costi operativi (manutenzione 
in primis) sono più alti. L’estensione di terreno da utilizzare è inoltre maggiore e questo ricade su 
maggiori costi gestionali annui.  L’energia prodotta è inoltre minore, sia per il posizionamento del 
mozzo che è mediamente ad una quota più bassa (e quindi intercetta venti di minore intensità) per 
l’insieme delle turbine di taglia minore rispetto ad una unica di pari taglia totale, sia per le perdite 
fluidodinamiche di scia. Infatti va rispettata una spaziatura minima delle turbine che dipende dal 
tipo di terreno, dalla direzione del vento, dalla sua velocità, e dalla taglia della turbina. Tali valori 
sono mediamente pari a 7-10 diametri di rotore lungo la direzione del vento prevalente e 1,5-3 
diametri nella direzione normale. Nonostante queste precauzioni tecniche le perdite possono am-
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montare al 5-10%.

È infine priva di consistenza l’affermazione secondo la quale una singola turbina di diametro mag-
giore possa condurre ad una minore quantità di energia raccolta nell’anno in caso di guasto rispetto 
all’impiego di più turbine di taglia minore.
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4. Principali barriere allo sviluppo 
del settore

Nonostante i passi in avanti fatti in questi anni esistono ancora molte barriere allo sviluppo del mini 
eolico. Esse dipendono da alcuni fattori:

1. l’incertezza normativa e la volatilità del valore delle tariffe incentivanti;

2. l’identificazione di soluzioni tecnologiche correttamente indirizzate al segmento di mercato del 
mini eolico (che è differente da quello del settore del grande eolico) e alla risorsa disponibile;

3. i costi di investimento;

4. i criteri di scelta del prodotto e del produttore;

5. i costi di manutenzione;

6. l’introduzione di metodi di rilevamento a costi accessibili ma sufficientemente accurati della ri-
sorsa eolica o sistemi di mappatura affidabili:

7. idoneità del progetto della turbina.

1. L’incertezza normativa e la volatilità del valore delle tariffe incentivanti

Negli anni dal 2000 al 2008 si è assistito allo sviluppo e successiva entrata in commercio di nume-
rose turbine con potenza nominale pari (o inferiore) a 20 kW. Con l’attuazione del D.L. n. 387/2003 
era stata infatti introdotta per impianti eolici di taglia fino a 20 kW il net-metering (o scambio sul 
posto) vale a dire lo scambio di energia tra l’impianto di produzione e la rete elettrica. Tale indirizzo 
ha diretto in quegli anni gli investimenti e gli sforzi di ricerca del nascente settore verso lo sviluppo 
di questa specifica taglia. Si consideri che, poiché la turbina è un assemblato di componenti elettrici, 
meccanici e strutturali, la scelta della taglia orienta anche lo sviluppo dell’indotto. Ad esempio per 
il generatore elettrico, essa spinge i costruttori di macchine elettriche a sviluppare macchine di una 
certa potenza per conquistare fasce di questo mercato. Questo è valido anche per altri prodotti; si 
citi fra gli altri i gruppi converter-inverter, le torri tubolari, i motori degli azionamenti, le pale e via 
dicendo. 

Senza entrare nel merito del regìme tariffario, si vuole evidenziare come nel pieno di questo svilup-
po, la Finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 24/12/2007) ha variato la fascia di potenza incentivata fis-
sandola fra 1 kW e 200 kW. Il DM del 6 luglio 2012 ha poi specificato ulteriormente la suddivisione 
in classi di potenza sancendo il libero accesso alle nuove tariffe omnicomprensive per le macchine 
con potenza fino a 60 kW e stabilendo per le potenze superiori il contingentamento sulla produ-
zione incentivabile ammessa. Il repentino cambio di impostazione legislativa nel volgere di soli 5 
anni, ha reso le turbine da 20 kW di scarso interesse e poco attrattive; primo perché l’uso multiplo 
in miniparchi eolici non consente di saturare efficacemente il nuovo limite incentivato dei 60 kW; 
secondo per la scarsa efficacia dei miniparchi rispetto all’alternativa dell’adozione della macchina 
singola. Per fare fronte alle nuove richieste del mercato molte aziende hanno intrapreso il progetto 
di macchine più grandi o hanno cercato modelli stranieri da importare. 

Si può avviare una triplice riflessione critica sugli effetti dell’azione del legislatore in questo decen-
nio. Il primo riguarda l’impatto sulle taglie dei prodotti dovute al meccanismo degli incentivi. La va-
riazione dei limiti di potenza in tempi non compatibili con la maturazione tecnologica dei prodotti 
ha l’effetto, per un settore industriale giovane, quale è il mini eolico, di esaurire le risorse finanziarie 
di molte piccole aziende che hanno visto il loro (mono)prodotto fuori mercato ancora prima di aver 
potuto rifinanziare gli investimenti con le vendite. La maturazione di un prodotto eolico affidabile 
da proporre sul mercato richiede mediamente 2 anni per aziende del settore consolidate e 5-8 anni 
per aziende nuove. È dunque chiaro che per dare opportunità e crescita a un mercato come quel-
lo italiano, relativamente recente per quanto riguarda il settore eolico (ad eccezione di pochissimi 
soggetti), bisognerebbe garantire un fronte temporale di stabilità delle regole più lungo, che con-
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senta a produttori, utenti e soggetti intermedi di programmare obiettivi e risorse. 

Attualmente il mercato richiede quasi esclusivamente turbine da 60 e 200 kW, nel passato era il tur-
no dei 10 e 20 kW e ciò ha determinato molteplici eventi nel mercato eolico: il sorgere e la chiusura 
di nuove aziende italiane con sviluppo di prodotti propri in tali taglie, il declassamento di potenza 
e la vendita di prodotti già esistenti, l’ingresso di prodotti stranieri, anche ricondizionati. Se si fa 
un confronto ad esempio con il mercato dell’automobile, dei turbogas, delle turbine idrauliche, si 
osserva che i tempi di mutamento delle regole che hanno impatto sui prodotti sono assai più lunghi, 
a fronte di un mercato con aziende molto assestate e dotate delle risorse per generare nuove fasce 
di prodotto. Nel settore del mini eolico, al contrario, il cambiamento dei limiti di potenza è stato 
parossistico confrontato ai tempi di adeguamento delle aziende. 

