
Generatori eolici ibridi e soluzioni di Energy Mix & Save 

Introduzione alla serie ibrida di turbine eoliche ad asse verticale
1



2

Etneo Italia presenta le turbine micro eoliche ad asse verticale prodotte a Taiwan, soprannominato il paese dei tifoni. Generatori

eolici realizzati in accordo alle normative attuali e testati presso i laboratori quali TUV NEL (UK), NREL (USA), WINDTEST

KAISER (Germany), MIRDC (TAIWAN, istituto per test su micro turbine eoliche).

Le installazioni attive da oltre 10 anni garantiscono un’ottima capacità produttiva, risolvendo tutti i problemi delle turbine

orizzontali, dalla rumorosità alle vibrazioni alle perdite di potenza per la necessità di orientarsi ai cambiamenti di direzione del

vento.

Le nostre turbine lavorano su due principi:

Savonius o parte centrale della turbina con bocchette orientate sui 4 punti cardinali per captare sempre il vento, indispensabile per 

l’avvio della rotazione della turbina con venti deboli.

Darrieus o lame esterne che consentono alla turbina di aumentare la propria efficienza produttiva in situazioni di turbolenza o 

venti molto forti.

Turbina ibrida ad asse verticale, dove nasce



PERCHE’ SCEGLIERE L’EOLICO ETNEO

3

Per avvalorare la ns. proposta elenco di seguito le peculiarità tecniche della turbina DS300 che la società Etneo Italia propone per tutti i 

progetti di lampioni ibridi alimentati da fonti rinnovabili o installazioni in generale di turbine ad asse verticale:

-La DS3000 è dotata, nella parte sotto al generatore, di un ammortizzatore, particolare di grande importanza per le vibrazioni dell’eolica in 

rotazione soprattutto quando ad elevato numero di giri.

-La turbina ha generatore a magneti permanenti idonei a resistere a temperature superiori ai 100°C, cosa fondamentale nei periodi caldi per 

il surriscaldamento del generatore, le turbine più economiche difficilmente superano gli 80°C di resistenza, risultato: in una sola estate è 

possibile perdere l’80-90% della magnetizzazione con conseguente malfunzionamento e rottura dei generatori.

-La DS3000 ha certificazione IEC 61400-2 in Corea del Sud e Giappone, oltre al marchio CE e ad un controller marchiato CE che è in 

grado di gestire la curva MPPT della turbina eolica. Quasi nessun produttore o forse nessun produttore ha certificazione IEC61400-2 su 

turbine inferiori ad 1kW di potenza.

-La DS3000 ha CP efficienza del 25-26%, gli altri generatori Savonius sono tutti tra il 13 ed il 15% massimo; i generatori Savonius 

lavorano bene solo con venti deboli, la DS3000 parte con venti deboli e lavora ottimamente con venti medi e forti e con turbolenze

-I pali vanno realizzati in sulla base dei dati di riferimento della zona in questione, ovvero raffiche di vento della durata di 3 secondi (Sicilia 

Catania) a 38,9mt/s o 10 minuti a 27,7mt/s, questo è parte integrante della normativa UNI EN 40-3-1. La maggior parte dei competitors 

considera solamente i 10 minuti a 27,7mt/s e quindi non garantisce realmente la sicurezza della turbina e dell’intero sistema

-La ns. produzione vanta di prodotti installati in torri radio, certificazione IEC 61400-2 per turbina da 300W e per turbina da 3000W in 

Giappone per l’ottenimento delle tariffe incentivanti derivanti dalla connessione in rete, ad oggi solo due produttori hanno ottenuto tale 

certificazione per generatori di piccola taglia in Giappone e noi siamo una delle due.
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Il modello D300 è stato progettato appositamente per offrire soluzioni in caso di

estrazione dell'aria (scarico dell'aria, ventilazione dell'aria o simili). Questa turbina

eolica presenta solo il sistema Darrieus perché il flusso d’aria disponibile sarà sempre

compreso tra gli 8 ed i 15m/s.

