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1 INTRODUZIONE 

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 

Questo documento fornisce la descrizione generale dell’aerogeneratore mod. TN535. 

Il documento è organizzato come segue: 

 Capitolo 1 (il presente capitolo) descrive lo scopo del documento e il suo campo di applicazione; 

 Capitolo 2 descrive le limitazioni alle condizioni di utilizzo dell’aerogeneratore mod. TN535; 

 Capitolo 3 fornisce una sintetica descrizione generale dell’aerogeneratore mod. TN535; 

 Capitolo 4 descrive il funzionamento dell’aerogeneratore mod. TN 535. 
 

1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

Questo documento è riferito all’aerogeneratore mod. TN535 progettato e prodotto da Tozzi Nord. 

1.3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 

TITOLO CODICE EDIZIONE\REVISIONE 

[Ref. 1] Wind turbines – Part 2: Design requirements for 
small wind turbines 

IEC 61400-2 
Seconda edizione, 

2006-07 

[Ref. 2] Electrical apparatus for explosive atmospheres / 
Areas and zones 

IEV426-03-02 - 

[Ref. 3] Manuale d’Uso Aerogeneratore modello TN535 TN535-1_MU.01 01 

[Ref. 4] “Regola tecnica di riferimento per la connessione di 
utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di 
energia elettrica” 

CEI 0-21 - 

Tabella 1 – Documenti di riferimento. 
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1.4 LISTA DELLE ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI 

 

Abbreviazioni Definizioni 

WT Wind Turbine 

SWT Small Wind Turbine 

WEC Wind Energy Converter 

HW HardWare 

SW SoftWare 

PLC Programmable Logic Controller 

IEC International Electrotechnical Commission  

IEV International Electrotechnical Vocabulary 

DLC Design Load Case 

Tabella 2 – Lista delle abbreviazioni e definizioni. 
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2 CONDIZIONI DI UTILIZZO 

Questo capitolo descrive le limitazioni sulle condizioni di utilizzo dell’aerogeneratore mod. TN535. 
 

2.1 CONDIZIONI AMBIENTALI 

L’aerogeneratore TN535 è progettato per essere installato e messo in servizio solo ed esclusivamente in siti 
di classe IV ai sensi della norma IEC 61400-2 [Ref. 1], capitolo 6; tutte le condizioni ambientali per cui è stato 
progettato l’aerogeneratore TN535 sono riassunte nella seguente tabella. 

 

Condizioni di ventosità:   

SWT Classe IV  

Velocità del vento di riferimento Vref 

(velocità del vento mediata sui 10 minuti, all’a ltezza del mozzo, con una ricorrenza di 50 
anni) 

30.0 [m/s] 

Velocità del vento media annuale Vave 6.0 [m/s] 

Indice di turbolenza a 15m/s I15 0.18 [-] 

Parametro adimensionale di forma  a  

(usato nel calcolo della , definita in funzione di Vhub and I15 , per calcolare l’intensità di 
turbolenza ) 

2.0 [-] 

Velocità del vento estrema attesa sui 50 anni Ve50  
(velocità del vento mediata su 3 s, all’altezza del mozzo, con una ricorrenza di 50 anni ) 

42.0  [m/s] 

Velocità del vento estrema attesa su 1 anno Ve1  
(velocità del vento mediata su 3 s, all’altezza del mozzo, con una ricorrenza di 1 anno) 

31.5 [m/s] 

Velocità di progetto Vdesign 8.4 [m/s] 

Altre Condizioni Ambientali:   

Temperatura  -10<T<40 [°C] 

Umidità relativa dell’aria  <95% [-] 

Densità dell’aria  1.225 [kg/m3] 

Radiazione solare  1000 [W/m2] 

Condizioni della Rete Elettrica:   

 Tensione di alimentazione nominale  400 [V] 

Frequenza di alimentazione nominale 50 [Hz] 

Tabella 3 – Estratto delle condizioni ambientali di progetto dell’aerogeneratore TN535 

 
Qualora le condizioni ambientali non rientrino in quelle di progetto, Tozzi Nord non può essere 
ritenuta responsabile di eventuali malfunzionamenti, compresi ma non limitati a danni e/o perdita di 
produzione. 

