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Vento – Profilo Verticale

Approccio tradizionale: Torri anemometriche

Vento – Profilo verticale
Le dimensioni delle WTG sono progressivamente in aumento, con quota
hub fino a circa 120 m
Le stazioni di misura tradizionali con sensori a coppette presentano pali
di misura con altezza fino a 60 m – 80 m.
Si deve stimare la risorsa
eolica ad altezza hub,
ipotizzando pertanto un
profilo verticale del vento
tra la quota misura e la
quota hub




Utilizzo di software,
estrapolazione verticale
Aumento incertezza
(bancabilità)

Vento – Approccio tradizionale
Height

Estrapolazione verticale del vento a quota hub mediante:

200

150

Leggi logaritmica –
esponenziale,
(per la sola posizione
della stazione
anemometrica, siti
semplici, minieolico)

Software lineari/non
lineari (CFD)
(anche per il calcolo
in altre posizioni di
layout)

Nonostante la buona accuratezza di alcuni CFD, nei casi in
cui l’estrapolazione verticale > 20 m rimane un significativo
contributo di incertezza associata alla AEP
Riduzione di P75-P90, bancabilità

Vento – Approccio tradizionale - SVANTAGGI
 Alto costo delle stazioni anemometriche tradizionali con elevata quota di
misura (80 m) richieste specialmente per la fase di finanziamento
dell’impianto

 Difficoltà di ottenimento dei permessi per l’installazione delle stazioni
anemometriche tradizionali

 Difetti degli anemometri a coppette:
congelamento, overspeeding

Vento –Approccio Innovativo: SODAR - VANTAGGI
Estrapolazione verticale del vento a quota hub mediante:
height
(m)

Dispositivi di REMOTE SENSING:
Strumenti posizionati a terra che consentono
la misura della risorsa eolica fino a 150 m –
200 m

200

150

 Misura diretta della ventosità ad altezza
hub ed oltre
 Misura presso posizioni caratteristiche del
layout

100

mast

 Riduzione incertezza (aumento P75 - P90)
 Nessun permesso per l’installazione
wind speed

SODAR Principio di
funzionamento

Il SODAR nell’analisi Anemologica

SODAR– Principio di Funzionamento
Un Sodar (sonic detection and ranging) è un sistema acustico in grado di misurare da
remoto la velocità e la turbolenza del vento negli strati atmosferici più bassi. Impulsi
sonori brevi, emessi da un’antenna, vengono riflessi all’indietro dalle disomogeneità
di temperatura nell’aria. Tali impulsi sonori riflessi vengono quindi ricevuti
dall’antenna (sistema monostatico), che misura l’ampiezza e la frequenza dell’onda
riflessa. Dall’ampiezza dell’onda riflessa, vengono ricavate informazioni dettagliate
sulla struttura della turbolenza nel boundary layer dell’atmosfera. Le disomogeneità
sulle quali le onde sonore sono diffuse, si muovono con il vento medio e agiscono
come fonte di suono in movimento. Pertanto uno spostamento di frequenza Doppler
si verifica alla ricezione degli impulsi sonori. La velocità del vento viene calcolata in
base a questo spostamento di frequenza. Quando fasci multipli vengono emessi ad
angoli differenti, viene ricavato un profilo verticale del vettore del vento
tridimensionale.
Phased arrays
3 antenna configuration
(electronically controlled)
Configurazioni:
P( R) = Po

A
R2

Lv exp(−2α R)σ ( R) E

SODAR– Principio di Funzionamento
Il SODAR fornisce misure fino a 150 m – 200 m, con intervalli di 5 m - 10 m


In tutto il range di operatività delle turbine, il SODAR fornisce:

–
–
–
–

Velocità del vento e direzione
Turbolenze
Stabilità delle masse d’aria
Temperatura

SODAR– AQ500 Specifiche tecniche
Alimentazione
Frequenza d’impulso
Lunghezza d’impulso
Potenza assorbita
Potenza acustica
Rumore all’antenna
Rumore a 5m
Raggi sonori
Riflettori antenna
Intervallo in altezza:
Risoluzione in altezza
Intervallo di misura
Precisione

Solare/Generatore/230VAC
3144Hz
50ms a150ms
50 - 300 W
tipico 4W, massimo 17W
130 – 135 dBA
60dBA (Diminuisce -6dB con il raddoppio della distanza)
3 * 12 gradi
diam. 40cm
20m fino 150m in alternativa 50m fino 200m
5m
50m/s orizzontale +/- 10m/s verticale
0.2m/s vento orizzontale, 0.05m/s vento verticale

