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Components List and Tools

• 1 Pcs of 120VDC power motor 
generators for wind turbines

• 2 meters long PVC gutter channel 
with 125 mm diameter

• 1 Pcs of M8 threaded bar length 55 
cm

• 1 Pcs of 67 mm diameter toothed 
wheel and 44 teeth

• 1 Pcs of Pinion with diameter 16 mm
and 10 teeth

• 4 Pcs of four bearings 8x22x7 mm



• 4 Pcs of Flat Washer 
Internal Diameter M8 – 8 mm
Outer Diameter 21 mm
Thickness 1,6 mm

• 4 Pcs of square aluminum bars 
23.5x23.5 mm (thickness 1,5 mm) 
length 1 meter.

• 8 Pcs of angular joint for square 
aluminum tube 23.5x23.5 mm

• 1 Pcs of Solar Charge Controller 
12/24 VDC 10 A

• 1 Pcs of Battery 12 VDC 2 Ah or 
more



• 1 Pcs of 100 W (or bigger) DC 12V 
to AC 220V modified sine wave 
Inverter

• 3D Printed Parts ABS/Nylon or PLA 
(my opensource .STL files)

• 16 Pcs of Bolt M4x40 mm with Nut

• 16 Pcs of Bolt M4x30 with Nut 

• Rubber Hammer



• Fixed key

• Hacksaw for metal



THE CONSTRUCTION

The structure that supports the motor and the blades is built with square section 
aluminum bars (23.5x23.5 mm thickness 1,5 mm).
To build it we will use four bar 435 (430 ?) mm long, seven long 195 mm, one 165 mm 
long (slightly shorter than the other pieces because it is on the side of the engine) and 
eight angular joint that are on the market specifically for these bars of aluminum.  

Now on one end of each tube drill two 4 mm holes, the first hole starting from 7,5 mm 
and the second a 15 mm away from the first hole.
Ora su una estremità di ogni tubo praticare due fori da 4 mm, il primo foro a partire
da … mm e il secondo a … mm di distanza dal primo foro.

Insert the angular joint into the aluminum bars on the side without the two holes, using a 
rubber hammer and gently tapping them, in the correct sequence, to fit them.
Inserire gli angoli di plastica nelle barre di alluminio dalla parte senza I due fori, 
usando un martello di gomma e battendoli delicatamente, nella sequenza corretta, 
per adattarli.

Now we take our PVC gutter channel and cut with a hacksaw 4 pieces 300 mm long. To 
simplify the work we have created a guide to print with a 3D printer and insert it into the 
PVC gutter channel at the required length.
Ora prendiamo la nostra gronda in PVC e tagliamo con un seghetto 4 pezzi lunghi 
300 mm. Per semplificare il lavoro abbiamo realizzato una guida da stampare con 
una stampante 3D e inserire nel tubo alla lunghezza necessaria.

Now we assemble the ABS parts, made with the 3D printer, insert the bearings, fix the 
cross-shaped ABS component in the lower part of the structure, insert the aluminum 
bars. 



Ora assembliamo le parti in ABS, realizzate con la stampante 3D, inseriamo i 
cuscinetti, fissiamo il componente ABS a forma di croce nella parte inferiore della 
struttura, inseriamo le barre di alluminio.

Insert a self-locking nut about 5 cm above one end of the threaded rod, insert a flat M8 
washer into the upper part of the bearing, then pass the threaded rod through the M8 flat 
washer and the bearing. 
Inserire un dado autobloccante a circa 5 cm sopra un'estremità dell'asta filettata, 
inserire una rondella piatta M8 nella parte superiore del cuscinetto, quindi passare
l'asta filettata attraverso la rondella piatta M8 e il cuscinetto.

Let the threaded bar come out from the bottom of the bearing, just enough to insert a 
washer and a self-locking nut, tighten the two self-locking nuts and insert the upper half 
of the ABS cruise, through the threaded bar and,
once supported, we assure the entire structure by inserting the bolts into the appropriate 
holes, then tightening the bolts.
Lasciare uscire la barra filettata dal fondo del cuscinetto, quanto basta per inserire
una rondella e un dado autobloccante, serrare i due dadi autobloccanti e inserire 
la metà superiore della crociera ABS, attraverso la barra filettata e,
una volta supportato, assicuriamo l'intera struttura inserendo i bulloni nei fori 
appropriati, quindi serrando i bulloni. 

At this point insert a self-locking nut into the threaded bar, making it slide down, about 5 
cm from the cross in ABS. Now we introduce our wind turbine blade, molded in ABS, into 
the threaded bar. 
A questo punto inserire un dado autobloccante nella barra filettata, facendolo 



scorrere verso il basso, a circa 5 cm dalla croce in ABS. Ora introduciamo la 
nostra pala della turbina eolica, stampata in ABS, nella barra filettata.

In the upper part of the blade insert a self-locking nut, and tighten the two nuts so as to 
lock the blade on the threaded bar. Insert another self-locking nut into the threaded rod, 
then insert the larger gear and another self-locking nut.

