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 Valutazione del potenziale eolico 
 

 Premessa - Il mercato del mini eolico 
 Perché è importante valutare le condizioni di vento 

anche per il mini eolico 
 Scelta del sito 
 misura del vento, scelta della posizione di misura e 

conflitto con gli ostacoli 
 Metodi di correlazione 
 modelli di previsione aerodinamica 
 Analisi di incertezze 

 
 

CONTENUTI 



MINI EOLICO: IL MERCATO 

Privati per uso domestico: 
 Case in ambiente extra urbano 
 Utenze isolate Piccole e medie imprese: 

 stazioni di servizio in aree 
extra urbane 
 villaggi turistici 
 aziende agricole ed agriturismi  

 

Impianti industriali: 
 Impianti connessi alla rete e 
finalizzati alla produzione e 
cessione dell’energia 

 

0.5 – 3 kW 

3 – 60 kW 

60 – 200 kW 

IL MERCATO DEL MINI EOLICO 



MINI EOLICO: UNA RISORSA? 

 

 

Le tipiche domande che si pone l’investitore del mini eolico: 



… IL PIÙ DELLE VOLTE L’APPROCCIO È … 

 Disponibilità di un terreno o di uno spazio “ritenuti” 
idonei 

 Contatti con fornitori di turbine 
 DIA presso il comune 
 Richiesta di allaccio alla rete 
 Acquisto  
 Installazione della turbina 
 Allaccio alla rete.. 



… MA L’APPROCCIO CORRETTO DOVREBBE ESSERE … 

 Studio dell’area e verifiche tecnico ambientali 
 Caratterizzazione anemologica 
 Sviluppo del progetto 
 Richiesta ed ottenimento dei permessi necessari 
 Costruzione dell’impianto 
 Gestione e manutenzione dell’impianto 



STUDIO DELLA PRODUZIONE PER MINI-EOLICO  

Fase 1: 0.5 mesi Fase 2: 6 mesi Fase 3: 0.5 mesi Fase 4: 0.5 mesi 
VERIFICA 

PRELIMINARE 
CAMPAGNA DI 

MISURE 
CORRELAZIONE CON 

ALTRI DATI 
STUDIO DI RISORSA EOLICA 
E PRODUZIONE ENERGETICA 

Analisi atlante eolico 
italiano 

Installazione 
anemometro (secondo 
specifiche esigenze) 

Identificazione dei dati 
anemometrici di lungo 
periodo da utilizzare 

Modello digitale del terreno, 
che tenga conto di orografia e 
rugosità 

Verifica in sito per 
analisi esposizione al 
vento, presenza ostacoli, 
orografia e rugosità 
locale, ecc. 

Misurazione e 
registrazione dati per 
circa 6 mesi 

Eventuale verifica di 
correlazione con dati di 
vento di provenienza 
satellitare 

Analisi aerodinamica con 
software di calcolo opportuno, 
implementazione della 
climatologia sperimentale 

Scelta del sito per 
misure ed installazione 
del mini eolico 

Elaborazione 
preliminare dei dati, 
filtraggio dati non validi 

Correlazione e 
determinazione di una 
climatologia di medio-
lungo periodo 

Determinazione risorsa eolica 
e stima di produzione 
energetica per la turbina di 
progetto 

Valutazione produttività e del progetto in un tempo complessivo di  
circa 7-8 mesi ed a costi sufficientemente contenuti 



DA COSA DIPENDE LA POTENZA ESTRAIBILE 

 La potenza meccanica disponibile è funzione della velocità del vento ed è 
proporzionale  
 all’area spazzata 
 alla densità (e perciò alla temperatura e umidità) 
 alla velocità del vento al cubo 

 
P = ½ρ AV3·Cp 

 
 P, potenza in Watt 
 A, area in m2 

 r, densirà dell’aria in Kg/m3 

 V , velocità in m/s 
 Cp, coefficiente di potenza 

 



FUNZIONAMENTO DELLA PALA DELLA TURBINA 

Il funzionamento della turbina 
dipende dalla forza di portanza 
che il vento esercita sulle pale del 
rotore 

 

 Il flusso incidente con angolo di attacco 
α sul profilo aerodinamico comporta 
una variazione di pressione sulle due 
facce, che si traduce in una forza di 
portanza (Lift) 

 Una componente (minoritaria) della 
portanza Ft produce lavoro, mettendo 
in rotazione la pala 



LA SCELTA DEI SITI IDONEI PER IL MINI EOLICO 

 Le indagini territoriali sulla risorsa eolica 
 La verifica dei vincoli 
 La verifica delle possibilità di allaccio  
 alla rete 



VALUTAZIONE DELLA RISORSA EOLICA 

 Aeronautica 
 Aeroporti 
 Autostrade 
 Enti locali, Consorzi agricoli (es. ARSIA) 
 ARPA 
 Centri Meteo (es. Meteo Italia) 



MISURE SPERIMENTALI IN SITO – PERCHÉ ? 