 

2.1.1 Climi freddi 

L’aerogeneratore TN535, nella sua versione standard, è regolato e collaudato per un funzionamento ottimale 
all’interno di un intervallo di temperature compreso tra -10°C and +40°C. Alla massima temperatura ammessa 
è possibile, in funzione dei cicli di potenza e delle condizioni ambientali, un depotenziamento automatico e 
temporaneo in accordo con la logica di controllo dell’aerogeneratore. Il superamento dei limiti sopra citati non 
rappresenta comunque un rischio di incidente. 
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E’ possibile equipaggiare l’aerogeneratore al fine di estendere l’intervallo di funzionamento, attraverso l’uso 
opzionale di riscaldatori, isolamenti, ventilazione aggiuntiva, grassi speciali. La configurazione ottimale è 
studiata in accordo con le caratteristiche specifiche del sito e le esigenze del cliente. 

 

2.1.2 Influenza della vicinanza con altri aerogeneratori 

I carichi sull’aerogeneratore sono verificati per turbine isolate. In generale Tozzi Nord raccomanda che gli 
aerogeneratori siano disposti ad almeno 5 diametri rotore di distanza l’uno dall’altro. 
 

2.1.3 Terreno complesso 

I carichi sull’aerogeneratore sono calcolati facendo riferimento ad un terreno non complesso. La macchina 
standard è idonea al funzionamento fino ad una altitudine di 1000 m s.l.m. Per l’utilizzo dell’aerogeneratore al 
di sopra tale altitudine o in presenza di terreni complessi, il cliente deve contattare Tozzi Nord per quantificare 
le perdite in termini di prestazioni e determinare eventuali restrizioni al campo di funzionamento. 
 

2.1.4 Corretto utilizzo 

L’aerogeneratore TN535 è progettato per operare entro le condizioni operative descritte nel Manuale d'Uso 
del prodotto [Rif. 3], sezione A.5. 
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3 DESCRIZIONE TECNICA 

3.1 ARCHITETTURA TN535 

L’aerogeneratore TN535 è un sistema di conversione di energia, da eolica a elettrica, dotato di un rotore tripala 
sopravvento con controllo attivo del passo palare, velocità operativa variabile e potenza nominale di 9,9 kW 
fornita alla rete per mezzo di un inverter di potenza. 
Grazie al rotore di 13.2 m di diametro, posizionato ad una altezza di 15, 18 o 24 m, l’aerogeneratore TN535 è 
in grado di sfruttare al meglio la risorsa eolica di ogni sito massimizzando la raccolta di energia. 

 

 

Figura 1 – Aerogeneratori Tozzi Nord TN535. 

 
Lo sviluppo e la progettazione di tutti i prodotti Tozzi Nord sono volti alla massimizzazione della produzione di 
energia, anche in siti a bassa ventosità, minimizzando nel contempo i carichi sulla macchina. 
Il controllo della macchina a velocità variabile consente all’aerogeneratore TN535 di operare con la massima 
efficienza nell’intero campo operativo e di evitare indesiderati picchi istantanei di potenza, garantendo in 
questo modo un’ottima raccolta energetica ed una elevata qualità della potenza immessa in rete. 
Il controllo attivo del passo palare riduce i carichi sulla struttura soprattutto ad alte velocità del vento. 
Per ulteriori dettagli sull’aerogeneratore TN535 si faccia riferimento all’ Appendice A. 
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3.2 GENERALITÀ SUL SISTEMA ELETTRICO 

Nell’Appendice B è riportato lo schema unifilare del quadro di potenza dell’aerogeneratore TN535 con 
riferimento alla connessione alla rete elettrica BT. 
Il quadro elettrico Tozzi Nord denominato TN535.QE è conforme alla norma italiana CEI 0-21 [Ref. 4]. Per 
quanto concerne i requisiti di connessione alle reti elettriche estere si prega di contattare Tozzi Nord. 

