
  

Energia eolica è la trasformazione dell’energia del vento attraverso aerogeneratori 
che producono energia elettrica . 
L’energia eolica è un’alternativa ai combustibili fossili, è abbondante, rinnovabile, 
ecologica, pulita e non produce gas serra durante il funzionamento. 
 I suoi effetti sull’ambiente non sono problematici come altre fonti di energia. 
 Il suo costo è simile a quello del gas naturale e del carbone. 
 

Energia eolica  



    

 

    Il parco eolico è un gruppo di generatori eolici vicini 
utilizzati per produrre energia elettrica.     

   Grandi parchi eolici sono costituiti da centinaia di 
singoli aerogeneratori collegati alla rete di 
trasmissione di energia elettrica. 

 



Eolico off-shore 
L’eolico off-shore è più stabile, fornisce più energia ma realizzarlo 

costa di più. Gli impianti sono installati ad alcune miglia dalla costa 
di mari o laghi. 

 

 

 

 



Turbine off-shore galleggianti 

    Le turbine off-shore galleggianti potranno essere 
installate anche nei siti marini molto profondi. 
Imitando la tecnologia delle piattaforme petrolifere, 
le turbine eoliche galleggianti vengono installate in 
mare aperto e sfruttano i venti costieri. Il progetto 
usa un sistema di ancoraggio a tre punti (cavi in 
acciaio ancorati al fondale), simile a quello utilizzato 
nelle piattaforme petrolifere. 

 





Eolico on-shore 

    L’eolico on-shore fornisce elettricità a luoghi isolati. 
Si trova su colline, alture o in zone aperte e ventose. 
Questi impianti possono essere connessi a una rete 
“pubblica”, per esempio l’Enel. 

 

  



Le wind-farm sono formate da aerogeneratori collegati assieme. I 
generatori moderni sono silenziosi e la parte non occupata dalle 
macchine può essere utilizzata per l’agricoltura. Si trovano in cima 
a colline o sulle coste del mare.  



Generatore minieolico e microeolico 

     Si tratta di impianti di piccola taglia, adatti ad un uso domestico o 
per integrare il consumo elettrico di piccole attività economiche 
sotto forma di singoli generatori, connesse poi alla rete elettrica o 
ad impianti di accumulazione.                                                                                   
Per questi impianti di piccole dimensioni il prezzo di installazione 
risulta più elevato.                                                                             
Solitamente per minieolico si intendono impianti con una potenza 
nominale fra 20 kW e 200 kW, mentre per microeolico si 
intendono impianti con potenze nominali inferiori ai 20 kW.  

 

                                

                          INQUINAMENTO ACUSTICO 





Un esempio di un minieolico nelle nostre 

vicinanze. 



Turbina ad alta quota 

     La turbina eolica ad alta quota è una turbina situata  in aria senza 
una torre utilizzando la velocità più elevata del vento quasi 
costante ad alta quota evitando la spesa di costruzione di torri. 

 



Vari tipi di generatori 
 Generatori eolici ad asse orizzontale, in cui il rotore va orientato 

parallelamente alla direzione di provenienza del vento. Ci sono generatori 
ad asse orizzontale tripala composti da torre, navicella, rotore e pale e 
generatori eolici ad asse di rotazione orizzontale al suolo  formati da una 
torre in acciaio sulla cui sommità si trova un involucro che contiene un 
generatore elettrico azionato da un rotore a pale lunghe Esso genera una 
potenza molto variabile,  a seconda della ventosità del luogo e del tempo.  

 Generatori eolici ad asse verticale, indipendenti dalla direzione di 
provenienza del vento. Sono adatti ad un uso domestico e alla produzione 
di energia elettrica centralizzata. 

  Generatori a pale mobili che seguono l'inclinazione del vento, mantenendo 
costante la quantità di elettricità prodotta dall'aerogeneratore.  

  Generatori a doppia elica, per raddoppiare la potenza elettrica prodotta. 

                                                                                                                                  



     Si utilizzano delle scatole d'ingranaggi per aumentare e rendere 
costante la velocità del rotore del generatore e per permettere un 
avvio più facile con venti deboli. Il rotore del generatore è 
collegato a una serie di convertitori prima di immettere l'energia in 
rete. 

 
I principali componenti di una turbina eolica ad asse orizzontale 
vengono posizionati sulla gondola e sono:  
 Rotore del tipo monopala, bipala e tripala. 
 L’albero del rotore. 
 Navicella o gondola. 
 Torre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nella cabina ci sono i vari componenti di un aerogeneratore:                                                                           
- Il moltiplicatore di giri. 
- Il generatore elettrico, azionato dall’albero veloce. 
 



Generatore ad asse orizzontale,  

             pale mobili con                   Generatore ad asse  

               doppia elica.                                 verticale.    

            

  



Si sta sviluppando l’energia eolico-magnetica  che è 
prodotta con un aerogeneratore magnetoeolico con 
riduzione dell’attrito.  



I vantaggi dell’energia 

  L’energia eolica è un’energia pulita che non inquina 
l’ambiente. 

  Per costruire un impianto eolico non serve molto 
terreno e se l’impianto viene tolto il terreno può 
essere riutilizzato. 

  Si possono costruire impianti adatti a diverse 
necessità. Questa costruzione porta alla creazione 
di nuovi posti di lavoro. 



 Un problema è legato all’impatto visivo infatti, non 
è facile integrare nel paesaggio le torri eoliche. 

 Un altro problema è relativo all’inquinamento 
acustico infatti, le turbine producono molto rumore. 

 Poi c’è l’impatto sulla flora e sulla fauna. 

 



Le varie diposizioni 

o Lineare  

o Planare 

o Con linea portante a tratti raccordati. 

o Su alture  

o Effetto selva. 
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