
AEROGENERATORI 
PER L’UTILIZZO 
DELL’ENERGIA 
CINETICA DEL VENTO



ENER-
GIA

CERTIFICAZIONE “ISO 9001:2008” 
Rilasciata da RINA con emissione 
corrente in data 13/07/2012

ATTESTAZIONE SOA Rilasciata 
da BENTLEY SOA in data 24/01/2013 
per le seguenti categorie:

OG1      CLASSIFICA III BIS
OG9      CLASSIFICA VIII
OG10    CLASSIFICA III BIS
OG11    CLASSIFICA IV BIS
OS28     CLASSIFICA III
OS30     CLASSIFICA V

Affidandovi alla F.lli Franchini avrete come parnter 
un general contractor che potrà seguirvi dallo studio 
di fattibilità, alla ricerca del finanziamento, 
fino alla progettazione ed esecuzione con 
un’assistenza garantita 24 ore su 24.

L’energia eolica è una energia rinnovabile, 
che prevede la conversione dell’energia cinetica 
del vento in meccanica, e da questa, mediante 
generatore in energia elettrica.
Le pale del generatore eolico sono fissate 
su un elemento meccanico chiamato mozzo, 
assieme al quale vanno a formare l’elemento 
dell’aerogeneratore chiamato rotore.

EOLICA



Aerogeneratori per l’utilizzo 
dell’energia cinetica del vento

A seconda della posizione dell’asse attorno a cui 
ruota questo meccanismo, si distinguono rotori 
ad asse orizzontale e rotori ad asse verticale.
Entrambi i tipi di generatore richiedono una velocità 
minima del vento (si parla di cut-in), dai 3 ai 5 m/s 
e nel caso la velocità diventi eccessiva (oltre 
i 25 m/s, velocità di cut-off) entra in funzione 
il sistema frenante dell’aerogeneratore.
Negli aerogeneratori ad asse orizzontale 

l’asse del rotore è parallelo alla direzione 
del vento ed il rotore ruota su un piano 
perpendicolare alla direzione del vento;  
per garantire in tali macchinari un rendimento 
costante ed elevato, devono poter seguire 
la direzione del vento in modo da mantenere 
l’allineamento tra la direzione del vento e l’asse 
del rotore; a tal fine sono utilizzati, sistemi  
di regolazione meccanici o aerodinamici.

Pale

Rotore

Torre

Cavidotto

Navicella

Alternatore

Rete



ALTA
AFFIDABILITÀ
E RESISTENZA

Tipologia di Turbina

La F.lli Franchini propone l’installazione 
della pala Northern Power 60-23 per:
- Alta qualità della Turbina e materiali resistenti   
 (alle Bahamas durante l’uragano Irene, 
 la turbina Northern è entrata in modalità   
 di sicurezza arrestando il suo andamento, 
 ed ha ripreso a funzionare il giorno seguente 
 al passaggio)
- Alta affidabilità: curva di potenza garantita 
 e certificata 
- Massimizzazione dell’energia catturata 
- Ottimizzata per le società di distribuzione elettrica
- Installazione molto semplice
- Rumorosità contenuta (<55 dBA a 40m)
- Producibilità elevata grazie alle grandi dimensioni  
 del rotore (23 m) e l’altezza mozzo disponibile 
 (37 m) rispetto a prodotti similari sul mercato



In più un aerogeneratore da 60 Kw permette:
- Autorizzazioni semplici
- Iter procedurali brevi
- Connessione in bassa tensione: costi contenuti,  
 rapidità della messa in esercizio
- Tariffa onnicomprensiva: 0,268 € per ogni KWh  
 elettrico immesso in rete

37 m

Generatore

Convertitore 
di potenza

Direct DriveLa curva di potenza illustrata stima la produzione ottenibile dalle macchine alle diverse intensità di vento. 
Il risultato è ricavato da prestazioni in condizioni standard (densità dell’aria di 1.225 kg/m3)

AEP secondo stimato
secondo una distribuzione 
Rayleigh in condizioni 
standard e con il 100% 
di disponibilità
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NPS 60-23 Class II/S Power Curve
23 m Rotor, 43 rpm, Standard Density

Produzione di Energia Annua (AEP)

Velocità media 
annua del vento 

(m/s)

Produzione 
annua
(MWh)

5,0 146
5,5 174
6,0 201
6,5 226
7,0 250
7,5 271

Power Curve 
Data

Wind
Speed
(m/s)

Power
(kW)

3 0,6
4 6,1
5 12,8
6 21,9
7 32,0
8 41,5
9 48,9

10 52,8
11 55,3
12 57,1
13 25,8
14 59,9
15 59,9
16 59,3
17 58,4
18 57,1
19 55,6
20 54,0
21 51,5
22 51,0
23 49,9
24 49,1
25 48,8

Le turbine Northern Power 60-23, dotate di magnete 
permanente direct drive (PMDD), assicurano 
una maggiore quantità di energia immagazzinata, 
rumorosità quasi assente e bassi costi di 
manutenzione oltre ad essere state progettate 
proprio per l’utilizzo nel mercato europeo, 
in quanto perfettamente conformi alla legislazione 
UE in materia. I sistemi di controllo e i dispositivi di 
sicurezza della Northwind includono monitoraggio e 
supporto continui da remoto, cosa che rende questo 
prodotto estremamente adatto alle esigenze 
di imprenditori, scuole, tenute agrarie, edifici pubblici 
e in generale per tutti coloro che vogliono investire 
nel mercato europeo dell’energia eolica.



