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Prodotti. 5 aerogeneratori per la produzione di energia rinnovabile



Per chi voglia adottare dei sistemi a energia rinnovabile di 
piccola taglia, superando l’installazione ormai comune dei 
sistemi fotovoltaici incentivati da oltre due anni dal Nuovo 
Conto Energia che consente, attraverso una delle più alte 
incentivazioni al mondo, una buona redditività, il recente 
D. Lgs. Il 244/2007 ha introdotto, nel panorama delle in-
centivazioni circa le rinnovabili, sia una tariffa incentivante 
omnicomprensiva, sia lo scambio sul posto (misure che in 
questo caso non sono cumulabili), anche per le altre fonti 
rinnovabili, tra le quali c’è anche l’eolico compreso tra 1 
kWe e i 200 kWe di potenza. 
La tariffa omnicomprensiva è di 0,3 euro per kWh prodotto, 
ha una durata di quindici anni e, per quanto riguarda l’eo-
lico, il Decreto Legislativo in oggetto contempla due ma-
crocategorie relative a questa fonte, ossia il microeolico, 
caratterizzato da una potenza compresa tra 1 kWe e i 20 
kWe, e il minieolico, che possiede potenze comprese tra i 
20 kW e i 200 kW. 
Dal punto di vista tecnico, il criterio degli impianti alimentati 
dal vento tra eolici, minieolici o microeolici si basa, in linea 
di massima, su criteri di natura strettamente tecnica. Le 
norme IEC 61400-2 (Design requirements for small wind 
turbines) dettano i criteri necessari per le verifiche strut-
turali delle macchine eoliche con area spazzata minore di 
200 m2 (mini e micro), valore che le norme associano a 
una potenza di circa 80 kWe, ma che è soggetta a continue 
revisioni nei fatti, grazie ai progressi tecnologici. Al di sopra 
di questa quota, infatti, le specifiche tecniche degli aeroge-
neratori e le norme previste per assicurare la stabilità strut-
turale di tutto l’impianto cambiano significativamente.

Tipologie di macchine
La maggior parte dei sistemi microeolici presenti sul mer-
cato sono composti da turbine ad asse orizzontale, carat-
terizzate da un rotore sopravento rispetto alla torre e dalla 
presenza di una deriva che consente il rapido posiziona-
mento della turbina, in funzione della direzione del vento, 
al fine di ottimizzare il rendimento del sistema. 
Esistono diverse tipologie di turbine ad asse orizzontale 
che sono caratterizzate dal numero delle pale – monopala, 
bipala, tripala, multipala – e bisogna considerare che, con 
l’aumento del numero delle pale, diminuisce la velocità 
di rotazione, aumenta il rendimento e, di conseguenza, il 
prezzo dell’aerogeneratore. 
Oltre ai sistemi ad asse orizzontale, sul mercato si stanno 
affacciando anche turbine eoliche ad asse verticale che 
sono a loro volta divise in due macrocategorie tecnologi-
che: le macchine Darrieus e quelle Savonius.
Le macchine Darrieus sono costituite da più pale di tipo 
aerodinamico che possono essere a “catenaria” o a “H” e 
sono caratterizzate da un rendimento elevato, ma da una 
bassa coppia allo spunto, cosa che non ne consente l’au-
toavviamento. In queste macchine, il generatore è posto 

