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Lo studio delle condizioni di vento in sito e della produzione energetica dei progetti eolici è 

diventato nel corso degli anni un aspetto sempre più determinante per i produttori di energia, per 

chi deve finanziare gli ingenti investimenti, e per i promotori dei progetti stessi. Alla fine degli anni 

’90 ed anche più recentemente si è assistito ad una progressiva evoluzione degli strumenti di 

misurazione del vento, degli strumenti di modellazione del territorio e dei software per l’analisi ed 

elaborazione dei dati di misura. 

In quest’ottica il software WindSim, prodotto dalla norvegese WindSim AS, rappresenta 

ottimamente l’innovazione tecnologica dei software di analisi del vento, avendo implementato le 

più moderne tecniche della Computational Fluid Dynamics (CFD), di origine aeronautica, 

nell’eolico. 

Obiettivo primario di WindSim è offrire la massima accuratezza nella stima della risorsa eolica di 

un sito, anche di natura complessa. L’approccio non lineare della CFD consente infatti di 

descrivere fenomeni aerodinamici come separazione di flusso o ricircolo, tipici di zone di crinale, 

non rappresentati dai comuni software anemologici.  

Modello digitale del sito. Crinali, vegetazione, presenza di laghi e zone urbane modificano 

sostanzialmente il flusso aerodinamico del sito in esame. Un modello digitale 3D del territorio è 

generato dal software definendo la risoluzione orizzontale e verticale in modo da rappresentare in 

modo adeguato le asperità del terreno, il tipo di vegetazione e ostacoli. Particolare cura è dedicata 

alla modellazione delle foreste, definendone nella CFD porosità e coefficienti resistivi. 

Soluzione aerodinamica. Simulazioni fluidodinamiche sono eseguite per riprodurre il campo di 

ventosità attorno alla zona in studio, per ciascun settore direzionale della rosa dei venti. WindSim 

simula il vento su un volume che racchiude la zona del parco eolico; risolve le equazioni del moto 

dei fluidi (equazioni RANS). Si calcola la turbolenza atmosferica mediante l’impiego del modello k-

ε, disponibile in diverse varianti, molto robusto e largamente impiegato in campo aerodinamico. La 

soluzione di ciascuna simulazione, ovvero un campo di moto tridimensionale attorno alla topografia 

in esame, può essere investigata per rilevare profili verticali del vento e della turbolenza, linee di 

flusso, zone ad elevato wind shear. Tutto ciò permette di studiare nel dettaglio vari scenari di vento 

che si possono osservare in siti complessi e non, aumentando l’accuratezza del calcolo 

energetico. 
WindSim può essere inoltre utilizzato in accoppiamento con modelli meteorologici quali KAMM e 

WRF per produrre mappe di vento ad alta risoluzione anche in siti in cui non si hanno dati 

anemometrici puntuali. 

Il fenomeno della stabilità atmosferica viene generalmente trascurata negli studi dei siti eolici, non 

sempre questo approccio semplificativo è però lecito. Con le recenti versioni di WindSim sono stati 

eseguiti con successo degli studi in siti caratterizzati da forte stabilità atmosferica, riproducendo 

così il flusso stratificato osservato nelle misurazioni delle torri anemometriche. 



Mappe di ventosità. Tra gli output di maggiore interesse sono le mappe di ventosità media a 

diverse quote, ottenute combinando la soluzione aerodinamica del modello con dati di vento di una 

o più stazioni installate in sito. È possibile tenere conto delle scie delle turbine con opportuni 

modelli, ed esportare i risultati di ventosità, da utilizzarsi in diverse fasi della progettazione del 

parco. 

Produzione energetica. Calcolata la risorsa eolica disponibile in sito, è possibile stimare la 

produzione energetica attesa del parco eolico, utilizzando le curve di potenza di numerose turbine 

disponibili nel mercato. I risultati di produzione sono forniti per ciascuna posizione di progetto, 

permettendo così la valutazione e l’ottimizzazione del layout dell’impianto e la scelta della tipologia 

di aerogeneratore più adeguata. Nell’ultima versione del software, recentemente uscita, data una 

serie temporale di dati di vento, è inoltre possibile ottenere la corrispondente serie temporale della 

potenza elettrica prodotta, permettendo la valutazione della produttività di impianti esistenti. Una 

interessante applicazione di quest’opzione è la previsione di produzione a breve termine del parco 

eolico data una previsione meteo di ventosità nel sito.   

Classificazione IEC. Lo studio anemologico di un sito non si ferma alla valutazione di produttività 

dell’impianto. La scelta degli aerogeneratori è condizionata non solo dalle valutazioni energetiche 

ma anche dalle proprietà meccaniche degli aerogeneratori. In particolare, in base alle norme 

internazionali IEC 61400-1, gli aerogeneratori sono classificati secondo le capacità di sostenere 

venti estremi e turbolenza. WindSim, grazie ai modelli di turbolenza impiegati e l’uso dei dati 

anemometrici in serie temporali, permette la valutazione dei parametri fondamentali per la 

classificazione delle turbine secondo le norme IEC. 

 

In conclusione si ritiene che i recenti sviluppi del software seguano le esigenze e le richieste degli 

esperti del settore, e rappresentino lo stato dell’arte dell’innovazione tecnologica nell’analisi della 

ventosità dei progetti eolici. 

 

 