3.3 ROTORE 

Il rotore è costituito da tre pale realizzate in fibra di vetro con matrice epossidica. Le pale sono direttamente 
fissate per mezzo di tirafondi su ralle che ne permettono la rotazione intorno all’asse longitudinale. Le ralle 
sono vincolate al mozzo, realizzato per fusione in ghisa sferoidale. Un sistema di leveraggi sul mozzo 
trasferisce alla radice delle pale l’azionamento di tipo lineare collettivo del sistema di controllo del passo. 
 

3.4 TRASMISSIONE DI POTENZA 

La coppia aerodinamica generata dal rotore è convogliata direttamente alla puleggia del sistema di 
trasmissione a cinghia, evitando così di caricare a torsione l'albero principale. 
Il rapporto di trasmissione del sistema a cinghia è di 1:11.4 : la coppia è trasmessa al generatore sincrono a 
magneti permanenti. 

3.5 GENERATORE 

L’aerogeneratore TN535 monta un generatore sincrono a magneti permanenti con una velocità nominale di 
750 giri al minuto. Gli avvolgimenti in rame sono dotati di un isolamento di classe F tale da garantire una 
temperatura massima di funzionamento di 155 ° C 
La velocità del rotore (asse lento) corrispondente alla potenza nominale di 9,9 kW è di 66 giri al minuto. 

3.6 SISTEMA DI IMBARDATA 

Il sistema di imbardata è costituito da tre elementi principali: una ralla, da una sistema frenante e da un 
azionamento elettrico. 
 
La ralla è assimilabile per principio di funzionamento ad un cuscinetto a strisciamento. Questa soluzione 
presenta diversi vantaggi: 
 

 non richiede manutenzione; 
 attrito maggiore rispetto ad un cuscinetto a rotolamento, in aiuto del sistema frenante. 

 
Il sistema frenante è costituito da due pastiglie mantenute in contatto con il disco per mezzo di molle in 
compressione. Tale sistema di frenatura agisce in modo permanente anche quando il sistema di imbardata è 
in funzione 
. 
Il motore di imbardata è di tipo asincrono trifase 400 Vac con riduttore a flangia. La coppia massima del motore 
è superiore alla somma della coppia di attrito dei freni e della coppia di attrito della ralla, così da potere ruotare 
la navicella dell’aerogeneratore in funzione delle indicazioni impartite dal sistema di controllo. 
 
La trasmissione della coppia necessaria alla regolazione dell’imbardata avviene dal pignone del riduttore del 
motore attraverso una catena metallica alla corona dentata solidale alla torre. Il telaio della navicella è solidale 
alla ralla: attraverso di esso si trasmettono i carichi dalla navicella alla torre di supporto. 
 

3.6.1 Svolgimento dei cavi 

L’aerogeneratore è dotato di due sensori che misurano la posizione relativa della navicella e trasmettono il 
segnale al PLC. I medesimi sensori permettono al sistema di controllo di azionare una procedura di 
svolgimento dei cavi qualora la navicella abbia compiuto un numero limite di rivoluzioni complete intorno alla 
torre. 
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3.7 TORRE 

L’aerogeneratore TN535 è fornito unitamente ad una torre di supporto in acciaio di sezione poligonale a 16 
lati, zincata a caldo, costituita da due tronchi. La torre è disponibile in tre altezze: 14,6m, 17,6 m o 23,6 m. 
 

3.8 SISTEMA DI VARIAZIONE DEL PASSO 

L’aerogeneratore TN535 è dotato di un sistema di controllo del passo palare (pitch) di tipo collettivo controllato 
dal PLC.. Il PLC comanda un azionamento lineare accoppiato con un motore brushless 28 Vdc. Il sistema è 
alimentato anche da una batteria tampone per garantire la messa in sicurezza dell’aerogeneratore in caso di 
mancanza rete. 
Il sistema di attuazione lineare regola la posizione dell’angolo di passo al fine di inseguire il punto di lavoro 
ottimale rispetto alle variazioni istantanee delle condizioni di vento e di eseguire le operazioni di avvio e frenata 
della macchina. 
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Passo Nominale   2.0 25.0 76.1 [deg] 

Passo di estremità   0.5 23.5 74.6 [deg] 

Passo alla radice r=1500mm  
(di riferimento in questo documento) 

 13.3 36.3 87.4 [deg] 

Tabella 4 – Definizione degli angoli di passo principali. 