Energia dal vento

I nuovi incentivi per le rinnovabili contengono delle novità anche per il microeolico.  
Una fonte rinnovabile che deve essere installata con attenzione, ma che in alcune zone  
offre delle buone possibilità, specialmente se inserita in un contesto di produzione 
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alla base, fatto che, se da un lato riduce l’impatto visivo 
della turbina eolica, da un altro punto di vista aumenta la 
difficoltà di manutenzione. 
Le macchine Savonius possiedono una forte coppia di 
spunto, che consente sia l’avviamento, sia il funzionamen-
to, anche con venti di scarsa velocità, ma la stessa mac-
china risulta penalizzata da velocità del vento elevate, con 
le quali il rendimento cade verticalmente. Si tratta, comun-
que di macchine facili da installare, robuste e di dimensioni 
contenute.
Tecnologia a parte, dal punto di vista elettrico, tutte le mi-
cro turbine eoliche possiedono un generatore a magneti 
permanenti, collegato al rotore che può essere sincrono 
o asincrono. Di solito, la configurazione più usata è quella 
nella quale il generatore è sincrono a magneti permanenti 
e l’elettricità in uscita, monofase o trifase, viene prima tra-
sformata in corrente continua con un raddrizzatore e ritra-
sformata in alternata, attraverso un inverter, se il sistema 
è allacciato alla rete.
Le applicazioni del microeolico possono essere Off-grid, 
ossia per l’alimentazione di utenze isolate, oppure Grid-
connected, ovvero connesse alla rete elettrica. Nel primo 
caso, è necessario che il generatore microeolico sia colle-
gato a una serie di batterie, mentre l’inverter è un compo-
nente ausiliario che si rende necessario solo se si devono 
alimentare utenze domestiche a 220 volt. Nel secondo 
caso, l’inverter è indispensabile, in quanto è necessario 
che l’elettricità prodotta sia conforme agli standard di rete, 
condizione che consente la connessione alla rete di distri-
buzione e l’immissione dell’elettricità prodotta. 
La presenza di un inverter consente la realizzazione di si-
stemi ibridi nei quali diverse fonti rinnovabili di piccola ta-
glia concorrono alla generazione elettrica, a seconda delle 
proprie caratteristiche. 
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Sono due le grandi 

categorie di turbine 

microeoliche: quelle  

ad asse verticale e quelle 

ad asse orizzontale.  

Si tratta di macchine 

dalle caratteristiche  

molto diverse che devono 

essere scelte in base  

alle caratteristiche del sito

TabElla 1. 
EsEmpIo dI rEddITIvITà dI 3 TIpologIE dI ImpIanTI mIcroEolIcI

IpoTEsI cosTI 3750,00 €/kW

5 kW 10 kW 20 kW

entrate annue energia € 2250,00 € 4500,00 € 9000,00

manutenzione annua € 300,00 € 400,00 € 500,00

entrate annue nette € 1950,00 € 4100,00 € 8500,00

valore attualizzato 
dell’investimento nel periodo 
dell’incentivazione

€ 20.240,00 € 42.557,00 € 88.227,00

totale costi € 18.750,00 € 37.500,00 € 76.000,00

utile totale al netto 
dell’ammortamento

€ 1490,00 € 5057,00 € 12.227,00

ricavi su investimento 7,95% 13,49% 16,09%

Fonte: Ivpc



Il microeolico, per esempio, può integrare il fotovoltaico 
nelle ore notturne e nelle giornate di cielo coperto, ma nel 
Parco dei 100 Laghi, nell’Appennino parmense, si è fatto di 
più: è stato realizzato un sistema ibrido a tre fonti: microe-
olico, fotovoltaico e microidroelettrico.

presenza di vento
Per quanto riguarda la disponibilità di vento, condizione 
che assolutamente è necessario valutare con molta cura 
e attenzione prima dell’installazione, pena la perdita del-
l’investimento, la prima cosa da fare è consultare l’Atlante 
eolico interattivo d’Italia, realizzato da Cesi Ricerca (http://
atlanteeolico.cesiricerca.it), che consente di determinare 
la ventosità di massima del proprio Comune, anche se in 
maniera molto relativa, visto che utilizza dei cluster minimi 
di 5 km, incrociando il dato ottenuto con elementi soggetti-
vi come le esperienze dei residenti e la valutazione di ele-

menti naturali, il tipo e il portamento delle specie arboree, 
per esempio, anche attraverso la Scala di Beaufort, che 
valuta la ventosità attraverso gli effetti che questa ha sul 
mare e sul terreno. Da non sottovalutare, inoltre, l’estrapo-
lazione di dati anemometrici disponibili da altre fonti come 
la Marina e l’Aeronautica militare. 
In una seconda fase, una volta identificata una buona 
disponibilità teorica di vento, è fortemente consigliabile 
condurre una campagna anemometrica per un periodo 
compreso tra i sei mesi e un anno, possibilmente all’altez-
za in cui si vuole porre la turbina eolica, fatto quest’ultimo 
importante, perché l’intensità del vento può variare molto 
in base sia alla quota rispetto al suolo, sia per la presenza 
di ostacoli come piante e fabbricati i quali possono creare 
turbolenze, diminuendo il rendimento della turbina eolica. 
Per la misurazione si possono utilizzare anemometri di 
tipo tradizionale, oppure a ultrasuoni, o laser. Bisogna con-
siderare che i dati minimi di ventosità, per un impianto mi-
croeolico, sono di una velocità media di 5 m/s, per almeno 
1500 ore l’anno.