Il secondo aspetto è la protezione del consumatore e, in ultima analisi, del mercato. L’attuale stato 
normativo consente che in Italia (a differenza della quasi totalità dei Paesi europei) non sia prevista 
una certificazione obbligatoria delle turbine di piccola taglia. Quest’ultima, senza entrare in un me-
rito troppo tecnico e articolato, dovrebbe prevedere almeno la certificazione della curva di potenza, 
onde attestare con chiarezza la produzione elettrica ad una data velocità del vento, la conformità 
costruttiva meccanica ed elettrica alle norme vigenti attraverso verifiche di calcolo/prove di durata 
in campo e infine la certificazione dell’emissione acustica. È proprio la mancanza dell’obbligatorietà 
di tali certificazioni di base (un paradosso se si considera la conformità energetica che deve esibire 
un pannello fotovoltaico), che ha consentito la diffusione di turbine (non solo provenienti dall’este-
ro) non idonee tecnicamente, prive delle necessarie sicurezze e senza garanzie sulla effettiva resa 
in campo. Molte sono le turbine proposte e vendute sul mercato che, a conoscenza dello scrivente, 
non hanno effettuato una sola ora di funzionamento in campo. Ne è nato un contesto di confusione 
che ha nociuto alle aziende serie e diffuso sul territorio molte turbine sotto-performanti, che hanno 
occupato la rete elettrica, impedendo molte altre installazioni e minando la credibilità di un intero 
settore. 

Il terzo aspetto investe la natura tecnologica della turbina eolica e riguarda la scelta del legislatore 
di determinare l’incentivo tariffario sulla base della classe di potenza della turbina. Come ho avuto 
già modo di sottolineare, tale approccio è fuorviante nell’eolico e in particolare nell’eolico di picco-
la taglia, in quanto è possibile dimostrare che l’energia ottenibile dipende primariamente dall’area 
spazzata dal rotore e solo secondariamente dalla massima potenza (con i limiti indicati in preceden-
za). A nessun progettista o utilizzatore sarà sfuggito il fatto che la turbina eolica opera alla massima 
potenza per un periodo di tempo nell’anno non superiore al 10-12% del totale. Il risultato ottenuto 
dai sei anni di attività del campo eolico sperimentale di Trento in questo senso è esemplare. La pro-
duzione elettrica annua di una turbina con 13 m diametro e 11 kW di potenza massima è risultata 
essere mediamente il triplo rispetto a una con 8 m diametro e 20 kW di potenza massima. Se l’inte-
resse del legislatore fosse con chiarezza indirizzato all’incentivazione della produzione di energia 
elettrica da fonte eolica, l’incentivo sarebbe attribuito sulla base della produzione effettiva come 
parametro primario e non sulla potenza massima. 

Nelle analisi che si conducono nel settore sono all’ordine del giorno situazioni nella quali a fronte 
di una certa potenza installata si hanno, nella stessa area, produzioni elettriche molto diverse, o 
comunque evidentemente non massimizzate, eppure parimenti incentivate. Questo fatto si riscon-
tra ad esempio esaminando la quasi totalità delle autorizzazioni regionali. In esse l’enfasi è sempre 
posta sugli aspetti ambientali, senza le opportune valutazioni sull’efficacia energetica della turbina 
proposta in sito. Ovvero, a fronte di approfondite e giustificate analisi di compatibilità con il terri-
torio, non esiste un pari giudizio tecnico di merito sulla correttezza energetica dell’accoppiamento 
macchina-sito. 

L’uso ‘energetico’ razionale del territorio andrebbe pianificato preoccupandosi anche di valutare 
l’idoneità tecnica degli impianti. In questo comparto energetico, tendere all’utilizzazione massima 
della fonte, che non è esauribile, non comporta infatti il depauperamento energetico del territorio e, 
stante il rispetto di tutti i vincoli ambientali, andrebbe perseguita per il massimo beneficio dell’uten-
te, privato o pubblico che sia. A questo si somma la contraddizione degli organi locali che a fronte di 
un indirizzo nazionale di incentivazione, impongono arbitrariamente limiti sul diametro del rotore 
e l’altezza della torre. A titolo di esempio è di evidenza per qualunque tecnico che autorizzare una 
turbina con potenza da 60 kW avente rotore con diametro massimo di soli 15 m e altezza torre 
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massima di 24 m, ha raramente l’esito di incoraggiare l’investimento, quanto piuttosto di forzare 
l’installazione di macchine inadatte e scarsamente produttive. Questo porta non solo al fallimento 
dell’investimento specifico, ma anche alla perdita di opportunità energetiche per il territorio.

Si deve aggiungere che la potenza ha ovviamente un significato e un’importanza tecnica per il gesto-
re della rete elettrica e per la programmazione in sicurezza dei carichi massimi delle tratte elettri-
che. Tuttavia questo non può essere l’unico parametro da considerare nell’ottica allargata del piano 
energetico di un Paese. 

2. L’identificazione di soluzioni tecnologiche correttamente indirizzate al seg-
mento di mercato del mini eolico e alla risorsa disponibile

In questo concetto rientra anche quello di macchine efficaci nei siti ad elevata produttività e a bassa 
rumorosità per essere utilizzabili anche all’interno di siti sub-urbani o urbani.

3. I costi di investimento

La turbina deve presentare fattori di economicità dell’investimento chiari anche in relazione all’ap-
porto di fonti finanziarie incentivanti e al regime di tassazione. Tale risultato può essere perseguito 
adeguando il settore produttivo alla mentalità della produzione di larga scala, con progetti modulari 
dei componenti e utilizzo di componentistica standard (una delle chiavi dell’abbattimento dei costi 
dei prodotti asiatici). In questo ambito, la qualità e il controllo della produzione dei singoli compo-
nenti è essenziale. Il prodotto eolico è tipicamente un prodotto che deve avere elevata affidabilità, 
standardizzazione dei componenti e una filosofia di progetto a rottura sicura per garantire, special-
mente per la destinazione d’uso del mini e micro eolico, l’incolumità a persone e l’integrità dei beni 
prossimi all’installazione. 

I dati GSE riportati in figura 16 indicano come i costi di investimento mostrino un trend decrescente 
all’aumentare della potenza di impianto. Il settore mini eolico presenta valori estremamente elevati 
pari a circa 4800 €/kW per la classe 1-20 kW, 3700 €/kW per la classe 20-60 kW e 2800 €/kW per 
la classe 60-200 kW. Al confronto i parchi eolici di grande taglia si attestano sui 1,3 M€/MW.

Figura 16 - Costo specifico dell’investimento per classe (dati GSE).
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Tale analisi indica chiaramente che esista ancora la necessità per questo settore produttivo di usu-
fruire di meccanismi incentivanti, almeno fino a quando una produzione di massa non consentirà 
di abbassare i costi di investimento dell’impianto e quindi di generazione di energia da minieolico. 