SODAR– AQ500 Struttura del sistema

Alimentatore
POWER SUPPLY
(PV, diesel)

Unità antenna

PC-unit

Preamplifier

Computer board
Analogue filters
A/D converter
Data storing

Modem

Junction box

Power amplifier

Centralina elettronica

Data communication and
control

Trasporto, installazione e
campagne anemologiche

SODAR AQ500 – Trasporto, installazione e start-up

SODAR– Trasporto
Il SODAR è completamente amovibile, è può essere posizionato/trasportato in sito su
un comune carrello stradale

In casi estremi/offshore si può ricorrere ad un
trasporto con elicottero

SODAR– Installazione
Il SODAR può essere installato/rimosso anche da un solo operatore in solo un ORA
Alimentazione
Il sistema viene fornito con un
alimentatore completamente automatico,
pannelli solari come fonte principale
d’energia e di un piccolo gruppo
elettrogeno come back up per i paesi del
nord con poca irradiazione solare.
Problematiche di installazione
Viabilità di accesso esistente
Distanza dagli ostacoli almeno pari all’altezza
degli ostacoli stessi per evitare echi
Distanza da case ≈ 100 m
Posizionamento in piano

SODAR– Output dello Strumento
Output del SODAR:
• Valori istantanei
• Serie temporale (10 min) di: velocità (orizz./verticale), direzione
• Turbolenza, SNR a tutti i livelli di misura

Serie temporale di velocità

SODAR– Startup campagna di misura
• Verifica spettri/echi in fase di installazione, ed emissione di un report di
installazione
• Download dei dati da remoto dia Software/GSM/GPRS
• Il sistema invia automaticamente via sms informazioni circa eventuali anomalie
• E’ consigliabile comunque una visita periodica (1-2 mesi) per verificare la messa in
bolla del sistema, pulizia delle antenne, alimentazione (carburante)

SODAR– Utilizzo di misure SODAR nell’anemologia

Estrapolazione dei dati anemometrici misurati da una stazione
tradizionale ad altezza hub

Esplorazione del profilo verticale e/o della turbolenza in
posizioni particolari/critiche di progetto
Correlazione con dati di stazioni di riferimento
Utilizzo stand-alone in campagne di lunga
durata, oppure offshore

SODAR 2

SODAR 1

SODAR– Pianificazione di una campagna di misure
Un possibile approccio per la pianificazione di una campagna di misure SODAR:
1) Installazione del SODAR presso una stazione anemometrica esistente per (ad es. 1-2 mesi) al
fine di:
o Verifica profilo verticale presso la stazione
o Confronto serie temporali ed estrapolazione dei dati della stazione ad altezza hub
2) Spostamento del SODAR presso altri punti caratteristici per (ad es. 2-3 mesi) del sito al fine
di:
o Verifica profilo verticale/turbolenza
o Correlazione dei dati con la stazione di riferimento del sito

Vantaggi:
 Verifica/calibrazione del modello anemologico per il calcolo AEP P50
 Riduzione dell’incertezza, aumento AEP P75-P90

SODAR– Durata dei periodi di misura


Non esiste una durata standard del periodo di misura.



Possibili criteri e raccomandazioni per misure a breve termine:

MEASNET, EVALUATION OF SITE-SPECIFIC WIND CONDITIONS, 2009:
“..it can be assumed that for reliable measurement data the time period should not be smaller than three months,
for turbulence or profile information, taking into account related uncertainties of such a short time period. All
necessary BINS should be covered during the measurement period. The particular season and time period have to
be taken into account and documented.”