Descrizione della turbina:
- Altezza torre: 37 m
- Diametro del Rotore: 21 m
- Altezza totale: 48 m
- Parte con 3,5 m/s
- Si interrompe con 25 m/s
- Generatore a magnete permanente e Direct 
 drive (non c’è ingranaggio, meno parti in   
 movimento più affidabilità)
- Convertitore per la corrente (cambia da corrente  
 alternata a corrente continua e poi a corrente   
 alternata)
- Advanced DSP Microprocessor Based Controls  
 (processore veloce per controllare la turbina)
- Limitata rumorosità (55 dBA a 40 m)
- Certificazione CE
- Torre telescopica composta da 3 parti
- SmartView® Monitoring (sistema per il controllo  
 remoto della turbina sempre attivo)

Meno è meglio

Northern Direct Drive

60 giri/min1600 giri/min

Sistema tradizionale

Componenti in 
movimento nella 

trasmissione

Cuscinetti nella 
trasmissione

Sistemi 
idraulici

Northern 1 2 0
Altri 12 24 2SISTEMI

TECNOLOGICI
AVANZATI



Manutenzione

- Un intervento all’anno
- Non ha parti idrauliche
- Basso numero di componenti
- Lubrificazione automatica
- SmartView®: sistema per controllare 
 da remoto sempre attivo
- Scala interna al mozzo che permette all’operatore  
 di salire in navicella in totale sicurezza senza   
 ausilio di mezzi di sollevamento esterni.

 Il tutto si traduce in un costo di manutenzione 
estremamente esiguo e privo di criticità tecniche 
e logistiche.
L’insieme delle soluzioni tecniche adottate, 
distingue l’aerogeneratore Northern proposto 
dalle altre macchine presenti sul mercato, 
tali da garantire un tasso di disponibilità operativa 
della turbina pari ad almeno il 98%.

Northwind

Percentuale di disponibilità online della turbina, 
relativa ad un’installazione Northern

Rotor Speed: 56,9 RPM

1 min. Wind Speed: 9,0 m/S Totale Energy Produced: 25.189,0 kWh Yaw Position: 197,7 dag

10 min. Wind Speed: 8,7 m/S Time Available:  1.079 Hr Yaw Tums: 0,5
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Performance

Le performance del sistema eolico si misurano 
in termini di energia prodotta. Ottenere la migliore 
resa e quindi un maggior numero di kWh prodotti 
determinerà degli elevati benefici economici.
Occorre quindi fare una attenta analisi della 
ventosità del sito sul quale voler installare 
l’aerogeneratore in quanto risulta una scelta 
basilare. Una stima piuttosto realistica della 
direzione, intensità, media e distribuzione di 
frequenza del vento viene fornita dal software 
dedicato utilizzato dalla F.lli Franchini. 
Inserendo le coordinate geografiche del sito 
nell’interfaccia del software, si ottiene, come dato 
di output, la distribuzione temporale della velocità 
del vento ivi stimata, che viene descritta usando 
la funzione di distribuzione statistica di Weibull 
(dal matematico svedese Waloddi Weibull): 
sono valutati i parametri della distribuzione 
di Weibull, velocità caratteristica Vc e fattore 
di forma k, e, sulla base di tale distribuzione, 
sono calcolati i valori della velocità media 
e dello scarto quadratico medio. 
L’immagine a fianco mostra la mappa con 
l’andamento della ventosità e sotto si riporta 
una curva di distribuzione di frequenza di Weibull

Monitoraggio e controllo

Al fine di ottenere performance ottimali sul 
funzionamento del sistema eolico, la F.lli Franchini 
si occupa del servizio di manutenzione 
e monitoraggio da remoto dell’impianto.
Nel prezzo complessivo annuo per la manutenzione 
è compresa una visita annuale per la sostituzione 
delle cartucce per l’ingrassaggio e le operazioni di 
manutenzione ordinaria nonché la manutenzione 
straordinaria o sostituzione di componenti, in seguito
a malfunzionamenti o normale usura.

Incentivi

Realizzando un impianto eolico da  60 kWp, 
si potrà accedere direttamente al meccanismo di 
incentivazione senza la necessità di iscrizione a 
registro. Il GSE riconoscerà, sulla quota di energia 
elettrica netta immessa in rete, la tariffa incentivante 
onnicomprensiva per una durata di 20 anni.

Tariffa incentivante impianti eolici

Fonte
rinnovabile Tipologia Potenza

Vita utile
degli 

impianti

Tariffa 
incentivante 

di base

Kw anni €/MWh

Eolico

On-shore

1>P≤20 20 291

20>P≤200 20 268

200>P≤1000 20 149

1000>P≤5000 20 135

P>5000 20 127

Off-shore
(1)

1>P≤5000 25 176

P>5000 25 165

D.M. 06 Luglio 2012



F.lli Franchini Srl Unipersonale
Via Covignano nr. 201/A - 47923 Rimini (RN)
Tel 0541.796311 - Fax 0541.796300
www.fllifranchini.com - info@fllifranchini.com