 RAGIONI CHE RENDONO FONDAMENTALE L’ESECUZIONE DI UNA 
CAMPAGNA ANEMOMETRICA 
 Opportunità di conoscere le reali condizioni di vento esistenti nel sito di 

installazione 

 Forte influenza di orografia e rugosità a bassa quota 

 La scelta della tecnologia e della turbina eolica più idonea dipende dalle 
condizioni di vento esistenti in sito 

 Ottimizzazione del posizionamento della turbina e dell’altezza del mozzo 
della navicella 

 Minimizzazione del rischio imprenditoriale di realizzare un impianto poco 
produttivo 

 Possibilità di fornire dati anemologici certi ed in sito ai fini di analisi di 
producibilità per eventuali forme di finanziamento del progetto 

 



 L’importanza di fare indagini accurate 

Turbolenze di ostacoli 

MISURE SPERIMENTALI IN SITO – PERCHÉ ? 



 Caso della turbina vicino alla casa 

15-20 H o più 

H 

turbolento 

20 H  2 H  

Casa di due piani  
H = 8m 
2 H = 16 m 
20 H = 160 m  
  

MISURE SPERIMENTALI IN SITO – PERCHÉ ? 



 Nel caso di flusso su cambi di 
rugosità, la turbolenza associata si 
propaga fino a distanze di 100 volte 
l’ingombro che causa la turbolenza 

Es. foresta con alberi alti 20 m  
H = 20 m 
100 H = 2000 m 
 
  

MISURE SPERIMENTALI IN SITO – PERCHÉ ? 



A
1 

A
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 Forte influenza della rugosità locale sulle 
condizioni di vento 

 Effetti locali dell’orografia sulle condizioni di 
vento effettive nella posizione ipotizzata per 
l’impianto minieolico 

NECESSITA’ DI MISURARE IL VENTO IN SITO 

MISURE SPERIMENTALI IN SITO – PERCHÉ ? 



CAMPAGNA DI MISURA – STRUMENTAZIONE 

Strumentazione necessaria alla campagna anemometrica: 

 
 Uno o più sensori di misura della velocità del vento 

(anemometri)  
 Uno o più sensori di misura della direzione del 

vento (banderuole) 
 

 Centralina di acquisizione e memorizzazione dei 
dati (data logger) 

 
 Sistema di alimentazione (batterie, 

pannello solare) 



CAMPAGNA DI MISURA - STRUMENTAZIONE 

 Supporto del sensori di misurazione del vento 
 

 Strutture di supporto esistenti 
 Attenzione alle deformazioni del flusso 
 + economico 
 Adatto per impianti di micro eolico – 0.5 – 5 kW 

 
 Palo da antenna (poche centinaia di Euro) (fino a 10 m, max 12m) 

 - difficile reperire tutti i pezzi 
 + economico 
 Adatto per impianti da 5-10 kW 

 
 Pali tubolari in alluminio o ferro zincato (dedicati) 

  + maggiore solidità e rispetto delle norme internazionali sulle misurazioni di 
vento 

 Possibilità di misurare facilmente a 20, 30 o 40 m di altezza 
 - costo maggiore  
 - richiedono personale specializzato per il montaggio 
 Adatto per impianti da 20 – 200 kW 

 



CAMPAGNA DI MISURA - PROBLEMATICHE 

 Errori comuni sul misuratore 
 
 Disturbo sul flusso dato dalla vicinanza del palo 

(minimo 12-15 diametri dal palo) 
 

 Turbolenze del parafulmine o della direzione 
 

 Turbolenze esterne 
 

 Anemometri non calibrati 
 

 Posizione del braccio inclinata 
 

 Installazione non corretta del sensore 



TURBOLENZE (E OMBRE) DEL PALO 

 Errori comuni sul misuratore 
 Turbolenze del palo (15 diametri dal palo) 

 
 Turbolenze del parafulmine o della direzione 

 
 esempi: 

Posizionamento non corretto 
dei sensori rispetto al palo 

Ghiaccio 



SITING - LEGGI DEL WIND-SHEAR 

Su un terreno pressoché pianeggiante, il 
profilo verticale del vento ha un andamento 
che può essere descritto da una legge 
logaritmica e dipende dalla rugosità z0 del 
terreno 

 
 



DISTRIBUZIONE DI WEIBULL E DI RAYLEIGH 

 Le distribuzioni di Rayleigh e di Weibull sono delle rappresentazioni statistiche 
delle condizioni di vento in sito  

 La dstribuzione di Weibull è caratterizzata da due parametri: 