Quanto rende il microeolico
Circa la redditività degli impianti microeolici, si possono 
analizzare i flussi di cassa relativi alla predisposizione dei 
progetti, ipotizzando le seguenti caratteristiche: costo di 
realizzazione dell’impianto pari a 3750 euro per kWe, pro-
ducibilità prevista del sito di 1500 ore equivalenti all’anno, 
periodo di esercizio pari a 15 anni, tariffa di remunerazione 
incentivante pari a 0,3 euro per kWh e un tasso pari al 5% 
(Tabella 1).
Il microeolico possiede, anche grazie al nuovo quadro 
incentivante, delle buone potenzialità se installato in ma-
niera corretta e scrupolosa, tenendo conto delle specificità 
dei siti. Troppo spesso, infatti, viene sottovalutata la vento-
sità del luogo che, se non è costante e di “buona qualità”, 
può portare a risultati deludenti. Anche per il microeolico, 
infatti, si devono seguire le indicazioni nella scelta dei siti 
seguite, e collaudate, da anni dall’eolico di grande taglia.

energetica nella quale concorre alla produzione elettrica con altre rinnovabili,  
come il fotovoltaico. oggi, gli ostacoli non sono tecnologici, ma normativi, e l’assenza  
di un quadro di riferimento nazionale organico contribuisce a complicare l’installazione

Prima dell’installazione, 

è necessario verificare 

con attenzione, attraverso 

un’analisi accurata,  

le potenzialità eoliche  

del sito di cui si dispone. 

In caso contrario,  

può capitare che  

il rendimento non  

sia quello atteso
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glI aspETTI normaTIvI

Imposizione fiscale
La legge 133/1999 ha decretato l’assenza di imposizione fiscale per i microimpianti al di sotto dei 20 kW, che quindi non sono considerati officine elettriche, non 
essendoci imposizione fiscale, quindi non è necessaria la denuncia all’U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza).

procedura amministrativa
D.Lgs. 387/2003 e successive modifiche da legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)
• Art. 12 comma 5 [...] quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A (60 kW per l’eolico. n.d.r) allegata al presente decreto,  
con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. (Questa misura è in attesa dei decreti attuativi, e pertanto è necessario rifarsi alle normative regionali. n.d.r)

Incentivazione
Con la pubblicazione sulla GU del 2 gennaio 2009 del D.M. 18 dicembre 2008 sono state introdotte novità per l’incentivazione dell’eolico di piccola taglia:
• possibilità di beneficiare del meccanismo dello scambio sul posto per impianti, fino a 200 kW (DM 18/12/2008);
•  riconoscimento di una tariffa omnicomprensiva alternativa, pari a 300 €/MWh, per impianti di taglia inferiori a 1 MW (200 kW per l’eolico) entrati in esercizio dopo  

il 31 dicembre 2007 (D.M. 18 dicembre 2008).

Sul fronte della normativa sia nazionale, sia regionale, per ora si registra un momento di stallo, in attesa dei decreti attuativi di cui sopra. Alcune Regioni, però, stanno 
legiferando in piena “autonomia”, come la Sicilia che, con un atto “creativo”, richiede il non superamento del limite di 15 metri della torre di sostegno, cosa che pone non 
pochi problemi alle turbine da 20 kW, che con un rotore del diametro di 10 metri, necessitano di torri comprese tra i 18 e i 24 metri. Molto importante il divieto di cumulo 
degli incentivi a qualsiasi livello che è inserito nel D.M. 18 dicembre 2008. «Un provvedimento molto utile che gli Enti locali potrebbero adottare e che non andrebbe a 
collidere con il divieto di cumulo degli incentivi è quello di finanziare delle campagne anemometriche – afferma Simone Togni, Segretario Generale di Anev – Si tratta di 
un’azione che potrebbe favorire la penetrazione del piccolo eolico nel quale il costo dei rilievi può essere significante rispetto all’investimento».

