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12 Il modulo LOSS & UNCERTAINTY

12.1 Introduzione, definizioni e guida passo-passo

Dopo aver calcolato la stima della produzione annua di energia elettrica (AEP) con il modulo PARK, il passo
successivo per poter presentare il progetto all’attenzione di un istituto di credito consiste nello stimare le
perdite e le incertezze. Le prime hanno assunto negli ultimi anni una parte sempre più importante nella stima
dell’AEP, sia perchè nei moderni parchi eolici esse sono più elevate, sia perchè il margine nelle stime dell’AEP
è diminuito, a causa della crescita delle dimensioni dei progetti e dei budgets più ristretti. Il forte aumento degli
investimenti nel settore eolico ha reso di capitale importanza la necessitá di conoscere con precisione le
incertezze, allo scopo di ottenere i finanziamenti necessari.

Con il modulo Loss & Uncertainty (o BLUE: Bias, Loss & Uncertanty Estimator) è possibile calcolare una
stima di perdite e incertezze in modo strutturato, con svariati strumenti per quantificare in maniera accurata i
singoli contributi.

Oltre a perdite e incertezze, il modulo permette di valutare il bias. Questo rappresenta un qualunque “fattore
noto”, come un problema del modello (e.g. la correzione RIX) o un errore sistematico nelle misure di vento,
che non sia stato incluso nei calcoli precedenti.

12.1.1 Definizioni di base

L’idea di base dietro il modulo è la seguente:

AEP lorda calcolata
± Correzione Bias
- Perdite__________
= AEP netta (produzione attesa) = P50.

L’AEP netta attesa è chiamata anche valore P50, e rappresenta il risultato finale del progetto. Vi è una
probabilità del 50% che il risultato sia superiore alla P50, e una probabilità del 50% che esso sia inferiore.
Essa é dunque chiamata anche “stima centrale”. Per sapere quanto questa stima sia accurata, e quindi
quantificare il rischio di una produzione inferiore a quella prevista, è necessario valutare/calcolare l’incertezza.

Si assume che l’AEP inclusa l’incertezza segua una distribuzione normale. Tutte le componenti dell’incertezza
si assumono indipendenti e sono quindi sommate come deviazioni standard, i.e. con la radice quadrata delle
somme quadratiche dei singoli contributi. Questi, stimati o calcolati, saranno dati come 1 deviazione standard
(dev std, o semplicemente σ).

Se la dev std è del 10%, la produzione con una certa probabilitá (PXX) di eccedere l’AEP può essere calcolata
usando la distribuzione normale inversa, nel modo seguente:

P84 = P50 – 1 x Incertezza (= P50 - 10%, per σ=10% come nell’esempio sopra)
P90 = P50 – 1.28 x Incertezza (= P50 – 12.8%, per σ=10% come nell’esempio sopra).

Altri tipici livelli di confidenza (e.g. 75%) ed i rispettivi fattori moltiplicativi, tutti basati sulla distribuzione
normale, sono mostrati sotto.

Prob. (%) Fattore

50 (0.00)

75 0.67

84 *) 1.00

90 1.28

95 1.64

99 2.33

*) Per la P84 il fattore non è esattamente 1.00 ma piuttosto 0.99, ma per convenienza si
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utilizza il valore approssimato.
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Un contributo particolare all’incertezza totale viene dalla variabilità interannuale del vento, che può essere
inclusa nei calcoli. Tale parametro descrive quanto varia di anno in anno la velocità media annua del vento
nella regione. Esso può essere calcolato nel modulo MCP in base a serie di dati di lungo periodo, o trovato
nella letteratura scientifica. In base alla variabilità (intesa come parte dell’incertezza a 1 dev std), la probabilitá
attesa viene calcolata per 1, 5 10, 20 anni e per il tempo di vita previsto, se diverso da questi orizzonti
temporali. A differenza delle altre incertezze, la variabilità dipende dalla copertura temporale della previsione,
ossia dal tempo di vita previsto per le macchine. Questo può risultare importante per la valutazione del rischio
dell’investimento.

12.1.2 Il concetto di incertezza e il livello di confidenza

Il concetto di incertezza è ben illustrato nella figura sotto.

Figura 1 Basata su calcoli per 1806 turbine in Danimarca, la distribuzione dei Fattori di Bontà (AEP
reale/AEP calcolata, corretta con l’Indice di Vento) mostra che i risultati reali sono vicini ad una
distribuzione normale con σ=8.1%. In altre parole, l’incertezza su questi calcoli è dell’8.1%.
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Figura 2 La distribuzione normale è definita in modo che circa i 2/3 (più precisamente il 68.3%) di
tutti gli eventi cade entro +/- 1 σ, e circa il 32% fuori. Nella coda sinistra della distribuzione (cioè
sotto -1 σ ) cadrà circa il 16%, ossia c’è il 16% di probabilità che la stima sia inferiore a 1 σ sottratto
dalla P50, e l’84% di probabilità che sia superiore. In altre parole, il valore P84 è quello per cui 84 su
100 realizzazioni daranno un risultato migliore della P84 stessa. Per la P95, c’é solo il 5% di
probabilità di ottenere un risultato peggiore di questo livello di confidenza, ottenuto sottraendo 1.64 σ
dalla P50. Così ad esempio per un σ=10% (curva blu), il valore per cui il 5% risulti entro l’area
evidenziata in blu (la P95) si troverà a 10 x 1.64 = 16.4% sotto il 100%, ossia a 83.6%.
Analogamente, se la σ è 5% (curva rossa), 5 x 1.64 = 8.2 significa che il valore P95 si trova a 100 –
8.2 = 91.8% dell’AEP definita dalla P50.

Figura 3 Il livello di confidenza viene normalmente presentato sull’asse Y di un grafico cumulativo
che mostra, sull’asse X, i corrispondenti valori PXX di AEP.
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12.1.3 Cos’è incluso nel valore lordo?

Il modulo segue la definizione presentata da DNV (Det Norske Veritas) all’AWEA 2008.

Nel valore lordo sono inclusi:
- effetti di rugosità
- effetti orografici
- effetti degli ostacoli
- correzione della densità dell’aria
- (correzione di lungo termine)
- (correzione dei dati di vento).

Le ultime due voci andrebbero incluse, ma spetta all’utente decidere cosa includere. Se e.g. una post-
calibrazione dovesse mostrare che i dati di vento sono affetti da un errore sistematico, si può ricalcolare PARK
con i dati corretti o includere l’errore tra i bias.