Nella parte superiore della lama inserire un dado autobloccante e serrare i due 
dadi in modo da bloccare la lama sulla barra filettata. Inserire un altro dado 
autobloccante nell'asta filettata, quindi inserire l'ingranaggio più grande e un altro 
dado autobloccante.

We tighten the two nuts so as to lock the big gear on the threaded rod. Now let's take the
component in ABS with an elongated cross shape, insert it so as to have the longest 
branch disposed towards the shorter aluminum bar. Let the threaded bar pass through 
the bearing.
Stringere i due dadi in modo da bloccare la grande ruota sulla barra filettata. Ora 
prendiamo il componente in ABS con una forma a croce allungata, inseriscilo in 
modo che il ramo più lungo sia disposto verso la barra di alluminio più corta. 
Lascia passare la barra filettata attraverso il cuscinetto. 

We take the ABS body with the engine seat, after inserting and fixing the motor, we place
the whole on the upper part of the structure, we pass the bolts in the appropriate holes 
and tighten. Insert the smallest gear on the motor shaft and fix it with the appropriate 
grain.
Prendiamo il corpo dell'ABS con il sedile del motore, dopo aver inserito e fissato il
motore, posizioniamo il tutto sulla parte superiore della struttura, passiamo i 
bulloni negli appositi fori e stringiamo. Inserire la marcia più piccola sull'albero del
motore e fissarla con la grana appropriata. 

At the upper end of the threaded bar insert a flat M8 washer and another self-locking nut,
tighten so as to reach the edge of the bearing. We close the upper part of the motor with 
the relative ABS cover.
All'estremità superiore della barra filettata inserire una rondella piatta M8 e un 
altro dado autobloccante, serrare in modo da raggiungere il bordo del cuscinetto. 
Chiudiamo la parte superiore del motore con il relativo coperchio in ABS.

At this point the structure is complete: try to rotate the blades by hand and if everything is
assembled correctly, the rotor should rotate without excessive friction, dragging with it the
gears and the motor shaft.
A questo punto la struttura è completa: prova a ruotare le lame a mano e se tutto è
assemblato correttamente, il rotore dovrebbe ruotare senza eccessivo attrito, 
trascinando con sé gli ingranaggi e l'albero motore.

To see if everything works you can connect to the generator output, that is to say the two 
wires of the electric motor, a tester, an electronic voltmeter or a 24 volt bulb, 55W, which 
should light up by rotating the rotor quickly with your hand , or blowing with a compressor



air gun on them.

 

THE ACCUMULATION SYSTEM 

The energy produced by the aerogenerator is limited by that developed by the engine 
used as a dynamo, so it can meet the needs of users who require no more than fifty
values (but it is not our case, given the small amount of current that can be supplied by 
the motor) that could compromise the integrity of the same; it also serves to stabilize the 
voltage supplied to the battery by compensating for the fluctuations at the output of the 
generator, far from improbable both in the photovoltaic panels and in the wind turbines.
Note that although the engine used for the generator is nominal 120Vdc, in actual use it 
does not deliver more than thirty volts, either because it does not reach the corresponding
rpm, and because it has low power and under load the voltage to its heads drops 
significantly when placed under load.
The regulator we have chosen automatically goes into protection and stops when the load
current exceeds the regulator's capacity; moreover, to avoid the complete discharge of the
battery, the regulator will automatically disconnect the load at a certain voltage which can 
not be less than 10.7 V for the 12 V battery and 21.4 V for the 24 V batteries.

The charge regulator we have chosen has these characteristics:

• PWM charge mode;
• battery protection against accidental polarity reversal;
• in case of short circuit it enters protection;
• temperature compensation;
• regulation of charge and discharge parameters;
• overload protection;



• input voltage: 12 / 24V;
• maximum current: 60 A;
• maximum input voltage: <50 V;
• disconnection voltage: - charged battery: 13.7 V (at 12 V) - 27.4 V (at 24 V); - low 
battery: 10.7 V (at 12 V) - 21.4 V (at 24 V);
• reconnection voltage: 12.6 V (at 12 V) - 25.2 V (at 24 V);
• current absorbed without load: <40 mA;
• voltage drop: <170 mV.

The charge regulator must be connected with the input to the two wires coming from the 
motor and the output to the battery, which must be of the 12 volt type; in consideration of 
the reduced supply current value, the capacity does not make sense that it is high: 40 Ah 
are enough.

