
Generatori eolici ibridi e soluzioni di Energy Mix & Save  

Introduzione alla serie ibrida di turbine eoliche ad asse verticale 
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Turbina da 3kW in abbinamento a fotovoltaico 
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Etneo 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 qusi 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. 
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La logica del futuro è quella che prevede il mix delle fonti 

energetiche. E’ sicuramente una logica coerente in quanto in 

assenza di sole è possibile sfruttare il vento e viceversa, ed in 

assenza di entrambi è d’obbligo pensare ad una gestione di 

accumulo dell’energia. 

L’accumulo di energia in batterie è una novità nel mercato 

delle rinnovabili, ma non lo è realmente in quanto i 

cosiddetti impianti ad isola venivano realizzati già prima dei 

vari conti energia. Oggi c’è una maggiore sicurezza delle 

prestazioni delle batterie ed i costi ci stanno portando 

all’apertura del nuovo mercato. 

Turbina da 3kW in abbinamento a fotovoltaico 
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I punti chiave per l’utilizzo corretto del mix di energie sono: 

 

- Sfruttamento delle strutture esistenti (edifici su cui si 

possano erigere mini torri eoliche) 

- Sfruttamento delle altezze degli edifici che portano ad un 

conseguente aumento di produzione eolica 

- Ottimizzazione degli apparati elettrici utilizzati per il mix 

energetico e l’accumulo (è assurdo pensare ad impianti misti 

con inverter distinti quando l’accumulo consente il risparmio 

degli apparati di potenza). 

- Efficienza dei prodotti utilizzati (soprattutto sul fronte 

micro eolico). 

Turbina da 3kW in abbinamento a fotovoltaico 
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Turbina da 700W in abbinamento a fotovoltaico 

Gli esempi di queste 

installazioni, mostrano 

l’integrazione tra la fonte 

eolica e la fonte fotovoltaica, 

sia nel caso del singolo palo 

(foto a destra) che nel caso di 

installazioni su strutture 

diverse per alimentazione 

torri radio (foto a sinistra). 

In assenza di rete elettrica le 

due fonti rendono totalmente 

autosufficiente la stazione che 

prima lavorava tramite 

generatori a benzina. 



Turbine da 3kW multiple su torri <20mt di altezza 
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Gli esempi di queste 

installazioni, realizzate in 

Corea, evidenziano le 

possibilità di gestire torri 

eoliche multiple. 

Quali sono i vantaggi: 

- Minor spazio occupato a 

terra 

- Minor distanza tra le turbine 

che stanno su singola 

struttura 

- Produzione indipendente, 

ogni generatore ha il proprio 

inverter per rete 



Progetti di turbine da 3kW multiple su unico palo 
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In ambito di strutture evolute è possibile pensare anche a pali multipli che sostengano più turbine e quindi 

garantiscano una generazione dell’energia maggiore se paragonate alle singole turbine ad asse orizzontale. Si 

può arrivare a realizzare pali da 36kW in spazi molto limitati con turbine ottimizzate grazie alla funzione del 

singolo inverter. Inoltre in termini di spazio utile a terra il beneficio diventa ancora maggiore. 



Lampioni ibridi senza ausilio di rete elettrica 
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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 dell’energia. 

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 senza ausilio di rete elettrica 

Rimangono ancora molti punti da definire per pensare ad 

installazioni dei grandi numeri, quali la presenza del vento, la 

manutenzione degli apparati, i costi di installazione, ecc…. 

Un normale processo di evoluzione deve essere in grado di 

gestire tutte le difficoltà, ad oggi però i tempi sono sempre 

più stretti ed il mondo necessita di interventi rinnovabili. 

L’Asia, come spesso accade nei nuovi mercati (vedi mercato 

del fotovoltaico) continua a dare esempi di una perfetta 

integrazione delle fonti energetiche rinnovabili con 

installazioni di migliaia di punti luce autosufficienti. Esempi 

che anche la comunità europea sembra stia iniziando a 

seguire. 



Kit di estrazione custom per recupero energia 
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Altra applicazione che suscita notevole interesse 

è legata al recupero energetico su camini di 

estrazione/ventilazione dell’aria. 

Le nostre turbine si prestano ad essere installate 

in prossimità di camini o sistemi di estrazione e 

consentono in tal modo di generare energia in 

maniera costante ed altamente efficiente. 

