
TORRI DI LEGNO	

UNICHE 	


DALI XII	

DALIFANT XX	




Caratteristiche principali 	

La nostra innovativa linea di torri di legno è stata sviluppata per essere adatta ad ogni 
tipo di turbina eolica. Sostituire le torri standard di acciaio con quelle di legno riduce 
sensibilmente le emissioni di carbonio.	


Le torri di legno sono più resistenti e più leggere di quelle di acciaio, di conseguenza 
sono di facile trasporto e montaggio. Inoltre, al contrario delle torri d'acciaio, quelle di 
legno riducono le vibrazioni provenienti dalla turbina.	


Le torri di legno di InnoVentum sono il risultato di una lunga collaborazione con 
università leader in Svezia e Francia nel campo delle costruzioni in legno. Oltre alla 
facilità di trasporto e montaggio, abbiamo voluto creare un design di piacevole 
impatto estetico.	


La loro progettazione è volta ad eccedere l'aspettativa di vita di tutte le altre piccole 
turbine eoliche conosciute sul mercato. 	




Installazioni	


Convalida data dal crescente numero: al momento, 10 installazioni tra Svezia, Francia, 
Paesi Bassi, compiute tra il 2011 e il 2013 	


Svezia	


Francia	


Paesi Bassi	




Esempi di installazioni 	




Dali XII	

Mörbylånga, Svezia	


Dali XII	

Rotterdam, Paesi Bassi 	




Dali XII	

Senoren, Svezia	


Installazione su tetto, Dali VII	

Karlskrona, Svezia	




Dali XII	

Borgholm, Svezia	


Dali XII	

Gassin, Francia 	




Installazioni di Dali XVI e Dali XII	

Mörbylånga, Svezia 	




Installazioni di Dali XVI e Dali XII, Mörbylånga, Svezia 	




Sviluppo delle torri di legno InnoVentum 	


Le torri in legno di InnoVentum sono il risultato di più di 
6000 ore di lavoro ingegneristico. 	

Tutti i modelli sono stati testati in prototipi in scala 1:10 
per la validazione del design.	

La torre Dali XII è stata testata internamente a 
dimensione naturale per la misurazione di tutti i parametri 
critici, e all'inizio del 2011 è stata presentata la domanda 
di brevetto iniziale.	

La torre è stata poi ulteriormente testata sul campo.	

Dopo 12 mesi di test è stata sviluppata una seconda 
generazione di Dali XII, con domanda di brevetto 
internazionale all'inizio del 2012. Da allora sono state 
effettuate diverse installazioni in diversi continenti, con 
risultati eccellenti. 	

Abbiamo dedicato 2 anni allo sviluppo della nostra 
Dalifant XX, insieme a diversi team di ingegneri al lavoro 

installazione di Dalifant
2013 e l'inizio del 2014. 	




	   60 m/s	  
Classi per cui è progettata	   Turbine di classe I, II e III secondo BS EN 61400-2:2006	  
Calcoli 	
	   Svolti secondo Eurocode 5	  
Fattore di sicurezza	   Tutti i calcoli svolti in classe di sicurezza 2, carichi di vento a categoria 0 (sul 

limite del mare), e resistenza di classe 4a (aria aperta)	  
Altezza della struttura di legno	   10 m per generatori sottovento / 11,5 m per generatori sopravento	  
Altezza della torre metallica	   1,5 m per generatori sottovento	  
Impronta della torre	   Triangolare (2,5 m per lato), 2,82 m2	  
Carico massimo orizzontale	   3500 N (spinta)	  
Torsione massima	   1700 N (momento)	  
Peso del generatore	   Progettato per sopportare un generatore di max 200 kg	  
Aspettativa di vita	   > 25 anni	  
Manutenzione	   Ispezione visiva del legno, controllo bulloni ogni 2 anni	  
Proprietà del materiale	   Legno di forza classe C24 (secondo EN 338)	  
 	   Viti grado di forza 8,8	  
 	   Acciaio classe di forza S235 (secondo SS-EN 10025-2)	  

Dali  	


Le nostre torri sono modulari e quindi adattabili a differenti altezze.	