NON sono inclusi nel calcolo lordo:
- perdite di scia (il calcolo PARK le include, ma esse vengono rimosse nel modulo Perdite in modo da

utilizzare il “vero lordo”, come definito da DNV, per il calcolo di tutte le perdite)
- altre perdite quali disponibilità, perdite nella rete elettrica, etc. Vedere la lista completa sotto
- problemi del modello, quali correzione RIX o bias noti sulla curva di potenza, andrebbero inclusi come

Bias, e non come Perdite, in quanto considerati “fattori noti”, e da trattare quindi come correzioni ai
risultati del calcolo, prima della valutazione delle perdite.

La struttura del modulo richiede che l’utente conservi traccia di ciò che è già stato compensato nel calcolo
PARK, e di ciò che invece andrà aggiunto in sede di valutazione di bias, perdite e incertezze. L’unico
passaggio automatizzato è rappresentato dalla lettura delle perdite di scia dal calcolo PARK (il valore delle
perdite è automaticamente inserito ove necessario); il modulo Perdite e Incertezze parte dunque dal risultato di
AEP senza le perdite di scia.

Il modulo ha le seguenti caratteristiche:
1. tutte le voci di bias, perdite e incertezze possono essere valutate dall’utente ed inserite manualmente
2. alcune voci possono essere calcolate dal software sulla base di varie fonti, tipicamente dalla serie

temporale di dati di vento.

Le serie temporali vengono usate per dividere l’AEP attesa in intervalli di tempo, e calcolare le perdite
dipendenti da tempo, velocità o direzione del vento. È inoltre possibile utilizzare collegamenti ad altri calcoli
WindPRO, quali SHADOW per ottenere una stima accurata delle perdite dovute allo stop per tremolìo
dell’ombra, o un calcolo PARK con RIX per stimare il relativo bias.

12.1.4 Definizioni delle perdite

Le definizioni nel modulo di WindPRO seguono quelle elencate sotto, tratte dall’articolo citato (in corsivo le
modifiche fatte da EMD). Si noti che i gruppi 1 e 2 sono stati invertiti rispetto all’articolo originale, per cui gli
effetti di scia vengono prima, e la disponibilità dopo.

AWEA 2008: Standard Loss Definitions for Wind Resource / Energy Assessments
Steve Jones, Global Energy Concepts (DNV)
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Categoria
Standard

Sottocategoria
Raccomandata

Note

1. Effetti di scia Effetti di scia,
tutte le WTGs

Perdite tra le turbine oggetto dello studio (Helimax include tali perdite
nel calcolo lordo). Perdite delle turbine oggetto dello studio, causate da
turbine al di fuori di esso, già operanti o previste operative per l’intera
vita del parco allo studio.
Se il calcolo PARK include (come dovrebbe) turbine già esistenti, le
perdite dovute agli effetti di scia interni ed esterni al parco sono incluse
nel calcolo complessivo, quindi EMD ha riunito i due gruppi dell’articolo
originale in un unico.

1. Effetti di scia Effetti di scia
futuri

Perdite dovute ad ulteriori installazioni nelle vicinanze delle turbine allo
studio, che diverranno operative dopo l’installazione di queste ultime.

2. Disponibilità Turbine GEC suddivide ulteriormente tale voce in manutenzione ordinaria,
avarie, componenti principali e secondari. AWS Truewind usa un
fattore separato (Correlazione della disponibilità con eventi di vento
forte) che potrebbe essere incluso in questa voce o inserito nella n. 7.
Altro.

2. Disponibilità Impianto
(sottostazione)

Perdite dovute ai tempi di fermo nei componenti tra l’interruttore delle
turbine e la sottostazione di trasformazione (inclusa), e la linea di
trasmissione entro il parco.

2. Disponibilità Rete Perdite dovute ai tempi di fermo della rete elettrica esterna al parco.
2. Disponibilità Altro Altre perdite per indisponibilità non considerate sopra o in altre

categorie.
3. Performance
turbina

Curva di
potenza (può far
parte del Bias)

Perdite dovute ad una produzione non conforme alla curva di potenza
(anche con nuove pale e flusso di vento entro le specifiche di test).

3. Performance
turbina

Isteresi da vento
forte

Perdite dovute al tempo di fermo tra la soglia di vento massimo e la
successiva riattivazione.

3. Performance
turbina

Flusso di vento Perdite dovute a turbolenza, vento fuori asse di imbardata, flusso
inclinato, gradiente elevato, etc. Sono dovute a differenze tra le
condizioni di test della curva di potenza e le condizioni reali in sito.

3. Performance
turbina

Altro Altre perdite nella performance della macchina, non considerate sopra.

4. Rete elettrica Perdite elettriche Perdite fino al contatore, inclusi – se necessario – trasformatori, cavi,
sottostazione, trasmissione.

4. Rete elettrica Consumi
impianto

Perdite dovute a consumi parassiti (riscaldatori, perdite a vuoto del
trasformatore, etc.) entro l’impianto. Questo fattore non copre i costi di
acquisto di energia per l’impianto, ma include la riduzione in energia
vendibile a causa dei consumi a monte del contatore.

5. Ambiente Degradazione
performance
non per ghiaccio

Perdite dovute alla degradazione delle pale (generalmente peggiora
col tempo, ma può essere tenuta sotto controllo periodicamente) ed
all’accumulo di sporcizia (mitigato dalle precipitazioni o pulizia).

5. Ambiente Degradazione
performance per
ghiaccio

Perdite dovute all’accumulo temporaneo di ghiaccio sulle pale, con
riduzione della loro performance aerodinamica.

5. Ambiente Stop per
ghiaccio,
fulminazioni,
grandine, etc.

Perdite dovute al fermo della turbina (da parte del controllo turbina, del
sistema SCADA o di un operatore) a causa dell’accumulo di ghiaccio
sulle pale, fulminazioni, grandine o altri eventi simili.

5. Ambiente Alte e basse
temperature

Perdite dovute a temperature ambienti fuori dai limiti di funzionamento
della turbina (avarie dovute a surriscaldamento dei componenti in
condizioni ambienti entro i limiti di design vanno incluse nella categoria
Disponibilità Turbine, sopra).