la poTEnza dEl vEnTo

La potenza estraibile da una turbina eolica può essere 
descritta dalla seguente equazione:

P = ρ/2 Cp η A v3

dove:
P =  potenza espressa in Watt
ρ =  densità della massa d’aria espressa in kg/m3

Cp =  coefficiente di potenza massimo di una turbina ideale 
ad asse orizzontale, pari a 16/27 = 0.593

η =  efficienza meccanica ed elettrica della turbina
A =  area circolare spazzata dalle pale del rotore  

e attraversata dalla massa d’aria espressa in m2

v =  velocità della massa d’aria indisturbata, prima  
del passaggio attraverso le pale, espressa in m/s

La potenza utilizzabile dal vento con una turbina eolica cresce 
quindi con l’aumentare dell’area spazzata dalle pale e della 
velocità del vento e dipende, inoltre, dalla densità dell’aria.



Utilizzare l’energia eolica, come fonte di energia rinnovabile, significa sfruttare l’energia cinetica posseduta dal vento e legata al 
movimento di masse d’aria che si spostano da aree ad alta pressione atmosferica verso aree di bassa pressione. Solo da pochi anni l’energia 
eolica viene utilizzata per produrre energia attraverso l’utilizzo di moderni mulini a vento chiamati aerogeneratori, nei quali il principio 
di funzionamento è lo stesso dei mulini a vento con una sostanziale differenza: il movimento di rotazione delle pale viene trasmesso a un 
generatore che produce elettricità. I benefici connessi agli impianti di microeolico, impianti di piccola taglia che producono non più di 
20 kWe, sono molteplici: limitato impatto sull’ambiente, convenienza economica, bassi costi di manutenzione, tecnologia semplice e in 
grado di decentrare la produzione elettrica e renderla alla portata di tutti. 

Blu Mini Power Srl

ENERGY BALL

Generatore sincrono a magneti permanenti al neodi-
mio e flusso radiale, completo di pale di vetroresina 
rinforzata
www.BLUMINIPOwER.IT

 

Elettromeccanica Salmini Santino

SP2004

Elica con profilo NACA e pinna direzionale, 
alternatore a magneti permanenti multipo-
lare per ridurre la rumorosità
www.SALMINI.IT

 

5 aerogeneratori per la produzione di energia rinnovabile 

Microgenerazione eolica

I dati pubblicati nelle schede sono stati forniti dalle aziende e sono indicativi. Per una corretta stima dei costi è necessario un contatto diretto con 
i loro uffici commerciali. 

AEROGENERATORI

DEScRIzIONE 

Aerogeneratore adatto a diversi contesti abitativi, in città e in campa-
gna, per utenza domestica e residenziale, per PMI, agricole, turistiche 
o di servizio. Il design sferico della macchina, a basso impatto visivo, 
permette di generare energia con venti moderati e di direzione varia-
bile, come nel caso dei venti soggetti a turbolenza, tipici dei centri 
urbani. Le pale sono interamente realizzate in vetroresina rinforzata, 
particolarmente leggere. Il generatore è del tipo sincrono a magneti 
permanenti al neodimio e flusso radiale, completo di inverter con ten-
sione 230 Vac monofase e frequenza nominale di 50 Hz. L’impiego del 
modello da 0,5 kW, con diametro inferiore a 1 m, è classificato come 
intervento di manutenzione ordinaria, quindi non soggetto ad autoriz-
zazioni, in conformità al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115. L’installazione 
a terra avviene mediante torre autoportante a profili tubolari da 9 a 
12 m.
cARATTERISTIchE TEcNIchE 

