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Cosa sono il potenziale eolico 
e la producibilità del parco eolico 
  
 IL POTENZIALE EOLICO RAPPRESENTA LA DISPONIBILITA’ DI 

RISORSA EOLICA (VENTO) IN TUTTO IL SITO IN CUI VIENE 
SVILUPPATO IL PARCO 
 

 I PARAMETRI CHE LO CARATTERIZZANO SONO: 
 intensità media del vento 
 distribuzione in frequenza dell’intensità del vento 
 Rosa dei venti o distribuzione del vento per settori di 

direzione 
 

 I SUDDETTI PARAMETRI SONO MISURATI IN ALCUNI PUNTI 
DEL SITO E STIMATI O CALCOLATI SU TUTTO IL SITO 
 

 LA PRODUCIBILITA’ DEL PARCO EOLICO E’ LA STIMA DELL’ 
ENERGIA CHE IL PARCO E’ IN GRADO DI PRODURRE 
 è legata al numero degli aerogeneratori, alla loro potenza 

nominale, al loro posizionamento nel parco ed 
ovviamente alla presenza di vento 



Cosa sono il potenziale eolico 
e la producibilità del parco eolico 
  
 LA PRODUCIBILITA’ ENERGETICA DI UN AEROGENERATORE E’ 

FUNZIONE DEI SEGUENTI ELEMENTI: 
 Rendimento aerodinamico Cp 

 Rendimento meccanico ηm 

 Rendimento elettrico ηg 

 Densità dell’aria 
 Area spazzata dal rotore 
 Cubo della velocità del vento 
 Distribuzione in frequenza della velocità del vento 
 

 Questo perché la potenza media istantanea disponibile nel 
vento che ha velocità V è data dalla seguente relazione: 

3

2
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Perché è importante  
valutare il potenziale eolico? 
  
 DUE RAGIONI FONDAMENTALI PER FARE UNA 

ACCURATA VALUTAZIONE DEL POTENZIALE EOLICO 
 
 FORTE DIPENDENZA DELLA PRODUZIONE DALL’INTENSITA’ 

DEL VENTO 
 Energia prodotta è proporzionale al cubo della velocità 
 Scelta degli aerogeneratori dipendente dalle condizioni di 

vento e dal potenziale eolico 
 

 CORRETTO POSIZIONAMENTO DEGLI AEROGENERATORI IN 
UN SITO EOLICO 
 

 IMPORTANZA DI SVILUPPARE UN PROGETTO CHE SIA 
ECONOMICAMENTE SOSTENIBILE 
 Stime di produzione sempre più precise ed accurate per 

la “bancabilità” del progetto 
 Necessità di riduzione dell’incertezza nella valutazione 

della produzione del parco 



Perché è importante  
valutare il potenziale eolico? 

  
  
 GLI AEROGENERATORI HANNO UNA RESA ENERGETICA IN 

FUNZIONE DELLA VELOCITA’ DEL VENTO DEI SEGUENTI 
PARAMETRI: 
 Una velocità di cut-in pari a circa 4 m/s 
 Una velocità nominale pari a circa 12-14 m/s 
 Una velocità di cut-off pari a circa 25 m/s 

 
 È EVIDENTE CHE SAPERE LA FREQUENZA DI VENTO ALL’INTERNO 

DELLA FASCIA DI FUNZIONAMENTO DELL’AEROGENERATORE 
DIVENTA FONDAMENTALE PER LA STIMA DELLA PRODUZIONE 
ENERGETICA: Distribuzione in frequenza della velpcità del vento

parametri di Weibull: A=7, k=2
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Il processo di studio di  
un sito eolico 

 La valutazione della produttività di un sito eolico si 
sviluppa attraverso le seguenti fasi: 
 

1. Recupero informazioni locali sulla ventosità e/o dati storici 
della zona 
 

2. Misurazione del vento 
 

3. Filtraggio ed eventuale correlazione dei dati 
 

4. Analisi di micro-siting 
 

5. Valutazione del potenziale eolico 
 

6. Valutazione della producibilità del parco eolico 



Studio del vento per 
progetti eolici 
   Strumenti di misura 

 Sviluppi 
nell’anemometria 
 Sistemi tradizionali a 

coppette e “wind-vane” 

CARATTERISTICHE  
DELL’ULTIMA GENERAZIONE  
DI ANEMOMETRI TRADIZIONALI 
 

- funzionamento in condizioni 
  meteorologiche estreme: 

 da -50°C a +80°C 
- esteso range di misura: 

da 0.3 a 75 m/s 
- altissima risoluzione di misura: 

0.05  m/s 
- trasduttori optoelettronici 
- risoluzione nella misura di direzione:  

1° 
- materiali utilizzati: 

Alluminio anodizzato 
Plastica 
Rinforzi in fibra di 
carbonio 



Studio del vento per 
 progetti eolici 
   Strumenti di misura 

 Sviluppi nell’anemometria 
 Sistemi ad ultrasuoni puntuali 
 Pali anemometrici sempre più alti, 

fino anche a 70 m di altezza ed oltre 
 Utilizzo di pali in alluminio 
 Utilizzo di sistemi a traliccio 