5. Ambiente Accessibilità al
sito e altre
cause di forza
maggiore

Perdite dovute a difficoltà di accesso al sito, e.g. a causa di neve,
ghiaccio o ubicazione remota. Queste ed altre perdite ambientali
possono essere incluse nella voce Disponibilità sopra. Tuttavia tali
perdite intendono coprire fattori fuori dal controllo del produttore della
macchina.

5. Ambiente Crescita o
caduta alberi

Perdite dovute alla crescita di alberi nelle vicinanze del parco.
Diventano positive nei casi in cui siano previsti abbattimenti.
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Categoria
Standard

Sottocategoria
Raccomandata

Note

6. Decurtazioni Gestione
settoriale

Perdite dovute a spegnimento comandato di turbine vicine, per ridurre
il carico sulle macchine.

6. Decurtazioni Decurtazione
rete elettrica e
ramp-rate

Perdite dovute a limitazioni sulla rete elettrica esterna al parco, per
limiti sia sulla quantità di potenza erogata in un dato momento, sia sul
tasso di cambio della potenza erogata.

6. Decurtazioni Decurtazioni sul
contratto di
acquisto
dell’energia

Perdite dovute alla scelta dell'acquirente dell'elettricità di non ricevere
elettricità dal parco eolico.

6. Decurtazioni Ambiente,
Rumore

Perdite dovute ad interruzioni od alterazioni dell'operatività per mitigare
l’impatto di rumore, ombra, su uccelli o chirotteri. Include anche l'uso
temporaneo di una curva di potenza a bassa emissione di rumore.
Per rumore e tremolìo dell’ombra WindPRO fornisce specifici strumenti
di calcolo. EMD ha quindi espanso questa categoria ad altre, come
l’impatto su uccelli e pipistrelli, che possono essere incluse in base a
una libera scelta dei parametri, quali intervalli di date, di ore, etc.

6. Decurtazioni Ambiente,
Ombra

6. Decurtazioni Ambiente,
Uccelli

6. Decurtazioni Ambiente,
Chirotteri

7. Altro Copre tutto ciò che non ricade in alcuna delle precedenti sei categorie.

12.1.5 Guida passo-passo

 Eseguire un calcolo PARK (v. Energy, § 3.3.5), ma si noti quanto segue:
Se si utilizzano più Oggetti Dati di Sito o più tipi di turbina, raggrupparli in layers separati prima del
calcolo.
Se va inclusa la correzione RIX, eseguire il calcolo RIX in PARK.
Se vanno calcolate le perdite in funzione del tempo, assicurarsi di avere una serie temporale adatta,
con i dati necessari. Allo scopo, si può utilizare il generatore WTI del Meteo Analyzer. Includere i dati
di temperatura se si prevedono fermi per alte/basse temperature.

 Eseguire Loss&Uncertainty
 Caricare i risultati di PARK
 È possibile caricare una serie temporale di dati di vento o un file .wti
 Inserire i dati necessari nei tabsheets Bias, Loss e Uncertainty
 Ove esistano i pulsanti Edit, eseguire il calcolo dettagliato – potrebbe essere necessario tornare a

Main per selezionare una serie più o meno dettagliata
 Una volta inseriti tutti i dati, rivedere il tutto in Results ed eseguire la routine che genera la relazione

premendo OK.

12.2 Basic data for calculations

Il punto di partenza è un calcolo PARK, da cui vengono importati tutti i dati utili: AEP di ogni turbina, perdite di
scia, altezza del mozzo, quota, etc. Viene inoltre calcolata la sensibilità, che definisce il rapporto tra le
variazioni di velocità del vento e quelle di produzione per ciascuna turbina del parco. Si noti che se si desidera
eseguire il calcolo del bias dovuto al RIX, il calcolo PARK deve contenere un calcolo RIX. Analogamente, se si
desidera il calcolo delle perdite dovute al fermo per impatto dell’ombra, deve essere presente un calcolo
SHADOW eseguito esattamente sullo stesso parco del calcolo PARK caricato. Attenzione: per calcolare le
perdite dovute alla riduzione del rumore, il calcolo PARK deve essere basato su turbine a potenza nominale
(senza riduzione del rumore!), mentre la curva di potenza a rumore ridotto va selezionata nel modulo BLUE.
Questo complica un po’ le procedure, ma la gestione di queste perdite verrà migliorata nel prossimo futuro. Il
vantaggio sta nel fatto che se la riduzione del rumore va applicata e.g. solo durante la notte, il modulo BLUE
consente di farlo agevolmente, in quanto la configurazione del calcolo permette di limitare la modalità a rumore
ridotto a specifici orari o direzioni del vento.
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Possono inoltre essere usati i seguenti dati:

Serie temporali di dati climatici: in collegamento ad un Oggetto Meteo o ad un file .wti (Wind Time variation),
che può essere generato dal Meteo Analyzer o selezionato dalla cartella WindPRO Data\Standards).

L’incertezza sulla curva di potenza può essere specificata in dettaglio nel Catalogo WTG e usata poi in BLUE,
ma esistono anche approcci più semplici, nel caso tali dati non siano disponibili per la turbina selezionata.

Figura 4 Il tabsheet Main, dove vengono caricati i risultati di PARK. Se nel calcolo PARK sono
incluse turbine esistenti, si può decidere se includerle nella valutazione di perdite e incertezze.
Questo può essere fatto solo se tali turbine sono contrassegnate con l’opzione “Treat as PARK
WTG”, presente nelle proprietà dell’Oggetto WTG Esistente.

Il tabsheet Main raccoglie i risultati del calcolo PARK e la sensibilità della trasformazione da variazioni di
velocità del vento in variazioni di AEP (%AEP / %ws).

Selezionando l’opzione “Use advanced loss calculation tools...” è possibile inserire dati dipendenti dal tempo, o
considerare invece una potenza costante. Quest’ultima viene utilizzata qualora i primi non fossero disponibili, e
l’utente volesse comunque calcolare le perdite da temperature estreme o da decurtazioni per tremolio
dell’ombra, assumendo una AEP costante nel tempo.
Il tempo di vita atteso influisce solo sull’incertezza dipendente dalla variabilità del vento. Tutti gli altri calcoli
sono basati su medie annuali. La componente che deriva dalla variabilità interannuale decresce con il numero
di anni e quindi con il tempo di vita atteso (parte della variabilità è mediata).
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12.2.1 Dati climatici

Numerosi calcoli delle perdite sono basati su dati climatici, tra cui quelli di temperatura. È molto importante che
i dati rappresentino un anno tipico. Una serie temporale mediata su più anni non conterrà l’informazione sulla
dinamica delle variazioni, di grande importanza per la previsione delle situazioni di fermo delle turbine. I calcoli
possono comunque essere eseguiti sulla base di più di un anno di dati contenuti in un Oggetto Meteo.