Il primo vantaggio dell'estrazione aria: la turbina funziona sempre con vento costante,

possiamo contare su generazione di energia costante ed elevata.

Considerando un sistema di estrazione dell'aria funzionante per 12 ore al giorno e 365

giorni all'anno:

Con una velocità del vento costante di 10mt / s per 12 ore al giorno, la turbina potrebbe

generare 1,70 kwh (ovvero 51kwh / mese e 612kwh / anno).

Con una velocità del vento costante di 12mt / s per 12 ore al giorno, la turbina potrebbe

generare 2,89 kwh (ovvero 86,7 kwh / mese e 1040,4 kwh / anno).

Con una velocità del vento costante di 14mt / s per 12 ore al giorno, la turbina potrebbe

generare 4,34 kwh (ovvero 130,2 kwh / mese e 1562,4 kwh / anno).

Le dimensioni della ventilazione dell'aria devono essere circa 1mt o leggermente più

alte, ma mai più piccole. Velocità del vento controllata a 60 cm di distanza dallo scarico.

Macchine funzionanti per almeno 12 ore al giorno e 365 giorni all'anno.

MODELLO D300: SOLUZIONE ESTRAZIONE ARIA
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MODELLO D300: SOLUZIONE ESTRAZIONE ARIA

Specifiche tecniche

Diametro lame: 1245mm

Larghezza totale: 1143mm

Numero lame: 3

Materiale lame: Alluminio

Materiale asse: SS400

Velocità di Cut-in : 5mt/s

Velocità potenza nom.le: 13,5mt/s

Velocità di Cut-out: 15,5mt/s

Peso: 30kg

Tipo di generator: Synchronism PMG

Potenza nominale: 300W

Systema di frenatura: 3-fase short circuit braking

Sistema di freno manuale: opzionale

Disegno Turbina Curva di potenza
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Installazione di turbine per 

l'estrazione dell'aria in 

Optronics corp. AUO in 

Taiwan

ESEMPI DI INSTALLAZIONI
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Il modello DS300 è un piccolo generatore eolico ad asse verticale di potenza 300-500W che combina nella sua struttura un doppio sistema

costituito da pale Darrieus che garantiscono alta efficienza e pale Savonius, che consentono di attivare il sistema con venti molto bassi.

Questo mix tecnologico rende la turbina Hi-VAWT un prodotto altamente innovativo: dotato di controller in grado di gestire la massima

potenza della batteria e generatore di azionamento a magnete diretto. Queste turbine sono costruite secondo la certificazione IEC 61400-

2, fattore molto importante per piccoli generatori. Dimensioni molto ridotte, peso di soli 25 kg, silenziosità, sono le caratteristiche che

rendono questa turbina eolica la soluzione perfetta per l'integrazione con sistemi fotovoltaici tecnologia di accumulo a 24V.

Il piccolo generatore eolico

DS300 si distingue dai numerosi

prodotti cinesi a basso costo,

dalle numerose turbine

realizzate in laboratorio e mai

testate in campo aperto, grazie al

doppio rotore, al dumper, ai

materiali utilizzati, alle

Certificazioni ottenute.

MODELLO DS300: INSTALLAZIONI OFF-GRID
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MODELLO DS300: INSTALLAZIONI OFF-GRID
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1,24m DIAMETRO

1,06m ALTEZZA

25,5Kg PESO

MODELLO DS300: INSTALLAZIONI OFF-GRID
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MODELLO DS300: INSTALLAZIONI OFF-GRID

Controller

eolico

Controller

principale



LAMPIONI IBRIDI AUTOSUFFICIENTI
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L’illuminazione, ma soprattutto tutti i costi che ne

conseguono, può diventare un fattore fondamentale per

lo sviluppo di piccole stazioni di microgenerazione.

Queste cosiddette “microstazioni” non sono altro che

lampioni ibridi alimentati da fonte solare, fonte eolica ed

accumulo dell’energia prodotta in batterie.