- funzionamento in condizioni 
meteorologiche estreme 
- assenza di parti meccaniche 
in movimento 
- misure di 3 componenti 
della velocità 
- alta risoluzione nelle misure 
(0.01m/s) 



Studio del vento per  
progetti eolici 
   Strumenti di misura 

 Sviluppi nell’anemometria 
 Sistemi ad ultrasuoni per profili di 

velocità verticali - SODAR 

- funzionamento basato su effetto doppler 
- generazione di impulsi ad alta frequenza che 
vengono emessi in direzione verticale in tre 
direzioni 
- il segnale viene riflesso dall’aria in movimento con 
uno “shift” in frequenza 
- per effetto doppler la variazione di frequenza del 
segnale di ritorno è legata alla velocità dell’aria 
- in questo modo misurando ed elaborando la 
variazione in  frequenza del segnale di ritorno si 
può determinare la velocità dell’aria in movimento. 
- dopo opportuna elaborazione dei segnali si 
ottengono dei profili di velocità verticale da pochi 
metri fino a 200 m di altezza. 
  



Studio del vento per 
progetti eolici 
   Problemi delle misure 

 DIFFICOLTA’ PRINCIPALI NELLE MISURE 
 Difficile percezione di condizioni di vento particolari, 

quali flussi profili non regolari in direzione verticale 
 Misure locali e non diffuse sul sito 
 Esposizione a manomissioni della strumentazione 
 Difficoltà logistiche di gestione delle torri e dei dati 
 

 PROBLEMA DI ESTRAPOLAZIONE DEI DATI A QUOTE DI 
INTERESSE 
 Difficile valutazione della rugosità del terreno 
 Leggi empiriche (tipo logaritmica od esponenziale), non 

sempre applicabili 



Studio del vento per 
progetti eolici 
   Analisi dei dati 

 FILTRAGGIO DEI DATI 
 Valutazione dei dati validi 
 Eliminazione di dati non corretti, per non corretto 

funzionamento dello strumento, presenza di ghiaccio,  
 

 CORRELAZIONE DEI DATI DI MISURA CON SERIE DI DATI 
STORICI 
 Valutazione dei regimi di vento nei due siti 
 Correlazione delle direzioni di vento 
 Correlazione delle velocità per ogni settore di direzione 
 Estrapolazione dei dati correlati 

 
 VALUTAZIONE DELLA TURBOLENZA NELLA POSIZIONE DI 

MISURA 



Strumenti tecnologici per  
lo studio dei progetti eolici 
   Software di progettazione 

 PROBLEMI DELL’ANEMOMETRIA IN RELAZIONE ALLA 
PROGETTAZIONE DI UN PARCO EOLICO: 
 Le misure sono locali 
 L’altezza di misura è limitata, non copre tutta l’area 

del rotore 
 gli aerogeneratori sono distribuiti nel sito e la loro 

posizione va ottimizzata in fase di progetto 

 BISOGNA PASSARE DA UNO MISURA LOCALE DEL VENTO 
AD UNO STUDIO DEL POTENZIALE EOLICO SU TUTTA 
L’AREA DELL’IMPIANTO 
 A questo scopo sono utilizzati dei SW di simulazione, per 

una analisi dei dati detta di micro-siting 



Nuovi strumenti tecnologici per  
lo studio dei progetti eolici 
   Software di progettazione 

 Evoluzione dei software di studio di un sito eolico  
 utilizzati per:  

 Analisi della risorsa eolica 
 Analisi della producibilità del sito 
 Progettazione dell’impianto 

WAsP Wind Pro 
Wind Farmer 
Wind Farm 
…… 

WindSim, CFD 

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, energia, 
Animazioni virtuali 



Strumenti tecnologici per lo  
studio dei progetti eolici 

 Problema della simulazione in 
siti complessi 
 I SW lineari non riescono a 

simulare il flusso verticale in 
condizioni di terreni particolari 

 Fenomeni come separazioni della 
vena fluida, speed-up e eventuali 
ricircolazioni sono di difficile 
simulazione 
 Confronto di misure e simulazioni: 

 venti da Nord:         venti da Sud: 

Fonte dati: Meteotest, Vector AS 



Nuovi strumenti tecnologici  
per lo studio dei progetti eolici 
   Software di progettazione 

 Sistemi di simulazione mediante SW che utilizzano algoritmi di 
calcolo non-lineari 
 Derivati direttamente dalla CFD (Computational Fluid 

Dynamics) sviluppata in aeronautica ed in meteorologia 
 Utilizzazione di metodi agli elementi finiti /MEF 
 Implementazione diretta delle equazioni della fluidodinamica di 