DET NORSKE VERITAS, RECOMMENDED PRACTICE, APRIL 2011
1) Minimum duration criterion: Data collection should proceed for at least one month at each measurement location. This
measurement duration criterion is meant to ensure that data collection spans a number of types of atmospheric conditions and that
the data are not all correlated with each other.
2) Uncertainty criterion: Collect data until the estimate of the uncertainty of the direction-weighted metric is less than a desired
threshold limit. The desired threshold will depend on the energy assessment uncertainties and measurement goals but in many cases,
DNV would recommend a threshold limit of approximately 1% of the value of the direction-weighted metric.
3) Direction-specific criteria: To be met in enough direction bins that over 50% of the collected data fall in these bins.
4) Minimum quantity criterion: At least 48 hours of validated data should be collected for each wind direction bin. This minimum
quantity criterion is meant to ensure that the collected data are representative of conditions at the site.
5) Range of data criterion: At least 12 hours of data should be collected in each of two wind speed bins with a range spanning 4 to 16
m/s for each wind direction bin. This criterion is meant to ensure that the range of wind speeds at the site is well represented and that
the range of wind speeds over which a wind turbine would operate is well represented. Thus, one might collect 12 hours of data
between 4 and 8 m/s and 12 hours of data between 8 and 16 m/s. At a site with higher wind speeds the choice of wind speed bins
from4 to 10 m/s and 10 to 16 m/s might be chosen.

SODAR– Durata dei periodi di misura



La variabilità stagionale dei dati può indurre un’incertezza significativa



Possibili criteri e raccomandazioni per misure a lungo termine:

DET NORSKE VERITAS, RECOMMENDED PRACTICE, APRIL 2011
“short-term results may or may not characterize the annual average wind resource at the remote sensing measurement site,
depending on the nature of seasonal changes in wind conditions at the site.
Most sites have significant seasonal changes. Thus, direction-weighted results from a short-term campaign may
not characterize annual behaviour very well. Even though measurements may characterize the short-term measurement period
quite accurately, they may have an uncertainty of up to 3% when compared with annual results. Reducing that uncertainty requires
measuring over multiple seasons. Two methods for reducing seasonal uncertainty of a metric are recommended:
— Measuring for at least eight months or more.
— Seasonal sampling with short-term deployments that each meet the measurement duration criteria above.”

SODAR– Casi di Validazione

Dati forniti da:

Comparative measurements between an AQ500 Wind Finder SODAR and Meteo
Measurements (100 m) at the EWTW
The Netherlands Period April 8th and May 8th, 2010

Confronto di:
 Disponibilità dei dati
 Analisi di regressione
 Velocità media
 Direzione
 Wind shear
 Turbolenza

Casi di Validazione - Risultati

Dati forniti da:

Casi di Validazione – Risultati confronto

Dati forniti da:

A summary of the results of the AQ500 during the test period:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

The AQS has an excellent operational availability of 99.93 % during the test period (April 8th, 2010 up till
May 8th, 2010).
No filtering on rain was needed for data selection.
There has been no need for any service visits to the AQ500 over the past three months it is running at the
EWTW test site.
The AQS data shows correlation to the met mast is very good. Correlation coefficients greater then 0.985 at
all measured heights.
The wind speeds measured with the AQ500 above 100 meter are credible in comparison with the
meteorological mast.
The AQ500’s measured wind direction correlates well to the mast data.
The wind direction distributions as measured by the AQS and the mast are consistent.
The percentage of valid data measured by the AQ500 is approximately 99.4% at 60 meter, 99.3% at 80
meter and 99% at 100 meter.
In the analysis we performed the AQS shows comparable uncertainty to conventional anemometry. Our
initial conclusion is that the AQS can be considered as a valid stand alone system for wind resource
assessments, especially given the industries tendency towards higher hub heights.

Casi di Validazione
Myres Hill - Analysis of AQ500 SoDAR System

Dati forniti da:

Casi di Validazione
No Pioggia

Dati forniti da:

Pioggia

Non si apprezzano significative variazioni di attendibilità dei dati in condizioni di
pioggia

Studio Rinnovabili fornisce servizi di:

Noleggio e
vendita di
SODAR

•
•
•
•
•
•

Vendita e noleggio SODAR
Installazione e start-up dello strumento
Assistenza on site e remota
Formazione on site
Troubleshooting
Analisi anemometrica e correlazione dati

Servizi offerti da STUDIO RINNOVABILI

?

E questo non è tutto… Per
richiedere una dimostrazione o
un incontro
scrivi a:
Ing. Luigi Imperato
l.imperato@studiorinnovabili.it
Ing. Andrea Calandra
a.calandra@studiorinnovabili.it
Per avere maggiori dettagli tecnici scrivere a :
Ing. Matteo Gianni
m.gianni@studiorinnovabili.it
Contatti: www.studiorinnovabili.it

SODAR AQ500 Wind FINDER

The Wind Finder 500 is easy to transport and set-up !!!!!

Via G. L. Lagrange 1, 00197 Roma
Tel./Fax: 06 8079555
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