Abbiamo ad esempio installato torri di 7 m o di 16 m, oltre a quelle standard di 12 m. 	




Dalifant  	

	   60 m/s	  

Classi per cui è progettata	   Turbine di classe I, II e III secondo BS EN 61400-2:2006	  
Calcoli 	
	   Svolti secondo Eurocode 5	  
Fattore di sicurezza	   Tutti i calcoli svolti in classe di sicurezza 2, carichi di vento a categoria 0 (sul 

limite del mare), e resistenza di classe 4a (aria aperta)	  
Altezza della struttura di legno	   13,8 m	  
Altezza della torre metallica	   6 m	  
Impronta della torre	   Ottagonale (1,46 m per lato), 10,3 m2 	  
Carico massimo orizzontale	   36 000 N (spinta)	  
Torsione massima	   22 800 N (momento)	  
Peso del generatore	   Progettato per sopportare un generatore di max 2000 kg	  
Aspettativa di vita	   > 25 anni	  
Manutenzione	   Ispezione visiva del legno, controllo bulloni ogni 2 anni	  
Proprietà del materiale	   Legno di forza classe C24 (secondo EN 338)	  

Legno lamellare di forza classe GL32c 	

 	   Viti grado di forza 8,8	  
 	   Acciaio classe di forza S235 (secondo SS-EN 10025-2)	  



Torri di legno: una proposta	

di vendita unica sul mercato 	


L'uso del legno comporta una serie di vantaggi pratici, estetici ed ambientali	

che le torri d'acciaio comunemente usate non possono dare. 	




Vantaggi pratici	




Modularità di Dali XII	


Volume del legno per la torre: 1,2 m3	


Moduli non più lunghi di 2 m	


Il "kit torre" è impilabile e trasportabile su 
un carro rimorchio, e può essere 
facilmente immagazzinato 	




Il fai-da-te è possibile 	


La torre Dali XII 
è assemblabile in 
poche ore 	




Possibilità di erigere Dali XII senza gru
usando argani elettrici o manuali 

	


funi ed argani 	
 funi ed argani 	
 funi ed argani 	




Fondamenta: un nuovo concetto 	


Le nuove fondamenta technopieux rivoluzionano il 
processo di installazione, rendendolo: 	


VELOCE: richiede ore, non settimane come per le 
fondamenta in cemento;	


VERDE: le fondamenta della torre Dali XII causano 
l'emissione di quantità di CO2 7 volte minore che le 
fondamenta di cemento, risparmiando più di 380 litri 
d'acqua, e non richiedono spostamenti di terreno;	


UNICO: le fondamenta technopieux sono utilizzabili 
solo grazie al design a diverse gambe, non applicabile 
alle torri tubolari di acciaio.	


Queste fondamenta sono utilizzate sia dalla torre Dali 
XII che da Dalifant XX. 	




Fondamenta di cemento ridotte 	


Se è tuttavia necessario l'utilizzo di 
fondamenta di cemento, le nostre torri ne 
richiedono meno della metà che le torri 
d'acciaio. Ad esempio, per una turbina da 
2 kW servono:	


> 7 m3 di cemento per una normale 
torre di acciaio	

< 3 m3 di cemento per una Dali XII	


Le stesse proporzioni valgono anche per 
Dalifant XX.	




Assorbimento di rumore e vibrazioni 	


E' provato che il legno usato dalle torri di 
legno InnoVentum riduce i rumori delle 
piccole turbine eoliche. Questo perché la 
velocità di propagazione delle onde 
sonore nel legno è bassa, rendendolo un 
ottimo isolante acustico.	


L'operatività di una turbina su Dali XII o 
Dalifant XX è quindi molto più silenziosa 
che su convenzionali torri di acciaio 
tubolari stand-alone, che invece 

della struttura. 	


wood 

Legno visto al microscopio:	




Resistenza 	


s, e la loro 
aspettativa di vita è al di sopra dei 20 anni	


Le installazioni in uno dei punti più 
ventosi dell'isola più ventosa di Svezia, 
Öland, sono uscite indenni da diversi 

temporali nell'inverno 2011-2012 	


La resistenza di questa struttura 
è confermata da falegnami di 
più di 20 anni di esperienza 	


Test interno di carico massimo alla 
Lund Technical University 	




Vantaggi estetici	




Focus sul design, e riferimenti artistici 	


InnoVentum crea torri che conferiscono alle piccole turbine eoliche 
un valore estetico del tutto nuovo.	