4. I criteri di scelta del prodotto e del produttore

Questo aspetto è di grande criticità in quanto il criterio di scelta della turbina investe non solo la 
qualità del prodotto, ma anche l’affidabilità dell’azienda fornitrice. In generale si possono presen-
tare le combinazioni indicate in figura 17. Agli estremi del ventaglio di situazioni si hanno azien-
de consolidate che vendono prodotti con storia tecnica e aziende riconvertite (ad esempio stori-
camente operanti nel settore del solare fotovoltaico) che propongono prodotti di importazione o 
ricondizionati. Nel mezzo esistono una serie di soluzioni intermedie, fra le quali quelle (frequenti) di 
aziende di recente costituzione impegnate nelle sviluppo di prodotti nuovi. Dal punto di vista delle 
garanzie dell’investimento è chiaro che esse vanno ricercate sia nel prodotto che nel produttore. 
Un prodotto ancorché ottimamente progettato necessita di alcuni anni per raggiungere la maturità 
tecnologica e di servizio per gli inevitabili problemi di gioventù; le aziende nuove devono anch’esse 
sviluppare tutti gli strumenti tecnici, logistici e finanziari per consentire un adeguato supporto post-
vendita. Questo complesso di valutazioni porta a concludere che vanno sviluppati idonei strumenti 
di condivisione del rischio tecnico ed economico. Un ruolo essenziale dovrebbe essere svolto dalle 
associazioni o consorzi di produttori, che potrebbero intervenire nei campi:

•	 della certificazione dei prodotti: la certificazione della curva di potenza è un requisito impor-
tante che attesta la capacità della turbine di garantire una certa produzione elettrica; essa è ot-
tenibile con strutture a relativamente basso costo che potrebbero essere messe a disposizione 
degli associati;

•	 della promozione di corsi per manutentori per migliorare livello tecnico di conoscenza delle 
turbine eoliche e di intervento. Si ricorda che molto costruttori non propongono contratti per 
interventi di manutenzione dopo il quinto o anche solo il terzo anno dall’installazione. 

Figura 17 - Combinazioni possibili delle offerte del mercato per il settore minieolico

5. I costi di manutenzione

Mediamente i costi di manutenzione reali di una turbina eolica di piccole dimensioni nella vita tecni-
ca della macchina ammontano a circa la metà del costo di investimento iniziale. Essi possono essere 
ridotti mediante soluzioni di progetto dedicate, ad esempio attraverso sistemi di diagnostica e mo-
nitoraggio. Questo consente interventi su condizione gestiti da un centro di raccolta ed elaborazio-
ne dati in grado di decidere tempestivamente sugli interventi in remoto. In un mercato più espanso, 
la logistica e la rete commerciale possono qui giocare un ruolo cruciale.
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6. L’introduzione di metodi di rilevamento a costi accessibili ma sufficientemente 
accurati della risorsa eolica o sistemi di mappatura affidabili

Generalmente molte mini e micro turbine vengono istallate senza una preventiva indagine sulla 
risorsa eolica. Questa situazione deriva dal fatto che la campagna anemometrica è un costo fisso 
che può rappresentare una frazione considerevole del costo di una mini turbina (circa il 10-20% per 
una macchina da 20 kW) o addirittura eccedere il costo della micro turbina. È chiaro che in queste 
condizioni la valutazione dell’energia utilizzabile è spesso o assente o eccessivamente approssimata 
e genera situazioni di poca chiarezza fra produttore e utilizzatore. Stante la mancanza di una pre-
ventiva analisi anemometrica e spesso l’insufficiente qualità dell’assistenza tecnica del produttore, 
non è possibile attribuire l’eventuale mancato reddito alla scarsezza della risorsa o ad un proble-
ma tecnico (ad esempio di controllo della macchina). Inoltre la mancanza della conoscenza della 
risorsa preclude la possibilità di progettare mini parchi eolici dove il posizionamento reciproco delle 
macchine viene stabilito sulla base dei dati di direzione del vento stabiliti attraverso una campagna 
anemometrica.

7. Idoneità del progetto della turbina

Non va fatto l’errore di pensare che le mini turbine siano miniaturizzazioni delle turbine di media e 
grande taglia, con le quali possono condividere solo pochi aspetti progettuali. Esse richiedono una 
progettazione specifica, orientata alla semplicità costruttiva, all’affidabilità e ad una ridotta manu-
tenzione, oltre all’impiego di tecnologie costruttive di basso costo e componenti di facile reperibi-
lità. Esiste un dibattito aperto sull’opportunità tecnico-economica di progettare mini-turbine della 
fascia di taglia inferiore (1-60 kW) ricorrendo a tecnologie già in uso in macchine di taglia superiore. 
Soluzioni quali il controllo attivo della potenza e della sovra-potenza, il controllo attivo dell’imbar-
data, il ricorso a profili palari dedicati, ecc., comportano investimenti finanziari, acquisizioni tecnolo-
giche, attività di ricerca e periodi di sperimentazione con impatti economici sostanziali per la taglia 
di aziende di questo segmento e per i volumi di vendita attuali. La questione relativa all’opportunità 
di trasferire alcune soluzioni tecnologiche dalla grande alla piccola taglia è un argomento non nuovo 
nelle macchine ed è, tanto per citare qualche parallelo, presente in molti studi relativi alle macchine 
idrauliche, dove è provata la necessità del ricorso a tecnologie diverse da quelle delle medie e grandi 
turbine. I rapporti di ricerca esistenti sul tasso di guasto delle turbine eoliche indicano chiaramente 
come l’adozione di sistemi complessi aggiunga probabilità di maggiore frequenza di difettosità, gua-
sto e fuori-servizio, per cui essi vanno adottati solo quando giustificati da reali necessità tecniche e 
la funzionalità garantita da sistemi di manutenzione adeguata.

Per approfondire

Gli impianti motori eolici, Lorenzo Battisti Lorenzo Battisti Editore, agosto 2012, ISBN 978-88-
907585-0-8, www.lorenzobattisti.it

Scelta e installazione delle mini turbine eoliche, Lorenzo Battisti, Speciale Tecnico di QualEnergia.it , 
febbraio 2012

http://www.lorenzobattisti.it
http://www.qualenergia.it/speciali/20120225-scelta-e-installazione-delle-mini-turbine-eoliche
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IL MINIEOLICO DI QUALITÀ CON IL MIGLIOR RAPPORTO COSTO-PRESTAZIONI 

 

 

ARIA srl 
Il vento è la nostra sfida 

 

Gli aerogeneratori Libellula sono 

presenti sul mercato italiano da 

anni con ottimi risultati in termini di 

performance ed affidabilità. 

Prodotti interamente in Italia 

utilizzano componenti industriali di 

prima qualità ed hanno ottenuto 

importanti riconoscimenti quali 

brevetti, certificazione EN 61400-1, 

verifica sperimentale della curva di 

potenza da parte di RSE SpA.  