3.9 SISTEMA DI CONTROLLO 

Il sistema di controllo dell’aerogeneratore TN535 è implementato su un PLC industriale che esegue il 
monitoraggio delle grandezze/segnali e restituisce le istruzioni per il corretto funzionamento. L’operatività della 
macchina si ottiene attraverso l’ottimizzazione della velocità di rotazione del rotore, dell’angolo di passo palare, 
dell’angolo di imbardata della navicella e della potenza 
La logica di controllo definisce gli stati macchina e comanda tutte le funzionalità di tipo attivo (ad esempio 
mettere in parcheggio la macchina o effettuare una fermata  emergenza). 
 

3.9.1 Controllo di imbardata 

La banderuola e l’anemometro posti sulla sommità della navicella rilevano la direzione relativa (rispetto all’asse 
di rotazione del rotore) e l’intensità del vento. Questi segnali, acquisiti dal PLC, consentono ad uno specifico 
algoritmo di ottimizzare l’allineamento dell’asse di rotazione del rotore rispetto alla direzione del vento e quindi 
di comandare la movimentazione della navicella per mezzo del sistema di imbardata. 
 

3.9.2 Controllo del passo palare alla v nominale 

Raggiunta la velocità nominale di rotazione del rotore, l’angolo di passo delle pale viene regolato dal PLC 
affinché possa essere mantenuta una velocità di rotazione costante anche al crescere dell’intensità del vento. 
Uno specifico controllore elabora le letture di velocità di rotazione del rotore e determina i correttivi da 
apportare al sistema. 
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3.10 SISTEMA DI SICUREZZA 

Il sistema di sicurezza di TN535 è progettato per garantire il funzionamento in sicurezza della turbina eolica in 
tutti i casi previsti dalla norma IEC 61400-2 [rif. 1]. 
L’Appendice C mostra i casi di carico secondo la norma IEC 61400-2 [Ref. 1] derivanti dai vari scenari di 
guasto previsti a livello normativo. 
 
Ci sono tre tipi di sensori o stati che sono monitorati: 
 

 sensori di sicurezza; 

 segnali di stato provenienti da switches e dagli invertes; 

 sensori che non riguardano la sicurezza. 
 

3.10.1 Sensori di sicurezza e misure 

La coerenza dei segnali forniti dai sensori è continuamente verificata. I seguenti sensori arrestano la macchina, 
secondo la normale procedura di arresto, posizionando le pale nella posizione di parcheggio ogni qualvolta 
che il segnale del sensore dovesse essere fuori dalla soglia o non valutato affidabile. 

 

 Sensore 1 di velocità di rotazione del rotore, controllato in continuo attraverso confronto con 

sensore 2 di velocità di rotazione del rotore. 

 Sensore 2 di velocità di rotazione del rotore, controllato in continuo attraverso confronto con 

sensore 1 di velocità di rotazione del rotore. 

 Accelerometro per il controllo delle vibrazioni, controllato in continuo. 

 Il livello di tensione di tensione del bus DC a 28 V, controllato continuamente. 

 La capacità della batteria, controllato mensilmente e ad ogni avvio a seguito di un arresto. 

 Slittamento della cinghia, controllato continuamente comparando la velocità del rotore e quella del 

generatore. 

 Sensore di imbardata 1 e 2, per i quali viene verificata la coerenza e la sequenza delle attivazioni.  

 Tempo di imbardata, controllato da un timer. 

 Sensore della posizione di parcheggio dell’attuatore lineare, controllato da un timer. 

 Sensore della posizione di attesa dell’attuatore lineare, controllato da un timer. 

 Sensore della posizione di lavoro dell’attuatore lineare, controllato da un timer. 

 

3.10.2 Segnali di stato 

Se un segnale di stato è mancante o il valore non è coerente, l’aerogeneratore viene arrestato posizionando 
le pale in posizione di parcheggio. 
 

 Stato dell’inverter, controllato in continuo. 

 Stato dell’alimentazione dalla rete del bus 28VDC. 

 Alimentazione ausiliari 28VDC e sensori in navicella. 

 Protezione di interfaccia, controllato continuamente. 

 Guasto o mancanza rete. 

 Protezione del motore di imbardata. 