In un Oggetto Meteo è possibile creare una serie di uno o più anni rappresentativi disabilitando parte dei dati
disponibili. Se la serie contiene appena un semestre o un anno e mezzo di dati, sarà affetta da un bias
stagionale, e questo va evitato. Ma indipendentemente da quanto essa sia lunga (o breve), è importante
notare che i calcoli assumeranno sempre che essa sia rappresentativa del lungo termine, e scaleranno i dati a
valori annuali.

Uno strumento utile a generare una serie di esattamente 1 anno di dati, pronti per tale analisi, si trova nel
Meteo Analyzer. Qui è possibile creare tale serie con una specifica risoluzione temporale (i dati possono
essere ricampionati) sulla base di una o più serie presenti negli Oggetti Meteo. Ulteriori dettagli nel paragrafo
sui dati dipendenti dal tempo nel Meteo Analyzer.

12.2.2 Risultati del modello

Figura 5 Nel tabsheet Model results è mostrata una valutazione degli effetti del layout del parco.

L’effetto del layout fornisce un’idea della dimensione delle correzioni applicate dal modello. Il software calcola
un’AEP ipotizzando tutte le turbine collocate in corrispondenza del/gli Oggetto/i Dati di Sito (se più di uno, la
turbina che fa riferimento a ciascuno viene posizionata su di esso). Il risultato viene confrontato con il calcolo
con le turbine in posizione reale (il layout). Dal confronto si evince quanto il modello trasforma i dati a causa di
rugosità, orografia ed ostacoli. Maggiore l’effetto del layout, maggiore sarà il rischio di errori nei calcoli, se il
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modello non performa bene. In altre parole, più sono i punti di misura su cui il calcolo si basa, minore sarà
l’effetto del layout; oppure, minore è la complessità della topografia, minore sarà l’effetto del layout.

Si noti che questi risultati escludono le perdite di scia; queste vengono rimosse dal calcolo e trasferite
automaticamente al tabsheet Losses, cui appartengono secondo le definizioni di DNV.

12.2.3 Concetti generali per l’inserimento dei dati di bias, perdite e incertezze

In generale è possibile introdurre un solo valore per ciascuna voce di bias/perdite/incertezze, rappresentativo
per l’intero parco. Nei casi in cui però è disponibile un modello di calcolo (i.e. una casella Edit), i valori possono
essere inseriti in modo più flessibile:

 Individualmente per ciascuna turbina
 Per tutte le turbine in un dato layer
 Per tutte le turbine.

Ciò significa che se è necessario uno specifico valore per metà delle macchine, ed un altro per l’altra metà, è
utile distribuirle in due layers separati nella finestra Mappe e Oggetti. In questo modo si evita l’inserimento
individuale di dati identici. Esempi: un parco con due o tre modelli diversi di turbina, o un gruppo di macchine
più esposto delle altre (su un crinale), che quindi è più soggetto a fermi per vento estremo.

L’inserimento di dati per una singola macchina o per tutte le turbine di un layer si esegue semplicemente
selezionando la specifica macchina o il layer. Il dato verrà quindi applicato alla singola turbina, o a tutto il
gruppo.

12.3 Bias

Un bias rappresenta qualunque fattore noto e sistematico, come e.g. la correzione degli effetti del RIX
(Ruggedness IndeX) sulle velocità del vento introdotta dal Risø, oppure una correzione sulla curva di potenza,
nei casi in cui questa appaia troppo ottimistica o pessimistica, in base all’esperienza o ad un test HP. Anche le
misure di vento possono avere un bias noto. Ad esempio, è noto che certi anemometri sono affetti da errori
sistematici, o una post-calibrazione potrebbe mostrare un errore: in entrambi i casi è più conveniente includere
questi bias come correzioni a posteriori, piuttosto che rianalizzare tutti i dati di vento. È importante che le
correzioni dei bias vengano applicate una volta sola, o sui dati per il calcolo PARK o come bias, nel modulo
Loss&Uncertainty. Un vantaggio dell’applicare la correzione in BLUE sta nel fatto che essa verrà documentata
chiaramente, e potrà essere facilmente modificata, qualora dovessero apparire in futuro ulteriori informazioni.

Un bias può essere inserito come semplice correzione percentuale sulla velocità del vento o sull’AEP. Nel
primo caso, il valore viene convertito in percentuale sull’AEP usando la sensibilità, AEP%/v% (v=velocità del
vento). Questo valore è infine moltiplicato per la produzione lorda, e sommato (o sottratto) alla stessa prima
della sottrazione delle perdite. Si ricordi che il bias può avere segno positivo o negativo, quindi non ci si
dimentichi di inserirlo.

Come mostrato in figura, sono disponibili cinque diverse voci predefinite di bias. Se il calcolo PARK include la
valutazione del RIX, sarà presente una casella Edit per includerlo (v. sotto).
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Figura 6 La pagina per l’inserimento del bias. Il tasto Edit per il RIX è presente solo se il calcolo
PARK importato contiene un calcolo RIX.

12.3.1.1 Correzione della velocità del vento

Se è noto che i dati di vento utilizzati per PARK sono affetti da un bias non precedentemente corretto,
la correzione andrà applicata a questo punto.
Errori sistematici sui dati di vento possono avere numerose ragioni, e rappresentano la ragione più frequente
di risultati affetti da bias. Tuttavia, rilevare la presenza di tali errori può essere molto difficile. Il modo migliore
per evitarli è possedere più fonti di dati di vento per il sito. Turbine già esistenti nei dintorni, e con dati di
produzione disponibili rappresentano un prezioso strumento di validazione della qualità dei dati di vento
misurati.
Se si usano dati di vento misurati in sito, la correzione può rendersi necessaria semplicemente a causa di
offsets dovuti alla strumentazione utilizzata. Spesso questi vengono corretti nello stadio iniziale dei calcoli, ed
in questo caso non vanno inseriti come bias, altrimenti verrebbero corretti due volte. Nei casi in cui le
correzioni o una qualunque validazione dei dati di velocità vengano effettuate prima del calcolo PARK, è
comunque buona norma aggiungere un commento nello spazio apposito.
La correzione può essere applicata alla velocità del vento o all’AEP, e può avere agire in entrambi i versi
(negativa in caso di riduzione), quindi non si dimentichi di inserirla.