Grazie alle sue caratteristiche 

tecniche Libellula 60i  è oggi uno 

degli aerogeneratori minieolici con 

il miglior rapporto costo-

prestazioni. 

www.aria-srl.it 
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Schede sponsor
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Northern Power Systems progetta, produce e commercializza aerogeneratori e 
fornisce servizi di sviluppo ingegneristico e licenze tecnologiche per il mercato delle 
energie rinnovabili, da oltre quarant’anni. 

Northern Power opera dalla sua sede negli Stati Uniti e dai suoi uffici in Europa, tra 
cui quello di recente apertura a Bari. Ad oggi Northern Power ha installato in sette 
Paesi: USA, Regno Unito, Italia, Canada, Corea, Brasile, Bahamas. La flotta ha di re-
cente superato i 7.5 milioni di ore di funzionamento complessivo a livello globale, 
con una disponibilità media di oltre il 98% senza incidenti dal proprio ingresso sul 
mercato, nel 2008.

L’attività di Northern Power Systems si concentra principalmente nel mini-eolico e le 
sue turbine sono ottimizzate anche per siti a ventosità non elevata.

Tra il 2008 e il 2013 Northern Power Systems ha introdotto una turbina eolica avan-
zata a magneti permanenti e trasmissione diretta per applicazioni locali, di cui sono 
state vendute	oltre	500	unità, nei	due	modelli	da	60	e	da	100	kW.

Gli aerogeneratori Northern Power forniscono energia da fonte rinnovabile, pulita, 
economica e affidabile, e - laddove sia prevista l’erogazione di un incentivo- costitu-
iscono un settore di investimento estremamente interessante e remunerativo. Nor-
thern Power è inoltre l’unico produttore di aerogeneratori che fornisce un pacchetto 
di garanzie e copertura rischi basato sulla produzione effettiva della macchina (PGP 
- Performance Guarantee Program): il contratto di manutenzione è, infatti, vincolato 
alla produzione energetica.

Northern Power Systems è presente in Italia da oltre tre anni e conta già la più vasta 
flotta della sua categoria sul territorio. Il team basato in Italia è a completa dispo-
sizione per soddisfare ogni richiesta di ulteriori informazioni riguardanti i prodotti 
NPS e per assicurare il continuo e corretto funzionamento del parco macchine pre-
sente sul territorio. 

> Leggi la scheda sponsor su QualEnergia.it

Northern Power Systems

http://www.qualenergia.it/aziende/16307-scheda-sponsor-northern-power-systems
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Turbina NPS 60-24

La NPS	60-24 è dotata di un generatore a trasmissione diretta e  
magneti permanenti senza moltiplicatore di giri, che permette di 
raggiungere il livello di affidabilità più alto della propria categoria. 
Ottimizzate per generare elevati output con un basso livello di ru-
morosità, le  turbine	NPS iniziano a  produrre energia con venti 
di 3 metri al secondo  e raggiungono il picco con venti di  13-15 
metri al secondo, offrendo importanti benefici economici in tutti 
i regimi anemometrici.

•	Semplice	e	precisa:  la tecnologia PMDD massimizza l’acquisi-
zione di energia, superando le prestazioni delle turbine con molti-
plicatore di giri, e riduce i costi di gestione

•	Efficiente:  questa unità, progettata in modo specifico per il 
mercato eolico italiano, si adatta alle basse ventosità ed è in grado 
di generare fino al 15% in più di energia rispetto alla NPS  60-23, a 
pari condizioni di vento

•	Plug	and	play: un avanzatissimo convertitore di potenza com-
pleto offre energia pulita e senza sbalzi per le reti locali, semplificando la rete di interconnessione e au-
mentandone la stabilità, rende la NPS 60-24 la scelta migliore per una vasta gamma di applicazioni

•	 Silenziosa: design senza moltiplicatore di giri, eliche dal profilo avanzato, giri al minuto e velocità di punta 
non elevati, contribuiscono a generare bassi livelli di rumorosità e permettono di mantenere distanze di 
arretramento più corte 

•	 Autorizzazioni	più	facili	da	ottenere	con	altezze	di	profilo	inferiori	e	diverse	opzioni	di	torre:  la NPS 60-
24, dal design elegante, è disponibile con una torre tubolare standard in acciaio da 37 metri, oppure da 30 
metri, che aiuta a bilanciare la produzione annua di energia (AEP) con le richieste autorizzative

•	 Affidabile: eliche rinforzate, design senza moltiplicatore di giri e assenza di incidenti su tutta la flotta

•	 Garantita 10 anni: Northern Power garantisce i propri prodotti per 10 anni tramite il Performance Gua-
rantee Programme, che include: manutenzione preventiva annuale programmata, manutenzione da ter-
minale remoto (RTU), aggiornamenti del software, monitoraggio tramite Smartwiew® 24x7 e qualsiasi 
operazione di manutenzione straordinaria necessaria ai fini del corretto funzionamento della turbina. 

La NPS 60-24 sarà venduta quasi esclusivamente in Italia. La piattaforma soddisfa pienamente la domanda del 
mercato locale sia in termini autorizzativi, che di massimizzazione del ritorno economico sull’investimento.

> Leggi la scheda prodotto su QualEnergia.it

http://www.qualenergia.it/prodotti/20140718-nps-60-24-di-northern-power-systems
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Tozzi Nord è una società del Gruppo Tozzi,  leader nel campo della generazione di 
energia, attiva nella progettazione, industrializzazione, produzione e vendita di tur-
bine eoliche di piccola taglia. L’azienda, fondata nel 2006, fa capo alla TRE S.p.A. Tozzi 
Renewable Energy, che ha maturato un’esperienza di rilievo nel campo delle energie 
rinnovabili sviluppando e realizzando impianti per la produzione di energia elettrica 
da fonte rinnovabile, tra i quali in particolare impianti maxi eolici per una potenza 
complessiva che oggi supera 387 MW.

In considerazione di questo solido background, Tozzi Nord si pone di fatto in una po-
sizione d’avanguardia sul mercato internazionale del minieolico, qualificandosi come 
l’unico produttore di aerogeneratori di piccola taglia con una consolidata esperien-
za anche nel maxi eolico. 

I prodotti Tozzi Nord sono gli aerogeneratori TN535, turbina mini eolica da 10 kW e 
Victory, turbina mini eolica da 60 kW, in versione 24 e 26m di diametro rotore.

Know how anemologico costantemente aggiornato (oltre 150 stazioni anemometri-
che in Italia e all’estero), qualità e sicurezza della performance sono gli aspetti fonda-
mentali sui quali Tozzi Nord basa tutta la sua attività.