 

3.10.3 Sensori non rilevanti ai fini della sicurezza 

I sensori non rilevanti generano degli allarmi. Di seguito una lista di questo tipo di sensori: 

 Rottura banderuola o banderuola ghiacciata. 

 Temperatura del generatore, controllata in continuo. 
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3.11 SISTEMA DI FRENATA 

L’aerogeneratore TN535 attua una frenata di tipo aerodinamico per mezzo del controllo del passo pala. Ci 
sono due sistemi indipendenti per la movimentazione del passo collettivo delle pale: 

 il sistema principale, utilizzato nelle condizioni di normale funzionamento azionato per mezzo 
dell’attuatore lineare precedentemente descritto; 

 il sistema di riserva, relegato alle situazioni di emergenza, ad azionamento meccanico indipendente 
con innesco basato sulla movimentazione di una massa centrifuga. 

 
Il sistema di emergenza meccanico è attivato dalla forza centrifuga, che si genera in corrispondenza dell’asse 
lento di rotazione qualora la velocità di rotazione del rotore ecceda una soglia massima prestabilita. 
L'energia per la movimentazione del sistema collettivo di variazione del palare proviene direttamente 
dall’energia cinetica contenuta nel rotore in movimento. Il sistema di emergenza, una volta entrato in funzione, 
richiede di essere riarmato manualmente in navicella da una persona abilitata e autorizzata da Tozzi Nord. 
 
 
 

3.12 PROTEZIONE DELLA LINEA ELETTRICA 

La linea di alimentazione elettrica è principalmente protetta attraverso la logica di controllo del convertitore 
statico contro i seguenti guasti: 
 

 Corto circuito a massa del generatore. 

 Corto circuito fase-fase del generatore. 

 Corto circuito nei cavi tra generatore e inverter. 

 Guasti dell’inverter. 

 Guasto rete. 
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4 FUNZIONAMENTO AEROGENERATORE TN535 

Questo paragrafo descrive le principali condizioni di funzionamento dell’aerogeneratore TN535. Per 
informazioni più dettagliate, si rimanda al Manuale d’Uso Aerogeneratore modello TN535 [rif. 3]. 
 

4.1 LIVELLI DI CONTROLLO 

4.1.1 Livello 1, accesso utente 

L’utente, che solitamente è il cliente/proprietario dell’aerogeneratore, è la persona che ha letto e compreso le 
istruzioni riportate sul Manuale d’Uso Aerogeneratore modello TN535 [rif. 3]. Egli ha accesso al Livello 1 del 
quadro di controllo, sul quale vi è il SELETTORE DI FUNZIONAMENTO e l’ INTERRUTTORE GENERALE. 

Il SELETTORE DI FUNZIONAMENTO ha tre posizioni: 

1. OFF L’aerogeneratore è completamente spento, non può né muovere il passo delle pale, 
n’è il sistema di imbardata. 

2. Standby L’aerogeneratore è spento, non può muovere il passo collettivo delle pale, ma 
mantiene allineato l’asse longitudinale della navicella con la direzione del vento. 

3. Auto L’aerogeneratore è in funzione con modalità automatica. Il comportamento 
dell’aerogeneratore è descritto nei seguenti paragrafi. 
 

Tutte le volte che il selettore viene spostato dalla posizione Auto, l’aerogeneratore si arresta attraverso 
l’opportuna variazione del passo collettivo delle pale. 

L’INTERRUTTORE GENERALE interrompe la connessione elettrica tra rete e aerogeneratore. 

 

4.1.2 Livello 2, accesso al solo personale addestrato e autorizzato 

Questo livello è accessibile solo al personale addestrato e autorizzato da Tozzi Nord e non è oggetto del 
presente documento. 
 

4.2 NORMALE FUNZIONAMENTO 

La figura sotto mostra l’intervallo di funzionamento dell’aerogeneratore. TN535. Il controllore mantiene la 
macchina sempre all’interno dell’area consentita. Tutte le procedure di avviamento e di frenata sono eseguite 
automaticamente. 