12.3.1.2 Correzione RIX

Per i dettagli, v. § 12.3.2. Se la correzione RIX viene proposta da strumenti diversi da WindPRO, o deriva solo
da una stima approssimativa dell’utente, può essere inserita qui. Ma sarà una correzione comune, uguale per
tutte le turbine. Quindi se il RIX è effettivamente un problema, eseguire sempre un calcolo PARK che ne
includa la stima, ed utilizzare quindi lo strumento che quantifica la correzione, descritto al § 12.3.2.
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12.3.1.3 IBL di grandi parchi eolici

Lo strato limite interno (IBL) può venire sovrastimato a causa del fatto che il parco stesso sottrae energia in un
modo non considerato nel modello delle perdite di scia. Il problema è ancora a livello di ricerca, ma si spera
che nei prossimi anni verrà incorporato nei modelli di scia. Esso è stato evidenziato in alcuni grandi progetti,
che mostrano problemi nei calcoli (e.g. Zafarana, Egitto), mentre altri parchi come Horns Rev risultano ben
calcolati con il modello di N.O.Jensen (altri modelli come quello di Ainsley non performano bene ad Horns Rev:
nell’implementazione in WindFarmer, tale modello è stato modificato). EMD ha parte attiva nel miglioramento
dei modelli di scia per grandi parchi, e si spera che entro il 2010 saranno pronte le revisioni necessarie a
calcolare questi parchi in modo più preciso. Fino ad allora, è disponibile nel modulo l’opzione per compensare
il possibile l’effetto dell’IBL, inserendo un bias. Non è possibile tuttavia dare raccomandazioni precise, a parte
quella di consultare il lavoro di ricerca finora svolto sull’argomento, e decidere di conseguenza la possibile
correzione.

12.3.1.4 Correzione della curva di potenza

Se è noto che la curva è troppo ottimistica o pessimistica, è possibile introdurre qui l’opportuna correzione.

12.3.1.5 Altro

Qualunque altro situazione che l’utente riconosca come fonte di un bias sul calcolo può essere compensata
qui.

12.3.2 Correzione RIX

Per la correzione RIX è disponibile un modello di calcolo, la cui fonte principale è l’articolo EWEC06
Improving WAsP predictions in (too) complex terrain (Niels G. Mortensen, Anthony J. Bowen e Ioannis
Antoniou, Wind Energy Department, Risø National Laboratory, DK).

L’articolo spiega perchè il terreno complesso con pendenza superiore al 30-40% viola i limiti del modello
WAsP, e come migliorare la precisione del calcolo applicando la correzione RIX.

Figura 7 Inserimento dei parametri per il calcolo della correzione RIX, e principali risultati.
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La formula di base è: Um = Up∙exp(-α∙∆RIX), dove Up è la velocità del vento prevista da WAsP e Um (misurata)
è il valore corretto. Il parametro α si ricava sperimentalmente (e.g. tramite lo strumento di previsioni incrociate
del Meteo Analyzer), e il ∆RIX è calcolato da PARK in base ai dati di orografia. Il punto chiave sta nello stimare
il valore di α ed il raggio e la soglia di pendenza per il calcolo del ∆RIX. Noti questi, il calcolo è banale. Lo
strumento trova, noti α e ΔRIX, la correzione sulla velocità del vento per ciascuna WTG, e la converte in una
modifica dell’AEP basata sulla sensibilità AEP%/v%, sempre per ogni turbina. I singoli valori della correzione
vengono poi conservati.

Figura 8 Il grafico della correzione sulla velocità del vento mostra come per le turbine con basso
RIX, rispetto all’Oggetto Dati di Sito (palo di misura), i valori di velocità vengono aumentati. Turbine
in situazioni analoghe, con ΔRIX positivo, verrebbero corrette verso il basso.

12.4 Perdite

Una perdita è quella parte dell’AEP che in teoria viene generata, in base al vento disponibile ed alla curva di
potenza della turbina, ma che in realtà non raggiunge il contatore in uscita, in parte a causa di perdite fisiche,
come quelle nella rete elettrica, in parte per gli effetti di scia tra le turbine, e in parte a causa di riduzioni
nell’operatività delle macchine, e.g. spegnimento per basse temperature o per avaria.

I sette gruppi principali di perdite definiti da DNV sono elencati nell’Introduzione. In questo paragrafo viene
descritto il funzionamento generale del calcolo.

Per ciascuna turbina un dato contributo alle perdite viene convertito in efficienza, i.e. una perdita del 3% viene
convertita in un efficienza del 100% - 3% = 97%. Questo viene fatto per ogni turbina. Le efficienze di ciascun
contributo vengono poi moltiplicate per ottenere l’efficienza complessiva. Questa è a sua volta moltiplicata per
l’AEP lorda dopo l’eventuale correzione del bias. Il risultato finale è l’AEP netta = P50.
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Figura 9 La finestra di inserimento delle perdite elenca i sette gruppi, che possono essere espansi
per inserire le relative perdite stimate. Alcune voci contengono l’opzione “Calculate”. Attivandola, il
pulsante Edit apre una finestra per il calcolo dettagliato delle perdite causate da quella determinata
voce.

Per le perdite che possono essere calcolate dal modulo viene data più avanti una descrizione più dettagliata
dei metodi di calcolo. È possibile aggiungere un commento per ciascuna voce. Nella relazione finale, tutte le
voci con commento verranno mostrate, in modo che il lettore possa conoscere la metodologia utilizzata,
anche se per una data voce non sono state assunte perdite.

A parte ciò che può essere calcolato, è importante mettere in evidenza che due contributi andrebbero sempre
inclusi:

1. La disponibilità delle turbine, tipicamente 2-5%, a seconda del contratto di manutenzione e della
qualità delle macchine.

2. Le perdite elettriche (calcolabili col modulo eGRID), tipicamente attorno al 1-3%, in base alla distanza
dal punto di misurazione, ed includendo se necessario i consumi dell’eventuale edificio del personale.
Si noti che le curve di potenza usate nel calcolo PARK sono misurate al punto di bassa tensione del
trasformatore della turbina, per cui le perdite dovute al trasformatore stesso vanno sempre incluse:
queste da sole ammontano a circa 1%.
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12.4.1 Isteresi da vento forte

Figura 10 Calcolo delle perdite dovute ad isteresi da vento forte.

