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SVILUPPO DELLA TECNOLOGIA - DIMENSIONI

Negli ultimi 10 anni continua crescita delle 
dimensioni degli aerogeneratori:

PROSSIMI ANNI:
5-6 MW

Negli ultimi 2 anni P = 
3.0 MW e oltre

un raddoppio delle dimensioni corrisponde ad un 
aumento di almeno 5 volte dell’energia prodotta

Da metà anni ’90 P =

Da anni ’00 circa
P = 2.0 MW

Da metà anni 90 P = 
0.6 MW circa



L’EVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA 
E DELLA PROGETTAZIONEE DELLA PROGETTAZIONE

AEROGENERATORI IMPIANTI EOLICI DIAEROGENERATORI 
DI DIMENSIONI 

MAGGIORI

IMPIANTI EOLICI DI
ELEVATA POTENZA 

(oltre 100 MW)

NECESSITA’ DI
INVESTIMENT I PIU’ 
CONSISTENTI ED A 
ELEVATO RISCHIO

NECESSITA  DI
PROGETTAZIONE  E 

VALUTAZIONE IMPATTI DI
QUALITA’ SUPERIOREQUALITA  SUPERIORE

CAMPAGNE ANEMOMETRICHE 
ED ANALISI ANEMOLOGICHE DAED ANALISI ANEMOLOGICHE DA 

EFFETTURARE IN MODO SEMPRE 
PIU’ ACCURATO ED APPROFONDITO



LE FASI DI ANALISI DELLA RISORSA EOLICA
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OBIETTIVI DI UNA ACCURATA VALUTAZIONEOBIETTIVI DI UNA ACCURATA VALUTAZIONE 
DELLA RISORSA EOLICA 

► CORRETTA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI AEROGENERATORE DA 
INSTALLARE NEL SITO EOLICOINSTALLARE NEL SITO EOLICO

► OTTIMALE POSIZIONAMENTO DEGLI AEROGENERATORI NEL 
SITO EOLICOSITO EOLICO
► Ottimizzazione del layout per massimizzare l’energia prodotta
► Minimizzazione delle perdite elettriche per effetto scia

► IMPORTANZA DI SVILUPPARE UN PROGETTO CHE SIA 
ECONOMICAMENTE SOSTENIBILE
► Stime di produzione sempre più precise ed accurate per la “bancabilità” 

del progetto
► Riduzione dell’incertezza nella valutazione della produzione del parcop p



STRUMENTI DI MISURA
SISTEMI DI ANEMOMETRIA

► Sistemi tradizionali con sensori a 
tt   “ i d ”coppette e “wind-vane”

► Sistemi riscaldati per condizioni 
di funzionamento estreme

problemi:

CARATTERISTICHE DELL’ULTIMA 
GENERAZIONE DI ANEMOMETRI 
TRADIZIONALIproblemi:

► necessitano di un surplus di 
potenza (ca. 25-30 Watt per 
ogni sensore)

TRADIZIONALI

► funzionamento in condizioni
► meteorologiche estreme:

d  50°C  80°Cda -50°C a +80°C
► esteso range di misura:

da 0.3 a 75 m/s
► alta risoluzione di misura:► alta risoluzione di misura:

0.05  m/s
► trasduttori optoelettronici
► risoluzione misura di direzione:

0 1°0.1°
► materiali utilizzati:

Alluminio anodizzato
Rinforzi in fibra di carbonioRinforzi in fibra di carbonio



STRUMENTI DI MISURA

SVILUPPI NELL’ANEMOMETRIA
► Sistemi ad ultrasuoni puntuali
VANTAGGI: 
► funzionamento in condizioni meteorologiche► funzionamento in condizioni meteorologiche 

estreme
► assenza di parti meccaniche in movimento
► mis re di 3 componenti della elocità► misure di 3 componenti della velocità
► alta risoluzione nelle misure (0.01m/s)

SVANTAGGI
► costo elevato
► elevato consumo► elevato consumo 

► Pali anemometrici sempre più alti,                           
fi h 100 di lt d ltfino anche a 100 m di altezza ed oltre
► Utilizzo di pali in alluminio
► Utilizzo di sistemi a traliccio



STRUMENTI DI MISURA
SVILUPPI NELL’ANEMOMETRIA

SODAR (emissione di onde acustiche)

► funzionamento basato su effetto doppler► 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 pochiottengono dei profili di velocità verticale da pochi 
metri fino a 200 m di altezza.