La macchina, assimilabile a un elettrodomestico, è disponibile nelle 
versioni da 500 W a 2,5 kW, sviluppate, in collaborazione con l’Uni-
versità di Delft, dalla società olandese Home Energy. La produzione di 
energia con la macchina da 500 W soddisfa i livelli di consumo medi di 

un utente residenziale. La macchina da 2,5 kW è invece indicata per 
utenti con necessità maggiori. La produzione annua varia in funzione 
delle caratteristiche del sito di installazione. Il rumore generato da 
Energy Ball® risulta inferiore al ronzio generato da una linea elettrica 
in aperta campagna, come certificato dall’Energy Research Centre of 
the Netherlands (ECN).
DATI PER LA vOcE DI cAPITOLATO

Aerogeneratore dotato di pale (6 per la versione da 0,5 kW; 5 per il 
modello da 2,5 kW) di vetroresina rinforzata; generatore sincrono a 
magneti permanenti al neodimio e flusso radiale; inverter con tensione 
230 Vac monofase e frequenza nominale 50 Hz; torre autoportante di 
tubolari (da 9 a 12 m di altezza.)
cOSTO

3500 euro il modello da 0,5 kW; 7100 euro la versione da 2,5 kW.

 

Flexienergy

BLACK600

Alternatore del tipo brushless, sospeso 
magneticamente e privo di attrito, con pale 
cave di fibra di carbonio, controllo mecca-
nico in caso di troppo vento e centralina 
digitale, oppure controller con sistema di 
frenatura
www.FLEXIENERGY.IT
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Jonica Impianti

JIMP25

Rotore tripala, navicella e sistema di attua-
zione e controllo del passo, cavi di potenza 
e segnale per il collegamento tra la navicel-
la e la base della torre
www.JIMP.IT

Ropatec Srl

SIMPLY VERTICAL

Struttura modulare con immissione in rete 
tramite inverter certificato, integrabile a un 
sistema per il riscaldamento dell’acqua del 
tipo HotMax (Water heating system) 
www.ROPATEc.cOM

vERSATILE LEGGEREzzA
ENERGY BALL® 

Blu Mini Power Srl
piazza Cinque Giornate, 10
20129 Milano
Tel. 0255183007
Fax 0255184053
commerciale@bluminipower.it

www.bluminipower.it



DEScRIzIONE

Aerogeneratore per la produzione di energia elettrica tramite energia del 
vento che pone in rotazione l’elica, accoppiata a un alternatore a magneti 
permanenti. L’elica si orienta al vento automaticamente tramite la pinna 
direzionale. L’energia elettrica prodotta dall’alternatore passa in una 
centralina di regolazione e controllo prima di raggiungere la batteria di 
accumulatori. Il quadro della centralina fornisce costantemente informa-
zioni sulla corrente di carica e sul livello effettivo delle batterie a ricarica 
permanente. È dotato di un freno elettrico, che agisce sulla regolazione 
automatica della velocità di rotazione, e un freno a disco meccanico di 
stazionamento ad azionamento manuale. È possibile fermare la macchina 
in qualsiasi momento inserendo un interruttore. L’elica, realizzata con un 
profilo NACA, e l’alternatore a magneti permanenti multipolare consentono 
di ridurre la rumorosità dell’impianto.
L’aerogeneratore viene collaudato in tutte le sue parti elettriche simulan-
do ogni situazione estrema (bilanciatura del gruppo elica-alternatore). 
cARATTERISTIchE TEcNIchE

L’alternatore è del tipo multipolare trifase a magneti permanenti ad alto 
rendimento, senza collettore e spazzole. La potenza generata è pari a 100 
W a 300 giri/minuto, 200 W a 350 giri/minuto circa, 450 W a 450 giri/minu-

to (potenza massima). L’alternatore inizia a caricare a circa 250 giri e rag-
giunge la potenza di 450 W a 450 giri, con l’equivalente velocità periferica 
dell’elica di 119 Km/h. La tensione è di 24 V (su richiesta 12 V). La velocità 
di avviamento è pari a 1 m/s, la velocità di inizio carica è di 2 m/s.
DATI PER LA vOcE DI cAPITOLATO

Rotore bipala di poliuretano ad alta densità rinforzato con tessuto di vetro 
(Ø 1400 mm); corpo alternatore di alluminio anodizzato (Ø 330 mm); 
navicella di supporto aerogeneratore di acciaio inox AISI 316 (peso aeroge-
neratore 48 kg); predisposizione per il fissaggio direttamente sull’albero 
dell’imbarcazione, oppure su supporti diversi; contenitore centralina di 
acciaio inox verniciato.