Le pubbliche amministrazioni di tutto il mondo si

trovano oggi nel momento di svolta per il risparmio

energetico, la semplice soluzione della sostituzione

delle vecchie lampade con i nuovi sistemi a led porta ad

un beneficio che potrebbe essere ancora implementato

con la totale eliminazione dell’utilizzo della rete

elettrica.
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Lampioni ibridi 

eolico-fotovoltaici 

presso lo 

stabilimento Fiat 

Sata a Melfi, sito 

di produzione 

della nuova Jeep 

Fiat

ESEMPI DI INSTALLAZIONI



13

ESEMPI DI INSTALLAZIONI

Lampioni ibridi 

eolico-fotovoltaici 

presso lo 

stabilimento Fiat 

Sata a Melfi, sito 

di produzione 

della nuova Jeep 

Fiat
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Lampioni ibridi eolico-

fotovoltaici 1000pz. 

Installati lungo la 

Riserva idrica 

Qingcaosha

Shanghai

ESEMPI DI INSTALLAZIONI
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ESEMPI DI INSTALLAZIONI

Lampioni ibridi eolico-

fotovoltaici 1000pz. 

Installati lungo la 

Riserva idrica 

Qingcaosha

Shanghai
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ESEMPI DI INSTALLAZIONI

Lampioni ibridi eolico-

fotovoltaici 1000pz. 

Installati lungo la 

Riserva idrica 

Qingcaosha

Shanghai
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Lampioni ibridi fotovoltaici 

eolici con controller 

innovativo con monitoraggio 

remoto e gestione del cloud in 

Canada

ESEMPI DI INSTALLAZIONI
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Lampione ibrido modulare 

con pannello fotovoltaico 

turbina eolica ad asse verticale 

e controller innovativo con 

monitoraggio remoto e 

gestione del cloud in Spagna

ESEMPI DI INSTALLAZIONI
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Lampione ibrido modulare 

con doppio pannello 

fotovoltaico turbina eolica ad 

asse verticale e controller 

innovativo con monitoraggio 

remoto e gestione del cloud in 

Italia

ESEMPI DI INSTALLAZIONI
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Lampioni eolici installati in Turchia

con connessione alla rete

ESEMPI DI INSTALLAZIONI
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Turbina da 300W installata a 

scopo didattico educativo 

presso Istituto tecnico 

Archimede di Catania

ESEMPI DI INSTALLAZIONI
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Turbina da 300W installata presso il 

porto di Ravenna grazie al 

progetto europeo Powered

ESEMPI DI INSTALLAZIONI
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Turbina da 300W installata al Polo 

Sud per progetto di ricerca 

scientifica

ESEMPI DI INSTALLAZIONI
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Turbina da 300W installata ad 

Augusta (Sicilia) su boa marina 

totalmente off  grid per 

monitoraggio acqua marina

ESEMPI DI INSTALLAZIONI
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Turbina da 300W installata presso il 

Botel 2.0 Porto Ceresio (Varese), 

reception di futura struttura 

alberghiera galleggiante totalmente 

off  grid.

ESEMPI DI INSTALLAZIONI
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Il modello DS700 è un piccolo generatore eolico ad asse verticale da 700 W di potenza nominale (1kW di potenza massima) che combina

nella sua struttura un doppio sistema costituito da pale Darrieus che garantiscono alta efficienza e pale Savonius, che consentono

l'attivazione del sistema con venti molto bassi. Questo mix tecnologico rende la turbina Hi-VAWT un prodotto altamente innovativo:

dotato di controller in grado di gestire la massima potenza della batteria e generatore di azionamento a magnete diretto. Queste turbine

sono costruite secondo la certificazione IEC 61400-2, un fattore molto importante per i piccoli generatori di corrente. Dimensioni molto

ridotte, peso di soli 60 kg, silenziosità, sono le caratteristiche che rendono questa turbina eolica la soluzione perfetta per l'integrazione

con i sistemi fotovoltaici residenziali con tecnologia di accumulo della batteria a 48V.