 Il parametro di scala A (che è indice del valore medio della velocità) 

 Il parametro di forma K (che è legato alla forma della distribuzione) 

 La rappresentazione di Rayleigh è quella per cui il fattore di forma K è pari a 2 



SITING - LEGGI DEL WIND-SHEAR 

 Effetto collina, restringimento del tubo di flusso compresso tra 
superficie terrestre e pressione della stratificazione atmosferica 

 Conseguente aumento della velocità di passaggio dell’aria per 
effetto della conservazione della quantità di moto 

A1 A2 



SITING - FLUSSO SU PERCORSI COMPLESSI 

 Nel caso di flusso su pendii ripidi ci possono essere casi di distacco del 
flusso e di formazione di bolle di separazione, ossia di turbolenze 

 In tali situazioni è consigliabile posizionare le turbine 
opportunamente distanti dal punto di discontinuità del terreno 



SITING – TURBOLENZA DEL VENTO 

wind 
speed 

mean 
value 

turbulent 
fluctuatio
n 

Turbolenza: fluttuazioni stocastiche della velocità del vento 

 In uno strato limite, la turbolenza è dovuta alla viscosità del fluido, ed alla sua interazione 
con il terreno 

 La turbolenza dipende dal wind shear, quindi dall’orografia, vegetazione e presenza di 
ostacoli (i.e. friction velocity) 

Intensità Turbolenta :     
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MCP – MEASURE CORRELATE PREDICT 

 Cosa è il metodo MCP 
 È un metodo che consente di ricalcolare i parametri di ventosità di un 

sito in cui si ha una base dati scarsa, usando i dati di una altra fonte di 
dati di medio-lungo periodo disponibile nell’area  

 Risultati 
 Velocità media a lungo termine 
 Rosa dei venti corretta  



SERIE TEMPORALI DI LUNGO PERIODO 

 Aeronautica Militare 
 Aeroporti civili 
 Dati mesoscala di elaborazione satellitare, con risoluzione compresa tra 5 

e 10 km 
 Enti locali 
 Centri Meteorologici 

DA CORRELARE CON DATI DI VENTO MISURATI IN SITO 



MCP – MEASURE CORRELATE PREDICT 

1) Correlazione delle 
direzioni di vento 

ANALISI  DELLA  CORRELAZIONE : PROCEDIMENTO 

U = mV + q 

V 

U
 

Coefficienti correlazione: 

2) Correlazione delle velocità per ogni 
settore di direzione (es. regressione 
lineare) 



MCP – MEASURE CORRELATE PREDICT 

 Previsione 
 Dai parametri di correlazione tra le due serie di dati si può 

sintetizzare una rosa dei venti di lungo periodo, che rappresenta 
la ventosità nel sito includendo il contenuto informativo del 
periodo temporale esteso 

 

Distribuzione in frequenza 
di lungo periodo in sito 
 



PRODUZIONE ENERGETICA 

 GLI AEROGENERATORI HANNO UNA RESA ENERGETICA IN FUNZIONE DELLA 
VELOCITA’ DEL VENTO E DEI SEGUENTI PARAMETRI: 
 La velocità di cut-in 
 La velocità nominale 
 La velocità di cut-off 

 
 CONOSCERE LA FREQUENZA DI VENTO ALL’INTERNO DELLA FASCIA DI 

FUNZIONAMENTO DELL’AEROGENERATORE DIVENTA FONDAMENTALE PER LA 
STIMA DELLA PRODUZIONE ENERGETICA: 
 



CALCOLO DI PRODUZIONE ENERGETICA LORDA 

Produzione Energetica 
annua AEP 
[kWh/year]  
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SENSIBILITA’ DELLA PRODUZIONE ALLA VENTOSITA’ 

+ 36% 

 
+ 25% 

 



SITING – SOFTWARE ANEMOLOGICI 

Per descrivere al meglio la complessità dei fenomeni aerodinamici  che 
caratterizzano la ventosità di un sito (wind shear, turbolenza ecc.) è possibile 
utilizzare software che risolvono il campo aerodinamico nell’aera di progetto:  

WAsP Wind Pro 
Wind Farmer 
Wind Farm 
…… 

WindSim 
Meteodyn 

Anni ‘80 Anni ‘90 Anni ‘00 

Algoritmi di calcolo lineari Algoritmi non-lineari 

Calcolo risorsa eolica, energia Calcolo risorsa eolica, energia 
Vari impatti ambientali 

Calcolo risorsa eolica  basato sulla 
CFD, energia, 



ELABORAZIONE MODELLO DIGITALE DEL TERRENO 

Modello 3D 
 

Mappa  
rugosità 
 

 In caso di: 
 Dati sperimentali delocalizzati rispetto alla ubicazione del sito 
 Più turbine da installare per sito 