IL MAGNETIcO IN SOSPENSIONE
BLAck600

Flexienergy 
via Ostriana, 12
00199 Roma
Tel. 068610173
Fax 0686389651
info@flexienergy.it
www.flexienergy.it

 

DEScRIzIONE

Generatore eolico in grado di essere impiegato anche in condizioni di 
basso vento. È dotato di un alternatore del tipo brushless, sospeso 
magneticamente e privo di attrito, e di pale cave di fibra di carbonio. Il 
controllo del dispositivo in caso di troppo vento avviene tramite sistema 
meccanico, per la gestione della coda, e con centralina digitale oppure 
controller con sistema di frenatura, in caso di versione per connessione 
in rete. Nei modelli a batterie 12 o 24 volt il display gestisce anche even-
tuali pannelli fotovoltaici. 
cARATTERISTIchE TEcNIchE

L’aerogeneratore ha peso di 20 Kg e diametro delle pale di 160 cm. 
L’alternatore è del tipo trifasico multipolare, con partenza in presenza di 
venti di 0,8 m/s e produzione con venti da 1,8 m/s. Raggiunge potenza 
massima di 600 W a 10,5 m/s. 
È conforme alle norme CE EN 61000-6-1:2007 e EN 61000-6-3:2007.

DATI PER LA vOcE DI cAPITOLATO

Generatore eolico orizzontale completo di alternatore trifasico multipo-
lare del tipo brushless, sospeso magneticamente e privo di attrito, pale 
cave di fibra di carbonio; sistema meccanico di gestione della coda; cen-
tralina digitale, oppure controller con sistema di frenatura.
cOSTO

A partire da 750 euro. 
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FUNzIONALITÀ MULTIDIREzIONE
SP2004

Elettromeccanica Salmini Santino
via Como, 5    
21011 Casorate Sempione (VA)
Tel. 0331296729
Fax 0331295270
ssalmini@tiscali.it
www.salmini.it



DEScRIzIONE

Gamma di condizionatori di precisione disponibili con differenti tipologie di 
mandata d’aria: verso l’alto, verso il basso e displacement. A garanzia della 
più ampia possibilità di adattarsi a esigenze specifiche, la gamma Liebert HPM 
(certificata Eurovent) è disponibile nelle versioni a espansione diretta con 
raffreddamento ad aria e ad acqua con compressori Copeland Digital ScrollTM, 
ad acqua refrigerata, dual fluid, in grado di fornire la completa ridondanza del 
sistema frigorifero, che lavora sia con acqua refrigerata che con ciclo frigorife-
ro a espansione, e free cooling, in cui vengono sfruttate le temperature basse 
tipiche della stagione invernale per raffreddare gli ambienti, con conseguente 
risparmio energetico. 

MODALITÀ DI APPLIcAzIONE

Le diverse possibilità rendono la gamma estremamente versatile e adatta-
bile a ogni tipo di infrastruttura. Con le nuove potenze fino a 200 kW, inoltre, 
i condizionatori sono particolarmente indicati per la salvaguardia di impianti 
complessi.   

DEScRIzIONE

Gamma di condizionatori di precisione disponibili con differenti tipologie di 
mandata d’aria: verso l’alto, verso il basso e displacement. A garanzia della 
più ampia possibilità di adattarsi a esigenze specifiche, la gamma Liebert HPM 
(certificata Eurovent) è disponibile nelle versioni a espansione diretta con 
raffreddamento ad aria e ad acqua con compressori Copeland Digital ScrollTM, 
ad acqua refrigerata, dual fluid, in grado di fornire la completa ridondanza del 
sistema frigorifero, che lavora sia con acqua refrigerata che con ciclo frigorife-
ro a espansione, e free cooling, in cui vengono sfruttate le temperature basse 
tipiche della stagione invernale per raffreddare gli ambienti, con conseguente 
risparmio energetico. 