Perdite dovute ad isteresi da vento forte si verificano quando la turbina è ferma anche sotto la soglia di cut-off.
Tutti i fermi per vento sopra tale soglia (definita dalla curva di potenza) sono già considerati nel calcolo
dell’AEP, ma quando la turbina talvolta si ferma prima o riparte dopo che il vento sia sceso sotto la soglia di
protezione, vanno introdotte perdite nell’AEP. La configurazione di fermo e riavvio della macchina deve essere
confermata dal produttore. Essa varia da modello a modello, ma talvolta cambia anche da sito a sito.
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12.4.2 Alte e basse temperature

Viene calcolata l’AEP per ciascun valore della serie di dati di vento, scalando la velocità del vento al valor
medio calcolato per ciascuna turbina. Il risultato così ottenuto viene poi scalato in modo che la somma annuale
eguagli il risultato del calcolo PARK.

In base alle soglie di temperatura inserite, l’AEP viene calcolata per tutti i passi temporali al di fuori dei valori di
soglia. La somma delle perdite in AEP viene poi convertita in perdita percentuale, per ciascuna turbina.

Figura 11 Calcolo delle perdite dovute ad alte e basse temperature.

Nell’esempio sopra la serie temporale delle temperature varia tra 20.5 e 29.0 °C. Le soglie di fermo sono di -20
°C e 27°C (questo valore è fittizio per gli scopi dell’esempio). La perdita è stimata in 0.4% in base a un calcolo
di AEP in cui ciascun passo temporale con temperatura fuori dall’intervallo permesso viene sommato ed
incluso come perdita. Questa viene mostrata per ciascuna WTG (in questo esempio è quasi la stessa per tutte
le macchine: le differenze tra i due gruppi sono dovute a diverse caratteristiche di produzione).
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12.4.4 Gestione settoriale

Figura 12 La gestione settoriale, una delle perdite più complicate da gestire.

La gestione settoriale consiste nel fermo di alcune turbine quando il vento proviene da certe direzioni, per
evitare danni alle macchine vicine a causa della turbolenza indotta dalle scie, in parchi con turbine molto
ravvicinate. Tutto questo è piuttosto complesso da inserire, in quanto varia da turbina a turbina. Nell’esempio
sopra, la stessa parametrizzazione vale per tutte le WTG del gruppo Est. Ma perchè la parametrizzazione sia
realistica, andrebbe fatta per ciascuna macchina, e.g. tramite un calcolo WAsP Engineering. Selezionando
l’opzione “Allow individual settings” ed una singola turbina, si potranno inserire i parametri della gestione
settoriale per ciascuna macchina. Per un parco eolico molto grande, una tale procedura è piuttosto complicata.
In una prossima versione di WindPRO la gestione settoriale potrà essere calcolata dal software.
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12.4.5 Rumore

Figura 13 Inserimento dei dati sulle perdite per rumore.

Alcune turbine possono funzionare in modalità a rumore ridotto, magari solo durante certe ore del giorno, o
solo per certe direzioni del vento (o combinazioni di entrambi). Oltre a questi due parametri è possibile
selezionare la curva di potenza a rumore ridotto (o nessuna, per una turbina completamente ferma).
Si noti che se il calcolo PARK è già stato eseguito utilizzando curve di potenza a rumore ridotto, non andranno
aggiunte perdite dovute alla gestione del rumore. Per includere correttamente tali perdite, il calcolo PARK
dovrà quindi venire eseguito senza riduzione del rumore, e le relative curve di potenza andranno poi inserite
qui.

In una futura versione sarà presente un’opzione per trattare la riduzione del rumore come una perdita di scia,
cioè il software rimuoverà prima l’effetto della riduzione del rumore, e poi propagherà la perdita come
necessario. Ciò includerà anche calcoli di Lden, in cui sono richieste differenti parametrizzazioni per giorno,
sera e notte.
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12.4.6 Tremolio dell’ombra

Figura 14 Configurazione del calcolo dei fermi per tremolio dell’ombra.

La stima delle perdite dovute a fermi per evitare il tremolio dell’ombra sui vicini è semplice da eseguire.
Caricare un calcolo SHADOW eseguito esattamente sullo stesso parco su cui si è basato il calcolo PARK.
Viene poi verificato, per ciascun passo temporale, se si crei ombra su un vicino, e la perdita dovuta al relativo
fermo viene stimata. Il calcolo include tutte le possibili situazioni che generino ombra (caso peggiore). Se si
utilizza una modalità più avanzata di gestione del problema, i fermi saranno meno, e si potrà inserire una
semplice riduzione, tipicamente attorno al 50% rispetto al caso peggiore.
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12.4.7 Altro

Figura 15 “Altro” lascia ampia libertà di calcolo di perdite, basate su una qualunque combinazione di
parametri.

Usando Altro si può utilizzare qualunque parametro disponibile nell’Oggetto Meteo o nel file .wti per
configurarne una qualunque combinazione. Nell’esempio sopra, le turbine del gruppo Est si fermano ogni
domenica tra le 10:00 e le 11:00 se la direzione del vento è compresa tra -20° e 20°. Questo potrebbe
verificarsi quando il vento soffia verso una chiesa durante le funzioni.
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12.5 Incertezze

Le incertezze sono suddivise in cinque gruppi:

A. Dati di vento
B. Modello del vento
C. Conversione in potenza
D. Bias
E. Perdite

Figura 16 I cinque gruppi di incertezze.

Ciascuno di questi gruppi va valutato, e – come per il bias e le perdite – per alcuni di essi sono disponibili
strumenti di calcolo, descritti più avanti. Nelle versioni future verranno aggiunti ulteriori strumenti di calcolo.

Prima di descrivere tali strumenti, verrà data una descrizione più dettagliata delle incertezze sui dati di vento,
che è una delle più importanti.
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12.5.1 Incertezze sui dati di vento

I dati di vento possono essere utilizzati nel calcolo PARK in diversi modi:
 Misure originali, tipicamente corrette sul lungo termine.
 Una statistica del vento, possibilmente verificata/calibrata sulla performance di turbine già esistenti

nella regione.
 Una mappa della risorsa eolica basata su un modello di mesoscala, CFD o WAsP. L’origine della

mappa sarà un database di vento, che potrà essere costituito da più fonti.