Da "NIMBY" ("Non nel mio giardino") a "Diamo un tocco di classe al 
giardino!", con una delle nostre turbine.	




Anche le nostre torri maggiori sono in armonia col 
paesaggio 	


Installazione di Dalifant in confronto ad altre turbine eoliche a grande scala: 	


DDaalliiffaanntt	
	
 TTuurrbbiinnaa  eeoolliiccaa  aa  
ggrraannddee  ssccaallaa	
	




Vantaggi ambientali 	




Legno e CO2 	


Il legno ha la capacità unica di catturare ed immagazzinare CO2 
riducendo le fonti di carbonio.	


Ci sono 2 modi di ridurre la CO2 nell'atmosfera:	

-  Ridurre le fonti di carbonio	

-  Rimuovere la CO2 ed immagazzinarla, aumentando le cosiddette 

riserve di carbonio.	


Il legno svolge entrambe le funzioni! 	


Ogni metro cubo di legno risparmia in totale 2 tonnellate di CO2:	

-  Ogni metro cubo di legno usato come sostituto di altri materiali da 

costruzione riduce le emissioni di CO2 in media di 1,1 tonnellata. 
Aggiunta alle 0,9 tonnellate di CO2 immagazzinate nel legno, in totale 
abbiamo 2 tonnellate. 	


Source: Tackle climate change, USE WOOD	




Perché abbattere gli alberi per la legna? 	


Le foreste gestite sono riserve di carbonio più 

infatti assorbono più CO2 di quelli più vecchi, i quali, 
morendo, restituiscono poi all'atmosfera la CO2 
immagazzinata. Invece, nel caso degli alberi tagliati, il 
loro legno continua a trattenere la CO2 

immagazzinata attraverso la vita intera del prodotto 
derivato. 	
 vvss	
	


Source: Tackle climate change, USE WOOD	




L'impronta di carbonio del legno in confronto 
all'acciaio	


Ogni prodotto di acciaio riciclato è associato a considerevoli quantità di emissioni di 
CO2, mentre il legno delle torri di InnoVentum ne riduce l'impatto:	


Source: Tackle climate change, USE WOOD	




Bilancio della CO2 delle nostre torri di legno 	


DDaallii  XXIIII::	
	


-  Uso del legno: -1800 kg di CO2	


-  Uso di componenti di acciaio: 52 kg di CO2	


Bilancio CO2: -1800 kg + 52 kg = -1748 kg	


	


DDaalliiffaanntt  XXXX::	
	


-  Uso del legno: -7890 kg of CO2	


-  Uso di componenti di acciaio: 809 kg of CO2	


Bilancio CO2 -7890 kg + 809 kg = -7081 kg	


-1.7 tonnellate 
di CO2 

Considerazioni:	

1 m3 di legno al posto dell'acciaio  un risparmio di 1500 kg di CO2 (compresi trasporto e lavorazione del legno).	

Per ogni tonnellata di acciaio prodotto vengono emessi 582 kg di CO2.	

Densità dell'acciaio: 7850 kg/m3.	


-7 tonnellate 

di CO2 



 Conclusione

TToorrrrii  ddii  lleeggnnoo::
ppiiùù  cchhee  aadd  iimmppaattttoo  zzeerroo  ddii  CCOO22……  	
	


impatto 

negativo  



Interessati? Contattateci! 	


MMoorrggaann  WWiidduunngg
Global Sales Management
+46 708 19 42 11	

Morgan@innoventum.se	

	

 	


FFrraanncceessccaa  TTrraallddii	
	

Vendite Italia	

+39 346 61 42 905	

+46 764 28 49 39	

Francesca@innoventum.se 	

	

 	