Primo operatore italiano di minieolico a far certificare la curva di potenza delle  pro-
prie turbine da 10 kW e da 60 kW (certificazione IEC 61400 -12), da un ente terzo 
accreditato, Tozzi Nord è anche il primo produttore italiano ad aver installato i propri 
aerogeneratori nel mercato UK. Primati che attestano il profilo qualitativo di eccel-
lenza di Victory e di TN535.

Forte di un modello di gestione integrata della filiera produttiva, con gli aerogene-
ratori Victory Tozzi Nord raggiunge un traguardo di eccellenza del miglior ‘Made in 
Italy’, già apprezzato in diversi Paesi: Italia, Inghilterra, Germania, garantendo produ-
zioni di energia ottimali a partire da regimi di bassa ventosità.

> Leggi la scheda sponsor su QualEnergia.it

Tozzi Nord srl 

http://www.qualenergia.it/aziende/16335-scheda-sponsor-tozzi-nord
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Con gli aerogeneratori Victory da 60 kW Tozzi Nord 
mantiene il suo impegno nel minieolico con macchi-
ne dalle prestazioni elevate a partire da regimi di 
bassa ventosità.

Grazie alle sue caratteristiche aerodinamiche e ai 
due diversi modelli con rotori da 24 o da 26 m, Victo-
ry è in grado di adattarsi alle più diverse condizioni 
di ventosità per ottenere la più elevata produzione 
di energia, ineguagliata da tutte le altre turbine della 
stessa categoria.

La portata dell’innovazione Tozzi Nord risiede sulla 
particolare geometria delle pale, interamente Made 
in Italy. Diversamente da altri costruttori di turbine 
eoliche di piccola taglia, Tozzi Nord ha progettato il 
proprio aerogeneratore da 60 kW nelle due varianti 
con diametro rotore da 24 e da 26 m, mantenendo 
per entrambe le versioni la stessa geometria esterna 
(loft) per l’85% della loro estensione.

In altri termini le pale di Victory 24 e quelle di Vic-
tory 26 differiscono essenzialmente all’apice, che in 
entrambi i casi è progettato per ottimizzare la rac-
colta di energia in funzione del diametro. In questo 
modo l’intera pala in tutte le sue parti, dalla radice 
all’apice, partecipa in maniera attiva alla raccolta di 

vento, ottimizzando la produzione di energia. 

Si tratta di un dettaglio fondamentale che fa la diffe-
renza rispetto ad aerogeneratori di altri costruttori 
di pari potenza, che sono dotati invece di extender. 
Questi ultimi sono parti inattive costituite da ele-
menti di metallo interposti tra il mozzo e la pala, che 
non partecipano attivamente alla raccolta di vento.

La robustezza della pala è inoltre garantita dallo 
svolgimento di test statici e dinamici eseguiti sul-
la pala dai Laboratori dell’Università degli studi di 
Trento, per un profilo di massima sicurezza.

Tozzi Nord è il primo produttore italiano di minie-
olico ad aver certificato le proprie turbine eoliche 
avvalendosi di un ente certificatore accreditato e il 
primo a installare i propri aerogeneratori anche nel 
mercato UK, a conferma dell’eccellenza qualitativa 
della macchina e a garanzia di un sicuro investimento 
per il cliente.

Centri commerciali e direzionali, agriturismi, aziende 
agricole, attività industriali, piccole e medie imprese, 
camping, pubbliche amministrazioni, insediamenti 
produttivi extraurbani sono gli utilizzatori ideali de-
gli aerogeneratori Victory.

Tozzi Nord fornisce al cliente un servizio completo. 
Dal	 trasporto,	 all’installazione,	 alla	manutenzione	
full service ordinaria e straordinaria, per l’intera vita 
di funzionamento della macchina, stimata oltre i 20 
anni. 

Alcuni Dati: 
Potenza nominale 60 kW 
Diametro Rotore: 24 m/26 m 
Altezza al mozzo: 30 m

Per visualizzare la curva di potenza e tutte le altre 
informazioni tecniche di prodotto scarica le schede 
di Victory 24 e Victory 26. 

Per ulteriori informazioni visita il sito tozzinord.com 
o contatta lo 0544 525311.

> Leggi la scheda prodotto su QualEnergia.it

Aerogeneratori Victory da 60 kW

http://www.tozzinord.com
http://www.qualenergia.it/prodotti/20150624-aerogeneratori-victory-da-60-kw-di-tozzi-nord-srl
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eTa Blades progetta, sviluppa e produce pale eoliche innovative e supporta pro-
grammi di re-blading per le esigenze della generazione eolica moderna: accrescere 
il valore degli asset, migliorando l’efficienza degli impianti eolici a un minor impatto 
ambientale.  

Competenze diversificate, derivanti da esperienze imprenditoriali e di management 
nel settore eolico, aerospaziale e della nautica, team qualificati gestiti internamente 
e da partner specializzati, lavorano alla creazione di nuovi profili utilizzando tecno-
logie e materiali innovativi al fine di migliorare complessivamente l’efficienza degli 
impianti eolici.

Maggiore efficienza significa per eTa Blades raggiungere un ottimo rapporto tra la 
riduzione dei costi (costo per kWh) per le turbine eoliche e migliori rendimenti degli 
impianti – Design to Cost e Design to Performance.

eTa Blades, attraverso i suoi dipartimenti - Design, Manufacturing, Moulding&Tooling, 
Blade Service, Test e Certificazione e Studi e Scenari - opera anche per il minieolico 
come produttore di blade:

• Built-to-Print su disegno e/o stampo di proprietà del cliente

• Own Design 60 kW progettata per essere utilizzata su diversi modelli di turbina

• Soluzioni Personalizzate adeguate alle caratteristiche del sito per un miglior 
rendimento dell’impianto 

Lo stabilimento di eTa Blades, situato a Fano, è dotato di ben 10.000 mq di area pro-
duttiva e utilizza le attrezzature più evolute dal punto di vista ambientale: dalla ver-
niciatura con sistemi di aspirazione alle cabine di carteggiatura con protezione dalla 
dispersione delle polveri e dai carri ponte ai sistemi a carboni attivi. 

La manodopera specializzata nella lavorazione di materiali compositi e nell’infu-
sione, la disponibilità di un centro di lavoro a 5 assi interpolati per la produzione di 
stampi personalizzati e la possibilità di effettuare test chimici, fisici, a ultrasuoni, 
full-scale per i materiali utilizzati e per le blade prodotte contribuiscono a rendere lo 
stabilimento produttivo altamente competitivo.