 

Figura 2 – Intervallo di funzionamento TN535. 
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4.2.1 Inattività in condizioni di bassi venti 

Se la velocità del vento non è sufficiente per produrre energia, la turbina passa in stato di attesa, variando il 
passo collettivo delle pale fino a raggiungere un angolo di circa 36,3 ° e spegne gli inverters. Nella posizione 
di attesa il rotore ruota ad una velocità che è circa proporzionale a 2,5 rpm per ogni metro al secondo di vento. 
Il sistema di imbardata mantiene allineata la navicella al vento. 
 

4.2.2 Avvio 

Se, nello stato di attesa, la velocità di rotazione media in 100 secondi supera 11 rpm o se la velocità di rotazione 
istantanea supera i 20 rpm, l’aerogeneratore passa dallo stato di attesa allo stato di avvio. 
L’avvio segue le seguenti fasi: 

 Accensione degli inverters. 

 Accelerazione del rotore fino a 20 rpm, sequendo una rampa, attraverso la variazione del passo delle 

pale. 

 Attesa a 20 rpm per l’enable da parte degli inverters. 

 Se l’avvio degli inverters non avviene entro 10s, l’aerogeneratore si mette in condizione di guasto 

inverters e dopo 2 minuti esegue un ulteriore tentativo di avvio. Questa operazione viene ripetuta al 

massimo per 5 volte consecutive, dopodiché viene segnalata al servizio di manutenzione la condizione 

di guasto. 

 Se la procedura di avvio degli inverter viene eseguita entro 10s, lo stato dell’aerogeneratore passa in 

produzione di potenza: la velocità di rotazione del rotore viene accelerata secondo una rampa 

variando il passo collettivo delle pale fino al raggiungimento dell’angolo di passo ottimo pari a 2°. 

 

4.2.3 Produzione di potenza 

Ci sono due differenti zone all’interno dell’intervallo di funzionamento in produzione di potenza 
dell’aerogeneratore: 

 sotto la velocità nominale; 

 sopra la velocità nominale. 

Sotto la velocità nominale le pale lavorano con l'angolo di passo ottimale. La velocità di rotazione del rotore è 
controllata attraverso la modulazione della coppia elettrica del generatore. In questa zona la velocità del rotore 
è quasi proporzionale alla velocità del vento. La potenza cresce circa con il cubo della velocità del vento. 
Sopra la velocità nominale l’aerogeneratore controlla la velocita di rotazione del rotore attraverso il sistema di 
regolazione del passo delle pale, cercando di mantenere tale velocità di rotazione costante. 
L’aerogeneratore è connesso alla rete elettrica attraverso un inverter per cui il sistema consente variazioni 
della velocità di rotazione del rotore attorno alla velocità nominale. La potenza nominale rimane costante. 
 

4.2.4 Imbardata 

L’aerogeneratore TN535 ha un sistema attivo di imbardata. La banderuola misura la direzione relativa del 
vento rispetto all’asse longitudinale della navicella ed un algoritmo presiede alla regolazione del sistema di 
imbardata in modo tale da mantenere la navicella mediamente allineata rispetto alla direzione del vento. 
In caso di rottura della banderuola o di un cavo di collegamento, il sistema di controllo rileva la condizione di 
guasto mediante l’allarme: “wind vane broken”. 
In caso di presenza vento, se il segnale dalla banderuola si mantiene costante per un certo periodo, il sistema 
di controllo riconosce il guasto mediante l’allarme: “wind vane not moving”. 
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4.2.5 Arresto per basso vento 

L’aerogeneratore passa dallo stato di produzione di potenza allo stato di attesa qualora la velocità media di 
rotazione del rotore su un periodo di 30s è inferiore a 25 rpm o la velocità istantanea del rotore è inferiore a 8 
rpm. Tale variazione di stato avviene variando il passo delle pale fino al valore di 36.3 °. 
 

4.2.6 Condizione di vento forte 

In caso di velocità media del vento di oltre 16 m/s (media su 480 sec), o di raffica oltre 22 m/s, l’aerogeneratore 

si porta in posizione di parcheggio attraverso la variazione del passo collettivo delle pale. 
Il sistema di controllo quindi rileverà le prime condizioni utili al riavvio dell’aerogeneratore. 
 