Il sistema eolico è in grado di lavorare 24 ore al 

giorno e di produrre grandi quantità di energia 

che viene poi stoccata in pacchi batterie per il 

successivo riutilizzo negli stabilimenti, ulteriore 

punto a favore deriva dalla possibilità di 

ottenere un minore stress del motore che fa 

funzionare i camini e quindi un ulteriore 

risparmio energetico. 
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Il modello D300 è stato realizzato appositamente per poter offrire soluzioni di recupero energia sfruttando sistemi per 

l’estrazione dell’aria (siano essi depuratori, climatizzatori, chillers etc…). 

La turbina in questo caso non necessita del sistema Savonius in quanto l’aria in uscita dalle bocchette di estrazione soffia a 

velocità solitamente comprese tra gli 8 ed I 15 mt/s. Per una turbina eolica la velocità del vento è il fattore più importante 

che caratterizza la sua capacità produttiva. La situazione migliore per una turbina è l’installazione in siti battutti da venti 

forti e costanti. 

Kit di estrazione custom per recupero energia 



Carichi CA 

Moduli fotovoltaici 

Esistenti 3kW 

Il modulo di storage le soluzioni disponibili 
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Armadio 24V 

batterie Pb Gel 

piastra tubolare 
Inverter 2,4kW 24V 

con caricabatterie 

Soluzione 1 MONOFASE SOLO FV 24V: 10,8kWora, con energia disponibile netta di 5,4kWora 

Rete 



Carichi CA 

Moduli 

fotovoltaici 

esistenti 

Il modulo di storage le soluzioni disponibili 

Soluzione 1a MONOFASE FV + EOLICO 400W 24V: 10,8kWora, accumulo netto di 5,4kWora 

Armadio 24V 

batterie Pb Gel 

piastra tubolare 

Inverter 2,4kW 24V 

con caricabatterie 
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Micro eolico 

400W 24V 

Rete 



Carichi CA 

Moduli fotovoltaici 

Esistenti 6kW 

Il modulo di storage le soluzioni disponibili 
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Armadio 48V 

batterie Pb Gel 

piastra tubolare 

Inverter 4/6kW 48V 

con caricabatterie 

Soluzione 1 MONOFASE SOLO FV 48V: 14,4kWora, con energia disponibile netta di 7,2kWora 

Rete 



Carichi CA 

Moduli 

fotovoltaici 

esistenti 

Il modulo di storage le soluzioni disponibili 

Armadio 48V 

batterie Pb Gel 

piastra tubolare 
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Soluzione 1a MONOFASE FV + EOLICO 700W 48V: 14,4kWora, accumulo netto di 7,2kWora 

Inverter 4/6kW 48V 

con caricabatterie 

Micro eolico 

700W 48V 

Rete 



Progetti realizzati e work in progress 
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Lampioni ibridi 

eolico-fotovoltaici 

presso lo 

stabilimento Sata 

a Melfi, sito di 

produzione della 

nuova Jeep Fiat 
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Progetti realizzati e work in progress 

Lampioni ibridi 

eolico-fotovoltaici 

presso lo 

stabilimento Sata 

a Melfi, sito di 

produzione della 

nuova Jeep Fiat 
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Progetti realizzati e work in progress 

Turbine da 

300/700/3000W 

installate in 

Polonia con 

struttura speciale 

di sostegno in 

appoggio a 

parete, impatto 

installativo 

minimo 
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Progetti realizzati e work in progress 

Turbina da 300W installata 

a scopo didattico educativo 

presso istituto tecnico 

Archimede di Catania 
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Progetti realizzati e work in progress 

Mini parco eolico con Turbine da 3kWin Giappone connesse in rete per ottenimento tariffa incentivante 
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Progetti realizzati e work in progress 

Mini parco eolico con Turbine da 3kWin Giappone connesse in rete per ottenimento tariffa incentivante 
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Progetti realizzati e work in progress 

1° progetto in Giappone ad Hokkaido mini parco eolico con Turbine da 3kW connesse in rete 
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Progetti realizzati e work in progress 

Turbina da 300W installata presso il 

porto di Ravenna grazie al progetto 

europeo Powered 
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Progetti realizzati e work in progress 

Turbina da 300W installata al Polo 

Sud per progetto di ricerca 

scientifica 



CERTIFICAZIONI PRODOTTI 
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Etneo Italia srl, via Giovanni Bovio n°6, 28100 Novara, tel: +39 0321.697200,  fax: +39 0321.688515 

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

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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