Il piccolo generatore eolico

DS700 si adatta perfettamente

al tetto piano, in particolare

con custodie per container. Il

vero vantaggio delle soluzioni

containerizzate medio /

grandi è che sono facili da

spostare, installare e

mantenere all'interno di tutti

gli accessori necessari nelle

installazioni ibride.

MODELLO DS700: INSTALLAZIONI OFF-GRID 
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MODELLO DS700: INSTALLAZIONI OFF-GRID 
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1,93m DIAMETRO

1,59m ALTEZZA

60Kg PESO

CONTROLLER

IBRIDO

Il controller ibrido è in grado di gestire la fonte

del vento in totale autonomia attraverso la

funzione di gestione della curva MPPT della

turbina.

La tecnologia avanzata consente un controllo

accurato su tutti i valori generati, la velocità della

turbina, la potenza di uscita, la capacità di

energia accumulata.

Il prodotto è inoltre dotato di tutte le protezioni

per corto circuito, sovracorrente o tensione,

gestibili tramite software proprietario su un

computer tramite RS485-USB.

MODELLO DS700: INSTALLAZIONI OFF-GRID 
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MODELLO DS700: INSTALLAZIONI OFF-GRID 
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Installazione ibrida per China Telecom

ESEMPI DI INSTALLAZIONI
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Installazioni ibride su tetto a falda

ESEMPI DI INSTALLAZIONI



32 Installazione su edificio della regione a Bari

ESEMPI DI INSTALLAZIONI
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ESEMPI DI INSTALLAZIONI
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Installazione eolico presso Politecnico di Torino Energy Center

ESEMPI DI INSTALLAZIONI
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Installazione impianto fotovoltaico eolico offgrid presso sito Snam ad Albareto

ESEMPI DI INSTALLAZIONI
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INTEGRAZIONE CON MICRO EOLICO

Ogni container può includere turbine eoliche ad asse verticale 

per aumentare i valori di carica della batteria, la turbina eolica da 

700 W può essere installata in un massimo di 3/6 unità con 

cablaggio direttamente nel container e gestione delle turbine 

tramite il controller mppt smart.

FACILE DA INSTALLARE

Il tetto dei container ibridi è piatto, quindi perfetto per 

l'integrazione delle turbine eoliche ad asse verticale. Alla 

struttura può essere aggiunto un palo piccolo e semplice, il 

cablaggiog viene inserito direttamente nel container stesso e 

l'elettronica si collega direttamentre alla batteria.

SOLUZIONI IBRIDE IN CONTAINER
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INTEGRAZIONE EOLICO

Ogni container può includere turbine eoliche ad

asse verticale per aumentare i valori di carica della

batteria, una turbina eolica da 700 W può essere

installata in un massimo di 3/6 unità con

cablaggio direttamente nel container e gestione

delle turbine tramite il controller mppt smart,

quindi è possibile avere un mix completo tra

benzina-sole-vento ed alta efficienza del sistema.

SOLUZIONI IBRIDE IN CONTAINER
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Il mdoello DS3000 è una turbina eolica ad asse verticale di potenza da 3 kW, queste turbine sono costruite secondo la certificazione IEC

61400-2, un fattore molto importante per i piccoli generatori. Le dimensioni del prodotto rispecchiano perfettamente la tecnologia di un 

asse verticale in grado di generare 3000W di energia eolica a 12 m/s e accumulando da 20 a 40kWh al giorno con venti tra 9 e 12 m/s

Il piccolo generatore eolico DS3000 è stato aggiornato negli ultimi due anni con i seguenti miglioramenti:

2.1. Freno a tamburo meccanico: prima veniva utilizzato un freno a tamburo meccanico attivato manualmente per la gestione della 

manutenzione della turbina. Il freno a tamburo è stato progettato con una capacità di frenata maggiore della coppia generata dal rotore 

quando la macchina è ferma. Il funzionamento meccanico del freno a tamburo non è conveniente per l'utente: se la turbina è installata 

in un'area rurale con una torre alta, il meccanismo manuale per attivare il freno a tamburo meccanico è troppo alto per l'accesso o in 

caso di contrazione diventa troppo accessibile che può essere danneggiato da estranei.