MODALITÀ DI APPLIcAzIONE

Le diverse possibilità rendono la gamma estremamente versatile e adatta-
bile a ogni tipo di infrastruttura. Con le nuove potenze fino a 200 kW, inoltre, 
i condizionatori sono particolarmente indicati per la salvaguardia di impianti 
complessi.   

TEcNOLOGIA ASSIALE
JIMP25

Jonica Impianti
via Poerio, 226 
74020 Lizzano (TA)
Tel. 0999551208
Fax 0999558581
jimpcoop@tin.it
www.jimp.it

DEScRIzIONE 

Turbina eolica completa di rotore tripala, navicella e sistema di attuazione e 
controllo del passo, cavi di potenza e segnale per il collegamento tra la navicella 
e la base della torre. La navicella è costituita da un mozzo di collegamento tra 
generatore elettrico e rotore tripala, telaio e banderuola. Il generatore elettrico 
è del tipo multipolare a magneti permanenti a flusso assiale, con sistema di 
attuazione e controllo del passo (pitch control), controllo hardware e software 
della turbina eolica. In base all’utilizzo finale dell’energia prodotta, sono disponi-
bili apparecchiature opzionali per connessione a rete BT, quali Inverter AC/DC/AC 
da 20/25 kVA con tensione di ingresso Vin 0-380 Vca, Vout 380 Vca (frequenza 
nominale 50 Hz), completo di dispositivo d’interfaccia alla rete BT.
cARATTERISTIchE TEcNIchE 

La produzione annua è pari a 37.500 kWh (densità media annua di 5 m/s a 25 
m dal suolo). Il sistema è installato su una torre di sostegno di acciaio zincato a 
caldo di altezza pari a 18-24-30 m. È conforme alla normativa CEI ENV 61400-2 
(2006/03), Design requirements for small wind turbines – Part 2. Gli inverter 
sono dotati di marchio CE e dichiarazione di fine fabbricazione. 

DATI PER LA vOcE DI cAPITOLATO

Turbina eolica completa di rotore tripala, navicella e sistema di attuazione e 
controllo del passo, cavi di potenza e segnale di collegamento navicella-base 
della torre; mozzo di collegamento tra generatore elettrico e rotore tripala, telaio 
e banderuola; generatore elettrico multipolare a magneti permanenti a flusso 
assiale, sistema di attuazione e controllo del passo (pitch control); controllo 
hardware e software della turbina eolica.
cOSTO

50.000 euro, fornitura della turbina; 15.000 euro, opere e attività in sito.

SOLUzIONE MODULARE
SIMPLY vERTIcAL

Ropatec Srl
via Zuegg, 38/40
39100 Bolzano
Tel. 0471052010
Fax 0471052012
info@ropatec.com
www.ropatec.com

DEScRIzIONE 

Sistema modulare per la produzione di energia elettrica dal vento anche in siti 
isolati dalla rete elettrica. È indipendente dalla direzione del vento e può essere 
utilizzato con diverse elettroniche per varie applicazioni. L’immissione in rete 
avviene tramite inverter certificato. Il sistema per il riscaldamento dell’acqua del 
tipo HotMax (Water heating system) consente uno sfruttamento intuitivo del-
l’energia prodotta. È caratterizzato da un design che ne consente l’integrazione 
con supporti pubblicitari.
cARATTERISTIchE TEcNIchE 

L’aerogeneratore è caratterizzato da un peso di 450 kg con turbina di diametro 
di 3,3 m e altezza di 2 m. Raggiunge una potenza nominale di 3000 W con 
avviamento automatico a 3 m/s. La bassa rumorosità è pari a 43 dB a 10 m di 
distanza.  Il sistema resiste fino a velocità del vento pari a 41 m/s. 
Il sistema è certificato in conformità alla norma DIN EN 1264.

DATI PER LA vOcE DI cAPITOLATO

Soluzione modulare per lo sfruttamento dell’energia eolica indipendentemente 
dalla direzione del vento, costituita da pale, inverter certificato, generatore, 
alternatore; sistema per il riscaldamento dell’acqua del tipo HotMax (Water 
heating system) a integrazione.
cOSTO

12.800 euro
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