La valutazione della qualità dei dati di vento è probabilmente il passo più importante nella stima dell’incertezza.
Se nella regione sono già presenti turbine con un lungo periodo di funzionamento (>1 anno), il sistema
migliore per ridurre l’incertezza sui dati di vento consiste in un calcolo-test eseguito con tali dati. È essenziale
che la produzione delle turbine sia corretta sul ungo termine e tenga conto dei periodi di indisponibilità delle
macchine. Se la produzione reale corretta viene riprodotta accuratamente, si potrà assumere che l’incertezza
sui dati di vento sia piccola.

Se sono disponibili solo misure locali di vento, l’incertezza dipende molto dalla strumentazione di misura, dalla
configurazione del mast, dalla calibrazione e qualità dei sensori. La correzione di lungo termine è in genere
indispensabile, ma essa introdurrà ulteriori incertezze, in quanto i dati storici sono spesso di cattiva qualità, e
potrebbero persino richiedere operazioni di de-trending (rimozione di andamenti monotòni sospetti), e.g. se la
vegetazione è cresciuta attorno alla stazione di riferimento, o – nel caso di dati da modello – qualora si rilevino
trends dovuti a modifiche nel database del modello. Tali trends NON dovrebbero essere semplicemente
considerati come incertezze, ma andrebbero rimossi a priori od inclusi come bias.

Anche con dati di alta qualità, l’incertezza sulle misure di vento non dovrebbe essere inferiore al 3%, mentre è
difficile fornire un limite superiore. Se il sito è di bassa ventosità, l’incertezza sull’AEP può essere fino a 3 volte
quella sulla velocità del vento da cui è stata ottenuta, mentre in siti ad alta ventosità il fattore può ridursi a 1.5.

Una specifica fonte di errore è data dalla posizione del palo di misura. Se questo è in ambiente non
pianeggiante, è essenziale che tale posizione sia corretta, e che la descrizione dell’orografia nell’intorno del
palo sia accurata. Spesso i pali di misura sono installati in cima a piccole colline. Se la risoluzione dei dati di
orografia è bassa, la collina potrenbbe non risultare, introducendo un errore in fase di calcolo. Questo errore,
più che incertezza, va eliminato correggendo il database di orografia attorno al palo. Per verificare la
correttezza del modello orografico si può utilizzare un fotomontaggio. Se la posizione del palo è incerta, ciò va
incluso come incertezza, e.g. alla voce “Other wind related”.

La previsione sul lungo termine è spesso la componente del gruppo con l’incertezza più elevata. È quindi
importante comprendere come questa sia composta.

Nella finestra sono presenti tre diverse voci afferenti a questa componente:

 Correzione di lungo termine
 Variabilità interannuale
 Clima futuro

Correzione di lungo termine

Sotto questa voce va inserita l’incertezza generata dalla correzione di lungo termine, tipicamente ottenuta col
modulo MCP. Essa racchiude le incertezze dovute a:

1. Lunghezza del periodo di contemporaneità dei dati, eventuale bias stagionale e risoluzione temporale
2. Lunghezza della serie temporale di riferimento (la presenza di eventuali trends andrà verificata e, se

confermata, i dati potrebbero essere inutilizzabili)
3. Bontà della correlazione tra i dati di sito e quelli di riferimento
4. Accuratezza del metodo usato per generare la funzione di trasferimento e quindi la correzione.

L’incertezza è fortemente dipendente da questi parametri. Come indicazione generale:
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LIVELLO DI QUALITÀ: 5 4 3 2 1

Lunghezza della serie di sito (anni) 0,5 1 2 3 5

Incertezza, AEP% 8 4 3 2 1

Lunghezza della serie di riferimento (anni) 3 5 10 20 30

Incertezza, AEP% 12 8 6 4 2

Correlazione, su base mensile (parametro r) 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Incertezza, AEP% 15 10 6 4 2

Totale, radice q. della somma quadratica 18,8 12,3 7,8 4,9 2,2

La tabella sopra è fittizia, ma rende l’idea di come la stima viene fatta. I valori fittizi sono le incertezze sull’AEP.
Una tipica configurazione “di buona qualità” (livello 2), con 3 anni di dati in sito, 20 di riferimento ed un
coefficiente di correlazione r pari a 0.9, dà un’incertezza finale del 5%. Al livello più basso di qualità bisogna
attendersi incertezze attorno al 20% sull’AEP. La tabella sopra può essere utilizzata anche incrociando i
parametri, e.g. con livelli di qualità 2-3-4 per le tre righe si ottiene √(2

2
+6

2
+10

2
) = 11. È importante ribadire che

questo è solo un esempio di come le cose potrebbero funzionare, senza alcun fondamento scientifico.

Il modo migliore per stimare l’incertezza (e per ridurla) è di utilizzare più serie di lungo periodo. Alcune
possono essere scaricate tramite il servizio EMD Online Data: stazioni sinottiche (SYNOP), dati meteo
aeroportuali (METAR), dati NCAR, e QSCAT per offshore. Usare inoltre più metodi (Regressione, Matrice,
Indice di Vento), se la qualità dei dati lo permette (con dati NCAR in genere si è limitati all’uso dell’Indice di
Vento). Sulla base di tutti i risultati, la tendenza generale e la dispersione daranno un’indicazione del livello
della correzione da applicare e della sua incertezza. I risultati palesemente isolati andranno esclusi.

Variabilità interannuale

Il valore inserito qui stabilisce come l’incertezza ad 1, 5, 10, 20 anni verrà calcolata. Esso indica quanto il
vento varia di anno in anno nella regione allo studio. Un valore tipico è attorno al 6%, ma su Internet esistono
svariate fonti che forniscono variazioni regionali più specifiche. Nel modulo MCP, la variabilità è calcolata in
base alla serie di lungo termine utilizzata.
La variabilità inserita viene usata per calcolare l’incertezza ad 1 anno, σ1a, mentre a 5 anni essa sarà σ1a/√5,
etc. L’incertezza sulla variabilità a 20 anni sarà quindi σ1a/√20. Ad esempio, con una σ1a = 6%, a 20 anni si
avrà 6%/√20 = 1.3% (sulla velocità del vento, da convertire in AEP% in base al livello di velocità del vento). È
importante notare che questa variabilità descrive le fluttuazioni nel giro di pochi anni, non quelle di lunghissimo
periodo sensibili e.g. nell’Europa settentrionale e descritte dall’Indice NAO (North Atlantic Oscillation). Queste
ultime sono trattate separatamente alla voce “Clima futuro”.

