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BAWT (Building-Augmented Wind Turbines) 

Edifici e minieolico: è possibile la loro integrazione?  
Università di Trento  
https://www.youtube.com/watch?v=OXMekBrgXFs  

Scelta e installazione delle mini turbine eoliche 
http://www.qualenergia.it/speciali/20120225-scelta-e-installazione-delle-
mini-turbine-eoliche  

Con BAWT si indicano genericamente 
quattro tipologie di impianto eolico:  
i) la turbina posta sulla sommità 

dell’edificio,  
ii) la turbina posta in adiacenza 

all’edificio,  
iii) la turbina integrata nell’edificio (fra 

corpi o in un condotto creato nel 
corpo),  

iv) combinazione dei precedenti. 
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L’eolico integrato negli edifici: 
problemi, costi, benefici 

 Minieolico (turbine di taglia dell’ordine di 3-20 kW) 

 Utilizzo in loco dell’energia prodotta 

 Incentivo elevato 

 Costo del kW installato elevato  

 Prestazioni delle turbine (diverse da quelle dichiarate 
e spesso  non certificate)   

 Regimi di vento più elevati che a terra, ma anche più 
turbolenti 

 Rumore/vibrazioni delle turbine 

 Impatto visivo 

 Problemi di sicurezza 

 



Studi 

 Uno studio inglese del 2008 riferito a 26 turbine 
installate su edifici non riporta risultati incoraggianti 
(turbine ad asse orizzontale su edifici già esistenti) 

 Questi risultati sono però riconducibili anche al  fatto 
che le turbine spesso hanno prestazioni molto difformi 
da quanto dichiarato dai costruttori e che è stata fatta 
una installazione inefficace,  che ad esempio non 
rispetta i semplici requisiti di distanza  

 («Scelta e installazione delle mini turbine eoliche» già citato) 

 Molti studi e sperimentazioni sono ancora in corso 
anche riguardo a nuove tipologie di edifici che 
vengono fin dall’inizio progettati e poi realizzati per 
integrare generatori eolici 

 



Esempi nel mondo 

http://www.avinc.com/engineering/architecturalwind1 

Architectural wind 



Frauenthal Center for the Performing Arts, in Muskegon, 
Michigan 

http://www.treehugger.com/renewable-energy/another-option-in-home-wind-turbines-

the-swift-rooftop-energy-system.html 

Esempi nel mondo 



Esempi nel mondo 

Chicago 

http://inhabitat.com/chicago-parking-garage-

harvests-energy-from-windy-city-gusts/ 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Finhabitat.com%2Fchicago-parking-garage-harvests-energy-from-windy-city-gusts%2F&ei=ocvcVPDfOoHQOO6lgKgM&psig=AFQjCNGNyKiBzcSOLqjDrdhINsU400nblw&ust=1423842583901257


Esempi nel mondo 

Bahrain World Trade Center 



Un esempio in Italia 
Miniaerogeneratori installati nell’area portuale di Savona. 

Da sinistra a destra: ad asse verticale da 20 kW, ad asse orizzontale da 20 
kW e ad asse verticale da 6 kW (su edificio)  

   
 

S. Viani, «Valutazione delle prestazioni in campo di impianti minieolici», 
Rapporto RdS, 31/01/2013, http://www.rse-web.it/documenti/documento/315321  

http://www.rse-web.it/documenti/documento/315321
http://www.rse-web.it/documenti/documento/315321
http://www.rse-web.it/documenti/documento/315321


Task 27 IEA Wind Small Wind 
 Next: small wind turbines and buildings 

 
Because many of the problems with small wind turbines occur in city environments, 
Task 27 will work over the next two years to develop consumer information for this 
special application. The result will be new Recommended Practice for Design of 
Small Wind Turbines in the Built Environment. It will address the special resource 
assessment needed for the built environment and the special testing and design 
standards needed for small wind turbines operating in communities.  

 Built-environment Wind Turbines (BWT) are installed on the roofs of buildings, side-
mounted to a building, integrated into the building design, or otherwise operate in 
the urban setting. This new Recommended Practice will extend the consumer label 
to small wind turbines in the built environment. 

 



“Wind Buildings” futuristici  



“Wind Buildings” futuristici  

www.ieawind.org  

                             Grazie per l’attenzione 

http://www.ieawind.org/