> Leggi la scheda sponsor su QualEnergia.it

eTa Blades srl

http://www.qualenergia.it/aziende/16332-scheda-sponsor-eta-srl
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Blade Own Design eTa 60 kW 

Per il segmento del minieolico, eTa Blades ha sviluppato, con il 
TSR - Politecnico di Milano, la Blade Own Design per le turbine 
da 60 kW. La blade, progettata per essere utilizzata su diversi 
modelli di turbina, coniuga l’efficienza dei costi con l’efficienza 
della blade stessa.

Caratteristiche tecniche

Lunghezza 9,80 – 10,10 mt

Peso 300 Kg

Materiale Fibra di vetro e resina epossidica 

Tecnologia Infusione e stampi riscaldati

Connessione all’hub T-Bolt

Diametro della radice 500 mm

Classe di progettazione 1A

Velocità nominale del rotore 50-60 rpm

Velocità nominale del vento 8,7 m/sec

Nel grafico di seguito una rappresentazione dell’andamento della curva di potenza della Blade Own Design in 
relazione alla velocità del vento.

 eTa Blades produce anche su disegno e stampa del cliente e offre soluzioni personalizzate adeguando la pala 
alle caratteristiche del sito per un miglior rendimento dell’impianto. 

>Leggi la scheda prodotto su QualEnergia.it

http://www.qualenergia.it/prodotti/20150624-blade-own-design-eta-60-kw-di-eta-srl
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L’energia eolica non va più associata soltanto al parco eolico, le turbine eoliche XANT 
sono appositamente progettate per comunità, piccole industrie, aziende agricole, 
scuole, villaggi, e in generale per siti remoti. Possono essere installate rapidamente 
e facilmente collegate alla rete oppure possono fornire energia direttamente alle 
utenze qualora la rete non sia disponibile (applicazioni stand alone).

L’aerogeneratore XANT S-21 è l’unica turbina di classe IA nella gamma 60 kW pro-
gettata specificamente per le zone ad alta ventosità. Ha eccezionali prestazioni in re-
gime di vento forte, è progettata e costruita per resistere a condizioni di vento estre-
me con sopravvivenza fino una velocità del vento di 70 m/s, con prestazioni acustiche 
eccellenti (come verificato da studi indipendenti) tanto da essere l’aerogeneratore 
più silenzioso della sua categoria.

Per le aree con velocità del vento più bassa è inoltre disponibile l’aerogeneratore 
XANT S-24, un 60 kW Classe IIIA.

L’aerogeneratore può essere installato su torre tubolare in acciaio stand-alone o 
strallata tilt-up con altezze, per entrambe le opzioni, di 31 e 37 m. La turbina può 
praticamente andare ovunque, può essere trasportata in un contenitore di 13 m e 
installata senza una gru (opzione strallata tilt up), mantenendo i costi di montaggio 
bassi.

I vantaggi offerti da XANT 
Facile O&M: XANT ha sviluppato una soluzione molto conveniente per la produzione 
di energia che garantisce la massima disponibilità di esercizio e la minima manuten-
zione - non ci sono sistemi idraulici, nessun controllo in sito, nessun riduttore mecca-
nico - questo approccio progettuale ha di fatto eliminato i componenti tipicamente 
più soggetti ai guasti.

Il monitoraggio on line: le turbine XANT sono dotate di un sistema di controllo avan-
zato che verifica, in tempo reale, lo stato di tutte le variabili in gioco e gestisce tut-
ti i sistemi della turbina in modo da garantire la massima sicurezza e ottimizzare 
la produzione di energia. Il sistema è accessibile tramite l’interfaccia user friendly 
XANTPORTAL.

Super Performance: la combinazione di aerodinamica avanzata, sistema di auto im-
bardata e unità di regolazione diretta migliora la curva di potenza e ottimizza la 
disponibilità. Progettate in conformità alle norme CEI e certificate da DNV-GL, le 
turbine XANT garantiscono affidabilità e qualità del servizio. La forma della pala, 
unica, offre una maggiore efficienza con resa superiore e rumore più basso rispetto 
alle altre turbine da 60 kW.

Massimizzare il potenziale di reddito: nell’ipotesi di connessione in rete in siti che acce-
dono a tariffa incentivante si avrà il più alto IRR sul capitale investito.

Con bassi costi di gestione, nel corso della vita utile, la turbina si ripaga da sola e in 
fretta. La società XANT ha anche un portafoglio di investitori alla ricerca di siti idonei.

> Leggi la scheda sponsor su QualEnergia.it

XANT

http://www.qualenergia.it/aziende/16356-scheda-sponsor-xant
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XANT offers state-of-the-art mid-sized wind turbine 
technology to reduce your energy costs. 

 XANT’s wind turbines (50 to 500 kW) are specially 
designed for small industries, farms, schools, villag-
es, resorts or even remote locations without grid 
support. 

The company, together with VYNCKE & 3E has de-
veloped a cost effective energy solution with maxi-
mum run-time and minimal maintenance.

> Leggi la scheda prodotto su QualEnergia.it

XANT Wind Turbines S24 50-60 kW

http://www.qualenergia.it/prodotti/20150724-xant-wind-turbines-s24-50-60-kw
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Aria	srl è una delle principali aziende italiane specializzate nella progettazione e pro-
duzione di aerogeneratori minieolici. Realizza un prodotto di qualità 100% Made in 
Italy, costruito in Toscana, con componenti industriali di alto livello e grande atten-
zione ai dettagli.

L’idea di minieolico di Aria è nata nel nord Europa, nei primi anni 2000. Qui i progetti-
sti e i soci fondatori dell’Azienda hanno lavorato fianco a fianco con i tecnici di affer-
mate aziende produttrici di turbine eoliche di piccola e media taglia e hanno capito le 
risorse e le criticità delle singole macchine, apprezzando i tanti vantaggi delle turbine 
minieoliche bipala. 

Nel 2009 è stato installato il primo aerogeneratore della serie Libellula, sintesi di 
molti anni di esperienza nella produzione di macchine destinate all’industria metal-
meccanica e del know-how specifico acquisito lavorando nell’industria eolica. Da 
allora Aria ha installato oltre 60 aerogeneratori minieolici ed ottenuto importanti 
riconoscimenti in termini di brevetti e certificazioni. L’azienda si contraddistingue 
per un processo produttivo snello e flessibile grazie anche alla scelta di fornitori di 
primario standing, spesso appartenenti a più ampi gruppi industriali internazionali. 
Produce così turbine eoliche robuste e semplici, fatte di componenti standard con 
ampia disponibilità commerciale, perché poter reperire facilmente parti di ricambio 
sul mercato è strategico per chi acquista una macchina progettata per durare 20 
anni; proprio come strategico è il servizio di assistenza tecnica che Aria sin dall’ini-
zio ha affiancato alla progettazione e produzione come attività core. Infine nel corso 
degli anni l’Azienda ha ottimizzato i suoi prodotti, migliorandone performance e affi-
dabilità e si è dedicata ad altre applicazioni, quali i sistemi integrati e off-grid,  in cui 
l’eolico può trovare un importante utilizzo.