Clima futuro

L’Europa settentrionale ha visto ampie variazioni della risorsa eolica nel trentennio 1980-2009 di
funzionamento delle moderne turbine in Danimarca. Mentre il decennio 1986-95 era stato l’8% sopra la media
di lungo periodo misurata in AEP, il 1996-2006 (11 anni) risultò del 5% inferiore a tale media. Ciò mostra
chiaramente che un decennio è un periodo troppo breve per considerarlo come “lungo termine”, e che esistono
variazioni climatiche non predicibili. Fino ad ora sembra che tali variazioni non siano direttamente collegate a
riscaldamento globale etc. Variazioni lente sono state rilevate per 150 anni (e.g. tramite l’Oscillazione
Nordatlantica, fluttuante, ma mai monotòna). Una previsione del vento a 20 anni è un’impresa ardua, che
nessuno è in grado di affrontare realmente. Quindi assumere un’incertezza su questa variabilità attorno al 3-
6% sembra appropriato, almeno per l’Europa settentrionale: certe parti del mondo conoscono variazioni
analoghe, mentre altre no. Il caso quindi va affrontato regione per regione.
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12.5.2 Incertezze del modello di vento

Estrapolazione verticale

Figura 17 La finestra di calcolo dell’incertezza sull’estrapolazione verticale.

L’incertezza sull’estrapolazione verticale è divisa in incertezza sulla differenza di quota (sul livello del mare) e
sulla differenza di altezza tra anemometro e mozzo (sul livello del terreno).
I valori suggeriti nella finestra di calcolo derivano da diversi studi, ma nella realtà possono essere fortemente
dipendenti dal sito. Il modo migliore per valutarli è avere più pali di misura in sito: l’accuratezza della previsione
incrociata può fornire una buona stima dell’incertezza.
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Figura 18 Un ampio numero di progetti in Danimarca suggerisce una relazione lineare tra incertezza
e quota in terreno non complesso.

È importante notare che per il caso danese sopra è mostrata la quota assoluta. Ma in Danimarca le differenze
di quota sono fortemente legate al valore assoluto. Di conseguenza la figura indica un aumento dell’incertezza
con la differenza di quota. Numerosi altri studi danno risultati analoghi. Se il terreno è molto complesso
potrebbe essere necessaria una correzione RIX. In questo caso l’incertezza legata alle differenze di quota
andrà ridotta.

I valori presenti nella finestra vanno intesi come suggerimenti per i valori dell’incertezza, ma poichè la
complessità del terreno varia moltissimo da sito a sito, altrettanto fanno le incertezze. Il modo migliore per
valutarle è di avere più pali di misura in sito ed utilizzare lo strumento di previsione incrociata del Meteo
Analyzer per ottenere indicazioni più precise sull’entità dell’incertezza nella modellazione del flusso.
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Estrapolazione orizzontale

Figura 19 La finestra di calcolo dell’incertezza sull’estrapolazione orizzontale.

Questo calcolo è simile a quello sull’estrapolazione verticale. Il punto critico è giudicare la dipendenza
dell’incertezza dalla distanza. Normalmente è ragionevole utilizzare una soglia superiore, in quanto l’incertezza
non cresce indefinitamente con la distanza. Come per l’incertezza verticale, previsioni incrociate basate su più
punti di misura costituiscono il modo migliore per creare una base di valutazione della relazione incertezza vs.
distanza.
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12.5.3 Incertezza sulla conversione in potenza

L’incertezza sulla curva di potenza è spesso indicata nelle relazioni di misura della curva stessa. Tuttavia
queste in genere forniscono stime molto alte, il che potrebbe non essere del tutto equo. Spesso le curve di
potenza vengono misurate su più turbine dello stesso tipo in luoghi diversi, ed il produttore valuta o media poi
più misure per ridurre il rischio. Ciò riduce l’incertezza. Nella finestra è possibile inserire un semplice valore,
come illustrato sotto, o uno schema dettagliato proveniente dal Catalogo WTG. In futuro si spera che
l’incertezza venga inclusa tra i dati della turbina, ma probabilmente ciò richiederà del tempo: ma la struttura è
pronta!

Figura 20 La finestra di calcolo dell’incertezza sulla curva di potenza.

12.5.4 Incertezza sul bias

Per ciascuna componente del bias che l’utente ha inserito, egli può (e dovrebbe) inserire anche la
corrispondente incertezza. Si noti che il valore inserito viene moltiplicato per il bias, quindi se e.g. un bias è
pari al 5% con un’incertezza del 10%, l’incertezza risultante da quella componente è del 0.5% in AEP.

12.5.5 Incertezza sulle perdite

Per ciascuna componente delle perdite l’utente dovrebbe inserire anche la corrispondente incertezza. Si noti
che questa viene moltiplicata per la stima della perdita. Una perdita del 5% con un’incertezza del 10%, darà
un’incertezza risultante del 0.5% in AEP, per quella componente.
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12.6 Risultati

Figura 21 analisi dei risultati.

Il tab finale mostra in basso a destra i risultati ad 1, 5, 10 e 20 anni, e per vari livelli di confidenza (50%, 75%,
84%, 90% e 95%).
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12.7 Calcolo e relazione

12.7.1 Risultati principali

Figura 22 La pagina coi risultati principali riassume tutti i risultati in forma tabulare e grafica.
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12.7.2 Assunzioni e risultati

Figura 23 La seconda sezione raccoglie i dati di partenza utilizzati. Viene anche mostrata la matrice
dettagliata dei risultati (non visualizzata qui).
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12.7.3 Risultati per WTG

Figura 24 Questa sezione mostra i risultati turbina per turbina, per progetti da vendere macchina per
macchina.
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12.7.4 Risultati dettagliati

Per ciascuna “opzione di calcolo” è disponibile una relazione separata. Queste descrivono la configurazione
del calcolo e, in parte, i dati di partenza. Un esempio è mostrato sotto. Queste relazioni possono essere molto
dettagliate.

Figura 25 Le perdite da vento forte sono mostrate in una lista dettagliata per ciascuna turbina, con il
numero di fermi previsti, la loro durata e conseguenti perdite.