IL SISTEMA DI ACCUMULO: ENERGIA SENZA VENTO
 
Come è ormai noto, il problema principale delle fonti di energie alternative non è solo la potenza 
generata, ma soprattutto la possibilità di poterla accumulare per utilizzarla in seguito, in assenza di 
vento (nel nostro caso) o in assenza di sole per gli impianti fotovoltaici. Anche il nostro generatore 
eolico risente di questo problema, per ovviare al quale abbiamo deciso di immagazzinare l’energia 
prodotta utilizzando delle batterie ed un regolatore di carica. La scelta della capacità della batteria 
deve essere fatta in funzione di quanta energia vogliamo accumulare. L’impianto è formato da un 
regolatore di carica, da uno o più accumulatori e nel caso si vogliano alimentare dispositivi a 220 
Vca, da un inverter in grado di convertire una tensione continua (12/24 Vcc) in una tensione 
alternata (220 Vca).
di watt. Tuttavia se l’energia non viene utilizzata al momento in cui viene prodotta ma 
immagazzinata, è possibile contare su un’erogazione di potenza istantanea anche molto consistente 
e decine di volte superiore a quella nominale del motore/generatore; l’immagazzinaggio può 
avvenire in un gruppo di batterie, interponendo un opportuno regolatore di carica del tipo quelli 
utilizzati negli impianti fotovoltaici. Nella nostra sperimentazione con l’aerogeneratore abbiamo 
utilizzato un regolatore di carica per pannelli solari fotovoltaici da 10 A della Futura Elettronica 
(www.futurashop.it), contraddistinto dal codice prodotto 2846-SOLAREG10; si tratta di un 
regolatore di carica per applicazioni fotovoltaiche controllato da microcontrollore, dotato di display
LCD e in grado di funzionare con tensioni d’ingresso da 12 a 24 V, commutando automaticamente 
da un valore all’altro. Questo apparato consente di fornire il giusto valore di corrente alle batterie 
proteggendole da un eccesso di scarica o carica con lo scopo di prolungarne il più possibile la vita 
utile. Lo schema di cablaggio dell’insieme costituente il sistema di accumulo e quindi del 
regolatore di carica, dell’aerogeneratore e della batteria, è sintetizzato nella Fig. 6. Il regolatore 
serve per stabilizzare la corrente che carica le batterie, soprattutto per evitare di superare
valori (ma non è il nostro caso, vista l’esiguità della corrente erogabile dal motore) che potrebbero 
pregiudicare l’integrità della stessa; serve inoltre per stabilizzare la tensione fornita alla batteria 
compensando le fluttuazioni all’uscita del generatore, tutt’altro che improbabili sia nei pannelli 
fotovoltaici che negli aerogeneratori. Notate che malgrado il motore utilizzato per il generatore sia 
da 120Vcc nominali, in realtà nell’utilizzo non eroga più di una trentina di volt, sia perché non 
raggiunge il regime di giri corrispondente, sia perché ha bassa potenza e sotto carico la tensione ai 
suoi capi scende sensibilmente quando è posto sotto carico. Il regolatore che abbiamo scelto va 
automaticamente in protezione e si blocca quando la corrente del carico eccede dalla portata del 
regolatore; inoltre, per evitare la scarica completa della batteria, il regolatore staccherà 
automaticamente il carico ad una determinata tensione che non potrà esser meno di 10,7 V per la 
batteria a 12 V e 21,4 V per le batterie a 24 V. Il regolatore di carica che abbiamo scelto ha queste 
caratteristiche: • modalità di carica PWM; • protezione della batteria dall’inversione accidentale di 



polarità; • in caso di cortocircuito entra in protezione; • compensazione della temperatura; • 
regolazione dei parametri di carica e scarica; • protezione dal sovraccarico; • tensione d’ingresso: 
12/24V; • corrente massima: 60 A; • tensione massima di ingresso: <50 V; • tensione di stacco: - 
batteria carica: 13,7 V (a 12 V) - 27,4 V (a 24 V); - batteria scarica: 10,7 V (a 12 V) - 21,4 V (a 24 
V); • tensione di riconnessione: 12,6 V (a 12 V) - 25,2 V (a 24 V); • corrente assorbita in assenza di
carico: <40 mA; • caduta di tensione: <170 mV.
Il regolatore di carica dev’essere collegato con l’ingresso ai due fili provenienti dal motore e 
l’uscita alla batteria, la quale dev’essere del tipo a 12 volt; in considerazione del ridotto valore di 
corrente erogabile, la capacità non ha senso che sia elevata: 40 Ah bastano. 

CONCLUSIONS

The vertical mini-wind generator is a fully functional model of aerogenerator for multiple uses, 
mainly in the home; In these pages we have explained to you what purpose was born and how it 
was developed and implemented, laying the groundwork for every kind of evolution by those, 
among you, who wanted to throw themselves into the experimentation of wind energy. The model 
is perfectly scalable, with the attention of the case, until reaching interesting installed powers; 
naturally the mechanics must be adapted to the weights and above all to the tangential stresses to 
which the structure and above all the pole or the ground fixing would be subjected by the wind by 
virtue of the increased resistant surface of the rotor blades. You have the choice to exploit the 
aerogenerator as it is or to improve it and modify it according to your needs, combining it or not 
with an electronic system of electricity storage, starting from the basic project proposed here. So, 
good work!