 È opportuno effettuare una modellizzazione del terreno ed una analisi 
aerodinamica delle condizioni di vento dell’area di progetto 
 



DETERMINAZIONE DELLA RISORSA EOLICA 

 Il risultato dello studio di miscrositing è rappresentato da: 
 Mappe di risorsa eolica nell’area di progetto 
 Condizioni di vento puntuali nelle posizioni dell’hub delle turbine utili per la 

determinazione della produzione energetica di ogni singolo aerogeneratore 
 



VALUTAZIONE DELLE PERDITE DI PRODUZIONE  

 Stima della produzione lorda dell’impianto 
 Avviene mediante integrazione della distribuzione in frequenza del vento 

calcolata all’altezza e nella posizione dell’aerogeneratore e la curva di 
potenza dello stesso, per ogni turbina prevista nel layout dell’impianto  

 Tiene conto della densità media dell’aria alla quota del sito, e quindi è 
importante avere misure di temperatura e pressione rilevate in sito 

 
 Le perdite da considerare sono per il calcolo della produzione netta: 

 Per effetto topografico 
 Per effetto scia 
 Perdite elettriche 
 Perdite per degrado pale, per disponibilità delle macchine, altro 
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Topographic Wake Other

 Negli impianti italiani è un valore 
variabile tra le 1800 e le 2500 ore 
all’anno. 
 

 Un valore di circa 1900-2000 ore 
equivalenti alla massima potenza viene 
considerato accettabile per la 
sostenibilità economica del progetto 

PRODUZIONE- ORE EQUIVALENTI 

 ORE EQUIVALENTI ALLA MASSIMA POTENZA: 
 Produzione totale del parco eolico nell’anno diviso la potenza 

nominale complessiva dell’impianto 
 Dipende dalla scelta dell’aerogeneratore che si utilizza, dal loro 

posizionamento, dal vento presente 
 



P50 P75 – P90 
Analisi incertezza 

VALUTAZIONE DI INCERTEZZA 1/2 

 LA PRODUZIONE NETTA, CIOÈ AL NETTO DELLE PERDITE, E’ DETTA 
ANCHE PRODUZIONE P50, OSSIA TALE CHE LA PRODUZIONE  REALE 
SIA MAGGIORE OD UGUALE AD ESSA CON IL 50% DI PROBABILITA’ 
 

 PER POTER FINANZIARE I PROGETTI EOLICI, GLI ISTITUTI DI CREDITO 
RICHIEDONO IL CALCOLO DELLA P75 E P90, OSSIA LA PRODUZIONE 
CON UNA PROBABILITA’ DI ECCEDENZA DEL 75% O 90% 
 

 PER IL CALCOLO DELLA P90 E’ NECESSARIO ESEGUIRE UNA ANALISI DI 
INCERTEZZA 
 



VALUTAZIONE DI INCERTEZZA 2/2 

 LE FONTI DI INCERTEZZA SONO: 
 LEGATE ALLA MISURAZIONE DI VENTO: 

 Tipologia anemometro 
 Calibrazione dell’anemometro 
 Montaggio anemometri 
 Filtraggio dei dati 
 Variabilità dei dati a lungo termine 

 Queste incertezze sulla misurazione del vento, 
considerando il fattore di sensibilità della turbina 
scelta, sono trasformate in incertezze sulla produzione 
energetica 

 LEGATE AL CALCOLO ENERGETICO 
 Modello del calcolo (dipende dal software utilizzato) 
 Modello di scia utilizzato 
 Curva di potenza degli aerogeneratori 

 Si determina in questo modo la б totale delle misure, e 
quindi statisticamente la produzione per diversi valori 
di confidenza, tipicamente P75 e P90 
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CONCLUSIONI 

 LA PROGETTAZIONE ELO SVILUPPO DI UN IMPIANTO DI MINI EOLICO HA COME 
TAPPE FONDAMENTALI LO STUDIO DI: 
 LA SCELTA DEL SITO IDONEO 
 IL POTENZIALE EOLICO E LA PRODUCIBILITÀ DELL’IMPIANTO 
 

 BUONE MISURE ANEMOLOGICHE ED APPROFONDITO STUDIO DEL TERRITORIO 
SONO FONDAMENTALI PER LA SCELTA DEL SITO, LA DETERMINAZIONE DELLA 
RISORSA EOLICA E DELLA PRODUZIONE ENERGETICA DI UN IMPIANTO 
 

 I MODERNI SW DI CALCOLO E GLI STRUMENTI DI MISURA PERMETTONO STIME 
SEMPRE PIÚ ACCURATE DELLA PRODUCIBILITÀ DEL PARCO EOLICO, PERMETTENDO 
DI RIDURRE I RISCHI DELL’INVESTIMENTO 
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