> Leggi la scheda sponsor su QualEnergia.it

Aria srl

http://www.qualenergia.it/aziende/16381-scheda-sponsor-aria-srl
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Gli aerogeneratori minieolici Serie Libellula 50-60 
kW sono presenti sul mercato italiano da anni con 
numerosi esemplari installati e funzionanti. 

Prodotti interamente in Italia, gli aerogeneratori 
hanno una potenza di 55 o 60 kW e si distinguono 
per l’affidabilità e la lunga durata grazie all’utilizzo 
di componenti di prima qualità e di produzione indu-
striale. Hanno ottenuto importanti riconoscimenti 
come i brevetti, la certificazione EN 61400-1, la ve-
rifica sperimentale della curva di potenza da parte 
di enti terzi e una Due Diligence tecnica a suffragio 
delle loro prestazioni.

L’ultimo modello della serie Libellula 60i, presenta-
to nel luglio 2014, è oggi uno degli aerogeneratori 
minieolici con il rapporto costo-prestazioni più in-
teressanti grazie all’utilizzo di un inverter di ultima 
generazione per la connessione in rete che ha con-
sentito di massimizzare la produttività. 

Libellula 55+ rappresenta il naturale sviluppo della 
Libellula 55, aerogeneratore già molto apprezzato 
sul mercato, costruito da ARIA srl in più di 60 esem-
plari e che ha già accumulato oltre 1.000.000 di ore 
di funzionamento complessive. Di recente le presta-
zioni di Libellula 55 sono state ottimizzate, arrivando 
a una potenza massima di 57 kW. Per la connessione 
in rete l’aerogeneratore utilizza un brevetto studiato 
e depositato da Aria srl. 

Gli aerogeneratori serie Libellula sono dotati di im-
portanti sistemi di sicurezza sia attiva che passiva e 
possono essere gestiti in remoto, grazie agli evoluti 
sistemi di diagnostica remota previsti su tutti i mo-
delli. 

Alcune caratteristiche tecniche degli aerogeneratori 
Libellula, quali il rotore bipala, la navicella abitabile 
e la torre con scala di ascensione interna offrono 
numerosi vantaggi: permettono infatti di contene-
re i costi di trasporto, montaggio e manutenzione e 
garantiscono semplicità, economia e sicurezza nello 
svolgimento delle operazioni di manutenzione, an-
che in caso di condizioni climatiche avverse. 

Ciò consente di ridurre i fermi macchina raggiungen-
do un elevatissimo tasso di disponibilità. L’utilizzo di 
un rotore bipala riduce inoltre i costi di montaggio 
e installazione grazie alla possibilità di assemblare a 
terra la navicella e quindi utilizzare una sola gru sen-
za bisogno di altri ausili. Tutti gli aerogeneratori di 
Aria srl si trasportano con un unico bilico standard.

> Leggi la scheda prodotto su QualEnergia.it

Aerogeneratori minieolici Libellula 50-60 kW

http://www.qualenergia.it/prodotti/20150619-aerogeneratori-minieolici-libellula-50-60-kw-di-aria-srl
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Ergycon è una società che opera nel settore delle energie rinnovabili offrendo un’at-
tività total service nello sviluppo e nella realizzazione degli impianti. Nel corso degli 
ultimi tre anni si è occupata dello studio e dello sviluppo di un nuovo sistema minieo-
lico della potenza nominale di 50 kWp denominato ELY50.

Questa giovane realtà industriale poggia le proprie basi nel tempo, grazie all’espe-
rienza del proprio amministratore Domenico Conigliaro che opera da oltre un de-
cennio nel settore della produzione di energia, e ha conseguito importanti soddisfa-
zioni nel campo delle rinnovabili insieme al proprio team, che si contraddistingue per 
competenza, esperienza ed elevate conoscenze acquisite nelle energie rinnovabili.

La mission di Ergycon è quella di proporsi nel mercato del minieolico italiano come 
uno dei pochi operatori nazionali di qualità.

Infatti, come conferma l’esperienza acquisita dall’azienda nel settore, per lavorare 
nel minieolico sono necessarie elevate competenze generali e di ingegnerizzazione 
che permettano agli operatori di intervenire in qualsiasi momento per la risoluzione 
di problemi, per esempio meccanici, dovuti all’usura nel tempo.

Il sistema eolico è un sistema meccanico in movimento e in quanto tale è soggetto a 
intemperie e a forze elevate, ma se mantenuto in modo appropriato può mantenere 
un livello costante nelle prestazioni e quindi nei ricavi ed essere duraturo nel tempo, 
senza manifestare le perdite di sistema tipiche invece di altre tecnologie.

Per questo il mercato necessita di produttori, e non solo commerciali, presenti e in 
grado di offrire assistenza nel tempo a chi investe nella tecnologia.

Ergycon intende pertanto porsi al mercato del minieolico italiano in maniera diversa 
dai diretti competitors, offrendo un prodotto interamente progettato e realizzato in 
Italia, di altissima qualità, affidabilità e redditività a un prezzo molto competitivo.

L’intero percorso progettuale e costruttivo è stato realizzato grazie alla collabora-
zione di partner e fornitori dell’azienda, che rappresentano l’eccellenza italiana nei 
rispettivi settori: meccanico, aeronautico, elettronico, ecc.

Grazie a questa fruttuosa interazione ELY50 è stata ammessa alla fase finale dello 
European CleanTech 2014. Supportata da questo importante riconoscimento tecni-
co e per dare maggiori garanzie di affidabilità sul prodotto, l’Azienda sta provveden-
do a certificare la turbina ELY50 ai sensi della IEC 61400, unica norma di riferimento 
per il settore eolico, che determina la qualità e l’affidabilità di un sistema.

> Leggi la scheda sponsor su QualEnergia.it

Ergycon

http://www.qualenergia.it/aziende/16324-scheda-sponsor-ergycon-conigliaro-srl
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ELY50 è la turbina minieolica di Ergycon da 50 kW 
interamente progettata e realizzata in Italia. Di alta 
qualità ed elevate performance la turbina è capace 
di dare la massima efficienza di sistema con un rap-
porto qualità prezzo eccellente, che permette im-
portanti e costanti ricavi con bassi costi di gestione 
e manutenzione.

La turbina eolica ELY50 è stata progettata e realizza-
ta nello stabilimento della Ergycon di Conigliaro s.r.l. 
e rappresenta l’eccellenza della tecnologia minieo-
lica attualmente in commercio. È dotata di un rotore 
tripala del diametro	di	20,7	m e una area spazzata di 
336 mq; è munita di un generatore elettrico sincrono 
multipolare a magneti permanenti che raggiunge i 50 
kW alla velocità di 48	giri	al	minuto	e	a	soli	8,5	m/s. 