2.2. Blocco del rotore: il blocco del rotore è progettato per funzionare automaticamente sempre immediatamente dopo l'attivazione del 

freno di cortocircuito e la turbina è sostanzialmente ferma. Il sistema automatico viene impostato quando viene attivato il freno di 

cortocircuito trifase, 20 secondi dopo (ci vogliono 15 secondi per arrestare il rotore), il blocco del rotore verrà attivato automaticamente. 

Al contrario, quando il rotore dovrebbe ricominciare a funzionare, il blocco del rotore andrà in posizione di rilascio immediatamente 

prima di rilasciare il freno di cortocircuito trifase. Oltre al funzionamento automatico, è presente l'interruttore manuale per l'attivazione 

del freno di cortocircuito nel design DS3000, ma il blocco del rotore è progettato per seguire immediatamente dopo il cortocircuito.

2.3. Sensore di inclinazione: l'idea è che la turbina eolica verticale può agire in modo simile a una "trottola" durante il suo regime 

operativo. Produrrà quindi un piccolo angolo di inclinazione (θ) che varia in base alla velocità e al tempo di rotazione.

Questo angolo di inclinazione potrebbe contribuire a un carico aggiuntivo (il momento) e interferire con la sicurezza (fenomeni di 

fatica a ciclo ridotto) quando raggiunge i 10 gradi o più.

MODELLO DS3000: INSTALLAZIONI OFF-GRID
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MODELLO DS3000: INSTALLAZIONI OFF-GRID
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MODELLO DS3000: INSTALLAZIONI OFF-GRID
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4m DIAMETRO

4,11m ALTEZZA

680Kg PESO

MODELLO DS3000: INSTALLAZIONI OFF-GRID
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MODELLO DS3000: INSTALLAZIONI OFF-GRID

CONTROLLER

IBRIDO
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ESEMPI DI INSTALLAZIONI

Installazione a Taiwan di 

432 turbine da 3kW per una 

potenza totale di 1,2MW
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ESEMPI DI INSTALLAZIONI

Installazione a Taiwan di 432 turbine da 3kW 

per una potenza totale di 1,2MW
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ANALISI DI PRODUZIONE DS3000

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE SU PALI DI ALTEZZE DIFFERENTI

La maggior parte delle turbine da 3kW ha generato circa 1100kWh in 30 giorni, ad eccezione di quelle che

hanno subito turbolenze, con una velocità media del vento stimata di 4,4 e 4,6 m/s.

Sicuramente i pali alti 4m sono meno adatti in quanto subiscono gli effetti negativi della turbolenza, l'altezza di

7m conferma una produzione ottimizzata. Non è confermato, ma è probabile che la distanza tra i generatori di

soli 5-6 m abbia influenzato negativamente il rendimento, pertanto si consiglia una distanza quasi doppia.
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1° progetto in Giappone ad Hokkaido mini parco eolico, privato, con Turbine da 3kW connesse in rete

ESEMPI DI INSTALLAZIONI
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Installazione ibrida per SKT Telecom Korea

ESEMPI DI INSTALLAZIONI
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Progetti realizzati e work in progress

Turbine da 300W installate insieme a 

fotovoltaico con sistema di accumulo 

presso Azienda in Germania
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Progetti realizzati e work in progress

Turbine da 3000W installate 

presso Energiepark in Germania



Etneo Italia srl, via Giovanni Bovio n°6, 28100 Novara, tel: +39 0321.697200

alexdrappo@etneo.com - www.etneo.com/energia

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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