STRUMENTI DI MISURA

SVILUPPI NELL’ANEMOMETRIA

LIDAR ( emissione di onde di luce laser)

► Funzionamento basato su effetto doppler 
mediante rilevazione della variazione di 
frequenza della luce riflessa

► Nessun permesso speciale per l’installazione ed 
uso

► Misure programmabili fino a150 m► Misure programmabili fino a150 m 
► Rilevazione di alta qualità della velocità del 

vento, direzione turbolenza e wind shear
► veloce da installlare e ri-utilizzare attraverso un 

assemblaggio modulare
► bassa manutenzione
► controllo da remoto
► minimo impatto ambientale

Fonte dati ZephIR 
► minimo impatto ambientale
► monitoraggio e controllo continuo 



NECESSITA’ DI UTILIZZAZIONE DI 
SOFTWARE DI ANALISI ANEMOLOGICASOFTWARE DI ANALISI ANEMOLOGICA

PROBLEMI DELL’ANEMOMETRIA IN RELAZIONE ALLAPROBLEMI DELL ANEMOMETRIA IN RELAZIONE ALLA 
PROGETTAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO:

► Le misure sono locali
► L’altezza di misura è limitata e non copre tutta l’area del► L’altezza di misura è limitata, e non copre tutta l’area del 

rotore
► Gli aerogeneratori sono distribuiti nel sito e la loro g

posizione va ottimizzata in fase di progetto

NECESSITA’ DI 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 micrositinganalisi dei dati detta di micrositing



SOFTWARE DI ANALISI ANEMOLOGICA

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

SOFTWARE DI ANALISI ANEMOLOGICA

Evoluzione dei software di studio di un sito eolico utilizzati per: 
►Analisi della risorsa eolica disponibile
►Analisi della producibilità del sitop
►Progettazione dell’impianto

Algoritmi di calcolo lineari Algoritmi non-lineari

WAsP Wind Pro
Wind Farmer WindSim

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

Calcolo risorsa eolica  basato sulla
CFD, energia,

Wind Farmer
Wind Farm
……

WindSim
Meteodyn

Anni ‘80 Anni ‘90 Anni ‘00



EVOLUZIONE DEI  SOFTWARE DI ANALISI ANEMOLOGICA: 
ALGORITMI NON LINEARI

Algoritmi di calcolo non-lineari

ALGORITMI NON LINEARI

go t d ca co o o ea
► Sulla base della Computational Fluyd Dynamics, il calcolo della 

risorsa eolica avviene mediante l’integrazione delle equazioni di 
Navier-Stokes non linearizzate con metodi agli elementi finiti LaNavier Stokes non linearizzate, con metodi agli elementi finiti. La 
soluzione del campo aerodinamico del sito, ottenuta alla 
convergenza di un processo numerico iterativo, permette quindi 
di rilevare anche gli effetti aerodinamici del secondo ordine, più g , p
difficili da riprodurre in un modello numerico lineare

► WindSim (NW): in commercio dal 2003 è particolarmente adatto ai► WindSim (NW): in commercio dal 2003, è particolarmente adatto ai 
siti con terreni complessi e non regolari. 
Per la turbolenza, utilizza il modello  k-ε standard o modificato

► Meteodyn (FR): risolutore multi-griglia delle eq. di Navier Stokes
complete, permette una modellizzazione dei flussi in condizionicomplete, permette una modellizzazione dei flussi in condizioni 
anche in particolari (urbanizzazione, presenza di foreste).



SOFTWARE DI ANALISI ANEMOLOGICASOFTWARE DI ANALISI ANEMOLOGICA



SOFTWARE DI ANALISI ANEMOLOGICA

Problema della simulazione in siti 
complessicomplessi

► I SW lineari non riescono a simulare 
il flusso verticale in condizioni di 
terreni particolari

► Fenomeni come separazioni della► 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



SOFTWARE DI ANALISI ANEMOLOGICA
Problema della pendenza – simuazione dell’effetto di speed-up

► Oltre una certa pendenza del terreno i SW lineari non riescono a simulare 
l’effetto di speed-up del flusso che si ha in corrispondenza di colline o dil effetto di speed up del flusso che si ha in corrispondenza di colline o di 
particolari restringimenti della vena fluida.

Fonte dati: Università di Tokyo, Giappone

Modello lineare:        WAsP
Modello non lineare: MASCOTT

Moltiplicatore topografico: U/U0Moltiplicatore topografico: U/U0

U  = velocità locale
U0 = velocità a monte



SOFTWARE – SVILUPPI ATTUALISOFTWARE – SVILUPPI ATTUALI

l d f èUn importante recente evoluzione dei software è 
sulla possibilità di predire a breve termine (24-48 
h) la ventosità e la produzione di un parco eolicoh) la ventosità e la produzione di un parco eolico

►Predizione basata sulla interpolazione di dati ►Predizione basata sulla interpolazione di dati 
meteo satellitari in tempo reale con dati 
misurati in sito

►Permette di determinare in anticipo su base 
giornaliera la produzione di un impianto

►Enormi vantaggi per la programmazione e la ►Enormi vantaggi per la programmazione e la 
gestione della rete
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