Navier-Stokes 
 Utilizzazione di modelli della turbolenza tipo k-ε 



Risultati dello studio di  
micro-siting 
     Potenziale eolico 

 Mappe isovento su tutta l’area 
dell’impianto: 
 Identificano aree a pari ventosità 

media 
 Si utilizzano per collocare nelle 

aree più ventose gli aerogeneratori 
con le informazioni della rosa dei 
venti 
 
 



Risultati dello studio di micro-siting 

 Stima della produzione dell’impianto 

No. Energy
Wind 
speed

Nominal 
power Hub height

Equivalent 
hours

WindFarm 
wake losses Energy

Equivalent 
hours

Other 
losses Energy

Equivalent 
hours

(MWh/y) (m/s) (kW) (m) (h) (%) (MWh/y) (h) (%) (MWh/y) (h)
1 4362.2 7 1670 70 2 612 -2.21 4265.8 2 554 -9 3881.9 2 324
2 4746.2 7.4 1670 70 2 842 -3.95 4558.7 2 730 -9 4148.4 2 484
3 4599.9 7.2 1670 70 2 754 -4.39 4398.0 2 634 -9 4002.1 2 396
4 4459.0 7.1 1670 70 2 670 -4.7 4249.4 2 545 -9 3867.0 2 316
5 4266.8 6.9 1670 70 2 555 -4.89 4058.2 2 430 -9 3692.9 2 211
6 4363.7 7 1670 70 2 613 -3.52 4210.1 2 521 -9 3831.2 2 294
7 4425.3 7.1 1670 70 2 650 -3.36 4276.6 2 561 -9 3891.7 2 330
8 4745.5 7.4 1670 70 2 842 -4.72 4521.5 2 707 -9 4114.6 2 464
9 4897.6 7.5 1670 70 2 933 -4.54 4675.2 2 800 -9 4254.5 2 548
10 4814.8 7.4 1670 70 2 883 -5.17 4565.9 2 734 -9 4154.9 2 488
11 4822.7 7.4 1670 70 2 888 -5.64 4550.7 2 725 -9 4141.1 2 480
12 4660.7 7.3 1670 70 2 791 -5.24 4416.5 2 645 -9 4019.0 2 407
13 4603.8 7.2 1670 70 2 757 -4.14 4413.2 2 643 -9 4016.0 2 405
14 4458.9 7.1 1670 70 2 670 -3.33 4310.4 2 581 -9 3922.5 2 349
15 4445.1 7.1 1670 70 2 662 -1.23 4390.4 2 629 -9 3995.3 2 392

anem 2372.7 6.6 1000 30 2 373 0 2372.7 2 373 -9 2159.2 2 159
Total 68672.2 25050 2 741 -4.07 65860.6 2 629 59933.2 2 393

 Le perdite da considerare sono: 
 Per effetto topografico 
 Per effetto scia 
 Perdite elettriche 
 Perdite per degrado pale, per disponibilità delle macchine, altro 



Risultati dello studio di  
micro-siting: calcolo della produzione 

Equivalent Hours
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 Ore equivalenti alla massima potenza: 
 Produzione totale del parco eolico nell’anno diviso la potenza 

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

posizionamento, dal vento 

 Negli impianti italiani è un 
valore variabile tra le 1800 e le 
2800 ore all’anno. 
 

  Un valore di circa 2000-2200 
ore equivalenti alla massima 
potenza viene considerato 
accettabile per la sostenibilità 
economica del progetto 



Risultati dello studio di  
micro-siting: calcolo della produzione 

 UNA VOLTA CALCOLATA LA PRODUZIONE 
ENERGETICA,BISOGNA ESEGUIRE UNA ANALISI DI 
INCERTEZZA DEI DATI 

 
 LE FONTI DI INCERTEZA SONO: 

 Taratura dell’anemometro 
 Sovra-velocità dell’anemometro 
 Metodo MCP (measure-correlate-predict) 
 Variabilità dei dati a lungo termine 
 Sw di calcolo 
 Perdite per effetto scia 
 Altro 

 
 



Conclusioni 

 LA PROGETTAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO HA COME 
TAPPE FONDAMENTALI LO STUDIO DI: 
 POTENZIALE EOLICO DEL SITO 
 PRODUCIBILITA’ DELL’IMPIANTO 

 
 BUONE MISURE ANEMOLOGICHE E STUDIO DEL 

TERRITORIO SONO FONDAMENTALI PER LA 
DETERMINAZIONE DEL POTENZIALE EOLICO DI UN’AREA 
 

 I MODERNI SW DI CALCOLO E GLI STRUMENTI DI MISRUA 
PERMETTONO STIME SEMPRE PIU’ ACCURATE DELLA 
PRODUCIBILITA’ DEL PARCO EOLICO, PERMETTENDO DI 
RIDURRE I RISCHI DELL’INVESTIMENTO 



Contatti 

Per qualsiasi informazione: 

 
Studio Rinnovabili srl 
Via dei Condotti 91, 00187 Roma 

Tel./Fax 06 6791326 
 

www.studiorinnovabili.it 
 

info@studiorinnovabili.it 

http://www.studiorinnovabili.it/�
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