Al fine di rendere sempre più facile l’inserimento 
commerciale del prodotto e la sua finanziabilità l’a-
zienda sta conseguendo le certificazioni IEC 61400-
1,	 IEC	 61400-12	 e	 IEC	 61400-22, che certificano 
la qualità del sistema, la sua rumorosità (o meglio 
silenziosità) e la curva di potenza. Ad oggi ELY50 è 
una delle più performanti al mondo.

Il generatore di ELY50 è a magneti permanenti in 
configurazione direct drive, inoltre, la conversione 
dell’energia generata in trifase per la connessione 
alla rete elettrica nazionale avviene mediante un 
sistema elettronico con configurazione back to back 
appositamente studiato per la generazione eolica.

La perfetta interazione tra il generatore e l’inverter 
è data dal fatto che entrambi sono forniti dalla stessa 
azienda (MOOG) e pertanto settati in maniera tale 
da raggiungere il top dell’efficienza. 

L’orientamento della navicella viene eseguito per 
mezzo di un dispositivo di imbardata comandato da 
un anemometro a ultrasuoni di derivazione aero-
nautica. 

Il controllo della velocità di rotazione, e di conse-
guenza della potenza, è reso possibile dal passo va-
riabile delle pale dove l’angolo di incidenza (pitch) 
è determinato da un sistema elettromeccanico co-
mandato dal PLC e dall’inverter.

L’aerogeneratore è dotato di un sistema di sicurezza 
intrinseco, pertanto al verificarsi di qualunque fault 
un sistema automatico di sgancio del meccanismo di 
rotazione delle pale porta le stesse in direzione del 
vento, sbloccando la rotazione del rotore in meno di 
un secondo.

> Leggi la scheda prodotto su QualEnergia.it

Turbina minieolica ELY50

http://www.qualenergia.it/prodotti/20150623-ely-50-di-ergycon-conigliaro-srl
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Aeolia Windtech srl nasce dalla collaborazione di alcune imprese italiane, tutte ori-
ginarie della Campania (Friendly Power Srl, De Iuliis Macchine SpA, F.lli Cuomo Snc, 
Oliviero), che operano da diversi anni nel settore delle macchine industriali e della 
produzione di energia da fonti  rinnovabili. Il progetto della turbina eolica D2CF 
200 kW, è stato realizzato dalla collaborazione di queste società con lo studio di pro-
gettazione tedesco Wind Novation.

Questa generatore eolico (WTG) è realizzato con le più nuove tecnologie e offre pre-
stazioni innovative. I processi industriali di Aeolia sono basati su alcuni aspetti chiave 
come affidabilità, qualità, sicurezza, innovazione.

L’AD2CF 200 è un aerogeneratore tripala ad asse orizzontale fornito di sistemi attivi 
di controllo yaw e pitch, monitorati e gestiti da un software avanzato. È dotato di 
generatore sincrono a magneti permanenti e di inverter full range.

Il generatore sincrono assicura un’eccezionale flessibilità del sistema di generazione 
che è in grado di operare a giri variabili su un ampio campo di velocità del vento. Il 
generatore non necessita di eccitazione esterna.

La macchina sfrutta i venti deboli avendo un cut-in intorno ai 3 metri al secondo e 
raggiunge la velocità nominale a 11 metri al secondo.

Dopo il prototipo installato nel giugno 2013 sono stati effettuati degli aggiornamenti 
sul software delle macchine, ottenendo miglioramenti sulle prestazioni e sull’affida-
bilità. 

Dal 2014 ad oggi sono stati installati 12 impianti fra Basilicata e Campania, e altri 8 
impianti saranno consegnati entro settembre 2015.

> Leggi la scheda sponsor su QualEnergia.it

Aeolia Windtech srl

http://www.qualenergia.it/aziende/16319-scheda-sponsor-aeolia-windtech-srl
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Il generatore eolico D2CF 200 kW è realizzato con 
le tecnologie più recenti e offre prestazioni innova-
tive.

AD2CF 200 è un aerogeneratore tripala ad asse 
orizzontale fornito di sistemi attivi di controllo yaw 
e pitch, monitorati e gestiti da un software avanza-
to. È dotato di inverter full range e di un generatore 
sincrono a magneti permanenti che assicura un’ec-
cezionale flessibilità del sistema di generazione, in 
grado di operare a giri variabili su un ampio campo di 
velocità del vento. 

Il generatore non necessita di eccitazione esterna. 

La macchina sfrutta i venti deboli avendo un cut-in 
intorno ai 3 metri al secondo e raggiunge la velocità 
nominale ad 11 metri al secondo.

È un aerogeneratore di classe II montato su una tor-
re da 39 m e ha un rotore	di	28,8	m. L’altezza mozzo 
è di 40 m.

Rispetto alle macchine tradizionali, realizzate a ve-
locità fissa oppure controllate mediante regime di 
stallo, l’aerogeneratore da 200 kW D2CF è caratte-
rizzato da:

• struttura di base in acciaio saldato concepita in 
maniera da conferire una elevata stabilità e rigi-
dità con il minimo peso possibile

• aeromotore realizzato con pale a geometria ot-
timizzata per l’impiego di sistemi di regolazione 
dell’angolo di pitch

• sistema di controllo dell’angolo di pitch e 
dell’imbardata della navicella

• generatore sincrono con sistema di raddrizza-
mento della corrente e successiva trasforma-
zione in corrente alternata a 50Hz

• sistema di monitoraggio delle condizioni opera-
tive dell’aerogeneratore.

> Leggi la scheda prodotto su QualEnergia.it

Generatore eolico D2CF 200 kW

http://www.qualenergia.it/prodotti/20150623-generatore-eolico-d2cf-200-kw-di-aeolia-srl
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Via Roma, 63 
92014 - Porto Empedocle (AG) 
Tel. +39 0922 535342 
info@ergycon.com 
commerciale@ergycon.com 

Il Minieolico da 50 kW 

TUTTO Italiano 

Minieolico 
      Grandi Prestazioni 

 Direct Drive 
 Inverter Back to Back 
 Cut-in 2,5 m/s 
 Rated 8,5 m/s e 48 rpm 
 Variable Pitch 
 Active Yaw 

ergycon.com 



www-aeoliawt.it

- Sistemi attivi di controllo yaw e pitch, 

- Aerogeneratore italiano da 200KW,

- Capacità di sfruttare i venti deboli, 

- Cut-in con vento a 3 m/s,

- Velocità nominale con vento a 11 m/s.
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