4.2.7 Arresto per guasto 

L’incorrere di uno stato di guasto determina l’arresto della macchina. In questo stato, la velocità di rotazione 
del rotore è proporzionale circa a 0,6 rpm per ogni m/s della velocità del vento. Il sistema di imbardata mantiene 
allineata rispetto al vento la macchina eolica. 
 

4.2.8 Arresto manuale 

L’aerogeneratore TN535 può essere arrestato manualmente, qualora ve ne sia la necessità, per mezzo del 
SELETTORE DI FUNZIONAMENTO. L’aerogeneratore si porta in posizione di parcheggio attraverso la 
variazione del passo palare. 
 

4.2.9 Emergenza durante il funzionamento 

Qualora venga rilevata una qualunque condizione anomala durante il funzionamento dell’aerogeneratore, lo 
stesso può essere arrestato tramite la commutazione del SELETTORE DI FUNZIONAMENTO. 
In caso di incendio l’aerogeneratore dovrebbe essere sezionato in prossimità del punto di consegna attraverso 
il dispositivo generale a protezione della linea elettrica. 
 

4.2.10 Emergenza durante la manutenzione 

Durante le operazioni di manutenzione, la tensione di tutti gli attuatori presenti in navicella può essere tolta 
premendo uno dei funghi di emergenza (situati uno in navicella e uno all'interno del quadro elettrico). 
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APPENDICE-A: SPECIFICHE TECNICHE TN535 

Architettura della Turbina:  

Tipo: Rotore sopravento con controllo attivo del passo pala e 

dell’imbardata  

Verso di rotazione: Orario, visto da sopravento 

Numero di pale: 3 

Diametro rotore: 13.2 m 

Altezza mozzo: 15-18-24 m 

Potenza nominale elettrica: 9.9 kW 

Regolazione di potenza: Regolazione attiva del passo pala  

Velocità del vento di inizio 

produzione 

2.5 m/s 

Velocità del vento di messa in 

sicurezza dell’aerogeneratore 

16 m/s 

Velocitò del vento di 

raggiungimento della Potenza 
nominale 

6.7 m/s 

Area spazzata: 136.7 m2 

  

Rotore  

Costruttore DG Flugzeugbau GmbH  

Tipo LWT535 

Lunghezza pala 6.3 m 

Materiale Fibra di vetro - resina epossidica 

Mozzo: Rigido 

  

Treno trasmissione di potenza  

Trasmissione Cinghia 

Cuscinetti principali: Cuscinetti a sfere  

Velocità di rotazione albero veloce  225-750 rpm 

Velocità di rotazione albero lento 20-66 rpm 

Immissione in rete: Tozzi Nord TN535.QE 

  

Generatore  

Costruttore Brusatori 

Potenza nominale 9.9 kW 

Tipo Generatore sincrono a magneti permanenti a 8 poli  

Protezione IP54 

Classe di isolamento F 
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Sistema di Imbardata  

Tipo di sistema di imbardata Controllo attivo di imbardata, 

Velocità di imbardata 3.35 deg/s 

  

Controllore  

Costruttore Saia Burgess (Johnson Electric Co) 

Tipo PLC 

Monitoraggio da remote/Stazione 

di monitoraggio 

Tozzi Nord SCADA / Real Time Viewer 

Unità di potenza ausiliaria 2x Batterie 12V DC piombo 

  

Sistema di frenata  

Freno aerodinamico Passo collettivo 

Freno meccanico ridondante Sistema meccanico centrifugo passivo, che porta le pale in 

posizione di parcheggio  
Tipo di bloccaggio del rotore Spina metallica da inserire durante la manutenzione  

  

Torre  

Altezza torre 14,6 – 17,6 – 23,6 m 

Tipo di torre Torre acciaio poligonale 16 lati, 2 tronconi 

Classe di ventosità progetto IV 

  

Pesi  

Navicella, escluso rotore e mozzo 783 kg 

Rotore, incluso il mozzo 332 kg 

Torre 1300 kg (14,6 m) – 1750 kg (17,6 m) – 3350 kg (23,6 m) 
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APPENDICE-B: SCHEMA UNIFILARE CONNESSIONE ALLA RETE 

Si riporta un esempio di schema di connessione. 
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