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ISTRUZIONI PER LA REALIZZAZZIONE DEL PALO E DELLE FONDAMENTA 

La lunghezza standard per il palo della turbina da 3kw per installazione a terra varia da un minimo di 2mt ad un 

massimo di 4mt; per installazione su tetto l’altezza consigliata del palo è di 2mt mentre a terra è di 3mt. 

Nella figura (1) sottostante le specifiche del palo e della flangia di collegamento da utilizzare per turbine DS-300, 

la struttura è stata ovviamente testata ed approvata dalla casa madre quindi si consiglia di rispettare tutte le misure 

indicate 

FIG. 1 
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Verificare sempre le condizioni del tetto (se installazione su edificio) o del suolo (se installazione a terra) prima di 

procedere, le misure consigliate per installazione su tetto sono altezza palo 3mt mentre a terra altezza palo 4mt. 

Controllare sempre l’area circostante in modo da evitare l’installazione in prossimità di ostacoli che possano 

influire negativamente sulla velocità e forza del vento nella zona. 

Descrizione della figura 1: 

A: Questa sezione mostra le dimensioni della flangia di collegamento che dovrebbe essere saldata sulla sommità 

del palo per la connessione con l’albero della turbina DS-300: 

- Diametro interno flangia: Ø 95mm 

- Diametro esterno flangia: Ø 140mm 

- Su diametro 115mm fori per 6 bulloni da 8*passo 1,25mm 

- Spessore flangia: 10mm 

B: Questa sezione mostra le dimensioni del palo: 

- Tubo in acciaio Ø 140mm per 5mm di zincatura 

- Diametro interno palo: Ø 120mm 

- Diametro esterno palo: Ø 140mm 

- Lunghezza standard palo: 3mt 

- Flangia saldata sulla sommità del palo 

- Piastra di fondazione saldata sulla parte inferiore del palo con 4 supporti 

- Foro di diametro 18,5mm su parte inferiore palo per passaggio cavi 

C: Questa sezione mostra le dimensioni della piastra di fondazione: 

- 320*320mm 

- Spessore: 20mm 

- Sulla superficie di 270*270mm fori bulloni da 4* Ø25mm 

- 4*10mm di spessore per le nervature di supporto 

Questa figura mostra una possibile alternativa. 
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Nella figura 2 le specifiche per fondazione e basamento per installazione su tetto 

 

FIG.2 

 

 
 

 

Descrizione della figura 2: 

 

Per consentire l’installazione su tetto il tetto in oggetto dovrà essere rigorosamente in cemento con la possibilità di 

forare per 100mm con 20mm di diametro, inserire 4 barre filettate, utilizzare una piastra modello in compensato 

quadrata con le dimensioni indicate in figura T1-T2-T3. 

Riempire la piastra in compensato di cemento dopodiché posizionare la piastra modello per i condotti elettrici. 
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Nella figura 3 le specifiche per fondazione e basamento per installazione a terra 

 

 

FIG.3 

 

 
 

Descrizione della figura 3: 

 

Queste indicazioni sono di massima per eseguire fondazione e struttura per installazione della turbina a terra, si 

consiglia di consultarsi con il genio civile della zona di installazione prima di procedere con la preparazione delle 

strutture. 

Basandosi su un altezza del palo di 3mt (come consigliata, testata ed approvata dalla casa madre) la fondazione 

dovrebbe essere di 1mt³ (lunghezza 1.000mm*larghezza 1.000mm*spessore 1.000mm) come scavo nel terreno. 

 

- Preparare un modello con piastra in acciaio, questa sarà utilizzata per tenere temporaneamente le “4” 

ancore (bulloni) in posizione verticale nella posizione precisa mentre viene poi fatta la gettata di cemento. 

- Inserire tutta l’armatura necessaria fino a raggiungere l’altezza desiderata 

- Posizionare la piastra con condotto elettrico prima di mettere il cemento, se si utilizza un sistema di cavi a 

scomparsa 

- Inserire i bulloni di ancoraggio filettati da M160mm attraverso le due piastre di acciaio assicurandosi che 

abbiano almeno 100mm di uscita sopra la gettata di cemento 

- Verificare che tutte le 4 barre abbiano l’estremità ad uncino 
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- Fissare il tubo attraverso il centro delle piastre in acciaio e spingere l’estremità del tubo verso le 

fondamenta 

- Procedere con la gettata di cemento con sistema idoneo per rimuovere l’aria dal cemento, una volta che il 

cemento è asciutto accertarsi che non ci siano vuoti d’aria tra le piastre e che le stesse siano livellate 

- Procedere con la rimozione del cemento in eccesso sopra le piastre ed utilizzare una copertura che eviti 

infiltrazioni di acqua piovana. Rimuovere le piastre solamente ad asciugatura ultimata (indicativamente 

dopo una settimana) 

 

 
ISTRUZIONI PER L’ASSEMBLAGGIO DELLA TURBINA DS-300 E SUCCESSIVA INSTALLAZIONE 
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CONTINUA ISTRUZIONI PER L’ASSEMBLAGGIO 
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CONTINUA ISTRUZIONI PER L’ASSEMBLAGGIO 
 

 
 

PROCEDURE DI INSTALLAZIONE 
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CONTINUA PROCEDURE DI INSTALLAZIONE 
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CONTINUA PROCEDURE DI INSTALLAZIONE 

DIAGRAMMA PER IL COLLEGAMENTO DELLA TURBINA AL CONTROLLER ALLE BATERIE ED AL 
CARICO ELETTRICO 

[INPUT FV] 
Ingresso tensione modulo fv, tensione < 50VDC, corrente <15A 

[INPUT BATTERIE] 
Ingresso batterie, tensione pacco batterie 12V/24V (prestare attenzione 
alla polarità) 

[INPUT VENTO] 
Ingresso generatore eolico, ingresso non polarizzato. 

[VO+  O1] 
Uscita carico, VO+ connettere positivo del carico, O1 connettere 
negativo del carico

[VO+  O2] 
Uscita carico, VO+ connettere positivo del carico, O2 connettere 
negativo del carico
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DESCRIZIONE DEI CAVI PER I COLLEGAMENTI 

DIAGRAMMA PER IL COLLEGAMENTO DELLA TURBINA AL CONTROLLER IBRIDO ALLE BATERIE AL 
PANNELLO FV ED ALLA LAMPADA A LED

DS300

┿━

GEL BATTERY 
12V 100Ah x2

(1S1P)

-
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NOTE: 

Si rammenta di procedere all’assemblaggio ed all’installazione con personale qualificato e con strumentazione 

adeguata. 

Dopo aver seguito tutte le procedure sopra descritte per l’assemblaggio della turbina DS-300 verificare che tutte le 

viti, bulloni e dadi siano serrati correttamente. 

Verificare che i cavi siano ben isolati connessi correttamente e chiusi all’interno del palo. 
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Responsabile divisione Energy Mix & Save
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